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Rassegna Stampa

Ischia
di Maria Grazia Casella

 Un reperto misterioso, un grande editore e una villa-
museo... La fortuna di Ischia, nonché la sua entrata nel 
Gotha delle località turistiche top, è dovuta alla coinci-
denza di questi tre fattori. Intendiamoci: con il patrimo-
nio termale che si ritrova, l’isola campana è sempre stata 
meta di viaggiatori e artisti, scrittori e musicisti. Tanto 
che, sfogliando l’albo d’oro dei frequentatori del passato, 
sfilano Boccaccio e Garibaldi, arrivato qui per curarsi i 
postumi della ferita d’Aspromonte; Ibsen e Hans Chri-
stian Andersen; Mendelssohn e Stendhal; Alphonse de 
Lamartine, Camille Corot e perfino Ludwig I di Baviera.
 Ma è solo negli anni Cinquanta del Novecento che 
esplode la Dolce Vita locale, in coincidenza con il ri-
trovamento del reperto sopra citato, detto la Coppa di 
Nestore: un vaso importato da Rodi nell’ottavo secolo a. 
C. recante tre versi scritti da destra a sinistra in alfabe-
to calcidese, tra gli esempi più antichi di scrittura greca 
giunti a noi. Lo straordinario manufatto viene alla luce 
grazie alla campagna di scavi che porta alla scoperta di 
Pithekoussai, colonia greca che sorgeva sull’isola.
 Ebbene: questo reperto è il fiore all’occhiello del Mu-

(continua a pagina 51)

In copertina (I): Vista della Torre di Sant’Angelo (Bursche) e 
Maronti (Sertürner) - (IV): Chiesa di S. Ciro al Ciglio
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di Raffaele Castagna

 I Comuni isolani sono presenti nel mondo internet con i 
loro siti, il cui principale obiettivo significativamente spe-
cificato è quello «di rafforzare il rapporto tra i cittadini e le 
istituzioni e che risponde alle esigenze di trasparenza e di co-
municazione esterna che devono caratterizzare la moderna 
pubblica amministrazione», come si legge nel “Benvenuti” 
di Forio. Ci troviamo di fronte quindi ad un bisogno, almeno 
pronunciato, di “informare” sulla vita amministrativa svol-
ta dall’ente comunale, oltre che «di consentire una efficace 
interazione con i servizi e gli uffici nell’ottica della sempli-
ficazione amministrativa e nello spirito delle riforme della 
funzione pubblica».
 In pratica, come si realizza questo processo, al fine di con-
cretizzare effettivamente un rapporto diretto con i cittadini e 
di rendere, come spesso si dice, massimamente trasparente 
quanto avviene nell’ambito comunale?
 Un breve tour attraverso le pagine dei relativi siti (inizio 
settembre 2007), limitato a quanto concerne l’attività ammi-
nistrativo, ci presenta una situazione per lo più poco soddi-
sfacente per chi veramente voglia seguire e tenersi informato 
sugli atti deliberativi, poiché sono rari o nulli gli aggiorna-
menti (per mancanza di risorse economiche o per volontà 
politica?). Si pensi che, secondo i dati riportati, il Comune 
di Casamicciola è ancora governato dal sindaco Giuseppe 
Ferrandino e dal suo gruppo consiliare. A Lacco Ameno è 
ancora indicato come difensore civico Raffaele Mennella, 
da qualche anno defunto. La stessa Provincia di Napoli non 
ha ancora aggiornato i dati relativi ai Comuni di Lacco Ame-
no, Ischia e Barano, in cui sono cambiati i sindaci.
 Per giustificare la mancanza di dati, si annota che il sito è 
in fase di lavorazione e di aggiornamento (perenne?) o che 
si sta lavorando per mettere a disposizione “a breve” (!) do-
cumenti ed atti.

 Considerando alcune voci di richiamo, abbiamo la se-
guente situazione:

Bilancio 
Nessun Comune riporta dati relativi al Bilancio. Ci si limita 
a comunicare, a volte, che le relative pagine saranno presto 
allestite.

Atti deliberativi della Giunta e del Consiglio

Barano – Sono indicate soltanto le intestazioni delle deli-
bere: per quelle di giunta non ci sono aggiornamenti 
oltre l’inizio del mese di marzo 2007; per il consiglio 
l’ultimo riferimento è del novembre 2006 – Si può 
risalire sino al 2002, ma sempre limitatamente all’og-
getto degli atti.

Casamicciola – Nessun riferimento a documenti della Giun-
ta e del Consiglio.

Forio – Viene riportato solo l’elenco delle delibere, dal 
2003, nella loro progressiva numerazione; a volte 
mancano le date.

Ischia – Le delibere della Giunta e del Consiglio sono ripor-
tate nel loro contesto completo in formato .pdf e si 
può risalire sino al 2003.

Lacco Ameno – Sono riportate soltanto le intestazioni delle 
delibere dal 2002. L’aggiornamento si ferma al mag-
gio 2007.

Serrara Fontana – Nessun riferimento a documenti della 
Giunta e del Consiglio.

Statuti e Regolamenti

Barano – Si possono leggere i testi dello Statuto e dei se-
guenti regolamenti: Consiglio Comunale, Uffici e 
servizi, Entrate, ICI, Estetica cittadina, Concessione 
contributi, Commercio su aree pubbliche, Attività di 
barbiere e parrucchiere, COSAP.

Casamicciola - Niente
Forio - Niente
Ischia – Si possono leggere i testi dello Statuto e dei se-

guenti Regolamenti: Consiglio comunale, Economia, 
Edilizio, Tariffe taxi, Estetica cittadina, Contributi, 
Protezione civile, Volontariato e protezione civile, 
Entrate comunali, ICI, TARSU, Disciplina delle at-
tività di acconciatore ed estetica.

Lacco Ameno – Viene riportato il testo dello statuto, non 
quello dei regolamenti

Serrara Fontana - Niente
Comunicati e ordinanze

Barano – Sono riportati due comunicati relativi alla circo-
lazione autoveicoli ospiti e al bollino blu.Non sono 
però indicate date e, se si tiene presente il mancato 
aggiornamento di altri settori, possono sorgere dubbi 
sull’attualità delle citazioni. Nel settore “ordinanze e 
news” se ne leggono due del novembre 2005 ed una 
di gennaio 2006.

Casamicciola – Si può leggere ancora e soltanto che il Con-
siglio comunale è convocato per venerdì 9 gennaio 
2004.

Forio - Voci inesistenti.
Ischia -  Non sono presenti ordinanze dal mese di maggio 

2007. In “Informatraffico” sono riportate la n. 62 del 
21 marzo 2007 e la n. 71 del 5 aprile 2007 ad integra-
zione della prima. Nessun comunicato relativo ai mesi 
del corrente anno 2007.

Lacco Ameno – Voci inesistenti.
Serrara Fontana - Voci inesistenti.

Accesso agli uffici comunali

   Non sempre sono riportati gli orari di ricevimento del sin-
daco e degli assessori. Si può anche supporre che ci sia sem-
pre disponibilità. Ad Ischia il sindaco riceve i concittadini il 
giovedì dalle ore 10,00 alle 14,00. A Forio il sindaco riceve 
il giovedì previo appuntamento.

*

Internet – I Comuni – La vita amministrativa
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 Passeggiando per le vie della no-
stra cara isola ormai si notano so-
prattutto cose che lasciano perplessi, 
ovvero, per essere meno drastici, 
lasciano l’amaro in bocca. Ti arrab-
bi, cerchi di far partecipe qualcuno 
del tuo disagio, ma... ognuno “se ne 
frega” e si “tira a campare” con fare 
alla Ponzio Pilato. Tanto, si dice, non 
cambia nulla! È bene lavarsene le 
mani perché così deve andare la vita! 
.. e allora ti rendi conto che viviamo 
in un mondo ormai dominato dalla 
scostumatezza, dal menefreghismo 
e dal bullismo non solo giovanile 
(anzi, i cosiddetti “anziani” sono for-
se più bulli dei giovani). Soprattutto 
alla guida di un autoveicolo ti rendi 
conto che le cosiddette “regole” pra-
ticamente non esistono ed ognuno fa 
quello che vuole: agli incroci non si 
dà la precedenza, i motorini ti sfrec-
ciano a sinistra e a destra, a volte ti 
circondano e ti “stringono” in una 
morsa. 
 Non sia mai. poi, fare un incidente 
senza testimoni: il torto lo appioppa-
no sempre al più debole, alla persona 
più seria, insomma a colui che non 
ha colpa; e se tenti di far valere i tuoi 
diritti... rischi di restarci secco dopo 
aver subìto una bella aggressione. 
Le bestemmie non si contano e vo-
lano a bizzeffe (bestemmie tra le più 
inaudite e vergognose) in ogni cir-
costanza e in ogni luogo (ho sentito 
delle bestemmie per un litigio anche 
su un portone di una chiesa mentre si 
celebrava la S. Messa).
 Il “rispetto” soprattutto verso le 
persone più anziane è ormai un ricor-
do: devo riferire un episodio signifi-
cativo in cui una persona di una cer-
ta età riempì di epiteti (e stava quasi 
per passare alle mani) una coppia di 
vecchietti che avevano attraversato 
le strisce pedonali con lentezza, co-
stringendo l’energumeno a fermarsi 
per non investirli. 
 Anche “Scuola” e “Chiesa”, 
poi, purtroppo, non sono immuni 

da questo “modus vivendi”; ma la 
cosa che più di tutte mi dispiace è la 
“scostumatezza imperante” dei figli 
nei confronti dei genitori. Solo una 
piccola percentuale di essi è rispet-
tosa nei confronti di chi li ha messi 
al mondo; la stragrande maggioran-
za fa quello che vuole e non segue i 
consigli di padri e madri. “La società 
è cambiata” ti rispondono, se chiedi 
loro il perché di certi atteggiamen-
ti ed aggiungono pure che “o è così 
o... è così” e i genitori “incassano” e 
stanno al gioco; chi si ribella rischia 
pure di fare una brutta fine, 
come è già successo in Italia. 
 E che dire del problema degli in-
cendi che hanno distrutto in questa 
estate afosa e con tanto vento vari 
luoghi dell’Italia, dell’Europa ed an-
che dell’isola d’Ischia? Una vergo-
gna! Ma come si può concepire che 
un essere umano possa divenire così 
sconsiderato da distruggere la natura 
in cui vive e nella quale è costretto 
comunque a vivere ancora, anche 
dopo l’incendio. E tutto per quei 
maledetti “trenta danari”, per quella 
maledetta mentalità mercantile che 
vari “condottieri”, anche politici, 

hanno messo nella testa degli uo-
mini di oggi, sia per la perdita della 
fede da parte di molti che per la “mi-
scredenza” da parte di altri. E, poi, la 
giustizia che non punisce adeguata-
mente: ad esempio, quei giovani che 
hanno ammazzato i genitori sono 
quasi fuori dal carcere; ammazzare 
non comporta più l’ergastolo (gran 
deterrente che è stato cancellato or-
mai dall’ordinamento giudiziario 
italiano) e, oltre a non fare più il car-
cere a vita, dopo pochi anni puoi già 
godere di tanti benefici… e poi l’in-
cendiario e chi ammazza sulle strade 
assolutamente non va in carcere. 
 Ma la mia considerazione finale 
è che, in un mondo distratto e alie-
no, se vuoi raccontare queste cose 
non lo puoi fare da nessuna parte e 
speri solo che qualcuno si fermi un 
momento ad ascoltare (o a leggere) 
e possa condividere le tue stesse 
preoccupazioni per tentare di dare 
una svolta alla propria vita, cercando 
di migliorare il proprio vivere in co-
munità, nella comunità degli uomini 
liberi ma non libertini, non scam-
biando più la bontà per cretinaggine, 
la serietà per debolezza e rispettando 
soprattutto, cristianamente, il prossi-
mo. 

Giuseppe AmaIfitano

Comportamenti imperanti

Frequente è anche l’abitudine di depositare per le strade tutte le varie specie di suppellettili 
di casa (materassi, frigoriferi, televisori...), a tutte le ore e tutti i giorni. 
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 L’isola d’Ischia, alla metà del 
‘900, spalancò le porte al turismo di 
massa che provocò, nel breve arco di 
tempo di qualche lustro, un notevo-
le stravolgimento nella popolazione 
e nel territorio tale da produrre, per 
un verso l’Isola che oggi è sotto gli 
occhi di tutti e, per altro verso, la lo-
gica, inevitabile scomparsa di quella 
realtà apparentemente immobile nel 
tempo.
 Dell’Isola che era, oggi, rimane, 
immutevole da secoli, soltanto il 
fascino delle sue singolari bellezze 
naturali, nonché l’indiscusso valore 
delle sorgenti termominerali.
 Fino alla metà del ‘900, la popo-
lazione indigena conduceva una vita 
strettamente legata al guinzaglio 
delle tradizioni entro schemi e ritmi 
a cui era atavicamente adusa.
 Dei ritmi, l’espressione più signi-
ficativa era la divisione dell’anno 
in due periodi, uno più lungo, «’a 
vernata», l’inverno, che andava da 
ottobre a maggio, l’altro, «’a stagio-
na», l’estate, da giugno a settembre. 
Questa suddivisione non era legata a 
fattori stagionali, ma esclusivamente 
all’assenza o, nel periodo breve, alla 
presenza della massa dei forestieri.
 Da ottobre a maggio la popolazio-
ne, apparentemente silenziosa e pi-
gra, conduceva, viceversa, una vita 
di impegnativo lavoro.
 Gli uomini, in larga parte, coltiva-
vano piccoli appezzamenti di terra 
dove producevano ortaggi, frutta, 
vino e allevavano, in pochi capi, il 
pollo e il coniglio. In una quota mi-
noritaria, gli uomini legati al mare 

erano pescatori o naviganti e si con-
tavano soltanto pochi, rari artigiani 
come il falegname, il calzolaio, il ce-
ramista, il carpentiere navale e quel-
lo di muratore era, quasi sempre, un 
lavoro alternativo e saltuario.
 Le donne gestivano la casa e la fa-
miglia, non di rado numerosa, con la 
presenza, a volte, di tre generazioni.
Il secondo periodo dell’anno inizia-
va a giugno ed era la vera e propria 
stagione dei forestieri, che si divi-
devano in clienti delle terme e vil-
leggianti. I primi, in maggior parte, 
concentrati nei mesi di giugno e di 
settembre, generalmente anziani, 
spesso in coppia, alloggiavano di 
preferenza presso le piccole, ospitali 
pensioni a conduzione rigorosamen-
te familiare, situate nelle vicinanze 
delle strutture termali.
 In queste piccole pensioni la pa-
drona di casa, apprezzata maestra 
della cucina, ma anche occhio vigile 
su tutto e su tutti. Il padrone di casa 
era, in genere, impegnato nei lavori 
esterni come la spesa, le provviste, il 
disbrigo di pratiche e i piccoli servigi 
ai clienti quali l’acquisto del giorna-
le, delle sigarette, di un francobollo 
o andando ad imbucare una cartolina 
illustrata.
 I clienti di queste pensioni sog-
giornavano, in media, due settima-
ne e il commiato era, molto spesso, 
un «arrivederci» che si ripeteva per 
anni, in virtù del rapporto amiche-
vole, non di rado affettuoso, che si 
instaurava tra padroni e clienti.
 Alla chiusura di giugno già 
picchiava alle porte dell’Isola e, 
particolarmente, di Casamicciola 
l’esercito dei villeggianti, un esercito 

di bambini, giovani, genitori, fami-
glie di professionisti, commercianti, 
artigiani, militari graduati, quella 
vera e propria piccola borghesia che, 
nei mesi di luglio ed agosto, se po-
teva permettersi la villeggiatura non 
poteva però sostenere la spesa ne-
cessaria per un soggiorno in uno dei 
pochi alberghi esistenti nella prima 
metà del ‘900.
 In virtù di queste considerazioni 
l’alternativa era sempre e soltanto 
«la casa d’affitto». 
 Sotto questo titolo una penna bril-
lante potrebbe stendere un racconto 
in cui, incastonando nell’immagine 
dei luoghi, i personaggi con l’in-
contro più che la contrapposizione 
di mentalità diverse, di diverse abi-
tudini di vita, di una diversa conce-
zione del tempo, potrebbero dare al 
racconto l’intrigante sfumato sapore 
di un presuntuoso, piccolo saggio di 
sociologia di un ambiente.
 Casamicciola, rispetto agli altri 
comuni, raccoglieva la maggioranza 
dei villeggianti delle case di affitto 
per la sua posizione geografica, lo 
sviluppo dell’abitato sulla costa, il 
clima, il mare incontaminato e una 
grande spiaggia che, in parallelo con 
la strada costiera e l’abitato riviera-
sco, partendo dall’estremità del rio-
ne Perrone, a levante, correva, quasi 
ininterrottamente, per centinaia di 
metri fino all’estremità opposta del 
paese, il territorio di Suor Angela, 
all’inizio dell’incantevole strada di 
collegamento tra Casamicciola e 
Lacco Ameno, inaugurata nel 1926 
da Re Vittorio Emanuele III.
 I proprietari di una casa da fittare, 
dopo la Pasqua, iniziavano a prepa-
rare la casa, biancheggiando le pare-
ti in modo tale da dare una sensazio-
ne di luminosità e pulizia, venivano 
rifatti i materassi imbottiti con ciuffi 
di fibre vegetali morbide e sottili. Il 
compito di trovare i clienti veniva 
affidato, quasi sempre, a una don-
na, «’a sanzara», la mediatrice che 
attendeva allo sbarco la famiglia in 
cerca di casa.
 Una famiglia, orientata a passa-

Ischia 

All’inizio della seconda metà del ‘900
- spente le luci su «L’Isola che era» - 

si accendevano i fari su 
«L’Isola che oggi è sotto gli occhi di tutti»

di  Giulio De Marco
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re le vacanze a Ischia per la prima 
volta, nel mese di maggio, unendo 
l’utile della ricerca della casa al di-
lettevole di una gita, decideva di tra-
scorrere una domenica sull’Isola.
 La giornata felice iniziava con 
l’imbarco a bordo del vaporetto che 
avrebbe impiegato circa due ore per 
raggiungere la meta. Dopo un primo 
scalo all’isola di Procida e un secon-
do nel porto d’Ischia, la traversata si 
concludeva a Casamicciola.
 Allo sbarco i gitanti venivano 
accerchiati da una folta schiera di 
mediatrici che proponevano le case 
di affitto, qualificandole con il nume-
ro dei letti e la distanza dalla spiag-
gia. Coloro i quali individuavano 
tra le proposte quanto poteva essere 
compatibile con le proprie esigenze, 
accettavano di andare a visitare la 
casa, dove si trovava sempre la sola 
padrona in attesa di clienti.
 Alla cortese accoglienza segui-
va la visita della casa. La padrona 
iniziava il giro mostrando le pareti 
biancheggiate di recente, i letti con i 
materassi di vegetale rifatti di fresco, 
la biancheria e il tovagliato ben ripo-
sti in un «baule» che non mancava in 
nessuna casa, utensili e stoviglie, gli 
armadi e i cassettini vestiti di carta, 
la cassetta per i carboni, i secchi per 
l’acqua e tutto quanto ancora poteva 
essere necessario alla vita di una fa-
miglia.
 Al generico consenso dei poten-

ziali fittuari seguiva l’articolato di-
scorso sul canone, diverso per luglio 
o agosto, oppure il più conveniente 
costo per il fitto di entrambi i mesi. 
Raggiunto l’accordo e versato un 
piccolo anticipo, la padrona illustra 
tutto quanto poteva fare al fine di ren-
dere il più confortevole possibile il 
soggiorno dei villeggianti: «passerò 
spesso a domandarvi se avete biso-
gno di qualcosa», «vi posso manda-
re un ragazzo per la provvista del-
l’acqua», «se volete, ogni settimana, 
vi posso fare “ ‘a culata”, il bucato», 
«vi posso comprare in campagna, a 
buon prezzo, frutta, verdura, vino e 
uova fresche».
 Questo discorso finale apriva la 
porta ad un rapporto che, per molte 
famiglie, si protraeva nel tempo.
 I villeggianti, non traditi nelle 
aspettative, iniziavano le vacanze 
dedicando il primo giorno alla siste-
mazione della casa, un giro di rico-
gnizione per il paese e le spese per 
l’indispensabile nell’immediato. Dal 
giorno successivo la vita si svolgeva 
in modo ripetitivo nel godimento 
di spiaggia, sole e mare lungo una 
giornata che si concludeva sempre a 
un’ora più vicina al tramonto che al 
pomeriggio. Un momento partico-
lare della giornata era sempre l’ora 
della colazione sotto l’ombrellone. 
L’anacronistico nome di colazione 
veniva dato ad un vero e proprio 
pranzo che per la quantità e la va-

rietà delle pietanze assumeva tutto il 
carattere di un colorito capitolo della 
culinaria tradizionale mediterranea.
 Dopo la cena una passeggiata sul 
lungomare; gli adulti si concedeva-
no una bibita, la gazosa, e per i bam-
bini la grattata di ghiaccio, compat-
ta, imbevuta di sciroppo di menta o 
tamarindo, la vera progenitrice del-
l’odierno ghiacciolo.
 La domenica si distingueva dagli 
altri giorni per la messa alla matti-
na, la guantiera di dolci per il dopo 
pranzo e la sera, spesso, la musica in 
piazza di un’improbabile banda pae-
sana.
 Alla conclusione del soggiorno i 
villeggianti si caricavano di bagagli 
e della mestizia di un ritorno, inven-
tore di nostalgie da vivere per un 
lungo anno.
 All’inizio della seconda metà del 
‘900 iniziò per l’Isola un vero e pro-
prio capovolgimento. Cominciarono 
a nascere come funghi alberghi e 
pensioni, la salita del livello econo-
mico medio e l’offerta, sempre più 
conveniente, di un soggiorno assi-
stito. Questi fattori, di anno in anno, 
facevano crollare la richiesta per la 
casa d’affitto, si spegnevano le luci 
su «l’Isola che era» e si accendeva-
no i fari su «l’Isola che oggi è sotto 
gli occhi di tutti».

Giulio De Marco

Aree protette - Regno di Nettuno 
Favorevole il parere tecnico 
della Conferenza Stato - Regioni 
 (Comunicato stampa) «Tutti i Co-
muni dell’isola di Ischia, il Comune 
di Procida e la Provincia di Napoli 
hanno dato il loro parere favorevo-
le». Lo ha annunciato l’Assessore 
ai parchi e alle aree protette della 
Provincia di Napoli, Francesco Emi-
lio Borrelli al termine della riunio-
ne della Conferenza Stato Regione 
convocata presso la Presidenza del 

 «La parola finale spetta ora alla 
riunione formale della Conferenza 
Stato Regioni che è stata fissata per il 
prossimo 20 settembre», ha aggiun-
to Borrelli sottolineando che «ormai 
si può davvero dire che manca poco 
a far sì che quello che fino a poco 
tempo fa sembrava un sogno diventi 
una realtà. Tutti gli ostacoli si stanno 
superando con la collaborazione tra 
tutti gli Enti coinvolti, consapevoli 
dell’importanza dell’istituzione del 
Regno di Nettuno».

*

Consiglio dei Ministri per il parere 
tecnico sullo schema di decreto del 
Ministro dell’ambiente istitutivo 
dell’area marina protetta Regno di 
Nettuno. 
 Il parere positivo del Comune di 
Procida prevede la possibilità rego-
lamentata della pesca con il ciancio-
lo oltre i cinquanta metri di profon-
dità. 
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Parco della Villa Reale d’Ischia
Le principali specie vegetali *

di Francesco Vallariello

2) Specie coltivate

* Argomento tratto dalla tesi di laurea di F. Vallariello: Studio sui 
giardini della Villa Reale dell’isola d’Ischia.
Foto Vallariello.

Acacia dealbata Link (mimosa)
 Famiglia: Mimosaceae
 Habitat e areale di distribuzione: pianta originaria del-
l’Australia e della Tasmania.
 Descrizione: specie arborea sempreverde di media gran-
dezza e a rapido sviluppo, può raggiungere un’altezza di 10-
15 m. Presenta una chioma irregolare con un diametro di 7-
10 m, una corteccia liscia e grigia e rami giovani pubescenti. 
Le foglie sono bipennate, lunghe 15-25 cm e di colore ver-
de-grigio argenteo. I fiori sono profumati e di colore giallo 
zolfo; essi compaiono in marzo-aprile, sono piccolissimi e si 
riuniscono in capolini portati in grandi infiorescenze.
 Note: come pianta ornamentale si presta molto bene nella 
decorazione dei giardini; ha infatti una bella e abbondante 
fioritura durante il periodo invernale. Non è però un’essenza 
arborea assai longeva.
 Dopo la scoperta dell’Australia, tale pianta si è ben presto 
diffusa in Europa e nei paesi a clima temperato. Preferisce 
una posizione soleggiata e resiste molto bene alla siccità 
estiva. A Ischia è abbastanza diffusa su tutto il territorio iso-
lano. È una delle specie a fioritura invernale maggiormente 
utilizzata come pianta da fiore reciso.

Adhatoda vasica Nees
 Famiglia: Acanthaceae
 Habitat e areale di distribuzione: è una specie originaria 
delle Indie.
 Descrizione: pianta arbustiva, cespugliosa, può raggiun-
gere un’altezza di 2-4 m; è molto ramificata alla base e i suoi 
rami sono leggermente pubescenti, articolati e nodosi.
 Le foglie sono opposte, lanceolate, glabre, di colore verde 
intenso, con nervature un po’ infossate.
 Tale pianta fiorisce abbondantemente in primavera e in 
estate. I fiori sono riuniti in spighe ascellari lunghe 10 cm e 
sono dotati di un calice verde con 5 divisioni allungate e di 

una corolla tubulosa, bilabiata, di colore bianco, con labbro 
inferiore trilobato e con una linea rosso-purpurea nella parte 
centrale; i 2 stami sono forniti di grosse antere verdognole.
 Note: questa pianta è abbastanza rara nei nostri giardini. Si 
adatta bene alla decorazione degli spazi verdi solo se colti-
vata in piena terra, in zone temperate, non troppo soleggiate 
e con terreno ricco di humus.
 Nell’isola d’Ischia vi sono diversi esemplari piantati in 
piena terra nel giardino del Casino Reale a Ischia Porto.

Agapanthus umbellatus L’Herit. (agapanto)
 Famiglia: Liliaceae
 Habitat e areale di distribuzione: pianta originaria del-
l’Africa australe.
 Descrizione: pianta perenne, rustica o semirustica, cespi-
tosa, con radici tuberizzate, grosse e carnose, può raggiunge-
re un’altezza di 60-90 cm.
 Le foglie sono persistenti, inguainanti, leggermente curve, 
canalicolate verso la base, lunghe 50-60 cm, larghe 2-3 cm.
 Lo scapo fiorale è alto circa 80-120 cm e si sviluppa al 
centro della rosetta fogliare. I fiori sono vistosi, inodori e 
riuniti in numero di 30-40 in ombrelle emisferiche di colore 
blu scuro. La fioritura avviene in giugno-luglio.
 I frutti sono capsule oblunghe a sezione triangolare.
 Note: la maggior parte delle specie del genere Agapanthus, 
in particolare le entità ibride, viene coltivata nelle regioni 
temperate. Si tratta di piante rustiche che si coltivano al-
l’aperto in quasi tutta l’Italia; in molte zone è però necessa-
rio proteggerle durante l’inverno. 
 Nelle località più fredde, la coltivazione si effettua nelle 
serre. L’Agapanthus umbellatus preferisce terreni ben drena-
ti e ricchi di sostanze organiche. In Campania è presente in 
quasi tutti i giardini, in particolare quelli realizzati dal 1800 
in poi.

Agave americana L. (agave)
 Famiglia: Agavaceae
 Habitat e areale di distribuzione: specie originaria del-
l’America centrale e del Messico, è stata introdotta in Ita-
lia si è inselvatichita e spontaneizzata lungo tutta la costa 
del Mediterraneo. Spesso diviene un’entità caratteristica del 
paesaggio costiero, dove domina le zone più aride e assolate. 
Nell’isola d’Ischia è presente quasi ovunque sul territorio. 
 Descrizione: tale pianta può raggiungere un diametro di 4 
m ed è caratterizzata da foglie disposte a rosetta e di notevoli 
dimensioni, con apice  aguzzo  e  margini  spinosi.  Lo  scapo  
infiorescenziale  viene prodotto una sola volta dopo circa 10 
anni e può raggiungere i 10 m di altezza;  esso  si  origina  al  
centro  della  rosetta  fogliare  e  presenta numerosi rami la-

 Il patrimonio vegetale presente nel Parco della Villa Reale 
d’Ischia è costituito da piante arboree, arbustive ed erbacee. Trala-
sciando la vegetazione costituita da specie erbacee prevalentemen-
te annuali, sono state censite solo quelle arboree ed arbustive. Tra 
queste vi è un nutrito gruppo di piante spontanee tipiche della mac-
chia mediterranea, di cui ci siamo occupati nel precedente numero 
de La Rassegna d’Ischia. Trattiamo ora delle specie coltivate.  
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terali che contribuiscono a formare un’infiorescenza grande 
e rada, una spiga composta di forma piramidale.
 I fiori sono tubulosi, giallognoli, con stami sporgenti e con 
ovario infero, tricarpellare e portante numerosi semi.
 In genere, dopo la fioritura la pianta emette numerosi ger-
mogli che danno origine a nuove piante, mentre la rosetta di 
foglie che ha fiorito muore.
 Note: nell’isola d’Ischia, lo scapo fiorale disseccato, cavo 
all’interno, veniva impiegato nelle campagne come canale 
per raccogliere e convogliare le acque piovane.
 Altri usi tradizionali di tale pianta riguardano le fibre che 
si ricavano dalle foglie, che vengono usate soprattutto per 
fabbricare corde. In alcune famiglie, la fibra di agave veniva 
usata per cucire i cappelli di paglia realizzati in modo arti-
gianale.

Aloe arborescens Mill. (aloe)

 Descrizione: pianta cespitosa alta fino a circa 1 m, pre-
senta foglie grandi, persistenti, più o meno regolarmente 
triangolari, succulente, con margine dentato-spinoso e lun-
ghe 30-50 cm. L’infiorescenza è un racemo ascellare lungo e 
compatto, eretto.  I fiori sono penduli, di colore giallo-rossa-
stro, con perigonio cilindrico lungo circa 3 cm. I tepali sono 
saldati nella parte inferiore e liberi in alto; gli stami sono in 
numero di 6 e l’ovario è supero. Il frutto è una capsula con 
numerosi semi scuri e appiattiti.
 Note: tale pianta è usata per le foglie e per il succo evapora-
to, concentrato e polverizzato. Essa viene impiegata nell’in-
dustria cosmetica per la produzione di creme, oli, profumi 
e saponi. Recentemente, le foglie di questa pianta vengono 
utilizzate nella medicina popolare, giacchè si ritiene che ab-
biano proprietà antitumorali. È abbastanza ornamentale e a 
Ischia spesso viene coltivata in vaso.

Althaea rosea Cav. (malvone)
 Famiglia: Malvaceae
 Habitat e areale di distribuzione: pianta originaria della 
Cina, si trova spontaneizzata nell’Italia meridionale e insu-
lare. Sul territorio isolano è diffusa nei boschi, sulle colline e 
nelle pinete.
 Descrizione: pianta cespitosa, pubescente, con grosse ra-
dici biancastre, presenta un fusto eretto alto fino a 2 m, con 
alcune ramificazioni nella parte mediana.
 Le foglie sono alterne, larghe 10-15 cm e presentano 5-
6 lobi angolosi e poco profondi; il picciolo è allungato ed 
eretto. I fiori sono di rilevanti dimensioni e si dispongono in 
racemi spiciformi lunghi oltre 1 m; il calice è tomentoso e 
presenta 5 lobi disposti a coppa, la corolla è dotata di 5 petali 
arrotondati, con nervature appariscenti, saldati alla base, di 
colore variabile dal rosa al bianco o al rosso-violaceo, gli 
stami sono numerosi e disposti a piumetto. Tale pianta fiori-
sce durante l’estate.
 Da questa specie sono state ottenute alcune varietà a fiori 
semidoppi e doppi, molto decorativi. È una pianta molto ru-
stica, di bellissimo aspetto specialmente se piantata in grup-
pi. I frutti sono delle cocche fortemente schiacciate, rugose e 
pelose sul dorso, nascoste nel calice persistente.
 Note: di tale pianta si usa il fiore essiccato per realizzare 
tisane contro la bronchite. In passato, veniva impiegata per 
dar colore al vino bianco, soprattutto con i fiori di color viola 
scuro.

Amaryllis belladonna L. (amarillide)

 Famiglia: Aloaceae
 Habitat e areale di distribuzione: pianta originaria del Su-
dafrica, è molto diffusa nei giardini delle zone a clima tem-
perato. Nell’isola d’Ischia è spontaneizzata sulle rupi marine 
del Castello Aragonese ad Ischia Ponte.
 Descrizione: pianta dotata di uno scapo ramificato alto ol-
tre 1 m, è fornita di foglie grandi, persistenti, succulente, 
a sezione più o meno regolarmente triangolare, falciformi, 
larghe alla base e con margine dentato-spinoso.
 L’infiorescenza è un racemo ascellare eretto, lungo e com-
patto. I fiori appaiono nel periodo invernale e sono penduli, 
di colore giallo-rossastro e presentano un perigonio cilindri-
co, lungo circa 3 cm. I tepali sono saldati nella parte infe-
riore e liberi in alto; gli stami sono sei e l’ovario è supero. Il 
frutto è una capsula con numerosi semi scuri e appiattiti.
 Note: specie utilizzata a scopo medicinale, si usa a piccole 
dosi come amaro e a dosi maggiori come purgante e colago-
go. Recentemente questa pianta viene molto utilizzata nella 
medicina popolare poiché molti ritengono che abbia proprie-
tà antitumorali.
 Sul territorio isolano, tale pianta è molto diffusa ed è uti-
lizzata, in vaso o in piena terra, per decorare i giardini. 

