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Chi “oserà” salvare Lacco Ameno?
Chi “oserà” salvare Lacco 

Ameno, considerato soprat-
tutto il suo passato, quando 
assurse quasi a centro prin-
cipale di sviluppo nella qua-
lità di propulsore al turismo 
che, grazie ad Angelo Rizzo-
li, cominciò ad invadere l’i-
sola d’Ischia? 

Questa è la domanda che biso-
gna proporsi, alla luce di come si 
presenta attualmente la cittadina 
lacchese. Diciamo “osare” perché 
chi vuole operare per il “vero” 
progresso del paese deve innan-
zitutto sapersi opporre al potere 
imperante che amministra il pae-
se da oltre quindici anni; diciamo 
“osare”, anche perché chi ha go-
vernato e governa potrebbe avere 
l’ardire e il coraggio di cambiare 
completamente rotta al proprio 
operato, ponendo in primo piano 
il benessere di tutti i cittadini e la 
soluzione dei problemi che anni 
di mancata crescita hanno crea-
to. Per questo invero occorrereb-
be prima volere e saper prendere 
coscienza che oggi si è intrapresa 
una strada sbagliata e che si sta 
procedendo male: cosa appa-
rentemente	 difficile,	 in	 quanto	
la tendenza prevalente di chi 
amministra è quella che tutto va 
bene e che presto si riuscirà a ve-
dere un paese rinnovato e teso al 
miglioramento generale. Eppure 
le cronache isolane (e non solo) 
presentano spesso situazioni op-
poste e preoccupanti, da cui non 
traspare nulla di positivo: il paese 
sembra essere svenduto nei suoi 
beni più preziosi, non esistono 
più spiagge libere, scogliere libe-
re; vincolati tutti i tratti di mare, 
centrali e secondari; sussistono i 
soliti problemi nella raccolta dei 
rifiuti	 e	 nella	 valorizzazione	 del	
patrimonio culturale. 

seo, in I Musei del Touring Club 
Italiano, 1980).

Sono cocci dall’incommensu-
rabile	 valore	 scientifico	 “che	 il-
luminano	 di	 luce,	 fino	 a	 pochi	
decenni fa insperabile, uno dei 
più importanti periodi della no-
stra storia (…). Scopo dello scavo 
archeologico	 scientifico,	 infatti,	
oggi non è più quello di recupe-
rare singoli oggetti di bell’aspetto 
estetico e di curiosità antiquaria, 
ma quello di conoscere, attraver-
so il materiale e le altre informa-
zioni, raccolti nello scavo, la sto-
ria delle popolazioni del passato 
intesa, non tanto come storia 
politica di regnanti e di guerre, 
ma come conoscenza di modi di 
vita, della struttura sociale degli 
agglomerati umani, degli scambi 
commerciali indicati dagli og-
getti importati da altre regioni o 
esportati,	dei	vicendevoli	influssi	
intercorsi fra le diverse civiltà” 
(G. Buchner, conferenza 1980).

Dopo la scomparsa di don Pie-
tro Monti, il Museo è diventato di 
pertinenza della Diocesi d’Ischia, 
indicato nelle relative notizie 
come “temporaneamente” chiu-
so, ma il temporaneo sembra che 
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Si	 pensa	 di	 camuffare	 queste	
difficoltà	 (o	 almeno	 di	 renderle	
meno evidenti, facendo parlare 
d’altro) con l’allestimento di vari 
eventi e di sagre paesane, che se-
condo una certa opinione signi-
ficherebbe	 fare	 e	 proporre	 cul-
tura, mentre tutt’altro impegno 
richiederebbe la valorizzazione 
del territorio che ha la fortuna di 
avere due musei, come quelli di 
Pithecusae e di Santa Restituta, 
dei quali non è mai stata apprez-
zata appieno la valenza storica; e 
inoltre quello degli Scavi di San-
ta Restituta, opera incessante e 
continua di don Pietro Monti, è 
chiuso da due anni. Ma che dire 
del fatto che alcuni (guide e siti 
di rete che vorrebbero essere utili 
ai turisti) lo riportano funziona-
ne e aperto sia di mattina che di 
pomeriggio e sera? Stupisce che 
in questa situazione si trovi an-
che il sito dell’Azienda di cura, 
soggiorno e turismo dell’isola 
d’Ischia, che riporta: “Museo di 
Villa Arbusto, aperto 9,30-13; 
16-20 ---- Museo e Scavi di S. Re-
stituta aperto 10-13 e 16-19”. E la 
stessa Azienda cita nella sezione 
“cinema” ancora operante il Re-
ginella di Lacco Ameno, operan-
te al tempo di Rizzoli. E, se non 
è aggiornata l’Azienda turismo 
locale, come può essere sicuro il 
turista di tutto quant’altro legge?

Il Museo di Santa Restituta 
è un museo archeologico e, come 
tale, è per lo più composto di coc-
ci, non di opere capaci di stupire 
a prima vista. “L’antico non è un 
mondo nascosto che, una volta 
reso visibile, possa immediata-
mente essere compreso nelle sue 
variate articolazioni, basandosi 
unicamente su un generico suc-
cedersi visivo di belle immagini” 
(Gualandi, Dallo scavo al Mu-
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si avvii a diventare “perenne”, 
senza alcun minimo intento, for-
se, di provvedere all’apertura.

