
Giorgio Gobbo

Cercando un paese

Ronzani Editore





VentoVeneto
22

VentoVeneto propone l’edizione di opere di au-
tori di ieri e di oggi appartenenti a un areale 
veneto ideale, regione europea plurale che l’im-
pronta di una comune, secolare civiltà unisce al 
di là dei confini politici e delle fratture storiche. 
Nomi affermati affiancano voci nuove di parti-
colare valore e originalità. I titoli di questa colla-
na raccontano il nostro passato e la nostra con-
temporaneità attraverso uno sguardo attento 
alle geografie e ai paesaggi di questa terra, alle 
sue culture e ai suoi mutevoli scenari socioeco-
nomici. Animato da uno spirito di trasversalità, 
VentoVeneto è un luogo di ibridazione tra generi 
nel quale confluiscono sensibilità e scritture ca-
paci di interpretare una terra complessa e ben 
più estesa di quanto si possa immaginare. 





Giorgio Gobbo

Cercando un paese

Ronz ani Editore

Canzoni, aneddoti, tematiche, sogni e digressioni.
La filosofia di un menestrello

che da vent’anni canta la sua terra.



Ronzani Editore
© 2022 Ronzani S.r.l. | Tutti i diritti riservati

www.ronzanieditore.it | info@ronzanieditore.it
ISBN 979-12-5997-086-2



INDICE

Prefazione di Andrea Pennacchi

This land is my land
Cercando un paese

«Hey! Folksinger!»
Lavorare, bisogna

Pane e resina

Una storia di bambini
A foghi spenti | Un giorno mio padre

Una lode a ciò che muta
Miele biondo del frumento

Cosa ne sa un bambino?
La campana de Bassan

Fuga dal Novecento
Trieste | Generazione X

Dialogo con il dottor D.
Luisa e la neve sulla fabbrica | Lamento di un basabanchi

‘Loro’
Ciccio the baby boomer | A mi no te me ciavi

Scritto durante il lockdown del marzo 2020
Veneto 2040

Il meglio che si può
A colloquio con i nembi 

Un 16 marzo del 2012. Gerimo mi, Penachi,
Simone Weil, l’audace Bottacin e Kavafis...
Le storie

Se te mori xe peso par ti | I campi di ottobre

Le hosterie
Osteria all’antico termine | Non toccatemi i 7 Comuni |
La buona tosa

Non si è mai pronti
La smortina innamorata | La bella listilina

7

15

19
21

23

27

29

33

41

49

55

59
 

63

65

69

75



Uno sguardo che misuri la terra
Strologo | Le rose d’ogni mese

Alberi
Saggezza vegetale

Divagazione onirico -botanica
Il sogno del gatto Melville

Il Dahù
Col nebbion

Un cantautore in psichiatria
Io ti voglio cantare

Nient’altro che parole
Le cime dei larici

Allontanarsi dai maestri
Fantasmi a nordest

Gli artisti locali
La storia di Bob Milan

Il nettare dell’estate
Come vino, come vento

Ritorno alle terre alte
Giorni dorati

La via meno battuta
Casa in via utopia | Ferragosto nell’orto

Incerte geografie
A Rovolon 

Tutta un’altra storia
Sui prati della luna

Adelante!
Irragionevolmente

Una visione oleografica

79

83

87

89

93

97

101

105

109

111

113

117
 

119

123

125



7

PREFAZIONE

Giorgio Gobbo è un poeta e un bandito. 
Bandito nel senso di Luigi Meneghello, quando 

va ad accogliere l’ottava armata e a dirgli che Pa-
dova era già libera cantandogli: «Nostra patria è 
il mondo intero», ne I piccoli maestri.

«E chi sareste voialtri» disse l’ufficiale a un certo pun-
to. Io risposi senza pensare: «Fucking bandits», ma su-
bito mi venne in mente che c’era un risvolto irriguar-
doso nei confronti della Simonetta, e arrossii nel buio. 
L’ufficiale gridò: «I beg your pardon?» e io gridai: «Ho 
detto che siamo i Volontari della Libertà».

«Libertà?» gridò l’ufficiale, e io glielo confermai, e 
poi aggiunsi: «E adesso canto una canzone che vi ri-
guarda, se non le dispiace».

«Sing away» disse lui, e io attaccai:

Sono passati gli anni
sono passati i mesi
sono passati i giorni
e ze rivà i inglesi.

