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RASSEGNA   LIBRI
I Russi ad Amalfi 
Suggestioni mediterranee e storie di vita
di Aleksej A. Kara-Murza – Michail G. Talalay – Ol’ga A. Žukova
Quaderni del Centro di Cultura e Storia Amalfitana – In copertina: S. Ščedrin, 
Veduta di Amalfi nei dintorni di Napoli – Amalfi 2015

 La Russia, inserita nel grand 
tour, costituisce l’argomento 
di questo libro con quei viag-
giatori che fissarono i loro iti-
nerari nella penisola italiana; 
qui si dà spazio soprattutto a 
quelli che rivolsero le loro at-
tenzioni all’Italia meridionale  
con un posto particolare “ma-
gari modesto, ma del tutto 
chiaro” alla Costa Amalfitana. 
Il primo articolo dedicato a 
questo tema è stato Viaggia-
tori russi ad Amalfi e Ravello 
di Michail Talalay (2003); in 
seguito sono proseguite le ri-
cerche.

 Riportiamo da I Russi ad 
Amalfi, di recente presentato 
proprio ad Amalfi, una parte 
del testo di Ol’ga A. Žukova 
intitolato “Amalfi nella pittu-
ra russa”.

 Il dialogo tra la Russia e l’Italia è 
basato su molti eventi significativi 
nella storia politica, spirituale e cul-
turale dei due Paesi. Uno davvero 
stimolante è costituito dalla scoper-
ta, compiuta dai pittori russi, del ric-
chissimo retaggio artistico della cul-
tura italiana, appartenente a diverse 
epoche storiche, soprattutto all’an-
tichità romana, al primo cristiane-
simo, al Rinascimento italiano e al 
barocco. Per i pittori russi, laureati 
all’Accademia imperiale delle bel-
le arti nell’Ottocento e all’inizio del 
Novecento, l’Italia restava un luogo 
di pellegrinaggio, una fonte di mo-
delli di perfezione, una scuola eccel-
sa e insuperata per l’acquisizione del 

mestiere nel processo di definizione 
di una personalità creativa indivi-
duale e di uno stile artistico proprio.
 All’epoca la colonia degli arti-
sti russi residenti nella Peniso-
la era costituita da poche deci-
ne di persone. Alcuni maestri di 
talento, rinomati non soltanto in pa-
tria ma famosi nel mondo, rimane-
vano a vivere per sempre in Italia, e 
anche alla morte affidavano alla sua 
terra i loro resti. Roma, Napoli, Ca-
pri, la Costa Sorrentina, divennero i 
luoghi favoriti per vivere e lavorare 
degli artisti russi titolari di borse di 
studio. I pittori russi, alla costante 
ricerca di soggetti naturali ed este-
tici perfetti, nell’inseguimento delle 
loro fantasie creative, accorrevano 
dalle rovine romane alle coste cam-
pane, che li colpivano per la sintesi 
armonica dell’ambiente naturale 
con gli insediamenti umani. La Co-
stiera Amalfitana, con al suo centro 
la città di Amalfi, un tempo potente 
repubblica marinara in competizio-
ne con Venezia e con Genova per il 
primato politico e commerciale nel 
Mediterraneo (la traslazione delle 
reliquie dell’apostolo Andrea da Co-
stantinopoli, nel 1208, aveva proprio 
lo scopo di consolidare la posizione 
geopolitica di Amalfi), rappresentò 
per loro la scoperta di un prototipo 
di armonia divina e perfetta.
 Non è stata un’impresa facile rin-
venire le testimonianze creative de-
gli artisti russi riguardo ad Amalfi: 
è stato necessario selezionare il sog-
getto amalfitano nella grande quan-
tità di opere italiane eseguite da ma-
estri russi in un periodo di quasi un 
secolo e mezzo. Il lavoro di ricerca 
nei fondi statali dei musei metropo-
litani e provinciali della Russia e di 
raccolte private ha richiesto alcuni 
mesi. La principale fonte utilizzata è 

