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Rassegna LIBRI

I tre giorni di Pompei 
23-25 ottobre 79 d.C.: ora per ora, la più gran-
de tragedia dell’antichità
di Alberto Angela
Rizzoli Editore

 Il 24 ottobre del 79 d.C. sembra un venerdì qualsiasi a Pompei, una città 
abitata da circa dodicimila persone che, come innumerevoli altre nell’Impe-
ro, lavorano, vanno alle terme, fanno l’amore. Ma alle 13 dal vicino Vesuvius 
si sprigiona una quantità di energia pari a cinquantamila bombe atomiche 
e, in meno di venti ore, sotto un diluvio ustionante di ceneri e gas, Pompei 
è	soffocata	da	sei	metri	di	pomici,	mentre	la	vicina	Ercolano	viene	sepolta	
sotto venti metri di fanghi compatti. Migliaia di uomini e donne cercano di 
scappare, invocano gli dei, ma trovano una morte orribile. E solo in epoca 
moderna saranno scoperti alcuni dei loro corpi, contorti nella disperazio-
ne della fuga. Dopo molti anni passati a studiare la zona vesuviana, con il 
supporto di archeologi e vulcanologi, Alberto Angela ricostruisce come in 
presa diretta i giorni che ne segnarono il tragico destino. Per farci respirare 
le atmosfere di quei momenti, individua alcuni personaggi storicamente esi-
stiti – la ricca matrona Rectina, un cinico banchiere, un politico ambizioso… 
– e li segue passo dopo passo, in un percorso che si può fare ancora oggi, 
per strade, campagne, case o locali pubblici. In questo modo, non solo ci fa 
scorrere davanti agli occhi la vita quotidiana (prima) e la morte (poi) come 
in	un	film	mozzafiato,	ma	dà	anche	nuove,	illuminanti	risposte	a	intrigan-
ti interrogativi: perché nessuno si era accorto di vivere alle pendici di un 
vulcano-killer? Come mai alcune eleganti domus erano diventate laboratori 
artigiani? E che cosa legava Plinio il Vecchio, naturalista e ammiraglio scom-

Insulanae Ecclesiae Pastores
di Agostino Di Lustro e Ernesta Mazzella

parso	nella	tragedia,	all’affascinante	
Rectina? Dettagliatissimo e aggior-
nato con gli studi più recenti, è un 
viaggio emozionante nel mondo anti-
co, lo sconvolgente reportage di una 
tragedia, un libro unico che si legge 
come un romanzo e ha la profondità 
di un grande saggio. È il 79 d.C., ben-
venuti a Pompei (www.rizzoli.eu).

*

Gutenberg Edizioni, dicembre 2014. 
Presentazione di Mons. Camillo 
d’Ambra. Opera dedicata ai Pasto-
ri della Chiesa d’Ischia che in quasi 
mille anni di storia con il vincastro 
del Bel Pastore hanno guidato gli 
Ischitani ai pascoli ubertosi della 
Vita.

Che	 cosa	 offre	 questa	 pubblicazio-
ne (“un poderoso volume” scrive 
Camillo d’Ambra) che Agostino Di 
Lustro ed Ernesta Mazzella presen-
tano al pubblico? Certamente no-
tizie riguardanti la Chiesa d’Ischia 
(insulana o ischiana) e i “pastori” 
che l’hanno rappresentata e gui-
data negli anni, notizie certamente 

nuove, se anche il presentatore del 
volume parla di “notizie che non co-
noscevo, benché avessi indagato, in 
passato, sui medesimi argomenti”. 
L’opera intende avviare “un proget-
to editoriale che con pubblicazioni 
periodiche presenti agli ischitani gli 
aspetti più interessanti della storia 
d’Ischia”. Un progetto cui è stato 
dato il nome di Quaderni dell’Ar-
chivio Storico Diocesano di Ischia 
e nasce nel ventennale della fonda-
zione dell’Archivio istituito il 5 mar-
zo 1995 dal vescovo Mons. Antonio 
Pagano.
Scorrendo le voci dell’indice, si par-
te da una prima sezione che presen-
ta una breve storia della diocesi, la 
cronotassi dei Vescovi qui chiamati 
e dei loro Vicari generali, con l’ag-
giunta dei vescovi nativi di Ischia. 
Sono poi trattate in particolare le 
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varie parrocchie dei Comuni iso-
lani: Barano, Casamicciola Terme, 
Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serra-
ra Fontana; del seminario (l’antica 
sede ospita proprio gli enti culturali 
diocesani) viene tracciata una breve 
sua storia delle sue vicende e della 
sua fondazione con l’indicazione di 
coloro che ne sono stati i rettori e i 
docenti.
 Archivio, Biblioteca e Museo sono 
i tra enti culturali della diocesi e nel 
libro si possono ripercorrere i vari 
momenti che ne hanno rappresenta-
to la vita nel corso degli anni, alcuni 
risalenti ad un tempo abbondante-
mente passato (come l’archivio sto-
rico che parte dalla cattedrale del 
Castello e vive drammatiche vicende 
della storia locale) e altri a periodi a 
noi più vicini. La Biblioteca è “spe-
cializzata	 in	 patristica,	 agiografia,	
filosofia,	 opere	 di	 teologia,	 ma	 an-
che di letteratura sacra e profana, 

