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TESTI DI CANZONI ANTIMILITARISTE SCELTE 
DALLE CLASSI 2 E, 3 B, 4 B e 5 B 
 
The Cranberries, Zombie 
 
Another head hangs lowly 
Child is slowly taken 
And the violence caused such silence 
Who are we mistaken? 
 
But you see, it’s not me, it’s not my family 
In your head, in your head, they are fightin’ 
With their tanks and their bombs and their 
bombs and their guns 
In your head, in your head, they are cryin’ 
 
In your head, in your head 
Zombie, zombie, zombie-ie-ie 
What’s in your head, in your head? 
Zombie, zombie, zombie-ie-ie-ie, oh 
Du, du, du, Du (x4) 
 
Another mother’s breakin’ 
Heart is takin’ over 
When the violence causes silence 
We must be mistaken 
 
It’s the same old theme, since 1916 
In your head, in your head, they’re still fightin’ 
With their tanks and their bombs and their 
bombs and their guns 
In your head, in your head, they are dyin’ 
 
In your head, in your head 
Zombie, zombie, zombie-ie-ie 
What’s in your head, in your head? 
Zombie, zombie, zombie-ie-ie-ie, oh-oh-oh-oh-
oh-oh-oh, eh-eh-oh, ra-ra 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6Ejga4kJUts  
 
 
 
 
 
 

LICEO ARTSTICO DI BRERA 
(Milano, 23 marzo 2022) 
 
Un’altra testa pende lentamente 
Un bambino è preso lentamente 
E la violenza ha causato così silenzio 
Ma chi stiamo fraintendendo? 
 
Ma tu lo vedi, che non sono io, non è la mia 
famiglia 
Nella tua testa, nella tua testa stanno 
combattendo 
Con i loro carri armati e le loro bombe 
Le loro bombe e le loro pistole 
Nella tua testa, nella tua testa, stanno piangendo 
 
Nella tua testa, nella tua testa 
Zombie, zombie, zombie 
Cosa c’è nella tua testa, nella tua testa 
Zombie, zombie, zombie? 
 
Un’altra madre si sta distruggendo 
Il cuore sta prendendo il sopravvento 
Quando la violenza causa il silenzio 
Dobbiamo esserci sbagliati 
 
È lo stesso vecchio tema, dal 1916 
Nella tua testa, nella tua testa stanno ancora 
combattendo 
Con i loro carri armati e le loro bombe e le loro 
bombe e le loro pistole 
Nella tua testa, nella tua testa stanno morendo 
 
Nella tua testa, nella tua testa 
Zombie, zombie, zombie 
Cosa c’è nella tua testa, nella tua testa 
Zombie, zombie, zombie? 
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Sting, Russians  
 
In Europe and America 
There’s a growing feeling of hysteria 
Conditioned to respond to all the threats 
In the rhetorical speeches of the Soviets 
Mr. Khrushchev said we will bury you 
I don’t subscribe to this point of view 
It would be such an ignorant thing to do 
If the Russians love their children too 
 
How can I save my little boy 
From Oppenheimer’s deadly toy? 
There is no monopoly of common sense 
On either side of the political fence 
 
We share the same biology 
Regardless of ideology 
Believe me when I say to you 
I hope the Russians love their children too 
 
There is no historical precedent 
To put the words in the mouth of the president 
There’s no such thing as a winnable war 
It’s a lie we don’t believe anymore 
Mr. Reagan says we will protect you 
I don’t subscribe to this point of view 
Believe me when I say to you 
I hope the Russians love their children too 
 
We share the same biology 
Regardless of ideology 
What might save us me and you 
Is if the Russians love their children too 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wHylQRVN2
Qs  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In Europa e in America, c’è un crescendo d’isteria 
Condizionato in risposta alle minacce 
Dei retorici discorsi dei Sovietici 
Il sig. Krushchev ha detto, “vi seppeliremo” 
Io non sottoscrivo questo punto di vista 
Sarebbe come una cosa ignorante da fare 
Se anche i Russi amano i loro bambini 
 
Come posso salvare il mio piccolo ragazzo 
Dal giocattolo di morte di OppenheimerNon c’è 
monopolio nel senso comune 
Da ogni lato dello schieramento politico 
 
Condividiamo la stessa biologia 
A dispetto dell’ideologia 
Credimi quando te lo dico 
Spero che anche i Russi amino i loro bambini 
 
Non c’è precedente storico 
Per mettere le parole in bocca al Presidente 
Non c’è nessuna cosa come una guerra da vincere 
È una bugia in cui non ci crediamo più 
Il sig. Regan dice noi ti proteggeremo 
Non sottoscrivo questo punto di vista 
Credimi quando te lo dico 
Spero che anche i Russi amino i loro bambini 
 
Condividiamo la stessa biologia 
A dispetto dell’ideologia 
La cosa che può salvare noi, me e te 
È che anche i Russi amino i loro bambini 
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Stromae, Papaoutai  
 
Dites-moi d’où il vient 
Enfin je saurai où je vais 
Maman dit que lorsqu’on cherche bien 
On finit toujours par trouver 
Elle dit qu’il n’est jamais très loin 
Qu’il part très souvent travailler 
Maman dit “travailler c’est bien” 
Bien mieux qu’être mal accompagné 
Pas vrai ? 
 
