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Introduzione

Nella mitologia greca, le sirene dalle chiome meraviglio-
se popolavano gli scogli davanti a Napoli e ammaliavano 
i marinai con le loro voci. Adescavano le navi, attirando-
le verso il pericolo, verso il naufragio e la morte. Nessu-
no poteva ascoltare il loro canto e sopravvivere. 

Ulisse però desiderava disperatamente ascoltarlo. Si 
diceva che non esistesse un canto più dolce e lui voleva 
essere l’unico ad averlo udito ed essere riuscito a scam-
pare. Così, spinto da un misto di orgoglio, curiosità e 
astuzia, concepì un piano. Consegnò dei tappi per le 
orecchie al suo equipaggio e si fece legare all’albero mae-
stro. Quando la sua nave passò accanto alle sirene, lui 
urlò ai suoi uomini di slegarlo, di virare e puntare verso 
la terraferma. Ma loro non lo fecero e Ulisse ne uscì vivo.

Sicuramente Ulisse fu contento, dopo, che il suo equi-
paggio non avesse sentito quel canto e che i suoi uomini, 
tappati a dovere, lo avessero tenuto al sicuro. Ma secon-
do me avrebbe anche voluto tornare indietro. Non solo 
per vedere e sentire le sirene, ma per mettere piede su 
quella terra magica adagiata sotto il vulcano, la terra 
chiamata Neapolis, la Città Nuova. 
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E tutto ciò perfino prima che qualcuno inventasse la 
pizza. 

Io non sono arrivata a Napoli legata a un albero mae-
stro. Sono arrivata a bordo di un affollato volo della Del-
ta, partito da Washington D.C. nell’autunno del 1996. 
Non c’erano sirene, ma è stata lo stesso un’esperienza 
che mi ha travolta e cambiata. Avevo la testa piena di 
studentesca curiosità; e il mio corpo era famelico, ma 
non sapeva di cosa. 

Goethe ha detto: «Vedi Napoli e poi muori». Io ho 
visto Napoli e ho cominciato a vivere.
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’A pizza

Quando Salvatore arrivò al nostro primo incontro, con 
la sua sputacchiante Fiat rossa, aveva più di venti minuti 
di ritardo. La macchina era un piccolo catorcio che sem-
brava sul punto di rendere l’anima. Emise un denso 
sbuffo di fumo nero dal tubo di scappamento e a me 
venne da tossire. Salvatore rispose con due brevi colpi di 
clacson e un gran sorriso.

Era la prima volta che ci incontravamo, e lui era già in 
ritardo di venti minuti. Cominciavamo bene!

Avevo appena terminato il college ed ero arrivata a 
Napoli qualche giorno prima per iniziare uno stage di 
tre mesi al consolato americano. Ero ferma davanti all’in-
gresso del pensionato, dove avevo preso in affitto una 
stanza, con indosso una giacca blu dal taglio squadrato e 
un paio di pantaloni neri.

Quello stage non rappresentava tanto una mossa stra-
tegica da un punto di vista professionale, quanto un rito 
di passaggio: dopo o durante il college, tutti i membri 
della mia famiglia dovevano fare un po’ di “esperienza 
all’estero”. Nella soffitta dei miei, a Washington, c’erano 
grandi album fotografici rilegati in pelle che mostravano 
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il sorriso americanissimo di mio padre a Bordeaux, nel 
1961, e mia madre, scamosciata dalla testa ai piedi, a Bo-
logna, nel 1966. Avevano imparato una lingua e si erano 
divertiti come pazzi. Ora che era il mio turno, dove sarei 
finita?

Napoli non era affatto una destinazione scontata. Da 
bambina, quando eravamo venuti in Italia in vacanza, 
avevamo evitato di entrare in città, o forse l’avevamo so-
lo attraversata per raggiungere Pompei e il Vesuvio. Na-
poli era sporca e pericolosa, ci avevano detto. Mio non-
no, che era figlio di calabresi, sosteneva che i napoletani 
erano capaci di rubarti i calzini senza nemmeno sfilarti le 
scarpe.

«Dovresti andare in Toscana» mi avevano consigliato 
gli amici di famiglia. «Hai mai visto Siena? O Firenze?»

Il sereno splendore della Toscana sarebbe stato per-
fetto per una ragazza di buona famiglia come me. Era 
quello che ci si aspettava da me, e io ero sempre stata 
brava a non deludere le aspettative altrui. Avevo trascor-
so l’infanzia sforzandomi di eccellere nelle scuole priva-
te, e al college avrei potuto laurearmi in materie tipo Co-
me superare ogni più rosea aspettativa o Come rendere 
orgogliosi mamma e papà. Era arrivata l’ora di cambiare.

