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Ischia – Premio Domenico Rea
Programma XIV edizione, 2008

 Mercoledì 22 ottobre
 Aula consiliare del municipio di Forio. Gare di lettura 
riservata agli studenti delle Scuole Medie superiori d’Ischia, 
Procida, Napoli e provincia. - Premi in denaro fino al 15° 
classificato.
 Giovedì 23 ottobre
 Cinema Delle Vittorie, Forio d’Ischia, proiezione del film 
Ninfa plebea (dall’omonimo romano di Domenico Rea, vin-
citore del premio Strega 1994). Saranno presenti la regista 
Lina Wertmuller, Roul Bova e il cast del film.
 Venerdi 24 ottobre
 Dibattito nel chiostro del municipio di Forio condotto da 
Generoso Picone sul tema Una vita per la letteratura di Fa-
brizia Ramondino, scomparsa recentemente - Incontro con la 
direttrice di orchestra di musica classica Masha Blankenburg, 
nel chiostro del municipio di Forio.
 Sabato 25 ottobre
 Manifestazione finale, con premiazione per i vincitori con 
targhe e riconoscimenti in denaro per le sezioni narrativa e 
saggistica (autori), e giovani lettori (studenti scuole medie 
superiori).

Architettura_Turismo_Cinema
 Sabato 20 settembre 2008 alla Torre Guevara di Ischia 
avranno luogo la proclamazione e la premiazione del Premio 
Ischia di Architettura e del Premio Corti di Architettura.
 Sarà inoltre assegnato il Premio Ischia alla carriera.
 La serata prevede una tavola rotonda sui temi “Architettura 
e turismo” e “Architettura e cinema”.
 Introducono l’arch. Paolo Pisciotta, presidente Ordine 
Architetti di Napoli; arch. Alessia Guarnaccia, presidente 
Associazione nazionale Giovani architetti; prof. Giancarlo 
Costanzi, presidente Scuola del cinema di Roma.
 Intervengono: ing. Giosi Ferrandino, sindaco d’Ischia; arch. 
Benedetto Gravagnuolo, preside Facoltà Architettura di Na-
poli; Ermanno Mennella, presidente Associazione albergatori 
d’Ischia; arch. Giancarlo Allen dell’Associazione nazionale 
architettura biologica; arch. Giovanni Palazzi, Studio Archea; 
arch. Luigi Prestinenza Puglisi, critico di architettura; Bruno 
De Paola, regista; arch. Raffaele Sirica, presidente Consiglio 
nazionale architetti.
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 Settembre. Tempo di vendemmia 
nelle campagne che hanno resistito e 
resistono alla crescita edilizia e all'ab-
bandono della loro coltivazione, gra-
zie a coloro che non hanno preferito 
altre attività, forse ritenute più sicure 
e redditizie e meno impegnative. Si 
ha così modo di presentare prodotti 
nostrani in un'epoca in cui prevalgono 
altre mode. Lo sguardo si volge mag-
giormente a quella parte dell'isola che 
potremmo chiamare montana e colli-
nare, dove la natura conserva per lo 
più le sue antiche caratteristiche che 
ne possono giustificare l'appellativo 
di "verde". Gli itinerari per queste 
zone sono sempre accattivanti e sug-
gestivi, forieri di piacevoli emozioni. 
Lo spettacolo della abbondante vege-
tazione, il contatto vivo con la terra, 
i panorami che si aprono alla vista 
costituiscono i motivi di richiamo che 
spingono gli appassionati a questo 
tipo di escursioni da proporre a turisti 
e visitatori, oltre che a noi stessi isola-
ni per una più completa conoscenza. 
Luoghi spesso lasciati nell'incuria più 
totale, privi di indicazioni, per evitare 
di smarrirsi, se inesperti, ma forse è 
meglio così, perché si sa che dove 
l'uomo comnincia ad intervenire, poi 
è facile continuare impropriamente 
ed arrivare ad obiettivi mai immagi-
nati in partenza. Luoghi percorsi di 
preferenza dagli antichi viaggiatori 
che non amavano tanto il mare, e 
dagli studiosi che hanno descritto e 
classificato le varie piante della mac-
chia mediterranea, alcune delle quali 
rare e specifiche dell'isola, prima che 
si diffondesse l'interesse precipuo per 
quelle nuove introdotte dall'esterno, 
sino  farne la parte più ricercata, più 
curata e più esposta nei propri giar-
dini.
 Settembre, tempo di vendemmia, 
si diceva,ma anche tempo dei primi 
rendiconti, anche se questi mesi sono 
a volte in grado di far meno pesare 
le negatività in arrivi e in presenze 
dei mesi precedenti. L'isola è meno 

chiassosa, meno rumorosa, meno 
"sonora", più vivibile e più godibile 
nei suoi vari aspetti, più accettabile 
pur con le sue solite carenze e i suoi 
disservizi.

***

 «Ho in mente un investimento 
grosso sui musei e un programma di 
itinerari per valorizzare l’Italia dei 
piccoli comuni», Così ha dichiarato il 
Ministro per i Beni e le Attività Cultu-
rali, Sandro Biondi, in una intervista 
pubblicata sul Magazine del Corriere 
della sera (17 luglio 2008).
 Allora rappresentano qualcosa 
i piccoli comuni? L’affermazione 
sembra contrastante con una certa 
tendenza che si vuole diffondere 
e concretizzare sull’isola d’Ischia, 
cioè quella di formare un comune 
unico delle sei entità amministrative. 
Queste vengono  spesso considerate 
la causa principale dei tanti problemi 
che non si riesce a risolvere, mentre 
traspare quasi la certezza che tutto si 
supererebbe, se fossero eliminate le 
divisioni territoriali. Sull’onda di que-
sta prospettiva facilmente si lasciano 
andare coloro che di tanto in tanto 
vengono ad analizzare determinate 
situazioni locali e, sentendo certi di-
scorsi, se ne appropriano e ne fanno 
la panacea di ogni problema senza 
minimamente conoscere le realtà dei 
luoghi: dal traffico all’abusivismo 
edilizio, dalla crisi turistica alla man-
canza di uniformità in taluni servizi, 
dallo spreco di denaro pubblico alla 
difficoltà di un adeguato progetto 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi. Ed allora l’unica soluzione 
va semplicisticamente individuata 
nel “comune unico”, quasi che non 
manchino grandi enti con i medesimi 
problemi, anche più accentuati, e pic-
coli enti con una sana amministrazio-
ne che sappiano porsi positivamente 
di fronte alle esigenze locali e al loro 
avvio al superamento.

 Può essere anche un risvolto po-
sitivo quello di unificare, ma esso 
dovrebbe costituire una conquista 
da raggiungere con una larga ma-
turazione sociale, piuttosto che con 
una maggiore o minore pressione, 
sulla base di convinzioni, forse anche 
giuste, ma ancora troppo lontane 
dalla concretezza e dalla sensibilità 
generale.
 Peraltro a volte certi comporta-
menti e provvedimenti, anche di 
quelle amministrazioni che sono 
ritenute favorevoli, non fanno altro 
che incrementare la divisione e l’al-
lontanamento degli obiettivi unitari. 

***
 
 E chiamavasi “raccolta differenzia-
ta”, “porta a porta”, “con conferimen-
to in giorni stabiliti e in alcune ore 
della giornata”, come venne annun-
ciato e deciso con delibera municipale 
(ci riferiamo precisamente al comune 
di Lacco Ameno, ma certe situazioni 
sono evidenti anche in altri, come 
riportano le cronache e le proteste), la 
quale non mancava di chiarire: «per 
la salvaguardia della salute pubblica 
e per la difesa dell’economia turisti-
ca del Comune», con una ulteriore 
precisazione che pone delle discri-
minazioni: «È assolutamente vietato 
abbandonare e depositare rifiuti di 
qualsiasi genere nelle vie del centro 
storico fuori dagli orari indicati». Ma, 
forse, per altre zone – già era previsto 
– sarebbe stata (ed è) attuata una certa 
tolleranza  e permissività. E questo ha 
trovato e trova ampia corrispondenza 
nella realtà, con cumuli di rifiuti che 
si formano in determinati luoghi e 
specialmente nei pressi dei cassonetti 
stradali per il vetro e l’alluminio. Ne-
gli stessi posti vengono ogni giorno 
controllate e multate le macchine in 
sosta non regolare, ma non si fa caso 
mai alle buste depositate in qualsiasi 
ora della giornata. Siti e cassonetti 
peraltro mai puliti e disinfettati, per 

M O T I V I Raffaele Castagna
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cui emanano odori nion piacevoli e 
attirano insetti. 
 Non crediamo che qualche solerte 
amministratore, di tanto in tanto al-
meno, sia solito percorrere a piedi le 
strade che non siano quelle dette “del 
centro storico” (parola tanto abusata) 
e le zone periferiche, per rendersi 
conto di come il paese venga gestito 
nei suoi servizi.
 Se si mette in evidenza la scarsa 
sensibilità delle amministrazioni per 
far rispettare, ovunque, le sue stesse 
disposizioni e perché “la salvaguar-
dia della salute pubblica” riguardi 
tutti indistintamente, occorre dire che 
i cittadini ne dimostrano ancor meno, 
quando non amano  depositare la loro 
busta accanto alla propria abitazione, 
ma non si fanno scrupolo di gettarle 
presso le altre, quando non rispettano 
gli orari, le specie e i giorni di con-
ferimento. E che dire di coloro che 
in machina imprecano  clacsonano a 
ripetizione, se devono sostare alcuni 
minuti in attesa che i camion prele-
vino i rifiuti? Ogni ostacolo genera 
impazienza, nervosismo  agitazione, 
quasi una “deminutio” della propria 
padronanza della strada, poco ac-
cettando il diritto altrui di vedersi 
pulito l'ambiente che li circonda più 
da vicino.

***

 Il traffico veicolare (a due, tre 
o quattro ruote) anche sull'isola 
d'Ischia, come in tutte le città, perma-
ne il problema più grave e complica-
to, in crescita piuttosto che in diminu-
zione, sia nelle sue conseguenze sulla 
vita stessa e sia per questi o quegli 
interventi da assumere da parte delle 
amministrazioni pubbliche, al fine 
di limitarne gli effetti. L'isola, forse, 
soffre meno per ciò che si riferisce 
all'inquinamento da scarico, ma mol-
to di più per la limitatezza degli spazi 
di percorso e di sosta. La macchina è 
ormai l'omaggio minimo richiesto da 
un figlio al genitore appena si conqui-

continua a pagina 41
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 Associazione Ischitani nel Mondo 

«Pe’ terre assaje luntane» 
L’Emigrazione Ischitana verso le Americhe 
V Edizione - Borgo dell’Arso, Ischia Ponte

11 -15 settembre 2008
 
* Il Sentimento d’Italianità (mostra documentaria)

Il Conte di Savoia
- Il volto moderno dell’Italia  in navigazione
Sede della Cooperativa dei Pescatori “San G. Giuseppe”, Trav. Champault
- L’invenzione dello “ship design”, connubio perfetto di 
eleganza e funzionalità, nel capolavoro di Gustavo Pulitzer 
Finali: un maestro dello stile italiano raccontato attraverso le 
pagine di Domus. 
- L’avventura del Conte di Savoia, dal varo al disarmo, tra 
cartoline e opuscoli illustrativi, filmati d’epoca e depliants 
pubblicitari.

Da una patria all’altra 
Pescherecci all’ancora e transatlantici in trincea
Traversa Champault
- Immagini, documenti e storie di Ischitani in tempo di guerra: 
dalle “Avvertenze per l’emigrante all’estero” alle restrizioni 
sulla costa del Pacifico, l’italianità ritrovata, oltre il confine.

Un’altra America (dopoguerra ischitano in terra argentina)
Traversa Champault, Villa Migliori
- Un oceano di carta: ricostruzione fotografica e documen-
taria dell’emigrazione in Argentina, tra passaporti e fogli di 
sbarco.
- Una vita da ricostruire : ritratti di famiglia a Buenos Aires 
e a Mar del Plata. 
 
* Eventi
Vite di bordo
- Arch. Natasha Pulitzer Finali
Dedicato a mio padre, passeggero e progettista del Conte di 
Savoia
- Arch. Caterina Frisone 
L’evoluzione della III classe dalle origini della navigazione 
transatlantica al Conte di Savoia (1932)
 
Bolivar Patalano
Un emigrante forzato
mostra a cura di Massimo Ielasi
 
Quando affondammo il Conte Verde 
L’odissea di Pasquale Mazzella
documentario a cura di Marco Bizzarro e Salvatore Ronga

Officina Artètéka in L’ultimo viaggio di Sindbad  di Erri De 
Luca con Nadia Buono, Giovan Giuseppe D’Ambra, Claudio 
Iacono, Viviana Mancini, Pompeo Mennella, Albino Russo, 
Massimiliano Sollino, Agnese Santo, Leonardo Trani. Regia 
di Salvatore Ronga. Organizzazione: Maria Ronga

 * Giornate dell’emigrazione
Saluti Istituzionali: Giuseppe Ferrandino (sindaco di Ischia), 
Franco Iavarone (presidente Asmef), Michela Vittoria Bram-
billa (sottosegretario al Turismo)
- Migrazioni italiane- Mostra fotografica itinerante a cura di 
Centro AltreItalie e Fondazione Agnelli
- Ischitani nel mondo: storie di emigranti e di emigrazioni 
da una piccola isola del Mediterraneo: Francesco Durante 
(presidente della Fondazione “Museo dell’emigrazione” di 
Napoli), Maddalena Tirabassi (Fondazione Giovanni Agnel-
li - Direttrice Centro AltreItalie), Domenico Iacono (esperto 
Transatlantici Associazione “Ischitani nel Mondo”), Ugo Vuo-
so (antropologo- presidente Centro Etnografico Campano), 
Salvatore Lauro (presidente Roma Neapolis), Louis Tallarini 
(presidente Columbus Citizen Foundation).
 - Quando New York era la seconda città italiana (rappresen-
tazione teatrale a cura di Teatri Uniti).

* www.ischitaninelmondo.it

Il 24 luglio 2008 l'Ente Poste ha emesso una serie 
tematica di 4 francobolli "Il turismo" dedicata a 4 
località, fra cui Casamicciola Terme.
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 Lungo le pendici del monte Epomeo 
Antonio D’Abundo, noto anche come il 
capitano Floro, ha realizzato un ritrovo 
di sicuro impatto ambientale (il Museo 
delle viti di Ischia), dove è possibile, 
come si legge nel relativo sito web1, 
«navigare nel tempo tra Greci, Romani 
e Saraceni». Ci si trova «in una picco-
la Ischia che si è fermata nel tempo 
accogliendo in sé le circa cinquanta 
varietà di uve autoctone, ognuna con 
un proprio nome, una sua storia che 
si perde nei millenni passati e che è la 
storia delle nostre genti».
 E il posto. Ecco come lo ha visto 
e lo ha raccontato un visitatore2: «Il 
silenzio della campagna, rotto solo 
dal rumore lontano di un trattore, è un 
silenzio verde di foglie e di grappoli 
che stanno maturando. Questo silenzio 
si sposa con l’azzurro intenso e calmo 
di un mare che ricorda l’approdo dei 
primi errabondi greci e con il celeste 
leggero di quella morbida tenda so-
spesa nell’aria che è il cielo d’Ischia, 

* G. d’Ascia, Storia d’Ischia, 1868: «Usan-
do una similitudine non da romanzo, ma una 
parafrasi dalla Scrittura attinta, convien af-
fermare che la Provvidenza facea risorgere 
in Ischia la vigna dell’Encadde, la terra di 
Gerico del nuovo patto; mentre di sorpren-
dente volume, di nettareo sapore, di aureo 
colorito, sono alcuni grappoli che solo le 
vigne di quest’isola particolarmente produ-
cono, e non sono iperboliche queste asser-
zioni, perché sostenute dai fatti. Chi avrà 
assaporata la primericcia inglese, la duretta 
sanginella, la dolce muscatella, la fragrante 
malvasia, la rubiconda biancolella, la nutri-
tiva uvapane, la dolce vernaccia, la gustosa 
zibibba, la speciosa coglionara, la stoma-
tica uva-fragola, la tardiva catelanesca, la 
leggiera uva-agrilla, la dura uva-nocella, la 
zuccarina sanfilippo, il salvatico lentisco, il 
codacavallo, il sorbigno, e tante altre specie, 
potrà allora assicurarsi che alla vigna di En-
cadde, alla terra di Gerico, ha supplito l’isola 
d’Ischia; ma vi ha supplito con il lavoro e la 
persistenza, sì, col perseverare al laborioso 
coltivo di questi alpestri vigneti.
1  www.lavignaencaddeischia.it
2  Stefano Dini in www.lifegate.it/essere

irrorata da un sole maestoso. Da questa 
pace celeste affiora la voce del capitano 
Floro che racconta..., racconta..., a chi 
vuole ascoltare. Il capitano non solo ha 
salvato una parte della cultura agricola 
isolana ma, con lavoro solerte e attento, 
ha effettuato un’attenta analisi lessicale 
dei nomi dei vitigni e dei vini locali e 
si è addentrato con sagacia nel mezzo 
delle tradizioni popolari, raccogliendo 
aneddoti, storie, leggende. Come per 
l’uva bianca Don Lunarde, nata dagli 
escrementi di un tordo che ne aveva 
defecato un seme vicino alla porta di 
casa del prete Don Lunarde. O come 
nel caso del vino, frizzante e leggero, il  
saccapana, che trae il suo nome dalla 
“sacca del pane”, cioè la bisaccia dove i 
contadini mettevano un tozzo di pane e 
un contenitore di vinello per sostenersi 
durante i duri lavori in campagna. O 
come per l’uva “cuoglinara” che è stata 
riproposta in italiano come “cogliona-
ra” ma che con gli attributi maschili 
non ha nulla a che spartire; in effetti, 
il capitano ha scoperto che il nome 
in questione è una contrazione delle 
parole “cogli-denari”. La “coglionara” 
è un’uva da tavola, dall’acino grande, 
croccante e dolce: coltivata sui pendii 
vicino al mare, maturava precocemente 
e consentiva ai contadini  di “raccoglie-
re denari” in anticipo rispetto ai tempi 
di raccolta e commercializzazione delle 
uve da vino. 

 Mille storie racconta il capitano, 
mentre con amorevole attenzione 
mi mostra i vari filari e, tra le zolle 
smosse, mi dettaglia anche gli ele-
menti fisiologici dei vitigni, come nel 
caso del vitigno Cannamela, che ha 
delle gemme che, appena sbocciano, 
si presentano con delle foglioline dai 
bordi violacei che sembrano delle ro-
selline. Prende tra le mani, con forza e 
insieme con dolcezza, le foglie della 
vite Don Lunarde  e mi esalta il loro 
colore di smeraldo. Mi racconta che 
la vinificazione a Ischia si rifà al  pen-
siero filosofico greco, per il quale ogni 
cosa ha un’anima e quindi è come un 
essere vivente, che ha il diritto di essere 
trattato con cura e attenzione, affinché, 
una volta bevuto, ci possa donare la 
sua forza, il suo coraggio e… la sua 
felicità.
 Con orgoglio mi apre la porta e mi 
mostra i due suoi palmenti (cioè le 
strutture per la vinificazione), che risal-
gono al 1500 e al 1700 e mi spiega che 
la vinificazione “in chiaro” fu probabil-
mente sperimentata per la prima volta 
al mondo proprio ad Ischia, nel 1500: il 
mosto, cioè, venne separato dalle bucce 
e dai raspi prima di essere riposto nelle 
botti per la fermentazione».
 È possibile rendersi conto degli stru-
menti da lavoro, a partire dalla zappa 
nei suoi vari componenti: 
- le cive, fatte di lamerino di latta, erano 

Percorsi isolani alla riscoperta dei vecchi vitigni e vini dell’isola d’Ischia

La Vigna dell’Encadde *
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messe nella parte superiore ed inferio-
re del foro rettangolare della zappa e 
servivano ad aumentare la superficie 
di contatto tra la zappa di ferro e l’asta 
di legno, anche per non danneggiare 
quest’ultima;
- il chignulo e cioè un pezzo a cuneo 
di legno di quercia, limone, sorbo 
o lentischio; s’incuneava nel taglio 
dell’asta;
- l’anello era di ferro e messo sull’asta 
a circa 15 cm dalla zappa; serviva a non 
far spaccare ulteriormente l’asta;
- l’asta di castagno stagionato ben 
asciutto e dritta. Molti contadini ave-
vano nei loro terreni delle ceppaie di 
castagno, dove erano individuate e 
selezionate le piante migliori a questo 
scopo. Il taglio si effettuava a luna 
calante e messo a stagionare in cantina 
appeso per la cima;
- la zappa: ne esistevano di varie di-
mensioni a seconda dei lavori da svol-
gere: da 50 a 20 cm per zappare; da 25 

a 15 cm per tagliare (scorrere) l’erba 
superficialmente a pochi centimetri 
di profondità, rompendo la crosta del 
terreno; da 20 a 6 cm per pulire l’orto 
dalle erbacce. 
 Se la zappa non era stata usata da 
molto tempo, bisognava stringerla 
per non farla smontare (sciaremare), 
battendo sul chignulo e lasciandola per 
una notte in acqua.
 Per zappare i contadini usavano ai 
piedi i calandrielli, stracci di stoffa, poi 
buste di calce, poiché non possedevano 
gli stivali per proteggersi dall’umidi-
tà.

Una poesia di Antonio D'Ambra *

Arem’a zappe e sappel’aremà 

Arem’a zàppe e sàppel’aremà, 
cu ghiàsta lònga quàse quànt’a tté, 
derìtta, dritta, cumm’a na riè 
ca nda la mène n’àdda vucià. 

Fàlle a n’estrèm’a chiùmme na spaccàte, 
lu cùgne ‘e quèrcie fòrte s’àdda fà, 
l’aniégghie fàlle bbuone temperà 
e pronte de rammèra ‘e sciscetè. 

Còlleca ‘a zàppe, ‘un métte pròprie drìtte, 
ne pòche pòch’e squìnz’a dént’abbàtte 
e dàlle ngòppe ‘u cùgne c’accalìtte 

e che fà màsse e tutte bène adàtte. 
Tu pu la scuote si rèsta ben fitte 
e pròva: squarcia, spàcc’a tèrr’ e vàtte. 

Monta la zappa e sappila montare 

Monta la zappa e sàppila montare, 
con l’asta lunga quasi come te 
e dritta, ben diritta come riga 
perché in mano non deve rotolare. 

Falle uno spacco a piombo al punto estremo 
e fa un cuneo di quercia molto forte, 
l’anello lo farai poi ben temprare,  . 
tenendo pronte le piastre di lamiera. 

Allòca poi la zappa, ma non dritta, 
un po’ di sghembo e penda un po’ all’interno,
batti e ribatti il cuneo che s’incastra, 

fa massa e il tutto a perfezione attesta. 
Scuotila per veder se resta ferma 
e prova: squarcia, spacca la terra e batte. 

* Antonio D’Ambra – Arem’a zappe e sappel’ aremà, Presenta-
zione e versione italiana a fronte di Giovanni Castagna, Forio, 
gennaio 1988.
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 Leggenda dell’uva a bacca 
bianca, denominata “Don Lu-
narde”
 
 Un mattino d’autunno un tordo 
si posò vicino all’uscio della casa 
del prete Don Lunarde e defecò un 
seme d’uva. Questo in breve tempo 
germogliò e crebbe. Il parroco curò la 
piantina che cresceva rigogliosa. Per 
assecondare il suo sviluppo, costruì 
un pergolato, dove la vite si adagiò 
e, quando diede i suoi frutti, suscitò 
meraviglia: essi erano abbondanti e 
dolci. In paese non si parlava d’altro 
che del pergolato di Don Lunarde. 
Tutti si recavano a vederlo cercando 
di ottenere dal parroco dei tralci da 
piantare nelle loro buche (fosse), a fine 
autunno. Ed è così che l’uva di Don 
Lunarde presto si diffuse nei vigneti di 
Panza e dell’isola. In modo particolare 
essa cresceva rigogliosa nella Piana 
di Campotese dove vennero costruiti 
sostegni alti quattro-cinque metri. 
Alcune viti raggiunsero all’inizio del 
‘900 circa trenta centimetri di diametro.  
Il vitigno si presenta molto vigoroso. I 
suoi tralci possono raggiungere anche 
i dieci metri di lunghezza. Nei tralci 
lunghi e vigorosi, i primi internodi 
tendono ad appiattirsi, quasi volessero 
dividersi in due. Il nodo si presenta di 
colore rosa, la gemma è tondeggiante. 
Abbastanza duri e resistenti alla tor-
sione i tralci; il fiore presenta una linea 
rossa longitudinale; le foglie di colore 
verde smeraldo presentano cinque lobi 
ben marcati e dentellati; il picciolo del-
la foglia è color rosa violaceo; il legno 
del fusto è molto bianco e compatto. 
Si consiglia di non sradicare quando si 
verifica un indebolimento della pianta 
ma di tagliarla a 20 cm dal terreno, cer-
tamente un pollone riformerà la pianta. 
 Preferisce una potatura lunga, anche 
perché come caratteristica presenta 
che due gemme vicine, generalmente 
le ultime o quelle prima della torsione 
del tralcio, producono due nuovi tralci 
quasi gemelli in lunghezza, spessore 
e vigoria. Una volta si usava tagliare 
quello precedente che si intrecciava 
con l’altro ed insieme erano legati sui 
pali sulla fila e tra le fila in modo da 
aiutare a sostenere il peso dei frutti. 

 Il grappolo si presenta con chicchi 
sferici di diametro differente, molto 
fitto, tanto che in maturazione di-
versi chicchi si rompono marcendo. 
Di colore giallo tenue o giallo oro 
per i grappoli esposti al sole. Prefe-
ribile una vendemmia a scalare. Si 
diceva: quando si impollina (prove) 
il Don Lunarde, si riempie la botte. 
Il Don Lunarde - con una buona grada-
zione alcolica 11,50/12,00 - è un vino 
corposo, ben equilibrato. Il suo colore 
è giallo paglierino e tende a scurirsi con 
l’invecchiamento.

 Uve a bacche rosse o nere: la 
cannamela

 Il nome significa piccola mela 
per la sua forma ed il suo colore. 
L’uva, se coperta dalle foglie, resta 
di colore bianco o leggermente rosa 
come la colorazione di alcune mele.  
La pianta molto vigorosa presenta la 
stessa caratteristica del Don Lunarde. 
Dalle ultime due gemme nascono due 
tralci gemelli per spessore, lunghezza 
e vigoria. Le gemme, appena sboc-
ciano, presentano delle foglioline dai 
bordi violacei tanto da sembrare delle 
roselline; la gemma è tonda, il tralcio 
rosa punteggiato di macchie marrone; i 
primi internodi sono molto corti rispet-
to ai successivi; le foglie grandi sono 
verde intenso.
 La potatura può essere fatta sia a cor-
done speronato che con tralci lunghi. 
È preferibile dopo tre o quattro anni 
sostituire il cordone speronato con uno 
nuovo. Per la fruttificazione dei tralci 
corti tagliarli da tre a quattro gemme; 
se si vuole ottenere un tralcio che frut-
tifichi l’anno successivo tagliare a due 
gemme.
 Il grappolo si presenta con chicchi 
sferici ben distanziati di lunghezza me-
dia; sono molto dolci con polpa densa 
ed un buon sapore fruttato. Questa uva 
è considerata la regina a bacca nera 
dell’isola.

 Vini: Saccapana 
 Il suo nome deriva da “sac-
ca del pane”, che era la bisaccia 
in cui il contadino si portava un 
po’ di pane e vino per sfamarsi. 
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Vinello che si ottiene con le vinacce appena pigiate coi pie-
di e non torchiate. Nel palmento le vinacce assumevano va-
rie posizioni durante la pigiatura, l’ultima fase era il murillo.  
Dopo il murillo si spandevano le vinacce sul fondo del palmento 
superiore, si tappava il foro (loce) che metteva in comunicazione 
il palmento superiore con quello inferiore. Valutata l’annata, si 
versavano nel palmento tini d’acqua; per oltre due o tre volte al 
giorno si dovevano spingere le vinacce sotto al livello dell’acqua, 
questo per due o tre giorni. Poi si divideva il liquido dalle vinacce 
che venivano torchiate. Il tutto andava in appositi carrati per la 
saccapana. Questo vinello, frizzante e leggero, era quello che si 
offriva agli operai e che si doveva bere tutti i giorni per non intac-
care le botti che andavano vendute. Esso maturava prima del vino. 
Non mancavano episodi di mercanti di vino che compravano il 
vino a condizione che gli venisse venduta anche la “saccapana”. 

 Le vie del vino al tempo dei Romani
 Il vino partiva dalla Piana di Citara dove esisteva un vil-
laggio fondato dai greci di Eubea. In questo luogo sorgeva 
anche il tempio alla dea Citarea (statua rinvenuta nell’800 
e andata distrutta). Da qui partì Enea alla volta di Roma.  
Ischia a quel tempo veniva chiamata Aenaria (per alcuni terra del vino) 
ed era ricca di argilla e fornaci utili alla fornitura di anfore vinarie. Un 
altro approdo era situato a destra dell’istmo del Castello Aragonese.  
Tra i documenti romani viene menzionato il villaggio delle Fiumarie, 
tratto di costa tra Sant’Angelo e Suricete ove attualmente è stata 
scoperta una fattoria di agricoltori-pescatori risalente al VII secolo 
a.c. (primo insediamento greco del Mediterraneo fuori della Grecia).  
Nei canaloni delle Fiumarie nell’800 sono state rinvenute diverse 
monete romane.
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di Giovanni Castagna

 All’alba del 4 ottobre 1740, giorno che si annuncia 
splendido, frate Leonardo, ancora mezzo addormentato, 
attraversa zoppicando la chiesa S. Restituta del Carmine, 
respirando odor d’in censo in un sentore di mosto che esala 
dal palmento della vicina Torre. Prima di spalancare la 
porta socchiusa sul cortile, ove attendono alcune donne, 
intingendo le dita nell’acquasantiera per il rituale segno di 
croce, vagiti lo fanno trasalire. Incuriosite le donne pene-
trano nella chiesa e scorgono il frate che indica con la mano 
tremante un «cofino vicino al vaso dell’acqua santa», in 
cui si agita, ora gridando, un bimbo. Camilla di Russo, una 
profuga di Gaeta che dal 1707 abita a Lacco1 lo raccoglie 
e si av via alla parrocchia della Santissima Annunziata, ove 
il parroco Don Aniello Monti lo battezza «sub conditione» 
ed annota: «consigliato (sic) a detta Camilla dalli Si gri 
Magnifici Pangatio Monte Sindico e deputato Sig. Dr fisico 
Gaetano di Siano e l’have tenuto al Sacro fonte la sud detta 
Ca milla di Russo e al medema lo consigliato presenti per 
testimoni il R. D. Giuseppe Monte e Sig Aniello Pascale e 
s’è ritrovato senza cartella». Il bimbo, purtroppo, muore il 
giorno dopo.
 Non fu il primo e, sfortunatamente, neanche l’ultimo dei 
neonati abbandonati non solo a Lacco, ma nell’Isola. Tra gli 
storici dell’isola d’Ischia soltanto G. G. Cervera, almeno a 
nostra conoscenza, ne fa qualche cenno 2.
 Nei registri parrocchiali di Lacco Ameno, che iniziano 
dal 1630, vi sono annotati i ritrova menti, il battesimo e, non 
poche volte, a distanza di qualche giorno, ne viene stilato 
anche l’atto di seppellimento. Il fenomeno dell’abbandono 
in ogni paese e in ogni epoca, come hanno dimo strato nume-
rosi studi, non è solo un fenomeno sociale, quando il figlio 
veniva definito «nato dal peccato», nato da madre nubile 
o illegittimo, quindi la vergogna, ma anche un fenomeno 
economico dovuto alla povertà della famiglia non in grado 
di mantenere e crescere il figlio nei primi anni di vita.
 L’abbandono poteva avvenire in un luogo lontano da ogni 
abitazione, da una fonte di calore o da ogni attività umana, 
considerato, quindi, come un omicidio perché il neonato 
abbandonato non aveva nessuna possibilità di sopravvivere. 

