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Imola
1)
-

Firenze 27 Novembre 1982
Ma se non si dice
che la mafia
e la camorra
sono coerenti
con la cultura dell’Occidente
e logica conseguenza
si fa del moralismo
e non si risolve
il problema
neanche
in teoria.
-

-

Firenze 27 Novembre 1982
La produzione

di armi
sempre aggiornate di mese in mese
vuol dire
milioni
di uomini
che lavorano
giorno per giorno
2)
per la morte
e altri
milioni
che muoiono
di fame
e di malattia
per lo stesso
scopo.

“Dov’è un mare in cui si possa
ancora veramente annegare?”
Nietzsche
-

Firenze 27 Novembre 1982
C’è chi dice
una volta
la vita dell’individuo

era una parentesi
tra il passato
e il futuro
ora
non si vede il passato
non si vede il futuro

e

e si gira
come nella parabola
dei ciechi
-

Firenze 28 Novembre 1982
Dov’è
che ti ho
incontrato?

3)
Ricordi
quel pozzo d’acqua piovana
dietro la casa colonica
in mezzo alla chiudenda
degli ulivi?
-

Firenze 28 Novembre 1982
Dicevo
ma è possibile
che siano tutte
una diversa dall’altra?
E mi pareva di seguire

attraverso le foglie
il problema dell’infinito.
Davanti la collina
avevano ancora i villaggi diroccati
per la guerra recente.
-

28
Così abbiamo scoperto
che le comete
hanno un nucleo di ghiaccio.

4)
-

Riolo Terme 29 Novembre 1982
Tra gli alberi neri
una piccola stella
in fuga
l’ho veduta
stanotte
in sogno.
-

-

Riolo 30 Novembre 1982
Da secoli
la sopraffazione
porta
aggettivi morali
o religiosi
per apparire
utile alle vittime.
Oppure

si maschera
da scienza obbiettiva.
5)
-

Imola 1 Dicembre 1982

Corro
con la testa
contro
il muro
per morire
Ma sarebbe meglio
fossi
morta
prima
Ma sarebbe meglio
non fossi
nata

-

Batto
la mia testa
contro il muro
per morire
(però è difficile
uccidersi)
ma sarebbe meglio
che fossi morta prima
ma sarebbe meglio
non fossi nata.
-

-

Imola 3 Dicembre 1982
La repressione
sessuale
come la proibizione
delle droghe
serve molto
agli affari della mafia.

Corro
con la testa
contro
il muro
per morire
Ma sarebbe
meglio
non fossi
nata

6)
-

Imola 4 Dicembre 1982
Ahi come
cantano
le stelle!
l’ho sentite
stanotte
in sogno
cantano
cantano
e io
ho ballato
per loro
-

7)
-

Riolo 5 Dicembre 1982

Oggetti
smarriti
da ritrovare:
I la luce
dei pianeti

Da ritrovare:
la luce
dei pianeti
Il vento

II il vento
delle conchiglie
III gli abitanti
della luna
IV gli occhi
dei pesci
dei mari
profondi

delle conchiglie
gli abitanti
della luna
gli occhi
dei pesci
dei mari
profondi.
-

8)
-

Firenze 5 Dicembre 1982
Senti un po’
se ti devo dire la verità
te la dico
poi tu fai come ti pare
Allora se vuoi sapere della mia famiglia
ascolta pure
e io ti racconto
il messaggio
dei miei genitori
al di là dei codici sociali necessari
è stato questo:
Tu devi obbedire
se no ti uccidiamo.
-

-

Firenze 5
Poi con gli anni
accumulando amarezza
sentivo il mio petto pesante
come se dovessi morire

9)
Infatti gli scienziati
dicono che invecchiare
è un errore di trasmissione
dei codici delle cellule.
-

Firenze 5 Dicembre 1982
Dopo la bomba N
come in una scacchiera
resterebbero i pezzi immobili
senza i giocatori.
-

-

Firenze 6
-

Dopo
la bomba
resterebbero
le case
come una scacchiera
senza
I pezzi

Dopo la bomba N
resterebbero
I pezzi
immobili
come in una scacchiera
senza i giocatori
-

Dopo
la bomba
al neutrone
resterebbero
le case
come una scacchiera
senza pezzi

-

Firenze 6 Dicembre 1982
Non è il tempo
che mi ha consumato
sono
la rabbia e la solitudine

