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Introduzione

È con grande piacere che scrivo questa introduzione, poiché l'autore è un mio caro
amico che stimo e rispetto. Frequentiamo infatti lo stesso liceo e condividiamo quindi le stesse
anguste aule,  gli  stessi  puzzolenti  corridoi,  le  medesime brutte compagnie scolastiche più o
meno piacevoli,  i  ritmi frenetici  delle  interrogazioni  che ti  beccano sempre quando non hai
studiato o dei proff più o meno simpatici. 
Daniele è una persona strana. Credi di conoscerlo davvero, e poi tutto quello che ritenevi di
sapere  crolla.  Spesso infatti  con lui  ho discusso sui  significati  della  religione,  della  vita,  del
credere e del non credere, della realtà, di quello che vediamo e di quello che invece è realmente.
Spesso ci siamo ritrovati insieme, soprattutto in quelle gite in cui ti trovi con gente che non
sopporti e ti  aggreghi  irremediabilmente alle  persone che reputi  più simili  a te.  E quindi di
Daniele mi ero fatto un'immagine, avevo creato una sua istantanea nella mia mente che ora è un
po' stravolta. Da quando, mi chiedete? Quando ho letto quello che scrive. Quando ho avuto
sotto gli occhi le sue opere. Quelle che qui pubblichiamo non sono molte, ma bastano. Bastano
a capire molto di questo enigmatico personaggio.
Daniele per me fa parte di quella categoria detta dei “poeti metropolitani”, quegli individui che
si  nascondono nel  frenetico  scorrere  della  vita  odierna,  ma che  nel  profondo rivelano una
dolcezza e una delicatezza inaspettate. Ecco quindi che le sue brevi “scritte”, veloci da leggere,
aiutano a comprendere quello che egli è nell'animo della sua interiorità. Alcune sono dediche
dirette, altre sono racconti surreali, al limite della comprensibilità, che manifestano un equilibrio
interiore  precario,  tra  lucidità  e  follia.  Quelle  che  vi  apprestate  a  leggere  sono  lettere
testamentarie, in cui,  con un po' di capacità interpretativa, si può leggere l'anima dell'autore.
Sono quindi, anche quelle più assurde (penso a “Siringhe di Biscotto” o “Fragole e Marzapane”)
e all'apparenza insensate, completamente autobiografiche. Ogni personaggio è qualcuno di reale
(che non farà fatica a riconoscersi), ogni luogo o situazione è presente nella realtà o è successo
veramente. Criptico, ma alla fine assolutamente coerente con se stesso.
Leggete queste pagine con amore e attenzione, così come esse sono state scritte: questo amore
per la scrittura, questo rapporto conflittuale con se stesso, questa guerra contro la realtà, questo
accattonarsi da una fantasia a un altra, fanno tutte parte di un costituente comune; sono infatti
tutti pezzi del puzzle dell'uomo moderno, di un uomo che dentro di se ha tanta tristezza e tanto
malcontento, ma ancora tempo per la poesia e la dolcezza.

Riguardo gli aspetti tecnici dell'opera, sono orgoglioso che la prima casa editrice Imperiale possa
oggi  compiere  un'altro  passo importante:  pubblicare  un'opera  di  uno straniero è  un grande
passo democratico e di libertà. Questa infatti non è una riedizione di opere precedenti. Questa è
la prima edizione dei “Racconti”, e questo riempie il nostro staff di orgoglio. Grazie a Daniele
per la sua disponibilità e la sua capacità di farci sognare, una volta tanto staccandosi dalla realtà
e divagando per la propria fantasia. Ma con un ancora autobiografica.

LORD CARTO



DANIELE RANDAZZO

Racconti
Pensieri e Dediche di un poeta cittadino

Dedicato a "Dolce Wendy"



Un'amicizia Perduta
Ehi tu che guardi il cielo senza renderti conto di quanto esso sia grande, ehi tu che

non sei degno di respirare un'aria così profonda, ehi tu che credi di amare come piace a te, ehi
tu che non piangi quando il vuoto divora una casa, una famiglia, te stesso, ehi tu che critichi
l'amore, compiangi i miei stati d'animo, compiangimi se ci riesci, .... se ci riesci.

Le avevo detto che era una stupida, una facile bambina. Le avevo detto anche che mi piaceva da
quando era arrivata. Subito alzò il viso verso me, sorpresa mi fissò. Gli occhi. Li ricorderò per
sempre. Il nome se vuoi, posso dimenticarlo, non mi serve più. Un essere, un'esistenza, una vita
che continuerà ad essere trascorsa allo stesso modo di sempre :libera tra diverse braccia, occhi
inaffidabili  che  scrutano  il  vuoto.  Mi  capisci ?  Una  libertà  che  ben  presto  le  verrà  contro.
Continuerà con lo stesso scherzo, me lo ha detto lei.  Non si  tirerà indietro dall'infantilità e
diventerà qualcosa di diverso dai suoi progetti, che tra l'altro non ha mai pensato. 
Ora posso sentire il pianoforte che scrive il triste accaduto.
-"Ciao"-
-"Ciao"-
-"Hai saputo di me ?"-
-"No, cosa è successo'"-
-"...Mi sono ritirata...perché quella faccia ?"-
-"Bhè... mi...mi dispiace... ...davvero"-
-"Ora non puoi più prendermi in giro"-
-"Perché ? Ti ho mai presa in giro ?"-
-"Si, mi chiamavi tappa"-
-"Veramente è la verità"- pensai
-"Dove vai ?"-
-"A casa"-
-"Ti accompagno"-
-"Ok"-
-"Che scuola frequenti adesso ?"-
-"Il linguistico a Nizza"-
-"E ti trovi bene ?"-
-"Si"-
-"...Perché ti sei ritirata ?"-
-"Svengo. I dottori dicono che avviene per la tensione"-
-"E lì ?...Non succede ?"-
-"Per ora no...e poi non ho voluto io ritirarmi...i miei genitori"-
                                      ........... ..... ....
-"Siamo arrivati"-
-".... ..."-
-"Allora ciao Dani"- mi diede un bacio sulla guancia.
-"... .... ... ....ciao... ..."-
Volevo baciarla quel giorno. Non volevo perdere l'occasione di assaporare la rugiada sul suo
volto, non volevo perderla.



Per lei ho versato solo due o tre gocce di pianto e forse non l'ho finito.
Quanto tempo è passato ? E quanto ne dovrà passare ? Amore dolce rosa che deve sbocciare
sotto il temporale del tempo, io ti aspetto perché sono costretto, sotto un tetto immune da ogni
cosa mi sento protetto. Perché ho cercato di trovare un barlume di speranza in Elena ? Quale
speranza ? Lei non cambierà mai, lei è così e sempre sarà. Ma se lo so, perché insisto in questo
sogno di vederla cambiare ? Intanto ora ho smesso di dormire per vederla. 
Un sabato di  sole ci  siamo incontrati  per stare un po' insieme, o almeno questa  era la mia
intenzione.  Camminavamo lungo la  solita  via,  antica  e odierna,  bagnati  dal  sole.  Bhè,  tutto
andava bene, i discorsi,  le parole dolci, leggere, gli sguardi fugaci. No, non andava bene per
niente.  Nulla  è  mai  andato  bene.  Quali  belle  parole ?  Per  lei  contano  solo  tre  baci.  Tre
stupidissimi baci che durano il nulla. 
Proprio oggi mi sono accorto di come le cose che vedevo spesso da bambino, siano diventate
così piccole. Come hanno fatto ? Anche io vorrei tornare piccolo, bimbo sorridente angelo nei
sogni di una donna, ma non posso, neanche nella mente , mi dispiace.
Perché ti metti in ridicolo. Iniziai a parlare così.
-"Ti stai divertendo ? Sei proprio una stupida, lo sai ?"-
-"Cosa ?"-
-"Sei una stupida. Oca. Ma per te è normale,  giusto? Buttiamoci inerti  nelle braccia di tutti,
giusto? E' questa la tua intelligenza? E' questo il tuo modo di pensare? Facciamo tutto con tutti,
no ? Tanto è solo scherzare, siamo solo amici ; se è affetto possiamo permettere di farci trattare
come dei deficenti, giusto? Per te questo significa vita ? Avanti rispondi. Ti piace continuare
questa vita ? Quali aspettative hai ? Cosa trai dal tuo modo di fare ? Io sono uscito con te e con i
tuoi amici fumati solo per stare insieme. Sai cosa ti dico ? Devo comportarmi anch'io come fai
te. Fregarmene come tu fai con me. E dire che mi piaci anche"-
-"Cosa ?"-   
-"Me ne vado"-
E me ne andai via senza dire e pensare nulla. Il resto del pomeriggio l'ho passato insieme alla
ragazza delle nocciole, la ragazza del tetro nero e quella della voce gracida. Mentre passeggiavo
con loro l'ho rivista piangere seduta su un muretto. Nessuno prima d'ora le aveva detto cose
simili. Avevo ferito il suo cuore.
Il tutto l'ho riferito a colui il quale vede con i miei stessi occhi. Lui è felice. 
Mi resi conto che anche se avessi chiesto scusa non avrei recuperato il buon rapporto che ci
eravamo creati. Avevo mandato in frantumi un'amicizia. Dovevo comunque chiedere scusa.
-"D'accordo,  allora  a  domani  pomeriggio,  un quarto  alle  cinque davanti  a  casa tua  per poi
andare al castello"-
Non le avessi mai chiesto di uscire. 
Tristezza. Negli intervalli di silenzio, anche se pochi, veli di tristezza da parte mia e sua, nelle
parole poche tracce di scuse o di sincerità da parte di entrambi, nell'aria il presagio che affermò
il mio pensiero. Addio.

Elena. Solo il nome. Ricordi, piccole memorie di un vasto periodo che poteva anche non finire.
Ricordi che potrebbero rinnovare una dolce nostalgia di quei momenti in quel cuore di ragazzo.
Alto, il cuore era pieno di pensieri.

Ehi tu, perdona le parole di un cuore confuso, perdona gli sguardi di un cuore sanguinante,
perdona.



È bello quando scruti le altre vite

Il giorno più bello della mia vita è avvenuto quando ancora amavo ascoltare i dolci
suoni del flauto.
Erano giorni strani i miei : ero un ragazzo molto arrogante e duro, ma adoravo la musica dolce e
calma ;  volevo  lasciare  casa  il  più  presto  possibile,  ma  cercavo  di  dimostrare  amore  senza
successo,  non perché i  miei  genitori  non mi accettassero,  ma per  la  mia incapacità di  dare
affetto.
Tuttavia cercavo di mantenere un comportamento accettabile, sia nella sfera familiare, sia da
quella sociale. Diciamo che non amavo essere un ragazzaccio, ma ne sentivo la necessità per
sfogare tutti i miei pensieri, strani, ma naturali.  
Mentre il  giorno del mio sedicesimo compleanno si avvicinava,  sentivo aumentare nella mia
testa  quelle  ipotesi  che formulavo sul  mondo, la  vita,  l'amore,  o la  morte.  Ricordo che mi
spaventavo molto, e che incominciavo ad odiare la musica.
A volte, anche senza farlo apposta, pensavo a cose terribili che io non volevo succedessero ;
cercavo di scacciarle e di non farle più tornare ma spesso non ci riuscivo.
D'un tratto questo tafferuglio mentale scomparse.
Succedeva in me una nuova visione delle cose, più semplice, chiara e soddisfacente ; credevo
che fosse solo un momento di pausa della mia adolescenza, ma mi sbagliavo. 
Anche se in quelle circostanze non lo sapevo, aspettavo da molto quella metamorfosi,  anzi,
cominciavo a stufarmi della complessa monotonia di tristezze, del cielo grigio sopra il mare e di
qualche sprazzo di luce.
Ricordo che prima di quell'improvviso cambiamento, vedevo nelle cose che avevo fatto e in
quelle che stavo facendo, nessuna convinzione : la scuola, le risposte che davo a mia madre, i
miei pianti nascosti, le mie urla sommesse e a volte anche Lui. Insomma voglio dire che non ero
sicuro di niente. Cavolo, ora che ci ripenso da uomo sposato, mi viene da ridere e nello stesso
tempo da piangere o pensare.
A  volte credevo di non essere sicuro nemmeno dell'esistenza del cielo, ma poi osservandolo
bene e vedendo quanto esso era grande e sorridente, mi correggevo con una debole risata.
E se il cielo sarebbe un giorno crollato, avrei allora pensato che avesse fatto bene.
Voi  che state leggendo vi  starete sicuramente annoiando o forse scandalizzando riguardo la
perplessità che regnava nella mia mente, ma occorre che voi sappiate perché avrei preso un
anno più tardi, una lieve decisione.
Allora, quando gli stormi di corvi si poggiavano sopra i pali dell'elettricità, e io stavo svanendo,
un cuore cessò di battere.
Com'è strana la vita vero ? Molte volte riserva sorprese spiacevoli che nessuno s'aspetta,  altre
volte le cose più improbabili che si sa già che avverranno. Un luogo letterario e morale molto
comune è quello del CARPE DIEM, ma io penso che le occasioni e gli attimi sono da riflettere
e  da  decidere  con  calma,  poiché  essi  sono  le  direttrici  della  nostra  vita,  sono  loro  che
determinano le direzioni da prendere di fronte ad un bivio.
Tante volte la gente si rintana nelle proprie abitazioni per paura di cogliere proprio queste scelte
determinanti, ma, mi dispiace per loro, non sanno di aver colto già una decisione : quella di non



