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«Verrà il giorno in cui avrò smesso di cercarti, in cui 
ti confonderai di nuovo tra miliardi di persone. Ma 
questo nostro grande amore, e tutto quanto esso ha 

rappresentato per noi, resterà indelebile, accantonato 
in una parte nascosta del mio cuore…»
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Prefazione
di Maurizio de Giovanni

A volte mi arrampico sulla collina per guardare 
la città.

Lo faccio di sera, quando il mare e la montagna 
con la sua linea sinuosa e tutto quell’azzurro non 
possono distrarmi. Non di notte, quando le finestre 
si spengono trattenendo tutte le storie. Lo faccio per 
chiedermi concretamente, lasciando scorrere sotto i 
miei occhi quell’abisso di luci e di corse, di fari e di 
lampioni, di negozi e di clacson, quali frammenti 
di passioni io stia inconsapevolmente osservando; 
e quanti sentimenti stiano nascendo o morendo, e 
quante passioni di segno opposto si stiano confron-
tando proprio in quell’istante davanti a me.

Per affacciarmi sulle storie mi devo allonta-
nare: da vicino tendono a scomparire dietro il 
paravento delle convenienze, delle forme, della 
privacy e della buona educazione. E diventano 
vacui sorrisi e monosillabi, fronti aggrottate e fre-
netiche, riservate digitazioni, frammentandosi in 
mille pezzi, nessuno dei quali lascia ricostruire 
quello che realmente accade.
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Qualcuno ha detto, e sono d’accordo, che gli 
italiani finiscono sempre per raccontare la fami-
glia, qualsiasi sia l’argomento dal quale parto-
no. È come se la mente e il cuore si ritrovassero 
sempre nello stesso luogo, dopo aver percorso 
differenti tragitti. Come l’identità per gli ebrei, o 
la salvezza del mondo per gli americani, o l’indi-
viduo per i nordeuropei. La famiglia: il posto che 
si nasconde dietro le luci ammiccanti che vedo 
dalla collina. 

Siamo abituati a connettere a questa parola la 
sensazione di calore, il ricordo dell’affetto. La fa-
miglia produce e ospita l’amore, è dove vogliamo 
tornare in fretta quando fuori piove e fa freddo, 
all’interno delle anime. Ma è anche il posto dove 
viene generata la più orribile delle sofferenze, 
che è proprio la fine dell’amore.

Non c’è fuga se finisce l’amore. Non c’è dove 
nascondersi, non esiste un modo per dimentica-
re. Fioriscono, sullo stesso prato nel quale ci ri-
fugiavamo con la mente di fronte alle avversità, 
elementi come il risentimento, l’odio, la frustra-
zione. Assai raramente una storia d’amore finisce 
contemporaneamente per entrambi: per uno dei 
due è difficile ammettere che il sogno che l’unio-
ne durasse per tutta la vita è morto e sepolto.

Siamo cambiati. Una volta si rimaneva lega-
ti per sempre, anche se il sentimento cambiava 
e diventava l’opposto di se stesso, anche se l’u-
nione restava in piedi solo per convenzione o per 
opportunità. Ora siamo meno disponibili a resi-
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stere alle tentazioni o a sopportare prevaricazio-
ni e silenzi. L’istituto del matrimonio, la pretesa 
indissolubilità imposta da retaggi religiosi e mo-
rali, deve fare i conti con tempi profondamente 
diversi da quelli in cui è nato ed è stato coltivato.

Guardando la città dalla collina, di sera, viene 
da chiedersi quali tragedie e solitudini stiano ma-
turando dietro quelle finestre. E viene da pensare 
ai luoghi in cui questi malesseri troveranno sbocco.

Le pagine che avete tra le mani aprono la porta 
di questi luoghi. Vi troverete ad affacciarvi sulla 
selva legale, ma anche affettiva, sessuale ed etica, 
nella quale si addentra – spesso inconsapevole di 
quanta e quale strada dovrà percorrere – chi deve 
porre fine all’unione nella quale credeva forte-
mente quando l’ha posta in essere. Vi ritroverete 
a riflettere su quanto certi atti si ripercuotano su-
gli innocenti, e su come un figlio diventi un de-
vastato campo di battaglia sul quale si riversano 
le rabbie e le violenze di cuori spezzati. Vi rende-
rete conto di quanto male possa fare l’egoismo, e 
quanto più lontano dell’amore possa arrivare un 
odio del quale non ci si credeva capaci.

