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TRE CANZONI DEL 1968 E TRE LORO  COVER SUCCESSIVE, A CURA DI 
MAURIZIO GUSSO (LICEO ARTISTICO DI BRERA, MILANO, 23 MARZO 
2022) 
 
 
1. UNA CANZONE CATALANA ANTIFRANCHISTA DEL 1968 E U NA SUA COVER 
POLACCA ANTISTALINISTA DEL 1979 
 
1.1 UNA CANZONE DEL 1968 DEL CANTAUTORE CATALANO LLUÍS LLACH, L’ESTACA 
E LA SUA TRASFORMAZIONE IN INNO ANTIFRANCHISTA E CATALANISTA 
 
Lluís Llach, L’estaca (luglio 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. 

 

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, 



 2 

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 

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 

segur que tomba, tomba, tomba,                             certo che cade, cade, cade, 
i ens podrem alliberar.                                             e potremo liberarcene. 

 
Note a cura di Maurizio Gusso 
(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 Josep Maria Llach, sindaco franchista 
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(sostenitore del regime parafascista instaurato dal dittatore Francisco Franco al termine della guerra civile del 
1936-1939), 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 - /Catalogna/Spagna 1948-), 
L’estaca [Il palo], musica e testo di Ll. Llach, nel disco Extended Play (EP) 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 (Barcellona), 6075 UC EP, luglio 1968, B2 (2’24”), in 
https://www.youtube.com/watch?v=-LVJ0ePtZSQ (da 7’50” a 10’14”). Cfr. la versione registrata dal vivo 
(15 e 16 gennaio 1976) 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, a cui era stato costretto nel 1971) e incisa nell’album LP di Llach, 
Barcelona Gener de 1976 [Barcellona Gennaio 1976], Movieplay (Spagna) - S-32783, 1976, B1 (5’11”), e 
riprodotta nel CD audio omonimo, Fonomusic (Spagna) - 5101125352, n. 6 (5’11”); videoregistrazione dal 
vivo in https://www.youtube.com/watch?v=vNSKik-Tuv0 (4’15”). 
Testo scritto catalano riportato nel libretto di accompagnamento al CD (p. 11) e in 
https://www.lluisllach.com; varie tr. it. e cover in molte lingue in 
www.antiwarsongs.org/canzone.php?lang=it&id=2320; tr. it. di Maurizio Gusso in 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. 94-95; M. 
Gusso, 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 p. 181; Id-, Cinque canzoni di cinque cantautori/cantautrici, lingue e paesi diversi sui 
movimenti degli anni ’60-’70 (Società Umanitaria, Milano, 16 novembre 2017), in 
https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=18620,  pp. 1-3. 
Accordi in www.e-chords.cm/chords/lluis-llach/lestaca. 
Il carattere metaforico del valzer del grande cantautore della Nova cançó (Nuova canzone) catalana gli 
permise di sfuggire inizialmente alla censura franchista, che, però, successivamente proibì che Llach la 
cantasse in pubblico. Nel concerto del 13 dicembre 1969 al Palazzo della Musica di Barcellona, Llach, 
avvisato immediatamente prima dell’inizio della seconda parte che non poteva cantare L’estaca, la suonò alla 
chitarra, ma inaspettatamente il pubblico, che prima non l’aveva mai fatto, si mise a cantarne le parole 
proibite. 
La censura franchista facilitò la trasformazione de L’estaca in una sorta di inno antifranchista e catalanista ; 
durante il regime franchista (1939-1975) era proibito il ricorso al catalano nella vita pubblica. 
L’universalismo libertario della canzone ne stimolò molte cover in varie lingue (cfr. 
www.antiwarsongs.org/canzone.php?lang=it&id=2320) e ne fece una sorta di 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 del cantante e calligrafo tunisino Yasser Jradi, Dima dima [Sempre sempre] (2010), in  
https://www.youtube.com/watch?v=jIwymV4xnAs (con testo a scorrimento in arabo e inglese); testo scritto 
in arabo con tr. it. in 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 – 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; Ll. Llach, Totes 
les cançons (de Astres a Nou), Eliseu Climent, Valencia, 1999; 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… cit., pp. 94-104; Id., Il laboratorio con le canzoni cit., pp. 
179-187. 
 

1.2 UNA COVER POLACCA DE L’ESTACA: MURY DI JACZEK KACZMARSKI (1979) 
 
Jacek Kaczmarski, Mury (J.Kaczmarski -                  Jacek Kaczmarski, Muri  (J.Kaczmarski – L.Llach), 

Ll.Llach)                                                                        traduzione italiana letterale di Maurizio Gusso 
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On natchniony i młody był,                                          Lui era ispirato e giovane, 

   ich nie policzyłby nikt                                                  loro, non li conterebbe nessuno 

On im dodawał pieśnią sił,                                           Lui dava loro forza col canto,  

   śpiewał że blisko już świt.                                           cantava che l’alba ormai era vicina. 

