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E se piove, che piova pure! 

IN GALLEGO 

 

- Come li vuole oggi? 

- Né raccolti né a caschetto, qualcosa di moderno 

- Come sempre… 

- Che dire… non si può leggere più nulla, ormai solo brutte notizie… 

Ti amareggiano la vita! 

- Sì, vi racconto cosa hanno fatto i miei nipoti… 

Uno mi ha chiesto se ci sia qualche posto in Galizia che non si “rannuvoli”  

MAI… 

E l'altro ha detto che sapeva dov'era l'uomo più saggio in Galizia… 

E sono andati a trovarlo! 

Sono arrivati lì... e ovviamente...Era una donna! 

- Caspita! 

- E gli disse: 

- “L'unica cosa che non si “rannuvola” mai in Galizia è la nostra allegria… 

Perché la nostra allegria viene dalla nostra forza… 

E la nostra forza, viene dalla terra … 

Le querce e le scogliere ci rendono burberi… 

I fiumi, un po' complicati… 

La pioggia, creativi… i tramonti, sensibili e melanconici…” 

- Completamente pazza… e non gli disse altro! 

- Gli disse che c'è qualcosa nella terra che ci aiuta ad andare avanti 

- È vero, l'abbiamo sempre fatto, e in tutto il mondo! 

- E non ci siamo mai fatti affliggere l'esistenza! 

- Questo è fantastico! Dovete trasmetterlo! 

- Guarda mia madre, quasi cent´anni, ha passato di tutto… e ogni volta che aveva un 

problema diceva: “Lavoriamo sodo, ma divertiamoci tanto” 

- E per questo non si è mai persa una festa, eh! 

http://www.sewingprincess.com/


 

Traduzione: www.sewingprincess.com 

 
  

 
IN SPAGNOLO 

- Dobbiamo lavorare e divertirci con determinazione! Siamo galleghi! 

- A noi, nessuno ci rovina i piani! 

- Quando si va al mare, andiamo al mare!... anche se ci andiamo con la giacca! 

E quando facciamo il bagno, diciamo sempre: è una favola!!! 

- Quando le cose vanno storte…pranzo, merenda e cena! 

- E se qualcuno  è un po´ “moscio”… cento visite al giorno, e non entrano neanche nella 

stanza… ed è come nuovo! 

- Come dice il mio Paco: “se non mi preoccupo che viaggio nello spazio, in una palla 

enorme a mille di chilometri al secondo, tra meteoriti e rifiuti spaziali, perché mi devo 

preoccupare del resto?” 

- Che profondità! 

- Qui siamo tutti profondi, bella mia… 

- Chi più chi meno… 

- Tante preoccupazioni, tante preoccupazioni... e la gente continuerà a conoscersi, a 

innamorarsi, ad abbracciarsi, ad uscire, a ridere… 

Perché noi galleghi sappiamo che questo è il miglior 2013 della nostra vita… 

- Non ce ne saranno altri… 

- E questo ci fa apprezzare di più la vita… la gente… gli amici… 

Quindi usciamo fuori, godiamoci tutto quello che abbiamo… e 

viviamo… viviamo.... Viviamo come galleghi! 

- Ah quanto piove! 

- Hai visto quanta acqua! 

- Sapete che vi dico? E se piove, che piova pure! 

In Galizia, l´unica cosa che non si rannuvola mai… è la nostra allegria… 

E quindi… E se piove, che piova pure! 

Viviamo come galleghi! 

GADIS 
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