
BACK   TO   FLY  
 
The   voices   around   me  
Show   me   the   way  
So   convinced   that   my   sight   is   all   right  
Delude   myself   with   a   glimmer   of   light   
In   the   distance,   feeding   me   
Of   broken   lies  
Smells   and   desires  
 
Across   the   clear   sky   
I’ll   be   sinking   again  
Through   the   light   I’m   back   to   fly  
Into   my   new   jail  
Going   deeper   all   the   way  
To   start   my   path   on   route,  
To   make   mistakes  
Through   the   light   I’m   back   to   fly  
To   run   away   from...  
 
To   run   away   from   here  
 
Memory   is   killing   me  
And   now   I’ll   lose   again  
Enjoy   the   sense   of   rest   in   my   soul  
A   few   moments,   enough  
To   give   me   breath  
 
Enough   to   give   me   breath  
 
Going   deeper   all   the   way  
To   start   my   path   on   route,  
To   make   mistakes  
Through   the   light   I’m   back   to   fly  
To   run   away   from   here  
 
To   run   away   from   here  
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RITORNO   A   VOLARE  
 
Le   voci   intorno   a   me  
mi   mostrano   la   strada  
Convinta   che   quello   che   vedo   sia   giusto  
Mi   illudo   con   un   solo   spiraglio   di   luce   in  
lontananza,   
nutrendomi   di   bugie   spezzate,  
odori   e   desideri  
 
Attraverso   il   cielo   limpido  
affonderò   ancora,  
Attraverso   la   luce   
ritorno   a   volare   nella   mia   nuova   prigione.  
Andando   sempre   più   a   fondo,   fino   alla   fine  
Per   iniziare   il   mio   cammino   sulla   strada,   
per   commettere   errori  
Attraverso   la   luce   ritorno   a   volare  
Per   correre   lontano   da…  
 
Per   correre   lontano   da   qua  
 
Il   ricordo   mi   sta   uccidendo  
e   ora   perderò   di   nuovo  
Mi   godo   questo   senso   di   pace   nella   mia  
anima  
Pochi   attimi,   sufficienti   per   darmi   respiro  
 
Sufficienti   per   darmi   respiro  
 
Andando   più   a   fondo,   fino   alla   fine  
Per   iniziare   il   mio   cammino   sulla   strada,  
per   commettere   errori  
Attraverso   la   luce   ritorno   a   volare  
Per   correre   lontano   da   qua  
 
Per   correre   lontano   da   qua  


