
Seguici su:  

Segui l’onda 
 

Testo vincitore la 7a edizione del Concorso Internazionale “Un Testo per noi” 

Scritto dalla Classe 3° B scuola el. G. Deledda – Carbonia 

Ins. Luigia Masnata 

Musicato da A. Brunelli 

 

Coro:    Tanto tempo è passato 

ma quel giorno è ricordato 

Quando un uomo molto colto 

ha scoperto il "Nuovo Mondo". 

Dal Portogallo era partito 

con tre navi e il cuore ardito, 

affrontando il mare e il vento 

per cercar nuovo commercio 

Verso ovest navigava 

Coste Africane lui cercava 

Che indicassero il passaggio  

verso l'Asia al suo equipaggio. 

E di una cosa era convinto  

la terra non è un labirinto 

è soltanto un po’ rotonda 

Non è piatta, segui l'onda… 

  

Solista: Sciü, ciü sciü, quelle vaie isè de ciü 

Sciü, dé  ciü, ventu in puppa e anè lazü 

U mò, u ventu e u me orientamentu 

ne purtian in India  

Coro:    in molto meno tempo 

Solista: à fò rifurnimentu 

 

Coro:    Su, più su, quelle vele alziam di più 

su, di più, vento in poppa e andiam laggiù 

Mare e vento  

Solista: e u me orientamentu 

Coro:   Ci condurranno in India 

Solista: in te menu  tempu  

Coro:   a far rifornimento!! 

 

Coro:    Dopo tanto navigare 

si vedeva sempre il mare 

Ed il povero Colombo 
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si trovò con tutti contro! 

Ma un fatale avvistamento, 

che evitò il fallimento 

diede lor la convinzione 

d'esser giunti a destinazione. 

E credendo di sbarcare 

nelle indie tanto care 

definirono indiani 

i Pellirossa Americani 

 

Così la terra un po’ rotonda, 

il mare, il vento e anche l'onda 

lo portarono lontano 

nel continente Americano. 

  

Sol: Sciü, ciü sciü, 

   … (ripete ritornello) … 

            …………… 

  Coro:    E credendo di sbarcare 

nelle indie tanto care 

definirono indiani 

i Pellirossa Americani. 

Su quell’onda fu così, 

ma soltanto dopo di capì 

che una nuova terra 

Cristoforo Colombo scoprì! 
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