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Dalle pagine di un vecchio diario che racconta una storia vera
le autrici traggono l’ispirazione per comporre un romanzo che
racconta la difficile condizione di una ragazza oppressa dal padre
e lasciata nella sua solitudine dalla famiglia e dal tessuto sociale
intorno.
Famiglia, scuola, un intero paese non comprendono la sofferenza di una ragazza piena di sogni cancellati uno ad uno da un
“padre-padrone”, primo tra tutti quello di vivere il grande amore,
ma anche studiare, conoscere il mondo e divertirsi con gli amici.
Maria Sole, la protagonista del libro, ormai anziana, sa che, anche se le cose per le donne sono cambiate da quando era una
bambina, le donne nel mondo sono ancora troppo spesso vittime
di violenze e soprusi. A loro offre la sua triste storia, perché non
possa più ripetersi.
Anche se i tempi sono mutati, ho voluto raccontare uno spaccato di vita
di una giovane del sud, auspicando che chi leggerà queste pagine conosca le
battaglie che la mia generazione ha dovuto affrontare per sapere che cosa stava fuori il proprio piccolo paese, oltre le soglie, spesso chiuse, delle proprie case; per studiare, leggere libri, apprendere che il mondo è grande e che va oltre
– molto oltre – le dicerie delle comari. Per conoscere, anche, il vero significato
della parola «amore» e per non vergognarsi, né sentirsi colpevoli, dei propri
sentimenti.
Ancora oggi ci sono genitori che schiacciano i propri figli sotto il peso della
propria volontà. A questi chiedo di dimostrare più fiducia verso i propri figli, di non tagliare loro le ali, di non impedire i
loro percorsi di vita, né quelli dell’amore.
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