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Canzone: Nella Vasca Da Bagno Del Tempo 
di Erica Mou 
Difficoltà: intermedio 
Tempi: futuro, presente, passato prossimo 
Buy this song:  On iTunes  On Amazon 
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A mollo nella vasca da bagno del tempo 
non uscirò prima di avere piedi a pieghe 
A mollo nella vasca da bagno del tempo 
Non uscirò prima di avere le dita grinze ma 
 
Ho vissuto poco finora 
E dicono che il meglio verrà da ora in poi 
Ma ho già sbagliato tanto finora 
Ed ho imparato tanto ma sbaglio ancora e poi 
 
Voglio diventare vecchia con ricordi tutti intatti 
E senza i lobi a penzoloni ad insegnarmi che non è poi 
sempre bello ostentare le ricchezze che hai 
Lascio mettere agli altri gli orecchini pesanti 
 
E dicono che il meglio verrà da ora in poi 
E dicono che il meglio verrà da ora in poi 
 
Voglio diventare vecchia con ricordi tutti intatti 
E con le rughe tatuate a ricordarmi quanto è stato bello 
ridere con gli occhi e con le labbra 
schiva chi si conforta con espressioni di gomma 
 
Voglio diventare vecchia con ricordi tutti intatti 
e con le rughe tatuate a ricordarmi quanto è stato bello 
ridere con gli occhi e con le labbra 
schiva chi si conforta con espressioni di gomma 
 
Voglio diventare vecchia, senza fretta 
Voglio diventare vecchia, senza fretta 
Voglio diventare vecchia, senza fretta e insieme a te. 
 

  
a mollo: soaking; vasca da bagno: bathtub 
uscire: to go out (f); prima di avere: before having 
a pieghe: wrinkled 
le dita: the fingers; grinze: wrinkles 
 
vivere: to live (pp); finora: so far; il meglio: the best 
venire: to come (f); da ora in poi: from now on 
sbagliare: to err, make a mistake (pp); imparare: to learn (pp) 
sbagliare: to err (p); ancora e poi: over and over 
 
volere: to want (p); diventare: to become; vecchio: old 
ricordo: memory; intatto: intact; lobo: ear lobe;  
a penzoloni: dangling/hanging; insegnare: to teach (+pronome) 
non è poi: it isn’t really/actually; ostentare: to show off 
lasciare: to allow (p); mettere: to put; orecchini: earrings;  
pesante: heavy 
 
 
 
le rughe: the wrinkles; tatuato: tatooed 
ricordarsi: to remind (oneself); essere: to be (pp); ridere: to laugh 
le labbra: the lips; schivare: to avoid/dodge 
confortarsi: take comfort; gomma: rubber 
 
 
 
 
 
fretta: rush, hurry, haste 

 
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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