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INTRODUZIONE
Quante volte abbiamo pensato, sentito, urlato o condiviso in rete la frase “Basta con la guerra!”, 
quanti libri hanno raccontato le oscenità della guerra, quanti film ne hanno mostrato le atrocità e 
quante canzoni e poesie sono state scritte per dissuadere da questo orrendo disonore umano? E 
quanti filmati ci arrivano attraverso la TV o il Web a testimonianza di quello che ogni giorno succe-
de nei luoghi di guerra? La guerra continua a mietere stragi di innocenti e a spargere orrore con 
modalità sempre più brutali. 

A cosa serve, quindi, la nostra voce, il nostro pensiero, l'opera di tanti artisti, il nostro ripudio per 
ciò che, senza dubbio, è la più grave mostruosità umana? E a cosa è servito tutto il sangue umano 
versato in passato? Ma soprattutto: potrà mai finire tutto questo? Si potrà un giorno vivere in pa-
ce come veri fratelli, onorando finalmente quell'intelligenza, sensibilità, ragione, sentimento che 
la razza umana vanta quali caratteristiche che la rendono superiore agli altri esseri viventi?

Il cantautore Bob Dylan direbbe che le risposte stanno soffiando nel vento. È vero! Perché le rispo-
ste ci sarebbero, il problema è che nessuno le ascolta, perché viaggiano fra gli interessi economici 
di pochi, i poteri occulti, la voglia di supremazia di un popolo su un altro, la difesa di certi privilegi e 
purtroppo - va detto - viaggiano anche nella nostra indifferenza.

Proviamo a porci qualche domanda: quale guerra è stata davvero necessaria? Quale guerra si è 
mai rivelata “giusta” al punto da restituirci un mondo migliore? O ancora: quale guerra ha real-
mente aggiustato il corso della storia giustificando il sacrificio di “alcuni” per il “bene” di tutto il 
mondo? 

Di fronte a una simile evidenza, quale risposta possiamo dare se non quella che attribuisce alla 
guerra esclusivamente un significato di morte, distruzione, povertà, terrore?

In pace i figli seppelliscono i padri, mentre in guerra sono i padri a seppellire i figli. Ce lo diceva Ero-
doto¹  già nel 429 a.C.

E allora che cosa può fare, anche nel piccolo, chi è stanco di questi massacri? 

Innanzitutto, cercare di non assuefarsi a quello che sta succedendo nel mondo: oggi basta accen-
dere la TV o navigare in rete e si viene bombardati di morte, di sofferenza, di catastrofi. Tuttavia 
questo costante e incontrollato martellamento rischia di creare una sorta di abitudine alle trage-
die e al dolore altrui. Così il piccolo Aylan esanime, steso a terra sulla spiaggia, sul momento ci com-
muove, ci disgusta, ci indigna… ma dopo qualche giorno di clamore e sconcerto viene presto di-
menticato, perché a forza di vedere l'orrore la nostra psiche provvede a ridimensionarne gli effet-
ti. E il disappunto si fa più flebile fino a sfociare quasi nell'indifferenza.

L'indifferenza è una brutta cosa! Tiziano Terzani, giornalista, scrittore, corrispondente di guerra 
negli anni '70 del secolo scorso, affermava che l'indifferenza è la più grande malattia del nostro 
tempo. Non bisogna mai girarsi dall'altra parte se c'è qualcuno che soffre o che è caduto in disgra-
zia. L'indifferenza è qualcosa che isola il povero, il perdente, il malato, l'emarginato, mentre tutti 

1 Erodoto, Le storie, cap. I, 87.
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fanno a gara per salire sul carro del vincitore, del divo, del calciatore, del miliardario.  

Bisogna fare in modo che la nostra società recuperi quell'umanità che permette di cogliere il pun-
to di vista di chi soffre; che riscopra la sensibilità verso il più debole. 

Ecco, questo succederà solo a seguito di una forte presa di coscienza delle nuove generazioni, solo 
con l'insorgere di una nuova visione della vita che metta al centro il recupero dei valori umani, di 
un nuovo modello di felicità basato sul dare ancor prima dell'avere, sul rispetto dell'altro soprat-
tutto se è più debole.

I nostri bambini e le nostre bambine devono essere educati alla non violenza, al ripudio di qualsia-
si forma di oppressione nei confronti del diverso, alla tolleranza, al rispetto di nuove regole per 
una convivenza pacifica. 

Da questo punto di vista il ruolo della scuola è fondamentale: i bambini sono come spugne, assor-
bono idee, nozioni, notizie, esempi di comportamento. L'insegnamento principale dovrebbe esse-
re proprio quello di stimolare la formazione di un loro personale pensiero, il loro senso critico, che 
li porti ad essere capaci di non farsi condizionare dalle cattive compagnie, dal branco o da ideolo-
gie malsane. Senza un carattere forte che fa sì che il giovane ragioni con la propria testa, senza una 
propria opinione sulle questioni fondamentali del vivere, il rischio di contagio da idee abominevo-
li è molto elevato. 

Sul Mein Kampf, il saggio in cui Adolf Hitler espose il suo pensiero politico e delineò il suo infame 
programma, a proposito dell'educazione dei giovani si legge quanto segue:

Nei centri del mio Nuovo Ordine verrà allevata una gioventù che spaventerà il mondo. Io vo-
glio una gioventù che compia grandi gesta, dominatrice, ardita, terribile. Gioventù deve esse-
re tutto questo. L'animale rapace, libero e dominatore, deve brillare ancora dai suoi occhi. I gio-
vani debbono imparare il senso del dominio. Debbono imparare a vincere nelle prove più diffi-
cili la paura della morte.

Ciò giustifica tutto il consenso popolare che il nazismo ha avuto negli immediati anni futuri. La gio-
ventù non veniva educata ma “allevata”; a cosa? A spaventare il mondo, a dominare, ad essere ter-
ribile. E la scuola tedesca dell'epoca, e in parte anche la scuola italiana, invece di continuare a se-
minare tolleranza, rispetto del diverso, amore per lo studio, per le proprie attitudini e le proprie 
passioni, si è adeguata al comando, riuscendo nell'atroce intento di “allevare mostri”, assoldan-
dosi a complice di tutto quello che succederà qualche anno dopo con la Shoah.

Gran Concerto per la Pace vorrebbe dare il suo piccolo contributo per stimolare la scuola ad af-
frontare il tema della guerra e della violenza, facendo luce sul punto di vista di chi la subisce e la 
soffre, per uscire dall'indifferenza e favorire nei bambini e nelle bambine quel senso di fratellanza, 
tolleranza, amore per il prossimo, senza cui diventa sempre più difficile una convivenza umana pa-
cifica. 

Per fare ciò pensiamo sia indispensabile recuperare la memoria storica, quella memoria che ci per-
mette di confrontare le tante brutalità del passato con quanto sta accadendo di simile nel presen-
te; quella memoria che non ci fa dimenticare che i bisogni odierni di certe persone o popolazioni, 
un tempo erano i nostri.

Come scrive Marco Bechis, regista di Garage Olimpo e Hijos (due film sui desaparecidos argentini): 
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la memoria è la capacità di ricordare il passato e riconoscere nel presente tutte le situazioni 
che gli assomigliano… La memoria è l'unico strumento che può impedire il ripetersi degli errori 
del passato². 

