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Inglesi, particolarissimi, capaci di fondere le tradizioni musicali occidentali con quelle orientali,
ispirati agli antichi samurai (come si evince dal nome scelto), i Jade Warrior furono – accanto a
Third Ear Band, Clark Hutchinson e Quintessence – i paladini del raga rock nei primi anni
Settanta. Guidati dal duo John Field – Tony Duhig, entrambi valenti polistrumentisti, dalla
notevole preparazione musicale, i JW registrarono tra il 1971 ed il 1972 tre dischi per la Vertigo,
stilisticamente in bilico fra i primi Jethro Tull (complice l'uso del flauto) e gli If (per via degli
onnipresenti inserti fiatistici). Nel 1974 passarono, grazie a Steve Winwood, alla Island, con
Floating World. Per la nuova etichetta incisero anche i successivi tre bellissimi album, ristampati
dalla Esoteric con pregevoli riedizioni, splendidamente illustrate ed al solito ricche di notizie.
Waves (1975), con un grande e originale uso del Moog, è tinteggiato di aromi funk, mentre una
chitarra hendrixiana dialoga con tastiere pinkfloydiane alla Richard Wright. Kites (1976) è
ispirato all'opera di Paul Klee e raggiunge –intimistico e panico – raffinate vette di lirismo
poetico. Infine, Way of the Sun (1978) rielabora tendenze di marca kraut rock (leggasi Can),
combinandole con fraseggi chitarristici alla Robert Fripp. I JW, forse quanto di meno
'commerciale' prodotto dai Seventies britannici e non solo, seppero regalarci un riuscito
connubio di space progressive e ambient ante litteram, non senza intrusioni di folk acustico e
jazz rock. Soltanto con la riformazione del 1984 – da allora altri cinque lavori e un sesto,
annunciato in arrivo – i JW virarono verso la new age. Chiunque ami l'etno-prog – ed apprezza
Popol Vuh, Cluster, Harmonia, Assagai, Eno o gli odierni Sigur Ros – è invitato a riscoprirli.
Quando la musica è cultura e spiritualità, nel significato più alto. (Davide Arecco)

  

 1 / 1