Ritornello: 
Où est ton papa ? 
Dis-moi où est ton papa ? 
Sans même devoir lui parler 
Il sait ce qui ne va pas 
Ah sacré papa 
Dis-moi où es-tu caché ? 
Ça doit, faire au moins mille fois que j’ai 
Compté mes doigts 
Hey ! 
Où t’es, papaoutai ? (x3)  
Où t’es, où t’es où, papaoutai ? 
Où t’es, papaoutai ? (3) 
Où t’es, où t’es où, papaoutai ? 
Où t’es (x2)  
 
Quoi, qu’on y croit ou pas 
Y aura bien un jour où on n’y croira plus 
Un jour ou l’autre on sera tous papa 
Et d’un jour à l’autre on aura disparu 
Serons-nous détestables ? 
Serons-nous admirables ? 
Des géniteurs ou des génies ? 
Dites-nous qui donne naissance aux 
irresponsables ? 
Ah dites-nous qui, tiens 
Tout le monde sait comment on fait des bébés 
Mais personne sait comment on fait des papas 
Monsieur Je-sais-tout en aurait hérité, c’est ça 
Faut l’sucer d’son pouce ou quoi ? 
Dites-nous où c’est caché, ça doit 
Faire au moins mille fois qu’on a 
Bouffé nos doigts 
Hey ! 
 
[Ritornello x2] 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oiKj0Z_Xnjc  

 
 
 
 
Ditemi da dove lui venga, 
alla fine io saprò dove andrò 
Mamma dice che quando si cerca il bene 
si finisce sempre per trovarlo. 
Lei dice che lui non è mai troppo lontano, 
che va molto spesso a lavorare. 
Mamma dice che è un bene lavorare, 
è molto meglio che essere male accompagnati 
Non è così? 
 
Ritornello: 
Dov’è tuo padre? Dimmi dov’è tuo padre? 
Anche senza dovergli parlare, 
lui sa cosa non va. 
Ah, santo papà! 
Dimmi, dove sei nascosto? 
Devi farlo, fallo almeno prima che conti le dita 
altre mille volte. 
Dove sei? (x6) 
Dove, dove, dove sei? Dove sei papà? 
Dove sei? (x6) 
Dove, dove, dove sei? Dove sei papà? 
 
 
 
 
Perchè, che ci crediamo o no 
ci sarà un giorno in cui ci crederemo eccome,un 
giorno o l’altro saremo tutti papà 
e da un giorno all’altro saremo tutti andati. 
Saremo detestabili? 
Saremo ammirabili? 
Dei genitori o dei geni? 
Dimmi chi è che dava responsabilità senza 
preoccupazioni? 
Sì, spiegateci la diarrea, 
tutti sanno come si fanno i bambini, 
ma nessuno sa come si fanno i papà. 
Mio caro "signore io so tutto", l’ho ereditato, è 
così. 
Troppo succhiare il pollice o cosa? 
Dimmi dove si è nascosto, 
Devi farlo, fallo almeno prima che conti le dita 
altre mille volte. 
 
(Ritornello x2) 
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Bob Dylan, Masters of War 
Come, you masters of war 
You that build the big guns 
You that build the death planes 
You that build all the bombs 
You that hide behind walls 
You that hide behind desks 
I just want you to know 
I can see through your masks 
 
You that never done nothing 
But build to destroy 
You play with my world 
Like it's your little toy 
You put a gun in my hand 
And you hide from my eyes 
And you turn and run farther 
When the fast bullets fly 
 
Like Judas of old 
You lie and deceive 
A world war can be won 
You want me to believe 
But I see through your eyes 
And I see through your brain 
Like I see through the water 
That runs down my drain 
 
You fasten all the triggers 
For the others to fire 
Then you set back and watch 
While the death count gets higher 
You hide in your mansion 
While the young people's blood 
Flows out of their bodies 
And is buried in the mud 
 
You've thrown the worst fear 
That can ever be hurled 
Fear to bring children 
Into the world 
For threatening my baby 
Unborn and unnamed 
You ain't worth the blood 
That runs in your veins 
 
How much do I know 
To talk out of turn? 
You might say that I'm young 
You might say I'm unlearned 
But there's one thing I know 
Though I'm younger than you 

 
 
Venite signori della guerra 
voi che costruite i cannoni 
voi che costruite gli aereoplani di morte 
voi che costruite le bombe 
voi che vi nascondete dietro muri 
voi che vi nascondete dietro scrivanie 
voglio solo che sappiate 
che posso vedere attraverso le vostre maschere 
 
Voi che non avete mai fatto altro 
che costruire per distruggere 
giocate con il mio mondo 
come se fosse il vostro piccolo giocattolo 
mettete un fucile nella mia mano 
e vi nascondete dal mio sguardo 
e vi girate e scappate lontano 
quando volano i veloci proiettili 
 
