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Lo so che moriresti senza internet 
Ma per me, preferisco l’etere 
Invece tu, devi uscire un po’,  
de-devi uscire un po’,  
de-devi uscire un po’ 
E respirare un attimo 
È vero che la vita non è facile,  
ma non c’è niente di più semplice 
Io vado e tu dici che non sbagli quando dici Wi-Fi 
Visto che non sbagli attaccati a ‘sto Wi-Fi 
 
Che t’aspettavo lo sapevi 
Chiedi cosa facevo mentre non c’eri 
Se non puoi essere perfetto 
L’amore cos’è se non c’è rispetto 
Lo so che moriresti senza internet 
Ma per me, preferisco l’etere, il cielo blu 
Invece tu, devi uscire un po’,  
de-devi uscire un po’,  
de-devi uscire un po’ 
E respirare un attimo 
 
Tutto suona più forte di prima 
E guarderò la luna brillare in città 
Oggi voglio perdermi 
Come luce tra gli alberi 
Gli occhi chiusi e vivo a metà 
Domani arriverà 
Lo so che moriresti senza internet 
 
Resti sveglio, è come guardare un film 
Quando sai già come finirà,  
come finirà,  
come finirà 
E la tua vita scivola 
Resistere lo so che non è facile 
Colpa mia o tua ma finisce qui 
E non c’è più quello che volevi, quello che mi devi 
Senza fare pianti 
Quel che rompi te lo prendi 
Se vuoi salvarti adesso prova 
Con le tue parole scriverò una strofa 
E non mi dire che ti penti 
No, no, no, no 
 
Lo so che moriresti senza internet 
Ma per me, preferisco l’etere 
Invece tu, devi uscire un po’,  
devi uscire un po’,  
devi uscire un po’ 
E respirare un attimo 
 
Tutto suona più forte di prima 
E guarderò la luna brillare in città 
Oggi voglio perdermi 

lo so: I know (it); morire: to die (czp) 
preferire: to prefer (p); etere: air, sky, ether 
dovere: to have to, must (p); uscire: to go out 
 
 
respirare: to breathe  
 
 
andare: to go (p); sbagliare: to make a mistake, err (p) 
attaccato: connected 
 
aspettare: to wait (i+pronome); sapere: to know (i) 
chiedere: to ask (p); fare: to do (i); c’eri: you were there 
potere: to be able (p) 
cos’è: what is it 
 
 
 
 
 
 
 
suonare: to make a sound (p)  
guardare: to watch (f) 
perdere: to lose (+pronome) 
tra: among, through 
chiuso: closed; vivo a metà: half-alive 
 
 
 
restare: to stay (imp); sveglio: awake 
 
 
 
scivolare: to slip/slide (away) (p) 
resistere: to resist 
colpa mia: my fault; finire: to finish (p) 
volere: to want (i) 
pianti: tears, crying 
rompere: to break (p); prendere: to take (p) 
salvare: to save (+pronome); provare: to prove (imp) 
scrivere: to write (f); strofa: verse 
pentirsi: to repent, feel remorse, be sorry 
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Come un punto tra gli angoli 
Gli occhi, il suo sorriso a metà 
Domani arriverà 
Domani arriverà 
Domani arriverà 
Domani arriverà 
 
Tutto suona più forte di prima 
E guarderò la luna brillare in città 
Oggi voglio perdermi 
Come luce tra gli alberi 
Gli occhi chiusi e vivo a metà 
Domani arriverà 
La mia modern art 
 

 
sorriso a metà: half-smile 
 
 

 
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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