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Quella che colpisce sempre 
nell’atteggiamento dei bambini davanti alla 
realtà è una curiosità piena di stupore, uno 
sguardo spalancato a quello cha hanno 
davanti.  
 
A SKY FULL OF STARS (Un cielo pieno di 
stelle) 
(Coldplay) 
 
'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of 
stars 
I'm gonna give you my heart 
'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of 
stars 
'Cause you light up the path 
 
I don't care, go on and tear me apart 
I don't care if you do 
 
'Cause in a sky, 'cause in a sky full of stars 
I think I saw you 
'Cause you're a sky, you're a sky full of stars 
I wanna die in your arms 
Cause you get lighter the more it gets dark 
I'm gonna give you my heart 
 
I don't care, go on and tear me apart 
I don't care if you do 
'Cause in a sky, 'cause in a sky full of stars 
I think I see you 
 
Traduzione: 
Perché tu sei un cielo, un cielo pieno di stelle 
Ti darò il mio cuore 
Perché tu sei un cielo, un cielo pieno di stelle 
Perché illumini il cammino 
 
Non mi importa, vai avanti e spezzami 
Non mi importa se lo fai 
 
Perché tu sei un cielo, un cielo pieno di stelle 
Credo di averti visto 
Perché tu sei un cielo, un cielo pieno di stelle 
Voglio morire tra le tue braccia 
Perché tu sei più luminosa quando tutto 
diventa più buio 
Ti darò il mio cuore 

 
 
THANK GOD I’M A COUNTRY BOY (Grazie a 
Dio sono un ragazzo di campagna) 
(J. Denver) 
 
Well life on the farm is kind of a laid back 
Ain't much an old country boy like me can't 
hack 
It's early to rise, early in the sack 
Thank God I'm a country boy 
 
Well a simple kind a life never did me no 
harm 
A raisin' me a family and workin' on a farm 
My days are all filled with an easy country 
charm 
Thank God I'm a country boy 
 
Well I got me a fine wife I got me an ole 
fiddle 
When the sun's comin' up I got cakes on the 
griddle 
Life ain't nothin' but a funny funny riddle 
Thank God I'm a country boy 
 
When the work's all done and the sun's 
settlin' low 
I pull out my fiddle and I rosin up the bow 
The kids are asleep so I keep it kinda low 
Thank God I'm a country boy 
 
I'd play Sally Goodin all day if I could 
But the Lord and my wife wouldn't take it 
very good 
So I fiddle when I can, work when I should 
Thank God I'm a country boy 
 
Well I wouldn't trade my life for diamonds 
and jewels 
I never was one of them money hungry fools 
I'd rather have my fiddle and my farmin' tools 
Thank God I'm a country boy 
 
Yeah, city folk drivin' in a black limousine 
A lotta sad people thinkin' that's mighty keen 
Son, let me tell ya now exactly what I mean 
Thank God I'm a country boy 



 
Well, my fiddle was my daddy's till the day he 
died 
And he took me by the hand and held me 
close to his side 
Said, "Live a good life and play the fiddle with 
pride 
And thank God you're a country boy 
 
My daddy taught me young how to hunt and 
how to whittle 
Taught me how to work and play a tune on 
the fiddle 
Taught me how to love and how to give just a 
little 
Thank God I'm a country boy 
 
Traduzione: 
Beh la vita in una fattoria è un pò rilassata  
niente che un ragazzo di campagna non 
possa mettere insieme  
Ci si sveglia presto e si va a dormire presto  
Grazie a Dio sono un ragazzo di campagna 
 
Una vita semplice che non mi ha mai fatto 
male  
Sono cresciuto in una famiglia e lavoro in una 
fattoria  
I miei giorni sono pieni del fascino della 
campagna 
Grazie a Dio sono un ragazzo di campagna 
 
Ho una bella moglie e un bel vecchio violino  
Quando il sole sale metto le torte a cuocere 
sulla piastra 
La vita non è niente altro che un indovinello 
divertente  
Grazie a Dio sono un ragazzo di campagna 
 
Quando I lavori sono tutti fatti e il sole si 
abbassa 
Prendo il violino e metto la resina 
sull’archetto  
e siccome I bambini stanno dormendo non 
suono forte  
Grazie a Dio sono un ragazzo di campagna 
 

Suonerei Sally Goodin tutto il giorno se 
potessi  
Ma il Signore e mia moglie non la 
prenderebbero troppo bene 
Quindi suono quando posso e lavoro quando 
devo  
Grazie a Dio sono un ragazzo di campagna 
 
Non scambierei mia moglie per diamanti e 
gioielli 
Non sono mai stato uno di quei pazzi 
affamati di denaro 
Preferisco il mio violino e i miei strumenti di 
lavoro  
Grazie a Dio sono un ragazzo di campagna 
 
Si, la gente di città guida limousine nere  
E molti pensano che sarebbe entusiasmante  
Figlio, lasciami dirti esattamente cosa voglio 
dire  
Grazie a Dio sono un ragazzo di campagna 
 
Il mio violino è stato di mio padre fino a 
quando è morto 
Mi ha preso la mano e stringendomi vicino a 
lui  
mi ha detto "Vivi una vita buona e sii 
orgoglioso di suonare il violino” 
Grazie a Dio sono un ragazzo di campagna 
 
Mio padre mi ha insegnato fin da piccolo 
come cacciare e come intagliare 
Mi ha insegnato come lavorare e come 
suonare melodie con il violino 
Mi ha insegnato come amare e come darsi 
almeno un pò  
Grazie a Dio sono un ragazzo di campagna 
 
Nel bambino è chiaro il bisogno di avere un 
“luogo” dove essere a casa, dove il cuore sia 
a casa. Il fatto di essere “nati per essere 
girovaghi” ci porta verso qualcosa che il 
cuore cerca. E ciò che cerca il cuore non è 
“un quando”, “un dove” o “un che cosa” ma 
“un chi”. 
 
