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Chiara

Introduzione
Bob Dylan, il nostro protagonista di stasera: un Nobel bizzarro e diciamo pure un tantino (un
tantone) fuori luogo. Dei gran buontemponi, questi giurati svedesi. Ma, parlando seriamente, il
signor Horace Engdahl, critico letterario e membro dell’Accademia svedese, nel discorso di
presentazione alla premiazione ha definito Bob Dylan “l’oracolo di Delfi che legge il tg della sera”.

Comunque sia, questa serata è dedicata a un Artista a 360 gradi, a una icona dei nostri tempi.
E dunque riconosciamogli i suoi meriti, perché in oltre 50 anni di carriera ne ha acquisiti tanti.
Si fa conoscere come cantautore all’inizio degli anni ’60 e percorre quindi tutto quel periodo della
storia americana e mondiale che comprende la guerra fredda, il conflitto nel Vietnam, i movimenti
per la pace e per i diritti civili. Ha punteggiato un’epoca con le sue ballate folk, interpretate con
l’ausilio degli strumenti tipici della musica popolare e country: chitarra e armonica. In più, la voce
inconfondibile: aspra, stridula, rugginosa.
Ha scritto testi che parlano di rivoluzione pacifica e di speranza nel futuro. Ha partecipato alla
famosa marcia di Washington in cui Martin Luther King annunciò a tutti noi I have a dream, ho un
sogno, lo stesso che Bob Dylan condivideva, e con lui i giovani di allora, in primis l’amica e partner
Joan Baez.
Permettetemi un azzardo di cui mi assumo ogni responsabilità: se un Nobel meritava Dylan, forse
doveva essere quello per la Pace negli anni ’60 - ’70, quando metteva la sua arte al servizio dei
movimenti pacifisti e per i diritti civili.
In seguito ha scritto un’infinità di canzoni affrontando molti temi diversi: protesta civile, amore e
sentimenti, fatti di attualità, religione e fede.
Era nato col nome Robert Allen Zimmermann da una famiglia ebrea discendente da profughi
europei ucraini e lituani emigrati negli USA ai primi del novecento.
Intorno ai 40 anni si converte al cristianesimo, ma continuerà sempre a dichiarare che la sua vera
religione e la sua unica filosofia sono le canzoni. Non staremo qui a elucubrare sull’autenticità di

questa conversione, tuttavia ricordiamo che in quel periodo scrisse molti pezzi vicini al genere
gospel e ispirati a un forse senso evangelico, come Gotta Serve Somebody.
Alcune sue canzoni sono dedicate ai suoi familiari, in particolare alla prima moglie Sara e poi al
figlio Jakob, per il quale ha scritto Forever young che tra poco ci illustrerà Daniela. In questi testi
emerge una sensibilità che evidentemente l’apparenza scorbutica del personaggio non riesce a
mascherare.
Come artista è un eclettico: dipinge discretamente (soprattutto paesaggi urbani) e scolpisce opere
in ferro realizzate assemblando, con la saldatura, utensili, vecchi ingranaggi e materiali di recupero
di ogni genere.
Bill Clinton lo invitò alla Casa Bianca durante la sua presidenza e lo presentò agli ospiti dicendo:
«Probabilmente ha avuto più impatto sulla mia generazione di qualsiasi altro artista. La sua voce e
le sue liriche non sono sempre state facili da ascoltare, ma attraverso la sua carriera Bob Dylan non
ha mai mirato alla simpatia. Ha disturbato la pace e messo a disagio i potenti».
Barak Obama nel 2012 gli ha appeso al collo la prestigiosa medaglia presidenziale della libertà.
Ma di premi e riconoscimenti Dylan ha una collezione invidiabile: tra essi il Pulitzer alla carriera nel
2008 per «il profondo impatto sulla musica e la cultura popolare d'America, grazie a composizioni
liriche dallo straordinario potere poetico». Praticamente l’anticamera del Nobel del 2016, che è
stato accompagnato da una motivazione molto simile: “per aver creato nuove espressioni poetiche
nella grande tradizione musicale americana”. Indubbiamente la sua vena poetica, seppure non
eccelsa, ha delle qualità: attinge alla grande poesia di Autori che Dylan ama e conosce bene, da
Dylan Thomas (al quale ha preso in prestito il cognome d’arte) a Allen Ginsberg, esponente di fama
mondiale della beat generation.
Stasera vedremo se merita il premio speciale della critica da parte dell’associazione Amici della
Biblioteca di Limena. La vedo dura, ma comunque ci proveremo.
Prima di dare la parola ai presentatori, cominciamo con una canzone.
(CLICCA QUI PER VEDERE IL FILMATO)

Sebastiano

HURRICANE (1975)

