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Prefazione
di Chiara Gamberale

La quarta edizione di Procida racconta per me è sta-
ta. L’emozione di vedere crescere qualcosa in cui, 
con Andrea Palombi e Ada Carpi, abbiamo credu-
to ancora prima che nascesse. L’orgoglio di veder-
la crescere senza però tradirsi. Gli occhi grandi e 
liquidi di Michele, il protagonista di Mare murato di 
Rosella Postorino, mentre lei leggeva il suo, anzi il 
loro, racconto. L’applauso con cui l’isola ha abbrac-
ciato Nico, dopo che Valentina Farinaccio l’aveva ab-
bracciato con il suo Ponente. L’incipit di Una galilea 
procidana di Gad Lerner. L’allegria curiosa del suo 
ricercare. I messaggi all’alba di Matteo Nucci che si 
ostinava a girare l’isola in motorino perché da qual-
che parte lo sapeva fi n da subito: era proprio delle 
sorelle Di Iorio che aveva bisogno. Il mondo da capo 
che Franco Arminio sa creare attorno a sé e attorno 
a chi non c’è. La luce negli occhi di Silvia Avallone 



6

che rimbalzava negli occhi di Giovanna che rimbal-
zava negli occhi di Silvia. La prima persona con cui 
Silvia per la prima volta si è confrontata. E ancora. 
Un messaggio di Rosella Postorino. Valentina Fari-
naccio che dice mi sento minuscola, proprio mentre 
a me sembra immensa. Franco Arminio che fa can-
tare Azzurro a tutta Marina Grande. Il Condominio 
dei Lettori, alla Corricella, e le nostre colazioni in-
sieme. Le foto di Paola, le parole di Lela. Un cion-
dolo con una giraffa. La voglia di ballare che mette 
Elisa Del Mese, che ha creato le pagine Facebook e 
Instagram di Procida racconta, quando sorride e dice 
ma è bellissimo. La possibilità che Laura Cerutti –
editor della narrativa italiana della Feltrinelli che da 
quest’anno pure ci sostiene – dà sempre e a tutto 
di stupirla. Nilde, Umberta, Giovanni, Adele, Rober-
ta, Valentina, Carmen, Francesca, Matteo, Eugenio.  
Marco e Manuela. La pioggia. Un’assenza.

Il primo bagno al mare – alla spiaggia della Chia-
ia –  di mia fi glia Vita che compiva sei mesi proprio 
nei giorni del Festival. E che ora ha fame e quest’an-
no, perdonatemi, impone alla mia prefazione di es-
sere sfacciatamente emotiva e brevissima.
 
Tanto mai come quest’anno non vedo l’ora di dare 
la parola – e lasciare la pagina – ai sei autori e ai sei 
personaggi, a chi racconta e a chi ispira, a chi arriva 
e a chi abita, a chi vive e a chi vive.


