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Se ci fosse una re-
ligione (almeno nel 
rock e nel blues), 
Beth Hart dovrebbe vin-
cere un Grammy ogni 
anno come migliore 
cantante femminile. Un 
po’ meglio le è andata 
ai Blues Music Awards, 
dove ha vinto il premio 
proprio nel 2018. L’an-
no in corso è stato uno 
dei più prolifici della sua 
carriera: dopo l’uscita, 
ad inizio anno, dell’otti-
mo Black Coffee, il suo 

terzo album di studio 
con Bonamassa, sen-
za dimenticare il formi-
dabile Live In Amster-
dam, a maggio è uscito 
anche Front And Center 
Live From New York, un 
concerto registrato all’I-
ridum Jazz Club. Ora ar-
riva questo Live At Royal 
Albert Hall che la con-
sacra definitivamente 
come una della miglio-
ri voci femminili in circo-

lazione oggi nell’am-
bito rock e blues, 
forse la migliore, 
in azione in uno 
dei templi della 

musica mondiale. Il 
concerto è fantastico, il 

trio che la accompagna, 
Jon Nichols (chitarra), 
Bob Marinelli (basso) & 
Bill Ransom (batteria), 
è eccellente, come pos-
so testimoniare aven-
dola vista dal vivo più di 
una volta, anche se non 
è paragonabile alla band 
di Bonamassa, ma è solo 
un piccolo appunto, visto 
che poi quello che conta 

è la sua voce, fantastica, 
sensuale, roca, poten-
te e la sua presenza sce-
nica e la capacità di atti-
rare l’attenzione totale 
del pubblico donandosi 
in modo quasi commo-
vente in una sorta di ca-
tarsi che al momento ha 
pochi eguali nell’ambi-
to concertistico, dove la 
sua reputazione è in con-
tinua e costante crescita 
e l’uscita di questo Live 
prevista per il 30 novem-
bre dovrebbe suggellarla 
definitivamente. Ma ve-
niamo alla serata londi-
nese, 4 maggio 2018, la 
band è già sul palco per 
un concerto sold-out, le 
luci sono ancora spente e 
la voce di Beth Hart arri-
va improvvisamente dal 
nulla, chiara e limpida, 
non accompagnata, uno 
spot la segue mentre ap-
pare in mezzo al pubbli-
co, che la saluta calorosa-
mente, contraccambiato 
dalla cantante che men-
tre si avvicina al palco 
tocca le mani protese de-

gli spettatori mentre can-
ta in modo appassionato 
e a cappella una emozio-
nante As Long As I Have 
A Song, uno dei brani 
più belli di Better Than 
Home. Poi appare subito 
un altro degli aspetti del-
la personalità della Hart, 
la eterna ed esuberante 
ragazzona che non può 
credere di essere alla 
Royal Albert Hall, cerca 
la mamma che è in mez-
zo al pubblico, e poi fa-
sciata in un abito da sera 
nero dà il via al suo grup-
po per una poderosa For 
My Friend, un brano di 
Bill Withers che era uno 
degli highlights di Don’t 
Explain, il secondo album 
con Bonamassa, ed è su-
bito rock-blues selvag-
gio da power trio con 
Nichols in grande eviden-
za, mentre Beth stimola il 
gruppo con le sue mosse 
e poi anche il pubblico, 
che già al terzo brano è 
invitato ad alzarsi in pie-
di a partecipare, ballare 
e cantare al ritmo conta-

