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                                                La vacanza 
 
 
Il marchese Caracciolo della Castelluccia amava restare ore intere a crogiolarsi 
al sole,  sul suo terrazzo che s’affacciava a mare.  
Dalla punta della Campanella a Capo Miseno era un andirivieni di battelli, la 
notte e il giorno.  
Il traffico dei pescherecci s’incrociava alle navi mercantili, quelle da diporto ai 
transatlantici diretti per le Americhe affollati da emigranti che s’avventuravano 
in cerca di fortuna.  
Il marchese trascorreva ore intere puntando il suo binocolo sull’orizzonte az-
zurro delimitato dal profilo delle isole, perdendosi dietro lo spettacolo di prepo-
tente bellezza che gli offriva il mare ed ogni volta, più forte, gli cresceva dentro 
l’emozione.  
Erano gli anni del primo novecento.  
In Europa si respirava aria d’innovazioni. Straordinarie scoperte stavano tra-
sformando la vita ed il mondo.   
Nel Sud d’Italia, invece, la miseria restava immutata e la gente comune 
s’arrabattava.  
Solo il marchese Caracciolo, per tutta la vita,  pareva non voler far caso al resto 
del mondo, quello più povero che gli girava attorno, impegnato com’era a di-
vertirsi in compagnia dei numerosi amici e belle donne di cui si circondava, 
specie in estate, quando si trasferiva nella sfarzosa villa di vacanza, che s’era 
fatta costruire sul punto più alto di un paese vesuviano, ancora poco conosciu-
to, e forse proprio per questo, ricercato. 
A quei tempi Torre del Greco era un luogo semplice ed immacolato.  
Aria salubre, mare cristallino, gente umile e senza pretese ma che si dava un 
gran da fare a lavorare con abilità e competenza.  
I migliori artigiani, le più brave sarte, i pescatori più coraggiosi e le più abili 
ricamatrici, componeva la popolazione torrese. Per questo ed altro ancora, il 
marchese avvertiva una forte attrazione mista a suggestione verso quel luogo, 
che riteneva magico, tale, d’averlo incatenato, trasformando le sue vacanze in 
interminabili soggiorni che si prolungavano, di anno in anno. 
-…sono prigioniero di quest’orizzonte.. 
Amava dire ai suoi ospiti mentre indicava con la mano il profilo imponente del 
Vesuvio col suo pennacchio fumante ed il litorale illuminato di Castellammare.  
 -…la verità è che da qui, confesso, oramai non riesco più a staccarmi.  
Concludeva la frase con un gesto plateale di camuffata disperazione, per giusti-
ficare la sua assenza dai circoli mondani di Napoli che lo reclamavano.  
 
