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Premessa

Per Ischia gli anni Cinquanta rappresentano una
svolta decisiva grazie al cambiamento radicale dell’im-
maginario legato all’isola e alla nascita di una vera e
propria ‘industria’ turistica, due processi strettamente
connessi. Infatti, in questi anni comincia il decollo del-
l’isola quale meta di un turismo di massa ben diverso
da quello élitario dei centocinquanta anni precedenti.
Diversamente da altre località, dove questi processi
sono più graduali, tale cambiamento è invece partico-
larmente rapido ed è legato ad attività imprenditoriali
ampie e ramificate e ad una nuova e accattivante im-
magine che l’isola riesce a veicolare. Tuttavia, quello
che Ischia aveva rappresentato nel XIX secolo e le ri-
flessioni sul paesaggio e sulle sue potenzialità emerse
nella prima metà del Novecento costituiscono l’indi-
spensabile premessa di questo fenomeno. Sebbene
l’isola ‘verde’ non sia nuova come destinazione di viag-
giatori, studiosi e ‘villeggianti’, l’incremento dei flussi
turistici nel secondo dopoguerra comporta la nascita di
strutture alberghiere e termali, nonché di ville e di edifici
più confortevoli e moderni anche per la popolazione
locale. Questa ‘febbre’ costruttiva determina anche la
nascita del fenomeno dell’abusivismo, destinato a di-
venire una vera e propria piaga per l’isola, ma anche di
architetture di qualità che si misurano con il peculiare
contesto naturale e paesaggistico.

Il tema della mediterraneità diventa sempre più at-
tuale e si confronta con le istanze della modernità. La
ricerca di una tradizione architettonica locale a cui rife-
rirsi si rivela assai ardua e, se da un lato numerosi ten-
tativi guardano alle tecniche e alle forme tipiche della

tradizione rurale campana, dall’altro si stigmatizza pro-
prio l’eventuale banalizzazione di quella stessa tradi-
zione. Invece il territorio vulcanico, la ricca vegetazione
e i colori di case e paesaggi ispirano anche soluzioni le-
gate in maniera più intima e non superficiale alle speci-
ficità del luogo. L’equilibrio tra natura e artificio non è
ancora irrimediabilmente compromesso, anche se il pro-
cesso di deterioramento di tale rapporto è già palese.
Tale processo, nel bene e nel male, è alimentato dal-
l’industria dell’immaginario per eccellenza, ossia il ci-
nema, che nel caso di Ischia assume un ruolo primario
nello sviluppo di un turismo di massa. L'origine prima
di questi fenomeni, però, anche sul piano della caratte-
rizzazione architettonica, risale al tempo del terremoto
di Casamicciola, con cui si chiude la stagione d’oro del
turismo ottocentesco e inizia a cambiare il rapporto con
il paesaggio e con l’ambiente naturale e costruito.

Il terremoto del 1883: la fine di un’epoca e un nuovo

inizio per il turismo ischitano

Nel corso dell’Ottocento l’isola diviene un luogo
amato da visitatori colti e raffinati, interessati alle fonti
d’acqua termale come agli aspetti geologico-naturali-
stici1. Tale fenomeno interessa in particolare Casamic-
ciola, ma anche Lacco, con la villa della Pannella, men-
tre l’area di Forio, e ancor più Sant’Angelo, restano
fuori dagli itinerari più battuti. L’immagine dell’archi-
tettura locale può ancora considerarsi in armonia con il
paesaggio e identificarsi con quella “mediterranea” pre-
sente nelle altre località campane, come Capri o i centri
delle costiere sorrentina e amalfitana, mentre le dimen-
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sioni dell’isola necessariamente restituiscono un pano-
rama differenziato, composto anche dalle torri medievali
e vicereali, dalle ville neoclassiche e da episodi barocchi.
A cambiare in parte tale immagine è il terremoto di Ca-
samicciola del 1883, a seguito del quale è emanata la
prima normativa antisismica nazionale, con cui si mo-
difica il sistema costruttivo degli edifici in quell’area e
cambia inesorabilmente anche un elemento rilevante
del paesaggio tradizionale. La tipica volta estradossata
dell’architettura minore, ad esempio, è diffusa fino agli
anni Sessanta2 ed è realizzata con il “battuto di lapillo”
terminato con la consueta cerimonia del “carusiello”.
Ovviamente, essa diviene sempre più rara per cedere il
posto ad altri tipi di solai e coperture, congruenti con la
scelta della struttura intelaiata di tipo antisismico e, in
seguito, con l’adozione di nuove tecniche costruttive. 

Il terremoto del 1883 segue un sisma di entità minore
precedente di due anni, che aveva già causato notevoli
danni. Il Ministero degli Interni istituisce il Comitato

Centrale pe’ danneggiati dell’isola d’Ischia e sempre
nel 1883 Domenico Lo Gatto elabora un progetto di
Piano Regolatore per la Marina di Casamicciola, fondato
su tre rioni di “baracche” finché, dopo il lavoro di due
distinte commissioni, nel 1884 è emanato un Regola-
mento edilizio3: se si eccettuano le case ad un solo piano
fuori terra nelle aree a minor rischio, l’uso della sola
muratura viene proibito e sostituito da strutture miste,
con un’intelaiatura a maglia triangolare in legno o in
metallo, integrata alla muratura; anche volte, archi e
piattabande sono vietati, se non per i piani cantinati; gli
edifici possono avere al massimo due piani, per un’al-
tezza mai superiore a dieci metri, con la possibilità di
fondazioni in muratura e a gradoni.

