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Canzone: Niente di Grave
di Max Pezzali
Difficoltà: intermedio
Tempi: presente, passato prossimo, imperfetto, futuro, congiuntivo presente, gerundio
Buy this song: On iTunes On Amazon
Non ricordo molto
di quand'ero piccolo ma
mi ricordo che
ero spesso felice

ricordare: to remember (p)
essere: to be (i)

Mi bastava un niente
mi bastava tanto così
un amico e un raggio
di sole in cortile

mi bastava un niente: it was enough for me (nothing)

Guerre di soldati e supereroi
che non morivano mai
ed i buoni sempre poi
vincevano

spesso: often

cortile: courtyard, yard
morire: to die (i)
vincere: to win (i)

E per tutti i piccoli e grandi guai
con me c'erano i miei
e la domenica
non lavoravano

guai: troubles
essere: to be (i); i miei: mine (family/friends)

Niente di grave
tutto si aggiusterà
niente di grave
mai ti succederà

grave: difficult/dangerous/serious
aggiustarsi: to work out (for the best) (f)

Ed i brutti sogni che sognerai
vedrai dimenticherai
se scendi dal letto
poi scompaiono

sognare: to dream (f)
vedere: to see (f); dimenticare: to forget (f)
scendere: to descend, go down, get out of
scomparire: to disappear/vanish

ed i sogni belli che sognerai
vedrai li realizzerai
perché poi ogni giorno
ti accompagnano

lavorare: to work (i)

succedere: to happen (f)

realizzare: to realize, make come true (f)
accompagnare: to accompany (p)

Rido di nascosto
per le strane facce che fai
mentre giochi e pensi
che non stia guardando

ridere: to laugh (p); di nascosto: secretly
faccia: face; fare: to make/do (p)

Come osservi il mondo
come impari quello che sai
e diventi sempre
più grande ogni giorno

osservare: to observe (p)
imparare: to learn (p); sapere: to know (p)
diventare: to become (p)

Tanto poi i soldati e i supereroi
si sa non cambiano mai
e nei giochi i buoni

guardare: to watch (cp – g)

cambiare: to change (p)
i buoni: the good guys
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sempre vincono

vincere: to win (p)

e con ogni mostro che affronterai
da solo non sarai mai
mi han mandato apposta
per sconfiggerlo

mostro: monster; affrontare: to confront (f)
essere: to be (f)
mandare: to send (pp); apposta: on purpose
sconfiggere: to defeat (+pronome)

Niente di grave
tutto si aggiusterà
niente di grave
mai ti succederà
ed i sogni brutti che sognerai
vedrai dimenticherai
se scendi dal letto
poi scompaiono
ed i sogni belli che sognerai
vedrai li realizzerai
perché poi ogni giorno
ti accompagnano
Niente di grave
tutto si aggiusterà
niente di grave
mai ti succederà

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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pp
tp
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cpp
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czpp
imp
g
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