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Ringolevio è una storia. 

E’ la storia di un viaggio in moto attraverso l’America. 

Emmett Grogan e Pete Coyote ne sono i protagonisti . 

L’anno è il 1967, la destinazione è San Francisco, meta di uno 
straordinario popolo migrante di giovani provenienti da tutto il mondo. 

E’ là che si catalizzano i sogni, le energie,la creatività, la spiritualità di 
una intera generazione. 

E’ là che si sperimenta la suggestione di un nuovo modo di vivere. 

Accadrà tutto così inaspettatamente e sarà tutto vissuto così 
intensamente, che nulla potrà mai più essere come prima. 

La storia si snoda attraverso un susseguirsi di pensieri, incontri, 
scambi, ricordi, fatti di cronaca, misfatti e crimini di guerra. 

Ringolevio è anche il nome di un gioco di ruolo, una specie di guardie e 
ladri in cui  a fronteggiarsi saranno, di volta in volta, bianchi & neri, 
studenti & poliziotti, poeti & benpensanti. 

Al racconto si alternano momenti musicali che nel loro insieme 
rappresentano la colonna sonora di un evento epocale: la summer of 
love! 

                                                           I Delirici, 2011 
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Can't Find My Way Home 
Steve Winwood – Eric Clapton 

Come down off your throne and leave 
your body alone. 
Somebody must change. 
You are the reason I've been waiting so 
long. 
Somebody holds the key. 

But I'm near the end and I just ain't got 
the time 
And I'm wasted and I can't find my way 
home. 

Come down on your own and leave your 
body alone. 
Somebody must change. 
You are the reason I've been waiting all 
these years. 
Somebody holds the key. 

But I'm near the end and I just ain't got 
the time 
And I'm wasted and I can't find my way 
home. 

But I can't find my way home. 
But I can't find my way home. 
But I can't find my way home. 
But I can't find my way home. 
Still I can't find my way home, 
And I ain't done nothing wrong, 
But I can't find my way home. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Non riesco a trovare la strada di casa 
 
Scendi dal tuo trono e abbandona il tuo  
corpo 
Qualcuno deve cambiare 
Sei tu la ragione per la quale ho aspettato 
così a lungo 
Qualcuno possiede la chiave 
 
Ma io sono prossimo alla fine e proprio 
non ho tempo 

E sono sprecato e non riesco a trovare la 
strada di casa. 

Scendi dal tuo trono e abbandona il tuo 
corpo  

Qualcuno deve cambiare 
Sei tu la ragione per cui ho aspettato tutti 
questi anni 
Qualcuno ha la chiave 
Ma io sono prossimo alla fine e non ho 
proprio tempo 
E sono sprecato e non riesco a trovare la 
strada di casa. 
 
Ma non riesco  a trovare la strada di casa  
Ma non riesco  a trovare la strada di casa  
Ma non riesco  a trovare la strada di casa  
Ma non riesco  a trovare la strada di casa  
Non riesco ancora a trovare la strada di 
casa 
E non ho fatto nulla di male  
Ma non riesco  a trovare la strada di casa  
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Sunday Morning  
Velvet Underground 
 
Sunday morning 
praise the dawning 
It's just a restless feeling by my side 
 
Early dawning 
Sunday morning 
It's just the wasted years so close behind 
 
Watch out the world's behind you 
There's always someone around you who will call 
It's nothing at all 
 
 
Sunday morning 
And I'm falling 
I've got a feeling I don't want to know 
 
Early dawning 
Sunday morning 
It's all the streets you crossed, not so long ago 
 
Watch out the world's behind you 
There's always someone around you who will call 
It's nothing at all 
 
 
Sunday morning 
Sunday morning 
Sunday morning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica mattina 

Domenica mattina 
fa entrare l’alba 
è solo un’inquietudine 
al mio fianco 

Albeggia presto 
domenica mattina 
sono solo gli anni sprecati che incalzano 
 
Attento, il mondo è alle tue spalle 
intorno ci sarà sempre qualcuno che ti chiama 
non è niente 

Domenica mattina 
e sto cadendo 
ho una sensazione 
che non voglio sapere 
 
Albeggia presto 
domenica mattina 
sono tutte quelle strade che hai attraversato 
non molto tempo fa 

Attento, il mondo è alle tue spalle 
intorno ci sarà sempre qualcuno che ti chiama 
non è niente 
 

Domenica mattina 
Domenica mattina 
Domenica mattina 
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River Deep, Mountain High  
Eric Burdon  and the Animals 
 
When you were a young girl, did you have a rag doll 
the only doll you've ever owned 
Well you can’t treat me the way you used to treat 
that that rag doll 
But hurry up ‘cause I’m getting old 
 
And I get older baby in every way, yeah 
And it gets stronger baby let me say 
And it goes deeper baby, than you’ll ever know 
Stand back baby, watch my love grow 
 
Do I love you my oh my,  
River deep, mountain high  
If I lost you, would I cry? bet your life baby 
bet your life baby, bet your life baby 
 
When you were a young girl 
Did you have a puppy 
That always followed you around? 
Well you can’t treat me the way you used to treat  
that puppy baby, 
I Swear  I'll never let you down 
 
And I get thankful baby, in every way 
and it gets less painful baby, let me say 
and I'm gonna love you every night and day 
look out baby, my love way is coming your way 
 
Do I love you my oh my 
River deep mountain high  
If I lost you, would I cry? bet your life baby 
bet your life baby, bet your life baby 
 
Do I love you my oh my 
River deep mountain high  
If I lost you, would I cry? bet your life baby 
bet your life baby, bet your life baby 
 
 
 
 
 
 
 

Fiume Profondo, Alta montagna  
 

Quando eri una bambina avevi una bambola di pezza 
L’unica bambola che tu abbia mai posseduto 
Beh non puoi trattarmi come trattavi quella bambola di 
pezza  
Ma sbrigati perché sto invecchiando 
 
E diventa più forte baby in ogni modo 
E diventa più forte baby, lasciamelo dire   
E va più in fondo baby, di quanto tu possa sapere 
Stai indietro e guarda il mio amore crescere 
 
Quanto ti amo oh mia 
Fiume profondo, alta montagna 
Se ti perdessi piangerei ? Puoi scommetterci la vita 
baby, puoi scommetterci la vita baby, 
 
Quando eri una bambina  
avevi un cucciolo 
Che ti seguiva ovunque ? 
Beh non puoi trattarmi come trattavi  
quel cucciolo baby 
 io giuro che non ti abbandonerò mai 
 
E sono grato baby, in ogni modo 
E fa meno male baby, lasciamelo dire  
Ti amerò ogni giorno e notte  
Attenta baby, l’amore sta arrivando sulla tua strada 
 
Quanto ti amo oh mia 
Fiume profondo, alta montagna 
Se ti perdessi piangerei ? Puoi scommetterci la vita 
baby, puoi scommetterci la vita baby, 
 
Quanto ti amo oh mia 
Fiume profondo, alta montagna 
Se ti perdessi piangerei ? Puoi scommetterci la vita 
baby, puoi scommetterci la vita baby. 
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Born to by wild 
Steppenwolf 
 
Get your motor running, head out on the highway, 
Looking for adventure in whatever comes our way. 

