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Con Briciole di un sogno Carmelo Aliberti, refrattario alle logiche dell’omologazione 
imperante, si è proposto di realizzare, riuscendovi, un tipo di romanzo diverso dai 
tanti che riempiono oggi gli scaffali delle librerie. Il percorso narrativo si snoda attra-
verso aforismi, frammenti di prosa poetica, frasi in dialetto siciliano, brani di poesia 
dello stesso autore e di altri grandi poeti – da Dante a Leopardi, da Quasimodo a Ne-
ruda a Ungaretti – che consentono di evidenziare la realtà interiore dei personaggi e 
dimostrare le radici sotterranee del processo formativo dell’universo interiore, fibril-
lante di valori etici, inesprimibile in un contesto storico di schiavizzazione di tutto. Il 
romanzo è ambientato in Sicilia, per la precisione a Bafia, nel Messinese, un borgo 
popolato da contadini e pastori; il protagonista del romanzo, alter ego dell’autore, 
conosce molto bene quel mondo, essendovi nato e avendovi trascorso gran parte 
della sua vita.
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