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Anna Falcone

KERELLE… UN POETA DA MARCIAPIEDE
Racconto visionario ispirato alla storia vera
di due artisti “scomparsi”

Edizioni Akkuaria

“Il Poeta”

Una vita per ogni sigaretta: la risucchio tutta con gusto, me ne
rigonfio il petto, tronfio come un tacchino ripieno il giorno del
Ringraziamento. Fumante, servito su un piatto d’argento, come la
testa di Giovanni Battista. Aspetto vanesio il primo buon gustaio
che avido infilzerà col suo turgido spiedino le mie carni appena
appena rosolate, belle, lisce e depilate. Tatuate dalla strada, da
mani sconosciute, pregne d’umori maleodoranti, sudice di potere,
potere d’acquisto. Salvo dall’Acquisto! Un eroe di puttana. Ah
nooo? Prova a farlo quando il culo ti va in fiamme e le emorroidi
ti sanguinano tra le dita. Un eroe da marciapiede, pronto a
qualsiasi sacrificio pur di procurarsi il piacere, la merce,
l’adrenalina pura. La roba. La materia prima che ti manda in
orbita senza cloche.
Chi sono?
Da questo momento apparterrete alla schiera dei pochi eletti
che hanno avuto la fortuna di conoscermi: Io sono la
congiunzione perfetta dell’essere maschile con l’essere
femminile. Unico, divino essere androgino.
Chiunque altro al mio cospetto è mera mediocrità d’intenti,
illusione di esseri viventi, semplici esseri respiranti, circoscritti,
sottosviluppati, confinati, limitati-limitanti. L’occidente e l’oriente
in me son la stessa cosa. Chi mi ama, ama il nulla e l’universo
allo stesso tempo.

Eva non nacque dalla mia costola bensì ne morì trafitta al
cuore, ne bevvi il sangue e fu perdutamente mia. Follia! Direte,
perché non capite niente. Non esiste il vero amore se non si sa
morire assieme, è nella morte che si sublima per l’eternità un
sentimento, un ricordo, un’emozione.
La vita deteriora, invecchia, polverizza, annoia, opprime, la
fine. Vita è uguale fine, la fine di tutto. Viva l’angelo nero che
posa la sua falce di luna sul mio capo sin da quand’ero ragazzo.
Altera e presuntuosa, glaciale e spettrale. Tra le sue braccia mi
sento al sicuro e mi rassereno come fossi tra le braccia di una
madre, ma non di mia madre.
Mummie, siete tutti mummie: con le bocche imbavagliate, gli
occhi bendati, le orecchie otturate, gli arti incancreniti, i genitali
sterili. Sembrate orticelli di arbusti rinsecchiti. Sfornate figli
anonimi, sputati sulla sabbia, privi di radici. Procedete senza un
sussulto. Vi accoppiate come vermi viscidi e striscianti, silenziosi,
banalmente contorti su letti di lenzuola stirate e profumate di
lavanda.
Che orrore di pulizia senza perversione! I vostri letti sono
tombe di sensi, macchine castranti, fasciatoi per neonati.
Immaginate di ondeggiare appesi a mani legate, col culo
scoperto, penzolanti sull’asse appuntito di un caldo obelisco
vibrante d’ardore. Rotolarsi sulle macerie di un soffitto caduto a
pezzi. Specchiarsi nell’incanto di un quadro di corpi viventi
trafitti dai rami dell’albero della discordia. Muto testimone,
bianco e illuminato, sul quale, unico frutto del peccato, troneggia
una mela rossa del sangue di Cristo. E intanto, un angelo di
cartapesta disteso a sonnecchiare, sembra dire: Qui anche gli