Yeah, darling, gonna make it happen, 
take the world in a lovely embrace. 
Fire all of your guns at once and explode into space. 

I like smoke and lightning, heavy metal thunder, 
racing with the wind and the feeling that I'm under. 
Yeah, darling, gonna make it happen. 

Like a true nature child we were born, bon to be wild. 
We can climb so high and  never wanna die. 
Born to be wild, born to be wild. 
Get your motor running, head out on the highway, 
Yeah, darling, gonna make it happen, 

Like a true nature child we were born, bon to be wild. 
We can climb so high, I never wanna die. 
Born to be wild, born to be wild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nati per essere selvaggi  
 
 
Fai correre il tuo motore, diretto verso l’autostrada 
Cercando avventura e qualsiasi cosa arrivi sulla tua 
strada 
Si tesoro lo si farà  accadere 
Prendi il mondo in un meraviglioso abbraccio 
Spara tutte le tue pistole insieme ed esplodi nello 
spazio. 
Amo il fumo e il fulmine, tuono di metallo pesante,  
gareggiando con il vento e la sensazione che sto 
provando, si tesoro lo faremo accadere 
 
Come veri figli della natura, siamo nati per essere 
selvaggi, possiamo salire così in alto senza voler 
morire mai 
Nati per essere selvaggi, nati per essere selvaggi 
Si tesoro lo faremo accadere  
 
Come veri figli della natura, siamo nati per essere 
selvaggi, possiamo salire così in alto senza voler 
morire mai 
Nati per essere selvaggi, nati per essere selvaggi 
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Sweet Home Chicago 
The Blues Brothers  
 
Come on, baby don't you wanna go 
Come on, baby don't you wanna go 
Back to that same old place 
Sweet home Chicago 
 
Come on, baby don't you wanna go 
Hidehey, Baby don't you wanna go 
Back to that same old place 
Oh sweet home Chicago 
 
Well, one and one is two 
Six and two is eight 
Come on baby don't ya make me late 
Hidehey, Baby don't you wanna go 
Back to that same old place 
Sweet home Chicago 
 
Come on, Baby don't you wanna go 
Oh come on, Baby don't you wanna go 
Back to that same old place 
Sweet home Chicago 
 
Six and three is nine 
Nine and nine is eighteen 
Look there brother baby and see what I've seen 
Hidehey, Baby don't you wanna go 
Back to that same old place 
Sweet home Chicago 
 
Oh come on, Baby don't you wanna go 
Come on, Baby don't you wanna go 
Back to that same old place 
My sweet home Chicago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chicago, dolce  casa  
 
 
Andiamo, baby non vuoi andare  
Andiamo, baby non vuoi tornare  
nello stesso vecchio posto 
Chicago, dolce casa 
 
Andiamo, baby non vuoi andare  
Hidehey, baby non vuoi tornare  
nello stesso vecchio posto 
Chicago, dolce casa 
 
Beh, uno e uno fa due 
Sei e due fa otto 
Andiamo baby non farmi far tardi  
Hidehey, baby non vuoi andare 
Di nuovo nello stesso vecchio posto 
Chicago, dolce casa 
 
Andiamo, baby non vuoi andare  
Hidehey, baby non vuoi tornare  
nello stesso vecchio posto 
Chicago, dolce casa 
 
Sei e tre fa nove 
Nove e nove sono diciotto 
Guarda qui fratello e vedi quel che ho visto io 
Hidehey, baby non vuoi tornare 
nello stesso vecchio posto 
Chicago, dolce casa 
 
Andiamo, baby non vuoi andare  
Hidehey, baby non vuoi tornare  
nello stesso vecchio posto 
Chicago, dolce casa 
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Whiter Shade of Pale  
Procol Harum 
 
We skipped the light fandango 
turned cartwheels 'cross the floor 
I was feeling kinda seasick 
but the crowd called out for more 
The room was humming harder 
as the ceiling flew away 
When we called out for another drink 
the waiter brought a tray 

And so it was that later 
as the miller told his tale 
that her face, at first just ghostly, 
turned a whiter shade of pale 

She said, 'There is no reason 
and the truth is plain to see.' 
But I wandered through my playing cards 
and would not let her be 
one of sixteen vestal virgins 
who were leaving for the coast 
and although my eyes were open 
they might have just as well've been closed 

And so it was that later 
as the miller told his tale 
that her face, at first just ghostly, 
turned a whiter shade of pale 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tono più bianco del pallido 
 
 
Abbiamo schivato il leggero fandango 
E girato ruote di carrelli sul pavimento 
E io sentivo una sorta di mal di mare 
Ma la folla chiedeva di più 
E la stanza stava ronzando sempre più forte 
Mentre il soffitto volò via  
Quando chiedemmo un altro drink 
Il cameriere portò il vassoio 
 
E poi fu più tardi 
Quando il mugnaio raccontò la sua storia 
Che il suo viso all’inizio spettrale 
Si trasformò in un tono più bianco del pallido 
 
Lei disse “non c’è ragione  
E la verità è palese 
Ma io vagavo tra le mie carte da gioco 
E non la lasciavo stare  
Una delle sedici vergini vestali 
Che stavano partendo  per la costa 
E nonostante i miei occhi fossero aperti 
Avrebbero potuto essere anche chiusi 
 
E poi fu più tardi 
Quando il mugnaio raccontò la sua storia 
Che il suo viso all’inizio spettrale 
Si trasformò in un tono più bianco del pallido 
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Tulsa Time  
Eric Clapton  
 
Well, I left Oklahoma 
Driving in a Pontiac, 
Just about to lose my mind. 
I was going to Arizona, 
Maybe on to California 
Where people all live so fine. 
 
My mother says I'm crazy, 
My baby calls me lazy, 
But I'm gonna show them all this time 
'Cause you know I ain't no fool and 
I don't need no more damn schoolin'. 
I was born to just walk the line. 
 
Living on Tulsa Time. 
Living on Tulsa Time. 
Gonna set my watch back to it 
'Cause you know that I've been through it. 
Living on Tulsa Time. 
 
So there I was in Hollywood, 
Thinking I was doing good, 
Talking on the telephone line. 
They don't want me in the movies 
And nobody sings my songs; 
My mama says my baby's doing fine. 
 
So then I started winking, 
Then I started thinking 
That I really had a flash this time. 
That I had no bussiness leaving, 
And nobody would be grieving; 
You see I'm on Tulsa time 
 
Living on Tulsa Time. 
Living on Tulsa Time. 
Gonna set my watch back to it 
'Cause you know that I've been through it. 
Living on Tulsa Time. 
 
