
Prefazione  
 
Alice, Penelope, si interroga, non smette di essere curiosa. Non si limita a viaggiare; vuole portare i frutti 
dei suoi viaggi e le sue scoperte nella vita di tutti i giorni.  Lei è cuore e fantasia. 
Valentina in questo suo primo romanzo ci conduce in un universo parallelo dove tutto accade in un 
substrato della realtà lasciando spazio a fantasia e immaginazione. Nonostante ciò, un attento lettore potrà 
capire che i luoghi e le situazioni raccontate non possono che essere state vissute dall’autrice, per poter 
avere quella veridicità palpabile. In un attimo siamo sotto i portici bolognesi, in una casa buia di un vecchio 
signore, l’attimo dopo proiettati tra i vicoli musicali di Salvador de Bahia, senza essere prima passati dalle 
numerose stanze del cervello umano, con i suoi dubbi, le sue speranze. 
 Io, sua cara amica e compagna di viaggi rivedo in questi suoi scritti la donna curiosa e avida di conoscenza 
con cui ho potuto esplorare alcuni paesi lontani, l'amica indecisa ma forte con cui ho sognato il Sudamerica, 
con cui ho vissuto quelle vie di Bologna da lei descritte.  

 
Bisogna essere coraggiosi, seguire il proprio cuore, avere la sfrontatezza di andare contro le convenzioni, e 
avere quella gioia di intenti che ti porta verso il mare della vita.  

I personaggi del romanzo sono liberi o alla ricerca di quella amata libertà di pensiero e azione che è senza 

tempo, senza spazio. "Libertà significa non aver paura del cambiamento e delle rivoluzioni" scrive l’autrice 

in uno dei suoi flussi di coscienza mascherati nei dialoghi.  È stato per me bellissimo ritrovare la mia amica 

impulsiva e rimuginatrice allo stesso tempo, sparsa tra i vari personaggi, con le loro avventure che sento di 

aver vissuto con lei. Amicizia, cura, riflessione, amore. Oltre a questo, ci regala molti altri spunti interessanti 

a cui voi lettori potrete attingere, come la critica all’uso massivo della tecnologia. O come la massima per 

cui non si può cambiare il mondo senza prima aver cambiato sé stessi; è per questo motivo che il viaggio 

fisico o mentale di questo romanzo non è nient’altro che la ricerca della propria essenza. E poi non manca 

la coscienza politica che ha sempre inquietato Valentina, che l’ha sempre spinta a indagare e a partire. Le 

partenze, il viaggio, sia esso reale o immaginario, sono il fulcro del racconto, ma la vera crescita interiore si 

manifesterà con il ritorno. 

Grazie per averci portato con il cuore là dove molti di noi non arriveranno mai. 

 
 

 

  