Il console americano a Napoli aveva frequentato il 
master in relazioni internazionali insieme ai miei geni-
tori. La primavera precedente, a Washington, mi ero tro-
vata seduta vicino a lui durante una cena di beneficenza, 
e mi aveva suggerito di prendere in considerazione Na-
poli per la mia esperienza all’estero. Se la cosa m’interes-
sava, avrebbe potuto offrirmi uno stage non remunerato 
presso l’ufficio politico.

A Napoli?
Avevo pensato subito a calzini e portafoglio, alla ca-
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morra e alla corruzione. Ma anche alla pizza. Ero incu-
riosita.

Così iniziai a buttare là l’idea a chi mi chiedeva cos’a-
vrei fatto dopo la laurea. «Sto pensando di andare a Na-
poli» dicevo. E a quel punto loro facevano la Faccia. La 
Faccia era un’espressione di sgomento, accompagnata 
da avvertimenti tipo: «Ma è sporca!», «Ma è pericolo-
sa!» e perfino: «Le persone per bene e i delinquenti si 
assomigliano tutti! Impossibile distinguerli!».

Ah però... pensavo io. Interessante.
Ora so che Napoli è come New York: o la odi o la ami. 

E se la ami, non ha senso cercare di fare proseliti, perché 
chi la odia non si convertirà mai. Napoli è pervasa da 
una tale energia caotica, che ti costringe a lasciarti anda-
re e arrenderti. Se cerchi di combatterla, giudicarla o 
persino evitarla, allora meglio che tu te ne vada, prima 
che qualcuno ti sfili di tasca il portafoglio.

Meno male che nessuno mi ha rubato il portafoglio 
mentre aspettavo questo Salvatore, pensai, quando lui 
aprì la portiera con un cigolio e venne a presentarsi. In-
somma, venti minuti?

Era stata la madre di Salvatore, Raffaella Avallone, a 
trovarmi una stanza nel pensionato. Dopo aver definito i 
dettagli dello stage, avevo chiesto aiuto al console per 
l’alloggio. E lui aveva girato immediatamente il proble-
ma alla moglie, una signora italiana che non frequentava 
solo diplomatici ma un po’ tutta la buona società napo-
letana. Lei sapeva che la persona che si dava sempre da 
fare per pranzi, galà di beneficenza e tornei di bridge era 
Raffaella Avallone. Aveva pure due figli della mia età!

Così Raffaella aveva saputo di questa giovane america-
na a cui serviva una sistemazione. «Mi sono mossa subi-
to», è la frase che usa sempre. E infatti mi aveva trovato 
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un posto dove abitare e aveva detto a suo figlio Salvatore 
di telefonare a questa ragazza. «Salva?» gli aveva detto. 
«Invitala fuori. Quella poverina non conosce nessuno 
qui. E mi raccomando, non fare tardi.»

Il giorno seguente, Salvatore mi aveva chiamato. Par-
lare al telefono era un’impresa, perché il mio italiano era 
molto elementare e sapevo comunicare solo concetti di 
base, tipo «Ho fame» e «Sono americana». Anche se 
non avevo capito la maggior parte delle cose che mi ave-
va detto Salvatore, pensavo che la sua risata fosse simpa-
ticissima. Inoltre, a Napoli non conoscevo anima viva. 
La sera prima ero uscita a cena con due ragazzi di dicias-
sette anni che avevo conosciuto sull’autobus. Volevo sta-
re in compagnia. Perciò ero contenta che questo Salvatore 
venisse a prendermi la sera dopo, se avevo capito bene. 
Nel peggiore dei casi, avevo pensato, mi sarei esercitata 
a parlare italiano.

«Non sembri americana» mi disse – o almeno così mi 
parve di capire – dopo essersi presentato. Be’, anche lui 
non sembrava il tipico napoletano. Era alto e slanciato, 
con un torso magro da cui spuntava un ventre legger-
mente arrotondato, che si affacciava da sopra il bottone 
dei jeans. Era abbronzato, con le labbra carnose e il naso 
importante, romano. Indossava una T-shirt con la scritta 
miami! in caratteri fumettosi.

