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I racconti di Don Micuccio 

UNA VITA DIFFICILE VISSUTA CON IL SORRISO 
Domenico Cavallari 

nno 1949, Angela, una bellissima brunetta venne, con altre donne, a raccogliere le olive a Pescàno. Lei, poverina, quando 
lo trovava, faceva qualsiasi lavoro per aiutare la numerosa famiglia paterna. 

La sua bellezza attirò l’attenzione di un paesano senza scrupoli che, per 1000 lire, valore del 1950, indusse Angela a giacere con 
lui… mettendola incinta. 

Il padre della ragazza appena seppe le condizioni della figlia, la scaccio di casa e la poverina iniziò a vivere il suo calvario: 
per sfamarsi con il figlio si è dovuta concedere ad altri uomini, rimanendo sempre incinta. 
Nessuna famiglia le dava più un lavoro, per paura di mettersi in casa una poco di buono. Ma non lo era! 

Così Angela arrivò ad avere otto figli di padri diversi, dei quali alcuni le davano un po’ di soldi per mangiare, così come 
anche molte famiglie le offrivano generi di prima ne-
cessità: olio, cereali, legumi e farina nonché vestiti e 
calzature usati. 

La povera Angela viveva in condizioni pietose, 
con otto figli che portavano il suo cognome, in un 
unico basso umido, senza acqua e senza servizi igie-
nici; però, malgrado le difficoltà era sempre sorri-
dente e gioiosa con tutti. 

Ma la pietà di Dio è intervenuta in suo aiuto! Per-
ché un uomo benestante del paese se la sposò, dando 
alla donna e ai numerosi figli una casa, l’istruzione 
scolastica, i pasti giornalieri assicurati e gli indu-
menti necessari per tutti con le relative calzature. 
L’uomo riconobbe gli otto figli di Angela e diede 
loro il proprio cognome. 

Un altro grande dolore dovette sopportare An-
gela: la morte di una figlia di 20 anni per un male 
incurabile. 

Gli morì anche il marito ed Angela si sentì per-
duta un’altra volta. Ma, con l’aiuto di Dio e con il 
suo splendido sorriso un altro uomo generoso so-
stituì in tutto il marito morto convivendo con lei e 
dandole un aiuto consistente per i ragazzi che cre-
scevano. 

Tutti i figli si sono sistemati con lavori e famiglie 
proprie. E Angela poté, alla fine, morire serena… 
grazie all’amore di due uomini altruisti e mental-
mente emancipati.   

Angela ha scontato i suoi peccati, se si possono 
chiamare così, sulla terra, con la sua vita tribolata e 
ora sarà in Paradiso. 

Il Bene esiste… e ogni tanto si vede pure! 
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