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"L'ILLUSIONISTA"

Era il nulla in principio e sarà il niente infine.

Silenzio, questo era ciò che adesso dominava quel luogo. Un silenzio così muto e immobile da far fischiare

le orecchie, il silenzio assordante del vuoto. Un sole irradiante biancheggiava alto nel cielo cupo di quella

lunga mattina. Splendeva della sua luce tiepida e accogliente tradendo il panorama sottostante, tradendo la

realtà attuale del pianeta, che da sempre aveva scaldato con i suoi raggi caldi e radiosi di vita. Di tanto in

tanto dei soffioni di vento volavano leggeri per tutta quella grande distesa, spianando le piccole dune di

sabbia grigia e ruvida di quell’immenso deserto, portando con sè i detriti di una battaglia combattuta, di

una battaglia né vinta né perduta. L’ennesima battaglia, lo scontro finale dove anche questa volta non vi

erano stati né vinti e né vincitori. E come sempre, adesso tutto era monotono, uguale a se stesso, quasi

irreale. La sfera di fuoco che mi sovrastava, il silenzio che mi circondava, il  vento che mi accarezzava

dolcemente le vesti e le macerie che si stavano pian piano sgretolando davanti ai miei occhi, mutando in

quei piccoli granelli spenti e taglienti che caratterizzavano la sabbia di quel deserto, tutto era identico. Ero

circondato dal nulla assoluto, di nuovo. 

Era il caos durante la creazione e sarà confusione nella distruzione.

È come assistere ad un incubo in terza persona, con la differenza che quella però era la realtà. Una massa

di ribelli disperati si accalcavano l’uno sull’altro per le strade sconnesse di quella città, che ormai da tempo

aveva perso il suo splendore. I bidoni dell’immondizia erano stati rovinati a terra  con centinaia di rifiuti

sparsi scompostamente per terra. I muri erano stati distrutti e scritti con caratteri osceni. La vegetazione

era  stata  contaminata  dalla  violenza  dell’uomo.  Pennacchi  di  fumo  si  innalzavano  da  ogni  quartiere

segnalando  i  migliaia  di  incendi  che  stavano  avvenendo  in  quel  momento.  I  negozi  lungo  le  strade

completamente saccheggiati. La natura stessa sembrava essersi rivoltata, causando dei climi assurdi e degli

sbalzi di temperatura preoccupanti. Le case erano pericolanti per le forti scosse del terremoto, che vi erano

state in quei giorni ed erano misere per la carestia che si stava verificando in quel periodo, a causa del forte

caldo che inacidiva ogni cibo. I colori erano spenti e tristi e così era anche la guerra che quella gente stava

combattendo. I volti dei bambini rinchiusi nelle case erano malinconici e solcati da profonde occhiaie per

le notti insonni passate seduti sul letto ad aspettare che tutto ciò finisse. I cuori delle madri erano pieni di

rancore e scalfite da fitte di dolore sfogavano la loro sofferenza con il pianto amaro di una moglie ormai

senza un marito più accanto e di una mamma che non riusciva più a mantenere un figlio. Ma le azioni dei

padri erano spinte da un moto di ira e di odio contro i potenti, contro coloro a cui erano stati sempre

sottomessi, ed era di questo che loro ormai vivevano. Quella mattina come ogni giorno, i ribelli stavano lì

davanti al palazzo con i visi sfigurati dalla rabbia, prendendo a sassate le finestre di quello che era stato il

centro della politica, il centro della giustizia. Con gli occhi lucidi di un’ira repressa da troppo tempo. Con il

fervore di chi adesso aveva finalmente preso il controllo della situazione. Con la sete della vera giustizia,

quella di  giustiziare coloro che li avevano sempre impediti. E adesso quest’ultimi li guardavano da quelle

finestre scheggiate con un misto di sgomento e orrore. Loro che prima avevano il pieno potere e adesso

invece erano imprigionati nella loro stessa fonte di grandezza, costretti a rimanere rinchiusi per non esser

