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L’immagine fotografica che incontra la parola, questo è in 
sintesi Visioni in liberi versi, la mostra di fotografie e poesie che 
in questo catalogo proponiamo e che trova collocazione nella 
cornice della rassegna letteraria itinerante #discorsiindivenire. 
Visioni in liberi versi è l’espressione artistica della fotografia di 
Francesco d’Alessandro, arte che ispira i versi di Alessia Guerriero 
e Paolo Miggiano che, pur non essendo poeti, la interpretano e 
condividono emozioni di rara intensità, donandola alla città, ad 
un pubblico altro, in una sera d’inverno in una città resa deserto 
culturale dal “mordi e fuggi” che, come il pasoliniano “genocidio 
culturale”, deprime le vie dei centri storici italiani e rende inca-
pace di emozionarsi la gran parte della gente che li frequenta.
Visioni in liberi versi, con #discorsiindivenire, colloca la poesia o, 
come in questo caso, i liberi versi, non più e non solo dentro le 
pagine dei libri per chi ha il privilegio di scoprirli, così come l’arte 

“Visioni in liberi versi”

Tutte le stanze mai paghe del tempo 
disvelano la loro inerte bellezza

espressa in degli scatti fotografici non può essere relegata ad 
appannaggio esclusivo degli intenditori.
Visioni in liberi versi, attraverso il coinvolgimento dei “poeti” e de-
gli artisti, lascia che la loro espressione straripi fuori dalle pagine 
e dalle occasioni riservate agli appassionati o agli addetti ai lavo-
ri, per farli giungere in strada, per venire a darci il senso della loro 
espressione artistica e creativa in luoghi altri.
Così, la sera del 28 febbraio del 2020, le immagini e le parole 
invadono un vico del centro storico della Città di Caserta e dallo 
store Andrea De Lucia riecheggiano le parole in liberi versi. Una 
piccola grande rivoluzione culturale che, nella scena sociale, ge-
nera incontri, crea opportunità, prova a contribuire alla rinascita 
culturale della città.

Nasce condividendo l’idea che la cultura debba circolare 
ovunque, uscendo dalle istituzioni tradizionalmente deputate a 
tal scopo (la libreria, l’università) e pervadere le strade e le piazze 
della città, entrare in luoghi “altri” e creare identità nuove grazie 
alla collaborazione con imprenditori sensibili. 

Rassegna Letteraria Itinerante

da un’ idea di Alessia Guerriero. 

Fare cultura significa generare incontri, creare opportunità, es-
sere plurali nella scena sociale, contribuire ad una rinascita col-
lettiva di più ampio respiro nel campo della cultura e delle arti, 
promuovere i valori umani della cittadinanza attiva, della legali-
tà, della memoria e del sapere.



Terra Somnia Editore

Terra Somnia Editore è una casa editrice indipendente di re-
cente costituzione. Ponte editoriale del Mezzogiorno, fondata 
lungo l’asse Salento, Caserta e Napoli con l’intenzione di creare 
dei percorsi letterari artistici e poetici. Dalle terre del sud e con la 
capacità di guardare oltre i propri confini, una realtà immagina-
ria e immaginifica che pone al centro i temi della legalità, della 
contemporaneità, dei diritti umani, della letteratura etica, senza 
trascurare la dimensione poetica e la graphic novel. Una visione 
fantastica esplicitata a partire dal suo logo che nel rappresentare 
un’icona cerca di cogliere l’archetipo dell’occhio “aperto”, dove 
i sogni più evocativi sono proprio quelli ad “occhi aperti”, che 
impongono la sovrapposizione dell’onirico con la cruda realtà. 

Terra Somnia Editore nasce dall’idea di quattro sognatori che 
pensano che la cultura e la parola scritta possano determinare 
un cambiamento nella società contemporanea sempre più cul-
turalmente desertificata. Una sfida, anche. Tra le parole dei libri, 
le loro traiettorie si sono incrociate, legandosi indissolubilmente 
per un impegno antico, un’eredità da portare avanti, per non di-
menticare. Tra le parole dei libri nascono nuove vite, nuove esi-
stenze di carta, itinerari luminosi, autostrade di sogni da percorre 
insieme, milioni di altre vie. Un grande viaggio tra i segni tan-
gibili che offrono la speranza, la speranza di un cambiamento, 
attraverso la cultura e i libri che sono sempre una rivoluzione.

