
Seguici su:  

L’artista distratta 
 

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

Scritto dalla Classe 3° scuola el. A. Grazi – Cinigiano (GR) 

Ins. Marisa Pignattai ed Emilia Casangeli 

Musicato da A. Brunelli 

 

 Madre natura artista distratta, 

cosa pensava quando ti ha fatta? 

Madre natura artista distratta, 

cosa pensava quando ti ha fatta? 

Cosa pensava quando ti ha fatta? 

 

Ha cominciato dalla corona: 

punte di ghiaccio 

rosa  e viola, 

ma non l’ha messa in testa ad un re 

però senz'altro pensava a te. 

Poi tutto a un tratto  

idea ha cambiato 

e uno stivale ha disegnato, 

e lo ha dipinto in modo speciale 

perché è proprio particolare. 

 

 Madre natura, 

artista distratta, 

cosa pensava quando ti ha fatta? 

 Madre natura artista distratta, 

cosa pensava quando ti ha fatta? 

Cosa pensava? 

 

Lungo il fianco  

a mo’ di cerniera 

ha disegnato  

una vera catena, 

ma non a maglie 

ma a punte rotonde 

con dei rilievi 

che sembrano onde. 

Per i colori 

ha usato toni 

di verdi prati 
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a macchie marroni 

attraversati da strisce argentine 

che corron veloci  

per le colline 

 

 Madre natura artista distratta, 

 … 

Cosa pensava? 

 

Lo strano è 

che non abbia pensato 

di collocarlo  

in un verde prato 

ma forse, 

per renderlo un po’ più speciale, 

lo ha contornato 

da un azzurro mare. 

Alla sua punta, 

per farlo giocare, 

ha messo un pallone triangolare 

che sembra stia  

per essere tirato 

verso una rete  

che pare un prato. 

  

Madre natura artista distratta, 

 ………. 

Cosa pensava? 

 

Lungo il fianco  

a mo’ di cerniera 

ha disegnato  

una vera catena, 

ma non a maglie 

ma a punte rotonde 

con dei rilievi 

che sembrano onde. 

Poi quando l'opera 

ha terminato 

da brava artista  

un nome le ha dato: 

"ITALIA" che, 

pur se stivale, 
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per noi è preziosa  

ed è tutta da amare. 

 

"ITALIA" che, 

pur se stivale, 

per noi è preziosa  

ed è tutta da amare. 
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