Il declino di Casamicciola come centro del turismo
ischitano, dovuto ai drammatici effetti del sisma, com-
porta anche un ribaltamento della gerarchia tra i di-
versi abitati dell’isola a favore dell’area tra Porto e
Castello. Il tipo di clientela raffinata che frequentava
Casamicciola sembra essere perso, ma inizia in tal
modo una nuova fase dello sviluppo turistico ischi-
tano, che condurrà nel tempo al boom novecentesco.

Tradizione e modernità tra le due guerre: un labora-

torio per la tutela del paesaggio mediterraneo

La brusca interruzione della tradizione costruttiva
locale dovuta alla regolamentazione post-sismica, al-
meno in una zona dell’isola, spiega solo in parte le
ragioni per cui Ischia sia rimasta ai margini del dibat-
tito sulla mediterraneità per lungo tempo e come in
tal senso si sia progressivamente delineato un ruolo
complementare a quello di Capri. Se infatti è l’isola
“azzurra” a spingere Schinkel già nel 1804 a interes-
sarsi agli esempi di architettura rurale e poi, oltre un
secolo dopo, a indurre studiosi e architetti a riflettere
sui problemi legati al paesaggio e alla sua difesa e
quindi a ricercare un’architettura moderna “caprese”
e mediterranea4, Ischia presenta qualità e problemati-
che alquanto differenti, legate alla dimensione mag-
giore, alla diversa portata dei flussi turistici, alla natura
vulcanica, al rischio sismico e all’eterogeneità del ter-
ritorio. Nel 1949 Roberto Pane sottolinea la differenza
sostanziale tra le due isole del golfo, anche sul piano
dell’immagine: «mentre Capri è un brillante ed ar-
genteo masso di calcare che i millenni sembrano aver
modellato in una forma audace e definitiva e che ri-
flette la luce con intensi toni di viola e di azzurro,
Ischia ha colori più caldi ed opachi che nascono dalla
complessa struttura del suolo vulcanico, dal giallo
rossastro, al grigio, al verde, al bruno. La diversità
del terreno determina una sostanziale diversità del
paesaggio, così che anche l’aria non sembra essere la
stessa»5. 

A quella data il paesaggio ischitano è già stato og-
getto di studi e analisi, ma fino alla fine degli anni
Trenta è a Capri che il tema viene dibattuto. Il celebre
convegno caprese sul paesaggio è del 1922, lo stesso
anno in cui il sindaco Edwin Cerio approva il Rego-
lamento edilizio per l’isola e si discute già dei modelli
architettonici che possano inserirsi in tale contesto6.
In questi anni Ischia sembra più lontana dai riflettori,
ma forse anche per questo rappresenta un campo più
adatto a ricercare liberamente soluzioni di architettura
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contemporanea “mediterranea”, mentre anche dal
punto di vista della pianificazione e della valorizza-
zione diviene oggetto di importanti riflessioni e spe-
rimentazioni da estendere poi al territorio nazionale.

In questo quadro nasce l’esigenza di un approccio
nuovo alla tutela, concretizzatosi con il Piano Terri-
toriale Paesistico dell’isola di Ischia, riunita per pochi
anni in un comune unico, redatto dalla fine degli
Trenta da Alberto Calza Bini con Vittorio Amicarelli,
presentato nel 1941 e approvato il 18 febbraio di due
anni dopo. Nel 1938 si tiene in Sicilia il raduno del-
l’INU, centrato sul tema “L’urbanistica delle stazioni
di cura, soggiorno e turismo”. In tale occasione Gu-
stavo Giovannoni, pensando proprio a Capri, auspica
un ricorso ai piani paesistici, come previsto dalla legge
del 1922, relativa alla difesa delle bellezze naturali.
Calza Bini riferisce invece dei primi studi in corso
proprio per il piano di Ischia, condotti in maniera ab-
bastanza diversa da quanto propone Giovannoni, ossia
centrando la propria analisi non solo sul problema
della tutela del paesaggio, ma anche sullo sviluppo
economico e quindi sull’incremento dei flussi turistici:
l’architetto romano afferma infatti di voler potenziare
la viabilità, migliorare il rifornimento idrico e incen-
tivare la nascita di alberghi, terme, cinema, teatri, par-
chi di divertimento, ristoranti e piscine7. Negli stessi
anni Calza Bini è anche tra quanti partecipano alla
discussione per la preparazione della legge “Bottai”,
n. 1497 del 1939, relativa alla “Protezione delle bel-
lezze naturali e panoramiche”, che prevede la possi-
bilità, da parte del Ministero per l’Educazione Nazio-
nale, di predisporre piani territoriali paesistici per le
località sottoposte a vincolo. 