angeli vengono disarmati, resi inermi, corrotti, ipnotizzati dagli occhi del serpente.
No! Non avete capito proprio niente.
Il giardino dell’Eden era l’inferno! Una fucina di tentazioni
sataniche e perverse.
Lì avvenne la liberazione dell’animale, della bestia.
In quelle immense praterie, dove correre a piedi nudi e fottere
liberi, asessuati, sciorinandosi addosso in allegria, contorcendosi a
colpi di orgasmi omosessuali e dilatando le narici per immergersi
negli odori di selvaggina in calore.
Sono una puttana poeta, un uomo corrotto.
Decidano pure gli altri chi sono.
Il poeta Kerelle? La marchetta Virginia? Il Maestro, la
guida? Il corpo dell’attore o l’anima del demonio?
Divoro spiriti lucenti, corpi innocenti, uccelli divini. Mi servo
delle loro ali per sollevarmi al di sopra del livello della strada.
Solo ogni tanto, solo una boccata d’ossigeno ogni tanto. Un soffio
di verità, quel tanto che basta a convincere qualcuno che sono quel
che dico. Dura un po’, un giro della terra attorno al sole e via,
orgoglioso me ne torno al mio infimo marciapiede.
Kerelle, poeta di strada. Virginia piegata a novanta…
Maestro! Lei mi chiamava Maestro, quella maledetta. Una
stecca della sua ala mi è rimasta impigliata in gola come spina di
pesce.
Quella strega dagli occhi grandi. Col suo sguardo ha
squarciato il velo invisibile che mi nasconde al mondo. Ha osato
sculacciare il mio demone con il suo grido di dolore ma cosa assai
peggiore, ha deciso prima che potessi farlo io e questo non lo

doveva proprio fare!
Intollerabile, piccolo genio ribelle, sovversivo.
Gli Ammutinati mai han conosciuto ammutinato più audace
e coraggioso.
Lei, guerriera armata di una lancia di luce e un sorriso
d’amore.
Inferocita Giuditta, determinata assassina, mi chiedo quando
vibrerai la tua spada lucente in una notte di luna piena e di netto
decapiterai il capo del malvagio Oloferne?
Io sono Kerelle, Virginia, io sono Dino lo psicopatico, però
sono stato anche il Maestro rispettato da tutti, ritenuto il genio dei
poeti. Stimato anche dai nemici, un conforto per i malati.
Il respiro nel suo petto, la guida nel suo cammino.
Dio, come ho preso tutti per il culo!
Ecco la vera, grande maestria.
Le pettinavo le bianche ali e ogni tanto lasciavo che scivolasse
le rosse acque del lago adagiato nel mio stomaco perforato. Cigno
silenzioso e maestoso, navigava solitaria, candida creatura dagli
occhi di geisha.
Lentamente, senza accorgersene, il ventre le si impregnava del
mestruo del vampiro.
Mi son fatto coccolare, trastullare, riaccomodare come fossi uno
dei suoi gatti preferiti. Premurosa mi rimpinzava di disgustosi
rimedi e miscugli alle erbe. Mi asfissiava di attenzioni amorevoli e
materne, un vero tormento. Non c’era un briciolo di perversione in
tutto quello che faceva. A muso duro, di rado, entravo nel suo

sesso ed era come infilare il naso in una busta di borotalco; che
schifo. Avevo bisogno: delle mie amanti, dei miei amanti, della
roba vera che mi sballasse un po’ per evadere da quel carcere fatto
di normalità e perbenismo.
Via, via da quell’amore senza cannibalismo, insipido come
una pietanza senza sale.
Sublime visionaria, tu vedi dentro i tuoi stessi occhi e non
guardasti me ed io, paziente come un ragno, attesi che cadessi
nell’invisibile tela. Attesi la caduta degli dèi. Solo allora potei
palpare il culo di uno dei servi di Dio, quell’anima celeste che ogni
mattina sistema ai piedi del letto del suo Signore le ciabatte e poi
gli prepara il caffè.
Con la tua ingenuità infantile tentavi di squarciare le tenebre
del mio vivere. Creatrice inconsapevole di stelle, il sole del
mediterraneo ti ha resa cieca e l’oscurità delle mie stanze segrete
han celato con cura il vuoto l’ha dove credevi ci fosse ogni sorta
d’arredo. Vuoto! Qui dentro è tutto vuoto. Spazi vuoti; tunnel
senza porte né finestre.
Un giro d’aria e parole continue. Aria di morte, parole di
castigo, di fantasmi incazzati, di bambini seviziati, di fogne
intasate che sgorgano sangue infetto dalle feritoie dei tombini.
Il mio cuore è un fagotto di stracci da zingaro. La mia mente
una fucina di cattive intenzioni. Il mio respiro notturno riempie
l’aria di un disgustoso tanfo misto di olio di fegato di merluzzo e
merda.
Sono: un Bagatto capovolto a testa in giù, appeso per i piedi,
penzolante dalla torre. Ridacchio alle formiche e corteggio le cicale.

