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Era dal 2007 che non si facevano 
vivi. 
Da Under Full Sail: It Ali Comes 
Together, che chiudeva il cerchio 
su una carriera di oltre 16 anni. 
Under Full Sail era stato il primo 
disco, 1991,concui la 
southern-jam band 
iniziava un percorso 
totalmente indipendente, 
al di fuori delle case 
discografiche. 
Si sono sempre gestiti da soli, 
talvolta a fatica, talvolta no: non è 
facile stampare i dischi in proprio, 
venderli e resistere per tutti 
quegli anni 
Proprio no. 
Ma dal 2007 in poi non li 
abbiamo più sentiti. 
Sino a qualche settimana fa. 
Quando è apparsa in rete 
quella copertina azzurra con un 
ponte, un ramo che fa da ponte, 
sostenuto da alcune formiche. 
Brij sta per bridge. 
Un'altra bizzarria. 
Fortunatamente il disco ci 
riporta gli Ekoostik Hookah che 
abbiamo sempre amato. 
Più di settanta minuti di solido 
rock, con influenze blues, 
country, lunghe improvvisazioni, 
chitarre ma anche pianoforte in 
decisa evidenza. 
La band, che ha registrato questo 
disco dal 201 O in poi, è ora 
formata da Dave Katz e Steve 
Sweney, i due membri originali, 
in formazione dal 1991 in poi: 
piano e voce Dave, chitarra solista 
Steve. Erie Sargent, altra chitarra 
solista, è dentro dal 2010, mentre 
la sezione ritmica è formata da 
Phil Risko (basso, entrato più o 
meno con Sargent) e Eric Lanese 
(batteria, che invece è nella band 
dal 1994). 
Il suono, dicevamo, non è 
cambiato. Brani lunghi, dai sette 
ai dieci minuti, con solo tre 
canzoni sotto questa media. 
Le canzon i sono solide, corpose, 
possenti, dal rock venato di 
neritudine di You'l/ Never Find, 
alla roccata Breathe, che si 
lascia andare a delle fluide jam 
chitarristiche. 
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Ogni canzone ha un intro 
strumentale che lascia 

veicolare gli strumenti, prima che 
la voce di Katz (compositore di 
quasi tutte le canzoni, due sono 
di Lanese) ne prenda possesso. 
Black Mamba sta tra rock e 
musica nera ma è la pianistica 
e solare Sail Away a fare la 
differenza. 
Oltre dieci minuti di grande 
musica con il piano che apre 
la lunga composizione, poi 
accarezzata dalle chitarre: sanno 
fare musica, e come se la sanno 
fare. Ballata molto ispirata, si 
svolge tra guizzi di chitarre ed il 
piano molto discorsivo 
Way ofThe World ha un intro 
deciso, ma poi rallenta le tensioni. 
Y'Ain't See Nothin' è invece 
puro country elettrico, con una 
canzone che scivola in mezzo a 
schitarrate potenti. 
Mancava un brano totalmente 
improvvisato: ecco Thumperche 
comincia come se fosse una jam 
session con gli strumenti che se 
ne vanno da soli, senza la voce. 
Infatti si tratta di uno strumentale 
di oltre otto minuti che lascia gli 
strumenti liberi, per improvvisare 
alla grande. 
One Sad Song è invece una 
composizione country rock, 
distesa e piacevole, con una steel 
guitar che rende il suono ancora 
più roots. 
Chiude Whiskey Woman, 
southern rock classico. 
Bella canzone, chitarre in 
evidenza e più di sei minuti di 
grande rock. 
Ma è tutto il disco che trasuda 
forza ed entusiasmo e che ci 
urla ad alta voce che gli Ekoostik 
Hookah sono ancora tra noi. 
God bless the Hookah. 

PaoloCarù 

ARTISTI VARI 
WayTo Blue, 
The Songs Of Nick Drake 
Storysound 
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Nick Drake, 
cantautore 
inglese messosi in luce tra la 
fine dei sixties e la metà dei 
seventies, è uno dei personaggi 
più significativi espressi dalla 
musica folk nel secolo scorso. 
Per quanto autore di soli tre 
album, che non hanno avuto 
fortuna all'epoca della loro 
pubblicazione, Nick ha saputo 
esprimere emozioni, sensazioni, 
sentimenti, passioni tali da essere 
diventato poi un'icona, un mito 
per le generazioni che lo hanno 
seguito. Non c'è songwriter di 
talento che non lo stimi o abbia 
parole di elogio per lui, non c'è 
appassionato di vera musica 
che non 'conosca diverse sue 
canzoni. Poeta, menestrello, 
cantore solitario della solitudine 
e del dolore, portavoce di chi 
vive in difficoltà, con il suo 
animo sensibile e fine Nick ha 
incantato e conquistato. Oltre 
ad avere una voce fragile e 
sottile, capace di entrare fin nel 
profondo del cuore, era anche un 
brillante chitarrista. Suo mentore 
particolare, suo sincero amico e 
protettore è stato il producer e 
discografico Joe Boyd, salito alla 
ribalta per i lavori realizzati con 
i Fairport Convention di Sandy 
Dennye Richard Thompson, 
che ha tenuto sempre alta 
l'attenzione sulla sua figura e 
sul suo carisma. E' lui l'artefice di 
questo disco, un omaggio alla 
sua musica, alla sua grandezza 
e alla sua straordinaria figura. Si 
tratta di una raccolta di suoi brani 

