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Ben diverse le considerazioni su coloro che vanno a consultare un eremita. Non 
si tratta infatti di superstiziosi che si affidano alla magia, bianca o nera che sia. 
Chiedere consiglio a qualcuno, a chi si ritiene più saggio od esperto, è una pratica non 
solo lecita ma perfino lodevole, se si considera ad esempio l’umiltà, e dunque la 
mancanza di superbia, di coloro che, ammettendo i propri limiti, si rivolgono a chi si 
è ritirato in solitudine dal mondo per cercare di santificare la propria esistenza, non 
rifiutandosi tuttavia di accogliere ed ascoltare coloro che gli chiedono un parere e un 
consiglio. 

I nostri eremiti, religiosi ma anche non pochi laici che singolarmente e nelle 
varie epoche per propria scelta si allontanano dalla società rintanandosi in grotte ed 
anfratti, pur essendo di un numero infimo e non lasciando tracce vistose, sono i 
conoscitori più profondi, ieri come oggi, se ne esiste ancora qualcuno, della parte più 
generosa ed umana di molti abitanti delle falde del Vesuvio. Isolandosi per dedicarsi 
alla preghiera solitaria e alla meditazione, essi hanno sempre accettato con gratitudine 
cibo e altri aiuti materiali, non disdegnando mai di mettersi al servizio di coloro che 
amano consultarli per avere un parere su una situazione difficile che stanno vivendo e 
un consiglio sul come comportarsi per venirne fuori.  

Testimonianza della loro presenza era l’Eremo a 608  metri di quota nei pressi 
della Cappella del San Salvatore e dell’Osservatorio Vesuviano1, nelle cui vicinanze 
si trovava la stazione intermedia della funicolare, stazione non a caso intitolata 
all’Eremo e non alla cappella né all’osservatorio.  

A ridosso di quest’ultimo, allora detto Osservatorio Reale, vi è ancora l’Hôtel 
Eremo 2 fatto costruire da James Mason Cook a corredo della Ferrovia Vesuviana 
Cook 3, la funicolare da lui presa in gestione nel 1888 che portava fino a poche decine 
di metri dal cratere.  

L’eruzione del Vesuvio del 1944 la danneggiò purtroppo gravemente e la 
funicolare fu ceduta con l’albergo, presto chiuso e abbandonato al degrado, alla 
Società privata che gestiva la Ferrovia Circumvesuviana, allora SFSM  (Strade 
Ferrate Secondarie Meridionali).  

La funicolare dal 1961 al 1984 fu sostituita da una seggiovia. Dal 1984 si 
utilizza la risistemata strada che porta fin quasi al cratere 

                                                 
1 È il più antico osservatorio vulcanologico del mondo. Fondato da Ferdinando II di Borbone Re 

delle Due Sicilie nel 1841, fu inaugurato nel 1845. Attualmente ha solo il Museo e la 
Biblioteca Storica. I laboratori e il Centro di Sorveglianza sono stati installati a Fuorigrotta, 
quartiere di Napoli. Ferdinando II  è il Re che aveva fatto costruire la prima ferrovia in Italia, 
la Napoli-Portici,  inaugurata il 3 ottobre 1839, sei anni prima dell’Osservatorio.. 

2 “La struttura (…) aveva una panoramica eccezionale. Al centro del Golfo di Napoli ed il Golfo di 
Sorrento, aveva 32 camere. (…). Lo stato di degrado e di abbandono, maturato a seguito della 
gestione privata, è uno schiaffo al Turismo Vesuviano” – scrive Carmine Arrivo.    

3 Nel 1878 il finanziere Ernest Emmanuel Oblieght, che otto anni prima aveva avuto l’idea di 
costruire una funicolare sul Vesuvio, ottenne la concessione di suoli e la loro locazione per 30 
anni. Il progetto fu redatto dall’ingegnere Olivieri e il 6 giugno verso le 5 del pomeriggio la 
funicolare fu inaugurata, mentre il 10 giugno fu aperta al pubblico. La direzione fu affidata a 
Enrico Treiber. Dopo 10 anni, nel 1888, la gestione passò alla Thomas Cook Group. 
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Il primo “eremita vesuviano” di cui si fa menzione in un documento – stando 
però a una mia ricerca non certamente esaustiva - fa parte più della leggenda che 
della Storia con la esse maiuscola, anche se a scriverne è stato Francesco Balzano, 
storico torrese del ‘600. In un suo saggio egli sostiene che la denominazione di Torre 
del Greco, che nel 1324 sostituì quella di Torre Ottava, è in ricordo di un eremita 
greco che, stabilitosi ai piedi del Vesuvio, curava la coltivazione di uva greca da cui 
traeva un eccellente vino.  

