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L’OSPITE INATTESO 

Questa storia ebbe inizio in una caldissima 

giornata di luglio, quando il signor Carlo 

Gentilissimi, le due figlie Ada e Carlotta e la 

moglie Elvira sbarcarono sull’isola di Capri per 

raggiungere la loro villa al mare. 

Era il primo giorno delle vacanze estive della 

famiglia Gentilissimi.   
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Il signor Carlo, nei giorni precedenti, aveva 

dovuto faticare per convincere le due figlie a 

seguirlo. 

«Non ci voglio venire a Capri, da quando 

eravamo piccole passiamo qui ogni estate. Mi 

rompo con voi!» gli aveva risposto Carlotta, la 

figlia più grande. 

«Io non posso lasciare Geronimo, deve 

essere montato tutti i giorni!» 

Ada, la seconda, si era unita alla protesta 

della sorella.  

Era una cavallerizza e passava più tempo 

sulla groppa del suo cavallo Geronimo che con i 

piedi per terra. 

«Quest’anno non sento ragioni, verrete in 

vacanza con noi!» si era subito alterato il padre 

mentre preparava le valigie, e la moglie gli 

diede man forte.   
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«Vostro padre ha perfettamente ragione, io 

ho rinunciato a un torneo di burraco in Versilia 

e non pensate che non mi sia costato, eppure 

eccomi qui». 

«Se sapeste tutti i rompiscatole che ho 

lasciato in città, pur di starmene con la mia 

famiglia in santa pace!» concluse poi Carlo 

Gentilissimi. 

 

E così, dopo un viaggio sotto un sole 

arroventato, i quattro Gentilissimi arrivarono 

nella loro villa situata nel punto più alto di 

Capri. L’ultima parte della salita bisognava 

percorrerla a piedi e, quando finalmente il 

signor Gentilissimi si attaccò al campanello di 

casa, ansimava e sbuffava che sembrava un 

mantice. 

La colf Amalasunta si trovava già in villa e 

accolse i Gentilissimi nel grande ingresso.   
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«Tutto bene in casa?» chiese il signor Carlo 

mentre la colf lo aiutava a togliersi la giacca di 

lino. 

 

«Sì, a parte il rubinetto di un bagno che 

perde, due lampade che non funzionano, i 

lenzuoli ammuffiti e una strana puzza di gas, 

ah… poi ragnatele dappertutto, per il resto 

tutto bene» rispose Amalasunta, e poi si avviò 

verso la cucina per preparare il pranzo. 

«Niente paura, ora ciascuno si occupi della 

propria stanza, poi penserò io a chiamare 

qualcuno in aiuto» disse risoluto il signor Carlo. 

Le ragazze, ancora borbottando, seguirono i 

genitori verso il piano di sopra, dove tutti 

aprirono le finestre delle camere per far entrare 

luce e aria di mare. 

«Ah!! Aiuto!» 

Un grido risuonò nella grande casa.   
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Proveniva dalla camera di Carlotta. Gli altri 

Gentilissimi accorsero nella sua stanza, dove un 

enorme pipistrello volteggiava vicino al soffitto. 

«È un mostro… Carlo, fa’ qualcosa!» 

gridava la signora Elvira inorridita. 

«Ci penso io, non ho certo paura di un 

pipistrello». 

Il signor Gentilissimi corse in bagno a 

prendere un asciugamano e fece ritorno con una 

scopa, poi avvolse l’asciugamano intorno alla 

testa a mo’ di turbante. 

«Sapete cosa si racconta dei pipistrelli… che 

si attaccano ai capelli». 

«Ma se tu in testa non ne hai più neanche 

uno!» puntualizzò sua moglie. 

Dopo numerosi volteggi di scopa, il signor 

Gentilissimi riuscì a vincere la sua battaglia 

contro il pipistrello, che volò fuori dalla 

finestra.   




