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 «E poi viene settembre: io lo avverto 
senza guardare le foglie che illanguidiscono il verde o il cielo 
che sgombra i morbidissimi cirri per farsi smaltato: ad ogni 
stagione io so che un giorno è settembre, questa incantata 
domenica dell’anno. Allora nulla più riesce a trattenermi e 
ritorno a Trecase lasciando il mio corpo percorrere solitario le 
strade della città, nell’ora in cui le macchine innaffiatrici fan 
pulito il selciato e una nostalgia di brezza solleva sui tavolini 
dei caffè lungo i marciapiedi le tovagliette telate. Io ritorno a 
Trecase, son le mie vacanze del cuore. Presso i pini del Viuli c’è 
una casa che un tempo fu nostra, anni fa, quand’ero ancora 
ragazzo, ed è vecchia, cascante, assai malandata: forse sulla 
veranda ci sono tuttora sulle pareti i nostri nomi a matita, e le 
frasi d’arrivederci e le date che ad ogni fine di villeggiatura 
segnavamo, con una vacua ilarità ch’era invece il rimpianto del 
distacco». 

 
   Il 2 giugno Pietro ci portava al mattino con gli amici più intimi sul tetto terrazzo 

della nostra palazzina in Via Nuova Trecase, dove ci faceva assistere in piedi e a 
semicerchio all’alzabandiera e, mazziniano convinto, parlava poi a noi ragazzi con 
pacatezza non priva di passionalità della nascita della Repubblica Italiana e della 
Costituzione.  

Intorno non si scorgeva fino all’orizzonte nessun altro tricolore issato su 
un’abitazione privata. Quando qualcuno glielo faceva notare, Pietro, il nostro fratello 
maggiore, dichiarava senza scomporsi che abitavamo in una terra a stragrande 
maggioranza monarchica. 

“Non per questo dobbiamo scoraggiarci, fino a rinunciare ai nostri ideali – una 
volta ci disse, e proseguì poi col ricordarci i recenti eventi storici che ci avevano 
liberati dalla dittatura e dalla monarchia piemontese che aveva consentito al fascismo 
di prendere il potere, privando tutti gli italiani dei diritti civili, a partire dalla libertà. 

“Una monarchia, quella dei Savoia, piemontese e non certo del Sud. Perciò è a dir 
poco paradossale che al referendum del 1946 sono state le regioni del Sud con il 
Lazio a votare a maggioranza a suo favore. In altre parole, se l’Italia è diventata una 
repubblica e il Sud s’è liberato dei Savoia piemontesi che l’avevano conquistato e 
assoggettato, è perché le regioni del centro meno il Lazio e tutte quelle del nord, 
compreso il Piemonte, hanno votato a maggioranza contro la monarchia”.    

E Napoli, l’antica capitale dei Borboni? 
“Nell’ex capitale del Regno delle Due Sicilie perfino non pochi comunisti hanno 

votato per i Savoia e non per la repubblica. E Napoli, non Torino, l’antica capitale dei 
Savoia, è stata l’unica grande città che, dopo aver votato a stragrande maggioranza 
per la monarchia, ha contestato per diversi giorni i risultati che davano vincente la 
repubblica, con sommosse e barricate da guerra civile e grida a squarciagola di “Viva 
’o Rre!”. 
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Però in tutta questa vasta zona della provincia di Napoli alle falde del Vesuvio, 
dove il 2 giugno non si vede altro tricolore se non il nostro, non ci sono state né 
sommosse né barricate. Non è così? 

“Sì, è così; né sommosse né barricate contro la vittoria della repubblica al 
referendum, ma neppure tricolori su abitazioni private il 2 giugno. La nostra è stata 
ed è ancora la provincia addormentata, come l’ha definita Michele Prisco” – rispose 
Pietro. 

