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Canzone: Questa è la mia vita
di Ligabue
Difficoltà: avanzato
Tempi: presente, passato prossimo, futuro, condizionale presente, imperativo, congiuntivo imperfetto
Buy this song: On iTunes On Amazon
Questa è la mia vita
Se ho bisogno te lo dico
Sono io che guido
Io che vado fuori strada
Sempre io che pago
Non è mai successo
Che pagassero per me
Questa è la mia vita
Se entri chiedimi il permesso
Portami una gita
Fammi ridere di gusto
Porta la tua vita
Che vediamo che succede
A mescolarle un po'
E ora che ci sei
Dato che ci sei
Fammi fare un giro
Su chi non sono stato mai
Dato che ci sei
Come io vorrei
Questa è la mia vita
Sono quello che ci pensa
Porta un paio d'ore
Una notte bella densa
Trattamela bene
Che al momento è solo questa
E poi… vedremo poi
Questa è la mia vita
Certi giorni non si batte
Certi altri meno
È così che va per tutti
Certi giorni è poca
Certi giorni sembra troppa
E invece non lo è mai
E ora che ci sei
Dato che ci sei
Fammi fare un giro
Su chi non sono stato mai
Dato che ci sei
Come io vorrei
Questa è la mia vita
Tieniteli tu i consigli
Io non l'ho capita
Figurati se tu fai meglio
Porta la tua vita
E vediamo che succede
A mescolarle un po'
E ora che ci sei

avere bisogno: to need (pp); dire: to say (p)
guidare: to drive (p)
fuori strada: off road
pagare: to pay (p)
succedere: to happen (pp)
pagare: to pay (ci)
entrare: to enter (p); chiedere: to ask (imp +pronome); permesso:
permission; portare: to bring (imp +pronome);
gita: tour; fammi ridere: make me laugh (fare imp + pronome + infinito);
di gusto: heartily
che: so that; vedere: to see (p); succedere: to happen (p)
mescolare: to mix (+pronome) le: them (fem.)
ci sei: you are here/there
dato che: given that
fammi fare: let me do/make/take (imp+pronome); giro: tour
volere: to want (czp)
pensarci: to take care of/be responsible for something (p)
denso/a: dense, full, packed
trattare: to treat (imp + pronome); trattamela bene: treat it well for me
vedere: to see (f)
non si batte: can’t be beat
meno: less
così che va: so it goes, that’s how it goes, that’s how it is
poco/a: (a) little (bit)
troppo/a: too much
invece: instead; invece non lo è mai: but really it never is

tenere: to keep (imp + pronomi) teli – te li: lit. to yourself them;
consigli: advice; capire: to understand (pp)
figurati se tu fai meglio: I doubt you if do any better
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Dato che ci sei
Fammi fare un giro
Su chi non sono stato mai
Dato che ci sei
Come io vorrei
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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