


di canzoni. Dylan 
c a n ta ,  ta l v o l -
ta parla, con una 

voce intensa, pro-
fonda, decisa. E Rou-

gh and Rowdy Ways è 
un disco splendido. Do-
vete solo avere pazien-
za: dovete ascoltarlo con 
attenzione, lasciare che 
entri dentro di Voi e che 
le sue canzoni arrivino 
nel profondo del Vostro 
cuore. Il blues, la musi-
ca che sta alla base di 
tutto, è parte integran-
te di questo disco: da 
Crossing the Rubicon a 
Goodbye Jimmy Reed, I 
Contain Multitudes, Fal-
se Prophet. Billy The Kid 
Emerson e Jimmy Reed, 
due grandi del blues, 
vengono citati, ma non 
sono i soli musicisti pre-
si in esame. Dylan rive-
de e rilegge ma, sopra-
tutto, racconta, espone, 
descrive. Rough and 
Rowdy Ways è un disco 
profondo, letterario, at-
tuale. Un disco che va 
ben oltre il mestiere di 
autore, ma che si pone 
come punto di riferi-
mento, sia a livello mu-
sicale che per quanto ri-
guarda le liriche, intrise, 
piene zeppe di fatti che 
riguardano la sua nazio-
ne, di citazioni, di riferi-
menti, di corsi e ricorsi. 
E poi, alla fine di tutto, 

dei suoi dischi più 
belli di sempre, 
ma anche una ri-
flessione sulla vita 
che stiamo vivendo e 
sulla musica, che andia-
mo ad ascoltare. Rou-
gh and Rowdy Ways è 
un disco difficile, un di-
sco da scoprire canzone 
dopo canzone. Da ap-
profondire, da capire. I 
testi, che nel disco non 
ci sono, giocano un ruo-
lo fondamentale Rou-
gh and Rowdy Ways è 
un disco bello ed asciut-
to, suonato in modo es-
senziale, profondamen-
te legato al blues. Ma 
è anche un disco luci-
do, profondo, attuale, 
un disco dove un au-
tore che non ha mai 
mollato, si esprime fi-
nalmente a cielo aper-
to, dicendo quello che 
pensa, facendo musica 
di grande, grandissimo 
livello, destinata a du-
rare nel tempo. La base 
scarna dei suoni, la for-
za di una voce carisma-
tica, sono alla base di un 
disco destinato a dura-
re a lungo, molto a lun-
go. Molto spesso si parla 
di musica e cultura e, in 
questo caso, la musica è 
cultura e le canzoni che 
compongono Rough and 
Rowdy Ways sono bel-
le canzoni, anzi, gran-

Bob Dylan torna a fare 
un disco con canzo-
ni sue, otto anni dopo 
Tempest. E, sopratutto, 
fa un disco bello, profon-
do, intenso, realista, at-
tuale: un disco formida-
bile, di non facile lettura, 
ma bello. Dannatamente 
bello. Già a marzo, quan-
do era iniziata la pande-
mia, Dylan ci aveva rega-
lato Murder Most Foul, 
una ballata di 17 minuti. 
Un pezzo splendido che 
narrava dell’assassinio 
di John F. Kennedy, ma 
anche dell’America, del-
la musica, della vita. Una 
riflessione amara, attua-
lizzata dalla voce profon-
da dell’autore e da una 
musicalità distesa e coin-
volgente, con piano e 
chitarre in bella eviden-
za. Un Dylan inatteso, 
sopratutto dopo tre di-
schi dedicati a fare il cro-
oner, a riprendere pezzi 
di Frank Sinatra, a terro-
rizzare la sua audience, 
cioè noi, con il pericolo 
incombente di un quar-
to disco dedicato a The 
Voice. Ma Dylan è Dylan 
e, a quanto sembra, quei 
dischi sono serviti ad ag-
giustare la sua voce ed 
ora, a 79 anni, l’ex me-
nestrello ci regala uno 
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c’è Murder Most Foul, 
16 minuti e 54 secondi 
di musica straordinaria, 
con quella voce sostenu-
ta da una base di piano 
ed archi, da una musi-
ca morbida e avvolgen-
te, dove Dylan racconta 
dell’assassinio di John F 
Kennedy e poi parla a 
ruota libera di una par-
te della nostra vita. E, 
sul primo CD, canzoni 
come Key West, splendi-
da, Black Rider, Mother 
of Muses, My Own Ver-
sion of You che fanno 
la loro figura e spargo-
no grande musica. Rou-
gh and Rowdy Ways è 
un disco da ascoltare a 
lungo, l’ho già detto e 
lo ripeto, perché più lo 
si ascolta, più lo si capi-
sce e Murder Most Foul 
è il suo fiore all’occhiel-
lo. Una ballata cosi bella, 
profonda, coinvolgente, 
non si ascoltava da anni 
ed a scriverla non pote-
va essere altro che Bob 
Dylan.

