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Da un ragazzo poco più che ventenne che decide di scrivere un libro, in genere, ci si aspetterebbe
una storia vicina alle tematiche dei giovani, tra banchi di scuola e primi amori, qualcosa che possa
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ricordare vagamente gli scritti “mocceschi”. Ma non è decisamente questo il caso di Francesco
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“Dieci piccoli passi”. Non sono di certo vicini al mondo
giovanile e ai problemi che affannano la vita quotidiana dei
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futuri adulti di domani le storie raccontate nei dieci
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appassionanti racconti proposti: Pierucci ha infatti
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scandagliato a fondo l’animo umano pescando le più torbide e
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resistenza di un padre ad amare la propria figlia,
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apparentemente soltanto per il colore dei capelli e l’odore

turismo

della pelle, fino ad arrivare alla scoperta di una brutta
malattia che pone fine ad un amore apparentemente immortale, in un finale dal sapore fortemente
shakesperiano. Se le vicende trattate da Pierucci, almeno inizialmente, spesso, possono sembrare
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quasi felici storie di gente comune, nel finale d’impatto viene sempre offerta una chiave di lettura
che rigira totalmente l’intreccio, ponendo una ficcante punta di tragedia in ogni scritto. Già dalla
copertina di “Dieci piccoli passi”, si evince il tenore dei brevi ma penetranti racconti: i personaggi
sono molestati da un bisogno insistente di fuga, rimanendo chiusi tra quattro mura astratte, e forse
soltanto il palloncino rosso che fluttua nell’aria, metafora di questo necessario respiro mozzato
voglioso di ossigeno, potrebbe raggiungere la piccola finestra in alto, visione di una notte buia ma
libera.
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