DIARIO DI UN ALBUM
20 - “Bacio d'addio”

“Un mio grande amico, intorno ai vent’anni. Con lui dividevo i sogni e spesso lunghe sere magari a bere

vino e a suonare. A confrontare canzoni che entrambi amavamo tanto, insieme a libri, film, viaggi

fattibili e ipotizzati e tante volte mai fatti. Che forse un giorno si sarebbero realizzati. E ci volevamo

bene come lo possono fare due giovani senza soldi, con un futuro incerto, con problematiche
famigliari da sbrogliare, con storie di fidanzate complicate da tenere insieme e anche da raccontare.
Troppo solitari entrambi, a volte troppo paghi anche nella nostra giovane complicità. Io ero il suo
primo tifoso, lui era lo stesso per me. “Vai lì e spacca tutto , manda a casa quelle nullità..” aveva il

senso dello sconforto che ti prendeva quando ascoltavi magari alla radio tutta la fuffa e tutto il niente
che ne veniva fuori. Se ci penso oggi, era pure roba assai migliore di quella che è arrivata dopo. Sono

sicuro che lui sarebbe stato d’accordo con me. A lui spesso facevo sentire le tracce delle mie prime

canzoni. A lui raccontavo le porte in faccia che prendevo da qualche produttore o da qualche casa

discografica. Porte che però continuavo a cercar di aprire, con una determinazione e una forza dentro
infinita. Che anche lui mi aiutava ad avere. La vita riserva spesso sorprese molto amare, di quelle che ti
spaccano il cuore e per le quali non hai nessuna risposta. Perché non c’è risposta. Ma di quel che

accadde non parlo mai. Troppo forte ancora oggi il ricordo. Così, dopo tanti anni, è uscita Bacio
d’addio. Perché in un bacio d’addio c’è tutta la grandezza e l’infinita bellezza, se volete, di un
sentimento. Ovviamente, non importa se questo accade come potrebbe essere a norma tra un uomo e
una donna e magari alla fine di una storia d’amore. Il bacio d’addio è l’abbraccio e la carezza più

grande che avrei voluto darti tanti anni fa mentre lasciavo la terra che ci aveva visto crescere insieme
per andare incontro al mio destino che non era più là. Non vale che a un certo punto te ne sei andato,

non vale che mi hai lasciato a combattere da solo. Mi sei mancato troppo in quei momenti. E anche
dopo. E se mi vedi, da qualche parte, questa canzone è per te.”

Questa è la fine del viaggio unico amico mio
Questo è l’arrivo della mia storia

Della mia anima spaccata in mille perle di vetro
E di quel treno che partì per la gloria

Ma ti ricordi le sere che non scorderò mai
Sotto le stelle di mille anni fa

Vorrei salvarmi fratello così come allora
Vorrei solo che tu fossi qua

E questa notte ti giuro sei qui accanto a me
In questa notte da bacio d’addio

In questa notte sei tu che mi manchi, mi manchi lo sai
E questa notte ti giuro sei qui accanto a me
In questa notte da bacio d’addio

In questa notte io giuro mi manchi, mi manchi lo sai
Unico amico mio

(anteprima e download: https://itunes.apple.com/it/album/massimo/id1049753461)

