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7. Ascolta la canzone Italian, Section 36 : il passato prossimo 

 
Listen to the song ‘Un raggio di sole’ by Jovanotti at  http://www.youtube.com/watch?v=o3uflpLUs9w  and fill in the 
missing words in the lyrics. 
 

Che ______ parli tu  
se dico vita dimmi cosa intendi  
e come vivi tu  
se dico forza attacchi o ti difendi  
t'ho detto amore e tu m'hai messo in gabbia  
m' ___ _______ sempre ma era scritto sulla ______  
t'ho detto eccomi e volevi cambiarmi  
t' __ _____ basta e m'hai detto non lasciarmi  
abbiamo fatto l'amore e mi hai detto mi dispiace  
mi ___ ________ una scarpa col tacco e poi _______ _____ pace  
abbiam rifatto l'amore e ti è piaciuto un sacco  
e dopo un po' mi hai lanciato la solita scarpa col tacco  
gridandomi di andare e di non tornare più  
io ho fatto finta di uscire e tu ___ ______ la tv  
e mentre un comico faceva ridere io ti __ _______ che piangevi  
allora ____ _______ ma tanto già lo sapevi  
che tornavo da te senza niente da dire senza tante parole  
ma con in ____ un raggio di sole  
per te che sei lunatica  
niente teorie con te soltanto _______  
praticamente amore  
ti porto in ____ un raggio di sole per te  
un raggio di sole per te  
che cosa pensi tu  
se dico amore dimmi cosa intendi  
______ _______ al mare e mi parlavi di montagna  
_______ _____ una casa in città e sogni la ________  
con gli uccellini le anatre e le oche  
i delfini i conigli le api i papaveri e le foche  
e ogni tanto ti _____ o mi perdo nei miei guai  
ho lo _____ già pronto all'ingresso ma poi tanto tu già lo sai  
che ______ da te. 

 

 
Jovanotti è un cantautore e rapper. Il suo vero nome è Lorenzo Cherubini. È nato nel 1966 a Cortona. Nel 
giro di vent’anni ha creato 14 album. Le sue canzoni vanno dal rap e hiphop alla musica pop e funk.  

 


