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Passando in rassegna la produzione artistica di Bob Dylan la prima categoria a venire

alla mente è quella dell'ibridismo; si può dire che tutta la sua opera, con diverse gradazioni

e  a  diversi  livelli,  sia  costituita  dalla  mescolanza  di  elementi  diversi  (musicali,  vocali,

linguistici, stilistici, narrativi ecc.), sia all'interno dello stesso campo d'appartenenza sia

nell'interazione tra i vari campi. La stessa modalità estetica da lui privilegiata, la canzone,

può essere descritta come un ibrido, formato da tre distinte componenti: il testo, la musica

e la voce. Come ha rilevato Stephen Scobie, «il modo in cui una canzone produce senso è

sempre  tanto  una  funzione  della  musica  e  della  voce  quanto  del  testo»1.  Questa

caratteristica rende le canzoni di Dylan particolarmente sfuggenti e resistenti all'analisi ma

è anche il  motivo del loro fascino e, nei casi più riusciti,  di una straordinaria intensità

semantica,  data  dalle  complesse  interazioni  di  questi  elementi  che,  come  attori  di  un

dramma, recitano ognuno la propria diversa parte ma contribuendo tutti al senso finale

dell'opera.

Va subito messa in evidenza la chiave di volta di questo elaborato meccanismo, la voce

di Dylan: una voce spesso stridente, aspra, ruvida, molto lontana dalla concezione comune

del bel canto. A livello vocale domina quindi un'estetica espressionistica e Dylan ha una

stupefacente abilità nel deformare la pronuncia delle parole per fini semantici, ricercando

costantemente  il  limite  tra  un  parossismo del  senso  e  il  rischio  dell'incomprensibilità,

saggiando di volta in volta quanto l'interpretazione vocale può arricchire o anche cambiare

il significato di determinate parole o espressioni rispetto a una loro lettura silenziosa. 

Per dare un'esemplificazione di quanto appena detto analizzerò tre diverse esecuzioni

di  una  ballata  di  Dylan,  It  ain't  me,  Babe. Questa  canzone  rientra  nel  genere,  spesso

frequentato da Dylan, della canzone di disamore: è infatti un invito e un'ingiunzione che la

voce maschile rivolge alla sua amata chiedendole di andarsene, perché non ritiene di essere

l'uomo giusto  per  lei.  L'ambiguità  testuale  è  presente  fin  dai  primi  versi,  come risulta

evidente dagli imperativi di opposto tenore che aprono la prima strofa.

Go ’way from my window

Leave at your own chosen speed

[Esci dalla mia finestra,

scegli tu la tua velocità.]

1 Stephen Scobie, Alias Bob Dylan Revisited, Red Deer (Alberta, Canada), Red Deer College Press, 2002, p. 96 («How a
song means is always as much a function of the music and the voice as of the text»).



Infatti l'aggressività del «vattene» nel primo verso della prima strofa appare in qualche

modo addolcita dal secondo verso, in cui la ragazza viene invitata a prendersela con calma;

lo stesso avviene anche all'inizio della seconda strofa, in cui gli imperativi dei primi due

versi sono attenuati dall'avverbio «piano». 

Go lightly from the ledge, babe

Go lightly on the ground

[Lascia piano il davanzale

e piano tocca terra.]2

Un  altro  aspetto  della  canzone  che  presenta  elementi  di  ambiguità  è  costituito

dall'inizio della terza strofa in cui si stabilisce un contrasto tra l'immagine della ragazza,

che viene sollecitata a confondersi, letteralmente a «liquefarsi» («melt») nella notte, e la

voce narrante, che afferma che «tutto qui dentro è fatto di pietra» («Everything inside is

made of stone») e che «non c'è niente che si muova» («There’s nothing in here moving»);

questa  opposizione  tra  liquido  e  solido,  tra  instabilità  e  fermezza  costituisce  forse  un

rimprovero alla donna di essere troppo inconsistente e superficiale;  d'altra parte,  però,

l'evocazione della durezza della pietra potrebbe anche riferirsi alla dimensione interiore di

chi dice io (come se affermasse di avere un cuore di pietra) e venire quindi considerata

come un'ammissione di scarsa sensibilità. 