E chi può aiutare i nostri figli a crescere all'insegna dell'amore, ad apprezzare l'importanza del dia-
logo, della condivisione, della tolleranza, della solidarietà, a vedere nel diverso una ricchezza, a mi-
gliorarsi continuamente, a non arrabbiarsi senza motivo, a maturare il proprio pensiero e capire 
gli errori del passato affinché non si ripetano? Certo, le famiglie possono e devono dare il proprio 
contributo, ma il luogo privilegiato di condivisione, educazione, confronto, realizzazione delle pro-
prie attitudini è (o almeno dovrebbe essere) la scuola.

La nostra speranza è che, crescendo con questi valori, se un giorno uno di questi bambini o bambine 
dovesse trovarsi ad assumere un ruolo di potere, possa contribuire ad abolire la guerra e la violen-
za, riportando la parola e il dialogo ad essere gli unici mezzi per risolvere le controversie umane.

È giusto affrontare il tema della guerra a scuola? Come affrontarlo?

Per rispondere a questi quesiti dobbiamo uscire dai confini della didattica musicale e attingere al-
la pedagogia, alla psicologia dell'età evolutiva, alla ricerca antropologica e alla neuropsichiatria in-
fantile. Riportiamo pertanto alcune dichiarazioni di studiosi, psicologi e scrittori per l'infanzia che 
hanno trattato questo tema.

Walter Fochesato, fra i maggiori studiosi italiani di letteratura per l'infanzia e di storia dell'illustra-
zione:

Penso che sia giusto e necessario parlare di guerra ai bambini, anche perché, oggi più che mai, 
soprattutto nel nostro paese, si va sempre più perdendo la memoria storica. E memoria stori-
ca significa anche capacità di pensare al futuro, di progettarlo.Detto ciò credo che la strada mi-
gliore sia quella della narrazione, del racconto. Stando attenti ad ogni discorso di carattere ide-
ologico-moralistico, puntando invece sul fascino e la qualità della pagina, sul piacere della let-
tura³.

Vincenzo Spadafora, garante per l'infanzia e l'adolescenza dal 2011 al 2016:

È importante parlarne, non nascondere le notizie, perché parlare, confrontarsi, ascoltare i ra-
gazzi è indispensabile soprattutto quando accade un episodio traumatico. L'orrore che arriva 
nelle nostre case da tutti i TG va affrontato, spiegato senza pregiudizi ai nostri figli. Insieme 
all'orrore arriva la paura, umana ma pericolosa. La tentazione di irrigidirsi e giudicare c'è, è natu-
rale ma va combattuta. Spiegare la guerra ai bambini è arduo compito, ma va fatto per non 
bloccarsi in paure inconsce o consce. Occorre lavorare contro il contagio dell'intolleranza, 
proprio sui bambini perché abbiano consapevolezza, spirito critico ed esercizio ad accettare 
l'altrui diversità.

Filomena Albano, garante per l'infanzia e l'adolescenza da aprile 2016, a proposito degli attentati 
di Parigi dice:

2 M. Bechis, La memoria, da Alias (supplemento de Il Manifesto) del 9 febbraio 2002.
3 W. Fochesato, Raccontare la guerra, Interlinea, Novara, 2011.

7



I fatti del 7 gennaio 2015 (attentato contro la redazione del settimanale Charlie Hebdo) pon-
gono sul tavolo degli adulti anche la questione di come spiegare quanto accaduto, sapendo 
che le parole pesano. In molte scuole, maestri e insegnanti hanno affrontato gli orrori francesi 
di questi giorni. Hanno cercato di spiegare cosa è successo il 7 gennaio e i giorni a seguire, e 
perché domenica a Parigi molti leader del mondo hanno voluto sfilare insieme, in una marcia 
simbolica, e due milioni di francesi si sono dati appuntamento nella capitale e hanno riempito 
strade e piazze per dire «no» alla paura, in nome della pace e della tolleranza.
Bene hanno fatto quegli insegnanti (e i genitori e i nonni…) a non nascondere la notizia perché 
parlare, confrontarsi, ascoltare i ragazzi è indispensabile soprattutto quando accade un episo-
dio traumatico, scioccante. Senza contare che le nostre scuole sono sempre più multietni-
che, e i fatti di Parigi mettono a dura prova la volontà di integrazione, inutile negarlo. Quindi bi-
sogna lavorare di più in tal senso, e dare l'esempio, che è il miglior discorso possibile. Meglio ra-
gionare insieme ai ragazzi e ai loro famigliari, come hanno fatto ad esempio in una scuola di Mi-
lano, che raccoglie 56 etnie diverse e una folta comunità musulmana.

Elisabetta Rossini, pedagogista e autrice insieme a Elena Urso del libro I bambini devono fare i bam-
bini:

Bisognerebbe tenere i bambini lontani da immagini o discorsi di guerra almeno fino agli 8 anni. 
Ma non è facile. Loro ascoltano e percepiscono tutto, anche la nostra paura o preoccupazio-
ne. Dobbiamo parlare con i bambini, con calma, senza ricoprirli di troppe informazioni. Dire 
poche frasi e dare il tempo al bambino di pensare e porre delle domande. Mentire dicendo “so-
no cose da grandi” non ha senso perché tutto può essere spiegato ai bambini con le dovute pre-
cauzioni e le dovute parole. Ad esempio, si può cercare di utilizzare delle analogie con quello 
che i bambini capiscono. In età prescolare possono capire la rabbia, il litigio. Per parlare della 
guerra possiamo dire, per esempio, che purtroppo ci sono adulti che non riescono a trovare 
una soluzione e arrivano a questo. È fondamentale però inserire sempre un messaggio di spe-
ranza. In questo caso potrebbe essere che altrettanti adulti si stanno impegnando per trovare 
una soluzione e riportare la pace⁴.

Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva, ricercatore presso il dipartimento di 
Scienze Bio-Mediche dell'Università degli Studi di Milano, così si rivolge a un ipotetico bambino do-
po la strage di Nizza:

No, io non posso assicurarti che a noi non succederà mai, che la nostra vita resterà indenne da 
tutto questo. Possiamo cercare una stella, lassù nel cielo, e immaginarci che le anime di tutte 
le persone che hanno perso la vita per una strage così violenta e ingiusta ora sono là, dentro 
quella luce, a guardare il mondo dall'alto. Su quella stella a parlare con chi è morto c'è anche chi 
quella morte ha provocato. E lì, mentre sono tutti in cerchio, a quelle persone che hanno semi-
nato morte, un papà ora mostra dal cielo il viso di suo figlio che piange sulla terra perché è rima-
sto solo e ha paura. Chi ha causato quelle lacrime e tutto quel dolore improvvisamente capirà 
la follia del suo gesto. E lassù sulla sua stella, ne proverà un rimorso così profondo da non riu-
scire a fare altro… Quando domani tornerai a scuola e nella tua classe troverai Amina, Abdul, 
Abed e Asif, continua a cercare nei loro volti lo sguardo e il sorriso di un potenziale fratello e 
nei loro corpi la voglia di giocare di un amico a cui tirare la palla… Se c'è una cosa che la vita mi 

4 E. Rossini - E. Urso, I bambini devono fare i bambini, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, Milano, 2016.
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ha insegnato è che chi è amato, impara ad amare. Mentre chi è odiato, impara ad odiare. E allo-
ra, anche se qualcuno ti verrà a dire che adesso c'è bisogno di vendetta, perché nessuno ha il di-
ritto di farci provare così tanto terrore e paura, tu non crederci. Perché nel bisogno di vendet-
ta si nasconde l'odio. E l'odio non porterà mai alla pace. Abbraccia Amina, Abdul, Abed, Asif. 
Porta un pallone a scuola e andate tutti insieme in cortile a giocare. Fagli assaggiare la tua me-
renda e di' che vuoi assaggiare la loro. Ecco, figlio mio, non ti posso dare la certezza che a te e a 
me non succederà mai qualcosa di brutto. Ma ti posso assicurare che io e te insieme possiamo 
rendere questo mondo migliore. Con le nostre parole, i nostri gesti, i nostri sguardi. E la nostra 
voglia di pace⁵.

