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Una raccolta di racconti che affronta un viaggio nel tempo, lungo i 
sentieri della memoria, e che si perde nei meandri del sogno. Attraverso 
i ricordi e i pensieri dell’autore, il lettore esplora se stesso affrontando 
un percorso di vita che, dall’infanzia all’età adulta, è segnato da 
momenti in cui la “perdita” è protagonista ineludibile. La profondità di 
questa analisi psicologica si scontra con il peso del dolore e della malat-
tia offrendo, in cambio, l’incontro con la vastità della natura, specchio 
della vita e di noi stessi e simbolo di rinascita. Per quanto sia dura la 
realtà della morte, così come i papaveri rossi tra le rotaie, fragili e spon-
tanei, nasceremo e cresceremo sempre sulle ferite e le rovine del 
mondo.

Per chi vuole intraprendere un viaggio nel tempo, lungo i sentieri 
della memoria, rivivendo le esperienze dell’io bambino ma con gli 
occhi dell’io adulto. Questa raccolta di racconti offre vari spunti di 
riflessione e si rivolge a quei lettori che amano viaggiare anche dentro 
se stessi.

L’autore

96

Marco Solaro è nato a Roma l’11 ottobre del 1965 e 
risiede a Roma. Laureato in Medicina e specializzato 
in Neurologia, svolge da più di venticinque anni l’attivi-
tà di medico neurologo. Dal 2015 ha iniziato a scrivere 
brevi racconti, alcuni dei quali premiati in concorsi 
letterari. Nel 2016 ha pubblicato il primo racconto dal 
titolo Il volto della primavera (Enoteca Letteraria). Nel 

2019 ha pubblicato con Graus Edizioni il romanzo breve dal titolo 
Oggi è primavera e io non posso vederla che gli è valso diversi 
riconoscimenti.


