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CORMORANO
Luigi Loris Tassinari  
1976/1970

E dal buio scenderà, 
il segno della tua libertà.

Quando innalza la bandiera 
ed il pugno della libertà,

lancia in alto forte un grido 
UOAWH!!!!



SOMIA
(Una delle grandi piaghe del nostro secolo)
Raffaello Regoli
1976/1976

Il sangue, le mosche, I'odore,
la polvere e lo smog

Dimmi dove vai 
vedi la tua strada 
si chiude per lasciare il posto 
all'illusione della felicità, 
all'illusione della felicità

Torna, torna indietro, 
là troverai solo pioggia, 
fumo e morte 
ed una strada 
che cade nel buio

Il fango, il fumo e lo smog, 
la polvere, le mosche, I'odore, 
il sangue, il fumo e lo smog il fango, 
il fumo e lo smog





ALIENAZIONE
Gabriele Giovanardi
1977/1977

Si sente 
un mondo che va, 
affermandosi 
contro di noi

Occorre rompere 
con la realtà, 
per non ricadere 
in complicità

A castrarci 
è il lavoro sfruttante 
e il tempo libero 
nei bar



TARAVIAGGIO
Luigi Loris Tassinari 
1978/1978

Se ti va di cantare 
canta, 
se ti va di viaggiare
viaggia, 
se ti va di ammazzare 
uccidi
ma fallo 
però con un ideale

Distruggi i falsi miti 
e le tetre culture 
e lotta a pugno alzato, 
per abbattere il fantoccio

E brucia i libri inutili 
e spezza i dischi stupidi,
urla il tuo discorso
anche 
a chi non ti ascolta!

E lotta a pugno alzato, 
per abbattere il fantoccio





LA NERA SIGNORA
(Dedicato a Benedetto Petrone)
Raffaello Regoli 

1978/1979

Ho incontrato 
la nera signora, 
con in mano 
la lama bianca 
e sul petto 
il fuoco col tricolore.

Le ho girato le spalle 
ed ho sentito, 
il freddo della lama 
nella schiena, 
il sangue è uscito 
rosso del mio cuore





IL POTERE
Gabriele Giovanardi 
1977/1979

Il potere cerca 
di carpire 
tutto ciò 
che c'è in te, 
di autentico 
e di originale, 
cerca di distruggere, 
la tua personalità



25 APRILE
Raffaello Regoli 
1979/1979

Amico corri, 
corri sulla piazza, 
oggi è giorno di festa

Amico guarda, 
guarda quanta gente, 
che fa festa con te

Per i tuoi ideali, 
la tua lotta 
non è stata vana







MANO D'OPERA
Luigi Loris Tassinari e Raffaello Regoli 
1979/1980

Il suono 
che ti amplifico 
nelle orecchie 
ti smuove il cervello

Il suono mio
ti entra nei nervi

Lavoro 
i miei sentimenti 
con le note dei suoni 
e la mia mano d'opera scalda 
il tuo sangue 
e la mia mano d'opera scalda 
il tuo sangue
e... scoppierai!



LA RANA INDIANA 
METROPOLITANA
Testo tratto da anonimo
Adattamento di Carlo Alberto Boni e Raffaello Regoli
1900/1980

Una rana 
indiana metropolitana, 
uscì dalla sua tana, 
si guardò in torno 
e si tolse la sottana

Poi circospetta 
si tuffò nell'attrazzina

Fu compianta 
quella rana, 
metropolitana 
per la sua fine disumana, 
per la sua fine da cogliona







NUOVI COLORI
Raffaello Regoli 
1984/1984

Tu vesti nuovi colori 
che non rispecchiano la tua realtà, 
colori vivi e brillanti 
come la tua vita non lo sarà mai

E ti illudi di essere padrone
del mondo intorno a te 
e ti vesti di nullità 
belle solo per chi le ha

Braghe corte e scarpe a pois 
capelli lunghi come vent'anni fa, 
il sesso in fondo lo fai ma perché? 
Se l'hai visto solo in pubblicità!

Generazione che crescerai 
tra vent’anni sarai come me, 
ora ti vesti di nullità 
belle solo per chi le ha

E quando scoprirai la verità 
e il fumo che respiri non ti basta più,
il mondo in cui vivi 
domani dovrai gestirlo tu



Generazione che crescerai 
tra vent'anni sarai come me, 
ora ti vesti di nullità 
che tuo figlio non vorrà



IL ROCK DEI SOGNI
Raffaello Regoli 
1984/1984

Io non so, 
ma cosa tu vuoi fare, 
ma perché? 
Ti piace tanto sognare! 

Ti piace il mondo 
lo so, 
ti piace viaggiare!

