
SOTTOTITOLAGGIO SCENA D'AMORE EP 1 
Ciao a tutti! 

Benvenuti ad un’altrapuntatadellastagione Scena d’Amore 

dove una portoghese, io 

e un italiano, Nunzio 

parlanodi cosa? D’Amore ovvio! 

Ciao Nunzio! 

Ciao Ana e ciao a tutti! Benvenutia questonuovo podcast 

 

CLIP 

Ti amo, ti amo 

sì, ti amo! 

Io non piu 

oh, amore mio... 

come l'onda irresoluta 

Vado, vado e vengo 

tra i tuoi fianchi 

Vado e vengo 

tra i tuoi fianchi 

e io mi trattengo 

Ti amo, ti amo 

 

ANA – Nunzio, questo oggi è stato CTRL C! 

NUNZIO – Ana, oggi è stato un CTRL V 

ANA – Fa proprio, próprio come la giornata di oggi…Caldissimo! 

NUNZIO – Sí, benvenuti a tutti e benvenuti al nostro nuovo webcast 

ANA – Sempre con SCENA D’AMORE! 

NUNZIO – Sempre parlando di Amore e il tema di oggi è l’Amore e il Sesso 



ANA – Sì. Non avresti potuto scegliere meglio, com queste parole “Io vado, io vengo”, 

etc, etc, “tra i miei fianchi”… Molto esplicito. 

NUNZIO -  Allora Ana, dicci qual’è il titolo della canzone in francese 

ANA – “Je t’aime, moi non plus” (Io ti amo, io non più) 

NUNZIO – Che in italiano puo essere tradotta come io ti amo, io non più 

ANA – questa èstata una delle canzoni più censurate de gli anni 60 in tutti gli stati 

europeie e dal Vaticano! 

NUNZIO – Bravissima Ana, questa è stata una canzone che è stata uno scandalo negli 

anni 60, fine anni 60, perchè questa canzone è stata scritta per Brigitte Bardot, che 

all’epoca l’autore francese 

ANA – Serge. Hum, hum 

NUNZIO - Serge, ha avuto una relazione, una storia d’amore con Brigitte Bardot che 

all’epoca era sposata com un milionario tedesco 

ANA – Allora, è cominciato súbito allora. Hum, hum… 

NUNZIO – Brigitte chiede a Serge di scriverle, di dedicarle una canzone, cosi Serge ha 

scritto questa canzone per lei. 

ANA – Stavano appassionati, non è vero? 

NUNZIO – Sì, erano molto innamorati, però quando il marito tedesco è venuto a sapere 

di questa canzone ed è venuto a sapere che Brigitte e Serge la volevano pubblicare, 

quindi renderla pubblica al mondo intero, ha subito minacciato Brigitte di divorzio, 

quindi se tu pubblichi questa canzone, io ti chiedo il divorzio. 

ANA – La si perdevano i soldini di Brigitte, non è vero? 

NUNZIO – Sì, allora Brigitte ha cambiato idea e alla fine non ha più pubblicato la 

canzone, e cosi Serge si è trovato com una bellissima canzone, però doveva trovare 

un’altra partner per pubblicare la canzone. 

ANA – È cosi che lui conoscerà Jane Birkin un anno dopo, sul set di un film e  Jane 

Birkin si è innamorata immediatamente di lui. 

NUNZIO – Bravissima, Jane Birkin è un’attrice britannica di 20 anni più giovane di 

Serge, si conoscono e nel 1969 finalmente pubblicano la canzone insieme. 

ANA – nel 1969? 

NUNZIO – Sì, la canzone è del 1967 però poi diciamo il disco è uscito nel 1969. 

ANA – Eh..edopo essersi innamorati, vanno a vivere… Questo è molto romantico. I 

francesi adorano queste cose. C´è chi viveva su una barca sulla Senna, una scrittrice, 

Anais Nin. Loro vanno a vivere all’Hotel des Arts. 



NUNZIO – Sì è un Hotel in Parigi, che si trova a Parigi e la cosa carina da raccontare e 

come loro hanno fatto diciamo uno studio di mercato moderno per vedere il 

gradimento della musica, della canzone. 

ANA – Questo aneddoto è molto divertente, molto divertente. Perché loro stavano 

all’Hotel des Arts e c’era un caffè all’entrata dell’hotel, un pochino chique. E lui aveva 

eciso con Jane Birkin che avrebbero trasmesso la musica, questa musica, che non era 

stata ancora pubblicata e andavano avedere la reazione delle persone chestavano li a 

pranzare o a cenare, etc.  

