
 
L’AMORE È L’UNICA LEGGE 

LOVE IS THE ONLY LAW 
(D.Tenca) 

 
Due cuori abituati a raccogliere briciole dal pavimento  

Insieme non accetteranno mai più elemosine 
Perchè faranno quello che serve 
Meriteranno di prendersi tutto 

Perché capiranno che l’Amore è l’unica Legge 
 

Sai, l’Amore è l’unica Legge 
Sai, l’Amore è l’unica Legge 

Puoi annegare o nuotare 
Puoi risorgere o cadere 

Ma capirai che l’Amore è l’unica Legge 
 

Un ragazzo ormai adulto, vicino a una bara in una chiesa 
Canta il suo grato omaggio alla madre morta 

Il Sole irrompe da una finestra 
E illumina le loro anime che si fondono 
E capisci che l’Amore è l’unica Legge 

 
Sai, l’Amore è l’unica Legge 
Sai, l’Amore è l’unica Legge 

Puoi annegare o nuotare 
Puoi risorgere o cadere 

Ma capirai che l’Amore è l’unica Legge 
Ma capirai che l’Amore è l’unica Legge 

 
C’è un cane che aspetta il suo padrone dietro la porta 

C’è un padre che guarda i suoi figli su un campo da football 
C’è una rock band nel backstage 

Che sente il pubblico chiedere i bis 
E capisci che l’Amore è l’unica Legge 

 
Sai, l’Amore è l’unica Legge 
Sai, l’Amore è l’unica Legge 

Puoi annegare o nuotare 
Puoi risorgere o cadere 

Ma capirai che l’Amore è l’unica Legge 
Ma capirai che l’Amore è l’unica Legge 

 
 
 
 
 
 
 
 



IL GIORNO IN CUI CHIEDERAI SCUSA 
 THE DAY YOU'LL SAY SORRY 

(D. Tenca) 
 

Il giorno in cui chiederai scusa 
sarà tutto chiaro 

Il giorno in cui chiederai scusa 
non ti sarò accanto 

Il giorno in cui chiederai scusa 
sarà la fine del tuo gioco 

Il giorno in cui chiederai scusa 
sarà comunque tardi 

  
Il giorno in cui chiederai scusa 
staremo contando le cicatrici 

Il giorno in cui chiederai scusa 
ti farà davvero male 

Il giorno in cui chiederai scusa 
ci saranno rughe sul tuo viso 

Il giorno in cui chiederai scusa 
sarà comunque tardi 

  
So che sei abituata a cadere in piedi 

continua a trovare la tua strada passando sopra a ossa e cadaveri 
un giorno troverai un freddo specchio alla fine del cammino 

Il giorno in cui chiederai scusa, sarà comunque tardi 
  

Il giorno in cui chiederai scusa 
spero che qualcuno senta il suono 

Il giorno in cui chiederai scusa 
spero che ci sia qualcuno attorno 

o sentirai che la tua voce rotta inizierà a perdersi 
Il giorno in cui chiederai scusa 

sarà comunque tardi 
 
 
 

SUL TUO CAMMINO 
ALONG YOUR PATH 

(D. Tenca) 
 

Chi è il prossimo 
Che ucciderai 

Per il tuo desiderio 
di autorealizzazione? 

 
Chi è il prossimo 
Al tuo guinzaglio 



Che distruggerai 
Senza rimorsi? 

 
Beh, sono praticamente morto 

Un sacrificio sul tuo altare 
Un’altra goccia nel mare 

Sul tuo cammino 
 

Chi è il prossimo 
Che calpesterai 

Perchè ha pagato il prezzo 
Sul tuo cammino? 

 
Il prossimo 

Sarà quello giusto? 
O lascerai anche lui a pezzi 

Senza possibilità di recupero? 
 