Świec tysiące palili mu,                                               Migliaia di candele ardevano per lui, 

   znad głów unosił się dym,                                           il fumo si alzava sopra le teste, 

Śpiewał, że czas, by runął mur...                                 Cantava che era tempo che il muro cadesse... 

Oni śpiewali wraz z nim:                                               Loro cantavano insieme con lui: 

 

Wyrwij murom zęby krat!                                             Strappa ai muri i denti delle grate! 

Zerwij kajdany, połam bat!                                         Rompi le catene, spezza la frusta! 

A mury runą, runą, runą                                             E i muri cadranno, cadranno, cadranno 

I pogrzebią stary świat!                                              E seppelliranno il vecchio mondo! 

 

Wkrótce na pamięć znali pieśń                                  Presto loro impararono a memoria la canzone 

   i sama melodia bez słów                                            e la stessa melodia senza parole 

Niosła ze sobą starą treść,                                         Portava con sé la vecchia sostanza,  

   dreszcze na wskroś serc i głów.                                i fremiti nei cuori e nelle teste.  

Śpiewali wiec, klaskali w rytm,                               Cantavano forte, battevano ritmicamente le mani, 

   jak wystrzał poklask ich brzmiał,                            come uno sparo risuonava il loro applauso, 

I ciążył łańcuch, zwlekał świt...                               E la catena pesava, l’alba tardava... 

On wciąż śpiewał i grał:                                            Lui continuava a cantare e a suonare: 

 

Wyrwij murom zęby krat!                                       Strappa ai muri i denti delle grate! 

Zerwij kajdany, połam bat!                                     Rompi le catene, spezza la frusta! 

A mury runą, runą, runą                                          E i muri cadranno, cadranno, cadranno 

I pogrzebią stary świat!                                          E seppelliranno il vecchio mondo! 
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Aż zobaczyli ilu ich,                                             Finché loro videro quanti erano, 

   poczuli siłę i czas,                                                 sentirono la forza e il tempo, 

I z pieśnią, że już blisko                                       E cantando che era ormai vicina 

   świt szli ulicami miast;                                         l’alba andarono per le vie delle città; 

Zwalali pomniki i rwali bruk                              Abbatterono i monumenti e disselciarono il selciato 

   - Ten z nami! Ten przeciw nam!                          - Costui è con noi! Costui è contro di noi!  

Kto sam, ten nasz najgorszy wróg!                     Chi è solo è il nostro peggior nemico! 

A śpiewak także był sam.                                          E anche il cantore era solo. 

 

Patrzył na równy tłumów marsz,                              Guardava la marcia diritta delle folle, 

Milczał wsłuchany w kroków huk,                           Taceva ascoltando il fragore dei passi, 

A mury rosły, rosły, rosły                                         E i muri crescevano, crescevano, crescevano 

Łańcuch kołysał się u nóg...                                     La catena dondolava ai piedi... 

  

Patrzył na równy tłumów marsz                              Guardava la marcia diritta delle folle 

Milczał wsłuchany w kroków huk,                         Taceva ascoltando il fragore dei passi 

A mury rosły, rosły, rosły                                       E i muri crescevano, crescevano, crescevano 

Łańcuch kołysał się u nóg...                                   La catena dondolava ai piedi... 

