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 La Cultura salverà 
l'isola d'Ischia?

 L’isola d’Ischia, pur con i suoi 
tanti problemi che si è trovata e si 
trova ad affrontare, ha costituito 
e costituisce una realtà di grande 
rilievo nel settore turistico regio-
nale, nazionale e internazionale. 
Ai suoi pregi naturali e paesaggi-
stici, alle eccezionali risorse idro-
termali, si è aggiunta una serie di 
strutture, pubbliche e private, che 
ne hanno segnato ed accompa-
gnato lo sviluppo di questi anni, 
fino a quando circostanze varie di 
crisi, interne ed esterne, non han-
no frenato lo slancio di sviluppo, 
dando minor credito a quei fattori 
positivi che sono stati la premessa 
dei successi del passato; più che 
analizzare colpe e momenti che 
hanno segnato e segnano l’attua-
le realtà, è d’uopo lavorare tutti 
allo scopo di una propizia ripre-
sa generale, in maniera concreta, 
chiara, priva di utopie e idee prive 
di senso. Bisogna tener conto che 
sono finiti i tempi in cui si diceva 
che «prendendosela allegramen-
te, Ischia è un paradiso» e tutto 
procedeva senza alcun migliora-
mento nei servizi e nel modo di 
presentarsi a quanti ancor sono 
legati al nostro scoglio.
 Con diverso spirito si analiz-

zino i momenti che hanno visto 
alterare il volto dell’isola, quando 
si guardava con attenzione e con 
pazienza «ai muli che salgono 
sull’Epomeo o procedono per le 
strade affiancati ai ruggenti taxi 
su tre ruote, alle lampare dei pe-
scatori di fronte ai mastodontici 
yachts». E chi sottoscriverebbe 
più senza acrimonia queste pa-
role, nella nevrosi collettiva, spe-
cialmente delle giornate estive, 
nell’isteria del traffico odierno 
con strombettii e nubi di gas, con 
la frenesia che tutti hanno del 
tempo che non può attendere?
 Le nuove esigenze hanno oscu-
rato quei periodi in cui ci si ac-
contentava del poco che veniva da 
anni in cui il poco era pochissimo. 
L’ansia di andare avanti con fret-
ta ha fatto a volte superare anche 
certe regole, da parte pubblica e 
privata, di cui oggi si avvertono 
le deleterie conseguenze. Allora 
tutto sembrava possibile, ognuno 
cercava di migliorare e di avverti-
re nel presente anche una rivalsa 
rispetto al passato. Tutta l’isola si 
è rinnovata, più nel privato che 
nel pubblico, ma non sempre in 
senso positivo:  una vita nuova 
nelle contrade isolane in evolu-
zione, l’economia si è trasforma-
ta. Il turismo con i suoi annessi e 
connessi esigeva diverse prospet-

tive, che non sempre l’isola e gli 
isolani hanno saputo (o hanno 
voluto) tener presenti e lavorare 
di conseguenza. Le autorità, piut-
tosto che operare e intervenire, 
hanno preferito spesso lasciar 
fare. E così i gravi e grossi pro-
blemi, lungi da essere superati, 
sono proporzionalmente aumen-
tati sì da far solo dire e pensa-
re che in tal modo non si può (e 
non si deve) andare avanti al fine 
di evitare il fallimento generale e 
completo. Ci vuole poco o ci vuole 
tanto?  
 In effetti si discute ma non si 
opera. Occorre determinare una 
vera identità dell’isola d’Ischia; 
una realtà che ne faccia una lo-
calità di pregio ed unica nel pa-
norama di quello che è il turismo 
moderno. Non si può essere tutto 
(e niente); si pongano in primo 
piano determinati aspetti, su cui 
impegnare le nostre forze e non si 
trascuri soprattutto quello cultu-
rale di cui l’isola può offrire tanti 
motivi di grande rilievo, piuttosto 
che far coesistere di stenti le nuo-
ve strutture, che dovrebbero valo-
rizzare i risultati di tanti studi: si 
pensi soprattutto all’archeologia 
ferita, ai musei, agli artisti isola-
ni… Un euro per le spese varie, un 
euro per la Cultura.

Raffaele Castagna

Identità incerte, Identità diffuse 

Giulia Castagliuolo alla Mostra “Sogno quindi Sono”
  Giulia Castagliuolo, dopo la mostra 
al Torrione di Forio, è presente alla 
mostra nel Granaio di Santa Pras-
sede (Roma) “Sogno quindi sono” 
con il suo “Diario” «composto di 
parole e fotografie, nel quale rac-
conta il lato esteriore ed interiore 
di noi e come esso forma la nostra 
percezione del sé. È la nostra pelle 
a dividerci e costituire la frontiera, 
talvolta invalicabile barriera tra me 
e l’altro. Il luogo del sogno non è 
mai uno spazio vergine. Il pendolo 
che oscilla perpetuo tra dentro e 
fuori, veglia e sonno, sensi accesi 

dimenticare. Il sonno già nell’anti-
chità è il dono degli dei agli uomini 
feriti e anfratti, un luogo dove risto-
rarsi per ritrovare la scala celeste 
(Mariacristina Eidel).
  Liceale ischitana, nata a Lacco 
Ameno nel 1998, Giulia Castagliuo-
lo si è avvicinata al linguaggio della 
fotografia per gioco all’età di tredici 
anni, approfondendolo poi, prin-
cipalmente da autodidatta, attra-
verso lo studio di grandi fotografi 
e pittori. È così riuscita a creare un 
linguaggio tutto suo e in continuo 
sviluppo che apre le porte ad un so-
gno adolescenziale in continuo con-
trasto con una spiazzante visione 
disillusa della realtà.

*

sul mondo esterno e la loro perce-
zione interiore, compone i pezzi di 
un bagaglio del quale anche il sogno 
si serve: nel costruire realtà talvol-
ta folli, talvolta straordinariamente 
lucide, talvolta trascendentali. Il 
sogno è sempre memoria riflessa 
della veglia, ne allarga e ne piega 
le regole certe, si permette licenze, 
amplificando e invertendo spazi, 
immagini ed emozioni, ma conosce 
bene il suo debito alla realtà. Il so-
gno ne è un di più e al contempo un 
di meno, votato alla consapevolezza 
e all’oblio. Nulla cresce senza poter 


