
L’acqua la terra l'azzurro del ciel 
 

 

1 A chi vuole esser padrone 

dei doni che intorno gli stan 

e vuole avere e poi vendere  

ciò che la Terra gli dà 

a lui faremo comprender che  

a tutti restare dovran 

l'acqua, la terra, l'azzurro del cielo, 

a ciascuno la sua libertà, 

il mondo intero, la casa comune 

in cui altri potranno abitar. 

 

2 Dal mondo ciascuno può prendere 

al mondo ciascuno può dar 

alcuni beni di tutti 

non sono per guadagnar 

dentro il tuo cuore comprendi che  

a tutti restare dovran 

l'acqua, la terra, l'azzurro del cielo, 

a ciascuno la sua libertà, 

il mondo intero, la casa comune 

in cui altri potranno abitar.

3 Dai boschi di queste montagne 

guardando quel bel lago blu 

ho visto volare un gabbiano 

e un lampo di sole lassù 

dentro il mio cuore ho capito che  

a tutti restare dovran 

l'acqua, la terra, l'azzurro del cielo, 

a ciascuno la sua libertà, 

il mondo intero, la casa comune 

in cui altri potranno abitar. 

 

4 Dal mondo hai preso la vita 

la vita tu devi ridar 

a mio fratello non toglierò 

i beni venuti dal ciel  

dentro il mio cuore ho capito che 

a tutti restare dovran 

l'acqua, la terra, l'azzurro del cielo, 

a ciascuno la sua libertà, 

il mondo intero, la casa comune 

in cui altri potranno abitar

5 l'eau et la terre et le bleu dans le ciel,  

à chacun sa liberté, 

le monde entier, notre maison commune 

où les autres pourront habiter 

6 water and land and  the blue of the sky, 

for each one their own liberty, 

and the whole world is just our home 

where others ' ll be able to live

 

 

l'acqua, la terra, l'azzurro del cielo, 

a ciascuno la sua libertà, 

il mondo intero, la casa comune 

in cui altri potranno abitar. 

 

 

 

 

Musica e testo di V. Boga & B. Magatti & D. Niccolai  Cantano gli e&agoon Comunità di Como 

 


