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E cominciano a volare 

Con tre salti sono fuori dal locale 

Con un aria da commedia americana 

Sta finendo anche questa settimana 

Ma l' America è lontana 

Dall'altra parte della luna 

Che li guarda e anche se ride 

A vederla mette quasi paura 

 

E la luna in un silenzio ora si avvicina 

Con un mucchio di stelle 

Cade per strada 

Luna che cammina, Luna di città 

Poi passa un cane che sente qualcosa 

Li guarda abbaia e se ne va 

 

Anna avrebbe voluto morire 

Marco voleva andarsene lontano 

 

Qualcuno li ha visti tornare 

Tenendosi per mano 

 

141 –SPIRITO NEL BUIO (Zucchero) 

 

Oltre il Giordano mi vedrai,  

Danzare spirito nel buio 

Brillanti nell'oscurità,  

Come una festa in Paradiso 

 

Gioia nel mondo e a te dovunque sei 

Che accendi spirito nel buio 

Senti il tuo cuore adesso è sulle cime 

E accende spirito nel buio     

 

Ho acceso spirito nel buio, 

Da quell'oscuro odor di pianto 

Dammi il tuo bacio quotidiano, 

Illimitato mio tormento 

 

Sacro e profano questo amore mio 

Che accende spirito nel buio 

Vorrei vedere tutto il mondo in festa 

Che accende spirito nel buio 

 

Yeah,(Che accende spirito nel buio),Oh, yeah 

 

Perduto dentro la nebbia, Adesso sto come sto 

 

Gioia nel mondo e a te dovunque sei 

Che accendi spirito nel buio 

Vedo più luce in fondo agli occhi tuoi 

Che accendi spirito nel buio 

 

 

Yeah,(Che accendi spirito nel buio) 

Oh, yeah,Yeah, 

 Oh, somebody save me 

Non c'è amore intorno a noi,  

Gioia nel mondo e a te dovunque sei 

Che accendi spirito nel buio,  

Vorrei vedere tutto il mondo in festa 

Che accende spirito nel buio 

Oh, che accende spirito nel buio…  Yeah 

 

Si accende il buio, Si accende il buio 

Accende il buio, Spirito nel buio 

Accendi il buio Accendi il buio 

Si accende il buio Spirito nel buio…. 

Si accende il buio Si accende il buio 

Accendi il buio Spirito nel buio 

 

 

142 –IL CIELO IN UNA STANZA (Paoli) 

 

Quando sei qui con me 

Questa stanza non ha più pareti 

Ma alberi 

Alberi infiniti 

Quando tu sei vicino a me 

Questo soffitto viola 

No, non esiste più 

Io vedo il cielo sopra noi 

Che restiamo qui,  

abbandonati 

Come se non ci fosse più 

Niente, più niente al mondo 

Suona un'armonica 

Mi sembra un organo 

Che canta per te e per me 

Su nell'immensità del cielo 

Per te e per me 

Nel cielo 

 

Stacco musicale 

 

Suona un'armonica 

Mi sembra un organo 

Che canta per te e per me 

Su nell'immensità del cielo 

Per te e per me 

Nel cielo 
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