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INTRODUZIONE                                                                                                                                                                                                    

30 ANNOTAZIONI COME I NOSTRI 30 ANNI 

 

La racconta delle trenta “Annotazioni” presenti in questa quarta edizione (in formato web) è 

nata nei primi giorni del febbraio 1980 come dono-promemoria (in semplice dattiloscritto) per 

una mia cara amica coetanea. Alla quale il 31 marzo 2020 ho donato anche la piena proprietà 

ed i diritti d’autore, in onore dei nostri 70 anni. 

La seconda edizione è stata pubblicata nel contesto del mio libro “Prima del Silenzio” nel 

giugno 1995 dalla pagina 225 alla pagina 250.  

La terza edizione in cartaceo è stata inserita nell’opuscolo intitolato ADSUM  (da pagina 9 a 

pagina 27) e riporta la data del 02 giugno 2020 e deve considerarsi, a tutti gli effetti, una 

“edizione riservata” a pochi ìntimi (familiari ed amici). Della seconda e terza edizione riporto, 

doverosamente, soltanto le seguenti “Avvertenze e Istruzioni per l’uso”. 

 

30 ANNOTAZIONI COME I NOSTRI 30 ANNI                                                                                                      
“Avvertenze – Istruzioni per l’uso” 

 

Non posso dire che alcune “Annotazioni” che seguono debbano essere vietate ai minori di 18 anni … poiché 

i “minorenni” di oggi non si fanno certo intimidire o scandalizzare da versi che parlano d’amore o di 

accennata sessualità (solo apparentemente ed idealmente spinta ad estreme conseguenze, sotto l’anelito di 

un’armonia e fusione totali). In fondo è soltanto un linguaggio, un modo di dire per riferirsi a sentimenti di 

fusione umana e sociale totale nel contesto dell’Armonia. 

Oltretutto, presento questa raccolta anche come documento di paragone o confronto spirituale, stilistico e 

sociale con “Gemme di Giovinezza”: per capirne, in particolare, le differenze di crescita o di trasformazione 

tra i 15 e i 30 anni. 

Ovviamente, consiglio e prego molto caldamente coloro che hanno una maggiore suscettibilità ai temi 

dell’amore e della sessualità, di non avventurarsi tra questi miei versi, tra queste 30 Annotazioni. 

Caro fratello, io, comunque, pubblico la racconta che segue, perché, tutto sommato ho avuto riscontri 

abbastanza positivi ed incoraggianti. Mi scuso con coloro che, tra i nostri Destinatari, eventualmente 

dovessero trovare sconveniente la lettura di alcuni passi o di intere “annotazioni”: ma, ripeto, l’avvertenza è 

quella di procedere con molta cautela nella lettura di questa parte che segue adesso. Sarà opportuno non farsi 

tentare dalla curiosità di leggere nient’altro che le seguenti annotazioni: n. 2 – 4 – 6 – 8 – 9 – 22 – 28. 

Evidentemente, va evitata la lettura delle altre annotazioni da parte di coloro i quali possono sentirsi turbati 

da immagini e concetti posti in stato di cautela e di “Avvertenza”. Non lèggere perciò le seguenti 

“Annotazioni”: n. 1 -3 – 5 – 7 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 

26 – 27 – 29 – 30.  Grazie! 

 

 



30 ANNOTAZIONI                                                                                                                                                                             

COME I NOSTRI 30 ANNI 

 

 

1. 

La morte, Mary,                                                                                                                                                                          

dà valore ai tuoi baci.                                                                                                                                             

Accarezzami, la prossima volta,                                                                                                                                                             

non tirarmi né barba né capelli.                                                                                                                                            

Ma se dovessi allontanare gli occhi                                                                                                                                    

da te                                                                                                                                                                                      

non lasciarmi un capello                                                                                                                                                          

né un pelo di barba …                                                                                                                                                 

affonda le tue unghie nella mia carne                                                                                                                                       

e rendimi a te                                                                                                                                                                       

con un sorriso ed una libertà.                                                                                                                                          

Perché è la morte che dà valore                                                                                                                                            

alla vita. 

(12 gennaio 1979) 

 

 

2. 

La mia vita …                                                                                                                                                                        

un dono incerto. 

(26 gennaio 1979) 

 

 

3. 

Ora                                                                                                                                                                                           

che non ho più le tue mani                                                                                                                                                                     

ora                                                                                                                                                                                           

che non ho più i tuoi baci sul volto                                                                                                                                       

ora                                                                                                                                                                             

inutilmente cerco di darmi tepore                                                                                                                                            

con l’acqua dello scaldabagno …                                                                                                                                               

E non ridere. Non ridere. Perché …                                                                                                                                      

io so morendo. 

(16 marzo 1979) 



4.  

