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IMPARA L’ITALIANO CON “ABBI CURA DI ME” 

TESTO 

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare 
Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole 
Più che perle di saggezza sono sassi di miniera 
Che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera 
Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso 
Anche in un chicco di grano si nasconde l’universo 
Perché la natura è un libro di parole misteriose 
Dove niente è più grande delle piccole cose 
È il fiore tra l’asfalto lo spettacolo del firmamento 
È l’orchestra delle foglie che vibrano al vento 
È la legna che brucia che scalda e torna cenere 
La vita è l’unico miracolo a cui non puoi non credere 
Perché tutto è un miracolo tutto quello che vedi 
E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri 
Tu allora vivilo adesso come se fosse l’ultimo 
E dai valore ad ogni singolo attimo 
Ti immagini se cominciassimo a volare 
Tra le montagne e il mare 
Dimmi dove vorresti andare 
Abbracciami se avrò paura di cadere 
Che siamo in equilibrio 
Sulla parola insieme 
Abbi cura di me 
Abbi cura di me 
Il tempo ti cambia fuori, l’amore ti cambia dentro 
Basta mettersi al fianco invece di stare al centro 
L’amore è l’unica strada, è l’unico motore 
È la scintilla divina che custodisci nel cuore 
Tu non cercare la felicità semmai proteggila 
È solo luce che brilla sull’altra faccia di una lacrima 
È una manciata di semi che lasci alle spalle 
Come crisalidi che diventeranno farfalle 
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Ognuno combatte la propria battaglia 
Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia 
Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso 
Perché l’impresa più grande è perdonare se stesso 
Attraversa il tuo dolore arrivaci fino in fondo 
Anche se sarà pesante come sollevare il mondo 
E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte 
E ti basta solo un passo per andare oltre 
Ti immagini se cominciassimo a volare 
Tra le montagne e il mare 
Dimmi dove vorresti andare 
Abbracciami se avrai paura di cadere 
Che nonostante tutto 
Noi siamo ancora insieme 
Abbi cura di me qualunque strada sceglierai, amore 
Abbi cura di me 
Abbi cura di me 
Che tutto è così fragile 
Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino 
Perché mi trema la voce come se fossi un bambino 
Ma fino all’ultimo giorno in cui potrò respirare 
Tu stringimi forte e non lasciarmi andare. 
Abbi cura di me. 
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Nella canzone l'autore usa tante volte un modo verbale che si usa per 
esprimere esortazioni, inviti, ordini. Per esempio nella prima frase 
"Adesso chiudi dolcemente gli occhi".  
Chiudi è l'imperativo del verbo "chiudere".  

 
Cerca nel testo le forme dell'imperativo dei seguenti verbi e completa 
la tabella: 

 –ARE –ERE –IRE 
Chiudere  Chiudi  
Stare    
Cercare    
Vivere    
Dare    
Dire    
Abbracciare    
Avere    
Proteggere    
Arrendersi    
Giudicare    
Perdonare    
Abbracciare    
Attraversare    
Arrivare    
Dire    
Abbracciare    
Aprire    
Stringere    
Lasciare    
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Nel testo ci sono imperativi sia regolari che irregolari, anche nella 
forma negativa e nella forma con i pronomi. 
Controlliamo insieme la tabella con i verbi all'imperativo:  

 –ARE –ERE –IRE 
Chiudere  Chiudi  
Stare Stammi   
Cercare Non cercare   
Vivere   Vivilo 
Dare Dai   
Dire   Dimmi 
Abbracciare Abbracciami   
Avere  Abbi  
Proteggere  Proteggila  
Arrendersi  Arrenditi  
Giudicare  Non giudicare  
Perdonare Perdona   
Abbracciare Abbraccialo   
Attraversare Attraversa   
Arrivare Arrivaci   
Dire   Dimmi 
Abbracciare Abbracciami   
Aprire   Apri 
Stringere  Stringimi  
Lasciare Non lasciarmi   

L'imperativo singolare diretto in italiano è uguale alla seconda 
persona singolare del presente nei verbi in -ere e -ire (tu chiudi, tu 
parti), mentre prende la -a nei verbi in -are. 

