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       Il sole fece capolino tra le nuvole 
e guardando verso il basso pensò di creare 
  un altro angolino accogliente anche quaggiù. 
La bora annuì. I due volsero lo sguardo su 
 una bella e non troppo grande parte del mondo. 
       Fecero sì che durante l’inverno, 
  quando il sole si sente un po’ stanco 
 per la grande fatica di tutto l’anno, 
      il caldo proveniente dal mare 
   riscaldasse appena quella parte di mondo, 
per non permettere successivamente al freddo 
   di rovinare le calde giornate primaverili.



         In questo cantuccio del mondo 
la bora aggiunse anche un po’ d’acqua 
     per le sue creature terrestri – 
           un’acqua bella e limpida – 
  di cui esse non possono certo fare a meno. 
       E per i pesci, naturalmente. 
       La bora però ci mise anche 
     il suo tocco personale, 
 facendo di tanto in tanto sgorgare l’acqua 
dal mondo sotterraneo con tutta la sua forza. 
    Le creature terrestri adorano andarla 
 a guardare ed ammirare, sia quando essa 
     è placida sia quando è talmente 
    veemente da guadagnarsi 
                   il loro rispetto.



   Il sole e la bora procurarono 
          alle creature terrestri 
 ogni cosa nella giusta quantità. 
     E per quelle creature che a volte, 
 nonostante tutto, ritengono che qualcosa 
   ecceda o manchi, elevarono verso 
    l’alto due estremità di questo 
 piccolo squarcio di mondo: quella fresca, 
 piena di fiori di montagna, e quella selvaggia 
    con foreste e pascoli, dove d’inverno, 
 mentre gli scoiattoli e gli orsi sono in letargo, 
  vi si ammassano cumuli di neve.

Così il sole e la bora 
    crearono 
il Paradiso inferiore.







      Ora le creature terrestri possono passeggiare 
 su e giù scegliendo contemporaneamente 
     tra l’altura invernale e la pianura primaverile. 
           In questo splendido Paradiso esse 
 possono passeggiare, andare a cavallo o in bicicletta. 
 Grazie al sole e alla bora le creature più coraggiose 
   e impavide possono persino galleggiare sospese 
 nell’aria o, se preferiscono, mettersi alla prova 
   su qualche ripida parete rocciosa. Sarà forse un po’ 
       per scherzo che il sole e la bora crearono 
   proprio lassù, al margine, tra le due estremità 
 del Paradiso inferiore, anche una finestra aperta 
         sul mondo sottostante cosicché oggi 
 le sue creature terrestri possano venire ad ammirarlo. 

Vengono per ammirare l’immenso spettacolo 
    che attraverso quest’apertura si schiude sì, 
  ma anche per il bel sentiero che conduce ad essa.







      Da allora in poi, la bora decise 
 che l’altopiano selvaggio del Paradiso inferiore 
  le sarebbe appartenuto e che ne avrebbe 
   fatto la propria dimora. 
 Così facendo si sarebbe sentita più vicina 
     al Paradiso in caso di necessità, 
 ma allo stesso tempo poteva anche scendere 
      giù solo per il gusto di farlo, 
così, senza un preciso motivo, soltanto per dare 
   un’occhiata e magari, strada facendo, 
    per regalare al sole e alle creature terrestri 
 un po’ di freschezza e ridare al cielo 
 il limpido colore azzurro nel caso si fosse sbiadito.



      La bora poi è solita andare ad ispezionare 
se qualche pietra a valle non abbia per caso dimenticato 
         di proteggere le tegole sui tetti. 
  Anzi, nel Paradiso inferiore scende molto volentieri, 
sebbene già da qualche secolo non le capita di incontrare  
     un Teodosio, che proprio grazie al suo aiuto 
        sconfisse il nemico, restando per sempre 
    nei ricordi della storia. Un evento quest’ultimo, 
     forse ancor più grande di ogni vendemmia, 
 quando le creature terrestri sono solite portare 
la loro uva in centinaia di cantine – templi sacri, 
     dove né il sole né la bora possono entrare. 
 Dall’alto essi si limitano ad osservare come le creature 
         amino frequentare questi allegri ritrovi, 
  sia da sole che in compagnia, e come all’uscita siano 
      sempre di buon umore.





     Il sole e la bora hanno 
              a lungo contemplato: 
  a rendere oggi così bello il Paradiso inferiore 
     sono stati proprio i preziosi 
    secoli di vita offertigli in dono. 
   A differenza di Adamo e della sua compagna 
 del Paradiso Superiore, in tutto questo tempo 
     le creature terrestri hanno raccolto 
 dai fichi qualcosa in più del solito fogliame: 
  hanno imparato dove andare a pascolare 
      e come portare il meglio dal pascolo 

alla tavola. Inoltre hanno giocato 
    d’astuzia col sole intrappolandolo 
     per sempre nell’essenza dei grappoli.





          Ma i secoli non bastano per imparare 
   a conoscere tutta questa miriade di cose 
       e le creature terrestri si accorsero ben presto 
    che anche con il passare dei secoli e degli anni 
  esse avrebbero avuto ancora tanto da apprendere, 
         che sicuramente non si sarebbero annoiate 
    e che non avrebbero mai imparato abbastanza 
 come migliorare ciò che già è eccellente, 
       come rendere il Paradiso inferiore ancora più  
    incantevole, per loro stesse e per tutti 
gli altri che vi sarebbero giunti da ogni parte del mondo, 
  sempre gentilmente invitati e calorosamente accolti. 
     Per guardare, ma non solo, per gustare, 
   godere e vivere questo mondo che … 
 
        È molto di più!
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