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M'hai detto vieni su da me 
l'inverno è caldo su da me 
non senti il freddo che fa 
in questa nostra città 
Perché non vieni su da me 
saremo soli io e te 
ti posso offrire un caffè 
in fondo che male c’è 
 
Ma cosa hai messo nel caffè 
che ho bevuto su da te 
c'è qualche cosa 
di diverso adesso in me 
se c'è un veleno morirò 
ma sarà dolce accanto a te 
perché l'amore 
che non c'era adesso c'è 
 
Non so neppure che giorno è 
ma tutti i giorni sarò da te 
è un'abitudine ormai 
che non so perdere sai 
 
Ma cosa hai messo nel caffè 
che ho bevuto su da te 
c'è qualche cosa 
di diverso adesso in me 
se c’è un veleno morirò 
ma sarà dolce accanto a te 
perché l'amore 
che non c'era adesso c'è 
 
Stamani amore pensando a te 
il primo fiore mi ha detto che 
l'inverno ormai se ne va 
ma tu rimani con me 
 
Ma cosa hai messo nel caffè 
che ho bevuto su da te 
c'è qualche cosa 
di diverso adesso in me 
se c'è un veleno morirò 
ma sarà dolce accanto a te 
perché l'amore 
che non c'era adesso c'è 
 
Se c'è un veleno morirò 
ma sarà dolce accanto a te 
perché l'amore 
che non c'era adesso c'è 
 

dire: to say (pp+pronome); venire: to come (imp); su da me: up to my place 
inverno: winter 
fare: to do/make (in this case the cold there is) 
questa nostra città: this city of ours 
 
essere: to be (f) 
offrire: to offer 
che male c’è: what’s wrong with that? 
 
mettere: to put (pp) 
bere: to drink (pp) 
qualche cosa: (also qualcosa) something 
diverso: different; adesso: now 
veleno: poison; morire: to die (f) 
essere: to be (f); dolce: sweet; accanto: next to 
 
c’era: there was; c’è: there is 
 
sapere: to know (p); neppure: not even 
essere: to be (f) 
abitudine: habit; ormai: by now 
sapere perdere: know how to break (habit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stamani: this morning (literary); pensare: to think (g) 
fiore: flower 
andarsene: to leave/to go away (p) 
rimanere: to remain/to stay (p) 
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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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