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MAURIZIO GUSSO, QUATTRO CANZONI DI QUATTRO CANTAUTORI/CANTAUTRICI E PAESI DIVERSI SUI MOVIMENTI DEGLI 
ANNI ’60-’70 (MILANO, 18 MARZO 2018).  
ESTRATTO DA MAURIZIO GUSSO, PACE, GIUSTIZIA E LIBERTÀ IN ALCUNE CANZONI EURO-AMERICANE. ASCOLTO, 
LETTURA E COMMENTO DI CANZONI D’AUTORE COME FONTI STORICHE. DIECI CANZONI  (MA NON È UNA TOP TEN). 
Conversazione (Planet Soul Il Melo, Gallarate/VA, 24 febbraio 2018) nell’ambito della XIV edizione del Festival Filosofarti (Gallarate/VA e 
altre sedi, 24 febbraio – 9 marzo 2018), in https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=18686  
 
 
1. Buffy Sainte-Marie, The Universal Soldier (1964)  Buffy Sainte-Marie, Il Soldato Universale (traduzione italiana letterale di Maurizio Gusso) 
 
He's five feet two, and he's six feet four (1),                   È alto un metro e cinquantasette o è alto un metro e novantatre (1), 
He fights with missiles and with spears.                         Combatte con missili o con spade. 
He's all of thirty-one, and he's only seventeen (2),         Ha trentuno anni, oppure solo diciassette (2), 
Been a soldier for a thousand years.                                È stato un soldato per un migliaio di anni. 
 
He's a Catholic, a Hindu, an Atheist, a Jain,                    È un cattolico, un induista, un ateo, un giainista, 
A Buddhist and a Baptist and a Jew.                               Un buddista e un battista e un ebreo.          
And he knows he shouldn't kill,                                       E sa che non dovrebbe uccidere,   
And he knows he always will,                                         E sa che sempre lo farà, 
Kill you for me my friend and me for you.                     Ti ucciderà per me, amico mio, e mi ucciderà per te. 
 
And he's fighting for Canada,                                          E sta combattendo per il Canada,            
He's fighting for France,                                                  Sta combattendo per la Francia, 
He's fighting for the USA,                                               Sta combattendo per gli USA, 
And he's fighting for the Russians,                                  E sta combattendo per i russi, 
And he's fighting for Japan,                                             E sta combattendo per il Giappone, 
And he thinks we'll put an end to war this way.              E pensa che metteremo fine alla guerra così. 
 
And he's fighting for Democracy,                                   E sta combattendo per la Democrazia, 
He's fighting for the Reds,                                              Sta combattendo per i Rossi, 
He says it's for the peace of all.                                      Dice che è per la pace di tutti.          
He's the one who must decide,                                        È quello che deve decidere      
Who's to live and who's to die,                                       Chi deve vivere e chi deve morire, 
And he never sees the writing on the walls (3).              E non vede mai la scritta sui muri (3). 
 
But without him,                                                             Ma senza di lui,  
How would Hitler have condemned him at Dachau?     Come avrebbe fatto Hitler a condannarlo a Dachau? 
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Without him Caesar would have stood alone,                Senza di lui Cesare sarebbe stato solo, 
He's the one who gives his body                                     È quello che dona il suo corpo 
As a weapon of the war,                                                 Come un’arma della guerra 
And without him all this killing can't go on.                  E senza di lui tutto questo massacro non può andare avanti. 
 
He's the Universal Soldier and he really is to blame,     È il Soldato Universale ed è davvero da incolpare, 
His orders come from far away no more,                       I suoi ordini non vengono più da lontano, 
They come from here and there and you and me,         Vengono da qui e da lì e da te e da me,     
And brothers can't you see,                                            E, fratelli, non lo vedete, 
This is not the way we put the end to war.                    Questo non è il modo con cui mettiamo fine alla guerra. 
                     
