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Prefazione dell’autrice 
 
I miei arditi lettori – penso venticinque, come anticipava Manzoni – non si aspettino 

imprese fantastiche o avventure megagalattiche. Le pagine che seguono sono 
semplicemente espressioni di vita vissuta, ma non si possono definire né come 
un’autobiografia né come narrazione di mera fantasia. Non era nei miei intenti seguire uno 
di questi due generi letterari e non è tale l’impressione che voglio suscitare in chi legge. Lo 
scopo principale era quello di scolpire il passato, estratto nel suo contesto geografico e 
sociale, attraverso personaggi che hanno caratterizzato un determinato periodo. Nel secolo 
scorso il trentennio 1950-1980 è stato protagonista e spettatore, pur con gradualità, di 
profondi mutamenti socioeconomici, che hanno stravolto l’ordinaria quotidianità; non in 
meglio o in peggio, ma semplicemente spostando i binari su assi che hanno abbandonato 
per sempre un certo modo di vivere.  

Il meridione d’Italia, considerato dall’opinione corrente come un ripetersi di situazioni 
vincolanti, è invece mostrato, in quest’opera, nella sua veste reale, come un ribollire di 
movimento, voglia di fare, sentimenti, aspirazioni, riflessioni sul proprio vivere e, non 
ultimi e non meno incoercibili, passioni, nostalgie, sofferenze, fobie, gioia.  

Appunto per il valore universale che possiede un dato periodo storico, l’opera non è 
riservata, come lettura, a un circoscritto numero di lettori, geograficamente parlando. 
Vuole, anzi, rendere il ritratto di una parte di mondo, di cui si possiede, volgarmente, una 
visione distorta, resa dai mass media. Il riferimento a forme parlate caratteristiche di una 
data provincia rimarca, pertanto, l’aspetto realistico e reale della cultura di un popolo, le 
cui espressioni possono variare da regione a regione, ma diventano universalmente 
condivise per quanto riguarda il vissuto storico. 

 
Il tutto è conglobato in una città dall’apparenza amorfa e insignificante e, pur tuttavia, 

viva e pulsante, proprio per questo interagire nei suoi personaggi, in uno scambio continuo 
di umanità e di vita. Nel nucleo dell’agglomerato urbano, infatti, fluttuano ombre 
millenarie di storia, che danno pregio al tempo e allo spazio, considerati in una visione 
allargata e non soltanto come gli eventi di un giorno mostrato in un notiziario.  

La mia aspirazione principale era fissare l’ottica sulla Città per antonomasia, centro 
focalizzante delle vicende, indi anche su altri centri di vita, coprotagonisti della principale, 
e non per questo meno importanti nel dirigere il dettato delle vite. I protagonisti sono 
persone qualsiasi, il tema principale è la gioventù, senza un perché, senza un finale, senza 
un significato, se non quelli della gioventù stessa: dall’infanzia, banale e futile e noiosa, 
per quanto si tenti, pervicacemente e assurdamente, di elevarla, all’adolescenza, 
tormentata, abietta e satura di tinte fosche, alla giovinezza, nobile e generosa. 

La figura principale è solo un perno, fissato per ancorare a sé le figure secondarie e 
mescolarsi a esse: al pari della protagonista, o, se vogliamo, dei due protagonisti, tutti gli 
altri assumono un ruolo di primo piano nella storia, non solo del loro posto natio, bensì di 
tutta la società civile.  

A ogni persona, infatti, durante la sua vita, dovrebbe essere affiancato un “redattore” 
che documenti gli eventi accaduti, per notificare al mondo il contributo di ognuno, affinché 
ci si renda conto che la nostra esistenza, anche se ci sembra superflua e celata ai più, è 
un’esperienza unica, incisa per sempre nella scia dell’eternità. 

 
 
 
N.B. Ogni riferimento a persone o vicende realmente esistenti è puramente casuale. 

 


