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A volte l’uomo si trova di fronte a sconfitte e
frustrazioni, fa fatica a risalire sulla barca
capovolta dalle onde del mare e accetta di
vivere in quel labirinto dove è stato confinato.
Il poeta, Salvatore Monetti non tace e si
ribella e comincia a scrivere parole, parole e
ancora parole che nascono nello spirito e
solcano le profonde ferite dell’inconscio, si
insinuano nella mente e dicono in una
sequenza irregolare, scomposta, di parole,
ma hanno l’urgenza di raccontarsi, il
desiderio di condividersi, la sete di amore, di
relazioni autentiche, di bellezza, di vita.
Arrivare alla fine della vita e guardare il
mondo dall’altra riva, nella certezza che le
Verità che ti scavano il petto graffiandoti
l’anima e s’inerpicano nella mente hanno
lasciato cadere la voce su una pagina vuota,
dove è stato difficile raccontare a parole i
sentimenti, i volti, i silenzi, i sorrisi, il dolore,
ma quelle frasi nella loro interezza, sono
diventate respiro, ricordo, libertà di andare e
di venire, di sostare anche solo per una
notte, in un porto dove la memoria si fa luce
e incita lo spirito a cercare, senza fermarsi
mai, finché non avrà raggiunto quella libertà
che gli è sempre mancata.

SALVATORE MONETTI
Qui, dove i baci, gli abbracci, i vini, i
profumi sono avvolti da un respiro
soave che li rende interiori, saremo
accolti da Dodì: Dodì "amato mio" è il
più
tenero,
il
più
intenso
vezzeggiativo
d'amore
che
gli
innamorati del Cantico si scambiano.
Amore umano che nel Cantico dei
Cantici diventa segno di infinito, di
totalità, di pienezza, di eterno:
ricchezza dell'amore divino che è vita
senza fine. Il Cantico dei Cantici è per
te! "Vieni, mio Dodì, andiamo……… ".
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SALVATORE MONETTI

Occorre chiedersi prima cos’è
l’amore, occorre capire l’altro cosa
rappresenta per me. Nell’amore di
coppia, tenerezza e sessualità sono
strettamente legati e si nutrono
reciprocamente.
L’incontro
con
l’altro è sempre dinamico, creativo,
fecondo, non è mai isolato, egoista,
ma ti fa conoscere l’altro in una
tensione verso l’”unica carne” che
diventa la “festa dei corpi” perché si
instaura un legame così intenso,
così profondo da non dire più “io”
ma ti fa pronunciare un pronome
“noi” perché la vita di ognuno di noi
è legata a quella dell’altro in una
comunione di sentimenti, affetti,
emozioni, idee e ideali fatto di vero
amore, di autentiche amicizie che
sostengono, incoraggiano, godono
della riuscita dell’altro. La strada è
camminare insieme con impegno e
fiducia vivendo giorno dopo giorno
il momento presente, godendo
intensamente
la
vita
senza
lasciarsela scivolare addosso.
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“Un’occasione unica” racconta la storia di
Lavinia giovane agente immobiliare italiana
rimasta orfana della mamma, scomparsa
prematuramente a seguito di una terribile
malattia, quando lei aveva appena otto
anni. Da allora vive e lavora con il padre,
accompagnata dal ricordo di quella figura
materna che poco ha conosciuto.
Durante un normale appuntamento di
lavoro un giorno Lavinia incontra Sami, un
facoltoso medico israeliano in congresso a
Roma. Tra loro nasce subito una grande
amicizia che presto si trasformerà in una
passione travolgente, ma le differenze
culturali e religiose tra i due gravano
negativamente sul loro rapporto.
Inizia così per Lavinia una lotta con suo
padre che cercherà con ogni mezzo di
ostacolare questa relazione, e soprattutto
con se stessa; Sami è di religione islamica
e la ragazza teme che voglia obbligarla a
vivere come le donne della sua cultura. Ma
lui è un uomo retto, magnanimo e con una
grande fede dentro, che si rammarica per
le condizioni in cui vivono le donne del suo
popolo e attraverso il suo amore vuol far
capire a Lavinia che Dio è lo stesso per
tutti, cambia solo il modo in cui si è
rivelato al mondo.
Sami fa visita a Lavinia ogni mese, i due si
incontrano
di
nascosto,
si
amano
perdutamente
ma lei non
riesce a
prendere una decisione: continuare la sua
vita unita alla carriera oppure rincorrere
questa passione che la sta consumando.

