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“Dedicate alle donne.” 





“Alle donne della mia vita: 

 Maura, mia moglie 

 Stefania, Erika, Federica, le mie figlie 

 Chloe, Vittoria, le mie nipotine.” 





“Il vero innamorato non è colui  
che ti asciuga le lacrime, 

ma chi ti evita di versarne.” 

“Ed è colui che continua a corteggiarti 
nonostante ti abbia già conquistata.” 

Anonimi 
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Introduzione 

La bellezza della novella sta nel fatto che immortala e foto-
grafa i momenti di vita di una persona, senza mai passare 
al romanzo, che invece ha una durata temporale molto più 
lunga, a volte anche di una vita intera. O di una stirpe. 

Il “momento”, breve o più lungo che sia, rappresenta 
quel fugace furto di un fatto che uno scrittore coglie e poi 
lo impressiona su carta manifestando quanto vede, rega-
landolo a tutti. 

Affinché i lettori si distraggano, o forse perché si ritem-
prino, o magari per farli riflettere sulle tante situazioni che 
la vita propone.  

Distrazioni e riflessioni che possono essere consumate 
distesi al sole sulla sdraio al mare, o sotto ad un frondoso 
albero in montagna, al fresco, o ancora comodamente se-
duti sul divano la sera dopo cena, sorseggiando un brandy. 
Quando si preferisce una buona lettura ad un programma 
televisivo leggero. Meglio se d’inverno col caminetto acceso 
mentre si sente, nel silenzio della lettura, scoppiettare il 
fuoco che arde i ciocchi. 

E per chi ne è un cultore, con una pipa in bocca mentre 
il profumo del buon tabacco si espande per la stanza. O as-
saporando una tisana corroborante per le signore. 

A volte si desidera una buona lettura ma non lunga, uno 
spicchio di vita di qualcuno che duri giusto quel quarto 
d’ora ma che ti lasci dentro qualcosa. 

Senza inseguire trame e personaggi, complesse le prime 
e compositi i secondi. Qualcosa di lineare che si può gusta-
re in modo semplice ed immediato. 
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“9lle dal Cuore” si ispira a tutto questo. 
Ma si tratta e si parla per lo più di DONNE e di amore 

nelle svariate forme. Perché le donne e l’amore condiscono 
la vita e ci accompagnano in quel meraviglioso viaggio che 
tutti noi affrontiamo giorno per giorno. 

Donne e Amore restano la colonna sonora del nostro vis-
suto. 

Parlando di Donne però è d’obbligo un richiamo ai tempi 
bui che coi femminicidi stiamo vivendo. E la violenza a 
volte non è solo quella fisica ma anche quella che crea in-
soddisfazione, annichilimento delle aspettative o della feli-
cità, il mancato rispetto dell’intelligenza o dei sentimenti. 
E della femminilità. 

A volte i brevi racconti si legano alle canzoni, altre volte 
non hanno legami. Se scorrerete l’indice e leggerete le pri-
me tre novelle, troverete come si legano a dei grandi suc-
cessi musicali. 

C’è una canzone per me, pur bellissima ma non compre-
sa in questi racconti, che però descrive la donna in un mo-
do un po’ vecchio, passato. Mi riferisco a “Voglio una don-
na con la gonna” del grande cantautore Roberto Vecchioni. 

Ma è utile specificare che una canzone, come una novel-
la, può essere adattata personalmente alle situazioni inte-
riori che noi portiamo addosso, che ci siamo cuciti e co-
struiti a seconda delle nostre esperienze. 

E così, mentre per chi scrive o compone il significato è 
uno e unico, lo è anche per il lettore o l’ascoltatore, con 
l’intesa che può essere l’esatto opposto. 

Buona lettura. 
  




