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Un libro è molto più grande di una valigia. Ci puoi mettere dentro una vita 
intera, con tutta la punteggiatura del caso, o mille vite addossate l'una 
all'altra a stropicciarsi. Un libro è molto più grande di una storia perché 
diventa la storia di ognuno. 
Imbucate un giorno un Sogno, chiamiamolo Marco, su un aereo. Del 
destinatario, Amore, chiamiamolo Anna, conosce poco perché le lettere non 
piangono, non sudano, non scoreggia no. Giunto a destinazione, il nostro 
Sogno si ritrova in America, il Paese delle meraviglie ... l’America salutista. 
Tutta jogging e famiglia. L’America che non ratifica il trattato di Kyoto e 
criminalizza le sigarette. L’America vegetariana e transgenica. L’America 
dove tutto è possibile e ogni viorno rischi di inciampare nel tuo futuro.  
Come in tutte le favole che si rispettino, ma questa non è una favola, c'è il 
lupo cattivo, l’aguzzino, che tiene in catene Amore con un incantesimo 
terribile: l'anoressia ... se solo ingrassa, si fa per dire, di un etto, allora 
apriti cielo,  le sbatte la bilancia in faccia umiliandola e dandole dell’ 
incapace.  
Il  nostro Sogno si trova a mal partito quando ... i suoi sogni alla fonda 
vengono attaccati di sorpresa in una tranquilla baia chiamata...  
Fosse una favola, ci sarebbe la fata buona e il lieto fine sarebbe scontato. Ma 
questa, lo ripeto, non è una favola, non è un racconto; è una storia che ho 
messo in un libro ed è diventata la storia di ognuno. 
 
  A. R. 
 
Angelo Ronsivalle è nato a Paternò (CT) nel 1953. Laureato in pedagogia e 
diplomato in Direzione di coro e canto corale, insegna nella scuola 
elementare dove tiene anche corsi di musica. Ha scritto canzoni e prodotto 
per molti anni jingles pubblicitari per la radio e la televisione. Una paura 
chiamata amore è il suo primo romanzo. 


