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È una storia da dimenticare  
è una storia da non raccontare  
è una storia un po’ complicata  
è una storia sbagliata. 
 
Cominciò con la luna sul posto  
e finì con un fiume di inchiostro  
è una storia un poco scontata  
è una storia sbagliata. 
 
Storia diversa per gente normale  
storia comune per gente speciale  
cos’altro vi serve da queste vite  
ora che il cielo al centro le ha colpite  
ora che il cielo ai bordi le ha scolpite. 
 
È una storia di periferia  
è una storia da una botta e via  
è una storia sconclusionata  
una storia sbagliata. 
 
Una spiaggia ai piedi del letto  
stazione Termini ai piedi del cuore 
una notte un po’ concitata  
una notte sbagliata. 
 
Notte diversa per gente normale  
notte comune per gente speciale  
cos’altro ti serve da queste vite  
ora che il cielo al centro le ha colpite  
ora che il cielo ai bordi le ha scolpite. 
 
È una storia vestita di nero  
è una storia da “basso impero”  
è una storia mica male insabbiata  
è una storia sbagliata. 
 
È una storia da carabinieri  
è una storia per parrucchieri  
è una storia un po’ sputtanata  
o è una storia sbagliata. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Storia diversa per gente normale  
storia comune per gente speciale  
cos’altro vi serve da queste vite  
ora che il cielo al centro le ha colpite  
ora che il cielo ai bordi le ha scolpite. 
 
Per il segno che c’è rimasto  
non ripeterci quanto ti spiace  
non ci chiedere più come è andata  
tanto lo sai che è una storia sbagliata  
tanto tu lo sai che è una storia sbagliata. 
 


