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QUALI “GIGANTI” OSCURANO LA VITA? 
 
 

L’OMBRA DEL GIGANTE  
 

In quest’aria densa 
c’è chi ancora pensa 
di vedere un po’ più in là.                                                                                     
Mentre in un istante 
l’ombra del gigante 
sta oscurando la città. 
Ogni giorno ne senti parlare 
sembra già dappertutto ormai 
delle onde del cielo e del mare  
è il padrone assoluto lo sai … 
che in ogni angolo e in ogni parte sta cambiando la realtà 
vedi come diventa importante 
rimanercene fuori, rimanere qua. 
Con le braccia verso il cielo 
ed il cuore un po’ più su 
non ci sono solo io 
non ci sei soltanto tu 
a farci compagnia se vuoi 
c’è ancora gente 
quelli vicini come noi 
umanamente 
lascia che il vento porti 
con le sue ali forti 
l’ultimo dei sogni che farò … che farò. 
In quest’aria densa 
c’è chi ancora cerca 
Un respiro un po’ più in là. 
E se chiudono tutte le porte 
come uscire una voce lo sa 
tieni accesa la luce stanotte 
se qualcuno si è perso, si ritroverà. 
Con le braccia verso il cielo 
ed il cuore un po’ più su 
non ci sono solo io 
e non ci sei soltanto tu 
a farci compagnia se vuoi 
c’è ancora gente 
quelli vicini come noi 
musicalmente 
lascia che il vento porti 
con le sue ali forti 



l’ultimo dei sogni che farò… che io farò. 
 
A farci compagnia se vuoi 
c’è ancora gente 
quelli vicini come noi 
umanamente… 
(Eros Ramazzotti, 2001)          
 
                                          

 
TRACCIA PER LA RIFLESSIONE 

 
1. “L’ombra del gigante” è una metafora. Quali sono, oggi, secondo te, i “giganti” o 

che si ritengono tali, che oscurano, che rendono difficile, faticosa, la vita delle 
persone? 

 
2. La canzone afferma che è importante stare fuori dalle vicende della società. Lo 

ritieni giusto? Secondo te è necessario impegnarsi per migliorare la vita sociale, 
economica, politica e culturale della società. Motiva le tue risposte. 

 
3. La canzone contiene anche un invito a stare insieme. Cos’è che unisce, o può 

creare coesione tra ragazze/i della tua età? 
 
 