stata il libro di Aleksej Kara-Murza 
Znamenitye russkie v Amal’fi [Rus-
si celebri ad Amalfi], di cui sono 
protagonisti due pittori eminenti, 
S. Ščedrin e I. Ajvazovskij, ai quali 
sono riuscita ad aggiungere altri set-
te nominativi di pittori1. Sottolineo 
subito che tutte le opere esaminate 
sono di alta qualità; questo non fa 
che confermare l’oculatezza del-
le scelte compiute dall’Accademia 
imperiale in materia di artisti: l’Ac-
cademia aveva premiato per il loro 
talento gli autori delle tele insignite 
con Medaglie d’oro e d’argento, e fi-
nanziato loro dei viaggi di studio in 
Italia.
 Bisogna sottolineare un altro fatto 
importante. Il lavoro di sistematiz-
zazione dei soggetti amalfitani nella 
storia della pittura russa è appena 
agli inizi. Nessuno storico dell’arte 
dei nostri giorni ha ancora affron-
tato davvero il tema «Amalfi nella 

1 A. Kara-Murza. Znamenitye russkie v 
Amalfi. Moskva, Al’teks 2012.



La Rassegna d’Ischia n. 6/2015      19  

pittura russa». A conferma di que-
sta affermazione sta il fatto che sin 
dal primo approccio è capitato di 
fare scoperte interessanti, legate sia 
all’attribuzione dei dipinti, sia alla 
puntualizzazione o alla modifica dei 
loro titoli. Una delle ragioni evidenti 
e, ahimè, tristi di questo fenomeno, 
è che i ricercatori sovietici, i quali 
obiettivamente hanno fatto molto 
per l’affermazione dello studio delle 
opere d’arte, la loro conservazione e 
un approccio scientifico alla mate-
ria, purtroppo nella comunicazione 
con i colleghi all’estero avevano dei 
limiti: non viaggiavano mai in Eu-

ropa, o lo facevano molto di rado, 
non vedevano i luoghi dove i mae-
stri russi avevano compiuto le loro 
opere. Per questo talvolta la Costie-
ra Amalfitana veniva scambiata con 
quella caprese o napoletana, e si po-
teva dare un’indicazione erronea del 
punto da cui un artista aveva raffi-
gurato una veduta del Vesuvio. Oltre 
a questo, la nazionalizzazione delle 
collezioni private avvenuta dopo la 
rivoluzione d’ottobre ha reso più 
complicata l’attribuzione delle ope-
re: non si riesce sempre a risalire a 
come venissero integrate le collezio-
ni statali, al criterio in base al quale 

venivano inventariate e attribuite 
le opere. In Russia solo negli ultimi 
tempi il mercato dell’antiquariato e 
dell’arte ha cominciato a manifesta-
re la domanda di perizie e a stimo-
lare l’interesse della comunità inter-
nazionale di esperti, tra l’altro anche 
all’arte russa.
 Tra gli artisti russi dell’Ottocento 
che si caratterizzano per aver rap-
presentato Amalfi nelle loro opere, 
ci sono S. Ščedrin, N. Černecov, S. 
Vorob’ëv, A. Bogoljubov, F. Bron-
nikov, I. Ajvazovskij, e nel Nove-
cento K. Veščilov, K. Gorbatov e G. 
Lapšin.