L’abbandono, invece, davanti alla porta d’una chiesa, d’un 
magazzino, nella «ruota» di ospedali o pie istituzioni poteva 
dare al bambino qual che possibilità di sopravvivere.
 Si è soliti distinguere tre tipi di abbandono:
 - Anonimo, senza, cioè, nessun segno di riconoscenza, 
che lascia al neonato abbando nato due possibilità, la soprav-
vivenza o la morte, nel caso in cui il luogo dell’abbandono 
è fre quentato o meno.
 - Semianonimo, cioè, con un segno, un biglietto, un 
oggetto che permetterà al bambino di essere recuperato.
 - Non anonimo, nel caso di figli legittimi i cui genitori 
non possono nutrirli, figli di ma dre vedova, povera o ab-
bandonata dal marito; figli adulterini, figli naturali.
 I tipi di abbandono a Lacco Ameno, nel periodo preso in 
esame, sono evidenziati dalla ta bella seguente:

Neonati abbandonati e bambini a balia in Lacco Ameno

L'infanzia abbandonata tra il 1630 e il 1899

1) «Adi 22 di luglio 1707 Io Don Ambrosio Monti Paroco ut supra 
ho battizato Anastacio Pannolfo figlio di Fran.co pannolfo et Camilla 
di Russo coniugi Caietani fugitivi dalla Guerra di dta Caieta et l’have 
tenuto a dto battesimo Pasca della Gatta di dta Caieta et dto è nato 
sop«ra» la barca la notte passata e poi discesa a Lacco» (Guerra di 
succes sione spagnola 1701-1714).
2) In «Cronache del ‘700 ischitano», riportando anche, a pagina 
216, un elenco di neonati ab bandonati, ritrovati nel distretto della 
parrocchia di S. Vito di Celsa dal 1753 al 1776; e parla dei proietti e 
della ruota (pagina 197) in «Barano d’Ischia, storia» (in collabora-
zione con A. Di Lustro).

Neonati abbandonati
1630-1699 1700-1799 1800-1899

M F T M F T M F T
A 8 9 17 46 45 91 9 8 17
B 6 14 20
C 3 3 1 2 3 2 7 9
Tot 11 9 20 48 47 95 17 29 46
A =  esposti in luoghi pubblici / B = esposti alla ruota / 

C= dichiarati dalle levatrici

 Vi sono poi casi di figli dichiarati dalla madre stessa o da 
parenti (in genere il padre o la madre della donna): un solo 
caso nel 1700, 19 nell’1800 ( 12 bambini e 7 bambine).
 I luoghi di abbandono sono maggiormente le chiese 
(52%): Parrocchia SS. Annunziata, S. Restituta, SS. Rosa-
rio, S. Maria delle Grazie, S. Rocco, S. Giuseppe al Fango 
e S. Ambrogio alla Pannella. Seguono le porte delle case di 
privati e le botteghe, le «poteche»,  secondo la termino logia 
dei parroci (22%). Non crediamo che i  relativi proprietari 
fossero chiamati in causa. In otto casi, infatti, si precisa 
«davanti alla casa del quondam», sempre la stessa, quindi, 
di un defunto. Il 25% degli abbandoni avvengono, infine, in 
luoghi frequentati: Marina di Lacco Ameno, piazza Rosario, 
piazza S. Restituta, via Messeronofrio. Sporadici i ritrova-
menti in luoghi quasi impensa bili: una botte vuota («bottone 
vacuo», come annota il parroco), un palmento, sull’altare di 
«S. Loberto» in S. Restituta e, nella stessa chiesa, un’altra 
volta,  si precisa «sopra al croce di S. Re stituta» nonché 
«sopra le chianche della marina di Lacco».  Alcuni sono 
portati da levatrici di al tri casali.
 Nel 1700 e fino al 1853 i bambini venivano affidati ai 
deputati, poi ai decurioni, i quali, a loro volta, li confida-
vano a delle nutrici del luogo, prima di inviarli alla SS. 
Annunziata di Na poli.
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 Nel 1600, la procedura non è abbastanza chiara, almeno 
come appare dai registri parroc chiali. Sembra che se ne 
interessasse la Corte d’Ischia («si è fatta la discussione 
p.l. Corte d’Iscia») e, a quanto ci è parso di capire, un 
rappresentante di questa Corte era presente nel Ca sale del 
Lacco: Fabio di Linfrisco di Ischia, il quale abitò con sua 
moglie, Tolla Zabatta, a Lacco dal 1633 al 1649, data della 
morte di quest’ultima, sotterrata nella parrocchia della SS. 
An nunziata come i suoi tre figli nati a Lacco. Alla Corte 
d’Ischia spettava forse la decisione di affidarli a fa miglie 
isolane, che ne assumevano l’allattamento e la custodia, ma 
nella maggior parte dei casi venivano inviati da tutta l’Isola 
alla SS. Annunziata di Napoli e durante il viaggio non poche 
volte il bambino moriva. «Adi 3 d. Xbre 1697», annota il 
parroco di Lacco, «[…] ho seppellito nella mia Parrocchia 
una creatura battizata qle portava una Donna di Forio in 
Napoli alla Casa Santa della SS. Annunziata ed essendo 
morta in età infantile per via si li è data sepoltura».
 I parroci non trascrivevano alcuna notizia sui vestiti o 
sui panni in cui erano avvolti i neo nati abbandonati, l’unica 
cosa che mettevano in risalto è che erano stati trovati «senza 
cartella» (o «senza scedola»), cioè, l’atto di battesimo, per 
cui venivano tutti battezzati «sub conditione».
 Nel 1853 con delibera del Decurionato fu istituita la 
Ruota e fu nominata la «pia ricevitrice dei proietti».
 Oggi che sono li 29 giugno 1853 nella Casa Comunale 
di questo Comune del Lacco.
 Il Decurionato si è riunito dietro invito di questo secondo 
Eletto funzionante da Sindaco e sotto la sua presidenza il 
quale in virtù dell’Ufficio ricevuto dal Sigr Sottintendente di 
qsto Di stretto de’ 31 maggio p.mo passato D3661 ed a norma 
della personale disposizione del Direttore dell’Interno del 
17 ? 1851 ha proposto di venirsi alla nomina della pia 
ricevitrice dei proietti in questo Comune con farsi anche 
l’analogo contratto di fitto del locale ad uso della ruota 
mede sima.
 Il Decurionato esaminando tali superiori dispacci unani-
memente ha nominato per pia Rice vitrice la Signora Maria 
Rosa Calise di Michelangelo donna maritata nella quale 
concorrono tutte le buone qualità di un’ottima madre, come 
ancora ha disposto esso 2° Eletto il contratto di fitto per la 
ruota del locale di Dom.co Castagna, sito nel centro del 
paese nella contrada S. Rocco. Tanto ha deliberato e si è 
sciolta la seduta.
 Raffaele Monti 2° Eletto, Vincenzo Monti Dec.,Bernardo 
Mattera Dec, Gaspare Patalano Dec., Giovanni Calise 
Dec., Gaetano de Siano Dec. Cesare de Siano Dec. Segre-
tario3.
 Sembra che in ogni luogo l’istituzione della ruota abbia 
fatto aumentare il numero degli ab bandoni di neonati. A 
Lacco un tale fenomeno non si verifica, scompare, invece, 

completamente l’abbandono in luoghi più o meno pubblici.  
Dal 1813, data d’inizio dei registri anagrafici del Comune, 
viene annotato tutto quello che i bambini indossavano; le 
descrizioni sono quasi tutte identiche, con a volte qualche 
lieve variante: «avvolto/a in fascia di tela bianca vecchia 
senz’altro segno col capo nudo», «in fascia di cotone capo 
coverto di scuffia senza alcun segno» «in camicetta di 
mussolino con panno di lanella e fascia di tela canape molto 
usati senza altro se gno», quasi sempre «tela canape» e una 
sola volta c’è l’indicazione d’un colore: «avvolta in una 
camicetta, cappuccio e panno di tela canape con fascia di 
colore verde tutti usati».
 Quasi certamente anche a Lacco Ameno la ruota fu chiusa 
nel 1875, come altrove. Nel 1879, infatti, una bambina fu 
ritrovata da Maria Rosa Pascale, la pia ricevitrice ch’era 
succeduta alla Calise, morta nel 1867, «vicino alla sua 
abitazione in via S. Rocco già Sciacchitiello».
 Numerosi e approfonditi saggi hanno studiato il sistema 
dei nomi imposti ai bambini abban donati nonché la paren-
tela spirituale, cioè, la scelta della madrina e del padrino. 
Per quanto con cerne Lacco Ameno, dato il numero degli 
effettivi, è impossibile un simile studio. Appare, tutta via, 
che i nomi non si discostano molto dalla consuetudine del 
paese, ma solo il decreto di Gio acchino Murat del 3 giugno 
1811 stabilì «il principio che il nome di famiglia non deve 
essere consequentia rerum».
 Per quanto concerne i bambini abbandonati e dichiarati 
dalle ostetrici, viene sempre sottoli neato: «nato da una 
donna che non consente di essere nominata dalla sua unione 
con uomo ce libe non parente né affine» o  «che non era 
nei gradi di parentela che ostano al riconoscimento». Un 
anonimato del tutto relativo, perché veniva indicata la via 
e, a volte, anche il numero civico.

*
 Al fenomeno dell’infanzia abbandonata era legato, per 
la sopravvivenza dei piccoli, il re clutamento di una balia o 
nutrice, generalmente una donna che ha appena avuto un 
figlio e che ha molto latte o che ha avuto la disgrazia di 
perdere il suo bambino alla nascita, può quindi al lattarne un 
altro dietro compenso. A Lacco molte donne facevano da 
balia sia a figli di famiglie napoletane sia ai «figli dell’An-
nunziata».
 La tabella seguente evidenzia il numero dei bambini a 

3) La delibera presenta, con altro inchiostro, «fatta la terna», che 
copre «nominato» e, fra le ri ghe, i nomi di altre due donne: Maria 
Lucrezia Monti di Raffaele e Restituta Calise di Mi chelan gelo, 
sorella di Maria Rosa e moglie di Domenico Castagna, proprietario 
dello stabile adi bito a ruota.

Bambini a balia
1600 1700 1800

M F T M F T M F T
A 4 3 7 13 14 27 13 19 32
B 7 4 11
C 7 11 18 7 5 12
Tot 11 14 25 20 19 39 20 29 46

A =  Annunciata Napoli / B = Ruote isolane / 
C= Famiglie
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balia dal 1630 al 1899. Gli effettivi sembrano ben pochi, 
ma non abbiamo trovato documenti che certificano il loro 
arrivo, sono, quindi, enumerati soltanto quelli che sfortu-
natamente sono morti  a Lacco nel periodo del balia tico.
 Generalmente erano le pie istituzioni che sollecitavano 
i parroci a trovare fra i loro «fi gliani» le balie disposte a 
prendersi cura dei lattanti. Agiate famiglie napoletane, in-
vece, affida vano i loro bambini a donne che avevano forse 
conosciuto durante un loro soggiorno a Lacco, sperando in 
un’aria più sana di quella della città. Nel 1600, tuttavia, si ha 
l’impressione che esi stessero degli intermediari. Un’anno-
tazione di seppellimento è stilato, infatti, in questi termini: 
«Adi 5 di Agosto 1637 Io D. Paulo Monti parrocho della 
Sma Nuntiata ho seppellito Antonio Celentano figlio di 
Cicco Celentano Nap(oli) abitante allo fundico dello latte 
tenuto a lattare da Matteo Monte». Il termine «fundico», 
probabilmente indica, come nella parlata napoletana, «vi-
colo cieco», forse per una casa che accoglieva i bambini, 
portati da Napoli, dove tro vavano balie per nutrirli, prima 
che venissero affidati alle varie nutrici4.
 Non abbiamo notizie sui compensi che venivano elargiti 
alle nutrici. Qualche dato ci è for nito, per quanto concerne la 
«Nunziata» di Napoli da Giuseppe Maria Galanti in «Della 
descri zione geografica e politica delle Sicilie»5.
Questa casa (Ospedale della Nunziata) «dal 1701 ridusse le 
sue opere a quattro: la  Chiesa, l’Ospedale, la Ruota ove si 
ricevevano gli esposti, il Conservatorio dove si educavano 
le esposte e si marita vano». La Ruota accoglieva «i bambini 
di tante madri infelici che per indigenza, o per vergogna ri-
nunziano al sentimento il più caro al cuore dell’uomo. Quivi 
si confondono e si aboli scono tutti i rapporti civili; (in nota 
«Si confondono a segno che un padre può sposare la propria 
figlia») quivi si formano i più cattivi cittadini. Intanto questa 
casa sembra utile perché impedisce molti infanticidi […]. Il 
numero degli esposti in tutto il regno è di 25.000 all’anno, 
dei quali 2.000 si portano in questo Ospedale di Napoli ed 
appena giunti muoiono in gran parte. Vi sono allevate da 
mani mercenarie che si stentano a trovare». 
 In nota «Questa casa paga alle nudrici per li maschi nel 
primo anno gr.60 al mese; nel se condo e terzo anno gr.40 al 
mese, dal quarto al sesto anno gr. 20 al mese. Per le donne 
paga nel primo anno gr. 60 al mese, nel secondo e terzo 
anno 40 al mese; nel quarto e per tutto l’ottavo anno gr. 20 
al mese. Dopo questa epoca le nutrici sono nella libertà di 
resti tuirle, per rinchiudersi nel conservatorio. Quando si 
trovano non vergini, si mettono fra le con taminate. Alcune 
si fanno monache, altre si maritano, altre vi passano fino 
alla morte i loro giorni infelici». Dà, inoltre, un quadro dei 
« Bambini esposti nel regno di Napoli»:

4) Probabilmente il Vico mammana o delle mammane in «Contrada 
S. Rocco», centro del pa ese, nel 1600 e 1700.
5) Giuseppe Maria Galanti, Della descrizione geografica e politica 
delle Sicilie, a cura di F. Assante e D. De Marco, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1969, pp.95-99.

Bambini 
venuti

Morti 
alla ruota 

Morti 
nelle 
case 

Viventi 
che alle-
vano

1785 2.027 586 747 694
1786 1.997 454 836 707
1787 2.063 712 544 807
fra cui quelli di Ischia e Procida

1785 18 6 8 4
1786 24 2 9 13
1787 24 6 4 14

 I bambini dell’Annunziata venivano accolti da balie di 
tutti i centri isolani. Per quanto con cerne Casamicciola, la 
perdita di molti registri parrocchiali a causa del terremoto 
del 28 luglio 1883, non permette rilevamenti continui. Dai 
registri della parrocchia S. Leonardo di Panza nel 1700 
si rile vano 69 bambini dell’Annunziata seppelliti in par-
rocchia. Come abbiamo già detto, non esistono, almeno a 
nostra conoscenza, registri che ne annotino gli arrivi, non 
possiamo, quindi, sapere quanti in realtà venissero allevati 
sull’Isola. Non deve, inoltre, meravigliare il numero dei 
bambini defunti, perché la mortalità infantile era molto 
elevata. 
 Per Lacco Ameno, possiamo fornire i seguenti dati:

- 1630-1699: nati 1297, morti entro il 1° mese 72, tra un 
mese e un anno 24: 96 (8%);

- 1700-1799: nati 3444, morti entro il 1° mese 174, tra un 
mese e un anno 118: 292 (8%);

- 1800-1899: nati 5549, morti entro il 1° mese 262, tra un 
mese e un anno 453: 715 (13%).

 Spesso sono accusate le balie stesse, mettendo in risalto 
alcune pratiche come, per esempio, l’allattamento di due 
bambini nello stesso tempo, cattive condizioni di igiene, 
latte insufficiente o allattamento artificiale. Non si deve, 
però, dimenticare che questi bambini erano più fragili, 
spesso già malati al momento dell’abbandono ed anche, 
soprattutto, per gli strapazzi del viaggio.
 I parroci nell’atto di seppellimento annotavano «al quale 
li ho tagliato il merco che tineua al collo», operazione che 
avveniva in presenza di testimoni ed il «merco» veniva 
consegnato alla ba lia. La SS. Annunziata di Napoli, infatti, 
aveva adottato il sistema della «mercatura», cioè si legava al 
collo del bambino un cordoncino con una medaglietta, che, 
da un lato, raffigura l’immagine della Madonna, dall’altro 
un numero, detto appunto il «merco» (marchio), cioè, la 
matricola dell’ingresso del bambino in ospizio. Sistema che 
riteniamo migliore, non doloroso per il bambino rispetto 
alla P (Pietà), impressa sul tallone con un ferro arroventato 
(Venezia), la scaletta (Roma) o la croce a dop pio braccio 
impressa con il sistema del tatuaggio sulle carni del neo-
nato.

Giovanni Castagna
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 The contorni of Naples are so fertile in objects of interest, 
and of such variety, that no difficulty is found in changing the 
scene, when health, or curiosity, or caprice, suggests a move. 
In our case, we felt so excited, and, as it were, burned up, by 
the volcano of Vesuvius, that we gladly ac cepted the proposal 
of some friends to accompany them on a little expedition to 
the Island of Ischia, which lies on the outer or seaward side 
of the Bay of Naples, and greatly adds, by its lofty peak, in 
company with its neighbour Procida, and the more remote 
island of Capri, to the beauty of that splendid scene.
 We started so early in the morning as to carry the brisk 
land-wind with us, which had been blowing all night; so that, 
though the bay is generally as smooth as a mill-pond, we found 
it pretty rough. I may just hint in passing, to persons who make 
water excursions, especially in those climates where the winds 
are periodical, that their success will depend almost en tirely 
on the previous arrangement of hours with the boatmen. It 
will not do at all, for instance, to say that you will run across 
to Ischia after breakfast, or, if you are there, to say you will 
return to Naples early in the morning. By so doing you will 

 I contorni di Napoli sono così ricchi di motivi interessanti, e di tale varietà,  che nessuna difficoltà si 
è trovata nel cambiare la scena, quando la salute, o la curiosità, o il capriccio, hanno spinto a spostarci. 
Nel nostro caso, ci sentimmo così eccitati, e, come sia, scottati dal vulcano del Vesuvio che volentieri 
accettammo la proposta di alcuni amici di accompagnarli in una piccola escursione all’Isola di Ischia 
che è situata all’esterno o sul lato marino della Baia di Napoli, e molto aggiunge, dalla sua alta vetta, 
insieme con la vicina Procida e l’isola più remota di Capri, alla bellezza di quella splendida scena.
 Partimmo presto di mattina per conquistarci il favore del forte vento di terra che aveva soffiato tutta 
la notte; quindi, sebbene la baia sia generalmente liscia come l’olio, noi la trovammo abbastanza agitata. 
Posso solo suggerire, brevemente, alle persone che fanno escursioni marine, specialmente in quelle 
regioni dove i venti sono periodici, che il loro successo dipenderà pressoché totalmente dalla preventiva 
decisione delle ore coi barcaioli. Non è fuori luogo, per esempio, dire che si potrà circumnavigare Ischia 
dopo colazione, o ancora sapere che bisognerà ritornare a Napoli di prima mattina. Facendo così proba-
bilmente si avrà il vento di fronte, in ambedue i sensi. Tutto questo può sembrare generalmente ovvio, 
ma è strano come spesso tali escursioni siano male organizzate a Napoli ed altrove per la mancanza di 
attenzione a questa semplice ed evidente precauzione. 
 Noi avevamo una barca solida con sei rematori in caso di calma; ma la brezza ci prese direttamente 
nella piccola insenatura di Casamicciola, sul lato nord dell’isola, senza un solo mutamento di vela. La 
vista del paese dalla spiaggia è così invitante, con il più attraente albergo del luogo chiamato La Sentinella, 
posto su una collinetta, che decidemmo di osservarne i tratti sotto gli alberi piantati principalmente su 
terrazzi da cui attraverso le piante si scorgono case bianche come la neve e, qua e là, un poco più lontano, 
molti villaggi non meno bianchi, crepacci mezzo nascosti o canali, al fondo di burroni orlati di pietre di 
origine vulcanica, tutto coperti con un denso fogliame di tralicci e festoni di viti, inframmezzato spesso 
con fichi. Nulla è più straordinario della ricchezza della vegetazione sui fianchi di tale montagna. Il sig. 
Lyell, parlando dell’antico vulcano dell’isola di Ischia, dice: «Il cono del Rotaro è coperto col corbezzolo 
e altre piante sempreverdi. Tale è la forza del suolo vergine, che gli arbusti sono divenuti pressoché 
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probably have the wind in your teeth, both ways. All this may 
seem abundantly obvious,- but it is won derful how often such 
expeditions are bungled at Naples and elsewhere by the want 
of attention to this simple and obvious precaution. 
 We had a stout boat with six rowers in case of a calm ; but 
the breeze took us right into the little cove of Casamicciola, on 
the north side of the island, without a single shift of the sail. 
The face of the country above the beach looked so inviting, 
with the most engaging country inn, called the Sentinella, on 
a knoll rising above it, that we resolved to walk to it, under 
the trees, planted chiefly on terraces, from among which 
peeped out snow-white houses, and here and there, a little 
further off, several no less white vil lages, half-buried cuts 
or water-courses, at the bottom of wall-sided volcanic-look-
ing ravines, all covered with a dense foliage of trellised and 
festooned vines, thickly interspersed with fig-trees. Nothing 
is more remarkable than the richness of the vegetation on 
the sides of such mountains. Mr. Lyell says, speaking of an 
ancient volcano on the island of Ischia, - “The cone of Rotaro 
is covered with the arbutus and other beautiful evergreens. 
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arborescenti; e la crescita di alcune 
delle più piccole piante selvatiche è 
stata così vigorosa, che i botanici sono 
stati appena capaci di riconoscere le 
specie»1. Sopra tutto si eleva l’aguzza, 
bianca vetta dell’Epomeo che supera 
l’altezza di più di 2600 piedi che noi 
decidemmo di scalare nella stagione 
giusta.
 Molto prima che la prua della barca 
toccasse la sabbia, una dozzina di 
uomini si avvicinarono entrando in 
acqua per offrire i loro servizi. Alcuni 
di questi erano intenti a governare 
asini, altri portavano lunghe assi per 
facilitare il nostro sbarco, ed altri die-
dero volontariamente soltanto il loro 
contributo generale in rumori e adirati 
vocii. Ma tutto era così caotico, e così 
incontrollato, senza alcun genere di 
ordine, che non avemmo alcuna piccola 
difficoltà a procedere attraverso la folla 
- specialmente quella parte che offriva 
gli asini e la loro guida, particolarmente 
dispiaciuta e stupita che preferivamo 
una passeggiata ad una cavalcata.
 La nostra prima escursione fu mal 

1  Lyell, Principi di Geologia, vol. II p. 
151. Sesta edizione.

Such is the strength of the virgin soil, that the shrubs have 
become almost arbores cent ;   and the growth of some  of the 
smaller wild plants has been so vigorous, that botanists have 
scarcely been able to recognise the species.”1 Above all rose 
the sharp, white-topped peak of Epomeo to the height of more 
than 2600 feet, which we resolved in due season to climb.
 Long before the boat’s nose touched the sand, a dozen men 
ran nearly up to their middle in the water to proffer their serv-
ices. Some of these busy gentry led donkeys, some of them 
carried long planks to assist our disembarkation, and others 
merely volunteered their general help in loud and angry vo-
ciferations. But all were so eager, and so uncontrolled by any 
sort of discipline, that we had no small trouble to force our 
way through the crowd - especially that portion of it which 
consisted of the donkeys and their guides, who were beyond 
measure displeased and astonished at our preferring a walk 
to a ride.
 Our first expedition was marvellously ill-arranged - seeing 
that we took for it the hottest period of the day, viz., from 
half-past ten to half-past two. We had intended to have made a 
second trip after dinner, but being much heated and exhausted 
by the excursion in the sun, we were fit for no more, and thus 
lost the only good time of the day in lounging idly about the 
gardens and long covered avenues of vines by which they 
were inter sected.

1  Lyell, Principles of geology, vol. II p. 151. Sixth Edition.

 A very considerable portion of one’s pleasure at such a 
place is destroyed by the begging habits of the Italians. It is 
not that we meet with an occasional beg gar, or an occasional 
dozen beggars, but it is every man, woman, boy, girl, and 
almost every infant, that begs, and who seems to think of 
only one thing - namely, how he, she, or it, can pillage the 
stranger most successfully. At every turn of the road, in every 
street, before every house, a group of Ischians stood in wait 
for us. I need not say that all the advantageous points for 
views were occupied with the skill of military science taking 
up positions of strength,— so that nothing could be en joyed 
in peace.  For these sturdy suitors, feeling no shame, nor an 
atom of delicacy, patience or forbearance, pressed forward, 
interrupted conversation, intercepted the view, and thought 
of nothing whatever but how most effectually to engage our 
atten tion to their importunate and unreasonable demands. This 
would be very distressing were the people really objects of 
charity, or even were they paupers by profession : but we were 
often assailed, not only at Ischia, but elsewhere in Italy, by the 
re spectable, or at all events, by the well-dressed, respectable-
looking inhabitants of the towns and villages through which 
we passed. The manner, indeed, in which the whole population 
sometimes joined in the chase of^the strangers, rendered a 
walk or even a ride anything but a pleasure.
 From the same cause it happened that in making our pecu-
niary arrangements in many parts of Italy, we found so little 
good faith or fairness of any kind in their dealings, that we 

organizzata, considerato che scegliem-
mo il periodo più caldo della giornata, 
cioè dalle ore 10.30 alle 14.30. Ave-
vamo deciso di fare un secondo giro 
dopo cena, ma, essendo molto accaldati 
ed esausti per aver camminato sotto il 
sole, non fummo più propensi ad altro 
e così perdemmo l’unico buon tempo 
del giorno nell’oziare nei giardini e nei 
viali coperti di viti che vi si intreccia-
vano.
 Una parte molto considerevole del 
piacere del luogo svanisce a causa delle 
abitudini mendicanti degli italiani. 
Non è che s’incontri un occasionale 
questuante, o una occasionale dozzina 
di accattoni, ma è ogni uomo, donna, 
ragazzo, ragazza, e pressoché ogni 
infante che implorano e che sembrano 
pensare solamente a una cosa - vale a 
dire, come lui, lei, o chicchessia posso-
no saccheggiare con maggior successo 
lo straniero. In ogni strada, ad ogni 
angolo, di fronte ad ogni casa un grup-
po di Ischiani è in nostra attesa. Non 
c’è bisogno di dire che tutti i migliori 
punti paesaggistici sono occupati con 
abilità di scienza militare per prendere 
posizioni di forza, - così che nulla può 

essere goduto in pace. Questi robusti 
questuanti, che non hanno vergogna, 
né un po’ di delicatezza, pazienza o 
indulgenza, sono decisi, interrompono 
la conversazione, bloccano la vista, e 
pensano a come possono effettivamen-
te attirare la nostra attenzione verso le 
loro importune ed irragionevoli richie-
ste. Questo sarebbe molto doloroso, se 
fossero oggetti della carità realmente le 
persone o i poveri di professione, ma 
noi spesso siamo assaliti, non solo ad 
Ischia, ma altrove in Italia, da gente 
rispettabile, e in ogni caso ben vestita, 
nelle città e nei villaggi attraverso i 
quali passiamo. La maniera, in realtà, 
in cui la popolazione intera va in cerca 
degli stranieri, rende una passeggiata o 
anche una cavalcata veramente spiace-
voli.
 Per le stesse cause accadde che nel 
fare i nostri conti economici in molte 
parti d’Italia, trovammo così poca 
buona fede o vera chiarezza nelle loro 
relazioni che gradualmente fummo 
indotti ad un tal grado di sospetto che, 
sebbene qualche volta ingiustamente, 
generalmente sconvolse la nostra cal-
ma, accecò il nostro giudizio, e troppo 
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 Early convulsions in the Island of Ischia —The 
Neapolitan volcanos extend from Vesuvius, through the 
Phlegraean Fields, to Pro cida, and Ischia, in a somewhat 
linear arrangement, ranging from the north-east to the 
south-west. Within the space above limited, the volcanic 
force is sometimes developed in single eruptions from a 
considerable number of irregularly scattered points; but a 
great part of its action has been confined to one principal and 
ha bitual vent, Vesuvius or Somma. Before the Christian era, 
from the remotest periods of which we have any tradition, 
this principal vent was in a state of inactivity. But terrific 
convulsions then took place from time to time in Ischia 
(Pithecusa), and seem to have extended to the neighbouring 
isle of Procida (Prochyta); for Strabo1 mentions a story of 
Procida having been torn asunder from Ischia; and Pliny 2 
derives its name from its having been poured forth by an 
eruption from Ischia.
 The present circumference of Ischia along the water’s 
edge is eighteen miles, its length from west to east about 
five, and its breadth from north to south three miles. Several 
Greek colonies which settled there before the Christian era 
were compelled to abandon it in consequence of the vio-
lence of the eruptions. First the Erythraeans, and afterwards 
the Chalcidians, are mentioned as having been driven out 
by earthquakes and igneous exhalations. A colony was 
afterwards established by Hiero, king of Syracuse, about 
380 years before the Christian era ; but when they had built 
a fortress, they were compelled by an eruption to fly, and 
never again returned. Strabo tells us that Timeus recorded a 
tradition, that, a little before his time, Epomeus, the principal 
mountain in the centre of the island, vomited fire during 
great earthquakes; that the land between it and the coast had 
ejected much fiery matter, which flowed into the sea, and 
that the sea receded for the distance of three stadia, and then 
returning, overflowed the island. This eruption is supposed 
by some to have been that which formed the crater of Monte 
Corvo on one of the higher flanks of Epomeo, above Foria, 
the lava-current of which may still be traced, by aid of the 
scoria on its surface, from the crater to the sea.
 To one of the subsequent eruptions in the lower parts 
of the isle, which caused the expulsion of the first Greek 
colony, Monte Rotaro has been attributed, and it bears every 
mark of recent origin. The cone, which I examined in 1828, 
is remarkably perfect, and has a crater on its summit pre-
cisely resembling that of Monte Nuovo near Naples; but the 
hill is larger, and resembles some of the more con siderable 
cones of single eruption near Clermont in Auvergne, and, 
like some of them, it has given vent to a lava-stream at its 

1  Lib. V.
2  Nat. Hist. lib. III c. 6.

 Primi sconvolgimenti dell’Isola d’Ischia – I vulcani 
napoletani si estendono dal Vesuvio, attraverso i Campi 
Flegrei, a Procida ed Ischia, in una disposizione piuttosto 
lineare, che procede da NE a SO. All’interno dello spazio 
su limitato, la forza vulcanica qualche volta si è sviluppata 
in singole eruzioni da un numero considerevole di punti 
irregolarmente sparsi; ma una grande parte della sua azione 
è stata confinata ad un principale sbocco abituale, Vesuvio 
o Somma. Prima dell’èra cristiana, dei cui tempi remoti 
abbiamo qualche tradizione, questo cono principale era 
in uno stato di inattività. Ma sconvolgimenti terrificanti 
ebbero poi a volte luogo ad Ischia (Pithecusa), e sembrano 
essersi estesi alla vicina isola di Procida (Prochyta); per le 
menzioni storiche di Strabone1, Procida è stata staccata da 
Ischia; e Plinio2 fa derivare il suo nome dall’essersi separata 
da Ischia a causa di un’eruzione.
 La circonferenza attuale di Ischia lungo la sponda dell’ac-
qua è di diciotto miglia, la sua lunghezza da ovest ad est 
quasi cinque, e la sua larghezza da nord a sud tre miglia. 
Molte colonie greche, che vi si stabilirono prima dell’èra 
cristiana, furono costrette ad abbandonarla in conseguenza 
della violenza delle eruzioni. Prima gli Eritresi, e dopo i Cal-
cidesi, sono menzionati come essere stati spinti a lasciarla 
da terremoti ed esalazioni ignee. Una colonia fu stabilita 
da Gerone, re di Siracusa, approssimativamente 380 anni 
prima dell’èra cristiana; ma, quando avevano costruito una 
fortezza, furono costretti da un’eruzione ad andar via, e 
mai più ritornarono. Strabone ci dice che Timeo raccontò 
che, un poco prima del suo tempo, l’Epomeo, la montagna 
principale al centro dell’isola, vomitò fuoco durante grandi 
terremoti; che la terra tra esso e la costa aveva emesso molta 
materia ardente che fluì nel mare e che il mare retrocesse 
per la distanza di tre stadi, e ritornando poi, inondò l’isola. 
Questa eruzione è supposta da alcuni per essere stata quella 
che formò il cratere di Monte Corvo, uno dei fianchi più alti 
dell’Epomeo, sopra Foria, la cui corrente lavica ancora può 
essere tracciata, con l’aiuto delle scorie sulla sua superficie, 
dal cratere al mare.
 Ad una delle eruzioni susseguenti nelle parti più basse 
dell’isola, che provocò l’espulsione della prima colonia 
greca, è stato attribuito il Monte Rotaro, ed esso porta tracce 
di origine recente. Il cono, che esaminai nel 1828, è notevol-
mente perfetto, e ha un cratere sulla sua cima che assomiglia 
precisamente a quello del Monte Nuovo vicino a Napoli; 
ma la collina è più grande ed assomiglia ad alcuni dei più 
considerevoli coni di sola eruzione vicino a Clermont in Au-
vergne, e, come alcuni di loro, ha dato corso ad un ruscello 
lavico alla sua base, invece che in cima. Un piccolo burrone 

1  Lib. V
2  Nat. Hist. Lib. III c. 6
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base, instead of its summit. A small ravine swept out by a 
torrent exposes the structure of the cone, which is composed 
of innumerable inclined and slightly undulating layers of 
pumice, scoriae, white lapilli, and enormous angular blocks 
of trachyte. These last have evidently been thrown out by 
violent explosions, like those which in 1822 launched from 
Vesuvius a mass of augitic lava, of many tons’ weight, to the 
distance of three miles, which fell in the garden of Prince 
Ottajano. The cone of Rotaro is covered with the arbutus, 
and other beautiful evergreens. Such is the strength of the 
virgin soil, that the shrubs have become almost arborescent; 
and the growth of some of the smaller wild plants has been so 
vigorous, that botanists have scarcely been able to recognize 
the species.
 The eruption which dislodged the Syracusan colony is 
supposed to have given rise to that mighty current which 
forms the promontory of Zaro and Caruso. The surface of 
these lavas is still very arid and bristling, and is covered with 
black scoriae; so that it is not without great labour that hu-
man industry has redeemed some small spots, and converted 
them into vineyards. Upon the produce of these vine yards 
the population of the island is almost entirely supported. It 
amounted when I was there, in 1828, to about twenty-five 
thousand, and was on the increase.
 From the date of the great eruption last alluded to, down 
to our own time, Ischia has enjoyed tranquillity, with the 
exception of one emission of lava hereafter to be described, 
which, although it occa sioned much local damage, does not 
appear to have devastated the whole country, in the manner 
of more ancient explosions. There are, upon the whole, on 
different parts of Epomeo, or scattered through the lower 
tracts of Ischia, twelve considerable volcanic cones, which 
have been thrown up since the island was raised above the 
surface of the deep; and many streams of lava may have 
flowed, like that of “Arso” in 1302, without cones having 
been produced; so that this island may, for ages before the 
period of the remotest tra ditions, have served as a safety-
valve to the whole Terra di Lavoro, while the fires of Vesu-
vius were dormant.