affrontare la vita e di restare chiusi a chiave in se stessi. 
Io  mi  ritrovai  di  fronte  a  due  opportunità  proprio  quando  i  miei  pensieri  sconvolgenti  si
dileguarono : vivere in un 'Io vecchio, o rinascere. 
Volevo non pensarci  nemmeno :  perché proprio quando la  mia mente smette di  formulare
pensieri strani e preoccupanti, e finalmente mi sento leggero, mi si pone davanti la scelta più
importante di quel che sarebbe stata la mia vita ? Perché dovevo essere così sfigato ?
Oggi penso ancora a quel ieri e mi sento sollevato ogni volta che ricordo quella decisione che
mi appariva la più sensata... ogni volta che ricordo, i flauti ricominciano a suonare.
Giustamente  quel  giorno caddi  a  terra  e  i  miei  capelli  castani  mi  coprirono gli  occhi  dalla
polvere  della  terra,  strinsi  i  pugni  e  le  tempie  pulsavano  dal  caldo.  Volevo  rinascere
completamente  e  qualcosa  incominciai  a  capire :  se  quella  decisione  mi  si  fosse  sottoposta
durante i miei complessi mentali, cosa avrei fatto ? Semplice , mi sarei suicidato. Per questo quel
nuovo trambusto mi si era posto dopo un attimo di tranquillità. 
Luce o non luce, tenebra o non tenebra, volevo rinascere con un animo nuovo quello stesso
giorno ; sentivo che stavo facendo la cosa giusta e che un giorno avrei gioito, ed infatti fu così.
Incominciai  a sentire sonnolenza, un caldo insopportabile e voglia di bere acqua fresca ;  mi
addormentai e intrapresi un cammino lungo una stradina di ghiaia in un sogno che avrei finito il
giorno di una mia nascita ulteriore,  l'ultima per precisione,  un sogno che sarebbe durato in
eterno.
Intorno a me piante leggere e soffici,  erano mosse lievemente da un venticello di sospiri  di
gioia ; lungo i confini di questa terra profumata dai fiori, scorrevano fresche e fragorose cascate
d'acqua, mentre il sole, avvolto da un manto di nuvole innevate, colorava di biondo il tutto,
rendendolo perfetto : scoprii che quella visione simboleggiava la perfetta sintonia tra anima e
corpo, la perfezione mentale, l'ente perfetto. Io non volevo quel tipo di nascita, se no, a cosa
sarebbe servita l'intelligenza ? Un essere perfetto non ha bisogno di stare a pensare o a decidere,
perciò non sarebbe capace di crescere.
Dopo aver fatto quel tipo di ragionamento, m'accorsi che della nebbia che copriva una piccola
viuzza si diradò. Avevo appena scartato l'occasione di diventare perfetto, e subito mi si presenta
un'altra strada. Me ne rallegrai e presi quella via.
Oh ! Quel sogno non lo scorderò mai finchè non sarà lui a dimenticare me. Quella piccola via
portava ad un minuto giardino dove si ergeva solo un fiore. Lo raccolsi e poi la luce.
Bagnato di sudore, mi svegliai sulla superficie di terra battuta vicino a casa mia. Guardai in alto e
vidi sopra dei pali dell'elettricità, uno stormo di corvi. Lo salutai, e mi sembrò di indovinare la
vita di ognuno di quei uccelli.  Fu una strana sensazione quella che provai. Mi sembrava così
chiara e leggibile, così vicina a me la loro esistenza, che risi con gli occhi.
E se stessi ancora sognando ? No, tutto era reale e concreto.
Normale ripresi la mia vita da quello stesso giorno. Normali furono i giorni che seguirono con
la  sola  differenza che con qualunque persona mi si  ponesse davanti,  riuscivo a immaginare
perfettamente la sua vita, dagli sguardi o dal carattere.
E il giorno divenne sera. 



Fragole e Marzapane

C'è chi cammina e chi no, come ad esempio quella volta in cui passeggiavo per il
parco di Parco dei parchi...un nome idiota per un sindaco idiota, lo so, ed incontrai un barbone
senza gambe. Mi fermai, lo guardai un po’, e dopo averlo squadrato ritenni fosse opportuno
prenderlo a calci, non perché fosse un barbone, ma perché non aveva le gambe e faceva l'idiota
portando delle calze gialle. Non posso tollerare queste assurdità nel mio paese di provincia dove
le elezioni avvengono sette volte al mese, non voglio che i miei cittadini pensino di non essere al
sicuro nelle loro case di zucchero e marzapane. Lì nel parco, vicino a paperelle stroncate da
pezzettoni di pane ingollate senza prima bere un po’ d'acqua, iniziai a pensare alle tristezze di
questo mondo, come i bagni che non funzionano più rispetto gli  anni '30, come le persone
anziane ricoprono le strade di sputi. 
Al termine di questi pensieri filosofici presi a correre come un matto perché un serpente mi si
infilò su per le mutande, ma subito dopo mi fermai perché un pensiero mi colpì : io non avevo
le mutande.
Tornai a casa nonostante i continui suggerimenti di prendere un frutto da un albero di pere
marce, quel serpente era davvero un'idiota :cosa me ne facevo di pere marce ?
"Lanciale contro le antenne dei tetti". 
Entrai attraverso una porta di cracker, ma in questa città ci sono solo cibarie per oggetti ? Mi
sedetti sulla poltrona di Paperon de' Paperoni e mi accorsi di avere schiacciato il papero. La
numero 1 era per terra e per ordine e pulizia la buttai nell'inceneritore. Questo esplose sparando
in  aria  Mc  Donnald,  la  millenaria  segretaria  di  Paperoni,  La  poveretta  si  schiantò  contro
l'atmosfera sfracellandosi, i suoi resti giunsero sulle nostre teste. Vomitammo tutti. E mentre
Qui,  Quo  e  Qua  costruivano  un  satellite  per  controllare  le  mosse  dei  cinesi,  Gastone  si
flagellava con corde spinose :  il  risultato fu che si  scuoiò completamente e si  cucinò per il
cenone di Capodanno con Nonna Squacchera e Ciccio. A proposito di Ciccio, raggiunse il peso
massimo di 120987 tonnellate,  ah, no scusate quello è il  peso dei suoi escrementi.  Paperino
sposò Paperina e dopo essere usciti dalla chiesa ( appena quindici secondi dopo le firme nel
Sacro Testamento ) divorziarono perché Paperina aveva starnutito. Una giusta causa per indurre
una persona inutile come Paperina al suicidio.
Paperoga,  chi  gli  ha  dato quel  nome si  era  davvero drogato,  vendette  i  suoi  organi  ad  un
commerciante Arabo senza sapere il significato di...



Il Patto

Aveva una valigetta di cuoio che gli  fu regalata da suo nonno in occasione della
laurea in Teologia, e camminava con essa ben stretta nella mano. Era uno di quei rari tesori che
possiedi e dei quali  conservi la loro rarità.  Tuttavia conservava nel cuore un tesoro ben più
grande.  All'interno  della  valigetta  di  cuoio  manteneva  in  ordine  i  fogli  con  appunti  per  il
sermone che avrebbe predicato la mattina dopo nella sua comunità. 
Le strade si stavano scurendo sempre di più, e,  pensando che era diventato tardi,  affrettò il
passo, la sua famiglia lo stava aspettando. 
Era da qualche anno che iniziava a  sentire  il  peso del  tempo sulle ossa,  e  il  suo passo era
stranamente rallentato, il respiro più affannato, la vista più debole, ma la sua anima e il suo
cuore, più forti. 
Credeva in Dio e predicava i suoi insegnamenti. Era il migliore pastore della regione, molto
apprezzato e ricercato da diversi fedeli bisognosi in cerca di aiuto. Era una sorta di benefattore
mandato da Dio. Tutti lo conoscevano e lui conosceva tutti, ogni persona, ogni problema. Era
un padre, un fratello, un amico.
Quella sera visse una grandissima benedizione, una fra le più grandi.
Il mattino dopo era Domenica, e puntuale si presentò in chiesa con il suo sermone. 
Con sé portava anche una gabbia di ferro malandata che provocò stupore generale tra i credenti.
-"Pace a voi fratelli, state calmi, sedetevi, vi spiegherò tutto con calma. Ieri sera, mentre il buio
cresceva ed io stavo tornando a casa dalla mia famiglia, ho incontrato un ragazzo seduto sopra
delle scale di un condominio malridotto. Aveva una gabbia di ferro e in mano due passerotti
storditi.

-Ehi, ragazzo...-
-Mi dica signore-
-Che cos'hai in mano ?-
-Oh, sono due vecchi passeri, niente di che. Pensavo di divertirmi.-
-Cosa vuoi farne ?-
-Pensavo  di  farli  soffrire...ho  dei  gatti,  magari  li  do  a  loro  perché  possano strillare.  Potrei
divertirmi spezzando loro le ali e fingendo di dargli la libertà...ah !ah !Che spasso ! Potrei farli
morire di fame...ci sono tanti modi per far sgorgare la loro sofferenza...-
-Quanto vuoi ?-
-Cosa ?-
-Quanto vuoi per loro ?-
-Sta scherzando signore ?Per questi due passeri mezzi morti, lei offre dei soldi ?-
-Quanto vuoi ?-
-Dieci dollari-
-Affare fatto-

E' per questo che ho questa gabbia con me. Dopo quell'incontro andai in un campo lì vicino e
liberai i due vecchi passeri. Volarono via verso la luna chiarissima, liberi.



Ora vi racconterò un'altra storia

Satana e Gesù si incontrarono nel giardino dell'Eden
-Ehi, Satana...-
-Ehi, Gesù...-
-Che cos'hai in mano ?-
-Oh, niente, soltanto l'umanità, pensavo di divertirmi...-
-Cosa vuoi farne ?-
-Pensavo di procurar loro le peggiori sofferenze che esistano ; insegnerò loro a fare il male, a
divorziare, ad essere egoisti, ingordi, animali, ad uccidere, ad odiare, finchè si uccideranno tutti.
Mi divertirò a vederli  piangere e a gridare per la disperazione mentre bruceranno nel fuoco
dell'inferno...ah !ah ! Che spasso ! Penso proprio che mi divertirò...-
-Quanto vuoi ?-
-Cosa ?-
-Quanto vuoi per loro ?-
-Stai scherzando Signore ?Sono solo degli stupidi uomini inutili ed ingenui, non hanno alcuno
scopo...-
-Quanto vuoi ?-
-...voglio veder scorrere il tuo pianto, la tua disperazione, il tuo sangue. Voglio la tua morte...ti
rinnegheranno, ti sputeranno addosso...-
-Affare fatto-

Ecco tutto.



L'amore è una cosa bruttissima

L'amore è una cosa bruttissima. Ti svegli il mattino e ti rendi conto che sei triste.
Puoi credere in chi vuoi, puoi ricevere felicità e gioia, ma ci sono brutti momenti per tutti. Ti
svegli, sposti le coperte dal letto e scopri che non hai voglia di passare la giornata. Ti senti solo
dappertutto,  prima  di  compiere  qualunque  azione  stai  fermo  qualche  secondo  o  minuto  a
pensare cosa sta facendo in quello stesso momento, se sta pensando a te o se ha mai pensato a
te. Poi improvvisamente ti svegli dai tuoi pensieri e con lentezza fai ciò che dovevi fare. Poi
pensi e ripensi a lei, ai suoi occhi, ai suoi antichi sorrisi e ai suoi freschi capelli. Guardi quelle
poche foto e lacrime si presentano per tuffarsi nell'aria, libere per qualche metro e poi niente. 
L'amore è una cosa meravigliosa. Ti svegli il mattino e pensi a lei che ti ama e vuole solo te.
Sapendo che lei ripone il suo amore in te, sei felice e leggero. Ogni cosa ti va bene e le brutte
notizie le prendi alla leggera. Sei veloce, fai, sbrighi, corri, ti tieni in forma e pensi a lei. La sera
la chiami per sapere di tutto e di più. Godi della sua voce, delle sue parole dolci e affettuose, i
suoi discorsi sulle cose, sulle persone sul mondo.
Se  vai  a  dormire,  non  chiudi  il  telefono  se  prima  non  vi  scambiate  dieci  "buonanotte
Cucciola\o". Ovviamente la sognerai fino lo svenimento. Eh si, è proprio meraviglioso l'amore.
L'amore è una cosa bruttissima. Lei ti manca e te manchi a lei. Abitate a qualche chilometro di
distanza, e non potete sopportare la distanza. Ti senti la persona più sfortunata del mondo a
non averla sopra casa tua. Piangete come dei bambini. I vostri baci ormai si eseguono solo di
rado, perché l'amore è triste e la tristezza è brutta, no ?
Voi non sapete nemmeno cosa sia la tristezza, neanche una briciola di essa avete provato. Non
sapete com'è brutto essere il migliore amico della ragazza di cui si è innamorati, distante non di
qualche chilometro, ma di almeno duecento. Lei abita a Bergamo, il suo telefono non funziona
ed ora non la puoi neanche chiamare. Dopo averti detto "Ti amo", ti chiede, dopo due giorni, se
potete rimanere amici. Ok, non fa niente, non siamo abbastanza maturi, certo. E' comunque
vero, non siete abbastanza maturi per sostenere una relazione così lontana. Vi sentite una sola
volta alla settimana, naturalmente chiami te dal telefono di casa al cellulare, e state la durata di
tre minuti, lei ti dice cose inutili, ma bastano per farti sentire bene, dopotutto hai risentito la sua
voce. 
A volte ti sfiora un brutto pensiero. Dimenticarla per smettere di soffrire. Hai paura che sta
accadendo così. Non bastano le lettere che vi mandate, hai bisogno di vederla, non vedi il suo
meraviglioso volto da circa tre mesi e stai impazzendo. Quindi è meglio non pensare più a lei,
lasciarla in un lontano pensiero. 
Ogni volta che vedi  l'unica piccola  foto che hai  di  lei,  ti  viene un senso di tristezza molto
pesante. Tu vorresti  abbracciarla,  baciarle la fronte, gli  occhi,  la bocca, vorresti  accarezzarla,
stringerla a te...ma non puoi.  
Nonostante tutto ciò, continui ad amarla sempre di più.
Voi non sapete cosa sia la tristezza.
L'amore è una cosa bruttissima.



