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PER UNA VITA MANCATA 

O. TARZIA 
 
 
Do                 mi- 

Ecco, nasce l’alba, 
do                                                    mi- 

vedo il sole nel cielo, attraverso il mio velo, 
do                                      mi- 

un giorno nuovo mi attende già, 
do                            mi- 

quante emozioni mi darà! 
 
L’acqua, come dev’esser bella, 
scorre fresca e pulita, libera tra le tue dita, 
parole e suoni sento già 
pensieri teneri per te! 
 
Re-                                                   sol7         do 

Dove andiamo oggi? Che voglia ho di giocar con te, 
                  fa      do                              fa                sol7 
e di correre libero tra l’erba, i fiori e i profumi che ami tu, 
        fa              sol7     do 
ma presto mi ci porterai. 
    Do              fa            sol   do 
E’ vero mamma, mi ci porterai? 
                          Fa          sol 

E’ vero mamma mi ci porterai, 
       do                     fa            sol   do     do7 

per sempre insieme, tu mi porterai con te. 
      Fa                sol7             do     mi-        La- 
Io non sarò mai triste e anche se papà non c’è, 
       fa                              sol7 
l’amore grande tuo mi basterà! 
 
Ti colmerò di tenerezza, e riempirò d’amore 
La vita tua a volte faticosa, vedrai che non rimpiangerai 
d’avermi amato mai. 
 
Mamma, dove siamo? 
Sento freddo e paura, accarezzami piano, 
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io non ti lascerò mai, e tu? 
Rassicurami ora tu! 
 
Perché non mi rispondi? 
Non li devi ascoltare, non ci vogliono bene! 
Andiamo via, presto, di qui, prima che il buio ci separi… 
 
Ti colmerò di tenerezza, e riempirò d’amore 
La vita tua, a volte faticosa, 
vedrai che non rimpiangerai d’avermi amato, mai. 
 
E’ vero mamma, che tu mi vuoi bene? 
E’ vero mamma, tu mi vorrai bene, 
per sempre uniti, un sol cuore io e te! 
Ma tu non mi ascolti, 
stai pensando a qualcosa, non riesco a capire, 
sento i tuoi brividi anche in me, 
e il tuo silenzio, che cos’è? 
 
Perché non mi rispondi? 
Non li devi ascoltare, non ci vogliono bene! 
Andiamo via, presto di qui, 
prima che il buio ci separi….. 