 
 



 
WHEREVER IS YOUR HEART (Ovunque sia il 
tuo cuore) 
(B. Carlile) 
 
I think it's time we found a way back home 
You loose so many things you love as you 
grow 
I missed the days when I was just a kid 
My fear became my shadow, I swear it did 
 
Wherever is your heart I call home 
Though your feet may take you far from me, I 

know 
Wherever is your heart I call home 
 
You made me feel like I was always falling 
Always falling down without a place to land 
Somewhere in the distance I heard you 
calling 
Oh it hurts so bad to let go of your hand 
 
Even when you're high, you can get low 
Even with your friends you love, you're still 
alone 
We always find the darkest place to go 
God forgive our minds, we were born to 
roam 
 
Oh God forgive my mind, oh God forgive my 
mind 
When I come home, when I come home 
Oh God forgive my mind 
There's a road that's long and winding, it 
hollers home 
I'm calling home 
 
Traduzione: 
Credo sia tempo di trovare la via per tornare 
a casa  
Si perdono così tante cose che ami quando 
cresci  
Mi mancano i giorni quando ero solo un 
bambino  
La paura è diventata la mia ombra, giuro che 
è proprio cosi 
 
Ovunque sia il tuo cuore è lì che c’è la casa  

Anche se i tuoi piedi ti portano lontano da 
me, lo so 

Ovunque sia il tuo cuore è lì che c’è la casa  
 
Mi hai fatto sentire come se stessi sempre 
cadendo  
Sempre cadendo senza un posto dove 
toccare terra  
Da qualche parte lontano ti ho sentito 
chiamare  
Oh come fa male lasciarti andare via dalla tua 
terra 
 
 
Anche quando sei in alto puoi sempre cadere 
Anche insieme ai tuoi amici puoi essere solo  
Troviamo sempre il modo di andare nel posto 
più buio  
Dio perdona le nostre menti, siano nati per 
girovagare 
 
Oh Dio perdona la mia mente  
Quando ritorno a casa  
Oh Dio perdona la mia mente 
C’è una strada lunga ed ampia che grida di 
tornare a casa  
Sto chiamando casa 
 
 
HOME FROM HOME (Una casa come la mia 
casa) 
(R. Panes) 
 
Bright young sun, it looks like the morning's 
come, 
And its all come so easy  
like the heavens are wishing me well. 
And those dawning eyes brought forth my 
own sunrise, 
Well it's been a long time  
since the beat of my heart was a friend, 
It's been a long time since I felt I was 
breathing again. 
In you I found my home from home, 
Left all that I knew for a love that I know. 
 
So fresh air, open ways, mild nights, wild 
days,  



wondering in wonder, pondering what 
wandering we'll do. 
See, I don't care about what? When? Or 
where?  
Because I'm starting to realise  
the question worth asking is, who? 
I'm starting to realise the question worth 
answering is you. 
In you I found my home from home, 
Left all that I knew for a love that I know 
And that grip you prized me  
from I was already trying to lose. 
It was holding me, to hold me back from you! 
I guess its funny, this two-fold irony, 
My greatest victory through my own defeat. 
 
Traduzione: 
Un sole giovane e luminoso, sembra come la 
venuta del mattino 
E tutto viene così facile 
Come se i paradisi mi augurino tutto il bene 
E quegli occhi d’alba fanno sorgere il sole per 
me 
E’ passato molto tempo 
Da quando il battito del mio cuore mi era 
amico 
E’ passato molto tempo da quando mi è 
sembrato di respirare ancora. 
 
In te ho trovato una casa come la mia casa 
Ho lasciato tutto quello che conoscevo per un 
amore che conosco  
 
Aria fresca, strade aperte, notti miti, giorni 
pieni di gioia 
Affascinato dallo stupore, pensando a cosa 
porterà quello che ci affascina 
Vedi, non mi curo troppo del “che cosa?”, del 
“quando?”, del “dove?” 
Perché comincio a capire che la domanda 
degna di essere fatta è “chi?“ 
Comincio a capire che la domanda degna di 
un risposta sei tu. 
 
In te ho trovato una casa come la mia casa 
Ho lasciato tutto quello che conoscevo per un 
amore che conosco  
E questa tua presa mi ha salvato 

Da quello che stavo già cercando di perdere 
mi ha afferrato per riportarmi da te! 
Credo sia buffa questa doppia ironia 
La mia più grande vittoria 
Attraverso la mia più grande sconfitta. 
 
 
 
E in questa casa, in questo luogo, il cuore del 
bambino dialoga e cerca risposta ai suoi 
bisogni. Come sappiamo bene 
dall’esperienza, i bambini si prendono molto 
sul serio ed esprimono quello di cui hanno 
bisogno e le domande che si fanno. La 
coscienza dei bisogni e delle domande non è 
invece scontata nell’adulto e spesso emerge 
solo nei momenti difficili o quando non ci si 
sente trattati per quello che siamo (giustizia).  
 
 
SHALLOW (Superficie) 
(A. Wyatt,  A. Rossomando, M. Ronson, S. 
Germanotta) 
 
 
Tell me something, girl 
Are you happy in this modern world? 
Or do you need more? 
Is there something else you're searchin’ for? 
 
I'm fallin' 
In all the good times 
I find myself longing for change 
And in the bad times, I fear myself 
 
Tell me something, boy 
Aren't you tired tryin' to fill that void? 
Or do you need more? 
Ain't it hard keepin' it so hardcore? 
 
I'm falling 
In all the good times 
I find myself longing for change 
And, in the bad times, I fear myself 
 
I'm off the deep end, watch as I dive in 
I'll never meet the ground 
Crash through the surface where they can't 



hurt us 
We're far from the shallow now 
 
In the shallow 
We're far from the shallow now 
 
I'm off the deep end, watch as I dive in 
I'll never meet the ground 
Crash through the surface 
Where they can't hurt us 
We're far from the shallow now 
 
We're far from the shallow now 
 
Traduzione: 
Dimmi ragazza  
Sei felice in questo mondo moderno? 
O hai bisogno di qualcosa di più? 
C’è qualcosa d’altro che stai cercando? 
 