 Volcanic eruption in Ischia, 1302. - The other occur-
rence is well authenticated, - the eruption, in the year 1302, 
of a lava-stream from a new vent on the south-east end of 
the Island of Ischia. During part of 1301, earthquakes had 
succeeded one another with fearful rapidity; and they ter-
minated at last with the discharge of a lava-stream from a 
point named the Campo del Arso, not far from the town of 
Ischia. This lava ran quite down to the sea - a distance of 
about two miles: in colour it varies from iron grey to red-
dish black, and is remarkable for the glassy felspar which 
it contains. Its surface is almost as sterile, after a period 
of five centuries, u if it had cooled down yesterday. A few 
scantlings of wild thyme, and two or three other dwarfish 
plants, alone appear in the interstices of the scoriae, while 
the Vesuvian lava of 1767 is already covered with a luxuri-
ant vegetation. Pontanus, whose country-house was burnt 
and overwhelmed, describes the dreadful scene as having 

venuto fuori da un torrente mostra la struttura del cono che 
è composto da innumerevoli strati inclinati e leggermente 
ondulati di pomice, scorie, lapilli bianchi, e blocchi angolari 
ed enormi di trachite. Questi ultimi evidentemente sono stati 
lanciati da violente esplosioni, come quelle che nel 1822 
lanciarono dal Vesuvio una massa di lava augitica, del peso 
di molte tonnellate, alla distanza di tre miglia che caddero 
nel giardino del Principe Ottaviano. Il cono del Rotaro è 
coperto di corbezzolo ed altre belle piante verdi. Tale è la 
forza del suolo vergine, che gli arbusti sono divenuti quasi 
arborescenti; e la crescita di alcune delle più piccole piante 
selvatiche è stata così vigorosa, che i botanici sono stati 
appena capaci di riconoscerne le specie.
 Si suppone che l’eruzione che mandò via la colonia di 
Siracusani abbia generato quella possente corrente che 
formò i promontori di Zaro e Caruso. La superficie di 
queste lave è ancora molto arida e ruvida, ed è coperta di 
scorie nere; quindi non è senza grande lavoro che l’industria 
umana ha salvato delle piccole macchie, e le ha convertito 
in vigneti. Con la produzione di queste vigne la popolazione 
dell’isola si sostiene pressoché completamente. Ammontò, 
quando io ero là, nel 1828, a quasi venticinquemila ed era 
in aumento.
 Dalla data dell'ultima grande eruzione ora riferita fino al 
nostro tempo, Ischia ha goduto di tranquillità, con l’eccezio-
ne di un’emissione lavica in seguito descritta, che fece molti 
danni locali, ma non sembra che abbia devastato il paese 
intero, nella maniera di esplosioni più antiche. Ci sono, nel 
complesso, in parti diverse dell’Epomeo o sparsi attraverso i 
tratti più bassi di Ischia, dodici considerevoli coni vulcanici 
che sono stati formati quando l’isola fu sollevata sopra la 
superficie del mare; e molte colate laviche hanno potuto 
fluire, come quella dell’Arso del 1302, senza che siano stati 
prodotti coni; quindi questa isola può, per secoli precedenti 
il periodo delle più remote tradizioni, essere servita come 
una valvola di sicurezza per l’intera Terra di Lavoro, mentre 
i fuochi del Vesuvio erano inattivi.

 Eruzione vulcanica d’Ischia, 1302. - L’altro avveni-
mento è bene autenticato, l’eruzione dell’anno 1302 di un 
ruscello lavico da un nuova apertura all’estremità di SE 
dell’Isola di Ischia. Durante parte del 1301, i terremoti si 
erano succeduti l’un l’altro con terribile rapidità; e final-
mente terminarono con lo scarico di un ruscello lavico da un 
punto chiamato il Campo dell’Arso, non lontano dalla città 
di Ischia. Questa lava scivolò completamente giù verso il 
mare - una distanza di quasi due miglia: nel colore variava 
da grigio-ferro a nero rossastro, ed era straordinaria per il 
feldspato simile al vetro che contiene. La sua superficie è 
pressoché sterile, dopo un periodo di cinque secoli, come 
se fosse appena ieri venuta fuori. Poche piantine di timo, e 
due o tre altre piante piccolissime soltanto fanno capolino 
dagli interstizi delle scorie, mentre la lava del  Vesuvio del 
1767 già è coperta con una vegetazione lussureggiante. 
Pontano, la cui casa fu arsa e seppellita, descrive la scena 
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lasted two months.3 Many houses were swallowed up, and 
a partial emigration of the inhabitants followed. This erup-
tion produced no cone, but only a slight depression, hardly 
deserving the name of a crater, where heaps of black and 
red scoriee lie scattered around. Until this eruption, Ischia 
is generally believed to have enjoyed an interval of rest 
for about seventeen centuries; but Julius Obsequens4, who 
flourished A.D. 214, refers to some volcanic convulsions in 
the year 662 after the building of Rome (91 B. A). As Pliny, 
who lived a century before Obsequens, does not enumer-
ate this among other volcanic eruptions, the statement of 
the latter author is supposed to have been erroneous; but 
it would be more consistent, for reasons before stated, to 
disregard the silence of Pliny, and to conclude that some 
kind of subterranean commotion, probably of no great 
violence, happened at the period alluded to.

3  Lib. VI de Bello Neap. in Graevii Thesaur.
4  Prodig. Libel. c. CXIV.

terribile che durò due mesi3. Molte case furono ingoiate, 
e seguì una parziale emigrazione degli abitanti. Questa 
eruzione non produsse coni, ma solamente una piccola 
depressione, che non merita proprio il nome di un cratere, 
dove s’accumulano intorno scorie nere e rosse. Fino a 
questa eruzione, ad Ischia generalmente si credeva di aver 
goduto un intervallo di approssimativamente diciassette 
secoli; ma Giulio Ossequente4, che visse nel 214, riferisce 
alcune convulsioni vulcaniche avvenute nell’anno 662 dopo 
la fondazione di Roma (91 a.C.). Poiché Plinio, che visse 
un secolo prima di Ossequente, non enumera questa fra le 
altre eruzioni vulcaniche, si suppone che l’asserzione di 
quest’ultimo sia erronea; ma sarebbe più coerente, per le 
ragioni prima enunciate, trascurare il silenzio di Plinio, e 
concludere che qualche specie di sconvolgimento sotter-
raneo, probabilmente di non grande violenza, accadde nel 
periodo a cui si fa riferimento.

3  Lib. VI de Bello Neap. in Graevii Thesaur.
4  Prodig. Libel. C. CXIV.

spesso finì col renderci non solo scortesi verso gli indigeni, ma anche rigidi nelle nostre operazioni come 
ebrei. Almeno tale era l’effetto su di me. Cominciai a sentirmi molto gentile verso gli abitanti di questa 
terra; ma loro mi obbligarono a considerarli così ingannatori e fraudolenti, che divenni non solo diffi-
dente, ma abitualmente maleducato verso di loro. Siccome ritenevo ciò molto sgradevole, da allora in 
poi mi decisi a fare, quando potevo, tutti i miei pagamenti e affari mediante un delegato, nell’imitazione 
di un piano eccellente adottato da un mio amico ricco e di buon cuore che, viaggiando in Italia, invitò 
un gentiluomo di sua conoscenza ad accompagnarlo come suo portaborsa, il cui compito era quello di 
badare comunque a tutte le questioni di soldi, senza fargli conoscere alcunché sulle spese. Così, mentre 
la sua serenità non fu disturbata mai da questa piccola causa di disagio, il compagno viaggiò gratis; e mi 
sono detto che, dopo aver pagato tutti gli oneri, forse sborsò solamente alcune sterline rispetto a quello 
che poteva costare lo stesso viaggio, se fosse stato contestato ogni scudo di ciascun conto nelle locande 
e nell’uso delle acqua calda dall’inizio alla fine del viaggio!
 Ciò nonostante, godemmo moltissimo la deliziosa quiete della Sentinella, dopo la grande confusione 
di Napoli, dove lungo l’irregolare pavimentazione si muove una interminabile doppia fila di carrozze, 
creando un frastuono fatale ad ogni riposo. L’aria di Ischia era così piacevole e fresca rispetto all’atmosfera 
polverosa della capitale. Quando la luce del giorno aprì una breccia nell’appartamento e c’invase dalla 
finestra aperta, mi alzai e, guardando fuori, vidi l’incantevole paesaggio, ora tutto bagnato di rugiada, e 
la cima dell’Epomeo sulla sinistra, in lontananza, avvolta dalle nubi.

his own serenity was never disturbed by this petty source of 
discomfort, his companion travelled free of cost; and I am told 
that after all charges were paid, perhaps only a few pounds 
were disbursed over and above what the same journey might 
have cost had every scudo of every tavern-bill been contested, 
and the party kept in hot water from the beginning to the end 
of the journey !
 Nevertheless we enjoyed the delicious quiet of the Sen-
tinella very much, after the hurly-burly of Naples, along 
the rug ged pavements of which an endless double string of 
carriages roll, from daylight till midnight, creating a sound 
fatal to all re pose. The air of Ischia felt so pleasant and fresh 
in comparison to the dusty atmo sphere of the capital. When 
the daylight breached the apartment and invaded us by the 
open window, I rose, and, looking out, saw the enchanting 
landscape of the day before, now all bathed in dew, and the 
top of Epomeo on the left, far up, lost in the clouds.

were gradually provoked into a degree of suspicion which, 
though sometimes unjust, generally upset our tem per, blinded 
our judgment, and too often ended by making us not only rude 
in out bearing towards the natives, but as hard in our transac-
tions as any Jews. At least such was the effect on me. I began 
by feeling very kindly towards the inhabit ants of that fairest 
of lands; but they so frequently obliged me to consider them 
cheats and beggars, that I found myself becoming not only 
distrustful, but habi tually uncourteous to them. As I found 
this very disagreeable, I managed from that time forward, 
whenever I could, to make all my payments as well as bar-
gains by deputy, in imitation of an excellent plan adopted by a 
wealthy and kind-hearted friend of mine, who, on under taking 
a journey to Italy, invited a gen tleman of his acquaintance to 
accompany him as his purse-bearer, and whose office it was 
to attend to all money matters what soever, without letting him 
know a single word about the expenses. In this way, while 
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 Durante la notte avevo programmato 
con un compagno di scalare la monta-
gna la mattina prima di colazione; ma 
siccome mi resi conto che il sonno di 
sei ore non aveva smaltito le fatiche di 
Napoli e del Vesuvio, sbarrai la luce del 
sole e lasciai a se stesso il pittoresco, e 
con un sospiro molto debole lasciai la 
montagna ai podisti più mattinieri e più 
energici. Facemmo colazione alle nove, 
e poi si parlò dell’imbarco per il ritorno; 
ma il giorno minacciava di essere così 
intensamente caldo che, dopo aver fatto 
conciliabolo col padrone della barca, 
fu deciso di aspettare fino alle due; a 
quell’ora, ci assicurò, la brezza di mare 
sarebbe stata più intensa, pronta per 
riportarci più rapidamente a Napoli, 
rispetto al vento di terra che ci aveva 
presi all’arrivo.
 Questo ritardo della partenza suggerì 
l’idea di andare sulla vetta, ma, come 
accade in tali casi, perdemmo quasi 
un’ora nell’indecisione, parlando del 
come e del perché, del pro e del contro, 
invece di arrampicarci sul fianco della 
montagna, e si fecero le undici prima 
di deciderci a partire; ci restavano così 
solamente tre ore esatte per il nostro 

 I had made an arrangement overnight with a companion, 
to climb the mountain in the morning before breakfast; but 
as I found that six hours’ sound sleep had not above half re-
paired the fatigues of Naples and Vesuvius, I barred out the 
sun and left the picturesque to take care of itself, and with a 
very faint sigh gave over the mountain to earlier and more 
energetic walkers. We breakfasted at nine, and then talked of 
embarking to return ; but the day threatened to be so intensely 
hot, that after holding a conference with the padrone of our 
boat, it was agreed to wait till two o’clock; by which time, 
he assured us, the sea-breeze would be at its height, ready to 
carry us still more swiftly back to Naples, than the land-wind 
had taken us out.
 This delay in starting suggested the idea of still making out 
the peak, but, as is usual in such cases, we lost nearly an hour 
in irresolution, talking of the hows and wherefores, the pros 
and the cons, in stead of scrambling up the mountain side, and 
it was eleven before we made up our minds to go at all; thus 
leaving ourselves only three clear hours for the job. The sun 
was shining fiercely, the path rose like a bricklayer’s ladder 
for steepness, and scarcely a breath of air blew into the ra vine 
along which we had to find our way. The guide, unlike our 
sluggish companions on Mount Etna, or the more considerate 
cicerone of Vesuvius, insisted upon going up at such a pace, 
that in order to give ourselves any chance for breath, we had 
to post him, per force, in the rear. This, as he querulously 
remarked, was an odd place for a guide, and one which he 

disliked exceedingly; but after various trials we found this 
the only scheme for keeping him back.
 When we gained the summit ridge, we came all at once 
from the sultry heat of the southern face of the mountain into 
the enjoyment of the cool air of the sea, sweep ing in from the 
westward, and rippling the water as far off as the horizon. We 
had thrown off our coats, waistcoats, and neck cloths, but we 
were fain to replace them here, seeing that we were about as 
com pletely drenched as if we had been visiting the famous 
vapour-baths of Ischia. The road then took a turn, and carried 
us along the sharp edge of the top ridge to the highest summit 
of all, which commanded a complete view of the island, not 
only from end to end, but along both its sides. 
 The jolly old hermit, celebrated in the guide-books, re-
ceived us joyfully, and entertained us not merely with his 
appro priate beverage, water, from a spring which we were 
surprised to see issuing from the rock at such an altitude, but 
with generous wine, both red and white. The top of Epomeo 
is 2605 feet above the level of the sea, and consists of tufa of 
a green ish hue, which Mr. Lyell says has been clearly shown 
to be a subaqueous forma tion. This curious geological fact 
is ascer tained by finding strata, consisting of shells and other 
marine products, inter mixed with the volcanic ashes, cinders, 
and lava, which constitute the staple of the mountain. 
 No doubt a prodigious lapse of ages must have been re-
quired for the deposition of this immense mass of alternating 
beds of volcanic and marine substances - all going on at the 

obiettivo. Il sole splendeva intensa-
mente, il sentiero era in salita come 
la scala di un muratore per ripidezza, 
ed appena un alito d’aria soffiava tra 
le viti dove trovavamo la nostra via. 
La guida, diversamente dai compagni 
indolenti del Monte Etna o dal cicerone 
più premuroso del Vesuvio, insisteva 
a salire a tale ritmo che, per avere 
l’opportunità di respirare, la costrin-
gemmo, per forza, a restare  dietro di 
noi. Questo, come lui si lamentò, era un 
modo strano per una guida, ed uno per 
il quale provava antipatia esagerata; ma 
dopo varie prove trovammo che questa 
l’unica maniera per trattenerlo.
 Quando raggiungemmo la vetta, 
passammo tutto in una volta dal caldo 
afoso della parte meridionale della 
montagna al godimento dell’aria fresca 
del mare, che ci investì da occidente, 
e increspava l’acqua sino al lontano 
orizzonte. Noi avevamo posto via i 
nostri cappotti, panciotti, e sciarpe, ma 
eravamo pronti a riprenderli, vedendo 
che eravamo quasi completamente 
madidi di sudore, come se avessimo 
visitato le famose stufe di Ischia. La 
strada prese poi una svolta, e ci portò 

lungo il bordo aguzzo della cresta più 
alta della sommità che dominava una 
vista completa dell’isola non solo da 
un capo all’altro, ma anche lungo i suoi 
fianchi. 
 L’allegro vecchio eremita, celebrato 
nelle guide turistiche, ci ricevette gio-
iosamente, e ci intrattenne non soltanto 
con le sue bevande, con l’acqua di una 
sorgente che fummo sorpresi di vedere 
sgorgare dalla roccia a tale altitudine, 
ma con generoso vino, sia rosso che 
bianco. La cima di Epomeo è alta 
2605 piedi sopra il livello del mare, e 
consiste di tufo di un colore verdastro 
che Lyell dice essersi chiaramente 
dimostrato che si tratta di una forma-
zione subacquea. Questo curioso fatto 
geologico è accertato dal ritrovamento 
di strati consistenti di conchiglie e altri 
prodotti marini, misti con ceneri, scorie 
e lave vulcaniche, che costituiscono la 
materia prima della montagna. 
 Senza dubbio un prodigioso scorrere 
di secoli deve essere stato necessario 
per il deposito di questa immensa 
massa di strati alternati di materiali 
vulcanici e marini - che va sino al 
fondo del mare, e probabilmente un 
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periodo molto lungo prima che uno 
di essi cominciasse a comparire sopra 
il livello dell’oceano. Forse un tempo 
ugualmente lungo deve essere passato 
tra quando cominciarono ad emergere e 
quando raggiunsero l’altitudine attuale. 
Ma quello che è oltre misura interessan-
te e meritevole dell’attenzione di ogni 
visitatore, è il fatto ovvio che, durante 
questo ultimo intervallo,  varie eruzioni 
laviche si sono succedute dai fianchi 
della montagna - alcune delle quali nel 
corso della storia - ma il numero mag-
giore è avvenuto in un tempo lontano 
da ogni comprensione umana - eccetto, 
invero, dove questa comprensione è 
aiutata dalla luce dell’indagine filoso-
fica nella sistemazione e nell’ordine 
delle date che la natura ci permette di 
esaminare. 
 Alcuni geologi hanno espresso 
un’opinione che l’Epomeo sia soltanto 
una parte di un grande cono vulcanico, 
formatosi sul mare come quello del 
Vesuvio. Essi non ci dicono quello che 
ne è stato delle rimanenti parti del cono, 

only form submarine strata as thick as Epomeo is high, but 
furnish materials out of which the heights of Camaldoli, those 
on which Naples is built, and other ranges of hills, may have 
been produced. The famous grotto of Pausilippo, which is a 
tunnel about a mile in length, is cut through a branch of one 
of these ridges, and enables us to examine the strata to great 
advantage.
 We had tight work to reach our boat within the limits speci-
fied by the padrone; but the gale, as he had promised, being 
propitious, we skimmed past Procida, rounded the Cape of 
Misenum, looked into the celebrated port of that name, crossed 
the bay of Baise, and dashed past Pozzuoli, or, as it used to be 
called, Pute-oli, where St. Paul remained seven days before 
the commencement of his journey to Rome, after the fatigues 
of his sea-voyage. We also saw distinctly the smoke rising 
from the district well named the Solfatara, then coasted along 
the island of Nisid a, and lastly hauled round that exquisite 
promontory the Vomero, which forms the western horn of the 
crescent of the inner harbour of Naples - as Ischia and Procida 
form the boundary of the great bay on the west.

bottom of the sea, and probably very long before any of them 
began to show above the level of the ocean. Perhaps an equally 
long period may have elapsed between the time when they 
first began to emerge, and the period when they attained their 
present elevation. But what is beyond measure interesting 
and deserving of the attention of every visitor, is the obvious 
fact that, during this last interval, various eruptions of lava 
have taken place from the sides of the mountain  - some of 
which are even within the range of history - but the greater 
number lie far be yond all mortal ken - except, indeed, where 
that ken is aided by the light of philosophic inquiry into the 
arrangements, and order of dates, which Nature permits us 
to examine.  
 Some geologists have expressed an opi nion that Epomeo 
is merely a portion of a great volcanic cone, formed above 
the sea like that of Vesuvius. They do not tell us what has 
become of the remaining four-fifths of the cone, though they 
insinu ate that they have either settled down into the earth 
from whence they came, or that they have  been blown into 
the air and scattered about the bay! Mr. Lyell, who I is of 
another faith, considers that Epomeo is not a portion of “an 
habitual volcano like Vesuvius,” as Mr. Scrope supposes; 
and this he thinks he has fully established by the discovery 
of strata containing ma rine shells only 800 feet lower than 
the top of the mountain. Some enormous volcano may have 
existed, or, rather, must j have existed in the neighbourhood, 
the successive showers of ashes falling from which into the 
sea, during the lapse of thousands of centuries, together with 
occa sional streams of lava from its sides, would, in time, not 

sebbene insinuino che queste si siano 
inabissate nella terra donde provennero, 
o che si siano disperse nell’aria e sparse 
intorno alla baia! Lyell, che è di un’altra 
opinione, considera che l’Epomeo non 
sia parte di “un vulcano abituale come 
il Vesuvio”, come suppone Scrope; e 
quello che lui pensa è mostrato piena-
mente dalla scoperta di falde che con-
tengono conchiglie marine solamente 
a 800 piedi dalla cima della montagna. 
Un vulcano enorme è potuto esistere, 
o, piuttosto, deve essere esistito nei 
dintorni, le cui successive colate di 
ceneri da esso sino al mare, durante 
il corso di migliaia di secoli, insieme 
con occasionali torrenti di lava dai suoi 
fianchi, avrebbero, nel tempo, non solo 
formato strati sottomarini tanto densi 
quanto è alto l’Epomeo, ma fornito 
materiali da cui si sarebbero originate 
le alture dei Camaldoli, quelle su cui è 
costruita Napoli, e altra serie di colline. 
La famosa grotta di Posillipo, che è una 
galleria di un miglio di lunghezza, è 
scavata attraverso un braccio di uno di 

questi rilievi e ci consente di esaminare 
le falde con grande vantaggio.
 Avevamo fatto in modo d’arrivare 
alla nostra barca nei limiti specificati 
dal padrone; ma il vento forte e fa-
vorevole, come aveva promesso, lo 
sfiorammo oltre Procida, doppiammo 
Capo Miseno, osservammo il celebre 
omonimo porto, incrociammo il seno 
di Baia, e passammo oltre Pozzuoli, 
o, come era chiamato, Puteoli, dove 
San Paolo rimase sette giorni prima di 
iniziare il suo viaggio per Roma, dopo 
le fatiche della sua traversata marina. 
Vedemmo distintamente anche il fumo 
proveniente dal distretto chiamato la 
Solfatara, poi costeggiammo l’isola 
di Nisida e da ultimo doppiammo il 
meraviglioso promontorio del Vomero 
che forma il bordo occidentale della 
mezzaluna del porto interno di Napoli , 
come Ischia e Procida formano il bordo 
della grande baia ad ovest.
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di Pietro Paolo Zivelli

 Gennaro Zivelli incontra Nello Saito (1920 - 2006) ed 
il suo teatro alla fine degli anni ’70 ed era il 1983 quando, 
presentando Fix per la prima volta al pubblico isolano, 
concludeva la trilogia sull’autore siciliano. 
 Brevemente ricordiamo: La rivoluzione è finita: una 
Hiroshima dove quattro vecchi recitano la loro vita e la loro 

morte, in un gerontocomio post sessantotto, denunciando 
il loro dramma-vecchiaia ma soprattutto la crisi di un certo 
modello di società, sempre sul punto di palingenerarsi men-
tre alla fine, come l’Araba Fenice, fagocita il suo spurgo e 
rinasce per non cambiare. Ne Il Maestro Pip i toni si fanno 
più tenebrosamente apocalittici nella follia di Pip appunto, 
che gioca col suo Pop di turno sui campi di sterminio. Qui 
il discorso investe chiaramente l’individuo, la crisi culturale 
e di valori, quindi esistenziale dell’uomo-umanità. Pip vive, 
nella sua egotistica alienazione, il dramma dei grandi ed 
il suo nietzschianesimo trova il momento catartico nella 
visionaria, totale distruzione; anche l’olocausto finale, 
come giustificazione rigenerativa, serve al sistema ma 
soprattutto alla sua Pip-trasfigurazione di uomo sistema 
(dalla Gaia Scienza ad Ecce Homo). 
 «Con il chiasso non si fa nulla, Pop. E nemmeno con il 
disordine. Ci vuole ordine, il Governo sa bene tutto questo. 
Ci vuole ordine fuori e dentro di noi. Ordine e pulizia. Ora 
sì, puoi riprendere a studiare, Pop».
 Ultimo  j’accuse della trilogia è Fix, riproposto oggi a 
distanza di 25 anni. Fix, ovvero la crisi della famiglia mi-
nuto per minuto; nascita, crescita e morte di una famiglia 
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piccolo-borghese che ha smarrito la sua propria vocazione, 
i propri valori tradizionali e di classe e che nella prouderie 
di rincorrere promozioni sociali, modelli alternativi, cade 
in una profonda crisi di identità e di identificazione  che è 
il principio della fine.
 A questo punto intervengono i mass-media ed il dramma 
da privato diventa “grande fratello”, quando ancora viene 
addirittura telesimpatizzato con tanto di presentattore 
american way of life che commenta le fasi in diretta, in 
un sadico gioco di voyeurismo catodico che coinvolge il 
pubblico (teatralmente parlando, apparteniamo pur sempre 
alla generazione di Grotowskj e di Beck-Malina).
 Il discorso si fa molto più angosciante, scomodo, im-
barazzante nel dito puntato del folletto-presentatore che 
provoca, saltella, ruffianeggia con il pubblico per assa-
porare appieno, nel suo autoerotismo sadico, l’orgasmo 
finale quando uccide l’idea di famiglia, la sua sacertà isti-
tuzionale e questo fa per spettacolo per compiacere, ormai 
complice  e partecipe, la grande massa sponsorizzatrice dei 
teatroutenti che vuole apotropaicizzare il feticcio: “A me 
questo non succederà mai”, proprio con un sacrificio dove 
il modello Famiglia viene purificato dal sangue sacrificale, 
perché possa continuare a sopravvivere tale e quale.
 Il presentatore, nella convincente performance di Fran-
cesco Angelino, è il personaggio chiave; colui che attiva 
il processo psicodrammatico e lo spinge sino alle estreme 
conseguenze di un omicidio-suicidio che è generazionale 
nel momento in cui ci domandiamo: Chi sono Zop, Zip? 
Chi è G? 
 Risposta uno: Zop un padre ma anche il padre; 
 Risposta due: Zip una madre ma anche la madre; 
 Risposta tre: G una figlia ma anche la figlia;
e, quando dall’indeterminativo passiamo al determinativo, 
diamo una connotazione, una identità ed ecco l’angoscia 
provocata dall’effetto ritorno, il transfert si è attivato ed 
il dramma diventa psicodramma nel momento in cui ci 
protagonizza. Un processo pericoloso, terribile gioco, in 
cui si rinuncia ad essere se stessi, alla propria identità di 
persona, gruppo di appartenenza, per rincorrere modelli, 
situazioni, illusioni edulcorate che crediamo a portata di 
mano nell’euforia del gioco delle parti e che invece allonta-
nano sempre più dal reale e tutto questo sottile, psicologico, 
sotteso intreccio, Gennaro Zivelli attraverso un intelligente 
e puntuale “gioco” di regia, trasmette,  comunica; il testo, 
un pretesto in funzione dell’azione scenica, arricchita da 
coreografie, mimi, musiche, canzoni. Gli attori si muovono, 
gesticolano, oscillano, saltellano, urlano, non fanno altro 
che interpretare se stessi in quella atmosfera suggestiva e 
sospesa che è il teatro: col magico delle luci, dei costumi, 
delle maschere e tutto questo galleggia, poi allunga i suoi 
tentacoli accattivanti, ameboidi sulla platea silenziosa, 
nell’ombra col fiato sospeso; una azione scenica tanto più 
riuscita quanto prima va a stabilire quel filo rosso fascinoso, 
polisemico, politonale che è  la comunicazione e soltanto 
i tempi e gli spazi esecutivi rendono suggestiva, sia nella 
provocazione come nel coinvolgimento.

Francesco Angelino

Simona Impagliazzo e Luciano Iacono

 Gennaro Zivelli ha una lunga e documentata esperienza 
come attore e come regista. ed in questo ultimo impegno 
ha speso tanta professionalità, mestiere ma ancor sempre 
quella passione che ti prende, quando si realizzano le cose 
che si amano ed il teatro, sì un amore che data sin dagli 
anni del liceo.
 Zop, Luciano Iacono al suo debutto, è il Padre-Figlio, 
Marito-Moglie, Rivoluzionario-Reazionario; è insomma la 
tesi e 1’antitesi, mai la sintesi ed è perciò un perdente che si 
porta dietro il suo consapevole fallimento, coniugato ad una 
disperazione fine a se stessa... in una busta di plastica che 
brutalmente confeziona per l’etichettatura dell’inutile e del  
superfluo. L’azione scenica gli riesce bene e la sua risulta 
una presenza rubricata nell’economia dello spettacolo.
 Simona Impagliazzo veste “la busta” di Zip, personag-
gio-moglie eccentrica con l’oroscopomania, prêt à porter, 
ma sopratutto con la velleitaria vocazione di madre; il tutto 
giocato in una distrazione totale, approssimativa di ruolo 
e comportamenti: una presenza isterica, spesso gridata 
e controversa, quando ancora espressa in una ambiguità 
culturale e cultuale che la vede sempre più emarginata 
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nel gioco delle parti anche se fortemente combattuta ed 
impegnata nel ritagliarsi un ruolo di zelante funzionario 
dell’istituto Famiglia.
 Mabel Pone, ovvero G: egoista, capricciosa, cocciuta, 
fragile, indifesa; umana poi nella sua placentare insicu-
rezza, nel suo dimorfismo partenogenetico, nel suo nalf 
and nalf cromosomico, confessa, con quella immediatezza 
propria dei suoi coetanei, il dramma di essere donna ma di 
volersi maschio. Convive con tutte le idiozie, le ipocrisie, 
le contraddizioni, le allucinazioni, le proiezioni, le man-
cate rimozioni e frustrazioni conseguenziali, le angosce, 
il fallimento di padre, di madre, di figlia/o.
 Tutta questa sua intima Fixazione della non scelta traspa-
re, trasuda, trasmuta nei suoi saltelli girotondati alla Vispa 
Teresa, alla ricerca dell’isola che non c’è… È lei e la sua 
proiezione-fratello, giustapposta, inventata dalla sua intima 
e parossistica necessità di Avere piuttosto che… Essere, a 
farci campire che siamo alla risoluzione finale; persa ogni 
speranza, le tre buste saranno confezionate e discaricate per 
far posto al baraccone dei guitti, saltimbanchi, venditori di 
fumo, imbonitori che hanno sempre la stessa faccia grazie 
alla maschera Pierrot e al tout-de-même Guerre Stellari.
 Le coreografie di Eleonora Bacialli hanno sempre 
puntualmente accompagnato le emozioni, le vibrazioni, 
sottolineando l’azione scenica nella migliore tradizione 
del teatro-danza, intesa nella ricerca dell’essenziale, sia 
nel movimento, sia in quegli attimi di sospensione, pieni 
di tensione “nei fili tesi dall’alto”.
 Un’ultima piacevole annotazione è da farsi in merito 
agli arrangiamenti musicali, su brani di Giorgio Gaber, 
eseguiti dal maestro Giuseppe Iacono. Presenza di sicuro 
spessore artistico e professionale, che ha rappresentato 
con interventi alle tastiere ed in voce, il vero leitmotiv 
dell’intero spettacolo.
 Un vecchio proverbio tedesco, che Eduardo Bargheer 
era solito ricordare, recita: - La mela non casca mai lontano 
dal melo -.
 Nei cassetti della memoria ripesco un Collage I/Passio, 
fine anni ‘60, (un testo molto impegnato, ideato e curato 
nella regia da Gennaro Zivelli) quando nel corso dello 
spettacolo furono eseguiti testi di musica sacra con arran-
giamenti beat studiati dal maestro Giuseppe Colella e dai 
figli Vincenzo eVito, rispettivamente nonno materno e zii 
di Giuseppe Iacono.
 Del gruppo storico The Snob, di cui i Colella facevano 
parte, ricordo in quella movimentata serata, gli altri com-
ponenti: Lello Carneglia alla chitarra elettrica, Salvatore 
Cucinotta alla batteria e Ninotto Di Maio al basso; erano 
tempi di contestazione studentesca, con tanto di ‘68 e 
guerra in Vietnam. Ma questa, direbbe Lucarelli, è un’altra 
storia.

