
 A TE 
di Jovanotti

Jovanotti, pseudonimo di Lorenzo Cherubini (Roma, 27 settembre 
1966) è un cantautore, rapper, e disc jockey italiano. Diventa 
famoso alla fine degli anni ottanta, lanciato da Claudio Cecchetto.
Dal rap dei primi successi, Jovanotti si discosta ben presto 
avvicinandosi gradualmente al modello della world music, un 
genere musicale di fusione fra elementi di popular music e musica 

tradizionale. Jovanotti è il terzo di quattro fratelli: il primo è Umberto, istruttore di volo, morto il 22 ottobre 
2007 in un incidente aereo, a cui Lorenzo ha dedicato la canzone “In orbita”; il secondo è Bernardo, che ha 
lavorato nel mondo dello spettacolo come attore e come presentatore; e la terza è Anna. Lorenzo è di origine 
toscana, originario di Cortona, in provincia di Arezzo, cittadina dove tornava spesso da bambino, mentre 
adesso vi risiede stabilmente e gli è stata conferita la cittadinanza onoraria.

Testo della canzone: 
A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione
Per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro
Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole
Senza che tu mi dica niente tutto si fa chiaro
 
A te che mi hai trovato all' angolo coi pugni chiusi
Con le mie spalle contro il muro pronto a difendermi
Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi
Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te

A te io canto una canzone perché non ho altro
Niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho
Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto
Ci fa volare dentro all'aria come bollicine

 A te che sei, semplicemente sei
Sostanza dei giorni miei
Sostanza dei giorni miei

A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande
A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più
A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo
A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore

A te che io ti ho visto piangere nella mia mano
Fragile che potevo ucciderti stringendoti un po’
E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano
Prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo
 
A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura
A te che credi nel coraggio e anche nella paura
A te che sei la miglior cosa che mi sia successa

A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa
 
A te che sei, semplicemente sei
Sostanza dei giorni miei
Sostanza dei sogni miei

A te che sei, essenzialmente sei
Sostanza dei sogni miei
Sostanza dei giorni miei

A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia
Le forze della natura si concentrano in te
Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano
Sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano

A te che sei l'unica amica che io posso avere
L'unico amore che vorrei, se io non ti avessi con me
A te che hai reso la mia vita bella da morire
Che riesci a render la fatica un immenso piacere

A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande
A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più
A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo
A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande

A te che sei, semplicemente sei
Sostanza dei giorni miei
Sostanza dei sogni miei

E a te che sei, semplicemente sei
Compagna dei giorni miei
Sostanza dei sogni miei 

Ho scoperto “A te” un po’ di tempo fa. Per curiosità sono andata a leggere il testo e mi sono resa 
conto di quanto sia bella e profonda questa canzone, che Jovanotti ha dedicato alla moglie.
La so ormai a memoria per quante volte la ascolto ripetutamente al giorno, senza mai stancarmene.
Jovanotti con questa canzone mi trasmette un senso di dolcezza e allo stesso tempo mi rilassa, ed è 
proprio per questo la mia canzone preferita.

Link canzone “A te”: https://youtu.be/FSea1YPxK1c
Link canzone con testo: https://youtu.be/NAFHNpneahQ
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