


BOB DYLAN 
Tempest 
Columbia 

**** 
In questo album oltre alle 
canzoni che lo compongono, 
stupisce la forza interpretativa e 
la tematica comune - il dolore, il 
senso di dolore - che permea 
tutti i brani. 
In molti si sono già 
divertiti a sezionare 
l'album - un brano 
assomiglia a un famoso 
blues di Muddy Waters, 
alcu~i testi sono copiati da un 
poeta del secolo scorso - tutto 
vero e tutto falso. Sull'argomento 
Dylan ha risposto per le rime -
una recente intervista a Rolling 
Stone - ai suoi detrattori, 
spiegando, se ancora ce ne 
fosse bisogno, che l'arte è un 
gioco di rimandi incrociati. 
A prescindere da queste 
considerazioni e tornando allo 
spirito di Tempest, ecco, devo 
ammettere che un album così 
ispirato e così intenso e 
introspettivo non me l'aspettavo: 
pensavo che Dylan affascinato 
dalle sue radici americane degli 
Anni Venti e Trenta, riproponesse 
un tipo di composizioni che 
ultimamente lo avevano 
affascinato. 
Tempest è invece un album ricco 
di infiuenze diverse tra loro, 
troviamo tracce di blues, di folk 
e troviamo soprattutto un artista 
che superata la boa dei 
cinquant'anni di carriera 
discografica, riesce ancora una 
volta a estrarre il coniglio dal 
cilindro, ammaliando il suo 
pubblico e affascinando anche i 
più scettici. 
Alla base di questa magia vi è 
soprattutto la voce di Dylan e 
dawero nessuno canta Dylan 
come lui stesso. Se 
cinquant'anni fa c'era il ragazzo 
imberbe - già all'epoca amava 
associare il suo nome ad alcuni 
traditional - che colpiva per la 
freschezza della proposta, ora il 
personaggio, carico di anni, di 
errori, di concerti e di vita, si 
mette a nudo proponendo la sua 
visione artistica, il suo modo di 
fare musica, il suo modo di 
proporre nuovi temi. 
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Come sarebbe stato 
utile proporre i testi -

che in questo album giocano un 
ruolo fondamentale, sia per il 
significato delle canzoni, sia per 
comprendere la liricità dei brani 
ma conosciamo il personaggio. 
Sappiamo che Dylan come molti 
artisti amati dai buscaderiani, 
non ha mai amato queste 
attenzioni: per questi artisti 
l'album va concepito solo con 
una attenta fruizione. Caro 
ascoltatore, i testi cercali per 
conto tuo ma prima ascolta 
l'album, fai che le canzoni 
lentamente entrino in circolo e 
facciano il loro effetto. 
I testi , i significati e altro ancora 
vengono in un secondo tempo: 
Dylan compone musica, 
spalanca le tue orecchie e la tua 
mente. Solo questo è richiesto. 
I musicisti in sala di 
registrazione sono perfetti e chi 
aveva accusato Dylan di poca 
attenzione nella cura degli 
album con Tempest dovrà 
ricredersi. 
Sono toccati dalla grazia anche i 
musicisti in sala, gli stessi che lo 
seguono sul palco, anch'essi ne 
subiscono il fascino e la 
presenza del bassista 10ny 
Garnier, del batterista Goerge 
Receli, dei chitarristi Charlie 
Sexton e Stu Kimball, 
coadiuvati dalla steel guitar di 
Donnle Herron, portano a 
termine con maestria la 
missione .. Tra gli ospiti in sala fa 
capolino David Hidalgo dei Las 
Lobos, diventato ormai un 
session man quotatissimo. 
Passiamo ora ai brani se 
Duquesne Whistfe mi aveva 
subito affascinato - trovo <il video 
bellissimo anche se un po' 
crudo e violento e penso che per 

