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Prefazione

Caro figlio mio, l’11 dicembre del 2007 decisi di 
comprare un taccuino e di iniziare su di esso a scrivere 
delle piccole favole per te.

Come altre cose che ho fatto nella vita, non so darti 
una motivazione di questa scelta. L’ho fatta d’istinto. 
Forse la ragione è che cercavo di assicurarti una mia 
presenza, attraverso le mie parole, sul bordo del tuo 
letto in tutte le sere in cui non ci sarei stato.

Quando l’ho acquistato non sapevo nemmeno chi ti 
avrebbe raccontato queste brevi storie (io, la tua amata 
mamma o qualcun altro). Dentro di me ho sempre 
sperato di poterle leggere insieme. Dopo nove anni 
e mille tempeste posso dire che quella speranza si è 
concretizzata.

Ciò che ora m’interessa è solo portarti per mano in 
un mondo in cui non ci sono difficoltà, tristezze o de-
lusioni, e questa volta le mie favole non faranno male 
a nessuno.

Ai mie figli
Giacomo, Emanuele, Giuseppe e Matteo
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“Sognando la luce”
Olio su tavola, cm 90x90
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L’acchiappastelle

Nel deserto di Atafh si era accampato un uomo.
Era lì tutto solo e gli unici suoni a tenergli 

compagnia erano dati dal crepitìo di pochi arbusti ac-
cesi per un piccolo falò.

L’uomo si trovava in quel posto così isolato da 
mesi, cibandosi miseramente e dissetandosi con par-
simonia.

Intorno alla sua tenda aveva raccolto alcuni vasi di 
terracotta, ciascuno attentamente sigillato con un 
grosso tappo di sughero.

Questo strano individuo passava sveglio tutte le 
notti e cercava di guadagnare un po’ di riposo du-
rante il giorno, nonostante il caldo e la luce intensa.

A questo punto ti chiederai, figlio mio, se ti sto rac-
contando la storia di un eremita o di un folle.

Non era né l’uno né l’altro.
Quell’uomo stava nel deserto con un compito pre-

ciso: acchiappare stelle cadenti.
Infatti nel deserto di Atafh, in un punto preciso tra 

le tre grandi dune, ogni notte cadeva una stella.
Come un’attenta sentinella, l’uomo affrontava la 

notte con lo sguardo fisso al cielo, pronto a correre 
nel punto in cui la stella sarebbe caduta, per acchiap-
parla in uno dei suoi vasi e custodirla lì.
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