 

	
 

 

 

L’ora di Tulsa  
 
Ho lasciato l’Oklahoma 
Guidando una Pontiac 
Proprio sul punto di perdere la testa 
Stavo andando in Arizona 
Forse più su in California 
Dove la gente vive così bene 

 
Mia madre dice che sono pazzo 
La mia donna mi chiama pigro 
Ma questa volta glie la farò vedere a tutte 
Perché tu sai che non sono stupido 
E non ho bisogno di nessun’altra dannata scuola 
Sono nato per rigare dritto 
 
Vivendo sull’ora di Tulsa  
Vivendo sull’ora di Tulsa 
Porterò indietro il mio orologio 
Perché tu sai che ci sono già passato 
Vivendo sull’ora di Tulsa  
 
quindi poi ero a Hollywood  
pensando che stavo andando bene 
parlando al telefono 
ma loro non mi vogliono nei film 
e nessuno canta le mie canzoni 
mia mamma dice “il mio bambino va alla grande” 
 
quindi poi ho strizzato l’occhio 
poi ho iniziato a pensare 
che stavolta  avevo davvero avuto un flash 
che non avevo nessun interesse a partire 
e nessuno si sarebbe rattristato 
vedi, sono sull’ora di Tulsa 
 
Vivendo sull’ora di Tulsa  
Vivendo sull’ora di Tulsa 
Porterò indietro il mio orologio 
Perché tu sai che ci sono già passato 
Vivendo sull’ora di Tulsa  
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I-Feel-Like-I'm-Fixin'-To-Die 
Country Joe and the Fish  

Yeah, come on all of you, big strong men, 
Uncle Sam needs your help again. 
He's got himself in a terrible jam 
Way down yonder in Vietnam 
So put down your books and pick up a gun, 
We're gonna have a whole lotta fun.  

And it's one, two, three, What are we fighting for ? 
Don't ask me, I don't give a damn, 
Next stop is Vietnam; 
And it's five, six, seven, Open up the pearly gates, 
Well there ain't no time to wonder why, 
Whoopee! we're all gonna die.  

Well, come on generals, let's move fast; 
Your big chance has come at last. 
Gotta go out and get those reds — 
The only good commie is the one who's dead 
And you know that peace can only be won 
When we've blown 'em all to kingdom come.  

And it's one, two, three, What are we fighting for ? 
Don't ask me I don't give a damn, Next stop is Vietnam; 
And it's five, six, seven, Open up the pearly gates, 
Well there ain't no time to wonder why 
Whoopee! we're all gonna die.  

Well, come on Wall Street, don't move slow, 
Why man, this is war au-go-go. 
There's plenty good money to be made 
By supplying the Army with the tools of the trade, 
Just hope and pray that if they drop the bomb, 
They drop it on the Viet Cong.  

And it's one, two, three, What are we fighting for ? 
Don't ask me I don't give a damn,Next stop is Vietnam. 
And it's five, six, seven, Open up the pearly gates, 
Well there ain't no time to wonder why 
Whoopee! we're all gonna die.  

Well, come on mothers throughout the land, 
Pack your boys off to Vietnam. 
Come on fathers, don't hesitate 
Send 'em off before it's too late. 
Be the first one on your block 
To have your boy come home in a box.    
 
 

Mi sento di morire  

 
Si, andiamo tutti voi grandi uomini forti 
Lo zio Sam ha di nuovo bisogno del vostro aiuto 
Si è ficcato in un guaio terribile 
Laggiù in Vietnam 
Quindi appoggiate i vostri libri e imbracciate i fucili 
Ci divertiremo tutti un sacco 
 
E uno, due, tre per cosa stiamo combattendo? 
Non chiedermi se non me ne frega niente 
La prossima fermata è il Vietnam 
Ed è cinque sei, sette  aprite i cancelli perlacei 
Non c’è tempo di chiedersi perché 
Whopee moriremo tutti 
 
Avanti generali muoviamoci in fretta  
La vostra grande chance è finalmente arrivata 
Dobbiamo uscire e prendere quei rossi 
L’unico comunista buono e un comunista morto 
E sapete che la pace si può ottenere solo 
Quando li avremo fatti tutti saltare all’altro mondo 
 
E uno, due, tre per cosa stiamo combattendo? 
Non chiedermi se non me ne frega niente 
La prossima fermata è il Vietnam 
Ed è cinque sei, sette  aprite i cancelli perlacei 
Non c’è tempo di chiedersi perché 
Whopee moriremo tutti 
Avanti Wall Street non muovetevi lentamente  
Questa è una guerra au go go 
E si possono fare un mucchio di soldi  
Fornendo le armi e attrezzature per questo commercio 
Sperate e pregate solamente che se sganceranno la 
bomba, la sgancino sui Viet Cong. 
 
E uno, due, tre per cosa stiamo combattendo? 
Non chiedermi se non me ne frega niente 
La prossima fermata è il Vietnam 
Ed è cinque sei, sette  aprite i cancelli perlacei 
Non c’è tempo di chiedersi perché 
Whopee moriremo tutti 
Avanti madri di tutto il paese  
Impacchettate i vostri figli per il Vietnam  
Avanti padri, non esitate 
Mandateli prima che sia tardi 
Siate i primi del vostro quartiere 
Ad far tornare a casa il vostro figliolo in una scatola 
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Ohio 
Neil Young  

Tin soldiers and Nixon's coming, 
We're finally on our own. 
This summer I hear the drumming, 
Four dead in Ohio. 
 
Gotta get down to it 
Soldiers are gunning us down 
Should have been done long ago. 
What if you knew her 
And found her dead on the ground 
How can you run when you know? 
 
La la la la la la la la 
La la la la la la la 
La la la la la la la la 
La la la la la la la. 
 
Gotta get down to it 
Soldiers are gunning us down 
Should have been done long ago. 
What if you knew her 
And found her dead on the ground 
How can you run when you know? 
 
Tin soldiers and Nixon's coming, 
We're finally on our own. 
This summer I hear the drumming, 
Four dead in Ohio. 
 
Four dead in Ohio 
Four dead in Ohio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohio  
 
Soldatini di latta e Nixon sta arrivando 
Finalmente siamo da soli 
Quest’estate sento i tamburi 
Quattro morti in Ohio  
 
Dobbiamo scendere giù 
I soldati ci stanno sparando  
Lo avremmo dovuto fare molto tempo fa 
Cosa faresti se tu la conoscessi 
E la trovassi morta sulla strada  
Come fai a scappare quando sai questo?  
 
La la la la la la la la 
La la la la la la la 
La la la la la la la la 
La la la la la la la. 
 
 
Dobbiamo scendere giù 
I soldati ci stanno sparando  
Lo avremmo dovuto fare molto tempo fa 
Cosa faresti se tu la conoscessi 
E la trovassi morta sulla strada  
Come fai a scappare quando sai questo?  
 
