
LA GUERRA DI PIERO  
 
Introduzione strumentale [Interludio] 
A Dormi sepolto in un campo di grano  

non è la rosa non è il tulipano  
che ti fan veglia dall'ombra dei fossi  
ma son mille papaveri rossi.  

 
B “Lungo le sponde del mio torrente  
voglio che scendano i lucci argentati  
non più i cadaveri dei soldati  
portati in braccio dalla corrente”  
 
B Così dicevi ed era d’inverno  
e come gli altri verso l'inferno  
te ne vai triste come chi deve  
il vento ti sputa in faccia la neve  
Interludio 
A Fermati Piero, fermati adesso  

lascia che il vento ti passi un po' addosso  
dei morti in battaglia ti porti la voce  
chi diede la vita ebbe in cambio una croce.  

 
B Ma tu non lo udisti e il tempo passava  
con le stagioni a passo di giava  
ed arrivasti a varcar la frontiera  
in un bel giorno di primavera  
 
B e mentre marciavi con l'anima in spalle  
vedesti un uomo in fondo alla valle  
che aveva il tuo stesso identico umore  
ma la divisa di un altro colore.  
Interludio 
A Sparagli Piero, sparagli ora  

e dopo un colpo sparagli ancora  
fino a che tu non lo vedrai esangue  
cadere in terra a coprire il suo sangue  

 
B “E se gli sparo in fronte o nel cuore  
soltanto il tempo avrà per morire  
ma il tempo a me resterà per vedere  
vedere gli occhi di un uomo che muore”  
B E mentre gli usi questa premura  
quello si volta, ti vede e ha paura  
ed imbracciata l'artiglieria  
non ti ricambia la cortesia. 
 

 
 
A 
Voce narrante. Descrizione. Tempo presente. 
2a persona. Racconto inizia dal finale  
immagine di ineluttabilità 
Fiori pregiati vs fiore di campo = condivisione 
 
B Protagonista. 1a persona, Voce interiore    
Normalità vs sovvertimento delle regole 
 
 
 
B Narratore. Racconto. Tempo Passato. 
Si chiarisce la strofa precedente :  
1. Flashback;  2. Discorso diretto 

 Sensazioni soggettive 
 
A Discorso diretto - effetto straniante: il 
narratore si inserisce nella storia con 
un’esortazione 

 pensieri  
 voce interiore? 

 
B Narratore. Racconto.  
Metafora  Contrazione temporale 
 
 
 
B  metafora 
 
Identità vs differenza 
 
 
A 
Discorso diretto: invocazione del narratore 
Anafora  cambio di ritmo: agire e non pensare 
 
 
Protagonista - Voce interiore  
 
Tempo assoluto vs tempo interiore 
 
B Narratore 
Eufemismo  Registro ironico  effetto 
straniante  colpo di scena 



Interludio 
A Cadesti a terra senza un lamento  

e ti accorgesti in un solo momento  
che il tempo non ti sarebbe bastato  
a chiedere perdono per ogni peccato.  

 
A  Cadesti a terra senza un lamento  
e ti accorgesti in un solo momento  
che la tua vita finiva quel giorno  
e non ci sarebbe stato ritorno.  
 
B “Ninetta mia, crepare di maggio  
ci vuole tanto, troppo coraggio.  
Ninetta bella, dritto all'inferno  
avrei preferito andarci in inverno”  
 
B E mentre il grano ti stava a sentire  
dentro alle mani stringevi il fucile  
dentro alla bocca stringevi parole  
troppo gelate per sciogliersi al sole.  
Interludio 
A Dormi sepolto in un campo di grano  

non è la rosa non è il tulipano  
che ti fan veglia dall'ombra dei fossi  
ma sono mille papaveri rossi.  

 
 

 
A Aggiunta di una strofa 
Anafora  Dilatazione temporale 
 
 
 
B 
Protagonista. Voce interiore.  
 
 
B Sgrammaticatura da lingua parlata 
Narratore 
La Natura fa da testimone alla vicenda 
Anafora  “fucile” vs “parole” 
Metafora complessa iperbole+metonimia 
 
A 
Narratore. 
Epilogo  ritorno al tempo presente 
 
 
 
  
. 
 