Federico Bianchi di Castelbianco, psicologo e psicoterapeuta dell'età evolutiva e direttore 
dell'Istituto di Ortofonologia:

Quando un bambino fa una domanda diretta su un argomento delicato come la guerra, 
l'adulto ha il dovere di spiegargli cosa sta succedendo. Bisogna capire che i bambini percepi-
scono quello che accade intorno a loro ed evitare di rispondergli può innescare l'insorgere di 
ansie. Il bambino, così come l'adulto, ha bisogno di condividere emozioni e riflessioni per non 
sentirsi solo, ma allo stesso tempo vuole sentirsi sicuro e protetto in un “gruppo”.
Da adulti raggiungiamo la consapevolezza che un individuo nasce né buono né cattivo, ma sa-
ranno i suoi comportamenti ad essere giudicati tali. Per i bambini questa distinzione non è sem-
pre chiara. 
Per far capire ai più piccoli cosa sta succedendo, ad esempio, in Siria bisogna utilizzare un mo-
do di parlare che loro possano comprendere. Spiegare, ad esempio, che esistono persone 'cat-
tive', ma che ci sono anche i 'buoni' che ci difendono. 
È importante anche lasciarli esternare, anche tramite disegni, temini, poesie, e qualsiasi altro 
modo che consenta loro di esprimere le emozioni.
La scuola deve essere un punto fermo della loro consapevolezza, perché gli insegnanti sono le 
figure di riferimento che danno sicurezza, e possono aiutarli parlandone, lasciandogli scam-
biare opinioni in classe con i compagni. In questo modo il bambino non si sentirà solo…

Dunque, gli studiosi sono tutti concordi nel considerare giusto, anzi doveroso, parlare ai bambini di 
guerra, di violenza, di eventi traumatici, soprattutto quando è il bambino stesso che lo esige, facen-
do domande, mostrando paure, chiudendosi in se stesso. Altrimenti, il bambino rimarrebbe preda 
di tutto l'arsenale comunicativo che lo circonda: telegiornali, film, internet, canali che nella mag-
gior parte dei casi invece di informare spettacolarizzano, enfatizzano senza un minimo filtro protet-
tivo nei confronti di chi ancora non ha i mezzi per capire fino in fondo le ragioni di ciò che sta succe-
dendo. Tutto ciò genera o alimenta la paura e i bambini non vogliono avere paura, non devono ave-
re paura. I bambini devono essere confortati, protetti, rassicurati. Devono sapere che anche se esi-
stono persone che fanno del male, ce ne sono molte di più che lottano per combattere il male.

Naturalmente tutti gli esperti suggeriscono cautela e soprattutto esortano i docenti ad utilizzare 
un linguaggio adeguato e privo di qualsiasi riferimento ideologico o moralistico.

Un buon modo per iniziare è quello di ascoltare le domande dei bambini, capire i loro dubbi e so-
prattutto le loro paure. Questo ci aiuterà ad orientare il dialogo verso ciò che per loro è davvero im-

5 Dal settimanale Famiglia Cristiana.
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portante conoscere. 

Innanzitutto, bisognerebbe capire che cosa sanno sull'argomento, quale idea si sono fatti su un de-
terminato tema e conseguentemente procedere analizzando insieme la situazione, impostando 
una discussione appropriata alla loro età, pur senza minimizzare.

La sola raffigurazione mediatica di un evento, senza una mediazione che riequilibri l'informazione, 
può creare nei bambini un immaginario distorto che alimenta il pregiudizio nei confronti di un po-
polo, di una razza, di seguaci di una certa religione, di un qualsiasi gruppo sociale.

Per parlare di un tema così delicato può essere di grande aiuto partire da un racconto, da una sto-
ria pensata e creata per i bambini. Oppure si può partire da una testimonianza scritta o raccontata 
da chi, suo malgrado, è stato protagonista di una tragedia. Oggi è facile reperire lettere, racconti, 
disegni di bambini che vivono o hanno vissuto gli orrori di una guerra. Le storie personali hanno 
sempre un grande impatto sia sugli adulti sia sui bambini e possono servire a comprendere meglio 
un determinato punto di vista, sfruttando l'empatia e l'immedesimazione. La narrazione autobio-
grafica può essere molto utile non solo per capire le condizioni dei bambini in guerra, la loro soffe-
renza, i loro disagi, ma anche per conoscere i loro sogni, le loro aspirazioni.

Ecco alcune letture che possono aiutare ad affrontare l'argomento:

Ÿ Elzbieta, Flon-Flon e Musetta, AER, Bolzano, 2004

Ÿ M. Pas Bagdadi, Mi hanno ucciso le fiabe, Franco Angeli, 2004

Ÿ J. Billet, C. Fauvel, La guerra di Catherine, Ed. Mondadori, Milano, 2018 

Ÿ N. Davies, Il giorno che venne la guerra, Ed. Nord Sud, Assago (MI), 2018 

Ÿ C. Dubois, Akim corre, Ed. Babalibri, Milano, 2014 

Ÿ J. Elvgren, F. Santomauro, La città che sussurrò, Ed. Giuntina, Firenze, 2015 

Ÿ S. Gallo, F. Aziz, Vedo un mondo di colori, EGA-Ed. Gruppo Abele, Torino, 2016

Ÿ M. Girardi, R. Lombardi, L'argine, Ed. Becco Giallo, Padova, 2016 

Ÿ L. Levi, Una valle piena di stelle, Mondadori, Milano, 2010 

Ÿ L. Levi, Cecilia va alla guerra, Mursia Scuola, Milano, 2009

Ÿ M. Lodi, Favole di pace, Ed. La Meridiana, Molfetta (BA), 2005 

Ÿ S. R. Mignone, D. Pintor, La piccola Grande guerra, Ed. Lapis, Roma, 2015 

Ÿ P. Soriga, I. Terranera, La guerra di Martina, Ed. Laterza, Bari, 2016 

Ÿ L. Spilsbury, H. Kai, Bambini nel mondo - i conflitti globali, Ed. EDT Giralangolo, Torino, 2018 

Ÿ P. Van Hest, Immagina... la guerra, Clavis Editore, Cornaredo (MI), 2017
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STRUTTURA DEL LIBRO
In questo lavoro, frutto di una complessa indagine e di una lunga sperimentazione, abbiamo volu-
to raccogliere materiale vocale (cantato o recitato) e strumentale, con cui entrare nel vivo di que-
sta tematica. Ogni brano è preceduto da una ricostruzione del contesto storico-culturale in cui è 
nato. Ascoltare o cantare un brano senza conoscerne l'ispirazione, l'origine, il significato, annulla 
tutta la sua efficacia comunicativa ed emotiva. Ecco perché in questo libro il percorso musicale è 
strettamente legato al racconto storico. La musica non è solo un'esperienza creativa estetica. La 
musica è anche un'esperienza di vita, uno strumento di denuncia verso la violenza, la sopraffazio-
ne, il razzismo. La musica può essere veicolo e occasione di conoscenza. La musica riesce ad enfa-
tizzare il ricordo, la commozione, la partecipazione emotiva, l'empatia, l'immedesimazione, con-
tribuendo a sensibilizzare ogni individuo verso le sofferenze altrui. 

