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DA PONZA A BAHIA BLANCA
A P P U N T I  D I   U N  V I A G G I O

Sono ormai diversi anni che  in autunno organizzo un viaggio in
giro per il mondo al quale partecipa un gruppo di amici, più o
meno sempre gli stessi. Quest’anno però la meta è stata partico-
larmente avventurosa: siamo stati in Sud America e per la prima
volta abbiamo incontrato la comunità ponzese che risiede a Bhaia
Blanca e Ingenero White, comunità  tanto numerosa da non aver
nulla da invidiare a quella, soltanto più conosciuta, di New York.
In tredici da Ponza siamo partiti per l’Argentina, destinazione
Bahia Blanca e Ingeniero White, dove  una folta colonia di nostri
concittadini è  emigrata sul finire dell’800. La mia duplice  veste
di concittadino e di Assessore del Comune di Ponza mi darà anche
modo di gettare le basi per un futuro gemellaggio tra la nostra
Isola e Ingeniero White:  sarà impegnativo predisporre gli atti,
trovare i fondi, ma sono convinto che  questa nostra visita priva-
ta renderà tutto più facile. L’arrivo, nel tardo pomeriggio del 17
novembre 2006 all’aeroporto di Bahia Blanca, è stato straordina-
rio. C’erano numerosi ponzesi ad attenderci, tra cui il mio amico
Leandro Aiello che non vedevo da oltre due anni.1

1Leandro è arrivato a Ponza il 17 agosto del
2004, è venuto in Italia tramite un programma
della Regione Lazio, che  offre ospitalità nel
mese di agosto ai figli degli immigrati per far
loro studiare e perfezionare la lingua italiana.
Nell’ week-end questi ragazzi raggiungono i 
luoghi dove sono nati i loro genitori anche per

incontrare i parenti. Leandro è venuto a Ponza.
Sul porto ad attenderlo mi trovavo in compagnia
delle mie amiche Maria Scotti e Laura
Secondino. Lo abbiamo notato subito.
Aveva uno zaino sulle spalle e si guardava intor-
no alla ricerca di qualcuno, ci siamo presentati
ed è nata a pelle una simpatia.



Sierra De La Ventana



Alcuni dei miei compagni di viaggio incontravano per la prima
volta i loro parenti. Il momento è stato emozionante.
L’accoglienza è stata molto calorosa  e la gioia per tutti è stata
immensa, eravamo un pò confusi e stanchi, dopo le 14 ore di volo,
lo scalo intermedio ed il fuso orario. Fuori dell’aeroporto c’era un
giornalista che ci aspettava per chiederci le nostre prime impres-
sioni sul viaggio e sull’evento che da lì a due giorni avremmo vis-
suto in prima persona. Abbiamo scattato la classica foto di grup-
po che il giorno successivo è stata pubblicata sul quotidiano loca-
le “La Nueva Provincia”. All’arrivo in hotel c’erano ad attender-
ci altri ponzesi e il Console Dr. Nicola Di Tullio, che ci ha accol-
to con un bellissimo discorso di benvenuto. Nonostante l’entusia-
smo non vedevamo l’ora di  andare a dormire, anche perché sape-
vamo che il giorno dopo sarebbe stata una lunga giornata piena
d’impegni. Il sabato mattina, svegli di buon ora,  felici e riposati
siamo partiti per un nuovo viaggio in auto durato due ore  attra-
verso la Pampa2, per andare in Sierra De La Ventana a trovare
Francesco Aiello, proprietario di un hotel situato tra i monti in un
luogo immerso nel verde. 
Vi siamo rimasti sino alle quattro del pomeriggio, in compagnia
di altri ponzesi che hanno fatto a gara per presentarci le speciali-
tà locali, ovviamente a base di carne. Ritornati a Bahia Blanca
alcuni del gruppo, sempre in compagnia dei nostri concittadini,
sono andati in giro per la città (non ci hanno fatto mai sentire degli
ospiti e non ci hanno mai lasciati soli). Io e l’amico Nunzio Serto