questo motivo il passaggio sui 
canali televisivi sia molto difficile 
senza sacrificare (leggi, tagliare) 
le scene più calde. 
Il brano mi piace molto perchè è 
affilato come una lama e ha un 
testo niente male (e poi i treni 
nelle canzoni, mi hanno sempre 
affaSCinato) 
Dopo il fischio di Duquesne 
segue Soon After Midnight con 
un suono rivolto al passato e 
anche per questo meritevole. 
Con Narrow Way il taglio 
musicale è più tirato e le 
chitarre nel finale - 7 minuti di . 
canzone - danno i brividi. 
Continuiamo l'ascolto con Long 
and washed year dal testo 
recitato e dal suono circolare e 
ipnotico, poi la voce si fa più 
cavernosa e profonda e Pay in 
Blood lascia il segno. 
Il clou dell'album arriva nel 
finale prima con i quindici minuti 
(!) di Tempest dedicata alla 
tragedia del Titanic - se Like a 
Roffing Stone nel 1965 aveva 
impressionato per i 6 minuti di 
lunghezza,'qui Zimmerman si è 
superato - anèhe se devo 
ammettere dopo i numerosi 
ascolti, i quindici minuti sono 
giocati al meglio quando Dylan 
fa la voce guida. Ancora 
fortemente ispirato il Nostro in 
Roll on 10hn (7 minuti) ricorda 
l'amico John Lennon, e lo ricorda 
nel momento più violentemente 
doloroso quando la vita sfugge 
all'ex-Beatle per mano di un fan 
scatenato. 
Alzi la mano ora, chi avrebbe 
mai pensato che Bob Dylan 
potesse dedicare un brano ad 
un amico scomparso, ad un 
amico famoso e morto in 
circostanze dawero tremende. 
Dylan non è nuovo a canzoni 

che ritraggono personaggi minori 
o personalità dimenticate ma 
riprendere la figura di Lennon è 
stato ùn gesto umano e poetico 
bellissimo e non a caso questo 
particolare brano chiude un 
album dedicato al dolore,. 

Guido Giazzi 

PAULSIMON 
Uve in New York City 
Hear Music 2 CD/DVD 

**** 
Spettacolo puro. 
Paul Simon, in forma 
smagliante, 
accompagnato da una super 
band. 
Chi lo ha visto dal vivo sa 
benissimo cosa vuole dire: un 
concerto fantastico. 
Altre parole non servirebbero. 
Simon, 72 anni (uno più di 
Dylan), ha ancora voglia di (fare) . 
grande musica. 
Non è un mostro di simpatia 
(molti suoi colleghi non lo 
trovano tale), ma è bravo, 
mostruosamente bravo. 
E in questo doppio CD/DVD, 
registrato il 6 Giugno 2011 alla 
Webster Hall di New York, il 
nostro celebra la sua carriera 
con un concerto entusiasmante. 
Lunico neo è che la casa 
discografica non ha presentato 
tutto il concerto, durato quasi 
due ore, ma solo una parte, 
cospicua, ma pur sempre una 
parte. Mancano, a detta di chi lo 
ha visto quella sera, una cover di 
George Harrison (Here Comes 
The Sun, definita fantastica), 
Mystery Train, Wheefs, Peace 
Like a River, per citarne alcune. 

Ma poi, a conti fatti, poco 
importa: il concerto è strepitoso, 
di quelli che si ricordano a 
lungo. Prima di tutto la band. 
10ny Cedras (tromba, 
fisarmonica, tastiere etc), Jamey 
Haddad (percussioni), Bakithi 
Kumalo (basso), Vincent Nguini 
(chitarra), Jlm Oblon (batteria), 
Mick Rossi (piano, hammond), 
Andy Snitzer (sassofono, flauto), 
Mark Stewart (chitarre, sax, 

strumenti a fiato): 
sontuosa, a dire poco. 
Una band in grado di 
passare dall'acustico 
all'elettrico, dal jazz al 

rock, dalla musica 
caraibica al reggae, dal cajun al 
folk. Una band che suona a 
trecento sessanta grandi, ricca 
di fiati e percussioni. 
Appariscente e trattenuta: un 
suono bello, intenso, ritmato, ma 
mai sopra le righe, mai 
invadente. Non c'è un errore, 
una entrata fuori posto, una 
percussione che sbagli tempo, 
tutto funziona alla perfezione. 
E poi lui, voce ancora in gran 
spolvero, e la solita manciata di 
canzoni splendide. 
Simon previlegia la ricchezza 
strumentale, i ritmi caldi e latini, 
le percussioni mai invadenti ma 
sempre presenti, pochi fiati e 
tante chitarre, una fisarmonica: 
un suono awolgente, caldo, 
solare. E le canzoni, ascoltate 
cento, mille volte: ma sempre 
belle e piene di fascino. 
Canzoni come Kodachrome, Slip 
Sfidin' Away, Heart and Bones, 
Gane At Last, sono ancora 
attualissime. 
Quando poi attacca, coi ritmi 
caldi e solari, con brani quali 
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