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Amore mio forse sai  
che domani non mi troverai  
non è mia la colpa  
è la vita che mi porta via da te 
 
ogni volta che sentirai  
un pianoforte ti ricorderai  
le nostre ore insieme a giocare  
e ascoltare musica 
 
ma io ci sarò  
se soffrirai  
accanto a te mi troverò  
se vorrai 
 
con il tempo, scoprirai  
che l'amore viene e se ne va  
ma c'è un solo amore  
che non muore  
e che col tempo crescerà 
 
un vento di maestrale  
che improvvisamente  
il cielo schiarirà  
 
ma io ci sarò  
e se sarai felice  
al cielo griderò 
 
io non me ne andrò  
e nei momenti tristi  
accanto a te sarò  
e se vorrai  
io accanto a te sarò! 
 
 

forse: maybe; sapere: to know (p) 
trovare: to find (f) 
 
portare: to carry/take (p); portare via: to take away 
 
sentire: to hear/perceive (f) 
pianoforte: piano; ricordarsi: to remember (f) 
ora: hour; insieme: together; giocare: to play 
ascoltare: to listen 
 
io ci sarò: I will be there; essere: to be (f) 
soffrire: to suffer (f) 
accanto: next to; trovare: to find (f) 
volere: to want (f) 
 
scoprire: to discover (f) 
andarsene: to leave (p) 
c’è: there is; ci: there; essere: to be (p) 
morire: to die (p) 
crescere: to grow (f) 
 
vento: wind; maestrale: northerly wind (mistral) 
improvvisamente: suddenly 
cielo: sky; schiarire: to clear, brighten 
 
 
felice: happy 
gridare: to yell/shout (f) 
 
andarsene: to leave (f) 
triste: sad 
 
 
 
 

 
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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