2 Immensa distesa di deserto popolata da quadrupedi liberi di pascolare.



Cena di gala



con Leandro e suo padre Giovanni siamo andati ad una riunione
dei membri del “Com.Is.Es” (Comitato degli italiani all’estero).
Quest’ultimo comprende sette province dell’Argentina: si tratta
della circoscrizione Consolare italiana più grande nel mondo. Il
Presidente è il Sig. Juan Carlos Paglialunga, dal quale siamo stati
accolti calorosamente. 
Per il nostro arrivo  il sabato sera è stata organizzata una gran
festa alla quale hanno partecipato più di 300 persone, non solo
ponzesi  ma anche famiglie emigrate da altre città italiane.
Noi tredici insieme siamo entrati in sala ed abbiamo sentito subi-
to  gli occhi puntati su di noi. È stato imbarazzante, di colpo c’è
stato un grande applauso  e ci siamo trovati circondati da tantissi-
me persone e tanto affetto. È stato bello sentir parlare il nostro
dialetto in un luogo così lontano da Ponza! Ci hanno fatto tante
domande. Volevano sapere di Ponza, dei loro familiari, se tra noi
c’erano  loro parenti. Era la prima volta che dall’isola qualcuno
andava in Argentina a trovarli e  l’emozione in ciascuno  era gran-
de, vedere la  gioia sui loro volti era straordinario. Mi giravo
intorno per osservarli a uno a uno e mi rendevo conto che quella
sera sarebbe rimasta nei nostri cuori per molto tempo. Prima di
sederci per la cena (tipicamente italiana) c’è stato il momento dei
saluti,  dei discorsi  e dello scambio dei doni, da parte del Console
Dr. Di Tullio, del Presidente del Centro Laziale Sig. Giovanni
Aiello, del Presidente del Comitato Festa di S. Silverio Sig. Juan
Bautista Marzocco  e del Sig. Josè Conte (componente del comi-
tato festa: la sua mamma Filomena Coppa aveva portato la statua
di San Silverio in Argentina nel 1928, anno in cui è iniziata la



Foto di San Silverio, firmata dai 320 partecipanti alla cena

Foto di gruppo a fine cena



celebrazione in onore del Santo), e nel mio3. Hanno consegnato ad
ognuno di noi delle immagini del  78° anniversario della festa e
un ritratto di San Silverio con tutte le firme dei partecipanti alla
cena.  Io ho consegnato dei libri su Ponza, dono del nostro “mae-
stro” Ernesto Prudente (che ringrazio vivamente per la collabora-
zione prestatami), degli acquerelli (base del Piano del Colore di
Ponza) realizzati dall’Arch. Marcella Morlacchi di Roma, delle
bellissime foto di San Silverio datemi da Don Salvatore
Tagliamonte (che ringrazio anche per le informazioni che mi ha
dato sui ponzesi che  partirono per l‘Argentina). Infine abbiamo
fatto tutti insieme una foto  ricordo. Siamo tornati in hotel alle
3,20 del mattino. In così poco tempo erano successe troppe cose,
ma la stanchezza non riusciva ad essere più forte del nostro entu-
siasmo. Ognuno è tornato nella propria stanza, stanco ma soddi-
sfatto per aver intrapreso quel  viaggio meraviglioso pur se un pò
faticoso. La domenica mattina, (19 novembre 2006) finalmente
era arrivato il giorno tanto atteso: avremmo festeggiato San
Silverio. Per noi tredici giunti da Ponza, era la terza volta nel
corso del 2006: la prima a Le Forna, l’ultima domenica di febbra-
io;  la seconda al Porto, il 20 giugno ed, ora di nuovo quasi esta-
te, all’altro capo del mondo. Questa festa è per ogni ponzese atte-
sa e desiderata: ci riempie di felicità. Dalle foto che mi aveva
mandato il mio amico Leandro avevo notato che la statua di Bahia
non era arricchita dai doni che rappresentano Ponza e il passato
della nostra vita isolana. Così prima di partire mi ero procurato,

3 lo riporto al termine di questi appunti.



