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Questo numero di Kalos è scritto quasi per intero dai ragazzi ed è 
dedicato a tutti quelli che nelle canzoni cercano compagnia. 
Nel nostro caso il compagno cercato è Dio, l’interlocutore implicito o 
esplicito di tanta canzone d’autore a partire dagli anni ‘60. 
E questo perché, come scrive R. Vecchioni: “il Dio dei cantautori non è 
immenso, non è irraggiungibile, al contrario è un Dio con cui si parla, 
si litiga, si blatera, si chiede perdono a tu per tu”.

Kalos è nato sei anni fa per tutti coloro che, credenti e non credenti, 
cercano nella poesia, nell’arte, nella musica un senso e una strada 
nei tempi liturgici decisivi dell’anno: 
il tempo di Natale e il tempo di Pasqua. 
Due tempi di passaggio, dal cielo alla terra e dalla terra al cielo. 
Quando la poesia, l’arte e la musica si incontrano per invocare Dio, 
nasce la preghiera.

Il tempo che va dalla Settimana Santa alla Pentecoste 
potrà essere allora scandito dalle note 
di chi canta che Dio è morto (Guccini), perché “la società tutta 
confonde il male con il bene”; o dalla melodia di Pregherò, nella quale 
Celentano invita a vedere Dio attraverso l’amore degli uomini 
fino ad aprire un botta e risposta dell’Hai un momento Dio,
in cui Ligabue implora da Dio in modo non irriverente una vicinanza 
anche solo per un tempo breve: “io sono un bravo ragazzo, vuoi 
incontrarmi almeno per un attimo?”

E la presenza viva di Dio, creduta o anche solo avvertita, 
può fondare la speranza che invitiamo i nostri lettori a cantare nel 
tempo di Pasqua. 
(le melodie si trovano facilmente su Internet)
Qui le proposte e i suggerimenti dei ragazzi sono i più diversi, 
e se negli anni ’60 e '70 era Dio ad essere cercato, 
oggi Dio porta il nome della speranza.
È frutto del lavoro dei ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, 
anche l’inserto. 

CaNTa, Ma CaMMINa.
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A cantare questa volta è il colore di una vetrata progettata per la 
Cappella dell’Oratorio della Parrocchia dei SS. Giacomo e Paolo di 
Monza.
Nel tempo in cui la natura si risveglia, siamo invitati ad ascoltare il 
cantico della creazione che risuona con tutta la sua luminosa melodia 
sciogliendo la rigida e buia trama della morte e risvegliando il sonno 
dell’oblio.

Tornare ad ascoltare il vivace canto dei fiori, 
a seguire il volo degli uccelli, a percepire il silenzioso alzarsi e 
abbassarsi del sole, 
a dare il nome giusto alle piante e agli animali,
potrebbe essere una via per tornare ad essere uomini.
All’uomo infatti è stato chiesto di nominare il mondo e di onorare Dio.
E se tornassimo a cantare?
Come? 
Come Francesco?
Come un bambino?
Canta, ma cammina e camminando la tua canzone chiamerà il cielo 
sulla terra.
E sarà Pasqua.

Sr Stefania
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Un amico è qualcuno che conosce
la canzone del tuo cuore

e riesce a cantartela 
quando ti sei dimenticato le parole.

Antico proverbio africano

La canzone infatti è veicolo di amicizia e condivisione; scegliendo 
la stessa canzone, implicitamente ritroviamo amici ed individui  più 
simili a noi. Essa racconta il nostro mondo, quello che siamo e ciò 
che facciamo; esprime qualcosa che non si riesce a comunicare 
immediatamente ed aiuta a consolidare  una identità. Attraverso la 
musica, soprattutto i giovani, costruiscono il loro mondo, lo abitano e 
cercano di cambiare il mondo degli adulti.
Non è difficile intuire che la canzone e la musica siano il linguaggio 
più comunicativo, coinvolgente e liberatorio, capace di offrire 
espressività altrimenti impossibili.
Inoltre possiamo ben dire che le scelte musicali siano il primo vagito 
di una  nuova generazione, spesso il primo passo utilizzato dai giovani 
per presentarsi sulla scena della storia. 
Per tutti questi motivi la canzone ha ,oggi, la forza di attivare un 
canale comunicativo nel quale passa uno stile di vita ed ha in sé 
un potere straordinario e parimenti pericoloso perché non è più un 
solo susseguirsi di suoni più o meno accettabili esteticamente, ma 
momento che influisce sul modo di vivere, creando un  orizzonte 
valoriale che può convivere, talvolta in contraddizione, con il sistema 
valoriale  proposto dalla famiglia, dalla tradizione e dalla scuola.
Già Marcel Proust aveva osservato che la canzone riflette l’atmosfera 
del proprio tempo:” Le canzoni – diceva- anche quelle brutte, servono 
a conservare la memoria del passato, più della musica colta, per 
quanto sia bella.”
Qualcuno sostiene anche che i testi di certe canzoni (in forza del loro 
stretto rapporto con la musica) iscrivono dentro di sé i segni del presente, 
il colore e il calore di momenti di vita, di situazioni collettive molto più 
nettamente di quanto non possa fare la” poesia” pura e semplice.

la CaNZONE
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Il bisogno di poesia, si sa, è umano e forse i giovani lo rincorrono 
attraverso la musica, nella canzone appunto, un ambito cioè più 
avvicinabile e più disponibile.
Sulla base di queste osservazioni, ci accostiamo con curiosità 
rispettosa alla lettura della seguente raccolta di canzoni curata dagli 
studenti. Entriamo nel loro mondo in cui si muovono, attraverso i testi 
e le riflessioni sugli stessi, speranze, dubbi, memorie di un passato 
per loro oltremodo lontano, desideri, bisogno e ricerca di Dio,gioia 
e volontà di cambiare il mondo in una dimensione di intimismo, 
autenticità e confessione che ci fa aggiungere:

“Il segreto del canto sta tra la vibrazione della voce di chi canta  
ed il battito del cuore di chi ascolta.”

Khalil Gibran 
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settimana santa
17 aprile 2011 | Domenica delle palme 
I sogni degli uomini e l’amore di dio.  
La mia vita: solo mia?

Bon Jovi | It’s my life
This ain’t a song for the broken-
hearted No silent prayer for the 
faith-departed 
I ain’t gonna be just a face in the 
crowd 
You’re gonna hear my voice 
When I shout it out loud 

It’s my life 
It’s now or never 
I ain’t gonna live forever 
I just want to live while I’m alive 
(It’s my life) 
My heart is like an open highway 
Like Frankie said 
I did it my way 
I just wanna live while I’m alive 
It’s my life 

This is for the ones who stood their 
ground 
For Tommy and Gina who never 
backed down 
Tomorrow’s getting harder make no 
mistake 
Luck ain’t even lucky 
Got to make your own breaks 

It’s my life 
And it’s now or never 
I ain’t gonna live forever 
I just want to live while I’m alive 
(It’s my life) 
My heart is like an open highway 
Like Frankie said 
I did it my way 
I just want to live while I’m alive 
‘Cause it’s my life 

Bon Jovi | È la mia vita
Questa non è una canzone per i cuori infranti 

non una silente preghiera per i perduti nella fede 
non sarò una faccia nel mucchio 

tu ascolterai la mia voce 
quando te la grido fuori forte 

questa è la mia vita 
è ora o mai più perché non vivrò per  sempre

voglio solo vivere finchè sono vivo 
(è la mia vita) 

il mio cuore è come un autostrada aperta 
come Frankie ha detto 
l’ho fatto a modo mio 

voglio solo vivere finchè sono vivo 
è la mia vita 

questo è per coloro che costruiscono la loro 
strada 

per Tommy e Gina che non cadono mai giù 
domani sarà difficile non fare errori 
la fortuna non è neanche fortunata 

hai da fare i tuoi stessi strappi 

è la mia vita
ed è adesso o mai più 
non vivrò per sempre 

voglio solo vivere finchè sono vivo 
(è la mia vita) 

il mio cuore è come un autostrada aperta 
come Frankie ha detto 
l’ho fatto a modo mio 

voglio solo vivere finchè sono vivo 
perchè è la mia vita 

meglio stare in piedi alti quando ti chiamano 
non mollare,non romperti,baby non andare giù 

è la mia vita 
è  ora o mai più 

perchè non vivrò per sempre 
voglio solo vivere finchè sono vivo 
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Better stand tall when they’re calling you 
out 
Don’t bend, don’t break, baby, don’t back 
down 

It’s my life 
And it’s now or never 
‘Cause I ain’t gonna live forever 
I just want to live while I’m alive 
(It’s my life) 
My heart is like an open highway 
Like Frankie said 
I did it my way 
I just want to live while I’m alive 

It’s my life 
And it’s now or never 
‘Cause I ain’t gonna live forever 
I just want to live while I’m alive 
(It’s my life) 
My heart is like an open highway 
Like Frankie said 
I did it my way 
I just want to live while I’m alive 
‘Cause it’s my life!

(è la mia vita) 
il mio cuore è come un autostrada aperta 

come Frankie ha detto 
l’ho fatto a modo mio 

voglio solo vivere finchè sono vivo 

è la mia vita 
ed è ora o mai più 

perchè non vivrò per sempre 
voglio solo vivere finchè sono vivo 

(è la mia vita) 
il mio cuore è come autostrada aperta 

come Frankie ha detto 
l’ho fatto a modo mio 

voglio solo vivere finchè sono vivo 
perchè è la mia vita! 

Questa canzone, anche se una di quelle che mi piacciono meno dei Bon Jovi, è per 
me molto significativa perché esprime l’importanza della vita, la consapevolezza 
della morte e, di conseguenza, la voglia di vivere, di non sprecare un attimo della 
propria vita e di affrontarla sempre, cercando di viverla al massimo.
Personalmente, mi infonde la voglia di non sprecare tempo facendo cose inutili o 
che non mi piacciono, ma di riempire la mia vita di fatti, cose, persone e ricordi, 
senza avere paura dei propri sentimenti e delle proprie emozioni. Data la mia 
situazione, inoltre, percepisco ancora di più come la vita sia sfuggevole, fragile, 
breve e di come essa possa finire in un momento, dandomi quindi la voglia di 
mettermi in gioco e di fare quello che mi piace per poter dire, in punto di morte, 
di aver fatto tutto ciò che volevo per rendere la mia vita felice e indimenticabile, 
senza avere rimpianti. Anche se questo è molto difficile da fare e serve molto 
coraggio, soprattutto in certi momento o situazioni, è quello che sto cercando di 
fare, e che cercherò di fare sempre. Credo che sia una cosa molto importante essere 
orgogliosi della propria vita e di sé stessi, ed essere consapevoli di aver vissuto 
in ogni istante, in ogni singolo momento, al massimo, con la voglia di vivere e di 
provare emozioni sempre nuove e mai uguali.
Questa canzone è quindi uno stimolo a vivere con gioia, a essere contenti di essere 
ancora in vita, uno stimolo per continuare ad andare avanti, senza fermarsi mai.
A questo proposito, le frasi della canzone per me più significative sono:
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“This ain’t a song for the broken-hearted  
No silent prayer for the faith-departed 
I ain’t gonna be just a face in the crowd  
You’re gonna hear my voice  
When I shout it out loud “.

Questa frase, infatti, mi colpisce perché mi dice che, per vivere appieno la mia vita, 
non devo fare affidamento sugli altri, da cui certo posso avere un aiuto e con cui è 
importante instaurare rapporti veri, ma devo contare su me stessa. Da una parte è giusto 
fare affidamento sugli altri, ma mai completamente, perché per risolvere veramente i 
propri dubbi e le proprie paure è importante chiedere aiuto, dialogare e confrontarsi, 
ma alla fine solo tu puoi risolvere i tuoi problemi fino in fondo, perché ognuno può 
vivere una stessa situazione diversamente, e quindi anche uscirne in maniera diversa. 
Inoltre mi riconosco molto nel fatto di volermi distinguere dagli altri, di non voler 
passare inosservata e di essere diversa, non una semplice faccia nel mucchio che si 
nasconde tra le altre, ma di essere notata per ciò che veramente sono e per le diversità 
e le particolarità che ognuno di noi possiede e sono solo le sue, uniche.

“It’s my life 
It’s now or never 
I ain’t gonna live forever 
I just want to live while I’m alive “

Questo è il concetto chiave della canzone: la consapevolezza, appunto, di non poter 
vivere per sempre e, di conseguenza, di dover vivere pienamente la vita e ogni suo 
singolo momento, perché esso non torna indietro. Voglio vivere finché sono viva 
perché non vivrò per sempre e voglio poter dire, in punto di morte, di aver vissuto.

“Tomorrow’s getting harder make no mistake 
Luck ain’t even lucky 
Got to make your own breaks“

I versi soprastanti mi hanno colpito molto perché dicono che sarà difficile non 
fare errori lungo la propria strada, e che neanche la fortuna può aiutarci perché 
neanche lei è fortunata. Siamo quindi nelle nostre mani e siamo noi stessi che 
dobbiamo creare il nostro destino e prendere le decisioni della nostra vita, secondo 
quello che ci sembra più giusto, anche se, a volte,è inevitabile sbagliare.

“Better stand tall when they’re calling you out 
Don’t bend, don’t break, baby, don’t back down” 

Questo è uno sprono a non cedere e a stare in piedi qualunque cosa succeda. Non 
bisogna mollare, ma andare avanti con coraggio, affrontando ciò che ci spetta. Mai 
abbattersi o arrendersi.

“My heart is like an open highway 
Like Frankie said 
I did it my way“

Qui viene paragonato il cuore a un’autostrada perché è percorso da sentimenti 
ed emozioni intensi e perché è la cosa principale, ciò grazie alla quale viviamo e 
proviamo sensazioni ed emozioni. Cosa saremmo noi senza cuore? Dei semplici 
involucri, ma vuoti, come delle marionette inanimate. Le emozioni sono vissute 
in modo diverso da ognuno di noi, ognuno ha una sua visione personale nell’ 
affrontare le situazioni, per questo ognuno ha fatto il cuore a modo suo.

Una studentessa di terza liceo
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U2 | I still haven’t found what I’m looking for

I have climbed the highest mountain
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you

I have run, I have crawled
I have scaled these city walls
These city walls
Only to be with you

But I still haven’t found what I’m looking for
But I still haven’t found what I’m looking for

I have kissed honey lips
Felt the healing in her fingertips
It burned like fire
This burning desire
I have spoke with the tongue of angels
I have held the hand of a devil
It was warm in the night
I was cold as a stone

But I still haven’t found what I’m looking for
But I still haven’t found what I’m looking for

I believe in the kingdom come
Then all the colors will bleed into one
Bleed into one
Well, yes, I’m still running

You broke the bonds and you
Loosed the chains
Carried the cross
And all my shame
All my shame
You know I believe it

But I still haven’t found what I’m looking for
But I still haven’t found what I’m looking for
But I still haven’t found what I’m looking for
But I still haven’t found what I’m looking for

Ho scalato la montagna più alta
Ho corso attraverso i campi

Solo per stare con te
Solo per stare con te

Ho corso, ho strisciato
Ho scalato questi muri di città

Questi muri di città
Solo per stare con te

Ma non ho ancora trovato quel che sto cercando
Ma non ho ancora trovato quel

che sto cercando

Ho baciato labbra al miele
Sentito la guarigione sulla punta delle sue dita

Bruciava come il fuoco
Questo desiderio ardente

Ho parlato la lingua degli angeli
Ho tenuto per mano un diavolo

Era calda nella notte
Io ero freddo come una pietra

Ma non ho ancora trovato quel che sto cercando
Ma non ho ancora trovato quel che sto cercando

Credo nel regno che verrà
Quando ogni colore sfumerà in uno

Sfumerà in uno
Beh, si, sto ancora correndo

Hai spezzato i vincoli
Hai allentato le catene

Portato la croce
E tutta la mia vergogna

Tutta la mia vergogna
Sai che ci credo

Ma non ho ancora trovato quel che sto cercando
Ma non ho ancora trovato quel che sto cercando
Ma non ho ancora trovato quel che sto cercando
Ma non ho ancora trovato quel che sto cercando

lunedì santo18 aprile 2011 |
I sogni degli uomini e l’amore di Dio. 
Qualcosa (o qualcuno?) Per cui vivere
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La canzone mi suggerisce l’idea di una ricerca infinita,
metafora della vita.
 
Spesso siamo portati a pensare alla vita come al periodo compreso tra 
un inizio e una fine, queste parole invece mi invitano ad interpretarla 
come una ricerca, che è allo stesso tempo, continua e deve continuare.
 
Rimaniamo insoddisfatti quando “non troviamo quello che stiamo 
cercando”, ma non è forse questo ciò che ci fa vivere?
Sbagliare, andare per tentativi; raggiungere uno scopo ci porta 
a conoscere i nostri limiti. Ci porta ad interrogarci, ad esplorare e 
questo ci rende coscienti di chi siamo e della nostra umana realtà.

Una studentessa di quarta liceo
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Quante volte ci ho pensato su, 
Il mio mondo sta cadendo giù 
Dentro un mare pieno di follie, 
Ipocrisie. 

Quante volte avrei voluto anch’io  
Aiutare questo mondo mio,  
Per tutti quelli che stanno soffrendo 
Come te 

Il mondo che vorrei  
Avrebbe mille cuori,  
Per battere di più avrebbe mille amori.  
Il mondo che vorrei  
Avrebbe mille mani  
E mille braccia per i bimbi del domani,  
Che coi loro occhi chiedono di più  
Salvali anche tu. 

Per chi crede nello stesso sole  
Non c’è razza non c’è mai colore  
Perché il cuore di chi ha un altro Dio  
È uguale al mio. 

Per chi spera ancora in un sorriso,  
Perché il suo domani l’ha deciso  
Ed è convinto che il suo domani  
E insieme a te. 

Il mondo che vorrei  
Ci sparerebbe i fiori,  
Non sentiremo più  
Il suono dei cannoni. 

Il mondo che vorrei,  
Farebbe più giustizia 
Per tutti quelli che 

La guerra l’hanno vista,  
E coi loro occhi chiedono di più  
Salvali anche tu. 

Come si fa a rimanere qui,  
Immobili così  
Indifferenti ormai  
A tutti i bimbi che  
Non cresceranno mai  
Ma che senso ha ascoltare e non 
cambiare  
Regaliamo al mondo quella pace  
Che non può aspettare più  
Nel mondo che vorrei uh uh uh

Nel mondo che vorrei  
Avremo tutti un cuore.  
Il mondo che vorrei  
Si chiamerebbe amore.  
Stringi forte le mie mani  
E sentirai il mondo che vorrei  
Uh uh uh il mondo che vorrei 

Nel corso della vita si ha la naturale necessità di credere che sia possibile 
realizzare sogni e quindi ci si affida ad una determinata ideologia e ci si 
orienta verso una precisa situazione. Nel tempo l’idea viene esasperata 
al punto da corrispondere idealmente con la perfezione.
Così anche raggiunti o almeno avvicinati i confini, questo ideale che si 
insegue così tanto, rimane lontano perché una situazione perfetta. La 
perfezione a qualcosa che per natura e per definizione è irraggiungibile. 
In realtà, non bisognerebbe scordarsi che ciò che è perfetto non è 
necessariamente giusto, così come il fatto che qualcosa sia giusto non 
determina la caratteristica della perfezione.

Una studentessa di quarta liceo

Martedì santo19 aprile 2011 |
I sogni degli uomini e l’amore di Dio. 
Immersi nella realtà?

laura Pausini | Il mondo che vorrei
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Now I’ve heard there was a secret chord 
That David played, and it pleased the Lord 
But you don’t really care for music, do you? 
It goes like this 
The fourth, the fifth 
The minor fall, the major lift 
The baffled king composing Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 

Your faith was strong but you needed proof 
You saw her bathing on the roof 
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you 
To a kitchen chair 
She broke your throne, and she cut your hair 
And from your lips she drew the Hallelujah 

Hallelujah, Hallelujah 
Hallelujah, Hallelujah 

You say I took the name in vain 
I don’t even know the name 
But if I did, well really, what’s it to you? 
There’s a blaze of light 
In every word 
It doesn’t matter which you heard 
The holy or the broken Hallelujah 

Hallelujah, Hallelujah 
Hallelujah, Hallelujah 

I did my best, it wasn’t much 
I couldn’t feel, so I tried to touch 
I’ve told the truth, I didn’t come to fool you 
And even though 
It all went wrong 

I’ll stand before the Lord of Song 
With nothing on my tongue but Hallelujah 

Hallelujah, Hallelujah ….

Ho sentito che c’era un accordo segreto
Che David suonava, e piaceva al Signore

Ma non è che ti interessa la musica, vero?
Fa così

La quarta, la quinta
Minore diminuita, maggiore aumentata

L’imperscrutabile re compone l’Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah

La tua fede era forte
ma avevi bisogno di prove

L’hai vista farsi il bagno sul tetto
la sua bellezza e la luce della luna ti sconfissero

Ti ha legato
alla sedia d’una cucina

Ruppe il tuo trono,
e tagliò i tuoi capelli

E dalle tue labbra delineò l’Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Dici che ho preso il nome invano
Non lo conosco neanche il nome
Ma se lo conoscessi, bè, davvero,

cosa significa per te?
C’è un incendio di luce

In ogni parola
Non importa quale hai sentito

L’Hallelujah santo o quello stentato

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Ho fatto del mio meglio, non è stato molto
Non riuscivo a “sentire”,

così ho provato a toccare
Ho detto la verità,

Non sono venuto a raggirarti
E anche se

Fosse stato tutto sbagliato
Starò dritto davanti al Signore della canzone

Solo con l’Hallelujah nella mia bocca

Hallelujah, Hallelujah...

Mercoledì santo 20 aprile 2011 |
L’amicizia, il tradimento e … 

leonard Cohen | Hallelujah
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Dal testo di questa canzone emerge la malinconia di un uomo che è 
stato spezzato, la cui fiducia e speranza per il futuro si sono spente 
a causa del tradimento di un amore. Le prime strofe parlano di un 
passato perduto e a tratti doloroso, ma che sembrava riempire il suo 
animo con la promessa di una felicità. Poi la sconfitta e la disillusione 
dal sogno, perché, come dice il testo:

“L’ amore non è una marcia di vittoria
è un freddo e grave Hallelujah”

L’ intero testo è pervaso da un senso di sacralità, l’amore è fonte di 
tormento e Dio si manifesta solo come Signore della canzone, lontano 
e distante.
Alla fine la speranza dell’uomo vacilla e si piega, ma nonostante tutto, 
non verrà spezzata.

“Beh, forse c’è un Dio lassù
ma tutto quello che ho imparato dall’amore
è come colpire qualcuno che ha sguainato la spada prima di te”

Dunque, anche se ci fosse davvero un Dio, non avrebbe importanza, 
poiché gli uomini sono destinati a ferirsi comunque gli uni con gli 
altri, ed egli non interverrà.
Personalmente sono d’accordo. Farsi domande su di lui non ha senso, 
l’essere umano è solo nel suo dolore, e da solo ne deve uscire.
Tutto quello che gli rimane è un canto spezzato nel vuoto della sua 
solitudine.

“Non è un pianto quello che senti di notte
non è qualcuno che ha visto la luce
è un freddo e grave Hallelujah”

Una studentessa di quarta liceo
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Giovedì santo 21 aprile 2011 |
…Il perdono, per ricominciare 

Hallelujah, scritta da Leonard Cohen, unisce vari temi su cui riflettere. 
Parla inizialmente di un hallelujah composta come lode a Dio, con 
toni semplici, dolci.
Nella vita dell’uomo, però, questa musica si trasforma, diventa fredda 
e grave, sembra perdere totalmente la sua armonia. Diventa negativa.

Quando l’uomo si trova a tradire l’amore, l’hallelujah che sente è 
totalmente negativo.

“Well, maybe there’s a God above, but all I have ever learned from 
love, was how to shoot somebody who outdrew you. It’s not a cry 
that you hear at night, it’s not somebody who seen the light, it’s a 
cold and it’s a broken hallelujah.”

