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La vita di Valentina, la protagonista, e condizionata dalle proprie origini. Nata da una
ragazzina quindicenne sente pesare su di se lâ€™essere stata â€œun erroreâ€•, cosi come Sara,
la madre, piu o meno volutamente, le suggerisce. Allâ€™eta di sei anni, sua madre si sposa. Il
marito di suo madre la riconoscera ufficialmente come figlia ma lei non lo sentira mai come un
padre. Il passato pesera nel suo presente anche nel rapporto con lâ€™altro sesso.
Incredibilmente detestera la propria bellezza, come fosse un difetto. Per il desiderio che suscita
negli uomini che incontra. Respingera ogni tentazione dâ€™innamoramento nel terrore di
ripetere lâ€™errore della madre. Ma, tuttavia, sempre affamata dâ€™amore, senza volerlo
ammettere. Si aggrappa a Dafne, donna piu matura della madre e le si affida. E una
compensazione alle carenze affettive, oltre che unâ€™alternativa allâ€™infelicita e al suo
male di vivere.
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Biblioteca della Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, Studi III. .. The first Italian version of
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cosmici scala delle Breve storia della economia italiana nel Novecento. Capire un adolescente.
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