
STAIRWAY TO HEAVEN 

Quando Dante compose la cantica del paradiso, costruì una struttura così complessa e ordinata, da dare vita 

ad luogo ben definito, che andrà a caratterizzare la visione che il mondo avrà del regno dei cieli per secoli e 

secoli a venire. Tuttavia, questa sua prospettiva è cambiata e si è adeguata al tempo, e soprattutto alle 

persone, che, libere di esprimersi, hanno potuto comunicare la loro idea di cosa sia il paradiso. In un mondo 

sempre meno religioso, il sentimento paradiso, e non tanto il luogo paradiso, ha preso il sopravvento. Di 

conseguenza, la maggior parte degli uomini è in grado di dare la propria interpretazione di 

questo locus amoenus, prendendo ispirazione da luoghi, persone, impressioni e dalle esperienze di tutti i 

giorni. Ma come esprimere queste emozioni? Per alcuni il modo migliore è la musica, che con i testi, quasi 

poetici, e con le melodie, riesce a suscitare dei sentimenti che difficilmente potrebbero essere espressi a 

parole.  

Verrà di seguito proposto un iter nel mondo della musica, che vedrà rappresentate le varie visioni del 

paradiso, e tutte le sue sfaccettature: sia le sensazioni che si provano per averlo vissuto o per non averlo mai 

sfiorato, sia come ci si sente ad esserselo fatto sfuggire a malincuore, o ad averlo desiderato ardentemente. 

[è possibile cliccare, come indicato da word, i titoli delle canzoni, così da essere condotti al corrispondente video di YouTube] 

HOTEL CALIFORNIA-EAGLES 

 

Hotel California è un singolo estratto dall'omonimo album degli Eagles nel 1976. Scritta da Don Felder, Don 

Henley e Glenn Frey, è una delle canzoni più famose dell'era degli album oriented rock.  

Hotel California è un brano il cui testo potrebbe acquisire diversi significati. È la descrizione dell’arrivo di un 

viaggiatore, offuscato nella mente, presso un misterioso Hotel, che potrebbe rappresentare sia un luogo 

positivo sia negativo, un paradiso o un inferno. 

“ 'This could be Heaven or this could be Hell' 

Then she lit up a candle and she showed me the way 

There were voices down the corridor, I thought I heard them say...” 

Alcune volte è molto difficile comprendere se ciò che si sta vivendo sia un paradiso o un inferno, e la linea 

di confine tra i due, talvolta, può essere molto sottile e difficile da individuare. 

Testo e musica assieme donano al brano un’atmosfera suggestiva e mistica, che non permette 

all’ascoltatore di comprendere ciò che sta avvenendo attorno a lui, proprio come accade al viaggiatore 

descritto nel testo, che è confuso per tutto ciò che vede e sente. 

La canzone generalmente è interpretata come un'allegoria dell'edonismo. Don Henley l'ha definita «la 

nostra interpretazione della bella vita a Los Angeles» aggiungendo «è essenzialmente una canzone 

https://youtu.be/EqPtz5qN7HM


sull'oscura vulnerabilità del sogno americano, che è qualcosa che conosciamo bene» e che potrebbe 

facilmente trasformarsi in un incubo, nonostante a primo impatto sembri un paradiso. 

WISH YOU WERE HERE-PINK FLOYD 

 

 “So, so you think you can tell 

Heaven from hell 

Blue skies from pain 

Can you tell a green field 

From a cold steel rail? 

A smile from a veil? 

Do you think you can tell?” 

Così si apre uno dei brani musicali più famosi al mondo. È stato scritto dai Pink Floyd ed è la quarta traccia 

dell'album omonimo.  

In molti si sono chiesti a chi potessero essere riferite le parole del testo.  

Vi sono diverse interpretazioni a riguardo. La tesi più diffusa è che siano riferite al fondatore ed ex 

frontman della band, Syd Barrett, il quale venne allontanato dal gruppo nel 1968 a causa di seri problemi 

mentali, aggravati dall’abuso di droghe. 

Secondo altri, invece, il testo è un monologo interiore, che Waters scrisse per esprimere la sensazione di 

incompletezza e insoddisfazione che provava in quel periodo. In questo caso, le numerose domande 

presenti nel testo, sarebbero rivolte alla sua persona e non a Syd, “musa” ispiratrice dell’intero album. 

Indubbiamente, il brano tratta tematiche quali l’assenza o la mancanza di qualcuno, che potrebbe dunque 

trattarsi di Barrett, come anche la persona interiore di Waters.  

Le numerose domande ossimoriche che vengono poste all’interno della canzone, sono in grado di far 

riflettere gli ascoltatori riguardo al senso della vita e della condizione umana.    

Nei primi versi, il paradiso è messo in contrapposizione all’inferno. Ciò indica il fatto che l’inferno può 

essere scambiato per il paradiso. Talvolta, la linea di distinzione tra le due realtà sulla terra è molto difficile 

da individuare, e spesso capita che ci si ritrovi all’inferno pur credendo il contrario.  

“Did you exchange 

A walk on part in the war 

https://youtu.be/1tGO1Y4FGpI


For a lead role in a cage?” 

Questi versi sono significativi, proprio perché con queste parole, che potrebbero essere rivolte sia ad un 

interlocutore immaginario, sia all’ascoltatore, la canzone  chiede se sia stato scelto il ruolo di comparsa 

nella guerra o il ruolo da protagonista in una gabbia.  

La guerra sta a rappresentare la vita, mentre la gabbia le preoccupazioni e le difficoltà, che talvolta 

caratterizzano l’esistenza umana. 

Dunque, si potrebbe concludere affermando che la canzone ha in sé una funzione catartica, capace di far 

riflettere, attraverso le domande, l’ascoltatore sulla propria vita e condizione di uomo.  

Da un lato la melodia del brano trasmette armonia, pace e tranquillità, dall’altro, il testo, carico di significati 

profondi, riporta alla realtà l’uomo, rendendolo consapevole delle azioni che sta per compiere. 

Melodia e testo, pur essendo in contrapposizione, si uniscono alla perfezione, dando origine ad un brano 

completo. 