Chiesa “Esaltazione della Croce”



insieme alla mia amica Margherita Aversano, una sorpresa per i
nostri ospiti. Una piccola pianta di corallo, donata con gran gioia
dal Sig. Aniello Romano4 e da sua moglie Giuseppina Mazzella,
come simbolo dei pescatori e del loro sacrificio per la vita di
mare, mentre Rita Onorato e il marito Giovanni D’Arco hanno
portato una bellissima pigna d’uva in vetro che rappresenta la fer-
tilità della terra ottenuta col duro lavoro dei contadini. Donata da
un gruppo di 10 fedeli, avevo con me una palma d’argento che
raffigura il martirio che San Silverio ha subito nella nostra isola,
ed infine anche un  quadro che raffigura San Silverio portato da
una barca, con lo sfondo della chiesa della S.S. Trinità,  la Piazza
Carlo Pisacane e lo scoglio Rosso.
Il quadro è stato donato da Florentina Wallner, da noi ponzesi
conosciuta come “la tedesca dello scoglio Ravia”. Il dipinto vuole
rappresentare la fraternità fra le due comunità, pur così lontane.
Con questi contributi anche a Bahia Blanca si sarebbero sentiti più
a casa. Ritornando alla nostra domenica mattina, alcuni di noi
sono stati invitati a pranzo dai loro parenti e altri hanno deciso di
fare un giro per la città. Faceva molto caldo. L’appuntamento era
in hotel alle  16,00 per andare tutti insieme in chiesa. Quella mat-
tina avrei voluto essere libero anch’io di girare per la città insie-
me con gli altri del gruppo, invece il mio amico Leandro mi ha
convinto  a partecipare ad un programma radiofonico in diretta

4 Aniello Romano è uno dei grandi testimoni del
rispetto che la marineria ponzese del passato
aveva saputo meritarsi in tutto il Mediterraneo,
pescatore, corallaro, vero uomo di mare vede
proseguire l’impegno di sempre della sua fami-

glia sul mare attraverso il figlio Claudio, mio
amico, attualmente il marittimo ponzese ai più
alti livelli professionali, appena sbarcato dalla
“Costa Classica” dove la sua carriera di
Ufficiale è in costante ascesa.





molto seguito dagli emigranti, di lingua spagnola intitolato “ Ciao
Italia”. I due conduttori mi hanno intervistato facendomi doman-
de sulla nostra isola, sullo scopo del nostro viaggio in Argentina e
sulla storia di San Silverio. Alle  16,00 siamo partiti con un  mini
bus per la chiesa  dell’Esaltazione della Croce (pensate anche
l’autista era di origine ponzese) dove si sarebbe svolta la festa.
Quel pomeriggio si era messo un discreto vento di maestrale che
accarezzava i nostri volti e il sole timidamente riscaldava quel
giorno di festa. Attesi sul piazzale da un gruppo di concittadini,
siamo stati accolti  all’interno della chiesa da un forte brusio.
Sono entrato timidamente in punta di piedi, quasi  avessi paura,
volevo assaporare quel momento così pieno di emozione.  Le
gambe mi tremavano, mi guardavo intorno e mi sembrava di rico-
noscere quella chiesa. Era così familiare: le statue dei Santi, l’al-
tare Maggiore e poi c era Lui, San Silverio,  già pronto nella sua
barca piena di garofani rossi. Mi ero completamente estraniato,
avrei voluto vivere quel momento tutto per me. Poi, di colpo Rita
Onorato mi ha riportato alla realtà, chiedendomi di far presto a
scartare i doni che avevamo annunciato. Tutti erano incuriositi.
Abbiamo legato con il nastro rosso  la pianta di corallo, la pigna
d’uva al braccio e abbiamo messo la palma del martirio ad inca-
stro nel pastorale. È stata una grossa emozione  partecipare al
decoro della statua. In quel momento ho capito quanto deve esse-
re emozionante per il comitato di Ponza  vestire il nostro Santo nel
giorno della Sua festa. Alla fine della preparazione quattro ponze-
si hanno preso sulle spalle la barca  per uscire con la statua in pro-
cessione, in quel momento tutti in chiesa ad alta voce hanno gri-