La Simonetta si mise ad accompagnarmi al ritornello. 
Io sono stonato, lei invece no. Il fracasso confondeva 
tutto.

La nostra patria è il mondo intèr…
solo pensiero – salvar l’umanità!

«Cosa dicono le parole?» disse l’ufficiale.
«Che finisce la guerra», dissi, e poi aggiunsi: «E che 

ci interessa molto la salvezza dell’umanità».
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«You a poet?» disse l’ufficiale.
Io gli circondai l’orecchio con le mani, e gridai den-

tro: «Just a fucking bandit».

«Just a fucking bandit», detto con orgoglio, dopo 
aver cantato, un geometra che fa musica, un 
rugbista. 

Giorgio è un poeta, perché segue gli insegna-
menti dei nostri greci antichi, anzi dei troiani 
scappati da Ilio in fiamme per venire a vivere qua 
in pianura, in mezzo alle zanzare e agli aironi: 
poe sia xe far ben, no basta dire ben. Poesis è an-
che cognata di poenta, che bisogna anche mangia-
re, persino nella regione dove ‘artista’ è anche un 
blando insulto, sinonimo di ‘fancazzista’.

È un cantautore, un peripatetico, nel senso che 
cammina tanto, con quei due metri di gamba che 
si ritrova, cammina tanto – meglio se in penden-
za – e impara e insegna. Quando non può cammi-
nare – perché i tempi moderni hanno un brutto 
rapporto col tempo – viene con me in macchina, 
e in macchina sogniamo il giorno in cui potremo 
fare una tournée a dorso di musso o – hybris! – a ca-
vallo; e abbiamo solcato il Veneto, tutto, marcan-
dolo, mappandolo con le sue canzoni, tracciando 
le nostre personali vie dei canti. E a ogni incrocio, 
un tempietto: i suoi (i nostri, perché dopo un po’ 
le mitologie si insembrano, è il vantaggio del po-
liteismo: è accogliente, inclusivo) dèi. Woodie 
Guthrie qui, là Luigi Meneghello, De André, l’Au-
dace Bottacin, Simone Weil, i Temple of the dog, 
Kavafis, Mario Rigoni Stern, i Pearl Jam … come i 
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paletti che segnano il sentiero quando la neve è 
alta.

Per cui, finalmente, ecco un libro coi Canti di 
Gobbo, col suo baedeker, per permettere al viag-
giatore di percorrere le vie che rendono il Vene-
to più reale, più degno di essere vissuto, quelle 
dell’immaginazione, della ragione, direi anche 
della meditazione (anche nel senso enologico, ma 
non solo). Una guida per il/la viaggiatore/trice 
sperduto/a, una mappa che ti ricorda: «la mappa 
non è il territorio, certo, ma – per gli dèi – ne avrai 
comunque bisogno!». Un viaggio, che è tale an-
che perché fai soste, incontri gente, assaggi cose, 
non è andare per andare, macinare kilometri. 
È un percorso in cui impari tanto, che è la meglio 
cosa del mondo in tempi difficili (cit. Merlino il 
mago), soprattutto se impari ridendo, cantando, 
creando robe nuove, sbagliando, cadendo e rial-
zandoti: e parli di creature mitologiche, di alberi, 
di anni ’80 e Covid e cambiamenti climatici.

Giorgio è un mago, perché, infine, questo è an-
che un libro di incantesimi, colmo di quel pensie-
ro magico che serve per sopravvivere, che ripopo-
la i disertati cieli (questo è D’Annunzio, ma una 
roba de giusta l’avrà detta anche lui, no?!), senza 
disprezzare la scienza. È un libro con una canzo-
ne apotropaica, come facevano i greci antichi a 
teatro, e di incantesimi che recitati, cantati ad alta 
voce aiutano a illuminare la strada. Di storie che 
aiutano a dare senso a un mondo confuso, per un 
po’, il tempo di un respiro, mentre riposiamo un 
attimo nelle nostre buche-trincee, durante la lot-
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ta contro il grande «No» che ci minaccia (questo 
xe Zanzotto).

Di questo libro, viaggiatrice/tore, hai quindi 
bisogno. Portalo con te, ti sarà utile. Che è quello 
che dovrebbe sempre fare la poesia: essere utile.

Andrea Pennacchi



CERCANDO UN PAESE





As I went walking that ribbon of highway
I saw above me that endless skyway
Saw below me that golden valley.
This land was made for you and me.