Inoltre, le esigenti richieste della ragazza, che occupano la seconda parte di ogni strofa,

sono esposte in maniera neutra, senza alcuna specificazione riguardo al loro essere giuste o

sbagliate, ragionevoli o eccessive. Questo tipo di ambivalenza testuale aggiunge un altro

elemento che permetterà alle varie esecuzioni della canzone di essere molto diverse tra

loro,  a  seconda  che  voce  e  musica  contribuiscano  a  rafforzare  ora  una  particolare

possibilità semantica ora un'altra.

Nell'incisione originale della canzone, inclusa nel disco  Another side of Bob Dylan,

registrata il 9 Giugno 1964, con il solo Dylan alla voce, alla chitarra acustica e all'armonica,

l'aspetto  della  ballata  che  viene  maggiormente  valorizzato  è  quello  del  tono  risentito

dell'accusa diretta contro la donna (che non vuole lasciarlo in pace e che pretende da lui

cose assurde). Questo effetto, a cui contribuisce anche l'asciuttezza dell'accompagnamento

musicale,  viene  realizzato  attraverso  la  voce,  che  risulta  ruvida  e  tagliente,  mentre  la

pronuncia leggermente strascicata delle parole sottolinea la stanchezza del cantante nel

venire infastidito dalle richieste della donna; inoltre la voce sale di tono all'ottavo verso di

2 Tutte le citazioni dalle canzoni di Dylan, sia nell'originale che in traduzione, sono tratte da: Bob Dylan, Lyrics 1962-
2001, trad. e cura di Alessandro Carrera, Milano, Feltrinelli, 2006.



ogni  strofa  e  per  tutto  il  ritornello,  rafforzando  così  la  perentorietà  della  serie  delle

negazioni.

Le cose cambiano profondamente quando Dylan esegue la canzone, con il supporto

della sua band di allora, la cosiddetta Rolling Thunder Revue, il 29 novembre 1975. In

questo  caso  la  ricchezza  dell'accompagnamento  strumentale  mette  in  secondo  piano

l'aspetto testuale della canzone; come ha fatto notare Alessandro Carrera, «per una volta

ascoltiamo un gruppo rock che ha lo stesso agio tra le figurazioni, lo stesso spazio tra gli

strumenti di una grande jazz band o di una consumata orchestra da camera»3. In questa

versione la canzone è diventata un inno euforico alla libertà e all'irresponsabilità, senza

avere un bersaglio preciso; la voce di Dylan, soprattutto nel ritornello, ha una qualità di

impaziente  ed  estatica  esultanza,  che  esprime  la  gioia  di  perdersi  nella  bellezza  della

musica, rigettando qualunque richiesta possa arrivare dal mondo esterno e risultando così

quasi una forma di escapismo. 

Molto diversa, infine, è l'esecuzione della canzone effettuata da Dylan e dalla sua band

il 12 febbraio 1993, in cui la delicatezza dell'accompagnamento acustico e specialmente la

voce di Dylan, addolorata e lamentosa, esprimono l'amarezza di non essere all'altezza delle

aspettative della donna e il  senso di  colpa per la fine della loro relazione. I  sentimenti

dominanti di questa versione sono quindi il rammarico e l'inadeguatezza e tutto questo

viene  rafforzato  da  uno  struggente  assolo  di  armonica  nella  coda  strumentale  della

canzone.

Nell'esempio appena ricordato ho messo in evidenza il  ruolo centrale  della  voce  di

Dylan, che attraverso la sua incredibile espressività riesce a orientare semanticamente le

stesse parole in modi anche molto diversi tra loro, a seconda delle varie esecuzioni. In altri

casi  la  voce  ha  un  ruolo  meno preponderante  e  le  tre  componenti  fondamentali  della

canzone (testo, musica e voce) raggiungono una sorta di equilibrio dinamico, senza che

nessuna di queste prevalga. Per meglio illustrare questo concetto prenderò in esame una

delle più importanti composizioni di Dylan,   che è basata sul capovolgimento dei generi

letterari da cui è attraversata: la canzone, infatti, comincia come una fiaba («once upon a

time» è  l'equivalente  dell'italiano  c'era una volta),  sembra  poi  prendere  con decisione

l'indirizzo della satira ma alla fine si trasforma in un ambiguo elogio del fallimento.