Aloe vera L. (aloe vera)
 Famiglia: Aloaceae
 Habitat e areale di distribuzione: specie di origine africa-
na, è spontaneizzata sulle rupi marine del Castello Aragone-
se ad Ischia Ponte.
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 Famiglia: Amaryllidaceae
 Habitat e areale di distribuzione: tale pianta è originaria 
dell’Africa australe.
 Descrizione: pianta bulbosa rustica, presenta un bulbo pi-
riforme, abbastanza grosso, poco prolifero e dotato di tuni-
che esterne di colore marrone lucido.
 Le foglie sono nastriformi, erette o un lievemente incurva-
te, lunghe 30-50 cm e larghe 1-2 cm.
 Lo scapo fiorale è eretto e alto 60-70 cm. I fiori sono riuniti 
in numero di 6-10, sono imbutiformi, penduli, molto profu-
mati e di colore rosa tenero. Tale pianta fiorisce in agosto-
settembre dopo le prime piogge.
 Note: specie coltivata nelle regioni temperate per decorare 
i giardini e per la vendita dei fiori recisi, è molto rustica e 
necessita di un periodo di riposo vegetativo durante l’estate. 
Preferisce terreni ricchi di sostanza organica.

Antholyza bicolor Gasp. (gladiolo selvatico)
 Famiglia: Iridaceae
 Habitat e areale di distribuzione: specie originaria del-
l’Africa meridionale, spontaneizzata in Italia meridionale e 
insulare; in alcune zone, come ad esempio nell’isola d’Ischia, 
è presente sia in coltivazione che inselvatichita.
 Descrizione: pianta bulbosa con foglie ensiformi, erette, 
distiche, alte 40-70 cm e larghe 3-6 cm, è caratterizzata da 
fiori riuniti in spighe semplici o ramose, distiche. Il perian-
zio è tubuloso, lungo circa 6 cm, inferiormente gialliccio, 
con 5 divisioni acute, per il resto rosso con striature verdi. 
Tale pianta fiorisce in primavera.
 Note: attualmente, tale pianta è poco coltivata nei giardini. 
Ad Ischia è presente, oltre che all’interno del giardino del 
Casino Reale, anche lungo la fascia costiera, in particolare 
nei comuni di Ischia, Casamicciola Terme e Forio.

Bougainvillea glabra Choisy (buganvillea)
 Famiglia: Nyctaginaceae 
 Habitat e areale di distribuzione: tale specie è originaria 
del Brasile.
 Descrizione: pianta con fusto arbustivo, sarmentoso e 
rampicante, coltivata in piena terra raggiunge i 10-15 m di 
altezza. Il fusto è provvisto di numerose ramificazioni legno-
se, con spine corte e robuste.
 Le foglie sono alterne, ovate, acute, poco ondulate, glabre, 
lunghe circa 5 cm e brevemente picciolate.
 I fiori sono piccoli, giallicci, lungamente tubulosi, riuniti a 
gruppi di tre elementi all’interno di un involucro formato da 
tre larghe brattee membranacee, ovate, acute, di colore rosa-
purpureo brillante; il tutto è riunito in cime ramose, ascellari 
e terminali. Tale specie fiorisce abbondantemente in mag-
gio-giugno.
 Note: è una delle specie rampicanti più diffuse nei giardini 
dell’Italia centro-meridionale. Si presta benissimo per rive-
stire muretti di recinzione, pergolati e pareti. Molto rustica, 
preferisce una posizione soleggiata e terreno ben drenato. 

Camellia japonica L. (camelia)
 Famiglia: Theaceae
 Habitat e areale di distribuzione: tale pianta è originaria 
dell’India, della Cina e del Giappone.

 Descrizione: è una pianta arborea o arbustiva, semprever-
de, che può raggiungere un’altezza di 2-6 m; è fornita di 
numerose ramificazioni disposte a piramide conica.
 Le foglie sono rigide, persistenti, alterne, coriacee, lucide, 
cuoiose, di colore verde scuro, lunghe circa 10 cm e larghe 5 
cm, di forma ovato-ellittica, crenulate-denticolate e legger-
mente incurvate al margine; il picciolo è corto e robusto.
 I fiori sono solitari o riuniti a gruppi di 2-3 elementi e si 
formano all’estremità dei germogli laterali. Essi possono as-
sumere colori diversi, giacché possono presentarsi bianchi, 
rosa, rosso-porpora o a colorazione mista, e possono avere 
varie forme, poiché nelle varie cultivar sono semplici, se-
midoppi, doppi, a fiore di anemone o a fiore di peonia. Tale 
pianta fiorisce in inverno o al principio della primavera.
 I frutti sono capsule legnose, deiscenti a maturità, con 2-3 
semi di colore marrone.
 Note: tale pianta si può coltivare sia in serra, sia all’aperto 
e cresce bene nei luoghi protetti e nei terreni privi di calcare, 
tendenzialmente acidi, in posizione non molto soleggiata.
 Specie assai decorativa, sia per gli splendidi fiori che per 
il bel fogliame scuro e lucente, è utilizzata spesso per l’orna-
mento dei giardini situati in zone a clima non molto rigido. 
In Campania è presente in tutti i giardini dei Siti Reali.
 Al genere Camellia appartiene anche la pianta del tè (Ca-
mellia sinensis L.), le cui foglie sono usate per ottenere la 
ben nota bevanda.

Cedrus atlantica Manetti (cedro dell’Atlante)
 Famiglia: Pinaceae
 Habitat e areale di distribuzione: tale pianta è originaria 
dell’Africa settentrionale.
 Descrizione: specie arborea sempreverde alta 20-40 m, 
presenta una chioma piramidale. Le ramificazioni principali 
sono ascendenti, mentre quelle secondarie sono leggermente 
pendule. Nelle piante molto vecchie i rami principali posso-
no assumere un andamento orizzontale; in tal caso la chioma 
diviene espansa. 
 Le foglie dei rametti più giovani sono isolate, aghiformi, 
mentre quelle dei rami più vecchi sono rigide, riunite in ciuf-
fi e si presentano più corte delle precedenti.
 I coni, a forma di barile, sono lunghi circa 7-10 cm. Essi 
sono formati da squame strettamente sovrapposte, sono 
leggermente concavi all’apice e persistono sulla pianta per 
lungo tempo; dapprima si presentano di colore verde-scuro, 
successivamente diventano marrone chiaro. I semi sono cu-
neiformi e sono dotati di un’ala triangolare.
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 Note: adatta per grandi giardini e parchi, è specie assai de-
corativa dalla crescita molto rapida.

Cinnamomum camphora T. Nees & Eberm. 
(canforo)

Citrus aurantium L. (arancio amaro)
 Famiglia: Rutaceae
 Habitat e areale di distribuzione:  specie originaria del-
l’Asia orientale, era probabilmente coltivata in Arabia già 
dal IX secolo; fu introdotta in Sicilia all’inizio dell’anno 
1000. È presente in coltivazione nelle zone mediterranee 
a clima caldo. In Italia viene coltivata in Sicilia, Calabria, 
Campania e Puglia. 
 Nelle regioni settentrionali a clima piuttosto rigido, se te-
nuta all’aperto non riesce a superare l’inverno, quindi viene 
coltivata in grandi vasi che sono poi portati all’interno di 
ampi locali con grandi vetrate chiamati “aranciere”.
 Descrizione: piccolo albero sempreverde con tronco liscio 
e chioma tondeggiante, raggiunge anche 6-9 m di altezza. Si 
distingue dall’arancio dolce per le foglie più scure e aromati-
che, per le spine all’ascella delle foglie stesse e per la buccia 
dell’esperidio più ruvida e colorata.
 I rami sono forniti di lunghe spine, le foglie sono lunghe 
7-10 cm, ovato-oblunghe, verde vivo sulla pagina superiore 
e più chiare in quella inferiore.
 I fiori sono bianchi, molto profumati, solitari o riuniti in 
gruppetti all’ascella di ciascuna foglia.
 I frutti sono tondeggianti, di colore rosso-arancio, con 
buccia ruvida e polpa amara e ricca di semi.
 Note: questa specie viene largamente utilizzata come por-
tainnesto per l’arancio e altri agrumi, per alberature stradali 
e per ornamento nei giardini.
 Le foglie vengono utilizzate in fitoterapia: un infuso di 10-
20 gr di foglie stimola la secrezione gastrica e ha proprietà 
antispasmodiche. Dai fiori si prepara l’essenza di arancio 
amaro, mentre le bucce sono impiegate per marmellate, be-
vande toniche e come base per il Curaçao; i frutti interi ven-
gono canditi e utilizzati in pasticceria.
 Inoltre, foglie, fiori e frutti vengono utilizzati per l’estra-
zione di essenze mediante la distillazione, impiegate nella 
fabbricazione dei profumi.

Citrus limon (L.) Burm. fil. (limone)
 Famiglia: Rutaceae
 Habitat e areale di distribuzione: specie originaria del-
l’India, fu importata in Sicilia dagli Arabi nel X secolo o 
in periodi immediatamente successivi. È coltivata nella re-
gione mediterranea, soprattutto nelle zone calde dell’Italia e 
prevalentemente in Liguria, sul lago di Garda, nelle regioni 
meridionali e nelle isole.
 Descrizione: piccolo albero sempreverde alto fino a 4-5 m, 
presenta una corteccia striata di colore grigio; i rami giovani 
sono verdi tendenti al bruno e quasi sempre muniti di spine.
Le foglie sono persistenti, ovali, acute, alterne, con margi-
ne crenulato-denticolato, spesso ondulate, coriacee, glabre, 
verde lucente, sviluppate e articolate su un picciolo alato. 
 I fiori sono solitari o riuniti in mazzetti terminali inseriti 
all’ascella delle foglie o in piccole cime; il calice è urceo-
lato e diviso in 5 lobi, la corolla è formata da 5 petali inter-
namente bianchi e sfumati di porpora all’esterno. Gli stami 
sono numerosi (20-60) e sono riuniti in gruppi alla base dei 
filamenti; l’ovario presenta numerosi ovuli per ogni loggia.
 L’esperidio è di forma ovoidale e di colore giallo pallido a 
maturità, con il caratteristico umbone nella parte inferiore.

 Famiglia: Lauraceae
 Habitat e areale di distribuzione: è specie arborea della 
Cina, del Giappone e dell’isola di Formosa. Attualmente 
quest’ultima costituisce il più importante centro di produ-
zione della canfora. In Italia, tale pianta prospera meravi-
gliosamente in diverse regioni a clima mite, in particolare 
nei settori a clima mediterraneo.
 Descrizione: grosso albero sempreverde che può raggiun-
gere notevoli dimensioni, presenta una chioma globosa, 
molto espansa e un tronco eretto, solitamente sviluppante 
ramificazioni sin dal basso e coperto da una corteccia bruno-
chiara a placche piccole e regolari.
 Le foglie sono alterne, semplici, lunghe 6-12 cm, un po’ 
coriacee, ovate, acuminate, di colore verde chiaro, a mar-
gine intero, spesso con tre nervature più marcate e con un 
picciolo sottile; sono presenti due piccole ghiandole alla loro 
ascella.  Se stropicciate emanano il caratteristico odore di 
canfora.
 I fiori sono piccoli e biancastri. I frutti sono piccole drupe 
a maturità di colore violaceo.
 Note: questa specie viene spesso utilizzata per ornamento 
in parchi e giardini. In passato, dal suo legno per distillazio-
ne si estraeva la canfora; attualmente questa sostanza viene 
ottenuta prevalentemente per sintesi chimica e viene usata 
nella preparazione dell’alcool canforato, molto indicato con-
tro i dolori articolari e muscolari, nonché per le sue proprietà 
tarmicide.
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 Note: il limone è un albero diffusamente coltivato nelle 
nostre regioni sia per ornamento, sia per l’utilizzazione dei 
frutti. Il succo è molto ricco di vitamine, è dissetante e vie-
ne utilizzato tra l’altro per bevande e granite. In medicina 
popolare viene impiegato per combattere il mal di gola e le 
irritazioni della bocca.

Citrus paradisi Macfayden (pompelmo)
 Famiglia: Rutaceae
 Habitat e areale di distribuzione: pianta originatasi nel 
Nuovo Mondo probabilmente in seguito ad ibridazione tra 
pummelo e arancio dolce, viene coltivata su grandi estensio-
ni negli Stati Uniti e in Israele per la produzione dei frutti, 
mentre in Italia è presente in piccole aree della Sicilia, della 
Calabria e della Campania.
 Descrizione: pianta arborea che può raggiungere un’altez-
za di circa 12 m, presenta una chioma tondeggiante, regolare 
e sempreverde. Le foglie sono di colore verde scuro, ovate, 
persistenti e con picciolo alato; all’ascella fogliare è presente 
una spina flessibile.
 I fiori sono più grandi rispetto a quelli delle altre specie 
di agrumi; essi sono bianchi e isolati o più spesso riuniti a 
mazzetti in racemi ascellari o terminali.
 Il frutto è un esperidio di dimensioni notevoli, tondeggian-
te, con buccia giallo chiara e con polpa succosa, acidula e 
amara, divisa in spicchi.
 Note: i frutti vengono utilizzati sia per il consumo diretto 
che per la preparazione di succhi.
 In Campania questa specie viene coltivata come curiosità 
botanica o come pianta ornamentale, per i suoi frutti grandi 
e spettacolari. 

Cupressus arizonica Greene (cipresso dell’Arizona)
 Famiglia: Cupressaceae
 Habitat e areale di distribuzione: è una pianta diffusa nelle 
regioni tropicali e subtropicali degli Stati Uniti.
 Descrizione: specie arborea sempreverde, può raggiun-
gere un’altezza di 10-15 m. Presenta un fusto eretto, quasi 
cilindrico, con ramificazioni compatte, aperte e piuttosto 
corte, formanti una piramide conica allungata. La corteccia 
è fibrosa, finemente fessurata e di colore marrone.
 Le foglie sono squamiformi, persistenti, triangolari, 
cuoiose, strettamente addossate, disposte su 4 serie, forte-
mente glaucescenti e avvolgenti del tutto i rametti. Le foglie 

giovani sono sottili e appuntite, generalmente con le punte 
incurvate verso il basso.
 Le strutture riproduttive sono unisessuali e si formano sul 
medesimo esemplare; quelle maschili sono riunite in struttu-
re amentiformi giallognole; quelle femminili sono scagliose 
e formano poi coni, detti galbuli, di forma globosa e di me-
diocre grandezza, muniti di squame con un’appendice.
 Note: tale specie viene utilizzata per formare siepi alte, ma 
si adatta anche come esemplare isolato in spazi limitati.

Cupressus sempervirens L. (cipresso comune)
 Famiglia: Cupressaceae
 Habitat e areale di distribuzione: specie originaria delle 
regioni mediterranee orientali, è stata introdotta nel nostro 
territorio da tempi immemorabili. Predilige inverni miti e 
piovosi, seguiti da estati calde e aride, e si ritrova in special 
modo sui pendii collinari e montani.
 Descrizione: albero sempreverde, molto longevo, a lento 
accrescimento, presenta un fusto eretto che può raggiunge-
re un’altezza di circa 15-20 m, con ramificazioni numerose, 
folte, erette, formanti una chioma di forma conica-piramida-
le molto allungata. La corteccia è di colore grigio-bruno e si 
mostra fessurata negli esemplari più vecchi.
 Le foglie sono persistenti, piccole, appiattite, le adulte un 
po’ dimorfe, lineari-oblunghe, acute, squamiformi, romboi-
dali e di colore verde scuro; esse portano una glandola cene-
rognola sul dorso.
 Nel cipresso, i coni maschili e femminili si formano sullo 
stesso esemplare: i primi sono di colore giallastro e di forma 
ovato-allungata, mentre i secondi sono ellissoidali, presen-
tano una colorazione purpureo-verdastra e, dopo la fecon-
dazione, si trasformano in strutture legnose, dette coccole o 
galbuli, aventi forma quasi sferica e contenenti piccoli semi 
rossicci.
 Note: il legno di questa pianta presenta numerose qualità: 
è forte, durevole, immarcescibile e viene impiegato tra l‘al-
tro per sculture, mobili e pali.
 Attualmente, in campo medicinale sono utilizzati i giovani 
rami, con le foglie e le coccole. Per il complesso dei suoi 
costituenti, tale pianta ha soprattutto un’azione vasocostrit-
trice, mentre l’olio essenziale, che si ottiene dalle coccole, è 
antispasmodico.

Francesco Vallariello

I  Specie coltivate - continua

«Pe terre assaie luntane»
  Dal 13 al 16 settembre 2007 si terrà ad Ischia, nei sug-
gestivi vicoli di Via Champault (1), la IV edizione della 
mostra documentaria «Pe terre assaie luntane», a cura 
dell’Associazione Ischitani nel mondo, incentrata sul fe-
nomeno migratorio verso le Americhe. La manifestazione 

1) Philippe Champault, studioso francese che nel 1906 pubblicò 
un accurato studio con cui, attraverso la lettura dell’Odissea di 
Omero e il confronto con la topografia ischitana, volle identifi-
care Ischia con la terra di Scheria 

comprenderà, oltre l’esposizione di materiale fotografico 
e documentario d’epoca, proiezioni di film, conferenze e 
la rappresentazione teatrale “America” di Franz Kafka, a 
cura di Officina Arteteka, e la mostra “Pescatori” a cura di 
Massimo Ielasi, con opere di pittori ischitani e stranieri, tra 
i quali Sohn-Reitel e Petroni.
   L’Associazione Ischitani nel mondo ha nelle sue finalità 
lo studio, la diffusione e la promozione del fenomento del-
l’emigrazione ischitana in tutta la sua complessità, attra-
verso iniziative culturali ed editoriali, convegni e attività 
di stage connessi. Inoltre promuove lo scambio e ogni altra 
iniziativa che favorisca il contatto tra la comunità ischitana 
e le numerose comunità di emigrati.
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 La pesca con le nasse a Lacco Ame-
no, come a Sant’Angelo, a Forio e a 
Ischia, si è sempre svolta con successo. 
Fin dagli anni 1940-1950 la praticavano 
a Lacco Ameno Giovanni Buonocore 
detto “Giovannino ‘u cuotte”, Pasquale 
Castagna, “u zuppètte”, ed ancora Raf-
faele Monti detto “popolabrea”, Giusep-
pino Monti ed infine Giuseppe Monti 
“cape ‘e murena”. Tutti però avevano 
in dotazione anche altri “mestieri” di 
pesca, come la sciabica, la tartanella, la 
palametara e le lenze differenti a secon-
da delle stagioni. 
 In particolare con le nasse si pescava-
no le salpe su fondali di posidonia e sco-
gli. Posti eccezionali erano il Santuario, 
il Pozzillo ed ancora nelle vicinanze del-
la “chiana” di Lacco Ameno, a ovest del 
famoso Fungo. Si utilizzava come esca 
l’erba di mare che si raccoglieva con un 
gancio di fronte al Capitello e “sotto il 
porto” presso l’attuale albergo Sporting. 
Oggi quest’erba, un tempo rigogliosissi-
ma, non cresce più, molto probabilmen-
te per le sostanze chimiche presenti nel-
le acque che vengono sversate a mare, 
in particolare il cloro. Oltre alle salpe si 
pescavano anche, grazie all’inventiva 
di Raffaele Monti (1), dentici e saraghi, 
facendo da esca la “carne di mare”, un 
mollusco che viveva attaccato agli sco-
gli e del quale erano particolarmente 
ghiotti i saraghi.
 La pesca con le nasse, alcune miglia 
lontano dalla costa, veniva praticata da 
Giovanni Buonocore e da Giuseppe 
Monti. Si calavano le nasse su scogli 
ricchi di pesci pregiati, conosciuti sol-
tanto da pochi pescatori. Aniello Buo-
nocore me ne cita alcuni: S. Restituta, 
Rentagliata, Vuale, Cule ‘e voie, Surve, 
Ballirano, etc. che si trovano a profon-
dità da 40 fino a 120 e 200 metri di fron-
te alla costa Casamicciola-Lacco.
 Le nasse che si adoperavano erano 
diverse secondo la specie di pesci. Per 
i gronchi che potevano raggiungere la 
lunghezza di oltre 2 metri ed il peso 

di 20 kg si usavano nasse dette “a due 
campi”, cioè molto più lunghe con una 
bocca (ingresso) fatta con le “puche” di 
giunchi, cioè con i suoi rametti disposti 
a cono con il vertice tagliato, e poi un 
secondo campo con l’ingresso fatto con 
la rete.
 Le nasse per la cattura dei gronchi 
erano così lunghe perché questo pesce 
doveva prima entrare completamente 
nella nassa e poi trovare l’esca, diver-
samente sarebbe potuto uscire indietreg-
giando. Per catturare gronchi, aragoste, 
saraghi, schianti, le nasse venivano ca-
late in zone mirate, precise, sugli scogli 
prima nominati e poste al massimo 2 
o 3 per scoglio, a distanza di 10 o 15 
metri, e collegate allo stesso “pedagno” 
(galleggiante). Bisogna infatti tener pre-
sente che intorno agli scogli c’è fango 
e, se le nasse vi cadessero dentro, si 
perderebbero. Noi abbiamo notato - mi 
dice Aniello Buonocore - calando le reti 
in quei tratti di mare per catturare gam-
beroni, scampi e merluzzi, che talvolta, 
soprattutto quando è tempo di scirocco, 
le reti, e finanche le “cuortece”, sprofon-
dano nel fango. Allora si riceve un grave 
danno (“lammaggio”) e, quando capita 
questo fenomeno detto “affangatura”, 
occorrono diverse ore o giornate intere 
per recuperare la rete dalla profondità di 
200 o 400 metri. È evidente dunque che 
a quelle profondità ed oltre ci sono mas-
se di fango che si spostano. Può capitare 
infatti che, a distanza di tempo, non suc-
cede lo stesso fenomeno e le reti calate 
nello stesso posto vengono su pulite e 
con abbondanza di pesci.
 A nord-ovest della punta di Mon-
te Vico la profondità del mare cambia 
in continuazione e si alternano vallate 
(“rarone”) e canaloni, anche ad oltre 
500 metri. Nelle parti più profonde delle 
vallate si pescano i gamberoni, mentre 
più su verso i 200 e 300 metri scampi 
e merluzzi. Il fondale è tutto fango. A 
nord-est di fronte al litorale di Lacco-
Casamicciola verso la Chiaia e il litorale 
domizio, la profondità aumenta molto 
gradualmente, poi altrettanto gradual-
mente diminuisce, a mano a mano che ci 
si avvicina alla costa. Su questi fondali 
pescano le paranze. 
 Ritornando alla pesca con le nasse, 

La pesca con le nasse
di  Giuseppe Silvestri

1) Cfr. Giuseppe Silvestri, La tonnara di 
Lacco Ameno e altri mestieri di pesca nel-
l’isola d’Ischia, Imagaenaria, 2003.

intorno agli anni ‘50 questa era molto 
abbondante: si trattava di pesci pregiati 
che però spesso non si vendevano, per-
ché mancavano gli acquirenti. La gente 
comprava soprattutto pesce azzurro che 
costava poco. Con le nasse si pescava di 
più per il periodo natalizio e i pesci si 
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conservavano nei cosiddetti “marruffi”, 
grandi nasse a forma di campana tenute 
in mare all’interno della scogliera per 
mantener vivi i pesci per diversi giorni 
ed a seconda della specie si realizza-
vano maglie più strette o più larghe. Si 
conservavano i pesci anche per regalar-
li a Natale. A proposito del “marruffo” 
per conservare le aragoste, si costruiva 
la nassa con maglie più strette perché  
si era notato che i saraghi dall’esterno 
prendevano le zampine delle aragoste, 
le frantumavano con i loro denti aguzzi 
e ne divoravano la carne. Con le maglie 
più strette non riuscivano in ciò.
 La vendita delle aragoste, dei sara-
ghi, dei gamberoni, cioè di pesci pescati 
soprattutto con le nasse, cominciò ad 
essere più produttiva e a dare soddisfa-
zione negli anni ‘50, con lo sviluppo del 
turismo. Allora i ristoranti di Lacco, mi-
gliorando la loro clientela, aumentavano 
la richiesta di pesci pregiati. Lo stesso 
Aniello Buonocore mi riferisce che al-
lora, ragazzo, seguendo le indicazioni 
del padre, prelevava aragoste, scampi e 
gamberoni dal loro marruffo e faceva la 
consegna ai ristoranti “Marietta”, “San 
Montano” e “Delfino”. Si può dunque 
dire che con lo sviluppo del turismo 
migliorarono anche le condizioni dei 
pescatori che riuscivano a vendere age-
volmente i pesci, direttamente o tramite 
gli “accattatori”. Inoltre l’apertura della 
pescheria ad opera dei fratelli Salvatore, 
Antonio e Domenico De Siano significò 
lo sviluppo e la positiva trasformazione 
in questo settore. La pescheria costituì 
un punto di riferimento importante per 
tutti i pescatori. 
 Naturalmente l’utilizzazione delle 
nasse avviene ancora oggi. A Sant’An-
gelo si pescano i gamberi con le nasse a 
maglie più strette, il cui ingresso è fatto 
con le “puche”, come per tutti i crostacei; 
quelle per le murene, i polpi, etc. hanno 
l’entrata fatta con la rete. Il coperchio 
è preparato con i giunchi e per la chiu-
sura ci si serve di asticelle di lentischio 
(“intische”) dette “cevelle”, che tagliate 
a misura e disposte ad arte consentono 
di chiudere ed aprire immediatamente. 
L’esca è costituita da pesci azzurri: sar-
de, rotondi (zerri), sauri, vope o anche 
un pezzetto di polpo. Addirittura si pre-
parava il polpo affumicato su una brace 
di lentischio e mortella che lo rendevano 
particolarmente profumato ed era mol-
to appetito dalle murene. A volte capi-

tava la “mangianza” delle pulci che in 
breve tempo consumavano l’esca, altre 
volte non la toccavano. Quando c’era la 
“mangianza”delle pulci però si pescava 
molto bene. Strano che con la luna pie-
na non si pescavano gronchi. Nemme-
no uno. Evidentemente anche a quella 
profondità, pur non raggiunti dalla luce 
della luna, sentivano qualche “motivo”, 
qualche segnale fatto dagli altri pesci. 
A proposito poi della pesca in genere, 
quando è luna piena, si dice “o te dà, o 
se piglia”. 
 Per costruire le nasse negli anni ’50-
‘60 si usavano la mortella, la canna, il 
giunco, il lentischio. Soltanto i giunchi 
si importavano da Napoli, provenendo 
dalla Sardegna. Alla fine degli anni ‘60 
i giunchi furono sostituiti da fili di pla-
stica ed anche la mortella fu sostituita 
dal filo di ferro plastificato e utilizzato 
per iniziare e spesso al posto delle canne 
che richiedono molto lavoro. 
 Le nasse fatte con le canne e i giunchi 
duravano anche alcuni anni; bisognava 
però avere l’accortezza di farle asciuga-
re bene in periodi stabiliti. Attrezzi per 

la loro realizzazione erano la “cucella” 
ed il “frese”: la prima la preparavano 
gli stessi pescatori schiacciando un filo 
di rame. Si parte con un cerchio o giro 
fatto di mortella e si prosegue con tre 
giunchi e dopo un breve spazio se ne 
mettono quattro che con abilità e tec-
nica si intrecciano per ritrovarsi con gli 
spazi divisi allo stesso modo, cioè con 
le maglie tutte uguali. La nassa è fatta 
da 22 anelli o giri, ma può essere anche 
più grande o più piccola, comunque non 
meno di 20 giri. Si chiude con un pez-
zo di 8 o 9 giri e al centro si realizza 
la bocca con la rete o i giunchi. L’esca 
si inserisce con una canna detta “spide”, 
in modo che si mantiene fissa al centro. 
Diversamente, soprattutto l’aragosta ti-
rerebbe dall’esterno l’esca con le zam-
pine. Costruire una nassa richiedeva arte 
e pazienza ed in questo Giovanni Buo-
nocore si distingueva per la sua maestria 
che ha trasmesso ai figli Aniello e Pep-
pino, i quali ancora oggi costruiscono le 
nasse con gli stessi materiali e la stessa 
tecnica di oltre 50 anni fa.

*

Giovanni Buonocore intento a costruire la nassa
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 Per meglio riaffermarmi all’anima 
dell’isola, abbandono le strade e i luo-
ghi balneari e termali, e vado a vedere 
l’ultima vendemmia lungo i sentieri 
che discendono dai castagneti di Ba-
rano, di Serrara e di Buonopane, alle 
sabbie bollenti della marina di Ma-
ronti, all’incanto gemmato del pro-
montorio di S. Angelo. Sono in buona 
compagnia: il padre zoologo illustre, 
il figlio palenteologo e tutti e due co-
noscitori come pochi delle vicende 
geologiche dell’isola; simbiosi fami-
liare scientifica perfetta; il che non 
impedisce alla nostra piccola brigata 
di aver occhi e senso per la bellezza 
della giornata vendemmiale.
 Seguiamo uno dei sentieri più in-
consueti, più dirupati che precipita 
a mare sulla cresta di un costone fra 
burroni profondi. Tutto il fianco del-
l’isola è ricoperto da un gran banco 
alluvionale di materiale vulcanico 
disceso dall’Epomeo e sedimentato 
sulle antiche lave e sui tufi originari: 
materiale rassodato in altri banchi di 
conglomerato tufoide, ma corrugato 
e tormentato da lento o violento la-
vorio delle acque. È il regno sovrano 
delle erosioni, dei cedimenti, delle 
frane. Un costone eroso dalle acque 
ci appare di un biancore accecante 
di nevaio, trasformato in una selva di 
picchi di ghiacciaio; ma sono guglie 
effimere; fan l’effetto di un giuoco di 
birilli vetrosi che a passarci in mezzo 
debbano infrangersi. La punta della 
guglia è protetta da un ciottolo flui-
tato, da una bomba trachitica, da un 
arboscello rinsecchito; se cade quello 
schermo, anche la guglia franerà, si 
squaglierà al suolo come un nevaio 
che si liquefaccia. Su una di quelle 
guglie un giovane alunno della mia 
dotta guida che aveva pratica di alpi-
nismo, riuscì a raccogliere il fondo dì 
un dolio romano: segno che un tempo 

quel dolio, o che fosse in quel luogo o 
che vi fosse scivolato dall’alto, aveva 
trovato il terreno pianeggiante tan-
to da potervi sostare: testimone quel 
coccio del profondo sconvolgimento 
avvenuto dall’età romana ad oggi. In 
un terreno siffatto i sentieri diventano 
canaloni, rughe chiuse fra ripe e mu-
raglie; a volte il cammino è fessura e 
frattura scavata dal piccone fra due 
pareti altissime sul filo tagliente di 
una cresta, ed è naturale che per vin-
cere un appiombo s’incavi una scali-
nata da cordata, o che per mettere in 
comunicazione due valloni profondi, 
l’ingegnosità dei villici abbia risolto 
un arduo problema di collegamento 
con l’apertura laterale d’un cunicolo, 
con la perforazione d’un costone, con 
il taglio d’un fornice.
 Su questo terreno sconvolto, frano-
so, bibulo come una pomice, asciutto 
come un’esca, rosolato dal sole e dal 
vento marino, fatto tepente dai bollori 
sotterranei, dal calore segreto che vi 
corre dentro come il sangue nelle ar-
terie, alligna sovrana la vite: tutto il 
gran declivio del monte non è che un 
immenso vigneto. Vigne dovunque: 
basse, a filari, appoggiate ad umili 
canne o a pertiche, che non v’è luogo 
qui per lussuosi maritaggi con l’olmo 
ed i pioppi della pingue pianura, né 
sulle anguste terrazze o sulle groppe 
scoscese dei costoni; né sul pendio 
precipite tagliato ad alti gradoni tan-
to da dar piede ad un solo filare alla 
volta; né sulle frane sprofondate ap-
pena vi si sia aperta un po’ di radura; 
né tra le fosse d’un burrone o in cima 
a un greppo da capre  a far amorosa 
contesa con il verde e l’oro delle gi-
nestre. E vi si arriva, come Dio vuole, 
per qualcuno di quei sentieruoli ap-
pesi, appoggiati alla parete del monte 
come lo scalillo dei vendemmiatori, o 
attraverso un camminamento in trin-

cea, o per via di qualcuno di quei cu-
nicoli che risolvono allegramente un 
problema di viabilità con un foro e un 
pertugio nella roccia tenera del mon-
te. Un paesaggio che dovrebbe appa-
rirvi nell’orrore degli scoscendimenti 
e delle frane squallido in quel candore 
accecante di terra combusta, e che vi 
appare invece tutto raddolcito da quel 
manto frondoso di viti.
 È l’ultima vendemmia, e incontria-
mo frotte di giovanetti e di ragazze 
che risalgono il sentiero con il cari-
co delle uve già infrante dalla prima 
rinsaccata; i ragazzi con la tina sulla 
spalla retta dall’appoggio del brac-
cio e dalla presa della mano passata 
ad arco sul capo; le donne con la tina 
equilibrata sul cercine dei capelli, 
mute e gravi, con gli occhi socchiusi 
come per reggere meglio allo sforzo; 
qualche bestia someggiata arranca 
verso il paese con le tine conformate 
a guisa del basto da soma e che qui 
chiamano con un vocabolo poco alle-
gro: tavùto, ch’è la cassa da  morto.
 Le viti sono già spoglie e l’afrore 
del mosto esala dal chiuso dei cellai. 
Entriamo a caso in una vigna deserta 
quasi nascosta tra le rughe d’un co-
stone e davanti alla porta del cellaio 
franato, tra macerie di pietre e im-
pannate divelte, pende da una pergola 
poggiata contro la parete di tufo, un 
prodigio di grappoli dorati, intramez-
zati da un ramo di cotogne verdastre 
di un’acerbità così aspra da sembrar 
dispettosa, quasi di zitelle inacidite 
in mezzo a quel colore succulento e a 
quell’umore stillante di uve già sfatte 
e tormentate dal ronzio goloso delle 
vespe.
 E l’uomo qui conserva una sua 
pura e semplice primitività di vita: né 
case, né ville, né fattorie interrompo-
no quella purezza di contorni; case e 
cellai sono le grotte scavate nel grem-
bo del monte. E tutto il monte appare 
perforato da tane e caverne come una 
necropoli sicula dell’età del bronzo. È 
uno degli aspetti più tipici della vita 

di Amedeo Maiuri
in Lettera da Ischia, n. 9/1967

Pagine d’autore

Vendemmia  a Ischia
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rurale ischitana, ereditata chissà da 
quale remota antichità, ed è forse la 
ragione per cui manca ad Ischia una 
tradizione dell’architettura paesana 
altrettanto nobile quanto a Capri; alla 
vita dei campi basta la grotta ch’è cel-
laio,  palmento,  cisterna  e  capanna  
di custodia.
 Si aprono come celle eremitiche, 
come oratori paleocristiani, come 
grotte e santuari del primo evo bizan-
tino nella parete tufacea del monte; 
la porta incavata generalmente entro 
un più grande arcone, ha a fianco la 
nicchietta per la posa del lume; chiu-
sa da cancelli palificati con la stessa 
arte rude del chiuso delle mandre e 
rinforzata da piuoli e da stecche e de-
corata di ragnateli fuligginosi che, se 
non completano l’apparato di difesa, 
aggiungono un’aria di solenne vetu-
stà; a fianco, sugli stipiti, due grandi 
crocioni tinti a calce; valgono a tener 
lontano i ratti di campagna che in quel 
biancore vedono chissà quale perico-
lo e quale minaccia. L’interno tutto a 
volta e ad arcosoli da ipogeo cimite-
riale, spesso quasi basilicale, ha da 
un lato il palmento e la vasca per la 
premitura delle uve e la raccolta del 
mosto, e in locale più ampio il cellaio 
per le botti; il letto su di un graticciato 
di pertiche di castagno in un rincasso 
della parete; la cisterna ben occultata; 
le provviste di bocca messe al sicuro 
in una corba sospesa ad una trave; la 
luce filtra a fatica attraverso le serran-
de e i ragnateli della porta e, dov’è 

possibile, da qualche segreto forame 
aperto nelle pareti del monte. Il vino 
imbottato, dopo essersi crogiolato 
al sole, fermenta e matura, ha la sua 
seconda vita nel grembo della terra; 

quando lo spillano ed esce da quel 
tenebrone, ha ancora tanto sole e ca-
lore, da risplendere ambrato.