Come Giuda dell'antichità 
mentite e ingannate 
una guerra mondiale può essere vinta 
volete farmi credere 
ma io vedo attraverso i vostri occhi 
e vedo attraverso il vostro cervello 
come io vedo attraverso l'acqua 
che scorre nella mia fogna 
 
Voi armate i grilletti 
perché gli altri sparino 
poi vi sedete e guardateil conto dei morti farsi più 
alto 
Vi nascondete nei vostri palazzi 
mentre il sangue di giovani 
fluisce fuori dai loro corpi 
ed è sepolto nel fango 
 
Voi avete diffuso la paura peggiore 
che possa essere mai scagliata 
la paura di mettere bambini 
al mondo 
Per minacciare il mio bambino 
non nato e senza nome 
voi non valete il sangue 
che scorre nelle vostre vene 
 
Cosa ne so io 
per parlare fuori dal mio turno 
Potreste dire che sono giovane 
potreste dire che non sono istruito 
ma c'è una cosa che io so 
sebbene io sia più giovane di voi 
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That even Jesus would never 
Forgive what you do 
 
Let me ask you one question 
Is your money that good? 
Will it buy you forgiveness? 
Do you think that it could? 
I think you will find 
When your death takes its toll 
All the money you made 
Will never buy back your soul 
 
And I hope that you die 
And your death will come soon 
I will follow your casket 
By the pale afternoon 
And I'll watch while you're lowered 
Down to your deathbed 
And I'll stand over your grave 
'Til I'm sure that you're dead 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JEmI_FT4YH
U  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nemmeno Gesù 
perdonerebbe mai quello che fate 
 
Lasciate che vi faccia una domanda 
il vostro denaro è così potente 
che pensate potrà comprarvi il perdono? 
 
Io penso che scoprirete 
quando la morte chiederà il suo pedaggio 
che tutto il denaro che avete fatto 
non riscatterà la vostra anima 
 
E spero che voi moriate 
spero che la vostra morte arriverà presto 
seguirò la vostra bara 
nel pomeriggio opaco 
veglierò mentre siete sepolti 
sotto il vostro letto di morte 
e resterò sulla vostra tomba 
finché sarò sicuro che siete morti 
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Caparezza, Follie preferenziali 
Povero Dio tirato in ballo dagli uomini 
Ma che religioni, sono questioni da economi 
Questi omini minimizzano rombi di bolidi 
Fanno sempre i loro porci comodi 
Nel nome del Padre figli che si fanno invalidi 
Senti sono alibi squallidi 
Danno ragione solamente a visi pallidi 
Quelli diversi riversi ed esanimi 
Partono plotoni di uomini di uomini 
Verso postazioni di uomini di uomini 
Aggressori con volti di uomini di uomini 
Aggrediscono figli di uomini di uomini 
In un Circo Massimo di uomini di uomini 
Nell'Anno Domini di uomini di uomini 
Subiamo il fascino di uomini di uomini 
Come ninfomani di uomini di uomini 
 
Non vengo con te nel deserto 
Scusami se diserto ma preferisco 
 
Preferisco ammazzare il tempo 
Preferisco sparare cazzate 
Preferisco fare esplodere una moda 
Preferisco morire d'amore 
Preferisco caricare la sveglia 
Preferisco puntare alla roulette 
Preferisco il fuoco di un obiettivo 
Preferisco che tu rimanga vivo 
 
Gli uomini versano il tributo di nostalgie 
Per epoche che mai hanno vissuto 
La bandiera e il saluto, o con noi o stai muto 
Questo è il terzo millennio, benvenuto 
Chiedo aiuto a Newton, Isacco 
Come cacchio si fa a sopportare fatti di 'sta 
gravità? 
Anacronistica, la verità che viene a galla 
Esperto di balistica misurami 'sta balla 
E seguimi in questo viaggio tra santi e demoni 
Che invece sono solo uomini di uomini 
Tu che sei forte alla morte sopravvivimi 
Io sono debole quindi l'anima minami 
Caro Paese da belle pretese chiedimi 
Se ti vedo come friend o come enemy 
Ti piace fare la pace ma allora spiegami 
'Sti missili che fischiano nell'aria come un 
theremin 
 
Non vengo con te nel deserto 
Scusami se diserto ma preferisco 
 

Preferisco ammazzare il tempo 
Preferisco sparare cazzate 
Preferisco fare esplodere una moda 
Preferisco morire d'amore 
Preferisco caricare la sveglia 
Preferisco puntare alla roulette 
Preferisco il fuoco di un obiettivo 
Preferisco che tu rimanga vivo 
 
Preferisco (x16)  
 
Partono plotoni di uomini di uomini 
Verso postazioni di uomini di uomini 
Aggressori con volti di uomini di uomini 
Aggrediscono figli di uomini di uomini 
In un Circo Massimo di uomini di uomini 
Nell'Anno Domini di uomini di uomini 
Subiamo il fascino di uomini di uomini 
Come ninfomani di uomini sì ma 
 
