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VALENTINA ADDESSO

Nata in provincia di Salerno nel 1986, vive da anni a Roma, dove ha
avuto modo, dopo gli studi universitari, di dedicarsi alla narrativa e alla
sceneggiatura. Da sempre spinta ad esprimersi per mezzo di diverse for-
me d’arte, trova naturale rifugio nella scrittura, motore e specchio della
sua vita.

Le tue mani

«Ti odierò, se potrò; altrimenti ti amerò mio malgrado».
Amores, Publio Ovidio Nasone.

Ti sono serviti due anni per trovare il coraggio di guardarmi di nuovo
negli occhi. Ed ora eccoci, uno di fronte all’altra. Abbasso lo sguardo
perché non voglio che tu mi veda ferita. Il mio sguardo deve restare
forte, anche quando dentro mi sento persa. Sarà sempre così. 

E con gli occhi bassi non riesco a far altro che guardare le tue mani.
Eccole, rilassate, dita mollemente incrociate che a mala pena si tratten-
gono. I tuoi gesti oramai sono misurati. Vorresti toccarmi, ma pensi a
troppe cose per riuscire a farlo, come potrei prenderla, in che modo ti
rifiuterei, quanto il mio corpo è cambiato. E allora non ti muovi, resti
immobile, mentre i miei pensieri indugiano su cose che non serve più
dire. 

Muovo la mano verso la tua per toccarla, stringerla, poi me la porto
al viso. È calda e avvolge la mia guancia come un cuscino. Ecco, ecco il
gesto che ho aspettato di sentire negli ultimi due anni, questa mano cal-
da poggiata nel posto in cui scorrono le lacrime e si piegano i sorrisi. Il
viso che ho dovuto mostrare sereno al mondo mentre dentro soffrivo. 

Muovo un po’ la testa accarezzandoti il palmo con le labbra. Serro
gli occhi mentre la mia pelle contro la tua legge le linee del tuo destino.
Le sento chiaramente, so che un giorno non sarai felice e che giocare ad
avermi come amante non funzionerà per sempre. […]



ALESSIO BAÙ

Nato  nel  1975,  svolge  la  professione  di  avvocato  dal  1999.  Scrive
dall’età di quindici anni; predilige compiere la prima stesura delle pro-
prie opere a penna, sulle pagine di un quaderno che porta quotidiana-
mente sempre con sé. Finora ha realizzato due romanzi e due raccolte
di racconti.

Il diario

La sera aveva preannunciato il suo giungere spargendo per tutte le vie
del paese una leggera brezza, che, seppur tiepida, regalava alla pelle ac-
caldata dalla canicola diurna una piacevole sensazione di fresco rigene-
rante.

Quando Anna sedette su una delle panchine lignee che guarnivano
il viale della stazione, un sole rossastro faceva capolino da dietro le ulti-
me case del paese, in direzione del mare, e spandeva ovunque un alone
di colore indefinibile, una specie di rosa arancione che faceva presagire
per l’indomani, secondo quanto suole affermare il detto popolare, una
nuova giornata di sole.

Da quella panchina il mare non si vedeva, si celava dietro ad alcuni
edifici e ad una folta vegetazione fatta di ulivi e aranci; se ne odorava
però la presenza, in ogni dove si respirava il sentore acre della salsedine
e si percepiva l’olezzo di pesce provenire dalle imbarcazioni dei pesca-
tori attraccate al piccolo porto, pronte a salpare nuovamente di lì a qual-
che ora.

Anna trasse dalla sua borsa a tracolla un diario; a giudicare dalla co-
pertina anonima si sarebbe detta un’agenda settimanale, di quelle che
regalano le banche ai propri clienti nel mese di dicembre di ogni anno.
Invece era più un quaderno, fatto di pagine senza righe né quadretti,
senza suddivisione in giorni o settimane, senza lettere sotto cui indicare
in ordine i nomi della rubrica, solo fogli bianchi pronti ad accogliere i
segni neri lasciati dalla penna biro. […]



MARIA CRISTINA BELLINI

Coach e Trainer di PNL, autrice di articoli per il proprio blog e su altri
siti, crea il marchio “Massaggi Mentali”. Ha pubblicato i propri racconti
insieme ad altri autori. I soggetti preferiti sono i gatti, che le concedono
l’onore di condividere la loro vita. Abita a Ravenna.

