di Fabrizio De Andrè
Classe 5^ - Lanzada
L’autore di questa canzone è Fabrizio De Andrè, grande cantautore, musicista e poeta genovese.
Questa canzone è contenuta nel disco "Tuttimorimmo a stento" del 1968.
Durante le prime lezioni abbiamo ricercato su Internet delle informazioni sulla vita e le canzoni
scritte da De Andrè. Poi abbiamo ascoltato la canzone “Girotondo” e subito ci è piaciuta perché è
molto orecchiabile. Ognuno di noi ha scelto di rappresentare con un disegno cosa ci ha fatto
immaginare ogni strofa.
Questa canzone è una filastrocca nella quale il cantante, accompagnandosi con la chitarra, è
affiancato da un coro di bambini che risponde alle sue domande. La canzone rappresenta un
manifesto contro la guerra. Ci vuole spiegare come, in un mondo sconvolto dalle bombe e dai lutti,
non c'è più posto per far giocare i bambini, che alla fine si devono rassegnare a giocare essi stessi
alla guerra, continuando il loro girotondo.
“De André sembra aver scritto una bellissima favola di guerra per i bambini, e poi anche per i
grandi; invitiamo tutti ad ascoltare questa canzone perché fa comprendere che cosa sia l’amore
per gli altri, perché questa canzone è piena dell’amore per gli altri”.
Ricordiamo come in questo periodo, tutti i giorni, al telegiornale, sui quotidiani sentiamo queste
terribili notizie che parlano di persone che muoiono per delle guerre assurde:
- chi può dimenticare le immagini del corpo senza vita del bambino siriano di tre anni, su
una spiaggia turca?
- dei bambini piccolissimi che dormono in Stazione Centrale a Milano, sdraiati su cartoni
lerci mentre intorno sfilano veloci e distratti viaggiatori?
- il dramma dell’esodo di profughi che ogni giorno, a centinaia, approdano in tutto il mondo
per sfuggire dalla guerra?

Se verrà la guerra, Marcondiro'ndero
se verrà la guerra, Marcondiro'ndero
sul mare e sulla terra, Marcondiro'ndera
sul mare e sulla terra chi ci salverà?

Ci salverà il soldato che non la vorrà
ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà.
La guerra è già scoppiata, Marcondiro'ndero
la guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà

Ci aiuterà il buon Dio, Marcondiro'ndera
ci aiuterà il buon Dio, lui ci salverà.
Buon Dio è già scappato, dove non si sa
buon Dio se n'è andato, chissà quando ritornerà.

L'aeroplano vola, Marcondiro'ndera
l'aeroplano vola, Marcondiro'ndà

Se getterà la bomba, Marcondiro'ndero ,
se getterà la bomba chi ci salverà?
Ci salva l'aviatore che non lo farà
ci salva l'aviatore che la bomba non getterà.

La bomba è già caduta, Marcondiro'ndero
la bomba è già caduta, chi la prenderà?

La prenderanno tutti, Marcondiro'ndera
siam belli o siam brutti, Marcondiro'ndà
Siam grandi o siam piccini li distruggerà
siam furbi o siam cretini li fulminerà

Ci sono troppe buche, Marcondiro'ndera
ci sono troppe buche, chi le riempirà?

Non potremo più giocare al Marcondiro'ndera
non potremo più giocare al Marcondiro'ndà
E voi a divertirvi andate un po' più in là
andate a divertirvi dove la guerra non ci sarà

La guerra è dappertutto, Marcondiro'ndera
la terra è tutta un lutto, chi la consolerà?
Ci penseranno gli uomini, le bestie, i fiori
i boschi e le stagioni con i mille colori.

Di gente, bestie e fiori no, non ce n'è più
viventi siam rimasti noi e nulla più.
La terra è tutta nostra, Marcondiro'ndera
ne faremo una gran giostra, Marcondiro'ndà.

Abbiam tutta la terra Marcondiro'ndera
giocheremo a far la guerra, Marcondiro'ndà…

