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Il 2 luglio 2010 la XXXI edizione 
del Premio Ischia Internazionale 

di Giornalismo
 Parte l’organizzazione della  XXXI edizione del Premio 
Ischia Internazionale di Giornalismo, la cui cerimonia di 
consegna si terrà venerdi 2 luglio 2010 al Negombo di 
Lacco Ameno e sarà ripresa – come è tradizione - dalla 
RAI. Il dibattito sul tema dell’anno sarà invece intera-
mente ripreso da SKY TG24.
 Tra le novità della rinnovata formula del Premio l’as-
segnazione di riconoscimenti ai comunicatori d’impresa, 
della pubblica amministrazione, della politica; ai gior-
nalisti della stampa economica e ai web editor, sezione 
che è stata patrocinata dalla FERPI.
 Anche quest’anno sul nuovo sito del premio Ischia 
(www.premioischia.it) si terranno le votazioni on line per 
assegnare il riconoscimento del settore. In giuria - oltre 
alla coordinatrice Cristina Tagliabue - i responsabili dei 
siti web del Corriere della sera, La Stampa, Repubblica, 
Il Sole 24 ore, Ansa e Adnkronos.
 Un premio verrà inoltre assegnato al ’’Giornalista 
sportivo’’ dell’anno. 

continua a pagina 47 (terza di copertina)

Premio Ischia - Edizione 2009



 Nel visitare il sito della Regione Campania / sezione Il 
Turismo in Campania (www.incampania.com) si resta 
meravigliati del fatto che non vi sono affatto citati né il 
Museo di Pithecusae con i suoi preziosi, tra cui la Cop-
pa di Nestore e il Cratere del Naufragio, né il Museo di 
Santa Restituta. Di Lacco Ameno risulta prevalente il 
Museo Angelo Rizzoli, di cui una voce interna presenta 
un richiamo a Pithecusae; un museo, quello di Rizzoli, 
che in fondo non offre al visitatore che delle fotografie 
(originali o in fotocopia) di alcuni momenti della sua 
presenza e attività a Lacco e nell’isola. Trovano ugual-
mente una citazione il Museo civico di Casamicciola 
e altre sezioni di entità, senz’altro minore.
 Nell’osservare uno storyboard, uno schizzo dei con-
tenuti del sito (pag. 4), ci si può rendere conto di ciò 
che ha attirato l’attenzione di coloro che l’hanno ideato 
e predisposto.
 Primo impatto è un video che introduce alla sezione 
Ischia e Procida, con il seguente testo:

 Procida e Ischia costituiscono l’arcipelago delle 
isole flegree. Accomunate dalla bellezza dei paesaggi 
e dalla natura vulcanica del terreno, sono tuttavia 
diversissime.
 Procida, meno frequentata dai turisti, è più miste-
riosa e schiva. La sua dimensione fuori dal tempo 
ha ispirato molti scrittori, da Alphonse de Lamartine 
(nome mal pronunciato) a Elsa Morante, che hanno 
ambientato qui romanzi celebri. Più di recente è stata 

scelta per girarvi alcune scene de Il Postino, l’ultimo 
film di Massimo Troisi. Il cuore dell’antica isola è Terra 
Murata, nucleo del centro abitato, racchiuso da mura 
imponenti, baluardo contro le incursioni dei pirati. 
Nel punto più alto, a cento metri d’altezza, il Castello 
d’Avalos domina l’isola; e l’Abbazia di San Michele 
si presenta come uno scrigno prezioso che custodisce 
dipinti, sculture e arredi sacri della sua storia ormai 
millenaria. Incantevoli Marina di Sancio Cattolico, i 
borghi di Marina della Corricella e della Chiaolella.

 Ischia è una meta notissima del turismo internazio-
nale, che deve il successo alla varietà dei luoghi e al 
suo straordinario patrimonio termale. La prima piace-
vole scoperta è il suggestivo approdo di Ischia Porto. 
Caratterizzato da case che ricordano l’antico borgo 
dei pescatori e dalla Chiesa dell’Assunta, cattedrale 
dell'isola, la vicina Ischia Ponte ospita il Museo del 
mare e soprattutto il simbolo dell’isola, il Castello 
Aragonese; costruito nel ‘400, è una cittadella-fortezza 
con chiese, carcere, giardini, e offre strepitose vedute 
panoramiche dalle sue terrazze.

 Non vi risulta un cenno al territorio completo dell’iso-
la; i links (foto in calce) sono indirizzati a Procida 
e al Comune d’Ischia; per gli allegati il richiamo a 
isoledelgolfo.pdf risulta privo di risultato; le notizie 
correlate danno la preferenza, come già detto, al Museo 
Rizzoli.

I Musei di Pithecusae e di S. Restituta
(ma tanto ancora) nell’oblio
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***
 La Giunta comunale di Ischia ha approvato l’11 dicembre 2009 lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 
2010-2012 e l’elenco annuale 2010.
 Per quanto concerne l’anno in corso si trovano elencate le seguenti opere:

Titolo dell’opera Importo 
2010 in € Finanziamento Fonte RUP

1 Lavori di riqualificazione urbana di Piazza degli Eroi ed 
aree limitrofe 1.962.622,41 POR Campania 2007-2013 Fondi Europei Arch. Marco 

Raia

2 Progetto per l’ampliamento di un tratto di Via Campagna-
no incrocio Via Solfatara 716.096.39 POR Campania 2007-2013 Fondi Europei Arch. Marco 

Raia

3 Riqualificazione ed ampliamento di Via Campagnano 735.550,00 POR Campania 2007-2013 Fondi Europei Arch. Marco 
Raia

4 Manutenzione straordinaria del’area antistante il cimitero 
denominata Largo S. Domenico 287.150,03 L. R. 51/78 annualità 1998 Fondi Regione 

Campania
Arch. Silvano 
Arcamone

5 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza, ai sensi del 
D.Lgs 626/1994 della scuola elementare "G. Marconi" 317.956,83 Legge 11.01.1996 n. 23

Fondi 
1/3 Ministero - 
1/3 Regione - 
1/3 Comune

Arch. Silvano 
Arcanmone

6 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza, ai sensi del 
D.Lgs 626/1994 della scuola elementare "A. Montemurri" 329.490,66 Legge 11.01.1996 n. 23

Fondi 1/3 Ministe-
ro - 1/3 Regione 
- 1/3 Comune

Arch. Marco 
Raia

7 Completamento ed adeguamento della scuola elementare 
Montemurri in località S. Antuono 129.114,20 Legge regionale 50/85 Fondi Regione 

Campania
Arch. Silvano 
Arcanmone

8
Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria di 
via Iasolino e delle strade secondarie dell'ambito urbano 
adiacente la riva sinistra del porto d'Ischia

337.200,00 Legge regionale 51/78 Fondi Regione 
Campania

Arch. Marco 
Raia

9

Mitigazione rischio idrogeologico realizzazione di muro 
di sostegno in pietrame, consolidamento in miscele, ap-
plicazione di rete elettrosaldata, ripristino e manutenzione 
del canale del Genio civile-via Quercia

1.173.632,00
Legge n. 179 del 31.07.2002 
Ministero ambiente e difesa 
del suolo

Fondi Ministero 
Ambiente e difesa 
suolo

Arch. Marco 
Raia

10

Mitigazione rischio idrogeologico realizzazione di muro 
di sostegno in C.A., tiranti di ancoraggio, interventi di 
disaggio e rete paramassi sul costone, trincea drenante e 
cunetta in pietrame per raccolta acque superficiali Piano 
Liguori

1.463.616,00
Legge n. 179 del 31.07.2002 
Ministero ambiente e difesa 
del suolo

Fondi Ministero 
Ambiente e difesa 
suolo

Arch. Silvano 
Arcanmone
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11 Progetto di ampliamento della sede del tribunale di Napo-
li, sezione distaccata di Ischia 3.443.663,75

Fondi Ministe-
ro di Graziaa e 
Giustizia

Arch. Silvano 
Arcanmone

12 Parcheggio pluripiano interrato tra via A. De Luca - via 
delle Terme 2.955.001,57 art. 25 legge 448/01 Fondi Ministero 

dell'Interno
Ing. Gaetano 
Grasso

13 Completamento scuola Rodari in località San Michele (ex 
macello) 464.811,21 L.R. 50/85 e 

Legge n. 23/1966
Fondi Regione 
Campania

Arch. Silvano 
Arcanmone

14
Lavori in via Nuova dei Conti: ripristino sede stradale, 
creazione slarghi e aree di sosta, arredo urbano e smalti-
mento delle acque meteoriche - I tratto

130.000,00 L. R. 51/78 Fondi Regione 
Campania

Arch. Marco 
Raia

15 Bonifica dei versanti a monte del centro abitto di Ischia, 
frazione Pilastri, costone Monte Vezzi - I lotto 4.500.000,00 Regione Campania - APQ 

Difesa suolo
Fondi Regione 
Campania

Arch. Silvano 
Arcanmone

16
Lavori in via Nuova dei Conti: ripristino sede stradale, 
creazione slarghi e aree di sosta, arredo urbano e smalti-
mento delle acque meteoriche - II tratto

575.606,60 L.R. 51/78 annualià 2006 Fondi Regione 
Campania

Arch. Marco 
Raia

17 Riqualificazione della palestra nella scuola media Scotti 
in via M. Mazzella 181.172,00 L. R. n. 42 del 12.12.1979 Fondi Regione 

Campania
Arch. Silvano 
Arcanmone

18 Realizzazione di un locale interrato a servizio dell'impian-
to sportivo Campi comunali a tennis, via C. Colombo 150.000,00 L. R. n. 42 del 12.12.1979 Fondi Regione 

Campania
Arch. Marco 
Raia

19
Riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria 
delle strade, tratti Corso V. Colonna, via Battistessa, via 
Enea, vico Ulisse,  via Champault, Mandra... - I e II lotto

400.000,00 L. R. 51/78
Fondi Regione 
Campania + Fondi 
comunali

Arch. Marco 
Raia

20

Progetto completamento funzionale della viabilità  rurale 
esistente per il miglioramento delle infrastrutture rurali 
connesse allo sviluppo dell'agriccoltura: itinerario Palazzo 
Quartaruolo-Montepiccolo

305.627,00 POR Campania 2007-2013 Fondi europei Arch. Marco 
Raia

21 Riqualificazione strade e piazze di Ischia Ponte 1.636.312,56 POR Campania 2007-2013 Fondi europei Arch. Marco 
Raia

22 Riqualificazione urbana di via Leonardo Mazzella e aree 
circostanti 2.815.241,12 POR Campania 2007-2013 Fondi europei Arch. Silvano 

Arcanmone

23 Interventi di adeguamento dei plessi scolastici alla norma-
tiva vigente in materia di sicurezza - II lotto 575.677,00 Legge 23/96 e 50/85 Fondi Regione 

Campania
Arch. Silvano 
Arcanmone

24 Riorganizzazione strutturale e funzionale immobile ex 
mercato comunale... - I lotto 542.165,27 POR Campania 2007-2013 Fondi europei Arch. Marco 

Raia

25 Recupero verde pubblico e arredo urbano, valorizzzione e 
promozione del patrimonio storico, culturale........ 837.245,38 POR Campania 2007-2013 Fondi europei Arch. Silvano 

Arcanmone

26 Realzzazione di un centro sociale polifunzionale in loca-
lità via Morgioni 1.474.559,66 Fondi CIPE Fondi statali Arch. Silvano 

Arcanmone

27 Lavori di messa in sicurezza ed abbattimento delle barrie-
re architettoniche della scuola medi G. Scotti 349.473,00 INAIL Fondi statali Arch. Marco 

Raia

28 Progetto di itinerari ciclabii e ciclopedonali relativi alla 
modalità ciclistica in ambito urbano ed extraurbano 665.455,84 Legge regionale 19.10.n. 366 50% Reg. Campa-

nia - 50% Comune
Arch. Marco 
Raia

29 Riqualificazione urbana ed ambientale zone S. Antuono, 
S. Michele e aree circostanti 701.108,02 ANCIM - DUPIM Fondi statali Arch. Marco 

Raia

30 Riqualificazione urbana ed ambientale della zona Mandra 701.108,02 ANCIM - DUPIM Fondi statali Arch. Silvano 
Arcanmone

31 Progetto per lavori di manutenzione straordinaria scuola 
elementare e materna di Fondo Bosso 176.932,64 Legge regionale 50/85 Regione Cam-

pania
Arch. Silvano 
Arcanmone

32 Progetto per lavori di manutenzione straordinaria scuola 
media "G. Scotti" 196.304,05 Legge regionale 50/85 Regione Cam-

pania
Arch. Marco 
Raia

33 Realizzazione parcheggio terminal detto di variante a 
monte del porto d'Ischia sulla SS 270 10.172.547,21 Fondi CIPE+Fondi privati

Regione Cam-
paniaa + Fondi 
privati

Arch. Silvano 
Arcanmone

34 Intervento di manutenzione straordinaria della scuola "O. 
Buonocore" 74.083,78 Legge regionale 50/85 Regione Cam-

pania
Arch. Marco 
Raia



6   La Rassegna d’Ischia   1/2010

Ex libris
	 Antica	Topografia	Istorica	del	Regno	di	
Napoli dell’abate Domenico Romanelli, parte 
III, Napoli 1819

 (Ischia) Fu appellata dagli antichi Aenaria, Inarime e 
Pithecusae. Plinio distinguendo questi nomi attestò, che si 
disse Aenaria a statione navium Aeneae, da Omero, Inarime, 
e dagli altri Greci Pithecusa non già dalla moltitudine delle 
Scimie, ma piut tosto a figlinis doliariorum. Taluni autori ne 
fecero isole diverse, ma noi ci attacchiamo a’ più riputati. 
 Da’ poeti è quasi sempre appellata Inarime, distinta dall’iso-
la di Procida. Così presso Virgilio (lib. IX):

 Tum sonitu Prochyta alta tremit, durumque cubile 
 Inarime Iovis imperio imposta Typhoeo. 