Osserverete tutto questo in una chiave nuova, 
quella che non ci si aspetta da chi svolge la profes-
sione di avvocato della famiglia. Un approccio con-
creto, una narrazione livida e avvincente, a tratti ci-
nicamente divertita e sempre accorata e partecipe; a 
sfatare quell’idea di distanza e freddezza che, profa-
namente, si tende ad attribuire a chi deve fare da sa-
cerdote laico alla triste cerimonia della separazione.
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Conoscerete da vicino, attraverso l’appassio-
nato racconto di Gian Ettore Gassani, storie di 
manipolazioni, di furbizie, di vendette e di perfi-
die; ma anche di dolori, di rimpianti, di gioie e di 
felicità rincorse e raggiunte.

Vi troverete davanti vicende di diritti negati, di in-
nocenze punite, di alienazioni e di allontanamenti.

Questo, sapete, è un saggio da leggere come un 
romanzo. Pagine delle quali il lettore, col cuore 
in gola, capirà di essere il protagonista o di po-
terlo comunque diventare, da un momento all’al-
tro. Storie da non poter tenere a distanza, perché 
sono quelle che brillano nelle finestre che si ve-
dono dalla collina. Storie che si dovranno vivere, 
o che si sono già vissute. Storie che ci crescono 
attorno e che non si potrà fingere di non cono-
scere. Storie nostre. Storie che si accendono e si 
spengono. Senza pietà. Senza ritorno. 
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Introduzione

Se ci fosse la diabolica possibilità di scoprire le 
chat segrete degli italiani su WhatsApp, in po-
chi minuti ci sarebbero morti e feriti. Sarebbe una 
tragedia nazionale, paragonabile a una vera e 
propria guerra civile. 

Verrebbe fuori un mare di messaggi a luci ros-
se, foto hard, poesie d’amore, segreti piccanti. E 
corna da Bolzano a Trapani. 

Potremmo scoprire la signora del piano di so-
pra, tutta casa e chiesa, che ha mandato ai suoi in-
terlocutori virtuali (e reali) tutto il proprio book 
fotografico con un improbabile perizoma e forse 
senza nemmeno quello. Si prenderebbe in casta-
gna qualcuno che marcia per il family day ma che 
ci prova con qualsiasi donna, a patto che respiri o 
che sia almeno ancora calda.

Non pensate che si tratti solo di adolescenti impe-
nitenti: non è affatto così. I veri schiavi dei social net-
work sono ormai gli over 30, fino ad arrivare ai cen-
tenari (e oltre). Se qualcuno di questi “WhatsApper” 
dovesse essere beccato dal partner con le mani nella 
marmellata, il rischio di finire in ospedale o in tribu-
nale, oppure in entrambi è tutt’altro che ipotetico.



14

Ormai almeno la metà delle infedeltà di coppia 
è tecnologicamente assistita. Uomini e donne in 
chat si comportano allo stesso modo, non c’è più 
alcuna differenza tra i sessi: si è tutti cacciatori e 
prede, senza distinzioni. 

Anche Facebook, cugino di WhatsApp, miete 
le sue vittime, ma di social network che in fondo 
hanno la medesima funzione ce ne sono a parec-
chi. Nella nostra epoca c’è gente che consuma tri-
stemente la propria esistenza alla ricerca in rete 
di amori e storie di sesso oppure di banali confer-
me narcisistiche. Per molti vivere la virtualità è 
diventata una malattia con disastrose conseguen-
ze nel lavoro e nei rapporti umani. Gli psicologi e 
gli psichiatri, da qualche anno, sono al lavoro per 
questi malati, i nuovi drogati del nulla.

Essere sposati, in questo mondo virtuale, è solo 
un dettaglio. Spesso l’interlocutore/trice non è 
geloso affatto, anzi: ciò che attizza al cacciatore/
trice è la fede al dito proprio o della preda di tur-
no e l’invincibile gusto del proibito. 

Questa è la fotografia della situazione attuale ita-
liana (e mondiale) con tutti i risvolti giudiziari che ne 
conseguono e che i tribunali conoscono molto bene.

