
KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR - BOB DYLAN 

Bob Dylan (Duluth, 24 maggio 1941), è un cantautore e 
compositore statunitense. Bob Dylan ha ricevuto il premio 
Oscar nel 2001 per la miglior canzone e nel 2016 il Nobel 
per la letteratura.  
Knockin' on Heaven's Door è una canzone scritta da Bob 
Dylan per la colonna sonora del film Pat Garrett & Billy the 
Kid, del 1973, divenuta successivamente una delle sue 
canzoni più famose. La canzone è stata reinterpretata da 
molti gruppi e cantatnti famosi tra i quali Roger Mc Guinn, 
Guns N' Roses, Bruce Springsteen e molti altri. 

 Mama take this badge off of me                                                                                                                                     
I can’t use it anymore.                                                                                    
It’s gettin’ dark, too dark for me to see  
I feel like I’m knockin’ on heaven’s door. 

Knock, knock, knockin’ on heaven’s door 
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door 
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door 
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door                           testo originale  

Mama put my guns in the ground 
I can’t shoot them anymore.  
That long black cloud is comin’ down  
I feel like I’m knockin’ on heaven’s door. 

Knock, knock, knockin’ on heaven’s door 
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door 
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door 
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door 

Mamma toglimi questo distintivo 
non posso più usarlo  
si sta facendo scuro, troppo scuro per vedere 
mi sembra di bussare alle porte del cielo 

Busso busso busso alle porte del cielo 
Busso busso busso alle porte del cielo 
Busso busso busso alle porte del cielo 
Busso busso busso alle porte del cielo                           traduzione 

Mamma seppellisci le mie pistole nella terra 
non posso più sparare  
quella lunga nuvola nera sta scendendo 
mi sembra di bussare alle porte del cielo 

Busso busso busso alle porte del cielo 
Busso busso busso alle porte del cielo 
Busso busso busso alle porte del cielo 
Busso busso busso alle porte del cielo 

La prima volta che ho ascoltato questa canzone tanto tempo fa non mi suscitava nessuna emozione, però avevo capito che questa era 
la vera musica e non le canzoni rap che ci sono oggi. A settembre (2016/2017) l’ho voluta riascoltare e mi è piaciuta così tanto che la 
ascolto sempre ed è per questo motivo che l’ho scelta. Questa canzone la ascolto non solo quando vado in bicicletta, quando 
cammino… ma soprattutto nelle occasioni più importanti, ovvero prima dei tornei di tennis, prima di qualsiasi verifica di qualunque 
materia, prima degli esami di entrata delle scuole superiori e a me questa canzone ha portato molta fortuna, sono arrivato quarto su 
50 iscritti nel torneo di tennis a Trieste, nelle verifiche ottengo quasi sempre i miei obbiettivi, sono riuscito a superare l’esame di 
entrata del liceo. Non so se la canzone mi abbia portato fortuna o sono stato io bravo, ma una cosa è certa non smetterò mai di 
ascoltare questa canzone perché è diventata la mia preferita.  

Bob Dylan - Knockin On Heavens Door - YouTube  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