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Che cosa stai aspettando? 
non vedi sono qui? 
basterebbe un solo passo 
per raggiungermi  
 
Non è così lontano 
il punto tra di noi 
non tocco la tua mano da 
un'eternità 
e questa cosa non mi va 
 
Come mai non hai parole per rispondere? 
cosa fai? 
ti fermi 
 
Se adesso manchi tu 
noi non saremo più 
com'eravamo sempre 
l'amore si fa in due 
non posso essere io questa metà di niente 
 
Non mi parli più 
non ti sento più 
non arrivi 
poi mi uccidi con la tua distanza 
e mi lasci senza appartenenza 
la metà di niente 
 
A cosa stai pensando? 
mi dici: come stai? 
hai ragione sto correndo ma 
io resto qui 
e questa volta voglio illudermi 
 
Come mai non hai più voglia di combattere? 
cosa fai? 
ti spegni 
 
Se adesso manchi tu 
noi non saremo più 
com'eravamo sempre 
l'amore si fa in due 
non posso essere io questa metà di niente 
 
Non mi parli più 
non ti sento più 
non arrivi 
poi mi uccidi con la tua distanza 
e mi lasci senza appartenenza 
la metà di niente 
 
Non mi parli più 
non ti sento più 
non arrivi 
non mi sfiori più 

aspettare: to wait (g) 
vedere: to see (p); essere: to be (p) 
bastare: to be enough (czp); passo: step 
raggiungere: to reach (+pronome) 
 
lontano: far 
tra: between 
toccare: to touch 
 
non mi va: doesn’t work for me, is wrong for me 
 
rispondere: to respond, answer 
fare: to do (p) 
fermarsi: to stop oneself (motion)(p) 
 
mancare: to be lacking, missing (p) 
essere: to be (p) 
essere: to be (i) 
si fa in due: requires two people 
metà di niente: half of nothing 
 
parlare: to speak (p) 
sentire: to hear/perceive (p) 
arrivare: to arrive, come by (p) 
uccidere: to kill (p) 
lasciare: to leave (me); appartenenza: belonging/membership 
 
 
pensare: to think (g) 
dire: to say/tell (p) 
avere ragione: to be right (p); correre: to run (g) 
restare: to remain (p) 
volere: to want (p); illudersi: fool oneself, deceive oneself 
 
voglia: desire; combattere: to fight, do battle 
 
spegnersi: to turn oneself off 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sfiorire: to brush against (p) 
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non sorridi più 
ti nascondi 
E non mi cerchi più 
io non ti trovo più 
quando torni avvertimi 
se mi uccidi con la tua distanza 
e mi lasci senza appartenenza 
la metà di niente 
 

sorridere: to smile (p) 
nascondersi: to hide onself (p) 
cercare: to look for (p) 
trovare: to find (p) 
tornare: to return (p); avvertire: warn (imp+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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