L’uomo dubita, dopo aver sbagliato, ma sa che l’amore è anche 
sofferenza, e quando è così l’hallelujah diventa un pianto, diventa 
quasi morte.

Penso che l’hallelujah, che nella canzone è una vera e propria musica, 
nella vita dell’uomo può diventare un vero e proprio sentimento.
Può essere felicità, può essere dolore.
E tutto ciò dipende solo dall’uomo.
Attraverso i propri atti ogni persona riesce a tradurre l’hallelujah in 
modi diversi.
Forse l’uomo ha anche la speranza che credere in Dio possa trasformare 
il proprio dolore in qualcosa di diverso.

Una studentessa di quarta liceo

Mercoledì santo 20 aprile 2011 |
L’amicizia, il tradimento e … 
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Questo testo con semplicità riesce ad esprimere l’abominevole 
massacro compiuto nei campi di concentramento. Non esiste una 
parola chiave: sono tutte parole calibrate perfettamente su ciò che si 
vuole trasmettere. Un bambino è stato cremato con centinaia di altre 
persone ed ora si trova, in polvere, nel vento. 
L’autore è tormentato da una domanda, una domanda che ci fa capire 
l’insensatezza dei lager tedeschi: “come può l’uomo uccidere un suo 
fratello”? Eppure nella storia è successo tante volte, troppe … sono 
tutti là nel vento…
 ancora, tutt’oggi, la crudeltà dell’uomo nei confronti dell’uomo non 
è finita “ancora non è contenta di sangue la bestia umana e ancora 
ci porta il vento”.  
Sono cresciuta dopo che da quaranta anni si cantano le canzoni 
dei Nomadi e ancora questa, ed altre canzoni, quando le ascolto mi 
commuovono, mi rattristano o mi fanno arrabbiare. Sì, mi fa rabbia 
sapere che l’uomo, nella sua storia, ha commesso dei crimini atroci e 
allora sono io che mi “chiedo quando sarà che l’uomo potrà imparare 
a vivere senza ammazzare e il vento si poserà e il vento si poserà”… 

Una studentessa di quinta liceo

Venerdì santo 22 aprile 2011 |
Il dolore e la morte

Son morto con altri cento
Son morto ch’ero un bambino 
Passato per il camino
E adesso sono nel vento.
E adesso sono nel vento.
Ad Auschwitz c’era la neve 
Il fumo saliva lento
Nel freddo giorno d’inverno
E adesso sono nel vento.
E adesso sono nel vento.
Ad Auschwitz tante persone 
Ma un solo grande silenzio
È strano non riesco ancora 
A sorridere qui nel vento.
A sorridere qui nel vento.
Io chiedo come può l’uomo
Uccidere un suo fratello 
Eppure siamo a milioni 

In polvere qui nel vento. 
In polvere qui nel vento.
Ancora tuona il cannone
E ancora non è contenta
Di sangue la bestia umana
E ancora ci porta il vento. 
E ancora ci porta il vento.
Io chiedo quando sarà 
che l’uomo potrà imparare 
a vivere senza ammazzare 
e il vento si poserà 
e il vento si poserà. 
Io chiedo quando sarà 
Che l’uomo potrà imparare 
A vivere senza ammazzare 
E il vento si poserà 
E il vento si poserà. 
E il vento si poserà. 

Nomadi | Auschwitz
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sabato santo 23 aprile 2011 |
Domande che nascono nel silenzio

Quando sei venuto giù 
Questo mondo non capì ti coprirono 
di spine 
In un lontano venerdì 
Molti risero di te 
E di chi ti accompagnò 
Ma il potere di ogni Re 
La tua parola cancellò 
Tra l’amore e la pietà 
Questa certa verità 
È rimasta dentro l’anima con noi 
Ora guardaci se puoi 
E ricordati di noi 
Dove sei stanotte tu 
Se la gente adesso va 
In un mare non più blu 
Per elemosine in città 
Dove sei adesso tu 
Se nel buio di una via 
C’è chi vende e c’è chi compra 
Il niente che ti porta via 
Devi dirci dove sei 
Perché vivere vorrei 
Quanto male si è fermato adesso qui 
Dove sei finito? 
Mentre qui combattono 
Mentre tutti scappano 
Mentre qui calpestano 
La dignità degli uomini 
Tu dicci come vivere 
Dove sei stanotte che queste lunghe 
malattie 
han lasciato cicatrici 
grandi come quelle tue 
dove sei ritorna qui 

perché il debole non sia 
una vittima lasciata sola 
al freddo per la via 
devi dirci dove sei 
perché dirtelo vorrei 
che la vita non è facile per noi 
come siamo soli 
Mentre qui combattono 
Mentre tutti scappano 
Mentre qui calpestano 
La dignità degli uomini 
Tu dicci cosa scegliere 
Dove sei stanotte io ti cercherò 
(dove sei) 
dove sei se non ci sei io non ci sto 
dove sei adesso tu 
dove sei stanotte tu 
dove sei che questa luce adesso 
non ritorna più 
devi dirci dove sei 
perché vivere vorrei 
e la vita non è facile per noi 
siamo tutti soli 
mentre qui combattono 
mentre tutti scappano 
mentre qui calpestano 
la dignità degli uomini 
dove sei adesso tu 
dove sei stanotte tu 
dove sei che questa luce 
deve accendere 
e non spegnere mai più 
dove sei adesso tu 
(dove sei)

O.R.O. | Padre nostro

Dove sei? Ce lo chiediamo per natura, chi più, chi meno.
Ce lo chiediamo soprattutto quando abbiamo bisogno di credere; credere che non siamo 
soli, che tutto abbia un senso, anche quando sembra non averne.
È difficile darsi spiegazioni quando le case crollano e le persone muoiono di fame. 
Chissà se un giorno smetteremo di chiederci: “dove sei?”.
Dove sei quando crollano anche i sogni?
Dove sei quando vediamo e sentiamo rovesciate le cose che tu avevi disposto in un certo 
modo? Perché permetti questo? È bello sperare che tu sia lassù a guardarci, è bello vivere 
sapendo che non lo stiamo facendo per niente.
Se sapessimo cercarti e trovarti facilmente saresti la “ricompensa” per coloro che, 
vivendo di speranza, hanno rischiato di impazzire. 
Qui la vita non è facile per noi! Se non ci sei, io non ci sto!

Una studentessa di quarta liceo
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Pasqua di Risurrezione 24 aprile 2011 |
Una speranza sempre nuova

Con l’acqua fino al collo generazione a rischio 
Io non sono un Rambo ma m’arrampico nella mia giungla 
È un corpo a corpo dentro un nodo di voglie represse 
Preciso nel passato perfetto nel presente Futuro garantito 
Voglio non lo voglio boh?! 
Scomposto tra le righe qualunque sia il mio ruolo 
Cambiare mezzo mondo è la sola cosa che so 

So che si può andare andare 
Oh sì anche senza sapere anche senza sapere dove 
E si può volare volare 
Oh sì anche senza sapere 
Si muove su muove 

Cercare di cambiare è una scossa che non mi può far male 
E vedi vedi devi qui dentro io ci sento ancora e non mi pento 
I miti del passato coi mostri del presente 
Mi prendono la mano e mi vogliono con se 
Scomposto tra le righe qualunque sia il mio ruolo 
Cambiare questo gioco è la sola legge che so 

So che si può andare andare 
Oh sì anche senza sapere anche senza sapere dove 
E si può volare volare 
Oh sì anche senza sapere anche senza sapere come 
So che si può andare andare 
Oh sì anche senza sapere anche senza sapere dove 
E si può volare volare 
Oh sì anche senza sapere anche senza sapere come 

Preciso nel passato perfetto nel presente Futuro omologato 
Voglio non lo voglio boh?! 
Scomposto tra le linee qualunque sia il mio ruolo 
M’impegno fino in fondo per cambiare il mondo che ho 
Ed è la sola legge che ho 
È la sola legge che ho è la sola legge che ho 
È la sola legge che ho…

litfiba | Si Può
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Questa canzone è una sorta di denuncia di quelle persone che, di 
fronte a certi momenti, a certe situazioni, non agiscono e stanno 
sedute a guardare, non impegnando così la loro vita.
Questo testo cerca di far capire che la vita di ogni individuo è 
importante per sé e per gli altri e lo invita ad agire.
Infatti, la canzone ridona senso al concetto di vita che non deve 
omologarsi ai “gusti” della società, ma che deve essere “scomposta 
tra le linee”, uscendo dagli schemi.
Questo essere “scomposto tra le linee” però, deve avere un significato 
e un obiettivo, poiché un uomo non deve uscire dagli schemi solo per 
il gusto di farlo.
Questo obbiettivo è cambiare il mondo.
Obbiettivo ambizioso e anche un po’ presuntuoso, ma non bisogna per 
questo aver paura di rischiare.
Lo stesso concetto è in qualche modo riassunto un una frase di 
“Urlando conto il cielo” di Ligabue: ”…non si può sempre perdere, 
per cui giochiamoci…”, cioè che non bisogna mai darsi per vinti e 
provare e riprovare ancora fino a quando non avviene una “scossa” 
che smuove le fondamenta precedentemente mal costruite.
Scossa dopo scossa, goccia a goccia, il progetto di cambiare il mondo 
diventa meno ambizioso.
Si può cambiare il mondo (questo è il valore/compito della vita di una 
persona), si può andare, si può volare…
Si dice che sia un istinto naturale, sbattere le ali per volare, ma alla 
nostra vita manca il coraggio di alzarsi in volo.
Questo coraggio però è necessario, anche senza essere eroi, anche 
senza essere come “Rambo”, per riuscire ad emergere dalla propria 
giungla, dare un valore alla propria vita e cambiare il mondo.

Uno studente di quinta liceo
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lunedì dell’angelo 25 aprile 2011 |
Sperare oltre ogni speranza

È vero 
credetemi è accaduto 
di notte su di un ponte 
guardando l’acqua scura 
con la dannata voglia 
di fare un tuffo giù uh 
D’un tratto qualcuno alle mie spalle 
forse un angelo 
vestito da passante 
mi portò via dicendomi così : 
Meraviglioso 
ma come non ti accorgi 
di quanto il mondo sia meraviglioso 
Meraviglioso 
perfino il tuo dolore 
potrà apparire poi 
meraviglioso 
Ma guarda intorno a te 
che doni ti hanno fatto: 
ti hanno inventato il mare eh! 
Tu dici non ho niente 
Ti sembra niente il sole! 
La vita, l’amore 
Meraviglioso 
il bene di una donna 
che ama solo te 
meraviglioso 
La luce di un mattino 
l’abbraccio di un amico 
il viso di un bambino 
meraviglioso 
meraviglioso… 
ah!… 
La notte era finita 
e ti sentivo ancora 
Sapore della vita 
Meraviglioso 
Meraviglioso.... 
il bene di una donna 
che ama solo te 
meraviglioso 
La notte ora finita 
e ti sentivo ancora 
l’amore della vita 
meraviglioso...

Negramaro | Meraviglioso

Sp
er

ar
e 

ol
tr

e 
og

ni
 s

pe
ra

nz
a

Lu
ne

dì
 2

5 
ap

ril
e



23

Il testo dei Negramaro ci fa aprire gli occhi su tutto ciò di “Meraviglioso” 
che ci circonda. Proprio “Meraviglioso” è la parola chiave, perché in 
tutto ciò che esiste vi sono diverse sfaccettature.
-MERAVIGLIOSO- Un’esortazione in questo testo ad apprezzare 
tutto,ma non solo come appare.
Bisogna anche sapere accontentarsi!

“Perfino il tuo dolore
potrà apparire poi,
Meraviglioso”

Ogni cosa, anche la più brutta, bisogna vederla in maniera positiva 
perché sicuramente nasconde una parte apprezzabile, la quale spesso 
non traspare. A volte è difficile vedere nelle cose brutte il positivo, ma 
per reazione istintiva.
E tu, riesci sempre a vedere negli  avvenimenti negativi la parte 
“Meravigliosa”?
La meraviglia invade anche noi, in ogni momento della giornata, 
anche se spesso non ce ne rendiamo conto. 
E a te capita spesso di meravigliarti? In quali occasioni?

“Ma guarda intorno a te,
che doni ti hanno fatto:
ti hanno inventato il mare!”

Ogni parte della nostra vita è stata creata per aiutarci,e non per 
intralciarci.
Tutto può diventare meraviglioso se lo si riesce a capire e lo si desidera 
fortemente.
Nella canzone dei Negramaro vengono trattati tutti i valori e i 
beni che ogni uomo ha nella propria vita: l’AMORE,il BENE di una 
donna,l’ABBRACCIO di un AMICO,il VISO di un BAMBINO.
Tu sei cosciente di avere alcuni se non tutti questi grandi valori della 
vita? Li riconosci o li sottovaluti?

“Tu dici non ho niente
ti sembra niente il Sole,
la Vita,l’Amore”

Noi spesso tendiamo a lamentarci delle cose che non abbiamo ma non 
ci accorgiamo delle enormi cose che ci circondano. Tu sei cosciente 
che tutto ciò che tutto ciò che ci circonda è fondamentale per vivere?

Io credo che in questo brano i Negramaro vogliano esprimere tutto 
ciò che gli occhi di questa società non vede e sottovaluta. La vita è un 
dono da cogliere a braccia aperte.

Studenti di prima liceo
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26 aprile 2011 | 
Sperare nel domani

I’m still awake for you
We won’t make it together
We can’t hide the truth

I’m giving up for you now
My final wish will guide you out
Before the ocean breaks apart
Underneath me

Remember
To me you’ll be forever sacred
I’m dying but I know our love will live
Your hand above like a dove
Over me
Remember
To me you’ll be forever sacred

You break the ice when you speak
With every breath you take
You save me
I know that one day we’ll meet again
Try to go on as long as you can
Even when the ocean breaks apart
Underneath you

Remember
To me you’ll be forever sacred
I’m dying but I know our love will live
Your hand above like a dove
Over me

Remember
To me you’ll be forever sacred

Forever you
Forever sacred
Forever you
You’ll be sacred

In your eyes
I see the hope
I once knew

Sono ancora sveglio per te 
non ce la faremo insieme

non possiamo nascondere la verità 

mi sto arrendendo per te, adesso 
il mio ultimo desiderio ti guiderà 
prima che gli oceani si separino 

al di sotto di me 

ricorda 
tu per me sarai per sempre sacro 

sto morendo ma so che 
il nostro amore vivrà 
la tua mano su di me 

come una colomba 
su di me 

ricorda 
tu per me sarai per sempre sacro 

rompi il ghiaccio quando parli 
con ogni respiro che fai, mi salvi 

so che un giorno ci rincontreremo 
cerca di andare avanti finchè puoi 

anche quando gli oceani si separeranno 
al di sotto di te 

ricorda 
tu per me sarai per sempre sacro 

sto morendo ma so che 
il nostro amore vivrà 
la tua mano su di me 

come una colomba 
su di me 

ricorda 
tu per me sarai per sempre sacro 

per sempre tu 
per sempre sacro 

per sempre tu 
sarai sacro 

Tokio Hotel | Sacred
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Idee, parole chiave: speranza, fede
-”...cerca di andare avanti finché puoi anche quando gli oceani si 
separeranno al di sotto di te...”
Non buttarti giù, non perdere speranza (fede), vai sempre avanti, abbi 
fiducia anche quando ti manca la terra sotto i piedi, senti di non 
farcela, senti che tutto sta perdendo significato e vuoi lasciare tutto.

”...la tua mano su di me come una colomba...”
C’è sempre qualcuno (o qualcosa) a proteggerci, darci forza, 
determinazione, “la colomba” che ci fa andare avanti.

-”...non voltarti vedrai che riuscirai a farcela non dimenticare mai...”
Abbi fede, fiducia anche se non riesci a vedere la fine e vuoi tornare 
indietro, vuoi smettere di credere e rendere tutto più facile. non 
dimenticare che anche i periodi difficili hanno una fine e magari 
migliore dell’inizio.

Qualcuno può rappresentare la nostra speranza? 
Può darci la forza che ci serve, starci a fianco? 

Il messaggio penso sia questo: credi comunque, abbi fiducia perché 
dopo (un periodo o semplicemente dopo) ci sarà qualcosa o qualcuno 
per cui diremo “ne è valsa la pena”.

Studentessa di quarta liceo

I’m sinking
I’m sinking
Away from you

Don’t turn around
You’ll see
You can make it
Never forget

To me you’ll be forever sacred
I’m dying but I know our love will live
Your hand above like a dove
Over me

And one day the sea will guide you 
back to me

Remember
To me you’ll be forever sacred
To me you’ll be forever sacred 

nei tuoi occhi vedo la speranza 
che conoscevo tanto tempo fa 

sto affondando, sto affondando 
lontano da te 

non voltarti 
vedrai che riuscirai a farcela 

non dimenticare mai 

tu per me sarai per sempre sacro 
sto morendo ma so che 

il nostro amore vivrà 
la tua mano su di me 

come una colomba 
su di me 

e un giorno il mare ti guiderà 
e ti farà tornare da me 

ricorda 
tu per me sarai per sempre sacro 
tu per me sarai per sempre sacro
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27 aprile 2011 | 
Sperare fra le pieghe di un amore ferito

Tonight we drink to youth 
& holding fast to truth. (I don’t 
want to lose what I had as a boy.) 
My heart still has a beat 
but love is now a feat (as common 
as a cold day in LA.) 
Sometimes when I’m alone, I 
wonder/is there a spell that I am 
under 
Keeping me from seeing the real 
thing? 
Love hurts… 
but sometimes it’s a good hurt & it 
feels like I’m alive. 
Love sings 
when it transcends the bad things. 
Have a heart & try me, ‘cause 
without love I won’t survive. 
I’m fettered & abused 
I stand naked & accused. (should I 
surface this one man submarine?) 
I only want the truth 
So tonight we drink to youth! (I’ll 
never lose what I had as a boy.) 
Sometimes when I’m alone, I 
wonder 
is there a spell that I am under/
keeping me from seeing the real 
thing? 
Love hurts… 
but sometimes it’s a good hurt & it 
feels like I’m alive. 
Love sings 
when it transcends the bad things. 
Have a heart & try me, 
‘cause without love I won’t survive.

Stanotte brindiamo alla giovinezza 
e stringiamo forte la verità 

non voglio perdere quel che avevo 
quando ero un ragazzo 

il mio cuore continua a battere 
ma l’amore adesso è un’impresa 

comune come un giorno freddo a Los 
Angeles 

a volte quando sono solo, 
mi chiedo se sono sotto un incantesimo 

che non mi fa vedere la realtà 
l’amore ferisce... ma a volte 

è un dolore bello e mi fa sentire vivo 
l’amore canta... quando supera le cose 

cattive 
abbi cuore e provami, perchè 

senza amore non sopravviverò 
sono incatenato e abusato, resto nudo e 

accusato 
dovrei venire a galla da quest’uomo-

sottomarino? 
voglio solo la verità 

quindi stanotte brindiamo alla 
giovinezza 

non perderò mai quel che avevo 
quando ero un ragazzo 

a volte quando sono solo, 
mi chiedo se sono sotto un incantesimo 

che non mi fa vedere la realtà 
l’amore ferisce... ma a volte 

è un dolore bello e mi fa sentire vivo 
l’amore canta... quando supera le cose 

cattive 
abbi cuore e provami, perchè 

senza amore non sopravviverò.

Incubus | Love hurts
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In questa canzone viene cantato un amore infelice che, proprio perché 
è un sentimento unico, a volte è un dolore piacevole che fa sentire la 
persona viva. Le parole sono cantate con molta malinconia, la melodia 
è molto orecchiabile e, personalmente, ti coinvolge. 
Il cantante si racconta dicendo che in questi tempi amare è 
un’impresa, è un difficile sentimento da tenere stabile e molte volte 
non ti permette di vedere la realtà perché penetra così in profondità 
che annulla ogni tentativo della ragione di emergere. 
Come ho sottolineato all’inizio, la canzone dice che l’amore ferisce 
ma è una dolce delusione. L’amore canta ed esprime la propria gioia 
quando si superano le difficoltà insieme. Il cantante probabilmente 
chiede un’altra possibilità all’amore dicendo “abbi cuore e provami 
perché senza amore non sopravvivrò”; in questa frase noto come il 
soggetto, pur avendo subito torti e delusioni, ricerca questo forte 
sentimento e non desidera altro che possederlo poiché anche se lo 
ferisce è proprio lui a farlo cantare.

Studentessa di terza liceo
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28 aprile 2011 | 
Sperare di riconoscere la verità  
quando ci viene incontro 

Ho cantato certe storie
che facevo sempre mie
le sconfitte e le vittorie
e le mie poesie. 
Tra le pieghe della vita
quanto dura una partita? 
Ma le maschere che indosso 
Non mi cambieranno mai. 

Quanta strada che ho lasciato, 
quanti posti ho conosciuto,
quante volte ho traslocato
per cercare di più, 
sempre a correre più forte
non sapendo dove vai.
Ma la macchina del tempo 
non mi condiziona mai.

Uomo no, 
non è soltanto un fatto di velocità, 
non è la notte che verrà
che ci fa sentire così fragili,
che ci toglie felicità:
la verità,
è che noi non abbiamo mai
verità.

Non è che manchi 
voglia oppure fantasia 
in questo tempo che va via
e ci fa sentire così deboli 

e ci toglie felicità:
la verità,
è che noi non abbiamo mai
verità. 

Quante sere ho consumato
a tempestarmi di domande, 
quanta gente ho conosciuto
per sapere di più
e ferite più profonde
che ora tu non guarirai.
Però i tagli ricevuti 
non mi fermeranno mai.

Uomo no, 
non è soltanto un fatto di velocità, 
non è la notte che verrà
che ci fa sentire così fragili,
che ci toglie felicità:
la verità,
è che noi non abbiamo mai
verità.

Non è che manchi 
voglia oppure fantasia 
in questo tempo che va via
e ci fa sentire così deboli 
e ci toglie felicità:
la verità,
è che noi non abbiamo mai
verità. 

…Tra le pieghe della vita, quanto dura una partita?
Nel corso del testo, l’autore ci narra il suo viaggio alla ricerca della verità, 
ma non è facile scoprire cosa ci sia alla base della vita dell’uomo e cosa 
lo porti a voler conoscere la verità che sembra esserci preclusa. Ma il de-
stino dell’uomo è veramente quello di sentirsi per sempre debole, fragile, 
infelice, inconsapevole?
Il testo della canzone sembra suggerirci qualche risposta.

Uomo no, non è soltanto un fatto di velocità …

È una frase ermetica, piuttosto un’affermazione, quasi un consiglio. Ri-
volto a tutti noi, da parte dell’autore stesso che, dopo un breve richiamo 
alla seconda persona, si apre in un’accogliente “noi” finale. 
È curioso questo rimando alla concitazione, alla fretta: già nella strofa pre-

Enrico Ruggeri | La canzone della verità
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cedente il ritornello si parla di un’improbabile corsa, anche se avviene non 
sapendo dove vai, una lunga corsa che vuole sconfiggere i limiti del tempo. 
È del tempo si parla anche nella seconda parte del ritornello: in questo 
tempo che va via …e la corsa continua, incalza, mentre il tempo che pri-
ma fuggiva ora se ne va ancora più velocemente … 
Uomo no, non è soltanto un fatto di velocità, non serve correre dietro alle 
cose, così come cercare di fermare il tempo non porta da nessuna parte. 

Non è la notte che verrà, ci suggerisce ancora l’autore, parlando  di  un 
futuro buio, sconosciuto e, forse, alludendo alla morte: un’eternità oscura 
che per noi è più facile percepire come una lunga notte futura alla quale 
non potremo sottrarci. Il motivo del nostro stato fragile non è la consa-
pevolezza che la vita dovrà finire, nonostante ciò metta in crisi la maggior 
parte degli uomini e sia uno dei misteri principali che ognuno vorrebbe 
svelare. Eppure non è la domanda più importante. 