 
Jacek Kaczmarski (Jacek Marcin Kaczmarski, Varsavia 1957 – Danzica 2004), Mury [Muri] (1978), 
musica di Ll. Llach e versi di J. Kaczmarski, in Przemysław Gintrowski (Stargard Szczeciński 1951 – 
Varsavia 2012) – J. Kaczmarski – Zbigniew Łapiński (Varsavia 1947-2018), Mury, registrata negli studi 
S-1 e M-1 di Varsavia il 12-16 settembre 1980 e riprodotta nel 1991 nella musicassetta omonima (Pomaton 
[Polonia] POM 005, n. 16, 4’30”) e nel 1999 nel CD omonimo (Pomaton EMI [Polonia] 5228392E, n. 16 
(4’30”); cfr. https://www.youtube.com/watch?v=yEXsNtABQtI (4’35”); cfr., in  
https://www.youtube.com/watch?v=-YGS9vhmFS0&list=RD-YGS9vhmFS0&index=1, la 
videoregistrazione della versione eseguita da Kaczmarski, accompagnato al piano da Łapiński, durante il 
XXVI Festival Studentesco della Canzone (Studencki Festival Piosenki), nella Hala Wisły [Sala Vistola] di 
Cracovia, il 17 maggio 1990, nel concerto inaugurale della tournée Live, riprodotta anche in Live ’90, DVD n. 
2 (n. 19; 5’16”) del cofanetto di J. Kaczmarski, Scena to dziwna… 1980-2001, Metal Mind Productions 
[Polonia], 2002 (5 DVD); accordi in https://tabs.ultimate-
guitar.com/tab/jacek_kaczmarski/mury_chords_1864956.  
Testo scritto polacco riportato nel libretto di accompagnamento al CD e in 
www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/mury; tr. it. letterale di Krzysiek Wrona in 
http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=46124&lang=it; testo scritto polacco e tr. it. di M. Gusso in Id., 
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Storie di canzoni migranti… cit., pp. 104-105, e in M. Gusso, Cinque canzoni… cit., n. 1, pp. 4-7; tr. it. di M. 
Gusso in Id., Il laboratorio con le canzoni cit., p. 188. 
Una cover critica polacca de L’estaca di Llach, ispirata dalla sua versione live del 1976, composta da 
Kaczmarski per lo spettacolo Mury (Teatro Na Rozdrożu [Al Crocevia] di Varsavia, 1979), interpretata da 
Przemysław Gintrowski (Stargard Szczeciński/Polonia 1951 – Varsavia 2012), Kaczmarski e Zbigniew 
Łapiński (Varsavia 1947-) e adattata al diverso contesto del ‘socialismo reale’ polacco della fine degli 
anni ’70 (a partire dai muri fisici e metaforici del titolo).  
Alla fine del 1978 il traduttore Carlos Marrodán (Carlos Alex Marrodán Casas, nato a Toulouse/Francia nel 
1948 da immigrati spagnoli) regalò una copia a Jacek Kaczmarski, studente di Polonistica all’Università di 
Varsavia, che si fece tradurre L’estaca in polacco e adattò alla melodia de L’estaca un testo metaforico 
contro il regime stalinista, diverso da quello di Llach. 
Dopo la proclamazione dello stato marziale in Polonia (13 dicembre 1981) e la messa al bando di 
Solidarność da parte del generale Wojciech Witold Jaruzelski (Kurów/Polonia 1923 – Varsavia 2014), primo 
ministro (11 febbraio 1981 – 6 novembre 1985) e primo segretario (18 ottobre 1981 -29 luglio 1989) del 
Comitato Centrale della PZPR/Polska Zjednoczona Partia Robotnicza [Partito Operaio Unificato 
Polacco/POUP], Mury venne riutilizzata come segnale della radio clandestina del Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy “Solidarność”  [Sindacato Indipendente Autonomo “Solidarietà”, fondato a Danzica il 
17 settembre 1980]. Alcuni militanti di Solidarność cantavano Mury omettendone il finale (considerato 
troppo pessimistico), in cui il cantore dice che i muri abbattuti ricrescono quando le masse diventano 
manichee e cercano capri espiatori negli individui isolati. Anche per reazione a questa censura, Kaczmarski, 
che nel momento della proclamazione dello stato marziale si trovava in tournée in Francia e che aveva 
preferito restare in esilio, scrisse successivamente una nuova versione della canzone Mury ’87 (Podwiórko) 
[Muri ’87. Il cortile], nella musicassetta (registrata nel settembre 1987 nella stazione emittente RWE/Radio 
Wolna Europa [Radio Europa Libera], a Monaco di Baviera) di J. Kaczmarski, Kosmopolak [Cosmopolacco], 
Pomaton [Polonia] - POM 001, 1991, poi riprodotta nel primo CD del doppio CD di J. Kaczmarski,  
Kosmopolak – Dzieci Hioba [I figli di Giobbe], Pomaton EMI [Polonia] - 724354148224, n. 22 (3’15”), in 
https://www.youtube.com/watch?v=T-PUx7AdxC4; testo scritto polacco in 
www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/mury-87-podworko; testo scritto polacco e tr. it. di M. Gusso in M. 
Gusso, Storie di canzoni migranti… cit., pp. 123-124; tr. it. di M. Gusso in M. Gusso, Il laboratorio con le 
canzoni cit., pp. 196-197. 
Su Kaczmarski cfr. Krzysztof Gajda, Jacek Kaczmarski w świecie tekstów, Wydawnictwo Poznańskie, 
Poznań, 2003; Id., To moja droga. Biografia Jacka Kaczmarskiego, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław, 
2009; J. Kaczmarski, Wiersze i piosenki, Instytut Literacki, Parigi, 1983. 
Su Mury e Mury ’87 (Podwórko) cfr. M. Gusso, Storie di canzoni… cit., pp. 104-127; Id., Il laboratorio…, 
cit., pp. 187-200. 
 
 
2. UNA CANZONE SUL ‘MAGGIO FRANCESE’ 1968 E UNA SUA COVER ITALIANA 
DEL 1973 
 
2.1 UNA CANZONE DELLA CANTAUTRICE FRANCESE DOMINIQUE GRANGE: CHACUN 
DE VOUS EST CONCERNÉ 
 
Dominique Grange, Chacun de vous est concerné           Dominique Grange, Ognuno di voi è coinvolto 
                                                                                              (traduzione letterale italiana di Maurizio Gusso) 
 
