
Lam / sol / fa  
Se ritornassi indietro giuro lo farei lo stesso  
Le spalle contro il muro lacrime di gesso  
Troppe cose hai de7o ma solo parole al vento  
Io che : cerco mentre scrivo non mi basta un giorno   

Ci fosse un modo per dir: che  
Siamo distan: e difficile  
Con il cuore che scoppia  
Sento solo la rabbia  
C’è la voglia di perderci  
stammi accanto poi abbracciami  
Qui  

Do / sol / lam / fa 

Mentre c’è chi parla  
Noi res:amo qui ad amarci  
Mentre il buio intorno non ci fa paura 
Bisogna avere cura di chi : sta accanto 
Mi hai dato del veleno  
E sei la cura adesso 
Prima  
Era l’inferno  

Se ritornassi indietro giuro : amerei lo stesso  
Ci siamo faH un bene enorme poi del male immenso  
Troppe cose hai de7o ma le pensi davvero 
Quando tu7o andava male  solo io che c’ero 

Ci fosse un modo per dir: che  
Siamo distan: e difficile  
Con il cuore che scoppia  
Sento ancora la rabbia  
C’è la voglia di crederci  
Stammi accanto poi baciami 
Qui  

Mentre c’è chi parla  
Noi res:amo qui ad amarci  
Mentre il buio intorno non ci fa paura 
Bisogna avere cura di chi : sta accanto 
Mi hai dato del veleno  
E sei la cura adesso 



Piango e mi cola il trucco  
Tu che mi hai distru7o  
Sorridi con i falsi  
Sembri come gli altri  
Adesso guardaci  
Non siamo complici  
Sembriamo for:  
Ma siamo fragili  
Mi scrivi che : manco 
Ma non ci credo tanto 
Resta il tuo messaggio  
Sono ancora in viaggio  
Poi risponderò  
Forse : cercherò 

Mentre c’è chi parla  
Noi res:amo qui ad amarci  
Mentre il buio intorno non ci fa paura 
Bisogna avere cura di chi : sta accanto 
Mi hai dato del veleno  
E sei la cura adesso 
Prima  
Era l’inferno  