Soldatini di latta e Nixon sta arrivando 
Finalmente siamo da soli 
Quest’estate sento i tamburi 
Quattro morti in Ohio  
 
Quattro morti in Ohio  
Quattro morti in Ohio  
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Proud Mary 
Creedence Clearwater Revival  
 
Left a good job in the city, 
Workin' for the man ev'ry night and day, 
And I never lost one minute of sleepin', 
Worryin' 'bout the way things might have been. 
 
Big wheel keep on turnin', 
Proud Mary keep on burnin', 
Rollin', rollin', rollin' on the river. 
 
Cleaned a lot of plates in Memphis, 
Pumped a lot of pain down in New Orleans, 
But I never saw the good side of the city, 
'Til I hitched a ride on a river boat queen. 
 
Big wheel keep on turnin', 
Proud Mary keep on burnin', 
Rollin', rollin', rollin' on the river. 
 
Rollin', rollin', rollin' on the river. 
 
If you come down to the river, 
Bet you gonna find some people who live. 
You don't have to worry 'cause you have no money, 
People on the river are happy to give. 
 
Big wheel keep on turnin', 
Proud Mary keep on burnin', 
Rollin', rollin', rollin' on the river. 
Rollin', rollin', rollin' on the river. 
Rollin', rollin', rollin' on the river. 
Rollin', rollin', rollin' on the river 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orgogliosa Mary  
 
Ho lasciato un buon lavoro in città  
Lavorando per un uomo giorno e notte  
Ma non ho mai perso una notte di sonno 
Preoccupandomi di come sarebbero potute andare le 
cose. 
 
Grandi ruote continuate a girare  
Orgogliosa Mary continua a bruciare 
Rotolando, rotolando rotolando sul fiume 
 
Ho pulito molti piatti a Memphis 
Pompato molto dolore giù a New Orleans, 
ma non ho visto la parte bella della città 
fino a quando non ho preso un passaggio sulla regina 
del fiume   
Grandi ruote continuate a girare  
Orgogliosa Mary continua a bruciare 
Rotolando, rotolando rotolando sul fiume 
 
Rotolando, rotolando rotolando sul fiume 
 
Se vieni giù al fiume 
Scommetti che trovi gente che vive 
Non ti preoccupare se non hai soldi 
La gente del fiume è felice di dare  
 
Grandi ruote continuate a girare  
Orgogliosa Mary continua a bruciare 
Rotolando, rotolando rotolando sul fiume 
Rotolando, rotolando rotolando sul fiume 
Rotolando, rotolando rotolando sul fiume 
Rotolando, rotolando rotolando sul fiume 
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Time 
Tom Waits  
 
Well, the smart money's on Harlow 
And the moon is in the street 
The shadow boys are breaking all the laws 
And you're east of East St. Louis 
And the wind is making speeches 
And the rain sounds like a round of applause 
Napoleon is weeping in the Carnival saloon 
His invisible fiancés is in the mirror 
The band is going home 
It's raining hammers, it's raining nails 
Yes, it's true, there's nothing left for him down here 
 
And it's Time Time Time, And it's Time Time Time 
And it's Time Time Time, That you love 
And it's Time Time Time 
 
And they all pretend they're Orphans 
And their memory's like a train 
You can see it getting smaller as it pulls away 
And the things you can't remember 
Tell the things you can't forget that 
History puts a saint in every dream 
Well she said she'd stick around 
Until the bandages came off 
But these mamas boys just don't know when to quit 
And Matida asks the sailors are those dreams 
Or are those prayers, So just close your eyes, son 
And this won't hurt a bit 
 
And it's Time Time Time, And it's Time Time Time 
And it's Time Time Time, That you love 
And it's Time Time Time 
 
Well, things are pretty lousy for a calendar girl 
The boys just dive right off the cars  
And splash into the street 
And when she's on a roll she pulls a razor 
From her boot, a thousand pigeons fall around her feet 
So put a candle in the window, and a kiss upon his lips 
Till the dish outside the window fills with rain 
Just like a stranger with the weeds in your heart 
And play the fiddler off till i come back again 
 
And it's Time Time Time, And it's Time Time Time 
And it's Time Time Time, That you love 
And it's Time Time Time 

Tempo  
 
Beh, I soldi facile sono a Harlow 
E la luna è sulla strada 
I ragazzi ombra stanno infrangendo tutte le regole 
E tu sei a Est di St. Loius Est  
E il vento fa discorsi 
E la pioggia suona come uno scroscio di applausi. 
E Napoleone sta piangendo in un salone da Carnevale 
La sua fidanzata invisibile nello specchio  
E la banda sta  andando a casa 
E piovono martelli e piovono chiodi  
Si è vero, non c’è rimasto nulla per lui qui giù 
 
Ed è tempo, tempo tempo, tempo tempo tempo 
E’ tempo tempo tempo che tu ami 
Ed è tempo tempo tempo     
 
E tutti fingono di essere orfani 
E la loro memoria è come un treno 
E tu vedi che si rimpicciolisce man mano che si 
allontana 
E le cose che non riesci a ricordare dicono le cose che 
non puoi dimenticare 
La storia mette santi in tutti i sogni  
Lei ha detto che sarebbe rimasta fino a quando le 
bende sarebbero venute via 
Ma questi figli di mamma non sanno quando smettere 
E Matilda chiede al marinaio, sono sogni questi o sono 
preghiere. Quindi tu chiudi i tuoi occhi figliolo 
E questo non farà alcun male 
 
Ed è tempo, tempo tempo, tempo tempo tempo 
E’ tempo tempo tempo che tu ami 
Ed è tempo tempo tempo     
 
Beh, le cose fanno piuttosto schifo per una ragazza 
calendario, i ragazzi si immergono fuori dalle macchine 
E si buttano sulle strade  
E quando lei è sul rullo, tira fuori un rasoio dallo stivale  
E mille piccioni cadono ai suoi piedi 
Quindi metti una candela sulla finestra e un bacio sulle 
sue labbra, fino a quando il piatto fuori dalla finestra si 
riempirà di pioggia. 
Proprio come uno straniero con le erbacce nel cuore 
E suona il violino fino a quando non tornerò 
Ed è tempo, tempo tempo, tempo tempo tempo.     
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   Guida liofilizzata di 

Frisco Hippie 

“Siete una specie di 

Love Generation, vero?“ 
(T.Cahill, Polizia San Francisco) 



18 

 
 

 
Francesco e la sua 
Comune itinerante.. 
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San Francisco, un nome, un destino. 
Storia liofilizzata di Frisco hippie..” 
 