(1) Parametri minimo e massimo per l’altezza dei soldati (presumibilmente statunitensi) nel 1961 (http://buffysainte-marie.com/?p=809). Le misure in piedi (feet) 
e pollici (inch) sono tradizionalmente diffuse nei paesi anglosassoni (Regno Unito, Canada, USA ecc.); un piede equivale a  30,48 cm e un pollice a 2,54 cm. 
(2)  Parametri massimo e minimo per l’età dei soldati (presumibilmente statunitensi) negli anni ’60 (http://buffysainte-marie.com/?p=809). 
(3) Writing on the wall può significare anche “presagio infausto”, “segno premonitore”, in quanto rinvia alla scritta misteriosa Mene, Teqel, Peres (“Misurare, 
pesare, dividere”), scritta da una mano comparsa dal nulla su un muro del banchetto sacrilego (col vasellame sacro del Tempio ebraico di Gerusalemme) del re 
babilonese Baldassar e decifrata dal profeta Daniele come presagio della prossima morte del re e della spartizione del regno (Libro di Daniele, cap. V). 
 
Buffy Sainte-Marie (Beverly Sainte-Marie, Riserva Piapot di Craven/Canada 1941-), The Universal Soldier [Il Soldato Universale], musica e testo di B. Sainte-
Marie, nell’album LP di B. Sainte-Marie, It’s My Way! [È la mia strada!], Vanguard, VSD-79142, 1964, A7 (2’15”), in 
https://www.youtube.com/watch?v=lHHQTuec0TM (2’24”); testo scritto inglese in http://buffysainte-marie.com/?page_id=789#us; varie traduzioni italiane e 
cover in https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=949; accordi in https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/buffy_sainte-marie/universal_soldier_chords_131118.  
Ballata antimilitarista e universale di una cantautrice e attivista canadese, nata in una riserva Piapot (‘nativi’ Cree), adottata a pochi mesi da una coppia 
statunitense e nel 1964 da una coppia Piapot, e discriminata negli USA negli anni ’60 per il suo impegno a fianco dei ‘nativi’ americani e per la sua attività 
pacifista. B. Sainte-Marie scrisse e compose The Universal Soldier nel 1963, dopo  aver visto soldati statunitensi rientrati feriti dal Vietnam del Sud, dove il 
governo statunitense negava di star intervenendo militarmente. La canzone divenne famosa grazie alla cover che ne fece il cantautore scozzese Donovan 
(Donovan Philips Leitch, Maryhill/Glasgow 1946-) nel disco Extended Play  a 45 giri Universal Soldier – The Ballad Of A Crystal Man – Do You Hear Me Now 
– The War Drags On, Pyle Records, 1965, NEP 24219, A1 (2’09”), in https://www.youtube.com/watch?v=A50lVLtSQik. 
Su Buffy Sainte-Marie cfr. Blair Stonechild, Buffy Sainte-Marie: It’s my way, Fifth House, Markham (Canada), 2012. 
 
 
2. John Lennon, Imagine (1971)                                                                        John Lennon, Immagina (traduzione italiana letterale di Maurizio Gusso) 
                
Imagine there's no heaven                                                                                    Immagina non ci sia paradiso 
It's easy if you try                                                                                                 È facile se provi 
No hell below us                                                                                                  Niente inferno sotto di noi          
Above us only sky                                                                                                Sopra di noi solo cielo                           
Imagine all the people                                                                                          Immagina che tutta la gente           
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living for today...                                                                                                  viva per l’oggi… 
 
Imagine there's no countries                                                                                Immagina non ci siano patrie 
It isn't hard to do                                                                                                  Non è difficile da fare 
Nothing to kill or die for                                                                                      Niente da uccidere o per cui morire                         
and no religion too                                                                                               e anche nessuna religione                                                                   
Imagine all the people                                                                                          Immagina che tutta la gente 
living life in peace...                                                                                            viva la vita in pace… 
 
You may say I'm a dreamer                                                                                 Puoi dire che sono un sognatore 
but I'm not the only one                                                                                       ma non sono il solo 
I hope someday you'll join us                                                                              Spero che un giorno ti unirai a noi 
and the world will be as one                                                                                e che il mondo sarà come una cosa sola  
 
Imagine no possessions                                                                                       Immagina che non ci siano proprietà 
I wonder if you can                                                                                             Mi chiedo se ci riesci 
No need for greed or hunger                                                                               Nessun bisogno di avidità o brama 
a brotherhood of man                                                                                          una fratellanza umana 
Imagine all the people                                                                                         Immagina tutta la gente 
sharing all the world...                                                                                        condividere tutto il mondo… 
 