ELIANA GRAMAGLIA
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“Un’occasione unica” racconta la storia di
Lavinia giovane agente immobiliare italiana
rimasta orfana della mamma, scomparsa
prematuramente a seguito di una terribile
malattia, quando lei aveva appena
otto
anni. Da allora vive e lavora con il padre,
accompagnata dal ricordo di quella figura
materna che poco ha conosciuto.
Durante un normale appuntamento di
lavoro un giorno Lavinia incontra Sami, un
facoltoso medico israeliano in congresso a
Roma. Tra loro nasce subito una grande
amicizia che presto si trasformerà in una
passione travolgente, ma le differenze
culturali e religiose tra i due gravano
negativamente sul loro rapporto.
Inizia così per Lavinia una lotta con suo
padre che cercherà con ogni mezzo di
ostacolare questa relazione, e soprattutto
con se stessa; Sami è di religione islamica e
la ragazza teme che voglia obbligarla a
vivere come le donne della sua cultura. Ma
lui è un uomo retto, magnanimo e con una
grande fede dentro, che si rammarica per le
condizioni in cui vivono le donne del suo
popolo e attraverso il suo amore vuol far
capire a Lavinia che Dio è lo stesso per tutti,
cambia solo il modo in cui si è rivelato al
mondo.
Sami fa visita a Lavinia ogni mese, i due si
incontrano
di
nascosto,
si
amano
perdutamente
ma lei non
riesce a
prendere una decisione: continuare la sua
vita unita alla carriera oppure rincorrere
questa passione che la sta consumando.

ELIANA GRAMAGLIA
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MIO FIGLIO AUTISTICO è la sintesi di un
percorso riabilitativo che parte dalla prima
infanzia fino all’età dell’adolescenza; ma è
anche un percorso introspettivo che mette
in luce i sentimenti più intimi, difficilmente
riconoscibili e confessabili che questo tipo di
esperienza ti costringe ad analizzare in
maniera inclemente.
La stessa introspezione da risalto alle
meccaniche difensive che l’approccio con
questa malattia comporta.
Durante il racconto, il protagonista non avrà
un nome: sarà soltanto “mio figlio autistico”
per sottolineare che, la prima cosa che
l’autismo tende ad annientare è l’identità; si
smette di essere una persona per diventare
un soggetto autistico. Per questo motivo,
ogni cura, ed ogni tipo di terapia
riabilitativa, devono convergere nella difesa
dell’identità che si concretizza attraverso il
proprio nome.
Solo alla fine del libro il nome verrà
affermato, non per informare il lettore per il
quale un nome o un altro non fa differenza;
la comunicazione è rivolta metaforicamente
all’autismo: non sono un “soggetto”
autistico sono una PERSONA e questo è il
mio nome!!!

MARIO GUADALUPI

In questo libro l'universo saffico si equivale
all'andare delle relazioni etero. Una relazione
tra donne può naufragare come tutte le altre,
a scapito della forza, dell'intelligenza e della
caparbietà tipica del nostro sesso. Ho sentito
Ambra in frammenti, ho percepito la sua
ostinazione
a
perseguire
un
amore
insoddisfacente, l'insaziabilità della sua
solitudine. Bello quando l'autore dice "la
prima azione dell'amore è la prigione". Giusto.
L'amore ci imprigiona, ci tortura e a volte ci
ripaga sicché la gabbia ha delle grate più
ampie. Ma quando l'altro ci abbandona e il
sogno muore tutto perde la sua consistenza. E
la gabbia diventa una cella di isolamento dove
non passa che un flebile filo di luce. La
protagonista soffre al punto di violentare se
stessa con la sua ostinazione. Sono delle esili
figure ben strutturate.
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RAFFAELE MASTRANGELO
"Passiamo più tempo a desiderare che a
goderci la felicità desiderata." Questo è
quello che impara un ballerino che, dopo
tanto tempo, si ritrova al suo paese natio
per il funerale della zia. Tra tanti
autoinvitati non riconosce una ragazza.
Ritorna a Bologna dove tutto è pronto
per il balletto. Durante i ringraziamenti
di fine spettacolo accade un incidente.
Incurante, continua la sua vita. Muore
una seconda zia, ritorna a Teverola e
ritrova la ragazza che non aveva mai
dimenticato, una sua cugina. Non
potendo più ballare, inizia a scrivere
opere teatrali con la speranza che la
cugina possa venire a Bologna. La rende
personaggio e la desidera a tal punto da
raggiungere una sorta di pazzia. Dopo
una serie di fallimenti e di rifiuti della
sua opera, conosce Iacopo De Finò, che
l'aiuta. Riesce a portare la sua opera in
teatro, a portare Sandrina a Bologna e a
farla innamorare.

