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Canzone: Amami 
di Arisa 
Difficoltà: avanzato 
Tempi: presente, condizionale presente, imperfetto, congiuntivo imperfetto, futuro 
Buy this song:  On iTunes  On Amazon 

 

Page 1 of 1 

Io già so che forse mi ami e che 
Non potresti mai vivere senza di me 
Io già so che come vento scivoli 
Tra le terrazze e i vicoli di questo cuore mio 
Non è quello che volevo ma sei qui con me 
Vicino e poi mi guardi e sei ancora tu 
  
Amami come se fossi un'edera 
Come se fossi in vendita 
Amami adesso come forse non farai mai più 
Amami come se fossi musica 
Quel motivetto semplice 
Che ha dato il tempo a tutto ciò che è stato e che sarà di noi 
  
Io già so che quando la bacerai 
Il pensiero dei baci miei 
Volerà lento a dirti che il tuo amore non è lei 
E già so mille notti mi tradirai 
Altri occhi io incontrerò 
Così per sempre fino a che l'inverno calerà su di noi 
  
Non è quello che volevo ma sei qui con me 
Vicino e poi mi guardi e sei ancora tu 
  
Amami come se fossi un'edera 
Attorcigliata all'anima 
Come se fossi musica 
Quel motivetto semplice 
Come se fossi in vendita 
Come se fossi 
Fino a che l'inferno calerà su di no 

già: already; sapere: to know (p); forse: maybe 
amare: to love (p); potere: to be able (czp); vivere: to live 
vento: wind; scivolare: to slide/glide (p) 
terrazza: terrace; vicolo: alley 
volere: to want (i); essere: to be (p) 
guardare: to look (p); ancora: still 
 
amare: to love (imp); essere: to be (ci); edera: ivy vine 
in vendita: for sale 
fare: to do (f) 
 
motivetto: jingle, little tune 
dare: to give (pp); essere: to be (pp) (f) 
 
baciare: to kiss (f) 
pensiero: thought; baci: kisses 
volare: to fly (f); lento: slow; dire: to tell (+pronome) 
tradire: to betray/cheat (f); occhi: eyes; incontrare: to meet (f) 
così: thus, like that; per sempre: forever; fino a che: until 
inverno: winter; calare: to descend upon 
 

 
key  
presente p 
imperfetto i 
passato remoto pr 
futuro semplice fs 
passato prossimo pp 
trapassato prossimo tp 
trapassato remoto tr 
futuro anteriore fa 
congiuntivo presente cp 
congiuntivo imperfetto ci 
congiuntivo passato cpp 
congiuntivo trapassato ct 
condizionale presente czp 
condizionale passato czpp 
imperativo imp 
gerundio g 
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