Mi aspettavo qualcosa tipo: «Piacere: scusa il ritardo» 
ma non ci furono né scuse, né convenevoli, nessun «Co-
sa ti va di fare?». Però ci fu ancora quella risata adora-
bile. Era una risata che partiva con un’inspirazione e che 
dalla nota più acuta scendeva verso il basso, per spegner-
si sulla tonalità della sua voce normale. Ed era accompa-
gnata da un sorriso che metteva in mostra un sacco di 
denti bianchi e perfetti.
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Aprì la portiera del passeggero e il sedile cigolò quan-
do mi sedetti. Salvatore sembrava troppo alto per quella 
macchina: i capelli gli rimanevano dritti per via del con-
tatto con il tettuccio. Notai che le unghie, posate sul vo-
lante, erano ovali così perfetti da poter essere solo il ri-
sultato di una manicure. Era un ragazzo, non ancora un 
uomo, che mangiava e viveva bene.

Salvatore guidava senza preoccuparsi di tenere gli oc-
chi sulla strada. Mi guardava e sfoggiava il suo terribile 
inglese senza scusarsi per il modo in cui massacrava le 
forme verbali. Come faceva un ragazzo di ventitré anni a 
essere tanto sicuro di sé? Io mi sentivo infantile, passiva, 
silenziosa. “Cerca di dire qualcosa in italiano!”, mi rim-
proverai. Tipo: dove stiamo andando? Non puoi non 
avere il minimo controllo della situazione!

«Dove andiamo?»
«A casa mia. America! America! Petrol-dollari!» Pe-

trol-dollari americani? Mica pensava che venissi da una 
famiglia di magnati del petrolio? Molti italiani sono con-
vinti, per via del telefilm Dallas, che gli americani ricchi 
debbano la loro fortuna al petrolio del Texas. Ma io, 
quella sera in macchina, ancora non sapevo da dove ve-
nisse quell’idea; sapevo solo che a Salvatore piaceva mol-
tissimo ripeterla. Lo faceva in continuazione.

E poi c’era quel suo modo di ridere.
“Casa mia”, per un ventitreenne napoletano, non si-

gnifica la stanza di uno studentato o un appartamento 
condiviso con un coetaneo. Significa la casa dei suoi ge-
nitori. Avevo pensato che saremmo andati in una pizze-
ria o che mi avrebbe fatto fare un giro della città. Invece 
mi stava portando da mamma e papà.

Gli Avallone vivevano a poca distanza dal mio pensio-
nato, a Posillipo, una delle zone residenziali più belle di 
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Napoli. Battezzata Pausilypon dai greci – cioè “tregua 
dagli affanni” – la collina è il punto estremo del promon-
torio che si affaccia sul golfo di Napoli. Per migliaia di 
anni, prima che la zona entrasse a far parte della città 
vera e propria, i napoletani più abbienti trascorrevano 
l’estate lì, nelle ville che punteggiano la costa. Salendo 
per la panoramica via Posillipo si possono vedere le tar-
ghe in pietra che indicano Villa Elena, Villa Emma, Villa 
Margherita. Da queste ville partono altrettante scalinate 
strette che le collegano a Marechiaro.

Anche se Napoli è una delle città più popolose d’Eu-
ropa, Posillipo è ariosa e piena di pace. La casa degli 
Avallone si trova di fronte all’entrata del Virgiliano, un 
parco terrazzato che si affaccia sulle acque turchine e dal 
quale si possono ammirare Capri, Ischia, Procida e tutta 
la costiera sorrentina. Di giorno si sentono le grida dei 
gabbiani; la sera, l’occasionale rombo di una moto o le 
esplosioni di qualche fuoco d’artificio in lontananza.

“Ti pensi di venire da Posillipo?” è un’espressione na-
poletana che significa: ma chi ti credi di essere? Smettila 
di darti delle arie. 

Il palazzo degli Avallone, che il padre di Salvatore ave-
va costruito negli anni Sessanta, si trovava in posizione 
defilata. Era formato da dodici appartamenti, la maggior 
parte dei quali di proprietà della famiglia. L’edificio ave-
va resistito al terribile terremoto del 1980 senza riporta-
re un solo graffio (anche se Salvatore, in seguito, mi ha 
raccontato che aveva smesso di guardare la partita di 
calcio alla televisione per correre giù dalle scale che don-
dolavano e si gonfiavano come onde del mare). Era il 
loro palazzo ed era stato costruito come si deve, in un 
luogo pieno di pace e bellezza.