Villa Arbusto / Museo di 
Pitecusae oppure Museo di 
Pithecusae / Villa Arbusto? 
Il dilemma non sembri di poco 
conto, perché si tratta della pre-
minenza dell’una o dell’altra 
struttura che pure convivono, ma 
il Museo non deve apparire come 
una fase complementare della 
Villa, e occorre che sia realmente 
la parte preponderante del tutto, 
cui fa da cornice l’altro apparato.
In	 effetti	 va	 acquistando	mag-

giore spazio e considerazione il 
valorizzare con spettacoli di vario 
genere la parte esterna del com-
plesso, cui si aggiunge l’occasio-
ne di visitare il Museo; come già 
in altri tempi, quando chi assiste-
va alle manifestazioni serali po-
teva accedere gratis alla visita del 
museo, al modo delle vendite te-
levisive, in cui al vero oggetto di 
acquisto si unisce la possibilità di 
scegliere altri oggetti in omaggio.

Tutto ciò ovviamente com-
porta una scarsa valutazione di 
ciò che rappresenta e contiene 
il patrimonio museale. Quanto 
avviene nel contorno dovrebbe 
essere secondario rispetto ai re-
perti archeologici e non vicever-
sa, sempre e in ogni occasione. 
Così come si citano negli scritti 
che circolano: “Museo del mare”, 
“Museo di S. M. Loreto”, etc., si 
deve proporre la dicitura “Museo 
di Pithecusae” e non “Villa Ar-
busto” cui in genere si fa seguire 
una	breve	 specificazione	 che	 c’è	
anche il museo (cosa da niente!). 

Il contenuto (i reperti) non deve 
essere posposto al suo conteni-
tore	 (l’edificio).	 E	 il	 contenuto	
non si può ridurre in nessuna 
occasione a semplice sfondo di 
uno spettacolo, pur anche di alto 
livello; da quelle stanze, che do-
vrebbero essere ritenute sacre, ci 
proviene l’eco del tempo passato, 

come d’altra parte esse ci fanno 
pensare alla grande passione di 
andare, di trovare, di analizzare, 
coccio su coccio, i reperti portati 
alla luce da studiosi e archeologi 
con	sacrificio	e	impegno	costan-
ti. I Musei dovrebbero essere, in 
piena convinzione, assieme a San 
Montano e al Fungo, i simboli di 
eccellenza di Lacco Ameno. “Qui 
– scriveva Pietro Monti – rivedi 
rottami di quei monumenti la-
sciati dagli antichi coloni, rive-
di resti di vasi di terra cotta, di 
urne, di lampade, di coppe e di 
sepolcri; allora ci sovviene che la 
nostra è stata la terra dei primi 
coloni greci dell’Eubea, di quelli 
dorici di Siracusa, dei napoletani 
e cumani, dei romani”.

Il richiamo del passato, l’incan-
to di un mondo prima sommer-
so e poi dissepolto, un ritorno 
alle origini: ecco il particolare 
fascino che hanno i musei e noi, 
come detto, abbiamo la fortuna 
di averne ben due, che non si so-
vrappongono, ma che hanno una 
continuità storica e che rannoda-
no le civiltà greco-romane con gli 
albori del cristianesimo.

L’evento di un giorno, di serata, 
è solo l'occasione di un momen-
to,	 certamente	 più	 significativa	
per chi ha necessità di “appari-
re”, di “mostrarsi”, ma poco pro-
duttiva	per	qualificare	un	tipo	di	
politica, che pretenda di avere la 
cultura come principale base del 
proprio operato, come aspirazio-
ne di avviare e concretizzare un 
vero e proprio turismo culturale.

Ischia: premi per tutti –       
L’isola d’Ischia sembra essersi 
specializzata nella concessione 
di premi e riconoscenze: basta 
sbarcare sul territorio isolano e 
qualche riconoscimento si con-
quista quasi sempre: sia una 
persona dello spettacolo, sia un 
politico di turno, sia un autore-
vole giornalista, sia un artista… 
Poi, quando è il caso, c’è sempre 

la possibilità di concedere una 
cittadinanza onoraria a chi non 
offre	l’opportunità	di	un	premio.	
A volte ci si chiede se veramente 
l’intenzione principale sia quella 
di	 riconoscere	 effettivamente	 il	
valore del premiato o non piut-
tosto quella di dare risalto al po-
litico convocato per la consegna. 
In tempi  passati c’era l’abitudine 
a Lacco di accogliere qualsiasi 
personaggio in arrivo al pontile 
(allora destinato a sbarco e im-
barco, non come oggi che ad esso 
è precluso il passaggio) con la 
banda musicale, dando origine 
a simpatiche barzellette; oggi c’è 
altra musica.

Il “tondo” del porto d’I-
schia - Viva preoccupazione si 
nutre a Ischia, come si legge in 
una nota del Centro studi Isola 
d’Ischia, per la stabilità dell’i-
solotto che adorna lo specchio 
acqueo del porto d’Ischia a cau-
sa delle lesioni e dei crolli peri-
metrali dovuti alla vetustà e di 
vortici delle acque provocati dai 
natanti che approdano nelle vici-
nanze. Ad aggravare la situazio-
ne il progetto di realizzazione di 
un pontile che condannerebbe il 
Tondo allo sgretolamento e quin-
di	alla	perdita	definitiva	di	que-
sto straordinario elemento del 
paesaggio portuale citato speci-
ficamente	in	un	episodio	del	140	
d.C. quando il principe Marco, 
futuro imperatore Marco Aure-
lio, occupato nella compilazione 
di esercizi retorici, chiede al suo 
maestro	Frontone	il	significato	di	
una isoletta in mezzo ad un lago 
a sua volta contenuto in una isola 
più grande: Aenaria.

Agli organi periferici del Mi-
nistero dei BB. CC. si chiede di 
tutelare il sito e di non aderire, 
come in passato, alla realizzazio-
ne di un’opera di dubbia utilità 
che mira ad ingombrare il wa-
terfront del Lago de’ Bagni con 
nuovi volumi.                              *


