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Prefazione 

di Dante Isella 

Pier Luigi Luisi era professore di chimica macromole-
colare al Politecnico di Zurigo. È qui che mi è accaduto 
di conoscerlo: alto, massiccio, il viso scontroso e intelli-
gente. Un giorno mi sono sorpreso a osservare fra i miei 
allievi che seguivano un corso su Le occasioni montaliane 
questo insolito uditore, e più volte in seguito me lo vidi 
davanti, al primo banco, con altri suoi colleghi di materie 
scientifiche. 

Nei corridoi scompariva subito, con passo svelto: ne in-
travedevo la sagoma incappottata, nei rigori dell’inverno 
zurighese, con un grosso colbacco di pelo; e ricordo che 
non avevo potuto fare a meno, una volta, di riflettere, sa-
pendo che era stato prima che a Zurigo in America, e aveva 
una moglie americana, figli che non parlano l’italiano, se 
a me sarebbe stato possibile vivere una vita così sradicata 
dalla mia terra. Già solo l’affacciarmi a una simile idea mi 
dava un senso di vertigine. 

Fu così che nacque tra noi quel minimo di confiden-
za iniziale che consentì a Luisi di portarmi da leggere le 
sue prime storie elbane, che erano destinate a crescere, 
e a formare via via una struttura di libro, con un inizio e 
una fine, ciascuna storia trovando il suo posto lungo l’asse 
temporale di un’unica narrazione continuata. Fu come se 
egli avesse sentito quella mia domanda interiore e avesse 
scritto anche per rispondere alla mia smarrita meraviglia. 
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Erano storie familiari, in cui il tono non era quello di-
messo e un po’ pettegolo della cronaca, ma, pur nella mi-
surata discrezione di un monologo che si sforza di farsi 
dialogo con pochi, dichiaravano una sorta di pulsione epi-
ca, ciascun eroe e ciascun episodio acquistando evidenza 
in una memorabilità da leggendario privato: figure e vi-
cende che riempiono tutto l’orizzonte della propria vita 
passata, prima che messe in carta, ingombranti e pur indi-
spensabili presenze a cui sentirsi affidati, quali che siano i 
casi della vita mutevole. Eroi e casi mitici nel senso in cui 
tali li fa il sentimento di chi li rievoca: lo stesso, si direbbe, 
che a un poeta romagnolo faceva desiderare che le tabelle 
viarie non portassero i nomi solo di Mazzini e di Garibaldi, 
ma anche quelli di uomini da ricordare per ragioni più 
ordinarie: per essere andati a cavallo, per essersi seduti 
all’ombra di un ciliegio. 

Luisi ha così voluto ricostruire una sorta di albero gene-
alogico e, da uomo di scienza, portato cioè per abito all’a-
nalisi, ci ha anche fornito, con le pagine che fungono da 
epilogo del libro, la chiave d’interpretazione del clic che 
ha messo in moto il suo processo rievocativo: dove entra lo 
straniamento, rispetto all’oggetto del ricordo, creato dalla 
distanza temporale e topografica: e si dica pure la differen-
za, quasi antitetica, tra costumi e aspetti della quotidianità 
nordica e una mitica adolescenza mediterranea («Nel paese 
del Nord dove vivo, ci si sveglia la domenica in un silenzio 
di tomba, e il brusio delle voci di Rio mi sorprese come il 
saluto di un amico che non vedi da vent’anni»): che è lo 
scatto anche di un recupero, per chi ormai da anni parla di-
versamente, della propria lingua, dei suoi suoni, che fanno 
tutt’uno con il colore dell’aria, dei tetti delle case, del pa-
esaggio sedimentato nella memoria. Ma si aggiunge anche, 
ingrediente più segretamente produttivo, l’avvertimento di 
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un’incrinatura nel battito vitale che all’uomo è dato di pos-
sedere: «Poi d’un tratto questo inviluppo di ricordi amici si 
trasformò in un piccolo brivido che mi sorprese»; trasali-
mento di paura, melanconia, insomma avvertimento. 

Da qui, nell’accensione solare del mito, l’insinuarsi di 
tenui ombre, e la difesa, qua e là, di un’ironia pietosa, che 
danno alla narrazione alcune delle sue armoniche più in-
time, pudicamente dissimulate, quasi nel timore dell’ele-
gia. L’anamnesi familiare tende infatti all’autoritratto in-
diretto, non per un narcisistico compiacimento di sé, ma 
per un bisogno quasi biologico di sentirsi vivo: di una vita 
forte che appena alle nostre spalle si è fatta cenere.
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Premessa

Ho realizzato una prima stesura di All’ombra dei fichidin-
dia oltre una decina di anni fa, un’edizione personale in 
poche copie che sparirono subito. Da allora ho sempre 
avuto in mente di ampliare il libro, e ci riesco solo adesso, 
avendo raggiunto gli ottant’anni e diventando quindi, più 
che un cronista distaccato di queste storie elbane “quasi 
tutte vere”, un osservatore che fa parte anche lui della sto-
ria passata. Differenza questa assai sensibile per chi scrive, 
meno forse per chi legge. Di quella vecchia, originale edi-
zione, ho voluto mantenere la prefazione di Dante Isella, 
noto italianista di una generazione fa, docente di lettera-
tura italiana al Politecnico di Zurigo dove in quei tempi 
oramai un po’ lontani io ero professore di chimica. 

