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La nostra storia cominciò  
due note due parole  
ed era già l’amore  
ed e vero che mi hai dato  
i giorni miei più belli  
e te li ricambiavo  
ti confidai senza pudore  
i segreti del mio cuore  
di canzone in canzone  
i miei sogni i miei pensieri  
le più care emozioni  
sino al minimo brivido  
E la mia vita  
la mia vita, che posso farci  
e lei che ha scelto me  
E la mia vita  
non è l'inferno  
ma nemmeno il paradiso  
il mio candore  
i miei vent’anni  
ti avevano toccato  
ti coprivo di fiori  
ma con le prime nuvole  
nel cielo e nella mente  
sentii anche il tuo gelo  
le mie gioie le mie lacrime  
la pioggia oppure il sole  
tutto decidi tu  
vivo nel tuo fascino  
mi illudi che mi ami  
poi ti scordi di me  
E la mia vita  
la mia vita, che posso farci  
e lei che ha scelto me  
E la mia vita  
non è l'inferno  
ma nemmeno il paradiso  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ho scelto le tue catene  
i miei amori i miei amici  
sanno che tu mi tieni  
qui sul palcoscenico  
io trovo la mia patria  
con te, mi sento bene  
il diritto d'essere triste  
quando a volte ho il cuore gonfio  
te l’ho sacrificato  
ma davanti a te esisto  
rinasco ogni sera  
e non rimpiango niente  
della mia vita  
la mia vita  
che posso farci e lei  
che ha scelto me  
E la mia vita  
non e l'inferno  
ma nemmeno il paradiso  
E la mia vita  
la mia vita, che posso farci  
e lei che ha scelto me  
E la mia vita  
non e l'inferno  
ma nemmeno il paradiso  
E la mia vita  
la mia vita, che posso farci  
e lei che ha scelto me  
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