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Una sorta di autobiografia, diario di viaggio in continuo divenire, metafora 
ideale della vita, che alterna gioia e dolore, leggerezza e momenti di forte 
introspezione psicologica, un’opera scritta in modo originale e piacevole. 
L’autore, napoletano di nascita ma vissuto a lungo in Sicilia, che ha cono-
sciuto sul campo gli effetti devastanti della stagione delle stragi di Capaci e 
di Palermo, immagina di incontrare personaggi storici di epoche diverse e 
descrive le loro “ipotetiche conversazioni”, toccando argomenti diversi e 
pregnanti, di grande attualità, offrendo interessanti spunti di riflessione, con 
uno sguardo malinconico, lucido e, pur tuttavia, aperto al futuro.
Un tributo a grandi uomini che hanno fatto valere i principi etici e morali, 
nonostante tutto. Fino alla fine. Una lezione di coraggio e di stile che le giova-
ni generazioni non possono e non devono dimenticare.
Seguendo queste suggestioni, il lettore si ritroverà, idealmente, a dialogare 
con Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, con Platone, con Marx e con altri 
personaggi che hanno tentato di cambiare la società e che hanno lasciato 
preziosi moniti a chi verrà dopo di noi. Come vogliono gli insegnamenti filoso-
fici. Perché, come dice lʼautore: “I ricordi e gli esempi che ci avete lasciato 
restano vivi. La vostra dedizione, il senso di giustizia, rimarranno sempre in 
noi”.
Un testo che, con leggerezza, tocca le corde più profonde del nostro cuore e 
parla di impegno civico, viatico per i tempi convulsi che stiamo vivendo.

Originale, profondo e ricco di spunti di riflessione, il testo consegna ad 
adulti e ragazzi il ritratto vivo, intenso e suggestivo di grandi uomini 
del nostro passato, che dialogo idealmente fra di loro e con lʼ autore, 
incitando i lettori a diventare uomini e donne consapevoli e migliori. 
Il libro offre, così, considerazioni etiche e filosofiche universali e senza 
tempo.

Agostino Russo, classe 1978. Laureato in Economia e Commercio, presso 
lʼUniversità degli Studi di Napoli “Federico II”. Impiegato al Ministero degli 
Interni, dipartimento Vigili del Fuoco. Appassionato di tennis e di filosofia. Tra 
i suoi filosofi preferiti: Eraclito, Epicuro e Marx.
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