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Prefazione
Manuela, prolifica autrice, decide di consultarsi con Claudio, suo caro amico di penna, riguardo l’idea per una nuova
storia che le balena in testa. Un sogno ripetuto che parla di
premonizioni, tragedie, sparatorie, tradimenti e amicizia autentica.
Claudio riceve una mail, contenente i caratteri somatici di
Mark, un protagonista atipico. Uno strano capitolo dal sapore
urban fantasy dove un bambino che si distrae durante le lezioni lascia segni sul banco inerenti possibili avvenimenti futuri.
«Pronto?»
«Ciao, allora hai letto? Che te ne pare? Può venirne fuori un
buon romanzo? Cosa ne pensi del soggetto?»
«Non so… mi conosci non sono un autore fantasy… non è
un genere che adoro. Perché lo metterei nel fantasy, no?»
«Beh… si.»
«Mi sembra interessante. Ma sei davvero convinta di scrivere un libro del genere? Secondo me ha bisogno di azione e
mistero, questa storia. Hai scritto solo queste poche pagine?»
«Si… ma mi sono demotivata ora… non so se voglio ancora
scriverlo… Mi hai messo qualche dubbio.»
«Questo libro lo devi scrivere, invece!»
«Eh?»
«Lo devi scrivere con me.»
«Cioè? Cosa intendi? Lo sai che siamo diametralmente opposti come stile e genere… non capisco…»
«Ho un’idea, potrebbe essere un bel gioco, e in questo periodo ho un estremo bisogno di nuovi stimoli. E rischiamo pure di farne uscire qualcosa di interessante e divertente.»
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«Ok, ma… non tenermi sulle spine.»
«Ci sentiamo fra qualche giorno, non procedere intanto.»
Dimenticatene per un attimo. Puoi farcela?»
«Ma si, avevo giusto buttato un’idea… se me l’avessi chiesto a libro già quasi terminato ti direi di no, ma voglio fidarmi. Va bene ci sentiamo allora. Per ora grazie, qualsiasi cosa
tu abbia in mente…»
Passarono tre giorni. Manuela riceve una mail da Claudio.
L’allegato contiene il suo libro, con l’aggiunta del secondo
capitolo. Poi la voce “capitolo 3” e la frase: “ora tocca a te,
buona fortuna. Rimandamelo alla fine di questo capitolo. Poi
sarà il mio turno.”
Questo libro si è evoluto in questa maniera. Una storia composta senza sapere cosa ci avrebbe aspettato. Chissà come
Claudio avrebbe stravolto la storia che Manuela aveva lasciato e sperato in un certo modo, con la responsabilità di proseguirla da dove era stata lasciata. Chissà come Manuela avrebbe modificato le sorti dei personaggi come li aveva lasciati
Claudio, che direzione avrebbe dato alla storia. Manuela, con
la sua vena passionale, spiccatamente rosa e fantasy, e Claudio, con la sua attitudine al thriller, all’azione, al mistery, come si sarebbe discostato dalla storia d’amore dei protagonisti
del romanzo e cosa si sarebbe inventato per dare adrenalina e
velocità al racconto.
Mentre il racconto prendeva il volo, nei due autori saliva la
paura che la trama prendesse una piega sbagliata, irrecuperabile rispetto a quanto si erano prefissati, immaginati. Un libro
scritto come per sfida. Un gioco pericoloso, formativo, impegnativo che è diventato sempre più pericoloso e difficile da
ricucire nel proseguire degli avvenimenti. Un esperimento che
ha portato anche delusioni, qualche discussione, ma con un
comune denominatore: la voglia di mettere in gioco le proprie
abilità stilistiche e scenografiche.
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“Manuela è una professionista assoluta, non potevo trovare
un partner più adatto per un esperimento di questo tipo. Lei è
opposta a me in tanti aspetti, è stato davvero avvincente riprendere la storia senza sapere come l’avrei ritrovata.”
Claudio S.
“Claudio è uno scrittore dalla penna scattante. Disponibile
a sperimentare, avido di nuove esperienze, disponibile e professionale. È stata un’esperienza originale e soprattutto imprevedibile.”
Manuela C.
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Aurora

L'inizio dell'inverno era il momento ideale per vedere il cielo dipinto da un’aurora boreale. Occorreva solo un cielo limpido in una notte fredda, un’intensa attività solare e la forte
potenza elettromagnetica dell’aurora. E lì, in quel luogo, in
quel tempo, poteva accadere.
Mark si era trasferito sulle isole Shetland da qualche mese e
aveva trovato esattamente ciò che si era immaginato e a cui
ambiva. Un profondo senso di lontananza da tutto. Dalla vita
precedente, caotica e a volte superficiale, da un dolore che
ancora gli opprimeva l’anima. Quella natura selvaggia lo affascinava perché era come lui: aspra, brulla, muta. In quella vastità silenziosa non c’erano che i versi degli uccelli, il suono
del vento che soffiava fra le nebbie e il rumore delle acque
agitate del nord. Gli mancava soltanto di vedere la sua aurora,
per riprodurla in un quadro.
Aveva sognato per mesi il dipinto, come se ce l’avesse davanti, fino a esserne ossessionato e aveva capito che doveva
recarsi fin lì per immortalare sulla tela ciò che davvero i suoi
occhi avrebbero visto.