Per Chiara

Si narra che in una folta foresta di piaceri fosse nata, in tempi non più ricordati, una
creaturina proveniente dalle leggende medievali. Figlia del Cielo e della Terra, la bimba aveva
acquisito la limpidezza del cielo e la pelle bruna della terra. Un vero splendore di bimba. Crebbe
da sola tramite l'educazione della natura e divenne presto oggetto di contesa di tutti i principi
che l'avevano adocchiata anche solo con la coda dell'occhio. Una bellezza rara che ammutoliva
il  vociare  dei  mercanti  disordinati  al  suo passaggio  nel  borgo ;  solo  gli  occhi  del  colore  di
minerali preziosi, riusciva ad abbandonare i giovani contadini e nobili imprenditori in uno stato
di contemplazione con qualche traccia di estasi nelle loro espressioni. Era la statua delle statue,
il pensiero dei pensieri, la natura della natura. Vi chiederete se costei sia veramente esistita e se
la sua bellezza era davvero tale, e vi posso assicurare che è vissuta e forse ancora ora. 
Si  dice,  nelle  vecchie  osterie  che  frequento,  che  un dì,  un re  maligno,  soprannominato  "Il
Signore delle Mosche", progettò di impossessarsi della ragazza per scopi non proprio benevoli,
tanto era desiderata con accanimento. La notte del decimo giorno, nella trentanovesima ora,
sarebbe entrato di persona nella capanna di legno, costruita dai genitori per il giorno del suo
quarantaseiesimo compleanno (in quest'epoca le età non erano amministrate come al giorno
d'oggi).  Dunque,  quella  notte "Il  Signore delle  Mosche",  con tutte le  cattive intenzioni  che
aveva, non riuscì a sottrarre alla notte la fanciulla. Se ascoltate con attenzione potete sentire la
dolce melodia dei flauti accompagnati da mandolini ed arpe che danno sfondo al racconto.
Un dolore acuto si impadronì del cuore ma soprattutto dell'anima del re maligno. Non riusciva a
capire il perché di quella sofferenza atroce improvvisa, non poteva immaginare che il l'origine
del  suo  male  proveniva  dalla  purezza  della  ragazza.  La  sua  mente  si  stava  gradualmente
annebbiando fino a sfiorare lo svenimento. Fuori di quella dimora, si alzò il canto di mille ninfe,
luci  soffuse  ma  limpide,  gli  alberi  fatati  respiravano  con  affanno  ed  offrivano  anche  loro
melodie del bosco. Il Cielo dava il suo splendore e la Terra il suo profumo. Il Signore delle
Mosche,  con polmoni  di  fumo,  cercò  di  gridare :  nulla  di  possibile,  riusciva  a  malapena  a
chiudere gli occhi e a riaprirli. Pensava che si trattasse di uno scherzo del Fato e si rese conto
che la sua vita non era servita a niente, solo a danneggiare l'esistenza altrui. Perché aveva fatto il
male ? Perché era stato così stolto ? Iniziò a piangere perché aveva paura, emozione provata
unicamente in quel frangente. La paura è come ingoiare un gomitolo di gelo ; appena raggiunto
lo stomaco ti accorgi che non puoi digerire quel masso di disperazione e pensi a cos'altro di
peggio può capitarti. E' così che prende strada tra le tue viscere un freddo raccapricciante, verso
ogni direzione del tuo corpo fino a inglobarti in un unico blocco di ghiaccio infuocato ; non
riesci nemmeno a tremare.
Questo freddo lo stava provando il re maligno, inginocchiato a terra come un normale uomo.
Capì tutto vedendo il corpo grazioso della fanciulla accovacciato ai suoi piedi. Lei gli offrì uno
sguardo di luna e il giaccio eterno prese a dissolversi dal cuore dell'uomo. Poteva alzarsi con
fatica e il lume della ragione tornava a prendere posizione nella mente, totalmente cambiata. Il
pianto non smetteva di scorrere dalle sue guance : era un uomo povero, misero, e non meritava
di essere perdonato per tutti i mali commessi. Sua intenzione era ora di tornarsene al castello
per non essere mai più rivisto, di giacere per il resto della sua vita sul pavimento di pietra della



sua stanza.  La ragazza  intuì  il  suo pensiero e gli  disse  di  non temere poiché una delle  sue
maggiori virtù era il perdono. Perciò oltre ad essere bellissima era anche misericordiosa, motivo
in più per cui il re si sentiva un vecchio curvo dal peso della vergogna. Non se lo meritava
assolutamente, pensava. Ma lo sguardo angelico della fanciulla gli restituì la gioia di ricominciare
da capo. 
Nel frattempo l'orchestra della natura puntò sul tema festivo e tutto si risolse con un semplice
sguardo !  La  foresta  si  mutò  in  un  banchetto  al  quale  tutti  gli  esseri  fantastici  potevano
partecipare in onore della redenzione al bene del vecchio re.
La ragazza nata dal Cielo e dalla Terra.... una dolce musica di arpeggi e dolcezza del liuto. Dove
sia ora non so, ma ricordo tutti gli episodi della vita che la riguardano. Se siete desiderosi di
conoscere altro su quella persona che la memoria dell'uomo ricorda poco, basta chiudere gli
occhi per qualche secondo e pensare alla cosa più lieta e affettuosa che possediate, caricarla del
vostro desiderio di incontrarla ed attendere con fiducia.  ...ascoltate,  ...i  flauti ricominciano a
suonare.  



Per Elisabetta

Non mi stanco mai di suscitare storie reali, o false, dalla mia mente. Questa che sto
per scrivere è dedicata alla ragazza dagli occhi celesti del cielo.

Lunghe  striature,  intagli  secchi  e  puntellati.  Il  vecchio  ripose  con  cura  su  uno  scaffale
dell'armadio l'opera appena completata. Dopo averla posata si scostò di pochi passi indietro e si
fermò  qualche  paziente  secondo  a  contemplare  il  suo  lavoro  che  tanto  lo  appassionava.
L'immagine che aveva davanti a sé raffigurava una ninfa dei boschi in un momento di quiete :
accovacciata su un ceppo d'albero si stendeva al sole per ricevere il suo tepore ; i suoi occhi,
socchiusi per via della forte luce, erano due dolci intagli  e la bocca,  una fessura leggera. La
superficie della pelle era corteccia liscissima e la luce che vi  si  appoggiava scivolava in ogni
interminabile direzione. Era insomma una creatura splendida ma incomprensibile : le ninfe non
esistevano. Solo diversi decenni più tardi si ebbe la prova della loro vita.
La  statuetta  di  legno ricambiò  lo  sguardo d'ammirazione  verso  quell'artigiano  che  le  aveva
appena regalato l'esistenza. 
Mentre il vecchio la esaminava con puntigliosità, i loro occhi si incrociarono diverse volte, e in
ognuna, quell'uomo anziano ebbe un sussulto. Lentamente, quasi con rassegnazione nel vedere
la statuetta muta, abbandonò la stanzetta.
In quella piccola camera dimorava ogni sorta di creatura di legno imperniata di decorazioni :
numerosi,  ma  diversi,  cervi  d'acero,  falchi  di  pioppo  e  qualsiasi  altro  animale,  tutti  frutto
dell'amore  e  dell'immaginazione  fervida  dell'attempato.  Il  vecchio  era  l'artigiano più  abile  e
valente dell'intera contea, un vero professionista ; la sua vita era sua moglie, levatrice, suo figlio
e i suoi legni. 
La passione per il creare fantasie dal legname gli era nato nei primi periodi dell'adolescenza,
quando vedeva nella  sua esistenza nulla  di  utile.  Si  chiedeva sempre più frequentemente,  la
ragione per cui doveva vivere in una condizione di  riprovevole povertà,  circondato da altra
gente più sudicia e polverosa di lui, o il perché di come nobili fanfaroni sentivano la necessità di
umiliarlo con sputi od occhiatacce di disgusto, al loro passaggio. Non vedeva perché doveva
subire l'ingiustizia di quella vita. 
Un giorno decise di scappare per sempre via. Pioveva. Il suo ansimare per la corsa veniva udito
dalle creature che nel bosco si rifugiavano dalla tempesta. Correva più veloce dei fulmini e,
senza che se ne accorgesse, le sue grosse lacrime si persero tra la pioggia. Si fermò stremato.
Alzando lo sguardo gridò più forte dei tuoni tanta era la sua disperazione. Rimase fermo così e
per la prima volta si accorse che la pioggia permette di girare per le strade piangendo, senza che
nessuno  se  ne  accorga.  Lentamente  abbassò  gli  occhi  rassegnato  al  suo  destino  di  povero
ragazzo. Guardo davanti a sé. Rimase abbagliato di fronte ad un tronco d'albero, squarciato da
ogni parte da ogni fulmine. A lui si ergeva una figura d'uomo. Era bellissimo, lucente e liscio.
Quel temporale aveva scolpito un uomo di legno dalle fattezze quasi umane, ma abbastanza da
suscitare in quel ragazzo una nuova prospettiva della vita : tutto era come un pezzo di legno.
L'uomo che cresce intaglia nel suo tronco ogni esperienza che lo rende vivo e affabile
Da quel giorno si procurò il necessario per acconciare piccoli e grandi rami : la sua ragione di



vita ebbe inizio in quel momento.
Ora, la sua casa, distante dal borgo di qualche pino ed acero, era completamente costruita con
tronchi intarsiati da nobili ornamenti ed era invidiata persino dai re lontani, ma non era mai
stata oggetto di brigantaggio semplicemente per la bontà della famigliola che ci viveva dentro.
Uscito dalla stanza dei legni entrò nella cucina per abbracciare la donna che condivideva parte
del suo cuore, la quale, intanto, versava brodo di fagioli nelle ciotole di nocciolo. Il loro amore
era grande, tanto da risplendere al di fuori dell'abitazione, tanto da essere palpabile.
Si  erano conosciuti  in un sentiero del  bosco per volontà del  destino,  in una notte di  luna.
Mentre camminava di  ritorno dalla selva, luogo della sua ispirazione, sentì in lontananza un
calesse che si avvicinava a gran velocità. Si fermò ad ascoltare. I cavalli si fermarono davanti a
lui, sbuffanti. Scese una signora giovane e luminosa. La sua bellezza lo folgorò mettendolo in
uno stato d'estasi.
-"Sei tu ?"-
Il ragazzo estasiato capì. 
-"Si, sono io. Andiamo, dolce cielo."-