Woody Guthrie.
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THIS LAND IS MY LAND

Io, il Veneto, lo amo. 
È la Regione in cui sono nato. Qui ho le mie ra-

dici. Storte, ma le ho. 
Un vecchio slogan dell’ente turismo invitava a 

visitare questa regione posta Fra la Terra e il Cielo. 
Ma a dire il vero questa locuzione non definisce 
il Veneto più di qualsiasi altro luogo abitato del 
pianeta. Prima di tutto a me viene da pensare a 
falde e risorgive. La campagna veneta ha viscere 
da cui scaturiscono fitte reti d’acque che la irro-
rano, rendendola fertile. Alcuni miei conterranei 
sono affezionati ad una certa vulgata e a loro non 
piacerà sentirselo dire: il liquido più prezioso di 
cui disponiamo non è il vino. 

Del Veneto amo poi le dolci colline e le monta-
gne maestose, con cattedrali di boschi a cui sono 
grato. Da quei monti hanno origine molti fiumi. 
Tra di essi la Brenta, sulle cui sponde sono cre-
sciuto. O ancora la grande Piave, corso d’acqua dal 
temperamento alpino: arido greto d’estate, impe-
tuoso nella stagione delle piogge.

Una visione oleografica: la luce dell’alba sulla la-
guna. Essa mi incanta, e all’improvviso, posato su 
un filo di nebbia, appare il profilo di Venezia. So-
gno di marmo galleggiante, baciato dalle genti e 
dalle storie che l’Adriatico porta da Oriente. Roba 
da cartolina. 

E che dire dell’architettura delle ville di campa-
gna fatte edificare dai patrizi Serenissimi? La Casa 



16

Bianca a Washington non è che un’ipertrofica 
imitazione. Nelle città venete ogni angolo può na-
scondere una pagina di Storia, pronta a schiuder-
si a chi possiede buona cultura e sguardo acuto. 

È facile amare tutto ciò. 
Fin troppo facile. 
Forse è per questo che, ancor di più, si sono fat-

te un nido tenace nel mio cuore il groviglio del-
le tangenziali, l’ubiquità delle rotonde stradali. 
Come si può restare indifferenti alla polvere che 
si combina coi gas di scarico e si incolla ai furgoni 
degli artigiani? (Un indice ha trasformato i detriti 
depositati sul lunotto in Verbo: lavami, ma resta 
inascoltato.) 

Mi piacciono poi certi nebbioni densi, inverna-
li. È il respiro della palude sulle nuche dei vene-
ti. «Voi credete di avermi vinto», sussurra, «ma 
sono qua, e prima o poi…». 

Questa terra è fatta anche di frenetica ansietà, 
caos e produttività; un cocktail frizzante che riem-
pie i vuoti calici dell’esistenza sin dalle prime ore 
del giorno. 

Mi sciolgo per qualche ora dai contratti sociali e 
indosso i panni del viandante. Il punto di vista del 
reietto è il migliore per osservare serenamente la 
sarabanda. Il fatto è che Paesaggio significa Na-
tura e Storia fuse insieme. Vie, sentieri, ferrovie, 
autostrade sono grafi esistenziali di una comuni-
tà, raccontano di essa. Sono segni di una scrittura 
che si può decifrare e leggere. E amo questa Terra 
perché non è impossibile che induca a interrogar-
si: «Ma è davvero questa la vita che volevamo?»
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Tuttavia è nel contrappunto delle zone indu-
striali abbandonate, negli opifici spenti e diserta-
ti dagli uomini e dai loro Dei che il canto prorom-
pe: This land is my land.

Cercando un paese
(Da Radici, Piccola Bottega Baltazar, 2011) 

D’ista’ quando el ciaro me ciama
vegnarò su dal fondo dei campi
vardando nei porteghi vodi
sercando un paese par mi
 
Co calma su ’a tera ancor crua
da Cima Ortigara a Treporti
dai rami del Po ale piere del Pelmo
’ndove i dise se senta el Signor
 
E mi go serca’ e vago ancora, mi go serca’ e vago ancora
e no go trova’ e vago ancora, mi go serca’ e vago ancora
 
Oppure foschia che se desfa
nel bojo de un soe che se sfoga
coi bocia che tase vardando ’e barene
dae machine ingrumae sora el ponte
 
Col clacson che sonorà a morto
’sto viajo te podarà parere
un restare fermo inte ’o stesso posto
nel Paese ’ndove no te sì sta mai
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E mi go serca’ e vago ancora, mi go serca’ e vago ancora
e no go trova’ e vago ancora, mi go serca’ e vago ancora
no go trova’ e vago ancora

Mi go sercà e vago ancora
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«HEY! FOLKSINGER!»