Dettagli
Genere: letteratura italiana
Listino: € 15,00
Editore: MReditori
Data uscita: 13/06/2014
Pagine: 372
Formato: brossura
Lingua: Italiano
EAN: 9788899008055

MARTINA MICHELANGELI
Famoso personaggio letterario e del teatro il
Don Giovanni ha sempre affascinato gli
artisti nel corso della storia: la figura del
“donnaiolo”, appartenete alla nobiltà che si
innamora facilmente delle fanciulle che
incontra per la sua strada e con la stessa
facilità se ne dimentica, è entrato senza
sforzo nelle pagine della cultura letteraria; a
tal punto che anche ai nostri giorni un
uomo il cui intento è quello di aumentare le
sue conquiste amorose viene indicato come
un “Don Giovanni”. Ma chi è veramente
Don Giovanni? Quando nasce la sua storia
e come si sono sviluppate le sue avventure
attraverso le penne dei differenti autori che
hanno scritto di questo personaggio così
enigmatico?
Questo
saggio
analizza,
attraverso la lettura diretta delle opere più
famose composte sulla figura del Don
Giovanni, la storia e l’evoluzione di questo
personaggio nei diversi campi dell’arte (dal
teatro, alla letteratura fino alla musica, con
la grande opera di Mozart sul libretto di
Lorenzo da Ponte), per scoprire tramite i
dialoghi, le parole e il particolare linguaggio
che Don Giovanni usa durante le sue
molteplici avventure, un lessico che
caratterizzano quel modo di fare così
affascinante da renderlo un personaggio
popolare sin dal 1600.
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MARIA CLELIA PASQUINUCCI
Sophì voleva andare oltre il dolore di
alcune ferite che portava dentro, e alla
ricerca di risposte ai suoi tanti perché
si ritrova in quell'angolo del mondo
dove tutto è sacro, il Tibet! Credeva di
essere lì, per guarire il suo cuore e
finire il suo libro... E invece... A Lhasa
incontra un giovane uomo, le piace..
Insieme raggiungono il lago di
Namucuo, il lago degli Dei ed è lì, sulle
rive del sacro lago che incontra una
misteriosa donna che di primo acchito
la turba, la agita... la donna dallo
sguardo magnetico sa conquistarsi la
fiducia di Sophì.. che si lascia guidare
come una bambina in un'avventura
meravigliosa... Magica! Ci sono luoghi
dove il divino si manifesta con
semplice naturalezza, dove la linea tra
il reale e l'irreale è così sottile da
fondersi, l'uno nell'altro... Basta aprire
il proprio cuore.. l'Anima si manifesta
e ogni luogo della Grande Madre Terra
si trasforma come per magia in un
portale dimensionale...
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PAOLO POLVANI

