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Vasco Rossi

Inrto:
Bm  C  Bm  D

Bm
Eh giÃ 
C 
sembrava la fine del mondo
Bm               C 
ma sono ancora qua
Bm
Ci vuole abilitÃ 
C 
eh, giÃ 
Bm                            C 
il freddo quando arriva poi va via
Am                                    D
il tempo di inventarsi un altra diavoleria

Em
Eh, giÃ 
 C 
sembrava la fine del mondo
         D
ma sono qua
 Bm                      F
e non câ€™Ã¨ niente che non va
 G
non câ€™Ã¨ niente da cambiare

C 
Con un cuore che batte piÃ¹ forte
Am 
la vita che va e non va
F  
al diavolo non si vende
G 
si regala

C
Con lâ€™anima che si pente
Am 
metÃ  e metÃ 
F 



con lâ€™aria, col sole, con la rabbia nel cuore, con lâ€™odio, lâ€™amore
G 
in quattro paroleâ€¦
                 C 
â€¦io sono ancora qua!

Am
Eh, giÃ 
F 
eh, giÃ 
G                C
â€¦io sono ancora qua!

Am  C  D

Bm
Eh, giÃ 
C 
ormai io sono vaccinato, sai
Bm             C 
ci vuole fantasia
Bm
e allora che si fa?
C 
eh, giÃ 
Bm                          C
riprenditi la vita che vuoi tu
Am 
io resto sempre in bilico
                    D
piÃ¹ o meno, su per giÃ¹
piÃ¹ giÃ¹, piÃ¹ su
piÃ¹ giÃ¹, piÃ¹ su

Em          F
piÃ¹ su, piÃ¹ giÃ¹, piÃ¹ su, piÃ¹ giÃ¹
 G
piÃ¹ su, piÃ¹ giÃ¹, piÃ¹ su

C
Con un cuore che batte piÃ¹ forte
Am 
la vita che va e non va
F 
con quello che non si prende
G 
con quello che non si dÃ 



C
Poi lâ€™anima che si arrende
Am 
alla malinconia
F 
poi piango, poi rido
               G
poi non mi decido
             C
cosa succederÃ ?

C
Con un cuore che batte piÃ¹ forte
Am
la notte ha da passÃ 
F
al diavolo non si vende
G                 C 
â€¦io sono ancora qua!

Am
Eh, giÃ 
F 
eh, giÃ 
G                 C 
â€¦io sono ancora qua!
Am
Eh, giÃ 
F 
eh, giÃ 
G                 C
â€¦io sono ancora qua!
Am 
â€¦io sono ancora qua!
F 
Eh, giÃ 
G         C
eh, giÃ 


