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Gli incontri non sono coincidenze, e ogni 
scelta dipende da traumi ed esperienze 

vissute. Perché dopo aver preso una decisione 
sbagliata non torniamo sui nostri passi? Forse per 
orgoglio, o perché siamo sia vittime che carnefici.

Una serie di eventi drammatici conduce 
Angelo a trasformare in maliziosa gelosia l’unico 
raggio di sole della sua giovane vita. Cerca di 
recuperare quanto gli resta e prova a fuggire, ma 
a quale prezzo troverà pace?

AngelinA TodArello. Sono nata a Vibo Valentia 
nel 1986 e vivo a Torino. Ispira la mia scrittura la 
supremazia dell’amore su ogni cosa. Credo agli Angeli, 
che si incarnano nelle anime pure. Ho chiamato la mia 
ispirazione Riccioli d’Angelo e tutt’ora accompagna 
la mia fantasia.

Nel 2020 ho pubblicato alcune poesie nelle 
raccolte Poesia (Dantebus) e Habere Artem (Aletti), 
il breve racconto Lettere d’amore in fiamme (Lupi 
Editore) e il presente romanzo.
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A mio marito, che in questi anni 
mi ha sostenuta e incoraggiata. 
Grazie per aver creduto in me.

Ai miei genitori, i pilastri, le mie 
fondamenta. Vi voglio bene.

Ad Antonio, Raffaele, Marisa 
e Giuseppe, i miei fratelli 

sempre e per sempre.
A mio Figlio Dennis, 

la luce in fondo al tunnel. Ti amo.

A Riccioli d’Angelo, l’ispirazione, 
la fiamma che arde dentro me, 

la mia stessa essenza. 





Angelina Todarello

Legami nocivi

I danni della gelosia



Le coincidenze 
non esistono. 

Se stai leggendo 
è perché 

abbiamo fatto scelte 
che hanno permesso 

alle nostre strade 
di incrociarsi. 

Grazie Mio Lettore.



PrImo caPItolo

Succede che i nuovi inizi siano auspicati da 
una bellissima giornata, quando gli occhi 
si aprono un secondo prima che la sveglia 

suoni. Osservava quel filo di luce che penetrava 
dalla fessura della persiana e le si posava sul viso 
quasi a illuminarla. I suoi lineamenti erano tal-
mente perfetti agli occhi di lui da fargliela vedere 
e ammirare, quasi adorare come si usa con le 
statue classiche. Con il dito allontanò il ciuffetto 
biondo sbarazzino che le cascava sugli occhi, 
per poi passarlo sui lineamenti delicati del viso. 
Sfiorò le guanciotte rosee e tonde che la facevano 
sembrare una bimba, continuò sul nasino alla 
francese fino a sottolineare le sottilissime labbra, 
che improvvisamente si allargarono in un sorriso 
sonnecchiante ma pieno di gioia. Lei aprì prima 
un occhio, poi li schiuse entrambi per poterlo 
osservare mentre ricambiava il sorriso e si avvi-
cinava delicatamente a baciarla in modo dolce 
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e pieno d’amore, quasi a farla sentire come se 
stesse ancora sognando. Quando si trovarono a 
guardarsi profondamente, l’azzurro cielo di lei si 
scontrò con il verde acqua di lui riunendosi in un 
bacio appassionato. I loro visi si toccavano e ave-
vano ognuno le mani nei capelli dell’altro. I loro 
corpi si sfioravano e si muovevano in sincronia 
perfetta. Fecero l’amore, per poi accorgersi che 
la sveglia era suonata da quindici minuti.

«Cavoli, devo sbrigarmi, e dire che mi ero sve-
gliato in anticipo».

Il sorriso malizioso di lui incrociò lo sguardo 
divoratore della ragazza, che lo osservava. In piedi 
davanti al letto, in tutta la sua nudità, l’altezza 
imponente e il fisico scolpito senza una cicatrice 
lo facevano sembrare un angelo, così come si chia-
mava. I capelli cortissimi e chiari incorniciavano 
il viso passionale, lo stesso che l’aveva fatta inna-
morare. Erano passati pochi anni dal loro primo 
incontro.