E quando mettevano la musica, ogni volta si “sentiva” il silenzio. 

Tutte le forchette… e leposate si fermavano, non è vero, tutte le persone rimanevano 

in silenzio e Serge disse aJane che avevano ottenuto un grande successo com la 

musica. Il test era andato benissimo. 

NUNZIO – Sì, Sì e Serge non si aspettava una reazione cosi dal pubblico è rimasto 

subito contento e quindi hanno deciso insieme di pubblicare il disco 

ANA – Hum, hum. Bene, luipubblicava…molto rapidamente... 

L’editore gli disse: “Guarda, scusa ma solo una canzone per avere un processo, non è 

sufficiente” 

“Devi registrare un album in Inghilterra” – che era dove lui registrava – e cosi vanno 

tutti e due a registrare l’album in Inghilterra, un album con questa musica. 

NUNZIO – Sì perchè l’editore del disco dati i tempi, dobbiamo sempre ricordarci che 

siamo negli anni 60, ancora non esisteva il divorzio ed erano gli anni del libero amore e 

quindi l’editore si aspettava una censura, una forte censura e quindi per compensare 

diciamo cosi questa forte censura, ha chiesto subito di pubblicare non solo una 

canzone ma di pubblicare un’intero álbum. 

ANA – Adesso, e che io…ha una cosa in questa storia, un aspetto in questa storia che è 

molto divertente che è la reazione del Vaticano a questa musica. 

NUNZIO – Sì, come sai il Vaticano era contro questa musica perchè la considerava 

pornografica e allora per sottoliniare l’aspetto pornografico della canzone, ha 

pubblicato nel giornale del Vaticano che è l’Osservatore Romano ha pubblicato una 

traduzione di questa canzone, solo che l’hanno tratotta, diciamo, forzatamente per 

sottolineare l’aspetto pornografico, non è stata una traduzione letterale ma è stata 

una traduzione cosi adattata ai fini… 

ANA - …amorale… 

NUNZIO –Sí, ai fini di far pensare ai lettori dell’Osservatore Romano che era una 

canzone immorale, che era una canzone pornografica e quindi che era una canzone da 

censurare, quindi diciamo il Vaticano si giustificava di questa forte censura perchè 

attribuiva alla canzone, al testo della canzone un forte aspetto pornografico. 



ANA – Questo era peccato! Adesso andare li a parlare di queste cose, quelle parole così 

sexy tra padri…non sò come è che stato. 

Ascolta, mas tu consideri che questa canzone è erotica o pornografica? 

NUNZIO – Guarda, io ti racconto solo un’altro aneddoto su questa canzone, il Vaticano 

è riuscito a far sequestrare tutti i dischi sul território nazionale, e quindi diciamo il 

disco non era più in vendita e allora gli italiani riuscivano ad ascoltare lo stesso questa 

canzone o attraverso la rádio, all’epoca esisteva Radio Capodistria e Radio Montecarlo 

che si riuscivano ad ascoltare anche in Italia o se no riuscivano a comprarei l disco 

clandestinamente nel mercato Nero e all’epoca diciamo il disco venduto normalmente 

costava 750 lire mentre nel mercato nero costava 3000 lire 

ANA – Pronto, benfatto. Ben fatto per non censurare. È quello che dà. 

NUNZIO – E ti racconto un’altro aneddoto sulla scelta del titolo che Serge racconta, e 

Serge dà questo titolo in omaggio a Salvador Dalì 

ANA –Ah sí? 

NUNZIO – SÍ, perchè Salvador Dalí diceva sempre, io sono spagnolo, io sono un’artista, 

io sono comunista e Serge gli risponde, “io non più” e così il titolo francese che lo 

ricordiamo…. 

ANA – Sì, è un titolo che a volte è stato tradotto male. É “io ti amo, io non più” 

NUNZIO –  In italiano “Io non più” come diceva Serge io non piú cioè io non sono più 

comunista e gli ha messo questo titolo. 

ANA - Bene, io penso che questa…per rispondere alla domanda che ti ho fatto, non è 

vero… se questo è erotismo o pornografia..hum? 