Un eremita di indiscussa presenza sulle falde del Vesuvio che si affacciano sul 
mare lo rinvengo in una considerazione diaristica di Stendhal (1783 – 1842): 
“Occorrerebbero dieci pagine e il talento di Madame Radcliffe per descrivere la 
vista che si gode mentre si mangia la frittata preparata dall'eremita.”  

Il più pubblicizzato, fotografato accanto alla sua capanna e messo perfino in 
cartolina, è senza alcun dubbio Pasquale Imparato di Carlantonio, detto “l’eremita del 
22”. 

Dell’eremita detto ‘o professore filosofo ho sentito parlare diverse volte quando 
ero ragazzo. Lui s’era rifugiato in una grotta-capanna non molto lontana dalla Villa 
delle Ginestre, verso nord-est. Un uomo alto e magro che d’inverno indossava una 
camicia bianca e una giacca grigia con pantaloni dello stesso colore, e si copriva, 
quando usciva, con un mantello alpino verde scuro regalatogli, si diceva, dal conte 
Alessandro de Gavardo. Se pioveva o tirava vento, ficcava la testa in uno strano 
cappuccio che gli lasciava liberi solo gli occhi, sostituito da un cappello di paglia nei 
mesi caldi quando, deposto il mantello e il cappuccio, indossava come i contadini una 
camicia di fustagno a maniche corte e pantaloni di velluto a coste d’un colore molto 
simile a quello della balla di paglia appoggiata alla parete esterna della sua dimora, su 
cui era solito sedersi.  
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Amava pregare e meditare camminando in lungo e in largo nelle pinete e nelle 
vigne senza una meta prestabilita, ma rincasava sempre in orari ben precisi, che aveva 
scritto su un cartello appeso a un chiodo ficcato su uno dei due tronchi di pino che 
fiancheggiavano la porta. Erano quelle le ore in cui si poteva andare a consultarlo. E 
sul cartello vi aveva scritto anche queste parole: “Se volete essere felici, dovete 
liberarvi dall’invidia”4. 

Non ascoltava la radio né leggeva i giornali per non rafforzare la propria 
coscienza che il mondo non fosse per lui. Almeno in quel determinato periodo 
storico, quando il nostro Paese era in guerra e lo governava un dittatore. Tuttavia, 
amava dialogare con chi andava a fargli visita.  

Il conte, che probabilmente conosceva qualcosa del suo passato, dichiarò un 
giorno che l’eremita non poteva che essere un antifascista espulso dall’insegnamento. 
Mentre non pochi, pur chiamandolo professore, erano convinti che fosse uno spretato 
costretto a ritirarsi a vita solitaria per espiare i propri gravissimi peccati.     

È stato lui, ’o prufessore-filosofo, a salvare dal linciaggio un uomo sulla 
sessantina e una donna poco più giovane di lui che, percorrendo un sentiero nel folto 
della pineta, erano stati circondati da un gruppo di contadini inferociti che li 
minacciavano, incolpandoli di spionaggio e di atti criminali.  

                                                 
4 Solo diversi anni dopo ho saputo che è una frase di Nietzsche.  
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Era da un anno o poco più iniziata la Seconda Guerra Mondiale, la propaganda 
antibritannica impazzava e quei due malcapitati erano stati scambiati per spie inglesi 
che, con la scusa di una passeggiata romantica in pineta, collocavano sul loro 
percorso piccole bombe esplosive camuffate in modo da sembrare penne 
stilografiche. Penne bombe che i contadini avevano visto su un manifesto in cui ai 
cittadini si raccomandava prudenza e di avvertire i propri figli di tenersi lontani da 
quegli ordigni micidiali.  

L’eremita parlò loro e riuscì a convincerli di non sporcarsi le mani di sangue. Vi 
pentireste poi amaramente per le conseguenze che avrebbe senz’altro questo vostro 
atto deplorevole, disse con voce garbata, e consigliò loro di  chiamare i carabinieri 
della stazione più vicina e consegnare nello loro mani le due presunte spie. 