Imprenditore da ben tre generazioni: il nonno Luigi era infatti 
un bottegaio, un artigiano del centro storico sin dai primi anni 
Cinquanta. Creava scarpe su misura, lasciando poi al figlio An-
drea l’insegnamento per la lavorazione dei pellami, selezionati 
con grande cura, per garantire un’alta qualità del prodotto. An-
tichi metodi che sono giunti nelle mani di Luigi, “un imprendi-
tore illuminato” - come è stato definito - che proseguendo sulle 
tracce di un sapere familiare, in un mercato in grande difficoltà, 
continua a forgiare la sua attività della qualità di sempre. 
“Sono un innamorato della semplicità costruttiva italiana” sostie-

Store

ne Lugi De Lucia. I suoi prodotti, quelli che ha deciso di proporre 
nella sua attività sono altamente selezionati e ispirati alle regole 
del design, della semplicità e della durevolezza, richiamando l’e-
redità di cui si fa portatore.
Luigi De Lucia rappresenta un crocevia tra la tradizione e l’inno-
vazione, tra l’impresa etica e un nuovo modo di fare cultura che, 
in primis, ci mette la faccia e contribuisce alla rinascita del centro 
storico,  affinché la città tutta possa beneficiare di una nuova 
identità attraverso i valori del sapere.



Non c’è cultura senza il riferimento a un luogo; non c’è luogo 
che non abbia una propria identità. Consapevoli di ciò, la Società 
Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo (SIEDAS) 
patrocina un’iniziativa che assume il luogo come punto essen-
ziale per lo sviluppo di un dibattito culturale a tutto tondo.
L’attenzione verso queste tematiche è andata crescendo nel 
corso dei tempi e, non è un caso, che i Soci SIEDAS, attenti per 
passione e per professione alle evoluzione dei fenomeni cultu-
rali, stiano dedicando sempre maggiori attenzioni alle positive 
sinergie che da questo incontro possono nascere.

FABIO DELL’AVERSANA
PRESIDENTE SIEDAS (SOCIETÀ ITALIANA ESPERTI DI DIRITTO DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO)

Eccellente prova di questa considerazione è rappresentata pro-
prio dall’incessante lavoro di Alessia Guerriero, Socia ordinaria 
SIEDAS, che ha saputo trasformare una passione in occasioni di 
crescita e sviluppo, per lei e per chi le è accanto: a lei, dunque, 
il ringraziamento per aver ideato e realizzato un progetto che si 
arricchisce di elementi sempre più interessanti.
A tutti i partecipanti all’iniziativa è rivolto l’augurio di trovare in 
questi eventi un barlume di speranza, perché senza di questa 
qualsiasi discorso sulla cultura è destinato a fallire.

La cultura implica valori. La cultura appartiene a tutti e deve rag-
giungere tutti. La rassegna letteraria itinerante #discorsiindivenire 
dimostra come esiste, nel nostro paese e nella nostra città, una 
energia positiva che va oltre l’accademia, aprendo a nuove forme 
di partecipazione alla vita pubblica, tracimando dai luoghi istituzio-
nali verso luoghi “altri”. Un’energia troppo spesso ignorata, che ha 
invece bisogno di ascolto e di supporto, perché capace di fondare 
e cementare il senso civico, il legame di solidarietà e condivisione 
tra i cittadini. Grazie anche alla collaborazione di persone sensibi-
li ai valori della cittadinanza attiva, come l’imprenditore Luigi De 
Lucia, che con entusiasmo accoglie la mostra Visioni in liberi versi, 
l’evento nel quale le struggenti fotografie di Francesco D’Alessan-
dro abbracciano e sono abbracciate dai versi di Paolo Miggiano e 
Alessia Guerriero. 
La fragilità della bellezza, la bellezza della fragilità… Un legame 
emotivo, più che razionale, liberi versi, non didascalie; scatti che 

