
TERRA PROMESSA 
 

MI-                                                SOL 

Siamo ragazzi di oggi pensiamo sempre all’America 
RE                                                                     MI- 

guardiamo lontano troppo lontano. 
MI-                                                                                    SOL 

Viaggiare è la nostra passione incontrare nuova gente 
RE                                                               MI- 

provare nuove emozioni e stare amici di tutti. 
SOL                RE                        MI-    SOL                RE                        MI-  SOL 

Na na na na na na na na.  Na na na na na na na na. 
 

MI-                                               SOL 

Siamo ragazzi di oggi anime nella città 
RE                                                        MI- 

dentro i cinema vuoti seduti in qualche bar. 
MI-                                                  SOL 

E camminiamo da soli nella notte più buia 
RE                                          MI- 

anche se il domani ci fa un po’ paura. 
SOL                      RE                        MI-    SOL                   RE                  SI-4  SI- 

Finché qualcosa cambierà.  Finché nessuno ci darà... 
 

            DO                  SOL                                       RE 

Una terra promessa un mondo diverso 
                 DO                                         MI     RE 

dove crescere i nostri pensieri. 
                     DO              SOL                                           RE 

Noi non ci fermeremo non ci stancheremo 
               DO                                        SI 

di cercare il nostro cammino. 
 

MI-                                                 SOL 

Siamo ragazzi di oggi zingari di professione 
RE                                                          MI- 

con i giorni davanti e in mente un’illusione. 
MI-                                                        SOL 

Noi siamo fatti così guardiamo sempre al futuro 
RE                                                         MI- 

e così immaginiamo un mondo meno duro. 
SOL                      RE                        MI-    SOL                   RE                  SI-4  SI- 

Finché qualcosa cambierà.  Finché nessuno ci darà... 
 

            DO                  SOL                                       RE 

Una terra promessa un mondo diverso 
                 DO                                         MI     RE 

dove crescere i nostri pensieri. 
                     DO              SOL                                           RE 

Noi non ci fermeremo non ci stancheremo 
               DO                                        SI        (RE   SOL   RE   DO   MI-   RE) 

di cercare il nostro cammino. 
RE                 DO             SOL                                           RE 

Noi non ci fermeremo non ci stancheremo 
              DO                               SI 

ed insieme troveremo... 
            DO                  SOL                                       RE 

Una terra promessa un mondo diverso 
                 DO                                         MI     RE 

dove crescere i nostri pensieri. 
                     DO              SOL                                           RE 

Noi non ci fermeremo non ci stancheremo 
               DO                                        SI 

di cercare il nostro cammino. 



UNA STORIA IMPORTANTE 

 
 

      LA-                     FA7+                       SOL 

Quante scuse ho inventato io 
  LA-                  FA7+                                 SOL 

pur di fare sempre a modo mio 
                       RE-7                                      LA- 

evitare così una storia importante 
                                 FA7+                                     LA-     SOL 

non volevo così ritrovarmi già grande. 
 

 

      LA-                     FA7+                       SOL 

Quanta gente ho incontrato io 
    LA-                         FA7+                          SOL 

quante storie quante compagnie 
                                          RE-7                                         LA- 

ma ora voglio di più una storia importante 
SOL                     FA                              LA-  SOL  FA7+  LA- 

quello che sei tu forse sei tu. 
 

 

  DO                       DO7+                      LA-7                     DO                             FA MI7                                      LA-  SOL 

Fermati un istante parla chiaro come non hai fatto mai dimmi un po’ chi sei. 
   DO                      DO7+                 LA-7                   DO                        FA MI7                      LA-   FAdim                   LA- FA7+ SOL 

(X2) 

Non riesco a liberarmi questa vita mi disturba sai come ti vorrei quanto ti vorrei. 
 

 

 LA-                                                   RE-7 

Apro le mie mani per riceverti 
 

ma un pensiero mi porta via 
  SOL                         SOL7                 DO 

mentre tu le chiudi per difenderti 
                  DO7+ 

la tua paura è anche un po’ la mia 
 LA-                         LA-7                             RE-7 

forse noi dobbiamo ancora crescere 
 

forse è un alibi è una bugia 
SOL                  MI7 

se ti cerco ti nascondi poi ritorni. 
 

 

  DO                       DO7+                      LA-7                         DO                                       FA MI7                       LA-  SOL 

Fermati un istante parla chiaro metti gli occhi dentro ai miei come ti vorrei. 
   DO                      DO7+                 LA-7                   DO                        FA MI7                      LA-   FAdim                   LA- FA7+ SOL 

(X2) 

Non riesco a liberarmi questa vita mi disturba sai come ti vorrei quanto ti vorrei. 