Sono: un Buffone d’amante, uno scherzo del demonio,
un’accozzaglia di desideri impuri e malsani.
Povera Biancaneve, il vento nero dei tuoi capelli ora giace
scompigliato su un guanciale rosso rubino. Anche i sette fidi
sembra ti abbiano abbandonata. Stella cadente, caduta nella fossa
della donna lapidata e il tuo principe fu il primo a lanciare la
prima pietra. Un principe senza regno, che ti dette l’illusione di
essere la sua Beatrice, la sua Dulcinea. La musa dal nome
perfetto “dalla luce al buio, dal buio alla luce”.
Per uno come me, tu sei soltanto bianca neve, al primo raggio
di sole ti osservo scioglierti e dileguarti, indifferente spettatore.
Ma adesso è di scena Virginia, che si dà un tocco di cerone
bianco, si ammira nello specchio della strega e ripete: Sono io la
più bella del reame! Lì all’angolo della posta la geisha
d’occidente tiene banco. Indosso la mia pelliccia consunta e anima
spettrale attendo ansioso il marpione di turno che mi rimorchierà.
Questo è un buon periodo per battere, a Natale la gente ha più
soldi e più voglia di spenderli. Avrei preferito depilarmi, ma che
scusa avrei potuto inventarle. Pazienza, l’importante è che sono
qui, palpitante, nessuna pena, nessuna angoscia.
Ogni tanto un fugace pensiero scivola alla piccola Alice. La
vedo a casa preparare l’albero di Natale con quelle sue mani da
bambino, delicate e agili. Che patetica. La pena è degli stolti, dei
perdenti, di quelli che non conosceranno mai la mia luna guercia
ironicamente dipinta a sud del mio nome-tatuato a nord ovest del
centro della terra rossa. Pubico, appena macchiato da una goccia
di ormoni ispidi.
Così ti scopro la duna dell’oblio.

L’occhio di Polifemo, che custodisco gelosamente nella Valle dei
Re, boccheggia umido, slabbrato, intimamente sodomizzato.
Attende tra morbidi cuscini che giunga un ospite degno di tanta
magnificenza.
Io sono Fabbro abilissimo.
Ho fuso personalmente la mia lama tagliente e bavosa che
suggello nell’antro aguzzo dello squalo: “Provala, provala,
provala”. Con essa potrei stuprare una vacca imbalsamata e
farla muggire fino all’orgasmo. Potrei sputarti addosso come fa un
lama incazzato e farti credere che stai ricevendo lo spirito santo.
Taglio parole per farne abiti su misura.
Non preoccuparti pulitrice di cessi, ci penserà Kerelle a
trasformarti nella donna di cuori, nell’imperatrice. Nella papessa
della fessa!
La storia la scrivo io, sono io il poeta e l’artefice.
Ne taglio il personaggio, curo la sceneggiatura e la regia.
Un atto unico, una prima assoluta. Chi c’è, c’è stato ora e mai
più.
Replicare è: ri-petere, ri-vedere, ri-vivere, ri-fare.
È questo “ri” che mi inquieta, mi rende indifferente e
disinteressato. Mi stanca, mi annoia. Come una giostra che gira e
gira, ma solo in un senso, senza fermarsi mai. A lungo andare ti
vomiti addosso, non vedi l’ora di scendere da quella macchina
infernale per non salirci più. Meglio attaccarsi un francobollo in
fronte e spedirsi ovunque e per precauzione omettere il mittente.
Una corsa, un viaggio di sole soste brevi, il tempo di fottere
qualcosa di prezioso che esalti il mio cinico bisogno di onnipotenza. Qualcosa di prezioso da aggiungere al mio reliquiario di

oggetti scomparsi. Ne ho una collezione di notevole valore, che
custodisco come un drago maligno all’interno di una grotta. Un
luogo infestato da spettri senza denti, ma con artigli affilati come
coltelli. Essi non parlano però mi dicono cosa fare ed io obbedisco
al loro richiamo. Così il mio corpo come un giunco, si flette agli
impulsi carnali. Cavallo selvaggio, nitrisco imbizzarrito, esibendo
la mia enorme verga tesa e ad occhi chiusi: infilzo, penetro, sbatto,
posseggo, posseggo.
Io posseduto, posseggo per nutrirmi, per divorare e sbranare,
ingordo della bellezza che la natura non mi concesse.
E buttandomi in faccia la sua bellezza al fin mi scrisse:
«Desidero morire tra le tue braccia».
Non poteva chiedermi di meglio. Quel giorno, in quel momento
firmò la sua condanna.
La mia preda era capitolata.

