CANZONE SCRITTA DAGLI ALUNNI DELLA CLASSE 2°C
Indirizzo socio sanitario
IIS V. FLORIANI DI VIMERCATE
SULLA MUSICA DI “CORRERE” DI ANASTASIO

INTRODUZIONE CON PARTE PARLATA
“Perchè io si e tu no, qualcuno ha la risposta?
Perchè io si e tu no, chi può decidere?
Perchè io si e tu no...
Non può fare la differenza solo il luogo dove nasco,
non solo il colore della mia pelle;
No! Non è valida come motivazione,
Questa è solo follia.”
TESTO DELLA CANZONE
Correre, bisogna correre
il mondo non è pronto per risorgere,
l'ufficio di Cristo è intasato di lettere,
dobbiamo cambiare, iniziare a riflettere

Che tanto domani è finita

in un mondo che pare Guernica,
vedo la realtà per come mi arriva
uomini miseri, senza vita, sbarcati a riva!

Uno schermo ci distingue dal diverso
ma se lo buttassimo troveremmo un compromesso
un compromesso fatto di umanità,
unico strumento è la felicità.

Pieno di uomini armati di rabbia
ed altri chiusi in gabbia,
con le bende sopra gli occhi
guardiamo un mondo, che non è il Paese dei balocchi..

L'immigrato ha un passato a cui appartiene
e un futuro sottratto dalle iene,
senza diritto all'istruzione
per via del suo colore e della sua nazione.

Questi uomini armati di mitra
decidono le nostre sorti, la nostra vita.

CORO
“Oh no! Non cambierà mai
In questo mondo che ti manda a fondo se ci proverai..
Oh no! Povera umanità
Oh l'opinione delle persone come sarà?”

Un muro ci tiene distanti
tra grida, disperazione e sogni infranti
e se lo abbattessimo
otterremmo un mondo vero
dove nessuno starebbe più male…davvero

Siamo tutti cittadini del mondo,
nessuno dovrebbe stare sul fondo
non dovremmo essere abbandonati
perchè in fondo siamo tutti immigrati

L’essere umano nacque in Africa
per i razzisti è una cosa drammatica
siamo tutti uguali
solo che alcuni scappano dagli spari.

Noi dovremmo tenerli al sicuro
non lasciarli affogare nell'abisso oscuro,
fuggiti dalla loro terra
per passare da quella serba.

Bambini con un bagaglio pieno di incertezze
ma con tanta voglia di imparare
e iniziare a studiare
E ora che si fa?

Gli ingredienti ce li abbiamo
la ricetta ancora non sappiamo
ci vogliono tante mani
per impastare il domani.

La storia cambierà, di questo ne siamo sicuri
e rimarrà soltanto un ricordo
di un passato oscuro.

FINALE CON PARTE PARLATA
“Perchè io si e tu no, qualcuno ha la risposta?
Perchè io si e tu no, chi può decidere?
Perchè io si e tu no...
Non può fare la differenza solo il luogo dove nasco,
non solo il colore della mia pelle;
No! Non è valida come motivazione,
Questa è solo follia.”
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