tuta in Lacco Ameno (Scavi e Museo 
di S. Restituta), che costituisce la se-
zione archeologica, la cui peculiarità 
è quella di poter ammirare in loco gli 
scavi	effettuati	ad	opera	del	sacerdo-
te Pietro Monti, e gli innumerevoli 
reperti	fittili	di	epoche	diverse	dal	I	
all’VIII secolo d. C. Si deve aggiun-
gere poi il Museo di Santa Maria di 
Loreto, di proprietà dell’omonima 
arciconfraternita di Forio, che cu-
stodisce oggetti di varia natura della 
stessa Basilica (r. c.)

Gente di Procida – Pescatori, marinai, contadini, preti
di Domenico Ambrosino
Massa	Editore.	Prefazione	di	Domenico	De	Masi.	 Immagini	di	copertina:	Luigi	Nappa,	 Impaginazione	e	grafica:	
Antonio Nocella. Luglio 2014.

storia civile e della chiesa, libri d’ar-
te”: sono presenti pubblicazioni che 
riguardano maggiormente l’aspetto 
scientifico	 del	 terremoto	 di	 Casa-
micciola.
 Il Museo “custodisce un campio-
nario delle tante opere ancora visi-
bili	nei	settantasette	edifici	sacri	tra	
basiliche, chiese, cappelle e oratori 
dell’isola”; esso è articolato in cin-
que sezioni: argenti, lapidi, para-
menti sacri, pittura e scultura. Parte 
integrante è il Museo di Santa Resti-

 C’è da dire che scavi e museo di S. Restituta, frutto dell’opera e della 
passione di don Pietro Monti, già rettore della medesima chiesa, non 
sono affatto considerati nel loro giusto valore archeologico, così come 
avviene d’altronde in molti altri settori culturali dell’isola, nonostan-
te che si parli continuamente di turismo culturale in epoca in cui altre 
circostanze sembrano svanire. Vero è che il Museo di don Pietro Monti 
è chiuso da molti mesi, compresi quelli dell’ultimo periodo estivo. Inter-
rogativo d’obbligo: E chi se ne dà pena? 

 Domenico Ambrosino, docente 
di inglese presso l’Istituto Nauti-
co	e	il	Liceo	scientifico	di	Proci-
da, giornalista pubblicista, diret-
tore del periodico Procida Oggi, 
compie con questa pubblicazio-
ne “un viaggio nella memoria 
dell’isola attraverso la sua gente: 
pescatori, marinai, contadini, 
preti; i protagonisti attivi della 
vita socio-economica dell’isola 
nell’ultimo secolo”, come dice 
l’autore stesso nella sua intro-
duzione. Un libro che trasmette 
tante vicende, tante storie, tanti 
avvenimenti che forse il tempo 
potrebbe cancellare e sbiadire a 
poco a poco, ma bisogna essere 
grati a quanti, in questo caso e in 
altri,	 si	 cimentano	nel	fissare	 in	
uno scritto tutte le cose che ab-
biamo elencato, soprattutto nei 
paesi le cui tradizioni e la cui vita 
sembrano non avere più forma e 

senso in un mondo che oggi pone 
solo ed esclusivamente il turismo 
al primo posto.

 Per presentare in modo adeguato il la-
voro di Domenico Ambrosino e il paese 
(Procida), presentiamo, in parte, quanto 
scrive Domenico De Masi nella Prefa-
zione:

 - A guardarli dall’alto, i paesi della 
Campania, irpini e basilischi, san-
niti	e	flegrei,	sembrano	tutti	uguali:	
e uguali, al loro interno, le case, le 
pietre, la gente. Occorre a lungo am-
maestrare il gusto e familiarizzarlo 
con queste antiche terre del Sud per 
scoprire	le	sfumature,	le	differenze,	
gli stridori, celati sotto la comune 
scorza di tegole e pietre e linguaggi 
monodici.
   Procida è radicata ai cicli delle 
stagioni, ai ritmi della vita terrestre 
con le sue semine e i suoi raccolti 
ed è radicata alla vita marina con le 
sue partenze e i suoi ritorni. Bella e 