Il Santo sulla motovedetta della Guardia Costiera



dato “Viva San Silverio”. Ho avuto la pelle d’oca per l’emozione,
molti di noi avevano le lacrime agli occhi, ci sembrava di essere
a Ponza il 20 giugno, di rivivere la gioia che abbiamo noi ponze-
si all’uscita della statua dalla chiesa. Sul sagrato c’era tanta gente:
era bello scoprire che San Silverio era amato anche da altri emi-
granti italiani. La ragione  forse sta nel fatto che San Silverio è
stato  eletto Patrono del porto di Bahia Blanca. All’uscita dalla
chiesa la banda militare intonò l’inno di San Silverio, e la statua
proseguì in processione, portata  non a spalla come da noi a
Ponza,  ma su un antico  carro di legno prestato per l’occasione
dal museo. Fuori c’era il Sindaco con altri amministratori, la poli-
zia municipale e le altre forze  militari: tutti insieme ci siamo
incamminati verso il porto, cantando in italiano l’inno del nostro
Santo. Man mano che camminavamo si aggregava altra gente,
non si sentivano botti o sirene ma l’atmosfera era di festa. 
Arrivati al porto  scoprimmo con  sorpresa che anche lì ad atten-
derci c’era tantissima gente, di tutte l’età, ma la cosa più bella è
stato vedere  le imbarcazioni dei pescatori  verniciate di rosso e
giallo, i colori  di San Silverio. La statua venne trasferita sulla
motovedetta della Prefectura Naval (la Guardia Costiera
Argentina), sulla quale siamo saliti  tutti noi ospiti, insieme alle
autorità politiche locali, per uscire al largo per la benedizione del
mare, seguiti da tutte le altre imbarcazioni dei pescatori. Tutti
insieme hanno suonato le loro sirene: era meraviglioso assistere a
tutto ciò in un luogo così lontano da Ponza. All’uscita in mare il
mio amico Giovanni D’Arco ha intonato di nuovo l’inno di San
Silverio e noi l’abbiamo seguito in coro (che momenti stavamo



Processione in mare seguita dalle imbarcazioni dei pescatori locali

Lancio della corona dei fiori in mare a memoria dei pescatori



vivendo tutti noi!). Al largo il sacerdote ha impartito la benedizio-
ne del mare ed è stata gettata  una corona di fiori in memoria dei
pescatori che non hanno fatto più ritorno a casa. Al ritorno in
porto, tutti insieme per un altra strada siamo arrivati in chiesa. Il
giro fu lunghissimo, l’intera processione era durata più di tre ore,
in chiesa siamo arrivati stanchissimi ma felici. Il sacerdote, quan-
do tutti si erano sistemati nei banchi, ha iniziato la Santa Messa.
Fu una messa molto profonda, alla quale abbiamo partecipato in
gran silenzio. Il sacerdote fece una bellissima omelia sull’avveni-
mento che ci vedeva tutti coinvolti per un unico scopo, il ritrovar-
si tutti insieme nel nome di San Silverio, il Santo che tutti noi
ponzesi amiamo pur essendo lontani dalla nostra isola, colui che
intercede per noi presso l’Altissimo. Dopo la messa ho avuto  la
fortuna di leggere e far ascoltare a tutti i presenti la supplica di
San Silverio in italiano. Fu una novità per tutti loro, perché sul
retro delle loro immagini  di San Silverio  non vi è la supplica.
Alla fine anche lì sono stati distribuiti i garofani a tutti i fedeli. Io
ne presi due: uno per me e l'altro per il mio amico Gioacchino De
Martino5. Alla fine della funzione religiosa ci siamo ritrovati tutti
sul sagrato della chiesa, ci siamo scambiati i saluti tra la commo-
zione, le lacrime e la gioia di essere stati lì insieme con loro.
Verso le ore 22,00 noi tredici insieme a Giovanni Aiello, Juan
Carlos Paglialunga e Josè Conte con le rispettive mogli, siamo
stati invitati a cena dal Console Dr. Nicola Di Tullio6 (persona di

5 Gioacchino me lo aveva chiesto prima 
della nostra partenza, ci teneva ad averli,
oggi che non è più tra noi sono sicuro che
il 20 giugno ci guarderà da lassù.

