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La nostra città (Giorgio Gulì) 

Forever 

Sogno qua e là 

Nella mia città 

Che non ci sia più indifferenza 

Ma uguaglianza 

Forever 

Ho sempre voluto essere  

Un bravo cittadino 

Ho provato a combattere 

Per il mio vicino 

Qui più porgi l’altra guancia 

Più hai pugni nella pancia 

Ma stai a denunciar la rima 

Adesso il sottoscritto te la lancia 

Tra uomini d’onore assai pericolosi 



Il valore dell’amore viene ucciso da mafiosi 

Che allungano le mani allargando la famiglia 

Sulla terra che una volta chiamavamo meraviglia 

Dicono alla mafia e alla falsa legalità 

Qui nessuno ci comanda se si vive in povertà 

Perché la ricchezza che vi entra nella tasca 

È come un palazzo senza fondamenta  

Dopo un po’  

Casca 

Tu sei una persona normale 

Ma puoi essere speciale 

In modo naturale 

Se non ti fermi alle apparenze 

E davanti alle incertezze 

Sogni qua e là 

Nella tua città 

Che non ci sia più indifferenza 

Ma uguaglianza 

Forever 

Nella mia città 

Sogno qua e là 

Che non ci sia più indifferenza 

Ma uguaglianza 

Forever 

Questa vita c’insegna 



Che il ricco e il povero devono camminare insieme 

Ma la burocrazia appoggia solo gente che sta bene 

Io sto a metà  

Di questa società 

Esco fuori da ogni ottica e commento fra 

Istituzioni che stanno su Internet 

Fanno solo cabaret  

E ancora oggi ci darebbero Gesù di Nazareth 

La verità non si vuole sapere  

Ancora molti cechi 

Non vogliono vedere 

So che tutti vorreste essere bravi cittadini 

Lo dico a vent’anni 

Istruiamo i bambini 

Vicino al giusto, lontano da ogni linguaccia 

Facciamolo mettendoci la faccia 

E tu, persona normale 

È da anni che vorresti essere speciale 

E in modo naturale 

Non fermarti alle apparenze 

Davanti alle incertezze 

Sogno qua e là 

In questa città 

Che non ci sia più indifferenza 

Ma uguaglianza 



Forever 

E comunque andrà 

In questa città 

Non ci sarà più indifferenza  

Ma uguaglianza 

Forever 

Sogno qua e là 

In questa città 

Che non ci sia più indifferenza 

Ma uguaglianza 

Forever 

E comunque andrà 

In questa città 

Non ci sarà più indifferenza  

Ma uguaglianza 

Forever 

Una goccia non bagna l’universo 

Ma tante gocce bagneranno la coscienza  

Che il domani sia diverso  

Anche con la tua presenza 

Forever 

Forever 

 