Beccaria

La sua storia  era come tante  altre,  una gattina presa da una signora
avanti con l’età che non si aspettava certo di andarsene così presto e la-
sciarla sola. Invece lei non era per niente come tanti altri, aveva il corpo
color tartaruga e il musino da una parte con il pelo nero e l’occhio ver-
de mentre l’altra metà era dal pelo rosso e con l’occhio azzurro, i colori
sembravano divisi con il righello, più unica che rara, quella micia. Una
volontaria del gattile portò Beccaria a casa sua e si mise subito all’opera
per trovarle una nuova sistemazione, le telefonò Camilla e si diedero
appuntamento, alla volontaria fu subito simpatica quella giovane bru-
netta  dagli  occhi  vispi  vestita  sportivamente,  la  fece  accomodare  e
quando si videro fu un colpo di fulmine per tutte e due, la gatta saltò
sul tavolo per andarle in braccio e le sfregava le guance con il muso
ronfando come un motorino. «Si chiama Beccaria» disse la volontaria.
«Come Cesare, quello che scrisse “Dei delitti e delle pene” e sposò la fi-
glia di Alessandro Manzoni? È proprio tutta particolare! La porto con
me». Per tutto il tragitto la micia non si fece sentire, e, appena uscita dal
trasportino cominciò ad esplorare la grande casa con circospezione, le
piacque subito, era proprio una bella abitazione di campagna con stanze
dai soffitti alti e la grande cucina con al centro un camino in muratura.
Sentì  aprirsi  la  porta,  e  vide  entrare  un uomo che esclamò:  «Ciao!».
«Vieni vieni, ho una sorpresa» rispose Camilla in tono eccitato. Nel frat-
tempo la gatta era uscita dalla cesta in cui riposava e gli stava andando
incontro. «Beh, e tu chi sei?» esclamò l’uomo stupito, si chinò, la prese
in braccio e si meravigliò di quanto forte ronfasse. Sorridendo disse:
«Ma com’è affettuoso!». […]



ADAMO BENCIVENGA

È romano, vive e lavora a Roma. Nei suoi romanzi descrive in maniera
minuziosa  e  poetica  i  suoi  personaggi,  i  racconti  scorrono  fluidi  e
l’intreccio dei sentimenti e delle vicende è permeato da un lirismo di
pura poesia. Le pagine scorrono tra le mani e il tempo sembra fermarsi.
Si viene catapultati in ambientazioni equivoche e stuzzicanti in modo
dolce e senza scossoni.  La penna di  Adamo pungente  e soffice allo
stesso tempo, lascia solchi indelebili  nella mente e nei cuori dei suoi
lettori.

La locanda in riva al mare

Lui ha chiesto dov’è la  strada per la  locanda in riva al  mare,  lui  ha
chiesto dov’è la notte che non sia ancora fonda, nell’onda grassa di una
smania  che solo  all’alba  poi  scompare,  nella  stazione oltre  frontiera,
nella posta dei cavalli, lui ha chiesto dov’è la pista, la borraccia ed un
coltello, per difendersi dalle insidie, dai tranelli della sera, dagli inganni
di questa luna, araba, ostile e magrebina, del mare di Melilla, la bianca,
berbera, fenicia, di questa terra oltre il confine, di razze bianche, nere e
miste, di questa lingua senza rime, roca, sorda e gutturale, a volte arida e
maschia, altre solo un po’ spagnola, che lui si sforza di capire, se non
altro  per  sapere,  come si  dice  almeno albergo,  oppure  notte  e  luna
piena, oppure stanza, acqua e sonno, oppure solo un the alla menta.

Lui ha chiesto dov’è la strada e quanto dista la Medina, e quanto
costa una cena, e quanto un bel sedere, e quanto costa un seno grande,
mostrato  al  banco  come  pere,  bello  quanto  può  valere,  il  gusto  di
quest’astinenza, lunga quanto questo viaggio, grande come un’enclave,
spacciato agli occhi come tana, culla morbida di lana, nei giorni freddi
di dicembre, nella locanda in riva al mare, nella taverna “Al Saraceno”,
unico posto per fermare, la coda lunga della notte, le ore buie senza
sonno,  per truffare il  tempo lento,  e  poi all’alba ripartire,  da questo
posto  dove  vale,  la  tasca  gonfia  senza  fondo,  di  questo  strano
viaggiatore, senza baffi e col cappello, che non si sa da dove venga, che
non si sa poi dove torni, […] 



MARCO BOLOGNA

Nato e residente a Monza (MB). Medico. Scrive e suona per diletto,
quando il tempo lo consente.