Non è che manchi voglia oppure fantasia: la vita terrena non è vana, non 
è fonte di debolezza; l’autore ci parla, all’inizio del testo, di quanto tempo 
abbia passato a cercare risposte, ovunque: viaggi, ricerche, incontri con 
persone nuove, tutto per sedare il suo desiderio di cercare e conoscere di 
più. Ma di più rispetto a cosa? La vita terrena è importante, ci vuole sug-
gerire l’autore, non è inutile conoscere luoghi e persone nuove, o avere 
voglia di fare, avere fantasia … il bisogno che si sente, però, è quello di 
superare tutto ciò, facendo in modo che il conoscere, il sapere, il voler 
fare diventino un mezzo, il fondamento per cercare qualcosa di più in 
alto, qualcosa… di più. 
La nostra esistenza può essere compresa pienamente solo con la cono-
scenza della verità, ciò che sta prima di ogni cosa. Ed ecco ritornare alla 
domanda fondamentale: qual è la verità che tutti cerchiamo, ma che, a 
quanto sembra, nessuno riesce a raggiungere?
La canzone si conclude con un’imperativa affermazione che, sicura, ci spie-
ga come, in fondo, non occorra ribellarsi alla condizione a cui l’uomo è 
destinato; non dobbiamo per forza cercare una spiegazione, perché ci dovrà 
sempre essere qualcosa che ci sfugge e ci impedisce di capire fino in fondo. 
Bisogna mettere da parte il desiderio di controllare ogni cosa, che domina 
in tutta la canzone per poi affievolirsi nella parte finale in una grande arre-
sa all’evidenza: la verità è che noi non abbiamo mai verità. 

Pur non contenendo riferimenti espliciti a Dio, questa canzone affronta 
il tema della ricerca della verità che, prima o poi, sfiora tutti gli uomini. 
La verità è certamente legata a Dio: è la “nostalgia” di Dio la fonte della 
sensazione di debolezza che pervade l’uomo, il mistero della vita è nelle 
Sue mani, e non possiamo e non dobbiamo fare altro che abbandonarci 
con fede alla vita e alla promessa di un “oltre” in cui tutte le domande che 
ci poniamo ora non saranno più così offuscate e incomprensibili. 

Studentessa di seconda liceo
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29 aprile 2011 | 
Perseverare nella speranza:  
la fatica di crescere

Nomadi | Io vagabondo

Io un giorno crescerò, 
e nel cielo della vita volerò, 
ma un bimbo che ne sa, 
sempre azzurra non può essere l’età, 
poi una notte di settembre mi svegliai 
il vento sulla pelle, 
sul mio corpo il chiarore delle stelle 
chissà dov’era casa mia 
e quel bambino che giocava in un 
cortile: 

Io vagabondo che son io, 
vagabondo che non sono altro, 
soldi in tasca non ne ho ma la su mi è 
rimasto Dio. 

Si la strada è ancora là, 
un deserto mi sembrava la città, 

ma un bimbo che ne sa, 
sempre azzurra non può essere l’età, 
poi una notte di settembre me ne 
andai, 
il fuoco di un camino 
non è caldo come il sole del mattino 
chissà dov’era casa mia 
e quel bambino che giocava in un 
cortile: 

Io vagabondo che son io, 
vagabondo che non sono altro, 
soldi in tasca non ne ho ma la su mi è 
rimasto Dio, Io vagabondo che son io, 
vagabondo che non sono altro, 
soldi in tasca non ne ho ma la su mi è 
rimasto Dio

Il primo verso della canzone lascia intendere che l’uomo di cui si parla 
non è riuscito ad accettare per tempo la responsabilità di crescere.
In alternativa, i primi due versi potrebbero essere il ricordo, o un 
sogno, di quando era un bambino, che si illudeva di poter “volare nel 
cielo della vita”. Ripensandoci, una volta cresciuto, però, il cantante 
dice: “Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l’età”.
I quattro versi successivi dicono come l’autore all’improvviso si sia 
svegliato e ritrovato cresciuto, lontano da casa.
Il ritornello ci fa capire che quest’uomo vive in una situazione 
malinconica, ma la frase: “Lassù mi è rimasto Dio”, ci fa intendere che 
scorge sprazzi di felicità che solo grazie a Dio riesce a sentire.
Quando un credente in Dio si trova in difficoltà, si rivolge a Dio e lo 
prega sapendo che verrà aiutato. Però spesso in momenti difficili si 
tende a vedere Dio lontano da se stessi, ci si sente abbandonati o 
spesso si tende a trascurarlo.
Questa canzone però mette in evidenza la fede di questo uomo solo 
e senza opportunità.
È un testo pieno di profondi significati, che ci hanno fatto riflettere su 
come Dio aiuti nelle diverse esperienze di vita.

Studenti di prima liceo 
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Nomadi | Io vagabondo

30 aprile 2011 | 
Perseverare nella speranza:  
di fronte allo smarrimento

Io un giorno crescerò, 
e nel cielo della vita volerò, 
ma un bimbo che ne sa, 
sempre azzurra non può essere l’età, 
poi una notte di settembre mi svegliai 
il vento sulla pelle, 
sul mio corpo il chiarore delle stelle 
chissà dov’era casa mia 
e quel bambino che giocava in un 
cortile: 

Io vagabondo che son io, 
vagabondo che non sono altro, 
soldi in tasca non ne ho ma la su mi è 
rimasto Dio. 

Si la strada è ancora là, 
un deserto mi sembrava la città, 

ma un bimbo che ne sa, 
sempre azzurra non può essere l’età, 
poi una notte di settembre me ne 
andai, 
il fuoco di un camino 
non è caldo come il sole del mattino 
chissà dov’era casa mia 
e quel bambino che giocava in un 
cortile: 

Io vagabondo che son io, 
vagabondo che non sono altro, 
soldi in tasca non ne ho ma la su mi è 
rimasto Dio, Io vagabondo che son io, 
vagabondo che non sono altro, 
soldi in tasca non ne ho ma la su mi è 
rimasto Dio

smarrimento
Crescendo possiamo trovarci smarriti senza punti di riferimento, 
senza possedere alcuna certezza, ma   possiamo sempre confidare e 
non smarrirci nella fede.

Nel ritornello troviamo un messaggio incisivo: le cose importanti nella 
vita non sono materiali, che crescendo, prima o poi ci abbandonano, 
ma beni spirituali; Dio non ci lascia mai soli.
Nelle prime strofe il cantante si immedesima con un bambino, volare 
è sinonimo di “libertà addosso” volare è il sogno di ogni bambino, ma 
anche di un adulto che cerca la salvezza.

Negli ultimi versi invece si domanda dov’è finito il bambino con le sue 
intuizioni e le sue speranze di volare nella libertà, lui si definisce come 
un vagabondo, ha trovato una libertà, ma non è quella di volare nel 
cielo ma in una situazione terrena, triste e dura.

Secondo noi il messaggio è che da piccoli cerchiamo la libertà , ma 
quando siamo cresciuti se riusciamo a ottenerla, possiamo capire 
che non è così “bella” ma come l’abbiamo pensata: la libertà può 
trasformarsi in solitudine e smarrimento. Possiamo perdere tutto 
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ritrovandoci come vagabondi. C’è una cosa che nessuno può toglierci, 
la fede in Dio.

L’uomo è sempre alla ricerca della libertà, soprattutto nel periodo 
adolescenziale, ma noi cerchiamo una libertà costruendoci un futuro, 
ma senza perdere i valori della fede che ci devono aiutare indicandoci 
la strada giusta per non perderci e vagabondare.

Studenti di terza liceo
 

La parola chiave che ricorre nel testo è il pronome personale “ io ”, sul 
quale l’autore elabora lo svolgimento dell’intera canzone, (io crescerò 
…volerò…mi svegliai…io vagabondo che son io…andai).
Nel testo si ripercorrono le diverse fasi della vita, dall’infanzia all’età 
adulta:
“Io un giorno crescerò, 
 e nel cielo della vita volerò”;
“poi una notte di settembre mi svegliai 
il vento sulla pelle, 
sul mio corpo il chiarore delle stelle”;
“Si la strada è ancora là, 
un deserto mi sembrava la città”;
“il fuoco di un camino 
non è caldo come il sole del mattino”. 
Superata l’innocenza e la spensieratezza dell’infanzia ci si sveglia 
improvvisamente nella realtà della vita quotidiana, con tutte le sue 
gioie, le sue sofferenze e le sue passioni.
L’uomo si guarda indietro, pensa al suo passato di bambino quando 
giocava in un cortile, quando tutto il suo mondo probabilmente girava 
attorno ad un isolato.
Ora nell’età adulta ripensa magari con malinconia a quei momenti, 
ma emerge sempre il desiderio grande di libertà : “ Io, vagabondo che 
son io, vagabondo che non sono altro…”
In questo continuo vagabondare vi è però un punto fisso, un’ancora a 
cui aggrapparsi:”…soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio”. 
•	Siamo	già	nel	cielo	della	vita	o	siamo	ancora	nella	fase	del	bambino	

che si accontenta di giocare in un cortile e di vivere serenamente 
senza porsi tanti perché?

•	L’ancora	 di	 salvezza	 è	 anche	 per	 noi	 Dio,	 oppure	 siamo	 ancora	
infatuati e abbagliati dagli stravolgimenti dell’adolescenza che ci 
spingono a pensare a Dio come ad un ricordo dell’infanzia?

Studenti di terza liceo
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01 Maggio 2011|
False speranze da lasciarsi alle spalle?

Tu così vicino a Dio ma tanto lontano 
che io non ti riconosco più.
Tu così vicino a Dio ma tanto lontano 
che io non ti riconosco più.

Non sei forse tu Gesù? conosciuto 
anni or sono, dentro il cuor di una 
femmina.. 
Che con quel suo sorriso triste 
ancora mi parla di te.. 
Ma non è che un ricordo, e un 
ricordo che cosa vuoi che sia?

Dove sei stato? fin dove te ne eri 
andato?

Tutto questo tempo e nemmeno una 
lettera... neanche una..

E pensare che a volte ho pensato di 
avere il cielo in tasca ed il sole nel 
cuor.
E pensare che  a volte ho pensato di 
avere, incontrato l’amore, oh Maria 
Maddalena!
Ma tu non sei che un ricordo.. E un 
ricordo che cosa vuoi che sia!
Cosa vuoi che sia? Che cosa vuoi 
che sia!

Il testo del Teatro Degli Orrori fa riflettere sull’aspetto umano di Gesù e sui 
suoi sentimenti prettamente umani che anche lui deve aver provato, come 
la solitudine e l’amore per una donna.
Nel testo si parla della vicinanza al mondo ultraterreno che rende distanti 
da quello terreno, della vita di Gesù e della sua drammaticità in quanto 
uomo.
La persona di Gesù affascina per il contrasto interiore che nasce dalla sua 
condizione di Dio e Uomo al tempo stesso, della sua missione inderogabile 
in contrasto con i sentimenti che un uomo normale avrebbe provato nella 
sua condizione.
Il desiderio di restare, il desiderio di una vita tranquilla, il desiderio di vivere.
Il punto di vista per una volta però non è quello del Nazareno, ma quello di 
Maria Maddalena che soffre per la sua lontananza.
La Maria Maddalena del Teatro Degli Orrori sembra voler vivere in pace 
con chi ama, come qualsiasi persona, ma allo stesso tempo si sente 
insignificante rispetto alla persona di Gesù e si sente quasi in colpa per la 
presunzione di credersi speciale ai suoi occhi.
È un testo che non parla del divino ma di una storia di uomini, di relazioni 
tra persone, una storia piena di malinconia e sofferenza, una storia umana.

Studente di quinta liceo 

Il teatro degli orrori | Maria Maddalena 
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02 Maggio 2011 |
Riporre la speranza in un Dio che…  
si prende cura dell’uomo

Franco Battiato | La cura
Ti proteggerò dalle paure delle 
ipocondrie, 
dai turbamenti che da oggi 
incontrerai per la tua via. 
Dalle ingiustizie e dagli inganni del 
tuo tempo, 
dai fallimenti che per tua natura 
normalmente attirerai. 
Ti solleverò dai dolori e dai tuoi 
sbalzi d’umore, 
dalle ossessioni delle tue manie. 
Supererò le correnti gravitazionali, 
lo spazio e la luce 
per non farti invecchiare. 
E guarirai da tutte le malattie, 
perché sei un essere speciale, 
ed io, avrò cura di te. 
Vagavo per i campi del Tennessee 
(come vi ero arrivato, chissà). 
Non hai fiori bianchi per me? 

Più veloci di aquile i miei sogni 
attraversano il mare. 
Ti porterò soprattutto il silenzio e la 
pazienza. 
Percorreremo assieme le vie che 
portano all’essenza. 
I profumi d’amore inebrieranno i 
nostri corpi, 
la bonaccia d’agosto non calmerà i 
nostri sensi. 
Tesserò i tuoi capelli come trame di 
un canto. 
Conosco le leggi del mondo, e te ne 
farò dono. 
Supererò le correnti gravitazionali, 
lo spazio e la luce per non farti 
invecchiare. 
TI salverò da ogni malinconia, 
perché sei un essere speciale ed io 
avrò cura di te... 
io sì, che avrò cura di te.

L’amore è forse il Dono più grande che Dio poteva fare agli uomini, è 
uno dei legami, anzi, il legame più bello e speciale che unisce le persone.
E ammetto che l’amore mi stupisce sempre. Perché si evolve e cresce.
E l’amore è fuori da ogni schema, da ogni regola.
L’amore ci porta fuori di noi, in un insieme di dinamiche che invece ci 
portano ad avvitarci e ripiegarci su noi stessi.
Se l’amore è vero, non è egoistico; l’amore ti porta verso l’altro, a 
desiderare per l’altro.
Quando cresci, ti accorgi di quante cose cambiano e di come le cose 
cambiano.
Vedi profondità che prima non sei mai riuscito a vedere, che forse non potevi 
vedere. Ho sempre sentito questa canzone, ma da poco sono riuscita ad 
ascoltarla. È arrivata in un momento in cui si sentiva il bisogno di guardare 
in alto, forse perché è proprio dall’alto che viene l’amore.
E questo amore che si riceve non ha senso se non viene messo in circolo.
Dice ti proteggerò, ti solleverò, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio 
e la luce per non farti invecchiare, e guarirai perché io sì, avrò cura di te.
Quando ami il centro da te passa all’altro, la tua gioia sta nel bene dell’altro.
Quando ami vorresti che sempre e comunque l’altro fosse felice, 
stesse bene, fosse sereno; vorresti tutto per l’altro, vorresti poter dare 
tutto per l’altro…vorresti avere in te un po’ del divino, per sollevarlo, 
proteggerlo, guarirlo.

Studentessa di quinta liceo
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03 Maggio 2011 |
Riporre la speranza in un Dio che…  
ama l’uomo e la vita

La mia religione seguire l’ordine 
religioso
di non fare agli altri ciò che non vuoi 
venga fatto a te
prego e non invidio non amo i soldi e 
ne l’apparenza
la coscienza è pulita conosco l’onore 
e la lealtà
ma non credo sia vero che Dio ci 
punirà
se viviamo amore con libertà
la mia religione tenere conto del mio 
vicino
lungo il mio cammino lasciare sorrisi 
a chi non ne ha
non credo sia vero che Dio 
giudicherà
ogni nostra fuga dalla realtà
vivo la vita e non faccio niente che 
cambierei
questa è la vita e ricevi per quello 
che dai
è la mia vita e devo capire chi sono 
io
e vivendo la vita ci proverò
perdono io non chiederò

la mia religione educare i figli alle 
gioie sane
conservare il pane salvare l’acqua 
che non berrò
ma non faccio figli con la frequenza 
di un animale
è una scelta d’amore che viene 
quando deciderò
e non credo sia vero che Dio 
giudicherà
una strada presa con serietà
vivo la vita e tutta la vita la rivivrei
vivi la vita e rispondi per quello che 
sei
è la mia vita e devo capire chi sono 
io
e vivendo la vita ci proverò
perdono io non chiederò
vivo la vita e tutta la vita la rivivrei
questa è la vita e ricevi per quello 
che sei
della mia vita
l’unico giudice sono io
e vivendo la vita migliorerò
perdono io non chiederò.

Parola/e chiavi: Vivi la vita
IDEE EMERSE DAL TESTO: Mi sembra di capire che Ruggeri pensi 
che Dio voglia solo che ognuno viva intensamente la propria vita, 
facendosi carico delle proprie responsabilità e tenendo conto che ogni 
azione che compie influirà sulla sua vita ma anche (non sempre) su 
quella degli altri.
FRASE A MIO PARERE SIGNIFICATIVA TRATTA DALLA CANZONE: 
“Lungo il cammino lasciare sorrisi a chi non ne ha”.  Al mondo esistono 
persone che soffrono o che non hanno niente per cui essere felici; 
è a loro che noi dobbiamo pensare prima di sprecare ciò che ci è 
dato; dobbiamo riflettere sul fatto che le cose che a noi paiono inutili 
possono essere per altri un bene prezioso. 
Tutti possiamo donare un sorriso a chi ne ha bisogno, portando un 
briciolo di felicità (anche se a volte momentanea) nella loro vita.

Studentessa di prima liceo

Enrico Ruggeri | La mia religione
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04 Maggio 2011 |
Riporre la speranza in un Dio che…  
non ci lascia soli mai 

Volevo stare un pò da sola 
per pensare e tu lo sai 
ed ho sentito nel silenzio 
una voce dentro me 
e tornan vive troppe cose 
che credevo morte ormai 
e chi ho tanto amato 
dal mare del silenzio 
ritorna come un’onda nei miei occhi 
e quello che mi manca 
nel mare del silenzio 
mi manca sai, molto di più. 
Ci sono cose in un silenzio 
che non m’aspettavo mai, 
vorrei una voce 
ed improvvisamente 
ti accorgi che il silenzio 
ha il volto delle cose che hai perduto 
ed io ti sento amore, 
ti sento nel mio cuore 
stai riprendendo il posto che 
tu non avevi perso mai, 
che non avevi perso mai, 
che non avevi perso mai. 
E quello che mi manca 
nel mare del silenzio 
mi manca sai, 
molto di più, 
ci sono cose in un silenzio 
che non m’aspettavo mai, 
vorrei una voce 
e improvvisamente 
ti accorgi che il silenzio 
ha il volto delle cose che hai perduto 
ed io ti sento amore, 
ti sento nel mio cuore 
stai riprendendo il posto che 
tu non avevi perso mai 
non avevi perso mai 
non avevi perso mai

Mogol,E.Isola,P.limiti | La voce del silenzio
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Rifletto sulle miei sensazioni di questa canzone… sullo stato  d`anima. 
Cosa o quale eventi, mi possono far sentire questo silenzio, ma non È 
solitudine! Quando ho sentito questo? Una volta…(non è un sogno, è 
successo davvero!)

Inverno. Natale. Sera. Sono sulla pista di pattinaggio (come sempre, 
ma questa volta non per allenamento e non per  fare la gara) È una 
gara sulla piazza centrale di  una citta`. La pista È all`aperto, sotto 
il cielo, nevica. Fa freddo, ma io sono caldissima. Magari sono un 
po` agitata, ma non ho paura, sono  stanca di ripetere: “Pazienza, 
Tranquilla. Devo aspettare ancora un po`! Ma quando l`inizio”. Gli 
elettricisti accendono i proiettori, si fanno le ultime prove di musica, il 
presentatore appare là e cerca di organizzare. Ci sono grida e allegria 
dappertutto, ma io non li sento, sono in assoluta concentrazione. Tra 
poco si comincerà  , arriva lentamente il pubblico.  Sento un silenzio 
inaccessibile. È attorno a me. Per la gente,  io sono calma e tranquilla. No, 
no, non È cosi, sono carica! Sono stata la prima a mettermi I pattini, ero 
pronta prima di tutti gli altri partecipanti. Sono vestita  con il mio vestito 
da gara, delicato, e un maglione sottile. Non posso più aspettare. Entro 
sul ghiaccio, per provarlo, nessuno si accorge che sono sul ghiaccio. Non 
sono passati cinque minuti, assomigliavo a una fanciulla di neve ed ero 
completamente bagnata. Ma non si puo` far niente. La gara si terrà anche 
in condizioni difficili. Ha smesso di nevicare. Inizia. Sono rimasti pochi 
secondi. Ecco le luci si spengono, posso entrare. Adesso mi presentano… 
Sono al centro, sotto solo un luce. 

Suona un bellissimo brano  – “Alleluia”. E sì! Basta, non devo più 
pensare, devo buttarmi negli emozioni, sento la musica, non sento 
più il mio corpo, leggerezza, sono felice. Danzo… Voglio che questo 
non finisca.  

Alleluia… -  suonano parole di brano, “Alleluia!”- suona e sente la mia 
anima. Ma la musica finisce,  ed ecco arriva questa sensazione, questo 
silenzio nell`anima, questa infinita felicità. 

Tornano i pensieri e ripetono “Grazie, Grazie, o Dio!” 

Ma questa realtà, peccato, la  voce del silenzio, non rimane a lungo.  

Studentessa di prima liceo
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05 Maggio 2011 | 
Sperare nella forza dell’amore

Mattafix | Living darfur

See the nation through the people's eyes, 
See tears that flow like rivers from the skies. 
Where it seems there are only borderlines 
Where others turn and sigh, 
You shall rise (x2) 

There's disaster in your past 
Boundaries in your path 
What do you desire when lift you higher? 
You don't have to be extraordinary, just forgiving 
Those who never heard your cries, 
You shall rise (x2) 
And look toward the skies. 
Where others fail, you prevail in time. 
You shall rise. 

(You may never know, 
If you lay low, lay low) (x4) 
You shall rise (x3) 

Sooner or later we must try... Living 
(You may never know, 
If you lay low, lay low) (x4) 

See the nation through the people's eyes, 
See tears that flow like rivers from the skies. 
Where it seems there are only borderlines 
Where others turn and sigh, 
You shall rise (x4) 

(You may never know, 
If you lay low, lay low) [4x] 

Sooner or later we must try... Living

Guarda la nazione attraverso gli occhi del popolo
Guarda le lacrime che scorrono come fiumi dai cieli

Dove sembra che ci siano solo confini
Dove gli altri si girano e sospirano

Tu devi sollevarti (x2)

C’è un disastro nel tuo passato
Limiti nel tuo cammino

Cosa desideri quando ti tiri più su?
Non devi essere straordinario, solo perdonando
Quelli che non hanno mai sentito i tuoi pianti,

Tu ti solleverai (x2)
E guarda verso i cieli

Dove altri falliscono, tu prevali nel tempo
Tu devi sollevarti

(Non lo puoi mai sapere
Se ti abbatti, ti abbatti) (x4)

Tu devi sollevarti (x3)

Prima o poi dobbiamo provare…a vivere
(Non lo puoi mai sapere

Se ti abbatti, ti abbatti) (x4)

Guarda la nazione attraverso gli occhi del popolo
Guarda le lacrime che scorrono come fiumi dai cieli

Dove sembra che ci siano solo confini
Dove gli altri si girano e sospirano

Tu devi sollevarti (x2)

(Non lo puoi mai sapere
Se ti abbatti, ti abbatti) (x4)

Prima o poi dobbiamo provare…a vivere
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Risorgere
Le idee che emergono dal testo: visione di popoli in crisi, consumati dalle 
lacrime ed accompagnati dal’invito del cantante a risorgere, nonostante 
nessuno ascolti i loro pianti, nessuno capisca di doverli aiutare.

Dal testo ho colto che bisogna trovare la forza dentro di sé, senza 
sperare nell'appoggio degli altri anche poiché unicamente noi 
possediamo la forza, la molla, i motivi determinanti che ci guidano ad 
agire in un determinato modo. Chi esce a testa alta da una situazione 
tragica con le proprie forze, ne esce ancora più forte di prima. Serve 
la forza per abbattere la paura, non dobbiamo lasciare che sia essa ad 
abbattere noi e per distruggerla bisogna partire dai timori più piccini 
poiché sono proprio loro ad impedirci di affrontare quelli più rilevanti. 

