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LETTERE SULL’ACQUA    © 

 
Di 

Ciro Adrian Ciavolino 

 

da 
 

Torre del Greco 

 
 

 
 
 
 

 Gentili, 
 
se vi va di andare alla marina andateci. Se c’è stato il sole, se ce 
n’è ancora un poco, potete godervi un tramonto da cartolina con 
rossi gialli viola fremiti  
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d’azzurro se le cartoline con i tramonti vi piacciono. Se sole non ci 
fu potete trovarvi davanti a  un bisticcio grigioperla di temporali 
marini, libecciate, scirocchi: vi costruite allora una cartolina in 
bianco e nero. Oppure non ne fate niente.  
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Non fate cartoline. Compratele da Piripì. Non fate nulla. Anzi voltate 
pagina e andate appresso. E non andate alla marina. 
 Quelli che in questa e per questa città scrissero impegnarono 
una diligente e intelligente penna e fecero bene a scrivere di questa 
città come scrissero. Scrivere di storia è difficile. E’ vietato 
sbagliare. Bisogna vedere documenti e confrontare. E’ difficile 
scrivere di storia, e gli storici non scrissero sull’acqua. Scrissero 
sott’acqua. Ognuno chiuso dentro il proprio acquario, senza rumori 
senza paesaggio senza atmosfera senza fondali senza scene senza 
tramonti. Senza cartoline. Scrissero di faccende date persone 
mappe grafici. Io sono invece, s’intende con le dovute proporzioni,  
come Benvenuto Cellini o come Jacopo Carrucci detto il Pontormo o 
come altri che tolsero tempo al loro mestiere e misero mano alla 
penna.  
 

        
 
Non vi dico chi, molto recentemente, ha scritto che le pagine più 
noiose di Cellini sono proprio quelle più note, dove descrive la 
fusione del Perseo. E il Pontormo , l’ipocondriaco e sospettoso 
pittore fiorentino, a casa lavorava su un ballatoio, salito il quale ne 
tirava su la scala. Fu capace di chiudersi per undici anni nel coro di 
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S.Lorenzo. Nessuno poteva entrare nei suoi acquari.  Ebbe tempo 
per un diario. Erano le sue cartoline: poi vi dirò. 

 Alfonso 1° d’Aragona detto il Magnanimo regnò a Napoli per 
sedici anni, dal 1452 al 1468. Dagli spalti di Castel Nuovo poteva 
affacciarsi e poco ci voleva per trovare la città nostra, guardando 
dritto verso i Camaldoli. In una casa con l’orto, ora sotto colate 
laviche, aveva sistemato un comodo ricetto per la contessa Lucrezia 
d’Alagno con la quale aveva una dolce intesa. Proprio dove questa 
aveva casa e orto le hanno intestato quattro vicoli, non ne bastava 
uno. Se vi va andate alla marina o non ci andate. Se ci andate 
scendete per strade con nomi occupati dall’Unità d’Italia e 
compagnia, come al Largo del Castello diventato Piazza del 
Plebiscito. Eppure ci veniva Alfonso 1° d’Aragona detto il 
Magnanimo. 
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 Nessuna mai delle paludate commissioni toponomastiche se ne 
ricordò.  Al Re Alfonso, detto il Magnanimo perché tale fu, niente, 
neanche un supportico. Ognuno può farsi in testa il suo paese: mi 
faccio la toponomastica mia, scrivo e disegno sull’acqua. Piazza del 
Plebiscito la faccio diventare Largo del Castello di Alfonso 1° 
d’Aragona detto il Magnanimo. 

Qualcuno potrebbe ricordarsene quando si affaccerà, impettito 
e compiaciuto di potersi affacciare dai balconi del castello. Forse no, 
forse continuerà ad ignorare Alfonso d’Aragona detto il Magnanimo, 
ad ignorare i libecci ignorare il mare ignorare Lucrezia d’Alagno 
ignorare le Cento Fontane e l’acqua del Dragone che si 
sbaciucchiava là sotto con quella del mare, ignorare il canto delle 
lavandaie, il richiamo dei pescatori. Si consolerà trovando davanti a 
sé l’orrido sottopassaggio dov’era il Largo Fontana che 
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ostinatamente è ancora così chiamato, e che altri chiamavano il 
Largo d’ ’a pòvere (polvere) di cui m’ha scritto il dottor Nello 
Langella da Monfalcone e io di questo dovevo parlare e di questo 
dovevate leggere e abbiamo sbagliato io a scrivere e voi a leggere. 
Allora sarà per un’altra volta. 
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 E’ stato comunque un piacere.   
         C. Ad. C. 


