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Chi per avere ti eleva a una stella e poi 
Ti butta giù 
Ci sei caduto anche tu – Come no, altrimenti 
C’è chi ha il potere di farti soffrire 
Se ha più di te 
Ma invulnerabile poi non è – Daghe fisso sui denti 
C’è chi promette di darti il domani 
Aspettare, così…. 
Tra dire e fare il mare era qui 
Imprevedibile il nostro destino scivola via 
Cambiato da una bugia 
 
Refrain:  Soito bluff, soito stress, soito flop 
       Solo a me hai detto stop 
 
Reprise:  Meio far afari, co i taiatabari 
      I ga la testa dura ma ti fa più bea figura 
 
Se è vero il suono, il colore, la danza, la poesia 
Immagini di un’utopia 
Senza confini continua un cammino che si fermerà 
Con chi per noia ti ostacolerà 
Sembra lontano quel giorno che il mondo celebrerà 
Le cose più belle che ha 
Inconfondibili indecisioni, possibilità 
E un sogno si rompe a metà 
 
Diciamo che, i numeri no torna parchè  
Diciamo che, costume fare ad altri il fai da te 
E xe na noia, ti resti co la voia, e te par d’aver el boia sua coppa e no ti sa parchè 
 
Diciamo che, oltre l’apparire c’è di più  
Diciamo che, credi che sia sempre cielo blu 
Fuggirai da chi ti ha apprezzato, amerai chi ti ha disprezzato 
 
Diciamo che, ora sai non è una novità  
Diciamo che, vive meio quei che se ne va 
Fate più sveio, dovemo viver meio, previsto un novo taio e intanto schei no ghe ne xe  
 
Diciamo che, semina qualcosa, crescerà 
Diciamo che, ci aspetta come una divinità 
Quell’istante che non ti fa più paura, fin troppo facile, fin troppo dura 
 
Refrain: 
 
Reprise: 

Worldwide owned by: 
OSSIGENO Srl Via Caneve, 13 - 30173 Venezia Mestre (Italy) ossigeno@o2pub.com  www.o2pub.com 

 
© Copyright 2003 by OSSIGENO Srl 

All Rights reserved. International Copyright secured 

Page 1 of 2 



 
Ossigeno Srl 

 
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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