Nei giorni che seguirono non facemmo che leggere il libro “La provincia 
addormentata”, che mio fratello ci prestò volentieri. E ci rendemmo subito conto che 
i vari racconti che compongono questa prima opera di Michele Prisco narrano della 
nostra terra e delle famiglie borghesi come la nostra che l’abitavano. In almeno la 
metà dei racconti, calcolammo alla fine, si parlava proprio della contrada Leopardi, la 
nostra contrada.     
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“Chi percorre la zona che si adagia alle falde vesuviane – leggiamo nella 
prefazione - noterà un gruppo di borgate interrotte o separate tra loro da colline di 
pini o castagneti o altre zone altrimenti boschive: sono contrade semplici e sane, dove 
la vita sembra fermarsi improvvisamente intorpidita dall’invadenza del sole. In questa 
regione vive e si muove una ristretta aristocrazia di facoltosi borghesi agganciati tra 
loro da un vincolo di pigra amicizia: proprietari terrieri, industriali di aziende 
alimentari o corallifere nelle vicine città costiere, le più sviluppate1, taluni 
professionisti, qualche rappresentante della stanca nobiltà cittadina2, e conducono 
tutti una vita placida, ferma, un po’ trasognata: ogni tanto c’è un’andata in città3, 
dove può chiamarli l’esigenza di una spesa ovvero l’attrattiva di un’opera lirica o 
d’altri spettacoli; ogni tanto, magari, c’è un dramma. Sembrerà impreveduto e 
improvviso, mentre fu preparato con minuzia addirittura estenuante nella noia di 
giornate sbiadite, sicché porta il calore di questa terra immersa nei colori sulla quale 
la luce si cala a fare imprecisi i contorni, arroventati in un barbaglio bianco e violento 
di sole. È la luce del Sud”.   

 
In questo paesaggio caldo e ricco di colori delle falde del Vesuvio che si 

affacciano sul mare, si inseriscono i personaggi dei vari racconti.  
“Tutti hanno una storia dolorosa e segreta, che affonda lontano le sue radici e 

forma la materia struggente di un’indagine condotta con i più sottili strumenti 
dell’analisi psicologica, fino a comporre il quadro suggestivo degli anni a cavallo 
della seconda guerra mondiale e di una società borghese ormai declinante, priva di 
grandi ideali e di vera energia vitale” – precisò mio fratello. E con lui confrontammo 
le nostre considerazioni, fino a comporre una spontanea e corale recensione 
dell’opera prima di Michele Prisco.  

 
I personaggi dei racconti de “La provincia addormentata” hanno asfittici 

orizzonti, sono sfiancati dal progresso e spiazzati dagli eventi. 
Essi hanno spesso barattato la dignità del proprio antico casato per il facile 

guadagno speculativo e appaiono rapaci, ipocriti e fragili. 
La scrittura con cui vengono narrati i vari racconti della raccolta è forbita ed 

antica, ben lungi dalla moda del neorealismo nascente. E tuttavia nel 1949 “La 
provincia addormentata” riceve la medaglia d’oro come opera prima al premio 
Strega,  

“Un premio che non ha calmato i non pochi abitanti dei luoghi narrati che l’hanno 
criticata e contestata, ma li ha resi ancora più insofferenti e sarcastici” – dichiarò 
Pietro, spronandoci forse senza volerlo a fargli delle domande. 

Ma perché una reazione così bigotta? – gli chiedemmo. 
L’ultima parola della nostra domanda lo elettrizzò. 
“Sì, bigotta! – esclamò con entusiasmo - .Un’espressione apparentemente 

impropria che ben designa invece l’anima e la mente di coloro che per apparire più 

                                                 
1 Torre Annunziata e Torre del Greco. 
2 Tra gli altri, la marchesa de Cillis e la contessa de Gavardo coi rispettivi mariti, entrambe figlie del 

duca Carafa d’Andria. 
3 Napoli. 
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fedeli alla propria religione e alla propria terra esagerano nel condannare 
comportamenti altrui perfino nobili, per loro incomprensibili e dunque ritenuti 
denigratori”.  

