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Ai Giardini Ravino 
il Premio OPE

   Il Premio OPE (Osservatorio Parlamentare Euro-
peo e del Consiglio d’Europa) è stato assegnato dalla 
Commissione Trasporti e Turismo ai Giardini Ravino 
di Forio d’Ischia, in quanto azienda del Sud Italia che 
maggiormente si è distinta nell’ambito del settore tu-
ristico per la valorizzazione dell’ambiente. Il 6 agosto 
2010 la cerimonia di consegna.
  I Giardini Ravino sono infatti un parco botanico 
tropical mediterraneo situato sul versante occidentale 
isolano, che accoglie una delle più vaste collezioni 
d’Europa di specie vegetali succulente (comunemente 
denominate “piante grasse”): un patrimonio composto 
da oltre 5000 esemplari di 400 specie diverse, alcuni 
dei quali centenari ed altri rarissimi, cui si aggiun-
gono circa 200 tra Cycadee, Palme e Musacee. La 
collezione è il frutto di una raccolta, svolta nell’arco 
di un cinquantennio, del capitano di marina Giuseppe 
D’Ambra il quale, solcando le rotte del Sud America, 
ha avuto l’occasione di mettere insieme un immenso 
patrimonio botanico, perfettamente acclimatato tra le 
piante	xerofite	della	flora	mediterranea.
  I Giardini Ravino rappresentano una straordinaria 
oasi di biodiversità e nell’Isola costituiscono spesso 
una location suggestiva per esposizioni, mostre d’arte, 
artigianato	 e	 fotografia,	 rassegne	 editoriali,	 rappre-
sentazioni teatrali, proiezioni, concerti, conferenze, 
convegni, stages, rappresentando un vero e proprio 
centro di promozione culturale.
  I Giardini Ravino sono soprattutto attenti ai temi 
sociali e ambientali: inoltre sono membro attivo del 
neonato consorzio “Contur”, sorto per arginare, con 
buone pratiche di gestione del territorio, il danno 
d’immagine subito dall’Isola per l’incuria di alcune 
amministrazioni e per l’indifferenza di quella parte 
della cittadinanza che non ha ancora compreso il 
valore della salvaguardia ambientale come risorsa 
economica e per una migliore qualità della vita.

*
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M O T I V I Raffaele Castagna

 Ci sono problemi che non si riesce 
ad affrontare e a cercare di risolvere 
in qualche modo, incuranti dei loro 
riflessi	negativi	su	quella	che	si	usa	
definire “l’immagine” dell’isola 
d’Ischia, per la quale a volte tanto 
si discute su certi fattori esterni che 
contribuirebbero	 a	 dequalificare	 il	
territorio e a minare un settore già in 
fase calante, quale il turismo. Voci 
decisamnte attente e pronte a porsi 
contro ciò che dall’esterno viene 
messo in evidenza (e forse accentua-
to), ma nessun intervento sul piano 
locale perché l’isola sia proposta, 
nei servizi e nei suoi aspetti generali, 
nelle migliori condizioni a pro dei 
frequentatori estivi, ma anche della 
gente che sempre vi vive. 
 Da qualche parte la via per un pos-
sibile	superamento	delle	difficoltà	è	
vista nell’unione dei comuni, consi-
derando l’attuale presenza di sei en-
tità amministrative il male maggiore 
di tutto ciò che oggi non va nell’isola. 
C’è stata e c’è la prospettiva di un 
unico comune, ma ultimamente si è 
avanzata anche l’ipotesi di raggrup-
pamenti di alcuni enti, come per 
esempio	 su	 base	 geografica,	 quasi	
un nord e un sud visti in prospettiva 
diversa. Non mancano peraltro le 
posizioni decisamente contrarie al 
cambiamento e favorevoli alla situa-
zione attuale. Per gli uni e per gli altri 
fautori molteplici sono le circostanze 
da proporre e da esaminare.  Ma a vol-
te sembra venir meno il rispetto delle 
idee che non sono corrispondenti alle 
proprie.
 Sicché qua e là si avanza in giro su 
base dialettica un perentorio interro-
gativo: pro o contro il comune unico? 
Richiesta	modificata	anche	come	ul-
teriore propensione ad una soluzione 
che	veda	unificati	anche	solo	alcuni	
enti (chi ci sta, ci sta, basta che pre-
valga	un	tipo	di	unificazione).
 In passato (1986) su iniziativa 
del consigliere regionale Vincenzo 
Mazzella ci fu un progetto di legge 

regionale per la costituzione del 
comune unico, sul quale i consigli 
comunali furono invitati ad esprimere 
il prescritto parere di competenza. In 
merito soltanto Casamicciola, Forio, 
Barano e Serrara Fontana portarono 
l’argomento in discussione nei ri-
spettivi consessi civici, e tutti, con 
voto quasi unanime, manifestarono 
con varie motivazioni il loro parere 
contrario sulla proposta di legge re-
gionale n. 217 ad iniziativa di V. Maz-
zella (Costituzione in comune unico 
dei comuni di Barano, Casamicciola 
Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno 
e Serrara Fontana).
 D’altra parte va osservato perché 
mai quegli amministratori favorevoli 
ai mutamenti non procedano a dare 
ai loro comportamenti, alle proprie 
prospettive di programmazione e 
di soluzione dei problemi un corso 
unitario e concordato. Viceversa 
sono sempre più presenti posizioni di 
distacco, di superiorità sugli altri, di 
proposte	che	magnifichino	il	proprio	
territorio e mettano in secondo piano 
gli altri.

 L’argomento è balzato in primo 
piano, contribuendo a distrarre l’at-
tenzione dai problemi della vita 
quotidiana di un’isola sempre più 
lasciata alla deriva e quasi favorendo 
le amministrazioni più protagoniste 
nelle questioni di eventuali grossi 
progetti, dove si possono manifesta-
re	 profluvi	 di	 parole,	 piuttosto	 che	
presenti e responsabili nelle esigenze 
che di giorno in giorno gravano nel 
paese. In primo piano si evidenzia 
l’assenza nel riuscire a sviluppare il 
senso civico della popolazione, otte-
nendone d’altra parte il rispetto delle 
deliberazioni di giunta. Le strade 
presentano	 sempre	cumuli	di	 rifiuti	
di ogni genere e spesso la raccolta 
differenziata appare una pura utopia. 
Non si rispettano gli orari né le specie 
di depositi giornalieri; determinati 
punti stradali continuano ad essere 

considerati centri di raccolta genera-
le, senza alcun riguardo delle altrui 
abitazioni. Un contrasto che non pre-
senta	più	alcuna	stranezza:	i	rifiuti	si	
accumulano anche sotto i cartelli e gli 
inviti di non lasciare nelle vicinanze 
rifiuti	 normali	 e	 speciali.	Così	 fan	
tutti,	si	dice;	l’andazzo	così	procede	
e nessuno interviene, né i vigili ben 
attenti a controllare le macchine, né 
i rappresentanti della cosa pubblica 
che per nulla si rendono conto degli 
aspetti del paese.
 La situazione più grave si è ancora 
una volta manifestata a Forio, in que-
sti	mesi	di	maggiore	afflusso	turistico	
e	di	crescita	della	quantità	di	rifiuti.
 Le attenzioni, che maggiormente si 
notano, si sviluppano per lo più o qua-
si esclusivamente nei cosiddetti centri 
cittadini, mentre sono trascurate le 
zone che già in un piccolo territorio 
cominciamo a chiamare “periferia”, 
che si devono accollare anche i pro-
blemi delle macchine bandite da altre 
zone “nobili”, sia come parcheggio 
che come transito.

 L’isola d’Ischia è rumorosa e va 
smarrendo sempre più (o ha smar-
rito) quell’atmosfera di tranquillità, 
di pace, di calma, di silenzio quasi, 
che fece dire in altri tempi ad uno dei 
suoi ospiti illustri di “correre a Ischia, 
lontana dal frastuono della vita, per 
trovare la pace smarrita”. Rumorosa 
di	 traffico,	 soprattutto	 per	 l’impa-
zienza degli automobilisti, di eventi 
sonori oltre ogni ragionevole ora 
della notte, di lavori che iniziano nelle 
prime ore dell’alba e proseguono per 
tutto il pomeriggio. Conseguenza dei 
tempi e del progresso (!), di un modo 
nuovo di concepire la vita (in senso 
egoistico) e di comportarsi per quanto 
offrono i tempi moderni, facendo ve-
nire meno l’antica identità dell’isola. 
Il fatto è che, come già leggiamo in 
una “Lettera da Ischia” del 1971, «in 
questa isola bellissima, che per la sua 

continua a pagina 6
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Serrara Fontana - Epomeo Sound Fest  
Tra i protagonisti: Thisorder, 

Rock band locali e tanti stand espositivi

 Si è svolta a Serrara Fontana, il 
2 luglio 2010, la seconda edizione 
dell’Epomeo Sound Fest. La ma-
nifestazione musicale, organizzata 
quest’anno da L’Ultima Casa Acco
gliente e Pro Serrara Fontana, ha 
confermato gli enormi progressi del 
movimento musicale ischitano. 
 Tanti gli stand espositivi, con par-
ticolare riguardo all’enogastronomia 
locale. Tra le migliori rock band locali 
hanno trovato spazio certamente i 
Thisorder, special guest dell’evento, 

che in duo (chitarra-voce) hanno pre-
sentato alcuni inediti che fanno parte 
di ‘Inner Island’, loro primo album. 
Tra i più attesi  anche i The Junction, 
vincitori del primo Music Contest 
organizzato da L’Ultima Casa Ac
cogliente, in grado di divertire i tanti 
appassionati del rock dalle tinte blues 
attraverso un repertorio caratterizzato 
da Bob Dylan e Cream. Interessante 
anche l’esibizione di Raffaele Colom-
bo, che in ‘guitar solo’ ha presentato 
alcuni inediti interessanti: assieme al 

bassista Francesco Mattera – vincito-
re del premio miglior performer – il 
chitarrista ischitano è stato sicura-
mente uno dei migliori musicisti della 
manifestazione. 
 Tra le altre band che si sono esibi-
te, da ricordare: i Dorica, che hanno 
presentato un repertorio caratteriz-
zato da rock italiano e hit classiche; i 
Malcontento Phonics, con la proposta 
di una scaletta eterogenea segnata 
dall’hardcore, dallo stoner e dalla 
reinterpretazione del rock classico; i 
Motty Ramones, vincitori del premio 
migliore band, che hanno divertito il 
pubblico con un’esibizione di ottimo 
livello, dando spazio a grandi succes-
si di Police e Red Hot Chili Peppers; 
gli Erazerhead, band heavymetal che 
ha costretto il pubblico ad un ‘pogo 
selvaggio’ con Mastodon, Pantera e 
Moonspell. 
 Tanta dunque l’originalità messa 
in campo dalla seconda edizione 
dell’Epomeo Sound Fest, che si è 
fatta in un certo modo portavoce 
di una cultura alternativa che cerca 
finalmente	di	emergere.	

*

I vincitori del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo 2010
  Il 4 luglio 2010 si è tenuta al Parco 
Negombo di Lacco Ameno la premia-
zione dei vincitori della XXXI edizione 
del Premio Ischia Internazionale di 
Giornalismo.
   I vincitori:
 Emilio Carelli, giornalista italiano 
dell’anno.
 Enrico Varriale, giornalista sportivo 
dell’anno.
 Giampaolo Pansa, premio alla carrie-
ra.
 Tarak Ben Ammar, premio Mediterra-
neo.
 John Simpson, premio Ischia 2010 
Internazionale.
 Cristina Corazza, premio comuni-
catore dell’anno, categoria Pubblica 
Amministrazione.
 Bianca Frondoni, premio comunica-
tore dell’anno, categoria imprese.
 Filippo Ungaro, premio comunicatore 
dell’anno, categoria organizzazioni so-
ciali.

 Andrea Gerli, premio Robert F. Ken-
nedy Europe High School and Univer-
sity Journalism Award.
 Davide Macchia, Borsa di studio Bu-
siness School Sole 24 Ore.

 Francesca Romaldo, Borsa di studio 
Maria Grazia di Donna.
 Laura Bauer, reporter.
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ISCHIA
un sistema economico e sociale da salvare

di Giuseppe Mazzella 

 Sulla vicenda degli abbattimenti di 
case abusive nell’isola d’Ischia forse 
è opportuno rimarcare che l’isola 
d’Ischia è “ipervincolata” da almeno 
settanta anni. Cioè  dalle leggi nn. 
1089 e 1497 del 1939 senza contare 
i vincoli idrogeologico, sismico,  
stradale, marittimo, cimiteriale e, se 
questa enormità di leggi vincolistiche 
fosse stata rigorosamente applicata, 
l’isola non avrebbe potuto avere la 
consistenza edilizia  di 69.560 vani 
al 1981 – dato della ricerca degli 
studiosi ischitani Francesco  Rispoli 
e Sebastiano  Conte del 1984 -  e non 
avrebbe oggi la consistenza econo-
mica di 2.993 imprese iscritte alla 
Camera di Commercio di cui 853 
alberghi e ristoranti con una ricettività 
di almeno 40 mila posti-letto  ed una 
forza lavoro disponibile di almeno 13 
mila lavoratori di cui almeno 1000 
extra-comunitari che rappresentano 
34 nazioni ed alla quale fa riscontro 
una “offerta formativa” di 4 Istituti 
Superiori per 13 indirizzi con una 
popolazione studentesca di 3.200 
alunni che produce ogni anno almeno 
500 diplomati.
 Da almeno 25 anni – cioè dalla ap-
provazione della Legge Galasso nel 
1984	che	impediva	qualsiasi	modifica	
del	 territorio,	fino	all’approvazione	
del Piano Urbanistico Territoriale 
“sovraordinato” rispetto ai Piani Re-
golatori dei sei Comuni  da parte della 
Regione Campania - non è possibile 
alcuna “legale”  nuova costruzione e 
l’ “ingessatura legale allo sviluppo” 
è stata confermata nel Piano Urbani-
stico Territoriale approvato nel 1995 
dal Ministro dei Beni Ambientali, 
Antonio  Paolucci, tecnico di un Go-
verno tecnico,  surrogando i poteri di 
assetto territoriale non esercitati per 
undici anni dalla Regione Campania. 
Il problema della Pianificazione è 

“scegliere” non “vietare”. Vietare 
è facile ma consentire dove e come 
è difficile.
 È quindi assolutamente evidente 
che da almeno 25 anni qualsiasi 
nuovo intervento edilizio è sostan-
zialmente abusivo mentre dal 1967 
ci sono state le Leggi Mancini (1967) 
e Bucalossi (1977) poi i due condoni 
edilizi (1983 e 1993) ed ancora un 
terzo (2003), che però non è applica-
bile. 
 L’abusivismo – sia speculativo, 
sia di necessità e sia di sincero inve-
stimento economico per costruire o 
ampliare	un	albergo	che	dà	profitti	
all’imprenditore ma anche salari ai 
lavoratori – è diventato necessario 
in una  “società aperta” dove a tutti i 
livelli si sosteneva il liberismo econo-
mico e non la Programmazione intesa 
come Terza Via tra il liberismo ed il 
socialismo storicamente realizzato. 
Con politiche sociali inadeguate per 
le “case popolari”, il lavoratore non 
ha avuto altra via se non  costruire 
- sul terreno  avuto dai Padri o ac-
quistato nei punti più pericolosi ed 
insalubri  -  la propria casetta o rico-
struire ed ampliare la propria baracca 
nata dal terremoto del 1883 perché lo 
Stato ha trasformato i Rioni baraccati 
“provvisori” di Casamicciola, Lacco 
Ameno,	Forio	e	Panza	in	“definitivi”	
orribili	insediamenti,	così	come	natu-
ralmente l’ipervincolismo e la Babele 
legislativa ha favorito la speculazione 
edilizia o il capitalismo di rapina.
 L’inadeguatezza istituzionale – sei 
Comuni, in luogo di uno, che rappre-
sentano	un	decentramento	tanto	effi-
mero quanto dannoso  – ha favorito 
l’incapacità di gestire un territorio 
che diveniva  una risorsa  economica 
per l’imprenditore e per il lavoratore 
del turismo mentre nel 1972 dopo 
vent’anni scompariva l’Ente di di-
ritto pubblico per la Valorizzazione 
dell’isola d’Ischia (EVI) creato nel 

1939 ma operante soltanto dal 1952 
e costituito dallo Stato  per  “valoriz-
zare” l’isola proprio con il turismo, 
unica possibilità, senza rimuovere o 
modificare		tuttavia	le	leggi	di	“vin-
colo” che impedivano uno sviluppo 
nella piena legalità urbanistica. Una 
contraddizione in termini non rimos-
sa.
 La perdita dell’omogeneità partitica 
che per almeno trent ’anni – dal 1950 
al 1980 – ha caratterizzato la gestione 
dei sei Comuni e del super-Comune 
cioè l’ EVI, tutti in mano alla DC, ha 
determinato una ulteriore confusione 
ed irrazionalità nella gestione di un 
territorio che aveva raggiunto uno 
sviluppo economico e sociale ormai 
maturo mentre forse è opportuno al-
zare il velo sul decennio 1980-1990 
in cui l’isola ebbe il massimo grado 
di rappresentatività alla Provincia 
di Napoli (4 Consiglieri Provinciali 
di cui 3 assessori) ed alla Regione 
Campania (2 Consiglieri Regionali, 
ambedue Assessori).
 Ed allora mi pare necessario riba-
dire – proprio in un momento di forte 
recessione turistica con una diminu-
zione stimabile  del 30% della cliente-
la che avrà effetti tragici sull’occupa-
zione stagionale  -  quanto affermato 
nel 1997 dall’allora sottosegretario 
al Bilancio  Alberto Carzaniga, tec-
nico di un Governo tecnico, sullo  
“sviluppo compatibile” e cioè che «i 
beni ambientali ed i beni culturali non 
sono valori sovraordinati nella nostra 
Costituzione rispetto ad altri valori 
quali il lavoro, l’utilità sociale delle 
opere pubbliche, il risparmio e le 
tasse. Il bilanciamento tra i vari valori 
da tutelare è esattamente il compito 
della politica e non di funzionari pub-
blici» ed aggiungo – nell’occasione 
dell’abbattimento  dell'isola d'Ischia 
– dei Magistrati che si limitano alla 
applicazione della Legge.
 Ma difendere questo sviluppo 
economico  – 3 mila imprese – e 
sociale – almeno 10 mila lavoratori 
che trovano lavoro stagionale – mi 
pare esigenza primaria.
 Ai Poteri Pubblici – cioè allo Sta-
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to, ai Comuni ed alla Regione – nel 
quadro di una chiara legislazione 
statale e regionale  che abbandoni il 
“vincolismo assoluto”, il compito di 
“sanare” e mettere in sicurezza tutta 
la consistenza  edilizia realizzata ed 
avviare una “Programmazione possi-
bile”	che	controlli	attraverso	efficienti	
Uffici	Comunali	 di	Piano,	 al	 posto	
degli	Uffici	Tecnici,	un	territorio	così	
urbanizzato ma ancora meta turistica 
internazionale ed ancora per i due 
terzi verde  e di enorme bellezza.
 La soluzione è una “Legge Spe-
ciale per Ischia” – estensibile anche 
alle altre località di turismo maturo 
come	Capri,	Amalfi,	Sorrento	-		che	
nel	prendere	atto	e	censire	scientifi-
camente	 l’urbanizzazione	ne	 affidi	

l’ulteriore incremento ai Comuni 
o meglio ancora al comune unico 
dell’isola d’Ischia, nella piena re-
sponsabilizzazione e competenza, 
eliminando le Sovrintendenze, nei 
soli casi di necessità abitativa, di va-
lorizzazione qualitativa delle strutture 
e di compatibilità con la sicurezza 
delle persone avviando anche i Piani 
di recupero per le strutture edilizie 
dismesse con apposite Società di 
Trasformazione Urbana (STU) e co-
stituendo uno “strumento  giuridico 
ed un luogo fisico” che dovrebbe 
essere l’Azienda di Promozione Tu-
ristica (APT) anche ipotizzando un 
nuovo distretto industriale turistico 
che vada da Capri a Ponza, coinvol-
gendo undici Comuni, due Province, 

due Regioni. L’alternativa – allo 
stato delle leggi vigenti ed interpre-
tabili – è la “Macelleria Edilizia” di 
cui pur si è scritto, con conseguenze 
drammatiche sia  per chi ha costruito 
negli ultimi tempi per bisogno sia 
per chi trae il suo sostentamento dal 
lavoro stagionale negli alberghi, nelle 
terme, nel commercio e nei servizi. 
La “Macelleria Edilizia” è il primo 
passo per la “Macelleria Economica 
e Sociale”.
 Ancora una volta –  come è già 
accaduto nella Storia – saranno i 
deboli  a soccombere. Il capitalismo 
- con buona pace  per Joseph Alois 
Schumpeter -  è anche questo.

*

stessa caratteristica di isola dovrebbe 
invitarci a scrollarci di dosso gli usi 
e costumi peggiori del continente, 
l’uomo moderno non riesce a liberarsi 
di alcune schiavitù che rendono già 
così	 triste	 la	 sua	vita	di	 città».	Ma	
quella che era ed è “la vita di città” 
ha contagiato del tutto l’isola, sicché 
anche gli isolani ne preferiscono il 
trapianto	qui	verificatosi	in	molteplici	
aspetti, a cominciare  dall’uso della 
macchina «venuta a perdere grada-
tamente il suo ruolo di invenzione a 
servizio dell’uomo stesso che, come 
in città, non riesce a muoversi se non 
in macchina, perdendo mille occasio-
ni di incontri e di evasioni».
 Fin quando l'isola ha proceduto in 
senso proprio sul piano del progresso 
e dello sviluppo, si sono registrati 
continui avanzamenti in fase di mi-
glioramento della vita dei cittadini, 
di aumento delle cifre turistiche in 
fatto di arrivi e di presenze, ma tutto 
ciò si fermato quando avrebbe dovu-
to affermarsi la presenza dell’uomo 
nella programmazione e nella sal-
vaguardia delle risorse locali, quali 
appunto i servizi interni ed esterni, il 
mare,	l’ambiente.	Tutto	così	è	andato	

avanti senza alcun controllo, donde 
anche il gravissimo problema oggi 
prepotentemente venuto alla ribalta 
dell’abusivismo edilizio e delle case 
da abbattere, con ulteriori pesanti 
difficoltà.	Poco	o	nulla	si	è	fatto	per	il	
mare, per le spiagge sommerse dalle 
onde e tutte o quasi date in concessio-
ne. Dove è quel mare «particolare, dei 
cui colori, della cui limpidezza, della 
cui dolce carezza mille volte abbia-

MOTIVI
segue da pagina 3

mo sentito la nostalgia non soltanto 
nei periodi in cui i rigori invernali 
ci proibivano i bagni ma anhe quan-
do, altrove bagnandoci, siamo stati 
istintivamente portati a paragonare 
le acque che ci ospitavano a quelle 
che circondano l’isola e ne lambi-
scono teneramente le numerosissime 
spiagge» (G. Deuringer, "Lettera da 
Ischia", 1966).

*

Nei giorni 22/24 luglio 2010 si è svolto presso la villa 
La Colombaia di Forio la manifestazione del Premio 
Internazionale Ischia di Architettura, organizzato 
dall’Associazione PIDA d’Ischia. 
Hanno fatto da cornice all’evento incontri e conferenze con i se-
guenti temi:
- Architettura, umanità e sostenibilità, con la partecipazione degli 
architetti Gennaro Polichetti, Bernard Cywinski, Peter Bohlin, 
Stefano Casciani, Paolo Pisciotta, Giovanni Polazzi.
- Architettura e felicità, cui hanno partecipato gli architetti Alessan-
dro Castagnaro, Antonello Monaco, Stefano Gizzi, Patricia Viel, 
Stefano Bucci, Luigi Prestinenza Puglisi, Giovanni Hoepli.
C’è stata anche la mostra “Punti di vista – Scorci di architettura” 
di	Moreno	Maggi,	uno	dei	più	sensibili	fotografi	dell’architettura	
contemporanea,	vincitore	del	premio	per	la	fotografia.
Vincitrice del Premio 2010 l’arch. Enrica Mosciaro; al secondo 
posto ex aequo l’arch. Michela Genovese e l’arch. Vito Conte.
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Ex libris
Historia della Città e Regno di Napoli 
di Gio: Antonio Summonte *
Napoli, III edizione 1748 

conflitti,	e	rivolgimenti	molti	Spagnuoli,	
che da Alfonso furono lasciati a guardia 
di Terre e fortezze del Regno si dimo-
strarono al Re Ferrante molto felloni, o 
perch’eglino consapevoli del nascimento 
di Ferrante, da loro stessi giudicassero il 
Regno spettare di ragione a Giovanni suo 
zio, o perché molto lo odiavano, siccome 
con gli effetti si vedea.
 Ma tra tanti che si dimostrarono ingrati 
verso Alfonso tre furono i più principali, 
questo Torella, il quale per esser marito 
di Antonia sorella di Lucrezia da lui estre-
mamente amata, avea per suo rispetto 
posto a guardia d’Ischia; l’altro fu Pietro 
Mondragone, che onorò del governo 
della Terra, e Castello di Maddaloni, e 
Giovanni Fosciano da lui similmente 
inviato alla custodia della fortezza di 
Trani.

 …. E seguendo il Pontano nel sesto, & 
ultimo libro di questa guerra, dico che, 
mentre tutto il riferito fu trattato per lo 
spazio di più anni, i fatti di Carlo Toreglia 
nell’isola d’Ischia andavano aumentan-
do; imperocché costui essendo fratello di 
Giovanni, marito di Antonia, sorella di 
Lucrezia di Alagni, a cui il Re Alfonso 
avea armato otto Galere, & altri Navigli; 
e corseggiando quel mare d’intorno, ra-
gunati ivi di molti bottini, e resosi in tutti 
i lidi di Terra di lavoro spaventevole, ri-
trovandosi in quel tempo l’esercito del Re 
chiuso negli alloggiamenti, e più tosto as-
sediato, che atto a potere altrui offendere, 
era	sì	malamente	oppresso	dal	disaggio	
della fame, e della sete, che già pensava 
di darsi in preda all’inimico; vedeasi il 
mare di ogni parte occupato, i lidi per le 
spesse correrie non sicuri, e saccheggiar 
le robe, che di Sicilia, e di Calabria, e di 
Spagna vi si recavano per mare; e teneasi 
in	fine,	che	 il	Toreglia	unendo	insieme	
diversi corsali, sotto spezie di preda, e 
di guadagno non venisse a molestare col 
depredare il Regno di Napoli, e di Sicilia. 
Questi mali, che sovrastavano, essendono 
molto	noti,	e	fissi	nella	mente	del	Re,	né	
sapendo	egli	in	chi	sicuramete	confidare,	
più, e diverse cose combattevano il suo 
pensiero; l’Isola d’Ischia in molti luoghi 
è cavernosa, e per il moto della terra sol-
levata dalla parte del continente; di sua 
natura è calda, scaturisce fonti di acqua 

 (Tomo I) - … Prima del nascimento 
di N. S. Giesù Cristo 1168, quando nel 
modo che in altri luoghi, e dell’Asia, e 
della Sicilia, e d’Italia anco passarono 
in diversi tempi diverse colonie di Greci: 
partirono da due Città dell’Isola di Ne-
groponte, due valorosi uomini Hippocle 
da Euboa, e Megastene da Calcide con 
molte genti per dover’altrove far nuova 
habitatione: i quali pateggiarono fra loro, 
che la Città, ch’essi fondassero per habi-
tarvi dal popolo d’un di loro prendesse 
il nome, e Colonia dell’altro chiamata 
fusse; onde venutine con molti legni in 
questo nostro mare; e dall’isola d’Ischia 
dove prima giunsero, navigando nel più 
vicino lido di terra ferma, scorgendo 
eglino che l’Isola non era di loro capace, 
edificarono	la	Città	di	Cuma,	che	fu	così	
detta dal popolo che Hippocle conducea, 
e fu colonia di Calcidesi, secondo il patto 
chiamata (della quale opinione è anco 
Tito Livio).

 (Tomo II) - … I Pisani, avendo espu-
gnata Fratta, navigarono  nell’Isola 
d’Ischia, la quale anticamente fu detta 
Enaria, e posto le genti in terra, la sac-
cheggiarono; e carichi di preda alli 8. Di 
Decembre (1137) tornarono a casa.

 (Tomo III) - … Nell’Autunno dell’anno 
predetto (1302) – come nota il Villani se-
guitato dal Colenuccio – l’isola d’Ischia 
presso Napoli 18. Miglia buttò fuoco 
sulfureo	sì	grande,	che	bruggiò	due	mesi	
continui, e rovinò alberi, ville e tempj, 
con morte di uomini e animali, intanto 
che una parte dell’Isola, la più amena, per 
lo spazio quasi di un miglio di larghezza 
e due di lunghezza restò consumata: le 
cui	vestigie	che	oggidì	si	veggono	sono	
spaventevoli, poiché non vi nasce erba, 
né	 altra	 cosa	 vivente,	 e	 il	 fuoco	 fu	 sì	
grande, che andò sino alla Città d’Ischia, 

* Gio: Antonio Summonte, napoletano, 
m. 1602. Il primo tomo fu pubblicato 
nel 1601.

che allora Gerunda si nominava; e molti 
per iscampare la vita, montarono su le 
barchette e fuggirono a Baja, a Procida e 
a Pozzuolo, e chi a Capri, e altri a Napoli, 
lasciando quell’Isola deserta; ma molto 
prima soleva fare il simile, poiché Strabo-
ne dice che gli Eretrensi, e Calcidici, che 
l’abitavano, per gli grndissimi terremoti, 
e fuochi, l’abbandonarono, e che poi fu 
da Napolitani occupata, l’Autor della 
Cronica di Napoli vuole, che l’incendio 
predetto sia stato nel 1300, e Giulio Ja-
solino scrittor de’ nostri tempi dice nel 
1301, per il quale incendio i Cittadini 
di quest’Isola dinegando di pagare le 
decime al Vescovo, il Re ordinò a suoi 
officiali,	che	facessero	pagare	le	decime	
predette, conforme al solito, non ostante, 
che per l’incendio fossero diminuite le 
loro entrate, come costa nel regio l. F. 
1304. 1305. Fol. 8.

 (Tomo IV) - … (1594) I nimici trag-
gettavano vettovaglia e altro in Ischia. 
Il Re diede carico di questa impresa 
ad Alessandro Sforza e altri Capitani, 
i quali ottennero quest’Isola con molta 
difficoltà:	ma	venuti	al	Castello,	il	quale	
sorge in un sasso scosceso e precipitoso, 
e cinto di ogni intorno dal mare, l’asse-
diarono per mare e per terra, e nell’una 
e nell’altra parte vi furono di molte 
scaramucce; perciocché Carlo fratello 
di Giovanni soccorrea quei cittadini 
con navi e galere piene di vettovaglie, e 
per questo l’assedio durò due anni, nel 
qual mezzo il Torella spogliò il Castello 
dell’Ovo di tutto quello che il Re vi tenea, 
e con quello del corpo del Re Alfonso, 
che qui si conservava una cassa, avendo 
egli ordinato nel suo testamento si avesse 
in Catalogna condurre, e sepellirsi nella 
Chiesa di Popleto, conforme al costume 
degli	altri	Re	di	Aragona,	perch’egli	morì	
in detto Castello, com’è detto, perciò ivi 
religiosamente si custodiva. Il Re Ferran-
te poi ve lo fé restituire, e ivi era visitato 
da gran personaggi, e ammirato per la 
memoria dei suoi gran gesti. In questi 
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calda, e conservando gli incendj nel più 
suo interno, abbonda maravigliosamente 
di allume. In quei tempi passando per 
queste contrade Bartolommeo Perdice 
Genovese, colui che nel paese della Tolfa 
l’avea	dimostro	al	Pontefice	Pio,	e	come	
si disse, si avvide ivi appresso al lido del 
mare esservi alcuni scogli naturalmente 
aluminosi; perciò che già cento sessanta 
anni prima di queste guerre, apertasi 
all’improvviso la terra, ne venne fuori 
tanta	gran	fiamma	di	fuoco,	che	buona	
parte dell’isola arse, e vi s’immerse un 
Casale; la quale apertura menando per 
l’aere con fumo, e polve mescolati sassi 
per dirittura de i lidi di Cuma, la rovinò 
quasi tutta. Questi sassi essendo poi cotti 
nelle fornaci fabbricate dal Perdice, si di-
sfero	in	alume;	e	così	egli	di	Sizia	rivocò	
quivi quell’arte, la quale per molto tempo 
vi era stata sepolta. Produce il terreno di 
lei nobilissimo grano, e generosi vini, e 
contiene in sé bellissimi orti ripieni di 
varie e salutifere erbe con spessi villaggi. 
Nel mezzo quasi dell’Isola vi è uno alto 
monte di dura salita, e nella sommità 
ci nasce un fonte chiamato dell’istesso 
nome del monte Aboceto,	 così	 detto,	
com’io giudico, dalla moltitudine degli 
uccelli, che vi albergano, il resto di quella 
è molto sterile de’ fonti freschi, e sono i 
sui lidi torti, l’aere è salubre e dilettevole, 
e	così	anco	i	suoi	fonti;	onde	prese	mate-
ria a miei tempi quell’eccellente medico 
Giulio Giasolino, passato a miglior vita, 
in quella sua opera de’ Bagni, di scrivere 
e notare i grandi effetti, che Iddio bene-
detto, e la natura per salute dell’umano 
genere oprano quivi. Congiungnesi al 
monte un’altra mole, ove la Città è posta; 
tutta l’isola gira deciotto miglia, e dieci 
altre è lontana di terra ferma, & un non 
molto largo Euripo la divide dall’altra de-
liziosissima Isola detta Procida. Questa, 
discacciati da lei i primi abitatori, fé il 
vittorioso Re Alfonso Colonia de’ soldati 
Spagnuoli, Aragonesi, e Catalani, che 
seco menò, quando venne all’acquisto 
del	Regno,	 e	 vi	 edificò	 un	 fortissimo	
Castello, come si disse, il governo del 
quale avendo rimesso all’arbitrio della 
di lui tanto amata, e favorita Lucrezia, lo 
diede poi ella con soddisfazione di lui, a 
Giovanni Toreglia marito di Antonia sua 
soella: costui dopo la morte del Re mosso 
da desiderio di signoreggiare, violata la 
fede, che dovea al suo signore, non volle 
più restituitlo alla cognata: ma avendo 
inteso lei esser rivolta alla parte france-

passando per mezzo di essi con l’armi 
in mano, fornir la Città di vettovaglie, e 
liberar subito i nostri dall’assedio e dalla 
fame. 
 Vi furon molti, i quali giudicarono que-
ste parole, procedendo da forte e gene-
roso animo, assentirono a questo contro 
molti	altri,	che	credendo	l’impresa	diffi-
cile, dispreggiavano la proposta del Poo, 
come temeraria. Ma egli replicando disse: 
Quando io imprenderò cotal impresa e ne 
conseguirò il buon fine, gioverà a’ negozj 
del mio Re, & a’ miei,  quando al disegno 
non succeda l’effetto per colpa di mia 
fortuna, di ciò non avvenirà danno sol 
che a me, le quali parole disse egli con 
tanta	efficacia,	che	fatto	il	Re	armare	di	
subito una galera, due fuste, e due navilj, 
con ciò ch’era di bisogno, e scelti dalla 
fanteria da trecento soldati de’ più vecchi, 
volle che in quella notte il Poo partisse 
di Napoli. Egli dunque partendo con 
buon vento, pose nel lido sotto il monte 
i fanti con gran silenzio; e fatto entrar i 
legni	nel	porto	di	Gaeta,	 salì	 con	 suoi	
il monte senza impedimento; e dato il 
segno, fu ricevuto da coloro che stavano 
in guardia alla Chiesa di Santo Nicolò, la 
qual è posta di su il monte, non discosta 
da un bastione antico fatto per riparo 
degli improvvisi assalti, detto la Bastia, 
confortati costoro inieme, inviarono due, 
che cautamente avvisassero gli assediati 
del soccorso; e trattando con essi di ciò, 
che si era a fare, ponessero un segno, 
quando erano per venir alle mani co’ ni-
mici. I due messi non potendo trapassare 
i ripari, tennero due giorni il Poo sospeso, 
attendendo il loro ritorno; al terzo giorno, 
il Duca Giovanni non temendo del trattto, 
avendo fatto avvicinare un’artiglieria agli 
steccati della Città, né potendo toccare 
ov’egli desiderava, né forse per i molti 
colpi	certa	fiamma	unita	con	fumo,	il	che	
visto dubitando, che gli steccati del Poo, 
delle genti del Re si bruggiassero da’ ni-
mici, e posto in ordine i suoi soldati, una 
parte de’ quali reggeva Fataguzzo uomo 
di autorità nelle armi, e l’altra guidava 
esso insieme con Orida soldato esperto, 
e molto stimato dal Re per la sua lealtà, 
discesero dal monte, & arrivati al luogo, 
assaltarono d’improvviso i nemici intenti 
a combatter i bastioni; onde storditi, e 
dubbiosi di maggior assalto, ebbero non 
picciol danno. Quei di dentro udendo 
così	gran	rumore,	soprastettero	ancor	essi	
alcun tempo, dubitando di fraude alcuna; 
e visto dalle torri l’uccisione d’ambe le 

se del Duca Gio: scrittone di ciò al Re 
Ferrante, ottenne da lui l’isola e la città 
in governo. Ma ivi a poco, siccom’egli 
era avarissimo, ambizioso, volubile, e di 
barbara	fede,	così	cominciò	di	nascosto	a	
far amistà col Duca Giovanni, dal quale 
venendogli promessa Procida, si scoperse 
nimico di Pietro Cosso, che quell’Isola 
tenea in governo. Dopo coloro che dal 
dominio di quella, di Procida fur detti, 
Nobilissimi di Salerno, che ora in Arago-
na dimorano, di quivi là trapassati, dopo 
il vespero Siciliano, per opra di Giovanni 
di Pocida, come altrove si disse; e passato 
colà Carlo con due galere, tra tanto che il 
Re si ritrovava involto in cose maggiori, e 
posto i suoi soldati in terra, guastò l’Isola, 
predandola, e deliberando di combatter 
la Terra; ma ammonito dal Re a non  
molestare	un	uomo	così	fedele	a	sé,	non	
volendo ritrarsi dall’impresa, fu il Re 
costretto, venendo quivi con l’armata a 
volger l’armi contro il Toreglia, e man-
dato in rotta le sue genti, liberò Pietro 
dall’assedio, soccorrendo di soldati, 
e vettovaglia; per il che il Toreglia si 
diede tosto a favorire le parti Angioine, 
e raccoglier il Duca Gio: posto in fuga 
dal Re, e difendendolo e aiutandolo con 
suoi denari; onde se la morte dell’Orsino 
Principe di Taranto non seguiva, era facil 
cosa di accendersi un’altra guerra assai 
più cruda e perigliosa.
 Il Toreglia dunque, dopo non molto 
condottosi a Gaeta, e considerato bene 
la fortezza e il sito, cominciò prima con 
piccioli assalti a provocar i soldati del Re 
fuor de’ ripari, e poi travagliarli giornal-
mente, talor con assalti, e talor col far dar 
loro all’armi, né mai li lasciava riposare; 
in tanto che, battuti con varie machine & 
artiglierie, gli ridusse ne’ propri bastioni 
all’ultima necessità. Non perciò essi 
erano meno arditi a difendersi, con tutto, 
che si vedeano rinchiusi con mancamento 
di vettovaglie, senza potersene avvisare 
il Re; ma egli avuto notizia del loro 
stato, e discorsovi sopra per soccorrer-
gli,	diffidandosi	 tutti	di	poter	 eseguire,	
per ritrovarsi in mare l’inimico molto 
potente... & egli all’inconro debole, e 
con una sola galera nel porto, levatosi in 
piedi Giovanni Poo suo ammiraglio: Io, 
disse, Signori, son di parere contrario a 
quello di voi altri, perciocché mi confido, 
che posto in terra dall’altra banda della 
città con buon numero di soldati, e preso 
il monte che sovrasta al mare, potrò non 
che trascorrere ne’ ripari de’ nemici, ma 
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parti, e ritirarsi i feriti, compreso ciò, che 
potea essere, uscirono ordinatamente da 
i bastioni, e si attaccarono anch’essi co’ 
nemici. Durò la zuffa rinovata buono 
spazio, senza vantaggio alcuno delle 
parti, e per ciò molti ne rimasero prigioni 
e feriti. Ma gli Angioini non potendo 
contrastare, per ritrovarsi colti in mezzo, 
e per vedere, che di loro ne perivano 
assai, si posero in fuga, salvandosi chi 
dentro la fortezza, e chi nelle galere, altri 
buttandosi in mare, furono raccolti da’ 
battelli insieme con il Duca Giovanni, 
il quale affondando nelle acque, fu non 
senza pericolo di affogarsi posto su una 
galera. Gli Aragonesi, rimasti vittoriosi, 
entrarono ne’ ripari de’ nemici; e il Poo 
avendo più tosto confortate, che liberate 
le genti dall’assedio, e dispensata tra 
quelli la vettovaglia, attese  a far curare i 

nimici, e guarnire i bastioni. Avendo poi 
provisto al bisogno de’ soldati, ritornò 
su ‘l monte; e montato in barca, ne andò 
a trovare la sua galera a Gaeta, con la 
quale	uscì	dalla	spiaggia	di	Mola	e	passò	
nell’alba, dove era aspettato da tre altre 
galee del Re.

