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Canzone: Infinite volte
di Lorenzo Fragola
Difficoltà: avanzato
Tempi: presente, passato prossimo, condizionale presente, condizionale trapassato, congiuntivo
presente
Buy this song: On iTunes On Amazon
Brucia tutto nella testa
Gela il sangue nelle vene
Sento come se hai paura
Ma è paura di star bene
Ci siamo amati in cima al mondo
Sopra tutto e sopra tutti
Quanti sogni in un secondo
E in un secondo li hai distrutti
E vorrei tornare indietro
Per fermare quell’istante
In cui mi son sentito forte
Forte come un gigante
E ho sperato ciecamente
Nel tuo sguardo più sincero
E se devo dirla tutta
Ci ho creduto per davvero
Infinite volte ho detto
Che non avrei più vissuto
Nessun altro amore che non sia tu
Altre mille volte ho perso
Questa guerra con me stesso
Ma non è bastato a non pensarti più
Tu sei sola in questo viaggio
Io sono solo in questo viaggio
Ma la verità amore siamo solo noi a farlo
Non facile mentire
Ma non sono mai stato capace
A far l’amore senza amore
A far l’amore senza amore
Chi siamo noi per dirci addio
Infinite volte ho detto
Che non avrei più vissuto
Nessun altro amore che non sia tu
Altre mille volte ho perso
Questa guerra con me stesso
Ma non è bastato a non pensarti più
Adesso resta ancora un po’
Ci sono cose da dimenticare
Da rivivere
E forse adesso sparirò
Se poi è vero che anche scriverti è inutile
Stanotte il tuo silenzio dice cose stupide
Infinite volte ho detto
Che non avrei più vissuto
Nessun altro amore che non sia tu
Altre mille volte ho perso
Questa guerra con me stesso
Ma non è bastato a non pensarti più
Infinite volte o poco più

bruciare: to burn (p)
gelare: to freeze; sangue: blood; vene: veins
sentire: to feel; come se: as if; avere: to have (p); paura: fear
star bene: to be well/being well
amarsi: to love each other; in cima: at the top
sopra: above
sogno: dream
distruggere: to destroy (pp)
volere: to want (czp); tornare: to return; indietro: back
fermare: to stop (motion)
sentirsi: to feel (pp)
sperare: to hope (pp); ciecamente: blindly
sguardo: gaze; sincero: sincere
dovere: to have to (p); dire: to say (+pronome)
credere: to believe (pp+ci – in this case “it”); davvero: really
infinito: infinite, countless; volta: time; dire: to say (pp)
vivere: to live (ct)
essere: to be (cp)
altro: other, another; perdere: to lose (pp)
guerra: war; me stesso: myself
bastare: to be enough (pp); pensare: to think (+pronome)
farlo: to do it
mentire: to lie
essere: to be (pp+mai=never; capace: capable
dirci: to tell each other; addio: permanent goodbye

restare: to stay (p)
dimenticare: to forget
rivivere: to live again
sparire: to disappear (f)
scriverti: to write to you; inutile: useless
stanotte: questa notte; dire: to say (p)

o poco più: or a little more
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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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