attaccati. Costretti a morire di fame, come loro avevano fatto morire di fame quei ribelli. –Udite, udite!- un
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uomo tra la folla si arrampicò su un albero guadagnandosi l’attenzione di tutti e, stabilitosi su un ramo

resistente, cominciò a parlare a gran voce gesticolando in modo spropositato. –Signori, vi do il benvenuto

ufficiale alla guerra della fame!- si inchinò spavaldamente davanti a tutta l’assemblea suscitando una risata

generale, poi l’uomo alzò la schiena e con disprezzo puntò un dito contro il palazzo, mentre le labbra si

increspavano in un ghigno malvagio.  –Ma giuro che questa volta sarete voi a crepare!-  ringhiò e tutti

iniziarono a gridare e ad acclamare a gran voce ciò che l’uomo aveva appena detto. Si, stavolta i ruoli

sarebbero stati invertiti, stavolta sarebbero stati i potenti a schiattare, sarebbero stati loro i più deboli.

Stavolta sarebbero stati loro a piegarsi al volere di quei ribelli e quest’ultimi sarebbero stati i più forti.

Rabbia, paura, odio, sconforto, aleggiavano nell’aria e si mescolavano in un vortice di sensazioni formando

una sola e temibile cosa: il caos. 

E lei è per te tutto, ma niente. E lei è con te dovunque, ma da nessuna parte.

Un uomo dalla mezza età si staccò improvvisamente dalla massa che aveva sfondato il medesimo negozio

per saccheggiarlo e procurarsi da mangiare. Cercò alla meglio di sistemare il tutto nelle tasche o dovunque

gli fosse consentito conservare le cose e con passo spedito si diresse verso casa sua. Aveva gli occhi scuri e

velati  da  una stanchezza  remota,  anche se  non erano passati  più  di  quattro mesi;  a  lui  era  sembrata

un’eternità.  Il  tempo  scorreva  a  rilento  da  quando  era  iniziata  quella  guerra  e  vivere  era  diventato

un’agonia. Il cibo scarseggiava e la gente cominciava davvero a preoccuparsi delle condizioni della propria

famiglia. Quello era stato l’ultimo negozio di alimentari e ciò significava che d’ora in poi, in un modo o

nell’altro dovevano cercare di trovare una soluzione per nutrirsi. Avrebbero potuto razionare il cibo, ma

sarebbe finito lo stesso e a quel punto si sarebbe aspettata solo la morte. Di quel passo non avrebbero

vissuto ancora per molto. Tormentato da quei pensieri, si rese conto che lui in verità desiderava quella

morte. Desiderava poter morire e finire di vivere quell’angoscia che era costretto a sopportare, ma adesso

non poteva,  non  doveva.  Aveva una figlia  da proteggere,  non l’avrebbe lasciata  soffrire  sola  in questo

mondo. Perché in realtà  a  lui  non interessava nulla  di  tutto quello  che stava accadendo, o meglio  gli

importava, ma relativamente. L’avrebbe fatto per la sua unica ragione di vita, per il suo vero e unico amore,

l’unica cosa di cui ancora non si era pentito, l’unica cosa di buono che aveva fatto in tutta la sua esistenza.

A maggior ragione dopo che la figlia aveva cominciato ad ammalarsi. Era un mese e mezzo circa che sua

figlia stava a letto senza dare nessun segno di vita, a parte il sottile respiro che le faceva alzare e abbassare

il petto. Era strano vederla così immobile e soprattutto le faceva paura tutta quella stabilità. A volte si

svegliava nel cuore della notte con la fronte inumidita dal sudore per timore che la sua piccola si fosse

addormentata per sempre, ma non appena sentiva il dolce rumore del suo respiro si tranquillizzava, le dava

un bacio sulla fronte e ritornava a dormire. Succedeva quasi ogni sera ormai. Ogni giorno, quando andava

alla radunata dei ribelli nella piazza centrale, sentiva alcuni padri lamentarsi che i loro figli erano caduti in

un  coma  improvviso  e  che  da  quel  momento  non  si  erano  più  svegliati,  probabilmente  erano  solo

coincidenze, ma ci credeva poco e poi perché proprio alla sua bambina? Perché proprio alla sua piccola e

