
 
 
La parola alla musica 
“L’ESSENZIALE” - Marco Mengoni 
 
https://www.youtube.com/watch?v=unRjK82bDLw 
 
Sostengono gli eroi 
“Se il gioco si fa duro, è da giocare” 
Beati loro poi 
Se scambiano le offese con il bene 
Succede anche a noi 
Di far la guerra e ambire poi alla pace 
E nel silenzio mio 
Annullo ogni tuo singolo dolore 
Per apprezzare quello che 
Non ho saputo scegliere 
E mentre il mondo cade a pezzi 
Io compongo nuovi spazi e desideri che 
Appartengono anche a te 
Che da sempre sei per me l’essenziale 
Non accetterò 
Un altro errore di valutazione 
L’amore è in grado di 
Celarsi dietro amabili parole 
Che ho pronunciato prima che 
Fossero vuote e stupide 
Mentre il mondo cade a pezzi 
Io compongo nuovi spazi e desideri che 
Appartengono anche a te 
Mentre il mondo cade a pezzi 
Mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini 
Tornerò all’origine 
E torno…  
 
Più volte è stato chiesto al cantante se la canzone in questione fosse stata scritta a sfondo religioso e, 
nonostante la risposta sia stata negativa, tutto può essere ricondotto ad un anello cristiano. Abbiamo 
necessità di fermarci ogni tanto, per porci delle domande, per tornare all’essenziale, per fare memoria delle 
tante cose belle che il Signore ha fatto e fa per noi. 
Quando ci avviciniamo al Mistero di Dio, scopriamo il nostro volto; quando ci accostiamo alla Verità di Dio 
riceviamo in contraccambio la verità su noi stessi. Confessare l’identità di Cristo ci restituisce la nostra 
profonda identità, la nostra essenzialità, il nostro essere... Allora cos'è l'essenziale, se non Amare? 
L'essenziale è l'Amore stesso nelle sue svariate forme. 
Il cristiano si è scoperto amato e capace di amare come Dio, fino a morirne. Forse allora per tornare 
all'essenziale basterebbe cogliere l’Amore che Dio ci rivolge... ed è tutto racchiuso in una "Parola", è tutto 
"ridotto" ad un incontro! 
 
 
 


