
TESTI 
 

1. UNO 
 

(Musica: Simone Bertolotti, Andrea Bonomo, Ermal Meta 
Testo: Andrea Bonomo, Ermal Meta) 
 
Dai vicoli di Atene al centro di Dublino 
hai visto come sembra un po’ tutto più vicino?  
e noi voliamo sopra le autostrade e le prigioni  
come le voci, le nostre voci  
si accendono milioni di luci  
visti da su siamo tutti uguali  
ti dico sì, anche se fossimo in pericolo, in bilico  
niente panico  
  
E un bambino calcia un pallone oltre il muro  
ci separano  
ma il cielo è uno  
il cielo è uno  
uno 
il cielo è uno  
uno 
 
Dagli occhi di una madre a quelli incerti di un soldato  
dal primo bacio al buio al grido di uno stadio  
si accendono milioni di luci  
e dentro i bar le televisioni  
le senti o no le nostri mani che sollevano l’aria all’unisono?  
un bambino calcia un pallone oltre il muro  
non ci separano più 
 
Il cielo è uno  
il cielo è uno  
uno 
 
Il cielo è uno  
uno  
siamo tutti qui, ma che spettacolo  
quasi identici non è un miracolo 
tutti liberi   
tutti o nessuno  
il cielo è uno  
 
 
Siamo tutti qui, ma che spettacolo  
 
Il cielo è uno  
tutti liberi  
o tutti o nessuno  
il cielo è uno  
uno  
uno 
il cielo è uno 
il cielo è uno 
uno  
uno  
uno  
uno  
il cielo è uno 

 

2. STELLE CADENTI 
 

(Musica: Ermal Meta, Andrea Bonomo 
Testo: Ermal Meta, Andrea Bonomo) 
 
Devo smettere di fumare 
avrò smesso cento volte  
e pure di guardarti, di guardarti così forte 
tu dici che mi fa male, ma non ti frega niente 
è la verità 
 
Devo smettere di parlare che ho bevuto troppo  
ma siamo tutti un po’ ubriachi di qualcosa o di qualcuno  
ma si lasciamo stare che un regalo che nessuno vuole 
è la verità 
 
Dimmi che mi vuoi bene 
anche se non ci credi  
dimmi che mi vuoi bene finché resto ancora in piedi  
dimmi che vuoi partire  
prestami dei ricordi  
dimmi che mi vuoi bene sempre più di tutti gli altri  
non siamo mica stelle cadenti  
 
Se potessimo iniziare le storie all’incontrario  
così verso la fine potersi vivere l’inizio  
con questo schifo di dolore, che tu dici non è niente e che passerà  
 
Dimmi che mi vuoi bene 
anche se non ci credi  
dimmi che mi vuoi bene finché resto ancora in piedi  
dimmi che vuoi partire  
prestami dei ricordi  
dimmi che mi vuoi bene sempre più di tutti gli altri  
non siamo mica stelle cadenti  
 
Ho voglia di cantare  
ho voglia di fare tardi  
se poi mi sento solo, svegliare tutti quanti  
sentire te che ridi di me che parlo come fossi Dio,  
ma sono solo io, solo io  
 
Dimmi che mi vuoi bene, anche se non mi vedi  
dimmi che mi vuoi bene finché sono ancora in piedi  
e prima di partire, prenditi i miei ricordi  
che io ti voglio bene sempre più di tutti gli altri  
non siamo mica stelle cadenti  
 
Ma si lasciamo stare 
arrivederci  

 
 

 

 

 

 



3. UN MILIONE DI COSE DA DIRTI 
 

(Musica: Ermal Meta, Roberto Cardelli  
Testo: Ermal Meta) 
 
Senza nome io  
senza nome tu  
e parlare finché un nome non ci serve più 
senza fretta io  
senza fretta tu  
ci sfioriamo delicatamente per capirci un po’ di più 
siamo come due stelle scampate al mattino  
se mi resti vicino non ci spegne nessuno   
avrai il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale 
ti ho presa sulle spalle  
e ti ho sentita volare 
 