Non dicemmo una parola e lui comprese di non aver risposto alla nostra domanda.  
“Per adombrarsi – soggiunse allora con decisione dopo averci riflettuto per un po’ 

- a certi nostri concittadini è bastato il titolo della raccolta di racconti di Michele 
Prisco: “La provincia addormentata”. Che probabilmente non si sono dati neppure la 
pena di leggere. Un atteggiamento che s’è rafforzato purtroppo nei vent’anni di 
dittatura, durante i quali non era consentito neppure la critica più blanda di ciò che 
accadeva di deplorevole sotto gli occhi di tutti. I giornali e la radio non facevano che 
esaltare tutto ciò che era italiano, evitando accuratamente di riferire eventi e 
comportamenti negativi. Si diceva che questo fosse una manifestazione encomiabile 
di amore per la propria terra, la Patria. E che chi riferiva difetti riscontrati in qualche 
luogo, attività o istituzione dello Stato, non era per farli rimuovere, ma solo per 
denigrare la propria Nazione. Per cui era da considerare un nemico dell’Italia e 
andava severamente punito.” 

 



G. DF. - S. A. per wwwvesuvioweb.com  

Umberto Vitiello:.- Michele Prisco. 6

Si interruppe ancora per qualche secondo, per concludere con una sua spiegazione 
– “Sotto non importa quale dittatura, come si sa e abbiamo sperimentato anche noi, 
l’unica critica consentita è quella a discorsi e comportamenti ritenuti provocatori 
perché contro il regime. Che la stampa e la radio non devono mai riportarne troppi, 
però, per poter continuare a far credere della quasi inesistenza di dissidenti. La 
dittatura è finita del tutto col referendum che ha portato alla vittoria della repubblica e 
con le elezioni per la costituente nel 1946, quando per la prima volta in Italia hanno 
votato anche le donne”.  

Ci fu chi ne approfittò per riprendere il discorso sulla inesistenza di tricolori non 
lontano dal nostro, che issavamo il 2 giugno sul tetto terrazzo della palazzina. 

“La fine della dittatura? Pare che molti nostri concittadini non se ne siano ancora 
accorti” – disse. 

“La nostra terra, la provincia addormentata, come l’ha chiamata Michele Prisco, e 
le tante altre province addormentate del mondo intero si distinguono anche per la 
presenza di uomini per nulla desiderosi di cambiamenti e del tutto incapaci di 
confrontare le proprie idee con quelle degli altri. Probabilmente per il timore che 
hanno di dover rivedere poi in qualche modo le proprie convinzioni, fatte più di 
pregiudizi che di principi e valori condivisi da rispettare” – intervenne di nuovo 
Pietro andando verso la sua stanza e pregandoci di attenderlo.         

Quando tornò, ci mostrò un libro che aveva preso da uno scaffale della sua 
biblioteca e ci invitò a leggerlo.               

“È dello scrittore cattolico François Mauriac 4 e si intitola La farisea 5. Un 
romanzo sull’ipocrisia religiosa. L’ho fatto leggere ai cugini e alle cugine che abitano 
sullo stesso pianerottolo dov’è l’appartamento della nonna, che riceve spesso preti, 
monaci e perfino qualche prelato – precisò per i nostri amici presenti. -  

                                                 
4 François Mauriac (Bordeaux 11 ottobre 1885 – Parigi 1° settembre 1970) in romanzi come Il 

bacio al lebbroso (1922), Thérèse Desqueyroux (1927), Groviglio di vipere (1932), La 
farisea (1941) si fece denunciatore spietato e giudice intransigente di sentimenti quali 
l’avarizia, l’orgoglio, l’odio, l’avidità e la brama di potere, che travolgono la 
borghesia di provincia, lontana da ogni possibilità di riscatto. Temi che permeano anche la 
sua produzione teatrale, tra cui: Asmodeo del 1937, al quale fecero seguito Amarsi 
male (Mal aimés, 1945) e Passaggio del diavolo (Le passage du Malin, 1947), Il fuoco sulla 
terra (Le feu sur la terre, 1950). 

