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Canzone: Che Sarà 
di Jose Feliciano 
Difficoltà: intermedio 
Tempi: futuro, presente, imperfetto, passato remoto 
Buy this song:  On iTunes  On Amazon 
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Paese mio che stai sulla collina 
disteso come un vecchio addormentato 
la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia 
paese mio ti lascio, io vado via 
  
Che sarà, che sarà, che sarà 
Che sarà della mia vita chi lo sa 
So far tutto o forse niente, da domani si vedrà 
e sarà, sarà quel che sarà 
  
Gli amici miei son quasi tutti via 
e gli altri partiranno dopo me 
Peccato perché stavo bene in loro compagnia 
ma tutto passa, tutto se ne va 
  
Che sarà, che sarà, che sarà 
Che sarà della mia vita chi lo sa 
Con me porto la chitarra e se la notte piangerò 
una nenia di paese suonerò 
  
Amore mio ti bacio sulla bocca 
che fu la fonte del mio primo amor 
ti do l'appuntamento dove e quando non lo so 
ma so soltanto che ritornerò 
  
Che sarà, che sarà 
 

paese: town; stare: to be (p); collina: hill 
disteso: stetched out; vecchio: an old man 
addormentato: asleep; noia: boredom; abbandono: abandonment 
niente: nothingness; malattia: sickness 
 
essere: to be (f) 
vita: life; sapere: to know (p) 
sapere fare: to know how to do (p) 
quel che: that which/what 
 
son: sono (essere) 
partire: to depart (f) 
peccato: sin; stare: to be (i); compagnia: company 
passare: to pass (p); andarsene: to leave/go away 
 
 
 
portare: to bring/carry (p); chitarra: guitar; piangere: to cry (f) 
nenia: dirge; suonare: to play (f) 
 
baciare: to kiss; bocca: mouth 
essere: to be (pr); fonte: source; amor: amore 
dare appuntamento: to arrange to meet 
soltanto: only; ritornare: to return (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 
imperativo imp 
gerundio g 
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