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Tu che versi quintali di lacrime 
Io che scrivo milioni di pagine 
Non penso a niente passo la fase 
Scrivo due rime ho 3/4 di base %.. ONE TWO THREE 
 
Si può entrare nel giro sbagliato 
Non basta un tiro e sei già senza fiato 
E non cambio resto me stesso  
Non c’è il cambio e resto lo stesso 
 
Piccoli per qualcosa, grandi per qualche altra 
sbagliamo tutti e siamo tutti sulla stessa barca 
La scrittura è un’arma, chiedilo a Petrarca 
La vita sarà anche dura ma abbiamo tutti la stessa marca 
 
Il sogno che scappa ti prego resta 
metto la sesta ma non so ancora guidare 
a destra mentre tu aspetti che cresca 
cresco ho la testa fresca. 
Una bottiglia di vetro trasparente  
chiamami acqua 
versa dentro di me le tue lacrime 
io che scrivo milioni di pagine. 
 
Piccoli per qualcosa, grandi per qualche altra 
sbagliamo tutti e siamo tutti sulla stessa barca 
La scrittura è un’arma, chiedilo a Petrarca 
La vita sarà anche dura ma abbiamo tutti la stessa marca 
 
Vivo il presente pensando al passato 
con il rimpianto di chi sono stato 
ci ho messo tanto però faccio presto 
muoio d'incanto e mi chiedi se cresco 
 



Momenti in cui ti blocchi  
Lo senti pure con gli occhi 
Pensi alla vita coi fiocchi 
Ma poi li riapri e smetti. 
Gli amici tienili stretti 
Non li cambio, freddo da fiordi 
all'altezza ogni momento 
ma è dura: cemento! 
 
Sono pieno di domande 
ho la testa in confusione 
che mi bombarda a tutte le ore 
e ci penso ogni istante 
 
La felicità a volte stressa 
Seguire la moda capelli a destra 
Pregiudicato orecchino a destra 
Noi che vorremmo guidare a destra 
 
Libertà non ci è concessa 
libertà di espressione, dicono 
decisione che poi cantano 
Resto me stesso senza però 
che vi piaccia oppure no! 
 
Non capite i nostri concetti 
Siamo giovani con le ali! 
Con questa canzonetta voliamo alle finali 
Solo chi dorme sogna 
Solo chi sogna impara a volare 
E quando ci svegliamo cominciamo a cantare 
 
Piccoli per qualcosa, grandi per qualche altra 
sbagliamo tutti e siamo tutti sulla stessa barca 
La scrittura è un’arma, chiedilo a Petrarca 
La vita sarà anche dura ma abbiamo tutti la stessa marca 

ONE TWO THREE 


