
 
 

 
 

Da:  Laura Aniello 
A  :  angelina@contradaradicozzo.it 
Data:  25/11/2008 9.15 
Oggetto: Per Angela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciao Sabina 
Non so se ti ricordi di me: sono una compagna di liceo di Angela, Laura Aniello, ed 
attuale amica inseparabile di Gabriella Tramontano. Ho visitato lo spazio che hai 
dedicato ad Angela e l’ho trovato una cosa molto bella perché trovo giusto e 
doveroso che la morte non ci separi dalle persone che abbiamo amato, perlomeno 
non fisicamente. Ed il tuo modo di ricordarla dà anche la possibilità a noi che 
l’abbiamo conosciuta di renderci partecipi di questo ricordo, continuando a viverla 
in questo mondo. Angela era una persona vulcanica, sensibile, intelligente e piena di 
spirito.  
Siamo state amiche, ma io per stupidità ed a causa di un fidanzato dell’epoca, mi 
sono poi un po’ allontanata da lei. Non me lo ha fatto  pesare più di tanto, sapendo 
già che forse sarei comunque tornata a lei. E così è stato. Qualche volta sono venuta 
con Gabri a casa vostra quando già era malata, e  nella foto della laurea  che avete 
messo sul sito quella con la maglia arancione di profilo sono io. Che emozione 
rivederla e rivedermi! Che emozione pensare a lei, ai pomeriggi passati nella vs. 
casa di Napoli in Via Arno a studiare ed a far merenda. Che bei tempi!  
Oggi mi sento di volerle ancora più bene che all’epoca e sono sicura che lei da lassù 
ha voluto questo. Ha voluto anche che Gabriella la sua migliore amica si avvicinasse 
a me proprio quando lei è mancata ed io voglio pensare che la nostra grande 
amicizia  di oggi è stata sicuramente opera sua, il suo miracolo per noi due, sue 
compagne di liceo.  
Mi farebbe piacere reincontrarti e rivedere anche i tuoi genitori, ma non so se sarà 
possibile visto che io attualmente vivo a  Torino. Comunque avrei piacere di 
riallacciare un contatto seppure via mail per Angela e per noi che l’abbiamo amata e 
continuiamo a farlo. 
   Grazie di cuore. 

    Laura Aniello 
 
 