 (Tomo VI) – (Ischia) Questa Città, 
ch’è fortezza inespugnabile, ha dato il 
medesimo nome all’Isola, dov’ella è 
posta; la quale fu già chiamata e Pite
cusa e Enaria, e Inarime, famosa per la 
favola di Tifeo gigante in essa fulminato, 
siccome anco per quel grande incendio 
di due mesi, che ivi fu l’anno 1302. Né 
minor fama le danno i molti e salutiferi 
bagni che vi sono e l’essere arricchita di 
due corpi sacri, cioè di Santa Restituta 
Vergine e Martire, e di Santa Olivata sua 

sorella. Ma per tornare alla Città, nella 
rovina de i Re Aragonesi, vi si ridussero 
e Ferdinando II, e Federigo suo zio e suc-
cessore, l’uno cacciato dalle armi di Carlo 
VIII, Re di Francia, e l’altro da quelle 
di Luigi XII, collegatosi a’ suoi danni 
col Cattolico. Del qual Federico furono 
anche quivi, come compagne della sua 
infelicità, Donna Beatrice, e D. Isabella 
sue sorelle, già Reina d’Ungheria, e 
questa che fu Duchessa di Milano. Ora 
questa Città è fortezza guardata dalla sin-
golar fedeltà de’ Singori Davali, perpetui 
nimici del nome Francese, e che perciò 
l’hanno tuttavia in perpetuo governo, si 
mantenne sempre nella prima divozione. 
Son’oggi queste famiglie avute per no-
bili in essa: Albani, Assanti, Bonemmi, 
Cosci o Salvacosci che sono in Napoli, 
Gallicani, Melusi, Monsi, & altri.

Topografia fisica della Campania
di Scipione Breislak
Firenze 1798
[…]  Il monte di Vico pare che sia stato 
una delle prime contrade abitate dell’iso-
la, e forse su di esso fu eretto, dalla 
colonia spedita da Gerone tiranno di Si-
racusa, quel muro che di poi si abbandonò 
allorquando i Siracusani furono obbligati 
a lasciare un suolo bersagliato da eruzioni 
volcaniche. Si può fondare questa con-
gettura sopra una antichissima iscrizione 
in caratteri greci che si osserva scolpita 
in un masso grande di lava, caratteri che 
resistono ancora all’ingiurie del tempo. 
Un’iscrizione  incisa  in  gran caratteri 
sopra uno scoglio greggio quanto è più 
nobile di quelle piccole lapidi contornate 
e lustrate dalle colte nazioni de’ nostri 
tempi! La sua interpretazione è la seguen-
te: Pachio figlio di Nimfio, Majo fi glio di 
Pachillo comandanti innalzarono il muro 
e i commilitoni.
 Al sud di monte di Vico, ed alla base 
nordovest dell’Epomeo, vi è un’altra anti-
ca bocca ignivoma in gran parte distrutta 
nel luogo detto i Canali. Le pareti di 
questo cratere sono formate dalle colline 
dette mezzavia, l’arbusto, le caccavelle, 
marecoco; volendole riconoscere con 
precisio ne è d’uopo o salire su di questa 
ultima collina, o andare da Lacco a Foria 
per la strada di mezzavia e quindi per i 
Ca nali, nel qual caso si traversa la pianura 

del cratere. Dalla bocca di questo volca-
no è sortita quella gran corrente di lava 
che ha formato il monte Raro ed il capo 
del Caruso. Questa bella lava è pie na di 
feldspati, contiene  frammenti di sciorli, 
alcuni de’ quali sono incastrati nei feld-
spati, la sua grana è cristallizzata e muove 
l’ago magnetico. Intorno al cratere dei 
Canali non sono del tutto spenti i vapori. 
Nel suo rovescio setten trionale, dove il 
Sig. Duca d’Atri ha fab bricata la sua 
bella  ed amena casa di Campagna, vi è  
nel giardino contiguo all’abitazione una 
stufa. Avendo avuto il piacere di essere 
ivi alloggiato nella state del 1796, in com-
pagnia dell’egregio Sig. D. Antonio Ac-
quaviva suo nipote, Cavaliere a cui i più 
stretti vincoli di amicizia e di gratitudine 
mi terranno eter namente legato, volli fare 
una serie di osservazioni su le variazioni 
che presen tava il calore di questa stufa. 
È inutile, che riporti il giornale di tali 
osservazio ni fatte scrupolosamente tre 
volte il giorno e continuate per lo spazio 
di dodici gior ni. In questa stufa è allac-
ciato il vapore in tre tubi, de’ quali scelsi 
il	più	basso	e	fissai	presso	la	sua	bocca	
un chiodo a cui appendeva il termometro  
affinché	fosse	sempre	egualmente	intro-
dotto nel tubo. Nel periodo di dodici gior-
ni la tem peratura  dell’atmosfera variò 

moltissi mo, ed i limiti delle sue variazioni 
fu rono i 75 e 91 di Far., ma il calore della 
stufa si mantenne costantemente tra i 99 e 
100, cosicché si vede che la temperatura 
del vapore, non ha rapporto alcuno con 
quella dell’atmosfera. Sarebbe curioso 
l’osservare se nell’inverno nei giorni 
piovosi vi è accrescimento di calore, nel 
qual caso sarebbe molto probabile, che 
l’origine dei caldi vapori d’Ischia fossero 
le piriti sotterranee, la decompo sizione 
delle quali è molto promossa  dall’umido. 
Sulle pareti della piccola stanza in cui 
è racchiusa questa fumarola si trovano 
delle candide croste di carbonato di soda, 
mentre le gocce di acqua che stillano 
dall’orlo dei tubi per il condensamento 
del vapore non presentano sapore alcu-
no.  
 Nel rovescio occidentale dello stesso 
cratere dei Canali, vi è la stufa di S. Lo
renzo la cui temperatura è presso a poco 
la stessa di quella del Sig. Duca d’Atri. 
Questo luogo però è molto interessante 
per le stalattiti silicee, che vi si trovano. 
È posta la stufa di S.. Lorenza sopra una 
congerie di materie volcaniche in cui 
pre dominano specialmente le pomici, 
talora però,vi si rinvengono ancora de’ 
pezzi erratici di lava alquanto decom-
posta e qualche pezzo di tufo. Conviene 
dire, che anticamente i vapori di questo 
luogo fossero molto più intensi e carichi 
di gas idrogene solforato, mentre poco 
discosto da questa stufa è quel sito in 
cui come si è detto di sopra si trovò una 
conside revole quantità di zolfo. Allora fu 
che penetrando essi le sostanze volcani-
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che ricche in feldspati ed in parti silicee, 
sciolsero questa terra e la deposero 
nei vuoti per i quali passarono. Quindi 
sovente si trovano diversi frammenti di 
po mici insieme agglutinati ed uniti da una 
sostanza vitrea silicea. Le croste silicee di 
questo luogo hanno una maggiore con-
sistenza di quelle di Monticeto e talora 
presentano la durezza del quarzo. Le 
loro forme ed i loro gradi di trasparenza 
e di opacità sono dipendenti dallo stato 
di più o meno perfetta soluzione in cui 
erano nell’epoca del loro consolidamen-
to. Insieme con esse il più delle volte  è 
mescolata una materia nerastra, la quale 
osservata colla lente si trova essere una 
sostanza  perfettamente vetrosa . Tra  i 

molti saggi, che ho raccolti in questo 
luo go non voglio passare sotto silenzio 
uno, particolare per la bellezza e quantità 
di materia silicea di cui è vestito. Esso è 
un	masso	di	figura	quasi	cubica	di	cinque	
pollici di lato. È composto di molte pic-
cole pomici strettamente unite insieme da 
un succo siliceo. Una faccia del cubo è 
coperta di una crosta selicea di tre li nee 
di	grossezza,	la	cui	superficie	in	al	cuni	
luoghi è bianca candida, in altri ce nerina; 
alcune sue parti sono lisce e so migliano 
al quarzo latteo da cui non dif feriscono 
nella durezza, altre terminano in punte 
rilevate e tondeggianti a guisa di piccole 
mammelle stalattitiche, delle quali molte 
sono aggruppate verso il centro della su-

perficie.	La	sostanza	silicea	non	è	diffusa	
egualmente, ma presenta diverse sinuosi-
tà e cavità, e quelle parti del saggio, che 
non ne sono coperte, si veggono vestite 
di	una	sottile	e	superfi	ciale	sostanza	nera	
vetrosa. Una faccia contigua a questa è 
intonacata della stes sa crosta silicea, ma 
più vitrea e di un’apparenza più quarzosa 
e su di essa si veggono sparse molte lami-
ne circolari vitree e trasparenti infette di 
una terra estranea che dà loro un colore 
nerastro specialmente verso gli orli, che 
sono ri levati e distaccati dal fondo, come 
se la loro sostanza nel consolidarsi avesse 
sof ferto un grado di contrazzione.

Annotazioni dall’Italia 
(Aufzeichnungen aus Italien)

di Hans Carossa *

* Hans Carossa(Bad Tölz, 1878 - Rittsteig,1956) scrittore e poeta tedesco.
Nel 1906 incominciò la pratica medica e contemporaneamente anche quella letteraria. La 
sua prima pubblicazione fu il poema intitolato Stella Mystica, apparso nel 1907, che con-
tiene già uno dei temi ricorrenti presenti nelle opere di Carossa, ossia la vittoria del potere 
della luce sull'oscurità. Negli anni seguenti lo scrittore fu dibattuto sulla scelta professiona-
le di vita e, seguendo l'esempio del suo grande idolo Goethe, scrisse Doktor Bürgers Ende 
(La	fine	del	dottor	Burger)	nel	1913	che	presentò	alcune	somiglianze	con	il	Werther. Grazie 
a questa opera, Carossa si mise in luce agli occhi della critica per le sue doti come prosa-
tore. Partecipò alla prima guerra mondiale sul fronte franco-tedesco e in quegli anni ma-
turò	tre	opere	autobiografiche:	Eine Kindheit (Infanzia) pubblicata nel 1922, Rumänisches 
Tagebuch (Diario rumeno) del 1924 e Verwandlungen einer Jugend (Metamorfosi di una 
giovinezza) del 1928. L'opera che consacrò Carossa risultò Arzt Gion (Il medico Gion) del 
1931, un lavoro che rispecchiò la maturità e una ventata di ottimismo non corrispondente 
agli sviluppi politici europei.

Escursione a Ischia – Autunno 1942 
(Ausflug nach Ischia - Herbst 1942)

Traduzione dal tedesco di Nicola Luongo

 Nei miei ultimi giorni italiani mi venne di nuovo in mente il vecchio poeta che 
mi aveva consigliato di recarmi a Ischia, la  Pithecusa dell’antichità, invece che 
a Capri per  trascorrere le mie vacanze.
 Non conoscevo nessuna delle due isole, avrei voluto chiedergli, tramite lettera, 
informazioni a riguardo, ma era morto da poco. Gli amici romani non sapevano 
molto dell’isola vulcanica, sapevano soltanto che si trova nel golfo di Napoli e 
che	Berkeley	la	definì	“epitome	del	mondo”.	In	ogni	caso,	volevo	intraprendere	
il viaggio subito dopo la guerra. Un uomo saggio, però, che avevo conosciuto al 
Café Aragno, ritenne opportuno predire che la guerra tra i popoli sarebbe durata 
ancora per anni e quando nella Villa Sciarra mi fu esaltata l’isola vicina, anzi 
mi	fu	persino	assicurato		che	sarebbe	stato	sufficiente	un	soggiorno	di	una	sola	
settimana, decisi allora di fare almeno una visita di ricognizione. Non mancavano 
segnali di pericolo. Si sentiva parlare di mine galleggianti depositate sulla riva; 
i	 generi	 alimentari,	 specialmente	 il	 pane,	 erano	 insufficienti	 e	 soprattutto	 era	

difficile	ottenere	il	permesso	di	entrata.	
Questa	difficoltà	 fu	 l’unica	che	presi	
in seria considerazione, ma ben presto 
superata. Mi recai a Via Tasso alla 
Sezione della Cultura dell’Ambasciata 
tedesca. Qui trovai inaspettatamente un  
mio amico di vecchia data e da me sti-
mato, il giovane Gotthardt Maucksch, 
ex libraio, il cui incontro per me fu 
davvero fortunato. Quest’uomo mi 
aiutò davvero, facendomi incontrare il 
dottor	Hofmann,	direttore	di	quell’uffi-
cio, un connazionale di Monaco; anche 
dall’espressione del suo viso e dalle sue 
parole traspariva la disponibilità più 
completa nei miei riguardi. Maucksch 
era	così	sicuro	del	fatto	suo	che	andò	
senza indugi al telefono e chiamò una 
locanda di Casamicciola, in cui lui stes-
so aveva alloggiato tre anni prima, e 
ordinò una camera per me. Ma poi tutto 
andò per le lunghe; la questura romana 
mi fece aspettare di giorno in giorno e 
volevo già rinunciare al viaggio, quan-
do	mi	 arrivò	 finalmente	 il	 semplice	
foglietto che mi apriva la strada verso 
il Sud. Naturalmente mi restavano solo 
cinque giorni per visitare l’isola. Chi 
sa	quanto	possa	significare	anche	una	
singola ora nella vita, comprenderà che 
accettai con riconoscenza quel piccolo 
lasso di tempo.
 La traversata procedette senza in-
toppi. Sulla nave, su cui mi imbarcai 
a Baia, alcuni soldati tedeschi mi 
cedettero un buon posto. La maggior 
parte di essi proveniva da El Alamein 
in Africa. L’argomento principale dei 
loro discorsi erano il feldmaresciallo 
Rommell e la sabbia. 
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 All’improvviso tutti gli sguardi cer-
carono il Vesuvio. Questo se ne stava 
avvolto in un velo grigio-azzurrognolo, 
la sua nuvola di fumo vi pendeva sopra 
come una piuma. Il vento e la luna 
promettevano buon tempo, l’assiduo 
movimento davanti alle bianche e 
rossastre case dell’isola di Procida, il 
debole odore di vino che si sprigionava 
dalle botti ivi ammassate, tutto ciò mi 
spronò favorevolmente, vedevo davan-
ti a me dei giorni ricchi di piacevoli 
emozioni.  
 Ma, quando la ripida roccia del 
Castello, intorno a cui volavano delle 
rondini, diventò sempre più visibile, 
quando il monte Epomeo dai densi 
boschi che forma il nucleo di Ischia 
emerse molto chiaramente con la sua 
vetta grigio-verdastra per la sera, pro-
vai come un cosciente senso di colpa, 
giacché mi avvicinavo a quell’isola 
così	famosa	senza	essermi	documen-
tato prima su di essa. Il consiglio 
del vecchio poeta era stato proprio 
l’ammonimento di un oracolo; non 
c’erano indicazioni, e anche il libretto 
che sfogliai con rincrescimento non 
seppe parlarmi d’altro che di eruzioni 
sotterranee che avevano spinto sopra 
il mare il blocco dell’isola. L’Epomeo, 
perciò,	era	definito	un	vulcano	spento,	
da cui sgorgavano acque salutari.

*
 Approdai a Porto d’Ischia. Attual-
mente l’isola soffre per la calura che 
da mesi inaridisce tutti i paesi del 
Mediterraneo. Un forestiero del Nord 
dapprima non ci fa molto caso, giacché 
vede sufficienti tratti di una natura 
fiorente	e	verdeggiante.	
 Da Porto a Casamicciola si snoda un 
viale con rigogliosi alberi di oleandro e, 
anche se una densa polvere vi è sopra 
depositata, questa non può nascondere 
dappertutto	 i	bei	fiori	bianchi	e	 rosa,	
a cui queste piante devono il nome 
“Rosenlorbeer”. I giardini riservano 
variopinte sorprese. Le brattee rosso–
carminio delle buganvillee, che l’ine-
sperto	 ritiene	fiori,	 sebbene	mostrino	
chiaramente delle tracce verdi su gam-
bo e nervature, ricoprono alcune case; 
vi prospera spesso anche il convolvolo 
e, dove appare in controluce uno dei 
suoi	grandi	fiori	a	forma	di	imbuto,	lo	
si vede rischiarato da una stella rossa-

stro–pallida	come	da	una	filigrana.	Nel	
mezzo i tralci delle zucche a forma di 
melone hanno schiuso i loro imbuti 
gialli e talvolta un velo d’erba getta 
la	 sua	 trama	di	fiori	bianchi	 sui	 forti	
colori. Ma il vetturino, che mi condusse 
all’albergo, mi parlò dell’esaurimento 
completo delle cisterne e, quando volli 
lavarmi nella mia camera, dai rubinetti 
non	 uscì	 acqua;	 soltanto	 una	 brocca	
piena era a disposizione del nuovo 
arrivato. 
 Nella locanda, in cui l’amico tede-
sco–romano si era trovato tanto bene, 
restavano ancora le ombre della guerra. 
Mancavano sia il personale di servizio 
che i clienti e mi sembrò che dovessi 
in gran parte arrangiarmi da me. Nel 
piccolo giardino erano disposte delle 
tubature di cemento che forse una volta 
costituivano le condutture dell’acqua; 
erano  state poi ricoperte in fretta con 
terra per trasformarle in vasi, ma, come 
sembra, dimenticate: tutte le piante in 
quei vasi sono appassite. Una giovane 
donna, che si aggirava per la sala di 
ricevimento, salutava con un sorriso 
distratto, la fronte solcata da rughe 
di preoccupazione. Supposi che fosse 
la padrona, me lo confermò un po’ in  
disparte e mi lasciò dopo avermi rivol-
to solo poche parole, comportandosi  
come una donna di servizio piuttosto 
che come padrona di casa. Nessuno mi 
impedì	di	portare	da	me	la	valigia	nella	
mia camera che era, però, spaziosa  e, 
dalle	alte	porte	e	finestre,	consentiva	
un’ampia veduta sul mare crespo, gri-
gio, argenteo. A riva si radunava gente 
per osservare con meraviglia una nave 
da guerra che, grande e nera, passata 
Procida si dirigeva a sud. Purtroppo la 
spiaggia in quel punto corrispondeva 
molto poco al modo in cui avevo so-
gnato le coste del sud: qualche masso 
grigio-nero emergeva dalla ghiaia 
grezza e dalle macerie, si erano for-
mate delle pozzanghere nelle quali la 
schiuma argentea del mare diventava 
una bava gialla; mancavano ombre, 
colori, solitudine. 
 Il mattino dopo mi balzò agli occhi 
una strana elettrizzante durezza della 
mia capigliatura; sembrava, quindi, che 
la vicinanza del mare non cambiasse 
per niente l’aridità dell’aria. Sulla 
strada per Casamicciola un’epigrafe 

ricorda la spaventosa notte del luglio 
1883, quando una scossa tellurica 
distrusse in appena un minuto la citta-
dina, tanto che quasi l’intera comunità 
perì.	Avevo	allora	l’età	di	cinque	anni,	
e potei incontrare ancora pochi so-
pravvissuti alla catastrofe. Ma quale 
garanzia abbiamo che a quel sussulto 
della crosta terrestre non ne segua un 
altro?	Che	cosa	significano	sei	decenni	
nella vita del pianeta? E anche se gli 
elementi della natura sancissero con 
noi una pace eterna, chi si potrebbe 
rallegrare di questo accordo, se si 
pensa alle case e ai luoghi sacri delle 
nostre venerabili città distrutti dalle 
bombe? Di un sommovimento vulca-
nico il nucleo del globo terrestre non 
sa	nulla;	questo	 si	verifica	 solo	 sulla	
sua	 superficie,	 involontariamente,	 è	
come un brivido nel sonno; invece, il 
male che noi uomini ci facciamo tra 
noi deriva dal nostro cuore privo di 
luce. Doveva davvero toccare al nostro 
secolo la sorte che ci assumessimo il 
ruolo  delle forze cieche e distruttive 
della natura, completando e superando 
in efferatezza l’opera demolitrice dei 
poteri sotterranei? 
 Alla Marina di Casamicciola nell’afa 
del mattino il Nord mi mandò un fresco 
saluto refrigerante. Riconoscibile da 
lontano, su un’epigrafe bianca marmo-
rea, collocata sulla parete di una casa 
accanto	all’Ufficio	Postale,	mi	sorprese	
il volto di Henrik Ibsen. Al di sotto del 
rilievo si legge un encomio del poeta, il 
quale era fuggito dall’inclemente clima 
della sua patria per vivere in quello 
mite e piacevole dell’isola e lavorare 
ai suoi drammi. 
 Uno stretto e ripido viottolo tra i vi-
gneti conduce verso l’alto. Lo attraver-
sa	un	filo	tra	due	alti	pali,	che	sostiene	
il lampione stradale. Dal più vicino 
vitigno un tralcio pertinace è riuscito ad 
arrampicarsi su questo sottile sostegno, 
e ora si attraversa un bel cancello con 
dorati grappoli d’uva decorativi. 
 Sul Corso Garibaldi sorge una casa 
bianca che non ha alcuna entrata sulla 
strada; si raggiunge la porta per uno 
spazio laterale aperto che consente 
una	vista	sui	giardini	fino	al	mare;	an-
che	qui,	al	soffitto,	pendono	grappoli	
d’uva. A sinistra e a destra della soglia 
verdeggiano piante ornamentali a 
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foglie larghe; all’angolo c’è un antico 
pozzo, su cui pendono da una catena 
due secchi di rame, ambedue adornati 
con motivi di acanto. Sulla strada la-
terale un balcone passa lungo il piano 
superiore	e	dei	fili	di	 ferro,	 ciascuno	
dei quali sostiene un vaso con begonie 
in	fiore,	si	dipartono	dalla	cancellata.	
Un prete, leggendo, cammina su e 
giù. Dappertutto vi sono lucertole; 
che, però, non gradiscono i tralci delle 
viti, giacché esse poi perdono il gusto 
per i parassiti, e preferiscono i chicchi 
d’uva, ai quali succhiano il dolce umo-
re. Un gatto nero con begli occhi d’oro 
si aggira intorno, come fosse la propria 
silhouette, tanto è dimagrito.
 Un vecchio con la mano stesa in 
cerca di elemosina si avvicina con 
passo strascicato, con un solo occhio e 
dall’aspetto di un malato di cuore, ma 
con la barba bianca ben curata e le scar-
pe in ordine. Sembra sapere che a un 
mendicante che tiene al suo aspetto si 
regala molto più volentieri che ad uno 
che si trascura. Dovetti farmi ripetere 
le sue parole di ringraziamento per ca-
pirle; non ne ho mai sentito di più belle: 
“Fresco all’anima dei morti vostri”, mi 
disse. Pronunciò la breve benedizione 
a	voce	molto	bassa	e	proseguì	oltre.	
 Nelle stradine più in alto l’afa scom-
pare; i rami delle palme vibrano al 
vento e come i viticci, che si muovono 
sui	muri,	 così	 svolazzano	 i	 foulard	e	
i capelli delle donne. Una venditrice 
di limonate mi mostrò dal suo scuro 
negozietto la Casa di cure Belliazzi e 
mi	riferì	che	i	bagni	erano	alimentati	
dalla calda sorgente del Gurgitello 
proveniente dal Monte Epomeo: essa 
ogni giorno forniva quasi 700000 litri 
di acqua termale. Questa per me fu 
l’occasione di stabilire un legame con 
gli dei sotterranei dell’isola, anche 
senza nozioni preliminari. Entrai, mi 
feci annunciare e aspettai il bagnino 
nella spaziosa sala di attesa illumi-
nata dall’alto. Il giovane abbronzato 
dall’aspetto giudizioso e malinconico 
esercitava il suo lavoro con quel pia-
cevole zelo che rende il soggiorno in 
questo paese doppiamente gradito. 
In nessun posto al mondo si trova 
una	 disponibilità	 così	 allegra	 a	 fare	
una cosa il meglio possibile come in 
Italia; al tedesco ciò non risulta subito 

evidente, perché in Italia tutto, anche 
la fatica, sembra che avvenga per gioco 
e spesso viene accompagnata persino 
con le canzoni. Il mio bagnino non 
si risparmiò  per niente nel parlare 
della sua fonte vulcanica. Sollevava 
la pompa come un’arma; prima mi 
versò addosso getti di acqua fredda, poi 
sempre più calda, con una tale violenza 
che avrebbe potuto buttare giù uno più 
debole di me. Poi mi ordinò di metter-
mi disteso e continuò i suoi salutari 
“attacchi”. Dapprima toccò alle piante 
dei	 piedi	 e	 alla	fine	 alle	 palme	delle	
mani che per minuti si protesero verso 
lo spruzzo come in segno di supplica. 
Dal bagno mi indicò una poltrona di 
pelle per riposarmi, su cui era steso 
un lenzuolo; mi avvolse in questo e 
mi pose sulla fronte un panno freddo 
bagnato. Poi andò verso l’attaccapan-
ni,	perquisì	la	mia	giacca	alla	ricerca	
dell’orologio, l’appese davanti a me in 
modo che potessi vedere il quadrante, 
indicò col dito quanto tempo dovessi 
restare disteso, abbandonò la cabina 
con un piacevole ronzio e non ritornò, 
così	dovetti	cercarlo	fuori	per	lodarlo	
e	per	dargli	la	ricompensa	così	abbon-
dantemente meritata, Mentre mi allon-
tanavo, le mani bruciavano ancora per 
quel battesimo magmatico; invece non 
avvertivo per niente la stanchezza che 
si aspetta dopo un bagno del genere. 
Una letterina, che trovai in una tasca, 
mi ricordò un dovere assunto a Roma; 
dovevo consegnarla in via Alessandro 
e prendere una cintura blu per riportarla 
poi alla proprietaria a Roma. Decisi di 
sbrigare quell’incarico subito dopo la 
siesta pomeridiana e la mia stella mi 
condusse tra gente che sanno di Ischia 
più di quanto riportato dai libri.
 Il pomeriggio alle tre lasciai la lo-
canda. Il tempo sembrò cambiare im-
provvisamente; il sole pendeva come 
un globo radioso in una coltre nera di 
foschia sul mare.
 A sinistra della strada, tra pini e 
cipressi, brillavano angeli e croci di 
pietra bianca: era il cimitero di Ca-
samicciola. Esso si trova in alto, al di 
sopra della spiaggia, incastonato tra le 
rocce e accoglie anche le vittime del 
grande terremoto. Purtroppo non potei 
entrarci. Un soldato italiano staziona-
va vicino al muro; guardandomi con 

calma mi fece intendere con piccoli 
gesti che mi stavo avvicinando a una 
zona proibita. Il poveretto doveva aver 
fatto il turno di notte; sbadigliava e si 
palpeggiava la bocca come per punirsi 
e imporsi di non farlo più. Solo quando 
si accorse che intendevo superare la 
soglia	del	cimitero,	mi	impedì	di	entra-
re con una ira esagerata, come quella 
che ci diverte talvolta nelle piccole 
compagnie ambulanti. Con una debole 
speranza, mostrai il documento della 
questura romana: fu inutile. Guardando 
il foglio, l’uomo diventò un po’ più 
gentile,	ma	rimase	inflessibile	secondo	
i dettami del suo dovere. 
 La grande casa bianca circondata da 
un giardino, in cui dovevo consegnare 
la mia lettera, appartiene al professor 
Buchner, lo zoologo di Lipsia che 
ha reso noto il suo nome coi lavori 
sulla simbiosi di animali e piante. A 
Ischia, l’isola del vino, era destino che 
incontrassi l’esimio studioso mentre 
pigiava	l’uva.	Il	suo	giovane	figlio,	che	
si dedica allo studio dell’archeologia, 
si comportava proprio come si faceva 
nei tempi antichi: stava con le gambe 
nude in un palmento e premeva la bella 
uva blu-scura, pigiando lentamente e 
facendone fuoriuscire il suo sangue 
purpureo, mentre il padre si occupava 
dei residui. Da lui venni a sapere che 
per i gravi disagi apportati dalla guerra 
si macinavano i semi e si preparava, 
per	così	dire,	un	caffè.	Volevo	credere	
alle buone qualità di quel prodotto, ma 
temevo, da nemico naturale di tutti i 
surrogati, che gli avrei fatto un torto. 
Dall’inizio della guerra ho sempre 
attribuito grande merito ai camerieri 
nei vagoni-ristorante per il fatto che 
definivano	 la	 brodaglia	 verdognola-
marrone coperta da bollicine iridescen-
ti che proponevano ai loro clienti non 
”caffè”, ma “surrogato”, domandando 
sinceramente e ad alta voce:” Desidera 
surrogato?”.
	 Quando	padre	e	figlio	ebbero	finito	il	
loro lavoro di vendemmiatori  per quel 
giorno, mi condussero per un giardino 
in	un	piccolo	edificio	che	chiamavano	
scherzosamente	il	loro	museo	e	lì	rice-
vetti la prima lezione sull’isola nata dal 
mare. 
 Veramente sono solo cocci e pietre 
gli	oggetti	che	si	vedono	disposti	in	fila	
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nelle camere moderatamente grandi; 
ma i due studiosi hanno scavato da 
sé ogni singolo reperto e insieme ne 
hanno stabilito l’origine: ossidiana e 
altre pietre vulcaniche, resti di antichi 
e antichissimi recipienti, un piccolo 
forno di creta dell’era preistorica; tutti 
quegli oggetti, a cui se ne aggiungono 
sempre di nuovi, per loro non sono 
affatto un mucchio di strani frammenti: 
accomunati dallo stesso pensiero, essi 
sanno leggere dentro ogni reperto come 
in	un	geroglifico	la	storia	dell’isola	e	
comprensibilmente anche in me si de-
stò il desiderio di apprendere da quel 
libro enigmatico almeno a sillabare. 
Il professore incoraggiò gentilmente 
il mio proposito di ritornare sull’isola 
la primavera successiva, mi promise 
di accompagnarmi in escursioni, di 
mostrarmi anche la punta meridionale 
con	Sant’Angelo	 e	mi	 fornì	 un’idea	
generale degli aspetti geologici.
 Che Ischia sia formata da rocce ef-
fusive, lo si sa da tempo e molti oggi 
ritengono ancora l’Epomeo un vulcano 
spento; ma il vero, antico vulcano da 
cui sono scaturiti gli incandescenti 
fiumi	 di	 lava,	 non	 sarebbe	mai	 stato	
visibile agli abitanti dell’isola: esso 
agiva in profondità sul fondo del mare. 
Naturalmente non una sola eruzione 
gettò fuori quelle masse roventi; esse 
si aprirono la strada con spinte dall’in-
terno della terra, separate secoli l’una 
dall’altra. Perciò magmi antichi, già 
solidificati,	 furono	 spaccati	 o	 spinti	
in alto da nuove masse vulcaniche 
endogene. Sempre più in alto si accu-
mularono	i	carichi,	alla	fine	emersero	
dal	mare	fluttuante	e	si	elevarono	sulla	
sua	superficie:	allora	era	sorta	l’isola.
 Cercai di immaginare questi  eventi 
che si erano svolti in sterminati periodi 
di tempo, ma non credo di esserci ri-
uscito; e mi illuminarono in proposito 
le conclusioni del professore. Capii che 
quel tufo trachitico grigio-giallo, che si 
incontra dovunque a Ischia e forma an-
che il monte Epomeo, deve essere più 
vecchio dell’isola vera e  propria. Una 
volta c’era stato come un largo strato di 
scorie e di cenere su quell’area di lava 
sotterranea; a poco a poco, nel corso 
dei millenni, la lava diventò una pietra 
compatta. In seguito, il magma che la 
spinse di nuovo, la sollevò in alto sul 

mare e portò con sé anche gli enormi 
depositi	 di	 finissima	 argilla	 che	 qui	
sono accessibili in molti luoghi. Quan-
do nelle pause di riposo poi sulla lava 
fuoriuscita si formò un humus sempre 
più grasso e fecondo, allora crebbero 
piante, vennero animali e anche l’uomo 
ingegnoso	popolò	l’isola	e	scoprì	ben	
presto quel materiale plasmabile con 
cui	costruì	piatti,	ciotole	e	anfore.	Ma	
il fuoco vulcanico continuava a covare, 
una	nuova	eruzione	scosse	la	vita	fio-
rente e fece scappare anche gli uomini 
per molto tempo. 
 La maniera, in cui il padre esperto di 
scienze	e	il	figlio	archeologo	collabora-
no qui sull’isola, è conforme ai tempi 
nel senso più bello dell’espressione. 
Ancora all’inizio del nuovo secolo, 
padri	e	figli	non	erano	così	vicini	come	
oggi e un rapporto fattivo e operoso 
come questo si sarebbe potuto trovare 
di rado. Il professore distingue con 
precisione come le coltri di humus 
con strati di cenere e di lava cambino 
nella costituzione del suolo; il giovane 
studente esamina i cocci rinvenuti in 
diversi	siti:	così	possono	determinare	
approssimativamente le date delle ca-
tastrofi.	Osservata	con	gli	occhi	degli	
uomini, Ischia, dall’inizio dell’età del 
ferro	fino	al	terzo	secolo	d.	C.	dovette	
essere un vero inferno.
 Al momento del commiato, ci pro-
ponemmo di fare insieme, il giorno 
dopo, un giro sul castello. La signora 
Buchner,	un’italiana	dalla	figura	esile,	
piena di vita, dagli occhi grigi, portò 
la cintura blu che dovevo consegnare 
a Roma, l’avvolse in una carta e me 
la diede. Mi raccomandò l’Hotel San 
Pietro a Porto per il mio alloggio, mi 
consigliò	 di	 trasferirmi	 lì	 assoluta-
mente quel giorno stesso. A qualunque 
sentimento più profondo ripugna pren-
dere a coloro che hanno poco anche 
quel poco; ma le motivazioni della 
signora, che sembrava sapere più di 
quanto diceva delle vere ragioni del 
degrado  del mio albergo, certamente 
non erano da trascurare e sulla via del 
ritorno pensai a un piccolo discorso in 
italiano per spiegare con tatto ai miei 
locandieri il cambio dell’alloggio, mi 
proposi anche di offrire una congrua 
somma di denaro come risarcimento, 
ma nel frattempo nella locanda era 

arrivata l’infelicità. Raggiunsi sulla 
porta	di	casa	la	figlioletta,	che	all’ora	di	
pranzo era passata da un tavolo all’altro 
e con un sorriso schivo e modesto ave-
va distribuito pezzetti di ghiaccio nei 
bicchieri di acqua e di vino; portava un 
piccolo	canestro	di	fichi	blu	e	verdi	e	
piangeva. Ma nel vestibolo, attraverso 
cui si entra nella sala da pranzo, stava il 
locandiere che qui chiamano solo Ma-
rio,	che	guardava	fisso	una	lettera	sul	
panno verde del biliardo. Sua moglie 
teneva nella sua mano tremante una 
fotografia	di	un	soldato;	non	piangeva,	
ma era molto pallida e stranamente 
cambiata. Mentre volevo andare verso 
la scala, passando davanti ai due, colsi 
lo sguardo del locandiere e lo guardai 
con un’espressione interrogativa. Lui 
disse ora “moglie”, ora “fratello” e mi 
porse	un	foglio	con	un	timbro	ufficiale	
che	 chiarì	 ogni	 dubbio:	 lessi	 prima	
di tutto la parola “sommergibile”. Il 
giovane fratello della “padrona” era 
affondato col suo sommergibile da-
vanti  a Tobruk. La donna continuava 
a premersi una mano sul cuore. Una 
volta	la	si	poteva	definire	graziosa	e	in	
quel momento un dolore intensamente 
difficile	da	trattenere	sprigionò	l’antica	
bellezza: mi venne in mente che un 
tempo i Greci avevano abitato l’isola.
 Fu come se la disgrazia della casa 
avesse reso più abitabili le stanze; di-
sfeci le valigie e mi adattai, per quanto 
possibile, alle circostanze. 

