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Gli Ekoostik Hookah 
sono una band origina-
ria di Columbus, Ohio, 
nata all’inizio degli anni 
novanta e che, da sem-
pre, si è autogestita. Sia 
a livello di produzione 
dei propri lavori che di 
distribuzione. I loro di-
schi si possono trova-
re solo sul loro sito web 
e la reperibilità è spes-
so difficoltosa. Ma, a di-
scapito della difficoltà, la 
band ha saputo acquisi-
re un culto notevole che, 
dal natio Ohio, si è poi al-
lungato anche nella vec-
chia Europa, Italia com-
presa. Halcyon è il nuovo 
doppio album del grup-
po, che arriva cinque 
anni dopo l’ultimo lavo-
ro della band, Brij. Ca-
pitanato da Dave Katz 
e Steve Sweney, sin dai 
primi anni novanta, vede 
ora coinvolti: Eric Lane-
se, Phil Risko, Eric Sar-
gent e Don Sayfranek. 
Due chitarre, due bat-
terie, basso e tastiere. 
Una line up classica, mol-
to anni settanta. La for-
za degli Ekoostik Hookah 
sta nel suono, nelle chi-
tarre, nei brani allunga-
ti, pieni di cristalline jam 
chitarristiche. Halcyon è 
doppio e contiene solo 
nove canzoni: ogni brano 
dura dai sei ai dieci, an-
che dodici minuti, con la 
sola eccezione di Timber. 
Start it All Over apre il di-
sco. Piglio fresco, ritmo 
classico, chitarre subito 
in primo piano: la can-
zone mostra immedia-
tamente il lato migliore 

della band Con i suoi die-
ci minuti, Start it All Over 
si muove bene ed apre 
in modo perfetto un di-
sco di musica vera, pura, 
essenziale e chitarristi-
ca sino all’ultima nota. 
Fresca e fluida, Start It 
All Over è una opening 
track di tutto rispetto. 
Smile and Sing, più di 
dieci minuti, è splendi-
da. Già l’intro morbido 
delle chitarre ci fa capire 
che ci troviamo di fronte 
a qualche cosa di non co-
mune. Poi la fluidità del-
la canzone, il suono del-
le chitarra, la bellezza 
stessa del brano, fanno 
il resto. Le parti centra-
li, completamente stru-
mentali, sono di straor-
dinaria bellezza. Roll The 
Dice, up tempo, con chi-
tarre e tastiere ben im-
postate, è un’altra canzo-
ne che rimane impressa. 
Chiudono il primo disco 
gli oltre dodici minuti di 
Halcyon, canzone guida 
che dà il titolo al disco: 
composizione comples-
sa, molto ben struttura-
ta. Intro lento che poi si 
sviluppa in un brano dal 
tessuto armonico ben 
costruito, con elementi 
jam e classic rock che si 
fondono alla perfezione. 
Rock and Roll Band, una 
sorta di memoria perso-
nale, è una composizio-
ne decisa, sopra gli otto 
minuti, con le chitarre 
in primo piano ma an-
che l’organo che detta 
legge. Veloce, decisa, è 
cantata da Katz in modo 
determinato, mentre la 

band evidenzia forza e 
lucidità, dando alla can-
zone una struttura mol-
to solida. Timber, la più 
breve del lotto (4.53), è 
southern rock puro, Le 
chitarre partono subi-
to, mentre la voce en-
tra in un secondo tem-
po. Rest è una toccante 
ballata pianistica che rac-
coglie le tonalità più cal-
de di certe composizione 
di Gregg Allman e dispie-
ga una melodia ben co-
struita, a cui piano e chi-
tarre fornisco il tappeto 
perfetto. Ambrosia, in-
tro lento, supera ampia-
mente i dieci minuti ed è 
la jam song più classica 
che possiamo pensare. 
Le chitarre la fanno subi-
ti da padrone, dialogan-
do sulla melodia, men-
tre la voce appare quasi 
in secondo piano. Sono 
proprio brani come que-
sto il marchio di fabbrica 
della band e la base del-
la loro grande popolarità, 
sopratutto nell’immen-
sa provincia Americana, 
lontano dalle grandi cit-
tà. Hidden Away, quasi 
dieci minuti, è un altra 
trademark song. Intro 
etereo, quasi psichede-
lico, poi il sound, elettri-
co, solido e corposo del-
le chitarre. Una rock and 
roll ballad d’altri tempi, 
sia per la lunghezza del-
la canzone, che per la 
fluidità del suono. Com-
binando le moderne tec-
niche di produzione con 
il classico spirito del suo-
no anni settanta, Halcyon 
si pone subito come ope-