LUCIA MONACO
ASSESSORE ALLA CULTURA CITTÀ DI CASERTA

aprono a libere immaginazioni. Suggestioni che si incontrano e si 
riconoscono, delle quali possiamo ritrovare echi nelle nostre storie. 
Il senso di vulnerabilità, le atmosfere incerte, incompiute e proprio 
per questo aperte ad ogni possibile futuro, mettono in gioco l’uni-
verso creativo ed esistenziale di ciascuno di noi, e immagini e versi 
per il nostro tramite continuano il loro percorso, sono, appunto, in 
divenire. È come trovarsi su una soglia, un passaggio verso una stra-
da ancora da disegnare, e gli artisti siamo noi. Nel riscoprire la pro-
fondità del sentimento di noi stessi e del mondo, diventiamo pro-
tagonisti e l’atto creativo al tempo steso ci cambia, ci interconnette 
con gli altri, unisce le nostre fragilità alle altre e crea comunità, fa-
cendoci riscoprire la nostra umanità, la nostra capacità di prenderci 
cura di noi stessi, degli altri, del nostro habitat fisico e culturale. Per 
questo, credo che l’Amministrazione della Città debba operare per-
ché queste esperienze possano moltiplicarsi, per lo sviluppo del 
valore del bene comune e per la crescita della nostra civitas.



ENZO BATTARRA
CRITICO D’ARTE

È la Reggia di Caserta. O almeno è la sua sagoma, il fantasma 
dell’opera, una effimera traccia architettonica in un universo di 
ghiaccio percorso da anime viaggianti. È una bellezza inerte a 
contrassegnare non solo questa immagine, ma tutto il ciclo fo-
tografico di Francesco d’Alessandro. Le sue sono visioni di vita 
reale, vissuta tra i paesaggi della quotidianità. E i liberi versi di 
Alessia Guerriero e Paolo Miggiano sono parole che si rincorrono 
come contrappunti musicali tra gli scatti di vita, sono suoni che 
attraversano le immagini come brividi lessicali.
In ogni fotografia di Francesco d’Alessandro c’è la sua lettura di 
un territorio familiare, una terra che vive sotto il vulcano, un vul-
cano mai spento, che è energia, materia, ma anche forma, ondu-
lante e accogliente come solo il Vesuvio sa essere.

È un territorio fatto anche di cieli e di nuvole, di distese d’acqua e 
di figure umane. C’è la profondità degli orizzonti e c’è l’apparizio-
ne di un castello, di una giostra, di una statua. La città è anche nei 
suoi ruderi, nei suoi strappi prospettici, nelle sue luci improvvise 
e nei suoi racconti al calar della notte.
Sono occasioni sottratte all’oblio, catturate in un click da un cer-
catore di icone della contemporaneità. Francesco d’Alessandro 
vive il suo nomadismo urbano leggendo il panorama mutevole 
che la Napoli metropolitana, o altri contesti cittadini altrettanto 
stratificati, possano narrare. 
Sono visioni, sì, ma non sono l’opera di un visionario. L’arte foto-
grafica sta nel sublimare nella bellezza ciò che appare nella sua 
straordinaria espressione, la realtà.



Prospettive inconsuete

Vecchie le stanze e prospettive inconsuete di questa città.

La luce era magnifica,
sembrava che il mondo stesse sorgendo davanti ai miei occhi.

Echeggiava un vento brillante

e l’odore di un altro tempo si posava su ogni mio senso.

Tutte le stanze, mai paghe del tempo
disvelano la loro inerte bellezza.

Alessia Guerriero

L'INERTE BELLEZZA



Il suo elegante portamento
(Scritti giovanili) 

Color mandorla e miele,
occhi che sono stelle anche nel buio della sera, 
spalanca un sorriso smagliante, 
non resisti a darle un bacio 

per salutarla ed un altro sorriso ti raggiunge. 

La vedi andar via, con un’eleganza tutta sua, 
si avvolge il foulard di seta e fiori sulle spalle, 
compie gesti ampi 

e le gambe esili ondulano 

in una sinuosa andatura, 
una gazzella, ed è tutta una poesia, una danza, 
il suo elegante portamento. 

La guardi, ancora estasiato, 
con gli occhi pieni di passione, 
mentre svanisce nel buio della notte 

e ti lasci andare ad una leggera,
dolce percezione di felicità. 

Paolo Miggiano NUVOLE



I nostri sogni bambini

Non li dimenticherò i nostri sogni bambini

Come i tuoi occhi

Porta del nuovo mondo

E il tuo sorriso, trentadue perle.

Ogni cosa, insieme, divampava con la forza di un fuoco estivo,
giovane, incontrollabile.

Noi credevamo che quel tempo sarebbe durato per tutta la vita.

Così non è stato 
ma della nostra bellezza

io ricordo il passo sicuro dei sogni bambini.

Alessia Guerriero

TURISTE A POSILLIPO 



Altro giro,  altra corsa

“Altro giro, altra corsa, biglietti alla mano”, 
gridava il giostraio che nei giorni della festa del Santo arrivava nella periferia 

del piccolo paese del Salento. 

