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Introduzione
L’APPUNTAMENTO

(Catello)

È lassù. Nella mia vita è sempre stato davanti a me. Quan-
do ero bambino, e alzavo lo sguardo dall’uscio del por-
tone di casa a prevedere quando sarebbe andato via il 
sole, nell’estate feroce di tanti pomeriggi, e sarei potuto 
correre a giocare a pallone in piazzetta con i miei amici 
senza sentire i rimproveri di mia madre: «Catello non si 
esce con questo caldo». O quando, d’inverno, le nuvole 
nere sarebbero sparite dietro il suo profi lo unico, impo-
nente, rassicurante, e avrebbero lasciato il cielo, il nostro 
cielo, azzurro come solo qui lo abbiamo, azzurro perché 
si specchia nel mare del golfo di Napoli, e ci saremmo 
coperti e saremmo potuti uscire, fi nalmente, con il pal-
lone, o con la bicicletta, a inseguire tutti i nostri sogni di 
bambini. 

È lassù, anche ora che ho superato di slancio i qua-
rant’anni, ogni volta che mi affaccio dal cancello che de-
limita il cortile in cemento, ogni volta che all’alba apro 
le fi nestre sulle mie speranze o le richiudo la sera tenen-
domi dentro tutte le angosce con cui ho imparato a con-
vivere. Uno sguardo a sinistra, alla strada che sale dalla 
costa, dal bivio di Vico Equense perennemente intasato 
di auto e voci e rumori: si infi la tra alberi e terrapieni, 
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assecondando l’andamento irregolare di questa enorme 
roccia friabile di tufo e calcare che si allunga nel mare 
della Campania, a creare uno degli scenari più ammirati 
di tutto il mondo. Uno sguardo a destra, la strada che 
prosegue dolcemente a seguire il costone. Saprei rico-
noscere ogni gobba di questa striscia stretta di asfalto 
che la mattina mi accompagna al lavoro, all’interno del 
negozio con il piccolo piazzale e le ampie vetrine po-
che centinaia di metri più su: dietro il bancone della 
ferramenta ogni giorno rispondo alle richieste dei miei 
clienti, alle loro domande non sempre legate alla mia 
competenza di operaio specializzato, ma anche alla loro 
curiosità affettuosa, qualche volta inopportuna, magari 
invadente. So che è così, inevitabile e forse anche giu-
sto: qui ci conosciamo tutti e siamo, come si dice, una 
grande famiglia e tutti devono sapere i fatti di tutti, non 
siamo in città e questo in fondo mi piace. 

E quando mi affaccio, il mio sguardo corre sempre 
al suo profi lo, anche se non ci inchiodo lo sguardo ma 
lo sfi oro solo, un attimo, sempre, oggi ancora più di 
allora: sì, posso dire che è uno di casa. Lo era prima e 
lo sarà sempre, anche se non avrei mai immaginato, da 
ragazzo, quando mi ci arrampicavo a raccogliere le ca-
stagne o a cercare i funghi, quando ci andavo con papà 
a vedere i suoi cantieri edili che si aprivano e si chiude-
vano secondo i ritmi delle stagioni, quando ci salivo in 
gita con Maria, non avrei mai pensato che il mio nome, 
Celentano, sarebbe stato legato indissolubilmente al 
suo, e il suo invariabilmente lo sarebbe stato al mio. 

Gli fa da cornice, quasi da collare, una distesa ver-
de scuro di alberi, lecci ma soprattutto faggi, ed erano 
sicuramente di più nei secoli scorsi quando gli incen-
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di non lo avevano ancora scavato, ferito, impoverito, e 
proprio dai faggi e da questo enorme faggeto che arriva 
a superare i mille metri nella catena dei Monti Latta-
ri, nel Preappennino campano, è derivato il suo nome 
nel nostro dialetto della penisola sorrentina: faggeto che 
stringe la e fi no a strizzarla e farla diventare i, la g che si 
perde tra gola e palato, diventa faito secondo i percorsi 
della lingua, dell’idioma di questa zona. Faìto con l’ac-
cento sulla i, Faìto che basta la parola, perché Monte 
Faito è ormai una dizione riservata ai soli libri di geo-
grafi a, ma qui per tutti noi che ci abitiamo, che siamo 
cresciuti aggrappati alle sue falde a strapiombo, è solo e 
semplicemente Faito, quello è Faito, andiamo a Faito, ci 
vediamo domani a Faito. 

Ecco, questa frase così abituale, ripetuta mille e mille 
volte, «ci vediamo a Faito», è l’inizio di questa storia, non 
poteva essere diversamente. Di una storia drammatica 
ma ricca di speranza, di profonde solitudini e di fede con-
divisa, una storia di cui non conosciamo se non l’inizio, 
di cui sfuggono molti, troppi particolari, e soprattutto a 
cui manca ancora la parte più importante: la conclusione. 

Faito è dove io e Maria, le nostre fi glie Rossana e 
Naomi, abbiamo visto per l’ultima volta Angela, la no-
stra Angela. Aveva tre anni, ora all’inizio del 2012 ne 
ha quasi diciannove. Non sappiamo dove sia, da quel 
giorno del 1996 non conosciamo più niente di lei. Ma 
sappiamo, lo sentiamo, senza il minimo dubbio, che 
quel fi nale che aspettiamo si sta avvicinando a grandi 
passi. Faito, sì, ci vedremo a Faito: un giorno saremo 
lassù tutti insieme, a ricominciare da dove la nostra vita 
si è fermata, il 10 agosto di sedici anni fa. 

No, non lo sento soltanto: ne sono sicuro.
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1
ANGELA È SCALZA...

(Maria)

Angela è scalza. Quando viene in cucina, quando scap-
pa in camera, quando sale in terrazzo, quando fugge 
per il corridoio, quando spinge il triciclo addosso al 
portone, per aprirlo e scaraventarsi nella casa degli zii, 
al di là dello spazio comune che introduce ai due ap-
partamenti. 

«Angela, dai, metti le scarpe.» «Perché, dove dob-
biamo andare?» Le è sempre piaciuto, rimanere scalza. 
Chissà se le piacerà ancora, oggi che ha diciannove anni, 
ma la immagino così, non credo di sbagliarmi. Mettersi 
le scarpe per lei vuole dire uscire. E quando è a casa, 
non le vuole tenere, mai. Le scarpe sono una gabbia, 
una costrizione, probabilmente le vede come una limi-
tazione alla sua libertà. Come i pantaloni, di qualsiasi 
foggia o lunghezza. Perché Angela ama pazzamente le 
gonne. Già a tre anni. Ha le idee chiare, e non ha certo 
paura a dirmelo. «Mamma, io voglio la gonna che gira.» 
Vuole fare la ballerina, ha deciso, le piace che quando 
lei ruota su se stessa, la gonna si gonfi . D’estate, però, 
non vuole nemmeno quella. Da noi fa caldo, il tetto si 
arroventa sotto il sole di mezzogiorno e trasmette il suo 
calore all’interno, non c’è troppo isolamento attraverso 
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il soffi tto. Si scalda il terrazzo, e poi si scalda anche la 
cucina. Soffre il caldo, Angela, ma prova a difendersi 
come le suggerisce l’istinto: in casa gira scalza e sop-
porta soltanto una maglietta leggera e un paio di mu-
tandine. 

