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52.C'ERA UN RAGAZZO  

 

C'era un ragazzo che come me  

amava i Beatles e i Rolling Stones  

girava il mondo veniva da  

gli Stati Uniti d'America  

Non era bello ma accanto a sé  

aveva mille donne se  

cantava Help, Ticket to Ride, 

o Lady Jane, o Yesterday,  

cantava viva la Libertà  

ma ricevette una lettera  

La sua chitarra mi regalò  

fu richiamato in America  

Stop ! Coi Rolling Stones !  

Stop ! Coi Beatles stop !  

M'han detto “va nel Viet-nam  

E spara ai Viet-cong”  

tatatatatatatatata…………  

C'era un ragazzo  Che come me  

amava i Beatles e i Rolling Stones  

Girava il mondo e poi finì  

a far la guerra nel Viet-Nam  

Capelli lunghi  non porta giù  

non suona la chitarra ma  

uno strumento che sempre dà  

la stessa nota “ta.ra.ta.ta”  

Non ha più amici, non ha più fans,  

vede la gente cadere giù, nel suo paese non 

tornerà, adesso è morto nel Viet-Nam.  

Stop ! Coi Rolling Stones !  

Stop ! Coi Beatles, stop !  

Nel petto un cuore più non ha.  

ma due medaglie o tre  

tatatatatatatatatatata 

 

53.QUELLA CAREZZADELLA SERA 

 

Quando tornava mio padre sentivo le voci 

Dimenticavo i miei giochi e correvo li' 

Mi nascondevo nell'ombra del grande giardino 

E lo sfidavo a cercarmi: io sono qui 

Poi mi mi mettevano a letto finita la cena 

Lei mi spegneva la luce ed andava via 

Io rimanevo da solo ed avevo paura 

Ma non chiedevo a nessuno: rimani un po'. 

Non so più il sapore che ha 

Quella speranza che sentivo nascere in me 

Non so più se mi manca di più  

Quella carezza della sera  

O quella voglia di avventura 

Voglia di andare via di là. 

Quelle giornate d'autunno sembravano eterne 

(Io chiedevo a mia madre dov’eri tu) 

Quando chiedevo a mia madre dov'eri tu 

(Che cos’era quell’ombra negli occhi suoi) 

Io non capivo cos'era quell'ombra negli occhi 

(Rimanevo a pensare che mi manchi) 

E cominciavo a pensare: mi manchi tu. 

54.E’ LA PIOGGIA CHE VA 

Sotto una montagna di paure e di ambizioni 

c'è nascosto qualche cosa che non muore 

Se cercate in ogni sguardo, dietro un muro di 

cartone 

troverete tanta luce e tanto amore 

Il mondo ormai sta cambiando 

e cambierà di più 

Ma non vedete nel cielo 

quelle macchie di azzurro e di blu 

È la pioggia che va, e ritorna il sereno(2v) 

Quante volte ci hanno detto  

sorridendo tristemente 

le speranze dei ragazzi sono fumo 

Sono stanchi di lottare  

e non credono più a niente 

proprio adesso che la meta è qui vicina  

Ma noi che stiamo correndo 

avanzeremo di più 

Ma non vedete che il cielo 

ogni giorno diventa più blu 

È la pioggia che va, e ritorna il sereno (2v) 

Non importa se qualcuno  

sul cammino della vita 

sarà preda dei fantasmi del passato 

Il denaro ed il potere sono trappole mortali 

che per tanto e troppo tempo han funzionato 

 

Noi non vogliamo cadere 

non possiamo cadere più giù 

E se guardate  nel cielo 

quelle macchie di azzurro e di blu 

È la pioggia che va, e ritorna il sereno (2 v) 


