
Insieme a te sto bene (Battisti Mogol) 
 
Gtr:  Dm    Bb    Gm    Dm 
Tutti:  Dm    Bb    Gm    Dm/ 
 
                                      Bb //  Gm     //  //         Dm //  // 
Che cosa vuoi da me?             Cosa pretendi da me?  
Se è giusto non lo so,              elementari sì e no! 
Dm/(stop)                                              Bb  

La donna è donna e tu una donna sei, 
Gm                               Dm  
      che importa cosa fai                                              ///// 
                                             Bb      Gm                            Dm 
Resta qui con me,  finché vuoi       che da mangiare c’è! 
 
-  Gm               A           Dm 

Insieme a te sto bene,       
tra le braccia tue, così.  
Adesso non parlare,      

Gm/               Gm/Dm/ 
       anch’io,                 sai,  
Gm/                                 A 
       non ho avuto più di quel che ora tu mi dai.  

 
 
Dm/                             Bb             Gm                             Dm 
Tu prima eri sola,                               il tempo corre e vola  
o non spiegarmi chi sei perché, vai sempre bene per me 
 



Dm (/)       (/)          (/)        (/)      Bb  
La donna è donna e tu una donna sei, 
Gm                              Dm  
      che importa cosa fai                                              ///// 
                                              Bb    Gm                             Dm 
Resta qui con me,  finché vuoi, che freddo non avrai mai 
- Gm                A           Dm 

Insieme a te sto bene,       
tra le braccia tue, così.  
Adesso non parlare,      

Gm/               Gm/Dm/ 
       anch’io,                 sai,  
Gm/                                 A 
       non ho avuto più di quel che ora tu mi dai.  

 
re fa sol sol#  do    re fa sol sol#  do 
re fa sol sol#  do    re fa sol sol#  do 

mi sol la la#  re    mi sol la la#  re     
re fa sol sol#  do    re fa sol sol#  do 

 
Solo Hammond 
Dm / C / Bb / C   (prog)        
 
re fa sol sol#  do    re fa sol sol#  do 
re fa sol sol#  do    re fa sol sol#  do 

mi sol la la#  re    mi sol la la#  re     
re fa sol sol#  do    re fa sol sol#  do 
 

Dm/(stop)                                              Bb  
La donna è donna e tu una donna sei  (da capo questa pag) 