ACROSS THE UNIVERSE-THE BEATLES 

 

“Words are flowing out 

Like endless rain into a paper cup 

They slither while they pass 

They slip away across the universe” 

Così ha inizio una delle canzoni più belle mai scritte da John Lennon e suonate dai Beatles, contenuta 

nell’album Let It Be. 

La si potrebbe considerare quasi una canzone “cosmica”, come egli stesso la definì durante un’intervista. 

Affermò, infatti, che una sera, dopo una lunga ed estenuante discussione con la sua prima moglie, 

sentendosi risuonare le sue parole nelle orecchie, come un flusso inarrestabile decise di comporre una 

canzone in grado di descrivere alla perfezione i sentimenti che stava provando in quel momento. 

“Pools of sorrow waves of joy 

Are drifting through my open mind 

Possessing and caressing me” 

Con queste parole, egli sembra quasi riuscire ad unificare, attraverso un’antitesi, sentimenti di dolore e 

gioia, i quali attraversano la sua mente, lo posseggono e lo carezzano.  

“Images of broken light 

https://youtu.be/90M60PzmxEE


Which dance before me like a million eyes 

They call me on and on across the universe” 

Qui, egli, continua a descrivere le sue emozioni , che sembrano provocargli delle visioni luminose e quasi 

irreali, che lo chiamano attraverso l’universo, come se fossero un paradiso da raggiungere. 

Lennon inserì poi una frase in sanscrito “Jai Guro Deva, Om”, un mantra, che può essere tradotto con 

“lunga vita al Dio divino”.  

Melodia e testo, dunque, si legano alla perfezione, donando al brano un’aurea magica, quasi paradisiaca. 

DREAM ON-AEROSMITH 

 

Gli Aerosmith debuttarono nel 1973 con l’omonimo album, e all’interno di questo una perla musicale 

composta da Steven Tyler,un paroliere di talento, oltre che un bravissimo cantante. Il brano in questione è 

Dream on, intenso come pochi e che contribuì al successo internazionale della band statunitense.  

Agli inizi non riscosse un grande successo, ma è oggi una pietra miliare per i fan e per la band stessa, ed è 

considerata una delle power ballad più potenti e struggenti nella storia del rock.  

Steven Tyler in varie interviste ha dichiarato il significato di questa canzone: “parla della fame di diventare 

qualcuno, del bisogno di sognare affinché i sogni si avverino” 

“Sing with me, sing for the year 

Sing for the laughter and sing for the tear 

Sing with me, if it's just for today 

Maybe tomorrow, the good Lord will take you away” 

Come questi versi indicano, bisogna divertirsi e sognare finché si può, perché non si sa mai quando arriverà 

il Signore e deciderà di portarti via. In conclusione, questo pezzo esprime quasi la paura dell’al di là, il 

timore di passare a miglior vita. Il Paradiso, qui, è da vedersi solo come destinazione finale, nulla di più. La 

vera vita, con le sue bellezze, è quella che si sta vivendo, con i sogni e le sconfitte. Il tempo passa e bisogna 

cercare di fare il possibile sulla terra, o non si avrà più la possibilità una volta raggiunto il regno dei cieli. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/89dGC8de0CA


 

LONG AWAY-QUEEN 

 

“Long Away” è un brano scritto da Brian May, dei Queen, che si trova nell’album del 1976 “A Day at the 

Races”. May, per l’esecuzione, non utilizzò soltanto la “Red Special” ma anche una chitarra Burns a dodici 

corde. 

Le parole di questo brano trasmettono delle sensazioni di malinconia e nostalgia. May ha voluto far 

comprendere in questo modo all’ascoltatore cosa si prova nel momento in cui ci si rende conto del passare 

del tempo, del trascorrere della vita e nonostante ciò non concludere nulla.  

“Wake up in the morning with a good face 

Stare at the Moon all-day 

Lonely as a whisper on a star chase 

Does anyone care anyway? 

For all the prayers in Heaven 

So much of life's this way” 

Diviene dunque impossibile riuscire ad impacchettare i propri problemi in una valigia e ci si sente sempre 

più soli e lontani da tutti.  

“Oh, hurry, put your troubles in a suitcase 

Come, let the new child play 

Lonely as a whisper on a star chase 

I'm leaving here, I'm long away 

For all the stars in Heaven 

I would not live 

I could not live this way” 

Dunque, nonostante ci siano stelle in paradiso non si riuscirebbe mai a vivere così.  

Il senso ultimo della canzone, che traspare dalla melodia e dal testo, è indubbiamente la ricerca della 

felicità, del vero paradiso, che ancora non è stato raggiunto. 

 

https://youtu.be/2CeO8I0cwQo


 

MADE IN HEAVEN-QUEEN 

 

Questa canzone è stata composta da Freddie Mercury per il suo album da solista intitolato Mister Bad Guy, 

il quale però non riscosse molto successo.  

Venne poi ripresa da Brian May, John Deacon e Roger Taylor, dopo la morte di Mercury, quando nel 1994 

decisero di pubblicare un album postumo, intitolato “Made in Heaven”. 

Il brano, come anche tutto l’album in cui è contenuto, è capace di trasmettere delle emozioni particolari, 

indescrivibili che, da un lato, conducono l’ascoltatore in una dimensione ultraterrena, dall’altro lo portano a 

riflettere su una questione che nel corso della storia è stata molto dibattuta: esiste un destino che 

accomuna tutti, o gli uomini sono artefici della propria sorte ?  

Mercury espose nel testo di questo brano il suo punto di vista, ovvero che nulla accade per caso e tutto è 

già stato deciso in cielo, ma non per questo gli uomini devono scoraggiarsi; al contrario, dovrebbero vivere 

cercando di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

“I'm playing my role in history 

looking to find my goal 

Taking in all this misery 

but giving it all my soul 

Made in heaven made in heaven 

it was all meant to be 

Made in heaven made in heaven” 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/171skzi5BKc


 

DARK PARADISE-LANA DEL REY 

 

Dark Paradise è un singolo della cantautrice statunitense Lana Del Rey, pubblicato nel 2013 e proveniente 

dall’album Born To Die. Molte delle sue canzoni viaggiano su toni un po’ oscuri e malinconici, e questo 

brano non è un’eccezione. 

