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https://www.youtube.com/watch?v=Ka-FRkaw8lk
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 (pp 9-11) 

Le isole del nostro arcipelago, laggiù, sul mare napoletano, sono tutte belle.  

Le loro terre sono per grande parte di origine vulcanica; e, specialmente in  

vicinanza degli antichi crateri, vi nascono migliaia di fiori spontanei, di cui non rividi  

mai più i simili sul continente. In primavera, le colline si coprono di ginestre:  

riconosci il loro odore selvatico e carezzevole, appena ti avvicini ai nostri porti,  

viaggiando sul mare nel mese di giugno.  

Su per le colline verso la campagna, la mia isola ha straducce solitarie chiuse fra  

muri antichi, oltre i quali si stendono frutteti e vigneti che sembrano giardini  

imperiali. Ha varie spiagge dalla sabbia chiara e delicata, e altre rive più piccole,  

coperte di ciottoli e conchiglie, e nascoste fra grandi scogliere. Fra quelle rocce  

torreggianti, che sovrastano l’acqua, fanno il nido i gabbiani e le tortore selvatiche, di  

cui, specialmente al mattino presto, s’odono le voci, ora lamentose, ora allegre. Là,  

nei giorni quieti, il mare è tenero e fresco, e si posa sulla riva come una rugiada. Ah,  

io non chiederei d’essere un gabbiano, né un delfino; mi accontenterei d’essere uno  

scorfano, ch’è il pesce più brutto del mare, pur di ritrovarmi laggiù, a scherzare in  

quell’acqua.  

Intorno al porto, le vie sono tutte vicoli senza sole, fra le case rustiche, e antiche  

di secoli, che appaiono severe e tristi, sebbene tinte di bei colori di conchiglia, rosa o  

cinereo. Sui davanzali delle finestruole, strette quasi come feritoie, si vede qualche  

volta una pianta di garofano, coltivata in un barattolo di latta; oppure una gabbietta  

che si direbbe adatta per un grillo, e rinchiude una tortora catturata. Le botteghe sono  

fonde e oscure come tane di briganti. Nella caffetteria del porto, c’è un fornello di  

carboni su cui la padrona fa bollire il caffè alla turca, dentro una cuccuma smaltata di  

https://www.youtube.com/watch?v=R_gDhFlyJyw
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turchino. La padrona è vedova da parecchi anni, e porta sempre l’abito nero di lutto,  

lo scialle nero, gli orecchini neri. La fotografia del defunto è sulla parete, a lato della  

cassa, cinta di festoni di foglie polverose.  

L’oste, nella sua bottega, ch’è di faccia al monumento di Cristo Pescatore, alleva  

un gufo, legato, per una catenella, a un’asse che sporge in alto dal muro. Il gufo ha  

piume nere e grigie, delicate, un elegante ciuffetto in testa, palpebre azzurre, e grandi  

occhi d’un color d’oro rosso, cerchiati di nero; ha un’ala sempre sanguinante, perché  

lui stesso continua a straziarsela col becco. Se tendi la mano a fargli un lieve solletico  

sul petto, curva verso di te la testolina, con una espressione meravigliata.  

Al calar della sera, incomincia a dibattersi, prova a staccarsi a volo, e ricade,  

ritrovandosi qualche volta starnazzante a testa in giù, appeso alla sua catenella.  

Nella chiesa del porto, la più antica dell’isola, vi sono delle sante di cera, alte  

meno di tre palmi, chiuse in teche di vetro. Hanno sottane di vero merletto, ingiallite,  

mantiglie stinte di broccatello, capelli veri, e dai loro polsi pendono minuscoli rosari  

di vere perle. Sulle loro piccole dita, di un pallore mortuario, le unghie sono  

accennate da un segno filiforme, rosso.  

Nel nostro porto non attraccano quasi mai quelle imbarcazioni eleganti, da sport o  

da crociera, che popolano sempre in gran numero gli altri porti dell’arcipelago; vi  

vedrai delle chiatte o dei barconi mercantili, oltre alle barche da pesca degli isolani. Il  

10 

piazzale del porto, in molte ore del giorno, appare quasi deserto; sulla sinistra, presso  

la statua di Cristo Pescatore, una sola carrozzella da nolo aspetta l’arrivo del  

piroscafo di linea, che si ferma da noi pochi minuti, e sbarca in tutto tre o quattro  

passeggeri, per lo più gente dell’isola. Mai, neppure nella buona stagione, le nostre  

spiagge solitarie conoscono il chiasso dei bagnanti che, da Napoli e da tutte le città, e  

da tutte le parti del mondo, vanno ad affollare le altre spiagge dei dintorni. E se per  

caso uno straniero scende a Procida, si meraviglia di non trovarvi quella vita  

promiscua e allegra, feste e conversazioni per le strade, e canti, e suoni di chitarre e  
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mandolini, per cui la regione di Napoli è conosciuta su tutta la terra. I Procidani sono  

scontrosi, taciturni. Le porte sono tutte chiuse, pochi si affacciano alle finestre, ogni  

famiglia vive fra le sue quattro mura, senza mescolarsi alle altre famiglie. L’amicizia,  

da noi, non piace. E l’arrivo d’un forestiero non desta curiosità, ma piuttosto  

diffidenza. Se esso fa delle domande, gli rispondono di malavoglia; perché la gente,  

nella mia isola, non ama d’essere spiata nella propria segretezza. 

