
Upside Down
1. I can’t breathe

Fatti: Ultime parole di George Floyd prima di essere ucciso; la traduzione sarebbe “non 
riesco a respirare” ma preferisco tradurlo come “non posso respirare”

Temi: Razzismo, pregiudizi, mala giustizia
I can’t tell the truth

Fatti: Giornalisti arrestati mentre raccontavano delle manifestazioni negli USA
Temi: Diritto di informazione, libertà di stampa

But you can spread the fake
Temi: Dilagarsi delle Fake News
Contrasto: Trump si è infuriato perché Twitter gli ha “tolto” la libertà di parola 

(segnalando come notizia falsa un suo tweet) mentre i giornalisti che raccontano la realtà 
vengono arrestati nel paese che lui guida
And you can accuse anyone.

Fatti: In tutto il mondo tanti politici dirottano la colpa delle cose che vanno male su 
persone indifese

Temi: Accusa di capri espiatorî per distogliere l’interesse dai reali problemi

I can’t be cured
Fatti: Le aree più colpite dal COVID sono quelle dove non c’è sanità (paesi 

sottosviluppati o in via di sviluppo), la sanità è privata (es: USA), si investe in sanità privata 
anziché su quella pubblica (es: Lombardia)

Temi: Diritto alla salute
I can’t shelter and eat

Fatti: Tante persone non hanno casa e cibo
Temi: Povertà materiale e spirituale

But you can earn a lot
Temi: Disparità economica fra ricchi e poveri

And you can burn our Home.
Fatti: Si predilige l’economia all’ecologia
Temi: Inquinamento, riscaldamento globale, catastrofi ambientali

Is the world flipped?
Is the world flipped?
Upside down, upside down. (×2)

Temi: Ci sono tanti a cui i diritti vengono negati, mentre molti abusano dei diritti che hanno

2. I can’t be myself
Temi: Discriminazioni

I can’t live
Temi: Offese, minacce

But you can offend us
Temi: Offese, discriminazioni 

And you can kill us.
Temi: Omicidi, offese



I can’t learn
Fatti: Molti bambini non possono studiare (per soldi, guerra, ...)
Temi: Diritto allo studio

I can’t play
Fatti: Molti bambini non possono giocare (per sfruttamento, guerra, ...)
Temi: Diritto alla felicità

But you can destroy us
Temi: Guerra e combattimenti

And you can be saint.
Fatti: Chi fa del male si fa passare come un eroe, un giusto, un santo
Temi: Idolatria dei leder, utilizzo strumentale della religione

Is the world flipped?
Is the world flipped?
Upside down, upside down. (×2)

No: we make it so.
Fatti: Siamo noi col voto e con le nostre scelte che abbiamo in mano il futuro del mondo
Temi: La colpa è un po’ di ciascuno, ognuno deve fare la sua parte per un mondo migliore 