*
 Nella sala da pranzo serale sede-
vano, oltre me, tre famiglie italiane 
a tavoli distanti gli uni dagli altri e, 
in	 un	 angolo,	 tre	 giovani	 ufficiali.	 Il	
padrone stesso serviva le vivande. 
Dopo la minestra c’erano  prosciutto 
crudo		e	spaghetti;	inoltre	la	figlioletta	
offriva	fichi	verdi	e	blu	che	essa	aveva	
portati a casa, piangendo. La piccola 
sorrise di nuovo, quando fece scivolare 
da un cucchiaio d’argento pezzetti di 
ghiaccio. La radio trasmetteva musica 
leggera, a cui nessuno prestava atten-
zione, ma, appena riferiva informazioni 
sulle forze armate italiane, il pranzo 
veniva interrotto; tutti gli ospiti si al-
zavano in piedi e ascoltavano le notizie 
in silenzio, fossero esse piacevoli o 
dolorose. Questo modo di agire tornò 
a vantaggio di un grigio piccione, il 
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cui comportamento avevo notato già a 
mezzogiorno. Dal vestibolo si diresse 
al coperto più vicino e assaliva panini e 
pasta, sembrava sapere che nella pausa 
solenne non si potesse intraprendere 
niente contro di lui. Naturalmente in se-
guito fu cacciato da un tavolo all’altro; 
alla	fine	arrivò	fino	a	me	e	si	accorse	
subito di aver trovato il posto giusto. 
Non solo raccolse le sparse molliche 
di pane, ma beccò anche nel piatto e 
talvolta cercò di prendere il cibo che 
stavo portando alla bocca. Conduceva 
una vita non priva di pericoli; le piume 
dietro la nuca erano molto arruffate e il 
collo scoperto era simile a quello degli 
avvoltoi. Ma poi per i tavoli passò un 
giovane in camicia scura con fazzoletto 
celeste intorno alle spalle, salutò mili-
tarmente e disse che il piccione era di 
sua proprietà: poi lo prese per le ali e se 
lo mise tra le braccia come un bambino. 
Chiese ancora un pezzetto di pane per 
il suo protetto e se lo portò via.

*
 Nell’oscurità camminai avanti e 
indietro per il lungomare. A settentrio-
ne si scatenavano lontani temporali. 
Quasi ogni mezzo minuto l’orizzonte 
divampava e  nell’ampio chiarore tra 
le nuvole brillava il fulmine, per lo più 
ad angolo, talvolta formando una linea 
retta. Alla mia riva di questi fenomeni 
non giunse nemmeno un suono. Eppure 
credetti	di	avvertire	anche	lì	la	leggera	
corrente dell’energia elettrica; talvolta 
ebbi l’impressione di passare attraverso 
scariche assai silenziose. Ma l’aria 
restava del tutto tranquilla; si sentiva 
sempre e solo l’abituale ritmo dell’on-
da che si avvolge su se stessa prima di 
sciogliersi in schiuma sulla spiaggia 
tra gli scogli. La luna tracciava linee 
argentee sull’acqua; brillava in alto nel 
blu della notte sull’Epomeo, circondata 
da polvere luminosa.

*
 Sulla via per il Castello una gentile 
giovane	donna	mi	offrì	delle	castagne	
che arrostiva su una stufetta di ferro, 
una scena scomparsa dalla vita delle 
strade	fin	dall’inizio	della	guerra.	La	
venditrice	era	una	figura	fuori	dell’or-
dinario: la forma della testa, gli occhi 
distanti tra loro, il largo naso camuso, 
le labbra tumide, i capelli crespi, tutte 
caratteristiche dei neri, solo il colore 

dei capelli  era diverso; questo poteva 
appartenere a una ragazza clorotica del 
Nord.
 Su tutti i caratteri salienti delle razze, 
però, pendeva una silenziosa serenità. 
Accanto alla stufetta stava anche la sua 
figlioletta	che	l’aiutava	ad	arrostire	le	
castagne. Sul faccino di quella bambina 
il tratto africano cominciava già a cam-
biare; era come se il genius dell’Italia 
coi suoi  propri  tratti raffaelleschi 
avesse nobilitato tutta la specie e quella 
serenità fosse diventata celestiale. 
 La donna chiese due lire per ventidue 
castagne. Viveva ancora in un altro 
tempo: non conosceva il valore attuale 
della sua merce.
 Per un terrapieno si giunge sul masso 
su cui si eleva la famosa rocca. Mentre 
salivamo, ci fermavano di continuo 
dei soldati che Buchner rassicurava, 
dichiarandosi autoctono. Ben presto si 
distese sotto di noi la pineta, particolare 
orgoglio degli abitanti dell’isola. Con 
gli	edifici	che	la	circondano,	essa	sorge	
su	un	materiale	 detritico	 solidificato.	
Gli ombrelli dei pini erano ovunque 
contigui gli uni agli altri, dall’alto si 
vede un enorme viluppo verde di ve-
getazione.
 Il Castello, che per anni fu l’abita-
zione di Vittoria Colonna e in seguito, 
in tempi  perigliosi, rifugio di alcuni 
principi, è  un’unica massa compatta. 
Da anfratti e buche dell’opera muraria 
che si sbriciola cadono felci capelvene-
re piene di polvere; nel mezzo verdeg-
gia con foglie grasse rotondeggianti e 
boccioli da tutti ricercati il cespuglio di 
capperi. All’ombra di scogli sporgenti, 
delle colombe selvatiche aspettano il 
fresco della sera. Sulle ortiche vola 
una farfalla nerissima e con una striscia 
bianca a zig-zag.                       
 Si sente un fruscio tra gli arbusti, si 
pensa alle vipere; ma il conoscitore del 
mondo degli animali dichiara: non ci 
sono serpenti velenosi a Ischia. Ciò è 
strano, se si pensa che dall’altra parte 
del continente, a nord di Terracina, nes-
sun cacciatore attraversa i suoi campi 
senza un rifornimento di siero. Mi è 
ancora davanti agli occhi il cane mor-
sicato a Capo Circe, che era rimasto in 
vita in seguito alle iniezioni, ma  ancora 
dopo mesi aveva un grosso tumore al 
collo.

 Entrammo in una chiesa semidiroc-
cata. Resti di affreschi sono ricono-
scibili alle pareti; forse li ha dipinti 
un allievo di Giotto. Strano che, come 
bambini,	 si	 guardino	 così	 volentieri	
le rovine, che si sogna di scorgere tra 
le vecchie mura sempre qualcosa di 
straordinario, o una donna severa come 
una Norna o un giovane incoronato 
d’oro o un Santo raggiante che porge a 
qualcuno sulla mano tesa il variopinto 
modello di una città ricca di torri e 
dappertutto la pianta sempreverde che 
cresce sulle iscrizioni di pietre friabili 
semicancellate. Ma qui, in questo  
tempio diroccato, ebbe luogo il matri-
monio di Ferrante d’Avalos, marchese 
di Pescara, con Vittoria Colonna, e il 
pensiero  rivolto all’eccezionale coppia  
illuminò per minuti il viso di tutti i 
presenti. I volti dei  dipinti ritornarono 
nei miei ricordi: il giovane condottiero, 
vincitore di Pavia, quasi gracile  di 
costituzione,	 che	fino	 alla	 sua	morte	
prematura si era comportato veramente 
da nobile, opponendosi ad ogni offerta 
vantaggiosa e restando fedele al suo 
imperatore, sebbene sapesse che da 
questo non doveva aspettarsi alcuna 
ricompensa, e la poetessa, benedetta 
dallo spirito di Dante, la quale, dopo 
la morte dell’amato, diventò santa. 
Lei	 si	 inserì	 nella	 lista	 delle	 persone	
veramente devote che conferiscono 
maggior valore alla dimensione spiri-
tuale rispetto ad ogni ambizione terre-
na. Preoccupata per i seguaci di Gesù, 
piena d’ira e dolore, vedeva come la 
curia romana fosse corrotta nella sua 
torbida mondanità. Non senza un si-
lenzioso incoraggiamento, proveniente 
dalla Germania luterana, con la poesia 
e con la vita lottò per il rinnovamento 
della Chiesa, soprattutto per il ritorno 
al Cristianesimo delle origini, senza 
pensare, perciò, all'abbandono della 
comunità cattolica. Tutta l’Italia perce-
piva la serietà della sua  anima, a cui era 
estraneo ogni pensiero  di corruzione, 
e la purezza della sua condotta di vita; 
persino gli uomini più potenti del suo 
tempo si inchinavano davanti a lei in 
segno	di	deferente	rispetto.	Così	poté	
anche osare di esprimere riserve molto 
severe a Paolo III su importanti que-
stioni.
 Un tempo, quando il marchese era 
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ancora vivo, si era presentata, come 
ospite di un matrimonio regale, caval-
cando un palafreno striato di bianco e 
di nero, ricoperto con una gualdrappa 
di seta rosso carminio, gialla e puntel-
lata di argento e indossando un vestito 
di broccato rosso e seta con una cintura 
d’oro. Sei stallieri in seta  gialla e 
blu  furono  la sua scorta, sei  giovani 
gentildonne furono al suo seguito. Ma, 
quando successivamente la vedova 
fece una visita alla corte di Ferrara, 
allora la semplicità anacronistica 
del suo modo di comportarsi suscitò 
meraviglia; forse  veniva considerata 
una puritana. In età matura strinse 
un legame d’amore spirituale con 
Michelangelo. Tali persone come si 
fanno garanti per la loro epoca, come 
conferiscono ad essa sostegno e fama! 
E la loro felicità, i loro dolori, le loro 
speranze, come incidono sulle nostre 
anime!
 Ritornammo all’aperto e io presi 
congedo dai secoli tramontati. I miei 
accompagnatori mi resero ben presto 
consapevole in quale epoca noi siamo 
nati	e	che	cosa	significhi	in	questa	la		
vera passione dei  ricercatori. Tra erba 
e arbusti, mezzo immerse nel terreno, 
c’erano due travi vecchie a cui nessu-
no aveva prestato attenzione; padre 
e figlio, invece, si avvicinarono ad 
esse	come	a	vecchi	affidabili	amici	e	
concessero al chiaro giorno di ottobre 
italiano poco più di uno sguardo. Con 
cautela sollevarono una trave e la gi-
rarono sul dorso in modo che la metà 
umida e terrea fosse rivolta in alto ; da 
questa il professore scortecciò con un 
temperino una larga scheggia. Quello 
che venne alla luce entusiasmò i due 
studiosi, mentre fece rabbrividire un 
po’ me. Il legno brulicava di insetti 
bianchicci, vermetti a forma di anello, 
che dovevano essere assai sensibili 
alla luce e all’aria, giacché tutto lo 
sciame, come  ferito da  acidi, cercan-
do l’oscurità, tentava di dirigersi nel 
legno. Al mio senso di repulsione, però, 
si mescolò  un pronto apprezzamento, 
quando venni a sapere di che cosa si 
trattava: provai le stesse sensazioni 
di quando vidi per la prima volta nel 
microscopio di mio padre i primi germi 
delle malattie. Quello che  si agitava in 
modo	così	inquietante,	non	era	da	meno	

del popolo tanto citato delle termiti che 
si designano ancora come formiche 
bianche, nonostante che esse siano 
da	 classificare	 in	 un	 altro	 ordine	 di	
insetti, probabilmente le blatte. La vera 
formica appartiene persino alle antiche 
nemiche delle termiti, anche se divide 
molte abitudini di vita con loro. Ma alla 
formica piace solo leccare; la termite, 
invece, mastica e in ciò consiste la sua 
pericolosa forza. 

*
	 Ritornai	a	Casamicciola	così	presto	
che mi restò il tempo di fare un giro 
su una collina. Qui incontrai di nuovo 
grandi zone di alte canne palustri che 
a Sud prosperano in forma robusta e 
superano in altezza le case più piccole. 
Arundo donax chiamano gli studiosi 
questa enorme pianta erbacea delle 
Graminacee. È chiamata anche “canna 
da piffero” o “tubo da clarinetto” ed è 
la stessa canna da cui i pastori dell’an-
tichità ricavavano le loro siringhe. 
Questa canna con le sue lunghe foglie 
si distingue da tutte le altre vegetazioni 
dell’isola. A differenza delle specie di 
canne che sono da noi, essa sopporta 
anche il suolo asciutto. Sulle pendici 
dell’Epomeo se ne trovano ancora in 
sufficiente	 quantità.	 Finché	 le	 foglie	
sono giovani e tenere, esse sono usate 
come foraggio; poi diventano dure e 
taglienti. I gambi molto forti vengono 
usati come bastoni, per recinti e co-
perture di tetti. Ora si tenta di piantare 
l’Arundo  donax in Germania; ma  non 
è sicuro che esse sopravvivano ai rigidi 
inverni.	Il	tentativo	risulta	difficile	an-
che a causa dei semi che non giungono 
quasi mai a completa maturazione; in 
Italia  non se ne ha bisogno, perché la 
pianta a primavera spunta sempre dai 
rizomi.
Una	fiammella	bianca	 svolazzò	 sulla	
strada all’imbrunire: era una bella 
falena dalle lunghe ali, evidentemente  
colpita da qualcosa. Io la girai con 
prudenza e vidi una piccola vespa at-
taccata al suo petto. Con la sua puntura 
aveva colpito il centro nervoso della 
farfalla e il suo veleno può avere su 
di essa effetti di poco meno violenti di 
quelli che ha un morso di un serpente 
a sonagli sull’uomo. La vespa lasciò 
la sua preda, ma ronzò attorno nelle 
vicinanze. Lo svolazzare della farfalla 

diventò sempre di più un tremito, poi 
anche	questo	finì.
 Un sentiero tra le rocce, da cui stava-
no uscendo due soldati tedeschi, por-
tava a uno strapiombo. Dissero che la 
via	non	conduceva	lontano,	finiva	dopo	
pochi minuti con due pietre contigue; 
proseguii	 fino	 a	 quel	 posto;	 tappeti	
di edera pendevano dal tufo. Da una 
stretta fessura sgorgava sul terreno un 
getto di acqua chiara; pensai alle molte 
fontanelle romane e solo allora avver-
tii quanta sete avessi. La mia coppa 
da viaggio era rimasta nella locanda; 
tenni le mani sotto lo zampillo della 
fonte cristallina, ma le ritirai subito; 
quell’acqua chiara era quasi bollente.
 Mi girai e presto trovai un’altra via 
per salire. Un grosso blocco di tufo era 
scavato per ricavarne una di quelle case 
di pietra di cui mi aveva già parlato il 
professor  Buchner. Si vedono ancora i 
solchi	per	far	defluire	l’acqua	piovana,	
anche la cisterna vicina. Clematidi, 
arbusti	di	fichi	e	viticci	spinosi	cresco-
no all’interno, da cui si sprigiona un 
senso di freddo e di muffa. Da quanto 
tempo quella strana abitazione è stata 
abbandonata? Certamente da secoli. 
Nel frattempo si era scatenato un 
temporale; tuonava da est e bagliori 
di fuoco guizzavano nel cielo. Il feno-
meno mi era abbastanza noto dai miei 
viaggi in Germania. Napoli si difen-
deva di nuovo dagli aviatori nemici. 
Come venni a sapere in seguito, quella 
volta non erano cadute bombe. Dopo 
un quarto d’ora, tutto era di nuovo 
tranquillo.
 L’Arundo donax conservava, al cre-
puscolo, a lungo la sua verde luminosi-
tà;	invece	un	filare	di	viti	si	presentava	
scuro. Una pietra invitava a fare una 
sosta; il mare era già impallidito, le 
nuvole si offrivano allo sguardo come 
invitando a giocare. Un leggero vento 
soffiava sul pendio: si sentivano le 
canne battere leggere contro le pareti 
rocciose; talvolta sembrava che una 
dura, piccola perla cadesse da qualche 
parte. Mi girai e vidi una giovane 
donna che ancora, con un piccolo ca-
nestro al braccio, si soffermava nel suo 
giardino. Ogni volta che lei spezzava 
un grappolo d’uva, veniva fuori quel 
suono.       
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Rassegna Mostre

 È stata inaugurata il 16 luglio 2010, 
ad Ischia, presso la cinquecentesca 
Torre di Guevara, la mostra antologi-
ca di Elio Marchegiani, protagonista 
dell’Arte contemporanea, organizzata 
dal Comune d’Ischia e dal Circolo 
Georges Sadoul, in collabrazione 
con l’Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici, l’Università Roma 3 e 
l’Università di Pisa..
 La mostra ripercorre la parabola ar-
tistica del maestro siciliano attraverso 
le	sue	opere	più	significative:	dagli	
esordi, negli anni Cinquanta, alla ric-
ca produzione della più recente e in-
tensa stagione di lavoro. Un percorso 
sempre	condotto	sul	filo	di	una	ricerca	
incessante, di una sperimentazione 
continua, che prende a modello la 
lezione delle avanguardie storiche e 
delle neo-avaguardie, per riepilogarla 
e, allo stesso tempo, contraddirla, con 
una precisa volontà di trasgressione e 
con	raffinata	ironia.
 «Ironia che - come scrive Massimo 
Bignardi nel catalogo che accompa-
gna	la	mostra	-	con	il	tempo	ha	defi-
nito lo ‘stile marchegiani’: un modo 
di tradurre aspetti e sollecitazioni 
proprie del mondo dell’arte, agendo 
dapprima sui motivi formali e poi sui 
generi (pittura, scultura, disegno, fo-
tografia	…)	e	sulla	qualità	espressiva	
delle	materie	e	dei	materiali,	infine	sui	
rapporti linguistici, il loro interrogare 
la scienza».
 È, infatti, nel rapporto tra Arte e 
Scienza, tra linguaggio e tecnologie, 
il campo d’indagine dove l’artista 
investe maggiormente le sue energie, 
sempre animato dall’urgenza di leg-
gere il presente e in ragione di quel 
«fare per far pensare» che è il motivo 

Ischia, dal 16 luglio al 30 settembre 2010

Elio Marchegiani alla Torre di Guevara

ispiratore di tutta la produzione di 
Marchegiani: uno spirito umanistico, 
che trova nel contesto rinascimentale 
della Torre di Guevara e nel paesag-
gio ischitano, sospeso tra Natura e 
Storia, il suo luogo d’elezione.
 Non a caso, proprio ad Ischia è dedi-
cata	la	litografia	“L’Isola verde”, che 
il Maestro ha ideato per l’occasione 
della mostra in tiratura di settanta 
copie. E non è questa la sola traccia 
di un legame profondo con l’isola 
che ospita l’evento, visto che da dieci 
anni Marchegiani ha scelto Ischia per 
lunghi soggiorni estivi, perché ad 
accogliere i visitatori della mostra è 
la “Collana d’astronauta”, installa-
zione progettata dal Maestro nel 1968 
e realizzata per la prima volta, dopo 
quarantadue anni, nei giardini della 
Torre di Guevara, a picco sul mare 
d’Ischia.
 L’evento si inserisce nel quadro più 

ampio di un progetto culturale teso a 
fare della Torre di Guevara di Ischia 
un polo espositivo di primo piano, 
nell’ambito dell’Arte Contempora-
nea, come già è accaduto negli anni 
precedenti con le mostre di Arnaldo 
Pomodoro, Vettor Pisani, Giuseppe 
Maraniello e H. Nagasawa.
 La mostra si protrarrà sino al 30 
settembre 2010

***

 Elio Marchegiani nasce a Siracusa nel 
1929 da genitori siciliani. Trascorre l’in-
fanzia e la giovinezza a Livorno con la 
famiglia. Inizia a dipingere da bambino, 
da autodidatta. Compie gli studi classici 
e si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza 
all’Università di Pisa. 
 Il 26 agosto 1950, ventunenne, parte-
cipa alla Mostra della caricatura, prima 
collettiva promossa dall’Enal provinciale 
di	Livorno,	inizia	così	la	frequentazione	
con un certo ambiente artistico della città, 
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ma è soprattutto l’incontro con Mario 
Nigro che gli fa decidere la strada da 
percorrere. Ha inizio un sodalizio arti-
stico con lo stesso Nigro e con J. Mario 
Berti e Ferdinando Chevrier. Insieme 
organizzano mostre e incontri culturali, 
ma è la conoscenza con Gianni Bertini 
che gli suggerisce di lasciare la provin-
cia per l’avventura artistica a Milano, a 
Roma, a Bologna. Sin dall’inizio il suo 
fare artistico è sempre intessuto di una 
costante tensione ironico-trasgressiva. 
 La sua prima personale è alla galleria 
Giraldi di Livorno nel 1958. L’anno 
successivo partecipa alla 8a Quadrien-
nale di Roma. Espone a Firenze con 
una personale alla Galleria Numero. 
Sempre a Firenze fa parte del “Gruppo 
70”, iniziando una solidale amicizia con 
Giuseppe Chiari. L’attenzione a Giacomo 
Balla, Marcel Duchamp e Lucio Fonta-
na ed ai legami fra scienza e immagini 

costituisce la base di tutto il suo futuro 
lavoro. Nel 1965 è invitato alla VI Bien-
nale della Repubblica di San Marino sul 
tema “Nuovi materiali nuove tecniche”, 
vince il premio A.I.C.A. (Associazione 
internazionale critici d’arte presieduta 
da Giulio Carlo Argan) con Progetto 
Mercury 1965-66 e Minerva, 1967.
 L’opera Minerva per volontà di Palma 
Bucarelli entra a far parte della collezione 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di 
Roma. 
 Prende a frequentare matematici e 
scienziati, traendo nuovi spunti di appro-
fondimento del proprio fare, dichiarando 
che l’Arte è una scienza esatta che ha 
avuto la fortuna di non esserlo.
 La serie delle Gomme (eseguita tra 
il 1971-73) precede il periodo in cui si 
dedica alle Grammature di colore e alle 
ricerche sui supporti (pelle, pergamena, 
intonaco, lavagna).

 Le Grammature di colore (sintesi 
astratto-geometrica dell’affresco italiano) 
restano un costante riferimento di ricerca 
che l’artista considera obbligatorio nel 
suo fare (fare per far pensare) e perché, 
come	ha	detto	Gillo	Dorfles	«a	Marche-
giani basta il supporto per fare l’opera». 
Marchegiani ha al suo attivo oltre settanta 
personali e numerosissime collettive: è 
stato invitato alle Biennali di Venezia 
del ‘68, ‘72 e ‘86. Nel 1998 il Comune 
di Livorno, nello spazio del Museo 
Fattori gli dedica un’ampia antologica 
che	 comprende	 le	 opere	più	 significa-
tive dei diversi periodi della sua ricerca 
artistica. 
 È stato docente della Cattedra di pittura 
presso l’Accademia di Belle Arti di Ur-
bino, da lui diretta dal 1983 al 1988.
 Attualmente vive ed opera a Pianoro 
Vecchio sui colli bolognesi.

***

Pompei e Vinum nostrum: una mostra 
e un viaggio nei luoghi storici del vino

Al via gli itinerari in Campania e in Lucania, 
dal 19 luglio al 15 maggio 2011

 È Pompei la protagonista della grande 
mostra Vinum nostrum  (Firenze, Pa-
lazzo Pitti, dal 20 luglio al 15 maggio 
2011) che ripercorre la storia della vite 
nell’antichità, dalla Mesopotamia alla 
Grecia	fino	a	Roma,	da	dove	si	diffuse	
a tutte le Provincie dell’Impero. 
 Particolarità dell’iniziativa è quella di 
proporre contemporaneamente in tutta 
Italia una serie di itinerari collegati a 
partire naturalmente dall’area archeo-
logica vesuviana, custode di una testi-
monianza unica sulla viticoltura antica: 
l’eruzione del Vesuvio del 79 d. C. infatti 
sigillò, oltre alla città con i suoi abitanti, 
anche gli ambienti naturali insieme alle 
straordinarie tracce di una coltura che 
tanta parte ebbe nella storia antica. Il 
reimpianto e la valorizzazione dei vi-
gneti dell’antica Pompei  costituiscono 
ormai un modello per gli scienziati di 
tutto il mondo: nata da un importante 
lavoro di sperimentazione condotto da 
oltre quindici anni dal Laboratorio, la 
loro valorizzazione conosce oggi un 
nuovo impulso grazie alla promozione 

voluta dal Commissario delegato per 
l’emergenza Marcello Fiori. 
 Il pregiato vino Villa dei Misteri, in 
seguito al coinvolgimento delle am-
basciate italiane di tutto il mondo, è 
divenuto	così	un	significativo	biglietto	
da visita delle attività di una Pompei 
sempre più viva. Tra i vari riconosci-
menti	 scientifici	 la	SANP	ha	 ricevuto	
anche il Premio Roero 2003 dedicato 
al paesaggio viticolo italiano. 
 «Durante il periodo della mostra chi 
verrà a visitare Pompei potrà percorrere 
una “via del vino antico” - spiega Fiori - 
ma sarà anche invitato a recarsi a Firen-
ze a visitare la mostra o quei luoghi poco 
noti della Basilicata e della Campania 
che hanno visto germogliare tanti secoli 
fa quelle viti, che qualche sconosciuto 
navigante aveva portato dalla lontana 
Grecia.  È un tentativo, raro nel nostro 
Paese, di legare un percorso espositivo 
alle realtà territoriali: se riuscirà, non 
solo sarà motivo di orgoglio per tutti 
quelli che a questo progetto hanno 
lavorato, ma soprattutto sarà anche una 

piacevole occasione di scoperta e di cre-
scita per quei turisti che vogliono unire 
la qualità archeologica alla qualità del 
paesaggio e dell’ambiente naturale». 
 Ecco perché è la Soprintendenza ar-
cheologica di Napoli e Pompei con il 
suo Laboratorio di Ricerche Applicate, 
diretto da Annamaria Ciarallo, a curare 
per Campania e Lucania, che era l’an-
tica Enotria, le iniziative collegate alla 
mostra	fiorentina	Vinum Nostrum. La 
Soprintendenza della Basilicata ha in-
fatti	affidato	al	Laboratorio	pompeiano	
i suoi campioni per  lo studio naturali-
stico della viticoltura antica in ambito 
magnogreco.  

 I primi due percorsi al via il 20 lu-
glio. A Pompei “La via del vino nell’ 
antica Pompei”. A Grumento, nel Mu-
seo Archeologico dell’Alta Val d’Agri, 
la mostra “Dioniso e le Ninfe: culto e 
iconografia”.

  Due itinerari in Campania - La 
Campania Felix degli antichi era notis-
sima anche per la produzione di vini: 
gli autori classici citano in particolare 
il Falerno, il Pompeiano, il Sorrentino. 
La viticoltura campana è perdurata nei 
secoli – Santa Lancerio, ad esempio, 
nel 1536 enumera ben quattordici vini 
di alta qualità molto amati da Paolo 
III Farnese, di cui era “bottigliere” - e 
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ancora oggi nella regione si producono 
vini molto pregiati.  

 Pompei - Gli studi condotti nell’antica 
Pompei, confermando quanto sostenuto 
dagli Autori classici circa la produzione 
di un “vino pompeiano” hanno eviden-
ziato la presenza di vigneti in alcune 
aree a verde dislocate nei quartieri, che 
si sviluppavano intorno all’Anfitea-
tro. Sul terreno furono trovati, infatti, 
non solo pollini e frammenti di legno 
appartenenti a viti, ma anche le cavità 
lasciate nel terreno dalle radici, i cui 
calchi confermarono la presenza di viti 
appoggiate a pali di legno e dislocate 
su	filari	orientati	in	direzione	N-S	con	
distanze	tra	filari	e	su	filare,	che	corri-
spondevano a quelle indicate dagli agro-
nomi classici. Volendo restituire al loro 
antico uso quegli spazi la scelta delle 
varietà da mettere a dimora fu stabilita 
da	uno	studio	ampelografico	comparato	
tra	 i	 grappoli	 d’uva	 raffigurati	 negli	
affreschi e quelli dei vitigni campani 
che la tradizione vuole discendano dai 
capostipiti greci e romani. Dopo una 
sperimentazione colturale durata quattro 
anni si decise di reimpiantare i vigneti, 
due vitigni autoctoni, lo sciacinoso e 
il piedirosso, i cui capostipiti si iden-
tificavano	probabilmente	 con	 la	Vitis	
oleogina e la Columbina purpurea. 
 Attualmente le uve prodotte nei vigne-
ti	dell’antica	Pompei	vengono	vinificate	
dalla Mastroberardino con il nome dei 
“Villa dei Misteri”:  Cantine Mastrobe-
rardino – La storia delle cantine Mastro-
berardino	risale	ufficialmente	al	1878,	
ma	fin	dall’inizio	del	secolo	precedente	
la famiglia, rimasta ininterrottamente 
alla guida dell’Azienda e giunta oggi 
alla decima generazione, svolgeva la 
sua attività nel settore del vino. 

 La Coppa di Nestore e le viti di 
Ischia - Ischia ha un ricco patrimonio 
storico-artistico, che comprende a Lacco 
Ameno il Museo e gli Scavi di S. Resti-
tuta e soprattutto il Museo Archeologico 
di Pithecusae, in cui sono conservate la 
Coppa di Nestore ed altre testimonianze 
che segnano l’origine della viticoltura 
in Campania. A Forio si segnalano i 
Giardini La Mortella, realizzati negli 
anni ‘30 dal famoso paesaggista Page. 
L’itinerario comprende il Museo di S. 
Restituta posto sotto la chiesa di Santa 

della vocazione territoriale strettamente 
legata all’ aglianico.. Interessanti sono le 
oltre cento cantine scavate nel tufo circa 
cinque secoli fa e ancora oggi utilizzate 
per l’invecchiamento del vino, simbolo 
dell’arte enoica barilese. 
 I percorsi del vino continuano passan-
do per Pietragalla, ai margini dell’area 
del Vulture. Appena fuori paese sorge un 
vasto insediamento delle caratteristiche 
strutture utilizzate per la pigiatura del 
vino scavate parzialmente nel tufo e ri-
coperte di zolle di terra. Questi palmenti, 
organizzati, a seconda del numero dei 
proprietari che si servivano di ciascuno 
di essi, con una o più vasche per la 
pigiatura in cui veniva lasciato fermen-
tare il mosto, sono di grande interesse 
per lo studio dell’architettura rurale del 
passato.  Di fronte, torreggiante a 900 m 
di altezza, Acerenza, l’antica Acheruntia 
citata da Orazio, giudicato uno dei più 
bei borghi d’Italia, celebre per la sua 
Cattedrale. Su un versante dell’alta 
collina su cui sorge la città si aprono le 
caratteristiche celle per la conservazione 
del vino scavate nella roccia. L’altro per-
corso del vino in terra lucana si svolge in  
Val d’Agri, cuore del Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano: racchiusa tra 
le alte montagne del Volturino e del 
Sirino gode di una splendida natura ed 
è ricca di testimonianze archeologiche 
che ne sottolineano il percorso seguendo 
il	fiume	fino	al	suo	sbocco	nello	Ionio,	
nei pressi dell’antica Heraclea, in quella 
porzione di territorio dove erano i terre-
ni dedicati a Dioniso. Terra di famose 
scuole	di	ceramisti	fioriti	alla	fine	del	V	
sec. a. C., fu forse una delle vie percorse 
da alcune varietà di vite per giungere 
dall’antica Grecia a Roma.  Plinio indica 
i luoghi che circondavano Grumentum 
(Grumento) come area di produzione 
dei vini Lagarini: attestazioni arriva-
no anche dal ritrovamento di reperti 
archeologici di varia natura legati al 
mondo del vino. D’altra parte nell’area 
archeologica sono conservati alcuni 
palmenti ottocenteschi, che dimostrano 
il perdurare nel tempo della tradizione 
viticola del luogo. 
 (Fonte: www.pompeiisites.org)

Restituta situata nel comune di Lacco 
Ameno, nel luogo stesso degli antichi 
insediamenti e il Museo Archeologico di 
Pithecusae,  a Lacco Ameno. Il Museo 
è	ospitato	 nell’edificio	 principale	 del	
complesso di Villa Arbusto, costruito 
nel 1785 da Don Carlo Acquaviva, 
Duca	d’Atri,	lì	dove	esisteva	la	masse-
ria dell’Arbusto. La proprietà divenuta 
nel 1952 residenza estiva dell’editore 
Angelo Rizzoli fu acquistata, poi dal 
Comune di Lacco Ameno per ospitarvi 
il Museo Archeologico, destinato ad 
illustrare la storia dell’isola dalla prei-
storia sino all’età romana. Il Complesso 
dell’Arbusto comprende anche uno 
splendido parco, ricco di una grande 
varietà di piante, e gode di una straordi-
naria posizione panoramica. Numerosi 
ed importantissimi sono sopratutto i 
reperti relativi all’insediamento greco di 
Pithecusae, fondato nel secondo quarto 
dell’VIII sec. a.c. da Greci provenienti 
dall’isola di Eubea. 
 Cantine d’Ambra - Il vigneto Fras-
sitelli delle Cantine d’Ambra è stato 
celebrato da Veronelli come uno dei 
«più belli al mondo». La viticoltura 
sull’isola di Ischia ha radici antichissi-
me, testimoniate dai reperti conservati 
nei suoi Musei: essa si è protratta nei 
secoli gestita con fatica dalle famiglie 
locali, che hanno strappato la terra ter-
razzando anche alle pendici più acclivi.  
Le Cantine d’ Ambra fondate nel 1880, 
sono celebri per il recupero dei vitigni 
autoctoni isolani e per il ripristino 
dell’antica viticoltura ischitana carat-
terizzata da stretti terrazzamenti situati 
a 500 mt. d’altezza a strapiombo sul 
mare.	Le	cantine	sono	affiancate	da	un	
Museo dedicato alle tradizioni agricole 
ischitane, che completano in maniera 
significativa	il	percorso	di	visita.			

 In Lucania - Terra ancora oggi sco-
nosciuta agli Italiani stessi, la Lucania, 
odierna Basilicata, è un po’ la culla 
della viticoltura europea: non a caso la 
sua più antica popolazione era quella 
degli Enotri, che abitavano l’Enotria, 
la terra del vino, e i suoi vini, i lucani e 
i lagarini, sono ricordati dagli scrittori 
classici. 
 Uno dei paesi più rappresentativi è Ba-
rile il cui nome potrebbe anche essere 
riferito	allo	stemma	che	raffigura	un	ba-
rile e un grappolo d’uva, a testimonianza  
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 Presso la Galleria Del Monte di Forio l’artista pa-
lermitano	Renzo	Meschis	espone	fino	al	16	agosto	
2010 trenta oli su tela, il cui nucleo sono oli su tela 
di vario formato  che colgono alcuni aspetti del 
paesaggio foriano e degli umori del luogo.

Galleria Del Monte - Forio 
Dal 17 luglio al 16 agosto 2010

Renzo Meschis 
Viaggio a Ischia

30 oli su tela per entrare 
in un mondo fantastico

Pecoraino, Renato Guttuso, Luigi Gerricchio, Arturo 
Carmassi e Franco Gentilini.
 Nel dicembre del 2009 ha tenuto la mostra antologica 
Fantasie a Palazzo Paolo V di Benevento.

	 Francesco	Gallo	nel	sito	(www.renzomeschis.it)	così	
scrive: «Renzo Meschis dopo avere esplorato, con 
grande passione e grande energia, tutto l’universo 
dell’immaginario realista, avendo avuto in Renato 
Guttuso il punto di riferimento della sua invenzione 
pittorica e avendo percorso tutta una strada lunga di 
pittura naturalistica, con un fondo cadenzato dell’at
tenzione speculare ad una certa memoria ancestrale e 
contadina, è approdato, ormai da due anni e con ritmo 
“produttivo” da eterna giovinezza, ad una pittura asso
lutamente fantastica, dove il rimando a qualsiasi tipo di 
somiglianza è del tutto abbandonato, per quanto a volte 
evocato da titoli o iscrizioni volutamente paradossali, 
con una poetica della leggerezza, in totale discontinuità, 
con la sua storia personale di artista. È nato un secondo 
Renzo Meschis, la cui secondità è solo cronologica, 
perchè pittoricamente utilizza  la tecnicalità accumulata 
nel tempo e nel fare, per fare, sempre meglio, di questo 
turbinio giocoso, una bella realtà artistica, fatta di 
quadri ingegnosi, in cui disegno e colore sono sicuri 
e briosi, per cui si confrontano vincenti, con qualsiasi 
capriccio visivo, andando da grandi polittici ad invisibili 
preziosità, come lui può fare da vero artista, che non 
vuole ripetersi, perchè  ha tante urgenze fantastiche e 
tanti inseguimenti da fare, per raggiungere sé stesso e 
raccontarsi e raccontare a tutti noi».