Ai poeti                                                                                                                                                                                

che in silenzio abitano                                                                                                                                                           

le dimensioni della solitudine                                                                                                                                                

Ai poeti                                                                                                                                                                                 

che mantengono versi scritti                                                                                                                                                     

giorno dopo giorno gocce di sangue                                                                                                                                         

e di dimenticanze                                                                                                                                                                                           

Ai poeti                                                                                                                                                                                  

che non infoltiranno mai                                                                                                                                                                        

né premi né antologie                                                                                                                                                        

né onde sonore                                                                                                                                                                      

Ai poeti                                                                                                                                                                       

rimasti dentro la poesia                                                                                                                                                      

senza pulsare sintonie e meriti                                                                                                                                             

io dedico … 

(25 marzo 1979) 

 

5. 

Il tuo corpo è una primavera                                                                                                                                       

quotidiana.                                                                                                                                                                           

Che vale aspettare le stagioni                                                                                                                                              

quando tu in un solo giorno                                                                                                                                                  

in una sola ora sai esserle tutte.                                                                                                                                       

Tu                                                                                                                                                                                     

dormi l’autunno.                                                                                                                                                                                              

Un relax per le membra                                                                                                                                                   

mentre se mi chino con l’orecchio                                                                                                                                          

sul petto della terra                                                                                                                                                           

sento il tuo cuore palpitare.                                                                                                                                             

Dormi. Dormi l’autunno.                                                                                                                                               

Dormi la quiete, le atmosfere astrali.                                                                                                                                  

L’ultima stella dell’universo                                                                                                                                                                                    

capta il tuo respiro misurato                                                                                                                                                    

le immense serenità che ispiri.                                                                                                                                         

Riesci a sognare?                                                                                                                                                                     

E con il sangue vincere la velocità                                                                                                                                     

della luce o sopravanzare tutte le leggi                                                                                                                              

che reggono il nostro bacio e l’universo?                                                                                                                            

Tu dormi l’autunno …                                                                                                                                                            

ma basta la mia mano sui rilievi                                                                                                                                   

del tuo corpo …                                                                                                                                                                   

basta il soffio sulle tue distese                                                                                                                                                      

sui tuoi dirupi                                                                                                                                                                           

e tu schiudi gli occhi e la speranza.                                                                                                                                         



Il desiderio.                                                                                                                                                                              

E torni a comunicare tutto ciò                                                                                                                                                    

che il relax ha trasformato sogno                                                                                                                                            

dal dialogo interrotto semine fa.                                                                                                                                                

Ti svegli primavera.                                                                                                                                                        

Ed ogni mio fiore riesce ad ergersi                                                                                                                                      

tra le tue mani o nella tua bocca.                                                                                                                                   

Misura del risveglio i tuoi capezzoli                                                                                                                                        

festa del risveglio, poi, l’amore.                                                                                                                                         

Gli antichi riti                                                                                                                                                              

insieme                                                                                                                                                              

sanno abbracciarsi e celebrare il tepore                                                                                                                             

e poi l’incendio dell’estate.                                                                                                                                  

Indispensabile è l’abbraccio.                                                                                                                                                 

La tenerezza. E il bacio                                                                                                                                                           

tra cielo e terra                                                                                                                                                                        

per eludere il sempre ipotetico orizzonte                                                                                                                                    

che esiste e persiste per gli occhi                                                                                                                                       

ma non per le voci del firmamento.                                                                                                                                         

E in una sola ora, in un giorno                                                                                                                                                 

io vivo con te lo spazio delle stelle.                                                                                                                                    

Delle stagioni.                                                                                                                                                                 

Tocco con mano il crescere del tempo                                                                                                                             

le sensazioni della terra                                                                                                                                                

l’àpice del nostro ultimo étere.                                                                                                                                           

Se ultimi possono essere i baci                                                                                                                                             

e le inconsistenze umane                                                                                                                                                        

e le altre ancora ignote dimensioni                                                                                                                             

dell’esistenza e della vita. 

(03 aprile 1979) 

 

6.  

Da solo                                                                                                                                                                                   

non mi sentirei né ricco né povero.                                                                                                                                         

Da solo                                                                                                                                                                                       

mi sentirei disposto                                                                                                                                                    

ad amare tutti e nessuno.                                                                                                                                                        

Da solo                                                                                                                                                                                    

libero di morire                                                                                                                                                                           

o continuare ad esistere,                                                                                                                                               

nonostante tutto.                                                                                                                                                                   

Da solo                                                                                                                                                                                       

mi sentirei un granello di sabbia                                                                                                                                                     

e universo. Tutto e nulla.                                                                                                                                                       

Da solo. Io. Wita.                                                                                                              (05 aprile 1979) 



7.  

Voci, seni, occhi, mani                                                                                                                                                               

di mille donne mille.                                                                                                                                                   

Conoscenze infinite                                                                                                                                                               

io vorrei                                                                                                                                                                          

perché non è vero che la vita                                                                                                                                                             

sia la stessa nel numero delle quantità.                                                                                                                              

Voci, esperienze, sentimenti                                                                                                                                              

di mille donne mille                                                                                                                                                            

perché le nascite si rinnovano                                                                                                                                            

si rinnovano gli amori.                                                                                                                                                         

E solo io che amo tutto                                                                                                                                                        

posso immaginare le tappe, gli orizzonti                                                                                                                                    

questo cammino                                                                                                                                                          

interdetto alle menti opache. 