 



Oh Gorizia tu sei maledetta 
 
La mattina del cinque d'agosto 
si muovevan le truppe italiane 
per Gorizia, le terre lontane 
e dolente ognun si partì 
 
Sotto l'acqua che cadeva a rovesci 
grandinavan le palle nemiche 
su quei monti, colline e gran valli 
si moriva dicendo così: 
 
O Gorizia tu sei maledetta 
per ogni cuore che sente coscienza 
dolorosa ci fu la partenza 
e il ritorno per molti non fu 
 
O vigliacchi che voi ve ne state 
con le mogli sui letti di lana 
schernitori di noi carne umana 
questa guerra ci insegna a punir 
 
Voi chiamate il campo d'onore 
questa terra di là dei confini 
Qui si muore gridando assassini 
maledetti sarete un dì 
 
Cara moglie che tu non mi senti 
raccomando ai compagni vicini 
di tenermi da conto i bambini 
che io muoio col suo nome nel cuor 
 
Traditori signori ufficiali 
Che la guerra l'avete voluta 
Scannatori di carne venduta 
E rovina della gioventù  
 
O Gorizia tu sei maledetta 
per ogni cuore che sente coscienza 
dolorosa ci fu la partenza 
e il ritorno per molti non fu. 



Masters Of War 
Bob Dylan 
Dall'album "The Freewheelin' Bob Dylan"  - 1963 
Come you masters of war 
You that build all the guns 
You that build the death planes 
You that build the big bombs 
You that hide behind walls 
You that hide behind desks 
I just want you to know 
I can see through your masks 
 
You that never done nothin' 
But build to destroy 
You play with my world 
Like it's your little toy 
You put a gun in my hand 
And you hide from my eyes 
And you turn and run farther 
When the fast bullets fly 
 
Like Judas of old 
You lie and deceive 
A world war can be won 
You want me to believe 
But I see through your eyes 
And I see through your brain 
Like I see through the water 
That runs down my drain 
 
You fasten the triggers 
For the others to fire 
Then you set back and watch 
When the death count gets higher 
You hide in your mansion 
As young people's blood 
Flows out of their bodies 
And is buried in the mud 
 
You've thrown the worst fear 
That can ever be hurled 
Fear to bring children 
Into the world 
For threatening my baby 
Unborn and unnamed 
You ain't worth the blood 
That runs in your veins 
 
 
 

 
 
 
 
Venite, voi signori della guerra 
Voi che costruite tutte le armi 
Voi che costruite gli aeroplani di morte 
Voi che costruite le grandi bombe 
Voi che vi nascondete dietro ai muri 
Voi che vi nascondete dietro alle scrivanie 
Voglio solo che sappiate  
Che riesco a vedere attraverso le vostre 
maschere. 
 
Voi che non avete mai fatto nient'altro 
che costruire per poi distruggere 
Giocate con il mio mondo 
Come se fosse il vostro giocattolino 
Mi mettete un'arma in mano 
E vi nascondete dai miei occhi 
E vi voltate e correte lontano 
quando volano i veloci proiettili 
 
Come Giuda dei tempi antichi 
Mentite e ingannate 
Una guerra mondiale può essere vinta 
Volete che io ci creda 
Ma io vedo attraverso i vostri occhi 
e vedo attraverso il vostro cervello 
come vedo attraverso l'acqua  
che scorre giu per lo scarico 
 
Voi caricate le armi 
Perché sparino gli altri 
dopo vi sedete e guardate 
quando il conto dei morti cresce 
Vi nascondete nel vostro palazzo 
mentre il sangue dei giovani 
scorre fuori dai loro corpi 
e sprofonda nel fango 
 
Voi avete sparso la peggior paura 
che mai possa essere scagliata 
la paura di mettere  
figli al mondo. 
Per minacciare il mio bambino 
Non nato e senza nome 
Non meritate il sangue  
che scorre nelle vostre vene 
  



How much do I know 
To talk out of turn 
You might say that I'm young 
You might say I'm unlearned 
But there's one thing I know 
Though I'm younger than you 
Even Jesus would never 
Forgive what you do 
 
Let me ask you one question 
Is your money that good 
Will it buy you forgiveness 
Do you think that it could 
I think you will find 
When your death takes its toll 
All the money you made 
Will never buy back your soul 
 
And I hope that you die 
And your death'll come soon 
I will follow your casket 
In the pale afternoon 
And I'll watch while you're lowered 
Down to your deathbed 
And I'll stand o'er your grave 
'Til I'm sure that you're dead 
 