Con le mani nel fango per cercare il destino  
tu diventi più bella ad ogni tuo respiro  
e mi allunghi la vita inconsapevolmente  
avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente 
in un mare di giorni felici annega la mia mente  
ed ho un milione di cose da dirti, ma non dico niente  
ma non dico niente  
 
Il tuo viaggio io  
la mia stazione tu  
e scoprire che volersi bene  
è più difficile che amarsi un po’ di più 
è la mia mano che stringi, niente paura  
e se non riesco ad alzarti sarò con te per terra 
avrai il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale 
ce li faremo bastare 
ce li faremo bastare 
 
Con le mani nel fango per cercare il destino  
tu diventi più bella ad ogni tuo respiro  
e mi allunghi la vita inconsapevolmente  
avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente 
in un mare di giorni felici annega la mia mente  
ho un milione di cose da dirti  
solo un milione di cose da dirti  
 
Ti do il mio cuore a sonagli  
per i tuoi occhi a fanale 
senza dirlo a nessuno  
impareremo a volare 
 
Tu mi allunghi la vita inconsapevolmente  
avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente  
in una mare di giorni felici annega la mia mente 
ed ho un milione di cose da dirti, ma non dico niente 
ma non dico niente 
 
Cuore a sonagli io  
occhi a fanale tu 

4. IL DESTINO UNIVERSALE 
 

(Testo e Musica: Ermal Meta) 
 
Yusuf ha 15 anni e non vuole scappare 
ha il deserto sulla pelle 
davanti agli occhi un grande mare. 
Marco ha 20 anni e lo vedi sparire 
in mezzo a questa grande folla  
insegue la sua stessa vita 
 
Ci manca il coraggio  
di dire “lo faccio,  
concedo a me stesso di essere libero. 
stavolta io posso  
un piccolo passo”  
per sperare non si chiede il permesso  
 
Tommaso ha 40 anni e tre bocche da sfamare 
ma si affoga nei bicchieri  
e resta a galla coi pensieri. 
Marta li ha compiuti ieri e a guardarla fa male 
il contrario dell’amore la morde 
ma lei è un fiore tra le pietre 
 
Gira, gira sai com’è 
non gli importa dei perché  
sia nel bene che nel male  
tocca a te e pure a me 
gira, gira sai che c’è 
lo fa senza chiedere 
il destino universale 
tocca a te e pure a me  
 
Sia a te che pure a me 
 
Fulmini luminosi sono le vene del cielo 
tra l’inferno e il paradiso  
ci siamo noi, c’è pure il tuo sorriso  
qualcuno dice che ci siamo già passati  
che questo viaggio è circolare 
se odi, poi, dovrai amare 
 
Gira, gira sai com’è 
non gli importa dei perché 
sia nel bene che nel male  
tocca a te e pure a me 
gira, gira sai che c’è 
lo fa senza chiedere 
il destino universale 
tocca a te e pure a me  
 
Sia a te che pure a me 
 
E trovo il coraggio di dire lo faccio 
concedo a me stesso di essere libero  
stavolta io posso  
un piccolo passo  
stavolta non chiedo il permesso. 
Ermal ha 13 anni e non vuole morire 
della vita non sa niente tranne che  
la vita è importante 
la vita è importante  
la vita è importante  
la vita è importante  
 
Gira, gira sai che c’è 
la vita è importante  
è il destino universale 
la vita è importante  
gira, gira sai com’è 
la vita è importante  
è il destino universale  
la vita è importante  

 

 

 



5. NINA E SARA 
 

(Musica: Cristian Milani, Michele Clivati, Ermal Meta 
Testo: Ermal Meta) 

 
È un giugno bollente dell’87 
persino le pietre avevano sete 
Nina si affaccia dalla sua finestra 
ha 16 anni e guarda il mondo passare 
tra l’afa e il miraggio dell’asfalto rovente 
incontra uno sguardo e si sente bruciare 
le manca il respiro non è naturale  
le sembra sbagliato quello che sente 
-Oh Nina, sei ancora una bambina imparerai ad amare 
-Oh, madre, adesso lasciami stare 