Ricordo di un’estate

Arrivai camminando tra il grano, ormai maturo, che attendeva di essere
raccolto. 

Un carabiniere mi indicò un corpo lì davanti, disteso in mezzo al
grano. 

Un suo collega, che era chinato su quel corpo, in quel momento si
alzò e vidi i capelli biondi, lo stesso colore del grano intorno a noi, gli
occhi azzurri che fissavano il cielo ed erano i suoi capelli, i suoi occhi. 

Il cuore, per un attimo, si fermò insieme al tempo. Seguì un prolun-
gato istante; un eterno, irreale presente che sembrava non voler morire. 

Un silenzio innaturale mi avvolse; sentivo solo il lamento del vento
tra le spighe. 

Tutto era sospeso in quell’istante, tutto era sparito, eravamo solo io
e te.

Ritornai  con  la  mente  a  quando  eravamo bambini  e,  nelle  sere
d’estate, giocavamo a nasconderci nei campi di grano, con le piante che
erano più alte di noi e, quando ti trovavo, fingevi di essere morto e ri-
manevi fermo, immobile, con gli occhi chiusi. 

Io stavo in piedi davanti a te, in silenzio, ascoltando il mormorio del
vento tra le spighe. 

Ti guardavo aspettando che dischiudessi  i  tuoi occhi  azzurri  per
spiare cosa stessi facendo e, quando gli sguardi si incontravano, sorride-
vamo, mi tendevi la mano e io ti aiutavo a rialzarti. Non c’era bisogno
di parole tra noi. Bastavano gli sguardi. E una volta in piedi cominciavi
a correre e io dietro; facevamo a gara per vedere chi arrivava primo alla
strada. 

Vincevi sempre tu, con quelle tue gambe lunghe e agili che andava-
no sempre più veloci delle mie. […]



EMANUELA BRUNO

Nata e cresciuta a Caserta, città in cui attualmente vive con la sua fami-
glia. È diplomata presso il Liceo Classico Pietro Giannone di Caserta e
laureata presso la facoltà di Logopedia dell’Università Di Medicina e
Chirurgia della Federico II di Napoli. Scrive da molti anni per passione
e ha partecipato nel corso del tempo a diversi concorsi di poesia. Da
circa tre anni scrive su una pagina Facebook: “Questo silenzio ha tutti i
rumori del mondo”. Ama la fotografia, la natura e i libri. 

Alice

Alice è magra, talmente tanto che se la sfiori può spezzarsi. Non è ano-
ressica, anche se potrebbe sembrare che lo sia. Io penso sia solo un po’
irrequieta. Non riesce a stare ferma, nemmeno per un minuto.  Se la
guardi da fuori ti sembra un uccello che si sbatte in una gabbia. Si agita
senza trovare via d’uscita. Non si ferma: il suo è uno sbatter d’ali conti-
nuo. Quando cammina sembra che qualcuno la stia tirando. Dove vai
Alice? Chi ti sta tirando? Non lo sa nemmeno lei. Alice non lo sa ancora
come funzionano le cose, ancora non lo sa come gira il mondo e forse
non lo saprà mai, anche se ora ha quasi 30 anni. I suoi capelli sono ar-
ruffati e rizzati dell’aria dei treni e della metro umida d’inverno. Ma oggi
è primavera e Alice sorride con i suoi denti seghettati e piccoli. Ha uno
spazio tra quei due denti fragili che la fanno vedere la lingua appuntita.
Quante volte lo ha leccato con quella lingua! Quante volte gli ha chiesto
scusa per non essersi trattenuta fino a succhiargli la pelle! La lingua di
Alice è irrequieta come lei: instabile e mai pronta ai cambiamenti.  A
denti stretti adesso ci vive meglio, o così le sembra. Non le sembrava
così dieci anni fa, quando con la lingua viaggiava dentro Massimo e le
sue vertigini. Così le chiamava lei le incostanze di Massimo: vertigini.
Gira la testa a chi non sa dove vuole andare e allora si fa un giro dap-
pertutto per capire dove sta la strada giusta. Gli fischiano le orecchie e
muore di noia perché il mondo gira e vorrebbe girare anche lui. […]



SIMONA CONTI MANETTI

Nata a Pisa dove ha frequentato il liceo classico e la facoltà di Lettere.
Oggi lavora in un supermercato ma non ha mai smesso di seguire la sua
passione: scrivere. Pubblica con Albatros il Filo nel 2010 “Cambio di
stagione”.  Nel  2015 è tra  i  finalisti  del  concorso “Racconti  toscani”
pubblicando con “Historica” il suo racconto “Divieto d’accesso”.