(23 aprile 1979) 

 

8. 

Roma                                                                                                                                                                                         

è la festa ed il dolore del mondo.                                                                                                                                    

Tanto ho desiderato rivederti                                                                                                                                                

eppure oggi mi sorprendo io stesso                                                                                                                                          

ad accumulare pensieri di tristezza.                                                                                                                               

T’amo tanto e non voglio rivederti più.                                                                                                                               

Fin tanto che io possa distinguerti                                                                                                                                         

e percepirti senza ansie. Senza ricatti.                                                                                                                            

Senza le incertezze di questa mia giovinezza.                                                                                                               

Questa giovinezza …                                                                                                                                                       

Inutile per me                                                                                                                                                                      

e per quel breve universo                                                                                                                                                        

di cui si ha memoria e ricerca. 

(29 aprile 1979 – Fontana di Trevi) 

 

9. 

Di me                                                                                                                                                                           

rimangono giovani                                                                                                                                                          

soltanto gli occhi. 

(06 maggio 1979) 

 

 

 



10. 

I poeti, quelli veri,                                                                                                                                                      

cantarono i tuoi seni                                                                                                                                                           

somigliandoli a pesche succose                                                                                                                                                 

ad arance e frutta esotica                                                                                                                                                          

o a mille fantasie                                                                                                                                                              

che esorcizzassero la tua bellezza.                                                                                                                                             

Per me                                                                                                                                                                                 

che sono uomo sventurato e contadino                                                                                                                                      

i tuoi seni sono come limoni                                                                                                                                                   

e come limoni hanno i capezzoli                                                                                                                                         

amati fin dall’infanzia                                                                                                                                                                

come limoni emergono                                                                                                                                                                 

dal tuo petto tesi a parlarmi.                                                                                                                                           

Come limoni fanno smuovere                                                                                                                                                  

gli umori della mia bocca e                                                                                                                                               

s’inimicano la quiete del sangue.                                                                                                                                             

I tuoi seni come limoni                                                                                                                                           

sono medicina e ascesi.                                                                                                                                               

Primavera lunga come lunga                                                                                                                                                               

è la tua adolescenza                                                                                                                                                                 

di cui adorno i vari canestri.                                                                                                                                              

Come dono e lungimiranza. 

(05 maggio 1979) 

 

11. 

Lìlì ama me                                                                                                                                                                        

perché solo io le ho regalato                                                                                                                                                

una rosa.                                                                                                                                                                                

Lilì non sa contare i corteggiatori                                                                                                                                     

però ama solo me                                                                                                                                                         

perché nessuno                                                                                                                                                                            

le ha mai regalato una rosa. 

(04 luglio 1979) 

 

12. 

La città non sa se ti ho dato                                                                                                                                                         

uno o mille baci.                                                                                                                                                                   

Ma la città è attenta e sa chi si odia.                                                                                                                                                           

La città sa contare le pallottole                                                                                                                                       

ma solo quelle che fanno rumore.                                                                                                                                      

La città non sa quanti letti si amano                                                                                                                                         

né quanti non hanno un letto                                                                                                                                                 



e vagano.                                                                                                                                                                           

Però la città crede ancora                                                                                                                                                            

in chi parla di programmazione                                                                                                                                                 

e di libertà. 

(05 luglio 1979) 

 

13. 

Nessuna persona, oggi,                                                                                                                                                      

nessun avvenimento, oggi,                                                                                                                                           

nessuna natura, oggi,                                                                                                                                                          

che abbia toccato il cuore                                                                                                                                                    

del poeta                                                                                                                                                                                   

il corpo dell’amante                                                                                                                                                              

la sensibilità della morte                                                                                                                                                           

il prescindere della vita.                                                                                                                                                 

Nessun sorriso oggi nessun seme                                                                                                                                              

che dia speranza ai tanti domani                                                                                                                                           

così necessari per poter almeno                                                                                                                                       

dire: ho vissuto.                                                                                                                                                                     

Vive l’uomo per se stesso                                                                                                                                               

cambia o sommerge il gesto                                                                                                                                                      

la persuasione il timbro della voce?                                                                                                                                       

Certo è che solo nacqui                                                                                                                                                     

solo vivo solo morirò                                                                                                                                                                

e le mani che mi presero                                                                                                                                                       

dal ventre di mia madre                                                                                                                                                         

le mani che mi amarono la gioventù                                                                                                                                      

le mani che mi chiuderanno gli occhi                                                                                                                                 

per sempre                                                                                                                                                                        

non sono state, dirò, le stesse.                                                                                                                                                 

Ordunque, fedeltà                                                                                                                                                        

concetto illimitato                                                                                                                                                                  

che tu puoi abbreviare nei tuoi desideri                                                                                                                              

deposti su un letto                                                                                                                                                                   

o sui margini delle innumerevoli strade                                                                                                                                      

che ho percorso e che percorrerò. Solo.                                                                                                                                 

Solitudine è il mistero.                                                                                                                                                    

Mistero è quell’amore che ricama                                                                                                                                            

i vagiti e i gemiti ma non la poesia.                                                                                                                                      

Tu, poi, l’irripetibile occasione                                                                                                                                      

d’avere sotto il sole lo stesso panorama                                                                                                                        

chiamata <<residenza>>.                                                                                                                                                            

Fa’ radici …                                                                                                                                                                      

Fossi almeno un albero.                                                                                                                                                        

Pietra almeno o esplosione di gas.                                                                                                                                        

Ma la mia mente è il nucleo perfetto                                                                                                                               



d’ogni universo.                                                                                                                                                                     

Ed è lì che presiede la libertà. 