Mi hanno chiesto: «Hey! Folksinger! Cos’è che can-
ti tu?» 

E io ho risposto: «La domanda non è ‘cosa’, ma 
‘perché ’. E inoltre: cosa ti interessa a te perché io 
canto?» Come è noto, replicare a una domanda 
con un interrogativo è una strategia per non ri-
spondere. E garantisco che avevo i miei buoni 
motivi per farlo. Ma se proprio dovessi risponde-
re inizierei provando a definire in primo luogo il 
concetto di folksinger.

Mi si dirà: il folksinger è colui o colei che accom-
pagnandosi con la chitarra canta canzoni ‘po-
polari’ e si lascia ispirare dalla ‘tradizione’. Una 
prima descrizione semplicistica ma accettabile. 
È dunque il folksinger un cantore delle identità e 
dei confini? Delle infinite differenze che divido-
no gli Uomini? Del «Noi siamo diversi da Loro»? 
È triste ammetterlo per me, ma è così. Fortunata-
mente tale aspetto è mitigato dal canto, funzione 
senza la quale il folksinger non sussiste. Intonare 
melodie con la voce è un’attività che per sua natu-
ra tende ad essere inclusiva. Condividere un can-
to può aiutare a sentirsi simili tra esseri umani, a 
riconoscere nell’altro la gioia ed il dolore che ac-
compagnano l’essere vivi, il dar peso alla terra. Re-
sta comunque un antidoto non del tutto efficace. 
Ogni volta che mi imbatto nel consunto adagio Là 
dove senti cantare, fermati. Gli uomini malvagi non 
hanno canzoni la mente mi rimanda un’immagi-
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ne precisa: legioni di Hitler-Jugend in marcia al 
suono dei canti patriottici. Ancora una volta non 
conta il ‘cosa’, ma il ‘perché’.

Insomma il folksinger cammina per sua natura 
su un crinale pericoloso. Sorride bonario, il folk-
singer, e ti dice «da noi si fa così». Sarebbe da sug-
gerire di stare alla larga da chi canta luoghi, dialet-
ti, appartenenze locali. (In certi casi c’è il rischio 
di finire ad abbracciare gli alberi per curare gli 
ascessi dentali. E non è neanche la peggiore even-
tualità.) Mi verrebbe da mettere in guardia chi 
legge queste pagine, ma non lo farò. Preferisco 
piuttosto ricordare a me stesso che imbracciando 
la chitarra e incamminandomi per le strade del 
mondo ho accettato di appartenere ad ogni luogo 
e a nessuno in particolare. Voglio staccarmi sem-
pre, straniero, dai posti che amo, per poterli pen-
sare senza la brama di rinchiuderli in un confine. 
Essi sono di tutti. 

In fondo, io credo, la larghissima parte degli Uo-
mini non è malvagia, e ogni luogo è al contempo 
centro e periferia. La mia Patria è il mondo intero. 
Vale la pena cantarlo. O no?
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LAVORARE, BISOGNA

Delphis, frazione di Tennessee, provincia di Ro-
vigo. C’era un cantante che veniva da quelle parti. 
Era anche diventato piuttosto famoso, anzi, fa-
mosissimo. Fu soprannominato «il Re». Aveva 
lineamenti belli, proporzionati. Sul palco si muo-
veva come un dio. Le ragazzine strillavano, tutti 
lo amavano. Eccelleva nella cetra e anche nello 
sport. Sul campo da rugby brillava, un estremo 
come lui non s’è più visto. (Quei basabanchi guel-
fi neri dei padovani ancora se lo sognano. E sono 
incubi.) Di nome faceva Apollo. Era così unico che 
eressero un tempio in suo onore non lontano da 
Canda, sull’argine del Tartaro-Po di Levante. Se 
passi da quelle parti magari lo trovi ancora. Sul 
pronao incisero un monito sibillino: Conosci te 
stesso. Un tipo così mica nasce tutti i giorni, non 
c’è niente da fare. 

