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I NTRODUZIONE

Da fan della prima ora dei Pink Floyd, una volta deciso di intraprendere
l’avventura del blog, è stato naturale pensare di aprire con post che
parlasse del gruppo di Syd Barrett e soci.
E visto il mio interesse per la cosiddetta “Scena di Canterbury” o “Scuola di
Canterbury”, ho deciso di approfondire gli intrecci e le connessioni tra
questa ed il gruppo di Dark Side of the Moon.
Nella Londra degli anni 60, infatti, sia i Pink Floyd che i Soft Machine sono
stati due gruppi cult della scena underground ed hanno suonato negli
stessi locali della città: l’UFO Club ed il Roundhouse. Da lì nascerà un
rapporto di amicizia e di collaborazioni professionali che durerà a lungo.
Man mano che il lavoro di approfondimento continuava, uscivano fuori
cose nuove e l’idea iniziale del post si è trasformato in una vera e propria
SAGA intenettiana.
Passati ormai quasi due anni un paio di anni e dopo aver raggiunto una
forma “definitiva”, ho deciso di raccogliere i vari post in un e-book.
Questo che state per leggere.
Va da se che il lavoro di ricerca è stato fatto in maniera completamente
gratuita per i lettori del blog Saluzzi’s Home Record Collection.
Dato che offro tutto questo ben di dio gratis, prima/durante/dopo
(diciamo che mi fido) di intraprendere la lettura, il lettore ha il dovere
morale di cliccare su qualche post a casaccio del blog al solo fine di farmi
un po’ di traffico, e magari di leggere qualcosa di interessante sul mondo
della musica.
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CAP. 1 - IL “GLISSANDO” DEI GONG

Chiunque conosce i Gong sa che il “marchio di
fabbrica” del loro Space Rock (come viene, forse
superficialmente, definito dalla critica) è
formato dalle voci spaziali di Gilli Smith e dalla
chitarra “Glissando” di Daevid Allen.
Pochi sanno che, per sua stessa ammissione, il
glissando è una tecnica che Allen ha visto e
appreso proprio da Syd Barrett.
E’ David Allen stesso ad ammetterlo nel libro
“Radio Gnome Invisible“:
Il 29 aprile 1967 fu il giorno del leggendario “14
hour Technicolor Dream“, concerto organizzato
all’Alexandra Palace al Nord di Londra per
raccogliere fondi per l’International Times,
giornale dell’underground londinese dell’epoca
(quello che i fan dei Pink Floyd hanno visto nel
film “Tonite Let’s All Make Love in London” o
nella ristampa più recente “ L O N D O N ’ 66 –
’6 7″ ).
I Soft Machine furono tra le bands che vi presero
parte, con un David Allen in grande forma che
aveva in testa un casco da minatore con la luce
accesa.
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F IGURA 1 - I L M ANIFESTO UFFICIALE D EL 14 HOURS
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F IGURA 2 - L’ UNICA FOTO DEL CONCERTO DEI S OFT M ACHINE AL 14 H OURS CHE HO TROVATO

Verso le 4 del mattino suonarono anche i Pink
Floyd e fu lì che David, vedendo Syd Barrett, si
interessò seriamente alla tecnica Glissando, che
consiste nella delicata vibrazione di un pezzo
levigato di metallo sulle corde, su e giù, in modo
da produrre un flusso continuo di suono
(Bottleneck per i tecnici n.d.a.).
Le reazioni di Allen furono di stupore:
“mi ricordo i Pink Floyd: wow”… “Yeah, fu allora
che “partii” veramente, quando cominciai a
vedere cosa si sarebbe potuto fare con questo
7

sistema. Io non sapevo come farlo ma ne rimasi
completamente sbalordito”.
Poi imparò bene come farlo e continuò con
questa tecnica per tutta la sua carriera.
Ancora nel 2006, durante una reunion delle
varie derivazioni dei Gong (The Gong
Unconvention), David Allen assieme ad altri 8
chitarristi diedero vita ad una performance di
un’ora basata su una singola nota sostenuta. Il
nome dell’ensemble? “Glissando Orchestrae”
naturalmente.