 E presso Silio (lib. VIII) : Non Prochyte, non ardentem 
sortita Typhoea Inarime. 

 Si legge lo stesso presso Stazio, Lucano, Claudiano, ed altri. 
Quest’isola, come si ha da Strabone, fu abitata dagli Ere triensi 
e dai Calcidiensi. Essi vi godevano un beato soggiorno non 
solo per la fertilità dell’isola, quanto per le miniere de’ metalli; 
ma per nate discordie fra loro, come ancora pe’ terremoti, e 
per terribili eruzioni vulcaniche furon costretti a partire. Resa 
disabitata, richiamò l’avidità di Gerone tiranno di Siracusa, 
che vi spedì una colonia, e vi piantò delle abitazioni, ma per 
le stesse fisiche cagioni la colonia non vi poté persistere lungo 
tempo. Abbandonata da’ Calcidesi e da Siracusani, Pitecusa 
fu occupata da’ Napolitani. Dopo di questa narrazione pro-
segue il geografo ad esporre la favola di Tifone qui sepolto 
che spira fiamme, e fuoco, ed acqua bollente, e coll’autorità 
dello storico Timeo attesta, che il monte Epopeo situato nel 
centro dell’isola avesse tramandato una volta fiamme violen-
tissime, da cui non solamente fu tutta l’isola coperta di lave, e 
d’incendi, ma anche il mare, che fu costretto ad abbandonare 
il lido. Fin qui Strabone. Questo monte oggi si appella di san 
Niccola, e mostra ancora la sua terribile combustione nelle 
pietre, e ne’ tufi bruciati, negli ammassi di lava, nelle acque 
termali, che da varj meati vi scaturiscono, e vi chiamano gran 
con corso d’infermi, nelle fumarole, e nelle efflorescenze 
saline. Chi desiderasse un’esatta descrizione de’ varj crateri 
vulcanici, che presenta l’isola d’Ischia, potrà ricorrere alla 
Topografia Fisica della Campania del sig. Breislack, in cui 
ne troverà un erudito trattato. I nostri storici fan menzione di 
altre esplosioni vulcaniche di questo monte, e de’ monti vicini, 
e specialmente di una delle più terribili nell’anno 1301, che 
fu riportata dal Cluverio, da cui tutta l’isola restò desolata. 
 Oggi si va ad Ischia per profittare delle sue acque termali, 
al quale oggetto il Monte della Misericordia di Napoli vi ha 
alzato un superbo casamento, dove in tante vasche di marmo, 
s’intromette per tubi l’acqua calda, ed anche la fredda e si 
prendono ancora le docce. Anche il soggiorno è delizioso, 
perché l’isola è variata da’ piani, da’ monti, da valli, abbon-
dante di squisite frutta, e di erbe. La sua lunghezza dalla punta 

di s. Pancrazio alla punta Cor nacchia nel Lacco arriva a sei 
in sette miglia. Nel Lacco si sono trovate molte antichità, e 
specialmente una statua di Ercole, che ora si vede in una chie-
sa, una greca iscrizione, molti resti di an tichi sepolcri, urne, 
vasi cinerari, e lucerne di finissima creta, di cui quest’isola 
abbonda, e donde Plinio ne trasse l’etimologia. 
 Passiam finalmente all’isola di Procida. Fu detta dagli anti-
chi Prochyta, che Plinio ripeté dal greco, quasi avulsa, perché 
sempre si è creduto d’essere stata una por zione staccata di 
Pitecusa: Prochyta non ab Aeneae nutrice, sed quia profusa 
ab Aenaria est. 
 Da Strabone si riportò la medesima tra dizione: Ante Mise-
num Prochyta jacet insula, pars a Pithecu sis avulsa, e dice 
in altro luogo, che siccome Lesbo si credeva distaccata dal 
monte Ida, così Procida e Pitecusa dal monte Miseno, e Capri 
dal promontorio di Minerva: Alii Lesbum ab Ida abruptam 
credunt, ut Prochytam et Pithecusam ab Miseno, Ca preas ab 
Minervae promontorio. 
 Attesa la piccola distanza, dice il sig. Breislack, che separa 
l’isola di Procida dalla terra ferma, di stanza, che giunge ap-
pena a due miglia, è molto facile il pensare, che anticamente 
fosse unita al continente per mezzo di un cratere posto nel 
luogo ora occupato dal mare. I bassi fondi, che sono tra l’isola, 
e il monte Famo, gli scogli, che sì da una parte, che dall’altra 
si avanzano in mare, e le lave vulcaniche, che si veggono 
sopra alcuni di questi rendono verisimile tale opinione. Se-
condo questi autori adunque l’isola di Procida o fu distaccata 
a viva forza da Pitecusa, siccome credeva Plinio, ovvero dal 
conti nente, come scriveva Strabone, ed ultimamente il sig. 
Breislack. 
 Il perimetro di Procida è di circa sei miglia, e si stende dal 
sud al nord in una forma molto irregolare. Presenta un aspetto 
assai delizioso, perché tutta coltivata, e ripiena di abitazioni. I 
frequenti seni, che vi si aprono nel giro adorni di case disposte 
in anfiteatro formano de’ bei punti di vista. Il lodato naturalista 
rico nosce in tre luoghi di quest’isola antichissime lave, cioè 
nella parte del Chiuppero, nella punta di Serra, e nell’altra 
di Pietrasanta. Altro cratere vulcanico egli ha ravvisato nella 
piccola isola detta Vivara, che si volge ad Ischia. Procida è 
generalmente poco elevata sul livello del mare, a riserba di 
qualche altura, in una delle quali si erge il castello. 

 La Campania sotterranea e brevi notizie 
degli	edifici	scavati	entro	roccia	nelle	Due	
Sicilie ed in altre regioni di Giuseppe Sanchez, 
Tomo I, Napoli 1833.
 Che gli antichi scavassero dei porti dentro le rocce, cono-
sciamo da’ ruderi che esistono in Ca pri, come anche in Ischia, 
in Posilipo, in Ven totene ed altrove. 
 Parecchi sotterranei si ammirano nell’isola d’Ischia, e fra 
questi l’entrata maestosa del fami gerato castello della città; 
entrata intagliata nella viva pietra a forza di mano, e sempre 
ascen dente nella lunghezza di un miglio. La larghezza e l’al-
tezza ne sono anche ampie, dappoiché questa in alcuni siti è 
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di trenta palmi ed in altri maggiore, e la larghezza è di palmi 
quaran ta (Iasolino, Rimedii naturali d’Ischia, lib. II, pag. 15. 
Egli vi cita il Pontano, De bello Neapol.). 
 Nella parte meridionale del monte Epomeo, naturale specula 
della Campania, è intagliata nella cima di alta roccia viva una 
chiesa, una sagrestia, ed un romitaggio, con finestrelÌe per il 
lume che sporgono al di fuori, e con una piscina di acqua fred-
dissima (lo stesso Iasolino). Queste stanze solitarie, e che si 
avvicinano più al cielo, ricordano una donna santa ed un uomo 
giusto, che le scelsero per menarvi vita ascetica. Alle falde 
del medesimo monte vedesi la grotta di Buceto, parimente 
scavata nella pietra, della lunghezza di un quarto di miglio, e 
dell’altezza di trenta a trentacinque palmi. L’acqua in grande 
abbondanza che esce da essa, scorre per un acquidotto costru-
ito a fabbrica fin nel mezzo della piazza della città d’Ischia; 
ed indi passa dentro un’altra grotta intagliata nel sasso, e più 
ma gnifica, per essere la sua lunghezza di circa mezzo miglio, 
e dell’altezza di sessanta palmi. 

  Ci pare al certo strano oltre modo il vedere a Casanizzola 
un enorme sasso tutto incavato, con una sola apertura all’in-
sù, che serviva di asilo alla gente di quel vicinato, quando vi 
approdavano i corsari, e per cui chia mavasi pietra de’ Turchi. 
Essa vi discendeva con una scala di legno a mano, che indi 
ritiravasi a basso. Ora quella è stata convertita in cantina, e 
vi si entra per una porta intagliata lateralmente pochi anni or 
sono. Quella stanza singolare è di una formazione della più 
rimota antichità. 

 Indicazione del più rimarchevole in Na-
poli e contorni del canonico D. Andrea De 
Jorio, Napoli 1835

 Anche l’isola d’Ischia se non dà ruderi architettonici, ci 
offre non pertanto qualche bassorilievo ed anche letterato, 
rappresentante ninfe, nitrolide, ed emblemi di bagni1. Per tutto 
ciò che guarda la parte erudita, non che l’amenità di questa 
Isola, basterà aver per le mani l’elaboratissima opera e ben 
degna per tutti i titoli: De Quintiis, de Balneis Pithecusarum 
ecc. soc. Jesu, Neap. 1726. L’Autore fra le tante e tante ra-
rità e bellezze dell’isola e de’ contorni di Napoli, parlando 
delle acque medicinali, ne descrive con mano maestra sino a 
trentadue. Si può anche aver presente la Descrizione storico-
topografico-fisica delle Isole del Regno di Napoli di Vincenzo 
Pascale, 1796. Il detto autore raccoglie moltissime erudizioni 
e notizie su questa Isola.

 Nell’andare alle Isole d’Ischia e di Procida (la quale, ben-
ché abbia un circuito che non oltrepassa quello del Bosco di 
Capodimonte, contiene impertanto 12.000 abitanti) si può 
risparmiare un bel tratto di mare andando in carrozza fino alla 
Miniscola, al posto detto il Fumo. Le dette due Isole valgono 
anche la pena di esser vedute per la loro amenità, ed a prefe-

1 Oggi nel R. Museo Borbonico, nella gran nicchia ove è la tazza 
di porfido. Vedi Siano, Brevi e succinte notizie di storia naturale e 
civile dell’isola d’Ischia – Vargas Macciucca, I Fenici, vol. I pag. 
262 – Ignara, de Palestra Neapolitana pag. 30.

renza Ischia, la quale non ha che 18 miglia di circonferenza, 
e comprende un gruppo variato e delizioso di naturali bellez-
ze. Rocce immense, monti, colline, pianure, mare a perdita 
d’occhio, seni pittoreschi, laghi, rivoli freschi, caldi e bollenti, 
città, villaggi, tugurii, lave, vulcani remotissimi semi estinti, e 
quasi ancor minaccianti. Tutto è nel suo piccolo recinto, ed in 
poche ore una folla d’interessanti oggetti si presenta all’occhio 
dello spettatore. Queste gite sono da farsi nel forte dell’està; 
e per conoscerne la popolazione, il suo vestire, ec. Conviene 
andarvi ne’ giorni festivi, come in quello di Santa Restituta 
nel Lacco, di S. Michele in Procida.

	 Il	Mediterraneo	cn	 le	 sue	 isole	 e	golfi, 
opera originale francese recata in italiano e 
annotata da Guglielmo Villarosa, Napoli 1841

 Ecco Ischia, l’Aenaria degli antichi, la cui bianca tunica 
attesta l’innocenza. La sua circonferenza è di circa 18 miglia 
d’Italia, e la sua popolazione ascende a 20.000 abitanti. Essa 
è montuosissima e fertile in buon vino; e vi si rinvengono 
delle miniere di ferro e di oro; le sue vallate sono bagnate 
da una quantità di picciole riviere che sgorgano dalle loro 
sorgenti in susurranti cascate; i suoi prolungati giardini sono 
deli ziosi, e producono degli squisiti frutti; le sue acque ter-
mali e le sue grotte sudorifiche attirano un gran numero di 
persone che vengono a torvi i bagni. Il re delle due Sicilie, 
egli stesso ha voluto avere in Ischia una re sidenza di state; 
in questo luogo l’ultimo re di Napoli a preferenza andava a 
fare la sua villeggiatura. Sotto un sì bel cielo, in mezzo di una 
sì ricca vegetazione, circondato di un mare sì tranquillo, lo 
spirito riposasi e l’equilibrio si ristabilisce in tutto il corpo. 
Non domandate ad Ischia de’ piaceri assordanti; de giuochi 
di azzardo; delle feste sontuose; de magnifici coc chi; delle 
pretensiose corse a cavallo; essa vi risponderà infastidita: 
 «.. Ignoro tutto questo! Togliete le mie acque; nudritevi 
de’miei prodot ti; camminate nelle mie vallate; salite sulle mie 
colline; cogliete i miei melaranci; assaporate le mie uve, e la 
salute vi ritornerà». Il che è vero, dappoiché nessun malato 
ritorna sofferente da Ischia, e quei che godono di una buona 
salute, dopo un soggiorno di qualche settimana, migliorano 
be nanche.
 Sulla vetta del monte Epomeo, uno dei più alti picchi 
dell’isola, sco presi un immenso orizzonte, che il mare, l’Etna 
ed il Vesuvio circon scrivono appena. Le grandi rocce escono 
dal seno del mare come delle scolte; le coste della Calabria 
ricordano le guglie dell’isola di Wigt in In ghilterra, comeché 
di colore e di sostanze diverse; ma il mare tranquillo, impo-
nente e maestoso, non à l’eguale in verun’altra parte; questo 
è il golfo di Napoli con tutte le sue ricche decorazioni, che fa 
d’uopo vedere e poscia morire!
 La capitale d’Ischia è una piccola città con 5.000 abitanti 
che à dato il nome all’isola, o l’ha da essa ricevuto; il castello 
d’Ischia è messo sopra un promontorio altissimo, di foggia 
vulcanico, ch’ è stato violentemente distaccato dalla catena 
principale, e che l’arte à di bel nuovo unito ad essa per mez-
zo di un ponte che non manca di ardimento. Un vescovo, 
suffraga neo dell’Arcivescovo di Napoli, risiede in Ischia. 
Oltre la chiesa cattedrale, rinvengonsi tre parocchie, ed un 
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convento di religiose. Altre volte, Ischia aveva tre vulcani 
in piena attività, e la loro eruzione, nel 1031, cagionò de’ 
gran danni alla città ed a’ piccioli borghetti che sono sparsi 
nell’interno dell’isola.

