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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 con Maurizio Gusso (TeoFilosofarti, Planet Soul Il Melo, Gallarate/VA, 24 febbraio 2018), nell’ambito della XIV edizione 
del Festival di Filosofia Filosofarti  (Paideia: educare, Gallarate/VA e altre sedi, 24 febbraio – 9 marzo 2018) 
 
 
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? 
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 
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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. Lluís Llach, L’estaca (1968)                                  Lluís Llach, Il palo (traduzione italiana letterale di Maurizio Gusso 
 

L’avi (1) Siset (2) em parlava                                      Nonno (1) Siset (2) mi parlava 

de bon matí al portal                                                     la mattina presto sotto il portico 

mentre el sol esperàvem                                               mentre aspettavamo il sole 
i els carros vèiem passar.                                              e vedevamo passare i carri. 
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Siset, que no veus l’estaca                                           Siset, non vedi il palo 

on estem tots lligats?                                                    a cui siamo tutti legati? 

Si no podem desfer-nos-en                                         Se non possiamo disfarcene 

mai no podrem caminar!                                             non potremo mai camminare! 

 

Si estirem tots, ella caurà                                            Se tiriamo tutti, esso cadrà 

i molt de temps no pot durar,                                      e non può durare molto a lungo, 

segur que tomba, tomba, tomba                                  certo che cade, cade, cade 

ben corcada deu ser ja.                                                dev’essere già ben tarlato. 

 

Si jo l’estiro fort per aquí                                           Se io lo tiro forte di qua 

i tu l’estires fort per allà,                                            e tu lo tiri forte di là, 

segur que tomba, tomba, tomba,                                certo che cade, cade, cade, 

i ens podrem alliberar.                                               e potremo liberarcene. 

  

Però, Siset, fa molt temps ja,                                     Però, Siset, ormai è passato molto tempo, 

les mans se’m van escorxant,                                    le mani mi si stanno scorticando, 

i quan la força se me’n va                                         e quando la mia forza se ne va 

ella és més ampla i més gran.                                   esso diventa più largo e più grande. 

 

Ben cert sé que està podrida                                     So per certo che è imputridito 

però és que, Siset, pesa tant,                                     ma il fatto è, Siset, che pesa tanto, 

que a cops la força m’oblida.                                   che a volte la forza mi abbandona. 

Torna’m a dir el teu cant:                                         Ripetimi il tuo canto: 

   

Si estirem tots, ella caurà                                         Se tiriamo tutti, esso cadrà 
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i molt de temps no pot durar,                                   e non può durare molto a lungo, 

segur que tomba, tomba, tomba                               certo che cade, cade, cade 

ben corcada deu ser ja.                                             dev’essere già ben tarlato. 

  

Si jo l’estiro fort per aquí                                         Se io lo tiro forte di qua 

i tu l’estires fort per allà,                                          e tu lo tiri forte di là 

segur que tomba, tomba, tomba,                              certo che cade, cade, cade, 

i ens podrem alliberar.                                              e potremo liberarcene. 

 

L’avi Siset ja no diu res,                                          Nonno Siset ormai non dice nulla, 

mal vent que se l’emportà,                                       un cattivo vento se l’è portato via, 

ell qui sap cap a quin indret                                     chissà verso quale luogo 

i jo a sota el portal.                                                   e io sono sotto il portico. 

 

I mentre passen els nous vailets                               E mentre passano i nuovi ragazzi 

estiro el coll per cantar                                             tiro il collo per cantare 

el darrer cant d’en Siset,                                           l’ultimo canto di Siset, 

el darrer que em va ensenyar.                                   l’ultimo che mi ha insegnato. 

  

Si estirem tots, ella caurà                                         Se tiriamo tutti, esso cadrà 

i molt de temps no pot durar,                                   e non può durare molto a lungo, 

segur que tomba, tomba, tomba                               certo che cade, cade, cade 

ben corcada deu ser ja.                                             dev’essere già ben tarlato. 

 

Si jo l’estiro fort per aquí                                         Se io lo tiro forte di qua 

i tu l’estires fort per allà,                                          e tu lo tiri forte di là 
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segur que tomba, tomba, tomba,                              certo che cade, cade, cade, 
i ens podrem alliberar.                                              e potremo liberarcene. 

(1) In catalano avi significa ‘nonno’, ma nel linguaggio familiare, per estensione, indica affettuosamente una persona più anziana che si reclama come nonno e 
quindi è traducibile anche come ‘vecchio’. 
(2) Siset viene dal catalano Narcisset, ipocoristico diminutivo/vezzeggiativo di Narcís (in italiano Narciso). La figura dell’avi Siset è ispirata a Narcís Llansa 
Tubau (Besalú/Gerona/Spagna 1887 – 1983), un barbiere repubblicano, catalanista e antifranchista, nonno materno di Ponç Feliu Llansa, avvocato, magistrato e 
autore della biografia del nonno (L’avi Siset, Planeta, Barcellona, 2004, con un prologo di Ll. Llach). A Verges, la cittadina catalana di cui era originario, Lluís 
Llach, figlio del medico e sindaco franchista Josep Maria Llach, a 15 anni diventò amico del diciassettenne Ponç e ne frequentò il nonno Siset, trasferitosi nel 
frattempo a Verges. Mentre d’estate pescavano insieme nel fiume locale, Siset dava a Llach lezioni di vita, di filosofia e di storia. 
 
