
Aveva meno di trent’anni, una storia d’amore bellissima, un lavoro da sogno, di fronte a sé la 
discesa che dalla vita, fiero, si aspettava. Aveva. Gli era rimasto solo lo sguardo dei suoi occhi, 
in quello specchio. Alle spalle il silenzio, il nulla, nessuno. Il presente gli aveva rubato gli occhi 
dell’amore, i sogni e l’unico futuro che conosceva. Fra le mani aveva il terrore del vuoto, il peso 
di passi giusti sbagliati e una serie di “e ora cosa faccio?” cui non sapeva dare risposta. Era solo, 
come mai prima d’ora. Cercò un viaggio che gli restituisse il panorama di sé che preferiva, ma 
voleva essere sicuro di muoversi ‘in direzione di’ e non ‘in fuga da’. Partiva alla ricerca di chi era 
stato, per scegliere chi diventare. Da solo. Per sentirsi di nuovo fiero di sé. Felice.
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Stefano Scialpi nasce nel 1979. Si diploma nel 1999 e diventa perito informatico, uno dei primi 
professionisti del web. In pochi anni collabora nel settore della comunicazione con realtà nazionali ed 
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