Quante liete giornate estive trascorse nelle ampie stanze ombreggiate da broc-
cati e  drappi fiorati alle finestre!  
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Quante serate sull’ampio terrazzo  allietate dalle dolci melodie di Enrico Caruso 
emesse dal suo grammofono graffiante e diffuse nella ripida viuzza che da casa 
sua conduceva giù al porto! 
Il tempo era trascorso rapido per il marchese della Castelluccia e senza avvertir-
ne il peso, distratto dalla leggerezza del suo vivere appartato, protetto 
dall’effimera visione che s’era fatto della vita. 
 Il bello ed il piacere, quanto più sono intensi,  necessita che siano assoluti!  
Amava ripetere agli amici ed anche a se stesso.  
E nonostante le prime rughe arricciassero gli angoli dei suoi occhi grigi, allonta-
nava con un sospiro ogni pensiero tetro che sembrava, non gli appartenessero.      
Il marchese era stato un bell’uomo, reso attraente dal portamento signorile e da 
un’indiscussa classe. Durante la sua vita le più belle donne di Napoli se l’erano 
conteso ma nessuna l’aveva travolto così tanto, da spingerlo a compiere l’ardito 
passo del matrimonio. Raggiunta ormai l’età in cui l’ardore passionale aveva fat-
to spazio alla pacatezza, era rimasto solo,  preferendo ai viaggi ed ai divertimenti 
d’una volta, il silenzio della sua villa estiva, da cui oramai, non si spostava più. 
Molte ore le trascorreva all’aperto sul suo terrazzo o nel piccolo giardino, solleti-
cato dal profumo dei gelsomini e dei fior d’arancio, crogiolandosi all’ombra del 
gazebo, sotto le cui tende  amava leggere o ascoltare musica, cullato dalla legge-
ra brezza del mare. 
Come nelle trascorse vacanze, solo ad una cosa non aveva mai voluto rinunciare, 
ovvero, all’abituale passeggiata sulla sua barca: uno splendido cutter di 15 metri 
con un’ampia vela azzurra ed un fiocco blu che quando s’apriva per intero, lam-
biva le onde del mare. 
-…Signor marchese, è arrivato….. 
-…chi? Rispose il marchese con aria di disappunto. 
-….signor marchese c’è Vincenzo, …che faccio? Concetta, la cameriera, non 
s’era mossa da sotto l’arco della porta. 
-…fallo salire, è ovvio! 
Vincenzo era l’unica persona che il marchese amava ricevere, senza riserve, a 
qualunque ora della giornata si presentasse. 
-…che mi dici di bello, mio caro Vincenzo. 
E già gli faceva cenno di sedersi accanto a lui, ripiegando il giornale in quattro, 
mentre la sagoma d’un uomo dalle ampie spalle ed il berretto stretto fra le mani, 
si presentava dinanzi, ossequioso. 
Vincenzo era un bel giovanotto. Alto, snello, bruno di carnagione, dagli occhi ne-
ri ed ardenti di vita sotto folte sopracciglia. Era stato pescatore fin da ragazzo, 
poi marinaio, fin quando era stato assunto dal marchese come capitano della sua 
imbarcazione.  
Una larga risata sui candidi denti gl’illuminò il viso quadrato, nell’attimo in cui 
fissò il marchese dritto negli occhi. 
-…signor marchese, ho visto la bella giornata e mi sono precipitato,… il mare è 
ideale stamattina per una passeggiata in barca! 
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-….hai fatto bene! 
Il marchese si tastò la gamba.  
-…se non fosse per te, starei sempre relegato tra queste mura, non che mi di-
spiaccia, ma il mare mi chiama ancora! 
-…signor marchese sono a sua disposizione, quando vuole. 
E con un mezzo inchino Vincenzo aveva abbassato la testa, pronto ad eseguire i 
suoi comandi. 
Un tempo il marchese,  non s’era mai degnato d’ascoltarlo né di parlargli. Ora, 
tutto a un tratto, era cambiato, nei suoi riguardi. 
-…ehhh, Vicié, mo ’o marchese te cerca, ma pecché tu ce ’o siervi,…(ora il 
marchese ti cerca perché gli sei indispensabile…) Gli sussurrava Cettina con 
una gomitata, quando l’accoglieva, al mattino. 
-…tutti servimmo e ttu sî a primma ’e tutti…( tutti obbediamo e tu più di tutti) 
Replicava Vincenzo, indispettito. 
Ma Cettina più che ascoltarlo rideva e gli piaceva quando Vincenzo 
s’accalorava, poiché lo conosceva fin da bambino e sapeva quanto fosse orgo-
glioso. 
Ma Vincenzo aveva una famiglia da sfamare a casa: cinque bocche che recla-
mavano il pane, da mattina a sera. A sua moglie aveva impedito d’andare a ser-
vizio, perché, le aveva detto che…  
-…non spetta alle donne provvedere al sostentamento della famiglia… 
E remissiva Carmela, aveva abbassato la testa in segno d’obbedienza.  
Ma quando suo marito non c’era, di nascosto, tirava fuori il “bancariello”, così 
come lo chiamava lei l’occorrente per lavorare,  e cominciava a bucare pallini 
di corallo, fin quando non le dolevano la schiena e le mani, per la fatica. 
-….ora che faccio il capitano, vedrai che mi aumenterà la paga, …Le aveva 
detto Vincenzo, proprio quella mattina. - ….Carmelì, e chissà …che poi, …non 
facciamo un altro figlio! 
-…ma fussi pazzo Vicié, ..ma ’a capa nun te funziona proprio!! ( ma sei impaz-
zito? Non ragioni, per niente?) 
Aveva urlato Carmela, rossa  in viso. Ma già un attimo dopo, aveva cominciato 
a ridere da sola, sul lavatoio, mentre faceva il bucato. E non riusciva a trattener-
si, ancora. 
 