“All my friends tell me I should move on 

I'm lying in the ocean, singing your song 

Ahh 

That's how you sang it 

Loving you forever can't be wrong 

Even though you're not here, won't move on” 

Così inizia questo pezzo, e subito si percepisce la tristezza nelle parole di Lana del Rey. Probabilmente ha 

perso una persona cara, ed i suoi amici le dicono di voltare pagina, ma lei non vuole, e continua a 

rimpiangere i giorni passati con la persona amata.  

“Every time I close my eyes, it's like a dark paradise” 

Ogni volta che chiude gli occhi, è come se si trovasse in un oscuro paradiso, perché l’amore provato è come 

il paradiso, ma la persona per cui lo provava ha raggiunto questa meta prematuramente. 

THE NIGHT WE MET-LORD HURON 

 

Questa canzone è stata rilasciata nel 2015 dalla band statunitense “Lord Huron” per il loro secondo album, 

Strange Trails. È divenuto il loro brano più popolare dopo esser stato scelto come colonna sonora di alcuni 

episodi per diverse serie televisive. Ogni scena in cui questa canzone è stata utilizzata,costituiva un punto di 

svolta, un cambiamento, un momento toccante e significativo per i protagonisti. Il testo è poetico e 

https://youtu.be/dvSZQ4oMHGM
https://youtu.be/KtlgYxa6BMU


malinconico allo stesso tempo, e ascoltando la melodia e le parole, è fulminea la sensazione di dolore e 

afflizione di un tempo passato. Nel caso specifico si parla della mancanza di una persona amata, 

considerato un punto fermo e stabile, un’ancora di salvezza che è venuta a mancare, e crea per questo un 

forte smarrimento. L’inizio del brano, con una voce femminile che armonizza, affiancata dal suono 

dell’acqua che scorre, porta subito l’ascoltatore in un luogo di pacata tristezza. Il tutto fa comprendere 

come la persona amata, e persa con rammarico, fosse stata un po’ come il paradiso terreno e sentimentale 

del protagonista, che il cantante fa parlare con queste parole tristi e accorate... 

“I had all and then most of you 

Some and now none of you 

Take me back to the night we met 

I don't know what I'm supposed to do 

Haunted by the ghost of you 

Take me back to the night we met” 

 

DESTINAZIONE PARADISO-GIANLUCA GRIGNANI 

 

È una canzone scritta da Gian Luca Grignani nel 1995, e che inserì nel suo album di debutto omonimo. 

Venne poi reinterpretata da Laura Pausini che ne fece una cover. 

Il brano racconta l’insostenibile sofferenza di chi perde una persona amata, e del senso di vuoto e 

smarrimento che ne consegue. L’autore, tramite il testo di questa canzone, sembra quasi voler 

intraprendere un viaggio oltre la vita, verso il paradiso, che lo porti a ricongiungersi con la persona 

scomparsa, un viaggio a senso unico, senza un effettivo ritorno alla vita.  

Dalla canzone traspare dunque, il disorientamento e la confusone, che portano l’autore a maturare il 

desiderio di terminare la sua vita, per raggiungere il Paradiso, luogo in cui si trova la persona perduta per 

sempre.   

“C'è, che c'è 

C'è che prendo un treno che va 

A paradiso città 

E vi saluto a tutti e salto su 

Prendo il treno e non ci penso più 

Un viaggio ha senso solo 

https://youtu.be/bE3RWdv77ZU


Senza ritorno se non in volo 

Senza fermate né confini 

Solo orizzonti neanche troppo…” 

TEARS IN HEAVEN-ERIC CLAPTON 

 

“Tears in Heaven” è una commovente canzone che il musicista inglese Eric Clapton, dedicò a suo figlio 

Conor, a seguito della sua scomparsa a causa di un fatale incidente, che portò il bambino a precipitare dal 

cinquantatreesimo piano di un appartamento sulla 57th avenue a Manhattan, New York City. 

Eric Clapton decise perciò di estraniarsi dal mondo assieme alla sua chitarra: “Avevo bisogno di uscirne 

fuori, di salvarmi. L’unico modo era quello di scrivere e suonare, scrivere e suonare.” 

Nonostante “Tears In Heaven” fosse un pezzo estremamente personale, Clapton cercò la collaborazione del 

paroliere Will Jennings per terminare il brano. 

Il dolore per la perdita del piccolo, si tradusse dunque in una delle sue canzoni più celebri e toccanti, in cui 

Clapton afferma che sicuramente, in Paradiso, luogo dove Conor si trova, non ci sono lacrime da versare.  

“Would you know my name 

if I saw you in heaven?” 

(...) 

“Beyond the door  

there’s peace, I’m sure 

and I know there’ll be no more  

tears in heaven”  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JxPj3GAYYZ0


 

 

(FEELS LIKE) HEAVEN-FICTION FACTORY 

 

Questa canzone è una presenza constante in ogni playlist degli anni 80 e della new wave era. Fu l’unico 

successo della band scozzese, che divenne nota perciò come un “one-hit wonder”, una meraviglia per una  

sola hit.  

“Twisting the bones until they snap 

I scream but no one knows 

You say I'm familiar, cold to touch 

And then you turn and go 

Feels like heaven” 

Il testo è particolare, ma si evince come questo brano sia oscuro e depresso. Il cantante, infatti, paragona il 

sentirsi in paradiso a sensazioni tristi e legate alla fine di una relazione che ha chiesto tutto da lui. Qui 

l’interpretazione di paradiso è masochista, e non si riesce bene a comprendere se l’autore voglia continuare 

a vivere questa agonia, che paragona al paradiso, o se ne voglia uscire. 

KNOCKIN’ ON HEVEN’S DOOR-BOB DYLAN / GUNS ‘N ROSES 

 

Questo brano è stato pubblicato come singolo dal gruppo Guns ‘n Roses, rilasciato ufficialmente nel 1992 

come secondo  estratto dell’album in studio Use Your Illusion II, nonostante la cover fosse in circolo già dal 

1987. La paternità di questa canzone, infatti, non è della band statunitense, ma del cantautore Bob Dylan, 

che la scrisse nel 1973. La reinterpretazione di Axl Rose in chiave hard rock del brano è però una delle 

versioni più famose e belle da ascoltare.  