Dedicato a tutte le Donne vittime di uomini
“violenti” nella speranza che un giorno riescano
a diventare solidali tra loro e trovino il coraggio
di uscire allo scoperto per pretendere un diritto
sacrosanto: il diritto alla giustizia.

“La geisha”

E fui sua! Così, senza accorgermene divenni la carcassa della Butterfly, impigliata al centro della tela del
ragno. Giorno dopo giorno mi risucchiava la linfa vitale
di cui si nutre.
Spietatamente cinico, abile camaleonte, opportunamente mutava d’abito ad ogni occasione, così da
confondermi per poi fendermi e infine offendermi. Mi
lasciai trasportare dal fiume in piena del suo dire geniale
e maledetto. Una gabbia di parole simile al quattro di
spade, che ti rende prigioniero tra sbarre di vetro
trasparente. Dondolava i miei sogni in una culla di
ghiaccio, recitando a memoria il copione del buon
Samaritano. Poi, come Lazzaro, resuscitava uscendo dal
sepolcro buio della sua casa maleodorante di corpi in
putrefazione ed io, la Maddalena, pronta a sanarlo e
ripulirlo, a staccargli i vermi appiccicosi dalle carni, a
mettergli il sole tra le mani perché illuminasse il suo
cammino e scaldasse quel cuore di pietra aguzza che ha
scolpito nel petto. Freddo e insensibile cuore appena
scheggiato da un po’ di poesia.
Non c’è profondità dietro tanta superficie. Eppure
anch’io caddi nell’inganno e credetti d’aver incontrato il
Parsifal del mio immaginifico.

Tutto iniziò con una rosa tra i capelli e le tue parole
come pane per i miei denti. Tutto finì con una rosa tra i
capelli e perle di sangue che uscivano dalla mia bocca
spalancata a guardare attonita il buco nero di una telecamera che stava immortalando l’ultimo incontro tra due
titani agli avamposti della luce e delle tenebre. Vita e
morte e tu scegliesti di restare lì dove sei sempre stato,
nel fondo del pozzo ad attendere uno per volta i
Narciso che, stoltamente ingannati dal tuo riflesso,
precipitano nell’abisso.
Carta sì, una carta ero nelle tue mani, sulla quale
scrivevi la storia, bella o brutta. La fine, bella o brutta.
Non è importante questo, purché sia tu a firmare il
capolavoro.
L’ennesima opera d’arte di Kerelle, del Maestro dei
maestri. Dipingevo di luci colorate i palcoscenici che ci
vedevano protagonisti: amici, compagni, fratelli, sposi e
amanti.
Avidamente ingoiavo fogli e fogli pregni dei tuoi
scritti, patologici ed enigmatici. Una sorta di esigenza
primaria, di sopravvivenza. L’attaccamento morboso a
qualcosa che abbia il sapore di un’umana coscienza. Un
flebile appiglio alla realtà o l’alienazione per eccellenza.
Ora ti riconosco, fantomatico Artaud-Pulcinella. In
mano stringi un bastone e ti aggiri per le vie urlando:
“Sono il Messia!” annebbiato e avvelenato dal laudano e
con la spina dorsale rattrappita dai continui elettroshock
di una esistenza spinta allo stremo, al limite impossibile