Pietro Paolo Zivelli

Nelle foto di questa pagina momenti della rappresenrazione di 
Forio (Piazza Municipio), il 26 giugno 2008.
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Memorie di Napoli *

Le gabelle
 Dirò ora delle gabelle e diritti proibitivi speciali della 
città di Napoli, o che siano di ragione della regia corte  o 
della città stessa.
 Ab antico la città di Napoli pagava i suoi tri buti come 
le altre città del regno, ed a tempo di Carlo II d’Angiò si 
trova tassata per once 692 tari 8 grana 4 a colletta. Poi 
che fu alle viata di questa tassa, la città ai propri bisogni 
ed alle contribuzioni cui era tenuta verso la regia corte, 
soddisfaceva per mezzo delle ga belle. Perciò quando 
Alfonso d’Aragona, abo lite le collette in tutto il regno, 
sostituì la tas sa del focatico, Napoli ne fu francata.
 Sostengono gli scrittori, che Carlo I abbia im posto la 
gabella del minuto sulle manifatture napolitane, le quali 
erano portate fuori regno: non è facile dire quanto ren-
desse; certo è che come le altre fu data in arrendamento, 
il quale fu sciolto nel 1788 (1), e la R. Corte per compen-
sare le perdite dell’erario impose in dogana un diritto di 
collagio di gr. 10 su piccoli volumi, 20 sui grandi; crebbe 
di gr. 2 1/2 la gabella della seta, ed aumentò anche quella 
sull’en trata di alcune mercanzie (2).
 Ma di maggiore importanza sono le gabelle del mal 
danaro, del buon danaro, delle sbarre, correture, censali, le 
quali ora si confondono ora si distinguono fra loro, talvolta 
sono dritto della città, tal altra della R. Corte. Il maldanaro 
fu imposto (come si dice piuttosto per tradizione, che per 
attestato di documenti) dall’imperatore Corrado nel 1253 
a ragione di gr. 10 per oncia sui contratti delle mercanzie 
de positate nel fondaco maggiore, i proventi dove vano 
spendersi per rifare le mura della città. Lo scopo di questo 
dazio lo fece confondere, nelle opere di molti scrittori, che 
trattarono delle nostre finanze, col buon danaro.
 Carlo II d’Angiò aveva comandato il di 4 agosto 1302 di 
costruirsi il porto della città di Napoli, e per sostenerne le 
spese, volle che per 5 anni, da incominciare a settembre, si 

fosse pagato un tari d’oro del peso generale per cia scuna 
botte di vino greco e latino, che si estrae va dalla marina 
di Napoli, per la quale s’inten deva tutto il golfo (3); era 
proto maestro dell’opera Riccardo Primario di Napoli, 
e fu con dotta in modo, che nel 1307, avanti l’arsenale 
novellamente costrutto, fu posta una colonna di marmo 
per ormeggiare i vascelli (4). Aveva fatto anche addiriz-
zare, e mattonare le vie (5) con cloache per le acque e le 
brutture (6). Per queste opere la città doveva ogni anno 
pre stare once 200. Conveniva intanto rifare anche le mura 
di cinta, perciò nel 1306 a provvedere altro danaro per 
queste spese, d’ordine del Re, furono pubblicati i capitoli 
della nuova imposta di gr. 10 e danari 2 (7), da adoperarsi 
in commo do e benefizio dell’università. Di qui la gabella 
del buon danaro: i capitoli abbreviati dell’or dinanza sono 
questi. Per le merci depositate in dogana dovevano pagarsi 
gr. 10 d’oro ad oncia secondo il prezzo dei contratti: erano 
eccettuate quelle, per le quali si pagava il quartuccio, 
il vino che per terra e per mare si estraeva dalla città, e 
ciò che i cittadini napolitani compra vano per sé e per la 
famiglia. Quante volte la merce si vendeva, tante volte 
bisognava pagare la gabella.
 Per ogni carro carico di legne, erbe, pane, tavole, farina, 
legumi, si pagavano gr. 3; 2 se carico di frutti, cipolle ed 
agrumi: la gabella per noci, nocciuole, castagne ed altri 
frutti, che si estraevano dalla città per terra e per mare era 
di gr. 10 ad oncia; di un carro di canapa portato a vendersi 
a Napoli si pagavano gr. 5 per tra sporto, oltre gr. 10 ad 
oncia sul prezzo; ma il cittadino napolitano godeva fran-
chigia, ed oltre il trasporto niente doveva pagare, a meno 
che non avesse voluto rivendere la canape fuori della città 
dopo averla lavorata, ed allora il compratore pagava le 10 
grana ad oncia. Per travi, panche ed altro legname si paga-
vano gr. 3 a carro, perché non soggette a dogana. Per un 
carro carico di merci soggette a dogana gr. 2 di trasporto, 
e gr. 10 per oncia dal compratore; gr. 10 per un carro di 
vino vendereccio, che s’introduceva in Napoli fra l’anno, 
dopo la ven demmia provveniente da terre fuori il distretto 
di Napoli, senz’altro dritto di dogana. Per ogni salma di 
vino, che dopo la vendemmia s’introduceva in città, se 
proveniva dal territorio na politano s’esigevano danari 
2, da altra parte gr. 1. Se però era destinato ai baroni o 
cittadini na politani, era franco: per ogni salma di robe che 
si venivano a vendere a Napoli danari 2 eccetto se fossero 

* Giulio Minervini, Carlo Padiglione, Nunzio Faraglia, Fanny 
Zampini-Salazaro – Memorie di Napoli, storiche, archeolo-
giche, monumentali e dei costumi popolari, Edizioni Brenner 
– Cosenza, maggio 1987.

1) Arrendamento è parola spagnola da arrendare, dare in 
fitto. Se la regia corte aveva bisogno di denaro, lo toglieva 
in prestito dai privati e cedeva loro una gabella, un diritto 
proibitivo. Ciò costituiva l’arrendamento. Corrisponderebbe 
alle moderne regie.
2) Galanti, Descrzione Geogr. e Pol., cap. XII § II. Quasi 
tutte le carte riguardanti questo arredamento furono perdute 
quando fu abolito.

3) Reg. 1302, d. n. 125 fol. 51 tit. Reg. 1305, 1306. C. n. 
154.
4) Miniero Riccio v. c. Reg. 1307. A. n. 167 f. 382.
5) Reg. 1301 B. n. 107, f. 41.
6) Reg. 1300, 1301 B. fol. 268, 259. Reg. 1300, 1301. A. n. 
106, f. 254 tit.
7) È a ricordare che due cavalli o calli dell’antica moneta 
formavano un denaro, tre denari un tornese, due tornesi un 
grano, dieci grana un carlino, due carlini un tareno, cinque 
tareni un ducato. L’oncia si computava ordinariamente di 
sessanta carlini.
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soggette a fondaco o dogana, allora si pagavano gr. 10 
ad oncia. Il materiale per fabbriche era franco: i cittadini 
avevano fran chigia per legna, erbe e paglia: i contadini 
delle paludi per una salma di cavoli, lattuga e cose simili 
pagavano danaro 1: gr. 2 s’esigevano per una salma di 
polli, agnelli, cacio ed in tempo di vendemmia denari 2 
a salme di vino greco e latino - Per ogni barca, carica di 
legna da ardere si pagava gr. 5; di legno da lavoro gr. 3 per 
dritto di barca più gr. 10 ad oncia di va lore: carica di frutti 
gr. 5; di pietre, calce, piperni provenienti dalla marina da 
Salerno a Gaeta gr: 3: carica di legumi e di vettovaglie 
soggette a fondaco e dogana proveniente dalla marina 
da Castellabate a Gaeta gr. 3 per dritto di barca, oltre gr. 
10 ad oncia del valore del carico, ed altrettanto se veniva 
carica di vino da terre fuori il distretto di Napoli.
 E vi fu anche aggiunto il quartuccio o quartatico (8). 
Ma il buon danaro, se bene fosse stato posto per soli 5 
anni, fu reso perpetuo da re Roberto, e poi da grana 10 fu 
levato a 20 per oncia (9). Lo stesso re Roberto cominciò a 
fare assegnamenti su questa gabella, e nel 1324 sul buon 
danaro di Piazza S. Giovanni al campo assegnò certa 
somma per uno che era tenuto prigioniero (10).
 Giovanna I l’aggregò all’erario, e fu resti tuito alla città 
nel 1418 da Giovanna II la quale si riserbò solo once 692, 
tari 8 e gr. 4, che era la somma delle antiche collette pagate 
dalla città di Napoli. Ma fu di nuovo ritolta da Alfonso 
I (11) Troviamo poi che nel 1459 la città la richiese a 
Ferdinando I d’Aragona; e se bene il re riconoscesse, che 
la proprietà del buon danaro era dell’università, stretto 
dalle condi zioni dei tempi volle ritenerne le rendite pei 
bisogni della r. Corte fino a che il regno non fosse tornato 
tranquillo. Promise però, che di esso avrebbe dato duc. 
1000 l’anno alla città.
 Questi non furono pagati mai e, quando il re riordinò 
l’esazione del buon danaro, parlò di questa gabella come 
se fosse integro patrimo nio della corona (12). E la città 
nel 1495 se ne richiamò con Ferrante II e domandò il 
paga mento di duc. 1000, che l’erano stati accordati e la 
restituzione della gabella, perché dovevano ripararsi le 
mura, ed il re consentì a patto che nell’amministrazione 
della gabella oltre i de putati della città dovessero aver 
parte un de putato regio, e un credenziero, acciò le rendite 
fossero adoperate solo a riparare le mura; ciò fatto doveva 

abolirsi (13). Le nuove rivolture non permisero che le cose 
andassero a modo del re. Venne Carlo VIII di Francia e tra 
le altre cose che fece in piccol tempo, ridonò all’università 
di Napoli il buon denaro. E dopo che ricuperò il regno da 
Federigo d’Aragona, il dritto fu con fermato alla città nel 
1496 (14), e poi da Gonsalvo nel 1503 e da Ferdinando il 
Cattolico nel 1505 (15); tuttavolta la città in questo stesso 
anno ne fece un dono al re, e poi lo ricomperò dalla R. 
Corte nel 1508 per 30 m. duc. ma per pagare il debito fu 
obbligata a vendere 3/8 dello stesso buon denaro. Nel 
1626 furono anche venduti i 5/8 rimasti pei debiti onde 
era gravata l’università, pel capi tale di 1500 100 duc. a 
ragione del 4 per cento (16).
 Nei capitoli del 1306 è compresa anche la ga bella sul 
vino e vettovaglie, che erano portate a vendere in Napoli 
a salma, a carro o con barca siccome abbiamo veduto. 
Questa gabella si esi geva alle diverse entrate della città, 
che erano, sei: S. Spirito a Chiaia, Porta Donnorso, Gra-
delle o Infrascata, Campo di Napoli o Vergini; S. An tonio 
vecchio e Capodichino; Casanova o Poggioreale; Ponte 
Guizzando o Maddalena.
 Perché in quei luoghi le vie erano attraversate da sbarre 
per trattenere la gente ed evitare le frodi, quella gabella 
prese il nome delle sbarre. Imposta per utilità della città, 
non tardò ad essere invertita in altri usi: e Re Roberto 
assegnò 20 once l’anno della sbarra di Ponte Guizzardo 
a Leonardo detto Baccanello milite suo fami liare (17) 
e Giovanna II affittò per conto della R. Corte, quelle 
di Casanuova, Ponte Guizzardo, Campo di Napoli e S. 
Antonio vecchio, e le gabelle del vino, sale, bucciaria, 
falanga, minuti, bagliva, cambi, legnami, tonnina, piazza 
maggiore e quartuccio (18).
 Il quartuccio o quartatico nella fine dei ca pitoli del 1306 
si trova aggiunto al buon denaro ed alla gabella, che poi si 
disse delle sbarre: consisteva nel pagare la 4a parte d’un 
grano a rotolo di carne, cacio, olio, tonnina e lardo sala-
to. Questo dritto si pagava però dai bottegai, che queste 
grasce vendevano a minuto nella città; tuttavolta, secondo 
la conclusione dei capitoli già detti, come in seguito fu 
raddoppiata la ga bella del buon danaro, così fu anche 
raddoppiata quella delle sbarre e del quartuccio. Stimo poi 
che il dilengentissimo Galanti si apponga male quando 
crede il quartuccio una gabella staccata dalla Piazza mag-
giore, perché questa, come in fede di certi documenti dirò 

8) Privilegi et Capitoli della città di Napoli Vol. I. fol. I.
9) V. B. Capasso. Catalogo ragionato dei libri, Registri e scrit-
ture esistenti nella sezione antica, o prima serie dell’Archivio 
municipale di Napoli, pag. 67 seg. -  Galanti, loc. cit.
10) Reg. 1324 A. fol. 155 tit.
11)  Capasso loc. c.  Che Ladislao e poi Giovanna II abbiano 
pos seduto il buon denaro si rileva dal Cap. XXIII dei privilegi 
di Ferdinando il Cattolico.
12) Pag. 1. de vect. È a notare in questa prag.a il dritto del 
buon danaro è stabilito a gr. 20 per oncia. Capit. supplic. etc. 
fatte a D. Ferrante II nel 27 Gennaio 1495, Cap. VII.

13) Cap.  Supplic. etc.  Cap. VII  ed VIII.
14) V. Privilegi del 1496  Cap. XI. Nel capo XXXIII dei privi-
legi citati  anche  dal Capasso  a questo punto si parla   del reale 
della carne e delle sbarre vendute da Ferdinando d’Aragona, 
e non già del buon danaro. Ne tratteremo tra poco.
15) Privilegi del Gran  Capitano Capo XX. Privilegi  del Re 
Cattoli co  Capo XIII.
16) Capasso loc. cit.
17) Reg. 1323. A. n. 253 fol. 124.
18) Capasso o. c. V. Sbarre.
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appresso, era dell’antico Jus Dohane et fundaci; e sono 
d’opi nione che il quartuccio in principio dovesse es sere 
di dritto della città, poiché questa Gabella non solo era 
in uso in altre città, ma era pro pria delle università e non 
della R. Corte. Nei capitoli dal re Ferrante I pel buon Reg-
gimento e quieto vivere della città di Sorrento nel 1491 
viene comandato, che i sindaci non possano spendere i 
proventi del quartuccio, fino a che la R. Corte non era 
stata integralmente pagata dei dritti fiscali. L’ università 
di Sessa impose il quartuccio per condurre 1’acqua in 
città nel 1493 (19).
 Se il quartuccio si trova talvolta in Napoli posseduto 
dalla R. Corte avvenne, perché se guì le sorti del buon 
denaro e delle sbarre cui fu aggregato. E di qui nasce 
la difficoltà di queste gabelle, che si trovano spesso da 
sé, poi aggiunte ad altre con altro nome or meno mate or 
accresciute. Infatti nel manoscritto dei Riti della Camera 
esistente nella Biblioteca del Museo di S. Martino in Na-
poli trovo alcune ag giunte ai Capitoli del 1603 (20). Per 
esse si ve de, come la gabella del quartuccio non era solo 
imposta sulla vendita a minuto della carne, cacio, olio, 
lardo, ma vi fu anche il quartuccio del pesce. I beccai di 
Napoli e suo distretto pa gavano anche per questa gabella 
un certo drit to detto reale della carne o scannaggio, che 
si esigeva alle sbarre.
 Trovo tuttavolta, che pel quartuccio pagavasi per un por-
co domestico gr. 6; gr. 4 per ogni pecora, capra, castrato; 
per una vacca 12, per una giovenca 9: per un vitella, che 
ancora non si poteva legare alle corna, gr. 6; e sui bufali 
si pagava 1 tari, 15 o 12 grana in ragione dell’età. Quando 
i beccai compravano maiali per farne salcicce dovevano 
pagare gr. 5 al gabelloto del quartuccio, 5 a quello della 
bucceria: e pel capo e per i piedi di quelle bestie transi-
gevano con lo stesso gabelloto del quartuccio.
 Il quartuccio del pesce era questo: chi ven deva pesci 
in Napoli e suo distretto, cioè dal luogo detto Alicari 
nei Bagnoli infino a Torre ottava dove si dice l’Incino, 
pagava da uno a due tari per oncia: sui pesci di fiume 
venienti per via di terra un tareno, gr. 6 e danari 4, me no 
alose, storioni, e lamprede pei quali pesci pa gava 1 tari 
per oncia; altrettanto pei pesci di mare. I pesci salati ed 
infilati di Capri, Gaeta, Castellammare, Ischia, Pozzuoli 
erano franchi; sciolti erano sottoposti alla gabella d’un 
tari per oncia.
 Trovandosi re Federigo d’Aragona in grandi strettezze 
cedette in solutum ai suoi creditori il reale della carne ed 
altre vettovaglie. Sorse quindi una nuova amministrazio-
ne col nome di censali. Dalla vendita fatta alla ragione 
del 5 per 100, e con patto di ricompra quandocumque, 
si trassero duc. 180 mila. E perché nell’istrumento di 

cessione fatta per N. Pietro Ferrante il 28 novembre 1498 
l’amministrazione fu data ai Mastri dell’Annunziata con 
facoltà di vendere, locare, arrendare e nominare gli uffi-
ziali. i censali si dissero dell’Annunziata; anzi il nome di 
censali venne da ciò, che quelle gabelle furono cedute ai 
creditori  della  R. Corte a nome di censo (21).
 Intanto la città aveva ricomprato sulle sbarre già ven-
dute di Ponte Guizzardo, Casanova e S. Antonio per 3 
mila duc. di rendita, e divenendo le condizioni del regno 
più gravi, per soccor rere il re stabilì rivendere nel 1500 
i suoi dritti. Fece dei duc. 3 mila di rendita trenta rate di 
100 duc. l’una per trovare più facilmente compra tori. 
Non ne vendette però che 18: 12 restarono alla città, e 
quei diritti, che essa aveva conser vati sulle sbarre da 
quel tempo si dissero correture o sbarretelle. I cittadini 
napoletani, i privilegiati, i luoghi Pii, e anche i Capuani 
era no franchi da censali e corretture. Il Gran Ca pitano 
confermò l’arrendamento dei censali (22), le cui rendite 
essendo cresciute a tale da ren dere il 10 e 12 per 100, la 
R. Corte nel 1560 tentò ricomprarle, ma poi si accordò 
cogli arrendatori riserbandosi l’aumento oltre l’otto per 
cento. La città nel 1626 fu costretta cedere ai suo cre ditori 
quei dritti di sbarra, che ancora le restavano per duc. 75 
mila; la R. Corte ricomprò censali nel 1753 (23).
 Intanto la carne, i latticini, i salumi non erano solamente 
soggetti alle gabelle di cui abbiamo parlato. Nel 1462 si 
trova nei privilegi essere stata imposta una gabella di un 
grano a rotolo sul cacio, salumi e carne salata; dalle assise 
im poste nell’anno 1502 (24), appare che sulla carne fresca 
era una gabella di 2 danari a rotolo; poi la carne fresca, 
salata, pesci, latticini, formaggi e salumi si trovano aggra-
vati dell’imposta di un denaro ossia 2 cavalli a rotolo per 
1’ammat tonato come allora si idiceva; dal 1535 que sto 
danaro fu levato ad un tornese a rotolo. Due anni dopo 
le piazze della città imposero un altro nel 1564, quindi 
si disse gabella del grano a rotolo sulla carne, al quale 
furono ag giunte altre gr. 2, uno nel 1617, l’altro nel 1635. 
Ma le prime due grana col carlino a staio d’olio, di cui 
parleremo, furono cedute alla R. Corte pel donativo di 1 
milione, e nello stes so anno 1635 la R. Corte lo arrendò: 
perché fu consuetudine della città, e avverrà osservarlo 
spesso, d’imporre una gabella per pagare i do nativi, e 
dalla R. Corte di venderla immediata mente. Ma nel 1649 
la gabella delle gr. 3 fu ridotta ad un grano e mezzo, e così 
durò fino al 1769 quando la R. Corte ricomprò il mezzo 
grano dagli arrendatori.
 È notevole che nel 1801 sugli stessi generi fu imposto 
un altro tornese di gabella (25).

19) V. Cod. Aragonese Vol. 3 pag. 72 e 385; nei capitoli per 
Sor rento e Sessa.
20) Sono pubblicate in Ageta Adnot ad Decis Reg. Moles § 
13 de gabella carnis.

21) Cap. del Gran Capitano. V. Cap. XXVIII. 
22) Id. Id.
23) Galanti loc. cit. - Capasso, o. c. loc. cit. - Archivio storico 
nap. Anno I. Faraglia. Bilancio del Reame di Na poli degli 
anni 1591-92 pag. 255.
24) Sono pubblicate nella Storia dei prezzi.
25) Capasso, loc. cit.
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 Tra i dritti compresi nella dogana era il jus plateae su 
quelle merci, che si vendevano nel mercato. A questo 
dritto deve riferirsi la ga bella della Piazza maggiore di 
Napoli, la quale si esigeva sul bestiame, che si condu-
ceva nella nostra città per fornire di carne le beccherie. 
Coloro, che non avevano dritto di cittadinanza, pagavano 
gr. 15 ad oncia del prezzo; i cittadi ni, che lo compravano 
nel mercato di Napoli, o nel suo territorio per rivenderlo 
vivo, un tari per oncia. Se lo compravano i forastieri per 
rivenderlo erano tenuti dare gr. 38 per oncia, e questi ed 
i cittadini gr. 35 se avessero voluto estrarre dalla città le 
bestie comprate. Si esi geva inoltre questa gabella sulle 
cuoia fresche a gr. 18 per oncia dai forestieri, che le 
vende vano, e 35 dai cittadini, che le compravano. An che il 
legname da lavoro, che veniva in Napoli dalle terre poste 
sulla costiera del nostro mare Tirreno, era di ragione della 
gabella della Piazza maggiore.
 Questa si disse anche salato e minutillo, per ché coloro, 
che vendevano a minuto dentro la città lardo, pesci sa-
lati, e cacio pagavano alcuni diritti di Piazza maggiore. 
Ageta dice questa gabella essere durata infino dai tempi 
di Ruggiero. Quando a tempo del mal governo di Spa gna 
la R. Corte per istrettezza di danaro fu costretta a ven-
dere ai privati, che la fornivano d’oro, (come diremo ora 
concedere in regia) le migliori e più certe rendite dello 
stato, anche la Piazza maggiore fu arrendata. Nel 1601 
era arredantore G. B. Maresca per anni 4, ed era stimata la 
rendita ducati 11277,10 l’anno (26), nel 1786 fu arrendata 
per ducati 26020.
 Poiché la Piazza maggiore s’esigeva sulle cose non 
soggette alla gabella del buon danaro, il Galanti vorrebbe 
pensare che quella fosse stata parte di questa. Ma pare che 
s’inganni; la Piazza maggiore era dritto della R. Corte, il 
buon danaro della città, e se questo talvolta fu reputato 
fra le regalie, avvenne o per usurpa zione o per dono della 
città di Napoli. Aggiungi, che la gabella del buon danaro 
non va innanzi il 1300 (27).
 Anche la gabella delle uova e capretti non è da confon-
dersi colle precedenti, sebbene alla metà del secolo XV 
fosse unita allo scannaggio, e dipendeva dal fondaco e 
dogana; gli agnelli, ca pretti, porcellini, uccelli non paga-
vano per ragione d’oncia, ma per numero. Per gli uccelli 
e capretti quando erano portati a salma, perché piccoli, 
si pagava un tornese per uno; quando gli agnelli erano 
grossi per modo che il corno pas sava l’orecchio dipen-
devano dalla gabella del reale a gr. 6 l’uno. Su gli uccelli 
si pagava a ra gione di 5 per cento, eccetto sui colombi 
e mollardi, tassati del 3 per cento. Anche delle uova si 
pagava gr. 5 per centinaio. Questa ga bella era posseduta 
da Roberto Bonifacio Mar chese d’Oria in burgensatico 
per concessione di Re, ma gli fu tolta per eresia; nel 1569 
era arrendata per ducati 2721 (28).

 Abbiamo detto del quartuccio del pesce e della gabella 
del grano a rotolo, ma bisogna aggiun gere il ius reale o 
pagamento d’ un cavallo a grano, cioè la dodicesima parte 
del prezzo sta bilito dall’assisa (29). Ciò per i pesci.
Anche dell’olio abbiamo parlato diverse volte e special-
mente nel quartuccio; ma esso dipen deva anche dalla 
dogana per la vendita in gran de. D’una grossa veggia 
d’olio si pagavano tari 5, per ogni oltre pieno proveniente 
dal mare gr. 27 1/2, per olio proveniente da Sorrento e 
Vi co in barili gr. 2 1/4 a staio. I napolitani erano franchi. 
Questi erano dritti di dogana (30). Nel 1635 nello stesso 
tempo che fu imposto il terzo grano a rotolo sulla carne, e 
pesce, fu or dinata la gabella d’un carlino a staio d’olio, che 
si vendeva ad uso della città, e secondo la consuetudine 
fu ceduto alla R. Corte con un arrendamento di ducati 
365 mila per solito donativo. Questo è il primo carlino a 
staio d’olio: nel 1639 fu imposto il secondo, nel 1642 il 
terzo, 1’ uno e l’altro per conto della regia corte; nel 1649 
furono ridotti a metà (31).
 Alle sbarre s’esigevano alcuni dritti sul vino, siccome 
abbiamo narrato; andava esso però sog getto ad altre ga-
belle, che possono riferirsi alla dogana, come si rileva dai 
Riti della Camera. I tavernai, che compravano nei casali 
di Napoli, erano esenti dalla gabella, ma pel vino greco 
e la guarnaccia venuta da paesi estranei paga vano 10 gr. 
per oncia: i cittadini napoletani erano franchi. Inoltre, 
come ben nota il Capasso, le gabelle del vino riguardano 
o la vendita in grande, o la vendita al minuto, e l’una e 
l’altra ora furono della città, ora della R. Corte. Si è avuto 
del resto ragione di vedere, che ciò av veniva in tutte le 
imposte speciali della città, perché è doloroso affermare, 
nella nostra storia non abbiamo, che esempi della prepo-
tenza della r. corte, la quale ad ogni modo distruggeva il 
mu nicipio: e bisogna anche aggiungere, che la bo narietà 
nostra era soverchia. Per Ferdinando II d’Aragona era 
stata imposta una nuova gabella di duc. 1 a botte di vino 
greco, e carlini 5 per ogni altra specie di vino. Perché ne 
veniva danno alla dogana, nei capitoli del 1496 la città 
chiese a Federigo d’Aragona , che fosse tolta, e il buon 
re la tolse (32). Ma al principio del 1500 si trova un dazio 
cittadino di carlini 6 per ogni botte di greco, e carlini 3 
per ogni botte di latino.
 Sulla vendita a minuto del vino, che si faceva nella città, 
è notevole la gabella del terzo del vino, che il Regente 
Moles afferma di trarre ori gine da Federigo II, altri da Re 
Ladislao (33). Que sta terziaria era computata a questo 

26) Arch. stor. nap. Bilancio cit. p. 258, nota 9.
27) Galanti, o. c. Cap. XXI, § III.
28) Arch. star. nap. Bilancio cit.

29) Galanti o. c. Capasso o. c. Ecco la gabella del pesce 
salato da vendere in Napoli e suoi casali: Barile di tonnina 
non fondacata gr. 7. Fondacata gr. 7. Bufanale fondacato gr. 4 
1|2. Non fondacato gr. 6. Barili di sarde fondacate gr. 2. Non 
fondacate gr. 10 per oncia.
30) Vedi.  Riti della Camera.
31) Capasso, op. cit. pag. 81.
32) V. Priv. etc. cap. XXXI. 
33) Moles  decis.  § 10 n. 5. - Summonte,  vol. 2, 520.
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modo: per ogni botte di vino latino duc. 3, 16 1/2: per 
ciascu na botte di vino greco dolce e mangia guerra (34) 
duc. 4. 19 1/2: per ogni botte di guarnaccia duc. 10,92. 
Questi diritti erano il terzo del prezzo as segnato ai vini, 
quindi il nome di terziaria, l’as sisa ordinaria del vino 
latino era 3 tornesi la caraffa, due dei quali pel prezzo del 
vino, l’al tro per la gabella, onde un barile di 60 caraffe 
costava carlini 9, e la botte di 12 barili ducati 10,80.
 Il terzo, che sarebbe spettato alla R. Corte di suo dritto 
era quindi di ducati 3,60; ma fatta ragione di ciò che 
veniva a disperdersi, si con donavano 5 tornesi a barile, 
cioè 3 carlini per botte, e mezzo barile per beveraggio ai 
fanti della taverna; perciò il dritto della R. Corte re stava 
duc. 3, 16 1/2.
 L’assisa ordinaria del vino greco, mangiaguerra e dolce 
era 4 tornesi la caraffa, onde il barile valeva carlini 12, la 
botte duc. 14,40, e computato il compenso come nell’altro 
vino restava il dritto della Reg. Corte duc. 4,38, a botte. 
L’assise ordinaria della guarnaccia era gr. 5 la caraffa, 
cioè duc. 3 il barile, duc. 36 la botte. Il terzo della R. 
Corte compreso il compenso solito era duc. 8,76 per 
botte: del vino greco, mangiaguerra, dolce e guarnaccia 
non si sottraeva il beverag gio dei fanti. Quando il vino 
incariva la Regia Corte alzava 1’assisa, perché i tavernai 
non po tevano comprar caro e vendere mercato; e per ogni 
danaro, che saliva l’assisa, importava car lini 12 la botte, e 
per conseguenza saliva anche la terziaria della R. Corte. 
Per la guerra del 1557 la Corte aumentò il dritto della 
gabella del terzo reale del vino d’una metà, più di quello 
che era consuetudine, e cosi fu esatto. In tanto nel 1538 
la città pose un dazio municipa le sulla vendita del vino 
col nome di gabelluccia del vino a ragione di duc. 1,20 
per ogni botte di vino greco, gr. 90 pel latino, e nel 1557 
la R. Corte sovra impose alla terziaria duc. 2,20 a botte, 
e si disse nuovo imposto; ed essendosi tra poco riunite 
in uno la gabelluccia e il nuovo imposto, sorse lite tra 
l’università e il fisco.
 Una sentenza del Collaterale decise, che alla città 
spettava il settimo della gabella, che fu detta settima del 
vino o ius septimi (35).  Nel 1603 per la rifazione della 
moneta, ed in com penso dei danni sofferti da Banchi fu 
imposta dal Duca d’Alba alla città e casali di Napoli, la 
gabella d’un ducato a botte di vino (36). Se ne richiamò 
la città di Napoli, e disse, che come universale era il dan-
no, universale doveva es sere il rimedio, al quale doveva 
concorrere tutto il regno; e a tutto il regno fu estesa la 
gabella del ducato a botte (37).