Silvio  era  appeso  ad  un  ramo del  ciliegio  traditore  e  guardava  al  di  là  del  borgo,  al  di  là
dell'orizzonte  ed  oltre  l'immaginazione,  sotto  un  cielo  brillante  di  nuvole.  Era  abituato  a
trascorrere qualche ora del pomeriggio sopra gli  alberi  e a comporre lì  canzoni o poesie ad
amori immaginari.  Verso sera,  stanco dei mille pensieri ed indolenzito dalla  scomodità delle
piante, scendeva giù per la collina verso casa per dare un po’ d'aiuto a suo padre, indaffarato per
le  sue graziose ninfe di legno. In cuor suo, considerava suo padre come un uomo la cui capacità
migliore fosse il vagare nei sogni e poi ritrarli in qualche buon tronco. Anche se visionario, gli
voleva bene. Spesso gli dava consigli per addolcire le sue figure e l'artigiano, illuminato dal solito
zelo, lo abbracciava farneticando su come aveva fatto a non pensarci prima, basta solo qualche
colpo con la pialla e, certo, grazie tante figliolo, ma, bhà, ecco, più bello di prima ! Era davvero
un buon padre : sognatore ma infinitamente dolce. A volte lo sentiva cantare sommessamente di
una notte di  luna con un calesse  che con leggerezza scendeva dal  cielo,  e  di  una leggiadra
signora. Il tema era quasi sempre lo stesso ma le parole per esprimerlo mutavano di volta in
volta e Silvio rimaneva come rapito dalle sfumature di quelle poesie. 
Sopra quel ramo, stava pensando. Un crescente dolore lo invase e due lacrime percorsero le sue
guance fino a cadere sul terreno. Si accorse che era solo. Aveva bisogno che qualcuno gli stesse
accanto, vicino ai suoi pensieri e al suo ramo. Decise subito quel che era meglio fare : andarsene
dal suo borgo verso una città. Poi pensò ancora. Iniziò a sorridere : aveva bisogno dell'amore.
Spiegò ai genitori  le sue intenzioni  e le motivazioni.  Negli  occhi,  un'espressione di  novità e
tristezza : quella casa era il suo focolare, per non parlare del suo ramo. Quando finì il discorso,
li  guardò.  Cari  e  dolci  padre e madre,  mi mancherete.  Loro,  pazienti  in piedi,  uno accanto
all'altro,  mano nella mano, per qualche malinconico secondo non risposero. Infine l'anziano
artigiano uscì dalla stanza per ritornare con in mano un piccolo oggetto. Lo porse al suo unico
figlio.
-"Lei sarà simile a questa."- La statuetta che aveva contemplato qualche sera prima, era ora nelle
mani del figlio. La ninfa era più bella che mai.
-"Padre mio, grazie..."-
-"L'ho fatta apposta per te. Lei è simile a questa."- 
Per non scoppiare in lacrime, Silvio corse nella sua camera, raccolse i suoi oggetti e scappò via.
Quando non fu più visibile sulla stradina che conduceva al borgo, il padre lo salutò.
-"Arrivederci figliolo."-

La borsa con tutti i suoi averi era troppo pesante. E che cavolo ! Pensava a denti stretti. Altra
soluzione non v'era se non lasciarla lì.  L'unica cosa che tenne con sé era la ninfa di  legno.



Mentre camminava per gli stessi sentieri percorsi dal padre, sentì melodie provenire da lontano.
Pensando che fossero flauti dei pifferai di città, vi corse incontro sognando le meraviglie che
avrebbe visto. Giunse sul luogo doveva sentiva quella musica e invece di incontrare le ricchezze
che  immaginava,  vide  un  povero  vecchio  che  suonava  una  canzone  circa  una  Scala  per  il
Paradiso. Deluso, si rivolse al suonatore perché gli indicasse la via per la città. La musica si
spense nell'aria del bosco.
-"Sono circa dieci chilometri per la direzione opposta la sua."- dichiarò deciso il vecchio. Silvio,
si accorse con disagio che prima di aver corso verso le note del flauto, si stava incamminando
per il percorso indicato dal suonatore. Riprese a correre per quella selva leggera. Infinite selci gli
sfioravano le gambe e numerosi volatili sorvolavano la sua testa. Superava interminabili alberi
finchè non raggiunse la sua destinazione. Davanti a lui ed oltre le mura si dispiegavano un gran
numero di case. Le porte della città erano aperte e vi entrò con emozione.
La prima cosa che notò era che la povertà sconfinava dalle case. I poveri sdentati sorridevano
con malizia ; i bambini erano sudici e pidocchiosi ; le donne, curve dal peso della stanchezza,
gridavano isteriche. Per ogni vicolo buio che passava, diverse cortigiane lo invitavano a provare
il piacere della lussuria ; i mercanti che circolavano lo incitavano a fare ingenti spese per ciò di
cui  non  aveva  bisogno ;  pazzi  vestiti  da  poeti  proclamavano  a  gran  voce  e  ridendo  come
forsennati, la fine imminente del mondo. Di casa in casa notava come il tempo aveva reso quel
paese un inferno. Più procedeva, più si deprimeva provando un'immensa nostalgia di casa. 
Non  sapeva  come  poter  trovare  la  forza  d'animo  per  continuare  a  camminare  in  quella
disperazione. La città splendente di meraviglie che sognava di nascosto nel suo letto di paglia, si
rivelava in quel momento di riflessione,  come una punizione divina contro l'uomo. Prese a
scaricare il  pianto che aveva accumulato in seguito il commiato dai suoi genitori,  i  suoi cari
padre e madre mi mancate tanto. 
Perché tanto male in questa città, in queste mura d'argilla ? Chi poteva rispondergli ? Chi mai
poteva  trovare  risposta  soddisfacente  a  quel  quesito ?  Chi  poteva  fermargli  le  lacrime  ed
avvolgerlo d'affetto come desiderava ? Chi poteva offrirgli il suo calore ?
-"Perché piangi ?"-
Sorpreso e spaventato da quella voce candida, si asciugò gli occhi, si alzò in piedi per vedere se
c'era davvero tra quella gente, persona capace di formulare quella domanda in un tono così
tenero. Come suo padre, rimase impietrito dallo sguardo così amorevole di quella ragazza. La
disperazione svanì in un attimo. Come poteva esistere un essere angelico in quel Tartaro ? 
-"Avevo  un  pulviscolo  nell'occhio"-  balbettò  Silvio.  La  ragazza  lo  guardava  con  la  stessa
espressione interrogativa di prima. 
-"Sono spaventato da questo paese..."- rispose rassegnato.
-"Mi dispiace"-
-"Non fa nulla"-
-"Di dove sei ? Non di qui, vero ?"-
-"No, provengo da un piccolo borgo una decina di chilometri distante da qui. Ho abbandonato i
miei genitori per esplorare la città."-
-"Questa città ?"-
-"Non sapevo fosse così... mostruosa... Sei nata qui ?"-
-"Si.  Nacqui lo stesso giorno in cui questa città venne fondata. Prima tutto era armonioso e
musicale : le strade pulite, le famiglie erano benestanti, gli uomini erano dei bravi lavoratori nei
campi, le donne erano devote alla religiosità e ai loro doveri all'interno della famiglia, i bambini
scorrazzavano per la piazza felici, il cielo era sgombro dai dispiaceri e gli uccelli volavano liberi.
Ma l'uomo produce il  male come le api producono il  miele.  Come puoi  vedere questo è il
risultato : la follia."-
-"Con chi vivi ? Cioè... voglio dire... hai una famiglia ?"-
-"La mia famiglia è formata da me stessa e il mio buon senso. Sono l'unica superstite fra questa



gente malata di pazzia. Non ho dove andare e vivo nella mia casa d'infanzia insieme alle anime
dei miei genitori defunti."-
-"..."-
-"Ti stavo aspettando, sai ? Temevo che se tu non fossi arrivato in tempo, sarei caduta anch'io
nella trappola del male. Ma ora tu sei qui, vicino a me e posso vedere nei tuoi occhi intensi la
ragione per cui  tu  sei  venuto qui.  Mi  stavi  cercando. Ora  sono qui  e  staremo insieme per
sempre."-
Silvio sgranò ancor di più gli occhi e guardò attentamente la ragazza. Sorrise. Il cuore gli vibrava
per la gioia di averla trovata. Era lei. Assomigliava alla ninfa di legno che ancora calda teneva fra
le mani.
Senza sapere chi prima lo avesse detto, le disse una frase.
-"Laura, sono io. Andiamo dolce cielo."-

La statuetta era lì  sullo scaffale di  mogano, sempre lucente com'era in passato. La bimba la
guardava con curiosità. Anche lei, come suo nonno, rimase rapita nella contemplazione di quelle
striature dolci e lisce, nella luminosità che scivolava da quel corpo  di fata, negli intagli degli
occhi  e  nella  leggera fessura della  bocca.  La bambina non si  muoveva da quella  posizione.
Immaginava quella ninfa muoversi e separarsi dalla base per volare intorno a lei, per posarsi
sulle sue spalle, per accarezzarla. Il richiamo di sua madre le fece distogliere l'attenzione da quel
gioco di fantasia per correre al tavolo insieme a suo padre. La cena era servita.
Silvio, mentre gustava il cibo preparato da sua moglie, osservava sua figlia. I suoi movimenti, i
suoi occhi, la sua bocca, le sue fattezze, gli davano l'impressione di averla già vista, a parte le
somiglianze con la madre. Che fosse un angelo ? La bimba si accorse dello sguardo indagatore
di suo padre e gli  sorrise come se lui  le stesse facendo il  solletico con la vista.  Iniziarono a
discorrere allegramente.
Silvio vedeva in sua figlia  la  felicità  estrema del  suo cuore.  La stessa cosa provava con sua
moglie.  Si  sentiva  immensamente  agiato  nella  sua  casa,  nella  sua  famiglia  ed  in  ciò  che lo
circondava. A letto, prima di addormentarsi, ammirava il viso immobile e fresco di Laura, il suo
respiro sottile e caldo, e i capelli che le cadevano sul volto, dopodiché chiudeva gli occhi. A
volte volgeva il pensiero ai suoi genitori e spesso andava a trovarli.  Erano gioiosi per la sua
nuova vita e manifestavano la stessa e perenne felicità con tutti loro, ma specialmente con la
piccola nipote. Vivevano nello stesso borgo in cui Silvio era cresciuto, in una casa costruita con
l'aiuto del nonno artigiano. 
La piccola crebbe in fretta e un bel giorno, verso i tredici-quattordici anni, i suoi capelli castani,
cambiarono  colore  diventando  biondi.  Fenomeno che  sorprese  la  famiglia,  ma  che  non  la
allarmò. Più cresceva, più diventava bella e graziosa. Oltre i suoi capelli, cambiarono anche gli
occhi : divennero di un celeste più intenso, un cielo. 
Sviluppatasi anche la sua forma femminile, ammutoliva persino suo padre. Quando girava per il
mercato creava un divertente scompiglio di ragazzi lunatici. Numerose le lettere, numerose le
rose rosse. A volte non sopportava l'eccesso. Comunque sia non aveva mai ricevuto una storia
sulla  sua vita  fino  al  giorno in  cui  conobbe un ragazzo allampanato con occhiali.  Era  una
mattina di sole e si doveva andare alla scuola del borgo. Verso l'ultima ora, dove si studiava la
scienza  con  una  maestra  poco  seguita,  il  ragazzo  aveva  scritto  una  leggenda  per  una  sua
compagna di classe. La storia fece il giro dell'aula. Quando la ragazza, figlia di Silvio, la lesse, ne
rimase colpita e chiese all'occhialuto di farne una anche per lei. Così è successo. 

Silvio riconobbe sua figlia. Gli occhi, le labbra, la ninfa di legno...e intanto quella statuetta era
lucente come sempre.



Per Nicola

Guarda. C'è un sole che sorge dietro di te. E' sempre più alto, ci pervade l'animo col
suo calore. Ti chiede se vuoi una storia in cui vivere qualche attimo. Hai risposto che deve
essere la più bella. E sia.

L'acqua sorgeva lì dove il sole abbracciava i monti quando era obbligato a ritirarsi per dar spazio
alla  luna.  Scorreva  fragorosa,  brillante  rispecchiando  gli  astri,  rispecchiando  il  viso  di  quel
ragazzo che era solito affacciarvisi  a quell'ora.  Correva veloce sotto i  suoi occhi di  ghiaccio
lasciando l'immagine  riflessa  fluida  e  affascinata,  abbandonando  il  suo  letto  per  tuffarsi  in
braccio al lago. Era un acqua di limpidezze, libertà e freschezza ; possedeva una fluidità tale che
ora è ritenuta rara. 
Raggiunto lo sbocco per la cascata, salutava il ragazzo per poi ritrovarlo nello stesso momento e
stesso luogo ogni sera. 
Il  cielo  era  popolato  dai  colori  propri  di  quei  luoghi  esotici,  ed  anche  se  afoso,  ospitava
innumerevoli  nubi  lattiginose  e  calme.  In  lontananza,  attorno  gli  ultimi  sospiri  del  sole,
sorgevano spiccate le palme da frutto, che, in ordine sparso, davano vita a luoghi appositi alle
abitazioni  per  gli  animali.  Le  rocce  d'ambra  s'innalzavano  verso  il  cielo  completando  il
paesaggio : una distesa di meraviglie che, come l'anello del lago, non aveva né inizio né fine.
Gli  ultimi  scorci  di  sole bagnavano il  volto del  ragazzo che,  seduto sull'unico scoglio  della
cascata, riposava con i piedi immersi nel corso d'acqua; mentre si sentiva rinfrancato da quella
tiepida freschezza, s'immergeva in pensieri remoti, scavalcava i dossi del tempo per fermarsi nel
passato. Da quanto tempo ormai non si sentiva più solo in quel paradiso terrestre ?Da quanto
tempo ormai cresceva in quel paradiso terrestre ? 
Gli occhi rivolti allo spegnersi del cielo e l'espressione del volto trasognante. Ecco cosa doveva
essere importante. Spensieratezza. A chi importa più del passato ?A chi poteva mai servire ?A
nessuno dato che sull'isola c'era solo lui.
Le  nuvole  intanto  si  scurivano  sempre  più  e  l'aria  diventava  magica  per  via  delle  stelle;  il
paesaggio si tramutava in una città fantasma : tutto era immobile e quiete.
Un senso di calma si poggiò nel fondo dell'animo del ragazzo. Era felice.
La solitudine, fino a quel momento non lo aveva attaccato. E' da ritenersi fortunato un ragazzo
che cresce da solo su un'isola senza che esso si senta sperduto. Era felice davvero ? No. La
paranoia era ciò su cui si basavano i suoi pensieri :il fuggire del passato che ricordava con fatica,
l'improbabilità della sopravvivenza, e immancabilmente l'amore. 
Possedeva una casetta di legna fatta da lui sopra uno scoglio. Se l'era costruita appena approdato
sull'isola :non c'era tempo da perdere dato che la sua vita dipendeva dalle sue capacità. La sua
abitazione si affacciava sul lago. Dalle finestre poteva pescare per procurarsi un po’ di cibo ed
acqua. Di notte, dopo aver disegnato poesie con gli insegnamenti di italiano che come un tesoro
conservava, si sdraiava sullo scoglio per osservare una pallida luna e poi addormentarsi. Il suo
nutrimento derivava dall'allevamento di maiali, ottenuto dopo numerosi tentativi, data l'indole
selvaggia degli animali, dalla pesca, dai frutti rigogliosi e da quel po’ di verdura che era riuscito a
coltivare.  In  modo completamente  autonomo portava  avanti  una  vita  abbastanza  tranquilla



senza troppi problemi.
Il  sole  aveva forgiato la sua pelle con un'abbronzatura profonda provocando il  risalto degli
occhi  di  ghiaccio.  Il  suo  fisico  si  fortificava  man  mano  che  viveva  le  sue  esperienze  di
solitario :badare a se stessi non è facile.
Teneva i capelli, ormai troppo lunghi, legati con le budella essiccate dei maiali. 