 L’Italie pittoresque
 IV édition, Paris 1850
 …. La sera si avvicinava, presi un battello a Capo Miseno 
e in un’ora fui a Ischia. Ischia, Procida e Capri sono le isole 
più belle dei dintorni di Napoli. Ischia e Procida, di fronte a 
Capo Miseno, formano insieme il valico del golfo di Napoli. A 
Ischia si rifugiò primamente Murat, lasciando Napoli; a Ischia 
venne a cercare asilo Vittoria Colonna, marchesa di Pescara, 
vedova inconsolabile del vincitore di Pavia. Vittoria Colonna 
fu la Beatrice di Michelangelo, che ha fatto per lei sonetti 
belli come le sue statue e le sue tele; parlando di Vittoria lui 
diceva: Lo sguardo di questa donna è il raggio di luce che 
mi conduce sino a Dio.

 (…. Le soir approchait, je pris un batelier au cap Misène, 
et en une heure j’étais à Ischia. Ischia, Procida et Capri sont 
les plus délicieuses îles des environs de Naples. Ischia et 
Procida, situées en face du cap Misène, forment avec lui le 
col du golfe de Naples. C’est à Ischia que se réfugia d’abord 

Murat en quittant Naples; c’est à Ischia que vint chercher 
asile Vittoria Colonna, marquise de Pescaire, veuve inconso-
labile du vainqueur de Pavie. Vittoria Colonna fut la Béatrix 
de Michel-Ange; il a fait pour elle des sonnets beaux comme 
ses statues et ses toiles, et c’est en parlant de Vittoria qu’il 
disait: Le regard de cette femme est le rayon de lumière qui 
me conduit jusqu’à Dieu).

 Notizie del bello dell’antico e del curioso 
della Città di Napoli raccolte dal Can. Carlo 
Celano, vol. II, tomo I, Napoli 1856

 Pio Monte della Misericordia – Cesare Sersale, di sempre 
cara memoria, con ingegnoso divisamento, di che sempre era 
fertile in fatto di cristiana carità, scorgendo molte guarigioni 
di malattie, che poteano riputarsi miracolose, ottenute con 
le acque termo-minerali in Ischia, volle che un rimedio, da’ 
poverelli con ansietà desiderato e da loro per sempre veduto 
lontano, fosse somministrato a tutti quegli infelici presi da 
mali che con quelle acque salutifere medicar si dovevano. Ed 
affinché da altri, col volger degli anni, questo proponimento 
non si ponesse in oblio, richiese caldamente a’ compagni il 
loro assenso per cosa tanto giovevole ed impossibile ad essere 
a pro de’ miseri adoperata da una sola persona. Non avean 
d’uopo que’ generosi di sprone, ed all’unanimità cospirarono 
per attuar senz’indugio l’opera designata.
 Con un medico ed un architetto avviaronsi i governatori alla 
volta dell’isola. Ivi giunti, con profondo ed indefesso esame 
scelsero il luogo, per amenità e per convenienza allo scopo, 
il più bello che desiderar si potesse.
 Nel Comune di Casamicciola, in sito contiguo alla sor-
gente delle acque d’Orgitello, maravigliose per guarigioni 
difficili e ripetute, si stabilì doversi edificare l’Ospizio con 
ogni maniera di attenenze adatte alle svariate specie di ma-
lattie, cui si va soggetto, all’uso de’ professori che deggiono 
stanziarvi, de’ governatori che vegliano l’opera, ed a’ luoghi 
indispensabili per somministrarsi in mille guise agli infermi 
le acque. Nell’anno 1606 si pose mano all’opera, e lo zelo 
de’ governatori e la pietà de’ fedeli, i quali offrirono copiose 
largizioni, efficacemente contribuirono a recarla a sollecito 
compirmeno.
 Al presente gli ammalati, d’ambo i sessi dopo che da’ 
professori son giudicati meritevoli di godere il benefizio 
dell’opera, con apposite barche e con diligente cura sono 
all’isola trasportati. Ivi giunti, tutti coloro che hanno uffizio 
nel luogo, con amorosa sollecitudine fanno a gara per rendere 
servigio a quei poveri sofferenti. Sceltezza di cibo, nettezza 
di abitazione, assidua cura di medici rendon quel luogo un 
vero asilo di carità e gentilezza. Un mese è conceduto agli 
ammalati di starvi, ma ove i medici giudicassero non essere 
bastevole, è a costoro piacere questo periodo prolungato. In 
una chiesa all’ospizio contigua, di giorno e di sera, le sacre 
funzioni son celebrate con diligenza e con devota frequenza 
di tutti gl’infermi che vanno ad implorar grazia per la loro 
guarigione.

Donna d'Ischia (da L'Italie pittoresque)
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La Civiltà Cattolica  - Anno decimo-
quinto – volume XI della serie quinta, Roma 
1864
 1. Già da pezza non abbiamo più tenuto parola del mise-
revole stato in che versa il regno delle Due Sicilie, perché, 
ridotto alle condizioni di provincia, suggello ad una legge che 
gli fa sentire tutti i rigori dello stato d’assedio, desolato dal 
brigantaggio, tormentato dalle fazioni che si accaneggiano a 
vicenda, non altro offre a registrare, che arbitrii di governan-
ti, iniquità di magistrati, rapine, incendii, uccisioni da parte 
de’ briganti, fucilazioni da parte de’ soldati, deportazioni di 
centinaia e migliaia d’infelici a domicilio coatto, persecu-
zioni contro i sacerdoti, ol traggi alla religione, sfrenatezza 
de’ malvagi nel sovvertire da’ fondamenti l’ordine morale, e 
progresso nell’anarchia. 
 Basti dire che il brigantaggio imperversa più che mai, tutto-
ché 70.000 soldati, oltre le schiere di volontarii e di Guardie 
nazionali, si adoperino senza posa per domarlo. Messi incen-
diate, greggie e mandre di buoi scan nate; persone sequestrate e 
tratte nelle selve e sui monti, né rendute a libertà che a prezzo 
di enormi riscatti; scontri sanguinosi tra i briganti e le milizie: 
questa è la storia quotidiana che si scrive da’ giornali d’ogni 
colore della Capitale e delle province. Più d’uno di essi, per 
avere con colori troppo vivi dipinte queste scene, e dichiarato 
qual sia l’animo dei popoli verso il Governo, che li ha gittati in 
sì deplorabili condizioni, fu sequestrato e processato. Intanto 
si veggono giungere a Napoli, quasi ogni giorno, sotto forte 
scorta di milizie, lunghe file di 50, 70, fino a 200 condannati 
a domicilio coatto: vecchi cadenti, donne incinte, persino 
fan ciulle sui 10 anni, commiste ad uomini sul fiore dell’età, 
che, per sem plice denunzia d’un ribaldaccio qualsiasi o d’un 
nemico, si trattano come manutengoli de’ briganti, si strappano 
dalle loro case, e si mandano, tal volta incatenati, a confino 
nelle isole della Toscana od a morire dalla malaria in Sardegna. 
Fu calcolato che il numero di queste vittime della legge Pica, 
aggravata dalla durezza di quei tirannelli che, con autorità di 
Sindaci o di Capitani di Guardia nazionale, la fanno da Pascià 
nelle città minori e nei villaggi, già supera i 12.000.
 Intanto in molti luoghi le campagne rimangono incolte ; a’ 
contadini che escono pei lavori agricoli, vietato il portar seco 
vettovaglie per più d’un giorno, pena l’essere trattati come 
complici de’ briganti; le man dre del bestiame ristrette in 
certi siti determinati, per impedire che i bri ganti ne traggano 
pasto, e perciò decimate da malattie conta giose; le strade mal 
sicure, corse da predoni e ladri; nelle città le der rate rincarite 
a prezzi enormi ; i religiosi discacciati da’ loro conventi, e le 
monache accatastate alla rinfusa, senza riguardo a diversità di 
Ordini ed Istituti, in poveri abituri, per cangiare i monasteri in 
caserme e case di tolleranza. Vietato perfino il cercarsi la vita 
d’accatto. Di qui un concerto di querele e di maledizioni, che 
fa crudo contrasto col tripudio insensato dei settarii favoriti, 
e coll’ingrassare dei servitori del Governo. Né punto meglio 
procedono le cose in Sicilia.  
2. Questi sono i vantaggi procurati al Regno dal machiavel-
lismo del Cavour, dalla pirateria del Garibaldi, dall’ignavia e 
dal tradimento di scellerati Ministri e Generali del legittimo re 
Francesco II. Ma per giunta qualche nuova trama, da doversi 

o iniziare o condurre in quelle regioni, si mulinava dal partito 
garibaldesco. Nella prima metà del Giugno fu a Torino quel 
Sir Hudson che, in qualità di rappresentante d’Inghilterra, vi 
era stato più anni Mecenate del partito d’azione. Colà pure 
eransi condotti i più rinomati ed audaci caporali di questa setta. 
Si faceano ar rolamenti di volontarii, e si raccoglievano armi, 
divise e denaro. Il Go verno, che tutto sapea, poiché parecchi 
alti ufficiali vi mettean mano, mostrava di non saperne nulla. 
Pare che si meditasse di scimmiare il si mulato contrasto ed 
il segreto accordo fra il Cavour ed il Garibaldi, pel quale 
ebbero pieno effetto la tramata usurpazione della Sicilia e il 
resto de’ latrocini del 1860. Le cose certamente erano già a 
buon punto: ed ecco che il famoso yakt denominato Undine, 
appartenente al Duca di Sutherland, toccò, alli 18 Giugno, il 
lido della Caprera, ed accolse il Gari baldi, i suoi figli ed una 
mezza dozzina de’ suoi settatori, per tragittarli non sapeasi 
dove. Il Duca di Sutherland in persona erasi colà condotto, 
affinché la cosa procedesse bene.
 Alli 20 l’Undine calò l’àncora vicino ad Ischia, ed il Gari-
baldi prese alloggio alla villa Manzi, onde passò poi in altra 
più propizia all’intento per cui era venuto. Il telegrafo spacciò 
che l’eroe, per solo motivo di sanità, affine di compiere la sua 
guarigione, prenderebbe quivi i bagni, e che perciò starebbe 
ritiratissimo. Prese di fatto i bagni ; ma questi gli nocquero 
assai. Al piede ferito ad Aspromonte s’inacerbì la doglia e 
mi nacciò di riaprirsi la cicatrice; all’altro si svegliarono dolori 
artritici cru delissimi, di che tutto si gonfiò, ed il simigliante 
patimento venne ad una mano. Si cambiò la qualità delle ac-
que, e non giovò nulla. Il Gari baldi, dopo un mese di dolori, 
aggravati da preoccupazioni e da con trasti con parecchi di 
quelli che più gli erano devoti, dovette ripartire alli 19 Luglio 
da Ischia, e tornarsene alla Caprera ; dove infatti giunse coi 
figli il giorno dopo, sopra un battello a vapore, messo a sua 
dispo sizione dalla Compagnia Accossato, detto il Zuavo di 
Palestro.
 3 La vicinanza del Garibaldi a Napoli vi cagionò gravi 
disturbi al Go verno; imperocché quanti sono i malcontenti, 
di qualunque fazione, tutti si posero d’accordo in festeggiare 
l’eroe. Di qui dimostrazioni ostili al partito ministeriale, e pro-
cessioni col busto dell’eroe, e con grida niente monarchiche. 
La Polizia, temendo disordini, volle mettervi freno, e fu peg-
gio; bisognò adoperare la forza delle baionette per disperdere 
quelle raunate turbolenti. Il Municipio spedì deputazioni ad 
Ischia, ed altrettanto fece la Guardia nazionale, invitando il 
redentore a visitare la redenta Na poli; e le loggie massoniche 
moltiplicarono gli indirizzi. Il Governo mandò Gendarmi a 
vigilare quel che faceasi in Ischia ; e questo destò clamori rab-
biosi per parte di chi non capiva, che la finta opposizione potea 
com binarsi con un segreto accordo. Quelli d’Ischia vollero 
mettere un drap pello di milizia nazionale a guardia d’onore 
presso l’eroe; l’autorità vi si oppose e minacciò di sciogliere la 
Guardia nazionale ; questa non badò alle minacce, e si venne 
a componimento, lasciando il posto di guardia in faccia alla 
casa, ma denominandolo Guardia d’ordine pubblico. Battelli 
a vapore vi portavano ogni dì da Napoli fino a 450 devoti, che 
smania vano di fare omaggio al ferito d’Aspromonte; il quale 
li ricevea, li conso lava di qualche parola e li accomiatava beati 
d’aver potuto, come narrò, mostrandone sdegno e stomaco, il 
garibaldino Bertani, dividersi tra loro, a modo di reliquie, le 
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Dipinti murali nella cripta 
della cattedrale dell’Assunta 

sul Castello Aragonese
di Loredana Luongo

 Sotto la Cattedrale dell’Assunta, sul 
Castello Aragonese di Ischia, si svi-
luppa una piccola cripta ipogea le cui 
pareti un tempo erano completamente 
ricoperte da affreschi. Quest’ultimi 
rappresentano, in qualche modo, uno 
spaccato dell’arte e della storia del 
Trecento a Napoli e soprattutto ad 
Ischia, ove costituiscono l’unico ci-
clo di pittura murale ancora esistente 
d’età medievale. Datare ed attribuire 
gli affreschi è oggi un compito molto 
arduo data la totale mancanza di do-
cumentazione e la scarsa attenzione 
attribuita dagli studiosi alla cripta. 