Beh, sono praticamente morto 
Un sacrificio sul tuo altare 
Un’altra goccia nel mare 

Sul tuo cammino 
 
 
 

CASA STREGATA 
HAUNTED HOUSE 

(D. Tenca) 
 

Abbiamo trasformato i nostri ruggiti in sospiri 
Abbiamo trasformato i nostri sogni in opportunità di carriera 

Abbiamo trasformato le nostre stanze in gabbie 
Abbiamo trasformato le nostre gambe in protesi di legno 

  
In questa casa stregata 
In questa casa stregata 
In questa casa stregata 

In questa casa 
Stregata fin dall'inizio 

  
Il nostro letto è solo un posto dove dormire 

Il nostro cuscino è solo un posto dove riposare 
Abbiamo trasformato il nostro divano in una trappola seducente 

Ipnotizzati dalla televisione 
  

In questa casa stregata 
In questa casa stregata 
In questa casa stregata 

In questa casa 
Stregata fin dall'inizio 



  
E sembra quasi  

non ci sia stato preavviso 
Ancora mi sembra  

non ci sia stato preavviso 
  

Abbiamo trasformato il nostro futuro in strade separate 
Abbiamo abbandonato le nostre promesse nel passato 

Ci siamo dati le spalle una volta per uno 
Dai un’ultima occhiata, non c'è rimasto niente 

  
In questa casa stregata 
In questa casa stregata 
In questa casa stregata 

In questa casa 
Stregata fin dall'inizio 

  
E sembra quasi  

non ci sia stato preavviso 
Ancora mi sembra  

non ci sia stato preavviso 
 
 
 

DIFFICILE LASCIARTI ANDARE 
HARD TO LET YOU GO 

(D. Tenca) 
 

Vuoi cambiare quello che sono 
E io non voglio 

Hai costruito le tue trappole più dolci 
E io non ci casco 

 
E credo sia tardi per provare a mordersi la lingua 

Abbiamo aspettato troppo e adesso ne ho abbastanza 
 

Uh-uh, i nostri sogni non sono più gli stessi 
Uh-uh, il nostro sangue gocciola sul pavimento 

 
È difficile lasciar perdere 
È difficile lasciarti andare 

 
Mi cerchi 

E mi nascondo nei miei rifugi 
Resto immobile 

Le cose non possono migliorare 
 

Penso che non siamo più le nostre scelte 
Abbiamo aspettato troppo e adesso ne abbiamo abbastanza 

 



Uh-uh, i nostri sogni non sono più gli stessi 
Uh-uh, il nostro sangue gocciola sul pavimento 

 
È difficile lasciar perdere 
È difficile lasciarti andare 

 
E credo sia tardi per provare a mordersi la lingua 

Abbiamo aspettato troppo e adesso ne ho abbastanza 
 

Uh-uh, i nostri sogni non sono più gli stessi 
Uh-uh, il nostro sangue gocciola sul pavimento 

 
 

IL LATO PIU’ OSCURO 
DARKER SIDE 

(D. Tenca) 
 

Ogni ricordo è un coltello 
E mi sta tagliando nel profondo 

Guardo dritto allo specchio 
E vedo tutte le cicatrici sulla pelle 

 
Non posso nascondere il mio tatuaggio 

Che dice “Mai più” 
E racconta tutto delle mie paure 
E racconta tutto del mio dolore 

 
Accoltellato nel petto 

L’Amore non può trionfare 
Quando rimani attaccato 

Al tuo lato più oscuro 
 

Ogni ricordo è una bugia 
Che diffonde nebbia nella mia anima 

Mi sento di essere 
Dannatamente fuori posto 

 
Posso ancora sentire la lama 

Che scava nel profondo del cuore 
Posso ancora sentire la tua voce 

Che si fa strada nel buio 
 

Accoltellato nel petto 
L’Amore non può trionfare 

Quando rimani attaccato 
Al tuo lato più oscuro 

 
Accoltellato nel petto 



L’Amore non può trionfare 
Quando rimani attaccato 

Al tuo lato più oscuro 
 
 
 