Devo svegliarle: lei, Rossana, la piccola Naomi che 
dorme ancora in camera nostra, nella culletta di fi an-
co al letto. Devo prepararle come ogni mattina, ma so 
che questa volta non dovrò insistere. Ad Angela piace 
dormire, anche nei lunghi pomeriggi d’estate: è vero 
che non sta mai ferma, appare instancabile, ma poi sfi -
nita ha bisogno di riposare, e quando crolla è un sasso. 
Questa mattina, no. Lo sa Angela, lo sa anche Rossana, 
che talvolta nei giorni di scuola fa qualche storia prima 
di aprire gli occhi, che è un momento speciale. «Bam-
bine, su, andiamo...» Non devo ricordare loro che cosa 
succede, dove dobbiamo andare, la mattina del 10 ago-
sto 1996. 

L’agitazione, il clima della festa, sono dentro casa 
da molti giorni, si respira anche nelle loro domande, 
nel loro allegro vociare, nei piccoli preparativi attor-
no ai giochi che vogliono portarsi in montagna. Magari 
sempre quelli, ma nuovi nella loro fantasia: a tre anni 
o a sei anni, l’età di Rossana e Angela che indugio un 
istante a guardare dormire così simili e così differenti, 
il mondo dei bambini ha rumori e colori che noi grandi 
fatichiamo ormai a ricordare; ha soprattutto dimensio-
ni diverse, e sogni e ideali intatti, sempre stupendi, illi-
mitati, che il tempo non ha ancora ingabbiato nella sua 
inevitabile successione di doveri e scadenze. 

Io sono in piedi dalle sette. Devo fi nire i preparativi 
per la gita a Faito. È un appuntamento fi sso, ormai, per 
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il nostro gruppo, la Comunità Evangelica. Vi salivo, sul 
nostro monte, con la mia famiglia prima di sposarmi, 
poi ci sono andata più di una volta in compagnia di 
Catello. Ora che siamo noi tra le anime del gruppo, 
è automatico ritrovarci tra gli organizzatori di questo 
piccolo evento che chiude la nostra stagione, nel cuore 
dell’estate. Prima si preparano e si celebrano le reci-
te dei bambini, dopo la fi ne della scuola, quasi sem-
pre l’ultima domenica di luglio o la prima di agosto. E 
quindi la settimana successiva, si va a Faito con tutto il 
gruppo. 

«Su, bambine...» Apro piano la porta della loro stan-
za, la lascio sempre accostata la notte perché mi arri-
vino alle orecchie i suoni quasi impercettibili dei loro 
movimenti, i sospiri, i piccoli lamenti. Angela dorme a 
sinistra, Rossana a destra della fi nestra che si affaccia sul 
retro, verso la montagna. La camera è ancora in penom-
bra, anche se la luce fuori è già fortissima e preme per 
farsi largo. Loro stanno riposando così bene che è un 
delitto svegliarle. Ma so che non aspettano altro, è un 
giorno particolare soprattutto per loro.

Guardo l’orologio, sono quasi le otto. Torno velo-
cemente di là, rifaccio mentalmente l’appello di ciò 
che devo portare a Faito. Una volta che avrò svegliato 
le bambine, la mia mattina avrà un’accelerata vertigi-
nosa, e potrò pensare a poco altro che a loro. Ormai 
devo soltanto prendere le bibite dal frigorifero, il resto 
è pronto: ho fatto l’insalata di riso, così tanta che mi 
hanno preso in giro, e moltissime polpette al sugo, non 
so nemmeno quante siano venute. Ai bambini piaccio-
no, le polpette, e di bambini ne avremo tanti, a Faito. 
Non ho dovuto cucinare tutto io, certo, ognuno porta 



14

qualcosa e poi si mette tutto insieme: saremo una deci-
na di famiglie, abbiamo calcolato che il nostro gruppo 
sarà formato da una quarantina di persone, d’altronde 
siamo una quindicina soltanto tra i parenti più stretti. 
È meglio che avanzi, il cibo, mi dico sempre. Ci ripen-
serò, a questa mia tendenza ad abbondare, qualche ora 
più tardi, con ben altro spirito. 

Catello fa su e giù dal cortile, dove teniamo la mac-
china: ha già portato e caricato ciò che era pronto. Sen-
to il brusio dei suoi dialoghi con il fratello, arrivano 
indistinti da sotto. Ci siamo concessi il caffè, come ogni 
mattina, il silenzio interrotto soltanto dal rumore di 
qualche auto che passa davanti al nostro cancello lun-
go la strada che segue il costone e si avvicina al centro 
del paese, e poi oltre, verso la montagna. Soprattutto 
d’estate, per salire a Faito si può passare anche da qui, 
e il clima di festa si avverte anche nel rumore delle mac-
chine, di tutti coloro che scappano dal caldo della co-
sta, dal mare, per andare a cercare il fresco oltre i mille 
metri. Come faremo anche noi, di lì a poco. 

Allineo le ultime borse all’ingresso, preparo il tavo-
lo per la colazione delle bambine. È piccola, la nostra 
casa, in tutto saranno circa sessanta metri quadri, più 
un terrazzo e in basso il cortile comune, ma mi ci trovo 
bene, anzi ci sto proprio alla grande. È poi è la nostra, 
soprattutto, e questo mi è sempre sembrato un traguar-
do importante. 

È un ambiente che mi piace, perché l’abbiamo orga-
nizzato con Catello in modo molto funzionale. Ricordo 
i primi giorni, quando siamo venuti ad abitarci, appena 
sposati. C’era tanto da fare, pulirla, pitturarla, arredar-
la, ma è stato bellissimo sistemarla secondo i nostri so-
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gni, i progetti, un poco per volta, a seconda delle nostre 
possibilità. E non è certo fi nita. 

