
Blowin’ in the Wind  - Bob Dylan, 1962 

 

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? 
The answer, my friend, is blowin' in the wind, 
The answer is blowin' in the wind. 
How many years can a mountain exist 
Before it's washed 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? 
The answer, my friend, is blowin' in the wind, 
The answer is 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 perchè 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 

 

 

 

Quando scrisse questo motivo (la cui melodia fu ispirata all'autore da un canto degli schiavi 
afroamericani: No More Auction Block), Dylan non era ancora quel paladino della controcultura che 
dopo pochi anni avrebbe rimesso in discussione – con la propria attività artistica di poeta e musicista, 
antichi pregiudizi e paure nuove. Ma già allora il giovane cantastorie proveniente da un piccolo 
sobborgo minerario del Minnesota era in grado di mostrarsi cosciente e padrone – in termini di 
comprensione del senso delle cose – dei nuovi pericoli derivanti dall'era atomica. 

Tre semplici strofe sono in questo caso sufficienti al compositore-poeta per interrogarsi su tematiche 
sociali ed esistenziali. In particolare, al centro della sua visionaria poeticità sono il senso della condizione 
umana e l'incapacità dell'uomo di ripudiare in maniera definitiva e totale ogni tipo di guerra. 

Nel ritornello – rivolto metaforicamente ad un ipotetico amico, nel quale si potrebbe identificare l'intera 
umanità -viene data una risposta che lascia uno spiraglio all'ottimismo: una risposta che c'è, e a portarla 
basterà un soffio di vento. 
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