Like A Rolling Stone è strutturata intorno a una serie di invettive che la voce narrante

rivolge contro un personaggio chiamato «Miss Malinconia» («Miss Lonely»); tutto il testo

è caratterizzato dall'uso della seconda persona singolare e i deittici «tu» («you») e «tuo»

(«your») sono presenti abbondantemente (rispettivamente 33 e 8 volte su un totale di 59

versi). Il registro dominante sembrerebbe quindi essere quello satirico, visto che la ragazza

3 Alessandro Carrera, La voce di Bob Dylan. Una spiegazione dell’America, Milano, Feltrinelli, 2001, p. 105.



è continuamente rimproverata e derisa per la sua superficialità; è anche presente un certo

compiacimento per la caduta di questa donna dall'agio all'indigenza e in quest'ottica la

satira  parrebbe  il  genere  appropriato  per  sottolineare  la  giusta  punizione  per  la

presunzione  e  la  superbia  mostrate  dalla  ragazza  quando  viveva  nel  lusso.  Ma  questa

conclusione è soltanto provvisoria e nella canzone si insinua un ribaltamento prospettico

in cui i concetti di fortuna e sfortuna, di successo e fallimento si rovesciano:  proprio la

caduta potrebbe diventare, paradossalmente, l'unica sua occasione di riscatto, non sociale

ma esistenziale. Infatti solo ora, una volta privata del proprio ruolo di ragazza di buona

famiglia,  con  tutti  gli  stereotipi  annessi,  e  costretta  a  vivere  per  la  strada  (il  luogo

americano dell'instabilità ma anche della libertà) la donna della canzone può finalmente

affrancarsi  dall'artificiosità  della  condotta  di  vita  precedente  e  cominciare  a  vivere  in

maniera autentica. Solo questo passaggio dal benessere alla povertà, dalla sicurezza della

casa alla precarietà della strada permette alla ragazza di smettere la sua maschera sociale e

di rispondere alla domanda che il ritornello continua a ripeterle,  rivelando quali sono i

suoi veri sentimenti. 

How does it feel

How does it feel

To be on your own

With no direction home

Like a complete unknown

Like a rolling stone?

[Che effetto fa,

che effetto fa,

cavartela da sola,

non poter tornare a casa,

che nessuno ti conosce,

come un sasso che rotola via?]

Ma  la  risposta  non  compare  nella  canzone:  in  parte  perché  la  donna  qui  non  ha

letteralmente voce in capitolo, in parte perché è una domanda a cui non è facile rispondere.

Non potrebbe dire semplicemente “bene”, perché questo vorrebbe dire non tener conto

delle difficoltà in cui si trova, del dover contare solo su se stessi e di essere come un sasso

che  rotola  via  (una  simile  ammissione  costituirebbe  di  fatto  un'altra  forma  di

superficialità); allo stesso modo non potrebbe neanche dire “male” perché in questo caso

verrebbe negata l'esperienza liberatoria della sua nuova condizione. La canzone si pone

quindi sotto l'insegna del paradosso e dell'ambiguità e per conseguire questo effetto opera



un ribaltamento del genere dominante: il registro satirico nei confronti della superficialità

di «Miss Malinconia» si trasforma in un elogio della sua nuova vita. 

Tutto questo viene riassunto dagli ultimi due versi della quarta strofa: solo adesso che

non ha niente la ragazza non ha più ragione di preoccuparsi di quello che può perdere,

senza però dimenticarsi di quanto la vita possa comunque essere terribile, come la voce

narrante sembra voler avvisare con quel «sei invisibile».

When you got nothing, you got nothing to lose

You’re invisible now, you got no secrets to conceal

[Se non hai niente, non hai niente da perdere,

sei invisibile ormai, non hai segreti da nascondere.]