Le  piante,  l'erba  e  i  ramoscelli  lo  colpivano  leggermente ;il  volto  imperlinato  di  sudore  e
spaventato scrutava con occhi di terrore l'oscurità di fronte a sé. Sfrecciava velocissimo tra la
boscaglia e mentre correva inciampò su una radice. Cadde e rotolò giù per la scarpata fino alla
spiaggia. Tremante e ricolmo di dolori, si alzò. Guardò il sole che stava nascendo. Si rivolse a
lui.
-"Ho  fatto  un  sogno.  Come  al  solito...ma  questo  era  diverso.  Sento  che  vuole  significare
qualcosa. Mi rivolgo a te perché il tuo calore mi abbraccia...ti chiedo solo di ascoltare. ...Tutto
intorno era completamente buio. Niente, solo un buio accecante. Io ero lì, in quella macchia
nera e guardavo perduto. Comparve dal nulla una sottile cortina di nebbia che prese a stringermi
con forza. Io provavo a liberarmi, ma non riuscivo...soffocavo...e...mi rimpicciolivo sempre di
più, fino a che la foschia non mi inghiottì... Poi...apparve un  mare lontano, dolce e lieto. Il suo
odore di freschezza mi liberò dalla nube grigiastra, ed io caddi in quell'acqua di speranza. Sciolto
dall'insopportabile  prigionia  mi lasciai  trasportare dal  mare.  Giunsi  sulla  spiaggia  dove sono
ora...e dopo...dopo mi addormentai. Al mio risveglio, e qui si nasconde il messaggio che non
riesco a svelare, una rosa, i petali di morbidezza e un'umidità afrodisiaca, galleggiava verso di
me.  Rimasi  sorpreso,  ma ben presto mi  ritrovai  accucciato presso  il  fiore  meraviglioso.  Mi
riaddormentai...diversamente...ero...ero felice...davvero"-

Vi sono poche persone su questo mondo che pensano a cose giuste e che vivono secondo il
loro pensiero.
Vi sono tante persone su questo mondo che ascoltano i pensieri di gente ignorante e che vivono
secondo quei pensieri.
Tra le poche persone, ve n'è una che ha formulato pensieri dopo pensieri e che vive ancora su
pensiero dopo pensiero. Lui è sulla strada del vivere bene. Pensava. L'amore è infinito ?

Passarono diversi anni dalla notte del sogno ed ormai il ragazzo dagli occhi di ghiaccio se lo
dimenticò. Immerso nel lavoro che lo affannava tanto, non aveva tanto tempo per ricordare.
Doveva occuparsi  del suo allevamento, che inesorabilmente, tendeva a crescere a dismisura.
Ridendo si stupiva per l'abbondante fertilità delle scrofe. In quegli anni compiva, senza che lui
lo sapesse, sedici anni. 
Arrivò  in  quei  giorni  la  nebbia.  Mentre  coltivava  la  paranoia  nel  suo campo di  verdure,  la
foschia lo avvolse col suo manto ed egli  cadde a terra.  Cominciò a piangere e a sentire un
grande vuoto nel suo animo. Ricordò il giorno in cui ammirò il paesaggio fantasma :era felice ? 
Privo di  forze per la disperazione,  restò accasciato a  terra  come un cane vecchio e malato.
Perché accade ciò ? E riprese a piangere colmando il ventre di nulla. Cosa mi manca ?
Come una freccia trafigge le membra dei nemici ferendoli con dolore, così il ricordo del sogno
lo  attraversò  procurandogli  un  dolore  di  sollievo.  La  maledetta  nebbia  era  arrivata.  Il
pessimismo si fece sempre più pesante, le sue carezze sempre più laceranti ed il suo alito più
mefitico. 
L'adolescente trascorreva il suo tempo sdraiato senza forze sulla spiaggia. Gli occhi rivolti al
cielo senza espressione, piangevano. Come aveva fatto a cedere ? Si era lasciato soggiogare dalla
solitudine, ed ora la sua compagna si prendeva gioco di lui. La paranoia, fino a poco prima, gli
era servita come sorta di pignoleria verso l'efficienza dei suoi lavori. Ora era la sua morte.
Passarono  diverse  settimane  perché  la  nebbia  abbandonasse  l'anima  del  ragazzo  sofferente.



Stravaccato sulla spiaggia, aspettava, senza sentire gli acuti morsi della trascuratezza personale.
Cosa stava aspettando ? Si chiedeva cose stesse aspettando in tutto quel tempo. Il suo istinto
cercava di fargli ricordare il sogno. 
Finalmente.  Dal mare giungeva un'aria di  freschezza.  Le sue narici  si  risvegliarono, il  cuore
riprese a battere, i pensieri tornarono a scorrere. 
Si rialzò dallo stato di nullità e tornò a vivere e a lavorare di lena. Ciò che gli era successo provò
a dimenticarlo. L'aria del mare se n'era andata. Fu allora che lo disse.
-"Se ami qualcosa lasciala andare via...solo se torna sarà veramente tua"-

Tornò davvero in un giorno di musica. Da quel momento in poi non lo avrebbe mai lasciato
solo, gliel'ho avrebbe promesso. Era suo. Lei era suo. 
Arrivato puntualmente al  corso d'acqua per rispecchiarsi in esso, alzò lo sguardo umido per
scorgere in lontananza, sul mare infuocato dagli  ultimi raggi,  una barca a vela trasportata da
quell'aria che lo salvò. S'infrangeva dolcemente sulle onde e raggiunse delicatamente la riva. Si
fermò.
Nicola saltò sullo spazio verde al di là del fiume, si rialzò dopo essere caduto, corse saltando le
rocce d'ambra, evitò altre possibili cadute tra i massi, superò rapidamente lo stesso percorso del
sogno e raggiunse il luogo. Lei era in piedi rivolta al fragore dell'oceano.

-"Sei tornata veramente..."-
-"E' giusto..."-
-"Vieni con me...grazie..."-
-"Devo salutare il mare e la sua aria..."-
-"... ... Ti amo..."-
-"...Ti amo, Nicola"-

Il sole sorrise loro per il resto dei suoi giorni.  

    



Per Rahel
Un giorno meraviglioso mi svegliai,  aprii  gli  occhi e conobbi  un petalo timido e

lieve.
Il sole bruciava sulla morbida pelle. La sua fronte scura era imperlinata dal sudore. I suoi occhi
di carbone miravano al di là dell'enorme palla di fuoco cercando disperatamente di immaginare
se fosse stata capace di vivere un'altra vita in terra straniera. Non voleva lasciare il suo paese.
Volgendo lo sguardo attento sui caldi paesaggi, si sforzava di memorizzare ogni particolare che
non avrebbe più rivisto, i volti dei parenti più stretti, la terra bruna, i momenti in cui viveva
davvero.
Il suo cuore sussultava per la tristezza.
Mia lettrice, Lei piangeva. I suoi occhi piangevano, il suo cuore di più.
...sarebbe stata felice ?
Oh, Etiopia !Dolce culla...quanto tempo starete lontani ?
Le dita delle piccole mani tastavano il soffice manto di terra bruciata, calda, amica e intanto
gocce di tristezza salutavano il paese, il verde delle palme, il verde delle palme, il cielo senza
frontiere e l'aria del deserto.
Sospirando alzò lo sguardo alle nuvole e i perse in altri pensieri...
Suo padre...finalmente non c'era più.
...finalmente...no, non è giusto pensare con sollievo alla sua morte...credo.
E' un finalmente ?E' davvero finalmente ?Non aveva dei lati positivi
...la bimba aveva sette anni quando è morto, e non aveva pianto durante il funerale, non c'era
riuscita.
C'è gente che pensa che il pianto rientri nella normalità della morte, reputando coloro che non
piangono, persone diverse da esse.
Ma forse sono coloro che piangono gli esseri diversi, perché è più normale non piangere per
una persona che abbandona un luogo per un altro migliore.  Piangere significherebbe volere
ardentemente che quella persona rinunci al suo fantastico viaggio per restare su questa terra. 
Poi che c'entra, si piange per nostalgia della persona morta.
Dipende anche se va in cielo.
L'aria iniziava a farsi più fresca, il tramonto più cerimonioso e le luci più scure.

Immagina dolce lettrice, una bimba a piedi nudi sulla sabbia rossa della terra calda, il visino
rivolto alle bianche nuvole ormai quasi scomparse, il tiepido venticello fra i capelli, gli occhietti
socchiusi concentrati nell'assaporare l'aria e i suoi profumi, i pensieri scaturiti dalla sua mente,
volanti, allegri e tristi, ma vivi e la sua delicata pelle illuminata dagli ultimi profondi raggi del
sole e i suoi giochi di luce, la vitalità del paesaggio.
Immagina mia lettrice,  come questo magico dipinto di ricordi  vive ancora nei  pensieri  della
bimba ormai cresciuta, ormai ragazza, come vive nella timida freschezza, timida espressione, nel
cuore timido, bellissimo. Rahel.
E come i petali di fiori meravigliosi si poggiano lievemente a terra senza rumore, così la bimba
rientrò a casa con passettini leggeri di speranza...
...dopotutto non era un addio...



Per Sara, Luca, Sara Eva e Melquiades

Poiché ogni cosa che colpisce l'uomo deve essere esposta,  mi prendo la responsabilità di
scrivere nuovamente secondo il mio modo di pensare, presentare e colpire.