F IGURA 3 - T HE G LISSANDO O RCHESTRAE

Allen continuerà a rendere omaggio a Syd
Barrett ed ai Pink Floyd durante tutta la sua
carriera:
All’interno della copertina del primo album dei
Gong “Magick Brother” Daevid Allen crea un
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enorme affresco nonsense dove, nella sua
strana lingua a suo modo ringrazia:
“Whispering in the Ears of a silent Gong were
Terry O’Really, Thelonius Sphere, The Oft So
Machine, T. Lipp Brahmananda, Le Plink Floy,
Bach, the Switch Doctor, Mr Mingus, M. Satie,
Captain Capricorn, Loren & The Duke, YEP”.

F IGURA 4 - L A DEDICA È SULLA DESTRA , POCO SOPRA LE DUE TESTE IN BASSO .

Il collezionista floydiano Vernon Fitch ricorda
come ancora nel 1980, durante il suo Clockwork
Band tour, Allen nel brano “Death of Rock”
aveva parole di stima per Barrett recitando:
“Goodnight Syd Barrett, his mad cap put out his
light.”
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C AP . 2 – L E C OLLABORAZIONI IN S TUDIO

Anche se marginale rispetto ai grandi successi
discografici delle varie band, i membri dei Pink
Floyd e quelli dei gruppi della Scena di
Canterbury hanno dato origine, o almeno un
“tocco di leggenda”, a tre album fondamentali.

THE MADCAP LAUGHS DI SYD
BARRETT

3 maggio 1969 – Dopo quasi un anno dall’inizio
delle registrazioni più travagliate della storia
della musica, il produttore Malcom Jones si
trova alle prese con un Syd Barrett affatto
collaborativo che si cimenta nella registrazione
svogliata del suo primo album solista. Dopo
averle provate tutte, quel giorno chiamerà i
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vecchi amici dei Soft Machine (Robert Wyatt alla
batteria – Mike Ratledge alle tastiere e Hugh
Hopper al basso) con la speranza di riuscire a
concludere qualcosa.
La cosa non fu affatto facile. Robert Wyatt
racconterà più tardi un aneddoto sulla
registrazione: “quando qualcuno gli chiedeva
‘Syd in che tonalità è questo pezzo?’ lui
rispondeva cose tipo ‘Yeah’ o ‘It’s funny’…”
L’unica soluzione era far suonare Syd da solo
con la chitarra e poi sovraincidere gli altri
strumenti. Nonostante le difficoltà, quel giorno
riuscirono comunque a registrare 3 pezzi: “Love
you” e “It’s No Good Tryng” che finirono
sull’album ed una versione di Octopus che fu
inserita con il titolo di “Clowns and Jugglers”
nell’album “postumo” OPEL del 1988.
Per la cronaca, le sessions di Barrett
continuarono infruttuosamente per un mese
con l’avvicendarsi di vari musicisti, fra cui i Pink
Floyd, sino a quando, dopo aver ricevuto un
ultimatum dalla EMI, Syd pregò Gilmour di dargli
una mano ed in un giorno (il 26 giugno del 1969)
riuscirono a registrare un intera facciata
dell’album. L’album uscì nei negozi di dischi il 3
gennaio 1970.
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La mia versione è una ristampa 180 grammi del
2011
realizzata
dall’etichetta
spagnola
Vinilisssimo.

Titolo: The Madcap Laughs
Artista: Syd Barrett
Etichetta/N. serie: Vinilisssimo – MR-SSS 504
Formato: Vinyl,
LP,
Reissue,
Gatefold
Paese: Espana
Anno: 1970 (ristampa del 2011)
Data di acquisto: 16/05/2012 - Prezzo: € 20,00
Venditore: Discoteca Laziale (negozio di Roma)
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RELIGIOUS EXPERIENCE (JOY OF A
TOY)

Lasciati i Soft Machine dopo la registrazione del
loro primo album ed un estenuante tour in giro
per gli Stati Uniti assieme alla Jimi Hendrix
Experience, Kevin Ayers, altro pilastro della
Scena di Canterbury, iniziò a lavorare al suo
primo album da solista “Joy of a Toy” assieme ai
suoi ex compagni dei Soft.
Dalle note dell’edizione remastrizzata del cd:
“A V I D O A P P A S S I O N A T O D I S Y D B A R R E T T , I L
GENIO
RIBELLE
E X -P I N K
FLOYD, AYERS
SENTIVA CHE IL CONTRIBUTO DI SYD AVREBBE
POTUTO

MIGLIORARE

COMPOSIZIONE.