In fondo noi avvocati siamo i primi a constata-
re i profondi cambiamenti di costume del nostro 
tempo. Siamo noi che raccogliamo confessioni, 
racconti e copie di chat. Ne vediamo e leggiamo 
di tutti i colori, nulla può più meravigliarci.

Per carità, le corna sono sempre esistite, da 
quando esiste il mondo. Ma allo stato attuale – 
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data la tecnologia – sono più facili, più agevola-
te e molto più frequenti. Quindi, a conti fatti, i 
tradimenti sono almeno raddoppiati negli ultimi 
due decenni. Le occasioni fanno l’uomo e la don-
na traditori: «Fedeli sono coloro cui manca l’oc-
casione di non esserlo» diceva Alessandro Mo-
randotti. Da qui si spiega il notevole numero di 
separazioni e divorzi, nonché di coppie di fatto 
che si sfasciano, troppo spesso in un mare di odio 
e di stupidità, anche a costo di disintegrare i figli.

Restare insieme per tutta la vita, oggi, è sempre 
possibile, ma è impresa ardua. Basti pensare che il 
20 per cento di quanti chiedono la separazione o il 
divorzio sono over 65 i quali, interrogati sul perché 
della decisione di separarsi, rispondono di volersi 
rifare una vita. Ci sono anche ottantenni, per lo più 
uomini imbottiti di soldi e di farmaci della virili-
tà, che progettano la rottamazione della moglie per 
correre dietro a qualche donna spregiudicata. Que-
sti anziani illusi crederanno di aver fatto la grande 
conquista, fino al momento in cui scopriranno che 
il loro conto in banca è stato prosciugato.

Ricordo il caso di un anziano di novant’anni, 
facoltoso ex professionista, che si rivolse a me 
con assoluta determinazione per divorziare.

Al primo incontro costui, dopo essere andato 
in bagno due volte senza fare centro nella tazza 
del water, finalmente con fare sicuro mi disse: 
«Avvocato, ho fiducia in lei, la seguo spesso in 
tv, mi deve aiutare. Voglio divorziare da mia mo-
glie. Devo rimettermi in gioco».
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Quando constatai la data di nascita sulla fotoco-
pia della sua carta di identità, mi feci forza per non 
scoppiare a ridergli in faccia. Temetti francamente 
di essere vittima di Scherzi a parte e che quest’uo-
mo avesse addosso una telecamera nascosta. Im-
piegai un buon quarto d’ora prima di avere la cer-
tezza che l’arzillo novantenne parlasse sul serio. 
Avevo letto le sue carte. Era separato dalla moglie 
da vent’anni. Ormai il divorzio, di fatto, lo aveva 
ottenuto da un pezzo. Non vedeva infatti la con-
sorte da tantissimo tempo e viveva agiatamente in 
una villa lussuosa a due piani con piscina, assistito 
da una badante romena. Non si era fatto mancare 
niente, tra crociere e viaggetti vari. Un uomo libe-
ro davvero in tutti i sensi che se ne fregava degli 
acciacchi. Invece, dal suo racconto, emergeva che 
lui non fosse ancora contento del tutto della sua 
vita. Gli mancava ancora qualcosa. Chissà perché 
gli era venuto in mente di sciogliere a tutti i costi il 
matrimonio per sentirsi finalmente libero. Libero 
da che, poi? E per fare cosa? Con una certa titu-
banza accettai l’insolito mandato difensivo davan-
ti alla comprensibile incredulità delle mie colleghe 
di studio. Mi misi, pertanto, subito in contatto con 
la anziana moglie del mio assistito. Novantun 
anni lui, ottantasette lei.

Inviai la classica raccomandata alla signora 
usando tutta la delicatezza del mondo e rappre-
sentando la volontà del marito di divorziare, pos-
sibilmente in via consensuale/congiunta. Cinque 
scarne righe in tutto.
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La mia missiva non ebbe risposta. L’anziana 
signora probabilmente pensò a uno scherzo o 
a un’arteriosclerosi del marito da non prendere 
nemmeno in considerazione. Compresi perfetta-
mente questo suo silenzio. Dovetti allora inviar-
ne un’altra, dopo due settimane, in seguito alle 
pressanti insistenze del mio anziano cliente.

