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Tra le bouganville 
in fiore
t r a ciel o e  m a r e,  una piccol a isol a 
nel m a r egeo.  è  s y mi dov e l e c a se 
sfog gi a no el ega n t i  facci at e 
neocl a ssiche e  in t er ni  che sc a l da no 
il  cuor e...  come questa,  fo t ogr a fata 
e  r accon tata da l l a pa drona di  c a sa 
testo e foto Isabella Lagomarsino
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tra le bouganville in fiore

Ho navigato per la prima volta le acque del mare che uniscono il Dodecanneso e la costa 
turchese dell’Asia Minore molto tempo fa. Una delle cose che ho continuato a ricordare di 
quel viaggio è stato l’arrivo nel porto di Kastelorizo; le case come disegnate da bambini 
disposte ad anfiteatro nel golfo. Anni dopo l’approdo a Symi. C’era qualcosa di familiare, 
mi sembrava di essere già stata lì. In realtà alcune di queste isole hanno conosciuto mo-
menti di ricchezza, quando nell’Ottocento, erano comprese negli itinerari delle importan-
ti rotte commerciali del Mediterraneo iniziando l’inesorabile processo di trasformazione 
“urbana”. Il modello di riferimento era lo stile neoaclassico, anche applicato succesiva-
mente all’architettura spontanea. Le vicende storiche hanno portato molti cambiamenti 
e nel trascorrere di poco più di un secolo queste “città” sono state abbandonate e le case 
distrutte dalla guerra o dall’incuria. Fino a qualche decennio fa il paesaggio era desolante. 
Ruderi abbandonati ovunque. Luoghi affascinanti, carichi di evocazioni in una natura sel-
vaggia dove il vento e il sole accecante dominano la scena. I ruderi, soprattutto nella città 
alta, vedono il mare da lontano; case, ormai senza i tetti, abitate dalla vegetazione spon-
tanea: fichi, melograni, palme, cipressi. Scopri in quelli che erano gli avli, piccole corti d’in-

Bignonia rosa e bouganville 
fucsia sono gli elementi 
vegetali cromatici dominanti 
sulla terrazza-giardino. 
Qui, sotto il pergolato, un 
divano letto turco accoglie 
gli ospiti in modo informale. 
La prima colazione sulla 
terrazza è un rito: dall’alto 
si può osservare l’incessante 
attività della vita del porto, 
mentre i profumi e il frinire 
delle cicale rammentano 
di essere in campagna; sullo  
sfondo la sagoma dell’isola 
di Nimos. Nella pagina 
a destra, il portale d’ingresso 
in una delle corti interne 
di Symi; piccoli spazi 
protetti: dai venti invernali 
e dal caldo in estate. 

 segue a pag XX 

1002 1003



tra le bouganville in fiore Dall’avli si accede 
all’intimità del salone 
che la quantità di finestre 
lo rende uno spazio quasi 
aperto. Scegliere colori 
quali i bianchi e i sabbia, 
sia nel pavimento che nella 
muratura e travatura del 
soffitto, è stato un percorso 
obbligato dall’esposizione a 
nord dello spazio; la luce, 
arrivando meno intensa, 
ha la necessità di essere 
catturata e riflessa. Due 
mangiatoie fanno da console 
e sono simmetriche rispetto 
alla finestra centrale che 
guarda sul giardino. 
Sopra, un collage di 
conchiglie in due antiche 
bacheche che servivano per la 
classificazione degli insetti. 
Le applique sono costruite 
sulla scomposizione di un 
lampadario Barovier e Toso 
degli anni ’30. 
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tra le bouganville in fiore Nella parte opposta del 
salone si trovano, sulla 
destra, due tavoli Luigi 
XVI in finto marmo, 
con seggiole Chiavarine 
in faggio. Sulla sinistra, 
grande armadio Direttorio 
in noce. Nella zona 
camino tre seggiole 
vintage déco in velluto 
e un Kilim marocchino.
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tra le bouganville in fiore

➞

Ancora una vista del salone, 
con la scala che ho voluto 

mantenere nello stile della 
tradizione simiota, porta 

alle stanze da letto del 
sottotetto. Sotto, scorcio dal 
tavolo di lavoro; di seguito, 

sempre sullo stesso tavolo 
angolo con ciotola di 

conchiglie e alzatina in legno 
con cocci di vasi antichi, a 

parete, bozzetti di ritratti di 
anonimo russo dei primi del 

Novecento. Nella pagina 
a sinistra, particolare 

del tavolo con modellino 
di caicco realizzato da un 

artigiano che ha la bottega 
sul porto a Yalos, e cappelli 

in paglia per gli ospiti, 
indispensabile riparo 

dal sole estivo. 

gresso, tappeti di ciottoli di mare bianchi e neri nei quali l’ornato rappresenta simboli di 
mare e di terra. Il profumo è intenso e spesso quando gli altri popolano le spiagge, qui si 
respira un’aria di solitudine e di intimità. Il passato lo senti vicino. E ora, il cambiamento, la 
riscoperta: l’Egeo è meta di viaggiatori appassionati che qualche volta si fermano. A Symi 
mi sono fermata. Attratta dalla bellezza dell’isola dovuta sì ai suoi elementi naturalistici 
ma anche molto al patrimonio architettonico salvaguardato con impegno dal dipartimen-
to di Archeologia del Ministero della Cultura della Grecia. La casa era là, a mezza costa 
sul versante della collina che circonda il golfo stretto e lungo di Yalos. Il rudere aveva so-
lo i muri perimetrali niente solai né tetto. La casa di due piani più il sottotetto era divisa in 
due unità in senso verticale, in corrispondenza del colmo un muro le divideva rendendole 
simmetriche e indipendenti. Oggi quell’esigenza non c’è più quindi il muro è stato elimi-
nato per dar vita al primo piano a un lungo salone rischiarato da sette aperture che guar-

segue da pag XX
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tra le bouganville in fiore