La città,  fondata dagli spagnoli nel 1797, venne battezzata San Francisco  in 

onore del figlio di una ricca famiglia di mercanti umbri del 1200, che colpito 

improvvisamente da vocazione sciamanica regalò tutti i suoi beni ai poveri e 

iniziò a scorrazzare nudo sui tetti di Assisi. In seguito questo ragazzo di nome 

Francesco  si  ritirò  nei  boschi,  guardando  Dio  in  faccia,  parlando  con  gli 

animali, chiamando il Sole fratello! e la Luna sorella!. Assunto il nome d'arte 

di Giullare di Dio, girò con una comune  itinerante di estatici burloni, viaggiò 

in oriente  e  cantò  il magico potere dell'Amore  (tra  i  suoi pezzi più  famosi 

ricordiamo  lo  straordinario  hit  "Il  Cantico  delle  Creature").  Venendo  più 

vicino a noi, ai primi del  ‘900 per  il  resto dell'America bacchettona,  Frisco 

(come veniva affettuosamente chiamata dai suoi abitanti) rappresentava una 

sorta  di  maliarda  Sodoma  e  Gomorra,  un  manicomio  a  cielo  aperto.  Un 

manicomio  in cui  la vita culturale  faceva  impallidire quella delle nobili città 

della  costa  est.  Teatri,  sale  da  ballo,  circoli  letterari  (tra  cui  lo  storico  

Bohemian Club),  riviste e    giornali nascevano  come  funghi  (  tra  i  luoghi di 

socializzazione che godevano del  favore degli abitanti di S.F. aggiungiamoci 

pure anche i casini, le fumerie d'oppio e le sale da gioco... 
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Adesso prendete il 
tram n.7 e volate ad 

Haight-Ashbury!! 
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Qualche anno  fa, ai primi dei  ’60,  la  scena bohemienne,  i musicisti,  i beats, 

hanno iniziato a spostarsi in questo quartiere collinare, richiamati dagli affitti 

straordinariamente  bassi  della  zona  e  dalla  bellezza  delle  vecchie  case 

vittoriane.. Era una zona popolare,in attesa di demolizione per la costruzione 

di una tangenziale che sarebbe dovuta passare proprio  lì  in mezzo, non c’era 

un  solo  locale  aperto  la  sera  e  le  sue  strade  esibivano  una  sconsolante 

sequenza di negozi e teatri chiusi da tempo. Inoltre la grandezza delle case le 

rendeva  perfette  per  essere  condivise  da  più  inquilini.  E  visto  che  i  nuovi 

inquilini,  oltre  al  bagno  e  alla  cucina  condividevano  anche  le  stesse  idee, 

presto  il  vivere  insieme  da  necessità  si  trasformò  in  piacere  irrinunciabile. 

Insomma,  fratelli,  è  così  che  sono  nate  “  Le  grandi  famiglie  allargate,  le 

"comuni”, dove non circola denaro,ma solo merci. (ce ne sono già  più di 300!)  
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+Se vi fate male, se state male, se avete bisogno di medicine 

andate con  fiducia alla Haight Ashbury Free Clinics,  Inc. PO 

Box 29917 ‐ San Francisco, CA 94129 

 

+Se  dovete  comperar  e  libri,  fumetti,  candele,  poster  e 

quadri  psichedelici,  dischi,  strumenti  musicali,  collane, 

perline  e  giochetti  erotici  andate  allo  Psichedelic  Shop,  in 

Haight  Street,  1535  e  chiedete  dei  fratelli  Thelin.  Un  vero 

market della cultura hippie! 

 

+    Se  siete musicisti  al  1090  di  Page  street  c’è  la  Comune 

della  “Big  Brother  &  Holding  Company”  dove  abita  Janis 

Joplin,  il  ritrovo  e  la  sala  prove‐ballo‐sballo  per  tutti  i 

musicisti della nascente scena musicale californiana. 

 

+  Se volete incontrare Chet Helms, il padre dei figli dei fiori, 

l’anima della anarchia  francescana, andate alla Family Dog, 

in Pine Street, 1836. 

 

+ Per  il municipio di Haight Ashbury  indipendente,  invece, 

l’indirizzo è “Dead House”, Ashbury Steet, 710 (si, i Grateful 

Dead abitano lì!!). 

 

+     La  rivista che pubblica questo piccolo Manuale è  la San 

Francisco Oracle , Haight Steet, 1371 
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Allora  a presto, fratelli, a cercare l’amore   
in Haight.-Ashbury!!! 
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Sitting on the Dock of the Bay 
Otis Redding 
 
Sittin' in the mornin' sun 
I'll be sittin' when the evenin' come 
Watching the ships roll in 
And then I watch 'em roll away again, yeah 
 
I'm sittin' on the dock of the bay 
Watching the tide roll away 
Ooo, I'm just sittin' on the dock of the bay 
Wastin' time 
 
I left my home in Georgia 
Headed for the 'Frisco bay 
'Cause I've had nothing to live for 
And look like nothin's gonna come my way 
 
So I'm just gonna sit on the dock of the bay 
Watching the tide roll away 
Ooo, I'm sittin' on the dock of the bay 
Wastin' time 
 
Look like nothing's gonna change 
Everything still remains the same 
I can't do what ten people tell me to do 
So I guess I'll remain the same, yes 
 
Sittin' here resting my bones 
And this loneliness won't leave me alone 
It's two thousand miles I roamed 
Just to make this dock my home 
 
Now, I'm just gonna sit at the dock of the bay 
Watching the tide roll away 
Oooo-wee, sittin' on the dock of the bay 
Wastin' time 

 
 

 

 

 

 

 

 

Seduto sulla banchina della baia  
 

Seduto al sole del mattino 
Starò seduto fin quando verrà sera  
Guardando le navi avvicinarsi 
E poi le guarderò allontanarsi di nuovo 
 
Som seduto sulla banchina della baia 
Guardando la marea che si allontana 
Ooo, sono semplicemente seduto sulla banchina della 
baia, a perder tempo 
 
Ho lasciato la mia casa in Georgia 
Diretto alla baia di San Francisco 
Perché non avevo nulla per cui vivere  
E sembrava che nulla mi stesse arrivando incontro 
Quindi starò qui seduto sulla banchina della baia 
A guardare la marea che si allontana 
Ooo sono seduto sulla banchina della baia  
A perdere tempo 
 
Sembra proprio che nulla cambi 
Tutto sembra rimanere uguale 
Non posso fare quello che dieci persone mi dicono di 
fare  
Quindi credo che resterò qui, si 
 
Seduto qui a riposare le mie ossa  
E questa solitudine non mi abbandona 
Ho girovagato per due mila miglia 
Solo per fare di questa banchina la mia casa 

Quindi starò qui seduto sulla banchina della baia 
A guardare la marea allontanarsi   
Ooo wee seduto sulla anchina della baia  
A perder tempo  
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San Franciscan Nights 
Eric Burdon and the Animals 
 
Strobe lights beam create dreams  
walls move minds to do  
on a warm San Francisco night  
old child young child feel alright  
on a warm San Francisco night  
 
Angels sing leather wings  
jeans of blue Harley Davisons too  
on a warm San Francisco night  
old angels young angels feel alright  
on a warm San Francisco night.  
 
I wasn't born there perhaps I'll die there  
there's no place left to go, San Francisco.  
 
