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**** 
Mark Knopfler è uno dei 
musicisti più conosciuti e seguiti 
della scena attuale. 
Non ha certo bisogno di essere 
presentato. 
I Dire Straits non esistono più 
ormai da q uasi venti anni: 
Knopfler si è dedicato alla 
carriera solista, 
raccogliendo l'eredità 
della sua band. 
Anche se in molti sono 
rimasti legati al suono 
chitarristico essenziale 
degli Straits, Mark ha dimostrato 
di essere all 'altezza della sua 
vecchia band e di sapere fare 
anche meglio. 
Ha disseminato diversi progetti a 
suo nome, nel corso degli ultimi 
anni: almeno otto colonne 
sonore ed altrettanti dischi da 
solista. 
Dischi tutti ben strutturati , 
piacevoli , raramente noiosi: dal 
1996 in poi ha pubblicato 
Golden Heart, Sailing to 
Philadelphia, The Ragpickers' 
Dream, Shangri-La, Kill to Get 
Crimson, Get Lucky. 
Poi ci sono Ali The 
Roadrunning, inciso in coppia 
Emmylou Harris, l'album dei 
Notting Hillbillies, quello in 
coppia con Chet Atkins (Neck & 
Neck) e diverse soundtrack, 
oltre a qualche antologia. 
Accorpando il tutto, Mark ha 
pubblicato ben 22 dischi (ma le 
soundtrack, da Local Hero in poi, 
datano ancora nel periodo con i 
Dire Straits). 
Privateering è il settimo disco a 
suo nome: un lavoro solido, ben 
strutturato che, ascoltato con 
attenzione, si rivela come una 
delle cose migliori del chitarrista 
scozzese. 
Prima di tutto, oltre alle ballate 
in cui Knopfier è maestro, c'è 
molto blues: se non erro è la 
prima volta che il nostro 
abbraccia con tanta forza e 
convinzione la musica del 
diavolo. 
Brani come Don't Forget Your 
Hat, Gator Blood, Today Is Ok, 
After The Bean Stalk, Hot or 
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What valgono il prezzo 
del biglietto. 
Il primo disco si beve 
tutto d'un fiato, 
specialmente le prime sei 

canzoni, tutte ad altissimo 
livello. 
Il secondo, solo leggermente 
inferiore, contiene qualche 
instant classic come Redbud 
Tree, Bluebird, Dream ofThe 
Drowner Submariner etc. 
Ma andiamo con ordine. 
Kingdom of Gold apre il disco: 
una classica ballata irlandese, 
ad ampio respiro, che gioca 
buona parte della melodia 
sull'uso del whistle (Michael 
McGoldrick), mentre il resto 
della band segue fiuida. 
Haul Away segue sulla stessa 
linea melodica: una struggente 
composizione con sonorità irish 
a fare da contrappunto: una 
brano sicuramente suggestivo. 
Si respira la stessa atmosfera, 
intensa, che ci ha affascinato 
nel disco dell'ex Energy Orchard , 
Bap Kennedy. 
Don't Fo;get Your Hat è, per 
contro, un solido blues con il 
piano (Guy Fletcher) e 
l'armonica (Kim Wilson dei T
Birds), in bella evidenza. 
Un blues di grande spessore, tra 
le cose più riuscite del disco. 
Privateering, che dà il titolo 
all'album, è una canzone che 
colpisce al primo ascolto: intro 
acustico, sviluppo lento ma 
intrigante, sino a che la melodia 
non prende corpo 
definitivamente, con l'entrata di 
altri strumenti. 
~entrata della band è 
spetta colare: Richard Bennett 
(chitarra), Guy Fletcher 
(tastiere), lan Thomas (batteria) 
e Glenn Worf (basso) sono una 

macchina decisamente rodata. 
~alternanza acustico j elettrico, 
rende il brano particolarmente 
affascinante. 
E il blues non è molto lontano. 
Ma Miss You Blues è ancora 
meglio. 
Languida, ma piena di 
fascinazione, con un motivo 
splendido che sembra 
fuoriuscire dalla tradizione .. 
Wilson la accarezza con 
l'armonica, Knopfler canta con il 
cuore e la band gira benissimo, 
suonando in modo parco. 
Bello il motivo centrale, perfetto 
l'arrangiamento. 
Knopfler chiude il cerchio con un 
assolo di chitarra perfetto. 
Corned Beef City è più rock: 
tempo veloce, è leggermente 
inferiore alle precedenti , ma 
Mark media con un 
arrangiamento diretto ed un 
paio di passaggi ad hoc. 
La lenta Go Love mantiene alta 
la qualità del disco, mentre Hit 
or What è un blues pianistico di 
ottimo livello (c'è sempre Kim 
Wilson). 
Il primo disco si conclude con 
Yon Two Crows e Seattle: folk 
rock la prima con influenze 
dylaniane e toccanti richiami 
irlandesi , lenta e piena di 
fascino la seconda. 
Una canzone ch.e cresce 
lentamente. 
Il secondo CD inizia con Redbud 
Tree: inizialmente era la canzone 
di apertura del disco, poi è stata 
scambiata con Kingdom of Gold. 
Ma, essendo una piccola 
gemma, è stata giustamente 
scelta come singolo d'apertura . 
Redbud Tree è discorsiva, 
piacevole e dotata di un 
ritornello che cattura subito, 
come l'assolo di Mark. 

