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Nero ha avuto un’infanzia difficile, ora è un 
ingegnere e ha raggiunto una posizione sociale ed 
economica invidiabile. Ha sposato Scura, 
affascinante e complicata, indipendente e 
totalmente assorbita dal suo lavoro nel mondo 
dell’alta moda.  
Blanca è una ragazza madre peruviana, lavora 
duramente e non le rimane molto tempo per 
seguire il figlio Manuel, adolescente inquieto, 
animato da una grande voglia di riscatto. In una 
delle rare mattinate di sole milanesi, Blanca 

incontra Nero, e l’alchimia tra i due porterà Nero ad allontanarsi da casa e dalla famiglia.  
Grigio, musicista fallito e insegnante frustrato, è un amore giovanile di Scura, e quando i 
due si ritrovano, dopo tanti anni, scoprono quanto le loro vite siano distanti dai sogni 
spavaldi di gioventù. Lui non ha mai smesso di amarla, e sogna una possibilità di riscatto 
accanto a lei.  
Ricola, figlia di Nero e di Scura, è un’adolescente autolesionista e web-dipendente, che 
cerca disperatamente di salvare la sua famiglia dal naufragio, trovando conforto 
nell’amore virtuale per un misterioso sconosciuto, con cui chatta di poesia tutte le notti in 
rete.  
Sei personaggi in cerca di ascolto, che vanno alla deriva tra incomunicabilità e solitudine 
esistenziale. Un racconto contemporaneo a sei voci, ambientato in una Milano a tratti 
tenera madre, a tratti algida matrigna, palcoscenico ideale di una vicenda intricata, in cui 
nessuno è totalmente vittima o carnefice. Nemmeno colui o colei che, con il suo gesto 
estremo, cambierà il destino di tutti.  
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Eleonora Molisani, giornalista professionista, si 
occupa di attualità e di libri per il settimanale Tu 
Style di Mondadori. Collabora, come docente di 
giornalismo, comunicazione e new-media, con 
la Scuola di linguaggi Mohole di Milano. Online 
ha fondato la community Natural Born Readers 
and Writers e nel 2017 ha diretto la rassegna di 
narrativa teatro e musica Book@Bugu, a 
Milano. Nel 2014 ha esordito nella narrativa con 
Il buco che ho nel cuore ha la tua forma – Storie 
del terzo millennio (Priamo & Meligrana). Nel 
2016 ha partecipato all’antologia di racconti 
brevi Pausa caffè (Prospero editore). 
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