LA

SUA

ULTIMA

SULLA STRADA PER GLI
ABBEY ROAD STUDIOS, KEVIN CHIAMÒ
L’APPARTAMENTO
DI
BARRETT
PER
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RICHIEDERE LA SUA PR ESENZA DURANTE LA
SESSIONE DI REGISTRAZIONE.

E COSÌ È STATO.
I L 9 N O V E M B R E 1 96 9 K E V I N A Y E R S E S Y D
BARRETT HANNO LAVORATO SULLA PRIMA
VERSIONE
DI
“RELIGIOUS EXPERIENCE”.
DURANTE LA STESSA GIORNATA, AVEVANO
PARTECIPATO
ALLE
SES SIONS
RICHARD
COUGHLAN E RICHARD SINCLAIR DEL GRUPPO
CANTERBURIANO CARAVAN. DOPO ALCUNE
CONSIDERAZIONI

SI

È

RITENUTO

CHITARRA PSICHEDELICA DI

CHE

LA

SYD BARRETT ERA

TROPPO POCO COMMERCIALE E LA CANZONE
TROPPO

LUNGA;

IL

BRANO

È

STATO

COSÌ

REGISTRATA DI NUOVO”.

Per anni, dunque, la versione “perduta” di
Religious Experience, l’unico brano suonato da
Syd Barrett al di fuori dei Pink Floyd e dei suoi
album solisti, è stata oggetto di aneddoti e
brano di punta di bootleg di bassa qualità fino
alla pubblicazione ufficiale come Bonus Track
nella edizione remasterizzata di Joy of a Toy del
2003.
I due provarono di nuovo a fare qualcosa
insieme qualche mese dopo al Pik Nik Festival,
festival di musica progressive organizzato dalla
radio olandese VPRO. Il 30 luglio del 1970 fu
pubblicizzata la presenza di Syd Barrett in
concerto assieme a Kevin Ayers and the Whole
World. Anche in quel caso, però, la
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collaborazione non andò a buon fine. Con
grande delusione generale, infatti, Barrett non
si presentò sul palco.
Ayers tornerà su Syd Barrett qualche anno dopo
dedicandogli la canzone “Oh! Wot a Dream”
uscita come singolo nel novembre 1972 e poi
inserita nel disco Bananamour del 1973; una
canzone, come dice Ayers stesso, volutamente
“barrettiana”.

F IGURA 5 - D EDICA DI A YERS A S YD B ARRETT
LIBRETTO
DELL ’ EDIZIONE
REMASTERIZZATA
B ANANAMOUR

NEL
DI

Di quel periodo ho trovato anche una breve
intervista a Kevin Ayers fattagli da “Terrapin”,
fanzine della “Syd Barrett Appreciation Society”
(n. 4 del marzo 1973):
16
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NICK MASON’S FICTITIOUS SPORTS

L’ultima collaborazione in studio tra il mondo
dei Pink Floyd e quello di Canterbury è questo
album, sicuramente meno conosciuto degli altri
ma non meno riuscito.
Dopo la registrazione di The Wall, il rapporto
all’interno dei Pink Floyd si stava sgretolando a
causa degli attriti interni. Spontaneamente,
dunque, i quattro si presero una pausa
rigenerativa.
Nick Mason pensò di passare il tempo
dedicandosi al suo primo progetto da solista
registrando questo Fictitious Sports. I più
maligni in realtà pensano che l’attribuzione a
Mason dell’album è stata più una trovata
commerciale che altro dato che tutti i brani sono
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firmati da Carla Bley, pianista vicina all’ambiente
di Canterbury.

Ad eccezione della prima canzone, l’album è
cantato interamente da Robert Wyatt che in
questo modo ha voluto ringraziare Mason delle
attenzioni a lui rivolte nei suoi momenti i
difficoltà (ne parlerò approfonditamente nel
prossimo capitolo).
Ne esce un disco ascrivibile più al filone
canterburiano che a quello dei Floyd (cosa che è
valsa numerose critiche da chi si aspettava uno
spin-off di The Wall), ma in realtà molto ben
fatto ed originale. I tempi irregolari e gli accordi
atonali tipici del “jazz di Canterbury” sono
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mitigati dalla batteria blues in 4/4 di Mason che
rende l’album di facile ascolto.
Fictitious Sports può essere un buon punto di
partenza per chi vuole conoscere la musica di
Canterbury.
La mia copia dell’album:

Titolo: Nick Mason’s Fictitious Sports
Artista: Nick Mason
Etichetta/N. serie: Harvest – EMI Electrola – 1C
064-64 216
Formato: Vinyl, LP,
Paese: Germany
Anno: 1981 (originale)
Data di acquisto: 11/06/2012 - Prezzo: € 13,99
Venditore: Privato di Vienna tramite Ebay
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_____________________________
In realtà ci sarebbe un’altra collaborazione più
recente tra i Pink Floyd e la scena di Canterbury
che è quella tra David Gilmour e Robert Wyatt
ma di questo se ne parla nel capitolo dedicato
alle collaborazioni degli anni 2000.
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C AP . 3 - S OLIDARIETÀ PER R OBERT W YATT

La notte del 1 giugno 1973 la vita di Robert
Wyatt, collante della scena di Canterbury
nonché uno dei più grandi batteristi della musica
Rock-Progressive di sempre, è cambiata
radicalmente.
Era il giorno del 40° compleanno di Gilli Smith,
icona dei Gong, e lei e June Campbell Cramer
(conosciuta come Lady June e che avrebbe
compiuto 43 anni il 3 giugno), stavano dando
una festa a base di alcool nell’appartamento di
quest’ultima a Maida Vale, zona al centro di
Londra.
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Durante la festa, un ubriaco Robert Wyatt cade
rovinosamente dal 3° piano restando paralizzato
dalla cintola in giù e costretto a restare per il
resto della sua vita su una sedia a rotelle.
Anni dopo lo stesso Wyatt ironizza su quanto
accaduto: «Ecco come avvenne l’incidente:
nell’ordine vino, whisky, Southern Comfort e poi
la finestra. Il dottore era stupefatto. Mi disse:
‘Doveva essere proprio ubriaco per rimanere così
rilassato mentre cadeva dal quarto piano’. Se
fossi stato appena un po’ più sobrio,
probabilmente oggi non sarei qui: avrei teso
tutto il corpo per la paura e mi sarei fracassato.»
(Robert Wyatt)
Tutti i progetti di Wyatt furono annullati e, oltre
allo sconforto di non poter più suonare la
batteria, Robert aveva di fronte un lungo e
costoso percorso di cure e di riabilitazione.
In quella fase difficile, gli amici Pink Floyd, che
nel frattempo con l’uscita di the Dark Side of the
Moon erano diventati una delle band più
importanti del pianeta, il 4 novembre 1973, al
termine del tour di Dark Side of the Moon,
organizzarono un doppio concerto al Rainbow
Theatre di Londra assieme ai Soft Machine. Il
ricavato del concerto (10.000 sterline) fu dato in
beneficenza a Wyatt.
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Di uno dei due concerti dei Pink Floyd di quella
sera esiste una registrazione pubblicata nel
bootleg “Obscured at the Rainbow”.

La scaletta prevedeva l’esecuzione integrale di
Dark Side of the Moon e le canzoni Obscured by
Clouds e When You’re In come Bis.
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In realtà, fortunatamente, Wyatt si riprese
benissimo e, pur non potendo più suonare la
batteria, poteva continuare a cantare, a suonare
percussioni, tastiere, trombe e qualsiasi altra
cosa gli passasse per la mente ma soprattutto
poteva continuare a scrivere musica, e che
musica!
La sua forza di volontà lo portó a tornare sul
palco l’8 settembre 1974 a poco più di un anno
dall’incidente. Il concerto, fatto al Theatre Royal
Drury Lane di Londra, è stato pubblicato su
album ufficiale soltanto nel 2005.

Con lui suonarono alcuni tra i suoi amici più cari:
Hugh Hopper, amico di sempre, Dave Stewart,
tastierista degli Hatfield and the North, Mike
Oldfield (sì proprio quello di “Tubular Bells” e di
25

