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Ho visto il Sole (2014) 
 

 
SOL 
Continuo a salire ma senza sapere, 
LA- 
cosa mi aspetto… mi aspetti? 
FA                                   DO  
Giuro mi sembra una vita che io cerco di 
capirci  
                  (FA FA#) 
qualcosa  
SOL 
di ciò che si mischia senza riposo 
LA- 
corro corro continuamente, 
FA 
luci, colori, ombre, rumori,  
DO               RE 
tutto mi avvolge ma nulla mai mi prende! 

DO 
Parlami del tuo sapore,  
RE 
sto aspettando solo Te 
MI-                    SI- 
quando è notte dentro e fuori 
DO               RE  RE4  RE 
dimmi ciò che sai di me. 

SOL                  DO  
Guardati, non avresti mai immaginato di  
        SOL 
essere così 
       DO 
Che c’è molto di più dei tuoi limiti, 
LA-   DO                 SOL               RE 
la verità è che il bello è negli occhi tuoi, in 
quelli miei… 

In tutti questi anni ho visto i tuoi sogni 
I giorni che hai preso tutti quei pugni, 
piccolo e fragile ti nascondevi non riuscivi a 
trovarmi. 

 
 
Non misurarti con i tuoi occhi 
Come uno specchio guarda il mio volto 
La tua bellezza, raggio di sole,  
guarda, la vedi, ora risplende. 

Parlami del tuo sapore,  
sto aspettando solo Te 
porti il sole dentro e fuori 
dimmi ciò che sai di me. 

Guardati, perché so che il tuo volto risplende più 
di così 
Che c’è molto di più dei tuoi lividi, 
la verità è che bello sei negli occhi tuoi, in quelli 
miei. 

MI-                  DO                  SOL 
Ma di fronte al mondo come farò, 
            RE 
forse non lo vedranno 
MI-       DO               SOL 
la mia bellezza vive in te, 
                RE 
nessuna luce è come la tua 
MI-                   DO              SOL 
E di fronte al mondo cosa dirò,  
                 RE 
quando mi chiederanno 
MI-     DO              LA-         DO           
risponderai che hai visto il sole, lo stesso sole   
RE 
che c’è in Te. 

Guardati, non avresti mai immaginato di essere 
così 
Che c’è molto di più dei tuoi limiti, 
la verità è che il bello è negli occhi tuoi, in quelli 
miei… 
Guardati, perché so che il tuo volto risplende più 
di così 
Che c’è molto di più dei tuoi lividi, 
la verità è che bello sei negli occhi tuoi, in quelli 
miei.

 


