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Tarzan = Ciro Raia
Puro istinto = arte sublime

 Per l’anagrafe Ciro Raia, nato 
a Lacco Ameno (Na) il 6.12.1940. 
Nell’adolescenza collaborò col pa-
dre, artigiano del legno, e sempre 
conservò la passione di creare sem-
bianze, col solo uso del coltellino da 
pezzi di legno di scarto.

 In uno scritto ideato e dato alle 
stampe a cura del Comitato per la 
valorizzazione della Pittura Parte-
nopea (di cui il Tarzan era membro 
a vita) leggiamo:

 “La sua arte pittorica è spietata-
mente istintiva, veramente sempli-
ce, come di fatto lui ama vivere. Una 
pietra levigata dal mare, un ritaglio 
di cartone d’avanzo, un guscio di 
madreperla.... sono tutti oggetti va-
lidi a supportare l’intreccio dei suoi 
pennerelli. La stessa tecnica, in-
tendendo per tale il metodo usato 
per creare le immagini pittoriche, è 
estremamente semplice: niente oli, 
niente acquerelli, nessun impasto di 
alcun tipo; soltanto semplici penne-
relli a spirito, che, pressati sapiente-
mente dalla mano dell’artista, nulla 
fanno rimpiangere per contrasti 
di toni, traduzioni di stati emotivi, 
zone d’ombra...
 La sua pittura canta la natura della 
sua isola (Ischia), dalla quale non ha 
mai voluto allontanarsi; né ha mai 
inteso esporre le sue creazioni al di 
fuori dello scoglio natio, anche se 
più volte invitato nel continente da 
autorevoli gallerie.
 Da sempre si dichiara soggiogato 
completamente dalla natura della 
sua isola. Già nella fanciullezza tra-
scorreva intere giornate nei boschi, 
da solo, a tu per tu con fauna e flora. 
E proprio di questi mondi conosce a 
perfezione tutte le creature, che poi 
inevitabilmente prendono corpo nei 
suoi dipinti. È taciturno, contempla-
tore, amante degli animali, lega con 
pochi amici, ama vivere dell’indi-
spensabile, non conosce l’odio, solo 
il soggetto ignorante-presuntuoso 
riesce a scalfire la sua serafica tran-
quillità.
 Dipinge, perché è un’esigenza che 

non sa frenare. Tutta la sua produ-
zione va subito a ruba, anche perché 
l’artista definisce dissacrante il fare 
mercimonio della sua arte e trop-
po spesso l’avventore si accaparra 
un lavoro, dando spontaneamen-
te qualche moneta riparatrice (ne 
sanno qualcosa i turisti tedeschi che 
hanno imparato bene la lezione e 
puntualmente ogni estate numerosi 
dipinti travalicano le alpi).

 Tutte le sue creazioni hanno sem-
pre incontrato apprezzamento posi-
tivo. E ciò si spiega soltanto perché 
la produzione non è programmata, 
ma scaturisce istintiva ogni qual vol-
ta l’artista s’imbatte nell’oggetto da 
supporto. Proprio in quel momento 
- come lui riferisce - il dipinto viene 
immaginato. Da qui viene che le cre-
azioni non sono mai ripetitive, ma 
sempre rappresentano stati d’animo 
nuovi, contesti nuovi... 
 Alcune opere, tuttavia, sembra che 
abbiano attinto veramente dal pro-
fondo dell’animo di quest’artista, 
in quanto hanno lasciato il segno in 
chi ha avuto il piacere di ammirarle 
per pochi giorni lungo il Corso prin-
cipale di Lacco Ameno, prima che 
scomparissero nel forziere di po-
chi fortunati. Si allude a “Il ritorno 
di gabbiani al tramonto”, a Il nido 
nel Fungo”, a “Boschetto di Zaro 
in primavera”, a “La preparazione 
delle botti per la vendemmia”, a “Il 
sole malato”, a “Pesci di cannuccia”, 
produzione datata ‘93-’94.

 Per finire, alcune recensioni:

a)   dal New York Times (22/10/93)  
 
 L’autore non poteva darsi nome 
d’arte più calzante: i suoi dipinti-
presentano vegetazione accogliente 
ed animali felicemente dimoranti. 
L’artista si appalesa come il vero re 
di quest’ambiente semplice ed ar-
monioso (Conrad Wooddenhead)

b) dallo Zeitung del 23/09/94 
 Alcuni amici mi avevano segnala-
to l’isola d’Ischia come luogo bello 

e dotato di risorse terapeutiche per 
i miei terribili dolori alle articola-
zioni. In verità ho riscontrato che 
le loro segnalazioni erano giuste e 
la mia vacanza è stata positiva sotto 
ogni punto di vista. Tuttavia, la qua-
lità di quell’isola che più mi ha fatto 
innamorare è stata l’arte genuina di 
un suo figlio, Tarzan, che esprime 
una pittura semplice all’inverosimi-
le che ti vince subito.
 Certamente non mi sono lasciato 
sfuggire l’occasione per portarmi da 
Ischia una sua creazione, che adesso 
posso ammirare quando voglio nel 
mio studio (Il Fungo di Lacco Ame-
no assediato dal mare in rivolta) 
(Karl Seitropp).

c) da Le Figaro del 16/11/95  
   
 In quest’isola veramente verde mi 
sono imbattuto in un artista indi-
geno, il cui nome è Tarzan come il 
mitico re della giungla. La sua pit-
tura, semplice e diretta, senza arti-
fizi meccanici, ti rapisce per il tanto 
amore per la natura che traspare 
dalle sue raffigurazioni. Peccato che 
non ci sente affatto, quando gli si 
consiglia di affacciarsi al vasto pub-
blico. Si irretisce, perché si scopre 
violato nel proprio intimo, dove tie-
ne gelosamente nascosto il suo smi-
surato amore per la natura....   (Rai-
mond de Coillons).

*