Quanto ne so io 
Quanto ne so io 
per parlare quando non è il mio turno? 
Potreste dire che sono giovane 
Potreste dire che sono inesperto 
Ma c'è una cosa che so 
anche se sono più giovane di voi 
Neanche Gesù potrebbe mai 
perdonare quello che fate 
 
Lasciate che vi faccia una domanda 
Sono buoni a tanto i vostri soldi? 
Vi compreranno il perdono? 
credete che potrebbero farlo? 
Io credo che scoprirete 
quando suonerà la vostra ora 
che tutti i soldi che avete fatto 
non ricompreranno mai la vostra anima 
 
E spero che moriate 
e che la vostra morte arrivi presto 
Seguirò la vostra bara 
nel pomeriggio pallido 
E veglierò mentre venite calati 
giù nel vostro letto di morte 
E resterò sulla vostra tomba 
Fin quando sarò sicuro che sarete morti.  



Bob Dylan 
Album: "The freewheelin' Bob Dylan" (1963) 
 
 
How many roads must a man walk down 
Before you call him a man? 
Yes, and how many seas must a white dove sail 
Before she sleeps in the sand? 
Yes, and how many times must the cannon balls 
fly 
Before they're forever banned? 
 
[Chorus] 
The answer, my friend, is blowing in the wind 
The answer is blowing in the wind 
 
 
How many years can a mountain exist 
Before it's washed to the sea? 
Yes, and how many years can some people exist 
Before they're allowed to be free? 
Yes, and how many times can a man turn his 
head 
Pretending he just doesn't see? 
 
[Chorus] 
  
How many times must a man look up 
Before he can see the sky? 
Yes, and how many ears must one man have 
Before he can hear people cry? 
Yes, and how many deaths will it take till he 
knows 
That too many people have died? 
 
[Chorus] 
 
 
 
 

 
La risposta soffia nel vento 
 
 
 
Quante strade deve percorrere un uomo 
Prima che possiate chiamarlo uomo? 
Sì, e quanti mari deve sorvolare una colomba 
bianca 
Prima di poter dormire sulla sabbia? 
Sì, e quante volte devono volare le palle di 
cannone 
Prima di venir proibite per sempre? 
 
[Ritornello] 
La risposta, amico mio, soffia nel vento 
La risposta soffia nel vento 
 
 
Quanti anni può esistere una montagna 
Prima di essere dilavata, fino al mare? 
Sì, e quanti anni può esistere un popolo 
Prima di essere lasciato libero? 
Sì, e quante volte può un uomo voltare la testa 
Fingendo di non vedere? 
 
[Ritornello] 
 
E quante volte un uomo deve guardare in alto 
Prima di vedere il cielo? 
Sì, e quanti orecchie deve avere un uomo 
Prima di sentir piangere gli altri? 
Sì, e quante morti ci vorranno prima che si 
capisca 
Che troppa gente è morta? 
[Ritornello] 



Imagine  
John Lennon 
Album: “Imagine” (1971) 
 
Imagine there's no heaven 
It's easy if you try 
No hell below us 
Above us only sky 
Imagine all the people 
Living for today...  
 
Imagine there's no countries 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion too 
Imagine all the people 
Living life in peace...  
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will be as one  
 
Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
Imagine all the people 
Sharing all the world...  
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will live as one 
 
 

Immagina 
 
 
 
Immagina non ci sia il Paradiso 
prova, è facile 
Nessun inferno sotto i piedi 
Sopra di noi solo il cielo 
Immagina che la gente 
viva al presente...  
 
Immagina non ci siano paesi 
non è difficile 
Niente per cui uccidere e morire 
e nessuna religione 
Immagina che tutti 
vivano la loro vita in pace..  
 
Puoi dire che sono un sognatore 
ma non sono il solo 
Spero che ti unirai anche tu un giorno 
e che il mondo diventi uno...  
 
Immagina un mondo senza possessi 
mi chiedo se ci riesci 
senza necessità di avidità o rabbia 
La fratellanza tra gli uomini 
Immagina tutta le gente 
condividere il mondo intero... 
 
Puoi dire che sono un sognatore 
ma non sono il solo 
Spero che ti unirai anche tu un giorno 
e che il mondo diventi uno... 
 