 Posso ricordare che quando cominciai a scrivere que-
ste storie, veramente molti anni fa, ero in una età nella 
quale avevo speso la maggior parte della mia vita profes-
sionale all’estero, per lo più in Svizzera, ma con anni tra-
scorsi anche in America, Unione Sovietica, Svezia, Inghil-
terra, e in altri luoghi ancora. Mi consideravo un cittadino 
del mondo e fu quindi con una certa sorpresa che scoprii 
dentro di me un’intensa curiosità di avvicinarmi ai rac-
conti narrati dai vecchi elbani. Un ritorno alle radici? 

L’Elba è un’isola piccola, da cui provenivano i miei ge-
nitori e i loro stessi genitori, un posto dove si ritornava 
d’estate per lunghi mesi, attorniati da un gran numero di 
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parenti che ti baciavano ma non sapevi chi fossero. Con 
tante storie di famiglia, quelle che a quei tempi – parlo di 
oltre cinquant’anni fa – venivano raccontate dopo cena 
vicino al fuoco del camino, soprattutto d’inverno. 

Erano storie che noi ragazzi giudicavamo noiose, sì, 
sempre le stesse storie raccontate con gli stessi dettagli, 
ogni volta con le stesse esclamazioni di meraviglia come se 
si trattasse di racconti nuovi, e gli stessi precisi commenti 
dagli astanti. Un rito antico: 

 «Ma ti ricordi di Poldo?» … 
«E cosa disse allora Mario detto Brucia-capanne?» 
«E Natalina che andava a prendere l’acqua giù alla fonte?» 
«No, aspetta, è così, che lui disse…» e così via… 
Non capii a lungo questo desiderio strano, inaspettato, 

di raccogliere tutte queste storie e frugare anche negli an-
goli della memoria che erano rimasti nascosti… Una sorta 
di spiegazione a questo strano moto dell’anima mi venne 
un giorno, quando, scrivendo le storie, feci dire a uno dei 
protagonisti: «Gli uomini sono come gli alberi, hanno bi-
sogno di radici, di un pezzo di terra cui abbarbicarsi…» 

E poi anche, con gli occhi da letterato, cominciai a ve-
dere quanto belle, in fondo, fossero queste storie. Ed ec-
comi trasformato da cittadino del mondo in un cantore di 
cose di famiglia. Ma cose che avrebbero potuto succedere 
in qualsiasi altra parte del mondo, e per questo avevano 
un sapore di universalità che cominciò a piacermi. 

Le radici, appunto. Cominciai a perlustrare in modo 
serio la memoria delle più anziane donne elbane che mi 
stavano d’attorno e degli amici elbani di lunga data, sco-
prendo che spesso, quando mi raccontavano le storie di 
Filomena, di Pino il mozzo, di Poldo, la loro voce si com-
muoveva e i loro occhi si inumidivano – un amore vero per 
la propria storia, anche la piccola storia di famiglia. 
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Il termine “storie elbane quasi tutte vere” si può appli-
care ancora: prima di tutto non so quanto siano veri due 
o tre degli episodi che mi sono stati raccontati; inoltre, 
alcune storie vere le ho trasposte io nel tempo in modo 
da renderle consone alle storie di alcuni personaggi; altre 
sono state da me trasposte geograficamente (per esempio 
la storia di Maddalena la Siciliana mi fu raccontata come 
storia di Porto Ferraio; quella di Pietro e l’asino mi fu rac-
contata come storia di Pomonte). 

A proposito delle storie, vorrei cogliere l’occasione per 
ringraziare coloro me le hanno raccontate. Anche se non ri-
cordo tutti i nomi, non dimentico certo Sergio Nardelli (che 
mi ha raccontato la storia del riccio); Norma Mari-Benzoni 
(la storia di Filomena di San Piero); Eros e Adele Santini 
con le loro storie di magia, Antonio Bizzarri (responsabile di 
una delle storie delle panchine), il vecchio Paride del Delfi-
no Verde con le sue mille storie di Porto Azzurro e Capolive-
ri; anche Lelio Leonardi, il geometra di Rio Marina dell’altra 
generazione, che mi ha raccontato la storia di Pino il mozzo 
(con Lelio avevamo fatto il patto di invecchiare insieme all’I-
sola – poi la morte se l’è preso a tradimento, come fa spesso 
lei, sdegnosa dei patti tra uomini). Voglio anche ringraziare 
chi mi ha aiutato con il materiale storico e fotografico: prima 
di tutti lo storico elbano Lelio Giannoni, poi il comune di 
Rio Marina per mezzo del libro Memorie fotografiche, a cura 
di Gianfranco Vanagolli, 1984. Dalle opere di Vanagolli ho 
attinto anche materiale per Il grande sciopero. 

 Infine, saltando ai giorni d’oggi, voglio ringraziare Na-
thalie Anne Dodd, che ha revisionato con pazienza e amore 
l’intero libro e la mia compagna Hong Zhang, autrice delle 
fotografie e delle illustrazioni (https://www.instagram.com/
hongolina_/).