Cop's face is filled with hate  
heavens above he's on a street called love  
when will they even learn  
old cop young cop feel alright  
on a warm San Francisco night  
 
the children are cool  
they don't raise fools  
it's an american dream  
includes indians too 
San Francisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le notti di San Francisco  
 
Fasci di luci strobo creano sogni 
I muri si muovono e anche le menti 
Nella mite notte di San Francisco 
I vecchi bambini e nuovi bambini si sentono bene  
Nella mite notte di San Francisco  
 
Angeli cantano on ali di pelle 
E jeans blue e anche Harley Davidson 
Nella mite notte di San Francisco 
Vecchi angeli e nuovi angeli si sentono bene 
Nella mite notte di San Francisco  
 
Io non sono nato qui, forse morirò qui 
Non c’è nessun altro posto in cui andare, San 
Francisco 
I volti dei poliziotti sono pieni di odio 
Il cielo sopra è sulle strade chiamate amore 
Quando mai impareranno  
Vecchi poliziotti nuovi poliziotti si sentono bene 
Nella mite notte di San Francisco  
 
I bambini sono forti 
Non crescono stolti 
È il sogno americano 
Include anche gli indiani 
San Francisco  
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Hold on, I’m Coming  
Eric Clapton – B.B. King 
 
Well don't you ever be sad 
Lean on me when times are bad 
When the day comes and you're in doubt, 
In a river of trouble, about to drown. 
 
Hold on, I'm coming. 
Hold on, I'm coming. 
 
I'm on my way, your lover 
When you get cold, yeah, I'll be your cover 
Don't have to worry because I'm here. 
Don't need to suffer because I'm here. 
 
Hold on, I'm coming. 
Hold on, I'm coming. 
 
Hold on, I'm coming. 
Hold on, I'm coming. 
 
Reach out to me for satisfaction. 
Call my name, quick reaction. 
 
Well don't you ever feel sad 
Lean on me when times are bad 
When the day comes and you're in doubt, 
In a river of trouble and about to drown. 
 
Hold on, I'm coming. 
Hold on, I'm coming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resisti sto arrivando 

 

Non essere mai triste 
Affidati a me quando le cose vanno male 
Quando arriverà il giorno e sarai nel dubbio 
In un fiume di problemi sul punto di annegare 
 
Resisti, sto arrivando 
Resisti, sto arrivando 
 
Sto arrivando, il tuo amante 
Quando avrai freddo sarò il tuo riparo 
Non ti devi preoccupare perché ci sono qui io  
Non devi soffrire perché ci sono qui io  
 
Resisti, sto arrivando 
Resisti, sto arrivando 
 
Resisti, sto arrivando 
Resisti, sto arrivando 
 
Sporgiti verso di me per avere soddisfazione  
Chiamami, reagirò prontamente 
  
Non sentirti mai triste 
Affidati a me quando le cose vanno male 
Quando arriverà il giorno e sarai nel dubbio 
In un fiume di problemi sul punto di annegare 
 
Resisti, sto arrivando 
Resisti, sto arrivando 
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California Dreaming 
Mamas and Papas  
 
All the leaves are brown 
And the sky is grey 
Ive been for a walk 
On a winters day 
Id be safe and warm 
If I was in l.a. 
California dreamin 
On such a winters day 
 
Stopped into a church 
I passed along the way 
Well, I got down on my knees 
And I pretend to pray 
You know the preacher likes the cold 
He knows Im gonna stay 
California dreamin 
On such a winters day 
 
All the leaves are brown 
And the sky is grey 
Ive been for a walk 
On a winters day 
If I didn't tell her 
I could leave today 
California dreamin 
On such a winters day 
California dreaming 
On such a winters day 
California dreaming 
On such a winters day 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sognando California  
 
Tutte le foglie sono marroni 
E il cielo è grigio 
Sono stato a passeggiare  
In un giorno d’inverno 
Sarei al caldo e al sicuro 
Se fossi a Los Angeles 
Sognando California 
In questo giorno d’inverno 

 

Mi sono fermato in una chiesa 
Che ho incrociato lungo la mia strada 
Poi mi sono inginocchiato 
E  ho finto di pregare   
Sai che al pastore piace il freddo 
Sa che io resterò qui 
Sognando California 
In questo giorno così invernale 
   
Tutte le foglie sono marroni 
E il cielo è grigio 
Sono stato a passeggiare  
In un giorno d’inverno 
Se non glie lo dicessi 
Potrei partire oggi 
Sognando California 
In un giorno così invernale 
Sognando California 
In un giorno così invernale 
Sognando California 
In un giorno così invernale 
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For What It's Worth  
Buffalo Springfield 
 
There's something happening here 
What it is ain't exactly clear 
There's a man with a gun over there 
Telling me I got to beware 
I think it's time we stop, children, what's that sound 
Everybody look what's going down 
 
There's battle lines being drawn 
Nobody's right if everybody's wrong 
Young people speaking their minds 
Getting so much resistance from behind 
I think it's time we stop, hey, what's that sound 
Everybody look what's going down 
 
What a field-day for the heat 
A thousand people in the street 
Singing songs and carrying signs 
Mostly say, hooray for our side 
It's time we stop, hey, what's that sound 
Everybody look what's going down 
 
Paranoia strikes deep 
Into your life it will creep 
It starts when you're always afraid 
You step out of line, the man come and take you away 
We better stop, hey, what's that sound 
Everybody look what's going down 
Stop, hey, what's that sound 
Everybody look what's going down 
Stop, now, what's that sound 
Everybody look what's going down 
Stop, children, what's that sound 
Everybody look what's going down 
 
		
 
 

 

 

 

 

 

 

Per quel che vale 

Sta succedendo qualcosa qui 
Cosa sia non è esattamente chiaro 
C’è un uomo col fucile là 
E mi sta dicendo di fare attenzione  
Penso sia il momento di fermarci, cos’è questo suono 
State tutti attenti a quel che succede  
 
Si stanno definendo linee di battaglia 
Nessuno ha ragione se tutti hanno torto 
I giovani esprimono i loro pensieri 
Sento così tanta resistenza da dietro 
Penso sia il momento di fermarci, cos’è questo suono 
State tutti attenti a quel che succede  
 
Che giornata campale, accalorata 
Mille persone in strada 
Che cantano canzoni e impugnano cartelli 
La maggior parte che inneggiano per noi 
E’ il momento di fermarci, cos’è questo suono 
State tutti attenti a quel che succede  
 
La paranoia colpisce duramente 
Si insinua nella tua vita 
Comincia quando hai sempre paura 
Cammini fuori dalle righe e l’uomo arriva e ti porta via   
Facciamo meglio a fermarci, cos’è questo suono 
State tutti attenti a quel che succede  
Stop, hey, cos’è questo suono 
State tutti attenti a quel che succede  
Stop, hey, cos’è questo suono 
State tutti attenti a quel che succede  
Stop, bambini,  cos’è questo suono 
State tutti attenti a quel che succede  
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Somebody to Love  
Jefferson Airplane  
 
When the truth is found to be lies 
and all the joy within you dies 
don't you want somebody to love 
don't you need somebody to love 
wouldn't you love somebody to love 
you better find somebody to love 
 
