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E’ sempre apprezzabile 
la buona intenzione di 
chi, quando al successo 
ci è già arrivato, si met-
te alla ricerca di interes-
santi proposte e cerca di 
aprir loro la strada con 
una produzione a suo 
nome. Nick “The Feelin” 
Mrozinski, come si face-
va chiamare in passato 
e ora meglio conosciu-
to come Nicholas Da-
vid, from Minnesota, è 
riuscito a conquistarsi la 
fiducia di Samantha Fish 
e vede il suo Yesterday’s 
Gone prender la via del-
la distribuzione nel No-
vembre appena passato 
sotto la bionda etichet-
ta della Wild Heart Re-
cords. L’album arriva a 
distanza di tre anni dal 
precedente With These 
Hands, tempo durante il 
quale David si dedica al 
Devon Allman Project, 
esperienza che sembra 
averlo ispirato e moti-
vato oltre che aiutato 
a crescere. Tra i rari ta-
lenti emersi dal contest 
The Voice, il ragazzo non 
si è lasciato coinvolgere 
dal vortice commercia-
le che ruota attorno a 
questi ambienti e la sua 
carriera non ha cono-
sciuto le sabbie mobi-

li delle grandi label. Or-
mai quarantenne e con 
diversi album sulle spal-
le non rientra di sicuro 
nella categoria “giovani 
alla ribalta”, ma la sua 
fama di musicista locale, 
grazie al successo nella 
popolare competizione 
della NBC, si è sicura-
mente estesa a un pub-
blico più vasto. Di base 
a St. Paul, in Minnesota, 
Nicholas David registra 
quello che risulta esse-
re il suo album miglio-
re a New Orleans, con 
l’aiuto di un validissimo 
team di supporto, com-
posto da Duane Betts e 
Jonathan Long alla chi-
tarra, Charlie Wooten 
alla batteria e Scott Gra-
ves al basso. Yesterday’s 
Gone è un disco che la-
scia molto spazio allo 
slancio dato dalla voce 
soulful di Nicholas che 
in alcuni pezzi, come ad 
esempio I’m Interested, 
fa emergere una forte 
inflessione funk/black 
che tanto la rende affa-
scinante e particolare. 
Le composizioni si rica-
mano di una forte com-
ponente cantautorale, 
data anche dalla fluidi-
tà delle melodie al pia-
noforte e dall’autentici-
tà delle liriche, piene di 
sentimento. Ma il mood 
della Crescent City si re-
spira dappertutto… nel 
calore dei suoni, nel-

la sapiente fusione tra 
soul, funk e americana 
e nelle venature di un 
blues carico di emozio-
ni. Di sicuro il retrogusto 
pop di un sound moder-
no lascia intuire l’inten-
zione della Fish di prova-
re a spingere verso una 
più ampia fetta di mer-
cato, ma il lavoro rimane 
ben fatto e la qualità del 
prodotto è poco discuti-
bile. Il pezzo d’apertu-
ra, Hole In The Bottom, 
marchia a fuoco l’intero 
disco: voce calda, piano-
forte a condurre il gioco, 
chitarre gustose (bellis-
simo l’assolo di Dua-
ne Betts sul finale) e un 
gran dinamismo, un bra-
no alla Seth Walker per 
intenderci, artista che 
più lo ricorda almeno nei 
primi tre pezzi. Gli arran-
giamenti danno corpo e 
atmosfera, attraversano 
salite e discese di ritmo, 
accolgono suoni pieni e 
più delicati, sempre sot-
to la guida di un piano 
protagonista, un organo 
a sfumare i temi musi-
cali, e le chitarre a dare 
un colore marcatamen-
te southern. With Or Wi-
thout si culla nel sound 
californiano, aiutato da 
synth e cori femminili, 
Peel Back The Leaves è 
una romantica ballata 
alla Boz Scaggs, che con 
le sue dissonanze dona 
uno slancio straordina-
rio alle armonie e alla 
voce di David, mentre la 
cascata emotiva di Times 
Turning è un turbinio di 
note intorno a vibranti 
scale di pianoforte. Ac-
costato anche all’ani-
ma del Dr. John, in real-
tà gli si avvicina solo nel 
pezzo di chiusura, Litt-
le By Little, dove il groo-
ve funkeggiante traspor-
ta diretti alle latitudini 
dei territori del gum-
bo. Dedito a diversi pro-
getti impegnati, come il 
sostegno alle scuole di 
musica del territorio e 
la sensibilizzazione alla 
riduzione dell’impat-

