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Un ago. 
Un'umile lamina di 
acciaio,  
una punta, 
un occhiello. 
  
Punge. 

Se accetti di 
capirlo, se accetti 
il suo servizio e 
il suo sorriso, 
si apre la strada 
docile ai tuoi 
desideri. 

Segue un percorso tortuoso,  
lascia dietro di sé una lunga traccia, 
una traccia bianca, nera o colorata. 
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Una traccia che 
unisce, 
che trasforma 
parti diverse in 
un insieme 
unico, superiore.

Trasforma pezzi di stoffa in un vestito, 
oppure unisce due lembi di un ferita, 
 
. 
 

Poi si ritira in 
disparte, 
sereno osserva 
sorridendo la 
sua opera. 
 
.

Un volto si affaccia 
alla tua vita,  
un sorriso, 
punge, 
lascia una traccia, 
cuce i tuoi sentimenti, 
quelli degli altri… 
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