
CANDLE IN THE WIND – Elton John-Bernie Taupin 1973 
 

Goodbye Norma Jean 

Though I never knew you at all 

You had the grace to hold yourself 

While those around you crawled 

They crawled out of the woodwork 

And they whispered into your brain 

They set you on the treadmill 

And they made you change your name 

 

And it seems to me you lived your life 

Like a candle in the wind..... 

 

Loneliness was tough 

The toughest role you ever played 

Hollywood created a superstar 

And pain was the price you paid 

Even when you died 

All the press still hounded you 

All the papers had to say 

Was that Marilyn was found in the nude 

 

And it seems to me you lived your life 

Like a candle in the wind...... 

 

Goodbye Norma Jean 

Though I never knew you at all 

You had the grace to hold yourself 

While those around you crawled 

Goodbye Norma Jean 

From the young man in the 22nd row 

Who sees you as something more than sexual 

More than just our Marilyn Monroe 

And it seems to me you lived your life 

Like a candle in the wind....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addio Norma Jean 

anche se non ti ho mai nemmeno conosciuta 

avevi il decoro di rimanere te stessa 

mentre quelli intorno a te strisciavano 

strisciavano fuori allo scoperto 

per sussurrarti nel cervello 

ti hanno sbattuta sulla ruota di un mulino 

e ti hanno fatto cambiare nome 

 

e a me sembra che tu abbia vissuto la tua vita 

come una candela al vento 

che non sapeva mai a chi aggrapparsi 

quando cominciava a piovere 

e avrei voluto conoscerti 

ma ero solo un bambino 

la tua candela si è spenta molto prima 

di quanto non abbia mai fatto la tua leggenda 

 

la solitudine era dura da sopportare 

il ruolo più difficile che tu abbia mai recitato 

Hollywood aveva creato una superstar 

e il dolore è il prezzo che hai pagato 

persino alla tua scomparsa 

la stampa ancora ti tormentava 

tutti i giornali hanno dovuto scrivere 

era Marilyn quella trovata nuda 

e a me sembra che tu abbia vissuto la tua vita... 

 

addio Norma Jean 

dal ragazzo della ventiduesima 

che vede in te qualcosa in più della sensualità 

più della nostra Marilyn Monroe 

e a me sembra che tu abbia vissuto la tua vita...

Candle in the Wind è un brano pop rock, con musica di Elton John e testo di Bernie Taupin. Fu scritta 

nel 1973 prendendo come spunto Marilyn Monroe per descrivere l'eventualità della morte prematura all'apice di una 

carriera artistica, ma il successo maggiore si è avuto con il riadattamento per Lady Diana Spencer, nel 1997. La 

canzone (Candle in the Wind 1997 o Goodbye England's Rose) raggiunse nello stesso anno il primo posto nella 

classifica dei singoli venduti nel Regno Unito ed ebbe uno straordinario successo in tutto il mondo, superando in poco 

tempo White Christmas di Bing Crosby nella classifica dei singoli più venduti di tutti i tempi, con circa 40 milioni di 

copie 
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