Pertanto, questo non è solo un libro di Educazione musicale, bensì un libro di Educazione ai buoni 
sentimenti, alla fratellanza, alla tolleranza. 

Lasciamo all'insegnante il compito di valutare in che modo utilizzare questo sussidio, di capire co-
me, quando e quali argomenti affrontare, come e quanto scendere nello specifico, operando tali 
scelte sempre in base alle caratteristiche del proprio gruppo-classe, all'età, al vissuto, alla sensibi-
lità, alle conoscenze pregresse, alla presenza di determinate etnie…

La scuola può e deve contribuire attivamente allo sviluppo di una coscienza etica e di una memo-
ria storica, presupposti fondamentali per un auspicabile cambiamento di prospettiva. La scuola 
ha in sé le potenzialità per condizionare lembi sempre più ampi della società; dalla scuola occorre 
ripartire per educare bambini e ragazzi alla pace. Riscoprendo insieme alle nuove generazioni la 
vera essenza della pace, potremo custodirla e/o difenderla dove oggi è più a rischio.

Il libro si divide in due parti:

Ÿ sintesi degli eventi più traumatici della storia moderna e contemporanea, dalla I guerra mon-
diale ai giorni nostri, con i testi delle canzoni che scandiscono il racconto storico-musicale e le 
eventuali traduzioni;

Ÿ partiture musicali con parti vocali e accordi; di molti brani troviamo anche la parte di pianofor-
te e di alcuni strumenti dell'arrangiamento.

Il CD1 è strutturato in forma di concept album, un racconto musicale senza interruzione che inter-
valla canzoni, brani strumentali (con o senza aggiunta di effetti naturali), poesie recitate su sotto-
fondo musicale, frammenti di discorsi di leader pacifisti, lettere, ecc. Il tutto è legato dal filo con-
duttore della non violenza e della ricerca della pace, della fratellanza e della solidarietà umana.

Si comincia con una ouverture strumentale intitolata War is Madness (traccia 1) a cui si lega il bra-
no della I Guerra Mondiale La tradotta (traccia 2). 

Seguono le parole di Papa Francesco (traccia 3) pronunciate in occasione della sua visita al Sacra-
rio militare di Redipuglia il 13 settembre 2014, che introducono La guerra di Piero (traccia 4) di Fa-
brizio De André.

Si passa quindi alla tragedia della Shoah introdotta da un frammento del film La vita è bella (trac-
cia 5) di Roberto Benigni e dal brano Beautiful That Way (traccia 6) di Noa e Nicola Piovani, tratto 
dalla colonna sonora dello stesso film. 

STRUTTURA DEI CD
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Troviamo poi un brano strumentale mixato a degli effetti tratti dal film Der letzte Zug (“L'ultimo 
treno per Auschwitz”) (traccia 7) di Joseph Vilsmaier e Dana Vávrová, ad introduzione del brano di 
Francesco Guccini, Auschwitz (traccia 8).

Si prosegue con il brano Dona Dona di Sheldon e Sholom Secunda, che prende avvio dalla tradu-
zione di una parte di testo recitato (tracce 9 e 10) e, subito dopo, con Yeder ruft mich Ziamele 
(traccia 11), un brano nato nei campi di concentramento.

A seguire una struggente lettera di un partigiano condannato a morte (recitata sulle note di Sara-
bande di G. F. Händel) (traccia 12) introduce il brano popolare Bella ciao (traccia 13), il cui finale è 
mixato a degli effetti tratti dal film Enola Gay di David Lowell Rich, che ci porta allo scoppio della 
bomba atomica su Hiroshima (traccia 14). La sezione dedicata al nazifascismo e la II Guerra Mon-
diale termina con una poesia di Nazim Hikmet intitolata La bambina di Hiroshima (traccia 15).

Il brano successivo, 1947 (traccia 16) di Sergio Endrigo, si richiama all'esodo giuliano-dalmata.

Seguendo il filo cronologico degli eventi si passa a Martin Luther King (traccia 17) e alla segrega-
zione razziale in America con il brano We Shall Overcome (traccia 18) e due brani contro la Guerra 
in Vietnam: Blowin' in the Wind (tracce 19 e 20) di Bob Dylan e C'era un ragazzo che come me 
amava i Beatles e i Rolling Stones (traccia 21) di Franco Migliacci e Mauro Lusini.

A Nelson Mandela (traccia 22) e all'Apartheid in Sudafrica è collegato il brano Senzenina (traccia 
23), uno dei più significativi del periodo di segregazione della popolazione nera sudafricana.

Si arriva così ad un altro dei periodi più bui del secolo scorso: l'avvento in Argentina della dittatura 
e la sparizione di tutti gli oppositori al regime, i desaparecidos. Il canto che proponiamo si intitola 
Sólo le pido a Dios (traccia 24) di León Gieco.

Troviamo poi il brano Sarajevo (traccia 25) di Claudio Chieffo, che ci permette di trattare la guerra nel-
la Ex Iugoslavia, e il brano Elegia for Syrian Children (traccia 26), sull'attualissimo conflitto siriano.

Il percorso si chiude con un messaggio di speranza (traccia 27) e il brano Imagine (traccia 28) di 
John Lennon.

Il CD2 contiene le basi e i frammenti vocali per i brani a più voci.

NOTA: Gli argomenti sono stati scelti in relazione all'impatto sull'opinione pubblica e al ruolo del-
la musica rispetto a quel determinato momento storico. 

A CHI è RIVOLTO
Gran Concerto per la Pace si rivolge a tutti i docenti dei vari ordini scolastici a partire dalla III clas-
se della Scuola Primaria. In linea generale, infatti, dagli 8 anni i bambini cominciano ad interrogar-
si sui fatti traumatici che sconvolgono il mondo, hanno bisogno di spiegazioni e al tempo stesso di 
protezione per combattere le paure. Ovviamente, come già precisato, spetta all'insegnante capi-
re se e quando un bambino è davvero pronto per affrontare temi delicati come la guerra, la violen-
za, il razzismo. 

