
Cosa Hai Messo Nel Caffè - Malika Ayane (2012) 
 
M'hai detto vieni su da me,   You told me come on up to my place 

l'inverno è caldo su da me,        Winter is warm up at my place 

non senti il freddo che fa        Don’t you feel how cold it is 

in questa nostra città.       In this town of ours  

Perchè non vieni su da me,           Why don’t you come up to my place 

saremo soli io e te,        We will be alone, you and me 

ti posso offrire un caffè,       I can offer you a coffee 

in fondo che male c'è.        After all, what’s wrong with it? 

 

Ma cosa hai messo nel caffè         But what did you put in the coffee 

che ho bevuto su da te?         I drank up at your place? 

C'è qualche cosa di diverso            There is something different 

adesso in me;          in me now; 

se c'è un veleno morirò,           if there is a poison I will die   

ma sarà dolce accanto a te         but it will be sweet next to you    

perchè l'amore che non c'era         because love which was not there 

adesso c'è.                Is now there. 

 

Non so neppure che giorno è         I don’t even know what day it is 

ma tutti i giorni sarò da te,              but I will be at your place every day  

è un'abitudine ormai           it is by now a habit 

che non so perdere, sai.           Which I can’t lose, you know. 

 

Ma cosa hai messo nel caffè         But what did you put in the coffee 

che ho bevuto su da te?          I drank up at your place? 

C'è qualche cosa di diverso              There is something different 

adesso in me;            in me now; 

se c'è un veleno morirò,           if there is a poison I will die   

ma sarà dolce accanto a te         but it will be sweet next to you    

perchè l'amore che non c'era         because love which was not there 

adesso c'è.                Is now there. 
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Fill in the blanks listening practice 
Listen to the song and write the missing words 
 

M'hai detto vieni su da me,   You told me come on up to my place 

l'inverno è __________su da me,   Winter is warm up at my place 

non senti il freddo che fa        Don’t you feel how cold it is 

in questa nostra città.       In this town of ours  

___________ non vieni su da me,          Why don’t you come up to my place 

saremo soli io e te,        We will be alone, you and me 

ti posso offrire un caffè,       I can offer you a coffee 

in fondo che male ______.       After all, what’s wrong with it? 

 

Ma cosa hai messo nel caffè         But what did you put in the coffee 

che ho bevuto su da te?         I drank up at your place? 

C'è ______ _______ di diverso            There is something different 

adesso in me;          in me now; 

se c'è un veleno morirò,           if there is a poison I will die   

ma sarà _______  accanto a te         but it will be sweet next to you    

perchè l'amore che non c'era         because love which was not there 

adesso c'è.                Is now there. 

 

Non so neppure ___  _______ è         I don’t even know what day it is 

ma tutti i giorni sarò da te,              but I will be at your place every day  

____ un'abitudine ormai           it is by now a habit 

che non so perdere, sai.           Which I can’t lose, you know. 

 

Ma ________ hai messo nel caffè   But what did you put in the coffee 

che ho bevuto su da te?          I drank up at your place? 

C'è qualche cosa di _______              There is something different 

adesso in me;            in me now; 

se c'è un _________ morirò,          if there is a poison I will die   

ma sarà dolce accanto a te         but it will be sweet next to you    

perchè ________ che non c'era         because love which was not there 

adesso c'è.                Is now there. 

 

 


