
Oltre a tantissimi e bei commenti orali ricevuti intorno al libro Sergio, mio marito – Quando 
la memoria è vita, ecco alcuni commenti scritti. 
 
Ciao, 
sì l’ho letto quasi subito ma per vari motivi non sono mai riuscita a darti un riscontro. 
Dalle tue pagine si sente la profonda stima che tu avevi di lui e la guida silenziosa che era, 
anche solo la sua presenza a te bastava....questa dovrebbe essere l’essenza di tutti i 
matrimoni, capire che si è bastoni l’uno per l’altro. Si diventa unica carne, le difficoltà, le 
sofferenze ma anche le gioie non sono solo più mie ma nostre. 
Credo che per le persone che lo conoscevano ed amavano queste pagine siano di grande 
tenerezza. Ce ne fossero di rapporti così esclusivi e liberi. 
Un abbraccio 
Michela 
 
Carissima Mirella ecco le mie riflessioni sul tuo libro.  
Spesso, quando si parla di persone che non ci sono più, si tende ad amplificare, a 
"santificare". Il racconto che fai di tuo marito invece è limpido e trasparente. Si riconosce 
un uomo amante della natura, degli animali, del silenzio, capace di stare bene da solo, ma 
anche di stare bene con gli altri e di farli star bene attraverso la sua bonaria ironia. 
L'aspetto che mi ha colpita di più è ritrovare in lui un atteggiamento molto spesso insolito 
negli uomini. L'uomo difficilmente accetta che la sua compagna/moglie abbia un lavoro di 
prestigio, magari superiore al suo, che sia indipendente, autonoma. Se ne sente umiliato, 
perché comunque vorrebbe essere sempre dominante. Nella vostra unione invece ho 
percepito tutt'altro! Quando ha avuto necessità di denaro da parte tua ha semplicemente 
riconosciuto quanto tu l'amavi: basta. Questo per lui era la cosa importante. Bellissimo! 
Da queste brevi parole spero di averti fatto capire che il tuo scritto mi è molto piaciuto e mi 
ha fatto riflettere. Ti ringrazio di tutto e soprattutto dell'esempio che mi stai dando. Un 
abbraccio. Maria Rosa 
 
Ciao Miri ieri ho letto il tuo libro ... tutto d'un fiato. Sei riuscita in poche pagine a rendere 
così tanto reale la pregnanza di Sergio da riuscire a vederlo attraverso le tue parole. Che 
dire ... è una bellissima storia di amore di stima di rispetto reciproco e di fatiche di vita che 
si intrecciano, componendo una trama preziosa e unica. Un esempio di coraggio che 
genera vita. Grazie. È un piacere del cuore leggere la vostra storia attraverso la tua 
sensibilità e la sua ironia. Grazie.  

Scrivi ancora della vita ... fai bene al cuore 😘 

Monica (da Imperia) 
P.S. bellissime anche le parole di Rocco 
 
Ciao Mirella. Grazie per il libro e per quanto hai condiviso su Sergio. 
Mi ha colpito il ripetersi della parola “rispetto” e soprattutto mi è rimasto dentro questo 
passaggio: “In moltissime cose eravamo agli estremi opposti, ma da un lato il rispetto, 
dall’altro i nostri cuori, hanno permesso di arricchirci per questo”. 
Alessandro 
 
Caio, ho letto tutto d’un fiato. Calcola che sono stanchissima per il lavoro di questi giorni, 
che di mio soffro di cali di attenzione specie quando leggo e che avevo molto sonno. 
Eppure il libro mi ha acchiappato dalla prima all’ultima parola . Grazie. 
Elena 
 



Cara Mirella, il libro di Sergio è bellissimo nella sua semplicità e serenità, è vita autentica, 
e tante altre cose. Sembra di sentire la tua voce che parla di te e di lui! Capisco che fosse 
il tuo Tavor (che bello!!) E la prefazione non potrebbe interpretare meglio il pensiero del 
lettore. Baci. 
Annalisa (DC) 
 