Ma oltre al mondo della scuola, Gran Concerto per la Pace può essere utile a tutti coloro che han-
no a cuore il nostro futuro, che vogliono sensibilizzare i bambini verso queste tematiche, prepa-
rarli ai problemi reali della vita, favorire la formazione di un pensiero critico, ripristinare il senso 
della memoria, incentivare il recupero di valori positivi.
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1. LA PRIMA GUERRA MONDIALE

La I Guerra Mondiale fu combattuta tra il 1914 e il 1918 e fu definita la “Grande Guerra” perché pri-
ma di allora non si era mai visto un conflitto di così grandi proporzioni: 28 nazioni coinvolte per un 
totale di 74 milioni di soldati schierati nei vari fronti.

Le nazioni erano raggruppate in due schieramenti opposti: da una parte la Triplice Intesa (com-
prendenti tra le altre Gran Bretagna, Francia e Russia) e dall'altra la Triplice Alleanza, detta anche 
degli Imperi centrali (con Germania, Impero Austro-Ungarico, Impero Ottomano e Italia).

Allo scoppio della guerra nel 1914 l'Italia, pur facendo parte della Triplice Alleanza, decise di non 
partecipare al conflitto dichiarando la propria neutralità, ma nel 1915 entrò in guerra a fianco del 
fronte opposto, cioè di Francia e Gran Bretagna, dichiarando guerra all'Austria con la promessa di 
ottenere a fine conflitto il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, l'Istria e la Dalmazia.  

Secondo gli studi più attendibili, durante i 5 anni di guerra vi furono complessivamente 10 milioni 
di morti e 21 milioni di feriti fra cui 8 milioni di mutilati e invalidi permanenti. Per quanto riguarda 
l'Italia si contano oltre 650 mila morti (su circa 5,8 milioni di arruolati), di cui 400 mila al fronte, 
100 mila in prigionia e i restanti a causa di malattie contratte durante la guerra. Inoltre, in 500 mila 
tornarono dal fronte mutilati o invalidi e oltre 40 mila con gravissime patologie psichiche legate 
agli anni di trincea.

Il Sacrario di Redipuglia, in provincia di Rovigo, è il più grande e maestoso sacrario italiano dedicato ai caduti della 
Grande Guerra. Custodisce i resti di 100.187 soldati caduti nelle zone circostanti. 

Il Milite Ignoto

Il Milite Ignoto è un soldato italiano morto nella Prima Guerra Mondiale, il cui corpo non è stato 
identificato a causa delle gravi ferite riportate. Sepolto a Roma all'Altare della Patria, presso il Vit-
toriano, rappresenta simbolicamente tutti i caduti e i dispersi italiani in guerra.
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La tomba del Milite Ignoto è luogo di cerimonie ufficiali che si 

svolgono annualmente in occasione dell'anniversario della Li-

berazione d'Italia (25 aprile), della Festa della Repubblica Ita-

liana (2 giugno) e della Giornata dell'Unità Nazionale e delle 

Forze Armate (4 novembre), durante le quali il Presidente della 

Repubblica Italiana e le massime cariche dello Stato rendono 

omaggio ai caduti e ai dispersi italiani in tutte le guerre, depo-

nendo una corona d'alloro.

La cerimonia di tumulazione del Milite Ignoto, che avvenne il 4 

novembre 1921, è stata la più importante e partecipata mani-

festazione patriottica dell'Italia unita, con la presenza di un mi-

lione di persone.

Alcune notizie

Ÿ Il costo finanziario della Grande Guerra è stimato intorno ai 186 miliardi di dollari, l'equivalente di 2 
trilioni di dollari odierni (2 miliardi di miliardi, un numero di 19 cifre: 2.000.000.000. 
000.000.000). Con questa quantità di denaro si potrebbe praticamente annullare la povertà nel 
mondo. 

Ÿ L'armistizio fu firmato alle 5 di mattina dell'11 novembre 1918 ma per dare tempo alla notizia di dif-
fondersi in tutti i settori del fronte, il “cessate il fuoco” divenne effettivo alle 11. In quelle 6 ore mori-
rono altri 11 mila soldati.

Ÿ Presi alla sprovvista dall'uso di gas tossici, i soldati improvvisarono delle maschere antigas utilizzando 
della biancheria imbevuta di urina.

Ÿ Finita la guerra ci fu un boom di nascite, con un aumento del 45% tra il 1918 e il 1921.

Personaggi famosi al fronte

Gabriele D'Annunzio

Scrittore e poeta della corrente dell'estetismo, grande sostenitore dell'entrata in guerra 
dell'Italia, nonostante i suoi 52 anni, ottenne di potersi arruolare come ufficiale. Consegui-
to il brevetto di aviatore, partecipò a diverse azioni aeree per lo più a carattere dimostrati-
vo. Alla fine del conflitto, per le ridotte ricompense territoriali ottenute dall'Italia, 
D'Annunzio coniò la locuzione “vittoria mutilata”. In seguito, sarà considerato uno dei pa-
dri nobili del fascismo.
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Come già ricordato, gran parte dei soldati erano contadini e privi di scolarizzazione, ma vi erano an-
che personaggi istruiti, fra questi: 



Giuseppe Ungaretti

Poeta e scrittore, irredentista come tanti della sua generazione, e quindi a favore dell'en-
trata in guerra dell'Italia, si arruolò volontario come soldato semplice nelle trincee del Car-
so delle cui vicende sarà un autorevole testimone. Proprio dal fronte scrisse molte liriche 
da lui definite “versicoli”, senza punteggiatura e con le parole in risalto. 

Nel 1918, ultimo anno di guerra, Ungaretti compose questa poesia, in cui in pochissimi, in-
tensi versi riuscì ad esprimere la precarietà del ruolo di soldati al fronte: una metafora del-
la più vasta precarietà della vita dell'uomo sulla terra.

Soldati
Si sta come 
d'autunno 
sugli alberi 

le foglie

La Prima Guerra Mondiale
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Ernest Hemingway

Statunitense, romanziere tra i più celebri del Novecento. Quando gli Stati Uniti entrarono 
in guerra, si arruolò come volontario per venire a combattere in Europa.

Escluso dai reparti combattenti a causa di un difetto alla vista, venne reclutato nei servizi 
di autoambulanza come autista della Croce Rossa americana e destinato al fronte italiano 
nella città di Schio, ai piedi del monte Pasubio.

Alla fine della guerra fu onorato con Medaglia d'argento al valor militare con la seguente 
motivazione:

Incaricato di portare generi di conforto a truppe italiane impegnate in combattimen-
to, dava prova di coraggio ed abnegazione. Colpito gravemente da numerose scheg-
ge di bombarda nemica, con mirabile spirito di fratellanza, prima di farsi curare, pre-
stava generosa assistenza ai militari italiani più gravemente feriti e non si lasciava tra-
sportare altrove se non dopo che questi erano stati sgombrati.

Nel 1954 gli fu assegnato il premio Nobel per il romanzo Il vecchio e il mare.

Mata Hari

È lo pseudonimo della danzatrice olandese Margareth Zelle, famosa interprete di danze in-
diane e giavanesi. Nel corso del primo conflitto mondiale fu accusata dalla Francia di spio-
naggio a favore della Germania, per cui fu condannata a morte da un tribunale militare e 
fucilata.