Oltre la porta di ingresso, più spesso aperta che 
chiusa ad assecondare il naturale via vai di parenti e 
amici, c’è un andito da cui parte un piccolo corridoio. 
A destra si aprono le due camere da letto, quella delle 
bambine e quella matrimoniale. A sinistra c’è il bagno, 
in fondo al corridoio la stanza dove viviamo la mag-
gior parte della nostra giornata: il salotto con il tavolo 
rettangolare al centro, la cucina che occupa la parete 
di sinistra, il divano dalla parte opposta, il televisore 
nell’angolo, insieme col telefono. Di fronte, a destra 
della cucina, c’è la porta a vetri da cui si accede al ter-
razzo, che rappresenta un utilissimo sfogo, e in cui le 
sere d’estate si sta veramente bene. 

Angela dorme che è un piacere. Le guardo i capelli, 
neri, nerissimi, li ha così da quanto è nata. Sul cuscino 
si fa largo la sua treccia, è un ricordo del pomeriggio 
precedente. «Non toccarmela, lasciala com’è» mi aveva 
detto la sera con gli occhioni spalancati, prima di anda-
re a dormire. Così piccola, così sicura. Eravamo stati a 
Ticciano, il paese pochi chilometri più su, un’altra delle 
tante frazioni di Vico Equense, dove vive la famiglia di 
Catello. Per Angela è stata sempre una festa andare a 
casa della zia, perché sapeva che mia cognata Iolanda, 
la moglie di Andrea, l’avrebbe presa da una parte, e 
le avrebbe chiesto se le avesse fatto piacere avere una 
treccia. Eccome, se le piaceva: si metteva seduta, con-
tenta, e si lasciava modellare i capelli dalla zia, per tutto 
il tempo necessario. Si sentiva grande, importante, e 
poi andava fi era di quella treccia che ora si distende sul 
cuscino. «Mamma, non la toccare. Devo andare così, in 
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montagna.» Tranquilla, non la tocco, l’avevo salutata 
dandole il bacio della buona notte. 

È divertente, vederle tutte e tre attorno al tavolo di 
cucina. Naomi sul seggiolone, Rossana e Angela che tuf-
fano la faccia dentro la tazza del latte. Ma tutto questo 
dura un attimo, la colazione questa volta è un rito ve-
loce, non c’è davvero da insistere per farle mangiare. E 
devo fermarle, perché vorrebbero andare subito sotto, 
dal padre, dai cugini. Dipendesse da loro, partirebbero 
così, come si sono alzate dal letto. «Bambine, venite a 
lavarvi e vestirvi, prima.»

Angela corre di là, in camera. E si piazza davanti al 
comò. Sa bene dove sono i vestiti. Sceglie lei, ormai. 
E vuole mettersi una gonna, come al solito. Allora in-
tervengo: «Angela, oggi non va bene, la gonna. Devi 
giocare, andare sull’altalena, correre nel bosco, sederti 
per terra, se metti la gonna dovrai stare ferma...». Si 
blocca un attimo, si vede che le sto dando un sottile 
dispiacere, mentre mi punta addosso gli occhi, inter-
rogativi. «Sarebbe meglio mettere i pantaloncini: starai 
più comoda» le dico con tono conciliante. 

Rimette la gonna a posto, o almeno cerca di farlo, 
a suo modo, come fanno tutti i bambini. Ne ha tante, 
di gonne, tantissime. In futuro avrei continuato a com-
prargliele a scadenze regolari: con la taglia da quattro 
anni, da cinque anni, da sei, da sette... con la speranza di 
potergliele fare indossare, col dolore di doverle riporre 
via, immancabilmente, anno dopo anno, senza che lei le 
abbia mai vestite. Le ho ancora tutte da parte: anche loro 
in un certo senso sono parte della sua vita. E della mia. 

Pesca nel cassetto un paio di pantaloncini rosa: me li 
fa vedere ma non certo per avere la mia approvazione. 
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Per lei è già una concessione, ha già deciso. E poi tira 
fuori una magliettina bianca: le è sempre piaciuta, vi è 
disegnato sul petto un albero grande grande, sulla chio-
ma sono applicati dei fi orellini colorati, come dei bot-
toncini. Mi si piazza davanti, impettita, come a dirmi: 
“Be’, sbrighiamoci allora”. Ogni tanto si infi la le mani 
nei capelli, quelle mani piccole e sode che non smette-
rei mai di accarezzare, a controllare che la treccia sia a 
posto, per spostarla dalla fronte. A star ferma si sente 
in prigione, e comincia ad avere caldo. 

Prova a scappar via, per lei il rito della vestizione sa-
rebbe fi nito abbondantemente. Sorrido, indicandole con 
un’occhiata i piedi. Capisce, quasi rassegnata. Troviamo 
un accordo amichevole. Vanno bene le scarpe, per anda-
re nel bosco, ma niente calzini: è il nostro patto. Fosse 
per lei, sarebbe rimasta scalza, ovviamente. Prende allo-
ra un paio di scarpe da ginnastica rosa, faccio appena in 
tempo ad allacciargliele e lei è già via. La sento che scen-
de per le scale, di sotto, in tre balzi è nel cortile. Sono 
circa le nove del 10 agosto 1996, quando Angela esce 
dal portone della nostra casa di Arola, frazione di Vico 
Equense. Sedici anni dopo, aspetto ancora il momento 
che Angela faccia rientro, da quello stesso portone. 
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2
IL BOSCO DEI GIOCHI

(Catello)

Ci saluta dal fi nestrino dell’automobile di mio fratel-
lo Gennaro. «Vuoi andare con zio Lallo, Angela?» Lo 
chiama così, da quando ha cominciato a parlare. Ma 
non c’è bisogno di chiederglielo, certo che ci vuole an-
dare. È attaccatissima agli zii: per lei, soprattutto gra-
zie a lei, le nostre case sono diventate una sola, solo 
in teoria divise da un corridoio e due porte, in pratica 
sempre aperte, per permetterle di correre, a piedi o sul 
triciclo rosso, da una famiglia all’altra, a portare la sua 
allegria. Mio padre, Antonino, ha comprato anni fa 
questa casa, sulla via che da Meta di Sorrento sale verso 
la montagna, nel cuore della penisola. Una strada che 
non è mai stata larga, delimitata da una parte dal bosco, 
dall’altra da un parapetto in cemento, una strada che a 
tratti consente soltanto il passaggio di un’auto: quan-
do vi transita il pullman di linea, si concede lunghi e 
sonori colpi di clacson per annunciare la sua presenza, 
come si fa in montagna. Dalla costa, ad arrivare qui si 
impiegano circa venti-venticinque minuti e dopo ogni 
curva appare uno scenario sempre diverso, dominato 
dal profi lo inconfondibile del Faito. Ormai ci sono 
abituato, qui sono nato e cresciuto, e non mi stupisco 
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più come dovrei della bellezza di un posto che cambia 
pelle ogni stagione. Anche nelle cartine, o nelle foto 
prese dal satellite, questa sezione della penisola sorren-
tina che la attraversa a collegare i due versanti, quello a 
nord affacciato sul golfo di Napoli, l’altro a sud verso 
la costiera amalfi tana, è una macchia verdissima in cui a 
fatica si individuano le strade e gli interventi dell’uomo. 
In una zona che purtroppo è stata più volte violentata 
dal cemento, appare come un’oasi naturale. 

