
TAKE ON THE 
WORLD 
di You Me at Six 

“Take on the World” è un brano dei You Me at Six, 
pubblicato nel 2017 con l’album Night People. 
Gli You Me at Six sono un gruppo musicale britannico 
proveniente da Weybrigde e formatosi nel 2004. L’attuale 
formazione è composta da Josh Franceschi (voce), Max 
Helyer (chitarra ritmica e seconda voce), Chris Miller 
(chitarra solista), Matt Barnes (basso) e Dan Flint 
(batteria).

Just say the word, we'll take on the world  
Just say you're hurt, we'll face the worst  
Oh  
 
I can see, see the pain in your eyes  
Oh, believe. believe me and I have tried  
No I won't, I won't pretend to know what you've been through  
You should've known, I wish it was me, not you  
And just say the word, we'll take on the world  
Just say you're hurt, we'll face the worst  
Nobody knows you, the way that I know you  
Look in my eyes, I'll never desert you, and  
Just say the word, we'll take on the world  
 
And it's the fight, and the fight of our lives  
You and I, we were made to thrive  
And I am your future, I am your past  
Never forget that we were built to last  
Step out of the shadows and into my life  
Silence the voices that haunt you inside  
And just say the word, we'll take on the world  
Just say you're hurt, we'll face the worst  
Nobody knows you, the way they don't know you  
Look in my eyes, I'll never desert you, and  
Just say the word, we'll take on the world, we'll take on the 
world  
 
And nobody knows you, the way that I know you  
And nobody knows you, the way that I know you  
We'll fight, we'll crawl into the night  
Into our world, we'll go, with you by my side  
The calm, before the storm, we'll face it all  
And just say the word, we'll take on the world  
And nobody knows you, the way they don't know you  
 
Just say the word, we'll take on the world, we'll take on the 
world. 

E nessuno ti conosce, conquisteremo il mondo 
Dì solo che sei ferita, affronteremo il peggio, 
oh 

riesco a vedere, vedere il dolore nei tuoi occhi, 
oh credimi, credimi e ci ho provato 
no non lo farò, non pretenderò di sapere quello che hai passato 
dovresti saperlo, vorrei fosse me e non te 
e dì solo la parola, conquisteremo il mondo 
e dì solo che fa male, affronteremo il peggio 
nessuno ti conosce nel modo in cui ti conosco  io 
guardami negli occhi non ti abbandonerò mai e 
dì solo la parola, conquisteremo il mondo 

ed è la battaglia, la battaglie delle nostre vite  
tu ed io siamo fatti per prosperare  
e sono il tuo futuro, io sono il tuo passato 
non dimenticare siamo stati creati all’ultimo 
passo delle ombre e nella mia vita  
mute le voci che ti perseguitano dentro 
e dì solo la parola,  conquisteremo il mondo 
dì solo che fa male, affronteremo il peggio 
nessuno ti conosce nel modo in cui ti conosco io  
guardami negli occhi non ti abbandonerò mai 
dì solo la parola, conquisteremo il mondo, conquisteremo il 
mondo 

e nessuno ti conosce nel modo in cui ti conosco  
e nessuno ti conosce nel modo in cui ti conosco 
combatteremo, strisceremo, nella notte 
non lascerò andare con te dalla mia parte 
la calma, la tempesta affronteremo tutto 
e dì solo la parola, conquisteremo il mondo 
e nessuno ti conosce nel modo in cui ti conosco io. 

E dì solo la parola, conquisteremo il mondo, conquisteremo il 
mondo.

Ho deciso di approfondire questa canzone perché la ritengo una canzone molto bella: bella la 
melodia, la voce, il testo, il significato…… Penso che sia una canzone che tra un paio di anni valga 
la pena riascoltare. 

Link: You Me At Six-Take On The World (Live)
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