Nelle guide, riviste e libri dedicati 
al Castello Aragonese gli affreschi 
sono soltanto citati in modo molto 
affrettato come opera di un artista 
della scuola di Giotto ma tramite 
un’analisi stilistica affiora una forte 
componente cavalliniana.                
 La parte più antica della decorazione 
parietale è databile tra gli anni dieci 
e gli anni trenta del Trecento, con 
una cultura di base sostanzialmente 
cavalliniana.       
 Gli affreschi appaiono di ambito 
cavalliniano in quanto sono indi-
viduabili in essi i caratteri più fre-
quentemente assegnati allo stile del 

Cavallini, come il senso ordinato 
dello spazio, il saldo valore plastico 
delle figure, i raffinati colori modulati 
in una serie di tenui trapassi ottenuti 
mediante l’uso di velature e delicate 
gradazioni cromatiche. Tali espe-
dienti si riscontrano ad esempio negli 
affreschi della prima cappella a destra 
dell’ingresso, dove sono raffigurati 
una teoria di santi a figura intera. È 
possibile definire con una cultura 
di base cavalliniana anche il Cristo 
benedicente affrescato nella lunetta 
sull’arcone esterno, il quale ricorda 
quello nella base del campanile della 
chiesa di San Biagio a Nola. Altri 
affreschi mostrano punti di contatto 
col cantiere di Donnaregina Vecchia 
a Napoli come il Sant’Antonio Abate  
che ricorda la serie dei Profeti e degli 
Apostoli disposti lungo la navata della 
chiesa napoletana. Le somiglianze si 
riscontrano sia nell’ampia aureola 
raggiata che circonda il volto, sia 
nella simile tipologia fisionomica 
(nei lunghi capelli, nelle barbe e nel-

Ischia

mondature ed i torsi delle frutta, ond’erasi 
cibato l’augusto malato. Oh turpitudini 
senza nome !
 4. Ma il Garibaldi andò veramente ad 
Ischia solo per cercarvi benefi zio dalle 
acque termali? Ne partì solo perché non 
gli giovava quel sog giorno? Possiamo, 
sulla fede dei giornali garibaldini e mini-
steriali, dire francamente che no ; e che un 
altro scopo era prefisso all’andata, e che 
questo scopo era una spedizione atta ad 
impegnare l’Italia in guerra contro l’Au-
stria. I capi della setta s’erano condotti 
perciò a Napoli. La Borsa non esitò a dire 
di sapere il luogo, in cui erano deposte 
le armi e le divise. Una nave a vapore 
fu richiesta, per servigio del Garibaldi, 
all’amministrazione della Compagnia 
Accossato. I volontarii già inscritti avean 
ricevuto l’ordine di tenersi pronti alla par-
tenza. I diarii quotidiani dicean chiaro che 
alti ufficiali del Governo, conscii di tutto, 
promoveano l’impresa, e il Garibaldi, 
tuttoché malaticcio, dovea col prestigio 
del suo nome e della sua presenza, e 
col braccio de’ suoi figliuoli, con durla a 
termine. Il Pungolo, il Popolo d’Italia, la 

Borsa, l’Unità italia na, il Movimento, la 
Gazzetta del popolo, l’Opinione e persi-
no il Débats per sue corrispondenze da 
Torino e la Patrie di Parigi hanno tolto 
intor no a ciò ogni dubbio. Solo non è 
ben chiaro a qual parte dovesse volger-
si la mira. Altri crede che fosse verso 
Roma ; altri che sul lido veneto; altri che 
si trattasse d’uno sbarco in Dalmazia ; 
altri che di una spedi zione dai Principati 
Danubiani in Transilvania od Ungheria.
 Tutto procedeva a vele gonfie, e si 
sperava che l’Inghilterra, gua standosi 
con l’Austria per le cose di Danimarca, 
darebbe aiuto e protezione, come già 
fece col suo ammiraglio Mundy per 
la conquista della Sicilia. Ma ecco nel 
meglio cangiarsi vento, e tutto andò in 
dileguo. Or dini ab alto giunsero a Torino. 
Da Torino si spedì avviso al Garibaldi che 
non potea più farsi nulla. Non credette e 
persistette nel proposito. Allo ra si fecero 
andare a lui alcuni de’ suoi più devoti, per 
istornarlo da quel la sua pertinacia. Ciò 
non bastava, perché altri il mettea su, e 
lo spin geva a tirare innanzi. Laonde si 
presentò ad Ischia niente meno che un 

messaggiere confidenziale d’un altissimo 
personaggio, dicono i diarii ga ribaldini, 
del Re, dice schietto il Débats del 24 
Luglio ; e, cedendo a questa autorità 
che lo scongiurava di non andar oltre, 
perché pericole rebbe Italia, il Garibaldi 
raccolse a consiglio i Nicotera, i Cairoti, 
e sei o sette altri de’ più audaci suoi 
luogotenenti, e loro annunziò che per 
ora bisognava smettere. I Garibaldini 
vennero perciò a scissure tra loro, e due 
de’ più ardenti risolvettero la quistione 
a sciabolate in duello. Ma l’impresa fu 
troncata; ed il Garibaldi, tristo, sconfor-
tato, quasi avvilito, si fece porre sopra 
una barella, trasportare sul Zuavo di 
Palestro, e ricon durre alla Caprera. Così 
finiva questo episodio del dramma che si 
recita in Italia dal partito d’azione e dal 
partito monarchico, uniti sempre nello 
scopo rivoluzionario, ma discordi nei 
mezzi : perché questi si reggono se condo 
i consigli di Parigi, e quelli non ascoltano 
che la voce del loro fa natismo settario.

*
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le folte sopracciglia), che nel simile 
trattamento del panneggio a pieghe 
larghe con inserti di lume ed ombre. 
Molte affinità ha l’Annunciazione 
affrescata sul pilastro centrale sul lato 
sinistro della cripta con quella oggi 
conservata presso il Museo Civico di 
Napoli, un tempo nel chiostro della 
chiesa napoletana di Santa Maria 
Donnaregina. La Vergine dell’An-
nunciazione ischitana nella posa e 
nella gestualità ricorda la medesima 
scena napoletana: il gesto di sorpresa 
espresso attraverso la mano alzata, 
lo sguardo meravigliato, ancora lo 
scollo della veste, il capo coperto dal 
manto blu. Tutte caratteristiche che 
accomunano i due brani pittorici e 
che collocano l’impresa dell’ affre-
scatura della nostra cripta nell’orbita 
del grande cantiere di Santa Maria 
Donnaregina.
 Stilisticamente vicini agli affreschi 
con le Storie di Sant’Elisabetta nella 
chiesa di Donnaregina Vecchia di 
Napoli è il ciclo dedicato ai momenti 
salienti della Vita della Maddalena 
affrescato nella cappella di fondo 
della cripta. E sempre al cantiere di 
Santa Maria Donnaregina di Napoli 
fa riferimento il pittore che eseguì 
sulla parete sinistra della stessa cap-
pella la scena con San Francesco che 
riceve le stigmate. Tale scena, infatti, 
ricorda quella delle Stimmate di San 
Francesco dipinta tra il 1315-1320 
da un ignoto artista cavalliniano nella 
cappella Loffredo. 
 Alcuni affreschi della cripta del Ca-
stello d’Ischia trovano invece punti di 
contatto con altre opere napoletane, e 
soprattutto con gli affreschi del Caval-
lini nella cappella Brancaccio in San 
Domenico Maggiore a Napoli: come 
la scena dell’Annuncio ai pastori sulla 
parete sinistra della terza cappella 
sulla destra, che rinvia al Noli me tan-
gere della cappella Brancaccio, dalla 
quale deriva lo scalare in profondità di 
figure e paesi e la montagna con una 
rocca sulla cima. Infatti, sia a Napoli 
che nella cappella ischitana, si ritro-
vano in alto a sinistra un casamento 
turrito che, oltre ad avere una valenza 

simbolica, permette di percepire la 
profondità della scena grazie anche 
alla stradina che si inerpica lungo il 
monte. Anche per la Crocifissione 
nella prima cappella sul lato sinistro 
della cripta è istituibile un confronto 
stilistico con la Crocifissione e Santi 
del Cavallini nella cappella Bran-
caccio. L’impostazione del Cristo 
è analoga, in entrambi la figura del 
Cristo si staglia netta sul fondo blu 
oltremare dell’affresco; le gambe 
leggermente arcuate si riuniscono 
nella zona dei piedi, che sono fis-
sati alla croce da un unico chiodo. 
Ritorna in entrambi il motivo del 
perizoma drappeggiato e leggero 
le cui pieghe finissime sembrano 
destinate a dissolversi con l’aria. Ma 
è nel viso che l’autore raggiunge un 
buon livello qualitativo: la grande 
sofferenza del Cristo è percepibile in 
maniera semplice attraverso il capo 
reclino che dà il senso d’abbandono 
al dolore fisico e morale, attraverso 
gli occhi chiusi che danno al viso 
un’espressione tranquilla, quasi di 
accettazione dell’inevitabile. Certo 
si avvertono anche differenze, come 
ad esempio la composizione molto 
scarna della Crocifissione della cripta 
del Castello di Ischia, che rispetto a 
quella del Cavallini presenta una sola 
figura femminile al lato destro della 
croce.
 Nella terza cappella del lato destro 
della cripta sono invece raffigurati 
una teoria di quattro santi e due sante 
sulla parete destra e  una Madonna 
con Bambino in trono fra tre figure 
sulla parete di fondo. Tali affreschi 
rientrano nell’ambito della cultura 
cavalliniana degli anni dieci-venti del 
Trecento e sono opera di un artista 
che conosce il Cavallini e persino 
Montano d’Arezzo, come si evince 
soprattutto nel San Pietro, che ricorda 
quello nel Quo Vadis della cappella 
Minutolo nel Duomo di Napoli. 
 Per quanto riguarda le altre pitture 
della cripta databili al XIV secolo 
alcune mostrano l’influenza del 
linguaggio pittorico che si andava 
affermando a Napoli dopo l’arrivo di 

Giotto come nel Redentore a mezza 
figura affrescato nella navata sul 
lato sinistro della cripta ischitana. 
Il Cristo presenta una raffinatezza 
coloristica derivante dal Cavallini ma 
anche la ferma impostazione spaziale 
tipica del linguaggio post giottesco.
 Gli affreschi più tardi del XIV 
secolo sono le scene che narrano la 
vita di Santa Caterina nella seconda 
cappella sul lato destro della cripta. 
Leone de Castris avvicina queste pit-
ture alla miniatura e nella fattispecie 
vede punti di contatto con il “Maestro 
del Seneca dei Girolamini”. Lo stile 
pittorico di questi affreschi mostra 
caratteristiche che li avvicinano 
effettivamente alle miniature del 
“Maestro del Seneca dei Girolamini”: 
nella stessa divisione in vignette che 
separa le varie fasi della storia con 
la presenza d’architetture che deli-
mitano la scena; negli spazi riempiti 
completamente dalle figure e dalle 
architetture che lasciano pochi spazi 
liberi e risultano essere rappresen-
tati molto in primo piano, e senza 
una precisa idea di profondità; nei 
colori vivaci, infine, delle vesti, dai 
panneggi vigorosi, che affollano le 
scenette e nei tratti marcati dei volti. 
L’idea che ne deriva è quella di una 
pittura cortese attenta ai particolari e 
in ogni caso aggiornata sulla lezione 
giottesca.
 Gli affreschi più tardi della cripta 
sono invece quelli ancora conservati 
nella prima cappella sul lato destro, 
con tre figure di santi entro una banda 
gialla, attribuibili ad un pittore pro-
vinciale attivo verso la fine del secolo 
XVI ed i primi del XVII. 
 Concludendo possiamo dire che la 
decorazione pittorica relativa al XIV 
secolo, si salda con la realizzazione 
delle migliori opere cavalliniane di 
Napoli, indicando una sostanziale 
sintonia della committenza isolana 
con le correnti di gusto in auge nella 
capitale angioina. 
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di Jonathan Esposito  *

