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Canzone: Almeno Stavolta
di Nek
Difficoltà: avanzato
Tempi: presente, futuro, imperfetto, gerundio, imperativo
Buy this song: On iTunes On Amazon
se non ti vuoi fidare,
almeno ascoltami,
di rimanermi ostile
non serve a te
né a me
non voglio interrogarti
rinfacciarti quel che fai
io piuttosto sto cercando
chi eravamo noi
almeno stavolta
almeno ascolta

fidarsi: to trust (lit. to entrust oneself); volere: to want (p)
almeno: at least; ascoltare: to listen (+pronome)
rimanere: to remain (+pronome); ostile: hostile
servire: to serve, to be of use (p)
né: nor
interrogare: to interrogate, question (+pronome)
rinfacciare: to throw back in sb’s face (+pronome); fare: to do (p)
piuttosto: rather; cercare: to look for (g)
essere: to be (i)
stavolta: this time
ascoltare: to listen

almeno stavolta
col coraggio di guardarci in faccia
ridammi l'effetto
di un battito nel petto

coraggio: courage; guardare: to look (+pronome); faccia: face
ridare: to give back (+pronome)
battito: beat (heartbeat) nel petto: in the chest (i.e., heartbeat)

sarà che siamo stanchi,
sarà il carattere
la lista dei difetti
l'hai fatta tu
io mai
ora smetti di pensare
a un problema che non c’è
e dammi il tempo di inchiodare
tutti i tuoi perché
almeno stavolta
almeno ascolta

essere: to be (f) (the future tense is often used to denote probability)
carattere: character/personality/nature
difetto: flaw/defect (personality)
l’hai fatta tu: you made it (fatta refers to la lista) (tu is emphatic)
mai: never
smettere: to stop (imp); pensare: to think
non c’è: isn’t there
dare: to give (imp+pronome); inchiodare: to nail (down)

almeno stavolta
col coraggio di guardarci in faccia
ridammi l'effetto
di un battito nel petto
sono qui, questa notte
dietro a un sì
che non parte

dietro a: behind
partire: to depart/leave (p)

almeno stavolta
con la voglia di guardarci in faccia
sperando che un'ora
ti dia voglia di ridarti ancora
e così non so come
griderai il mio nome

così: so/like that; non so come: I don’t know how; sapere: to know (p)
gridare: to yell/shout (f);

se non ti vuoi fidare
almeno ascoltami
di rimanermi ostile
non serve a te
né a me
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key
presente
imperfetto
passato remoto
futuro semplice
passato prossimo
trapassato prossimo
trapassato remoto
futuro anteriore
congiuntivo presente
congiuntivo imperfetto
congiuntivo passato
congiuntivo trapassato
condizionale presente
condizionale passato
imperativo
gerundio
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