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Un attimo di respiro

Re Sol La x 2

        Re          Si-
Sono le otto del mattino,

    Sol           La
incomincia la giornata,

  Re             Si-
bisogna fare in fretta

        Sol      La
o il pulmino partirà,

   Si-
e così tra di noi,
succede che poi,

         Sol              La    La4    La7
non c’è tempo di parlare perché…

Lunedì c’è il pianoforte,
martedì il tempo pieno,
vedrai ce la faremo,
verrà e prenderti papà…
ti porterà in palestra
e come dice la maestra
non devi farne a meno:
tanto bene ti farà…
e così tra di noi,
succede che poi,

         Sol                  La
non c’è tempo di spiegarvi che io…

      Re                 Sol
non ricordo il rumore del mare,

         La                   Re
ma questa sera lo vorrei ascoltare,

     Si-                  Mi-7
è la sera di un giorno normale,

        La4                    La
ma la aspettavo per tornare da voi…
voglio un attimo di respiro
e sentirvi solo più vicino,
perché se è vero che il tempo è importante,

       La                 Re
io lo voglio passare con voi.

Re Si- Sol La x 2

      Mi             Do#-
Mercoledì c’è il catechismo,

    La                 Si
giovedì il rientro a scuola,

     Mi        Do#-
non dire una parola,

        La            Si
ho già capito come andrà…
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venerdì per fare presto,
c’è la pasta con il pesto,
più tardi andrai in piscina,
io ti aspetterò al caffè…

   Do#-
e così tra di noi, risuccede che poi,

        La                  Si
non c’è tempo di parlare ma io…

        Mi           La
ho una favola da raccontare,

       Si          Mi
questa sera che non ho da fare…

     Do#-             Fa#-7
è la sera di un giorno speciale,

       Si                Si7
la aspettavo per dirvi che io…
io domani vi vorrei portare,
un giorno intero a correre e a giocare,
poi fermarci un minuto a parlare,
finalmente spiegarvi che io…

           Do#-       Fa#-
voglio un attimo di respiro,

                           Si
e sentirvi solo più vicino,

         Mi          La          Fa#-
perché è vero che il tempo è importante,

           Mi      Si        Mi
ma il mio tempo lo dedico a voi…
perché è vero che il tempo è importante,
ma il mio tempo lo dedico a voi
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