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Introduzione

Spesso, nella maturità, affacciata sul terrazzino di una 
stanza di un hotel di Val di Sole a Lussinpiccolo, al tra-
monto, mi sono sorpresa a osservare, al di sopra della ver-
de pineta, il mare azzurro e infinito, e a riflettere su quel 
cantuccio di mondo che mi aveva regalato, per decenni, le 
più belle e spensierate vacanze estive. 

In quegli attimi, così preziosi nella vita di ciascuno, di 
voluta distrazione dal reale e di agognato naufragio nella 
meditazione, pensai che avrei dovuto ringraziare l’Isola e 
gli Isolani per quel carico di affetti e di emozioni, di salute 
fisica e mentale, di prudenza e di riservatezza, di sobrietà 
di vita e di oculatezza nello spendere, di riparo dallo scon-
siderato spreco e dallo sperpero superbo, di cui essi, senza 
saperlo, inconsciamente, mi avevano fatto dono. 

Naturalmente mi balenò subito nella mente l’idea 
della stesura di un libro, ma me lo impedivano gli impe-
gni di lavoro e la mancanza di quella serenità necessaria 
allo scrivere, a me preclusa da una vita dedicata a svol-
gere le mie due appassionanti professioni, l’insegnante 
e l’accompagnatrice turistica. Perciò, soltanto ora, negli 
anni della profonda maturità, mi sono decisa a dare cor-
po e forma a un’intuizione che si agitava spesso nel mio 
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animo e a sciogliermi, definitivamente, da un debito di 
gratitudine. 

Lussinpiccolo è stata – e ancora, per certi versi, lo è 
– la mia Itaca, il mio rientro a casa dalle intemperie della 
vita. Come Ulisse fui distratta dal desiderio di conoscere 
e di visitare nuovi mondi, essendo, tuttavia, Odisseo e io, 
entrambi certi di un approdo sicuro, la nostra petrosa Isola 
e i nostri sacri affetti, rimasti a lungo in vita per attenderci 
e abbracciarci.

Dopo avere allentato, il Laerziade e anch’io, ma in 
ottavo, le cime dai nostri scogli ed esserci avviati, avven-
turosamente, sulle rotte e i tranelli del mondo, il νóστος, 
quel sofferto desiderio, la nostalgia, di rivedere luoghi cari 
e impressi nella memoria, come il volto dei propri genito-
ri, si impossessò di entrambi, pur sapendo che ogni quiete 
familiare deve essere difesa dai suoi Proci.

Ora la candela, il lume a petrolio, la vera e propria 
luce elettrica si sono spente nella casetta, modesta e sem-
plice, della mia bisnonna. Il silenzio, presago di un’attesa 
interminabile, la avvolge. Le imposte serrate, le sue solide 
mura forse ancora custodiscono nel buio delle sue stanze, 
nelle credenze e nei comò, il segreto della felicità di una 
famiglia.