Lluís Llach  (Lluís Llach i Grande, Gerona/Spagna – in catalano Girona - 1948-), L’estaca [Il palo], musica e testo di Ll. Llach, nel disco Extended Play di Ll. 
Llach, Cop de destral – Cançó sense fì – Per un tros del teu cos – L’estaca [Colpo d’ascia - Canzone senza fine – Per un pezzo del tuo corpo – Il palo], 
Concèntric, 6075 UC EP, luglio 1968, B2 (2’24”), in https://www.youtube.com/watch?v=-LVJ0ePtZSQ (da 7’50” a 10’14”); cfr. anche la versione dal vivo tratta 
dall’album di Llach, Barcelona Gener de 1976, Movieplay S-32.783 LP, 1976, n. 6 (5’27”), registrata (15 e 16 gennaio 1976) dal vivo al Palazzo Municipale 
degli Sport di Barcellona durante gli affollatissimi recital del 15-17 gennaio 1976 (dopo la morte – 20 novembre 1975 - del dittatore Francisco Franco e il rientro 
di Llach a Barcellona dall’esilio francese) e riprodotta nel CD audio omonimo, Dro Atlantic, 2006, n. 6 (5’27”); videoregistrazione dal vivo in 
https://www.youtube.com/watch?v=vNSKik-Tuv0; testo scritto catalano riportato nel libretto di accompagnamento al CD (p. 11) e in 
www.lluisllach.cat/catala/lestac.htm; accordi in www.e-chords.cm/chords/lluis-llach/lestaca.  
Una canzone migrante del ’68 catalano, colpita dalla censura franchista e divenuta un inno antifranchista (e poi catalanista), oggetto di molte cover (cfr. 
www.antiwarsongs.org/canzone.php?lang=it&id=2320) ed evergreen delle ‘rivoluzioni’ di vari paesi, dalla Polonia del 1979 (Mury / Muri di Jacek Kaczmarski, 
1979, in https://www.youtube.com/watch?v=yEXsNtABQtI) alla ‘Rivoluzione dei gelsomini’ tunisina del 2011, con la canzone Dima dima [Sempre sempre] di 
Yasser Jradi (cfr. http://fusaifusa.blogspot.it/2013/06/sempre-sempre.html). 
Su Llach cfr. Brigitte Baudriller, Lluís Llach. Un desig d’amor, un poble i una barca, Cátedra, Madrid, 2000; Omar Jurado e Juan Miguel Morales, Lluís Llach. 
Siempre más lejos, Txalaparta, Tafalla, 2007; Ll. Llach, Historia de les seves cançons explicada a Josep M. Espinàs, La Campana, Barcellona, 1986; Id., Totes 
les cançons (de Astres a Nou), Eliseu Climent, Valencia, 1999; Alessio Lega, Canta che non ti passa, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, Viterbo, 2008, pp. 
131-133 (Lluís Llach il catalano); Ignasi Riera, Lluís Llach. Companys, no és això, Rosa del vents [Random House Mondadori], Barcellona, 2002 (I ed.; II ed.: 
ivi, 2003). 
Su L’estaca cfr. M. Gusso, Storie di canzoni migranti, fra traduzioni, riusi, censure e meticciati, in Maria Teresa Rabitti e M. Gusso (a c. di), Storia e musica in 
laboratorio, “I Quaderni di Clio ‘92”, 2007, n. 8, pp. 85-127 e in particolare pp. 94-104; Id., Il laboratorio con le canzoni, in Paolo Bernardi e Francesco 
Monducci (a c. di), Insegnare storia. Guida alla didattica del laboratorio storico. Seconda edizione, UTET Università, Torino, 2012, pp. 173-204 e in particolare 
pp. 179-187. 
 
 
3. Chico Buarque, Valsinha (1971)                                                                  Chico Buarque, Piccolo valzer (traduzione italiana letterale di Maurizio Gusso) 
 
Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar                         Un giorno lui arrivò così differente dal suo consueto modo di arrivare 
Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar           La guardò in un modo molto più ardente di quanto fosse solito guardare 
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E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar                       E non maledisse la sua vita tanto quanto era il suo modo di parlare sempre   
E nem deixou-a só num canto, pra seu grande espanto convidou-a pra rodar    E non la lasciò sola in un angolo, con suo grande stupore la invitò a uscire 
 
Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria ousar                         Allora lei si fece bella come da molto tempo non voleva osare 
Com seu vestido decotado cheirando a guardado de tanto esperar                     Con il suo vestito scollato che sapeva di chiuso dal tanto aspettare 
Depois os dois deram-se os braços como há muito tempo não se usava dar       Dopo i due si diedero il braccio come da molto tempo non si usava dare 
E cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar         E pieni di tenerezza e grazia furono in piazza e si cominciarono ad abbracciare 
 
