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stanco di me,  
stanco di tutto,  
stanco di questi giorni 
che si piegano su me  
stanco di chi mi scalda il letto  
di causa effetto, 
di slealtà e di banalità  
mi stendo di sonnifero tra un po'  
almeno dormirò 
traverserò strade che ho perso, 
zone scordate che non so  
e voglie che non ho 
e troverò anime sparse  
in questa nebbia densa 
che non ci si vede più 
 
ma un giorno 
tutto questo cambierà 
e l'anno zero andrà  
e l'anno zero andrà  
 
io ti vorrò 
anche se sbagli  
e se la tua diversità  
a te mi legherà  
una fottuta guerra non verrà 
soltanto qualche schiaffo alla realtà  
se l'anno zero andrà  
e l'anno zero andrà  
 
ed una nuova luce squarcerà un cielo,  
che nessuno ha visto mai, mai, mai  
e l'anno zero andrà  
e l'anno zero andrà  
e l'anno zero andrà  
 
ma l'anno zero va! 
 

 
stanco: tired 
 
 
piegarsi: to bend (p) 
scaldare: to heat up/warm (p); letto: bed 
causa effetto: cause and effect 
slealtà: disloyalty; banalità: banality 
stendersi: to lay (yourself) down; sonnifero: sleeping pill; tra: between/among 
dormire: to sleep (f) 
traversare: to cross (f); strada: street; perdere: to lose (pp) 
zona: area/place; scordato: forgotten; sapere: to know (p) 
voglia: desire; avere: to have (p) 
trovare: to find (f); anima: soul; sparso: scattered/spread 
nebbia: fog; denso: dense 
ci si vede: impersonal use of vedersi: to see each other (p) i.e., we see each other 
 
 
cambiare: to change (f) 
andare: to go (f) 
 
 
volere: to want (f) 
sbagliare: to make a mistake (p) 
diversità: difference, diversity 
legare: to tie (f) 
!! fottuto: f*****g (vulgar); guerra: war; venire: to come (f) 
schiaffo: slap/smack 
realtà: reality 
 
 
luce: light; squarciare: tear/rip (f); cielo: sky 
vedere: to see (pp) 
 
 
 

 
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 
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