Io sto cadendo  
Quando va bene  
Mi trovo a desiderare un cambiamento  
Quando va male, ho paura di me stesso  
 
Dimmi un po’ ragazzo  
Non stai stanco di cercare di riempire quel 
vuoto? 
O hai bisogno di qualcosa di più? 
Non è dura essere così irriducibile?  
 
Io sto cadendo  
Quando va bene  
Mi trovo a desiderare un cambiamento  
Quando va male, ho paura di me stessa 
 
Io sono lontana dal fondo, guarda come mi 
tuffo  
Non tocco mai il fondo  
Sfondo la superficie dove non ci possono far 
male  
Siamo lontani dalla superficie adesso  
 
 
 
 
 

 

 
SAMBALANDO  
(P. Manns, H. Salinas e J. Seves) 
 
Sobre el manto de la noche 
Esta la luna chispeando 
Así brilla fulgurando 
Para establecer un fuero 
"Libertad para los negros 
Cadenas para el negrero" 
 
Samba landó, samba landó 
¿Qué tienes tú que no tenga yo? 
 
Mi padre siendo tan pobre 
Dejo una herencia fastuosa 
"para dejar de ser cosas 
Dijo con ánimo entero 
Ponga atención, mi compadre 
Que vienen nuevos negreros" 
 
La gente dice qué pena 
Que tenga la piel oscura 
Como si fuera basura 
Que se arroja al pavimento 
No saben del descontento 
Entre mi raza madura 
 
Hoy día alzamos la voz 
Como una sola memoria 
Desde Ayacucho hasta Angola 
De Brasil a Mozambique 
Ya no hay nadie que replique 
Somos una misma historia 
 
 
Traduzione: 
Sopra il manto della notte 
Scintilla la luna 
Così sfolgorante 
Per stabilire un nuovo diritto 
“Libertà per i Neri, 
Catene per gli schiavisti” 
 
Sambalando, sambalando 
Cos’hai tu che non abbia io? 
 
Mio padre pur essendo molto povero 

https://genius.com/Lady-gaga-and-bradley-cooper-shallow-lyrics#note-15629942


lascio una grande eredità  
"per smettere di essere solo cose, disse con 
animo pieno, 
stai attento compare 
che stanno arrivando i nuovi negrieri” 
 
La gente dice che vergogna 
Avere la pelle scura 
Come se fosse spazzatura 
Che si butta per terra 
Non sanno che lo scontento 
Tra la mia gente sta maturando 
 
Oggi alziamo la voce 
Come una sola memoria 
Da Ayacucho all’Angola 
Dal Brasile al Mozambico 
Non c’è più nessuno che replica 
Siamo la stessa storia 
 
 
 
 
PAY ME MY MONEY DOWN (Pagami quello 
che mi devi) 
(Gospel tradizionale) 

I thought I heard the Captain say, 
Pay me my money down, 
Tomorrow is our sailing day, 
Pay me my money down 

Oh pay me, oh pay me, 
Pay me my money down, 
Pay me or go to jail, 
Pay me my money down 
 
As soon as the boat was clear of the bar, 
Pay me my money down, 
The captain knocked me down with a spar, 
Pay me my money down 
 
If I'd been a rich man's son, 
Pay me my money down, 
I'd sit on the river and watch it run, 
Pay me my money down 
 
I wish I was Mr Gates, 

Pay me my money down, 
They'd haul my money in in crates, 
Pay me my money down 
 
Well 40 nights, nights at sea 
Pay me my money down, 
Captain worked every last dollar out of me, 
Pay me my money down 
 
 
Traduzione: 

Mi sembrava di aver sentito il Capitano dire: 
Domani salperemo 

Pagami, pagami  
Pagami quello che mi spetta 
Pagami o vai in galera 
Pagami quello che mi spetta 
 
Appena la barca si è allontanata 
dall’ormeggio, 
Il Capitano mi ha colpito con una bastonata 
 
Se fossi stato il figlio di un uomo ricco, 
Sarei rimasto seduto in riva al fiume 
guardandolo scorrere 
 
Vorrei essere Mr Gates, 
Metterebbero così il mio denaro dentro le 
casse  
 
In quaranta notti, notti in mare  
Il Capitano è riuscito a farmi lavorare  
per ogni dollaro che mi dovrebbe dare. 
 
 
 
Come abbiamo osservato prima il cuore del 
bambino è sempre legato - più che a un “che 
cosa”, ad un “dove” o a un “quando” - ad un 
“chi”.  E questo “chi” si rende sempre 
presente nella sua esperienza come una 
preferenza verso qualcuno con cui sta bene, 
con cui si sente se stesso, una preferenza 
verso chi gli ricorda chi è. Quando il bambino 
sta con questa persona, sta bene con tutti. 
 



SI JAMAIS J’OUBLIE (Se mai mi dimenticassi) 
(Zaz) 
 

Rappelle-moi le jour et l'année 
Rappelle-moi le temps qu'il faisait 
Et si j'ai oublié, 
Tu peux me secouer 
Et s'il me prend l'envie d'm'en aller 
Enferme-moi et jette la clé 
Aux piqûres de rappel 
Dis comment je m'appelle 
 
Si jamais j'oublie, les nuits que j'ai passées 
Les guitares et les cris 
Rappelle-moi qui je suis, pourquoi, je suis en 
vie 
Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, 
Si un jour je fuis, 
Rappelle- moi qui je suis, ce que je m'étais 
promis 
 
Rappelle-moi mes rêves les plus fous 
Rappelle-moi ces larmes sur mes joues 
Et si j'ai oublié, combien j'aimais chanter 
 
Traduzione: 
 
Ricordami il giorno e l'anno, 
ricordami com'era il tempo 
e se ho dimenticato, 
scuotimi. 
E se mi vien voglia di andarmene, 
rinchiudimi e butta via la chiave, 
con iniezioni di ricordi 
dimmi come mi chiamo. 
Se mai dimenticassi le notti che ho passato, 
le chitarre e le grida, 
ricordami chi sono 
e perché vivo. 
Se mai dimenticassi di rimettermi in 
cammino, 
se un giorno fuggissi, 
ricordami chi sono 
che cosa mi sono ripromesso. 
Ricordami i miei sogni più pazzi, 
ricordami le lacrime sulle guance, 
e se avessi dimenticato, 
come amavo cantare. 
 