*

Festa 
della Vendemmia
Il 23 settembre 2007 si 
svolgerà a Campagnano 
d’Ischia la tradizionale 
Festa della Vendemmia, a 
cura della locale Associa-
zione Bocciofila: un pro-
gramma di iniziative a ca-
rattere enogastronomico, 
di ricreazione e intratteni-
mento spettacolare.

 Una delle manifestazioni collettive, che si presta, ma non sempre ai canti e 
alle danze, è la vendemmia, che conserva qui tutti i caratteri tradizionali.
 Bando alle macchine agricole, nell’isola verde, non c’è posto per esse nel 
terreno convulso: tra una colata di lava, divenuta contrada, e l’altra divenuta 
strada, tra un cratere, coperto di ciuffi verdi e mascherato dai cespugli e una 
valletta zampillante d’acqua sorgiva, tra sentieri e balze basta la zappa, pei sol-
chi. E per le vigne e la vendemmia bastano i mezzi consacrati dalla tradizione 
antica.
 Le viti sono talvolta coltivate basse, nel suo fosso ciascuna, e i suoi verdi 
pampini ricoprono i grappoli maturi; o si distendono in pergole basse, per cui 
basta chinarsi o tendere la mano per colmare le ceste.
 Gli uomini usano, per il taglio dei grappoli, delle marrazzelle (roncigli; mar-
razza è la falce) e le ragazze (piciocche) dei coltellini.
 E mentre raccolgono, stornellano, Ecco un esempio:

Voce maschile: Uh! quant’è bedda l’aria de lu mare...
Voce femminile: Lu core miu me lice de partire...
Voce maschile: Nce sta la figghia de lu marenare...
Voce femminile: Tanta ch’è bedda, che me fa murire!

Nu juorno me ce voglio arresecare, 
‘Ncopp’a la casa soia voglia sagghie, 
Tanto m’a voglio stregnere e basare, 
‘Nfine che diciarrà: Amore, lasceme ire!

 Molte canzoni d’amore, come per il canto “a zappa” s’adattano alla vendem-
mia; ma eccone una tipica:

A la vigna vaie, a la vigna vengo,
Tu cuoglie l’uva nera e i’ la janca;
Tu vaie a fa’ lu lietto e i’ pur ‘nce vengo,
Tu spanne le lenzola e i’ la manta,
Tu te la vaie a cuccare, i’ pure nce vengo,
Tu te cucche mmiezo e i’ a lu scianco. 

 Le ceste dell’uva raccolta si vuoteranno nei palmenti (larghe vasche rettan-
golari in muratura), dove l’uva si pigia con moti di danza e da cui il mosto 
discende a raccogliersi in altri palmenti.
 Il profumo della terra o quello dolciastro e crudo del mosto stanno bene 
anche qui con gli svelti canti, che accompagnano i danzatori; che sul grappolo 
premuto si danza e si canta e, di tanto in tanto, per darsi lena, si butta giù un 
largo sorso di vino dell’anno precedente. I raccoglitori scambiano sguardi e 
canzoni sotto il cielo settembrino, i pestatori sgambettano e si dan di gomito.
 La festa della vendemmia, che può durare un giorno o più giorni, a seconda 
dell’estensione del vigneto, finisce con una tavolata; il vino è una delle migliori 
ricchezze dell’isola e, come canta il Perruccio ne “L’Agliaio zeffanato”:

Chella bell’Isca, ch’è famosa ancora, 
che stace sempe carreca... de vino.

Gina Algranati
(Cantipopolari dell’isola d’Ischia  – in “Il Fluidoro” - 1977)
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Artisti tedeschi nell’isola d’Ischia

Ernst Bursche
Nel centenario della nascita (1907 - 2007) la Neue Galerie di Dresda 

gli ha dedicato una mostra (28 giugno - 19 ottobre 2007)

Städtische Galerie Dresden - Ausstellungen
Ernst Bursche - zum 100. Geburstag

28. Juni bis 14. Oktober 2007 - In der Rehe Neue Galerie stellen wir ausgewählte Einzelpositio-
nen, Neuerwerbungen, Restaurrierungsprojekte und Entdeckungen aus unserer Sammlung vor.

In der 1950er Jahren unternahm Bursche ausgedehnte Rei-
sen, u.a. auf die Insel Ischia im Golf von Neapel, wo er sich 
nach seiner Übersiedlung nach Westdeutschland auch nie-
derließ.

Vor allem faszinierte ihn die italienische Insel immer wie-
der aufs Neue, die mit ihren vulkanisch-bizarren Formen 
und ihren wechselnden atmosphärischen Erscheinungen eine 
Welt für sich darstellt. Sie wurde ihm zur zweiten Heimat. 
Gefasst hat er sie in Gestalt weiter Panoramen, von gleißend 
lichten, sonnenroten oder abendlich dunklen Seestücken, von 
bunt gewürfelten Bauten oder dramatisch aufragenden, ge-
gen das Wasser oder den Himmel kontrastierenden Felsen 
und Bäumen.
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Ernst Bursche intese Ischia in forma di ampi panorami, di mare intensamente 
luminoso, rosso al sole e scuro di sera, di edifici cubiformi variopinti, di rupi e di 
alberi che si ergono drammaticamente, in contrasto con l’acqua e il cielo.

 Ernst Bursche nacque il 27 luglio 
1907 a Carlsberg/ Oberlausitz. Il pa-
dre e il nonno, ambedue sindaci del 
villaggio per molti anni, facevano  i 
muratori. Il padre morì nel 1917 per 
una ferita di guerra.
 Nel 1922 una sovvenzione da parte di 
un professore di liceo che, come mas-
sone, disponeva di ampie relazioni, gli 
consentì una formazione come litogra-
fo nell’Istituto d’Arte dei Fratelli Wei-
gand a Bautzen, grande litografia del 
Reich tedesco con 1000 impiegati; e 
nel 1923 fu assunto come disegnatore 
nell’Atelier di progettazioni della ditta 
Weigand. Col sostegno economico del 
suo direttore ebbe accesso a un club, 
in cui si esercitava in ogni genere di 
modelli.
 Nel 1927 inizia un percorso artisti-

von Stefan Bursche *

 Ernst Bursche wurde am 27. Juli 1907 in Carlsberg/ 
Oberlausitz geboren. Vater und Großvater, beide langjährig 
Bürgermeister des Dorfes, waren als Maurer tätig. Der Vater 
starb 1917 nach einer Kriegsverletzung.
 1922 - Förderung durch einen Gymnasiallehrer, der als 
Freimaurer über weitreichende Verbindungen verfügte. Er 
vermittelte eine Ausbildung Bursches als Lithograf an der 
Kunstanstalt Gebr. Weigand in Bautzen, dem mit 1000 Be-
schäftigten größten lithografischen Betrieb des Deutschen 
Reiches. 
 1923 - Übernahme als Reinzeichner in das Entwurfsate-
lier der Firma Weigand. Mit finanzieller Unterstützung sei-
nes Chefs Eintritt in einen Skizzenklub, in dem vor allem 
Modellzeichnen geübt wurde.
 1927 - Beginn einer Ausbildung an der Dresdner Kun-
stgewerbeakademie als Schüler des Gebrauchsgrafikers 
Arno Drescher. Freies Aktzeichnen. 
1928 - Tod der Mutter. Mit einem russischen Freund Ra-
dtour nach Paris. 
 1929  - Wechsel zur Dresdner Kunstakademie. Im Sep-

Testo di Stefan Bursche *
Traduzione di Nicola Luongo

* Dal Catalogo della mostra per il centenario 
della nascita di E. Bursche (Dresda 2007)

* Aus dem Ausstellungskatalog zum 100. Geburtstag von Ernst 
Bursche (Dresden 2007)

co all’Accademia d’Arte come allievo 
del grafico Arno Drescher. Disegni di 
nudi. 
 Nel 1928 muore la madre. Con un 
amico russo viaggio in bicicletta a Pa-
rigi.  
 Altre tappe della sua vita: 
 1929 - Passa all’Accademia d’Arte 
di Dresda.
 1930  - A settembre viene assunto 
nell’Atelier di Otto Dix. Socio del 
KPD (Partito Comunista Tedesco).
 1931 - Allievo modello di Otto Dix. 
Membro dell’Associazione degli arti-
sti figurativi rivoluzionari della Ger-
mania (ASSO). Ernst Bursche fu lega-
to da un sentimento di lunga amicizia 
con un gruppo di circa 40 membri.
 1932  - Membro della Secessione di 
Dresda 1932, una associazione di gio-
vani artisti di Dresda. 
 1933  - Dopo la presa del potere da 
parte di Hitler fu escluso dall’Acca-
demia d’Arte. Come parecchi amici 
e colleghi con idee comuniste fu rin-

chiuso in carcere per alcune settimane. 
Continua sorveglianza della Gestapo. 
Matrimonio con Olly Anders.
 Nel 1934 nasce il figlio Stefan. Bur-
sche lavora in un proprio atelier. Il 
periodo dell’emigrazione interna ne-
gli anni ‘30 non rappresentò sul piano 
artistico una stasi. Compie numero-
si viaggi, in parte con altri pittori, in 
Boemia e nei Monti Giganti per dise-
gnare e dipingere acquerelli di paesag-
gi. Nel Museo tedesco di Dresda assu-
me la funzione di allestitore di mostre. 
La moglie Olly, come sarta autonoma, 
contribuiva al sostentamento della fa-
miglia. Si rafforza l’amicizia con Otto 
Dix, con il quale inizia una lunga cor-
rispondenza di più decenni. 
 Nel 1939 viene chiamato alle armi 
nella Wehrmacht, ma a causa di un 
male cronico all gambe fu ben presto 
congedato. Durante il periodo della 
guerra fece parecchi viaggi nel Tirolo, 
proseguendo gli studi sul paesaggio 
delle Alpi

tember 1930 Aufnahme in den Malsaal von Otto Dix. Mit-
gliedschaft in der KPD.
 1931 - Meisterschüler von Otto Dix. Mitglied der As-
soziation Revolutionärer bildender Künstler Deutschlands 
(ASSO). Mit einer Reihe der etwa 40 Mitglieder war Ernst 
Bursche auch in langwährender Freundschaft verbunden. 
 1932  - Mitglied in der Dresdner Sezession 1932, einer 
Vereinigung jüngerer Dresdner Künstler. 
 1933  - Nach der Machtergreifung Hitlers aus der Kun-
stakademie ausgeschlossen. Wie mehrere der Freunde und 
Kollegen wegen kommunistischer Einstellung einige Wo-
chen in Untersuchungshaft. Dauernde Überwachung durch 
die Gestapo. Heirat mit Olly Andres.
 1934  - Geburt des Sohnes Stefan. Leben als freischaffen-
der Künstler. Die Zeit der inneren Emigration in den 1930er 
Jahren bedeutete dennoch künstlerisch keine Stagnation. 
Zahlreiche Fahrten, z.T. mit anderen Malern, nach Böhmen 
und in das Riesengebirge zum Zeichnen und Aquarellieren 
in der Landschaft. Brotarbeit im Deutschen Hygiene-Mu-
seum Dresden als Ausstellungsgestalter. Ehefrau Olly als 
selbständige Schneidermeisterin trug zum Unterhalt der 
Familie bei. Freundschaft mit Otto Dix, Beginn eines über 
Jahrzehnte mit ihm unterhaltenen Briefwechsels. 
 1939 - Einberufung zur Wehrmacht, wegen eines chro-
nischen Beinleidens schon bald entlassen. In der Kriegszeit 
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mehrere Reisen nach Tirol, Landschaftsstudien in den Ötztaler Alpen. - 1945  - Beim Bombenangriff auf Dresden Zerstörung 
des Ateliers auf der Ostbahnstraße und der Wohnung auf der Schnorrstraße. Verlust eines bedeutenden Teils seines Werkes, 
andere Teile waren in der Lausitz ausgelagert. Übernahme des Ateliers von Dix. Aktive Rolle im neu sich bildenden Dresdner 
Kreis von Malerfreunden, Theaterleuten, Musikern, Tänzerinnen und Ärzten. Aus Enttäuschung über die Einengung der kün-

 Nel 1945 a seguito del bombarda-
mento aereo su Dresda subisce la di-
struzione dell’atelier e dell’abitazione. 
Vanno perdute molte delle sue opere, 
altre erano state messe al sicuro a Lau-

sitz. Rileva l’atelier di Dix ed ha un ruolo attivo nel riformatosi circolo di Dresda 
degli amici pittori: gente di teatro, musicisti, ballerine e medici. Deluso per le 
restrizioni imposte alla libertà artistica, non assunse alcuna funzione ufficiale. 
Anche il mondo dell’arte occidentale, verso cui  Bursche si orientava con fre-
quenti viaggi nella repubblica federale a Berlino Ovest, non gli offriva col mo-
nopolizzare le correnti astratte alcuna alternativa. Dai tardi anni ’40 si annotano 
regolari soggiorni nel Mar Baltico nei mesi estivi, specialmente fra la colonia di 
pittori di Ahrenshoop. Seguono viaggi a Parigi, in Unione Sovietica e in Unghe-
ria.
 Nel 1958 giunge per la prima volta a Ischia (1) e da qui si dirige poi anche in 
Sicilia e in Sardegna. L’esperienza del Sud lasciò una profonda impressione e 
determinò un nuovo orientamento sul piano artistico. Offre la sua collaborazione 

Bursche - Olly con Stefan, 1935 (olio su 
compensato, 72x49 cm)

Bursche - Otto Dix con la tavolozza (Olio sun tela 111x84 cm)

1) Bursche giunge per la prima volta sulla nostra isola nel 1958, si ferma ad Ischia Porto 
e durante questo suo soggiorno ischitano, tramite la signora Marfriede risposata Scotti 
(la loro casa era allora un punto di riferimento costante per artisti ed intellettuali di ogni 
parte d’Europa), conosce il pittore, suo connazionale, Werner Gilles che trascorreva un 
periodo di vacanze a S. Angelo; allora borgo di pescatori molto frequentato ed amato 
dagli artisti. Con Gilles conobbe anche Bargheer, ma con quest’ultimo non c’è mai stata 
troppa “frequentazione”. Ricordo, una sera di alcuni anni addietro, un incontro tra i due, 
molto distaccato e formale e, quando Bursche ritornò a sedersi al proprio tavolo al Bar 
Internazionale, Bargheer mi disse: «Questo è uno che sa il fatto suo». Non approfondii, ma 
il tono inequivocabilmente pacato e serio di quelle poche parole mi fece capire che erano 
state dette con sentimenti di stima e di rispetto per l’uomo e per l’artista. Ancora ad Ischia, 
sempre nello stesso periodo conosce Hans Purmann.
Nel 1963 trascorre le sue vacanze a S. Angelo e qui ritorna sino al 1966; mentre l’anno 
dopo si stabilisce per la prima volta a Forio (Pietro Paolo Zivelli, dal Catalogo della mo-
stra al Torrione di Forio - 1986).

1) 1958 - Kommt Bursche zum ersten Mal auf unsere Insel, er hält 
sich in Ischia Porto auf, und während dieses Aufenthalts lernt er 
durch Frau Marfriede, wiederverheiratete Scotti (deren Haus zu 
einem Fix - und Bezugspunkt für Künstler und Intellektuelle aus 
allen Teilen Europas geworden war) den ebenfalls aus Deutschland 
stammenden Maler Werner Gilles kennen, der seine Ferien in San-
t’Angelo verbrachte. Sant’Angelo war damals ein von Künstlern 
vielbesuchtes und geliebtes Fischerdorf.
Durch Gilles machte er auch mit Bargheer Bekanntschaft, ohne 
dass die beiden aber in Zukunft viel miteinander verkehrten.
Ich erinnere mich, dass es an einem Abend vor einigen Jahren zu 
einer Begegnung zwischen den beiden gekommen ist, sie waren 
sehr distanziert und formell, und als Bursche wieder an seinen Ti-
sch in der Bar Internazionale zurückkehrte, sagte Bargheer zu mir: 
“Das ist einer, der weiss, was er will”.
Ich drang nicht weiter in ihn, aber der unverkennbar ernste Ton je-

stlerischen Freiheit keine Übernahme offizieller Funktionen. 
Auch die westdeutsche Kunstszene, über die sich Bursche 
durch häufige Reisen in die Bundesrepublik und nach West-
Berlin orientierte, bot mit ihrer Monopolisierung abstrakter 
Richtungen für ihn keine Alternative. Seit den späten 1940er 
Jahren in den Sommermonaten regelmäßige Aufenthalte an 
der Ostsee, insbesondere in der Malerkolonie Ahrenshoop. 
 1956  - Reise nach Frankreich (Paris).
 1957  - Reise in die Sowjetunion und nach Ungarn. 
 1958  - Reisen nach Ischia (1) und Sizilien.
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 1960 - Reise nach Sardinien. Das Erlebnis des Südens 
hinterließ einen tiefen Eindruck und bewirkte künstlerisch 
eine Neuorientierung. Mitarbeit am Wandbild »Krieg und 
Frieden« von Dix im Rathaussaal von Singen. 
 Die Barbarei des Mauerbaus 1961 nahm ihm endgültig 

ner Worte hatte mich merken lassen, dass er mit Hochachtung und 
Respekt von dem Menschen und Künstler gesprochen hatte.
Ebenfalls auf Ischia, zur selben Zeit, lernte er Hans Purmann ken-
nen. 
1963 verbringt er seine Ferien in Sant’Angelo, wohin er bis 1966 
immer wieder zurück-kehrt, während er sich im Jahr darauf zum 
ersten Mal in Forio niederlässt (Pietro Paolo Zivelli, aus dem Aus-
stellungskatalog von Ernst Bursche (Torrione, Forio 1986)

al murale »Krieg und Frieden« (Guer-
ra e pace) di Dix nella Sala consiliare 
di Singen. 
 La barbarie della costruzione del 
muro di Berlino nel 1961 portò via de-
finitivamente la sua fede nel progresso 
socialista. A maggio fugge nella Re-
pubblica Federale. L’atelier di Dresda 
tenuto con Otto Dix, abbandonato, fu 
sequestrato. Nonostante tutti gli sfor-
zi, le Autorità della DDD rifiutarono 
di riconsegnarlo, cosa che avverrà 
solo nel 1990. Fissa il suo domicilio a 

Düsseldorf, dove Olly Bursche gesti-
va un atelier di moda. 
 Vero e proprio centro vitale di Er-
nst Bursches d’ora in avanti è l’isola 
di Ischia: all’inizio il borgo di San-
t’Angelo ma si trasferì poi a Forio 
nel 1967. Ben presto entrò a far parte 
del circolo di tedeschi che ivi viveva-
no e allacciò relazioni con i visitato-
ri dell’isola che vi ritornavano ogni 
anno. Si svilupparono amicizie  spe-
cialmente con la gente del posto, per 
lo più con contadini e pescatori, nella 

cui naturalezza egli riconosceva affi-
nità di carattere. Perciò gli procurò do-
lore la prograssiva distruzione di quel 
modus vivendi ad opera del turismo.
 Negli anni ’70 effettua viaggi in Ju-
goslavia, Tunisia, Grecia e USA, ma 
negli anni ’80 l’aggravarsi del dolore 
alle gambe risalente alla sua gioventù 
limitava sempre di più la sua libertà di 
azione. 
 Il 16 agosto del 1989 Ernst Bursche 
morì a Düsseldorf. 

Bursche - Veduta di Forio (1973, olio su tela, 65x90 cm)

seinen Glauben an einen sozialistischen Fortschritt. Im Mai 
Flucht in die Bundesrepublik. Das im gemeinsam mit Otto 
Dix gehaltenen Dresdner Atelier zurückgelassene Werk wur-
de beschlagnahmt. Trotz vieler Bemühungen verweigerten 
die DDR-Behörden eine Rückgabe, die erst 1990 erfolgen 
konnte. 
 Wohnsitz in Düsseldorf, wo Olly Bursche ein Modeate-
lier betrieb. Eigentliches Lebenszentrum Ernst Bursches war 
aber von nun an die Insel Ischia, anfangs der Ort Sant’Ange-
lo (1).
 1967 - Wohnsitz in Forio. Schnell fand er Zugang zu Krei-
sen dort lebender Deutscher und es entstanden Verbindungen 
zu alljährlich wiederkehrenden Inselbesuchern. Besonders 
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Tra le numerose sue mostre è da annoverare quella del 
1986 al Museo del Torrione di Forio d‘Ischia (2)

2) Questa mostra foriana è certamente un momento qualificante 
della produzione artistica di Bursche, ma non vuole essere e non 
può essere a carattere retrospettivo, proprio per il materiale limi-
tato nel numero e comunque riferito agli ultimi decenni della sua 
pittura. Una raffinata antologia di acquerelli, alcuni con tecnica mi-
sta (acquerello e pastello), che parlano esclusivamente dell’isola 
d’Ischia. Paesaggi marini, il monte Epomeo; le nature morte: i fiori 
e l’uva; questi i temi ricorrenti che parlano un linguaggio espressio-
nista anche se non sempre nella formulazione canonica del termine, 
a dimostrazione che non si può parlare dell’Espressionismo come 
di un blocco monolitico, ma bensì d’espressionismi diversi. Ine-
quivocabilmente legato, quello di Bursche, all’area Mitteleuropea, 

entwickelten sich Freundschaften mit Einheimischen, Wein-
bauern und Fischern zumal, in deren Ursprünglichkeit er 
Wesensverwandtes erkannte. Schmerzlich empfand er daher 
die allmähliche Zerstörung dieser Lebensweisen durch den 
Tourismus . 
 1970er Jahre - Reisen nach Jugoslawien, Tunesien, Grie-
chenland und in die USA. 
 1980er Jahre - Die Verschlimmerung des seit seiner Ju-
gend bestehenden Beinleidens schränkte seine Bewegung-
sfreiheit immer mehr ein. Am 16. August 1989 starb Ernst 
Bursche in Düsseldorf. 
 Unter seinen Zahlreichen Austellungen zihenen wir jene 
von 1986 im Museo Torrione (Forio d‘Ischia) (2)

 2) Die Ausstellung in Forio ist zweifelsohne ein für das künstle-
rische Schaffen Bursches bedeutendes Ereignis, obgleich es keine 
Retrospektive ist und auch nicht sein will - zuallererst wegen des 
zahlenmässig beschränkten Materials, das sich obendrein im Rah-
men der letzten zehn Jahre seines Schaffens hält.
Eine erlesene Auswahl von Aquarellen, einige in Mischtechnik 
(Aquarell und Pastell), die ausschliesslich die Insel Ischia zum 
Thema haben: Küstenlandschaften, den Epomeo, Stilleben mit 
Blumen und Trauben; das sind seine immerwiederkehrenden The-
men, die uns eine expressionistische Sprache sprechen, wenn auch 
nicht immer im klassischen Sinn des Wortes. Womit aber wieder 
einmal gezeigt wird, dass man nicht von Expressionismus als 
einheitlichen Block sprechen kann, sondern dass es verschiedene 
Ausformungen gibt. Die von Bursche ist unverkennbar dem mit-
teleuropäischen Geist verbunden, auch wenn sie durch die Schule 
des südlichen Lichts gegangen ist und eine Sensibilität für Farben 
entwickelt hat, die typisch mediterrane und speziell ischitanische 
Landschaften sind.
Ein tiefes Blau zwischen der Farbe des Himmels und des Meeres, 
das Aufeinanderfolgen verschiedener Gesteinsarten, die den Tuff-
Felsen von Sant’Angelo in den dramatischen Farben einer Geburt 
darstellen, die dem Meer entrissen wird und ums Überleben käm-
pft. Bursche kennt das Element “Wasser” gut, seine unendlichen 
Verwandlungsmöglichkeiten, seine zahllosen Farbnuancen, je nach 
der Farbe des Himmels und den Windböen. Die Elbe geht ihm ni-
cht aus dem Sinn, der grosse deutsche Fluss, der im Hafen von 
Dresden liegt. Samtige Landschaften, mit den viola-kobaltfarbigen 
Blüten der Disteln und Artischokken; grünes Land, das in dem zart 
verteilten Licht abgedämpft wird; alles eine ausgeglichene Far-
bkomposition, wo selbst die grossen Farbflecken, so gewagt sie 
auch sein mögen, sich in der Macht der Stimmung auflösen.
 (Pietro Paolo Zivelli, aus dem Ausstellungskatalog von Ernst Bur-
sche (Torrione, Forio 1986)

anche se filtrato attraverso una luce, quindi una sensibilità di colori 
tipici del paesaggio mediterraneo ed ischitano in particolare.
Un bleu intenso tra cielo e mare, una teoria di terre a significare 
la rocca tufacea di S. Angelo nei colori drammatici di una nascita, 
estrusa dal mare, che lotta per sopravvivere.  Bursche conosce bene 
l’elemento “acqua”, i suoi infiniti mutamenti, le sue tante sfuma-
ture accompagnate dagli umori del cielo e dalle sferzate del vento; 
non dimentica l’Elba, il grande fiume tedesco che respira nel porto 
di Dresda.
Superfici vellutate, delicate nei bei fiori di cardo e di carciofo viola-
cobalto; anche qui terre verdi stemperate in una luce discretamente 
diffusa. Grappoli d’uva nei colori autunnali, con racemi e foglie 
rossastre-carminio ad esprimere una equilibrata, luminosa compo-
sizione, dove le grandi macchie di colore, anche se audaci, si risol-
vono in una suggestiva forza animistica. (Pietro Paolo Zivelli, dal 
Catalogo della mostra al Torrione di Forio - 1986).

Ernst Bursche - Vista della Torre di Sant’Angelo

Ernst Bursche -  Sant’Angelo
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Zum Stil der Kunst von Ernst Bursche
von Stefan Bursche *

* Dal Catalogo della mostra per il centenario della nascita di Ernst Bursche (Dresda 2007)
1) Sulla teoria del bello cfr. i termini Schöne (das) e Schönheit in Historisches Wörterbuch der 
Philosophie, vol. 8, Basilea 1992, pp.1343-1389.

* Aus dem Ausstellungskatalog zum 100. Geburtstag von Ernst Bursche (Dresden 2007)
1) Zur Kunsttheorie des Schönen siehe unter Schöne (das) und Schönheitslinie. In: Histori-
sches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 8, Basel 1992, Sp.1343–1389.

Testo di Stefan Bursche *
Traduzione di Nicola Luongo

 Come pochi pittori del suo tempo, 
Ernst Bursche era legato ad un idea-
le di bellezza nato dalla visione del-
la natura già condiviso dagli antichi 
teorici dell’arte. Come affermava 
Aristotele, il principio fondamentale 
di ogni arte è l’imitazione della na-
tura. Perciò essa sta al centro tra la 
raffigurazione di aspetti esteriori del 
reale e la riproduzione di una natura 
solo immaginata. Nel Rinascimento 
il concetto di imitazione si associava 
alla dottrina platonica di una bellez-
za che rappresentava il vero e che 
superava la natura. 
 Quindi l’artista effettua una scel-
ta dalla realtà oggettiva, come ad 
esempio Raffaello, il quale per la sua 
“Galatea” (Roma, Villa Farnesina), 

Lo stile dell’arte di Ernst Bursche
si servì di molti modelli e perciò si 
lasciò guidare da un’idea che, affer-
mava, «ho formato nella mia propria 
fantasia». 
 Questo dualismo della compren-
sione della natura risale fino ai clas-
sici tedeschi. È presente anche nel 
XIX  secolo, come nel rapporto tra 
la pittura e la fotografia o nel Natu-
ralismo dello Jugendstil (stile florea-
le) (1).
 Il legame con la natura di Ernst 
Bursche era originato dalla sua re-
gione natale, la bella zona montuosa 
dell’Oberlausitzer, che lui esplorò 
anche come membro di una confra-
ternita itinerante, sotto la guida del 
suo mentore Paul Jänichen, un inse-
gnante del liceo di Bautzen. Questi 
riconobbe il talento di Bursche e 
s’impegnò per farlo studiare come 
litografo nell’istituto Weigand di 

Bursche - Donna seduta in un paesaggio 
(Olio su tela e compensato 125x87 cm)

Bautzen. Per consentire una specia-
lizzazione professionale, Weigand 
offriva ai suoi impiegati la possibi-
lità di disegnare seguendo calchi di 
sculture o modelli. A 16 anni, Bur-
sche disegnò lì la sua prima opera. 