“Moonlight Shadow” – spero un giorno di poter
raccontare cosa ci faceva lí) ed il batterista dei
Pink Floyd Nick Mason, altro amico quasi
fraterno (i due faranno molte altre cose insieme,
come l’album di cui ho parlato nel capitolo
precedente).
A proposito del concerto e di come è nato ho
trovato questo simpatico aneddoto di Dave
Stewart:
«Accolsi con un certo stupore la telefonata di
Richard Branson che mi proponeva di
partecipare al concerto del Drury Lane, perché
credevo che Robert avesse ormai smesso di fare
concerti. Branson insistette, dicendo che Robert
teneva molto alla mia adesione ed io
accettai… Si scoprì poi che Branson, all’insaputa
di Robert, aveva detto lo stesso a tutti i musicisti
e contemporaneamente aveva raccontato a
Robert che noi premevamo moltissimo perché
tornasse ad esibirsi.
In pratica Robert venne quasi costretto a fare
quello spettacolo, che però riuscì bene…»
Un aneddoto per alimentare la leggenda: il 1
giugno 1973, giorno dell’incidente, iniziava la
luna nuova. Quella “Moon in june”, che qualche
anno prima aveva fatto la fortuna di Wyatt,
quella sera non era lì ad assisterlo.
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C AP . 4 - L E P RODUZIONI DI N ICK M ASON

Fra tutti i membri dei Pink Floyd, Nick Mason fu
quello che più di tutti restò vicino ai suoi “amici
di gioventù” della Scena di Canterbury. Oltre alle
collaborazioni già viste nei capitoli precedenti,
Nick diede il suo personale contributo
producendo diversi dischi di musicisti
canterburiani.

ROCK BOTTOM DI ROBERT WYATT

Considerato unanimamente dalla critica come
uno degli album più importanti della storia della
28

musica di sempre (Attenzione!!! quando la
critica è così concorde significa che al primo
ascolto l’album fa schifo

).

Il giudizio, secondo me, é influenzato anche dal
valore umano del disco e dal momento in cui fu
registrato. Ripresosi dalla caduta, Mason
incoraggiò Robert Wyatt a ritornare in studio di
registrazione e lo sostenne nella realizzazione
dell’album. I brani erano già stati abbozzati
prima dell’incidente ed avrebbero dovuto
costituire il terzo album dei Matching Mole, il
gruppo fondato da Wyatt dopo essere uscito dai
Soft Machine.
Non potendo più suonare la batteria, Wyatt si
concentrò sulla voce, le tastiere, la chitarra e le
percussioni dando vita ad un album sicuramente
più maturo e più intimo.
Rock Bottom uscì il 26 luglio 1974 e fu da subito
un successo.
La collaborazione tra Mason e Wyatt andrà oltre
il rapporto professionale e proseguirà nel
tempo.
Mason sarà il produttore anche di un 45 giri
pubblicato da Wyatt nel 1974 (L ’ M A
B E L I E V E R / M E M O R I E S ), di S O N I A , canzone dal
sound Reggae contenuta nel successivo album
“R U T H I S S T R A N G E R T H A N R I C H A R D ” e del
relativo singolo (Yesterday Man/Sonia).
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Per il lancio di I’m a Believer Wyatt si esibisce
anche al Top of the Pops con un cast
d’eccezione. Oltre a Mason c’è Richard Sinclair
dei Caravan al basso, Andy Summers dei futuri
Police alla chitarra acustica e Fred Frith degli
Henry Cow alla chitarra e al violino. Fantastico
Nel 1976 Wyatt “ricambiò i favori” cantando
nell’album The Hapless Child and Other
Inscrutable
Stories che Mason stava
producendo a Michael Mantler ed Edward
Gorey e, soprattutto, prestando la voce nel
primo (e sottovalutato) album solista di Mason
Fictitious Sports (già visto nel capitolo delle
collaborazioni in studio).
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SHAMAL DEI GONG