Paolo Carù

Nonostante egli stesso 
avesse smentito ogni ri-
ferimento all’ultima ope-
ra di Shakespeare, stavo 
cominciando davvero a 
convincermi che Tem-
pest, uscito nel 2012, 
potesse davvero esse-
re il canto del cigno per 
quanto riguardava il Bob 
Dylan autore di canzoni, 
e che i tre album di cover 
di brani del “great ameri-
can songbook” (ma con 
particolare attenzione 
a pezzi interpretati in 
passato da Frank Sina-
tra) fossero una gradita 
appendice. Poi, in pie-
no lockdown, lo scor-
so mese di aprile come 
un fulmine a ciel sereno 
Bob ha reso disponibile 
Murder Most Foul, una 
ballata epica di 17 minu-
ti dalla misteriosa pro-
venienza, seguita dopo 
poche settimane dal-
la più “stringata” I Con-
tain Multitudes: i fans di 

tutto il mondo avevano 
cominciato a fantastica-
re su un possibile nuo-
vo album di originali da 
parte del grande son-
gwriter, cosa poi confer-
mata con la rivelazione 
di un terzo brano, False 
Prophet, in contempo-
ranea all’annuncio ap-
punto di un long playing 
nuovo di zecca intitolato 
Rough And Rowdy Ways, 
mantenendo comunque 
il mistero sui titoli delle 
altre canzoni fino a poco 
più di una settimana pri-
ma dell’uscita del disco. 
Nell’attesa, girando un 
po’ in rete, fans e criti-
ci erano poi dubbiosi sul 
fatto che Bob fosse an-
cora in grado (o avesse 
voglia) di scrivere gran-
di canzoni alla veneran-
da età di 79 anni, so-
prattutto con il popò di 
songbook che si ritrova-
va alle spalle: nei gior-
ni antecedenti l’uscita si 
sono moltiplicate le re-
censioni in anteprima 
degli addetti ai lavori 
(cioè quando finalmen-
te la Sony si è degnata di 
fornire loro il CD), e lodi 
e peana si sono sprecati. 
Io però sono come San 
Tommaso (anche perché 
Dylan è entrato in quel-
la ristretta fascia di arti-
sti dei quali sembra sia 
vietato parlare male), e 
dopo un ascolto attento 
è meditato mi sono chie-
sto come avessi potuto 
dubitare anche solo per 
un attimo della capacità 
del nostro di confezio-
nare un altro disco alla 
sua altezza. Sì, perché 
Rough And Rowdy Ways 
è l’ennesimo grande al-
bum di una carriera uni-
ca ed inimitabile, un la-
voro profondamente 
diverso da Tempest, più 
riflessivo, pacato, a volte 
quasi sussurrato. Un di-
sco di ballate (e qualche 
blues, come vedremo), 
in cui Dylan torna a livel-
li eccezionali per quan-
to riguarda i testi, men-
tre per ciò che concerne 

la veste sonora Bob si li-
mita spesso all’essenzia-
le, quasi come se voles-
se porre ancora di più 
l’accento sulle canzoni e 
su ciò che esse dicono: 
peccato che, come al 
solito, nella confezione 
del CD manchino i testi, 
in quanto a mio parere 
averli davanti è una par-
te fondamentale dell’e-
sperienza. Non è un di-
sco facile comunque, ma 
sono convinto al 100% 
che già dopo due o tre 
ascolti crescerà in ma-
niera esponenziale fino a 
diventare difficile rinun-
ciarvi. L’album è doppio, 
con un primo CD con-
tenente nove pezzi per 
un totale di 53 minuti 
(da un minimo di quat-
tro ad un massimo di 
nove), mentre il secondo 
dischetto è interamen-
te riservato a Murder 
Most Foul. Il produtto-
re non è indicato (ma è 
sicuramente Jack Frost, 
ovvero Bob stesso), ed il 
gruppo è formato come 
era prevedibile dall’at-
tuale live band del can-
tautore di Duluth: quin-
di Dylan, Charlie Sexton 
e Bob Britt alle chitar-
re (e Bob stranamen-
te non al piano), Tony 
Garnier al basso, Don-
nie Herron alla steel, 
violino e fisarmonica e 
Matt Chamberlain alla 
batteria; ci sono anche 
alcuni ospiti, ma sono 
semplicemente elenca-
ti con il nome senza ri-
ferimenti a cosa suona-
no e dove, cosa piuttosto 
fastidiosa a mio parere: 
ad ogni modo troviamo 
Fiona Apple (e questa è 
una sorpresa) insieme 
al suo abituale collabo-
ratore Blake Mills, l’ex 
Heartbreaker Benmont 
Tench, l’altro tastierista 
Alan Pasqua (un gran-
de ritorno, era con Bob 
nel gruppo di Street-Le-
gal e susseguente tour 
che ha portato al live 
At Budokan) e l’alme-
no per me sconosciuto 

