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Canzone: Vietato Morire
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Difficoltà: avanzato
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Buy this song: On iTunes On Amazon
Ricordo quegli occhi pieni di vita
E il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia
Ricordo la notte con poche luci
Ma almeno là fuori non c'erano i lupi
Ricordo il primo giorno di scuola
29 bambini e la maestra Margherita
Tutti mi chiedevano in coro
Come mai avessi un occhio nero

ricordare: to remember (p); occhio: eye; pieno: full
sorriso: smile; ferito: wounded; pugno: punch; faccia: face

La tua collana con la pietra magica
Io la stringevo per portarti via di là
E la paura frantumava i pensieri
Che alle ossa ci pensavano gli altri

collana: necklace: pietra: stone
stringere: to squeeze, hold tight (i); portare: to bring (+pronome)
là: there/over there; paura: fear; frantumare: to shatter (i)
le ossa: bones (sing. l’osso); pensarci: in this case to take care of it

E la fatica che hai dovuto fare
Da un libro di odio ad insegnarmi l'amore
Hai smesso di sognare per farmi sognare
Le tue parole sono adesso una canzone

fatica: difficulty/hard work; dovere: to have to (pp)
odio: hate; insegnare: to teach (+pronome)
smettere: to cease (pp); sognare: to dream; farmi: to make/allow me

Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai
E ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai
Figlio mio, ricorda l'uomo che tu diventerai
Non sarà mai più grande dell'amore che dai

cambiare: to change (imp); provarci: to try it (p); riuscire: to succeed (f)
colpire: to strike, hit (p)
diventare: to become (f)
essere: to be (f); dare: to give (f)

Non ho dimenticato l'istante
In cui mi sono fatto grande
Per difenderti da quelle mani
Anche se portavo i pantaloncini

dimenticare: to forget (pp); istante: instant, moment
mi sono fatto grande: I grew up
difendere: to defend (+pronome)
portare: to wear (i); pantaloncini: short pants (be a child)

La tua collana con la pietra magica
Io la stringevo per portarti via di là
Ma la magia era finita
Restava solo da prendere a morsi la vita

restare solo da: to be all that remains (i); prendere a morsi: take a bite

c’erano: there were; lupo: wolf
maestra: teacher
chiedere: to ask (i); coro: chorus, all together
avere: to have (ci)

Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai
E ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai
Figlio mio ricorda l'uomo che tu diventerai
Non sarà mai più grande dell'amore che dai
Lo sai che una ferita si chiude
e dentro non si vede
Che cosa ti aspettavi da grande
non è tardi per ricominciare
E scegli una strada diversa
e ricorda che l'amore non è violenza
Ricorda di disobbedire
e ricorda che è vietato morire
vietato morire

lo sai: you know (it); ferita: wound
*si chiude: closes, (in this case heals); *si vede: shows
aspettare: to wait for, expect (i); da grande: when grown up
ricominciare: to start again
scegliere: to choose
disobbedire: to disobey/defy
vietato: forbidden; morire: to die

Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai
E ricorda che l'amore non ti spara in faccia mai
Figlio mio ricorda bene che la vita che avrai
Non sarà mai distante dell'amore che dai

Page 1 of 2

Learn more at MyItalianDiary.com

Canzone: Vietato Morire
di Ermal Meta
Difficoltà: avanzato
Tempi: presente, imperfetto, imperativo, futuro, passato prossimo, congiuntivo imperfetto
Buy this song: On iTunes On Amazon
Ricorda di disobbedire
Perché è vietato morire
Ricorda di disobbedire
Perché è vietato morire
Perché è vietato morire
Vietato morire

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

p
i
pr
fs
pp
tp
tr
fa
cp
ci
cpp
ct
czp
czpp
imp
g
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