 Renzo Meschis nasce a Palermo il 1945. Dopo aver 
completato gli studi nella sua città presso l’Istituto Sta-
tale d’Arte, nel 1968 parte per Milano per fare nuove 
esperienze e conosce Crippa di cui frequenta lo studio. 
Poi si trasferisce a Roma dove conosce lo scultore Pe-
ricle	Fazzini	e	ne	diventa	assistente	affiancando	per	un	
certo periodo Bruno Liberatore.
 Nel 1973 conosce Renato Guttuso, con il quale instau-
ra rapporti di amicizia e dal quale otterrà la presentazione 
in catalogo per la prima mostra personale.
	 Intensifica	la	sua	attività	artistica	con	varie	mostre	che	
porteranno le sue opere in gallerie italiane e america-
ne.
 Tornato a Palermo decide di fondare la galleria d’arte 
Ai fiori chiari che diventerà una delle gallerie storiche 
della città e cenacolo di artisti e intellettuali. Successi-
vamente crea una stamperia con annessa casa editrice, 
pubblicando	 cartelle	 e	monografie	di	Aldo	 e	Mario	
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di Carmine Negro

 Dal 4 al 27 giugno si è svolta a Na-
poli la terza edizione del Napoli Teatro 
Festival. Napoli, città-palcoscenico 
con vocazione artistica, ha totalizzato 
nell’edizione 2010 oltre 120.000 spet-
tatori migliorando il crescente successo 
delle scorse edizioni. 
 Era nato nell’agosto del 2007 dopo la 
vittoria del bando di concorso promosso 
dal Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali per la realizzazione di un festival 
teatrale internazionale ed itinerante. Il 
progetto iniziale prevedeva che avrebbe 
dovuto tenersi, ogni tre anni, in una di-
versa città italiana. Inizialmente Napoli 
fu scelta, come prima sede dell’iniziativa 
e dopo la creazione della Fondazione 
Campania dei Festival e gli ottimi risul-
tati ottenuti, come sede permanente della 
manifestazione. Il Napoli Teatro Festival 
Italia, sin dall’inizio, si è distinto per il 
carattere internazionale del programma: 
la maggior parte degli spettacoli è pro-
dotta, coprodotta (con i teatri d’Europa e 
del mondo) o commissionata dal Festival, 
che invita artisti italiani e stranieri a lavo-
rare insieme e presentare spettacoli rea-
lizzati  per la città. La formula, ideata dal 
direttore artistico e organizzativo Renato 
Quaglia, prevede, infatti, la promozione e 
la valorizzazione del meticciato culturale, 
interessante luogo di creazione di nuove 
identità, il varo di progetti internazionali, 
l’utilizzo di architetture e luoghi insoliti 
della città, l’invito in città di artisti di 
diverse tendenze espressive per la realiz-
zazione di testi originali e spettacoli site
specific. Con l’utilizzo, oltre dei teatri 
storici e quelli di innovazione, di spazi 
non	teatrali,	edifici	monumentali,	interi	
quartieri, chiese, gallerie d’arte e musei 
e zone industriali dismesse come palco-
scenico degli spettacoli la città con i suoi 
spazi diventa uno dei protagonisti del 

Festival. L’altra dimensione protagonista 
di questa edizione,  che per alcuni non è 
che l’altro aspetto dell’unica dimensione, 
è senza dubbio il tempo, che porta in sé 
la	 durata,	 l’attesa	 e	 la	fine.	Un	 tempo	
che racconta i tempi dei nostri tempi. Un 
tempo per raccontare, per ascoltare una 
storia	con	spettacoli	così	lunghi	da	essere	
presentati a puntate oppure in due giorni 
e una notte o di soli 10 minuti. Il tempo 
è quello necessario quando bisogna rac-
contare storie importanti, ascoltare parole 
di	senso,	vivere	fino	in	fondo	rappresen-
tazioni coinvolgenti. Come quella di 12 
ore, nove di spettacolo, tre di intervallo, 
pranzo e cena compresi, per “I Demoni” 
di Dostoevskij che il regista tedesco Peter 
Stein rimette in scena dopo il clamoroso 
debutto dello scorso anno nel suo Borgo 
di San Pancrazio, in Umbria. Pubblico e 
attori insieme per un giorno intero, pran-
zo e cena compresi: un’esperienza arti-
stica e umana indimenticabile. «Vivendo 
a contatto di gomito per tanto tempo – 
precisa Stein – il pubblico lentamente si 
trasforma in una comunità che applaude 
se stessa. Non si può essere critici dall’al
ba al tramonto: dopo le prime due ore o 
partecipi o te ne vai!». E alla domanda a 
quali demoni ci si riferisce se a quelli di 
ieri o a quelli di oggi il regista risponde 
«Non c’è molta differenza. I “demoni” 
di Dostoevskij sono un gruppo di rivolu
zionari modernisti, nichilisti, che hanno 
sostituito Dio con le ideologie; oltre che 
personaggi, quindi, sono “sintomi” di 
una malattia sociale. Ma Stavrogin, il 
protagonista, va anche oltre: non è né 
reazionario né socialista, non gli importa 
di essere amorevole o malvagio. In lui c’è 
mancanza di idee e ideologie, il vuoto, 
l’indifferenza. C’è il demone del nostro 
tempo, quella confusione assoluta che 
mette sullo stesso piano bene e male e, 
dunque, rende lecite assolute nefandez
ze». .L’originalità dell’allestimento, però, 

va oltre e coinvolge anche il luogo della 
rappresentazione, l’ex birreria di Miano, 
nella periferia nord di Napoli, conquistato 
dalla cultura in attesa del suo recupero 
urbanistico	e	sociale.	Anche	così	il	Na-
poli Teatro Festival Italia abita la città 
intera. 
 Quello di  Peter Stein non è l’unico 
spettacolo di lunga durata previsto nella 
terza edizione del Festival.  La trasposi-
zione di un’altro grande romanzo russo, 
“Delitto e castigo”,	firmato	da	Gaetano	
Ventriglia e Silvia Garbuggino, entrambi 
autori e interpreti del testo, ha una durata 
di due giorni. Si sviluppa nei Quartieri 
Spagnoli, in quei vicoli che possono 
ricordare quelli della San Pietroburgo 
di Dostoevskij Voci, strade e frammenti 
di vite compongono il mosaico che sta 
sullo sfondo della caduta e redenzione 
di Raskol’nikov. Un’orchestra ambulante 
di pochi elementi accompagna attori e 
pubblico lungo le varie tappe dello spetta-
colo,	che	non	prevede	una	scenografia	se	
non quella del Centro Storico di Napoli. 
Giochi di luce consentono all’androne  di 
un palazzo di diventare prima la camera 
da letto della prostituta Sonja e poi il 
cortile in cui Raskol’nikov, disperato, 
confessa pubblicamente la sua colpa. 
 Di “solo” 9 ore, invece, lo spettacolo 
del canadese Robert Lepage che mette 
la tecnologia al servizio del teatro. Con 
“Lipsynch”	 (che	 significa	 “cantare	 in	
playback”) il drammaturgo, attore e regi-
sta canadese, racconta nove storie tra loro 
intrecciate, con 9 protagonisti cantanti. 
Spettacolo grandioso non solo per la du-
rata monumentale e per il montaggio di 
stampo	cinematografico,	ma	soprattutto	
per l’impostazione multilingue e l’am-
bientazione multinazionale con gli attori  
impegnati in ruoli diversi a parlare lingue 
diverse. Tutto ha inizio in una carlinga 
di un aereo con la morte di una giovane 
sudamericana che ha in mano un bambi-
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no. La storia del bambino ci conduce in 
Canada, Nicaragua, Germania, Inghil-
terra. Adottato da una cantante lirica, il 
piccolo crescerà, diventerà regista, andrà 
alla ricerca della vera identità della madre 
fino	alla	scoperta	di	un	doloroso	passato	
di prostituta costretta con l’inganno. Nel 
corso del tempo s’incroceranno, accanto a 
questi, le esistenze di un chirurgo, di uno 
speaker radiofonico, di una cantante, di 
una logopedista, di un tecnico del suono, 
di un investigatore. Tutti sono accomu-
nati  da quello che è il  tema di indagine 
di Lepage: la voce. Per Lepage, infatti, la 
voce è infatti un elemento fondamentale 
di connotazione dell’essere umano, «la 
nostra identità, più precisa di un'impron
ta digitale». L’elemento voce è declinato 
in tutte le sue forme ed è protagonista di 
quasi tutte le storie: sono le voci di una 
cantante	 lirica	e	del	suo	figlio	adottivo	
avviato verso una carriera da rockstar, 
la voce di una cantante jazz che soffre 
di	afasia,	la	voce	assente	dei	film	muti	e	
le tecniche di lettura del labiale da parte 
di una sordomuta, le lingue diverse che 
generano confusione durante una cena 
internazionale prima dell’inizio di un 
film,	le	voci	perse	degli	attori,	le	voci	dei	
doppiatori che sostituiscono altre voci, la 
voce di uno speaker della BBC, le voci 
dei morti, sognate e registrate, le voci 
dei partecipanti a un reading di poesie 
e quelle dei rapper. Le voci degli ultimi 
che non hanno voce.
 Altre volte i tempi della messinscena 
si dilatano fuori misura e l’opera teatrale 
strizza l’occhio al modello televisivo: la 
prima soap-opera teatrale dell’argentino 
Rafael	Spregelburd	è	firmata	da	Manuela	
Cherubini. Bizarra,  uno spettacolo a 
puntate di un’ora ogni giorno, per venti 
giorni, coinvolge più di cento personaggi. 
Nella Buenos Aires del 2003 sull’orlo del 
collasso economico, l’autore e regista ar-
gentino	reagisce	al	senso	di	sconfitta	e	di	
frustrazione	con	una	sfida	provocatoria:	
la teatronovela. Accostando due generi 
lontani come la prosa e la televisione, 
mescola cultura alta ed evasione televisi
va, Bizarra diverte, emoziona e avvicina 
sorprendentemente due metropoli in 
apparenza distanti come Napoli e Buenos 
Aires.
 Spiazzante, per tempi e luoghi, per 
commistione	tra	finzione	e	realtà,	“L’at-
tesa” è uno spettacolo costruito intorno 
a chi, in una fila, aspetta il proprio 
turno. La realtà può apparire come uno 

spettacolo	 teatrale	e	chi	è	a	fianco	può	
essere un attore o un cittadino che ci 
mostra involontariamente un po’ della 
sua vita reale. Senza preavviso, cinque 
compagnie teatrali interpretano in luoghi 
diversi, delle brevissime opere scritte 
appositamente da dieci autori italiani, 
da Dacia Maraini a Vincenzo Consolo, 
da Elisabetta Rasy ad Andrea De Carlo, 
a Ivan Cotroneo, e ancora Maria Pace 
Ottieri, Milena Agus, Sandra Petrignani 
e i giovanissimi Pulsatilla e Paolo Di 
Paolo.	In	questo	modo	un	ufficio	postale,	
una banca, una fermata dell’autobus, ma 
anche il foyer di un teatro e una banchina 
del porto diventano altrettanti luoghi del 
Festival. Nell’Attesa il teatro esce dagli 
spazi convenzionali ed entra direttamente 
nei luoghi della vita quotidiana a cercare 
il	confine	tra	verità	e	finzione.	
 Un altro progetto sperimentale di 
cinemateatro televisivo, realizzato dal 
Centro di Produzione di Napoli, su testo 
di Manlio Santanelli, è “Napoli non 
si misura con la mente”, della regista 
milanese	 Serena	 Sinigaglia	 che	 così	
riassume il senso dell’intero progetto. 
«A volte i linguaggi ti stanno stretti. Di 
uno ti piace una cosa, di un altro te ne 
piace un’altra. Ecco allora che tentare 
di rubare il meglio al teatro, al cinema e 
alla televisione, è forse il sogno segreto di 
ogni regista».È un grande apologo sulla 
televisione, sui meccanismi del succes-
so, dell’insuccesso, e, naturalmente, su 
Napoli e sulla sua dimensione religiosa. 
 In una macilenta tv privata, durante 
una trasmissione televisiva, un tecnico, 
il cameraman Pasquale Ruoppolo, nel 
bel mezzo di un talk show cade in una 
sorta di trance mistica urlando “’a maro-
ooonnaaa!”. Questa visione dura giusto 

il tempo dell’annuncio. In poco tempo, 
dopo una iniziale perplessità, si diffonde,  
dentro e fuori il piccolo schermo, la ma-
nia del miracolo. Sempre al limite fra gli 
estremi del sacro e del profano, gli effetti 
dell’avvenimento in diretta: dal monitor 
dell’apparizione che diventa reliquia da 
esibire al forum di esperti che discutono 
animatamente	l’accaduto,	fino	alla	rea-
lizzazione di un talk-show intitolato “Il 
miracolo minuto per minuto”. «Siamo 
arrivati al punto», ribadisce la Sinigaglia, 
«di credere vera la tv e falsa la realtà, in 
uno scambio paradossale e inquietante 
dei piani. Persino i miracoli per esistere 
devono accadere in tv». L’apparizione, e 
il	trambusto	che	segue,	si	sgonfiano	con	
la stessa rapidità con cui si sono manife-
stati smascherando la logica impietosa 
dei media.  Cessato il miracolo televisivo, 
resta quello di una città incomprensibile 
alla ragione, oppressa dalla grandezza del 
proprio passato.

***
 Nei 23 luoghi della città coinvolti, altri 
temi s’intrecciano come quello del regista 
bosniaco Haris Pasovic che insieme al 
coreografo Koen Augustijnen, racconta 
con parole e danza, non senza qualche in-
certezza	nella	fluidità	della	trama	teatrale,	
il gioco più bello del mondo, il calcio, in 
“Football, football”, una coproduzione 
internazionale. 
 Il giovane regista anglo-russo Alexan-
der Zeldin (appena 25 anni e già all’attivo 
numerosi debutti al Teatro Mariinsky di 
San Pietroburgo e una collaborazione di 
tre anni con il direttore Valery Gergiev) 
rilegge con il drammaturgo Hussein 
Omar Romeo and Juliet un classico del 
teatro di tutti i tempi, rendendolo una 

"Napoli non si misura con la mente"
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tragedia multietnica e poliglotta, pervasa 
dai	 conflitti	 tra	padri	 e	figli,	 europei	 e	
immigrati. «Romeo e Giulietta» – spiega 
il regista – «sono gli emblemi di un’intera 
generazione alla ricerca di un punto di 
incontro tra la loro realtà e quella dei 
loro genitori. Credo che questo sia un 
problema comune a tutti i giovani ma, 
forse, viene percepito di più dagli immi
grati di seconda generazione, costretti a 
crescere in una società che li emargina». 
A proporre l’opera artisti nordafricani e 
mediorientali immigrati in Italia, di prima 
e seconda generazione, componenti della 
Compagnia Teatrale Europea, creata nel 
2008,	e	affidati	proprio	al	giovanissimo	
regista inglese Alexander Zeldin. 
 Il Napoli Teatro Festival Italia porta, 
nell’anno dei mondiali, il calcio nel 
tempio della lirica; rende omaggio al più 
grande calciatore di tutti i tempi e alla cit-
tà che lo ha eletto a suo “patrono laico”. 
Le gesta del “pibe de oro”  vengono tra-
smesse su un megaschermo al San Carlo, 
mentre l’ orchestra, in buca, esegue una 
cantata per grande banda e voci maschili 
intitolata “El Diego – Concerto n.10, 
musica d’autore per goal e orchestra” 
del grande compositore napoletano, Ro-
berto De Simone. 
 Sugli interrogativi se a scrivere la storia 
sono solo i vincitori o anche i vinti si 
sviluppano altri spettacoli e attività del 
Festival. Come Matthias Langhoff che 
in “Cabaret-Hamlet” rivisita il classico 
shakespeariano dando alla vendetta i toni 
di una farsa; o il regista francese Michel 
Didym che rappresenta le ultime ore di 
vita di Alessandro Magno. «Alessandro 
ci tocca per la sua umanità e la sua 
solitudine. Accetta di essere vinto dai 
suoi soldati, che rifiutano di avanzare 
per l’ennesima conquista e  chiedono di 
tornare alle loro case, ai loro figli. Ma nel 
momento in cui dà loro ragione, si lascia 
vincere da se stesso, dalla stessa decisio
ne di voltare le spalle al suo desiderio. 
Da quel giorno Alessandro comincia 
a morire e diventa uno sconfitto della 
Storia».	Così	il	regista	francese	Michel	
Didym descrive il nucleo centrale del suo 
spettacolo, Le tigre bleu de l’Euphrate, 
tratto dal dramma di Laurent Gaudé, con 
Tchéky Karyo nel ruolo di Alessandro. 
 L’uso delle immagini, della tecnologia 
e del 3D è un altro degli elementi del 
programma del Festival. Nella vide-
oinstallazione “Devo partire Domani” 
Ming Wong,  videoartista di Singapore, 

rivisita in chiave postmoderna “Teorema” 
di Pier Paolo Pasolini, ne riscrive la storia 
ambientandola all’ombra del Vesuvio  e 
interpreta	tutti	i	personaggi	del	film.
 Ne “L’uomo che Dava da Bere alle 
Farfalle”, della Compagnia cilena 
TeatroCinema diretta da Juan Carlos 
Zagal,, Filippo tenta il suicidio per il 
grande dolore provato dalla perdita della 
moglie gettandosi da una rupe. Viene 
salvato da uno sciame di farfalle che 
lo conducono da un gruppo di uomini, 
scelti dal destino, che danno da bere alle 
crisalidi appena uscite dal bozzolo. Dar 
da bere alle farfalle è un compito che 
permette di comprendere quanta vita sia 
racchiusa in un solo, brevissimo, istante, 
e quanto non si debba sprecare la propria 
dietro ai fantasmi, alle paure, agli incubi. 
Filippo è sul punto di morire e nella sua 
folle corsa per assolvere almeno un’ultima 
volta al suo incarico, si imbatte negli altri 
personaggi coinvolti nella storia. Questo 
delirio	 di	 situazioni,	 dal	finale	 un	po’	
scontato, viene mostrato al pubblico 
attraverso schermi che giganteggiano 
sul palcoscenico e lo rendono simile ad 
una	 sala	 cinematografica.	Gli	 attori	 si	
muovono nello spazio orizzontale tra gli 
schermi, interagendo tra loro e con quello 
che compare nei video.
 Anche Lisa Ferlazzo Natoli in “Ascesa 
e rovina della città di Mahagonny, 
var. 1 Passaggio a Napoli” spettacolo 
ispirato alla “città senz’anima” ideata 
da	Brecht	 fa	uso	del	 video,	 sofisticate	
tecniche	del	3D	sono	utilizzate,	 infine,	
dal giovane napoletano Benedetto Sicca  
in “Les Adieux” opera prima di Arianna 
Giorgia Bonazzi. 
 Tra le altre presenze Jorge Lavelli che 
adatta insieme José Ramòn Fernández 
“El Avaro” di Moliére all’epoca della 
grave crisi economica mondiale. La storia 
di Arpagone, archetipo dell’avarizia, 
che	vorrebbe	obbligare	i	figli	a	contrarre	
matrimoni di interesse porta Fernández 
a dichiarare che, «il teatro non cerca 
l’attualità, bensì, ciò che c’è di eterno e 
universale nel nostro cammino terreno. 
Arpagone ci interessa perché parla di 
noi, indipendentemente dalle quotazioni 
di Borsa». “Immanuel Kant” di Thomas 
Bernhard diretto da Alessandro Gassman 
presentato al Teatro Mercadante propone 
un testo mai presentato in Italia. Un 
uomo di genio, cinico e megalomane, 
intraprende un viaggio verso l’America 
nella speranza di riacquistare la vista. A 

bordo incontra un gruppo di personaggi 
che rappresentano tutte le sfumature 
della mediocrità e della volgarità umane. 
Immanuel Kant è un dramma che mira 
a sconvolgere il pubblico: «Viaggiare 
su quella nave» – afferma Gassman – 
«sarà come sondare con leggerezza e 
intelligenza le nostre paure più nascoste, 
ridendo, piangendo, scoprendoci spesso 
soli in mezzo agli altri».
 E ancora il visionario regista e 
drammaturgo spagnolo Gustavo 
Tambascio con “Frankenstein” dal 
romanzo di Mary Shelley; gli svizzeri 
Martin Zimmermann e Dimitri De Perrot 
con i piccoli e grandi drammi quotidiani 
di “Öper Öpis”.
 Per la danza particolare la provocazione 
di Rodrigo Pardo, giovane coreografo 
argentino, autore di una performance 
intrigante e irriverente: Tango Toilet 
un mix di creatività ed erotismo nello 
spazio ristretto di una toilette posta nella 
vetrina lungo via Toledo nel cuore della 
città (è possibile rivedere la performance 
sul sito web del NTF, trasmette intatto 
il carico emozionale). «L’idea nasce 
da un bisogno reale: qualche anno fa a 
Buenos Aires non riuscivo a trovare uno 
spazio in cui esibirmi. Una mattina mi 
svegliai e guardandomi allo specchio 
ancora insonnolito vidi che il bagno 
alle mie spalle si era trasformato in un 
set in cui il glamour del tango colorava 
il grigiore quotidiano. Oggi che quel 
sogno è diventato realtà e vedo il mio 
piccolo bagno di Buenos Aires riprodotto 
in molte città del mondo, mi guardo allo 
specchio e mi chiedo: chi sta sognando 
chi?»
 La rassegna di performance frutto 
della collaborazione con il Napoli Teatro 
Festival Italia, intende approfondire 
la relazione tra la pratica artistica 
contemporanea e le sperimentazioni 
teatrali più radicali. Con la performance 
Touched by discipline, della grande 
artista cubana Tania Bruguera, si 
inaugura negli spazi del Museo Madre 
la seconda edizione di Corpus. Arte in 
azione. L’azione, preceduta da viaggio 
esplorativo nella città di Napoli, consiste 
nella preparazione di un incontro con 
alcuni femminielli della città. Il soggetto 
della conversazione tocca alcuni dei 
concetti mistici legati a questa speciale 
figura	 che	 fa	 parte	 del	 tessuto	 sociale	
dei quartieri popolari del centro storico 
di Napoli, dove gode di una posizione 
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relativamente privilegiata, grazie anche alla sua partecipazione 
ad alcune manifestazioni folkloristiche, a volte anche di ambito 
religioso, come la Candelora al Santuario di Montevergine 
ad Avellino, oppure la Tammurriata alla festa della Madonna 
dell’Arco.

 Sul modello dei Fringe festival internazionali, anche Napoli 
presenta nuove identità teatrali all’attenzione di pubblico e 
critica,	in	contemporanea	con	la	programmazione	“ufficiale”.	
Nel 2009 nacque, infatti,  con 27 spettacoli italiani e 71 
rappresentazioni E45 Napoli Fringe Festival un Festival 
“indipendente”, dedicato a compagnie emergenti. Nel 
2010 il Napoli Teatro Festival Italia il Fringe è diventato 
internazionale, presentando nuove compagnie, nuovi 
spettacoli e un calendario con 78  rappresentazioni.

 Anna Bandettini nell’articolo Festivalization: come 
le kermesse culturali fanno decollare l’economia 
del territorio (Affari e Finanza di Repubblica del 12 
luglio 2010) in termini tecnici chiama festivilization 
l’incidenza che i festival hanno sui valori sociali, sul 
senso di identità e sull’orgoglio territoriale, ma anche 
sull’apertura del dialogo con altre culture, tutti fattori 
che nel medio e lungo periodo producono redditività. 
«Gli esperti parlano di redditività complessa» – dice 
Renato Quaglia, direttore del Napoli Teatro Festival 
-. «Per constatare l’impatto di una manifestazione 
culturale finora si ricorreva al solito consuntivo 
quantitativo: numero di spettatori, numero di biglietti, 
costi, ricavi …. Ora invece vengono messi in primo 
piano gli indicatori qualitativi – l’indotto, diretto e 
indiretto, di breve, medio e lungo periodo, che il festival 
determina sul proprio contesto di riferimento – e i valori 
identitari a cominciare dal dialogo tra culture locali 
ed internazionali. Questo vuol dire che la valutazione 
di impatto di una manifestazione ha a che fare più 
con fattori come percezione di una città, attrattiva, 
capacità di richiamare i creativi che poi innescano 
altra creatività, che con i biglietti venduti o i turisti 
richiamati». Il Napoli Teatro Festival viene monitorato 

dalla Facoltà di Economia dell’Università Federico II 
perché è il principale e più internazionale festival di 
creazione teatrale in Italia e il primo a organizzarsi con 
strategie artistiche ed economiche di sviluppo locale e 
nazionale integrate,  in interazione con altre iniziative 
culturali che fanno tutte capo alla Fondazione Campania 
dei Festival presieduta da Rachele Furfaro. «Ci siamo 
organizzati in modo nuovo partecipato come una SPA» 
– continua Renato Quaglia. «C’è una solida struttura 
organizzativa di comunicazione, tecnica, promozionale 
come nei festival tradizionali, ma molte attività sono 
affidate ad altre organizzazioni locali come in un 
processo di germinazione che a noi fa risparmiare soldi, 
fa nascere nuove imprese culturali e soprattutto mette 
in moto forme di produttività allargata e alternative 
di sviluppo in una città come Napoli … Noi siamo 
ancora un festival giovane, abbiamo solo tre anni di 
vita con un budget di 6,5 milioni di euro allochiamo 
risorse in Campania per il 71%, nel resto di Italia per 
il 19%, all’estero il 10%. La Fondazione Campania 
dei Festival che fa attività tutto l’anno, grazie alla sua 
struttura integrata crea importanti partnership con 
associazioni, gruppi, facoltà universitarie, case editrici, 
teatri cittadini, strutture di volontariato, imprese private 
di Napoli, ognuno responsabile di un pezzo del festival 
o delle altre iniziative. In questo modo il NTF non porta 
solo turisti ma sviluppa altre economie di imprese»,
 Quest’anno il festival continua nei mesi di luglio e 
agosto, in collaborazione col teatro di San Carlo e i 
festival di Paestum e San Leucio. «E pensare che in 
base al progetto originario questa doveva essere l’ultima 
edizione napoletana del festival» - ha raccontato Rachele 
Furfaro, presidente della Campania dei Festival - «prima 
che il ministro Bondi premiasse i risultati raggiunti e 
decidesse di lasciare stabilmente il festival a Napoli». 

  A Peter Saville, consulente per il Piano strategico di Sviluppo 
di Manchester, che spinge la municipalità ad investire su un 
festival del teatro per «iniettare nella gente la convinzione 
che il mondo non è limitato ai confini urbani in crisi, ma 
esistono soluzioni e futuro» Renato Quaglia risponde: «Questa 
consapevolezza per noi italiani è molto interessante, perché in 
tempi di crisi la cosa peggiore è l’atteggiamento depressivo: 
una comunità che pensa chela situazione non possa cambiare 
rende vano ogni intervento di welfare. Un festival modifica la 
percezione della città, modifica il rapporto dei cittadini tra il 
proprio presente e il proprio futuro, la considerazione del sé 
e del sé in rapporto con il mondo. Questi sono i parametri e 
gli obiettivi su cui devono muoversi le politiche strategiche 
connesse a una certa idea di festival. Sono anche meccanismi 
economici nuovi di cui bisogna tener conto. Tanto più in Italia 
dove è necessario creare prospettive per rispondere alla crisi 
economica. E soprattutto per intravvedere un futuro oltre la 
continua emorragia di contributi pubblici alla cultura»,

Carmine Negro.

Football  Football
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Erinnerungen eines Mulattiere       
Hans Dieter Eheim

 Still wurde es auf der Piazza von Sant’Angelo, als ich vor 
einigen Jahren, an einem Abend mit Tangomusik und alten nea-
politanischen Liedern, von den letzten Maultierführern erzählte. 
Es waren meine Erinnerungen an eine Zeit, als noch Maultierge-
spanne und ihre Führer das Leben des Dorfes prägten, wie sonst 
nur die Fischer mit ihren ein - und auslaufenden Booten. Wenn 
ich mich mit Einheimischen darüber unterhielt, welche Verände-
rungen in den letzten Jahrzehnten für sie besonders bedeutsam 
waren, kamen sie fast immer auf die Mulattieri zu sprechen. 
 Ein Buch über „Menschen auf Ischia” zu schreiben ohne eine 
Erzählung von einem dieser Männer mit ihren Tieren, deren harte 
Arbeit mich schon bei  meiner ersten Ischia- Reise beeindruckt 
hatte, schien mir daher kaum vorstellbar. Aber von wem konnte 
ich mehr über ihr Leben erfahren? Wenn ich mit Einheimischen 
oder	Gästen	darüber	sprach,	fiel	immer	wieder	der	Name	von	
Leonardo, einem ehemaligen Mulatiere. Er wisse viel über das 
Dorf und seine Geschichte. Als ich meinen Freund Michele um 
Rat fragte, bot er mir sofort seine Hilfe an. Er werde  mit Leo-
nardo sprechen, der gemeinsam mit seinem Bruder die letzten 
Maultiergespanne in Sant’Angelo geführt hatte. Wenige Tage 
später ließ er mich wissen, dass wir uns bei meinem nächsten 

di Hans Dieter Eheim
 Calò il silenzio sulla piazza di Sant’An-
gelo, quando alcuni anni fa, una sera con 
musica e antiche canzoni napoletane, 
parlai degli ultimi mulattieri. Erano i 
miei ricordi di un tempo in cui i muli e le 
loro guide caratterizzavano ancora la vita 
del villaggio, come del resto la contrad-
distinguevano anche i pescatori con le 
loro barche che entravano e uscivano dal 
porticciolo. Quando mi intrattenevo con 
la gente del posto su quali cambiamenti 
negli ultimi decenni fossero stati partico-
larmente	significativi,	essa	faceva	cadere	
quasi sempre il discorso sui mulattieri. 
Scrivere un libro sulla “Gente d’Ischia” 
senza un racconto di uno di questi uo-
mini con gli animali, il cui duro lavoro 
mi aveva già tanto colpito in uno dei 
miei primi viaggi a Ischia, mi sembrava 
perciò a malapena immaginabile. Ma da 
chi potevo saperne di più sulla loro vita? 

Sant'Angelo d'Ischia 
il tempo dei mulattieri *

* Il presente intervento fa parte di un libro in fase di elaborazione, a cura di Hans Dieter Eheim (già autore de "La Torre delle ginestre"), 
che gentilmente ci ha permesso di pubblicarlo in anteprima. Traduzione di Nicola Luongo.

Quando parlavo con gli autoctoni o gli 
ospiti, spuntava sempre il nome di Leo-
nardo, un ex mulattiere, che sapeva molto 
sul villaggio e la sua storia. In proposito 
chiesi un consiglio al mio amico Michele, 
che	mi	offrì	subito	il	suo	aiuto	e	avrebbe	
parlato con Leonardo che insieme con 
suo fratello aveva guidato gli ultimi muli 
a Sant’Angelo. Qualche giorno dopo mi 
fece sapere che ci saremmo incontrati 
in occasione della mia successiva visita 
a maggio. Leonardo avrebbe volentieri 
conversato con noi. 
	 Dopo	una	riflessione	abbastanza	lun-
ga, mi resi conto che avevo già notato 
quell’uomo alcuni anni addietro, quando 
portava con il suo carrello elettrico nella 
mia pensione i bagagli degli ospiti che 
arrivavano o li veniva a ritirare quando 
partivano. Se il tempo lo consentiva, ac-
cettava l’invito di Luisa di bere un caffè. 
Leonardo, un uomo di corporatura robu-
sta, dai lineamenti marcati e dai capelli 

corti, spesso fumava un sigaro, anche 
durante i tragitti verso le sue destinazio-
ni, lungo i quali talvolta lo incontravo. 
Ciò che in lui mi colpiva era una certa 
distanza che manteneva e una tranquillità 
impressionante.

 Qualche giorno dopo il mio arrivo 
alla	fine	di	maggio,	 sedevo	di	 fronte	a	
Leonardo nell’Hotel Conte. Indossava 
pantaloni lunghi blu scuri, una camicia 
dalle maniche corte. Con un sorriso appe-
na accennato, mi porse la sua forte mano. 
Michele era visibilmente rallegrato della 
riuscita di quell’incontro. Per non essere 
disturbati da altri ospiti appena arrivati, 
cercammo un tavolo nella sala-ristorante. 
Lì	eravamo	circondati	da	quadri	di	pittori	
che avevano vissuto nel villaggio un 
tempo in cui la sua atmosfera straordi-
naria era ancora plasmata da pescatori e 
mulattieri.

Besuch im Mai treffen könnten. Er werde bei dem Gespräch 
gerne dabei sein. 
 Bei längerem Nachdenken wurde mir bewusst, dass mir der 
Mann schon seit einigen Jahren aufgefallen war, wenn er mit 
seinem Elektrowagen, dem carrello, in meiner Pension das Ge-
päck der ankommenden Gäste brachte oder es bei ihrer Abreise 
wieder abholte. Wenn die Zeit es zuließ, folgte er der Einladung 
von Luisa zu einem Cafe. Leonardo ist ein Mann von kräftiger 
Statur, mit einem markanten Kopf und kurz geschnittenem Haar. 
Oft raucht er eine Zigarre, auch während der Fahrten zu seinen  
Zielen, auf denen er mir gelegentlich begegnet. Was mir bei ihm 
besonders auffällt: eine gewisse Distanz, die er ausstrahlt, und 
eine beeindruckende Ruhe.
 Wenige Tage nach meiner Ankunft Ende Mai saß ich dann 
Leonardo im Hotel Conte gegenüber. Er trug eine lange dun-
kelblaue Hose und ein dunkelblaues, kurzarmiges Hemd. Mit 
einem kaum wahrnehmbaren Lächeln reichte er mir seine 
kräftige Hand. Michele war sichtlich erfreut über das Zustande-
kommen des Treffens. Um von anderen Gästen, die mit Bussen 
und Schiffen gekommen waren, ungestört zu sein, suchten wir 
einen Tisch im Speiserestaurant. Dort waren wir von Bildern der 
Maler umgeben, die in einer Zeit in dem Dorf gelebt hatten, als 
dessen außergewöhnliche Atmosphäre noch von Fischern und 
Maultieren geprägt war. 
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 Kaum stand der Cappuccino auf dem Tisch, fragte ich Leonar-
do, ob ihm denn seine Maultiere fehlten. Lange hatte ich darüber 
nachgedacht, ob dies ein sinnvoller Anfang für unser Gespräch 
sein könnte. Damit hoffte ich, die spürbare Distanz und - durchaus 
nachvollziehbare - Skepsis des Mannes mir gegenüber wenig-
stens etwas zu mindern. Aber  er sah mich nur schweigend an. 
Ein Schweigen, das mich mehr berührte als viele Worte. 
 Schließlich begann Leonardo doch, ohne auf weitere Fragen 
zu warten, mit seiner kräftigen, dunklen Stimme zu erzählen...
 Wie viele andere ehemalige Mulatieri, ist er in Panza geboren 
und lebt dort bis heute mit seiner Familie. Er selbst hatte zunächst 
in einem Hotel gearbeitet.1983 begann er dann mit der Arbeit 
als Maultierführer. Stolz ließ er mich wissen, dass seine Familie 
fünf Maultiere besaß - von insgesamt vierzehn Tieren, die in 
Sant’Angelo für unterschiedliche Arbeiten eingesetzt wurden. 
 Schon 1982, bei meinem ersten Besuch des alten Fischer-
dorfes, hatte ich selbst die Maultiere und ihre Führer  kennen-
gelernt. Müde von der langen Anreise war ich am Eingang von 
Sant’Angelo auf einem kleinen Platz angekommen, auf dem 
es zu meiner Verwunderung nicht nach Autoabgasen sondern 
nach Tieren roch. Neben den Maultieren standen Männer mit 
braun gebrannten, oft stoppelbärtigen Gesichtern und bunten 
Mützen, die hilfsbereit mein Gepäck in Empfang nahmen und 
damit eines der geduldigen Mulis beluden. Dies waren vor vielen 
Jahren meine ersten Eindrücke von einem Dorf, das seitdem 
unauslöschliche Spuren bei mir hinterlassen hat. Eindrücke, über 
die ich nun, fünfundzwanzig Jahre später, mit einem der Männer 
vom „Eselsplatz”, so bis heute seine Bezeichnung, sprechen 
wollte. Mehr über ihr damaliges Leben wollte ich erfahren. Und 
zu meiner Erleichterung spürte ich, dass Leonardo - bei aller  

 Appena il cappuccino fu sul tavolo, 
domandai a Leonardo se sentiva la 
mancanza	dei	muli.	Avevo	 riflettuto	 a	
lungo se questa domanda potesse essere 
un inizio sensato per il nostro colloquio. 
Con questo speravo di ridurre almeno in 
parte la distanza chiaramente percepibile 
e lo scetticismo – del tutto comprensibile 
- dell’uomo nei miei riguardi. Ma lui mi 
guardò soltanto in silenzio. Un silenzio 
che mi toccò più di molte parole.
	 Alla	fine	Leonardo	cominciò	a	raccon-
tare senza aspettare altre domande con la 
sua voce forte, scura.
 Come molti altri ex mulattieri, lui è 
nato a Panza, dove oggi vive con la sua 
famiglia. Aveva lavorato dapprima in 
un albergo. Il lavoro di mulattiere era 
iniziato nel 1983. Con orgoglio mi fece 
sapere che la sua famiglia possedeva 
cinque muli - di complessivi quattordici 
animali che venivano impiegati in diversi 
lavori a Sant’Angelo.
 Già nel 1982, durante la mia prima 
visita dell’antico villaggio di pescatori, 
avevo conosciuto i muli e le loro guide. 
Stanco del lungo viaggio, ero giunto 
all’ingresso di Sant’Angelo su una pic-
cola piazza, dove, con mia meraviglia, 

non c’era odore di gas di auto ma di 
animali. Accanto ai muli c’erano uomini 
dalle facce abbronzate, spesso con una 
barba ispida e berretti variopinti, che, 
pronti ad aiutarmi, presero i miei bagagli 
e li caricarono su uno dei pazienti muli. 
Queste furono  molti anni fa le mie prime 
impressioni di un villaggio che da allora 
mi ha lasciato tracce incancellabili. Im-
pressioni di cui io, venticinque anni dopo, 
volevo parlare con uno degli uomini della 
“piazza	degli	asini”,	come		fino	ad		oggi	
viene chiamata. Ne volevo sapere di più 
sulla vita di allora. E con mio sollievo, 
sentivo che Leonardo - con la dovuta 
discrezione – mi parlava volentieri di 
quel tempo passato.
 Diversamente dai conducenti delle 
barche-taxi organizzati in una coopera-
tiva, i mulattieri delle singole famiglie 
lavoravano ciascuno per sé con i loro 
muli. Un lavoro che cominciava di mat-
tina presto, già tra le quattro e le cinque, 
e	finiva	la	notte.	Insieme	con	suo	fratello	
Girolamo preparava per il lavoro giorna-
liero gli animali, spazzolando per ore  e 
con cura il loro mantello. Avvertii ancora 
di più il suo rispetto e amore per essi.
 Un lungo giorno era cominciato…  