(12 luglio 1979) 

 

14. 

Anna                                                                                                                                                                                       

ha gli stessi miei capezzoli                                                                                                                                                   

ma i suoi occhi e le sue labbra                                                                                                                                       

vivono già una tenera ricerca.                                                                                                                                               

Anna sa d’essere bella                                                                                                                                                             

ma non immagina ancora                                                                                                                                              

quando potremo                                                                                                                                                                     

darci il primo bacio.                                                                                                                                                               

Insieme intanto viviamo una promessa.                                                                                                                                                     

Sentirò crescere di volta in volta                                                                                                                                               

i suoi seni tra le mie mani                                                                                                                                                         

e la raggiungerò nell’intimo                                                                                                                                              

della sua crescita. Lei lo vuole.                                                                                                                                                

Anna                                                                                                                                                                                      

ha gli occhi che m’innamorano                                                                                                                                              

di un azzurro felice.                                                                                                                                                      

Quando guardi Anna                                                                                                                                                     

t’affacci sui giorni della primavera,                                                                                                                            

la primavera che suole avere il Sud.                                                                                                                                 

Anna                                                                                                                                                                                 

vive i suoi teneri anni                                                                                                                                                       

come aprile i suoi giorni                                                                                                                                                  

quando si avvicina maggio …                                                                                                                                            

Anna                                                                                                                                                                              

sorride e puoi indovinare                                                                                                                                                    

che la sua mente è tutta un volo                                                                                                                                            

di pensieri                                                                                                                                                                            

ed i suoi pensieri sono come le rondini                                                                                                                                 

che suole avere il cielo di Badolato.                                                                                                                                  

Anna                                                                                                                                                                                      

si affaccia adesso                                                                                                                                                                                              

alle prime sensazioni del cuore                                                                                                                                           

e t’accorgi che arrossisce                                                                                                                                                 

quando le parlo d’amore                                                                                                                                                   

come l’orizzonte del mare Jonio                                                                                                                          

quando nasce il suo primo sole:                                                                                                                                   

raggi e luce il sole                                                                                                                                                         

palpiti e speranze il cuore.                                                                                                                                                        

Il cuore è come un tigrotto                                                                                                                                                                 

nel petto di Anna.                                                                                                                                                           

Chissà quanto ragazzi conquisterà                                                                                                                                  



Anna con i suoi occhi!                                                                                                                                                   

Chissà quante tenerezze                                                                                                                                            

promette il suo sorriso.                                                                                                                                                      

E non soltanto a me.                                                                                                                                                   

Ma l’amore si moltiplica                                                                                                                                                 

come i raggi del sole. Come la verità. 

(16 settembre 1979) 

 

15. 

Vorrei conoscere gli amanti                                                                                                                                                

che fin qui hai avuti                                                                                                                                                          

per fare a gara con loro                                                                                                                                                           

nel lodare le tue bellezze                                                                                                                                              

nell’esaltare i momenti dell’Amore.                                                                                                                                   

Per amarti di più                                                                                                                                                                

vorrei conoscere gli amanti                                                                                                                                                  

che fin qui hai avuti. 

(19 settembre 1979) 

 

16. 

Sapori delle uve della mi vigna                                                                                                                                       

proprio come il sapore di mille bocche                                                                                                                                    

che ho baciato. Inimmaginabile presenza!                                                                                                                     

Quanti amori abitano l’universo?                                                                                                                                                              

A tutti io aspiro.                                                                                                                                                                                 

Perché questa è armonia. L’unità. 

(20 settembre 1979 – vendemmiando) 

 

17. 

Si svegliano i tuoi capezzoli                                                                                                                                                       

le tue piccole torri                                                                                                                                                              

posti sui colli più ameni                                                                                                                                                          

che possegga l’universo. 

(28 settembre 1979) 

 

18. 