E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou                              E lì danzarono tante danze che il vicinato tutto si svegliò 
E foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou                                            E la felicità fu tanta che tutta la città si illuminò 
E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos como não se ouviam mais    E ci furono tanti baci pazzi, tanti gridi rochi come non si udivano più 
Que o mundo compreendeu                                                                                 Che il mondo comprese 
E o dia amanheceu                                                                                               E il giorno spuntò 
Em paz                                                                                                                 In pace 
 
Chico Buarque (Francisco Buarque de Hollanda, Rio de Janeiro 1944-), Valsinha [Piccolo valzer], musica di Vinícius de Moraes (Marcus Vinícius da Cruz de 
Mello Moraes, Rio de Janeiro 1913-1980) e testo di C. Buarque (1970), nell’album LP di Ch. Buarque, Construção [Costruzione], Phonogram/Philips, 6349 017, 
1971, B4 (2’00”) e poi nel CD omonimo, Universal Music do Brasil, 836 013-2, 1988, n. 8 (2’00”), in www.youtube.com/watch?v=IqSlhBRZXTI; testo scritto 
riportato nel libretto di accompagnamento al CD cit. (p. 5) e (con qualche lieve differenza) in www.chicobuarque.com.br/letras/valsinha_70.htm; testo scritto e tr. 
it. (di Maurizio Gusso) a fronte sono riportati anche in M. Gusso (a c. di), America Latina in musica e in versi. Sette cantautori di quattro paesi. Fascicolo 
didattico, Lega per i Diritti e la Liberazione dei Popoli – Movimento Laici America Latina, Milano, 1992 (con quattro musicassette di 60’ l’una), pp. 138-139; 
accordi in https://www.e-chords.com/chords/chico-buarque/valsinha.  
Un ‘piccolo valzer’ sull’amore come contagiosa forza universale di pace (dal ‘micro’ di un rapporto di coppia al ‘meso’ del vicinato e al ‘macro’ di un’intera 
città), scritto e composto da due dei più grandi cantautori carioca, poco dopo il rientro in Brasile (20 marzo 1970) di C. Buarque dall’autoesilio europeo (1969-
1970), e sfuggito alla censura militare brasiliana, a differenza di tante altre canzoni di Chico Buarque (Roda-Viva, A pesar de você, Calice ecc.). 
Una cover di Valsinha è Valsinha nell’interpretazione di Mia Martini (Domenica Rita Adriana Bertè, detta Mimì, Bagnara Calabra/RC 1947 – Cardano al 
Campo/VA 1995), tr. it. (non troppo letterale) di Sergio Bardotti, in M. Martini, Nel mondo, una cosa, 1972 (2’48”), in https://www.youtube.com/watch?v=Pvs-
owSJN3s; tr. it. di S. Bardotti in https://wikitesti.com/valsinha.  
Su Ch. Buarque cfr. Federico Bertolazzi, Por mares que só eu sei. Le canzoni il teatro la prosa di Chico Buarque de Hollanda (1964-2000), Universitalia, Roma, 
2011; Ch. Buarque, Chico Buarque. Canzoni, traduzione con testo a fronte, saggio introduttivo, appendici documentarie, schede critiche, discografia e 
bibliografia di Stefano La Via, Pavia University Press, Pavia, 2014 (con 1 CD ROM e un CD audio); M. Gusso (a c. di), America… cit., pp. 44-45, 50-55, 134-
143, 180-187, 206-209, 220-221, 223-224, 242-245, 253-254, 259, 283-290, 315-318, 342-344, 348, 351 e 354-359; Paolo Scarnecchia, Musica Popolare 
Brasiliana, Gammalibri, Milano, 1983, pp. 19-68 (Chico Buarque de Hollanda); Giovanna Stanganello, Musica, storia ed arte dell’incontro. Come la canzone in 
lingua portoghese racconta gli anni delle dittature, “Strumenti Cres”, 2009, n. 52 (allegato a “Mani Tese”, 2009, n. 462), pp. 27-29, in 
https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=681 (cliccare su Due articoli); Regina Zappa, Chico Buarque, Publicações Dom Quixote, Lisbona, 2001; Ead., Chico 
Buarque para todos, Relume Dumará, Rio de Janeiro, 1999 (I e III ed.; ed. più recente: Imã, Rio de Janeiro, 2006). 
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4. 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           
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 
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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, 
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. 
 
 
5. 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. 
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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 
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. 
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6. Anne Sylvestre, Une sorcière comme les autres (1975)  Anne Sylvestre, Una strega come le altre (traduzione italiana letterale di Maurizio Gusso) 

S'il vous plaît                                                                          Per favore 
Soyez comme le duvet                                                            Sii come la lanugine 
Soyez comme la plume d'oie                                                  Sii come la piuma d’oca  
Des oreillers d'autrefois                                                          Dei cuscini d’un tempo                 
J'aimerais                                                                                Vorrei                                                         
Ne pas être portefaix                                                               Non essere un facchino                                    
S'il vous plaît, faites-vous légers                                            Per favore, fatti leggero 
Moi, je ne peux plus bouger                                                   Io non posso più muovermi 