5 Pubblicato in Francia nel 1941, tradotto e pubblicato in Italia nella “Medusa” di Mondadori nel 
1946, il romanzo La farisea di François Mauriac mette in evidenza il fariseismo di non 
pochi cattolici, incarnato nel personaggio di Brigida Pian, cattolici che manifestano una 
religiosità solo apparente, perfetta nel rispetto formale delle regole, ma vuota e priva di 
significato perché lontana dal vero messaggio evangelico dell’amore. L’orgoglio, 
mascherato da finta umiltà, e la propria presunta perfezione li fanno ergere a giudici 
inflessibili e li spingono ad interferire rigidamente nella vita degli altri, a volte con 
conseguenze nefaste. Per lo scrittore cattolico francese non bisogna dunque vivere 
imponendo regole sterili agli altri né a se stessi come contabili scrupolosi degli altrui e dei 
propri meriti, perché alla fine “non importa meritare, bensì amare” (tutti, perfino il nostro 
più acerrimo nemico). 
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Noterete anche voi che per tanti versi La Farisea di Mauriac non è dissimile da La 
provincia addormentata di Prisco, se non che la prima è quasi tutta concentrata nel 
narrare un cristianesimo formale e vuoto, mentre la seconda trascura l’aspetto 
religioso per concentrarsi sulle tante altre contraddizioni morali del comportamento 
della borghesia, non solo provinciale e dei nostri luoghi. In fondo all’anima dei 
personaggi de La Farisea c’è una pigrizia sentimentale e tanto scetticismo. 
Rimuovere i propri peccati e purificarsi la coscienza con la confessione domenicale è 
semplice e poco impegnativo per chi accantona facilmente tutte le cattive azioni 
compiute in quei non certo lunghi sette giorni e ne fa senza scrupoli una buona 
cernita prima di riferirle al sacerdote, per ottenerne l’assoluzione senza vergogna e a 
ben poco prezzo: qualche ave, pater e gloria da recitare. Rimuovere i mali della 
società è ancora più facile se li si ignora o li si nasconde alla coscienza e agli occhi 
propri e altrui. E in tal modo, con ingegno e metodo la loro terra era, è e sarà sempre 
senza peccati e priva di mali e problemi. Un paradiso che consente loro di vivere 
come sempre, all’insegna dei propri esclusivi interessi e senza impegni sociali, perché 
nulla è da migliorare: tutto è talmente perfetto.”         

 
Con felice e inattesa sorpresa anni dopo scoprii che più di un critico letterario 

aveva poi fatto lo stesso accostamento di Michele Prisco con François Mauriac.   
“I torbidi intrighi familiari che ritroviamo in tutti i racconti de “La Provincia 

Addormentata” ci riportano alla mente non pochi testi letterari e teatrali di François 
Mauriac, anche se questi ci riporta piuttosto l’ipocrisia religiosa che ne è alla base” – 
scrive Giorgio Petrocchi.. 

Non ho alcun dubbio che fu anche questo ad invogliarmi a leggere altri scritti 
dell’uno e dell’altro autore.  

Scoprii che quasi tutti i libri di Michele Prisco hanno uno stretto legame di 
contiguità e di continuità con “La provincia addormentata”.  

Nei romanzi Gli Eredi del Vento e Figli difficili, in particolar modo, egli descrive 
la borghesia partenopea con tutte le sue debolezze e i suoi limiti, fra cui l'incapacità 
di proporre per Napoli alternative concrete a una situazione di stagnazione sociale ed 
economica che ne impedisce lo sviluppo. Nei libri successivi, pur continuando a 
sviscerare il mondo delle classi medie della sua città, cerca di inglobare nella sua 
analisi anche i ceti più popolari, senza però mai introdurre nei suoi romanzi quelle 
connotazioni folcloristiche che saranno tipiche di gran parte della letteratura 
napoletana del dopoguerra. 

