
Aldo Stroppi (Morimondo, Milano, 
1954) ama scrivere da quando ha 
imparato a farlo. Prosa e poesia 
lo aiutano nella vita quotidiana. Il 
reale, il muoversi in esso, le vere 
emozioni che ne derivano, sono 
l’oggetto del suo scrivere.
Ha già pubblicato altri libri di 
narrativa e di poesia. Qualcosa da 
toccare (1986), Fuori porta (1989), 
Rua Luís Vaz de Camões (2010), 
Sagres - Poesie sparse sopra ven-
to (2010), Al revés – a rovescio 
(2017), Una brutta piega (2018).

Due figure diverse, distanti per scelte, che hanno in comune il tempo 
che resta per un ultimo risveglio.
Due tentativi diversi di provare a tornare uomini, di rimpadronirsi di 
sentimenti affievoliti.
Due tentativi diversi di rivendicare il ruolo di donna, di riappropriar-
si di sentimenti frustrati.
Due modi diversi di voler essere e di combattere. 
Due modi diversi di interpretare la battaglia contro l’appiattimento e 
l’asservimento culturale e politico.
Due vicende che si intrecciano. 
Due messaggi che si alimentano reciprocamente.
In una società cambiata, che si spaccia per più democratica e libera.
E tanti, fin troppi, pretesti per fermarsi a pensare.

… Guardava la gente passare, il 
via vai all’ingresso e all’uscita.
Si domandava quante volte ci 
sarebbe tornato, quanti caffè 
avrebbe bevuto e quanti ancora 
ne avrebbe offerti.
Si avviò verso casa, pensando al 
percorso più lungo per perdere 
tempo e arrivarci per l’ora di 
cena.“Anche se ci stiamo avvi-
cinando al fondo, dobbiamo ri-
trovare la spinta per risalire, per 
un ultimo rimbalzo.” – si disse, 
e voleva sinceramente esserne 
convinto.
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La canzone riportata nel libro è riproducibile in rete, 
sul sito dell’autore del libro, che lo è anche del testo, 
interpretata da Marta Del Grandi, autrice della musica. 
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Per gli uomini e le donne 
in procinto di cadere, 

perché il tonfo li rinnovi.  

Contro tutti quelli che fingono, 
come se ignorassero per fatalità, 

 ma che invece sanno. 

Sia sempre ostacolo ognuno di noi 
alla deriva illiberale, 

triste costante della storia. 















Comme un petit rat qui cherche de quoi vivre
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