La prima versione di Hurricane fu registrata il 30 luglio 1975; poi diventerà la traccia n. 1
dell’album Desire, ma per evitare denunce da parte dei diretti interessati (citati per nome e
cognome nel testo), gli avvocati della Columbia Records convinsero Dylan a registrare una seconda
versione (quella presente nell'album) con il testo modificato in modo da non citare direttamente i
nomi delle persone coinvolte.
È una canzone di protesta: il pugile Rubin “Hurricane” Carter fu condannato ingiustamente per un
triplice omicidio avvenuto a seguito di una sparatoria al Lafayett Bar il 17 giugno 1966, nel New
Jersey. Fu scarcerato nel 1985 (ai tempi di Desire, Carter era dunque ancora in prigione), quando il
giudice della Corte Federale Haddon Lee Sarokin sentenziò che non aveva avuto un processo equo,
affermando che l'accusa era "basata su motivazioni razziali". Il 26 febbraio 1988 caddero
definitivamente tutte le accuse.
Dylan venne a conoscenza della storia di Carter leggendo la sua autobiografia, The Sixteenth
Round (1974), che Carter stesso gli aveva inviato, conscio del suo precedente impegno per i diritti
civili.
Colpi di pistola risuonano nel bar notturno
entra Patty Valentine dal ballatoio
vede il barista in una pozza di sangue
grida "Mio Dio! Li hanno uccisi tutti!"
Ecco la storia di "Hurricane"
l'uomo che le autorità incolparono
per qualcosa che non aveva mai fatto

lo misero in prigione ma un tempo egli sarebbe potuto diventare
il campione del mondo
Patty vede tre corpi giacere a terra
ed un altro uomo di nome Bello muoversi attorno in modo misterioso
"Non sono stato io" dice l'uomo alzando le mani
"Stavo solo rubando l'incasso, spero che tu comprenda.
Li ho visti uscire", dice concludendo, "Meglio che uno di noi chiami la polizia"
E così Patty chiama la polizia
che arriva sulla scena con le sue luci rosse lampeggianti nella calda notte del New Jersey
Intanto lontano in un'altra parte della città
Rubin Carter ed un paio di amici stanno facendo un giro in auto
sfidante numero uno per la corona dei pesi medi
non aveva nessuna idea di che tipo di guaio stava per succedere
quando un poliziotto lo fa accostare al lato della strada
proprio come la volta prima e la volta prima ancora
a Paterson questo è il modo in cui vanno le cose
se sei negro è meglio che non ti faccia nemmeno vedere per strada
o ti incastrano
Alfred Bello aveva un socio che aveva un conto in sospeso con la polizia
Lui ed Arthur Dexter Bradley vagavano in cerca di preda
disse "Ho visto due uomini uscire di corsa, sembravano pesi medi,
sono saltati su una macchina con targa di un altro stato"
E miss Patty Valentine fece solo di sì con la testa
Il poliziotto disse "Aspettate un momento ragazzi, questo qui non è morto!"
Così lo portarono all'ospedale
e sebbene quell'uomo vedesse a fatica
gli dissero che avrebbe potuto identificare il colpevole
Alle quattro del mattino fermano Rubin
e lo portano all'ospedale, gli fanno salire le scale
il ferito gli dà un'occhiata con la vista appannata
e dice "Cosa lo avete portato a fare qui? Non è lui l'uomo!"
Ecco la storia di "Hurricane"
l'uomo che le autorità incolparono
per qualcosa che non aveva mai fatto
lo misero in prigione ma un tempo egli sarebbe potuto diventare
il campione del mondo
Quattro mesi più tardi i ghetti sono in fiamme
Rubin è in Sud America a combattere per il suo nome
mentre Arthur Dexter Bradley è ancora in ballo per l'affare della rapina
e i poliziotti gli stanno alle costole cercando qualcuno da incolpare
"Ricordi quell'omicidio avvenuto in un bar?"
"Ricordi di aver detto di aver visto la macchina fuggire?"

"Ti piacerebbe collaborare con la legge?"
"Credi che potrebbe essere stato quel pugile quello che tu hai visto scappare quella notte?"
"Non dimenticare che tu sei un bianco!"
Arthur Dexter Bradley disse "Non ne sono veramente certo"
I poliziotti dissero "Un povero ragazzo come te potrebbe avere un'occasione"
"Noi ti abbiamo in pugno per quell'affare del motel e stiamo discutendo col tuo amico Bello"
"Ora tu non vorrai dover tornare in prigione, fai il bravo"
"Farai un favore alla società, quello è un figlio di puttana"
"Vogliamo mettergli strizza al culo"
"Vogliamo affibbiargli questo triplice omicidio"
"Non è mica Gentleman Jim"
Rubin avrebbe potuto far fuori un uomo con un pugno
ma non gli era mai piaciuto parlare troppo di questo
"È il mio lavoro", diceva "E lo faccio per i soldi"
"E quando sarà finito me ne andrò veloce per la mia strada
su in qualche paradiso della natura
dove nuotano branchi di trote e l'aria è limpida
e dove si può fare una corsa a cavallo lungo i sentieri"
Ma poi lo hanno messo in prigione
dove cercano di trasformare un uomo in topo
Tutte le carte di Rubin erano segnate fin dall'inizio
il processo fu una farsa, egli non ebbe mai una sola possibilità
il giudice fece apparire ogni testimone a favore di Rubin come un ubriacone degli "slums"
per la gente bianca che osservava egli era un vagabondo rivoluzionario
e per i negri era solo un negro pazzo
nessun dubbio che fosse stato lui a premere il grilletto
e sebbene non fosse stato possibile produrre l'arma del delitto
il Pubblico Ministero disse che aveva compiuto lui l'omicidio
e la giuria composta esclusivamente da bianchi fu d'accordo
Rubin Carter fu processato con l'imbroglio
l'accusa fu omicidio di primo grado, indovinate chi testimoniò?
Bello e Bradley ed entrambi mentirono sfacciatamente
e tutti i giornali si gettarono a pesce sulla notizia.
Come può la vita di un tale uomo
essere nelle mani di gente così folle?
Nel vederlo così palesemente incastrato mi sono vergognato di vivere in un paese
dove la giustizia è un gioco
Ora tutti quei criminali in giacca e cravatta
sono liberi di bere Martini e guardare l'alba
mentre Rubin siede come Budda in una cella di pochi metri
un innocente in un inferno vivente
Questa è la storia di Hurricane

ma non sarà finita finché non riabiliteranno il suo nome
e gli ridaranno indietro gli anni che ha perduto
Lo misero in galera ma un tempo sarebbe potuto diventare
campione del mondo