C’era una volta la Puteolana  - Storia 
iconografica dal 1902
di Gennaro Gaudino
Tipografia Grafica Montese ottobre, 2015

di Antonio Schiazzano     
        
 Nel segno della passione per il 
proprio paese e per la squadra del 
cuore, quel “diavolo” incallito di 
Gennaro Gaudino ci ha regalato il 
suo ultimo libro, ma siamo sicuri 
che ultimo non sarà, dedicato alla 
sua eterna Puteolana. Un amore 
infinito quello che lega questo infa-
ticabile giornalista pubblicista, non-
ché raffinato e certosino ricercatore 
e memoria storica del calcio puteo-
lano, alla sua terra; dopo averci de-
liziato con le imperdibili pubblica-

zioni d’autore di autentiche prezio-
sità della letteratura sportiva - vedi 
I diavoli rossi - Puteolana - Storia 
di un cuore granata - Viaggio sto-
rico nel calcio flegreo - Storia e per-
sonaggi della tradizione calcistica 
puteolana e Lo sport a Pozzuoli, 
storia e leggende - Gaudino ha in-
teso, con quest’ultima fatica, omag-
giare ancora di più i colori del suo 
cuore, con una raccolta che è invero 
un collage di emozioni, sogni, no-
stalgia ed orgoglio: un compendio di 
rarità fotografiche ed iconografiche 
che ritraggono momenti di gloria, 

istantanee che sembravano perdute 
ma che ora, recuperate e restaura-
te, si materializzano suadenti, pal-
pitanti e vive come non mai. E non 
bisogna essere per forza un inten-
ditore per apprezzarne appieno la 
bellezza estetica, poiché la luce che  
promana dalle foto in bianco e nero 
e da quelle ingiallite dal logorio del 
tempo sa illuminare lo sguardo di 
chiunque. L’autore ci presenta così 
il suo personale, selezionato ed inti-
mo revival, da regalare a nostalgici e 
calciofili, che vedranno scorrere sot-
to i propri occhi le pagine gloriose e 
gli attori indimenticabili che hanno 
forgiato il mito Puteolana. Peraltro 
i vari Cassese, Gamba, Fiore, Con-
te, solo per citare i più noti e lustri, 
sono diventati personaggi così fami-
liari ed intimi ai più che, a rimirarli 
in foto, in posa o nei gesti atletici, li 
si riconoscerebbe anche in mancan-
za di didascalia. 
 L’autore, attraverso il linguaggio 
delle immagini, ci racconta di un 
sogno, forse quello della sua vita, 
cioè creare le fondamenta di quello 
che sarà un giorno un Museo dedi-
cato interamente alla sua squadra 
del cuore ed alla sua terra, un Museo 
che renda immortali gli eroi di tan-
te tenzoni calcistiche. “Il mio sogno 
sarebbe avere un giorno un museo 
dedicato non soltanto alla squadra 
di calcio della Puteolana, ma all’in-
tera tradizione sportiva di Pozzuoli, 
da ubicare in una delle sedi più belle 
di Pozzuoli: nella Bibllioteca Comu-
nale di Palazzo Toledo o in uno de-
gli edifici del Rione Terra” si legge 
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tima, una foto di gruppo del maggio 
2014 dell’associazione Cuore Grana-
ta, al termine di un’annata deluden-
te che ha visto la squadra sgretolarsi 
sotto il peso dell’inefficienza, della 
apatia, dell’incuria. “Si chiude così 
una delle pagine più buie del calcio 
puteolano in 113 anni di gloriosa 
tradizione calcistica”.
 Inutile dire che in questo album 
figurano anche quegli isolani che 
con grande merito hanno contribu-
ito alla grandezza dei Diavoli Rossi: 
i mitici fratelli Peppino e Lillino Ab-
bandonato negli anni 63-64 e 66-67 
nella Puteolana di Michele Gamba 
e Mimì Conte; Vincenzo Rispoli nel 
71-72, e poi si intravedono sprazzi 
di bel gioco e gol in una Puteolana-
Ischia 3-1 del novembre ’74 con 
Aniello Lauro e Antonio De Angelis 
in primo piano; e ancora Giovanni 
Cannavacciuolo nel ’74-75 e, più 
di tutti raffigurato, il più amato dai 
puteolani, Nello Migliaccio, gigante 
buono e generoso - come lo defini-
sce il suo ex compagno Fumo nella 
presentazione - titolare nel ’76-’77-
’78, e presente anche in una foto di 
gruppo con i compagni di ventura 
ischitani Grimaldi, Cortese ed Im-
pagliazzo. Stralci da Il Mattino ci 
ricordano e ci raccontano di una me-
morabile batosta e “Pioggia di gol” 
subita a Pozzuoli il 20 dicembre del 
’70 da un’Ischia tra le più forti della 
sua storia, quella  guidata da Rivel-
lino, uno 0-4 indimenticabile con 
accompagnamento e sfottò dei tifosi 
flegrei fino all’imbarco del traghet-
to, un momento storico che i tanti 
tifosi ischitani al seguito, ahimè noi 
compresi, mai dimenticheranno. Ma 
anche questa è storia da ricordare e 
preservare nella teca della memoria 
e delle emozioni perdute e ritrovate.
 Il libro album si chiude con il sa-
luto finale dell’autore che è ancora 
una speranza e un sogno: “Spero che 
questa iconografia possa diventare 
parte integrante della storia socio-
sportiva della città di Pozzuoli, da 
custodire come un caro album di 
famiglia e tramandare alle future 
generazioni.” 
 È l’augurio che anche noi, di tutto 
cuore, rivolgiamo all’autore, come 
premio per la sua fedeltà al calcio 
puteolano.  

