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    Quante voci di già, tra gli intrecci dei rovi, nel mio piccolo giardino di rugiada, arriva
un'eco  di  lingue-madri  lontane,  esotiche;  immagino  i  loro  visi  al  di  lá  della  siepe
rigogliosa, ancora avvolta nel sonno notturno. Sono coreani, giapponesi, cinesi, russi?
    Non saprei dirlo... ma che importanza ha, loro non sono venuti per me e io non saprò
mai i loro nomi. Sono giunti fin qui per visitare, percepire, respirare la stessa aria, che il
genio della musica ha impresso con le sue note per sempre. Mozart, il carattere ribelle,
colui che scrutava nelle espressioni umane un filo di eternità. La musica sì...essa forse
vive  accanto  a  noi  e  solo  alcuni  hanno  il  dono  di  vederla.  Invisibili  onde  musicali
attraversano  i  nostri  capelli,  i  nostri  campi  falciati,  s'innalzano  briose  tra  le  nuvole
gonfie. Onde di suoni melodici e di ritmi contrastanti sfiorano le colline, seguono la
direzione  degli  impetuosi  fiumi,  creano  fantastiche  tonalità  cromatiche,  facendo
rinascere i fiori.

Il primo canto
Una rondine sveglia
le pratoline

   All'improvviso,  un  odore  intenso  e  fugace  di  caffè  mi  desta  da  questo  sogno
crepuscolare, il vento tira più forte, le nuvole si spostano di fretta. Le voci non le sento
più,  nemmeno il  rombo del  motore acceso.  Forse i  turisti  si  sono già sistemati  nella
pensione qui all'angolo e sorseggiano il primo caffè latte bollente di Salisburgo. Faccio



un respiro profondo per ossigenare i miei pensieri. Mi affretto ad entrare come colta da
un brivido, lasciando cadere la coperta di lana sulla sedia di legno consumato.

Rugiada ovunque
Un mondo fantastico
prima del sole

Angelica Costantini Hartl
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