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Ho sbagliato tante volte nella vita 
Chissà quante volte ancora sbaglierò 
In questa piccola parentesi infinita 
Quante volte ho chiesto scusa e quante no 
È una corsa che decide la sua meta 
Quanti ricordi che si lasciano per strada 
Quante volte ho rovesciato la clessidra 
Questo tempo non è sabbia ma è la vita  
Che passa, che passa 
 
Che sia benedetta 
Per quanto assurda e complessa ci sembri 
La vita è perfetta 
Per quanto sembri incoerente e testarda 
Se cadi ti aspetta 
Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta 
Tenersela stretta 
  
Siamo eterno, siamo passi, siamo storie 
Siamo figli della nostra verità 
E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona 
Che sia fatta adesso la sua volontà 
In questo traffico di sguardi senza meta 
In quei sorrisi spenti per la strada 
Quante volte condanniamo questa vita 
Illudendoci d'averla già capita 
Non basta, non basta 
 
Che sia benedetta 
Per quanto assurda e complessa ci sembri 
La vita è perfetta 
Per quanto sembri incoerente e testarda 
Se cadi ti aspetta 
Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta 
A tenersela stretta 
  
A chi trova sé stesso nel proprio coraggio 
A chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio 
A chi lotta da sempre e sopporta il dolore 
Qui nessuno è diverso, nessuno è migliore 
A chi ha perso tutto e riparte da zero  
Perché niente finisce quando vivi davvero 
A chi resta da solo abbracciato al silenzio 
A chi dona l'amore che ha dentro 
 
Che sia benedetta 
Per quanto assurda e complessa ci sembri 
La vita è perfetta 
Per quanto sembri incoerente e testarda 
Se cadi ti aspetta 
E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta 
A tenersela stretta 
Che sia benedetta 

sbagliare: to make a mistake (pp); tanto: molto, a lot 
chissà: who knows; sbagliare: to make a mistake (f) 
parentesi: parenthesis, (metaphorical pause) 
chiedere scusa: to ask pardon, to apologize (pp) 
corsa: race; meta: destination 
lasciare: to leave (p) (si here turns the phrase passive – are left) 
per strada: on the way, (lit. in the street) 
sabbia: sand 
 
 
 
sembrare: to seem (cp) (note: congiuntivo follows per quanto) 
 
testarda: stubborn 
cadere: to fall (p); aspettare: to wait for/await (p) 
dovere: to have to (czp); imparare: to learn 
tenersela stretta: hold on tight 
 
passo: step; storia: story 
figlio: son (figlia: daughter; figli: sons and daughters/children) 
Dio: God; abbandonare: to abandon (p+pronome ci: us) 
che sia fatta adesso la sua volontà: may his will be done 
sguardo: gaze 
sorriso: smile; spento: extinguished (metaphorical dull) 
condannare: to condemn 
illudere: to deceive (g+pronome ci: us) 
bastare: to be enough 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a chi: to he who; sé stesso: himself; coraggio: courage 
nascere: to be born (p); cominciare: to begin (p) 
lottare: to fight; da sempre: forever; sopportare: to stand; dolore: pain 
nessuno: nobody; diverso: different; migliore: better 
perdere: to lose (pp); riparte: to start again (p) 
finire: to finish (p); vivere: to live; davvero: really 
da solo: by himself, alone; abbracciato a: embraced by 
donare: to give 
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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 

 

http://www.myitaliandiary.com/
http://amzn.to/2lWJu4w
https://geo.itunes.apple.com/us/album/che-sia-benedetta/id1206476097?i=1206476271&mt=1&app=music&at=1001l5Fa
http://amzn.to/2lWJu4w

