
BOB DYLAN : MUSICA/POESIA CHE HA 
FATTO LA STORIA 
                                                      Questa è :  BLOWIN’IN THE WIND 

How many roads must a man walk down 

Quante strade deve percorrere un uomo 

Before you can call him a man 

Prima che lo si possa chiamare uomo 

Yes,’n’ how many seas must a white dove sall 

Si, e quanti mari deve sorvolare una bianca colomba 

Before she sleeps in the sand ? 

Prima che possa riposare nella sabbia ? 

Yes,’n’ how many times must the cannon balls fly 

Si, e quante volte le palle di cannone dovranno volare 

Before they’re forever banned ? 

Prima che siano per sempre bandite ? 

The answer . My friend .Is blowin’in the wind. 

La risposta . Amico .Sta soffiando nel vento. 

The answer is blowin’in the wind. 

La risposta sta soffiando nel vento. 

How many years can a mountain exsist 

Quanti anni può esistere una montagna 

Before it’s washed to the sea ? 

Prima di essere spazzata fino al mare ? 

Yes ,’n’ how many years can some people exist 

Si, e quanti anni la gente deve vivere 

Before they’re allowed to be free ? 

Prima che possa essere finalmente libera ? 

Yes,’n’ how many times can a man turn his head, 

Si, e quante volte un uomo può voltare la testa, 

Pretending he just doesn’t see ? 



Fingendo di non vedere ? 

The answer. My friend . Is blowin’in the wind, 

La risposta . Amico . Sta soffiando nel vento. 

The answer is blowin’in the wind. 

La risposta sta soffiando nel vento. 

How many times must a man look up 

Quante volte un uomo deve guardare verso l’alto 

Before he really sees the sky ? 

Prima di vedere veramente il cielo ? 

Yes ,’n’ how many ears must one person have 

Si, e quante orecchie deve avere un uomo  

Before he can hear people cry ? 

Prima che possa ascoltare la gente piangere ? 

Yes ,’n’ how many deaths will it takes till he knows 

Si , e quante morti ci vorranno perchè egli sappia 

That too many people have died ? 

Che troppe persone sono morte ? 

The answer . My friend . Is blowin’in the wind, 

La risposta . Amico . Sta soffiando nel vento, 

The answer is blowin’in the wind 

La risposta sta soffiando nel vento 

Blowin’in the wind , è una canzone che esprime ideali di pace e fratellanza cercando di non fare la guerra, 
solo in questo modo possiamo salvare l’umanità evitando migliaia di morti. Questa è secondo me una delle 

canzoni più belle mai scritte nella storia della musica. 

Altri titoli famosi sono: 

1)Knocking On Heavens Doors 
2)Like a Rolling Stone 

3)Mr. Tambourine Man 
4)Hurricane 

5)Don’t Think Twice , It’s Alright 
 

  