DOLORE FANTASMA 
PHANTOM PAIN 

(D. Tenca) 
 

Ho bisogno di sostegno 
Ho bisogno di una casa di riabilitazione 

Ho bisogno di un posto dove leccare le mie ferite 
E uccidere i miei dubbi 

Ho bisogno di un motivo per provare a scacciare 
Il mio dolore fantasma 

 
Ho bisogno di una luce 

Ho bisogno di un sentiero battuto 
Dove essere sicuro di poter camminare attraverso i giorni 

Senza guardare indietro 
Ho bisogno di un rifugio per provare a scacciare 

Il mio dolore fantasma 
 

Chi sono io per dire 
Chi sono io per dire 
Che posso scacciare 

Il mio dolore fantasma? 
 

Chi sono io per dire 
Chi sono io per dire 
Che posso scacciare 

Il mio dolore fantasma? 
 

Ho bisogno di una buona bugia 
Ho bisogno di truccarmi  

Ho bisogno di uno specchio che mi mostri la mia faccia 
E dica “Vai bene così” 

Cercherò quel motivo che mi aiuterà a scacciare 
Il mio dolore fantasma 

 
Chi sono io per dire 
Chi sono io per dire 
Che posso scacciare 

Il mio dolore fantasma? 
 
 
 
 



COLORI #1 
COLORS #1 
(D. Tenca) 

 
Regalami i tuoi colori 

Perché ne ho bisogno per dipingere la mia vita 
Ho bisogno dei tuoi colori 

Perché vivo in bianco e nero 
Senza i tuoi colori 

Non sarò mai soddisfatto 
 

Vedo i tuoi colori 
E il tuo arcobaleno che splende 

Una volta visti i tuoi colori 
Posso chiaramente vedere la verità 

Prima ero cieco, baby 
Adesso so cosa fare 

 
Ti prego, lascia i tuoi colori 

Su questa tela piena di dolore 
Amerei i tuoi colori 

Come una benedizione sulla mia strada 
Ho sognato i tuoi colori 

Che cadevano come pioggia su di me 
 

Ti supplico baby 
Lascia che i tuoi colori illuminino il mio cammino 

Vagabondavo da solo sulla strada oscura verso l’Inferno 
Adesso ho trovato i tuoi colori 

E tiri fuori il bene dal male 
 
 
 

L’AMORE È L’UNICA LEGGE 
LOVE IS THE ONLY LAW – PART 2 

(D. Tenca) 
 

Due cuori abituati a raccogliere briciole dal pavimento  
Non hanno più bisogno di elemosine 

Faranno quello che serve 
E meriteranno di prendersi tutto 

Perché hanno imparato che l’Amore è l’unica Legge 
 

L’Amore è l’unica Legge 
L’Amore è l’unica Legge 

Puoi annegare, puoi nuotare 
Puoi risorgere, puoi cadere 

Ma saprai che l’Amore è l’unica Legge 
 



Un ragazzo ormai adulto, vicino a una bara in una chiesa 
Canta il suo grato omaggio alla madre morta 

Il Sole irrompe da una finestra 
E illumina le loro anime che si fondono 
E capisci che l’Amore è l’unica Legge 

 
L’Amore è l’unica Legge 
L’Amore è l’unica Legge 

Puoi annegare, puoi nuotare 
Puoi risorgere o cadere 

Ma saprai che l’Amore è l’unica Legge 
Ma saprai che l’Amore è l’unica Legge 

 
C’è un cane che aspetta il suo padrone dietro la porta 

C’è un padre che guarda i suoi figli su un campo da football 
C’è una rock band nel backstage 

Che sente il pubblico chiedere i bis 
E capisci che l’Amore è l’unica Legge 

 
L’Amore è l’unica Legge 
L’Amore è l’unica Legge 

Puoi annegare, puoi nuotare 
Puoi risorgere o cadere 

Ma saprai che l’Amore è l’unica Legge 
Ma saprai che l’Amore è l’unica Legge 

 
 
 

 