Ci infilammo in un labirintico garage sotterraneo. Era 
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incredibile quante auto si riuscissero a parcheggiare, con 
le angolazioni più strane, in uno spazio tanto piccolo. 
Muso contro muso, finestrino contro finestrino, parafan-
go contro parafango. Ero confusa: c’era tanto spazio 
fuori! («Perché?» mi rispose Salvatore, quando gli chiesi 
spiegazioni. «Dalle tue parti non le rubano le macchi-
ne?».)

Parcheggiò abilmente la piccola Fiat fra altre due auto 
con una rapida manovra, poi mi guidò verso l’ascensore. 
Altro che profumo del mare: avevo respirato solo odore 
di muffa, umidità e gas di scarico.

Il piccolo ascensore ci portò in silenzio fino al terzo 
piano, l’ultimo. Salvatore aprì la porta dell’appartamen-
to degli Avallone con una grossa chiave argentata e mi 
fece entrare. «Vieni, vieni» disse, lasciando cadere le 
chiavi su una chaise longue del diciottesimo secolo da-
vanti all’ingresso del salone. Dall’anticamera, sbirciai 
nell’elegante salone in penombra, dove si intravedevano 
statue di cherubini dorati e riflessi ondulati di seta.

A quel punto aspettai per vedere che cosa sarebbe suc-
cesso. 

«Mammmmma!» gridò Salvatore. La sonora voce ba-
ritonale che avevo trovato così affascinante in macchina 
diventava stridula e nasale quando chiamava sua madre. 
Cominciavo a temere l’incontro con i suoi genitori. Era 
già abbastanza difficile capire l’italiano parlando con 
qualcuno della mia età, figuriamoci se avevo voglia di 
fare conversazione con una imponente, ricca signora na-
poletana, sicuramente iperprotettiva nei confronti del 
figlio. A casa sua, per giunta! Inoltre, avevo una fame da 
lupi.

«Mammmmmma! È pronto?» (Non aveva intenzione 
di dirle che l’americana era arrivata?) Sentii lo scalpiccio 
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di un paio di pantofole, ed ecco entrare un uomo che 
doveva essere il padre di Salvatore. Sulla settantina, non 
era il classico patriarca che incute soggezione, ma un uo-
mo distinto dall’aria gentile, con un maglione scuro e un 
sacco di dopobarba. Ci stringemmo la mano e lui si pre-
sentò come Nino. Parlava un po’ d’inglese grazie ai 
trent’anni trascorsi come direttore dell’albergo di lusso 
appartenente alla famiglia.

«Salvató, è pronto a magnà?» Nino afferrò Salvatore 
per un braccio e, virando sul dialetto, gli chiese se la ce-
na era pronta. Aveva fame come tutti noi.

Mi accompagnarono in cucina, dove Raffaella con-
temporaneamente finiva di parlare al telefono, tirava 
fuori una pizza dal forno e chiudeva il frigorifero con un 
tacco. Era un concentrato di movimento, azione ed ele-
ganza. Non corrispondeva affatto allo stereotipo della 
matrona napoletana intenta a mescolare il ragù. Era bel-
lissima.

Sul metro e sessantacinque, in forma smagliante, Raf-
faella indossava degli stivali con il tacco alto e una cami-
cetta rosa. I jeans bianchi erano attillati e stretti in vita 
da una cintura di pelle coperta di strass. Era truccata di 
tutto punto: la matita per le labbra si fondeva con il 
gloss, l’eyeliner sfumava naturalmente nell’ombretto co-
lor carbone. I capelli erano biondi, corti, e illuminati da 
colpi di sole perfetti. Ma nonostante il trucco e gli strass, 
non sembrava affatto volgare, solo elegante. Io mi sentii 
goffa e ingombrante, con quella giacca blu e i pantaloni 
larghi. In un grande camerino di Washington, mia ma-
dre aveva detto che quell’abbinamento mi “sfinava”, ma 
vicino a quella cinquantaseienne in jeans bianchi non mi 
sentivo affatto fine, solo sciatta: una lumaca vestita all’a-
mericana. 
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«Ciao tesoro! Accomodati. Spero che la pizza napole-
tana ti piaccia! Nino, sposta la sedia.»

Quando Raffaella si muoveva, ondate di Chanel si me-
scolavano al profumo dell’impasto lievitato e del basilico. 
Se il salone era opulento, la cucina era minuscola. A de-
stra, contro la parete piastrellata, c’era un tavolo di for-
mica attorno al quale potevano sedersi massimo quattro 
persone. A sinistra c’erano i fornelli, il forno, il lavello e 
un piccolo piano da lavoro. Bastava che ci fossero più di 
due persone sedute a tavola, e già non si poteva raggiun-
gere il frigorifero. Perché non si costruiscono una cucina 
più grande, mi domandai, visto che chiaramente i soldi 
non gli mancano?

