
L’AMICA GENIALE
GLI 8 EPISODI

  

Episodio 1: le bambole - prima puntata 

    Siamo negli anni 50 e siamo a Napoli e Lenù (Elena) e Lila (Raffaella), 

due bambine molto diverse tra loro, giocando nel cortile del Rione dove 

vivono. É in un pomeriggio di giochi nasce quell’amicizia destinata a durare 

tutta la vita. Quando, ormai adulte, Lila scompare, Elena accende il computer 

e inizia a scrivere la storia di quella loro amicizia nata nel cortile del Rione e 

durata tutta la vita. Noi ascolteremo il suo racconto.  

Raffaella Cerullo, detta Lila ed Elena Greco, detta Lenù, si incontrano in 

prima elementare, nel 1950. Lenù è bionda e timida, Lila scura e vulcanica. 

Anche se molto diverse, le due bambine - le più brave della classe - sono 

attratte l’una dall’altra e iniziano a giocare insieme nel Rione in cui sono 

cresciute in una Napoli lontana dal mare e in cui comanda un certo don 

Achille, un uomo che fa paura e che governa su tutti. Tutti si, ma non Lila la 

quale è convinta che sia stato proprio lui a rubare le bambole con cui 

giocavano lei e la sua amica. Tenendo per mano Elena, Lila decide di 

affrontare le scale che conducono a casa di don Achille. In quel giorno in cui 

affrontano insieme la paura, nasce la loro amicizia. 

Episodio 2: i soldi - prima puntata 

   Con i soldi ricevuti da don Achille - un arrogante tentativo di risarcire le 

bambine per la perdita delle bambole - Elena e Lila comprano il libro 

“Piccole Donne” e leggendolo e rileggendolo, se ne innamorano e decidono 

che da grandi scriveranno un libro insieme. Ma le loro famiglie sono povere e 

di poca cultura e non hanno intenzione di farle studiare dopo le scuole 

elementari. Infine solo Elena riuscirà a continuare gli studi mentre Lila, di 
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origini ancora più umili dell’amica, continua a leggere e a studiare da sola e 

di nascosto. Nel frattempo qualcosa cambia nel Rione: don Achille viene 

ucciso. 

Episodio 3: la metamorfosi - seconda puntata 

    Con la morte di don Achille Carracci, il controllo della zona passa nelle 

mani della famiglia Solara, proprietari del bar-pasticceria del Rione. Rimasta 

sola e senza la sua amica, Elena fa fatica a inserirsi nella nuova scuola e non 

prende buoni voti. Vorrebbe condividere le sue preoccupazioni con Lila ma 

lei lavora fino a tardi nel calzaturificio del padre convinta che l’unico modo 

per non soccombere in quel mondo violento sia quello di fare i soldi. Lila 

trova comunque il tempo per aiutare la sua amica nello studio del latino e, 

alla fine delle scuole medie, Elena risulta la migliore della classe. Lenù 

sembra quindi destinata a una carriera scolastica di successo, ma quando il 

maestro Ferraro decide di premiare i lettori più assidui della biblioteca, Elena 

vince il quinto premio mentre Lila supera l’amica vincendo, in maniera 

unica, tutti gli altri premi disponibili. 

Episodio 4: la smarginatura - seconda puntata 

    La bellezza di Lila si fa notare e tutti i ragazzi del Rione le si avvicinano. 

Elena inizia a frequentare il liceo e si fidanza con Gino, un suo compagno di 

classe senza troppe qualità, anche se non ha mai smesso di pensare a Nino 

Sarratore. Tra i tanti che si avvicinano a Lila c’è anche Marcello, figlio di 

don Silvio Solara. Lila lo respinge con forza, sebbene il ragazzo sia potente, e 

molto pericoloso. Lila, insieme a tutto il Rione, accetta di festeggiare il 

Capodanno a casa di Stefano Carracci il quale però si comporta in maniera 
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decisamente diversa rispetto al temuto padre don Achille, dando così un 

taglio netto col passato. È in quella serata di festa, che Lila vive un episodio 

spiacevole.  