Io preferisco ammazzare il tempo 
Preferisco sparare cazzate 
Preferisco fare esplodere una moda 
Preferisco morire d'amore 
Preferisco caricare la sveglia 
Preferisco puntare alla roulette 
Preferisco il fuoco di un obiettivo 
Preferisco che tu rimanga vivo 
 
Preferisco (x16) 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=F9aCEZj0w
m4 
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Queen, Hammer To Fall  
 
Here we stand or here we fall 
History won't care at all 
Make the bed, light the light, yeah 
Lady Mercy won't be home tonight, yeah 
 
(You don't waste no time at all) 
Don't hear the bell but you answer the call 
(It comes to you as to us all) 
Yeah, we're just waiting 
For the hammer to fall, yeah 
 
Oh, ev'ry night and ev'ry day 
A little piece of you is falling away 
But lift your face, the Western Way 
Build your muscles 
As your body decays, yeah 
 
(Tow your line and play their game) 
Yeah, let the anesthetic cover it all 
('Til one day they call your name) 
You know it's time for the hammer to fall, yeah 
 
Rich or poor or famous 
For your truth is all the same 
Yeah baby (Oh no, oh no) 
Oh, lock your door but rain is pouring 
Through your window pane (Oh no) 
Baby, baby, now your struggle is all in vain 
 
For he who grew up tall and proud 
In the shadow of the mushroom cloud 
Convinced our voices can't be heard 
We just wanna scream it louder 
And louder and louder 
 
(What the hell we fighting for?) 
Oh, just surrender and it won't hurt at all 
(Just got time to say your prayers) 
Ehh, while you're waiting 
For the hammer to, hammer to fall 
 
Hey, it's... It's gonna fall 
Hammer, you know 
Yeah, hammer to fall 
Woo! Yeah, yeah Woo, woo! 
Ha, yeah, waiting 
For the hammer to fall, now baby, Yeah, yeah 
While you're waiting 
For the hammer to fall, ooh 
Give it to me one more time! 

 
 
qui stiamo e qui cadiamo 
alla storia non importerà affatto 
fai il letto, accendi la luce 
la signorina pietà non sarà a casa stanotte, si 
 
non hai perso tempo affatto 
non hai sentito la campanella ma hai risposto alla 
chiamata 
è arrivata per te come per tutti noi 
stiamo solo aspettando 
che il martello cada 
 
tutte le notti e tutti i giorni 
un piccolo pezzo di te sta cadendo via 
ma stiri la tua faccia alla maniera occidentale 
costruisci i tuoi muscoli finché il tuo corpo non 
decade, sì 
 
tira la tua corda e gioca il loro gioco 
fai che gli anestetici coprano tutto 
finché un giorno chiameranno il tuo nome 
sai che è il momento che il martello cada, sì 
 
ricchi o poveri o famosi 
la verità è sempre la stessa (oh no oh no) 
blocca la tua porta, ma la pioggia sta grondando 
tra i vetri della tua finestra (oh no) 
piccola ora la tua lotta è tutta vana 
 
per lui che crebbe alto ed orgoglioso 
nell'ombra della nube a fungo 
convinti che le nostre voci non possano essere 
ascoltate 
vogliamo solo urlarlo più forte 
e ancora più forte ancora più forte 
 
per cosa diavolo stiamo combattendo? 
arrendiamoci e non farà affatto male 
hai giusto il tempo per dire le tue preghiere 
mentre aspetti che il martello, il martello cada 
 
 
hey, sì, sta cadendo, martello, lo sai 
yeah, il martello che cada, wooh, ah, hey, eh 
woowoo, ha eh martello 
aspettando che il martello cada, tesoro 
sì sì mentre aspetti che il martello cada 
datemelo un'altra volta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jiimVjS2DHo 
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Pink Floyd, The Gunner's Dream 
 
Floating down, through the clouds 
Memories come rushing up to meet me now 
But in the space between the heavens 
And the corner of some foreign field 
I had a dream 
I had a dream 
Good-bye Max 
Good-bye Ma 
After the service, when you’re walking slowly to 
the car 
And the silver in her hair shines in the cold 
November air 
You hear the tolling bell 
And touch the silk in your lapel 
And as the tear drops rise to meet the comfort of 
the band 
You take her frail hand 
And hold on to the dream! 
 
(“Oi!") 
A place to stay 
("Over here, Morris!”) 
Enough to eat 
(“Get back! Get back, John!”) 
Somewhere old heroes shuffle safely down the 
street 
Where you can speak out loud 
About your doubts and fears 
And what’s more, no-one ever disappears 
You never hear their standard issue kicking in 
your door 
You can relax on both sides of the tracks 
And maniacs don’t blow holes in bandsmen by 
remote control 
And everyone has recourse to the law 
And no one kills the children anymore 
No one kills the children anymore 
 
Night after night 
Going round and round my brain 
His dream is driving me insane 
In the corner of some foreign field 
The gunner sleeps tonight 
What’s done is done 
We cannot just write off his final scene 
Take heed of the dream 
Take heed 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LSE7qdjy3Q
0 
 