In seguito ho scoperto che lo spazio in più era riserva-
to alla sala da pranzo dove gli Avallone ricevevano gli 
ospiti. La cucina serviva per cucinare e mangiare in fami-
glia. Dopotutto, quando sei con i tuoi, non importa se vi 
urtate o siete costretti a stringervi per farvi posto. Ap-
poggiatevi gli uni agli altri, pestatevi i piedi, nutritevi a 
vicenda e lasciatevi nutrire. Non serve tanto spazio 
quando sei con le persone che ami.

A tavola non c’era posto per Raffaella, che per fortuna 
non aveva intenzione di sedersi ma era impegnata a fare 
otto cose diverse contemporaneamente, una delle quali 
era far sentire a suo agio la giovane americana. A un cer-
to punto arrivò anche Benedetta, la sorella maggiore di 
Salvatore, che si fece posto e si presentò. Aveva ventisei 
anni, tre più di Salvatore, e due penetranti occhi turche-
si, incorniciati da un paio di occhiali Armani dalla mon-
tatura leggera. I capelli castano chiaro erano lunghi, lisci 
e ondeggiavano come quelli delle mie compagne di scuo-
la più “in”. Stranamente (erano solo le otto di sera), si 
era già infilata un pigiama con il colletto arricciato e de-
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gli orsetti rosa e bianchi che tenevano dei palloncini. «In 
casa mi piace stare comoda» mi disse poi. Suo fratello 
stava comodo in maglietta e jeans, lei in pigiama. Solo 
Raffaella si era data da fare per “sistemarsi”. 

«Benedetta lavora, capito? Ha iniziato a lavorare in 
banca» mi stava spiegando Nino. Aveva un gran sorriso. 
Era evidentemente orgoglioso di sua figlia, e mi ripeté 
più volte che a ventisei anni stava già lavorando. In una 
banca, nientemeno! Per una ragazza di Napoli doveva 
essere prestissimo, intuii. Aveva finito l’università a tem-
po di record, con il massimo dei voti, e ora era stata as-
sunta alla sede napoletana della Banca di Roma come 
consulente finanziario. Aveva un contratto a tempo inde-
terminato, cioè non potevano licenziarla, e dopo trenta-
cinque anni sarebbe potuta andare in pensione. Cosa 
volere di più: al lavoro aveva fatto centro al primo colpo, 
e l’estate seguente si sarebbe sposata.

«Matrimonio! Matrimonio! Capito?» Nino era deci-
samente allegro. Io ogni tanto intervenivo con un «Vera-
mente?» o un «Mamma mia!» per dimostrare la mia am-
mirazione. Quindi, il brillante e disinvolto Salvatore era 
il fratello piccolo della ragazza prodigio con gli occhi 
turchesi. Doveva essere dura per lui.

Mentre condiva con un filo di olio la pizza fumante, 
Raffaella disse qualcosa a proposito di una multa. Chi 
aveva preso 50.000 lire di multa e chi sarebbe dovuto 
andare fino alla posta, il giorno dopo, per pagarla? Sal-
vatore diceva che quel martedì di fine giugno non si era 
nemmeno avvicinato a via Toledo, mentre Benedetta in-
sisteva che suo fratello era l’unico in famiglia a parcheg-
giare in quadrupla fila. Se avessi capito di cosa stavano 
parlando, probabilmente avrei smesso di dire veramente 
e mamma mia a intervalli regolari.
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«Io? Impossibile.» Benedetta aveva appena accusato 
Raffaella, che iniziò a difendersi tenendo la pizza bollen-
te sospesa sulla testa di Nino. Tutti sembravano essersi 
dimenticati di me. Salvatore discuteva con sua sorella, 
Nino si guardava attorno domandandosi dove fosse fini-
ta la sua pizza, mentre Raffaella stava ancora elencando i 
suoi spostamenti di quel fatidico martedì di fine giugno. 
Normale amministrazione familiare, insomma.

Finalmente, Raffaella mise la prima fetta di pizza su 
un piatto e me la porse, passando sopra la testa del marito. 
Per la prima volta da quando eravamo entrati nell’appar-
tamento, gli occhi di Salvatore si puntarono su di me.