Questo distico è  veramente rappresentativo della  carica paradossale  da cui  tutta  la

canzone  è  attraversata,  in  quanto  ha  contemporaneamente  una valenza  positiva  e  una

negativa,  rappresentando  così  un  notevole  caso  di  ambiguità.  Infatti  mentre  è

apparentemente negativo il fatto di non avere niente e di essere invisibile, il risvolto della

medaglia è la libertà di non avere niente da perdere né segreti da nascondere, rendendo

così possibile sia il coraggio delle scelte che l'apertura nei confronti degli altri. È altresì

interessante l'elogio della povertà che risulta da questa concezione e che rimanda tanto al

libro di Qoèlet (si vedano in proposito i capitoli 5 e 6) quanto soprattutto all'insegnamento

evangelico (si può fare riferimento al capitolo 6 del Vangelo secondo Matteo).

L'interazione dei generi letterari che ho appena evidenziato è rafforzata dalla tensione

che  si  crea  tra  la  musica  e  la  voce,  tensione  che  gioca  un  ruolo  determinante  per

comunicare il senso della canzone. La caratteristica dominante della musica è la vivacità,

l'allegria, anche se sono presenti sfumature più cupe, mentre la voce è perlopiù aggressiva,

ruvida, tagliente, ma, soprattutto nel ritornello, ha anche qualcosa di esultante e gioioso.

La  voce  partecipa  quindi  maggiormente  alla  dimensione  della  satira,  pur  lasciando

intravedere  elementi  che vanno nella  direzione opposta,  mentre la musica sottolinea il

carattere  potenzialmente  liberatorio  della  vicenda.  In  definitiva  la  canzone  appare

caratterizzata  dalla  compresenza  degli  opposti  sia  all'interno  di  ogni  suo  singolo

componente (testo, musica, voce) sia per come questi elementi sono messi in tensione tra

di loro, realizzando una notevole intensità semantica.

Questa concentrazione di senso, che può essere considerata l'elemento caratteristico

delle più riuscite canzoni di Dylan, di solito è raggiunta grazie all'ibridismo e al paradosso,

come  ho  cercato  di  dimostrare.  Vi  sono  però  alcune  canzoni,  soprattutto  tra  quelle

composte  nel  biennio  1965-1966  (considerato  da  molti  come  il  momento  di  maggiore



intensità creativa di Bob Dylan) che riescono a conseguire questo risultato utilizzando un

altro procedimento letterario, che consiste in un'invenzione spaziale (un luogo concreto

come una fattoria, un'autostrada, una città di confine ecc.) che faccia da perno all'intera

struttura della composizione. 

Questi  luoghi  sono  in  realtà  degli  spazi  metaforici  che  alludono  a  una  particolare

condizione sociale o esistenziale. Inoltre, nella maggioranza dei casi, si viene a creare una

decisa polarità  allegorica tra il  luogo evocato e ciò  che si  trova all'esterno dello  spazio

tracciato, creando così una tensione tra due diversi modi di rapportarsi alla realtà; ed è

proprio  questa  tensione  che  si  concretizza  nel  contrasto  tra  un  dentro  e  un  fuori  a

costituire la pietra angolare su cui questo genere di canzoni è costruito.

La fattoria di Maggie dell'omonima canzone, ad esempio, si configura come un luogo di

alienazione sociale e farne parte significa essere sfruttati e oppressi, mentre smettere di

lavorarci assume una valenza liberatoria. Questa sembianza di luogo-trappola è mimata

(creando così un notevole effetto di rafforzamento semantico) anche dalla struttura della

canzone, che è doppiamente circolare, sia rispetto a ogni singola strofa sia nel complesso (il

primo e l'ultimo verso di ogni strofa sono uguali, così come il primo e l'ultimo verso della

prima e dell'ultima strofa).

È  inoltre  interessante  notare  come  uno  dei  personaggi  della  canzone,  il  padre  di

Maggie, viva quasi sotto assedio, nel timore di una qualche rivolta: infatti in camera ha

grottescamente una finestra di mattoni invece che di vetro e davanti alla sua porta si trova

la Guardia nazionale4.  Tra l'altro, proprio qualche mese prima della composizione della

canzone la Guardia nazionale dello stato di New York fu chiamata dal governatore Nelson

Rockefeller per spegnere gli scontri razziali di Rochester del luglio 1964, il primo impiego

del  genere  in  una  città  degli  States settentrionali.  Questo  riferimento  a  eventi

contemporanei ha una duplice funzione: da una parte aggancia la canzone alla realtà del

tempo  evitando  un  simbolismo  troppo  astratto,  dall'altra  evoca  la  condizione  degli

afroamericani, cioè coloro che maggiormente subivano le disuguaglianze e le ingiustizie

sociali allegorizzate nell'immagine della fattoria di Maggie.

