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How many empty days

How many sad days in our life?

How many disillusions

How many useless passions in life? 

How many times have we said

Enough, I despise this life?

We never once think

About what this life brings us

Oh, life

There’s nothing more beautiful than life!

And maybe many do not know it

They don’t know, they don’t know

Oh, life

What else is more real in the world?

And we almost never acknowledge it

Almost never, almost never

Sometimes we have

A sense of fear for life

Even if many things

Go wrong in life

What do we expect,

What then do we want from life?

No, surely it is not possible

To just waste this life

Oh, life

There’s nothing more beautiful than life!

And maybe many do not know it

They don’t know, they don’t know

Oh, life

What else is more real in the world?

And we almost never acknowledge it

Almost never, almost never

Oh, life

Oh, life

Oh, life!

La vita
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Quanti giorni vuoti

Quanti giorni tristi in questa nostra vita

Quante delusioni

Quante inutili passioni nella vita

Quante volte abbiamo

Detto basta hai disprezzato questa vita

Mai una volta che pensiamo

A quello che ci porta questa vita

Ah, la vita

Più bello della vita non c’è niente

E forse tanta gente no lo sa

No lo sa, no lo sa

Ah la vita

Che cosa di più vero esiste al mondo

E non ce ne accorgiamo quasi mai

Quasi mai, quasi mai

Qualche volte abbiamo

Come un senso di paura della vita

Anche se ci sono

Tante cose che non vanno nella vita

Ma che cosa pretendiamo

Cosa ci aspettiamo dalla vita?

No, non è possibile

Sprecare inutilmente questa vita

Ah, la vita

Più bello della vita non c’è niente

E forse tanta gente no lo sa

No lo sa, no lo sa

Ah la vita

Che cosa di più vero esiste al mondo

E non ce ne accorgiamo quasi mai

Quasi mai, quasi mai

Ah, la vita

Ah, la vita

Ah, la vita

La Vita 


