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A mio figlio

T’ho amato prima di conoscerti
T’ho conosciuto e ti ho adorato

Baci, carezze, sogni, dolori, amarezze
Sei il mio sangue

Sei la mia vita che continua
Sei tu figlio mio!

Un figlio è la dolce ossessione 
di ogni mamma, di ogni genitore 

degno di questo nome! 
Per ogni figlio 

si potrebbe dare la vita e
sarebbe sempre troppo poco. 

Ti voglio tanto bene e sarò sempre qui per te.
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Capitolo I

Anna e Tonino erano sposati da poco, lei era incinta da tre mesi e, in 
verità, qualcuno mormorava sul motivo di quel matrimonio fatto in fretta, 
senza invitati e senza una foto. Va bene, si diceva, non c’erano soldi, tutto era 
andato perso sotto i bombardamenti, il corredo perduto, i gioielli andati via 
in cambio di qualche patata o di un po’ di pane, ma che diavolo, una foto! 
Quanto poteva costare una sola foto! Una di quelle belle foto in bianco e 
nero con la sposa seduta con il suo abito e il suo lungo velo bianco, il bou-
quet in mano, un sorriso felice e lui, lo sposo, in piedi dietro la sedia, con una 
mano appoggiata castamente alla spalla di lei e un sorriso appena accennato. 

Ma la foto non c’era più o non c’era mai stata. 

Difficile trovare casa in una Napoli che stentava a rimettersi in piedi dalle 
rovine di una guerra che, forse lì più che altrove, aveva mostrato tutta la sua 
durezza.

I due sposini vivevano in casa di donna Stella Maria, mamma di Anna 
e vedova di guerra. Il marito, ufficiale di marina, era morto nell’affonda-
mento del suo incrociatore e lei, ricca di famiglia, aveva potuto tirare avanti 
vendendo, uno dopo l’altro, tutti i beni personali per un po’ di farina, un 
pezzetto di carne e un poco di pane. Aveva cresciuto le figlie e aveva aiutato 
qualcuna delle donne che, una volta, erano al suo servizio. 

Le terre di san Giorgio a Cremano, proprietà del nonno materno, erano 
state perse al gioco da suo zio che aveva così dilapidato una vera fortuna.

Lo zio Andrea, fratello del nonno, era talmente preso dai suoi vizi che 
aveva profanato anche una statuina della Vergine che si trovava nella cappel-
la privata della famiglia. 

La nonna, anni prima, aveva commissionato agli orafi napoletani una 
corona per il capo della Madonna e al centro vi aveva fatto incastonare un 
grosso brillante, ereditato dal nonno materno. Andrea, perseguitato e mi-
nacciato dai creditori, aveva fatto realizzare un falso e, sostituito con quello 
prezioso, era fuggito.

Un giorno, molti anni dopo, i vigili si erano presentati a casa di Stella 
Maria e di suo marito, in via Foria, per il riconoscimento di un barbone, 
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trovato morto in un vicolo dei Quartieri Spagnoli. Era irriconoscibile, ma 
conservava in una tasca le foto dei genitori al cui ricordo era rimasto legato 
da un profondissimo affetto. Giovanbattista e la moglie avevano pagato il 
funerale e inumato il defunto nella cappella di famiglia. 

Stella, ormai vedova e in piena seconda guerra mondiale, aveva lenta-
mente ma inesorabilmente perso quasi tutto.

Aveva venduto la casa al Duomo, dove viveva da ragazza e quella di suo 
marito a quegli indegni trafficanti che con la guerra erano diventati i nuovi 
ricchi, impadronendosi d’immense fortune, date vie per fame. 

Aveva portato a valutare il diamante e, forse se lo aspettava, le avevano 
detto che era un falso, fatto bene ma falso. 

Si erano proposti per l’acquisto della statuina, ma lei non aveva voluto 
vendere l’oggetto sacro e tanto caro a sua nonna.