primitivamente nobile, ma già incri-
nata dalla volgarità della plastica e 
dei	 telefilm.	Disorientata	e	 tesa	nel	
salto inconsapevole dal pre al post 
industriale, senza la mediazione 
dell’industria con le sue crudeli virtù 
imprenditoriali e i suoi pedagogici 
antagonismi di classe.
   Procida, dove ogni tufo è diverso 
dall’altro sotto il comune grigiore. 
Dove ogni porta è diversa dall’altra 
sotto la comune duttilità del traver-
tino scheggiato dagli scalpellini sen-
za tempo. Dove ogni scala è diversa 
dall’altra sotto il comune mistero 
del salire e dello scendere chi sa da 
dove,	chi	sa	per	dove.	Dove	ogni	fi-
nestra è diversa dall’altra sotto la 
comune meraviglia del guardare 
fuori dal circoscritto orizzonte della 
famiglia, nel circoscritto orizzonte 
della strada. Dove ogni volto è diver-
so dall’altro sotto il comune intaglio 
di arcaici lineamenti densi di sole, di 
mare e di boschi.
   Procida, dove la sabbia del tem-
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po	fluisce	lenta	nella	clessidra	delle	
opere e dei giorni. Dove gli uomi-
ni sentono con ansia rassegnata le 
premonizioni del cielo saettante e 
del mare ostile. Dove gli anni sono 
un arco teso, sempre più teso, tra 
l’ultima partenza appena sbiadita 
nel passato e l’atteso ritorno che ad 
ogni tramonto si fa più vicino. Dove 
le pietre, le zolle, le onde hanno un 
loro tellurico sortilegio che le muove 
e le ravviva, e le rende portatrici di 
vita e di morte, senza che i mortali 
ne	comprendano	il	fine	e	la	ragione.
   Questo paese, come ogni paese, 
è una misteriosa mistura di bene e 
di male, generosità e avarizia, dono 
e invidia, disponibilità e negazio-
ne. Chi ha salito queste scale? chi 
ha guardato - che ha guardato - da 
queste	finestre?	Che	vita	si	vive	 tra	
queste mura, tra queste strade, su 
questo bagnasciuga? Qui si ama 
e si odia come in tutti i grumi di 
case dove l’uomo annida nel vasto 
mondo, coltivando peccati mortali 
e virtù cardinali. Qui si consumano 
tradimenti e alleanze, incontri furti-
vi, legami tenaci. E queste cose - la 
strada,	la	finestra,	la	porta,	la	pietra,	
l’albero, le onde, la spiaggia - hanno 
assistito e cospirato, sopravvivendo 
perenni ai sentimenti e agli uomini 
da esse stesse alimentati con bontà e 
crudeltà, mentre il neon soppianta-
va le lucciole.
  Un tempo, quando al tramonto i 
vecchi passavano lenti, con panie-
ri e fagotti e con il loro passo un 
po’ obliquo per scansare i sassi nel 

cammino, non ce n’era uno che non 
salutasse o che non rispondesse al 
saluto. Anche se non ci si conosce-
va, comunque ci si riconosceva ap-
partenenti alla stessa razza umana, 
compartecipi delle stesse gioie e de-
gli stessi dolori, dello stesso destino 
stretto tra la terra e il mare.
  Oggi, quando i giovani passano 
frettolosi, non più con panieri e fa-
gotti, ma sempre con l’antico sguar-
do - mitezza e furore - dei loro padri, 
già più non salutavano, non si salu-
tavano tra loro, non salutano i vec-
chi del paese, meno che mai saluta-
no il turista. E questa anomìa di cui 
parlava il vecchio Durkheim, questo 
allentarsi dei legami umani e solida-
li provocato dalla modernità e dalla 
post-modernità, incrina irrimedia-
bilmente la comunità coinvolta nella 
diaspora della società di massa. Il 
cellulare, il motorino, il pantalone 
griffato	si	scontano	con	la	morte	del	
saluto.
  Non più contadini allenati ad ar-
rampicarsi sugli alberi per la rac-
colta e la potatura, non più marinai 
esperti di remi, vele e gomene, i ra-
gazzi procidani che più non saluta-
no e che più non s’imbarcano sono 
ormai destinati a migrare per altre 
terre e altre imprese estranee alla 
loro cultura. Perché il progresso, per 
i	 giovani	meridionali,	 significa	 solo	

questo: che ieri i padri obbedivano 
qui ai conquistatori normanni o spa-
gnoli;	oggi	i	figli	obbediscono	lì	agli	
imprenditori inglesi o tedeschi.
   Ma, questa volta, la resa è totale: 
l’emigrato viene reciso dalle proprie 
radici	 e	 dalla	 propria	 clorofilla;	 e	 i	
suoi	figli	saranno	diversi	per	lingua,	
per esperienza, per destino, non solo 
da lui e dai suoi genitori, ma anche 
dagli	 altri	 suoi	 figli.	 Straniero	 nei	
confronti di tutti, egli rischierà di di-
ventare straniero anche a se stesso.
   Quando gli emigrati hanno messo 
da parte un po’ di soldi, nella casa 
procidana d’origine è iniziato un 
lento lavoro da termiti per cambiar-
le faccia e consistenza. Sono state ri-
mosse le incannucciate che facevano 
da	soffitto;	la	pietra	viva	delle	pareti	
è stata ricoperta col ducotone; sul 
tetto, l’asfalto nero ha preso il posto 
della cupola bianca; in casa sono en-
trati il bagno e il termosifone, il fri-
gorifero e l’aspirapolvere. Tutto ciò 
che è dentro somiglia un poco più 
al tornio e alla fresa sperimentati a 
Lugano; tutto ciò che è fuori somi-
glia un poco più alla metropolitana 
e al negozio frequentati a Milano. 
Il trionfo dell’alluminio anodizzato 
sancisce l’espropriazione totale della 
tradizione culturale.

*

Procida - Limoneto


