Materiali didattici per lo studio dell’ispano-americano
1) Canzoni d’epoca - Testo con traduzione italiana

El día que me quieras
Tango di Carlos Gardel (Tacuarembó?, Argentina, 1890 - Medellín, Colombia, 1935, musica)
e Alfredo Le Pera (1900 - 1935, testo), composto e inciso nel 1935, anno della loro tragica morte.
L’interpretazione di gran lunga più fascinosa è quella dello stesso Gardel,
ascoltabile in https://www.youtube.com/watch?v=-zPNQZBHIHg.

Testo originale
El día que me quieras

Traduzione italiana
Il giorno che mi amerai

Acariciame en sueño
El suave murmullo
De tu suspirar
Como ríe la vida
Si tus ojos negros
Me quieren mirar
Y si es mío el amparo
De tu risa leve
Que es como un cantar
Ella aquieta mi herida
Todo, todo se olvida

Mi accarezza in sogno
Il soave mormorio
Del tuo sospiro
Come ride la vita
Se i tuoi occhi neri
Vogliono guardarmi
E se è mia la tutela
Della tua leggiadra risata
Che è come un canto
Essa calma la mia ferita
Tutto, tutto si dimentica

El día que me quieras
La rosa que engalana
Se vestirá de fiesta
Con su mejor color
Y al viento las campanas
Dirán que ya eres mía
Y locas las fontanas
Se contarán su amor

Il giorno che mi amerai
La rosa che adorna
Si vestirà a festa
Col suo miglior colore
E al vento le campane
Diranno che sei già mia
E le fontane impazzite
Si racconteranno il loro amore

La noche que me quieras
Desde el azul del cielo
Las estrellas celosas
Nos mirarán pasar

La notte che mi amerai
Dall’azzurro del cielo
Le stelle gelose
Ci guarderanno passare

Y un rayo misterioso
Hará nido en tu pelo
Luciérnaga curiosa
Que verá que eres
Mi consuelo

E un raggio misterioso
Farrà il nido nei tuoi capelli
Lucciola curiosa
Che vedrà che sei
La mia consolazione