E noi invece, chi siamo?
Gente da fatica, buoni per mettere su massa, 

muscolare o intellettuale poco importa. Meglio 
se entrambe, tutto serve. Quando nasci da que-
ste parti e vieni su come l’erba è meglio se impa-
ri presto a fare i conti con chi sei, da dove arrivi. 
È meglio se ti domandi qual è la tua genìa, i doni 
e le tare che ti porti dietro. Impari dall’esperienza, 
poco alla volta, e la paghi in sudore, in delusioni. 
A volte in cicatrici. Teghe sui denti. Impari che hai 
bisogno degli altri, ed è la cosa più difficile. Dai 
quello che puoi, porti a casa quello che riesci. 
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E qualsiasi strada tu decida di percorrere, convie-
ne darci di buona lena. Lavorare, bisogna.

Pane e Resina
(Dallo spettacolo teatrale Da qui alla luna, un testo teatrale 

di Matteo Righetto interpretato da Andrea Pennacchi, 
regia di Giorgio Sangati, canzoni di Giorgio Gobbo, 
arrangiamenti orchestrali di Carlo Carcano, 2019)

Porco mondo
Pane e resina
Volpi e notte chiare
E il sorriso di una donna

… Pane e resina
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UNA STORIA DI BAMBINI
 

Quando ho scritto A foghi spenti erano trascorsi 
solo poco più di dieci anni da quando, ragazzino, 
se avevo due spiccioli andavo al bar del paese a 
perdere tempo con i videogame. Finivo i compiti 
in fretta e poi mi attaccavo alle macchinette, fa-
miliarizzando con termini inglesi quali insert coin, 
credits, game over. Tra una partita a Bubble Bobble e 
una a Ghosts’n Goblins il mio orecchio coglieva le 
voci dei vecchi. Tra me e loro non c’era dialogo. 
Il bar non era luogo di scambi intergenerazionali, 
vi si parlavano lingue troppo diverse. C’era solo 
una muta prossimità fisica sotto il segno dello 
svago, a ciascuno il suo. Giocando a carte quegli 
uomini vetusti parlavano l’antico dialetto. Il rito 
si svolgeva attorno a tavoli di fòrmica consumati 
a croce. Quel vernacolo era un linguaggio aspro 
ed evidentemente espressivo, ricco di cambi di 
tono modulati a seconda dell’andamento delle 
briscole. Questi vecchi – anzi, antichi – calavano 
con veemenza le carte vincenti per poi raccoglie-
re il piatto con avidità. Erano pensionati con le 
mani rese ruvide da un lavoro manuale che non 
avrei incontrato nel mio destino; senza averne 
consapevolezza lo intuivo già allora. 

Il tempo passò. Qualche anno più tardi, dopo 
aver seguito e superato il corso universitario in 
Letteratura delle tradizioni popolari fui preso 
dall’aspirazione di scrivere una canzone in dia-
letto veneto. La immaginai come un parlato len-
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to, quasi un rap sui generis. Il seme di quella idea 
trovò terreno fertile nella mia mente e lì rimase 
ancora per un po’, in attesa di germinare. Quan-
do finalmente giunse il momento di dare forma 
a quella suggestione presi in mano chitarra e 
matita. Ebbi un’intuizione: non era il caso di ri-
spettare filologicamente la sintassi che avevo as-
sorbito per moto convettivo al bar. Scartata dun-
que la possibilità di inserire le bestemmie optai 
per un miscuglio di dialetto ed italiano casalingo, 
più televisivo che letterario. Erano i giorni in cui, 
in procinto di diventare padre, stavo cercando 
qualcosa di saldo a cui aggrapparmi: delle radici. 
E come le radici trasformano in nutrimento quel-
lo che trovano nel terreno, fossero anche le peg-
giori schifezze, anch’io avevo bisogno di trovare 
in me qualcosa di buono da offrire al piccolo fiore 
che stava arrivando. Così va la vita. O almeno a 
me sembra.
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A FOGHI SPENTI
(Da Canzoni in forma di fiore, Piccola Bottega Baltazar, 2004) 

Mostrame i to mestieri, fame vedare ndove che i xe
tira fora i to salvanei che voria essare aria anca mi
pa compagnarme col temporae e barufare coe campane
a fin de aprìe essare vento e basare i fiori de soto ae sottane

Voria essare la mal’ombra quando che i torna da l’ostaria
nebbia de notte traverso campi, el canto del fiume in meso aea via 
me scondarìa ne ragnatee ’po come un gato me scondaria 
parché me piase starte rente pa’ farte e fusa e ’po scampare via

