






PER NESSUNO

La tua giornata inizia (break)
Your day breaks
il cervello (mind) ti fa male (ache)
your mind aches
Scopri che tutte le sue parole gentili 
You find that all her kind words
continuano ad aleggiare (to linger on)
linger on
quando lei non ha più bisogno di te
when she no longer needs you
Lei si sveglia
She wakes up
Si trucca,
She makes up
Se la prende comoda (to take one’s time) e non sente il bisogno di affrettarsi (letteralmente: non sente che lei deve affrettarsi)
She takes her time and doesn’t feel she has to hurry
Non ha più bisogno di te.
She no longer needs you
Rit. E nei suoi occhi non vedi nulla,
And in her eyes you see nothing

Nessun segno di amore dietro le lacrime
No sign of love behind the tears
piante per nessuno,
cried for no one

Un amore che sarebbe dovuto durare per anni.
A love that should have lasted years
Tu la vuoi 
You want her
Tu hai bisogno di lei,
You need her
E ciononostante non le credi,
And yet you don’t believe her
Quando lei dice
When she says
che il suo amore è morto,
her love is dead
Pensi che lei abbia bisogno di te.
You think (that) she needs you

Rit. 
Tu rimani a casa,
You stay home
lei esce,
she goes out
Dice che tanto tempo fa conosceva qualcuno
She says that long ago she knew someone
ma ora è scomparso
but now he’s gone
non ha bisogno di lui
she doesn’t need him.

La tua giornata inizia, la tua mente ti duole,
Your day breaks, your mind aches
Ci saranno momenti in cui tutte le cose che ha detto 
ti riempiranno la testa,
There will be moments when all the things she said
Fill your head
Non la dimenticherai.
You won’t forget her
Rit. 