Ciò che rese, negli anni, tedioso l’animo del marchese fu l’improvviso aggra-
varsi dell’artrosi che  gli paralizzò, quasi del tutto, l’uso di entrambe le gambe. 
Di questa sofferenza non parlò con nessuno di coloro che riteneva suoi cono-
scenti. L’unico col quale volle condividere l’apprensione e l’affanno per il suo 
male, fu Vincenzo.  
Anzi, a dir il vero, fu proprio Vincenzo che, dopo aver notato la difficoltà del 
suo padrone nel salire e scendere dal battello, volle parlarne con la sua abituale 
naturalezza ma senza mortificarlo. 
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-…soffrite di dolori, è vero signor marchese? So bene che state passando per-
ché ci ha sofferto pure mio padre, buon’anima, ed anche mio zio, e mi sa… che 
ci soffrirò anch’io, ma in fondo, questo, è l’ultimo dei miei pensieri,… guar-
dandomi attorno… 
-…perché? Che vedi intorno a te, d’allontanarti da questo pensiero?  
Gli fece di rimando il marchese, incuriosito dalle sue parole, dubitando che un 
uomo umile ed ignorante come Vincenzo, fosse in grado di riflettere e valutare 
sulle cose della vita. 
-… ma voi scherzate marchese? Scusate, se mi permetto,..ma voi vedete la gen-
te che muore di fame ogni giorno? …ma voi sapete di chi s’ammazza, perché 
non sa come sfamare i figli perché non ci sta lavoro?  E di chi parte, per tentare 
la fortuna lontano, …fuori da qui,..e va… all’America!! E se cambia qualcosa,
…pure a mme sulo chesta cosa me rìmanesse ’a fà…( anche per me sarà 
l’ultima soluzione, se dovessi perdere il lavoro) 
E si passò la mano callosa fra i capelli crespi, senza guardare più il marchese 
che, seduto avanti a lui, era rimasto impietrito ad ascoltarlo. 
-…continua ancora ,…Vincenzo. 
-…marché, ma che vi debbo dire,…è nnera comme ’a notte, ’sta nuttata (è più 
buia della notte questa realtà nostra!)…io, a volte, mi sveglio di notte e penso: 
ma che sto assicurando ai figli miei? quale futuro? quale felicità?…pare ca 
sbattimmo sulo ’a capa nfaccia ô muro ( mi sembra di non riuscire a dare nien-
te, come battere la testa contro il muro)….e ppo, marché, me pare ’i sentì com-
me a nu viento,…nu viento  ca me dice:…mo, nunn è nniento ancora hai ’a ve-
dé quanno po vene ’a guerra! (Ora non è ancora niente, il peggio sarà se verrà 
la guerra) …beato voi, marché,  che non vedete niente! 
Il marchese, da quel giorno restò turbato. E non riusciva a cancellare le parole 
di Vincenzo, dal suo pensiero …non vedete niente…  
Nello scorgere i piroscafi che partivano dal porto di Napoli, ora, non si rallegra-
va più. Quei fazzoletti colorati che salutavano la costa gli riempivano gli occhi 
di lacrime. Le canzoni dal grammofono gli sembravano appartenere ad un pas-
sato romantico che non percepiva più, come reale. 
-….non esiste… l’America !…Ripeteva, tra sé, senza l’enfasi di una volta.  
Ed una strana malinconia, d’allora, lo vinse, appannando tutte le sue antiche 
certezze. 
  In compenso, s’affezionò ancor di più a Vincenzo e lo cercava anche quando il 
tempo non permetteva una passeggiata in barca, solo per parlargli e soprattutto, 
per ascoltarlo. 
 
