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Canzone: Eccolo Qua Il Natale 
di Radio Deejay 
Difficoltà: avanzato 
Tempi: presente, passato prossimo, congiuntivo imperfetto 
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La neve scende giù, sui tetti delle case, 
si accendono per noi le luci nelle strade. 
La gente tira il fiato, “tante grazie, meno male.” 
Eccolo qua il Natale. 
 
La radio passa già le canzoni di Sinatra, 
e come una promessa se ne va una serenata, 
la cravatta che mi hai regalato l’anno scorso l’ho cambiata. 
Immagina che bello con i parenti a cena, 
tuo padre accende il fuoco, prepara l’atmosfera, 
è quasi mezzanotte ma non puoi fermare il tempo questa sera. 
 
Eccolo qua il Natale, eccolo qua il Natale. 
Eccola qua una notte tra tante, eccolo qua il Natale. 
 
Eccolo qua il Natale, eccolo qua il Natale. 
Eccola qua una notte tra tante, eccolo qua il Natale. 
 
Qualcosa che non c’era illumina le piazze, 
risveglia le città e il cuore alle ragazze. 
Tutta questa malinconia, sembra andarsene via. 
Eccolo qua il Natale, non importa se ci credi, 
che ci rimette in fila come fossimo presepi, 
 
Eccolo qua il Natale, eccolo qua il Natale. 
Eccola qua una notte tra tante, eccolo qua il Natale. 
 
Eccolo qua il Natale, eccolo qua il Natale. 
Eccola qua una notte tra tante, eccolo qua il Natale. 
 
Per le navi e i pescatori, per i grandi sognatori, 
per chi aspetta l’occasione, per chi resta sempre fuori, 
per i giochi dei bambini, per i furbi e gli assassini, 
per mia madre, per gli artisti, per chi scrive le canzoni, 
 
Eccolo qua il Natale, eccolo qua il Natale. 
Eccola qua una notte tra tante, eccolo qua il Natale. 
 

neve: snow; scendere: to come down; giù: down; tetto: roof  
accendere: to light, turn on (p); luce: light; strada: street 
tira il fiato: take a breath, relax; tanto: many 
meno male: thank goodness!; eccolo qua: here it is 
 
passa già: passed already (has already played) 
promessa: promise; serenata: serenade 
cravatta: tie; regalare: to give as a gift (pp); scorso: past 
cambiare: to change (pp ending matches pronoun!) 
accendere: to light, turn on (p); preparare: to prepare (p) 
quasi: almost; potere: to be able to (p); fermare: to stop 
 
 
 
 
 
 
 
c’era: there was (was not there); illuminare: to illuminate (p) 
risvegliare: to awaken again (p); cuore: heart 
malinconia: melancholy; andarsene: to leave 
crederci: to believe in (something); ci mette in fila: lines us up 
(ri=again) essere: to be (ci); presepio: nativity scene 
 
 
 
 
 
 
 
nave: ship; pescatore: fisherman; sognatore: dreamer 
aspettare: to wait (p); restare: to remain, stay 
furbo: sly, clever (adjective becomes noun!) 
assassino: killer, assassin; scrivere: to write (p) 
  

 
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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