
TTRRAANNSSUUMMAANNZZAA  
Musica e testo di Massimo Liberatori 
 
 
Lavoro mio è pastore co’ li cani 
sulla montagna tra le pecore e i somari, 
la vita io la passo a zompà i fossi 
scrivo canzoni ai fiori e tiro i sassi … 
All’università della montagna 
co’ babbo a otto anni saluto mamma 
e lu mantellu che nonna m’ha regalato 
infreddolito e solo non m’ha mai lasciato! 
Giocamo a morra col nostro destino 
noi pecorari co’ le pecore vicino, 
e se non se vede il lupo pecora pasce, 
se non c’è lu padrone l’core ce cresce … 
 

Quando tornamo a casa mamma scalda i letti 
e de latte, amore e anice fa i biscotti. 
Pe’ quanno è freddo, che pe’ riempì la panza 
ce tocca repartì alla transumanza, 
ce vonno venti giorni pe’ la pianura, 
tra l’orsi i lupi e l’aquile la vita è dura! 
Col gregge al passo su e giù pe’ lu tratturu, 
da stazzu a stazzu prima che fa’ scuru … 

 
E intanto che sul foco se fa’ il pancotto, 
baci de mamma trovo dentro ogni biscotto … 
E poi co’ babbo pe’ riempilla la nottata 
c’è “la Gerusalemme liberata” … 
Poi l’alba chiama prima che è mattino 
“cani, somari e pecore tutti in cammino!” 
Fortuna che m’abbraccia stretto lu mantellu, 
me para da lu friddu e da lu callu 
e pure dalla rabbia che me porto in collu! 
  

Lavoro tra le pecore e li cani 
pe’ fa’ magna’ l’agnelli a li padroni, 
pe’ da’ la lana ai preti e ai cardinali 
e tenemme io lo cacio e li sudori … 
Se avessi conosciuto prima lu padrone 
magara me sarìa fattu frate, 
sennò me sarìa armatu de bastone 
pe’ daje tante, tante bastonate … 
pe’ daje tante, tante bastonate … 
 

Ma io qui co’ lu bastone sempre tra le mani 
ce faccio il buon pastore co’ pecore e cani, 
ce scrivo sulla terra, ce conto i passi 
io che canto canzoni ai fiori e tiro i sassi… 
io che scrivo canzoni ai fiori e tiro i sassi… 
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