L'auto-convinzione in alcuni casi è determinante a differenza della 
negatività, il bastone nella ruota. Nonostante tutti i disagi è dovere 
di ciascuno proseguire vivendo, affrontando cioè le giornate senza 
pensieri negativi fissi che ostruiscono le speranze e anche la stessa 
evoluzione individuale. 

Dante affermava che "l'amore è la forza che muove l'universo" allora 
io credo che l'amore per i propri progetti, la speranza per il proprio 
futuro sia allora una porzione di quella forza a cui Dante voleva 
riferirsi! 

Solo chi sogna ha la forza di andare avanti: senza scopi nella vita 
non avrebbe più senso vivere per questo credo che l'uomo debba 
porsi delle tappe da conquistare nel corso della vita per poi, verso il 
termine, sentirsi vero, realizzato, completato, felice.

Hai degli obiettivi?
Sei vicino a chi ha paura?
Ascolti chi ha bisogno?

Studentessa di quarta liceo
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06 Maggio 2011 |
Sperare di non perdersi mai

Coldplay | Lost!

Solo perché sto perdendo 
non significa che sono perso                   
non significa che mi fermerò 
non significa che mi opporrò 

solo perché sto ferendo 
non significa che io sia ferito 
non significa che non otterrò 
quello che merito 
niente di meglio e niente di peggio 

mi sono appena perso 
ogni fiume che ho provato ad attraversare 
ogni porta che abbia mai provato 
ad aprire era chiusa a chiave 
e sto solo aspettando che svanisca la luce 

potresti essere un pesce molto grande 
in un piccolo laghetto 
questo non significa che hai vinto 
perché col tempo ne verrà uno più grande 

e sarai perso 
ogni fiume che proverai ad attraversare 
ogni pistola che hai tenuto in mano sparerà 
e sto solo aspettando che inizi il fuoco 
e sto solo aspettando che svanisca la luce 
e sto solo aspettando che svanisca la luce 
e sto solo aspettando che svanisca la luce …
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“Perso” è la parola chiave del testo. Da questo testo potrebbe emergere 
un messaggio di speranza, ma soprattutto di capacità e voglia di 
andare avanti, anche quando pensi di sentirti perso. È un testo che, 
grazie anche alla musica fatta prevalentemente di percussioni, serve 
a spronare chi lo ascolta. 
Verso la metà del testo viene invece dato un messaggio negativo: ogni 
tanto bisogna arrendersi e aspettare che “svanisca la luce”.

“solo perché sto perdendo 
non significa che sono perso
non significa che mi fermerò”
In questa frase il significato che sta alla base è quello di non fermarsi 
mai, anche quando si sta perdendo metaforicamente. Esprime 
comunque caparbietà, e se ti trovi in un momento difficile pensare a 
questa frase può tornare utile.

“potresti essere un pesce molto grande
in un piccolo laghetto
questo non significa che hai vinto
perché col tempo ne verrà uno più grande”
Questa frase invece cerca di far capire che avere il potere su qualcosa 
talvolta è un male, ma soprattutto che il potere è qualcosa di 
transitorio, puoi essere sempre rimpiazzato da qualcuno.

“solo perché sto ferendo 
non significa che sia ferito”
è un messaggio che esprime l’insensibilità delle persone. Talvolta 
quando si ferisce, si prova dolore, ma non è questo il caso, anzi, a 
ferire non significa affatto che si provi dolore. Può essere quello 
che provano i soldati quando uccidono, come quello che provano le 
persone quando “feriscono” psicologicamente. Mi è capitato di dire 
qualcosa di spiacevole a qualcuno e non provare rimorso.

Il messaggio della canzone è doppio e opposto: inizialmente è 
ottimista, carico di speranza, mentre successivamente è pessimista, 
i ruoli s’invertono, quello che comunica la canzone è una sensazione 
di sconfitta. Mi piace questo testo perché fa vedere le due facce della 
medaglia, non fa vedere solo la possibilità di vittoria, ma anche quella 
di sconfitta, talvolta personale, come spesso ci accade; non è quindi 
una canzone positiva, ma ci si trova ad affrontare l’opposto. 

Delle domande potrebbero venirmi in mente:

- Ti è mai capitato di sentirti sconfitto?
- Si può reagire ad una situazione sfavorevole? Come?
- Cosa provi quando dici o fai qualcosa che può ferire qualcuno?

Studente di terza liceo
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07 Maggio 2011 |
Una speranza che nasce nel sentirsi chi…
amati per nome

E anche se il momento mi ha sfiorato 
ancora non riesco a voltarmi dall’altra parte 

perché tutti i sogni 
che non avresti mai pensato di perdere 

sono saltati per strada 
e lettere che non pensavi mai di spedire 

si sono perse o sono state buttate 

ed ora siamo cresciuti orfani 
e non abbiamo mai saputo i loro nomi 

non apparteniamo a nessuno 
è una vergogna 

ma ti puoi nascondere vicino a me 
magari per un po’ 

e non dirò a nessuno il tuo nome 
e non dirò loro il tuo nome 

e le cicatrici sono souvenir che non perdi mai 
il passato non è mai lontano 

ti sei perso da qualche parte là fuori? 
sei riuscito a diventare una stella? 

e non ti rende triste 
sapere che la vita 

è di più di ciò che siamo? 

siamo cresciuti troppo velocemente 
ed ora non c’è niente in cui credere 

e le repliche, diventa tutto storia nostra 
una stanca canzone continua a suonare 

in una stanca radio 
e non dirò a nessuno il tuo nome 

e non dirò loro il tuo nome 
non dirò loro il tuo nome 

Oooh, oooh, oooh 
 non gli dirò il tuo nome 

auu! 

ti penso tutto il tempo 
ma non mi serve la stessa cosa 
è solitudine il posto in cui stai 

ritorna giù 
e non dirò loro il tuo nome.

And even though the moment passed me by
I still can't turn away
Cause all the dreams you never thought you'd lose
Got tossed along the way
And letters that you never meant to send
Get lost or thrown away

And now we're grown up orphans
That never knew their names
We don't belong to no one
That's a shame
But if you could hide beside me
Maybe for a while
And I won't tell no one your name

And I won't tell em your name

Scars are souvenirs you never lose
The past is never far
Did you lose yourself somewhere out there
Did you get to be a star
And don't it make you sad to know that life
Is more than who we are

You grew up way too fast
And now there's nothing to believe
And reruns all become our history
A tired song keeps playing on a tired radio
And I won't tell no one your name
And I won't tell em your name

I think about you all the time
But I don't need the same
It's lonely where you are come back down
And I won't tell em your name

Goo Goo Dolls | Name
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“ …e non dirò a nessuno il tuo nome…”
“…e non dirò loro il tuo nome…”
“… ti sei perso da qualche parte la fuori?...”
“…e non rende triste sapere che la vita è più di ciò che siamo?...”

È il titolo a suggerire qualcosa di importante.
Un Nome: un nome ci suggerisce un’identità, un nome è proprio di 
qualcuno e se lo si sa, si conosce a chi si sta parlando…eppure un 
nome è quello che spesso ci si dimentica dopo 5 minuti del nostro 
tempo, quando si è “troppo indaffarati”, un nome è quello che ogni 
persona di questo mondo ha. Caratterizza il fatto che si esiste e si è 
al mondo. La maggior parte di chi esiste, non sa che esiste l’altro, non 
perché non lo si conosce, ma perché non fa la differenza, giusto? 
Forse un nome, invece, non è quello che sembra, basta citarne uno 
famoso a tutti, e tutti lo riconoscono, perché è popolare ma non 
necessariamente ricco di veri valori e vere qualità.
Questo nome di cui si parla serve anche a renderci diversi, anche se 
i nomi si possono ripetere, il nome ci è stato dato da chi ci ha messi 
al mondo, visto che allora esistiamo, è una cosa importante pensarci 
a riguardo.
Spesso ci si lascia andare per propria volontà, ci si sente insignificanti.
“…Ti sei perso da qualche parte la fuori?...”
Capita, ci si perde, i momenti sono diversi, non si sa dove cercare o 
oppure ciò che si trova a volte è sbagliato per noi o per qualcun altro. 
Spesso vi è bisogno di più che te lo dicano o prima o poi ti accorgerai 
anche tu.
La voce di questo testo pare essere una voce interiore o una voce che 
chiarisce uno stato d’animo, una sensazione comune da cui si passa.
Si riferisce ad ognuno, non può esserci persona che davanti a ciò che 
la circonda, si sia sentito piccolo, molto piccolo e fallito quasi. 
Quindi non è bene nascondersi tra “altri”, senza capire prima chi si è 
e chi sono gli altri.
“…e non rende triste sapere che la vita è più di ciò che siamo?...”

Studentessa di quarta liceo
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09 Maggio 2011 |
Sperare e non interrompere  
mai il dialogo con Dio…

C'ho un po' di traffico nell'anima, non ho capito che or'è 
C'ho il frigo vuoto, ma voglio parlare perciò, paghi te. 
Che tu sia un angelo od un diavolo, ho 3 domande per te: 
chi prende l'inter, dove mi porti e poi dì, soprattutto perché? 
Perché ci dovrà essere un motivo, no? 
Perché forse la vita la capisce chi è più pratico. 

Hai un momento Dio? 
No, perché sono qua, insomma ci sarei anch'io. 
Hai un momento Dio? 
O te o chi per te, avete un attimo per me? 

Li pago tutti io i miei debiti, se rompo pago per tre 
quanto mi conta una risposta da te, di su, quant'è? 
ma tu sei lì per non rispondere, e indossi un gran bel gilet 
non bevi niente e io non ti sento com'è? 
Perché? 
Perché ho qualche cosa in cui credere 
perché non riesco mica a ricordare bene che cos'è. 

Hai un momento Dio? 
No perché sono qua, se vieni sotto offro io. 
Hai un momento Dio? 
Lo so che fila c'è ma tu hai un attimo per me. 

Nel mio stomaco son sempre solo, nel tuo stomaco sei sempre 
solo 
ciò che sento, ciò che senti, non lo sapranno mai.... 

Almeno dì se il viaggio è unico e se c'è il sole di là 
se stai ridendo, io non mi offendo però, perché 
perché nemmeno una risposta ai miei perché 
perché non mi fai fare almeno un giro col tuo bel gilet. 

Hai un momento Dio? 
No perché sono qua , insomma ci sarei anch'io 
Hai un momento dio? 
O te o chi per te avete un attimo per me? 

luciano ligabue | Hai un momento Dio?
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Chi almeno una volta non si è trovato a discutere con Lui? Credo 
molto pochi, se non nessuno. 
In realtà ci si discute continuamente con Dio, eppure Lui non risponde; 
mai una volta né un sì, né un no, nemmeno detto sottovoce. 

Forse noi in fin dei conti lo vediamo come un amico e gli poniamo 
domande di tutti i generi “…Chi prende l’inter, dove mi porti e poi dì, 
soprattutto perché?”. La nostra soluzione alla sua non risposta è che 
“…forse la vita la capisce chi è più pratico…” oppure “…ho qualcosa 
in cui credere, perché non riesco mica a ricordare bene che cos’è…”. 
Il nostro errore è dunque aspettarlo per offrirgli qualcosa? Non credo! 
Credo piuttosto che l’uomo sia stato creato anche per porsi delle 
domande, ma di queste domande ci importa davvero chi ci risponde? 
O preferiamo avere una risposta chiara e decisa, ma senza sapere chi 
sia l’interlocutore? 

A Ligabue non interessa “…che tu sia un angelo o un diavolo…”, forse 
ha ragione, abbiamo solo bisogno delle risposte da qualcun altro che 
con il suo silenzio ci spinge a interrogarci e cercare delle risposte, 
senza averle già pronte. 
Quindi “…hai un momento Dio? No perché sono qua, insomma ci sarei 
anch’io…”. 
Ma noi, noi abbiamo davvero un momento da dedicare a Lui? 

Studentessa di quinta liceo
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10 Maggio 2011 |
Sperare e sapere che Dio non abbandona

C'ho un po' di traffico nell'anima, non ho capito che or'è 
C'ho il frigo vuoto, ma voglio parlare perciò, paghi te. 
Che tu sia un angelo od un diavolo, ho 3 domande per te: 
chi prende l'inter, dove mi porti e poi dì, soprattutto perché? 
Perché ci dovrà essere un motivo, no? 
Perché forse la vita la capisce chi è più pratico. 

Hai un momento Dio? 
No, perché sono qua, insomma ci sarei anch'io. 
Hai un momento Dio? 
O te o chi per te, avete un attimo per me? 

Li pago tutti io i miei debiti, se rompo pago per tre 
quanto mi conta una risposta da te, di su, quant'è? 
ma tu sei lì per non rispondere, e indossi un gran bel gilet 
non bevi niente e io non ti sento com'è? 
Perché? 
Perché ho qualche cosa in cui credere 
perché non riesco mica a ricordare bene che cos'è. 

Hai un momento Dio? 
No perché sono qua, se vieni sotto offro io. 
Hai un momento Dio? 
Lo so che fila c'è ma tu hai un attimo per me. 

Nel mio stomaco son sempre solo, nel tuo stomaco sei 
sempre solo 
ciò che sento, ciò che senti, non lo sapranno mai.... 

Almeno dì se il viaggio è unico e se c'è il sole di là 
se stai ridendo, io non mi offendo però, perché 
perché nemmeno una risposta ai miei perché 
perché non mi fai fare almeno un giro col tuo bel gilet. 

Hai un momento Dio? 
No perché sono qua , insomma ci sarei anch'io 
Hai un momento dio? 
O te o chi per te avete un attimo per me? 

luciano ligabue | Hai un momento Dio?
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Le frasi più importanti riteniamo siano le seguenti: 
1. “Perché ci dovrà essere un motivo o no?” 
2. “Perché forse la vita la capisce chi è più pratico” 
3. “Hai un momento Dio? Insomma ci sarei anch’ io ” 
1. L’autore, probabilmente, si trova in un momento di “crisi religiosa”, 

forse dovuta a una sofferenza (come Dante Alighieri); nonostante 
ciò ritiene che ci sia qualcosa di più grande e che la vita non ci sia 
stata dato per caso, ma che abbia un senso. 

2. In questa frase Ligabue cerca una risposta ai suoi dubbi rivolgendosi 
a Dio. Il cantante si sente impotente di fronte ai suoi dubbi, ai suoi 
perché; spesso ci si pone lo stesso dubbio perché sono questioni alle 
quali non si può spesso dare una risposta “scientifica”, con delle 
prove. Ci sono altre ragioni per esserne certi, come la fede. 

3. Il cantante chiede a Dio un momento tutto per sé, per i suoi dubbi, 
i suoi chiarimenti. Con la frase “ … insomma ci sarei anch’io” 
l’autore vuole “farsi vedere”, vuole attenzione da parte di Dio, ne 
ha bisogno. Ha bisogno di essere ascoltato e di trovare risposte alle 
sue domande. 

Il messaggio della canzone è che, nonostante i dubbi, le incertezze, la 
mancanza di prove, non bisogna smettere di avere fede, perché grazie 
ad essa si possono trovare delle risposte. La “crisi religiosa” provata 
dal cantante, presenta delle domande che ogni persona si è posta e si 
porrà nella sua vita: “Esiste davvero Dio?”, “Se esiste davvero perché 
non mi aiuta?”. 
Solitamente ci si pone queste domande nei momenti difficili, anche 
se, una volta superati, ci si rene conto che Dio era vicino a noi, che 
non ci aveva abbandonato. 

Studenti di prima liceo
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11 Maggio 2011 |
Sperare e non interrompere mai il dialogo 
con la propria anima

C'ho un po' di traffico nell'anima, non ho capito che or'è 
C'ho il frigo vuoto, ma voglio parlare perciò, paghi te. 
Che tu sia un angelo od un diavolo, ho 3 domande per te: 
chi prende l'inter, dove mi porti e poi dì, soprattutto 
perché? 
Perché ci dovrà essere un motivo, no? 
Perché forse la vita la capisce chi è più pratico. 

Hai un momento Dio? 
No, perché sono qua, insomma ci sarei anch'io. 
Hai un momento Dio? 
O te o chi per te, avete un attimo per me? 

Li pago tutti io i miei debiti, se rompo pago per tre 
quanto mi conta una risposta da te, di su, quant'è? 
ma tu sei lì per non rispondere, e indossi un gran bel gilet 
non bevi niente e io non ti sento com'è? 
Perché? 
Perché ho qualche cosa in cui credere 
perché non riesco mica a ricordare bene che cos'è. 

Hai un momento Dio? 
No perché sono qua, se vieni sotto offro io. 
Hai un momento Dio? 
Lo so che fila c'è ma tu hai un attimo per me. 

Nel mio stomaco son sempre solo, nel tuo stomaco sei 
sempre solo 
ciò che sento, ciò che senti, non lo sapranno mai.... 

Almeno dì se il viaggio è unico e se c'è il sole di là 
se stai ridendo, io non mi offendo però, perché 
perché nemmeno una risposta ai miei perché 
perché non mi fai fare almeno un giro col tuo bel gilet. 

Hai un momento Dio? 
No perché sono qua , insomma ci sarei anch'io 
Hai un momento dio? 
O te o chi per te avete un attimo per me? 

luciano ligabue | Hai un momento Dio?
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Tutti quanti ci siamo posti questa domanda almeno una volta nella 
nostra vita,ce lo siamo chiesti nei momenti difficili, di sconforto, 
quando ci siamo sentiti soli senza nessuno su cui contare. È proprio 
in questi momenti che abbiamo riflettuto se almeno Dio aveva del 
tempo da dedicarci e ci siamo resi conto che anche solo sapere che 
lui ha un momento per noi ci conforta.
Lo so che fila c'è ma hai un momento per me
Questa frase ci fa riflettere su fatto che nonostante ci siano dei 
problemi più grandi e più importanti dei nostri, Dio non ci trascura 
ma dedica anche a noi del tempo. Molto spesso capita che le persone 
pensano che i loro problemi siano più grandi degli altri.
Ciò un po' di traffico nell'anima
La gente al giorno d'oggi è immersa nella frenesia della vita, e così 
non riesce a fermarsi un attimo per riflettere e per interrogarsi sulle 
difficoltà che ogni giorno la vita ci presenta.
Questo”traffico nell'anima”è causato da tutti gli impegni e i pensieri 
che si mettono in relazione con il continuo sviluppo della società, e 
che ci impediscono di concentrarci sul vero significato della vita.
Perché forse la vita la capisce chi è un po' più pratico
Chi ha avuto esperienze, chi è più disponibile, chi si relaziona con gli 
altri ha l'opportunità di capire meglio la vita e di saperla apprezzare 
appieno essendo sempre aperto ad arricchire le conoscenze 
Perché ho qualche cosa in cui credere
Ognuno di noi dovrebbe avere un obiettivo da raggiungere, qualcosa 
in cui credere, per dare un senso alla propria vita ed a superare le 
difficoltà senza mai arrendersi

•	Pensi	che	Dio	abbia	un	momento	per	te	e	ci	sia	sempre?
•	Riesci	ad	ordinare	i	tuoi	pensieri	e	riflettere	sulla	vita?
•	Hai	qualcosa	in	cui	credere	che	ti	permetta	di	andare	avanti?
•	Senti	che	Dio	ti	è	vicino	nei	momenti	in	cui	hai	più	bisogno?
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12 Maggio 2011 |
Sperare e non interrompere mai  
il dialogo con Dio… anche quando  
non sappiamo cosa dire

Hai un momento dio?
….
Perché ci dovrà essere un motivo, no? 
Perché forse la vita la capisce chi è più pratico. 

Hai un momento Dio? 
No, perché sono qua, insomma ci sarei anch'io. 
Hai un momento Dio? 
O te o chi per te, avete un attimo per me? 
…
Perché? 
Perché ho qualche cosa in cui credere 
perché non riesco mica a ricordare bene che cos'è. 
…
Almeno dì se il viaggio è unico e se c'è il sole di là 
se stai ridendo, io non mi offendo però, perché 
perché nemmeno una risposta ai miei perché 
perché non mi fai fare almeno un giro col tuo bel gilet. 

Hai un momento Dio? 
No perché sono qua , insomma ci sarei anch'io 
Hai un momento dio? 
O te o chi per te avete un attimo per me? 

La parola chiave di questa canzone è “Perché”, infatti Ligabue si 
interroga sul perché Dio non lo aiuta e gli domanda un momento da 
passare insieme.
I temi più evidenti che emergono sono la solitudine perché Ligabue 
ha bisogno di Dio, però non riuscendolo a vedere, si sente solo; 
la confusione e il vuoto che l’autore ha nell’anima e che cerca di 
riempirlo e riordinare credendo a qualcosa.
Anche a te capita mai di voler parlare con Dio?
No, perché non ci penso e quasi non mi interessa. Io credo in Dio, 
ma non mi capita quasi mai di voler davvero parlarci. Ho bisogno di 
certezze , e mi basta sapere che esiste e non so perché dovrei parlarci 
se non so cosa digli. Io non so se gli altri miei coetanei la pensano 
come me, ma so che non sono molti coloro che credono veramente, 
ma solo per moda o abitudine.   
“Perché ho qualcosa in cui credere? 
Perché non riesco mica a ricordare cos’è”
Come Ligabue, anche io non so perché ho qualcosa in cui credere e 
non so neanche cos’è; Queste frasi mi fanno immedesimare in Ligabue.

Studentessa di prima liceo
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13 Maggio 2011 |
Sperare e non interrompere mai il dialogo 
con Dio… anche quando ci sembra inutile

Una parola chiave: Insicurezza

Sembra un uomo insicuro dell’esistenza di Dio e della sua natura, vuole 
far capire che esiste anche lui tra tutte le altre persone del mondo e 
deve pagare per i suoi errori, anche se lui forse non può veramente 
capire cosa ha fatto. Vuole sapere se da dove viene lui c’è la serenità, la 
felicità che (forse) sta cercando. Si chiede perché Dio non gli risponde 
quando ha bisogno di lui. 

Ai giorni nostri non abbiamo molto tempo per pensare, per fermarci e 
osservare ciò che ci circonda; la preghiera è un’azione da vocabolario 
ormai, che compiono i preti e le suore in chiesa ed anche i credenti 
perdono il senso del dire: “Grazie Dio”. 

Nessuno è sicuro che Dio esista davvero, nessuno è consapevole della 
sua natura perché nessuno l’ha mai visto. Quindi, in cosa stiamo 
credendo realmente?

Ci sono tantissime persone su questo pianeta e pensiamo che Dio ci 
conosca tutti, uno per uno, che sappia tutto di noi. Come fa, visto lo 
spropositato numero di esseri viventi? Come può avere tempo per me 
quando tantissime altre persone lo cercano?   

I nostri errori li paghiamo ogni giorno e pensiamo di conoscerli solo 
noi, ma Dio se li ricorda tutti e ci perdona attraverso la confessione. 
Egli è buono e non vieta agli uomini di commettere i peccati, ma spera 
nel miglioramento della persona in seguito a ciò che ha imparato 
dagli errori commessi. Anche i Santi sbagliavano, tutti sono peccatori, 
tutti tranne Dio.  

Spesso ci sentiamo degli sciocchi mentre colloquiamo con Dio, perché 
lui non risponde e sembra di pronunciare parole nel vuoto. Siamo troppo 
abituati all’uso dei cellulari, fatti di botta e risposta,e quasi non si ha 
nemmeno il tempo di riflettere. Il colloquio con Dio è fatto di silenzi, 
riempiti dal battito del nostro cuore; è un momento di riflessione che 
non sperimenta più nessuno, tranne delle piccole eccezioni.