When the garden flowers baby are dead yes 
and your mind [, your mind] is [so] full of RED 
don't you want somebody to love 
don't you need somebody to love 
wouldn't you love somebody to love 
you better find somebody to love 
 
Tears are running [ahhh, they're all] running down your 
breast 
and your friends baby they treat you like a guest. 
don't you want somebody to love 
don't you need somebody to love 
wouldn't you love somebody to love 
you better find somebody to love 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Qualcuno da amare 
 
 

Quando scopri che la verità  è una bugia 
E tutta la gioia dentro di te muore 
non vuoi qualcuno da amare?  
Non hai bisogno di qualcuno da amare? 
Non ameresti aver qualcuno da amare 
Sarà meglio che ti trovi qualcuno da amare   
 
Quando i fiori del giardino sono morti 
E la tua mente (la tua mente) è piena di rosso 
non vuoi qualcuno da amare?  
Non hai bisogno di qualcuno da amare? 
Non ameresti aver qualcuno da amare 
Sarà meglio che ti trovi qualcuno da amare   
 
 
Le lacrime scorrono sul tuo petto  
E i tuoi amici ti trattano come un ospite 
non vuoi qualcuno da amare?  
Non hai bisogno di qualcuno da amare? 
Non ameresti aver qualcuno da amare 
Sarà meglio che ti trovi qualcuno da amare   
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Friend of the devil  
Grateful Dead 
 
I lit out from Reno, 
I was trailed by twenty hounds 
Didn't get to sleep that night 
'Till the morning came around. 
 
Set out runnin' but I take my time 
A friend of the devil is a friend of mine 
If I get home before daylight, 
I just might get some sleep tonight. 
 
Ran into the devil, babe, 
He loaned me twenty bills 
I spent the night in Utah 
In a cave up in the hills. 
 
Set out runnin' but I take my time, 
A friend of the devil is a friend of mine, 
If I get home before daylight, 
I just might get some sleep tonight. 
 
I ran down to the levee 
But the devil caught me there 
He took my twenty dollar bill 
And vanished in the air. 
 
Set out runnin' but I take my time 
A friend of the devil is a friend of mine 
If I get home before daylight, 
I just might get some sleep tonight. 
 
Got two reasons why I cry 
Away each lonely night, 
The first one's named Sweet Anne Marie, 
And she's my hearts delight. 
The second one is prison, baby, 
The sheriff's on my trail, 
And if he catches up with me, 
I'll spend my life in jail. 
 
Got a wife in Chino, babe, 
And one in Cherokee 
The first one says she's got my child, 
But it don't look like me. 
Set out runnin' but I take my time, 
A friend of the devil is a friend of mine, 
If I get home before daylight, 
I just might get some sleep tonight 
 

L’amico del diavolo 
 
 
Ho acceso fuori da Reno  
Ero trainato da venti segugi 
Non ho dormito quella notte  
Fino a che non è spuntato il mattino  
 
Ho iniziato a correre ma mi sono preso il mio tempo 
L’amico del Diavolo è amico mio 
Se arrivo a casa prima che faccia giorno  
Posso riuscire a dormire un po’ stanotte 
 
Ho incrociato il diavolo, baby 
Mi ha prestato venti dollari 
Ho trascorso la notte in Utah 
In una caverna sulle colline  
 
Ho iniziato a correre ma mi sono preso il mio tempo 
L’amico del Diavolo è amico mio 
Se arrivo a casa prima che faccia giorno  
 Posso riuscire a dormire un po’ stanotte 
 
Ho corso verso l’argine 
Ma il diavolo mi ha beccato lì 
Mi ha preso i venti dollari  
Ed è sparito nell’aria  
 
Ho iniziato a correre ma mi sono preso il mio tempo 
L’amico del Diavolo è amico mio 
Se arrivo a casa prima che faccia giorno  
 Posso riuscire a dormire un po’ stanotte 
 
Ho due ragioni per cui piango 
Lontano, ogni notte da solo 
La prima si chiama Dolce Anne Marie 
Lei è la delizia del mio cuore 
La seconda è la prigione baby 
Lo sceriffo è sulle mie tracce 
E se mi raggiunge 
Passerò la vita in galera  
 
Avevo una moglie a Chino, baby 
E una a Cherookee 
La prima dice che ha un figlio da me 
Ma lui non mi somiglia  
Ho iniziato a correre ma mi sono preso il mio tempo 
L’amico del Diavolo è amico mio 
Se arrivo a casa prima che faccia giorno  
 Posso riuscire a dormire un po’ stanotte 
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Trust Me 
Janis Joplin 
 
Trust in me, baby, give me time, gimme time, um 
gimme time.  
I heard somebody say, oh, “The older the grape,  
Sweeter the wine, sweeter the wine.”  
 
Oh, my love is like a seed, baby, just needs time to 
grow,  
It’s growing stronger day by day, yeah,  
That’s the price you’ve got to pay.  
 
Trust in me, baby, give me time, gimme time, please,  
a little more time.  
Takes a road runner just a little bit uh-longer, dear,  
Oh, to make up my mind, I gotta make up my mind.  
Oh, my love is like a seed, baby, just needs time to 
grow,  
It’s growing stronger day by day,  
That’s the price that we both got to pay.  
 
I gotta know, know that I’m ready, oh ready to settle 
down,  
‘Cause I think too much of your loving, baby,  
Yeah, I don’t wanna mess your life around!  
 
So if you love me like you tell me that you’re doing, 
dear,  
You shouldn’t mind paying the price, any price, any 
price.  
Love is supposed to be that special kind of thing,  
Make anybody want to sacrifice.  
Oh, my love is like a seed, baby, just needs time to 
grow,  
It’s growing stronger day by day,  
That’s the price we both gotta pay.  
 
Trust in me baby, give me time, give me,  
a little more time  
Trust in me baby, give me time, give me,  
a little more time 
 
 

Fidati di me  

Fidati di me baby, dammi tempo, dammi tempo, dammi 
più tempo 
Ho sentito qualcuno dire “più vecchia è l’uva, più dolce 
è il vino”. 
 
Oh, il mio amore è come un seme baby, ha solo 
bisogno di tempo per crescere 
Cresce più forte giorno dopo giorno  
E questo è il prezzo che dobbiamo pagare. 
 

Fidati di me baby, dammi tempo dammi tempo, per 
favore, dammi più tempo. 
Lascia il corridore ancora un po’ di più sulla strada 
Per farmi decidere, devo decidere  
Oh, il mio amore è come un seme baby, ha bisogno di 
tempo per crescere 
Cresce più forte ogni giorno 
E questo è il prezzo che dobbiamo pagare 
 
Devo sapere, sapere che sono pronta, pronta per 
sistemarmi, 
perché reputo il tuo amore troppo importante baby 
non voglio fare casini  
 
Quindi se mi ami come dici di amarmi caro 
Non dovresti far fatica a pagare il prezzo, qualsiasi 
prezzo 
L’amore  dovrebbe essere quella cosa speciale, 
per la quale tutti si vogliono sacrificare 
oh, il mio amore è come un seme, baby  
ha bisogno di tempo per crescere 
 
cresce più forte giorno dopo giorno 
e questo è il prezzo che entrambi dobbiamo pagare. 
 