Il colloquio sembrava essere andato anche questa 
volta come previsto e l’immagine di quell’omino 
seduto alla scrivania che le diceva: “Le faremo 
sapere” la faceva sorridere amaramente. Chissà se 
l’omino era consapevole che questa frase l’aveva 
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sentita almeno quindici volte quella settimana, 
pensava mentre camminava lungo la via piena di 
negozi che portava all’autostazione dove avrebbe 
preso l’autobus verso casa, con l’ennesima delu-
sione. Osservava quelle persone correre, parlare 
al telefono, giocare con i bimbi.

Vide un negozio d’abbigliamento che le piaceva 
molto e decise di entrare per passare un po’ il 
tempo, era ancora in anticipo.

Inconsapevolmente, stava assistendo al licen-
ziamento di una commessa.

«C’è chi cerca lavoro e non lo trova, e chi ce 
l’ha non si rende conto della fortuna!» strepitava 
quella che sembrava la responsabile del negozio 
alle altre due commesse che erano con lei.

«Mi dispiace signora Rosa, le prometto che 
non succederà più. Avevo davvero bisogno e non 
sapevo come fare».

«Certo che non lo sapevi, considerando che 
non mi hai mai ispirato fiducia da poterti mettere 
alla cassa. Ma tu dei tuoi vizi non puoi proprio 
farne a meno, vero? Invece di tatuarti e conti-
nuare a farti piercing potresti mettere soldi da 
parte e non avresti bisogno di rubare. Ora lascia il 
tesserino e vattene».
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La ragazza consegnò ogni cosa e lasciò il nego-
zio rassegnata e afflitta; prima di uscire per un 
attimo incrociò lo sguardo di Denise. La signora 
Rosa si rese conto che una cliente aveva osservato 
la scena, le andò incontrò e con molta premura 
si scusò della triste situazione a cui aveva dovuto 
assistere. Denise era perplessa, ancora le echeggia-
vano nella testa i rifiuti ricevuti quella settimana.

«Non si preoccupi. Ciò che più mi dispiace è 
che se anche non ho esperienza come commessa 
avrei fatto di tutto per tenermi il posto di lavoro. 
Sentirsi dire “le faremo sapere” anche oggi per 
l’ennesima volta mi ha fatto capire quanto dovrò 
ben custodire il posto di lavoro, quando lo tro-
verò» disse Denise.

Rosa notò l’aria sconsolata della ragazza e per 
un attimo la guardò come una figlia. Aveva un’e-
spressione molto ingenua e sincera.

«Stai cercando un lavoro in particolare? Sei 
giovane e bella, avrai sicuramente un sogno da 
realizzare».

«Desidero solo avere un’indipendenza econo-
mica dal mio futuro marito per poter contribuire 
alle spese per i nostri figli quando arriveranno, ma 
sembra più facile realizzare una carriera che tro-
vare un lavoretto part-time».
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«Così giovane, ti stai per sposare?!» disse sor-
presa la responsabile del negozio.

«Ah no, no. Mi sono espressa male. In realtà 
ho appena finito le scuole, ma vorrei una famiglia 
tutta mia un giorno. Questo è il mio sogno».

Rosa rimase talmente colpita dalla freschezza 
della ragazza che decise di darle una possibilità.

«Intanto piacere, mi chiamo Rosa e sono la 
proprietaria del negozio. Oggi si è liberato un 
posto, ti andrebbe di fare una prova con possibi-
lità di assunzione?».

Denise non poteva crederci. Forse aveva un 
lavoro.