nella premessa, e chissà che un gior-
no questo sogno, ostinato e perseve-
rante, non diventi realtà, premiando 
così la passione che il diavolo rosso 
Gaudino ha saputo coltivare nel 
tempo…Una ricerca paziente e labo-
riosa, quella da lui condotta, che lo 
ha portato a girovagare tra le miria-
di di biblioteche della nostra Italia, 
a perdersi in una babele di reperti 
onde scoprire una foto sbiadita dal 

tempo o anche solo un rigo o trafilet-
to che raccontasse dei Diavoli Rossi, 
arrivando così a collezionare circa 
1200 foto e 1000 ritagli di giornali. 
Dalla selezione sono infine emerse 
225 significative immagini: par-
tendo dalla prima - fine 1918, Arco 
Felice, lo storico campo Armstrong, 
dove si vede Mattiello, il portiere 
della Puteoli Sporting Club, tuffarsi 
per bloccare un pallone - fino all’ul-

1978-79 campionato di derie D Puteolana - Canicattì 0-0 - In piedi da sinistra: 
Grimaldi, Formisano, Migliaccio, Portelli, Sportiello, Cortese - Accosciati: Farci, 
Laringe, Amato, Borsacchi, Impaglazzo.

1966-67, serie D- In piedi da sinistra primo e quarto: Abbandonato Giuseppe e 
Abbandonato Michele
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Giuà
Una vita sull’isola d’Ischia
di Giovanni Iacono
Esch Verlag , Potsdam, 2015

 “Questo libro racconta la storia 
di un ragazzo nato in un paesino 
di pescatori” (Isola d’Ischia), cioè 
Giovanni Iacono: “una storia sem-
plice, come tutte le storie semplici 
di gente semplice accadute in una 
casa semplice in fondo ad una stra-
dina sterrata di campagna”, come 
altrettanto semplice si presenta il 
modo di narrare che caratterizza 
la storia di Giovanni “che ha volu-
to scrivere così come è cresciuto”. 
In fondo è la storia di Giovanni, ma 
essa non differisce da quella di tanti 
altri ragazzi di un’epoca difficile in 
un ambiente povero con tanti pro-
blemi da superare e da vincere: un 
ambiente di agricoltori e di pesca-
tori. Tempi in cui le famiglie ave-
vano subito bisogno di altre (pur 
piccole) braccia per sostenersi; la 
scuola, i libri, l’istruzione passava-
no in secondo ordine o non erano 
in alcuna considerazione. Peraltro 
c’era il vantaggio che i ragazzi non 
si avevano molte pretese e ci si con-
tentava di poco; bastava a volte ve-
dersi circondati dall’affetto dei pro-
pri genitori, molte volte duramente 
impegnati nel lavoro dei campi o in 
mare per la pesca, e per lo più dei 
nonni che vedevano nei bambini il 
loro “perpetuarsi” nel tempo, nella 
continuazione della propria vita. E 
i genitori allora ci tenevano che i 
figli dovessero “rinnovare” i propri 
parenti. 
 Si raccontano nel libro tante vi-
cende che erano momenti di atti-
vità in casa, di gioco (a volte) per 
la strada con i rari compagni del 
quartiere, di partecipazione a qual-
che lavoro insieme agli adulti o in 
loro sostituzione, come quando 
si dovevano pulire le botti grandi: 
“Esse avevano una porticina dalla 
quale il nonno mi faceva entrare. 
Io mi affusolavo come un torpedo 
e, una volta dentro, con una sco-
pa di mirto grattavo forte contro 