tenera figliola? Ogni mattina si alzava dal letto e la osservava mentre dormiva, la fronte inumidita dai suoi

baci  continui  era  rilassata,  sembrava sognare.  Poi usciva  dall’uscio e si  univa agli  altri  padri.  Lui  non

prendeva a sassate le finestre di quel palazzo, lui  non gridava vendetta, lui non era arrabbiato,  lui era

soltanto disperato. Si asciugò una lacrima distrattamente con il dorso della mano e, arrivato sulla soglia,

bussò leggermente. –È aperto-, rispose una voce tagliente all’interno della casa. L’uomo schiuse pian piano

la porta e si avvicinò subito verso il letto dove la figlia era coricata. Accarezzò dolcemente il suo viso dalla

carnagione candida e pregò Dio affinché un miracolo potesse svegliarla da quel coma. I capelli castani le
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ricadevano morbidamente lungo il corpo lisci e lucenti. Le baciò nuovamente la fronte e poi prese ad

osservarla come sempre. Sua figlia gli somigliava molto, entrambi avevano lo stesso naso all’insù, gli stessi

occhi grandi e profondi, le stesse labbra carnose e la bocca piccola, le stesse efelidi sulle gote, gli stessi

capelli.  L’unica  cosa  che  la  differenziava  era  il  suo  corpo  esile  che  aveva  ereditato  da  sua  madre.

D’improvviso dei passi lo scossero dai suoi pensieri e una voce femminile parlò alle sue spalle. –Dov’è il

cibo, Fabrizio?- sua moglie con le mani sui fianchi lo guardava con aria di rimprovero, come se avesse

mancato di  fare qualcosa.  I  suoi  occhi verdi  erano piccoli,  ma furbi  e  sfavillanti  di  una  luce  sinistra,

sembrava  ti  scrutassero nell’anima. Tutto in quella  donna parlava  di  un’astuzia  unica.  Lui  e sua figlia

l’avevano soprannominata “la  volpe” per via della sua somiglianza proprio con quell’animale. I lunghi

capelli rossi le ricadevano ai fianchi con dei morbidi boccoli, incorniciando il suo corpo minuto e nervoso

e ogni suo dettaglio era piccolo, ma dotato di una grazia unica. La donna continuò a fissarlo per un po’,

con il piede che batteva nervosamente il pavimento, finché il marito non ripose ciò che aveva recuperato

sul tavolo. La donna guardò dapprima Fabrizio e poi il cibo, infine si decise e con un sonoro sbuffo lo

raccolse e cominciò a disporlo nella dispensa. L’uomo non aspettò tempo e ritornò di nuovo da sua figlia

che dormiva beata. Prese una sedia dal tavolo accanto e sedutosi riprese ad accarezzarla, mentre sottovoce

la invocava a svegliarsi, come una specie di litania.

-È ora!-  La prima sensazione che provò non appena aprì  gli  occhi  fu uno smarrimento totale.  Mille

domande le sorsero d’improvviso nella mente, tanto da farle girare la testa e da farla sbilanciare un po’. -È

ora!- si sentì sussurrare di nuovo nell’orecchio. È ora! pensò, ma di cosa. Respinse per un attimo quel

pensiero, cercando di dominare quel dolore insopportabile alle tempie e cercò di capire innanzitutto se

aveva perso la memoria o qualcosa del genere, ma lei ricordava benissimo tutto. Il suo nome, la sua età,

dove viveva, ricordava sua madre, suo padre... sì, si  ricordava perfettamente di suo padre, delle passeggiate

lunghe che facevano il pomeriggio sotto l’ombra degli alberi. Delle lunghe serate passate a raccontarsi

storie prima di andarsi a coricare, di quando avevano dato il soprannome alla mamma. Si ricordava di

quando la sera le rimboccava le coperte, di quando andavano in chiesa e lui le insegnava a pregare. E si

ricordava anche del periodo brutto che stava vivendo per adesso nella sua città, come nel resto del mondo.