(CLICCA QUI PER VEDERE IL FILMATO)

Alessandro e Elvira

THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN’ (1964)

The Times They Are a-Changin’ (I tempi stanno cambiando) è un singolo che è stato pubblicato nel
1964 nell’album omonimo a cui da il titolo. La canzone si è classificata al 59º posto nella lista delle
500 migliori canzoni secondo la rivista Rolling Stone ed è stata utilizzata nei titoli di testa del film
Watchmen, oltre che essere inclusa nella colonna sonora dello stesso film.
Scritta poco tempo prima dell'assassinio di John Kennedy, The Times They Are A-Changin' avrebbe
assunto sempre maggior significato nei mesi e negli anni a seguire. Dylan dichiarò: “Questa è stata
certamente una canzone scritta con uno scopo. Sapevo esattamente cosa volevo dire e per chi lo
volevo dire”.
La canzone nel suo andamento metrico è certamente influenzata dalle ballate irlandesi e scozzesi,
è una canzone caratterizzata da brevi strofe concise che si accatastano l'una sull'altra in un modo
ipnotico... il rif si ripete ossessivo.
Il movimento dei diritti civili e i cultori della musica folk furono molto entusiasti della canzone.
Dylan suonò e cantò questa canzone la stessa notte che morì il Presidente Kennedy e per lungo
tempo fu la canzone di apertura dei suoi concerti.
Sembra che Dylan abbia scritto la canzone tra settembre e ottobre del 1963, il singolo venne
registrato nei Columbia Studios di New York e durante la sessione del 24 ottobre venne registrata
la versione (definitiva) che poi fu inclusa nell’album uscito nel 1964.
Venite intorno gente
dovunque voi vagate
ed ammettete che le acque
attorno a voi stanno crescendo
ed accettate che presto
sarete inzuppati fino all'osso.

E se il tempo per voi
rappresenta qualcosa
fareste meglio ad incominciare a nuotare
o affonderete come pietre
perché i tempi stanno cambiando.
Venite scrittori e critici
che profetizzate con le vostre penne
e tenete gli occhi ben aperti
l'occasione non tornerà
e non parlate troppo presto
perché la ruota sta ancora girando
e non c'è nessuno che può dire
chi sarà scelto.
Perché il perdente adesso
sarà il vincente di domani
perché i tempi stanno cambiando.
Venite senatori, membri del congresso
per favore date importanza alla chiamata
e non rimanete sulla porta
non bloccate l'atrio
perché quello che si ferirà
sarà colui che ha cercato di impedire l'entrata
c'è una battaglia fuori
e sta infuriando.
Presto scuoterà le vostre finestre
e farà tremare i vostri muri
perché i tempi stanno cambiando.
Venite madri e padri
da ogni parte del Paese
e non criticate
quello che non potete capire
i vostri figli e le vostre figlie
sono al dì la dei vostri comandi
la vostra vecchia strada
sta rapidamente invecchiando.
Per favore andate via dalla nuova
se non potete dare una mano
perché i tempi stanno cambiando.
La linea è tracciata
La maledizione è lanciata
Il più lento adesso
Sarà il più veloce poi

Ed il presente adesso
Sarà il passato poi
L'ordine sta rapidamente
scomparendo.
Ed il primo ora
Sarà l'ultimo poi
Perché i tempi stanno cambiando.
Questa canzone è stata definita come l'”archetipo della canzone di protesta”. Secondo alcuni,
l’obiettivo di Dylan era di cavalcare il sentimento inespresso del pubblico, nel tentativo di dare a
quel sentimento un suo inno e uno sfogo. E ci riuscì. Naturalmente non sono mancate le critiche,
per qualcuno la canzone era già vecchia allora, rispetto ai grandi cambiamenti che si
annunciavano.
Altri suggeriscono invece, ed è anche il mio pensiero, che la canzone trascende le preoccupazioni
politiche dell’epoca in cui è stata scritta e per questo è ancora attuale. Quando oggi Dylan canta «i
vostri figli e le vostre figlie/sono al dì la dei vostri comandi», esprime inevitabilmente non il punto
di vista di un figlio, ma piuttosto l'atteggiamento di un genitore o di un nonno senza che per
questo la canzone perda di forza e di vitalità.
Se in quegli anni la questione era di sollecitare i benpensanti ad accettare il fatto che i loro figli
erano hippie, oggi potrebbe anche significare che i genitori ex-hippie devono accettare che i loro
figli facciano scelte diverse.
Secondo altre interpretazioni, il testo della canzone rimanda al Qoelet, un libro contenuto nella
bibbia ebraica, al quale si ispirò anche Pete Seeger nel suo inno Turn! Turn! Turn!. Il verso nel
quale Dylan scrive «Ed il primo ora/Sarà l’ultimo poi» è un riferimento diretto al vangelo di Marco
10:31, «E molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi».
Il 22 novembre 1963, meno di un mese dopo aver registrato la canzone, il presidente Kennedy
veniva assassinato a Dallas, in Texas. La notte successiva Dylan aprì il suo concerto con The Times
They Are a-Changin’ e i tempi stavano davvero cambiando. L'America e il mondo erano andati in
tilt, la gente anche se non poteva comprendere appieno la portata di quanto stava accadendo e le
conseguenze che ne sarebbero derivate (presidenza di Lyndon Johnson e guerra del Vietnam)
applaudiva la canzone, tutto era una pazzia. Dylan non poté più sottrarsi e per lungo tempo i suoi
concerti iniziarono inevitabilmente con questa canzone.
The Times They Are a-Changin' rivelò da subito tutta la sua influenza sulla società per la particolare
percezione da parte delle persone e per l’universalità del testo, basti pensare che nel gennaio
1984 il giovane Steve Jobs recitò alcuni versi di The Times They Are a-Changin' durante l’apertura
dell'annuale Meeting della Apple dove svelò per la prima volta al pubblico il computer Macintosh.
The Times They Are a-Changin’ rappresenta dunque un intramontabile messaggio non solo in
relazione ai cambiamenti avvenuti allora ma anche per quelli avvenuti nei decenni successivi e
questo è il motivo per cui l'ho proposta per questa serata.
I miei ricordi, non solo di questa canzone, ma dell'opera di Dylan in generale, sono legati a due
memorabili concerti, purtroppo risalenti a qualche decennio fa, uno al velodromo di Modena e
uno all'Arena di Verona: da una parte un Dylan sempre molto contenuto negli atteggiamenti e

