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Ischia - L’isola “smarrita” e “da ritrovare”  
	 Il	 ‘Madre’	 di	Napoli:	 il	 più	 importante	museo	
dell’anno	2015	 in	Italia	d’arte	contemporanea...;	
Monte	Vico	e	 tutta	 l’Isola	d’Ischia,	 il	più	 impor-
tante	museo	archeologico,	paesaggistico	e	cultu-
rale a cielo aperto di inestimabile ed inimmagina-
bile	valore	di	ieri,	di	oggi	e	di	sempre.

	 La	mia	prima	esperienza,	avvalorante	l’abusivi-
smo	di	cui	è	stata	oggetto	 la	nostra	amata	isola,	
risale	al	1963,	allorquando	durante	una	delle	mie	
rivisitazioni	della	‘mia’	Forio,	feci	la	conoscenza	di	
una	dottoressa,	architetto	del	Ministero	dei	Beni	
Culturali	e	Paesaggistici	di	Roma,	la	quale	mi	con-
fidò	una	sua	‘segreta	missione’:	visionare	i	siti	di	
costruzioni	 non	 legittimati	 eretti	 sulle	 pendici	 e	
non solo del monte Epomeo, per poi relazionare 
alla	direzione	centrale	dei	beni	culturali	e	paesag-
gistici.	 La	 dottoressa	 doveva	 partecipare	 ad	 un	
incontro	mondano	giusto	appunto	in	una	di	que-
ste	ville	(abusive)	e	mi	invitò	a	parteciparvi	come	
accompagnatore.	Giunti	ambedue	a	Forio,	 io	 ri-
fiutai	il	suo	invito	con	estremo	apparente	rincre-
scimento	e	 successivamente	venni	a	 conoscenza	
con estrema certezza che lei, la dottoressa, aveva 
rilevato	diversi	siti	di	costruzioni	abusive,	ma	 la	
stessa	nulla	relazionò	al	Ministro	dei	Beni	Cultu-
rali	Paesaggistici	e	Ambientali.	
	 Feci	 ritorno	sull’isola	d’Ischia	dopo	circa	qua-
ranta anni, vivevo e vivo nel settentrione d’Italia, 
in	provincia	di	Torino,	ma	essendo	e	reputandomi	
un	foriano	verace,	pervaso	in	tutte	le	sue	membra	
e	 soprattutto	 nell’intero	 suo	 animo	 di	 profondi	
sentimenti	 ischitani,	mi	 documentavo	 costante-
mente	dello	sviluppo	demografico,	paesaggistico	
e	culturale	della	‘mia’	mitica	Inarime	(come	la	ci-
tava	Virgilio).	Nel	2002,	feci	ritorno,	per	un	breve	
periodo,	nel	paese	che	mi	aveva	dato	i	natali:	Fo-
rio,	la	‘mia	Divina’.	Rimasi	enormemente	turbato;	
il	vasto	lido,	ad	esempio,	di	fine	sabbia,	accarezza-
to	dallo	sciacquio	delle	dolci	onde	che	la	baciava-
no ininterrottamente, accarezzandola sommessa-
mente,	era	quasi	 interamente	scomparso;	al	suo	
posto	una	strada	asfaltata:	uno	sconvolgente	ob-
brobrio!!!?,	che	dalla	litoranea	proveniente	dalla	
salita	di	Cavallaro	e	da	Lacco	Ameno,	si	snodava	
in	un	tunnel	che	sottopassava	la	‘mitica’	chiesa	del	
Santuario	 della	 Madonna	 del	 Soccorso.	 Inoltre	
osservai,	 sconvolto,	 svariate	 costruzioni	 (alber-
ghi,	ville,	case	coloniche	ecc.)	che	sconvolgevano	
il	 paesaggio	 naturalistico	 dalla	 Punta	 Caruso	 a	
Monte	Vico,	alla	baia	di	S.	Montano	fino	a	giunge-

re a Capo Imperatore, passando dalle pendici del 
Monte	Epomeo:	che	sconvolgimento!!!?
 Ora	intendo	rivolgermi	a	Voi	miei	conterranei	
della	 intera	mia,	 nostra,	 Isola	Verde	 (un	 tempo	
così	si	denominava...	e	ora	come	dovrebbe	chia-
marsi?).	Apriamo,	aprite	gli	occhi,	tutti	uniti,	tutti	
insieme	uniamoci	e,	come	a	suo	tempo	fu	ideata	
e	costituita	la	‘Lega	Lombarda’,	noi	uniti,	poiché	
l’unione	fa	la	forza,	dobbiamo	ideare	e	fondare	la	
‘Lega	Conterranea	Risorgimentale	dell’Isola	Ver-
de’,	dei	Pitecusani	(così	chiamata	Ischia	dagli	an-
tichi	Greci).
	 Uniti	in	questo	Risorgimento	degli	animi	e	del-
la	nascita	di	questa	‘Nobile	Lega’,	dobbiamo	tutti	
insieme	proporci	come	primari	obiettivi:
	 -	il	conseguimento	della	sensibilizzazione	fatti-
va	degli	animi	di	tutti;
 - la nostra Isola Verde per ritornare ad essere 
tale	 deve	 essere	 ripulita,	 integralmente,	 di	 tutti	
quei	 ‘mostri	di	cemento’	che	deturpano	 la	natu-
ra e le bellezze paesaggistiche della nostra amata 
Isola Verde;
	 -	rendere	oltremodo	sensibili	anche	quei	nostri	
conterranei	 indifferenti	 e	 scettici	perché	proprio	
in	quanto	nostri	conterranei	debbono	per	forza	di	
cose	lasciare	da	parte	l’insensibilità	e	vivere,	uniti,	
fattivamente la nostra fondazione;
	 -	uniti	e	forti	di	nuove,	risorte	determinazioni,	
affrontare	le	Istituzioni	Politiche	e	Amministrati-
ve locali e centrali, dialogando energicamente per 
ottenere,	è	auspicabile,	in	tempi	brevi,	un	loro	de-
cisivo	e	 fattivo	 impegno	nell’attuare	 il	 consegui-
mento della rivalorizzazione, ad esempio, dell’a-
rea	 archeologica	 del	 sito	 di	 Monte	 Vico,	 il	 suo	
sottosuolo	 colmo	 di	 reperti	 archeologici:	 la	 più	
antica	colonia	Greca	d’occidente,	e	altri	numero-
si siti, procedendo al sistematico pignoramento, 
innanzi	tutto	dando	la	precedenza	ai	terreni	e,	a	
seguire,	 alla	 successiva	 demolizione	 dei	‘mostri’	
di	cemento	abusivi,	siti	sul	Monte	Vico,	nella	valle	
di	S.	Montano	e	in	svariate	altre	zone.
	 -	riaprire	il	Museo	Archeologico	di	Santa	Resti-
tuta,	 prendendo	 gli	 opportuni	 provvedimenti	 di	
messa	in	sicurezza	di	tutte	le	aree.
	 Mi	rivolgo	a	tutti	Voi,	miei	conterranei,	persone	
(spero)	di	buona	volontà,	con	 l’auspicio	che	con	
la nostra e la vostra determinante passione e vo-
lontà	ferrea	tutto	ciò	idealizzato	possa	realizzarsi	
e	giammai	essere	solo	una	visione	utopica.
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