 
 
LA MENTE TORNA  

(L. Battisti, G. Mogol) 
 
La mente va, dove va chissà 
Mi sento donna così, come mai 
 
Non c'è al mondo che ormai mi aspetta io lo 
so 
Io voglio vivere anche per me 
Scoprire quel che c'è io voglio 
Apro già la porta ma 
 
Arrivi tu, la mente torna 
Il cuore mio quasi si ferma 
E intorno a me lo spazio immenso 
Che persino io non ho più senso 
Arrivi tu, il mondo è acceso 
Quello che era mio tu l'hai già preso 
Non ci son più per me, esitazioni 
Ti chiedo solo se mi perdoni 
 
Non mi saluti, ti siedi e poi apri il giornale 
Non guardi più me, mi lasci sola così 
Perché io volo senza te 
Io voglio vivere anche per me 
Scoprire quel che c'è io voglio 
Sono già diversa ma 
 
Mi parli tu, la mente torna 
Il cuore mio quasi si ferma 
E intorno a me lo spazio è immenso 
Che persino io non ho più senso 
Mi parli tu, il mondo è acceso 
Quello che era mio tu l'hai già preso 
Non ci son più per me esitazioni 
Ti chiedo solo se mi perdoni  
 
LIKE LOVERS DO (Come coloro che amano) 
(H. Nova) 
 
There is a paradise that can be found 
A better life to bring us round 
And all we really need to do 
Is see the world like lovers do 
 
I want to take it easy, take it slow 



To catch a fire and let it go 
I wanna give myself to you 
So we can live like lovers do 
 
Just like lovers do 
I wanna feel that way 
Yeah like lovers do 
They loose themselves for days 
Yeah I need to feel,  
I need to feel that way 
Like lovers do 
Give me the strength 
To give myself to you 
Like lovers do 

 
I can hear you thinking what I feel 
I know that what we've got is real 
And all we need to get us through 
Is just to live like lovers do 
 
Yeah all we really need to do 
Is see the world like lovers do 
 

Traduzione: 
C’è un paradiso che si può raggiungere 
Una vita migliore per noi 
E tutto ciò che dobbiamo fare 
È guardare il mondo come fanno coloro che 
amano. 
 
Voglio che sia facile, senza fretta 
Desidero bruciare e vedere quel che accade 
Voglio donarmi a te 
Così potremo vivere come coloro che amano. 
 
Come coloro che amano 
Voglio sentirmi così 
Sì, come coloro che amano, 
Si sentono liberi davvero 
E ho bisogno di sentirmi, di sentirmi così. 
 
Ti sento: tu pensi a quel che provo 
So che quanto abbiamo è reale 
E tutto ciò di cui abbiamo bisogno 
È soltanto vivere come coloro che amano. 
 
Proprio come coloro che amano 
Voglio sentirmi così 

Si, come coloro che amano 
Si sentono liberi davvero 
Sì, ho bisogno, ho bisogno di sentirmi così 
Come coloro che amano 
Dammi la forza 
Di donarmi a te 
Come coloro che amano. 
 
Sì, tutto ciò che dobbiamo davvero fare 
È vedere il mondo come coloro che amano 
Come coloro che amano 
Voglio sentirmi così 
Sì, come coloro che amano 
Si sentono liberi davvero 
Quelli che amano 
Voglio sentirmi così 
Come coloro che amano 
Si sentono liberi davvero 
Sì, ho bisogno, ho bisogno di sentirmi così, 
Come coloro che amano. 
 

 
 
 
 
Ora però arriviamo a toccare una cosa che, 
come autocoscienza, non è esperienza 
comune nel bambino: l’esperienza del limite. 
Il bambino infatti è continuamente ripreso e 
portato dal padre e dalla madre oltre le 
proprie capacità, in qualche modo oltre i 
propri limiti. Ma nell’adulto accadono cose 
che ci fanno sperimentare il limite, il distacco, 
il dolore. Queste cose ci spaccano, ci aprono 
una ferita la quale, quando non diventa 
rancore o rimorso, apre ad una indicibile 
speranza, all’attesa di qualcuno o qualcosa 
che possa rimettere di nuovo insieme la 
nostra vita.   
 
 
TEARS IN HEAVEN (Lacrime in paradiso) 
(E. Clapton, W. Jennings) 
 
Would you know my name 
if I saw you in heaven? 
Would it be the same 
if I saw you in heaven? 



I must be strong and carry on. 
'Cause I know I don't belong here in heaven. 
 
Would you hold my hand 
if I saw you in heaven? 
Would you help me stand 
if I saw you in heaven? 
I'll find my way through night and day. 
'Cause I know I just can't stay here in heaven. 
 
Time can bring you down, 
time can bend your knees. 
Time can break your heart, 
have you begging please. 
 
Beyond the door there's peace I'm sure. 
And I know there'll be no more tears in 
heaven. 
 
 
Traduzione: 
Riconosceresti il mio nome  
se ti vedessi in paradiso? 
Sarebbe tutto lo stesso  
se ti vedessi in paradiso? 
Devo essere forte e tirare avanti. 
Perchè so che non appartengo al paradiso. 
 