Tutti cerchiamo la felicità e ci si chiede se il Paradiso sia veramente 
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un posto di pace e gioia eterna. Veramente esiste questo Paradiso o 
è solo il bisogno di dare un volto migliore alla Morte che colpisce 
sempre più persone? E se si muore e “basta”? Se non accade nulla? 
Molto spesso la parola Paradiso è usata con ironia, ma la Chiesa lo 
identifica come un luogo meraviglioso nel quale risiede Dio.

Noi vogliamo sempre delle risposte, ma non è sempre necessario: 
Dio non è una macchinetta del caffè, o un genio della lampada che 
esaudisce tutti i nostri capricci. Non è neanche necessario sapere se lui 
esiste davvero o è solo il bisogno di spiegare fatti irrazionali ai nostri 
occhi. Fin dall’antichità si sono venerati diversi dei, sempre nuovi  e 
diversi a seconda dell’evoluzione dell’uomo nei secoli. Qualcosa ci 
deve pur essere di vero su Gesù, perché un gruppo di dodici persone 
non può decidere un giorno di raccontare delle bugie, anche se 
educative, scrivere i vangeli e portare avanti tutto ciò rischiando la 
propria vita ogni giorno. Nonostante le mie nobili intenzioni, io non 
riuscirei a farlo.

Studentessa di prima liceo
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14 Maggio 2011 |
Sperare e non interrompere mai il dialogo 
con Dio… anche quando Dio sembra non 
rispondere

Una parola che esprime il messaggio della canzone è curiosità, si tratta 
di curiosità riguardo il senso della vita e il desiderio di conoscere ciò 
che c’è oltre ad esso. Emergono le curiosità tipiche dell’uomo legate 
al trascendente, è come se fosse un momento di preghiera nel quale 
l’autore ricerca un dialogo con Dio. 

Questa “preghiera” è scritta come se Ligabue stesse dialogando con un 
amico, infatti le parole del testo non sono ricercate ma il linguaggio 
è informale, con riferimenti ad azioni che si compiono con gli amici. 
Dio in questo testo viene raccontato come un amico con molti segreti.

Le frasi che reputo più significative sono:
"Perché non riesco mica  a ricordare bene che cosa è"
"Ho tre domande per te: chi prende l’Inter, dove mi porti e poi dì 
soprattutto perché?"
"Almeno dì se il viaggio è unico e se c’è il sole di là"
Reputo queste frasi le più significative perché pongono il problema 
dell’uomo, che crede in “qualcosa” ma non riesce realmente a 
focalizzare la sua attenzione su quel qualcosa, perché comunque 
si tratta di un entità che non si riesce a conoscere davvero, che 
fondamentalmente per noi resta un mistero.

La seconda frase su cui mi sono concentrata mette in luce un altro 
problema umano, cioè che la maggior parte degli uomini prima di 
occuparsi di cose realmente importanti, come il senso della vita, si 
pone problemi e domande di poco conto.

Per finire ho posto la mia riflessione su un'altra frase in cui ritorna il 
dubbio legato all’al di là, a cosa ci sarà dopo la morte. 

Secondo me il messaggio che esprime la canzone riguarda 
fondamentalmente i dubbi umani riguardo a Dio e alla vita ultraterrena. 

Studentessa di terza liceo

12 Maggio 2011 |
Sperare e non interrompere mai  
il dialogo con Dio… anche quando  
non sappiamo cosa dire
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16 Maggio 2011 |
Sperare e non interrompere mai  
il dialogo con Dio… anche quando  
non si capisce chi è Dio

L’uomo di Ligabue si pone di fronte a Dio con una serie di domande alle 
quali vorrebbe avere una risposta.
Le frasi più significative sono:
“Hai un momento dio? No perché sono qua, insomma ci sarei anch’io”.
“Hai un momento dio? Lo so che fila c’é ma tu hai un attimo per me”.
“Perché nemmeno una risposta ai miei perché”.

Tra le frasi scelte, le prime due sono domande dalle quali emerge il desiderio 
dell’uomo di avere un dialogo, una relazione con Dio ( ma voglio parlare…), 
per cercare di capire, nei momenti di smarrimento (C’ho un po’ di traffico 
nell’anima), il senso della vita (dove mi porti e poi dì, soprattutto perché?) .
Nell’ultima frase, invece, traspare, con forte pessimismo, da una parte 
l’impossibilità di avere una qualsiasi risposta , come se Dio si rifiutasse di 
parlare e di relazionarsi con l’uomo (ma tu sei lì per non rispondere…e io 
non ti sento..); dall’altra l’insoddisfazione dell’uomo davanti a tutto ciò che 
la vita gli riserva e il desiderio inappagabile di potersi quasi eguagliare a Dio 
(perché non mi fai fare almeno un giro col tuo bel gilet).
Quello che sembra emergere dal testo è che l’uomo, pur avendo ancora 
qualcosa in cui credere, a cui far riferimento, è però come disorientato e 
non riesce più a riconoscere Dio e a capire chi è (perché non riesco mica a 
ricordare bene che cos’è).
Dio, da parte sua, sembra che non riesca più a trovare tempo sufficiente da 
dedicare all’uomo (…insomma ci sarei anch’io..Lo so che fila c’è ma tu hai 
un attimo per me).
La mancanza di un contatto o di un dialogo con Dio, lascia pensare che 
all’uomo non rimanga altro che la solitudine e lo smarrimento (nel mio 
stomaco son sempre solo, nel tuo stomaco sei sempre solo ); di conseguenza, 
l’incapacità che l’uomo ha di relazionarsi con Dio sembra estendersi a tutta 
l’umanità ( ciò che sento, ciò che senti, non lo sapranno mai).
Lo smarrimento dell’uomo può riflettere ad esempio l’incapacità che molte 
persone hanno di trovare un senso alla propria vita e ad accettarne le 
problematiche senza perdere la speranza di poterla migliorare. Forse l’uomo 
dovrebbe interpretare queste difficoltà come prove che Dio ci manda.
O tentare di fare qualche passo verso Dio, importunarlo..risponderà!
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17 Maggio 2011 | 
Sperare e non interrompere il dialogo con 
Dio che appare negli occhi puri del mondo

Tante volte ci si domanda dove sia Dio dal momento che non sempre 
riusciamo a vederlo. Davanti ad avvenimenti raccapriccianti ci 
chiediamo come li abbia potuti permettere e perché certi fatti siano 
accaduti a noi…continuiamo a interrogarci e a cercare una risposta, 
anche quando non è possibile trovarla. A quel punto cerchiamo di 
dare la colpa a qualcuno che molte volte porta il nome di “Dio”.

Molte volte ti trovi seduto a un tavolo solo , con le tue paure, tristezze, 
fatiche, sbagli e sconfitte…molte volte in quelle serate in cui senti il 
mondo crollarti addosso, davanti a te c’è qualcuno che condivide le 
tue sofferenze e che ha magari anche una vita che è di gran lunga 
peggiore della tua…Qualcuno che stimi parecchio e che, nonostante 
quando torni a casa si trovi una situazione che molti definirebbero 
disastrosa (un fratello autistico, un nipote disabile…), sono felici e 
sanno ancora stupirsi, sorridere davanti alle piccole cose che la vita 
ancora offre.

Con sé queste persone portano qualcosa in più degli altri, qualcosa che 
non tutti possiedono, la capacità di saper guardare al futuro, con speranza.

Alle volte ti chiedi come facciano a reagire e a essere contenti delle piccole 
cose anche quando la vita sembra schiacciarli sotto enormi macigni…ti 
chiedi come sia possibile dirsi felici su una sedia a rotelle malati di Sla 
e che sentono la vita sottratta pian piano…poter camminare, correre, 
saltare… e poi non poter muovere nemmeno un dito.

La cosa ancora più sorprendente e che questa persona riesca, 
nonostante tutto, a dire grazie a Dio, chiedendosi allo stesso tempo 
perché questo sia successo proprio a lei. Pensando a questa persona, 
alle giornate passate con lei cercando di interpretare quello che ti 
comunicava con la sua lavagnetta trasparente, ti viene da domandarti 
com’è possibile che riesca a guardare in modo positivo a Dio.

Non si riesce mai a raccontare in modo efficace la malattia e ciò che 
ne consegue, le parole sembrano sempre poche per descrivere queste 
persone magnifiche che sanno trasmettere con i loro gesti e con la 
loro vita cose che, se non le si vede, e non si parla con loro, non si 
potranno mai sapere.
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Davanti alla sofferenza mi chiedo molte volte come sia possibile che Dio 
permetta queste cose, com’è possibile che abbia permesso i campi di 
sterminio, le foibe, le guerre…Dov’è Dio quando accadono queste cose? 
Perché non interviene?perché in questi momenti pare abbandonarci? 
…Tante domande che ci portano a mettere in dubbio anche la sua 
esistenza e a chiederci se forse sia solo distratto…insomma ci chiediamo 
se “tra i sui mille impegni abbia un momento per noi”…

Non so se Dio esiste o no, ma sicuramente confidare nella sua esistenza 
è una speranza per guardare al futuro in modo meno grigio…non mi 
interessa se esiste o no, non importa se il mondo sembra dirci che è 
una sciocchezza e che non c’è tempo per pensare a queste cose…non 
importa; per ora voglio credere che Dio esiste e sia lì anche per me.

La risposta a questa domanda così come a tante altre non è concessa 
all’uomo. Queste domande sono come catene che ci portiamo dietro 
e delle quali non ci libereremo mai…nessuno potrà mai dirci perché 
accadono le catastrofi naturali, perché siamo destinati a morire, perché 
c’è la sofferenza…possiamo solo prenderne atto, anche se ciò ci irrita. 
Con questo non dico che bisogna arrendersi, si deve continuare a farsi 
domande e reagire. Non bisogna dare tutto per scontato. Io credo che su 
ciò che ci succede bisogna interrogarsi dal momento che nulla accade 
per caso, anche le disgrazie. Lo so che la mia è un’affermazione molto 
forte. Ogni avvenimento porta con sé un significato che alle volte non 
riusciamo a capire subito e che bisogna ricercare con fatica.

Io nella mia “sventura” (se così si può definire) di avere uno zio malato 
di sclerosi multipla fin da quando sono piccola, grazie all’aiuto delle 
persone che mi stavano accanto, ho sempre voluto vederne l’aspetto 
positivo. Penso che lo zio con la sua vita sia riuscito a farmi un dono 
grandissimo, mi ha insegnato la potenza di un gesto, l’espressività di 
uno sguardo, mi ha insegnato che molte volte gli occhi possono dire 
molto di più di molte parole.

Mi ricorderò sempre i suoi occhi verdi che sanno dirmi ciò che la sua 
bocca non può comunicare.

Questa situazione nella quale mi sono trovata, per me oggi normale, 

Sp
er

ar
e 

e 
no

n 
in

te
rr

om
pe

re
17

 m
ag

gi
o



57

mi ha fatto capire la fortuna che ho di potermi reggere sulle gambe, 
mi ha insegnato che l’apparenza non conta (anche se a questo mondo 
sia una delle cose che più sembra essere contare). Mi ha insegnato che 
le persone molto meno “produttive” che sono scartate dalla società, 
forse, sono proprio quelle che possono darti maggiormente la forza di 
vivere e la fiducia nel domani.

Le persone (ci tengo a soffermarmi su questo termine, sono prima di 
tutto “persone”) disabili e tutti quelli che riteniamo in qualche modo 
diversi in realtà solo lo sono in apparenza, in realtà sono persone 
come noi, con i nostri stessi problemi, le nostre stesse gioie e tristezze.

Queste persone nella loro sfortuna hanno da insegnarci molte cose: 
dialogando con loro, possiamo capire cosa portano dentro di sé.

Ho scelto questa canzone perché rispecchia un po’ come sono io. Anch’io 
molto spesso (e chi mi conosce, lo sa bene) ho molte domande da fare 
a quel Dio che, se esiste, tante volte appare distante. Alcune volte alle 
domande si somma anche rabbia…molte volte “Dio” è quel muro che ci 
costruiamo davanti per darci una spiegazione e smettere di soffrire.

Io non so se Dio esiste o no, però ammesso che ci sia, si trova negli 
sguardi delle persone che soffrono e che ti chiedono di condividere 
con loro il proprio dolore, le stesse che tu credi di aiutare quando 
invece sono loro ad  aiutare te a capire cosa sia realmente questa cosa 
che molti chiamano vita.

Queste persone che con uno sguardo sanno raccontarti una vita e 
molto più di quello che ti possano dire miliardi di parole.

Boh!voglio chiudere dicendo che queste persone insieme agli amici 
fanno parte di quelle cose che ti colorano la vita e ti danno la forza 
di andare avanti…

 Studentessa di quarta liceo
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18 Maggio 2011 |
…Anche quando i toni sembrano accesi

Rileggendo e riflettendo sul testo di Vasco Rossi, si pensa alla rabbia 
che il soggetto rivolta nei confronti del Signore. Emergono quindi 
svariate idee che ricordano l’ira, la protesta e la confusione nei 
riguardi del personaggio che grida il suo sconforto. Questo grido è 
anche espressione di molte persone del mondo.

Tra le righe …

Alcune frasi del testo sono brevi, ma significative in particolare: 
“portatemi Dio, lo voglio vedere” “portatemi Dio, gli devo parlare, 
gli voglio raccontare di una vita che ho vissuto e che non ho capito 
a che cosa è servito che cos’è cambiato”. Secondo me queste frasi 
potrebbero essere state pronunciate da persone disperate, in preda ad 
una continua confusione che li addolora e che le fa divenire incredule 
davanti all’esistenza di Dio. 

Come bene è espresso dal titolo della domanda, tra le righe ritrovo 
alcune frasi che le persone  ripetono ogni giorno in ogni parte del 
globo. Dal mio punto di vista, sono presenti nel testo espressioni 
che appartengono ai pensieri che in certi momenti della giornata 
prendono sopravvento anche in me. 

Hai un momento dio?
….
Perché ci dovrà essere un 
motivo, no? 
Perché forse la vita la 
capisce chi è più pratico. 

Hai un momento Dio? 
No, perché sono qua, 
insomma ci sarei anch'io. 
Hai un momento Dio? 
O te o chi per te, avete 
un attimo per me? 
…
Perché? 
Perché ho qualche cosa 
in cui credere 
perché non riesco mica a 
ricordare bene che cos'è. 

…

Almeno dì se il viaggio è 
unico e se c'è il sole di là 
se stai ridendo, io non mi 
offendo però, perché 
perché nemmeno una 
risposta ai miei perché 
perché non mi fai fare 
almeno un giro col tuo 
bel gilet. 

Hai un momento Dio? 
No perché sono qua , 
insomma ci sarei anch'io 
Hai un momento dio? 
O te o chi per te avete un 
attimo per me? 
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Credo che nel mondo ci siano persone che, nonostante siano credenti, 
non hanno la certezza dell’ esistenza del Signore, tanto da adirarsi 
e dichiarare di volerlo vedere, di avere una sicurezza, oltre ad una 
certezza, ulteriore a riguardo. Io, in fondo, non sono così assillato dal 
desiderio di vedere Dio, ma confesso che di sicuro non sarebbe una 
cattiva esperienza, servirebbe solo a rafforzare la mia fede. 

Non ho quella rabbia che lo scrittore manifesta, alcune frasi non 
mi appartengono, sono per tutti coloro che sono scettici su questo 
argomento: per chi ha più dubbi da chiarire. Durante un dibattito 
possono essere pronunciate come prova dell’esistenza, come per 
ottenere la sicurezza che non hanno finché i loro occhi non vedranno 
la sagoma del Signore apparire davanti a loro. Direi che lo scrittore, in 
un certo senso, si arrabbia con Dio:”Perché non ti fai vedere?” 

Anch’io mi domando il perché e quale ruolo svolge il Signore sulla 
Terra. Le persone se lo chiedono come me continuamente, lo incitano 
a riconfermare la sua presenza; è come se si trovi ingiusto che Dio non 
sia sottoposto, come loro, a sopportare e a vivere con le ingiustizie 
del mondo.

Ma è andata proprio così?

Studente di prima liceo
...s

em
br

an
o 

ac
ce

si
18

 m
ag

gi
o



60

19 Maggio 2011 |
…Anche quando sembra  
non esserci un senso

Il testo della canzone è “Un senso”. L’idea che emerge dal testo è che si cerca 
di sempre di trovare un significato ad ogni cosa anche se non è facile, ma 
bisogna essere fiduciosi perché prima o poi arriverà.
“Voglio trovare un senso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l’ha”. 
Questa è proprio l’ultima frase e, anche se non è giusta grammaticalmente, 
vuole farci capire qualcosa. Infatti, tutti si possono immedesimare in questa 
frase perché prima o poi ogni persona si ferma a riflettere per cercare delle 
risposte alle domande che sono importanti nella vita.
“Sai che cosa penso che se non ha un senso domani arriverà”. Gi uomini sanno 
che, anche se non si hanno risposte immediate, bisogna essere fiduciosi nel 
futuro che è riservato ad ognuno di noi e che un giorno tutti avranno le loro 
risposte; non per forza in questa vita, ma un giorno si avranno.
Il messaggio della canzone è chiaro: l’autore cerca continuamente un senso 
nei diversi momenti della vita anche se non lo trova immediatamente, ma 
confida nel futuro che porterà nuove domande e ulteriori risposte.
Che cosa intende Vasco Rossi per “un senso”? 
E tu? 
Ti sei mai interrogato sul senso delle cose che ti accadono quotidianamente?
Sei fiducioso in quello che ti riserverà il futuro?

Studenti di terza liceo

Voglio trovare un 
senso a questa sera 
Anche se questa sera 
un senso non ce l’ha 

Voglio trovare un 
senso a questa vita 
Anche se questa vita 
un senso non ce l’ha 

Voglio trovare un 
senso a questa storia 
Anche se questa storia 
un senso non ce l’ha 

Voglio trovare un 
senso a questa voglia 
Anche se questa voglia 
un senso non ce l’ha 

Sai che cosa penso 
Che se non ha un 

senso 
Domani arriverà... 
Domani arriverà lo 
stesso 
Senti che bel vento 
Non basta mai il 
tempo 
Domani un altro 
giorno arriverà... 

Voglio trovare un 
senso a questa 
situazione 
Anche se questa 
situazione un senso 
non ce l’ha 

Voglio trovare un 
senso a questa 
condizione 
Anche se questa 
condizione un senso 

non ce l’ha 

Sai che cosa penso 
Che se non ha un 
senso 
Domani arriverà 
Domani arriverà lo 
stesso 
Senti che bel vento 
Non basta mai il 
tempo 
Domani un altro 
giorno arriverà... 
Domani un altro 
giorno... ormai è qua! 

Voglio trovare un 
senso a tante cose 
Anche se tante cose 
un senso non ce l’ha.

Vasco Rossi | Un Senso
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20 Maggio 2011 |
…Perchè Dio ti viene a cercare

I found god
On the corner of first and 
Amistad
Where the west was all but won
All alone, smoking his last 
cigarette
I Said where you been, he said 
ask anything
Where were you?
When everything was falling 
apart
All my days were spent by the 
telephone
It never rang
And all I needed was a call
That never came
To the corner of first and 
Amistad 

Lost and insecure
You found me, you found me
Lying on the floor
Surrounded, surrounded
Why'd you have to wait?
Where were you? Where were 
you?
Just a little late
You found me, you found me 

In the end everyone ends up 
alone
Losing her, the only one who's 
ever known
Who I am, who I'm not, who I 
want to be
No way to know how long she 
will be next to me 

Lost and insecure
You found me, you found me
Lying on the floor
Surrounded, surrounded
Why'd you have to wait?
Where were you, where were 
you?
Just a little late
You found me, you found me 

Early morning, City breaks
I've been calling for years and 
years and years and years
And you never left me no 
messages
You never send me no letters
You got some kind of nerve, 
taking all I want 

Lost and insecure

"Mi hai trovato"
Ho trovato Dio all'angolo del First in Amistad

Dove l'occidente era frammentato
Tutto solo,

fumando la sua ultima sigaretta,
gli ho detto dove sei stato?

e lui ha detto chiedimi qualsiasi cosa 

Dov'eri
quando tutto andava a rotoli?

Tutti i miei giorni
Spesi vicino a quel telefono

Che non suonò mai
Tutto ciò di cui avevo bisogno era una 

chiamata
Che non è mai arrivata.

All'angolo di First e Amistad 

Perso ed insicuro
Mi hai trovato, mi hai trovato

Sdraiato sul pavimento
Circondato, circondato

Perché hai dovuto aspettare?
Dov'eri? Dov'eri?

Solo un po' in ritardo
Mi hai trovato, mi hai trovato 

Alla fine
Tutti ci ritroviamo da soli

Perdendola,
l'unica che ha mai saputo

chi sono, chi non sono e chi voglio essere
non c'è modo di sapere

quanto tempo resterà accanto a me 

Perso ed insicuro
Mi hai trovato, mi hai trovato

Sdraiato sul pavimento
Circondato, circondato 

Perché hai dovuto aspettare?
Dov'eri? Dov'eri?

Solo un po' in ritardo
Mi hai trovato, mi hai trovato 

Il mattino presto
La città collassa

Ho chiamato
Per anni e anni e anni e anni 

Non mi hai mai lasciato messaggi
Mai mi hai spedito lettere

Hai un bel coraggio
A sopportare tutto il nostro mondo 

Perso ed insicuro
Mi hai trovato, mi hai trovato

Sdraiato sul pavimento

19 Maggio 2011 |
…Anche quando sembra  
non esserci un senso

The Fray | You found me 
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Solitudine ed insicurezza rimangono alla base delle crisi giovanili. 
La religione cristiana è spesso trascurata, ma che si voglia o no come 
conferma l’autore di questo brano musicale, sarà la tua fede a trovarti, 
perché è l’unica religione nella quale è Dio che ti cerca.

Per la maggior parte delle volte anche se sei circondato da persone e cose, 
nonostante ci si senta completi si raggiunge un momento nel quale ci si 
comincia a chiedere perché Dio non sia venuto prima a cercarci e ci si 
rende conto di quanto sia vuoto il mondo. Alcune volte si pensa di poter 
essere completi anche senza Dio, ma quando si conosce la solitudine, 
forse non è Dio che non è venuto a cercarti, ma sei tu che non hai voluto 
farlo entrare nella tua vita.

Il pavimento descritto nella canzone è identificabile nella fine di un 
grande salto che può essere la vita, quando incroci la solitudine, quando 
non capisci qual è stato il momento nel quale hai perso la fede, è 
quello il momento nel quale capisci che toccare il fondo non è la fine 
ma solo un nuovo inizio dal quale ripartire, alzandosi nuovamente in 
piedi e lasciando perdere ciò che pesava ed era inutile nella tua vita. 
In una storia, spesso raccontata tra i malati terminali che si sentono 
abbandonati e soli che cercano comprensione nella fede, si racconta di 
una spiaggia e di un uomo che  cammina affianco a Dio lasciando con lui 
le impronte sulla sabbia. Ad un certo punto l’uomo vede solo un paio di 
impronte ed è fermamente convinto che siano le proprie,egli si sente solo 
ed abbandonato,così prega e chiede a Dio perché nel punto più difficile 
della sua vita lo avesse lasciato solo. Dio risponde prontamente dicendo 
che quelle impronte che l’uomo vede sono sue e non dell’uomo, perché 
nel momento in cui ne ha avuto più bisogno Dio lo ha portato in braccio.

Nella maggior parte dei casi è possibile pensare che chi ha tutto è felice, ma 
chi può avere tutto sarà sempre solo. La solitudine è qualcosa che fa perdere 
del tutto la fede oppure la fa ritrovare come mai prima di quel momento. 
Questa canzone esprime la totale solitudine e la ritrovata redenzione.

Studenti di seconda liceo

Dov'eri? Dov'eri? 
Perso ed insicuro

Mi hai trovato, mi hai trovato
Sdraiato sul pavimento
Circondato, circondato

Perché hai dovuto aspettare?
Dov'eri? Dov'eri?

Solo un po' in ritardo
Mi hai trovato, mi hai trovato 

Perché hai dovuto aspettare
Per trovarmi?
Per trovarmi? 