C’era molta strada da fare da Panza alla 
“piazza degli asini” a Sant’Angelo. Poi 
aspettare gli ospiti. Caricare gli animali 
con bagagli per lo più pesanti. Il tragitto 
verso case private, pensioni e alberghi 
quasi sempre situati in alto. Scaricare 
bagagli e borse. Ritornare alla “piazza 
degli asini”. Aspettare altri ospiti.
 E poi soprattutto le stradine ripide, 
strette, quando occorreva andare dall’al-
tra parte alla spiaggia dei Maronti. 
Era	difficile	per	 i	mulattieri,	 spesso	 si	
attraversavano le stradine su pedane di 
legno. Da un lato le pendici dei monti 
che svettavano, dall’altro il mare che si 
distendeva sotto, nel mezzo spesso larghi 
crepacci che tempeste e piogge avevano 
scavato nel suolo friabile.
 I lunghi periodi di lavoro richiedevano 
molto dagli uomini. Dopo l’inizio tra le 
quattro	 e	 le	 cinque,	 la	 giornata	finiva	
per	lo	più	a	mezzanotte.	La	sua	fine	la	
determinavano gli ospiti che erano giunti 
a Porto d'Ischia con l’ultima nave da Na-
poli. Che la giornata di lavoro iniziasse 
già all’alba dipendeva dal fatto se gli 
ospiti dovessero partire tanto presto da 
raggiungere in tempo gli aerei a Napoli 
che li riportassero nel loro Paese. I mu-

vorhandenen Zurückhaltung -  gern von jener vergangenen Zeit 
erzählte. 
 Anders als bei den in einer Genossenschaft organisierten Ta-
xibootfahrern, arbeiteten die Männer aus den einzelnen Familien 
mit ihren Maultieren jeder für sich allein. Eine Arbeit, die früh am 
Morgen begann, schon zwischen vier und fünf Uhr war die Nacht 
zu Ende. Gemeinsam mit seinem Bruder Girolamo bereitete er 
dann die Tiere mit stundenlangem, sorgfältigem  Bürsten ihres 
Fells auf die tägliche Arbeit vor. Als Leonardo darüber sprach, 
spürte ich, wie wichtig es ihm war, die Mulis als Voraussetzung 
für	das	Einkommen	der	ganzen	Familie	 sorgsam	zu	pflegen.	
Mehr noch spürte ich seine Achtung und Liebe für sie.
 Ein langer Tag hatte begonnen…Weit war der Weg  von Panza 
zum Eselsplatz in Sant’Angelo. Dann das Warten auf die Gäste. 
Das Beladen der Tiere mit meist schwerem Gepäck. Die Wege 
zu den fast immer hoch  gelegenen Privathäusern, Pensionen und 
Hotels. Das Abladen von Koffern und Taschen. Die Rückkehr 
zum Eselsplatz. Das neuerliche Warten auf Gäste. 
 Und dann vor allem die steilen, schmalen Wege, wenn es 
hinüber zum Maronti-Strand ging. Es war für die Maultiere sehr 
schwierig, oft mussten die Wege durch Bretter verbreitert werden. 
Zu einer Seite die hochragenden Berghänge, zur anderen Seite 
das tief unten liegende Meer, dazwischen oft breite Spalten, die 
Stürme und Regen in den brüchigen Boden gerissen hatten. 
 Die langen Arbeitszeiten forderten viel von den Männern. 
Nach dem frühen Beginn zwischen vier und fünf endete der 
Tag meist erst um Mitternacht. Sein Ende bestimmten Gäste, 
die mit dem letzten Schiff aus Neapel angekommen waren. Ob 
sein  Anfang schon im Morgengrauen lag, war davon abhängig, 
ob Gäste schon so zeitig abreisen mussten, um ihre Flüge von 
Neapel zurück in ihr Land rechtzeitig zu erreichen. Immer mus-
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sten die Mulatieri da sein, bereit für einen 
neuen Transport  Es war eine Arbeit, die das 
ganze Jahr über andauerte. In den Winter-
monaten waren vor allem Baumaterialien, 
Steine und Zement für Reparaturen oder 
Neubau von Häusern, Wegen und Mauern 
zu transportieren. Während der Saison ging 
es hauptsächlich um das Gepäck der Gäste, 
um Lebensmittel wie Obst und Gemüse, 
Wasser	und	Wein	und	Propangasflaschen.	
Völlig unerwartet erzählte Leonardo et-
was mir bisher Unbekanntes. Immer mit 
Saisonbeginn im April wurde den Tieren 
durch einen Schnitt in eine Halsvene etwa 
ein Liter Blut entnommen. Dieser Eingriff 
diente, wie er mir auf meine erstaunte 
Nachfrage  erklärte, der Vorbeugung 
von Bluthochdruck der Tiere wegen des 
beginnenden Blühens und Wachsens der 
Vegetation auf der Insel. Eine Geschichte, 
die mich seltsam berührte und bei mir einen 
zwiespältigen Eindruck hinterließ. 
 Mit den Tieren fühlte sich Leonardo sehr 
verbunden. So hatten alle Mulis Namen. 
Daher auch meine Frage, welchen Na-
men sein ihm liebstes Maultier trug. Zum 
ersten Mal an diesem Morgen begann er 
zu lächeln. Benannt nach dem berühmten 
Sänger, hieß es „Celentano”. In diesem 
Augenblick spürte ich: Endlich war die 
noch verbliebene Skepsis mir gegenüber 

lattieri	dovevano	essere	sempre	lì,	pronti	
per un nuovo trasporto. Era un lavoro che 
durava tutto l’anno. Nei mesi invernali 
c’erano da trasportare soprattutto mate-
riale da costruzione, pietre e cemento per 
le riparazioni o per nuove costruzioni di 
case, stradine e muri. Durante la stagione 
estiva si trattava soprattutto di bagagli 
degli ospiti, di generi alimentari come 
frutta e verdure, acqua, vino e bombole 
di gas.
 Del tutto inaspettatamente, Leonardo 
mi	 raccontò	una	 cosa	fino	 ad	 allora	 a	
me sconosciuta. Sempre all’inizio della 
stagione estiva ad aprile veniva prelevato 
agli animali, con un taglio in una vena 
del collo, circa un litro di sangue. Questo 
intervento serviva, come mi spiegò in 
seguito a una mia stupita domanda, a 
prevenire la pressione alta degli animali 
all’inizio	della	fioritura	e	della	crescita	
della vegetazione sull’isola. Una storia 
che stranamente mi commosse e che 
lasciò in me una contrastante impressio-
ne.
 Leonardo si sentiva molto legato agli 
animali.	Così	tutti	gli	animali	avevano	un	
nome. Perciò sorse spontanea la mia do-

Sant'Angelo - Un angolo di tranquillità

manda su come si chiamasse il suo mulo 
preferito. Quella mattina, per la prima 
volta cominciò a sorridere. Si chiamava 
Celentano, dal nome del famoso cantante. 
In	quel	momento	avvertii	che	finalmente	
lo scetticismo rimasto nei miei confronti 
era scomparso, Leonardo cominciò ad 
avere	fiducia	in	me.	Allora	mi	parlò	anche	
di suo fratello Girolamo.
 Questi aveva sempre lavorato insieme 
con lui, ma nel 1995 aveva concluso il 
lavoro come mulattiere e continuato col 
carrello elettrico, mentre Leonardo era 
rimasto ancora per qualche tempo fedele 
ai muli. Per lui essi erano sempre al primo 
posto, erano fedeli, erano suoi amici, 
Mentre raccontava, rivedevo davanti 
a me suo fratello, come conduceva gli 
ultimi muli per le impervie stradine che 
conducevano sui monti…

 Lo avevo incontrato spesso, quando 
seguiva lentamente i suoi animali. Per lo 
più era tra la chiesa di San Michele e  gli 
alberghi Casa Rosa e Vulcano, talvolta 
anche in via Madonnella su in alto verso 
Serrara. Un uomo in pantaloni ampi, 
grigio azzurri, e su questi una camicia 
di cotone multicolore. Talvolta lo sentii 
parlare con i suoi animali, e come li inco-
raggiava con lo schiocco della lingua ad 
andare avanti. Talvolta lo vedevo come 
di sera lasciava il villaggio per ritornare 
a Panza, andando dietro ai suoi animali, 
reggendo con la mano la coda dell’ulti-
mo. 
 Solo di rado mi riusciva di afferrare nel 
saluto fugace dell’uomo un suo sguardo. 
Sembrava che uno strano silenzio lo 
avvolgesse, lui e gli animali per lo più 
stracarichi, che percorrevano stanchi la 

verschwunden, Leonardo begann mir zu vertrauen. Denn nun erzählte er auch von seinem 
Bruder Girolamo… 
 Immer hatte er gemeinsam mit ihm gearbeitet. Doch während er selbst 1995 die Ar-
beit mit Maultieren beendete und sie mit Elektrowagen fortsetzte, blieb sein Bruder den 
Maultieren noch für einige Zeit treu. Wie mir Leonardo anvertraute, sprach dieser viel mit 
seinen Tieren. Für ihn kamen sie immer zuerst, sie waren treu, sie waren seine Freunde. 
Während er erzählte, sah ich seinen Bruder wieder vor mir, wie er das letzte Gespann 
durch das Dorf und über die steilen Wege hinauf in die Berge führte...
 Oft war ich ihm begegnet, wenn er langsam hinter seinen Tieren her ging. Meist war 
es zwischen der Kirche San Michele und den Hotels Casa Rosa und Vulcano, manchmal 
auch auf der Via Madonnella hinauf nach Serrara. Ein Mann in weiten, graublauen Hosen, 
darüber ein vielfarbiges Baumwollhemd. Gelegentlich hörte ich ihn mit seinen Tieren spre-
chen, auch wie er sie mit dem Schnalzen der Zunge zum Weitergehen ermutigte. Manchmal 
sah ich ihn, wie er am Abend langsam das Dorf zurück nach Panza wieder verließ, hinter 
seinen Tieren hergehend, den Schwanz des letzten mit der Hand festhaltend. 
	 Nur	selten	wollte	es	mir	gelingen,	beim	flüchtigen	Gruß	des	Mannes	auch	einen	Blick	
von ihm zu erhaschen. Eine seltsame Stille schien ihn zu umgeben, ihn und die meist 
schwer beladenen Tiere, die müde ihrer Wege gingen. Müde, wie der Mann, in dessen 
Augen ich eine gewisse Melancholie zu sehen glaubte. Der Mann war mir fremd, doch 
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bald glaubte ich, etwas von seinen vermuteten Gefühlen zu 
begreifen. Bei jedem meiner Besuche in Sant’Angelo hatte sich 
die Zahl der Maultiergespanne verringert. Schließlich war  er 
unter	den	Elektrowagen	noch	geblieben.	Häufig	 sah	 ich	nun	
Touristen,	die	sein	Maultiergespann	fotografierten.	Szenen,	die	
mich betroffen machten: Denn die für mich nachvollziehbare 
Trauer und Einsamkeit des letzten Mulatiere entzog sich diesem 
Versuch. Vielleicht konnten weit geöffnete Augen und eine dafür 
empfängliche Seele etwas von dem ahnen, was sich in dem Mann 
während der Zeit abspielte.
 So kam auch für Girolamo schließlich das Ende dieser Arbeit. 
Zunächst hatte er noch vier Tiere, dann wurden diese schrittweise 
an andere verkauft, bei denen sie es gut hatten. Nach seinem 
Maultiergespann, dem ich manchmal begegnet war, blieb ihm 
noch ein Pferd - Grillo war sein Name - als seinem letzten Tier. 
Es war ein schmerzlicher Abschied, nach dem er eine lange Zeit 
krank war. 
 Auf andere Weise versuchte Leonardo, mit der sich anbah-
nenden Situation - Elektrowagen statt Maultiere - umzugehen. 
Auch für ihn war das Leben ohne seine Tiere zunächst schwer. 
„Die ersten Tage mit dem carrello waren hart”. Doch er entschied 
sich für einen abrupten Schnitt. Der Elektrowagen war, wie er 
betonte, eine „Revolution “. Plötzlich wollten alle ihn haben. Er 
war schneller. Er verursachte keinen Schmutz auf den Straßen 
und	Plätzen.	Er	war	pflegeleicht,	 kein	Tierarzt	 	wurde	mehr	
gebraucht. In der Folge gab es immer weniger Arbeit für die 
Mulatieri... Schließlich erließ die Gemeinde eine Verordnung, 
deren Botschaft unmissverständlich war: Die Mulis mußten 
verschwinden, denn sie verschmutzten angeblich die Wege. 
 Leonardo fasste die Entwicklung eindrucksvoll zusammen: 
„Das Maultier wurde durch den carrello überwältigt. Das war 
unvermeidlich. Es war eine Entwicklung der Zeit. Wer mit dem 

loro strada. Stanchi, come l’uomo nei 
cui occhi credevo di vedere una certa 
malinconia. L’uomo mi era estraneo, ma 
presto credetti di comprendere qualcosa 
dei suoi supposti sentimenti. In ognuna 
delle mie visite a Sant’Angelo il numero 
dei muli si era progressivamente ridotto, 
ma si vedevano pur sempre ancora tra i 
carrelli elettrici. Spesso vedevo turisti 
che volevano fotografare i muli. Scene 
che mi avevano colpito, giacché il dolo-
re e la solitudine per me comprensibili 
dell’ultimo mulattiere si sottraevano a 
questo tentativo. Forse occhi spalancati 
e un’anima sensibile potevano arguire 
qualcosa di quello che accadeva nel 
frattempo in quell’uomo.
	 Così	 anche	per	Girolamo	giunse	 la	
fine	di	quel	lavoro.	Per	un	certo		tempo	
ebbe ancora quattro animali, poi questi 
furono venduti gradualmente ad acqui-
renti presso i quali si trovarono bene. Gli 
restava ancora un cavallo – Grillo era il 
suo nome – come suo ultimo animale. 
Fu un addio doloroso, dopo il quale si 
ammalò per lungo tempo.
 D’altro canto Leonardo cercò di 
adattarsi alla nuova situazione, carrelli 

elettrici invece dei muli. Anche per lui la 
vita	senza	i	suoi	animali	all’inizio	fu	diffi-
cile. “I primi giorni con il carrello furono 
duri”. Ma decise di dare un taglio netto: il 
carrello elettrico era, come lui sottoline-
ava, una “rivoluzione”.  All’improvviso 
tutti lo volevamo avere. Era più veloce, 
Non causava sporcizia sulle strade e le 
piazze. Non richiedeva particolare cura, 
non c’era più bisogno del veterinario. Di 
conseguenza ci fu sempre meno lavoro 
per i mulattieri.
	 Alla	fine	il	Comune	emanò	un’ordi-
nanza il cui contenuto era inequivocabile: 
i muli dovevano scomparire perché si 
diceva che sporcavano le stradine. 
	 Leonardo	sintetizzò	in	modo	efficace	
lo sviluppo di quella situazione: «Il mulo 
è stato sopraffatto dal carrello. Ciò era 
inevitabile. È stata l’evoluzione dei tem-
pi. Chi lavorava con i muli, aveva sempre 
meno lavoro. Tutti a un certo momento 
avevano un carrello…» E dopo una lunga 
pausa aggiunse. «Ma era più bello con i 
muli. Ci dobbiamo rassegnare. Le cose 
belle non ritornano più». 
 Parole che toccarono visibilmente Mi-
chele che completò: «Allora Sant’Angelo 

era più bella. Mi ricordo che la pesca era 
sempre abbondante. Portavamo i pesci a 
casa, li pulivamo e friggevamo. Anche il 
giorno dopo le reti erano di nuovo piene 
di pesci. Oggi invece si pescano solo 
meduse e immondizia».
 E ancora Leonardo: «Era meglio pri-
ma. Ho bellissimi ricordi del passato». 
Alla mia osservazione che con i carrelli 
elettrici oggi il lavoro è diventato molto 
più  facile, mi rispose brusco e con mol-
to rimpianto: «Oggi c’è molta gelosia. 
Allora c’erano più contatti tra noi, un 
vero, umano rapporto di amicizia. Chiac-
chieravamo spesso tra noi. È come la 
differenza esistente tra un albergo grande 
e uno piccolo. In quello più piccolo c’è 
più disponibilità ad aiutare e gentilezza 
verso gli ospiti. Oggi il tratto di strada 
verso una casa o un albergo viene per-
corso in quattro o cinque minuti. Perciò 
non c’è più tempo di parlare l’uno con 
l’altro. L’auto è fredda. Allora c’era tem-
po di chiacchierare tra noi per formare 
un’amicizia e offrire un bicchiere di vino. 
Talvolta c’era coniglio nel recipiente di 
terracotta che io o altri colleghi avevamo 

Maultier arbeitete, hatte immer weniger Arbeit. Alle hatten nun 
einen carrello...“ Und nach einer langen Pause sagte er: „Aber 
mit den Maultieren war es schöner. Aber wir müssen uns damit 
abfinden.	Die	schönen	Dinge	kommen	nicht	mehr	zurück	.”
 Worte, die Michele sichtlich bewegten. Er ergänzte: „Damals 
war Sant’Angelo schöner. Ich erinnere mich daran, dass der 
Fischfang immer reichlich war. Die Netze waren immer voll von 
Fischen. Wir brachten die Fische nach Hause, wir säuberten und 
fritierten sie. Auch am folgenden Tag waren die Netze wieder 
voll von Fischen. Heute dagegen werden oft nur Medusen und 
Müll	gefischt	.”	
 Und noch einmal Leonardo: „Es war früher besser. Ich habe 
sehr schöne Erinnerungen an die Vergangenheit.” Auf meinen 
Hinweis, dass durch die Elektrowagen heute die Arbeit doch 
sehr viel leichter geworden sei, entgegnete er rasch und mit 
viel Gefühl: „Heute gibt es viel Eifersucht. Damals gab es mehr 
Kontakte zwischen uns, ein wahres, menschlicheres Freund-
schaftsverhältnis. Wir plauderten öfter miteinander. Es ist wie der 
Unterschied, den es  zwischen einem großen und einem kleinen 
Hotel gibt. In dem kleineren gibt es mehr Hilfsbereitschaft und 
Höflichkeit	den	Gästen	gegenüber.	
 Heute wird die Wegstrecke zu einem Haus oder einem Hotel 
in ein paar Minuten, in vier oder fünf Minuten gefahren. Da 
ist keine Zeit mehr zum Sprechen miteinander. Das Auto ist 
kalt. Damals gab es Zeit, um miteinander zu plaudern, um eine 
Freundschaft zu bilden und ein Glas Wein anzubieten. Manchmal 
gab es Coniglio aus dem Tongefäß, das ich oder andere Kollegen 
von zu Hause mitgebracht haben. Wir aßen es dann gemeinsam 
auf dem Eselsplatz. Auch mit Gästen, oft waren das prominente 
Persönlichkeiten. Heute sagt man nur ‘Guten Tag’ und ‘guten 

continua a pagina 47
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Echi e momenti 
dell’ISCHIA FILM FESTIVAL 2010

 Dal 4 al 10 luglio 2010 si è svolta, nello scenario naturale 
del Castello Aragonese di Ischia, l’ottava edizione dell’Ischia 
Film Festival,	il	concorso	cinematografico	internazionale	che	
attribuisce un riconoscimento artistico alle opere audiovisive, 
ai	registi,	ai	direttori	della	fotografia	ed	agli	scenografi,	che	
hanno maggiormente valorizzato le location italiane ed inter-
nazionali sottolineandone i paesaggi e l’identità culturale.
 Sono state proiettate quasi cento opere (tra lungometraggi, 
documentari e cortometraggi), provenienti da tutto il mondo, 
sviluppate in varie sezioni: 
 Primo piano (non competitiva): lungometraggi italiani ed 
internazionali	che,	nell’attuale	stagione	cinematografica,	han-
no dato ampio spazio alle location come elemento narrativo 
essenziale	al	racconto	cinematografico.
 Concorso: documentari e corti nazionali / internazionali.
 Location negata: una sezione speciale competitiva per opere 
che, pur ponendosi in un’ottica di valorizzazione dei luoghi, 
raccontano il territorio violato dalle contraddizioni della civiltà 
e del progresso, i diritti o le speranze di quei popoli calpestati 
dalla guerra o colpiti da calamità naturali.
 Scenari: corti e documentari fuori competizione provenienti 
dalle	cinematografie	più	lontane	e	vitali.
 Euromediterraneo (non competitiva): l’incontro/scontro 
tra culture apparentemente agli antipodi in opere che nascono 
anche dalla collaborazione di forze imprenditoriali apparte-

nenti ai paesi del Mediterraneo, e che ne raccontano la storia, 
l’identità culturale ed il territorio.
 Per quanto concerne le sezioni competitive, la giuria 
composta dal regista e sceneggiatore Maurizio Sciarra, dal 
documentarista Leonardo Di Costanzo, dalla regista Costanza 
Quatriglio e da Andrè Ceuterick, ha valutato come miglior 
documentario Mi vida con Carlos del regista Germàn Berger 
Hertz:	 il	 viaggio	autobiografico	di	un	figlio	 in	 cerca	della	
memoria del padre assassinato durante la dittatura cilena; ma 
anche	la	storia	di	un	paese	che	si	rifiuta	di	ricordare	i	suoi	
anni più bui; menzione speciale per La bocca del lupo,	film	
documentario di Pietro Marcello. Il miglior cortometraggio 
è l’italiano libanese Habibi di Davide Del Degan; menzione 
speciale a La balançoire del belga Christophe Hermans. Nella 
sezione “Location Negata” è stato premiato il documentario 
Rouge Nowa Huta di Blandine Huk e Frederic Cousseau 
sulla città industriale polacca di Nowa Huta, ex promessa 
utopica del comunismo. Altri premi sono andati a Giorgio 
Diritti	(miglior	regia),	Giancarlo	Basili	(miglior	scenografia)	
per L’uomo che verrà	e	Pierluigi	Piredda	(miglior	fotografia)	
per L’uomo fiammifero di Marco Chiarini.

 Ad aprire la manifestazione è stato New York, I love you, 
film	corale	prodotto	da	Emmanuel	Benbihy	e	composto	da	un-
dici cortometraggi ambientati tutti nella Grande Mela, undici 
storie d’amore girate nei diversi quartieri della città di New 
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York	presentate	ad	Ischia	in	anteprima	nazionale.	A	firmare	gli	
undici episodi alcuni tra i registi più interessanti della scena 
internazionale: dal francese Yvan Attal al tedesco Fatih Akin, 
dall’indiana Mira Nair all’esordio dietro la macchina da presa 
dell’attrice di origine israeliana Natalie Portman. 
 Sullo sfondo di location celeberrime (l’Empire State 
Building, i ponti di Brooklyn e Manhattan, i grandi teatri di 
Broadway) un cast ricchissimo: Orlando Bloom, Andy Garcia, 
Bradley Cooper, Hayden Christensen, Cristina Ricci,  Shia 
LaBeouf, John Hurt, Julie Christie, James Caan, Robin Wright 
Penn, Eli Wallach. 

 Inserita nella manifestazione e allestita negli spazi espositivi 
del	Castello	Aragonese,	c’è	stata	anche	una	mostra	fotografica,	
a cura di Antonio Maraldi e Simona Pera: Viaggi in Italia – 
Set del cinema italiano 19411959. Organizzata puntando, da 
un lato, alla documentazione delle varie location regionali, 
e dall’altro a evidenziare l’eccellente lavoro di quasi tutti i 
migliori	fotografi	di	scena	italiani	di	quel	periodo,	la	mostra	
ha presentato le prime foto di scena scattate in Italia sui set 
dei	film	più	 importanti	 girati	 nell’immediato	 dopoguerra	
lungo tutta la penisola. Un’arte per lungo tempo sottovalutata, 
ma indispensabile a restituire il valore dei luoghi di un set e 
della	stessa	opera	cinematografica,	e	alla	quale	 il	progetto	
espositivo ha voluto restituire la giusta autonomia e il giusto 
valore espressivo.

 All’attrice Lucianna De Falco il premio Ischia Mondo 
Award 2010 istituito in collaborazione con il periodico “Ischia 
Mondo”, per omaggiare annualmente gli ischitani che si sono 
distinti nel mondo del cinema e dello spettacolo. Per l’occa-
sione, è stato proiettato La grande menzogna, cortometraggio 
in cui l’attrice interpreta il personaggio di Anna Magnani.  
 Lucianna De Falco nasce a Ischia nel 1967. Attualmente 
vive tra Roma, Madrid, Parigi e la sua isola. La sua vocazione, 
fin	da	giovanissima,	è	la	comunicazione,	intesa	nel	senso	più	
ampio del termine. Comincia con il teatro di ricerca (tournèe 
mondiale con l’Atelier International de l’Acteur), e prose-
gue con quello musicale (“Novecento Napoletano”, “Cafè 
Chantant”), il teatro di tradizione (“I dieci comandamenti”, 
di Mario Martone) e la nuova drammaturgia contemporanea 
(“Mamma” di A. Ruccello, “Fedra” di S. Kane). 
 I ruoli che l’hanno fatta diventare un volto noto sugli 
schermi italiani e internazionali sono quelli del cinema e 
della televisione. Viene diretta da Marco Ferreri in “Diario di 
un vizio”, quasi una testimonianza dell’ostinato desiderio di 
vivere dell’uomo, e in “Nitrato d’argento”, ricordo dell’eros 
vitale che da sempre il cinema evoca, suggerisce e scatena. Ha 
lavorato con grandi registi e attori del cinema internazionale. 
La grande popolarità arriva soprattutto grazie alle serie tv: “Un 
posto al sole” (nel quale interpreta Dolly Salvetti) e “Sei forte 
maestro” (dove ha il ruolo di Maria, la cuoca della scuola). 
Con “La grande menzogna”, nel ruolo di Anna Magnani, vince 
il premio internazionale come migliore interprete al Festival 
Sedici Corto, al Movie Club Film Festival di Palestrina 2009 
e	al	concorso	“Inventa	un	film”	di	Lenola	2009.
	 Il	suo	ultimo	spettacolo	teatrale	 ,	“Lucì,	voci	e	volti	dal	
faro”, racconta la storia della guardiana di un faro, Lucia 
Capuano, che, rimasta vedova nel novembre del ’37, con sette 

figli	a	carico,	riesce	ad	ereditare,	in	via	del	tutto	eccezionale,	
il mestiere del marito, fanalista al Faro di Punta Imperatore a 
Forio d’Ischia. Un’epopea domestica nella quale trova voce 
la memoria di un intero paese.

 Per l’interpretazione della pellicola The American, diretta da 
Anton Corbijn, a George Clooney è stato conferito il Foreign 
Award 2010,	annualmente	attribuito	a	quei	film	stranieri	che	
abbiano reso possibile la valorizzazione del territorio italiano, 
del “prodotto Italia”, della sua cultura e dei suoi paesaggi. 
Girato in Abruzzo e liberamente ispirato al romanzo di Martin 
Booth	“A	Very	Private	Gentleman”,	il	film	racconta	la	storia	
di un abile assassino che, in seguito a un incarico terminato 
tragicamente in Svezia, decide di smettere con la sua profes-
sione e di ritirarsi a vivere in tranquillità in un paesino del 
centro Italia. Le location prescelte sono soprattutto in Abruz-
zo, in particolare Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, 
Calascio e Sulmona. La scelta della provincia dell’Aquila 
come	set	del	film	è	frutto	di	un	desiderio	espresso	proprio	da	
Clooney, deciso a dare una mano alla regione dopo il terribile 
terremoto dell’aprile 2009.

 Pavel Lounguine ha ottenuto il premio alla carriera Ciak di 
Corallo 2010. Nato a Mosca nel 1949, Pavel Lounguine (in 
foto) è il regista russo che più di ogni altro ha raccontato la 
trasformazione del proprio Paese negli ultimi venti anni. Dal 

cupo passato stalinista allo scenario contemporaneo segnato 
da corruzione, spregiudicatezza e criminalità. Un cinema mai 
didattico o retorico, in cui spesso il pessimismo di fondo viene 
temperato da una sconclusionata allegria e un’invincibile 
speranza. «Dopo Abel Ferrara, vincitore del Ciak di Corallo 
nella passata edizione - ha dichiarato Michelangelo Messina, 
ideatore e direttore artistico del Festival - mi sembrava giusto 
attribuire un riconoscimento alla carriera di un regista europeo 
come Lounguine, sin dagli esordi ispirato narratore di un paese 
complesso e contraddittorio come la Russia post glasnost».
Nella serata di premiazione sono state proiettate due tra le 
opere	più	significative	della	carriera	di	Lounguine:	“L’isola	
–	Ostrov”e	“Tzar”,	suo	ultimo	film,	presentato	al	62esimo	
Festival del cinema di Cannes e in anteprima italiana all’Ischia 
Film Festival. 

 Prima dell’incontro con Pavel Lounguine, la terza serata 
dell’Ischia	Film	Festival	 è	 stata	 preceduta	 da	 un	filmato	
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d’eccezione: un backstage inedito di “Cleopatra”, girato a 
Ischia nel 1961 da Joseph Leo Mankiewicz e interpretato da 
Elisabeth Taylor e Richard Burton. Un documento rarissimo, 
con immagini mute ma eloquenti, un piccolo diario delle 
riprese ischitane di uno dei kolossal che hanno fatto la storia 
di Hollywood.

 Al Festival delle location è salito alla ribalta il territorio e 
l’identità della Regione Marche. Alla presentazione di Marche 
Film Commission,	il	trailer	del	film	“L’erede”	insieme	al	cast,	
al regista Michael Zampino e al co-sceneggiatore Ugo Chiti 
(Gomorra).
 Anna Olivucci responsabile di Marche Film Commission 
(MFC), ha illustrato le caratteristiche del progetto di questo 
film	sostenuto	da	MFC	 in	collaborazione	con	 ICE-Istituto	
Commercio Estero. La regione Marche protagonista all’ottava 
edizione dell’Ischia Film Festival anche con la presentazio-
ne di  “Che(a)mar” (anagramma rivisitato di Marche), una 
puntata	pilota	di	fiction	che	intende	promuovere	i	territori	e	
i valori di due regioni che lavorano già insieme - Marche e 
Campania - ma che non ha ancora trovato una produzione. Il 
progetto nasce dall’Associazione culturale “Amelia Film & 
Tv” ed è stato presentato da Michelangelo Messina, dal regista 
Loris Rossi,  dal rappresentante dell’associazione Giancarlo 
Aymerich  e da Maurizio Gemma della Film Commission 
Regione Campania. Il progetto, che si caratterizza anche per 
una “familiarità” di personaggi e staff tecnico con le serie tv 
“La Squadra” e “Un posto al sole”, ha visto la partecipazione 
gratuita alla realizzazione della puntata pilota proprio degli 
attori delle celebri serie televisive girate a Napoli e in Cam-
pania: Nina Soldano, Patrizio Rispo, Federico Tocci e Mario 
Porfito.	Una	triste	annotazione	è	stata	fatta	da	Aymerich	che	
ha ricordato Pietro Taricone che avrebbe dovuto cominciare 
a girare proprio in questi giorni alcune puntate della serie “La 
Nuova squadra”.

 L’Ischia Film Festival ha anche reso omaggio alla memo-
ria di Eric Rohmer (in foto), padre fondatore della Nouvelle 

Vague e maestro del cinema internazionale, scomparso lo 
scorso gennaio all’età di 80 anni. Sono stati proiettati: Il 
raggio verde (1986), vincitore del Leone d’oro alla Mostra 
del cinema di Venezia, e Incontri a Parigi (Les rendez-vous 
de	Paris,	1995),	ennesima	riflessione	sul	tema	delle	relazioni	
tra uomini e donne che Rohmer ha affrontato durante tutto 
l’arco della sua prestigiosa carriera. 
 Incontri a Parigi (1995) - Attraverso le location più 
conosciute e quelle più inedite, la città di Parigi diventa 
protagonista, alla pari dei personaggi, di questo malinconico 
girotondo d’amore. Tre gli episodi narrati. Nel primo Horace 
ed Esther si incontrano e si perdono in un gioco di simmetrie 
di	difficile	risoluzione.	Nel	secondo,	passeggiando	per	i	par-
chi di Parigi, un professore cerca di legare a sé una giovane 
donna non particolarmente ben disposta. Nell’ultimo, arte e 
destino si intrecciano, evidenziando il ruolo della creatività 
come occasione di apertura di relazioni. Rohmer si libera, solo 
provvisoriamente e consapevolmente, degli schemi dei Rac-
conti delle stagioni per tornare a raccontarci una “sua” Parigi, 
che esiste solo nel suo sguardo di artista capace di cogliere 
luoghi	e	situazioni	con	grande	sensibilità	cinematografica.
 Il raggio verde (1986) - Il titolo è tratto da un romanzo 
omonimo	di	Jules	Verne	che	così	descrive	questo	fenomeno	
ottico: «... un raggio verde, ma di un verde meraviglioso, di 
un verde che nessun pittore può ottenere sulla sua tavolozza, 
un verde di cui la natura né nella varietà dei vegetali, né nel 
colore del mare più limpido, ha mai riprodotto la sfumatura! 
Se c’è del verde in paradiso, non può essere che quel verde, 
il vero colore della speranza». Chi vede il raggio verde riesce 
meglio a leggere nei propri sentimenti e in quelli altrui. Dopo 
essere stata lasciata dal ragazzo e dopo un vacanza stressante 
- in cui, isolata e conscia della sua diversità, non è riuscita a 
comunicare con nessuno – la giovane Delphine conosce un 
ragazzo	che	finalmente	la	fa	sorridere	e	la	apre	al	dialogo.	In	
un antico borgo di pescatori, riesce a vedere il raggio verde, 
che	finalmente	le	consente	non	solo	di	leggere	nel	cuore	e	
nei reali sentimenti di chi gli è vicino, ma anche di trovare la 
tranquillità e la felicità che tanto desiderava. Film premiato 
con il Leone d’Oro alla Mostra Internazionale del Cinema di 
Venezia del 1986, “Il raggio verde” è il quinto episodio del 
ciclo rohmeriano “Commedie e proverbi”.

Incontri a Parigi
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 Nella sezione Euromediterraneo è stato presentato I luoghi 
dell’altro	di	Joe	R.	Lansdale,	film-documentario	realizzato	
da Francesco Conversano e Nene Griffagnini sul viaggio in 
Puglia compiuto dallo scrittore texano nel maggio del 2009. 
In Puglia Lansdale (in foto) scopre un mondo in cui sono pre-
senti forme di magia, antiche memorie e pratiche di religiosità 
fortemente legate a quel che rimane di una cultura contadina 
ormai quasi del tutto scomparsa. Una terra antica, fatta di 
ombra e di luce, a volte dolce, a volte aspra, dura e primitiva. 
Attratto dalla memoria orale, da racconti e storie di mistero, 
lungo tutto il viaggio lo scrittore americano incontra uomini e 
donne,	scopre	luoghi	selvaggi	e	riflette	sulla	condizione	dell’	
”essere sud del mondo”.

 Lansdale viene oggi considerato il più brillante autore di 
genere dell’ultima generazione, capace di scrivere indifferen-
temente horror, fantascienza, western, noir. Per molti l’unico 
vero scrittore pulp oggi esistente. Ha vinto tra l’altro il Bram 
Stocker, il British Fantasy Award e l’American Mystery 
Award. 

 Ad Ischia si è discusso anche  di Cineturismo in un ncontro 
organizzato dall’Art Movie & Music, dal titolo Location  
Location irreali - Non luoghi: Illusione culturale e verità nel 
cineturismo. Per l’ottavo anno consecutivo l’isola di Ischia si 
è confermata sede privilegiata del Convegno Internazionale, 
in cui esperti, studiosi e operatori del settore si sono ritrovati 
per	confrontarsi,	con	dibattiti	e	riflessioni,	sulle	ultime	evo-
luzioni del fenomeno anche alla luce delle realtà produttive 
più	recenti	in	campo	cinematografico.
 Grazie all’attento coordinamento di Enny Mazzella ed 
Elina Messina, il convegno è stati animato dalla presenza di 
esponenti del settore nazionali ed internazionali, protagonisti 
del	mondo	produttivo	cinematografico,	docenti	di	Università	
impegnati a focalizzare nei loro interventi soprattutto la dutti-
lità	di	utilizzo	della	location	cinematografica,	e	la	conseguente	
versatilità che quella location è destinata a rivestire all’interno 
del	prodotto	cinematografico	completo.
 La riproducibilità di un set, insieme alla sostituibilità di 
alcune	location	con	altre	più	attraenti	dal	punto	di	vista	fiscale,	
offusca infatti la nitidezza propria dell’identità del luogo che 
ritrova una forma solo soggettiva agli occhi dello spettatore. 
A questo nuovo aspetto si aggiunge quello più noto relativo 
alla capacità dei gestori del territorio, a volte apprezzabilmente 
creativa, di fare comunque tesoro dell’immagine veicolata 
nell’opera audiovisiva, in modo da offrire all’area prescelta un 
ritorno in termini economici, a volte addirittura di indotto.

 Il Festival delle location ha omaggiato Roberto Rossellini 
con l’anteprima italiana del documentario La ciudad de los 
signos di	Samuel	Alarcón.	Un	viaggio	onirico	sui	set	dei	film	
di Rossellini e in particolare sulle location di “Viaggio Italia”, 
girato nel 1953 e interpretato da Ingrid Bergman e George 
Sanders. 

 L’attore e regista Rocco Papaleo (in foto con M. Messina) 
ha	ricevuto	il	Premio	Plinius	per	il	film	Basilicata coast to 
coast, viaggio on the road tra i paesaggi lucani attraverso 
cui si realizza pienamente un felice connubio tra racconto 
cinematografico	e	promozione	territoriale.	«Ho	diretto	questo	
film	soprattutto	per	me»	ha	confessato	Papaleo,	«ma	non	mi	
dispiace di aver fatto conoscere la mia regione ad un pubblico 
assai vasto. La Basilicata è una terra poco conosciuta, noi 

lucani ci sentiamo un po’ dimenticati e un po’ eccentrici. Da 
giovane mi stava stretta, lavoravo a Roma negli stand delle 
fiere	e	mi	chiedevano	“che	marca	è	la	Basilicata”?	Da	adulti	si	
ripensa al cammino fatto e il cinema, con la grande possibilità 
di introspezione che possiede, mi ha dato modo di ripercorrere 
la mia regione e di riscoprire un certo sentimento e modo di 
essere lucano. Il fatto di andare a piedi credo che sia anche 
metaforicamente una condizione che ti mette in contatto con te 
stesso. E’ come mettere una lente di ingrandimento dentro se 
stessi, nella propria anima e nei propri pensieri. Insomma, ho 
cercato	di	esprimere	più	un’atmosfera	che	una	geografia».

