
MI HAI PRESO IL CUORE 

 
 
FA                           DO        RE-7                                   LA 

È stato detto tutto, ma siamo ancora qui 
SIb                                              FA       SIb                         DO 

Dovrei inventar qualcosa, per farti dire sì 
FA                                        DO     RE-7                                     LA 

No, io non ho più fiato, e non ho più dignità 
SIb                                        FA        SIb                              DO 

Ho davvero perso tutto, questa è la verità 
RE                                          SI-7    RE/FA#                             SOL 

Ma c’è una cosa ancora, che forse tu non sai 
RE                            SI-7      RE/FA#                                    SOL                                              MI 

Amore mio, ti amo, e te lo dico adesso che, te lo dico adesso che… 
 
RE                                                                        SI-7 SOL                                               LA4 LA 

Mi hai preso il cuore, hai preso me, e non mi basta questa vita 
RE                                         SI-7    SOL                                                  LA4 LA 

Per dirti tutto dirti che, che la mia storia è già finita 
 
FA  DO  RE-7  LA  SIb  FA  SIb  DO 

 
RE                                     SI-7        RE/FA#                                       SOL 

E guardami negli occhi, stai piangendo anche tu 
RE                                             SI-7        RE/FA#                                      SOL                                                     MI 

Cosa vuoi, che cosa cerchi, non lo sai nemmeno tu, non lo sai nemmeno che… 
 
RE                                                                        SI-7 SOL                                               LA4 LA 

Mi hai preso il cuore, hai preso me, e non mi basta questa vita 
RE                                         SI-7    SOL                                                  LA4 LA 

Per dirti tutto dirti che, che la mia storia è già finita 
 
FA                                                                        RE-7 SIb                                               DO4 DO 

Mi hai preso il cuore, hai preso me, e non mi basta questa vita 
FA                                         RE-7    SIb                                                  DO4 DO 

Per dirti tutto dirti che, che la mia storia è già finita 
 
RE                                                                        SI-7 SOL                                               LA4 LA 

Mi hai preso il cuore, hai preso me, e non mi basta questa vita 
RE                                         SI-7    SOL                                                  LA4 LA 

Per dirti tutto dirti che, che la mia storia è già finita… 



NON ABBIAM BISOGNO DI PAROLE 
 
      LA-                   LA-4 LA- LA-9                     FA                                FA9 FA 

Adesso vieni qui e chiudi dolcemente gli occhi tuoi 
                                         RE-                                  SOL                          MI                        LA- LA-4 LA- LA-9 

Vedrai che la tristezza passerà, il resto poi chissà, verrà domani 
   LA-                           LA-4 LA- LA-9                  FA                       FA9 FA 

Voglio star con te, baciare le tue labbra dirti che 
                                          RE-                                  SOL                   MI                         FA 

In questo tempo dove tutto passa, dove tutto cambia, noi siamo ancora qua 
 
       LA                            SI-7                     LA 

E non abbiam bisogno di parole 
                                                         SI                              SI7                                   MI 

Per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore 
        MI7                  LA                   LA7                       FA# 

Ma ti solleverò tutte le volte che cadrai 
                                                   SI-                            RE                    MI 

E raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai 
                                        LA                                                RE 

E seguirò il tuo volo senza interferire mai 
                     LA                   RE                  MI                            LA 

Perché quello che voglio è stare insieme a te 
  LA              RE           MI                            RE     SI-     FA#-  RE 

Senza catene, stare insieme a te, dai, dai, dai… 
 
LA-  LA-7  FA7+  RE-7  SOL  MI 
 
    LA-                   LA-4 LA- LA-9                            FA                        FA9 FA 

Vieni più vicino e sciogli i tuoi capelli amore mio 
                                 RE-                                                            SOL                              MI 

Il sole ti accarezza ti accarezzo anch’io e tu sei una rosa rossa 
    DO-                  DO-4 DO- DO-9                         SOL#                   SOL#9 SOL# 

Vieni più vicino, accendi questo fuoco amore mio 
                                  FA-                                SIb                                 SOL 

E bruceranno tutte le paure, adesso lasciati andare 
 
       DO                           RE-7                    DO 

E non abbiam bisogno di parole 
                                                        RE                             RE7                                 SOL 

Per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore 
       SOL7                DO                   DO7                       LA 

Ma ti solleverò tutte le volte che cadrai 
                                                  RE-                           FA                   SOL 

E raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai 
                                        DO                                                FA 

E seguirò il tuo volo senza interferire mai 
                     DO                   FA                SOL                           DO 

Perché quello che voglio è stare insieme a te 
  DO              FA         SOL                            FA   RE-    LA-     FA 

Senza catene, stare insieme a te, dai, dai, dai… 
 
LA  SI-7  LA  SI  SI7 MI 
 
        MI7                  LA                   LA7                       FA# 

Ma ti solleverò tutte le volte che cadrai 
                                                   SI-                            RE                    MI 

E raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai 
                                        LA                                                RE 

E seguirò il tuo volo senza interferire mai 
                     LA                   RE                  MI                            LA 