Poi però il buio completo. Si era come addormentata, perché non ricordava più nulla di quello che era

successo, dopo che una sera suo padre le aveva spiegato cosa stava accadendo. E adesso si ritrovava in una

sorta di sogno-illusione, troppo reale, troppo vivo per essere vero, come se lei fosse davvero là. Si toccò

delicatamente il corpo, come se avesse paura che da un momento all’altro si dissolvesse come polvere

nell’aria, ma non appena ebbe la consapevolezza di avere tutto a posto, cominciò a vagabondare per quel

luogo strano. Fece il primo passo che si rese conto di essere scalza e, con un brivido alla schiena, assaporò

la freschezza dell’erba a contatto con i suoi piedi nudi. Si trovava in piedi su una grande distesa di verde. Il

cielo attorno era azzurro e limpido e un sole splendente brillava di una luce calda e piacevole. Qua e là vi

erano degli alberi di tutti i tipi di frutti e grandi cespugli pieni di more. Il prato era punteggiato da migliaia

di fiori colorati e profumati. Era tutto così perfetto per essere vero, che la bambina cominciò ad averne

paura. All’improvviso si sentì sola e il terrore prese a far tremare il suo corpo. –Dove mi trovo?- gridò con

voce alta per coprire la paura che la attanagliava. In tutta risposta mi materializzai davanti a lei. A quella

vista inaspettata Dahlia sobbalzò sgomenta e urlò portando le mani agli occhi per non guardare. –C-c-hi

sei?- balbettò. Io  mi avvicinai con calma e prima di risponderle le tolsi delicatamente le mani dal viso,

gliele lasciai cadere lungo i fianchi e le risposi dolcemente. –Io sono tutto, ma non sono nessuno, ed è ora!-

la bambina dimenticò la paura che aveva provato prima e mi guardò stranita, nel suo sguardo intuii che

aveva capito che la  mia voce era la  stessa di  quella che prima le aveva sussurrato all’orecchio.  Io risi
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divertito dalla sua espressione buffa e continuai: -So che può sembrare strano, ma è così-. Lei sembrò non

fare realmente caso alla risposta, ma anzi si avvicinò di più a me e dal basso cominciò a scrutarmi in volto.

–Non riesco a vedere il tuo viso!- esclamò infine. La sua testa mi arrivava fino al petto così lei era costretta

ad alzare il volto per guardarmi, scrutando attentamente ogni mio minimo dettaglio. Mi osservava così

minuziosamente che fui tentato di distogliere lo sguardo, ma invece mi affrettai  a dire:  -Tu non puoi

vedere il mio volto, perché io per ora per te non sono niente.- -E che vuol dire?- mi chiese ad un fiato lei.

Io sorrisi  dolcemente  e  le  risposi:  -Vuol  dire  che ancora  per  te  non conto nulla.-  -Non capisco.-  fu

l’immediata risposta della bambina. Scosse la testa un po’ scombussolata indietreggiando di qualche passo,

poi però mi fissò di nuovo e mi chiese con una punta di ansia: -Dove siamo?- -Siamo dovunque, ma da

nessuna parte.- questa volta cercai di scandire piano le parole per farmi capire meglio, ma senza alcun

risultato. –E cioè?- rispose Dahlia ancora più confusa. Io sorrisi nuovamente e risposi con tono pacato:

-Cioè che noi siamo in un qualunque posto, ma da nessuna parte, perché questo luogo non esiste.- . Lei

continuò a fissarmi per un tempo interminabile con il suo sguardo impassibile. Di tanto in tanto una folata

di vento accarezzava il mio impermeabile nero facendo vedere ciò che si celava al di sotto, la mia vera

forma, nient’altro che un cumulo vapore nero. Sul capo portavo un cappello che tenevo calato sulle orbite

vuote,  sul  mio  volto  deforme.  Nei  momenti  di  vento  la  bambina  cercava  di  catturare  ogni  minima

sottigliezza, poi arresasi a quell’impresa impossibile, mi chiese con tono di sfida:-Che vuoi da me? E che

vuol dire “È ora”?- io a quel punto risi entusiasta, scomparvi dalla sua vista e riapparsi accanto a lei con le

labbra all’orecchio per sussurrarle  qualcosa. Sentii  il  corpo di  lei sussultare, ma non vi  badai  molto e

continuai con la mia voce rauca e calda. –Tu come altri bambini hai un dono molto importante, Dahlia, un

dono che solo pochi possono avere,  i prescelti. Tu fai parte di questi e insieme a loro dovrai salvare questa