Je vous ai portés vivants                                                         Ti ho portato vivo,  
Je vous ai portés enfants                                                         Ti ho portato bambino 
Dieu! comme vous étiez lourds                                              Dio! Com’eri pesante  
Pesant votre poids d'amour                                                    Con tutto il tuo peso d’amore 
Je vous ai portés encore                                                         Ti ho portato ancora  
A l'heure de votre mort                                                          Nell’ora della tua morte 
Je vous ai porté des fleurs                                                      Ti ho portato dei fiori,  
Vous ai morcelé mon coeur                                                   Per te ho spezzettato il mio cuore        
Quand vous jouiez à la guerre                                               Quando giocavi alla guerra,  
Moi je gardais la maison                                                        Io badavo alla casa 
J'ai usé de mes prières                                                            Ho consumato con le mie preghiere  
Les barreaux de vos prisons                                                   Le sbarre della tua prigione 
Quand vous mouriez sous les bombes                                   Quando morivi sotto le bombe                                                                                                                                                                                                                               
Je vous cherchais en hurlant                                                  Ti cercavo urlando 
Me voilà comme une tombe                                                   Eccomi come una tomba  
Et tout le malheur dedans                                                      Con tutta l’infelicità dentro 
 
Ce n'est que moi                                                                     Sono solo io 
C'est elle ou moi                                                                     È lei o sono io 
Celle qui parle ou qui se tait                                                  Quella che parla o che tace 
Celle qui pleure ou qui est gaie                                             Quella che piange o che è allegra 
C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot                                        È Giovanna D’Arco oppure Margot 
Fille de vague  ou de ruisseau                                                Figlia dell’onda o del ruscello 
Et c'est mon coeur                                                                  Ed è il mio cuore  
Ou bien le leur                                                                       Oppure il loro 
Et c'est la soeur ou l'inconnue                                                Ed è  la sorella o la sconosciuta 
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Celle qui n'est jamais venue                                                   Quella che non è mai venuta 
Celle qui est venue trop tard                                                  Quella che è venuta troppo tardi 
Fille de rêve ou de hasard                                                      Figlia del sogno o del caso                                                           
Et c'est ma mère                                                                     Ed è mia madre  
Ou la vôtre                                                                             O la tua  
Une sorcière                                                                           Una strega  
Comme les autres                                                                   Come le altre 
 
Il vous faut                                                                             Devi                                                   
Être comme le ruisseau                                                          Essere come il ruscello 
Comme l'eau claire de l'étang                                                Come l’acqua chiara dello stagno 
Qui reflète et qui attend                                                         Che riflette e che aspetta 
S'il vous plaît                                                                         Per favore 
Regardez-moi! Je suis vraie                                                   Guardami! Io sono vera 
Je vous prie, ne m’inventez pas                                             Per favore, non inventarmi 
Vous l'avez tant fait déjà                                                        L’hai già fatto tante volte 
Vous m'avez aimée servante                                                  Mi hai amata come serva,                                        
M'avez voulue ignorante                                                       Mi hai voluta ignorante 
Forte, vous me combattiez                                                     Forte, mi combattevi  
Faible, vous me méprisiez                                                     Debole, mi disprezzavi, 
Vous m'avez aimée putain                                                     Mi hai amata come puttana  
Et couverte de satin                                                                E coperta di raso 
Vous m’avez faite statue                                                       Mi hai trasformata in statua 
Et toujours je me suis tue                                                       E sono stata sempre zitta 
Quand j’étais vieille et trop laide                                          Quand’ero vecchia e troppo brutta 
Vous me jetiez au rebut                                                         Mi gettavi fra i rifiuti 
Vous me refusiez votre aide                                                  Mi ricusavi il tuo aiuto 
Quand je ne vous servais plus                                               Quando non ti servivo più 
Quand j'étais belle et soumise                                               Quand’ero bella e sottomessa 
Vous m'adoriez à genoux                                                      Mi adoravi in ginocchio                              
Me voilà comme une église                                                   Eccomi come una chiesa  
Toute la honte dessous                                                          Con tutta la vergogna dentro                                                      
 
Ce n'est que moi                                                                     Sono solo io  
C'est elle ou moi                                                                     È lei o sono io 
Celle qui aime ou n'aime pas                                                 Quella che ama o non ama 
Celle qui règne ou se débat                                                    Quella che regna o si dibatte   
C'est Joséphine ou la Dupont                                                 È Joséphine o la Dupont                                                  
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Fille de nacre ou de coton                                                      Figlia di madreperla o di cotone 
Et c’'est mon coeur                                                                 Ed è il mio cuore  
Ou bien le leur                                                                        Oppure il loro                                                        
Celle qui attend sur le port                                                     Quella che aspetta al porto 
Celle des monuments aux morts                                             Quella dei monumenti ai morti 
Celle qui danse et qui en meurt                                              Quella che danza fino a morirne                                                               
Fille-bitume ou fille-fleur                                                       Donna da marciapiede o figlia dei fiori 
Et c'est ma mère                                                                      Ed è mia madre  
Ou la vôtre                                                                              O la tua  
Une sorcière                                                                            Una strega  
Comme les autres                                                                   Come le altre 
  