Che tipo è questa ragazza? Come mangerà la pizza?
Compresi immediatamente che tutti i presenti teneva-

no molto alla mia opinione sulla pizza. Era calda, filante 
e soffice: impossibile mangiarla con le mani. Così afferrai 
forchetta e coltello e l’assaggiai. In effetti era la pizza 
migliore che avessi mai mangiato, ma il mio italiano non 
era ancora in grado di comunicare un’informazione del 
genere. Perciò dissi qualcosa tipo: «Pizza buona grazie, 
Salvatore, famiglia, pizza al pomodoro».

Ed ecco di nuovo quella risata.
Risi anch’io; era una pizza allegramente squisita.
Quella fu solo la prima delle molte occasioni, nel cor-

so di quell’anno, in cui mangiare si sarebbe trasformato 
per me in una specie di performance teatrale. Quando 
succedeva, la cacofonia di voci si zittiva, calava il silenzio 
e tutti gli occhi si concentravano su di me. Avvolgere gli 
spaghetti sulla forchetta o tagliare la pizza mi metteva 
un’ansia enorme. (Me ne scivolerà via un pezzo? Riusci-
rò a trovare la bocca? Devo finire di masticare prima di 
complimentarmi?) Tutti si domandavano: «Che ne pen-
sa di questo la ragazza della superpotenza?». E io li ac-



20

contentavo. Mamma mia! Fantastico! Buonissimo! Mai 
mangiato niente del genere!

Ma poi feci una brutta figura. Cominciai a mangiare il 
“cornicione” prima di aver finito il resto della pizza. Sal-
vatore si alzò, venne a mettersi dietro la mia sedia inca-
strata fra quelle di Nino e Benedetta e, piegandosi sopra 
di me, tagliò la mia pizza a bocconcini. Stringeva le po-
sate con quelle sue mani curatissime e io sentivo il profu-
mo del suo dopobarba, mentre lui mi guardava fisso. Era 
così vicino!

«Prima si mangiano questi,» mi disse «non il corni-
cione. Il cornicione sempre per ultimo!» Mi rovesciò 
addosso un sacco di altre parole che feci fatica a capire. 
Capii però che ci teneva molto che imparassi a mangiare 
la pizza come si deve. Promettevo bene. Lui doveva solo 
addestrarmi un po’.

Riuscii a finire la pizza senza far cadere niente addosso 
e senza altri passi falsi. Ma mi erano cadute delle briciole 
in grembo (tenevo il tovagliolo di carta appallottolato fra 
le mani sudate). Raffaella si era staccata dal lavandino ed 
era in piedi vicino a me. Osservava le briciole... silenzio-
sa, immobile. Prima che me ne rendessi conto, allungò 
una mano – anello di smeraldo, unghie curate – fra le 
mia gambe. “Cosa diavolo fa?” pensai.

«Briciole, briciole» spiegò lei. Finché vivrò, non di-
menticherò più quella parola. Bri-cio-le. La sua voce non 
tradiva alcun fastidio, solo l’intenzione di evitare che le 
briciole si spargessero per tutto l’appartamento. Perché 
doveva essere un problema il fatto che si fossero raduna-
te sulle mie parti intime?

Raffaella cominciò a cantare una canzone su una pizza 
al pomodoro, con un ritmo alla Funiculì Funiculà, facen-
do ondeggiare i fianchi. «La sai questa?» mi chiese. Ave-
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va una voce profonda, ricca, piena. Gli altri continuava-
no a chiacchierare di questioni pratiche. Erano anche i 
problemi quotidiani a tenere insieme questa famiglia, 
genitori e figli ultraventenni: una multa da pagare o 
quando sarebbe venuto l’idraulico a sistemare lo sciac-
quone. Sembrava così strano che nella stanza accanto ci 
fossero oggetti d’arte e divani di seta. Mi sembrava di 
essere in una cucina italo-americana di Jersey City.

Forse quel Salvatore mi piaceva, ma non ne ero sicura. 
Non capivo gran parte di quello che veniva detto attorno 
a me, ma sentivo che senza grandi cerimonie, riti di pas-
saggio o anche solo una comunicazione verbale coeren-
te, ero entrata a far parte di quella famiglia. Non capivo 
perché, ma mi sentivo a casa.
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Dipartimento di stato

Il consolato americano a Napoli si trova all’interno di un 
grande edificio quadrato sul lungomare di Mergellina, 
da dove partono i traghetti per Capri e Ischia. È circon-
dato da palme e da veicoli militari, a bordo dei quali i 
soldati italiani, armati di mitraglietta, stanno di guardia 
contro i terroristi. Nel 1996, i visitatori in questo pezzet-
to di territorio americano erano accolti da un’enorme 
bandiera a stelle e strisce e dalla foto di un rubicondo 
presidente Clinton.

