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A te Elena, che mi dai la forza  

di affrontare tutte le cose negative della vita. 

Grazie di esistere. 





 

 

“I fanciulli trovano tutto nel nulla,  

gli uomini trovano il nulla nel tutto”. 

 

Giacomo Leopardi 
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Introduzione 

 

 

 

 

 

 

 

"Una donna speciale", è un groviglio di autobiogra-

fia ed invenzione. 

L'autrice si spoglia delle proprie vesti e si immette 

nel personaggio di Ilaria. 

Ogni giorno leggere il proprio libro dall'inizio, ed 

accorgersi che si è capaci di creare una storia mi-

sta a realtà, è una gioia che le scuote il cuore, il più 

delle volte si trova coinvolta nel personaggio e le 

diventa difficile uscirne fuori. 

La prima stesura è stata scritta in poche settimana, 

ma riscrivendola l'autrice impara molte cose. 

La storia di Ilaria è la storia di tante donne. 

Donne che per anni hanno dedicato la propria vita 

alla famiglia, lo hanno fatto con amore, senza mai 

chiedere nulla, mettendo da parte anche le proprie  
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aspirazioni. 

Ma negli anni inizia a sentire un disagio interiore, 

avverte l'esigenza di uscire da quel guscio, di dare 

un nuovo impulso alla sua vita. 

Immettersi nella società la porta ad imbattersi in 

situazioni fino ad allora a lei estranee, in cui viene 

fraintesa da chi crede ancora che la donna sia 

solo un oggetto di desiderio. 

Ilaria ha saldi principi, sa che dignità e diritti, so-

no elementi fondamentali, su cui non esiste scen-

dere a compromessi.  

A testa alta affronta una società in cui anche lei 

sente il bisogno di farsi valere, più che agli altri, a 

se stessa. 

A tutte le età se si vuole si può dare un senso alla 

propria vita, basta far uscire fuori quella grinta, 

quell'energia racchiusa per troppo tempo. 

L'autrice con questo romanzo vuole trasmettere a 

coloro che ne prendono visione, che niente è dovu-

to agli altri, e che stima e rispetto sono le basi di 

qualsiasi rapporto. 

E soprattutto dimostrare che se lei c'è riuscita an-

che altri potranno farlo, basta avere dentro tanto 
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amore, un amore da esternare con piccoli gesti,  

come tendere la mano a chi ne ha bisogno, a chi 

soffre in silenzio, anche un sorriso può aprire uno 

spiraglio a chi si sente solo. 

A volte la felicità è a portata di mano, basta solo 

saperla cogliere. 

 

 

Silvana Russo 



 
 


