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                    Testo e musica di Andrea Lucisano 
La Danza delle Farfalle              
 

“Cos’è rotondo?” chiedilo al Mondo 
che galleggiando te lo dirà. 
Ma cos’è il Mondo chiedilo a tutti 
e vedrai che nessuno lo sa! 

 
La la la là, la la la là  
che cos’è il Mondo nessuno sa! 

 
“Cos’è lo Spazio?” Chiedilo al sogno 
la tua astronave per l’infinità. 
Ma cos’è il sogno? A cosa accede? 
A chiunque si chiede, nessuno lo sa! 

 
La la la là, la la la là  
che cos’è un Sogno nessuno sa! 

 
“Che cos’ è il Cosmo, chi lo ha creato? 
Perché lo ha fatto,” ma chi lo sa?! 
“Cos’è la Vita, qual è la Mèta? 
Perché esistiamo?” Nessuno lo sa! 

 
La la la là, la la la là  
perché esistiamo nessuno sa! 
La la la là, la la la là  
qual è la mèta? ma chi lo sa!? 

“Che cos’è un’onda?" 
chiedilo al mare, 
che spumeggiando te lo dirà! 
Ma cos’è il mare chiedilo a tutti e vedrai che 
nessuno lo sa! 
 
“Cos’è un secondo?” chiedilo al Tempo 
e lui puntuale risponderà! 
Perché si muore? 
Chiedilo ad un bruco che una farfalla diventerà! 

 
La la la là, la la la là  
una farfalla diventerà 

 
Una farfalla diventerà, poi volerà 
sopra le guerre, sopra le stupidità 
ed il mondo cambierà, perché il cielo accoglierà, 
i desideri che ogni bimbo esprimerà 

 
“Cos’è il furore?” Chiedilo ad un fiore 
che col suo odore profumerà 
Se chiedi a un pesco “cos’è l’Amore?” 
con un sorriso lui fiorirà 

 
La la la là, la la la là  
con un sorriso lui fiorirà 

La speranza è una farfalla,  
ogni bimbo è una farfalla 
che nel cielo della vita  
con coraggio volerà 
 
La speranza è una farfalla  
bianca, rossa, verde e gialla 
che con la gioia infinita  
ed il coraggio volerà 

nella danza delle farfalle.... è la danza delle farfalle, 
alle domande solo l’Amore Universale risponderà! 

 
L’Amore Universale è la risposta generale 
La risposta generale è l’Amore Universale 
l’Amore Universale è la risposta generale 
Generale, Generale, queste guerre fanno male! 
 
L’Amore Universale è la risposta, Generale! 
La risposta generale è l’Amore Universale 
L’Amore Universale è la risposta generale 
La risposta generale è l’Amore Universale 
 
Che lega tutti gli Uomini,  
che unisce tutti i Popoli 
che sposa un Fiore ad una Stella,  
ed il Mare ad una Farfalla  
L’Amore Universale è la risposta generale 
La risposta Generale, è l’Amore Universale! 
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