Bursche - Donna nel roseto, ritratto di una 
persona sconosciuta d’Ischia 

(Gessi colorati su tela, 84,5x67,5 cm)

 Wie wenige Maler seiner Zeit war 
Ernst Bursche einem aus der Naturan-
schauung geborenen Schönheitsideal 
verpflichtet, das schon die antiken Kun-
sttheoretiker beschäftigt hat. So heißt es 
bei Aristoteles, das Grundprinzip aller 
Kunst sei die Nachahmung der Natur, 
der Wesenserkenntnis zugestanden wird. 
Damit steht sie im Spannungsfeld der 
Abbildung äußerer Erscheinungen des 
Dinglichen und der Wiedergabe einer 
nur vorgestellten Natur. In der Renais-
sance verband sich der Nachahmung-
sbegriff mit der platonischen Lehre von 
einer darzustellenden wahren und die 
Natur übersteigenden Schönheit. Da-
nach trifft der Künstler aus der gegebe-

nen Wirklichkeit eine Auswahl, so z.B. 
Raffael, der sich bei seiner »Galatea« 
(Rom, Villa Farnesina) vieler Vorbilder 
bediente und sich dabei von einer Vor-
stellung leiten ließ, die er nach eigenem 
Bekunden »gebildet habe in meiner ei-
genen Phantasie.« Dieser Dualismus 
des Naturverständnisses lässt sich bis 
hin zu den deutschen Klassikern ver-
folgen. Nachzuweisen ist er auch im 
19. Jahrhundert, etwa im Verhältnis der 
Malerei zur Fotografie oder im Natura-
lismus des Jugendstils.1
 Ernst Bursches Naturverbundenheit 
war geprägt von seiner Heimatregion, 
dem schönen Oberlausitzer Bergland, 
das er auch als Mitglied einer Wan-
derbruderschaft unter Leitung seines 
Mentors Paul Jänichen, eines Gymna-
siallehrers in Bautzen, erkundete. Die-
ser erkannte Bursches Begabung und 
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vermittelte ihn zur Ausbildung als Lithograf an die Bautze-
ner Firma Weigand. Zur Weiterbildung gab Weigand seinen 
Angestellten die Möglichkeit, nach Skulpturenabgüssen 
oder Modellen zu zeichnen. Mit sechzehn Jahren zeichnete 
Bursche hier seinen ersten Akt. 
 1927 begannen seine Lehrjahre in Dresden bei so verschie-
denen Persönlichkeiten wie Arno Drescher, Richard Müller 
und Otto Dix. So konnte er sich vor allem ein breites Spek-
trum von Zeichen- und Maltechniken aneignen. Entschei-
dend für sein späteres Schaffen war aber der Anstoß, den 
ihm Dix zur Beschäftigung mit der Malerei der italienischen 
Frührenaissance, besonders mit deren Bildnissen gab. Rei-
ches Anschauungsmaterial bot die Dresdner Gemäldegale-
rie. Unverkennbar sind schon in den frühen Arbeiten Ernst 
Bursches die ins Eigene transponierten Vorbilder: Im Statua-
rischen, in der ernsten, kontemplativen Haltung der oft vor 
dunklem Hintergrund Dargestellten, auch in der Feier wei-
blicher Schönheit und in der klaren, leuchtenden Farbigkeit. 
So zeigt Bursche nur selten interaktives, transitorisches oder 
affektives Geschehen. Ebenso mied er leeres Stilisieren, Ab-
straktionen und jede dekorative Gestik. Diesen neusachlich- 
neuromantischen Ansatz hat er weiterentwickelt. Entgegen 
der veristischen Richtung interessierte ihn kaum der Mensch 
in seinem Umfeld, seiner Wohn- und Arbeitswelt. Ebenso 
wenig waren für ihn erzählerische oder gesellschaftliche 
Inhalte von Bedeutung, noch lag ihm an symbolischen Ver-
rätselungen. 
 Diese Art der Darstellung wird angesichts von Weltwirt-

schaftskrise und aufkommendem Nationalsozialismus häu-
fig als Zeichen von Resignation und Flucht in die Idylle ge-
deutet. Für Ernst Bursche jedoch trifft das zum wenigsten 
zu. Er war ein sehr den Freuden des Lebens zugewandter 
Mensch. Auch verfolgte er mit großem Interesse die poli-
tischen Entwicklungen, dabei zunehmend kritisch auch ge-
genüber linken Ideologien. Im Rahmen seiner Malerei aber 
steht vor allem das Zeitlose der zu bannenden Schönheiten 
dieser Welt.2
 Das zweite große Thema im Schaffen Ernst Bursches ist 
die Landschaft. Wie schon in seiner Heimat interessierten 
ihn besonders plastische Formationen, die er im vulkanisch 
geprägten böhmischen Elbtal wie im Riesengebirge, später 
in den Alpen und schließlich auf Ischia fand. Vor allem fas-
zinierte ihn die italienische Insel immer wieder aufs Neue, 
die mit ihren vulkanisch-bizarren Formen und ihren wech-
selnden atmosphärischen Erscheinungen eine Welt für sich 
darstellt. Sie wurde ihm zur zweiten Heimat. Gefasst hat 
er sie in Gestalt weiter Panoramen, von gleißend lichten, 
sonnenroten oder abendlich dunklen Seestücken, von bunt 
gewürfelten Bauten oder dramatisch aufragenden, gegen das 
Wasser oder den Himmel kontrastierenden Felsen und Bäu-
men – Landschaft wesentlich auch als Stimmungsträger. 
 Dies gilt gleichermaßen für das Stillleben, das für Bursche 

 Nel 1927, iniziarono i suoi anni di 
apprendistato a Dresda con tante dif-
ferenti personalità, come Arno Dre-
scher, Richard Müller e Otto Dix. 
Così poté impadronirsi soprattutto di 
un ampio spettro di tecniche di dise-
gno e di pittura. Ma fu decisivo per 
la sua produzione successiva l’im-
pulso che gli diede Dix di occuparsi 
della pittura del primo Rinascimento 
italiano, particolarmente dei ritratti. 
Un ricco materiale di osservazione 
era offerto dalla Pinacoteca di Dre-
sda. Inconfondibili sono già nei pri-
mi lavori di Ernst Bursche i modelli 
fatti proprio nella statuaria, nel por-
tamento serio e contemplativo delle 
figure spesso davanti a uno sfondo 
scuro, anche nel fulgore della bellez-
za femminile e nella loro cromatici-
tà. 
 Così Bursche mostra solo rara-
mente eventi interattivi, transitori o 
affettivi. Ugualmente evita il vuoto 
stilizzare, le astrazioni ed ogni ge-
stualità decorativa. Lui ha perfezio-

nato questo approccio neo-oggettivo 
e neo-romantico. Contrariamente alla 
corrente verista lo interessava poco o 
niente la persona nel suo ambiente, 
nel suo mondo abitativo e lavorativo. 
Per lui parimenti contavano  poco i 
contenuti narrativi o sociali. 
 Questo modo di rappresentare vie-
ne interpretato come segno di rasse-
gnazione e fuga nell’idillio in con-
siderazione della crisi economica 
mondiale e del nazionalsocialismo 
nascente. Tutto questo coinvolse as-
sai poco Ernst Bursche. Era una per-
sona molto propensa alle gioie della 
vita. Seguiva con grande interesse 
anche gli sviluppi politici, con senso 
critico crescente verso le ideologie 
di sinistra. Nel contesto della sua 
pittura emerge l’atemporalità delle 
bellezze di questo mondo che incan-
tano (2).

 Il secondo grande tema della pro-
duzione di Ernst Bursche è il pae-
saggio. Come già nel suo paese na-
tio, lo interessarono particolarmente 
le formazioni scultoree, che egli tro-
vò nella pianura boema dell ‘Elba di 
natura vulcanica, nonché nei Monti 
Giganti, più tardi nelle Alpi e infine 
a Ischia. Soprattutto lo affascinava in 
continuazione l’isola italiana che con 
le sue forme vulcanico-bizzarre e i 
suoi fenomeni atmosferici mutevoli 
rappresenta un mondo per se stesso. 
Essa diventò la sua seconda patria e 
la intese in forma di ampi panorami, 
di tratti di mare intensamente lumi-
nosi, rossi al sole e scuri di sera, di 
edifici cubiformi variopinti, o di rupi 
e alberi che si ergono drammatica-
mente, in contrasto con l’acqua o il 
cielo. Un paesaggio essenzialmente 
anche come latore di umore.
 Questo vale allo stesso modo per 
la natura morta, che per Bursche as-
sunse sempre maggiore rilievo nel 
corso  degli anni. Lo stimolavano 

2. Sulla pittura della Nuova Oggettività cfr. 
dettagliata panoramica letteraria di Olaf Pe-
ter in Kunstchronik, agosto 2000, quad. 8, 
pp. 379-391

2) Zur Malerei der Neuen Sachlichkeit siehe Olaf Peters mit au-
sführlicher Literaturübersicht. In: Kunstchronik, August 2000, Heft 
8, S. 379–391.
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mit den Jahren zunehmend an Bedeutung gewann. Insbesondere regten ihn pflan-
zliche Motive an: Blumen, Blattwerk des Weins und immer wieder Distelgewächse 
und Agaven mit ihren komplexen, körperhaften Strukturen. Wie auch bei manchen 
Landschaftsmotiven im Spätwerk, die als Ausschnitt, in ungewöhnlicher Nahsicht 
und überdimensioniert erscheinen, ist eine derartige Optik ebenfalls bei den Still-

specialmente i motivi delle piante: 
fiori, fogliame delle viti e continua-
mente piante di cardo ed agavi con 
le loro strutture corpose e comples-
se. Come pure alcuni motivi pae-
saggistici nella sua opera tarda, che 
appaiono come dettagli particolari, 
in una inconsueta prospettiva vici-

leben zu beobachten. Gleichsam ihre 
Rahmen sprengend, entwickeln sie eine 
eigene Dynamik und Unmittelbarkeit. 
Häufig hat Bursche Tiere gezeichnet, 
vornehmlich Hunde und Katzen, die 
gern seine Gesellschaft suchten. Einige 
Aquarelle und Pastelle zeigen tote Tiere, 
Opfer sinnloser Jagdwut, darunter einen 
Kranich, eine Eule und eine große Mee-
resschildkröte – eindrucksvolle Memen-
to mori. 
 Eine eigenständige Handschrift, die 
bestimmt ist von einem charakteristi-
schen Lineament des Schönen und von 
seinen Lehrern vor allem in handwe-
rklicher Hinsicht weitergebildet wurde, 
besaß Ernst Bursche bereits vor sei-
ner Dresdner Zeit. Die Stilmerkmale 
der späten 1920er und frühen 1930er 
Jahre kommen bei ihm in einer sehr 
plastischen, blockhaften, gelegentlich 
an kubistische Vorbilder erinnernden 
Formensprache und auf Details verzi-
chtenden Linienführung zum Ausdruck. 
Seit Mitte der 1930er Jahre entwickelte 
er eine weichere Linie, ein Interesse an 
Formabstufungen und Valeurs; in feiner 

na e iperdimensionata; un’ottica del 
genere si può osservare anche nelle 
nature morte. Per così dire, forzando 
le loro cornici, esse sviluppano una 
propria dinamica ed immediatezza. 
Spesso Bursche ha disegnato anche 
gli animali, particolarmente cani e 
gatti, che cercavano volentieri la 

sua compagnia. Alcuni acquerelli e 
pastelli raffigurano animali morti, 
vittime di una insensata mania di 
caccia, tra cui una gru, una civetta 
ed una grande tartaruga marina, im-
pressionante Memento mori 
 Un proprio stile, che è certamente 
contrassegnato da un caratteristico 
indizio di bellezza, perfezionato dai 
suoi insegnanti soprattutto sul piano 
normale, Ernst Bursche lo possedeva 
già prima del suo periodo dresdiano. 
Le caratteristiche del suo stile degli 
ultimi anni ‘20 e dei primi anni ’30 
esprimono linguaggi che rievocano 
modelli molto plastici, bloccati, a 
volte cubici e dettagli che rinuncia-
no alla tecnica grafica del tratteggio.
Dalla metà degli anni ‘30, elaborò 
una linea più morbida, un interesse 
a sfumature e valori formali;  nel 
suo tratto pittorico impiegò contor-
ni e  gradazioni; oltre alla matita, 
usò ora più di frequente anche gessi 
neri o rossi. Su suggerimento di Dix 
nacque una serie di disegni fatti con 
punta d’argento. Una tendenza per 

Bursche -  Baia d’Ischia (Acquerello 45x60 cm)

Bursche - Ischia in autunno (vista dalla casa degli artisti)
(Gessi colorati su carta, 70x100cm)
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una cromaticità scura e neutra si sviluppò alla fine degli 
anni ‘30. Intorno al 1945 nell’opera di Bursche, come 
di molti artisti, si verificò una chiara trasformazione di 
stile. Tratti peculiari furono ora di nuovo la semplifi-
cazione delle forme ed una propensione per l’espres-
sivo. Conformemente ad una maniera di dipingere più 
sciolta e fresca adoperò i colori in modo più pastoso 
e li applicò modellandoli. Dopo il suo primo viaggio 
in Italia nel 1958 arricchì la tavolozza di colori forti e 
luminosi, prima in una serie di litografie di grande for-
mato, stampate nella litografia Ehrhardt di Dresda. Coi 
regolari soggiorni a Ischia il colore di Bursche, come 
mezzo rappresentativo, acquisì sempre maggiore peso. 
Ma in nessun altro medium come nell’acquerello l’ar-
tista ha usato il colore con tanta padronanza che è nel 
contempo linea, corpo, spazio.

*

Strichmanier setzte er Konturen und Schattierungen, neben 
dem Bleistift verwendete er nun häufiger auch schwarze oder 
rote Kreiden. Auf Anregung von Dix entstand eine Reihe 
von Silberstiftzeichnungen. Eine Tendenz zu einer dunklen 
und gedeckten Farbigkeit entwickelte sich seit den späten 
1930er Jahren. Um 1945 erfolgte in Bursches Werk – wie 
bei vielen Künstlern – ein deutlicher Stilwandel. Charakte-
ristisch waren nun wieder Formvereinfachungen und eine 
Neigung zum Expressiven. Entsprechend einer lockeren und 
frischen Malweise trug er die Farben pastoser auf und setzte 
sie modellierend ein. Nach seiner ersten Italienreise 1958 
bereicherte er die Farbpalette durch kräftige und leuchtende 
Töne, zuerst in einer Reihe großformatiger, in der Dresdner 
Werkstatt Ehrhardt gedruckter Lithografien. Mit den regel-
mäßigen Ischia-Aufenthalten Bursches gewann die Farbe 
als Gestaltungsmittel immer größeres Gewicht. In keinem 
Medium aber hat sie der Künstler so souverän gehandhabt, 
ist sie zugleich Linie, Körper, Raum wie im Aquarell.

*

 Presto arriverà il Mese languido
- E andremo -

La nostra splendida Città ammaliata
Indugia il suo respiro 

sul velluto delle sue onde 
scorrono brividi d’argento

Sonnecchia nel suo corto vestitini a fiori
come Fanciulla che riposi su organza

 nel tepore del meriggio
E il Torrione guarda al suo riposo 

la sghimbescia alta corona di padre corrucciato
osserva quella Figlia

Ornata di azzurro mare
Attende.

Rara gioia che nasce
I nostri cuori vogliono andare da lei.

-
Su per quelle stradine strette strette, tortuose

bianchi rettili di tufo, 
strisciano sinuose

mordono imposte chiuse
su giardini e orti domestici

s’insinuano con cigolii salmastri
portando l’odore di lontane soglie marine
il balzar via strisciante di stupite tempeste

-
Profondissimi lineamenti di terra

- Tenace Stringici -
Di quell’Epomeo percosso da venti

nidificano alla sua roccia
che rosso-granata 

nella torbidezza settembrina
ora è fresca-giada

Percuote con la sua fronte 
di cielo lo stipite del Tempo

e dall’alto soffia giù in basso verso il mare
Barchette intirizzite

di molle nostalgia, s’imbronciano
-

Vento profumato degli alberi
- Soccorrici -

L’amarezza si spettina
 alla tua frescura

Le ginocchia scorticate 
lambite dal giallo ambra dei limoni

Nell’ora zafferano della sera 
tacciono l’ali sulle alte guance del cielo.

-
Basiliche palpitanti di  chiaro turchese

Luminose madonne 
 incorniciate di marmo le spalle 

Santi, gli occhi di stelle nere 
afferrate le nostre mani stanche e timorose

sbiancate da piogge polverose
- Seducete -

I nostri cuori già perduti, assassinati 
-

E Tu, Soccorso 
che vien giù la sera e piangi 
sul grande petalo dell’aria

- Salvaci -
Dalla tua scapola ferita 

sanguinano le cinque Croci
ammantate di veste scura di seta

incessantemente
 cercano un cielo

di dondolanti stelle
per le loro culle vuote.

Mya.

Forio
di Paola Casulli
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 Il disastroso terremoto di Casamicciola del 1883 chiu-
se un’epoca felice per l’isola d’Ischia. La bellezza del 
posto, la semplicità della gente e, soprattutto, le acque 
termali, considerate le migliori al mondo per la cura di 
molti malanni, avevano attirato sull’isola molti turisti da 
tutto il mondo e, tra essi, molti artisti più o meno noti.
 Il pittore svizzero Arnold Böcklin (Basilea 1827 - San 
Domenico di Fiesole 1901) fu l’ultimo grande pittore del 
XIX secolo a trascorrere un lungo periodo di tempo ad 
Ischia, non tanto perché ammaliato dalle bellezze del-
l’isola, quanto per curare una dolorosissima artrite che, 
avendogli paralizzato il braccio destro, gli impediva di 
lavorare, rendendolo nervoso e scostante con gli amici. 
Nell’isola Böcklin venne in compagnia d’un altro pittore, 
Hans von Marées, nell’agosto del 1879, sollecitato dalla 
figlia Clara e dal genero, lo scultore Peter Bruckmann. 
Essi l’accolsero a Villa Drago, una locanda la cui strut-
tura è ancor oggi esistente in Ischia Ponte e che già in 
passato aveva ospitato illustri personaggi. 
 Così ricorda l’artista le sue giornate ad Ischia, come 
riporta Paul Buchner in “Ospite a Ischia”: «A stento ti 
potrei dire come trascorro tutto il giorno, come, cioè, 
ammazzo il tempo. Alle cinque mi alzo e col sole vado 
allo stabilimento termale dove già aspettano una ventina 
di persone, quasi tutte vecchie, con grucce, e che parla-
no una lingua che non capisco. Prendo un  caffé nero e 
aspetto circa un’ora prima di fare il bagno. Nella vasca, 
per me troppo piccola, mi annoio maledettamente e guar-
do continuamente l’orologio appeso alla parete per vede-
re se è passata la mezz’ora: cinque minuti nella vasca mi 
risultano più lunghi di un’ora fuori. Alle sette, o anche 
più tardi, questa noia finalmente finisce e vado prima a 
fare colazione in un bar vicino con caffè nero senza latte 
(uno così cattivo non si trova da nessuna parte) ed un pa-
nino raffermo e poi alla spiaggia, ove mi siedo all’ombra 
di uno scoglio, guardo il mare e le navi passare e penso a 
mille cose. Verso le undici comincia a fare troppo caldo. 
Allora me ne ritorno a casa per guardare di nuovo il mare 
o scrivere una lettera, come in questo momento. Alle do-
dici arriva il signor Schmidt e, presto, anche Gaetano col 
pranzo: un pezzo di carne fredda, frutta, pane e vino, che, 
per fortuna, quest’anno è eccellente».
 Böcklin ad Ischia non dipinse, ma prese appunti che, 
a Firenze ed in Svizzera, avrebbe poi utilizzato per alcu-
ne sue opere fondamentali quali “L’isola dei morti”, “La 
famiglia dei Tritoni” e, forse, “Odisseo e Calipso”. 
 “L’isola dei morti” è una sintesi del Castello Aragone-

se, un antico maniero non lontano dall’alloggio del pitto-
re e dal vecchio cimitero di Sant’Anna. La struttura del-
l’isolotto raffigurato è, infatti, molto simile a quella del 
Castello Aragonese ed alcuni elementi paesaggistici del-
l’epoca come, ad esempio, un’apertura-balcone del Ca-
stello che guarda l’isola maggiore dal lato sinistro e due 
leoni di terracotta posti all’ingresso del cimitero, sono 
decisamente assimilabili a quelli nell’opera di Böcklin. 
Anche la scena funebre è verosimilmente ispirata all’an-
tica usanza ischitana di trasportare i defunti, col prete ed 
il becchino, dalla chiesa, che anticamente affacciava sul 
mare, al cimitero su di una barca a remi. 
 “La famiglia dei Tritoni” fu ispirato a Böcklin dal-
l’incontro con la famiglia Dohrn. Infatti Anton Dohrn, 
eminente scienziato, fondatore dell’ Acquario di Napoli 
nonché della sezione distaccata dello stesso ad Ischia, 
amava prendere il bagno marino alla spiaggia di Villa dei 
Bagni, nei pressi di Porto d’Ischia, in compagnia delle 
figlie. Molto probabilmente, fu in tale contesto che ispirò 
a Böcklin, con la sua prestanza fisica e la folta barba, 
la scena del quadro. Così ricorda lo studioso P. Buch-
ner uno dei quadri del pittore svizzero: «Questo famoso 
quadro rappresenta una delle rocce della colata dell’Ar-
so rotolate fino al mare, testimonianza dell’eruzione di 
Fiaiano del 1301 circa, su cui il barbuto Anton Dohrn 
solleva alto in aria il figlio Boguslav di cinque anni e, 
vicino a lui, come una Nereide, sta, languidamente, Susa, 
una graziosa cugina della moglie. Anche il non meno fa-
moso quadro “Toteninsel”, di cui esiste una serie di va-
rianti, deve ad Ischia la sua origine. Sebbene si sia spesso 
voluta notare una rassomiglianza con l’isoletta di Pon-
tikonissi, vicino a Corfù, è certo che Böcklin non vi si 
recò mai. Inoltre, ad un compagno di allora, Carlo, un 
figlio di Anton Dohrn, raccontò delle rassicurazioni pa-
terne relative al Castello Aragonese quale fonte ispirativa 
del quadro di Böcklin. Nessuno degli storici d’arte che 
si sono occupati di questo interrogativo si è mai chiesto 
perché Böcklin ebbe la stravagante idea di rappresentare 
sul quadro una barca che porta una cassa da morto sulla 
scogliera. Tutti loro ignoravano che sull’isola maggiore 
di fronte al Castello, si trova un cimitero, costruito nel 
1836, in occasione d’un’epidemia di colera, che s’arram-
pica in terrazze dalla riva rocciosa e dove i morti erano 
portati per mare. Non vi può essere alcun dubbio sul fat-
to che Böcklin abbia visitato, durante le sue passeggiate 
ischitane, questo luogo in cui oggi non c’è più nemmeno 
una croce, inserendolo, fantasticamente, nel mezzo della 
rupe scoscesa del Castello Aragonese».
 Il pittore, dopo essere entrato in stretta amicizia con 
Dohrn, avrebbe voluto ritrarlo con moglie e figli a ricordo 
di quel bel periodo, ma l’improvvisa notizia d’una grave 
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malattia del padre lo costrinse a partire immediatamente 
senza poter realizzare tale proposito. È significativo però 
che poche settimane dopo Böcklin dipinse a Firenze “To-
teninsel” e “Tritonen Familie”.
 Nell’ ‘800 Casamicciola era la stazione termale più 
importante dell’epoca. Un po’ da tutta Europa, ma so-
prattutto da Francia e Germania, vi convenivano forestie-
ri per praticare le cure. La qualità delle acque minerali e 
l’alto livello delle strutture ricettive permisero alla picco-
la cittadina di divenire un luogo di villeggiatura signori-
le con una fiorente economia turistica ed una stimolante 
vita socio-culturale. Tra l’altro giova ricordare il soggior-
no casamicciolese di Ibsen e che il famoso drammaturgo 
scrisse ad Ischia gran parte di “Peer Gint”, il suo capola-
voro.
 Questo periodo aureo, però, fu repentinamente e tragi-
camente interrotto dal violentissimo terremoto del 1883 
che ridusse Casamicciola ad una landa desolata. Tutta 
Ischia subì un enorme crollo economico e, conseguente-
mente, anche socio-culturale, stentando a riprendersi da 
un periodo di completo oscurantismo che durò fino agli 
anni ’20 del secolo seguente. 
 In questo periodo buio, tra i pochi coraggiosi che, in-
curanti del pericolo di nuovi terremoti ed estremamen-
te bisognosi di trovar rimedio ai propri acciacchi, non 
rinunciarono alle cure termali, giunse ad Ischia, preci-
samente nel 1905, Emil Nolde (Nolde, Schleswig 1867 
- Seebüll 1956). Il grande espressionista tedesco venne 
soprattutto ad accompagnare la moglie Ada, sofferente di 
gravi malanni articolari e polmonari. La loro permanen-
za non fu molto lieta, sia per la relativa inefficacia delle 
cure, sia per la nostalgia materna della moglie, sia, infine, 
perché pare che l’isola  non  ispirasse molto l’artista.   
 È probabile che Nolde abbia frequentato il poeta e 
scultore Maltese, che nell’isola di allora era considerato 
uno dei pochi personaggi di rilievo e la cui casa era di-
venuta un luogo di ritrovo per intellettuali d’ogni genere. 
Quali testimonianze della venuta ad Ischia di Nolde non 
restano che alcune incisioni su legno ed i disegni del suo 
diario illustrato, tra cui uno raffigurante la chiesa foriana 
del Soccorso. Le xilografie, per altro di notevole fattura, 
raffigurano, due, i coniugi Castaldi, che probabilmente 
ospitarono i Nolde nelle loro terme, e un’altra il Castello 
Aragonese che, curiosamente, anche in tale occasione è 
visto come un sito lugubre.  Nell’opera, il Castello è po-
sto in secondo piano rispetto ad una bambina che sembra 
un personaggio di Goja e che stringe in una mano, quasi 
strozzandola, una bambola. Al di sopra di esso si vedo-
no volare inquietanti figure. Tale aspetto drammatico del 
castello, oltre al “Toteninsel” di Böcklin, evoca pure la 
rappresentazione cimiteriale d’un Castello Aragonese 
movimentato dal volo di lugubri uccelli di Eduard Bar-
gheer, un altro pittore tedesco che  sarebbe giunto ad 
Ischia negli anni ‘30.
 Nel periodo seguente il soggiorno di Nolde, Ischia fu 
esclusa dal novero delle mete ambite dai turisti, non solo 
a causa della crisi che seguì il terremoto del 1883, ma 

anche perché nel 1910, come se non fosse bastato, una 
violenta alluvione distrusse gran parte del territorio di 
Casamicciola.
 Nel 1921 venne ad Ischia Hans Purrmann (Speyel 
1880 - Basilea 1966). Inizialmente il pittore trovò al-
loggio a Casamicciola, ma il clima freddo e umido del 
comune pedemontano lo indusse a trasferirsi ad Ischia, 
ove conobbe il pittore-barbiere Luigi De Angelis (Roma 
1883 - Ischia 1966). Purrmann, passeggiando lungo il 
porto d’Ischia, vide una bottega di barbiere ove, con l’in-
tento di farsi sfoltire un po’ la barba, entrò. Qui incontrò 
De Angelis: figaro, pittore e suonatore di mandolino alle 
feste di nozze. Vagando con lo sguardo mentre era sedu-
to a sbarbarsi, Purrmann vide un dipinto su carta fissato 
al muro con del sapone da barba e, incredulo che fos-
se un’opera dello stesso barbiere che lo stava servendo, 
volle subito acquistarlo. Nacque così fra i due artisti una 
grande amicizia e Luigi aiutò l’amico tedesco a trovare 
il primo alloggio ad Ischia Porto, presso villa “Laganà”, 
oggi non più esistente. Dopo l’ultima guerra, per molti 
anni Purrmann abitò presso la locanda Macrì, dipingen-
do, in tale periodo, molte vedute isolane e, in particolare, 
del porto. Così De Angelis descrisse nel suo diario l’in-
contro con Purrmann: «Dopo circa tre mesi che dipinge-
vo, capitò, a farsi sfumare la barba, un signore che iniziò 
a contemplare un mio dipinto rappresentante il Castello 
d’Ischia, con barche e figure, attaccato alla parete sopra 
lo specchio di fronte alla poltrona su cui era seduto. Dopo 
che ebbi finito di servirlo, mentre saldava il conto, costui 
mi chiese: ‘Chi fare questi quadri?’. Subito risposi: ‘Li 
faccio io’. ‘No possibile, lei barbiere, no pittore!’, repli-
cò altrettanto prontamente, stentando a credermi, sebbe-
ne quanto gli avevo detto fosse stato confermato da vari 
clienti. Alla fine, convintosi, mi chiese se volevo vendere 
il quadro in questione e come volevo esser pagato. Que-
st’ultima domanda mi imbarazzò e, non sapendo come 
regolarmi, mi rivolsi al mio caro amico, cliente ed esti-
matore, il pescatore Domenico Di Meglio, che, avendo 
assistito a tutta la scena, mi suggerì di chiedergli 200 lire. 
Il cliente restò gioiosamente meravigliato della modicità 
del prezzo, mise mano al portafoglio, mi pagò, ritirò il 
quadro e, ringraziandomi affettuosamente, mi disse: ‘Io 
sono il pittore Purrmann, di Germania». 
 In quel periodo Hans Purrmann era molto famoso per-
ché aveva vissuto a lungo a Parigi (dal 1904 al 1914), 
nella città che allora poteva essere considerata una grande 
officina di più o meno importanti e talvolta rivoluzionari 
mutamenti culturali, ove con Levy e Moll aveva fondato 
la celebre “Scuola di Parigi”. Il pittore fece conoscere De 
Angelis in Francia e in Germania. La naïveté era molto 
in voga nel primo novecento, soprattutto perché aveva 
notevolmente influenzato il Cubismo di Picasso e il Fau-
vismo di Matisse. A Parigi Purrmann parlò d’uno straor-
dinario pittore naïf conosciuto ad Ischia ai fratelli Eugè-
ne e Leonide Barman, profughi russi, pittori e galleristi 
tra i più in voga del momento. I Barman, fiduciosi della 
competenza di Purrmann, tosto partirono per Ischia con 
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lo scopo di conoscere De Angelis e, restati anche loro 
entusiasti della sua pittura, senza indugi gli organizzaro-
no una grande mostra presso la “Galerie Pierre”, di loro 
proprietà. Estremamente significativo è il fatto che, nel-
la stessa galleria, la mostra immediatamente precedente 
quella di De Angelis fosse stata dedicata a Kandinskj. 
 Purmann, sebbene fosse stato influenzato dalla scuola 
di Matisse, di cui era stato anche allievo, espresse una 
personalità cromatica e, soprattutto, grafica tale da es-
sere stimato come uno tra i maggiori espressionisti del 
suo tempo e da scandalizzare i fautori della canonicità 
pittorica vigente quali ad esempio molti pittori di scuola 
napoletana che, al cospetto dei suoi paesaggi ischitani, 
restavano a dir poco perplessi. Il fenomeno De Angelis 
non fu una meteora e la sua qualità artistica gli valse 
l’invito a partecipare più volte alla Biennale di Venezia 
ed alla Quadriennale di Roma, nonché l’interessamen-
to di illustri letterati come, ad esempio, Pier Paolo Pa-
solini che così scrisse di lui: «...davanti alle sue figure, 
che spesso non  sono che una goccia lucente di biacca 
schiacciata miseramente con il pennello contro un fon-
do appena macchiato di grigio, parleremmo quasi di una 
“povera metafisica”. Si veda ad esempio un quadro rap-
presentante una festa paesana che sparge la sua esigua 
folla intorno ad un gran carro addobbato di fiori; ebbene, 
qui il mezzo pittorico è dei più miseri, l’atmosfera na-
sce quasi dalla “trascuranza” del pittore, dalla confusa e 
povera scelta dei colori. E quei fiori, poi, mucchietti di 
pasta vivace appiccicati in rilievo alla piattezza grigia e 
quasi acquerellata della tela, creano un’atmosfera tristis-
sima e non terrena, simile a quella ottenuta appunto nella 
pittura metafisica di un De Chirico, ad esempio, che, con 
altri mezzi, analogamente non propriamente pittorici (ma 
ciò non vuol dire, talvolta, non poetici), ricercava un “ef-
fetto” poetico». Anche Raffaello Causa, studioso d’arte 
antica, non trascurò di recensire De Angelis: «La vitalità 
formale dei quadri migliori di De Angelis è proprio nel 
drammatico enuclearsi di un linguaggio che, per forza 
interna e senza alcun ausilio contingente, tende a farsi 
formalmente compiuto in pienezza d’espressione. “tro-
vare” la pittura. Creare dal nulla una grammatica ed una 
sintassi, per modeste ed elementari che siano, sempre 
rigorose ed espressive. Dipingere come parlare, ma un 
parlare ispirato, convincente, serio, con argomentazioni 
limitate, ma ineccepibilmente concrete».
 Incuriositi dall’interesse di Purrmann, molti intellet-
tuali furono attirati in questa piccola isola mediterranea, 
fonte ispiratrice di animi sensibili ed intelletti raffinati. 
Lo scrittore Norman Douglas, che nel suo “Summer 
islands” descrisse le bellezze e i costumi d’Ischia, vi sog-
giornò per molti mesi e Paul Buchner, eminente biologo, 
vi si stabilì definitivamente, continuando quì quei suoi 
studi di microbiologia che lo resero famoso nel mondo 
scientifico e, tra l’altro, contribuendo alla riscoperta ed 
alla diffusione dell’opera di Giulio Iasolino, il protome-
dico che, a cavallo tra il XVI ed il XVII secolo, scoprì 
le portentose proprietà terapeutiche delle acque termo-