You may say I'm a dreamer                                                                                Puoi dire che sono un sognatore 
but I'm not the only one                                                                                      ma non sono il solo 
I hope someday you'll join us                                                                             Spero che un giorno  ti unirai a noi 
and the world will live as one                                                                             e che il mondo vivrà come una cosa sola 
 
John Lennon (John Winston Lennon/John Winston Ono Lennon dopo il matrimonio nel 1969 con Yōko Ono, Liverpool 1940 - Manhattan/New York 1980), 
Imagine [Immagina], 1971, musica di J. Lennon e testo di J. Lennon e Y. Ono (dal 1969 Yōko Ono Lennon, Tokyo 1933-), non accreditata, nell’album LP di J. 
Lennon, Imagine, Apple Records, PAS 10004, settembre 1971, A1 (2’59”), poi nel CD omonimo, EMI, CDP 7 46641 2, n. 1 (2’59”), in 
https://www.youtube.com/watch?v=Iu5S68RimPk (3’05”); una prima registrazione della canzone fu effettuata nel maggio 1971 nello studio di casa di John 
Lennon a Tittenhurst Park/Inghilterra; testo scritto inglese e varie traduzioni italiane in https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=98&lang=it; accordi in 
http://www.testiaccordichitarra.it/gli-accordi-di-imagine-di-john-lennon.  
L’utopia di un mondo in pace, immaginata dal famoso ex membro dei Beatles,  in seguito all’esperienza statunitense e del matrimonio con l’artista giapponese di 
avanguardia Yōko Ono.  
Su John Lennon cfr. Ernesto Assante e Gino Castaldo, Ritratto d’artista nell’era della rivoluzione. Le passioni, la vita, gli amori, la musica di John Lennon, 
Gruppo Editoriale L’Espresso, Roma, 2011; Ray Coleman, Un mito, un uomo. John Lennon, Sperling & Kupfer, Milano, 1989 (ed. or.: John Winston Lennon, 
Sidgwick & Jackson, Londra, 1984, voll. 2);  Paul Du Noyer, La storia dietro ogni canzone di John Lennon 1970-1980, Tarab, Firenze, 1997 (ed. or.: We All 
Shine On. The Stories Behind Every John Lennon Song, HarperCollins, Londra, 1997); Claudio Gargano, Number (ninety) nine. John Lennon in 99 canzoni, 
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Arcana, Roma, 2016; Ezio Guaitamacchi (a c. di), John Lennon, Hoepli, Milano, 2015; Bill Harry, John Lennon. L’Enciclopedia, Arcana, Roma, 2001 (ed. or.: 
The John Lennon Encyclopedia, Virgin Books, Londra, 2001); John Lennon, Canzoni e musica, Lato Side, Roma, 1981; Philip Norman, John Lennon. La 
biografia, Arnoldo Mondadori, Milano, 2009 e 2013 (ed. or.: John Lennon: the life, Harper, Londra, 2008); John Robertson, L’arte e la musica di John Lennon, 
Tarab, Firenze, 1995; Riccardo Russino, Le canzoni di John Lennon, in collaborazione con Paola de Rosa, Editori Riuniti, Roma, 2004 (ed. riveduta e aggiornata: 
Riccardo Russino e Vincenzo Oliva, John Lennon. You may say I’m a dreamer. Testi commentati, Arcana, Roma, 2014).  Su Imagine cfr. Marco Giorgi, Il sogno 
di John Lennon, Elleu Multimedia, Roma, 2003;  David Nieri, Imagine. Storie da un sogno infinito, Zona, Civitella in Val di Chiana (AR), 2010. 
 
 
3. Georges Moustaki, Déclaration (1973)                         Georges Moustaki, Dichiarazione (traduzione italiana letterale di Maurizio Gusso) 
 
Je déclare l'état de bonheur permanent                                 Dichiaro lo stato di felicità permanente 
Et le droit de chacun à tous les privilèges.                            E il diritto di ognuno a tutti i privilegi. 
Je dis que la souffrance est chose sacrilège                          Dico che la sofferenza è cosa sacrilega 
Quand il y a pour tous des roses et du pain blanc.               Quando per tutti ci sono rose e pan bianco. 
 
Je conteste la légitimité des guerres,                                    Contesto la legittimità delle guerre, 
La justice qui tue et la mort qui punit,                                  La giustizia che uccide e la morte che punisce,  
Les consciences qui dorment au fond de leur lit,                 Le coscienze che dormono in fondo al loro letto, 
La civilisation au bras des mercenaires.                               La civiltà portata dai mercenari.       
 
