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Ti accoglierò 
Perché sei tu che noi aspettiamo 
E non c’è niente al mondo di migliore 
Di te che arrivi e dentro batte il cuore. 
Ti giuro che l’attesa aumenta il desiderio 
È un conto alla rovescia che sta per partire 
Però ti sto aspettando proprio come sei. 
E non importa il dieci o sei 
Aspetterò ogni giorno che tu venga qui 
Mentre sto preparando ogni mia lezione 
mentre la mamma guarda la fotografia 
Sperando che tu sia 
Quello che è giusto sia 
Quaderni, zaino e libri ed il tuo bel diario 
Ma non lasciare a casa ciò che è nel tuo cranio 
Qui tutto un mondo gira perché sia leale 
Perché tu senta forte il cuore batter dentro te 
Ed è proprio per te  
Ti accoglierò 
Con il cuore e senza condizione 
Come a una corsa dall’inizio 
Si aspetta qualunque sia la tua posizione 
Ti accoglierò 
Perché su te risplenda il sole 
E non c’è niente al mondo di migliore 
Di te che arrivi e dentro batte il cuore. 
Non c’è niente a scuola 
Che vorrei di più di te 
Di più di quel che adesso c’è già fra di noi 
Non avere timore. 
Non c’è scuola al mondo e tu lo sai che fa per te 
Se non ti impegnerai da oggi, ormai sei qui 
Non avere timore. 
Se mi cercherai io son sempre qui 
Ti faccio la mia lezione 
Così se poi mi raggiungi 
E poi ti dico forte, questa volta non sfuggi 
Puoi giurarci tu 
Aspetterai con gioia di fare italiano 
Poi scienze, matematica, tecnologia 
Attività motorie, arte e poi l’inglese 
Ti aspetto come uno spagnolo come un francese. 
E c’è cittadinanza e anche geografia 
E tanta musica per stare sempre in allegria 
Ma non è ancora finita 
Anche religione per dar senso alla vita 
Ti accoglierò 
Con il cuore e senza condizione 
Come ad una corsa dall’inizio 
Si aspetta qualunque sia la tua posizione 
Ti accoglierò 
Perché su te risplenda il sole 
E non c’è niente al mondo di migliore 
Di te che arrivi e dentro batte il cuore. 
Non c’è niente a scuola 
Che vorrei di più di te 
Di più di quel che adesso c’è già fra di noi 
Non avere timore. 
Non c’è scuola al mondo e tu lo sai che fa per te 
Se non ti impegnerai da oggi, ormai sei qui 
Non farci il bidone. 
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