dall'altra un pubblico in delirio che credeva o forse si illudeva che “i tempi potevano davvero
ancora cambiare”. Personalmente ancora oggi, al di là di una certa disillusione, ritrovo ancora
intatta la forza e la suggestione delle ballate di questo grande poeta e musicista, nell'ascolto dei
molti dischi che nel tempo ho collezionato.
(CLICCA QUI PER VEDERE IL FILMATO)

Cristina

JUST LIKE A WOMAN (1966)

Just Like a Woman è una celebre canzone scritta e interpretata dal cantautore statunitense Bob
Dylan. Compare nell'album del 1966 Blonde on Blonde, da cui fu estratta come singolo negli Stati
Uniti, dove raggiunse la 33ma posizione nella Billboard Hot 100, e nel resto del mondo. La rivista
Rolling Stone l'ha annoverata tra le 500 migliori canzoni di tutti i tempi al 230º posto.
Il brano ha come soggetto una figura femminile che si comporta appunto come una donna
(traduzione del titolo in italiano). «Parla proprio come una donna, fa l'amore proprio come una
donna, ma va in crisi proprio come una bimba» canta Dylan nel ritornello, descrivendo le due
personalità differenti della protagonista.
Il lato sorprendente di questa canzone è che a un primo ascolto il testo sembra descrivere un
personaggio caricaturale, ma a un ascolto più musicale, arricchito dalla carica espressiva
dell'interpretazione di Dylan l'aspetto caricaturale, incoerente della donna/bambina assume un
tono tragico, difficile da vivere e difficile da sostenere. Il personaggio della canzone infatti muore
prematuramente in seguito a delle grandi sofferenze e a un disturbo psichiatrico. Cantare la
tragicità di una vita in toni dolci sottolineando le caratteristiche che la rendono speciale è una nota
profondamente poetica.
Dylan scrisse questa ballata il giorno del ringraziamento del 1965 mentre si trovava in tour a
Kansas City. Pare che fu ispirato da Edie Sedgwick, donna di New York che frequentava la Factory
di Andy Warhol.
Nello stesso periodo Dylan fu presentato a Warhol e guadagnò l'attenzione di alcuni musicisti
(anche Lou Reed dei Velvet Underground scrisse Femme Fatale, pubblicata nell'album The Velvet
Underground & Nico del 1967, parlando della Sedgwick)

Nel film del 1977 Io & Annie, il personaggio interpretato da Shelley Duvall cita il testo della
canzone come simbolo della profondità e della pregnanza dei testi nella musica rock ad uno
scettico ed esterrefatto Woody Allen.
Edith (Edie) Minturn Sedgwick (Santa Barbara, 20 aprile 1943-Santa Barbara, 16 novembre 1971) è
stata una modella e attrice statunitense, nota per essere una delle ragazze portate alla fama
mediatica dall'artista Andy Warhol negli anni sessanta.
Figlia di Francis Minturn Sedgwick e Alice Delano De Forest, nonché cugina di secondo grado
dell'attrice Kyra Sedgwick, Edie crebbe in un ranch nei pressi di Santa Barbara in una famiglia
numerosa. Venne ricoverata per disturbi alimentari (anoressia nervosa) nell'autunno del 1962.
Successivamente si iscrisse a Cambridge nell'autunno del 1963, ma si trasferì a New York, a
Manhattan, l'anno successivo. In quel periodo ebbe una liaison sentimentale con Bob Dylan
Conobbe Andy Warhol nel gennaio del 1965 e fece parte della sua Factory per qualche anno,
approssimativamente dal marzo 1965 fino al 1967, periodo in cui, oltre a posare per Life nel
settembre del 1965 e per Vogue nel marzo del 1966, girò parecchi film come attrice di Warhol. Le
biografie non sono concordi nello stabilire il numero esatto di film ai quali partecipò. Il primo film
è Kitcken del 1965, l'ultimo Ciao! Manhattan cominciato nell'aprile del 1967 e interrotto poco
dopo per problemi di budget e per problemi legali.
Poco dopo fece ritorno in California per l'aggravarsi del suo stato di salute, e venne ricoverata più
volte in vari ospedali psichiatrici. Nell'agosto del 1969 conobbe Michael Post nel reparto
psichiatrico del Cottage Hospital, con cui si sposò il 24 luglio 1971. Appena 4 mesi dopo il
matrimonio, la mattina del 16 novembre 1971, Edie Sedgwick venne trovata morta dal marito a
causa di un'overdose di barbiturici.
Nessuno soffre stasera
mentre io sto sotto la pioggia
tutti lo sanno
quella ragazza mi ha agganciato
ma adesso vedo che tutti i suoi fiocchi e nastrini
sono caduti dai suoi riccioli
lei attrae proprio come una donna
fa l'amore proprio come una donna
e soffre proprio come una donna
ma scoppia a piangere proprio come una bambina
la regina maria è mia amica
sì penso che l'andrò a vedere di nuovo
lo capiscono tutti
quella ragazza non potrà essere contenta
finché non capirà finalmente
che è come tutti gli altri
con il suo profumo la sua anfetamina le sue perle
lei attrae proprio come una donna
fa l'amore proprio come una donna

