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SEZIONE 2, UNITÀ 5

UN LUOGO A PARTE: L’ISOLA
Ci sono luoghi che hanno un posto privilegiato nella storia della letteratura; luoghi che sembrano significare
una dimensione dell’esistenza umana, e che per questo hanno interessato artisti di tante epoche e di tante
culture.
Tra questi luoghi emblematici, che hanno fatto riflettere e sognare per secoli, ricordiamo la città, il mare, la
foresta, il castello, l’isola.
Uno dei luoghi più frequentemente rappresentati nella letteratura è l’isola. Le isole hanno fatto sempre pensare e sognare. Staccate dalla terraferma, isolate dal resto del mondo, sono luoghi particolari, i cui gli scrittori
hanno spesso collocato esseri e eventi meravigliosi o terribili, e ambientato storie d’eccezione.

Isole nel tempo
Gli antichi Greci pensavano che oltre le colonne d’Ercole, in quel mare aperto dove la volontà degli dei proibiva agli uomini di inoltrarsi, ci fossero le Isole Fortunate, in cui si trovavano le anime di coloro che erano vissuti virtuosamente. Le Isole Fortunate erano quindi isole dei morti. I testi greci antichi parlano di isole “felici”,
estranee al mondo comune dei mortali.
L’approdo a un’isola riserva sorprese; meraviglie o pericoli, abitanti ospitali o mostri crudeli. Nell’Odissea
Ulisse, il viaggiatore per eccellenza, incontra amore e ospitalità, ma anche pericoli mortali per sé e per i suoi
compagni: rimane sette anni fra le grotte, i giardini e i boschi della bella isola di Ogigia, dove regna la ninfa
Calipso; nell’isola di Eea, dove domina la maga Circe, l’eroe omerico è testimone di un incantesimo da incubo, la trasformazione dei suoi compagni in porci, prima di vivere un anno d’ amore con la bellissima maga.
Fin dall’antichità l’isola è dunque associata alla felicità, ma anche alla morte.
Anche le storie del Medio Evo tramandano la tradizione del duplice significato dell’isola come luogo di felicità, ma anche di punizione e di sofferenza. È su un’isola la montagna del Purgatorio della Commedia dantesca:
il luogo da cui inizia il cammino di purificazione verso la salvezza, verso il Paradiso, è anche quello in cui
trovano la morte, secondo il racconto di Dante, Ulisse e i suoi compagni, dopo essersi spinti nell’«alto mare
aperto», oltre le Colonne d’Ercole.
Le leggende che circondano i numerosi personaggi del ciclo cavalleresco bretone parlano dell’immaginaria
isola di Avalon, avvolta nella nebbia, in cui sarebbe sepolto re Artù, trasportatovi su una barca guidata dalla
sorellastra, la Fata Morgana.
Anche nella letteratura araba si trovano isole meravigliose, piene
di sorprese ma anche di insidie: vi arrivano viaggiatori e marinai, il
più celebre dei quali è Sindbad, il marinaio delle Mille e una notte.
Tra il Cinquecento e il Seicento l’immagine dell’isola si arricchisce
dei racconti degli esploratori, dei viaggiatori, pieni di informazioni ma anche di fantasie; scritti e disegni continuano a comunicare
l’idea di un luogo dal significato duplice: libertà e prigionia, meraviglia e orrore.
Su un’isola il filosofo Thomas More collocò la sua Utopia (1516):
un’immaginaria isola-regno in cui vive una società ideale, caratterizzata da equità e giustizia. More ricavò la parola utopia dal greco
antico, con un gioco di parole fra ou-topos (non-luogo) ed eu-topos
(luogo felice).
Il dramma di Shakespeare La tempesta (1611) rappresenta la storia
del mago Prospero e di sua figlia Miranda, esiliati su un’isola dove
sopravvivono grazie alle arti magiche, aiutati dallo spirito Ariel, che
Prospero ha liberato dall’albero dentro il quale era intrappolato.