Ingrid Bergman e George Sanders



La Rassegna d'Ischia   4/2010    33

Rassegna Libri

 Nel quaderno vecchio di due secoli che cinquanta anni 
fa viene estratto dal doppio fondo di un armadio ci sono 
le vicende di donne, le Amalie, gli eventi di una famiglia 
e, soprattutto, la storia, i profumi ed i colori  di un’isola, 
Ponza.
 Le Amalie sono donne comuni, che nel quaderno river-
sano gioie, dolori, usanze, modi di dire, ricette di cucina; 
sono donne solide, asciutte anche nel linguaggio, che 
affrontano la vita senza vittimismo e rassegnazione; di 
condizione modesta, talora povera, non sono mai delle 
‘vinte’. La capostipite Amalia, originaria di Ischia, nel 
1734 si trasferisce a Ponza insieme alla sua famiglia e ad 
altri conterranei; gli ischitani emigrano per sfuggire ad 
una condizione di miseria estrema, attratti dagli incentivi 
previsti dal piano di popolamento delle isole pontine vo-
luto da Carlo di Borbone. 
 Nella piccola comunità di immigrati che va organiz-
zandosi, Amalia ha una posizione di spicco: conciaosse, 
erborista, pranoterapeuta, è orgogliosa delle proprie 
competenze, frutto di sapere e di lunga pratica,  parago-
nabili a quelle dello speziale e del medico; con veemenza  
ribadisce la distinzione tra ‘medichessa’ e fattucchiera, 
ossia tra cultura ed ignoranza, tra sapienza e superstizione. 
Analfabeta	ma	non	incolta,	si	impegna	affinché	almeno	
uno dei nipoti impari a leggere e scrivere; non vede alcuna 
finalità	pratica	nell’istruzione,	riservata	a	nobili	e	ricchi	
borghesi, ma è affascinata dalla scrittura, dal ‘ricamo con 
inchiostro	e	pennino’	anziché	con	ago	e	filo.	
 L’opportunità di imparare a leggere e scrivere è data alla 
nipote, la seconda delle Amalie, ragazza allegra, curiosa, 
aperta alle novità, che inconsapevolmente esprime i valori 
dell’Illuminismo:	ha	fiducia	nel	progresso,	desidera	‘uscire	
dallo stato di minorità’, legge negli eventi a cui assiste o di 
cui ha notizia la possibilità di conquista della felicità come 
bene sociale. Simbolo di sviluppo e di benessere sociale è 
il nascente porto borbonico, la cui costruzione la giovane 
Amalia descrive con entusiasmo e precisione. Sua nipo-
te- la terza Amalia - vive una vicenda tutta privata e per 
certi aspetti dolorosa; sullo sfondo, i temi della diversità, 
dell’esclusione, dell’oppressione familiare, della presenza 
di una popolazione maschile che vive l’isola come luogo 
di emarginazione e di costrizione, in quanto domicilio 
coatto o sede disagiata di lavoro. 

	 Poco	più	che	cinquantenne,	malata	e	prossima	alla	fine,	
la terza Amalia racconta la sua vita con una sincerità che 
sfiora	la	crudezza.	Appena	quindicenne,	dopo	un’infanzia	
infelice e povera, sposa Veruccio, commerciante di condi-
zione agiata; sul menage coniugale incombe la presenza 
della suocera, energica ed autoritaria, con cui la giovane 
stabilisce un rapporto di affetto e di stima; anche il rapporto 
con	Veruccio	è	fatto	di	tenerezza,	fiducia,	complicità,	che	
non	si	affievoliscono	quando	Amalia,	dopo	alcuni	anni	di	
matrimonio bianco, scopre l’omosessualità del marito. 
 Non è da Amalia recriminare, autocommiserarsi; nel 
quaderno annota ‘Io in quel letto mi prendo quello che 
c’è, non cerco quello che manca’. E’ una donna forte, che 
con coraggio e lealtà vive la maternità, un grande amore, 
l’amicizia; affronta la tragedia familiare che scaturisce dal 
conflitto	latente	tra	marito	e	suocera;	accetta	il	dolore	per	
la	morte	del	figlio,	caduto	durante	l’assedio	di	Gaeta.
 La narrazione termina nel 1868, pochi anni dopo la rea-
lizzazione dell’unità di Italia; per l’isola si apre un nuovo 
capitolo, decisamente più triste, che lo storico Silverio 
Corvisieri	 così	 sintetizza:	da gioiello amato e curato 
dei Beni Allodiali nel Settecento, a luogo di importanza 
strategica per via della sua collocazione nella prima metà 
dell’Ottocento, Ponza vive il passaggio all’Italia unita 
come l’ingresso in un lungo tunnel buio.

*

Memorie di Amalie 
Ponza 1734-1868
di Rita Bosso
Demian Edizioni, pp. 176, 2010 *

* In vendita presso la libreria La Gaia Scienza-Ischia Ponte 
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 La richiesta presentata al re di Napoli il 12 settembre 
1809 dal Vicario Capitolare Giosuè Mazzella, a nome 
dell’intero Capitolo della cattedrale d’Ischia, di conce-
dergli la chiesa di Santa Maria della Scala, lasciata libera 
dai frati Agostiniani qualche mese prima in seguito alla 
soppressione di quel convento e all’incameramento dei 
suoi	beni	(1),	segnò	l’abbandono	definitivo	dell’antica	
cattedrale del castello, ormai rovinata dalle cannona-
te nello scontro tra anglo-borbonici e francesi nella 
battaglia per il possesso di Ischia, e del Castello, che 
aveva	opposto	una	qualche	resistenza	alla	flotta	anglo-
borbonica (2).
 La chiesa di Ischia, intanto, è priva del vescovo dai 
primi di dicembre del 1799 (3) e, dal 10 dicembre, è  
governata dal canonico primicerio Giosuè Mazzella, 
eletto per l’ennesima volta Vicario Capitolare (4). 
 Dal 1803 Carlo M. Rosini, vescovo di Pozzuoli, ha 
ottenuto dall’autorità civile la «supervisione» sulla va-
cante chiesa di Ischia perché vescovo «viciniore» (5).
 La diocesi d’Ischia così,	a	partire	dal	17	gennaio	1810,	
ha una nuova cattedrale, strutturalmente ben salda per-
ché la sua fabbrica conta circa settant’anni di vita, ma 
tutta da organizzare e adattare al suo interno (6).

 L’antica cattedrale è ormai abbandonata a se stessa 
in	preda	agli	sciacalli	(come	alla	fine	del	secolo	scorso	
è accaduto a quella di Pozzuoli!), e solo poche cose 
vengono messe in salvo e sistemate nella nuova. La 
vecchia struttura del castello rovina di giorno in giorno 
e	solo	pochi	ruderi	giungono	fino	a	noi.
 Poiché si compiono in questi mesi due secoli da 
eventi	così	sconvolgenti	della	storia	della	nostra	Isola,	
e in modo particolare della nostra «Insulana Ecclesia 
Maior», come viene  chiamata la cattedrale in tanti 
documenti, centocinquanta anni dalla sua solenne dedi-
cazione avvenuta l’8 luglio 1860 ad opera del vescovo 
Felice Romano e ottanta anni dalla solenne incorna-
zione della Madonna della Libera venerata nella stessa 
cattedrale dichiarata santuario della stessa venerata 
immagine della Madonna, è sorto in me il desiderio di 
rievocare le plurisecolari vicende delle nostre cattedrali, 
dal momento che esse sono state almeno tre, o quattro 
addirittura, nel corso della quasi millenaria storia della 
chiesa «Insulana seu Isclana». Desidero rievocare le 
vicende delle nostre cattedrali alla luce di quella scarsa 
documentazione che, nel corso di circa quarant’anni di 
indagini archivistiche, sono riuscito a raccogliere.
 Se ho omesso qualche cosa, è dovuto alla mancata 
conoscenza di qualche documento e me ne scuso con 
i «venticinque lettori» che avranno la compiacenza di 
leggere queste brevi note.

(Premessa al libro di
Agostino Di Lustro)

1.  A.S.N. Intendenza Borbonica, Fondo Culto fascio 773; Ch. 
Testa, Ricerche sulla soppressione dell'Ordine Agostiniano du
rante l'occupazione napoleonica, in Analecta Augustiniana, vol. 
XXXIX (1976), pp. 236-249.
2 Sulle vicende che riguardano Ischia nel corso della guerra per la 
riconquista del Regno di Napoli da parte degli Anglo-Borbonici 
nel 1809, cfr. A.S.N, Archivio riservato di Casa Reale, la corri-
spondenza del Duca díAscoli  nei  fasci 22, 230 bis, 596 ed altri, e 
ancora : N. d'Arbitrio-L. Ziviello, Leopoldo di Borbone a Ischia, 
Ischia, Valentino Editore 2002, pp. 41 e ss. 
3 C. DíAmbra, Ischia tra fede e cultura, Torre del Greco, Edizio-
ni Ischia Mondo-Rotary Club dí Ischia 1998, pp. 112-113.
4 Era stato già eletto vicario capitolare il 24 febbraio 1764 in 
seguito alla morte del vescovo Felice  Amato; il 17 luglio 1775 in 
seguito al trasferimento del vescovo Onofrio de Rossi a SantíA-
gata dei Goti; il 13 marzo 1792 per il trasferimento  ad Avellino 
del vescovo Sebastiano de Rosa e poi il 10 dicembre 1799 in se-
guito alla morte del vescovo Pasquale Sansone (cfr. A. Di Lu-
stro, L'Archivio Vescovile d'Ischia attraverso i secoli, in A.S.P.N.  
quarta serie, vol. XCIII (1976) p. 301; Libro delle Conclusioni 
Capitolari dal 1745 al 1803, in A.C.I.
5 A. Di Lustro, Gli Archivi dell'isola d'Ischia, in Ricerche con-
tributi e memorie, atti del Centro di Studi su l'isola d'Ischia vol. 
II,	Napoli	Tipografia	Cortese	1984,	p.	119.
6 La chiesa era stata ricostruita a metà secolo XVIII su progetto 
di Antonio Massinetti; cfr. in A.S.N.,  C.R.S. fascio 105 e ancora: 
I. Delizia, Ischia l'identità negata,	Napoli,	Edizioni	Scientifiche	
Italiane, 1987 p. 198

Ecclesia Maior Insulana
La cattedrale d'Ischia dalle origini ai nostri giorni
di Agostino Di Lustro

Tipografia	Punto	Stampa	–	Forio,	luglio	2010.	
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Solitudine. Capri e Napoli
Appunti casuali di un girovago
di Aleksej Lozina-Lozinskij 
 Bardi Editore - Introduzione di Michail Talalay - Prefazione di 
Felice Senatore - Traduzione e postfazione di Simone Guagnelli - 
Note di Felice Senatore e Simone Guagnelli – A cura di Senatore 
Felice e Guagnelli Simone
pp. 408, con numerose illustrazioni in b/n.

  Prima edizione in italiano del libro Odinocestvo. Kapri i 
Neapol’ del poeta Aleksej Lozina-Lozinskij (1886-1916), 
uno dei numerosi esuli russi che, dopo la fallita rivoluzione 
del 1905 trovarono asilo nell’isola di Capri, raccogliendosi 
intorno al carismatico scrittore Maksim Gor’kij. Aleksej 
Lozina-Lozinskij in quest’opera, uscita postuma nel 1916, 
descrive la sua esperienza di vita nel Golfo di Napoli, sopra-
tutto a Capri, dove soggiornò per circa un anno e mezzo, tra il 
1912 e il 1913, entrando in contatto con gli abitanti del luogo 
e con la comunità internazionale di intellettuali e artisti che, 
per	diverse	ragioni,	si	trovavano	sull’isola.	Con	efficace	stile	
‘impressionistico’, l’Autore realizza un affresco della varia 
umanità che ebbe modo di conoscere a Capri, un ambiente 
dal grande fascino, sia per il contrasto tra dolcezza e asperità 
del suo paesaggio, sia per le rovine, ovunque presenti, del suo 
passato.	La	descrizione	di	persone	e	cose	è	sempre	‘filtrata’	
dalle	acute	osservazioni	dello	scrittore	e	dalla	sua	riflessione,	
venata di ironia e disincanto, sull’esistenza umana.

 dalla prefazione del libro 
 Lo scrittore Lozina-Lozinskij è stato dimenticato per quasi 
cento anni. 
... Esistono persone che è come se fossero nate nel momento 
sbagliato, parlano e scrivono di cose ‘non del proprio tempo’ 
e vivono, di conseguenza, ai margini dei processi culturali e 
storici. Di loro si tace in vita, ma raramente, su un’altra spirale 
della civiltà, vengono ricordati.
 È evidente che, dopo un secolo, è giunta l’ora anche dell’au-
tore del presente libro.
	 Aleksej	Konstantinovič	Lozina-Lozinskij	 (1886-1916)	 è	
nato e morto a San Pietroburgo, allora capitale della Russia. 
Questa città, con le sue sottili pioggerelle, con le sue oppri-
menti notti bianche e con il cielo basso del Baltico, deforma 
di per sé le impressioni dell’anima e proprio qui, all’epoca 
del nostro eroe, si era formata la famosa scuola poetica dei 
‘decadenti’ che esaltava cose vicine a Lozina-Lozinskij: la 
solitudine, l’amore non corrisposto, il fascino di una morte 
precoce. Ma anche a questa scuola non aveva fatto in tempo 
ad aderire, poiché era nato una decina d’anni dopo i ‘deca-
denti’.
 Una pesante impronta sulla fragile anima del ragazzo era 
stata lasciata dall’assenza della madre, morta quando Aleksej 
aveva appena un anno e mezzo. Il padre, rimasto vedovo, si 
era presto sposato di nuovo, e il ragazzo visse ai margini della 
famiglia. Al talento ben presto palesatosi si aggiunsero i suoi 
difetti	fisici:	il	ragazzo	vedeva	male	e	una	volta,	durante	una	
battuta di caccia, si era accidentalmente sparato a una gamba, 

cosa che lo privò dell’arto e lo costrinse a camminare con una 
protesi.
 Il ragazzo, rimasto storpio, ripose tutte le sue energie spiri-
tuali	nella	cultura.	La	sua	raffinata	intelligenza	possedeva	un	
ampio orizzonte: Aleksej, sin dai primi anni, aveva studiato 
filosofia,	storia,	scienze	politiche,	ma,	soprattutto,	letteratura.	
Il	suo	idolo,	così	come	quello	di	un	altro	pietroburghese	rima-
sto ai margini, Raskol’nikov di Dostoevskij, era Napoleone. 
I suoi poeti preferiti erano Baudelaire e Rimbaud (che lui 
leggeva esclusivamente in originale). Il suo stato d’animo di 
fondo era costituito da un profondo pessimismo.
 Esteriormente Lozina-Lozinskij conduceva una vita piena-
mente confortevole: sua madre gli aveva lasciato un’eredità 
che gli permetteva di non dover pensare alle necessità pri-
marie. Curava la depressione con la vita confusionaria della 
bohème, fatta di attività politiche sinistroidi (nel 1905 si 
iscrisse	alla	facoltà	di	filologia,	divenendo	subito	parte	attiva	
dei disordini studenteschi).
 Però nulla riusciva a portare sollievo alla sua anima irre-
quieta, e nel 1909, quando aveva 22 anni, il letterato diede 
atto al suo primo tentativo di suicidio: si sparò, ma venne (a 
fatica) salvato. [...]
	 Dopo	alcuni	anni,	nel	1912,	uscì	il	suo	primo	libro	di	poesie,	
Contraddizioni, scritto sotto lo pseudonimo di Ljubar. Il libro 
non fu notato da nessuno.
 Nello stesso anno il giovane poeta venne esiliato lontano 
da Pietroburgo, come era avvenuto un tempo per Puškin. La 
capitale si stava preparando a festeggiare i 300 anni della Ca-
sata dei Romanov e la polizia aveva preso misure preventive 
verso	le	persone	sospette.	L’esilio	avvenne	in	modo	pacifico:	
di concerto col padre di Aleksej, famoso medico, gli venne 
offerto di andare volontariamente all’estero. In questo modo 
forzato	si	compì	il	suo	soggiorno	italiano,	probabilmente	il	
periodo più felice della sua infelice vita.
	 L’Italia,	così	diversa	dalla	Russia,	spesso	suscitava	nei	let-
terati russi stimoli fortissimi, e anche Lozina-Lozinskij non 
sfuggì	a	questo	influsso.	In	buona	sostanza	divenne	prosatore	
e poeta maturo proprio grazie all’incontro con l’Italia, e le sue 
pagine migliori sono dedicate al Bel Paese.
 Sull’isola di Capri, dove visse un anno e mezzo, il poeta 
quasi subito si allontanï dalla vivace vita russa: alla sua anima 
aristocratica erano estranei i dibattiti collettivi, i programmi 
di partito e gli altri attributi dell’emigrazione politica. Ecco 
come egli descrive l’atmosfera formatasi attorno alla corrente 
della Capri russa dello scrittore Maksim Gor’kij:

Al caffè Hiddigeigei sempre un gran sacco
Di Piccoli Maestri d’ogni tendenza e paese,
Il futurismo lodano e severi criticano Goethe

Giocano a scacchi e assenzio bevono come fosse kvas.
A tali chiassosi raduni mi sono ormai annoiato.

L’arte! La Verità! Quanto m’irritano queste frasi!
E i nostri, i russi, non fanno che parlare.

Dagli affollati caffè e dalle vivaci discussioni capresi.

 (Non dimentichiamo che all’epoca sull’isola risiedeva la 
futura élite dello stato sovietico, compreso il suo fondatore 
Lenin e, almeno, tre ministri del governo bolscevico). 
 Lozina-Lozinskij si diresse verso il ciglio della strada: ora 
fece propri la storia, la natura e gli stessi abitanti di Capri.  
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Proprio l’arcaico Meridione d’Italia offriva al letterato quel 
materiale	 sul	quale	 costruì	 il	 suo	 libro	migliore,	oltre	 che	
uno dei migliori libri su Capri della letteratura mondiale in 
generale e che ora è a disposizione anche del lettore italiano 
 [...]
 Vaga molto per l’isola, si mette alla prova come pittore, 
socializza con gli abitanti del luogo. Nello stesso tempo però 
rimane lontano dalla gente - quanto poco somiglia il suo 
soggiorno caprese a quello del suo conterraneo e coetaneo 
Michail	Ogranovič.	Entrambi	i	pietroburghesi	si	innamorano	
dell’isola, ma Michail trova qui anche il suo amore umano, e 
sposatosi con una bellezza locale, si tuffò nella società caprese. 
In tutti i testi italiani di Aleksej, invece, non è mai comparso 
alcun modello femminile (del resto, il poeta ebbe un grande 
amore, ma ugualmente ‘decadente’ come tutto il resto della 
sua vita: non presentò mai a nessuno la propria dama e non 
pronunciò nemmeno il suo nome: l’amata era sposata e non 
poteva lasciare la famiglia).
	 Alla	fine	del	1913	le	autorità	russe	concessero	allo	scrittore	
di tornare a casa. Passati un paio di mesi in patria di nuovo 
tenta	di	togliersi	la	vita.	Ancora	una	volta	si	riuscì	a	salvar-
lo.
 Arriva il 1914 e anche la Prima guerra mondiale. 
 Lozina-Lozinskij, a differenza dei suoi coetanei, in quanto 
invalido, non viene richiamato al fronte. Resta a Pietroburgo, 
prepara il libro Solitudine e prosegue a scrivere sull’Italia, 
questa volta in versi. Come precedentemente in prosa, egli 
descrive soprattutto le località famose per il loro lontano 
passato, come Paestum:

Le pietre, levigate dai sandali dei Dori
Con mano riverente sfioro,

Quanta luce, quanto spazio nel tempio degli Elleni,
Com’era fiero d’intelletto e semplice
Il loro niveo dio, nella toga avvolto!

A causa del pesante colonnato, sul verde e sulla strada
Verso sera un tempio simile crollò...

Come per lutto del dio
Io qui acchiappai una farfalla bianconera.

o Amalfi:

Case agglomerate in favi intricati e splendenti,
Balconi, scalette, volte tozze.

File di tegole di tetti, certi passaggi,
E in mezzo a questi, archi a crociera.

	 Però	l’effetto	benefico	dell’incontro	con	l’Italia	non	mutò	
affatto il suo generale pessimismo. 
 La guerra mondiale proseguiva. L’isola delle sirene e il caldo 
Mar Mediterraneo erano separati dalla tenebrosa Pietrobur-
go dalle linee dei fronti di guerra e dai campi di battaglia. 
Incombeva un periodo affatto nuovo: crudele e dritto al suo 
scopo. L’epoca era impregnata di rivolta. Sulla scena della 
storia incedeva quella folla che il letterato tanto evitava.
 Nel 1916, qualche mese prima dello scoppio della Rivo-
luzione russa, Lozina-Lozinskij prese una dose mortale di 
morfina.	Morendo	 appunto,	fino	 all’ultimo	 istante,	 i	 suoi	
pensieri e le sue sensazioni, restando scrittore anche sul letto 
di morte.

Già dopo la morte, nello stesso 1916, uscirono in contempo-
ranea due libri ‘italiani’ dello scrittore (in prosa e in poesia) 
ma di nuovo non furono notati: i lettori erano agitati da ben 
altri temi. Se il libro fosse uscito qualche anno prima...
 In uno dei necrologi su Lozina-Lozinskij è stato scritto: 
“Un pesante rimprovero si erge sui critici e la società: se il 
poeta avesse saputo come sono belle le sue poesie, se i suoi 
primi libri non si fossero imbattuti contro l’abituale muro del 
silenzio, forse, non ci avrebbe lasciati e a una facile morte 
avrebbe	preferito	una	vita	difficile”.	[...]
 In patria Lozina-Lozinskij non è stato mai più pubblicato; 
su di lui non hanno più scritto nemmeno i critici letterari.
	 Significativo	che	i	testi	di	Lozina-Lozinskij	ritornino	ora	
non al lettore russo, ma a quello italiano. Di questo siamo 
riconoscenti alla sensibilità culturale del suo traduttore e 
‘scopritore’ Simone Guagnelli.
 Il libro in conclusione arriva là dove nell’anima solitaria di 
un ‘girovago’ sono maturati sentimenti forti e ispirazione.

Michail Talalay, isola di Procida
(trad. S. Guagnelli)

L'amore in breve
Liriche di Giuseppe Castiglione

L’infnito, la poesia – che nei titoli a volte si riduce all’es-
senza – l’interrogativo poetico e non palesato, fanno di 
questi versi una quête continua, a tratti esistenziale, in cui 
il sublime abbandono – che deriva dal pensiero solitario – 
si trasforma in strofe, prive dell’eco della metrica classica, 
eppure altamente liriche.
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Approdo all’isola
 Nel 1958, Lacco Ameno ha ospitato la personale di 
“Giorgio de Chirico”1 nella Galleria d’Arte La Plaza. 
Sulla copertina del catalogo fu riprodotta I’opera: Au
toritratto con tavolozza (1954) nella quale de Chirico 
posa in costume del Settecento con jabot, gilet rosso e 
sopraveste blu, tenendo tavolozza e pennello in mano. 
Sul tavolo, un piccolo gesso2 di nudo maschile alza il 

1  La mostra, inaugurata in estate, fu organizzata dai fratelli Am-
mendola che avevano organizzato una mostra personale di de 
Chirico nella loro galleria La Mediterranea a Napoli negli stessi 
anni.
2  Il piccolo gesso è un modello di uomo scorticato che si usava 
per lo studio dell’anatomia negli atelier e nelle accademie. L’in-
clusione di un elemento del genere nella composizione può essere 

Catalogo della mostra "de Chirico all'orizzonte - un'odissea di luce e idee" 
al Complesso museale di Villa Arbusto (Lacco Ameno), giugno/luglio 2010
A cura di Katherine Robinson

 Nell’ambito dell’evento “Arte e musica a Villa Ar
busto: dal Barocco storico alla Metafisica barocca di 
Giorgio de Chirico”, promosso e organizzato dal Co-
mune di Lacco Ameno con il contributo della Regione 
Campania, dal 5 giugno al 18 luglio, il Complesso 
Museale di Villa Arbusto ha ospitato la mostra di di-
pinti e sculture del celebre e geniale artista Giorgio de 
Chirico (Volos - Grecia 1888 – Roma 1978). La Villetta 
detta Gingerò ha messo in luce nelle tre sale espositive 
33 opere di cui 5 sculture e 28 quadri della collezione 
Fondazione Giorgio ed Isa de Chirico. L’allestimento e 
la realizzazione della mostra sono stati curati dal prof. 
Paolo Picozza, Presidente della Fondazione, e dalla 
dott.ssa Katherine Robinson, responsabile della cura-
tela	scientifica.	Il	titolo	dell’esposizione,	“De Chirico 
all’orizzonte. Un’odissea di luce e idee”, focalizza il 
rapporto di de Chirico con la cultura omerica e greca, 
e	l’ambito	fisico	del	Mediterraneo,	costellato	di	isole	e	
di rive rocciose, di viaggi e di scoperte, grande bacino 
di storia e cultura che ha esercitato un ruolo decisivo 
nella formazione e nell’evoluzione spirituale e mate-
riale dell’artista. L’espressione “all’orizzonte” richia-
ma l’identità insulare di Ischia e annuncia la mostra 
come fosse l’arrivo dello stesso de Chirico sull’iso-
la per soggiornarvi e raccontare “l’odissea” della sua 
arte attraverso le opere in mostra. Una sorprendente me-
moria del mondo antico, i luoghi luminosi della natura 
e la geniale intuizione del Pictor Optimus danno vita ai 
Cavalli in riva al mare, Le bagnanti, Le vite silenti e i 
quadri	della	stagione	Neometafisica	degli	anni	1960-70,	
che	identificano	non	solo	il	forte	legame	con	il	mondo	
mediterraneo, ma anche il punto di osservazione dell’ar-
tista sul mare come simbolo dell’ignoto e del viaggio.

braccio verso il fondo del quadro, indicando lo spazio 
vuoto dietro al pittore, oppure la materia stessa della 
pittura. Nel catalogo, viene pubblicato un importante 
testo di de Chirico del 1942, “Discorso sulla materia 
pittorica”3, insieme a delle riproduzioni di alcune ope-
re e la lista completa dei ventisette quadri esposti. De 
Chirico e la moglie Isabella erano presenti all’inaugu-
razione,	come	dimostrano	diverse	fotografie	d’epoca.	
Dalla bellissima testimonianza di Osvaldo Patani4 di 
una passeggiata con il Maestro sulla scogliera di Ischia 
nel 1951, e altre fonti, risulta che de Chirico fosse af-
fezionato a Ischia e che I’avesse frequentata negli anni 
come luogo di villeggiatura. 
 L’insieme di opere in mostra oggi nel Complesso 
Museale di Villa Arbusto, per la diversità dei soggetti 
trattati e per la ricchezza dei risultati tecnici ottenuti, 
ci permette di ripercorrere come in un viaggio, svariati 

vista come una citazione da parte di de Chirico sull’arduo lavoro 
di studio alla base del mesiere dell’artista, che come riferimento 
più	 specifico	all’anatomia	 come	 strutura	 che	 regge	un	 insieme,	
qualsiasi insieme, anche quello della “bella materia pittorica”.
3  Il testo è stato rielaborato dall’artista per il catalogo con una 
nuova introduzione. Cfr. G. de Chirico, “Discorso sulla materia 
pittorica”,	 a	 firma	 di	 Isabella	 Far,	 ora	 in	G.	 de	Chirico,	 Scritti	
(1911-1945). Ripubblicato in questo catalogo.
4  Cfr. O. Patani, A passeggio con de Chirico, in catalogo.
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periodi importanti della ricerca dell’artista. I cavalli 
in riva al mare, le vite silenti e le bagnanti, soggetti 
importanti trattati nella mostra del 1958, si completano 
con dei quadri dello straordinario periodo della Neo-
metafisica	dei	tardi	anni	Sessanta	e	degli	anni	Settanta.	
È attraverso l’insieme di questi soggetti pittorici, in 
compagnia di alcuni dei relativi corrispettivi in forma 
scultorea, che si delineano i punti cardinali della ricer-
ca di Giorgio de Chirico: la rivelazione delle idee, lo 
spazio come forma poetica, il mistero della fusione tra 
luce e materia in pittura e il forte pathos della stessa 
esistenza delle cose. De Chirico, che ha tracciato delle 
vie rivoluzionarie nell’arte, ha anche ridisegnato sotto 
una nuova luce alcune vie percorse dagli antichi maestri, 
riuscendo a far vibrare nuovamente lo spirito dell’arte 
del passato in chiave contemporanea. E proprio il suo 
interesse per la ricerca della “bella materia pittorica” che 
ha condotto l’artista a esplorare la pittura barocca, sia 
per i soggetti che per la qualita tecnica. Questa ricerca 
è	 esemplificata	 attraverso	 il	 soggetto	delle	bagnanti, 
che sposa con grande armonia la stessa natura di Ischia, 
con la sua ricchezza d’acqua e la tradizione termale di 
cui gode l’isola. La bellezza della natura, attraverso la 
sensibilità visiva dell’artista, è colta nelle vite silenti 
che	manifestano	un	mondo	infinito	di	dettagli,	forme	e	
colori: un vero viaggio nell’arte del vedere. II tema del 
cavallo, al quale de Chirico si è dedicato gia dagli anni 
Venti in pittura e dagli anni Quaranta anche in forma 
scultorea, sembra aver trovato I’ambiente ideale in riva 

al mare, dove il forte pathos di questa nobile creatura 
si	armonizza	con	la	natura,	sul	confine	dello	spazio	in-
finito	tra	mare	e	cielo.	Nei	quadri	neometafisici	si	vede	
un’esultanza di fantasia per il colore, la poeticita del 
trattamento dei protagonisti della prima stagione meta-
fisica	quali	i	manichini e gli archeologi e soprattutto la 
straordinaria comprensione dell’artista nell’innovativo 
uso dello spazio nella rappresentazione come continuity 
interno/esterno/infinito.	 II	susseguirsi	dei	piani	ha	un	
corrispettivo anche nell’anima mediterranea: cultura/ 
viaggio/poesia. Sono dunque queste le coordinate pro-
poste per esplorare il mondo reale e immaginativo di 
Giorgio de Chirico, come se i singoli dipinti e le scul-
ture costituissero una costellazione inesauribile di luci 
che	brillano	della	materia	dell’esistenza:	la	Metafisica.	
Luci che illuminano altre luci, soggetti che appaiono e 
riappaiono, prospettive e spazi che salgono e che scen-
dono, sfaccettando con il loro movimento la rotondità 
dell’infinito	(dal Catalogo).
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di Bruno Filippo Lapadula1

 «Hier ists jetzt unendlich schön. Mich hats gestern Abend, wie wir durch die Seen, 
Kanäle und Wäldchen schlichen, sehr gerührt, wie die Götter dem Fürsten erlaubt 
haben, einen Traum um sich herum zu schaffen. Es ist, wenn man so durchzieht, 
wie ein Märchen, das einem vorgetragen wird, und hat ganz den Charakter der 
elysischen Felder; in der sachtesten Mannigfaltigkeit fließt eins in das andre; keine 
Höhe zieht das Auge und das Verlangen auf einen einzigen Punkt; man streicht 
herum ohne zu fragen, wo man ausgegangen ist und hinkommt. Das Buschwerk 
ist in seiner schönsten Jugend, und das ganze hat die reinste Lieblichkeit»2.

	 Nel	1778	Johann	Wolfgang	von	Goethe	(1749-1832)	così	aveva	descritto,	in	una	
lettera a Charlotte Albertine Ernestine von Stein (Charlotte von Stein, 1742-1827), 
il Lusium dopo averlo visitato. Era il parco che Luise Henriette Wilhelmine von 
Brandenburg-Schwedt (Luise, 1750-1811) aveva chiesto al marito Leopold Frie-
drich Franz von Anhalt-Dessau (Leopold III, 1740-1817) vicino a Dessau (Ger-
mania). Un paradiso, con ambienti raccolti e romantici che si alternavano a vasti 
paesaggi idilliaci, realizzato tra il 1774 e il 1778 intorno a un piccolo castello da 
favola progettato da Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff (1736-1800).

 La traduzione – fatta da me e per la quale mi scuso – è grosso modo questa:
 «Qui è di una bellezza senza fine. Ieri sera, mentre attraversavamo laghi, canali e 
boschi, mi ha molto commosso il modo in cui gli dei avevano concesso al principe 
di creare intorno a sé un sogno. Quando si passeggia attraverso di esso, è come 
una fiaba; ha l’aspetto dei Campi Elisi; nella dolce varietà si scorre verso il resto; 
l’occhio non è attratto da alture e dal desiderio di un unico punto, si va in giro 
senza chiedere da dove si è venuti e dove si sta andando. La vegetazione offre in 
maggio il suo momento più bello e l’insieme manifesta la bellezza più pura».

 Questo modo di concepire il paesaggio e realizzare il giardino corrispondeva 
esattamente al pensiero di Goethe che nelle Die Wahlverwandtscaften (Le affinità 
elettive) del 1809 scrisse:
 «Nessuno si sente a suo agio in un giardino che non abbia l’aspetto dell’aperta 
campagna; nulla deve far pensare ad un artificio, ad una costrizione, vogliamo 
respirare in assoluta libertà» 3.

 Straordinario personaggio Leopold III a metà tra lo statista illuminato e prudente 
e il principe da operetta. Dopo aver viaggiato per l’Europa, insieme all’amico von 
Erdmannsdorff, tornò in patria e decise di trasformare il suo piccolo regno in un 
Gartenreich (Regno dei giardini)4.	Straordinaria	Luise,	colta	e	raffinata,	che	amava	
viaggiare, sapeva disegnare piuttosto bene e divenne amica di Maria Anna Angelica 
Catharina Kauffmann (Angelika Kauffmann, 1741-1807), una pittrice di origine 
svizzera incontrata in Inghilterra.

1 Architetto, esperto in valutazione d’impatto ambientale, professore a. c. di Storia del 
Giardino e del Paesaggio presso l’Università di Roma 1.
2 J. W. Von Goethe dalla lettera a Charlotte von Stein, 1778, si veda: Id., Joahann Wolfang 
von Goethe. Brief Lives, Hesperus Ed., Londra, 2010.
3 J. W. von Goethe, Le affinità elettive, Rizzoli Ed., Milano, 2006
4 Si vedano: P. Meda, Il regno dei giardini. Nel cuore della Germania, in “Gardenia”, n. 
179, Marzo 1999; t. WeIss, Infinitely Beautiful: The Dessau Wörlitz Garden, F. Lincoln 
Ed.,Londra., 2007. Il complesso di Dessau-Wörlitz nel 1997 ha avuto il Premio internazio-
nale Carlo Scarpa per il giardino (8ª edizione) dalla Fondazione Benetton.

  

Il giardino di Goethe  
era al femminile? 

*
La Palma di Goethe

Due relazioni presenta-
te nella III edizione di 
Meristema, una mostra 
dedicata al giardinag-
gio professionale e ama-
toriale di qualità, con 
seminari di studio ed 
esperienze pratiche, or-
ganizzata dai Giardini 
Ravino di Forio (23-25 
aprile). 
  L'edizione 2010 è stata 
impostata sulla figura 
di Wolfgang Goethe - 
scrittore, poeta, pittore, 
scienziato, giardiniere - 
per il suo notevole inte-
resse verso la botanica e 
per le sue relative opere 
scientifiche.
   Come pianta di rife-
rimento è stata scelta 
la palma, perché legata 
agli studi di Goethe e 
perché simbolo dell'ani-
ma, almeno secondo 
Carl Gustav Jung, e 
dell'anima, si sa, non se 
ne può fare a meno!

Il giardino di Goethe 
era al femminile?
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 Angelika era anche amica di Goethe che, nel suo libro 
Farbenlhere5 (Teoria dei colori) del 1808, raccontò le loro 
discussioni sulla pittura di paesaggio. L’interesse di Goe-
the per il disegno e l’acquerello non era però solo teorico. 
Aveva sempre dipinto ma, durante il famoso viaggio fatto 
dal 1786 al 1788 in Italia, i quadri o i disegni - realizzati 
sotto la guida dei suoi amici artisti - divennero per lui una 
fase preparatoria della scrittura.

 Nell’ambito della cultura tedesca, il rapporto tra pittura 
di paesaggio e architettura di paesaggio aveva già trovato 
una	definitiva	 formulazione	nella Kritik der Urteilskraft 
(Critica della Capacità di Giudizio) pubblicata nel 1790 
da Immanuel Kant (1724-1804):
 «L’arte pittorica … la suddividerei in quella di ritrarre 
in modo bello la natura e in quella di comporne in modo 
bello i prodotti. La prima sarebbe la pittura propriamente 
detta, la seconda l’arte dei giardini ... 
[quest’ultima] non è altro che la decorazione del terreno 
con la stessa molteplicità (prati, fiori, cespugli e alberi, 
perfino corsi d’acqua, colline e valli) con la quale la natura 
lo esibisce allo sguardo, composta però in modo diverso e 
adeguato a certe idee»6.