6 Ironia della sorte nato a Scerni (CH) 
dove il Santo Patrono è sempre San Silverio,
festeggiato il 20 giugno in occasione 
della “Festa del grano”.





straordinaria simpatia: ci ha fatto sentire a nostro agio dalla prima
sera  in cui siamo arrivati) in un bellissimo ristorante argentino,
dove abbiamo mangiato tantissime pietanze locali, principalmen-
te a base di pesce. Alla fine della serata ci ha ringraziati del nostro
arrivo in città e dell’emozione che i nostri concittadini hanno vis-
suto, da vero gentiluomo a fine cena il Console ha fatto ad ogni
signora un omaggio floreale e  a noi uomini ha donato un libro
sulla città di Bahia Blanca. Sul tardi siamo tornati in hotel: tutto
era finito. Il giorno dopo di buon ora ci dovevamo alzare per  pro-
seguire il nostro viaggio in Patagonia e Terra del Fuoco7. È stato
bello  vedere i luoghi dove i nostri ponzesi si sono trasferiti per
necessità sul finire del 1800, di quanti sono partiti con le loro
famiglie  sono rimasti in vita 46, gli altri sono tutti nati lì, oggi
sono più di 3000. L’ultima famiglia di ponzesi che ha lasciato
l’isola per emigrare in Argentina risale al 1958 ed è la famiglia di
Silverio Aiello con la moglie Anna Califano (ormai deceduti) e i
figli Francesco, Antonio e Giovanni (che ringrazio vivamente). 
Forse questo viaggio lo dobbiamo proprio a Leandro Aiello figlio
di Giovanni che ha tanto insistito, e si è dato da fare per la riusci-
ta del nostro soggiorno in Bahia Blanca. Ringrazio i miei compa-
gni di viaggio, senza di loro  non sarei andato da nessuna parte. Si
è svolto tutto così velocemente ma è stato magnifico, ancora oggi
quando c’incontriamo parliamo del nostro viaggio, un’esperienza
molto intensa. Vorrei nominarli tutti e ringraziarli ancora e sono

7 Uno degli ultimi due giorni trascorsi a 
Buenos Aires ho avuto modo di conoscere 
per un aperitivo l’Onorevole Ricardo Merlo. 
Era in compagnia di Leandro e del Presidente 

del Com.Is.Es. Lo scopo di questa nuova 
amicizia era quello di stringere rapporti in 
vista di un futuro gemellaggio, al quale 
l’onorevole ha mostrato interesse.





in ordine alfabetico:  Maria Aprea, Margherita Aversano,  Ornella
Conte,  Maria Grazia Conte,  Vito Antonio Coppa, Giovanni
D’Arco,  Maria Migliaccio, Lucia Migliaccio,  Rita Onorato,
Maria Scotti, Nunzio Serto,  Giselda Vitiello. Questo diario di
viaggio, vuole servire soltanto a far conoscere ai miei concittadi-
ni ponzesi che lontano dalla nostra amata Isola c’è un’altra Ponza,
che ha un cuore che batte forte e  vive silenziosamente al di la del-
l’oceano. Voglio ricordare a tutti coloro che fossero interessati che
nel mese di novembre 2008, a Bahia Blanca e Ingeniero White si
festeggeranno gli 80 anni delle Celebrazioni in onore di San
Silverio. Per l’occasione ci sarà una grande festa che coinvolgerà
la provincia di Buenos Aires. Alcuni di noi ritorneranno lì per
l’avvenimento, sarebbe bello se fossimo in tanti a recarci in visi-
ta. Abbiamo intenzione di portare una mitria papale come omag-
gio al Santo. Voglio ancora dire  che  stanno progettando una
Cappella sul porto di Bahia Blanca che sarà dedicata a San
Silverio e sarà identica alla nostra chiesa della S.S. Trinità. Per
queste due iniziative verrà promossa una sottoscrizione a testimo-
nianza tangibile del legame tra la nostra Isola e questa lontana
comunità.