Même si le mois de mai,                                                      Anche se il mese di maggio 
Ne vous a guère touché,                                                       Vi ha toccati ben poco, 
Même s’il n’y a pas eu,                                                        Anche se non ci sono state 
De manif’ dans votre rue.                                                    Manifestazioni nella vostra strada,  
Même si votre voiture                                                          Anche se la vostra macchina                                 
N’a pas été incendiée,                                                          Non è stata incendiata, 
Même si vous vous en foutez,                                             Anche se voi ve ne fregate, 
Chacun de vous est concerné.                                              Ognuno di voi è coinvolto. 
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Même si vous avez feint,                                                     Anche se avete fatto finta 
De croire qu’il ne se passait rien,                                         Di credere che non succedesse niente, 
Quand dans le pays entier,                                                   Quando nel paese intero 
Des usines s’arrêtaient                                                         Si fermavano delle fabbriche, 
Même si vous n’avez rien fait,                                             Anche se non avete fatto niente 
Pour aider ceux qui luttaient                                                Per aiutare chi lottava,                             
Même si vous vous en foutez,                                             Anche se voi ve ne fregate,             
Chacun de vous est concerné.                                              Ognuno di voi è coinvolto. 
 
Même si vous avez fermé,                                                   Anche se ci avete chiuso                     
Votre porte à notre nez,                                                       La porta in faccia, 
Une nuit où nous avions,                                                     Una notte in cui avevamo 
Les CRS (1) aux talons,                                                       I poliziotti della CRS (1) alle calcagna, 
Si vous nous avez laissés,                                                    Anche se ci avete lasciati           
Matraqués sur le palier,                                                       Manganellare sul pianerottolo, 
Même si vous vous en foutez,                                             Anche se voi ve ne fregate,             
Chacun de vous est concerné.                                             Ognuno di voi è coinvolto. 
 
Même si dans votre ville                                                     Anche se nella vostra città                                      
Tout est resté bien tranquille,                                              Tutto è rimasto bello tranquillo, 
Sans pavés, sans barricades,                                                Senza sampietrini, senza barricate, 
Sans blessés et sans grenades.                                             Senza feriti, senza granate. 
Même si vous avez gobé,                                                    Anche se avete bevuto 
Ce que disait la télé,                                                            Quel che diceva la televisione, 
Même si vous vous en foutez,                                             Anche se voi ve ne fregate,             
Chacun de vous est concerné.                                              Ognuno di voi è coinvolto. 
 
Même si vous croyez maintenant,                                       Anche se credete ora 
Que tout est bien comme avant,                                          Che tutto stia bene come prima 
Parce que vous avez voté,                                                   Perché avete votato 
L’ordre et la sécurité                                                           L'ordine e la sicurezza, 
Même si vous ne voulez pas,                                              Anche se non volete 
Que bientôt on remette ça,                                                  Che presto si ricominci, 
Même si vous vous en foutez,                                            Anche se voi ve ne fregate,             
Chacun de vous est concerné.                                            Ognuno di voi è coinvolto. 
 
Nota a cura di Maurizio Gusso 
1. CRS: Compagnie Républicaine de Sécurité (Compagnia Repubblicana di Sicurezza), corpo della Polizia 
nazionale francese, con compiti di intervento anti-sommossa nel corso delle manifestazioni. 
 
Dominique Grange (Lione 1940-), Chacun de vous est concerné [Ognuno di voi è coinvolto], musica e 
testo di D. Grange, nel disco EP La pègre – Grève illimitée – Chacun de vous est concerné – Abaletapolicié 
[La teppaglia – Sciopero illimitato – Ognuno di voi è coinvolto – Abbasso lo Stato di polizia], Expression 
Spontanée (Francia) - S 17789, 1968, B1 (2’20”), poi nel secondo CD della compilation in due CD di D. 
Grange, L’utopie toujours…, Edito Musiques (Francia) – EHM-DG 01-02, 2004, 2-3 (2’19”),  in 
https://www.youtube.com/watch?v=MysKS0aarKg (primi 2’11”). 
Testo scritto francese in www.ildeposito.org/archivio/canti/chacun-de-vous-est-concerné; testo scritto 
francese e tr. it. di Riccardo Venturi in www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=3706&lang=it; accordi in 
https://chordify.net/chords/dominique-grange-chacun-de-vous-est-concerne-antonio-basile.  
Un canto sul Maggio francese, registrato a Parigi dopo l’estate del 1968 in un disco autoprodotto e venduto 
a mano, fuori dei circuiti commerciali, a 3 franchi francesi, devoluti a Comitati di sciopero o di azione. A 18 
anni D. Grange era approdata a Parigi, dove aveva inciso i suoi primi quattro dischi a 45 giri. Nel maggio ’68 
entrò a far parte del CRAC/Comité Révolutionnaire d’Action Culturelle [Comitato Rivoluzionario d’Azione 
Culturale, promosso da artisti dell’Università Sorbona di Parigi] e cantò nelle fabbriche in sciopero o 
occupate, in giro per la Francia. Nel 1969-1970 D. Grange militò nella GP/Gauche prolétarienne [Sinistra 
proletaria, organizzazione marxista-leninista e maoista francese, fondata nel settembre 1968], lavorando 
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come operaia specializzata in una fabbrica della periferia di Nizza, dove nel 1969 scrisse e  compose Nous 
sommes les nouveaux partisans,  inciso nel singolo Nous sommes les nouveaux partisans – Cogne en nous le 
même sang [Siamo i nuovi partigiani – Pulsa in noi lo stesso sangue], Expression Spontanée (Francia) - n. 2, 
A1, e poi nel secondo CD della compilation in 2 CD, L’utopie toujours… cit., 2-5 (3’52”),  in 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZovX27v41rM (3’52”); testo scritto francese e tr. it. 
di Riccardo Venturi in https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=8036&lang=it. Il 27 maggio 1970 la 
GP venne ufficialmente messa al bando. Nel novembre 1971 D. Grange fu arrestata durante una 
manifestazione parigina di protesta per l’uccisione (27 ottobre 1971) del giovane algerino Djilali Ben Ali e 
venne condannata a un mese e mezzo di carcere. Dopo l’uccisione (25 febbraio 1972) di Pierre “Pierrot” 
Overney (operaio licenziato dalla Renault per la sua militanza nella GP) da parte di Jean-Antoine Tramoni, 
un agent de sécurité [guardia particolare giurata] dello stabilimento della Renault a Billancourt (Boulogne-
Billancourt/Francia) davanti ai cancelli della fabbrica, entrò nell’organizzazione clandestina di GP Nouvelle 
Résistance Populaire [Nuova Resistenza Popolare], vivendo in clandestinità fino al 1975.  
 
