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• Raffaella Cerullo, Lila 

Lila è una ragazzina curiosa e intelligente, capace di capire prima e meglio 

degli altri il mondo che la circonda. Lila è vulcanica, con la risposta sempre 

pronta e capace di far ammattire chiunque abbia a che fare con lei. Tra lei ed 

Elena nasce presto una forte amicizia, in cui è difficile distinguere affetto e 

invidia. La sottile competizione tra loro è ciò che spinge entrambe a migliorarsi. 

• Elena Greco, Lenù 

Nata nell’agosto del 1944 a Napoli, Elena è una ragazzina bionda, diligente e 

molto timida. Sin da piccola, però, si sente estranea al Rione in cui è nata e la 

sua paura più grande è quella di diventare come sua madre. Elena ama la scuola 

e si aggrappa a tutto ciò che la tiene lontana dal futuro che sembra già scritto 

per lei. Sin da bambina prova qualcosa per Nino Sarratore, un ragazzino 

silenzioso e intelligente, diverso dagli altri bambini del rione. 

• La famiglia Greco 

Se Vittorio, impiegato del Tribunale, è un uomo silenzioso, buono e incapace di 

farsi valere, é sua moglie Immacolata a essere il centro di gravità della famiglia. 

La donna, dall’andatura zoppa e dalla lingua tagliente, non mostra il suo affetto 

ai figli e soprattutto fatica a capire Elena. 

• La famiglia Cerullo 

Fernando è un uomo quarantenne, ignorante e propenso ad alzare le mani sui 

figli. Calzolaio del Rione, è lui a portare avanti la famiglia con il suo lavoro, ma 

é solo grazie a Lila che riesce a fare un balzo in avanti trasformando la sua 

calzoleria in un calzaturificio. Con loro lavora Rino, fratello maggiore di Lila, 
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vivace e gran lavoratore. A cercare di calmare gli animi in questa famiglia c’é 

Nunzia, la mamma di Lila, una donna mite e succube del marito. 

• La famiglia Peluso 

Il capofamiglia, Alfredo, é accusato di essere l’assassino di don Achille e, anche 

se afferma la propria innocenza, viene portato in carcere. A seguito 

dell’incarcerazione del marito, la moglie Giuseppina diventa triste e 

malinconica, mentre il figlio Pasquale si appassiona agli ideali politici di 

giustizia sociale. Carmela, la figlia più piccola, si immerge nei fotoromanzi e 

nelle storie d’amore. 

• La famiglia Sarratore 

Donato è un uomo eccentrico e decisamente particolare, poiché oltre al suo 

lavoro da ferroviere, scrive poesie. È grazie a questo suo aspetto che é amato da 

tutte le donne del Rione. Ma quando l’ennesima donna si innamora 

perdutamente di lui, Donato e sua moglie Lidia con i loro bambini Pino, Clelia, 

Ciro, Marisa e Nino, sin da piccolo silenzioso e bellissimo, abbandonano il 

Rione. 

• La famiglia Carracci 

Quando Elena e Lila sono ancora bambine, il Rione è sotto il controllo di don 

Achille Carracci, un uomo grosso e spaventoso che si è arricchito grazie alla 

borsa nera durante la guerra. Temuto da tutto il Rione, l’uomo viene ucciso e la 

famiglia Carracci, proprietaria della salumeria del Rione, deve rimboccarsi le 

maniche. Sua moglie Maria porta a lavorare con sé Stefano, il più grande dei 

figli, un ragazzo testardo e con un forte spirito imprenditoriale. Li seguono 

presto in salumeria anche gli altri figli: Pinuccia, leggera e un po’ superficiale, e 

Alfonso, compagno di classe di Elena e Lila, buono e intelligente. 
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• La famiglia Cappuccio 

Dopo aver perso il marito, la vedova Melina vede andar via dal Rione anche 

Donato (Sarratore), costretto ad allontanarsi proprio per colpa della relazione 

fra lui e Melina. Melina dà poco peso all’educazione dei figli, che supportano la 

madre come possono: Antonio fa il meccanico e guadagna qualche lira per la 

famiglia mentre Ada aiuta sua madre a lavare le scale.  

• La famiglia Solara 

Quando i Carracci perdono il potere all’interno del Rione, sono i Solara, 

proprietari del bar-pasticceria del quartiere, a prenderne il controllo del 

territorio, offrendo prestiti con tassi di interesse da strozzinaggio. In particolare, 

è Manuela a tenere conto di tutti e debiti del rione sul suo libro rosso, mentre 

Silvio, grande e grosso, non si tira indietro quando c’è bisogno di fare la voce 

grossa. È in questa famiglia che crescono Marcello e Michele, i due fratelli 

bellissimi e strafottenti: se il primo è prepotente e minaccioso, il secondo 

mostra in alcuni casi un’attitudine alla violenza fuori dal comune. 

• La scuola 

Elena incontra diversi professori sulla sua strada, ma quelli che segnano più di 

altri la sua vita sono la Maestra Oliviero, una donna forte che intravede sin da 

subito le sue potenzialità e quelle di Lila, e la Galiani, professoressa comunista 

del liceo, che la prenderà sotto la sua protezione. 

• Gli altri bambini 

Nel Rione ci sono sono molti altri bambini con cui Elena e Lila passano del 

tempo. Il primo è Enzo Scanno, dai capelli cortissimi e chiari, ripetente per via 

del suo animo ribelle e pericoloso. È con lui che Elena e Lila hanno un  violento  
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scontro fuori da scuola, ma sarà proprio lui – che prima e dopo la scuola vende 

frutta e verdura insieme al padre – ad aiutarle quando diventeranno più grandi. 

Ci sono poi Gigliola Spagnuolo, una ragazzina maliziosa e capace di grandi 

cattiverie, e Gino, figlio del farmacista e primo fidanzatino di Elena.
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