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Alla mia splendida nipote Carolina 
che da abile avvocato e scrittrice 

ha ispirato i miei racconti
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PREFAZIONE

In questo piccolo libro, denso di eventi, di situazioni, di 
paesaggi e di emozioni, l’autrice ha scelto per buttare giù i 
suoi pensieri la forma del “Racconto”, che più di ogni altra, 
breve e sintetica, si presta a rendere l’idea degli sprazzi di 
reazioni, sentimenti ed emozioni che la colgono all’improv-
viso nel fluire della sua vita personale, professionale e poli-
tica, che sono i tre aspetti che hanno connotato decisamente 
la sua esistenza.

“I pensieri dell’anima” sono episodi semplici di vita quo-
tidiana che l’autrice vive con gli occhi e con il cuore, in una 
visione speciale dettata dallo stato d’animo del momento: 
dei piccoli affreschi a volte delicati, a volte forti, in un ca-
leidoscopio di sensazioni diverse. Una persona, l’autrice, 
colta, moderna, donna in carriera, apparentemente dura e 
coriacea al mondo che la circonda e invece no; qui le sco-
priamo un’anima tenera e molto sensibile alla realtà che la 
circonda, attenta al paesaggio, agli animali, ma specialmente 
all’“umano” declinato in tutte le sue forme: vecchi e bambi-
ni, uomini e donne, che descrive con un linguaggio appas-
sionato e struggente. Il tutto sempre con un occhio speciale 
all’amore, quello vero, tanto desiderato, sembra proprio di 
percepirlo, ma mai raggiunto. Un amore che rappresenta dol-
ce ma sempre con uno sfondo triste come di qualche cosa 
che si è tanto rincorsa ma mai raggiunta come veramente si 
sarebbe voluto. Fra i suoi grandi amori il mare, sentito come 
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8 Tra toga e politica

un’entità che fa parte di lei, dove lei si sente nel suo elemento 
naturale: un amore scoppiato nell’infanzia, complice la vici-
nanza della sua casa e che l’ha seguita per tutta la vita. 

Fra tutti questi pensieri, a volte forti a volte teneri, l’ulti-
mo pensiero dell’anima è per il “cielo” che con la sua luna e 
le sue stelle custodisce la figura di Dio e del suo Figlio risor-
to: e qui il grande dubbio della sua vita a cavallo fra il voler 
credere e non crederci invece fino in fondo.

Ancora più emozionanti i racconti della “Vita professio-
nale”. Un amore questo succhiato con il latte da una madre 
figlia di magistrato che le ha inculcato fin da piccola di fare 
l’avvocato.

Ma questo amore è stato ben riposto perché Paola entra 
nella professione con tutta se stessa, con la volontà e le spe-
ranze che una persona per bene ripone nel diritto, sia esso 
civile o penale.

Poi l’amara realtà di un mondo corrotto e male organiz-
zato, dove una persona nata diritta non potrà mai piegarsi 
al malaffare, alla corruzione, alla disorganizzazione, in un 
mondo che dovrebbe essere l’emblema della pulizia morale, 
dell’organizzazione e della giustizia.

Le vicende sono narrate con un’escalation drammatica che 
trascina anche il lettore ad emozioni incredibilmente forti. 

Ma “La politica”, anche quella si, è stata un grande amo-
re perchè traeva la sua esigenza dal bisogno di correggere 
le storture del “sistema Stato”. Militare nel Partito Liberale 
sembrava la soluzione giusta per poter raggiungere lo scopo 
vero della propria militanza: portare a galla il malaffare e la 
malagestione dello Stato, con ingerenze nella giustizia che 
ora le era completamente succube.

Risultò, come leggerete, un’esperienza terribile, devastan-
te con un forte senso di impotenza per quello che lei voleva 
combattere. Parla di trent’anni fa e sembra che parli di oggi, 
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dove non c’è posto per l’onestà nella politica e chi persevera 
su questa via soccombe miseramente.

Una delusione totale ed irrimediabile che, attraverso vi-
cende particolarmente drammatiche e incredibili, segnò la 
fine di un’avventura che si risolse in una profonda disillusio-
ne dalla quale non si può tornare indietro.

Con uno stile fluido, elegante, classico, l’autrice ci porta 
per mano in un crescendo di emozioni che ci faranno leggere 
i suoi pensieri fino in fondo senza poterci fermare.

P.P.

00b_prefazione_7.indd   9 07/06/16   11.32



Indice

Prefazione 7

1.
Pensieri dell’anima 11
MARE E GUERRA 13
UN’ESTATE INVENTATA 17
VILLA BALESTRA E L’AMORE 21
L’UOMO DELLE VIOLETTE 23
LA FIESTA DI SIVIGLIA 27
UNA SIGNORA IN PIEDI 29
UN PENSIERO 31
VIA FRATTINA, 1977 33
UN MENDICANTE 35
PONZA 37
ORETTA 39
LA NOTTE 45

2.
Vita professionale 47
IN CORTE D’APPELLO: UN GIORNO DI ORDINARIA FOLLIA 49
UN AMORE RITROVATO 55
LA GIUSTIZIA DENTRO DI NOI 61
IL RACCONTO DI ROBERTA MAGISTRATO DI TRIBUNALE 65
RICORDO 69

3.
La politica 71

04_indice_93.indd   93 07/06/16   11.31



Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa

info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di maggio 2016

04_indice_93.indd   95 07/06/16   11.31


	00a_pped
	00b_prefazione_7
	01_sezione_prima_11
	02_sezione_seconda_47
	03_sezione_terza_71
	04_indice_93