Non avendo nessuno di loro il telefono nel proprio casolare, i contadini, 
costringendo l’uomo e la donna che stavano per linciare a camminare stando buoni in 
mezzo a loro, percorsero il lungo sentiero che conduceva in via Nuova Trecase e da 
questa si portarono fino alla Via Nazionale, dove uno di loro andò al bar e fece 
telefonare alla stazione dei carabinieri di Santa Maria la Bruna. 

Nell’attesa del loro arrivo, al bivio e nei pressi della fontanella di via Nazionale 
si formò un folto capannello, in mezzo al quale capitai per caso anch’io. Ero un 
ragazzino e assistetti a una scena di una ferocia impressionante che m’è rimasta 
impressa nella memoria. Tutti, maschi e femmine, insultavano e minacciavano di 
morte quei due sventurati, difesi questa volta dai contadini che gli facevano da scudo 
e gridavano ai forsennati di non avvicinarsi. Fin a quando non arrivarono i carabinieri 
e portarono via sulla loro camionetta “le due spie inglesi”. Che, come si seppe poi, 
non erano altri che un direttore didattico e la sua maestra segretaria, amanti o 
semplici amici intimi a passeggio nella pineta. La stampa, in quegli anni controllata e 
censurata con estremo rigore, ovviamente non ne parlò per niente. Ben diverso 
sarebbe stato se si fosse trattato di vere spie. 5 

Alcuni giorni dopo i contadini che stavano per macchiare di sangue la propria 
coscienza, resisi conto che in pineta non c’erano né penne bombe né altri ordigni, si 
recarono dall’eremita, deposero davanti alla stamberga una cesta piena di frutta, uova 
ed ortaggi e attesero in piedi che rincasasse. Quando dopo una mezzoretta si fece 
vivo, lo ringraziarono d’averli salvati da una malvagità imperdonabile e lui sorridente 
e felice strinse la mano a ciascuno di loro.     

Quel poco che so e ancora ricordo del professore eremita lo devo in massima 
parte alla signora Silvestri, la moglie del capostazione Sabbìa.  

Detto tra parentesi, mi viene in mente la frase che con questi due cognomi era 
stata formulata da qualcuno e tutti ripetevano, come un tormentone, ogni qualvolta si 
accennava al capostazione o alla sua raffinata consorte:  

“Mentre la moglie si veste (Silvestri), il capostazione s’avvia (Sabbìa)”  
                                                 

5 Linciaggi a presunte spie, non pochi dei quali conclusisi tragicamente, si sono avuti in quegli anni 
in tutt’Italia grazie a una insistente propaganda che aveva per scopo quello di indurre gli 
italiani a disprezzare e a odiare gli inglesi e i francesi, e solo più tardi, ma con metodi più 
edulcorati, anche gli americani, quando gli USA dichiararono guerra alla Germania nazista e 
all’Italia sua alleata.      
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La stazione con al primo piano il loro appartamento era ancora quella nei pressi 
del passaggio a livello di Via Nuova Trecase, a due passi dalla palazzina dove 
abitavamo noi. E la Capostazione, come la chiamava qualcuno, veniva di pomeriggio 
un paio di volte la settimana a far visita a mia madre, che solo in quelle occasioni 
preparava del tè. Una bevanda che nel napoletano era ancora ritenuta una broda che 
solo i forestieri del nord potevano bere senza disgusto. “Furastié frusta!” è  
l’espressione che amiche e cognate mormoravano o smorzavano a fatica nella loro 
mente ogni qualvolta le vedevano sorseggiare con sommo piacere quell’infuso 
giallino. Molto probabilmente tuttavia, pur commiserandole, le giustificavano, 
ricordando che mia madre era vissuta a Pavia fino a qualche anno prima del 
matrimonio e la signora Silvestri era nata e vissuta in Toscana. 

Le loro conversazioni non di rado avevano per argomento le visite che la signora 
Silvestri faceva di tanto in tanto all’anacoreta. È così che lei chiamava l’eremita. Ed 
io, ragazzino di poco più di dieci anni, dalla camera accanto al salotto quando 
parlavano dell’ “anacoreta”, una parola per me misteriosa e affascinante, smettevo 
perfino di giocare pur di ascoltare cosa raccontasse la “Capostazione” e quali fossero 
le considerazioni e le richieste di chiarimento di mia madre.  