Alle pareti della mia camera                                                                                                                                                   

annodo i segni della tua presenza.                                                                                                                                

Come un accampamento                                                                                                                                                            



può alzare le bandiere                                                                                                                                                               

del generale intervenuto                                                                                                                                                

così nella mia vita le tue bandiere.                                                                                                                            

Alla primavera il verde, i fiori                                                                                                                                      

nuvole leggere ed il giovane sole …                                                                                                                                                             

all’estate l’arco del mare appagato                                                                                                                                           

la sete e le notti serene…                                                                                                                                                 

all’autunno i ripensamenti                                                                                                                                                       

e all’inverno il fuoco esterno                                                                                                                                                    

o la neve delle tue ultime residenze.                                                                                                                                                           

Tu oggi per me sei                                                                                                                                                              

tutti i colori e le stesse stagioni.                                                                                                                                                

Tu oggi per me sei.                                                                                                                                                             

Tutti i continenti si riassumono                                                                                                                                            

nelle carezze che ti percorrono.                                                                                                                                                   

E nei nostri baci                                                                                                                                                                           

si accendono le dimensioni stellari                                                                                                                                               

e gli anni-luce.                                                                                                                                                                      

I tuoi seni possono palpitare                                                                                                                                                  

come le galassie                                                                                                                                                                    

e il tuo ombelico può divenire                                                                                                                                                  

il centro di origine dell’universo.                                                                                                                                         

Il tempo viene esorcizzato                                                                                                                                              

quando il contatto dell’ancor mitico                                                                                                                                  

mio passato entra a far parte                                                                                                                                                      

del tuo celebrato autentico futuro.                                                                                                                                    

Che parole dici quando io t’amo?                                                                                                                                       

No.                                                                                                                                                                               

L’amore ha bisogno delle nostre ali                                                                                                                                             

per volare.                                                                                                                                                                                  

E l’esistenza ha bisogno di più cieli                                                                                                                                          

da offrire ad uno stesso amore.                                                                                                                                           

Questo perché la verità non è mai                                                                                                                                                                    

una sola.                                                                                                                                                                            

Così non sarà facile ricordare ancora                                                                                                                                

il mio nome.                                                                                                                                                                             

E per un punto passano e sono                                                                                                                                        

infinite le rette.                                                                                                                                                                    

In un solo giorno tu stessa                                                                                                                                             

ricerchi nei tuoi cibi diversi sapori.                                                                                                                                        

E in un solo parlare                                                                                                                                                             

usi e sono diverse le parole                                                                                                                                                

benché uno ne sia il concetto.                                                                                                                                

Nonostante tutto ti accorgi                                                                                                                                                          

che nella tua intelligenza                                                                                                                                               

ciò che ricerchi non è mai abbastanza.                                                                                                                                     

Il tuo è un destino infinito.                                                                                                                                    

Bandiere e generali, esseri ed amori,                                                                                                                            



musiche e sapori … Presenze.                                                                                                                                         

Tutto può apparire bello se vivi                                                                                                                                              

in un contesto.                                                                                                                                                                    

Ma solo l’acqua disseta                                                                                                                                                          

e soltanto la morte può definirci                                                                                                                                                                                                                                                               

inizio e termine, arrivo e partenza.                                                                                                                           

Mi determino, quindi, al seguito                                                                                                                                           

di tutte le verità.                                                                                                                                                                  

Ma oggi tu sei presente.                                                                                                                                                          

E si identificano le esistenze.                                                                                                                                             

Abbiamo per ora lo stesso cammino.                                                                                                                                  

Ecco, le tue insegne sono nel mio cuore                                                                                                                           

come le sensazioni che dai e ricevi.                                                                                                                                     

Ed anche se ti guardo negli occhi                                                                                                                                          

non posso fare a meno di sentire                                                                                                                                           

un tumultuoso processo di formule chimiche                                                                                                                   

che trionfano e ti osannano.                                                                                                                                                      

Il collegamento è come un magnete                                                                                                                                    

là proprio sul punto dove l’universo                                                                                                                                 

comincia ad essere firmamento,                                                                                                                                                  

là dove sul punto dove io e te                                                                                                                                           

finiamo di essere uomo e donna                                                                                                                                            

per celebrare la vita.                                                                                                                                                               

La vita                                                                                                                                                                                        

cui stentano a pervenire le esistenze.                                                                                                                                          

Sanir, Sanir                                                                                                                                                                                                  

ho dovuto incontrare te                                                                                                                                                      

per sapere e riconoscere finalmente                                                                                                                                 

come sia ammissibile                                                                                                                                                           

nella memoria dell’umanità                                                                                                                                                  

l’esistenza degli angeli.                                                                                                                                                    

Da troppo, quindi, mancava                                                                                                                                                  

questo tuo ingresso                                                                                                                                                                

al mio orizzonte                                                                                                                                                              

nascosto da una troppo lunga adolescenza? 

(17 ottobre 1979) 

 

19. 