Terra, perché siete voi coloro che decideranno la sorte di questo mondo. Ed è arrivata l’ora.- non aspettai

nemmeno che capisse per bene ciò che le avevo detto, che già ero scomparso nuovamente, portando via

con me tutto ciò che vi era. La bambina aprì di botto gli  occhi sobbalzando dal letto e lanciando un

piccolo  urlo.  Il  padre,  che  si  era  addormentato  seduto  accanto  a  lei,  si  svegliò  di  soprassalto  e  con

preoccupazione andò verso la figlia che adesso era seduta sul letto. –Dahlia!- esclamò prima di abbracciarla

a sé. La bambina era sconvolta, non aveva nemmeno la forza di ricambiare l’abbraccio. Era a casa sua!

Strinse  tra  le  dite  le  lenzuola  bianche e pulite  e facendo un po’  di  pressione sui  polpastrelli  sentì  la

morbidezza del materasso. Ma ciò che la sconvolse non fu soltanto questo. Davanti a lei c’era sua madre

intenta ad asciugarsi delle lacrime finte agli occhi e attorno a lei si ergeva in tutta la sua potenza un’aura

rosso-sangue da dove emergeva fuori uno spirito raccapricciante dal viso nefasto e dagli occhi lucidi di ira.

–Mamma?- riuscì solo dire.

L’attenzione di Dahlia si spostò immediatamente sul padre che intanto aveva cominciato a singhiozzare.

La bambina lasciò perdere un attimo ciò che aveva visto poco prima e si decise a ricambiare l’abbraccio

affettuoso del suo genitore. Era così bello stringerlo. Poter sentire di nuovo il suo odore, poter sentire le

sue braccia forti attorno al suo corpo esile. Avrebbe voluto non staccarsi mai, quando però la madre le

mise una mano tra i capelli. Quel gesto inaspettato e soprattutto non gradito le procurò un brivido per

tutta la schiena. Sobbalzò e con disgusto si scansò dalla presa che aveva rovinato quell’attimo di intimità

col padre. La madre, nell’assistere a quella scena, si rabbuiò di colpo. Il padre, notando che la figlia si stava

divincolando  dalla  sua  stretta,  decise  di  lasciarla  andare.  Non  appena  le  si  allontanò,  vide  il  volto

disprezzante della figlia nei confronti della madre che invece la guardava confusa, senza capire. –Che è

successo?- la domanda gli  sorse spontanea, ma non ebbe alcuna risposta da entrambe le parti.  Il  viso

volpino della moglie stava cominciando a diventare rosso dalla rabbia, ma la figlia non vi badò e continuò
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a guardarla nello stesso modo di prima. Il senso di ribrezzo che Dahlia provava per quella donna era

causata dallo spirito rosso che le levitava sopra la testa. –Il rosso è il colore del male!- le sussurrai nell’orecchio.

L’eco di quella frase riecheggiò nella sua mente vuota. –Quello che vedi è lo spirito maligno che da sempre ha covato
all’interno del cuore di tua madre!- -Quindi mia madre è malvagia?-  mi  rispose telepaticamente.  –Sì.-  lei in tutta

risposta distolse lo sguardo dal  maligno e si girò verso suo padre che la guardava stranito. Attorno a lui

aleggiava invece un’aura nera dalla quale si distingueva una figura curva su se stessa, con il volto stanco

scavato da mille rughe e malinconico. –Nero, disperazione!- dissi io. La bambina continuò a fissare suo padre

ancora per un po’ e con una punta di tristezza nel tono diede voce ai suoi pensieri. –Tu non sei cattivo,

vero?- Dahlia ingoiò il groppo in gola pronta a piangere, ma non ottenne risposta. Guardò attentamente

suo padre e vide che si era immobilizzato. Gli portò la mano davanti agli occhi, scuotendola, ma non si

mossero. Rivolse uno sguardo timoroso verso la madre, niente, era ferma come una pietra. –Niente, ci

sei?- mi chiamò in un sussurro. Io apparsi proprio davanti a lei facendola saltare nel letto appena mi vide. –

