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L.T.I. Piero Gabrielli 

Parole testo “Chiuso dentro casa” 
 

1 - STROFA 

Chiuso dentro casa 

Mi invento le giornate 

guardando dal letto il soffitto 

in piedi alle dieci 

ritrovo altra gente 

inizia la lezione su zoom con la prof 

 

2 - STROFA 

Ma mi mancano gli abbracci 

le grida degli amici 

andare tutti a fare casino 

Se non ce la fai 

accendi il wi-fi 

 e rimani connesso con noi 

e allora 

 

3 - BRIDGE 

Io rimango a casa 

ma tu vedi di trovare, 

una cura per guarire 

e poterci riabbracciare 

io rimango a casa  

a guardare la tv 

ma non è divertente  

come quando c’eri tu 

 

4 - RITORNELLO 

Grido forte perché 

Io non ne posso proprio più 

Voglio andare via di qui 

Per non tornarci più 

 

5 - RITORNELLO 

Viva la libertà 

Che quando manca griderai 

Forse pregherai 

Forse arriverà 

 

6 - STROFA 

Quanto mi diverto 

Nel bagno per ore 

Nell’acqua bollente si sta 

poi scivolo giù 

dalla vasca al bidet 

Un parco è la mia casa, 

che c'è che non va? 

 



Pag. 2 di 3 

 

7 - STROFA 

Non ti tocco più 

Un metro di distanza 

ma basta schiarire la voce 

Corro sul balcone 

A cantare una canzone 

Andrà tutto bene lo so 

E allora 

 

8 - BRIDGE 

Rimani dentro casa 

Ci dice la tv 

Ma io da solo a casa non  

ce la faccio più 

Di tutto questo mondo  

rimane un corridoio 

che piano piano poi  

diventa sempre più buio 

 

9 - RITORNELLO 

Grido forte perché 

Io non ne posso proprio più 

Voglio andare via di qui 

Per non tornarci più 

 

10 - RITORNELLO 

Corro via di qua 

Scommetto che mi fermerò 

Se tu non verrai 

Io ti aspetterò 

 

11 - STROFA 

Per colpa del male 

Sembriamo banditi 

Con la bocca coperta si va 

Mi viene il magone 

Al balcone mi affaccio 

Io non ce la faccio a pensare  

 

12 - STROFA 

Che le scuole sono vuote 

Le classi abbandonate 

Il suono rimbomba e risuona 

Io canto la mia strofa 

Cercando quel coraggio 

Che manca e forse non ho 

E allora 
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12bis - BRIDGE 

Una Guerra silenziosa 

Che non chiede il tuo permesso 

Una guerra un po’ noiosa 

Ma che non finisce adesso 

Guerra combattuta 

Sdraiati sui balconi 

Siam come panni stesi 

al vento gli aquiloni 

 

14 - RITORNELLO 

Grido forte perché 

Io non ne posso proprio più 

Voglio andare via di qui 

Non ce la faccio più 

 

15 - RITORNELLO 

Corri lontano con me 

Volando con la fantasia 

Come una magia  

ce ne andremo via 

 

 