Delle sue ricchezze e dei suoi splendidi gioielli era rimasto quasi nulla se 
non il ricordo e la soddisfazione di aver potuto far fronte alle necessità senza 
dover ricorrere, come molte disgraziate, nate povere, alla prostituzione e al 
commercio illegale. Non che lei condannasse quelle che lo avevano fatto per 
sfamare i figli, no! Lei era talmente mamma che riusciva a capire, compren-
dere e non giudicare le “segnorine” che agli angoli delle strade sorridevano ai 
militari americani. Erano madri disperate, vedove che vedevano i propri figli 
morire di patimenti, ragazze sole che avevano perduto tutto e tutti sotto le 
bombe, donne affamate e stanche per i lunghi anni di guerra, sacrifici e pri-
vazioni. La fame della famiglia, il desiderio di riscattarsi dalla miseria in cui 
vivevano, le spingeva sui marciapiedi dove vendevano i loro corpi ai soldati; 
il ricavato era la salvezza e la vita. 

Con quell’animo sensibile alle sciagure altrui, avrebbe potuto non aiuta-
re la sua Anna, rimasta incinta, che aveva sposato in fretta un uomo non ric-
co ma serio, innamorato e grande lavoratore? Li aveva presi con sé nell’unica 
piccola proprietà che la borsa nera le aveva consentito di salvare solo perché 
la guerra era finita. Lui, Antonio, che la figlia chiamava affettuosamente 
Tonino mio, era impiegato in banca e studiava per laurearsi; era di buona 
cultura, appassionato di storia, di battaglie e di uniformi. Aveva lui stesso un 
aspetto da ‘ussaro’, un ussaro bello e buono come diceva la giovane moglie 
quando la mattina lo guardava abbottonarsi la camicia! 

Il grosso problema della piccola famigliola era lo spazio! 
La casa non era una vera casa; era un grande vano con una piccola cuci-

na e un bagno. Lo stanzone era ammobiliato con pochi mobili di famiglia, 
salvati dalle bombe e dalla borsa nera. 
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C’era un grande mobile di radica di noce intarsiato che faceva un po’ da 
armadio e un po’ da credenza e prendeva un’intera parete; sull’altra c’erano i 
due lettini gemelli di Anna e di Rita che erano divisi da un piccolo tavolino 
di mogano, le coperture di cretonne a fiori azzurri e bianchi davano una 
nota di colore e di allegria. Di fronte c’era il letto matrimoniale di donna 
Stella Maria. Era di mogano anch’esso, con intarsi finissimi e con un copri-
letto ricamato dalle suore di Sant’Eligio, altro superstite dell’antica ricchez-
za. Accanto all’alto lettone due comodini identici alla testiera e due lampade 
liberty di squisita fattura, completavano l’arredamento. Le ‘stanze da letto’ 
erano divise da due preziosi séparé, sempre liberty. 

Al centro della grande stanza un tavolo e sei sedie, con un’imbottitura un 
po’ logora ma ancora molto bella, completavano l’arredamento di quell’u-
nico ambiente che il gusto e l’amore di Stella avevano saputo trasformare 
in casa. 

Dopo il matrimonio della figlia, aveva ceduto il lettone ed era passata a 
dormire in uno dei lettini gemelli. 

La sistemazione era abbastanza decorosa, ma per i due innamorati non 
esisteva alcuna intimità anche se, con la sua solita capacità di amare e pre-
venire i desideri altrui, la padrona di casa, con una scusa o l’altra, usciva per 
lunghe passeggiate, portando con sé Rita, la figlia maggiore. 

Un giorno, appunto durante una di queste passeggiate ‘obbligate’, le due 
donne incontrarono una vecchia amica di famiglia che, vedova e senza figli, 
trascorreva le giornate aiutando quelli che avevano bisogno. Era una du-
chessa, nobile sia nei modi sia nell’animo. Si fermarono a parlare, si raccon-
tarono tutto quello che avevano dovuto subire in quei bui anni di guerra, 
parlarono dei rispettivi mariti che, amici in vita, avevano avuto lo stesso 
destino nella morte. 