Apertura del soggiorno verso 
l’avli. Alle pareti cartina di 
Symi del ’22 dell’archivio 
cartografico dell’Istituto 
Geografico Militare e ritratto 
femminile di artista anonimo 
lombardo degli anni ’30. 
All’esterno vasi cachepot di 
fattura cretese, portafiori in 
alluminio e panca in legno 
di gusto orientale. Qui è stata 
riproposta, perché ormai 
inesistente, la Crocalia tipica 
del luogo; in questo caso la 
decorazione è stata ripresa da 
modelli antichi e concepita 
come fosse un tappeto.
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tra le bouganville in fiore

dano l’imbocco del porto verso l’Asia. Al piano terra, di fianco alle cisterne che cedono 
frescura nella stagione calda, ci sono due camere da letto e due bagni. Sia il primo che il 
secondo piano hanno gli accessi dall’esterno così da poter avere a ogni livello della casa 
dei preziosi spazi nel verde. Al primo piano l’avli filtra l’ingresso all’interno vero e proprio, 
si entra da qui in cucina ma anche direttamente nel salone. D’estate, quando si aprono 
tutte le aperture per creare corrente, a volte, certi scorci ti sorprendono: dall’alto dell’avli 
la luce cade sulle cose, sulle piante, ricreando scenari sempre nuovi, inaspettati. Nel sot-
totetto, ricavato dalla dimensione del grosso timpano, vi sono altre tre camere, una picco-
la e raccolta e due matrimoniali gemelle. La scala che porta a questo piano e al piano 
terra ha mantenuto le caratteristiche tradizionali: ripida e con le colonnine tornite; è al 
centro della parete principale del salone diventando con discrezione anche un elemento 
decorativo. Gli altri arredi provengono quasi tutti dalla Turchia, da Rodi o dalla stessa Sy-

In questa pagina, dettagli 
della cucina che affaccia 

sull’avli, in basso. A sinistra, 
ancora la cucina con il 

lavandino in marmo della 
tradizione genovese, come le 

piastrelle decorate 
originarie di Albisola, in 
provincia di Savona. Gli 

utensili in alluminio sono 
appesi e appoggiati sulla 

mensola soprastante.

“Dall’alto dell’avli 
la luce cade sulle 
cose, sulle piante, 
ricreando scenari 
sempre nuovi, 
inaspettati”

➞
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tra le bouganville in fiore

Una delle camere da letto 
al piano terra, con stucchi 
barocchi alle pareti, 
letto a baldacchino di 
provenienza turca e panca 
da giardino, questi ultimi 
impreziositi da tessuti di 
Christian Fischbacher.
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tra le bouganville in fiore

Una delle camere 
matrimoniali ricavata 
nel sottotetto, nella quale 
dominano i toni del bianco. 
Sul letto è appoggiato un 
arazzo matrimoniale Suzani 
e, intorno, arredi e cuscini 
rivestiti con stoffe a motivi 
floreali di Christian 
Fischbacher. Come 
comodino un tavolino anni 
’50 con lampada anni ’60 e, 
sul pavimento in legno, 
antico tappeto marocchino. 
In basso, un’altra camera 
con letto a baldacchino di 
provenienza turca. A destra, 
particolare della stanza 
singola nel sottotetto, 
abbellita con tessuti 
comprati al mercato di Datça 
in Turchia; alle pareti 
incisioni dell’Ottocento.

mi; mi sembrava interessante ricordare con gli oggetti le varie influenze culturali che si 
sono avvicendate sull’isola. Ora, dall’avli maggiormente usato per accedere alla casa si 
aprono una serie di “quinte” visive fino a intravvedere in fondo il secondo avli con una sca-
la ad arco rampante in pietra a vista che porta a un ulteriore livello terrazzato. Quando per 
la prima volta sono entrata nel rudere, erano ancora riconoscibili questi spazi all’aperto 
dentro i volumi della casa che mi hanno fatto venire in mente le domus romane con al 
centro dell’atrium l’impluvio, quindi mantenerli è stato determinante nell’ideazione pro-
gettuale. Anche il terrazzo giardino sullo stesso piano del salone è stato ricavato da un 
lotto sul quale in antico insisteva una casa. Ai tempi dell’acquisto era un cumulo di mace-
rie e pensarlo come spazio dal quale godere la vista sul golfo e nel contempo dove stare 
con amici è stato un tutt’uno. In questo mestiere più le cose sembrano spontanee e na-
turali più sono frutto di artificio. Sono già passati degli anni dall’inzio di questa avventura 
e il mestiere ancora continua. Impossibile non trovare diletto nell’immaginare gli antichi e 
numerosi ruderi che ancora si trovano che cosa potrebbero diventare.  I.L.
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Un secondo avli con 
la scala in pietra che 
porta al terrazzo del 
livello superiore. La latta 
di alluminio dove 
vengono contenute grosse 
confezioni di feta è 
frequente vederla nel 
singolare riuso come vaso 
per piante; qui contiene 
l’agave ed appare quasi 
come un’icona simbolica.
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