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Una strenna che metta insieme il «corno», simbolo universale
della fortuna, della scaramanzia, della misteriosa magia del
destino. E un puzzle di storie che dimostrino tra casualità e
fede, combinazioni alchImiche e stellari, vicende minime o
massime, private o pubbliche che la Fortuna non è bendata,
ma sa esattamente dove donare la cornucopia dei suoi
benefici, imporre lo staffile del suo abbandono, offrire la
dolcezza delle sue lusinghe.
Il libro: Mini racconti, piccoli flash, personaggi veri o
immaginari, oggetti, animali e stelle, polveri e lame... Nella
vita di ognuno di noi passa all'improvviso qualcosa che subito o dopo anni - ti fa pensare che quello era un segno
della fortuna o della sfortuna, del destino o del Fato. O
semplicemente una piega del tempo (di quale dimensione
cosmica? di quale delle nostre vite reali o apparenti?) che ha
cambiato il corso della nostra esistenza o quella dei nostri
cari, dei nostri amici, delle persone conosciute per davvero o solo per interposta letteratura. Storie
comuni che, proprio per questo, hanno la loro assoluta specialità, perché irripetibili per i
protagonisti, irriproducibili per gli osservatori.
Racconti veloci, lievi, leggeri. A volte ironici, a volte un po velati della malinconia del tempo. A volte
struggenti. Perché, come la vita insegna a capire, da qualche parte, in qualche sentiero indecifrabile,
in un oggetto non considerato, in un gesto involontario, esiste la prova che «tutto è scritto», al netto
e a prescindere dalla certezza che siamo gli artefici della nostra esistenza. Una lettura veloce. Ma
anche una lettura che potrà essere fatta e rifatta, perché in ogni riga ci può essere qualcosa della
vita di ognuno di noi. Ma anche di qualcosa che nella nostra vita non è ancora accaduto, o accade
dopo aver letto, o non abbiamo ancora vissuto semplicemente perché non avevamo ancora capito...
O letto.
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