Arola, il nostro paese, è una delle tredici frazioni del 
comune di Vico Equense, e anche una delle più vaste 
come territorio. D’inverno saremo tremila abitanti, più 
o meno, d’estate molti di più: chi ha le case qui, o i 
parenti, viene a trascorrervi le vacanze. Arola si è svi-
luppata ai bordi della strada. La nostra casa una volta 
era una dimora rustica che ospitava un frantoio: la ma-
teria prima è sempre stata a portata di mano di chi vi 
ha vissuto. Al terreno che sovrasta la casa sono rimasti 
aggrappati ancora adesso olivi secolari, che evidente-
mente erano il sostentamento dei contadini che abi-
tavano qui o vi lavoravano. Mio padre, imprenditore 
edile, comprava talvolta case o casolari da ristrutturare, 
li risistemava e li rivendeva. Questa dimora sulla strada 
che da Fornacelle si avvicina ad Arola, poco prima del 
cartello bianco che segnala l’inizio del paese, era sta-
ta acquistata per essere adibita a deposito di materiale 
edile per la sua attività. Poi, con la crescita di noi fi gli, è 
stata risistemata per farne la nostra casa e ne sono stati 
ricavati tre appartamenti: per me, per mio fratello Gen-
naro, per una delle nostre sorelle, Fiorenza. Confesso: 
non ho mai desiderato altro, non solo perché cambiare 
casa comporta impegni importanti se non proibitivi per 



20

chi vive solo del proprio stipendio, ma perché negli anni 
l’ho vista cambiare, migliorare, l’ho adattata alle esigen-
ze della famiglia che è cresciuta rapidamente, l’ho fatta 
mia metro dopo metro, scavata com’è nel cuore della 
montagna, ne ho apprezzato l’accoglienza nei momenti 
più esaltanti e nei frangenti più drammatici. 

Angela saltella felice nel piazzale sotto casa. Anche 
se il cancello di ferro è aperto, sa che non deve uscire. 
Non lo ha mai fatto, non è stato un concetto su cui ab-
biamo dovuto insistere troppo, né con lei né con Rossa-
na, né lo sarà con Naomi, che proprio in queste ore sta 
cominciando a prendere il coraggio di camminare da 
sola. Lo sanno, le bambine, che è pericoloso affacciarsi 
sulla strada, anche se il traffi co qui non è mai sostenuto. 

Abbiamo caricato in auto tutte le borse, il tavolo 
pieghevole, le sedie, i giochi, ma quando giro la chiave 
di accensione della mia Panda rossa, si illumina inop-
portuna anche la spia che indica un livello insuffi ciente 
dell’olio. Maria è pronta, ha un’effi cienza che conosco 
bene ma che mi stupisce ogni volta, però devo avvertir-
la che dobbiamo arrivare fi no al distributore, a Meta, 
per far rabboccare l’olio del motore. «Angela, tu vai 
con lo zio, noi ti raggiungiamo»: non vede l’ora, la ca-
pisco bene.

Guardo l’orologio e ho la conferma sgradevole che 
faremo più tardi di quanto avessi previsto. Pensavo di 
poter essere già su, nel bosco, per le nove al massimo, 
invece se va bene arriveremo almeno un’ora dopo. So 
che ci sarà un bel po’ di gente, è agosto, è sabato, e la 
giornata si annuncia tra le più calde dell’estate. Spero di 
non dover poi faticare troppo per trovare uno spiazzo 
sotto gli alberi dove poterci sistemare tutti quanti: non 
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siamo pochi, e abbiamo anche molte borse: può diven-
tare scomodo soprattutto se dovremo allontanarci dal 
luogo in cui lasceremo le auto. «Vai su e comincia a ve-
dere com’è la situazione, io arrivo subito», dico a mio 
fratello, che sta già uscendo a retromarcia dal cancello.

Mi dà allegria vedere l’esaltazione delle bambine che 
mi gironzolano attorno, nel cortile su cui sta comin-
ciando a battere con prepotenza il sole. Mi chiedono, 
da molti giorni, se potranno giocare come le altre volte 
in cui erano state a Faito: a pallone, con la corda, se si-
stemerò ancora l’amaca tra due alberi, l’altalena con le 
funi, se potranno giocare a palla. Se dipendesse da loro 
si porterebbero tutta la cameretta con i giochi: le rassi-
curo che faremo tutto, sì, che non mancherà niente, che 
la festa, la loro festa, sarà completa, indimenticabile. 

Finalmente posso salire in auto. Mi volto a verifi care 
che il cancello sia chiuso, anche se non ce n’è bisogno, 
non ho mai vissuto con l’ansia o il timore dei ladri, di 
qualcuno che potesse venire dentro casa a rubare, a far-
mi del male. Non fa parte della mia cultura, della no-
stra, la mia e di Maria e delle nostre famiglie. Ci piace 
avere fi ducia nelle persone, e la maggior parte delle vol-
te è puntualmente ricambiata. Ed è ciò che spieghiamo 
a chi partecipa, la domenica, ai momenti di riunione 
con la Comunità: aiutare il prossimo, aprirsi alle neces-
sità di chi ci è vicino, fi darsi di lui, appartiene al nostro 
bagaglio interiore, quasi un bisogno, non è soltanto una 
delle basi della nostra fede. E non lo racconto ai bam-
bini del gruppo solo perché devo farlo, in linea con il 
compito che mi sono assunto la domenica, ma perché 
ci credo fermamente, perché vivo così anch’io. Abitare 
qui, in questo paese, o meglio in questa vallata di cui 
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conosco ogni angolo, ti spinge a una condivisione quasi 
totale con chi ti vive vicino, e dunque anche semplice-
mente a lasciare aperto il portone di casa, o dimentica-
re la chiave nella toppa, o il cancello di ferro soltanto 
accostato. Arola è come una casa che si allarga a com-
prendere tutte le abitazioni e i suoi abitanti, ha occhi 
e orecchie. Magari è diffi cile custodire dei segreti, ma 
mi vanto di non aver avuto mai nulla da nascondere. E 
anche star dietro il bancone della ferramenta è come 
avere uno sportello sempre aperto sulla mia gente, sulle 
necessità di tutti. Così involontariamente partecipo io 
stesso alla loro vita, come i miei compaesani fanno par-
te spesso attiva della mia. 