Oro usato e mortadella

Sul tavolo bianco di formica solo una busta aggrinzita del fornaio e un
fagotto ben chiuso. L’odore inebriante della mortadella appena tagliata
viziava l’aria,cullando l’appetito che andava e veniva,come un’onda sulla
battigia. Erano le due del pomeriggio, a quell’ora o mangiavi o saltavi
fino alla cena. Lei entrò nella stanza, agitata e confusa, tipico di chi fa
delle cose pensando a tutt’altro.

«Con gli ultimi soldi ho comprato del pane integrale e due etti di af-
fettato, almeno per oggi riusciremo a sbarcare!».

«Brava,bell’idea… in effetti un bel panino é proprio quello che ci
vuole», disse lui sopraffatto da quell’ironico sorriso di chi vive alla gior-
nata.

Mangiarono, di getto, come un cane che addenta l’osso. Si calmaro-
no e ripresero colore.

Negli ultimi tempi i soldi sparivano tipo palle in buca e come esse
non riaffioravano mai. Lui era senza lavoro ormai da un anno e lei, con
quel misero stipendio, non sosteneva più le pesanti spese a cui erano
sottoposti.

Presero un caffè e fumarono: le  sigarette restavano l’unico lusso
concesso, l’unica instabile appendice che li legasse al mondo là fuori…
per pochi secondi riuscivano a sentirsi normali, a dimenticare l’enorme
disagio che li costringeva al ferreo regime. È incredibile come a volte un
piccolo dettaglio renda la vita meno amara.

«Cosa hai in mente di fare adesso?» chiese lei mentre il  fumo le
usciva dalla bocca ricamando l’aria. […]



CLAUDIA FRATE

Nata a Napoli il 27 Settembre 1995, irrimediabile sognatrice sin dalla te-
nera infanzia. Ha sempre letto il mondo e ciò che la circondava a modo
suo, quasi vivesse fin da sempre con la testa fra le pagine di un libro.
Lettrice appassionata ed accanita ha cominciato a scribacchiare qualco-
sina solo alle superiori, quando ha scoperto la sua grande passione; la
scrittura. Ha studiato lingue e turismo. “Benvenuti all’Inferno” è il suo
primo racconto.

Benvenuti all’inferno

Era la domenica pomeriggio di  un luglio estremamente rovente.  Era
caldo. Afoso. Ciondolavamo in una vecchia e sgangherata stazione degli
autobus. C’era una biglietteria chiusa, ovviamente, che per meglio farlo
intendere alla clientela aveva serrato l’opaco oblò in vetro con delle fati-
scenti assi di legno scuro. In poche parole mi stavo liquefacendo lì, sul
quel pavimento in linoleum male invecchiato e sporco di chiazze di caf-
fè un po’ ovunque. Non mancava molto, grazie al cielo! Ancora una
quindicina di minuti e saremmo tutte salite sulla corriera che ci avrebbe
portato in campagna, da nonna Annabella. Quel pomeriggio mi sem-
brava quasi di vederle le balle di fieno correre lungo la strada. Stavo
avendo delle  allucinazioni?  Insomma!  Era  comprensibile  perché non
amassimo andare dalla nonna. Il fatto che fosse un po’ sorda ed amava
salutarci urlando a gran voce strizzandoci le guance fino a farle diventa-
re livide, in effetti, non aiutava la causa. 

Miranda e Danielle erano sedute sulla panchina di fili di ferro verdi
intrecciati ed ovviamente “discutevano” – si fa per dire – fra loro come
al solito. Neanche in un universo parallelo – e la Regina Elisabetta in
carne ed ossa a fare da mediatrice – sarebbero mai andate d’accordo.
Aaah quelle bestioline! Emily invece se ne stava stranamente tranquilla,
fra le mie braccia mentre passeggiavo avanti ed indietro. Cosa alquanto
inverosimile dato il caldo torrido e il suo carattere irrequieto. Sembrava
che l’inferno si fosse riversato sulla terra quella domenica pomeriggio.
L’unica cosa che mi rincuorava era che le bambine erano calme, […]



EMILIANO FREDIANI

Nato a Livorno, classe 63, scrive poesie, racconti e favole per bambini,
appassionato biker ama trascorrere molto tempo in moto soprattutto
nell’amata Toscana. Esploratore dell’animo umano, delle strategie di so-
pravvivenza ai piccoli dolori quotidiani. Attualmente sta lavorando alla
traduzione dell’“ISHMAEL” di Daniel Quinn.

