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Canzone: Lasciatemi Cantare 
di Toto Cutugno 
Difficoltà: intermedio 
Tempi: imperativo, presente 
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Lasciatemi cantare 
con la chitarra in mano 
lasciatemi cantare 
sono un italiano 
 
Buongiorno Italia gli spaghetti al dente 
e un partigiano come presidente 
con l'autoradio sempre nella mano destra 
e un canarino sopra la finestra 
 
Buongiorno Italia con i tuoi artisti 
con troppa America sui manifesti 
con le canzoni con amore 
con il cuore 
con più donne sempre meno suore 
 
Buongiorno Italia 
buongiorno Maria 
con gli occhi pieni di malinconia 
buongiorno Dio 
lo sai che ci sono anch'io 
 
Lasciatemi cantare 
con la chitarra in mano 
lasciatemi cantare 
una canzone piano piano 
lasciatemi cantare 
perché ne sono fiero 
sono un italiano 
un italiano vero 
 
Buongiorno Italia che non si spaventa 
e con la crema da barba alla menta 
con un vestito gessato sul blu 
e la moviola la domenica in tivù 
Buongiorno Italia col caffè ristretto 
le calze nuove nel primo cassetto 
con la bandiera in tintoria 
e una 600 giù di carrozzeria 
 
Buongiorno Italia 
buongiorno Maria 
con gli occhi pieni di malinconia 
buongiorno Dio 
lo sai che ci sono anch'io 
 
Lasciatemi cantare 
con la chitarra in mano 
lasciatemi cantare 
una canzone piano piano 
lasciatemi cantare 
perché ne sono fiero 
sono un italiano 
un italiano vero 
 

lasciare: to allow/let (imp con pronome); cantare: to sing 
chitarra: guitar 
 
 
 
 
partigiano: partisan 
autoradio: car radio; destro: right 
canarino: canary; sopra: over/above; finestra: window 
 
 
troppo: too much; manifesto: poster/bill 
 
 
sempre meno: always less/less and less; suora: nun 
 
 
 
pieno: full; malinconia: melancholy 
 
 
 
 
 
 
piano piano: slowly 
 
ne: of it; fiero: proud 
 
 
 
spaventarsi: to get scared (p) 
crema da barba: shaving cream; menta: mint 
gessato: pinstripe 
moviola: slow motion replay; tivù: TV 
caffè ristretto: very strong espresso 
calze: socks; primo cassetto: top drawer 
bandiera: flag; tintoria: dry cleaners 
600(seicento): car made by Fiat; carrozzeria: mechanic 
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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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