“Mama take this badge from me 

I can't use it anymore 

https://youtu.be/KQBoeBgb0uk
https://youtu.be/rm9coqlk8fY
https://youtu.be/f8OHybVhQwc


It's getting dark, too dark to see 

Feels like I'm knockin' on heaven's door” 

Il brano tratta di un soldato in guerra che chiede alla madre di portare via il suo badge e le sue armi, poiché 

non è più in grado di utilizzarle, in quanto  è ormai in punto di morte, tanto da sembrargli che stia già 

bussando alle porte del paradiso. Ciò che si evince da queste righe, è l’impossibilità dell’uomo di portare a 

termine il proprio dovere. Il testo è stato scritto durante la guerra del Vietnam, non è dunque casuale la 

scelta di un soldato come protagonista, considerando anche come Bob Dylan fosse, al tempo, portavoce del 

movimento pacifista. Con questa canzone poetica, Dylan diviene portavoce anche di tutti quei Marines che 

sono stati strappati via dalla loro patria. 

Il titolo si può tradurre con l’eufemismo “passare a miglior vita”, poiché quando si ha la consapevolezza di 

stare per morire, la speranza è quella di andare in paradiso, e si bussa alle sue porte, quasi come a voler 

chiedere il permesso di entrare in questo regno, per riposare dopo una vita di sofferenze. 

WELCOME TO PARADISE-GREEN DAY 

 

Questo brano fa parte dell’album Dookie ed è il terzo album del gruppo Americano Green Day. È una 

canzone che segna un momento importante per la band: abbandonano infatti il paradiso che era la casa 

materna per andare a vivere in una casa abbandonata, che nonostante la sua bruttezza e il suo 

decadimento, è diventata lo stesso il loro piccolo paradiso. 

“Dear mother 

Can you hear me whining? 

It's been three whole weeks 

Since I left your home 

This sudden fear has left me trembling 

'Cause now it seems that I 

Am out there on my own” 

All’inizio c’è la paura e la solitudine, ma la crescita che porta queste emozioni è necessaria, e serve per 

trovare il proprio paradiso individuale. È una canzone che sotto questo aspetto è educativa, e al tempo, nel 

1991, fece da baluardo per i giovani che cercavano l’indipendenza dal nido materno. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/iOcrKFiB_ts


PARADISE-COLDPLAY 

 

Paradise dei Coldplay è una canzone famosissima, rilasciata dalla band inglese nel 2011. La melodia, 

rilassante ma allo stesso tempo carica, unita al testo toccante, rende il pezzo emozionante alle orecchie 

dell’ascoltatore. 

“When she was just a girl she expected the world 

But it flew away from her reach and the bullets catch in her teeth 

Life goes on, it gets so heavy 

The wheel breaks the butterfly every tear a waterfall 

In the night the stormy night she'll close her eyes 

In the night the stormy night away she'd fly” 

Il significato dietro a questa canzone è un monito del vivere. Il paradiso di cui qui si parla è l’infanzia, un 

bozzolo di certezze,spensieratezza e sogni. La bambina protagonista della canzone, abituata a leggere le 

fiabe,ha grandi aspettative per il mondo, ma non segue i suoi sogni e queste aspettative vengono deluse. Si 

trova, quindi, a domandarsi come sarebbe stata la sua vita se solo avesse seguito i suoi desideri. La ragazza, 

nella seconda parte della canzone, è maturata ed ora riesce ad affrontare la vita e le sue complicazioni, 

poiché, con l’ottimismo, è in grado di riprendersi il suo paradiso fatto di sogni. 

“And so lying underneath those stormy skies 

She'd say, "Oh, oh, oh, oh, oh, oh 

I know the sun must set to rise 

This could be para-para-paradise” 

I DON’T WANT TO MISS A THING-AEROSMITH 

 

I don’t want to miss a thing è una power ballad del gruppo Aerosmith, rilasciata nel 1998 come colonna 

sonora del film Armageddon, in cui recitava Liv Tyler, figlia del cantante Steven Tyler. Il brano ebbe un 

successo straordinario, e rimase prima in classifica nella Billboard hot 100 Americana per ben 4 settimane, 

divenendo l’unico singolo della band ad ottenere il primo posto.  

https://youtu.be/1G4isv_Fylg
https://youtu.be/Ss0kFNUP4P4


Il testo e la melodia furono scritte da Diane Warren, che in origine pensò fosse più adatta a Celine Dion. Gli 

Aerosmith diedero però alla canzone una marcia in più, e raggiunse presto le vette delle classifiche e della 

storia del rock. 

“Don't want to close my eyes 

I don't want to fall asleep 

'Cause I'd miss you baby 

And I don't want to miss a thing 

'Cause even when I dream of you 

The sweetest dream will never do 

I'd still miss you baby 

And I don't want to miss a thing” 

Questa canzone è una delle più belle dichiarazioni d’amore che esista, è profonda e sentimentale, 

romantica al punto giusto. Per questa persona, interpretata dal cantante, il paradiso non si avvicina 

neanche alla sensazione che si prova ad amare e ad avere affianco l’oggetto del proprio amore. Questa 

emozione è così potente che il solo pensiero di sbattere le palpebre e non vedere più la persona amata è 

agonizzante.  

LOSING MY RELIGION-R.E.M. 

 

Il brano è uscito il 19 febbraio 1991 ed è contenuto in "Out of Time", settimo album dei R.E.M. . 

Le atmosfere dolci e sognanti della canzone, unite al riff di mandolino di Peter Buck, fecero divenire "Losing 

My Religion" una perla di rara bellezza nel panorama musicale di tutto il mondo.  

Il brano non tratta di religione, il titolo della canzone riprende un modo di dire usato nella zona meridionale 

degli Stati Uniti e significa "perdere la pazienza" o "perdere la ragione". 

Il protagonista della canzone soffre per amore, ama ma non è corrisposto, fino a quando il suo dolore non 

arriva a un punto di rottura, da cui non è più possibile tornare indietro. Indubbiamente è una canzone 

spirituale poiché analizza le fragilità ed i tormenti interiori degli uomini, ma che al contempo nasce dal 

sentimento amoroso e non religioso.  

