
In margine a Minimal di Mauro Carlresso

     Minimal – come dice il titolo – è una serie di racconti brevi, atti a tradurre 
le emozioni del vivere quotidiano, sia che rispecchino fatti realmente accaduti  
o  soltanto  immaginati  e  dei  quali  ciascuno  di  noi  potrebbe  essere  il  
protagonista.  Un  protagonista,  che  sa  abbracciare  la  terra  per  sentirne  il  
sapore e l’odore, riportandoci alle Ore nell’orto di un Herman Hesse; un uomo 
che  cerca  nella  natura  un  rifugio,  una  sosta,  un  riparo  dalle  tempeste 
dell’anima.
     L’autore ci parla del fruscio della luce tra le fronde di una betulla in un  
mattino fresco di  nuvole chiare,  dei  colori  di  cui  la  natura s’ammanta per 
prepararsi  a  morire;  ce  ne  parla  –  anche  a  costo  di  uscire  di  strada  ( Il  
tornante)  -  quasi  volesse  abbracciare  la  gioia  di  vivere,  prima  che  essa 
appassisca nel cuore.
     La felicità – pur effimera a volte come un fuoco d’artificio - sta nella libertà  
di  ascoltare  la  danza  della  pioggia  mentre  si  taglia  l’erba  di  un  prato 
profumato  di  lavanda  e  gelsomino,  di  contemplare  la  luna,  che  sembra 
illuminare il silenzio del lago o una vetta impervia e invitante al diradarsi della 
nebbia. La felicità, questo “prematuro profitto di una prossima perdita” – per 
dirla con Rilke – è la sensazione di possedere qualcosa di splendido, anche 
se  poi  ci  sfuggirà  di  mano.  Sono  istanti  di  luce  in  cui  si  danno 
contemporaneamente la pienezza e la vacuità, l’assoluto della bellezza e la 
consapevolezza della precarietà. Apparenze da amare incondizionatamente.
     Il  dettato,  di  stampo  giornalistico  e  non  privo  di  ironia,,  riflette  un 
linguaggio parlato, non privo di qualche espressione gergale.
     Un alone di tristezza traspare dall’ultimo racconto (Fiori), dettato forse da 
una tragedia strettamente personale, dove si parla di fiori recisi, non amati in 
quanto  sembianze di  una vita  che  profuma di  morte  e  paragonati  a  certi 
malati di cancro. Un momento di empatia tra autore e lettore, che non può 
non farsi anima sua.
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