 Sir Thomas Hoby è ricordato oggi 
come il primo traduttore del Corte-
giano di Castiglione, un libro che ha 
influenzato considerevolmente i modi 
inglesi del tempo. L’attrazione degli 
inglesi per il Rinascimento italiano 
è una storia particolarmente interes-
sante e attraverso la traduzione di tali 
libri la società colta inglese è venuta 
a misurarsi con la cultura italiana. 
Hoby, tuttavia, è anche l’autore di un 
poco conosciuto libro di viaggio auto-
biografico. Nel suo libro, rimasto solo 
un manoscritto fino al 1902 quando 
è stata pubblicata la prima edizione, 
narra con molte osservazioni perso-
nali i suoi vari viaggi in Europa ed 
in particolare il suo primo viaggio 
in Italia nel 1549 e 1550. Questo 
straordinario libro ci fornisce il primo 
vero resoconto di un viaggio nel Sud 
d’Italia intrapreso da un inglese.
 Arrivato a Napoli nel mese di gen-
naio, Hoby non si limita a visitare 
tutto quel che c’è da vedere nelle 

vicinanze della città, intraprende un 
viaggio a Benevento, per poi scendere 
in Calabria e Sicilia. Ed è durante 
la sua permanenza a Napoli che ci 
regala il primo resoconto fatto da 
un inglese, di Amalfi, della costiera 
e dell’isola di Ischia. Possiamo dire 
che Hoby, “il primo grand tourist”, ha 
scoperto il Sud quasi due secoli prima 
dell’avventuroso vescovo e filosofo 
George Berkeley, che pure ha sostato 
a lungo sull’isola di Ischia.
 Hoby, diciannovenne, è giunto in 
Italia per assistere all’elezione del 
nuovo papa a Roma, ma vedendo 
sfumare la possibilità dell’elezione 
del cardinale inglese Reginald Pole 
e, sentendosi sempre più annoiato, 
decide di partire per un viaggio a 
Napoli insieme ai  suoi amici.
 Dopo aver visitato «la bellissima 
città di Napoli» ed i vari paesi e 
luoghi d’interesse attorno, parte in 
gita per Benevento e poi, per meglio 
perfezionare la lingua italiana, decide 
di recarsi da solo in Sicilia attraver-
sando la Calabria – un singolarissimo 
quanto inaudito itinerario per quel 
tempo.
 Al ritorno, ritrovatosi nuovamente 
con i suoi amici, decide di visitare 
Salerno e poi da lì andare a trovare un 
suo amico, il Marchese di Capestra-
no, perché, come spiega, «…in onore 
della vecchia conoscenza, amicizia e 
familiarità che avevo con lui a Siena, 
ho pensato che sia un obbligo di uma-
na cortesia fare il mio dovere verso 
di lui, dalle cui mani tempo prima ho 
ricevuto tanta gentilezza».
 La descrizione dell’ospitalità che 
Hoby ed i suoi ricevono è di particola-
re interesse, perché è proprio attraver-
so libri come il Cortegiano, tradotto, 
ricordiamo, dallo stesso Hoby, che 
questo tipo di elegante e raffinata 
ospitalità ha molto influenzato la cul-

tura inglese. Kenneth Bartlett, uno dei 
maggiori esperti del periodo inglese 
del Rinascimento, nonché autore di 
studi su Hoby, lo considera per questo 
«non solo traduttore di libri, ma anche 
di culture».
 Dopo aver parlato dell’elegante 
cena («abbiamo cenato tutti insieme, 
ognuno, senza distinzione di rango, 
è stato servito personalmente e con 
onore in piatti d’argento») Hoby 
descrive la splendida camera da letto 
che gli è stata «preparata con drappi 
di oro e di velluto, nella quale ci 
sono due letti, l’uno con decorazioni 
d’argento e l’altro di velluto, entram-
bi  con cuscini, capezzali e lenzuola 
abilmente ricamati». L’altro letto è 
stato preparato per Peter Whitehorn, 
uno dei compagni di viaggio di Hoby, 
che qualche anno dopo pubblicherà 
un’importante traduzione di Machia-
velli: Art of Warre, 1560.
 L’ultima gita, che Hoby fa prima di 
lasciare Napoli per sempre, è  quella 
all’isola di Ischia, vivamente racco-
mandatagli dal suo amico, il Marche-
se Innico «…perché ci ha assicurato 
che è uno dei posti più inespugnabili e 
degni di essere visti di tutto il mondo 
cristiano».
 Quello che segue è il primo reso-
conto di Ischia fatto da un viaggiatore 
britannico. Al suo arrivo sull’isola 
Hoby presenta al capitano la lettera di 
introduzione, fornitagli dal Marchese, 
e viene ospitato con grande gentilezza 
e cortesia.
 Insieme all’amico Edward Stra-
dling, Hoby resta sull’isola una sola 
notte e, il giorno successivo all’arri-
vo, vengono mostrati loro 

All'alba del Grand Tour

Il viaggio a Ischia di Thomas Hoby (1550)

* La figura di Hoby viaggiatore è quasi 
sconosciuta in Italia: vedi il mio articolo 
in Rivista Storica del Sannio n. 31, 3a 
Serie - Anno XVI (2009) pp. 35-58, dal 
titolo "All'alba del Grand Tour: il viag-
gio nel Mezzogiorno di Thomas Hoby 
(1550)", sulla permanenza di Hoby a 
Napoli e a Benevento, oppure Viaggia-
tori stranieri in terra di Siena a cura di 
A. Brilli, Roma, 1986, pp. 147-149. Vi 
sono, però, vari libri ed articoli scritti 
in inglese, vedi in particolare le opere 
di K. Bartlett e E. Chaney su Hoby e il 
Rinascimento.
Per chi conosce bene l’inglese l’opera di 
riferimento è, ovviamente, The Travels 
and Life of Sir Thomas Hoby, Knight, 
1547-1564, edito da Edgar Powell per 
la Royal Historical Society, 1902, da 
dove sono tratte le mie traduzioni (pp. 
55-56).

«la situazione, l’inespugnabi-
lità, le fortificazioni e la dispo-
sizione della città di Ischia. 
L’isola principale misura 20 
miglia in circonferenza ed è pie-
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na di alte montagne e di villaggi. Il paese di Ischia 
è separato dall’isola principale ed è esso stesso 
un’isola, eccetto che dal lato rivolto verso l’isola 
maggiore, dove è stato costruito un ponte sorretto 
da pilastri fatti di mucchi di pietre, per entrare ed 
uscire. Il paese sta sopra una roccia sormontata in 
cima da un castello. A fianco al castello vi è una 
scala segreta scavata nella roccia che permette di 
scendere e di salire quando serve.
 Per accedere al paese bisogna passare quattro o 
cinque porte, alcune di ferro. Dopo che siamo en-
trati dalla prima abbiamo attraversato un passag-
gio che è tagliato dalla roccia, nel quale abbiamo 
continuato, fino ad arrivare in alto sulla roccia 
dove si stende il paese, e dove c’è un grande 
spazio aperto da dove è possibile ammirare, tutto 
attorno, sia il mare che la terra. All’interno del 
paese ci sono quattro o cinque enormi cisterne ta-
gliate nella roccia per ricevere e trattenere l’acqua 
piovana che viene condotta attraverso vari tubi. In 
effetti abbiamo trovato che in ogni punto il paese 
corrispondeva perfettamente a quel che il Mar-
chese ci aveva detto. A tre miglia di distanza da 
questa città vi è un’altra isola chiamata Procida, 
che non è affatto grande come questa, né il paese 
è così bello, o così forte. Dopo aver visto tutto ciò 
che sia degno di vedere nel paese di Ischia, siamo 
partiti verso Napoli su una barca, ma non senza 
aver prima salutato il capitano, da cui siamo stati 
accolti così generosamente» (1).

1) Beeing at Amalfi the Marquess understanding we had not as yet seene the yland of Ischia, willed us in anie wise not 
to depart owt of the countrey untill we had seene yt : for he assured us it was on of the strongest places and worthiest to bee 
seene of all Christendom : and overnight cawsed a letter to bee written unto the captain of the towne (which he sent me in 
the morning) to shew us the same, as cumming from him, for he is nige of kinn unto the Marquess of Pescara, to whom it 
belongethe. So we made this jorney to Ischia by seea, which is xviij miles from Naples : where after owr arrivall, present-
ing unto the captain this letter from the Marquess, we were lovinglie receaved and gentlie entertayned. There went with me 
thither Mr. Stradling, where we laye that night. The next daye we were shewed the situation, strengthe, fortification and ordre 
of the towne of Ischia.
 The maine yland is xx miles in compass, full of great hilles and villages, the towne is seperated from the maine yland and 
is an yland of it self, saving that on the side towardes the maine yland it hath a bridge made of a heape of stones within piles 
to go in and owt at. The towne standethe upon a rocke and the castle on hige upon the verie topp of the rocke. Beside the 
castle, there is a litle privie staiere cutt owt of the stone to go upp and downe at yf neede bee. At the entrie into the towne we 
must passe iiij or V gates, and somme of yron. After we are passed the first gate, we go throwgh a vawte or entre that is cutt 
owt of the rocke for passage, in the which we continue untill we cum a hige upon the rocke where the towne standethe, where 
there is a verie open aere to looke all abowt both by seea and by land. Within the towne there be iiij or v larg sestornes cutt 
in the verie rocke to receave and keep the raign water within them, which by pipes and conduictes is convayed into them. 
And indeede in all points we found the towne no lesse then the Marquess had said. Three miies from this towne, there is an 
other yland adjoining to yt, called Procida, which is nothing so big as this, nor the towne so faire, nor so strong. When we 
had seene whatsoever was worthe sight in the towne of Ischia, we departed towardes Naples again in a vessell, owr leave 
first taken of the Captain, who had so gentlie entreated us at owr being there. And thus on neytherside of Naples was there 
anie thing left unseene that was worthie to be seene (Hoby, op. cit.).

 Hoby conclude vantando che «non è rimasto alcunché, 
in nessuno lato di Napoli, che non abbia visitato e che 
valga la pena vedere».

 Torna in Inghilterra servendosi di esperienze come 
questa gita ad Ischia per introdurre l’Inghilterra alla 
moda, ai costumi e alla letteratura dell’Italia rinascimen-
tale e, così facendo, condiziona non poco sia il carattere 
della letteratura inglese che il modo di vivere e pensare 
degli inglesi stessi. Presto, però, contrasti e problemi 
religiosi e politici tra i due paesi fanno incrinare la valu-
tazione degli italiani da parte della classe colta inglese, 
al punto che diventano nientemeno che una caricatura 
di tutto ciò che vi è di odioso nell’arte del governo o 
addirittura dell’umana natura in genere.
 Al suo ritorno in Inghilterra Hoby intraprende brillan-
temente una carriera diplomatica diventando ambascia-
tore inglese alla corte del re di Francia, e nel 1566 gli 
viene anche conferito il titolo di cavaliere dalla regina 
Elisabetta. Mostra notevoli capacità diplomatiche pas-
sando illeso dal regno anti-protestante di Maria a quello 
anti-cattolico di Elisabetta. A prova del suo valore uma-
no, la descrizione che fa di Roma è priva del sentimento 
anti-cattolico tipico dei protestanti, riscontrabile in vari 
autori del tempo. Rimane anche amico del Cardinale 
Reginald Pole, punito da Enrico VIII con l’esilio e con 
la brutale decapitazione della madre ultrasettantenne. 
Un’amicizia questa, in comune con Vittoria Colonna, 
il cui spirito il giovane Hoby avrebbe anche potuto 
incontrare sugli spalti del castello in quella primavera 
del 1550.
 Purtroppo Hoby muore a soli 36 anni e non gli è con-
cesso di sviluppare le sue notevoli abilità.
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di Rita Bosso
 I contadini che nel 1734 lasciano Ischia diretti a Ponza non 
immaginano che, dopo qualche secolo, alcuni loro discendenti 
torneranno all’isola madre per frequentare una scuola. 
 Tanto per cominciare, Mattia Mazzella e compagni hanno 
altro per la testa: stanno lasciando un’esistenza misera ed 
angariata, più da servi della gleba che da uomini liberi, ma 
li attende un’isola deserta; le  sistemazioni saranno precarie, 
in grotte se si è fortunati, altrimenti in capanne costruite alla 
bell’e meglio; riceveranno terreni da coltivare, dapprima in 
uso gratuito e poi in enfiteusi permanente, ma  si tratta di pezzi 
di collina su cui lavorare duramente a colpi di piccone, da 
spianare e poi coprire di terra prima di poter avviare qualsiasi 
coltivazione. Si lascia una condizione di miseria, ma  non 
si va incontro al benessere; a proposito del Mediterraneo 
Braudel scrive: Siamo in presenza di una vita difficile, spesso 
precaria, il cui equilibrio si compie regolarmente a danno 
dell’uomo, condannandolo senza remissione alla sobrietà…
Lo storico ed il turista non devono lasciarsi impressionare 
dai trionfi delle città antiche del Mediterraneo. Le città sono 
degli accumulatori di ricchezze.
 Gli ischitani in viaggio verso Ponza non possono immagi-
nare che alcuni  dei loro discendenti, per proseguire gli studi, 
percorreranno a ritroso  la loro stessa rotta: l’istruzione è 
faccenda che non li riguarda,  è per i nobili, affidati alle cure 
di precettori, destinatari dei valori di una cultura aristocratica 
ed elitaria. L’istruzione riguarda tutt’al più la borghesia cit-
tadina, non certo il contadino ischitano; comincia a trovare 
sostenitori l’idea di Comenius che  l’istruzione  debba essere 
estesa a tutti, senza distinzione di sesso né di censo, ma dalla 
enunciazione di un principio alla realizzazione ce ne corre.
 La nascita della scuola pubblica è posteriore alla coloniz-
zazione di Ponza: come potrebbero i contadini in partenza 
immaginare i loro nipoti in una scuola di Ischia, dal momento 
che non sanno cosa sia una scuola?

