
[...] Sogna, ragazzo sogna  

Quando sale il vento  

Nelle vie del cuore  

Quando un uomo vive  

Per le sue parole  

O non vive più  

Sogna, ragazzo sogna  

Non lasciarlo solo contro questo 

mondo  

Non lasciarlo andare sogna fino in 

fondo  

Fallo pure tu  

Sogna, ragazzo sogna  

Quando cade il vento ma non è finita  

Quando muore un uomo per la stessa 

vita  

Che sognavi tu  

Sogna, ragazzo sogna  

Non cambiare un verso della tua 

canzone  

Non lasciare un treno fermo alla 

stazione  

Non fermarti tu [...]  

Sogna, ragazzo sogna  

Quando lei si volta  

Quando lei non torna  

Quando il solo passo  

Che fermava il cuore  

Non lo senti più  

Sogna, ragazzo, sogna  

Passeranno i giorni  

Passerà l'amore  

Passeran le notti  

Finirà il dolore  

Sarai sempre tu  

Sogna, ragazzo sogna  

Piccolo ragazzo  

Nella mia memoria  

Tante volte tanti  

Dentro questa storia  

Non vi conto più  

Sogna, ragazzo, sogna  

Ti ho lasciato un foglio  

Sulla scrivania  

Manca solo un verso  

A quella poesia  

Puoi finirla tu 

 

(Sogna, ragazzo sogna, Vecchioni) 

 

  



"Ma tu che vai, ma tu rimani 

vedrai la neve se ne andrà domani 

rifioriranno le gioie passate 

col vento caldo di un'altra estate" 

(Inverno, Fabrizio De Andrè) 

  



"Testa alta, entra nell'arena e affronta il 

nemico, lotta finché non puoi lottare 

più; non mollare mai, mai rinunciare. 

Combatti la battaglia giusta, combatti 

anche quando sembra inevitabile che 

cadrai." 

(Grey’s Anatomy) 

 

  



Gli uomini di genio sono meteore 
destinate a bruciare per illuminare il 
loro secolo " 
(Napoleone Bonaparte) 
  



“Sotto sotto tutti vogliono far credere 

di essere duri. Ma essere dei duri non 

significa avere dei modi da duri. 

Significa saper accettare, imparare ad 

accettare il fatto che per una volta si 

può non essere tosti. Non bisogna per 

forza essere dei duri ogni minuto di 

ogni giorno. Abbassare la guardia fa 

bene. Anzi, ci sono momenti in cui è la 

cosa migliore che si possa fare... a patto 

di saperli scegliere con saggezza.” 

(Grey’s Anatomy) 

  



“Sono grato a tutte quelle persone che 

mi hanno detto di no. È grazie a loro se 

sono quel che sono.” 

(Albert Einstein) 

 

  



“I can accept failure, everyone fails at 
something. But I can’t accept not 
trying”  
(Michael Jordan)  
 

  



Si posa una farfalla sulla spalla ed io 

Non posso darle altro se non un addio 

Che il suo destino è fragile come la forza 

Ma dice che oggi vola ed è lì la ricchezza 

Rinchiude in un minuto vent’anni di 

cose 

Il tempo in fondo è quello che noi gli 

affidiamo 

Di quelle ali tra cent’anni chissà che 

rimane 

Mi dice “lascio ai bimbi il sogno di 

volare” 

Ma ora ti prego mi porti al mare 

Qualsiasi posto purché sia altrove 

Dove non servono più le parole 

(Farfalla bianca, Ultimo) 

  



“Io vorrei farti dormire, ma come i 

personaggi delle favole, che dormono 

per svegliarsi solo il giorno in cui 

saranno felici. Ma succederà così anche 

a te. Un giorno tu ti sveglierai e troverai 

una bella giornata. Ci sarà il sole, e tutto 

sarà nuovo, cambiato, limpido. Quello 

che prima ti sembrava impossibile 

diventerà semplice, normale. Non ci 

credi? Io sono sicuro. E presto. Anche 

domani.”  

(Dostoevskij) 

 

  



“Se solo potessimo vedere l’infinita 

catena di conseguenze derivanti da 

ogni nostro minimo gesto. E invece ce 

ne rendiamo conto soltanto quando 

rendersene conto non serve più a 

nulla.” 

 

(Cercando Alaska, John Green) 

 

  



“Io con te sarò sincero 

Resterò quel che sono 

Disonesto mai lo giuro 

Ma se tradisci non perdono.” 

(L’emozione che non ha voce,  

Adriano Celentano) 

 

 

“L’importante nella vita è come sai 

resistere ai colpi, come incassi, e se 

finisci al tappeto hai la forza di 

rialzarti.” 

(Rocky Balboa) 

 

  



Cause I knew you 

Steppin' on the last train 

Marked me like a bloodstain, I 

I knew you 

Tried to change the ending 

Peter losing Wendy, I 

I knew you 

Leavin' like a father 

Running like water, I 

And when you are young, they assume 

you know nothing 

But I knew you'd linger like a tattoo 

kiss 

I knew you'd haunt all of my what-ifs 

The smell of smoke would hang 

around this long 

'Cause I knew everything when I was 

young 

I knew I'd curse you for the longest 

time 

Chasin' shadows in the grocery line 

I knew you'd miss me once the thrill 

expired 

And you'd be standin' in my front 

porch light... 

 

(Cardigan, Taylor Swift) 

 

 

 

 

 

 

 

Perché ti conoscevo 

Facendo un passo sull’ultimo treno 

Mi ha segnato come una macchia di 

sangue, io 

ti conoscevo 

Ho provato a cambiare il finale 

Peter sta perdendo Wendy, io 

ti conoscevo 

Lasciandoti come un padre 

Correndo come l’acqua, io 

E quando sei giovane, presumono che 

tu non sappia nulla 

Ma sapevo che avresti indugiato come 

un bacio di tatuaggio 

Sapevo che avresti perseguitato tutti i 

miei “E se” 

L’odore di fumo sarebbe rimasto così a 

lungo 

Perché sapevo tutto quando ero 

giovane 

Sapevo che ti avrei maledetto per il 

tempo più lungo 

Inseguendo le ombre nella fila della 

spesa 

Sapevo che ti sarei mancato una volta 

scaduto il brivido 

E saresti in piedi nella mia luce della 

veranda 

 