 
Galleggiano tra le nuvole 
i ricordi che ora mi raggiungono 
Nello spazio fra i cieli 
e nell'angolo di un campo di battaglia straniero, 
ho fatto un sogno, 
ho fatto un sogno 
Addio Max,  
addio mamma. 
Dopo la messa, mentre tornate lentamente 
all'auto 
e l'argento dei suoi capelli 
risplende nella fredda aria di novembre, 
senti la campana che rintocca, 
e tocchi la seta delle mostrine 
E mentre le lacrime cadono 
per essere confortate dal suono della banda, 
le prendi la mano delicata, 
e ti aggrappi ostinatamente al tuo sogno 
 
Un posto per abitare, cibo sufficente, 
da qualche parte vecchi eroi passeggiano 
tranquilli 
dove si possono esprimere ad alta voce dubbi e 
paure, 
e soprattutto dove nessuno scompare. 
dove non senti il loro equipaggiamento militare 
distruggere la tua porta 
dove puoi stare tranquillo da ambo le parti 
e non ci sono pazzi che sparano 
ai membri della banda con il telecomando 
E tutti possono fare ricorso alla legge. 
E nessuno uccide più i bambini 
 
E nessuno uccide più i bambini 
Notte dopo notte, mi gira nella mente 
 
 
 
Questo sogno mi fa impazzire. 
Nell'angolo di un campo di battaglia straniero, 
l'artigliere stanotte dorme. 
Quel che è fatto è fatto. 
Non possiamo cancellare le sue ultime parole. 
Date retta al suo sogno 
Dategli retta 
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Machine Gun Kelly, A Little More 
I screamed at the top of my lungs 
But my voice couldn't save this home 
You're proud of the guns you hold 
What's left now, where can we go? 
 
Yo, I had a dream that the world changed 
And for a minute there was no pain 
Instead of presidents and old sayings 
I heard lyrics from Kurt Cobain 
Then i wake up to see the world's ill 
Oceans tainted from the oil spills 
How many kids have these wars killed? 
How many families can't afford bills? 
I wish that i could let the world know 
That it's okay to let the pain show 
And even though times seem bad 
It always rains before the rainbow. 
 
I screamed at the top of my lungs 
But my voice couldn't save this home 
You're proud of the guns you hold 
What's left now, where can we go? 
I think we all need a little more love 
I think we all need a little more love 
We just need a little more love 
The world needs a little more love 
 
Kells, In my hood money equals power 
And in the world money controls everything we 
believe in 
I can see we're in our darkest hour 
Cause it feels like the government just as crooked 
as the police 
I spent the weekend catching up on the news 
A girl committed suicide after she was bullied at 
school 
Cause some dudes told her she wasn't cool 
But you would rather gossip about a famous 
person breaking the rules 
I'm confused, tell me is my life's price worth the 
jewels? 
They told me fight night i'm supposed to lose 
Just 'cause in hindsight, they don't like my type: 
White boy with some rhythm and blues 
Kells 
 
I screamed at the top of my lungs 
But my voice couldn't save this home 
You're proud of the guns you hold 
What's left now, where can we go? 
I think we all need a little more love 

 
Ho urlato a squarciagola 
Ma la mia voce non ha potuto salvare questa casa 
Sei orgoglioso delle pistole che impugni? 
Cos’è rimasto adesso? 
Dove possiamo andare? 
 
Yo, Ho fatto un sogno in cui il mondo era 
cambiato 
E per un minuto non c’era dolore 
Invece di presidenti e vecchi detti 
Io sentivo i testi di Kurt Cobain 
Poi mi sono svegliato per vedere i mali del mondo 
Oceani contaminati dalle fuoriuscite di petrolio 
Quanti bambini hanno ucciso queste guerre? 
Quante famiglie non possono permettersi di 
pagare le bollette? 
Vorrei poter far sapere al mondo che va bene 
mostrare il proprio dolore 
E anche se i tempi sembrano brutti 
Piove sempre prima dell’arcobaleno 
 
Ho urlato a squarciagola 
Ma la mia voce non ha potuto salvare questa casa 
Sei orgoglioso delle pistole che impugni? 
Cos’è rimasto adesso? 
Dove possiamo andare? 
Penso che tutti abbiamo bisogno di un po’ più di 
amore 
Penso che tutti abbiamo bisogno di un po’ più di 
amore 
Abbiamo solo bisogno di un po’ più di amore 
il mondo ha bisogno di un po’ più di amore 
 
Kells Nel mio quartiere i soldi significano potere 
E nel mondo il denaro controlla tutto ciò in cui 
crediamo 
Posso vedere che siamo nella nostra ora più buia 
Perché ci sembra come se il governo sia corrotto 
quanto la polizia 
Ho trascorso il fine settimana guardando i 
notiziari 
Una ragazza si è suicidata dopo essere stata 
vittima di bullismo a scuola 
Perché alcuni tizi le hanno detto che non era fica 
Ma voi preferite i pettegolezzi su una persona 
famosa che infrange la legge 
Sono confuso 
Dimmi se la mia vita vale il prezzo di questi gioielli 
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I think we all need a little more love 
We just need a little more love 
The world needs a little more love 
 