I suoi quadri nascevano da viaggi dell’animo che non
avrebbe mai saputo spiegare a parole, a volte erano solo emozioni che fuoriuscivano dalle mani fino al pennello, altre erano messaggi che gli venivano trasmessi. Non poteva mai saperlo, ma per fortuna erano anni che non riceveva più premonizioni. Immagini che si materializzavano nella tela e poi con
suo stupore si riproducevano nella vita reale. Ma cosa serviva
se il più delle volte non poteva fare nulla per evitarlo?
Una volta aveva dipinto un treno in corsa che stava per
sprofondare in un burrone. Il giorno dopo era accaduto davvero un incidente ferroviario, anche se in circostanze diverse, e
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il treno era dello stesso tipo e colore da lui riprodotto. Da quel
momento aveva cercato di prestare maggiore attenzione.
Quando sulla tela era apparsa una bambina che entrava in un
frigorifero abbandonato, sopra un cumulo di rifiuti, subito ne
era rimasto inorridito, ma poi aveva cercato nel dipinto quei
dettagli che disegnava senza conoscerli. Così era andato sicuro in uno dei depositi di rifiuti nel sobborgo di Londra e aveva
ritrovato la bimba, di cui era stata fatta denuncia di scomparsa
quella mattina stessa, salvandola. Non si era fermato per ricevere delle lodi, era fuggito dopo aver chiamato i soccorsi e
per giorni si era chiuso in casa terrorizzato. Era come se qualcuno gli suggerisse come rimediare a errori umani di cui però
non aveva che pochi indizi. Un gioco perverso, un dono o una
maledizione?
La responsabilità di quel suo strano potere lo attanagliava e
lo costrinse a farsi avanti in più occasioni. Passò dall’essere
sbeffeggiato all’essere adorato, ma soffriva in entrambi i casi,
perché per qualcosa che riusciva a risolvere, mille altre cose
sfuggivano. Si era ritirato in campagna, fuori Londra, aveva
smesso di dipingere e allora erano iniziati i sogni. Mandava
lettere e faceva telefonate anonime per cercare di avvisare di
un eventuale pericolo. Poche volte i sogni erano portatori di
situazioni serene, ma a volte accadeva ed era meraviglioso.
Troppo poco però per compensare tutto il resto. Aveva iniziato a bere, a intontirsi di sonniferi, cercando di annullare anche
quelli. Non voleva quella responsabilità, era troppo per un
uomo solo, non riusciva a gestirla.
Aveva viaggiato molto, arrangiandosi con piccoli lavoretti e
dimenticandosi della fama che i quadri gli avevano dato, fino
a quando era approdato su quell’isola, sin adorandola dai primi momenti. Ne amava la luce volubile e trasparente e desiderava scoprire come il cielo si sarebbe dipinto dei colori fluorescenti: giallo, azzurro, verde e viola. Non potevano nascondere qualcosa di negativo, ne era sicuro. Certo conosceva
la superstizione: erano gli spiriti che scendevano sulla terra a
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creare quegli effetti sbalorditivi e lui un po’ ci credeva.
D’altra parte dovevano essere spiriti buoni, se dipingevano
quelle meraviglie. Sempre meglio che la leggenda con cui
giustificavano lo stesso fenomeno in Lapponia: i fuochi della
volpe. In quel caso le pennellate di colore con cui l’aurora pitturava il cielo erano create da una volpe gigante, che con la
sua coda colpiva la neve. Ma non c’erano volpi giganti, erano
altri i demoni che spaventavano Mark. Era un ex alcolizzato,
lo sarebbe sempre stato. Ed era un vigliacco, o almeno così si
sentiva a volte.
Però quel quadro non gli faceva paura, sentiva che poteva
acquisire un significato di rinascita e di speranza. Guardò fuori e per un istante il cielo grigio gli ricordò quello di Londra e
la sua vita precedente, ma fu solo un attimo. Si infilò il giaccone e uscì per fare due passi, fino al porto. Era previsto che
da lì a qualche giorno si sarebbero verificate le condizioni
ideali per la sua visione e già qualche turista stava sbarcando
sull’isola. Vide due ragazzi armati di macchine fotografiche,
una coppia con dei grossi zaini sulle spalle e una donna con
dei lunghi capelli neri e una pelle bianca come la neve. Impossibile non notarla. Forse secoli prima si sarebbe avvicinato, ma aveva disimparato cosa volesse dire avere un rapporto
umano, così si limitò a osservarla da lontano, ammirando il
corpo sinuoso, il modo elegante con cui si scostava i capelli
dal viso e il sorriso che la illuminò quando rispose al cellulare. Forse attendeva un uomo, un’amica, chissà. Era una turista
o una donna del luogo che tornava da un viaggio? Eppure la
sua bellezza aveva un che di lontano, di esotico.
La guardò fino a quando scomparve dentro all’auto che era
venuta a prenderla e seguì la direzione in cui si allontanò, intuendo che doveva essere quella di un hotel lì vicino. Non
aveva potuto vederla bene, forse se avesse incontrato i suoi
occhi avrebbe perso fascino o sentendola parlare l’avrebbe
trovata banale, continuò a dirsi mentre si allontanava dalla
parte opposta, quasi con la paura di rivederla. Da quanto tem13

po il suo cuore non palpitava per una donna? Era fuggito da
tutto, da se stesso, ma anche dagli altri esseri umani.
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