e soffre proprio come una donna
ma scoppia a piangere proprio come una bambina
pioveva fin dal principio
ma là fuori io morivo di sete
così sono entrato qui dentro
e la tua antica maledizione fa male
ma quello che è peggio
è questo dolore che sento qui
non posso più restare
non capisci che non ce la faccio
sì penso che è ora che ci separiamo
quando ci rincontreremo e ci presenteranno come amici
non far vedere ti prego che mi hai conosciuto quando
avevo fame ed era il tuo mondo
ah tu fai finta proprio come una donna
e fai l'amore proprio come una donna
e poi soffri proprio come una donna
ma scoppi a piangere proprio come una bambina
(CLICCA QUI PER VEDERE IL FILMATO)

Daniela e Gabriele

FOREVER YOUNG (1972)

La canzone di Bob Dylan che ho scelto di farvi ascoltare è Forever young.
Non è la canzone di protesta o di denuncia sociale dell’icona pacifista che accompagnava le marce
per i diritti civili degli anni Sessanta e guidava la protesta giovanile contro la guerra del Vietnam,
ma è una invocazione spirituale che appartiene al Dylan più intimo e religioso, che canta l’amore e
gli affetti familiari e si rivolge al pubblico con la cadenza di una preghiera e il tono ispirato di una
liturgia ebraica.
Negli anni Settanta questa canzone è stata molto amata dai fan di Dylan che allora erano come lui
giovani genitori.
Dylan la scrisse nel 1972 a Tucson, in Arizona, nel ranch di famiglia, pensando a uno dei suoi figli,
Jakob, che allora aveva pochi anni e che sarebbe in seguito diventato un affermato musicista
(l’unico dei figli di Dylan a seguire le orme musicali del padre).
Bob Dylan scrisse di getto Forever young, mentre era in cerca di qualcos’altro e portò a termine la
canzone in un attimo. Si può dire che essa non sia stata scritta di proposito, ma, frutto di vera
ispirazione, si sia scritta da sola.
Il testo è molto bello, affettuoso, colmo di citazioni bibliche, ricco di benedizioni e di auguri di
felicità. Gli auguri più sinceri che un genitore possa fare al proprio figlio: che i tuoi desideri
diventino realtà, che tu possa crescere per essere giusto, sincero, forte e coraggioso.
Anche se è escluso ogni sentimentalismo, i versi sono semplici e dolci e hanno un valore
universale.
La canzone potrebbe essere intonata al termine di un pranzo o di una celebrazione religiosa, e ben
si inserisce nella tradizione patriarcale ebraica.
Inizia con una citazione biblica, Numeri 6, 24 “Ti benedica il Signore e ti protegga” e prosegue
richiamandosi al salmo 20, “Il Signore ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo
progetto”.