I ain’t gonna work for Maggie’s pa no more

No, I ain’t gonna work for Maggie’s pa no more

Well, he puts his cigar

Out in your face just for kicks

His bedroom window

It is made out of bricks

4 La  Guardia Nazionale degli Stati Uniti d'America,  una forza militare di riservisti,  è ripartita in unità stanziate in
ciascuno dei 50 stati americani e opera sotto le direttive dei rispettivi governatori.



The National Guard stands around his door

Ah, I ain’t gonna work for Maggie’s pa no more

[Io per il padre di Maggie non ci lavoro più.

No, per il padre di Maggie non ci lavoro più.

Ti sbuffa il sigaro in faccia

così, tanto per scherzare,

in camera da letto ha una finestra

che è fatta di mattoni,

alla porta sta in servizio la Guardia nazionale.

Io per il padre di Maggie non ci lavoro più.]

La contrapposizione tra ciò che si trova dentro un certo luogo e ciò che invece sta fuori

è  ancora  più  evidente  in  Gates  of  Eden:  in  questa  canzone  i  portali  del  titolo,  che

racchiudono l'Eden, svolgono la funzione di una soglia davanti a cui la conoscenza umana

deve arrestarsi, allegorizzando quindi una visione agnostica. I portali dell'Eden assumono

così la valenza metaforica dell'inaccessibilità della verità e  il continuo rincorrersi in ogni

strofa  di  immagini  che  sono  l'espressione  della  verità  o  della  sua  assenza  mima  il

significato complessivo della canzone, che è appunto quello di un differimento continuo

della  scoperta  della  verità,  la  cui  ricerca  viene  inevitabilmente  interrotta  davanti  agli

invalicabili cancelli dell'Eden (ogni stanza, infatti, è chiusa significativamente dalla loro

immagine).  Questo  procedimento  simbolico  viene  chiaramente  esplicitato  nell'ultima

strofa  della  canzone,  dove,  però,  a  essere  smentita  è  proprio la  possibilità  stessa della

conoscenza della verità al di fuori dal luogo edenico.

At dawn my lover comes to me

And tells me of her dreams

With no attempts to shovel the glimpse

Into the ditch of what each one means

At times I think there are no words

But these to tell what’s true

And there are no truths outside the Gates of Eden

[All'alba il mio amore viene qui da me

a raccontarmi dei suoi sogni,

senza pretesa di interrare in un fossato

il barlume di ciò che ognuno vuol dire.

A volte mi convinco che parole non ci sono

tranne queste per dire ciò che è vero,

e non c'è niente di vero al di qua dei Portali dell'Eden.]



Anche in  Highway 61 Revisited l'autostrada che taglia da nord a sud gli Stati Uniti

assume  i  connotati  di  uno  spazio  allegorico  in  cui  si  rendono  evidenti  gli  aspetti  più

contraddittori della società americana, dai figli sacrificati in guerra alla povertà, passando

per il consumismo fino ad arrivare all'incesto. Il legame tra morte e spettacolo, ad esempio,

è   parodiato  nell'ultima  strofa  della  canzone,  in  cui  un  giocatore  professionista  e  un

impresario cercano di organizzare la terza guerra mondiale sull'autostrada 61, come se si

trattasse di un programma di intrattenimento, con tanto di gradinate per il pubblico.

Now the rovin’ gambler he was very bored

He was tryin’ to create a next world war

He found a promoter who nearly fell off the floor

He said I never engaged in this kind of thing before

But yes I think it can be very easily done

We’ll just put some bleachers out in the sun

And have it on Highway 61

[Il giocatore di mestiere parecchio annoiato,

voleva metter su la prossima guerra mondiale.

Trovò un impresario che rimase sbalordito.

