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Brano musicale: “Per averti” 
 

Titolo  “Per averti” 

Autore Adriano Celentano  

Genere Musica leggera  

Fonte "Esco di rado e parlo ancora meno", 2001 

Motivazione della scelta/pertinenza  
Ci sono alcune canzoni che riescono a dare parole alle nostre 
difficoltà, alle nostre paure e alla nostra voglia di libertà. 

Osservazioni  

Gli adolescenti spesso sembrano pronti e decisi ad affrontare 
qualsiasi difficoltà, ma poi cammin facendo scoprono le loro 
fragilità, non avendo ancora dei punti fermi a cui ancorare le 
loro  decisioni, soprattutto è per loro difficile trovare quali 
sono i compromessi accettabili oppure i momenti in cui 
prendere delle decisioni. 

 

Breve introduzione 

Per averti, di Celentano che mette in evidenza la sofferenza di 
una relazione che non può proseguire senza amore, ma che 
porta la tristezza del distacco. 

Dopo l’ascolto non è importante discutere con il gruppo cosa 
aveva in mente l’autore, ma se l’idea di libertà che emerge ci 
trova in accordo, se e come accettiamo dei compromessi, se 
abbiamo vissuto momenti in cui ci siamo trovati di fronte a 
scelte importanti che hanno messo in gioco la nostra libertà, 
se stiamo vivendo situazioni in cui il compromesso ci va bene 
o se vorremmo essere più liberi ma non riusciamo a causa dei 
condizionamenti o delle possibili reazioni degli altri, anche 
degli stessi educatori del gruppo dell’oratorio. 

 

Materiali allegati   

Scheda 1 “Per averti” 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Esco_di_rado_e_parlo_ancora_meno
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Scheda 1 

“Per Averti”  

Girasoli a testa in giù  
avviliti come me  
come posso immaginare  
tutta la vita senza te  
per averti  
farei di tutto  
tranne perdere la stima di me stesso  
e se è questo  
che tu mi chiedi  
io ti perdo ma stavolta resto in piedi  
anche se qui dentro me qualcosa muore  
si per averti - per averti  
farei di tutto  
ma rinuncio con dolore  
si per averti - farei di tutto  
ma non ti voglio, non ti voglio  
senza amore.  
Tu due cuori non li hai  
e a me non basta la metà  
se tu scegliere non sai  
scelgo io che male fa...  
Ma senza voglia  
e senza futuro  
vado incontro tutto solo a un cielo nero.  
Io non mi vendo  
ma sto morendo  
morsicato da un serpente e senza siero  
disperato ma però un uomo vero.  
Si per averti farei di tutto  
ma non voglio avere un animo più brutto  
si per averti farei di tutto  
tranne perdere la stima di me stesso  
per averti  
farei di tutto  
tranne perdere la stima di me stesso  
e se è questo  
che tu mi chiedi  
io ti perdo ma stavolta resto in piedi  
anche se qui dentro me qualcosa muore  
si per averti - per averti  
farei di tutto  
ma rinuncio con dolore  
si per averti - farei di tutto  
ma non ti voglio, non ti voglio  
senza amore.  
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coro:  
si per averti farei di tutto 


