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Una canzone contiene un mondo
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In un bell'articolo pubblicato sul-
l'Indice" nel dicembre 2016, Dy-

lan non é riducibile a parole, scritto
in seguito al conferimento del No-
bel, Franco Fabbri si sofferma sulla
ricchezza e complessità di Dylan e in
particolare sull'importanza di Like
a Rolling Stone; ̀è indiscutibile che
dopo Like a Rolling Stone la canzone
popular anglomericana (e non solo)
non sia stata più la stessa".
La celebre testata americana "Rol-

ling Stone" ha definito il noto bra-
no del 1965 "the greatest song of all

time", ed è proprio alla celebre can-
zone di Dylan che è dedicato il vo-
lume di Mario Gerolamo Mossa, at-
traverso un ricco percorso di ricerca
in cui l'autore analizza la canzone in
termini di "filologia, composizione e
performance".
Mossa è allievo di Alessandro Car-

rera, uno dei massimi esperti (non-
ché traduttore italiano) di Dylan,
che nella sua introduzione al libro
sottolinea come "Like a
Rolling Stone non è una
canzone politica, non
ti dice da che parte devi
stare, non auspica il ri-
scatto degli emarginati,
ti chiede solo di metterti
nei loro panni e doman-
darti come ci si sente".
Inutile dire che "How do-
es itfeel" è uno dei versi su
cui più si è scritto e di cui

a non sottovalutare la simultanei-
tà di musica, parole e voce, sia per-
ché chiama in causa problematiche
comuni a tradizioni critiche diverse
come la definizione di testo perfor-
mativo e la questione, troppo a lun-
go trascurata, delle varianti cantate".
Molto ricca la sezione del volume

dedicata alle esecuzioni dal vivo in
cui emerge chiaramente come ogni
versione live sia una riscrittura, una
nuova canzone. E qui entra in gio-
co la voce, una voce che si fa scrittu-
ra, una scrittura che cerca di rendersi
udibile e un'oralità che cerca di la-
sciare la propria traccia sulla carta. Se

l'iconica versione in stu-
dio del 1965 si trasfor-
ma, dopo il celebre colpo
di rullante di apertura,
in una "fanfara del suo-
no maestoso", nella fa-
mosa versione eseguita a
Manchester il 17 maggio
1966, l'artista "risponde"
a un pubblico "ostile, mi-
naccioso (che) accusa di
tradimento (dell'auten-
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si sono date più letture
dell'ambito della popular music. È la
canzone del plurale, del molteplice,
dell'eccedente; una canzone contie-
ne un mondo, in realtà molti mondi,
contiene più di quanto può conte-
nere. Quello che facciamo quotidia-
namente, nel tempo libero, al lavo-
ro, ascoltando o magari suonando,
è "rispondere" alla canzone; quella
di Mossa è essa stessa una risposta,
straordinariamente alata, e al tem-
po stesso un'enunciazione, direbbe
Bachtin, in attesa essa stessa di futu-
re performance da parte del lettore.

L'autore sottolinea come "la sto-
ria di Like a Rolling Stone (...) può
rappresentare un oggetto di ricerca
`tridimensionale', sia perché invita

ticità folk) l'eroe, che, per parados-
so è venuto a celebrare" con un'in-
tensa, coraggiosa, persino violenta
performance "capace di manifesta-
re una così esplicita sovrapposizio-
ne tra il risentimento del narratore
verso Miss Lonely e lo steady hatred
dell'autore verso il mondo (e il suo
nemico interiore)". Si tratta di un'e-
secuzione resa, tra l'altro, celebre dal
cult film del 2005 No Direction Ho-
me — che prende il titolo proprio da
un verso della canzone del 1965 —
diretto da Martin Scorsese.
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