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Sinossi:
Sul finire del Trecento, a Milano governa Bernabò Visconti. Uomo dalla personalità magnetica, s
una perenne sete di espansione l’amore per i suoi tanti figli, tra i quali Agnese è la prediletta. Per le
assomiglia nel volto e ancora di più nell’animo, predispone un avvenire radioso, sposandola al
Gonzaga, futuro signore di Mantova. Ma nell’incantevole città dei laghi i sogni hanno vita breve.
indomita e fierissima, Agnese si rivela presto una spina nel fianco del consorte, rifiutandosi
secondo regole e princìpi che le vanno stretti. Colpita da un susseguirsi di fatti tragici, fra battagli
una passione travolgente, sfiderà a viso aperto le convenzioni dell’epoca e i nemici in carne e os
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paura di mettere a repentaglio la sua stessa sorte. Una storia di emozioni forti, che testimonia qua
pericoloso, in quello scorcio di secolo, essere una donna sola e battersi per le proprie idee.
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"... C'è una tristezza insidiosa nella fine precoce della bella stagione... col tempo tutto cam
Ciò che ricordate, forse, non esiste più...Eppure lasciamo sempre qualcosa di noi nei luogh
cui abbiamo vissuto. Frammenti che soltanto noi potremmo rinvenire..."
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La scrittura di Adriana Assini è magnetica. Avevo avuto modo di conoscerla e apprezzarla leggend
precedente romanzo che porto ancora nel cuore e che custodisco gelosamente nella mia libreria:
"Le Rose di Cordova, la cui protagonista era Giovanna di Castiglia" passata alla storia come "Gio
Pazza".
La Assini ha la capacità e il dono di "raccontarci" la storia come poche autrici sanno fare, coinvo
lettore, prendendolo silenziosamente per mano, e trasportandolo con la mente e con il cuore all'in
suoi romanzi per renderlo testimone di un passato che ha ancora tanto da raccontare.

Siamo sul finire del Trecento, e a Milano governa Bernabò Visconti.
È un uomo forte, magnetico, a volte duro ma che si "scioglie" di fronte ad Agnese, sua figli
prediletta.
Per lei vuole il meglio: lei così simile a lui nel volto ma soprattutto nell'animo.
Agnese è una ragazza caparbia, indomita e fiera, ma con un cuore grande.
Sogna in grande Agnese, e quando suo padre le propone di sposare il giovane Francesco Gonzag
Signore di Mantova lei, inizialmente titubante, accetta, perché il sogno di un amore è più forte de
di abbandonare il nido familiare.

'.. Rispetto le vostre decisioni, ma questo non mi impedisce di tremare dalla testa all'alluc
disse Agnese alla madre Non abbassate le vele prima ancora di cominciare a navigare, per
la sorte è imprevedibile. E non scordate mai che il pomeriggio offre doni che il mattino nepp
sospetta le rispose la saggia Scaligera..'

《

》

Sarà però un brusco risveglio quello che Agnese dovrà affrontare a corte.
Un consorte freddo, debole, che la vuole "al suo posto", quello di moglie fedele ma sottomessa.
Ma Agnese non ci sta, lei è una Visconti: suo padre le ha sempre insegnato a dire la sua, a pa
attivamente alle decisioni importanti che riguardano la politica e il paese.
Si rifiuterà quindo di vivere secondo regole e principi che non approva e questo segnerà il suo destin
In un susseguirsi di fatti tragici e battaglie perse, Agnese sfiderà a viso aperto le convenzioni d
senza paura, mettendo in gioco la sua stessa vita.
A darle nuova forza e nuova speranza sarà l'amore, quello vero, che pero' deve vivere nell'ombra
creare scandalo.

'... Occhi grigi come i cieli d'inverno e capelli scuri, lunghi fin quasi alle spalle. Era bello, pers
elegante Antonio da Scandiano e aveva mani forti e modi gentili..." Conoscete il segreto
essere felici? domando Agnese al Cavaliere un attimo prima del congedo Un desiderio o
giorno replicò lui sorridendo'.