Episodio 5: le scarpe - terza puntata 

   Mentre Lila progetta con suo fratello Rino un paio di scarpe originali e 

moderne, Marcello Solara trova il modo di conquistare la fiducia di Rino, il 

fratello di Lila e poi anche quella di Fernando Cerullo il padre di Lila.  

Ovviamente lei continua a respingerlo senza mezzi termini, perché non vuole 

avere niente a che fare con un ragazzo violento come lui. E poi Lila e suo 

fratello Rino sono concentrati a realizzare quelle scarpe da passeggio 

originali e moderne che al padre non piacciono. Marcello, però non demorde 

e mostra interesse verso il progetto delle scarpe di Lila e Rino e infine chiede 

la mano della figlia a Fernando. Elena è dispiaciuta perché non può aiutare 

l’amica: su consiglio della vecchia maestra delle elementari, quell’estate deve 

partire per Ischia. 

Episodio 6: l’isola - terza puntata 

   Ospite di Nella, una cugina della maestra Oliviero, a Ischia Elena ritrova 

per caso i Sarratore che stanno passando lì le vacanze. É l’occasione buona 

per poter stare accanto a Nino anche se il ragazzo va e viene dall’isola per 

cercare di evitare il più possibile il contatto con suo padre Donato con cui 

non ha un buon rapporto. Elena impara a conoscere tutta la famiglia 

Sarratore: Donato, simpatico e carismatico; la sorella Marisa, che stravede 

per il padre e Lidia, perdutamente innamorata del marito. Nino è diversissimo 

da loro, silenzioso e perfino scontroso. Elena però gli sta il più possibile 
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intorno e una notte i due si scambiano un bacio sulla spiaggia. Quando però 

viene a sapere da una lettera di Lila che la sua amica è in difficoltà per le 

insistenze di Marcello Solara, Elena decide di tornare a casa il prima 

possibile. È il giorno del suo quindicesimo compleanno e Donato Sarratore, il 

padre di Nino, le chiede di ritardare la partenza e quella notte la molesta in 

con modi aggressivi. La mattina seguente Elena fugge dall’isola. 

Episodio 7: i fidanzati - quarta puntata 

  Tornata a Napoli, Elena non ha il coraggio di confidare a nessuno ciò che le 

è accaduto, nemmeno a Lila che intanto le racconta le novità. Anche se i suoi 

genitori la ritengono impegnata con Marcello Solara, Lila non ha problemi a 

farsi vedere in giro in compagnia di Stefano Carracci e in breve tempo si 

fidanza con lui e insieme progettano il loro matrimonio. Stefano la vizia, la 

riempie di regali e decide di investire il suo denaro nella produzione di quel 

modello di scarpe immaginato da Lila quando era ancora una bambina. In 

poco tempo Lila cambia, si dà molte arie e questo provoca molte invidie. 

Elena, per cercare di rimanere al passo con la sua amica, si fidanza con 

Antonio, il meccanico del rione, anche se per lui non prova alcun affetto. 

Episodio 8: la promessa - quarta puntata 

   Le scarpe Cerullo peró non si vendono, Fernando (il padre di Lila) e 

Stefano (il fidanzato di Lila) capiscono che per non far chiudere la loro 

impresa devono chiedere aiuto ai Solara. I Solara accettano, ma a una 

condizione: Silvio, il capostipite dei Solara, dovrà fare da testimone al 

matrimonio. Lila non ne vuole sapere e il matrimonio rischia di saltare, ma 

Elena media l’emergenza e i promessi sposi arrivano a un patto: Silvio farà 
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da testimone, ma Marcello (Solara) non dovrà presenziare al matrimonio. 

Nino intanto chiede a Elena di scrivere per una piccola rivista un articolo e 

lei accetta emozionata. Si farà aiutare da Lila, alla quale riconosce ancora 

l’autorità di chi é più colta e capace. Durante il matrimonio, Elena viene a 

scoprire che il suo articolo non è stato pubblicato e tutto precipita quando, 

durante il taglio della torta, fa il suo ingresso nella sala del ristorante 

Marcello Solara. Lila sbianca quando vede, come ulteriore affronto, che 

Marcello indossa le prime scarpe che lei aveva prodotto da bambina e che 

Stefano custodiva gelosamente.
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