Di fronte alla strage inarrestabile e alla potenza micidiale delle armi, i soldati si affidavano alla scrit-
tura per ritrovare se stessi e mettere un po' di ordine in quell'assurdo vortice di sangue e distruzio-
ne. Milioni di lettere, pagine di diari, poesie e canzoni furono scritte proprio al fronte, durante le 
massacranti marce di trasferimento, nelle lacerate baracche durante i turni di riposo e addirittura 
in prima linea, nonostante il fragore dell'artiglieria, i fischi delle granate e delle pallottole.

Oggi è lecito chiedersi da dove potesse venire questa voglia di scrivere o cantare in una situazione 
in cui la morte stava sempre in agguato. La risposta è semplice e si lega alla grande forza terapeuti-
ca dell'esternare, attraverso la scrittura e il canto, la sofferenza, la fatica, la paura, la tristezza, la 
nostalgia. Scrivere o cantare era un modo per sentire vicino tutto ciò che era terribilmente lonta-
no (i genitori, la fidanzata, gli amici e, in alcuni casi, i figli) e per condividere con i compagni le pro-
prie angosce e la propria sorte.

Spesso i canti dei soldati risultano tristi, un po' lagnosi. E come potrebbe essere il contrario? Il sol-
dato si ritrova tra fango e pidocchi a deviare le fucilate del nemico, con la morte sempre in aggua-
to e il pensiero fisso sugli affetti che ha dovuto lasciare.

I testi non sono certo pezzi di antologia ma rendono perfettamente l'atmosfera della trincea. So-
no privi di concetti filosofici, le rime baciate sono molto paesane e i versi sono spesso privi delle 
più misere regole di grammatica e sintassi. Possiamo dire che la licenza poetica viene portata ai 
massimi termini, come si nota in questo frammento, non certo da annoverare tra i modelli di stile 
poetico:

In mezzo al mar ci sta un camin che fumano,
saranno la mia bella che si consumano⁶.

Fra le cause che hanno determinato lo scarso livello di questi versi, oltre alle particolari condizioni 
in cui venivano concepiti, vi era la bassa scolarizzazione dei soldati: l'esercito era per lo più forma-
to da contadini che a malapena conoscevano l'alfabeto.

Io nel 1915 avevo vent'anni (…) Che cosa mi è passato per la testa quando era scoppiata la guer-
ra? Eravamo innocenti totali, non sapevamo perché facevamo quella guerra, non capivamo 
proprio niente. Ne parlavamo solo tra noi, tutta gente che non avevamo scuole, che non leg-
gevamo i giornali (...) Io a scuola avevo imparato l'alfabeto e a coltivare i rapanelli e il prezze-
molo, ho ancora quel libro sul quale abbiamo studiato sei tra fratelli e sorelle.

Pietro Balsamo (Margarita - Cuneo, classe 1894, Contadino)⁷.

6 Il frammento, caratterizzato da un'evidente discordanza tra soggetti singolari (un camin, la mia bella) e verbi al plurale 
(fumano, si consumano), è tratto dalla canzone Come porti i capelli bella bionda, un canto popolare del primo dopoguerra 
riportato in auge negli anni Settanta dai cabarettisti Cochi e Renato nel corso di una celebre trasmissione televisiva.
7 Da N. Revelli, Il mondo dei vinti, Torino, Einaudi, 1977.

I CANTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

16

Fra i tanti canti legati alla I Guerra Mondiale proponiamo La tradotta. La tradotta era un treno adi-
bito al trasporto di gruppi militari chiamati alle armi o inviati in licenza o in congedo⁸.

La melodia era già diffusa in tutto il Settentrione fin dall'epoca dei lavori per il traforo del San Got-
tardo (1872-1880), la lunga galleria che collega l'Italia alla Svizzera. Il testo però era diverso e face-
va riferimento ai tanti minatori morti durante gli scavi.



La tradotta che parte da Torino
a Milano non si ferma più
ma la va diretta al Piave,
cimitero della gioventù. 

Siam partiti, siam partiti in ventisette,
solo in cinque siam tornati qua,

e gli altri ventidue?
Sono morti tutti a San Donà.

A Nervesa, a Nervesa c'è una croce,
mio fratello è sepolto là,

io c'ho scritto su: Ninetto,
che la mamma lo ritroverà.

Cara suora, cara suora son ferito,
a domani non c'arrivo più,

se non c'è qui la mia mamma,
un bel fiore me lo porti tu
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LA TRADOTTA
Track 02 - CD1

La Prima Guerra Mondiale

8 La tradotta era anche il nome di uno dei tanti giornali di trincea che venivano distribuiti tra i soldati per risollevarne il 
morale, soprattutto dopo la sconfitta di Caporetto.

Base 01 - CD2

Del testo come lo conosciamo oggi, vi sono due versioni leggermente differenti: in quella qui pre-
sentata la tradotta parte da Torino e non si ferma più a Milano, nell'altra il convoglio parte da Mi-
lano e non si ferma più a Verona. Altra variante è il numero di soldati: in questa sono 27, nell'altra 
29. Queste differenze sono testimonianza di come lo stesso canto, una volta appreso, venisse 
adattato da gruppi militari diversi.

Significativo è il ruolo delle suore negli ospedali militari: non solo infermiere ma anche madri e 
sorelle a cui affidare l'ultimo desiderio.

Nel CD1 il brano è preceduto da una ouverture dal titolo War is Madness, composta apposita-
mente per attribuire da subito un volto sonoro a ciò che andremo a trattare: da una parte la guer-
ra con i suoi orrori, le sue brutalità e atrocità (rese strumentalmente dalle percussioni imponenti 
che simulano bombe e spari); dall'altra i soldati che vivono in condizioni disumane, costretti a uc-
cidere per sopravvivere, alle prese con la paura, i sensi di colpa, la mancanza dei propri cari, la no-
stalgia (emozioni affidate alle melodie dolci e alle armonie consonanti dell'arrangiamento).

(Tradizionale)



Altri canti

Esistono decine e decine di canti legati alla I Guerra Mondiale. La maggior parte di essi sono nati al 
fronte, sia come testo, sia come melodia. Altri sono adattamenti testuali di vecchie canzoni, pochi 
sono invece quelli di cui si conosce l'autore. Di questi il più famoso è senz'altro La leggenda del Pia-
ve, che dal 1943 al 1946 fu anche adottato come Inno Nazionale. 

Il brano fu composto nel 1918 dal maestro Ermete Giovanni Gaeta (noto con lo pseudonimo di 
E.A. Mario) per risollevare il morale dei soldati dopo la disfatta di Caporetto e riscosse il favore del-
lo stesso comandante in capo, il Generale Armando Diaz, che telegrafò all'autore per congratular-
si. Nel primo dopoguerra questa canzone ebbe anche la funzione di idealizzare la Grande Guerra e 
farne dimenticare le atrocità, le sofferenze e i lutti che l'avevano caratterizzata.

Tra gli altri canti ricordiamo: Ta-pum, La penna nera, Sul ponte di Bassano, Montenero, La moret-
tina, Il testamento del capitano, Di qua, di là dal Piave, Dove sei stato mio bell'alpin? O Dio del 
ciel, Quel mazzolin di fiori, La ricciolina, La canzone del Grappa, e tanti altri. Di alcuni se ne consi-
glia l'ascolto in classe.
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12. LA speranza

83

Dopo aver ripercorso tutto questo orrore, viene spontaneo domandarsi: che cosa può fare una per-
sona “comune” contro le guerre, le discriminazioni, i poteri forti?

