
I N  N O C C O L O  N A M E



I diamanti neri sono stati protagonisti,
nel corso dei secoli, di numerose leggende,

noti anche come “carbonado”
si differenziano dagli altri diamanti

in quanto costituiti da milioni di cristalli.

Il geologo americano Stephen Haggerty
ha formulato la teoria che in seguito
ad un’esplosione potente e luminosa

di una stella (super nova), uno dei frammenti, 
contenente diamanti,

avrebbe colpito la Terra miliardi di anni fa
quando il nostro pianeta e la Luna erano continuamente 

investiti da rocce provenienti dallo spazio.
Frammenti di Stelle!

Bè noi ci crediamo. Ecco perché li abbiamo
scelti per i ciondoli gioiello In Noccolo Name,

ispirati da questa favola.



---------------------
C’era una volta una Stella, piccola, gioiosa

 tenace, piena di luce che decide di scendere
su un minuscolo pianeta.

Di tante, infinite possibilità
che aveva a disposizione nel Cosmo,

la Stella vuole proprio, entrare
su una minuscola crosta sferica fatta

di terra e acqua, è determinata a scendere lì.

--------------------------------------------
“Non so dove è finita la mia stella.

Ma so che se smetto di cercarla,
per me finisce il cielo.”

F. NIETZSCHE
--------------------------------------------



È cosi che Individua una solitaria
e giovanissima gatta tigrata che ha la punta

della coda bianca e tiene la coda sempre dritta,
un’antenna di carne e ossa e pelo verso l’infinito,

proprio verso li da dove la Stella guarda.

La gatta viene chiamata Piccola da alcuni Umani,
ma non si fida né di chi la chiama,

né di nessun altro. Ha grandi occhi di giada
e quella coda così lunga e così dritta che termina

con una punta bianco latte.

Per la Stella quella candida punta bianca
sembra un segnale inequivocabile,

proprio il segnale che aspettava, cosi si tuffa…



Siamo a cavallo tra Luglio e Agosto,
il periodo delle Stelle Cadenti.

 
Da questo tuffo cosmico

ecco che nasce un gattino spelacchiato
color cioccolato, apparentemente

il più debole di una cucciolata, fatta di tre creature
 I suoi occhi tradiscono subito la presenza della Stella.

Occhi luminosi della più grande luce
quella dell’innocenza.



Qualche essere umano
percepisce il Miracolo

e si ritrova unito agli altri pochi
che lo hanno intuito allo stesso modo.

Senza bisogno di dirsi nulla.
Di fronte ad una Stella incarnata,
cosa, d’altronde, potresti mai dire?

 Al gattino
viene prestato il nome di Noccolo.



Viene protetto e accudito.
Senza infrangere la sua Immacolata Libertà.

La sua debolezza è la sua forza.
La sua forza è la sua debolezza.

Vive di gioia. La sua vita è gioia.
I suoi occhi contengono il Cosmo intero.

Le sue zampe trotterellano leggere
e allegre in lungo e in largo mentre il suo 

corpicino gracile e spelacchiato acquista piano 
piano dignità ed eleganza.



Portare una Stella dentro
ha grandi conseguenze e lo rende predestinato,

gli capitano piccole e grandi sventure
ma lui le affronta con gioia e coraggio, 

una zampa qua, una zampa la, come se sorridesse 
sempre. Seppure così piccolo, riesce anche

a comunicare con gli Umani.
La sua voce tintinna come argento puro.
La sua vita è tutto, tutto è nella sua vita.



Dove lui ha la sua casa e la sua famiglia,
vivono anche altri Umani

che non si sono accorti di nulla,
sono molto impegnati a credere di essere ricchi e, 

quindi, felici, e c’è un “custode” oscuro
che lavora per loro. Un piccolo umano

che nutre odio servile nei confronti degli altri
e che sembra diventare ogni giorno più nero,

i suoi occhi opachi
non possono vedere la Stella dentro Noccolo.



Ma  la Stella dentro Noccolo,
vede tutto e  riesce ad arginare il Buio.

Lo tiene lontano in qualche modo,
fino a quando un giorno un umano

a bordo di una cosa di ferro e plastica
(chiamata auto) procede veloce

li dove bisognerebbe andare a passo d’uomo
e concentrato solo su un oggetto luminoso

(gli umani lo chiamano smartphone)
investe il corpo di Noccolo,

l’umano non si ferma e la Stella,
frastornata e molto spaventata,

scappa via.



L’assenza delle Stella si fa subito sentire
e gli umani si ritrovano sempre più intrappolati

nel loro sforzo di essere felici
tramite la ricchezza

e dimenticano completamente
come essere semplicemente umani,

mentre il brutto custode
diventato ancora più brutto,

sadicamente felice ne butta anche via il corpo.

Non tornare qui giù Stella.
Guidaci da li. In Noccolo Name. 

 



In questa favola

 c’è il senso di questa nuova piccola collezione

di ciondoli

-------

Zampette innocenti per riportare qui

frammenti di luce

www.daymonilia.com
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