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Terra Degli Uomini - Jovanotti 

E a volte i forzuti si accasciano  
dimenticano ogni lezione  
Lo sai cosa intendo se dico  
che a tutto c'è una soluzione  
e tutte le luci si accendono  

miliardi di pixel si infiammano  
si muovono a ritmo di un battito  
di un battito  
di un battito  

E sotto ai miei piedi c'è un pozzo  
sulla mia testa c'è il cielo  
e io vivo proprio nel mezzo  
nella terra degli uomini  
dove suona la musica  
e governa la tecnica  
e mi piace la plastica  
si sperimenta la pratica e  
e si forma la lacrima  
dove suona la musica  
e il futuro si srotola  
e l'amore si fa...  
e l'amore si fa  

Son sempre i migliori che partono  
ci lasciano senza istruzioni  
a riprogrammare i semafori  
in cerca di sante ragioni  
e c'è sempre un gran sole a sorprenderci  
nell'indifferenza degli arbitri  
che stanno lì a leggere i monitor  
con le facce impassibili  

E sotto ai miei piedi c'è un baratro  
e sulla mia testa c'ho gli angeli  



e qui siamo proprio nel mezzo  
nella terra degli uomini  
dove suona la musica  
l'amicizia si genera  
dove tutto è possibile  
dove un sogno si popola  
la chitarra si elettrica  
e risuonan gli armonici  
dove ridono i salici  
dove piangono i comici  
e la forza si amplifica  
ed il sangue si mescola  
e l'amore è una trappola  
mica sempre però  
qualche volta ti libera  
e ti senti una favola  
e ti sembra che tutta la vita non è solamente retorica  
ma sostanza purissima  
che ti nutre le cellule  
e ti fa venir voglia di vivere... fino all'ultimo attimo oh  

Dove suona la musica  
nella terra degli uomini  
dove trovi anche un posto per chi  
ti sorride da un angolo  

Fino all'ultimo attimo  
fino all'ultimo attimo  
fino all'ultimo attimo  
Oh  
  



Esseri Umani - Marco 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 

Credo negli esseri umani. 
Credo negli esseri umani. 
credo negli esseri umani 
che hanno coraggio, 
coraggio di essere umani. 

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. 
Credo negli esseri umani. 
Credo negli esseri umani che hanno coraggio, 
coraggio di essere umani. 

Credo negli esseri umani. 
Credo negli esseri umani. 
Credo negli esseri umani che hanno coraggio, 
coraggio di essere umani. 

Essere umani. 



L'amore, amore, amore 
ha vinto, vince, vincerà. 
L'amore, amore, amore 
ha vinto, vince, vincerà. 

L'amore, amore, amore 
ha vinto, vince, vincerà. 
L'amore, amore, amore, 
ha vinto, vince, vincerà. 

Credo negli esseri umani. 
Credo negli esseri umani. 
Credo negli esseri umani che 
hanno coraggio, 
coraggio di essere umani. 

Credo negli esseri umani. 
Credo negli esseri umani. 
Cedo negli esseri umani che hanno coraggio, 
coraggio di essere umani. 

Essere umani. 
Essere umani. 
  



Come l'acqua dentro il mare 

Meglio cominciare da quello che mi viene 
Più semplice da poterti raccontare 
La vita ci consegna le chiavi di una porta 
E prati verdi sopra i quali camminare 
Puoi correre o fermarti 
Puoi scegliere tra i frutti 
Quali cogliere o lasciare maturare 
Vietato abbandonare il sogno di volare 
Ma per quello c’è bisogno dell’amore 
Io posso solo dirti 
Non temere di sbagliare 
Perché aiuta le persone ad imparare 
E sappi che tra il bene e il male 
Alla fine vince il bene 

Amore fai tesoro di ogni tuo respiro 
E difendi la bellezza del perdono 
Ricorda che un sorriso è il gesto più prezioso 
Per piacere e farsi ricordare 
Ricorda che l’amore a volte può far male 
Ma del mio tu non ti devi preoccupare 
Perché non può finire 
Come l’acqua dentro il mare 

