BARBARA
(Ragno 89)
Barbara lasci il cuore ogni mattina Quando al suono della sveglia
Dimentichi i tuoi sogni sul cuscino Io continuo a fare il matto pizzicando senza voglia
Le corde di un cupo contrabbasso
Per me neve, grandine e diamanti
Scendono eleganti sul tuo seno
Barbara la pioggia cade fitta, la strada è in più deserta E il sole sembra un sogno da rubare
Un sogno che di notte scalda il cuore, di giorno fa rumore E le fa venir la voglia di cantare
Di te e di tutti i sentimenti
Nascosti tra gli intrighi dell’amor
Un blues si perde tra le onde, la notte ci confonde Le stelle sembran fatte per sognar
Nel buio mi lancio poi deciso a cercare senza indugio Le tue labbra rosse da baciar
Duro, duro come un muro
Barbara mentre ti baciavo tenevi nella bocca Una lurida bottiglia di cognac
Duro, duro come un muro mi ritrovo un po’ confuso Nel momento del contatto mi rimane in bocca un tappo
E allora ci riprovo con più sentimento
Basta non posso continuare hai l’alito pesante Non posso farci niente la puzza annebbia la mia mente
Forse è meglio rinunciare potrei sentirmi male E insieme a questa notte andremo tutti al mare a vomitare
Nel mare, che sentimentale.

IL GAUCHO
(Ragno 89)
sono stato spendaccione
sono stato derubato
sono stato messo all’asta
e qualcuno mi ha comprato
ahi ahi che dolore che dolor
ahi ahi che dolore che dolor
strani personaggi
strani depistaggi
strane anche le stragi
chi sono gli ammazza bu’ bu’?
ahi ahi che dolore che dolor
ahi ahi che dolore che dolor
scruta all’orizzonte
un gaucho italiano
da ore sulla sella
sente un gran dolor
ai debiti di giuoco
non va il suo sudor
ma ad uno stato infame
volge il suo dolor
ahi ahi che dolore che dolor
ahi ahi che dolore che dolor

d
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sono stato prelibato
sono stato cucinato
sono stato raggirato
alle logge e dai suoi lacche’
hi ahi che dolore che dolor
ahi ahi che dolore che dolor
belle le leggi
a voi tutti i vantaggi
a colpi di sondaggi
sondate il nostro umor
ahi ahi che dolore che dolor
ahi ahi che dolore che dolor
politici corrotti
una cosa e’ sicuro
avere fatto i soldi
vendendo il nostro culo

l

parassita dello stato
di indole balorda
a coscienza e’ arrivata
la coscienza non e’ morta
ahi ahi che dolore che dolor
ahi ahi che dolore che dolor

SOGNI DI GLORIA
(Ragno 89)
È mattino sono in forma, sono pronto,
mi preparo doccia barba, eccomi qua
teso: un colloquio di lavoro
certamente apprezzeranno
il mio titolo di studio
laureato, specializzato nel mio ramo non c’è di più.... che si possa offrire.
Il posto è mio, ne son sicuro
È il mio giorno me lo sento
Finalmente potrò chiedere al mio amor
Di venir a star con me
Rit.: Festeggerò stasera la inviterò a cena
dichiarerò il mio amore..... sarà perfetto la inviterò a ballare la stringerò al mio petto sussurrerò al suo
orecchio..... parole dolci
giovanotto
lei a svolto egregiamente
rispondendo esattamente al nostro test
peccato, c’è qualcosa che non quadra
è mancato poco e lei passava
è veramente un gran peccato
di non essere apparentato
con la fortuna quella vera
che risiede li in cima alla sfera
e meno male che lei c’è ma questa volta......
non ha baciato te.
Rit.: festeggerò stasera....

IN NOME DELLA LEGGE
(Ragno 89)
Gli uomini in nero avanzano nella notte
porgendo le loro spalle alla criminalità
la delinquenza si sa vi è in tutte le città
ma non si capisce mai bene chi la fa.
E quando si è giunti a tarda sera
i criminali vanno a lavorare
non c’è niente di meglio per fermarli
di due uomini come Starsky e Hutch.
La strada è deserta si mette a cercare
niente da fare non c’è criminale
allora che dire, allora che fare?
non c’è niente da dire, non c’è niente da fare!
Il momento è arrivato prepariamo l’agguato
ecco lo prendo, lo picchio, lo stendo
lo sbatto sul muro
stai attento amico io sono un duro
stai attento amico io sono un duro
io sono la legge io sono il messia
niente mi ferma la strada è mia
e se qualcuna ci prova...
gli faccio un culo così!!

