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C’è un amore nella sabbia  
un amore che vorrei  
un amore che non cerco  
perché poi lo perderei. 
 
C’è un amore alla finestra  
tra le stelle e il marciapiede  
non è in cerca di promesse  
e ti dà quello che chiede. 
 
Cose che dimentico.  
Cose che dimentico.  
Sono cose che dimentico. 
 
C’è un amore che si incendia  
quando appena lo conosci  
un’identica fortuna  
da gridare a due voci. 
 
C’è un termometro del cuore  
che non rispettiamo mai  
un avviso di dolore  
un sentiero in mezzo ai guai. 
 
Cose che dimentico. 
Sono cose che dimentico. 
 
Qui nel reparto intoccabili  
dove la vita ci sembra enorme  
perché non cerca più e non chiede  
perché non crede più e non dorme. 
 
Qui nel girone invisibili  
per un capriccio del cielo  
viviamo come destini  
e tutti ne sentiamo il gelo  
il gelo. 
E tutti ne sentiamo il gelo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
C’è un amore che ci stringe 
e quando stringe ci fa male  
un amore avanti e indietro  
da una bolgia di ospedale. 
 
Un amore che mi ha chiesto  
un dolore uguale al mio  
a un amore così intero  
non vorrei mai dire addio. 
 
Cose che dimentico. 
Sono cose che dimentico. 
 
Qui nel reparto intoccabili  
dove la vita ci sembra enorme  
perché non cerca più e non chiede  
perché non crede più e non dorme  
non dorme. 
 
Qui nel girone invisibili  
per un capriccio dei cielo  
viviamo come destini  
e tutti ne sentiamo il gelo,  
il gelo. 
 
Viviamo come destini  
e tutti ne sentiamo il gelo, il gelo. 
 
Sono cose che dimentico  
cose che dimentico  
Sono cose che dimentico  
cose che dimentico 
Sono cose che dimentico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


