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DESTINATARI

Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti, 
associazioni, universitari, poeti.

Maria Lubrano Scotto
L’ISOLA CON TANTI RE 
E TANTE REGINE

I volti di Procida, 2

L’idea di scrivere questo libro è nata allorché un giorno, 
passeggiando per una piccola strada di campagna della mia isola, 
mi sono imbattuta in Antonio, il �glio di mia zia Maria, che è 
una �gura emblematica del testo. Mi sono accorta che egli non 
conosceva la storia della famiglia materna e questo mi ha 
allarmata. Una domanda urgente mi è risuonata dentro: “Come 
fare per trasmettere alle nuove generazioni il prezioso patrimonio 
dei loro antenati, i loro sforzi, le battaglie che hanno sostenuto e 
vinto per dare inizio ad un mondo nuovo? e la religiosità 
popolare? quella la fede che, pur se a volte impregnata di 
superstizione e folklore, ha consentito al nostro popolo di 
sopravvivere, di costruire famiglie con forti legami a�ettivi, di 
continuare a sperare nonostante tutto, in un’epoca di tragedie, di 
miseria, di ignoranza di�usa.” Così mi sono messa all’opera, 
raccogliendo le testimonianze degli ultimi antenati
ancora in vita, utilizzando reperti storici, foto, lettere, che mi 
hanno avvicinato ad un mondo ormai scomparso, ma ancora 
capace fornire orientamenti, di testimoniare valori perenni e 
universali: la fede, la perseveranza, la forza d’animo, il coraggio 
per a�rontare le inevitabili battaglie della vita, non solo le 
tempeste del mare. Alla �ne del mio lavoro mi sono detta: “Ecco 
la vera Procida capitale della cultura, quella che ha saputo rialzarsi 
dopo ogni scon�tta ed ha saputo sempre
ricominciare.”

NOVITÀ IN ARRIVO

MARIA LUBRANO SCOTTO
nasce a Procida nel 1949. Destinata a diventare “sarta” come la 
maggior parte delle ragazze dell’isola della sua età, con sforzi 
notevoli a 14 anni decide autonomamente di riprendere gli studi, 
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