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Bob Dylan: Nobel per la letteratura

Il parco letterario Eugenio MontaleIstituito lo scorso anno, in
occasione dei 40 anni dal Nobel assegnato a Montale nel 1975, il
parco letterario a lui intitolato occupa un lembo di costa, in pro-
vincia di La Spezia, tra i più spettacolari che si protendano sul
mare. Definito “Cinque terre” perchè costituito dacinque borghi
di origine medioevale nel loro antico nucleo storico, Monterosso,
Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore da ponente a levan-
te, era stato già dichiarato patrimonio dell’Unesco nel 1977, poi
Parco Nazionale e Area Marina protetta nel ‘99.“Paesaggio roc-
cioso e austero, simile ai più forti di Calabria, asilo di pescatori e
di contadini, nuda, solenne cornice delle più primitive d’Italia”,
come lo definisce lo stesso poeta nel racconto “Fuori di casa”, il
territorio dei 5 “paesi così asserragliati tra le rupi e il “mare”diven-
ta il luogo privilegiato della memoria e della poesia nella prima
fase della sua produzione, confluita nella raccolta “Ossi di seppia”
(1925). Centro del suo mondo la “casa delle estati lontane” a
Monterosso, da lui detta anche “la casa delle due palme” oppure
“la pagoda giallognola”, dove trascorse le vacanze estive con la
famiglia per circa 20 anni, dai 10 ai 30. La bellezza “scarna, sca-
bra, allucinante” della Liguria orientale, con le rocce scoscese
taglienti come schegge su cui si abbarbicano terrazzamenti di
vigneti, ulivi, limoni, agavi e lecci come una sfida per la sopravvi-
venza, suggeriscono versi aspri e petrosi ma nello stesso tempo
sospesi nell’attesa di “un miracolo” che faccia trovare “un varco”
oltre il  mare con le sue scaglie. Gli aspetti dissonanti della natura
comunicano al poeta non solo il senso della bellezza ma anche il
suo risvolto doloroso come “male di vivere”. Il paesaggio diventa
emblema della condizione umana esistenziale, resa attraverso
oggetti della realtà correlati a sensazioni ed essenze concentrate
anche nella musicalità del verso e nel recupero della tradizione.
Perfino la donna che si aggira tra quegli scogli e tra le onde è un
emblema, il “segno di un’altra orbita”, Annetta- Arletta, cioè
Anna Degli Uberti, figlia dell’ammiraglio della riserva.“Il mondo
di Ossi di seppia- scrive Nascimbeni- ha il suo centro tra quei sel-

vaggi agglomerati di sterpaglie, tra quegli orti assetati, quelle
petraie, quei secchi pendii battuti dal libeccio o dallo scirocco, dal
maestrale o dalla tramontana”.Dopo il ‘24, Montale tornerà in
questi luoghi estivi dell’infanzia e della giovinezza solo raramente
di persona ma molto frequentemente con la memoria per legarli
all’amore o alla semplice relazione amicale con le donne della sua
vita, anch’esse viste come emblema fino a diventare senhal di
un’altra dimensione. Comincerà l’attività lavorativa prima a
Firenze nel Gabinetto Viessieux come direttore della biblioteca,
incarico da cui sarà sollevato perchè non iscritto al partito fasci-
sta, e dopo la guerra, a Milano come redattore del “Corriere della
sera”. La seconda raccolta, “Le occasioni” (1939) sono dedicate
all’americana ebrea Irma Brandeis, cantata con lo pseudonimo di
Clizia, emblema della donna salvifica, donna- angelo di una realtà
metafisica ma nella dimensione umana. Nella terza raccolta, “La
bufera ed altro” (1956), si avverte l’eco della guerra e del riferi-
mento alla storia, sebbene il poeta abbia sempre voluto mantene-
re un atteggiamento di non coinvolgimento, di distacco dal  con-
tingente e transitorio, come chiarisce lui stesso, per rimanere teso
all’universale. Il che non  vuol dire disimpegno, anche perchè
aveva preso posizione politica firmando il manifesto degli intellet-
tuali antifascisti di Croce. Compare un’altra donna- emblema, la
Volpe, la poetessa Maria Luisa Spaziani, che lo chiamava Orso e
con cui Montale  intrecciò una relazione passionale contempora-
neamente al legame con Drusilla Tanzi, che sposò  nel ‘62 ma con
cui era andato  a convivere nel ‘39, la Mosca delle ultime raccolte,
Xenia e Satura. Intanto lo stile diventa sempre più prosastico ed
assume un andamento colloquiale e quasi domestico, anche per-
chè il poeta a  Milano è diventato critico musicale e letterario,
reporter, inviato speciale per interviste e cronache, narratore, e
pubblica numerose prose, tra cui “La farfalla di Dinard”e “Fuori
di casa”.Così forse riesce nel suo intento di voler “torcere il collo
all’eloquenza”. 