S'il vous plaît                                                                          Per favore  
Soyez comme je vous ai                                                         Sii come ti ho  
Vous ai rêvés depuis longtemps                                             Ti ho sognato da tanto tempo 
Libres et forts comme le vent                                                 Libero e forte come il vento 
Libre aussi                                                                              Libero anche tu 
Regardez, je suis ainsi                                                            Guardami, io sono libera 
Apprenez-moi, n'ayez pas peur                                               Imparami, non aver paura  
Pour moi, je vous sais par coeur                                             Da parte mia, ti conosco a memoria  

J'étais celle qui attend                                                             Ero quella che aspetta,  
Mais je peux marcher devant                                                 Ma posso camminare davanti 
J'étais la bûche et le feu                                                          Ero il ciocco e il fuoco,                                            
L'incendie aussi, je peux                                                        Posso essere anche l’incendio  
J'étais la déesse mère                                                             Ero la dea madre,  
Mais je n'étais que poussière                                                 Ma non ero che polvere 
J'étais le sol sous vos pas                                                       Ero il suolo sotto i tuoi passi 
Et je ne le savais pas                                                              E non lo sapevo 
Mais un jour la terre s'ouvre                                                  Ma un giorno la terra si apre                                   
Et le volcan n'en peut plus                                                     E il vulcano non ne può più 
Le sol se rompant  découvre                                                  Il suolo, rompendosi, scopre 
Des richesses inconnues                                                        Ricchezze sconosciute 
La mer à son tour divague                                                     Il mare a sua volta dilaga 
De violence inemployée                                                        Con una violenza inusitata 
Me voilà comme une vague                                                   Eccomi come un’onda  
Vous ne serez pas noyés                                                        Non ne verrai annegato 
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Ce n'est que moi                                                                     Sono solo io  
C'est elle ou moi                                                                     È lei o sono io 
Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant                                            Ed è l’antenata o è la bambina,  
Celle qui cède ou se défend                                                   Quella che cede o si difende 
C'est Gabrielle ou bien Éva                                                    È Gabriella oppure Eva, 
Fille d'amour ou de combat                                                   Ragazza in amore o da combattimento 
Et c'est mon coeur                                                                  Ed è il mio cuore  
Ou bien le leur                                                                       Oppure il loro 
Celle qui est dans son printemps                                           Quella che vive la sua primavera 
Celle que personne n'attend                                                   Quella che nessuno attende 
Et c'est la moche ou c'est la belle                                           Ed è la brutta o è la bella, 
Fille de brume ou de plein ciel                                               Figlia della bruma o del cielo chiaro 
Et c'est ma mère                                                                     Ed è mia madre  
Ou la vôtre                                                                             O la tua  
Une sorcière                                                                           Una strega  
Comme les autres                                                                   Come le altre 

S'il vous plaît                                                                          Per favore 
S'il vous plaît, faites-vous légers                                            Per favore, fatti leggero 
Moi, je ne peux plus bouger                                                   Io non posso più muovermi 

Anne Sylvestre (Anne-Marie Beugras, Lione 1934-), Une sorcière comme les autres [Una strega come le altre], musica e testo di A. Sylvestre, nell’album LP di 
A. Sylvestre, Une sorcière comme les autres, Anne Sylvestre, LP 558056, 1975, A1 (7’08”), in https://www.youtube.com/watch?v=TQLlIgj_LFQ (7’12”); testo 
scritto francese in https://genius.com/Anne-sylvestre-une-sorciere-comme-les-autres-lyrics; accordi in https://www.boiteachansons.net/Partitions/Anne-
Sylvestre/Une-sorciere-comme-les-autres.php; cfr. la versione dal vivo di 5’31” (al Teatro Olympia di Parigi nel 1986), scaricabile da 
www.youtube.com/watch?v=f6wq8UVy94s (testo scritto riportato in http://la-trouvaille.org/une-sorciere-comme-les-autres-anne-sylvestre).  
Una canzone di una grande cantautrice francese, penalizzata negli anni ’70 dall’industria musicale nella sua carriera di artista perché considerata troppo 
‘femminista’. 
Su A. Sylvestre cfr. Monique Detry, Anne Sylvestre. Pour de vrai. Entretiens avec Monique Detry, Le Centurion, Parigi, 1981; Alessio Lega, Canta che non ti 
passa cit., pp. 75-78 (Anne Sylvestre l’amica); Daniel Pantchenko, Anne Sylvestre. Et elle chante encore?, Fayard, Parigi, 2012; Cécile Prévost-Thomas e 
Hyacinthe Ravet, Anne Sylvestre, sorcière, comme les autres... Propos recueillis par Cécile Prévost-Thomas et Hyacinthe Ravet, “Travail, genre et sociétés”, 
2010, n. 23, pp. 5-25, in https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2010-1-page-5.htm; Anne Sylvestre, Anne Sylvestre, présentation par Jean 
Monteaux, choix de teste, bibliographie, discographie, Seghers, Parigi, 1966, 1969 e 1971; Ead., Sur mon chemin de mots (con un DVD), Anne Sylvestre, EPM e 
Le Castor Astral, Parigi, 1998; Ead., 60 ans de chanson ! Déjà ?, EPM/Musique, Parigi, 2017. 
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7. 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. 
 
