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AMICI

A

nche Lou Reed é andato via. Dal ‘77 con
“Walk on the wild side” ci ha resi prigionieri delle sue note e del suo rock’n’roll. Del suo rock’n’roll!
Non lo vedremo più, non potremo toccarlo, ma lo porteremo nel cuore, con tantissima nostalgia. Ci conforterà la sua calda musica.
Anche stasera é lunedì, 28 ottobre. Triste data
quella del 28 ottobre 1922 per la nostra Italia, sempre che qualcuno ne abbia ancora memoria.
Licchia Salvatore Coppola ci ha lasciato all’alba
di mercoledì 30 ottobre.
Mentre era collegato alla macchina che lo teneva
in vita, qualcuno ha pensato che “ adesso è giusto
che vada, che segua il suo destino e che non venga
trattenuto in una vita che è lentissima agonia”.
Ma noi sappiamo che la vita finisce quando “ giunge la propria ora”. Ed a quest’ora di questo giorno
è stata la sua di ora.
Quando si perde un amico é come se un pezzo di
noi andasse via. Molte le sensazioni che si aggrovigliano e ci lasciano lì in silenzio, con immagini che
si rincorrono, con pensieri poetici o filosofici che
ci rimandano alla amicizia alla morte alla fine al ritor-
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no all’aldilà ai poemi epici a tutto quanto possa servirci per continuare a mantenere viva la memoria,
ad alleggerire il dolore, a colmare il senso di vuoto,
l’assenza.
La settimana scorsa ho fatto riferimento al gruppo nato spontaneamente su facebook che ormai
molti frequentiamo come se fosse una piazza, la
piazza che ci rimanda una serie di informazioni, in
diretta, spesso più velocemente di qualsiasi altro
mezzo di comunicazione. Licchia ha aggregato per
il suo “accompagnamento verso la morte” tante persone che lo hanno apprezzato, che lo hanno amato,
che lo hanno sostenuto, oppure che non lo conoscevano personalmente ma attraverso il suo lavoro,
umile, creativo, quotidianamente al fronte.
Licchia é stato un editore indipendente, uno che
non ha mai chinato il capo, che ha sofferto ma non
si é arreso. É stato uno di quelli “contro”, che “non
si sono mai persi d’animo, neanche dentro i propri
sogni”.
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