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Non capisco perché un bimbo di otto anni  

non è a scuola o a giocare con i compagni 

non capisco perché un bimbo oggi giorno 

non è in casa a godersi il dolce sonno.  

So di certo che ci sono le distanze  

altri popoli pensieri e trattamenti 

so di certo che tra gli uomini c’è un conto  

in sospeso come un grande girotondo. 

 

IAMNA IE, IAMNA IE, IAMNA IE IA  

IAMNA IAMNA … X2 

 

Non mi importa se gli adulti  

e non mi importa se poi gli anni 

non mi importa se al confine  

e non mi importa chi ha pagato.  

Io non voglio che un bambino  

passi il tempo a lavorare tutto il giorno 

nero stanco dalla fame 

io non voglio che un bambino  

passi il tempo a lavorare  

come un branco dietro a un osso da 

fiutare. 

  

IAMNA IE, IAMNA IE, IAMNA IE IA  

IAMNA IAMNA … X2 

 

Non capisco perché un bimbo di otto anni  

non è a scuola o a giocare o fare danni, 

non capisco perché un bimbo oggi giorno  

non è in casa a godersi il dolce mondo.  

So di certo che ci sono le distanze  

altri popoli pensieri e trattamenti 

so di certo che tra gli uomini c’è un conto  

in sospeso come un grande girotondo.  

 

IAMNA IE, IAMNA IE, IAMNA IE IA 

IAMNA IAMNA 

IAMNA IAMNA 

 

C’è un’isola in mezzo al mare  

un uomo un cane ed un bastone 

un pesce rosso ed un gabbiano 

un vecchio mago un tipo strano. 

Un’isola in mezzo al mare 

un pesce rosso ed un bastone 

un vecchio mago ed un gabbiano 

un uomo e un bimbo in mezzo al grano.  

IAMNA IE, IAMNA IE, IAMNA IE IA 

IAMNA IAMNA IAMNA …  

 

 

 

Canzone tratta dal dvd  

a sostegno dell’UNICEF 

 

 

“ GIROTONDO ” 


