Learn more at MyItalianDiary.com

Canzone: Uno di questi giorni
di Nek
Difficoltà: avanzato
Tempi: presente, futuro, imperativo, condizionale presente, congiuntivo presente
Buy this song: On iTunes On Amazon
Uno di questi giorni andiamo via
penseranno che ci siamo persi che la colpa è mia
e tu metti un bel vestito, quello giusto
quello che ti toglierei
se chiudi gli occhi, giuro che ti porto dove vuoi

andare: to go (imp)
pensare: to think (f); perdersi: to get lost; colpa: blame
mettere: to put (on) (imp); vestito: dress; giusto: right/correct
togliere: to remove, take off (czp); chiudere: to close (p)
giurare: to swear (p); portare: to bring, carry (p); volere: to want (p)

Ci siamo solamente noi
solamente noi
finché mi resti addosso il mondo è nostro
cadremo e ne verranno di inverni
abbracciami e dormi

essere: to be (p)

Uno di questi giorni, andiamo via
dillo pure a tutti che non torni
cosa vuoi che sia
io che sono sempre, anzi troppo io
e mi riconoscerai, anche a luci spente
si comincia dall’amore in poi
Ci siamo solamente noi
solamente noi
finché mi resti addosso il mondo è nostro
e niente è come noi
veramente noi
è più di un giuramento noi contro tutto
cadremo e ne verranno di inverni
abbracciami e dormi
Uno di questi giorni, ti porto via
uno di questi giorni, qualunque sia
andiamo via
uno di questi giorni
Ci siamo solamente noi
solamente noi
finché mi resti addosso il mondo è nostro
cadremo e ne verranno di inverni
abbracciami e dormi
noi qui come chi arriva da lontano
noi qui quelli chi fa pace col destino
e poi qualunque sia uno di questi giorni
uno di questi giorni
andiamo via

key
presente
imperfetto
passato remoto
futuro semplice
passato prossimo
trapassato prossimo
trapassato remoto

finché: as long as; restare: to stay/remain (p); addosso: on/close to
cadere: to fall (f); ne: of them; venire: to come (f); di inverni: winters
abbracciare: to hug (imp+pronome); dormire: to sleep (imp)
dire: to say (imp+pronome); pure: also; tornare: to return (p)
essere: to be (cp)
anzi: on the contrary
riconoscere: to recognize (f); luce: light; spento: shut off/put out
cominciare: to start (p)

giuramento: vow

qualunque: whatever, whichever

chi: he who, those who; arrivare: to arrive (p); lontano: far away
fare: to make (p); pace: peace
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futuro anteriore
congiuntivo presente
congiuntivo imperfetto
congiuntivo passato
congiuntivo trapassato
condizionale presente
condizionale passato
imperativo
gerundio
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