«Gentile signora, faccio seguito alla mia pre-
cedente missiva, rimasta priva di riscontro, per 
comunicarLe la volontà di Suo marito di proce-
dere a un divorzio congiunto. La invito a metter-
si in contatto con il mio studio, preferibilmente a 
mezzo di un Suo patrono di fiducia, per discute-
re delle clausole dell’accordo di divorzio, entro e 
non oltre giorni sette dalla ricezione della presen-
te. In mancanza dovrò procedere, mio malgrado, 
in via giudiziale. Voglia nel contempo gradire i 
miei migliori saluti».

Pensai in cuor mio che la povera donna non 
avrebbe risposto neanche questa volta. Invece mi 
pervenne, dopo qualche giorno, una lettera scritta 
dalla sua mano incerta che aveva prodotto una ro-
mantica grafia di altri tempi. Probabilmente la sua 
comunicazione era stata scritta sotto dettatura. 

«Egregio signor avvocato, alla fine della mia 
vita (ho ottantasette anni, due figli probabilmen-
te più anziani di lei e otto nipoti) tutto mi sarei 
aspettata tranne che ricevere una richiesta come 
quella di mio marito. Ma in che mondo viviamo? 
Mio marito crede di continuare a fare il galletto a 
più di novant’anni? Per caso vuole togliermi l’as-
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segno di mantenimento (1350 euro al mese) e la 
nostra casa? Lui è un uomo ricco, deve aiutarmi 
ancora, fino alla fine. Sono sempre stata una bra-
va moglie. Fu lui ad andarsene da casa perché 
diceva che di essere stanco del matrimonio. Gli 
avevo dedicato la mia vita. Capisce adesso chi è il 
suo cliente? Ho parlato con i nostri figli, che sono 
profondamente amareggiati e senza parole per 
questa iniziativa del padre. Accetto comunque 
il divorzio a condizione che ciò che mi era stato 
garantito nella separazione venga confermato. In 
caso contrario il divorzio sarà giudiziale e, data 
l’età del suo cliente, presumo che costui non so-
pravviverà alla causa e forse neanche io. Mi au-
guro che il nostro matrimonio non si trasformi in 
una situazione patetica in tribunale. Accetto una 
soluzione consensuale con profondo rammarico 
per via della mia fede religiosa. La prego avvo-
cato, aiuti mio marito a ragionare. Che finisca 
pure il nostro matrimonio, ma che ciò avvenga in 
modo civile. Ci resta poco da vivere.

Distinti saluti».
Convocai subito il mio cliente. Il giorno dopo 

mi raggiunse allo studio.
L’uomo, per la verità, non aveva mai espresso 

l’intenzione di revocare alla moglie l’assegno e la 
casa. Non aveva mai mostrato risentimenti verso 
la consorte. Accettò pertanto di continuare a ga-
rantire alla moglie tutto quanto era stato già con-
cordato nella separazione. Mi ribadì alla fine del 
nostro incontro in studio: «Voglio la mia libertà 
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anche se dovessi morire un minuto dopo il divor-
zio. Non so come ringraziarla, caro avvocato».

Fissai l’anziano e lui fece altrettanto con me, 
sorridendomi con i suoi occhi arzilli, nascosti 
dietro un paio di occhiali retrò. 

In fondo mi faceva tenerezza. Noi avvocati non 
dobbiamo giudicare ma, non dobbiamo essere 
stupidi censori. Prendiamo atto delle situazio-
ni, cerchiamo di capirle, ci imbattiamo in tutte le 
sfumature dell’umanità, e alla fine siamo anche 
un po’ complici di situazioni che sembrano grot-
tesche. Il mio anziano cliente se ne andò stringen-
domi la mano e ringraziandomi cento volte. 

I due coniugi sottoscrissero dopo qualche gior-
no il ricorso. La donna fu accompagnata dal suo 
legale. Quella sera nel mio studio i due claudi-
canti anziani non si guardarono in faccia, non fe-
cero nemmeno l’accenno di un saluto. 

L’incontro si consumò in due minuti esatti, giu-
sto il tempo per siglare un divorzio incredibile. 
Era formalmente finito un matrimonio durato ses-
sant’anni, da nozze di diamante. Altro segnale di 
un’Italia che stava cambiando inesorabilmente. 

Qualche decennio fa nessun anziano, anche 
più giovane di quei due, avrebbe mai avuto il co-
raggio di fare un passo del genere. Sarebbe anda-
to avanti a oltranza con l’odiato coniuge fino alla 
morte. “Ormai sono cambiati anche i vecchi del 
giorno d’oggi” pensai.