10)
la rabbia
di vivere
in un mondo
ostile
-

Firenze 7 Dicembre 1982
È bello
vedere
come a novant’anni
si continua
a vivere
come se ci fosse un futuro
anche
in un periodo
come il nostro
in cui ogni futuro
è dubbio.
-

-

Firenze 7
-

Vedi i satelliti
come girano nel cielo
tracciando percorsi
con geometrica sicurezza.
11)
-

Firenze 8 Dicembre 1978
Io però ero bambino
i corpi
tremavano
tutti
come fossero
ancora vivi
si sentiva
lontano
Il ronzio
tetro
dei motori.
Poi gli anni passano
e tu non capisci più
perché la sera
ti prende la tristezza
di soprassalto.
-

-

Firenze 8 Dicembre 1982
Oh ma il passato
è come il cielo!

s’illumina
o diviene buio
a seconda
dei giri
12)
del sole.
-

Firenze 10 Dicembre 1982
Starei
a meditare
su tutti i limiti
della tua vita
e perderei
la gioia
del momento
ch’è l’unica
gioia
vera.
-

13)
-

Firenze 10 Dicembre 1982
La morte
è il futuro
corto

La morte
è il futuro
corto

e il dolore
nel petto

è il dolore
nel petto

Non certo
quando sparirà
questo universo

dei pomeriggi
tristi.

che per me
non è stato
nemmeno
un sogno.
-

Firenze 10
-

Why?

Nella stampa
davanti ai miei occhi

Vedo
nel poster

c’è un soldato
che muore
e sopra la scritta
Why?

c’è un soldato
che sta
per morire

Ma l’errore
non sta
nel soldato
che muore

ma l’errore
non sta
nel soldato
che muore

ma nella testa
che si domanda il perché.

Ma nella testa
che si chiede
il perché

14)

Why?

E il sole
divenne
nero
come un sacco di pelo
e la luna
divenne
tutta
come sangue
Apocalisse 6-12
14)
-

Firenze 12 Dicembre 1982
In sogno
è venuto
con la spada
sguainata
come un arcangelo
dell’apocalisse
(di quelli
che si vedono
dipinti
nel soffitto
dei vecchi
castelli)
e mi ha colpito
nel petto.
-

-

Riolo Terme 16 Dicembre 1982
Sapete
non è facile

In sogno

è venuto
con la spada
e mi ha ferito
nel petto

uccidersi
ci vuole
concentrazione
Il fatto
che io sia nato
15)
dovete
considerarlo
un’incidente.
-

Firenze 17 Dicembre 1982
I bambini
rinchiusi
e torturati
li ho veduti
al San Lazzaro
nel’72
non a Terezin
nel’41
perché l’universo
dell’annientamento
è quello
dei conformisti
è la legge
dello stato
La disumanità
è la regola

16)
non l’eccezione.
-

-

Firenze 17 Dicembre 1982
Non potevate
pretendere
che vivessi
come volevate voi
sono morto
come volevo io
non accuso mia madre
perché lo so
che nessuno
fa all’amore
per procreare.

-

Firenze 17 Dicembre 1982

Corrono
i delfini
veloci
nel mare
con un filo
d’energia

17)
sotto l’occhio
del sole
-

Firenze 17 Dicembre 1982
Non mi sono ritrovata
da nessuna parte

non mi sono vista
negli occhi
di nessuno
preferivo
morire
che continuare
a essere
disprezzata
Da lontano
si sentivano
gli spari
della guerra
che continuava
La notte
pareva
definitiva
18)
-

Firenze 17
Non ho capito
perché
le città
sprofondano
Io non ho capito
come si fa
a costruirle.
-

-

Firenze 17 Dicembre 1982
-

In Cina
ai tempi
della rivoluzione culturale
si discutevano
le contraddizioni
in seno al popolo
ora
C’è la condanna
a morte
per stupro
19)
-

Firenze 18 Dicembre 1982
Nonostante
le prigioni
nonostante
i campi
d’internamento
le classi dominanti
per continuare
a sfruttare
e a uccidere
hanno
bisogno
del consenso
cioè della morale.
-

-

Firenze 18
-

Allora
hanno anche
organizzato
strumenti culturali
per invalidarti
20)
ogni volta
che gli fa
comodo
e per questo
hanno i loro
intellettuali
specializzati.
Giorgio Antonucci
Firenze 18 Dicembre 1982

