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Se stai leggendo questo file allora la Cantata sta andando
particolarmente bene...

Prima di trasferirci al Caffè Esperanto alcune ultime canzoni da cantare
insieme.

La scelta di questi ultimi pezzi è sempre determinata da una nostra
maggiore affinità con i temi e i versi di queste canzoni stesse. 

Se ti tagliassero a pezzetti è dedicata alla libertà. Faber la cantava
sostituendo durante i concerti la parola fantasia, in favore di ANARCHIA.

Così la canteremo anche stasera. 

Quello che non ho è un'invettiva contro il capitalismo, il consumismo,

l'omologazione.

Bocca di Rosa è tra le canzoni più note del poeta anarchico genovese.

Qui nella versione censurata che dà dei servi dell'arma nei secoli federe
una descrizione di maggior... fedeltà! 

L'iconica Nella mia ora di libertà ci sono i versi tra i nostri preferiti e che
abbiamo riportato nello striscione... 

Concludiamo ringraziando tutte e tutti coloro che hanno partecipato e
hanno fatto in modo che questa iniziativa sia stata possibile...

QUALCHE BIS PRIMA DI ANDARE AL CAFFÈ ESPERANTO
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Quello che non ho è una camicia
bianca
quello che non ho è un segreto in
banca
quello che non ho sono le tue pistole
per conquistarmi il cielo per
guadagnarmi il sole.

Quello che non ho è di farla franca
quello che non ho è quel che non mi
manca
quello che non ho sono le tue parole
per guadagnarmi il cielo per
conquistarmi il sole.

Quello che non ho è un orologio
avanti
per correre più in fretta e avervi più
distanti
quello che non ho è un treno
arrugginito
che mi riporti indietro da dove sono
partito.

Quello che non ho sono i tuoi denti
d'oro
quello che non ho è un pranzo di
lavoro
quello che non ho è questa prateria
per correre più forte della
malinconia.

Quello che non ho sono le mani in
pasta
quello che non ho è un indirizzo in
tasca
quello che non ho sei tu dalla mia
parte
quello che non ho è di fregarti a
carte.

Quello che non ho è una camicia
bianca
quello che non ho è di farla franca
quello che non ho sono le sue pistole
per conquistarmi il cielo per
guadagnarmi il sole.

Quello che non ho Nella mia ora di libertà
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Da un po’ di tempo era un po’

cambiato
Ma non nel dirmi amore mio
Da un po’ di tempo era un po’

cambiato
Ma non nel dirmi amore mio
Certo bisogna farne di strada
Da una ginnastica d’obbedienza
Fino ad un gesto molto più umano
Che ti dia il senso della violenza
Però bisogna farne altrettanta
Per diventare così coglioni
Da non riuscire più a capire
Che non ci sono poteri buoni
Da non riuscire più a capire
Che non ci sono poteri buoni
E adesso imparo un sacco di cose
In mezzo agli altri vestiti uguali
Tranne qual è il crimine giusto
Per non passare da criminali
C’hanno insegnato la meraviglia
Verso la gente che ruba il pane
Ora sappiamo che è un delitto
Il non rubare quando si ha fame
Ora sappiamo che è un delitto
Il non rubare quando si ha fame
Di respirare la stessa aria
Dei secondini non ci va
E abbiamo deciso di imprigionarli
Durante l’ora di libertà
Venite adesso alla prigione
State a sentire sulla porta
La nostra ultima canzone
Che vi ripete un’altra volta
Per quanto voi vi crediate assolti
Siete per sempre coinvolti
Per quanto voi vi crediate assolti
Siete per sempre coinvolti

Di respirare la stessa aria
Di un secondino non mi va
Perciò ho deciso di rinunciare
Alla mia ora di libertà
Se c’è qualcosa da spartire
Tra un prigioniero e il suo piantone
Che non sia l’aria di quel cortile
Voglio soltanto che sia prigione
Che non sia l’aria di quel cortile
Voglio soltanto che sia prigione
È cominciata un’ora prima
E un’ora dopo era già finita
Ho visto gente venire sola
E poi insieme verso l’uscita
Non mi aspettavo un vostro errore
Uomini e donne di tribunale
Se fossi stato al vostro posto…

Ma al vostro posto non ci so stare
Se fossi stato al vostro posto…

Ma al vostro posto non ci sono stare
Fuori dell’aula sulla strada
Ma in mezzo al fuori anche fuori di
là
Ho chiesto al meglio della mia
faccia
Una polemica di dignità
Tante le grinte, le ghigne, i musi
Vagli a spiegare che è primavera
E poi lo sanno ma preferiscono
Vederla togliere a chi va in galera
E poi lo sanno ma preferiscono
Vederla togliere a chi va in galera
Tante le grinte, le ghigne, i musi
Poche le facce, tra loro lei
Si sta chiedendo tutto in un giorno
Si suggerisce, ci giurerei
Quel che dirà di me alla gente
Quel che dirà ve lo dico io



