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cuore caldo mani fredde 
è una bugia universale 
perché è un po' come bruciare 
senza riscaldarsi mai 
incontrerai qualcuno che ti dirà 
che il meglio arriverà 
che tutto è già scritto ma 
 
la nostra vita è oggi 
e aspetto che ritorni 
a vivere e ridere dei nostri giorni 
la nostra vita è oggi 
è sabbia fra le mani 
è come te, è come me 
che non siamo eterni 
ed anche quando il cielo cambia umore 
non perderti  
ed anche quando il giorno cambia umore 
vuoi prendermi 
perché io sono qui 
 
è ancora tutto da scoprire 
ma i miei difetti già li sai 
a cosa serve poi parlare 
di un viaggio senza farlo mai 
e incontrerai qualcuno che ti dirà  
che il meglio arriverà 
che tutto è già scritto, ma 
 
la nostra vita è oggi 
e aspetto che ritorni 
a vivere e ridere dei nostri giorni, 
la nostra vita oggi 
è sabbia fra le mani 
è come te, e come me che non siamo eterni 
ed anche quando il cielo cambia umore 
non perderti 
e anche quando il giorno cambia umore 
vuoi prendermi 
perché io sarò lì 
 
e lotteremo contro il tempo 
insieme controvento 
dove andremo non so, io non lo so 
ma saremo lì 
a volte perdersi, aiuta a crederci 
saremo liberi, ora tu stringimi 
perché io sono qui 
 
la nostra vita oggi  
e aspetto che ritorni 
a vivere e ridere dei nostri giorni, 
la nostra vita oggi 
è fango sulle mani, 
è come te e come me  

cuore: heart; caldo: warm/hot; la mano: hand; freddo: cold 
bugia: lie 
bruciare: to burn 
riscaldarsi: to warm up, to get warm 
incontrare: to meet (f); dire: to say/tell (f) 
il meglio arriverà: the best is yet to come/will arrive 
 
 
 
aspettare: to wait (p); ritornare: to come back (p) 
vivere: to live; ridere: to laugh 
 
sabbia: sand; le mani: the hands (la mano) 
 
eterno: eternal 
cielo: sky; cambiare: to change (p); umore: mood 
perdere: to lose (imp + pronome) 
 
volere: to want; prendere: to take (+pronome) 
 
 
scoprire: to discover 
difetti: difects/flaws 
servire: to serve/be useful 
fare: to make/do (+pronome) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
essere: to be (f) 
 
lottare: to fight (f) 
controvento: against the wind 
 
essere: to be (f) 
pedersi: to get lost; aiutare: to help (p); credere: to believe (+pronome) 
stringere: to squeeze (imp + pronome) 
 
 
 
 
 
 
fango: mud 
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che non siamo eterni 
ed anche quando il cielo cambia umore 
non perderti 
ed anche quando il giorno cambia umore 
vuoi stringermi 

 
 
 
 
stringere: to squeeze (+pronome) 

 
key  
presente p 
imperfetto i 
passato remoto pr 
futuro semplice fs 
passato prossimo pp 
trapassato prossimo tp 
trapassato remoto tr 
futuro anteriore fa 
congiuntivo presente cp 
congiuntivo imperfetto ci 
congiuntivo passato cpp 
congiuntivo trapassato ct 
condizionale presente czp 
condizionale passato czpp 
imperativo imp 
gerundio g 
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