minerali abbondantemente presenti nel sottosuolo isola-
no. Particolarmente soggiogati dal fascino delle bellezze 
naturali d’Ischia furono i pittori Werner Gilles ed Eduard 
Bargheer, che prima iniziarono a villeggiare sull’isola e 
poi, alla fine del secondo conflitto mondiale, vi si trasfe-
rirono definitivamente.
 Proveniente dal Sud della Francia con gli amici di 
Düsseldorf Curt Georg Becker e Josef Pieper, Werner 
Gilles (Rheydt 1894 - Essen 1961) arrivò per la prima 
volta ad Ischia nel 1931 e ne rimase folgorato. Una vol-
ta diplomatosi all’Accademia delle Belle Arti di Kassel, 
dal 1914 Gilles divenne allievo di Ljonel Feininger al 
Bauhaus di Weimar e, all’inizio degli anni trenta,  ricevu-
ta una borsa di studio dalla Fondazione “Villa Massimo”, 
venne per la prima volta a Roma ed in Italia. “Sguardo 
su Sant’Angelo”, raffigurante il piccolo borgo ischitano, 
frazione del Comune di Serrara Fontana, immerso nella  
violenta ed abbagliante “luce del Sud” (inizialmente ri-
cercata invano con l’olio e finalmente “catturata”, vero-
similmente anche con l’ausilio delle geniali intuizioni di 
Klee, con l’acquarello), fu il primo paesaggio ischitano 
di Gilles. Egli tornava puntualmente a Sant’Angelo per 
festeggiare la ricorrenza pasquale con la gente locale, da 
cui era stato oramai adottato. Viveva semplicemente in 
una camera ammobiliata e, dopo il lavoro, spesso si con-
cedeva una passeggiatina in paese, intrattenendosi poi al 
bar, ove beveva un bicchiere di vino rosso o di birra e 
incontrava gli “Ospiti d’Ischia”, Purmann dal Porto, Bar-
gheer da Forio, Hans Joachim Bleusted, Alfred Hentzen, 
Werner Heldt con cui aveva un rapporto quasi  fraterno, 
ed altri tra cui artisti ed intellettuali di più o meno chiara 
fama. Così Heldt, berlinese del 1904, viene ricordato da 
alcuni amici: «Di sera ci sedevamo per lo più al tavolo 
di Gilles, da Guido. Era un vero piacere discutere con 
lui, perché era saggio e rispettava le opinioni degli al-
tri. I suoi pensieri ritornavano di continuo a Goethe che 
invadeva la sua anima. Gli piacevano particolarmente i 
francesi Rimbaud e Lautréamont, mostrando una predi-
lezione per la cultura francese in generale. Parlava con 
lentezza, con la bocca spalancata; un lieve imbarazzo gli 
impediva talvolta di parlare con scioltezza. Specialmente 
quando raccontava dei demoni che tanto lo tormentavano 
nei suoi sogni, o della paura degli uomini, della libertà 
e della responsabilità. Allora nei suoi occhi si spegneva 
l’amabile brillìo; essi affondavano nelle loro cavità e di-
ventavano scuri. Si sentiva che la sua anima era malata. 
Quando formavamo un gruppo più nutrito si sentiva mol-
to soddisfatto. Allora recitava con passione poesie, rac-
contava barzellette, aneddoti, e intonava canti militari». 
Proprio Heldt, l’amico più caro, improvvisamente, nella 
notte tra il 3 ed il 4 ottobre 1954, morì: «Qui si è compiu-
to un grande destino. Il nostro buon pittore Heldt è stato 
ucciso da un colpo apoplettico. Il poeta Stefan Andres era 
venuto a trovarci qui e la sera avevamo festeggiato alle-
gramente. Il pomeriggio successivo lo abbiamo trovato 
morto nel suo letto. La morte era stata tra di noi ed aveva 
preferito Werner Heldt a tutti noi». Così Gilles scrisse 
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a Purrmann il 6 ottobre, e l’indomani, con gli amici e 
gran parte dei paesani, accompagnò l’amico al cimitero 
di Sant’Angelo, ove a tutt’oggi riposa. 
 Dopo la morte di Heldt, Gilles s’incupì e, a testimo-
nianza di tale evoluzione del suo stato d’animo, anche le 
sue opere, come in particolare un ciclo di dodici acqua-
relli dedicati all’amico scomparso ed intitolato “Tombe 
pagane sul mare”, sebbene sempre fondate sul simboli-
smo ed il mistero, acquisirono una connotazione meno 
fantastica, più realista e permeata di rassegnato fatali-
smo, espressa, soprattutto, da una perdita decisa della so-
larità cromatica. Non si può dir quanto ma, sicuramente, 
la melanconia contribuì a render sempre più cagionevole 
la salute di questo grande artista, tanto da costringerlo 
alla semi immobilità, e ad accelerare il suo crepuscolo. 
Così si legge nel suo diario senile: «Alle sei passeggio un 
poco e alla sera bevo il mio boccale di birra nella piazza. 
La luce cangiante ed il sole che tramonta sono di gran-
de magia, e poiché io non vado più oltre, traggo tutti gli 
stimoli dal gioco delle luci, gioco che al tramonto è nel 
momento migliore». Nel ‘61, il 22 giugno, Gilles morì. 
 Eduard Bargheer (Amburgo 1901 - 1979) venne la 
prima volta ad Ischia nel 1935, ritornandovi nuovamente 
nel ‘36, dopo essersi fermato prima a Berna, dove conob-
be Paul Klee che studiava musica presso un suo prozio, 
e poi a Firenze, presso la pensione delle sorelle Bandini, 
ove fu in contatto con altri artisti tedeschi, molti dei quali 
profughi ebrei. Le intimidazioni naziste al gruppo “Se-
cessione”, di cui era membro, ed il conseguente sciogli-
mento dello stesso, l’imposizione, da parte dei dirigenti 
del circolo nautico di cui era socio, di cambiare il nome 
“Hans Cartorp”, ispirato ad un personaggio di Mann, alla 
propria barca a vela, la precipitosa fuga in Portogallo del-
l’amica pittrice Gretchen Wohlwill e l’emarginazione di 
tanti artisti a causa delle loro origini ebraiche furono, per 
Bargheer, segnali sempre più inequivocabili dell’opportu-
nità d’espatriare, come s’evince da uno stralcio della sua 
corrispondenza con la Wholwill: «Il fatto che in questo 
paese sia potuto accadere tutto ciò che oggi vediamo mi 
fa venire i brividi». La decisione di stabilirsi ad Ischia, la 
piccola isola del Golfo di Napoli che tanto lo aveva affa-
scinato sin dalla prima volta in cui c’era stato, fu presa da 
Bargheer nel 1940, quando, tornato in Germania per del-
le mostre, si rese definitivamente conto del baratro in cui 
stava precipitando il suo paese. «Ogni mattina, quando 
apro le persiane e guardo Sant’Angelo», scrisse, «sono 
colto sempre dalla stessa gioiosa emozione: questo posto 
esiste davvero, non me lo sono sognato. Domani saranno 
dieci giorni che sono qui e ho la sensazione che avranno 
una importanza determinante  per tutta la mia vita futu-
ra». La bellezza dei luoghi, la semplicità e la saggezza 
della popolazione indigena, la luce, il mare del Sud era-
no divenuti la fresca ed abbondante fonte ispirativa che 
avrebbe dissetato la creatività di questo raffinato pittore 
fino alla fine dei suoi giorni.
 Nell’isola, dopo brevi periodi di soggiorno al Porto 
e a Sant’Angelo, Bargheer scelse come definitivo ritiro 

Forio, ove la vita era più movimentata e la luce diurna, 
particolare e più durevole, gli consentiva di lavorare fino 
a sera. Un’appassionata testimonianza dell’amore di 
Bargheer per Forio fu quella di Carlo Levi in occasio-
ne d’una mostra alla galleria “L’Obelisco” di Roma nel 
1949: «Soprattutto mi piacque il modo con cui parlava di 
Ischia, dell’Epomeo, delle cave, delle grotte, dei pesca-
tori, degli agresti che dividono tra loro il pane e riposano 
all’ombra dei fichi, di quel mondo di poveri, di solitudine 
e d’incanto, dove la bizzarra capra è regina e il mare e 
la terra sono piene di presenze quotidiane. Eravamo in 
piena guerra e questo giovane tedesco pensava e parla-
va come se la ferocia, la divisione e l’assurda follia non 
esistessero e non lo toccassero; né si lagnava di quanto 
egli stesso ne avrebbe potuto soffrire (era con noi un suo 
amico carissimo, il vecchio e valoroso pittore tedesco 
Rudolf Levy, che pochi mesi dopo i nazisti avrebbero 
trucidato in un ignoto campo di concentramento). Pronto 
e spregiudicato, viveva visibilmente in un mondo libero, 
lasciando intuire che il suo amore per Ischia, ovvero per 
il simbolo di tale mondo, era per lui qualcosa di più della 
tradizionale passione degli uomini del Nord per le terre 
felici del Sud, per i Südfrüchte, per Mignon, per la luce 
abbagliante e colorata». Morì il primo agosto in Germa-
nia. Gli amici di Forio attesero invano il suo ritorno.
 Il nazismo, oltre a perseguitare i “non ariani”, consi-
derandoli “arte degenerata”, bandì tutte le avanguardie 
artistiche in nome d’un neoclassicismo becero, volto uni-
camente all’esaltazione del regime. Il clima d’emargina-
zione, se non di vera e propria persecuzione, indusse mol-
ti pittori ad espatriare, come nel caso di Bargheer, Gilles 
e Purrmann, in paesi meno intolleranti, quali Francia ed 
Italia, oppure a ritirarsi, come nel caso degli espressio-
nisti Nolde, Barlack, Kollwitz e Beckman, in una sorta 
di “emigrazione interna”, nel tentativo di salvaguardare 
l’incolumità propria e delle proprie opere. Tra gli artisti 
che si rifugiarono in Italia giova che vengano ricordati: 
Schluter, Borchardt, Andres, Newmann, Tawegner, Hett-
ner, Klaus Mann e Steiner, come non solo giova, ma  è 
anche un dovere etico ricordare l’aiuto di alcuni intellet-
tuali napoletani, quali Paolo Ricci, Buchicco Giordano e 
Carlo Bernari, ad alcuni di questi profughi stabilitisi in 
costiera sorrentina, tra Vietri e Positano.
 Rudolf Levy (Stettino 1875 - Auschwitz 1944) venne 
ad Ischia tra il ‘38 ed il ‘43, alternando il suo soggiorno 
isolano con brevi visite ad amici a Firenze e Positano. 
Era un fuggiasco disperato che, all’entrata in vigore del-
le leggi razziali, mentre era a Firenze, venne arrestato e, 
successivamente, deportato ad Auschwitz e giustiziato. 
Anch’egli, come Purrmann, allievo di Matisse, dipinge-
va, inizialmente, su di una struttura solida con colori for-
ti, violenti e lussureggianti, risentendo non poco dell’in-
fluenza di Cézanne. Successivamente, rispecchiando la 
sua vicenda, le opere di Levy acquisiranno toni cromatici 
decisamente più melanconici e dai suoi paesaggi scom-
parirà l’uomo, entità, oramai, al cospetto dei semidei, 
inutile, superflua, senza valore. Da sterminare.  
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 Karl-Sohn-Rethel (Düsseldorf 1882 - 1966) scoprì 
Positano e, col suo allievo Kurt Craemer, vi risiedette a 
lungo, recandosi spesso ad Ischia, ove amava trascorre-
re qualche mese e aveva modo d’incontrare  Bargheer, 
Gilles, Heldt ed altri intellettuali. Dell’esperienza umana 
e pittorica di Sohn-Rethel ad Ischia e Positano così ci 
rende conto Dieter Hoffmann: «Sohn-Rethel dipingeva 
contro la facile bellezza. Dava ai suoi quadri una tonalità 
di fondo grigia e marrone, colori rocciosi e “terragni”, 
introduceva qua e là un rosa o un turchese. Dipingeva 
naturalmente. La pittura naturale ha in sé classicismo 
e realismo insieme. I suoi gruppi di pescatori non sono 
idilliaci, né lo sono i suoi contadini e i suoi carretti trasci-
nati dai somari. Ma le persone sono sane e quindi felici, 
in accordo con il mare e la pace, la terra e la vendemmia. 
Le sue opere respirano un’aria fuori dal tempo. Di solito 
non vi segnava la data, né le firmava». I suoi chiaro-scu-
ri sono la sintesi della simbiosi culturale tra Meridione 
d’Italia ed Europa centro-settentrionale.
 Kurt Craemer (Saarbrücken 1912 - Paestum 1961), 
dopo esser stato in Grecia, invitato da Heldt, venne ad 
Ischia nel ’34. Anche lui, sedotto dalla natura dei luoghi e 
dalla semplicità degli isolani, decise di stabilirsi definiti-
vamente in Italia. Fu pittore di gran talento, colto, serio e 
con un innato senso estetico; fu artista che seppe crescere 
e le variazioni nel tempo delle sue opere, formali e di 
contenuto, sono il riflesso cristallizzato della sua crescita 
spirituale ed intellettuale. Oltre che pittore, Craemer fu 
anche un geniale illustratore e, tra l’altro, l’autore delle 
immagini dei racconti verghiani “Vita dei campi”. A Po-
sitano, ove si stabilì dopo esser stato ad Ischia, fondò una 
scuola di pittura. Non fu mai seriamente perseguitato dal 
pregiudizio razziale nazi-fascista solo perché paraplegico 
e, perciò, inabile al lavoro in campo di concentramento.
 Max Peiffer Watenphul (Weferlingen 1896 – Roma 
1976), tedesco, venne la prima volta in Italia nel ’21, 
venticinquenne, a studiare la pittura rinascimentale, poi 
tra il ’31 ed il ’32, vinta una borsa di studio, visse a Roma 
a Villa Massimo e infine, nel ’35, essendo state le sue 
opere considerate espressione di “arte degenerata” da re-
primere con la confisca e la distruzione e avendo perciò 
deciso di lasciare la Germania, si trasferì definitivamente 
in Italia, tra Cefalù ed Ischia. La “mediterraneità” fu per 
Watenphul fonte copiosa di energie creative e, secondo 
molti, anche lo sfondo d’un sostanziale rilancio qualitati-
vo della sua opera. Le sue tele si schiariscono senza mai 
assumere la violenza cromatica di quelle di Purrmann, 
il suo tenue realismo si contrappone al simbolismo di 
Gilles, i suoi disegni si semplificano, acquisendo inten-
sità. Fu amico di De Pisis. Come il pittore ferrarese, non 
apponendo o raschiando il colore, amava lasciar vuote 
alcune zone di tela.
 Ischia ospitò per un breve periodo anche Adolf Flei-
schmann (Esslingen 1892 - Stoccarda 1968), ma poco si 
conosce dell’esperienza isolana di questo artista estrema-
mente raffinato, la cui pittura risente dell’influenza delle 
avanguardie storiche e, in particolare, dell’astrattismo 

geometrico di Mondrian. Tra i pochi artisti italiani d’un 
certo rilievo che  furono ad Ischia nel ‘900, vanno ricorda-
ti soprattutto Giuseppe Casciaro e Giovanni Brancaccio. 
Casciaro (Ortelle 1863 - Napoli 1945), condizionò l’ope-
ra di molti pittori napoletani e di alcuni di Ischia come 
Vincenzo ed Edoardo Colucci, Matteo Sarno, Federico 
Variopinto e l’adottivo Nicola Fabbricatore, sebbene altri 
isolani, in particolare Luigi De Angelis ed Aniellantonio 
Mascolo, ben poco risentirono della sua influenza.
 Casciaro, napoletano d’adozione, era d’origine pu-
gliese. Soprattutto d’estate, veniva spesso ad Ischia Pon-
te e, in compagnia dei figli e di molti artisti locali, amava 
fare il bagno e prendere il sole presso la spiaggia di Punta 
Molino. Era un pittore già affermato, al punto d’esser sta-
to insegnante delle principesse reali. La sua predilezione 
per il “paesaggismo”, sull’esempio dei coetanei Esposito 
e Pratella, fu elemento di rottura tra la sua opera e quel-
la dei suoi maestri Gioacchino Toma e Stanislao Lista. 
Amava molto dipingere le pinete dell’Arso ed il Castello 
Aragonese. In gioventù aveva prediletto la pittura ad olio, 
ma successivamente fu affascinato dalla pittura di Degas, 
che aveva avuto modo d’ammirare in occasione di due 
inviti, rispettivamente nel 1892 e nel 1896, ad esporre le 
proprie opere a Parigi, presso la galleria Goupil. Desi-
deroso di approfondire e sviluppare il nuovo approccio 
pittorico alla realtà ed il valore e la grazia del “tocco di 
colore” proposti dall’Impressionismo, decise, per meglio 
raggiungere tale scopo, di adottare il pastello, suscitando 
subito un notevole apprezzamento da parte della critica. 
 Così scriveva di Casciaro il poeta Salvatore Di Giaco-
mo: «Un pastello di Casciaro ha del Bach e del Mozart; 
talvolta è anche tragico e profondo come una commossa 
voce beethoveniana. Quest’eleganza deliziosa, questo 
spirito, questo gusto sono rari; questa forza piacevole e 
sicura non vi opprime, ma vi trascina. E la voce di questo 
adorabile artista ha netti gli accenti tra la foga ed il respi-
ro, l’impeto e la tenerezza, un grido e un sussurro …».
 Matteo Sarno risentì molto dell’influenza di Cascia-
ro, adottando anch’egli la tecnica del pastello e dipin-
gendo vedute, tra l’altro anche deliziose, d’interni, che 
furono molto apprezzate dalla borghesia napoletana. Fe-
derico Variopinto e Vincenzo Colucci, due giramondo, 
solo inizialmente furono condizionati da Casciaro, pro-
ponendo in seguito una pittura più timbrica ed essenzia-
le. Sulle opere di Colucci, poi, certamente esercitarono 
una sostanziale influenza Van Dongen e De Pisis, come 
si evince soprattutto dall’impronta del maestro ferrarese 
sulle nature morte del pittore ischitano. Eduardo Colucci, 
fratello di Vincenzo, fu autore “dilettante” di opere pitto-
riche genuine e piacevoli. Fabbricatore seppe superare 
il fascino esercitato da Casciaro al punto da rigettarne, 
almeno in parte, la filosofia pittorica, realizzando, attra-
verso opere più violente cromaticamente e più essenziali, 
una pittura per molti versi più solida e contemporanea di 
quella del maestro.
 Brancaccio era fiorentino, visse a Ischia Ponte e poco 
si sa della sua vita se non ciò che ci ricorda il suo allievo 
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ed amico Pasquale Mazzella: «Il maestro venne ad Ischia 
verso il 1930 da Firenze, dove era molto stimato come 
ritrattista presso la ricca borghesia. Venendo a Napoli e 
poi ad Ischia scoprì la propria vena paesaggistica. Era 
un uomo di media altezza e con un viso piuttosto pallido 
ornato da un po’ di barbetta. Visse sul Castello Arago-
nese ed io lo aiutavo, con Vincenzo Funiciello, Saverio 
Romolo e Carlo Balestrieri, a preparare i colori. Usava 
solo colori a pastello mescolati a bile di bue fungente da 
collante. Disponeva di oltre cento colori, tutti preparati 
artigianalmente. Non usava pennelli, proibendo anche a 
noi il loro utilizzo, e dipingeva con degli stecchini che 
costruiva personalmente. Prima di iniziare un quadro 
studiava a lungo la luce del paesaggio che desiderava 
dipingere e tutte le sue variazioni. Dipingeva all’alba 
e al tramonto. Non firmava i suoi quadri, sostenendo 
l’indipendenza del valore dell’opera d’arte dall’autore. 
Durante la giornata, passeggiando, raccoglieva cardi di 
cui era ghiotto. Molti furono i personaggi isolani ritratti 
dal quotato pittore fiorentino. Spesso gli riconoscevano 
la propria gratitudine invitandolo ed aiutandolo nella ri-
cerca dei materiali necessari alla preparazione dei colori. 
Lasciò Ischia nel ‘36 per Napoli, ove morì investito da 
un tram mentre tornava a casa. Brancaccio aveva una 
personalità molto spiccata ed una socievolezza ai limiti 
del misantropismo. Era estremamente severo, sia con gli 
altri pittori, ragion per cui disprezzava i dilettanti, che, 
soprattutto, con se stesso. Come paesaggista era molto 
vicino ai post-impressionisti, mentre nei ritratti era, piut-
tosto, un divisionista».
 Un altro artista che fu ad Ischia e di cui si sa mol-
to poco è il rumeno Jon Pletos (Chisinau 1900 - Ischia 
1938). Ucciso da un tumore al cervello, recitò una parte 
breve ma intensa nella scena umanistica ed artistica del 
‘900 ischitano. Malgrado le sue idee rivoluzionarie, era 
un uomo tranquillo e ben voluto dalla gente del posto. 
Amava la vita all’aria aperta. Girava molto cercando di 
cogliere una luce. Non quella solare di Gilles o Bargheer, 
ma un irresistibile soffio di luce lunare. Una luce metafi-
sica. Misteriosa. Riposa ad Ischia nella tomba di famiglia 
del pittore Mario Mazzella, suo amico ed allievo.
 Ospiti di Ischia dopo l’ultima guerra furono Curzio 
Malaparte, in verità ad Ischia in domicilio coatto, e Pablo 
Neruda. Lo scrittore toscano risiedette a lungo presso la 
pensione “La Floridiana” ad Ischia Porto, sebbene duran-
te il suo soggiorno si fosse innammorato di Villa Fassino 
a Lacco Ameno e, sbattendo contro l’ostruzionismo del-
le baronesse De Biasi, intermediarie dei Fassino, avesse 
tentato invano di acquistarla. È verosimile che la delusio-
ne per il mancato acquisto della residenza a cui tanto te-
neva sia stata un motivo sostanziale, se non il principale, 
per cui Malaparte decise di lasciare Ischia.
 Neruda venne ad Ischia con sua moglie Matilde sof-
ferente d’artrosi. La coppia soggiornò per un certo perio-
do a Sant’Angelo, recandosi, tra l’altro, spesso ad Ischia 
Ponte ove la signora si compiaceva di posare per Aniel-
lantonio Mascolo. 

 «Mascolo credeva nella sua terra nativa a tal punto», 
scrive Domenico Rea, «da trasformare questo sentimen-
to in vocazione d’artista e, nello stesso tempo, in ulti-
mativo significato dell’esistenza. Questo evento, consue-
to ai tempi della pittura classica, all’epoca di Mascolo 
era già divenuto raro. Ogni suo personaggio è qualcuno 
della terra d’Ischia, ma anche qualcuno che ha dentro di 
sé, e lo irraggia, un sentimento che si direbbe di ‘beato 
dell’esistenza’ nel senso più mite, giocoso e francescano 
della  parola. Il sentimento, l’armonia, quel non so che 
d’infinito che nei secoli scorsi ha sempre espresso Ischia 
e che è andato in gran parte perduto, nella raffigurazione 
complessiva di Mascolo la si ritrova in pieno. Ed è in 
questo senso che l’opera di Mascolo è importantissima». 
Parteciperà a due Biennali veneziane e a due Quadrienna-
li romane. Vincerà negli anni ’50 il Premio Italia, istituito 
dal Presidente della Repubblica Einaudi. Le figure delle 
sue incisioni, statiche, ieratiche, in perfetto equilibrio con 
le piccole grandi cose della quotidianità, ricordano quelle 
di grandi maestri del passato. Chardin, Seurat. Forse an-
che di più.
 Brodskj e Montale, futuri premi Nobel per la letteratu-
ra, furono anch’essi a lungo ad Ischia Ponte, presso Villa 
Malcovati, lasciando come ricordo due splendide poesie 
dedicate all’isola d’ Ischia.  
 Nell’ambito della realtà artistico-culturale di allora, 
più d’una citazione merita la galleria “Il Centro” di Rena-
to Bacarelli e Luigi Pilato ad Ischia Porto, per la sorpren-
dente qualità degli artisti, da Sironi a Rosai, da Guttuso a 
Waschimps, che in essa esposero le loro opere.
 Luchino Visconti s’innamorò di Ischia sin dalla prima 
volta che vi venne. Inizialmente alloggiava in un albergo 
del Porto, poi fittò una casa, sempre al Porto, in località 
Punta Molino, presso i già ricordati Edoardo e Vincenzo 
Colucci, intorno a cui s’era creato un piccolo cenacolo 
di artisti provenienti da tutto il mondo; infine, a metà de-
gli anni ’50, acquistò una meravigliosa villa a Forio, “La 
Colombaia”, ove ideò e pianificò molti dei suoi lavori 
teatrali e cinematografici, e che dopo la sua morte sareb-
be diventata la “Fondazione Visconti”.
 All’alba degli anni ’50, a Lacco Ameno, a nord del-
l’isola, l’archeologo George Buchner, figlio di Paul, 
scopre Pithecusa, una delle più antiche colonie greche, 
portando tra l’altro alla luce un vaso dell’ottavo secolo 
a.C. recante su di sé un’iscrizione tratta dall’Iliade. È 
la Coppa di Nestore. Carlo Ferdinando Russo tradurrà 
quell’iscrizione. Il più antico documento in lingua greca 
rinvenuto nella Magna Grecia.
 A metà dello scorso secolo, in quest’isola di gen-
te ancora semplice e primitiva, di contadini e pescatori 
immortalati da Aniellantonio Mascolo e Gabriele Mat-
tera, irruppe il cinema. I primi film girati ad Ischia sono 
quelli diretti da Luigi Zampa (“Campane a martello”) e  
De Robertis (“Il mulatto”). “Il corsaro dell’isola verde”, 
film d’azione a colori con Burt Lancaster ed Eva Bar-
tok, prodotto dalla Warner Bros, che segnò l’inizio della 
folgorante carriera di Ken Adam (vincitore di due premi 



La Rassegna d’Ischia  5/2007      31

Oscar per la scenografia dei due film di Kubrick “Dottor 
Stranamore” e “Barry Lindon”), aiutò non poco l’eco-
nomia di Ischia, esportando il fascino della sua mediter-
raneità in tutto il mondo. Bellissimo fu “In pieno sole”, 
film di René Clement, con Alain Delon e Marie Laforet. 
Tratto dal giallo omonimo di Patricia Highsmith, avrà 
un remake nel 2002, girato, sempre ad Ischia, da Antony 
Minghella e titolato “Il talento di mister Ripley”. Tra  gli 
altri film realizzati ad Ischia sono certamente da ricorda-
re “Cleopatra” per la travolgente passione che, in quel-
l’occasione, era il 1963, scoppiò tra Liz Taylor e Richard 
Burton e “Cosa è successo tra mio padre e tua madre”, 
di Billy Wilder, per l’ indimenticabile interpretazione di 
Jack Lemmon. 
 L’arrivo di Rizzoli ad Ischia rappresentò un volano 
per la crescita economica e culturale dell’isola e, in par-
ticolare, del comune di Lacco Ameno. Il grande editore 
e produttore milanese fece costruire alberghi, impianti 
sportivi e strutture sanitarie, diede lavoro a molti ischitani 
e, in modo quasi profetico, indicò il percorso da seguire 
per giungere ad un organico sviluppo dell’isola in ambito 
turistico. D’altra parte il grande rilievo cinematografico 
che ebbe Ischia a quei tempi, in gran parte per merito di 
Rizzoli, s’inseriva perfettamente in un contesto di rilan-
cio turistico per la possibilità sia di esportare le imma-
gini isolane attraverso il grande schermo sia, attraverso 
il “Premio Epomeo” di cinematografia, di calamitare su 
Ischia l’attenzione dello “show-business” e dei più famo-
si attori e registi dell’epoca come, forse su tutti, Charlie 
Chaplin.   
 Nella primavera del ’48, con Chester Kallman, invita-
to da alcuni amici, venne ad Ischia, alla Pensione “Nettu-
no” di Forio, W. H. Auden. La scoperta dell’isola fu per 
il poeta inglese così entusiasmante da far divenire quella 
che sarebbe dovuta essere solo una breve vacanza la sua 
abituale villeggiatura estiva per dieci anni. Elesse Ischia 
e, in particolare, Forio, polarizzando sull’isola l’attenzio-
ne del mondo culturale, suo luogo “altro” in cui ritem-
prare spirito e corpo stressati dalla frenesia di New York, 
ovvero della città ove risiedeva sin da quando, prima del-
l’inizio dell’ultimo conflitto mondiale, aveva ottenuto la 
cittadinanza americana.
 Pochi notabili clerico-borghesi dominavano, dal basso 
del loro presunto alto lignaggio, la scena isolana dell’ul-
timo dopoguerra. Ad essi si contrapponeva la stragrande 
parte della popolazione, schiacciata dall’incoscienza del-
l’importanza d’una propria genuina identità consolidatasi 
nel tempo e basata sul lavoro nei campi e in mare, il culto 
dei Santi e tante piccole e grandi tradizioni. Auden amò 
quest’identità fino al punto di fondersi col “foriano” ed 
adottarne lo “style of life”. Ciò gli fu anche possibile per 
la scarsa notorietà di cui godeva in quella remota isola 
mediterranea, ancora estranea alla ribalta internazionale. 
Solo il conferimento del “Premio Feltrinelli” permise ai 
locali di subodorare l’importanza di quell’ospite partico-
lare che giocava a mimetizzarsi tra loro. Un anno dopo 
Auden vennero ad Ischia, accasandosi a Punta Caruso, 

William Walton e Susana, la sua splendida moglie suda-
mericana. Nel suo rifugio foriano il maestro inglese, già 
famoso per la “Façade”, scriverà l’inno per il matrimonio 
di Elisabetta II e la regina, per meriti artistici, lo nomi-
nerà baronetto. La sua casa, che vide ospiti illustri come 
Lawrence Olivier e Maria Callas, oltre ad avere uno stu-
pendo giardino, tra i più belli d’Italia, è oggi una fonda-
zione per giovani musicisti retta direttamente dal prin-
cipe Carlo d’Inghilterra. «Non ricordo», scrive Bernard 
Berenson, «di aver mai visto nei paesi dove sono stato 
un posto con più varia e più naturale bellezza di quella 
che ci offre l’isola d’Ischia. Siamo stati con i Walton alla 
Punta Caruso, non distante dalla loro casa, e rare volte mi 
son sentito commosso a tal punto dalla veduta del mare 
e dell’orizzonte lontano. Le rocce e i massi frastagliati e 
ammonticchiati su, fin verso le cime dell’Epomeo, pare 
che ci chiudano intorno come in una conca. E giù in fon-
do i dirupi, i precipizi e le grotte nascoste dai mirtilli e 
gli ulivi selvatici. Spettacolo numenale come sul Capo 
Circeo, sulla strada da Alabanda ad Alicarnasso, a Figalia 
e in qualche altro luogo sacro».
 Forio vide l’arrivo, tra il ‘53 ed il ’56, di Herb List 
ed Henry Cartier-Bresson per una serie di ritratti d’ar-
tisti ed intellettuali, tra cui Auden, Gilles, Bargheer e 
Tchelitchew, che soggiornavano tra Forio e Sant’Angelo 
il primo e, come  reporter di “Life”, per un servizio su 
Pagliacci, Cremonini, D’Assia, Brown ed altri pittori fo-
riani nativi o d’adozione il secondo. 
 Anche Capote venne ad Ischia per un reportage su Fo-
rio e i suoi artisti; con lui ed altri amici  era Tennessee 
Williams, che approfittò della lunga vacanza ischitana 
per scrivere “Summer Crossing”, il suo secondo roman-
zo.
 Hans Werner Henze, invece, terminò durante i suoi 
lunghi soggiorni foriani l’opera che lo avrebbe imposto al 
mondo, “Il re Cervo”. Il maestro s’accompagnava spesso 
ad Ingeborg Bachmann, sua musa ispiratrice, autrice di 
molti suoi libretti e d’una bellissima poesia su Ischia. 
 Intorno ad Auden e Bargheer seduti ad un tavolino del 
“Bar Internazionale” di Maria Senese a bere del vino, 
gravitava, ormai, tutto ciò che di culturalmente rilevante 
c’era a Forio o vi arrivava per andar via, tornarci o restar-
ci per sempre. «Chissà se nei campi elisi la furba Maria 
non avrà organizzato, con l’aiuto di Tonino, un posto di 
mescita su un prato di pallidi asfodeli, al quale convengo-
no Eduardo Bargheer e tanti vecchi foriani per parlare un 
po’ “all’insegna della vecchia Forio»: così Michele Lon-
gobardo si chiese, tracciando questo suo interrogativo sul 
bagnasciuga in un’assolata “Notte Bianca” dell’agosto 
foriano. Alcuni di noi raccolsero quella domanda, prima 
che fosse aggredita dall’onda e decisero di prodigarsi per 
immortalare quell’epoca in cui si tornava ad Ischia. Si 
tornava per respirare ancora una volta quell’irresistibile 
soffio di luce.

Luca Ielasi
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Artisti tedeschi nll’isola d’Ischia

  Dal 1961 al 1976 la pittrice tedesca tra-
scorse ogni anno lunghi periodi (giu-
gno/ottobre) a Sant’Angelo d’Ischia. 
  La baia, le case, l’incredibile luce sul 
Mar Tirreno la ispirarono a creare 
quadri dai colori affascinanti.

  La sua città natale di Hameln le ha dedicato una 
mostra quale tributo ad una grande artista (12 
luglio / 18 novembre 2007).

Wernhera Sertürner
«Ein Leben für die Kunst» 

Wernhera Sertürner
«Una vita per l’arte»  (1913 - 2001)

 Von 1961 bis 1976 an fährt sie jähr-
lich von etwa Juni bis Oktober nach 
Sant’Angelo und malt. 
  Die Bucht, Gebäude und Mauern in 
S. Angelo, die Landschaft selbst und 
das unglaubliche Licht über der thyr-
renischen See inspirieren sie lange 
zu hinreissend farbigen großen Ölbi-
ldern.

