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LORENZO JOVANOTTI

J o v a n o t t i , p s e u d o n i m o d i  L o r e n z o C h e r u b i n i è 
un  cantautore,  rapper  e  disc jockey  italiano. Lorenzo Cherubini è 
nato a Roma il 27 settembre 1966 da Mario Cherubini (1934-2015) 
e Viola Cardinali (1935-2010). A Roma ha studiato presso il liceo 
Malpighi. Il 6 settembre 2008 ha sposato a Cortona, nella chiesa di 
Santa Maria Nuova, la compagna Francesca Valiani con la quale 
conviveva da parecchi anni. I due avevano già una figlia, Teresa 
Lucia, nata il 13 dicembre 1998, alla quale il cantautore ha dedicato 
la canzone Per te. L'11 marzo esce il singolo Le tasche piene di 
sassi, che a giugno si aggiudica la quarta edizione del  Premio 
Mogol, la canzone è dedicata a Viola Cardinali, madre del 
cantautore, morta un anno prima dell'uscita della canzone.

TESTO: 

Volano le libellule  
Sopra gli stagni e le pozzanghere 
in città  
Sembra che se ne freghino 
Della ricchezza che ora viene e 
dopo va  
Prendimi non mi concedere  
Nessuna replica alle tue fatalità 
Eccomi son tutto un fremito ehi
Passano alcune musiche  
Ma quando passano la terra 
tremerà  
Sembrano esplosioni inutili 
Ma in certi cuori qualche cosa 
resterà  
Non si sa come si creano 
Costellazioni di galassie e di 
energia  
Giocano a dadi gli uomini  
Resta sul tavolo un avanzo di 
magia
Sono solo stasera senza di te  
Mi hai lasciato da solo davanti al 
cielo  
E non so leggere, vienimi a 
prendere  

Mi riconosci ho le tasche piene di 
sassi
Sono solo stasera senza di te  
Mi hai lasciato da solo davanti a 
scuola  
Mi vien da piangere  
Arriva subito  
Mi riconosci ho le scarpe piene di 
passi  
La faccia piena di schiaffi 
Il cuore pieno di battiti  
E gli occhi pieni di te
Sbocciano I fiori sbocciano  
E danno tutto quel che hanno in 
libertà  
Donano non si interessano 
Di ricompense e tutto quello che 
verrà  
Mormora la gente mormora 
Falla tacere praticando l'allegria 
Giocano a dadi gli uomini 
Resta sul tavolo un avanzo di 
magia
Sono solo stasera senza di te, 
Mi hai lasciato da solo davanti al 
cielo  

E non so leggere, vienimi a 
prendere  
Mi riconosci ho un mantello fatto 
di stracci.
Sono solo stasera senza di te, 
Mi hai lasciato da solo davanti a 
scuola  
Mi vien da piangere, 
Arriva subito, 
Mi riconosci ho le scarpe piene di 
passi  
La faccia piena di schiaffi 
Il cuore pieno di battiti  
E gli occhi pieni di te
Sono solo stasera senza di te  
Mi hai lasciato da solo davanti al 
cielo  
Vienimi a prendere  
Mi vien da piangere  
Mi riconosci ho le scarpe piene di 
passi  
La faccia piena di schiaffi 
Il cuore pieno di battiti  
E gli occhi pieni di te

VIDEO ORIGINALE:  
https://www.youtube.com/watch?v=Y4QepFkJQ-s 

COMMENTO: 
Questa è una delle mie canzoni preferite soprattutto per il ritmo e le parole molto significative.Ho 
imparato questa canzone a memoria perché la ascolto fin da quando sono piccola. Questa 
canzone mi emoziona ogni volta che la sento, perché la prima volta che ho avuto il piacere di 
ascoltarla ero insieme a mia nonna.

________________________________  
 Alice Landolfa - 3A Mauri 2016-2017
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