La scala che raggiunge il cielo ci ricorda la scala di Giacobbe, Genesi 28, 12, mentre l’allusione alle
solide fondamenta, cui si fa cenno nel finale, può rimandare a molti riferimenti del linguaggio
biblico: la terra ha un fondamento, e così la città santa e la storia di Israele. Questo fondamento, o
centro del mondo, è identificato con Gerusalemme e il luogo in cui sorgeva il Tempio (Isaia, 28:16
"Ecco, io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata").
Tutte queste citazioni bibliche non devono meravigliarci.
Sappiamo che l’”ebreo errante” Bob Dylan (nome d’arte di Robert Allen Zimmerman), nipote di
ebrei immigrati in America dall’Est Europa, non si è mai fermato nella sua ricerca spirituale.
Nonostante abbia vissuto in modo un po’contraddittorio la sua identità ebraica, con una
conversione al cristianesimo e un ritorno tardivo all’ebraismo, non ha mai dimenticato le sue
radici. Anzi, ha letto molto sull’argomento, ha studiato l’ebraico e ha riconosciuto l’influenza
dell’ebraismo nella sua poesia e nella vita di tutti i giorni. Ha preso in considerazione anche l’idea
di trasferirsi a vivere con la sua famiglia in un kibbutz e ha partecipato alla cerimonia del Bar
Mitzvah di tutti i suoi figli.
Così in molte sue canzoni ha ripreso i temi derivati dalla lettura della Torah, del Talmud e della
Qabbalà, non diversamente dall’altro grande artista di origini ebraiche, Leonard Cohen, uno dei
più grandi cantautori del ventesimo secolo.
E veniamo ora ad alcune curiosità: il brano musicale Forever young è stato cantato e pubblicato da
Bob Dylan sull'album “Planet Waves” del 1974 in due versioni differenti, una lenta e seria ed una
più veloce e allegra.
A questa hanno fatto seguito le versioni di molti altri cantanti celebri come Joan Baez, Peter Paul
and Mary, Diana Ross e Harry Belafonte.
Pete Seeger, il mitico menestrello ispiratore insieme a Woody Guthrie degli anni giovanili di Bob
Dylan, l’ha voluta cantare di recente per Amnesty International, attorniato da tanti ragazzini,
mentre Norah Jones l’ha scelta per il concerto in memoria di Steve Jobs.
Imitando Bob Dylan, ho dedicato anch’io questa canzone ai miei figli, ma spero che ognuno di noi
possa far proprie queste parole toccanti, commoventi e gioiose e riceverle come augurio
beneaugurante per sé e per le nuove generazioni
Per sempre giovane
Possa Dio benedirti e proteggerti sempre
possano tutti i tuoi desideri diventare realtà
possa tu sempre fare qualcosa per gli altri
e lasciare che gli altri facciano qualcosa per te
possa tu costruire una scala verso le stelle
e salirne ogni gradino
possa tu restare per sempre giovane
per sempre giovane per sempre giovane
possa tu restare per sempre giovane.
Possa tu crescere per essere giusto
possa tu crescere per essere sincero
possa tu conoscere sempre la verità

e vedere le luci che ti circondano
possa tu essere sempre coraggioso
stare eretto e forte
e possa tu restare per sempre giovane
per sempre giovane per sempre giovane
possa tu restare per sempre giovane.
Possano le tue mani essere sempre occupate
possa il tuo piede essere sempre svelto
possa tu avere delle forti fondamenta
quando i venti del cambiamento soffiano
possa il tuo cuore essere sempre gioioso
possa la tua canzone essere sempre cantata
possa tu restare per sempre giovane
per sempre giovane per sempre giovane
possa tu restare per sempre giovane.

(CLICCA QUI PER VEDERE IL FILMATO)

Paolo

SUBTERRANEAN HOMESICK BLUES
e

BLIND WILLIE McTELL
Quando ho sentito che sarebbe stata fatta una serata in onore del Nobel a Bob Dylan ho subito
pensato all’unica canzone che veramente conosco, grazie alla storia che racconta: Hurricane.
Quando mi sono offerto però sono venuto a sapere che la canzone in questione mi era stata
scippata, con largo anticipo, da Sebastiano e quindi mi sono trovato un po’ spiazzato.
Si, perché io Bob Dylan non lo conosco proprio, a parte le canzoni più famose e gli atteggiamenti
che fanno parlare di sé, più delle sue canzoni.
Non sono in grado di dire se il premio Nobel per la letteratura sia meritato, non sta a me giudicare.
L’impatto sociale delle sue canzoni però penso sia stato fondamentale.
Ho accettato comunque l’incombenza perché avevo un asso nella manica, la mia amica Vanna,
giornalista musicale e sicura fonte di conoscenza e di buoni consigli.
Dopo averla contattata mi ha dato due titoli di canzoni che a lei piacevano molto, che hanno
conquistato subito anche me e che quindi meritavano di essere approfondite, per l’impatto sociale
e per la bellezza dei testi.
Ma direi di cominciare con la musica, il primo brano si intitola Subterranean Homesick Blues
(Blues Sotterranei Nostalgici), direi di sentirla e dopo andremo a leggere ed analizzare il testo.
(CLICCA QUI PER VEDERE IL FILMATO)

Johnny è in cantina
a mescolare la medicina
io sono sul pavimento
e penso al governo
L'uomo con l'impermeabile
mostra il distintivo
e dice di avere una brutta tosse
Vuole una bustarella
Fa’ attenzione ragazzo
è qualcosa che hai fatto
Dio sa quando
ma lo stai rifacendo
meglio che te la svigni
per cercare un nuovo amico
Il tizio con il cappello di pelle di procione
vicino al porcile
vuole venti dollari
tu ne hai soltanto da dieci
Maggie arriva con piè veloce
la faccia piena di fuliggine
dice che il calore ha messo
piante nel letto ma
comunque il telefono è controllato
Maggie dice che molti dicono
che li devono arrestare ai primi di maggio
ordini del magistrato
Fa’ attenzione ragazzo
non importa quello che hai fatto
cammina in punta di piedi
non provare il "No doz"
meglio stare lontano da quelli
che vanno in giro con gli idranti
tieni il naso pulito
attento agli agenti in borghese
non hai bisogno di un meteorologo
per sapere da che parte soffia il vento
Ammàlati, guarisci
gira intorno ad un calamaio
Suona il campanello, difficile da dire
se qualcosa sarà venduta
sfòrzati, èscine,
ritorna, scrivi in braille,