Devi smetterla di apparire così all’improvviso, così mi farai prendere un colpo al cuore. Non puoi, che so,

almeno avvisarmi? Magari, non so... fai tintinnare qualche catena, o suoni qualche campanello, o se proprio

ci tieni bussa alla porta.- La guardai immobile con uno sguardo sconvolto per circa un minuto, poi lei

scoppiò a ridere e io risi insieme a lei. E capii di nuovo perché loro, quei bambini erano capaci di salvare

davvero questo mondo. Non appena ci calmammo un po’ da quel delirio improvviso, portai una mano

all’interno del mio impermeabile e vi presi uno specchio che porsi subito dopo alla bambina. –Cosa vedi?-

le chiesi. Lei scrutò attentamente l’immagine riflessa sul cristallo e poi sussultò portandosi una mano alla

bocca. Quel gesto fu così infantile che mi fece scappare un sorriso. Era strano pensare che il  mondo

dipendesse dalle mani di quelle piccole creature. Era strano, ma c’era qualcosa di commovente in tutto

questo. Qualcosa di magico. È dalle cose piccole che poi nascono le cose grandi. –Allora?- la esortai. Il suo

sguardo era ancora perso nell’immagine e continuava a toccarsi l’aura bianca che le alleggiava attorno. Il

suo spirito era piccolo con un gran sorriso stampato sulle labbra, gli occhi aperti e ricchi di meraviglia e sul

petto gli  si  vedeva il  cuore battere vividamente.  Ogni  volta  che Dahlia  lo  sfiorava con le  dita,  quella

creatura rideva con la risatina cristallina di ogni bambino. –Il bianco è il  colore del bene.- sospirò lei

incantata. Annuii serio. –Rappresenta l’innocenza...- -... e la purezza dei cuori.- concluse lei fissandomi

negli occhi. –Qual è il mio dono, Niente?- -Lo sai benissimo qual è.- -Ma credi che io sarò all’altezza del

compito?- -Non potrebbe essere altrimenti. Non ti avrei scelto se fosse stato il contrario.- La bambina

tornò a guardare lo specchio, poi sussurrò: -Non ti deluderò.- io le sorrisi e diventai di nuovo invisibile.

Tutto ritornò come prima, o quasi. Adesso Dahlia aveva capito e sapeva benissimo cosa fare. Uno schiaffo

però la riscosse dai suoi pensieri. –Non provare a guardarmi più in questo modo, chiaro? Io sono  tua
madre.- la madre le stava imponente dinnanzi con le mani ai fianchi e gli occhi lucidi di ira. Le aveva urlato

contro, aveva marcato le due ultime parole come se essere sua madre le impediva di ribellarsi. Ma Dahlia

non si sentì provocata, anzi, rivolse lo sguardo verso il padre, gli si avvicinò e lo baciò delicatamente sulla

guancia. –Ci rivedremo, te lo prometto, ma adesso devo andare!- si fece largo tra i due genitori e uscì fuori

dalla casa. -È ora!- si ripeté. E si sbagliava, non era tornato tutto come prima, perché adesso era diverso. 

L’aria  insalubre  di  fumo la  investì  violentemente  dandole  più  convinzione  in  ciò  che  stava  per  fare.