La Panda attraversa Arola, come mille e mille altre 
mattine. Mi lascio a sinistra il negozio su cui d’abitu-
dine getto sempre uno sguardo, la ferramenta non è 
mia ma è come se lo fosse perché ci passo le mattine e i 
pomeriggi, da quando il padrone mi ha preso a lavorare 
con sé. La strada segue l’andamento della vallata, sale 
dolcemente come se percorresse una larghissima cur-
va regolare che conduce alle frazioni aggrappate alle 
prime pendici del Faito: la prima è Ticciano, il paese 
dove sono cresciuto e dove abitano i miei genitori, poi 
Moiano, da dove si affronta l’ultimo tratto verso Faito. 
Vado piano, il fi nestrino abbassato, rispondo al saluto 
di chi incrocio, davanti alle case, lungo le vie strette. È 
quasi un rito, a cui non mi sottraggo di certo: mi piace, 
anzi. Conosco tutto di loro: chi sono, che cosa fanno, 
chi sono i fi gli, i genitori, i parenti, così come loro san-
no tutto di me, della mia famiglia numerosa che negli 
anni si è ampliata ancora, noi, i sette fi gli di Antonino e 
Rosa Celentano da Ticciano. 
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La macchina di Gennaro è ormai davanti, li abbiamo 
raggiunti, e quando Angela se ne accorge si volta, si 
mette in ginocchio sul sedile posteriore e ci saluta, ri-
cambiando la risata di Maria. La strada, dopo Moiano, 
propone le ultime rampe, qualche tornante, e il bosco 
del Faito le viene incontro con i suoi profumi e i suoi 
colori. In passato, so che vi sono state portate piante da 
diverse regioni del mondo, un botanico alcuni secoli fa 
vi piantò molti fusti di conifere, ad affi ancare la vegeta-
zione spontanea. Ora il verde acceso che esplode ogni 
primavera ha lasciato spazio a una tonalità più scura, le 
chiome dei faggi hanno protetto il sottobosco dal sole 
feroce di questa estate e non hanno consentito che si 
bruciasse, come è già avvenuto qualche decina di metri 
più giù lungo il costone, dove il colore dominante è il 
giallo dell’erba ormai secca, esposta al sole di tutto il 
pomeriggio. Quando arriviamo su, il vasto altopiano ci 
accoglie esattamente come lo immaginavo: un insieme 
di suoni e rumori, di voci e macchine, di urla e risate che 
trovano accoglienza sotto questo immenso tetto verde. 
C’è solo una strada di accesso, o meglio ce n’è una sola 
aperta al pubblico, e per percorrere le ultime centina-
ia di metri siamo costretti a rimanere in fi la, sono in 
tanti coloro che hanno avuto il nostro stesso desiderio 
di concedersi una giornata a respirare l’aria pulita dei 
mille metri. 

Sappiamo dove andare, con Gennaro. Un paio di 
curve oltre il ristorante che oggi lavorerà a ritmi forzati, 
oltre le poche case che hanno preso il nome di Villaggio 
Faito, saliamo ancora a destra, qualche decina di me-
tri, e c’è un grande slargo sotto gli alberi, oltre il quale 
le macchine non possono più andare. Ci eravamo dati 
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appuntamento qui con gli altri del gruppo, davanti al 
centro sportivo, ma non dobbiamo spostarci di molto. 
Parcheggiamo ai confi ni di una grande radura, le stesse 
auto ci aiutano a delimitare quella che sarà la nostra 
zona. Oltre non si va, la vegetazione ha avuto una vera 
e propria esplosione. In autunno, quando saliamo a 
cercare funghi, o a raccogliere le castagne, qui è tutto 
libero, sgombro, puoi sentire il rumore dei tuoi passi 
che calpestano aghi e foglie secche, arbusti e rami. Ora 
no, ci dobbiamo fare largo tra l’erba, il rumore è più un 
fruscio morbido, i rumori già attutiti scompaiono. A 
poco a poco le grandi aree libere tra gli alberi si stanno 
riempiendo. È un vasto rettangolo verde, quello dove 
cominciamo ad appoggiare le borse e i tavoli, e anche 
per legare le altalene e l’amaca c’è solo l’imbarazzo 
della scelta, gli alberi non mancano: sì, qui i bambini 
possono giocare. Sulla destra si spalanca la vallata, un 
grande cuneo che si infi la nel fi anco della montagna, 
il dirupo è abbastanza scosceso. Mettiamo i tavoli per 
lungo a seguire il bordo della radura, così che i bambi-
ni possano giocare all’interno. Quel dirupo, però, non 
mi lascia del tutto tranquillo. Non ci sono transenne, 
qui non le hanno ancora messe, e noi abbiamo troppi 
bambini piccoli. Certo, Naomi si muove appena, Ange-
la è alta poco più dell’erba e non ci si infi la di sicuro in 
questa macchia informe, ma ce ne sono altri, possono 
scivolare, possono cadere. Così strappiamo delle felci, 
usiamo alcune corde che abbiamo portato per le alta-
lene: prepariamo una specie di cordone, più che altro 
a indicare un confi ne, a delimitare questo spiazzo di 
erba su cui Maria e le altre donne stanno cominciando 
a sistemare i tavoli, uno a fi anco dell’altro. 
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A contare le borse e le buste che tiriamo fuori dalle 
auto, man mano che arrivano tutti gli altri, sembra che 
dobbiamo star qui per una settimana. Sulla tavolata 
che un pezzo alla volta è diventata davvero lunghissi-
ma, prendono posto tanti di quei recipienti, zuppiere, 
bottiglie, piatti, da rimanere sbalorditi, se non ci fos-
si abituato. Dalle nostre parti, ma so che non siamo 
certo i soli, il concetto di spuntino assume spesso di-
mensioni imprevedibili. Tutto intorno si fanno largo 
profumi conosciuti, questa non è certo la vegetazione, 
per tutti è il momento di preparare, allestire, il ru-
more dei piatti e delle posate si confonde con le voci 
della montagna che si sta popolando, attorno a mezzo-
giorno. Incrocio lo sguardo di Maria, ha già sistemato 
le bambine: Naomi per ora è seduta in terra con i suoi 
giochi, su una copertina, affascinata dal movimento 
che ha attorno. Angela e Rossana corrono con i cugini 
e gli altri bambini del nostro gruppo, stanno giocando 
a palla. 

