
PICCOLI PASSI

Testo e musica di M. BECATTINI
Ad Edoardo e ai suo genitori

MI DO#- LA SI
Piccoli passi, piccoli sorrisi, piccole gioie, piccoli paradisi!

MI DO#- FA# SI
Piccole parole, piccole speranze, piccole fatiche, piccole credenze!

SOL# DO#- FA# SI
E tutto questo sotto un grande cielo spesso coperto da un leggero velo...

LA MI FA# SI4 SI
e tutto questo dietro un grande timore: di non avere più abbastanza amore!

MI DO#- LA SI
Piccole méte, piccole conquiste, piccole corse dietro piccole piste:

MI DO#- FA#             SI
piccole paure, piccoli traguardi, piccoli pensieri, piccoli sguardi:

SOL# DO#- FA# SI
e la paura di puntare in alto e la paura di spiccare il salto

LA MI FA# SI4 SI
e la paura di passare il muro e di scoprire a poco a poco il futuro...

MI LA MI LA       MI
In questo mondo dove tutto é grande, in questo mondo dove tutto é "in",

LA RE LA          MI LA MI
tu sei venuto con il tuo sorriso ad insegnarci che ancora si può

SI MI SI LA RE LA
andare avanti a piccoli passi: puoi andare lontano solamente se hai

MI LA MI RE LA DO
un cuore grande!

FA SIb FA SIb FA
In questo mondo dove tutto é certo, in questo mondo dove tutto é "più"

SIb MIb SIb             FA SIb  FA
tu sei venuto come una carezza a farci capire che ancora si può

DO FA      DO                  SIb       MIb     SIb
donare amore nelle piccole cose: puoi avere la gioia solamente se hai

FA SIb FA LA SIb SI
un cuore grande!

MI                 DO#- LA               SI
Piccoli rimbrotti, piccoli discorsi, piccoli baci, piccoli rimorsi.

MI DO#- FA#                 SI
Piccoli biscotti, piccole emozioni, piccole grida, piccoli sculaccioni!

SOL# DO#- FA# SI
Grande delusione per ogni caduta, grande commozione per la tua risata;

LA MI FA#             SI4 SI
grandi dubbi su come sarà domani e grandi sorprese dalle tue mani...


