
 

  

  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
  

 

  

Storie 
Storie belle 

consumate troppo in fretta 
che si perdono all'interno di una stanza 

Granelli di sale 
chiusi dentro uno scaffale 

in una scatola poggiata sopra il cuore 

Magie incantevoli 
formulate dentro l'anima 

desideri di felicità 

Ti siedi a guardare 
e aspetti quel tempo 

che il fuoco sia eterno 

Sapendo di amare 
pensi di saper nuotare 

in questo oceano sentimentale 
ma non sai dove finisce l'amore 

e comincia l'illusione 
la sacra passione 

amori dolci 
amori belli 

amori fragili e violenti 
amori complicati e stupidi 

amori inutili 

tante parole che si che sprecano 
tante illusioni che ci esaltano 

ci fanno credere di vivere 
oltre la vita e la banalità 
come le rondini 
voliamo verso la felicità 

storie amare 
hanno il sapore di una sconfitta 
la rabbia dentro non passa in fretta 
vivi aspettando di poterti vendicare 
e un sentimento forte ti devasta il cuore 

quante bugie 
tante odiate verità 
tanti pensieri di asoluta fedeltà 

ma la realtà verso l'amore 
questo fuggire 
ti devasta il cuore 
ti rende inutilmente schiavo 

E ti ricordi quei sui occhi di cerbiatto 
l'aria sospesa su una nuvola d'argento 
le tue promesse eterne come una stagione 
e la tua pelle profumava di lampone 

amori finiti 
amori dubbiosi 
amori teneri amori passionali 
amori coraggiosi immensi 
amori preziosi 

amore viene e tante volte non lo vedi 
e te ne accorgi solo quando è andato via 
rimane là a guardarti da lontano 
mentre fa il giro e ti sfugge di mano 
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