Si arrivò quindi all’udienza e poi alla veloce 
sentenza. Dopo sei giorni dall’ottenimento del 
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divorzio il mio cliente morì e mi dispiacque mol-
to, mi ero affezionato a questo signore che era un 
mix di genio e follia. Lo trovarono accasciato su 
una panchina di un parco con una rivista di viag-
gi sulle ginocchia. Era morto felice come aveva 
desiderato e con lo stato libero per l’eternità. 

Questo mio saggio continua il fortunato rac-
conto de I perplessi sposi. Anche questa volta non 
ho voluto scrivere un manuale giuridico. Ve ne 
sarete già accorti da queste poche righe iniziali.

Da sempre nutro il progetto ambizioso di 
rivolgermi alla gente, con un linguaggio sem-
plice, asciutto, sintetico, diretto. Il diritto di 
famiglia appartiene a tutti perché riguarda 
tutto ciò che siamo. È una materia difficile e 
affascinante che deve essere tradotta dall’av-
vocatese all’italiano perché tutti possano avere 
il diritto di conoscerlo.

Non c’è impresa più ardua che scrivere e par-
lare in modo semplice, specie per chi come me è 
costretto da anni a usare la lingua del diritto per 
gran parte della giornata. In questo libro leggere-
te storie di vita che sono entrate nel mio studio, 
drammi, violenze, vicende senza via di uscita, 
speranze di cambiamento delle leggi. Si parla di 
divorzi, ma anche di come ottimisticamente evi-
tarli. Si parla di figli contesi e di come aiutarli a 
soffrire il meno possibile quando la loro famiglia 
non sarà più unita.

A parte cinque capitoli “tecnici” in cui ven-
gono spiegate in modo succinto le recenti rifor-
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me, il resto del libro vi farà toccare con mano 
il dolore e la speranza, grazie alle storie per-
sonali di Maurizio de Giovanni, Carolina Tana 
e Giorgio Ceccarelli. Ecco perché vi consegno 
questa mia testimonianza, con la speranza che 
possa servire a qualcosa.
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1.
Eutanasia di un amore

La fine di un amore è per molti un dramma eter-
no. Un lutto feroce da elaborare, un colpo al cuore 
Non è vero che d’amore non si muore. Si muore 
eccome, si uccide per amore, ci si uccide anche. Si 
può morire pur restando vivi ed è ancora peggio 
quando è così. Ho conosciuto tanti cuori spezzati 
nella mia vita di avvocato. Ho toccato il dram-
ma di gente piegata in due dal dolore. Ho visto 
uomini coraggiosi piangere. Una mia conoscente 
anni fa morì di crepacuore dopo la fine della sto-
ria con la sua compagna. L’amore è un grande dolo-
re diceva Edoardo in una poesia. Ennio Morrico-
ne scrisse una memorabile colonna sonora per il 
film Morire d’amore. L’ascolto spesso: è una musi-
ca struggente che ha ispirato questo libro, perché 
mi riporta alla realtà della mia vita di avvocato 
tra amori spezzati e carte bollate in tribunale.

Quando finisce un matrimonio il dramma può 
essere ancora peggiore. Non muore solo l’amore, 
ma naufraga il più importante progetto di vita. 
Noi avvocati sappiamo molto bene quanto sia 
difficile per un coniuge che ama accettare di esse-
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re lasciato. Non importa se poi quell’amore finirà 
con una separazione consensuale. Ci sarà sempre 
colui che per primo ha preso una decisione e l’al-
tro che ha dovuto accettarla.