Quello di Ischia sarà quindi il primo piano appro-
vato entro il quadro normativo appena definito e as-
sume un carattere esemplare. In tal senso, al pari di
Capri, si può osservare come il territorio ischitano
fosse caratterizzato come un “paesaggio” da molto
tempo e senz’altro prima della legge del 1939 e del-
l’ufficializzazione del concetto stesso. Il fatto che
nell’Ottocento Ischia fosse una località turistica, prima

ancora che Capri venisse ‘scoperta’, ha certamente
influito su una percezione della morfologia del terri-
torio, del costruito e dell’identità dei luoghi quali ele-
menti omogenei e in complessiva armonia. Il paesag-
gio ischitano, prima ancora di altre isole nel mare

nostrum, sembrava poter simboleggiare, in un certo
immaginario europeo, il paesaggio mediterraneo
ideale. Tale primato, fondato su un equilibrio incri-
natosi già con il terremoto del 1883, sembra svanire
nel corso del XX secolo, sebbene tale perdita conduca
verso la definizione di valori ‘altri’, come dimostrano
il lavoro di Calza Bini e Amicarelli prima della guerra
e le continue ‘riscoperte’ dell’isola negli anni Cin-
quanta. Peraltro, proprio tra la fine del XVIII e l’inizio
del XIX secolo, l’arrivo di viaggiatori nordici, spe-
cialmente inglesi, francesi e tedeschi, ma anche danesi
e scandinavi, determina la nascita di un vero e proprio
tópos della mediterraneità, riconoscibile specialmente
da chi osserva dall’esterno tale contesto. Dal sog-
giorno del filosofo George Berkeley, nel 1717, fino a
quelli di William Hamilton e Camille Corot e poi fino
alle campagne fotografiche di Brogi, Alinari e Som-
mer, lo sguardo sui luoghi si alimenta della mitologia
classica – non solo omerica –8, degli studi scientifici
sul vulcanesimo, delle notazioni sul clima, di un filtro
etno-antropologico vagamente pregiudiziale e, non da
ultimo, della constatazione di un felice rapporto tra il
territorio e le forme di insediamento umano. Rispetto
ad altre mete dell’Italia meridionale, nonostante l’ori-
gine greca dei primi insediamenti sull’isola, sembra
mancare solo un elemento, peraltro decisivo, come
quello della presenza di significativi resti dell’anti-
chità, come la villa di Tiberio a Capri o i siti dell’area
vesuviana, ma anche come le tante presenze archeo-
logiche nei vicini Campi Flegrei.

Prima dei lavori di Calza Bini erano state realizzate
importanti infrastrutture che avevano determinato un
asse privilegiato per lo sviluppo dell’isola nella fascia
costiera settentrionale. Le strade della costa nord,
ossia la litoranea Casamicciola-Lacco e la panoramica
Ischia Porto-Casamicciola, realizzate rispettivamente
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nel 1926 e nel 1935, determinano anche uno sposta-
mento degli insediamenti verso la costa9. Eppure il
territorio dell’isola è in prevalenza montuoso, la sua
economia non è mai stata basata sulla pesca ma piut-
tosto sull’agricoltura, in particolare sulla coltivazione
della vite, e spesso le caratteristiche architettoniche
degli edifici, sia i più comuni che quelli di rilievo, ri-
mandano ad atmosfere ‘alpine’: basti citare, quale
esempio tra i tanti, l’Hôtel Piccola Sentinella rico-
struito dopo il terremoto con un’immagine da châlet

svizzero.
Negli anni tra le due guerre, in un periodo di rilan-

cio del turismo ischitano, l’architettura degli alberghi
e delle ville private oscilla tra un tardo eclettismo,
centrato in particolare su elementi classici, e gli echi
di un Liberty sfumato. Gli anni tra il 1939 e il 1941
vedono finalmente emergere i termini del dibattito tra
modernità e tradizione: al 1939 risale la fondazione
dell’Ente per la Valorizzazione dell’isola d’Ischia
(E.V.I.). Ne è consulente esterno Vittorio Amicarelli,
autore dei progetti per la sede dell’ente e di quelli per
alcune ville, in cui si manifesta l’aspirazione a integrare
elementi della tradizione mediterranea in un progetto
moderno. Archi, logge voltate e pergole si inseriscono
in una composizione asimmetrica, articolata per volumi
compatti e definiti e in stretta relazione con il paesag-
gio circostante. In particolare villa Lezza mostra l’ado-
zione di tecniche e forme di questo tipo, definendo
un’immagine articolata con prospetti in parte in pietra
a vista e in parte intonacati di bianco e di rosso pom-
peiano10. In maniera diversa, tra ambientamento e ra-
zionalità si pone anche villa Zegretti, costruita nel
1946 da Marcello Canino, non nuovo a questo tipo di
approccio. Canino era stato pochi anni prima il coor-
dinatore del piano per la Mostra d’Oltremare a Napoli,
in cui pure si confrontavano i temi del razionalismo e
quelli storicisti, in un contesto, quale quello della
grande metropoli, dove i due poli opposti non sem-
bravano trovare il momento di sintesi se non forse, al-
meno nelle intenzioni, proprio nel Palazzo degli Uffici
realizzato da Canino.