Una storia dell’ovest
  
Incomincia con le parole e la musica di una vecchia e dolce canzone la
storia che vi sto per raccontare.

Era l’autunno di quel primo anno di questo che prometteva, allora,
di essere un secolo miracoloso quando andai ad ingrossare le fila di di-
sgraziati che per quattro dollari al giorno costruivano la grande strada
ferrata attraverso la prateria. Per raggranellare qualche soldo, ma forse
anche per cambiare aria,  fuggire dalla sofisticata aria della città e dei
suoi circoli culturali. L’opera, i caffè chantant, misere imitazioni dove
neppure le trine delle gonne di quelle donnette ricordavano gli spumeg-
gianti chalet che avevo conosciuto anni prima sui boulevardes parigini.
Cercavo la verità tra quegli uomini violenti, tra i soprusi di quella mar-
maglia  eterogenea  di  cinesi,  ex  schiavi  africani,  irlandesi  e  chissà
quant’altro cercasse o fuggisse qualcosa. Là l’europeo se la prendeva col
nativo e questi con il “giallo” che ce l’aveva su col nero in una violenta
e torbida guerra tra disperati. Le mie braccia forti potevano competere
al verrino con qualunque di quei bestioni ma il mio sguardo, limpido e
sereno, stonava, su quei campi, con gli sguardi taglienti ed i volti brucia-
ti dal sole e dalla polvere. Il “poeta” mi chiamava qualcuno in un misto
tra rispetto e dileggio per il  mio buon parlare,  il  “damerino” invece
qualcun altro decisamente più sprezzante per le mie maniere, segno ine-
quivocabile che, nonostante i miei sforzi per nasconderlo ma di cui an-
davo intimamente fiero, l’educazione ricevuta in Europa ed una certa
elevatezza intellettuale maturata nei miei viaggi, in qualche modo tra-
sparivano. […]



ROBERTA MESSINA

Le piace scrivere, raccontare ciò che vede con gli occhi del suo mondo.
Un mondo di cui pochi vogliono fare parte. Le piace viaggiare e vedere
nuovi posti, accrescendo, così, la propria cultura e la propria immagina-
zione. Un sogno nel cassetto, diventare un meccanico d’officina. 

Una vita decisa dal tempo

«Mi dispiace».
La osservò, non sapeva bene cosa significasse, ma sorrise. 
«A me no», tre parole che rimasero sospese nell’aria. Il vento le por-

tò via in meno di un secondo, come se non fossero mai state pronun-
ciate, ma impresse nella pelle per sempre.

Lei occhi chiari come l’oceano ma allo stesso tempo capelli scuri,
creavano un contrasto a cui nessuno sapeva resistere.

Lui occhi scuri, osservandoli ti perdevi all’interno e non ne uscivi
più. Capelli  sempre in ordine e mai un ciuffo fuori posto; l’opposto
contrario di lei: capelli disordinati, ma allo stesso tempo affascinanti. Li
lasciava slegati perché le piaceva sentire il vento intrecciarsi e impadro-
nirsi di lei, come se fosse in grado di comandarla. 

Due vite completamente diverse, lui ottimista e pieno di speranza,
lei che accumulava un guaio dietro l’altro, in cerca di qualcuno che la
salvasse.

Sarebbe partito per un’avventura che sognava da sempre. Lei non
era in grado di fermarlo, ma solo di accompagnarlo sperando in un suo
ritorno.

Si guardarono senza dirsi più nulla lasciando quelle parole sospese
nell’aria.

Lo guardò andarsene, allontanarsi.  Osservò quella sua camminata
sicura, aveva gli occhi pieni di lacrime, le bastò deglutire una volta per
non piangere.

Lei non piangeva.
Lei non era una debole. […]



CRISTINA PINTON

Vive a Scorzè, Venezia.  Radicata nei valori umani, sposa e mamma,
scrive per diletto. Ama i viaggi, la lettura, il teatro, la sua professione
d’insegnante, scrivere poesie. Nella poesia ha riscoperto quella “catarsi”
che nobilita lo spirito, libera e riscatta il suo animo alla ricerca di un
senso ed un fine ultimo della sua vita.

