
Un romanzo avvincente che si legge
tutto di un fiato; racconta la storia di
un fotografo di moda che lascia lavo-
ro, moglie e vita in città per trasferir-
si con un figlio di pochi anni in
costiera amalfitana e dedicarsi all’at-
tività agricola. 
Quella presa dal protagonista è una
decisione d’impulso, frutto del mito e
della bellezza di una zona capace di
incantare tutti, da Ulisse in poi. Il libro

si intitola “Fiordamalfi” (La Lepre
Edizioni, pagg. 177, 15,00 Euro) ed è
la più recente fatica letteraria della
giornalista e scrittrice Flavia Amabile. 
«…Ebbi l’impressione – scrive l’autrice
riferendosi al protagonista – di aver
trovato l’incarnazione dei miei sogni.
Potevo sperare in nulla di più adatto
per creare un “atelier” delle menti? Mi
vidi con stivaloni, cappellacci e zappe,
una cesta di vimini intrecciati a mano

per me, ed una per Gregorio (il bam-
bino che ha con lui, ndr) a coltivare i
limoni della costiera amalfitana, gli
sfusati, grossi come cedri, antichi
come i Saraceni che giunsero su que-
ste coste, portando semi, sapori,
aromi di terre lontane. Limoni nobili,
rari, pressoché in via di estinzione.
Poteva essere il sogno di un idealista
tardo bucolico, il tentativo di risolve-
re con una cartolina plasticata la crisi

IL SORTILEGIO DEI LIMONI
Diventare agricoltori, in Costiera Amalfitana
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di un ex fotografo. Ma poteva anche
trattarsi di un valido investimento…».
Inizia a coltivare limoni, pensa di
avere idee, esperienza e una certa
dose di modernità per concretizzare
un’attività in grado di dare quanto gli
basta per vivere. Si scontra invece
con un mondo che scopre chiuso,
ostile, ripiegato su se stesso, e in
stato di semi abbandono. La costiera
amalfitana gli appare una terra senza
futuro nelle condizioni attuali. Il titolo
del romanzo prende spunto dal nome
della marmellata che realizza il prota-
gonista con i limoni prodotti.
Al di là della storia narrata fanno
riflettere le considerazioni sull’agricol-
tura svolta in aree difficili, come i ter-
razzamenti della costiera amalfitana.
Siamo in una zona straordinaria, una

meraviglia naturale, ma anche una
terra, sotto il profilo produttivo, “mar-
ginale”. 
L’autrice si interroga: è possibile fare
reddito con l’agricoltura in aree come
la costiera amalfitana? L’agricoltura, al
di là delle suggestioni bucoliche, è un
settore su cui si può investire? 
Ne parliamo con il presidente di
Agriturist Vittoria Brancaccio titolare
dell’azienda “Le Tore” a Sant’Agata
sui Due Golfi, nella penisola sorrenti-
na, che conosce bene il territorio per
certi versi ha fatto un percorso simila-
re al personaggio. La sua famiglia
acquistò nell’82 una proprietà pratica-
mente abbandonata, affidandola alle
cure di Vittoria, giovanissima e fresca
di studi in Agraria. Oggi è diventata un
gioiello produttivo e di accoglienza.

STORIA DI UNA METAMORFOSI: DA FOTOGRAFO
DI MODA AD IMPRENDITORE AGRICOLO CHE

SCOMMETTE SULLA PRODUZIONE DI LIMONI. 
PER POI SCOPRIRE CHE IL CORAGGIO 

PER UNA SCELTA DI LAVORO E DI VITA NON È
SUFFICIENTE IN UN TERRITORIO OSTILE
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Certo l’azienda Brancaccio, rispetto a
quella del protagonista del romanzo,
ha altre dimensioni, si presta a esse-
re condotta managerialmente. E poi
lei non si è tuffata nel mito dell’agri-
coltura bucolica, ma ha avuto da subi-
to un approccio imprenditoriale.
“Le Tore” è una fattoria con agrituri-
smo a 500 metri di quota, ubicata tra
due mari; il mare di Sorrento e
Nerano e quello di Amalfi e Positano.
Si sceglie in quale tuffarsi imboccan-
do i tornanti tracciati nei boschi del-
l’ombroso versante sorrentino o quel-
li adagiati sulle rocce dell’assolato
versante amalfitano. In nessun caso si
resta delusi.
È una masseria dell’Ottocento, con
otto camere per l’ospitalità rurale,
una diversa dall’altra arredate con