In una zona remota lungo i meridiani della Terra, in una costiera dove crescevano
ancora le  orchidee dai  mille colori,  l'acqua sapeva di  acqua,  la  folta ma leggera vegetazione
faceva filtrare piccoli raggi di sole, e i colori regalavano meraviglie, nacque e crebbe Melquiades,
temprato dalle tante difficoltà della vita e dalla solitudine.
La famiglia di Melquiades era composta da zingari e da qualche amico ; per la loro etica e usanza
giravano il mondo finché non ebbero raggiunto le coste Caracas affacciate al Mar delle Piccole
Antille, dove, non essendoci altre popolazioni fuorché loro, fondarono una piccola comunità di
uomini e donne legati per parentela.
Il piccolo villaggio senza nome era destinato a scomparire dai molti dettagliati  libri  di storia
perché nascevano figli attaccati, e le famiglie, orripilate dallo strano fenomeno, si estinsero senza
salutare.
Solo la famiglia di Melquiades rimase nella radura per finire i loro giorni nella fresca ombra della
solitudine, per educare il figlio più piccolo che la vita deve essere vissuta in ogni suo lato e
aspetto,  che bisogna aspettarsi  ogni  cosa  da questa,  cogliere  ogni  occasione per  vivere  una
sensazione nuova e beneficante, e che anche se una giornata può deluderlo deve continuare a
sperare e a credere che il giorno dopo andrà meglio.
Il piccolo Melquiades, nel periodo dell'estinzione familiare, era appena nato, e fino alla morte ha
serbate in se i ricordi di ogni attimo del vento e del sole; riusciva perfettamente a ricordare la
sua nascita, i sorrisi dei parenti, i primi passi, la crescita e la morte.
Era fenomenale la sua persona calma e persa nei pensieri,  profonde le osservazioni sui suoi
familiari :aveva due fratelli e una sorella ; tutti differenti fisicamente e moralmente, che amava
come non aveva mai amato nessun 'altro, anche se in effetti non c 'era stato più nessuno oltre a
loro.
Arcadio e Aureliano erano gemelli di aspetto ma completamente diversi.
Arcadio amava le scampagnate nella savana e le scoperte di nuove sorgenti, quali desiderava
amorevolmente, perché bevendo da queste si sentiva rinascere in un nuovo corpo, sempre più
forte e fresco, come se fosse un nettare che desse l'immortalità.
Fin da bambino , Arcadio sognava un sentiero che lo avrebbe portato in  una radura sopra un
monte,  dove un'infinita Sorgente di  Acqua Viva sgorgava dalla  terra  e scendeva a  valle  per
ristorare le persone afflitte da problemi gravi, , in modo che questa povera gente si aggrappava a
questa per essere guidata sulla via della Salvezza.
Arcadio, ogni volta che vedeva il cielo inscurirsi andava a quella Fonte di freschezza e lì veniva
ristorato.
Melquiades apprese molto da lui anche se scorazzava sempre tra alberi e fiori tropicali, e nei
suoi ricordi da vecchio la figura di Arcadio era contornata da foglie e ruscelli.
Aureliano aveva paura del mondo, delle cose che lo circondavano e soprattutto del mondo ; si



rifugiava in un buco scavato da lui lungo il confine della terra di suo padre anche se aveva avuto
paura  della  pala  arrugginita ;  all'interno della  fossa,  coperta  da foglie  di  palma per  la  paura
dell'enormità del cielo, l'ossuto Aureliano era solito ricordare i tempi di quando non era ancora
nato : osservava la fisionomia dei suoi genitori da giovani, quando tutto era più tranquillo e il
sesso, pulito, quando non si erano ancora fermati a Caracas e il sole brillava non più sotto le
chiome degli alberi affollati ma sopra il cielo ghermito da stormi che volavano tra incroci di
direzioni e  tra le nuvole che riempivano quell'azzurro intenso, rendendo il quadro del paesaggio
più remoto e grazioso, i riflessi del tramonto illuminavano il profilo di sua madre che rideva,
rideva e sorrideva con qualche filo di capello rosso rame tra gli occhi del cielo e la sua bocca
delicata incontrava quella di  suo padre, dura per la barba che spuntava e intanto il  globo li
avvolgeva nell'alone dell'amore finché Aureliano fu chiamato a vedere la bellezza del Mondo
insieme ad Arcadio.
Melquiades  imparò da  lui  che  la  solitudine  deve  essere  usata  poco per  i  ricordi  ma  per  il
momento che capita e che si vive.
A  me  pare  che  quando  cerchi  di  ricordare  momenti  tuoi  preferiresti  stare  nella  silenziosa
solitudine piuttosto che in mezzo a persone che ti guardano chiedendosi a cosa stai pensando e
perché stai pensando e non parlando e vattelappesca.

- "Eva !.. Dove sei ? ... Eva, dai non scherzare che poi la mamma non ci trova e si preoccupa...
Eva?... Qui fa freddo..."- 
Melquiades ricorda quel giorno più di tutti gli altri, perché è proprio in quelle ore bagnate nella
caverna sotto il fiume, che scoprì sua sorella Sara Eva, alla quale diede, dopo una lunga amicizia
fraterna, l'appellativo di Eva Luna ; è proprio in quella vita che riconobbe la virtù di possedere
una sorella
-"Eva ... - incominciò a piagnucolare il bimbo - non è un bel gioco e poi..."-
-"Melquiades ! Vieni a vedere !Qui i pesci hanno le ali !"- Melquiades la scorse in lontananza e le
gridò -"Sara Eva ! Perché mi hai lasciato solo ?Lo sai che ho paura e che continuo a vedere le
ombre dietro di me !"-
-"Che cos'è che vedi dietro di te ?"- Disse la ragazza guardandolo stupita. 
-" Le ombre che vogliono portarmi via dal mondo. Si muovono solo quando mi muovo io, e mi
vogliono imprigionare incatenandomi e io ho tanta paura e poi ... e poi io non ho fatto nessuna
marachella, né a mamma, né al babbo, né alla foresta. Perché mi vogliono rapire ?Perché..."-
-"Chi ti ha detto questo, Melquiades ?Aureliano, vero ? E' stato lui, giusto ?Ti ha riempito la
testa con le sue patetiche angosce e orrori !E tu ci hai creduto, no ?"-  
-"Ma... Sara..."-
-" Melquiades, vieni qui."- Sara Eva si abbassò all'altezza del bimbo, lo accarezzò sulla testa con
mani dolci da donnina, con l'indice rivolto verso il mento gli sollevò la testa verso i suoi occhi di
cristallo e guardandolo come una madre contempla il  bimbo appena dato alla luce, gli  disse
parole che il fanciullo non avrebbe dimenticato nemmeno dopo la morte -"Vedi Melquiades, la
paura alla tua età è una cosa normale ma prima o poi deve sparire. Apri gli occhi del tuo cuore e
dimmi cosa vedi quando volgi lo sguardo al cielo, dimmi cosa senti quando il vento ti svolazza i
capelli o quando l'acqua ti rinfresca i piedini. Prova a parlare con la natura, dille le tue paure,
confidati con lei e vedrai che le ombre non ti disturberanno".
Le lacrime sul volto candido e paffuto del piccolo Melquiades si erano ormai asciugate quando
Sara Eva si alzò per far notare al fratello la scoperta dei pesci con le ali.
Davanti a loro brillava di splendore una pozzanghera cristallina, dove due o tre pesci con ali
verde smeraldo,  affioravano dall'acqua e immobili  fissavano gli  spettatori  per poi  tornare  a
rincorrersi tra spruzzi e felicità.
-"Che ti dicevo io Melquiades ? La nostra natura, quella che è nel nostro mondo, mia e tua



soltanto, ci offre solo meraviglie e non paure, noi non siamo mai soli, ricordalo bene perché
quando ti sentirai come in una caverna, rinchiuso da solo, ti servirà.
E poi, mio caro bimbo, ricorda assolutamente che tu devi spaccare, capito ? Guardati riflesso
nell'acqua, cosa vedi ?"-.
-"Io vedo il fondale e alcuni pesci."-
-"Ed è qui che ti sbagli ! Tu sei Melquiades ! Capito ? Non sei una persona qualsiasi, ma l'unico
e specialissimo Melquiades !  Per questo devi spaccare !  Perché la gente che forse un giorno
incontrerai,  veda in  te  una luce diversa dalla  loro,  perché veda tutte le  tue qualità  e  la  tua
dolcezza di bimbo... Ti voglio bene, sai ?"-
Dopo uno sguardo intenso e lucido, Melquiades disse -" Grazie...anche io ti voglio bene Sara
Eva"-.
Si presero per mano e uscirono dalla grotta sotto il fiume, mentre, farfalle dal colore che ora
non esiste, si rincorrevano in una musica profonda.

La  vita  dei  genitori  di  Melquiades  si  spense  dopo  dieci  anni,  nella  stagione  delle  piogge
monsoniche, quando la forza del vento insieme a quella dell'acqua, spazzarono via ogni cosa,
capanne, mezzi di trasporto e persino la gioia di vivere.
Il  bestiame,  che era di  fondamentale  importanza per l'alimentazione,  venne neutralizzato in
pochi attimi e il tappeto verde che copriva le capanne dal sole, volò via.
Il padre, uomo di ferro con la terra nelle unghie e la fatica del lavoro nella barba, si abbandonò
alla corrente travolgente, convinto che non c'era più nulla da fare, che il sole avesse smesso di
battere per il resto della vita dei suoi discendenti ; vide, con aria assorta nel fango denso che
spaziava, il buio del suo cuore, credendo che non fosse mai esistito, ma che fosse solo sintomo
di scoraggiamento e che anche quella spina sarebbe passata.
A contatto con l'onda anomala, rimpianse la vita.
La madre, donna che non aveva mai pianto e che non aveva mai avuto paura di niente, mentre
ricamava  lenzuola  di  seta  nella  capanna  sopra  la  collina,  sorrise,  notando dall'unico  grande
spiraglio della foresta, le nuvole che si addensavano in groppi di carbone e chiamando a se il suo
Melquiades adolescente, si adoperò immediatamente nel ritrarre la tormenta incantata.
Dai campi dietro la collina, dove Melquiades lavorava la terra coltivando patate, non si riusciva
a vedere lo spettacolo orrendo che imperversava furioso, ma si sentiva nell'aria.
Fermandosi  inorridito,  Melquiades abbandonò zappa e terra  per  accorrere al  richiamo della
madre,  sentendosi  nell'animo tutto quel  che doveva  succedere ;corse  con tutte le  forze che
aveva nelle  gambe su per il  sentiero sassoso e già  la  terra si  impregnava di  un forte odore
piovano ;inciampò ferendosi il ginocchio ed ebbe un attacco di panico che lo tenne per qualche
secondo atterrato al  suolo ;alzò la testa verso la capanna in lontananza ed ebbe ancora più
paura, ma scattò ruggendo e corse, corse accorgendosi che era zuppo d'acqua ;saltò lo steccato,
abbatté  la  porta  d'ingresso e  si  fermò quando la  madre si  volse  verso di  lui  sorridendo e,
contemporaneamente,  un  onda  d'urto  si  schiantò  sull'altura,  agghiacciandolo  dal  terrore  e
trascinandolo giù verso la corrente principale, verso il suo primo oblio.
Dopo  un  lungo  viaggio  nel  vuoto,  nuotando  nel  buio  e  arrancando  tra  le  bolle  d'aria,
Melquiades emerse per prendere ossigeno e, condotto da quella lava di terrore, si disperò nella
ricerca della madre con richiami, suppliche e pianti finché si rese conto che quel che aveva
immaginato dapprima, era accaduto, lasciandolo così nell' afflizione totale.
Mentre Melquiades si avviava per mettere al riparo la madre, Arcadio e Sara Eva legarono un
loro fratello diventato scheletro per recarsi alla sorgente, sicuri che quel luogo della foresta fosse
un tetto sicuro per la loro incolumità, e non li preoccupava minimamente il pensiero del fratello
minore,  della  madre  o  del  padre,  perché  quell'episodio  lo  avevano  già  sognato  la  notte
precedente.



Nel vortice, Melquiades cercò appigli per uscire da quell'incubo e provò ad aggrapparsi alla vita,
ma il buio lo accecò portandolo nella parte opposta di dove si trovavano i suoi fratelli ; si fermò
ogni fragore per lasciar spazio al suo grido.

Gli Aironi sopravvissuti si alzarono in volo contro la luce della vita, contro la trasparenza del
cielo e contro vento ; il loro era uno squillo che segnalava la fine di tutto, la fine che avevano
sognato nei sonni più duri e freddi.
Sono passati circa tre anni e mezzo di pioggia fitta quando improvvisamente dal cielo non cadde
più neppure una goccia d'acqua, e il mondo animale ebbe l'azzardo di uscire allo scoperto.
Si ripristinarono le abitazioni abituali, chi nella terra, chi nel cielo e venne il momento in cui
Arcadio invitò Sara Eva ad uscire dai cipressi che racchiudevano il loro rifugio ; durante il lungo
pernottamento sull'erba soffice accanto alla sorgente, Aureliano, il fratello diventato scheletro, si
ristabilì  perfettamente,  cancellando le  sue  paure  e  ossessioni,  guardando in  faccia  la  vita  e
respirando una nuova aria.
Sembrava che la ferma permanenza nel rifugio avesse cancellato completamente la sua mente in
una nuova nascita mentale,  e passo per passo accanto alla Sorgente, nuovi pensieri  avevano
sostituito quelli un po' troppo funebri.
La sua Nuova Nascita lo indusse a rimanere accanto alla Sorgente fino alla fine della sua vita,
gioire di ciò che prima temeva, e camminare sull'erba bagnata di primo mattino, ma sopratutto
vivere, pensare e vivere.

Si misero subito alla ricerca del fratello perduto, sotto un sole che avevano visto raramente e di
nascosto. Quel sole, in quella storia, un giorno si chiamava Sara.