Le giornate trascorrevano a ritmo velocissimo, la 
bottega era sempre affollata e Denise imparava in 
fretta. Ormai tutti si fidavano di lei ed era diven-
tata ottima amica del figlio di Rosa, che ogni tanto 
dava una mano alla madre; lui non aveva un buon 
rapporto con la madre e spesso si scontravano. 
Era un ragazzo pieno di sé, senza lavoro perché 
in realtà nemmeno lo cercava. Suonava in una 
piccola band di quartiere e come tutti i ragazzi di 
quell’età cercava di realizzare il suo sogno, fare 
il suo primo concerto. Rosa e il marito avevano 
ottenuto il divorzio qualche anno prima e fino 
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all’ultimo il figlio aveva sperato che ritornassero 
sui loro passi, finché non era arrivata l’ufficialità e 
ne era rimasto totalmente sconvolto.

Era andato via di casa, aveva dormito più volte 
all’autostazione quando non aveva trovato nes-
suno che lo ospitasse. Una notte aveva sentito 
in lontananza della musica e aveva cercato di 
seguirne la direzione: era un gruppo di due chi-
tarristi, ma lui era rimasto ammaliato dalla voce 
della solista, una ragazza straordinariamente 
bella. Alta, mora con degli occhi color nocciola 
che lo avevano stregato; dal suo lungo vestito blu 
notte un po’ largo si potevano notare le forme dei 
seni prosperosi. Suonavano di fronte la chiesa 
della Gran Madre, ai piedi della scalinata. Si era 
fermato e aveva fatto cenno a uno dei chitarristi 
di passargli lo strumento. Suonava da quando da 
piccolo, era stato il padre a insegnargli la musica. 
L’altro chitarrista aveva preso i piatti poggiati 
a terra e si erano sincronizzati perfettamente. 
Scoprì nella musica il rifugio perfetto.

Rosa amava il figlio e la sua passione, nel 
profondo del cuore sperava realizzasse il suo 
sogno più di quanto egli potesse immaginare, 
ma pensava che avesse più bisogno di sicurezze 
economiche.
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Era stata una mattinata abbastanza tranquilla 
e Rosa chiese a Denise di accompagnarla a fare 
una pausa, una sola commessa in negozio sarebbe 
stata sufficiente. Di fronte c’era un piccolo bar 
molto accogliente con piccoli tavolini all’esterno, 
Rosa si fermava spesso a prendere un caffè perché 
era proprio nel suo genere. Ad adornare il locale 
c’erano vasi di fiori e piante verdi, edere lungo le 
pareti esterne e sul pilastro che divideva l’entrata 
con il bancone, c’era anche una saletta con i tavoli 
lunghi in marmo, divanetti in pelle rossa e due 
enormi finestre adornate da lunghe tende color 
oro semitrasparenti. Per il resto era tutto tinteg-
giato di blu notte, con qualche sfumatura qua e là.

«Buongiorno signora» salutò la barista dall’a-
spetto un po’ mascolino, bassina e tanto cordiale.

«Buongiorno a te Francesca» ricambiò Rosa.
«Giornata tranquilla, vero? Anche qui non 

c’è stato molto movimento, ormai le persone si 
preparano per le vacanze estive, beate loro… Le 
porto il solito?».

«Sì, un caffè macchiato. Comunque è vero, 
ormai ci si prepara alle vacanze – poi si voltò verso 
Denise – E tu cara, cosa prendi?».

«Per me un ginseng piccolo, grazie».
«Bene, accomodatevi che vi servo subito».
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Si sedettero all’aperto, con intorno poco pas-
seggio e rare macchine, l’ambiente era abbastanza 
rilassante.

«Mi dispiace per le continue liti a cui devi assi-
stere, sai? Con mio figlio purtroppo le cose non 
si aggiusteranno mai. Da quando ho licenziato la 
fidanzata, tra l’altro, non è più tornato a casa e 
viene ad aiutarmi solo per poterla aiutare econo-
micamente. Ma non potevo più tenerla, rubare 
per lei era routine».

Denise rimase un attimo a riflettere e d’un 
tratto il suo viso mostrò perplessità.