Got to Have Something ci riporta 
in ambito blues: piano in 
evidenza, armonica sugli scudi, 
per una canzone che ha un 
debito nei riguardi dei brani 
blues di Dylan, quelli tutti uguali, 
da Rollin' and Tumblin' in poi. 
Radio City Serenade, che ha un 
lungo intro strumentale (Chris 
Botti alla tromba), è abbastanza 
risaputa, mentre I Used to Could, 
dominata dal piano, è un rock 
blues diretto e ruspante, che 
conferma questa nuova 
tendenza di Mark. 
Gator Blood sta ancora in 
ambito blues: tempo veloce, con 
influenze swamp ed un grande 
solo di chitarra. 
Gradevole la notturna Bluebird, 
accarezzata dalla chitarra del 
nostro, che la rende molto più 
caratterizzata (e poi c'è sempre 
Kim Wilson all'armonica). 
Siamo quasi alla fine. 
Dream of the Drowner 
Submarinerfa parte di quelle 
tiallate lente per cui Mark va 
giustamente famoso: bella 
melodia, struggente quanto 
basta , interpretata in modo 
perfetto. 
Anche Blood and Water non è 
male, quasi acustica 
all'inizio,poi entra il suono 
morbido della band. 
Today is Okay ci porta di nuovo 
in ambito blues: buon brano, 
abbastanza classico nella sua 
struttura. 
Chiusura con AfterThe 
Beanstalk. 
Ancora blues, con Kim Wilson ed 
il piano che la fanno da padroni. 
Chiusura perfetta per un disco di 
qualità: doppio, dura la bellezza 
di un'ora e ventinove minuti, ma 
non annoia minimamente. 
Mark è tornato. 

Paolo Carù 

VAN MORRISON 
Born To Sing: No Pian B 
Blue Note 
***Y2 
Erano almeno quattro 
anni (il tempo più 
lungo decorso tra un 
disco e l'altro, nella 
carriera dell 'irlandese) che Van 
Morrison non pubblicava un 
disco nuovo, un disco con 
canzoni nuove. 
Keep It Simple (edito il 17 
Marzo 2008) era un bel disco, 
un disco anche innovativo che, 
malgrado l'orrenda copertina, 
aveva dato molte soddisfazioni 
ai fans dell'irlandese. 

Born To Sing invece ci riporta al 
Morrison classico, composito, 
sofisticato, coinvolgente, 
piacevole. 
Bom to Sing rappresenta anche 
il ritorno su Blue Note dopo che, 
nel 2003, aveva pubblicato 
What's Wrong with This 
Picture? 
E' stato Don Was, noto 
produttore (ma non ha prodotto 
il disco) a convincere Van a 
firmare di nuovo per l'etichetta 
jazz più famosa al mondo, dopo 
che l'irlandese era stato lì lì per 
firmare con la Sony, per cui non 
ha mai inciso. 
Born to Sing è quindi un ritorno 
e, anche se Van ha manifestato 
amore e fiducia nei confronti 
dell'etichetta americana, sono 
quasi sicuro che, visti in seguito 
i risultati di vendita, cercherà un 
a Itro co ntratto. 
Perchè deluso dalle vendite. 
Van è ancora un sognatore, uno 
che ha delle aspettative, uno 
che pensa anzi che si illude, che 
i dischi vendano come una. 
volta. 
Ma non è così , non più , quindi, 
una volta visti i risultati, sarà 
deluso, come al solito. 
Elucubrazioni morrisoniane a 
parte, ascoltiamo il disco. 
Bello, ben suonato, con una 
manciata di canzoni ben 
costruite, tra rock, blues e jazz 
(raffinatissima e godibilissima 
Close fnough For Jazz). 
I:Jn disco che piacerà ai fans ma 
che, mi spiace dirlo, non ne 
troverà di nuovi. 
Infatti Morrison confeziona un 
album di grande classe, ma 
senza la minima innovazione: 
assoluta pulizia di suoni e 
canzoni di indubbio spessore, 
ma non c'è la minima sorpresa. 
Mi spiego meglio. 
Il disco, a me piace molto, non 
porta alcuna innovazione: 
avrebbe potuto farsi produrre da 
Don Was, e non mettere sempre 

avanti le sue manone, ma 
Van da questo punto di 
vista è un osso. 
Non cambia neanche 
morto. 
E così sia. 

