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M O T I V I Raffaele Castagna

 Non sappiamo quale effetto abbia 
fatto e se abbiano prodotto delle op-
portune considerazioni i riferimenti 
storici al Comune di Leni, in occa-
sione del gemellaggio, sancito nel-
lo scorso mese di settembre 2013. 
Si legge infatti nella delibera n. 27 
dell’11 luglio 2013: «La costituzio-
ne del Comune di Leni risale alla 
fine	 dell’estate	 del	 1910	 quando,	
messe da parte antiche diatribe terri-
toriali con gli abitanti delle altre due 
contrade di Santa Marina e di Malfa 
(con le quali sin dal 1867 costituiva 
il Comune di Salina), fu possibile 
indire nuove elezioni che furono re-
golarmente svolte l’anno successivo 
con la proclamazione del primo sin-
daco». Peraltro l’isola di Salina ap-
partenente all’arcipelago delle isole 
Eolie in Sicilia) misura 26,4 kmq e 
conta complessivamente 2.300 abi-
tanti. Altro che scandalizzarsi dei sei 
comuna dell’isola d’Ischia!
 Nella medesima delibera si leg-
ge ancora: «La vicenda dei fratelli 
Sanfilippo	ed	il	suo	triste	epilogo…	
(riportata dallo storico foriano Giusep-
pe d’Ascia, forse neppure conosciuta 
prima in Salina)	ci	induce	a	riflettere	
sulla nostra storia fatta di tanti suc-
cessi e di gesta eroiche che hanno 
dato lustro nel mondo alla nostra 
isola, ma anche di piccole e gran-

di nefandezze che ne hanno a volte 
compromesso l’immagine». C’è da 
chiedersi se tra le “piccole e grandi 
nefandezze” debbano includersi an-
che l’abbandono e l’assoluta indiffe-
renza delle amministrazioni comu-
nali verso quella edicola votiva che 
uno dei fratelli pose nel Comune di 
Ischia. Vero è che all’atto pratico la 
vecchia immagine (la Madonna del 
Terzito) è stata considerata quasi del 
tutto distrutta ed è stata sostituita 
con una nuova, si dice, più rispon-
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Immagini	dopo	il	gemellaggio	2013	(Foto	G.	Silvestri)

dente a quella vera del paese in cui è 
venerata. 
 Ed andando più oltre nel discorso 
si potrebbe pensare ad un nuovo cor-
so di attenzioni delle amministrazio-
ni verso tutti quei simboli (come la-
pidi,	edicole	votive…)	che	testimo-
niano il nostro passato, perché non 
cadano nell’oblio, poi magari per 
cercare di farne rivivere i momenti 
in eventi in grado di dare massima 
esaltazione alle autorità del tempo.

 Il Consiglio comunale di Ischia con deliberazione n. 26 dell’11 luglio 2013 ha de-
ciso di instaurare un rapporto di gemellaggio tra i due Comuni di Ischia e di Ponza.
 Nel documento preparatorio riportato in delibera si legge: «Ponza, la più grande 
delle isole ponziane, fu colonizzata da 52 famiglie ischitane, complessivamente 130 
persone,	in	seguito	all’Editto	di	Re	Carlo	III	di	Borbone	del	30	ottobre	1934,	il	quale	
concedeva	in	enfiteusi,	ai	nuovi	arrivati,	i	terreni	dell’isola.	Il	primo	ischitano	che	a	
bordo di una feluca salpò alla volta di Ponza, spinto dalla miseria e dal bisogno di 
sfamare la propria famiglia, fu Mattia Mazzella, proveniente  da Campagnano, insie-
me	alla	moglie	Giulia	Arcamone	e	ai	suoi	sette	figli.	(…)	Dopo	una	manifestazione	
tenutasi nel 2009 in Lacco Ameno presso la struttura comunale di Villa Arbusto, 
durante la quale una delegazione composta dai vari Mazzella ed altri amici di Ponza 
si	incontrò	con	gli	ischitani	per	la	presentazione	di	un	lungo	reportage	e	di	un	filmato	
e, dopo i continui contatti tra le due comunità, è maturata la necessità di stringere 
legami più forti fra le due realtà insulari1».
 Questo il testo della nota sindacale indirizzata al Sindaco di Ponza: «La stona 
delle nostre comunità isolane, com’è noto, è una storia comune di famiglie, co-
gnomi, persino di intrecci di vite vissute fra due isole nei secoli scorsi quanto in 