NUNZIO – Sì, io ti posso rispondere che secondo me, secondo la mia opinione non è 

una canzone pornografica, ma è una canzone erotica, è vero che parla di sesso, però 

ne parla in una maniera composta e anche un pochettino triste se analizziamo il testo, 

quindi per me non è affatto una canzone pornografica. 

ANA –Hum, hum. Pertanto se vedessimo il video originale, già ne abbiamo visto una 

clip… Noi sentiamo effettivamente queste parole che alludono all’atto sessuale, e la 

respirazione di lei e tutto questo… ma vediamo anche due persone in una relazione 

con un’aria appassionata. Pertanto in fondo è sesso nel mezzo… nel mezzo, 

acompagnato da una relazione amorosa. Questo mi sembra una cosa perfettamente 

normale e non pornografica, non è vero? 

NUNZIO – Questo secondo me è stato bem trasmesso nella canzone, perchè dobbiamo 

anche ricordare ai nostri ascoltatori che Jane si era veramente innamorata di Serge… 

ANA –E vice versa! 

NUNZIO – e quindi hanno avuto una storia d’amore 



ANA –Hum, hum. Pertanto noi vi lasciamo com un’intervista che Jane Birkin há 

rilasciato ad una radio o a una televisione, già non mi ricordo, dove lei disse che … 

capiva che le persone rimanevano scioccate com questa musica ma che per lei questa 

era una musica pura. 

Dopo aver conosciuto chi era Serge e per lei Serge non era quello che le altre persone 

pensavano, un uomo cinico e un uomo che trattava male le donne, no. 

Serge era per lei una persona che la fava ridere, divertente, molto timido e pertanto lei 

persino rimaneva contenta che pensassero questo di lui. Lui era una persona molto 

tenera e se pensavano questo di lui lei aveva solo da guadagnare com questo perché 

cosa lei avrebbe avuto la sua vita privata. Voglio dire… Lui era coso solo per leis. 

Pertanto penso che sai questa la prospettiva di lei, de che era qualcosa di 

estremamente puro, è anche cosi com questo punto di vista che  io vedo questa 

canzone. 

Andiamo allora a trasmettere un’estratto di Jane Birkin, una donna bellissima, chee si è 

appassionata per un’uomo bruttissimo ma super interessante. Pertanto non deve 

essere stato un caso che Brigitte Bardot e  Jane Birkin si sono innamorate di lui. 

Andiamo avedere allora che cosa dice su Serge che si trova, del resto, al suo fianco 

durante l’intrevista. 

E noi, Nunzio, ci congediamo con questo estratto? 

NUNZIO – Sì allora ascoltiamo assieme una parte dell’intervista e poi ci salutiamo. 

ANA - E comportatevi male! Alla prossima SCENA D’AMORE 

INTERVISTA: 

JANE: O sempre pensato che il tune, la melodia, molto, molto bella. 

e… allora l’ho cantata. 

Io capisco le persone che sono rimaste scioccate col testo 

È abbastanza… sorprendente! 

Ma penso anche che era abbastanza pura. 

Dopopo averla ascoltata, ho pensato che era abbastanza pura. 

INTEREVISTATRICE Bene, ha appena detto “dopo averlo conosciuto”. 

Mi piacerebbe chiederle quello che ho già chiesto a Serge 

Io ho detto a Serge “Serge, mi parli di Jane” 

Adesso chiedo a Jane: “Jane, mi parli di Serge” 

Chi è lui? 



JANE - eh… 

INTEREVISTATRICE -In qualche modo lui non è qui, non ci può sentire 

JANE – Lui è divertente, mi fa ridere. I primi…i primi incontri con lui sono stati 

divertenti. Mi portava in tutti i posti e mi faceva ridere. Dopodiche tutte le persone 

pensavano…lei stà con quell’uomo, orribile, cinico, che detesta le donne, tutto 

questo… 

Ed io non vedevo tutto questo. Quando mi portava nelle discoteche e ai restauranti mi 

faceva ridere. 

NUNZIO –  Il nostro webcast é finito, ci risentiamo la prossima settimana sempre com 

un’altra storia d’amore e sempre sulla nostra stazione “La prossima stazione” vi 

ricordiamo che potete trovarei n descrizione i link con le canzoni, com i testi e il Blog di 

Ana di Psicoterapia. Ana ci sentiamo la prossima settimana e buona estate, ciao Ana. 

ANA –Ciao Nunzio, ciao a tutti. A presto. Divertitevi 


