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A mia moglie Concetta 
     
     Donna meravigliosa che ha saputo  regalare nella vita di tutti i  
giorni,  ai figli ed all’uomo della sua vita, emozioni uniche.    

          

 
 
 
 
 
 
 





 
 

 

 
     Il protagonista espone con parole e documenta con immagini la 
sua storia d’amore iniziata, quasi per caso, con una splendida 
ragazza appena quattordicenne vista di sfuggita in una sera di festa.   
     La storia inizia con la narrazione dei primi corteggiamenti che, in 
data 30 gennaio 1977, sono sfociati nel matrimonio e prosegue con 
una descrizione dettagliata di fatti e vicende personali di vita 
quotidiana dai contenuti  ironici, drammatici ed a volte inspiegabili 
vissuti tra il 1970 ed il 2009, in un’Italia devastata dalla violenza di 
episodi eclatanti che sono passati alla Storia ed hanno lasciato in 
ognuno di noi segni indelebili.  
     L’agguato teso all’Onorevole  Aldo Moro a Roma in via Mario 
Fani; a  Karol Wojtyla in Piazza San Pietro; al Generale Carlo 
Alberto dalla Chiesa ed alla giovane moglie Emanuela Setti Carraro 
a Palermo; la strage di Capaci e via D’Amelio.  
     Sono anche gli anni in cui è stato eletto Presidente un partigiano.                
     E’ esploso, misteriosamente in volo, un elicottero dove ha perso 
la vita il Comandante dell’Arma dei Carabinieri, Generale Enrico 
Mino ed altri cinque uomini dell’arma.   
     E’ deceduto un Pontefice dopo appena 33 giorni dalla sua 
elezione ed il suo successore di nazionalità Polacca ha conquistato il 
mondo sin dalla 1ª uscita sul balcone Pontificio con la frase: 
“…….se sbalio mi corrigerete” ed ha lasciato, tra i popoli, nel 
corso degli anni, un messaggio di pace e di fratellanza che non si era 
mai vista prima.  
     Le stagioni si sono alternate e fatti inspiegabili hanno continuato 
a sorprendere gli Italiani, come le lacrimazioni della Madonnina di 
Civitavecchia; la riforma nel Ministero delle finanze; l’era 
tangentopoli; l’introduzione dell’Euro, i caduti di Nassirya e la 
scomparsa della mistica di Paravati Natuzza Evolo. 
     In questa  cornice di  avvenimenti, le vicende dei  protagonisti, 
che si susseguono a ritmo sempre più incalzante, trascinano il lettore 
a continue riflessioni con l’unico obiettivo di non mollare mai e di  
guardare, nella vita, sempre in avanti con coraggio e ottimismo. 


