
Gigi D'Alessio, Una notte al telefono
Ciao sono io amore mio se stai dormendo mi dispiace metto gi... Pensavo a noi dimmi cos'hai sei stata zitta tutto il tempo in pizzeria...  strano ma, sai che mi va parlare quando dorme tutta la citt Coraggio dai io sono qua ad ascoltare se qualcosa piu' non va Il telefono da' forza e tu lo sai mi puoi dire quel che non diresti mai anche il fatto che ogni tanto ci ripensi a quella storia e se stai male arrangiati bella mia ... E va bene cos me ne vado da te non ti cercher pi non ti chiamer pi ti cancello dall'anima Dimmi almeno chi sei per trattarmi cos quanto male mi fai e poi Marco lo sai non va gi manco a te E va bene cos me ne vado da te il motivo ce l'ho anche se morir far finta di vivere sar difficile per me trovare un'altra come te che sintonizza cuore ed anima Ma cosa fai non parli pi senti dei passi e allora spegni la tv poi dici che senza un perch sto litigando qui al telefono con te Queste cose sanno un po' di gelosia, ma in amore  giusto pure che ci sia sar forse che il tuo primo fidanzato troppe volte l'ho incontrato passando per casa tua E va bene cos non parliamone pi se mi ami anche tu sono pieno di te non ho il vuoto nell'anima il morale va s non ti dico mai pi me ne vado da te per ferirti cos sono stato un po' stupido Scusa ancora per tu non piangere pi altrimenti lo so corro e vengo da te per baciarti le lacrime Dio  quasi l'alba amore mio la notte sta portando via questa mia pazza gelosia Io non riattacco dai fallo tu meglio contare fino a treeeeeeee Camminando sopra i tetti io verrei li da te sai che notte questa notte dentro il letto con te dimmi ancora che mi ami non rimettere gi quante volte te l'ho detto lo sai bene anche tu
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