
C’ERA UNA VOLTA                                

Riecheggiano le voci nella mente                          SOL  SOL/4
di bambini scarmigliati nel cortile                         SOL    RE/4
Giocano a dar vita ai loro sogni                             LAm   RE
cavalieri senza macchia né paura,                          LAm   RE 
partono solenni per l’avventura.                            RE     RE7
Mentre le oche fanno un gran baccano,                 DO   SOL  
come soldati fieri ligi al loro dovere                      DO   SOL
con passo barcollante avanzano compatte,            DO   SOL 
dalla divisa bianca sono agghindate…                   LAm  RE   RE7

C’era una volta racconta la storia                           SOL   RE   MI m    RE
c’era una volta  e adesso non c’è più.                     SOL   RE   MI m    RE
C’era una volta un tempo vicino                            SOL   RE    MI m   RE
che è già lontano e non tornerà più.                        SOL   RE    MI m   DO  LA

          
Rimbalzano i profumi nella mente
di stagioni con farina incipriate
giorni estivi immacolati
il sole a palla in cielo è un gigante,
che sta di sentinella e sorride smagliante. 
Le donne sono tutte affaccendate
sono rose un po’sfiorite e dai figli appesantite
vi leggi un’espressione di calma secolare
e con i loro sogni possono volare… 

#C’era una volta racconta la storia                         SOL   RE  MI m  RE    
c’era una volta e adesso non c’è più                       SOL  RE   MI m  RE
C’era una volta un tempo vicino                             SOL  RE  MI m   RE
che è già lontano e non tornerà più.                        SOL  RE  MI m   DO  LA                                          
                                                                                 RE (finale)
   
Risuonano rintocchi nella mente                              SOL   SOL/4
di campane che scandiscono la vita                          SOL     RE/4
una fisarmonica suona nell’aia                                 LA m   RE
tra svolazzi di vestiti della festa,                               LA m   RE
niente falci né marcite si diverton senza sosta.         RE    RE7
Ora è tardi e tutto quanto tace                                   DO   SOL
tutto adesso dorme e si riposa                                   DO   SOL
il silenzio come un velo copre uomini e pianura,     DO   SOL
solo un cane solitario fa l’amore con la luna…#      LA m  RE  RE7 


