“C’è sempre un motivo”
Che tu non lo capisca, non significa che non ci sia

Celentano
https://www.youtube.com/watch?v=AyIByWvoDN8&index=71&list=PL7U1vg5vlzO85DE-7DtmdiblhFP-v00M
Io, tu, tutti ,siamo in balia di informazioni vaghe, date per certe

attraverso la nostra interpretazione……
Si…spesso, sempre
Il punto è quello che spesso ignoriamo di quali siano le regole che gli
altri seguono, dando per scontato che debbano seguire le nostre, e non
sappiano nemmeno cosa gli altri provano in un determinato momento.
Ma c è sempre un motivo.
Ti lascio anche il testo della canzone, ricordandoti una semplice
attenzione…..PUNTA SEMPRE A CAPIRE.
Se guardo se sento è perchè ci credo
se parlo e ascolto è perchè ci vedo
adesso se pensi che sono appagato
hai fatto un errore non ho ancora finito
Se grido più forte è per farmi sentire
E poi mi conosci, non amo mentire
Se cerco ancora la strada più breve
Lavoro di notte, ne ho date di prove
E cammino cammino quando il sole è vicino
e stringo i denti quando tu non mi senti
e cerco di stare un pò più tranquillo
se intorno la vita mi vuole che oscillo
E cammino cammino vado incontro al domani
mi sento più forte se ti tengo le mani
e cerco e o m'invento, stravolgo la vita
perchè tu non dica stavolta è finita.
Se penso se dico c'è sempre un motivo
se a volte mi estraneo è perchè non approvo
e cerco parole che diano più senso
aspetta un momento adesso ci penso
ecco ci sono c'è sempre un motivo
a volte nascosto a volte intuitivo

dipende dal caso oppure è già scritto
ed ora ad esempio non so se ti aspetto...e
Cammino cammino quando il sole è vicino
e stringo i denti quando tu non mi senti
e cerco di stare un pò più tranquillo
se intorno la vita mi vuole che oscillo
E cammino cammino vado incontro al domani
mi sento più forte se ti tengo le mani
e cerco e o m'invento, stravolgo la vita
perchè tu non dica stavolta è finita.
Se penso e mi sento un pò più nervoso
è solo un momento che sa di noioso
poi passa poi torna non so come dire
c'è sempre un motivo...per tornare a capire