Buongiorno!! 
Ho finito il libro, ho deciso di godermelo come al mio solito. 
Non so perché ma me lo immaginavo diverso ed è stato un bene per la sorpresa di ogni 
parola e aneddoto. Sembra strano ma sei riuscita a racchiudere un uomo in un libro e 
rappresentare le sue sfumature e le vostre. E’ davvero un gesto d’amore meraviglioso. 
Grazie per averlo condiviso. 
Federica 
 
Carissima Mirella, te lo volevo comunicare a caldo, senza aspettare domani. 
Il tuo libro mi è piaciuto moltissimo, strappandomi anche qualche schietta risata. Mi 
avrebbe fatto piacere conoscervi come coppia. Sei riuscita nella semplicità a trasmettere 
l’essenza di una schietta, simpatica, profonda, genuina persona. Per usare un’espressione 
di mia madre direi che “questo libro è andato giù da solo” … era quello che diceva lei 
quando voleva esprimere il massimo godimento per una pietanza che aveva gustato con 
piacere! 
Nadia 
 
Cara Miri, eh sì, ho letto il tuo meraviglioso libro. Mi sono emozionata, ho riso e ho 
ricordato tanti aneddoti che già conoscevo ricordati da te. Per tutto il tempo mi è sembrato 
di sentire la tua voce narrante. Sergio è e appare incredibile visto e vissuto dai tuoi occhi. 
Grazie per averlo scritto, perché le testimonianze dei grandi amori, intrisi di rispetto e 
comprensione, non devono andare perdute. Ti abbraccio fortissimo. Annalisa (V) 
 
Carissima Mirella,  
mercoledì sera ho iniziato la lettura, l’ho continuata ieri sera e questa mattina mi sono 
svegliata e, anziché alzarmi, ho preferito completarla. 
Da molto tempo penso che il modo più sano e più bello per realizzarsi sia avere la fortuna 
di essere in una coppia in cui amore e libertà possano viaggiare armoniosamente insieme. 
Questo testo me lo ha confermato. Due adulti che viaggiano insieme nella vita senza 
privarsi delle personali passioni e del personale modo di essere.  
Questo omaggio amoroso per tuo marito è anche un grande atto di coraggio e 
trasparenza. Non sei nuova a questo.  
Grazie per averlo scritto, grazie per avermi inclusa tra le persone a cui inviarlo, grazie per 
l’esempio. Sai essere te stessa senza ombra di maschere. Una dote rara. 
Mi rendo conto in questo momento che oggi è San Valentino. La commercializzazione non 
mi interessa , non è una ricorrenza che ho mai celebrato, ma se guardo all’essenza, 
all’amore che si vuole celebrare, è stato il giorno giusto in cui completare la lettura e 
scriverti. 
Mariangela (da vicino Pisa) 
 
Cara Mirella, ho letto anch’io tutto d’un fiato il tuo libro. 
E’ un commento bellissimo sulla vita di Sergio e quella a due. Attraverso quei ricordi flash 
si snoda un’esistenza ricca di talenti e di emozioni fortissimamente vissute e assaporate in 
tutto il loro spessore. E’ stato tutto un dono, ma anche … anche la consapevolezza, forse 
più postuma che durante, è stato anche dono, un regalo bellissimo che ti ha lasciato. E te 



lo ha lasciato anche perché tu sei stata terreno fertile su cui hanno attecchito le emozioni, 
che ora si sono fatte memoria di dolore e di gioia. Mi ha emozionato ieri leggere, proprio 
ieri, giorno in cui gli animi con il progredire delle notizie [sul coronavirus] si immergevano 
nell’essenza della vita: ero molto seria mentre leggevo e … è stato facile entrare in 
sintonia con te, con voi, con l’essenza della vita, cioè l’amore, che è davvero quello che 
resta, dopo. Grazie per aver condiviso queste emozioni che fanno tanto bene al cuore, 
balsamo sulle ferite della vita che ognuno di noi vive, ma è bello toccare che se vissute 
nell’amore, lasciano una scia di pace e fortezza. 
Loretta 
 