va’ in prigione, paga la cauzione
renditi irreperibile
arruòlati se fallisci,
Fa’ attenzione ragazzo
Stanno per colpirti
Ma i perdenti, imbroglioni
drogati e alcolizzati
gironzolano fuori dai teatri
La ragazza del vortice
cerca un nuovo pazzo
Non seguire i leaders
attento ai parchimetri
Vieni al mondo, stai al caldo,
pantaloncini, avventura, impara a ballare
Vèstiti, fatti benedire
cerca di ottenere successo
compiacila, compiacilo, compra regali
non rubare, non sgraffignare,
vent'anni di studio
e ti mettono al turno di giorno
Fa’ attenzione ragazzo
che insabbiano tutto
Meglio saltare in un tombino
accenditi una candela
non indossare sandali
evita gli scandali
non vorrai essere un fannullone
meglio masticare gomma
la pompa non funziona
perché i vandali hanno rubato l’impugnatura.
Questo brano è il ritorno all’elettrico di Dylan dopo il periodo folk, e segna indelebilmente il
percorso artistico del Menestrello.
Scritta con lo slang tipico della strada, la canzone è un monito per i giovani, nessuna protesta e
nessun attacco ai potenti quindi, solo un “stai attento ragazzo” che mette in guardia le generazioni
future.
Il sogno americano esiste ma è pieno di insidie, e in modo diretto e frivolo Dylan getta consigli con
frasi corte e cantilenanti su come comportarsi in un mondo che sta andando a rotoli.
Cito da un articolo:
“La rima interna ai versi, sul filo di un ritmo galoppante, ignorando simmetrie e regole
grammaticali, con un uso tutto tonico del linguaggio permette ricche e inaspettate associazioni e
metafore. La canzone mostra una forte influenza musicale di Chuck Berry e nonostante Dylan non

fosse stato un membro vero e proprio dell’originale Beat Generation degli anni Cinquanta, sono
chiaramente riscontrabili nella genesi del pezzo sia l’influenza del romanzo di Kerouac “I
sotterranei”, pubblicato nel 1958, sia quella del romanzo “Memorie dal sottosuolo” di Fyodor
Dostoevsky, i cui lavori erano molto apprezzati e popolari presso gli scrittori Beat come Kerouac
e Allen Ginsberg.”
Quello di Dylan è un cambiamento nel modo di porsi che non ha convinto i critici dell’epoca ma
che ha avuto un grande impatto nella scena musicale.
John Lennon definì la canzone in questione talmente “accattivante” che difficilmente sarebbe
stata scritta un’altra canzone che potesse competere con essa.
Altri gruppi hanno omaggiato la canzone negli anni a venire, nomi tipo Radiohead e White Stripes.
Un’ultima cosa, il video di questa canzone è stato il primo “moderno” video promozionale, ben
prima dell’era di MTV. In realtà, non si tratta di un video vero e proprio, ma di un segmento tratto
dal film Don’t Look Back, un documentario sul tour di Bob Dylan in Inghilterra nel 1965.
Adesso vorrei presentarvi un’altra canzone, una di quelle che magari non si è mai sentita
nominare, che è stata pubblicata solo in una raccolta otto anni dopo essere stata scritta, che però
mi ha conquistato sin dal primo ascolto e dalla prima lettura del testo. Ascoltiamo ora:
(CLICCA QUI PER VEDERE IL FILMATO)

Ho visto la scritta sullo stipite
Diceva "Questa terra è condannata
Da New Orleans
A Gerusalemme."
Ho viaggiato attraverso l'East Texas
Dove tanti martiri sono caduti
E non conosco nessuno che sappia cantare il blues
Come Blind Willie McTell.
Poi udii la civetta cantare
Mentre smontavano le tende
Le stelle lassù, gli alberi spogli
Erano il suo solo pubblico
Quelle zingare color carbone
Sapevano come indossare le loro piume
Ma nessuno canta il blues
Come Blind Willie McTell.
Le grandi piantagioni in fiamme
Lo schioccare delle fruste
L'odore della magnolia in fiore
Gli spettri delle navi di schiavi
I lamenti delle tribù
la campana del becchino
Nessuno canta il blues
Come Blind Willie McTell.
C'è una donna giù al fiume
In compagnia di un bel giovanotto
È vestito da signorotto di campagna
whiskey di contrabbando ha fra le mani
Prigionieri in catene lungo la strada
Le urla dei ribelli
E capisco che nessuno canta il blues
Come Blind Willie McTell.
Dio è in paradiso
E tutti noi vogliamo ciò che è suo
Potere, avidità e corruzione
Sembra non esserci altro.
Scruto fuori dalla finestra
Del St. James Hotel
E capisco che nessuno canta il blues
Come Blind Willie McTell.

Scritta nel 1983 ma pubblicata solo nel 1991 come
inedito in una raccolta, un album triplo che raccoglieva
altre 57 canzoni, Blind Willie McTell è un capolavoro di
rara bellezza che rende omaggio a uno dei più grandi
bluesman vissuti.
Blind Willie McTell infatti fu un cantante, compositore e
chitarrista blues, nato nel 1901 e morto nel 1959. Il suo
nome d’arte deriva dal fatto che nacque cieco da un
occhio e poi divenne cieco del tutto in adolescenza.
Impreziosita dalla chitarra di Mark Knopfler, e con lo
stesso Dylan al pianoforte, il brano ha un impatto
musicale emozionante, la narrazione, tipica del
cantastorie, poi fa il resto.
Dylan usa il ritornello “nessuno canta il blues come Blind
Willie McTell” come un’invocazione, per spezzare le
immagini create dalle sue parole.
Immagini forti, di sofferenza. Immagini che ci portano nelle terre dove il blues è nato come canto
di disperazione, il canto delle popolazioni africane schiavizzate nei campi di cotone, dove la vita
umana non aveva nessun valore.
Ma la visione di Dylan è più contemporanea, il blues è usato come richiamo per avvertire il mondo
che ormai non c’è più via di scampo e che la fine è vicina.
Lo fa con un’ultima strofa carica di significati: “Dio è nel suo paradiso e noi vogliamo ciò che è suo;
ma potere e avidità e corruzione sembra essere tutto quello che c’è.”
Insomma, non esiste la salvezza divina, non esiste Dio sulla terra, nessuno canta il blues come
Blind Willie McTell.