2.2 UNA COVER ITALIANA DEL 1973 DI CHACUN DE VOUS EST CONCERNÉ: CANZONE 
DEL MAGGIO DI FABRIZIO DE ANDRÉ 

 
Fabrizio De André, Introduzione e Canzone del maggio, da F. De André, Storia di un impiegato (1973) 
 
2.2.A Fabrizio De André, Introduzione  
 
Lottavano così come si gioca 
i cuccioli del maggio era normale 
loro avevano il tempo anche per la galera 
ad aspettarli fuori rimaneva 
la stessa rabbia la stessa primavera… 
 
2.2.B Fabrizio De André, Canzone del maggio  
 
Anche se il nostro maggio 
ha fatto a meno del vostro coraggio 
se la paura di guardare 
vi ha fatto chinare il mento 
se il fuoco ha risparmiato 
le vostre millecento 
anche se voi vi credete assolti 
siete lo stesso coinvolti. 
 
E se vi siete detti 
non sta succedendo niente, 
le fabbriche riapriranno, 
arresteranno qualche studente 
convinti che fosse un gioco 
a cui avremmo giocato poco 
provate pure a credervi assolti 
siete lo stesso coinvolti. 
 
Anche se avete chiuso 
le vostre porte sul nostro muso 
la notte che le “pantere” 
ci mordevano il sedere 
lasciandoci in buonafede 
massacrare sui marciapiedi 
anche se ora ve ne fregate, 
voi quella notte voi c’eravate. 
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E se nei vostri quartieri 
tutto è rimasto come ieri, 
senza le barricate 
senza feriti, senza granate, 
se avete preso per buone 
le “verità” della televisione 
anche se allora vi siete assolti 
siete lo stesso coinvolti. 
 
E se credete ora 
che tutto sia come prima 
perché avete votato ancora 
la sicurezza, la disciplina, 
convinti di allontanare 
la paura di cambiare 
verremo ancora alle vostre porte 
e grideremo ancora più forte 
per quanto voi vi crediate assolti 
siete per sempre coinvolti. 
 
Fabrizio De André (Fabrizio Cristiano De André, Genova 1940 – Milano 1999), Introduzione e Canzone 
del maggio, nell’album LP (finito di registrare il 10 luglio 1973 nella sala di registrazione Ortophonic di 
Roma) di F. De André, Storia di un impiegato, Produttori Associati, PA/LP 49, 1973, rimasterizzato 
digitalmente in F. De André, Storia di un impiegato, BMG Ricordi, 2002, CD 74321 974242, nn. 1 (1’42”) e 
2 (2’24”), in https://www.youtube.com/watch?v=rooUkscw1FA; musica di F. De André e Nicola Piovani 
(Roma 1946-), testo di F. De André e Giuseppe Bentivoglio; prodotto da Roberto Dané (La Spezia 1937 – 
Reggio Emilia 2003). 
Canzone del maggio è “liberamente tratta da un canto del maggio francese 1968” (libretto di 
accompagnamento all’album, p. 9), che, in realtà, è la canzone Chacun de vous est concerné di Dominique 
Grange, che nel 1973 era ancora in clandestinità. 
Testi scritti in F. De André, Come un’anomalia. Tutte le canzoni, a c. di Roberto Cotroneo, Einaudi, Torino, 
1999, pp. 138 e 139-140, identici a quelli riportati nell’album e nel CD; in 
www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=3706&lang=it è riportato anche il testo scritto di una prima versione 
di Canzone del maggio: cfr. https://www.youtube.com/watch?v=GupK8afM37s (4’06”). Accordi delle due 
canzoni in https://www.azchords.com/f/fabriziodeandre-tabs-23596/canzonedelmaggio-tabs-885846.html.  
Storia di un impiegato è un tormentato concept album su un impiegato trentenne “bombarolo”, che cerca 
velleitariamente e individualisticamente di imitare il Maggio francese a scoppio ritardato, per scoprire solo in 
carcere la dimensione collettiva della rivolta.  
Sulla canzone e su Storia di un impiegato cfr. Maurizio Gusso, Cantare l’impegno, in La biblioteca delle 
passioni giovanili, a c. di Vincenzo Campo, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, 2008, pp. 
124-149 e in particolare pp. 133-136; Id. (coord.), Laboratorio Testi letterari, film e canzoni come fonti per 
la storia del Novecento, in Paola Lotti – Elena Monari (a c. di), Incroci di linguaggi. Rappresentazioni 
artistiche del passato nella didattica della storia, Mnamon, Milano, 2016, pp. 35-52 e in particolare pp. 40-
41 e 42-44; Claudio Sassi e Odoardo Semellini, Il Maggio di Fabrizio De André. Un impiegato, una storia, il 
poeta, Aereostella, Milano, 2012. 
Su Storia di un impiegato cfr. anche Enrico Grassani, Anche se voi vi credete assolti… Fabrizio De André. 
Attualità del messaggio poetico e sociale, con un’intervista a Fernanda Pivano, Selecta, Pavia, 2002. 
 