Leggere “Sergio, mio marito” è come sfogliare con Mirella un ricchissimo album di ricordi, 
tenuto con tutta la cura e l’attenzione che si dà a un tesoro prezioso. 
Tante istantanee, alcune in bianco e nero, molte a colori, che ci regalano il ritratto di un 
uomo speciale, forte pur con le sue debolezze, che ha saputo attraversare la vita con 
coraggio e ironia. 
Verrebbe da dire un uomo d’altri tempi, che però i suoi tempi li ha vissuti appieno, fino in 
fondo. 
Mirella ha il dono di regalarci immagini nitide ed evocative della storia di Sergio e della sua 
storia con Sergio. 
Una fotografa che anche di fronte alle scene più coinvolgenti, non si è fatta tremare mai la 
mano, né ha sbagliato a mettere a fuoco un’immagine. 
Non c’è spazio per la retorica nella narrazione di Mirella. Si va diretti al cuore, alla pancia 
e, cosa assai più complicata per chi scrive, agli occhi. 
L’autrice non usa mai la parola amore, parlando del suo rapporto con Sergio. C’è 
tantissima complicità, moltissimo rispetto e ci sono tante, tante risate in questo legame 
adulto e profondo tra due spiriti apparentemente diversissimi, che hanno saputo stimolarsi 
e completarsi a vicenda. 
Mirella non parla d’amore ma le immagini che ci regala, il racconto che fa è il racconto di 
chi ama. 
Al termine dalla lettura di “Sergio, mio marito” si emerge letteralmente, perché è 
impossibile non esserne stati immersi e coinvolti, con la sensazione di aver passato 
parecchio tempo nei luoghi di Sergio: Pescasseroli, il maneggio, la sua barca, di aver 
conosciuto Peppe e Mustafà, e di ricordare bene le sue canne da pesca, le sue pipe e i 
suoi libri. 
Emanuele Fougier 
 
Letto tutto senza mai interrompere … E’ stato un respiro per l’anima, una meditazione 
semplice e profonda accompagnata dall’immagine di Sergio possente e fragile che se la 
ride sotto i baffi … 
Giulia 
 
Ciao … ho pianto e riso insieme per tutte le pagine … lette tutte d’un fiato … è bellissimo 
. Grazie per aver condiviso i tuoi scritti … grazie per aver condiviso … Sergio con tutti 
noi … vi porterò nel cuore … 
Roberta 
 
Ciao Miri, 
ho finito di legere il racconto su Sergio, è bellissimo, mi sono commossa più di una volta 
per il rapporto unico e speciale che avete avuto, di amore, rispetto e tanta ironia. Grazie 
per aver scelto anche me fra i lettori di questo prezioso gioiello, mi ha scaldato il cuore. 
Cristina 



 
Oggi ho finalmente letto … 
Wow che emozioni mi hai fatto provare. Scritto con il cuore in mano ma anche con una 
consapevolezza del vostro rapporto di coppia di una chiarezza e profondità rara. Due 
persone speciali che hanno saputo vivere al meglio la loro vita insieme con un rispetto 
l’uno dell’altro molto complesso. 
… Sei riuscita a mettere nero su bianco tanti ricordi immagino ancora fin troppo vivi. 
Grazie che mi hai dato ancora una visione più intima di Sergio che per me era un grande 
amico. Ne abbiamo fatte di passeggiate a cavallo insieme... e mi rincuorava con il suo 
modo abbastanza pragmatico quando mi disperavo x le birichinate di … Quante ore 
passate a chiacchierare sul ‘muricciolo’ al maneggio. Meno male che abbiamo avuto e 
parlo anche a nome del resto della famiglia … la possibilità di scambiare e condividere 
opinioni, battute e memorie insieme a lui. Ci sarà un grande vuoto a Pescasseroli, oramai 
era un’istituzione quasi come l’orso marsicano!!!! 
Candy 
 
Ciao Mirella. 
Ho letto il tuo libro tutto d'un fiato, perché così si presta ad essere letto. In poco tempo 
condensata la vita di un uomo, ma non solo... La politica, le contraddizioni della nostra 
società, i costumi, i gusti che hanno attraversato il nostro Paese. 
Bello mi è piaciuto nella sua semplicità che non sfocia mai nel banale, ma nel quotidiano. 
Mi fa pensare a quanto è stato ordinariamente straordinario per te Sergio e così quanto 
possiamo essere tutti straordinari pur rimanendo semplici, normali! 
Poi c'è molta ironia e senso d'umorismo che trabocca dalle pagine e colora di rosso anche 
la tragedia di questa mancanza. 
Poi ci sono tante cose di te che non sapevo, la barca, il mare, l'amore per il ricamo e la 
fotografia, il camper... 
Mi ha fatto piacere leggerlo, leggerti, leggervi. Leggero e denso di emozione; carico anche 
negli spazi vuoti di silenzio, che fa pensare. 
Un bacio 
Francesco 
 