 
Tu no, tu no, tu no  
tu non sai veramente che cosa voglia dire 
ti sei sposata soltanto per riparare 
per difendere me dalle lingue amare 
io no, io no  
io no  
io non intendo far finta che non sia speciale  
io non pretendo di sapere, non pretendo niente 
vorrei soltanto potermi sentire una volta normale 

 
E così Nina conobbe l’amore 
tra spighe di grano e la pelle di sale 
in labbra appoggiate, in mani curate 
nel viso di Sara la foto dell’estate 
e non era giusto e non era sbagliato  
per lei era amore, amore soltanto  
ma per sua madre un mortale peccato  
infine per Nina un amore negato  
-Oh, Nina, sei una bambina tu non sai cos’è l’amore 
-Oh, madre, tu lasciamelo scoprire 

 
Tu no, tu no, tu no 
tu non sai veramente che cosa voglia dire 
ti sei sposata soltanto per riparare 
per difendere me dalle lingue amare 
io no, io no, io no  
io non intendo far finta che non sia speciale  
io non pretendo di sapere, non pretendo niente 
vorrei soltanto potermi sentire una volta normale 

 
L’estate finì e Sara prima di andare 
dalla finestra vide Nina spuntare  
nessuno sapeva cosa avessero in mente 
qualcuno le sentì parlare: 
“la felicità non te la posso garantire, ma la tristezza te la posso risparmiare” 

 
Poi le hanno viste insieme  
andare via insieme  
le hanno viste insieme 
insieme 
poi le hanno viste insieme  
andare via insieme 
le hanno viste insieme  
le hanno viste insieme 

 

6. NO SATISFACTION 
 

(Musica: Ermal Meta, Roberto Cardelli 

Testo: Ermal Meta) 

 
Io che vivo di consensi 
io che vendo i sentimenti 
io che piango e stringo i denti 
io che veni vidi e persi 
io che scavo con le mani nelle tasche dei parenti 
tu che vivi e non lo senti e mi dai suggerimenti 
Io che scaldo l'atmosfera 
ma son solo anche stasera 
tu che studi per passare 
io che passo per coglione 
e mentre stringo le sue mani 
che hanno odore di altre mani 
 
Non trovo più satisfaction 
non trovo più satisfaction 
in questa new generation 
no satisfaction 
 
Tu che ridi e sembri iena 
io che urlo e sembro scimmia 
tu che incidi sulla schiena ogni tipo di avventura 
io mi aggrappo ad ogni scusa 
tu che gli altri non importa 
quella è la porta 
 
Non trovo più satisfaction 
non trovo più satisfaction 
in questa new generation 
no satisfaction 
no satisfaction 
 
Siamo macchine perfette di parole, di saette 
siamo macchine inventate da una mente un po' animale 
che un battito e un ruggito sono entrambi un rituale 
per chi perde e per chi vince il premio è uguale 
 
No satisfaction 
no satisfaction 
avanti un altro come me 
siamo la new generation 
ma tu che cosa vuoi da me? 
non trovo più satisfaction, no satisfaction 
ma tu che cosa vuoi da me? 
no satisfaction 
ma tu che cosa vuoi da me? 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. NON BASTANO LE MANI 
 

(Testo e Musica: Ermal Meta) 

 
Non parlo mai di me, non dico mai tutte le cose 
ci sono melodie difficili da intonare 
non parlo mai di me che poi mi torna tutto su  
e di parlare poi  
non ce la faccio più 
non ce la faccio più 
 
Per te ho portato una carezza e te la voglio dare 
insieme a questi fiori del mercato rionale 
ed ho regalo, ma non è niente di speciale 
solo una ferita che nessuno mai ha potuto guarire 
fallo tu  
 