Bocca di Rosa

La chiamavano Bocca di Rosa
metteva l'amore metteva l'amore
la chiamavano Bocca di Rosa
metteva l'amore sopra ogni cosa
Appena scesa alla stazione
del paesino di Sant'Ilario
tutti s'accorsero con uno sguardo
che non si trattava d'un missionario
C'è chi l'amore lo fa per noia
chi se lo scegliere per professione
Bocca di Rosa né l'uno né l'altro
lei lo faceva per passione
Ma la passione spesso conduce
a soddisfare le proprie voglie
senza indagare se il concupito
ha il cuore libero oppure ha moglie
E fu così che da un giorno all'altro
Bocca di Rosa si tirò addosso
l'ira funesta delle cagnette
a cui aveva sottratto l'osso
Ma le comari d'un paesino
non brillano certo in iniziativa
le contromisure fino a quel punto
si limitavano all'invettiva
Si sa che la gente dà buoni consigli
sentendosi come Gesù nel tempio
si sa che la gente dà buoni consigli
se non può più dare cattivo esempio
Così una vecchia mai stata moglie
senza mai figli senza più voglie
si prese la briga e di certo il gusto
di dare a tutte il consiglio giusto
E rivolgendosi alle contenute
le apostrofò con parole argute:

"Il furto d'amore sarà punito"

disse "dall'ordine costituito"

E quelle andarono dal commissario
e dissero senza parafrasare:

"Quella schifosa ha già troppi clienti
più di un consorzio alimentare"

Ed arrivarono quattro gendarmi
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"Ed arrivarono quattro gendarmi
con i pennacchi con i pennacchi
ed arrivarono quatto gendarmi
con i pennacchi e con le armi
Spesso gli sbirri e i carabinieri
al proprio dovere vengono meno
ma non quando sono in alta riforme
e l'accompagnano al primo treno
Alla stazione c'erano tutti
dal commissario al sacrestano
altra stazione c'erano tutti
con gli occhi rossi e il cappello in mano
A salutare chi per un poco
senza pretese senza pretese
a salutare chi per un poco
portò l'amore nel paese
C'era un cartello giallo
con una scritta nera
diceva: "Addio Bocca di Rosa
con te se ne parte la primavera"

Ma una notizia un po' originale
non ha bisogno di alcun giornale
come una freccia dall'arco scocca
vola veloce di bocca in bocca
E alla stazione successiva
molta più gente di quando partiva
chi manda un bacio chi getta un fiore
chi si prenota per due ore
Persino il parroco che non disprezza
fra un miserere e un'estrema unzione
il bene effimero della bellezza
la vuole accanto in processione
E con la Vergine in prima fila
e Bocca di Rosa poco lontano
si porta a spasso per il paese
l'amore sacro e l'amor profano
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Rosa gialla rosa di rame
Mai ballato così a lungo
Sopra il filo della notte
Sulle pietre del giorno
Io suonatore di chitarra
Io suonatore di mandolino
Alla fine siamo caduti sopra il
fieno
Persa per molto persa per poco
Preso sul serio preso per gioco
Non c'è stato molto
Da dire o da pensare
La fortuna sorrideva
Come uno stagno a primavera
Spettinata da tutti i venti
Della sera

E adesso aspetterò domani
Per avere nostalgia
Signora libertà signorina
anarchia
Così preziosa come il vino
Così gratis come la tristezza
Con la tua nuvola di dubbi e di
bellezza
Ti ho incrociata alla stazione
Che inseguivi il tuo profumo
Presa in trappola
Da un tailleur grigio fumo
I giornali in una mano
E nell'altra il tuo destino
Camminavi fianco a fianco
Al tuo assassino
Ma se ti tagliassero a pezzetti
Il vento li raccoglierebbe
Il regno dei ragni
Cucirebbe la pelle
E la luna la luna tesserebbe
I capelli e il viso
E il polline di un dio
Di un dio il sorriso

Se ti tagliassero a pezzetti
Il vento li raccoglierebbe
Il regno dei ragni
Cucirebbe la pelle
E la luna tesserebbe
I capelli e il viso
E il polline di un dio
Di un dio il sorriso
Ti ho trovata lungo il fiume
Che suonavi una foglia di fiore
Che cantavi parole leggere parole
d'amore
Ho assaggiato le tue labbra
Di miele rosso rosso
Ti ho detto dammi quello che vuoi
Io quel che posso

Se ti tagliassero a pezzetti
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IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA
Circolo Libertario Caffé Esperanto
Via Terenziana, 22 - Monfalcone

Aperto ogni martedì dalle 18 alle 20

https://libertari-go.noblogs.org/

libertari-go@autistici.org

mailto:libertari-go@autistici.org