Non mi sono mai occupato di niente del genere, gli disse,

ma sì, non credo sia un problema.

Metteremo un po' di gradinate al sole

e la faremo là sull'autostrada 61.]

Tra i luoghi intorno a cui sono costruite queste canzoni ci sono anche due città, Ciudad

Juárez e Mobile. La prima, evocata nella canzone Just Like Tom Thumb's Blues, è una città

di  confine,  situata  nel  nord  del  Messico,  che  assume  i  connotati  di  una  dimora

dell'impotenza. Tutte le immagini della canzone afferiscono a questo campo semantico,

rappresentando la stanchezza, l'accidia, la sottomissione e l'incapacità di comprendere gli

eventi o modificare la situazione. Anche il titolo, con il riferimento a Pollicino (in inglese

Tom Thumb), segnala come la voce narrante si senta piccola e sperduta di fronte a una

realtà  spaziale  caotica e  minacciosa.  A rafforzare  tutto questo  gioca un ruolo  rilevante

anche la voce di Dylan, caratterizzata da una pronuncia fortemente strascicata. Valga a

titolo  esemplificativo  la  seconda  strofa  della  canzone,  che  descrive  una  condizione  di

assoluta immobilità e passività.

Now if you see Saint Annie

Please tell her thanks a lot

I cannot move



My fingers are all in a knot

I don’t have the strength

To get up and take another shot

And my best friend, my doctor

Won’t even say what it is I’ve got

[Se vedi Saint Annie, per favore

dille grazie tante a nome mio.

Non riesco a muovermi,

ho le dita che sono tutte un nodo,

mi manca perfino la forza

di alzarmi a farmi un'altra puntura,

e il mio dottore, il mio migliore amico,

non vuole neanche dirmi che cos'ho.]

La città di Mobile, che si trova in Alabama, sulla costa del golfo del Messico, è invece al

centro di Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again;  questo luogo assume i

connotati inquietanti di una prigione del   déjà vu e la voce narrante afferma di sentirsi

bloccata  in  una  realtà  confusa  e  incomprensibile,  in  cui  tutto  si  ripete  senza  alcuna

parvenza di significato. La caratteristica principale di questa città, oltre alla soppressione

di  una  temporalità  lineare  rimpiazzata  dalla  prigione  della  circolarità, è  l'assenza  di

comunicazione e sono molte le  immagini  della canzone che descrivono questo aspetto,

come ad esempio il mutismo dello straccivendolo e il furto all'ufficio postale.

Il  desiderio di  fuga da questa condizione viene affermato chiaramente  negli  ultimi

versi della canzone, in cui la voce narrante dichiara che cerca «di scoprire qual è il prezzo

che si  paga per non ripetere  tutto  un'altra  volta»,  evidenziando così  una situazione di

assurdità ciclica, che viene rafforzata alla fine di ogni strofa dall'ossessività del ritornello,

dove torna la domanda se proprio non ci sia via d'uscita dalla città-prigione di Mobile.

Now the bricks lay on Grand Street

Where the neon madmen climb

They all fall there so perfectly

It all seems so well timed

An’ here I sit so patiently

Waiting to find out what price

You have to pay to get out of

Going through all these things twice

Oh, Mama, can this really be the end

To be stuck inside of Mobile

With the Memphis blues again



[Grand Street è cosparsa di mattoni

là dove si arrampicano i pazzi del neon.

Ci vanno tutti a cadere a perfezione,

sembra tutto così ben calcolato.

E io sto qui a portar pazienza,

in attesa di scoprire qual è il prezzo

che si paga per 

non ripetere tutto un'altra volta.

Oh, Mama, che sia questa la fine,

restare prigioniero qui a Mobile

dei blues di Memphis nuovamente?]

