
SOLO LE PIDO A DIOS

Sólo le pido a Dios (Chiedo solo a Dio ) è una canzone scritta nel 1978 dal cantautore 
argentino León Gieco. 

Gieco ricorda che nasce questo canto. Prima compone la melodia con l'armonica e la 
chitarra, poi inizia a scrivere i suoi sentimenti personali, e li trasforma via via in frasi riferite 
ai duri eventi sociali dell'epoca: la dittatura militare nel suo paese, l'esilio dell'amica 
Mercedes Sosa e soprattutto la guerra minacciata tra Cile e Argentina per il possesso di tre
isolette nel canale del Beagle; è un conflitto tra due dittatori che cercano con una guerra 
patriottica di creare appoggio e consenso popolare: Videla vs Pinochet.

Questo canto è un messaggio di amore, di pace, di impegno: insieme possiamo migliorare 
il mondo ma non possiamo assolutamente restare indifferenti al brutto che cresce attorno.
Solo le pido a Dios viene censurata nel 1978 dal governo militare argentino, ma  nel 1982 
lo stesso governo dichiara la canzone di interesse nazionale per la pace.
Il brano viene diffuso in tutto il mondo da Mercedes Sosa, durante il suo esilio.

Dopo la guerra  Malvinas-Falkland (1982) e con la fine della sanguinaria dittatura militare 
(1983) la canzone diventa un inno alla pace e un ricordo dei tragici momenti storici.

Questa canzone viene tradotta in più di venticinque lingue e interpretata da molti artisti in 
tutto il mondo tra cui Mercedes Sosa, Bruce Springsteen, Pete Seeger, Shakira, gli U2.

Traduzione dallo spagnolo:

Solamente chiedo a Dio che il dolore non mi sia indifferente;
che la morte secca non mi trovi vuoto e solo, senza aver fatto abbastanza.

Solamente chiedo a Dio, che l'ingiustizia non mi sia indifferente;
che non mi schiaffeggino l'altra guancia dopo che un artiglio graffiò il mio destino.

Solamente chiedo a Dio che la guerra non mi sia indifferente;
è un mostro grande e calpesta ferocemente tutta la povera innocenza della gente.

Solamente chiedo a Dio che l'inganno non mi sia indifferente;
se un traditore può più che alcuni, che questi non lo dimentichino facilmente.

Solamente chiedo a Dio che il futuro non mi sia indifferente;
sfortunato è colui che deve andarsene a vivere una cultura diversa.

Solamente chiedo a Dio che la guerra non mi sia indifferente;
è un mostro grande e calpesta in modo feroce tutta la povera innocenza della gente.

 
Soldati cileni (?) o argentini (?) in guerra per tre Isolette: Picton, Lennox, Nueva.

Un clic sull'immagine per sentire/vedere Solo le pido a Dios da Mercedes Sosa

https://www.youtube.com/watch?v=Gvyl_zdji2k

