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“Sì, è così. L’amore è tutto. 
È davvero la cosa più grande. 

E sono convinta che noi usiamo tutto quello 
che è in nostro potere,  tutto 

quello che è alla nostra
 portata, per tenere vivo l’amore

 che abbiamo provato.” 
(Un complicato atto d’amore) 

Miriam Twoes
IL LIBRO

Davide è bello, bellissimo, un’opera d’arte. Ha diciannove anni e  il mondo è suo. A
scuola lo conoscono tutti, i compagni di squadra lo applaudono, le ragazze se lo con-
tendono, ignare dell’amaro finale che le attende. Dentro casa, però, è un’altra storia:



il padre, cardiologo e ricercatore di fama, è spesso in viaggio e perennemente evasi-
vo, tanto che il giovane, per uscire dall’ombra, è deciso a diventare anch’egli medico,
aiutato dall’amico fraterno Giulio con cui condivide tale ambizione. Ma l’incontro con
la sfuggente Karin, immune al suo fascino, lo condurrà in un’inaspettata quanto ripi-
da discesa nei bassifondi dell’anima, faccia a faccia con il drammatico vuoto che da
sempre lo attanaglia. Lì ad attenderlo, sepolta nel mare calmo di memorie ormai va-
ghissime, l’ultima alba della sua vita precedente, quando gli altri, ancora, non se n’e-
rano andati.
Dice la scrittrice: “La famiglia è il primo tramite verso il mondo, la prima chiave di let-
tura dell’esistenza. Con questo romanzo ho voluto mostrare le conseguenze di un ab-
bandono precoce e come queste possano celarsi dietro un’apparenza perfetta, irre-
sistibile.”

L’AUTRICE

Valentina Ricci  Ingegnere Nasce a Milano il 24 ottobre dell’88. Conduce una doppia
esistenza: quella in cui coltiva più o meno intimamente l’amore per la scrittura, e
quella in cui “si realizza” secondo i canoni della società moderna, ottenendo una lau-
rea e un lavoro stabile. Le coesistenza di queste due vite, da subito fonte di laceranti
contraddizioni, dà luogo a un violento conflitto che si risolve con la temporanea vitto-
ria della prima sulla seconda (ma forse è un armistizio), grazie alla decisione di fre-
quentare una scuola di scrittura creativa e di mettere in piedi il romanzo che tenete in
mano.
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