
BOB DYLAN 
 
Bob Dylan, nato con il nome di Robert Allen Zimmerman (Duluth, 24 
maggio 1941), è un cantautore e compositore statunitense. Distintosi 
anche come scrittore, poeta, attore, pittore, scultore e conduttore ra-
diofonico, è una delle più importanti figure degli ultimi cinquant'anni nel 
campo musicale, in quello della cultura popolare e della letteratura a 
livello mondiale.  
La maggior parte delle sue canzoni più conosciute risale agli anni ses-
santa, quando l'artista si è posto come figura chiave del movement, il 
movimento di protesta americano. 

Canzoni come Blowin' in the Wind e The Times They Are A-Changin' 
sono diventate gli inni dei movimenti pacifisti e per i diritti civili. I testi 
delle sue prime canzoni affrontano temi politici, sociali e filosofici, e 

risentono di influenze letterarie, sfidando le convenzioni della musica pop e appellandosi alla controcul-
tura del tempo. 

Nel corso degli anni Dylan ha ampliato e personalizzato il suo stile 
musicale arrivando a toccare molti generi diversi come folk, country-
blues, gospel, rock and roll, jazz ed anche ia folk music. 
In particolare, al centro della sua visionaria poeticità sono il senso 
della condizione umana e l'incapacità dell'uomo di ripudiare in ma-
niera definitiva e totale ogni tipo di guerra. In “Blowin’ in the wind”, 
la sua canzone più nota, tre semplici strofe sono sufficienti al com-
positore-poeta per interrogarsi su tematiche sociali ed esistenziali.  
 
vedi ascolta: BLOWIN' IN THE WIND  

How many roads must a man walk down before you 
call him a man? Yes, 'n' how many seas must a white 
dove sail before she sleeps in the sand? Yes, 'n' how 
many times must the cannon balls fly before they're 
forever banned?

The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.

How many times must a man look up before he can 
see the sky? Yes, 'n' how many ears must one man 
have before he can hear people cry? Yes, 'n' how 
many deaths will it take till he knows that too many 
people have died?

rit. The answer…

How many years can a mountain exist before it's wa-
shed to the sea? Yes, 'n' how many years can some 
people exist before they're allowed to be free? Yes, 'n' 
how many times can a man turn his head, pretending 
he just doesn't see?

rit. The answer,…

Quante strade deve percorrere un uomo prima di po-
terlo chiamare “uomo"? Sì, e su quanti mari deve vola-
re una colomba bianca prima che possa riposare nella 
sabbia? Sì, e quante volte le palle di cannone dovran-
no volare prima che siano bandite per sempre?

La risposta, amico, soffia nel vento
La risposta soffia nel vento

Quante volte un uomo deve guardare in 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?

rit. La risposta,…

Sì, e quanti anni alcune persone devono vivere prima 
che possano essere libere? Si e quanti anni devono 
vivere le persone prima che glia permessa lla libertà? 
Sì, e quante volte un uomo può girare la testa fingendo 
di non vedere?

rit. La risposta,… 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https://youtu.be/vWwgrjjIMXA

