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Difficoltà: avanzato 
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Buy this song:  On iTunes  On Amazon 

 

Page 1 of 2 

Non basta un raggio di sole in un cielo blu come il mare  
perché mi porto un dolore che sale, che sale 
Si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché 
 
E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare 
perché è un dolore che sale, che sale e fa male 
Ora è allo stomaco, fegato, vomito, fingo ma c'è  
 
E quando arriva la notte  
e resto sola con me  
La testa parte e va in giro  
in cerca dei suoi perché  
Né vincitori né vinti  
si esce sconfitti a metà  
La vita può allontanarci 
l'amore continuerà  
 
Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare  
Ma c'è il dolore che sale, che sale e fa male...  
Arriva al cuore lo vuole picchiare più forte di me  
 
Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta  
Ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa  
Vorrebbe una risposta ma in fondo risposta non c'è  
 
E sale e scende dagli occhi  
il sole adesso dov'è?  
Mentre il dolore sul foglio è  
seduto qui accanto a me  
 
Che le parole nell'aria  
sono parole a metà  
Ma queste sono già scritte  
e il tempo non passerà  
 
Ma quando arriva la notte, la notte  
e resto sola con me  
La testa parte e va in giro  
in cerca dei suoi perché  
Né vincitori né vinti  
si esce sconfitti a metà  
La vita può allontanarci,  
l'amore poi continuerà...  
 
Ma quando arriva la notte, la notte  
e resto sola con me  
La testa parte e va in giro  
in cerca dei suoi perché  
Né vincitori né vinti  
si esce sconfitti a metà  
L'amore può allontanarci,  
la vita poi continuerà  
continuerà  
continuerà  

bastare: to be enough (p); raggio: ray; mare: sea 
portare: to bring/carry; dolore: pain; salire: to rise (p) 
fermarsi: to stop (p); ginocchia: knees; tremare: to tremble 
 
arrestare: to stop (p); corsa: course; fermarsi: to stop (p) 
 
fegato: liver; vomitare: to throw up (p); fingere: to pretend (p) 
 
arrivare: to arrive (p) 
restare: to remain, stay  
testa: head; partire: to depart; in giro: around 
in cerca: in search 
vincitore: winner; vinto: loser 
uscire: to come out (p impersonal); sconfitto: defeated 
a metà: halfway; allontanarsi: to separate 
continuare: to continue (f) 
 
resistere: to resist (pp); anche se: even if;  
 
cuore: heart; picchiare: to beat 
 
proseguire: to continue; prendere: to take (p) 
restare: to remain; attimo: moment; scoppiare: to burst 
volere: to want (czp); risposta: answer; in fondo: at the bottom 
 
scendere: to descend/go down (p) 
 
foglio: paper 
seduto: seated; accanto: next to 
 
 
a metà: halfway 
scritto: written 
passare: to pass (f) 
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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 
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