 Goethe sembrò aggiungere a questa concezione qualcosa 
di nuovo ne Le affinità elettive del 1809. Il romanzo si apre 
con la descrizione del parco intorno al quale si dipana tutta 
la vicenda:
 «Edoardo … aveva passato la più bella ora di un pome
riggio d’aprile nel suo vivaio ad inserire innesti, allor allora 
ricevuti, sui giovani tronchi. Terminato il lavoro … scese 
per le diverse terrazze, osservando nel passare serre e vivai, 
fin che giunse all’acqua e, varcato un ponticello, al punto 
dove il sentiero … si biforcava. Un braccio … correva quasi 
dritto alla parete di roccia, l’altro a sinistra, un poco più 
a lungo, saliva serpeggiando dolcemente in mezzo a vaghi 
cespugli; egli abbandonò il primo per infilare il secondo; 
giunto là dove i due rami si riunivano, sedette un momento 
su di una panchina ivi sapientemente collocata, quindi 
cominciò la salita vera e propria e, per una successione di 
svariati gradini e ripiani lungo lo stretto sentiero, or più o 
meno ripido, si trovò finalmente alla capanna di musco»7.
 Nel secondo capitolo la descrizione continua, partendo 
proprio dalla capanna di musco, in un susseguirsi di scene 
pittoresche:
 «Conduciamo subito il nostro amico su fino in cima» 
disse Carlotta «perché non creda che il nostro retaggio e 
la nostra dimora si limitino a questa piccola valle; lassù la 
vista è più libera e il petto s’allarga».
 «Per questa volta» rispose Carlotta «dobbiamo arram
picarci ancora su per il vecchio sentiero, ch’è alquanto 
faticoso; fra poco però spero che i miei gradini e ripiani 
condurranno fino in vetta più comodamente.»
 Giunsero così per le rocce, fra boschetti e cespugli, fino 

5 Si veda: J. W. von Goethe, La teoria dei Colori, Il Saggiatore 
Ed., Milano,.2008.
6 I. Kant, Critica della capacità di giudizio, Rizzoli Ed., 2002.
7 J. W. von Goethe, 2006, op. cit.

alla sommità, che non era una superficie piana, bensì un 
dosso prolungato e fertile. Il villaggio e il castello, situati 
dietro, non si vedevano più. In fondo si stendevano ampi 
stagni; dall’altra riva li costeggiavano verdi colline; in
fine, sull’ultimo specchio d’acqua calavano a picco rupi 
scoscese, che lo limitavano bruscamente, riflettendo sulla 
superficie le loro forme spiccate. Laggiù nella gola, dove 
un torrentello scendeva ad alimentare gli stagni, un muli
no seminascosto pareva con le sue adiacenze un piccolo 
ed invitante luogo di riposo. In tutto il semicerchio che si 
dominava con l’occhio s’alternavano variamente conche 
ed alture, boschi e cespugli, il cui verde tenero prometteva 
per la stagione più avanzata uno spettacolo di straordinario 
rigoglio. Gruppi d’alberi isolati attiravano pure qua e là lo 
sguardo. Specialmente si distingueva per la sua bellezza, ai 
piedi dei nostri osservatori, una massa di pioppi e di platani 
quasi in riva dello stagno centrale. S’ergevano e s’allarga
vano freschi e sani, nel pieno rigore del loro sviluppo»8.

 Nel leggere questo testo sembra di entrare in un quadro 
pittoresco. Infatti il romantico Goethe condivideva appieno 
la lezione di Kant quando scrisse: «Il giardino va inteso 
come pittura» 9.

 Di conseguenza, oltre alla natura dipinta nei quadri e a 
quella ricomposta nei giardini, vi era anche quella descritta 
nella letteratura e nella poesia. Ma quest’ultima ha forse il 
vantaggio, rispetto alle prime due, di parlare più facilmente 
e direttamente all’anima.

 Nel romanzo Goethe aveva attribuito la realizzazione del 
parco	a	Charlotte.	Aveva	affidato	cioè	la	guida	del	trionfo	
della natura e della sua forza creativa a una donna. Viene 
anche da domandarsi se nella descrizione, che ne aveva 
fatto, avesse pensato ai quadri di Angelika, ai quadri dei suoi 
amici paesaggisti e ai suoi quadri, oltre che ai giardini dei 
landscape gardener (giardinieri paesaggisti) inglesi molto 
apprezzati durante quel periodo in Germania.

Il giardino di Goethe

 Il racconto del romanzo continuava con i vari interventi, 
che vennero eseguiti in seguito nel parco, e la vicenda si 
svilupperà parallelamente alla sua trasformazione. Quindi 
si tratta di una storia che andrebbe letta - oltre che per il suo 
valore letterario - per comprendere come nascevano le idee 
che	poi	davano	forma	a	un	giardino	europeo	alla	fine	del	
Settecento.

 Un’esperienza che il grande scrittore ben conosceva, 
avendo realizzato tra il 1776 e il 1782 il giardino della 
casa a Weimar (Turingia), probabilmente su suo progetto. 
Sembra però che a occuparsi concretamente del giardino 
e dell’orto non fosse lui ma la fioraia Johanna Christiana 
Sophie Vulpius (La Vulpia, 1765-1816), l’amante che poi 
diventerà sua moglie nel 1808. Goethe di Sophie - da come 

8 J. W. von Goethe, 2006, op. cit.
9 J. W. von Goethe, 2006, op. cit.
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la aveva descritta nelle Römische Elegien (Elegie romane) 
del 1789 - amava soprattutto la naturalezza, l’energia e la 
gioia di vivere:

«Esser potrebbe figlia di Proteo, con Teti creata,
da le cui varie astuzie fur molti eroi gabbati.
Ora così la figlia i timidi inganna e gli sciocchi;
gioca coi pigri sempre, i vigilanti fugge.
Sol volentieri a l’uomo si dona ch’è pronto e operoso;
benigna ella è per lui, tenera, allegra e cara.
Ed a me pure apparve qual bruna fanciulla una volta:
curo cadeale e ricco giù per la fronte il crine,
al sottil collo intorno torcevansi riccioli brevi,
e le ondeggiava in capo la scarmigliata chioma.
Non io la disconobbi: ghermii la sollecita, e amplessi
e baci ella con pronta docilità mi rese.
Oh come fui beato! …»10.

 Bisognerebbe allora domandarsi se lo scrittore si riferiva 
a se stesso o a Sophie quando scriveva:
 «Come il giardiniere non deve essere distratto da altre cure 
e passioni, così non si può interrompere il corso tranquillo 
che segue la pianta per raggiungere il suo pieno sviluppo 
definitivo o temporaneo. La pianta assomiglia a quelle 
persone ostinate, dalle quali si può ottenere tutto, purché si 
prendano dal verso giusto. Nessuno forse più del giardiniere 
ha bisogno di un occhio calmo, di una tranquilla coerenza, 
per compiere ad ogni stagione, ad ogni ora tutto ciò che è 
opportuno»11.

 La Vulpia certamente era ostinata, coraggiosa12 ma so-
prattutto	amava	i	fiori,	la	loro	varietà	e	i	loro	colori.	Goethe	
nel 1798 scrisse, rivolgendosi proprio a lei, la poesia Die 
metamorphose der pflanzen (La metamorfosi delle piante) 
dove era insieme poeta e scienziato:
«12
Dich verwirret, Geliebte, die tausendfältige Mischung
Dieses Blumengewühls ueber dem Garten umher;
(Sei turbata, mia cara, dal multiforme miscuglio
dei fiori che s’affollano in tutto il giardino);
Lei è Christiane Vulpius, allora convivente, futura moglie, 
compagna di una vita. Goethe non nasconde il doppio piano, 
il discorso rivolto a lei e la seria trattazione scientifica. Anzi, 
dall’inizio i due piani ci appaiono mutuamente implicati, 
inscindibili.
«Tausendfältige Mischung Dieses Blumengewühls» «mul
titudine, diversità compresente, mescolanza, affollamento». 
È questo coacervo, di per sé spaventoso, perturbante, 
che spinge Linneo e Kant alla ricerca di un rassicurante 
ordine.
Il giardino botanico nasce all’interno di questo proget

10 W. von Goethe, Elegie romane (tradotte da Luigi Pirandel-
lo), in L. PIrandeLLo, Saggi, poesie, scritti vari, Mondadori Ed., 
Milano, 1973.
11 J. W. von Goethe, 2006, op. cit.
12 Aveva dimostrato la sua ostinazione nel sopportare Goethe 
e il suo coraggio nell’affrontare la società bigotta e borghese di 
Weimar e persino nel difendere il marito dall’aggressione di due 
soldati francesi ubriachi che erano entrati in casa loro.

to, come alternativa alla Natura selvaggia. L’ambigua 
speranza insita nel progetto del giardino nasconde una 
contraddizione: il giardino è e vuole restare luogo naturale, 
eppure non può non essere allo stesso tempo artificiale, 
assoggettato a leggi.
Goethe non ci ha ancora detto nulla, ma ci ha già dato da 
pensare. Come superare il turbamento. Come mantenere 
viva l’idea, insita nel giardino, di cura e di piacere. Un 
giardino privo di varietà è privo anche di interesse. Perciò il 
giardino, qualsiasi giardino, non può non essere un sistema 
complesso. Impossibile, forse, assoggettare veramente il 
giardino a una organizzazione.
34
Viele Namen hörest du an, und immer verdränget
Mit barbarischem Klang einer den andern im Ohr.
(Mille nomi tu ascolti, e con barbarico accento
echeggiando all’orecchio l’uno ricaccia l’altro).
Il progetto botanico, il lavoro accanito e tendente all’esat
tezza di Bauhin e Linneo consiste nel cercare l’ordine 
«dando nomi alle cose». Dominare la Natura badando non 
alla Natura, ma a una sua rappresentazione codificata. 
Ma l’attenzione ai nomi rende vana la percezione legata 
ai sensi. I nomi ci suonano stranieri, la Natura nominata 
ci appare «Mischung Mischung Dieses Blumengewühls» 
«multiforme, perturbante miscuglio», come la Natura os
servata; o forse di più.
58
Alle Gestalten sind ähnlich, und keine gleichet der an-
dern;
Und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz,
Auf ein heiliges Rätsel. O könnt’ ich dir, liebliche Freun-
din,
Überliefern sogleich glücklich das lösende Wort!
(Simili tutte le forme, nessuna è identica all’altra;
in coro ti preannunciano una legge segreta,
un sacro enigma. Potessi, gentile amica,
dartene sul momento felicemente la chiave!)»13.

 Forse la visione femminile del mondo è in grado da sola 
di superare queste contraddizioni e questi misteri. Si può 
infatti affermare che il ruolo delle donne nella storia dei 
giardini - anche se spesso poco considerato - è sempre 
stato determinante non solo nella loro gestione ma anche 
nella loro concezione. Nella capacità cioè di penetrare “una 
legge segreta, un sacro enigma”, superando le esigenze 
di	esattezza,	ordine	e	classificazione,	tipiche	della	visione	
maschile. Lo fu nell’antichità, lo è diventato sempre di più 
a partire dalla seconda metà del sec. XIX, lo è oggi.

 L’analisi di Goethe – poeta, scrittore, pittore, scienziato 
e giardiniere - suggerisce un’ipotesi che va però ulterior-
mente	 verificata	 e	 in	 questo	 la	Storia	 dei	Giardini	 può	
essere d’aiuto. Tra le tante storie possibili, vi sono quelle 
di tre donne - una dea vergine, una regina babilonese e una 
vergine madre di Dio – che, secondo le relative tradizioni, 

13 F. varanInI, Goethe: La conoscenza come morfongenesi, 
Commento a “Die Metarmophose der Pflanzen”, dal sito Web 
Scribd.com dell’Università E-Campus, 2009.
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hanno vissuto l’episodio più importante della loro vita in 
un giardino e/o accanto a una palma. La scelta della palma, 
come pianta di riferimento, è inevitabile perché legata agli 
studi di Goethe – infatti è il secondo tema del Convegno 
Meristema 2010 - e perché simbolo dell’anima, almeno 
secondo Carl Gustav Jung (1875-1961), e dell’anima, si sa, 
non se ne può fare a meno!

 Il giardino di Inanna

 La più antica rappresentazione di un giardino che si cono-
sca è un pittogramma sumero - formato da un’area triango-
lare, con un muro di cinta merlato, al cui interno è piantato 
un albero – che risale al IV-IIl millennio a. C. Trattandosi 
di un pittogramma si colloca, nella storia della scrittura, in 
una fase in cui il segno richiamava alla mente l’immagine 
di un evento visivo e non il suono di una parola. Era un 
espediente mnemonico per ricordare delle informazioni che 
il lettore già conosceva. Quindi, in quell’epoca lontanissima, 
l’immagine condivisa del giardino comprendeva almeno la 
presenza di un recinto, con un perimetro regolare, e di una 
pianta collocata al suo interno.

	 In	questa	figura	rivive	la	storia	di	Inanna	-	antica	quanto	
la descrizione del Paradiso, scritta nella Genesi - che faceva 
parte della mitologia dei popoli mesopotamici:
«quando il caos fu tolto dalla terra
e la terra fu separata dal caos,
quando il nome dell’uomo fu designato,
in quel tempo
fu piantato un albero, un singolo albero,
sulle rive del Grande Fiume
L’albero fu nutrito dalle acque dell’Eufrate
ma il turbinante vento del sud si levò e soffiò contro l’al
bero
strappando i suoi rami, strappando le sue radici,
fino a che l’acqua dell’Eufrate lo portò via.
Una giovane donna che camminava e non temeva nessun 
uomo
e non era mai stata posseduta,
raccolse l’albero dal fiume e parlò:
«Porterò quest’albero nella città di Uruk
Pianterò quest’albero nel mio giardino sacro»
Inanna si prese cura dell’albero con le sue mani
Ella fissò la terra intorno al tronco con i suoi piedi
E con la terra costruì un recinto per preservarlo»14.

 Nella tradizione, richiamata dal testo, si fa riferimento a un 
giardino appartenuto alla dea sumerica della bellezza e della 
fecondità, che più tardi venne chiamata dai babilonesi Ishtar. 
In questo contesto la forma triangolare del pittogramma 
potrebbe essere interpretata come un allusione al simbolo 
della femminilità. Mentre la presenza di un albero – e di un 
particolare tipo di pianta arborea - sembra essere una scelta 
obbligata:

14 L. ZaMbon, Variazioni sul giardino. Viaggio alla scoperta di 
un pezzo di Terra, in “Adultità”, n. 18, 2003.

 «Nel paesaggio intimo e umano [del giardino] gli alberi 
diventano il maggiore elemento singolo che ci collega visi
vamente ed emotivamente con l’ambiente circostante… Non 
sorprende che quando pensiamo ad un giardino pensiamo 
innanzitutto a un albero”15.

 Una pianta che, dal racconto sumerico e dall’esame della 
sagoma stilizzata presente nel pittogramma, non poteva 
essere altro che una palma16.

 Il giardino della dea aveva anche un Ishullanu (giardiniere/
frutticoltore). Il nome del custode - ovvero del più antico 
giardiniere di cui sia giunta notizia - era Šukaletuda17 o 
Shullanu. Un’altra versione del mito racconta che questo 
Šukaletuda era in origine un corvo che aveva creato la pal-
ma da datteri - albero sacro in tutto il Medio-Oriente - per 
ordine del dio Enki (Padrone della terra). Il corvo venne 
poi trasformato in uomo e nominato custode dell’albero 
piantato dalla dea nel suo recinto sacro.

 Il giardino di Amiti

 Passarono duemila anni e numerosi scrittori – Heródotos 
(Erodoto, 484-426 a. C.), Xenophon (Senofonte, 430-354 
a.C.),	Ctesìas	di	Cnido	(attivo	tra	il	sec.	V	e	il	IV	a.	C.),	
Diódoros Sikeliótes (Diodoro Siculo, 90-27 a. C.), Strábôn 
(Strabone, 63 a.C.-19 d.C.); Titus Flavius Iosephus (Giu-
seppe Flavio, 37-100), Quintus Curtius Rufus (Quinto 
Curzio Rufo, attivo tra il sec. I e il II), ecc. – descrissero 
una delle sette meraviglie del mondo: i giardini pensili di 
Babilonia.
	 I	giardini	pensili	non	vennero	mai	chiamati	così	dai	Ba-
bilonesi né furono celebrati in maniera particolare nei loro 
scritti. Il nome e la fama, che ancora li circonda, furono loro 
attributi da visitatori stranieri. Per la grandiosità dell’im-
pianto destavano infatti la meraviglia degli occidentali, che 
certamente li comparavano ai più modesti esempi che, in 
quell’epoca, si potevano vedere nei loro paesi di origine.

 Una leggenda li attribuiva alla regina Shammuramat 
(Semiramide, vissuta tra il sec. IX e l’VIII a. C.), la mitica 
fondatrice di Babilonia. Un’altra tradizione - più poetica - 
narrava invece che i giardini sarebbero stati la ricostruzione 
dei paesaggi naturali della Media, fatti realizzare dal re Na-
bucodonosor II (629-562 a. C.) nel 590 a. C. per la moglie 
Amuhia o Amytis (Amiti, 630-655 a. C.) che, trasferitasi 
dopo il matrimonio nell’arida regione di pianura, aveva 
nostalgia dei monti e delle foreste dove era nata.
 «Eravi ancora presso la rocca un giardino, come chiamasi 
pensile, il quale fu costruito … da un certo re, … in grazia 

15 d. t. ChurCh, Gardens are for the People, McGraw Hill Ed., 
New York, 1983
16 Si vedano: G. de MICheLI, F. de santIs, Palma palmae, Pen-
dragon Ed., Bologna, 2001; W. LotsChert, Le palme, Edagricole 
Ed., Bologna, 2001; t. CarCerán, Il grande libro delle Palme, De 
Vecchi Ed., Milano, 2007.
17 Si veda: K. voLK, Inanna und Sukaletuda, Harrassowitz Ed., 
Wiesbaden, 1995.
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di una sua donna la quale essendo, come dicono, originaria 
della Persia, e desiderando i suoi pascoli sulle montagne, 
chiese al re di riprodurre le caratteristiche del paesaggio 
persiano, proprio con l’architettura dei giardini … 
[I solai erano impermeabilizzati con bitume e piombo] per
ché l’umidità delle terra fertile non penetrasse in profondità: 
Sopra tutto ciò era sistemata la terra in misura sufficiente 
alle radici degli alberi più grandi.
Sulla superficie appiattita venivano collocate piante di 
diverse specie, che riuscivano davvero ad incantare chi 
le osservava per la loro grandezza o comunque per il loro 
fascino»18.

 I veri giardini - dei quali sono rimaste poche tracce arche-
ologiche, ancora di incerta attribuzione - secondo alcune 
ricostruzioni si innalzavano: lungo le mura meridionali, 
accanto alla porta principale della città, all’inizio del grande 
viale processionale, presso il palazzo del re. Erano quindi 
ben visibili, anche da lontano, e le chiome degli alberi, che 
svettavano sopra le torri, dovevano impressionare non poco 
i viaggiatori.

	 Vi	sono	molte	ricostruzioni,	sia	fantasiose	che	scientifiche,	
di	questi	giardini	ma	forse	l’unica	testimonianza	figurativa	
antica si trova in un bassorilievo, proveniente dal palazzo 
del re assiro Tiglath-Pileser III (774-727 a. C.), conservato 
oggi al British Museum (Londra). Vi è raccontato l’assedio 
di Babilonia. La città è stata rappresentata in maniera molto 
schematica, solo con un doppio giro di mura. Ma vicino a 
una porta, difesa da due torri, si vede svettare un’alta palma 
da datteri. Dal momento che normalmente nei bassorilievi 
non	sono	raffigurate	piante	all’interno	delle	città,	 l’ecce-
zionalità dell’immagine, la vicinanza alla porta e la palma 
– sacra a Ishtar – fanno pensare che si fosse voluta ricordare 
la presenza dei giardini pensili e, attraverso di essi, rendere 
identificabile	la	stessa	città.

 Non è invece del tutto risolta la questione della vera 
funzione dei giardini. Per la loro posizione e la presenza 
di una rigogliosa vegetazione, potrebbero collegarsi più 
al culto di una divinità – la dea Ishtar che rappresentava la 
potenza generatrice – che alle delizie di una residenza reale. 
In base a questa ipotesi, i giardini pensili - che secondo 
alcuni comprendevano anche specie non originarie della 
zona, formando una specie di orto botanico19 - avrebbero 
avuto soprattutto la funzione di recinto sacro. Infatti delle 
grandi feste venivano celebrate ogni anno dai babilonesi, 
proprio per onorare Ishtar, in occasione della rinascita delle 
messi.
 Il mito20 di Inanna-Ishtar, conosciuto attraverso le tavolette 

18 La citazione di Diodoro Siculo è ripresa da L. ZanGherI, Il 
giardino pensile di Babilonia, in Id., Storia del giardino e del 
paesaggio. Il verde nella cultura occidentale, L. S. Olshki Ed., 
Firenze, 2003.
19 Si veda: K. PoLInGer Foster, Gardens of Eden: Flora and 
Fauna in Ancient Near Est, Yale University Ed., New Haven, 
2007.
20 Si veda: d. WoLKsteIn, s. noah KhraMer, Il mito sumero del
la vita e dell’immortalità. I poemi della dea Inanna, Jaca Book 

trovate a Nippur (Iraq), narrava la discesa della dea negli in-
feri	ed	è	generalmente	interpretato	come	una	raffigurazione	
del ciclo della vegetazione. Non vi poteva essere luogo più 
adatto, per festeggiarlo, che l’interno di un giardino.

 Il giardino di Myriam

 Passò ancora un migliaio di anni, l’Occidente si era con-
vertito al Cristianesimo e tutto il Medio-Oriente era oramai 
conquistato dall’Islam.

 Nel libro AlQur’an (Corano) del profeta Muhammad 
(Maometto, ca. 570-632) la vergine Myriam (Maria) aveva 
avuto un ruolo importante21, quasi quanto quello attribui-
tole nella tradizione cristiana. Gli angeli le comunicarono 
di essere la prediletta di Allah. Maria era vergine ma per 
volontà	di	Dio	diede	alla	luce	–	non	il	figlio	di	Dio	come	nel	
racconto dei Vangeli – ma il grande profeta ’Īsā (Gesù):
“XIX.22. … in luogo lontano se ne andò.
XIX.23. La colsero i dolori del parto vicino al tronco della 
palma e si rammaricò: «Ahimé! perché non sono morta 
prima? Perché non sono qualcosa di dimenticato e che si 
dimentica?».
XIX.24. La chiamò dal basso «Non devi piangere, Mar
yam! Sotto i tuoi piedi il Signore ha fatto gorgogliare un 
ruscelletto
XIX.25. scuoti verso di te il tronco della palma, ne cadranno 
datteri maturi che si possono raccogliere
XIX.26. e allora nutriti, e allora bevi, e l’occhio tuo rin
fresca …»”22.

 Giunta l’ora del parto, Maria da sola si era riparata in 
un luogo appartato, sotto una palma da datteri. Un angelo 
l’aveva consolata delle sue sofferenze, invitandola a cibarsi 
dei datteri freschi e a bere l’acqua del ruscello scaturito dove 
lei si era fermata.

 La rappresentazione della natura, nelle miniature persiane 
che	illustrarono	l’episodio,	è	affidata	alla	palma	e	a	poche	
ma	rigogliose	piante	fiorite,	che	crescono	spontaneamente	
là dove le pietre trattengono nel suolo un po’ di umidità.

 Una conferma dell’importanza della palma, come pianta 
che garantisce la sopravvivenza degli esseri umani anche 
nelle condizioni estreme del deserto, si trova nel Vangelo 
apocrifo dello Pseudo-Matteo – scritto, secondo alcune ipo-
tesi, intorno al sec. V-VI o, secondo altre, nel sec. VIII-IX 
– per il quale non sono da escludere riferimenti a leggende 
orientali comuni con il Corano:
“XX.1. … Maria nel deserto si stancò per il troppo calore 
del sole, e vedendo un albero di palma disse a Giuseppe: 

Ed., Milano, 1985.
21 Si veda: G. raGoZZIno, Maryiam. La VergineMadre nel Co
rano e nella tradizione musulmana, Ed. Messaggero, Padova, 
1990.
22 La traduzione dei versetti è tratta da: MaoMetto, Il Corano, 
Mondadori Ed., Milano, 1979
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Vorrei riposare un poco alla sua ombra. E Giuseppe si 
affrettò a condurla sotto la palma e la fece scendere dalla 
giumenta.
Appena si fu seduta, Maria, guardando la chioma della 
palma, vide che era carica di frutti e disse a Giuseppe: 
Desidererei, se fosse possibile, raccogliere di quei frutti 
di questa palma.
Mi meraviglio che tu dica questo, le rispose Giuseppe, 
poiché vedi quanta è l’altezza di codesta palma, e che tu 
pensi di poterne mangiare i frutti! Io mi preoccupo piuttosto 
per la penuria dell’acqua, …
XX.2. Allora il piccolo Gesù, …, disse alla palma: Piegati, 
albero, e ristora mia madre con i tuoi frutti! E subito, a que
sta voce, la palma chinò la sua cima fino ai piedi di Maria, 
e da essa raccolsero frutti con cui tutti si saziarono.
Ma anche dopo che erano stati raccolti tutti i suoi frutti, 
restava piegata, attendendo di rialzarsi al comando di 
colui al cui comando si era chinata. Allora Gesù le disse: 
Rialzati, palma, e riprendi vigore, e sii compagna dei miei 
alberi, che sono nel paradiso di mio padre. E adesso apri 
dalle tue radici la vena che è nascosta sotto terra e lascia 
fluire da essa acqua a nostra sazietà. …
XXI. Il giorno dopo partirono di là, e nel momento in cui 
si accingevano a riprendere il cammino Gesù, rivolto alla 
palma, disse: Ti do questo privilegio, palma: che uno dei 
tuoi rami sia portato via dai miei angeli e venga piantato 
nel paradiso di mio padre. E inoltre ti concederò quest’altra 
benedizione: che a tutti coloro che avranno vinto in qualche 
competizione si dica loro: «Siete pervenuti alla palma della 
vittoria».
… [mentre] questa palma, che ho fatto trasportare in 
paradiso, sarà a disposizione di tutti i santi, nel luogo di 
delizie, così come è stata a disposizione vostra nel luogo 
di questo deserto”23.

 La tradizione cristiana dei Vangeli canonici non riconobbe 
la	storia	della	palma,	ma	spesso	l’iconografia	ufficiale	collo-
cò	Maria	all’interno	di	un	rigoglioso	giardino	fiorito,	la	cui	
caratteristica principale era di avere un aspetto naturalistico 
e quasi spontaneo. Questo perché nel Medioevo si riteneva 
che vi fosse un parallelismo tra la terra vergine del paradiso 
terrestre, con la quale Dio padre aveva modellato Adamo ed 
Eva, e la vergine nel cui ventre, per opera dello stesso Dio 
padre, si era incarnato Gesù.

 Anche l’Occidente ebbe quindi, nei chiostri monastici, 
un recinto sacro che non svolse mai funzioni liturgiche ma 
si	caricò	di	forti	significati	simbolici	che	saranno	la	base	di	
tanti futuri giardini.

 Epilogo

 Sono trascorsi altri mille anni, nell’Europa del sec. 
XVIII: Goethe nelle Affinità elettive aveva	affidato	la	
realizzazione del parco a Carlotta; Jean-Jacques Rousse-

23 M. CraverI (a cura di), I Vangeli apocrifi, Einaudi Ed., Torino, 
2005.

au (1712-1778) nella Nuova Eloisa24 aveva attribuito 
il progetto dell’Eliso a Julie; Jane Austen (1775-1817) 
in Orgoglio e Pregiudizio25 descrisse l’incanto di Eli-
sabetta alla vista del parco di Pemberley; e insieme a 
loro tanti altri.
 In quello stesso periodo, mentre i sovrani in carica si 
facevano ancora costruire grandi giardini formali, dai 
viali	rettilinei,	dalle	prospettive	artificiali	e	dagli	alberi	
potati secondo rigide forme geometriche, le loro colte 
e intelligenti consorti – come: Luise nel Lusium; Marie 
Josèphee Rose de Tascher de la Pagerie (Josèphine, 
1763-1814) nella Malmaison; o Maria Karolina Luise 
Josepha Johanna Antonia von Habsburg-Lothringen 
(Maria Carolina,1752-1814) nel Giardino inglese di 
Caserta - vollero dei giardini botanici, traboccanti di 
piante esotiche e rare, pittoreschi e soprattutto con un 
aspetto naturalistico.

 Nei giardini dell’Europa dell’Iluminismo e del Roma-
ticismo il trionfo della natura e della sua forza creativa 
furono	dunque	affidati	in	gran	parte	alle	donne	che,	nei	
decenni successivi, si imporranno anche come progetti-
ste26. La sensibilità era comunque mutata e oramai ben 
pochi si ritrovavano a loro agio nelle impettite architet-
ture vegetali dei giardini rinascimentali e barocchi.

 Ma come si è visto anche i più antichi giardini meso-
potamici di Inanna-Ishtar e Amiti o quello medievale di 
Maria erano già liberi e naturalistici, simboleggiavano 
il prodigio della fertilità, la nostalgia della natura e la 
fonte della vita spirituale e soprattutto appartenevano 
a delle donne. Questa tipologia di giardini sembrerebbe 
quindi essere tipicamente femminile mentre quella dei 
giardini formali e architettonici sembrerebbe essere una 
prerogativa maschile.

Bruno Filippo Lapdula

24 Si veda: J.-J. rousseau, Giulia o la nuova Eloisa, Rizzoli Ed., 
Milano, 2004.
25 Si veda: J. austen, Orgoglio e Pregiudizio, Rizzoli Ed., Mi-
lano, 1952.
26 Su questo tema si vedano: d. MaCLeod, DowntoEarth Wo
men: Those Who Care For the Soil, Blackwood Ed., Edimburgo, 
1982; J. bennett, Lilies of the Hearth: The Historical Relation
ship Between Women and Plants, Camden House Ed., Altona, 
1991; d. KeLLaWay, The Virago Book of Women Gardeners, Vira-
go Ed., Londra, 1996; s. bennett, Five Centuries ov Women and 
Gardens: 1550s1900s, National Portrait Gallery Ed., Londra., 
2000; t. Way, Virgins, Weeders and Queens; A History of Women 
in the Garden, Sutton Ed., Londra, 2006; P. MaresCa, Giardini, 
donne e architetture. Storie e iconografie di maghe, regine e scrit
trici giardiniere, A. Pontecorboli Ed., Firenze, 2006; J. Monroe, 
Making Gardens of their Own: Advice for Women, 15501750, 
Ashgate Ed., Aldershot, 2007.
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 Jung (1875-1961), esploratore del pro-
fondo, riteneva che l’anima dell’uomo 
ha forma di palma e che l’inconscio è 
l’ombra di questa (1). I rapporti dell’uo-
mo con la palma non si riducono solo a 
quelli del bo tanico o del giardinista, sono 
complessi, atavici in coevoluzione e pro-
cesso di mutua addomesticazione. Uomo 
e palma si parlano dai tempi dell’Eden: 
le palme a nome Phoenix, voce derivante 
dal greco, porterebbero in latino il nome 
di Idumee (2), nome dimenticato, deri-
vato dall’ebraico Adom = rosso, Adama 
= terra rossa, la stessa con cui fu fatto 
Adamo	(3).	E	il	soffio	divino	che	anima	
Adamo è lo stesso della Idumea. Anche 
gli arabi confermano la fratellanza di 
uomo e palma (4). È in questa cornice di 

miti	e	di	iconografia	di	archetipi	che	va	
inscritto l’incontro a Padova di Goethe 
con la Palma.

 Sono i primi di settembre del 1786 e 
Wolfgang Goethe, trentasettenne (5), va-
lica le Alpi, giunge in Italia per compiere 
un memorabile viaggio alla scoperta di un 
mondo, la cui mitizzazione gli è giunta 
oltre che dai riv erberi della cultura, dai 
racconti del padre che aveva conosciuto 
il nostro paese.
 Dopo essersi estasiato davanti alle for-
me architettoniche delle ville venete del 
Palladio, il 27 settembre è in visita all’Or-
to Botanico di Padova e qui incontra la 
“palma umile” che sarà poi chiamata 
“Palma di Goethe”.

 Il luogo è significante: questo Orto 
Botanico è il più antico del mondo, è 
l’Hortus primigenius fondato più di 
duecento anni prima, nel 1545 (6). La 
palma è di genere e specie endemica del 
Mediterraneo occidentale, l’individuo 
è lo stesso che il direttore dell’Orto, il 
botanico Giulio Pontedera (7), studia 
con	attenzione	da	tempo	e	che	definirà	
nel genere come “Chamaeriphes”, dando 
alle stampe il suo manoscritto nel 1788, 
ma	che	Linneo	fisserà	nel	1789	definiti-
vamente come Chamaerops (8).

 In italiano e nei dialetti dei luoghi ove è 
endemica la Chamaerops humilis porta i 
seguenti nomi:

 Palma nana - derivato dalle dimensioni 
della pianta in natura che seguendo le 
modifiche	ambientali	 da	 lus	sureggianti	
alle attuali, ha progressivamente ridotto 
la sua forma. Alcuni individui tuttavia 
hanno un porta mento sin da giovane 

La palma di Goethe
di Francesco De Santis

1) A. M. Partini - La Porta Ermetica di Rivodutri	-	ed.	Mediterranée,	pag	50	-	La	Palma	come	albero	dell’anima.	Il	concetto	di	Jung	è	prefigurato	
dal mistico inglese del XVIII secolo William Law in The Works of Jacob Behemen, Londra, 1746-81.
2) Nelle Georgiche (libro. III, versi 10-15) dice Virgilio: Aonio rediens deducam uertice Musas; / primus Idumaeas referam tibi, Mantua, 
palmas, / et uiridi in campo templum de marmore ponam / propter aquam, tardis ingens ubi flexibus errat / Mincius et tenera praetexit ha
rundine ripas (Sarò io il primo, ritornando dalla cima dell'Elicona, a condurre con me le Muse: sarò io il primo a recarti, o Mantova, le palme 
dell'Idumea, e nella verdeggiante pianura erigerò un tempio presso il Mincio, là dove esso, serpeggiando con le sue lente curve, ha vestito le 
rive di tenere canne).
3) “... e Dio fece la palma con il meglio dell’argilla rimasta dalla costruzione di Adamo, e la destinò a compagnia di quel primo uomo nel 
Paradiso”. Kîtáb ‘al Nahlah (Il libro della palma) dell’autore arabo ‘Abû Hâtim ‘as Sígistâni, IX secolo; da Salvatore Cusa - Archivio storico 
siciliano - anno I - 1873 pag. 311.
4) “Questa pianta sorella di Adamo... cela dei segreti straordinari come non ne cela alcuna altra” - Ibn Arabi - Kitab ‘al Fotuhat ‘al Makkiya 
(Il libro delle conquiste spirituali della Mecca) vol. I p. 126 - Ed. Del Cairo. 1329 - cit. in Pietro Laureano - Sahara giardino sconosciuto – ed. 
Giunti 1989
5) Secondo il Dr. Francesco Tirsi, i punti nodali della vita dell’uomo sono posti a frequenza di ogni 18 anni e sei mesi. Il viaggio di Goethe 
avviene al secondo nodo.
6)	Botanica,	Medicina	e	Farmacologia	sono	state	intimamente	legate	per	moltissimo	tempo	e	si	sono	separate,	se	così	si	può	dire,	solo	re-
centemente. L’orto botanico di Padova che a quel tempo era era il centro universitario della Repubblica di Venezia, nacque per necessità di 
farmacologia	o	meglio	di	medicina	sperimentale.	Nel	1533	su	richiesta	degli	studenti	fu	affidata	al	medico	Francesco	Bonafede	la	cattedra	Ad 
lecturam simplicium insegnamento	consistente	nel	commento	della	lettura	di	testi	latini	e	greci	di	terapia	medica	tra	cui	la	fitoterapia.	Ma	il	
riconoscimento	dei	semplici	era	teorico,	approssimato	e	non	affidabile	e	Francesco	Bonafede	dovendo	far	riferimento	accanto	alle	indicazioni	
terapeutiche	a	descrizioni	di	piante,	illustrazioni	di	dubbio	valore	identificativo,	che	aveva	a	suo	carico	il	provvedere	per	le	lezioni,	ritenne	
migliore idea introdurre l’esibizione in vivo delle piante medicinali e propose l’istituzione di un “Orto dei semplici”. Era il primo Orto Botanico 
del Globo. L’iniziativa a Padova e nel Veneto ebbe un successo clamoroso al punto tale che si fu presto obbligati a recintare l’Orto appena 
creato per limitare i continui furti di erbe medicinali da parte dei Padovani. Ma l’iniziativa, oltre la città e la regione ebbe l’apprezzamento 
della intera Europa che fece dire a De Candolle: C’est a cette Italie à la quelle l’Europe doit toutes ses meilleures istitutions, qu’elle doit aussi 
les jardins botaniques.
(7) La Palma umile,	così	chiamata	al	tempo,	venne	piantata	all’Orto	di	Padova	nel	1585.	Arturo	Paganelli	in	Orti Botanici  Giardini Alpini  
Arboreti Italiani -	Edizioni	Grifo,	nel	citare	le	piante	di	interesse	storico	e	scientifico	dell’Orto	Botanico	di	Padova,	scrive:	Chamaerops humils 
L.: attualmente rappresenta la più antica pianta vivente nell’Orto. La sua data d’impianto risale al 1585. La testimonianza che la palma nana 
fosse	già	in	Orto	si	trova	nel	primo	elenco	di	piante	stampato	dal	Porro	nel	1591;	essa	figura	col	nome	di	“Palma	umile”	(in	quel	tempo	non	
esisteva la terminologia binomiale di Linneo).
Linneo scrive che essa cresce in Italia, Spagna, Sicilia, Isola d’Elba e luoghi marittimi.
In realtà essa cresce spontanea a Creta, in Sicilia, sulle coste toscane scende poi lungo le coste laziali e quelle calabre del Tirreno, in Sardegna, 
all’Elba,	alle	isole	di	Palmarola,	Capri,	Marettimo,	la	si	ritrova	in	Algeria,	in	Marocco	poi	alle	Baleari,	in	Spagna	ed	infine	in	Portogallo	affac-
ciandosi non più sul Mediterrraneo ma sull’Oceano Atlantico. In Marocco lascia la costa ed entra profondamente nell’entroterra. 
8) Le foglie crescono in sequenza spiraliforme ed hanno particolarmente all’inizio, una forma che varia considerevolmente al progredire della 
posizione	di	inserzione	lungo	la	spirale.	Questa	circostanza	permette	di	immaginare	facilmente,	come	sequenza	di	fotogrammi,	il	modificarsi	
della foglia al crescere della pianta.
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imponente come le palme tropicali. È  
questo portamento non umile che fece 
erronea mente supporre l’esistenza di una 
specie arborea (Chamaerops arborescens 
Steud.)

