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135 –ESSERE UMANI (Mengoni) 

 

Oggi la gente ti giudica,  

Per quale immagine hai 

Vede soltanto le maschere,  

E non sa nemmeno chi sei 

Devi mostrarti invincibile,  

Collezionare trofei 

Ma quando piangi in silenzio,  

Scopri davvero chi sei. 

 

Credo negli esseri umani,  

Credo negli esseri umani 

Credo negli esseri umani,  

Che hanno coraggio 

Coraggio di essere umani. (2v) 

 

Prendi la mano e rialzati,  

Tu puoi fidarti di me 

Io sono uno qualunque,  

Uno dei tanti, uguale a te 

Ma che splendore che sei,  

Nella tua fragilità 

E ti ricordo che non siamo soli 

A combattere questa realtà 

 

Credo negli esseri umani,  

………………..(2v) 

 

L'amore, amore, amore 

Ha vinto, vince, vincerà 

L'amore, amore, amore 

Ha vinto, vince, vincerà (2v) 

 

Credo negli esseri umani,  

………………... (2v) 

Oh, oh, oh, Essere umani 

Oh, oh, oh, Essere umani 

 

136-NATA LIBERA (Morelli) 

 

Niente di strano se te ne vai 

Non mi stupisce quello che fai 

Niente di strano se resto qui' 

Senza far niente tanto è così 

Sei come un cigno che allarga le ali 

Sei nata libera devi volare 

E chiudere a chiave, la tua libertà 

Sarebbe solo un'assurdità 

E' così bello vederti felice 

E di rubarti un sorriso non sono capace 

 

E' nascosto da i rami ma lo senti cantare 

Se ti vede è finita e allora fuggirà 

Lui non riesce a capire  

che non vuoi fargli male 

Lui capisce soltanto la suo libertà 

 

Niente di strano se te ne vai 

Non mi stupisce quello che fai 

Devi sentirlo tu dentro di te 

Quando è il momento di stare con me 

E fino a quel giorno ti devo aspettare 

Sei nata libera puoi ritornare 

E' nascosto da i rami ma lo senti cantare 

Se ti vede è finita e allora fuggirà 

Lui non riesce a capire  

che non vuoi fargli male 

Lui capisce soltanto la suo libertà (2v) 

 

136 –UNA SETTIMANA UN GIORNO 
 

Una settimana, un giorno  

Solamente un'ora a volte vale Una vita intera  

Il tempo passa in fretta e  

ti ruba quello che hai  

 

Io non so parlare d'amore ma  

So che quando tu mi stringi le mani forte  

Vorrei che il tempo si fermasse  

Intorno a noi  

 

Vorrei che mai, mai, mai, mai  

Mai nessuno al mondo mai  

Potesse rubarti, Portarti via lontano  

Come ora quel treno  

E so che mai, mai, mai, mai  

Mai nessuna donna mai  

Con uno sguardo solo  

Saprà donarmi tanto  

 

Sensazioni che affollano la mente  

Sensazioni dolci Fatte di parole, baci  

Fatte di suoni  

 

In un momento solo conoscerti, amarti  

E già sapere che devi andare via  

Che devi andare via lontano  

Che devi andare via 

  

Vorrei che mai, mai, mai, mai  

……………………… (3 volte) 

 

Nessuna donna mai,  

nessuna donna mai  

Sensazioni…. Sensazioni che  

Che nemmeno il tempo  

Che nemmeno il tempo  

Potrà portarmi via 
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