CHIARA

KNOCKIN’ ON HEAVEN’s DOOR (1973)

Non vi so dire quanto sia affezionata a Bob Dylan. Di lui mi piace tutto: la musica, la sua armonica
triste e arrabbiata, la voce sgarbata, il carattere ruvido, perfino la bruttezza, e sono ancora capace
di commuovermi quando lo ascolto, perché mi riporta alla mia giovinezza.
Bob Dylan è del 1941, io del ‘51; il che significa che quando lui, nei primi anni sessanta, entrava
nella fama mondiale, io entravo al ginnasio. E se è vero che ogni età della vita ha la sua colonna
sonora, Dylan si colloca in quella della mia adolescenza.
Oggi, con un Bob Dylan premio Nobel “per aver creato nuove espressioni poetiche nella grande
tradizione della canzone americana”, non avendo studiato inglese a scuola mi è toccato andarmi a
cercare le traduzioni dei suoi testi per verificare cosa mi ero persa. E sinceramente non mi pare di
aver trovato testi che definirei da Nobel; ciò nonostante, per Bob Dylan mantengo un affetto
ormai di vecchia data per quanto ha dato a me e a molti della mia generazione che vedevano nelle
sue ballate l’arma pacifica contro le guerre di allora e il manifesto delle proteste per i diritti civili.
La canzone di cui vi parlerò è la mia preferita, però fino a poco tempo fa ignoravo facesse parte
della colonna sonora composta da Bob Dylan per un film. Si tratta di Pat Garrett and Billy the Kid,
girato nel 1973 da Sam Peckinpah e interpretato da James Coburn, Kris Kristofferson e dallo stesso
Dylan in una particina; un western che narra la vicenda di due amici pistoleri che si trasformano in
acerrimi rivali. Pat Garrett diventa sceriffo e deve dare la caccia al fuorilegge Billy the Kid. Nel
duello finale sarà lo sceriffo ad avere la peggio, e per la scena della sua uccisione Bob Dylan scrisse
quella che sarebbe diventata una delle sue canzoni di maggior successo: Knockin’ on heaven’s
door.
Ma io tutto questo l’ho saputo solo da poco, e avevo immaginato ben altro.
Vi leggo i versi e poi vi racconto la mia chiave di lettura:
Mamma, toglimi questo distintivo
non posso più usarlo
si sta facendo scuro, troppo scuro per vedere
mi sembra di bussare alle porte del cielo

Toc toc busso alle porte del cielo
Mamma, metti le mie pistole per terra
non posso più sparare
quella lunga nuvola nera sta scendendo
mi sembra di bussare alle porte del cielo
Toc toc busso alle porte del cielo
Due strofe semplicissime, molto malinconiche, sorrette da una musica struggente che ricorda una
specie di risacca e trasmette quasi un senso di resa finale, un lento ma inarrestabile distacco.
A me pareva che il tutto potesse adattarsi a una situazione un po’ diversa, tenendo conto che è nel
gennaio di quell’anno, il 1973, che termina l’intervento degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam,
dove erano caduti oltre 50.000 soldati americani e un numero molto maggiore ma a tutt’oggi
imprecisato di vietnamiti, tra militari e civili. I ragazzoni americani che stavano crescendo a
vitamine e rock’n roll non partivano certo volentieri per quella guerra in un paese così lontano e
sconosciuto, una giungla inestricabile, i combattimenti in condizioni estreme su un territorio del
tutto ostile.
È a loro che mi era venuto da pensare: come se le parole della canzone potessero suggerire
l’immagine di un giovane marine caduto sul campo, colpito mortalmente, che d’istinto chiama sua
madre, le affida il distintivo (la stella dello sceriffo qui potrebbe essere la piastrina di
riconoscimento che ogni militare porta al collo) e depone le armi diventate inutili perché la morte
sta scendendo dal cielo come una nuvola che gli fa il buio intorno e dentro, mentre lui già si sente
prossimo alla porte del paradiso e bussa per essere lasciato entrare.
In questa mia interpretazione, Dylan penso sarebbe a suo agio, lui con le sue idee pacifiste e il suo
impegno civile. Ma comunque stiano le cose, ogni guerra ha fatto i suoi morti e moltissimi di essi
erano giovani, ragazzi, caduti a terra a tentar di guardare il cielo con l’ultima luce rimasta negli
occhi e pregando la vicinanza di una madre mentre si allontanano dal campo di battaglia per
andare a bussare alle porte del Paradiso. Allora forse questa potrebbe essere la canzone di morte
del Soldato Universale. E quindi ascoltiamola.
(CLICCA QUI PER VEDERE IL FILMATO)

La serata dedicata a Bob Dylan musicista e poeta finisce qui. Il nostro obiettivo - cercare di
giustificare l’assegnazione del premio Nobel per la letteratura a un cantautore - è stato forse
troppo ambizioso, anche se il cantautore in questione è eccezionale come Bob Dylan. Ma ci siamo
divertiti e impegnati nel provarci, e abbiamo anche imparato qualcosa.
Grazie.
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