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I brevi racconti narrati in questo libro, non
si riferiscono a momenti storici, politici ne
tantomeno religiosi. Li ho scritti in un
momento particolare della mia esistenza,
dettati dal mio pensiero sempre in
movimento. Mentre li pensavo, mi sono
divertito e rilassato nello scriverli. Spero
che anche voi, nel leggerli, abbiate un
momento di sana pausa nel caotico
tram-tram della vita.
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