
Il sogno del menestrello 
 
MI- 
DO      SOL      RE      MI-      DO      SOL      RE ) x 2 
 
MI-   DO     SOL                RE 
Stella polare rosa dei venti guidami questa sera 
   MI-      DO       SOL  RE 
Insegnami la strada perche' il futuro non sia chimera 
          MI-       DO                SOL            RE 
Il mio viaggio comincia adesso destinazione da stabilire 
           MI-                               DO             SOL                             RE 
Líimportante e' non farsi sorpassare dalla vita, líimportante e' partire 
   DO   SOL   RE  MI- 
E se il vento mi sara' amico in ogni notte passata per il mondo 
DO        SOL   RE               MI- 
Quelle notti cantero' una canzone ed il cielo mi fara' da sfondo 
 
DO      SOL      RE      MI-      DO      SOL      RE ) x 2 
 
                 MI-     DO    SOL          RE 
E sara' il fuoco che mi scaldera' la pioggia che mi bagnera' sulla via 
        MI-    DO    SOL  RE 
Saranno il tempo ed il temporale che mi terranno compagnia 
   MI-   DO         SOL  RE 
E vorrei vivere di emozioni e di esperienze voglio vivere fra la gente 
       MI-      DO        SOL  RE 
Non farmi mai comprare dal denaro non voglio vivere per niente 
              DO         SOL     RE   MI- 
E se un giorno come tanti su quel percorso chiamato destino 
            DO           SOL            RE                         MI- 
Incontrero' un vero amico sara' il benvenuto per continuare insieme il cammino 
 



DO      SOL      RE      MI-      DO      SOL      RE ) x 2 
 
 FA#-      RE       LA          MI 
Il mio sogno e' di lasciare qualcosa dietro a me alla fine di questo viaggio 
      FA#-     RE       LA       MI 
Un piccolo ricordo un segno che testimoni il mio passaggio 
        FA#-    RE    LA       MI 
Qualcosa che rimanga nella mente e nel cuore di chi mi ha conosciuto 
       FA#-           RE         LA      MI 
Qualcosa per cui valga davvero la pena di essere vissuto 
    RE          LA               MI      FA#- 
E spero che questo desiderio mi accompagni sempre in ogni situazione 
             RE         LA        MI  FA#- 
E che la voglia di vita e i sogni non svaniscano con questa canzone 
 
RE      LA      MI      FA#-      RE      LA      MI ) x 2 
 
    RE          LA      MI       FA#- 
E spero che questo desiderio mi accompagni sempre in ogni condizione 
    RE         LA         MI  FA#- 
E che la voglia di vita e i sogni non svaniscano con questa canzone 
 
RE      LA      MI      FA#-      RE      LA      MI ) x 2 
 
LA 