Il boom turistico e il nuovo immaginario: 

un Mediterraneo ‘ideale’

La guerra segna una svolta nel vivace e articolato
dibattito sull’architettura e sul paesaggio mediterranei
e una cesura netta nella storia dell’isola, anche perché
gli avvenimenti dei sei o sette anni successivi alla fine
del conflitto saranno carichi di cambiamenti. È stato
osservato come fino a quel momento le risorse natu-
ralistiche avessero mantenuto un rapporto equilibrato
con i fattori di sviluppo e con la caratterizzazione sto-
rica dei luoghi11. Un osservatore acuto come Cesare
Brandi rileva questa trasformazione con spirito più
critico che pessimista: avendo visitato l’isola poco
dopo la fine della guerra, l’aveva trovata «con la fre-
schezza spontanea e la naturale trascuratezza di un
luogo lasciato fuori dalle correnti del traffico». A di-
stanza di vent’anni l’impressione di Brandi è comple-
tamente diversa e lo sviluppo turistico gli sembra aver
contaminato anche i luoghi più remoti e genuini del-
l’isola12. Poco prima che questo processo si manifesti
con tutte le sue conseguenze si registra il lavoro di
uno dei più grandi maestri dell’architettura italiana,
Ignazio Gardella, chiamato nel 1950 dal medico mila-
nese Piero Malcovati, a sua volta sbarcato a Ischia nel
1948. Mentre Gardella è impegnato nel progetto di ri-
costruzione delle terme Regina Isabella a Lacco, Mal-
covati chiede l’intervento finanziario di Angelo Riz-
zoli, che diverrà una delle figure decisive per lo
sviluppo turistico dell’isola nel secondo dopoguerra13.
L’editore e produttore cinematografico sarà in grado
di attivare una sinergia tra i diversi rami delle proprie
imprese costruendo alberghi, favorendo la ristruttura-
zione dell’intero contesto urbano di Lacco e rendendo
la cittadina una delle mete del jet-set internazionale
grazie alla campagna mediatica in cui sono impegnate
le sue riviste.

È pertanto pienamente condivisibile la tesi secondo
cui lo sviluppo turistico di Ischia, a partire dagli anni
del boom, sia intrinsecamente legato all’industria cine-
matografica14: se la fortuna di molte località turistiche
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italiane è dovuta a fattori esogeni che sconvolgono l’as-
setto di comunità povere e marginali, nel caso di Ischia
questo ruolo è stato svolto in buona parte dalla capacità
imprenditoriale di un uomo come Rizzoli e dalla possi-
bilità di offrire un futuro diverso in un contesto di atavica
rassegnazione. Inoltre, già prima dell’arrivo di Rizzoli,
la potenza evocativa del cinema aveva potuto puntare
proprio su un immaginario legato al mito e alla fasci-
nazione per il Mediterraneo. Il primo film girato sul-
l’isola, infatti, risale al 1936, quando si portano a termine
le riprese de Il corsaro nero, tratto dalle saghe di grande
successo di Emilio Salgari. Negli anni Quaranta sono
girate altre pellicole, tra cui Campane a martello, diretto
da Luigi Zampa e con Eduardo De Filippo e Gina Lol-
lobrigida, e Il mulatto, di Francesco De Robertis, en-
trambi del 1949. Nel decennio successivo l’uso dell’isola
come set si intensifica e, oltre all’impetuosa azione di
Rizzoli, anche altre produzioni italiane ed internazionali
giungono ad Ischia, dalla serie di film sui corsari, tra
cui spicca The Crimson Pirate (Il corsaro dell’isola

verde, 1952), con Burt Lancaster, fino a un kolossal

come Cleopatra (1963), di Joseph Mankievicz, con cui
si forma la “coppia d’oro” composta da Elizabeth Taylor
e Richard Burton.

Eppure, più delle grandi produzioni hollywoodiane
e del cinema impegnato, sono le commedie, spesso
prodotte da Rizzoli, a richiamarsi esplicitamente al
tema del loisir: tra gli anni Cinquanta e Sessanta diversi
film citano l’isola nel titolo, riconducono ad atmosfere
vacanziere e divengono, consapevolmente o meno,
veri e propri spot per la nuova destinazione turistica.
In Scampolo (1957) – chiamato anche Sissi a Ischia

per giovarsi di riflesso del più grande successo com-
merciale di Romy Schneider – l’attrice austriaca in-
terpreta una guida turistica che mostra le bellezze del-
l’isola e si innamora di un architetto squattrinato che
aiuta a vincere un concorso per un progetto da realiz-
zare a Napoli15. In seguito, sebbene girino sull’isola
verde anche registi del calibro di Vittorio De Sica e
Billy Wilder, il filone prevalente sarà quello dei film
commerciali, spesso criticati per lo scarso valore arti-

stico. L’isola diviene però scenario di trame articolate
su spensierate vacanze estive come di ricostruzioni
storiche che rappresentano anche altri luoghi, dive-
nendo in tal modo quasi espressione di un Mediterra-
neo ‘ideale’. Già i casi di Cleopatra e dei film sui cor-
sari dimostrano come Ischia si presti a definire
l’immagine di un paesaggio mediterraneo ‘tipico’, an-
che perché privo di elementi di riconoscibilità imme-
diata di altre località come Capri. Senza dubbio, tutta-
via, questo particolare feeling tra l’isola e il cinema
ha contribuito in maniera sostanziale ad un’accelera-
zione improvvisa dello sviluppo turistico, agevolando
il passaggio dalla povertà di un mondo rurale ad un
nuovo benessere.