Quando  rinvenne,  Melquiades  si  guardò  attorno  cercando  di  capire  dove  fosse  approdato,
chiamando ancora la madre cancellata dal libro, e mettendosi in cerca di legna per erigere un
piccolo rifugio ; si preoccupò soprattutto per ciò che avrebbe mangiato e se avrebbe mangiato,
se avrebbe ancora sognato o cantato.
In pochi giorni raccolse legname sufficiente per un'abitazione, bacche e caggiagione per una
settimana e tutta la speranza che almeno i suoi fratelli fossero vivi.
Quelli che Melquiades visse furono tre anni da Robinson Crouse, crescendo di statura, forza,
autonomia  e  solitudine ;  si  trasformò  presto  in  un  uomo nonostante  i  suoi  diciott'anni  e
divenne una persona molto sensibile, che si commuoveva alla vista dell'incanto della pioggia e
della  nebbia,  che cominciava  a  piangere per ricordi  che lentamente si  infiltravano nella  sua
mente, senza tregua né riposo ; cercava di scappare ma veniva riacchiappato nonostante i suoi
sforzi. Fu allora che capì, cosa lo svegliava nella notte, madido di sudore e impaurito, cosa gli
faceva  venire  la  febbre  o  poesie  e  canti,  cosa  suonava  con  il  suo  flauto  di  palma  e  cosa
ricordava :  solitudine,  quella  cosa  che  penetra  pesantemente  nell'animo,  agghiacciandoti,
gelandoti  le ossa e forse rompendole,  quella sensazione di  paralisi,  torpore che non riesci  a
scuotere, e più provi a scuotere più ti cade addosso, mentre cadi nella voragine. Puoi salvarti
dall'incubo con un po' di Acqua e realtà.
Quando la solitudine lo opprimeva pesantemente, si ricordava delle parole di Sara Eva che gli
disse quando era un bambino di cinque anni, e parlando con la natura riceveva la conferma che
pazientando tutto sarebbe finito.  
Mentre il mondo girava senza fretta, Melquiades stava seduto sopra un masso che si affacciava
sul fiume fragoroso, e, perduto nella pioggia, combatteva la solitudine. All'improvviso, la sua
mente  insieme al  corpo,  cadde  nel  fiume  e  venne  trascinato  sulla  via  del  ritorno,  dove  lo
aspettavano i suoi fratelli.



Di nuovo nelle profondità degli abissi, Melquiades svolgeva un'intensa lotta contro il suo più
acerrimo nemico, e le alghe lo tenevano sul fondale mozzandogli il respiro, ma questo non lo
turbava minimamente.

-" Sai Melquiades, tante volte la vita può sembrarti un disegno fatto male, o uno spartito che
presenta un tempo che non esiste, ed è proprio per questo che la solitudine ti sta incatenando, ...
interpreta questo momento come un altro sbaglio del tuo disegno ; credo che nel tuo stato in
cui hai perso conoscenza ti sia già accorto che il disegnatore sei tu. Guarda nel tuo intimo. Cosa
vedi ? Un ragazzo ormai uomo che non ha mai smesso di correre, che ricorda senza cadere nei
tranelli o un bimbo che ha paura delle ombre e che cade per terra ? Non ti ricordi più cosa ti
aveva  detto Sara  Eva ?  Tu  devi  spaccare !   ...   Melquiades...  Melquiades  ...  molte  volte...  i
ricordi...  quelli giusti, ti ...aiutano ...  ti formano e ...  ti salvano... tu non sei solo...  Sara Eva...
Arcadio... Aureliano... Sara... .... "-

Gli occhi si spalancarono, i capelli fluttuanti nel fiume, si irrigidirono, i pugni si strinsero e le
labbra si mossero in un disperato bisogno di gridare i nomi che aveva in testa e di respirare :
Melquiades si risvegliò perfettamente dalla morte, e, strappando con facilità quella vegetazione
che lo voleva per sé, nuotò sorridendo verso la forma circolare bionda che intravedeva dal
profondo, e sempre più vicino, più vicino, sull'orlo del soffocamento, ma sempre più vicino, si
affacciò su una resurrezione.
-"  Sara  Eva !  Arcadio !  Aureliano !"-  le  gocce  d'acqua  che  spruzzarono  dall'emersione  si
mutarono in gocce di felicità e di libertà, e il sole che vedeva dal profondo del fiume, lo avvolse
nel suo tepore.

I fratelli lo ritrovarono su una spiaggietta non molto lontana da loro, col volto verso il sole e il
sorriso rivolto a loro.

Il tempo, quando passa, è incontrollabile. Sara Eva, Arcadio e Aureliano, dopo il ritrovamento
del fratello, vissero una vita affascinante, piena di sorprese e di bellezze, e, accanto alla Sorgente
vissero uniti come in un'unica persona.
Tutte le difficoltà vennero, naturalmente, debellate senza difficoltà, e non incontrarono nessun
ostacolo tra di loro.
Come vuole  ogni  momento,  cessarono di  vivere lasciando Melquiades  in  un'altra  solitudine
molto diversa da quella che aveva battuto.
Ora poteva vivere camminando tra la spuma delle onde sotto la costiera, sotto l'imbrunire del
sole,  ricordando  tutta  la  sua  vita,  senza  stancarsi  né  annoiarsi,  provando  un  senso  di
soddisfazione ogni volta che ricordava i suoi familiari.
Viveva solitudine senza provarla perché era come avere tutti i suoi cari accanto a sé, perché,
come molte volte dico, non esiste separazione definitiva, finché esiste il ricordo.

Daniele Randazzo, ma gli amici mi chiamano in un altro modo.

Questo  piccolo  racconto  è  dedicato  a  Luca,  Sara,  Sara  Eva  e  Melquiades,  ed  è  stato
incominciato al mio ritorno a casa dopo il  funerale di Luca.  Come ho scritto all'inizio, ho
esposto ciò che mi ha colpito, lasciando che la mia vena mi cullasse in un tragitto che non
pensavo esistesse.



Il mondo è un ciclo continuo di errori

Sto  scrivendo  da  quando la  bellezza  di  creare  parole  per  qualsiasi  scopo  mi  ha
avvolto nel suo manto di realtà a me sconosciute; da quando ho scoperto che si vive scrivendo e
si scrive vivendo; scrivo semplicemente perché provo il senso della novità su ciò che espongo. 

                                                                "La Terra sarà ridotta in un deserto a causa 
                                                                   dei suoi abitanti, come conseguenza delle 
                                                                                                                 loro azioni"
                                                                                         Michea,7,13

Si era diffusa la fama di Ken Shiro, i nuovi tipi di basso elettrico e i soliti problemi socio-politici,
quando la gente si accorse che il sole non accennava a ritirarsi nel profondo della Terra. Le
piantagioni di verdure e ortaggi si afflosciavano come persone senza struttura ossea ; le radici
disidratate, gridavano esasperate all'enorme pallone sospeso in aria, di andarsene, ma egli diceva
che non poteva.
Le persone erano rintanate nella propria abitazione con ventilatori che la tecnologia di quel
tempo permetteva, attivati al massimo, vestite solamente di stracci di leggera seta e nient'altro.
Trascorrevano, per il tempo che rimaneva, una vita che non si erano mai aspettati e che non
desideravano affatto.
Non potevano tollerare ancora per molto quell'aria così densa e oleosa, e poi, perché proprio
loro dovevano sopportare quel calore solare? Avevano vissuto in modi certo migliori rispetto a
quelli che v'erano in quel momento e non erano preparati a emergenze di quel genere.
Pian piano incominciarono a beffarsi di quel fenomeno sperando nei dottoroni del clima, pagati
profumatamente per studiare e affrontare il nuovo carattere di quell'atmosfera che credevano
innocua, ma non riuscirono a scoprire nulla di importante tranne che le stelle avevano lasciato
quello spazio per un altro migliore.
I mari e i fiumi non esistevano più e con ciò anche le forme di vita che si mantenevano quivi.
Le cime delle montagne piangevano, le foreste bruciavano, le mura delle case erano polvere
ormai e gli uomini ridotti a vivere sottoterra, costretti a cibarsi delle ultime risorse, bevevano
l'acqua calcarea che si era conservata con fatica nelle caverne sotterranee.
Piansero poi di costernazione ripensando a ciò che avevano fatto in passato. Nel loro stato
d'animo, risuonava il dolore profondo, il pianto infinito che ricordava loro la vita che avevano
avuto dove avevano pensato di poter usufruire tranquillamente  ciò che offriva generosamente
la natura per personali fini danneggiando in modo sempre più maggiore l'aria, le erbe e le terre
assetate, diventando con maggior frequenza padroni assoluti di ciò che prima era non era loro.
Sorsero  ben  presto  megalopoli,  industrie  importanti  e  di  grande  portata,  viuzze,  quartieri,
provincie che in poco tempo coprirono le traccie di una vecchia esistenza lasciando spazio solo
a ciò che era nuovo.
Ma il prima è il prima e non è più rimediabile. Quella vecchia vita sotterrata ingiustamente si è
fatta  forza  e  basandosi  sulla  propria  forza  di  giustizia  si  è  rialzata  provocando  fenomeni



disastrosi a danno dell'umanità.
La natura deve avere la sua vita , libera da ogni problema. 

Prima che accadesse tutto questo disastro ambientale e la fine del mondo, dalla natura nacquero
due anime destinate ad un amore che sarebbe giunto ad un termine diverso da ciò che era la
morte.
Queste due creature, un maschio forte e vigoroso ed una femmina graziosa e delicata, crebbero
a parte dal resto dell'umanità conoscendo ogni fazione, ogni più profonda cavità e luoghi dei
loro cuori e ammirando i loro visi così perfetti, i loro occhi così somiglianti, così diversi ; le loro
labbra.
Le loro  labbra si  incrociarono dando vita  ad un legame che fino allora  non conoscevano :
sentivano battere il loro cuore con ritmo ininterrotto, una sensazione di volersi, abbracciarsi e
guardarsi.
Così stavano crescendo su un'altura nascosta in zone nemmeno segnate su cartine geografiche,
mentre il  mondo sottostante stava degenerando in un continuo ciclo di errori ;  così stavano
crescendo ammirando e scoprendo ogni lato della natura, ciò che offriva e ciò che non poteva
dare  loro :  rimanere  per  sempre  nascosti  da  quell'errore,  da  quell'errore  di  stampa  che  era
l'uomo.
Anche io che narro preferisco essere nascosto nel buio di me stesso, in modo che i miei occhi
non possano vedere quanta perfidia quanto terrore e violenza possa trovarsi nel mondo.
Venne non troppo presto e neanche troppo tardi quel giorno, arrivò solo nell'attimo che doveva
accadere, come ogni cosa avviene nell'ora, nel minuto o secondo che deve essere.
Basta solo un cenno nella vita che può cambiare tutto, una cosa giusta e tutto cambia, una cosa
sbagliata e tutto cambia, come in quel giorno in cui venni a sapere, seduto su una panchina sotto
l'ombra di un pino, vicino ad un mio grande amico, vicino alla mia scuola,  ciò che avrebbe
offuscato la grazia che vedevo in una mia compagna.
Basta  una  nozione,  il  cambiarsi  della  direzione  del  vento  per  vedere  in  modo  diverso  il
susseguirsi della vita, la sua bellezza e la sua amarezza... basta solo uno sguardo.

Le  due  povere  anime  piangevano  camminando  verso  il  fuoco  della  distruzione  e  verso  le
macerie dell'uomo, le lingue di fuoco che sfioravano il loro viso era una brutta novità e le grida
disperate di chi non c'entrava nulla in quel caos provocava un sussulto al cuore che vibrava della
loro prima rabbia e dolore.
L'impatto con lo spesso reticolato di afflizioni cambiò i loro sentimenti.
La realtà era troppo dura per loro che erano cresciuti lontano dal suono della pena, lontani dalla
difficoltà del vivere senza pace.
Non potevano resistere a quello stridore dei denti tanto che caddero a terra come stremati da
una fatica troppo pesante per chi non è abituato.
Alzarono lo sguardo verso il cielo e notarono il sole che diventava sempre più acceso e caldo, la
loro  pelle  sudava  ed il  sudore  si  mescolava  in  quel  pianto  innocente  di  supplizio.  Stavano
morendo non sotto il  peso del calore insopportabile ma sotto quello del  mondo, ed anzi la
canicola non la sentivano più.



Siringhe di Biscotto

Ho 43 anni  e  sono un dottore.  Mi sono laureato ieri,  con 23 su cento.  Non so
nemmeno come ho fatto ad avere il posto di lavoro. Finora non ho salvato neanche una vita,
anzi sono stato io la causa delle morti : esplosione di crani, trasfusioni di sangue sostituite allo
zucchero a velo, roba tipo siringhe di biscotto.
Mentre  assistevo  un  paziente,  verso  il  quale  non  era  mia  pertinenza  assisterlo,  un'idea
abbastanza malvagia, prese posto nella mia mente. 
Senza  farmi  sospettare  spensi  il  distributore  di  morfina  collegato  nel  ditone  del  poveretto.
L'espressione floscia sul suo volto non era un gran spettacolo : qualche minuto dopo, l'uomo si
alzò dal lettino completamente guarito senza alcuna macchia sul volto, senza alcun dolore. Era a
posto, un miracolo, ed io ero l'autore di quel miracolo. I dottori accorsero in seguito le grida di
gioia dell'uomo talpa guarito, ed esclamando riguardo chi aveva tolto la morfina dalla zampa del
paziente, mi spaventai e d'istinto r'infilai l'ago su per l'unghia. La morfina fece il suo effetto e
Stephen King morì di colpo. Non sapendo dove mettere il corpo, lo buttai nel cestino della
spazzatura. 
Per castigo, i sommi dottori capi, dopo essersi grattati la barba, i capelli, i peli nel naso e nelle
orecchie ( si,  però che schifo !  ) mi obbligarono a recitare a memoria una poesia di Gianni
Rodari, poeta e intellettuale contemporaneo : "L'altalena rossa di Valentina" :

Valentina con la guancia rossa
è volata in una fossa,
il motivo non si sa

perché il male non dà

Un'altalena rossa 
affinchè crepar possa

uno schizzo nero
perché nulla è vero.