  In einer opulent ausgestatteten Sonderausstellung 
im Museum Hameln wird sowohl der Mensch Wer-
nhera Sertürner als auch die Entwicklung ihres kün-
stlerischen Schaffens dargestellt.
  Zusammen mit wertvollen Leihgaben des noch 
lebenden Sohnes Klaus-Dieter Pfenning sind sie in 
der Arche-Schau zu sehen und inhaltlich in die drei 
komplexen künstlerischen Positionen: Raum, Far-
be, Oberfläche unterteilt. W
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 Eleonore Irmgard Wernhera Leopoldine Sertüner wird am 
19.07.1913. Ihre Schwester Ilsedore kam zwei Jahre früher 
zur Welt.
 Der Vater wurde am 22.11.1862 in Hameln geboren, war 
Jurist und hatte sich für ein Angebot der Stadt Hameln als 
Stadtsyndikus (Bürgermeister) wegen der Verbundenheit 
der Familie zu Hameln entschieden. Die Mutter wurde in 
Göttingen am 15.10.1876 geboren, lebte aber als Tochter ei-
nes Oberst in verschiedenen Garnisonsstädten, lange auch in 
Königsberg. 
 Obwohl die Zeiten schwierig waren und die Eltern nicht 
mehr ganz jung, hatten die beiden Mädchen eine behütete 
Kindheit, umsorgt von Kindermädchen und Haushaltshilfen. 
Der Vater nennt Wernhera, «mein kleiner Kerl».
 Wernhera besucht das städtische Oberlyzeum „Viktoria-
Luise-Schule“. 
 Irgendwann lernte sie die Töpferin Gertrud Kraut (im Fa-
milienkreis Kraute genannt) kennen. Da in ihren Erzählun-
gen immer von der Töpferei die Rede war, muß das etwa 
1926-1927 gewesen sein. Das junge Mädchen war fasziniert 
von der Künstlerin und Bauhauslehrerin, und der Töpferei. 
Es entwickelte sich sehr bald eine tiefe Freundschaft, die 
sich dann auf die gesamte sertürnersche Familie erstreckte 
und für ein ganzes Leben hielt. Ganz sicher kann vermutete 
werden, das aus dieser Begegnung sich bei Wernhera die ei-
gene Entwicklung zur Künstlerin prägte.
 Am 1. März 1932 besteht sie an der Victoria-Luise-Schule 

das Abitur, unter anderem mit einer Arbeit über die gotische 
Architektur in Nord-Frankreich, mit eigenen Federzeich-
nungen und in französischer Sprache.
 Mit dem Sommersemester 1934 beginnt sie, auf Wunsch 
des Vaters, ein Studium in Volkswirtschaft an der Tech-
nischen Hochschule in Hannover. Zusätzlich studiert sie 
Kunstgeschichte und Malerei. An der Kunstschule lernt sie 
Reinhard Pfennig kennen.
 Am 10. Februar 1940 heiraten Reinhard Pfennig und 
Wernhera Sertürner in Berlin -Zehlendorf.
 1941 geht sie nach München an die Akademie für Bilden-
de Kuns und studiert bei Schinnerer und Olaf Gulbransson, 
bezieht ein Stipendium und wird bald Meisterschülerin mit 
eigenem Atelier. Es entstehen eine Reihe Selbstbildnisse, 
Porträts von Reinhard und anderen.
 Im Mai 1942 kehrt sie nach Hameln in die Familie zurück 
und bringt am 16-ten ihren erster Sohn Klaus-Dieter (Dit) 
zur Welt.
 Am 15. Mai 1943 verstirbt ihr Vater, ahnend das Deutsch-
land diesen Krieg erneut verlieren wird. Ihr Atelier wird 
bombadiert und brennt vollständig aus. Sie kehrt nicht mehr 
nach München zurück.
 Wernhera unterstützt Reinhard im Beruf und ergänzt die 
Lehre mit Wochenendkursen in Plastik und Lehrangeboten 
in Töpferei. 
 Es entsteht eine zeit lang eine Puppenspielgruppe, die sich 
mit der Herstellung von Schattenfiguren und Handpuppen 
beschäftigt. Zusammen mit den Studierenden des Fachbe-
reichs Musik werden Stücke wie Der Hase und der Igel, Das 

 Eleonore Irmgard Wernhera Leo-
poldine Sertürner nacque il 19 luglio 
1913. Sua sorella Ilsedore era venuta 
al mondo due anni prima.
 Suo padre, nato il 22 novembre 
1862 ad Hameln, era giurista e aveva 
accettato l’offerta della città di Ha-
meln di ricoprire la carica di sindaco 
per il forte legame che la famiglia ave-
va con Hameln. La madre, figlia di un 
colonnello, nacque a Göttingen il 15 
ottobre 1876, ma visse in diverse città, 
e a lungo anche a Königsberg. 
 Sebbene i tempi fossero difficili e i 
genitori non fossero più tanto giovani, 
le due figlie vissero un’infanzia sotto 
una campana di vetro, circondate dalle 
cure della bambinaia e della collabo-
ratrice domestica. 
 Il padre chiamava Wernhera «la mia 
piccola ragazza».
 Wernhera frequenta il liceo del-
la città, “Viktoria-Luise”. Una volta 
conobbe la ceramista Gertrud Kraut 
(nella cerchia familiare chiamata 

Testo di Klaus-Dieter Pfenning
Traduzione di Nicola Luongo

von Klaus-Dieter Pfenning

Kraute). Giacché nelle loro conver-
sazioni il discorso cadeva sempre sul 
laboratorio di ceramica - deve essere 
stato verso  il 1926-1927 - la giovane 
ragazza restò affascinata dall’artista 
ed insegnante della Bauhaus e dal la-
boratorio. Si sviluppò ben presto una 
profonda amicizia, estesasi poi a tutta 
la famiglia di Sertürner e conservata-
si per tutta la vita. Certamente si può 
supporre che da questo incontro si sia 
sviluppata una grande influenza su 
Wernhera come artista.
 Il 1° marzo 1932 consegue alla 
scuola “Viktoria Luise” la maturità, 
con un lavoro sull’architettura gotica 
nella Francia del Nord, con propri di-
segni a penna e in lingua francese.
 Col semestre dell’estate 1934 inizia, 
su richiesta del padre, uno studio di 
economia politica all’istituto tecnico 
superiore di Hannover. Inoltre studia 
storia dell’arte e della pittura.
 Alla scuola d’arte conosce Reinhard 
Pfenning.
 Il 10 febbraio 1940 Reinhard Pfen-
ning e Wernhera Sertürner si sposano 
a Zehlendorf (Berlino).

 Nel 1941 si reca a Monaco di Ba-
viera all’Accademia di arte figurativa 
e studia presso Schinnerer  e Olaf Gul-
bransson, ottiene una borsa di studio e 
diventa presto insegnante con proprio 
atelier. Nasce una serie di autoritratti, 
di ritratti di Reinhard e d’altri.
 Nel maggio 1942, ritorna in fami-
glia ad Hameln e il 16 nasce il suo pri-
mo figlio, Klaus Dieter (Dit).
 Il 15 Maggio 1943 muore suo pa-
dre, col presentimento che la Germa-
nia avrebbe perduto di nuovo la guer-
ra. Il suo atelier viene bombardato e 
distrutto completamente. Non ritorna 
più a Monaco di Baviera.
 Wernhera sostiene Reinhard nella 
sua professione e completa l’insegna-
mento con corsi settimanali di scultura 
e di ceramica. 
 Ad un certo momento viene rea-
lizzato un gruppo di marionette che, 
insieme alla creazione di silhouette e 
pupazzi consistenti soltanto delle teste 
e di un vestito vuoto, richiede impe-
gno notevole. Unitamente con gli stu-
denti della facoltà di musica vengono 
rappresentati brani come Il coniglio e 
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Gespenst von Canterville und Faust I aufgeführt. 
 Es ist eine vergnügte Zeit mit Dampferfahrten auf dem 
See, abendlichem Singen am Feuer und mit Tanzabenden. 
Es gibt Wintersportreisen zusammen mit den Sportstuden-
ten.
 1953 wird ihr zweiter Sohn Andreas geboren und in den 
folgenden drei Jahren übt sie keine wesentliche Lehrtätig-
keit aus.
 Sehr früh hat Reinhard begonnen für seine Studenten, spä-
ter auch für die Junglehrer und Mitglieder im von ihm ge-
gründeten Kunstpädagogischen Arbeitskreis, Exkursionen 
mit kunsthistorischen Themen zu organisieren, an denen 
auch Lehrer und Schüler der Bauschule Oldenburg teilneh-
men. Wernhera nimmt an allen diesen Reisen teil
 Es geht in die Museen in Holland, zur barocken Archi-
tektur in Würzburg und Vierzehnheiligen, nach Freiburg, 
nach Reims, Paris und Chartre. 1955 dann eine große Reise 
durch Italien - Florenz, Verona, Venedig, Ravenna, Pisa, Sie-
na, durch den Appenien nach Orvieto und schließlich nach 
Rom.
 1957 erhält Wernhera von der Gemeinde Wiefelstede ei-
nen Auftrag für ein Gefallenen-Denkmal.
 Reinhard organisiert mit den anderen oldenburger Künst-
ler regelmäßige Ausstellungen in der ,Brücke’, einer englisch-
deutschen Begegnungsstätte und mit dem Kunstverein im 
oldenburger Schloß. Diese Ausstellungen sind überwiegend 
für die örtliche Künstlerschaft, die sich in offenen Gemein-
schaft zusammengefunden haben und sich ,Junge Gruppe’ 

nennt. Gelegentlich sind es aber auch Einladungsausstel-
lungen, sodaß bald bedeutend werdende junge Künstler aus 
ganz Deutschland teilnehmen.
 Beide, Wernhera und Reinhard beteiligen sich mit eigenen 
Werken und erfahren viel Zuspruch und Anerkennung.

 S. Angelo d’Ischia
 1961 fährt Sie erstmals allein nach S. Angelo d’ Ischia in 
die Sommerferien. Sie wohnt bei Tonino und Dolly Barricel-
li, die in einem gepachteten Haus ihre erste Pension eröffnet 
hatten.
 1962 bauen Barricellis auf einem Hanggrundstück in der 
Marontibucht eine neue eigene Pension. Wernhera erwirbt 
das Restgrundstück unterhalb und läßt sich im folgenden 
Jahr ein Atelier bauen, zwei große Räume und Küche -ne-
beneinander gestellt - und nur über die Terrasse zu erreichen, 
mit einem wunderbaren Blick auf die Bucht.
 S. Angelo war damals noch recht unbekannt, wenn man 
vom jährlich veranstalteten Rheumatologen-Kongress ab-
sieht. Aber es entwickelte sich schnell eine kleine Künstler-
kolonie deutscher Maler, Schauspieler und Musiker, ähnlich 
wie Jahrzehnte vorher in Forio.
 Die Caven am Maronti waren größtenteils relativ unbe-
rührt. Lediglich in der cava scura waren die auf römischen 
Ursprung zurückgehenden Thermalbäder in Betrieb und na-
türlich die Fumarolen direkt am Ufer. Von jetzt an fährt sie 
jährlich von etwa Juni bis Oktober dorthin und malt. Die 

il riccio, Il fantasma di Canterville e 
Faust I. 
 È un periodo piacevole con escur-
sioni in battello sul lago, canti e balli 
serali al tepore del fuoco. Vengono in-
trapresi viaggi per sport invernali con 
gli studenti di educazione fisica. 
 Nel 1953 nasce il secondo figlio, 
Andrea, e nei successivi tre anni lei 
non esercita un’attività didattica signi-
ficativa.
 Molto presto Reinhard ha iniziato 
ad organizzare escursioni con finalità 
culturali per i suoi studenti, poi anche 
per i giovani insegnanti e i membri 
della comunità di lavoro di pedagogia 
da lui fondata, a cui partecipano anche 
insegnanti e studenti della scuola di 
ingegneria edile di Oldenburg. Wer-
nhera partecipa a tutti questi viaggi. 
Visitano i musei d’Olanda, l’architet-
tura barocca a Würzburg e ai Quattor-
dici Santi, vanno a Friburgo, a Reims, 
a Parigi e a Chartre. Nel 1955 poi un 
grande viaggio attraverso l’Italia: Fi-
renze, Verona, Vicenza, Venezia, Ra-
venna, Pisa, Siena, attraverso gli Ap-
pennini ad Orvieto ed infine a Roma.

 Nel 1957 Wernhera riceve un inca-
rico per ideare un monumento ai cadu-
ti dal Comune di Wiefelstede.
 Reinhard organizza con altri artisti 
di Oldenburg regolari mostre al Brüc-
ke, un luogo di incontro anglo-tede-
sco, e con l’associazione artistica nel 
Castello di Oldenburg. Queste mostre 
sono riservate prevalentemente agli 
artisti locali che si  sono incontrati in 

uno spirito di aperta comunanza e che 
si chiamano “Junge Gruppe”. Occa-
sionalmente però si organizzano an-
che mostre ad invito, e vi partecipano 
pure giovani artisti provenienti da tut-
ta la Germania e destinati a diventare 
famosi.
 Wernhera e Reinhard vi prendono 
parte con proprie opere e ricevono 
consensi e riconoscimenti.

S. Angelo d’Ischia (1961-1976)
 Nel 1961 Wernhera Sertürner si reca per la prima volta a Sant’Angelo d’Ischia 
durante le ferie estive. Abita presso Tonino e Dolly Barricelli che avevano aperto 
la loro prima pensione in una casa presa in affitto.
 Nel 1962 i Barricelli costruiscono una nuova propria pensione su un ripido 
terreno nella baia dei Maronti. Wernhera acquista il restante tratto sottostante e 
l’anno seguente fa costruire un atelier - due grandi stanze e cucina, collegate tra 
loro – e raggiungibili solo per la terrazza, con una vista meravigliosa sulla baia.
 Sant’Angelo era allora ancora piuttosto sconosciuta, se si eccettua il Congres-
so di Reumatologia organizzato annualmente. Ma si formò ben presto una colo-
nia artistica tedesca: pittori, attori e musicisti, come era avvenuto decenni prima 
a Forio.
 Le cave dei Maronti erano in gran parte relativamente ancora intatte. Solo 
a Cava Scura erano in attività i bagni termali risalenti ad un’origine romana e 
le fumarole direttamente sulla riva del mare. D’allora in poi Wernhera viene a 
Ischia ogni anno dal mese di giugno circa sino ad ottobre e dipinge. La baia, le 
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will. Bald kommt Anerkennung hinzu, besonders weil man-
ches ihrer Bilder in Privathäuser gelangt und sich der Ruf 
S’ Angelo’s als Künstlerkolonie festigt und andere Besucher 
nachzieht. 
 1969 läßt sie sich scheiden. Haushalt und Lehrtätigkeit 
überdrüssig will sie sich ganz auf ihren Beruf als Malerin 
konzentrieren. 
 Sie lebt im Sommer in Ischia und in den Wintermonaten 
in Feldturns (Velturno) in Südtirol. Andreas besucht sie in 
den Sommerferien, Klaus-Dieter kommt wann immer er 
kann, auch für nur einzelne Tage nach S’Angelo, wenn ihn 
sein Beruf als Kameramann ans Mittelmeer führt.

case e i muri di Sant’Angelo, il pae-
saggio stesso e l’incredibile luce sul 
Mar Tirreno la ispirano a creare grandi 
dipinti ad olio dai colori affascinanti.
 Lei ha portato con sé rotoli di tela 
che appende alle pareti e così le è pos-
sibile dipingere contemporaneamente 
più quadri. Arrotolati poi sono portati 
di nuovo a casa e solo allora disposti 

in cornici munite di cunei agli angoli. 
Nascono quadri senza veri limiti, che 
alla fine solo difficilmente si lasciano 
mettere nelle loro rispettive cornici.
 I tempi dedicati alla pittura sono 
interrotti da escursioni al monte Epo-
meo con il mulo, da giri in barca in-
torno all’isola, dai fuochi pirotecnici a 
Porto d’Ischia, da viaggi a Ponza, ad 

Ercolano e a Pompei. Queste impres-
sioni si ritrovano ben presto nei suoi 
quadri. Colonne, capitelli, spazi cubici 
e figure storiche ne diventano quindi i 
contenuti.
 Dall’autunno fino alla primavera, 
prosegue la sua attività didattica.
 Reinhard e i figli le fanno visita tal-
volta a Ischia nelle ferie estive. Ciò 
l’aiuta a farle conquistare la fiducia 
dei Santangiolesi e rendere chiaro 
quello che lei fa e come vuole vivere. 
Ben presto le vengono tributati ricono-
scimenti, e alcuni suoi quadri arrivano 
in case private e si rafforza la fama di  
Sant’Angelo come colonia di artisti e 
arrivano altri visitatori. 
 Nel 1969 divorzia. Stanca del tran 
tran domestico e dell’attività didattica 
decide di concentrarsi completamente 
sul suo lavoro di pittrice.
 Vive d’estate a Ischia e nei mesi in-
vernali a Feldturn (Velturno), nel Sud 
Tirolo. Andrea le fa visita nelle vacan-
ze estive, Klaus Dieter viene sempre 
quando può, anche soltanto per pochi 
giorni a Sant’Angelo, quando glielo 
consente la sua professione di came-
raman.

Bucht, Gebäude und Mauern in S. Angelo, die Landschaft 
selbst und das unglaubliche Licht über der thyrenischen See 
inspirieren sie lange zu hinreisend farbigen großen Ölbil-
dern.
 Sie hat Leinen auf Rollen mitgenommen, die sie an die 
Wände hängt und so mehrere Bilder gleichzeitig malen 
kann. Zusammengerollt werden diese auch wieder nach 
Hause transportiert und erst dort auf Keilrahmen gespannt. 
Es enstehen Bilder ohne wirkliche Begrenzung, ohne Gren-
zen, die sich anschließend nur schwer durch Bilderrahmen 
einengen lassen.
 Zeiten des Malens sind unterbrochen von Ausflügen mit 

I coniugi Pfenning e Barricelli a Sant’Angelo d’Ischia

W. Sertürner - Sant’Angelo (1971, Montaggio su cartone)

dem Muli auf den Epomeo, Bootsfahr-
ten um die Insel, Feuerwerk in Porto d’ 
Ischia, Reisen nach Ponza, Herculane-
um und Pompeii. Diese Eindrücke fin-
den sich bald in ihren Bildern wieder. 
Säulen, Kapitelle, kubische Räume und 
historische Figuren werden zu Bildin-
halten.
 Von Herbst bis Frühjahr geht sie ihren 
Lehrtätigkeiten nach.
 Reinhard und die Söhne besuchen sie 
manchmal in den Sommerferien auf Is-
chia. Das hilft ihr das Verständnis der S’ 
Angeleser zu gewinnen und begreiflich 
zu machen was sie tut und wie sie leben 
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 Per la prima volta, Wernhera può 
essere ininterrottamente produttiva.
 Nel 1972 ritorna ad Hameln, a cau-
sa della mamma ammalata. Questa 
vive dal 1962 insieme con la sorella 
più grande e  i suoi figli.
 Wernhera negli anni ’50 aveva ere-
ditato la casa in parte da sua zia Ger-
trud Sertürner, in parte l’aveva com-
prata dai parenti e occupa due stanze 
al primo piano e assiste la madre fino 
alla morte (aprile 1973).
 Seguono d’estate altri soggiorni a 
Ischia, d’inverno vive in Germania, di 
solito ad Hameln. Lei è membro dell’ 
“Arche”, ora anche come componen-
te di giuria e partecipa regolarmente a 
mostre collettive.
 Nel 1976 ha 63 anni, vende l’ama-
to atelier di Sant’Angelo. Molti amici  
non ritornano più. Sant’Angelo cam-
bia, si costruiscono grandi impianti 
termali e di conseguenza mutano an-
che i visitatori. 
 Nel 1994 il figlio Andrea viene ag-
gredito e subisce una grave ferita alla 

 Zum erstem Mal kann sie wirklich ununterbrochen pro-
duktiv sein.
 1972 geht sie aus Rücksichtsnahme auf ihre erkrankte 
Mutter nach Hameln zurück. Diese lebt seit 1962 zusammen 
mit der älteren Schwester und deren Kindern.
 Wernhera hatte das Haus von Ihrer Tante Gertrud Sertür-
ner in den 50igern teilweise geerbt, teilweise von der Er-
bengemeinschaft gekauft und bezieht nun zwei Räume im 
ersten Stock und pflegt die Mutter bis zum Tode im April 
1973.

 Es folgen weitere Sommeraufenthalte in Ischia, im Winter 
lebt sie in Deutschland, nummehr in Hameln. Sie ist Mit-
glied in der „Arche“, bald auch Jurymitglied und beteiligt 
sich regelmässig an den gemeinsamen Ausstellungen.
 1976, sie ist jetzt 63, verkauft sie das geliebte Atelier in 
S. Angelo. Viele Freunde kommen nicht wieder. S. Angelo 
verändert sich, es werden grosse Bäderanlagen gebaut und 
entsprechend verändern sich auch die Besucher.
 1994 wird Sohn Andreas überfallen und erleidet eine 
schwere Kopfverletzung, von der er sich nicht wirklich er-

holt. Sie verreist nicht mehr, macht und 
empfängt auch keine Besuche mehr.
 In dieser Zeit entstehen erneut zahl-
reiche große aufregende Bilder. ÄRA, 
DERA, GEKA um einige zu nennen. 
Soweit überliefert, sind sie in den Kata-
logen aufgeführt.
 2001, zu ihrem 88. Geburtstag veran-
staltet die arche eine neue große Einzel-
ausstellung, mit zum Teil noch nicht ge-
zeigten und auch ganz neuen Bildern, zu 
der ihr der Ehrensold der Stadt Hameln 
verliehen wird. Sie kann diese Ehrung 
nach einer vorausgegangenen Lungen-
entzündung nicht mehr selbst entgegen 
nehmen und schickt deshalb Dit zum 
Empfang und zur Entgegennahme von 
Urkunde und Blumenstrauß, aus der 
Hand des damaligen Oberbürgermei-
sters Klaus Arnecke.

testa da cui non si rimetterà del tutto. 
Lei non viaggia più, non fa e non rice-
ve più visite. 
 In questo periodo nascono nuovi 
grandi, entusiasmanti quadri: ERA, 
DERA, GEKA per citarne alcuni. 
Quelli giunti sino a noi sono presentati 
nei cataloghi.

 Nel 2001, in occasione del suo 88° 
compleanno, l’Arche le organizza una 
nuova grande mostra personale, con 
quadri in parte non ancora presentati 
ed anche molti nuovi, per la quale le 
viene conferita una onorificenza dalla 
città di Hameln. Non può ritirare lei 
questa onorificenza a causa di una pol-

Sant’Angelo 1964 (foto di Klaus-Dieter Pfenning)

Sant’Angelo (foto di Klaus-Dieter Pfenning)
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W. Sertürner - Ischia (1970, Tempera su cartone, 44x62 cm)

W. Sertürner - Ischia (1970, Tempera su cartone, 44x62cm)

monite pregressa e manda perciò Dit a 
riceverla e vengono consegnati anche 
un diploma e un fascio di fiori, dalle 
mani del borgomastro di allora, Klaus 
Arnecke.
 A settembre, si procura una frattura 
al collo del femore, per le cui conse-
guenze muore il 22 settembre 2001.
 Richard Peter scrive: «Addio a una 
grande artista».
 Nel mio ricordo fu una bella donna, 
una madre amorevole, un’insegnan-
te intelligente e per molti una buona 
amica. Il suo stile di vita era talora 
non convenzionale, sempre determi-
nato autonomamente e affascinante da 
convivere. Ma soprattutto fu una pit-
trice meravigliosa, i cui quadri sono e 
resteranno sempre incantevoli, entu-
siasmanti e dispensatori di gioia.

Klaus-Dieter Pfenning

 Im September zieht sie sich eine Oberschenkelhalsfraktur 
zu, an deren Folgen sie dann am 22. September 2001 ver-
stirbt. Richard Peter schreibt: “Abschied von einer großen 
Künstlerin.”
 In meiner Erinnerung war sie eine schöne Frau, eine lie-
bevolle Mutter, eine intelligente Lehrerin und für viele eine 
gute Freundin. Ihre Lebensweise war zuweilen unkonven-
tionell, immer selbstbestimmt und hinreissend mitzuerleben. 
Aber vor allem war sie eine wunderbare Malerin, deren Bil-
der immer aufs neue faszinierend, begeisternd und beglük-
kend sind und bleiben werden.

Klaus-Dieter Pfennig

«Sono un punto interrogativo 
non un punto»

Testo di Monika Pulsfort-Kunze
Traduzione di Nicola Luongo

 (...) Tra i primi lavori e i più recenti quadri del 1992 di 
Wernhera Sertürner si prospetta subito un’associazione, 
“pittura astratta”, nel senso di pittura non figurativa. Questo 
può essere giusto, ma non conduce alla comprensione più 
profonda. Ciò non riguarda Wernhera Sertürner. Una chia-
ve piuttosto la offre il concetto concernente la distinzione 
tra forme “astratte” e “naturali”. Nell’ulteriore sviluppo e 
nel contesto di forme astratte e naturali, nella cooperazione 
costruzione/composizione e casualità, Wernhera Sertürner 
vede essenzialmente determinato il suo lavoro.
 Forme astratte: con ciò ci si riallaccia alle teorie di Kan-

«Ich bin ein Fragezeichen 
kein Punkt»

von Monika Pulsfort-Kunze
 
 (...) Zwischen den ersten Arbeiten und den jüngsten Bildern 
aus dem Jahre 1992 bietet sich schnell eine Verbindung an, 
“abstrakte Malerei” - im Sinne von gegenstandsloser Malerei. 
Das mag richtig sein, führt aber nicht zum tieferen Verständnis. 
Darum geht es Wernhera Sertürner nicht. Einen Schlüssel bietet 
vielmehr das Begriffspaar, die Unterscheidung von “abstakten” 
und “naturalen” Formen. In der Weiterentwicklung und im 
Zusammenspiel von abstrakten und naturalen Formen, im Zu-
sammenwirken von Konstruktion/Komposition und Zufälligem 
sieht Wernhera Sertürner ihre Arbeit wesentlich bestimmt.
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Abstrakte Formen - damit wird an Theorien von Kandinsky 
(“Über das Geistige in der Kunst”) angeknüpft - an Ideen von 
Mondrian, von Klee und die Intentionen des Bauhaus. Geo-
metrische Formen und ihr Zusammenspiel als Ausdruck des 
Wirkens geistiger Kräfte und Zusammenhänge in der Welt sch-
lechthin.
 Die Prinzipien und Bedeutungen der Waagerechte und 
Senkrechte werden - in Anlehnung an Mondrian - immer wie-
der aufgenommen - oft als kaum erkennbares, aber gedachtes 
Liniengerüst, das dem Bildaufbau und auch dem Betrachter 
Halt gibt. Auch die Bedeutung des rechten Winkels als Flächen-
begrenzung (vgl. Gropius) wird aufgenommen - immer wieder 
entfallen zwei Seiten einer Fläche, um so das gegenseitige Fur-
chdringen zu ermöglichen. Von naturalen Formen sind die Ar-
beiten aus den 60-iger Jahren bestimmt. Naturale Formen aus 
Zufälligem entstanden - aus der Beobachtung und Kontrolle 
der Bewegung der Farbe bzw. des Farbmaterials oder aus dem 
Experimentieren mit unterschiedlichen Mitteln und Werkzeu-
gen des Farbauftrags wie auch der Farbabnahme, des Farba-
bzugs. 
 Das Ergebnis: Kompositionen vielfältigster Strukturen. 
Zunächst die “Streifenbilder”, d.h. die Betonung der Waagere-
chten, dann das Erreichen der Senkrechte mit dem “Hilfsmit-
tel” Säule. Farben und Säulenspuren erinnern an die ischischen 
Jahre. Diese Arbeiten haben noch inhaltliche Titel, auf die Wer-
nhera Sertürner dann 1992 verzichtet. Titel als Hilfe für den 
Betrachter: “Fragmente einer Perspektive”, “das imaginäre 
Museum”, “Im Namen des Humanismus”, “Apokalypse”, 
“Vertreibung”, “Torso in Mauer” ... Es geht um Gegenstän-
dliches, Erkennbares. Landschaften sind zu sehen, Porträts.... 
Aber es handelt sich nicht um um Landschafts- oder Porträt-
malerei. Beides wird im Bild nur zitiert, z, B. durch Darstellung 
des Bildes im Bilde. Das dargestellte zitierte Bild (Porträt u.a.) 

wird zusammen mit anderen Bildfragmenten, Flächen, Linien 
- montageartig oder collageartig - verbunden. Ein weiteres Mo-
ment - auch in den Bildern der 80er Jahre abzulesen. Es können 
Tiefen eingebaut werden, aber sie müssen in das Bild eingebun-
den sein. Wernhera Sertürner zitiert dazu: “Es geht quasi um 
das Schwingen in einer Raumscheibe, alles wird an die Fläche 
gebunden”. Es geht also nicht um Vordergrund/Hintergrund, 

dinsky (Lo spirito nell’arte), alle idee di 
Mondrian, di Klee e alle intenzioni del-
la Bauhaus. Forme geometriche e loro 
sintonia come espressione dell’azione di 
forze spirituali e semplicemente di rela-
zioni nel mondo.
 I principi e i significati dell’orizzonta-
le e del verticale – sul modello di Mon-
drian – vengono sempre di più recepiti 
- spesso come struttura di linee appena 
riconoscibili, ma pensate, che sono di 
sostegno alla creazione di un quadro ed 
anche all’osservatore. Viene ripreso an-
che il significato dell’angolo retto come 
limite della superficie (cfr. Gropius), 
sempre sfuggono due parti di un piano 
per rendere così possibile il reciproco 
solco sulla superficie. I lavori risalenti 
agli anni ‘60 sono caratterizzati da forme 
naturali. Forme naturali scaturite dalla 
casualità, dall’osservazione e dal con-
trollo del movimento del colore cioè del 
materiale cromatico o dalla sperimenta-
zione con mezzi e strumenti diversi di 
arricchimento del colore come anche 
della sua sottrazione o eliminazione.

 Il risultato: composizioni di strutture 
le più svariate. Innanzitutto i “quadri 
a strisce”, cioè il risalto delle forme 
orizzontali, poi il conseguimento delle 
forme verticali tramite “l’ausilio” delle 
colonne. Colori e tracce delle colonne 
ricordano gli anni ischitani. Questi lavo-
ri hanno ancora titoli specifici, ai quali 
Wernhera Sertürner rinuncerà nel 1992. 
Titoli di aiuto all’osservatore: “Frag-
mente einer Perspektive” (Frammen-
ti di una prospettiva),”Das imaginäre 
Museum” (Il museo immaginario), “Im 
Namen des Humanismus” (Nel nome 
dell’Umanesimo), “Apokalipse” (Apo-
calisse), “Vertreibung” (Espulsione), 
“Torso in Mauer” (Torso sulla parete)... 
Si tratta di figurazioni, di riconoscibili-
tà. Si possono vedere paesaggi, ritratti.... 
Ma non si tratta di dipinti di paesaggi 
o di ritratti. Entrambe le cose vengono 
solo citate nel quadro, ad esempio attra-
verso la rappresentazione del quadro nel 
quadro. Il quadro rappresentato come 
citazione (tra l’altro un ritratto) è col-
legato con altri frammenti del quadro, 

superfici, linee, col dovuto montaggio 
o collage. Un altro momento da rileva-
re anche nei quadri degli anni ’80. Vi 

W. Sertürner: Apokalypse, 1979 - Olio su tela 

W. Sertürner - Strisce 1962, olio su tela
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possono essere inserite tinte intense, 
ma queste devono integrarsi nel quadro. 
Wernhera Sertürner riferisce al riguardo:  
“E’ come muoversi in un disco spaziale, 
tutto è collegato alla superficie”. Non 
si tratta dunque di primo piano/sfondo, 
si tratta soprattutto di contiguità, poi di 
connessione e di compenetrazione di su-
perfici e forme.
 E poi l’inserimento / l’introduzione 
della persona, cioè della forma figura-
tiva per “la persona”. Ogni volta que-
sto coinvolgimento è un problema. Ma 
Wernhera Sertürner non può e non vuole 
rinunciarvi.
 La persona è parte assoluta della strut-
tura figurativa. Appartiene al proces-
so figurativo, alla struttura figurativa. 
Giacché la persona non sta al di fuori 
del cosmo, al di fuori delle forze spiri-
tuali (che si mostrano nell’evento del 
quadro), sta “al di dentro”.
 I lavori a china sono una continuazio-
ne di questo confronto con mezzi più 
sobri:  bianco / grigio / nero  - superfici 
trasparenti, linee tremolanti come anche 
spigoli architettonici. E si chiariscono 
altri principi:  delimitare / compenetra-
re  - verticale / orizzontale - trasparente / 

compatto - compenetrazione / stratifica-
zione di colori.
 In proposito Wernhera Sertürner dice:  
“Dove una sfera passa nell’altra, là ini-
zia il lavoro. Se si ha fortuna, questo 

avviene senza fatica, talvolta per caso”. 
Ed a questo punto inizia anche il lavo-
ro dell’osservatore, vorrei completare. 
Wernhera Sertürner chiama questo lavo-
ro dello spettatore: “leggere i quadri”.

es geht zunächst um das Nebeneinander, 
dann um das Verknüpfen oder das Dur-
chdringen von Flächen und Formen.
 Und dann – das Einfügen / das Ein-
führen des Menschen bzw. der bildneri-
schen Form für “Mensch”. Jedes Mal ist 
dieses Einbeziehen ein Problem. Aber 
Wernhera Sertürner kann und will darauf 
nicht verzichten.
 Der Mensch gehört unbedingt in das bi-
ldnerische Gefüge.
 Er gehört in den bildnerischen Prozess, 
in das bildnerische Gefüge mit hinein. 
Denn der Mensch steht nicht außerhalb 
des Kosmos, außerhalb der geistigen Kräf-
te (die sich im Bildgeschehen zeigen), er 
steht “mittendrin”. auch die Arbeit des Betrachters an, möchte ich ergänzen. Diese 

Arbeit des Betrachtens nennt Wernhera Sertürner “die Bilder 
lesen”.

