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Uno  spettacolo  straordinario  si  presenta  davanti  agli  occhi  di  chi
sbarca sull'isola di Procida, la famosa e antichissima Isola di Arturo
raccontata da Elsa Morante, situata all'imbocco del Golfo di Napoli: con
le sue case policrome, gli orti e i giardini pieni di limoni che si fondono
con la tipica architettura mediterranea, è uno dei borghi marinari più
magici d’Italia. Con il suo isolotto di Vivara collegato da un ponte e il
quartiere  colorato  della  Corricella,  Procida  abbraccia  l’orizzonte  e
raggiunge le barche che navigano in mare aperto. Tra i pescatori che
prendono il largo c’è anche Maria, l’unica donna pescatrice dell’isola e,
oltre le mura a strapiombo dell’ex carcere di Torre Murata, c’è ancora
chi,  come Lena,  cuce a mano con fili  e  materiali  preziosi  il  tipico
costume  tradizionale,  un’usanza  vecchia  di  secoli  che  stava
scomparendo. Superati i cancelli dei palazzi del centro storico, alcuni
isolani come Margherita preparano in casa la tipica insalata di limoni
procidani,  unici  per grandezza, forma e aroma. Proseguendo tra le
stradine  strette  della  Chiaiolella,  sentiamo  invece  la  voce  di
Alessandro, uno degli ultimi parolai di Procida, che cerca di vendere i
prodotti della terra parlando in dialetto. Poco più in là, mentre le onde
cullano incessanti le barche ormeggia, si può incontrare un designer e
scultore come Michele, che realizza delle opere scultoree ispirandosi al
mondo marinaro, utilizzando soprattutto dei pezzi di legno trascinati
dalle onde e recuperati sulla riva del mare Sullo sfondo, intanto, la
malia e la fortuna, il destino e l’avventura, si ricorrono fin dai tempi più
remoti  su quest’isola,  rendendola un luogo d’ispirazione per artisti,
poeti, scrittori e registi, oltre che una location ideale per le riprese di
un film indimenticabile come Il Postino. A Procida vive ancora Gianni
che lavorò come controfigura di Massimo Troisi. E sono proprio questi
personaggi che rendono Procida un luogo dal fascino millenario, anzi,
di più: indimenticabile.


