
Strofa1:  

Devo fare una scelta, cuore o testa// 

Parto in prima arrivo in sesta// (Brum) 

Bisogna dare importanza// 

Ciò che conta è la sostanza// 

Vado al bar incontro Tony//  

Quanto è ricco mi regala un pony// (Cashx4) 

Uomini e donne, tutti sul trono// 

Non hai scelto me mo chiedi perdono// (no maria esco?) 

Quando la sera incontri Ruggi// 

Vai da Gucci, o fuggi o lo distruggi// 

Fai una scelta giusto o sbagliato// 

Zitto prega e attendi il fato// (Amen) 

Non c’è futuro per chi aspetta// 

Nella vita vince chi rispetta// 

Più punti di vista la mia non è buona// 

Senti questa base, guarda come suona// 
 

Ritornello (x2):  

Questo è il vento del mio cambiamento lo sento//  

questo è il mio momento// 

Questa è la mia strada qualsiasi cosa accada// 

Dove porta non si sa, questa è la realtà//  
 

 

 

 

Strofa2: 

è possibile che il giorno non finisca// 

questo mi tormenta, accendo una sizza// 

con la luce spenta ripenso al passato// 

che mi ha cambiato, sogno disperato// 

non sono realizzato tra freddo e violenza// 

il tempo passa e non so starne senza// 

concentro i pensieri, la notte mi racchiude// 

come un faro spento che pensa e non conclude//  

non pensavo ai prigionieri quando ero ragazzino //  

sono un cittadino artefice del mio destino// 

ho lasciato il passato alle spalle,// 

passato dalle stelle alle stalle// 

non sto a giudicare tra bene o male// 

non sapete gli sbatti, che ho dovuto passare// 

scelte che non vorrei mai rifare// 

ricorda che hai una vita e non sei immortale// 



 

Strofa3: 

ascolta sto parlando seriamente// 

se io scelgo, scelgo velocemente// 

pensando che il tempo vola come il vento// 

la mia vita è in continuo svolgimento// 

noi abbiamo, un sogno nel cuore// 

ma alla fine, si infrange e poi muore// 

nonostante tutta la strategia// 

la scelta finale resta solo mia// 

bisogna aspettare poi ragionare// 

pensare e continuare senza mollare// 

guardo avanti, sperando nel futuro// 

in questo momento mi sento sicuro// 

devo prendere una scelta alla svelta lo faccio// 

se mi faccio avanti rompo il ghiaccio// 

 ringrazio…per l’opportunità// 

questa… questa è la realtà// 
 

 

Bridge: 

non ho paura di rischiare so anche volare// 

non replicare, devi ancora imparare// 

in testa una tempesta, sono stanca di sta festa// 

devo pensare, imparare ad aspettare// 

con questi sentimenti ho molti ripensamenti// 

siamo adolescenti portiamo i cambiamenti// 

il cuore sente tutto, è un amplificatore// 

e quando prende colpi è un ammortizzatore// 
 

 