Anche in questo caso il supporto di Mason arriva
in un momento critico per il gruppo.
Daevid Allen e Gilli Smith (fondatori e cuore
pulsante dei Gong) nel 1974 lasciano il gruppo
poiché, a loro avviso, era troppo spinto verso il
“music Business”.
Rimasti senza guida, il gruppo in un primo
tempo fu capitanato da Steve Hillage, virtuoso
chitarrista con una lunga storia negli Uriel e nei
Khan alle spalle, e della sua compagna Miquette
Giraudy per dare un senso di continuità rispetto
al passato.
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Hillage, però, che ormai si sentiva pronto ad
essere un leader, stava registrando il suo primo
album solista, l’ottimo F I S H R I S I N G , ed aveva
già deciso di intraprendere la propria carriera
fuori dal gruppo. La casa discografica quindi si
affidò a Pierre Moerlen, batterista francese, per
ricostruire i nuovi Gong.
In questo contesto di passaggio è stato
registrato Shamal e Nick Mason ha voluto dare il
suo supporto producendo il disco.
Uscito a febbraio del 1976, Shamal, pur inferiore
alla trilogia di Radio Gnome Invisible, è
comunque un gran bel disco nonché un crogiolo
di stili differenti che denotano già il sopravvento
delle idee di Pierre Moerlen, molto più votato al
virtuosismo
tecnico
ed
alle
sonorità
“P R O G R E S S I V E A N N I ’8 0“.
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Alla fine Steve Hillage fu accreditato come guest
ed i Gong del nuovo corso tornano ad esser per
gran parte un gruppo francese (erano nati
durante l’”esilio” di Daevid Allen a Parigi).
Dopo l’album continua l’emorragia di membri
fondatori: Steve Hillage esce definitivamente ed
inizia la sua carriera solista; il bassista e cantante
Mike Howlett fonda un nuovo gruppo, gli
Strontium
90
assieme
a Sting, Stewart
Copeland, and Andy Summers che costituiranno
i P R O T O -P O L I C E ; anche il sassofonista Didier
Malherbe, membro fondatore del gruppo, dopo
qualche tempo lasciò, spianando la strada alla
nascita di quelli che passeranno alla storia come
Pierre Moerlen’s Gong.
Recentemente è stato pubblicato il bootleg Live
in The Sherwood Forest, registrato il 25
novembre 1975, quando ancora quella tra
Hillage e Moerlen era una ”convivenza alla pari”.
Oltre ad essere uno splendido concerto ed una
registrazione di ottima qualità, il bootleg è una
preziosa documentazione di una fase di
passaggio, quella degli S T E V E H I L L A G E ’ S
G O N G . Accanto a brani tratti dall’imminente
Shamal, infatti, vengono eseguiti anche Salmon
Song ed Aftaglid di Fish Rising, l’album solista di
Hillage.
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GREEN E OPEN DI STEVE HILLAGE

Dopo il già citato Fish Rising, registrato con gran
parte dei Gong e che riscuote un buon successo
di critica e di pubblico, Hillage bissa nel 1976
con L, altro album che lo afferma come una
delle realtà più interessanti dell’Inghilterra di
fine anni ’70.
Non va altrettanto bene per il successivo
Motivation Radio del 1977, vuoi perché l’album
è più commerciale dei precedenti, vuoi perché le
mode musicali stavano abbandonando la musica
Progressive per avvincinarsi al Punk, al Reggae
ed alla successiva musica elettronica.
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[P I C C O L A

PERSONALE:

NOTA

SONO

PROFONDAMENTE IN DIS ACCORDO CON CHI

MOTIVATION RADIO. SEBBENE SIA
UN DISCO "EASY LISTENING " (CHE NON È PER
FORZA UN DIFETTO), SECONDO ME È UN DISCO
STRONCA

BEN

FATTO

BRILLANTEMENTE

CHE
LA

HA
PROVA

SUPERATO
DEL

TEMPO

RESTANDO GODIBILISSIMO ANCHE OGGI A
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A N N I D I D I S T A N Z A .]

In questo momento di difficoltà ecco tornare
l’amico Nick Mason che aiuta Hillage
producendo i due dischi successivi Green del
1978 e Open del 1979.
Mason suona anche la batteria nei due brani
LEY LINES TO GLASSDOM e GETTING
B E T T E R /P A L M T R E E S , entrambe in Green.
In questo caso, però, la vena creativa di Hillage
era davvero finita. Dopo un decennio sotto tono
il chitarrista rinascerà negli anni ’90 fondando,
assieme alla sua inseparabile compagna
Miquette Giraudy, il duo ambient e trance
System 7 attivo ancora oggi.
——–
A guardare bene, quindi, l’intervento di Mason
come produttore arriva sempre in un momento
di difficoltá. E non c’è da meravigliarsi.
Nick Mason è passato alla storia come il Floyd
“buono”. Fu lui che durante la registrazione di
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The Wall e del successivo The Final Cut cercò di
mantenere compatto il gruppo e di far conciliare
le ormai insanabili divergenze tra Roger Waters
e gli altri.
Anche in questo caso Mason, divenuto una star
della musica mondiale, si sente quasi in obbligo
di aiutare i suoi amici di bevute
commercialmente meno fortunati. Ma nel farlo
non vuole sentirsi superiore, vuole solo fare
della buona musica.
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CAP. 5 - PINK FLOYD & CANTERBURY: GLI ANNI
2000

La notizia del rilascio di
un’applicazione per smart
phone di David Gilmour mi
da l’occasione di riprendere il
tema delle connessioni tra i
Pink Floyd e la scena di
Canterbury.
L’applicazione contiene il
concerto di David Gilmour già
uscito qualche anno fa in
DVD con il titolo David
Gilmour In Concert.

