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C O M E  N A S C E  L ' I D E A  D E L  R O M A N Z O  

La mia passione per la scrittura è sempre stata forte, ma non mi sarei mai immaginata che un giorno potesse
assumere un ruolo tanto importante nella mia quotidianità.
Ancora oggi, a distanza di mesi, non riesco ancora a credere di essere riuscita a realizzare il mio sogno nel
cassetto: scrivere un libro e poterlo pubblicare.

Diverse volte mi sono seduta davanti ad una tastiera o a un foglio bianco piena di entusiasmo e desiderosa di
creare qualcosa di mio, ma ogni tentativo risultava vano perché mi sentivo poco soddisfatta delle parole che
mettevo nero su bianco e soprattutto poco entusiasta delle idee che affioravano dalla mia mente.
Ho creduto e mi sono convinta che la scrittura non fosse affatto una passione, ma che rappresentasse un
semplice passatempo, un interesse passeggero e questi pensieri mi hanno portata a dimenticare il mio sogno e
abbandonare la scrittura per un po’ di tempo.

Tutto è cambiato quando qualche anno fa è stata trasmessa una serie televisiva basata sulla famiglia Medici e fin
dal primo episodio la mia mente ha cominciato a viaggiare e fantasticare; ma la svolta decisiva mi è stata fornita
dalla chimica presente tra i due attori che hanno interpretato Lorenzo De’Medici e Clarice Orsini. 

È stato grazie a questo elemento che è arrivata l’ispirazione con la “i” maiuscola, quella che mi ha portata a stare
seduta per ore davanti al computer senza sentire il bisogno di fare altro, quella che mi ha coinvolta e travolta
completamente.

Quando ho realizzato di aver scritto fiumi di parole in pochissimo tempo e di avere la testa piena di idee, ho capito
che a differenza di tutti i tentativi precedenti quella volta c’era qualcosa di diverso e non avevo alcuna intenzione
di tenere quelle parole tutte per me.

Così mi sono iscritta ad una piattaforma online per lettori e scrittori, Wattpad, ed è qui che è nato “I Medici – Un
gelido inverno”.
Fin dalla pubblicazione dei primi capitoli ho ottenuto riscontri positivi, che mi hanno fortemente motivata a
continuare la storia e a trovarne una conclusione.

Una volta terminata la stesura del romanzo, mi sono resa conto che dei semplici riscontri non erano sufficienti e
che non riuscivano a regalarmi quella gioia e soddisfazione che sentivo di volere.
È stato in quel momento che ho capito di volere di più, è stato in quel momento che ho realizzato di voler aprire il
famoso cassetto dimenticato in un angolo e di lottare per il sogno riposto al suo interno.
Ho deciso quindi di buttarmi, di seguire il mio istinto e di inviare il mio manoscritto a varie Case Editrici; ci sono
voluti mesi di attesa prima di ottenere un riscontro positivo, ma grazie alla proposta editoriale ricevuta da Abra
Books ho avuto la possibilità di realizzare questo grande sogno.

È stata una collaborazione molto professionale e costante: tutto il team mi ha seguita e consigliata durante tutto il
percorso di editing con premura e attenzione; grazie a loro e a questa esperienza ho capito che a volte agire “di
pancia” e non farsi condizionare troppo da pensieri e dubbi, può portare a percorrere strade inaspettate ma che
si rivelano essere giuste per noi.

 



L A  T R A M A

I N F O R M A Z I O N I  V A R I E

“I Medici – Un gelido inverno” è un romanzo storico sentimentale ispirato alla serie televisiva “I Medici” e basato su
fatti realmente accaduti.

Lorenzo è un uomo adulto, profondamente mutato dopo la Congiura dei Pazzi, durante la quale ha perso la vita il
fratello Giuliano; il giovane amante dell’arte, pieno di sogni e speranze è stato sostituito da un uomo pieno di
rabbia, risentimento, desideroso di vendetta e completamente perso. 

Ben presto questa sua nuova personalità si ripercuote sul rapporto con la moglie, che si ritrova ad affrontare una
profonda e lunga crisi.
Clarice si accorge dell’indebolirsi del loro legame e spinta dal forte sentimento che prova per il marito, prova in
tutti i modi a rimettere insieme i pezzi e far emergere il Lorenzo di un tempo e quello vero.
La donna però trova costantemente un muro davanti a sé e inizia a dubitare dei valori in cui crede, soprattutto
l’amore.
Clarice inizia a temere che non sempre l’amore possa salvare e sistemare tutto, inizia a credere che a volte
l’amore da solo non basti.

Per chi fosse interessato nell’acquisto del libro, può trovarlo direttamente dal sito ufficiale della Casa Editrice
Abra Books, oppure nelle librerie online di Mondadori e Feltrinelli.

Nel corso dei primi mesi del 2022, è prevista una presentazione del mio romanzo presso il Comune di
Polaveno.
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