
                                                  

 
 

 
12 IL PRATO DELL'AMORE 

(Testo di Walter Di Gemma – Musica di Sergio Parisini) 
 
 
Girotondo, girotondo intorno al mondo... 
 
L'amore mi hanno detto 
che può nascere dal cuore 
che supera gli ostacoli 
più duri del dolore 
ma ho visto bimbi piangere 
di rabbia su di un prato 
perché non c'è più cuore  
dentro il petto di uno stato. 
Ho pianto ed ho pregato  
perché un lampo d'improvviso  
non scuota più le case  
né la gioia di un sorriso. 
Vorrei che il prato verde  
sia comune a tutto il mondo 
perché tutti i bambini  
possan fare il girotondo. 
 
Girotondo, girotondo intorno al mondo... 
 
Bambini stiamo attenti,  
non facciamoci ingannare 
perché solo col cuore  
questo mondo può girare. 
La pace ed i colori  
sono nati con la terra 
nessuno può comprarli  
per far nascere la guerra! 
 
Bambini stiamo attenti, 
non facciamoci ingannare 
perché solo col cuore 
questo mondo può girare. 
 
 
Girotondo, girotondo intorno al mondo... 
 
Nel prato della scuola 
ho visto un soldo luccicare 
e intorno due bambini  
che volevan litigare. 
Il primo gli gridava:  
Questo soldo è solo mio, 
ributtalo per terra  
che l'ho visto prima io! 
Mi sono reso conto  

che quel soldo lì per terra 
è stato sufficiente  
per far nascere una guerra. 
Adesso quei bambini  
han fatto pace su quel prato 
col soldo hanno comprato  
due vaschette di gelato! 
 
Girotondo, girotondo intorno al mondo... 
 
Possibile che il mondo 
costi a tutti così caro, 
possibile che giri solo  
e sempre per denaro, 
con quello tutto il mondo 
può distruggere l'amore, 
per molti è diventato  
forse l'unico valore! 
 
Bambini stiamo attenti,  
non facciamoci ingannare 
perché solo col cuore  
questo mondo può girare. 
 
La pace ed i colori  
sono nati con la terra 
nessuno può comprarli  
per far nascere la guerra! 
 
Pace, pace, pace pace 
Pace, pace,  Girotondo, girotondo 
Pace, pace,  intorno al mondo 
Pace, pace,  Girotondo, girotondo 
Pace, pace,  intorno al mondo 
Pace, pace 
…… 
Pace 
 
 