Michele Prisco era nato in una famiglia borghese a Torre Annunziata il 4 gennaio 
1920, ma fu registrato all’anagrafe solo il 18 gennaio. Ultimo di undici figli, trascorse 
l’infanzia e l’adolescenza tra questa città vesuviana e Trecase, nella campagna alle 
pendici del Vesuvio, in una dimora non lontana dal Viuli, dove la famiglia si recava 
d’estate per lunghi periodi. 

Si laureò in giurisprudenza e superò anche gli esami di procuratore legale, ma alla 
carriera di avvocato preferì quella di giornalista e scrittore. Nel 1942 venne 
pubblicato sul mensile del «Corriere della Sera», La lettura, il suo primo racconto, 
Gli alianti.  
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Prima di partire militare collaborò con «la Gazzetta del Popolo» di Torino e 
durante i lunghi mesi passati sul fronte proseguì il suo percorso di formazione grazie 
a commilitoni, in seguito divenuti amici di una vita, come gli scrittori Gino 
Montesanto, Mario Pomilio e il pittore Enrico Accatino. Alla fine del conflitto riprese 
l'attività giornalistica, collaborando con varie testate quotidiane e periodiche.  

Nel 1949 pubblicò il suo primo libro, La provincia addormentata (Milano, 
Mondadori), che gli valse la medaglia d'oro per l'opera prima al premio Strega di 
quell'anno. Nel 1950 con il romanzo Gli eredi del vento (Milano, Rizzoli) ebbe il 
Premio Venezia per l'inedito. 

Nel 1951 sposò Sarah Buonomo e si trasferì a Napoli, città che amò e in cui visse 
fino alla morte. Nel 1953 iniziò a pubblicare racconti su «Il Mattino» di Napoli, il 
giornale che godrà in assoluto della sua collaborazione più fitta e duratura. Nel 1954 
uscì il suo secondo romanzo: Figli difficili (Milano, Rizzoli). Nel 1957 uscì la sua 
seconda raccolta di racconti: Fuochi a mare (Milano, Rizzoli). Nello stesso anno 
s'intensificò, e sempre più si diversificò, la sua attività giornalistica: ai racconti si 
affiancarono recensioni per lo più letterarie, ma anche d'arte, ricordi di poeti e 
prosatori, scritti di viaggio. Nel 1958 divenne vicesegretario del Sindacato Nazionale 
Scrittori, carica che conserverà per circa un decennio. Nel 1960 insieme a Luigi 
Incoronato, Mario Pomilio, Domenico Rea, Leone Pacini Savoj, Gianfranco Vené, si 
fece promotore della rivista «Le ragioni narrative» edita da Pironti. Nel 1961 con il 
romanzo La dama di piazza (Milano, Rizzoli) vinse il Premio Napoli. Nel 1962 
divenne giornalista professionista "per chiara fama". Su invito del regista Gennaro 
Magliulo ridusse la commedia di Gennaro D'Avino Annella di Portacapuana. Nel 
1965 uscì la raccolta di racconti Punto franco (Milano, Rizzoli). Nel 1966 con il 
romanzo Una spirale di nebbia (Milano, Rizzoli), vinse il Premio Strega; undici anni 
dopo Eriprando Visconti ne realizzò un film.  

Dal 1969 la villetta acquistata a Vico Equense e da lui chiamata “la Casarella” fu 
meta dei suoi soggiorni estivi, luogo di scrittura, raccoglimento e "preziosa terapia".  