E prendi su i sogni 
e incomincia a viaggiare 
e prendi su i sogni 
e continua a volare

E a tutta la gente che incontrerai 
racconta i sogni che tu fai 
e tutta la gente che incontrerai 
regala i sogni che farai





FUMO NERO
Carlo Alberto Boni e Raffaello Regoli 
1988/1988

C’è nero all’orizzonte
e nelle case si respira 
fumo nero

Intorno a noi
questo fumo che ci avvolge
e che ci uccide

I nostri figli ci guardano
e i loro occhi ci chiedono 
ma perché non si può più 
respirare?

A subire tutto questo 
ci hai costretto tu,
uomo che vivi di egoismo,
uomo che vivi di reati,

con noi la finirai,
con noi la finirai...!?





VERDE AZZURRO
Carlo Alberto Boni e Raffaello Regoli 
1990/1990

Sei tu appena nato, 
sei tu verde azzurro, 
tu che dovrai lottare, 
tu che dovrai contestare, 
le furbizie degli industriali 
e le incompetenze dei parlamentari

Basta soltanto guardarci intorno 
per capire che viviamo nel fango, 
basterebbe aprire gli occhi 
parlarci più spesso 
incontrarci di più, 
vivere senza TV e giornali 
e non ascoltare i parlamentari



A PIEDI NUDI
Valdo Regoli 
1956/1993

In riva al mare 
cammini sola 
e guardi l'onda 
con nostalgia

L'onda che sfiora 
le tue caviglie 
e che cancella 
i passi tuoi

Tu come l'onda 
vorresti così, 
il tuo passato 
poter cancellare

Ma neppure l'immenso mare 
cancellarlo potrà, 
ma neppure l'immenso 
mare cancellarlo potrà







NEI TUOI OCCHI 
(IL FUTURO)
Dedicato a Simona e Federico
Raffaello Regoli 
1992/1993

Io guardo dentro 
in fondo agli occhi tuoi, 
occhi limpidi e sinceri 
come l'acqua di ruscello, 
dove lasci intravedere 
tutti i sogni tuoi
Cieli azzurri e mari limpidi 
e terra verde tutto intorno a te, 
dove la gente che si incontra 
non ha fame e non ha guerra

Si lo vedo dentro i
n fondo agli occhi tuoi, 
occhi grandi e sinceri 
come l'acqua di un ruscello

Ma chissà se succederà?
Sarà mai una realtà? 



Ora guardo il mondo 
che circonda tutti noi, 
i bambini muoiono di fame 
e la gente si fa guerra, 
i cieli e i mari sono neri di petrolio
e la terra senza verde 
è arida e bruciata.

Guardiamoci negli occhi 
si può far senza parlare 
sfamare tutti i bambini 
e non fare armi per la guerra

Si lo vedo dentro 
in fondo gli occhi tuoi, 
occhi limpidi e sinceri 
come l'acqua di un ruscello

Ma chissà se succederà? 
Sarà mai una realtà?
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In venti anni di tempo libero 
dedicato alla ricerca musica-
le, in tutte le sue espressioni 
e sperimentazioni vocali e 
strumentali, ora pubblico i 
testi più significativi di que-
sto lavoro, che nasce libero e 
senza condizioni.

E come un Cormorano che se 
riesce a non farsi addomesti-
care, può pescare e ingoiare 
la sua preda senza l'impedi-
mento dell'anello al collo. 
Queste Canzoesie vivono una 
loro precisa identità, senza 
costrizioni.

Raffaello 
Regoli

Raffaello Regoli nato a Cento (FE) nel 
1954.
Frequenta l’Istituto d’Arte “Dosso 
Dossi” di Ferrara diplomandosi 
Maestro d’Arte. 
Contemporaneamente frequenta il 
corso di canto (tenore) al 
Conservatorio Frescobaldi di Ferrara.
Per motivi di ovvia praticità econo-
mica di professione è Grafico e titola-
re di azienda artigiana.
Dal 1975 è il cantante e leader del 
gruppo Rock-Progressive 
“Cormorano”.
Nell’estate del 1976 al Festival dell’U-
nità di Ferrara, l’incontro con 
Demetrio Stratos. 
Da lì inizia la sperimentazione vocale 
sui suggerimenti del maestro, abban-
dona il Conservatorio appena iniziato 
e tutte le volte che D. Stratos è nei 
suoi paraggi lo incontra edificando 
una amicizia molto forte anche se un 
po’ zingara.
Nel 1982-1983 collabora con Ares 
Tavolazzi e Roberto Manuzzi alle 
Poesie Sonore “Transuraniche” di 
Luciana Arbizzani, edite da Adriano 
Spatola “Tam Tam” e “Baobab”.
Dal 1996 organizza il Concorso Rock-
Progressive “Omaggio a Demetrio 
Stratos”.