In Cast Away, di Robert Zemeckis, Tom Hanks
interpreta un uomo che sopravvive quattro anni
su un’isola deserta.
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Fra il Settecento e l’Ottocento le isole sono al centro di storie famose: storie vere, di viaggi reali, come quello
del biologo Charles Darwin, che alle isole Galapagos, al largo del Sudamerica, compì alcune delle sue scoperte più importanti, e storie di invenzione destinate al crescente pubblico dei lettori di romanzi.
Robinson Crusoe (1719) di Daniel De Foe porta nelle case dei lettori inglesi l’immagine dell’isola deserta, in
cui un abile naufrago può ricostruire la civiltà moderna a partire dal nulla. Nel romanzo I viaggi di Gulliver
(1726) di Jonathan Swift il protagonista incontra una varietà di strani popoli, alcuni dei quali abitano isole,
o luoghi isolati dal mondo conosciuto. Tra i molti libri in cui l’isola è il luogo al centro delle avventure dei
protagonisti, ricordiamo L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson (1883) che rese familiari a lettori di ogni
età i Mari del Sud, i pirati e l’idea dell’isola come luogo che nasconde un tesoro; con L’isola misteriosa (1874)
di Jules Verne e L’isola del dottor Moreau (1896) di George Herbert Wells, l’isola entra in un genere narrativo
destinato a una lunga fortuna: la fantascienza.
Nell’età contemporanea l’isola diventa un luogo da esplorare e da conquistare: anche quando vi erano già
approdati altri uomini, di popolazioni sconosciute, gli europei consideravano deserta o selvaggia ogni isola in
cui l’uomo bianco non avesse lasciato i segni del proprio passaggio, della propria conquista. Ma anche mentre
il moltiplicarsi dei viaggi e delle esplorazioni (e dei naufragi) porta gli europei a stabilire il proprio possesso su
molte isole di mari lontani, questi luoghi rimangono circondati dall’alone di mistero, di sogno e di paura che
ne accompagna l’immagine fin dall’antichità. I racconti di marinai e viaggiatori ripropongono l’idea di luoghi
desiderabili come paradisi terrestri o temibili come incubi, di luoghi dove si può trovare l’amore o un tesoro,
ma anche insidie misteriose e pericoli mortali.
Non solo nelle storie di avventure l’isola è un luogo cruciale. A vivere il
fascino e l’angoscia della condizione del trovarsi in un luogo isolato dal
resto del mondo sono anche i protagonisti di altri tipi di storie: in un
famoso giallo di Agatha Christie, Dieci piccoli indiani (1939), gli ospiti
di una casa situata su un’isola vengono misteriosamente uccisi uno alla
volta, e, proprio perché sono del tutto isolati, non possono partire né
sfuggire alla catena inesorabile di delitti.
Del tutto diversa è la storia del protagonista adolescente del romanzo
di Elsa Morante L’isola di Arturo (1957): in lunghe giornate sull’isola di
Procida, nel sole del golfo di Napoli, egli vive la solitudine, le inquietudini e le emozioni del diventare grande.
Il cinema, non meno della letteratura, ha costruito storie di vario genere sul tema dell’isola. In molti film un’isola ha rappresentato, di volta in
volta, il luogo della fuga dalla normalità, dell’incontro con l’amore, con
misteriosi enigmi, con la paura, con la solitudine.
Locus amoenus e locus horridus sulla pagina e sullo schermo, l’isola
continua a essere riproposta dalla letteratura, dal cinema e anche dalla
fiction televisiva come scenario che affascina e che inquieta.
In un futuro non molto lontano, l’isola del film
omonimo (The island, 2005), di Michael Bay, è
l’ultimo luogo incontaminato del pianeta.
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UN TESTO SPIEGATO

