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1.
Sono nata in una notte di pioggia. La notte dopo ha
fatto molto freddo. Intuivo di essere un angelo. Dovevo trovare l’essere che avrei protetto per sempre.
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2.

Dove potevo vagare in quella notte avversa? Presi
forma in una città di provincia. Subito sentii schiamazzi bellissimi, forti! Non riuscivo a capire che
cosa signiﬁcassero le parole della compagnia di
anime buone che sentivo arrivare. Mi raggiunsero,
passarono accanto a me, e andarono oltre! Non
immaginavo che funzionasse così. Quanto mi sentii sola! Seguii tutti e quattro i ragazzi con il pensiero ﬁno al momento in cui si misero a dormire,
e allora vidi che i loro sogni non erano fatti di speranze ma di paure, e soltanto di noia. Rimasi in
torpore ﬁno a quando non sentii vibrazioni di musica. Allora mi persi in ognidove: non avevo idea
da quale luogo provenisse esattamente la mia
emozione tessuta di armoniche note! Non avevo
ancora tutta l’innata dote, tutta questa intelligenza
che bisogna lodare negli essere umani: causare la
musica; capire da che cosa è stata causata. La sentivo ovunque, ed era fatta di strumenti che non
potevo contare! Che numinoso / leggero / pesante
/ imprendibile fotogramma del mondo complesso!
La parte del tutto che / emula / lo scorrere di tutte
le altre parti grandi e piccole! Che vicendevole
soccorrersi di tutte le note! Come farebbero senza
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Musica / Vita, Amore e Morte / le volte in cui
fanno quattro in una partita a carte? Musica. Non
appena ebbi compreso la potenza di questa parola
che arriva diritta all’acme, scelsi di cantare e pronunciai “Musica!”, e musica fu, anche solo / cantando / quella parola. Così presi in dotazione il
mio primo utile incantesimo sulla terra degli uomini! Chiunque ha dentro di musica.
Quanta ci sta nella voce!
Non da meno, davvero, sono le voci di una più
nuda invocazione al cielo dei venti!
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