 “Perso ed insicuro
mi hai trovato,mi hai trovato

sdraiato sul pavimento
circondato,circondato

Perché hai dovuto aspettare?
Dov’eri? Dov’eri?”

You found me, you found me
Lying on the floor
Where were you where were you 

Lost and insecure
You found me, you found me
Lying on the floor
Surrounded, surrounded
Why'd you have to wait?
Where were you, where were you?
Just a little late
You found me, you found me 

Why'd you have to wait?
To find me, to find me 
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21 Maggio 2011 |
...Perchè Dio ti chiede di lasciarti trovare …

Dio del cielo se mi vorrai 
in mezzo agli altri uomini mi 
cercherai 
e Dio se mi cercherai 
nei campi di granturco mi 
troverai. 

Dio del cielo se, mi vorrai amare 
scendi dalle stelle e vienimi a 
cercare 

Dio del cielo se, mi vorrai amare 
scendi dalle stelle e vienimi a 
cercare. 

La chiave del cielo non ti voglio 
rubare 
ma un attimo di gioia me lo 
puoi regalare 
la chiave del cielo non ti voglio 
rubare 
ma un attimo di gioia me lo 
puoi regalare. 

Dio del cielo se, mi vorrai amare 
scendi dalle stelle e vienimi a 
cercare 

Dio del cielo se, mi vorrai amare 
scendi dalle stelle e vienimi a 
cercare. 

Senza di te non so più dove 
andare 
come una mosca cieca che non 
può più volare 
senza di te non so più dove 
andare 
come una mosca cieca che non 
può più volare. 

e se ci hai regalato il pianto ed 
il riso 
noi qui sulla terra non lo 
abbiamo diviso 

e se ci hai regalato il pianto ed 
il riso 
noi qui sulla terra non lo 
abbiamo diviso. 

Dio del cielo se, mi vorrai amare 
scendi dalle stelle e vienimi a 
salvare 
Dio del cielo se, mi vorrai amare 
scendi dalle stelle e vienimi a 
salvare. 
Dio del cielo se mi vorrai 
in mezzo agli altri uomini mi 
cercherai 
e Dio del cielo se mi cercherai 
nei campi di granturco mi 
troverai. 

Dio del cielo se, mi vorrai amare 
scendi dalle stelle e vienimi a 
cercare 

Dio del cielo se, mi vorrai amare 
scendi dalle stelle e vienimi a 
cercare. 

Dio del cielo io ti aspetterò 
nel cielo e sulla terra io ti 
cercherò.

19 Maggio 2011 |
…Anche quando sembra  
non esserci un senso

Fabrizio de andré | Spiritual
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Questa canzone tratta della ricerca di una spiritualità e di un senso 
mistico della vita, l’autore cerca e viene cercato da Dio, per incontrarlo 
e scoprire il senso della vita.

“Senza di Te non so più dove andare”, questa frase identifica un bisogno 
di spiritualità, la vita senza la presenza di Dio non avrebbe senso. Per 
me l’aspetto spirituale nella vita quotidiana è fondamentale. 

“Dio del cielo se mi vorrai amare scendi dalle stelle e vienimi a cercare”, 
un’ altra frase che parla di un bisogno, quello di trovare Dio sulla 
terra, di incontrarlo di persona, è un desiderio che tutti condividiamo 
per fare chiarezza sulle nostre vite.

“Dio del cielo io di aspetterò nel cielo e sulla terrà io ti cercherò”, l’ 
autore è alla ricerca di Dio, si aspetta di trovarlo per dare senso alla 
vita, e si aspetta di trovarlo anche nella bontà delle persone e non in 
un concetto lontano.

La canzone contiene un messaggio profondo, una richiesta, una voglia 
di vivere. Tutti dovremmo chiederci se manca qualcosa nella nostra vita 
e se questa diventa significativa grazie all’ incontro con Dio. Anche nei 
momenti difficili bisogna ricercare, come l’ autore, una ragione alta per 
andare avanti, fare in modo che la vita abbia uno scopo.

Per me può essere la scoperta di se stessi che ci permette di continuare 
a cercare Dio dentro e fuori di noi.

E lasciarci trovare.

Studente di prima liceo
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23 Maggio 2011 |
…E ti lascia libero di decidere…

Se c’era un Dio da discutere… 
Adesso, non c’è più. 
Sei troppo ingenuo da credere, 
che un Dio, sei tu… 
Dio, non sarà aritmetica, 
ne parapsicologia. 
Non sta nei falsi tuoi simboli, 
nella pornografia! 
Ti giochi Dio al totocalcio, lo 
vendi per una dose, 
lo butti via in una frase, 
lo cercherai in farmacia… 
Pensi Lui vada a petrolio, 
la fede, non è un imbroglio… 
E, non c’è Dio sulla luna, 
ma in questa terra che trema! 
Se mai, non sarà Dio, 
sarà ricostruire… 
Se mai, lo ritroverai, 
in un pensiero, in un desiderio, 
nel tuo delirio, nel tuo cielo…
Dio!!! 
…Potrebbe essere Dio… 
E anch’io, con te cercherei, 
nella paura una strada sicura, 
un’altra promessa, magari la 
stessa: Dio! 
Riporta Dio, dove nascerai, 
la dove morirai… 
Riporta Dio nella fabbrica, 
nei sogni più avari che fai… 
Ti giochi Dio al totocalcio, 
lo vendi per una dose, 
lo butti via in una frase, 
lo cercherai in farmacia… 
E Dio non è un manifesto, 
la morte senza un pretesto… 
La noia o un altro veleno, 
la bocca di un altro squalo… 
Se mai, un Dio, non ce l’hai, 

io ti presenterò il mio… 
Dove abita, io non saprei… 
Magari in un cuore, in un atto 
d’amore, 
nel tuo immenso io, c’è Dio!! 
…Potrebbe essere Dio… 
E tu, al posto suo, 
mi tradiresti? 
Mi uccideresti? 
Mi lasceresti senza, un Dio? 
………………………………. 
Se mai, non sarà Dio, 
sarà ricostruire… 
Se mai, lo ritroverai, 
in un pensiero, in un desiderio, 
nel tuo delirio, nel tuo cielo…Dio

Renato Zero | Potrebbe essere Dio
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Il testo ci fa riflettere sull' idea che si ha di Dio al giorno d'oggi. 
Questo ce lo fanno pensare le parole all'inizio del testo: “ti giochi 
Dio al totocalcio , lo vendi per una dose, lo butti via in una frase, lo 
cercherai in farmacia...pensi lui vada a petrolio. “

Queste parole ci vogliono far capire che al giorno d' oggi per l' uomo 
non esiste un solo Dio, ma considerano delle divinità degli oggetti che 
diventano idoli.

Una frase che mi ha colpito particolarmente è: se mai, un Dio, non ce l'hai 
io ti presenterò il mio...dove abita, io non saprei... magari in un cuore , in 
un atto d'amore , nel tuo immenso io c'è Dio !! perchè questa frase da una 
risposta a tutti quelli che cercano Dio e non l'hanno trovato.

Studente di prima liceo

Anche chi non riesce a ritrovare Dio pregando, Lo cerca comunque 
sotto altri aspetti, magari rivolgendosi a Lui per guarire (farmacia), per 
scommettere (Totocalcio), per chiedere scusa (peccato) o addirittura 
per insultarLo invano.

Io penso che anche chi insulta Dio in fondo crede realmente in Lui, 
altrimenti non avrebbe motivo di “tirarLo in causa” con l’insulto, appunto.

Credo inoltre che Renato Zero abbia scritto il testo di questa canzone, 
perché anche lui ha dei sentimenti verso Dio: se magari non riesce a 
raggiungere i suoi obiettivi, se ha bisogno di aiuto forse si rivolgerà 
a Dio, pur essendo un personaggio famoso e “in vista”, ma non per 
questo onnipotente.

Per quanto riguarda la mia esperienza, io mi rivolgo a Dio sia per 
ringraziare, sia per chiedere aiuto, ma mai per insultarLo, come invece 
parte della società di oggi sta facendo, distruggendo i veri valori.

Studente di prima liceo
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24 Maggio 2011
…Ti chiede di lasciarti salvare

Quassù il cielo è mio 
mi vedo l'anima, io volo...
Guardami! Sentimi! Sono qui, toccami! 
Sento il freddo dell'asfalto, salvami!... Salvami! 
Parlami! Ascoltami! Sono qui, Aspettami! 
Pioggia e neve sulle ali, salvami! 
Lassù ci sono anch'io 
mi vedi l'anima, io volo.... 
Guardami! Sentimi! Sono qui, toccami! 
Sento il freddo dell'asfalto, salvami!... Salvami! 
Parlami! Ascoltami! Sono qui, Aspettami! 
Pioggia e neve sulle ali, salvami!... Salvami! 
Guardami! Sentimi! Sono qui, toccami! 
Sento il freddo dell'asfalto, salvami!... Salvami! 
Parlami! Ascoltami! Sono qui, Aspettami! 
Pioggia e neve sulle ali, salvami!... 
Salvami!...

sonohra | Salvami
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Ho scelto questa canzone del mio gruppo preferito, i Sonohra, perché, 
a prescindere dal testo che non rende tanto quanto la canzone 
intera, musica compresa, è una canzone che tratta di un tema molto 
importante, ossia la morte dei giovani sulle strade.  Questa canzone, 
contenuta nel loro album d’esordio “Liberi da sempre” , è stata 
scritta da loro e dedicata ad un loro caro amico, appunto morto in 
un incidente d’auto. Il testo in sé è un po’ ripetitivo, ma l’intensità 
con cui ogni volta la interpretano e i sentimenti che provano e che 
trasmettono a chi li ascolta fa si che sia una tra le mie canzoni 
preferite del loro repertorio. 

Le frasi che più mi colpiscono della canzone sono principalmente 
quelle che compongono le due brevi strofe:

“Quassù il cielo è mio, mi vedo l’anima.. io volo..”
“Lassù ci sono anch’io, mi vedi l’anima.. io volo..”

Le parole sono malinconiche, tristi, ricche di sentimento. Loro riescono 
ad interpretarla così intensamente per il semplice fatto che la sentono 
loro, che sono nel testo, nella musica. Perché fa parte di loro. Di una 
loro importante esperienza di vita.

Vorrei citare alcune frasi dal mio diario, dove, parecchie volte, ho 
parlato di questa canzone.

“SALVAMI. Avete sempre detto che è questa la canzone a cui siete 
più legati. Non perché vi abbia resi noti, o perché vi abbia fatto 
guadagnare un premio importante. Semplicemente fa parte di voi. Di 
una vostra esperienza. Un’esperienza che vi ha segnati profondamente. 
La perdita di un vostro amico a causa di un incidente stradale. Una 
canzone stupenda, una melodia dolce. Le emozioni che raddoppiano 
per l’intensità con cui la interpretate ogni volta.”

“ ‘Dedicata a tutti gli angeli sulla terra..’ è così che la presenta sempre 
Luca. La voce gli trema e i brividi si impossessano di me. Poi quelle 
dolci note, quella stupenda melodia.. Le loro chitarre, le loro voci.. Con 
cui cercano di mandare un messaggio molto importante ai giovani.”

Per concludere, questa canzone è un messaggio. Un messaggio per 
tutti, riguardante questo importantissimo tema della morte sulle 
strade. Un messaggio forte richiamato da una grande esperienza 
legata alla loro vita.

“Sento il freddo dell’asfalto, salvami..”

Studentessa di terza liceo
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25 Maggio 2011 |
…E ti rivela chi sei

That the Lord of all the earth,
Would care to know my name,
Would care to feel my hurt.
Who am I? 
That the bright and morning star,
Would choose to light the way,
For my ever wandering heart.

Bridge:
Not because of who I am,
But because of what you've done.
Not because of what I've done,
But because of who you are.

Chorus:
I am a flower quickly fading,
Here today and gone tomorrow,
A wave tossed in the ocean,
A vapor in the wind.
Still you hear me when I'm calling,
Lord, you catch me when I'm falling,
And you've told me who I am.
I am yours.
I am yours. 

Who am I? 
That the eyes that see my sin
Would look on me with love
And watch me rise again.
Who am I? 
That the voice that calmed the sea,
Would call out through the rain,
And calm the storm in me.

Not because of who I am,
But because of what you've done.
Not because of what I've done,
But because of who you are.

I am a flower quickly fading,
Here today and gone tomorrow,
A wave tossed in the ocean,
A vapor in the wind.
Still you hear me when I'm calling,
Lord, you catch me when I'm falling,
And you've told me who I am.
I am yours. 

Not because of who I am,
But because of what you've done.
Not because of what I've done,
But because of who you are.

I am a flower quickly fading,
Here today and gone tomorrow,
A wave tossed in the ocean,
A vapor in the wind.
Still you hear me when I'm calling,
Lord, you catch me when I'm falling,
And you've told me who I am.
I am yours.
I am yours.
I am yours.

Whom shall I fear
Whom shall I fear
Cause I am yours..
I am yours..

Casting crowns | Who am I? 
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“Not because of who I am,
But because of what you've done.
Not because of what I've done,
But because of who you are”
Dal testo, e in particolare da questi versi, emerge come questa 
canzone dedichi un inno alla figura di Dio e metta in evidenza la 
profonda devozione del cantante verso di lui.

In particolare, dal ritornello:

“Still you hear me when I'm calling,
Lord, you catch me when I'm falling,
And you've told me who I am.
I am yours”
si capisce quanto il cantante senta di appartenere a Dio, in quanto sua 
creatura, e quanto si senta protetto nell’affidarsi completamente a lui.

Il cantante si paragona a tutti gli elementi del Creato che, per quanto 
siano fragili, sono protetti e in pace grazie a Colui che li ha creati.

Il testo inizia con la frase “Who am I?” (chi sono?) come ad indicare 
un dubbio tormentoso ed essenziale sull’incapacità di stabilire una 
propria identità, che viene trovata nei versi del ritornello affidandola 
alle mani di Dio.

Le domande che potrebbero sorgere nel cammino della vita di ogni 
ragazzo sono già presenti, chiare ed esplicite, all’interno del testo 
e cercano in qualche modo di racchiudere ed ampliare il significato 
della domanda più grande: “qual è il senso della vita?”.

Ma, oltre ad occuparsi di esporre le domande, il testo ci fornisce una 
possibile risposta: Dio.

Studentesse di quinta
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26 Maggio 2011 |
Sperare e non smettere di sognare… 

Biagio Antonacci | Sognami

Che questa mia canzone...
arrivi a te
ti porterà dove niente e nessuno 
l'ascolterà
la canterò con poca voce.. 
sussurrandotela
e arriverà prima che tu ti 
addormenterai

E se.. mi sognerai
Dal cielo cadrò
E se.. domanderai
Da qui risponderò
e se tristezza e vuoto avrai
da quì cancellerò

Sognami se nevica
Sognami sono nuvola
Sono vento e nostalgia
Sono dove vai..

E se mi sognerai
Quel viso riavrò mai più.. mai più 
quel piangere per me
sorridi e riavrò..

Sognami se nevica
Sognami sono nuvola
Sono il tempo che consola
Sono dove vai..

Rèves de moi amour perdu
Rèves moi, s?il neigera
Je suis vent et nostalgie
Je suis où tu vas

Sognami mancato amore
La mia casa è insieme a te
Sono l?ombra che farai
Sognami da li..

Il mio cuore è li
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Prima ancora di analizzare il testo della canzone di Biagio Antonacci 
voglio soffermarmi sul titolo di questa poiché trovo che la parola 
chiave scaturisca semplicemente da quel:sognami.

Il sognare ricorre in tutta la canzone, è la metafora della vita: l’uomo 
che smette di sognare è come se smettesse di vivere perché il sogno 
è desiderio, è ricerca di qualcosa a cui teniamo particolarmente, per 
questo è vita, è passione di vivere.

L’uomo che sogna è un uomo positivo che crede ancora in “qualcosa 
di interiore” e che è ancora in grado di guardare alla realtà con occhi 
di bambino, ingenui nell’inseguire quella voce che è in ciascuno di noi.

Credo che l’uomo, per nessun motivo, dovrebbe mai abbandonare 
la propria forza: il sogno, oltre ad essere desiderio, è vita poiché fin 
da piccoli siamo stati capaci di sognare, è anche fede. I sogni sono 
personali ed interiori, come la forza e la necessità di fede, di un credere.

Poiché dunque, se abbiamo ancora sogni, non abbiamo più anche 
“l’altro” tipo di fede? Perché prediligerne solo una?

Un altro elemento importante, a mio parere, è anche la strofa “dal 
cielo cadrò”: come una presenza misteriosa, appartenente ad un altro 
mondo, viene dal cielo, viene in nostro soccorso.

Qualsiasi sia il bisogno, la necessità lui è una forza: c’è e ci sarà per 
aiutare, infatti è tempo che consola, è nuvola, è neve, è in tutto ed è “dove 
vai”perché è addirittura “l’ombra che farai”, purché  però tu lo sogni.

Dunque ancora una volta si sottolinea come questo sognare sia una 
forza e allo stesso tempo una speranza, una fede che ti permette di 
superare le difficoltà della vita, sia che ci sia bel tempo, sia che nevichi.

Dico interiore perché tutto questo non è altro che un sogno, una 
realtà intangibile, volatile come può esserlo la nuvola e l’ombra: c’è 
ma non si vede, è presente ma solo tu, dentro di te sai se e come possa 
vivere dentro di te!

Siamo ancora capaci di sognare? Abbiamo ancora una forza interiore 
che ci permetta di arrivare dove veramente vogliamo?

Sognare inoltre è cercare la felicità, inseguire un sogno per stare 
meglio, per costruire qualcosa di migliore: dove cerchiamo la nostra 
felicità? Quale principio guida la nostra vita?

Ed in momenti di solitudine, di silenzio, in cui ci sembra di essere soli 
ci affidiamo ai nostri sogni, alla nostra fede?

Studentessa di quinta liceo
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27 Maggio 2011 |
…Perchè c’è sempre una nuova luce… 

Solo ieri c'era lei, 
nella vita mia, 
solo ieri c'era un sole 
che metteva allegria 
e io mai 
credevo proprio che mai 
mai più andasse via 
Forse è stata tutta qui 
la mia ingenuità 
solo ieri 
quando era più leggera la mia età 
ora so, si paga in pianto però 
per crescere di più 
ora lo so 
parlerò al futuro perciò 
guarderò più in là nel tempo 
con la convinzione che ho 
che da questo momento ne uscirò 
No, non può finire così 
la vita inventerò 
ancora per un pò 
No, non può finir così 
qualcuno troverò 
e rinascerò 
Già, da domani in poi 
pensando ad oggi dirò 
e solo ieri ormai. 
Prima cosa che farò 
via non butterò 
tutto quello che di buono 
ho costruito fino a qui 
e da qui,io ripartire vorrei 
dai nuovi passi miei 
ricomincerò. 

Parlerò al futuro perciò 
perche c'è compreso il mio 
qualche idea in testa ce l'ho 
ad arrendermi, non ci sto 
No, non può finire così 
la vita inventerò 
ancora per un pò. 
No, che non può finire così 
non può finir perchè 
vedo che davanti a me 
un pò di luce c'è 
oohhh.. 
Un'altra luce c'è, per me. 
E allora no, 
non può finire qui 
la vita inventerò 
ancora per un pò. 
No che non può 
che non può finire così 
qualcuno troverò 
e rinascerò 
Già, da domani in poi 
pensando ad oggi dirò 
e solo ieri ormai 
Solo ieri c'era solo lei... 

Eros Ramazzotti | Solo ieri
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Parola chiave: rinascita
Idee che emergono dal testo: la sofferenza non deve portare alla 
distruzione ma ad un pretesto per rinascere.

"Parlerò al futuro perciò guarderò più in là nel tempo con la convinzione 
che ho che da questo momento ne uscirò".
L’uomo non deve arrendersi davanti alle avversità della vita,ma 
raccogliendo le proprie forze deve ricominciare.

"Via non butterò tutto quello di buono che ho costruito fino a qui e da 
qui, io ripartire vorrei."
Bisogna costruirsi un futuro nuovo dopo una caduta.

"Un’altra luce c’è per me".
Bisogna sempre sperare anche quando tutto sembra perduto.

Questa canzone esprime la rinascita e la speranza di rialzarsi dopo una 
caduta,o una sofferenza dolorosa. Ci trasmette la voglia di guardare 
al futuro e di non abbattersi ricominciando una nuova vita. Perché la 
vita non va sprecata anche dopo una delusione.  

La vita va sprecata per una delusione?
Può finire tutto per uno sbaglio?
Nella vita bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo vuoto? 
Si vive serenamente così? 
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28 Maggio 2011 |
…E ricominciare dipende anche da te

There's a lady who's sure 
All that glitters is gold 
And she's buying a stairway to heaven. 
When she gets there she knows 
If the stores are all closed 
With a word she can get what she came 
for. 
Ooh, ooh, and she's buying a stairway to 
heaven. 
There's a sign on the wall 
But she wants to be sure 
'Cause you know sometimes words have 
two meanings. 
In a tree by the brook 
There's a songbird who sings, 
Sometimes all of our thoughts are 
misgiven. 
Ooh, it makes me wonder, 
Ooh, it makes me wonder. 
There's a feeling I get 
When I look to the west, 
And my spirit is crying for leaving. 
In my thoughts I have seen 
Rings of smoke through the trees, 
And the voices of those who stand looking. 
Ooh, it makes me wonder, 
Ooh, it really makes me wonder. 
And it's whispered that soon, If we all call 
the tune 
Then the piper will lead us to reason. 
And a new day will dawn 
For those who stand long 
And the forests will echo with laughter. 
If there's a bustle in your hedgerow, don't 
be alarmed now 
It's just a spring clean for the May queen. 
Yes, there are two paths you can go by 
But in the long run 
There's still time to change the road you're 
on. 
And it makes me wonder. 
Your head is humming and it won't go 
In case you don't know, 
The piper's calling you to join him, 
Dear lady, can you hear the wind blow, 
And did you know 
Your stairway lies on the whispering wind. 

É una signora che è sicura che sia oro tutto 
quel che luccica

e sta comprando una scala per il paradiso 
quando vi arriverà sa 

che se tutti i negozi sono chiusi 
con una parola può ottenere ciò per cui è 

venuta 
e sta comprando una scala per il paradiso 

c'è una scritta sul muro 
ma lei vuole essere sicura 

perchè, come tu sai, talvolta le parole hanno 
due significati 

su un albero vicino al ruscello 
c'è un uccello che canta 

talvolta tutti i nostri pensieri sono sospetti 
e questo mi stupisce 
e questo mi stupisce 

c'è una sensazione che provo 
quando guardo a Ovest 

e il mio spirito grida di andarsene 
nei miei pensieri ho visto 

anelli di fumo attraverso gli alberi 
e le voci di coloro che stanno in piedi a 

osservare 
oooh e questo mi stupisce 

ooooh e questo mi stupisce davvero 
e si mormora che presto 

se tutti noi intoniamo la melodia 
il pifferaio ci condurrà alla ragione 

e albeggerà un nuovo giorno 
per coloro che aspettavano da lungo tempo 

e le foreste risponderanno con una risata 
e questo mi stupisce 

Se c'è trambusto nella tua siepe 
non ti allarmare 

è solo la pulizia di primavera per la festa di 
Maggio 

si, ci sono due strade che puoi percorrere 
ma a lungo andare 

c'è sempre tempo per cambiare strada 
e ciò mi stupisce 

la tua testa ti ronza e il ronzio non se ne 
andrà 

nel caso tu non lo sapessi 
il pifferaio ti sta chiamando per unirti a lui 
signora cara, può sentire il vento soffiare? 

che la sua scala è costruita sul vento 
mormorante? 

e scendiamo in strada 
le nostre ombre più grandi delle nostre anime 

led Zeppelin| Stairway to Heaven
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Frasi che ci hanno colpito:

“Talvolta tutti i nostri pensieri sono sospesi”
“Ci sono due strade che puoi percorrere ma a lungo andare c’è sempre 
tempo per cambiare strada”
“ Le nostre ombre più grandi delle nostre anime”
“Quando tutti sono uno e uno è tutti per essere una roccia e non per 
rotolare via.”
La canzone vuole parlarci dell’importanza delle scelte e dei desideri, 
infatti si narra la storia di una donna che vuole comprare una scala 
per il Paradiso, un luogo di perfezione a cui aspira per ottenere ciò 
che vuole e infine, presa del desiderio, decide di percorrere la strada 
che però è costruita sul vento mormorante e perciò precipita al suolo.