- Ho saputo che le sue parole riescono a comporre situazioni drammatiche e a 
estinguere vecchi rancori e odi inveterati – rispose più o meno con queste parole la 
signora Silvestri a una mia zia un po’ bigotta che le aveva chiesto perché andasse a 
consiglio da una persona che non si sapeva chi fosse e non da un prete. 
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In situazioni drammatiche, come avevo appreso nelle settimane precedenti 
ascoltando dalla camera accanto, stava purtroppo vivendo un’amica intima della 
signora Silvestri. Più giovane di lei di qualche anno e molto bella, confidò a mia 
madre, aveva sposato un uomo che fin da quando erano tornati dal viaggio di nozze 
l’aveva coinvolta nei suoi loschi affari, costringendola a fare la civetta con 
personaggi importanti dell’alta gerarchia fascista e della finanza, ch’egli invitava a 
cena nella sua sontuosa dimora. Ma quando alla fine chiese alla moglie di accettare le 
avances di uno di questi personaggi, lei era scappata da sua madre in Toscana e non 
le importava se il marito, come aveva annunciato, la denunciasse di abbandono del 
tetto coniugale 6.  

- L’anacoreta mi ha guardata perplesso come te, cara Linda, – aveva detto alla 
fine del suo racconto – e solo dopo un lungo silenzio mi ha precisato che ci avrebbe 
meditato su prima di dirmi come andrebbe risolto questo problema di certo non da 
poco. Lui non dà risposte giuridiche né giudizi morali, ma soluzioni. Da lui vanno 
contadini che litigano tra loro, parenti che si sentono ingannati da altri parenti, vicini 
di casa che si odiano e non sanno più vivere a poca distanza gli uni dagli altri, fratelli 
che non sanno mettersi d’accordo sull’eredità del padre morto senza testamento. E 
per tutti sa trovare la soluzione giusta. È così che mi era stato riferito. Ma per la mia 
amica non so però se ci riuscirà. Avrebbe bisogno, credo, di parlare con lei come con 
suo marito. È così che fa lui. Consulta entrambe le parti, e ascolta le ragioni degli uni 
e degli altri. Ma la mia amica è in Toscana e si rifiuta di venire anche per soli pochi 
giorni da me. E suo marito, ne sono certa, non confiderebbe a nessuno e meno che 
mai a uno sconosciuto ciò che riguarda la sua vita, sia privata che pubblica.   

                                                 
6 L'abbandono del tetto coniugale è ancora oggi motivo di addebito della separazione coniugale ed è 

fattispecie penalmente rilevante ai sensi dell'art.570 del codice penale, proprio in quanto si 
fanno mancare al coniuge l'assistenza morale e materiale.  
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L’eremita non riuscì dunque a trovare un consiglio valido, anche perché l’unica 
soluzione soddisfacente sarebbe stata, secondo lui, quella del ritorno a casa 
dell’amica della signora Silvestri, ma solo dopo avere ottenuto dal marito la certezza 
di un suo radicale cambiamento di comportamento col rinunciare e per sempre ai suoi 
loschi affari. Purtroppo gli uomini che imboccano la strada dei guadagni facili tramite 
imbrogli e manovre illecite non sanno vivere che nell’illegalità, pur dichiarando 
sfacciatamente di rispettare le leggi ben più di tutti gli altri messi assieme. 
Soffrirebbero a morte ammettere un proprio sbaglio o una propria sconfitta.  

- Chi non sa ammettere i propri errori, come chi non sa perdere, non è un uomo - 
diceva l’eremita - ma un eterno bambino. Per loro, le colpe sono sempre degli altri. E 
in tutta sincerità confesso che a me queste persone fanno però pena, per i tanti danni 
che creano a se stessi oltre che agli altri, talvolta perfino inconsapevolmente.  

‘O professore filosofo lasciò per sempre le falde del Vesuvio poco dopo la fine 
della guerra, quando aveva liberato le falde del Vesuvio che si affacciano sul golfo di 
Napoli da una banda di feroci assassini. 

