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Vinicio Capossela

SCIVOLA VAI VIA (A1-A2)
(1990)

Sito ufficiale di Vinicio Capossela: http://viniciocapossela.it/

Vinicio Capossela, cantante, autore, scrittore, 
musicista completo, è uno dei cantautori più 
interessanti degli ultimi 30 anni in Italia.
Questa canzone semplicissima, piena di nostalgia, è 
una delle prime che l’hanno reso famoso; in un’altra 
scheda trovi  Ovunque proteggi, il disco di maggior 
successo.

Scivola vai via è una variazione del detto greco panta rei, 
tutto passa, tutto scorre. In questa poesia è la pioggia 
che porta via tutto, amori, dolori, ecc. Tutto passa, e 
da un lato il cantante ne è felice, perché passa anche 
il dolore, dall’altro, però, non vuole che tutto passi, 
perché vuole ricordare l’amore che sta finendo.
La lingua di questa canzone è molto semplice.

1     Trova il testo in internet. 
Non possiamo riprodurlo qui perché il testo è di proprietà letteraria dell’autore.

2     Leggi il testo.
a. La prima strofa è facile da comprendere: il vento, che non ha età, porta via l’immagine della donna 

amata, che si perde nel vetro del bar tra le gocce di pioggia.
b. Il ritornello è il cuore della canzone: Capossela vuole che tutto scivoli via ma allo stesso tempo che tutto 

resti nella sua memoria: Scivola, vai via, non te ne andare!
c. Nella canzone Capossela è il protagonista: autore di canzoni, di poesie, che nella notte urla ai lampioni 

il suo amore. Nota il gusto per l’allitterazione, il gioco linguistico in cui una serie di parole chiave 
iniziano tutte con la stessa consonante, come poesie, pugnali, parole.

3     Ascolta la canzone seguendo il testo.

4     Ascolta la canzone, seguendo il testo, e cerca di cantarla insieme a Vinicio Capossela.

5     Chiudi il file del testo e ascolta: dovresti capire quasi tutto. 

6     Ti piace? 
Il tema è un classico della poesia e delle canzoni e tutti hanno vissuto la fine di un amore, il senso delle 
cose che passano… Secondo te, Capossela ripete le solite cose o ha una sua originalità?


