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God knows what is hiding in this world of little consequence 
Behind the tears, inside the lies 
A thousand slowly dying sunsets 
God knows what is hiding in those weak and drunken hearts 
I guess the loneliness came knocking 
No one needs to be alone, oh save me 
People help the people 
And if your homesick, give me your hand and I'll hold it 
People help the people 
Nothing will drag you down 
Oh and if I had a brain, Oh and if I had a brain 
I'd be cold as a stone and rich as the fool 
That turned, all those good hearts away 
(Compositore: Simon Aldred dei Cherry Ghost) 

 

Cherry Ghost è una band indie rock inglese, nata nel 2005 a Bolton nel Nord-est dell'Inghilterra e 
guidata da Simon Aldred (Bolton, 1975, voce e chitarra). Inizialmente il nome Cherry Ghost si riferiva 
solamente a Simon, in qualità di solista, poi piano piano prese corpo anche la band.  
Nel 2007 la band conquistò le classifiche di mezza Europa con il singolo                                                 
"People Help The People" https://www.youtube.com/watch?v=XYGOLzMgI88, contenuta nel loro album 
di debutto. Ebbero un successo di breve durata, ma la loro canzone più famosa, ottenne popolarità 
grazie alla cover realizzata da Birdy che uscì il 28 ottobre 2011. 

"People Help The People" Birdy [Official Music Video] 
https://www.youtube.com/watch?v=OmLNs6zQIHo 

Birdy, vero nome Jasmine van den Bogaerde, è nata a Lymington, Inghilterra nel 1996  
Sua madre è una pianista professionista. Inizia a suonare il pianoforte all’età di 7 anni e solo l’anno 
successivo inizia a scrivere la propria musica. 
Nel 2008, a 12 anni, come allieva alla scuola Durlston Court Birdy vince contro 10.000 altri concorrenti 
il concorso britannico Open Mic UK, sia nella categoria under 18s che il Gran Premio. 
Nel gennaio 2011, a 14 anni, Birdy ha pubblicato una versione cover della canzone di Bon Iver "Skinny 
Love" diventata la sua prima hit. 
Da allora, Birdy ha riproposto cover di varie canzoni tra cui brani di Tracy Chapman, Coldplay, 
Madonna, Ed Sheeran e Simple Minds. 
 
Il brano "People Help The People” fa parte del suo omonimo album d’esordio Birdy (2011) composto 
da cover (Bon Iver, Cherry Ghost, Phoenix, National, Postal Service, xx) e da una composizione di sua 
produzione "Without a word". Pubblica in seguito altri due album: Fire Within (2013) e Beautiful 
Lies (2016). 

 
Trovo che questo brano sia molto piacevole da ascoltare e, inoltre, la cantante Birdy ha una voce che, 
a mio parere, è molto bella. Ho scelto di pattinare questa musica per la prossima stagione perché 
presenta un’ottima alternanza musicale tra ritmo lento e ritmo veloce e anche perché mi è piaciuto il 
significato del testo, cioè l’aiutarsi a vicenda. Personalmente preferisco la versione femminile a quella 
originale per un paio di motivi: il primo è che, generalmente, mi sento maggiormente vicino alle voci 
femminili e, se si può dire, più raffinate; il secondo è la maggiore modernità del suono di sottofondo 
rispetto a quello anche più “rockettaro” dei Cherry Ghost.  