Torno in auto a prendere le funi per le altalene. Sono 
poche decine di metri, in discesa, dalla radura dove ci 
siamo piazzati fi no allo spiazzo delle macchine, che 
nel frattempo si è riempito. Mi guardo in giro, attorno 
tante altre famiglie hanno sistemato borse, zaini, plaid, 
tovaglie, come noi. Vicino abbiamo un gruppo di ra-
gazzi. Impossibile contare quanta gente ci sarà: tanta, 
tantissima. Le bambine mi gironzolano attorno, mentre 
scelgo due tronchi a cui legare l’amaca. Rossana ci sa 
salire da sola, Angela devo prenderla in braccio: la ten-
go per mano, ho paura che l’amaca si capovolga, sotto 
gli scossoni degli altri ragazzini. Ma come ride, e come 
si diverte! Vedo mio fratello che ha preso la sua tele-
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camera e sta fi lmando quel caos allegro che due funi e 
l’amaca hanno saputo scatenare. 

La mattina scivola veloce, è subito l’ora di man giare. 
Angela corre da una parte all’altra del tavolo, come tut-
ti i bambini ha paura di non riuscire a far tutto, che il 
tempo non le basti, teme di perdersi qualche cosa, il 
pranzo per i bambini a quest’età è una parentesi fasti-
diosa, un impiccio, più che altro. Parla, ride, scappa, 
discute con tutti, la chiamano e la tirano ma non si fer-
ma se non per sistemarsi le scarpe, quando le si infi lano 
dentro gli aghi di pino, i sassolini. E allora si siede in 
terra, veloce, se le leva ovviamente senza slacciarle, si 
passa la manina sotto la pianta del piede, se le rimette 
ed è subito ritta. È più espansiva di Rossana, che all’età 
sua era più timida: lei è stupendamente aperta, allegra, 
la chiamano tutti e lei si diverte a non dar retta a nes-
suno. 

La vedo che avanza dal fondo del tavolo, ha in mano 
un bicchiere di plastica con la Coca-Cola. «Dallo a me, 
a me, Angela» le urlano: è la più piccola, a parte Naomi 
che sta beatamente seduta ad affrontare con calma un 
pezzo di pane, ed è la più coccolata, anche se sono tanti 
i bambini del nostro gruppo. «Vi faccio vedere io» dico 
a voce alta «Angela vieni da me, dai, portala a me la 
Coca-Cola...»

Si avvicina e mi fa una smorfi a, come quando deve 
chiedermi qualche cosa e sa come ottenerla. «Papà, 
non mi fanno salire sull’amaca...» mi guarda dal bas-
so in alto, le mani sui fi anchi. «Non ti preoccupare» le 
dico chinandomi verso di lei «ti ci riporto io, adesso.» 
Mi volto un attimo verso il tavolo, su cui si trova una 
quantità industriale di cibo. Guardo mia moglie, rido. 
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«Maria, ma avete portato tutti insalata di riso?»
«No, dai, se vuoi ti faccio un panino.»
«Ma le bambine hanno già mangiato?»
«Sì, loro sono a posto. Hanno mangiato le polpette, i 

panini anche loro. Chiedi se vogliono altro.»
Mi rivolgo di nuovo verso Angela, so che è dietro 

di me. «Angela, a papà...» le dico allungando la mano 
senza guardare. Ma non arrivo a toccarla, a sfi orarle i 
capelli ricci e soffi ci che mi aspetto di trovare. Mi volto, 
guardo subito verso l’amaca, mi starà aspettando lì, di 
sicuro, starà cercando di salire da sola, o è stata distrat-
ta da un altro gioco, curiosa com’è. 

La domanda di Maria mi arriva sfumata, quasi lon-
tana anche se lei è a pochi centimetri da me, dall’altra 
parte del tavolo, della tovaglia, dei bicchieri, di quel 
mare di insalata di riso e di polpette al sugo. Il mio 
sguardo ha già percorso velocemente più di una volta 
la radura, i suoi confi ni, gli alberi, il cordone di felci, 
i gruppi dei nostri bambini che giocano e mangiano, 
quando sento la domanda di mia moglie e metto a fuo-
co fi nalmente quello che mi sta dicendo.

«Catello, che cosa ci vuoi nel panino?»
Le rispondo di slancio.
«Ma quale panino!? Io non vedo più Angela...»
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3
UN MONDO DI BAMBINI

(Maria)

Alto, molto alto. E grosso, molto grosso. Americano: 
ecco. Ricordo soprattutto questo, dell’uomo che pie-
gandosi a fatica e con movimenti al rallentatore si infi lò 
un pomeriggio nel corridoio di casa prima di riempire 
con la sua presenza il nostro salotto. «Would you ever 
kill your daughter?» mi disse guardandomi dritta negli 
occhi. Mi girai verso l’altro signore che lo accompa-
gnava, seduto al capo del mio tavolo di legno chiaro, 
il quale fi no a quel momento si era limitato a tradurgli 
poche parole dall’italiano al suo inglese fatto di lunghe 
pause e vocali troppo larghe. Poi guardai Catello, che 
aveva afferrato il senso di quella frase ma sperava come 
me di non aver capito bene, e lo vidi spiazzato, quasi 
rassegnato. Ammutolito. 

«Lei sarebbe capace di uccidere sua fi glia?» si limi-
tò a riportare la domanda, con voce che non aveva né 
tono né colore, il traduttore, con la stessa enfasi con cui 
qualche istante più tardi avrebbe accettato meccanica-
mente il nostro invito a bere una tazzina di caffè. 

Non gli risposi nemmeno. Mi feci ancora più piccola 
di quanto mi sentivo, e mi vidi in quell’istante comple-
tamente fuori posto: ero in casa mia, seduta nel mio sa-
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lotto, tra la mia gente, con mio marito, eppure scoprivo 
di essere lontanissima da quel mondo che due estranei 
venuti chissà da dove stavano cercando di dipingermi, 
e che magari avrebbero provato a convincermi pure 
che fosse il mio.

“Ma è pazzo!” avrei voluto gridargli in faccia. Non 
lo feci. Non avrebbe potuto capire. In un attimo volai 
indietro negli anni, a quando ero bambina io, e a quan-
do sognavo, sin da piccola, di avere un fi glio, una fi glia, 
anzi più fi gli e più fi glie, da svegliare la mattina con un 
bacio, da accompagnare a scuola, da andare a riprende-
re, a cui raccontare le favole prima di lasciarle a dormi-
re, a cui spiegare tutto il bello della vita. 

