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128-COMBATTENTE (Mannoia) 

 

-Forse è vero,                                 

Mi sono un po' addolcita   

La vita… mi ha smussato gli angoli   

Mi ha tolto qualche   asperità  

-Il tempo ha cucito  qualche ferita 

E forse tolto anche ai miei muscoli 

Un po' di e…..lasticità 

-Ma non sottovalutare   la mia voglia di lottare 

Perché è rimasta uguale  

Non sottovalutare di me niente 

Sono comunque sempre una combattente 

 

È una regola che vale in tutto l'universo                        

Chi non lotta per qualcosa  

ha già comunque perso 

E anche se la paura fa tremare 

Non ho mai smesso di lottare 

 

Per tutto quello che è,  giusto                                           

Per ogni cosa che ho desiderato  

Per chi mi ha chiesto aiuto 

Per chi mi ha veramente amato 

E anche se qualche volta ho sbagliato a 

qualcuno 

Non mi ha ringraziato mai 

So che in fondo, Ritorna tutto quel che dai 

 

Perché è una regola che vale  

in tutto l'universo            

Chi non lotta per qualcosa  

ha già comunque perso 

E anche se il mondo può far male 

Non ho mai smesso di lottare 

 

È una regola che cambia tutto l'universo 

Perché chi lotta per qualcosa  

non sarà mai perso 

E in questa lacrima infinita 

C'è tutto il senso ……della vita 

  

Stacco musicale 

 

È una regola che vale in tutto 

l'universo……Chi non lotta per qualcosa  

ha già comunque perso 

  E anche se il mondo può far male 

Non ho mai smesso di lottare 

 

È una regola che cambia tutto l'universo … 

Perché chi lotta per qualcosa non sarà mai 

perso E in questa lacrima infinita 

C'è tutto il senso …… della mia vita 

 

129- IL VOLO (Zucchero) 

 

-Ho camminato per le strade   

Col sole dei tuoi occhi 

Ci vuole un attimo per dirsi addio, spara 

-Che bella quiete sulle cime    

Mi freddi il cuore e l'anima 

Ci vuole un attimo per dirsi addio 

-Per questo troppo amore, per noi    

E questo bel dolore 

Ti prego no, ti prego lo sai 

 

Sogno qualcosa di buono 

Che mi illumini il mondo 

Buono come te 

Che ho bisogno di qualcosa di vero 

Che illumini il cielo, Proprio come te 

 

-Ho visto il sole nei tuoi occhi 

Calare nella sera 

Ci vuole un attimo per dirsi addio, spara 

Che bella quiete sulle rive    

Mi freddi il cuore e l'anima 

Ci vuole un attimo per dirsi addio 

-Ma dove andranno i giorni e noi 

Le fughe e poi i ritorni 

Ti prego no, ti prego lo sai 

 

Sogno qualcosa di buono 

Che mi illumini il mondo 

Buono come te 

Che ho bisogno di qualcosa di vero 

Che illumini il cielo, Proprio come te 

      Siamo caduti in volo, Mio sole 

      Siamo caduti in volo….. 

      Siamo caduti in volo, Mio cielo 

      Siamo caduti in volo 

 
Stacco musicale (pari a due strofe) 

 

Ma dove andranno i giorni e noi    

Le fughe e poi i ritorni 

Ti prego no, ti prego lo sai 

 

Sogno qualcosa di buono 

Che mi illumini il mondo 

Buono come te 

Che ho bisogno di qualcosa di vero 

Che illumini il cielo, Proprio come te 

 

Stacco musicale (pari a ½ rit.) 

 

Che ho bisogno di qualcosa di buono 

Che mi illumini il mondo 

Proprio come te 
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