Amore ascolta bene, non smetter di sognare 
Perché i sogni sono le ali per volare 
Se vuoi porta qualcuno in viaggio 
Ma a nessuno dai modo di potertele spezzare 
Accetta le sconfitte, l’invidia e l’impotenza 
Di chi osserva e perde il tempo a giudicare 
E abbi sempre la coscienza, la pazienza, la prudenza 
E ricordati che è sempre meglio dare 
Ma non dimenticare, anche se l’ho già detto 
Se avrai un dubbio, che tra il bene e il male 
Vince sempre il bene 
Te lo posso giurare 

Amore fai tesoro di ogni tuo respiro 
E difendi la bellezza del perdono 
Ricorda che un sorriso è il gesto più prezioso 
Per piacere e farsi ricordare 



Ricorda che l’amore a volte può far male 
Ma del mio tu non ti devi preoccupare 
Perché non può finire come l’acqua dentro il mare 

Amore fai tesoro di ogni tuo respiro 
E difendi la bellezza del perdono 
Ricorda che un sorriso è il gesto più prezioso 
Per piacere e farsi ricordare 
Ricorda che l’amore a volte può far male 
Ma del mio tu non ti devi preoccupare 
Perché non può finire 
Come l’acqua dentro il mare 

 
 

La differenza tra me e te – Tiziano Ferro 

La differenza tra me e te. 
Non l'ho capita fino in fondo veramente bene 
(Me e Te) 
Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però... 
(Me e Te) 
È quasi una negazione. 

Io mi perdo nei dettagli, nei disordini, tu no 
E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. 
(Me e Te) 
È così chiaro 
E sembra difficile. 

La mia vita 
Mi fa perdere il sonno, sempre 
Mi fa capire che è evidente 
La differenza tra me e te. 
Poi mi chiedi come sto 
E il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande 
A stare bene, a stare male, a torturarmi a chiedermi: "perché"? 

La differenza tra me e te. 
Tu come stai? 
Bene. 
Io come sto? 
Boh. 
(Me e Te) 



Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. 
E penso sia un errore... 

Ah, io ho molte incertezze, una pinta e qualche amico. 
Tu hai molte domande, alcune pessime, lo dico. 
(Me e Te) 
Elementare. 
Non volere andare via... 

La mia vita 
mi fa perdere il sonno, sempre. 
Mi fa capire che è evidente 
La differenza tra me e te. 
Poi mi chiedi come sto 
E il tuo sorriso spegne i tormenti delle domande 
A stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi: "Perché"? 

E se la mia vita ogni tanto azzerasse 
L'inutilità di queste insicurezze 
Non te lo direi. 
Ma se un bel giorno affacciandomi alla vita 
Tutta la tristezza fosse già finita 
Io verrei da te. 
Poi mi chiedi come sto 
E il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande 
A stare bene, a stare male, a torturarmi a chiedermi: "perché"? 

La differenza tra me e te. 
Tu come stai? 
Bene. 
Io come sto? 
Boh. 
(Me e Te) 
Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. 
E penso sia bellissimo 
E penso sia bellissimo. 
  



Portami via - Fabrizio Moro. 

Tu portami via 
Dalle ostilità dei giorni che verranno 
Dai riflessi del passato perché torneranno 
Dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l’ipocondria 
Tu portami via 
Dalla convinzione di non essere abbastanza forte 
Quando cado contro un mostro più grande di me 
Consapevole che a volte basta prendere la vita cosi com’è 
Così com’è 
Imprevedibile 
Portami via dai momenti 
Da questi anni invadenti 
Da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia 
Amore mio portami via 
Tu portami via 
Quando torna la paura e non so più reagire 
Dai rimorsi degli errori che continuo a fare 
Mentre lotto a denti stretti nascondendo l’amarezza dentro a una bugia 
Tu portami via 
Se c’è un muro troppo alto per vedere il mio domani 
E mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani 
Se fra tante vie d’uscita mi domando quella giusta chissà dov’è 
Chissà dov’è 
È imprevedibile 
Portami via dai momenti 
Da tutto il vuoto che senti 
Dove niente potrà farmi più del male ovunque sia 
Amore mio portami via 
Tu 
Tu sai comprendere 
Questo silenzio che determina il confine fra i miei dubbi e la realtà 
Da qui all’eternità tu non ti arrendere 
Portami via dai momenti 
Da questi anni violenti 
Da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia 
Amore mio portami via 

 


