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tre minuti 
solo tre minuti per parlarti di me 
forse basteranno a ricoprirti di bugie 
come se  
 
io dovessi mostrar di me 
quello che ancora no 
non sono stato mai 
 
a convincerti 
ho due minuti 
ancora due minuti 
ma non li sprecherei  
per mentirti mai 
  
come neve 
fredda scenderei 
per coprire tutto quello che sei 
come sale 
bianco brucerei 
brucerei 
  
tre minuti 
solo tre minuti 
per fidarti di me 
pensi basteranno 
a ricoprirmi di bugie  
come se 
 
tu dovessi saper di me  
quello che ancora no 
non sono stato mai 
 
per convincerti ho due minuti 
ancora due minuti ma 
non li sprecherei 
per mentirti mai 
  
come neve 
fredda scenderei 
per coprire tutto quello che sei 
come sale 
bianco brucerei 
le bugie che ogni giorno direi 
  
come neve 
fredda scenderei 
per coprire tutto quello che sei 
come sale 
bianco brucerei 
bianco brucerei 
bianco brucerei 
bianco brucerei 
  
brucerei, brucerei, brucerei 

 
parlare: to speak/talk (+pronome) 
bastare: to be enough (f); ricoprire: to shower (+pronome); bugia: lie 
 
 
dovere: to have to (ci); mostrare: to show 
quello che: that which; ancora: yet/still 
essere: to be (pp) 
 
convincere: to convince (+pronome) 
 
 
sprecare: to waste (czp) 
mentire: to lie (+pronome) 
 
neve: snow 
scendere: to go down (czp) 
coprire: to cover; essere: to be (p) 
sale: salt 
bruciare: to burn (czp) 
 
 
 
 
fidarsi: to entrust oneself /to trust; di me: to me/in me/me 
pensare: to think (p); 
ricoprire: to shower (+pronome) 
 
 
sapere: to know 
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un minuto 
Resta un minuto 
Per poterti dire… 

 
 
restare: to remain/be left (p) 
potere: to be able to (+pronome); dire: to say 

 
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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