Poi, per l'amore di Dio, di 
canzoni belle ce ne sono, 
eccome. 
Dall'attendista Mystic on The 
fast, alla ballatona pianistica 
Open The Door (To Your Heart), 
che apre giustamente il disco. 
E' il Morrison che ci aspettiamo: 
gran voce, suoni perfetti , canzoni 
solide. 
Nulla vacilla, proprio nulla. 
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Inciso dal vivo in studio a 
Belfast, sua città natale, con la 
sua band di sei elementi (non 
ho ancora le note, siamo a fine 
Luglio, ma credo che la band sia 
la stessa che abbiamo visto lo 
scorso aprile: Paul Moran, piano 
e tromba, Paul Moore, basso, 
Dave Keary, chitarra, Alistair 
White, trombone, Chris White, 
sax, Jeff Laidner, batteria), 
mentre Van suona piano, sax e 
chitarra. 
Apre Open The Ooor (To Your 
Heart), classica slow ballad 
pianistica, molto simile ad altre 
composizioni dell 'irlandese, ma 
sostenuta da una classe 
sopraffina. 
Il refrain è comunque splendido 
La lunga Going Down To Monte 
Carlo (oltre otto minuti) si apre 
lentamente, ancora un duetto 
voce e piano, con classici 
richiami allo stile del nostro. 
Vagamente jazzata, con tonalità 
bluesy, viene sostenuta, oltre che 
dalla voce, da tocchi di piano e 
sassofono. 
Born To Sing è una canzone 
molto deja vu: un motivo già 
noto, sui cui ricama il sassofono, 
un tempo classico e l'entrata 
della voce, assodata, ma di 
grande effetto. 
Molto anni cinquanta. 
End of a Rainbow è notturna, 
con bell'intro pianistico, ma è un 
po' già sentita. 
Notevole invece Close Enough 
For Jazz, nata come strumentale, 
che poi diventa una piccola 
Moondance, con parte vocale 
centratissima ed un ritmo jazzy 
perfetto. 
Mystic of the East è forse la più 
bella del disco. 
Il motivo è splendido, il piano 
ricama la melodia e Van canta in 

modo sensazionale, modulando 
il proprio strumento su una 
canzone dalla melodia calda, 
avvolgente. 
Una di quelle canzoni che hanno 
reso grande il nostro. 
Retreat and View è lenta, 
abbastanza lunga ma, anche 
questa, un po' già sentita però 
l'assolo di tromba, che arriva 
dopo circa tre minuti, vale il 
brano. 
If in Money We Trust è invece 
una sorpresa. 
Sia la canzone che, sopratutto, 
le liriche, si staccano dalla 
produzione classica 
dell'irlandese. 
Infatti è una amara riflessione 
sul potere del denaro, sul fatto 
che oggi si ragioni più per soldi 
che per altre cose. 
La grettitudine, l'avarizia (me lo 
disse alcuni anni fa anche Bruce 
Cockburn) è certamente uno dei 
mali della nostra società: questa 
amara meditazione, con una 
base blues - jazz, mette il 
denaro al posto di Dio. 
Pagan Heart è un blues, un 
blues lento, lungo, sinuoso. 
Suonato in modo magistrale e 
cantato con grande cuore, il 
blues è viscerale e mostra, ma 
ne abbiamo ancora bisogno?, la 
classe e la bravura di questo 
grande. 
Chiude il disco Educating Archie, 
una rimembranza del passato 
ma anche una canzone molto 
classica e decisamente 
piacevole. 
Un disco di indubbio spessore 
che ha il solo difetto di non 
osare, ma di rimanere 
solidamente ancorato ai dettami 
più classici del suono 
Morrisoniano. 