Ho finito il libro. Bello e solare, per nulla triste. 
Fiorella 
 
Ho appena letto “Sergio, mio marito”, è bello e scorrevole. Sergio esce come una 
bellissima persona e passa tutto il tuo amore per lui e la tua stima . 
Laura 
 
Ho letto il tuo libro... è stato molto bello e commovente leggere e conoscere ancor più da 
vicino attraverso il tuo sguardo l'uomo che hai amato tanto... è molto raro sentire parlare 
con tanto amore una moglie del proprio marito... e questo mi ha riempito il cuore.. 
GRAZIE! 
Livia 
 
Cara Mirella, ho ricevuto e letto il libro. Bello e in qualche pagina commovente pensando 
al momento, al dolore e alla gioia provati scrivendolo. 
Penso ne possiate essere orgogliose. 
Alberto Sobrero 
Professore di Demoetnoantropologia alla Sapienza di Roma 
 



Cara Mirella, 
come immaginavo...mi è piaciuto leggere il tuo bel libro. L'ho sorseggiato come una birra 
fresca...seduto d'estate all'ombra di un pergolato.... Attraverso le tue parole appropriate ho 
conosciuto Sergio, il tuo Sergio. È stato un Gigante buono... un uomo di grande forza... 
forse non molto fortunato... E da lui, questa energia usciva in modo diretto e leale ! Ha 
impiegato il suo vigore per costruire e lavorare a imprese impossibili. ... E nei momenti  più 
difficili ha combattuto senza mai piegarsi...  sapendo lui stesso per primo che, in talune 
circostanze, non ce l'avrebbe potuta fare. Lo ammiro per questo, e anche per il suo darsi 
istintivo, per quello che era… con generosità e autenticità. Lui che portava in sé... da sin 
troppo piccino, gli irrecuperabili segni di una assenza affettiva che un ingrato destino gli 
aveva assegnato. Lui... candido Lupo Solitario, amico delle creature del bosco... si... 
certamente fatto a modo suo, forte, ma anche comprensibilmente fragile... e così incapace 
di compromessi, da aver compromesso con scelte azzardate la sua stessa vita. Una vita 
che, in ogni caso, ha preteso da lui un prezzo molto alto.  
Cara Mirella,  questo è il Sergio che ho sentito. Spero di non essermi sbagliato … 
Ti sono vicino.  
Gustavo 
 
Ho appena letto Sergio tutto d’un fiato. Ho riso e mi sono commosso. Mi sarebbe piaciuto 
conoscerlo di persona e mi rammarico di questo, però il modo come lo hai raccontato lo 
rende così vivo che mi sembra di poterlo sentire. Grazie. 
Riccardo 
 
Letto. Di solito la capacità comunicativa orale e scritta sono difficilmente paragonabili. Hai 
scritto una storia che leggendola risuona delle tue parole, come a sentirsela raccontare nel 
parco la mattina presto. Questo libro mi ricorda molto la biografia di Patty Smith. Sergio 
sarebbe piaciuto molto anche a me. Grazie per avermelo regalato. 
Federico 
 
