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«È stato un bene che si siano lasciati», aveva detto mia zia. 
«Sarebbe stato un bene se avessero imparato ad andare d’accordo», le avevo 
risposto. 
Ora tutto tornava e faceva più male di prima, più male che mai. 
 
È possibile recuperare il rapporto con i propri genitori quando 
questi non ci sono più? 
Simona non ha mai accettato la separazione dei suoi, avvenuta 
quando era appena adolescente. I genitori, una volta separati, 
non le hanno saputo dare più alcuna stabilità emotiva. 
Oggi, poco più che trentenne, è una donna anaffettiva e senza 
interessi se non per i viaggi. Una mattina riceve la telefonata da 
un notaio che, da Parigi, le comunica un lascito da parte del 
padre. Lei intende rifiutare. Pensa che nessun tipo di eredità 
possa risanare il loro rapporto. Eppure, un grave incidente 
nell’istituto dove insegna… 
 
Adelaide J. Pellitteri nasce a Palermo il quindici agosto del 1961, comincia a scrivere poesie in 
vernacolo in giovane età, molte delle quali premiate in ambito regionale. Appassionatasi alla scrittura in 
prosa, da autodidatta passa a frequentare corsi di scrittura creativa: l'ultimo con la scuola Holden tenuto 
dalla scrittrice Evelina Santangelo.  
Si approccia ai blog letterari e oggi scrive recensioni per il Blog VCUC. 
Nel 2018, con la Casa Editrice L’Erudita, pubblica il suo primo libro, una raccolta di racconti dal titolo 
Donne fino a epoca contraria. che ottiene il secondo premio al concorso Nazionale Paolo Amato, edizione 
2019 e si classifica terzo al Premio Cultura Edizioni del Mirto Pino Fortini, edizione 2019/21. Nel 2022 
pubblica con la PAV Edizioni il suo primo romanzo dal titolo La figlia italiana, fin dalla prima 
presentazione, tenutasi alla Feltrinelli di Palermo, viene apprezzato dal pubblico e giornalisti del settore.  
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