 La scuola pubblica è figlia dell’Illuminismo: in Austria un 
regolamento del 1774 fissa i criteri per l’istruzione primaria 
obbligatoria, sollecita autorità e parrocchie ad istituire le 
scuole locali, prevede la formazione dei maestri; le risorse 
ci sono, i beni della soppressa Compagnia di Gesù vengono 
destinati specificamente al finanziamento dell’istruzione 
pubblica.
 È il sistema scolastico austriaco ad essere assunto a mo-
dello da Tanucci, ministro del Regno Borbonico. Napoli  è 
la capitale di un regno in condizioni economiche e sociali 
arretratissime ma il clima culturale è vivace; Carlo III prima, 

Tanucci cui è affidata la reggenza poi, si guardano intorno: 
inviano esperti a studiare i nascenti sistemi scolastici europei, 
in primo luogo quello dell’Impero Austro-Ungarico.
 Dopo il 1767, anno della cacciata dal Regno di Napoli dei 
Gesuiti, che detengono il monopolio in materia di istruzio-
ne, vengono istituite alcune scuole pubbliche. Particolare 
attenzione è dedicata alle professionali; fiore all’occhiello 
del sistema scolastico borbonico sono gli istituti nautici, alla 
cui istituzione dà impulso Acton in persona: le esigenze della 
navigazione richiedono ormai personale specificamente ad-
destrato, non più la semplice trasmissione di pratiche e saperi 
empirici. Nascono gli istituti nautici di Procida, di Sorrento, 
ed il Convitto San Giuseppe a Napoli che accoglie gli orfani 
di marinai; per loro, al termine degli studi, c’è l’assunzione 
sugli sciabecchi reali. 
 Si tratta di esperienze singole, nate nella capitale  e in alcuni 
piccoli centri grazie al concorso di  circostanze fortunate; nel 
resto del  regno non c’è nulla, la quasi totalità della popola-
zione è analfabeta.

 La scuola pubblica è istituita dai sovrani illuminati,  è figlia 
dell’Illuminismo e non potrebbe non esserlo: come si esce 
dallo ’stato di minorità’, se non attraverso l’istruzione?
 Anche Ponza è figlia dell’Illuminismo. Il ripopolamento 
delle isole pontine voluto da Carlo III ha motivazioni squisi-
tamente pratiche, non ideologiche: la volontà di porre fine ad 
una disputa con la Chiesa sulla effettiva proprietà delle isole, 
la necessità di proteggere il Regno dalle incursioni dei pirati 
barbareschi, che già hanno utilizzato le isole deserte come 
basi d’appoggio e si spingono sempre più vicino alla costa, il 
bisogno di  alleggerire la pressione demografica in alcune zone 
del Regno e di trovare una sistemazione ai coatti. Le modalità 
con cui la colonizzazione di Ponza viene realizzata, invece, 
hanno una forte impronta illuminista: i principi di progresso, 
di felicità e benessere pubblici sono leggibili nelle norme 
che vengono poste a fondamento della nascente comunità 
ponzese.
 Da Napoli non ci si limita a radunare sull’isola alcune centi-
naia di poveracci, incentivandoli con la concessione delle terre 
e dei diritti di caccia, pesca, legnatico; si regolamenta la vita 
della comunità, si  realizzano opere pubbliche imponenti, si 
erogano sussidi, si inviano e si stipendiano  il medico condotto 
e la mammana.
 Ponza è più di una colonia, è un esperimento sociale, al pari 
di San Leucio, dove si pratica una innovativa organizzazione 
del lavoro;  di Ustica; di Ventotene, dove in ossequio alla teoria 
del buon selvaggio di Rousseau vengono  inviati quattrocento   
ex carcerati e prostitute, nella speranza che l’inserimento in 
un contesto diverso da quello d’origine, che ne ha prodotto 
la devianza, possa favorirne il recupero.
 I porti di Ponza e di Ventotene sono imponenti opere pub-
bliche, realizzate rapidamente e con considerevole impiego 
di maestranze e risorse economiche; a differenza di altre 
importanti opere coeve, quali la reggia di Caserta, la reggia di 

Ponza e Ischia: due isole nella storia

I nipoti di Mattia vanno a scuola *

* Contributo di Rita Bosso al tema dei rapporti tra Ischia e Ponza, 
cui La Rassegna d'Ischia ha dedicato ampie pagine nel n. 5/2009, 
a cura di Giuseppe Mazzella e Gianni Vuoso. Il presente scritto 
tratta dei rapporti tra le due isole, legati alla necessità dei ponzesi 
di emigrare per poter studiare.
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Capodimonte, la reggia di Portici con l’adiacente porticciolo 
del Granatello, sono a servizio della collettività, non del re e 
dei nobili.
 Il porto di Ponza, realizzato in soli undici anni (1768-1779),  
è chiaramente ispirato a principi di funzionalità, di razionalità, 
di progresso; realizzato su tre livelli digradanti, destina i locali 
a livello del mare a magazzini a servizio della pesca, i due 
livelli soprastanti al commercio, ad abitazioni ed ai servizi; 
il secondo livello è arretrato, in modo da lasciare spazio ad 
una promenade.
 Il complesso del porto, realizzato sulle preesistenze fenicie 
e romane, appoggiato alla collina di cui segue la curvatura, 
armoniosamente inserito nell’ambiente, deve essere centro 
della vita economica e sociale,  fulcro intorno al quale la vita 
della comunità va organizzandosi, volano di sviluppo.
 Da Napoli si impartiscono  disposizioni affinché la comunità 
si organizzi. L’istruzione dei bambini è affidata al prete al 
quale l’amministrazione statale corrisponde un compenso; a 
spese dell’amministrazione Allodiale cinque giovani ponzesi  
e tre ventotenesi sono mantenuti nel Seminario di Gaeta. 
 L’amministrazione borbonica non è avara con Ponza; con 
l’unità d’Italia l’isola attraversa invece una profonda crisi 
economica, perde i privilegi ed i sussidi concessi dal passato 
regime, conosce l’imposizione delle tasse, tra cui le odiose 
tasse  sul macinato e  sul vino.
 Uno dei problemi che l’Italia unita deve affrontare è l’ele-
vato tasso di analfabetismo, che si attesta intorno all’ottanta 
per cento, ma raggiunge il  novanta  nel meridione; la legge 
Casati, promulgata nel 1859 nel Regno di Sardegna, viene 
estesa al Regno d’Italia e resta in vigore fino al 1923, con 
poche marginali modifiche. La legge Casati sancisce la gra-
tuità dell’istruzione elementare e l’obbligatorietà per maschi 
e femmine; ma affida l’istituzione ed il mantenimento delle 
scuole ai Comuni, enti che non hanno risorse sufficienti a 
garantire il servizio. In pratica le scuole elementari hanno 

una diffusione a macchia di leopardo, presenti e funzionanti 
solo nelle zone più agiate ed in cui è maggiore la sensibilità 
ai temi della formazione e dell’istruzione.
 A Ponza  come altrove l’istruzione viene vista come l’enne-
sima imposizione di uno Stato lontano e nemico che sottrae 
alle famiglie braccia utili nei campi; è però un obbligo al 
quale ci si può sottrarre, dal momento che la legge Casati non 
prevede sanzioni per gli inadempienti.  
 Ma l’isola conta ormai circa tremila residenti (3739, censiti 
nel 1881), altri  cinquecento individui tra detenuti e coatti, e 
dunque il servizio scolastico va organizzato. Il Comune, che 
non è certo ricco, fa la sua parte: vista la difficoltà a reperire 
maestri disposti a trasferirsi su ‘uno scoglio di coatti’, fissa 
uno stipendio considerevole, pari al doppio dello stipendio 
di un corallaro.
 Nel 1887 giunge sull’isola la giovane maestra brianzola 
Gabriella Moriondo che, prima di salire in cattedra, deve 
andare in giro per il paese a convincere genitori e figli che la 
scuola è un diritto,  non un’imposizione odiosa alla stregua di 
una tassa, del servizio militare; ne scrive Silverio Corvisieri 
in All’isola di Ponza.

 La legge Casati resta in vigore sino al 1923, anno del varo 
della riforma Gentile, che estende l’obbligo scolastico fino al 
quattordicesimo anno d’età: cinque anni di elementari, tre di 
scuola media propedeutici al liceo o, per chi intende  inserirsi 
nel mondo del lavoro, tre anni di scuola di avviamento.
 A Ponza la scuola media sarà istituita solo nel dopoguer-
ra.
 Subito dopo le elementari, i bambini destinati a prosegui-
re gli studi dovrebbero fare le valigie. Impensabile, per la 
maggior parte delle famiglie, che un figlio resti improduttivo 
per così tanti anni e debba essere mantenuto in collegio per 
almeno otto anni; le poche famiglie che possono permetterselo 
dovrebbero separarsi dal figlio appena undicenne e rivederlo 
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solo nel periodo estivo. Ragazzi molto dotati, di famiglie non 
povere ma neanche agiate, potrebbero essere mantenuti agli 
studi a costo di pesanti sacrifici solo per qualche anno, non 
certo per otto anni più, eventualmente, il periodo universita-
rio.
 La soluzione, sia  per la famiglia benestante che vuole ri-
tardare al figliolo l’abbandono del nido, che per quella meno 
agiata che misura le sue poche risorse col bilancino, è il prete 
don Luigi Parisi.
 È nella casa di don Luigi che i piccoli ponzesi preparano 
privatamente l’esame di licenza media e, spesso, anche l’am-
missione al triennio di scuola superiore.
 Scuola severa ed esigente, quella del prete: lezioni al mat-
tino, breve pausa pranzo durante la quale gli alunni devono 
svolgere dei compiti, e ritorno in canonica. La preparazione 
si concentra sui saperi essenziali: algebra, italiano, latino e 
poco altro. Gli scolari  raggiungono livelli eccellenti, tant’è 
che vanno a sostenere da esterni gli esami a Ischia, a Gaeta, 
a Napoli, e li superano brillantemente. 
 La scuola del prete è finalizzata al superamento dell’esame 
di ammissione al primo liceo classico, ma è flessibile: anche 
chi deve iscriversi ad altri istituti riceve una preparazione 
adeguata.
 Molti ischitani hanno avuto prova indiretta del livello 
dell’istruzione impartita dal prete Parisi: da quella scuola 
proviene  il professor Tommaso Pacifico, esimio docente di 
Latino e Greco del Liceo Classico Scotti.
 Mio padre, che è orfano e deve ripiegare sull’istituto nau-
tico,  a quasi quarant’anni di distanza dalle lezioni del prete 
osserverà sprezzante  le mie incertezze nell’analisi logica, le 
traduzioni dal latino poco rigorose…
 Sicuramente la motivazione, la disponibilità al sacrificio, 
la consapevolezza dell’investimento fatto dalla famiglia, 
la forte selezione spiegano i brillanti risultati scolastici dei 
piccoli ponzesi; comunque, tanto di cappello al prete, che 
non ha avuto  bisogno di scrivere lettere alla professoressa a 

giustificazione dei suoi alunni. Semmai sarebbe toccato alla 
professoressa spedirgli un biglietto di congratulazioni. 
 Il ponzese tredicenne, al più quindicenne, che esce dalla 
casa del prete Parisi deve andare lontano: tornerà a casa in 
estate, se tutto va bene anche a Natale. Tra i posti meno lontani 
in cui continuare gli studi c’è Ischia: nelle giornate limpide 
dal belvedere della Parata se ne distingue il profilo, c’è un 
collegamento regolare, prima quindicinale poi settimanale, 
c’è forse qualche lontano parente, la memoria tramandata 
di quel viaggio di sola andata fatto dagli avi nel 1734… Il 
Seminario di Ischia ospita alcuni dei futuri professionisti 
ponzesi: il medico Silverio D’Atri nato nel 1898, i coetanei  
maestro Vitiello,  il medico Michele Martinelli, e tanti altri.
 Nel secondo dopoguerra a Ponza viene istituita la scuola 
media. I collegamenti con Gaeta sono interrotti per la presenza 
nelle acque del porto di ordigni bellici;  riprende dunque il flus-
so di studenti di scuola superiore tra le due isole. Genoveffa 
D’Atri, mia preziosa e paziente fonte di notizie, mi racconta 
degli anni trascorsi ad Ischia insieme alle sorelle, dei rari 
ritorni a casa, di un liceo classico impegnativo al punto che 
lei, religiosissima, non è mai riuscita ad assistere alla festa di 
santa Restituta perché troppo presa dagli impegni scolastici;  
ricorda in dettaglio la processione del Venerdì Santo a Pro-
cida, a cui partecipa perché le vacanze pasquali sono troppo 
brevi per giustificare il ritorno a Ponza, oltretutto lei da buona 
isolana soffre il mal di mare.

 Sino ad una trentina di anni fa il traghetto il martedì parti-
va da Ponza alle sei,  toccava Ventotene, Ischia, Procida ed 
infine, dopo una crociera di sette ore, approdava a Napoli; il 
giorno dopo faceva il viaggio di ritorno, con le stesse soste: 
quando le scuole si chiudevano per le vacanze, e prima della 
riapertura, quel traghetto si riempiva di ragazzi di Ponza, che 
a Procida frequentavano l’istituto nautico.
 Poi finalmente Ponza ha avuto la sua scuola superiore.

Rita Bosso

 Al via le iscrizioni dell’VIII edizione dell'Ischia Film Festival 2010
 Sono aperte le iscrizioni per l’8ª edizione dell’Ischia Film Festival che si terrà sull’isola d’Ischia dal 4 al 10 
luglio 2010.  L’Ischia Film Festival, ideato e diretto da Michelangelo Messina, nasce con l’intento di conferire 
un riconoscimento artistico alle opere, ai registi, ai direttori della fotografia ed agli scenografi che hanno valo-
rizzato “location” italiane o straniere nelle opere audiovisive. Possono partecipare al Concorso lungometraggi, 
documentari e cortometraggi che abbiano dato particolare rilevanza alla cultura, alle tradizioni, all’ambiente ed 
alla storia dei luoghi, o nei quali la “location” è funzionale al tema trattato ed al suo sviluppo narrativo.   
 La deadline per l’invio delle opere è fissata per il 30 Aprile 2010.   
 Le opere vincitrici della settima edizione sono state: Rumore bianco dell’italiano Alberto Fasulo per la sezione 
“Documentari”, lo spagnolo Microfisica di Joan Carlos Martorell per la sezione “Cortometraggi”. Nella sezione 
“Location Negata” ha vinto il documentario The blood of Kouan Kouan del greco Yorgos Avgeropoulos. Altri 
premi sono andati a EdoardoWinspeare (miglior regista per Galantuomini), Lino Fiorito (miglior scenografo 
per Il divo), Tommaso Borgstrom (miglior direttore della fotografia per La casa sulle nuvole).   
 