Elsa Morante

L’ISOLA DI ARTURO
L’isola di Arturo, 1957
Arturo Gerace, protagonista e narratore interno del romanzo di Elsa Morante, di cui
proponiamo una delle prime pagine, è un adolescente nato e vissuto sull’isola di Procida.
Orfano di madre, è molto legato al padre, spesso assente, e passa lunghe giornate solitarie sull’isola, bellissima e selvaggia, ancora non toccata dalla modernità e dal turismo.
All’isola, al suo mare, alla lontananza dal resto del mondo, sono legate le fantasie e le
emozioni di Arturo. Quando lascerà infine l’isola per non tornarvi mai più, Arturo darà
l’addio a un mondo e a una stagione irripetibile della sua vita.
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Le isole del nostro arcipelago, laggiù1, 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 scòrfano, 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. (...)
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 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 del’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

1. laggiù: Questo avverbio indica che il narratore interno non è più sull’isola mentre descrive, al
presente, la vita a Procida.
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dei dintorni. E se per caso uno straniero scende a Procida, si meraviglia
di non trovarvi quella vita promiscua2 e allegra, feste e conversazioni per
le strade, e canti, e suoni di chitarre e 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.
Sono di razza piccola, bruni, con occhi neri allungati, come gli orientali. E si direbbero tutti parenti fra di loro, tanto si rassomigliano. Le donne,
secondo l’usanza antica, vivono in clausura3 come le monache. Molte di
loro portano ancora i capelli lunghi attorcigliati, lo scialle sulla testa, le
vesti lunghe, e, d’inverno, gli zoccoli, sulle grosse calze di cotone nero;
mentre che d’estate certune4 vanno a piedi nudi. Quando passano a piedi
nudi, rapide, senza rumore, e schivando gli incontri, si direbbero delle
gatte selvatiche o delle faine5. Esse non scendono mai alle spiagge; per le
donne, è peccato bagnarsi nel mare, e perfino vedere altri che si bagnano,
è peccato.
Spesso, nei libri, le case delle antiche città feudali, raggruppate e sparse
per la valle e sui fianchi della collina, tutte in vista del castello che le domina dalla vetta più alta, sono paragonate a un gregge intorno al pastore.
Così, anche a Procida, le case, da quelle numerose e fitte giù al porto,
a quelle più rade su per le colline, fino ai casali isolati della campagna,
appaiono, da lontano, proprio simili a un gregge sparso ai piedi del castello. Questo si leva sulla collina più alta, (la quale fra le altre collinette,
sembra una montagna); e, allargato da costruzioni sovrapposte e aggiunte
attraverso i secoli, ha acquistato la mole d’una cittadella6 gigantesca. Alle
navi che passano al largo, soprattutto la notte, non appare, di Procida, che
questa mole oscura, per cui la nostra isola sembra una fortezza in mezzo
al mare.
E. Morante, L’isola di Arturo, Einaudi, Torino 1957

2. promiscua: in cui si mescolano persone diverse, in particolare persone dei due sessi.
3. clausura: regola che impone ad alcuni ordini religiosi di limitare rigidamente i contatti
con il mondo esterno.

4. certune: alcune.
5. faine: piccoli mammiferi predatori.
6. cittadella: parte fortificata di una città antica.

RACCOGLIAMO LE IDEE
Arturo, protagonista e narratore interno, descrive con amore e con orgoglio la sua Procida: la bellezza
del mare e della terra, i vigneti e i frutteti che sembrano giardini imperiali, i colori, gli odori. Sente di
appartenere alla vita antica e sempre uguale dell’isola, ai vicoli bui dove le case restano chiuse, la gente
non parla volentieri e guarda con diffidenza chi viene da altrove. L’isola è per Arturo molto più di un
luogo; è un modo di vivere, una condizione esistenziale. Alcuni indizi nel testo rivelano al lettore che
Arturo, così legato alla sua isola, deve essersene poi allontanato: Procida è laggiù, sul mare napoletano.
Rievocando le migliaia di fiori spontanei il narratore aggiunge: non rividi mai più i simili sul continente.
L’isola di Arturo è un luogo speciale, che ha qualcosa di unico. Anche se la descrizione è al presente, il
testo segnala al lettore attento che questo luogo appartiene al passato.

