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Se verrà la guerra, Marcondiro’ndero  
se verrà la guerra, Marcondiro’ndà  
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’areoplano vola, Marcondiro’ndera  
l’areoplano 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  
sian belli o siano brutti, Marcondiro’ndà 
 
Sian grandi o sian piccini li distruggerà  
sian furbi o sian 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 penseran gli uomini, le bestie e 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. 


