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107- CANTARE GRIDARE SENTIRSI  

         TUTTI UGUALI 

 

Cantare gridare sentirsi tutti uguali (2V) 

-Camminando una notte d'estate 

Di quelle finite con niente da fare 

Ho sentito lontano un insieme di voci 

Cantare 

-Affrettando il mio passo, raggiunsi la fonte 

di quell'inaspettato rumore 

e tra loro seduto così Incomincia 

a cantare 

Non conosco nessuno di voi 

Ma c'è qualcosa in comune tra noi 

Che ci fa stare insieme 

La stessa voglia di cantare 

La stessa voglia di gridare 

Tanti rami posson dare 

La stessa fiamma 

………………………………. 

Tanti rami posso dare 

La stessa fiamma 

 

Poi ci siamo parlati, dei nostri problemi 

Ed ognuno si potuto sfogare 

Poi li abbiamo rinchiusi 

In un sacco e gettati, nel mare. 

-La tristezza è un gabbiano, il solo gabbiano  

che d'estate non dovrebbe volare 

Per bruciargli le ali ci siamo rimessi 

A cantare 

-Ma questa volta con qualcosa di più 

Qualche cosa che andava al di là 

Di un canto nato Sul mare 

Cioè sentirsi tutti uguali 

Lo stesso modo di pensare 

Tanti rami posson dare 

La stessa fiamma 

………………………….. 

Tanti rami posso dare 

La stessa fiamma 

La stessa fiamma 

………………………….. Ehh Ehh 

Tanti rami posso dare 

La stessa fiamma 

Giro musicale 

Cantare gridare sentirsi tutti uguali 

(6V)….. 

108- GUANTANAMERA 

Yo soy un hombre sincero 

De donde crece la palma (2v) 

Y antes de morirme quiero 

Echar mis versos del alma. 

 

Guantanamera, guajira guantanamera 

(2v) 

Cultivo una rosa blanca, 

En Julio como en Enero (2V) 

Para el amigo sincero 

Que me da su mano franca. 

 

Y para el cruel que me arranca 

El corazón con que vivo (2v) 

Cardo ni urtiga cultivo: 

Cultivo la rosa blanca. 

 

Guantanamera, guajira guantanamera 

(2v) 

 

Con los pobres de la tierra 

Quiero yo mi suerte echar. 

El arroyò de la sierra 

Me complace más que el mar. 

 

Yo sé de un pesar profundo 

Entre las penas sin nombres (2v) 

La esclavidud de los hombres 

Es la gran pena del mundo! 

Guantanamera, guajira guantanamera 

(2v) 

Mi verso es de un verde claro 

Y de un carmin encendido (2v) 

Mi verso es un ciervo herido 

Que busca en el monte amparo. 

 

 

 

 

 

 


