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Un romanzo notturno tra simbologie e archetipi della tradizione favolistica. Una 

donna lupo, un villaggio di minatori, la natura, una bambina. Emozioni e mistero 

per una iniziazione alla vita dipinta da un pennello nero morbido e imprevedibile 

come il sottobosco. 
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1. This is the dream: my mother is a wedding veil. 

Il sogno è questo: mia madre è un velo da sposa.
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1. Floating rapidly in between the trees. I’m following her. 2. “Why are you always running from me mom?”, I say.

Voltegga veloce tra le cime degli alberi, io la inseguo.

“Perchè mi scappi sempre mamma?” dico.
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1. Then a sound distracts me, I realize I’m not alone. 2. There is someone else here with me. 

Poi sento un rumore e mi accorgo di non essere sola.

C’è qualcuno qui con me. 
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1. I’ve thought about this... When the new moon will rise over the woods beyond the village my soul will already be in the sky searching for 
mom. She was the most beautiful woman in the world, while I’m short and have chubby legs. It’s because of that toad my mother kept in her 
hands to recover from her fever. My mother left long ago…

Ho calcolato questo: 
quando la luna nuova sorgerà sopra il bosco dietro al 

villaggio la mia anima sarà già verso il cielo a trovare 
mamma. Lei era la più bella del mondo, io invece sono 
bassa e ho le gambe grosse. E’ colpa di quel rospo che 

mamma teneva sempre in mano per curarsi dalla 
febbre. Mia madre non c’è più da tanto tempo.
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1.Come on Elga, go get two eggs down in the cellar. 2. And stop staring at the air!

Su Elga, vai giù in 
cantina a prender 

due uova. 

E smettila 
di fissare
il vuoto.