“Every whisper 

Of every waking hour I'm 

https://youtu.be/OKvCV8MFIaw


Choosing my confessions 

Trying to keep an eye on you 

Like a hurt lost and blinded fool 

Oh no I've said too much 

I set it up” 

Viene dunque descritta l’ossessione di un uomo per una donna, così eccessiva quasi da poter essere 

paragonata ad una crisi religiosa. Questa ossessione, inoltre, è come un desiderio così ardente da spingerlo 

alla pazzia, allontanandolo sempre più dal paradiso che è l’amore di una donna. 

IL PARADISO-PATTY PRAVO 

 

Prima di essere stata proposta a Patty Pravo, la canzone era stata presa in considerazione da diversi 

cantanti e gruppi, ma alla fine la versione della Pravo riscosse un grande successo quando la presentò al 

Festivalbar 1969.  

La canzone è stata scritta dal duo Mogol-Battisti nel 1968 ed ebbe diverse interpretazioni acquisendo titoli 

diversi nel corso del tempo, restando perciò un brano sempre attuale. 

“Il paradiso 

Tu vivrai 

Se tu scopri 

Quel che hai 

Non ti accorgi che 

Io amo già te” 

Il testo si apre e si conclude con i versi sopracitati, dando al brano una struttura circolare. È breve e 

ripetitivo, perciò il concetto diventa chiaro. Il paradiso qui è lontano, un sogno che ancora non si è 

realizzato. Si compirà solo se la persona interpellata si accorgerà dell’amore che lo circonda; solo allora si 

troverà in uno stato paradisiaco. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/XUVQyH3-j0w


 

JUST LIKE HEAVEN-THE CURE 

 

Il gruppo inglese The Cure ha scritto gran parte di questo brano durante le sessioni per la registrazione 

dell'album nel sud della Francia, nel 1987. Il testo è stato scritto dal frontman del gruppo Robert Smith, che 

aveva tratto ispirazione da un viaggio fatto in passato, in riva al mare, con la sua futura moglie. 

“Spinning on that dizzy edge 

I kissed her face and kissed her head 

And dreamed of all the different ways I had 

To make her glow” 

Si è presenti davanti ad una bellissima e frizzante canzone d’amore, che il cantante dedica alla all’epoca 

fidanzata e poi moglie. Stare con lei è come stare in paradiso.  

L’amore come elemento che eleva è un topos ricorrente in molte canzoni rock, e questa non è da meno. 

CHEEK TO CHEEK- FRED ASTAIR /ELLA FITZGERALD & LUIS ARMSTRONG 

 

Cheek to Cheek è una canzone scritta da Irving Berlin nel 1935 per il film di Fred Astaire e Ginger Rogers, 

Cappello a Cilindro. 

Il brano descrive la piacevole sensazione provata nel danzare accanto alla propria amata. Il momento è così 

bello, che non può essere paragonato a nient’altro se non al paradiso. 

“Heaven, I'm in heaven 

And the cares that hung around me through the week 

Seem to vanish like a gambler's lucky streak 

When we're out together dancing cheek to cheek 

Oh I love to climb a mountain 

And reach the highest peak 

https://youtu.be/1ASpBpT8bRQ
https://youtu.be/ILxo-TUkzOQ
https://youtu.be/ZtiF01XhkPw


But it doesn't boot me half as much 

As dancing cheek to cheek” 

Indubbiamente, melodia e testo portano l’ascoltatore a vivere emozioni uniche, che non si possono 

neppure descrivere a parole. L’idea di perfezione, data da questo momento così speciale può essere 

affiancata unicamente al paradiso. 

HEAVEN IS A PLACE ON EARTH-BELINDA CARLISLE 

 

Il singolo della cantante statunitense Belinda Carlisle ebbe un discreto successo nell’anno di pubblicazione, 

il 1987, e anche negli anni avvenire.  

“Ooh, baby, do you know what that's worth? 

Ooh, Heaven is a place on Earth 

They say in Heaven, love comes first 

We'll make Heaven a place on Earth” 

In questi versi si capisce come la cantante voglia che sia il mondo: l’amore deve venire prima di tutto, e 

grazie a questo la terra può diventare il paradiso. Il brano è quindi molto speranzoso, e si può definire 

anche questa una canzone d’amore, nonostante per certi versi è da considerarsi come la visione utopistica 

della cantante. 

 

HEAVEN-BRYAN ADAMS 

 

Bryan Adams scrisse questa canzone  per il suo quarto album, Reckless, nel 1984, nel periodo in cui apriva i 

concerti dei Journey. Al tempo, era indeciso se includere o meno questo brano nell’album, ma alla fine  lo 

aggiunse alla track-list, e divenne una delle canzoni più ascoltate. Al momento della registrazione il 

batterista non era più disponibile, allora Adams chiamò Steve Smith, batterista dei Journey, e completarono 

la registrazione. 

https://youtu.be/05V4CgSL0lw
https://youtu.be/s6TtwR2Dbjg


“Baby you're all that I want 

When you're lyin' here in my arms 

I'm findin' it hard to believe 

We're in heaven” 

Anche in questo caso, l’oggetto dell’amore del cantante,è una persona che lo farà sentire come in paradiso. 

Quasi non riesce a credere a questa sensazione che prova quando l’amata è tra le sue braccia.  

HEAVEN-AVICII 

 

Heaven è un singolo del Dj svedese Avicii, ed è stato pubblicato postumo nel 2019, dopo la sventurata 

morte del giovane musicista. Il brano è stato composto in collaborazione con il cantautore della band 

britannica Coldplay, Chris Martin. Il pezzo è stato dedicato alla Divina Commedia, che la star svedese ebbe il 

piacere di leggere approfonditamente durante uno dei suoi viaggi in Toscana nel 2016. Il video tributo di 

questa canzone è infatti stato girato davanti al Duomo di Siena. 

