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Libertà
d’espressione

rispetto, del confronto, delle differenze. Liberi –
entrambi – di progettare fantasie, di affidare una
sagoma lucida ai desideri, di esprimersi scavalcando ogni sorta di diffidenza. Quando infine
Gelsomina dovette partire, seguendo la propria
carovana verso mete ignote, consegnò a Giglio
un sacco vuoto, ma zeppo di tutte le sue canzoni.
Dei ragazzi si parlò a lungo in quella regione. Ci
si stupì per il rispetto e la comprensione che avevano saputo svelare l’uno all’altra. La loro storia
balzò dunque agilmente di bocca in bocca, di
cuore in cuore.
Ma c’è di più.
Pare che i due girino ora insieme, nelle sere di
scirocco, a seminare in terra parole nuove.
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