La canzone vuole insegnarci l’importanza delle scelte che si fanno 
nella vita, suggerisce di non osare troppo, perché molte volte si 
desidera una cosa e quando la si raggiunge perde il suo significato 
iniziale, perché come scriveva Oscar Wilde “di tutto conosciamo il 
prezzo, di nulla il valore.” 

L’ultima parte della canzone vuole farci capire come noi, esseri umani, 
abbiamo bisogno l’uno dell’altro per realizzarci, e abbiamo bisogno di 
riferimenti, di qualcosa in cui credere per essere ciò che aspiriamo, 
perché se siamo uniti è più difficile cadere. Ciò non vuol dire che 
dobbiamo sostenere le stesse idee ma la comunione è necessaria per 
l’esistenza umana.

L’affermazione “Ci sono due strade che puoi percorrere” fa riferimento 
alle due strade; quella del bene e quella del male e l’uomo ha la libertà 
di scegliere quale percorrere.

Siamo sicuri di ciò che vogliamo veramente?

Noi siamo d’accordo sui messaggi della canzone; perché ognuno ha 
bisogno di un punto di riferimento che lo sostenga, che può essere Dio 
o anche un modello.

Studenti di terza liceo

là cammina una donna che noi tutti 
conosciamo 

che risplende di luce bianca e vuole 
dimostrare 

come qualsiasi cosa si tramuti in oro 
e se ascolti molto attentamente 

alla fine la melodia verrà da te 
quando tutti sono uno e uno è tutti 

per essere una roccia e per non rotolare 
via 

e sta comprando una scala per il 
paradiso.

And as we wind on down the road 
Our shadows taller than our soul. 
There walks a lady we all know 
Who shines white light and wants to show 
How ev'rything still turns to gold. 
And if you listen very hard 
The tune will come to you at last. 
When all are one and one is all 
To be a rock and not to roll. 
And she's buying a stairway to heaven
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30-31 Maggio 2011 |
Sperare alzando lo sguardo al cielo… 

Per ogni madre ancora troppo immatura 
Che ha avuto troppa paura .
Per ogni vita finita in un sacco della 
spazzatura 
Per chi ha visto un genitore andare via 
Per chi il proprio padre non sa nemmeno 
chi sia 
Per chi cresce a mazzate date da un 
alcolizzato Per il figlio che è scappato 
E per quello che l’ha ammazzato Per chi 
ha sentito sulla gola un coltello
 Per le vergini vendute come carne da 
macello 
Per il padre schiacciato dal suo lavoro 
Che per dare il pane ai figli invecchia 
lontano da loro Per ogni madre che si 
attacca alla bottiglia
 Per ogni soldato mai ritornato alla 
famiglia 
Per ogni cuore fatto a pezzi da una 
stronza
 Per ogni donna che ha un uomo che 
non la ascolta Per la gente onesta che 
però si sente sempre dire di no 
Ce l’hai un attimo per me? 
Perché c’è troppo bisogno di aiuto 
Ti prego dimmi mentre il mondo piange 
Dio dov’è
 Una preghiera va a chi è in carcere 
senza motivo 
Per chi esce ma non cambia e torna in 
gabbia recidivo 
Per il suo bambino 
Per il suo futuro
 Per chi è aldilà del muro 
Per chi è umiliato e al suo padrone grida 
vaffanculo
 Perché ogni verità taciuta venga 
conosciuta 
Per l’aria sporca e ogni foresta che viene 
abbattuta 

Per ogni nonno come il mio che ha 
disertato il duce 
Per chi ogni giorno prega Dio di avere un 
po’ di pace
 Per ogni bacio non dato 
Per ogni amore trovato
 Per il barbone affamato morto in un 
prato
 Per quello che si è salvato  
Grazie a un euro donato
 E per l’uomo che l’ha sfamato al 
volontariato 
Per chi non se ne frega 
Ti imploro veglia e prega 
Su ogni ribelle nel giusto che non si 
piega 
Per chi è sul baratro però 
Guarda in basso e dice no
 Ce l’hai un attimo per me… 
Minuto dopo minuto il mondo va a 
rotoli ma resta muto
 Dove sono cresciuto vieni tenuto
 Seduto e l’odio viene venduto
 Da mani lisce come velluto 
Per cui c’è troppo bisogno di aiuto
 Per chi non usa la forza ma usa il 
dialogo
 Per chi non si arrende all’ennesimo 
ostacolo 
Per quelli che sono vivi per un miracolo 
Per te se come me vivi per un miracolo 
Guarda giù dai speranza ai sognatori 
E la forza per costruire giorni migliori
 Per chiunque sia tagliato fuori 
E guarda il cielo come me.

Gemelli Diversi | Vivi per un miracolo 
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In ogni strofa si analizzano i problemi della nostra società degradata, 
le situazioni negative che si vivono ogni giorno.

In ciascun ritornello emerge una domanda: “Ti prego dimmi mentre il 
mondo piange Dio dov’è?”. Un’altra domanda importante presente nel 
ritornello è: “Ce l’hai un attimo per me, perché c’è troppo bisogno di 
aiuto, di aiuto, di aiuto….”.

Una domanda rivolta a tutti come la precedente.

IL MESSAGGIO
Il messaggio è racchiuso nelle due domande del ritornello nelle quali 
ci si pone l’ interrogativo sull’ assenza di Dio in un mondo che ha 
bisogno di aiuto.

OPNIONI
Sentendo al telegiornale ciò che accade o vivendo noi stessi brutte 
esperienze o situazioni difficili, è normale chiedersi se Dio c’è, se Dio 
esiste, ma come cita Pascoli nella poesia “X Agosto”, Dio non rimane 
impassibile alla malvagità dell’uomo, anzi piange e le sue lacrime sono 
paragonate alle stelle cadenti che illuminano “quell’atomo opaco del 
male”. Una realtà così piccola, ma così impregnata di male dall’uomo 
non lascia impassibile Dio che piange di dolore.

Non si deve pensare che Dio sia impassibile o che non esista, l’uomo 
non deve pensare che per cambiare basta che Dio schiocchi le dita 
per risolvere tutto quanto, se non si mette se stessi in ciò che si fa, 
non ci si può aspettare nulla. Dio dà molte opportunità per cambiare 
e migliorare ma l’uomo spesso non le coglie e continua imperterrito 
per la sua strada.

La canzone è l’analisi delle situazioni che ti portano a domandare 
se la presenza di Dio è reale o meno. In momenti di dolore si cerca 
Dio intorno a se stessi disperatamente, senza trovarlo perché bisogna 
capire che Dio non bisogna cercarlo attorno a noi, ma dentro di noi.

Certe cose si intuiscono, cioè si vedono con la ragione del cuore che 
spesso non sono le ragioni della mente; non è necessario vederlo o 
sentirlo per conoscerlo. Per questa la fede è la “cosa” più  complessa.  
Sta a noi quindi smetterla di aspettare un segno e cominciare a 
cercare Dio nel posto giusto.

“Ti prego dimmi mentre il mondo piange Dio dov’è?”

Questo è l’interrogativo che emerge in ognuno di noi durante una 
ricerca verso Dio che apparentemente non porta risultato. È queste 
la prima domanda che ci viene in mente quando siamo soli, senza 
appoggio, nel momento del bisogno. Ma è davvero così? È sempre colpa 
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di Dio o siamo noi che riteniamo più semplice dare costantemente la 
colpa a qualcuno di esterno? L’uomo tende ad incolpare invece che 
ringraziare. L’uomo vede la negatività delle notizie quotidiane, senza dare 
la giusta importanza alle quotidianità, senza dare la giusta importanza 
alle quotidianità, a ciò per cui vale la pena sorridere ogni giorno.

Forse è più facile criticare che combattere. Quindi alziamoci e 
impariamo a contrastare le ingiustizie senza esserle passivi e 
cerchiamo di pregare per ciò che conta davvero, e non per ciò 
che soggettivamente vorremmo. Gli autori di questa canzone ci 
suggeriscono alcuni dei temi più importanti della società moderna 
per cui davvero bisognerebbe pregare, quindi preghiamo!   

Preghiamo per chi ha subito delle vere ingiustizie, per chi non è 
riuscito ad opporsi, per chi ha perso la vita senza un vero motivo al 
posto di chi se lo meritava davvero.   Una preghiera va a chi ci ha 
provato, a chi cerca di affrontare un mondo che va a rotoli, perché ha 
finalmente capito che bisogna combattere, e non subire, per cambiare 
davvero la condizione del mondo, perché Dio non può certo fare tutto 
da solo, se qualcuno può aiutarci quelli siamo noi! 

E adesso noi chiediamo a Dio, ce l’hai un attimo per me? Ma dobbiamo 
anche essere pronti ad aiutare chi lo chiede a noi. 

•	Il	 concetto	 di	 famiglia	 “perfetta”	 nella	 nostra	 vita	 tende	 a	
mascherare ciò che davvero accade e riusciamo a vedere lo stesso i 
problemi di ogni giorno e ad affrontarli?

•	Nascondersi	dietro	a	una	maschera	è	(?)	così	utile	a	migliorare	la	
nostra vita?

•	È	così	difficile	fare	un	passo	verso	il	prossimo?

•	Noi	siamo	disposti	a	sacrificarci	per	gli	altri	o	ci	aspettiamo	solo	che	
gli altri lo facciano con noi?

Studenti di prima liceo
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01 Giugno 2011 |
Sperare… inginocchiandosi a pregare

"Vivi per un miracolo" è una sorta di sfogo che descrive alcune tristi 
realtà del nostro paese, fa riferimenti a vicende consumate tra mura 
domestiche che finiscono in tragedia.

La canzone racconta quello che i nostri occhi vedono, chiedendo un 
aiuto al cielo in una sorta di preghiera moderna per quelle persone 
che sopravvivono a stento, per chi ha dei problemi da affrontare, 
senza essere negativi.

Già dal titolo si suggerisce che si tratta di un desiderio, la speranza 
di continuare a rimanere vivi, nonostante le vicissitudini della vita 
quotidiana, soprattutto in realtà difficili come quelle delle periferie 
delle grandi città.

È un brano che nasce dal senso di impotenza quando sentiamo al 
telegiornale i fatti che accadono e ci domandiamo cosa si potrebbe fare.

È una preghiera a Dio, che dia uno sguardo a questo mondo, "perchè 
guardi giù e dia speranza ai sognatori, e la forza per costruire giorni 
migliori."

Studentessa di quarta liceo 
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02 Giugno 2011 |
Capaci di speranza…

There's a woman crying out tonight 
Her world has changed 
She asks God why 
Her only son has died 
And now her daughter cries 
She can't sleep at night 

Downtown 
Another day for all the suits and ties 
Another war to fight 
There's no regard for life 
How do they sleep at night 
How can we make things right? 
Just wanna make this right 

We believe 
We believe 
We believe 
We believe 
We believe 
We believe 
In this love 

We are all the same 
Human in all our ways and all of pain 
(So let it be) 
There's a love that could fall down like rain 
(Let us see) 
Let forgiveness wash away the pain 
(What we need) 
And no one really knows what they are searching for 
(We believe) 
This world is crying for so much more 

We believe 
We believe 
We believe 
We believe 
We believe 
We believe 
In this love 

We believe 
We believe 
We believe 
We believe 
We believe 

C’è una donna che sta piangendo stanotte 
Il suo mondo è cambiato 

Chiede a Dio perché 
Il suo unico figlio è morto e Adesso sua 

figlia piange 
Non può dormire la notte 

centro cittadino 
Un altro giorno per tutte le richieste e i 

legami 
Un’altra guerra da combattere 

Non c’è riguardo per la vita 
Come riescono a dormire la notte? 

Come possiamo fare cose giuste? 
vogliamo solo fare tutte le cose giuste 

Noi crediamo, 
noi crediamo, 
noi crediamo, 
noi crediamo, 
noi crediamo, 
noi crediamo 

in quest’amore 

siamo tutti uguali 
umani in tutti i modi possibili 

e in tutto il dolore 
(quindi lascia che vada...) 

c’è un amore che potrebbe cadere come 
fosse pioggia 

(lasciaci vedere) 
lascia che il perdono lavi via il dolore 

(di cosa abbiamo bisogno) 
e nessuno sa davvero cosa cerca 

(noi crediamo) 
questo mondo sta piangendo 

per così tante altre cose 

Noi crediamo, 
noi crediamo, 
noi crediamo, 
noi crediamo, 
noi crediamo, 
noi crediamo 

in quest’amore (x2) 

così questo mondo, 

Good Charlotte | We believe
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Parola chiave: “noi crediamo in questo amore”
Idea: l’idea presente in questa canzone si riferisce al bisogno di una 
speranza e la voglia di credere che ci sia qualcosa di buono nel mondo.

Frasi significative:

“il suo mondo è cambiato, chiede a Dio perché il suo unico figlio è 
morto e adesso sua figlia piange” = ingiustizia e sofferenza, un evento 
contro natura ma che rientra nel cerchio della vita.

“un’altra guerra da combattere, non c’è riguardo per la vita, come 
riescono a dormire la notte?” = non c’è nessun riguardo per i sentimenti 
di chi sopprime e di chi è soppresso; entrambi sono inghiottiti nel 
vortice della violenza senza rendersene conto.

“siamo tutti uguali, uomini in tutti i modi possibili e in tutti il dolore” = 
le due facce della guerra si riuniscono, entrambe nel comune dolore.

“lascia che il perdono porti via il dolore” = la vita non è semplice; 
bisogna avere una grande forza d’animo.

“questo mondo sta piangendo per così tante altre cose” = nel mondo ci 
sono cose che vanno al di là dei problemi personali di un’unica persona.

“è un peso troppo grande per affrontarlo da solo” = bisogna essere uniti 

Studenti di quinta liceo 

In this love 

So this world 
Is too much 
For you to take 
Just lay it down in front of me 
I'll be everything you need 
In every way 

We believe 
We believe 
We believe 
We believe 
We believe 
We believe 
In this love 
(In this love) 
We believe 
(In this love) 
We believe 
(In this love) 
We believe 
(In this love)

è un peso troppo grande 
per affrontarlo da solo 

mettilo a terra di fronte a me 
sarò ogni cosa che ti occorre 

in ogni modo 

Noi crediamo, 
noi crediamo, 
noi crediamo, 
noi crediamo, 
noi crediamo, 
noi crediamo 

in quest’amore 
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03 Giugno 2011 |
…A partire dalle cose semplici… 

Gli amici di sempre 
Gli abbracci più lunghi 
la musica, i libri, aprire i regali 
i viaggi lontani che fanno 
sognare 
i film che ti restano impressi 
nel cuore 
gli sguardi e quell'attimo 
prima di un bacio 
le stelle cadenti il profumo del 
vento 
la vita rimane la cosa più bella 
che ho... 

Una stretta di mano 
tuo figlio che ride 
la pioggia d'agosto 
e il rumore del mare 
un bicchiere di vino insieme a 
tuo padre 
aiutare qualcuno a sentirsi 
migliore 
e poi fare l'amore sotto la luna 
guardarsi e rifarlo piu forte di 
prima 
la vita rimane la cosa piu bella 
che ho 

È DA QUI 

non c'è niente di piu naturale 
che 
fermarsi un momento a 
pensare 
che le piccole cose son quelle 
più vere 

e restano dentro di te 
e ti fanno sentire il calore 
ed è quella la sola ragione 
per guardare in avanti e capire 
che in fondo ti dicono quel 
che sei 

è bello sognare di vivere 
meglio 
è giusto tentare di farlo sul 
serio 
per non consumare nemmeno 
un secondo 
e sentire che anche io sono 
parte del mondo 
e con questa canzone dico 
quello che da sempre so 
che la vita rimane la cosa più 
bella che ho 

È DA QUI 

non c'è niente di più naturale 
che fermarsi 
un momento a pensare che le 
piccole cose 
son quelle piu vere le vivi le 
senti e tu 
ogni giorno ti renderai conto 
che sei vivo 
a dispetto del tempo 
quelle cose che hai dentro le 
avrai al tuo fianco 
e non le abbandoni più 
e non le abbandoni più 
dicono chi sei tu.

NEK | È da qui
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La vita è un bene prezioso e le piccole cose quotidiane sono quelle più 
importanti, quelle che possono riempirci  il cuore di gioia.

“Non c’è niente di più naturale  che fermarsi  un momento a pensare 
che le piccole cose sono quelle più vere  e restano dentro di te “

Spesso non ci rendiamo conto  che le cose importanti che ci segnano, che 
ci fanno andare avanti nella vita, nonostante le difficoltà, sono quelle più 
semplici. Come  dice la canzone basta fermarsi un momento  a riflettere e  
possiamo capire  di cosa noi siamo fatti. Ma è proprio questo il problema, 
non abbiamo più tempo per fermarci a riflettere sulla nostra vita perché  
siamo troppo presi dalla frenesia della vita quotidiana.

La canzone vuole sottolineare che bisogna partire dai gesti semplici: 
una stretta di mano, un abbraccio, uno sguardo, sognare  di vivere 
meglio  per sentirci veramente  parte del mondo, sentirsi utili senza 
sprecare  nemmeno un secondo  perché la vita va vissuta fino in fondo 
e non và sprecata. Bisogna portare con sé  tutti questi aspetti semplici 
della vita perché ci aiutano ad affrontare la realtà  nel migliore dei 
modi  e riusciamo a capire come noi stessi siamo. 

Studentessa di quinta liceo
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04 Giugno 2011 |
…Liberandosi dalle paure…

Case di pane, riunioni di rane                      
vecchie che ballano nelle Cadillac 
muscoli d'oro, corone d'alloro 
canzoni d'amore per bimbi col frack 
musica seria, luce che varia 
pioggia che cade, vita che scorre 
cani randagi, cammelli e re magi 

forse fa male eppure mi va 
di stare collegato 
di vivere di un fiato 
di stendermi sopra al burrone                            
di guardare giù 

la vertigine non è                  
paura di cadere                     
ma voglia di volare                         

mi fido di te {x4} 
io mi fido di te ehi mi fido di te
cosa sei disposto a perdere 

Lampi di luce, al collo una croce                         
la dea dell'amore si muove nei jeans                   
culi e catene, assassini per bene                         
la radio si accende su un pezzo funky 
teste fasciate, ferite curate 
l'affitto del sole si paga in anticipo prego 
arcobaleno, più per meno meno 

mi fido di te {x3} 
cosa sei disposto a perdere 
mi fido di te {x2} 
io mi fido di te 
cosa sei disposto a perdere 
rabbia stupore la parte l'attore 

Jovanotti | A te
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rabbia stupore la parte l'attore
dottore che sintomi ha la felicità    
evoluzione il cielo in prigione
questa non è un'esercitazione
forza e coraggio
la sete il miraggio 
la luna nell'altra metà 
lupi in agguato il peggio è passato 

mi fido di te {x3} 
cosa sei disposto a perdere 
eh mi fido di te 
mi fido di te {x3} 
cosa sei disposto a perdere

"la vertigine non è
paura di cadere
ma voglia di volare"
Questa frase è molto importante, ed è un argomento che tocca molte 
persone , infatti credo che qualsiasi individuo abbia almeno una 
paur,a qui si fa l’esempio della vertigine che effettivamente non è la 
paura di cadere ma la voglia di volare proprio per questo bisognerebbe 
pensare che le paure in fin dei conti non sono altro che desideri. 
Questi desideri poi, si possono colmare nel momento stesso in cui ti 
trovi davanti al problema .
Noi adolescenti ci troviamo spesso davanti a inutili paure e dobbiamo 
perciò imparare a trasformarle in desideri veri e propri.

"dottore che sintomi ha la felicità"
questa frase a mio parere sembra l’esempio della nostra vita 
quotidiana. Al giorno d’oggi non si conosce il vero significato della 
parola FELICITÀ e  perciò si cerca di andarla a trovare nelle altre  
persone. Purtroppo però la felicità non si può trovare in nessuno altro 
posto che non sia dentro noi stessi.

Per concludere volevo aggiungere che secondo me questa canzone fa 
anche un riferimento a Dio, infatti quando si dice ‘’mi fido di te, cosa 
sei disposto a perdere‘’ significa che ogni individuo si può affidare 
completamente a Dio cancellando le proprie paure pensando che al 
suo fianco ci si può lasciare andare completamente vivendo la vita 
con più spensieratezza e tranquillità.

Studentessa di prima liceo
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06 Giugno 2011 |
…Restando in ascolto di se stessi…

I feel a burning, deep inside 
of me
I feel your Spirit, it's moving 
around me
I hear Your voice, You're calling 
me closer
I know that You're here, You're 
calling me closer
And I will...

[Chorus]
Love You with all of my heart
Jesus I'll love You with all of 
my mind
Jesus I'll love You with all of 
my soul
Jesus I'll love You with all that 
I am

I know that You hear me when 
I say my prayers
I know that You're with me 
even when I'm all alone
When I close my eyes, You're 
calling me closer
When I pull away, You're 
pulling me closer
And I will...

[Chorus]

You are holy, Lord God 
Almighty
You are holy, Lord God 
Almighty
Who was and is and will soon 
come again
Lord you are and now You're 
coming again
Just like you said, You're 
coming again
And I will...

[Chorus]

Mi sento un bruciore, profondo 
dentro di me 

Sento il tuo spirito, si muove 
intorno a me 

Sento la tua voce, mi stai 
chiamando verso di te 

So che sei qui, mi stai chiamando 
verso di te 

E io 

[rit:] 
Ti amo con tutto il mio cuore 

Gesù ti amerò con tutta la mia 
mente 

Gesù ti amerò con tutta la mia 
anima 

Gesù ti amerò con tutto ciò che 
sono 

So che mi senti quando dico le mie 
preghiere 

So che tu sei con me anche 
quando sono sola 

Quando chiudo gli occhi, mi stai 
chiamando verso di te 

Quando mi tiro fuori, mi stai 
tirando verso di te 

E io 

[rit] 

Tu sei santo, Signore Dio 
onnipotente 

Tu sei santo, Signore Dio 
onnipotente 

Chi era ed è e presto tornerà 
Signore vi sono e adesso tu stai 

venendo di nuovo 
Proprio come te ha detto: Tu vieni 

di nuovo 
E io 

The afters | All that I am

...R
es

ta
nd

o 
in

 a
sc

ol
to

 d
i s

e 
st

es
si.

..
06

 g
iu

gn
o



88

Una delle parti di tutta la canzone, che maggiormente può colpire, 
è l’intera prima strofa è composta da versi ricchi di significato, si 
sottolinea come la presenza di Dio si manifesta all’interno di noi come 
un bruciore, il quale ci fa percepire il suo Spirito e la sua voce, fino a 
portarci verso di lui. 

Questo mi fa capire come la voce e la presenza di Dio è dentro di 
noi e il nostro compito è quello di saperla accogliere, ma soprattutto 
percepire. Penso che il bruciore sia un modo particolare per definire 
la presenza di Dio, spesso la percepiamo come se fosse un sollievo, 
qualcosa che riesca a farci stare bene, e personalmente associo al 
bruciore la figura del male, anche se mi rendo conto che un bruciore 
non è sempre un qualcosa di così particolarmente negativo.

