NAVAJO   			

     Re- re-7  sol  sib7+  la-7  
          sol-7  do  sol  sib7+  do  re- 
	re-  do  sib7+ la-7
       re-					      do
§	Con un vuoto di fame in me io cammino
sib7+				       la-7
non si trova cibo lungo il mio cammino
sib				         do7
Ho una grande sete in me, io cammino
sib 				             la4  la
non c’è acqua al fiume, è distante il mare!

    re-					         do  
§	Con un vuoto di spazio in me io cammino
sib7+				  la-7
cielo senza stelle, terra senza luna
sol-7		  fa	      sib		     do
La tristezza è dentro me, male che mi assale
sol-7	 fa	             sib	      do       solitudine la mia che mi spezza il cuore,      
sib/do            do
e fa male da morire!

            sol          do         mi-          do
Rit. Con un Dio dentro me
sol	   do             re                            mi-
io cammino, in fretta muovo i passi miei
do             sol       re                      mi-
Toccherò il cielo con un dito
do       sol             re                    sol
troverò di nuovo la mia terra.

         do                                           mi-7              
§	Braccia così deboli da non poter lottare
si-                                              fa#-
mani che si uniscono soltanto per pregare
mi-			          la
occhi che si chiudono nel vuoto del silenzio
mi-   		la	   mi-         la       la
nomade per errore… oh oh oh oh!

re-  do   sib7+   la-7
     re-      			          la-7
§	La mia terra al sole per ricominciare
sib7+				            do
vento caldo e un cielo tutto da guardare
sol-7	         fa                sib                         do
coi cavalli galoppare sopra prati in fiore
sol-7              fa                       sib                do
come aquile volare fin dove c’è la neve,
sib/do	             do
e camminare per sognare!




           sol          do   mi-          do
Rit. Con un Dio dentro me…   (2 volte)

        do  fa  sol  la-  fa  do  re-  sol (2 volte)
		
sol          do   mi-          do
Rit. Con un Dio dentro me
sol	   do             re                            mi-
io cammino, in fretta muovo i passi miei
do             sol       re                      mi-
Toccherò il cielo con un dito
do	     sol           re		         sol
la mia gente…  riavrà la propria terra!

