
LO SAI

Ho da dirti che mi piaci
ho da dirti che mi sono innamorato di te
ho da dirti che sei bellissima
ho da dirti che penso sempre a te dal primo giorno che ti ho vista
ma non ci riesco.
Aiutami.

TI AMERO'

Ci sono tante cose che voglio dirti e chiederti.
Ti amo.
Mi ami?
Ti desidero. 
Mi desideri?
Ho tutta la mia vita per te.
Tu! Ce l'hai per me?
Mi chiedo cosa mi dirai.
Non lo so.
Ma so una cosa.
Ti amo.

EROE

Eroe di me stesso
eroe della mia natura
eroe della mia vita
eroe della mia giornata
eroe del mio passato, del mio presente e del mio futuro.
Sono io l'eroe di me stesso.

RISVEGLIO

Mi sveglio
penso cosa mi aspetta in questa giornata
mi sveglio e non dico niente
mi sveglio e ringrazio Dio
per avermi dato un altro giorno
mi sveglio
esco
guardo il cielo
il tempo che fa
e respiro l'aria fresca della mattina.
Il risveglio è la prima cosa importante di ogni giorno della nostra vita.



ME LO DICI

Me lo dici cosa pensi di me?
Me lo dici se ti piaccio?
Me lo dici se ho una chance con te?
Me lo dici se sono il tuo tipo?
Dimmelo, mi serve.

VORREI

Vorrei diventare
vorrei fare
vorrei realizzare
vorrei avere...
pensiamo che sia facile avere tutto
quando siamo piccoli
ma non è così
solo la pazienza serve all'uomo.
Il vorrei
dovrà aspettare.

LA SCUOLA

La scuola per me è il luogo dove trovo tutto
l'amicizia per sempre
il nemico per la vita
La scuola per me è il più grande incontro dei giovani
la scuola per me è il luogo in cui mi batto per il mio futuro.
Cosa farò?
Cosa diventerò?
La scuola per me è il luogo più divertente della nostra gioventù.
La scuola per me è l'azienda dove pagano di più
la scuola per me è la realtà che vivo adesso.



L'AMORE

Non dipende da me
non dipende da te
ma dipende da noi due.
I nostri sentimenti
sono i nostri
io non saprò mai cosa provi
realmente per me
tu non saprai cosa desidero
veramente da te
ma adesso ci amiamo
è quello che conta non devi pensare al futuro
perchè quello che stiamo vivendo è amore
e l'amore non ha futuro
né presente né passato
l'amore si vive.

E' UN'EMOZIONE

E' un'emozione
ogni volta che sono con te
è un'emozione ogni cosa che 
faccio con te
è un'emozione ogni volta che 
penso a te
è un'emozione quando 
parlo con te.
E' un'emozione dirti che
ti amo.

LA POESIA

E' una malattia
quando ti prende
non ti lascia più
è una bevanda
quando la bevi 
non smetti più
è una passione immortale
è qualcosa che
quando scrivi
vive per sempre
non muore mai.
E' la musica che sento dentro
è l'emozione straordinaria 
che lascio fuori.