Tra gli ospiti delle passate edizioni: Sir Ken Adam, Abel Ferrara, Mario Monicelli, Donatella Finocchiaro, Edo-
ardo Winspeare, Paolo Villaggio, Enrico Lo Verso, Maria Grazia Cucinotta, Mattia Sbragia, Lorenzo Balducci, 
Lina Sastri, Vincenzo Marra, Francesco Patierno, Giorgio Pasotti, Ricky Tognazzi.
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  Rassegna    LIBRI

di Ilia Delizia

 Il libro Tavola calda, scritto da Maria 
Algranati, è la storia di una esistenza che 
interseca nel suo lungo percorso vicende 
che attengono sia al proprio personale 
itinerario di donna che vive una vita 
familiare, sociale   costellata da difficoltà 
quotidiane, piccoli successi ma anche 
molte delusioni, privazione di affetti, 
inadeguatezze, incomprensioni, e sia a 
quello di artista che comunica ai suoi 
lettori il proprio itinerario interiore.
 Si tratta, perciò, di un libro che solo per 
convenzione di generi letterari definiamo 
“autobiografia“, in quanto attraversa 
tutto il percorso di vita della sua autrice, 
dalla infanzia, «trascorsa come un lento 
flusso incantato»,  alla vecchiaia vissuta 
con la consapevolezza della solitudine, 
dell’abbandono di affetti, ma che in re-
altà ben potremmo definire “romanzo”, 
sia per la sua qualità letteraria e, più 
ancora, per la sua predilezione a farsi, in 
ogni circostanza, frammento di memoria, 
senza mai indulgere ad una narrazione 
sistematica delle vicende o ad una cro-
naca algida o appassionata dei fatti di cui 
è protagonista o attenta osservatrice, ma 
piuttosto per quel proposito di riannodare 
sentimenti.  
 Quello che diciamo mi è in parte con-
fermato dal fatto che la prima edizione 
del libro non portava, in copertina, come 
sottotitolo “autobiografia”, ma era con-
trassegnata dal solo “Tavola calda”, al-
ludendo con esso alla solitudine di affetti 
di chi si trova a consumare i pasti lontano 
dallo spazio domestico e familiare.
 Ho fatto riferimento ad una prima 
edizione, quasi a gettare il sospetto che 
la presente sia una seconda edizione. In 
realtà, per quella strana coincidenza che 
lega il destino degli uomini alle cose, 
anche la vicenda editoriale di Tavola 
calda, come la vita dell’autrice, non ha 
avuto un percorso agevole. 

Tavola calda autobiografia 
di Maria Algranati

Edizione Albatros, luglio 2009. A cura di Yvonne Carbonaro e  Maresa Sottile. 

 Consegnata per la stampa nel 1978, 
quando Maria Algranati era ancora in 
vita, con prefazione di Michele Prisco, 
l’opera stampata dovette essere ritirata 
dalla distribuzione e distrutta in quanto 
mal realizzata. Le pagine stampate, non 
revisionate in bozze dall’autrice la quale, 
per ragioni fisiche, non fu in grado di 
occuparsene, non seguivano infatti la 
sequenza narrativa data al testo, il quale 
si componeva, tra l’altro, di molte parti 
manoscritte, aggiunte a margine, corre-
zioni.
 Ebbene, è stato solo a distanza di 
trent’anni che questa aspirazione di 
Maria Algranati di consegnarsi alla 
storia tutta intera ha finalmente trovato 
ricetto.
 Ciò è avvenuto per iniziativa della 
nipote prediletta, Maresa Sottile, donna 
di grande temperamento che ha voluto 
assolvere a un debito d’affetto verso sua 
nonna, molto a lungo covato, e della gior-
nalista e scrittrice Yvonne Carbonaro, la 
quale, grazie ai suoi interessi storiografi-
ci per il contributo culturale delle donne 
napoletane del 900, era alla ricerca di tas-
selli che le consentissero di approfondire 
la figura di Maria Algranati, non ancora 
sufficientemente valutata dalla critica 
storiografica come una protagonista del 
900 letterario, anzi piuttosto dimenticata 
dagli ambienti culturali. 
 Grazie a questo intreccio di interessi 
l’ultima opera di M. Algranati ha visto, 
così, la luce e, corredata da una puntuale 
introduzione di Yvonne Carbonaro e da 
un ricco apparato documentario, che 
contribuisce non poco a farci entrare 
nel mondo di Maria Algranati, si propo-
ne a noi perché possiamo ripercorrere 
quell’itinerario umano e poetico che ha 
permesso all’autrice di uscire dal “re-
cinto” dei sentimenti e dei risentimenti 
e dichiarare alla madre, ormai scomparsa 
da tempo, e dalla quale la nostra pure era 
stata oscurata per la predilezione esclusi-

va del figlio maschio e per la incompren-
sione dei suoi interessi poetici, la propria 
felicità. Quella felicità che, sottolinea 
l’autrice nel colloquio ideale con la ma-
dre con cui chiude il libro, non «è dipesa 
dagli altri, era in me», alludendo a quella 
navigazione interiore che, attraverso lo 
strumento della parola scritta, l’ha por-
tata a riconciliarsi con quanti le avevano 
sottratto speranza, inflitto oppressione, 
arrecato difficoltà e disagi di ogni tipo. 
Se partiamo da questa premessa, che è 
poi la conclusione del libro, troviamo 
la chiave di lettura per comprendere la 
riflessione disincantata sull’esperienza 
della propria vita, come riguardo alle vi-
cende sociali e culturali che hanno attra-
versato la propria esistenza. Riflessione 
che è itinerario spirituale della sua vita 
d’artista e che, proprio per questo, non 
poteva scadere nella cronaca dei fatti, ma 
doveva lasciare nella penna, o appena 
sfiorare con sapiente e garbato  distacco, 
se non con la bonaria ironia che pure 
la sostiene, i conflitti interiori, i dissidi 
psicologici, le incomprensioni familiari, 
la scarsa considerazione riservatale da 
un ambiente fortemente maschilista, 
che hanno accompagnato fin dalle prime 
pagine della narrazione la conquista del 
proprio io interiore. 
 Ma, prima di venire ai contenuti del 
libro, è opportuno chiedersi: Chi è Maria 
Algranati?
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 Gemella di Gina, la storica, che a 
Ischia ha pure dedicato pagine memo-
rabili. Molti di noi ricorderanno la sua 
monografia storico-artistica, pubblicata 
nel 1930 nella collana diretta da Corrado 
Ricci, opera a quel tempo pionieristica e 
che si inscrive in quel percorso di interes-
si e di ricerche che da noi in Italia fu volto 
alla rivalutazione di luoghi ed ambienti 
così detti minori, e questo per recuperare 
quella molteplicità di espressioni che 
concorreranno a definire l’identità na-
zionale, fatta non di omologazione, ma 
di diversità, di specificità; Maria è stata, 
per contro, la “poetessa”. 
 Nata nel 1886 a Roma da genitori 
entrambi ebrei provenienti dal ghetto di 
Ancona, Maria vivrà prevalentemente a 
Napoli, con soggiorni anche lunghi ad 
Ischia ed in Sicilia. Avrà una vita lunga, 
morirà nel 1978, ma non proprio fortu-
nata, costellata com’è da mille difficoltà 
a cominciare dalla incomprensione con 
la madre che, per intransigenza e deci-
sionismo, le farà perfino interrompere 
gli studi al primo disorientamento ado-
lescenziale, studi che la giovane dovette 
proseguire da sola, anche con qualche 
insuccesso, come avvenne per l’esame 
di maturità, alla poca considerazione per 
la sua scelta di orientare il proprio futuro 
verso la poesia,  fino al suo essere ebrea 
che le farà vivere sulla propria pelle la 
diversità, con perdita del lavoro, quando 
saranno promulgate le leggi razziali.   
 Apostrofata “artista” da Benedetto 
Croce, fin da uno dei primissimi com-
ponimenti, Elio, scritto intorno al 1920, 
Maria Algranati è stata una scrittrice a 
tutto campo in quanto ha sperimentato 
più di un genere letterario. Ha scritto non 
solo numerose poesie, ma ha sperimen-
tato anche il racconto, il testo scolastico, 
la traduzione di classici dal francese, la 
favola per bambini, il dramma lirico, la 
storia delle arti, pensiamo al suo libro 
sulla storia del ricamo grazie alla sua 
formazione presso l’Istituto Suor Orsola 
Benincasa, come si conveniva ad una 
ragazza di buona famiglia, o a quello 
sulla storia dello Scuopolo (un gioiello 
editoriale, tassello importante della vita 
dell’abitato di Ischia Ponte)). 
 Padrona del mezzo, Maria Algranati si 
propone, ormai avanti negli anni, di affi-
dare tutta l’esperienza della propria vita 
ad uno scritto, dove il soggetto narrante 
sia l’io interiore che, intersecando come 

in filigrana luoghi, persone, modalità di 
vita, mentalità, consuetudini, ne fa un 
libro, come dice lei stessa, «per metà 
documento e per metà poesia». 
 Veri sono infatti i luoghi in cui vive: 
Napoli, con i suoi quartieri rumorosi e  
le case, numerose, che il padre sceglieva 
per la vita della famiglia, prima al corso 
Vittorio Emanuele, per consentire alle fi-
glie di frequentare l’Istituto Suor Orsola 
Benincasa, poi alla Torretta ed ancora a 
Posillipo in villa Volpicelli, al Vomero, 
e così via, in spazi sempre diversi,  con 
la novità o la fatica di adattarsi. Ischia, 
la terra dell’esodo, della liberazione 
dall’oppressione materna, da dove co-
mincia quel vagabondaggio alla ricerca 
della libertà che la porterà poi in Sicilia, 
dove si troverà ad affrontare il complica-
to intreccio dei sentimenti. L’occasione 
arriva con la laurea della sorella Gina 
alla quale venne offerto un insegnamento 
nella scuola elementare di Lacco Ameno. 
Qui Maria si recherà per ritrovare sua 
sorella e vi rimarrà per oltre un anno 
trovando quell’atmosfera primitiva che 
la disporrà  allo scrivere. «Mi pareva che 
ridurre le cose del quotidiano significasse 
dar posto alle cose dello spirito», scrive 
nel suo libro, parlando delle difficoltà og-
gettive del luogo, delle case non proprio 
confortevoli, ma in compenso vi troverà 
una serena tranquillità ed una affettuosa 
ospitalità.   
 Veri sono i personaggi: la madre autori-
taria e dispotica, prodiga di attenzioni col 
figlio maschio e avara di affetto con lei; 
il padre, più duttile, ma per quella tacita 
partizione di ruoli che regnava nella vita 
familiare, distratto o poco determinato a 
far valere le buone ragioni. 
 Veri sono Placida, Flavia, Claudio, Ri-
naldo, i siciliani con i quali si compie la 
sua formazione spirituale e sentimentale. 
Vero è Francesco Gaeta con cui ebbe un 
burrascoso rapporto sentimentale, come 
vero è l’uomo che sposerà per errore o 
per conformismo: il vedovo di sua sorel-
la, pagando con l’assoluta incomprensio-
ne  il desiderio di ridare una madre ai suoi 
nipotini rimasti orfani. Come veri sono i 
Russo, i Parente e molti altri con i quali 
condivide affinità culturali. Ma soprat-
tutto vera la familiarità  con B. Croce e 
sua moglie Adelina, gli unici punti fermi 
della sua vita. Infatti nelle frequenti visite 
a palazzo Filomarino, ad ora di pranzo, 
nella intimità domestica della vita fa-

miliare di don Benedetto, Maria, fin da 
giovanissima, seduta su una delle panche 
dello studio, ha sciolto interrogativi, ha 
sottoposto al giudizio autorevole del 
filosofo i suoi componimenti, ha risolto 
problemi di sopravvivenza grazie al ruo-
lo di presidente dell’Istituto Mondragone 
che la signora Adele ricopriva.  
 Tutto questo, e molto altro ancora, 
come il farsi strada in un ambiente in cui 
la donna trovava difficoltà ad essere ri-
conosciuta come protagonista culturale, 
i bombardamenti del 43, l’integrazione 
con gli Americani è raccontato nel libro; 
racconto che è affrontato con quel distac-
co che solo il tempo può produrre e che, 
grazie alla raffinatezza e alla sensibilità 
dell’autrice, è stato risolto con  “con la 
dolcezza della memoria”, come più op-
portunamente ha sottolineato Alda Croce 
che avrebbe voluto stampare il libro con 
la Fondazione Croce, ma che non ha fatto 
in tempo.
 Ma, al di là del vero, vi è il viaggio che 
trasfigura le cose, la realtà, ed è l’espe-
rienza estetica. Esperienza estetica che è 
molto esplicita in questo lavoro fin dalle 
sue prime battute. Infatti, questo viaggio  
era già in nuce in Maria bambina. Io l’ho 
riconosciuto in quei singhiozzi intermi-
nabili alla vista degli “immondi insetti 
neri” che vengono fuori dal torsolo di una 
pesca che la ninì spacca per dissetare lei e 
la mamma. Alla sorpresa delle due donne 
per tanta reazione Maria Algranati dirà: 
«Nessuna saprà mai la verità del mio 
dolore: ho visto violata la bellezza». 