 



Born In The Usa 
Bruce Springsteen  
 
 
 
Born down in a dead man' s town 
The first kick I took was when I hit the ground 
You end up like a dog that' s been beat too much 
Till you spend half your life just covering up 
 
Born in the USA 
I was born in the USA 
I was born in the USA 
Born in the USA 
 
Got in a little hometown jam so they put a rifle in 
my hand 
Sent me off to a foreign land to go and kill the 
yellow man 
 
(chorus) 
 
Come back home to the refinery 
Hiring man says "son if it was up to me" 
Went down to see my V.A. man 
He said "son don' t you understand now" 
 
Had a brother at Khe Sahn fiting off the Viet 
Cong 
They' re still there he' s all gone 
He had a woman he loved in Saigon 
I got a picture of him in her arms now 
 
Down in the shadow of penitentiary 
Out by the gas fires if the refinery 
I' m ten years burning down the road 
Nowhere to run ain' t got nowhere to go 
 
Born in the USA 
I was born in the USA 
Born in the USA 
I' m a long gone daddy in the USA 
Born in the USA 
Born in the USA 
Born in the USA 
I' m a cool rocking daddy in the USA  
 
 
 
 
 
 

Nato Negli Usa 
 
NATO NEGLI U.S.A. 
 
Nato in una città di morti 
Il primo calcio che ho preso e stato quando ho 
toccato terra 
Finisci come un cane che è stato malmenato 
troppo a lungo 
Fino a che non passi metà della tua vita a 
cercare un rifugio 
 
Nato negli U.S.A. 
Sono nato negli U.S.A. 
Sono nato negli U.S.A. 
Nato negli U.S.A. 
 
Una volta mi sono messo in un piccolo guaio 
dalle mie parti  
cosi mi hanno messo un fucile in mano 
E mi hanno mandato in una terra straniera a 
uccidere i gialli 
 
Nato negli U.S.A. 
Sono nato negli U.S.A. 
Sono nato negli U.S.A. 
Sono nato negli U.S.A. 
Nato negli U.S.A. 
 
Sono tornato a casa alla raffineria 
Ma il datore di lavoro ha detto: «Figliolo se 
dipendesse da me... » 
Sono andato a parlare con un uomo del V.A. 
Mi ha detto: « Figliolo, non capisci adesso? » 
 
Avevo un fratello a Khe Sahn combatteva contro 
i Viet Cong 
Loro sono ancora là lui se n 'è andato per 
sempre 
Aveva una donna di cui era innamorato a Saigon 
Mi e rimasta una foto di lui tra le sue braccia 
 
Giù nell'ombra del penitenziario 
Fuori tra i bagliori della raffineria 
Sono dieci anni che brucio per la strada 
Non ho un posto dove correre, non ho un posto 
dove andare 
Sono nato negli USA  



Redemption song 
 
Old pirates, yes, they rob I; 
Sold I to the merchant ships, 
Minutes after they took I 
From the bottomless pit. 
But my hand was made strong 
By the 'and of the Almighty. 
We forward in this generation 
Triumphantly. 
Won't you help to sing 
These songs of freedom? - 
'Cause all I ever have: 
Redemption songs; 
Redemption songs. 
 
 
 
Emancipate yourselves from mental slavery; 
None but ourselves can free our minds. 
Have no fear for atomic energy, 
'Cause none of them can stop the time. 
How long shall they kill our prophets, 
While we stand aside and look? Ooh! 
Some say it's just a part of it: 
We've got to fulfil de book. 
 
Won't you help to sing 
These songs of freedom? - 
'Cause all I ever have: 
Redemption songs; 
Redemption songs; 
Redemption songs. 
 
 
 
Emancipate yourselves from mental slavery; 
None but ourselves can free our mind. 
Wo! Have no fear for atomic energy, 
'Cause none of them-a can-a stop-a the time. 
How long shall they kill our prophets, 
While we stand aside and look? 
Yes, some say it's just a part of it: 
We've got to fulfil de book. 
Won't you help to sing 
Dese songs of freedom? - 
'Cause all I ever had: 
Redemption songs - 
All I ever had: 
Redemption songs: 
These songs of freedom, 
Songs of freedom.

