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Nonostante i momenti 
A un passo da andare via 
Nonostante i silenzi e la tua vana euforia 
Anche se i miracoli non vengono più bene come allora 
Come veri acrobati romantici siamo ancora qui 
Oltre la libertà, con il meglio di noi 
Nonostante ogni difficoltà 
 
Io ricomincerei 
Io ricomincerei 
Io ricomincerei 
Io ricomincerei 
 
Per il vuoto che resta 
Se vai via anche un attimo 
I biglietti che lasci sul frigorifero 
Tu nell’imbarazzo generale 
Che sai sempre cosa dire 
E senza neanche farmelo capire 
Ti preoccupi per me 
Per l’amore che fai 
Per i giorni che dai 
Per la luce che solo tu hai 
 
Io ricomincerei 
Io ricomincerei 
Dimmi che tu ci sei 
E io ricomincerei 
 
Anche a costo di perdere 
Di parlare al deserto e non a te 
E trovarmi a rimpiangere 
E capire che un’altra tu sei 
 
Io ricomincerei 
Io ricomincerei 
Io ricomincerei 
Io ricomincerei 
 
Io ricomincerei 
Io ricomincerei 
Dimmi che tu ci sei 
Io ricomincerei 
Io ricomincerei 
Ti riconoscerei 
 

nonostante: despite 
a un passo di: on the verge of 
vano/a: vain 
venire: to come (p); come: like/as; allora: then/back then 
 
oltre: beyond 
 
 
ricominciare: to start again (czp) 
 
 
 
 
vuoto: emptiness, void; restare: to remain/stay 
 
biglietto: ticket; lasciare: to leave (behind) 
imbarazzo: embarrassment 
 
farmelo capire: to make me understand 
preoccuparsi: to worry (p) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a costo di perdere: at the cost of losing 
 
trovare: to find (+pronome); rimpiangere: to regret 
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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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