Tommy Rhodes. I Con-
tain Multitudes non è il 
brano che uno si aspetta 
come apertura di un di-
sco, dato che è una bal-
lata molto lenta e discor-
siva, con la voce di Bob 
quasi carezzevole su un 
accompagnamento che 
potrei definire appena 
accennato (chitarra acu-
stica, steel, contrabbas-
so e poco altro): brano 
comunque ricco di fasci-
no con Dylan che silla-
ba le parole in maniera 
chiara e comprensibile. 
Non può esistere un di-
sco di Bob Dylan senza 
almeno un blues, e Fal-
se Prophet è un notevo-
le esempio in tal sen-
so: cadenzato e diretto, 
con il nostro che can-
ta con grinta e le chitar-
re che commentano con 
un bel riff insistito ed un 
paio di misurati assoli. 
My Own Version Of You 
è un pezzo dall’andatura 
insinuante tra country e 
jazz, con la batteria spaz-
zolata e la band che se-
gue il leader con passo 
felpato, mentre Dylan 
parla e canta come solo 
lui sa fare. I’ve Made Up 
My Mind To Give My-
self To You è una deli-
ziosa ballad d’altri tem-
pi che vede Bob cantare 
in maniera toccante ed il 
gruppo che fornisce un 
raffinato background da 
slow degli anni sessan-
ta (e c’è anche un coro 
a bocca chiusa, sarà la 
Apple con Mills?); Black 
Rider è un racconto we-
stern di grande fascino 
con un arrangiamento 
scarno al massimo, solo 
un paio di chitarre e la 
voce al centro, mentre 
Goodbye Jimmy Reed 
è un vigoroso omaggio 
al grande bluesman ci-
tato nel titolo, ed è un 
jump blues coinvolgente 
ed elettrico che immagi-
no non mancherà nelle 
future scalette dal vivo, 
con Bob che ritorna an-
che a soffiare nell’armo-
nica dopo non so quan-

to tempo (almeno su 
disco): se non fosse per 
la voce, sembrerebbe 
una outtake di Bringing 
It All Back Home. Mother 
Of Muses è ancora len-
ta ed appena sfiorata da-
gli strumenti, ma Dylan 
canta in modo abbastan-
za rigoroso con una voce 
quasi fragile suscitando 
un moto di commozione 
a chi ascolta (cioè il sot-
toscritto). Ed ecco i due 
brani più lunghi del pri-
mo CD: Crossing The Ru-
bicon è il terzo ed ultimo 
blues, un brano di sette 
minuti dalla sezione rit-
mica attendista e le chi-
tarrine che fraseggiano 
in punta di dita, ma ogni 
tanto il suono si fa più 
massiccio per poi torna-
re alla “quiete apparen-
te” iniziale, mentre Key 
West (Philosopher Pira-
te) è il capolavoro del 
primo dischetto, una 
magnifica ballata dedi-
cata con parole affet-
tuose alla famosa locali-
tà nel sud della Florida, 
un brano per voce, fisar-
monica, chitarra e ritmi-
ca in punta di piedi, oltre 
ad un suggestivo coro 
(e qui Fiona c’è sicuro). 
Nove minuti di pura po-
esia, struggente ed in-
tensa come solo Dylan 
sa scrivere. Il secondo 
CD, come ho già detto, 
è ad esclusivo appan-
naggio di Murder Most 
Foul, un brano che è già 
nella storia, con un testo 
incredibile in cui Bob, 
partendo dall’omicidio 
di Kennedy, ripercorre 
più di cinquanta anni di 
politica, cronaca, cinema 
e musica: che piaccia o 
no, un altro masterpie-
ce. D’altronde, chi a par-
te Bob Dylan a quasi 80 
anni è capace di chiude-
re un disco già ottimo di 
suo con due capolavori 
uno di fila all’altro? The 
answer, my friend...

Marco Verdi 
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