Alzo                                                                                                                                                                                               

all’inverosimile                                                                                                                                                          

il volume della radio.                                                                                                                                                  

Lascio                                                                                                                                                                                   

che la musica riempia                                                                                                                                                            

la mia mente                                                                                                                                                              

senza lasciare spazi.                                                                                                                                                              

Mi manchi.                                                                                                                                                                              



Può la musica                                                                                                                                                               

inondare e possedere                                                                                                                                                       

gli spazi che solo tu puoi e sai possedere?                                                                                                                        

Posso io usare per non impazzire                                                                                                                                     

la stessa musica che ti celebrava?                                                                                                                                       

Tanto crudele è dunque quest’esistenza                                                                                                                              

tanto nemica della vita?                                                                                                                                                         

Amore Amore                                                                                                                                                              

se manchi tu                                                                                                                                                             

nessuno può mai sostituirti.                                                                                                                                             

Nessuno. Nessuno mai. Nessuno più.                                                                                                                                 

Ma alzo il volume della radio                                                                                                                                                      

e voglio che la musica scompigli                                                                                                                                           

il vuoto che lasci tu.                                                                                                                                                                 

E bevo e mi drogo                                                                                                                                                                  

di tutto ciò che ti è estraneo.                                                                                                                                            

Finché esausto ritornerà in me                                                                                                                                          

la quiete del vuoto.                                                                                                                                                              

Quella quiete                                                                                                                                                                        

che è sorella della morte. 

(01 novembre 1979) 

 

20. 

Che momenti acuti. Questi.                                                                                                                                             

Tanto acuti                                                                                                                                                                               

che respingo persino gli innumerevoli versi                                                                                                                          

recatimi dall’esperienza di oggi.                                                                                                                                      

Infelice, sì, gente, sì                                                                                                                                                               

ma non fino a questo punto …                                                                                                                                 

respingere anche la poesia,                                                                                                                                                   

me stesso,                                                                                                                                                                      

l’ultima carezza. 

(01 novembre 1979) 

 

21. 

Questa sigaretta …                                                                                                                                                                

non ricorro forse ad essa                                                                                                                                                  

perché mi manca una tua carezza?                                                                                                                                      

Una sola parola. Uno sguardo. Un sorriso.                                                                                                                               

E tutta questa musica                                                                                                                                                   

che riempie tutti questi vuoti?...                                                                                                                                    

quando ci potrebbe essere la tua voce.                                                                                                                                    

Dove i tuoi passi, le tue risate, i tuoi mugolii.                                                                                                                        

E questo accendere continuamente la tv                                                                                                                                    



o ricercare nelle pagine dei films?                                                                                                                                      

Non ce ne sarebbe affatto bisogno                                                                                                                                          

se ci fosse a casa la tua figura.                                                                                                                                      

Avessi almeno i colori dei tuoi vestiti.                                                                                                                                

Dove ritrovare le tue fusa                                                                                                                                                 

gli spostamenti da una camera all’altra …                                                                                                                           

Tv, cinema, musica … tutto bene.                                                                                                                                                        

Ma insieme.                                                                                                                                                       

Quando c’eri tu il cibo era un ingrediente                                                                                                                     

della festa … era gioia ogni sguardo.                                                                                                               

Cos’è tutto questo sgranocchiare continuo                                                                                                            

che ho, questa nevrosi d’agitare le mani …                                                                                                               

E, poi, tutti questi caffè?...                                                                                                                                       

quante sigarette per tutte le carezze                                                                                                                        

che mi mancano.                                                                                                                                               

Quante vanità spese e quanta tristezza                                                                                                                      

quando sarebbe bastato stare insieme                                                                                                             

soltanto il tempo d’un bacio.                                                                                                                           

D’una tenerezza. 

(09 novembre 1979) 

 

22. 

Il Sud                                                                                                                                                                                    

è un immenso carcere.                                                                                                                                           

Non dà più conforto il mare,                                                                                                                                    

né i colori sanno più trasferirsi agli occhi                                                                                                                  

con plauso.                                                                                                                                                         

Eppure, oggi, per riempire                                                                                                                                            

il vuoto di questa cella millenaria                                                                                                                         

basterebbe una lettera. Un sorriso.                                                                                                                       

Una telefonata.                                                                                                                                                           

Ma qui                                                                                                                                                                        

in quest’immenso carcere                                                                                                                                         

dove tutti sono e sanno essere                                                                                                                                   

carcerati e carcerieri, torturatori e vittime,                                                                                                          

niente e nessuno mai riesce                                                                                                                                     

ad allievare la condanna                                                                                                                                  

d’essere nato per caso nel Sud,                                                                                                                            

quel luogo dove l’utero delle madri                                                                                                                                      

e quest’immenso carcere                                                                                                                                        

sanno essere e sono la stessa cosa. 

(19 novembre 1979) 

 

 



23. 

Amico sensibile                                                                                                                                                       

è il vino.                                                                                                                                                                       

Mille difetti                                                                                                                                                          

ed un solo pregio.                                                                                                                                             

Come l’amante. 

(12 dicembre 1979) 

 

24. 