DIVERSO
(Ragno 89)
Dicono che è un finocchio
perché l’amore non ha mai fatto
dicono che è un finocchio
e non ha niente sotto
e come una farfalla
vola di fiore in fiore
a guardare senza realtà
il tempo che passa e se ne và.
Solamente adesso
che veste di chiome colorate
e riempie le sue amiche
di baci senza amore
i fratelli stanno male
solo a sentire il suo nome
i fratelli lo vogliono ammazzare
per salvare il loro onore.
All’avvertimento lui venne meno
e dissero a bassa voce noi l’ammazzeremo
e come topi, topi senza madre
presero il coltello e l’andarono a cercare.
Eccolo qui, solo come un cane
eccolo qui fatemelo ammazzare
prese il coltello e fece un balzo a terra
e senza farsi scorgere lo avvicinò.
Forse sarà un errore
chi può uccidere uno come me
forse avrà sbagliato
ma la luce nei suoi occhi si spegneva piano piano.

IL CIRCO DEI TUTU’
(Ragno 89)
in questo triangolo di terra

dove cresce la meglio gioventu’
che scruta nell’ampio orizzonte
le scimmie, i mao mao e i bambu’
in questa isola felice
si respira l’aria dell’amor
e si aspetta che dalle foglie
esca la criniera rossa del leon
un leone grosso rosso
affrontare io non posso
forse e’ meglio far l’inchino
poi lo gratto nel pancino
se si gira e si rivolta
io lo gratto un’altra volta
se m’infilo il suo tutu’
poi lui non mi mangia piu’
perfettamente adattatun aco all’ambiente
cidente cammina verso te
un’armacolla puntata ad oriente
mi dice: lui cerca proprio te
nella mischia funesta e furibonda
scappano svelte le scimmie con i tutu’
i mao mao si fasciano la testa
e si accendono una canna di bambu’
se la fumi tutta quanta
quando muori ti fanno santo
se ne fumi la meta’
santa santa non sara’
se ne porti piu’ di un grammo
io ti prendo e ti condanno
ahi tu hai preso me
ma perche’ perche’ perche’?
si e’ nascosto il guru dentro il bosco
e’ sotto le foglie e non lo trovo piu’
lui si stringe quando io lo cerco
ma a questo gioco io non gioco piu’
lo sciamano non si fa’ lo scialle
e il guru no non vende piu’
ho nascosto le mie caramelle
e a lui no no no, non le do’ piu’
e a lui no no no, non le do’ piu’
in questo triangolo di terra
si respira il lezzo ed il fetor
il leone e’ fuggito a cuba
e’ fuggito su di un volo tricolor
il povero e’ sempre piu’ povero
ed il ricco lo e’ sempre di piu’
ritornano allor le voglie
di giochi, lotterie ed i bambu’
di giochi, lotterie ed i bambu’
un leone grosso rosso
affrontare io non posso
forse e’ meglio far l’inchino
poi lo gratto nel pancino
se si gira e si rivolta
io lo gratto un’altra volta
se m’infilo il suo tutu’
poi lui non mi mangia piu’

Impressioni di settembre
Premiata Forneria Marconi (PFM)
Mogol - Pagani - Mussida(1971)
Quante gocce di rugiada intorno a me
cerco il sole, ma non c'è.
Dorme ancora la campagna, forse no,
è sveglia, mi guarda, non so.
Già l'odor di terra, odor di grano
sale adagio verso me,
e la vita nel mio petto batte piano,
respiro la nebbia, penso a te.
Quanto verde tutto intorno, e ancor più in là
sembra quasi un mare d'erba,
e leggero il mio pensiero vola e va
ho quasi paura che si perda...
Un cavallo tende il collo verso il prato
resta fermo come me.
Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito
respiro la nebbia, penso a te.
No, cosa sono adesso non lo so,
sono un uomo, un uomo in cerca di se stesso.
No, cosa sono adesso non lo so,
sono solo, solo il suono del mio passo.
e intanto il sole tra la nebbia filtra già
il giorno come sempre sarà.
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