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Si può finire qui  

ma tu davvero puoi  

buttare via così  

un anno d'amore  

 

se adesso te ne vai  

da domani saprai  

un giorno com'è lungo e vuoto senza me.  

 

E di notte  

e di notte  

per non sentirti solo  

ricorderai  

i tuoi giorni felici  

ricorderai  

tutti quanti i miei baci  

 

e capirai  

in un solo momento  

cosa vuol dire  

un anno d'amore  

cosa vuol dire  

un anno d'amore.  

 

Lo so non servirà  

e tu mi lascerai  

ma dimmi, tu lo sai  

che cosa perdiamo  

se adesso te ne vai  

non le ritroverai  

le cose conosciute  

vissute  

con me.  

 

E di notte  

e di notte  

per non sentirti solo  

ricorderai  

i tuoi giorni felici  

ricorderai  

tutti quanti i miei baci  

Hoc tempore finire potest, 

sed enim vis 

sic perdere 

unum annum amoris. 

 

Si nunc abis, 

cras scies 

quam longus est dies et vacuus sine me. 

 

et noctu, 

et noctu, 

ne sentire solum... 

... recordaberis 

tuos felices dies, 

recordaberis 

quaeque mea oscula... 

 

et intelleges 

uno puncto tempore 

quod significat 

unum annum amoris, 

quod significat 

unum annum amoris. 

 

novi, non valebit 

et tu me relinques, 

sed dic mihi, scis 

quod amittimus? 

Si nunc abis 

non invenies 

notas res, 

victas  

mecum. 

 

et noctu, 

et noctu, 

ne sentire solum... 

... recordaberis 

tuos felices dies, 

recordaberis 

quaeque mea oscula... 
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e capirai  

in un solo momento  

cosa vuol dire  

un anno d'amore  

cosa vuol dire  

un anno d'amore.  

E capirai  

in un solo momento  

cosa vuol dire  

un anno d'amore  

cosa vuol dire  

un anno d'amore 

 

 

et intelleges 

uno puncto tempore 

quod significat 

unum annum amoris, 

quod significat 

unum annum amoris. 

et intelleges 

uno puncto tempore 

quod significat 

unum annum amoris, 

quod significat 

unum annum amoris. 

 