mobili d’epoca ed un appartamento.
L’agriturismo è circondato da meleti,
vigneti, oliveti, orti e boschi; grande è
l’attenzione alle misure ambientali, tra
le quali la riduzione dei consumi idri-
ci ed elettrici. 
In cosa ha sbagliato il protagonista
del romanzo? Chiediamo a Vittoria
Brancaccio che ha letto ed apprezzato
il libro di Flavia Amabile. «Ha sbaglia-
to innanzi tutto – risponde – nel con-
siderare l’agricoltura una via di “fuga”
da quello che faceva prima; c’è una
sua insoddisfazione che si pensa di
sanare con un lavoro di questo tipo
attribuendogli valenze che non sono
proprie».
«L’errore commesso dal protagonista
– prosegue l’imprenditrice – è stato
quello di avere un’idea idilliaca della
costiera amalfitana; si è buttato in
quella che ha considerato un’avven -
tura non facendo un piano di lavoro,
di investimenti, di comunicazione;
non utilizzando ad esempio le oppor-
tunità di Internet. Il personaggio ha
una mentalità “moderna”, ma la cosa
strana è che pensa di aumentare il
business mettendosi all’angolo della
strada travestito da contadino… mi
sembra una cosa neppure in linea con
quello che professionalmente espri-
meva prima. Come se improvvisamen-

te avesse dismesso ogni razionalità
che nel lavoro precedente esercitava». 
È difficile fare agricoltura in costiera?
«Per certi versi sì – spiega Vittoria –
per la situazione territoriale ed anche
per la concorrenza dei limoni che arri-
vano dalla Spagna. Ma ci sono delle
cantine che vivono benissimo con il
loro lavoro perché hanno trovato una
nicchia di mercato per i loro vini. Poi
ci sono gli agricoltori che trasformano
in proprio i limoni prodotti nelle fab-
briche aziendali di limoncello; un’at -
tività integrativa di reddito che porta
in agricoltura il valore aggiunto che
sta a valle del momento produttivo». 
«Il personaggio – dice Brancaccio –
intuisce la strada dell’integrazione di
reddito, prova a trasformare, a colle-
garsi con un’attività turistica. Non è
sbagliato. Solo che lo fa in modo dis-
sennato con il bambino al seguito,
con una serie di ingenuità notevoli.
Però cercare il collegamento con il
turismo ed avviare iniziative di com-
mercializzazione diretta è una buona
strada sicuramente. È chiaro che quel-
la in costiera è un’agricoltura che
costa moltissimo, alcune aziende si
sono dotate di monorotaie per alle-
viare la fatica; ci sono piccoli produt-
tori che conferiscono alle cantine cer-
cando di aggregare l’offerta». 

Ma l’Igp Amalfi per il limone – chiedia-
mo – può portare benefici? «Per esse-
re utile la denominazione di origine
va collegata ad un circuito in cui il
prodotto viene reso riconoscibile e
quindi emerge rispetto alla concorren-
za per la qualità. Il riconoscimento
europeo serve a mettere dei paletti, a
esplicitare: questi sono prodotti terri-
toriali, vanno difesi perché dietro c’è
il lavoro, le tradizioni, la storia.
Possono essere utili iniziative come le
strade del vino con cui si valorizzano
anche gli altri prodotti. Diventano
strade del territorio».
È rimasta delusa dalla conclusione del
libro, del personaggio che abbandona
l’agricoltura? «Probabilmente – con-
clude la presidente di Agriturist – il
protagonista, con il bambino al segui-
to non aveva altra scelta. Proba -
bilmente aveva sbagliato l’approccio
iniziale e ne ha pagato le conseguen-
ze. Alla fine però lascia l’azienda alla
figlia del contadino, l’agricoltura non
muore, prosegue se affidata a perso-
ne motivate che hanno un progetto di
vita ed imprenditoriale».
Infatti, scrive Flavia Amabile nel roman-
zo, come riflessione del personaggio:
«Capii perché i giovani fuggivano.
Vendere i limoni non bastava. Per gua-
dagnare qualcosa ci voleva un’idea».

Fiordalmalfi: tra incanto e realtà
Fiordamalfi, di Flavia Amabile (nella foto) è
un romanzo che si fa leggere tutto d’un fiato.
Una storia ambientata in Costiera Amalfitana,
destinazione di un fotografo di moda che lascia

tutto per trasferirsi in questi luoghi con un
figlio di pochi anni. 
Una decisione presa d’impulso, assecondando il

richiamo di un territorio incantato.  Il fotografo
si reinterpreta agricoltore che coltiva limoni, certo
di avere esperienza sufficiente per trarre da que-
st’attività quanto gli basta per vivere. La realtà, tut-

tavia, è quella di un mondo ostile con quanti, ogni
giorno, tentano di salvare questo pezzo di cultura

millenaria, tramandata di generazione in generazione.