Ma che cosa ne poteva sapere, quello lì. I bambini 
sono sempre stati considerati un dono di Dio, a casa. 
Io sono cresciuta circondata da bambini, mi è sempre 
piaciuto averli attorno: per me sono allegria, gioia, 
sincerità, bontà. Sin da quando ero io stessa bambina, 
tutti i momenti della nostra vita di famiglia sono stati 
scanditi dalla loro presenza, secondo momenti e riti 
collaudati ma sempre nuovi e per questo bellissimi. E 
soprattutto ora, quei momenti li ricordo come periodi 
di una spensieratezza che è stata piena e appagante, e 
non voglio rinunciare alla speranza che tornino. È un 
sentimento che non è cambiato negli anni, anche quan-
do sono cresciuta, e i bambini ho cominciato a vederli 
come un completamento inevitabile, gioioso, assolu-
tamente necessario della mia vita, felicemente consa-
pevole alle soglie dei vent’anni di tuffarmi nella realtà 
sicuramente impegnativa di mamma e moglie, quando 
magari le mie amiche, le mie coetanee, preferivano vi-
vere un presente diverso.
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Noi siamo di Vico Equense, la mia famiglia ha origi-
ni in questo paese che si è adagiato ed è cresciuto nei 
secoli all’imbocco della Penisola sorrentina. Mio padre 
si chiamava Anania, mia madre Angela, come ho poi 
battezzato mia fi glia. Be’, le tradizioni qui sono sacre, 
per cui dopo Rosa, il nome della madre di Catello che 
abbiamo scelto per la nostra prima fi glia, e appunto 
Angela, con cui abbiamo chiamato la seconda in onore 
della nonna materna, ho dovuto aspettare la terza per 
scegliere il nome che piaceva a me, ed ecco perché la 
nostra più piccola si chiama Naomi. 

Mio padre era Anania, dunque, perché in casa c’è 
sempre stata una predilezione per i nomi biblici. Non 
so a chi appartenga la primogenitura di questa scelta, 
ma risale negli anni, nelle generazioni della mia fami-
glia. Mio nonno, a sua volta, si chiamava Misaele, nome 
che la storia tramanda come santo e martire, così come 
lo stesso Anania, nella Babilonia che abbiamo studiato 
a scuola. 

Bambini, dunque: tanti. Cinque eravamo già in casa, 
a cavallo degli anni Sessanta e Settanta. Cinque fratelli: 
Misaele, il più grande, che ha preso a sua volta il nome 
del nonno, poi Margherita, Pacifi co, Giuseppe e infi ne 
ci sono io, Maria. La più piccola, la più coccolata, lo 
riconosco, ma anche per questo spesso destinata a ri-
trovarmi vittima degli scherzi e dei divertimenti dei più 
grandi. Oggi rido, se penso a quante me ne hanno fatte: 
allora mi divertivo un po’ meno, come quando mi face-
vano sedere in terra nel cortile di casa, sulle mattonelle 
arroventate dal sole dell’estate, per vedere come sarei 
schizzata via urlando. 

Sono nata a Meta, uno dei comuni che si sono svi-
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luppati accanto a Vico, e lì sono cresciuta fi no ai miei 
nove anni, quando con la famiglia ci siamo trasferiti a 
Sant’Agnello, alle porte di Sorrento. Uno spostamento 
di pochi chilometri, un cambio di vita importante per 
una bambina i cui confi ni all’epoca delle elementari 
sono ancora ben circoscritti e limitati. 

Papà era falegname, anche qui per solida tradizione 
di famiglia: a otto anni era stato indirizzato a sua vol-
ta al mestiere da suo padre, falegname anch’egli. C’era 
poco da inventare, un tempo: chi aveva un mestiere in 
casa, per non dire un’attività, poteva considerarsi fortu-
nato. E così papà è cresciuto tra sedie e tavoli, tra porte 
e fi nestre, perché nella bottega del nonno nasceva di 
tutto, quasi per magia ai miei occhi di bambina abi-
tuata a cogliere il bello del mondo: la falegnameria era 
proprio davanti a casa, e io andavo spesso a guardarlo 
lavorare, con profonda ammirazione. Un mestiere, una 
specializzazione vera e propria, che poi da papà ha ere-
ditato mio fratello, Pacifi co, e ora i suoi fi gli; è una bella 
tradizione che sono riusciti a conservare nonostante le 
diffi coltà degli anni e la concorrenza che anche nel loro 
settore è diventata fortissima.

Non è mai mancato il lavoro, a casa, così posso van-
tarmi di ricordare un’infanzia serena, tranquilla, domi-
nata sempre dalla presenza importante della famiglia 
attorno, con tutti gli insegnamenti, i valori, le piccole 
storie quotidiane a costituire il mio bagaglio principale 
di esperienza e di formazione. Sono stati anni bellissimi, 
sì, posso dirlo, perché non ho mai sentito veramente il 
bisogno di qualcosa che non avessi. Andavo a scuola a 
piedi, a Sant’Agnello ricordo che uscivo già da sola per 
frequentare la prima media, l’istituto era a due passi da 
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casa: mi piaceva la scuola, mi ha sempre divertito stu-
diare, adoravo la matematica. E leggevo tanto, era tra le 
mie passioni. Ho fi nito di slancio la terza media, avrei 
voluto frequentare l’Istituto Graziani per diventare se-
gretaria d’azienda ma alla fi ne non fu possibile. Avrei 
voluto fare la puericultrice, occuparmi anche per lavoro 
dell’infanzia, già attratta allora dal mondo dei bambini. 
È un progetto che non ho certo abbandonato, anche 
se ci sto arrivando attraverso ben altro percorso. Così 
intanto ho imparato in casa a fare la sarta: mia sorella 
aveva seguito un corso, io ho cominciato copiando da 
lei, negli anni mi sono specializzata e ne ho fatto il mio 
lavoro principale, anche se il progetto legato ai bambini 
rimane come un obiettivo primario e un traguardo da 
raggiungere. Per questo motivo, appoggiata da Catello 
che mi ha assecondato e spronato, negli ultimi anni ho 
deciso di tornare a scuola: operatrice dell’infanzia, ho ri-
preso i libri per assecondare quell’attitudine che sento 
come una necessità mia, personale, fortissima. 

Ho studiato di tutto, da nozioni di cultura generale 
alla storia, poi le materie più specifi che, psicologia gene-
rale e psicologia infantile, l’ambiente, il corpo umano, 
l’igiene. Non è stato facile trovare il tempo, con la fami-
glia che cresceva e insieme le aspettative e le esigenze di 
tutti: studiavo a casa e andavo a sostenere gli esami a Na-
poli, alla fi ne sono riuscita a completare il corso in due 
anni, me lo riconosco come un forte motivo di orgoglio. 
Il mio obiettivo è lavorare con i bambini, ma lavorarci 
bene, con i mezzi giusti e la serietà e le attenzioni che 
meritano: non so se aprirò un’attività, domani, un asilo, 
una casa di accoglienza, ma ho pensato che intanto fos-
se doveroso acquisire delle conoscenze specifi che, in un 
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mondo che – questo sì – troppe volte ho visto imprepa-
rato o, peggio, inadatto ad affrontare, materialmente e 
psicologicamente, certe problematiche legate all’infan-
zia. Non so se negli anni le nostre vicissitudini abbiano 
rafforzato questo mio bisogno, se tuffarmi ancora di più 
nel mondo dei bambini sia stato dettato da quello che è 
successo, se lo abbia insomma avvertito come il bisogno 
di colmare un vuoto. Non mi sono posta il problema. So 
che sin da quando ero piccola mi sono trovata in mezzo 
ai bambini, e questo mi è sempre piaciuto. 