L’Amore                                                                                                                                                                    

è universo come tutte le cose.                                                                                                                               

Per ogni volto hai un tipo d’amore …                                                                                                            

Amore come acqua di sorgente                                                                                                                         

amore come fiume                                                                                                                                              

amore come lago, oceano, mare. Stagno.                                                                                                               

Amore avventuroso come il vento.                                                                                                                    

Amore pietra. Amore muto.                                                                                                                          

Amore silenzio e febbre.                                                                                                                              

Amore spazio. Amore canzone. Inganno.                                                                                                       

Amore il solo attimo di una carezza.                                                                                                                   

Amore diviso e condiviso.                                                                                                                                  

Amore come albero                                                                                                                                           

che dura una stagione                                                                                                                                       

o l’innesto di una vita.                                                                                                                                           

Amore fuoco di steppa.                                                                                                                                  

Amore fuoco antico come vulcano espanso.                                                                                                               

Amore come pasta asciutta                                                                                                                                     

con sopra grattato un po’ di parmigiano.                                                                                                                  

Amore veleno come i tuoi timori.                                                                                                                      

Amore Amore Amore. Attesa.                                                                                                                              

Amore come pensi ad una pasticceria.                                                                                                                 

Amore come preghiera della sera                                                                                                             

o pentimento.                                                                                                                                                     

Amore il tempo che manca.                                                                                                                              

Amore contaminato.                                                                                                                                       

Amore che viene inaspettato                                                                                                                                         

con un nome diverso da quello immaginato.                                                                                                                    

Amore come carovana o miraggio.                                                                                                                  

Amore come nido o tana.                                                                                                                                  

Amore come una galera.                                                                                                                                     

Senza di me che amore pensi?                                                                                                                          

Possono le foglie del bosco                                                                                                                              

consolarti?                                                                                                                                                           

Amore come l’ingresso di un mito                                                                                                                           

o l’uscita da un circo.                                                                                                                                          



Amore tenerezza ed omosessuale.                                                                                                                       

Amore come pazzia. Unico sito.                                                                                                                      

Dicono tutto.                                                                                                                                                         

Amore, poi, cui non bastano le parole                                                                                                                              

o i sentimenti. Come l’universo.                                                                                                                                                     

Forse come Dio. 

(16 dicembre 1979) 

 

25. 

Oggi è virtù ciò che ieri                                                                                                                                                

fu peccato.                                                                                                                                                               

Ed è difetto il pregio di ieri.                                                                                                                                     

Ma un tuo bacio vuol dire                                                                                                                                        

la coesistenza d’innumerevoli esperienze.                                                                                                                                   

A te ricorsero tutti quelli                                                                                                                                      

ritenuti santi o peccatori.                                                                                                                                 

E tutti da un bacio trassero giovamento.                                                                                                                                        

Il guerriero e il contadino,                                                                                                                                                         

il trovatore, l’astronomo, i re …                                                                                                                                    

tutti attesero il sole                                                                                                                                                 

che sorgesse o che calasse.                                                                                                                                     

Così ognuno apparso su questa terra                                                                                                                      

volle un tuo bacio o da te si ritrasse …                                                                                                                            

ma al centro della verità e del mistero                                                                                                                        

ci sei tu, donna,                                                                                                                                                                     

che l’amore elegge a violenza per i cupi                                                                                                                        

e a tenerezza per i poeti.                                                                                                                                         

Perché poeta diventa chiunque                                                                                                                                  

si sia riconosciuto uomo in un tuo bacio.                                                                                                               

Tu la vera poesia.                                                                                                                                                                                                            

Sacerdoti ed ibridi, saggi e casanova …                                                                                                                       

tutti, come pianeti, hanno te                                                                                                                                     

al centro di un sistema solare.                                                                                                                  

Inalterato. Nonostante tutto.                                                                                                                                             

E tu, donna, puoi avere tutti i nomi                                                                                                                                   

i volti della terra e dell’universo …                                                                                                                             

ma tu, oggi, ti manifesti a me                                                                                                                               

nelle sembianze e nell’amore                                                                                                                                  

di Sanorisse. 

(dicembre 1979) 

 

26. 

Se la vita fosse soltanto tenerezza                                                                                                                     

amore tra due anime                                                                                                                                     



c’intenderemmo. E bene. Meravigliosamente.                                                                                                                  

Ma la ricerca che sopporto,                                                                                                                                             

le strade da intraprendere,                                                                                                                                          

i varchi da aprire                                                                                                                                                        

sono novità che il quieto amore                                                                                                                                        

non sopporterebbe ancora.                                                                                                                                                         

Ormai sono uomo bell’e fatto                                                                                                                                        

e nessun tipo d’amore può più lusingarmi                                                                                                                            

o distrarmi dalla mia strada.                                                                                                                                

Avessi potuto incontrarti da adolescente                                                                                                                    

quasi certamente ci saremmo presi per mano.                                                                                                       

Ma oggi ho già due amori incomparabili                                                                                                                    

nella solitudine e nella libertà. 

(12 gennaio 1980) 

 

27. 

I baci che ti do                                                                                                                                                        

hanno la saggezza dei millenni.                                                                                                                           

Prima di giungere a te                                                                                                                                        

hanno gioito lungo itinerari                                                                                                                                  

di presenze beate e di angosce.                                                                                                                           

Ma il miele resta intatto.                                                                                                                                  

Intatto il desiderio che hanno                                                                                                                                

tutti i baci di farsi amore.                                                                                                                                       

E nessun bacio è bacio                                                                                                                                               

se non genera amore                                                                                                                                                 

e nessun amore è amore                                                                                                                                          

se non genera baci. 