You can give up like they tell you, stop like they 
tell you 
Be scared to dream for the top like they tell you 
but I'm tryIng to tell you 
Fuck what they tell you 
 
And in these dark times 
As a part of a generation they claim can't be 
saved it’s important to know we’re not blind 
We see the truth through blue and dark eyes 
And I would rather die on my feet then live on my 
knees if I can't live free 
Right now in the world we just need 
A little more love 
A little more love 
A more love 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=v7u8ZPdH3s
A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mi hanno detto che questa è una sfida che sono 
destinato a perdere 
Solo perché a prescindere a loro non piace la mia 
persona 
Un ragazzo bianco con qualche rima e dei 
problemi 
Kells 
 
Ho urlato a squarciagola 
Ma la mia voce non ha potuto salvare questa casa 
Sei orgoglioso delle pistole che impugni? 
Cos’è rimasto adesso? 
Dove possiamo andare? 
Penso che tutti abbiamo bisogno di un po’ più di 
amore 
Penso che tutti abbiamo bisogno di un po’ più di 
amore 
Abbiamo solo bisogno di un po’ più di amore 
il mondo ha bisogno di un po’ più di amore 
Tu puoi mollare come ti dicono 
Smettere come ti dicono 
Aver paura di sognare di arrivare in cima come ti 
dicono 
Ma quello che sto cercando di dirti è…fanculo 
quello che ti dicono 
 
Penso che tutti noi… 
(Abbiamo bisogno di un po’ più di amore) 
E in questi tempi bui 
Come parte di una generazione che loro dicono 
che non può essere salvata 
E’ importante sapere che noi non siamo ciechi 
Vediamo la verità attraverso gli occhi blu e scuri 
E io preferirei morire in piedi che vivere in 
ginocchio se non posso essere libero 
In questo momento nel mondo abbiamo solo 
bisogno di… 
Un po’ più di amore 
Un po’ più di amore 
Un po’ più di amore 
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Pinguini Tattici Nucleari, Cancelleria 
 
Un sindacalista proclamò al telegiornale 
Che le gomme avrebbero intrapreso uno sciopero 
nazionale 
Inutile dirlo, alla notizia dell'assentarsi del boia 
Le matite, le matite, le matite brindarono con 
gioia 
 
Le biro, grandi cape, cercarono di mantenere allo 
stesso 
Status sociale di prima le matite che però adesso 
Intendevano abolire ogni classista distinzione 
E ai loro cortei nelle piazze inneggiavano alla 
rivoluzione 
 
Le biro trasalirono al solo pensiero che le matite 
Potessero intaccare il loro potere o peggio 
prendersi le loro vite 
E mobilitarono la stampa affinché le avversarie 
sociali 
Venissero dipinte come eversive, 
controproducenti e sleali 
 
Ma le matite volevano solo uguaglianza e libertà 
Stessi diritti, stesse scuole, stessi autobus e 
cinema 
Speravano che senza le gomme le loro richieste 
sarebbero state ascoltate 
Perché sulla carta le loro parole non potevano 
essere più cancellate 
 
E le stilografiche nei loro salotti di alta borghesia 
Così come gli scotch e le graffette nelle strade di 
periferia 
Imputavano alle matite la colpa di ogni problema 
E così per ignorare la crisi il popolo ricorse a un 
anatema 
 
Gli atti di violenza non tardarono a venire 
Quando manca da mangiare solo l'odio si può 
ingerire 
E una volta che le tavole furono imbastite 
In città iniziarono a scorrere fiumi di grafite 
Fiumi di grafite 
 
E quando il gran consiglio delle biro deliberò lo 
sterminio totale 
Delle matite in quanto esse causavano disordine 
sociale 
I righelli, i pennarelli, le forbici ed i temperini 

Dismisero le vesti di osservatori e assunsero 
quelle di aguzzini 
 
E poi le gomme annunciarono la fine della loro 
protesta 
E si trovarono davanti una patria quanto mai 
grigia e mesta 
Ed era troppo tardi ormai, le gomme dovevano 
emigrare 
Perché a cosa serve una gomma se non c'è 
rimasto niente da cancellare? 
 
Nel libero stato di Cancelleria restarono solo le 
biro 
Ce cantarono e festeggiarono per la vittoria 
Ma com'è piccola, ma com'è fragile, ma com'è 
viscida e al contempo labile questa borghese 
morale ablatoria 
Cantaron vittoria 
Rigonfie di boria 
Dormiron tranquille nei loro morbidi letti 
Almeno finché 
Almeno finché 
Almeno finché non arrivarono i bianchetti 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pYT70yIn1T
Q 
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Talking Heads, Life During Wartime 
Heard of a van that is loaded with weapons 
Packed up and ready to go 
Heard of some gravesites out by the highway 
A place where nobody knows 
The sound of gunfire off in the distance 
I'm getting used to it now 
Lived in a brownstone, lived in the ghetto 
I've lived all over this town 
 
This ain't no party, this ain't no disco 
This ain't no fooling around 
No time for dancing, or lovey-dovey 
I ain't got time for that now 
 
