
Biografia – Brandon Mondoy

Mi chiamo Brandon Javier Mondoy Martinez, due nomi e due cognomi per ridurre la possibilità di omonimi. Il
quattordici maggio del duemila e due, alle ore dieci e mezza, ho bussato alle porte del mondo.
Mi è stato assegnato un simbolo zodiacale (toro) quel giorno, ma non è bastato a farmi evitare la lotta per la
sopravvivenza, perché, dopo aver ingoiato del liquido amniotico, stavo già rischiando di perdere la mia
battaglia. Eppure una donna mi salvò per mezzo del suo istinto materno, la stessa che mi donò la possibilità di
esistere. Se sto scrivendo questa breve biografia è anche grazie a lei.
All’età di sei anni la mia famiglia si è trasferita a Pistoia e da quel momento siamo stati soltanto noi tre: padre,
madre e figlio. Tutti coloro che ci amavano, e che ancora oggi lo fanno, seppure a distanza, sono rimasti
laggiù, nella terra delle foreste pluviali e dei vulcani: Nicaragua. A volte sento la mancanza delle mie radici e
un giorno tornerò alla mia terra per completare questo immenso viaggio che è la mia vita.
Non è sempre stato facile, dopo il trasferimento, socializzare con le persone. Tratti del mio passato mostrano
un bambino solitario, a volte escluso, che ha utilizzato ogni mezzo pur di non provare tale emozione. Oggi che
sono adulto continuo comunque a vivere in un mondo di fantasie oscure, perché per quanto tutto questo sia
immensamente affascinante, vedo ombre nei vicoli pronte a trascinarmi nei circoli della paura, di nuovo. Non a
caso il genere di scrittura che prediligo è quello dell’orrore, perché in qualche modo, nel brivido del terrore,
leggo una matrice dalla quale si può ricavare la soluzione alla fobia stessa.
I dubbi e le domande mi hanno portato alla ricerca di risposte per mezzo della musica (ascoltavo, e ancora
oggi ascolto, generi come rap, hip/pop, R&B e metal), degli sport (ho praticato karate, calcio, basket, nuoto,
muay thai, calisthenics) e dell’arte, in particolare, quella della scrittura.
Nonostante i miei giovani vent’anni, ho alcune supposizioni, bozze di risposte a grandi domande, e un
bagaglio di immaginazione in grado di farmi camminare ovunque voglia, indipendentemente dal loco in cui mi
trovo, perché questo è il potere dell’arte: darti il modo di accedere ai luoghi proibiti dalla realtà per mezzo della
fantasia.