 Palma di San Pietro - la pianta è par-
ticolarmente abbondante all’isola di San 
Pietro e dintorni. Inoltre in Tos cana in 
occasione della festa di San Pietro mar-
tire	si	usano	le	foglie	di	questa	specifica	
palma.

 Cefaglione - nome attribuito in Sicilia 
(ciafagghiuni)	alla	pianta	con	il	signifi-
cato di “cervello” (Cefalium) riferendosi 
al midollo edule che, al taglio, a questo 
somiglia. 

 Giummara - nome siciliano derivato 
dall’arabo jumar = dolce sempre riferito 
al gusto della parte interna ten era ed edule 
della pianta ora generalmente chiamata 
cuore di palma (9).

 Scupazzu - voce siciliana relativa 
all’uso di riunire e legare assieme le 
foglie della palma per farne scope.

 Maragaglia - termine sardo derivato dal 
greco Maragos = conchiglia con gemma 
o perla. La gemma o la perla si riferisce 
sempre alla parte interna bianca ed edule 
della pianta.

 Palma di Goethe - dall’incontro 
dell’esemplare di Padova con Goethe.

	 Teofrasto	la	chiamava	Χαμαιρεϕηφγηζ	
ϕοινιζ	(ove	l’aggettivo	foinix = fenice ha 
valore del sostantivo palma)

 La Chamaerops humilis è una palma 
estremamente variabile, vanta un no-
tevolissimo numero di specie pre sunte 
e definite solamente per le capacità 
metamorfotiche della pianta mal inter-

(9) Helio Scaetta in Fenicigrafia Libica: “Anche a Bengasi v’è l’uso di mangiare il cosidetto «gemmàr» o cuore della palma, costituito dai 
tessuti teneri per lo più dei polloni che non si vogliono utilizzare per trapianto. Ha un sapore dolciastro abbastanza gradevole. Non in tutte le 
razze il «gemmàr» è appetito, in talune come per esempio nel Tabùni e in diversi ibridi, è amarognolo”. Evidente poi è la concordanza della 
parola araba con il latino gemmàre.
(10) Si vuole inoltre che Goethe abbia piantato palme del genere Phoenix a Roma. Si racconta a rione Monti che una maestosa palma, abbattuta 
nei giorni della re dazione di questo lavoro (20 Aprile 2010), fosse stata piantata da Goethe. Alcuni dettagli confortano il fatto. L’età della pianta 
deducibile dalla sua altezza e la specie non si oppongono ai “si dice”. Trattasi di un esemplare femmina di Phoenix sylvestris: quando Goethe 
visitò Roma non vi erano ancora giunte le Phoenix canariensis. Il primo individuo di Phoenix canariensis venne piantato nel giardino del Barone 
Vigier a Nizza nel 1862, era una plantula originata da seme, allevata dalla Ditta belga MM Linden e ritenuta erroneamente una Phoenix recli
nata. Sei anni più tardi, nel 1868 si ammirò l’eccezionale vigoria della specie rispetto a quelle conosciute e le venne coniato il nome Phoenix 
vigieri che	venne	modificato	nel	1882	in	Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud. Insomma poichè è da ritenere sconosciuta in coltivazione in 
area mediterranea la Phoenix canariensis almeno sino all’anno 1868 se Goethe piantò delle piante di Phoenix a Roma, queste non erano della 
specie canariensis. Purtroppo questa rara palma, nel pieno del suo splendore ed in uno stato di eccellente salute, mentre ovunque il Punteruolo 
rosso delle Palme miete vittime, è stata brutalmente abbattuta.

pretate da botanici cacciatori di specie 
nuove. Le forme della pianta, delle sue 
foglie, delle sue parti e la sua geometria 
di accrescimento, impressionano forte-
mente Wolfgang Goethe il quale chiede 
campioni di foglie che conserverà fetici-
sticamente tutta la vita. Lo colpisce nella 
pianta il mutar della forma della foglia 
in funzione del punto di inserzione sullo 
stipite. Goethe intuisce immediatamente! 
Comprende il messaggio del grazioso 
vegetale (10).

 Dopo la prorompente e vistosa esu-
beranza delle forme vegetali già vi-
ste, dall’incontro con la palma, nasce 
nell’animo dell’uomo l’idea che è possi-
bile sviluppare tutti gli aspetti delle piante 
da uno solo principio. È il seme della 
Urpflanze che si pone nella coscienza 
di Goethe dall’incontro con la Palma di 
Padova.

 Il viaggio prosegue, a Roma si ferma 
sino a primavera del 1787 e qui ritrova 
ampiamente coltivate nella città le Cha
maerops humilis. Il viaggiatore poi visita 
Velletri, alla vista di un grande esemplare 
di Camellia japonica, nota la similitudi-
ne climatico-ambientale del luogo con 
il Giappone, poi a Terracina incontra 
il fico d’India. Il seme della Urpflanze 
di Padova è oramai in germogliazione 
in Goethe, e mi piace pensare che la 
ripetitività degli articoli della cactacea, 
sommatoria di elementi tutti simili tra 
loro, deve aver suscitato in lui pensieri e 
forti sensazioni.

 Da Terracina a Gaeta accanto al Carru
bo rivede il fico d’India. Quindi si reca 
a Napoli ove nota i muschi sulle giova-
nissime lave vesuviane dell’eruzione del 
1771. Caserta lo entusiasma con il parco 
della Reggia. Si reca a Palermo. È al com-
plesso Villa Giulia-Orto Botanico, il 17 di 

aprile del 1787 che sboccia chiaro in lui 
il concetto della Urpflanze: Le leggi che 
regolano l’organizzazione dei vegetali gli 
suggeriscono l’esistenza dell’archetipo 
della pianta. L’Urpflanze non è la pianta 
madre, ne è l’essenza, l’archetipo, che 
permette, malgrado molteplicità di forme 
e diversità di aspetti, di sentirsi in rap-
porto con una pianta. Urpflanze non ha 
forma, ma Pierre Jean François Turpin, 
illustratore botanico francese tra i più 
grandi dell’era Napoleonica e di fama 
equipollente a quella di Redouté, vuole 
farne il disegno.

 Turpin oltre che pittore è lui stesso 
botanico ed è molto impressionato dal 
pensiero di Goethe il quale tra l’altro gli 
chiede di illustrare la sua opera “La Meta
morfosi delle Piante”. Goethe scompare 
nel 1732. Nel 1837 in un’opera su Goethe 
di Martius appare il disegno di Turpin che 
in originale è grande circa mezzo metro. 
Esso propone l’assieme di ogni possibile 
organo vegetale immaginabile alloggiato 
lungo lo stelo di una pianta. È immagine a 
dir poco bizzarra che fu però risparmiata 
alla vista di Goethe il quale pur essendo 
capace di disegnare, non diede mai forma 
grafica	alla	Urpflanze. Ammiratore della 
natura, Goethe conosceva il pensiero di 
Spinoza “Dio è nella Natura e La natura 
in Dio”. 

 Dall’incontro con la Chamaerops humi
lis di Padova, Goethe è informato dalla 
sua eccezionale sensibilità ed intelligen-
za, delle capacità plastiche del vegetale di 
mutare,	variare,	modificarsi	e	presentarsi	
diversissimo negli individui. Io ritengo 
che la palma, di ogni genere e specie, si 
pone quale interprete dei linguaggi delle 
altre piante, per rivelare all’uomo i segreti 
dei vegetali. E questo dialogo avviene tra 
la palma umile di Padova e Wolgfang Go-
ethe. E dal concetto della Urpflanze, Go-
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ethe giunge al concetto: alles ist blatt “tutto è foglia”. Foglia 
intesa come elemento dinamico, foglia-proteus concettuale, 
foglia che possiede il principio del ripetersi in modo simile ma 
mai identico, sia spazialmente che temporalmente. Alles ist 
blatt è	interpretabile	al	nostro	tempo	da	“tutto	è	fitomero”	ed	
il concetto di Goethe si dimostra centrato, attuale. Fitomero: 
elemento	ripetitivo	che	definisce	la	crescita	della	pianta	nello	
spazio e nel tempo ma in un disegno armonico intrinseco. E 
così	si	giunge	alla	Metamorfosi delle Piante.

 Goethe non lesse la teoria di Darwin, nata col viaggio di 
questi alle Galapagos nel 1833, e si è altrettanto certi che 
Darwin non conobbe la Metamorfosi delle Piante di Goethe. 
I due pensieri, Metamorfosi ed Evoluzione non si somigliano: 
sono diversi. Per Goethe la plasticità spazio-temporale meta-
morfotica delle piante non realizza individui ma un’insieme 
corale, la specie appunto, tesa alla migliore realizzazione 
dell’equilibrio armonico del creato. Le ragioni dell’essere 
sono al suo interno. Per Darwin le ragioni dell’essere sono 
all’esterno. È la pressione ambientale a lasciare in vita gli 
individui	più	strutturati	a	definire	il	futuro	della	specie.

 Occorre poi dire che il termine stesso Morfologia si deve 
a Goethe, che lo intende non con il senso contemporaneo di 
statico studio delle forme, ma in senso più profondo; insomma 
per comprendere meglio Goethe occorrerebbe cambiare il 
punto da cui prospetticamente guardiamo il mondo naturale. 
Non	è	inventariando	alla	Linneo	le	tante	e	tante	classificate	
e non, varietà di Chamaerops humilis che si otterrà la perce-
zione di questa palma, divenuta giustamente il simbolo della 
metamorfosi delle piante, ma guardandola con gli occhi di 
Goethe. Egli scrisse:
Alle Gestalten sind ähnlich, und keine gleichet der andern;

Und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz,
Auf ein heiliges Rätsel. O könnt’ ich dir, liebliche Freundin,
Überliefern sogleich glücklich das lösende Wort!

Simili tutte le forme, nessuna è identica all’altra;
in coro ti preannunciano una legge segreta,
un sacro enigma. Potessi, gentile amica,
dartene sul momento felicemente la chiave!

Francesco De Santis

portato da casa. Mangiavamo tutti insieme sulla “piazza degli 
asini”. Spesso anche con ospiti che erano personaggi eminenti. 
Oggi si dice solo “Buon  giorno” e “Buona sera”. Una volta 
c’era armonia tra tutti, anche se oggi si vive meglio sul piano 
economico».
	 Alla	fine	della	nostra	conversazione	avvertii	un’aura	di	in-
tensa	riflessione,	anche	di	malinconia	tra	Leonardo,	Michele	e	
me. Grandi erano stati i miei dubbi iniziali. Mi ero domandato 
se	mi	sarebbe	riuscito	di	guadagnare	la	fiducia	di	Leonardo.	Al	
momento del saluto nell’occasione del nostro incontro, avevo 
avvertito nei suoi occhi la domanda inespressa: ma che cosa 
vuole da me? Però con l’aiuto comprensivo di Michele, alla 
fine	mi	era	riuscito,	questa	la	mia	impressione,	di	superare	la	
distanza	da	un	uomo	per	il	quale	ero	stato	un	estraneo	fino	a	
quell’ora.
Aveva aperto la porta di un tempo che è ignoto anche ai 
giovani di Sant’Angelo e di altri posti dell’isola. Mi aveva 
raccontato molte cose nuove e interessanti. Perciò provai gioia 
e gratitudine, quando porsi la mano a Leonardo al momento 
del commiato. Un regalo ulteriore a mezzogiorno fu il suo 
lieve sorriso mentre si avviava verso la “piazza degli asini”, 
verso nuovi ospiti che arrivavano e partivano.

Abend’. Es gab einmal eine Harmonie unter allen, auch wenn 
man heute in ökonomischer Hinsicht besser lebt.”
 Und die Touristen, wie reagierten diese auf die einschneidende 
Veränderung? Es war ein beeindruckendes Erlebnis während 
der Zeit mit seinem ersten Elektrowagen im Jahr 1995, an das 
sich Leonardo erinnerte. Er war auf dem Weg zu Tonino, dem 
Pianisten, als ihm auf dem schmalen Sträßchen eine Frau entge-
genkam. Sie breitete ihre Arme aus und versperrte ihm mit den 
Worten die Weiterfahrt: „Hast du keine Mulis mehr? “ 
 Am Ende unseres  Gesprächs empfand ich viel Nachdenk-
lichkeit, auch Wehmut zwischen Leonardo, Michele und mir. 
Groß waren meine anfänglichen Bedenken gewesen. Ich hatte 
mich gefragt, ob es mir gelingen würde, Leonardos Vertrauen 
zu gewinnen. Bei unserer Begrüßung hatte ich in seinen Augen 
die unausgesprochene Frage gespürt: Was will der eigentlich 
von mir? Doch mit der einfühlsamen Hilfe von Michele war es, 
so mein Eindruck, schließlich gelungen, die Distanz zu einem 
Menschen zu überwinden, für den ich bis zu dieser Stunde fremd 
gewesen war. 
 Er hatte die Tür zu einer Zeit geöffnet, die vielen jungen 
Menschen in Sant’Angelo und anderen Orten der Insel schon 
fremd ist. Er hatte mir sehr viel Neues und Interessantes erzählt. 
Daher empfand ich Freude und Dankbarkeit, als ich Leonardo 
zum Abschied die Hand reichte. Ein weiteres  Geschenk an dem 
Mittag war sein leichtes Lächeln beim Gehen, auf dem Weg zum 
Eselsplatz, zu neuen ankommenden und abreisenden Gästen.

Sant'Angelo : il tempo dei mulattieri

segue da pagina 26
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di Clementina Gily Reda  *

 Napoli esce da qualche anno di 
polemiche, anche pretestuose, tanto 
da pensare fossero rivolte più all’en-
tourage politico che alla città. Infatti, è 
stata conseguita una clamorosa vittoria 
politica. 
 I difetti della città, mai risolti in 
centocinquant’anni di unità italiana, 
sono stati esaltati, senza equilibrare la 
valutazione coi pregi, che pure sono 
tanti. È una cosa che va avanti da mol-
to; negli anni ’80, raccontava Ermanno 
Corsi in un convegno, le notizie del te-
legiornale su Napoli riguardavano solo 

la malavita: perciò all’interno della 
redazione tutti sapevano – e si com-
portavano di conseguenza - che, se si 
voleva il successo del proprio servizio, 
guadagnandosi la pagina nazionale, si 
doveva parlare di malavita. 
 Qualche tempo fa sul “Mattino” è 
imperversata la solita polemica tra 
interpreti	della	 storia	filoborbonici	 e	
filogaribaldini,	generata	da	un	articolo	
di Fulvio Tessitore che parlava in nome 
dell’unità d’Italia. Gli argomenti dei 
filoborbonici	sono	oramai	ben	noti	a	
tutti: le casse strapiene della Corte di 
Napoli contro quelle vuote dei Savoia, 
miracolosamente risanate dopo l’unità; 
la presenza di una realtà industriale 
molto forte rispetto al Nord; l’avanzato 
progetto di comunicazioni e di econo-
mia del Regno di Napoli in vantaggio 
sulla situazione nazionale. Non li ripe-
tiamo perché tante volte si sono lette 
queste	cose	e	le	opposte,	ed	è	difficile	
dire chi abbia ragione. Ma, invece, 
si può concludere che la situazione è 
molto dubbia, che il brigantaggio nac-
que su queste basi e fu represso come 
conflitto	politico	più	che	malavitoso,	
che insomma la situazione dell’Italia 
ha probabilmente creato il problema 
meridionale.
 Quando dopo cinquant’anni dall’uni-
tà	si	costruì	la	teoria	della	povertà	del	
Mezzogiorno, bene appoggiata e con-
vincente (si rileggano oggi Giustino 
Fortunato, Benedetto Croce, Guido de 
Ruggiero…), si echeggiava la mistica 

dell’unità nazionale, una fede che con-
dividiamo, sia detto per chiarezza – ma 
che era ed è una fede politica, un pro-
getto sociale, che si è ammantato di una 
realtà storica inesistente. Oggi siamo 
alle prese con l’unità d’Europa: che ci 
siano tanti motivi che la richiedono e 
per cui abbiamo voglia di batterci, è un 
fatto; ma che sia cosa semplice e senza 
problemi, è tutt’altro. Altrettanto va 
detto per l’unità d’Italia: certo, troppe 
erano le urgenze che imponevano di al-
terare quanto possibile la ragione delle 
cose, ed è comprensibile la politica che 
allora si fece - ma che davvero i Savoia, 
e l’astuto Cavour, si siano mossi per 
andare a prendersi un colabrodo, è 
difficile	da	credere.	Le	forze	dei	Mille	
erano quasi tutte del Nord, il Sud ebbe 
rivolte davvero sporadiche, anche se 
generose e ricolme di ideali.
 Questo per dire che ormai l’Italia è 
fatta, e addirittura si sta disfacendo; 
inutile quindi evocare i toni eroici del 
libro “Cuore”, che ancora scaldava 
i cuori a noi bambini. Oggi si deve 
riconoscere che, a prescindere dalla 
spedizione di Quarto, sono state tutte 
politiche del Nord, fatte sulla misura 
dell’Europa, ignorando la realtà del 
Sud. Oggi grazie alle loro televisioni 
ed alla comunicazione più agguerrita 
riescono a convincere il Sud di essere 
una razza inferiore, forse condannata 
dal DNA camorristico, anche se poi 
stranamente lo perdono i napoletani 
all’estero.  

Nea-polis 2019 : imago mundi
Napoli al centro del Mediterraneo, mare culla della storia delle civiltà, 

luogo di incontro e di scontro di inclusione ed esclusione.
Proponenti: Tutte le scuole della città, gli istituti universitari, i centri di 
ricerca, i cittadini che vogliono essere protagonisti della costruzione del 
proprio futuro.
Motto: Cosa posso fare io per la mia città? Dal contributo di ciascuno (at-
traverso l’arte, la ricerca, il piccolo contributo manuale, la carta gettata nel 
cestino da un bambino dell’infanzia), la rappresentazione di un modello di 
città che guarda al futuro da protagonista (fare cultura vuol dire arricchire 
la vita intellettuale di una comunità).

*  Clementina Gily Reda, nata e residente 
a Napoli, è professore associato di Educa-
zione	 all’immagine.	 Ha	 scritto	 monografie	
su Guido de Ruggiero 1981, Ugo Spirito 
1987, Remo Cantoni 1995; articoli su Bru-
no, Kant, Collingwood, Croce, Gentile, 
Paci, Eleonora Pimentel Fonseca, in sag-
gi in riviste e atti di accademie e convegni 
(Filosofia, Giornale critico della filosofia 
italiana, Itinerari, Scheria…) su argomen-
ti dell’estetica moderna e contemporanea.  
Giornalista pubblicista, ha collaborato a Il Mat
tino, Corriere di Napoli, Nord e Sud, Roma; 
dirige il quindicinale www.giornalewolf.it, 
Graus editore (ISSN). Svolge intensa attività 
nel curare convegni di ricerca e incontri cul-
turali per promuovere la formazione estetica.  
Dirige la ricerca OSCOM, Osservatorio di 
comunicazione formativa, Dipartimento di 
Filosofia,	Università	 di	Napoli	Federico	 II,	
che si occupa della formazione estetica e 
delle nuove tecnologie con programmi e la-
boratori; segue Laboratori di ecfrastica pres-
so l’Università e fuori (www.scriptaweb.it).
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 Si deve esaminare perché nel Sud le 
leggi pensate al Nord non funzionano 
– lasciando perdere il dolo, che pure 
andrebbe valutato. Quando ad esempio 
si scrissero i libri degli autori citati 
sulla questione meridionale, l’unica 
certezza dell’economia moderna era 
l’industria pesante e il regime di mono-
polio tendenzialmente internazionale. 
Addirittura Nord e Sud (anni 50-70 e 
oltre) aveva come bandiera la moder
nizzazione – vale a dire, l’abbandono 
dei resti del feudalesimo già obbiettivo 
degli eroi del Risorgimento e prima di 
quelli della Repubblica Napoletana. 
Resti che erano il latifondo, che con-
dannava i braccianti ad una sorta di ser-
vitù della gleba, l’economia agricola, 
le industrie ecologiche. Una ricchezza, 
per economisti di altre epoche la vera 
ricchezza,	come	per	i	fisiocrati	–	e	per	
le economie sottosviluppate e forse per 
il premio Nobel Mohammed Yunus – la 
ricchezza lenta. Ma all’inizio del 900 
non c’erano dubbi, trionfava il balletto 
dell’Excelsior, l’illusione del progresso 
lineare, sia tra gli industriali che tra gli 
antagonisti marxiani. Nessun dubbio 
che	i	fisiocrati	fossero	stati	definitiva-
mente	sconfitti	dalla	Rivoluzione	Fran-
cese, da Napoleone e dal liberalismo 
industriale (si superava infatti anche il 
laissez faire, laisssez passer del libe-
ralismo agricolo): e quindi bisognava 
modernizzare. Vale a dire, esportare al 
Sud un modello diverso, concepito su 
altre realtà, cui ci si doveva adattare in 
nome del progresso.
 Un esempio: la riforma agraria, fatta 
ovviamente con le migliori intenzioni – 
e non sono sempre quelle che animano 
i politici – peccò di ottica demagogica, 
si costituirono con i latifondi una serie 
di piccoli appezzamenti senza acqua e 
senza fondi di riserva, che poi furono 
spesso venduti dai beneficati che 
non potevano reggere al regalo, e si 
riformavano appezzamenti di misura 
sufficiente	all’autonomia	–	in	cui	come	
si vede oggi la servitù della gleba 
continua ad essere presente. Il regime 
di libertà di compravendita non ha 
istituito una vera innovazione, perché 
questa funziona, se è adatta alla storia 
sociale ed economica. In America il 
sistema funzionò, dove poteva funzio-

nare: le condizioni della terra non sono 
le stesse ovunque. 
 E allora è il tempo di riconoscere che 
nel Sud l’economia va pensata tenendo 
conto di tutto quello che è nell’ecosi-
stema, con una economia adatta alla 
situazione	geografica,	senza	importare	
modelli inadeguati. Difatti, oggi si 
riparla di energia pulita, di turismo, di 
risorse non industriali da aiutare per 
conseguire una economia sostenibile, 
tornando via dalla modernizzazione: è 
il buono del federalismo, che potrebbe 
risolvere questa cecità sui problemi del 
Sud – ma solo se si sanno abbandonare 
concezioni vecchie, come i politici 
sono ben lontani dal fare, alieni come 
sono ad ogni approfondimento non 
contingente e legate alle prossime 
elezioni, sempre tra pochi mesi.  

 La lunga premessa è generata dalla 
recentissima polemica e dalla costante 
decennale denigrazione offensiva della 
Lega, che rischia di far perdere la tre-
bisonda ai più calmi. Ora va chiusa, 
lasciata agli storici ed agli economisti, 
cui abbiamo rubato qualche giudizio – 
ma seguiteremo con brevi recensioni a 
illustrare le diverse opinioni sul tema. 
C’è da valutare l’opportunità di 
proporre Napoli come capitale della 
cultura per il 2019.
 La teoria industriale della qualità to-
tale, che oggi si adatta in genere ai team 
di lavoro, propone quella che chiamano 
settimana Kneipp, una prova dimostra-
tiva	dell’efficacia	di	un	progetto	ten-
dente a migliorare l’esistente in modo 
radicale. Loro propongono ai dirigenti 
di qualsiasi natura di avere una vision, 
una grande idea guida, una mission, 
una valutazione della possibilità con-
creta di realizzazione dell’idea guida, 
una politica, una traduzione in tempi 
e luoghi del progetto, dettagliata tanto 
che ognuno possa riconoscere il suo 
ruolo. Questo consente la trasforma-
zione	radicale,	che	è	l’unica	efficace;	
che si basa su una progressiva rigorosa 
e statistica analisi dei problemi che 
emergono nella successiva costituzio-
ne della vision, mission, politica.
 Mostrare con una messa in scena 
efficace,	della	durata	di	un	anno,	che	
la città sa essere in gamba, sa vendere 

il	proprio	patrimonio	artistico	così	da	
farne un vero attrattore turistico in un 
equilibrio sostenibile; che sa prendersi 
cura dei giovani costruendo con loro 
delle attività dotate di futuro; che sa 
ricordare il suo orgoglio storico in-
trecciando percorsi che mostrino l’una 
dopo l’altra le case famose, i percorsi 
delle rivoluzioni napoletane, le grandi 
storie che sono state raccontate nei 
secoli da Benedetto Croce, da Matilde 
Serao, da Salvatore di Giacomo, per 
non parlare di Boccaccio, eccetera 
eccetera.
 La candidatura e poi – si spera – la 
nomina di Napoli a Capitale della 
Cultura potrebbe essere l’occasione 
giusta per cambiare pagina. Ma prima 
della candidatura, perché la proposta 
possa avere successo, occorre detta-
gliare la capacità di realizzare la dimo-
strazione di qualità. Individuare, cioè, 
nei tre anni che separano dalla nomina 
(2013), chi, come, cosa e quando è in 
grado di realizzare il cambiamento.
 Non vale la pena di ricordare che 
fiumi	di	finanziamenti	europei	hanno	
costruito delle mura, a volte belle. Ma 
non hanno risolto il problema meri-
dionale, non hanno prodotto analisi 
efficaci,	non	sono	nemmeno	riusciti	a	
mettere un punto sulla questione della 
ricchezza del Mezzogiorno prima e 
dopo l’unità. Si fanno molte retoriche, 
si litiga, e si lascia che i giovani emi-
grino.
 Per iniziare a discutere tra le tante 
competenze che sono necessarie per 
costruire una candidatura di questo 
rilievo, è necessario creare un luogo 
di discussione: il sito 

www.neapolis2019.it      
 Un sito che avrà pagine culturali 
turistiche, paesaggistiche, economi-
che, ecologiche, politiche, sociali ed 
una mostra d’arte – in partenza. Poi 
si aggiungeranno man mano le pagine 
che la discussione mostrerà necessarie. 
Saranno pubblicate quanto prima delle 
note polemiche quanto possibile, per 
suscitare la discussione e iniziare il 
brain storming, che può durare tran-
quillamente un anno a partire da oggi, 
primavera 2010; prima della prossima 
estate si dovranno tirare le prime con-
clusioni, registrare le adesioni, valutare 
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le discussioni e gli approfondimenti 
sulle	singole	pagine,	così	da	poter	ini-
ziare il lavoro della costruzione di una 
candidatura ragionata e ben argomen-
tata,	 capace	di	 superare	 le	 difficoltà	
ipotizzabili	a	dare	fiducia	ad	un	popolo	
sporcato di spazzatura sino all’anima. 
Che è pura, invece, per la grandissima 
parte della città e della regione.
 Della Regione, preciso, perché si par-
la male di Napoli e non della Regione 
– ma chi sente mai parlare di Caserta, 
Avellino e Benevento? Solo Salerno 
riesce ad uscire dal ghetto dell’ano-
nimato, anche grazie alla sua politica, 
che sempre tende all’antagonismo con 
la capitale del Regno, dando spazio ad 
antico astio, che ancora lede la capacità 
della Regione di fare politica. Sembra-
no parole da romanzo, ma chi si ricorda 
la	sconfitta	della	Regione	Campania,	
da cui ci auguriamo sia possibile usci-
re con l’innovazione politica (ma le 
prime avvisaglie non sono esaltanti) 
comprende che invece è storia, storia 
spicciola, fatta di campanilismi che 
non si accorgono di affondare la nave. 
O, ancora peggio, che se ne accorgono 
e fanno l’occhiolino a chi sta oltre; che 
è	forse	il	motivo	vero	della	difficoltà	
del Sud, i cui parlamentari subito eva-
dono dalla città, e le regalano elemo-
sine; i cui artisti tornano solo per dire 
fuitevenne.
 Rinsaldare il senso di appartenenza 
è il compito degli intellettuali e dei 
formatori che aprono questa pagina. 
L’appartenenza non è sciovinismo 
né autarchia: Napoli in particolare è 
un porto di mare, porta nelle mura e 
nei ruderi tutte le epoche e le storie, 
come ricorda il preside Negro nel suo 
articolo (*). Il più antico centro storico 
d’Europa intatto, patrimonio UNE-
SCO, dove c’è la zona degli Egiziani e 
dei Romani, oltre che dei Napoletani. E 
poi sempre coi vicerè arrivavano intere 
popolazioni, che, dopo aver preso quel 
che potevano, pure si mescolavano alla 
gente e creavano questa popolazione 
vivace e fatta di fuoco. A volte troppo 
– ma ognuno ha pregi e difetti, e certo 
Napoli ha un carattere unico. In essa, 
Piazza Mercato, da dove parte questa 

proposta grazie al Preside Negro, che 
attualmente dirige un istituto com-
prensivo di notevole mole, ha un ruolo 
indimenticabile: come dice il nome è 
il	luogo	dei	traffici,	a	ridosso	del	mare	
– ma è anche il luogo delle esecuzioni 
capitali. 
 Mentre Place de Gréve ha cambiato 
il suo nome, smettendo di evocare la 
forca, Piazza Mercato lo mantiene, e 
porta subito le immagini della storia 
difficile	che	ci	appartiene.	Corradino	
ed Eleonora sono le universali imma-
gini dello strazio.
 Ma Napoli vanta anche la più antica 
Università, Virgilio Mago, Giordano 
Bruno e Giambattista Vico, tracce an-
cora facili da seguire nella città di oggi, 
che conserva e strade e monumenti tra 
cui passeggiarono. Ancora qualche de-
cennio fa era altra l’attenzione al Mez-
zogiorno, era ancora viva l’egemonia 
culturale esercitata dai tempi dell’unità 
d’Italia, in cui ospitava intellettuali e 
politici tra i più famosi. Napoli creò 
la prima cattedra universitaria di Eco-
nomia per Antonio Genovesi, poco 
prima che Filangieri scrivesse la sua 
Scienza della legislazione - apprezzata 
da Benjamin Franklin e da Napoleone 
Bonaparte – e mentre la comunità di 
San	Leucio	prefigurava	 il	 falansterio	
di Owen, la costruzione del socialismo 
utopistico  del primo 800, si costruiva 
la prima ferrovia italiana… 
 Non servono altre Casse del Mezzo-
giorno che portino industrie il tempo 
giusto per guadagnare incentivi, serve 
aiutare le tante dimensioni presenti 
nell’economia meridionale aiutandone 
l’ottimizzazione, liberare i suoli dai 
veleni del Nord, soccorrere le vittime 
della malavita che vorrebbero reagire 
ma non possono, per le enormi e co-
stanti collusioni di chi ha il potere dei 
voti.
 Serve fare un progetto integrato per 
il turismo che si ponga le domande che 
ognuno sa: perché Pompei non riesce 
ad avere il pubblico che merita (non 
bastano né gli alberghi né le vie), per-
ché	Ercolano	non	sale	nelle	classifiche,	
perché il Decumano non sa essere puli-
to… non sono problemi insolubili, ma 
occorrono progetti istituzionali agiti da 
cariche non elettive – oppure da politici 

che non pensino solo alle tessere – e 
che lo dimostrino con l’agire. 
 Non si aspetta altro, a Napoli, di 
qualcuno	 in	 cui	 avere	fiducia,	 lo	di-
mostrò l’inizio del regno di Bassolino. 
Senza uno sguardo globale, il turismo 
a Napoli non partirà mai: non basta 
creare alberghi, occorre riempirli: 
creare dei circuiti virtuosi è la via per 
assicurare la buona pubblicità al turi-
smo napoletano. 
 In questa città, bella quanto mal-
trattata anche dagli abitanti, che si 
sentono gettati in un mondo che non 
gli appartiene, in cui sono costretti a 
lasciare	i	grandi	fini	per	guadagnarsi	il	
pane: bisogna riguadagnare ad ognuno 
l’onore di quel senso di appartenenza 
che hanno tutti coloro che restano. Che 
potrebbero tutti andare via, che spesso 
sanno bene che starebbero meglio 
altrove: ma che restano - perché sono 
innamorati di questo grande gigante 
prostrato, legato da mille funi, che 
non sa evitare di cadere in mano agli 
Sceriffi	di	Nottingham.	La	candidatura	
sarebbe il Robin Hood che insegni 
alla gente a combattere, oltre che a 
difendersi. Come ben sanno al Nord, 
la migliore difesa è l’attacco.
   
 Le ragioni per cui Napoli merita di 
essere candidata ad essere capitale 
europea della cultura nel 2019, sono 
state bene avanzate da Carmine 
Negro: ovviamente avrebbe potuto 
anche comporre un libro, tanti sono 
questi motivi – ma con poche parole 
ha saputo richiamare il pregio di una 
città tanto nota quanto spesso deni-
grata. Per la sua povertà aggressiva, 
che non rinuncia a trovare il modo 
di vivere che le viene negato. Se si 
avesse la fortuna di essere scelti, 
si potrebbe dimostrare quel che 
si vale. Questo merita lo sforzo 
di proporre con coraggio Napoli 
a chiedere un onore di cui saprà 
tenere conto, tornando ad essere 
quel che è sempre stata e merita di 
essere – una grande città.

 Clementina Gily Reda

* Cfr. La Rassegna d'Ischia n. 3/2010



“Un tuffo nei libri” e “Approdi d’autore” 
   Due iniziative tendenti a presentare libri pubblicati negli ultimi 
mesi con i loro autori, organizzate la prima da Valentino Comuni-
cazione (sede di svolgimento il Castello Aragonese) e la seconda dai 
Giardini Ravino (sede di svolgimento il relativo parco di Forio). 
Gli incontri, già avviati da qualche tempo, proseguiranno con i 
seguenti programmi:

Un tuffo nei libri

31 luglio 2010 - Corte di Palazzo 
Malcovati, Ischia Ponte  
Noi, quelli delle malattie rare. Rac
conti di vita e di coraggio.
Intervengono Margherita De Bac, 
Maria Emilia Bonaccorso, Michele 
Mirabella.

11 agosto 2010 - Castello Aragonese, 
Ischia Ponte 
Da che arte stai?
Intervengono Luca Beatrice, Eduar-
do Cicelyn, Luca Josi, Stefano Da 
Empoli.

4 settembre 2010 - Castello Arago-
nese, Ischia Ponte 
Vaticano SPA
Inervengono Gianluigi Nuzzi, Gian-
carlo Cataldo.

Approdi d’autore 
(Giardini Ravino)

4 settembre 2010
Adattamioci di Anna Mazzamauro.

11 settembre 2010
Insalavitudine di Anna Maria Li-
beratore
La tutela delle Dop e delle IGP di 
Laura La Torre e Marco Cerreto.

8 settembre 2010
Un pomeriggio dedicato alla lirica 
Violetta vendicata e altri fantasmi 
all’Opera di Valeria Esposito, so-
prano.

25 settembre 2010
Mattinata dedicata ai ragazzi visti 
dai ragazzi “La mia generazione 
dalla A alla Z” dell’attore Andrea 
De Rosa.

2 ottobre 2010
Ad un passo dal tuo amore di Gae-
tano Lorito
Aldo Palazzeschi e la rivista Film 
Lettere, carteggio inedito del grande 
poeta  e la rivista di cinema, a cura 
di Matilde Tortora.

9 ottobre 2010
Il cielo stellato sopra di me di Olim-
pia Ammendola.

Dal 6 all’11 settembre 2010, presso Città della Scienza di Napoli e la Bi-
blioteca Antoniana di Ischia, si svolgeranno gli incontri della III edizione 
della “Scuola Scienza e Società – Pianeta Terra – Ambiente, scienza e de-
mocrazia ecologica”, promossa dalla Fondazione Idis-Città della Scienza 
di Napoli e dall’Ufficio scolastico regionale per la Campania, in collabo-
razione con il Centro Pristem dell’Univ. Bocconi di Milano, il Circolo 
Sadoul di Ischia e il  Dip. Sociologia dell’Univ. Bicocca di Milano.

	 L’ambiente	è	uno	dei	grandi	temi	al	confine	tra	scienza	e	società.	Ormai	ne	
abbiamo una “coscienza enorme: l’uomo è diventato un attore ecologico globale. 
L’ambiente che lo ospita, quello del pianeta Terra, per quanto generoso, è limitato. 
Dobbiamo salvaguardarlo".
 Per salvaguardare l’ambiente del pianeta Terra occorre conoscerlo sempre 
meglio. E occorre conoscere gli effetti delle azioni che l’uomo, attore ecolo-
gico globale, compie. Per questo la scienza è necessaria all’ambiente. Ma per 
salvaguardare l’ambiente occorre anche avere un’educazione ecologica. Che è 
educazione interdisciplinare. Ed è educazione alla “democrazia ecologica”. Per-
ché solo attraverso la partecipazione democratica l’uomo può sperare di rendere 
ecologicamente sostenibile la sua aspirazione al benessere e allo sviluppo. Per 
tutto questo la scuola è necessaria all’ambiente.
 Scopo di questo incontro che attraversa le discipline è dunque quello di di-
mostrare e rinsaldare l’ ”alleanza naturale” tra scienza, scuola e ambiente per la 
costruzione di una matura democrazia ecologica.
 
 Le	giornate	di	venerdì	10	e	sabato	11	settembre	2010	avranno	come	sede	la	
Biblioteca Antoniana di Ischia e le relazioni riguarderanno i seguenti temi:
 - Biodiversità del benthos marino: un tesoro sommerso (di Maria Cristina 

Buia, Stazione Zoologica Anton 
Dohrn di Napoli).
 - Biodiversità del plancton mari
no: un’eredità da salvaguardare (di 
Adriana Zingone, Stazione Zoologica 
Anton Dohrn di Napoli)
 - Il terremoto di Casamicciola (di 
Ilia Delizia, Università Federico II di 
Napoli, Presidente Circolo Sadoul di 
Ischia)
 - Educazione scientifica, scuola 
e modernità (di Mario Campanino, 
Fondazione Idis di Napoli)
 - La Natura e l’”immateriale”. 
Verso una filosofia naturale delle  
scienze dell’informazione (di Settimo 
Termini, Università di Palermo)
 - Scienza, ambiente e partecipa-
zione democratica – tavola rotonda 
finale	-	Coordinatore:	Pietro	Greco,	
Fondazione Idis di Napoli. Relatori: 
Andrea Cerroni, Settimo Termini.

 Il programma completo è consulta-
bile sul sito
           www.sadoul.altervista.org
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