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“Questo libro è dedicato a tutti coloro che 
credono fermamente nella forza dell’amore, 

quell’amore che unisce contro le paure, 
contro le difficoltà, le distanze fisiche e temporali. 

Quell’amore che vuole il meglio per l’altro 
a prescindere dalle incomprensioni. 

È dedicato alla scintilla 
che il semplice tocco di una mano innesca in un corpo. 

Alla voglia di toccarsi e di sentire il calore 
dell’altro nel palmo della mano. 

Quell’amore che nonostante l’assenza 
riempie il cuore con la presenza nella mente. 

 È dedicato a tutte quelle storie d’amore 
che finiscono realmente felici e contenti 

perché ce ne sono, e bisogna sempre continuare 
 a credere che anche la nostra storia lo sia, 

altrimenti non si avrebbe più la voglia 
e la forza di combattere per amore.” 

“Dedico inoltre questo libro a mia figlia, 
la quale spera che io diventi famosa 

ed è euforica all’idea di una pubblicazione, 
anche se ora è piccolina per leggerlo.” 



 



 

“L’amor che move il sole e l’altre stelle.” 

Dante Alighieri, Paradiso,  Divina Commedia 



 



“Oltre un semplice sguardo.” 

Modà 
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Premessa 

Prima di cominciare, voglio ringraziare tutto ciò chi mi ha 
aiutata nella la scrittura di questo libro. 

Le mie amiche, innanzitutto, una in particolare, che mi 
ha permesso di mettere su carta la realtà della sua vita, con 
i suoi racconti e le sue confessioni e che mi ha oltretutto 
autorizzata a scriverle. Le altre che mi hanno sostenuta, 
incoraggiata e ispirata, anche loro con racconti di alcuni 
fatti da cui ho potuto prendere altri spunti e che insieme a 
me si sono entusiasmate per il nascere della storia totale, 
quasi fosse realmente di ognuna di loro, di noi.  

Ringrazio la vita in sé, che mi ha fatto vivere alcuni sem-
plici momenti che ho potuto anch’io raccontare. 

La mia immaginazione, che sembrava prendere sempre 
più vita una volta messe le dita sulla tastiera.  

Ho scritto questo libro immedesimandomi in lei, met-
tendomi nei suoi panni, ovviamente arricchendo fatti e si-
tuazioni con particolari, a volte devo dire anche molto pic-
canti, ma l’idea era quella di far provare anche al lettore 
l’emozione e l’intensità di quello che accadeva in quel mo-
mento, quasi come per farlo vivere anche a lui o a lei men-
tre sta leggendo. 

Spero di essere riuscita nel mio intento, quindi auguro a 
tutti una buona lettura.  

E magari come dice mia figlia: “Mamma, diventerai fa-
mosa!” 



 


