
Quante volte siamo rimasti immobili, di fronte a una scelta?  
Un unico passo, e quella soglia da varcare sarebbe stata soltanto un ricordo, 
una tappa nel percorso senza fine del nostro sguardo, una perturbazione  
nel paesaggio della nostra interiorità: paesaggio sempre mutevole,  
in continua evoluzione, dove ogni decisione, presa o no, affrontata  
o elusa, si manifesta in un limite dai contorni spesso aspri. Nei cento brevi 
racconti di questa raccolta, legati da un filo comune e da uno stile denso 
ed evocativo, si affrontano percorsi imprevedibili che stabiliscono tappe, 
senza che alcuna sia definitiva; percorsi che si modificano costantemente, 
fissandosi a volte in istanti precisi; percorsi sospesi di fronte ai limiti  
che di continuo si manifestano. È in questi limiti che si incontrano  
le soglie: luoghi del possibile che ci si svela, dell’ignoto che è ancora  
da affrontare, spiragli per osservare gli infiniti da realizzare. 
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