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Canzone: La Voce Del Silenzio 
di Andrea Bocelli 
Difficoltà: avanzato 
Tempi: trapassato prossimo, imperfetto, passato prossimo, presente, gerundio, condizionale presente 
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Volevo stare un po' da solo  
per pensare tu lo sai 
ed ho sentito nel silenzio  
una voce dentro me 
e tornan vive troppe cose  
che credevo morte ormai  
 
E chi ho tanto amato  
dal mare del silenzio  
ritorna come un'onda  
nei miei occhi 
e quello che mi manca  
nel mare del silenzio  
mi manca sai molto di più 
 
Ci sono cose in un silenzio  
che non mi aspettavo mai  
vorrei una voce 
 
Ed improvvisamente  
ti accorgi che il silenzio  
ha il volto delle cose che hai perduto  
ed io ti sento amore 
ti sento nel mio cuore 
stai riprendendo il posto che  
tu non avevi perso mai  
che non avevi perso mai 
che non avevi perso mai  
 
Volevo stare un po' da solo  
per pensare tu lo sai 
ma ci son cose in un silenzio  
che non mi aspettavo mai  
vorrei una voce 
 
Ed improvvisamente  
ti accorgi che il silenzio  
ha il volto delle cose che hai perduto 
ed io ti sento amore 
ti sento nel mio cuore 
stai riprendendo il posto che  
tu non avevi perso mai  
tu non avevi perso mai  
tu non avevi perso 
tu non avevi perso mai 
 

volere: to want (i); stare: to be; da solo: alone 
pensare: to think; sapere: to know (p) 
sentire: to hear/perceive (pp) 
voce: voice; dentro: inside 
tornare: to return (p); vivo: alive; troppe: too many 
credere: to believe (i); morto: dead; ormai: by now 
 
chi: s/he who; amare: to love (pp); tanto: a lot 
da: from; mare: sea 
ritornare: to return (p); onda: wave 
 
mancare: to lack (p); mi manca: I miss it (him/her)  lit. it is lacking to me 
 
molto di più: much more 
 
 
aspettarsi: to expect (i) 
volere: to want (czp) 
 
improvvisamente: suddenly 
accorgersi: to realize (p) 
volto: face; perdere: to lose (pp) 
 
cuore: heart 
riprendere: to reclaim (g) 
perdere: to lose (tp) 

 
key  
presente p 
imperfetto i 
passato remoto pr 
futuro semplice fs 
passato prossimo pp 
trapassato prossimo tp 
trapassato remoto tr 
futuro anteriore fa 
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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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