gioso di Lifts You Up che 
viene dal passato della 
Hart, un pezzo del 2003 
che era anche sul Live At 
Paradiso, l’altro disco dal 
vivo della cantante cali-
forniana. A questo pun-
to la nostra amica ha già 
in pugno, come le grandi 
entertainer, il pubblico, 
comincia a gigioneggia-
re con la sua voce splen-
dida e dedica subito alla 
madre un’altra canzone 
splendida come Close To 
My Fire, felpata e jazzy, 
estratta da Seesaw, e che 
permette ancora di gu-
stare il suo delizioso con-
tralto e la carica sexy del-
le sue movenze fisiche 
e vocali; la trascinante 
Bang Bang Boom Boom 
è stata uno dei suoi mag-
giori successi commer-
ciali e la nostra amica, 
seduta ad un piano cir-
condato da una serie di 
lumini, dirige il pubblico 
e la band per una versio-
ne rallentata e quasi con 
elementi C&W. Sempre 
esplorando il suo passato 
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La qualità più importante di Mark Knopfler, 
quella che lo rende abbastanza unico, è ii sa-
pere creare delle canzoni che sono delle oasi 
musicali pacificanti, tranquille, avvolgenti. I 
suoi dischi hanno sempre una serie di canzo-
ni di qualità superiore, che si ascoltano e si ria-
scoltano per lungo tempo. Canzoni affascinanti 
che mischiano rock e folk, piene di suggestio-
ni melodiche dal timbro profondo, canzoni 
che entrano sottopelle e che fanno fatica ad 
uscire. Tracker, il lavoro precedente, cresce-
va lentamente, ma poi entrava e non usciva 
più e lo stesso si più dire del disco uscito pri-
ma di Tracker, Privateering. Entrambi i dischi 
segnavano un punto di arrivo nel suo modo 
di fare musica, con un suono influenzato prin-
cipalmente dalla musica Americana, dal suo-
no country-rock che avvolge molte delle can-
zoni che arrivano dagli Usa. E, proprio come i 
due precedenti, Down The Road Wherever è 
un disco che cresce lentamente. Ma, rispetto 
a Tracker e Privateering, è diverso, sopratutto 
nel suono. Ci sono delle soluzioni sonore dif-
ferenti, anche inattese (vedi, esempio, il rock 
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arriva da 37 Days anche 
il vivace R&B di Good As 
It Gets, con Nichols che 
si conferma in serata di 
grazia, poi tocca a Spirit 
Of God, uno dei suoi bra-
ni più spirituali e che illu-
stra il suo rapporto con la 
religione, attraverso un 
brano comunque mosso, 
da Rock and Roll revue, 
prima di entrare nella 
parte più riflessiva dello 
show, dove la sua voce 
naturale sempre in con-
trollo, ma anche in gra-
do di spingersi verso ter-
ritori sconosciuti per la 
gran parte delle cantan-
ti, sia a livello emoziona-
le che di potenza vocale. 
Prima arriva una canzo-
ne scritta per la mamma, 
ma anche in onore del-
la grande Billie Holiday, 
Baddest Blues. solo voce 
e piano all’inizio, poi en-
tra una band in moda-
lità raffinata che segue 
le sue evoluzioni cano-
re, potenti e raffinate al 
contempo, seguita da un 
altro brano ad alto con-

tenuto emotivo come la 
autobiografica Sister He-
roine, dedicato alla sorel-
la scomparsa, altra bellis-
sima ballata pianistica di 
grande pathos con no-
tevole solo di chitarra 
di Nichols, che poi va di 
wah-wah nella tirata e 
sanguigna Baby Me Shot 
Down, il primo dei brani 
tratti da Fire On The Flo-
or, con “ruggiti” di Beth 
inclusi nel prezzo, che 
poi coinvolge il pubbli-
co a vocalizzare nella av-
volgente Waterfalls, altra 
poderosa rock song con 
retrogusti zeppeliniani, 
con vocalizzi incredibili 
ed un crescendo inesora-
bile, tratta da 37 Days, e 
poi va a pescare da Don’t 
Explain un’altra piccola 
perla di raffinati equilibri 
sonori come la deliziosa 
e notturna Your Heart Is 
As Black As Night dal re-
pertorio di Melody Gar-
dot. Fine del primo CD e 
senza soluzioni di conti-
nuità sul DVD si passa a 
Saved, l’unico brano trat-

to dal recente Black Cof-
fee, un travolgente pezzo 
R&B della grande LaVern 
Baker, dove Beth mette 
in campo ancora tutta la 
sua carica vocale e Ni-
chols la sostiene da par 
suo; poi imbraccia una 
chitarra acustica e rac-
conta un aneddoto del 
suo passato, quando era 
“drogata perduta” come 
dice lei stessa e, viveva 
in The Ugliest House On 
The Block, un diverten-
te brano di ispirazione 
giamaicana dove sdram-
matizza in modo legge-
ro e divertente la sua si-
tuazione del tempo, una 
specie di reggae acusti-
co delizioso, fischiatina 
inclusa, e Spiders On My 
Bed va ancora più indie-
tro, ai tempi di Immor-
tal nel 1996, quando era 
una junkie e non riuscen-
do a dormire le capitava 
di stare sveglia per tre o 
quattro giorni di fila, un 
brano di stampo quasi 
rootsy dove la Hart di-
mostra di essere anche 

un brava bassista acu-
stica, in questo segmen-
to unplugged and seated 
del concerto, poi di nuo-
vo al pianoforte in so-
litaria per la bellissima 
Take It Easy On Me, al-
tra struggente ed inten-
sa ballata, che fa il paio 
con l’altrettanto bella Le-
ave The Light On, nella 
cui presentazione Beth si 
commuove fino alle lacri-
me, prima di dedicare la 
canzone al suo manager 
e al marito, e per con-
cludere il gruppo di bra-
ni più emozionali c’è an-
che quella dedicata alla 
madre, cercata e trova-
ta tra il pubblico, Mama 
This One’s For You Prima 
di concludere il segmen-
to acustico e con il pub-
blico quasi in tripudio 
la Hart ci regala un’al-
tra delle sue canzoni più 
belle, l’appassionata e 
sognante My California, 
con il marito sul palco, 
In teoria il concerto fini-
sce qui, ma i bis dove li 
mettiamo? Si parte con 

Trouble, un altro pode-
roso rock tratto da Better 
Than Home, Love Is Lie è 
un’altra vibrante dichia-
razione di intenti canta-
ta a pieni polmoni e con 
Nichols che torna a farsi 
sentire, e pure Picture In 
A Frame in quanto ad in-
tensità non scherza, an-
che si tratta nuovamente 
di una ballata suadente 
di cui Beth è diventata 
maestra negli ultimi anni, 
d’altronde con quella 
voce. Quando si avvicina-
no le due ore il concerto 
si avvia alla conclusione, 
ma non prima di conge-
darci con un lungo blues 
a combustione lenta e in 
crescendo vocale incre-
dibile, degno della mi-
gliore Janis Joplin, tra 
vallate e picchi improv-
visi, come Caught Out In 
The Rain. Se non volete 
leggere tutta la recensio-
ne, che in effetti mi è ve-
nuta un po’ “lunghina”, si 
potrebbe condensare in 
una parola: spettacolare!