Mi terresti la mano  
se ti vedessi in paradiso? 
Mi aiuteresti a rimanere in piedi  
se ti vedessi in paradiso? 
Troverò la mia strada nelle notti e nei giorni 
Perchè so che non posso proprio stare qui in 
paradiso. 
 
Il tempo ti può buttare giù, 
il tempo può romperti le ginocchia. 
il tempo può spezzarti il cuore, 
hai già cominciato a supplicare? 
 
Oltre quella porta c’è pace, sono sicuro 
e so che non ci saranno più lacrime in 
paradiso. 
 
 
NO HOPERS, JOKERS AND ROGUES (Voi 
senza speranza, burloni e ladri) 

(Port Isaac's Fisherman's Friends) 
 

Come, all you no hopers, 
you jokers and rogues 
we're on the road to nowhere, 
let's find out where it goes 
It might be a ladder to the stars, who knows 
Come, all you no hopers, 
you jokers and rogues. 
 
Leave all your furrows in the fields where 
they lie 
Your factories and offices; 
kiss them all goodbye 
Have a little faith in the dream maker in the 
sky 
There's glory in believing him 
and it's all in the beholder's eye. 
 
Turn off your engines and slow down your 
wheels 
Suddenly your master plan loses its appeal 
Everybody knows that this reality's not real 
So raise a glass to all things past and 
celebrate how good it feels. 
 
Awash on the sea of our own vanity 
We should rejoice in our individuality 
Though it's gale force, let's steer a course for 
sanity 
 
 
Traduzione: 
Venire tutti, anche voi che avete perso la 
speranza, burloni e ladri.  
Siamo su una strada ignota, scopriamo dove 
va:  
potrebbe portare alle stelle, chi lo sa? 
Venire tutti, anche voi che avete perso la 
speranza, burloni e ladri.  
 
Lasciate i campi con i loro solchi, le fabbriche 
e gli uffici:  
baciateli e dite loro addio. 
Abbiate fiducia nel creatore del cielo;  
c’è gloria nel crederlo e sta tutta negli occhi 
di chi guarda. 
 



Spegnete i motori e rallentare le ruote 
Improvvisamente il vostro piano generale 
Ha perso tutta la sua attrattività 
tutti sanno che questa non è la vera realtà 
quindi alzate il bicchiere a tutte le cose 
passate 
e celebrate come ci si sente meglio. 
 
Lavate la vostra vanità nel mare 
Dovremmo rallegrarci della nostra unicità 
Nonostante ci sia vento di burrasca, 
curviamo verso un percorso di saggezza. 
 
 
 
Le parole che abbiamo letto o sentito nella 
canzone precedente, nella storia sono state 
effettivamente dette da Qualcuno. Qualcuno 
che ha detto di essere il compagno di viaggio 
di una strada in cui ognuno di noi può essere 
continuamente rimesso insieme. Nel Natale si 
fa memoria di un Bambino che diventa nostro 
compagno, la prospettiva della nostra strada, 
una presenza ricercata giorno e notte. Per 
questo, nonostante il limite e il dolore 
continuino ad essere parte della nostra 
esperienza, può nascere una “strana” (santa) 
Allegrezza, la speranza che dal limite vengano 
fuori grandi cose.  
 
 
BE THOU MY VISION (Che tu sia la mia 
prospettiva) 
(Inno tradizionale Natalizio Irlandese) 
 
Be thou my vision, O Lord of my heart;
  
Naught be all else to me, save that thou art - 
Thou my best thought, by day or by night; 
Waking or sleeping, thy presence my light. 
 
Be thou my wisdom, and thou my true word; 
I ever with thee and thou with me, Lord. 
Thou my great Father and I Thy true son 
Thou in me dwelling and I with Thee one. 
 
Riches I heed not, nor vain, empty praise; 
Thou mine inheritance, now and always; 

Thou and Thou only first in my heart, 
High King of heaven, my treasure Thou art. 
 
High King of heaven, my victory won, 
May I reach heaven's joys, O bright heaven's 
sun! 
Heart of my own heart, whatever befall, 
Still be my vision, O Ruler of all. 
 

Traduzione: 
Che tu sia la mia prospettiva, Signore del mio 
cuore; 
Nulla d’altro per me salva come la tua opera 
Tu sei il mio miglior pensiero, giorno e notte; 
Sveglio o addormentato, la tua presenza è la 
mia luce. 
 
Che tu sia la mia saggezza, e la mia parola più 
vera; 
Che io sia sempre con te e tu con me Signore. 
Tu il mio grande Padre ed io Tuo vero figlio 
Che tu dimori in me e io in te. 
 
Non presto attenzione a ricchezza, vanità o 
vuoti elogi; 
Tu sei la mia eredità, adesso e per sempre; 
Tu e solo tu nel mio cuore, 
Grande Re del Paradiso, la tua opera è il mio 
tesoro. 
 
Grande Re del Paradiso, mia vittoria vinta, 
Possa io raggiungere la gioia del paradiso,  
o luminoso figlio del paradiso! 
Cuore del mio cuore, qualunque cosa accada 
Continua ad essere la mia prospettiva 
O sovrano di tutti. 
 
 
NINO LINDO (I Re Magi) 
 
(Aguinadlo venezuelano) 
 
Niño lindo, ante ti me rindo, 
niño lindo, eres tu mi Dios. 
 
Esa tu hermosura, ese tu candor 
el alma me roba, me roba el amor. 
 



Con tus ojos lindos, Jesus mirame, 
y solo con eso, me consolaré. 
 
La vida, bien mio, y el alma también 
te ofrezco gustoso, rendido a tus pies. 
 
De mi no te ausentes, pues, sin ti yo qué haré? 
Cuando tu te vayas, Haz por llevarme.  

