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Paglierino

Bianco

Fin da bambini vi siete sentiti addosso le
aspettative del Villaggio: se c’era da prendere una
decisione, l’attenzione era sempre puntata su di
voi e sulla vostra intesa. Una Coppia d’esempio
per tutte le altre, prima ancora che lo diventaste
davvero. Vi siete trovati così a lavorare fianco a
fianco per offrire consiglio al Villaggio: dalla vicinanza è venuta la stima, dalla stima l’affetto.
Non riuscite più a fare a meno l’uno dell’altro.
Siete colleghi, amici, amanti, uniti nel tentativo di
fare sempre e comunque la cosa migliore. Eppure
nessuna di tutte queste esperienze vi ha preparati
alla caduta del Tabù.
Gli Indaco lo infrangeranno, avverando i vostri annosi timori e spaccando in due il Villaggio.
Stavolta non sarà facile farsi ascoltare. Eppure ci
sarà bisogno più che mai di una guida, di qualcuno che faccia riflettere gli Scarlatto e i Vermiglio,
che calmi i Celeste scalpitanti e impedisca agli
Zafferano di fare qualcosa di sciocco. Troppo, per
due persone soltanto. Ma voi non siete soli.

La tua forza è sempre stata quella di ascoltare e capire. È questo il segreto dell’intesa tra te
e Bruno: tu sei le sue orecchie, lui le tue parole.
Quando eravate più giovani gli spiegavi il canto
degli uccelli, poi il compito che ti sei prefissato è
diventato quello di descrivergli i moti nascosti del
Villaggio. Sei sempre stato convinto di essere l’unico a capirli... Ma quando il Tabù verrà infranto,
tu ne rimarrai stupefatto come chiunque altro.
Quella di Corvino Indaco si dimostrerà più di
semplice irrequietezza. Scoprirai di aver sbagliato
a pensare che fosse proprio come gli Zafferano,
cari amici e spiriti liberi. O come te, perché non
è mai facile restare zitto mentre gli altri parlano
senza pensare.
Una volta che l’argine sarà crollato, non sai se
riuscirai ancora a lasciare che sia Bruno a parlare
per entrambi. Forse spetterà a te, che meglio di
chiunque altro conosci l’anima del Villaggio.
◤◤ Per te: Quanto ancora riuscirai a comprendere gli altri senza farti coinvolgere troppo?

◤◤ Per Bruno: Amore mio, cosa ho detto la
scorsa notte che ti ha terrorizzato?
◤◤ Per gli Zafferano: Quale nostro consiglio
avete sempre ignorato?
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Bruno

Fin da bambini vi siete sentiti addosso le aspettative del Villaggio: se c’era da
prendere una decisione, l’attenzione era
sempre puntata su di voi e sulla vostra
intesa. Una Coppia d’esempio per tutte
le altre, prima ancora che lo diventaste
davvero. Vi siete trovati così a lavorare
fianco a fianco per offrire consiglio al Villaggio: dalla vicinanza è venuta la stima,
dalla stima l’affetto.
Non riuscite più a fare a meno l’uno
dell’altro. Siete colleghi, amici, amanti,
uniti nel tentativo di fare sempre e comunque la cosa migliore. Eppure nessuna
di tutte queste esperienze vi ha preparati
alla caduta del Tabù.
Gli Indaco lo infrangeranno, avverando i vostri annosi timori e spaccando in
due il Villaggio. Stavolta non sarà facile
farsi ascoltare. Eppure ci sarà bisogno più
che mai di una guida, di qualcuno che
faccia riflettere gli Scarlatto e i Vermiglio,
che calmi i Celeste scalpitanti e impedisca
agli Zafferano di fare qualcosa di sciocco.
Troppo, per due persone soltanto. Ma voi
non siete soli.

Un tempo Bianco passava ore seduto
con gli occhi rivolti al cielo, per poi annunciarti d’un tratto che gli uccelli erano
agitati e le nuvole erano pronte a tuonare.
Allora tu scattavi in piedi per avvertire
il Villaggio di prepararsi alla tempesta e
tutti ascoltavano il tuo ammonimento.
È questo il segreto dell’intesa tra voi due:
lui è le tue orecchie, tu le sue parole.
Presto, però, gli Indaco infrangeranno
il Tabù, senza che Bianco sappia prevederlo, né tu impedirlo. Tutti gli altri invece
faranno a gara per dire di aver sempre saputo che era solo una questione di tempo.
Compresi i vostri amici Zafferano.
Conoscerai il sapore amaro del fallimento, ma a farti soffrire di più sarà il
sospetto di aver deluso Bianco. O troverai
il modo di riscattarti o temi che tanto lui
quanto il Villaggio finiranno per cercarsi
un altro punto di riferimento.
◤◤ Per te: Di cosa ha bisogno il Villaggio ora e come darai a tutti l’esempio?
◤◤ Per Bianco: Amore mio, cos’è successo l’ultima volta che hai frainteso le
intenzioni di qualcuno?

◤◤ Per gli Zafferano: Quale gesto vi ha
convinto a fidarvi di noi?