Attirati proprio dalla genuinità dei luoghi arrivano
illustri ospiti che scelgono Ischia per soggiorni pro-
lungati o ripetuti prima che lo sviluppo turistico ne
snaturi il paesaggio arcadico: questo è il caso del poeta
Wystan Hugh Auden, dello scrittore Truman Capote e
del regista Luchino Visconti che, anche se non ha
girato alcun film sull’isola, ha legato il proprio nome
alle vicende di quegli anni, acquistando la villa “La
Colombaia” ed eleggendo Ischia quale refuge ideale
per lavorare. Qui il regista incontra Anna Magnani e
Romy Schneider, che reciteranno per lui, come anche
Burt Lancaster, in seguito indimenticabile principe di
Salina ne Il gattopardo (1963). L’ambiente mediterra-
neo è un’oasi lontana dalla modernità e negli anni Cin-
quanta, quando Capri è la regina incontrastata della
mondanità, Ischia presenta ancora i tratti di un luogo
semplice e genuino. «Ischia era l’isola della misura
giusta: non grande come l’Elba, dove quasi non ci si
rendeva conto di stare su un’isola, e non piccola come
Capri che nonostante la sua bellezza mi dava un senso
di claustrofobia», scrive Thekla Clark, amica di Auden
e presenza costante al Bar Internazionale di Maria Se-
nese a Forio insieme a tanti altri stranieri16. Attirati
dall’atmosfera mediterranea ‘pre-borghese’ arrivano a
Forio, più remota rispetto alla zona di Porto, anche
Hans Werner Henze, Ingeborg Bachman, Eduard Bar-
gheer, Alberto Moravia, Elsa Morante e tanti altri.
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Il tema mediterraneo nell’architettura 

degli anni Cinquanta

La comunità di intellettuali che sbarca periodica-
mente sull’isola è alla ricerca di un ambiente “mediter-
raneo” autentico e incontaminato, spesso legando la po-
vertà del contesto alla genuinità dei luoghi. Non sarà il
glamour delle star del cinema a far desistere tanti illustri
visitatori, quanto l’invasione del turismo di massa che
il cinema ha favorito. Rispetto al problema della mo-
dernità, e quindi di una nuova architettura “mediterra-
nea”, sembra prevalere il rifiuto di ogni forma di mo-
dernizzazione, in quanto nemica del colore locale.
Intanto la strada intrapresa dalla maggioranza dei pro-
fessionisti e dalle committenze di ogni rango e capacità
finanziaria, non prevede la possibilità di una modernità
autentica e senza compromessi. Non è da escludere che
questo conflitto tra modernità e “ambientamento” abbia
costituito una delle ragioni della rottura tra Rizzoli e
Gardella. In effetti, l’Hôtel Regina Isabella, per cui Gar-
della aveva messo a punto alcune ipotesi progettuali,
verrà costruito in forme diverse e, pur mantenendo una
sua raffinata eleganza, ricorre ad arcate su ogni prospetto
e ad elementi senza dubbio lontani dalla matrice razio-
nalista del maestro.

L’architettura “mimetica”, costruita con mezzi
espressivi facili e riconoscibili, che la mano di Gardella
non avrebbe mai potuto produrre, sembra riscuotere un
successo di pubblico ma molte critiche da parte degli
studiosi. Il ricorso a elementi formali e costruttivi della
tradizione rurale, senza che questi corrispondano più
alla necessità di adeguarsi alla disponibilità dei materiali
e alla povertà delle risorse, non può evidentemente es-
sere associato all’idea di “razionalità”. Infatti, nel 1936
Roberto Pane aveva contrapposto le forme spontanee a
quelle retoriche dei palazzi di regime di sedicenti ar-
chitetti razionalisti. Nel breve testo che accompagnava
il volume Architettura rurale campana, dedicato alla
configurazione e alle soluzioni strutturali dell’architet-
tura tradizionale, egli rivalutava l’arco e la volta quali
elementi della tradizione contadina considerandoli “ra-

zionali” perché determinati dalle condizioni materiali,
ossia la scarsità di legname e l’abbondanza di pietra e
pozzolana17. Proseguendo questo ragionamento, l’autore
sosteneva come, a differenza delle altre località del
golfo di Napoli, piuttosto rare fossero le volte nell’isola
d’Ischia: «la ragione ci sembra doversi ricercare nel
fatto che, essendo l’isola ricca di pini si è preferito co-
prire le case come nelle zone interne della Campania e
cioè con tetto o con terrazza a struttura lignea»18. Come
detto, tra le ragioni della scarsità di volte sull’isola v’è
anche il Regolamento approvato dopo il terremoto del
1883, specialmente nelle aree a suo tempo ritenute ad
alto rischio. Questo non significa però che non esistano
numerosi esempi di architetture voltate di diverse epo-
che, come peraltro è stato ampiamente documentato19.
In ogni caso, Pane sembra ben più affascinato dalle
case di Procida e tra i cinquantratré disegni a corredo
del volume non ne include alcuno di Ischia. Tale scelta
appare ancora più significativa alla luce del contributo
fornito da Pane sempre nel 1936  al volume di Giuseppe
Pagano e Guarniero Daniel, Architettura rurale italiana,
per il quale egli invia «informazioni e fotografie» pro-
prio relativamente a Ischia, oltre che a Capri20. Tredici
anni dopo, a pochi anni dalla fine del conflitto, Pane
torna a scrivere di Ischia descrivendo un ambiente in-
contaminato e accennando alla storia e alle risorse natu-
ralistiche, in modo da fornire un’istantanea dello stato
dell’isola poco prima del suo boom turistico e criticando
quelle opere infrastrutturali che potranno permetterlo21.
In quegli anni lo studioso napoletano documenta con di-
verse fotografie, conservate nel suo archivio personale,
l’ambiente costruito e quello naturale, soffermandosi an-
che su alcuni episodi di architettura contemporanea, che
rimandano a un’atmosfera mediterranea, tra cui l’Hôtel
Moresco e altri edifici nella pineta tra Porto e il castello22