“Step out into the dawn 

You pray 'til, you pray 'til the lights come on 

And then you feel like you've just been born 

Yeah, you come to raise me up 

When I'm beaten and broken up 

And now I'm back in the arms I love” 

Questa canzone speciale ha un testo particolare, in cui si parla di preghiere, di come queste innalzino lo 

spirito, e di come ci si senta rinati assieme alle persone amate. Il brano, inoltre, esprime come grazie a 

queste sembra quasi di morire e andare in paradiso, il tutto accompagnato dalla bellissima immagine di un 

cielo stellato. 

“It's such a night, such a beautiful night 

It's such a view, such a beautiful sight 

I think I just, oh, I think I just died, oh 

And went to heaven 

And went to heaven” 

 

 

 

https://youtu.be/fqzhtvLWefA


WOT’S … UH THE DEAL-PINK FLOYD 

 

È un brano musicale acustico, scritto da David Gilmour e Roger Waters dei Pink Floyd e contenuto 

nell'album Obscured by Clouds, pubblicato nel 1972. 

Nella prima parte della canzone, è presentato un uomo, il quale osserva tutto ciò che accade attorno a lui 

dall’esterno, affermando che il paradiso ha scelto per lui una terra promessa che deve raggiungere, ma che 

per farlo ha bisogno di qualcuno che gli mostri la via da intraprendere. L’uomo descritto si sente solo, 

abbandonato, percepisce che dentro di sé sta soffiando un vento gelido e al contempo che sta 

invecchiando. 

“Heaven sent the promised land 

looks alright from where I stand 

'cause I'm the man on the outside looking in 

waiting on the first step 

show me where the key is kept 

point me down the right line 'cause it's time” 

... 

“ 'cause there's a chill wind blowing in my soul 

and I think I'm growing old” 

La seconda parte del brano invece, descrive come l’uomo, attraverso l’aiuto di una donna che ora è al suo 

fianco, sia riuscito ad intraprender il cammino verso la terra promessa indicatagli dal paradiso, divenendo 

dunque osservatore interno di ciò che sta accadendo. In fine egli dice che il vento gelido che soffiava nella 

sua anima si è placato e che dunque è invecchiato.   

“Fly kite by candle light 

with her by my side 

wish she prefers we never stir again” 

 

 

 

https://youtu.be/aGPjfj69cXE


COMING BACK TO LIFE-PINK FLOYD 

 

Coming Back to Life è una canzone dei Pink Floyd, contenuta nell'album “The Division Bell”. È stato scritta 

ed arrangiata interamente da David Gilmour. 

Il brano inizia con le nostalgiche parole...  

“Where were you when I was burned and broken? 

While the days slipped by from my window watching 

and where were you when I was hurt and I was helpless?” 

Esordisce così Gilmour, che dedicò questa canzone a sua moglie Polly, la quale, negli anni, contribuirà alla 

stesura di alcuni brani della band ormai priva del celebre Roger Waters. 

Il brano, come anche l’album in cui è contenuto, ricrea un'atmosfera magica, a tratti romantica e nostalgica.  

Probabilmente la nostalgia è dovuta alla mancanza di certezze, provocata a sua volta dalla rottura del 

celebre duo odi et amo, Gilmour-Waters, che non si ricongiungerà più.  

Dunque sembra che Gilmour veda in Polly la donna che lo avrebbe salvato e sarebbe stata capace di farlo 

ritornare in vita.  

“I took a heavenly ride through our silence 

I knew the waiting had begun 

And headed straight… into the shining sun” 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tC8631Kqzb0


HEAVEN FOR EVERYONE-QUEEN 

 

Heaven For Everyone è divenuto un singolo dei Queen con nove anni di ritardo.  

È stato composto dal batterista Roger Taylor nel 1986 ma venne pubblicato per la prima volta sotto il nome 

Queen, nell’album “Made in heaven” del 1994, rilasciato dopo la morte di Freddie Mercury.  

Il testo del brano descrive come sarebbe tutto perfetto se arrivasse “una persona”, probabilmente una 

donna, che sarebbe in grado, con la sua sola presenza, di risolvere qualsiasi difficoltà. Ella infatti riuscirebbe 

a portare amore e rendere il mondo un paradiso. 

“This could be heaven for everyone 

In these days of cool reflection 

You come to me and everything seems alright 

In these days of cold affections 

You sit by me and everything's fine” 

La canzone trasmette un senso di pace, calma e serenità. Atmosfera che viene accentuata dalla melodia, 

quasi paradisiaca, che pervade tutto il brano.  

ANGEL-JIMI HENDRIX(COVER) 

 

Questa canzone del musicista rock americano Jimi Hendrix, è stata rilasciata nell’album postumo The Cry Of 

Love nel 1971, per poi essere rilasciata come singolo per il vinile nello stesso anno.  

In una delle sue interviste, Hendrix spiega che l’ispirazione per questa canzone è stato un sogno riguardo 

sua madre, Lucille Jeter in Hendrix, che ebbe quando era ancora bambino. Nel sogno, spiega, la madre 

veniva portata via su un cammello, e continuava a ripetere al figlio che lo avrebbe rivisto. Poi la scena si 

sposta, con la figura di lei nascosta tra delle felci di un’oasi, che ripete la stessa cosa, aggiungendo però che 

non lo avrebbe visto con la stessa frequenza. Queste immagini si riveleranno una specie di sogno 

https://youtu.be/S8HLgxjBzMY
https://youtu.be/EaRFxrDAR-A


premonitore, in quanto la donna morirà due anni dopo. Hendrix ricorda di essersi domandato “ma dove 

stai andando?” e non si scorderà mai questo evento. 

È chiaro che per Hendrix la madre, divenuta un angelo, sia ormai in paradiso.  

Alcuni studiosi della sua musica giudicano questo pezzo la sua ballata migliore, e comparandola con altre 

sue canzoni, affermano che il grande musicista stesse cercando “una donna mistica … come se fosse il suo 

unico mezzo per la pace interiore e per la salvezza”, il che è molto simile alla visione dantesca della donna 

angelo, poichè lo eleverebbe al paradiso... 