¡¡¡Miri querida!!! ¡Estoy leyendo el libro hasta un poco más de la mitad y ya estoy 
emocionada! ¡Es increíble la huella que dejo tu marido en sus facetas, ironía , humor, 
valentía, un ser digno e intenso que provoca mucha admiracion!! Voy un poco lenta 
porque a veces tengo que recurrir al traductor. ¡Pero ya percibo el orgullo y admiración de 
haber amado tanto a tu esposo! ¡¡¡Además es muy generoso de tu parte dejar que los 
demas conozcan ese ser!!! 
Sì Miri querida, sentí cada palabra escrita colmada de admiración, amor, seguridad y 
apoyo con tu marido. Además una admiración mutua, diversión e intensidad emocional. Si 
Sergio viviera y te escuchara diría ”que hermoso habernos amado así” con todos los 
pilares que sostienen a una pareja, admiración, cariño, cuidado, respeto, dusfrute y 
también congruencia al enojarse. Fue suento un hombre integro, genuino, emocional que 
se encontró con una mujer con iguales características. Deberias compartir y trasmitir a 
todos lo que significa vivir en compañía potenciando la creatividad y el estímulo. Te quiero 
mucho Miri, y me alegra tenerte como amiga. Podría decir mucho más de lo que me 
inspiró tu libro, para comentar algunas anécdotas que me hicieron sacar un gran afecto. 
[Miri cara !!! Sto leggendo il libro, sono a poco più di metà e sono entusiasta! È incredibile 
il segno che tuo marito ha lasciato nelle sue sfaccettature, ironia, humour, coraggio, un 
essere dignitoso e intenso che suscita tanta ammirazione! Sono un po' lenta perché a 
volte devo usare il traduttore. Ma già percepisco l'orgoglio e l'ammirazione di aver amato 
tanto tuo marito! È anche molto generoso da parte tua far conoscere agli altri una persona 
così!!! 



Sì, cara Miri, ho sentito ogni parola scritta piena di ammirazione, amore, sicurezza e 
sostegno insieme a tuo marito. Di più, ammirazione reciproca, divertimento ed intensità 
emotiva. Se Sergio vivesse e ti ascoltasse, direbbe "che bello esserci amati così" con tutti i 
pilastri che sostengono una coppia, ammirazione, affetto, cura, rispetto, divertimento e 
anche congruenza quando arrabbiati. Ho percepito un uomo retto, genuino ed emotivo che 
incontrava una donna con le stesse caratteristiche. Dovresti condividere e trasmettere a 
tutti cosa significa vivere in compagnia, valorizzando creatività e stimoli. Ti amo moltissimo 
Miri, e sono felice di averti come amica. Potrei dire molto di più di quello che mi ha ispirato 
il tuo libro, per commentare alcuni aneddoti che mi hanno suscitato molto affetto.] 
Raquelita dall’Argentina 
 
Ho letto il tuo libro su Sergio: viene fuori tutto il tuo amore per lui e quanto bello è il vostro 
rapporto! Grazie. 
Fausta 
 
Lo ho letto tutto di un fiato. Che bellissima storia la vostra … Hai fatto proprio bene a 
scrivere questo libro, penso che lui sia fiero di te … Un abbraccio. 
Lucia 
 
Cara Mirella, ci hai consegnato con un po’ di commozione il tuo bellissimo, intenso libro 
dicendoci che avremmo così capito cosa rappresentava Ettore per te. Quello però, 
onestamente, pur ignorandone le motivazioni, lo avevamo già capito. Leggendo d’un fiato 
il tuo scritto abbiamo capito molto, molto di più. Abbiamo cominciato a conoscere la 
persona meravigliosa che sei, la tua grande, profonda umanità! Non so se i tuoi studi e/o 
la tua professione ti abbiano aiutato a raggiungere la profondità di capire le situazioni della 
vita, o se l’amore ti ha consentito di comprendere a fondo il tuo uomo e di renderlo felice. 
Certo ci sei sicuramente riuscita!!! Lo hai amato senza pretendere di cambiare nulla, per 
quello che era veramente. Parli spesso di rispetto e di libertà e, specialmente io, ho molto 
molto molto riflettuto sulle tue parole. Un incontro casuale, due parole scambiate prima per 
educazione, poi a poco a poco per una istintiva e crescente simpatia ed empatia ci hanno 
avvicinate. Ne sono felice e ti ringrazio per questo contributo alla mia “crescita” umana. 
Avremo spero occasione di farci una bella, lunga, tranquilla chiacchierata. Ti auguro tanta 
salute e serenità. 
Franca 
 
Caio cara Mirella, ho terminato di leggere il tuo libro su Sergio. Molto bello. Emozionante 
rapporto improntato a grande amore, amicizia e tanto rispetto per le esigenze e la libertà di 
entrambi. Questo sì che è amore verso l’altro. E’ di insegnamento per molte coppie. 
Bellissima la foto del vostro matrimonio. Ti abbraccio come sempre. 
Alfonsina 
 
 