 
Traduzione:  
Bel bambino, davanti a te mi prostro,  
bel bambino, tu sei il mio Dio.  
Questa tua bellezza,  
questo tuo candore mi ruba l’anima,  
mi ruba l’amore.  
Con i tuoi begli occhi guardami, Gesù,  
e solo con questo mi consolerò.  
Prostrato ai tuoi piedi, colmo di gratitudine  
ti offro la vita e anche l’anima, o mio bene.  
Non ti allontanare da me,  
perché senza di te cosa farò?  
Quando te ne andrai portami con te. 
 
 
THE THREE WISE KINGS (I tre Re Magi) 
(Casta & RedLine) 
 
“Where are you going Kings, 
where are you going?” 
For all we knew, they called us Wise 
But all what we do 
Is pointing a star 
All what we have been waiting for 
Will it be true? 
 
But thirsty is your soul 
And open your eyes 
The place you are going to can fulfill your 
heart 
So follow the star 
Don’t slow you down 
Get to your destination 
Run to Bethlehem 
 
“Where are you going Kings, 
Where are you going?” 
The gold in our bags is for a King.  
Incense with us 

Must be for a God! 
The fragrant Myrrh for 
an untold Sacrifice. 
 
What a long way from the edge of the Known 
world! 
How many times you lost your way? 
The secret hope held out your shame 
And warm are the signs for the One with no 
name. 
 
The Light you see 
Will break up your darkness 
The Baby you meet 
Will blow up your heart  
 
“Where are we going Kings, 
where are we going?” 
Through the thirsty desert 
through a sea of sand 
An oasis of desire 
The relief of the soul 
A good reason to be called “wise”. 
 
Traduzione:  
“Dove andate Re, 
dove vi state recando?” 
Per quanto conoscevamo, ci chiamavano 
sapienti 
Ma quanto facciamo 
È seguire una stella 
Tutto ciò che attendiamo 
È forse lì che ci attende? 
Ma assetata è la vostra anima 
Aperti i vostri occhi 
Quel che cercate può colmare il vostro cuore 
Seguite la stella 
Non rallentate 
Raggiungete il vostro destino 
Correte a Betlemme. 
“Dove andate Re, 
dove vi state recando?” 
è per un Re l’oro nelle bisacce 
l’incenso che portate 
dev’essere per un Dio! 
La mirra fragrante 
Per un sacrificio indicibile. 



Quant’è lunga la via dai confini del mondo 
conosciuto! 
Quante volte avete smarrito il sentiero? 
La segreta speranza ha scacciato lo scandalo 
Risplendono i segni verso Colui che non ha 
nome. 
La luce che vedete 
Spezzerà l’oscurità 
La grotta che troverete 
Farà esplodere il vostro cuore 
Re, ove andiamo, 
Dove siamo diretti, 
attraverso il deserto assetato, 
un mare di sabbia, 
l’oasi di desiderio,  
la pace nel cuore. 
Una buona ragione per chiamarci saggi. 
 
 
 
LA SANTA ALLEGREZZA  
(Tradizione napoletana) 
 

Nuje cantammo la santa allegrezza  
Maria bellezza maggiore ce dà.  
Se l'è 'ncarnato il Verbo di Dio 
lasciando a Maria la verginità.  
Cosa importante, cosa importante 
lu Patre lu Figlio e lo Spirito Santo.  
 
Quanno tu gravida fuste Regina,  
lu cielo de stelle faciste stupire,  
quanno l'intese Giuseppe devoto  
cercava 'nu luogo per partorire.  
Cosa nce prega, cosa nce prega  
Giuseppe e Maria ce cercan la fede.  
 
E San Giuseppe patriarco supremo 
pe' darce lu fieno ne apre la mano,  
e se nun era la mano di Dio  
lo cielo sereno pe' letto ne avria.  
Dove reposa, dove reposa  
è la bellezza de tutte le cose.  
 
Quanno in viaggio la coppia si mise  
n'angelo scende dal gran Paradiso  
p'accumpagnarcelo passo pe' passo,  
e per difenderla da Satanasso.  
Verbo di Dio Verbo di Dio 

quanno in viaggio si mise Maria.  
 
Ma gran pericolo deve passare 
la Vergine bella del cielo e del mare  
e se un serpente il piede s'arresta  
la Verginella ci schiaccia la testa,  
luce la strada, luce la strada  
dodici stelle Maria è 'ncurunata. 
 
Po' nel cammino per farla passare  
s'aprono pure le onde del mare,  
cantano tutte le acque del mondo,  
per questa vergine bella e gioconda...  
Luce divina, luce divina 
quanno Maria sopra all'acqua cammina.  
 
E San Giuseppe dal giglio d'argento 
và con la sposa nel freddo e nel vento,  
e quando il vento si sente cchiù forte  
bussa Giuseppe a tutte li porte.  
Fa' l'addimanda, fa' l'addimanda 
ma nun c'è posto a chesta locanda.  
 
Soffre Maria e la mano ce tremma  
quanno n'arrivano a Betlemme,  
per questa coppia che il freddo l'agghiaccia  
tutti ci chiudono la porta 'nfaccia.  
'Mmiezo a la via, 'mmiezo a la via  
nasce il mistero del Verbo di Dio.  
 
E in mezzo al cielo Maria tutta pura  
e sotto i piedi ci spunta la luna  
Vergine bella che andasti e venisti 
pe' gghire truvanno la croce de Cristo, 
per redenzione, per redenzione  
e dell'umana generazione. 
 
 
MAGNIFICAT SUDAMERICANO 
 (Tradizione sudamericana) 
 
Mi alma canta el triunfo de Aquel que quiero 
Che lo canten los hombres del mundo entero. 
 
Que se escapen mis versos por los potreros 
Celebrando el amor del Dios verdadero. 
 
Porque puso sus ojos 



sobre su esclava  
Y dio vuelta la suerte 
como una taba 
con mi pequenez  
hizo grandes cosas. 
Por sìglos y mas siglos 
me diràn dichosa. 
 
Éste es el triunfo grande 
del Dios viviente  
Que prefìere el 
humilde al prepotente. 
 
