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Dove vai quando poi resti sola 
il ricordo come sai non consola

  

Quando lei se ne andò per esempio 
Trasformai la mia casa in tempio

  

E da allora solo oggi non farnetico più 
a guarirmi chi fu 
ho paura a dirti che sei tu

  

Ora noi siamo già più vicini 
Io vorrei non vorrei ma se vuoi

  

  

             Come può uno scoglio 
             arginare il mare 
             anche se non voglio 
             torno già a volare  

      

Le distese azzurre 
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e le verdi terre 
Le discese ardite 
e le risalite 
su nel cielo aperto 
e poi giù il deserto 
e poi ancora in alto 
con un grande salto

  

Dove vai quando poi resti sola 
senza ali tu lo sai non si vola

  

Io quel dì mi trovai per esempio 
quasi sperso in quel letto così ampio

  

Stalattiti sul soffitto i miei giorni con lei 
io la morte abbracciai 
ho paura a dirti che per te 
mi svegliai

  

Oramai fra di noi solo un passo 
Io vorrei non vorrei ma se vuoi

  

Come può uno scoglio 
arginare il mare 
anche se non voglio 
torno già a volare 
Le distese azzurre 
e le verdi terre 
le discese ardite 
e le risalite 
su nel cielo aperto 
e poi giù il deserto 
e poi ancora in alto 
con un grande salto
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Se vuoi ascoltare la canzone clicca qui

  

  

Commento:

  

Ci sono canzoni universalmente riconosciute come poesie: evocano sentimenti, momenti,
emozioni fortissime. Questa é una di quelle.

  

Sul suo significato io mi sono fatta un'idea che corrisponde al mio vissuto, ma più di qualcuno
ne da un significato diverso. In rete trovate discussioni bellissime al riguardo. 
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http://www.youtube.com/watch?v=AOA1Zh28hO8&amp;feature=related