Fidati di me baby, dammi tempo dammi tempo, per 
favore, dammi più tempo,  
Fidati di me baby, dammi tempo dammi tempo, per 
favore, dammi più tempo 
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San Francisco (Be Sure to Wear 
 Some Flowers in Your Hair) 
Scott McKenzie 
 
If you're going to San Francisco 
Be sure to wear some flowers in your hair 
If you're going to San Francisco 
You're gonna meet some gentle people there 
 
For those who come to San Francisco 
Summertime will be a love-in there 
In the streets of San Francisco 
Gentle people with flowers in their hair 
 
All across the nation such a strange vibration 
People in motion, people in motion 
There's a whole generation with a new explanation 
People in motion people in motion 
 
For those who come to San Francisco 
Be sure to wear some flowers in your hair 
If you come to San Francisco 
Summertime will be a love-in there 
 
If you come to San Francisco 
Summertime will be a love-in there 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 San Francisco (assicurati di avere  
dei fiori tra I capelli)  
 

Se stai andando a San Francisco 
Assicurati di avere dei fiori tra I capelli 
Se stai andando a San Francisco  
Incontrerai alcune persone molto gentili. 
 
Per quelli che vengono a San Francisco 
L’estate sarà un  Love-in laggiù 
Sulle strade di San Fransico 
Persone gentili, con fiori tra i loro capelli 
 
Per tutta la nazione, c’è una vibrazione così strana 
Persone in movimento, persone in movimento 
C’ è un’intera generazione con una nuova spiegazione  
Persone in movimento, persone in movimento. 
 
 Per quelli che vengono a San Francisco 
L’estate sarà un  Love-in laggiù 
Sulle strade di San Fransico 
Persone gentili, con fiori tra i loro capelli 
 
 Se vieni a San Francisco 
L’estate sarà un Love-in laggiù 
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You can’t always get what you want  
Rolling Stones 
 
I saw her today at the reception  
A glass of wine in her hand  
I knew she was gonna meet her connection  
At her feet was footloose man  
 
You can't always get what you want (3 times) 
But if you try sometimes well you might find  
You get what you need  
 
I went down to the demonstration  
To get my fair share of abuse  
Singing, "We're gonna vent our frustration  
If we don't we're gonna blow a 50-amp fuse"  
 
You can't always get what you want (3 times) 
But if you try sometimes well you just might find  
You get what you need  
 
I went down to the Chelsea drugstore  
To get your prescription filled  
I was standing in line with Mr. Jimmy  
And man, did he look pretty ill  
We decided that we would have a soda  
My favorite flavor, cherry red  
I sung my song to Mr. Jimmy  
Yeah, and he said one word to me, and that was 
"dead"  
I said to him  
 
You can't always get what you want (3 times) 
But if you try sometimes well you just might find  
You get what you need  
 
You get what you need--yeah, oh baby  
 
I saw her today at the reception  
In her glass was a bleeding man  
She was practiced at the art of deception  
Well I could tell by her blood-stained hands  
 
You can't always get what you want (3 times) 
But if you try sometimes well you just might find  
You just might find, You get what you need  
 
You can't always get what you want (3 times) 
But if you try sometimes you just might find  
You just might find, You get what you need  
 

Non puoi sempre avere quello che vuoi 
 
 
L’ho vista oggi alla reception  
Un bicchiere di vino tra le mani 
Sapevo che avrebbe incontrato il suo contatto 
Ai suoi piedi c’era un uomo libero 
 
Non puoi sempre avere quel che vuoi (3 volte)  
Ma se ci provi qualche volta potresti trovare  
che ottieni quello di cui hai bisogno  
 
sono sceso giù alla manifestazione  
per ricevere la mia giusta parte di abusi 
cantando “sfogheremo la nostra frustrazione” 
se no faremo esplodere una lampada a 50 amp” 
 
Non puoi sempre avere quel che vuoi (3 volte)  
Ma se ci provi qualche volta potresti trovare  
che ottieni quello di cui hai bisogno  
 
sono sceso giù alla drogheria Chelea 
per prendere la mia prescrizione  
stavo in fila con Mr. Jimmy 
e cavolo, sembrava parecchio malato 
abbiamo deciso di prenderci una soda 
il mio gusto favorito, amarena rossa, 
ho cantato la mia canzone a Mr. Jimmy 
si, e lui mi ha detto una parola, e poi era morto. 
 
Gli ho detto 
 
Non puoi sempre avere quel che vuoi (3 volte)  
Ma se ci provi qualche volta potresti trovare  
che ottieni quello di cui hai bisogno 
 
che ottieni quello di cui hai bisogno, yeah baby 
 
L’ho vista oggi alla reception  
Nel suo bicchiere, un uomo sanguinante 
Lei stava praticando l’arte dell’inganno 
Beh, lo capivo dalle sue mani insanguinate 
 
Non puoi sempre avere quel che vuoi (3 volte)  
Ma se ci provi qualche volta potresti trovare  
che ottieni quello di cui hai bisogno   
 
Non puoi sempre avere quel che vuoi (3 volte)  
Ma se ci provi qualche volta potresti trovare  
che ottieni quello di cui hai bisogno. 
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Fonti bibliografiche e musicali 
 
RINGOLEVIO                                                        Emmett Grogan   
                                                                           (Trad. Rita Capellani)                   
UNA LUNGA STRADA DA FARE                        Peter Beagle 
PENSO, DUNQUE CHI SONO?                          Peter Weissman 
DO IT!                                                                  Jerry Rubin 
LOVE GENERATION                                           Carlo Masi 
ESTATE D’AMORE E DI RIVOLTA                     Derek Taylor 
HIPPIE LA RIVOLUZIONE MANCATA               Luca Pollini 
HIPPIE                                                                  Barry  Miles 
GUIDA BEAT SAN FRANCISCO 
VIZIO DI FORMA                                                Thomas Pynchon 
PAURA E DISGUSTO A LAS VEGAS                  Hunter Thompson 
LA CULTURA UNDERGROUND                        Mario Maffi  
JUKEBOX ALL’IDROGENO                                Allen Ginsberg 
 
 
Per le fonti musicali: 
Tutto su  GRATEFUL DEAD,  JEFFERSON AIRPLANE. 
Il resto è una storia fantastica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“God bless the brains, the 
dreams, and the blues” 

 
 

 

 
Musica & Memoria 

 
 

Il piacere dell’Armonia, la 
passione per l’Arte, un buon 

bicchiere di vino rosso.. tante 
storie da raccontare, cento 
amici nel canto delle cicale, 
all’ombra di una coppia di 

vecchi tigli nella campagna 
di Spezzola di Susano. 
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