La cosa in se non è molto
entusiasmante (nessuno ha
spiegato a Gilmour che esiste
Youtube dove è possibile
vedere lo stesso concerto
gratis ad una qualità che per
gli schermi di iphone – ipad
vari è più che sufficiente);
quel concerto, però, contiene una versione di
Comfortably Numb mooolto interessante.
Nel video, infatti, un Robert Wyatt invecchiato,
è seduto ai bordi del palco, con occhiali e testo
alla mano a cantare la strofa del brano con la
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stessa dolce inespressività con cui un babbo
natale da centro commerciale racconta favole a
bambini parcheggiati lì dai genitori.
Le carriere di Robert Wyatt e David Gilmour tra
l’altro non si erano mai incrociate fino ad
allora. Ai tempi dell’UFO Club, infatti, nei Pink
Floyd c’era ancora Syd Barrett, mentre nelle
collaborazioni
successive
i
due,
pur
conoscendosi, non avevano mai fatto nulla
insieme.
Il concerto è del giugno 2001 ed è stato suonato
nell’ambito del Meltdown, interessante festival
di musica inglese dove ogni anno viene affidata
la direzione artistica ad una stella della musica
che ha il compito di mettere in scena la sua
visione dello stato dell’arte musicale.
Nel 2001 il festival è curato proprio da Robert
Wyatt che, accanto alla nostrana (e
sottovalutata) Cristina Donà ed all’inedito duo
Elvis Costello e Brett Anderson (quello degli
Suede), invita anche David Gilmour che si
esibisce nel concerto contenuto nell’App in
questione.
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DAVID GILMOUR – ON AN ISLAND

Qualche anno dopo la scena si ripete.
Gilmour pubblica il suo terzo album solista,
l’intimista e delicato “On an Island“, e ricambia
l’invito a Wyatt il quale suona la tromba, le
percussioni e canta nel brano “T H E N I C L O S E
M Y E Y E S “.
In occasione del tour dell’album, l’ex chitarrista
dei Floyd suona per 3 sere consecutive alla Royal
Albert Hall di Londra (29, 30 e 31 Maggio 2006).
Durante quelle date Wyatt accompagna Gilmour
in Then I Close My Eyes suonando la tromba.
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Anche in quel caso il concerto fu registrato e
fatto uscire in DVD con il titolo Remember that
Night – Live at Royal Albert Hall, in realtà molto
simile al precedente.

_______________________________________
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Con questa storia si chiude il lungo viaggio tra le
connessioni tra i Pink Floyd e la Scena di
Canterbury iniziato assieme al blog sulla Saluzz’s
Home Record Collection.
Nella musica, però, vale sempre il detto “mai
dire mai”.
Se alcuni protagonisti come Syd Barrett, Hugh
Hopper, Rick Wright e Pierre Moerlen ci hanno
lasciato, infatti, altri tra cui gli stessi Gilmour e
Wyatt, Roger Waters, Daevid Allen, Kevin Ayers,
Nick Mason, Steve Hillage ed il silenzioso Mike
Ratledge sono ancora vivi e vegeti e, sebbene
musicalmente abbiano ormai detto quello che
avevano da dire, forse avranno ancora occasioni
in futuro per collaborare tra loro.
Occasioni tipo questa:
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Il 10 maggio 2007 al Barbican, locale cool di
Londra e sede della London Symphony
Orchestra, viene organizzato un concertotributo in onore di Syd Barrett scomparso l’anno
precedente.
Alla serata, chiamata Madcap’s Last Laugh, oltre
a vari musicisti annunciati tra cui Kevin Ayers,
partecipano a sorpresa i 4 Floyd. Su Youtube un
video amatoriale riprende il finale di serata dove
tutti gli artisti cantano insieme Bike, l’ultima
risata del diamante pazzo.
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