》

》

《
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Un romanzo dalle emozioni forti, una donna sola, in un mondo di uomini.
Una donna forte che si batte per le proprie idee, che non si piega mai e che accetta il suo destino co
dignità che l'ha sempre caratterizzata.

"Conosco bene la paura ma preferisco rincorrerla anziché averla alle calcagna. Solo così po
illudermi, se non di batterla, almeno di tenerla a bada."
Perché, come diceva anche Giovanna I di Castglia, altro personaggio storico che ho sempre ammir
da sempre mi affascina...
"...UNA REGINA NON CAMMINA SCALZA E SE SOFFRE NON PIANGE, NÉ PIEGA IL CA
NEPPURE QUANDO HA TORTO..."

Un grande, grandissimo romanzo storico che vi conquisterà.

"... A quanto dicono, c'è musica nel cielo, solo che è così perfetta da non poter essere udita d
nostre orecchie... ma vi devo contraddire: io, quella musica la sento..."
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Anna è una studentessa universitaria, Luca un giovane imprenditore. Si conoscono una sera in un
subito tra i due scatta la scintilla. Anna è una ragazza seria e determinata, ma non così sicura com
far credere. Luca è un eterno ragazzino, un Peter Pan sempre in cerca di relazioni poco impegnative
incluse. Indeciso e volubile, non si sente ancora pronto per mettere la testa a posto. Anna dovrà fa
con un sentimento forte e struggente, che la piega, facendola scendere a compromessi. Comba
razionalità e amore, si scopre una persona diversa, che mai avrebbe immaginato. I due fatiche
trovare una perfetta sintonia, destinata poi a esaurirsi ogni volta. Una storia fatta di alti e bassi,
molla", di sì e no. Il tipico cliché dei giorni nostri, in cui regna sovrana l'occasionalità; in queste
moderne, fatte di attimi, senza progetti a lungo termine né promesse.

Recensione:
Il romanzo di cui vi parlo oggi è una storia breve ma sorprendentemente intensa.
Racconta di Anna e Luca, giovane studentessa lei, imprenditore lui, che si incontrano per caso in
ed intraprendono una relazione.
Il loro rapporto è fatto di alti e bassi, di allontanamenti e riavvicinamenti, di attimi di felicità e pa
poi periodi di assenza.
Anna si innamora quasi subito dell'affascinante Luca e sogna un futuro insieme, mentre lu
intenzionato a legarsi, è abituato a vivere alla giornata, senza instaurare rapporti seri e duratu
sembra intenzionato a cambiare idea.
Cosa accadrà ai due protagonisti?
L'amore trionferà? Luca deciderà di crescere, di buttarsi a capofitto in una relazione amorosa?

Il romanzo di Cristiana Stefanelli si legge tutto d'un fiato, non solo per la sua brevità, meno di 100
ma anche per la scrittura fluida e semplice e per gli svariati dialoghi tra i due protagonisti.
Anna e Luca rappresentano una parte importante della società attuale, in cui si va sempre di fretta,
si pensa solo al presente e, quasi, ci si dimentica di progettare il futuro.
Anna crede nell'amore e pur essendo più giovane di Luca si sente già pronta ad una relazione impo
disposta a gettare il cuore oltre l'ostacolo, a donare completamente se stessa ad un uomo. Il giovan
non ha voglia di prendere le cose troppo sul serio, lui stesso dichiara apertamente di prediligere
senza troppe implicazioni, senza promesse....
'Lui si prendeva il bello che una relazione aveva da offrire all'inizio, ma senza addentr
troppo......Era palesemente abituato a giocare, niente complicazioni, niente compromessi. Se
salutare, senza dire niente, girava i tacchi e scompariva'.

Luca è un eterno Peter Pan che non vuole crescere e preferisce saltare da una donna all'altra, ig
futuro, piuttosto che assumersi delle responsabilità.
Anna potrebbe essere la donna capace di farlo cambiare... saprete come andrà a finire solo leggendo

Complimenti all'autrice per quest'esordio moderno ed attuale che ci fa riflettere sull'occasion
rapporti, sull'amore a termine, sempre più frequente ai nostri giorni. Poche pagine che mi hanno
addosso un leggero velo di malinconia.
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