Porque volteó del trono 
al poderoso 
Y colocó en su sitio 
al olvidado 
Hizo pasar verguenza 
al engreido 
y sento a su mesa 
al desposeido. 
 
Porque Dios a los ricos 
dejó sin nada 
Y con el pobre se hizo 
pura gauchada 
Asi Dios prometìó 
y nunca miente 
Al abuelo Abraham 
y sus descendientes. 
 
Traduzione: 
La mia anima canta il trionfo di Colui che 
desidero.  
Che lo cantino gli uomini del mondo intero,  
che fuggano i miei versi attraverso le praterie,  
celebrando l'amore del "Dio vero.  
Perché ha guardato la sua schiava  
e ne ha capovolto totalmente il destino  
e con la mia piccolezza ha fatto grandi cose.  
Per secoli e secoli mi diranno beata.  
Questo è il gran trionfo del Dio vivente,  
che preferisce l'umile al prepotente.  
Perché ha rovesciato dal trono il potente  
e ha messo al suo posto chi era dimenticato.  
Ha umiliato il superbo  
e ha fatto sedere al suo tavolo il misero.  
Perché Dio ha lasciato i ricchi senza niente  

e al povero ha dato tutto il suo favore.  
Così Dio ha promesso -e non mente mai-  
al nonno Abramo e ai suoi discendenti. 
 
Così come abbiamo precedentemente 
sottolineato, la promessa del Natale non sta 
nel fatto che tutto venga improvvisamente 
messo a posto, che non ci sia più posto per 
fatica, tristezza, paura. Anzi, solo chi ha ben 
presente queste cose può essere in grado di 
cogliere il valore del Natale, dell’uomo che 
nasce a Natale. Rimangono quindi problemi e 
domande ma sono vissuti in un altro modo, 
così come succede quando – in un momento 
difficile – incontriamo gli occhi di un vero 
amico. E’ così che in questi momenti capiamo 
di più il valore dell’amico. E’ così che tutto 
cambia. 
 
SAVE ME NOW 
 (Casta & RedLine) 
 
The car is moving ahead 
in the sunset light today 
Your news are not in my way 
a breakthrough seems to come now 
the Unknown is coming now 
with a daring face to me 
something I don’t know 
is crossing my way 
Your will is hard and clean 
my life is facing a thrill 
 
But You are what I need 
You are what I hear 
You are what I see 
And hear me, look at me,  
and save me, save me, now.   
 
Sure my life is just mine  
but I can’t keep it alive 
and all what You create now  
can fill with wonder my eyes 
but memory is short 
like a sick weary love 
I beg you once more 
Give strength to my fight 
Don’t let me give up 



And make me born again  
 
And now I am here 
to see what You want 
my fear is hard to bear  
the clouds seems so near 
Your shadows make me scared 
It seems You are nowhere  
I’ll finally take Your gift 
and walk to my track 
reveal now your face 
and gimme a way to your place. 
 
Traduzione:  
La macchina si muove in avanti 
oggi, alla luce del tramonto.     
Le Tue notizie mi giungono come un ostacolo, 
una svolta sembra stia arrivando ora. 
Lo Sconosciuto sta arrivando 
con una faccia ardita, 
qualcosa che non conosco 
mi sta attraversando la strada. 
Il Tuo volere è duro e chiaro, 
la mia vita affronta un brivido.     
 
Ma Tu sei quello di cui ho bisogno, 
Tu sei quello che odo, 
Tu sei quello che vedo. 
Ascoltami, guardami,  
salvami, salvami, ora. 
 
Certo, la mia vita è mia, 
ma non posso mantenerla viva. 
E tutto quello che Tu crei ora 
mi può riempire gli occhi di stupore. 
Ma la memoria è corta, 
come un vecchio amore sfinito. 
Ti prego ancora una volta 
dammi forza per la lotta.  
Non lasciare che mi arrenda 
e fammi di nuovo rinascere.  
 
E ora sono qui 
a vedere quello che vuoi. 
La mia paura è difficile da portare,  
nuvole nere sembrano così vicine. 
Le Tue ombre mi impauriscono, 
sembra che Tu non sia più presente. 

Ma infine prenderò il Tuo dono  
e camminerò per il mio sentiero.  
Rivela ora il Tuo volto 
e donami una strada per la Tua casa. 
 

 

CRIMINAL ON THE CROSS (Criminale sulla 
croce) 
(Gospel tradizionale) 

 

Well, it was many years ago,  
in the time of the Bible, that they took Him 
up to Calvary.  
They could have let Him go,  
but instead they chose Barabbas  
just to set another criminal free.  
When they crucified the ever loving,  
caring Master with compassion flowing from 
His eyes,  
well, He said to a thief who was begging Him 
for mercy  
that “Today you’ll live in Paradise”.  
 
And I’m saved like the criminal on the cross.  
Praise God, I’m saved, no more to suffer loss.  
Well, He said I’d live in Paradise and he’s 
taken care of the cost.  
Hallelujah! I’m saved like the criminal on the 
cross. 
 
Well, on the Judgment day  
when all the people gather ‘round Him  
and they want to hear what He will declare  
there will never ever be more intense 
anticipation  
that has ever happened anywhere.  
When they call my name to defend my 
reputation  
there is only one thing I can say:  
“I’m a wretch, I’m a worm, I’m a no good 
sinner”.  
But He said, “I’ll save you anyway”.  
 
Well I’m saved, through Jesus I’m saved 
Well I’m saved, His mercy showed the way  
Well I’m saved, no more for me to say 
Well I’m saved, in Paradise today. 
 