Altro giro, altra corsa e si ripartiva.
 

Altro giro, altra corsa
e intanto la vita mi diceva troppo presto “arrangiati”.

E così altri giri e altre corse,
altri decolli controvento,
altri voli, altri cieli sforati,
altre ombre staccate da terra,
altri viaggi, altri luoghi, 
altre suggestioni, solitudini e malinconie,
chiari e scuri, ombre e luccichii,
altri amori, altre cadute, altre rialzate, 
gli ineluttabili sentimenti che sovrastano la ragione

e la vita che vira in poesia. 

Altro giro, altra corsa.

Paolo Miggiano

LA GIOSTRA 



Ritrovamenti

Ti penso

Lascia che io ti immagini 

Immagini la forma del tuo collo

e delinei precisamente i tuoi confini.
Come i confini di un paesaggio in dissolvenza. 
Essi si perdono nella bellezza tua propria.

Ora possiamo sapere meglio come sarà. 

Catapultarci nell’emozione del primo incontro. 

L’incontro tra due amanti, antichi, 
come antico è il mondo.

Fa’ che io sappia riconoscerti,
fa’ che io sappia che cosa mi accadrà, 
perché adesso non mi è dato saperlo. 
Cosa mi accadrà al tuo cospetto.

Alessia Guerriero

LA ROSA NERA



C'è ancora tempo

Sento l’acqua frangersi leggera sulla carena. 

Si distingue l’oscurità del cielo da quella del mare.

 

A breve l’indaco profondo della notte sarà segnato 

ed il cielo, lento, comincerà a tingersi di rosa. 

Luce diafana che toglie il respiro.

Chiudi gli occhi, c’è ancora tempo.
Il vento scende da Ovest

ed è brezza leggera che increspa a macchie il mare. 
Non ci sono venti cattivi.

Ecco, il sonno ci ha preso all’improvviso
e restiamo sopiti su queste tavole

e, stanchi, sogniamo e navighiamo in altre distese, 
viaggiamo attraverso i mari delle terre. 

Paolo Miggiano

SOGNO A MARECHIARO 



Pietra viva

Pulcinè!
Vecchio guitto mascherato da signore

Tu sei come la pietra che ti porge lo sfondo: sei secolare.

E a colpi di beffe al potente di turno inganni il tuo tempo 

come un marinaio porta a spasso sé stesso.

Nelle notti in cui la luna non si vede

E soltanto del suo chiarore l’umanità tutta 

Si deve contentare.

Alessia Guerriero

PULLECENE'



Che ne sarà di te

Piccolo fiore, 
che ne sarà di te se già ora sei così sola? 

Sola davanti ad uno schermo freddo, senza anima
Quali emozioni quelle scarpette ti faranno raggiungere lungo il tuo cammino? 

Volto che ha il candore della neve

guardami, ti vedo scomparire. 

Bambina dal volto velato,
la solitudine è l’unico suono che proviene dal tuo viso di statua infantile.
Nulla vale tanto quanto il dolore fanciullo, 
ma nulla è più sacro.

Paolo Miggiano

LA BAMBINA SUL DIVANO 



Qui dove sei tu
Nel suo naufragar,
nel suo perdersi nei mari,
nel suo lungo peregrinare, 
Ulisse cercava la sua isola, 
la sua Itaca, la sua terra, la sua amata, i suoi affetti.
Non ho solcato mari, 
non sono stato un astuto condottiero, 
non ho sconfitto nemici, 
non ho accecato nessuno, 
non ho amato ninfe, 
non ho visto scatenarsi venti furiosi, 
non ho raggiunto pericolosi approdi, 
ma come Odisseo ho perso i compagni di viaggio, 
ho peregrinato, vagato. 
Come Odisseo cercava la sua isola, 
ho cercato la mia meta o la mia metà. 

L’ho cercata e se ad Ulisse furono necessari vent’anni 

per ritrovare la sua Isola, 
io ho vagato più a lungo 
e in questo peregrinare, 
il mio approdo sicuro, 
il mio porto l’ho trovato una sera di un magico autunno

in un posto incantato,
reso unico da una Penelope,
che tesseva parole e canti d’amore. 

Paolo Miggiano IL RAGAZZO CHE SAPEVA VOLARE



VESUVIUS

Stelle
Col naso all’insù 
A bucare il cielo perenne.

I miei occhi increspati di una notte d’inverno 

in bilico tra il non-essere e la fine dei secoli.

