
 

Marco Mengoni – Io Ti Aspetto 

Affiderò 

Le mie parole al mare del tempo 

Che le consumi un po' 

Forse cadrò 

Ma sempre e comunque 

In piedi mi rialzerò 

Tu che non sai 

Più niente di noi 

Tu che di me non hai capito mai 

Che sono qui 

Da sempre ti sento vicino 

Anche adesso che non ci sei 

Tu che non hai più niente di noi 

Tu che mi dai assenza e non lo sai 

Che gli occhi si abituano a tutto 

E i piedi si alzano in volo 

 

Io ti aspetto e nel frattempo vivo 

Finché il cuore abita da solo 

Questo cielo non è poi leggero 

Affiderò 

Queste parole ad un libro già scritto 

Che poi rileggerò 

Vivo così 

Coi sogni piegati in valigia 

Mischiati ai vestiti da scena 

Tu che non hai più niente di noi 

Tu che mi dai assenza e non lo sai 

Che gli occhi si abituano a tutto 

E i piedi si alzano in volo… 

 

 



 

Io ti aspetto e nel frattempo vivo 

Finché il cuore abita da solo 

Questo cielo non è poi leggero 

Strade che si uniscono davvero 

Possono poi diventare un filo 

Senza te io sono ciò che ero 

Sono solo sotto un diluvio di stelle 

A ognuna un nuovo nome darò 

Cerco di trovare il mio sorriso migliore 

Lo sai che sono qui già da un po' 

 

Io ti aspetto e nel frattempo vivo 

Finché il cuore abita da solo 

Questo cielo non è poi leggero 

Strade che si uniscono davvero 

Possono poi diventare un filo 

Senza te io sono ciò che ero 

 

Io ti aspetto e nel frattempo vivo 

Finché il cuore non è più da solo 

Questo cielo è così leggero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika ‘dovere’: 

a) Tina, devi stare più attenta quando lavori. 

b) Domani (io) devo andare dal medico. 

c) Loro devono lavorare 10 ore al giorno. 

d) (Tu) Devi dire la verità ai tuoi genitori. 

e) (Voi) Dovete aspettare ancora un po’. 

f) Fortunatamente (io) non devo fare tutto questo subito. 

g) Adesso (noi) dobbiamo fare le valige perché domani partiami per Roma. 

h) I ragazzi devono essere già a casa. 

i) Il padre deve accompagnare i bambini a scuola. 

j) L’allieva deve imparare a memoria questa poesia. 

 

2. Odpowiedz na pytania, używając zaimków w funkcji dopełnienia bliższego 

(pronomi diretti): 

a) Ascolterete le sue canzoni? Sì, le ascolteremo. 

b) Porterai i bambini al parco? No, non li porterò al parco perché sono già stanchi. 

c) Preparerai gli spaghetti? Sì, li preparerò. 

d) Mi aiuterete? Certo che ti aiuteremo. 

e) Ringrazierete Annalisa da parte mia? Sì, la ringrazieremo da parte tua. 

f) Comprerete la birra? No, non la compreremo. 

g) Prenderete il taxi? Sì, lo prenderemo. 

h) Guarderete con noi questo film? Sì, lo guarderemo con piacere. 

i) A che ora mi chiamerai? Ti chiamerò verso le 10. 

j) Leggerete le riviste italiane? Sì, le leggeremo per praticare l’italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. *Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w konstrukcji 

‘stare+gerundio’ w czasie teraźniejszym: 

navigare – scattare – guardare – scegliere – aspettare – giocare – organizzare (io) – 

comprare (io) – leggere 

a) Gianni da due ore sta navigando su Internet. 

b) I genitori stanno scattando le foto con la nuova fotocamera. 

c) I bambini non mi ascoltano perché stanno guardando i film su dvd. 

d) Mio marito sta scegliendo un nuovo computer al supermercato. 

e) Ragazzi, state aspettando il nuovo film della Disney? 

f) Gli amici di Carlo stanno giocando online e non vogliono andare con lu al cinema. 

g) Da un’ora sto orgaznizzando le mie foto su facebook. 

h) Sto comprando una nuova bicicletta. 

i) Marisa sta leggendo il giornale. 

j) Le ragazze stanno scaricando la loro musica preferita dal sito web. 

 

4. ***Uzupełnij zdania czasownikami w trybie congiuntivo presente albo 

congiuntivo passato: 

a) Non mi pare che tu abbia studiato (studiare) poiché non sapevi rispondere a 

domande molto semplici. 

b) Non vedo l’ora che arrivi (arrivare) la primavera. 

c)  Penso che Claudia sia guarita (guarire) perché l’ho vista in discoteca. 

d) È bello che quest’estate abbiate fatto (fare) un’esperienza di soggiorno all’estero 

perché adesso parlate molto meglio la lingua. 

e) Spero che (voi) abbiate realizzato (realizzare) già gran parte dei vostri sogni e che ne 

abbiate (avere) ancora molti da realizzare, perché non bisogna mai smettere di 

sognare! 

f) Speriamo che Lina abbia pagato (pagare) la bolletta della luce che scadeva ieri. 

g) Non credo che Tullio e Anselmo siano usciti (uscire) perché la luce del soggiorno è 

accesa. 

h) Pretendono che (noi) facciamo (fare) silenzio perché vorrebbero dormire. 

i) Non so cosa abbia pensato (pensare) Piero quando ci siamo incontrati. 

j) Mi pare che anche in passato Mario abbia dimostrato (dimostrare) di essere un vero 

amico. 