Una cucina può definirsi abitabile se
raggiunge le dimensioni standard di 9 mq.
Ma un sistema di misura più efficace si
basa sulla qualità degli scambi affettivi e
sulle parole che vi circolano. Nei versi di
questo piccolo libro abitano gli affetti, gli
interessi, le passioni che rendono vivo e
pulsante uno spazio abitativo. Nella
seconda sezione il panorama si allarga e
ricomprende una rassegna di paesaggi
definiti commestibili perché nutrono la
fame di chi vi si riconosce elemento
costitutivo, parte del tutto.
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SONIA SERRAVALLI
Peter, giornalista tedesco, arriva nella vita di
Mariangela con un'impresa folle in testa:
aprire la prima radio libera in Marocco.
Mariangela è rimasta vedova da poco, il suo
lavoro presso un editore new age è in crisi e
sta pianificando di lasciare l'Italia. Così,
accetta di lavorare per Peter, conquistata dal
suo entusiasmo e dalla sua magnetica
premura. Tra i due si intensificano gli scambi
intellettuali ed esoterici. La new age è stata la
carriera di Mari, e Peter è alla costante ricerca
di nuovi guru. Il loro rapporto si basa da
subito su telepatie spaventose. Unendo le loro
conoscenze esoteriche, paiono possibili perfino
i miracoli...
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ALESSANDRO ZANCONATO
La Grazia è l'amore incondizionato
e gratuito di Dio, donato a noi,
peccatori immeritevoli: questa è la
vera essenza del Vangelo di Gesù
Cristo. L'autore, cristiano di fede
cattolica, commenta spiritualmente,
con un linguaggio semplice e adatto
a tutti, alcuni dei più noti brani del
Nuovo Testamento e dei Salmi, nei
quali
emerge
fulgidamente
la
bellezza della Grazia. Abbeverarsi
alle fonti di amore e di misericordia
di un Padre generoso e pronto a
perdonare è la più grande gioia che
possiamo sperimentare nella nostra
breve, ma preziosa esistenza.
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GIACOMO INGRAMI
La mente umana è molto strana,
spesso porta l’uomo o la donna a
sottovalutare le conseguenze delle
proprie azioni. Altre volte il sentimento
prevale sulla razionalità portando a
situazioni drammatiche che in qualche
caso non hanno via di ritorno. In
qualche caso, proprio la irrazionalità
porta a risultati inattesi o a vivere
avventure insperate. I protagonisti
sono in qualche caso dei BULLI, in
altri dei BELLI
o BELLE, oppure
amanti del BALLO o altre volte amanti
dello SBALLO. Ho riassunto questi
comportamenti in una frase: MISERIE
UMANE E STORIE STRANE.
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GIACOMO INGRAMI

Una piccola raccolta di poesie dialettali che racconta
le emozioni, le passioni, le illusioni, i desideri, le
delusioni provate nel corso della vita. Racconta della
montagna del Frignano, alle falde del Monte Cimone,
delle sue attrattive di ogni tipo. L’osservazione della
natura mentre si va a raccogliere funghi, la gioia di
bere l’acqua della fontana, il piacere di mangiare
quelle cose gustose che un tempo furono, il
sostentamento per i nostri antenati e che ora sono le
specialità proposte dalle trattorie. Racconta di due
province, Modena e Reggio Emilia, con i loro simboli,
la Ghirlandina ed il Parmigiano Reggiano. Accorgersi
che il tempo insieme con l’età stanno cambiando ma
non subirne gli affetti, anzi affrontare con dignità ogni
giorno che passa, convinto di avere vissuto in un
bellissimo luogo, che i nostri nonni hanno contribuito
a rendere più bello ed ospitale. Da qui il titolo – Grasie
ragas d’al secol pasèe - Che vuole essere un
ringraziamento a quelle generazioni che a prezzo di
tanti sacrifici ci hanno dato bellezze e tradizioni
spesso sottovalutate.
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GIOVANNI BIZZARRO
Valeria è una stimata storica dell’arte, ha
appena terminato un complesso lavoro di
restauro a Sabbioneta ove tra l’altro ha fatto la
conoscenza di un enigmatico monsignore. La
partenza per Napoli è ricca di progetti per
l’estate: Capri e la danza che è la sua passione,
riempiranno i mesi a venire unitamente a Mattia
suo marito.
Prima di realizzare tutti i suoi sogni estivi,
Valeria è convocata in Vaticano per un progetto
di scavo. Parte una mattina con Mattia per
Roma ove lo stesso
ha un’udienza in
Cassazione. Valeria anticipa a Mattia che non
accetterà e che Roma farà da preludio alle tante
splendide notti che di lì a poco avranno.
A Roma incontra di nascosto un’altra persona,
una donna dal passato e dal presente un po’
scomodo a cui Valeria è molto legata.
La notte romana che doveva essere il preludio di
tante belle notti si trasforma in un incubo......

Dettagli
Genere:letteratura italiana
Listino: € 15,00
Editore: Mreditori
Data uscita: 27/10/2014
Pagine: 219
Formato: brossura
Lingua: Italiano
EAN: 9788899008147