PARLARE CHIUDERE PARTIRE 
Parla Chiudi Parti 

Quando l'imperativo è combinato con un pronome, si forma una 
parola unica e i pronomi si trovano alla fine del verbo: prendilo, 
chiamala, scrivigli, vedile, comprane. 
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IMPERATIVO NEGATIVO 

Per la forma negativa della forma singolare (tu) si usa sempre non + 
infinito del verbo: 

PARLARE CHIUDERE PARTIRE 
Non parlare Non chiudere Non partire 

Quando la forma negativa è insieme al pronome, abbiamo due 
opzioni: 
- il pronome forma un’unica parola col verbo e si trova alla fine. 
Esempio: Non chiuderlo, non scrivergli 
- il pronome si mette fra il non e il verbo (non + pronome + infinito del 
verbo). Esempio: Non lo chiudere, non gli scrivere 

IMPERATIVO IRREGOLARE 

Ci sono anche alcune forme irregolari dell’imperativo: 

INFINITO IMPERATIVO 
ESSERE Sii 
AVERE Abbi 
SAPERE Sappi 
 

INFINITO IMPERATIVO 
DARE Da'/ Dai 
FARE Fa'/ Fai 
STARE Sta'/ Stai 
ANDARE Va'/ Vai 
DIRE Di' 

 

Quando usiamo questi verbi 
con i pronomi la consonante 
del pronome raddoppia (tranne 
che con il pronome gli): 
Es.: dammi, dille, vacci. Ma: 
fagli

Ricorda: Per tutti questi verbi la forma negativa segue la regola 
generale (non andare, non fare, non dire, ecc.), anche quando ci 
sono pronomi. Esempio: Non dirmi/non mi dire, non darle/non le 
dare. 
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Vuoi praticare un po’ l’imperativo? Ecco alcuni esercizi! 

 

ESERCIZIO 1 

Completa il testo con l’imperativo diretto. Attenzione: alcune 
volte devi usare la forma negativa. 

Quando sei in vacanza in Italia, (1) _____________ (mangiare) solo la 
pasta e la pizza, ma (2) _____________ (provare) anche altri piatti 
tipici, (3) _______________ (dimenticarsi) ad esempio di assaggiare i 
dolci perché sono buonissimi! L’Italia è famosa anche per i vini: (4) 

____________ (andare) a visitare un vigneto o (5) _______________ 
(prenotare) un percorso enogastronomico, dove puoi mangiare e bere 
prodotti di ottima qualità! Ma questo Paese non offre solo il cibo: (6) 

______________ (perdersi) le numerose città d’arte come Firenze, 
Venezia o Roma. Se ti piace la natura, (7) _____________ (scegliere) 
di dormire in un agriturismo oppure (8) _________________ 
(rilassarsi) in un centro benessere in montagna. Naturalmente, se 
decidi di partire durante l’estate, (9) ________________ (lasciare) 
l’Italia prima di un bagno al mare: Sardegna, Sicilia, Puglia sono solo 
alcune delle regioni più frequentate dai turisti che amano la spiaggia, 
ma (10) _______________ (evitare) di stare troppo tempo sotto il sole 
nelle ore più calde della giornata! 
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ESERCIZIO 2 

Completa le frasi con l’imperativo diretto e i pronomi. 

1) Se viene Marco, _______________ (dire) che sono andato in 
palestra. 

2) ________________ (fare) sapere se vuoi venire al cinema così 
compro i biglietti. 

3) Quando vai in vacanza ______________ (mandare) una 
cartolina per la nostra collezione.  

4) Questi biscotti sono buonissimi, _______________ 
(assaggiare) uno. 

5) Se vuoi ricevere una telefonata dalla ragazza del bar, 
___________ (dare) il tuo numero! 

6) “Non so quando andare in vacanza la prossima estate”. 
“____________ (andare) a luglio, ad agosto è sempre tutto 
pieno!” 

7) Quando vedi i tuoi genitori, _____________ (salutare) da parte 
mia. 

8) ______________ (dire) a che ora arrivi così veniamo a 
prenderti in aeroporto. 

9) _____________ (prestare) la macchina per favore, la mia è 
guasta. 