1  La manifestazione di Villa Arbusto fu organizzata e tenuta su iniziativa dei giornalisti Giu-
seppe	Mazzella	e	Gianni	Vuoso,	autori	del	filmato	e	del	reportage	pubblicato	su	La	Rassegna	
d’Ischia n. 5 del 2009  col titolo “Ponza l’altra isola”.
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tempi più recenti. È con l’auspicio di 
ritessere la trama di questa storia co-
mune che mi permetto di sottoporre alla 
tua attenzione la possibilità di avviare 
ogni procedura volta alla sottoscrizione 
di un Gemellaggio fra l’isola di Ponza 
ed il Comune di Ischia. L’interesse al 
Gemellaggio manifestato più volte da 
parte di Associazioni culturali nostra-
ne che coltivano da sempre i rapporti 
tra le due isole, quanto da privati con-
cittadini, ha sensibilizzato ancor di più 
l’Amministrazione di Ischia al riguar-
do, nella convinzione che esso possa 
rappresentare l’occasione di riscoprire 
una storia di famiglie che è poi la storia 
delle due isole consolidando i legami 
tra le due realtà locali. Il Gemellaggio, 

oltre a favorire scambi culturali ed at-
tività ricreative fra le nostre Comunità, 
se opportunamente veicolato nei canali 
dell’informazione, può altresì davvero 
rappresentare un’importante occasio-
ne di reciproca collaborazione anche 
nell’ottica di una promozione turistica 
di due realtà insulari rinomate in tutto il 
mondo per la bellezza dei paesaggi ed i 
colori del mare».
 Il Sindaco di Ponza, Pier Lombardo 
Vigorelli, prontamente ha comunicato 
l’assenso alla proposta di gemellaggio. 
Questo il testo della nota sindacale indi-
rizzata al Sindaco del Comune di Ischia: 
«La tua proposta è bellissima e ci riem-
pie di gioia, proprio in nome e per conto 
del comune vissuto tra le due isole nei 

secoli. Può anche essere letta come la 
“fase conclusiva” della colonizzazione 
borbonica delle isole ponziane. È perciò 
necessaria per dare compimento forma-
le a quell’avventura complessa di vicen-
de, destini, storia. Non sono quindi sol-
tanto favorevole, ma entusiasta perché 
si può dire che con quest’atto si chiude 
la pagina della “colonizzazione”. Dopo 
si scriveranno, o si potranno scrivere, 
soltanto pagine di storia che diranno di 
ciò che le nostre popolazioni sapranno 
fare insieme, nei termini che hai antici-
pato nella tua lettera, ed altro. Mi attive-
rò prontamente perché il Gemellaggio 
abbia compimento».

*

 A proposito di alcuni eventi o 
manifestazioni, come per esempio 
i gemellaggi, si leggono nella fase 
preparatoria circostanze e motivi 
che promettono tanto e poi il tutto 
va	a	finire	nell’oblio	totale,	come	se	
le parole, scritte e orali, fossero vo-
late via. Si parla così di favorire il 
senso di amicizia e collaborazione, 
promuovere iniziative di scambio 
su ogni aspetto della vita sociale e 
culturale, sostenere lo scambio di 
esperienze, favorire scambi tra asso-
ciazioni culturali  e del volontariato, 
impegnare i Comuni a realizzare 
collaborazioni e accordi con altre 
realtà e istituzioni nazionali ed in-
ternazionali per sviluppare la cono-
scenza reciproca e la condivisione di 
conoscenze ed esperienze utili per la 
comunità, e si potrebbe continuare 
ancora, stando alla lettura delle rela-
tive delibere.
 Dirigenti ed autorità si ritrovano 
molto impegnati dall’una e dall’altra 
parte per effettuare incontri, visite 
nei luoghi interessati, suggestivi di-
scorsi	 per	 significare	 i	 propositi	…	
del momento, comunicazioni, reso-
conti	 giornalistici	 con	 fotografie…	
Poi tutto passa e presto o tardi sva-
niscono anche i ricordi. 
 Poiché sembra che qui sull’isola 
molti gemellaggi abbia fatto il Co-
mune di Ischia, ci chiediamo quali 

Foto	del	gemellaggio	Ischia	-	Cambridge.	(Da	sinistra)	P.	De	Angelis,	il	console	americano	
a	Napoli,	Cenatiempo,	il	sindaco	di	Cambridge	Vellucci,	E.	Mazzella,	G.	Brandi,	Cesareo,	
Leonessa, Iovine, Morgioni.

ricordi sussistano in merito a tali 
manifestazioni e soprattutto quali 
effetti abbiano prodotto. Così la sto-
ria ci dice di un gemellaggio Ischia 
– Cambridge suggellato nel dicem-
bre 1963 in un incontro svoltosi al 
Comune d’Ischia tra il sindaco Enzo 
Mazzella e Alfred E. Vellucci. Del 
1967 è il gemellaggio con l’isola di 
Aquidnek, promosso dal prof. Raffa-
ele Sena e il dott. Renato Guerrieri 
delegato dell’ENIT. Si sono avu-

ti ancora i gemellaggi con Orto-
na (aprile 2004), con Vasto (luglio 
1984) per ricordare Vittoria Colonna 
e	Ferrante	d’Avalos.	Di	Serrara	Fon-
tana si fa riferimento ai gemellaggi 
con Pontedera (ottobre 1998)  e con 
la cittadina tedesca di Waldkirchen 
(giugno 1992) mediante scambi cul-
turali volti a collaborare per la co-
struzione dell’Europa.

*