DOMENICO PACIELLO

Mi sembra di ritornare indietro nel
tempo. Quando mi accingevo a
scrivere pochi versi, frutto di una
libera e semplice ispirazione, che ti
lasciava spaziare dalle storie della vita
alle bellezze di madre natura. La
natura è un grande dono del nostro
Creatore. Le sue meraviglie si lasciano
ammirare e accarezzare fino ad
infonderti nel cuore e nell’anima
l’ispirazione poetica. Visto che la
poesia non è altro l’arte di comporre
dei versi che toccano i sentimenti, che
commuovono ed esaltano l’anima, in
ogni momento della vita.
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ELIANA GRAMAGLIA
GIANLUCA RADICI
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Gianluca sin da giovanissimo sente su di
sè i segni di una premonizione.
Rimasto orfano dalla nascita, soffrirà
quella mancanza per tutti gli anni a
venire, vivendola come un tradimento, da
parte di colui che gli ha dato la vita senza
poterlo accogliere tra le sue braccia,
togliendogli la gioia di vivere.
Luca cresce tra certezze e contraddizioni,
tipiche di un’anima in continua ricerca di
sè stessa, fino al giorno in cui si troverà a
scontrarsi con il principe del male ed i suoi
seguaci, che cercheranno di
spingerlo
lentamente alla pazzia.
Preda di una setta satanica, diventa
vittima di uno stalking virtuale e reale.
Inesorabilmente si avvicina all’orlo del
baratro infernale, fino al punto di
essere
annientato
da
una
mente assassina.
Luca scampa letteralmente alla morte
uscendo indenne da uno scontro, dove
improvvisamente senza una spiegazione,
l’auto che stava per investirlo viene
deviata da una mano ignota.
A quella mano Luca si aggrappa con tutto
se stesso, e da quella mano riceverà doni
e carismi che lo porteranno ad alleviare le
sofferenze di migliaia di anime a lui
affidate.
DIO però vuole rendere visibile la
credibilità di Luca, e non trova di meglio
che mettersi in posa nell’azzurro del cielo,
mentre Luca ne fotografa le fattezze e le
sagome!
Questo è il cielo di Luca; un album
fotografico dove DIO sorride posando per
lui!

FABIANO FABIO
MORICI G. JOSEPH

«‘Vittime di mafia‘ prima ancora
che libro e documento è un
testamento rivolto soprattutto alle
generazioni future, i cui lasciti
principali sono una dignità, un
coraggio e un'onestà che ti fa
venire la pelle d'oca e gli occhi
lucidi, che fa salire un groppo alla
gola, mentre i pensieri e le parole
si affollano nella mente. Allora apri
le finestre e gridi nel buio della
notte, quando le urgenze materiali
si placano e l'orecchio della
coscienza è in ascolto».
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CARMEN TOGNI
Chi può permettersi di fermare il soffiare
imperterrito del Vento attraverso le fessure degli
usci, anche se ben chiusi o gli interstizi delle
finestre? Il suo ululare o mormorare a tratti
anche piano, quasi dolcemente ma sempre in
modo imperterrito e deciso, tra un ricciolo e
l’altro in ferro battuto dei cancelli creati dalle
mani straordinarie dell’uomo in difesa della
prole che Egli, nella Sua bontà Infinita, gli ha
concesso? Chi può fermare il procedere del
vento, sicuro nell’incunearsi tra le foglie degli
alberi passando anche attraverso i rametti che
compongono il nido degli uccellini, anche
durante l’inverno, levigando per bene quegli
stecchi intirizziti in attesa del miracolo della
primavera? Se la poesia è quel Vento salvifico,
ebbene, credo che sia stato quel Vento che mi ha
consentito in pochi giorni di volare sopra la
nostra Italia e di visitare e conoscere come in un
volo, appunto, a bordo della Fantasia e del
Sogno, dall’alto, tra un paesino e l’altro. Questo
per poter dimostrare ancora una volta che la
Poesia può operare nel trasmettere umori ed
emozioni tra persone, anche culturalmente
diverse, e anche che non si sono mai incontrate.
Questo credo, sia il senso dei grandi poeti del
passato, il senso anche del loro sacrificio,
talvolta disumano, nell’offerta della loro vita,
forse anche a volte inconsapevolmente, che ci
hanno porto il testimone…
Per il bene dell’Umanità…
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CARLO PALERMO
A. POERIO RIVERSO
Questi scritti di Carlo Palermo e Anna Poerio
Riverso illustrano alcuni momenti della storia
di Napoli, presentano le figure di Alessandro e
Carlo Poerio, le loro attività politiche e culturali.
Alessandro, grande poeta del Risorgimento
Italiano e martire per la libertà di Venezia;
Carlo, avvocato e deputato del Parlamento
napoletano e italiano, chiuso nelle carceri
borboniche dal 1850 al 1859.
Sono notizie che partono da quelle ricerche che
Bartolomeo Capasso aveva indicato come
necessarie e imprescindibili per qualunque
ricostruzione storica lo studioso intenda
effettuare. Sono ricerche, quindi, sulla famiglia,
nobile e antichissima, Poerio che dalla Calabria
ebbe anche rami in Campania, in particolare a
Marano, dove nel 1799 vediamo il patriota Don
Salvatore Poerio, rendersi protagonista, insieme
al barone Giuseppe Poerio e suo fratello
Leopoldo, della Repubblica Napoletana.
La narrazione assume, poi, particolare
importanza come ricostruzione delle attività
politiche di un comune campano per le vicende
riguardanti il mancato “monumento” a Carlo
Poerio che, pur deliberato dal Comune di
Marano, non fu mai realizzato.
L’Opera, inoltre, contiene alcune poesie di
Alessandro Poerio, alcune lettere di Carlo
Poerio e la traduzione con testo a fronte
dell’elegia di James Lockhart The Patriot’s
grave in memoria di Carlo Poerio
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FERDINANDO GIANNONE