Che forse non c’è un’altra occasione  
per fare di me un codardo feroce 
l’amore perché non se ne va via da sé? 
quando non puoi buttarlo giù da un ponte 
portalo con te 
 
Amore bello  
amore infame  
amore mostra i denti  
ogni tramonto ha la sua dose di bellezza e dolori  
se guardi il cielo dicono ti crescono le ali  
e per voltare certe pagine non bastano le mani  
siamo stati bravi a stare insieme da lontani 
ma sarà vero che rispondo solo se mi chiami 
fallo tu  
 
Che forse non c’è un‘altra occasione  
per fare di me un codardo feroce 
l’amore perché non se ne va via da sé? 
ah, forse già c’è un’altra stazione  
dopo di me in cui fermarti per sempre 
ma fallo perché niente succede da sé  
senza il coraggio non avrai niente 
senza coraggio non sarai niente 

 

8. UN ALTRO SOLE 
 

(Musica: Ermal Meta, Simone Pavia, Roberto Cardelli 
Testo: Ermal Meta e Simone Pavia) 
 
Ho fatto un sogno  
e ho visto un posto in cui milioni di persone danno vita ad un altro sole 
sai che c’è? 
tutti erano importanti e si fidavano degli altri  
come me che mi fido di te 
non c’era nessuno di giusto o sbagliato  
ci ho creduto perché in fondo sembrava possibile  
 
Con le mani  
che si aggrappano al cielo stanotte 
siamo meno lontani  
ma nel fango della stessa sorte  
tutti noi siamo uguali  
che ridiamo con le costole rotte per andare avanti  
andare avanti così  
 
E non sei buono, non sei cattivo, 
 ma sei quello che hai vissuto  
e tutto questo lo sai bene solo te. 
e quante sconfitte hai dovuto ingoiare  
pensando che forse una cosa migliore non ti poteva succedere  
 
Con le mani  
che si aggrappano al cielo stanotte 
siamo meno lontani  
ma nel fango della stessa sorte  
tutti noi siamo uguali  
che ridiamo con le costole rotte per andare avanti  
andare avanti così  
 
Di piuma le montagne  
di carta le catene 
divisi eppure insieme  
scompaiono i confini  
diversi eppure uguali  
restiamo più vicini  
 
Con le mani  
che si alzano al cielo stanotte 
siamo meno lontani  
ma nel fango della stessa sorte  
tutti noi siamo uguali e balliamo con le costole rotte per andare avanti  
andare avanti così  
andiamo avanti così 
 
Di piuma le montagne  
di carta le catene 
divisi eppure insieme  
andiamo avanti così 
scompaiono i confini  
diversi eppure uguali  
restiamo più vicini  
ricominciamo da qui 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. GLI INVISIBILI 
 

(Musica: Ermal Meta e Simone Pavia 
Testo: Ermal Meta) 
 
Qualcosa mi dice  
che non sei felice 
lo vedo dal modo in cui  
la bocca sorride, ma l’occhio non segue  
qualcosa lo tira giù  
e penserai che la vita fa male 
e ci crederai che così sia normale  
ma ti solleverai scambiando la pelle 
con qualcuno come te  
come me 
 
Siamo gli ultimi di questa lunga fila  
siamo quelli che ci manca ancora una salita  
quelli che vedi quasi sempre sullo sfondo  
gli invisibili che salveranno il mondo  
 
Due strade divise  
e un unico fine  
si incontrano prima o poi  
e ti riposerai dentro ad una canzone  
e ritroverai quella stessa emozione 
con qualcuno come te  
come me 
 
Siamo gli ultimi di questa lunga fila  
siamo quelli che ci manca ancora una salita 
quelli che vedi quasi sempre sullo sfondo  
siamo gli invisibili che salveranno il mondo, hey 
siamo gli ultimi ci vedi sullo sfondo  
siamo gli invisibili che salveranno il mondo, hey 
 
A te che già a vent’anni avevi visto quattro vite 
a te che questa volta “faccio come cazzo mi pare”  
se dici “tutto bene” non lo pensi veramente 
a te che mi tenevi in mano quando non ero niente  
a te che non sai, che cosa farai  
domani vedrai  
a te che ci sei, ma che non ti si vede 
 