Assaporò l’acidità che aleggiava intorno a lei e con un respiro profondo fece il  primo passo.  Mentre

camminava poté notare gli sguardi stupiti degli adulti che la fissavano, mentre i loro spiriti sembravano

come inquietati da quello che stava per succedere. Gli occhi le caddero d’un tratto su una bambina che

come lei era rivestita da un’aura bianca, lei le sorrise e Dahlia ricambiò senza alcun presagio. Si guardò

meglio intorno e vide centinaia di bambini riversarsi sulle strade distrutte e camminare tutti in un'unica
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direzione. –Ed ecco i prescelti!- annunciai entusiasta all’ombra di un albero.  Risvegliati dal loro lungo sonno

li vidi incamminarsi tutti insieme come una massa compatta, nei loro sguardi non si leggeva nessuna paura,

ma una sicurezza e una determinazione unica. Man mano che si avvicinavano, il loro potere  aumentava

intensificandosi così anche la luce bianca che li circondava. Attorno a loro gli altri spiriti si divincolavano a

disagio, sopraffatti da quell’onda di grande forza. Li vidi raggiungere la piazza sempre compatti, ancora più

numerosi.  La gente che li  vedeva, rimaneva estasiata e li  lasciava passare, spinti da una forza estranea

benevola per alcuni, malevola per altri. Li vidi attraversare le fiamme di un incendio rimanendo illesi. 

Ormai  erano  al  culmine  della  potenza  e  niente  e  nessuno  sarebbe  riuscito  ad  abbatterli  o  solo  ad

ostacolarli. Li vidi arrivare nella piazza centrale davanti al palazzo della giustizia sempre con quei loro

sorrisi infantili. Coloro che ne erano imprigionati all’interno se ne sentirono attirati e provarono un misto

di timore e ammirazione al tempo stesso. Con i volti attaccati ai vetri osservavano quelle piccole creature

che avevano sempre sottovalutato, compiere la più grande magia di sempre. Li guardai sedersi a gambe

incrociate in mezzo al disorientamento di tutti. E infine, li osservai, lì, per l’ultima volta, le mani strette

l’une alle altre in un senso di fratellanza, di uguaglianza, di pace, pronti a terminare il destino che avevano

accettato.

Gli spiriti maligni nell’innocenza bruceranno. Gli spiriti disperati nella purezza dei cuori la speranza ritroveranno.

Una luce accecante eruppe dal petto dei bambini, là dove si trovava il cuore. Fu un istante, il bagliore si

espanse rapidamente ingoiando tutto ciò che incontrava,  ustionando ciò che ormai era danneggiato e

riparando ciò che era rotto. Il mondo, completamente rivestito da quella luce, fu intrappolato in quella

morsa letale, ma che sapeva anche di salvezza; poi tutto tornò come prima. 
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La lucentezza venne risucchiata via da un’altra forza, la mia. Non appena ogni singolo raggio di luce fu

dentro di me, mi sentii stanco e mi abbattei per terra. Aprii gli occhi che adesso sfolgoravano di un bianco

abbacinante. Mi guardai intorno e lo vidi di nuovo, il nulla. In un istante tutto era finito. 

E fu il nulla in principio, ed è il niente infine.

Sì, eccomi circondato nuovamente dal vuoto.

E fu caos durante la creazione, ed è confusione nella distruzione.

Sì, avevo assistito ancora una volta alla ribellione finale, al disordine totale del disfacimento.

E sempre lei è per te tutto, ma niente. E sempre lei è con te dovunque, ma da nessuna parte.

Sì, io sono tutto, ma niente. Sono dovunque, ma da nessuna parte. 

Lei non è quel che è perché lei è soltanto un’ illusione.

Sì, io sono l’illusionista. Io sono la morte. 

Ricordare tutto quello che era successo mi fece sentire stanco e appesantito dagli anni che portavo dietro.

Mi inginocchiai sovrappensiero sulla terra arida e con un pugno presi un mucchio di sabbia. Mi voltai di

lato e la feci scivolare pian piano, granello dopo granello, lasciando che il vento la prendesse con sé e la

depositasse da qualche altra parte. Dopo che l’ultima traccia di terra fu sparita, mi girai verso il punto in

cui avevo scavato, e lì vidi un piccolo germoglio verde. –Ti chiamerò Dahlia, l’ultima prescelta, ma la prima

creatura a popolare di nuovo questa terra.- ed eccola là, la nuova speranza di vita.

Perché la vita continua mentre la morte, invece, è soltanto un’illusione.
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