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“Questo libro è dedicato ai miei figli Ovidiu e Mihaiela.” 



 



 

“L’autrice ringrazia le sue nipotine 
Rebecca e Vanessa Miceli 

per la loro generosa collaborazione, 
in quanto sono sempre state presenti 

nel correggere gli errori 
durante la stesura dei libri.” 



 



 

“Per quanto brutta possa sembrarci la vita 
c’è sempre qualcosa che uno può fare, 

e con successo… 
Perché finché c’è vita c’è speranza.” 

Stephen Hawking 

“La vita non e trovare sé stessi. 
La vita e creare sé stessi.” 

George Bernard Shaw 

“La vita e come andare in bicicletta. 
Per mantenere l’equilibrio devi muoverti.” 

Albert Einstein 

“C’è una sola felicita nella vita: 
amare ed essere amati.” 

Sigmund Freud 
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Introduzione 

Scrivere questo romanzo, per me, è stata un’immensa 
gioia, perché i miei figli e le mie nipoti non hanno mai co-
nosciuto in profondità la mia vera vita. È triste e discutibi-
le cosa mi ha riservato il destino, volevo una vita felice con 
tante soddisfazioni e realizzazioni insieme alla mia fami-
glia. Ognuno nella vita ha i propri ricordi che possono es-
sere inaspettati e reali. Non è stato facile per me comuni-
care e scrivere in qualche riga una storia di più di settanta 
anni fa.  

Tanti ricordi brutti ho finto per dimenticarli lasciando 
indietro l’odio e la rabbia. Ho messo in primo piano il per-
dono, cancellando tutte le cose che per tanto tempo mi 
hanno fatto male. Desidero che tutti quelli che leggono 
questo libro possano riflettere sulla la mia persona, quanti-
ficando silenziosamente il bene e il male che ho fatto. 

L’amore dovrebbe essere nella vita di una famiglia una 
fonte di grande gioia e serenità.  



 