Non ti si vede  

 

10. VITA DA FENOMENI 
 

(Musica: Simone Pavia, Ermal Meta  
Testo: Simone Pavia, Ermal Meta) 

 
C’era un tempo per scambiarsi letterine 
cercare le iniziali strappando la linguetta alle lattine 
un tempo per giocare a fare il grande  
che poi sei grande in un istante 
c’era un tempo per andare dove capita  
accendere la radio ancora prima della macchina 
e il finestrino aperto per poter sentire il mondo che cambia in un secondo  
caso vuole che a casa ci torniamo insieme 
menomale  
 
Ormai non siamo buoni a fare tardi  
e non siamo più tanto bravi a fare i giovani  
sarà che siamo diventati grandi in questo mare pieno di pericoli 
non siamo neanche buoni a stare calmi  
non sapendo più quali sono i nostri limiti  
sarà che siamo sempre tanto stanchi 
troppo stanchi 
per questa vita da fenomeni  
 
E adesso passo la notte a stare sveglio  
ma non è come quando avevo i mostri sotto il letto  
mi sforzo per fidarmi del futuro  
per sentirmi più sicuro  
menomale 
che a terra ci cadiamo insieme 
se Dio vuole 
 
Ormai non siamo buoni a fare tardi  
e non siamo più tanto bravi a fare i giovani  
sarà che siamo diventati grandi  
in questo mare pieno di pericoli 
non siamo neanche buoni a stare calmi  
non sapendo più quali sono i nostri limiti  
sarà che siamo sempre tanto stanchi  
troppo stanchi 
per questa vita da fenomeni  
 
E siamo tutti un po’ così 
innamorati del passato  
ricordi Giulia della terza B? 
chissà se adesso mi avrà perdonato  
ma non ci penso resto ancora qui  
un po’ felice un po’ incazzato  
per questa vita da fenomeni  
vita da fenomeni  
 
Ormai non siamo buoni a fare tardi  
e non siamo più tanto bravi a fare i giovani  
sarà che siamo diventati grandi  
in questo mare pieno di pericoli 
non siamo neanche buoni a stare calmi  
non sapendo più quali sono i nostri limiti  
sarà che siamo sempre troppo stanchi  
per questa vita da fenomeni  
 
Vita da fenomeni  
vita da fenomeni  

 
 

 

 

 

 

 

 



11. UN PO’ DI PACE 
 

(Musica: Roberto William Guglielmi  
Testo: Ermal Meta, Francesco De Maria) 

 
Cerco solo un po’ di pace 
sentire la tua voce 
sapere che ci sei 
tu che sai fare luce 
quando il sole tace 
non cambiare mai  
 
E ritornare a quelle notti sulla spiaggia  
tutti intorno al fuoco  
ci bastava poco  
benzina nei pensieri miei  
te li ricordi quei discorsi sul futuro come fosse un gioco?  
altro che poco  
nelle mie ossa trovo i sogni tuoi  
 
Voglio solo un po’ di pace  
sentire la tua voce 
sapere che ci sei 
tu che sai fare luce 
quando il sole tace 
non cambiare mai  
 
Vorrei tornare a darti il primo bacio ancora  
quanto mi manca quella luna bianca 
che splende forte nei ricordi miei  
lo sento ancora quel profumo di fiori 
c’era la primavera dentro la tua stanza 
ricordi quella cena con i tuoi? 
 
A te che non sai giudicare 
a te che ti fidi ogni volta di me  
a te che ti si vede il cuore 
a te che ti importa ogni giorno di me  
 
Voglio solo un po’ di pace 
sentire la tua voce  
sapere che ci sei 
tu che sai fare luce 
quando il sole tace 
non cambiare mai  
 
Tu lo sai che mi si vede l’anima in controluce 
non cambiarmi mai  
non cambiarmi mai  

 

 

 