Transmit the message, to the receiver 
Hope for an answer some day 
I got three passports, a couple of visas 
You don't even know my real name 
High on a hillside, the trucks are loading 
Everything's ready to roll 
I sleep in the daytime and I work in the nighttime 
I might not ever get home 
 
This ain't no party, this ain't no disco 
This ain't no fooling around 
This ain't no Mudd Club, or C.B.G.B 
I ain't got time for that now 
 
Heard about Houston? Heard about Detroit? 
Heard about Pittsburgh, P. A.? 
You oughta know not to stand by the window 
Somebody'll see you up there 
I got some groceries, some peanut butter 
To last a couple of days 
But I ain't got no speakers, ain't got no 
headphones 
Ain't got no records to play 
 
Why stay in college? Why go to night school? 
Gonna be different this time 
Can't write a letter, can't send no postcard 
I ain't got time for that now 
 
Trouble in transit, got through the roadblock 
We blended in with the crowd 
We got computers, we're tapping phone lines 
I know that that ain't allowed 
We dress like students, we dress like housewives 
Or in a suit and a tie 
I changed my hairstyle so many times now 
I don't know what I look like 

Ho sentito un furgone carico di armi, 
imballato e pronto per andare 
Ho sentito alcuni siti funebri, fuori 
dall’autostrada, 
un posto dove nessuno sa 
Il rumore degli spari, in lontananza, 
mi sto abituando ora 
Vissuto in una pietra arenaria, vissuto nel ghetto, 
ho vissuto in tutta questa città 

Questa non è una festa, questa non è una 
discoteca, 
non è uno scherzo in giro. 
Non c’è tempo per ballare, o lovey dovey, 
non ho tempo per quello ora 

Trasmetti il messaggio, al ricevitore, 
Spero di avere una risposta un giorno 
ho ottenuto tre passaporti, un paio di visti, 
non sai nemmeno il mio vero nome in 
alto su una collina, i camion stanno caricando, 
tutto è pronto per rotolare, 
dormo in durante il giorno, lavoro di notte, 
non potrei mai tornare a casa 

Questa non è una festa, questa non è una 
discoteca, 
non è uno scherzo in giro 
Questo non è un Mudd Club, o CBGB, 
non ho tempo per quello ora 
sentito su Houston? Sentito parlare di Detroit? 
Sentito parlare di Pittsburgh, PA? 
Dovresti sapere di non stare vicino alla finestra 
Qualcuno potrebbe vederti lassù, 
ho della spesa, del burro di arachidi, 
per durare un paio di giorni, 
ma non ho altoparlanti, non ho 
cuffie, non ho nessun record da giocare 

Perché restare al college? Perché andare a scuola 
serale? 
Gonna essere diverso questa volta 
non può scrivere una lettera, non può inviare una 
cartolina, 
non riesco a scrivere niente affatto 
Questo non è nessun partito, questo non è un 
disco, 
questo non è non scherzare 
I’ Mi piacerebbe baciarti, mi piacerebbe tenerti 
stretto 
Non ho tempo per quello ora 
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You make me shiver, I feel so tender 
We make a pretty good team 
Don't get exhausted, I'll do some driving 
You ought to get you some sleep 
Burned all my notebooks, what good are 
notebooks? 
They won't help me survive 
My chest is aching, burns like a furnace 
The burning keeps me alive 
Get your instructions 
Follow directions— 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jLwZvg46jm
s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà nel transito, superato il posto di blocco, 
ci siamo mescolati alla folla 
Abbiamo ottenuto il computer, stiamo toccando 
le linee telefoniche, 
so che non è permesso 
Ci vestiamo come studenti, ci vestiamo come 
casalinghe, 
o in giacca e cravatta 
io cambiato la mia pettinatura, tante volte 
adesso, 
non so come sono! 
Mi fai venire i brividi, mi sento così tenero, 
facciamo una squadra abbastanza buona 
Non ti stanco, farò un po ‘di guida, 
dovresti dormire un po’ 
Prendi le 
tue istruzioni, segui le indicazioni, Allora dovresti 
cambiare il tuo indirizzo 

Forse domani , forse il giorno dopo, 
Qualunque cosa pensi sia meglio 
Brucia tutti i miei taccuini, a che servono i 
taccuini? 
Non mi aiuteranno a sopravvivere 
Il petto mi fa male, brucia come una fornace, 
Il bruciore mi tiene in vita 
Prendi le direzioni 
Segui le istruzioni-- 
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Daniele Silvestri, Il mio nemico 
 