Gestire il dramma del coniuge abbandonato, 
tradito, maltrattato è una impresa straordinaria-
mente difficile, faticosa, pericolosa. Noi italiani, 
soprattutto noi, dovremmo imparare a lasciarci 
senza sprofondare nella disperazione e nell’o-
dio. Dovremmo cercare di imitare un po’ gli an-
glosassoni che organizzano addirittura la festa 
del divorzio con tanto di bomboniere, catering, 
orchestra e gli inviti agli amici di sempre per 
festeggiare la fine del loro matrimonio. Questa 
usanza sembra paradossale, ma ne comprendo 
e apprezzo lo spirito. Ciò che è triste davvero, 
quando finisce un amore, è rinnegarsi a vicenda, 
strappare le fotografie, maledire i momenti tra-
scorsi insieme quando c’era ancora l’amore e la 
passione. Mai buttare a mare i ricordi, le sensa-
zioni di tanti momenti magici. Non bisogna mai 
sporcare le pagine del libro della nostra vita. 
Dovremmo invece imparare a fare l’eutanasia a 
un amore quando si ha la certezza che esso è di-
ventato un malato terminale, ad accompagnarlo 
alla morte dolcemente, a guardare avanti senza 
coltivare sentimenti negativi verso l’ex partner 
di un anno o di una vita intera. Occorrerebbe 
doverosamente farlo per noi stessi e soprattutto 
per i figli. E poi bisognerebbe evitare lo stress 
di anni di sofferenze, di rimorsi e di rimpianti 
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struggenti. Quando l’amore è finito non c’è più 
niente da fare. 

Si potrà anche continuare a stare insieme, a 
riscaldare la minestra, ma quando sono acca-
dute certe cose, quando manca la stima, quan-
do ci si è traditi e magari ci si è innamorati di 
altre persone, è difficile ricomporre i pezzi di 
un rapporto che si è spezzato. Non sarà più 
come prima, non sarà più amore, sarà un’altra 
cosa. Un po’ come un foglio di carta che è stato 
spiegazzato. Si potrà usarlo ancora per scara-
bocchiarci su qualcosa, ma non tornerà mai più 
liscio come prima. Non discuto il dolore per 
l’amore perso. Quello è universale. Anche gli 
anglosassoni soffrono come dei cani quando 
il loro sogno matrimoniale è arrivato al capo-
linea. Non riteniamoci gli unici passionali del 
mondo, noi italiani. 

Sostengo invece che, dopo la fase iniziale di 
inevitabile smarrimento, bisogna saper gestire 
il dolore, affrontarlo, esorcizzarlo. Non bisogna 
compatirsi o farsi compatire.

Il peggior modo di dirsi addio è non dirselo in 
tempo. Non si può arrivare alla fine del rapporto 
affogando nel disprezzo o facendo finta di nien-
te. Dovremmo imparare a capire quando è finita 
senza farci del male. E se si è genitori è decisivo 
comprendere che maltrattare una mamma o un 
papà, o anche solo parlarne male, produce un 
grande dolore per i figli, un pessimo esempio, il 
vero fallimento della famiglia e dei valori. 
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A volte lasciarsi è una salvezza, è l’inizio del 
secondo tempo della nostra vita, è una rivincita, 
un atto dovuto, un momento d’amore verso se 
stessi. Penso che stare insieme a tutti i costi, in 
una sorta di accanimento terapeutico per salvare 
un amore malato, sia un crimine morale, un inu-
tile martirio, il viatico di una tragedia. Le carte 
dei processi ci dicono che, quando la crisi si è tra-
scinata per anni, tutto è più difficile e tutto può 
succedere, anche il peggio. 

Non si deve arrivare in tribunale carichi 
di odio. Occorrerebbe, se fosse possibile, la-
sciarsi volendosi ancora un po’ di bene, pen-
sando anche all’altro, avendo pietà delle sorti 
del compagno di vita, dell’altro genitore dei 
propri figli. Insomma, dovremmo costruire 
una nuova cultura sociale che non autorizzi 
a pensare che l’essere divorziati significhi es-
sere falliti, che l’essere lasciati significhi esse-
re legittimati alla vendetta. Il divorzio deve 
essere accettato con coraggio e tanta dignità. 
È ovvio che ci sono situazioni drammatiche 
che lacerano una esistenza, e per questi casi 
evidentemente bisogna sapersi difendere sen-
za paura. Ma nelle vicende consensuali, che 
non sono state caratterizzate da fatti violenti, 
il lasciarsi con una stretta di mano si può e si 
deve fare, anche senza necessariamente orga-
nizzare feste e distribuire bomboniere ad ami-
ci e parenti. Quando finisce un amore ci sente 
dissanguati, si avverte addirittura un dolore 
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fisico, pensiamo che il nostro cuore sia svuo-
tato e incapace di amare di nuovo. È proprio 
in questo momento che bisogna reagire. 

Insomma, bisogna andare alla scuola dell’amore, 
imparare a stare insieme e a lasciarsi. Anche dirsi 
addio è un’arte.



CONTINUA A 
LEGGERE IL LIBRO... 
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