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INNO AL BRUTTO CHE AVANZA 

di Bepi De Marzi scrittore-poeta- compositore                         
 Guardatela, guardatela e dimenticatela, l’ultima campagna tra i Monti 
Berici e i Colli Euganei.  Ci sono borghi e contrade dai piccoli nomi, Colzé, 
Monticello, Lóvolo, Are, Saline, Caselle, Granze, Albettone… Ci sono paesi 
come cittadelle di antichi mestieri, Montegaldella, Agugliaro, Noventa, 
Villa Estense, Vescovana… E i canali di acque lente, partite dalle montagne 
o risorte in polle, fossi e stagni fioriti, riflettono le colture da alimentare nei 
giorni delle cicale. Cercatelo, godetelo e dimenticatelo, l’ultimo silenzio di 
questi luoghi discosti, finora lontani dai tormenti della fretta, 
dall’isterico frastuono delle grandi strade. Qui si raccontavano fiabe, 
leggende di nebbie o di venti, di ombre come nuvole secondo le albe e i 
tramonti; qui si è innamorata la storia della gente serena nel lavoro dei 
campi. Qui ha vissuto la fede  dei Padri con le tradizioni di preghiere corali 
nelle chiese, di canti alla distesa nelle processioni, nelle trepide speranze 
delle Rogazioni. 
Tra poco, tra qualche stagione, questo incanto sarà solo memoria. E 
vengono, i torbidi rapinatori dell’armonia e del silenzio, accompagnati da 
sussiegosi e saltellanti ruffiani, a camminare qualche metro di questo 
scempio chiamato autostrada. Sul capo mettono, senza ragione, gli elmi 
colorati dei minatori; e si scambiano strette di mano per le telecamere 
addomesticate; e si mandano compiaciuti sorrisi prima degli immancabili 
pranzi che scandiscono l’inarrestabile avanzare della 
distruzione.  Guardate, guardate tutti ciò che accade tra Vicenza, Padova e 
Rovigo. E piangete.  
_______________________________ 


