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55.LE MANI 

1-Se sei un amico ti stringo la mano  

se chiedi un aiuto ti tendo la mano  

E prendi la mano, e dammi la mano  

E prendi la mano, e dammi la mano  

2-Il padre il bambino lo tiene per mano  

c'è tutto il destino in un palmo di mano  

 

Le mani, le mani che sanno parlare,  

che sanno guarire e che sanno pregare  

Le mani legate, le mani ferite,  

le mani, le mani pulite  

   Le mani, le mani, le mani legate,  

   le mani ferite, le mani pulite  

   Le mani, le mani, le mani legate,  

   Le mani ferite, le mani pulite  

3-Saluti ruffiani baciamo le mani  

caliamo i calzoni e in alto le mani  

4-Chi prende il potere allunga le mani  

chi sfugge al dovere se ne lava le mani  

 

Le mani, le mani, che sanno tradire,  

che sanno soffrire e che sanno sbranare  

Le mani spietate che danno la fine,  

le mani, le mani assassine  

   Le mani, le mani, le mani spietate  

   che danno la fine, le mani assassine  

   Le mani, le mani, le mani legate  

   le mani ferite, le mani pulite  

5-Apriamo le mani, le mani più avare  

che stringono ancora quei 30 denari  

6-Mettiamo le mani, le mani sul cuore  

più sono sincere e più danno calore  

 

Le mani, le mani, che sanno di mare,  

che sanno di terra e che sanno di pane  

Battiamo le mani per farci sentire,  

più forte le mani, le mani  

      Le mani, le mani, che sanno di mare,  

      che sanno di terra, che sanno di pane  

      Le mani, le mani, che sanno di mare, 

      che sanno di terra, che sanno di pane  

Le mani, le mani, le mani spietate  

che danno la fine, le mani assassine   

Le mani, le mani, le mani legate   

Le mani ferite, le mani pulite 

Le mani, le mani, le mani, le mani……. 

56.WE SHALL OVERCOME 

 

We shall overcome, We shall overcome,  

We shall overcome, some day.  

Oh, deep in my heart, I do believe  

We shall overcome, some day.  

We'll walk hand in hand, 

 We'll walk hand in hand,  

We'll walk hand in hand, some day.  

Oh, deep in my heart…… 

We shall live in peace, We shall live in peace,  

We shall live in peace, some day.  

Oh, deep in my heart…. 

We shall all be free, We shall all be free,  

We shall all be free, some day.  

Oh, deep in my heart….  
We are not afraid, We are not afraid,  

We are not afraid, TODAY  

Oh, deep in my heart….. 

We shall overcome, We shall overcome,  

We shall overcome, some day.  

Oh, deep in my heart, I do believe  

We shall overcome, some day 

 

57.DIAMANTE 

 

1.Respirero' l'odore dei granai  

e pace per chi ci sarà e per i fornai 

 

2.Pioggia sarò e pioggia tu sarai  

i miei occhi si chiariranno e fioriranno i nevai 

 

Impareremo a camminare 

per mano insieme a camminare 

Domenica…. 

 

3.Aspettero`che aprano i vinai  

più grande ti sembrerò, e tu più grande sarai. 

 

4.Nuove distanze ci riavvicineranno  

dall'alto di un cielo, Diamante, 

i nostri occhi vedranno. 

 

Passare insieme soldati e spose 

ballare piano in controluce, 

moltiplicare la nostra voce 

per mano insieme soldati e spose, 

Domenica, Domenica 
 

Fai piano i bimbi grandi non piangono (2v) 

  

Passare insieme soldati e spose 

ballare piano in controluce 

moltiplicare la nostra voce 

passare in pace soldati e spose  

Domenica, Domenica  