Mi viene in mente il testo della canzone Tessere di un mosaico di Giorgio Minardi²¹:

Una da sola non può far niente
Due insieme si dan la mano
Tre cominciano un girotondo
Quattro, cinque, sei, sette cambiano il mondo!

È vero: da soli si può fare veramente poco o nulla, ma se di fronte ad una situazione di sopruso, so-
praffazione, violenza, ingiustizia, malaffare si mobilitasse il mondo intero… che cosa accadrebbe?

Abbiamo avuto modo di ricordare che il 12 dicembre 1992, durante la guerra nella Ex Iugoslavia, un 
piccolo gruppo di appena 500 persone è riuscito a fermare per un giorno i bombardamenti durante 
l'assedio di Sarajevo. Qualcuno dirà: per un giorno soltanto… poi sono ricominciati! E allora imma-
ginate cosa avrebbero potuto fare centomila, un milione, cento milioni, un miliardo di persone! 
Quante vittime si potrebbero evitare con una mobilitazione di massa?

Ma purtroppo questo non accade. Di fronte alla sofferenza altrui si fa finta di non vedere, ci si gira 
dall'altra parte, giustificandosi col pensiero che la nostra isolata opposizione non avrebbe nessun 
effetto sul corso degli eventi. Eppure le persone buone, oneste, tolleranti, generose, disposte ver-
so gli altri, sono molte di più di chi vuole il male! E allora perché non si è ancora trovato un modo pa-
cifico, non violento, per risolvere i contrasti? E perché non si è ancora trovato un modo per com-
battere le persone malate di potere, di denaro, di odio verso le altre razze, le minoranze, i diversi? È 
difficile essere ottimisti dopo tali riflessioni… 

Una piccola luce sulle sorti dell'umanità può venirci dalla lettura di un passo di Paulo Coelho:

In un luogo buio quattro candele, bruciando, si consumavano lentamente.
C'era talmente silenzio che si poteva ascoltare la loro conversazione.
La prima diceva: “Io sono la PACE, ma gli uomini non mi vogliono, penso proprio che non mi resti al-
tro da fare che spegnermi!”
E così fu… a poco a poco, la candela si lasciò spegnere completamente.
La seconda disse:
“Io sono la FEDE, purtroppo non servo a nulla.
Gli uomini non ne vogliono sapere di me, non ha senso che io resti accesa”.
Appena ebbe terminato di parlare, una leggera brezza soffiò su di lei e la spense.
Triste, triste, la terza candela a sua volta disse:
“Io sono l'AMORE, non ho la forza per continuare a rimanere accesa.
Gli uomini non mi considerano e non comprendono la mia importanza.

21 G. Minardi, Io sono come un albero, Progetti Sonori, Mercatello sul Metauro, 2019, pp. 52 ss., traccia 9.



Troppe volte preferiscono odiare!”
E senza attendere oltre, la candela si lasciò spegnere.
…Un bimbo in quel momento entrò nella stanza e vide le tre candele spente.
“Ma cosa fate! Voi dovete rimanere accese, io ho paura del buio!”
E così dicendo scoppiò in lacrime.
Allora la quarta candela, impietositasi disse:
“Non temere, non piangere, finché io sarò accesa, potremo sempre riaccendere le altre tre cande-
le: IO SONO LA SPERANZA”.
Con gli occhi lucidi e gonfi di lacrime, il bimbo prese la candela della speranza e riaccese tutte le al-
tre²².

Ecco dunque la piccola luce che (ri)accende altre luci e ci permette di guardare avanti, verso un 
mondo migliore fatto di pace, giustizia, serenità.

E ancora:

Se io avessi una botteguccia
fatta di una sola stanza
vorrei mettermi a vendere
sai cosa? La speranza.
“Speranza a buon mercato!”
Per un soldo ne darei
ad un solo cliente
quanto basta per sei.
E alla povera gente
che non ha da campare
darei tutta la mia speranza
senza fargliela pagare²³.
    

Questo è dunque il messaggio che vogliamo trasmettere: impegniamoci tutti affinché la speran-
za venga incentivata, alimentata, nutrita, promossa, altrimenti, come scriveva Albert Camus, “la 
speranza equivale alla rassegnazione. E vivere non è rassegnarsi”²⁴. 

Esatto: non possiamo rassegnarci, ci dev'essere un modo… dobbiamo trovare un modo… 

Bambine e bambini, CERCHIAMO UN MODO!
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22  Tratto da Aleph di P.  Coelho, Bompiani, Milano, 2013.
23  G. Rodari, Filastrocche in cielo e in terra, Einaudi, Torino, 1960.
24 A. Camus, Nozze, Bompiani Editore, Milano, 1939.
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La Speranza

IL SOGNO

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us

Above us only sky
Imagine all the people

Living for today

 Imagine there's no countries
It isn't hard to do

Nothing to kill or die for
And no religion too

Imagine all the people
Living life in peace

 You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one

I hope someday you'll join us
And the world will be as one

'IMAGINE

(da Imagine di John Lennon)

Immagina un mondo senza nazioni, niente per cui uccidere e morire. 
Un mondo senza brama di potere, senza ingordigia. 

Immagina una fratellanza tra tutti gli esseri umani, così da vivere in pace. 
Posso sembrare un sognatore, ma non sono il solo. 

Spero che tu un giorno ti unirai a noi e il mondo vivrà in armonia.

 Imagine no possessions
I wonder if you can

No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world

 You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one

I hope someday you'll join us
And the world will live as one

Track 27 - CD1
Base 17 - CD2

Track 28 - CD1
Base 18 - CD2

(di John Lennon)



MALEDETTO IL DIAVOLETTO
CHE CI HA FATTO LITIGARE!

PACE, PACE, PACE!

MALEDETTO IL DIAVOLETTO
CHE CI HA FATTO LITIGARE!

PACE, PACE, PACE!

MALEDETTO IL DIAVOLETTO
CHE CI HA FATTO LITIGARE!

PACE, PACE, PACE!
Traduzione - Immagina

Immagina non esista paradiso / È facile se provi / Nessun inferno sotto noi / Sopra solo il cielo / 
Immagina che tutta la gente / Viva solo per l'oggi.

 Immagina non ci siano nazioni / Non è difficile da fare / Niente per cui uccidere e morire / E nessuna 
religione / Immagina tutta la gente / Che vive in pace.

Puoi dire che sono un sognatore / Ma non sono il solo / Spero che ti unirai a noi anche tu un giorno / 
E il mondo vivrà in armonia

Immagina un mondo senza la proprietà / Mi chiedo se ci riesci / Senza bisogno di avidità o fame/ 
Una fratellanza tra gli uomini / Immagina tutta la gente / Che condivide il mondo.

Puoi dire che sono un sognatore / Ma non sono il solo / Spero che ti unirai a noi anche tu un giorno / 
E il mondo vivrà in armonia.

86

21 settembre
Giornata Internazionale della PaceGiornata Internazionale della Pace

21 settembre

Istituita il 30 novembre 1981 dall'Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite come 
giorno di "cessate il fuoco" e non-violenza, 
l'intento di questa giornata è quello di cele-
brare la Pace in maniera appropriata, attra-
verso l'educazione, la consapevolezza e la 
cooperazione tra individui, organizzazioni e 
nazioni.  
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WAR IS MADNESS

Copyright © 2019 Progetti Sonori S.r.l.

