
WHAT'S GOIN ON – Marvin Gaye, Motown 1971 
 

Mother, mother 

There's too many of you crying 

Brother, brother, brother 

There's far too many of you dying 

You know we've got to find a way 

To bring some lovin' here today - Ya 

Father, father 

We don't need to escalate 

You see, war is not the answer 

For only love can conquer hate 

You know we've got to find a way 

To bring some lovin' here today 

Picket lines and picket signs 

Don't punish me with brutality 

Talk to me, so you can see 

Oh, what's going on 

What's going on 

Ya, what's going on 

Ah, what's going on 

In the mean time 

Right on, baby 

Right on 

Right on 

Father, father, everybody thinks we're wrong 

Oh, but who are they to judge us 

Simply because our hair is long 

Oh, you know we've got to find a way 

To bring some understanding here today 

Oh 

Picket lines and picket signs 

Don't punish me with brutality 

Talk to me 

So you can see 

What's going on 

Ya, what's going on 

Tell me what's going on 

I'll tell you what's going on - Uh 

Right on baby 

Right on baby 

 

    

 

Madre, madre 

Ci sono troppi di voi che piangono 

Fratello, fratello, fratello, 

Ci sono troppi di voi che muoiono/ che stanno 

morendo 

Sai che dobbiamo trovare una maniera 

Per portare un pò di amore qui oggi.. 

 

Padre, padre, 

non abbiamo bisogno di peggiorare (la situazione) 

Vedi, la guerra non è la soluzione 

Sai che dobbiamo trovare una maniera  

Per portare un po' di amore qui oggi 

 

Cortei di protesta, e i loro cartelli 

Non punirmi con brutalità (brutalmente) 

Parlami, cosi puoi vedere,cosa sta succedendo 

Cosa sta succedendo 

Cosa sta succedendo 

 

Nel frattempo 

Andiamo avanti, baby 

Andiamo avanti 

Adiamo avanti  

 

Padre, padre 

Tutti pensano che sbagliamo 

Oh, ma chi sono loro per giudicarsi  

Semplicemente perché i nostri capelli sono lunghi 

Oh sai che dobbiamo trovare una maniera 

Per portare un po' di comprensione qui oggi 

 

Cortei di protesta, e i loro cartelli 

Non punirmi con brutalità (brutalmente) 

Parli con me 

Cosi puoi vedere 

Cosa sta succedendo 

Cosa sta succedendo 

Dimmi cosa sta succedendo 

Ti dico cosa sta succedendo 

Andiamo avanti baby  

Andiamo avanti baby 



 

 

What's Going On è un album del cantante statunitense Marvin Gaye, pubblicato nel 1971. L'album tratta temi 

come l'abuso di droga, la povertà e la guerra del Vietnam, e per questo inaugurò un nuovo corso nella musica 

soul. Viene considerato una sorta di concept album, dato che alcune tracce fanno da introduzione alla successiva. 

Viene anche catalogato come album Song cycle, perché la traccia finale riprende la traccia iniziale dell'album. I 

temi trattati sono interpretati dal punto di vista dei veterani della guerra del Vietnam, che fatto ritorno a casa non 

vedono altro che ingiustizia, sofferenza ed odio.  

 

Il successo commerciale e critico dell'album fu immediato. Rimase per oltre un anno nella classifica degli album 

pop di Billboard e le vendite superarono i 2 milioni di copie fino alla fine del 1972, diventando così l'album del 

cantante con le migliori vendite fino a quel momento. Inoltre What's Going On ricevette anche i migliori punteggi 

da varie riviste musicali e non, tra le quali Time, Rolling Stone (per il quale diventò Album dell'anno), The New 

York Times e Billboard, che gli attribuì il Billboard Trendsetter Award del 1971. Dal 2003 è entrato a far parte 

della lista dei 500 migliori album secondo Rolling Stone, posizionandosi al numero 6, e la title track si posizionò 

invece al numero 4 della lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi. Un sondaggio del 1999 condotto dal 

giornale inglese Guardian/Observer lo nominò Miglior album del 20esimo secolo 
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