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Tu portami via 
Dalle ostilità dei giorni che verranno 
Dai riflessi del passato perché torneranno 
Dai sospiri lunghi per tradire  
il panico che provoca l'ipocondria 
 
Tu portami via 
Dalla convinzione di non essere abbastanza forte 
Quando cado contro un mostro più grande di me 
Consapevole che a volte basta prendere la vita  
Così com'è 
 
Così com'è 
Imprevedibile 
Portami via dai momenti 
Da questi anni invadenti 
Da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia 
Amore mio portami via 
  
Tu portami via 
Quando torna la paura e non so più reagire 
Dai rimorsi degli errori che continuo a fare 
Mentre lotto a denti stretti nascondendo l'amarezza  
dentro a una bugia 
 
Tu portami via 
Se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani 
E mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani 
Se fra tante vie d'uscita mi domando quella giusta  
Chissà dov'è 
 
Chissà dov'è 
È imprevedibile 
Portami via dai momenti 
Da tutto il vuoto che senti 
Dove niente potrà farmi più del male ovunque sia 
Amore mio portami via 
  
Tu 
Tu sai comprendere 
Questo silenzio che determina il confine  
fra i miei dubbi e la realtà 
Da qui all'eternità tu non ti arrendere 
 
Portami via dai momenti 
Da questi anni violenti 
 
Da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia 
Amore mio portami via 
 

portare: to bring/take (imp+pronome) 
ostilità: hostility (in this case plural: hostilities) venire: to come (f) 
riflesso: consequence; tornare: to return (f); 
sospiro: sigh; tradire: to betray 
provocare: to provoke (p) 
 
 
convinzione: conviction/belief; abbastanza: enough; forte: strong 
cadere: to fall (p); mostro: monster 
consapevole: aware; bastare: to be enough (p); prendere: to take 
così com’è: as it is 
 
 
imprevedibile: unpredictable; 
 
invadente: intrusive/invasive 
angolo: corner; trovare: to find (p) 
 
 
tornare: to return (p) 
paura: fear; sapere: to know (p); reagire: to react 
rimorso: regret; continuare: to continue (p) 
denti stretti: clenched teeth; nascondere: to hide (g) 
amarezza: bitterness; bugia: lie 
 
 
c’è: there is; muro: wall; troppo: too (much); vedere: to see 
trovare: to find (p); uscita: exit; domandare: to ask;  
giusto: right (in this case a noun – the right one) 
chissà: who knows 
 
 
 
 
vuoto: emptiness, void; sentire: to perceive (p) 
potere: to be able to (f); fare: to do (+pronome); essere: to be (cp) 
del male: some harm; ovunque: everywhere 
 
 
sapere: to know/know how to (p); comprendere: to understand 
determinare: to determine (p); confine: borders 
dubbi: doubts 
arrendere: surrender 
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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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