[Figg. 1-2].
Realizzato all’inizio degli anni Cinquanta dall’ar-

chitetto Sandro Petti in forme pseudo-organiche, il Mo-
resco prefigura un nuovo ventaglio di possibilità, spe-
cialmente per il rapporto con la pineta e con la linea di
costa: per questo ed altri motivi è stato ritenuto uno
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degli edifici più interessanti, in grado di fornire una so-
luzione al problema dell’architettura mediterranea con-
temporanea23. Di fatto, tuttavia, Petti – la cui carriera
prenderà in seguito una piega molto lontana dai richiami
della modernità – non rinuncia a fondere soluzioni in-
novative, sia formali che tipologiche, con elementi  sto-
ricisti, come nel caso della finestra neo-barocca che si
richiama ad esempi presenti sull’isola [Figg. 3-4]. Mag-
giormente incisivo è invece l’Hôtel Punta Molino, rea-
lizzato nel decennio successivo da Giulio de Luca.
Quella dell’architetto napoletano è una soluzione che
rinuncia del tutto ad elementi linguistici della tradizione
e concentra lo sforzo di rapportarsi al contesto nella ca-
pacità di interpretare il luogo. Corpi a sbalzo, volumi
concavo-convessi e citazioni dei grandi maestri europei
definiscono il linguaggio di un edificio circondato dalla
pineta con affaccio verso il mare su un lembo di terra
proteso verso l’isolotto di Vivara. Un riferimento wri-
ghtiano, fondato però sul principio strutturale del pilastro

unico che sorregge le terrazze a sbalzo sul costone di
roccia, come nella torre del Johnson Wax e nella Price
Tower, si ritrova nella villa Russo, o “La Sassosa”, rea-
lizzata sul promontorio di Zaro dall’architetto Zenaide
Zanini con suo marito, l’ingegnere Sergio Musmeci.
Tale edificio costituisce per molti versi un’eccezione,
poiché negli anni Sessanta sono molti gli esempi di ar-
chitetture, in particolare di ville, che interpretano il tema
“mediterraneo” in chiave formalista, talvolta ricorrendo
al repertorio “caprese” moderno, mediante volumi netti
e bianchi, pergole su colonne ed archi, e talvolta ten-
tando invece soluzioni più ‘autoctone’, per esempio uti-
lizzando la pietra lavica locale24. 

Gli esempi citati emergono ancor più in relazione a
un contesto caratterizzato da un crescente abusivismo
e, nei casi migliori, da tentativi di adattare nuove co-
struzioni o ampliamenti di quelle esistenti all’idea più
falsata e pittoresca di architettura mediterranea. Ancora
Brandi descrive questo atteggiamento dopo aver visitato

1. R. Pane, Case nella pineta, Ischia, s.d. (anni Cinquanta) (Archivio
Roberto Pane [3/D-4], DiARC, Università degli Studi di Napoli Fe-
derico II).  

2. R. Pane, Hotel Moresco in costruzione, Ischia, s.d. (Archivio Ro-
berto Pane [3/D-4], DiARC, Università degli Studi di Napoli Fede-
rico II).



il borgo di Sant’Angelo negli anni Settanta: «il puro, mo-
desto paesino di Sant’Angelo è come esploso […]. E qui,
in questa campagna aspra e solenne, illuminata e sterile
basta un colore forzato, una serie di archi che propongono
un ritmo troppo ribattuto e stentoreo, per creare un disagio
e quasi un malessere fisico. Sant’Angelo sembra adesso
una scenografia di Bakst, con quei viola sovraccarichi, i
celesti che sono divenuti turchini e i rosa che son passati
al rosso»25. Eppure, un rapporto “mimetico” con l’archi-
tettura tradizionale è considerato un modo di integrare al
paesaggio le nuove costruzioni, anche da parte degli enti
preposti al rilascio dei nulla osta26 [Fig. 5]. La costruzione
della strada da Succhivo, che sostituisce una disagevole
mulattiera ma ritenuta da Brandi causa primaria di questo
‘funesto’ sviluppo, risale agli anni tra il 1948 e il 1950 e
segnala un ritardo di quasi un secolo rispetto alla ‘sco-
perta’ della costa settentrionale dell’isola. Nel 1949 anche
Roberto Pane deplora l’idea della costruzione della strada,
nella convinzione che il “piccolo paradiso” di Sant’An-
gelo perda il proprio carattere e si annulli «il valore ideale
di quello sforzo che pur bisogna compiere affinché una
qualunque gioia sia veramente conquistata e divenga ve-
ramente nostra»27.

