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Antonio Lezza, detto Ninuccio,  è stato un uomo vulca-
n ico e co involgente.  Amante del le  bel le  donne,  del le
bel le  case e del le  bel le  cose,  ha percorso i l  secolo
scorso con una vivaci tà i r refrenabi le,  sostenuta da un
carattere aperto,  posi t ivo e generoso che lo ha portato
a fondare un 'agenzia g iornal is t ica che,  a i  suoi  tempi ,
aveva l ' importanza del l 'ANSA. Amante del le case, s i  di-
ceva, e del golfo partenopeo. Nel le tre isole napoletane
ha real izzato costruzioni ancora oggi inimitabi l i .  A Capri
ha costrui to,  su Monte Tuoro, quattro vi l le
di  un gusto squisi to,  tanto che una di  esse
divenne,  in  tempo di  guerra,  la  residenza

del generale americano Mark Wayne Clark, comandante
del la 5ª Armata di  stanza a Napol i .  A Procida ha restau-
rato in maniera mirabi le i  rest i  del la torre di  vedetta di
Santa Margheri ta Vecchia, al la Chiaiolel la.  A Ischia, af-
facciata sul  porto pr incipale,  ha real izzato quel la Casa
Lezza che subito si  popolò di  art ist i ,  let terat i ,  pol i t ic i  e
uomini  d i  cu l tura da lu i  inv i ta t i  e  che,  da vent ic inque
anni  a questa parte,  ospi ta gl i  Incontr i  Ischi tani  d i  Ar-
chitettura Mediterranea. Se Indro Montanell i  si  definiva,

con una punta d i  c ivet ter ia ,  "so l tanto un
giornal ista",  di  Antonio Lezza ci  piace dire:
non solo un giornal ista.                        am

u n a  f i n e s t r a  s u l  m e d i t e r r a n e o

un giornalista

non solo
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