 
3. UNA CANZONE BRASILIANA DEL SETTEMBRE 1968 E UNA SUA COVER 
ITALIANA DEL DICEMBRE 1968 
 
3.1 UNA CANZONE DEL CANTAUTORE BRASILIANO GERALDO VANDRÉ, PRA NÃO 
DIZER QUE NÃO FALEI DAS FLORES (CAMINHANDO), SECONDA CLASSIFICATA E 
VINCITRICE MORALE DEL FESTIVAL DELLA CANZONE DI RIO DE JANEIRO 
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Geraldo Vandré, Pra não dizer que não          Geraldo Vandré, Perché non si dica che non ho parlato 
falei das flores (Caminhando) (1968)               dei fiori (Camminando) (1968) 
                                                                            (traduzione letterale italiana di Maurizio Gusso) 
 
Caminhando e cantando e seguindo a canção    Camminando e cantando e seguendo la canzone 
Somos todos iguais braços dados ou não           Siamo tutti eguali sotto braccio o no 
Nas escolas, nas ruas, campos, construções       Nelle scuole, nelle strade, nei campi, nei cantieri  
Caminhando e cantando e seguindo a canção    Camminando e cantando e seguendo la canzone 
 
Vem, vamos embora que esperar não é saber     Vieni, andiamo via ché aspettare non è sapere 
Quem sabe faz a hora não espera acontecer        Chi sa decide l’ora non ne attende l’accadere 
Vem, vamos embora que esperar não é saber     Vieni, andiamo via ché aspettare non è sapere 
Quem sabe faz a hora não espera acontecer        Chi sa decide l’ora non ne attende l’accadere 
 
Pelos campos a fome em grandes plantações      Per i campi la fame in grandi piantagioni 
Pelas ruas marchando indecisos cordões             Per le strade marciando indecisi cordoni 
Ainda fazem da flor seu mais forte refrão           Ancora fanno del fiore il loro più forte ritornello  
E acreditam nas flores vencendo o canhão          E credono nei fiori vincendo il cannone    
 
Vem, vamos embora que esperar não é saber     Vieni, andiamo via ché aspettare non è sapere 
Quem sabe faz a hora não espera acontecer        Chi sa decide l’ora non ne attende l’accadere 
Vem, vamos embora que esperar não é saber     Vieni, andiamo via ché aspettare non è sapere 
Quem sabe faz a hora não espera acontecer        Chi sa decide l’ora non ne attende l’accadere 
 
Há soldados armados, amados ou não                 Ci sono soldati armati, amati o no 
Quase todos perdidos de armas na mão               Quasi tutti sperduti con le armi in mano 
Nos quarteis lhes ensinam uma antiga lição        Nelle caserme gli insegnano un’antica lezione 
De morrer pela pátria e viver sem razão              Di morir per la patria e viver senza ragione 
 
Vem, vamos embora que esperar não é saber      Vieni, andiamo via ché aspettare non è sapere 
Quem sabe faz a hora não espera acontecer         Chi sa decide l’ora non ne attende l’accadere 
Vem, vamos embora que esperar não é saber      Vieni, andiamo via ché aspettare non è sapere 
Quem sabe faz a hora não espera acontecer         Chi sa decide l’ora non ne attende l’accadere 
  
Nas escolas, nas ruas, campos, construções         Nelle scuole, nelle strade, nei campi, nei cantieri  
Somos todos soldados armados ou não                Siamo tutti soldati armati o no 
Caminhando e cantando e seguindo a canção      Camminando e cantando e seguendo la canzone 
Somos todos iguais braços dados ou não             Siamo tutti eguali sotto braccio o no 
 