le pareti della botte facendo così 
staccare il nitro che sprigionava 
un gas mortale e, quando iniziavo 
a tossire, il nonno con molta fretta 
e bravura mi tirava fuori”. Grazie 
ai nonni Giovanni dice di essersi 
ritenuto fortunato circa il capitolo 
vino: “Lo bevevo già da ragazzo, 
ma non era proprio vino: la chia-
mavano monaccia ed era la posa 
del mosto che si era addensata 
nelle botti, allungata con acqua, 
si aveva la sensazione di bere vino 
senza che desse alla testa”.
 La vendemmia di quei tempi. “Si 
vendemmiava a metà settembre 
fino a inizio ottobre, prima l’uva 
bianca poi quella rossa. A volte 
la raccolta dipendeva anche dalla 
stagione estiva, perché, se duran-
te l’estate c’era molto sole, l’uva 
non era abbondante, ma aveva 
più gradazione. Se invece era pio-
vuto abbastanza, c’era tanta uva 
che aveva poca gradazione. Solo 
a metà ottobre si raccoglieva l’u-
va rossa e tardare ancora un po’ 
sarebbe stato rischioso, perché so-
praggiungevano i temporali d'au-
tunno che avrebbero compromes-
so così tutto il raccolto a causa ma-
gari di una forte grandinata. A me 
piacevano entrambe le uve, anche 
se preferivo quella rossa. Prima di 
essere pigiata nel palmento, veni-
vano staccati gli acini dal raspo, 
così questo lavoro univa intere 

famiglie nelle cantine. Quando le 
madri andavano a cucinare, io mi 
accostavo alle loro figlie, contadi-
nelle molto carine, ma tanto timide 
che parlavano solo il loro stretto 
dialetto e, poiché io non capivo, 
venivo deriso. Ma erano talmente 
carine che non potevo fare a fare a 
meno di avvicinarle”
 Proseguendo la lettura, si sco-
prono cose che forse molti hanno 
ugualmente vissuto, cose di cui for-
se qualcuno si meraviglierà del per-
ché e del come avvenissero, eventi 
che sono in massima parte passati 
nell’oblio.
 Per Giovanni Iacono il libro è una 
testimonianza della sua esistenza 
che, nonostante tante peripezie (il 
libro pensato e trascritto prima in 
tedesco, poi ripensato in italiano), 
ha voluto lasciare e l’ha dedicato 
alle sue figlie Virginia ed Eleonora 
“la vera gioia della mia vita”.

*

  Nel periodo natalizio sarà allestita presso la Bi-
blioteca Antoniana d’Ischia una mostra documen-
taria sulla Grande Guerra che potrà essere visitata 
nelle ore di apertura della Biblioteca. 
  La mostra è scaturita da una ricerca di Ernesta Maz-
zella, autrice anche del volume “Lampi di guerra e 
di solidarietà”, dedicato allo specifico operato della 
Chiesa d’Ischia.


