
Potrebbe accadere che un amico scrittore comunichi ad un amico appassionato di 
letture la pubblicazione di un suo libro .
Potrebbe accadere che questo amico acquisti e legga il libro e ne rimanga 
piacevolmente e positivamente sorpreso 
Potrebbe accadere che proprio mentre il lettore scendendo lentamente dalle scale per 
riferire alla sua famiglia quanto sia bravo il suo amico scrittore venga disturbato in 
quello stesso istante dal suono invadente del telefono
Potrebbe accadere che di là dal filo risponda il suo amico scrittore che inusitatamente 
abbia telefonato al suo amico lettore nel primo pomeriggio comunicandogli 
candidamente di aver sbagliato numero
Potrebbe accadere che  attraverso lo svolgersi infinito del tempo ci siano più tempi e 
che casualmente si possano intersecare per insegnarci la parola coincidenza 
E tutto questo è accaduto davvero

I racconti di Mauro sono tutti collegati ad un unico denominatore e si incrociano 
senza sfiorarsi attraverso descrizioni talvolta antiche, facendo riemergere il gusto 
delle parole desuete quasi stanche che riportano il lettore ad una solitudine arcaica 
dove emerge in sordina il “ Dio delle piccole cose “ . In quel lento fluire della 
narrazione si consuma la catarsi che trasforma il singolo nel tutto avvolgendo il 
lettore nella piacevole brezza della nostalgia e lasciandogli al contempo un retrogusto 
di serenità. Come recensore sono uno dei fiori recisi , quelli che vogliono resistere nel 
vaso e che se la cantano comoda prima di appassire . E’ vero che i fiori recisi un po’ 
invidiano gli altri fiori ben piantati nei prati , ma sanno che prima o poi anche loro 
come natura vuole si chineranno al tempo , al vento o al brusco rovesciamento delle 
zolle . I fiori recisi hanno la difficoltà della mancanza di terra  fluttuando tra le acque 
come naufraghi , ma hanno anche  il vantaggio della conoscenza , svincolati dalla 
preoccupazione di non doversi più chinare con timore a guardare i prati anche dalla 
parte delle radici . E nel vaso attendono …un nuovo libro
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