Os amores na mente, as flores no chão                Gli amori nella mente, i fiori per terra 
A certeza na frente, a historia na mão                  La certezza davanti, la storia in mano 
Caminhando e cantando e seguindo a canção     Camminando e cantando e seguendo la canzone 
Aprendendo e ensinando uma nova lição            Apprendendo e insegnando una nuova lezione 
 
Vem, vamos embora que esperar não é saber     Vieni, andiamo via ché aspettare non è sapere 
Quem sabe faz a hora não espera acontecer        Chi sa decide l’ora non ne attende l’accadere 
Vem, vamos embora que esperar não é saber     Vieni, andiamo via ché aspettare non è sapere 
Quem sabe faz a hora não espera acontecer        Chi sa decide l’ora non ne attende l’accadere 
 
Vem, vamos embora que esperar não é saber     Vieni, andiamo via ché aspettare non è sapere 
Quem sabe faz a hora não espera acontecer        Chi sa decide l’ora non ne attende l’accadere 
Vem, vamos embora que esperar não é saber     Vieni, andiamo via ché aspettare non è sapere 
Quem sabe faz a hora não espera acontecer        Chi sa decide l’ora non ne attende l’accadere 
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Geraldo Vandré (Geraldo Pedrosa de Araújo Dias, João Pessoa/Brasile 1935-), Pra não dizer que não falei 
das flores (Caminhando) [Perché non si dica che non ho parlato dei fiori (Camminando)], musica e testo di 
G.  Vandré, nel lato A del disco singolo (45 giri) di G. Vandré, Pra não dizer que não falei das flores 
(Caminhando) – Se a tristeza chegar [Se la tristezza arriva], Som Maior (Brasile) - SMCS-209, 1968 (4’35”), 
in https://www.youtube.com/watch?v=ZOgLC8evSJ0 (4’29”). 
Testo scritto portoghese e tr. it. in https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=3701&lang=it.  
Accordi in https://www.cifraclub.com.br/geraldo-vandre/pra-nao-dizer-que-nao-falei-das-flores.  
Una registrazione audio della versione live di G. Vandré al III Festival Internacional da Canção (Festival 
Internazionale della Canzone, trasmesso dalla TV Globo) del 1968 nel Ginásio do Maracanãzinho di Rio de 
Janeiro (29 settembre 1968), preceduta da un intervento verbale di G. Vandré, si trova in 
https://www.youtube.com/watch?v=PDWuwh6edkY (6’41”). Il pubblico protestò quando seppe che la 
giuria aveva assegnato a Pra não dizer que não falei das flores il secondo posto, anziché il primo, attribuito a 
Sabiá [Sabiá-laranjeira, denominazione portoghese-brasiliana del Turdus rufiventris/Tordo dal ventre rosso], 
canzone composta da Tom Jobim (Antônio Carlos Jobim, Rio de Janeiro 1927 – New York 1994), scritta da 
Chico Buarque (Francisco Buarque de Hollanda, Rio de Janeiro, 1944-) e interpretata da Cynara e Cybele, 
nomi d’arte delle sorelle cantanti brasiliane Cynara e Cybele Ribeiro de Sá Leite, che con le altre  due sorelle 
Cylene e Cyva (tutte nate a Ibirataia/Bahia) avevano formato nel 1964 il gruppo vocale brasiliano Quarteto 
em Cy [Quartetto in Cy]. Il pubblico fischiò il verdetto, considerandolo condizionato dalla dittatura militare 
brasiliana. Allora Vandré disse: “Gente, sapete cosa penso? Penso che Antônio Carlos Jobim e Chico 
Buarque de Hollanda meritano il nostro rispetto. La nostra funzione è di fare canzoni. La funzione di 
giudicare, in questo momento, è della giuria che sta lì. Per voi che continuate a pensare che mi appoggiate 
fischiando... Per favore... [fischi] Ho una sola cosa da dire in più, guarda: la vita non si riassume in festival” 
(tr. it. di Maurizio Gusso); ottenuto il silenzio del pubblico, iniziò a eseguire la canzone. La versione live del 
29 settembre 1968 di Pra não dizer que não falei das flores (Caminhando) è stata ripubblicata nel CD di G. 
Vandré, Pra não dizer que não falei das flores, Som Livre (Brasile) - 3955-2, 2016, n. 1. 
In seguito all’AI-5 / Acto Institucional Número Cinco [Atto Istituzionale n. 5], emesso il 13 dicembre 1968 
dal Presidente (1967-1969) del Brasile Artur da Costa e Silva (Taquari/Brasile 1902 – Rio de Janeiro 1969), 
la canzone fu vietata per i suoi versi antimilitaristi e divenne una sorta di inno contro la dittatura militare 
brasiliana (1964-1985); G. Vandré fu costretto poco dopo all’esilio (in Cile, Algeria, Repubblica Federale 
Tedesca, Grecia, Austria, Bulgaria e Francia), fino al rientro (1973) in Brasile, dove continuò a occuparsi di 
musica, ma smise di esibirsi in pubblico. 
Dopo i primi segnali di apertura politica durante la presidenza (1974-1979) del generale Ernesto Geisel, lam 
canzone venne ripubblicata come Lato A del disco singolo a 45 giri di G. Vandré, Pra não dizer que não 
falei das flores (Caminhando), Som Maior, 301.0235, 1979. 
Sui rapporti fra canzoni e dittature in Brasile e Portogallo e fra cantautori e scrittori brasiliani e cantautori e 
poeti italiani cfr. Giovanna Stanganello, Musica, storia ed arte dell’incontro. Come la canzone in lingua 
portoghese racconta gli anni delle dittature, “Strumenti Cres”, 2009, n. 52, pp. 27-29, in 
https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=681. 
 