Come ultimo esempio prendo in considerazione  Desolation Row,  in  cui  la  polarità

spaziale  tra  interno  ed  esterno,  un  aspetto  tipico  di  questo  gruppo  di  canzoni,  si

caratterizza  per  la  sua  dimensione  epistemologica.  Trovarsi  all'interno  del  vicolo  della

Desolazione diventa, infatti, metafora di uno sguardo lucido e disilluso sulla negatività di

una  realtà  spettrale  e  desolata;  come  ha  rilevato  Patrick  Crotty,  «la  prospettiva

sull'esperienza che offre, limitata,  disingannata,  informata scredita non solo le illusioni

degli altri ma anche le proprie»5.  Inoltre questo vicolo assume i connotati di un vero e

proprio osservatorio simbolico, in cui le icone e i miti  della civiltà occidentale vengono

decontestualizzati e decostruiti. Ad esempio, nella seconda strofa c'è un capovolgimento

parodico della fiaba di Cenerentola, che invece della mite e umile ragazza della fiaba è qui

caratterizzata da modi ammiccanti, assunti imitando un'attrice, Bette Davis. Al posto del

principe incontra un incerto Romeo ed è particolarmente significativo che il lieto fine sia

stato rimpiazzato  da suoni che suggeriscono invece una realtà dolorosa e misera, come

avvertono le ambulanze che si allontanano e il rumore di una scopa che spazza in vicolo

della Desolazione.

Cinderella, she seems so easy

“It takes one to know one,” she smiles

And puts her hands in her back pockets

Bette Davis style

And in comes Romeo, he’s moaning

“You Belong to Me I Believe”

And someone says, “You’re in the wrong place my friend

You better leave”

5 Patrick Crotty,  Bob Dylan's last words, in Neil Corcoran (a cura di),  Do You Mr. Jones? Bob Dylan with the Poets
and  Professors,  London,  Chatto  &  Windus,  2002,  p.  316  («The  chastened,  disabused,  informed  perspective  on
experience it offers punctures the delusions not only of others but of oneself»).



And the only sound that’s left

After the ambulances go

Is Cinderella sweeping up

On Desolation Row

[Cenerentola sembra molto abbordabile.

“Il simile conosce il suo simile” sorride,

le mani nelle tasche posteriori

in stile Bette Davis.

Poi viene Romeo che si lamenta:

“Tu sei mia, o almeno credo”.

E qualcuno gli dice: “Hai sbagliato indirizzo, caro mio,

è meglio se vai via”.

E l'ultimo suono che resta

quando le ambulanze non sono più in circolazione

è Cenerentola che passa la scopa

su vicolo della Desolazione.]

Come  risulta  evidente  da  questa  veloce  carrellata,  nel  biennio  1965-1966

l'immaginazione poetica di Bob Dylan tende a organizzarsi partendo da un'idea spaziale,

costruendo le proprie canzoni intorno a dei luoghi straniati e grotteschi, in cui personaggi

eterogenei  e  decontestualizzati  recitano  la  propria  parte.  Ho  già  evidenziato  come  la

caratteristica  principale  di  questo  genere  di  canzoni  sia  la  tensione  metaforica  tra  un

dentro e un fuori, che opera una contrapposizione icastica tra due diversi modi di vedere la

realtà o tra una condizione di prigionia e una possibilità (forse solo sognata e comunque

mai raggiunta) di libertà. Questa dimensione visiva costituisce anche in qualche modo un

centro  gravitazionale  intorno  a  cui  le  immagini  e  le  metafore  più  o  meno  astruse  e

fantasiose  ruotano  e  fanno  corpo,  evitando  così  un'eccessiva  dispersione  del  senso  e

bilanciando una certa astrattezza del discorso allegorico.

In  conclusione  credo  che  Dylan  riesca  a  dare  il  meglio  di  sé  quando  riesce  a

raggiungere quell'intensità e concentrazione di senso che ho cercato di analizzare in questo

breve  articolo.  Sebbene  mi  sia  concentrato  particolarmente  sui  testi,  è  bene  tenere

presente che anche le altre due componenti della canzone, la musica e la voce, svolgono un

ruolo altrettanto importante e che, come hanno fatto notare Frank Kermode e Stephen

Spender, «per nascondere le sue sbavature semantiche, Dylan può fare affidamento sulla

concisione, accuratezza e immediatezza della performance musicale»6. 

6 Frank Kermode, Stephen Spender,  La metafora in fondo all'imbuto, in  Alessandro Carrera (a cura di),  Parole nel
vento. I migliori saggi critici su Bob Dylan, Novara, Interlinea, 2008, p. 90.


