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Il Destino

VECCHIA MIA

Quando tutto sembrava finito, la ruota delle
emozioni si è rimessa in cammino. Pescando
nel passato che fu, nel presente del male
che mi ha aggredito e del bene che vedo
oltre l’orizzonte. Vecchia mia era dimenticata
nel raccoglitore dove di volta in volta depongo
gli spunti, le tracce di canzoni o testi per
un prossimo racconto, mentre ancora completo
il precedente. Frasi e versi monchi, a volte
solo poche parole o descrizioni colte al volo
su un tovagliolino stropicciato, che spesso
deragliano e si interrompono in una sensazione
di retorica. Altre, al contrario, diventano
espressioni compiute, addirittura impetuose,
che però non sempre decifro nell’immediato.
Anzi, in genere respingo come insensate.
E, solo tempo dopo, scopro che avevano una
forza anticipatrice, scomoda profezia
di quel che sarebbe stato.

Così, Vecchia mia è naturalmente scivolata
in questa raccolta quando la consideravamo
già conclusa. È diventata il nono pezzo
al posto di un altro che, invece, giunti alla fine,
non ci stava più e andava sostituito.
Marco Vignuzzi allora mi ha chiesto se avessi
una canzone con l’andamento circolare delle
ballad perse nella nostra memoria, sospeso
tra le sue chitarre e la mia armonica,
in cui ritrovare l’eco di un vissuto comune,
di coetanei che si sono conosciuti solo quando
già tutto di noi era accaduto, con i nostri “destini
blu” che hanno navigato dagli anni Sessanta
ai Duemila. E’ un movimento circolare
che prende e ti rigira dall’inizio alla fine,
che è un nuovo inizio.

Sandro Petrone (voce e armonica)
Marco Vignuzzi (chitarre acustiche ed elettriche, mandolino, dobro)
Paolo Costola (recording)

Se non mi trovi, non allarmarti vecchia mia.
Se non mi riconosci, non chiedermi “che hai, sei nervoso?”.
Da te non me l’aspetto, vecchia mia.
Alla tua età dovresti aver imparato come agisce
quel cerchio magico invisibile, come un mantello imponderabile.
Se mi circonda è una nuvola. E non ci sono più.
E mi nascondo sotto la mia stessa carne,
non rispondo alle provocazioni della gente,
evito per un po’ di dire stupidaggini,
rinuncio a reagire come una scheggia impazzita.
E rotolo l’anima, rotolo l’anima nel blues,
scivolo sempre più nel mio mantello blues.
Se non vuoi trovare uno scudo di energia.
Se non puoi riconoscere i miei occhi quando sono freddi.
Fatti forza anche tu, vecchia mia.
Ho il telefono del sentimento che dà occupato.
E suona al ritmo, suona al ritmo che fu.
Quale destino fu. Un sogno e nulla più.
Seguimi come un guru, un santone indiano, un indiano metropolitano.
Forte come la fede di un cuore che resiste, di una donna che non tradisce.
Non troverai un muro così asciutto. Un muro come me
che non trasudo, che non trasudo più,
quel mio destino blu. Un sogno e nulla più.
Se non mi trovi, non allarmarti vecchia mia.
Se non mi riconosci, non chiedermi “sei nervoso?”
Da te non me l’aspetto, vecchia mia.
Alla tua età dovresti aver imparato come agisce
quel cerchio magico invisibile, come un mantello imponderabile.
Se mi circonda è una nuvola. E non ci sono più.
No non ci sono più. Io non ci sono più.

La Missione

SONO UN GUERRIERO E NON TEMO LA MORTE
“Il Guerriero non va per vincere o perdere.
Va per combattere”, mi istruì con tono tra
l’ironico e l’iniziatico l’amico a cui avevo chiesto
aiuto la sera prima di andare a chiudere con
la tesi la mia carriera universitaria giuridica,
trascinata per troppi anni mentre ero già
tutto proteso fra giornalismo e cantautorato.
Non sapevo che Luciano Giannini, anche lui
giornalista e musicista, stesse citando
gli insegnamenti sul Guerriero dello sciamano
yaqui Don Juan, raccontati dallo scrittore
peruviano Carlos Castaneda in Una realtà
separata, il secondo libro dedicato agli incontri
con lo stregone indiano nella regione di Sonora.
Tornai vincitore dalla seduta di laurea con
un professore politicante dell’epoca che tentò
platealmente di sgambettarmi per favorire
nella votazione finale alcuni suoi accoliti
di partito. Solo allora Luciano mi diede
le chiavi per entrare in quella dimensione
dove si decide se essere guerrieri o uomini
comuni. Un mondo in cui mi immersi
profondamente, che attraversai per qualche
mese e infine dimenticai.

Almeno, così credevo. Invece, guardando
indietro dopo quasi tre decenni di conflitti
in giro per il mondo, mi sono poi accorto
che quella lezione e quella decisione avevano
lavorato dentro di me giorno dopo giorno.
A cominciare dall’idea di prendere la Morte
come compagna e renderla testimone
delle proprie azioni, scelta che dissolve
anche la paura. Un procedere in solitudine,
spinto dalle proprie convinzioni, senza necessità
di approvazione o di riconoscimenti.
E senza lamentarsi. L’azione prende così
il sopravvento sulla semplice voglia di
raccontare. La spinta a viaggiare per essere
testimone del mondo, dei contrasti tra
lo straordinario genere umano e le violenze
da cui è soverchiato, si rivela come esigenza
di lotta contro il Male, tanto ineluttabile
da far passare in secondo piano il sacrificio
personale.

Sandro Petrone (voce)
Martino De Cesare (chitarre acustiche)
Paolo Costola (chitarre acustiche)
Massimo Stano (chitarra elettrica)
Mirko Maria Matera (organo Hammond)
Valerio Gaffurini (piano Rhodes)
Daniele Brenca (basso)
Paki Palmieri (batteria)
Eleonora Pascarelli, Gabriella Pinto,
Tommaso Zuccaro (cori)

Io che ho accarezzato la morte
so raccontarvi cos’è
combattere in questo mondo
per tutto il male che c’è.
Combattere in questo mondo
per tutto il male che c’è.
So tener conto del sangue
che scorre dietro a ogni sogno,
di quante vite spezzate
per questo bene a bocconi,
di quanti figli perduti
per fare fronte alla fame.
Perciò non temo cadere,
non ho paura per me.
Sono un guerriero e la morte
cammina sempre al mio fianco.
Sono un guerriero e la morte
non deve sorprendermi stanco.
Perciò continuo la strada
che porta dritto all’inferno,
lancio fendenti ai malvagi,
faccio da scudo a chi soffre,
lancio richiami di vita
mentre la falce mi sfiora.

Perciò non curo l’amore,
ma so ascoltar le parole
di te che provi a aspettarmi
mentre io incrocio le armi,
di te che non sai capire
quando mi ostino a partire.
Sono un guerriero e cammino,
non temo quella signora
che giace a notte placata,
distesa fra i miei pensieri,
che scopro a notte riversa
fra i petali dei caduti.
Perciò non temo cadere,
non ho paura per me.
Sono un guerriero e la morte
cammina sempre al mio fianco.
Sono un guerriero e la morte
non deve sorprendermi stanco.