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 
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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). 
 
8. Gualtiero Bertelli e la Compagnia delle Acque, Noi (2003) 

Noi che sui moli per cent'anni 
di voci sparse e silenzi nelle attese 
di pianti, che tutto si può piangere 
speranze aperte e vite amare spese 
 
Noi che nella scia di cento navi 
di giorni lunghi, tracce sparse al sole 
abbiamo appeso al colmo di ogni prua 
stracci di sorrisi e di parole 
 
      Speranze appese e stracci di sorrisi 
      vite amare spese di parole 
      passi stesi intorno alla stazione 
      per figli dottori e case nuove. 
 
Noi che abbiamo venduto i nostri figli 
comprato sogni spenti all'imbrunire 
e abbiamo accolto uomini già vinti 
tornati alla terra per morire 
 
Noi da sguardi freddi e pane duro 
cresciuti di violenze senza nome 
di cose amare e armati di paure 
di passi stesi intorno alla stazione 
 
      Speranze appese, stracci di sorrisi 
      vite amare spese di parole 
      passi stesi intorno alla stazione 
      per figli dottori e case nuove. 
 
Noi che con le mani o nelle strade 
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soldi avvelenati e salvatori 
odiato prezzo dato e mal pagato 
per case nuove e figli dottori 
 
Ora dalle tavole imbandite 
con la memoria corta, addormentata 
abbiamo fretta di ricominciare 
dall'altra parte della barricata. 
 
Voglio cantare canti in nuove lingue 
e ascoltare suoni mai suonati 
voglio toccare gesti in nuovi giochi 
perdermi con ritmi mai danzati 
 
Voglio sentir pregare in cento lingue 
cento dei diversi eppure uguali 
voglio veder giocare cento giochi 
da uomini diversi eppure uguali. 
 
Cento dei diversi eppure uguali 
uomini diversi eppure uguali 

Gualtiero Bertelli   (Venezia 1944-) e la Compagnia delle Acque, Noi, musica di G. Bertelli e testo di G. Bertelli e Isa (Isabella Maria Zoppi), nel CD di G. 
Bertelli, Quando emigranti… Canti dell’emigrazione italiana, Nota CD Book, CD 435, n. 20,  2003 (4’38”), poi – con il titolo Noi (che sui moli) – nel CD di G. 
Bertelli, Antologia, Ala Bianca – Warner Music Italia, 2011, 2 CD (8012855402627), CD 2, n. 13 (4’37”), in www.youtube.com/watch?v=jZE4wuSJNww. Una 
videoregistrazione  della canzone si trova nella pista n. 13 del DVD di Gian Antonio Stella, L’orda. Lo spettacolo. Musiche di Gualtiero Bertelli e della 
Compagnia delle acque (regia video di Filippo Macelloni; registrazione effettuata presso il Nuovo Teatro Comunale di Mirano/VE), RCS Libri, Milano, 2010, 
DVD non vendibile separatamente dal volumetto di G.A. Stella, Il viaggio più lungo. Dizionario essenziale, Rizzoli, Milano, 2010, nel cofanetto di G.A. Stella, Il 
viaggio più lungo. L’odissea dei migranti italiani, ivi, 2010. Testo scritto riportato a p. 31 (penultima p.) del libretto di accompagnamento al CD Quando 
emigranti… cit. e in https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?lang=it&id=2293. 
La Compagnia delle Acque: Cecilia Bertelli, Gualtiero Bertelli, Elena Biasibetti, Costantino Borsetto, Giuseppina Casarin, Paolo Favorido, Simone Nogarin, 
Rosanna Zucaro. 
Una canzone del grande cantautore veneziano sull’‘inversione della corrente migratoria’, sulla rimozione della memoria storica dell’emigrazione italiana, 
all’inizio del terzo millennio, e sull’auspicio di una società interculturale e multiconfessionale, fatta di “uomini diversi eppure eguali”. 
Come scrive Gualtiero Bertelli nella nota introduttiva al libretto di accompagnamento del CD (a p. 7), “La canzone […] riprende le fila di tutta la riflessione su 
ciò che siamo stati e su come siamo stati trattati ieri, quando gli emigranti eravamo noi, e su come oggi molti trattano o vorrebbero trattare il fenomeno opposto e 
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uguale dell’immigrazione nel nostro paese. Ho scritto questo testo dopo la lettura del libro di Gian Antonio Stella ‘L’orda. Quando gli Albanesi eravamo noi’ 
[Rizzoli, Milano, 2002]. ‘Noi’ […] è rivolta a quelli che hanno la memoria corta o che sono guidati da ignoranza, intolleranza ed egoismo”.  
Per una prima analisi dei versi della canzone cfr. Maurizio Gusso, Cantare l’impegno, in Vincenzo Campo (a c. di), La biblioteca delle passioni giovanili, 
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, 2008, pp. 124-149 (e in particolare pp. 145-147), in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=15673. Sulla genesi 
del CD Quando emigranti… e de La Compagnia delle Acque cfr. G.Bertelli, Venezia e una fisarmonica. Storie di un cantastorie, Nuovadimensione, Portogruaro 
(VE), 2014, pp. 225-230. Su Gualtiero Bertelli cfr. G. Bertelli, Cantare Venezia. La ricerca sulla canzone popolare e la nuova canzone d’autore, “Franco-
Italica”, 1997, n. 12, pp. 153-164. 
 