Poi, devo dire, in famiglia di bambini ce ne sono 
sempre stati tanti, così che tutti abbiamo imparato ben 
presto a ragionare in funzione loro. Dalla mia parte, ad 
esempio, ognuno dei cinque fratelli ha avuto tre fi gli: 
solo tra cugini, dunque, sono quindici ragazzi. Quasi 
altrettanti ne ho trovati nella famiglia di Catello: rara-
mente, anche per semplici motivi di spazio, ci incon-
triamo tutti, ma è evidente che a ogni ricorrenza, a ogni 
occasione, non siamo mai meno di venti-trenta persone, 
con una componente giovane molto importante, oltre 
che ovviamente rumorosa. Se torno indietro agli anni 
degli studi, magari mi accorgo che ben poche amicizie 
nate tra i banchi hanno resistito al tempo e agli eventi, la 
maggior parte si sono perse, come è normale: c’è chi si è 
riavvicinato negli ultimi anni, anche solo per innocente 
curiosità, ma in fondo ciò che ha scandito la mia crescita 
e la mia vita è sempre stata, e credo che sarà sempre, la 
presenza forte della mia famiglia, e ora delle nostre due 
famiglie. Con i valori, con l’affetto, con il bisogno di 
farsi sentire presente sempre e comunque. 

In fondo io ero ancora una bambina, o poco più, 
quando nella mia vita è arrivato Catello. Allegro, di-
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vertente, scanzonato, mi ha colpito però perché dietro 
quella sua contagiosa esuberanza mi ha ispirato subi-
to una sensazione di sicurezza. Amicizie comuni, la 
comitiva che si ritrovava per strada spontaneamente, 
le chiacchiere, le occhiate. Prima si usciva in gruppo, 
quindi ci siamo accorti che il gruppo si assottigliava 
mentre noi c’eravamo sempre. Poi se ne sono accorti 
anche gli altri, e abbiamo dovuto decidere. Si sa, prima 
non era come oggi, in venticinque anni sono cambiate 
le abitudini, ma a un certo punto diventava complicato 
uscire e stare insieme senza che la gente, e le nostre fa-
miglie per prime, cominciassero a porre troppi interro-
gativi. Non sfugge niente, nei paesi... Ma in fondo non 
è stata una decisione complicata, perché in defi nitiva 
era ciò che volevamo entrambi: be’, se stiamo insieme e 
stiamo bene, sposiamoci, ci siamo detti. La benedizio-
ne è arrivata da una risata seriosa di mio padre, quando 
glielo abbiamo detto. Si era già sposato mio fratello, 
in dicembre. «Ho appena fatto un matrimonio e ora 
ne metto su subito un altro?» ci ha risposto guardan-
doci fi ntamente di traverso. Ma noi non volevano più 
aspettare, e sei mesi dopo, era giugno, ci siamo sposati 
anche noi. Catello lavorava già, c’era una casa pronta 
ad accoglierci, nessuno di noi ha mai avuto paura di 
sporcarsi le mani. 

Un anno dopo il matrimonio è arrivata Rossana, 
puntuale a zittire tutti coloro che quando non arriva 
il primo fi glio si affrettano premurosi a chiederti se ci 
siano problemi. Due anni dopo ho scoperto di essere di 
nuovo in attesa. Lo avevamo, diciamo così, progettato, 
ma se ci ripenso adesso, a ventitré anni avevo un marito 
e due fi glie in casa, Rossana e Angela: riconosco che in 
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pratica ero ancora una ragazzina, e può non essere faci-
le mettere da parte di colpo aspirazioni e divertimenti 
per dedicarsi come si conviene a una famiglia. Ma è 
stata una scelta consapevole di cui non mi sono mai 
pentita, tutt’altro. E quando sedici mesi dopo è arrivata 
anche Naomi, lo abbiamo preso come un volere divino 
che forse andava oltre i nostri... progetti di sposini, ma 
ora non smetto di ringraziare, quando la vedo entrare 
e uscire da casa in tutta la sua splendida esuberanza a 
riempire la nostra casa e i nostri momenti magari meno 
allegri. 

Angela, era l’11 giugno 1993, ha rischiato fortemen-
te di nascere in ascensore. Se Rossana era nata a Piano 
di Sorrento, quell’anno i lavori di ristrutturazione alla 
clinica dove avevo partorito la prima volta ci avevano 
spinto ad appoggiarci sulla struttura di Villa Maria, 
a Vico Equense. Era stata una gravidanza tranquilla, 
senza problemi fi no alla fi ne, quando incontrai qualche 
fastidio per una gestosi, una complicazione che talvolta 
si affaccia nella fase fi nale dell’attesa. Non sono abitua-
ta a lamentarmi, preferisco sopportare il dolore senza 
manifestarlo troppo. E quando arrivai in ospedale, su 
suggerimento del ginecologo Gianfelice Iaccarino che 
mi è stato vicino in tutti e tre i parti, i dolori li avevo 
eccome, il tempo di gestazione era ormai abbondan-
temente concluso, ma il fatto che non mi contorcessi 
troppo spinse i medici a pensare che non fossi ancora 
pronta. «Andiamo?» mi chiesero tendendomi la mano, 
quando stava sopraggiungendo la sera e la luce fortissi-
ma del pomeriggio di giugno si era attenuata attraverso 
le tende bianche dei fi nestroni della clinica. «Ma io non 
ce la faccio a scendere a piedi in sala parto...» Capiro-
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no, e mi fecero salire su una barella. Giù in ascenso-
re, facemmo appena in tempo a entrare in sala. Angela 
era pronta: Catello, che aveva assistito alla nascita di 
Rossana, stavolta dovette aspettare fuori. E dunque lei 
arrivò: tre chili e cento grammi, la pelle scura, un mare 
di capelli neri, due occhi enormi a guardarmi con cu-
riosità. 

Pensai a quegli occhi, che per mille e mille volte mi 
avrebbero guardato per darmi emozione così come per 
chiedermi aiuto, quando quell’omone venuto da lonta-
no, molti anni dopo mi puntò addosso i suoi, di occhi, 
freddi, due fessure, per chiedermi se io, Maria, sarei 
stata capace di uccidere mia fi glia.