delle colonne d’Ercole. Presuntuoso come Nessuno nel
tuo stesso sangue stai annegando, poco a poco ed io
paziente quel momento sto aspettando. L’istante in cui
spezzerò per sempre il karma che ci lega da secoli.
Atavico castigo. Giuro che sarà così.
E solo allora verrà ristabilito l’ordine intellettuale
e morale, la base di azioni vitali degli uomini, degni
di essere tali.
Sette sono le meraviglie del mondo, sette le note
musicali, sette i giorni che Dio impiegò a creare il
mondo, sette le piaghe d’Egitto, sette i mesi che i miei
occhi aridi come il deserto, fissano un punto lontano
all’orizzonte. Un sole d’oriente poggiato sull’oceano. Un
orologio gigantesco che segna il tempo a ritroso per
tornare al punto di partenza, per azzerare tutto e
ritrovarci come per incanto uno di fronte all’altra, in
piedi, all’angolo di un vicolo di ricordi lastricato di pavé.
Rivedo il vino nel tuo bicchiere. Una trasfusione di
globuli rossi, una carica di eccitata follia. Il tuo sguardo
allucinato che cercava nel vuoto (disperato), un conforto, un riparo, un punto saldo cui aggrapparsi per
salvarsi da quell’agonia solitaria fatta di disperante
disagio di fronte alla normalità della vita. Uno sguardo
esploratore, col quale accuratamente selezionavi tra i
passanti la preda designata all’arduo compito. E quella
sera io passai, col mio fardello di colpe e dolori. Del
tutto disarmata e pronta a qualsiasi sacrificio pur di
respirare ancora una boccata d’amore. I tuoi occhi di

cielo, roteanti come due spirali ipnotiche mi videro e
non ebbero alcun dubbio. Mettesti in moto la macchina
infernale del genio letterario che scoccò il dardo e
questo fulminò l’artista che c’è in me.
In un solo istante fummo Amleto e Ofelia. Abili
funamboli sospesi sul castello di Elsinor. Insieme
osservammo i fantasmi del nostro passato e mano nella
mano li cacciammo via dalle stanze matrimoniali. Ci
divertimmo a rincorrerci, bambini bugiardi, col capo
cosparso di cenere e i corpi trafitti da rovi di spine.
Sciupati spiriti di seconda terza mano che si illudevano
di poter rivivere assieme una nuova verginità. Due
mostri eravamo, mostruosamente insani nell’alimentarci
ipocritamente a vicenda la nascita di un’impossibile
costellazione di stelle nata dai nostri nomi congiunti,
mai giunti in nessun dove.
All’altare del sacrificio conducesti la tua sposa pronta
al martirio nel suo bel cappotto nero. Tra le mani
soltanto un arbusto rinsecchito avvolto in uno straccio
di stoffa rossa. Una scarpa in mano e una infilata ad un
piede. Che senso ha il piede nudo? Che vuol dire? Me lo
chiesi anche quando, per la prima volta mi vidi ritratta
su quel muretto, seduta, completamente nuda, con solo
una scarpa infilata ad un piede. Immortalata in una tela
di scarso valore eppure di stupefacente somiglianza.
Anch’essa era incatenata al soffitto di un cielo circoscritto da un perimetro di nuvole dipinte con una
bomboletta spray. Apoteosi della falsità. Chi dipinse

quel quadro molti anni prima che ci conoscessimo? Lo
stesso compagno col quale trascorresti un lontano
capodanno? Lo stesso ambiguo artista che quando
incontravamo all’ombra del viale alberato ti sorrideva
con complicità, ammiccando da dietro le lenti dei suoi
occhialetti tondi e miopi, cercando nei tuoi occhi un
tacito consenso? Con la sua mano viscida e flaccida,
ritroso e sgradevole, stringeva la mia in segno di saluto,
incurante di trattenere l’antipatia che gli scatenavo.
Un’antipatia decisamente reciproca.
Proprio come nel dipinto, mi costringesti a esibirmi
per un’intera serata in quella condizione, con una sola
scarpa. Uno spettacolo intimo, che iniziava con sette
passi e quel camminare sbilenco mi portava davanti un
calderone di fuoco. Una specie di rito magico, una
iniziazione che terminava tra le braccia di un giovane
scrittore omosessuale. Avevo soltanto fatto pochi passi,
totalmente inconsapevole (incosciente), di aver accettato
in tal modo, di far parte di un progetto diabolico, ideato
da un pazzo schizofrenico, che nella sua mente malata
aveva già pianificato per che cosa e quanto tempo,
potevo essergli utile.
E avevo fatto solo sette passi.
Sette sono le meraviglie del mondo, sette le note
musicali, sette i giorni che Dio impiegò a creare il
mondo, sette le piaghe d’Egitto, sette la taglia di guanti
che le mie mani indossano. Mani da bambino, il dito più