9. Ivano Fossati, Cara democrazia (ritorna a casa che non è tardi) (2006) 
 
Con santa pazienza 
Ho dovuto aspettare 
Con quanta buona fede 
Sono stato ad ascoltare 
Cara, cara democrazia 
Sono stato al tuo gioco 
Anche quando il gioco 
Si era fatto pesante 
 
Cosi mi sento tradito 
O sono stato ingannato 
Mi sento come partito 
E non ancora approdato 
Sento un vuoto 
Sento un vuoto al mio fianco 
E nessuna certezza 
Messa nero su bianco 
 
Con benedetta arroganza 
Sono stato avvilito 
Con quanta leggerezza 
Sono stato alleggerito 
Cara 
Cara democrazia 
Cara gemma imperfetta 
Equazione sbagliata 
Non scritta e mai corretta 
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Devotissimi della chiesa 
Fedelissimi del pallone 
Nullapensanti 
Della televisione 
Siamo i ragazzi del coro 
Le casalinghe sempre d'accordo 
E la classe operaia 
Nemmeno me la ricordo 
 
Democrazie pubblicitarie 
Democrazie allo stadio 
Democrazie quotate in borsa 
Fantademocrazie 
Libertà autoritarie 
Libertà ugualitarie 
Democrazie del lavoro 
Democrazie del ricordo e della dignità 
 
Ahi che pessime orchestre 
Che brutta musica che sento 
Qui si secca il fiore e il frutto 
Del nostro tempo 
Sono giorni duri 
Sono giorni bugiardi 
Cara democrazia 
Ritorna a casa che non è tardi 
 
Non sai con quanta pazienza 
Ho dovuto aspettare 
Non sai con quanta buona fede 
Sono stato ad ascoltare 
Sono giorni duri 
Sono giorni bugiardi 
Cara democrazia 
Ritorna a casa 
Che non è tardi. 
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Ivano Fossati (Ivano Alberto Fossati, Genova 1951-), Cara democrazia (ritorna a casa che non è tardi), musica e testo di I. Fossati, nel CD di I. Fossati, 
L’Arcangelo, Sony BMG Columbia, 82876779342, 2006, n. 3 (3’37”); cfr. https://www.youtube.com/watch?v=TnCDW9TlzzQ (3’33”); videoclip ufficiale in 
https://www.youtube.com/watch?v=Fe2vbig4Sao (3’33”); testo scritto riprodotto da p. 5 del libretto di accompagnamento del CD cit.; testo scritto e accordi in 
https://wikitesti.com/cara_democrazia. La canzone era stata trasmessa in radio dal 13 gennaio 2006, come singolo e apripista del CD cit. (nei negozi dal 3 
febbraio 2006). 
Una canzone del grande cantautore genovese sui rischi delle derive autoritarie, populiste e neoliberiste della democrazia nella società ‘post-industriale’. 
Su Cara democrazia… cfr. M. Gusso, Cantare l’impegno cit., pp. 147-149; su Ivano Fossati cfr. Pino Casamassima, Ivano Fossati. La disciplina dell’artista, De 
Ferrari, Genova, 2003; Luca Damiani, Ivano Fossati. Un dialogo in forma di intervista, Loggia de’ Lanzi,   Firenze, 1998; Ivano Fossati, Carte da decifrare, a c. 
di Pietro Cheli, Einaudi, Torino, 2001, con il CD audio Concerto in versi di Ivano Fossati con Elisabett Pozzi; Id., Di acqua e di respiro. Ivano Fossati si 
racconta a Massimo Cotto, Arcana, Roma, 2005 (I ed.: Per niente facile. Ivano Fossati si racconta a Massimo Cotto, ivi, 1994); Id., Ivano Fossati. Tutto questo 
futuro. Storie di musica, parole e immagini, a c. di Renato Tortarolo, Rizzoli, Milano, 2011; Paolo Jachia, Ivano Fossati. Una vita controvento, con interviste di 
Emanuela Bisacca ed Enrico Deregibus, Zona, Civitella in Val di Chiana (AR), 2004; Michele Neri e Franco Settimo, Ivano Fossati. Discografia illustrata, con 
una guida illustrata ai concerti di Ivano Fossati, a c. di Giorgio “Dodo” Bianco, Coniglio, Roma, 2005; Andrea Scanzi, Ivano Fossati. Il volatore, Giunti, Firenze-
Milano, 2006. 
 
