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Immagina un giorno d’Estate
con il sole che incendia le strade

e il cielo dipinto di fresco
da un vecchio pittore.

Il mare tranquillo e incantato
lo sguardo perduto lontano

e quella tua voce 
che dice da sempre ti amo.

Poi d’improvviso si spezza
si sgretola insieme al sorriso
e l’ombra di quella carezza

somiglia a un pugno sul viso.

CI VUOLE FEGATO
per stare in piedi quando il vento soffia forte

quando la vita si confonde con la morte
e nella testa una tempesta
 oscura il sole e già notte

amico mio ti giuro sai ci vuole fegato

CI VUOLE FEGATO
quando la vita è diventa una salita
e quando credi che per te già finita
il mondo in pezzi e nel tuo cuore
 nemmeno un brivido d’amore

amore mio ti giuro sai ci vuole fegato

Immagina un giorno d’Inverno
le foglie sputate dal vento

la notte più nera
e le stelle fugitte lontano

immagina una strada bagnata
un uomo che piange nel buio
la pioggia che spezza spietata 

anche la voce di Dio.

Poi senti una mano sicura
guidarti attraverso la luce

non senti più freddo e paura
ma solo una voce che dice.

CI VUOLE FEGATO
per stare in piedi quando il vento soffia forte

quando la vita si confonde con la morte
e nella testa una tempesta
 oscura il sole e già notte

amico mio ti giuro sai ci vuole fegato

Orchestra

E mentre in testa una tempesta
 oscura il sole e già notte

vedi una mano che ti dona il fegato!
vedi una mano che TI DONA!

CI VUOLE FEGATO 
(Bizzari, Ambrosi)
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con il patrocinio di:

w w w . v o c i d a l c u o r e . c o m

fuggite

quando la vita è diventata una salita