Donna Elena de Bellis, sinceramente colpita dalla situazione precaria dei 
due sposini, si offrì di aiutarli e cercare loro una sistemazione decorosa. 

“Elena mia, ma come faranno a pagare il fitto? non hanno molti soldi. 
Come arrederemo la casa? Io non ho più niente e tiro avanti ricamando 
corredi; ringrazio il Signore che c’è ancora chi al corredo ci tiene!” 

“Stella! Come fai a dire una cosa simile, ti pare che se mi occupo io della 
cosa faccio qualche danno a te o ai ragazzi? Fidati e non preoccuparti! Ho 
già qualcosa in mente. Vicino a casa mia, al Corso, c’è un appartamento 
alle Mortelle, è ammobiliato ed è vuoto da parecchio tempo. Devo parlare 
con una persona e poi ti farò sapere. Stai serena, io non ho nessuno, lo sai, 
rendermi utile a qualcuno mi rende felice!” Si salutarono con un abbraccio. 
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Stella avrebbe volentieri baciato l’amica, ma la duchessa, non si sa bene se 
per la stirpe o per l’igiene, era solita sfiorare appena le guance delle amiche 
e baciare l’aria ai lati dei volti che si protendevano verso di lei per un saluto. 

Madre e figlia tornarono a casa con una tale fretta che per poco non tro-
varono Anna e Antonio che facevano l’amore. 

L’uomo si stava rivestendo mentre i soliti occhi adoranti di Anna segui-
vano ogni suo gesto. La porta si spalancò e, contrariamente al solito, senza 
alcun ritegno, Stella Maria corse subito dalla figlia “Annarella, Annarella ho 
una notizia! Non potete neppure immaginare di cosa parlo, non sapete chi 
abbiamo incontrato! Rita diglielo tu, io non posso, ho un nodo alla gola, le 
scale, troppe e troppo alte e troppo in fretta e…”; 

“Mamma non ti agitare, così rischi un accidente! sì la notizia potrebbe 
essere buona, ma non è detto che…” 

“Eh! Rita, ma tu sei veramente insopportabile! non può essere che qual-
cosa vada finalmente per il verso giusto? Deve essere sempre tutto nero nero, 
secondo te! Un po’ di ottimismo! Com’è possibile che tu proprio in niente 
riesca mai a vedere un barlume di speranza? Forza, racconta, racconta tutto 
per filo e per segno. Tutto, dalla a alla zeta. Dunque, abbiamo incontrato 
Elena, la duchessa ricordi? e…” 

“E…cosa? Non dovevo raccontare io? Su, rilassati. Anna, dalle un bic-
chiere d’acqua e poi ti racconto tutto”. 

Anna, con la vestaglia rosa annodata in fretta, i bei capelli scomposti, 
il giovane viso colorito dall’amore e dall’agitazione del momento e i piedi 
scalzi, si precipitò a prendere una brocca e un bicchiere; era agitatissima e 
non condivideva, come al solito, la calma della sorella. 

Due anime completamente opposte loro due. 
Lei passionale, temeraria, decisa e spedita in qualunque occasione; l’altra 

meditativa, serafica, poco incline agli slanci e decisamente pacata in tutto. 
Sempre di corsa e con il volto ancora più arrossato dall’ansia, la giovane 
donna ritornò con l’acqua e la porse frettolosamente alla madre che, iden-
tica a lei, la bevve d’un sorso, pronta ad ascoltare il racconto come se non 
avesse vissuto personalmente l’incontro! 

Rita raccontò come aveva chiesto la mamma: per filo e per segno; lo fece 
senza slancio, senza emozione né convinzione e terminò aggiungendo “…
io non mi fiderei; come si può pensare che un’estranea prenda a cuore due 
giovani con cui non ha nessun legame di sangue! Bah! Comunque, spetta a 
voi decidere se accettare o no l’aiuto”. 

“Ma, stai scherzando Rita; se accettare o no? Sei impazzita. Certo che 
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