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       Dentro di me c’è una stanza tutta mia  
con le pareti verniciate dl follia 
Ciò che tu sai è una subdola bugia, 
disegnavi favole davanti 
alle mie tenebre 
Ora, ora, guardami adesso,  
guarda ora, ora che sai. 
 
Siamo come dei corpi celesti  
luccicanti di mille riflessi 
nascondiamo le parti più in ombra, 
roteando così su noi stessi,  
siamo preda di corpi celesti  
ci troviamo sovente davanti  
alla corte del nostri tormenti,  
così vicini, così distanti. 
 
Soprav-vivo così, tra peccato e malattia  
In equilibrio senza mai guardare giù,  
verso di te, che credevi fossi un dio, 
raccoglievi fragole davanti 
alle mie tenebre. 
Ora, ora, guardami adesso,  
guarda ora, ora che sai. 
 
Siamo come dei corpi celesti  
luccicanti di mille riflessi 
nascondiamo una parte di ombra  
roteando così su noi stessi, 
Siamo preda di corpi celesti, 
di presagi, di segni funesti,  
evitiamo sovente di amarci,  
di dividere i nostri tormenti,  
così vicini così distanti. 
 
Chiama, chiama, chiamami adesso, 
cambia, cambia tutto di me  
Siamo come dei corpi celesti 
luccicanti di mille riflessi 
nascondiamo una parte di ombra 
roteando così su noi stessi.  
Siamo preda di corpi celesti 
di presagi, di segni funesti,  
evitiamo sovente di amarci,  
di dividere i nostri tormenti.  
Così vicini, così distanti. 
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Score and Lyric License Agreement 
 
 
 
Carefully read all the terms and conditions of this license agreement prior to use of this document.  
Use of this document whether all or a portion of this music and/or of this lyric indicates your agreement to 
the following terms and conditions. 
 
Ossigeno Srl grants you, the purchaser, a non-exclusive license to use this score and/or lyric (the File), under 
the terms and conditions stated in this agreement. 
 
You may: 
 
1. make one copy of the File solely for back-up purposes. 
2. print this document for your personal  use. 
 
You may not: 
 
1. make copies of the File in whole or in part except as expressly provided for in this agreement. 
2. make alterations or modifications to the File or any copy, or otherwise attempt to discover the 

source code of the File. 
3. sub-license, lease, lend, rent or grant other rights in all or any copy to others. 
4. make verbal or media translation of the File. 
5. make telecommunication data transmission of the File. 
 
Terms: 
 
This agreement is effective until terminated. You may terminate it at any time by destroying the File, 
together with all copies in any form.  
It will also terminate if you fail to comply with any term or condition in this agreement. 
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