
BRIDGE OVER TROUBLED WATER – Simon & Garfunkel 1970 

When you're weary  

Feeling small  

When tears are in your eyes  

I will dry them all  

 

I'm on your side  

When times get rough  

And friends just can't be found  

Like a bridge over troubled water  

I will lay me down  

Like a bridge over troubled water  

I will lay me down  

 

When you're down and out  

When you're on the street  

When evening falls so hard  

I will comfort you  

 

I'll take your part  

When darkness comes  

And pain is all around  

Like a bridge over troubled water  

I will lay me down  

Like a bridge over troubled water  

I will lay me down  

 

Sail on Silver Girl,  

Sail on by  

Your time has come to shine  

All your dreams are on their way  

 

See how they shine  

If you need a friend  

I'm sailing right behind  

Like a bridge over troubled water  

I will ease your mind (x2) 

Quando sei stanca e ti senti piccola  

Quando le lacrime sono nei tuoi occhi,  

Io le asciugherò tutte;  

 

Io sono al tuo fianco  

Quando i tempi diventano duri  

E non riesci a trovare i tuoi amici  

Come un ponte sopra acque agitate  

Io mi stenderò  

Come un ponte sopra acque agitate  

Io mi stenderò  

 

Quando sei triste e assente,  

Quando ti trovi per strada  

Quando la sera scende così duramente  

Io ti consolerò,  

 

Io prenderò le tue parti  

Quando viene l'oscurità  

E il dolore è tutt'attorno,  

Io mi stenderò  

Come un ponte sopra acque agitate  

Io mi stenderò  

 

Naviga, ragazza d'argento, naviga  

Il tuo tempo sta iniziando a brillare  

Tutti i tuoi sogni sono in viaggio  

 

Guarda come brillano  

Se hai bisogno di un amico  

Io sto navigando dietro di te  

Cullerò la tua mente  

Come un ponte sopra acque agitate  

Cullerò la tua mente  

Come un ponte sopra acque agitate  

Cullerò la tua mente 

 

Bridge over Troubled Water, singolo di punta dell'omonimo disco milionario, è una canzone di Simon and Garfunkel, 

scritta da Paul Simon. Raggiunse la vetta delle classifiche statunitensi il 28 febbraio 1970 rimanendovi per sei settimane 

prima di essere rimpiazzata da Let It Be, dei Beatles. 

Come ha raccontato più volte Paul Simon (ad esempio, nell'intervista pubblicata nel volume Canzoni di Paul Simon, 

nel 1977) la canzone è una dichiarazione d'amore per la sua prima moglie, Peggy Harper: La ragazza aveva avuto in alcune 

zone dei capelli un imbiancamento precoce, ed a questo fanno riferimento i versi della terza strofa, “Sail on, silver girl...”. 

Annoverata al 47° posto della lista delle 500 migliori canzoni secondo Rolling Stone, la canzone è stata insignita 

del Grammy Award per la Migliore canzone dell'anno (1971) e la cover di Aretha Franklin (certificata disco d'oro) le valse 

nel 1972 il Grammy per la Miglior performance vocale R&B. 
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