
Bob Dylan
Blowin' in the wind

• Quante strade deve percorrere un uomo 
• prima che lo si possa chiamare uomo? 
• Sì, e quanti mari deve sorvolare una bianca colomba 
• prima che possa riposare nella sabbia? 
• Sì, e quante volte le palle di cannone dovranno volare 
• prima che siano per sempre bandite? 
• La risposta, amico, sta soffiando nel vento. 
• La risposta sta soffiando nel vento. 
• Quante volte un uomo deve guardare verso l’alto 
• prima che riesca a vedere il cielo? 
• Sì, e quante orecchie deve avere un uomo 
• prima che possa ascoltare la gente piangere? 
• Sì, e quante morti ci vorranno perché egli sappia 
• che troppe persone sono morte? 
• La risposta, amico, sta soffiando nel vento. 
• La risposta sta soffiando nel vento. 
• Quanti anni può esistere una montagna 
• prima di essere spazzata fino al mare? 
• Sì, e quanti anni la gente deve vivere 
• prima che possa essere finalmente libera? 
• Sì, e quante volte un uomo può voltare la testa 
• fingendo di non vedere? 
• La risposta, amico, sta soffiando nel vento. 
• La risposta sta soffiando nel vento. 
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Nota biografica. Bob Dylan. Forse per Robert Allen Zimmerman, in arte Bob Dylan, nato a Duluth, 
Minnesota, nel 1941, è giusto partire dal fondo. Il 13 ottobre del 2016 gli accademici di Stoccolma gli 
assegnano il premio Nobel per la letteratura: «Per aver creato nuove espressioni poetiche all’interno della
grande tradizione della canzone americana». Per la prima volta, e non senza polemiche, il sommo 
riconoscimento viene assegnato a un cantautore: il “menestrello del rock” (così era stato soprannominato)
si laurea “poeta” senza se e senza ma. Con ogni merito.In quasi 60 anni di carriera – e ormai alla soglia 
degli 80 anni, Bob Dylan continua a girare il mondo e a esibirsi dal vivo – non ha mai interrotto la sua 
ricerca, non si è mai accontentato di aderire a un cliché. La sua musica ha spaziato dal country/blues al 
gospel, dal rock and roll al rockabilly, dal jazz allo swing. I suoi testi carichi di poesia e contro ogni 
conformismo hanno accompagnato le ansie e i sogni di più di una generazione, mentre lui stesso è 
diventato, insieme a Joan Baez, una icona di tante battaglie per i diritti civili. Impossibile dar conto della 
sua sterminata discografia – in commercio trovate anche i suoi testi – ma basterà accendere la radio per 
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sentire ancora una volta (e credo per sempre) la sua voce roca, strascicata, inconfondibile. Le sue poesie 
continuano a interrogare e a interrogarci, mentre la risposta, ancora, soffia nel vento. Effe Emme