 
3.2 UNA COVER ITALIANA DI  PRA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DAS FLORES 
(CAMINHANDO): CAMMINANDO E CANTANDO DI SERGIO ENDRIGO, NELLA SECONDA 
SEMIFINALE (21 DICEMBRE 1968) DELLA TRASMISSIONE TELEVISIVA RAI 
CANZONISSIMA 
 
Sergio Endrigo, Camminando e cantando (1968) 
 
Camminando e cantando la stessa canzone 
Siamo tutti uguali chi è d'accordo e chi no 
Nelle fabbriche, a scuola, nei campi in città 
Camminando e cantando la stessa canzone 
 
Fa chi vuole fare e chi vuole andare va 
Chi è stanco di aspettare una strada troverà 
Fa chi vuole fare e chi vuol sapere sa 
Che la speranza è un fiore ma frutti non ne dà 
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Il soldato armato, amato o no 
Con in mano il fucile non sa cosa fa 
In caserma si insegna una antica lezione 
Di morir per il re e non sapere perché 
 
Fa chi vuole fare e chi vuole andare va 
Chi è stanco di aspettare una strada troverà 
Fa chi vuole fare e chi vuol sapere sa 
Che la speranza è un fiore ma frutti non ne dà 
 
Nelle fabbriche, a scuola, nei campi in città 
Siamo tutti soldati armati o no 
Camminando e cantando la stessa canzone 
Siamo tutti uguali chi è d'accordo e chi no 
 
Nella mente l'amore e negli occhi la gioia 
La certezza nel cuore, nelle mani la storia 
Camminando e cantando la stessa canzone 
Imparando e insegnando una nuova lezione 
 
Fa chi vuole fare e chi vuole andare va 
Chi è stanco di aspettare una strada troverà 
Fa chi vuole fare e chi vuol sapere sa 
Che la speranza è un fiore ma frutti non ne dà 
 
Una cover di Pra não dizer que não falei das flores è Camminando e cantando, interpretata da Sergio 
Endrigo (nato nel 1933 a Pola/Italia, nel 1945 nella Zona A di occupazione alleata, dal 1947 al 1991 in 
Jugoslavia e dal 1991 in Croazia; morto a Roma nel 2005), tr. it. di Sergio Bardotti (Pavia 1939 – Roma 
2007), nel disco singolo di  S. Endrigo, Camminando e cantando – Anch’io ti ricorderò (Orchestra 
Giancarlo Chiaramello), Cetra (Italia) - SP 1388, dicembre 1968 (3’57”), in 
https://www.youtube.com/watch?v=yalcvZSYhzE (3’57”); poi nel secondo CD della compilation in 2 CD di 
S. Endrigo, I 45 giri, Warner Strategic Marketing (Italia) - 5050467-7802-2-4, 2005, n. 2.16 (4’03”). 
Testo scritto italiano in www.sergioendrigo.it/Testi/Camminando%20E%20Cantando.txt  e in 
https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=3701&lang=it.  
Spartito in http://sergioendrigo.com/index.php/nggallery/spartiti/Camminando-e-cantando?page_id=3453. 
La videoregistrazione della versione cantata da S. Endrigo nella seconda semifinale (21 dicembre 1968), 
persa, della trasmissione televisiva RAI Canzonissima si trova in  
https://www.youtube.com/watch?v=6BfXSXiTV0A: 4’13”). In quell’edizione di Canzonissima accedeva 
alle semifinali una canzone inedita per ogni cantante che avesse superato le eliminatorie con una canzone 
scelta all’interno del suo repertorio da un’apposita Commissione RAI. Camminando e cantando non superò 
le semifinali; la finalissima (6 gennaio 1969) fu vinta da Gianni Morandi con Scende la pioggia.  
Il testo italiano è del paroliere-cantautore Sergio Bardotti (Pavia 1939 – Roma 2007) e di Sergio Endrigo, 
entrambi appassionati di musica brasiliana, mentre il testo originale (Pra não dizer que não falei das flores) e 
la musica sono di Geraldo Vandré. 
Su Sergio Endrigo cfr. Doriano Fasoli – Stefano Crippa, Sergio Endrigo. La voce dell’uomo, Edizioni 
Associate Editrice Internazionale, Roma, 2002. 


