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Ci sono stati d’animo e sentimenti che pos-
sono prendere vita solo grazie all’espressione 
artistica. Non c’è arte se il lettore, lo spettato-
re, l’ascoltatore non viene emotivamente in-
fluenzato dai sentimenti dell’autore; a questo 
fine nuocciono tanto la precisione formale 
fine a se stessa, quanto lo sforzo di farsi ca-
pire e accontentare tutti. La narrativa è una 
di queste espressioni: se riesce a trasmettere 
un’emozione ha raggiunto il suo obiettivo. 





Dedico questa storia a chi non è disposto ad arrendersi 
davanti alle difficoltà che incontra strada facendo nella 
sua esistenza, davanti ai propri errori e limiti, che è sem-
pre pronto a rincominciare per essere un costruttore di 
pace, in primo luogo in se stesso; a quanti si interroga-
no sulla propria esistenza e sono guidati dal desiderio di 
prendere coscienza di sé, in un mondo che, sotto ogni lati-
tudine e cultura, vuole confonderci e cerca di allontanarci 
dalla buona strada e dall’obiettivo che deve orientare il 
nostro fare e agire: essere felici; a chi desidera affacciar-
si al mondo con sano interesse e curiosità; per chi accetta 
che non è mai troppo tardi disporsi con favore al nuovo 
e al positivo che la vita è in grado di offrirci a ogni età 
e in ogni circostanza, anche quando sembra che eventi e 
situazioni ci siano avversi e contrari. La continua ricerca 
del nuovo in noi stessi non deve essere una fuga ma un atto 
d’amore necessario verso una vita realizzata. 





Presentazione

In un’epoca come quella che stiamo subendo, più 
che vivendo, tanto è lontana e diversa da quella che 
sognavamo, che senso può avere scrivere ancora dei 
romanzi d’amore, dato che il tempo non è più scan-
dito dal “ritmo eguale dell’acciottolio” della signorina 
Felicita di gozzaniana memoria ma da banali messag-
gini scambiati via e-mail che, pur avendo il pregio di 
arrivare in un baleno, non hanno il segreto di far bat-
tere neanche per un attimo il cuore di chi li riceve? 

Il romanzo dell’amico Stefano Giorgi, però, di pa-
gina in pagina, rivela una rara e coinvolgente carica 
emotiva, capace di far parlare i due protagonisti più 
che con le parole soprattutto con quella tenerezza 
grazie alla quale Estrella può confessare che “esplo-
ravamo i nostri sentimenti prima che i nostri corpi” 
spinti da una miriade di stati d’animo, diversi e a vol-
te addirittura antitetici, immancabilmente tesi a unir-
si e fondersi vicendevolmente l’uno nell’altra. 

Ma inaspettatamente Estrella, dopo infinite “ma-
giche e complici emozioni” con il suo amato Gabriel, 
pur con la mente ancora affollata “di ricordi e dei 
tanti momenti felici trascorsi assieme”, decide di la-
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sciarlo per “inseguire quell’universo di luce del quale 
facciamo parte”, affidandogli però il racconto della 
sua vita con una tenera lettera di addio perché, “te, 
che sei un costruttore di sogni, capace di dare forma 
con i tuoi sentimenti e la tua penna alle emozioni” 
renda eterna la loro storia. 

E così Gabriel, pur rimasto solo in quel “nido d’a-
more”, dove tutto ancora profuma di lei, consapevole 
che la partenza dell’amata “non è una fuga ma un atto 
d’amore verso la vita”, ricostruisce quei momenti ir-
ripetibili che hanno condiviso, al pari delle tessere di 
un mosaico più che in orizzontale, fatto di persone e 
di cose, in verticale ossia risultante da infiniti attimi, 
gioie e delusioni, che si sono fusi in un tutt’uno, par-
tendo dalle “radici” di Estrella: da quando “le giorna-
te erano regolate dal sorgere e tramontare del sole”, 
alla «luce che all’improvviso la illumina» al punto da 
farle gridare “sì la mia vita, la mia vera vita, comin-
ciava quel giorno”; e così iniziava per lei “una nuova 
esistenza” che si dipanava tra la vita che continuava e 
le decisioni da prendere. 

Ma ora è giunto il momento che anche la mia pre-
sentazione vi lasci, al pari dei protagonisti, alla piace-
vole e coinvolgente lettura del romanzo, sicura che le 
parole dell’amico Stefano vi faranno così innamorare 
di Estrella e Gabriel che, all’ultima pagina, non vor-
reste mai risvegliarvi per continuare a sognare che 
quelle vite “non si sono incontrate, ma solo ritrova-
te”. E per sempre. 

Antonella Cappuccio Muccino 

P
resentazione
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