Grazie
Carlo Marcone





I n t e r v e n t o  d e l  1 8  n o v e m b r e  2 0 0 6

Sono un rappresentante dell’Amministrazione Comunale di
Ponza e sono qui, in primo luogo, per portarvi, per portare a tutti
voi, qualunque sia la vostra età, nessuno escluso, il saluto di
Ponza. Il saluto della mamma lontana.
Abbiamo approfittato, io e gli amici che hanno voluto accompa-
gnarmi in questo viaggio, della festività di San Silverio, il santo
che ci tiene uniti, che tiene uniti i ponzesi, in ogni parte del
mondo, per partecipare a questa vostra manifestazione.
So e sappiamo che la vostra manifestazione ha radici profonde.
Essa risale ad un secolo fa, quando la richiesta di manodopera da
parte di diverse nazioni, Argentina compresa, spinse il ponzese
all’esodo. I ponzesi erano troppi in ragione del poco terreno col-
tivabile ed erano in soprannumero per la modesta estensione
marina intorno all’isola per esercitare la pesca. Possiamo ben
dire che si viveva in un paese dove non c’era futuro e il presen-
te era inaccettabile. Ponza in quel periodo, era una terra senza
cielo, una terra senza domani. L’unica via per la sopravvivenza
era l’emigrazione e tanti, tanti, abbracciarono questa croce tra-
scinandosi dietro l’angoscia per aver abbandonato la famiglia e
l’isola. Molti presero di mira il continente americano, stati Uniti
e Argentina, bisognoso di manovalanza. Fu, quindi, il lavoro che
spinse i vostri padri, i vostri nonni, a lasciare il loro paese, la
loro isola. Il lavoro e soltanto il lavoro fu la calamita che attras-
se i ponzesi, centinaia di individui, verso quelle terre che ne
facevano richiesta. E presero il mare anche per l’Argentina.
Arrivarono prima gli uomini che successivamente vennero rag-





giunti dalle loro donne. Furono alcune di queste donne, fra cui
Filomena Coppa, Lucia Vitiello e Giuseppina Vitiello, che, par-
tendo in gruppo, portarono con loro una statuetta di S. Silverio
che le venne donata dal parroco del tempo, Don Raffaele
Tagliamone. San Silverio è il Patrono di Ponza. La sua procla-
mazione avvenne il 25 agosto 1772 con una solenne cerimonia
celebrata dal vescovo di Gaeta, Carlo Pergamo. Dovunque c’è
un ponzese c’è San Silverio. E, dato che i ponzesi sono sparsi in
ogni angolo della terra, il nome e l’effige di questo santo li tro-
viamo ovunque. Ai paesi d’Europa (Italia, Spagna, Francia)
dove vi sono tante chiese con la statua di san Silverio, si sono
aggiunti paesi d’oltre oceano che festeggiano questo Santo. Non
possiamo ricordare, primi fra tutti, gli Stati Uniti d’America e
l’Argentina. Bahia Blanca e New York, dove in questa ricorren-
za sembra di stare a Ponza. Per dovere di cronaca debbo dire che
in Canada vi è un paese che si chiama San Silvero pur non aven-
do relazione con Ponza e con i ponzesi. Una meraviglia più
grande la desta il nome di San Silverio dato ad un paese della
Bolivia, una terra a voi vicina. Qui da voi in Argentina, le con-
dizioni climatiche hanno suggerito e invogliato di festeggiare il
nostro Santo nel mese di novembre. Niente di anormale e nien-
te di scandaloso. A Ponza, nella frazione di Le Forna, si festeg-
gia san Silverio nell’ultima domenica di febbraio per consentire
a quei pescatori che lasciavano l’isola, ai primi di marzo, per
recarsi in diversi luoghi del Mediterraneo per esercitare la pesca
delle aragoste, di onorare il loro Santo che da Papa, dopo essere
stato cacciato dal soglio pontificio, era stato confinato nella
Insula Pontiae dove presto morì. Una morte che lascia incerto il
luogo dove è avvenuta, Ponza o Palmarola? La storia non chia-



Patagonia Lago di Onelli

Patagonia Lago di Onelli



risce il dubbio. Essa parla di isole Palmarie. Quelle isole che
erano già state adibite a luogo di deportazione dei cristiani da
parte dei primi imperatori romani.
Secondo alcuni storici papa Silverio morì di stenti. Lo storico
Anastasio scrive : “ lo saziarono del pane della tribolazione e
delle acque del dolore “. Altri sostengono che fu il ferro ad ucci-
derlo e fra questi Procopio di Cesarea, uno scrittore che aveva
seguito Belisario in tutte le sue campagne. Scrive : “ Silverio,
dopo aver vissuto, su quest’isola, una vita ricca di sofferenze e
di pene, morì di ferro “ e conclude la sua cronaca affermando
che: “ Antonina mandò sull’isola un tale Eugenio, suo confiden-
te ed autore di altri misfatti, che gli tolse violentemente la vita“.
Quel giorno appunto era il 21 novembre 538.  



L’organizzazione del viaggio
è stata a cura dell’agenzia
“Gli Amici di Giorgio”

Via Carlo Conti Rossini, 113 - Roma
iviaggidigiorgio@libero.it
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