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Gli Abba ed il loro nuovo CD “Voyage” 

 

“Tempo fa ho sentito il suono delle risate dei bambini 

Ora è tranquillo, quindi immagino che abbiano lasciato il parco 

Questa panca di legno sta diventando più dura di ora in ora 

Il sole sta tramontando, si sta facendo buio 

Mi rendo conto di avere freddo 

La pioggia inizia a scendere 

Mentre guardo le finestre al secondo piano 

Le luci sono accese, è ora di andare 

È ora di farglielo sapere (…)” 

 

Questa è solo una parte del testo (molto bello) di “Don’t Shut Me Down” (Non Buttarmi Giù). Ad 

oggi, in rete, si trovano due brani, ma nel giro di poche settimane arriveranno tutti gli atti: 

strategicamente parlando, questo nuovo CD arriverà ai primi posti poco prima di Natale, giusto per 

diventare un “Christmas present”…. 

 

Questo è il video NON ufficiale di “Don’t shut me down” e per ascoltarlo cliccate qua  

http://www.bertok.info/2021/09/05/abbavoyage/
https://www.youtube.com/watch?v=N5UjJRi9nHo
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Per dovere di cronaca, vengo ad informarvi che l’intero CD (ma c’è anche il vinile classico ed il 

vinile bianco) occorrerà aspettare venerdì 5 novembre, quando “Voyage” (questo il titolo) 

uscirà più o meno ovunque. 

 

Una data strategica, in quanto - di lì a poco - arriverà Natale e “Voyage” potrebbe essere una 

buona idea per i “presents” Natalizi. Ma passiamo ad anticipare parte del testo di “I still have 

faith in you”….  

“Ho Ancora Fede In Te, ho ancora fiducia in te: ora lo vedo, attraverso tutti questi anni, che la 

fede sopravvive, in qualche modo. C’era un unione, di cuore e mente. Quelli simili sono rari e oh 

così difficili da trovare… Ce l’ho in me?  Credo che sia lì dentro, perché so di sentire una canzone 

agrodolce, nei ricordi che condividiamo… Ho ancora fiducia in te e ti dirò: non avrei mai pensato 

che mi sarei sentito in questo modo (…)”  

 

Tenetevi forte, perché l’autunno del 2021, l’inverno del 2022 (ed oltre) ci porteranno 

necessariamente a parlare molto degli ABBA e sarà bello, ve lo assicuro: un pieno di dolcezza ed 

umanità per tutti quelli che hanno sofferto in questo tempo di paure e di pandemia. 

Agnetha, Annyfrid, Benny e Bjorn, il nostro grazie: grazie di esistere….. 
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