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Notte Night  
Che respira appena that barely breathes 

Puro silenzio Pure silence 
Parla di te that whispers of you 

Di te che eri You who once were 
di te che sarai You who will be 

Negli abissi del cuore In the depths of your heart 
Mi perdonerai you will forgive me 

 
(CHORUS) 

Ma tu la senti questa mia voce? But you, can you hear this voice of mine? 
Vibra, canta e vive di te It vibrates, it sings, it lives through (in) you 

NELLA REMOTA CADENZA DEL TEMPO IN THE REMOTE CADENCE OF TIME 
Ogni mio canto sarà  sempre con te all my cantos will always be with you 

Aprimi i tuoi sogni stanotte Open your dreams to to me tonight 
Quando sentirai when you feel 

I miei piedi  sanguinanti my bleeding feet 
Ti prego, aprimi I beg of you, open 

le tue braccia stanotte your arms tonight 
Quando ti porterò when I bring to you 

i miei capelli tagliati every lock of my hair 
 

(Repeat CHORUS) 
 

(BRIDGE) 
Quello che di bello The beautiful moments 

abbiamo vissuto we discovered together 
dura come un volo they endure like the flight 

di gabbiani sullo scoglio of gulls over the cliffs 
Noi incantati e felici you and I enchanted and happy 
sul greto del torrente by the edge of the river 

Perdonami, amore mio….lontano ed innocente Forgive me, my distant & innocent love 
 
 

(CHORUS) 
Ma tu la senti questa mia voce? But, can you hear this voice of mine? 

Vibra, canta e prega per te It vibrates, it sings and it prays for you 
NELLA REMOTA CADENZA DEL TEMPO IN THE REMOTE CADENZE OF TIME 

ogni mio canto ti parlerà di me all my cantos will remind you of me 
Questa mia voce sarà sempre con te this voice of mine will always be with you 
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