 Das Bild ERA 
 Begonnen wurde es – wie übrigens alle Bilder 1991/92 – aus 
einem Farbimpuls. Dazu im Gegensatz die früheren Arbeiten, 
bei denen eine Vorstellung, eine Komposition den Bildanfang 
bestimmte.
 Aber dann, bei diesem letzten Bild, diese “Unverschämtheit”: 
dieses Grün, in dieser Kompaktheit und Konzentration, in die-

 Il quadro ERA
 Esso fu iniziato, come del resto tutti i quadri del 1991/92,  in seguito ad un impulso 
coloristico. Perciò, in contrapposizione ai lavori precedenti, nei quali prevalgono 
una preparazione, una composizione determinante l’inizio del quadro.
 Ma in quest’ultimo quadro, questa “impudenza”: questo verde, in questa compat-
tezza e concentrazione, in questa misura di piani è catapultato nella parte superiore 

W. Sertürner: ERA 1992 - Olio su tela 

 Die Tusche-Arbeiten sind eine Weiterführung dieser Ausei-
nandersetzung mit zunächst sparsameren Mitteln: weiß / grau 
/ schwarz – transparente Flächen, zitternde Linien wie auch 
architektonische Kanten. Und weitere Prinzipien werden deu-
tlich: Abgrenzen / Durchdringen – Senkrechte / Waagerechte 
– durchlässig / kompakt – Durchdringungen / Schichtungen 
von Farbe.
 Dazu Wernhera Sertürner: “Wo eine Sphäre in die andere 
übergeht, da fängt die Arbeit an. Wenn man Glück hat, geschieht 
das mühelos, manchmal zufällig”. Und an diesen Stellen fängt 
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destra della superficie del dipinto. Cosa occorre opporre an-
cora a questo colore verde?
 “Si può opporre” soltanto il colore rosa, pensò Wernhera 
Sertürner e ciò rimanda ancora a Matisse (quasi come una 
prova). Questo può essere anche rispondente al vero, tuttavia 
quali furono i passi che condussero a questo quadro? Questo 
flusso di colori rosa non sgorga da un collage dipinto o da 
una superficie altrimenti ricostruita. È piuttosto una superfi-
cie che è scaturita da una forte pittura sovrapposta, non come 
fino ad ora “edificata” o “costruita”, ma sul piano espressivo 
scaraventata fuori. Tracce se ne trovano sotto. Forse tentativi 
che sono stati respinti. Ma queste sono speculazioni. Ma gli 
strati riconoscibili che ci sono sotto conferiscono alla super-
ficie rosa un fluttuante movimento. Questa azione figurativa, 
questo maniera di dipingere è assolutamente nuova.
 Il dipinto ERA con il colore rosa/verde:  un casuale supe-
ramento del processo figurativo? O una pietra miliare per un 
nuovo stadio creativo? Mi piacerebbe che la seconda ipotesi 
fosse quella vera. Mi farebbe piacere che il percorso artistico 
di Wernhera Sertürner potesse continuare in questa direzione 
(...).
 Per lei e per gli osservatori ho modificato una poesia di 
Rose Aussländer: Visione di un quadro 1993.

 Tu mi guardi
 Mi ha riconosciuto il tuo sguardo?
 Sono un punto interrogativo
 Non un punto.

Monika Pulsfort-Kunze

sem Flächenausmaß oben rechts in die Bildfläche katapultiert. 
Was ist diesem Grün noch entgegen zu stellen?
 “Dagegen kann man doch nur noch Rosa halten”, meinte 
Wernhera Sertürner und verweist im Weiteren dann noch auf 
Matisse (quasi als Beleg). Das mag letztlich stimmen, doch 
wie waren die Schritte zu diesem Bild? Dieser rosa Farbstrom 
entsteht nicht durch eine gemalte Collage oder ansonsten dur-
chkonstruierte Fläche. Es ist vielmehr eine Fläche, die aus einer 
heftigen Übermalung entstanden ist, nicht wie bisher “gebaut” 
oder “konstruiert”, sondern expressiv herausgeschleudert. Spu-
ren liegen darunter. Vielleicht Versuche, die verworfen wurden. 
Doch das sind Spekulationen. Aber die als darunterliegend 
erkennbaren Schichten geben der rosa Fläche eine brodelnde 
Bewegung. Diese Bildwirkungen, diese Malweise ist völlig 
neu.
 Bild ERA mit rosa / grün: eine zufällige Bild-Prozess-Bewäl-
tigung? Oder ein Meilenstein zu einer neuen Schaffensstufe? 
Ich wünschte mir das Letztere wäre der Fall. Nicht nur für Sie, 
sondern auch für die Besucher, habe ich ein Gedicht von Rose 
Ausländer abgewandelt: Bildbetrachtung 1993

 Du schaust mich an
 Hat Dein Blick mich erkannt?
 Ich bin ein Fragezeichen
 Kein Punkt. 

Monika Pulsfort-Kunze Foto di Klaus-Dieter Pfenning : Cavascura -  Torre di Sant’An-
gelo - Costa dell’isola/Arche . Hamlen 1993. Aus Eröffnungsrede in der 

neuen Galerie im Haspelmath-Turm)
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Fonti archivistiche per la storia dell’isola d’Ischia (IX)
A cura di Agostino Di Lustro

Colligite  fragmenta, ne pereant

Le Capitolazioni delle Confratenite dell’Università di Fontana 
conservate  nell’Archivio di Stato di Napoli 

                                 

  1) Confraternita dell’Immacolata 
 Concezione di Serrara
 La documentazione in nostro possesso sulla confraterni-
ta dell’Immacolata di Serrara è piuttosto scarsa. Fu fondata 
nel 1698, come si ricava dal Notamento degli atti benefi-
ciali della città e diocesi d’Ischia ( f. 94 r.), conservato nel-
l’Archivio Diocesano d’Ischia, che ricorda anche le regole 
da osservare, che però non ci sono pervenute. Questo docu-
mento cita anche una Relatio dubiis a Sacra Congregatione 
Rituum super functionibus quasi parochialibus che neppure 
ci sono più.
 Oggi la confraternita è ancora in piena attività ed ammi-
nistra anche l’Opera Pia Lorenzo Fiore per l’assistenza ai 
bisognosi, con le rendite provenienti dalle terme di Cava 
Scura.

Archivio di Stato di Napoli
Archivio del Cappellano Maggiore

Statuti e Congregazioni - B 1210 n. 169

f. 1
Sua Regia Maestà
Signore
I sottoscritti Confratelli della Venerabile Laicale Confra-
ternita dell’Immacolata Concezione nel Casale di Serrara 
dell’Isola d’Ischia, supplichevoli espongono alla Maestà 
Vostra come per lo buon governo della medesima Confra-
ternita, hanno formate alcune Regole, che intendano invio-
labilmente osservare. Supplicano perciò la Maestà Vostra a 
benignarsi di avvalorarle del Vostro Real Assenso, e l’ave-
ranno a grazia specialissima
Rafaele Jacono superiore supplica come sopra
Arcangelo Jacono primo Assistente supplica come sopra
Giuseppe Jacono Secondo Assistente supplica come sopra
Giuseppe Jacono Cangelliero supplica come sopra 
Pietro Paolo Jacono supplica come sopra

* AA.VV. Ischia svelata, Forio Tipolito Epomeo 1955, p. 61. 
G. Castagna-A. Di Lustro, La diocesi d’Ischia e le sue chiese, Forio 
Tipolito Epomeo 2000, p. 52.
G. d’Ascia, Storia dell’isola d’Ischia, Napoli Stabilimento Tipo-
grafico di Gabriele Argenio 1867,  p. 491.
A. Della Ragione, Ischia sacra, Napoli Edizioni Clean 2005, p. 
114.
B. Di Ruzza, Serrara dalle origini ad oggi, Casamicciola Terme 
Valentino Editore 2000, p. 46.

Pascale Mattera supplica come sopra
Francesco Jacono supplica come sopra
Io Gennaro Jacono suplico come sopra
f. 1 v.
Agostino Mattera suplico come sopra
Felippo Jacono suplico come sopra
Antonio Trofa Guglio suplico come sopra
Giovanno Battista Mattera suplico come sopra
Jo Gaetano Jacono suplico come sopra
Gennaro Trofa suplico come sopra
Jo Giovanni Angelo Jacono suplico sopra
Jo Tomaso Jacono suplico come sopra
Pascale Jacono suplico come sopra
Vincenzo Jacono suplico come sopra 
Jo Mattio Migliaccio suplico come sopra 
Carmine Mattera suplico come sopra
Jo Criscienzo Jacono suplico come sopra
Jo Nicola Schiano suplico come sopra
Che i sudetti Fratelli siano tali quali si ascrivono, e com-
pongono la maggior e più sono parte di detta Congregazio-
ne fo fede io sottoscritto Segretario Jo Vincenzo Fiore Se-
gretario  di detta Venerabile Confraternita, e che le sudette 
firme siano... di proprie mani de’ Confratelli supplicanti, 
ne fo fede, e dicho Jo ho segnato Io Notar Giuseppe Maria 
Sorrentino d’Ischia.
Reverendus Regius Cappellanus Major videat, et in scriptis 
referat.
Provisum per Regalem Cameram Sancte  Clare Neapoli 3 
septembris 1779
Illustris marchio Citus ed secretarius Sacri Regii Consilii 
f. 2 r.
Capitoli, o sia Regole da osservarsi da i Fratelli della Ve-
nerabile Confraternita dell’Immacolata Concezione della 
Santissima Vergine Maria, eretta nel Casale di Serrara su 
l’isola d’Ischia.
Capitolo I - Del  Novizio
I- Colui, che vorrà ascriversi Fratello  a questa Confrater-
nita, dovrà avere meno degli anni  trenta d’età, e sapere le 
cose necessarie a salvarsi: del che ne dovrà essere esamina-
to dal Maestro de’ Novizj.
II- Nel giorno, che si ascriverà, dovrà pagare per l’entrata 
grana dieci per una volta in mano del Segretario, il quale 
dovrà notarla nel suo libro de’ Novizi, con ascrivere la gior-
nata, mese, ed anno di tal notamento: locche si farà anche 
dal maestro de’ Novizi nel suo libro, che terrà a parte.
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III- Dovrà in detto giorno confessarsi, e comunicarsi,
f. 2 v.
in congregazione: praticando lo stesso poi in tutte le feste 
Mobili, in quelle della Gran Signora Maria, de’ Santi Apo-
stoli, ed in ogni prima Domenica di ciascun mese. Ed  il suo 
Noviziato sarà almeno di mesi sei, durante il qual tempo 
dovrà pagare grana due e mezzo al mese, siccome si paga 
dal Fratello.
 Capo  II - Dell’obbligo del Fratello, e degli Emolumenti, 
che gode.
I- Ogni Fratello ascritto a questa Confraternita dovrà pre-
sentarsi in congregazione ne’ giorni Festivi; confessarsi  e 
comunicarsi in tutte le Feste di sopra espressate, con farsi 
notare dal Gabelliere, essere ubbidiente a quanto gli sarà 
imposto dal Superiore. E mancando più volte e corretto dal 
Superiore, sarà mortificato in pubblica Congregazione; e 
rendendosi forse incorreggibile, e pertinace, debbiasi il me-
desimo, precedente
f. 3 r.
consulta a voto della maggior parte de’ Fratelli, cassare dal 
numero di essi.
II- Sarà tenuto ogni Fratello pagare grana due e mezzo in 
ogni mese in Banca, e non altrove; e mancando del paga-
mento sudetto per mesi tre continui, s’intenda irremisibil-
mente privo, ed escluso da tutti gli emolumenti, che gode il 
Fratello non contumace, e puntuale.
III- Stando qualche Fratello gravemente ammalato a segno 
che ricevesse il Santissimo Viatico, sarà tenuto il Superiore, 
subito che ne avrà avuto l’avviso, visitarlo personalmente 
assieme cogli altri della Banca, a cui farà un donativo di 
carlini due, e l’ammonirà fraternamente a soffrire con pa-
zienza quell’infermità, ed a uniformarsi al divino volere.
IV- Venendo tal Fratello a morte, e ritrovandosi aver sod-
disfatto al mensuale pagamento delle grane due, e mezzo, 
manderà il Priore  nella di lui casa una torcia di cera che
f. 3 v.
sarà accesa a capo del cadavere fin tanto uscirà di casa: as-
socerà assieme cogli altri della Banca, ed i Fratelli il Defun-
to in chiesa: la medesima Congregazione supplirà a tutte le 
spese, che occorreranno per l’associazione, ed ogni altro 
che occorrerà per detta  funzione, e carlini due al Cappel-
lano per la messa cantata, e gli farà celebrare per la di lui 
anima messe numero cinque. E nel primo giorno  festivo 
farà fare la Comunione da’ Fratelli, e fare recitare da ogni 
Fratello quindici poste di Rosario per l’anima del defonto  
Fratello.
V- Morendo qualche Fratello senza farsi  l’elezione della 
sepoltura, debbia seppellirsi nella chiesa di detta Confrater-
nita, ed ivi farsi il solito Funerale. Ma se qualche  Fratello 
volesse seppellirsi nella sepoltura di altra chiesa, sia tenuta 
la Confraternita in vece delle torce dargli una libra di cera 
con tutti
f. 4 r.
quei Emolumenti, che godono gli altri Fratelli: però il Fu-
nerale debbia farsi nella chiesa di detta Confraternita, ed ivi 
cantarsi la solita messa.
Capo III - Dell’elezione del Priore, e degli altri Ufficiali

I- Nel primo giorno festivo, che sossiegue alla festa del-
l’Immacolata Concezione della Santissima Vergine Maria  
titolo di detta Confraternita si farà l’Elezione del Priore, il 
quale perché è il primo esemplare di tutta la Confraternita, 
dovrà essere la persona la più proba, e scelta della medesi-
ma, a cui non osta impedimento alcuno: cioè, che non sia 
debitore moroso della medesima Confraternita: che abbia 
soddisfatto al mensuale pagamento delle grane due, e mez-
zo, ed agli altri obblighi confratali; che avendo amministra-
to altra volta la Confraternita, abbia renduto conto di sua 
amministrazione, ed ottenuto liberatoria
f. 4 v.
da’ Razionali eletti in conformità del $ II e seguente del 
capo V del Concordato: e  che abbia tre anni di fratellanza. 
Prima però di procedersi ad una tale elezione, s’invocherà 
l’ajuto della Santissima Vergine, con recitare le litanie, e 
dello Spirito Santo col Veni Creator Spiritus. Quale elezio-
ne si farà per voti Segreti, che si riceveranno dal Segretario 
della Confraternita coll’assistenza di due assessori destinati 
dalla Banca, e passati i voti, chi  ne riceverà più resterà per 
Priore, e gli altri resteranno per li due assistenti, a misura 
de’ voti, che riceveranno, e si farà del modo seguente, Vide-
licet. Il Segretario farà tante cartelle  col nome, e cognome 
di ciascun Fratello, e queste poste nell’urna, si faranno da 
un piccolo figliolo estrarre dodici cartelle, e queste busso-
landosi, quello che avrà maggioranza di voti de’ Fratelli 
resterà  eletto Priore,
f. 5 r.
 e susseguendo in appresso si eligeranno il Primo, e Secon-
do Assistente; Ben inteso  però s’intendano inclusi due Fra-
telli quelli che avranno maggioranza di voti ricevuti in detta 
bussola de’ i sudetti dodici, e seguendovi parità, si decida 
dalla sorte; Qual maggioranza  di voti s’intenda composta 
di uno di più della mettà di Fratelli a tal atto Congregati.
II- Dovrà il Priore, e in di lui assenza gli assistenti, presede-
re alla recita del Santissimo Rosario, invigilare per lo buon 
governo di detta Confraternita, per l’esatta osservanza delle 
regole, e buona disciplina de’ Fratelli. Il medesimo da se 
solo niente di rilevante può fare senza il parere de’suoi as-
sistenti, e precedente il voto de’ Fratelli, che dovranno esser 
intesi dell’affare, che dovrà trattarsi; ma trattandosi di fare 
spese solite, e consuete, possa farle, senza il parere degli
f. 5 v.
altri non eccedendo però la summa di carlini dieci.
III- Si dovrà in ogni anno  impreteribilmente procedere alla 
nuova elezione del Priore; ed il Priore terminata avrà la sua 
amministrazione, dovrà dare chiaro, e lucido conto a due 
Fratelli razionali erigendi dal nuovo Priore, fra lo spazio 
di un mese in conformità del Capitolo V del Concordato. 
Ed osservati diligentemente i conti da’ Razionali, si debbia 
da’ medesimi procedere alla Liberatoria, o significatoria, la 
quale dovrà avere la via esecutiva, pro ut de jure.
IV- Il Priore terminato l’anno di sua amministrazione non 
potrà essere nuovamente eletto per Priore ( eccetto però se 
venisse confermato dalla maggior parte de’  Fratelli ) ne 
esercitare altro Ufficio se non saranno elassi due anni dalla 
sua amministrazione.
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V- Nel primo giorno festivo dopo quello dell’elezione
f. 6 r.
del Priore si farà l’elezione degli altri Ufficiali, come sono 
maestri di cerimonie, Gabelliere, maestro de’ Novizi, Porti-
nai, e sagrestani, la quale elezione si farà dal solo Priore, e 
coll’intelligenza degli assistenti: eccetto quello del deposi-
tario, o sia Cassiere, del segretario, e del Predicatore, che si 
farà dal Priore, e dagli Assistenti, e con voto della maggior 
parte de’ Fratelli.
 Capo   IV -  Del Depositario, o sia Cassiere, e del Segre-
tario
 I- Il Cassiere dovrà essere persona benestante, proba, e 
de’ migliori della Confraternita senza ostacoli di ammini-
strazione, o di Prammatica. Il suo obbligo sarà di tenere 
depositati in suo potere non solo l’argento, e vasi sagri della 
Congregazione, ma anche tutto il danaro perverrà da paga-
menti mensuali, e da altre cause. Qual danaro dovrà tenere 
in una cascia a parte, né farà alcun pagamento
f. 6 v.
senza il biglietto del Priore, ed uno degli assistenti, e Se-
gretario, ed in mancanza del Priore da ambi gli Assistenti, 
e Segretario: ed in fine dell’anno dovrà fra un mese dare 
lucido conto dell’introito, ed esito, che avrà fatto, a quei 
stessi Razionali eletti per li conti del Priore.
 II- L’Officio poi del Segretario è molto geloso, e perciò 
deve esser probo, puntuale, e di qualche letteratura. Dovrà 
il medesimo tener registrato per ordine alfabetico i nomi 
di tutti i Fratelli in un libro, in dove noterà i mensuali pa-
gamenti delle grana due e mezzo di ciascun Fratello; ed in 
fine dell’anno dovrà firmare su detto libro con suo nome, 
cognome e il pagamento di ciascheduno Fratello per saper-
si quanto si è esatto in quell’anno.
 III- Terrà conservata presso di se tutte le Scritture, ed i 
libri della Confraternita: ed in fine dell’anno di sua ammi-
nistrazione dovrà
f. 7 r.
dar conto di quanto avrà esatto, a’ medesimi  due razionali 
eletti per li conti del Priore.
 Capo    V -  Del  Cappellano
 Il Cappellano di detta Confraternita dovrà eligersi dal 
Priore, e dagli assistenti, e dovrà essere Sacerdote esempla-
re, e virtuoso, che  sappia predicare, ed insegnare la Divina 
Parola.  E se il medesimo non sarà confessore approvato, 
debbia a sue spese mantenere il confessore, per comodo di 
detta Confraternita; e per provisione di detto Cappellano, se 
gli dovranno dare ducati dodici l’anno. Il medesimo si eli-
gerà dal corpo della Congregazione, con maggioranza de’ 
voti, sarà ad nutum, ed amovibile, senza potersi ingerire 
nella temporalità della Congregazione, ma semplicemente 
nella pura spiritualità.
Ed avendo maturamente considerato il tenor di dette Rego-
le poichè le medesime non contengono cosa che pregiudi-
chi la regal Giurisdizione ed il Pubblico ma semplicemente 
son dirette al buon governo d’essa sudetta Congregazione 
perciò precedente il parere del Regio Consigliero Don Do-
menico Potenza mio ordinario Consultore son di voto che 
possa Vostra Maestà degnarsi concedere tanto su le mede-

sime Regole quanto su la Fondazione della sudetta Congre-
gazione il Regio Assenso coll’espressa clausola insita per 
altro alla Sovranità usque ad Regis  beneplacitum con fargli 
spedire privilegio in forma Regalis Camere Sancte Clare 
colle seguenti condizioni.
Primo-  che la sudetta Congregazione non possa far acqui-
sti essendo compresa nella legge di 
f. 7 v.
ammortizzazione, E che siccome l’esistenza giuridica di 
detta Congregazione comincia dal dì dell’impartizione del 
Reale Assenso alla Fondazione e nelle Regole si restino 
illesi le ragioni delle parti per gli acquisti fatti preceden-
temente dalla medesima come corpo illecito ed incapace il 
tutto a tenore del Regal dispaccio de 29 giugno del prossi-
mo scorso anno 1776.
Secondo- che in ogni esequie resti sempre salvo il dritto 
del parroco.
Terzo- che le processioni ed esposizioni del Venerabile 
possano farsi precedenti le debite licenze.
Quarto- che gli ecclesiastici quali al presente si trovano 
ascritti in detta Congregazione e quelli che si ascriveran-
no in appresso non possono godere in dessa voce attiva ne 
dessa passiva ne quindi 
f. 8 v.
recte neque indirecte ingerirsi negli affari della medesima.
Quinto- che nella  reddizione de’ conti di detta Congrega-
zione si abbia da osservare il prescritto del Capo V I $ et 
sequentes del Concordato, 
Sesto- che a tenore del Regal stabilimento fatto nel 1742 
- quei che  devono esser eletti per Amministratori e Ra-
zionali non siano debitori della medesima  e che  avendo 
altre volte Amministrate le medesime rendite e beni abbino 
dopo il rendimento de’ conti ottenuta la debita liberatoria e 
che non siano consanguinei ne affini degli Amministratori 
precedenti sino al terzo grado inclusive de jure civili. 
E per ultimo che non si possa aggiungere o mancare cos’al-
cuna dalle preinserte Regole
f. 9 v.
senza precedente Regal permesso. E questo Napoli 5 giu-
gno 1782
Isidoro Arcivescovo di Salerno= Domenico Potenza
Giovanni Battista Adone

 2) Confraternita di Santa Maria 
 delle Grazie di Fontana

 La confraternita di Santa Maria delle Grazie di Fontana 
fu l’ultima confraternita, in ordine di tempo, ad essere or-
ganizzata nell’isola d’Ischia. Fu fondata nel secolo XVIII 
accanto alla chiesa parrocchiale di Santa Maria la Sacra. 
La chiesa fu rifatta alla fine del sec. XIX, dopo il terremoto 
del 1883. Oggi la confraternita non esiste più e la chiesa è 
utilizzata come sala parrocchiale della parrocchia di Santa 
Maria della Mercede. La parete di fondo, in anni recenti, è 
stata abbattuta così da diventare un unico ambiente con la 
chiesa parrocchiale.   
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Archivio di Stato di Napoli
Archivio del Cappellano Maggiore

Statuti e Congregazioni - Fascio 1200 n. 14

f.  1  r.
Sua Regia Maestà
Signore
Gl’infrascritti Priore e Fratelli della Laical Congregazione 
di Santa Maria delle Grazie accosto alla Parrocchiale Chie-
sa  di Fontana di questa Diocesi d’Ischia, che sono la mag-
gior e più sana parte, supplicando umilmente espongono 
alla Maestà Vostra com’essendosi rifatta la chiesa entro chi  
detta Congregazione si tenea, desiderano detti supplicanti 
continuare a fare dette Congregazioni in tal luogo rifatto, 
ma come non sanno s’era prima munita di Regio Assenso, 
così ora a maggior cautela hanno pensato impetrarlo dalla 
Maestà Vostra una colle Regole dalla medesima approvate, 
e nominar per Cappellano, o sia Padre Spirituale il Reve-
rendo Don Nicola Iacono del Monaco. Perciò supplicano 
la Maestà Vostra per maggior gloria di Dio, ed onor della 
Vergine Maria degnarsi impartire a detta Congregazione 
sotto il titolo di Santa Maria delle Grazie; e l’avran a som-
ma grazia
Io Girolamo Mattera Priore supplico come sopra
Io Antonio Mattera supplico come sopra
Io Gregorio Mattera fratello supplico come sopra
Io Giuseppe Mattera supplico come sopra
Io Giuseppe Mattera fratello supplico come sopra
Io Vito Nicola Mattera fratello supplico come sopra
Io Pasquale Mattera fratello supplico come sopra
f. 1 v.
Io Giuseppe Maria Mattera fratello supplico come sopra
Io Aniello Trofa fratello supplico come sopra
Io Giovanni Manieri fratello supplico come sopra
Io Vincenzo Mattera fratello supplico come sopra
Io Fabiano Mattera fratello supplico come sopra
Io Nicola Matarese fratello supplico come sopra
Io Bernardo Mattera fratello supplico come sopra
+ segno di croce di Aniello Matarese non saper scrivere ut 
dentro
+ segno di croce di Crescenzo Mattera di Trojano fratello 
non saper scrivere ut dentro
+ segno di croce di Domenico Scotti fratello non saper scri-
vere ut dentro
+ segno di croce di  Francesco Iacono di Saverio fratello 
non saper scrivere ut dentro
+ segno di croce di Gioacchino Mattera di Raffaele fratello 
non saper scrivere ut dentro
+ segno di croce  di Geremia Mattera quondam Angelo fra-
tello non saper scrivere ut dentro
+ segno di croce di Giacomo Antonio Mattera fratello non 
saper scrivere ut dentro
+ segno di croce di Giovanni Mattera di Giuliano fratello 
non saper scrivere ut dentro
+ segno di croce di Giuseppe Iacono quondam Michele fra-
tello non saper ut dentro
+ segno di croce di Antonio Mattera di Trojano fratello non 
saper scrivere ut dentro

+ segno di croce di Giuseppe Iacono di Sferrella fratello 
non saper scrivere ut dentro
+ segno di croce di Michele Mattera di Trojano fratello non 
saper scrivere ut dentro
+ segno di croce  di Matteo Galano fratello non saper scri-
vere ut dentro
+ segno di croce di Aniello Iacono di Sferrella fratello non 
saper scrivere ut dentro
+ segno di croce di Nicola Iacono di Sferrella fratello non 
saper scrivere ut dentro
+ segno di croce di Nicola Mattera  di Gregorio fratello non 
saper scrivere
f. 2 r.
+ segno di croce di Onofrio Mattera di Trojano fratello non 
saper scrivere ut dentro
+ segno di croce di Pietro Paolo Mattera di Gietto fratello 
non saper scrivere ut dentro
+ segno di croce di Raffaele Mattera quondam Gioacchino 
fratello non saper scrivere ut dentro
+ segno di croce di Rocco Iacono quondam Gregorio fratel-
lo non saper scrivere ut dentro
+ segno di croce di Saverio Iacono fratello non saper scri-
vere ut dentro
+ segno di croce di Sebastiano Iacono quondam Benedetto 
fratello non saper scrivere ut dentro
+ segno di croce di Simone Mattera fratello non saper scri-
vere ut dentro
+ segno di croce di Tomaso Iacono quondam Giacomo fra-
tello non saper scrivere ut dentro
+ segno di croce di  Vincenzo Iacono di Saverio fratello 
non saper scrivere ut dentro
+ segno di croce di Geremia Mattera fratello non saper scri-
vere ut dentro
+ segno di croce di Vito Nicola Mattera fratello non saper 
scrivere ut dentro
+ segno di croce di Domenico Mattera  di Tazzone fratello 
non saper scrivere ut dentro
Fo fede io sottoscritto Notaro, come li sopradetti Fratelli 
supplicanti, sono al numero di quarantaquattro, quattordici 
de’ quali firmati in mia presenza: trenta segnati di croce 
anche in mia presenza, e sono la maggior e sana parte, che 
compongono la sudetta Congregazione, ed in fede Fontana 
d’Ischia il dì quattordici Agosto 179quattro Io Notar Vin-
cenzo Buono di Barano d’Ischia richiesto segnato
 f. 2 v. 
Reverendus Regius Cappellanus Lama
Reverendus Regius Capellanus Major videat, et in scriptis 
referat  Peccheneda Bisogni Provisum per Regalem Came-
ram Sancte Clare
Neapoli 14 Augusti 1794
Illustris Marchio Citus  Sacri Regii Consilii et Coeteri ….. 
caput Targiani non interfuit   Pascale
Ho ricevuto il dritto del  …………
A 30 agosto 1793 si è dato al Signor Cavaliere il dritto
f. 3 r.
Regole per la Laical Congregazione della Madonna delle 
Grazie, o sia della Visitazione  eretta nel Casale di Fontana 
Diocesi d’Ischia in terra di Lavoro
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Primo – Si stabilisce, che la recezione de’ Fratelli nelle 4 
Festività della Vergine Santissima cioè Visitazione, Assun-
ta, Natività, e Purificazione dovrà tenersi il seguente me-
todo.
La persona, che  vorrà aggregarsi per fratello, debba dare 
il memoriale al Superiore, Ufficiali, e Fratelli, e letto in 
Congregazione commettendosene al Maestro dei Novizii, 
l’informo de vita, et moribus, e facendone in dorso di tal 
memoriale buona relazione, debba nella giornata come so-
pra destinata con maggioranza de’ voti segreti in Congre-
gazione farsi la recezione, pagando per l’ingresso carlini 
cinque fino all’età di anni trenta, da trenta fino a cinquanta 
carlini dieci, e da cinquanta in poi carlini venti, e dopo di 
essere ricevuto dovrà farsi la veste, in conformità degli altri 
Fratelli, e fare per mesi sei il noviziato, con 
f. 3 v.
pagare le mesate come gli altri fratelli nel qual tempo del 
Noviziato non debba avere ne voce attiva, ne passiva, ne 
godere di altro se non che in caso di morte associamento 
de’ Fratelli nella chiesa propria di essa Arciconfraternita. 
Di più si stabilisce, che per lo spazio di tre anni continui dal 
giorno della sua recezione non possa essere eletto per Su-
periore, e Assistente, ma solamente ad altri  officii minori 
di detta Arciconfraternita.
Secondo- L’Elezione degli Ufficiali di essa Arciconfrater-
nita si dovrà fare a due luglio giorno della Visitazione di 
Maria Santissima dopo il Vespro della seguente maniera. 
Congregati in detto giorno nella chiesa di essa Arciconfra-
ternita, precedente general chiamata di tutti i Fratelli, quei 
che vi interverranno in qualsivoglia numero ascendente, 
debba il Fratello  Segretario far la nota. Indi recitato l’inno 
Veni Creator 
f. 4 r. 
Spiritus, il sudetto Priore, ch’è per terminare il suo Ufficio 
proporrà a’ Fratelli tre soggetti, che siano probi, ed idonei 
per Superiori, i medesimi si bussoleranno, e colui in cui 
converrà la maggioranza de’ voti segreti de’  Fratelli ( in-
tendendosi per maggioranza di voti uno di più della mettà 
de’ Congregati ) resterà eletto Priore. E nel caso i nominati 
rimanessero esclusi, lo stesso Priore farà la nomina di al-
tri soggetti, sintantoche l’elezione sudetta canonicamente 
succede. Lo stesso  metodo debba tenersi per l’elezione del 
Primo, e secondo Assistente con dovere ciascheduno di essi 
nominare tre soggetti per loro successori, e questi bussolar-
si come sopra si è praticato per l’elezione del Priore.
Terzo-  Accadendo fra l’anno la morte del Priore, il Primo 
Assistente occupar debba quel luogo, ed il Secondo Assi-
stente passerà primo, e si procederà all’elezione come so-
pra del terzo Assistente.
f. 4 v.
Quarto- Dopo fatta in tal guisa l’elezione, nella Domenica 
immediatamente seguente si debbano dal Priore, ed Assi-
stenti nuovamente eletti di comune  consenso eleggere li 
seguenti Ufficiali subalterni, cioè un Fiscale, un Segreta-
rio, un Sagrestano, il Maestro de’ Novizi, ed un Portinaio, 
che siano abili a disimpegnar tali cariche. Dappiù a nomina 
del novello Priore, si eligeranno un Tesoriero per esigere le 
rendite della Congregazione; e due Razionali per la visura 

de’ conti de’ passati amministratori, quale elezione debba 
seguire con maggioranza de’ voti segreti de’ Fratelli.
Quinto- Il Fiscale dee invigilare, e fare inteso di tutti gli af-
fari, ed interessi dell’Arciconfraternita. Il Segretario debba 
conservare tutte le Scritture, e li libri di detta Arciconfra-
ternita, scriverà tutte le conclusioni, ed appuntamenti, che 
debbano essere firmati dal Priore, ed Assistenti, e da detto 
Segretario, e firmati dal Priore, ed Assistenti, e da detto Se-
gretario, e finito l’anno di sua carica debba consegnare al 
successore
f. 5 r.
tutte le scritture, e così anche del Tesoriere il quale dovrà 
tenere un libro d’introito, ed esito, ed esigere tutte le me-
sate, farà tutti i pagamenti, che li verranno ordinati dagli 
Ufficiali della banca, con loro mandati, sottoscritti ed in 
fine di sua amministrazione rendere con detti Ufficiali di 
Banca i loro conti, in mano de’ Razionali eletti a norma del 
Concordato. E tutti gli altri Ufficiali subalterni, come sopra 
descritti debbano esercitare le di loro rispettive cariche con 
la dovuta esattezza, stare tutti subordinati ed eseguire quan-
to gli verrà ordinato.
Sesto- Che il sacerdote D. Nicola Iacono del Monaco di 
Serrara Padre Spirituale, e Cappellano di detta Arciconfra-
ternita, come ogni altro Padre Spirituale sia amovibile ad 
nutum de’ Fratelli, e potrà essere in futurum confermato, 
qualora vi concorra maggioranza de’ voti  segreti de’ me-
desimi il quale non possa affatto ingerirsi negli affari tem-
porali della Congregazione, con doversi corrispondere al 
medesimo da essa
f. 5 v.
Congregazione docati dodici l’anno.
Settimo- In  tutte le Domeniche dell’anno dovranno li Fra-
telli radunarsi in Congregazione recitare il Rosario, udir la 
Santa Messa, ed ascoltare la Predica, che dal Padre Spi-
rituale si farà. E in ogni prima Domenica del mese, ed in 
tutte le Festività della Vergine Santissima confessarsi, e 
comunicarsi, ed assistere alla solennità, che si celebrerà a 
due luglio con primo, secondo Vespro, e messa solenne. E 
mancando qualche Fratello per due volte continue resti in 
arbitrio del Priore di darsi quella discreta mortificazione, 
che meglio stimerà e per la terza volta lo possono privare di 
voce attiva, e passiva, e continuando a mancare per tre mesi 
continui senza legittima causa sia sospeso dal godimento 
de’ suffragij, e qualora durasse la pertinacia ed ostinazione 
di detto Fratello per due anni interi, si possa con maggio-
ranza di voti cassare dalla Congregazione.
Ottavo- Di tutti li Fratelli dee tenersi tabella in congrega-
zione, e 
f. 6 r.
dovrà ognuno corrispondere in potere del Tesoriere grana 
tre al mese, grana venticinque nel giorno di San Pietro a 
29 giugno, e nel di della Natività di Nostro Signore anche 
grana   venticinque, e mancandosi per quattro mesi conti-
nui rimarrà contumace, e privo di tutti li suffragi, né potrà 
essere abilitato se non per lo spazio di due anni qual tempo 
elasso non si potrà ammettere a purgare la contumacia.
Nono- Stando ammalato qualche Fratello non contumace 
nella visita, che dal Priore gli si dovrà fare se gli debbono 
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dare un tarì ed altri carlini cinque per una sol volta durante 
la di lui infermità.
Decimo- Nell’esequie debbano tutti li Fratelli interve-
nire coll’insegna, e col Gonfalone, e processionalmente 
accompagnare il defunto Fratello fino alla Chiesa di essa 
Congregazione, pagare il jus Parrocchiale, e li Sacerdoti, 
che l’associeranno, secondo il solito del luogo, dovranno 
cantare la messa solenne colla Libera, il tutto a spese della 
Congregazione. E morendo
f. 6 v.
qualche Fratello non contumace fuori di detto Casale sarà 
tenuta detta Arciconfraternita, farli celebrare ducati cinque 
di messe a grana quindici l’una o dal cappellano, o da Preti 
del medesimo Paese, o pure farsi il funerale, e celebrarsino 
messe venti.
Undicesimo- Che l’insegna di ogni Fratello dovrà essere il 
cappuccio, il sacco, mozzetta color celeste, l’effigie di Ma-
ria Santissima sul braccio sinistro, ed il cappello bianco. 
Duodecimo- Succedendo la morte di qualche Fratello il 
Portinaio dovrà subito avisare tutti li Fratelli per intervenire  
all’esequie e mancandosi qualche Fratello nell’intervenire 
senza legittima causa sia tenuto a pagare grana quindici per 
volta le quali serviranno per la celebrazione di tante messe 
per suffragare l’anima del defunto Fratello.
f. 7 r.
Ed avendo maturamente considerato il tenore delle dette 
Regole, poiché le medesime non contengono cosa che pre-
giudichi la Regal Giurisdizione ed al publico, ma sempli-
cemente son dirette al buon governo della sudetta Congre-
gazione Perciò precedente il parere del regio Consigliere 
Don Domenico Potenza Consigliere della Regal Camera 
di Santa Chiara mio ordinario Consigliere son di voto che 
possa Vostra Maestà degnarsi concedere tanto su le mede-
sime Regole quanto su la fondazione della sudetta Congre-
gazione il Regal Assenso con espressa clausola insita per 
altro alla Sovranità usque ad Regis Beneplacitum con fargli 
spedire, e ricevere Regio Assenso in detta Regalis Camera 
Sancte Clare colle seguenti condizioni:
Primo- Che la sudetta Congregazione non possa far acqui-
sti essendo compresa nella legge di ammortizzazione. E 
che siccome l’esistenza giuridica di detta Congregazione 
comincia dal di dell’impartizione del Reale assenso alla 
Fondazione e nelle Regole si restino illesi le ragioni delle 
parti per gli acquisti fatti precedentemente dalla medesima 
come corpo illecito ed incapace il tutto a tenore del Regal 
dispaccio de’ 29 giugno del prossimo scorso  anno 1776.
Secondo- Che in ogni esequie resti sempre salvo il dritto 
del parroco.
Terzo- Che le processioni ed esposizioni del Venerabile 
possano farsi precedenti le debite licenze;
Quarto- Che gli ecclesiastici quali al presente si trovano 
ascritti in detta Congregazione e quelli che si scriveranno in 
appresso non possono godere in dessa voce attiva ne dessa 
passiva quindi recte neque indirecte ingerirsi negli affari 
della medesima
f. 7 v.
Quinto- Che nella reddizione de’ conti di detta Congrega-
zione si abbia da osservare il prescritto del Capo V 1 $ et 

seguentes del Concordato. 
Sesto- Che a tenore del Regal Stabilimento fatto nel 1742 
quei che devono essere eletti per Amministratori e Razio-
nali non siano debitori della medesima e che avendo altre 
volte Amministrate le rendite e beni abbino dopo il rendi-
mento de’ conti ottenuta la debita liberatoria e che non sia-
no consanguinei ne affini delli Amministratori precedenti 
sino al terzo grado inclusive de jure civili.
E per ultimo che non si possa aggiungere o mancare co-
s’alcuna dalle preinserte Regole senza precedente Regal 
permesso.
Questo Napoli 20 Agosto 1790
Fra Alberto Capobianco = Domenico Potenza = Giovanni 
Battista Adone.

