
2

Ma quel vento 
soffierà ancora

Se n’è andato,  all’inizio  dello scorso  mese di otto-
bre Pierangelo Bertoli, cantautore sassolese…
Se n’è andato  a modo suo, in punta di piedi e

combattendo fino all’ultimo mantenendo fede sino in
fondo alle Sue caratteristiche più importanti e più vere.

La passione non era il solo caposaldo della sua arte poe-
tica. L’altro era rappresentato dai contenuti delle sue
canzoni, espressione di una passione civile e critica che,
prima di ogni altra cosa, puntava l’indice contro le
ingiustizie, contro i soprusi e le iniquità. Con la spietata
serenità di chi conosce il dolore e la sofferenza vera, di
chi deve convivere ed accettare l’handicap.

L’Amministrazione Provinciale a nome della comunità
tutta  e dei  tantissimi estimatori dell’artista vuole  mani-
festare il proprio cordoglio ed aggiungere un ricordo
personale per arricchire quello collettivo, si sta prepa-
rando ad elaborare un percorso che,  anche con il con-
tributo di chi gli era vicino, dovrà poi sfociare in una
proposta concreta atta  mantenere viva e a simbolica  la
storia di un personaggio e di un concittadino così
importante e amato…

Angelo, la sua musica, la sua storia fatta anche e soprat-
tutto di impegno e passione civili, di partecipazione ai
problemi sociali troveranno senz’altro una modalità
condivisa affinché la memoria di questo straordinario
modenese , nonché cittadino partecipe del proprio
tempo, resti vivida e rappresentata anche sul territorio.

Ciao Angelo ! Il tuo vento soffierà ancora….

Eppure soffia

E l'acqua si riempie di schiuma il cielo di fumi
la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi
uccelli che volano a stento malati di morte
il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte
un'isola intera ha trovato nel mare una tomba
il falso progresso ha voluto provare una bomba
poi pioggia che toglie la sete alla terra che è vita
invece le porta la morte perché è radioattiva 

Eppure il vento soffia ancora
spruzza l'acqua alle navi sulla prora
e sussurra canzoni tra le foglie
bacia i fiori li bacia e non li coglie

Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale
ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale
ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario
e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario
e presto la chiave nascosta di nuovi segreti
così copriranno di fango persino i pianeti
vorranno inquinare le stelle la guerra tra i soli
i crimini contro la vita li chiamano errori

Eppure il vento soffia ancora
spruzza l'acqua alle navi sulla prora
e sussurra canzoni tra le foglie
bacia i fiori li bacia e non li coglie
eppure sfiora le campagne
accarezza sui fianchi le montagne
e scompiglia le donne fra i capelli
corre a gara in volo con gli uccelli
Eppure il vento soffia ancora!!! 




