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Canzone: Quello Che Non Ti Ho Detto 
di Modà 
Difficoltà: avanzato 
Tempi: presente, passato prossimo, imperativo 
Buy this song:  On iTunes  On Amazon 
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Scusami 
se quella sera sono stato troppo fragile 
e non ho avuto proprio forza per resistere 
per fregarmene 
  
Scusami 
Ma la voglia di sentirti era incontrollabile 
Dirti tutto in quel momento era impossibile 
Era inutile 
  
Scusami 
se ho preferito scriverlo 
che dirtelo 
ma non è facile dirti che 
sei diventata il senso 
di ogni mio giorno 
momento, perché 
perché sei fragile 
  
Scusami 
se io non sto facendo altro che confonderti, 
ma vorrei far di tutto per non perderti, 
voglio viverti 
  
Parlami 
ma ti prego, dì qualcosa oppure stringimi 
ho paura del silenzio e dei tuoi brividi 
e dei miei limiti 
  
Scusami 
se ho preferito scriverlo 
che dirtelo 
ma non è facile dirti che 
sei diventata il senso 
di ogni mio giorno 
momento, perché 
perché sei fragile 
e come me sai piangere 
  
Scusami 
se ho preferito scriverlo 
che dirtelo 
ma non è facile dirti che 
sei diventata il senso 
di ogni mio giorno 
momento, perché 
perché sei fragile 
e come me sai piangere 
 

scusare: to excuse (imp+pronome) 
essere: to be (pp) 
avere: to have (pp); proprio: exactly, precisely; forza: strength 
resistere: to resist; fregarsene: to give a damn (!) 
 
 
voglia: desire; sentire: to hear/perceive (+pronome); essere: to be (i) 
incontrollabile: uncontrollable; dire: to tell, to say (+pronome) 
inutile: useless 
 
 
preferire: to prefer (pp); scrivere: to write (+pronome) 
dire: to tell, say (+pronomi te=to you, lo=it) 
 
diventare: to become (pp); senso: sense 
ogni: every 
 
 
 
 
fare: to do (g); altro: else; confondere: to confuse (+pronome) 
volere: to want (czp); far di tutto: to do anything/everything (fare) 
volere: to want (p); vivere: to live (+pronome ti=with you) 
 
parlare: to talk (imp+pronome) 
pregare: to beg, pray (I beg you); dire: to say (imp); oppure: or 
stringere: to squeeze (hug) (+pronome); avere paura: to be afraid 
silenzio: silence; brivido: shiver; limite: limit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
piangere: to cry 
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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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