(12 gennaio 1980) 

 

28. 

Mi ricordo                                                                                                                                                               

che una volta ero un filo d’erba                                                                                                                             

e tu il cuore della mia radice.                                                                                                                                        

Restai chissà quanti secoli o millenni                                                                                                                     

per convincermi che l’atmosfera del mondo                                                                                                      

potesse accogliere il nostro canto                                                                                                                         

e si popolasse di fili d’erba                                                                                                                                 

anche il deserto più triste.                                                                                                                                    

Ed anche tu facesti capolino                                                                                                                                      

su questa terra                                                                                                                                              

dove adesso siamo diventati                                                                                                                                 

da erba foresta da foresta città.                                                                                                                                          

E sono sulla luna persino                                                                                                                                          



le nostre accortezze.                                                                                                                                                                                              

Più vicino e caldo il sole. 

(27 gennaio 1980) 

 

29. 

E ci sono ancora uomini                                                                                                                                                      

che vanno cercando la gloria                                                                                                                                    

dell’imene e dell’onore.                                                                                                                                           

Io glorifico i tuoi amanti                                                                                                                                                    

che ti hanno arricchita d’amore                                                                                                                                

e non di trofei.                                                                                                                                                       

Gli anni che non ti conoscevo                                                                                                                                 

non mi hanno tolto nulla …                                                                                                                                     

anzi, rimpiango con te                                                                                                                                              

le notti ed i giorni, le semplici ore                                                                                                                                      

e i momenti trascorsi senza una tenerezza                                                                                                              

nel male della solitudine.                                                                                                                                     

Quando ritorni a me                                                                                                                                                    

e ritorni sempre col sorriso                                                                                                                                  

sappiamo celebrare insieme                                                                                                                                          

le più grandi intensità                                                                                                                                                 

le emozioni più forti                                                                                                                                                  

la gioia di non sprecare niente.                                                                                                                                 

Di cosa dunque dovrei dolermi?                                                                                                                      

Mi dolgo piuttosto dell’ignoranza altrui,                                                                                                              

base che dà il regno ai vili.                                                                                                                                  

Dovrei dolermi che in una giornata                                                                                                                       

tu possa amare oltre me altri mille?                                                                                                                 

Geloso io che l’acqua di una stessa fonte                                                                                                                  

possa dissetare altri oltre me                                                                                                                                       

o che io stesso possa essere tenerezza                                                                                                                                       

per chiunque ami la libertà?                                                                                                                                  

No. I baci non consumano                                                                                                                                              

né bocca né cuore.                                                                                                                                                  

La tenerezza è inesauribile                                                                                                                                 

come lo è l’armonia                                                                                                                                               

che regge l’acqua delle fonte                                                                                                                                      

il sangue delle nostre vene                                                                                                                                         

o la luce del sole.                                                                                                                                                        

E se un giorno si dovessero esaudire                                                                                                                                              

la fonte il sangue il sole                                                                                                                                         

non verrebbe meno il senso                                                                                                                                       

che li ha originati e fatti esistere.                                                                                                                         

Quanta strada bisognerà percorrere                                                                                                                              

perché venga il tuo regno, o tenerezza? 

(27 gennaio 1980) 



 

30. 

L’Amicizia                                                                                                                                                                            

non è quella sottile parete                                                                                                                                       

che ci possa dividere o salvaguardare                                                                                                          

dall’amore ma che ti permette di origliare.                                                                                                 

L’Amicizia                                                                                                                                                       

è invece il letto universale                                                                                                                                        

su cui conviene fare sempre l’amore.                                                                                                                                                                            

Intendersi.                                                                                                                                                               

Non ha anticamere la tenerezza                                                                                                                                         

né riserve mentali.                                                                                                                                                  

Chi difende il pudore                                                                                                                                                              

è lo stesso che costruisce                                                                                                                                            

le armi nucleari e mantiene a ghetto il mondo.                                                                                                             

Non esitare, dunque,                                                                                                                                                  

perché bisognerà vincere con i baci                                                                                                                             

i tentativi di un genocidio completo.                                                                                                                   

Ed Amicizia                                                                                                                                              

diventerà il mare che vogliono uccidere.                                                                                                          

Amicizia                                                                                                                                                     

diventerà la città mai nevrotizzata come oggi.                                                                                                     

Amicizia                                                                                                                                                            

un futuro cui adesso l’animo più segreto                                                                                                                  

non sa credere proprio perché comincia da te                                                                                                        

che non sai o non vuoi                                                                                                                                        

usare la tua mano per una tenerezza                                                                                                                          

i tuoi occhi per nuovi orizzonti                                                                                                                                 

il tuo corpo per la gioia                                                                                                                                                

il tuo impegno per vincere la mediocrità.                                                                                                         

L’assenza. 

(31 gennaio 1980)                                                                                                                                                   

Annotazione dedicata a Rosetta, Rosy, Rosina, Rossella C. 
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