to ambientale attraver-
so l’utilizzo di materiale 
riciclato per gli imbal-
laggi dei dischi, Nicho-
las David mostra un ani-
mo sensibile e genuino 
che non fatica ad emer-
gere nella sua musica. La 
sua voce corposa e vis-
suta, ma intensa e deli-
cata allo stesso tempo, 
ben si presta a lanciare 
il messaggio: accogliere 
un intero mondo emoti-
vo che dovrebbe lasciar 
andare il passato per vi-
vere il presente e prepa-
rarsi ad affrontare il fu-
turo, Yesterday’s Gone.
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Ha stoffa questo spi-
lungone inglese del Lin-
colnshire incensato al 
Montreux Jazz Festival 
del 2016 come the new 
master of the slide gui-
tar. Se le definizioni iper-
boliche vanno sempre 
maneggiate con cura, è 
indubbio che l’alto, ma-
gro e barbuto Jack Bro-
adbent abbia del talen-
to, basta ascoltarsi la 
canzone che dà il titolo 
al suo album, Moonshi-
ne Blue per capire che le 
potenzialità ci sono, an-
che se l’album non è an-
cora roba da strapparsi i 
capelli. Che sia un nome 
interessante, da seguire, 
me ne sono reso conto 
un mese fa quando Bro-
adbent ha aperto nella 
capiente Symphony Hall 
di Birmingham il concer-
to di Ronnie Wood (il 
live è in questo numero 

del giornale), e da solo, 
ma ad un certo punto è 
stato raggiunto sul pal-
co da suo padre Mick, 
ha tenuto la scena pre-
potentemente infilan-
do una serie di canzoni 
straconosciute (On The 
Road Again dei Canned 
Heat, Willin’ dei Little 
Feat, Moondance di Van 
Morrison, Hit The Road 
Jack di Percy Mayfield) 
trattandole senza timo-
re con una verve ed una 
personalità da lasciare a 
bocca aperta. Sebbene 
giovane, è del 1988, Jack 
Broadbent ha assimilato 
in fretta gli insegnamen-
ti dei maestri, sia ameri-
cani come John Lee Ho-
oker, Robert Johnson, 
Joni Mitchell, sia ingle-
si, Peter Green ed in par-
ticolare Davey Graham, 
creandosi uno stile che 
sbrigativamente si può 
definire country-blues 
ma nel modo con cui lo 
trasmette c’è una quan-
tità di energia talmen-
te elevata da rimanerne 
catturati ed estasiati. C’è 
calore, fantasia, umori-
smo, profondità nel suo 
set tanto da riuscire ad 
elettrizzare una grande 
platea, ha una voce che 
non attraversa indiffe-
rente le orecchie di chi 
ascolta, potente e ricca 
di chiaroscuri, e possie-
de una tecnica chitarri-
stica, specie con la slide, 
da allievo che è diventa-
to in un batti baleno ma-
estro. E, come dimostra 
Moonshine Blue sa scri-
vere buone canzoni. La 
title track con cui si apre 
l’album è un biglietto da 
visita coi fiocchi: l’eco 
del country-blues dei 
grandi spazi america-
ni si unisce alla caden-
za sorniona della can-
zone, la quale si insinua 
velocemente tra testa e 
cuore grazie al lavoro di 
fino di una pulita chitar-
ra acustica mentre una 
lap steel in lontanan-
za ed un accenno di rit-
mo le conferiscono quel 

Riccardo
Evidenziato
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