ra di primaria importan-
za nella discografia della 
band, combinando alla 
perfezione sonorità clas-
siche con una strumen-
tazione attualissima, e 
portando avanti una mo-
derna esplorazione del 
tessuto rock. Tra inno-
vazione e classicismo, gli 
Ekoostik Hookah si met-
tono in mostra con un’o-
pera di grande spessore. 
La produzione di Robert 
Rutherford, perfetta dal 
punto di vista della tec-
nica, si combina in modo 
preciso con il suono della 
band. Halcyon è il disco 
più riuscito della band 
dell’Ohio, dove il rock 
più classico si contrappo-
ne ad una scrittura mo-
derna e ad un suono di 
grande forza espressiva.

Paolo Carù
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Una breve avverten-
za: quella che state per 
leggere è una recensio-
ne di parte. Stiamo par-
lando infatti di uno dei 
cantautori che ultima-
mente preferisco, e cioè 
Chip Taylor (all’anagra-
fe James Wesley Voi-
ght, fratello dell’attore 
Jon Voight e quindi zio 
di Angelina Jolie), auto-
re in passato di classici 
come Angel Of The Mor-
ning e Wild Thing, e tito-
lare da diversi anni di una 
serie di ottimi album di 
puro cantautorato ame-
ricano, tanto intensi e 
profondi quanto lonta-
ni dai riflettori e dalle 
mode. Chip è un cantau-

tore di stampo classico, 
che ha fatto della sempli-
cità una ragione di vita: 
le sue canzoni, sempre 
interessanti dal punto di 
vista lirico (e purtroppo 
nel CD di cui mi accingo 
a parlare mancano i te-
sti, a differenza dei pre-
cedenti), sono sempre 
basate su pochi accordi, 
una voce calda e pasto-
sa, ed un gruppo ristret-
to di validi accompagna-
tori. Negli anni Taylor si 
è creato uno stile unico 
e personale, con brani 
in cui a volte canta con 
un sussurro, altre volte 
parla, ed in cui anche le 
pause entrano quasi a far 
parte della melodia. Fix 
Your Words è il suo nuo-
vo lavoro, undici canzo-
ni dai testi autobiografi-
ci (come è già successo 
in precedenza, in album 
come Yonkers, NY, e nei 
recenti Little Brothers e 
A Song I Can Live With), 
divise in maniera fittizia 
in lato A e lato B, e con 
un gruppo di sessionmen 
di grande pregio, come i 
fedelissimi Goran Gri-
ni, bravissimo pianista 
di origini slave, il super-
bo chitarrista John Plata-
nia, per anni al servizio di 
Van Morrison (uno piut-
tosto esigente), oltre alla 
sezione ritmica formata 
da Tony Mercadante al 
basso e Tony Leone alla 
batteria, ed alla parteci-
pazione del grande Greg 
Leisz alla steel in un pez-
zo. E poi naturalmen-
te c’è Taylor con le sue 
canzoni, in questo lavo-
ro devo dire più ispirato 
che mai, al punto che Fix 
Your Words si mette sul-
lo stesso piano dei suoi 
migliori lavori del recen-
te passato, come Block 
Out The Sirens Of This Lo-
nely World e Songs From 
A Dutch Tour (che nono-
stante il titolo non è un 
live). Una chitarra acusti-
ca, un piano ed un ritmo 
cadenzato introducono 
la fluida title track, una 
splendida canzone che 
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