lungo misura poco più di 7 cm. Sottile pungolo non era
abbastanza soddisfacente alle esigenze di Virginia. Come
uno di quei piccoli vermi bianchi che ti crescono nelle
budella se mangi troppa cioccolata, il massimo risultato
che riuscivo a ottenere infilandoglielo nel culo era,
molto probabilmente, un leggero prurito, giusto un po’
percettibile da quella gran puttana abituata a chissà quali
tridimensionali strumenti di piacere.
Sodomizzare, sodomizzata, cazzi e lazzi!
Altro che passione, possessione. Posseduta da un
posseduto.
BEVI. BEVI. BEVI!
Che schifo!
Che rigurgito ormonale, che tanfo devastante di
ascelle inacidite, creme depilatorie, capelli appiccicosi,
pori traspiranti chissà quante e quali sostanze tossiche,
patrimonio segreto di quel perverso essere godereccio
che era il mio amante.
Percepivo tutto questo, ma passivamente restavo
interprete di un ruolo che non era mai stato il mio.
Non avevo alcuna capacità di ribellione. Sentivo il
mio spirito agonizzare, violentato dai colpi profondi di
quell’animale senza sentimenti. Ne captavo la fredda
dimensione di un atto semplicemente carnale. Sapevo di
dover scappare via da quell’ammasso di immondizia, ma
restavo inchiodata al materasso, trattenuta da una forza
sconosciuta che mi paralizzava nell’azione e soprattutto
nell’intenzione. Dov’era andata a cacciarsi la donna

samurai che sapevo di essere? In quale labirinto senza
via d’uscita, quel lurido serpente, mi aveva intrappolata?
Sarebbe bastato muovere il cavallo bianco sulla scacchiera per vincere la partita.
Ma neanche il cavallo riuscivo a trovare. Così, infine,
dovetti muovere la Regina. Fu una mossa azzardata,
l’unica possibile, l’unica che mi restava da fare.
Ero rimasta soltanto io al centro del quadrato, la
Regina di un regno stremato. Il Re nero aveva fatto
piazza pulita e ora stava lì, ritto davanti a me, con aria di
sfida.
Uno di fronte all’altra, non erano ammessi prigionieri.
Colpire per uccidere, senza alcuna pietà.
Fendenti profondi e se mai prima di allora ci fu tra
noi un incontro, di certo poi ci fu uno scontro.
Puntate, puntate gente, sono aperte le scommesse!
La gente è avida di morti in diretta, ne prova uno
strano sapore di malvagia crudeltà che diventa quasi
godimento. Un appagamento personale per ciò che si
vorrebbe ma non si ha il coraggio di fare. Perché tutti,
almeno una volta nella vita, vorrebbero uccidere qualcuno e io ne ho una tale consapevolezza da provare per
me stessa paura e repulsione. Toccare con mano l’angelo
della morte che alberga in noi. Quell’essere cattivo e
distruttivo che strappa i fili della luce che ci collegano
alla bellezza.

Ho scritto un libro, perché diventi d’esempio e monito a quelle
donne, che per vari motivi, continuano a vivere rapporti
sentimentali travagliati, con uomini violenti. Perché possano
trovare il coraggio di ribellarsi e di dire, basta! Perché uomini –
che si definiscono uomini di legge – dovrebbero avere il dovere di
ascoltare e approfondire storie di normale follia, in quanto è da
queste che scaturiscono i grandi drammi e le tragedie famigliari
che ogni giorno leggiamo nelle pagine di cronaca dei quotidiani.
Anna Falcone, attrice, nasce a Taranto il
31 marzo del 1966. Da molto tempo ormai ha
scelto di dedicarsi al sociale, mettendo a
servizio delle donne violate, la sua esperienza
acquisita nel corso degli anni.
Allestisce gruppi di lavoro collaborando
con i centri antiviolenza donne.
I suoi laboratori di teatro si concludono
con spettacoli originali, scritti e diretti da lei
stessa in comunione alle donne utenti, infine quest’ultime
diventano loro stesse protagoniste dell’evento artistico.
Attualmente oltre a far parte dell’Associazione culturale Teatro
a Nudo” ed è anche membro del direttivo dell’Associazione
Macchina del Testo. Tra i suoi lavori teatrali Il fiore lacerato, uno
spettacolo incentrato sulla tematica delle donne violate. Una
denuncia forte a difesa dei diritti civili a cui tutte le donne e le
bambine del mondo avrebbero diritto, ma che ancor oggi in
alcuni Paesi del mondo non sono rispettati e riconosciuti.
Con questa pubblicazione esordisce nel mondo letterario.
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