 Intanto esisteva nella città l’imposta dei frutti, abba-
stanza celebre per la rivolta di Masaniello, in ragione di 
gr. 15 per tomolo di frutti secchi, un danaro a quadretto, 
tre cavalli a mellone; era stata affittata la prima volta nel 
1606 ed aveva reso duc. 84 mila: abolita nel 1619 era 
stata riposta nel 1646, ed alquanto aumentata. Or dopo la 
rivolta del 1647 e 1648 essendo stata abolita nuovamente, 
e ridotta quella del vino a metà, come tutte le altre, per 
compensare gli arrendatori della gabella dei frutti furono 
ag giunti carlini 4 al vino, che a questo modo si trovò 
gravato di carlini 9 a botte; ed uniti a questi proventi un 
carlino a tomolo d’orzo e d’avena, nacquero due distinte 
gabelle, l’una detta dei carlini 5 dei 9 a botte; i restanti 
carlini 4 a botte e il carlino sull’ avena si dissero re fezioni 
dei frutti. Secondo il solito si trovano arrendate l’una e 
l’altra. - La gabella del vino nel 1744, a cagione del do-
nativo fatto al re, fu cresciuta di altre gr. 21 a botte, che 
formarono un arrendamento; e nel 1752 di altre grana 51 
a botte, per sgravare alquanto la vendita a minuto; onde le 
gr. 162 a botte furono divise in in questo modo pei quattro 
arrendamenti che vi avevano dritto: a minuto gr. 78 5|6 e 
3|4: ducato a botte gr. 37 1|11 e 1|12; refezione dei frutti 
gr. 29 3|4 e 2!3; gr. 21 botte gr. 16 1|2 e 1|3 (38).
 È necessario aggiungere che la R. Corte im pose nel 
1780 altre gr. 50 a botte di vino per compensare il dazio 
abolito del tabacco; e di poi la città grana 50 per l’annona 
frumentaria nel 1796; gr. 10 nel seguente anno per l’an-
nona olearia, ed altre gr. 50 nel 1801 per sue cessità.
 Questi si dissero nuovi imposti. Appare quindi come 
fossero complicate quelle amministrazio ni e quanti so-
vraintendenti vi fossero.
 La farina ed il pane erano in Napoli soggetti alle gabelle 
note col nome di alaggio del pane, farina vecchia, farina 
nuova, ius panizandi, pe so, mezzo peso e pesillo.
 Il peso e mezzo peso è l’antico dritto della stadela 
della farina, per la quale ai tempi ara gonesi si pagavano 
gr. 2 a salma nella dogana del Mercato, ora abolita, ora 
restituita: nel se colo XVI si trova arrendata e poi nel 1742 
ri comprata dalla città per 60 mila duc. In questo tempo 

34) Il vino mangiaguerra era il prediletto  di Sisto V, il quale 
se ne provvedeva da Napoli.
35) Arch. Stor, nap. Bilancio cit. p. 253.
36) Prag. de vec. XXVIII.
37) Grazie chieste al duca d’Alba Cap. 1. V. Prag. de vec. 
XV, XVIII, XX, XLI, LXX, LXXIII. Nella pragmatica de 
vec. XXXV (30 luglio 1669) è la seguente nota di tutte le 
taverne della città fatta pel nuovo affitto del ius prohibendi 

del vino a minuto. Marinella 2; Porto 9; Rua Catalana 9; 
Ponte di Tappia 9; Carità 8; Cagliendese (sopra la via Roma, 
Trinità degli Spagnuoli, Tre Re, Speranzella, S. Carlo alle 
Mortelle) 18; Monteoliveto (Pignasecca, S. Efrem, Cavone, 
Mercatello, Studi, Salute) 17; Colonna (Arco di Pennino, 
Candelari, Magazzino dei Caserti) 8; Duchesca 10; Zecca 
9; Orto del Conte (S. M. della Scala, la Pace etc.) 4. Arco ( 
S. Lorenzo, Port’Alba, Mannesi) 19 ; Croce del Cannine 7; 
Lavinaro 6; Borgo Loreto 10; S. Antonio (compreso Poggio 
Reale, l’acqua della Bufala etc.) 18; Vergini 17 ; S. Lucia 7; 
Ghiaia 13; oltre le taverne di Posillipo, Capodimonte, Torre  
Bosco, Gallicano, Capodichino. I luoghi riferiti della città 
sono detti quartieri.
38) Capasso , o. c. Vino. — V. Prag. de vect. XLI, LXX. Con 
la Prag. LXXV 6 agosto 1744 pel donativo di D. 400 mila fu 
an che aggravata la vendita del vino di gr. 21 a botte.
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s’esigeva grano 1 per rotola 5 di fa rina; per una quantità 
inferiore un tornese. Il pesillo era un’imposta sul fiore, il 
quale si trova aver dato nel secolo passato annui du cati 
280,83.
 Per gabella della farina vecchia si intende vano le gr. 20 
a tomolo, di rotola 40, imposte nel 1609; gr. 10 ordinate 
nel 1611 e gr. 5 nel 1631. Furono arrendate nel 1640 
pel donativo, e altri bisogni della città, e dal nome d’un 
mercante fiamingo, il quale aveva comprato quei dritti, 
si dissero anche farine di Roemer.
 La gabella della farina nuova fu di altre gr. 35, imposta 
dal 1636 al 1645. E qui bisogna os servare, che con le 
farine vecchie nel 1609 fu ordinato anche pagarsi il 1° 
carlino a tomolo d’orzo ed avena; e con le farine nuove 
nel 1644 un secondo carlino. Questo secondo carlino 
nel 1649 fu convertito, come ho già detto, alla re fazione 
delle frutta. Intanto nel 1645 nei casali di Napoli era stata 
imposta una gabella di car lini 4 (39), che poi fu ridotta a 3 
(40) per ogni tomolo di farina, e la città cedette loro il ius 
panizandi. Ridotta a metà nel 1649 (41) fu nuovamente 
diminuita di un’altra metà nel 1702 (42). La privativa di 
fare e vendere il pane costituiva il ius panizandi il pane a 
rotolo. Per i soliti donativi e per altre necessità l’università 
do vette vendere questo dritto, il quale nel 1806 rendeva 
agli arrendatori D. 21000. Aveva inoltre la città nostra 
il dritto stesso pei suoi casali nei quali il pane doveva 
vendersi secondo l’assisa di Napoli. Per bisogno talora 
questo dritto fu venduto ad alcuni di essi casali ed anche 
ai privati: quando nel 1645 fu imposta la gabella della 
farina, la città perdette il dritto del pane a rotolo in tutto 
il suo distretto (43). Talvolta il dritto del pane a rotolo si 
trova dopo il 1613 confuso con l’alaggio. L’alaggio del 
pane si esi geva dai panettieri, che vendevano pane comu-
ne, a ragione di grana 10 per tomolo di farina, e grana 5 
sul pane, che si portava in città (44); si esigeva anche dai 
maccheronari, amidari e pasticcieri.
 Né la dogana di Napoli andò immune da que sto capric-
cioso sistema di aggravare ogni cosa d’imposte. A questo 
riguardo è notevole un editto del duca d’Arcos del 1647 
con quale or dinava di ricondurre l’esazione dei dritti 
della dogana e maggior fondaco come erano a tempo di 
Carlo V; cioè dritto di fondaco gr. 15 per oncia, dritto di 
dogana, gr. 18, nuova gabella grana 6, dichiarando, che 
i napolitani ed altre persone privilegiate non dovevano 
pagare che le sole gr. 15 del fondaco, però restavano tutte 
le gabelle solite a pagarsi anticamente: cioè ius ponderis 
gr. 5 il cantaio; ius mensurae, dritto di misura, un tari per 

centinaio d’arbascio, triano e zigrino: 10 gr. per cento 
canne di cannavaccio; il ius esiturae a tari 3 per oncia: il 
ius decini a gr. 5 1|2 per fusto vuoto; il ius salmarum a gr. 
27 per salma e carlini 16 a carro; i napolitani erano fran-
chi. Dovevano restare come anticamente i diritti di buon 
denaro, piazza maggiore, Tintoria detta di S. Filippo Neri; 
gr 15 a libbra della seta di tutto il regno: gr. 10 a libbra di 
quella di fuori regno, la quale venendo per l’uso dell’arte 
della seta di Napoli era fran ca; gr. 7 della gabella della seta 
detta di Bisignano, inoltre un tari per oncia alla dogana, 
so pra alcune merci soggette alla piazza maggiore, come 
legno lavorato, bestiame, vetri, pesce sa lato; avvertendo 
però, che pagando questo tari di Piazza maggiore non si 
doveva pagare al cun dritto di buon danaro, e viceversa 
pagando pel buon danaro si doveva essere franchi della 
piazza maggiore. Donde appare che se i napo litani e le 
altre persone franche fino al 1647 pagavano carlini 12 per 
oncia, incluso il buon danaro, per lo innanzi non avrebbero 
dovuto pagare pel reale del fondaco; e i forestieri, che per 
lo innanzi dovevano carlini 12 e gr. 5 per oncia, avreb-
bero dovuto dare solamente carlini 5 e gr. 9 pel fondaco, 
gr. 18 di dogana, gr. 6 di nuova gabella, e gr. 20 di buon 
danaro. Onde i napolitani erano alleviati di carlini 8 1|2 
per oncia, i forastieri di carlini 6 e gr. 7. Questo editto 
non ebbe effetto, tanto che non è riportato fra i privilegi 
e capitoli della città di Napoli, e solo fu fatto per calmare 
gli animi agitati dei popolani. Essendo però di grande 
importanza, perché dimostra le alterazioni avvenute nei 
dritti del fondaco e della dogana, dai tempi di Carlo V. a 
quelli della rivolta di Masaniello, e non essendo riportato 
da altri scrittori, per quanto mi sappia, ne ho tratto questo 
sunto dal rarissimo foglio originale a stampa del 1647.
 Aggiungerò, per compiere questa laboriosa e dolorosa 
istoria, alcune note sulla gabella della calce, della neve, 
del tabacco, perciò che ri guardava la città, e della porto-
lania.
 La calce, che per evitar frodi doveva vendersi solo nelle 
contrada del Mandracchio, fu sotto posta nel 1638 ad un 
grano a peso di 40 rotola. E questa gabella ebbe le stesse 
vicende delle altre. Aumentata d’altre grana 2 nel 1640, 
di minuita della metà nel 1649, fu venduta per la R. Corte. 
Questa è la prima imposta sulla calce; cresciuta di gr. 1 
1|2 nel 1733, di un altro grano nel 1744 1’una e l’altra 
volta pei consueti do nativi; di gr. 4 nel 1780 per compenso 
dell’abo lito arrendamento del tabacco, nel 1794 fu ag-
gravata dalla città di gr. 4 1|2 per l’annona frumentaria 
(45).
 Il dritto proibitivo delle neve fu ordinato dalla città e ce-
duto a G. Carlo Mancini per D. 2600 an nui, dei quali 600 
dovevano essere spesi per la costruzione d’uno spedale. 
La cessione dura va anni 15 e fu fatta nel 1619. La neve 
però doveva vendersi a tornesi 3 il rotolo nella giornata, 

39) Prag. de vect. XVII, 14 agosto.
40) Prag. de vect., XIX, 14 gen. 1647.
41) Prag. de vect., XXI, § VI.
42) Prag. de vect., LII, 27 aprile 1702.
43) Nel 1776 fu accordato alla città di ricomprare tanto la 
gabella della farina, qnanto il pane a rotolo dei suoi casali.   
V. Prag. di vect., LX 9  maggio 1721.
44) Capasso, o. cit. p. 66.

45) Capasso, o. c. Calce p. 70. V. Prag. de vect.,  XXII § 
VI.
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4 la sera. Poi fu venduto il dritto ai creditori della città per 
D. 200 mila seicento no vantatre, e venti grana col patto, 
che sarebbero stati pagati i soliti D. 600 allo spedale, che 
fu quello di S. M. antesaecula. Nel 1709 fu imposto un 
altro tornese a rotolo di neve per la refe zione dell’annona 
ed altrettanto poco appresso.
 La città aveva alcuni dritti anche sulla ga bella delle gr. 
37 1|2 a tomolo di sale imposta nell’anno 1683 per gr. 15; 
per altrettanto nel 1686 e per gr. 7 1|2 nel 1689, ma in 
poco tempo la R. Corte s’impadroni quasi d’ogni dritto.
 Pei donativi del 1733, e 1738 la città fu obbligata di 
aggravare la vendita del sale di altre gr. 5 e 10. E ricorderò 
pure, che quando fu abolito l’arrendamento del tabacco 
fu surrogato in Na poli con due dazi oltre gli altri: quelli 
sulla pol vere di Cipro, che si trova affittato per D. 11691, e 
l’altro sulla carta, meno quella da stampa, il quale rendeva 
D. 17697 (46). Sorta però la guerra con la Francia nel 
1794 le piazze ordinarono, che pel donativo necessario 
si fosse posto un dazio di carlini 30 e gr. 9 a cantaio di 
tabacco. Questo fu subito venduto per D. 750 mila, ma fu 
riconosciu to dover essere perpetuo dritto della città (47). 
- Non voglio finire senza aver ricordato che v’e rano molti 
dritti speciali e minori durati sino alla signoria francese. 
Sono tra questi il ius pennelli, ius tubielae, e d’immondez-
za dipen denti dal grande Almirante per i quali s’esige vano 
dalle navi alcune prestazioni e rendevano D. 500 l’anno; 
dalle stesse navi si esigevano ogni anno altri D. 200 per 
ancoraggio, zavorra carena, concia alla mancina, albero 
della man cina e licenza di fuoco. La tinta della seta ren-
deva D. 1200. Molti dritti di questa natura erano assegnati 
alle chiese, ai monasteri, ai signori privilegiati.
 Il Portulano era un uffiziale deputato ai porti e ai lidi del 
mare, acciocché le merci non fos sero estratte dal regno, o 
introdotte in esso fraudolentemente. Aveva inoltre autorità 
su tutti coloro, che occupavano suolo pubblico per vennere 
derrate, provvedendo, che non impedissero il transito, e 
non commettessero disordini o abusi, quindi imponevano 
multe ai trasgressori, facevano editti (48).
 Quando nel 1635 la città di Napoli ottenne 1’abolizione 
dell’arrendamento sulle meretrici, le fu concesso ancora 
l’Uffizio del purtulano e del giustiziere (49).
 Or dice Galanti, che nella nostra città l’uffizio del por-
tolano era quello di perseguitare gli ar tigiani, bottegai, 
venditori di vettovaglie e di merci, che occupavano suolo 
pubblico nelle piazze, coloro che facessero alcuna novità 
ne gli edifizi. Ogni libertà era concessa a chi pagava. La 
portunalia rendeva D. 15 mila. Altri diritti della portu-
lania erano la fella del melone d’acqua, ed una imposta 
sulle merci, che erano spedite alla dogana. Nel 1806 la 

portulania di Napoli fu assegnata alla polizia. Ma di ciò 
basta.
 Ora in tanta varietà di dazi e gabelle venuti per maggiore 
sventura in potere dei privati, è facile intendere quanto 
male dovesse averne il commercio. Dopo che Carlo III 
Borbone restituì il regno, il governo, veduto il male, 
cominciò a tentare alcune riforme, ma gl’impacci erano 
enormi, né le finanze dello stato fiorivano; con veniva 
inoltre lottare colle consuetudini, con le antiche leggi, 
coi privati cittadini, che ave vano comperato i dritti dello 
stato, e ciò non in una città sola, o in una provincia, ma 
in tutto il regno. Erano così le cose, quando sul prin cipio 
del secolo nostro da un male nacque un bene. I francesi, 
che avevano invaso il regno, posero fine a quel disordine. 
Le leggi 25 Giugno e 3 luglio 1806 abolirono gli arren-
damenti, e lo stato ritornò padrone dei suoi dritti, e da 
quest’anno incominciò una serie di riforme memo rabili, le 
quali se non furono tutte esenti da er rori, certa cosa è che 
costituirono il regno in una condizione più ragionevole. 
Io non dirò dell’abolizione dei fiscali, dei dritti feudali, 
e di altre cose degnissime di nota perché non ri chieste in 
quest’ opera, dirò solo e brevemente delle riforme, che 
furono fatte in ordine alle gabelle.
 Da prima fu istituita ed organata un’ammi nistrazione 
detta dei dazi indiretti con leggi del 27 giugno e 16 agosto 
1806 da cui dipendevano tutti i tributi, che sogliono in-
tendersi col nome d’indiretti: i dritti di dogana, quelli che 
sotto nomi svariati avevano costituiti gli arren damenti, la 
carta bollata ed inoltre i proventi della bolla della crociata 
e quelli del protome dicato e del lotto: il 24 febbraio 1809 
fu pubbli cata la legge organica per 1’amministrazione 
e percezione dei dritti di dogana, sale, dazi di con sumo 
e dritti riuniti. Con questo nome oltre a trenta dazi già 
provenienti dagli arrendamenti erano ora amministrati in 
uno. Furono fatte le tariffe delle merci gravate di dazio. 
Questo era distinto per l’ammissione delle merci straniere, 
estrazione dei prodotti nostri, per le fiere del regno, pel 
cabotaggio e pel consumo della città di Napoli; e nella 
Gran Dogana di questa città fu istituita una scala franca. 
Tutto fu determi nato, ogni cosa doveva essere fatta a 
norma della legge.
 Furono istituite le guardie daziarie, discipli nate e a sti-
pendio mensuale, i contrabbandieri, già puniti di galera 
e di morte, furono minac ciati della prigionia a tempo, di 
multa e della perdita delle merci.
 Cosi ebbe fine quel grande disordine de gli arrendamenti. 
Furono quindi ordinate le dogane del regno ed erano 117: 
il di 16 Maggio 1810 essendo state abolite 36 di esse, 
poste dentro la terra, molti dazi furono riformati, molti 
menomati: il 28 ottobre dell’ anno stesso furono distratti 
dai dazi indiretti il sale ed i dritti riuniti e formarono 
l’amministrazione dei dritti riserbati, che erano sale, ta-
bacco e carte da giuoco. Nel 1806 la corte cedeva il sale 
a duc. 11,33 il cantaio, cioè gr. 11 1|3 il rotolo, re stando a 
carico dei privati le spese di trasporto e vendita. I francesi 

46) Galanti v. 2. cap. XXI, § XIII.
47)  Capasso  o. c.
48) Figherio. Inst. iuris Neap. Lib.  II Tit. II, § IX. Con. Joseph 
de Rosa. Praelec. feud. IV. 
49) O. c. Vol. II. Cap. XXI, § XIV.
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54) Bianchini. — Storia delle Finanze. Cap. 3. Sez, j.

ribassarono questo prezzo  con la improvvida legge del 
di 11 giugno 1806 fu ordinata una distribuzione di sale 
obbliga toria a tutto il regno, meno Napoli. Il computo 
fu fatto per rotola 5 a capo, ed a ragione di duc. 6,33 il 
cantaio. Questo provvedimento fallì alla prova: perciò il 
governo con legge del 14 maggio 1810 abolì la distribu-
zione obbligatoria; sta bilì il prezzo del sale a duc. 11 il 
cantaio, moltiplicò i fondaci in tutto il regno, istituì nella 
città e terre i venditori patentati. Questi vendevano il sale 
ai privati a gr. 12 il rotolo.
 Il dazio di consumo della città di Napoli aveva avuto 
anche esso le sue riforme. Nella tariffa del 27 decembre 
1806 s’eran riuniti in un dazio solo tutti quelli, che erano 
stati imposti per lo pas sato: or ad alleviare la gente po-
vera con decreto del 26 ottobre 1808 furono soppressi i 
da zi «sulle merci di bue, bufalo, vitella, porco e paratura 
di porco, sul latte di capre e pecore; sulla fida di vacche 
e capre; sulla caccia; sul vetro rotto; sulle anitre, sulla 
contrattazione dei cavalli, sull’amido e polvere di Cipro». 
Alcuni altri dazi furono menomati. Furono quindi aggiunti 
allo stesso dazio di con sumo i vari dritti, che nei casali di 
Napoli si esigevano sul vino (50); ed abolito il dazio di 
car lini 36 a botte di vino per uso d’acquavite fu imposto lo 
stesso dazio per ogni botte d’ac quavite, che era immessa 
nella città (51).
 I nostri uomini di stato, che tennero il governo al ritorno 
dei Borboni nel 1815, ebbero il buon senso non solo dei 
conservare le riforme fatte. a tempo dei napoleonidi, ma 
le corressero ed ampliarono. Fu dato nuovo ordine alle 
dogane, trentatrè furono dette d’immissione, quarantatrè 
d’estrazione, trenta di cabottaggio; queste erano poste sul-
le marine: dentro terra furono poste cinque d’esportazione 
ed importazione non li mitata, e ventotto di esportazione 
ed importa zione di merci, il dazio delle quali non oltrepas-
sava duc. 12 (52). Poi per ragione di controbando furono 
fatte nuove riforme 1817. Fu fatte una nuova tariffa di 
dazi, nella quale erano po sti 1388 specie di merci, le quali 
ci erano arre cate dagli stranieri, e 528 che noi mandavamo 
fuori le nostre regioni; a 396 di quelle importate nelle terre 
nostre furono assegnate tare (53). Non è facile sapere la 
ragione che guidò i nostri uomini di stato nel fare questa 
tariffa, certo è che le merci straniere furono molto favo-
rite. E, come nota il Bianchini, furono tassate per poche 
grana, o sottoposto ad un dritto di bilancia di gr. 20 pel 
valore di duc. 100 merci di gran prez zo. Le chincaglierie 
furono tassate al 15 per 100, i lavori di moda 20, i panni 
di lana 13 o 18 e le stoffe di seta con argento 15. Per le 
merci grez ze, non prevedute nella tariffa, si pagava il 3 
per 100, il 10 per quelle lavorate. Le merci no strali per 
l’esportazione furono sottoposte ad un dazio di bilancia 

eguale a quello dell’im missione; furono molto aggravate 
la canapa, il lino, la seta, la lana, le pelli, le derrate, l’olio, 
il cacio, i salumi, il legno, e questo perché conveniva 
facilitare l’uscita dei nostri prodotti (54).
 I dritti di privativa furono conservati come a tempo dei 
napoleonidi: s’aggiunse solo l’uffizio d’asta pubblica. 
Nel 1818 per la vendita dei sali i ricevitori dei fondaci 
furono obbligati a ven derne una determinata quantità, con 
un premio se ne avessero venduto di più: ma nel 1820 il 
prezzo del sale fu ribassato a duc. 5 1/2 il cantaio speran-
dosene maggior consumo, i fatti però non risposero alla 
speranza. Anche la vendita della polvere e delle carte da 
gioco andò soggetta a gravi disordini, nati specialmente 
dal contrab bando, con poco utile dello stato. In Napoli la 
vendita della neve continuò ad essere genere di privativa 
e negli anni 1818, 1819 fu data in regia interessata.
Certo è che in poco tempo le nostre industrie furono 
invilite, il commercio languì. Fu stabilita allora una ri-
forma nelle tariffe daziarie; la quale annunziata nel 1823 
fu messa in atto nell’anno seguente. Fu stabilito di dare 
ampia libertà nell’estrazione dei nostri prodotti, diminuire 
i dazi sulle merci straniere necessarie alle manifatture del 
regno, imporre il dazio in ragione di misura, non di valore, 
abolire la tara, rendere libero il cabottaggio tra Napoli e 
Sicilia; 1200 merci furono sottoposte alla tariffa d’impor-
tazione, 48 a quella d’esportazione. Era il contrario di ciò 
che s’era fatto innanzi: intanto fu abolita la sca la franca 
di Napoli e nel 1824 e 1826 furono fatte anche riforme 
nelle dogane. E noterò an cora che nel 1822 i dazi indiretti 
furono dati in appalto ad una regia interessata, la quale 
spes so rinnovando i suoi contratti col governo durò fino 
al 1847. Erano gli arrendamenti, che tor navano in uso 
mutato nome.
Altro non dirò: tutte le riforme tentate, le ta riffe e gli 
ordinamenti fatti, chi desiderasse co noscerli esattamente, 
sono nelle raccolte delle nostre leggi, e potrebbero essere 
forse argomento di studi non inutili: certo è che le nostre 
merci, le manifatture, i prodotti in generale non ebbero 
grande sviluppo presso di noi, perché tutto era sottoposto 
a certe vedute di politica, le quali soffogavano ogni buon 
germe; di libero scambio i nostri uomini di stato non vol-
lero saperne mai, forse per quella benedetta parola libertà, 
che dava loro sui nervi; o perché teme vano, che in ogni 
merce introdotta liberamente si celasse un cospiratore; 
e noi allora ci adusam mo a ricomprare dagli stranieri 
a danaro so nante quelle stesse merci, che noi avevamo 
ven dute loro grezze ed a buon mercato.

50) Dec. 4 settembre 1809, e 30 aprile 1810.
51) 1 ottobre 1812.
52) 5 settembre 1815.
53) 20 aprile 1818.
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  Rassegna    MOSTRE

 Il tema specifico mi vede coinvolto personalmente 
nella scelta di un nucleo selezionato ed eccellente di 
capolavori della pittura napoletana dell’Ottocento. 
L’itinerario ottocentesco della mostra è anticipato da un 
artista del vedutismo internazionale, come una introdu-
zione alle vedute napoletane dell’Ottocento. Il dipin to di 
Antonio Joli, Veduta di Lacco Ameno, fu riscoperto ed 
esposto la prima volta in una rassegna tenuta al Castello 
Aragonese del 1984, dedicata alle vedute dell’isola tra 
‘700 e ‘800.
 Seguono una ventina di capolavori, circa, della pittura 
dell’Ottocento napoletano, dalla Scuola di Posillipo ai 
maestri della Scuola di Resina, che ripercorrono un itine-
rario preciso della memoria dei luoghi durante il secolo 
XIX, sotto varie prospettive di osservazione dell’isola. 
Dall’alto della collina di Sant’Alessandro sul porto, 

Lacco Ameno - Villa Arbusto (agosto / ottobre 2008)

Vedute d'Ischia nell' 800 - Omaggio a Luigi Crisconio
 L’occasione di una mostra espressamente richiesta 
dal Comune di Lacco Ameno, nella sede pre stigiosa di 
Villa Arbusto, nell’ambito delle iniziative che il Comune 
ha voluto offrire al turismo culturale della nostra isola, 
non poteva lasciarmi indifferente.
 Non è il paesaggio incantato che un turista occasionale 
può cogliere qui sull’isola, ma è qualco sa di più profon-
do che mi ha radicato oramai da più di cinquanta anni ad 
Ischia, amicizie ed affetti preziosi che mi predispongono 
diversamente rispetto ad altri luoghi. Con loro cerco di 
condividere la passione del mio lavoro a contatto con 
le opere d’arte, un sentimento che vorrei trasmettere ad 
Ivan, mio nipote, che studia Conservazione dei Beni 
Culturali; egli sa meglio di chiunque altro l’entusiasmo 
vitale e l’emozione che si prova davanti ad un bel qua-
dro!

Rubens Santoro (Cosenza 1859 - Napoli 1942) - Lacco Ameno, olio su tela cm 28 x 42
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medio e piccolo formato, Luigi Cri-
sconio è presente per la prima volta 
qui, sull’isola d’Ischia, dove si rende 
omaggio indirettamente anche al più 
acuto e disinteressato critico d’arte 
del secolo passato, Paolo Ricci (del 
quale ricorre quest’anno il centenario 
della nascita), da considerare il più 
grande stimatore della nostra pittura 
del Novecento.

Gaetano Sarnelli
(Testo in catalogo)

Gaetano Mormile (Napoli 1839 - 1890) - Veduta di Ischia Porto dalla Villa dei 
Bagni, olio su tela cm 81 x 141

Salomom Corrodi (Fehaltorf 1810 - Como 1892) - Lacco Ameno da Monte Vico, 
acquerello su carta, mm 350 x 530

 Di Luigi Crisconio 
 scrive Rosario Caputo: 

 I motivi pittorici che per primi inte-
ressarono il nostro artista furono quelli 
drammaticamente reali ed attuali della 
periferia della città: le case avviluppate 
dal fumo al ponte della Maddalena, la 
dogana del sale, i rossi casamen ti popo-
lari del Risanamento e i moli brulicanti 
di lavoratori. 
 A quel tempo, nella pianura del Pa-
scone sotto il Vesuvio, l’enorme tappeto 
verde-azzurro degli orti e dei campi 
di broccoli veniva incessantemente 
assorbito dai capannoni industriali e 
dall‘urbanizzazione popolare che si 
sostituivano, nel paesaggio, alle vecchie 
case contadine del passato. Era la trasfor-
mazione di Napoli in una città moderna 
che Crisconio delineava mettendo a nudo 
le ferite più profonde con delle imma-
gini che se da un lato contribuivano al 
rinnovamento dell’arte contemporanea, 
dall’altro contraddicevano quei luoghi 
comuni, veicolati attraverso la pittura 
idealizzante di tante vedute ottimistiche 
su Napoli.
 L’originalità della pittura di Crisconio 
risiedeva nel rigore assoluto delle sue 
pennellate, brevi, e verticali e dall’ener-
gia con la quale l’artista rappresentava 
i volumi del soggetto. L’intransigenza 
tonale di Crisconio è poi un elemento 
rivoluzionario nella pittura napoletana 
perché rompe con la consutetudine lumi-
nistica e chiaroscurale ottocentesca e sfo-
cia nell’esperienza post-impressionistica. 
La “macchia” e certi effetti plastici sono 
quindi per Crisconio modi espressivi ben 
determinati e in antitesi con quella reto-
rica verista di fine ottocento stancamente 
moralistica, pittoresca o aneddotica.  
(…)

dall’antica strada borbonica, unica 
via di collegamento tra i vari borghi 
dell’isola, e dal basso, per restituire 
l’osservazione di quelle insenature 
incontaminate. L’unicità di quel pae-
saggio solare lasciava estasia ti artisti 
e visitatori di quel tempo.
 Nel nostro itinerario, per ben tre 
volte Salomon Corrodi raffigura la 
baia di San Montano da diversi punti 
di vista e ci sorprende la bellezza di 
quella luce accecante, la dolcezza 
di quel declivio del pro montorio, la 
trasparenza del mare.
 A questo sentimento vero della 
natura, che sprigiona ancora i profumi 

e i sapori originali dell’antica isola, 
era vamo fortemente legati io e Ciccio 
Mandara, amico caro di un tempo, 
scomparso ormai, che mi fa piacere 
ricor dare anche per l’altra passione 
che ci accomunava, l’amore per la 
pittura di Luigi Crisconio.

 Dopo l’Ottocento, nelle altre sale 
di villa Arbusto si può ammirare 
la pittura di questo grande artista 
napoletano, Luigi Crisconio, erede, 
nel Novecento, della migliore tradi-
zione vedutistica ottocentesca e qui 
rappresentato da ben settantacinque 
opere. Con una selezione di quadri di 
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Vedute d' Ischia esposte nella mostra

   1) Antonio Joli, Lacco Ameno
   2) Salvatore Fergola, Villanelle alla Chiaia di Forio d’Ischia
  3) Antoon Sminck Pitloo, Veduta dì Lacco dalla strada borbonica
  4) Franz Vervloet, Lago d’Ischia
  5) Giacinto Gigante, Casamicciola
  6) Giacinto Gigante, La villa dei Bagni
  7) Salvatore Fergola, Veduta del Castello con mare in burrasca
  8) Salvatore Fergola, Lacco Ameno con mare in burrasca
  9) Francesco Mancini, Lavori di apertura del porto di Ischia
10) Ercole Gigante, Casolari alle falde dell’Epomeo
11) Gonzalvo Carelli, Casamicciola dalla Sentinella
12) Salomon Corrodi, Lacco Ameno da Monte Vico
13) Salomon Corrodi, La spiaggia di Lacco Ameno
14) Salomon Corrodi, Baia di San Montano
15) Gabriele Smargiassi, Notturno ad Ischia
16) Alessandro La Volpe, Ischia al tramonto
17) Achille Carrillo, Veduta d’Ischia con il castello
18) Giuseppe Palizzi, Marina di Casamicciola
19) Marco De Gregorio, Villaggio di Lacco Ameno
20) Rubens Santoro, Sulla strada di Lacco Ameno
21) Rubens Santoro, Lacco Ameno
22) Antonino Leto, Lacco Ameno 
23)William J. Ferguson, Veduta di Casamicciola
24) Eduard Binyion, Ruderi sulla spiaggia di Lacco Ameno
25) Pietro Scoppetta, Il borgo del Lacco
26) Gaetano Mormile, Veduta di Ischia porto dalla Villa dei Bagni
27) Guido Casciaro, Mare mosso ad Ischia.

