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Verrai, verrai, dovunque arriverai  
sei pioggia che gonfia le fontane  
Cadrai, cadrai, sul fondo scenderai  
nell'anima che scalda gli occhi miei  
e ancora ti vorrei  
 
E di notte andar via  
fra i pensieri lassù  
mentre intorno a noi  
bellissime stelle 
 
Verrai, verrai, dovunque tu sarai  
nel vento che smuove le campane  
Quaggiù, quaggiù  
tra fango e nuvole  
nel tempo che rallenta i passi miei  
vicino ti vorrei  
 
Ogni notte andar via  
fino ai sogni lassù  
perse intorno a noi bellissime stelle 
 
Ti nascondi e vai via  
tra le ombre laggiù  
stese intorno a noi  
bellissime stelle 
 
e ancora ti vorrei, ti vorrei 
 
E ogni giorno che avrò,  
ogni attimo in più 
cercherò per te  
bellissime stelle 
 
Cercherò 
cercherò per te 
troverò per te  
bellissime stelle 
 
Le bellissime stelle lassù per te 
 

venire: to come (f); dovunque: everywhere; arrivare: to arrive (f) 
pioggia: rain; gonfiare: to swell (p); fontana: fountain 
cadere: to fall (f); fondo: bottom; scendere: to descend 
scaldare: to heat up (p) 
volere: to want (czp) 
 
andare via: to go away 
pensiero: thought; lassù: up there 
intorno: around 
 
 
essere: to be (f) 
vento: wind; smuovere: to move (fig. rouse/inspire)(p) 
quaggiù: down here 
fango: mud; nuvola: cloud 
rallentare: to slow; passi: footsteps;  
vicino: near 
 
 
fino: until; sogno: dream 
perso: lost 
 
nascondere: to hide; andare via: to go away (p) 
ombre: shadow 
steso: stretched out 
 
 
 
 
ogni: every; avere: to have (f) 
attimo: moment  
cercare: to look for (f) 
 
 
 
 
trovare: to find (f) 
 

 
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 
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imperativo imp 
gerundio g 
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