
I “The mother of All”  presentano 

“Ti prenderò per mano” 

perché il Rap è poesia 

Rielaborazione di “ Tutto tua madre” di J-Ax 

Marilena Morabito (voce) 

Gaia Bernava (voce) 

Giulia Cutilli (voce) 

Elisa Marsella (voce –chitarra) 

Alberto Ferrazza (voce-pianoforte) 

Luca Piarulli (voce-pianoforte) 

Arrangiamenti: 

 chitarra (Elisa Marsella) 

piano (Luca Piarulli e Alberto Ferrazza) 

Disegni: Gaia, Giulia, Marilena, Elisa 

Progetto svolto nell’ora alternativa all’I.R.C.  

a cura della prof.ssa Claudia Finelli

 

 

La scuola no non è uno scherzo ma ha la sua 
ironia - questa ironia non so perché a me 
sembra una follia - e più che una lezione io 
volevo ricreazione - ma adesso finalmente 
forse torno a casa mia 

Avevo perduto fiducia nel mondo senza 
nemmeno rendermene conto - la scuola una 
vera tortura la stanza un rifugio dai voti e dal 
mondo -  poi vidi qualcuno che quello che 
odiavo l’aveva già perso – io paralizzato come 
un brutto sogno di fronte al tuo sguardo ..di 
cosa hai bisogno? 

E in quel momento mi si è rotto qualche cosa 
dentro - per la prima volta sento che ho 
toccato il fondo - presa solo dalla noia e dalla 
mia apatia - tu hai rotto il sortilegio - 
perché sei una magia 

E ti porterò lontano….con la forza di un 
missile 
e ti prenderò per mano…  

ti porterò a giocare su un prato  
E il telefono l’ho buttato  
e ho buttato tutte le cose 
perché negli occhi in cui vedo il 
dolore…..voglio provare a far nascere amore. 

Mamma lo vuoi un altro figlio? - “perché mi fai 
questa domanda?” - Qui c’è un bambino che 
ieri ho incontrato che penso sia nato nel posto 
sbagliato - gli è stata tolta la spensieratezza e 
dentro i suoi occhi c’è solo tristezza - a dargli 
coraggio ci pensi tu mamma perché la sua vita 
non sia solo un dramma!  

Sono cambiato anche io - pensavo alla mia 
ricreazione - ricordi le storie che ho fatto e le 
vostre minacce di una punizione  

ma voi che mi amate e mi rassicurate dovete 
aiutarmi non posso fermarmi perché lui non 
deve pagare lo scotto di un mondo che ignora 
e che è troppo corrotto! 

 

 



Ora so che dietro il caos  c'è un senso più 
profondo 
che la mia famiglia è un bene grande quanto il 
mondo 
che un bambino chiede solo amore e sicurezza 
e tutti noi dobbiamo vincere questa amarezza.  

 

E ti porterò lontano….con la forza di un 
missile 
e ti prenderò per mano…  
ti porterò a giocare su un prato  
E il telefono l’ho buttato  
e ho buttato tutte le cose 
perché negli occhi in cui vedo il 
dolore…..voglio provare a far nascere amore. 

Dai mamma hai preso il lettino? Hai visto i suoi 
occhi e il suo viso ? Ha l’abilità di cambiarmi 
l'umore soltanto facendo un sorriso, ma pensa 
che bello al mattino -  portarlo con me alle 
lezioni - lui vuole imparare lui vuole sognare  
lui vuole stare con me….lui vuole stare con te... 

E ti porterò lontano….con la forza di un 
missile 
e ti prenderò per mano…  
ti porterò a giocare su un prato  
E il telefono l’ho buttato  
e ho buttato tutte le cose 
perché negli occhi in cui vedo il 

dolore…..voglio provare a far nascere amore.. 

 

 

 

“Un giorno ho  incontrato un bambino 

migrante.. veniva dall’Africa.. aveva degli occhi 

bellissimi e pensa.. aveva la pagella cucita in 

tasca… Oggi è mio fratello.” 
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Grazie! 


