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Dicono che è vero che quando si muore  

poi non ci si vede più 

dicono che è vero che ogni grande amore  

naufraga la sera davanti alla tv 

dicono che è vero che ad ogni speranza  

corrisponde stessa quantità di delusione 

dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero 

non sarebbe giustificazione per non farlo più, 

per non farlo più 

ora 

 

Dicono che è vero che quando si nasce  

sta già tutto scritto dentro ad uno schema 

dicono che è vero che c'è solo un modo  

per risolvere un problema 

dicono che è vero che ad ogni entusiasmo  

corrisponde stessa quantità di frustrazione 

dicono che è vero, sì,ma anche fosse vero 

non sarebbe giustificazione per non farlo più, 

per non farlo più 

ora 

 

Non c'è montagna più alta  

di quella che non scalerò 

Non c'è scommessa più persa  

di quella che non giocherò 

ora 

 

Dicono che è vero che ogni sognatore  

diventerà cinico invecchiando 

dicono che è vero che noi siamo fermi, 

è il panorama che si sta muovendo 

dicono che è vero che per ogni slancio  

tornerà una mortificazione 

dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero 

non sarebbe giustificazione per non farlo più, 

per non farlo più,  

ora 

 

Non c'è montagna più alta  

di quella che non scalerò 

Dicunt verum esse, cum emorimur, 

postea nos invicem videre posse 

dicunt verum esse omnem magnum amorem 

noctu ante televisorium naufragium facere 

dicunt verum esse  ad omnem spem 

eandem copiam spe destitutionis pertinere 

dicunt hoc verum esse, certe, sed quamquam verum esset, 

defensio non esset ut id non amplius facias, 

ut id non amplius facias 

nunc. 

 

Dicunt verum esse, cum nascimur, 

omnia in delineatione iam scripta esse  

Dicunt verum esse unum modum esse 

ut quaestio solveatur   

dicunt verum esse  ad omnem alacritatem 

eandem copiam deceptionis pertinere 

dicunt verum esse, certe, sed quamquam verum esset,  

defensio non esset ut id non amplius facias, 

ut id non amplius facias 

nunc. 

 

Non est mons altior 

quam is quem non scandam 

Non est sponsio perditior 

quam ea quam non ludam 

nunc. 

 

Dicunt verum esse omnem somniatorem, 

cum senescit, cynicum facturum esse    

dicunt verum esse nos inmobiles esse, 

sed prospectum esse qui se movet  

dicunt verum esse ad omnem impulsum 

contumeliam fore 

dicunt verum esse, certe, sed quamquam certum esset, 

defensio non esset ut id non amplius facias, 

ut id non amplius facias 

nunc. 

 

Non est mons altior 

quam is quem non scandam 
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Non c'è scommessa più persa  

di quella che non giocherò 

ora 

ora 

ora... 

Non est sponsio perditior 

quam ea quam non ludam 

nunc. 

nunc 

nunc... 

  


