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Nell'ormai lontano 1931 il professore di lettere Ernesto Bignami fondò una casa editrice a
suo nome, che pubblicava libretti in formato tascabile nei quali venivano sintetizzati gli
argomenti che facevano parte del programma ministeriale delle scuole. Erano, insomma,
un compendio sintetico delle materie, utilissimo - come ben sanno quelli della mia
generazione - per i ripassi in vista degli esami (più avanti, i "Bignami" verranno ribattezzati
"bigini", almeno nel nord italia, per via della copertina "bigia", fra il marrone e il grigio, e
del piccolo formato).

Tutta questa introduzione per poter spiegare perché questo libretto, che prende il titolo
dall'ultimo disco pubblicato da Bob Dylan (nel 2020), si può, senza alcuna offesa per gli
autori (anzi), definire un "bignami" del cantautore (che con Fieramonti e Pitti possiamo
anche chiamare "scrittore"). Nei sette capitoli che lo scandiscono sono sintetizzati
ottant'anni di vita, carriera, produzione discografica, concerti di quello che pigramente noi
che scriviamo sui giornali chiamiamo "il menestrello di Duluth". E' un lavoro diligente,
completo e dettagliato quanto basta per non trascurare informazioni necessarie e utili (ma
non così tanto da annoiare chi di Dylan vuol conoscere l'essenziale). 

Bob Dylan: Sixty Miles Of Rowdy Ways (Dispenser)

5,99 € ACQUISTO LIBRO DIGITALE

Acquistalo su Amazon!
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Bob Dylan, i suoi primi 80
anni
Un'utile sintesi della sua vita e della sua carriera
Recensione del 19 lug 2022 a cura di Franco Zanetti

Elemento 115, 136 pagine, 10 euro
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