Perché quello che voglio è stare insieme a te 
  LA              RE           MI                            RE      SI-    FA#-  RE 

Senza catene, stare insieme a te, dai, dai, dai… 



PIOVE 

 
RE  LA-     RE  LA- 
 
SOL                                       SI-7                                MI-                                                         RE 

Tutti quanti dicono, pensa solo a te, vuoi essere ridicolo, perché? 
SOL                                           SI-7                                          MI-                                                      RE 

Serve solo la fortuna, e quella tu ce l’hai, quindi resta buono dove sei 
SOL                                              SI-7                      MI-                                                        RE 

Invece c’è chi dice no, proprio no, io davvero buono non ci sto 
SOL                                                     SI-7                                                          MI-                                                                     RE/FA# 

No che non sto bene qua, non sto nemmeno bene là, non c’è un posto giusto qui per me 
 
                      SOL 

Io voglio essere così, non dire mai di sì 
                        LA 

Non dar niente per scontato, non essere educato 
                     RE                                   LA- 

Perché piove, piove, sì, piove su di noi 
   RE                                       LA- 

Cose, nuove, ogni giorno su di noi 
 
SOL                                                     SI-7                                          MI-                                                      RE 

Fino a che siam tutti qui, chiusi in una stanza, di problemi seri non ce n’è 
SOL                                                             SI-7                                                                        MI-                                                                                 RE 

Pur avendo tutto quanto noi, non ne abbiamo mai abbastanza, ma per quelli che stan fuori non ce n’è 
SOL                                                                SI-7                   MI-                                                                RE 

Ma invece il posto giusto è lì, proprio lì, sotto un cielo aperto che confonde 
SOL                                                         SI-7                                                                            MI-                                                  RE/FA# 

Tra milioni di persone che, sempre dentro alle tempeste sono, come un mare e le sue onde 
 
          SOL 

Il futuro invece è lì, è non dire mai di sì 
                        LA 

Non dar niente per scontato, non essere educato 
                     RE                                   LA- 

Perché piove, piove, sì, piove su di noi 
   RE                                       LA- 

Cose, nuove, ogni giorno su di noi 
 
          SOL 

Il futuro è qui davanti, il futuro siamo tanti 
                        LA 

Non dar niente per scontato, è appena cominciato 
                     RE                                   LA- 

Perché piove, piove, sì, piove su di noi 
   RE                                       LA-                                 SOL  SI-7  MI-  RE      SOL  SI-7  MI-  RE/FA# 

Cose, nuove, ogni giorno su di noi 
 
          SOL 

Il futuro è qui davanti, il futuro siamo tanti 
                        LA 

Non dar niente per scontato, è appena cominciato 
                     RE                                   LA- 

Perché piove, piove, sì, piove su di noi 
   RE                                       LA-                                     ad lib. 

Cose, nuove, ogni giorno su di noi… 



UN MOMENTO ANCHE PER TE 

 
 
SOL  SI-  MI-7  SOL/RE  LA-7  SI-7  DO7+  MI- 
 
  SOL SI-                                                 MI-7 SOL/RE                                  LA-7 

C’è un momento anche per te, quando il cielo si colora 
                     SI-7                        DO7+                                           MI- 

Non pensare a niente, apri le braccia e poi vola 
  SOL SI-                                          MI-7 SOL/RE                            LA-7 

C’è una stella anche per te, nella sera che sei sola 
                  SI-7                     DO7+                                           MI- 

Lascia tutto com’è, apri le braccia e poi vola 
 
               SIb SIb7+                              DO-7 

E vedrai, solamente cose belle 
SIb7+                                   MIb  SIb7+                                   SOL- SOL-7+ 

Siamo tutti come stelle, nell’azzurro naturale 
 
               SIb SIb7+                                     DO-7 

E vedrai, non ti servirà cambiare 
SIb7+                                     MIb          SIb7+                                        SOL- DO9 

Improvvisamente scoprirai, che sei bella come sei 
                    SIb                                              RE-7 FA7 

Proprio te, te che non ti piaci mai 
 
SOL  SI-  MI-7  SOL/RE  LA-7  SI-7  DO7+  MI- 

 
 SOL SI-                                        MI-7 SOL/RE                                          LA-7 

No, non restare più da sola, dentro al buio di una stanza 
                  SI-7                     DO7+                                      MI- 

Lascia tutto com’è, apri la porta e poi vola 
 
               SIb SIb7+                                                   DO-7 

Ad amare, senza avere in cambio niente 
SIb7+                                    MIb SIb7+                                         SOL- SOL-7+ 

Forse amare fa soffrire, ma è nel gioco naturale 
 
               SIb SIb7+                                     DO-7 

E vedrai, come accade facilmente 
SIb7+                                     MIb          SIb7+                                        SOL- DO9 

Improvvisamente scoprirai, che sei bella come sei 
                    SIb                                              RE-7 FA7 

Proprio te, te che non ti piaci mai 
 
SOL  SI-  MI-7  SOL/RE  LA-7  SI-7  DO7+  MI- 


