
Caterina Migliazza Catalano

il falco e l’altalena
la storia di una madre per un figlio scomparso

Con un pensiero di don Luigi Ciotti
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il falco e l’altalena
Una favola da raccontare ad un figlio scomparso nel 2005 a 19 anni. Una 
favola che è la storia vera della propria vita e che all’improvviso si trasfor-
ma in un incubo. In un avvincente alternarsi di momenti gioiosi e di spro-
fondamenti nella disperazione, questo è il racconto di una battaglia inin-
terrotta affinché la speranza sopravviva. Perché la porta di casa Catalano è 
sempre spalancata, e quando Fabrizio tornerà basterà che legga questo libro 
tutto d’un fiato per scoprire il mondo di sua madre e tutto l’universo de-
gli scomparsi, e per rivivere gli interminabili anni in cui Nina non ha mai 
smesso di aspettarlo.

Isabella Pascucci 

È uno strano paese il nostro. Ci sono i resti di giovani nei boschi e tra i 
cespugli, ci sono i resti di una giovane donna chiusi dentro un sacco, e 
lasciati lì, per anni. E ci sono mamme e padri che iniziano il loro con-
to alla rovescia. Sarà mio figlio? Sarà mia figlia?
È uno strano paese il nostro, ma Caterina e le altre mamme stanno cer-
cando di cambiarlo. E noi dobbiamo essere tutti accanto a loro.

Federica Sciarelli
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Caterina Migliazza Catalano è nata a Girifal-
co e vive a Collegno. Coautrice di “Cercando 
Fabrizio - Storia di un’attesa senza resa” - Neos 
Ed. 2009. Impegnata nel sociale e presiden-
te dell’Associazione “Cercando Fabrizio e…” 
cura e promuove  numerose iniziative di sensi-
bilizzazione e informazione a sostegno dei fa-

miliari di persone scomparse. Dal 2015 è promotrice del premio letterario 
nazionale “Caro Fabrizio, ti racconto…”.   www.fabriziocatalano.it
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il falco e l’altalena
Nina non si è mai arresa, ha fatto il possibile e l’impossibile per ri-
trovare suo figlio. Non solo: ha condiviso il suo dolore, mettendo-
lo al servizio di chi, come lei, ha vissuto o sta vivendo una simile 
tragedia. Ha costruito con forza e coerenza un “noi”, perché la spe-
ranza è un bene collettivo che chiede a tutti un personale contribu-
to. Non ha permesso al tempo e alla fatica di fiaccare il suo impeg-
no ed ecco, in queste belle pagine, un altro frutto di questo imper-
vio ma non inutile cammino. Ricompaia infatti o meno Fabrizio 
(e tutti noi ci auguriamo ovviamente la prima ipotesi) lei lo ha re-
so comunque vivo, presente, gli ha donato ulteriore vita con la sua 
inesausta ricerca. 

dal pensiero di don Luigi Ciotti
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