Luigi Crisconio - Marina di Casamicciola, olio su tavola cm 25 x 35

 Un altro tema ricorrente, nell’opera 
crisconiana, fu quello dei bambini. Su 
questo tema Paolo Ricci, che lo cono- 
sceva bene e di lui era un estimatore, 
annotava: 
 «Anche Mancini amava dipingere i 
volti dell’infanzia e non vi è alcun dubbio 
che Crisconio, almeno in questo, abbia 
seguito quel grande esempio. E tuttavia 
la posizione contenutistica e morale del 
nostro, rispetto a questo problema, è pro-
fondamente diversa da quella di Mancini: 
il quale nel dipingere il volto emaciato e 
pallido di un bimbo esprime tenerezza e 
pietà e addolcisce l’immagine, mentre 
Crisconio esprime un sentimento diver-
so, moderno, di protesta e di denunzia. 
In molti “scolaretti” crisconiani, dipinti 
negli anni della sua vita, dal 1938 al 1946, 
il disegno è risentito e scava, quasi con 
rabbia impietosa, indugiando nell’analisi 
delle fragili strutture anatomiche e del 
viso. È, insomma, un disegno aspro e 
realistico, nel senso picassiano, mentre il 
colore si accende, crudo e risentito, con 
foga espressionista ». 
 I temi dell’opera crisconiana sono dun-
que ben rintracciabili. Essi sono “quelli 
affettivi”: Elisa, la madre, gli autoritratti, 
gli amici; “quelli di protesta”: gli scola-
retti e i ritratti dei bambini del popolo; “il 
paesaggio”: aper to e reale con le vedute 
urbane come non si vedevano dai tempi 
di Migliaro del periodo di San Martino; 
“la Napoli interna”: accaldata e vociante 
dei vicoli, di Piazza Mercato, del Porto; 
“le nature morte”: appassionate e vicine 

a quelle di Recco e Ruoppolo, ma, nello 
stesso tempo, dense e corpose alla Cè-
zanne. 
 Questi temi si ripeteranno durante la 
vita del pittore attraverso alcuni precisi 

momenti ispirativi e che sono princi-
palmente tre: il primo, quello iniziale, 
piuttosto eclettico, nel quale confluiscono 
le suggestioni da più parti, ma con una 
predilezione verso i “porticesi” (Mar-
co De Gregorio e il primo Rossano), 
Mancini e Sisley; il secon do, quello del 
vedutismo dei sobborghi, che si esprime 
con più intensità nei paesaggi desolati del 
Pascone e rag giunge momenti di grande 
suggestione e originalità nella ripresa 
“interna” della Napoli più povera, asso-
lutamente anti-turistica, che si richiama, 
da un lato, agli espressionisti ma, con più 
precisione, si rifà al mondo caotico e fu-
rioso dei maestri del seicento napoletano. 
Infine, il terzo momento, quello classico 
e “compendiario” che meglio si definisce 
con un peso specifico accentuato nelle 
opere del periodo irpino di Sant’Angelo 
de Lombardi, dove il linguaggio è aggra-
ziato ed elegante ma anche pervaso dai 
tratti abbreviati e dai toni solforosi che 
ricordano davvero lo stile dei grandissimi 
decoratori di Pompei. 

***
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  Nei mesi di luglio e ago-
sto 2008 Luigi Coppa è 
stato presente in Ger-
mania, nella città di Re-
gensburg, ad una mostra 
insieme con Gerd Den-
gler, sul tema dell’anno 
2008 “Acqua e Vino”, dal 
titolo “Böhmisches Meer 
& maghrebinische Dör-
fer” (Mare di Boemia e 
paesi maghrebini).

Luigi Coppa in Germania

Luigi Coppa - El Otted, 1981 21,5 x 27,5 cm
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Napoli  - Castel Nuovo/ Maschio Angioino, 11 - 28 settembre 2008

Antonio di Girolamo
Opee 1988 - 2008 

 Dal 10 al 28 settembre il Maschio Angioino / Castel Nuovo 
ospita la prima antologica di Antonio di Girolamo (Opere 
1988 – 2008), curata da Antonio Manfredi con il patrocinio 
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e in 
collaborazione con l’Archivio delle Arti Contemporanee del 
CAM_Casoria Contemporary Art Museum.
 La mostra ripercorre venti anni di carriera del pittore napo-
letano attraverso circa settanta opere pittoriche ed installazioni 
che rivelano il passaggio dall’informale ad un linguaggio 
personale ed originale.
 Con un allestimento cronologico, ben documentato, 
la mostra delinea il percorso evolutivo dell’artista che ha 
come filo conduttore il gesto inconscio. Da un’impronta 
iniziale, prevalentemente gestuale, il cammino artistico di 
Antonio di Girolamo oscilla tra segni fittissimi e ampie 
campiture, resi con perizia e trasporto emotivo. I quadri 
esposti mostrano colori accesi e sfumati che fanno da fondo 

 Luigi Coppa, nato nel 1934 a Forio nell’isola d’Ischia. 
Già nel 1954 consegue il primo premio dell’Istituto 
d’Arte di Napoli e nel 1955 partecipa alla VII Quadrien-
nale di Roma.
 La sua vita è, tra l’altro, forgiata da un intimo rapporto 
con l’Africa, dove suo padre visse per anni. Soggiorni 
di studio in metropoli culturali italiane ed europee, in 
città e regioni dell’Africa.
 A Forio frequentò con assiduità il leggendario Bar  
Internazionale. La sua opera si può suddividere sul piano 
temporale e quello tematico: paesaggi, ritratti (1945-
57), Africa Nera (Kenia, Uganda, Congo, Ruanda, Bu-
rundi. 1957-70), bambini, giocattoli, amanti (1970-76), 
Maghreb (1975-2008).
 Scelta delle mostre personali: Galleria Lambert, 
Parigi (1950), Galleria Läubli, Zurigo (1960), Galle-
ria Seifert-Binder, Monaco (1970), Galleria Il Fauno, 
Torino (1971), Toninelli Arte Moderna (1975), Vieille 
Charité, Marsiglia (1984),  Centres Culturels Français 
in Algeria, Annaba, Constantine, Oran, Tlemeen, Algier 
(1980), Stadmuseum Palais Khuenburg, Graz (1991), 
Villa Niscemi, Palermo (1996).
 Nel 1997 Luigi Coppa, su invito del capoluogo Mo-
naco, è ospite nella Villa Waldberta a Feldafing sul Lago 
di Starnberg.
 Nel 2001 la città di Padova, sotto il patrocinio della 
regione Veneto espone una grande antologia sul Magreb 
di Luigi Coppa.
Atelier in Forio d’Ischia.

Marion Gräfin Dönhoff, Luigi Coppa, Gerd Dengler

alle pennellate che caratterizzano la produzione del pitto-
re. Gli infiniti graffi e le grandi curvature, sempre diversi, 
riempiono la tela e materializzano il pensiero dell’artista.  
La mostra propone la produzione di un artista passionale, la 
cui meticolosità svela la naturale propensione alla definizio-
ne di pensieri attraverso linguaggi grafici e pittorici. Si può 
infatti giustificare il cambiamento di stile del pittore, seppur 
guidato da una coerenza di fondo, attraverso la volontà di 
costruire spazi che rivelino la verità del sentire personale. 
Il visitatore analizza l’evoluzione della pittura di Antonio 
di Girolamo attraverso i passaggi e i cambiamenti che mo-
strano un mondo interiore irrequieto. Le macchie iniziali si 
trasformano lasciando spazio alla curva che, infittendosi, 
riempie le composizioni per poi rallentare la sua presa. Si 
giunge, negli ultimi anni della produzione di Antonio di 
Girolamo ad un personalissimo geometrismo che racchiude 
i segni della precedente creazione. Sono in esposizione anche 
i giochi tridimensionali dell’artista: sculture pittoriche che 
ripropongono la decorazione infinita dei gesti decennali.  
Il catalogo della mostra, edito da International Contemporary 
Art Center Edition, è disponibile in formato multimediale 
oltre che cartaceo. 
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  Rassegna    LIBRI
C’era una volta nell’isola d’Ischia 
la cartolina illustrata racconta
di Giulio de Marco e Vincenzo Monti

Associazione Pro Casamicciola Terme con il contributo 
dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, Assessorato ai 
Parchi e alle Aree Protette, luglio 2008.

 Due medici, Giulio de Marco e Vincenzo Monti, l’uno e 
l’altro specialisti nel proprio campo specifico, legati dalla 
“fratellanza” di un sentimento comune per Casamicciola 
e, di riflesso, per l’isola d’Ischia, ripercorrono e ci fanno  
percorrere, attraverso una scelta significativa di cartoli-
ne d’epoca, le tappe dell’evoluzione e dei cambiamenti 
dell’Isola, destando in noi meraviglia e in alcuni, forse, 
acuendo la nostalgia.
 Nei suoi libri, Curarsi nell’isola d’Ischia , le terme - il cli-
ma - il mare del 2002 e Casamicciola tra passato e futuro, 
risorse territoriali e sviluppo del 2006, Vincenzo Monti ha 
celebrato e difeso il “patrimonio incomparabile di risorse 
naturali” della sua terra natia. Lo stesso de Marco, nella 
presentazione del suo secondo libro, ce lo presenta come 
«un bambino nato sul cratere di un vulcano che per una 
vita ha camminato con i piedi a mollo nelle acque termali e 
ha respirato, con l’aria, i vapori e gli effluvi delle celebrate 
sorgenti» e che, «come segnato da un destino, percorre la 
strada del diventare e si ritrova medico, specialista nello 
specifico, operatore di specchata professionalità».
 Conosco soltanto di nome il dottor  Monti e, più anzia-
no di lui, ho un vago ricordo di averlo intravisto quando 
ragazzi frequentavamo ad  Ischia io il liceo e lui le medie. 
Ho letto i suoi libri e, nel secondo, ho avvertito la profonda 
tristezza per la mancata affermazione di Casamicciola nel 
campo termale, una tristezza pari a quella che genera un 
amore deluso.
 Napoletano di nascita, Giulio de Marco ha eletto Ca-
samicciola a residenza estiva: “due capitali, come egli 
scrisse, »nelle diversità dimensionali, gemelle monocoriali 
di sembianze e innumerevoli storiche vicende».
 E, continuando, le definiva meglio in questi termini: 
«Entrambe affacciate su un golfo, le braccia di pietra 
protese ad attendere tuuto quanto dal mare “potrebbe” 
venire, in un eterno, avaro condizionale in perenne lotta 
con il presente, giustiziere spietato della secolare speranza 
di resurrezione».
 E, pur sapendo che «il ricordo dei fasti passati appaga» 
soltanto, con amore ha cercato, rintracciato e spesso acqui-
sito testimonianze appunto dei fasti delle due “capitali”.
 Da anni mi onora della sua amicizia, da quando ebbi con 
piacere occasione di presentarlo a Lacco Ameno, come 
poeta con una  plaquette di liriche, “Oltre la memoria”. 

Liriche incise e dense come epigrammi, dedicate a Ischia, 
che mi rivelarono un Giulio de Marco affascinato ed in-
namorato della nosta isola a tal punto da divenirne il suo 
“schiavo”:

 [...] la schiavitù  mi alletta
 e mi concedo
 all’isola verde, infuocata,
 amniotica culla di me 
 eterno, volontario infante [...]
 
 Si  potrebbe quasi parlare di alienazione, cristallizzazione 
nel significato in cui Stendhal definisce l’amore, che si 
rivela poi come l’essenza stessa dell’amore per panorami, 
albe, tramonti nonché silhouettes (“Pescatore” e soprattut-
to, “Nannina” ad esempio) sul cui sfondo si stagliano o si 
delineano appena.
 Ed oggi, sempre  più innamorato dell’Isola, nonostante 
delusioni e dolori nel vederla non poche volte deturpata, 
dà una nuova testimonianza del suo amore, offrendo al 
pubblico la parte forse più interessante della sua collezione 
di cartoline dell’isola d’Ischia.
 I due medici, in quest’opera ammirano il passato, ma 
non pontificano su quello che fu ed ora non è più; anzi, 
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de Marco situa nel tempo e nello spazio l’immagine, l’evento che la cartolina 
tramanda, ne fa notare alcuni cambiamenti, ma più che cambiamenti, le varianti 
con cui la stessa immagine viene ripresentata.
 Sanno che sarebbe troppo facile osannare (anche se di moda) un passato, da cui, 
quando ci allontaniamo, tanto più lo coloriamo, come la nostra infanzia, di tinte 
splendide perché sanno che non tutto fu poi così bello, così buono, così gentile, 
soprattutto pensando alle difficoltà della vita di allora pur nelle più piccole ne-
cessità.
 E, se a volte traspare un velo di malinconia, l’Isola è pur sempre, per l’uno la 
terra natia e di residenza, per  l’altro, il luogo ove anela a “restare” e purtroppo 
“solo di tanto in tanto” viene a cercare e trova “vigoria di speranza”

Giovanni Castagna

 La data di nascita della cartolina illustrata 
non è certa, ma, secondo alcuni storici, la si 
farebbe risalire alla metà del 1800, quando 
un tipografo londinese ideò dei cartoncini 
recanti decorazioni ed auguri che venivano, 
però, consegnati a mano. 
 Soltanto dopo alcuni decenni la cartolina 
illustrata prende le sue vere caratteristiche 
con la possibilità di inviarla per posta. 
 Le prime cartoline avevano per soggetto 
vedute e panorami, specialmente riferendo-
si a piccoli centri, viceversa per le grandi 
città si riferivano a particolari significativi 
come, per esempio, il Colosseo o San Pietro 
a Roma, il panorama dal mare a Napoli o 
il Palazzo Reale, il Duomo di Milano, la 
Piazza San Marco o il Ponte dei Sospiri di 
Venezia, il Ponte Vecchio di Firenze, ecc., 
ecc. 
 Tra la fine dell’800 ed il primo decennio 
del ‘900, la cartolina mantiene le stesse 
caratteristiche, misura cm l0x15 circa, 
chiamata dagli esperti e dai collezionisti 
“la piccola d’epoca”. In questo periodo di 
tempo la faccia posteriore reca, in orizzon-

tale soltanto due lunghe righe ove vergare 
il nome e l’indirizzo del destinatario, sul 
davanti l’immagine, nella stragrande 
maggioranza, è in bianco e nero, in piccola 
quota color seppia e solo rari esemplari 
sono post-colorati. 
 Verso il 1910 la faccia posteriore si pre-
senta divisa in due metà, la metà destra ri-
servata all’affrancatura, al nome e indirizzo 
del destinatario, la metà sinistra destinata ai 
saluti e alla firma. Questo tipo di cartolina 
sopravvive per decenni convivendo con 
la cartolina detta “grande” che fa la sua 
comparsa intorno al 1910. 
 Tra la fine del 1800 e i primi del ‘900, 
la cartolina illustrata riscosse un successo 
assolutamente imprevedibile tanto che, nei 
soli paesi europei, si arrivò ben presto alla 
produzione di cartoline illustrate nell’or-
dine di milioni. La gamma dei soggetti si 
ampliava di momento in momento, le carto-
line di auguri per il Natale e per la Pasqua, 
quantitativamente, si valutavano in quintali: 
i soggetti specifici come monumenti e chie-
se, i siti archeologici come Roma, Pompei, 

Agrigento, Paestum, i luoghi di culto come 
la città del Vaticano con la basilica di San 
Pietro, il santuario di Loreto, il santuario di 
Pompei, il santuario di Lourdes. 
 Si valutò la cartolina illustrata come 
uno strumento di comunicazione con 
potenziale capacità di penetrazione e di 
diffusione ubiquitaria per la pubblicità e si 
iniziò a diffondere, attraverso la cartolina, 
la reclamizzazione di prodotti della grande 
industria metalmeccanica, automobili, mo-
tociclette, biciclette, macchinari, la moda, 
prodotti alimentari, i vini, i liquori, dolci 
industriali, arredamento, oggettistica come 
vetri e porcellane, orologeria, prodotti di 
cosmetica, profumi, giocattoli, ecc., ecc. 
 Nel contempo non perdeva quota, spe-
cialmente in Italia, la vedutistica di pre-
stigiosi siti turistici come Capri, Firenze, 
Venezia, Portofino, Sorrento, Taormina, la 
costiera amalfitana e cento altri siti ancora 
e rientravano in questo argomento i siti 
termali. 

Giulio de Marco, nato a 
Napoli nel 1926, laureato in 
medicina e plurispecialista, 
giunge a Ischia nel 1944 per 
la prima volta, aprendo un 
rapporto con l'isola che anco-
ra oggi è vivo ed appassiona-
to. A Casamicciola trascorre 
vari mesi dell'anno. Questo 
lavoro è legato innanzitutto 
al suo grande interesse che ha 
sempre nutrito per la raccolta 
di cartoline dei luoghi visita-
ti. Dell'isola d'Ischia ha mes-
so assieme un vasto reperto-
rio, da quelle paesaggistiche 
a quelle pubbicitarie, e con 
la serie presentata ha voluto 
raccontare l'isola dei primi 
decenni del '900. Suoi scritti 
sono apparsi su Il Golfo e La 
Rassegna d'Ischia,

Vincenzo Monti, nato a Ca-
samicciola nel 1936, medico, 
specialista in idrologia, cre-
nologia e climatoterapia, ha 
già pubblicato due interessan-
ti lavori: Curarsi nell'isola 
d'Ischia, e Casamicciola tra 
passato e futuro.

Cenni storici sulla cartolina illustrata
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 Alla metà del ‘900 iniziò, prima len-
tamente, poi più rapidamente, la discesa 
quantitativa della cartolina illustrata e le 
motivazioni potrebbero essere legate a più 
fattori, per esempio la grande diffusione 
della macchina fotografica con, in seguito, 
la diapositiva, l’avvento della cinepresa, 
più recentemente la telecamera di facile 
uso e, ultimamente, il telefono cellulare 
con fotocamere capaci di trasmettere, via 
computer, immagini in tempo reale. 
 L’isola d’Ischia entra molto presto nella 
storia della cartolina illustrata e l’imme-
diato ampio successo potrebbe essere, ve-
rosimilmente, legato al fatto che dell’isola 
e della sua storia, delle sue peculiarità 
molto si conosceva, ma se ne ignoravano 
le immagini di ambiente e di società, imma-
gini note limitatamente a storici, studiosi, 
viaggiatori. 
 Soltanto la cartolina illustrata ebbe il 
potere di diffondere in Italia e nel mondo 
una conoscenza più immediata dell’isola, 
raggiungendo quegli strati sociali che ma-
turarono l’idea di raggiungere l’isola per 
ricorrere ai celebrati rimedi che offriva il 
termalismo o per mera curiosità turistica, 
per secoli, quindi, rimane limitata a storici, 
medici, geologi, vulcanologi, geografi, la 
conoscenza di quanto dell’isola avevano 
scritto da Strabone a Plinio, di quali e quanti 
fossero i rimedi ottenibili dal termalismo, 
illustrati nel trattato firmato, alla fine del 
'500 dal medico calabrese Giulio Iasolino, 
e forse proprio quanto affermato in quegli 
studi spinse la nobile congregazione napo-
letana del Pio Monte della Misericordia a 
realizzare, all’alba del ‘600 in Casamiccio-
la, sulla miracolosa sorgente del Gurgitello 
il più grande stabilimento balneotermale 
dell’ epoca, in cui, come dice il Celano, 
anche i poveri potevano godere dei benefici 
effetti delle miracolose acque. 
 Anche l’evoluzione degli studi sul valore 
terapeutico delle acque termali, fino al 
D’Aloisio nel ‘700 e al Morgera alla fine 
dell ‘800, rimasero patrimonio di conoscen-
za dell’ isola da parte di una ristretta cerchia 
di studiosi e altrettanto si verificava per la 
conoscenza dell’attività vulcanica e delle 
caratteristiche geologiche che pur fruttando 
un’ampia bibliografia ricca di continui ag-
giornamenti non avevano alcuna possibilità 
di diventare conoscenza popolare. 
 In fatto di immagine, se si escludono 
poche incisioni e stampe degli ultimi 
due secoli, ha valore storico l’immagine 
geografica dell’isola che compare già nel 
‘500 e per due secoli attraverso le carte di 
Ortelio, geografo olandese, il Magini, Blau 
e il Coronelli, geografo veneziano, offre 
anche ai soli appassionati l’opportunità di 

una constatazione visiva dell’isola nelle sue 
particolarità e singolarità. 
 Questo ampio patrimonio di conoscenza, 
appena tratteggiato almeno in parte si rile-
vò alla grande massa in Italia e all’ estero 
proprio per merito della cartolina illustrata, 
che fece la sua comparsa, nell’isola, molto 
presto, tanto è vero che si trovano, ancor-
ché, rari esemplari datati fine 1800. Uno di 
questi è riprodotto come immagine simbolo 
dell’isola di Ischia: la cartolina stampata, 
in verticale, nel terzo superiore propone 
l’immagine del castello Aragonese e, nel 
restante spazio, una poesia di Bernardo 
Tasso, padre del più noto figlio Torquato. 
Di questa cartolina, un esemplare gemello, 
privo della poesia reca il timbro postale in 
data 23 settembre 1899. 
 Le poche cartoline datate prima del 1900 
se le disputano, ad alto prezzo, i grandi 
collezionisti. Non mancano belle vedute 
datate 1900, ma la produzione di cartoline 
illustrate, nel primo decennio del ‘900, au-
menta notevolmente, perché ognuno dei sei 
comuni propone i soggetti più significativi, 
così, ad esempio, del comune di Ischia sono 
numerose le vedute del porto, della Casina 
Reale divenuta, più tardi, uno stabilimen-
to balneotermale militare, le vedute del 
Castello Aragonese e del borgo del Ponte 
d’Ischia, la veduta del plurisecolare acque-
dotto con le numerose arcate e pilastri. 
 Del comune di Casamicciola le vedute 
dell’abitato rivierasco dal molo o dal mare, 
le colline con il grande albergo Suisse, 
l’albergo Pithaecusa, la grande Sentinella, 
ma non meno bella la veduta, da diverse 
angolature, della piazza dei Bagni. 
 Di Lacco Ameno, di singolare effetto 
l’immagine dello scoglio detto “il fungo”, 
la piazza Santa Restituta con la chiesa 
e la storica torre dell’orologio e proprio 
di questa piazza, attraverso la cartolina 
illustrata se ne potrebbe seguire la storia, 
specialmente se ci si riferisce alla seconda 
metà del ‘900, quando ad opera del grande 
imprenditore Angelo Rizzoli la piazza 
Santa Restituta inizia e in breve assume 
la sua nuova immagine con la fontana al 
centro della piazza, il grande albergo della 
Regina Isabella, l‘hotel La Reginella, alle 
spalle del quale l’attuale proprietà De Siano 
ha realizzato uno splendido piccolo parco 
termale. 
 Anche di Forio, agli inizi del ‘900 aveva-
no successo la veduta dal mare dell’ antico 
“Torrione”, la chiesa del Soccorso costruita 
sulla punta del promontorio, la veduta della 
baia di Citara con l’immensa spiaggia spia-
nata, dove, in seguito fu realizzato il grande 
parco dei “Giardini Poseidon”. 
 Del comune di Serrara Fontana, il più 

alto comune dell’isola, le cartoline illustrate 
sono poche e rare, ma è sicuramente gra-
devole la veduta del piazzale con la chiesa 
e non meno bella l’area del “belvedere” 
che si affaccia sull’incantevole costa con 
l’isolotto di Sant’ Angelo, frazione costiera 
del comune di Serrara Fontana. 
 Ben presto i produttori di cartoline ebbero 
coscienza di quanto numerosi fossero gli 
spunti e i soggetti che l’isola poteva offrire 
e degni di diventare immagine per cartoline. 
Prima, però, di ampliare il discorso, nelle 
pagine che seguono è riprodotta una sele-
zione dei soggetti menzionati nelle pagine 
precedenti. 
 Questi esemplari, come del resto, tutti 
quelli riprodotti a corredo dei capitoli 
successivi, hanno un valore collezionistico 
in funzione di alcuni fattori come l’epoca, 
specie se documentata da timbro postale, la 
misura di circa cm. 15x10, l’immagine di 
un particolare piuttosto che un panorama 
e, in ultimo, la rarità di reperimento sul 
mercato del collezionismo. 
 I grandi mercanti di cartoline da colle-
zione, spesso in comunicazione fra loro e 
in rapporto stretto con i collezionisti, una 
volta individuato un esemplare rarissimo, 
lo propongono ad un prezzo molto alto o, 
come faceva Gaibazzi di Parma fino a poco 
tempo addietro, metteva il prezzo all’asta, 
dandone comunicazione ai collezionisti 
fissando la data e l’ora della chiusura 
dell’asta. 
 A questo procedimento, capace di portare 
il costo di una cartolina a livelli molto alti 
non si è sottratta la cartolina illustrata di 
Ischia. 

Giulio de Marco
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L’Uomo del Sud 
Storia di un galantuomo
di Luciano Di Meglio
Ischia & Tradizioni, copertina di Gaetano di Meglio jr, luglio 
2008

 Francesco di Borbone è costretto ad allontanarsi dal Regno 
delle due Sicilie, i piemontesi imperversano sotto la bandiera 
dei Savoia per “esportare” l’unità a tutta l’Italia e Garibaldi 

viene accolto come un liberato re da una consistente parte 
della popolazione napoleta na, mentre un giovane soldato della 
marina borbonica vede crollare sotto i suoi occhi il potere 
realista cui fino ad allora tutti si erano mostrati fedeli e assiste 
impoten te al tradimento di tutti gli ideali su cui era radicata la 
cultura e le tradizioni del Sud da parte dei suoi conter ranei.
 Gli occhi del protagonista ci guidano alla scoperta di una 
delle congiunture più critiche della nostra storia italiana, per 
molto tempo rimasta prigioniera della reto rica storiografica 
inneggiante all’unità come risultato conseguito a caro prezzo, 
da un lato: il sacrificio di tante giovani vite, ma dall’altro anche 
la fine ineludibile dell’identità di tanti piccoli raggruppamenti 
umani che hanno vissuto l’avvento dell’unificazione come 
una tragedia, come l’inizio della propria fine. Il Di Meglio ha 
utilizzato eventi realmente accaduti e li ha evocati ponendosi 
dal punto di vista del suo prota gonista che vive le contraddi-
zioni del suo tempo scegliendo di difendere la propria identità 
politica, socia le e civile e diventando così agli occhi della 
società conformista un brigante.
 Un piccolo percorso di formazione aiuta il giovane pro-
tagonista a crescere, dapprima scontrandosi con una realtà 
dura, contro la quale si infrangono gli ideali ado lescenziali di 
fedeltà, libertà e amore per la propria patria, ed infine sceglien-
do consapevolmente di essere se stesso e non cedere alla legge 
del più forte. L’amarezza della vita da soldato trova sollievo 
nella scoperta dell’altro sesso, incontrato prima nell’irruenza 
della passione che contraddistingue un sentimento fra gile e 
incostante, e poi vissuto con la consapevolezza dell’amore 
che sboccia, ricambiato, nei riguardi di una giovane “brigan-
tessa”.
 Il cerchio si chiude con il ritorno del protagonista in patria 
e la constatazione che anche se certi mali fanno parte della 
natura umana, non sia impossibile salva guardare nella propria 
esistenza i valori dell’amore, dell’onestà, dell’amicizia, del 
rispetto della propria cul tura, che come lucerna accesa contro 
il buio delle contraddizioni che imperversano nel mondo 
illuminano il percorso verso la piena maturazione dell’uomo 
del Sud.
 In questo piccolo libro, caratterizzato da uno stile chia ro, 
conciso e scorrevole va rilevata l’energia della nar razione 

Ischia e il cinema
Valentino Editore, giugno 2008

  Dal 1936 l'isola d'Ischia è il set preferito di 
grandi produzioni cinematografiche. Il mondo 
di Angelo Rizzoli e Luchino Visconti negli anni 
sessanta. Dai grandi divi di Hollywood alle va-
canze del jet set mondiale, con fotografie ed epi-
sodi inediti.

   Testi di Raffaele Mattera (Ischia e il cinema - 
L'isola di Luchino), Benedetto Valentino (Ischia 
tra gossip e mito), Valerio Caprara (Qui Cleopa-
tra - Liz Taylor - si innamorò di Marc'Antonio 
- Richard Burton), Vittorio Paliotti (Ischia, il ci-
nema, le canzoni), Daniele Morgera (Dal Premio 
Rizzoli - 1972/1985 - ai giorni nostri). 

condotta in prima 
persona con una 
focalizza zione 
interna, essendo 
il protagonista 
anche il narrato-
re delle vicende, 
che coinvolgono 
il lettore in un 
cre scendo di su-
spence ed emo-
zioni.

(Prefazione di 
Anna 

Di Corcia)
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Verdi colline all'orizzonte

GIUSEPPE JACONO
Verdi colline all'orizzonte
di Giuseppe Jacono

Universitalia Editore, 2008

   Il romanzo di Giuseppe Jacono è davvero una bella 
storia d'amore, di battaglie e d'avventure. L'impian-
to narrativo, piuttosto complesso e giocato su due 
piani, si sviluppa attraverso una sorta di paralleli-
smo/opposizione di fatti, personaggi, luoghi, perio-
di; parallelismo che, a mano a mano, si trasforma 
in uniformazione/sovrapposizione/identificazione. 
Così i binomi Dragut/Peppe, Costanza/Gaia, don 
Marcello Corbera/Marcello, Palermo/Ischia, pira-
ti/mafiosi, ecc. diventano monomi alla fine della 
narrazione. Jacono ha buona vena affabulatoria e 
fantasia accesa, anche se l'argomento della fabula è 
in parte autobiografico L'autore non teme l'avven-
tura e il rischio, elementi che considera il sale della 
vita. Lo stile è piano e semplice, il linguaggio agile 
e proprio. Come si addice a un narratore moderno 
(Commento di Pasquale Balestriere 
    in www.ibs.it).

Viaggio a Ischia 
di Maurizio Olivieri

 Maurizio Olivieri, nato a Roma nel 1964 presenta in 
questa sua prima opera la storia di Massimo, per il qua-
le Ischia è un'isola speciale, conosciuta anni prima, per 
caso, e mai dimenticata. Al termine della relazione con 
Enrica, decide quindi di tornarvi, concedendosi un viag-
gio in completa solitudine.
 Una breve vacanza di sette giorni appena, ma in grado 
di cambiarlo e di renderlo consapevole che nella vita mai 
nulla avviene per caso, ma ognuno è parte di un destino 
già scritto, che si deve cogliere e assaporare intensamen-
te.
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Truman Capote
Ritratti e osservazioni 
tra giornalismo e letteratura
Garzanti, pag. 642, formato 15x22, 2008 
 I luoghi e i personaggi descritti da Truman Capote 
giornalista:  New Orleans, New York, Hollywood, la 
provincia americana, Ischia, Venezia, Tangeri, la Grecia, 
la Spagna, il Giappone, la Russia…  - Marilyn Monroe, 
Charlie Chaplin, Marlon Brando, Elizabeth Taylor, 
Colette, Somerset Maugham, Karen Blixen, Tennessee 
Williams, Jane Bowles, Cecil Beaton… 
 
 Pochi scrittori hanno avuto il talento di Truman 
Capote: una maestria fatta di precisione e crudeltà, 
di sensibilità e leggerezza, e di una straordinaria at-
tenzione nel cogliere il particolare decisivo, quella 
vibrazione del reale che, condensata in parole, dà vita 
e verità a ogni frase, a ogni pagina. Grazie a questo 
talento umano prima ancora che poetico, lo scrittore 
americano ha fatto grande letteratura e grande gior-
nalismo, cambiando per sempre tanto la letteratura 
(nel suo rapporto con la realtà) quanto il giornalismo 
(nella qualità della scrittura). Il suo libro più celebre, A 
sangue freddo, è un romanzo di fortissimo impatto, che 
trova le radici in una clamorosa inchiesta giornalistica, 
mentre le interviste e i reportage raccolti in Ritratti e 
osservazioni sono giornalismo di livello talmente alto 
da entrare a pieno titolo ai piani nobili della letteratura.  
Ritratti e osservazioni raccoglie per la prima volta tutti 
i migliori scritti giornalistici di Truman Capote. Sono 
paesaggi, da New Orleans a New York, da Hollywood 
a Haiti, da Tangeri all’amatissima Ischia. Sono ritratti, 
da Marlon Brando (il magistrale Il duca nel suo domi-

nio) a Marilyn Monroe, da Picasso a Bogart, da Pound 
a Armstrong, da Cocteau a Colette (è l’indimenticabile 
incontro in cui la scrittrice francese dice di lui: «Sembra 
un angelo di dieci anni. Ma è senza età, e ha una mente 
perversa»). Sono viaggi come quello in Russia per se-
guire la tournée di Porgy and Bess, o come le crociere 
nel Mediterraneo con i «belli, ricchi e famosi» Radzi-
will e Agnelli, ma anche come l’incursione nel settore 
di massima sicurezza della prigione di San Quentin.  
Grazie alla sua capacità di cogliere il particolare – anche 
quello indiscreto, al limite del pettegolezzo – Truman 
Capote ci regala, in ogni pagina, un mondo.

sta un traguardo scolastico nella maggiore età, così come 
il motorino per i minorenni. Le strutture scolastiche, già 
carenti negli ambienti didattici (nella calda estate che 
va consumando i suoi ultimi giorni non si è fatto nulla 
per le relative esigenze, che torneranno di moda il 15 
settembre), sentono la necessità di adeguato spazio di 
parcheggio di tutti i mezzi privati con cui gli studenti 
raggiungono la sede scolastica.
 Peraltro ciascun provvedimento restrittivo non trova 
consensi, per un motivo o per l'altro (anche per le so-
lite contrapposizioni politiche), mentre si affermando 
varie circostanze per giustificarne l'inadeguatezza. 
L'automobilista vorrebbe avere la strada a sua propria 
e unica disposizione, imprecando contro eventuali ral-
lentamenti ed altri guidatori. E che dire dei motorini, i 

quali sfrecciano da ogni parte, da destra e da sinistra, 
sopra i marciapiedi; per loro non esiste fermarsi in coda 
e attendere.
 Non si rispettano i limiti di velocità né i divieti di 
sorpasso, dove è necessario, come dimostrano gli inci-
denti che di tanto in tanto si verificano anche sulle strade 
isolane. Se al semaforo (dove ci sono e funzionano) 
non si scatta subito al verde, partono i clacson di tutte 
le macchine in fila.
 Tutto ciò induce ad una ovvia considerazione e cioè 
che forse i problemi del traffico sarebbero molto ridotti, 
se ci fosse il rispetto delle regole e se ci si rendesse conto 
che, avendo tutti la macchina, è giocoforza farsene una 
ragione e seguirne le tracce. Il problema, quindi, in fon-
do non è rappresentato dalla machina, ma unicamente, 
diciamo, dall'uomo.

