
FIATO DI VENTO 
(G. Gambini) 

 
Vola la vita mia, come un sogno 
Sola andata, nessun ritorno 
Quanto male incontrai? Non ricordo 
Solo il bene vivrà nel mio mondo 
 
Il serpente del tempo si riavvolge sinuoso e lento 
 
Ouroboros, tutto torna, niente se ne va 
Dal cuore e dall’anima 
 
Godi di quel profumo nella sera 
E del niente che hai, è ancora primavera 
Non disperdere più terra nera 
Là nel grano c’è pane, c’è rugiada, c’è la vita intera 
 
Ouroboros, tutto torna, niente se ne va 
Dal cuore e dall’anima 
Tutto ciò che è stato esiste ancora e non morrà 
E’ sempre qui in mezzo a noi 
 
In un fiato di vento 
In un solo momento 
Dal dolore e dal pianto 
Può rinascere un canto 
 
Ecce Homo, tu la luce nell’oscurità 
Del cuore e dell’anima 
Terra, acqua, aria, fuoco, carne e spirito 
Un solo cielo, un solo amore 
 
Vola la vita mia, sembra un sogno… 
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REGINA DEI MIEI SOGNI 
(G. Gambini) 
 
Sciogli i capelli e resta accanto a me 



Regina dei miei sogni 
Mi sto buttando via senza un perché 
Regina dei miei sogni 
 
Il buio di questa sala d'aspetto 
Confonde la mia identità 
Ti prego abbracciami e tienimi stretto 
Sei tu la mia libertà 
 
Prendimi come sono 
Voglio solo essere uomo 
E svegliarmi ogni mattino 
Con un cuore da bambino 
 
Sai, non riesco a farmi avanti in questo mondo di arroganti 
Dove immagine e denaro restan l'unico riparo 
 
Regina dei miei sogni 
 
Tu sola puoi capirmi 
Tu sola sai 
Vedere oltre l’apparenza 
Tu sei il mio angelo e non tradisci mai 
Tu mi perdoni e hai pazienza 
Io non so vendermi e non so mentire 
Se non ci fossi impazzirei 
Riaprimi gli occhi, non farmi morire 
Ascolta questo grido, dimmi che ci sei 
 
E prendimi come sono 
Voglio solo essere uomo 
E svegliarmi ogni mattino 
Con un cuore da bambino 
 
Tu sola mi puoi dare forza per ricominciare 
E sconfiggere il dolore che incatena questo cuore 
  
Regina dei miei sogni 
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UN’ALTRA PRIMAVERA 

(G. Gambini) 
 
Lei vuole solo te 
E’ chiaro come il sole 
Tu non deluderla 
Non calpestarle il cuore 
 
Nei suoi occhi c’è il fuoco che può riscaldarti 
Chiamala, prima che sia troppo tardi 
 
Quando se ne andrà non ci crederai 
Come da un bel sogno ti risveglierai 
Non sarà più vera, no, non sarà più vera… 
 
Forse vuoi nasconderti? 
Non vuoi lasciarti andare? 
Credi sia più nobile  
Restarsene a guardare? 
Oh no… 
Se ti lasci guidare dall’alto, vedrai  
Sarà lei la montagna più bella che scalerai 
 
Quando se ne andrà non ci crederai 
Come da un bel sogno ti risveglierai 
Non sarà più vera, non sarà più vera 
 
Lei non tornerà e tu la cercherai 
Per inverni eterni ancora aspetterai 
Un’altra primavera, un’altra primavera 
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RICOMINCIARE 

(G. Gambini) 
 
Vecchie canzoni mi ritrovano 
A ruota libera dolore e pace 
Foto sbiadite che mi guardano 



E la mia chitarra che non tace 
E le illusioni morte con le stagioni 
Cercarti, non cercarti 
Certo, tu lo sai 
 
La fiamma spegne la tua immagine 
Vedo l'amore scivolare via 
Avrei sfidato la corrente 
Per farti un posto qui nell'anima 
Solitudine eri tu la primadonna 
Come una pioggia fredda in me, come una condanna 
 
Ritroverò dentro di me 
La forza per amare 
Ricominciare senza te 
E' come sprofondare 
 
Nella voragine infinita 
Dove le vite si confondono 
Senza trovare via d’uscita 
Mentre i pensieri si rincorrono 
T’ho veduta andare via da questa stanza 
L’ho capito tardi 
Non ti ho dato abbastanza 
 
Ritroverò dentro di me 
La forza per amare 
Ricominciare senza te 
E' come sprofondare 
E cercare disperatamente 
Un appiglio che dia un senso al presente 
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