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Rock me, Leopardi! 

Manuel Rossi 
University of Miami 

Italian Poetry   
via the  

 
Contemporary  

 
Music of  

 
Baustelle 

Chi sono i Baustelle? 

 I Baustelle sono un gruppo toscano 
alternative rock italiano, formatosi nel 
1996 a Montepulciano, nella provincia di 
Siena. Dal 2005 la formazione del gruppo 
si è stabilizzata a tre musicisti: Francesco 
Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio 
Brasini. 
 
Il gruppo ha attualmente 6 album in 
studio: Sussidiario illustrato della 
giovinezza (2000), La moda del lento 
(2003), La malavita (2005), Amen (2008), I 
mistici dell'Occidente (2010) e Fantasma 
(2013).  Inoltre, hanno anche creato la 
colonna sonora del film “Giulia non esce 
la sera ( 2009). 
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A se stesso (XXVIII)  
 
Or poserai per sempre, 
stanco mio cor. Perì l'inganno estremo, 
ch'eterno io mi credei. Perì. Ben sento, 
in noi di cari inganni, 
non che la speme, il desiderio è spento. 
Posa per sempre. Assai 
palpitasti. Non val cosa nessuna 
i moti tuoi, né di sospiri è degna 
la terra. Amaro e noia 
la vita, altro mai nulla; e fango è il mondo. 
T'acqueta omai. Dispera 
l'ultima volta. Al gener nostro il fato 
non donò che il morire. Omai disprezza 
te, la natura, il brutto 
poter che, ascoso, a comun danno impera, 
e  l'infinita vanità del tutto. 
 

  Andarsene così 
  
Sarebbe splendido  
Amare veramente  
Riuscire a farcela  
E non pentirsi mai 
Non è impossibile pensare a un altro mondo 
Durante notti di paura e di dolore 
Assomigliare a lucertole nel sole 
Amare come Dio 
Usarne le parole 
Sarebbe comodo 
Andarsene per sempre 
Andarsene da qui 
Andarsene così. 
  
Dall’album Amen, 2008. 
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Domande da fare  

e temi da svolgere: 

Quali sono i sentimenti espressi sia nella 
poesia di Leopardi che il testo poetico di 
Bianconi?   
 
Ci sono dei riferimenti a quanto la natura 
nei brani? 
 
Com’è rappresentata la natura? E Dio?  Ci 
sono differenze tra i due brani quanto ai 
ruoli delle due predette entità?   
 
Quali sono i ruoli della morte e dell’amore? 
 
Cosa può offrire la morte, secondo loro? 
 
 
 
 
 
 
 

Domande da fare  
e temi da svolgere: 

Come si può descrivere la stilistica musicale 
nella canzone di Bianconi?  Aiuta il 
cantautore ad esprimere il messaggio del 
testo?  Come? 
 
Come sarebbe la poesia di Leopardi se fosse 
accompagnata con degli strumenti musicali?   
 
Quale sarebbe il genere musicale della 
“canzone” composta da Leopardi?  Rock?  
Musica leggera?  Rap italiano? 
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È sempre un lavoro in corso…  
grazie di essere stati gentili!!! 