Elisabetta Di Biagio

Parco letterario ‘Eugenio Montale’

Bob Dylan ha ricevuto il Premio Nobel 2016 per la letteratura.
L’assegnazione del prestigioso riconoscimento al “Menestrello di
Duluth”, sua città natale, ha sorpreso l’opinione pubblica mondiale
indignato molti degli “addetti ai lavori”, abituati a tributare onori a
geni della carta stampata e forse non ancora pronta a  celebrare chi
non si limita ad esprimere a parole le proprie emozioni ma prova a
condividerle anche con la musica, considerando
la canzone d’autore come un figlio cadetto e
scavezzacollo. Al di là delle diverse posizioni,
non può tacersi la grandezza del cantante ame-
ricano, dalla voce unica e sgradevole quasi
quanto il suo carattere ma dallo sconfinato
talento musicale e letterario, che attraverso le
sue canzoni “impegnate” ha dapprima riscoper-
to ed elevato ad arte la canzone popolare
dell’America prebellica profonda e poi ha
accompagnato una generazione di giovani per
più di cinquanta anni, attraverso i movimenti
pacifisti e il sessantotto, la tragedia del Vietnam e la crisi della guer-
ra fredda, fino alle drammatiche complessità del nuovo millennio,
considerato un “profeta” dai sostenitori e un ‘musicante’ dai detrat-
tori, ma comunque un punto di riferimento imprescindibile.
L’incedere marziale di The times they are a-changing, rabbiosa denun-
cia verso l’immobilismo dei “padri”, politici e sociali, che rifiutano
sdegnosi il nuovo che avanza perché non capiscono che i tempi, ed
i “figli”, stanno cambiando, e il grido di dolore di Hurricane, dedica-
ta alla vita ed al sogno del pugile afroamericano Rubin “Hurricane”

Carter distrutti dalla giustizia ingiusta, dalla galera e dal razzismo;
l’invettiva contro l’ipocrisia dilagante in un’America puritana e sor-
dida di It’s all right Ma( I’m only bleeding) o l’apocalittica previsione,
scritta nei giorni della crisi nucleare di Cuba, di una pioggia di mis-
sili nucleari sugli inermi cittadini del mondo, hanno informato ed
affascinato, ispirato ed indignato milioni di persone in tutto il

mondo, creando un genere musicale proprio,
quello delle canzoni “impegnate”poi ripreso da
molti cantautori nel mondo che di Dylan
hanno mutuato gli argomenti civili ma non
sempre la portata assoluta dei suoi testi. Esiste
però un altro Bob Dylan, meno conosciuto ma
altrettanto importante nel definire l’icona del
poeta a tutto tondo: il Dylan intimista, grande
esploratore dell’anima umana con i suoi picchi
e i suoi abissi. Anche Dylan, come tanti, ha
infatti cantato le donne, la vita e l’amore: dal-
l’impassibilità ferita di Love minus zero/ no limits

alle gelide rasoiate rivolte alla prima ragazza importante che aveva
scelto di porre fine alla relazione (Don’t think twice it’s all right), dalla
mirabile descrizione dell’animo femminile di Just like a woman allo
struggente addio a Joan Baez, suo grande amore della giovinezza
(It’s all over now Baby Blue), dall’inaspettata dolcezza di padre di
Forever Young alla metafora dell’amore come rifugio dalle tempeste
(Shelter from the storm) anche, se non soprattutto, questo è Bob
Dylan, cantore illustre di un’epoca appena terminata.
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