10. Ana Tijoux,  Antipatriarca (2014)                                                Ana Tijoux , Antipatriarca (traduzione letterale italiana di Maurizio Gusso) 
 
Yo puedo ser tu hermana tu hija, Tamara Pamela o Valentina             Io posso essere tua sorella, tua figlia, Tamara Pamela o Valentina 
Yo puedo ser tu gran amiga incluso tu compañera de vida                   Io posso essere la tua grande amica, anche la tua compagna di vita 
Yo puedo ser tu gran aliada la que aconseja y la que apaña                  Io posso essere la tua grande alleata, quella che consiglia e quella che aggiusta     
Yo puedo ser cualquiera de todas depende de como tu me apodas       Io posso essere una qualsiasi di tutte dipende da come tu mi chiami 
Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece       Però non sarò quella che obbedisce, perché il mio corpo mi appartiene 
Yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero                           Io decido del mio tempo, come voglio e dove voglio 
Independiente yo nací, independiente decidí                                         Indipendente sono nata, indipendente ho deciso         
Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí                             Io non cammino dietro di te, io ti cammino accanto 
 
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar                                     Non mi umilierai, non mi urlerai dietro               
Tú no me vas a someter  tú no me vas a golpear                                   Non mi sottometterai, non mi colpirai 
Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar                                   Non mi denigrerai, non mi obbligherai 
Tú no me vas a silenciar tú no me vas a callar                                      Non mi silenzierai, non mi zittirai 
 
No sumisa ni obediente                                                                          Né sottomessa né obbediente 
Mujer fuerte insurgente                                                                          Donna forte insorgente                                               
Independiente y valiente                                                                         Indipendente e coraggiosa                                                                                                 
Romper las cadenas de lo indiferente                                                     Rompere le catene dell'indifferenza 
No pasiva ni oprimida                                                                            Non passiva né oppressa                                                      
Mujer linda que das vida                                                                        Donna bella che dai vita 
Emancipada en autonomía                                                                     Emancipata in autonomia 
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Antipatriarca y alegría                                                                           Antipatriarcale e allegria 
 
A liberar, a liberar, a liberar                                                                  A liberare, a liberare, a liberare      
Liberar, liberar, liberar                                                                           Liberare, liberare, liberare                                                                                                                                                       
 
Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual                               Io posso essere capofamiglia, impiegata o intellettuale 
Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita                 Io posso essere protagonista della nostra storia e agitatrice    
La gente la comunidad, la que despierta la vecindad                             Della gente, della comunità, quella che risveglia il vicinato 
La que organiza la economía de su casa de su familia                           Quella che organizza l'economia della sua casa della sua famiglia 
Mujer linda se pone de pie                                                                      Donna bella si alza in piedi 
Y a romper las cadenas de la piel                                                           Per rompere le catene della pelle 
 
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar                                      Non mi umilierai, non mi urlerai dietro               
Tú no me vas a someter tú no me vas a golpear                                     Non mi sottometterai, non mi colpirai 
Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar                                    Non mi denigrerai, non mi obbligherai 
Tú no me vas a silenciar tú no me vas a callar                                       Non mi silenzierai, non mi zittirai 
 
No sumisa ni obediente                                                                           Né sottomessa né obbediente 
Mujer fuerte insurgente                                                                           Donna forte insorgente                                               
Independiente y valiente                                                                          Indipendente e coraggiosa                                                                                                  
Romper las cadenas de lo indiferente                                                      Rompere le catene dell'indifferenza 
No pasiva ni oprimida                                                                             Non passiva né oppressa                                                      
Mujer linda que das vida                                                                         Donna bella che dai vita 
Emancipada en autonomía                                                                       Emancipata in autonomia 
Antipatriarca y alegría                                                                             Antipatriarcale e allegria 
 
A liberar, a liberar, a liberar                                                                    A liberare, a liberare, a liberare      
Liberar, liberar, liberar                                                                            Liberare, liberare, liberare                                                                                                                                                       
 
Ana Tijoux  (Ana María Merino Tijoux, Lille/Francia 1977-), Antipatriarca, nell’album LP (o nella versione CD) di A. Tijoux, Vengo [Vengo], Nacional 
Records, 7 41360 83757 7, 2014, B4 (3’04”), in www.youtube.com/watch?v=Jjfl_JuWy9s; tutto l’album è scaricabile da www.youtube.com/watch?v=S-
ZGljqUqWM (Antipatriarca si trova fra 6’59” e 10’02”). Testo scritto riprodotto in www.musica.com/letras.asp?letra=2177476 (ho corretto qualche refuso); 
video ufficiale della canzone (4’25”), riportato in www.youtube.com/watch?v=fSqOdoldsUc; accordi in 
http://acordes.lacuerda.net/anita_tijoux/antipatriarca.shtml.   
Una canzone contro il patriarcato di una cantautrice figlia di cileni esuli in Francia dopo il golpe del generale Augusto Pinochet Ugarte (11 settembre 1973), 
rientrata in Cile nel 1993, dopo l’inizio della ‘transizione democratica’, e passata nel 2006 alla carriera di solista, lasciando il gruppo cileno hip-hop Makiza. 
Sull’album Vengo cfr. Ana M. Nimo, Ana Tijoux, una estrella del rap latino contra la violencia de género, “El Mundo”, 27 maggio 2016, in 
http://www.elmundo.es/madrid/2015/10/16/561fd65146163f255e8b460a.html.  


