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3) Da parte sua il trapezista, "l'Uomo Volante" cerca l’amore, ma sa che lassù, 

dove egli volteggia con la sua compagna trapezista che fa di tutto per attrarlo 

a se, non potrà trovarlo: l’amore non è una faccenda fatta di fama, nuvole ed  

aria. Vorrebbe qualche volta camminare come chiunque altro e trovare la dolcezza 

negli occhi di una giovane semplice e sincera. 
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L'Uomo Volante (canta mentre oscilla sul suo trapezio): 

 

 Ed io quassù, solo quassù 

 solo a metà strada 

 tra i soli e le mille stelle lassù 

 e la Terra e la polvere laggiù 

 

 Ed io quassù, solo quassù 

 respiro l'aria pura 

 mi faccio beffe della gravità 

 una giravolta e... (salta da un trapezio ad un altro) oplà 

 

 Il vostro fiato ritorna 

 tutti vorreste essere me 

 ma non saprete mai cos'è 

 la solitudine 

 

 

 Ed io quassù, solo quassù 

 volo a metà strada 

 tra dei ed uomini e non sono un Dio 

 e non cammino più tra voi 

 chi sono io? 

 

  E quando il fiato ritorna 

  la solitudine regna in me 

  negandomi una amicizia o di più 

  di più 

 

  E' quel di più che mi manca 

  se una mano tenesse la mia 

  la porterei in riva al mare con me 

  con me 

 

 Sono quassù, resto quassù 

 è questo il mio destino 

 vivo sospeso nell'ambiguità 

 intrappolato tra sogno e realtà 

 

 E voi laggiù, col naso in su 

 che tratterrete il fiato 

 per ogni volta che la morte sfiderò 

 sappiate che siete voi tutto quel 

 che ho 

 



  E quando il Circo si spegne 

  la solitudine regna in me 

  e resto al buio a sognare di più, di più 

 

  E' quel di più che mi manca 

  l'amore che chiedo invano al mio Dio 

  per sempre lo porterei dentro me, con me 

 

 Non più "Uomo Volante" ma solo e soltanto... io. 

 