Il segreto della vita

Sognai di vivere
e vissi sognando
Credetti di amare
e amai di credere
Soffrii di odio 
e odiai di soffrire
Cercai la pace
e la pace mi trovò.

[…]



CIRIACO SARNELLI

Ciriaco Sarnelli, 24 anni, Salerno.

Epistola dell’Umanità alla Morte

Ogni tanto Signora Morte il suo pensiero mi raggiunge. La guardo
con rispetto, non fraintenda, conosco la sua indole, o quel che se ne
narra,  nonché  le  sue  perpetue  e  ricorrenti  incombenze;  purtuttavia,
avrei piacere a passeggiare con Lei. 

Spesso, sola, tra le mura dell’umana riflessione, sola e isolata, sola e
pensosa, attendo con speranza che Lei giunga a chiamarmi per portarmi
via dalle tristezze e le gioie vissute, come una cara amica, confortatrice e
presente nei momenti opportuni.  Probabilmente, non per necessità o
per il vezzo di gradire della sua compagnia, bensì, per soddisfare questa
arsura, per placare l’incolmabile sete della mia mente, che non giustifica
attraverso il pensiero umano, i quesiti che, invece, lo stesso umano in-
telletto produce. 

Ciò nonostante, come Lei ben sa, non sempre sono stata lieta di in-
contrarla, e, non di rado, è accaduto che Lei Signora Morte, proprio
Lei, si sia presentata quando meno fosse desiderata; così io, con gli abiti
malconci,  dismessa,  discinta,  spesso anche ignuda,  venivo colta  nella
mia cornice di miseria e rassegnazione. 

D’atra parte, anche quando le occasioni potevano apparire liete, an-
che quando condividevo con i familiari, con gli amici o con me stesso,
saltuari e sparuti attimi di compiacimento e serenità, Lei, Signora Morte,
non tentennava, non si tratteneva a riflettere, non desiderava interrogar-
si circa la sua presenza, non esitava a strattonarmi via dai graditi ospiti e
compagni, privandomi, così, perfino del tempo di un saluto, incurante
dei miei interessi e dei miei bisogni, per dirmi poi cosa con questa soler-
zia ancora non mi è chiaro. 

In quei momenti, durante i quali non era opportuno incontrarci, Lei
si è comunque presentata. 

Se queste parole, Signora Morte, possono in qualche modo ferirla,
la supplico di seguitare nella lettura, la imploro poiché non le scrivo con

rabbia, non desidero che il tono delle mie parole somigli […]



ENRICA ZERBIN

Nata a Adria (Rovigo), è sposata e ha tre figli. Scrive romanzi, racconti
e poesie. La sua prima opera pubblicata si chiama: “Tu mi hai salvato la
vita”, emozionante romanzo sul mistero della guarigione e dell’amore. I
suoi corsi di Scrittura Creativa aiutano a liberare le storie racchiuse e na-
scoste nell’anima. Oltre a leggere, scrivere e tenere corsi per svegliare la
Creatività; adora camminare immersa nella natura insieme ai suoi cani.

Racconti del fiume

Io trascorro come il tempo e come il tempo non mi fermo.
Non mi faccio domande, non indugio sulle passate rive.
Seguo il mio scopo, senza domande e senza affanno.
Accetto ciò che sono e con fiducia cammino senza sosta.

Ti voglio raccontare una storia.
Racconto storie da sempre e ancora prima.
Era il vento a portare le prime parole ed io continuavo il suo rac-

conto ispirata dalla sua saggezza.
Anche i fiumi cantavano di luoghi lontani, terre magnifiche, animali

e genti con i colori della terra e del cielo.
Le favole per bambini e le leggende sussurrate dai venti e dai fiumi

che resistono nei secoli fino ad oggi, tutte, sono partite da una saggia
che conosceva il loro linguaggio e, un bel giorno, cominciò a raccontare.

Io sono la Luna Nuova che lascia il palcoscenico del cielo alle stelle
e intanto stabilisce i nuovi inizi.

Sono la brezza che sussurra al tuo orecchio.
Sono il tamburo atavico che ritma nel tuo petto quando scegli di es-

sere te stesso senza paure e condizionamenti.
Io sono la risata senza senso. Sono la vecchia dei tuoi incubi.
Sono quei passi che senti dietro di te.
Io sono tutto questo e molto altro. […]