Je regarde mourir ce siècle vieillissant.                                Guardo morire questo secolo che invecchia. 
Un monde différent renaîtra de ses cendres                          Un mondo differente rinascerà dalle sue ceneri 
Mais il ne suffit plus simplement de l'attendre:                    Ma non basta più semplicemente attenderlo:    
Je l'ai trop attendu. Je le veux à présent.                               L'ho troppo atteso. Lo voglio adesso. 
 
Que ma femme soit belle à chaque heure du jour                 Che la mia donna sia bella a ogni ora del giorno 
Sans avoir à se dissimuler sous le fard                                  Senza doversi mascherare sotto il belletto 
Et qu'il ne soit plus dit de remettre à plus tard                      E che non venga più detto di rimandare a più tardi 
L'envie que j'ai d'elle et de lui faire l'amour.                         La voglia che ho di lei e di farci l'amore. 
 
Que nos fils soient des hommes, non pas des adultes           Che i nostri figli siano uomini, non degli adulti 
Et qu'ils soient ce que nous voulions être jadis.                     E che siano quel che volevamo essere un tempo. 
Que nous soyons frères camarades et complices                   Che siamo fratelli compagni e complici 
Au lieu d'être deux générations qui s'insultent.                      Invece di due generazioni che si insultano. 
 
Que nos pères puissent enfin s'émanciper                              Che i nostri padri possano infine emanciparsi 
Et qu'ils prennent le temps de caresser leur femme                E che prendano il tempo d'accarezzare la loro donna 
Après toute une vie de sueur et de larmes                              Dopo tutta una vita di sudore e di lacrime 
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Et des entre-deux-guerres qui n'étaient pas la paix.                E due dopoguerra che non erano la pace. 
 
Je déclare l'état de bonheur permanent                                   Dichiaro lo stato di felicità permanente       
Sans que ce soit des mots avec de la musique,                       Senza che questo siano parole messe in musica, 
Sans attendre que viennent les temps messianiques,              Senza attendere che vengano i tempi messianici, 
Sans que ce soit voté dans aucun parlement.                          Senza che ciò sia votato in alcun parlamento. 
 
Je dis que, désormais, nous serons responsables.                   Dico che, d'ora in poi, saremo responsabili. 
Nous ne rendrons de compte à personne et à rien                  Non renderemo conto a nessuno né a niente 
Et nous transformerons le hasard en destin,                           E trasformeremo il caso in destino, 
Seuls à bord et sans maître et sans dieu et sans diable.          Soli a bordo e senza padrone e senza dio e senza diavolo. 
 
Et si tu veux venir, passe la passerelle.                                  E se vuoi venire, oltrepassa la passerella. 
Il y a de la place pour tous et pour chacun                            C'è posto per tutti e per ognuno 
Mais il nous reste à faire encore du chemin                          Ma ci resta ancora del cammino da fare              
Pour aller voir briller une étoile nouvelle.                             Per poter veder brillare una nuova stella. 
 
Je déclare l'état de bonheur permanent.                                 Dichiaro lo stato di felicità permanente. 
 
Georges Moustaki (Giuseppe Mustacchi, Alessandria d’Egitto 1934 – Nizza 2013), Déclaration (Je déclare l’état de bonheur permanent), musica e testo di G. 
Moustaki, nell’album LP di G. Moustaki, Déclaration, Polydor, 2473 019, 1973, A1 (3’38”), poi nel CD di G. Moustaki, Un métèque en liberté, Polydor France, 
981 870-7, 2004, n. 17 (3’38”), in https://www.youtube.com/watch?v=l0BfZ1BEcog; testo scritto francese e tr. it. in 
https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=121&lang=it.  
Una canzone libertaria di un cantautore ‘meticcio’/“meteco”/“straniero” (nato da genitori ebrei greci di lingua italiana in un porto egiziano multietnico, 
plurilingue e multiconfessionale) e immigrato a Parigi nel 1951.                                                                                                                                                                                                                                                       
Su Georges Moustaki cfr. Cécile Barthélemy, Georges Moustaki, Seghers, Parigi, 2008 (I ed.: ivi, 1970);  Louis-Jean Calvet, Georges Moustaki. La ballade du 
Métèque, Fayard, Parigi, 2005; Alessio Lega, Canta che non ti passa cit., pp. 61-64 (Moustaki il gatto); G. Moustaki, La Sagesse du Faiseur de chanson, Béhar, 
Parigi, 2011; Chantal Savenier, Voyage ethnographique au sein d’un lexique chantant. De la symbolique de la Femme et de la féminité dans la séduction 
moustakienne, Les sentiers écartés, Montpellier, 2009; Ead., Moustaki. Pour que ça ne tombe pas aux oubliettes, ivi, 2014. 
 
