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Canzone: Il Diluvio Universale
di Annalisa
Difficoltà: avanzato
Tempi: presente, passato prossimo, futuro
Buy this song: On iTunes On Amazon
L’amore non è una colpa
Non è un mistero
Non è una scelta
Non è un pensiero
L’amore quello dei film
L’amore del «che segno sei?»
C’è affinità, un aperitivo, chissà se mai…
Magari… qualcosa… qualcosa succederà
L’amore di questa notte
Non conta niente,
Anzi, sia maledetto
E maledettamente
Io non tornerò
Perché non hai futuro
E io ho già poco tempo per me stessa,
Figuriamoci per gente come te
E intanto prendo questa metropolitana
L’unica che sorride è una puttana
E allora io preferisco sognare
Perché è così, è così, io lo so
Che mi lascio andare
E tu, che resti l’unico al mondo
Come una stanza da rifare,
Resti immobile all’altare,
Sei una canzone che non ho
Mai saputo cantare
L’amore succederà
O forse è già successo
Ma tu non l’hai visto
E lo vedi solo adesso
Ma stasera rimango a casa
A cucinare la vita
Come fosse un buon piatto da buffet
Lo so… l’amore è spudorato
L’amore è egoista
L’amore è un atto di necessità di te
E mentre sfoglio un altro stupido giornale
Penso che in fondo sia tutto regolare
E intanto io preferisco sognare
Perché è così, è così, io lo so
Che mi lascio andare
E allora io preferisco sognare
Perché da qui la realtà si nasconde meglio che
Sotto il diluvio universale
E tu, dall’altra parte del mondo
Come una stanza da rifare,
Resti immobile all’altare,
Sei la canzone che non ho
Mai saputo cantare.

non è una colpa: it’s not a crime, it’s nobody’s fault
scelta: choice
quello dei film: the kind in the movies
segno: sign
aperitivo: cocktail before a meal; chissà: who knows;
magari: maybe, I wish; succedere: to happen (f)
contare: to count (p)
anzi: on the contrary; maledetto: damned, cursed
maledettamente: cursedly
tornare: to return (f)
avere: to have (p)
me stesso/a: myself
figurarsi: to imagine (let alone) (p); gente: people
intanto: meanwhile; prendere: to take (p)
unica: the only one; sorridere: to smile (p)
puttana: prostitute; allora: then; preferire: to prefer (p)
sognare: to dream; così: like that
lasciare: to let (p)
restare: to remain (p); al mondo: in the world
stanza: room; rifare: remake/redo
altare: altar
essere: to be (p)
sapere: to know [how to] (pp)
succedere: to happen (pp)
vedere: to see (pp)
vedere: to see (p)
rimanere: to remain (p)
cucinare: to cook, prepare food
spudorato: shameless
egoista: egotistical
sfogliare: to leaf through (p)
essere: to be (cp); regolare: normal

da qui: from here, here; nascondersi: to hide
diluvio: deluge
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Canzone: Il Diluvio Universale
di Annalisa
Difficoltà: avanzato
Tempi: presente, passato prossimo, futuro
Buy this song: On iTunes On Amazon
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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