Una fotografia del dibattito tra la fine degli anni Cin-
quanta e l’inizio del decennio successivo è offerta dal-

l’opera di Ugo Cacciapuoti, architetto ischitano tra i più
attivi sull’isola in questo periodo. Autore di numerose
ville, di locali e ristoranti, nonché del celebre Capricho
de Calise di Casamicciola, esponente politico del locale
partito socialista e strenuo difensore della necessità di
approvare il Piano Regolatore Generale commissionato
nel 1967 a Corrado Beguinot28, Cacciapuoti pubblica nel
1961 un libro intitolato Case d’Ischia, dove una prima
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3. Hotel Moresco, Ischia, foto d’epoca (I. DELIZIA, F. DELIZIA, Ischia

e la modernità, Massa, Napoli 2006).

4. Forio, anni Cinquanta (U. CACCIAPUOTI, Case d’Ischia, Edizioni
d’Arte Phitaecusa, s.l. 1961).
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consistente parte, composta da fotografie dell’architettura
rurale ischitana, è seguita da esempi di ville moderne. In
tal modo si affronta apertamente il nodo problematico
del rapporto tra antico e nuovo ma, alla maniera dei Bil-

derbücher del Bauhaus, oltre a una breve introduzione e
a cenni storici finali il ragionamento è affidato unicamente
alle immagini fotografiche29. Come egli scrive nell’in-
troduzione al volume, «prevale nell’isola la tipica archi-
tettura denominata genericamente “mediterranea” che
trova la sua migliore estrinsecazione a Capri, ma che è
chiaramente impostata lungo la costiera di Amalfi, tra
Napoli e Castellammare e nelle isole di Procida e Ponza,
e nella Campania in genere: architettura singolarmente
individuabile per la sistematica applicazione  dell’arco e
della copertura a volta»30. Si nega quindi l’esistenza di
un’architettura “ischitana” e il modello principale di una
tradizione rurale campana è ravvisato negli esempi ca-
presi. Forse in tal modo si intende suggerire che a Capri
possa essere più difficile sfuggire alle “sirene” dell’am-
bientamento pittoresco e storicista. Peraltro, il principale
riferimento critico di Cacciapuoti è proprio il lavoro di
Roberto Pane sull’architettura rurale campana, da lui più
volte citato. 

Cacciapuoti si scaglia contro un’anacronistica ar-
chitettura moderna, falsamente “spontanea” e basata su

un uso obbligato di arco e volta, lamentando «l’inva-
sione di progettisti autonominatisi “interpreti dello spi-
rito dell’architettura isolana”» e criticando l’uso di «un
arco, un comignolo buffo, un fregio arcaico, un tempo
sentiti come semplici motivi per interrompere un volume
troppo massiccio, ma oggi adoperati come ingredienti
per l’impasto di intrugli murari»31. Tuttavia, nonostante
l’articolata posizione critica espressa da Cacciapuoti,
alcune delle ville mostrate nel volume, comprese alcune
delle sue, mostrano proprio quanto criticato nel testo,
ossia un repertorio di colonne, archi, volute, comignoli,
scale su archi rampanti, pergolati e logge [Figg. 6-7].
Talvolta tale approccio contraddistingue anche i lavori
Federico (Fritz) Zollinger, architetto berlinese, a Ischia
dagli anni Cinquanta e autore di un centinaio di ville,
molte delle quali integrate al territorio e rispettose delle
qualità paesaggistiche: la villa per il principe d’Assia è
tra quelle che maggiormente cede ad un certo “ambien-

5. Sant’Angelo, cartolina (anni Sessanta).

6. F. Zollinger, Casa per il principe d’Assia, anni Cinquanta (CACCIA-
PUOTI, Case d’Ischia, cit.).



tamento” pur mantenendo equilibrio e qualità formali.
[Figg. 6-8] Evidentemente, l’intenzione non è quella di
difendere stilemi puramente razionalisti quanto l’incon-
tro tra genius loci e tecniche costruttive moderne, seb-
bene sembri davvero difficile non cadere nella tentazione
di particolari pittoreschi. Anche Francesco Della Sala,
in villa Roehreke, costruita nel 1963 a punta Caruso,
sul promontorio di Zaro, che sembra il luogo di mag-
giore sperimentazione per l’architettura del tempo, affida
ad un ampio arco sul prospetto lo ‘scavamento’ del vo-
lume cubico della villa, mentre un arco rovesciato ter-
mina il muro che penetra nello spazio del terrazzo32.
Alla luce della mole di realizzazioni di questo tipo, il
lavoro di de Luca all’albergo Punta Molino emerge per
contrasto come un caso eccezionale, in grado di fondere
il linguaggio organico con l’ambiente naturale senza
l’ossessione del colore locale. 