interpretati da diversi musicisti, 
seleZionati in base al criterio non 
della fama o della popolarità, 
ma del loro reale attaccamento 
alla musica di Nick. Un lavoro 
che ha preso il via da una serie 
di concerti organizzati da Joe in 
Inghilterra, Australia e persino 
Italia agli inizi del nuovo secolo 
chiamati Way To Blue, che hanno 
coinvolto molti dei musicisti 
qui presenti. Il loro successo, la 
favorevolissima accoglienza del 
pubblico, hanno convinto Joe, 
inizialmente riluttante, a giocare 
questa carta, lo hanno spinto 
a realizzare questo disco. Che 
contiene registrazioni effettuate 
in diverse sale d'incisione, persino 
in Australia, che aggiungono 
alla qualità dello studio la 
spontaneità di una performance 
dal vivo. Va detto subito che il 
lavoro, per quanto ammirevole 
e consistente, non può essere 
utilizzato per mettere a confronto 
queste nuove registrazioni dei 
brani di Nick con le sue versioni 
originali, sarebbe esercizio inutile, 
ma va preso come dimostrazione 
inequivocabile della bontà del 
suo materiale e segnale preciso 
della sua grande dimensione 
artistica. 
I musicisti coinvolti, si è detto, 
sono diversi, e, salvo alcuni, 
sono per lo più poco noti, ma 
sulle loro qualità e sul loro 
spirito interpretativo basta ed 
avanza la garanzia della parola 
di Joe Boyd. Robyn Hitchcock, 
che ha cantato anche Bob 
Dylan, Syd Barrett e l'lncredible 
String Band, è forse il nome più 
importante; sua è la bella cover 
di Parasite, dall'introduzione 
acustica e la smarrita atmosfera 
di rassegnazione che l'avvolge, 
ripresa dall'ultimo album 
ufficiale di Nick Pink Moon. Un 
altro nome di grido è quello di 
Green Gartside, il frontman dei 
gallesi Scritti Politti, convinto 
ammiratore di Robin Williamson, 
che esegue l'ottimo motivo 
Fruit Tree, che era il titolo 
dell'eccellente cofanetto dedicato 
a Nick contenente tre cd e un 
dvd pubblicato dalla Universal 
ne1200B, così carico di presagi 
di morte e di disperazione. Assai 
popolare, specie in ambito 
folk, è Vashti Bunyan, che ha 
accolto nel tempo la stima e 
l'apprezzamento di generazioni 
di cantanti, songwriters e fans, e 
che conosceva personalmente 
Nick: la sua scelta è caduta 
su Which Wil/, la tenue ballad 
proposta con vero spirito di 
servizio, sostenuta da un'abile 

sezione di archi, tesa alla ricerca 
di una spalla amichevole 
cui appoggiarsi (Dio?) in un 
momento di grande sconforto. 
Un terzo nome di rilievo è 
quello del leggendario bassista 
jazz DannyThompson, che si 
cimenta insieme con la brillante 
tastierista Zoe Rahaman, che 
si porta dietro il patrimonio 
musicale tradizionale del suo 
Bangladesh, in una splendida 
versione strumentale della 
ballata One OfThese Things First, 
diventata un vero e proprio testo 
jazz di significativa atmosfera. 
Degli altri protagonisti del 
disco l'unico nome incontrato 
dal sottoscritto è quello di 
TeddyThompson, il figlio di 
Richard e Linda Peters, che in 
questa circostanza si esibisce 
in due brani, il malinconico, 
soffuso, delicato River Man, 
ripreso dal primo disco di Nick 
Five Leaves Left e il superbo, 
orecchiabile, ritmato Pink 
Moon, con chitarre e piano in 
gran spolvero e il supporto 
vocale 'di Krystle Warren, 
songwriter afroamericana 
dalla voce profonda. La stessa 
Krystle interpreta Time Has 
Told Me, che da quasi country 
ballad diventa un intrigante 
soul con tanto di pedal steel 
guitar e fisarmonica. Gli altri 
cantautori inglesi presenti sono 
Scott Matthews, originario del 
Midland, che canta Piace To Be, 
un motivo carico di dolci ricordi 
e di momenti felici e When The 
Day Is Done, la ballata che celebra 
il mito di Sisifo e Lisa Hannigan, 
interprete di Black Eyed Dog, 
uno degli ultimi brani composti 
da Nick. Australiano e del tUtto 
sconosciuto il cantautore Shane 
Nicholson, alle prese con Poor 
Boy da Bryter Layter, il brano . 
dalle sonorità latine reso in una 
versione che poco impressiona 
chi scrive e il duo dei Luluc, 
sorprendenti esecutori della 
tenera ballata Things Behind the 
Sun, uno dei pezzi più intensi 
scritti da Nick, una sorta di suo 
testamento morale, attenti a 
chi non è sincero, Saturday Sun, 
un altro pezzo splendido del 
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