Il mio lavoro al consolato era decisamente poco stres-
sante. Lavoravo nell’ufficio politico e fortunatamente, a 
fine anni Novanta, non c’era molta tensione fra gli Stati 
Uniti e l’Italia meridionale. Non ero una dipendente, e 
non c’erano altri stagisti nel consolato. I miei colleghi 
erano in parte italiani assunti con uno di quegli ambiti 
contratti a tempo indeterminato, e in parte funzionari 
americani entusiasti di essere capitati in un posto come 
Napoli, dove potevano rilassarsi e tirare il fiato prima di 
venire spediti in Darfur. Di solito io arrivavo in ufficio 
alle 9.30; la prima pausa caffè cominciava alle 10.15 circa.

«Hai intenzione di fare l’esame di ammissione alla car-
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riera diplomatica?» mi chiedevano gli americani. Per la 
verità non avevo la minima idea di cosa avrei fatto. En-
trambi i miei genitori erano laureati in studi internazio-
nali, perciò non mi dispiaceva l’ipotesi di seguire la car-
riera diplomatica (o magari diventare ambasciatrice in 
qualche piccola isola tropicale, dove avrei potuto orga-
nizzare cene divertentissime con i miei sottoposti). Ma 
non ero portata né per l’economia né per la politica. A 
me piaceva recitare. Negli anni, avevo studiato recitazio-
ne nei migliori teatri di Washington e avevo seguito le-
zioni private di canto con musicisti classici di grande ta-
lento. Avevo partecipato a tutte le gare di recitazione, 
poesia e canto della zona. Al college, avevo interpretato 
la parte della protagonista in quasi trenta spettacoli. Pas-
savo al setaccio le bacheche in cerca di audizioni, mi pre-
paravo degli spuntini da consumare durante gli interval-
li delle prove e facevo i compiti durante le prove tecniche. 

Era sul palcoscenico che diventavo davvero me stessa.
Ma secondo i miei genitori recitare non era un vero 

lavoro. Come passatempo era fantastico, ma dovevo tro-
varmi qualcosa di più solido. All’università mi ero laurea-
ta in antropologia culturale, cosa che non mi aveva affat-
to aiutata a decidere che professione intraprendere: mi 
aveva solo confermato che ero una persona dalla menta-
lità aperta e... non era affascinante che i riti Inuit relativi 
al parto riflettessero il ruolo complesso delle donne nella 
loro società?

Quello stage a Napoli non mi avrebbe dato delle ri-
sposte, ma rappresentava una pausa prima di tornare 
negli Stati Uniti a decidere cosa avrei fatto della mia vita.

Il mio capo al consolato, un’imponente afroamericana 
di Chicago, mi aveva presa sotto la sua ala. Era intelli-
gente, divertente, parlava benissimo l’italiano e soprat-
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tutto si godeva la vita come nessun altro che conoscessi. 
Oltre alle pause caffè, le nostre giornate prevedevano 
due ore di pranzo con uomini d’affari italiani, nei deli-
ziosi ristoranti di pesce vicino al consolato. A parlare era 
soprattutto Cynthia, che faceva una pausa ogni tanto per 
infilarsi in bocca un calamaro fritto, mentre gli affasci-
nanti imprenditori italiani che speravano di aggiudicarsi 
il sostegno americano per qualche loro iniziativa indu-
striale rimanevano seduti in silenzio, senza saper bene 
come inquadrare quella specie di Tina Turner dalla risa-
ta tonante e la ragazzina bianca e paffuta che la accom-
pagnava. 

La giornata lavorativa finiva alle 17.30 e a quel punto 
tornavo a Posillipo, percorrendo a piedi la strada tortuo-
sa che seguiva la costa. Non sentivo i fischi e i commenti 
degli uomini in motorino – inevitabili quando una ragaz-
za cammina da sola a Napoli – perché ascoltavo musica 
rock dei primi anni Novanta nelle cuffie del walkman. 

Arrivavo al pensionato giusto in tempo per la cena.

L’Istituto Denza era un collegio maschile cattolico, al 
quale però la scarsità di maschi cattolici non garantiva 
abbastanza iscritti da far quadrare i conti. Anzi, visto che 
ero arrivata a Napoli in settembre e la scuola cominciava 
a metà ottobre, di collegiali cattolici non ce n’era nem-
meno uno. 