(Musica di Lanfranco Perini)



Ÿ Il costo finanziario della Grande Guerra è stimato intorno ai 186 miliardi di dollari, l'equivalente di 2 trilioni 
di dollari odierni (2 miliardi di miliardi, un numero di 19 cifre: 2.000.000.000. 000.000.000). Con 
questa quantità di denaro si potrebbe praticamente annullare la povertà nel mondo. 

Ÿ L'armistizio fu firmato alle 5 di mattina dell'11 novembre 1918 ma per dare tempo alla notizia di diffondersi 
in tutti i settori del fronte, il “cessate il fuoco” divenne effettivo alle 11. In quelle 6 ore morirono altri 11 mila 
soldati.

Ÿ Presi alla sprovvista dall'uso di gas tossici, i soldati improvvisarono delle maschere antigas utilizzando della 
biancheria imbevuta di urina.

Ÿ Finita la guerra ci fu un boom di nascite, con un aumento del 45% tra il 1918 e il 1921.
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LA TRADOTTA

Questa trascrizione © 2019 Progetti Sonori S.r.l.

(Tradizionale)
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CONTENUTO CD 1 

 1. WAR IS MADNESS 1:09  (L. Perini) © 2019 by Progetti Sonori S.r.l. 

 2. LA TRADOTTA 2:19 (Trad.) Questo arrangiamento © 2019 by Progetti Sonori S.r.l.

 3. LA GUERRA È UNA FOLLIA 0:36  
 (Papa Francesco in occasione della visita al Sacrario militare di Redipuglia - 13.09.2014)

 4. LA GUERRA DI PIERO 3:32  
 (F. De André) © 2017 Edizioni Leonardi S.r.l. - Milano/La Cascina Edizioni Musicali sas - Rozzano (MI)

 5. VIETATO L'INGRESSO 0:36 (dal film La vita è bella)

  BEAUTIFUL THAT WAY 3:19 (A. Nini, G. Dor, N. Piovani) © Tentacoli Edizioni Musicali6.

 7. IL TRENO DELLA MORTE 1:10 (L. Perini) © 2019 by Progetti Sonori S.r.l. 

 8. AUSCHWITZ 4:11  
 (F. Guccini) © 1966 Universal Music Publishing Ricordi S.r.l. - Via B. Crespi, 19 - 20159 Milano

 9. ORA DORMI, BAMBINO MIO 1:10 (Parlato con effetti sonori)  

10. DONA, DONA 3:22  
 (S. Secunda, S. Secunda) © 1940 by Williamson Music/Beam Me Up Music/Emi Mills Music inc.

11. YEDER RUFT MICH ZIAMELE 2:50 

 (Testo di Anonimo - Musica di B. Feuer) Questo arrangiamento © 2019 by Progetti Sonori S.r.l. 

12. LETTERA DI UN PARTIGIANO 1:51 

 (In sottofondo: Sarabande dalla Suite in D minor, HWV 437 di G. F. Händel) 

13. BELLA CIAO 3:17 (Trad.) Questo arrangiamento © 2019 by Progetti Sonori S.r.l. 

14. ENOLA GAY 0:44 (Effetti aereo e scoppio bomba)

15.  LA BAMBINA DI HIROSHIMA 1:51 

 (Testo di N. Hikmet, Musica di L. Perini) 2019 by Progetti Sonori S.r.l. 

16. 1947 2:31 (S. Endrigo) © Edizione Fonit Cetra Music Publishing S.r.l.

17. DR. MARTIN LUTHER KING JR. 0:35 (Parlato)

18. WE SHALL OVERCOME 3:03 (DP - P. Seeger) © Ludlove Music Inc.

19. QUANTE STRADE... 0:24 (Parlato)

20. BLOWIN' IN THE WIND 2:38 (B. Dylan) © 1963 Buster Ann Music 

21. C'ERA UN RAGAZZO CHE COME ME (AMAVA I BEATLES E I ROLLING STONES) 3:03 

 (F. Migliacci, M. Lusini) © 1966 Universal Music Publishing Ricordi S.r.l. 

22. NELSON MANDELA 0:40 (Parlato) 

23. SENZENINA 2:45 (S. Endrigo) © Edizione Fonit Cetra Music Publishing S.r.l. 

24. SÓLO LE PIDO A DIOS 4:03 (L. Gieco) © Sanga Music Inc/Café Concerto International S.r.l.

25. SARAJEVO 3:21 (C. Chieffo) © C&P Galletti Boston S.r.l. 

26. ELEGIA FOR SYRIAN CHILDREN 3:32 (L. Perini) © 2019 by Progetti Sonori S.r.l.

27. IL SOGNO 0:47 (L. Perini) © 2019 by Progetti Sonori S.r.l.

28. IMAGINE 3:12 (J. Lennon) © 1971 Lenono Music/Café Concerto International S.r.l.
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 2. LA GUERRA DI PIERO 3:40  

  BEAUTIFUL THAT WAY 3:423.

 4. IL TRENO DELLA MORTE + AUSCHWITZ 4:46   

 5. DONA, DONA 3:22  

 6. YEDER RUFT MICH ZIAMELE 2:50  

 7. LETTERA DI UN PARTIGIANO (Sarabande di  Händel) 1:51 

 8. BELLA CIAO 3:23  

 9.  LA BAMBINA DI HIROSHIMA 1:51 

10. 1947 2:31 

11. WE SHALL OVERCOME 3:06 

12. BLOWIN' IN THE WIND 2:43 

13. C'ERA UN RAGAZZO CHE COME ME (AMAVA I BEATLES E I ROLLING STONES) 3:13

14. SÓLO LE PIDO A DIOS 4:10

15. SARAJEVO 3:24 

16. ELEGIA FOR SYRIAN CHILDREN 3:42

17. IL SOGNO 0:59

18. IMAGINE 3:08 

19.   La Tradotta 0:48 

20.   La Tradotta 0:47 

21.   La Guerra di Piero 0:16 

22.   Beautiful That Way 0:36

23.  Auschwitz 1:00

24.   Dona, Dona 0:41 

25.   Dona, Dona 0:41

26.   Yeder Ruft Mich Ziamele 0:42

27.   Bella Ciao 1:20

28.   Bella Ciao 0:50

29.   Bella Ciao 0:20 

30.   1947 0:30 

31.   We Shall Overcome 0:41 

32.   We Shall Overcome 0:41 )

33.   Blowin' in the Wind 0:15

34.   C'era un ragazzo 1:05

35.   Senzenina 0:30

36.   Senzenina 0:30

37.   Senzenina 0:30 

38.   Sólo le Pido a Dios 1:04 

39.   Sarajevo 0:54

40.   Sarajevo 1:09 

41.   Elegia for Syrian Children 1:29 

42.   Elegia for Syrian Children 1:29

43.   Imagine 0:40
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Registrato e mixato negli studi Ico Sound di Mercatello sul Metauro (PU)
(P) (C) 2019 by Progetti Sonori. Tutti i diritti sono riservati. International Copyright secured.
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