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L’amore
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Ho bisogno di una piega della spalla  

dove poter affondare la fronte.  

Ho bisogno di seni da cui bere l’amore.

Quando un caso sveglia l’amore,  

tutto si ordina nell’uomo secondo  

quell’amore, e l’amore apporta  

il senso della vastità.

Adesso so che non so scriverti.  

Accanto a te so soltanto tacere.

L’amore non lo si discute. L’amore è.
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Stasera, per addormentarti,  

devi dire a te stessa, piano piano,  

che qualcuno ti ama.

Sì, ti amo. Se non te ne sei accorto,  

è per colpa mia.  

Ma ormai non ha più importanza.  

Anche tu ti sei comportato  

da sciocco con me.  

Cerca di essere felice…

C’è veramente troppa luce nel mio cuore.  

E non rischierò di appannarla – mai –  

con delle strategie.
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Bisogna cominciare col sacrificio,  

per fondare l’amore.  

L’amore, in seguito, può sollecitare  

altri sacrifici, e impiegarli  

a tutte le vittorie.

Amore mio, sii certa che ti chiederò  

anche altro, innanzitutto di darmi  

la pace del cuore, senza la quale  

non posso né essere né creare.

 

Ma, nel profondo,  

pensa che l’amore  

è di per sé un prodigio.
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Sono lunghe le notti insonni.  

E il desiderio, quando si è soli.  

E i sogni, i sogni, i sogni  

che mai ti racconterò.

L’esperienza ci mostra  

che amore non significa affatto  

guardarci l’un l’altro  

ma guardare assieme  

nella stessa direzione.

Sarà come se ti avessi regalato,  

invece delle stelle, un’infinità  

di campanellini che ridono…
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Anche quando provavo tenerezza  

dicevo «provo tenerezza»,  

non dicevo «ti amo».  

Ti ho detto «mia amata»  

perché è così.  

Non lo dirò sicuramente  

più a nessuno nella mia vita.

Solo l’amore  

riconosce il volto da plasmare.  

Solo l’amore dirige verso di lui.  

L’intelligenza  

vale soltanto  

al servizio dell’amore.
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Ho bisogno di te.  

Ho bisogno di te, semplicemente. 

Come dell’aria.  

Come della luce.
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La vittoria  

è frutto dell’amore.

Non ti fidare…  

sono un gran traditore,  

un gran furbo.  

Chiudo gli occhi per incoraggiarti,  

ma ce n’è uno che resta socchiuso,  

dietro le ciglia, e che sorveglia…

Forse è perché ti invento,  

che tengo tanto a te.  

A volte tu coincidi  

con l’immagine che ho di te… 
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Me la prendo solo con quest’amore  

che somiglia a una lunga malattia,  

e poi non so neanche se prendermela,  

visto che, nonostante tutto,  

rappresenta quanto di meglio  

ho in me.

Mi inebriava 

con il suo profumo, 

faceva risplendere 

i miei giorni.

L’amore è più grande  

del vento di parole.
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Certo, agli occhi di un passante, 

la mia rosa potrebbe sembrare 

uguale a voi.  

E invece lei, da sola,  

è più importante  

di tutte voi messe assieme,  

perché io l’ho innaffiata, 

l’ho messa sotto una  

campana di vetro,  

l’ho protetta con un paravento,  

perché per lei ho ucciso i bruchi,  

perché l’ho ascoltata mentre 

si lamentava o si vantava 

e persino quando taceva…  

Perché lei è la mia rosa.

16

80576D_MA1061_INTE_BAS@0016.pgs  14.01.2020  10:59    



Ero disperso  

e infelice: riuniscimi.  

Ero cieco: illuminami.  

Ero completamente 

inaridito: fa’ che io sia 

generoso in amore.  

Non farmi troppo  

male se non è 

assolutamente necessario,  

e impediscimi di fartene mai.

Perché io vivrò e starò ridendo.  

Solamente tu  

avrai delle stelle che ridono!
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Nell’amplesso  

tutto viene inghiottito,  

rimpianti, desideri…  

dopo l’amplesso  

non esiste più nulla.

Quando una donna  

mi sembra bella  

non ho niente da dirne.  

La guardo sorridere,  

semplicemente.  

Gli intellettuali scompongono il volto  

per spiegarlo nei singoli pezzi,  

ma non ne vedono più  

il sorriso.
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Sarebbe un po’ troppo comodo  

valersi di anime  

già confezionate!
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