
Camminando  
M: Pippo Pollina 
T: Pippo Pollina / Giancarlo Bianchi 
 
 
1. Strophe 
Chor: An Fluss, wo langsam stirbt, d Lüt verwirrt und kalt 
Dr Duft vo gflickta Stroossa und löchrigem Asphalt 
Pippo: Venite bambini, comprate il torrone 
Comprate i nastrini per il Natale e il cenone 
 
2. Strophe 
Chor:  
As schwimmt an Schwan us Iis dur dini Gedanka, dur dis Bluat 
Du verzellsch ihm nüt vo geschter, du findisch nid dr Muat 
Pippo: Un sorriso di acrilico nei suoi occhi indifferenti 
Vorrei esser più cinico da augurargli un mal di denti 
 
Refrain 
Pippo: Camminando, camminando troverai la tua strada 
Sarà come la volevi e non è poi lontana 
Camminando, camminando scoprirai d’essere uomo 
Forse non sarà domani ma di certo avrà luogo 
 
Alle: Camminando, camminando troverai la tua strada 
Sarà come la volevi e non è poi lontana 
Camminando, camminando avrai freddo alle mani 
Ed allora metti i guanti ed affronta il domani 
Ed allora metti i guanti ed affronta il domani 

 
 
 
 
 
 
3. Strophe 
Pippo: Il telefono squilla, ho la barba da fare 
Dovrei uscire ma non ho voglia dia annoiarmi ed annoiare 
In questo mondo di pazzi cercherò di salvare 
Fra missili e razzi il bisogno di amare 
 
Bridge 
Chor: Und du gsesch dini Mama, wia si glaubt hät an di 
Ihra Stolz, ihri Hoffnig, ihri Träum sind vorbii 
Und du gspürsch no ihri Wärmi und dia Träna vo eu zwei 
An däm truuriga Rägatag, wo du furt bisch vo dahai 
 
Refrain 
Alle: Camminando, camminando troverai la tua strada 
Sarà come la volevi e non è poi lontana 
Camminando, camminando scoprirai d’essere uomo 
Forse non sarà domani ma di certo avrà luogo 
 
Alle: Camminando, camminando troverai la tua strada 
Sarà come la volevi e non è poi lontana 
Camminando, camminando avrai freddo alle mani 
Ed allora metti i guanti ed affronta il domani 
Ed allora metti i guanti ed affronta il domani 
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