
 

 

 

TUTTA COLPA DELL'INNOCENZA 
 
ARTICOLO DI: Irene Mazzali 
 
Ludwig è un appassionato del meteo. Sì, proprio delle previsioni del tempo che ogni giorno ci dicono se 
piove o ci sarà il sole: le ascolta diligentemente e segue alla lettera quello che dicono, convinto che non lo 
potranno mai tradire. Ma il meteo non riesce a prevedere l'arrivo dell'uragano Giada, la bellissima ragazza 
che si presenta alla sua porta dichiarando di essere la donna della sua vita. L'esistenza di Ludwig ha una 
svolta inaspettata: ora c'è una donna fantastica che lo ama incondizionatamente, anzi di più: lo adora e 
lo fa stare bene con se stesso e con il mondo. Davvero non si può immaginare cosa possa andare storto... 
“Vede dottore”, disse alla prima visita “io piango a metà”. Wolf le ha provate tutte per curare questo male 
insolito e persistente, ma le lacrime continuano a sgorgare copiose da un unico occhio, e quel che è peggio 
è che lo fanno continuamente. Wolf ha imparato a vivere con gli occhiali da sole sempre ben saldi sul naso, 
fedele alle raccomandazioni di sua madre “Un uomo non deve farsi vedere piangere. Mai” Chissà se 
saranno le cure del dottor Wang, le profezie della maga Alma o addirittura l'ipnosi del professor Morph 
a salvarlo, o se invece la soluzione al problema è molto più facile di quello che ci si possa aspettare... 
Matteo parla con Dio. Ogni giorno, in qualsiasi situazione, ad alta voce ed appartandosi un momento 
dagli amici come se dovesse fare una telefonata importante. Le domande sono le più svariate, da “Faccio 
bene a comprare i Bot anziché i Bond?” a “Perché Maddalena non crede in te?” Purtroppo però le risposte 
non arrivano, con suo sommo rammarico. Matteo prova quindi a scrivere una lettera all'Onnipotente 
ed aspetta fiducioso che il suo “interlocutore” si manifesti chiaramente. Le cose non cambieranno fino a 
quando Maddalena (sì proprio quell'atea-agnostica della sua ragazza) gli mostrerà un altro punto di vista... 
Quattordici racconti che narrano l'Amore nelle sue forme più inaspettate e allo stesso tempo più autentiche 
ed umane. Grazie ad una scrittura ricca di metafore ricercate e mai scontate e di immagini vivide ed 
originali, Fulvio Fiori celebra la bellezza e la tristezza dell'amare e dell'essere (o non essere) amati, 
lasciandoci sempre uno spunto di riflessione, o anche solo una sensazione, un ricordo. L'amore è qualcosa 
difficilmente definibile e classificabile ma i personaggi surreali di queste storie sembrano volerci dire che 
l'unica cosa che possiamo fare è viverlo, e celebrarlo in tutte le sue forme. 
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Fulvio Fiori –  
Tutta colpa dell’innocenza 
Scritto da Heiko H. Caimi 

 
Anche l’amore più sbagliato 
si può riparare 
 
Fulvio Fiori affronta il sentimento 
più difficile da raccontare in 
quattordici storie di amori imperfetti; 
e lo fa mostrandoci come si possa 
sempre correggere la rotta, 
purché ce ne si accorga e lo si voglia 
fare. Un messaggio di speranza senza 
l’ipocrisia del “tutto è bene quel che 
finisce bene”. Brillante, arguto, 
garbato; a tratti, persino parabolistico. 
E sempre gustoso. 
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