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I STROFA
Ricordo vivo e promessa, Brescia sguardo che contiene/
Cortili cavi come cuori ma dalle mille fontane/
Sono dieci le Giornate di cui si vantano le vie/
Racconta storie e geometrie lo sky-line di BresciaDue/
Sotto ai seni verde foglia come colli sopra il tempio/
Dentro la piazza romana dove si è fermato il tempo/
Scopri gambe color marmo ma di carne perché vivi/
Come sguardi in piazza Arnaldo che si cercano furtivi/
Stesso rosso Campari per il pirlo ed il tramonto/
Maddalena ora s’indora tra i tornanti del suo volto e nella/
ZTL c’è la BCC/
In Carmine odore di THC/
E il poeta di Brescia ricicla poesie/
Neanche sa che sta scrivendo le sue/
Pazzo è il compositore dell’est europeo/
O le voci ci sono, non le sentiamo noi/
“Te lo prendo domani, Paco, non ho un tolino”/
Il soldo che avevo l’ho dato a Soldino

II STROFA
Io MilleMiglia dentro me, con le parole che non so/
Chiedo ad Arianna che non spieghi il filo che riperderò/
Il Minotauro dice il vero: più che ascoltare non farà/ 
Il labirinto è troppo bello perché io ci esca già/
Filo di vento per cucire cielo e terra con un ago/
Tre occhi blu a forma di lago dove si nasconde un mago/
Dove la lunga bellezza parte dalla Franciacorta/
Un bicchiere tra i vigneti e le colline come scorta/
Il Garda cerca al Vittoriale tutto il piacere che si può/
Profuma giallo di limoni il tramonto su Salò/
Ti regalerò una rosa senza spine e rupestre/
Le valli alzano lo sguardo come bambini alle finestre/
Sui monti settimane bianche come una bugia/
Mi son comportato bene, chiederò a Santa Lucia/
La magia delle luci, i campanili ed i rintocchi/
Non sto piangendo ho davvero giusto
due strade negli occhi

OUTRO
Niobe guerriera de le mie contrade/
Leonessa d’Italia,/
Brescia grande e felice.

RIT.
Casa è una ringhiera

che ti tiene/

Casa è dove

stai bene/

Mentre cerco

la mia strada/

La destinazione

è casa/

Per le notti insonni

insieme/

Brescia io

ti voglio bene/

Sappi che

comunque vada/

Sarai sempre

la mia casa

e ti abiterò/

La mia casa

e ti abiterò

RIT.

RIT.


