
- Il gigante e la bambina - 
(Ron) 

 
 
         Do                         Sol                        La -                     Do 
Il gigante e la bambina, sotto il sole contro il vento 
            Fa                        Do                         Fa                       Do 
in un giorno senza tempo, camminavano tra i sassi, 
              Fa                      Do                      Fa                       Do 
camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi. 
                                            Sol                      La -                           Do 
Il gigante è un giardiniere, la bambina è come un fiore 
                Fa                          Do                       Fa               Do 
che gli stringe forte il cuore con le tenere radici 
              Fa              Do                    Fa              Do 
con le tenere radici, con le tenere radici. 
 
                                   Sol                         La -                  Do 
E la mano del gigante, su quel viso di creatura, 
                 Fa                 Do                   Fa                     Do 
scioglie tutta la paura, è un rifugio di speranza, 
              Fa                     Do                      Fa                     Do 
è un rifugio di speranza, è un rifugio di speranza. 
             Fadim                                       Do 
Del gigante e la bambina si è saputo nel villaggio 
         Fadim                   Mib9                 Mi7                La - 
e la rabbia da il coraggio, di salire fino al bosco, 
         Sol                   La -                  Sol                  La - 
di salire fino al bosco, di salire fino al bosco. 
 
         Do                         Sol                         La -                       Do 
Il gigante e la bambina li han trovati addormentati 
               Fa                           Do                   Fa                  Do 
falco e passero abbracciati come figli del Signore, 
             Fa                  Do                       Fa                  Do 
come figli del Signore, come figli del Signore. 
                                         Sol                          La -                  Do 
Ma nessuno può svegliarli da quel sonno tanto lieve 
        Fa                              Do                        Fa                         Do 
il gigante è una montagna, la bambina adesso è neve 
              Fa                         Do                      Fa                          Do       Sol  La -  Do  Fa  Do  Fa 
la bambina adesso è neve, la bambina adesso è neve! 
 
               Do                      Sol                       La -                       Do 
Camminavano tra i sassi, sotto il sole contro il vento 
           Fa                         Do                  Fa                          Do 
in un giorno senza tempo il gigante e la bambina 
        Fa                          Do                 Fa                         Do 
il gigante e la bambina, il gigante e la bambina... 