G. DF. - S. A. per wwwvesuvioweb.com  

Umberto Vitiello:.- Michele Prisco. 9

Nel 1970 uscirono Inventario della memoria (Milano, Rizzoli), versione ampliata 
del racconto lungo che conclude Punto franco, e il romanzo I cieli della sera 
(Milano, Rizzoli), vincitore del Premio Napoli. Nel 1975 uscì il romanzo Gli 
ermellini neri (Milano, Rizzoli) e continuò a collaborare a numerosi giornali, tra cui il 
«Corriere della Sera». Negli anni 1975 – 1976 ricoprì la carica di capo servizi del 
Settore Spettacoli presso «Il Mattino». Nel 1977 uscì la raccolta di racconti Il colore 
del cristallo (Milano, Rizzoli). Negli anni 1977 -1978 ricoprì la carica di redattore 
critico cinematografico presso «Il Mattino». Nel 1981 uscì il romanzo Le parole del 
silenzio (Milano, Rizzoli). 

 
Nel 1983 tenne in Germania un ciclo di conferenze sul romanzo italiano 

contemporaneo, da cui venne realizzato il testo critico  Il romanzo italiano 
contemporaneo (Firenze, Franco Cesati editore).  

Nel 1984 uscì il romanzo Lo specchio cieco (Milano, Rizzoli). Nel 1985 vinse il 
premio Hemingway e il Premio Fiuggi - una vita per la cultura. Nel 1986 uscì il 
volume contenente ricordi di scrittori Ritratti incompiuti (Roma, I.P.S. editrice). Nel 
1989 uscì il romanzo I giorni della conchiglia (Milano, Rizzoli). Nel 1992 uscì la 
raccolta di racconti Terre basse (Milano, Rizzoli). Nel 1995 uscirono il volume di 
scritti di viaggio Il cuore della vita (Torino, S.E.I.) e il testo critico su Matilde Serao 
Matilde Serao - Una napoletana verace (Roma, Newton Compton). Nel 1996 uscì il 
romanzo Il pellicano di pietra (Milano, Rizzoli). Nel 1999 uscì il romanzo Gli altri 
(Milano, Bur La Scala).  

Nel 2001 vinse il premio Oplonti alla carriera.  
Nel 2003 uscì la raccolta di racconti La pietra bianca (Napoli, Graus).   
Le opere di Michele Prisco sono state tradotte in varie lingue straniere. 
Il 19 novembre di questo stesso 2003 si  spense nella sua casa di Via Stazio, a 

Napoli.  
È sepolto nel cimitero di Vico Equense insieme alla moglie Sarah e vicino alla sua 

"Casarella".  
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Secondo i suoi amici più intimi la sua placida andatura era allergica a toni accesi e 
forti, la sua prosa introspettiva rispecchiava un'indole scevra da furori. Antonio 
Ghirelli scrive di lui: - “Michele è stato un artista aristocratico che per sognare i suoi 
sogni non aveva bisogno, come tanti di noi, di quella partecipazione collettiva, di 
quella costante immersione nella realtà e magari anche nella polemica che ci sono 
state così necessarie. Egli possedeva una gran capacità di concentrazione, un assoluto 
controllo sul suo mondo interiore e sull'ambiente nel quale era maturato, due qualità 
grazie alle quali il distacco dal famoso impegno sociale, non è mai convertito in 
indifferenza". 

«Non sono più il ragazzo sensitivo e irrequieto d’allora, che ha 
il suo regno tra i pini e il carrubo: sono un uomo ignorato, e 
ascolto i miei passi striscianti, il rumore del bastone che picchia 
contro il selciato ingrandito dall’eco che mi rimanda più vuota 
la solitudine intorno, allontanandomi la compagnia dei ricordi 
come un sasso lanciato in un lago, che fa fuggitivi verso la riva i 
labili cerchi dell’onda. C’è una strada lunga e senza soste, 
innanzi a me, e io devo percorrerla: camminerò tutta la vita. 
La casa è vuota, a Trecase, è ritornato l’indisturbato reame dei 
ragni che vi agganciano i loro festoni fiabeschi: il vento che 
viene dai pini le dipana intorno una rete di isolamento, bussa a 
balconi e finestre. Ma nessuno può aprire le chiuse persiane, ed 
io non so quando potrò ritornarvi».6 

                                                 
6 Sono le ultime frasi de “La provincia addormentata”  (1949)  di Michele Prisco. 
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