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I

Gente fatevi intorno prestate orecchio

alle avventure in forma di canzone

di Don Chisciotte dritto sull’arcione

di Ronzinante che regge ancora il vecchio

Nella ricerca di mulini a vento

e dar di lancia colpire i giganti

a vana difesa dei sogni tanti

morti alla realtà in ogni tempo

Vi porterò in note a storie strane

assurde per ogni sentir comune

lasciatevi andar alla musica del cuore

Delle favole si sa niente rimane

né delle vite senza colpe alcune

Vai Dulcinea rima con amore...
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II

Cavaliere errante insegnami a volare

tu vecchio illuso che ti illudi ancora

che per gli ultimi spendi ogni tua ora

ferma Ronzinante facci tu sognare

Che Lucho è alla Moneda con Allende

dietro alle baleniere assassine

figlio dell’Amazzonia senza fine

dove c’è vita come te si spende

Ora è ricordo di lotte qua là fuori

gatto che dice hai ali Gabbianella

come se tu a Dulcinea esisti

Vecchi leggono di eterni amori

Sepulveda Chisciotte anima bella

aprimi le ali tu che ancor resisti...
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Don Chisciotte cavalca il quotidiano
quello femminile che tira coi denti
in solitario tra sfighe e tormenti
figli piccoli e un lavoro lontano

sono Federica 20 anni di Macerata
vesto rivesto i bambini quasi accasciata
sulla sedia sopraffatta da un’inedia mortale
dall’assurdo ritorno dell’uguale
e sistemo la felpa allaccio e riallaccio
della più piccola la scarpa spaiata
come la chiave del basta nella mia mente stonata...

O Dulcinea che mi spezza il cuore
vederti all’alba sfatta di fatica
che possono le mie armi amica
come fare scudo al tuo dolore?

mi levo dalla sedia del tutto svuotata
lasciandovi un pensiero altro
un pensiero che di me abbia cura
e cerco dalla finestra quella luce pura
che dà forma e sostanza a una figura
che mi chiama al volo a quell’andare 
senza paura seguendo il passero
lo scricciolo la gazza che alzino le ali
con me ragazza verso una vita sulla corda
di violino che tenta la fuga o un sorriso da bambino...
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Monta con me ragazza sull’arcione
che Ronzinante va la via che sogna
dove l’affranto ha ciò che abbisogna
e la lentezza scioglie il suo magone

o cavalier errante o cavaliere
dalla triste figura anima per questo misero
tran tran troppo pura
non ci sono giganti qui da affrontare
né fanciulle prigioniere da salvare
questo è normale caos quotidiano
che ferma il tuo cuore paralizza la tua mano
cosa può la tua lancia contro il mio lavoro a progetto
cosa lo scalpitar di Ronzinante se l’unica avventura
è alla sera sbattermi sul letto e seduta stante
svenire tra le coltri
senza sogni o pensieri di riscossa
datti una mossa Don Chisciotte
qui se scappi o lotti a nessuno fotte
qui solo profitto schiavismo consumo
e l’angoscia di arrivare come un grumo alla fine del giorno
pensando torno bambini ah se torno...
adesso l’ancòra buio mi spinge fuori casa
i bambini per mano la coscienza abrasa
goccia dopo goccia da gesti vuoti di ogni identità
simili mio errante a milioni altri in questa ora qua...

Qui si arena ogni mio nobile gesto
dico solo regalati un’illusione
immagina oltre la disperazione
che sei grazia e cura di te non questo
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vattene errante lasciami a questo vero
dove il mio pensiero altro raggiunge la finestra
e via giù ogni volta di testa dentro l’accenno
di sole di un qualunque mattino
la piccola dietro è sistemata
apro la portiera al bambino...

Su Ronzinante riprendi la strada
polvere e sole e alti i colori
della dama che mena i nostri cuori
a cadere e a risorgere si vada...