Finché sei in tempo tira 
E non sbagliare mira 
Probabilmente il bersaglio che vedi 
È solo l'abbaglio di chi da dietro spera 
Che tu ci provi ancora 
Perché poi gira e rigira gli serve solo una scusa 
La fregatura è che è sempre un altro che paga 
E c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga 
Però chissà come mai qualsiasi cosa accada 
Nel palazzo lontano nessuno fa una piega 
Serve una testa che cada e poi chissenefrega 
La prima testa di cazzo trovata per strada 
Serve una testa che cada e poi chissenefrega 
La prima testa di cazzo trovata per strada 
Se vuoi tirare tira 
Ma non sbagliare mira 
Probabilmente il bersaglio che vedi 
È solo l'abbaglio di chi da dietro giura 
Che ha la coscienza pura 
Ma sotto quella vernice ci sono squallide mura 
La dittatura c'è ma non si sa dove sta 
Non si vede da qua, non si vede da qua 
La dittatura c'è ma non si sa dove sta 
Non si vede da qua, non si vede da qua 
Il mio nemico non ha divisa 
Ama le armi ma non le usa 
Nella fondina tiene le carte visa 
E quando uccide non chiede scusa 
Il mio nemico non ha divisa 
Ama le armi ma non le usa 
Nella fondina tiene le carte visa 
E quando uccide non chiede scusa 
E se non hai morale 
E se non hai passione 
Se nessun dubbio ti assale 
Perché la sola ragione che ti interessa avere 
È una ragione sociale 
Soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare 
Non farla nel mio nome 
Non farla nel mio nome 
Che non hai mai domandato la mia autorizzazione 
Se ti difenderai non farlo nel mio nome 
Che non hai mai domandato la mia opinione 
Finché sei in tempo tira 
E non sbagliare mira 
(Sparagli Piero, sparagli ora) 
Finché sei in tempo tira 
E non sbagliare mira 
(Sparagli Piero, sparagli ora) 

Il mio nemico non ha divisa 
Ama le armi ma non le usa 
Nella fondina tiene le carte visa 
E quando uccide non chiede scusa 
Il mio nemico non ha divisa 
Ama le armi ma non le usa 
Nella fondina tiene le carte visa 
E quando uccide non chiede scusa 
Il mio nemico non ha nome 
Non ha nemmeno religione 
E il potere non lo logora 
Il potere non lo logora 
Il mio nemico mi somiglia 
È come me 
Lui ama la famiglia 
E per questo piglia più di ciò che da 
E non sbaglierà 
Ma se sbaglia un altro pagherà 
E il potere non lo logora 
Il potere non lo logora 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qOunUx9ry
VE 
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C’era un ragazzo di Migliacci-Lusini 
 
C'era un ragazzo 
che come me 
amava i Beatles 
e i Rolling Stones 
 
girava il mondo, 
veniva da 
gli Stati Uniti d'America. 
 
Non era bello 
ma accanto a sé 
aveva mille donne se 
cantava "Help" e "Ticket to ride" 
o "Lady Jane" o "Yesterday". 
 
Cantava "Viva la libertà" 
ma ricevette una lettera, 
la sua chitarra mi regalò 
fu richiamato in America. 
 
Stop! coi Rolling Stones! 
Stop! coi Beatles. Stop! 
Gli han detto vai nel Vietnam 
e spara ai Vietcong... 
 
C'era un ragazzo 
che come me 
amava i Beatles 
e i Rolling Stones 
 
girava il mondo, 
ma poi finì 
a far la guerra nel Vietnam. 
 
Capelli lunghi non porta più, 
non suona la chitarra ma 
uno strumento che sempre dà 
la stessa nota ratatata. 
 
Non ha più amici, non ha più fans, 
vede la gente cadere giù: 
nel suo paese non tornerà 
adesso è morto nel Vietnam. 
 
Stop! coi Rolling Stones! 
Stop coi Beatles. Stop! 
Nel petto un cuore più non ha 
ma due medaglie o tre... 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w6c2uUq9y
ZQ 
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Franco Battiato, Venezia-Istanbul 
 
Venezia mi ricorda istintivamente Istanbul 
stessi palazzi addosso al mare 
rossi tramonti che si perdono nel nulla. 
D' Annunzio montò a cavallo con fanatismo 
futurista 
quanta passione per gli aeroplani e per le bande 
legionarie 
che scherzi gioca all'uomo la Natura. 
Mi dia un pacchetto di Camel senza filtro e una 
minerva 
e una cronaca alla radio dice che una punta 
attacca 
verticalizzando l'area di rigore... 
ragazzi non giocate troppo spesso accanto agli 
ospedali. 
Socrate parlava spesso delle gioie dell'Amore 
e nel petto degli alunni si affacciava quasi il cuore 
tanto che gli offrivano anche il corpo: fuochi di 
ferragosto. 
E gli anni dell'adolescenza pieni di battesimi e 
comunioni 
in sacrestia: Ave Maria. 
Un tempo si giocava con gli amici a carte e per le 
feste si 
indossavano cravatte per questioni estetiche e 
sociali; le 
donne si sceglievano un marito per 
corrispondenza... 
L'Etica è una vittima incosciente della Storia: ieri 
ho 
visto due (uomini) che si tenevano abbracciati in 
un 
cinemino di periferia... e penso a come cambia in 
fretta la 
Morale: un tempo si uccidevano i cristiani e poi 
questi 
ultimi con la scusa delle streghe ammazzavano i 
pagani. 
Ave Maria. 
E perché il sol dell'avvenire splenda ancora sulla 
terra 
facciamo un po' di largo con un'altra guerra. 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JNa6J_SuIac  