Una risposta che esula dalla stringente dialettica tra
“pittoresco” e “moderno” è offerta da Michele Capo-
bianco, autore nel 1953 del progetto di tre complessi
Ina-Casa, di cui uno da costruire a Casamicciola e due
realizzati a Forio e nella pineta al Porto d’Ischia. L’ar-
chitetto napoletano interpreta il tema in maniera pecu-
liare utilizzando tecniche e materiali tradizionali, come
il tufo e i blocchi d’argilla senza ricorrere all’uso di ar-
chi, di volte o di altri stilemi di una presunta tradizione
locale. Capobianco differenzia sensibilmente gli edifici
dalle coeve realizzazioni Ina-Casa a Napoli, predili-
gendo uno sviluppo orizzontale che si armonizzi con il
paesaggio, sia quello della pineta tra Porto e Castello –
oggi scomparsa – che del centro storico foriano, e ri-
correndo ad elementi quali scale esterne, pareti frangi-
sole, ballatoi e terrazzini aggettanti33. Anche le soluzioni
planimetriche mirano allo stesso risultato, evitando la
monotonia di aggregati continui e lavorando sulla va-
riazione e sulla costruzione di ombre e volumi netti. La
rinuncia a scelte formali particolarmente espressive e
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8. Ugo Cacciapuoti, Villa Modestini a Casamicciola, anni Cinquanta
(CACCIAPUOTI, Case d’Ischia, cit.).

7. Ugo Cacciapuoti, Villa Ielasi-D’Ambra, anni Cinquanta (CACCIA-
PUOTI, Case d’Ischia, cit.).
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persino alla ripresa dei modelli scandinavi cari all’autore
è dovuta proprio alla peculiare qualità mediterranea del
paesaggio ischitano.

Conclusioni

Per l’isola d’Ischia gli anni Cinquanta segnano un
passaggio determinante che corrisponde a un radicale
mutamento d’identità. Il rapporto con la tradizione ar-
chitettonica e con il paesaggio muta in maniera decisiva
in nome dello sviluppo e della modernità. Ricorrendo
alla contrapposizione dialettica tra il paesaggio di Orfeo
e quello di Prometeo, che Rosario Assunto riprende da
Mumford34, si può ravvisare una tensione tra un rapporto
“poetico” con l’ambiente mediterraneo del golfo e una
diffusione “prometeica” delle tecnologie moderne. Il
“dono del fuoco” per Ischia ha significato l’uscita dalla
condizione ancestrale di arretratezza e povertà e viene
da chiedersi quanto tale processo abbia comportato un
‘tradimento’ della natura mediterranea e quanto invece
l’idea di una comunità rurale semi-primitiva – altrettanto
pittoresca che le case con archetti rosa deplorate da
Brandi – non costituisca che una proiezione intellettua-
listica di chi non appartiene a quei luoghi. La comunità
internazionale di artisti più o meno bohèmien è costan-
temente alla ricerca di un nuovo Eden incontaminato
da abbandonare all’arrivo del turismo di massa e Ischia
ha rivestito tale ruolo per una decina anni nel secondo
dopoguerra prima di diventare eccessivamente glamour

per poi, agli occhi di quella comunità, massificarsi e
omologarsi. Secondo Braudel il Mediterraneo è innu-
merevoli paesaggi, un susseguirsi di mari e una serie di
civiltà accatastate le une sulle altre35. Nel tempo queste
civiltà si susseguono e le identità mediterranee si tra-
sformano continuamente e nemmeno la contiguità geo-
grafica garantisce la coincidenza delle identità culturali.
Come è stato scritto, «nella postmodernità, il concetto
di spazialità mediterranea intesa in senso ampio diventa

una categoria dotata di caratteri e valori per sé in cui
coesistono premodernità e modernità, periferia e centro,
cultura “bassa” e cultura “alta”, architettura “spontanea”
e architettura “disegnata”, paesaggio e tessuto»36. 

Altrettanto complessa e “antinomica” è l’identità me-
diterranea di Ischia: da un lato essa è analoga a quella
delle altre località campane, come dimostra la tradizione
rurale, ma dall’altro le fasi di sviluppo dell’isola hanno
determinato una diversa stratificazione degli immaginari
e un addensamento dei mutamenti in atto in certe fasi.
In altre parole, la stazione termale ottocentesca, il labo-
ratorio per la tutela del paesaggio in epoca fascista, lo
scenario privilegiato del cinema negli anni Cinquanta
e le sperimentazioni per un’architettura mediterranea
moderna emergono come facce di un caleidoscopico
immaginario che in parte è emblema di un Mediterra-
neo ‘ideale’ e a tratti si richiama alle qualità specifiche
e uniche del luogo. Per questo motivo le tecniche tra-
dizionali della volta e dell’arco sono considerate “ra-
zionali”, come annota Pane, quando corrispondono
alle necessità e alle disponibilità del contesto e “po-
sticce”, come nelle parole di Brandi e Cacciapuoti,
quando rispondono a un bisogno puramente estetico,
o di immagine. Evidentemente, il criterio dell’“auten-
ticità” non può più essere la discriminante per emettere
un giudizio di qualità, soprattutto quando la tradizione
non offre alcuna lezione che non sia passibile di inter-
pretazione e reinvenzione. Rimane da chiedersi se, in
mancanza del talento di de Luca e di Capobianco, pe-
danti imitazioni dei modelli moderni razionalisti siano
più adatte all’ambiente mediterraneo ischitano rispetto
alle contaminazioni localistiche, antitetiche all’elabo-
razione teoretica del loro tempo ma anche lontane da
ogni fanatismo avanguardista. Come scrive Pagano,
la «sana architettura rurale è esente da ogni moda edi-
lizia. Satura di una bellezza modesta e anonima, essa
insegna a vincere il tempo e a superare le caduche va-
riazioni decorative e stilistiche rinunciando a tutto ciò
che è inutile e pleonastico»37.
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