“Angel came down from heaven yesterday 

She stayed with me just long enough to rescue me 

And she told me a story yesterday 

About the sweet love between the moon and the deep blue sea” 

MY WAY-FRANK SINATRA 

 

My Way è un brano musicale interpretato da Frank Sinatra. Il testo venne scritto da Paul Anka sulle note di 

Comme d'habitude di Claude François, che aveva a sua volta utilizzato un motivo composto da Jacques 

Revaux. 

Il brano tratta la storia di un uomo, forse vicino alla morte, che traccia un bilancio della sua vita, 

affermando di non avere molti rimorsi poiché ha sempre vissuto "a modo suo".  

Il tema si adattava perfettamente a Sinatra, che però non ne fu colpito. Più volte ammise di odiare la 

canzone trovandola "auto-indulgente e auto-declamatoria". 

Le parole della canzone sembrano essere quelle di una persona anziana che si trova ad affrontare la morte.  

Il protagonista del brano ha avuto una vita travagliata, spesso incompresa, con un ricco bagaglio di 

esperienze e chiede comprensione a chi lo ascolta.  

Una vita in cui tutte le decisioni sono state prese in modo consapevole e nonostante abbia compiuto degli 

errori e abbia dei rimpianti, i successi hanno ricompensato ampiamente le delusioni.  

“Regrets, I’ve had a few 

But then again, too few to mention 

I did what I had to do and saw it through without exemption 

I planned each charted course, each careful step along the byway 

https://youtu.be/qQzdAsjWGPg


And more, much more than this, I did it my way” 

Spesso capita che gli uomini si trovino a dover compiere delle scelte non condivise o che addirittura 

potrebbero fare del male alle persone più vicine.  

Nonostante tutto anche questo significa essere uomo, saper prendere una posizione anche nelle situazioni 

difficili. 

“I’ve loved, I’ve laughed and cried 

I’ve had my fill, my share of losing 

And now, as tears subside, I find it all so amusing 

To think I did all that 

And may I say, not in a shy way 

Oh, no, oh, no, not me, I did it my way” 

Dunque, si potrebbe concludere affermando che il protagonista del brano, soddisfatto per tutto ciò che ha 

compiuto nella sua vita, è pronto a raggiungere il regno dei cieli, in pace con se stesso. 

ECHOES-PINK FLOYD 

 

Echoes è un brano dei Pink Floyd, di ben ventitré minuti, che occupa il lato B dell’album Meddle (1971) ed è 

stato composto da tutti i membri della band. 

È un invito rivolto agli esseri umani, affinché abbandonino l’egoismo e cerchino di trovare o scoprire un 

ricongiungimento con le cose, con le persone e con l’universo. Il brano descrive dunque il potenziale che 

l’uomo ha e che è rimasto inespresso, soffocato dalle ambizioni, dalla ricerca di successo, potere e denaro. 

La prima parte del brano richiama un senso di “congelamento del tempo" 

“Overhead the albatross 

Hangs motionless upon the air” 

... 

“And no one called us to the land 

And no one knows the where’s or why’s 

Something stirs and something tries 

Starts to climb toward the light” 

https://youtu.be/53N99Nim6WE


e di meditazione sull'origine dell’esistenza umana e di tutto ciò che circonda l’uomo, del fatto che tutti si 

pongono domande ed alcuni provano a trovare delle risposte. 

“Strangers passing in the street 

By chance two separate glances meet 

And I am you and what I see is me“ 

Questi versi sono emblematici, due stranieri guardandosi si rendono conto di essere un unico soggetto e di 

far parte di una realtà universale. 

Subito dopo l’assolo di chitarra, emerge un lungo intramezzo musicale che esplode in un fragoroso riff di 

chitarra. Ciò sta a simboleggiare la fase successiva al Big Bang, dopo le piogge e la quiete, un momento di 

"magia divina" che esploderà nella vita. 

Dopo questo, riprende la parte cantata, nel cui testo si intravede un senso di contemplazione e fiducia in un 

qualcosa, che, anche se sconosciuto, è legato agli uomini e li invita a raggiungerlo: Dio. 

“Almost everyday you fall 

Upon my waking eyes 

Inviting and inciting me 

To rise” 

Il testo è, dunque, un invito alla meditazione per ricongiungersi all’universo, alla piena armonia. Un invito a 

ricercare l’essenziale, la condivisione, la solidarietà, abbandonando l’individualismo. 

L’evoluzione stessa del testo e della musica simboleggia un cammino, una ricerca spirituale che evolve nota 

dopo nota, la ricerca del paradiso. 

WHO WANTS TO LIVE FOREVER-QUEEN 

 

Quest’opera musicale è stata pubblicata il 15 settembre 1986 come sesto estratto dal dodicesimo album 

prodotto in studio dai Queen, A Kind Of Magic. La prima strofa non è cantata da Freddie Mercury, bensì da 

Brian May, il tutt’ora chitarrista della band. È stato quest’ultimo, inoltre, a scrivere la canzone: durante il 

tragitto in taxi dall’aeroporto di Heathrow fino agli studi di registrazione, ha trovato l’ispirazione per 

concepire questo capolavoro.  

https://youtu.be/_Jtpf8N5IDE


Il tema principale della canzone è l’immortalità, legata specificamente ad un film cult del 1986, Highlander. 

Il protagonista infatti non può morire, e deve sopportare la sofferenza “eterna” di vedere le persone a lui 

care invecchiare e deperire davanti ai suoi occhi, mentre lui è costretto a restare sempre in vita. 

“Who dares to live forever when love must die” 

Connor Mcleod, il protagonista, e per estensione Freddie Mercury, cercano il loro Paradiso, la fine della vita 

terrena, poiché la vita eterna sulla terra non porta ad altro che a sofferenza, se vissuta in solitudine. 

“This world has only one sweet moment set aside for us” 

Queste parole sono molto forti, perché il “dolce momento” di cui si parla è proprio la morte, e ciò che 

questa riserva nell’al di là. Il desiderio del paradiso è irraggiungibile ed agognato, è un finale adatto per una 

vita conclusa, ma continua a “sfuggire dalla punta delle nostra dita”.  

Ciò che rende ancora più speciale la canzone, è il connubio tra il personaggio immaginario e la vita del 

cantante, che si trovano in forte contrapposizione, pur essendo simili nella loro diversità. Il video di questo 

brano sarà infatti l’ultimo registrato dal frontman dei Queen, prima che gli venisse diagnosticata la terribile 

malattia che lo ha portato a miglior vita.  