Io stringo tra le mani il mio paravento 

lui incassa i colpi della vita.

Ascolto il richiamo di un lontano ricordo, 
antichissimo, come la notte.

Alessia Guerriero



Pioggia
Pioggia, un tempo odiata pioggia
pioggia, un tempo malinconica pioggia
pioggia, mutato senso della pioggia 
pioggia, amica d’incontri 

pioggia, che fai riparar in un portone
pioggia, pioggia scusa per stare vicini 
pioggia, che trafigge e abbaglia come raggi di sole

pioggia, pioggia come lacrime che solcano il viso per 
la gioia di noi in una notte di luce tagliente

pioggia, pioggia come lacrime piante in silenzio

pioggia, benvenuta magica pioggia 
a far crescere questo amore.

Paolo Miggiano

PIOVE



L'ISOLA

L’isola
Si parte e si arriva sulle isole. 

Si va verso terra o verso l’isola come su un autobus, 
in un viaggio di andata e di ritorno.

Quelli che abitano le isole, quando partono, non guardano mai l’isola,
non si voltano indietro. 

Per i forestieri cambia la prospettiva,
i forestieri si possono permettere 

lo sguardo di chi forse non tornerà più.

Un isolano sa che farà ritorno a casa. 

E solo allora,
per chi sta in mare,
l’isola sarà il luogo dove posare gli occhi.

Paolo Miggiano



CERTI FANTASMI

Liberi versi
Scintillante. 

Sfolgorante. 

Sfavillante.

Tutta la nostra raggiante euforia è scritta sull’acqua e nel vento, 
si propaga lungo le vie e le piazze del mondo, 
bussando alle porte dei palazzi del primo Novecento, 
entra e si fa strada, 
da sola siede nei salotti delle case borghesi

senza chiedere il permesso.

Alessia Guerriero



VILLA DEGLI SPIRITI

Potevamo vincere
(Omaggio a Federico Del Prete e Domenico Noviello, vittime della camorra) 

Un grido di libertà. 

Si sente ancora l’eco del millenario grido di libertà, 
il rumore delle catene spezzate. 

Resistere, ribellarsi, rompere gli schemi.

Ho conosciuto storie di genti, ho conosciuto eroi, 
inconsapevoli eroi, 
moderni Spartacus che hanno provato a vincere, 
che potevano vincere. 

Inconsapevoli eroi che nella ribellione 

hanno accarezzato l’idea della vittoria e della libertà. 

“E se anche uno solo dice «no, non voglio», 
Roma comincia a tremare”. 

Paolo Miggiano



CAPRI

Erasmo
Figlio di un pescatore

Con gli occhi colore del mare

e la pelle dorata 

del sole del primo mattino.

Io mi ricordo di te ora che viaggio nel tempo interiore.

Io mi ricordo di quegli istanti ripetuti e magnifici.

La vita recava in sé il suo segreto, ancora sconosciuto.
Sopra quel pezzo di spiaggia e di canne che raschiavano il mare,
Tu non lo sai ma io non t’ho mai dimenticato.

Alessia Guerriero



COME INVISIBILI

Tempi muti
Parole che fanno crescere le passioni troppo a lungo sopite 

ora tornano mute, 
la grazia delle parole e delle flessuose movenze ora sono ferme. 
Ferme negli occhi miei e ti scrivo, 
ti scrivo parole senza fine, 
forse parole senza senso 

e tu ne sei la musa, la stessa poesia.

Tempi muti, ma so che muto non è il pensiero di noi, 
parole mute e pur sento crescere misteriose sintonie.

Paolo Miggiano



EVERYDAY LIFE

Viaggiatori viaggianti
Percorriamo strade parallele, lunghissime, 
talvolta inconciliabili senza lasciare traccia.

Nel guscio microcosmico è racchiusa la nostra breve vita 
annunciata con un grido

È la venuta al mondo

Sin dal primo vagito.

Distratti nel porre fine ad essa per volontà del caso o di Dio, 
violiamo la regola primaria del nostro passaggio: 

ci abbandoniamo all’oblio.

E nel vagare profondo di questo viaggio 

soltanto l’amore può dirottarlo col suo presagio.

Alessia Guerriero



L’altra madre
(Omaggio a Tommaso Cestrone, L’Angelo di Carditello) 

Un tempo elegante dimora dei re, 
luogo di incroci di razze equine, 
scrigno della storia e poi terra violata, 
deposito di rifiuti, incuria del tempo e dell’uomo, 
ladri di marmi, di capitelli, di affreschi, di decori, 
saccheggi d’arte, indifferenza, distrazioni, camorra ...

