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Canzone: Ci Sei e Se Non Ci Sei 
di Arisa 
Difficoltà: avanzato 
Tempi: presente, passato prossimo, futuro 
Buy this song:  On iTunes  On Amazon 
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Le mie parole le ho prese 
e poi stese nell'aria 
per fargli sentire 
un po' delle tue 
si capiranno da sole 
o avranno il bisogno 
di dare risposte almeno a noi due… protagonisti 
di questo inverno 
equidistanti da un punto fermo 
senza sapere la verità 
 
Ci sei e se non ci sei 
per sempre ci sarai 
Io sono qui, vicino a te 
che cerco noi 
Ci sei e se non ci sei 
comunque ci sarai 
L'amore è qualcosa che 
non muore mai 
 
I figuranti hanno vinto 
su tutta la storia 
eppure la gloria 
rimane a noi due, 
che di due vite abbiam fatto 
una vita sola, ma adesso 
l'amore sta lì sulle sue 
che non capisce 
cosa è successo 
dov'era l'orlo di questo abisso 
senza sapere la verità 
 
Ci sei e se non ci sei 
comunque ci sarai 
Io sono qui 
vicino a te 
che aspetto noi 
Ci sei e se non ci sei 
comunque ci sarai 
L'amore è qualcosa che 
non muore mai 
 
Ci sei e se non ci sei 
per sempre ci sarai. 
L'amore è qualcosa che 
non muore mai 
L'amore è qualcosa che 
non muore mai 
 

prendere: to take (pp+pronome) 
steso: hanging 
far sentire: to let [sb] hear (+pronome) 
 
capire: to understand (f+pronome – each other) 
avere il bisogno: to have the need (f) 
dare: to give; risposta: answer 
inverno: winter 
equidistante: equidistant; punto fermo: anchor point 
sapere: to know 
 
ci sei: you are here/there – ci + essere (p) 
ci sarai: you will be here – ci + essere (f) 
 
cercare: to look for 
 
comunque: anyway 
 
morire: to die (p) 
 
figurante: walk on, extra (film) 
 
eppure: yet 
rimanere: to remain (p) 
vita: life; fare: to make (pp) 
 
sta lì: is there – stare: to be (p) 
 
 
orlo: edge, brink; abisso: abyss 
 
 
 
 
 
 
aspettare: to wait (p) 

 
key  
presente p 
imperfetto i 
passato remoto pr 
futuro semplice fs 
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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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