Canto Della Redenzione 
 
Vecchi pirati, si, hanno fregato me 
Venduto me alle navi di mercanti 
Qualche minuto dopo aver tolto me 
Dall'inferno senza fondo 
Ma la mia mano venne fortificata 
Dalla mano dell'onnipotente 
Progrediamo trionfalmente in questa 
generazione 
Ho sempre avuto solo canti di libertà 
Perché non ci aiuti a cantare questi canti di 
libertà 
Ché ho sempre avuto solo  
canti di redenzione,  
canti di redenzione 
 
 
Emancipatevi dalla schiavitù mentale 
Solo noi stessi possiamo liberare la nostra mente 
Non aver paura dell'energia atomica 
Che nessuno di loro può fermare il tempo 
Per quanto ancora dovranno uccidere i nostri 
profeti? 
Mentre stiamo da parte e guardiamo 
Alcuni dicono che è solo un ruolo 
Dobbiamo adempiere il libro 
 
Aiutaci a cantare questi canti di libertà 
Che è quanto ho sempre avuto, 
Canti di redenzione, canti di redenzione 
Canti di redenzione 
 
 
 
Emancipatevi dalla schiavitù mentale 
Solo noi stessi possiamo liberare la nostra mente 
Non aver paura dell'energia atomica 
Che nessuno di loro può fermare il tempo 
Per quanto ancora dovranno uccidere i nostri 
profeti? 
Mentre stiamo da parte e guardiamo 
Alcuni dicono che è solo un ruolo 
Dobbiamo adempiere il libro 
Aiutaci a cantare questi canti di libertà 
Che è ciò che ho sempre avuto,  
canti di redenzione 
Ho avuto solo  
canti di redenzione 
Questi canti di libertà,  
canti di libertà



 

"HEROES"  
(Bowie/Eno) 

I, I will be king 
And you, you will be queen 
Though nothing will drive them away 
We can beat them, just for one day 
We can be Heroes, just for one day 
 
And you, you can be mean 
And I, I'll drink all the time 
'Cause we're lovers, and that is a fact 
Yes we're lovers, and that is that 
 
Though nothing, will keep us together 
We could steal time,  
just for one day 
We can be Heroes, for ever and ever 
What d'you say? 
 
I, I wish you could swim 
Like the dolphins, like dolphins can swim 
Though nothing, 
nothing will keep us together 
We can beat them, for ever and ever 
Oh we can be Heroes,  
just for one day 
 
I, I will be king 
And you, you will be queen 
Though nothing will drive them away 
We can be Heroes, just for one day 
We can be us, just for one day 
 
I, I can remember  
Standing, by the wall  
And the guns shot above our heads 
And we kissed,  
as though nothing could fall 
And the shame was on the other side 
Oh we can beat them, for ever and ever 
Then we could be Heroes,  
just for one day 
 
 
We can be Heroes 
Just for one day 
We can be Heroes 
 
We're nothing, and nothing will help us 
Maybe we're lying,  
then you better not stay 
But we could be safer,  
just for one day 
 

"EROI" 3  
(Bowie/Eno)  

Io, io sarò re 
E tu, tu sarai la regina 
Sebbene niente li porterà via 
Li possiamo battere, solo per un giorno 
Possiamo essere Eroi, solo per un giorno 
 
E tu, tu puoi essere mediocre 
E io, io berrò tutto il tempo 
Perché siamo amanti, e questo è un fatto 
Si siamo amanti, è proprio così 
 
Sebbene niente ci terrà uniti 
Potremmo rubare un po' di tempo,  
per un solo giorno 
Possiamo essere Eroi, per sempre 
Che ne dici? 
 
Io, io vorrei che tu sapessi nuotare 
Come i delfini, come i delfini nuotano 
Sebbene nulla, 
nulla ci terrà uniti 
Possiamo batterli, ancora e per sempre 
Oh possiamo essere Eroi, 
anche solo per un giorno 
 
Io, io sarò re 
E tu, tu sarai la regina 
Sebbene niente li porterà via 
Possiamo essere Eroi, solo per un giorno 
Possiamo essere noi, solo per un giorno 
 
Io, io posso ricordare  
In piedi accanto al Muro  
E i fucili spararono sopra le nostre teste 
E ci baciammo,  
come se niente potesse accadere 
E la vergogna era dall'altra parte 
Oh possiamo batterli, ancora e per sempre 
Allora potremmo essere Eroi, 
anche solo per un giorno 
 
Possiamo essere Eroi 
Solo per un giorno 
Possiamo essere Eroi 
 
Siamo un nulla, e nulla ci aiuterà 
Forse stiamo mentendo,  
allora è meglio che tu non rimanga 
Ma potremmo essere più al sicuro, 
solo per un giorno 



 

 