Gesti semplici nel declino del tempo, 
eccole le sapienti mani di contadino, mani nude, 
volontaria guida sicura, 
ristoro di un tempo nuovo, 
mani che non si accontentano, 
mani di pastore colme di antiche passioni, 
che non si arrendono, le mani dell’altra madre. 

Mani colpevoli, 
ree per eccesso di resistenza, di custodia del tempo 
e del sogno della bellezza, dell’arte, della storia
e della speranza 

che si spegne la notte di un Natale. 

Paolo Miggiano L'ANGELO DI CARDITELLO



ETERNE PRESENZE

Vagar nel tempo
Le presenze di ieri

Abitano i palazzi delle case con vista

E vagano, vagano lungo il tempo
che ci è dato vivere,
nella perpendicolare che

gli altri chiamano vita.

Dove essa ci conduce

non è dato saperlo.
Siamo noi gli artefici del nostro destino. 

Mi han detto che quando si muore l’anima non muore, 
resta lì dov’era: 

Nei palazzi delle case con vista.

Alessia Guerriero



LA PICCOLA SPETTATRICE

Echi lontani
Voglio che questa musica di strumenti anarchici e gitani

ci riporti alle nostre antiche risonanze, 
alle danze vivaci delle sere d’estate 

che in questo lembo del mio Sud Est ho visto ballare

sulle aie al termine delle giornate di duro lavoro. 

Melodie antiche che fanno vibrare ancora il cuore. 

Voglio che questa musica batti il ritmo incessante e travolgente

di un’orchestra di violini e tamburelli della terra mia. 

E su queste musiche voglio vederti danzare 

come danzano le donne felici 

e innamorate di tutti i paesi del mondo. 

Paolo Miggiano



IL BILANCIONE

Semplicemente sei
Ti sento accanto a me

nel silenzio o nel frastuono dei giorni 

tu semplicemente sei.

Sei davanti a questo mare nei pensieri miei, 
nell’aria che sa di acqua marina 

e si espande in ogni mio senso.

Sei nell’immensità che mi sovrasta ora, in questo momento.
Sei nel raggio di sole che riscalda il mio viso, 
nelle mani che stringono il gelido ferro della balaustra 

alla quale, fermo, io mi aggrappo nel buio dei giorni che non lasciano traccia.

Sei nella notte, nei miei sogni confusi, 
quando eravamo insieme nel mondo 

all’unisono per ogni tuo passo a scrutare la notte e a rincorrere il giorno 

perché non passasse così in fretta.

Sei nei distacchi e in tutti gli addii, 
nelle pagine, nella musica e in ogni parola mia.
Sei nei colori sgargianti della primavera, 
nel tulipano fresco, nel papavero di campagna 
e nella ginestra di tutti i monti che si stagliano all’orizzonte mio.

Sei sulla mia pelle impressa, 
col tuo inconfondibile tratto allungato 

Sei nel mio cuore nonostante tutto il tempo trascorso 

e tutto il tempo che verrà.

Alessia Guerriero



Ali spezzate
(Omaggio ad Annalisa Durante)

L’alba della sua vita mostrava i primi bagliori e tutti i suoi colori. 

È caduta nel buio della notte, 
le è stato interrotto il viaggio, 
senza darle la possibilità di un saluto, un buon viaggio, un arrivederci. 
Un dialogo con la sua giovane esistenza che si è spezzato 
nella maniera più insolita per la maggior parte degli altri luoghi del pianeta, 
ma non per un “Paradiso abitato da diavoli”.

Quante cose avrebbe potuto fare nella sua vita? 

Avrebbe continuato ad addormentarsi

mentre la madre le accarezzava i capelli e le cantava 

“Stella stellina, la notte si avvicina [...]”, 
si sarebbe tuffata nelle acque del mare, 
avrebbe corso a perdifiato per le strade della sua città, 
avrebbe continuato a sognare. 

Per lei, come per Alceste, 
non c’è un moderno Eracle
che la vada a prendere nei ripidi precipizi dell’Ade, 
per riportarla nel mondo dei vivi. 

La porta del mondo si è chiusa dietro alle sue spalle 
e noi possiamo provare ad aprire solo quella della memoria.

Paolo Miggiano UNA MATTINA
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