Questa complessa allegorica poesia di Rodari si può definire biografica poiché ricorda l'infanzia
dell'autore,  quando ancora era femmina e si  chiamava Valentina Rodari  (  cadeva  spesso da
un'altalena rossa( non era un'altalena ma un forno a legna(eh già era proprio rimbambita quella
bambina !))).
Quella sera tornai a casa dopo un'ora interminabile di lavoro. I miei orari lavorativi vanno dal
Lunedì allo stesso Lunedì, ossia,  inizio alle dieci del mattino e finisco alle undici del mattino,
per tutta la settimana. Infatti lavoro un giorno alla settimana, perché ?
Arrivato a casa,  dicevo che era sera, prima che tu, brutto Astigiano delle langhe desolate di
Asti, m'interrompesti. 
Preparai i soliti due pezzi di Pop-corn e salsicce sott'aceto, tirai fuori la macroscopica serie di
libri  sui  quali  ho studiato ciò che mi avrebbe portato alla  mia professione (  "Cinderella"  e
"L'allegro chirurgo") ed ovviamente mi misi a ripassare i concetti fondamentali. Dopo essermi



svegliato dal libro di Cinderella, scoprii che la mia vita non aveva senso, come tutte le cose che
facevo. Sono quindi un essere inutile.
Machiavelli mi avrebbe preso a calci per la mia inutilità....cosa devo fare, o tu che leggi ? Cosa ?
Non sento ? Parla più forte !...ma tu non mi stai parlando... ...
Perché nessuno mi aiuta ? Solo perché non so nemmeno correre sui muri dovete estraniarmi dal
mondo ? O uomini insensati ! Possa colpirmi un fulmine se sbagl... ... 



Per Wendy
Mi viene un po' da ridere...è da tanto che non scrivo una storia. 
Guardo un cielo, ammiro la sua immensità ed inforco la penna.

Avete presente quei luoghi in cui il mare puro brilla ? Dove le verdeggianti foreste si innalzano
contro il cielo e le nuvole tengono a bada le terre sconfinate ?
In quei posti è nata una bimba, ed il suo nome lo riferirò soltanto alla fine.
La spiaggia candida di fini granelli, dipinta dal sole, era calda e delicata. Era così soffice che ci si
poteva tuffare per atterrare in un manto di sogni. Il mare incorniciava l'affresco, la sua fresca
quiete  abbracciava  le  nuvole.  Quella  meravigliosa  visione  assomiglia  ad  un  pianoforte  che
compie  giri  d'accordi  inquieti  e  scale  velocissime  per  poi  cadere  su  una  melodia  calma  e
rilassata : è una sensazione in cui la tua anima vibra per nuova emozione, corre per vedere e
sentire tutto,  senza tralasciare niente.  Così  quel  paesaggio impossibile  era troppo per essere
apprezzato completamente. Si può solamente dire con semplicità che era favoloso.
A quella spiaggia, la bimba regalava i suoi primi piccoli passettini.
Con quegli occhietti, il suo nasino e il sorriso, diceva al mondo che la vita era bella. 
Crebbe senza preoccupazioni, con il solito stato d'animo felice e gaio, e credo che la tristezza
non l'abbia mai sfiorata e non lo farà mai. Non lo fece nemmeno quando dovette lasciare El
Salvador per arrivare in Italia a Varese. Era ancora piccola quando si trasferì, e cambiò anche le
amicizie. Con lei vennero anche sua cugina Jessica e Leslie. Certo, costruirsi un'altra vita non è
facile, ma lei ci riuscì. 
Crescendo, la piccola bimba che era, stava cambiando dolcemente : un fiore meraviglioso stava
sbocciando, con petali variopinti, gocce di rugiada tutt'intorno e tenerezza nel gambo ; i suoi
pensieri mutavano, diventando più reali e importanti, i suoi capelli si rinnovavano in qualcosa di
più lucente. Wendy stava crescendo tra la notte e il giorno, tra i ricordi e la nostalgia. Stava
crescendo ed il risultato era una bellezza ed una delicatezza sempre maggiore.
Un estate andò per una decina di giorni a Bergamo dove si incontrò con una miriade di amici da
tutta Italia. Lì conobbe un ragazzo con gli occhiali e i capelli lunghi, reduce da un periodo da
figlio dei fiori. Non ricordo bene come si incontrarono, credo una sera a tavola, e mentre lei
sognava mentre mangiava, l'altro prendeva i piatti di chi non aveva più voglia di pasta...poi si
parlarono e diventarono marito e moglie...quante risate...
E mentre l'ultima luna del  decimo giorno si  alzava,  stampata nel  cielo,  i  due camminavano
insieme verso le due di notte. Il ragazzo voleva dirle quanto le piaceva...ma non lo fece. Non
aveva problemi a dichiarare i propri sentimenti, ma ritenne fosse giusto non riferirle nulla. Gli
bastava la sua amicizia. Wendy invece voleva passeggiare ancora un po’ con lui anche se era
tardi e dovevano andare a letto.
Il ragazzo rimase sveglio tutta la notte : alle due e mezzo, entrò nella sua stanza e dieci minuti
dopo uscì di nuovo. Camminò nel bosco finchè non lo colse l'alba, appoggiato alla porta del
campo da calcio. Pensava, e pensa ancora, a quei giorni passati insieme a lei ed insieme a tutti gli
altri, a tutto ciò che aveva ricevuto da Dio e dalle sue amicizie, pensava a cosa sarebbe successo
nel periodo in cui non l'avrebbe più rivista. Finchè esiste il ricordo, esiste la vita.



Alle dieci del mattino la macchina arrivò. Prese i suoi bagagli, e si diresse verso il bagagliaio.
Ripose con cura le valige e iniziò a salutare le quattro persone che la circondavano. L'ultima fu
giustamente suo marito,  il  ragazzo con gli  occhiali  e  con i  capelli  lunghi.  La loro mente si
salutava in un altro modo rispetto quel bacio sulla guancia...Wendy partì per tornare a casa.
La nostalgia è una cosa bellissima, davvero. Ti fa rendere conto che quando sei solo ed hai
bisogno di una persona accanto, vai a pensare a quelle che ti stanno più a cuore, come Wendy, e
ti rendi conto che per te è importante, quando invece credevi di no.
E come la luna di quegli ultimi giorni illuminava il sentiero sul quale i due amici camminavano,
sposini, così quel fiore in continua crescita, sempre più lucente, illumina il ricordo. 

Vi chiederete perché sto narrando di lei...        ...ma non capite ?
Ogni incontro, anche se si tratta di uno sguardo, ogni più piccola conoscenza o scambio di
parole, è fondamentale per me e per te. La nostra vita si costruisce anche mano a mano che si
conoscono persone.  Conoscendo la bimba che è ancora seduta su quella soffice spiaggia, ho
imparato tante cose come la felicità e la spensieratezza, cose che non avevo, anche se sapevo
come averle. 
Ho imparato che persona più dolce di Wendy Hidalgo, forse non può esistere. Nei miei ricordi,
è  seduta  a  tavola,  la  testa  fra  le  nuvole  mentre  masticava  con lentezza  sorprendente  il  suo
boccone, e dopo essersi accorta che la stavo guardando ridendo, non nascondeva il suo sorriso ;
nei miei ricordi cammina con me verso il chiosco, io  suo marito e lei mia moglie, entrambi
adolescenti ;  nei  miei  ricordi  è  affacciata  alla  finestra  sopra  il  mio  balcone  di  Bergamo,  e
parlavamo finchè la notte non ci inghiottiva dolcemente.  
I suoi occhi...sono così grandi...
No, non sono innamorato di lei, bhè, non ancora...ma ora non lo sono. Nella testa ho ancora
quella dolce Etiopia che spero e non, di dimenticare.

Mi scuso con i lettori per come ho scritto in modo così confuso, non lo meritate...ma se riuscite
a capire perché l'ho fatto comprenderete come sono fatto.
Buonanotte cara e dolce Wendy...



POSTFAZIONE

Nel corso dei miei sedici \ diciassette anni, ho vissuto un vortice di pensieri, 

emozioni e sentimenti, i quali, per poter essere gestiti, sono stati esportati dalla 

mente ad una nuvola di parole. 

Così sono nati i miei racconti, da sogni irraggiungibili, da esperienze realmente 

vissute, da incontri esistiti e da desideri pensati, ma mai espressi.

Scrivendo, ho imparato pian piano a conoscermi, a dare una forma al mio 

essere...molto complessa, ma molto ovvia per un’adolescente.

Scrivendo, ho scacciato la solitudine che vivevo e che spesso vivo ancora, ho dato 

un pugno alla tristezza. 

Scrivendo ho resuscitato me stesso.

Scrivendo ho scoperto che si vive davvero.

Daniele Randazzo



Appendice

Intervista a un poeta metropolitano

Scrivo le domande in fretta ma con attenzione. Non c'è tempo per porle direttamente, non c'è
modo infatti di incontrarsi se non per scambiarsi freddi e amorfi floppy disk. Ma è quanto basta
per racchiudere la dolcezza di un poeta moderno, che attraverso la prosa e la dolcezza del suo
stile comunica a chi legge la strana vita che vive. Le domande forse sono banali, non ci presto
molta attenzione. In fondo non sono le domande che fanno l'intervista, ma chi risponde ad
esse.  E  poi  so  che  Daniele  riuscirà  a  sollevare  le  mie  domande  banali  con  risposte  che
sicuramente non saranno scontate. 
Salvo il tutto, estraggo il floppy e l'indomani consegno il tutto a Dani. Lui lo prende, pasticcia
poi due ore dopo cerca di scusarsi dicendo di aver cancellato alcune domande, e di aver risposto
in modo confuse alle altre. Gli dico di non preoccuparsi, tanto so che il materiale che mi ha
fornito basta per aiutare chi leggerà il volume in cui deve finire questa intervista a capirlo un po'
meglio. Lui si scusa ancora, e col silenzio con cui era arrivato, se ne va. A quel punto rimaniamo
solo io, il floppy, e la mia voglia di compiere anche questa impresa. Dopo tanti ritardi sembra
che finalmente riesca a vedere la fine. Il doloroso parto sta per finire, e le pagine che avete tra le
mani ne sono il frutto. Buona lettura, amici della Caffè Letterario Editrice. Ne vale la pena.

-La Sua vita di autore è al primo grande salto, oppure era qualcosa di già consolidato?

No, questo è il  mio primo salto nel mondo letterario. Tuttavia c'è da dire,  che ,
nonostante i miei scritti, ritengo di non essere uno scrittore. Io sono semplicemente un ragazzo
che, a seconda delle emozioni, scrive senza sosta, partendo dal nulla, senza idee. Nient'altro. Per
me, essere scrittore, è qualcosa di ben più alto.

-Ci parli un po' del suo modo di scrivere: Come scrive, con cosa, dove, quando ecc...

Quando sono malinconico, scrivo solo e sempre sul computer che ho a cas. C'è stata
una  volta,  però,  che  mentre  il  professore di  greco Alberto  T.  spiegava,  ho buttato giù  un
racconto per Eva Luna.

-In particolare,  i racconti e le dediche ivi contenuti  sono stati  scritti  in blocco, in vista di
un'eventuale pubblicazione, oppure  sono frutto dello slancio del momento? 
    

Sono frutto dello sfogo. Io scrivo soprattutto per sfogare i miei sentimenti. No, non
sono un ragazzo oppresso, è che le mie emozioni sono troppo grandi per essere contenute e
pressate in un unico blocco.

-Alcuni  suoi  scritti,  come  "Fragole  e  Marzapane"  o  "Siringhe  di  Biscotto",  sono
assolutamente  folli  e  apparentemente  non  seguono  nessun  filo  logico.  C'è  qualche
messaggio  dietro,  qualche  comunicare  attraverso  le  divertenti  immagini  evocate,  oppure
sono soltanto un esercizio di stile che fanno del "non sense" il loro punto di forza?



  E' stato un'esperimento spassoso: io e mio fratello abbiamo deciso di scrivere dieci
novelle,una a testa, per dieci giorni. E' uno scrivere a caso senza meta, ma cercando a volte di
darne  un  senso.  Il  mio  scopo  era  di  divertirmi  un  pò,  ma  da  questi  "racconti"  traspare
sottilmente la confusione e la pressione della vita.

-Parliamo  un  po'  più  profondamente  delle  dediche.  In  particolare,  ci  interessa  sapere
qualcosa di più sulla vostra storia d'amore con la Rahel della dedica omonima. D;-eve avere
avuto un ruolo importante nella sua vita.

 Non posso dire nulla a proposito, ma vi posso assicurare che Rahel ritoverà la sua
Etiopia.

C'erano ancora parecchie domande, ma queste sono le sole a cui  Daniele,  sia per un errore
puramente tecnico, sia per volontà, ha voluto o saputo rispondere. È ora di chiudere questa
grande avventura, dico solo a Daniele che spero di ritrovarlo ancora sulle pagine della Caffè
Letterario Editrice!
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