Sono il colonnello canadese Clooney Smooth
killer esclusivo del Presidente degli Stati Uniti
che mi ha concesso poteri illimitati.
Dopo varie missioni e giochi di furbizia e di
morte, mi recherò in Afghanistan per uccidere
il personaggio più ricercato del momento: Bin
Laden.
Nel corso della mia missione, conoscerò
personaggi sorprendenti e suggestive donne
arabe chiuse nei loro burqa, mi porterò tra le
montagne di Tora Bora, combatterò fianco a
fianco di ufficiali talebani, infiltrandomi nella
cerchia di ricchissimi “baroni” afgani che
muovono le fila del terrorismo della città di
Herat.
Verrò a contatto, tra l'altro, con una famiglia
di contadini al soldo di Bin Laden e le loro
mandrie di somari combattenti. Poi, c'è la
splendida Elija, una donna moderna e astuta
che rappresenterà la mia fine, dopo aver
scoperto il segreto inimmaginabile di Bin
Laden, in un paese dai toni ancora
oscurantisti.
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TAMARA COLACICCIO
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AGOSTINO SECONDINO

All’improvviso un’ombra imparare a
riscoprire il guerriero di luce che da
sempre è in ognuno di no forte e
coraggioso, ma umile e gentile. Il
guerriero di pace non è chi non fa la
guerra, ma chi ha il coraggio di portare
armonia in tutto quello che fa, con ogni
parola, suono, pensiero, gesto e azione.
È imparare a riscoprire il guerriero di
luce che da sempre è in ognuno di no
forte e coraggioso, ma umile e gentile.
Il guerriero di pace non è chi non fa la
guerra, ma chi ha il coraggio di portare
armonia in tutto quello che fa, con ogni
parola, suono, pensiero, gesto e azione,
sete di conoscere un altro che non
conosciamo e temiamo ma, da sempre
è in ognuno di noi, è fame di luce
interiore che porta armonia in tutto
quello che facciamo con ogni parola,
suono, pensiero, gesto e azione. E’ un
inno alla vita che troppo spesso
dimentichiamo che merita di essere
vissuta nella serenità e nella pace
senza timore.
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DANIELA PORCELLI
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ORAZIO RAGUSA

Un gran silenzio era intorno. Il silenzio e
l'odore dell'alga avevano avvolto tutto, tanto
da dare l'impressione che la grotta stesse in
attesa dei loro movimenti. Lo stesso rumore
del mare, all'esterno, sembrava svanito ed in
vece sua alitavano i loro respiri che sapevano
di amore in fiore. Le pareti della caverna, in
fondo, sembravano essersi ritirate, discrete,
nel colore grigiastro che le avvolgeva. La
grotta riprendeva il suo aspetto remoto e
solitario: nel profondo della sua acqua
palpitavano gli organismi primitivi dei
coralli. Con un'occhiata d'intesa i due si
alzarono e tuffarono contemporaneamente,
creando nell'acqua vortici e circoli che subito
dopo si sarebbero spenti per ridare la
bellezza solita di stasi a quel mare
sotterraneo.
Andò avanti lui: trovò l'uscita, la percorse,
riemerse, seguito dalla sua Waltdraudt.
Erano di nuovo sotto la luce del sole
abbagliante.
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