 
4. León Gieco, Sólo le pido a Dios (1978)                             León Gieco, Solo chiedo a Dio (traduzione italiana letterale di Maurizio Gusso) 
 
Sólo le pido a Dios                                                                  Solamente chiedo a Dio 
que el dolor no me sea indiferente,                                         che il dolore non mi sia indifferente, 
que la reseca muerte no me encuentre                                    che la morte secca non mi trovi 
vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.                             vuoto e solo, senza aver fatto abbastanza. 
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Sólo le pido a Dios                                                                 Solamente chiedo a Dio 
que lo injusto no me sea indiferente,                                      che l'ingiustizia non mi sia indifferente        
que no me abofeteen la otra mejilla                                       che non mi schiaffeggino l'altra guancia 
después que una garra me arañó esta suerte.                          dopo che un artiglio graffiò questa sorte. 
 
Sólo le pido a Dios                                                                 Solamente chiedo a Dio 
que la guerra no me sea indiferente,                                      che la guerra non mi sia indifferente 
es un monstruo grande y pisa fuerte                                       è un mostro grande e calpesta con forza 
toda la pobre inocencia de la gente.                                       tutta la povera innocenza della gente. 
  
Sólo le pido a Dios                                                                 Solamente chiedo a Dio 
que el engaño no me sea indiferente                                      che l'inganno non mi sia indifferente 
si un traidor puede más que unos cuantos,                             se un traditore può più che alcuni, 
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.                            che questi non lo dimentichino facilmente. 
 
Sólo le pido a Dios                                                                 Solamente chiedo a Dio 
que el futuro no me sea indiferente,                                       che il futuro non mi sia indifferente, 
desahuciado está el que tiene que marchar                             senza speranza è chi deve andarsene 
a vivir una cultura diferente.                                                   a vivere una cultura diversa. 
 
Sólo le pido a Dios                                                                 Solamente chiedo a Dio 
que la guerra no me sea indiferente,                                        che la guerra non mi sia indifferente 
es un monstruo grande y pisa fuerte                                       è un mostro grande e calpesta con forza 
toda la pobre inocencia de la gente                                        tutta la povera innocenza della gente. 
 
León Gieco (Raúl Alberto Antonio Gieco, Cañada Rosquín/Argentina 1951-), Sólo le pido a Dios [Solo chiedo a Dio], musica e testo di L. Gieco (1978), 
nell’album LP di L. Gieco, 4° L.P.,  Sazam Records, 50-14.477-5, A1 (5’06”), poi nei CD omonimi, Music Hall, 246578, 1994, n. 1 (5’06”) e Orfeon Videovox – 
Music Hall, CDL-16014, n. 1  (5’10”), in https://www.youtube.com/watch?v=VnEh_uePBnU; testo scritto spagnolo e varie tr. it. in 
https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=643&lang=it; accordi in http://acordes.lacuerda.net/leon_gieco/solo_le_pido_a_dios-7.shtml. 
Una canzone del grande cantautore argentino contro i venti di guerra fra la dittatura militare argentina (24 marzo 1978 - 10 dicembre 1983) e quella cilena 
(seguita al golpe del generale Augusto Pinochet Ugarte dell’11 settembre 1973) a proposito del Canale di Beagle, culminati nel progetto segreto di un’invasione 
argentina del Cile (Operación Soberanía/Operazione Sovranità), che avrebbe dovuto scattare nella notte fra il 21 e il 22 dicembre 1978, ma che venne sospesa 
quando le due dittature accettarono la mediazione di Papa Giovanni Paolo II. La canzone fu presto censurata, ma divenne una specie di inno dell’opposizione alla 
guerra anglo-argentina delle isole Falkland/Malvinas (2 aprile – 14 giugno 1982). 
 


