
Carissimo Dino,

Finalmente una buona notizia. La fine del mondo è stata fissata . 
Sarà  il 21. 12. 2012. Sono felice. 
L’idea della fine del mondo mi affascina. Evviva !! 
E’ una cosa che ho sempre sognato, quasi aspettato. 
Lasciamoci per il tempo che ci resta, un po’ di tempo libero in più. Diciamoci tutto quello che 
c’è da dire. Tutte le cose mai dette, tutte le cose che volevamo dire e che non abbiamo mai detto. 
Che non abbiamo avuto mai il coraggio di dire. 
Facciamo qualcosa che abbiamo sempre desiderato fare. 
Andiamo in qualche posto sognato, qualche posto desiderato da sempre. 
Il tempo corre e corre anche in fretta. 
Il pensiero che insieme a me finisce il mondo mi affascina e mi tranquillizza, è un regalo. 
Francamente mi sarebbe dispiaciuto un po’ abbandonare da solo questo posto meraviglioso. 
Morire tutti insieme sarà fantastico. 
Risparmiare ogni dolore, ogni forma di preoccupazione per il dopo. Non aver paura di lasciare un 
vuoto, un dolore, di lasciare tante cose sospese, incomplete. Lasciare soli. 
La preoccupazione per un domani insicuro, difficile, a tratti anche drammatico. 
La preoccupazione per chi resta, non essere più un appoggio, un riferimento, un rifugio, una 
presenza. Mancare. 
Non aver  paura di lasciare  disordine, paura di lasciare dubbi. 
Mancano ancora tre anni, viviamoli senza invidia, senza affanni, senza dare più importanza alla 
ricchezza, senza avarizia, senza odio, senza falsità. Viviamoli con amore. 
Poi arriverà il buio, la notte e ce ne andremo tutti insieme presi per mano, lungo quelle praterie 
celesti che costeggiano l’universo, dolcemente, felicemente. 
Seconda stella a destra questo è il cammino. Il cammino verso un mondo migliore. 
Mancano ancora tre lunghi anni. Speriamo che gli “addetti ai lavori” terribilmente esperti in 
“ fantascienza & fantasia” non cambino idea e soprattutto non rinviino più la data. 
Noi tutti cominciamo già a prepararci.   

Galatina, 15/02/2010   

                                                                                                                                     PIERO D’ERRICO 

 PS: .. ma non è possibile anticipare? 

Caro Piero,

il tuo post scriptum può avere una sola origine. Dimmi la verità. Hai saputo i nomi di certi candidati  
alla carica di sindaco e di un paio di aspiranti consiglieri regionali? (d.v.)


