CANTO PER LA MIA GENTE

BELLA CUBANA

Moderato

Menehito
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Guarda, scende la sera
la gente torna a casa
e lascia il lavoro con i suoi guai
Mentre all'orizzonte
il sole va a dormire
io brindo alla vita e alla felicità.

La valigia ho preparato in fretta
tre magliette e due camicie hawaii
nella mente c'è già un'isoletta
come nei sogni dei marinai
quelle spiaggie dall'odor di cocco
tutto intorno un bel cielo blu
la cubana, la cubana
sta aspettandomi laggiù

Rit:
Canto per la mia gente
per chi crede all'amore
quell'amore che fa andare il mondo
e ti porta lontano
canto per chi è sereno
per chi vive la vita
e per quelli che non han paura
di darti la mano.
Canto per la mia gente
che non pretende niente
ma che cerca di dimenticare
i problemi che ha
o madre mia dammi la voce
per la mia gente io voglio cantar.
Io non conto niente
ma canto con passione
e voglio donarvi quel poco che ho
ridi, apri il tuo cuore
e ascolta la mia voce
io brindo alla vita e alla felicità.

Rit:
Bella cubana la mia terra è lontana
dammi il tuo cuore un po' d'amore
se vuoi consolami
Bella cubana la mia terra è lontana
ma per amore io mollo tutto
vengo da te.
La valigia ho preparato in fretta
ma i pensieri io li lascio qua
da domani non ho più problemi
addio al lavoro poi si vedrà
quelle spiaggie dall'odor di cocco
tutto intorno un bel cielo blu
sotto il sole dell'Havana
la mia cubana e niente più
Rit.
(Orch.)
Bella cubana la mia terra è lontana
ma per amore io mollo tutto
vengo da te.

Rit.
(Orch.)
Finalmente è arrivato il momento
di stare con voi
O madre mia dammi la voce
per la mia gente io voglio cantar
O madre mia dammi la voce
per la mia gente io voglio cantar

Rit.
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