Si trovano quindi in comparazione una persona che  non desiderava altro che il raggiungimento della vita 

eterna in paradiso, ma costretta alla vita immortale sulla terra, e una persona che ha raggiunto la morte 

prematuramente, ma che è rimasta immortale con il suo lascito musicale incommensurabile. 

HEAVEN- DEPECHE MODE 

 

La canzone Heaven proviene dal tredicesimo album in studio dei Depeche Mode, Delta Machine, edito nel 

2013. 

“Sometimes I slide away 

Silently 

I slowly lose myself 

Over and over 

Take comfort in my skin 

Endlessly 

Surrender to my will 

https://youtu.be/fJvTCOsVODA


Forever and ever” 

Il cantante, Dave Gahan, parla di come la vita non può essere vista soltanto come espressione di felicità: in 

realtà è molto dolorosa e a volte i momenti positivi non  riescono a sovrastare quelli negativi.  

È presente, in questo testo, la costante paura che l’uomo ha della morte, l’angoscia di una fine. Tutto 

questo, però, fa capire come il paradiso bisogna cercarlo anche quando si vive nel dolore. 

“I will scream The Word 

Jump into the void 

I will guide the world 

Up to heaven” 

Il paradiso è, quindi, combattere con l’amore e superare, grazie a questo, ogni ostacolo. 

STAIRWAY TO HEAVEN-LED ZEPPELIN 

 

Stairway To Heaven è la quarta traccia dell’album Led Zeppelin IV, dell’omonima band inglese, pubblicato 

nel novembre 1971. È tutt’ora considerata una delle canzoni più famose della storia del rock e un inno di 

questo genere, con la durata di ben 8 minuti. L’assolo di chitarra in questo brano è stimato il migliore che 

sia mai stato eseguito.  

Il testo, scritto dal cantante Robert Plant, è mistico, sfuggente, non si riesce veramente a capire di cosa 

parli, e lui stesso ha dichiarato di averlo composto trovandosi in una sorta di trance, e rendendosi conto 

solo dopo di quello che aveva scritto. In varie interviste si è parlato della dualità tra bene e male presente in 

questa canzone, ed è particolarmente valida l’interpretazione data dal cantautore, secondo cui l’essenza 

del testo sarebbe che “esistono due percorsi che si possono scegliere”, presumibilmente del bene e del 

male, “ma che ad ogni punto si può cambiare strada”.  

Plant unisce in questo brano elementi di religioni differenti, celtiche e occulte per la maggior parte, ma il 

concetto rimane sempre lo stesso, come mostrato nei versi finali: 

“And as we wind on down the road 

Our shadows taller than our soul 

There walks a lady we all know 

Who shines white light and wants to show 

How everything still turns to gold” 

Altermine di questi sentieri verrà mostrato quello che è il paradiso, bagnato d’oro e di luce. Questo modo di 

vedere la vita al di là della morte è influenzato anche dalla religione pagana, infatti nel testo viene espressa 

l’inclinazione di voler guardare ad ovest, dove tramonta il sole, con la sensazione dell’anima che vuole 

https://youtu.be/QkF3oxziUI4


lasciare il corpo e raggiungere il regno dei morti lì situato. Molti però sono anche i riferimenti alla 

cristianità; questa misteriosa donna di cui si parla, che “compra la scala per il paradiso” e che appare in una 

strada illuminata di bianco, è un riferimento, secondo alcuni, alla Vergine Maria. È a lei riferito anche il 

titolo di “May Queen”, Regina di Maggio, mese dedicato a Lei secondo la tradizione.  

Tutte queste allegorie presenti non sono però altro che supposizioni, e come dice Plant nel testo, 

“sometimes words have two meaninigs” e potrebbero significare più cose o perfino nulla. Rimane però 

questa scala sempre presente, che “fluttua nel vento”, perché è in realtà fragile, in quanto non è un scala 

come le altre, è una scala spirituale. In conclusione la visione del paradiso percepita in questa canzone, 

anche se sommersa da messaggi criptici e misteriosi, è quella di luogo spirituale raggiunto dopo aver preso 

la strada giusta, un sentiero che non è mai tardi per intraprendere. 

HEAVEN-TALKING HEADS 

 

“Everyone is trying to get to the bar 

The name of the bar, the bar is called Heaven 

The band in Heaven, they play my favorite song 

They play it once again, they play it all night long” 

Si apre in questo modo la canzone del gruppo americano “new wave” Talking heads, proveniente dal loro 

album Fear of music, del 1979. 

È un testo piuttosto bizzarro, eppure molto chiaro. Il paradiso, secondo la loro interpretazione, è come un 

bar, in cui suona sempre la loro canzone preferita e dove non accade mai nulla. Eppure, nonostante la sua 

staticità, è sempre emozionante e divertente.  

“There is a party, everyone is there 

Everyone will leave at exactly the same time 

It's hard to imagine that nothing at all 

Could be so exciting, could be so much fun” 

THE GREAT GIG IN THE SKY-PINK FLOYD 

 

È la quinta traccia dell'album The Dark Side of the Moon, pubblicato nel 1973 dai Pink Floyd. 

https://youtu.be/JAa7J10D8Qw
https://youtu.be/cVBCE3gaNxc


“The Great Gig In The Sky” era inizialmente concepita per essere una traccia simboleggiante la religione, ma 

poi è stata mutata, quasi completamente, in una canzone dedicata alla morte e alla paura di essa, spesso 

negata ma istintiva e, anche se solo inconsciamente, inevitabile.  

Il titolo del brano significa “Il grande carro/concerto nel cielo”. Traducendo “gig” come “concerto”, il 

significato si potrebbe collegare nuovamente alla religione, riferendosi al Regno dei Cieli e al concerto che si 

terrebbe lì dopo essere morti. 

Nell’assolo vocale, così carico di energia, si materializza la consapevolezza degli uomini di essere mortali, 

ma anche quella di essere le uniche creature capaci di beneficiare del grande spettacolo nel cielo, dopo la 

morte. 

 

 

 