Nel ritornello invece, vi è una frase in particolare, che mi ha colpito, 
ovvero: “Gesù ti amerò con tutto ciò che sono”. È difficile, soprattutto per 
noi ragazzi, credere di voler bene e amare qualcuno che facciamo fatica 
a percepire e a sentire, e questo mi porta a pensare come in realtà coloro 
che veramente credono in Dio, riescono a percepire realmente la sua 
presenza, ma la domanda a cui ancora penso è come si faccia ad amare 
un qualcuno che materialmente non c’è, non posso vederne la figura, non 
posso avere un dialogo senza che vi sia chi mi dia una risposta…

Per quanto riguarda invece la seconda strofa, mi colpisce quando 
l’autore afferma di essere consapevole, anzi certo che Dio lo ascolti, è 
consapevole e crede nel fatto di essere veramente ascoltato, mentre 
continuamente sente che viene chiamato più vicino a lui.

Per finire, anche nella terza strofa, mi colpiscono molto le parole dell’autore, 
il quale afferma di sentire la sua presenza tanto da essere certo che lui 
tornerà e che lui stesso sarà felice e orgoglioso di poterlo accogliere.

Penso che questo testo esprima pensieri e sentimenti profondamente 
religiosi e che l’autore sia riuscito a trasmettere un messaggio positivo 
che conferma la sua profonda fede e certezza.

Questo non può non colpirmi.

Studentessa di seconda liceo
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07 Giugno 2011 |
…Scegliendo di fidarsi…

Gianna Nannini | Aria
Sai 
nascono così 
fiabe che vorrei 
dentro tutti i sogni miei 
e le racconterò 
per volare in paradisi che non 
ho 
e non è facile restare senza più 
fate da rapire 
e non è facile giocare se tu 
manchi 
aria come è dolce nell'aria 
scivolare via dalla vita mia 
aria respirami il silenzio 
Non mi dire addio ma solleva 
il mondo 
sì 
portami con te 
tra misteri di angeli 
e sorrisi demoni 
e li trasformerò 
in coriandoli di luce tenera 
e riuscirò sempre a fuggire 
dentro colori da scoprire 
e riuscirò a sentire ancora 
quella musica 
aria come è dolce nell'aria 
scivolare via dalla vita mia 
aria respirami il silenzio 
non mi dire addio ma solleva 
il mondo 
aria abbracciami 
volerò 
aria ritornerò nell'aria 
che mi porta via dalla vita mia 
aria mi lascerò nell'aria 
aria com'è dolce nell'aria 
scivolare via dalla vita mia 
aria mi lascerò nell'aria
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“Non mi dire addio ma solleva il mondo”, credo che questa frase 
rispecchi il messaggio significativo che la canzone vuole trasmettere. 
Fin dalle prime note intravvedo una richiesta di aiuto che passo dopo 
passo si concretizza pronunciando tre parole “ solleva il mondo”. Una 
speranza della quale chi scrive è assolutamente certo. 

Questo messaggio, o meglio, questa richiesta risulta quasi 
un’affermazione, una convinzione. Preannuncia e soprattutto spera 
in un cambiamento radicale, un rovesciamento, un capovolgimento 
… Significa che si ha una grande fiducia nei confronti della persona 
alla quale si chiede aiuto, come se si fosse già sicuri del risultato. 
Rispecchia quasi un totale affidamento, un volersi lasciar portare via 
dal vento, dall’aria stessa, dai sogni tra misteri e sorrisi che verranno 
trasformati in “coriandoli di luce tenera”. Sono tutte immagini positive 
come anche quando si cantano queste parole: “aria abbracciami 
volerò aria ritornerò nell’aria che mi porta via dalla vita mia”. Una 
specie di vortice “lento”, nel quale si viene cullati e protetti ma in cui 
si ritorna sempre al punto di partenza. 

L’immagine è quella di un mondo in continuo movimento, modellato 
dal vento, dall’aria, alla quale tutti si affidano come se qualcuno ci 
accompagnasse in un viaggio, nei nostri stessi sogni, in una continua 
scoperta e sorpresa. 

E se anche non riusciamo a controllare questa forza non ne abbiamo 
paura anzi ci fidiamo ciecamente, sicuri di un futuro e di una speranza 
che mantengano in vita i nostri sogni.

Studentessa di quarta liceo
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08 Giugno 2011 |
…Di fidarsi della vita…

Ho visto belle donne 
spesso da lontano
ognuno ha il proprio modo
di tirarsele vicino
e ho visto da vicino
chi c'era da vedere
e ho visto che l'amore
cambia il modo di guardare

ho visto film di guerra
e quelli dell'orrore
e si vedeva bene che non 
erano invenzione
ho visto mari calmi
e mari tempestosi
e ho visto in sala parto
la potenza delle cose

è tutto scritto
ed è qui dentro
e viene tutto via con me

tu che cosa vedi
tu che cosa vedi
c'è ancora un orizzonte lì 
con te

di tutta la vita passata 
questo è il momento
di tutta la vita davanti 
questo è il momento
vivere è un atto di fede
mica un complimento
questo è il mio atto di fede
questo è il tuo momento

Ho visto tanti giuda
tutti in buona fede
e ho visto cani e porci 
fatturare a chi gli crede
ho visto la bellezza
che ti spacca il cuore
e occhi come il mare nel 
momento del piacere

è tutto scritto
ed è qui dentro
e viene tutto via con me

tu che cosa vedi
tu che cosa vedi
c'è ancora un orizzonte lì 
con te

di tutta la vita passata 
questo è il momento
di tutta la vita davanti 
questo è il momento
vivere è un atto di fede
mica un complimento
questo è il mio atto di fede
questo è il tuo momento

E come la vedi la vedi
ma è tutto come la vedi
c'è chi vuol solo passare ad 
un altro rimpianto

ho visto tanti pezzi per un 
mosaico solo
e certi giorni ho visto che c'è 
niente da capire

ho visto solo per come io 
sapevo
che c'era luce anche nelle 
notti più cattive

è tutto scritto
ed è qui dentro
e viene tutto via con me

tu che cosa vedi
tu che cosa vedi
c'è ancora un orizzonte lì 
con te

vivere è un atto di fede
mica un complimento
questo è il mio atto di fede
questo è il tuo momento
e come la vedi la vedi
ma è tutto in come la vedi
c'è chi vuol solo passare ad 
un altro rimpianto

vivere è un atto di fede
nello sbattimento
questo è il mio atto di fede
questo è un giuramento.

luciano ligabue | Atto di fede
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Il titolo “atto di fede” rimanda spontaneamente all’ambito e al 
pensiero religioso… invece questa canzone, oltre ad assumere, sì, un 
significato in tale direzione, può essere letta sotto un’ottica che si 
distacca dal concetto di termine di Fede con la “F” maiuscola. 
È quindi importante distinguere l’ambivalenza del termine 
FEDE: 
- Fede in Qualcosa, in Qualcuno di cui ci si fida e a cui si mostra 

questa fiducia con un “atto di Fede”: VIVERE. Vivere secondo quei 
principi dati da quel Qualcuno, secondo le Sue leggi.

- Fede in se stessi, nella propria persona e nelle proprie capacità. Il 
miglior “atto di fede” nei propri confronti è VIVERE. Vivere al meglio, 
secondo i propri principi e secondo la propria coscienza. 

Entrambi i significati portano all’azione madre dell’uomo: VIVERE. Ed 
è proprio questo l’ATTO DI FEDE. 
Ma cosa vuol dire vivere? 
Il grande cantautore emiliano scrive : vivere è AMORE… 
“che cambia il modo di guardare le cose”
“che è la bellezza che ti spacca il cuore” 
”che è in sala parto la potenza delle cose”
: vivere è AFFRONTARE ESPERIENZE NEGATIVE... 

“film di guerra e film degli orrori che non 
sono invenzioni”; 
“tanti giuda, tutti in 
buone fede”.
: vivere è SPERANZA…” c’è luce anche nelle notti più cattive”. 

Vivere non è facile ma è ciò che ora SI DEVE FARE. “Questo è il 
momento” ci dice il cantautore, e “ non è un complimento”… si fa 
fatica a vivere in modo giusto, ma ora è il momento di farlo, un 
momento che dura ottanta, novanta, cento anni per i più fortunati; 
ma si deve vivere ora, così, portandosi nel cuore tutto ciò che ci sta: 
“…è tutto scritto ed è qui dentro e viene tutto via con me…“ 
Solo così è possibile essere realizzati veramente, e dimostrare, non 
importa se a Dio o a Noi stessi, ma dimostrare il nostro ATTO DI FEDE!  

Studentessa di quinta liceo
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09 Giugno 2011 |
Di fidarsi… degli altri

Eccoti sai ti stavo 
proprio aspettando
ero qui ti aspettavo da 
tanto tempo
tanto che stavo per 
andarmene
e invece ho fatto bene

sei il primo mio 
pensiero che
al mattino mi sveglia
l'ultimo desiderio che
la notte mi culla
sei la ragione più 
profonda
di ogni mio gesto
la storia più incredibile
che conosco
conosco

eccoti come un 
uragano di vita
e sei qui non so come 
tu sia riuscita
prendermi dal mio 
sogno scuotermi
e riattivarmi il cuore

sei il primo mio 
pensiero che
al mattino mi sveglia
l'ultimo desiderio che
la notte mi culla
sei la ragione più 
profonda
di ogni mio gesto
la storia più incredibile
che conosco

eccoti anche ora che 
non sei in casa
tu sei qui mi parlavi per 
ogni cosa
gli oggetti sembrano 
trasmettermi
l'amore nello 
scegliermi

eccoti finalmente sei 
arrivata
e sei qui non sai quanto 
mi sei mancata
speravo tu esistessi 
però non immaginavo 
tanto

sei il primo mio 
pensiero che
al mattino mi sveglia
l'ultimo desiderio che
la notte mi culla
sei la ragione più 
profonda
di ogni mio gesto
la storia più incredibile
che conosco
conosco
conosco
conosco
conosco
conosco.

Max Pezzali | Eccoti
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In questa canzone, l’autore, è identificabile in quell’ essere umano 
che cerca di rialzarsi quando qualcosa non va. E nel momento in cui 
meno ci pensava, ecco giungere quella grande forza di cui ha bisogno. 
Tutto questo avviene con molta sorpresa; si tratta di un avvenimento 
“inaspettato”, quasi lo “shock”più bello della sua vita, tanto da arrivare 
a parlarne in una canzone. 

La canzone è composta con alcune frasi particolarmente importanti 
che possono considerarsi la chiave per poter capire la canzone stessa.

"Eccoti, sai ti stavo proprio aspettando, ero qui, ti aspettavo da tanto 
tempo, tanto che stavo per andarmene, e invece ho fatto bene."

L’autore aspetta: aspetta da molto tempo ed è questa l’unica azione 
che inizialmente lo descrive. Egli sogna di vedere questa figura che 
però non arriva mai. Proprio nel momento in cui la sua intenzione 
è quella di lasciar perdere, ecco che qualcuno arriva e comprende 
quanto abbia fatto bene ad aspettare.

- "Eccoti, come un uragano di vita, e sei qui, non sono come tu sia 
riuscita, a prendermi, dal mio sonno scuotermi , e riattivarmi il cuore".

Dopo questo punto si può notare come una nota positiva, 
concretizzabile nell’amore verso il prossimo e nell’amore per la vita 
stessa, inondi la canzone come un “uragano di vita”.

Questa forza di cui si parla è proprio quella che ha la capacità di 
“scuotere dal sonno” e “riattivare il cuore”. 

- "Eccoti, finalmente sei arrivata, e sei qui, non sai quanto mi sei 
mancata, speravo tu esistessi, però non immaginavo tanto!"

Concludendo con queste parole, il cantante arriva all’apice del suo 
raggiungimento. Può infatti avere un confronto con la figura che 
stava ardentemente aspettando. Nella mente dell’autore è sempre 
stato presente un barlume di speranza, quella speranza che pervade 
tutta la canzone. Egli sperava infatti che ciò che aspettava esistesse, 
ma “non immaginava tanto”: ritorna quindi quell’alone di sorpresa di 
cui si parla all’inizio. 

In questa canzone c’è una circolarità perfetta: il cerchio ritorna su se 
stesso chiudendosi… l’inizio e la fine del tutto  coincidono.

Studenti di quinta liceo
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10 Giugno 2011 |
Di fidarsi… di Dio

Credo che ci voglia un Dio e anche 
un bar
Credo che stanotte ti verrò a 
trovare per dirci tutto quello che 
dobbiamo dire 
O almeno credo
Credo proprio che non sia già tutto 
qui e certi giorni invece credo sia 
così
Credo al tuo odore e al modo in cui 
mi fai sentire 
A questo credo 
Qua nessuno c’ ha il libretto di 
istruzioni 
Credo che ognuno si faccia il giro 
come viene, a suo modo
Qua non c’è mai stato solo un 
mondo solo 
Credo a quel tale che dice in giro 
che l’ amore porta amore
Credo se ti serve, chiamami scemo 
ma io almeno credo se ti basta 
chiamami scemo che io almeno…
Credo nel rumore di chi sa tacere 
che quando smetti di sperare inizi 
un po’ a morire
Credo al tuo amore e a quello che 
mo tira fuori o almeno credo

Credo che ci sia qualcosa chiuso a 
chiave e che ogni verità può fare 
bene o fare male
Credo che adesso mi devi far sentir 
le mani che a quelle credo
Qua nessuno c’ ha il libretto 
d’istruzioni 
Credo che ognuno si faccia il giro 
come viene , a suo modo
Qua non c’è mai stato solo un 
mondo solo 
Credo a quel tale che dice in giro 
che l’ amore porta amore credo
Se ti serve chiamami scemo che io 
almeno credo se ti basta chiamami 
scemo che io almeno…

luciano ligabue | Almeno credo
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"a questo credo 
qua nessuno c’ha il libretto d’ istruzioni"

"credo a quel tale che dice in giro che l’amore chiama amore"
"chiamami scemo che io almeno credo"
Queste, selezionate, sono le tre frasi che costituiscono il punto focale 
della canzone che racconta l’importanza di credere in qualcosa, in 
qualcuno; l’uomo ha bisogno di credere e il credo di un uomo può 
essere paragonato ai binari del treno che, stazione dopo stazione, 
portano al capolinea, portano a una meta.

Analizzando le strofe vediamo come l’ uomo abbia bisogno di Dio e di 
un luogo dove poter vivere la vita (banalmente identificato nel bar): l’ 
uomo ha bisogno di amare.

Ligabue scrive un’altra frase molto bella: credo nel rumore di chi sa 
tacere.

Interpretata, questa frase potrebbe voler dire: credo nel rumore 
che produce la preghiera, quel rumore assordante, che preme sulle 
orecchie, che produce il silenzio quando “si fa sentire”, oppure quel 
“rumore di silenzio” di una persona che sa ascoltare.

È presente l’importanza di sperare e credere in valori e sogni, in 
verità nascoste della cui esistenza si vuole credere anche senza 
obbligatoriamente scoprirle.

Per vivere più concretamente è anche necessario credere nelle relazioni 
tra persone che fanno emergere sempre qualcosa di nuovo in chi le vive 
e proprio così l’ uomo impara a conoscersi e a crescere; Ligabue parla 
anche della necessità di credere in una persona che sia capace di starci 
vicina e quindi esclude la solitudine nella vita di un uomo.

Il ritornello poi sottolinea un passaggio che porta l’uomo a credere: 
le persone si aggrappano al loro credo, motore della loro vita, quindi 
emerge una capacità di affidarsi a un’ idea per vivere, a dei valori che 
non sono già tutti scritti in un libretto di istruzioni.

La vita non è una “cosa facile”, o per lo meno non è facile viverla 
in un certo modo, per questo diventa importante affidarsi e credere, 
soprattutto a quel “pazzo” che dice in giro che l’ amore chiama amore. 
Per questo si può anche essere presi in giro… ma sicuramente una 
persona che crede ha già “sei marce” in più.

Studentesse di quinta liceo
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11 Giugno 2011 |
Sperare perchè ogni vita vale 

Se ti senti troppo solo 
E non credi più all’amore 
Non entrare in quel pensiero 
in quel mondo niente è vero 
abbi più fiducia in te. 
E Se a casa ci stai male 
Non hai voglia di parlare 
Non cercare quell’amico 
Per far cose che non dico 
Troppe volte ci ha provato 

Non c’è vita da buttare 
Apri al massimo il tuo cuore 
Se la notte fa rumore sogna l’alba 
che verrà 
Qui comincia la salita tu non 
chiederti perché 
Da più forza alla tua vita con la 
forza che c’è in te 
Non c’è vita da buttare 
Per la fine di un amore 
C’è più spazio nel tuo cuore per 
l’amore che verrà 

Se sei un essere normale 
Senza fisico bestiale 
Se non fai televisione 
Del tuo mondo sei il campione 
Anche un sogno può far male 

Non c’è vita da buttare 
Apri al massimo il tuo cuore 
Se la notte fa rumore sogna l’alba 
che verrà 
Qui comincia la salita tu non 
chiederti perché 
Da più forza alla tua vita con la 
forza che c’è in te 

Non c’è vita da buttare 
Per la fine di un amore 
C’è più spazio nel tuo cuore per 
l’amore che verrà 

Bere troppo ti fa male 
Non è questa la realtà 
Guida piano per favore 
Sogna l’alba che verrà 

Non c’è vita da buttare 
Apri al massimo il tuo cuore 
Se la notte fa rumore sogna l’alba 
che verrà 
Qui comincia la salita tu non 
chiederti perché 
Da più forza alla tua vita con la 
forza che c’è in te 
Bere troppo ti fa male 
Non è questa la realtà 
Guida piano per favore 
Sogna l’alba che verrà 
Non c’è vita da buttare 
Apri al massimo il tuo cuore 
Se la notte fa rumore sogna l’alba 
che verrà 

Gigi Dalessio | Non c’è vita da buttare
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Parola chiave: Non c’è vita da buttare
-Del tuo mondo sei il campione; ogni uomo deve desiderio di essere il 
migliore. Ogni uomo merita un posto nella terra con dignità e virtù. 
Ogni uomo è vincitore e in quanto tale deve dimostrarlo e far valere 
quanto ha ricevuto.

-Apri al massimo il tuo cuore; Dare non per ricevere..l’uomo deve 
aprire il proprio cuore agli altri e si sentirà felice.

-Abbi più fiducia in te; abbiate più fiducia in voi stessi e la vita sarà 
più semplice e serena. La fiducia è fondamentale. Senza la fiducia in 
noi e negli altri il mondo sarà sempre una triste realtà.

Dio ha donato a noi la vita: l’uomo,ricco o povero, alto o basso, 
bianco o nero è nato per volontà di Dio. La vita di ciascuno è un bene 
prezioso. Per questo è importante in ogni occasione vivere bene la vita 
che ci è stata donata.  

Tanti uomo oggi perdono la vita per volere di altri. I bambini nati 
con malformazioni, ad esempio, hanno il diritto di vivere la proprio 
vita con serenità e con i giusti diritti. Mai abbandonare un uomo con 
problemi poiché proprio questi necessita di un aiuto in più. 

Dio ci ha concesso di vivere una sola volta per poi accoglierci con sé. 

Si nasce, si cresce e si muore.

Vivere da uomini è la nostra responsabilità. 

Studentessa di quarta liceo
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12 Giugno 2011 |
Sperare…  
non vedere il sole ma sapere che c’è

"Pregherò 
per te 
che hai la notte nel cuor 
e se tu lo vorrai 
crederai. 
Io lo so perché 
tu la fede non hai 
ma se tu lo vorrai 
crederai. 
Non devi odiare il sole 
perché tu non puoi vederlo, 
ma c'è 
ore splende su di noi, 
su di noi. 
Dal castello del silenzio 
egli vede anche te 
e già sento 
che anche tu lo vedrai. 
Egli sa 
che lo vedrai 
solo con gli occhi miei 
ed il mondo 

la sua luce riavrà. 
Io t'amo, t'amo, t'amo, 
o-o-oh! 
questo è il primo segno 
che dà 
la tua fede nel Signor. 
nel signor, nel Signor. 

Io t'amo, t'amo, t'amo, 
o-o-oh! 
questo è il primo segno 
che dà 
la tua fede nel Signor, 
nel Signor. 
La fede è il più bel dono 
che il Signore ci dà 
per vedere lui 
e allor: 
tu vedrai, 
tu vedrai, 
tu vedrai, 
tu vedrai"

adriano Celentano | Pregherò
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La parola chiave della canzone è "crederai" .

Dal testo emerge il pensiero dell'autore che si rivolge ai non credenti 
dicendo di provare a liberare gli occhi dall'oscurità per rivolgere lo 
sguardo alla luce del sole, simbolo dell'amore di Dio.

L'autore sostiene che l'unico vero mezzo per credere è la propria volontà, 
anche se non si ha fede; si aprirà così una strada illuminata da Dio.

"Non devi odiare il sole 
perché tu non puoi vederlo, 
ma c'è 
ore splende su di noi, 
su di noi."
In questa frase si sostiene che non tutto ciò che non si vede non 
debba per forza esistere; infatti seguendo una strada incentrata 
sulla conoscenza di Dio si può arrivare a scoprire e vedere ciò che 
all'apparenza non esiste.

"Egli sa 
che lo vedrai 
solo con gli occhi miei 
ed il mondo 
la sua luce riavrà."
Con queste parole l'autore vuole evidenziare un senso di fratellanza e 
far capire che solamente grazie all'aiuto reciproco e alla fiducia che 
risiede in ognuno di noi si può affrontare qualsiasi difficoltà dando 
finalmente una voce di speranza al mondo.

La canzone ci trasmette un senso di forte positività e speranza; noi 
pensiamo che sia un testo che rispecchia alcuni dei comportamenti 
e valori da mantenere in qualunque momento e luogo ci troviamo, 
come testimonianza di fede.

Questa canzone secondo noi indica che, qualunque siano le scelte 
che intendiamo compiere nell'arco della nostra vita, è importante 
lasciarsi aiutare dal prossimo rispettando e valorizzando i principi 
altrui, utilizzandoli come confronto con l'esperienza personale.

Se siamo arrivate a queste conclusioni è perché, essendo cresciute 
in famiglie credenti e aperte agli altri, che ci hanno insegnato ad 
accettare i consigli degli altri per una crescita interiore, siamo 
disposte a nostra volta a metterci a disposizione degli altri perché 
abbiamo capito che l'aiuto è il più bel gesto d'amore.

Studentesse di seconda liceo
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Il Liceo Artistico “Preziosissimo Sangue” è sorto in Monza dalla 
trasformazione di una scuola di pittura nata dall’iniziativa di 
alcune religiose che intendevano accostare le giovani al mon-
do dell’arte. In seguito la Scuola prese consistenza e struttura, 
assunse i programmi ministeriali ed ottenne il riconoscimento 
legale nel 1947. Il Liceo Artistico fu intitolato a San Giuseppe, 
patrono spirituale della Congregazione; nel 1986 unificò la de-
nominazione assumendo quella di “Preziosissimo Sangue”, co-
mune agli altri ordini di scuola presenti nell’Istituto.
Nello stesso anno venne varato un progetto di sperimentazio-
ne che rinnovò completamente la scuola nelle strutture, nei 
programmi e nel metodo, abolendo la distinzione tra prima e 
seconda sezione a favore di un modello curricolare quinquen-
nale concluso dall’esame di maturità e quindi dal libero e im-
mediato accesso alle facoltà universitarie e alle Accademie. La 
Scuola così riformata divenne mista e continuò a qualificarsi 
per la docenza e per l’ambiente culturale ed educativo che, oltre 
a permettere un approccio culturale più ampio e una maggiore 
profondità nella formazione della persona, consente all’arte di 
svolgere la propria funzione di affinamento spirituale. Il motivo 
principale della scelta della Scuola è stata e rimane la ben nota 
tradizione nel campo della formazione artistica e culturale, ot-
tenuta nel corso degli anni grazie alla serietà e articolazione 
dell’offerta formativa e didattica, alla qualità dei docenti, alle 
adeguate strutture, al progetto curricolare, alle attività culturali 
promosse anche al di fuori dell’orario curricolare, alla notorietà 
nei settori specifici del mondo del lavoro.

QUADERNO N.13