Dal momento stesso che lasciava Procida, mio padre per me ridiventava una 

leggenda! L’intervallo che avevamo trascorso insieme, quasi ancora presente, quasi 

ancora dimora mia, tutto acceso, oscillava ancora un poco, incerto, innanzi a me, per 

affascinarmi amaramente con la sua grazia spettrale; poi, come il Vascello Fantasma, 

si dileguava con rapidità vertiginosa, girando su se stesso. Una specie di vapore 

sfavillante, e degli echi di voci frantumate, piene di baldanza virile e d’irrisione, 

erano tutto quello che ne rimaneva. Esso appariva già un evento fuori delle ore, e 

fuori della storia di Procida: forse non perduto, ma inesistito! Ogni segno del 
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passaggio di mio padre nella nostra casa: l’incavo della sua testa sul guanciale, un 

pettine sdentato, un pacchetto vuoto di sigarette, mi parevano annunci miracolosi. 

Come il Principe, al trovare la pantofolina d’oro di Cenerentola, io mi ripetevo: ma 

dunque, esiste! 

Dopo le partenze di mio padre, nella Casa dei guaglioni, Immacolatella mi girava 

sempre intorno, preoccupata della mia svogliatezza, incitandomi a giocare e a 

dimenticare il passato. Quante commedie faceva quella pazza! Saltava in aria e si 

gettava in terra come una ballerina. Anche si trasformava in un buffone: io ero il re. E 

vedendo che io non m’interessavo a lei, s’accostava impaziente, domandandomi coi 

suoi occhi marrone: «Che pensi in questo momento? Si può sapere che hai?» Come le 

donne, che quando un uomo è serio, spesso lo credono malato; oppure 

s’ingelosiscono, perché i suoi pensieri gravi sembrano, a loro, un tradimento della 

loro futilità. 

Io, come si farebbe con una donna, la scansavo dicendo: — Lasciami in pace un  

po’. Voglio pensare. Certe cose tu non le capisci. Va’ a giocare per conto tuo; ci  

rivediamo dopo. — Ma era ostinata, non poteva convincersi; e alla fine, davanti ai  

suoi giochi indiavolati, io ero ripreso dalla voglia di giocare e di indiavolarmi insieme  

a lei. Avrebbe avuto il diritto di vantarsi; ma era un cuore allegro, senza vanità. Mi  

riceveva con un trionfo meraviglioso, che pareva un galoppo finale, pensando che la  

mia serietà di prima io l’avessi finta per fare una figura, come nella tarantella.  

Si dirà: parlare tanto d’una cagna! Ma io, quand’ero un ragazzino, non avevo altri  

compagni che lei, e non si può negare ch’era straordinaria. Per conversare con me,  

aveva inventato una specie di linguaggio dei muti: con la coda, con gli occhi, con le 

sue pose, e molte note diverse della sua voce, sapeva dirmi ogni suo pensiero; e io la  

capivo. Pur essendo una femmina, amava l’audacia e l’avventura: nuotava con me, e  
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in barca mi faceva da timoniere, abbaiando quando c’erano ostacoli in vista. Mi  

seguiva sempre, quand’io giravo per l’isola, e ogni giorno, ritornando con me sui  

viottoli e nelle campagne già percorsi mille volte, s’infervorava, come se fossimo due  

pionieri in terre inesplorate. Quando, attraversato il piccolo stretto, sbarcavamo  

nell’isoletta deserta di Vivara, che è a pochi metri da Procida, i conigli selvatici  

fuggivano al nostro arrivo, credendo ch’io fossi un cacciatore col suo cane da caccia.  

E lei li inseguiva un poco, per il gusto di correre, e poi tornava indietro da me,  

contenta di essere una pastora.  

Aveva molti innamorati, ma fino all’età di otto anni non fu mai incinta. 

La sposa avanzava nelle stanze come se visitasse una chiesa: credo che, nella sua 

esistenza, non avesse mai veduto una dimora imponente come la nostra. Più di tutto il 

resto, però, la colpì la cucina. A quanto pareva, uno stanzone simile, provvisto di tanti 

fornelli, e che serviva soltanto a cucinare, per lei era una meraviglia straordinaria. 

Tuttavia, tenne a farci sapere che una signora, conoscente di sua sorella, aveva pure 

lei in casa una cucina, dove si andava solo per cucinare e per mangiare: certo, però, 

non era grande quanto la nostra. A tale discorso, mio padre rise in faccia alla sposa, e, 

rivòltosi a me, mi spiegò che lei, nella sua casa di ragazza a Napoli, dove abitava con 

tutta la famiglia, aveva per cucina solo un fornello a treppiede, che d’inverno 

s’accendeva in camera, sul pavimento, e d’estate in istrada, per terra davanti alla 

porta. Anche la pasta, la facevano in camera, e la mettevano ad asciugare sui ferri del 

letto. La sposa ascoltava simili spiegazioni di mio padre guardandoci coi suoi 
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occhioni, senza dir nulla. — E lei, — egli proseguì nel medesimo tono di derisione e 

di compatimento, — non sa fare altro che queste tre cose: la pasta, togliere i pidocchi 

di testa a sua madre, e dire l’Avemaria e il Padrenostro. Qui essa apparve confusa, e 

dette un piccolo urto di gomito a mio padre, come a pregarlo di non continuare più, 

perché lei si vergognava. Mio padre la adocchiò senza darle nessuna importanza, con 

una risata repressa: — Da oggi, però, — soggiunse, con aria ostentata, — è una gran 

signora: la signora Gerace, la padrona di tutta Procida. 

 


