
 

 

RIFLETTIAMO IN MUSICA: IV APPUNTAMENTO 08.04.2020 
 

 Simone Critichi - Scippato  
 

Ci tirerò con una fionda, e cambierò i piani di volo alla cicogna.E 
piano planerò in una casa dove un bambino lo aspettano, 
come un presepe perfetto, e lo innaffiano d’affetto. 
 
Mica vero che giocavo a nascondino 
in quel cassonetto dove mi hanno trovato, 
forse mi avevano dimenticato, forse mi avevano parcheggiato, 
forse mi avevano imprestato...scippato. 
 
Ma io ringrazio la vita ogni giorno per quello che ho avuto e 
l’amore che ho dato 
ché siamo palloncini persi in un volo infinito nel cielo. 
Per le ginocchia sbucciate, le scarpe slacciate, per ogni pennarello 
finito, 
per colorare il disegno di un mondo perfetto. 
 
Mica vero che giocavo a lavorare 
in quel sottoscala dove mi hanno trovato. 
Le mani sporche e mai di cioccolato, seconda scelta di un 
supermercato 
io vita “a perdere” appena nato...tradito, scippato. 
 
Ma io ringrazio la vita lo stesso ogni volta che piango, ogni volta 
che rido 
e per avermi insegnato che cosa vuol dire “perdono”. 
Per ogni fetta di torta mangiata, la mia bicicletta un poco 
arrugginita, 
per il tuo amore che ogni giorno mi salva la vita... 
 
Ci tirerò con una fionda, e cambierò i piani di volo alla cicogna. 
 
 
 
Ringraziamento, amore e perdono. Su queste tre parole si basa il testo di questa 
bellissima canzone del cantautore Simone Cristicchi. Ringraziamento ed amore verso 
la vita, nonostante le difficoltà e le cose brutte accadute, e perdono verso coloro che 
hanno fatto del male.  
Il protagonista di questa canzone, infatti, sembra essere un bambino nato in una 
situazione difficile, come potrebbe essere un bambino cresciuto in un paese povero. 
Questo bambino trascorre la sua infanzia maltrattato e costretto a lavorare in luoghi 
bui e freddi come un sottoscala, anziché a giocare e ad andare a scuola come 
dovrebbero fare tutti i bambini. Nonostante queste enormi difficoltà, questo bambino 
riesce ancora a sperare in un futuro migliore e addirittura trova il coraggio di 



 

 

ringraziare la vita per quel poco che ha. A volte, invece, noi non ringraziamo 
nemmeno quando abbiamo tanto. Ringraziare ci rende felici.  
 
È facile ringraziare ed essere felici quando tutto va bene, quando le nostre preghiere 
sono esaudite, quando tutto va per il verso giusto, più difficile, invece,  essere felici e 
ringraziare quando le cose vanno male, quando subiamo dei torti. In questi casi, la 
cosa più naturale è essere arrabbiati, provare rancore ed odio verso chi si comporta 
male verso di noi.  Invece si deve fare l’esatto opposto. Voler bene, significa anche e 
soprattutto perdonare. 
 
 
     Per riflettere: 
• Chi è il prossimo?  
• Hai avuto delle difficoltà?  
• Come e grazie a chi le hai superate? 
 
 
Per ascoltare il bravo vai su You Tube BUON ASCOLTO!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=Bamh8daOEhA  
 

BUON ASCOLTO!!!  


