
FIX YOU – Coldplay 2005 

 

When you try your best but you don't succeed 

When you get what you want but not what you 

need 

When you feel so tired but you can't sleep 

Stuck in reverse 

And the tears come streaming down your face 

When you lose something you can't replace 

When you love someone but it goes to waste 

Could it be worse? 

Lights will guide you home 

And ignite your bones 

And I will try to fix you 

And high up above or down below 

When you're too in love to let it go 

But if you never try you'll never know 

Just what you're worth 

Lights will guide you home 

And ignite your bones 

And I will try to fix you 

Tears stream down your face 

When you lose something you cannot replace 

Tears stream down your face ….And I 

 

Tears stream down your face 

I promise you I will learn from my mistakes 

Tears stream down your face ……. And I 

 

Lights will guide you home 

And ignite your bones 

And I will try to fix you 

 

 

 

 

 

 

Quando fai del tuo meglio ma non raggiungi il 

tuo obiettivo 

Quando ottieni quello che vuoi ma non quello 

di cui hai bisogno 

Quando ti senti stanco ma non riesci a 

dormire 

Bloccato all’indietro 

E le lacrime scorrono sul tuo viso 

Quando perdi qualcosa che non riesci a 

sostituire 

O quando ami qualcuno ma tutto va in rovina 

Potrebbe andare peggio? 

Le luci ti guideranno a casa 

E ti riscalderanno le ossa 

E io cercherò di prendermi cura di te 

Lassù in alto o giù in basso 

Sei troppo innamorato per lasciar perdere 

tutto 

Ma se non ci provi non lo saprai mai 

Quanto vali 

Le luci ti guideranno a casa 

E ti riscalderanno le ossa 

E io cercherò di prendermi cura di te 

Le lacrime scorrono sul tuo viso 

Quando perdi qualcosa che non riesci a 

sostituire 

Le lacrime scorrono sul tuo viso e io… 

Le lacrime scorrono sul tuo viso 

Ti prometto che imparerò dai miei errori 

Le lacrime scorrono sul tuo viso e io… 

Le luci ti guideranno a casa 

E ti riscalderanno le ossa 

E io cercherò di prendermi cura di te 

 

 

 

 

Il brano, scritto dal frontman del gruppo, Chris Martin, non è dedicato ad una persona in particolare, 

ma potrebbe essere indirizzato alla moglie Gwyneth Paltrow dopo la scomparsa del padre di lei: “fix 

you” significa infatti “consolarti/prendere cura di te” 
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