 3) Pio Monte dell’Addolorata 
 di Fontana

 La Nota di tutti i luoghi pii laicali, misti, cappelle, oratori 
e monti della città e diocesi d’Ischia del 1777 conservata 
nell’Archivio Diocesano d’Ischia, tra i luoghi pii di Fon-
tana enumera La cappella o sia altare di Maria Addolorata 
eretto dentro la sopradetta chiesa della Concezione ed in 
essa un Monte di Fratelli e Sorelle laicale amministrato dal 
parroco di detto Casale. Quando sia stato fondato questo 
Monte non si sa, ma la sua esistenza è documentata già in 
un atto del 26 settembre 1751 del not.  Antonio Iacono ( 
Archivio di Stato di Napoli, Notai sec. XVIII, scheda 12°, 
prot. 42 f. 89).
 La chiesa dell’Immacolata, nella quale si trovava questo 
Pio Monte, era stata fondata nel 1674 come viene docu-
mentato da un atto del not. Silvestro Polito del 15 luglio ( 
A.S.N. Notai sec. XVII. scheda 552 protocollo n. 3 ff. 196 
v.-202 r.). 
Non si conosce neppure quando sia scomparso.

 4) Pio Monte del Santissimo Rosario 
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria 
del Carmine di Serrara 

 Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmine di 
Serrara, presso il quadro della Madonna di Pompei, vi è 
una targhetta di marmo sulla quale si legge:

FRATELLI   E   SORELLE
DEL PIO MONTE DEL SANTISSIMO ROSARIO

NELL’ANNO   1853 
Su tale Pio Monte non abbiamo molte notizie oltre il docu-
mento dell’Archivio di Stato qui di seguito trascritto. Nella 
Nota di tutti i luoghi pii…laicali misti ed ecclesiastici, colle 
congregazioni e cappelle oratorij e monti della città e dio-
cesi d’Ischia 1777 dell’Archivio Diocesano d’Ischia, viene 
citata La cappella o sia altare del Santissimo Rosario con 
suo monte di fratelli e sorelle dentro la parrocchiale sudetta 
governata da laici. L’attuale governatore è il magnifico Ar-
cangelo Iacono. Altre notizie ci sono fornite dalle risposte 
del parroco Crescenzo Iacono  ai quesiti del questionario 
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della Visita Pastorale del vescovo Francesco de Nicola  del 
1873 i cui atti sono conservati in un volume in folio nel-
l’Archivio Diocesano dove al foglio 208 n. 18 leggiamo: 
nella chiesa parrocchiale vi sono due Monti, o Devozioni, 
uno del Sacramento….vi sono le indulgenze come dalla 
costituzione di Clemente VIII che principia Quecumque 
canonicamente eretto  fin dal 1859 con apposito Regola-
mento autorizzato dalla Curia d’Ischia con decreto del 10 
novembre 1858…e l’altro del Santissimo Rosario. Vi sono 
associati uomini e donne. Il secondo  è antichissimo anche 
approvato dalla Curia nel 1726 vicario generale d’Oro ( al 
foglio precedente al numero sei, invece, si dice che è stato 
canonicamente eretto con breve di Roma in agosto 1693, 
cui va annessa la compagnia dei fratelli e sorelle con ap-
posito Regolamento approvato dalla Curia con decreto del 
30 aprile 1726. Di questi due documenti però non abbiamo 
traccia). Il secondo, poi tiene rendita nove lire ogni anno 
…e un peso di messe perpetue non determinato a titolo di 
cappellania e si dovrà soddisfare dal Parroco pro tempore 
a tenore del testamento della pia fondatrice del 1849…Gli 
ascritti pagano un soldo, ed un centesimo al mese per ave-
re le festa della Vergine, tre anniversari l’anno e l’esequie 
e funerale franco se trapassano nel godimento. Questi due 
monti sono quasi finiti per essersi depennati volontaria-
mente tutti gli ascritti, perciò è  terminato le Quarantore da 
due anni, ed è anche terminato il bilancio attivo, e passivo 
( ff. 207 v.- 208 ).
Il Monte del Rosario non ha mai ottenuto, e forse neppure 
richiesto, il riconoscimento dell’autorità civile per cui al-
l’Archivio di Stato di Napoli non vi alcuna Capitolazione. 
Oggi l’antico quadro della Madonna del Rosario è sosti-
tuito da una modestissima tela raffigurante la Madonna di 
Pompei nel cornu epistulae del transetto della chiesa par-
rocchiale.                    

Archivio di Stato di Napoli
Notai sec. XVIII, scheda 29, protocollo n. 7

Del notar  Giuseppe Milone
f.  14   r.
Die vigesima mensis februarij millesimo septingentesimo 
septimo in Casali Serrare Ischie costituti in nostri presentia 
Il Reverendo Padre Fra Jacinto Gregorio Vicario e lettore 
del Venerabile Monasterio di Santa Margherita della Ter-
ra di Procida Predicatore dell’Ordine di Santo Domenico 
per transito in detto Casale consentiente in noi agente ed 

intendente all’atto infrascritto e per nome e parte di detta 
Religione d’una parte Et il reverendo Don Antonio Mattera 
Parroco della Venerabile Chiesa di Santa Maria 
f. 14  v.
del Carmine di detto Casale consentiente similmente pri-
mieramente in noi agente et intendente all’atto infrascritto 
e per nome e parte di detta parrocchiale chiesa per se e suc-
cessori in essa imperpetuum dall’altro. Il predetto Reve-
rendo P. Fra Giacinto spontaneamente in presentia nostra e 
di detto Don Antonio nel nome ut supra presente come per 
commessione del Reverendissimo  Padre Maestro Gene-
rale dell’Ordine Predicatori Frate Antonio Cloche in virtù 
di Breve emanato da detto padre Generale sotto la data del 
25 agosto 1693 assensionis anni 8 a pubblicare il sudetto 
breve, che per detto padre frate Jacinto in esecuzione di det-
to breve ha nella predetta Parrocchiale chiesa in presentia 
nostra e del popolo in essa esistente pubblicato, et emanato 
detto breve con le seguenti condizioni videlicet.
Prima che in detta Venerabile Chiesa debbia essere cappel-
la, et Immagine della Beata Vergine del Rosario nella quale 
siano depinti li quindici Misterij della nostra redentione et a 
piede della Beata Vergine vi debbia essere depinta l’Imma-
gine del Padre Santo Domenico che riceve inginocchione il 
Rosario della Beata Vergine
2° che se mai pro futuro tempore accadesse venire la re-
ligione di Santo Domenico dentro, o fuori, di detta Città 
nelli territorij di detto Casale s’intende ipso jure absque alia 
declaratione trasferita detta società con tutte l’indulgenze 
privilegio, come anco tutti i beni temporali et entrate spet-
tantino a detta cappella nella chiesa e convento dell’Ordine 
de’ Predicatori et altre condizioni secondo il tenore, Del 
che detto Don Antonio nel nome ut supra se ne dichiara
f.  15   r.
in presentia nostra ben contento et ha richiesta noi Notaro 
Giudice e testimoni che del tutto ne fusse publico atto pro 
futura memoria nos autem unde.
Presentibus Judice Francisco Caruso regio ad contractus 
Terre Forigii Ischie Reverendo Don Giovanni Battista Tro-
fa Andrea Iacono Agnello Mattera Fabritio et Joanne Tho-
ma Trofa omnibus dicti Casalis.     
   

 Agostino Di Lustro                     
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  Rassegna    MOSTRE
Galleria Del Monte - Forio

Renato Barisani 
Organismi astratti

 Quando, nell’immediato dopoguer-
ra, le ancora timide schiere degli arti-
sti anti-figurativi si interrogavano a vi-
cenda su come ingaggiare la battaglia 
contro i rigurgiti del “Novecento” e le 
prime avvisaglie di un’arte neorealista 
e solo politicamente aggiornata, Bari-
sani fu uno dei primi a dirsi subito di-
sponibile per questa – allora rischiosa 
– avventura.
 Erano gli anni ’50 quando Barisa-
ni – insieme a De Fusco, Tatafiore, 
Venditti – uscendo dal Gruppo Sud 
fondava il raggruppamento napoleta-
no arte concreta che poi nel ’54 aderì 

“ufficialmente” al MAC milanese. A 
quei tempi, dove già risultava ardua 
e problematica ogni azione rivoltasi 
contro gli schemi (e gli scheletri) del 
passato, tanto più ci sembrò positiva 
e incoraggiante l’adesione di Barisani 
e dei suoi amici al nostro movimento 
(come è noto fondato da chi scrive e 
da Munari, Monnet e Soldati). Allora, 
accanto allo Spazialismo di Fontana e 
dei suoi seguaci, e al Nuclearismo di 
Baj, Crippa, d’Angelo, ecc. – il MAC 
costituiva certamente il polo più ri-
goroso e in certo senso memore della 
grande lezione del costruttivismo, del 
neoplasticismo e di quella Konkrete 
Kunst svizzera che faceva capo a Max 
Bill, a Max Huber, Lohse, Graeser, 
ecc. Barisani, già allora,  comprese 
tuttavia che la pittura-scultura alla 

metà del secolo non poteva né dove-
va ricalcare quella dei Van Doesbrug, 
dei Vantongerloo, dei Vordenberg e, 
infatti, già nei primi lavori (riprodotti 
anche su “Art d’aujourd’hui” del ’52) 
ed esposti a Napoli e a Milano, mostrò 
chiaramente la sua volontà di valersi 
del “geometrismo” con un’apertura 
molto più ampia e libera da schema-
tismi inopportuni. Non solo, ma ri-
sultò evidente la sua contemporanea 
attenzione per pittura e scultura, pro-
prio perché intese sin d’allora come 
un’unica forma espressiva capace di 
commistioni e mai di sistematiche 
contrapposizioni. Anzi credo di poter 
affermare che, appunto questo suo 
interesse per la spazialità e lo svilup-
po nelle tre dimensioni, ha costituito 
– e ancora costituisce – una delle più 
precise caratteristiche della sua “poe-
tica”.
 Lo si vide, in seguito, tanto nella 
successiva fase materia (dove veniva-
no sfruttati elementi vulcanici, sabbie 
e lapilli, con una tendenza verso l’in-
formale che, tuttavia, non doveva mai 
essere consanguinea all’artista), quan-
to nelle prime sculture metalliche che 
denotavano una volontà di conquista 

Renato Barisani, pittore e scul-
tore, è nato nel 1918 a Napoli, 
dove consegue nel 1937 il diplo-
ma in scultura all’Istituto Sta-
tale d’Arte; una borsa di studio 
gli permette di seguire i corsi di 
perfezionamento all’Istituto Su-
periore per le Industrie Artistiche 
di Monza. Nel 1947 aderisce al 
“Gruppo Sud” e partecipa alle 
esperienze comuni sino al 1950, 
quando forma il “Gruppo Na-
poletano di Arte Concreta”. Nel 
periodo 1960-1963 fa parte del-
la Nuova Scuola Europea di Lo-
sanna. Dal 1984  rivolge la sua 
attenzione ad una nuova ricerca 
da lui chiamata “astrazione or-
ganica”.
Dal 1957 Barisani si dedica an-
che alla progettazione di gioielli.
Molteplici i premi ricevuti, tra 
cui nel 1993 il Pollock-Krasner 
Foundation New York.

Gioiello di Renato Barisani indossato dalla ballerina Alessia Scala



La Rassegna d’Ischia  5/2007      49

spaziale del tutto autonoma rispetto a 
quella degli altri artisti del MAC na-
poletano.
 Non spetta a me – in questa breve 
nota – tracciare la cronistoria dell’iter 
artistico di Barisani; vorrei piuttosto 
ricordare ancora la linearità tanto del 
suo impegno creativo quanto della sua 
personalità umana: qualità etica oltre 
che estetica – pure questa così rara ai 
nostri giorni.

 Lungo i tanti anni di “frequentazio-
ne a distanza” tra Barisani e chi scrive 
non c’è stato un solo momento in cui 
non fosse dato di ritrovare nell’amico 
di sempre quelle caratteristiche di pa-
ziente impegno, di tranquilla autocriti-
ca, di impegnata ricerca che ne fanno 
uno degli artisti più rettilinei e meno 
succubi a mode effimere o a equivo-
ci mercantili. È così che ho ritrovato 
ogni volta Barisani – per es. durante 

una sua mostra triestina, come duran-
te quelle napoletane – la sua solida e 
insieme sommessa volontà di insistere 
sopra quella base creativa le cui radici 
affondano negli anni cinquanta e le cui 
“fronde” sono ancora verdi e pronte a 
nuove fioriture.

Gillo Dorfles

La mostra resterà aperta sino al 30 
settembre 2007

Galleria Del Monte - Forio

Goffredo Godi 
I segni del paesaggio

 L’opera di Goffredo Godi è segnata 
dal rigore di un lavoro silenzioso e ap-
partato, dalla volontà di scoprire nuovi 
spunti creativi nel cuore di luoghi non 
soltanto rappresentati, ma riscoperti e 
“vissuti” grazie alla severa costanza 
della pittura.
 La pittura di Godi si basa infatti sul-
la forza discreta della sua apparente 
inattualità, sulla sua dichiarata adesio-
ne a canoni stilistici che appartengono 
ad un passato glorioso a cui l’artista ha 
saputo tuttavia donare un senso asso-
lutamente personale, una qualità che 
unisce la tradizione secolare del pae-
saggio alla presenza fisica di un colore 
trattato e steso sul supporto attraverso 
codici che riescono a saldare Cézanne 
ad un vero informale senza perdere la 
loro peculiare e autonoma essenza di 
ricerca sulla luce.
 Godi, allora, nel suo rigoroso e 
costante lavoro en plein air riesce a 
studiare con attenzione analitica le va-
riazioni e le modulazioni che segnano 
proprio il rapporto tra luce e paesag-
gio, tra le forme naturali, le architet-
ture e i segni dell’uomo. Il mare e le 
case di Procida e Ischia, gli alberi e i 
palazzi di Roma sono trasferiti quin-
di dal semplice contesto della veduta 
per divenire immersione nella “realtà” 
e oggetto di rappresentazione, in una 
trascrizione severa del luogo e del-
l’ora che tocca un’indagine approfon-
dita sulla materia cromatica. Il colore, 
in questo modo, si trasforma in un me-
dium che lega la percezione alla me-
moria per riscoprire frammenti tem-
porali e spazi altrimenti perduti, che 
fa riemergere alla coscienza immagi-
ni e bagliori del passato che usano il 

paesaggio come pretesto per suscitare 
flussi mnemonici, per riattivare sensa-
zioni e ricordi che l’arte ha il potere di 
ricostruire ed evocare.
 Del resto, il pittore è molto più 
consapevole di quanto non voglia 
far sembrare: in questo modo, da al-
lievo di un maestro dell’avanguardia 
come Emilio Notte, e grazie anche a 
quel “decennio di esperienza astratta 
assai importante per l’acquisizione di 

di Lorenzo Canova

Goffredo Goti - San Montano

un linguaggio sintetico e costruttivo”, 
ricordato da Carlo Fabrizio Carli, il 
pittore riesce ad innestare  elementi 
eterogenei e sperimentali in un gene-
re come il paesaggio, capace di essere 
sempre uno strumento straordinario 
per le mutazioni dei linguaggi e per 
le metamorfosi dello stile. Il maestro, 
non a caso, infonde una connotazio-
ne “linguistica” alla sua ricostruzione 
pittorica, alla conformazione delle sue 
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Nato nel 1920 a Omignano 
(SA), Goffredo Godi ha vissuto 
i suoi primi cinquant’anni alle 
pendici vesuviane, dedicandosi 
alla pittura e all’insegnamento. 
Trasferitosi negli anni Settanta 
a Roma ha continuato la propria 
attività pittorica e didattica.  La 
sua formazione è costellata da 
incontri con personaggi chiave 
dell’arte italiana, ad iniziare da 
Luigi Crisconio che Godi anco-
ra ragazzino osservava con at-
tenzione al lavoro e quel modo 
di impastare i colori, modulare 
le pennellate e riporre infine tut-
to in una cassetta ancora oggi è 
parte integrante del suo lungo 
percorso artistico. Altro incon-
tro fortunato fu quello con il 
maestro Emilio Notte, futurista 
di prima generazione che ebbe 
devota influenza sul giovane al-
lievo.

vegetazioni e delle su rocce, che il pit-
tore riproduce sulla tela in modo non 
lenticolare e descrittivo, ma costruen-
do la parafrasi plausibile e riconosci-
bile del loro impatto sullo sguardo. 
Godi lavora come se volesse tracciare 
i vocaboli di un alfabeto sconosciuto 
eppure comprensibile, i fonemi di una 
lingua che riesce ad essere familiare 
pur manifestandosi come nuova al no-
stro ascolto attraverso la grammatica 
di quei segni che, come ha scritto Gino 
Agnese, «allontanano l’artista dal co-
mune naturalismo pittorico e, oltreché 
indicare la tensione alla sintesi, costi-
tuiscono (….) una risposta impulsiva 
alla difficoltà di strappare alla natura i 
suoi segreti».
 Questa natura ci appare dunque 
interpretata e trasformata dalla rive-
lazione della sua essenza profonda, 
rielaborata dai codici figurativi di una 
tecnica che trova sempre un nuovo 
significato nella sua forza metaforica, 
nella possibilità di scoprire nuovi nes-
si della visione e degli stati d’animo 
che attraversano e influenzano il pa-
norama, spesso trascurato o disatteso, 
della nostra quotidianità.

 Il lungo percorso di Goffredo Godi 
può così dipanare un ininterrotto viag-
gio iconico e memoriale, sospeso tra le 
reminiscenze del passato e le certezze 
del presente, un filo fatto di nuvole e 
di riflessi sul mare, di architetture e di 
figure, di cespugli e di montagne che 
formano il mosaico difforme costrui-

to dagli attimi trascorsi e dalle forme, 
spesso transitorie, che possono allu-
dere ai paesaggi infiniti e alle trasfor-
mazioni impercettibili e costanti che 
accompagnano la nostra vita.

La mostra resterà aperta sino al 30 
settembre 2007

Sibari, Museo Archeologico della Sibaritide 
Cosenza, Galleria Nazionale di Palazzo Arnone

Jannis Kounellis - La storia e il presente 
 Nell’ambito delle attività espositive previste dal progetto “I luoghi del Mito. Magna 
Grecia e Arte Contemporanea”, gli ambienti del Museo Archeologico della Sibaritide a 
Sibari e della Galleria Nazionale di Palazzo Arnone a Cosenza, ospiteranno a partire dal 
30 settembre al 30 dicembre 2007, due installazioni di Jannis Kounellis, a cura di Bruno 
Corà. 
 
 Senza titolo, 2007, è la denominazione di una presenza inestinguibile dell’opera unica 
di Jannis Kounellis che troverà spazio nelle sale del Museo Archeologico della Sibaritide 
a Sibari. Una visita agli ambienti del museo ha consentito a Kounellis la diretta visione di 
numerose opere in bronzo, in terracotta, in oro, databili dal VII secolo a.C. fino all’epoca 
romana. Le sale modulari del museo, che conservano i preziosi reperti di tale importante 
periodo storico della cultura e dell’arte esistenti in questo centro della Magna Grecia, 
racchiudono altresì lo straordinario paesaggio circostante di pianure, alberi e profili di 
terre, che irrompe negli spazi attraverso le grandi vetrate perimetrali.
 È a partire da tali condizioni specifiche che Kounellis ha concepito un’opera le cui 
proprietà di presenza si coniugano con ogni ambiente del museo, integrandosi temporal-
mente ad esso e rendendo il museo, i suoi reperti e i luoghi circostanti l’oggetto sensibile 
della propria azione estetica.
 
 Senza titolo, 2007, è altresì il senso della tensione ininterrotta di un’opera allestita 
presso la Galleria Nazionale di Palazzo Arnone a Cosenza.  A partire da alcuni prece-
denti episodi espositivi avvenuti nel tempo – a Valmontone (2001) e a Roma (2007), 
Kounellis ha scelto di affiancare, in entrambe le circostanze, le proprie opere a quelle 
del Maestro di Taverna, Mattia Preti, in un dialogo tutt’altro che casuale, al contrario, 
motivato dall’interesse più volte manifestato da Kounellis per la pittura caravaggesca e 
più in generale per i cruciali sviluppi ideologici della pittura controriformista.
 Il progetto per il Palazzo Arnone di Cosenza prende ugualmente avvio dalle opere di 
Mattia Preti già presenti in esso. A fronte di dipinti capaci di suscitare forte pathos come 
Ercole libera Prometeo o Ercole libera Teseo (databili 1655-60), ma anche del San Se-
bastiano (databile 1655-60) e altri, Kounellis ha concepito un vasto insieme plastico 
- poggiato su una struttura identificabile con la lettera alfabetica K - con il quale egli 
‘dialoga’ con l’opera pretiana, non senza un diretto coinvolgimento spaziale e allestitivo 
delle grandi tele con volumi e iconografie appartenenti al proprio repertorio formale.

Lacco Ameno - Villa Arbusto

Luigi Coppa

Dal 15 settembre 2007



seo Archeologico di Lacco Ameno 
ospitato nella settecentesca Villa Ar-
busto, che fu dimora di Angelo Riz-
zoli. Innamoratosi di Ischia, l’editore 
milanese non bada a spese: acquista la 
villa e ne fa il suo buen retiro; ristrut-
tura le Terme; quindi fa sistemare la 
piazza del paese e costruire alberghi 
lussuosi per accogliere il jet-set del-
l’epoca (da Soraya a Jacqueline Ken-
nedy). Divi di Hollywood (la coppia 

nazionale di Cinema e Teatro. Mentre 
a fine estate, nell’anfiteatro naturale 
nel Parco, si danno appuntamento at-
tori, registi e uomini di spettacolo per 
l’assegnazione del premio Gattopardo 
d’Oro.
 Se La Colombaia rappresenta un 
punto di riferimento per gli aspiranti 
cineasti, i giovani talenti della musica 
trovano l’equivalente a poche centi-
naia di metri di distanza. La Mortella 
è infatti il centro-studi voluto da Wil-
liam Walton, tra i maggiori compo-
sitori inglesi del XX secolo. Aperta 
al pubblico da Lady Susana Walton, 
dopo le Terme è il luogo più visitato di 
Ischia (90.000 ingressi all’anno). Non 
è però la musica il motivo di tanto 
successo, anche se i concerti organiz-
zati periodicamente fanno registrare 
sempre il tutto esaurito. A La Mortel-
la si viene per la sinfonia verde delle 
oltre 500 specie di piante ed essenze 
mediterranee e tropicali del giardino 
progettato da Russell Page sul pro-
montorio che digrada verso il mare. 
Percorrendo sentieri ombreggiati da 
palme, yucca e magnolie, risulta diffi-
cile immaginare che questo luogo, un 
tempo, non fosse altro che una pietraia 
vulcanica. Il belvedere vicino al nin-
feo regala un panorama strepitoso su 
Forio, borgo isolano che ha preservato 
l’antico charme, con angoli da carto-
lina come la Chiesa del Soccorso o 
piazza Matteotti, animata da botteghe 
d’artigianato. E sembra che non molto 
sia cambiato da quando era il rifugio 
dell’Intellighenzia in vacanza sull’iso-
la.
 Infatti sono ancora in molti a ricor-
darsi dei tempi in cui Truman Capote, 
Alberto Moravia, Renato Guttuso e il 
poeta W.H. Auden erano ospiti fissi 
del Bar Internazionale, ai cui tavoli-
ni si discuteva per ore sorseggiando 
un bicchiere di vino. Proveniente, 
c’è da scommetterci, dalle cantine di 
Panza e dintorni: siamo sul versan-
te occidentale dell’Epomeo, la zona 
enologicamente più vocata dell’isola, 
dove i vitigni autoctoni biancolel-
la, forastera, piedirosso e guarnaccia 
danno i pregiati Ischia Bianco e Ischia 
Rosso doc. Da qui ha inizio la ripida 
discesa che conduce al porticciolo di 

Sant’Angelo, l’esclusiva piazzetta 
off-limits alle auto. Che del resto non 
servono per gironzolare tra boutique, 
gioiellerie e atelier disseminati nelle 
stradine aggrappate alla collina, tra le 
quali al massimo ci si sposta a bordo 
di golfcart che solo da pochi decenni 
hanno sostituito gli asinelli.
 Un ascensore scavato nella roc-
cia consente invece di raggiungere 
la cima del Castello Aragonese, iso-
lotto-fortezza collegato da un istmo 
artificiale al borgo marinaro di Ischia 
Ponte. Fatta edificare nel 474 a.C. da 
Gerone, tiranno di Siracusa, la citta-
della si è sviluppata nei secoli e in più 
di una circostanza ha offerto rifugio 
alla popolazione isolana in occasio-
ne di eruzioni o di assalti dei pirati. 
Oggi, passata nelle mani di privati, è 
un suggestivo insieme di ruderi in fase 
di restauro, dominato dalla possente 
sagoma trapezoidale del Maschio a 
strapiombo sul mare.
 A breve distanza i resti di archi e 
cappelle fanno intuire lo splendore 
rinascimentale della Cattedrale del-
l’Assunta che, nel 1509, fu la spetta-
colare scenografia dello sposalizio tra 
la poetessa Vittoria Colonna e Ferrante 
d’Avalos. Poco oltre si trova invece la 
chiesa del Convento delle Clarisse, 
riconoscibile per la grandiosa cupola 
la cui settecentesca costruzione portò 
le monache sull’orlo del fallimento. 
Oggi ospita una galleria d’arte, men-
tre il monastero è stato trasformato in 
un albergo di charme circondato da 
orti, giardini e terrazze. Camere con 
vista affacciate sul vecchio borgo di 
Ponte, su Procida e sul Golfo di Na-
poli. Perché, al di là delle coincidenze 
e delle frequentazioni, Ischia è anche 
e soprattutto un piccolo paradiso na-
turale. E questa è la prima delle sue 
fortune...                                       

Maria Grazia Casella

(segue da pagina 2)

Ischia

Dagli anni Cin-
quanta in poi, l’iso-
la è entrata nel 
Gotha delle località 
turistiche “top”. 
Merito di teste co-
ronate, divi di Hol-
liwood e non solo

Scrittori e poeti 
come W. H. Auden 
si davano convegno 
in piazza al Caffè 
di Maria

Liz Taylor-Richard Burton, per esem-
pio) e Cinecittà (Gina Lollobrigida, 
tra gli altri), magnati dell’industria e 
della finanza, playboy e teste coronate 
sbarcano sull’isola per animare feste 
e serate di gala. La cronaca di quelle 
estati dorate è testimoniata da docu-
menti e foto esposti nel piccolo museo 
di villetta Gingerò, dépendance di Vil-
la Arbusto, inaugurato nel trentennale 
della scomparsa di Rizzoli.
 Tra loro c’era anche Luchino Vi-
sconti che, dopo numerosi soggiorni e 
un lungo “corteggiamento”, riesce ad 
acquistare La Colombaia, una dimo-
ra-castello con tanto di torrione mer-
lato immersa nel bosco di Zaro. Qui 
il grande regista incontra gli amici e i 
collaboratori più stretti, da Alida Valli 
a Claudia Cardinale, da Helmut Ber-
ger ad Alain Delon e a Burt Lancaster. 
Riaperta al pubblico qualche anno fa, 
La Colombaia è oggi sede della Fonda-
zione e del Museo fotografico dedicati 
al maestro. Non solo. È anche centro 
culturale e sede di una Scuola Inter-



 Ad Ischia, in questo paese d’incanto, di sole, di luce e d’azzurro, 
in questa perla del golfo di Napoli, ove tutto è canto, sorriso, amore, 
la vita si rinnova sempre diversa e piena di attrattive. Quest’isola, che 
ha in seno le mille fonti di vita, prodiga ai suoi ospiti quella salute, 
quel vigore che fugge al loro corpo, tempra nella sua terra vulcanica 
le membra snervate nell’ombra della città, con l’ozono della sua pine-
ta elimina quel tossico accumulato nei ricchi appartamenti. Un bagno 
di mare ad Ischia, una passeggiata in pineta, una giornata di sole alla 
spiaggia San Pietro, bastano a dare la vigoria al più fiacco organismo 
intorno al cui la scienza ha esaurito ogni esperimento. E la folla dei 
villeggianti dalle ville, dagli hotels, fa ressa alla spiaggia d’Ischia, si 
sdraia al sole, si tuffa e rituffa nelle acque argentine che pazienti rice-
vono le carezze delle gentili signore, i baci di eleganti signorine, l’ira 
di qualche timido bambino e i colpi robusti di giovani che le fanno 
brillare in bianchi fiocchetti di spuma (Antonio Venci - in Ischia in un raggio 
di sole, 1926 
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