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Io quella notte, seguendo un pensiero 
ho fatto un sogno che sembrava vero... 
 
Fin dai tempi più remoti, 
senza aerei né piloti,  
l'uomo sogna di volare,  
ma non sa come si fa. 
Ali grandi e assai pesanti,  
marchingegni strabilianti: 
tentativi stravaganti  
per sfidar la gravità. 
 
Anche Icaro ha provato, 
ma col sole si è scottato; 
Poi Leonardo e i suoi progetti, 
ma con esiti imperfetti. 
Ci sarà pure un motivo?  
Ho volato!! Ma dormivo... 
 
Ho sognato di volare,  
era facile da fare 
Con un salto verso il cielo, 
diventavo più leggero. 
Volteggiavo in un istante,  
come fossi un aliante,  
sui paesi più distanti,  
sopra tutti i continenti. 
Ho sognato di volare,  
era facile da fare, 
senza vento mi spostavo,  
fra le nuvole viravo. 
Ho sognato di volare,  
nell'azzurro, sopra il mare, 
era proprio come la realtà. 
 
Dopo un po' mi son svegliato,  
e allo specchio sono andato,  
pur saltando a perdifiato,  
rimanevo sempre qua! 
Ho insistito inutilmente:  
no, non è successo niente.  
Ci sarà pure un motivo?  
Ho volato!! Ma dormivo... 
 
Ho sognato di volare,  
era facile da fare, 

Con un salto verso il cielo,  
diventavo più leggero. 
Gli uccellini al mio passaggio, 
cinguettavano in omaggio,  
che emozione straordinaria,  
era muoversi nell'aria. 
Ho sognato di volare,  
era facile da fare 
Con un salto verso il cielo,  
diventavo più leggero . 
Ho sognato di volare,  
nell'azzurro, sopra il mare,  
era proprio come la realtà. 
 
Ora sogno di volare, 
Quando ascolto una canzone, 
Quando scrivo una poesia,  
quando guardo un aquilone. 
Ho sognato di volare,  
ma se non lo posso fare,  
ho imparato la magia:  
volo con la fantasia!   Volare, volare 
Volo con la fantasia!   Volare, volare 
Volo con la fantasia!  Volare, volare  
Volare, volare, volare, volare,… 