- Buongiorno signor marchese, come andiamo? Vincenzo quella mattina era en-
trato nella stanza del marchese, come al solito, sorridendo. 
-…andiamo a mare. Fu la risposta risoluta. La voce del marchese era imperiosa.  
Vincenzo non rispose ma si meravigliò, non poco. 
-…prendimi in braccio! Comandò. 
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E senza far domande Vincenzo, pronto, obbedì. 
-…portami così, fino alla barca, …oggi non ce la faccio proprio, a camminare. 
Il mare era calmo ma non c’era sole.  
L’acqua sembrava un lago stanco ed immobile. Niente gabbiani all’orizzonte.  
Nessun pescatore, nemmeno a distanza. 
-…perché questo silenzio, oggi, per mare?… 
-..quando il tempo è così, signor marchese, si sta preparando la burrasca. 
-..e tu che fai, …quando si prepara la burrasca? Scappi o l’affronti?... 
Quella mattina Vincenzo intuì che il marchese ce l’aveva con lui, e chissà per-
ché e per che cosa. Ma ricordò quello che Concetta gli ripeteva sempre: -..noi 
siamo servi e quando non serviamo più, ci buttano… 
…..vuo’ vedé che  mi licenzia? Pensò tra sé Vincenzo, preoccupato. 
-…l’affronto la burrasca,…- aggiunse poi con veemenza, quasi per reazione ai 
suoi pensieri. -….marché, io, nu mme perdo maie, ’i curaggio (senza perdermi 
di coraggio), ma prima voglio guardarla in faccia, la burrasca!! Concluse con 
fierezza. 
Il marchese sorrise, intuendo il filo dei pensieri suoi.  
-…ci sono anche burrasche nascoste che non riesci a prevedere, nè ad affronta-
re. 
-…non lo so… voi marchese, parlate difficile per me, ma se c’è un problema io 
cerco di risolverlo. 
-…allora, aiutami per le gambe mie, che non funzionano più. 
-..ecco, vi prendo in braccio se occorre,…- Vincenzo, chissà perché, 
s’infervorò.  
- ….e se mio figlio s’ammala sto la nottata intera accanto a lui, e se il mio vici-
no non ha un pezzo di pane, divido con lui quello che ho,..e se la notte è buia 
accendo una candela e prego iddio che passi in fretta….Poi tacque, perché vide 
il marchese commosso.  
Cominciò a piovere sottile e senza far rumore, sull’acqua piatta del mare. 
-..andiamo, sono stanco,…Replicò il marchese. 
-… e mi sento,  troppo solo. Sussurrò ancora, ma Vincenzo stavolta, non lo sen-
tì. 
Mai come allora, il marchese rivide la sua vita passargli tutta dinanzi agli occhi, 
rapida, come un lampo. Ma non riuscì a capirla. 
Prima che Vincenzo lo riportasse a casa, ancora tra le sue possenti braccia, fis-
sandolo negli occhi, gli parlò: 
-…Vincenzo sei un uomo fortunato e non lo sai,… cosa faresti se tu avessi tanti 
soldi? 
-..come quelli vostri? E rise sguaiato Vincenzo, poi si ricompose e aggiunse: 
-…marché, vedete, al mio paese solo una cosa conosciamo bene,…è il mare, ed 
è per questo che se potessi,…vorrei costruire tante barche e dare lavoro alla 
mia gente. Però, marché grazie a voi, già sono felice,…e mi sta bene pure così, 
la vita mia! 
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Il marchese sorrise. 
-….alla fine, mi fai tornare sempre il buon umore. 
Quel mattino dinanzi al cortile della villa della Castelluccia, la gente 
s’addossava. 
Vincenzo carpì solo qualche voce …è mmuorto ’o marchese, all’intrasatta…  
(all’improvviso) E gli bastò. Fece le scale a quattro. Concetta gli venne incon-
tro con una lettera: - …questa è pe tte! Te la lascia il marchese. E gliela diede. 
Vincenzo aprì il foglio che gli tremavano le mani, le lacrime gli appannavano la 
vista. 
Vincè, è arrivata la…burrasca e stavolta, l’ho guardata in faccia, senza paura. 
A te lascio la barca,vendila, costruisci il cantiere e mi farai felice, a me restano 
i sogni e…nient’altro. Addio, il tuo marchese Antonio Caracciolo della Castel-
luccia. 
 Vincenzo così fece e …fu felice tanto, da superare anche la Grande guerra. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Mariolina Bencivenga 



9 

www.vesuvioweb.com  
 
 
 

2011 
 

 
 
 
 
    

info@vesuvioweb.com 