  ***

Motivi  (segue da pagina 4)
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Fonti archivistiche per la storia dell’isola d’Ischia (XIII)
A cura di Agostino Di Lustro

Colligite  fragmenta, ne pereant

Le Capitolazioni delle Confratenite di Forio 
conservate  nell’Archivio di Stato di Napoli 

                                 
I  *

   1)  Confraternita dell’Incoronata 

 Della confraternita di Santa Maria Incoronata non cono-
sciamo altro che il documento che qui si trascrive, segno 
che la procedura per la sua fondazione, dal punto di vista sia 
canonico che civile, per qualche motivo che a noi sfugge, 
non fu portata a termine e quindi l’iniziativa non ebbe esito 
felice.
 Quale sede provvisoria, in attesa della costruzione di una 
sede propria, era stata scelta la chiesa di Santa Lucia a Mon-
terone, che era stata fondata nel 1646 da alcuni esponenti 
delle famiglie d’Ambra e Castaldo con le elemosine raccolte 
tra i fedeli. Infatti, il 13 novembre 1646 la chiesa ad presens 
est coverta et apta in illa posse missam celebrari  e risultava 
multum congrua populo convicino, in ea dum sacrificium Mis-
se in ea celebratur. In questa data i fratelli Lorenzo, Orlando, 
Tobia, Indico e Marco d’Ambra, in nome anche del loro padre 
scimunito, e Bartolomeo Castaldi assegnano in dote alla chiesa 
venti ducati annui riservandosi il diritto di patronato, come 
viene sancito da un atto del not. Silvestro Capuano (A.S.N., 
Notai sec. XVII, scheda 39 prot. 23). Giuseppe d’Ascia (cfr, 
Storia dell’Isola d’Ischia, Napoli 1867 p. 392) aggiunge 
che era questa chiesa anticamente una stalla da buoi. N’era 
proprietario un tale di casa d’Ambra. Un giorno andando a 
visitare i bovi, uno di questi con un corno gli ferì un occhio. 
Fece voto a Santa Lucia che se si fusse risanato, senza perdere 
la vista dell’occhio offeso, gli avrebbe quella stalla tramutata 
in chiesa dedicandola a lei. Sanato l’occhio adempì al voto.  
La stalla fu mutata in chiesa: altri di casa Castaldi  e di casa 
Verde vi concorsero, edificando due cappelle laterali, rima-
nendo a casa d’Ambra il dritto del beneficio della cappellania 
laicale.
 Nel 1730 gli abitanti della zona chiesero che diventasse 
grancia, cioè succursale, della parrocchia di San Sebastiano, 
ma tale richiesta venne esaudita solo nel 1774 quando la sede 
della parrocchia che era in ricostruzione da alcuni anni a spese 

dell’Università di Forio, fu trasferita nella chiesa del SS.mo 
Nome di Maria e di S. Antonio Abate.
 La chiesa di Santa Lucia fu fortemente danneggiata dal 
terremoto del 28 luglio 1883 e solo all’inizio del secolo scorso 
restaurata e aperta al culto grazie anche allo zelo del sac. Pietro 
Calise.
 Oggi la chiesa è una costruzione modesta che, tra l’altro, 
possiede un bell'altare marmoreo del s. XVIII con uno splen-
dido medaglione di marmo bianco raffigurante S. Lucia.
 

Archivio di Stato di Napoli
Notai secolo XVIII

Scheda  n. 28 del notar Giovan Carlo Milone
Protocollo n. 7 

f.  243 r.
Eodem die  vigesimo sexto  mensis Junij millesimo septingen-
tesimo septimo in Terra Forigij Ischie, cum licentia Reveren-
dissimi Domini Vicarij Generalis ob diem festum
Costituti in nostri presentia Reverendo Petro Paulo, Laurenzio, 
Dominico et Francisco Castaldo quondam Laureti dicte Terre 
compatronis pro meditate una simul cum Joanne Castaldo 
Venerabilis Ecclesie Sancte Lucie de loco Monterone, agenti-
bus, et intervenientibus infrascripta omnia tam pro se ipsis, et 
quolibet ipsorum, quam etiam nomine et pro parte supradicti 
Joannis Castaldo illiusque heredum de quo promiserunt de 
rato. Nec non Marco Antonio, Ignatio, Caetano, et Joanne de 
Ambra compatronis pro alia meditate dicte Ecclesie una simul 
cum Oratio et D. Laurenzio de Ambra, aliorum compatronum 
agentibus, et intervenientibus ad infrascipta omnia tam pro 
se ipsis et quolibet ipsorum, quam etiam nomine, et pro parte 
dictorum aliorum compatronum illorumque heredum, de 
quibus eorum propriis nominibus, et insolidum …..una parte 
Et Magnifico Utriusque Juris Doctor Carulo Castaldo, Carulo 
Castiglione, Lorenzo Todisco, Paulo Schioppa, et Francisco 
Castiglione dicte Terre, futuris Confratribus 
f.   243   v.
future Congregationis erigende sub titulo Sancte Marie 
Incoronate, agentibus, et intervenientibus ad infrascripta 
omnia, nomine, et pro parte dicte future Congregationis, et 
Confratrum in ea imperpetuum successorum, et pro illius utili 
et espedienti causa et ex parte vero altera
Prefati vero futuri Confratres dicte nove Congregationis 
supradicte  dicto nomine asseruerunt  coram nobis in vulgari 
sermone, d’havere deliberato coll’agiuto di Dio, e di molti altri  
fedeli erigere una nuova Congregatione, seu Confraternita in 
questo luogo detto Monterone sotto il titolo di Santa Maria 

* A. Di Lustro, Il culto del Rosario nella diocesi d’Ischia, in "Ischia 
oggi", anno II nn. 7-8-9, luglio-settembre 1971.
A. Di Lustro, La Congrega del SS.mo Sacramento a Forio, in "Ischia 
oggi", anno II n. 4 aprile 1971.
A. Di Lustro, Documenti della chiesa di S. Maria di Loreto a Forio 
nell’Isola d’Ischia, Forio Tip. Epomeo 1985.
A. Di Lustro, Il restauro settecentesco della Basilica di S. Maria di 
Loreto di Forio, Forio, Tip. Epomeo 1995.       
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dell’Ingoronata sotto l’immediata protettione di Sua Maestà 
( che Dio guardi ). Per lo qual effetto dicono havere ottenuta 
licenza da Sua Eccellenza, e suo Collaterale Conseglio in data 
de 13 d’aprile di questo corrente anno appresso lo scrivano 
Portio E perché li detti futuri Confratelli non hanno chiesa 
propria dove potersi Congregare, subito che haveranno otte-
nuto le debite licenze et reali capitolazioni, hanno per questo 
effetto richiesto li detti Compatroni di detta Venerabile Chiesa 
di Santa Lucia 
f.  244   r.
che usando la loro benignità si compiacessero concederli l’uso 
di detta loro chiesa, acciò posseno in quella fare, et esercitare 
la detta futura Congregatione, et tutte e qualsivogliano altre 
opere  pie necessarie, decenti et opportune  per lo spazio che 
loro parrà; del che essi compatroni per l’effetto sudetto si 
sono compiaciuti confirmati et presentemente volendo beni-
gnamente  agere con detti futuri Confratelli si compiacciono, 
acciò maggiormente si augumenti il culto divino, e s’accresca 
il servitio della nostra Gran Regina del Cielo Maria sempre 
Vergine, salve però tutte, e qualsivogliano ragioni ad essi 
compatroni di detta Venerabile Chiesa, ottenute le seguenti 
licenze da chi spetta in caso vi fussero necessarie  et non al-
trimenti di concedere, conforme concedono, e graziosamente 
danno a detti futuri confratelli assenti et per essi alli sudetti 
presenti concedentino nelli nomi sudetti, et a tutta la detta 
nuova Reale Congregatione l’uso di detta Venerabile chiesa 
di Santa Lucia, et con ciò possono in quella Congregarsi, et 
esercitare, e fare tutto quelle opere 

f.  244  v. 
pie  solite farsi in altre Congregationi ad honore di Dio et 
della  Gloriosa Vergine Maria, per lo spatio, et tempo d’anni 
tre numerandi dal giorno si ottoneranno le debite licenze e 
Reale Capitolazioni di essa nuova Congregatione, et non 
ultra con conditione però che con detto uso de detta Chiesa 
ceduta, non s’impediscono tutti e qualsivogliano esercitii da 
essi compatroni  faciendi in detta Venerabile Chiesa quanto 
in qualsivoglia altro giorno, ma però lo detto uso s’intende 
ceduto per quanto ad essi Compatroni spetta, et non altri-
menti de arbitrio boni viri et si stabiliscono, determinano, et 
concedono ut supra. Pro quibus omnibus observandis prefati 
compatrones  coram nobis obligaverunt se ipsos, et quorum-
libet ipsorum, et proprios heredes  successores, et bona omnia 
mobilia stabilia presentia et futura dicte Nove Congregationis, 
et futuris Confratribus absentibus et pro eis dictis Confratribus 
presentibus sub pena  dupli medietate cum potestate capiendi 
constitutione precarij renunciaverunt et iuraverunt ut Deus. 
Petrus Paulus  
f .  245  v.
tacto pectore more sacerdotalium, et dicti alij compatrones  
tactis scripturis ut moris est.
Presentibus  Judice Francisco Caruso Regius ad contractus, 
Petro de Scala, Laurentio de Nicolella, Francisco Calise, et 
Jacinto Castaldo quondam Laurentij, omnibus dicte Terre 
Forigij testibus. 

    2) Confraternite  “ Minori “ a Forio

 Da pochi cenni sparsi in varie fonti documentarie, venia-
mo a conoscenza dell’esistenza in alcune chiese di Forio di 
confraternite, o associazioni di fedeli, che potremmo definire 
minori anche perché hanno svolto un’attività limitata nel tem-
po lasciando pochissime tracce della loro esistenza. In modo 
particolare le troviamo nelle due antiche chiese parrocchiali 
di S. Vito e S. Sebastiano, in quella di S. Maria di Loreto e 
del Soccorso.
   

  A)   Antica chiesa parrocchiale 
  di S. Vito Martire

 Nel braccio sinistro del transetto dell’attuale Basilica Pon-
tificia di S. Vito Martire, accanto all’altare sul quale si venera 
la statua lignea seicentesca di S. Vito, pende una tela raffigu-
rante S. Gennaro e Santa Cecilia firmata e datata da Cesare 
Calise nel 1636. Costituisce l’ultima opera firmata dal pittore 
foriano che deve essere morto intorno a quegli anni, forse a 
Napoli, dove abitava nei pressi dell’Annunziata.  Accanto alla 
firma del pittore, vi è la seguente iscrizione: Vittoria Furno, 
Millia Maltese Beatrice Matarese Maiestre del Santissimo 
Sacramento Anno fatto questa cona A. D. 1636 con limosi. 
Questa è l’unica testimonianza sull’esistenza in S. Vito di 
una  confraternita del  SS.mo Sacramento della quale, forse, 
facevano parte solo donne, dal momento che le committenti 
del quadro sono donne e vengono indicate come maestre di 
questa associazione.

 Nei numeri già pubblicati, abbiamo accennato al fatto 
che simili confraternite venivano fondate particolarmente 
nelle chiese parrocchiali; spesse volte erano più che altro 
associazioni di fedeli che si dedicavano particolarmente al 
culto eucaristico e costituivano un valido supporto all’attività 
pastorale dei parroci soprattutto nell’attività di riforma. 
 Di questa confraternita esistente nell’antica chiesa di S. Vito  
ignoriamo sia gli estremi cronologici, sia il tipo di attività da 
essa svolta.
 Abbiamo ancora notizia di un’altra confraternita o Pio 
Monte con sede nell’antica chiesa di S. Vito: quella delle 
Anime del Purgatorio. Infatti nel Notamento degli atti bene-
ficiali della Città e Diocesi d’Ischia dell’Archivio Diocesano 
d’Ischia, troviamo citato il seguente documento: 1719 Status 
Montis Animarum Purgatorii intus parochialem ecclesiam 
Sancti Viti folia scripta n. 7 ( f. 85 ). Questo documento oggi 
risulta scomparso né possediamo altri riscontri documentari 
su questo Pio Monte, per cui dobbiamo limitarci a segnalarne  
solo l’esistenza.

 B)   Antica chiesa parrocchiale 
  di S. Sebastiano Martire

 Nell’antica chiesa parrocchiale di S. Sebastiano, che era ubi-
cata all’incrocio delle attuali vie Corso Matteo Verde, Mons. 
Filippo Schioppa ( ex Via Cava delle Pezze ) e Via Giovanni 
Castellaccio, nei pressi dell’edificio scolastico della scuola 
elementare Luca Balsofiore,  troviamo altre due confraternite: 
quella di S. Sebastiano e quella del SS.mo Sacramento. 



44   La Rassegna d’Ischia   5/2008

 Un documento del 1633  cita più di una volta i mastri et 
mastre  di San Sebastiano che debbono essere scelti dai mastri 
della chiesa di Santa Maria di Loreto della quale, prima di 
diventare chiesa parrocchiale nel 1620, quella di S. Sebastiano 
era grancia, mentre i mastri  del SS.mo Sacramento debbono 
essere creati e nominati dal parroco di S. Sebastiano (questo 
documento si conserva nell’Archivio Diocesano) .
 Se si tratta di due diverse  confraternite, la prima  ci appare 
più longeva perché nel 1687 troviamo un altro documento 
che ce ne attesta l’esistenza. Infatti nella Platea antica di 
Santa Maria del Soccorso  di Forio esigenze 1687  conservata 
nell’Archivio Diocesano, troviamo la seguente annotazione 
al foglio 73 v.: Nota delle messe celebrate da me D. Tomaso 
Todesco come fratello della Congregazione di San Sebastiano 
della terra di Forio che siamo numero di fratelli 500, et siamo 
obligati di celebrare una messa per ogni fratello che trapassa 
da questa vita all’altra per l’anima soa.Non sappiamo altro 
perché mancano ulteriori e più precisi riferimenti documen-
tari.

 C) Confraternite esistenti nella chiesa 
      di Santa Maria di Loreto
 L’attuale Basilica di Santa Maria di Loreto a Forio è stata 
sede nei secoli scorsi di tre diverse confraternite: quella ap-
punto di Santa Maria di Loreto, della quale presenterò le Ca-
pitolazioni più avanti, quella del SS.mo Sacramento e quella 
del SS.mo Rosario. Queste due ultime sono state oggetto di 
studio di alcune pubblicazioni degli anni scorsi. Tuttavia in 
questa sede non posso non darne un brevissimo cenno.

 1)  Confraternita 
 del Santissimo Sacramento
 Il culto verso il SS.mo Sacramento nella chiesa di S. Maria 
di Loreto ha radici molto antiche e profonde. Fin dal 1580 vi 
è stata fondata la confraternita del SS.mo Sacramento diretta-
mente da quella esistente nella chiesa romana di Santa Maria 
sopra Minerva. Infatti la bolla di fondazione è costituita da una 
pergamena del Card. Alessandro Farnese, vescovo di Ostia, 
protettore della confraternita di Roma  ed è datata da Roma 
12 marzo 1580 (questo documento è conservato nell’Archivio 
della Basilica di S. Maria di Loreto di Forio ed è stato pubbli-
cato da me in: I documenti della chiesa di S. Maria di Loreto a 
Forio, Forio sull’Isola d’Ischia, Tip. Epomeo 1985 pp. 11-14 
). Per questo la confraternita di Forio era aggregata a quella 
romana della Minerva e godeva delle stesse prerogative e degli 
stessi privilegi spirituali. Ogni terza domenica del mese nella 
chiesa di Santa Maria di Loreto si svolgeva la processione del 
SS.mo Sacramento e si potevano guadagnare le indulgenze 
annesse a tale espressione di culto eucaristico. In questo 
ambito sorse anche l’adorazione eucaristica  prolungata negli 
ultimi tre giorni di Carnevale (i cosiddetti Carnevaletti) come 
ancora oggi si è soliti fare, anche se questa pia pratica sorse 
contemporaneamente anche a Napoli per opera dei Gesuiti e 
da lì si diffuse in molti centri del viceregno di Napoli.
 Questa confraternita però non ha goduto  di vita autonoma 
per un lungo periodo di tempo perché presto si è fusa con 
quella intitolata a Santa Maria di Loreto esistente nella stes-

sa chiesa, anche se tutte le manifestazioni di culto al SS.mo 
Sacramento sono continuate fino ad epoca piuttosto vicina a 
noi.
 
 2)   Confraternita del Santissimo Rosario

 Del culto del Rosario nella nostra Isola mi sono già oc-
cupato alcuni anni fa ( cfr.A. Di Lustro, Il culto del Rosario 
nell’Isola d’Ischia  in "Ischia oggi" anno II nn. 7-8-9 luglio-
settembre 1971). Comunque ritengo opportuno un accenno 
anche a questa confraternita che è stata la prima fondata 
sull’isola d’Ischia. Pur non possedendo l’atto integrale della 
sua fondazione, nell’Archivio Generale dell’Ordine dei Pre-
dicatori presso la Basilica di Santa Sabina sull’Aventino a 
Roma (segnato IV, 40, f. 212) troviamo questa annotazione: 
Idem conceditur ( cioè la facoltà di erigere la confraternita 
del SS.mo Rosario ) ecclesiae Sanctae Mariae Lauretanae 
Terrae forij Isclanensis dioecesis die 19 martii 1580.
 Ulteriori rilevanti notizie d’archivio su questa confraternita 
non ne abbiamo, ma da vari piccoli accenni che troviamo qua 
e là, possiamo  dire che era prevalentemente formata da don-
ne. Infatti dinanzi all’altare del Rosario esistente nell’attuale 
Basilica in fondo alla navata di sinistra entrando, vi è ancora 
la lapide che copre la tomba delle iscritte alla confraternita 
come ci fa sapere l’epigrafe che vi si legge: Sororum/ Sacra-
tissimi Rosarii / Sepulcrum/ A. D. MDCCXCIV . Dai registri 
contabili della chiesa si evince che ogni giorno veniva cantato 
il Rosario e che ogni prima domenica del mese si svolgeva 
la processione con l’immagine della Madonna del Rosario 
nell’ambito della stessa chiesa. La statua settecentesca della 
Madonna è ancora in venerazione nella Basilica. Anche a 
questa processione e alle altre pie pratiche che si svolgevano 
in onore della Madonna del Rosario erano annesse particolari 
indulgenze. Nell’anno stesso della fondazione della confra-
ternita, i Procuratori della chiesa di Santa Maria di Loreto 
commissionarono al pittore napoletano Aniello de Laudello 
una cona della Madonna del Rosario per la somma di settanta 
ducati. Il pittore eseguì la tavola che si trova sull’altare in 
fondo alla navata di sinistra. I consoli dell’arte valutarono 
l’opera ben cento ducati, ma gli amministratori della chiesa si 
attennero scrupolosamente ai patti e diedero in più al pittore 
solo pochi spiccioli per un beveraggio perché potesse brindare 
alla loro... oculata amministrazione ( Cfr. A. Lustro, Un nome 
nuovo nel manierismo napoletano: Aniello de Laudello, in 
"Rassegna d’arte" N.S. a cura di G. Alparone, anno I n.2, 
luglio-dicembre 1972; e ancora dello stesso: Contributi ad 
Aniello de Laudello in "Rassegna d’arte", N.S. a cura di G. 
Alparone, anno II nn. 5-6, luglio- dicembre 1973).  
 Il culto del Rosario in questa chiesa, oggi Basilica, è stato 
sempre molto fiorente, come lo è ancora oggi. Anzi nel corso 
dei secoli si sono moltiplicate le immagini della Madonna del 
Rosario. Infatti, oltre alla tavola già menzionata, se ne conser-
va una seconda di ignoto pittore campano del primo quarto 
del secolo XVII con la Madonna del Rosario e vari Santi, 
mentre nella parte del cassettone che sovrasta il presbiterio 
vi è una tela della Madonna con i Santi Domenico e Caterina 
da Siena e intorno i misteri del Rosario. E’ attribuita ad un 
ignoto pittore campano della prima metà del secolo XVIII.

Agostino Di Lustro
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di Paola Pernicola

 In una cronaca benedettina, custodita nell’Abbazia di 
Montecassino, si legge che intorno all’anno Mille, una 
quarantina di giovani normanni, provenienti dalla Terra-
santa, ove erano stati in veste di pellegrini e diretti nelle 
loro terre di origine in Francia, passando per la Campania 
e avendo trovato Salerno assediata da schiere saracene, 
chiesero al Signore della città, il duca longobardo Emai-
maro, delle armi con le quali poterlo aiutare a combattere 
gli Infedeli. Esaudita la loro richiesta, in breve riportarono 
una splendida vittoria, liberando la città dall’assedio e 
costringendo gli assalitori a desistere dal loro intento. Al 
termine di questa azione, condotta con coraggio e audacia, 
non vollero né fermarsi, né accettare alcuna ricompensa. 
Furono però costretti a portarsi dietro una gran quantità 
di quei prodotti che crescevano in loco. L’intento era la 
speranza che, una volta nelle loro terre, allettassero quelle 
genti così valorose a recarsi ove la natura produceva frutti 
così prelibati.
 Questa che in nessun altro modo può essere definita se 
non leggenda, è la versione romanzata circa la comparsa 
delle prime schiere di armati normanni nell’Italia meridio-
nale. Di sicuro dovette venir creata dopo che già era stato 
fondato quel Regno che per lungo tempo fu un baluardo 
del mondo cristiano nel cuore della potenza islamica e uno 
degli Stati più stabili del suo tempo.
 Di leggenda, circa la loro comparsa, ve ne è però anche 
un’altra. A prestarle ascolto i pellegrini questa volta non 
provenivano affatto dalla Terrasanta, bensì dal Santuario 
di San Michele Arcangelo sul Gargano, ove sulla strada 
del ritorno erano stati invitati da un Signore locale a com-
battere a suo favore al fine di liberare la terra di Puglia dal 
dominio bizantino.
 Inutile dire che la realtà fu un qualcosa di completa-
mente diverso! L’arrivo di questa gente armata non fu 
quindi quella “chanson de geste” che si è poi cercato di 
dimostrare. Erano solo degli avventurieri e dei mercenari, 
spregiudicati, realisti e senza scrupoli, alla ricerca di pre-
stigio, affermazioni individuali, ma soprattutto bottino.
 Comunque, poiché questa migrazione sempre fu fatta da 
piccoli gruppi autonomi e slegati tra loro, quindi lontano 
dalla dimensione di una vera e propria invasione, non si 
è a conoscenza della data precisa dell’arrivo dei primi 
contingenti normanni.
 Ma chi erano questi uomini così abili e preparati nell’uso 
delle armi? Le loro origini vanno fatte risalire a quei guer-
rieri vichinghi che da tempo immemorabile vivevano sia 
nell’attuale Scandinavia che nella penisola dello Jutland. 

Dopo una prima fase caratterizzata unicamente da veloci 
sbarchi lungo le coste inglesi e del Nord-Europa, nel corso 
dei quali depredavano e uccidevano con una ferocia senza 
pari, successivamente cominciarono gradualmente a non 
abbandonare più le terre saccheggiate. Iniziarono così ad 
insediarvisi e a fondarvi o ingrandire le città già esistenti. 
In tal modo il loro potere veniva a sovrapporsi a quello 
locale sino alla creazione di stabili e duraturi Potentati.
 Uno di questi insediamenti indubbiamente più consisten-
te e numeroso fu quello che avvenne in una località della 
Bretagna, che da questa gente prese il nome di Normandia. 
Sì, perché, inizialmente, per indicarli, ignorandone origine 
e provenienza, si prese a chiamarli Normanni, cioè uomini 
del Nord.
 In tale terra, nello spazio di poche generazioni, consoli-
dando l’abbandono delle proprie tradizioni e del grossolano 
iniziale pensiero barbarico, nonché quel culto smodato per 
la ferocia, acquisirono il meglio del sapere occidentale: la 
sua cultura, la sua religione e le sue conoscenze tecniche. 
Nel contempo seppero, però, conservare intatte quelle 
qualità che sin dagli albori li avevano contraddistinti e con-
sentito tanti folgoranti successi, tra le quali un formidabile 
coraggio, una rara animosità e una insolita intraprendenza. 
Allorquando, poi, si sviluppò anche una forte ambizione, 
che si andava a saldare su quelle formidabili capacità 
combattive in tante occasioni mostrate, questo territorio 
francese, che diveniva per loro sempre più piccolo a causa 
di una enorme prolificità, divenne il trampolino di lancio 
per delle imprese che ancora oggi suscitano ammirazione 
e stupore.
 I Normanni partirono così per la conquista dell’Italia 
meridionale ad opera di piccole schiere slegate tra loro e 
dell’Inghilterra ad opera del duca di Normandia Guglielmo, 
seguito da tutti i suoi vassalli, cavalieri e armati.
 Ancora non vanno dimenticati coloro che offrirono 
spontaneamente la propria spada ai sovrani iberici impe-
gnati nella “riconquista” della Spagna occupata dai Mori, 
nonché quelli che andarono a combattere sotto le insegne 
di Bisanzio, ove raggiunsero un notevole livello di prestigio 
e comando. In tal modo dimostrarono non solo di essere 
realmente cosmopoliti, ma anche di possedere una naturale 
capacità di adattamento a tutte le latitudini e circostanze.
 Nel momento in cui sulle terre del Meridione fecero 
la loro comparsa i primi armati normanni, mentre l’Ita-
lia settentrionale era parte integrante del Sacro Romano 
Impero germanico, il Sud risultava essere giuridicamente 
sottoposto alla autorità dell’Imperatore di Bisanzio. Il reale 
possesso era però limitato a pochi territori, in quanto, nel 
corso dei secoli, oltre ai Principati di origine e tradizione 
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longobarda, da sempre indipendenti, anche molte città e 
Ducati erano riusciti a rendersi del tutto o in parte auto-
nomi. Alcuni di questi Potentati erano vasti quanto una 
intera regione, altri, invece, così piccoli da non fuoriuscire 
le mura dell’abitato. Ve ne erano di recente formazione, 
ma anche con una ricca e consolidata storia alle spalle. La 
loro conviveza era drammatica. Caratteristica saliente era, 
infatti, un’accesa litigiosità che li teneva in una continua 
guerra, anche quando gli eserciti non si fronteggiavano 
apertamente.
 Agli inizi del secondo millenio, allorquando le prime 
schiere mercenarie normanne già vagavano per l’Italia 
meridionale in cerca di ingaggi e fortuna, i suddetti territori 
di cui i Bizantini avevano conservato l’effettivo dominio, 
comprendevano unicamente la Calabria, la Puglia e una 
piccola fascia della Lucania, suddivisi in tre temi, che nel 
loro insieme costituivano il Capitanato bizantino d’Italia. 
Capitale di questi domini era la città di Bari, ove il Cata-
pano, sorta di governatore civile e militare, rappresentava 
in loco il potere dell’Imperatore di Bisanzio. Tra queste tre 
regioni quella ove la presenza bizantina poteva dirsi meglio 
consolidata era la Puglia. Ivi, infatti, grazie, soprattutto, 
ad una lunga dominazione, la cultura e la religione greca 
dominavano su quella occidentale e in molte città si parlava 
normalmente il greco.
 Al centro dell’Italia meridionale vi era il Ducato di Be-
nevento, che era riuscito miracolosamente a sopravvivere al 
turbine franco che aveva posto termine al regno longobardo 
in Italia, nonché alla successiva capacità degli Imperatori 
del Sacro Romano Impero. La sua estensione era notevo-
le e comprendeva vasti spazi in Campania, Basilicata e 
Molise. Il momento di massimo splendore lo aveva avuto 
con i duchi Arichi e Grimoaldo, al quale aveva poi fatto 
seguito una lunga decadenza. Alla fine del X secolo, con 
Pandolfo Capodiferro, era riassunto a un nuovo periodo di 
splendore. I Ducati di Capua e Salerno, che già da tempo 
avevano iniziato a definirsi Principati, costituivano altri 
due Stati di questa galassia politica. A completamento del 
mosaico territoriale ricordiamo il Ducato di Napoli e le 
libere città di Gaeta, Sorrento e Amalfi. Tra esse quella 
destinata ad una storia più fulgida e luminosa fu senz’altro 
quest’ultima.
 Con un ordinamento politico repubblicano e il supporto 
di una eccellente marineria, Amalfi per decenni fu padrona 
indiscussa delle rotte e del commercio nel Mediterraneo. 
La ricchezza raggiunta, la valentia degli equipaggi e le 
idonee istituzioni politiche, consentirono a questa città di 
divenire uno Stato potente e temuto. Fu anche in posseso 
di un’abile diplomazia, che favorì i rapporti con il mondo 
arabo, evitando dannosi scontri. I motivi per cui oggi oc-
cupa un posto di rilievo nella nostra storiografia non sono 
solo questi. La ricordiamo anche perché a tale città si deve 
il perfezionamento della Bussola, nonché la nascita dei 
primi rudimenti del Diritto Commerciale Marittimo, con 
le cosiddette “Tavole Amalfitane”.
 La Sicilia, era invece nelle mani degli Arabi, i quali 

l’avevano occupata nel corso di una fase della loro fre-
netica espansione. Non solo, però, la Sicilia, al momento 
era terra mussulmana, in quanto l’intero Mediterraneo 
sembrava essere divenuto un immenso lago islamico, con 
Sardegna, Corsica, Baleari e Spagna che costituivano dei 
cunei di questo popolo di fede coranica all’interno del 
mondo cristiano.
 Nel concludere questo breve affresco dell’Italia meri-
dionale, antecedente la conquista normanna, non possiamo 
esimerci dal ricordare anche la posizione del Sacro Ro-
mano Impero germanico. Gli Imperatori sempre avevano 
considerato tali terre parte integrante dei propri domini 
e, pertanto, mai nulla avevano trascurato per potersele 
realmente annettere. I Signori locali, invece, da parte loro 
non avvertivano alcun obbligo feudale. Ciò, comunque, 
non solo nei riguardi dell’Impero d’Occidente, ma anche 
verso quello d’Oriente. Ogni qual volta, però, un Impera-
tore tedesco valicava le Alpi, accompagnato da un pode-
roso esercito, allora erano solleciti a far giungere ampie 
dichiarazioni di fedeltà e vassallaggio. Dichiarazione che 
veniva subito ad annullarsi nel momento in cui l’armata 
germanica faceva ritorno nei gelidi territori di partenza.
 In tale triste realtà di frantumazione politica, costellata 
da feroci massacri, guerricciole locali e continui saccheg-
gi, il Meridione attendeva di poter finalmente risorgere. 
Attendeva, cioè, che una forza, locale o non, riuscendo 
a prevalere sulle altre, desse a queste terre una nuova 
compattezza e una ritrovata solidità territoriale. Solidità 
necessaria per poter nuovamente ritornare sulla scena della 
Civiltà occidentale a svolgere quel ruolo primario così 
come tante volte era già accaduto nel corso della storia.
 Nel ritornare sulla realtà dell’arrivo dei primi Normanni 
nell’Italia meridionale, una prima aliquota di cavalieri 
di una certa consistenza, di cui si hanno notizie sicure e 
documentate, fu quella di Gilbert Dreugot Le Tonnelier, 
che giunse accompagnato dai fratelli Rainulfo, Asclettino, 
Osmond e Rodolfo. Al suo arrivo si divise in due gruppi, di 
cui uno, probabilmente il più numeroso, si recò in Puglia e 
l’altro, senz’altro minore, si pose al servizio di Guaimaro di 
Salerno. In merito a questo primo contingente vi sono però 
delle discordanze. Infatti, alcuni cronachisti, in dissenso 
con altri, hanno lasciato scritto che Rainulfo Dreugot non 
era affatto inserito in esso e che giunse su queste terre solo 
successivamente.
 Questi guerrieri provenivano dalla Normandia, luogo, 
ove, come abbiamo visto, le schiere vichinghe si erano 
insediate sino a raggiungere un tale stadio di civiltà da 
accettare di diventare sinanche vassalli del re di Francia.
 Intanto nel 1009, in Puglia, si ebbe un vivace episodio 
di insofferenza al dominio bizantino, che si materializzò 
con una rivolta scoppiata nella città di Bari e guidata da 
un certo Melo. Questi, sfruttando un diffuso malcontento, 
alimentato da un esoso fiscalismo, nonché da una dura e 
invasa coscrizione militare, riuscì a rendere libero un va-
sto territorio. Nel momento in cui i suoi armati subirono 
però una serie di rovesci, volendo evitare una sconfitta 