10) “Quando posso chiamare tuo fratello?”. “_____________ 
(chiamare) dopo le 11.00”. 
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ESERCIZIO 3 

Leggi di nuovo il testo della canzone di Cristicchi: attento perché 
questa volta devi mettere tu i verbi all’imperativo! 

Adesso _____________ (chiudere) dolcemente gli occhi e 
_____________ (stare – me) ad ascoltare 
Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole 
Più che perle di saggezza sono sassi di miniera 
Che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera 
_______________ (cercare – negativo) un senso a tutto perché tutto 
ha senso 
Anche in un chicco di grano si nasconde l’universo 
Perché la natura è un libro di parole misteriose 
Dove niente è più grande delle piccole cose 
È il fiore tra l’asfalto lo spettacolo del firmamento 
È l’orchestra delle foglie che vibrano al vento 
È la legna che brucia che scalda e torna cenere 
La vita è l’unico miracolo a cui non puoi non credere 
Perché tutto è un miracolo tutto quello che vedi 
E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri 
Tu allora ______________ (vivere – lui) adesso come se fosse 
l’ultimo 
E ______________ (dare) valore ad ogni singolo attimo 
Ti immagini se cominciassimo a volare 
Tra le montagne e il mare 
______________ (dire – me) dove vorresti andare 
______________ (abbracciare – me) se avrò paura di cadere 
Che siamo in equilibrio 
Sulla parola insieme 
___________ (avere) cura di me 
___________ (avere) cura di me 
Il tempo ti cambia fuori, l’amore ti cambia dentro 
Basta mettersi al fianco invece di stare al centro 
L’amore è l’unica strada, è l’unico motore 
È la scintilla divina che custodisci nel cuore 
Tu ________________ (cercare – negativo) la felicità semmai 
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________________ (proteggere – lei) 
È solo luce che brilla sull’altra faccia di una lacrima 
È una manciata di semi che lasci alle spalle 
Come crisalidi che diventeranno farfalle 
Ognuno combatte la propria battaglia 
Tu ________________ (arrendersi) a tutto, ________________ 
(giudicare – negativo) chi sbaglia 
________________ (perdonare) chi ti ha ferito, _________________ 
(abbracciare – lui) adesso 
Perché l’impresa più grande è perdonare se stesso 
_______________ (attraversare) il tuo dolore ________________ 
(arrivarci) fino in fondo 
Anche se sarà pesante come sollevare il mondo 
E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte 
E ti basta solo un passo per andare oltre 
Ti immagini se cominciassimo a volare 
Tra le montagne e il mare 
________________ (dire – me) dove vorresti andare 
________________ (abbracciare – me) se avrai paura di cadere 
Che nonostante tutto 
Noi siamo ancora insieme 
___________ (avere) cura di me qualunque strada sceglierai, amore 
___________ (avere) cura di me  

___________ (avere) cura di me  
Che tutto è così fragile 
Adesso _______________ (aprire) lentamente gli occhi e 
_______________ (stare – me) vicino 
Perché mi trema la voce come se fossi un bambino 
Ma fino all’ultimo giorno in cui potrò respirare 
Tu ________________ (stringere – me) forte e _________________ 
(lasciare – me – negativo) andare. 
_________ (avere) cura di me. 
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SOLUZIONI 

ESERCIZIO 1 

(1) non mangiare 
(2) prova 
(3) non dimenticarti/non ti dimenticare 
(4) va’/vai 
(5) prenota 
(6) non perderti/non ti perdere 
(7) scegli 
(8) rilassati 
(9) non lasciare 
(10) evita 
 

ESERCIZIO 2 

1) digli 
2) fammi 
3) mandaci 
4) assaggiane 
5) dalle 
6) vacci 
7) salutali 
8) dicci 
9) prestami 
10) chiamalo 
 
 

ESERCIZIO 3 

chiudi – stammi – non cercare – vivilo – dai – dimmi – abbracciami – abbi – abbi – non cercare – 

proteggila – arrenditi – non giudicare – perdona – abbraccialo – attraversa – arrivaci – dimmi – 

abbracciami – abbi – abbi – abbi – apri – stammi – stringimi – non lasciarmi – abbi  