Tra le “Quattro giornate di Napoli” del 27-30 settembre 1943, l’insurrezione 
popolare che consentì agli americani sbarcati a Salerno di entrare in una città liberata 
dai nazisti, e la fine della guerra e del regime fascista in tutta Italia, avvenuta il 25 
aprile 1945, non pochi italiani cominciarono a sperare di poter finalmente trasferirsi 
negli Stati Uniti d’America, dove vivevano e li attendevano dei loro congiunti.   
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 Si rivolgevano ai capi dei presìdi militari americani o al sindaco del proprio 
comune, nominato al posto del potestà fascista dai comandati di questi presìdi, e 
apprendevano che la loro richiesta doveva essere inviata per iscritto al Consolato 
degli Usa di Napoli, diventato presto il più grande d’Europa. È lì che i fortunati 
provenienti da tutt’Italia, dopo una lunga serie di indagini e di controlli rigorosi, si 
recavano per un ultimo colloquio e la visita medica prima di potersi imbarcare su un 
transatlantico italiano in partenza dal porto di Napoli per New York.  

Gli sfortunati, quelli che dalle indagini e i controlli non risultavano idonei, prima 
di arrendersi si rivolgevano a chi poteva dargli una mano. Mio padre, un antifascista 
non di sinistra, riuscì ad aiutarne qualcuno, perfino un’anziana signora che aveva un 
figlio in America ma non le davano il permesso di raggiungerlo perché dal suo 
balcone all’angolo di via Nuova Trecase con via Nazionale della Contrada Leopardi 
aveva fatto tenere un comizio a un candidato comunista.  

Quelli della mala non tardarono a capire i vantaggi che avrebbero potuto trarre 
dalla situazione di disagio di tanti sventurati che, nonostante i vari tentativi escogitati 
ed espletati, erano stati ritenuti definitivamente inidonei e condannati a starsene per 
sempre lontani dall’America.  

I malavitosi cominciarono a contattare alcuni di loro, i più danarosi. E resisi 
conto della loro disponibilità a pagare anche parecchio, gli assicuravano che 
l’associazione di cui facevano parte avrebbe provveduto a procurargli segretamente i 
documenti necessari e il biglietto di imbarco, ma per la buona riuscita dell’operazione 
dovevano parlarne solo ai parenti più stretti e raccomandare loro il massimo riserbo. 
Un’operazione che coinvolse, grazie all’eremita detto ‘o professore filosofo 
fortunatamente solo per un brevissimo periodo anche la nostra contrada. 
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La guerra era finita da poco, quando alcuni siciliani presero in affitto un vecchio 
casolare isolato, non lontano però dalla grotta-capanna dell’eremita, e vi sistemarono 
diversi letti nelle tre stanze del primo piano.    

Un giorno l’eremita vide ben quattro macchine raggiungere il casolare subito 
dopo il tramonto. E il mattino seguente sentì delle grida strazianti seguite da alcuni 
spari e non poté trattenersi dall’andare a vedere cosa stesse accadendo.  

Attraversando il tratto della pineta che separava la sua dimora dal vecchio 
casolare scorse un uomo nascosto dietro una grossa ginestra che gli faceva cenno di 
avvicinarsi. Quando gli fu accanto, lo sconosciuto gli disse a bassa voce d’essere 
ferito a una gamba mentre i suoi compagni di viaggio erano stati quasi tutti 
ammazzati e gettati nella cisterna, e lo pregò quindi di andare subito a chiamare la 
polizia.    

L’eremita corse alla Villa delle Ginestre, riferì cosa stava accadendo e il conte 
telefonò alla caserma dei carabinieri.  

Poco più di mezzora dopo furono bloccati in una macchina già messa in moto e 
portati ammanettati in caserma i quattro mafiosi che tentavano di scappare, mentre il 
maresciallo e due carabinieri arrivati al casolare trovarono nella cisterna undici 
cadaveri che maceravano nell’acido muriatico. L’unico a salvarsi da quella 
carneficina fu il ferito incontrato dall’eremita nella pineta, che riferì di come i suoi 
compagni di sventura e lui stesso s’erano illusi di poter arrivare fino in America 
mettendosi nelle mani di una banda di delinquenti che, se non fossero stati arrestati, 
avrebbero assassinato chissà quanti altri sventurati.   

 
- L’anacoreta è andato via e tra poco tocca anche a me lasciare per sempre la 

Contrada Leopardi – disse a mia madre la signora Silvestri, informandola  del 
trasferimento di suo marito.          

 Era la sua ultima visita ed è stata l’ultima volta che ho sentito chiamare 
anacoreta l’eremita detto ‘o prufessore filosofo, che non ho mai incontrato, ma posso 
dire di aver conosciuto quand’ero ragazzo, grazie a ciò che riferiva di lui la 
“Capostazione”.            
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