La Rassegna d’Ischia  5/2008   47

definitiva, assoldò a sostegno delle sue stremate forze, 
quei cavalieri normanni di Gilbert, che già dicevano essere 
diretti per l’appunto verso quelle terre.
 La fiducia che Melo pose in questi guerrieri fu ampia-
mente ricompensata. Infatti, non appena fecero la loro 
comparsa sui campi di battaglia lo svantaggio fu presto 
rimontato e i territori perduti riconquistati. Alla fine, però, 
la schiacciante superiorità numerica greca fece sentire tutto 
il suo peso e a Canne, nel 1018, l’intera forza insurrezionale 
veniva definitivamente battuta.
 I guerrieri normanni che avevano lottato con tanto 
ardore e coraggio, con il ritorno dei bizantini e la perdita 
di Gilbert morto in battaglia, si strinsero intorno al nuovo 
capo Rainulfo, fratello del defunto. Inizialmente si rifugia-
rono sui monti e in luoghi inaccessibili, successivamente 
grazie soprattutto all’apporto di nuove forze provenienti 
dalla Francia, ritrovato l’antico vigore, presero a sciamare 
attraverso le terre del Sud. Per anni, alla pari dell’altro 
piccolo contingente già ivi esistente, vennero coinvolti in 
ogni guerricciola scoppiata in loco. Furono così al servizio 
dei Principi di Salerno e Capua, nonché dei Reggitori di 
Napoli, Amalfi e Gaeta. Alcuni di loro si ritrovarono anche 
al soldo del Catapano bizantino Bojoannes, che aveva già 
avuto modo di apprezzarne il valore allorquando li aveva 
sconfitti a Canne.
 In merito alla valentia militare dei Normanni, va detto 
che costoro non solo erano staordinariamente eccelsi 
nell’esercizio delle armi, quanto avevano inventato ad-
dirittura una nuova tattica da combattimento. Chiamata, 

appunto, alla “normanna”, consisteva nell’azione simulta-
nea di piccoli gruppi di armati, fortemente blindati, che ad 
altissima concentrazione, a cavallo o a piedi, si lanciavano 
a forte velocità contro dei punti prestabiliti della linea ne-
mica. L’intento era quello di sfondarla, per poi procedere 
a un avvolgimento alle spalle dei restanti armati avversari. 
In caso di insuccesso e in attesa di compiere altri tentativi 
o meno, retrocedevano sino a trovare riparo dietro alcune 
file di fanteria, che nel corso dell’azione erano rimaste 
inerti a fronteggiare il nemico e ivi disposte proprio per 
tale eventualità. Questi prodi guerrieri apportarono delle 
variazioni anche alla copertura protettiva del cavaliere. Al 
termine delle quali la sua figura, con al fianco una spada 
a lama dritta e molto spesso con uno scudo a forma di 
mandorla, appariva rivestita da una complessa maglia di 
ferro. Formata da piccoli anelli di metallo, ben intrecciati 
e legati tra loro, su cui, spesso, venivano aggiunte piastre 
di rinforzo. In possesso di una naturale elasticità e flessibi-
lità, consentiva di potersi muovere senza impaccio. Tanta 
funzionalità era poi applicata pure agli elmi. Prima che 
si giungesse a quel casco che rivestiva completamente la 
testa, essi erano conici, molto resistenti e sprovvisti di ogni 
genere di decorazioni. Sul davanti erano forniti pure di una 
lamina discendente di varia lunghezza, la cui funzione era 
salvaguardare il viso del combattente. Tale armatura restò 
in uso, ovviamente con perfezionamenti e varianti, per tutto 
l’arco di tempo in cui i Normanni furono presenti nell’Italia 
meridionale sino al passaggio del Reame agli Svevi.
 Nel ritornare alla storia degli avvenimenti, nel 1027, 
dopo lunghi anni in cui la loro presenza si era avvertita 
con sempre maggiore prorompenza, soprattutto nel 1021 in 
relazione all’arrivo dell’Imperatore di Germania, Enrico II, 
improvvisamente vennero a crearsi delle idonee condizioni 
per una loro affermazione politica, oltre che militare.
 Il Principato di Salerno con la morte di Guaimaro IV era 
stato ereditato dal figlio, ancora minorenne, Guaimaro V. 
Il sapere che il Potentato non aveva più una guida sicura 
scatenò la cupidigia del Principe di Capua Pandolfo III. 
Cogliendo il momento favorevole, alla testa dei propri 
armati, superati i confini, riuscì a conquistarlo, per poi 
unirlo ai suoi possedimenti. Non pago dei risultati ottenuti, 
invase anche il Ducato di Napoli costringendo Sergio IV 
alla fuga. Quale conseguenza di questa duplice vittoria si 
ebbe così la formazione di  una robusta entità territoriale, 
intorno alla quale avrebbe potuto svilupparsi quello Stato 
longobardo nell’Italia meridionale, in passato lungamente 
sognato.
 Le conquiste di Pandolfo III non lasciarono indifferenti 
gli altri Reggitori limitrofi, i quali, temendo per l’integrità 
dei loro domini, unitamente agli spodestati, sollecitarono 
un intervento armato da parte dell’Imperatore di Bisanzio. 
Un aiuto inaspettato giunse improvvisamente anche dai 
Normanni. Rainulfo, il cui contingente, grazie al continuo 
arrivo di altri uomini dalla Francia si era ancor più raffor-
zato, concesse, infatti, spontaneamente, la disponibilità 
dei propri guerrieri alle città oppresse ed a quelle che si Possedimenti XI secolo
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sentivano in palese pericolo. Tale disponibilità non aveva, 
tuttavia, nulla di ideologico, in quanto il capo normanno 
fine politico, oltre che prode combattente, paventava la 
nascita di uno stato forte e compatto nel Meridione d’Italia. 
Realtà questa che sarebbe intervenuta a mettere in serio 
pericolo la sua ambizione e quella dei suoi uomini di poter 
continuare ad espandersi e ad appropiarsi di ogni bene e 
ricchezza.
 Cogliendo tale opportunità, l’esiliato Duca di Napoli 
fu sollecito a prendere accordi con questi mercenari. Nel 
1029, in seguito ad una serie di scontri favorevoli, poté così 
far ritorno nelle sue terre e nella sua capitale. Al termine 
dei combattimenti, Sergio IV, ben felice per il risultato 
raggiunto, volle ricompensare questi guerrieri, che lo 
avevano così brillantemente servito, infeudando al loro 
capo Rainulfo Dreugot la Contea di Aversa.
 Era l’anno 1030.
 Data importante per i Normanni dell’Italia meridionale, 
in quanto segna l’inizio della loro presenza in loco, non 
più solo come cavalieri mercenari, ma anche come forza 
legalmente inserita nella struttura politico-feudale esisten-
te.
 Dopo l’investitura di Rainulfo, l’arrivo di gente di questo 
popolo proveniente dalla Francia assunse delle proporzioni 
veramente naturali. Ora il punto di riferimento non era 
più il Sud in generale, bensì la cittadina di Aversa. Ivi, i 
Normanni cercavano di arrivare, anche a costo di gravi 
sacrifici, nella certezza che la loro fortuna avrebbe di sicuro 
avuto inizio. 
 A causa di questi arrivi, sempre più numerosi, in breve, 
la popolazione del feudo venne a trovarsi in sovrannumero, 
per cui ripropostosi il problema della madrepatria, coloro 
che incontravano difficoltà di inserimento se ne allonta-
navano alla ricerca di una diversa realtà favorevole.
 La conseguenza più immediata fu il formarsi di nuove 
vere e proprie compagnie di ventura, in anticipo sui tempi, 
con degli organici molto ridotti, ma mobilissime e guidate 
da valenti capitani disposti a tutto.
 In questi anni, nonostante la presenza normanna inizi 
a farsi sentire in modo sempre più prorompente, ancora, 

però, si era lontano dall’idea di una conquista pianificata 
dell’intero Mezzogiorno. Mancava non solo un capo dotato 
di una tale ambizione, che si assumesse il comando delle 
operazioni militari, ma anche l’idea stessa di una occupa-
zione dell’intera Italia meridionale per fini superiori. Al 
momento, la stragrande maggioranza di questi guerrieri 
erano tesi unicamente alla ricerca di un feudo, di un pos-
sedimento o semplicemente di ricchezze. Il loro animo, 
infatti, era molto più accosto allo spirito del padrone che 
non a quello del conquistatore. Una svolta radicale, sia nel 
comportamento, che nelle ambizioni, si ebbe nel 1035, con 
l’arrivo dei primi fratelli della famiglia Altavilla. Con loro 
si entrava in una fase completamente diversa della presenza 
normanna nell’Italia meridionale, destinata a concludersi, 
prima con la creazione del Potentato, poi con quel Regno 
che sino al 1860 costituirà la più stabile entità statale della 
nostra Penisola.
 Nel ritornare nuovamente e brevemente alla Contea di 
Aversa, essa restò soggetta per un certo tempo al Ducato 
di Napoli che l’aveva creata. Successivamente, dopo un 
breve periodo di soggezione all’antico nemico, il Principe 
di Capua, nel 1039, il feudo venne, dall’imperatore Corrado 
II, assegnato al Principe di Salerno. Nel 1058 il nuovo conte 
di Aversa Riccardo I, dopo aver esteso i territori della Con-
tea verso Nord, riuscì ad impossessarsi anche della stessa 
Città di Capua (secondo altre fonti ciò sarebbe avvenuto 
a distanza di qualche anno). Alla potenza militare seguì 
subito quella politica e con l’investitura da parte del papa 
Nicola II, Riccardo I, rispettando il cerimoniale in uso in 
loco, nel 1062 assunse il titolo di Principe di Capua.
 Così come sempre ovunque era già accaduto nel corso di 
tutte le conquiste normanne, Riccardo I, oltre a conservare 
la struttura amministrativa del Ducato, volle una corte in 
cui, oltre ai cavalieri normanni, fossero presenti funzionari 
di origine longobarda. Volle anche lasciare inalterata la 
suddivisione interna per contee, così come l’antico uso 
longobardo della trasmissione ereditaria. A partire dal 1066 
si ebbe poi una graduale sostituzione delle antiche famiglie 
comitali di origine longobarda con elementi normanni 
fedeli al nuovo Reggitore.
 Alla morte di Riccardo I, nel 1078, alla guida del 
Principato sino al 1090 gli successe il figlio Giordano I. 
L’erede, Riccardo II, al momento del suo insediamento, 
dovette fronteggiare una sollevazione di Capuani, tanto 
da essere costretto a riparare ad Aversa. Nel 1098, grazie 
all’aiuto militare fornito da Ruggero, duca di Puglia, poté 
ritornare in possesso di suoi territori. L’aiuto ricevuto gli 
costò però l’autonomia del Principato, in quanto, in cam-
bio, dovette accettare il vincolo vassallatico. Riccardo II 
dopo aver portato avanti il processo di Normanizzazione 
del Principato, nel 1106, moriva per essere sostituito dal 
fratello Roberto, a cui faranno seguito il figlioletto Riccar-
do III e il fratello Giordano II. Al figlio Roberto II spettò 
poi il triste compito di assistere alla caduta del Principato. 
Nel 1135, infatti, dopo la sconfitta subita da Ruggero II, 
i suoi territori entrarono a far parte del Reame di Sicilia, 

Navi della flotta normanna 
(dall'arazzo policromo di Bayeux, fine XI secolo
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da poco costituito. Cessava così di esistere questo Princi-
pato, il quale, grazie soprattutto a un rapporto privilegiato 
con il Papato, era riuscito a conservare una importante e 
costruttiva autonomia.
 In merito alla conquista del meridione da parte dei Nor-
manni va detto che per tutto l’arco della sua realizzazione 
fu indubbiamente causa di dolore e morte per gli abitanti 
del territorio. Queste guerre, però, a differenza di altri ste-
rili combattimenti che contemporaneamente avvenivano 
in altre parti d’Europa, furono la base per la creazione di 
una stabile e concreta entità statale che, al momento, ma 
anche in seguito, se non fosse stata così violentemente 
constrastata, da forze interne ed esterne, di sicuro avrebbe 
condotto alla realizzazione dell’unità d’Italia con circa 
mille anni di anticipo. Inoltre, ugualmente degno di nota è 
il fatto che questo dominio veniva finalmente a cancellare 
quel caos e quel frazionamento politico, alimentato da 
continue guerre tra Longobardi, Bizantini, Saraceni, Papato 
e Impero, nel quale il Meridione per secoli si era trovato 
immerso. Infine, le lotte del Guiscardo e di Ruggero I e II 
costituirono anche una ripresa delle armi cristiane contro 
l’Oriente islamico che in passato avevano attraversato 
momenti altamente drammatici tanto da far seriamente 
temere per la sopravvivenza della cultura, dell’etnia, della 
religione nonché della stessa civiltà occidentale.
 Oltre ai tanti aspetti positivi sin qui esposti, ve ne è 
però anche uno che per tanti versi può essere considerato 
negativo. L’affermarsi di tale robusta autorità statale, pur 
costituendo una indubbia ascesa politica morale e civile, 
tuttavia, in questi territori, soffocò sul nascere qualunque 

tentativo di autogoverno. Inpedì, cioè, che anche nel Mez-
zogiorno potessero affermarsi quei Liberi Comuni, così 
come stava accadendo nell’Italia settentrionale. Condizione 
questa che avrebbe indubbiamente concesso alle popola-
zioni locali una diversa educazione e maturità politica.
 In conclusione mi sia consentito affermare che il lumi-
noso e cavalleresco Reame di Sicilia, creato nel 1130 da 
Ruggero II, malgrado l’esiguità del suo territorio, per tutto 
l’arco del XII secolo fu senz’altro tra gli Stati più potenti 
d’Europa. Non solo, in quanto poteva essere indicato anche 
come quello che aveva raggiunto uno dei più alti livelli di 
ricchezza e di splendore culturale.
 In pochi anni il Meridione si era, infatti, trasformato 
nel luogo ove mirabilmente si fondevano tre magnifiche 
eterogenee civiltà: l’araba, la bizantina e la normanna. Lo 
stesso manto reale usato per l’incoronazione, oggi a Vienna 
in un Museo, è una palese testimonianza di ciò, in quanto, 
oltre a fregi e disegni di chiara ispirazione bizantina porta 
ricamata un’iscrizione in lingua araba. Gran merito va 
quindi a Ruggero II e ai suoi successori. Essi, resisi conto 
dell’importanza che arabi e ebrei rivestivano nel campo 
della finanza e del commercio, consentirono loro di con-
tinuare ad essere delle presenze primarie all’interno del 
Reame. Non solo, in quanto, rilevando che si trovavano a 
vivere in una dimensione di pericolosa minoranza, si ersero 
a loro protezione per poterne avere fedeltà e aiuto contro 
una non sempre sicura lealtà da parte del baronato e di 
alcune frange di sudditi cristiani. Soprattutto, e ad iniziare 
da Ruggero II, si instaurarono anche una nuova differente 
amministrazione e un diverso rapporto con i vassalli. 
Oltre a non concedere investiture di territori troppo vasti, 
rivoluzionando il costume dell’epoca, venne creato pure 
un esercito dipendente solo e unicamente dalla Corona, 
senza quindi la mediazione della nobiltà feudale. Le finan-
ze vennero anch’esse strutturate diversamente, in modo, 
cioè, da consentire che gli introiti delle tasse giungessero 
direttamente nelle casse reali.
 In merito a una radicale diversità di interessi, formazione 
e impostazione di vita, ricordiamo che la stessa Corte di 
Palermo era ben lontana dall’essere una struttura militare 
così come le altre regge d’Occidente. Il palazzo reale, in-
fatti, oltre ad essere popolato da eterogenei e cosmopoliti 
personaggi, non aveva nulla di quella severa austerità delle 
similari residenze del centro e del nord-Europa. In essa il 
Re trascorreva il suo tempo in una condizione più simile 
a quella dell’Imperatore di Bisanzio o di un Emiro arabo, 
che non di un sovrano cristiano-feudale. Inoltre, non va 
dimenticato di rilevare che, grazie all’illuminata politica 
di questi sovrani Altavilla, il Regno normanno favorì il 
diffondersi in Europa della cultura greca antica, della 
poesia araba, della letteratura e della favolistica persiana, 
nonché dell’astrologia, dell’astronomia e della geografia. 
Aspetti del sapere e della spiritualità che erano giunti nel 
meridione d’Italia attraverso arabi e bizantini che ne erano 
stati cultori e custodi. 

Paola PernicolaResti del castello di Ruggero I a Paternò (Sicilia), ca. 1073.
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 Era il 15 maggio del 1967, il padre aveva deciso che quel 
giorno non sarebbero usciti a pesca, così Antonio Vespoli e il 
fratello Paolo, contenti, percorrevano la strada della Marina 
di Lacco per osservare le bancarelle che prendevano posto ed 
esponevano la loro merce in occasione della festa di S. Resti-
tuta. Soprattutto erano attratti, come tutti i ragazzi, dalle tre 
giostre che si impiantavano sulla spiaggia. E, mentre assiste-
vano alle prove che consentivano qualche giro gratuito, tanto 
atteso, verso le 5 del pomeriggio li raggiunse l’altro fratello 
Domenico che, in modo molto sbrigativo, disse: «Antonio, va 
a casa a prepararti, prendi la merenda; devi uscire a pescare 
con me con la palammetara, perché non si è presentato l’ami-
co Badoglio» (così era chiamato Giuseppe Impagliazzo che 
era il secondo di Domenico sul San Salvatore che nei giorni 
precedenti aveva avuto un guasto al motore e per questo la 
rete era stata raccolta a bordo del Sant’Antonino, un gozzo di 
m. 6.50, con motore Farrymann di 6 cavalli).
 È comprensibile che il ragazzo rimase alquanto contrariato e 
deluso ma, educato a seguire le direttive del fratello maggiore, 
a malincuore, poiché ormai si respirava aria di festa, andò a 
casa, nel Rione Mezzavia, raccolse nello zaino qualche indu-
mento di ricambio, prese la colazione che la madre gli aveva 
preparata e raggiunse la spiaggia di “Sotto il Porto”, dove 
era ormeggiato il Sant’Antonino. Alle ore 17.30 Domenico 
non si vedeva ancora. «Speriamo che abbia cambiato idea» 
si augurava Antonio. Ma di lì a poco comparve in fondo alla 
spiaggia, come al solito scalzo, pantaloni lunghi accorciati agli 
stinchi, fronte eretta, la sigaretta in bocca, un fagottino stretto 
sotto il braccio ed in mano un fiasco di vino.
 «Fummo subito in navigazione in direzione nord-ovest, 
verso la “Chiaia” di fronte a Mondragone, a due ore di motore 
per intercettare il passaggio degli sgombri e dei palamiti. Era 
un tramonto particolare per l’aria nitida, tersa: ci balzavano 
incontro la costa laziale e quella campana, le montagne e 
vicinissimo il Circeo ed ancora sulla sinistra Santo Stefano e 
Ventotene e più in là Ponza», racconta Antonio Vespoli.
 Ma la situazione ben presto cominciò a cambiare; a sud-
ovest si levavano improvvisi nuvoloni che si apprestavano a 
chiudere l’orizzonte ed il cielo.
 «Noi guardavamo con attenzione ma senza parlare: la mi-
naccia era lontana e sarebbe certamente andata oltre. Dome-
nico sorseggiava dal suo fiasco di vino preparando le quattro 
lampade ad olio da disporre sulla rete».
 Intanto a terra, Salvatore Vespoli, detto Ciro ‘e Papote, 
avendo saputo che i figli Antonio e Domenico erano usciti a 
pescare, chiamò Paolo e gli disse: «Il tempo si mette al brut-
to, ci sarà una buriana e il Sant’Antonino è troppo piccolo. È 
opportuno che tu e Franco con la Sant’Elena li raggiungiate 
e torniate indietro».
 Partirono subito, e raggiunsero il noto luogo di pesca. Paolo 
accostò al Sant’Antonino e, rivolgendosi al fratello, disse: 
«Domenico, ma ‘u tiempe nunne è visto?»
 Domenico ridendo rispose: «Ma quale tiempo stai velènne? 
Mò stamme ccà, calamme ‘a rèzza, a mezzanotte ‘a tərammo». 
Non voleva rendersi conto che il tempo diventava sempre più 
minaccioso e per un gozzo di m. 6.50 era molto rischioso. Con 
gesti veloci e sicuri fu gettata la rete che si distendeva sulla 

superficie del mare, mentre Antonio al timone faceva delle 
curve, virando a sinistra e poi a destra. Ad opportuna distanza 
furono disposte le lampade. Intorno alle 21.00 la rete fu calata, 
ed erano state compiute tutte le necessarie operazioni.
 Paolo e Franco intanto avevano a loro volta calata la rete 
nelle vicinanze per tenere sotto controllo il Sant’Antonino.
 Mangiarono un abbondante pezzo di pane, bevendo acqua 
del Pisciariello dalla “mummola”, Domenico sorseggiava 
invece dal suo fiasco e dopo si mise a dormire sotto la prua, 
dicendo di svegliarlo alla prima leva quando “metteva lo 
stellone”.
 Il cielo diventava sempre più nero e nuvole basse si adden-
savano sopra di loro. Venti freddi percorrevano, sfiorandola, 
la superficie  del mare che si gonfiava sotto la barca.
 All’improvviso Domenico uscì dalla sottocoperta di prua e 
si guardò intorno. «Recuperiamo la rete – disse subito - se ci 
sono pesci non perdiamo tempo a scagliarli, lo faremo a terra». 
Bracciate lunghe e rapide tiravano su la rete che aveva già pe-
scato decine di sgombri e palamiti. Le onde sempre più alte e 
veloci si susseguivano. Il Sant’Antonino appesantito dalla rete 
e dai pesci imbarcava acqua e si faceva il possibile per sgottar-
la. Intanto gli altri due fratelli Paolo e Franco sul Sant’Elena 
(gozzo di oltre dieci metri che teneva bene il mare) avevano 
recuperato la rete e si erano avvicinati al Sant’Antonino che 
presero a rimorchio perché il motore si era bloccato. Antonio 
riuscì a saltare sul gozzo grande, mentre Domenico continuava 
a sgottare acqua, ma un’onda sovrastò la barca affondandola. 
«Noi fermammo il motore e gridammo: Domenico, Domenico: 
il Sant’Antonino era scomparso e noi eravamo disperati per 
nostro fratello, quando alla luce della lanterna vedemmo due 
mani che si avvinghiavano al bordo della murata e Domeni-
co che si tirava su, emettendo suoni rauchi per riprendere a 
respirare». «Chi va per mare deve saperlo», ripeteva mentre 
indossava una camicia ed un pantalone meno bagnati. 
 Ripresero a navigare a velocità ridotta, diretti a terra. Dopo 
poche miglia, «davanti a noi nell’oscurità sei colonne dai con-
tori nettissimi, più nere del buio, dal mare si innalzavano verso 
l’alto: trombe marine (cole ‘e zefere). In particolare quella 
centrale ci veniva incontro, preceduta da un vento gelido che 
sollevava spruzzi di acqua. Non riuscivamo più a parlare. Ci 
sentivamo perduti. Vedemmo però Domenico che si slacciò 
i pantaloni scoprendo il culo, sporgendolo dalla murata in 
direzione della tromba marina e, percuotendosi le natiche, 
gridava parole che non riuscivamo a comprendere. Sapevamo 
però che cosa stesse facendo. Vedemmo il suo volto contrarsi 
in una smorfia di rabbia o forse dolore, le sue labbra muoversi 
rapide e nervose, finché ormai, a poca distanza da noi, quel 
mostro della natura, quel demonio, si spezzò in due: una parte 
precipitò nel suo stesso vortice, l’altra come un elastico fu 
risucchiata verso l’alto. Ripeté la stessa scena con la seconda 
tromba marina che si avvicinava. I suoi colpi sulle natiche 
divennero più veloci e potenti, gridando le rituali parole. 
Bestemmie contro il demonio o una preghiera? Forse le une 
e l’altra. Anche la seconda fu spezzata e distrutta e seguirono 
la terza e la quarta. Le ultime due presero fortunatamente una 
direzione diversa e fummo salvi».
 «Chi va per mare deve saperlo» ripeteva il pescatore Do-
menico. E poi aggiunse: «Vediamo di andare a terra».

Giuseppe Silvestri

Storie di mare
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 Peter Gaymann è un disegnatore 
e cartoonist tedesco tra i più noti e di 
maggior successo, con oltre 50 pubblica-
zioni all’attivo. Le sue cartoline natalizie 
arrivano in milioni di case. I suoi polli 
antropomorfi godono ormai da decenni 
di immutata popolarità, fino a diventare 
oggetti di culto. È difficile incontrare una 
donna tedesca che non conosca le sue 
vignette, poiché da quasi vent’anni la sua 
rubrica Die PaarProbleme (intraducibile 
gioco di parole tra “problemi di coppia” 
e “un paio di problemi”) compare sulla 
prima pagina di Brigitte, il periodico 
femminile più noto e diffuso del paese.  
Ma l’amore di Peter Gaymann – finora 
coltivato in segreto e solo adesso di-
chiarato sulla pubblica piazza – è rivolto 
all’Italia. Agli inizi degli anni Novanta 
l’artista ha vissuto per cinque anni a 
Roma. Da ormai otto anni, d’estate, 
trasferisce per un mese il suo atelier a 
Forio d’Ischia, dove si dedica soprattutto 
agli acquerelli. A Ischia Peter Gaymann 
ritrova tutto ciò che apprezza dell’Italia, 
condensato in 46 kmq. Sole, mare e 
monti, terme, cucina genuina, isolani 
eccentrici, turisti tedeschi insopportabili, 
tradizioni e tendenze, il tutto condito da 
un pizzico di caos e disordine. Proprio ciò 
di cui ogni buon tedesco ha bisogno per 
sentirsi a suo agio. Quel tanto che basta 
per potersi indignare sui cumuli di rifiuti, 
gli incendi boschivi e il traffico infernale, 
per sparlarne e lagnarsi, e trovare così la 
propria dimensione ideale in Italia. Senza 
tutto questo che gusto ci sarebbe?
  Ad agosto è uscito finalmente un libro 
sulla meta preferita e seconda patria di 
Peter Gaymann, Italien, Amore Mio, per 
i tipi di Mosaik bei Goldmann (Random 
House). Quale occasione migliore per 
presentare il libro a Ischia e rivelare in 
una mostra l’identità del suo vero amore 
italiano, Ischia, Amore Mio. 
 Oltre ad alcune vignette, sono esposti 
soprattutto acquerelli e altre opere d’arte. 
La gallerista Cristina Mattera ha visio-
nato per giorni e giorni l’ampio dossier 
dedicato all’Italia nell’atelier di Peter 
Gaymann a Colonia, e per la mostra nella 
sua nuova galleria “inCattedrale Artisti-
Artigiani” ha puntato di proposito sugli 
acquerelli, che, secondo la gallerista, 

Ischia – Castello Aragonese (30 agosto – 18 ottobre 2008)

Peter Gaymann - acquerelli
infatti, riescono a catturare la peculiare 
atmosfera dell’isola e dei dintorni, rag-
giungendo un compiuto equilibrio tra arte 
e artigianato. Peter Gaymann è uno dei 
primi artisti invitati a esporre da Cristina 
Mattera, che giudica le sue opere confa-
centi allo spirito che anima la galleria 
“inCattedrale Artisti-Artigiani”. A suo 
avviso, Peter Gaymann lavora proprio 
a cavallo tra questi due mondi. Oltre ad 
alcuni cartoon, si potranno ammirare 
collage e opere a tecnica libera, tra cui 
piccole vignette – le cosiddette “Ischia 
Memories” – che traspongono su carta 
motivi tratti dalla vita ischitana e colti 
dall’occhio attento dell’umorista. 
 Ma alla sua isola preferita Peter Gay-
mann non dedica soltanto disegni: la 
ritrae anche mettendola a fuoco con il 
suo “sguardo speciale”. L’appassionato 
fotografo ha raccolto immagini scattate 
nel periodo 2000-2007 in un “quaderno 
di mostra” composto per l’occasione, a 
complemento dell’opera grafica. Magari 
sarà lo spunto per una prossima mostra… 

 Il Castello Aragonese è il luogo sto-
ricamente più significativo dell’Isola 
d’Ischia, un vero e proprio monumento 
di storia europea. In passato il Castello è 
stato spesso oggetto di contesa durante 
i conflitti bellici. Oggi è diventato un 
luogo d’incontro della cultura europea. 
Per Cristina Mattera, la cui madre – Karin 
Becker – è tedesca, la mostra significa an-
che un ludico, umoristico contributo alla 
distensione dei rapporti italo-tedeschi. 
Per lei Peter Gaymann, con il suo amore 
per l’Italia e la sua affinità con Ischia, 
rappresenta un interessante anello di 
congiunzione tra Germania e Italia. 
 La mostra è organizzata dall’Associa-
zione Amici di Gabriele Mattera. Infatti 
la salvaguardia della tradizione artistica 
e l’amore per l’Isola d’Ischia e il Castello 
Aragonese, così come la promozione dei 
colleghi artisti, sono sempre stati molto a 
cuore a Gabriele Mattera, il quale – nato 
sul Castello nel 1929 – vi risiedeva nelle 
duplici vesti di “artista e castellano” e la 
cui opera è oggi apprezzata ben oltre i 
confini isolani, in Italia come in Europa.
(testo dal sito www.seroxcult.com)

***

Italia – Amore mio!

 Seit über 30 Jahren zeichne ich Cartoons. 
Mehr als 50 Bücher habe ich mit meinen 
humoristischen Zeichnungen gefüllt. Ich mich 
sehr, dass ich in diesem Sommer 2008 endlich 
ein Buch über mein Lieblingsreiseland, über 
meine zweite Heimat, präsentieren kann. Es 
heißt: Italia – Amore mio! 
 Da ich einige Jahre (1986 – 1991 ) mit meiner 
Familie fest in Rom gelebt habe und auch 
heute noch regelmäßig meine Ferien auf der 
Insel Ischia und in Umbrien verbringe, habe 
ich viele Eindrücke, Geschichten und Zeich-
nungen sammeln können. 
 Häufig ist der deutsche Tourist und seine 
Träume vom „Bella Italia“ Gegenstand der 
Bilder. Typische Urlaubssituationen (das 
Leben am Strand, im Ristorante, im Hotel, im 
Museum...) werden so beschrieben, dass sie 
sicher sowohl den Italienreisenden wie auch 
den Gastgebern allzu bekannt vorkommen 
werden. 
 Den italienischen Städten, der Kunst, der 
Architektur, Musik, Mode, Küche, Kirche... 
werden eine ganze Reihe der Zeichnungen 
gewidmet. Aber auch kritische Themen wie 
Müll, Waldbrände, Verkehrschaos bleiben 
nicht ausgeschlossen.
 Ergänzt werden die Cartoons durch Reise-
skizzen, Studien und Collagen, die alle direkt 
vor Ort – meist auf Ischia – entstanden sind.
 Das Castello Aragonese auf der Insel Ischia 
wird der erste Ausstellungsort sein, an dem 
Originalzeichnungen aus dem 80 Arbeiten 
umfassenden Buch gezeigt werden. Ver-
anstaltungsort: Aragonese, in Cattedrale 
Artisti-Aritgiani, Castello, Ischia, Italien. Die 
Ausstellung ist zu sehen vom 1. 9. - 18. 10. 
Natürlich werde ich dort sein - und vielleicht 
führt Ihr Weg Sie ja auch dort vorbei?
(www.gaymann.de)
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