Ma quando sona a mesanotte mentre te dormi te spiarìa
che so curioso dei to segreti, che so invidioso de a to magia 
Come a marea ti te senti e lune e co ’e caènde te cambi el sangue 
come a marea ti te vien e te vè e mi so un reìto in boca ae alghe

E anca se mi go un vecio compare che go incontrà al crocevia 
che me ga da ea man sanca e ’o go sempre intorno no’l va più via 
ti no te ghe da aver paura parché e raise più che xe storte
più ’e va profonde drento a tera e più ’e ga ’a scorsa dura

Ma quando sona a mesanotte mentre te dormi te spiarìa 
che so curioso dei to segreti, che so invidioso de a to magia 
E se ’a luna xe un fil de fero e i pai del stecato pare denti
col me tabaro, casa par casa, ndarò rimpissare i foghi spenti

E quando sona a mesanotte mentre dormì ve spiarìa
che so curioso dei vostri segreti, che so invidioso de a vostra magia 
E se ’a luna xe un fil de fero e i pai del stecato pare denti
col me tabaro casa par casa ndarò rimpissare i foghi spenti
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Spandare china no fa notte
ghe xe tre strighe che fìa ’a lana 
no fa notte na busìa
stua ’a candea che femo nana

’a notte xe longa come na conta 
ghe xe tre strighe che fìa ’a lana 
marìo, mojere, pare e fiòo
stua a candéa, che femo nana

Un giorno mio padre
(Canale Yotube, 2019)

Un giorno mio padre mi disse
«Impara dal vento 
che no’l se liga ala tera,
impara dai alberi saggi
che sta ben anca da soi 
ma insieme nel bosco.
E ricorda che i maschi 
non piangono mai».

Io, muto, bevevo il tramonto
già oltre la soglia,
con l’inverno nei pugni
e mentre annuivo distratto
scorsi una lacrima bagnargli le ciglia

Niente di più,
si usava così
Ma su quella goccia salata
negli anni a venire io, poi, navigai
E che importa se i maschi non piangono mai
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UNA LODE A CIÒ CHE MUTA

Nel mio primo album da solista, Nettare dell’estate, 
ho inserito una canzone che trae ispirazione dalla 
mia esperienza di padre di una figlia adolescente. 

C’è qualcosa di faticoso nel compito di diven-
tare grande. Ha a che fare con il mutamento del 
corpo e della mente, con il doloroso ma necessa-
rio conflitto con gli adulti attraverso il quale, i ra-
gazzi, iniziano a costruire la propria personalità 
individuale. Tutto ciò è difficile, eppure spesso chi 
è già ‘grande’ se ne dimentica. Del resto è arduo 
anche il compito dei genitori: sopravvivere all’a-
dolescenza dei propri figli. Eppure, nel distacco di 
un figlio c’è qualcosa di dolce: si osserva la vita che 
matura e segue il suo corso, ci si riscopre in co-
stante evoluzione per poter continuare ad essere 
porto sicuro, buon consiglio, riposo.
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Miele biondo del frumento
(Da Nettare dell’estate, 2019)

Fra le tante cose buone che si ammirano nel mondo
a me ricordi il miele biondo del frumento
o il buffo fiore di castagno che colora i Colli a giugno,
fiore-ninfa, arco e freccia: ti somiglia

Luce d’ambra, goccia di liquore che consola
morbida carezza e grappa secca nella gola
Porti in dote il canto antico della fine dell’inverno
quando resti con il naso in su, al tramonto

Giovane fanciulla un po’ selvatica e un po’ urbana,
luna nuova, mani in tasca e gomma americana
Qualcosa di dolce eppure forte
è la mia bimba che si fa donna

Hai dell’acqua la risata, hai l’argento del ruscello
che scorrendo tesse lodi a ciò che muta

Giovane fanciulla un po’ selvatica e un po’ urbana,
luna nuova, mani in tasca e gomma americana
Corri sempre come il vento scalzo dell’estate,
fai cantare il bosco e dopo annunci un temporale
E quando l’aria è stanca e lontano è il temporale
con tutto il bosco taccio per lasciarti riposare
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Siamo viandanti atipici
coi sassi negli zaini
la roccia che sostiene i nostri passi
è sospesa tra le nuvole.