Il giardino era lussureggiante, con pini e ulivi, bou-
gainvillea color magenta e statue illuminate della Ma-
donna a ogni crocicchio. Per mantenere il verde, i cam-
petti da calcio e gli edifici, i padri barnabiti che gestivano 
il collegio avevano deciso di accogliere anche studenti 
universitari che venivano da altre parti d’Italia e che po-
tevano permettersi di pagare vitto e alloggio al Denza. 
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Ma non era bastato. Così erano stati costretti ad acco-
gliere (orrore e raccapriccio!) perfino ospiti femminili.

Questo non me lo aveva spiegato nessuno. Il primo 
giorno, una decrepita suorina che si muoveva a fatica mi 
mostrò la stanza, bisbigliando appena «Buongiorno» e 
«Prego, da questa parte». La stanza aveva un letto singo-
lo, una scrivania e due finestre affacciate sulle palme del 
giardino. Dal silenzio, si capiva che nell’edificio non c’e-
ra nessun altro. Dov’erano finiti tutti gli studenti?, mi 
chiesi. Non avevano organizzato un party di benvenuto 
per la nuova ragazza americana? Ah, e non è che per 
caso si poteva avere qualche gruccia in più?

«Per la cena», si era però ricordata di dirmi la suora 
prima di andarsene, e poi si era lanciata in un lungo mo-
nologo pieno di parole che non capivo. Avevo seguito la 
mano artritica che indicava prima a sinistra, poi a destra. 
Un momento, aveva detto che dopo la terza Madonna 
dovevo girare a destra all’altezza del secondo campetto 
da calcio?

«Grazie» avevo risposto con un sorriso. «Grazie tante.»
All’ora di cena, mi sarei dovuta affidare al mio naso.
La mensa del collegio distava una buona decina di mi-

nuti dal mio edificio. A parte qualche lucertola che attra-
versava di corsa il vialetto e le zanzare che mi trivellavano 
le caviglie, non c’era nessun segno di vita. Sentii i rintoc-
chi di una campana e sperai che annunciasse: a tavola!

Finalmente trovai la mensa (ma come si faceva a usare 
un termine banale come mensa per un luogo che emana-
va un profumino simile?), uno stanzone enorme, con 
muri e pavimento di marmo, lampadari di cristallo e tan-
tissimi tavoli da sei, vuoti. Non c’era coda, così presi un 
vassoio e osservai la suora in grembiule che mi serviva un 
piatto di pasta condita con melanzane e pomodoro. Poi 
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mi porse una minuscola caraffa di vino rosso. Buon ap-
petito, signorina.

Quella prima sera al Denza i tavoli occupati erano so-
lo due: in uno sedevano cinque suore in visita, all’altro 
tre giovani studenti universitari. Rimasi lì col mio vassoio 
senza riuscire a decidere dove sedermi mentre tutti mi 
guardavano. Era chiaro che il mio posto era in uno dei 
due gruppi. Solo che non sapevo quale.

Alla fine scelsi i ragazzi. (Abbasso le divisioni sessua-
li!) Ma non appena seduta, mi accorsi che era stata la 
scelta sbagliata. Nessuno fiatava.

Un minuto dopo, sentii delle voci femminili riecheg-
giare nella sala. Mi voltai e vidi entrare tre ragazze. Era-
no sorelle, tutte con lunghi capelli neri e occhi a man-
dorla. Non alloggiavano al Denza, ma venivano lì a 
mangiare. I loro genitori vivevano in un paesino della 
Calabria, proprio sulla punta dello Stivale, e le ragazze si 
erano trasferite a Napoli per studiare. Quando passaro-
no davanti al mio tavolo e mi salutarono con un ciao, mi 
apparvero come tre salvatrici. 

Maria Rosa e Francesca (con la sorella minore, Isabel-
la, che era la più silenziosa delle tre fatine e si limitava ad 
annuire e sorridere) non avevano mai incontrato uno 
straniero. Non erano mai andate più a nord di Napoli, né 
assaggiato il ketchup. Ed erano piene di domande: cosa 
facevo al consolato? In America le case erano tutte come 
quelle di Dynasty? Era vero che le americane cambiavano 
marito in continuazione come i personaggi di Beautiful?

Io tenni banco con il mio italiano stentato. Meno male 
che mi ero laureata in antropologia culturale, perché riu-
scii a dire cose tipo: “In America, divorzio, facile!”; “Ospe-
dali, costa molto!”; e “Troppe armi”. Le mie amiche trova-
rono i miei discorsi illuminanti, e io non mi sentii più sola.