«Angelo mi aveva raccontato che la sua ragazza 
suonava nella band, mentre sistemavamo il 
magazzino la settimana scorsa» replicò incurio-
sita alla signora Rosa.

«Sì, Erika, la ragazza che ho licenziato il giorno 
in cui ci siamo conosciute. Me l’aveva presentata 
lui perché diceva che aveva bisogno di lavorare e 
io, per cercare un legame più profondo con lui, 
l’avevo assunta. Mi sono accorta subito dell’er-
rore e ho chiesto alle altre ragazze di controllare 
che non mettesse le mani nei soldi della cassa, ma 
ha trovato comunque il modo di derubarmi».

Arrivarono le consumazioni, mentre sorseg-
giavano il caffè Rosa sembrava tremendamente 
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assorta dai suoi pensieri e Denise capiva perfet-
tamente che la situazione con il figlio gravava 
sul suo cuore. Lei invece aveva un bellissimo 
rapporto con i genitori che, tra l’altro, avevano 
festeggiato le nozze d’argento da pochi mesi e 
in quell’occasione avevano rinnovato le pro-
messe matrimoniali con tanto di ricevimento al 
ristorante per qualche amico e pochi parenti, 
consegnando alla fine una piccola bomboniera di 
ringraziamento.

«Signora Rosa, sono indiscreta se le chiedo il 
motivo della separazione con suo marito?».

Temeva di essere stata invadente, ma era 
curiosa di capire la motivazione che spingeva il 
figlio a essere così scostante.

«In realtà non mi piace molto parlarne, e la 
verità la conosciamo in pochi. Sappi solo che 
non amavo più Carlo, e lui ne risentiva. Aveva 
già avviato una relazione extraconiugale da anni 
quando mi accorsi di non provare più nulla e 
decisi per il bene di tutti che era meglio costruis-
simo la nostra felicità separatamente. Ovviamente 
per mio figlio la colpa era totalmente mia perché, 
non amando Carlo, era inevitabile che lui cer-
casse consolazione con un’altra. Quando esortai 
Angelo a ricostruire il nostro rapporto mi rispose 
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che sarebbe rimasto a casa solo se avessi accettato 
l’amante del padre – fece una pausa, con ramma-
rico sospirò e poi continuò – In realtà credo che la 
sua fosse solo rabbia, che cresceva man mano che 
portavamo avanti la causa del divorzio».

Rosa deglutì, come se le fossero salite le lacrime 
e non volesse farlo notare. Si capiva chiaramente 
che soffriva sentendosi la causa del fallimento 
matrimoniale, così come la incolpava il figlio.

«Penso che nemmeno io accetterei una situa-
zione del genere. Lei ha trovato il coraggio di 
ribellarsi al cliché della donna che per far funzio-
nare un rapporto deve scendere a compromessi. 
Nemmeno nei borghi del Meridione più pro-
fondo credo funzioni ancora così».

Sorrisero dolcemente e Rosa riuscì solo ad 
annuire, si intuiva che non voleva scendere nei 
particolari. Andò a pagare il conto e poi rientra-
rono al negozio. L’ultima ora fu molto frenetica, 
quasi a voler smentire che la gente fosse in effetti 
pronta per le vacanze.

Rientrando a casa, Denise si fermò a lungo sul 
ponte del fiume osservando la calma dell’acqua 
che fluiva con leggerezza. L’aria era afosa come 
può esserlo in luglio e ispirava i pensieri. Voleva 
fare qualcosa per la donna che le aveva offerto un 
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lavoro dal nulla e piena fiducia, soprattutto per 
l’amicizia che la legava anche al figlio. Voleva ten-
tare di farlo ragionare o più che altro capirne il 
punto di vista. Soprattutto comprendere perché 
non le aveva detto che la ragazza di cui aveva 
assunto il posto in negozio era la cantante della 
sua band, nonché la fidanzata.

«Perbacco, eppure mi considera un’amica! 
Quando lo incontrerò non avrà modo di sfug-
girmi» pensò tra sé e sé.


