
 
 
Due parole dell’autrice a proposito della scelta coraggiosa 
di far uscire un libro incentrato su una malattia così 
maledettamente terribile in un periodo storico segnante,  
già martoriato da una pandemia mondiale. 
 
Se cercate un libro ricco di trame travagliate e avventure, 
abbandonate ora la lettura di questo diario epistolare. È 
stato molto difficile scriverlo, e quando io e i ragazzi affetti 
dalla Sindrome di Ondine siamo partiti con questo 
progetto, credevo non sarebbe stato poi così impegnativo. 
Avevo loro che mi raccontavano per filo e per segno 
com’era vivere con addosso una tale impressionante patologia. Io avrei dovuto solo 
buttare giù le parole, nero su bianco. Quello che prima di ogni altra cosa doveva 
emergere tra queste pagine era ciò che più serviva loro: non solo portare alla luce 
questa malattia piuttosto sconosciuta, ma far trasparire che, nel loro essere speciali, 
potevano ambire a una vita normale, uguale a quella ordinaria delle persone comuni. 
Ho sentito il bisogno di scrivere un racconto con una trama poco ingombrante ma 
ricca di sentimenti e riflessioni, specialmente sulla vita e sull’amore. Non scorderò 
mai quando, quasi tre anni fa, un paio di ragazzi Ondine mi disse: “Elisa, abbiamo 
capito che se prestiamo attenzione a ogni singolo giorno che viviamo, possiamo non 
solo sopravvivere ma vivere davvero, amare, formare una famiglia. Qualcuno di noi 
pensa pure di avere un bambino, al di là del fatto che sia giusto o meno per gli altri. 
Ecco cosa sarebbe bello fosse affrontato in un libro. Finché eravamo piccoli, c’erano 
le nostre famiglie… ora stiamo crescendo, qualcuno di noi è già più vicino ai 
quarant’anni che ai trenta e abbiamo i nostri desideri e i nostri sogni. Vorremmo 
essere compresi, tu ci capisci? Puoi parlare di noi?”. Bellissime domande. Complicate. 
Immense e profonde, le possibili risposte. Decisi di non rispondere e di mettermi a 
15 scrivere. Il fatto è che pagina dopo pagina, in una trama certamente inventata, 
con personaggi frutto della mia fantasia ma a tratti ispirati liberamente a loro e alle 
loro esistenze, io finivo per comprendere me stessa e slegare i nodi di paure e 
angosce nella matassa che da troppo tempo avvolgeva la mia vita. Se da un lato la 
Sindrome di Ondine è una malattia terribile che scoprirete leggendo questo libro e 
che, negli allegati finali al romanzo, è raccontata dai medici stessi e dalle 
testimonianze reali delle persone che la vivono, dall’altro per me entrare nel suo 
mondo è stata una cura incredibile e un viaggio per ritrovare me stessa che non 
dimenticherò mai più. 


