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Musica di: G. SALIS
M. PUTZU
G. SPINELLI
Sono qui alla mia età
A lenire i miei primi dolori
E sono qui alla mia età
A piangere sui miei errori
Se un’altra vita ci sarà
Lenirò gli stessi dolori
Piangerò gli stessi errori
Amerò gli stessi amori
E quando il tempo se ne andato
Dici adesso è troppo tardi
Anche se non mi son fermato
Vado piano per non stancarmi
E quando il tempo se ne andato
Fa ancora buio ma devo alzarmi
Godermi l’alba quanto resta
Che fino a ieri ho sempre ignorato
Ritornello
Mezzo secolo è passato come un treno accelerato
Senza fermate per salite verso mete preferite
Ma solo posti per audaci destini
Verso chissà quali ambiti confini
È andata così è andata così
Voglio solo vivere voglio solo sognare
Voglio essere felice con te
Dimentichiamo quel tempo che ci è sfuggito di mano
E con quel che ci resta corriamo lontano
Voglio solo cantare voglio ancora sperare
Di vedere questo mondo migliore
Attraversando sentieri di meraviglie infinite
Accarezzando atmosfere mai viste e sentite
E sono qui e mi consolo
A volte parlo anche da solo
Mi dico ancora posso dare
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Mi chiedo cosa posso fare
È dagli errori che ho pagato
È da i miei errori potrò insegnare
Perché’ ogni uomo che ha sbagliato
Non finirà mai d’ imparare
Ritornello
Mezzo secolo è passato come un treno accelerato
Senza fermate per salite verso mete preferite
Ma solo posti per audaci destini
Verso chissà quali ambiti confini
È andata così è andata così
Voglio solo vivere voglio solo sognare
Voglio essere felice con te
Dimentichiamo quel tempo che ci è sfuggito di mano
E con quel che ci resta corriamo lontano
Voglio solo cantare voglio ancora sperare
Di vedere questo mondo migliore
Attraversando sentieri di meraviglie infinite
Accarezzando atmosfere mai viste e sentite
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