Traduzione:  
E’ stato molto tempo fa 
Ai tempi della Bibbia 
Che lo portarono sul Calvario 
Avrebbero potuto lasciarlo  
Ma decisero invece per Barabba  
Proprio per lasciare libero un altro criminale.  
Quando crocifissero il Signore che sempre ci 
ama 
Con la compassione che fluiva dai suoi occhi 
Disse al ladrone che stava chiedendo la sua 
misericordia 
“Oggi vivrai in Paradiso” 
 
E sono salvo, come il ladrone sulla croce.  
Sia lodato Dio, sono salvo, non più sconfitte 
da patire.  
Egli disse che io sarei vissuto in Paradiso,  
e si è accollato I costi.  
Alleluia! Sono salvo come il ladrone sulla 
croce. 
 
Nel giorno del giudizio  
Quando tutta la gente si radunerà attorno a 
Lui  
E vorrà sapere cosa Lui avrà da dire  
Non ci sarà mai una anticipazione più forte  
Che sia mai stata fatta prima.  
Quando chiameranno il mio nome 
Per difendere il nome 
C’è solo una cosa che posso dire: 
 “Sono un povero mascalzone, sono un 
verme,  
non sono un buon peccatore” 
Ma lui dice: “Ti salverò lo stesso” 
 
Sono salvo, Gesù mi ha salvato 
Sono salvo, la sua Misericordia 
Mi ha mostrato la strada 
Sono salvo, non c’è nient’altro da dire 
Sono salvo, oggi in Paradiso. 
 
Il rapporto con quell’Uomo genera 
un’esperienza da raccontare: la vita sulla 
terra della speranza e dei sogni che 
diventano realtà, un treno su cui salire. 
 

GO TELL IT ON THE MOUNTAIN (Va e dillo 
alla montagna) 
(Gospel tradizionale) 
 
Go tell it on the mountain  
Over the hills and far away  
Go tell it on the mountain  
That Jesus Christ is born  
 
The shepherds all were watching  
Over their sheep at night  
When a guiding star shone down from 
heaven  
And they followed that holy light  
 
They found a lovely manger  
Where the humble Christ was born  
And God sent out salvation  
On that blessed Christmas morn  
 
He brought with Him forgiveness  
He live to show us the way  
He came to redeem all creation  
And to wash all our sins away  
 
 
Traduzione:  
Va e dillo alla montagna 
Sulle colline e lontano 
Va e dillo alla montagna 
 
Tutti i pastori stavano attenti  
Alle loro pecore durante la notte 
Quando una stella cometa 
Brillò giù dal paradiso  
E loro seguirono quella luce santa 
 
Trovarono una adorabile mangiatoia 
Dove l’umile Cristo era nato  
Dio manda la sua salvezza  
In quella mattina benedetta di Natale  
 
Egli portò con se il perdono  
e vive per mostrarci la via  
Venne per redimere tutta la creazione  
e per lavare via tutti i nostri peccati 
 
 



LAND OF HOPE AND DREAMS  (Terra di 
speranza e di sogni) 
(B. Springsteen) 
 
Oh oh this train, I'm riding this train 
Don't you wanna ride  
Oh get on, get on this train 
 
Grab your ticket and your suitcase 
Thunder's rolling down the tracks 
You don't know where you're goin' now 
But you know you won't be back 
Darlin' if you're weary 
Lay your head upon my chest 
We'll take what we can carry 
And we'll leave the rest 
Big wheels rolling through fields 
Where sunlight streams 
Meet me in a land of hope and dreams 
 
I will provide for you 
And I'll stand by your side 
You'll need a good companion 
For this part of the ride 
Leave behind your sorrows 
Let this day be the last 
Tomorrow there'll be sunshine 
And all this darkness past 
Big wheels roll through fields 
Where sunlight streams 
Meet me in a land of hope and dreams 
 
This train carries saints and sinners 
This train carries losers and winners 
This train carries whores and gamblers 
This train carries lost souls 
I said, this train dreams will not be thwarted 
This train faith will be rewarded 
This train hear the steel wheels singin' 
This train bells of freedom ringin' 
 
This train carries saints and sinners 
This train carries losers and winners 
This train carries whores and gamblers 
This train carries lost souls 
I said, this train carries broken-hearted 
This train thieves and sweet souls departed 

This train carries fools and kings 
This train, all aboard  
I said, this train dreams will not be thwarted 
This train faith will be rewarded 
This train hear the steel wheels singin' 
This train bells of freedom ringin' 
 
Come on this train 
People get ready 
You don't need no ticket 
All you got do is just get on board  
On board this train  
You just thank the Lord  
Come on this train (people get ready) 
 
Traduzione: 
Questo treno, sono su questo treno  
non vuoi esserci anche tu?  
Sali, Sali su questo treno 
 
Prendi il tuo biglietto e la tua valigia  
il tuono sta rotolando sui binari  
Non sai dove stiamo andando adesso  
Ma sai che non tornerai indietro  
Caro se sei sfinito  
posa la tua testa sul mio petto  
Prenderemo quello che possiamo portare  
e lasceremo il resto 
Grosse ruote girano attraverso I campi  
dove I raggi del sole  
mi incontrano nella terra della speranza e dei 
sogni 
 
Mi prenderò cura di te  
e starò al tuo fianco 
Avrai bisogno di una buona compagnia  
per questa parte del viaggio  
Lasciati alle spalle le tue tristezze  
Lascia che questo giorno sia l’ultimo  
Domani ci sarà il sole  
e queste tenebre passeranno 
 
Questo treno porta santi e peccatori  
Questo treno porta perdenti e vincitori  
Questo treno porta prostitute e giocatori 
d’azzardo  
Questo treno porta anime perdute  
Ti dico che i sogni di questo treno non 



saranno fermati 
La fede di questo treno sarà ricompensata  
Questo treno sente le ruote di acciaio 
cantare  
Le campane di questo treno suonano di 
libertà 
 
Ti dico che questo treno porta cuori spezzati  
Questo treno porta ladri e dolci anime morte  
Questo treno porta pazzi e re  
 
Salite sul treno  
Gente preparatevi  
Non avete bisogno del biglietto  
Dovete solo salire  
Salite sul treno  
Dovete solo ringraziare il Signore 
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