Paolo Carù 

ZAe BROWN BAND 
Uncaged 
Southern GroundjAtlantic 

***1f.! 
Se appartenete a quella categoria di individui per i quali un disco, o un'opera 
d'arte in genere, per suonare significativo e rilevante dev'essere per forza di cose 
anche pensoso, plumbeo e rabbuiato, oltre a dispiacermi sinceramente per voi debbo 
sconsigliarvi di tutto cuore non solo questo Uncaged ma qualsiasi lavoro sino ad oggi pubblicato 
dalla Zac Brown Band. Già, perché questi ragazzi di Atlanta, Georgia, che negli ultimi anni sono 
stati tra i pochissimi in grado di trasmettere una scossa rigenerante di classic-rock alle altrimenti 
agonizzanti classifiche americane (sia il nuovo album sia il precedente You Get What You Give 
[20101 hanno debuttato direttamente al numero 1), non appartengono davvero, nonostante la 
strabiliante varietà di generi e stili riscontra bile nei loro lavori, a quella schiera di artisti propensi a 
crogiolarsi nel tristume o nel malumore solo per evitare le accuse di disimpegno, superficialità e 
frivolezza. Accuse che, come volevasi dimostrare, sono regolarmente piovute sull'operato della band, 
finendo per dividere gli ascoltatori in due opposte fazioni, quella di chi gradisce il divertimento privo 
di secondi fini e quindi li apprezza senza riserve, e quella di chi ne stigmatizza con severità 
l'ipotetica assenza di peso specifico per quanto riguarda temi, svolgimenti e conclusioni. La verità, 
ammesso sia importante definirne una, sta nel mezzo: di sicuro Zac Brown non è Leonard Cohen, né 
Townes Van Zandt (tanto per 
citare due esempi di autori 
che sul male di vivere hanno 
saputo costruire una poetica 
inconfondibile), ma la 
capacità, sua e dei suoi 
accoliti, di mescolare country, 
hard-rock, reggae, bluegrass, 
sapori caraibici e spruzzate 
bandistiche in un contenitore 
ribollente e mai ordinario di 
dinamiche agli antipodi 
evidenzia comunque 
un'apertura mentale e una 
visione periferica dello scibile 
rock da non sottovalutare. 
Fino a oggi, magari, si poteva 
rilevare come i dischi in 
studio del gruppo non fossero 
riusciti a ricreare in tutte le 
sue sfumature l'atmosfera 
trascinante e imprevedibile dei concerti (parzialmente immortalati nel discreto Live From The Rock 
Bus Tour ['07], nell'extended Live From Bonnaroo ['091 e nello spettacolare doppio Pass The lar 
['10]); Uncaged, invece, riesce nell'impresa di passare in rassegna tutti i linguaggi articolati dal 
gruppo senza perdere di vista il feeling, il senso d'improvvisazione e l'incrocio di idiomi che ne 
caratterizzano in profondità le esibizioni dal vivo, sicché, solo per rimanere all'apertura, nel giro di 
appena quattro brani ascoltiamo accavallarsi il maestoso epos acustico di una Jump Right In tra 
Marshall Tucker Band e Jimmy Buffett, il rock'n'roll per sei corde, organo e violini della selvaggia 
title-track, la purezza country di Goodbye In Her Eyes e persino il bluegrass fatto e finito 
dell'indiavolata The Wind. E via di questo passo, in un continuo rimescolarsi di chitarre e tamburi, 
percussioni e zampate di Fender Rhodes (Clay Cook, strepitoso), pianoforti in libertà e apparizioni 
di amici fidati (a incartare il Philly-soul deliziosamente retrò di Day That I Oie c'è la voce di Amos 
Lee, a soffiare l'anima di New Orleans e il ricordo di Marvin Gaye nelle carezze soul e r&b della 
sontuosa Overnight la tromba di Troy "Trombone Shorty" Andrews), il tutto tenuto assieme con 
pochi trucchi e pochi artifici da un Keith Stegall (abituale collaboratore di Alan Jackson) più che 
altro preoccupato di non disperdere, in sala di registrazione, l'energia e il brio del contesto jam. Se 
Natural Oisaster continua a mescolare bluegrass, country-rock e citazioni dalla Oixieland Oelight 
degli Alabama con mordente irresistibile, Lance's Song (dedicata allo scomparso Lance Tilton, 
batterista georgiano e amico della band) si affida esclusivamente a una declinazione del secondo 
sospesa tra malinconia e ottimismo, mentre la conclusiva Last But Not Least dimostra come si 
possa interpretare il mainstream del country evitando di apparire fasulli o artefatti. Le cose migliori 
di Uncaged sono anche le più sorprendenti: da un lato, l'affresco giamaicano di Is/and Song, 
incantevole reggae ispirato alla Peop/e Get Ready di Curtis Mayfield, dall'altro la ballatona Sweet 
Annie, con echi di James Taylor, The Band, Van Morrison e tutto il bagaglio di crestomazia rock 
assorbito dai membri del gruppo tra gli anni '70 e '80. È vero: tutto questo peregrinare tra diverse 
forme, tecniche e influenze può correre il rischio di sembrare privo di un baricentro vero e proprio, o 
di una direzione riconoscibile. Ma qual è il problema, quando le canzoni di Uncaged sono così 
fresche e avvincenti? 

Gianfranco Call1eri 
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