Bruno Conti

di Back on The Danclefloor o le lunghe code strumentali, un tocco 
R&B in Nobody Does That, oppure la latineggiante Heavy Up). An-
che se poi, a conti fatti. Knopfler è Knopfler: la sua eleganza, il suo 
modo di fare musica sono riconoscibilissimi, come il suo modo di 
cantare. L’album passa dal rock di Trapper Man, energica, a bal-
late suffuse, venate di folk, a lenti struggenti, persino ad un bra-
no con andamento latineggiante. Poi ci sono le arie folk, profon-
de, splendide, suggestive, che segnano alcune canzoni, dando al 
disco un’aura personale, che ben pochi autori sono in grado di for-
nire. Mark Knopfler è un musicista intenso, profondo. I suoi dischi 
sono come delle margherite, si aprono lentamente, ma poi entra-
no nota dopo nota dentro di noi, e non ne escono più. Più li suoni, 
più li suoneresti. Apre Trapper Man, sei minuti di sano rock, deci-
so, solare, diretto. Niente di nuovo, ma la melodia c’è e la canzone 
tiene, molto bene Pianoforte e chitarre in bella evidenza ed una 
melodia che conquista molto velocemente. Back on The Dance Flo-
or è un’altra canzone dal timbro elettrico. L’intro è molto comu-
ne, ma poi la canzone si apre, la chitarra di Mark si prende il suo 
spazio e ballata si fa ascoltare e riascoltare. Nobody’s Child, lenta, 
quasi maestosa, avanza lentamente tra le note ricche del tessuto 
sonoro: la voce di Knopfler è protagonista e la canzone ne esce ar-
ricchita. Ancora meglio Just A Boy Away From Home. Intro da rock 
and roll song, con la chitarra protagonista. Poi la canzone si apre 
ulteriormente sino al finale, una lunga coda strumentale decisa-
mente affascinante, dove folk e rock si mischiano bellamente. Tra 
le cose migliori del disco. When You Leave viene introdotta da una 
bella tromba ed è una ballata retrò, quasi alla Willie Nelson che 
canta Frank Sinatra: piano che si muove nel retro, una chitarra ar-
peggiata e la voce gentile di Mark che ricama sulle note. Good On 

You Son è il brano scelto come singolo. Una composizione fluida, 
diretta, con un’aura melodica ben costruita. C’è un ritmo dolce 
che permette alla chitarra evoluzioni contenute, poi entra Mark e 
la canzone scivola via. My Bacon Roll è una buona canzone, nien-
te di più. Appartiene alla seconda fascia del disco. Mentre Nobo-
dy Does That è (quasi) un brano rhythm and blues. Drover’s Road 
è superiore. Ha il tocco nostalgico, che spesso si trova nella musi-
ca di Mark e poi cresce lentamente, ed anche in questo caso il fi-
nale, una bella coda strumentale, dà ulteriore forza al brano. One 
Song At A Time è forse, anzi per me lo è, la migliore del disco. In-
tro rock, voce evocativo, ritmo, ma abbastanza languido. C’è una 
sorta di attesa nel brano, che ha delle evoluzioni continue e, an-
cora una volta, nel finale, lascia fuori uscire una melodia toccante 
e profonda, che affascina sin dal primo ascolto. Mentre la chitarra 
di Mark segna la melodia ed il flauto ci porta decisamente in Irlan-
da. Floating Away, intro di piano, è una buona canzone, mentre la 
dolce Slow Learner scopre il lato più romantico dell’autore. Heavy 
Up invece è decisamente sorprendente. E’ un brano di ispirazione 
latina, ma molto classico, rammenta certe canzoni, anche Ameri-
cane, dei primi sessanta, dove una melodia semplice ed accatti-
vante era condotta in porto da un ritmo cadenzato, quasi irresisti-
bile. Il ritornello è notevole. Machstick Man, acustica, lenta, molto 
bella, è una composizione struggente in cui la voce di Mark gioca 
la parte principale, mentre una strumentazione scarna avvolge il 
brano. E’ la più breve del lavoro e lo chiude in bellezza. Down The 
Road Wherever è uno dei dischi più belli di Knopfler, un musicista 
che raramente delude e che è quasi imbattibile sulla lunga distan-
za. 70 minuti di musica, tutti ad alto livello, non sono cosa da poco.

Paolo Carù
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