 In una pagina dell’autobiografia, il 
vissuto di Maria Algranati si coniuga 
con un luogo, S. Alessandro, e con una 
famiglia, Buchner, che Ella volle cono-
scere in quanto imprescindibile punto di 
riferimento culturale.   
 In poche, ma efficaci righe, v’è narrato 
il rapporto privilegiato che Maria Algra-
nati stabilì subito con Miliana Buchner, 
donna dotata “di lieve, magica forza”, 
alla cui memoria dedica una  poesia, 
“Sant’Alessandro”, nella raccolta di po-
esie “I Giorni” (Esi 1968), in cui celebra 
insieme l’amica scomparsa e il luogo 
con la casa in cui ella aveva vissuto, 
ospitato, accolto, ed a cui lasciava la sua 
inconfondibile impronta. il proprio pasto 
quotidiano in una tavola calda, lontano 
dallo spazio domestico e degli affetti 
familiari. 
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 La Torre di S. Restituta è citata coi nomi di Torre 
di Sisto V  1, Torre della Casa Comunale e Torre di 
S. Restituta.

 Il materiale storico rinvenuto sulla Torre è molto scarso 
e concentrato in cinque periodi:
 - periodo precedente la costruzione;
 - la costruzione (1589….);
 - dal completamento al 1635;
 - dal 1635 ai terremoti del 1881 e 1883;
 - i grandi sismi del 1881 e 1883.
 Le ricerche, oltre che nei testi citati nelle note, si sono 
svolte essenzialmente presso l’Archivio di Stato di Napoli 
(ASNA), ed acquisendo quanto hanno scritto gli autori iso-
lani che si sono interessati alla storia di Lacco Ameno.  
 
 Periodo precedente la costruzione
 L’interesse per il periodo precedente la costruzione della 
chiesa è dovuto essenzialmente al desiderio di metter a 

* In parte leggibile sul sito www.ischiainsula.eu
1  Monti P., Ischia, archeologia e storia, Napoli, Tipolitografia 
F.lli Porzio, 1980,p. 597. - Lauro A. – La chiesa ed il convento di 
S. Restituta a Lacco Ameno, in “Ricerche, Contributi e Memorie”, 
Atti C.S.I.I., 1984, nota 12 p. 685.

fuoco l’antecedente destinazione della zona e la sua dife-
sa, per indirizzare la ricerca di  informazioni su eventuali 
edifici predisposti allo scopo.
 Tutti coloro che si sono interessati direttamente o indi-
rettamente alla stessa problematica partono dal rogito del 
Conte Marino del 12 maggio 1036, restituito da Pietro 
Monti integralmente2 e in brani3; brani sono inoltre riportati 
da Ilia Delizia4; il lascito del Conte Marino è stato analiz-
zato anche su La Rassegna d’Ischia, n. 2/2005, a cura di 
Giovanni Castagna.
 Qui se ne trae ancora una volta il brano riguardante la 
torre, che verosimilmente doveva trovarsi su  Monte Vico 
e certamente già rovinata negli anni di cui si tratta, non 
figurando nella carta del 1586:

 … in memorata insula nostra que enaria vocitatur. 
qui et insula maior dicitur. una cum integrum montem et 
turre5...

Occorre che passino 338 anni prima che si pensi ad 
un assetto difensivo della zona a mare, come testimonia 
quanto emerge dalla lettura di una lapide che Agostino 
Lauro ritrova nell’isola e della quale riferisce6:

 «…. La buona ventura mi ha offerto la possibilità di 
rintracciare intatto il marmo originale recante una iscri-
zione concisa e laconica…. che è, per ora, il più antico 
documento epigrafico-ecclesiastico riguardante la diocesi; 
si possono ricavare notizie ed indicazioni considerevoli. 
Eccone il testo:
        
 MCCCLXXIIII HAS FABRICAS ET/
 HOSPICIA BARANE FU[N]TANE CA/
 STANETI ET DO[MU[N]CULAS CU[M] CL/
 AUSURIS PO[s]SE[S]SIONU[M] S[AN]c[TA]E RE/
 STITUTE [NECNON] VIRIDARIA GIRO[N]IS   
  [ FR[ATER] B/
 ARTOLOME[US] DE PAPIA E[ PISCO]p[u]S INSU/
 LAN[US] D[E] SUDORE SUI CORPORIS/
 FRABRICARI P[RAE]DICTA FECIT AD/
 LAUDE[M] VIRGINIS PAULI/
 AUGUSTINI D[E]FENSO/
 RES SUI/ 

    Vi apprendiamo, dunque, che il vescovo d’Ischia Bar-

2  Monti P. – Ischia Altomedievale – Ricerche storico-archeologi-
che, Ischia, 1991, pp. 25-27.
3  Monti P. - Ischia, archeologia e storia, cit., p. 102. 
4  Delizia I. - Ischia l’identità negata - Napoli, Edizioni Scienti-
fiche Italiane,1987.
5  Monti P. – Ischia Altomedievale, cit., p. 25.
6  Lauro A. – La chiesa ed il convento…, cit., pp. 671-683.

Lacco Ameno : La Torre di S. Restituta

Dispositivo difensivo dell'isola d'Ischia *

di Vincenzo Belli

Lacco Ameno - La Torre
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tolomeo Bussolaro, di Pavia (1359-1389), nell’anno 1374 
… aveva fatto erigere quattro romitaggi («hospicia», case 
canoniche), sicuramente annessi a centri di culto, in lo-
calità  disparate della diocesi, e cioè a: Fontana (dov’era 
collocata l’iscrizione), Barano, Casamicciola (= Castani-
ta), Lacco Ameno…
    Se ne deduce:..... (omissis)
 4) ma soprattutto la preoccupazione del vescovo di prov-
vedere di abitazione i sacerdoti addetti al culto di Santa 
Restituta, di cui ha recinto i possedimenti dotali come una 
laura 7 orientale, per assicurarli da eventuali incursioni 
e predazioni nemiche, che, proprio per questo, si devono 
supporre  frequenti».   

 Si testimoniano così due cose: la pericolosità dei luoghi 
ed un primo apprestamento difensivo, affidato ad una 
semplice recinzione muraria.

L’inadeguatezza di un simile provvedimento viene 
forse testimoniata dallo stesso autore, quando riferisce 
di una distruzione, non meglio documentata, degli edifici 
religiosi della zona; si legge infatti che una ricostruzione si 
verifica nel 1470, ma, potendo documentare che nel 1382 
vi accorrevano per riti religiosi abitanti da tutta l’isola, 
l’A. conclude che qualcosa aveva provocato la rovina in 
un arco di tempo che restringe agli  anni che intercorrono 
fra il 1382 ed il 1470 8.

Anche se il Lauro non se la sente di ipotizzarne la causa, 
le distruzioni potrebbero imputarsi alle temute incursioni, 
il che giustificherebbe la prescrizione del vescovo a Padre 
Simone De Bernardis della costruzione di una torre di 
rifugio per i religiosi.  

La causale terremoto sembra, salvo diverse indicazioni, 
escludersi sulla base di quanto si legge in Johnston Lavis9  
che dal noto sisma del 1302 passa a quello del 1559, nel 
quale crollò il campanile della chiesa di Campagnano.

Nel 1471 si ricostruì dunque la chiesa10, ma passeranno 
altri 118 anni perché si giunga al documento del notaio De 
Rosa che riguarda anche la torre.

 La costruzione
 Sulla datazione dell’inizio della costruzione di questa 
torre, così come viene documentata per il 1589, si nutre 
qualche dubbio: la carta di M. Cartaro allegata al testo di 
Giulio Iasolino sui Rimedi che sono nell’isola di Pithecusa, 
hoggi detta Ischia, mostra una torre, accanto ad una chiesa 
con campanile, sotto la quale è la scritta T. S. Restitutae.

7 Laura è voce greca che indica comunità religiose raccolte in 
monasteri, romitaggi, spesso su monti, arroccate a difesa.
8 Lauro A., op. cit., pp. 673-674.
9  Johnston-Lavis H.J. – Monograph of the earthquakes of Ischia 
– a memoir dealing with the seismic disturbances in that island 
from remotes times, with special observations of those of 1881 
and 1883, and some calculations by rev. prof. Samuel Haughton, 
London-Naples, pp.112, fig. 20, tav. 6, 2 carte sismiche 1:25.000, 
(1885). [Napoli, Ferrante (Palazzo Caramanico, 7 Chiatamone), 
30 maggio 1885]. 
10  Monti P. - Ischia, archeologia e storia, cit.. 

 Ora, visto che la chiesa è visibile nella citata carta, datata 
15 agosto 1586, ed accanto ad essa vi è una torre, dando 
per esatta la notizia che essa dovesse essere costruita, come 
si legge nel documento notarile al quale si è accennato, 
nello spazio di un anno, la sua datazione dovrebbe essere 
al minimo quella della metà dell’anno precedente, ossia il 
1585.
 Per rendere accettabile una simile rettifica occorrerebbe 
che un 5 sia stato letto come un 9.
 Altre spiegazioni riesce difficile congetturare.
 Il documento che consacra la data indicata è quello del 
22/4/1589 -  atto per notar Alfonso De Rosa.

 … P. Simone entro un anno deve costruire a proprie 
spese (“de bonis paternis”, cioè ducati 400) una torre nella 
quale possano rifugiarsi i religiosi in caso di incursioni 
nemiche11...  

 La consultazione del sito dell’ASNA12, confermando 
che questo notaio rogava in Napoli, fissa tra il 1567 ed il 
1587 i documenti di questo operatore, il che sembra con-
fortare l’ipotesi precedente di un possibile errore di data, 
rimettendo correttamente in gioco il Cartaro.
 Per ritrovare i 400 ducati del rogito si vedano Pasquale 
Polito13,  ed il Breve di Sisto V del 9 gennaio 1590, ivi in 
pp. 357…359, ed anche Lauro A.14.
 In effetti P. Simone De Bernardis spese una somma 
notevolmente superiore, attingendo ancora una volta al 
patrimonio familiare, e ciò potrebbe anche essere dovuto al 

11 Lauro A., op. cit. - Anche Monti P., Ischia archeologia. cit.
12 http://archivi.beniculturali.it/asna - Sito dell’Archivio di Stato 
di Napoli.
13 Polito P. – Documenti inediti su Santa Restituta, in “Ricerche, 
Contributi e Memorie”, Atti C.S.I.I., pag. 357…363, 1984.
14 Lauro A., op. cit., pp. 671.

Particolare della Carta di M. Cartaro
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fatto che la Torre ebbe un coronamento complesso, anche 
se di tipo già presente nell’isola (Torre del Cierco a Forio 
e Torre di S. Anna a Ischia). 

 Dal completamento al 1635
 Poco si sa anche del periodo che va dal 1589 al 1635: 
in questi 46 anni procedono i lavori, che si concludono nel 
1607 15: una durata dunque di ben 18… 22 anni, a seconda 
della data del loro inizio.
 Si deve solo osservare che proprio agli inizi di questo 
secolo la zona a mare si andava popolando, con i d’Avalos 
che dettero ai Monti un terreno immediatamente a monte 
dell’arenile di S. Restituta, riscuotendone un censo di 13 
ducati di cui fu dotata da Cesare Michelangelo d’Avalos 
Suor Maria Jerolima Villana Davalos, e nel quale essi 
costruirono una casa con bottega ed una torre.
 I Monti avevano costruito su ambo i lati della chiesa della 
Madonna delle Grazie, in questa epoca, come testimonie-
rebbe un portale che reca la data del 1619 ed il nome di 
un Sebastiano di questa famiglia, che però non ho ancora 
individuato 16.
 Alla difesa della zona avrebbero così contribuito, offren-
do rifugio in caso di pericolo, due torri, quella dei Monti e 
quella dei monaci.
 La semplice funzione di rifugio dell’edificio è confer-
mata dall’episodio delle campane asportate dalla chiesa 
della Santa, senza che dalla Torre e dalle sue archibugiere 
si potesse far qualcosa, molto probabilmente perché i 
monaci non erano armati e non potevano che limitarsi 
alla sola difesa piombante, per la quale occorreva che gli 
assalitori si avvicinassero alla sua scarpa per un attacco 
diretto, cosa  che ovviamente essi si guardarono bene dal 
fare, preferendo i più facili obbiettivi indifesi. 
 Su questo episodio, consacrato dalla data del rifacimento 
delle campane, riportata sulle nuove (10 agosto 1635), 
vedasi Monti 17.

 Dal 1635 ai terremoti del 1881 e 1883
 A partire da questa data, ho trovato pochissimo su questa 
Torre, e limitatamente a tre sole circostanze:
 - nel 1707, per lavori di ampliamento del convento fino 
a congiungersi alla Torre18 ;
 - 1809-1815, per altri lavori di ampliamento del com-
plesso 19;
 - 1814, nella ricerca di locali per ospitare truppe di 
presidio nell’isola, quasi al termine del decennio francese 
(1805-1814): in un  documento dell’ASNA 20, si legge che 
nel convento, anche se si trattava di edifizio non… molto 
grande, ma sistemando anche ne’ corridoij, si sarebbero 
potuti ospitare 160  soldati.

15  Monti P. - Ischia, archeologia e storia, cit.
16  Monti P. - Ischia, archeologia e storia, cit.
17  Monti P. - Ischia, archeologia e storia, cit.
18  Monti P. - Ischia, archeologia e storia, cit.
19  Monti P. - Ischia, archeologia e storia, cit.
20 http://archivi.beniculturali.it/asna - Sito dell’Archivio di Stato 
di Napoli. – cit.

 Conferma dell’avvenuta occupazione da parte delle 
truppe si legge:

 … Per la legge di soppressione del Murat, i Carmelitani, 
il  15 ottobre 1809, dovettero lasciare Lacco. La Chiesa di 
S. Restituta rimase affidata al Clero diocesano. II giardi-
no dall’Amministrazione del Demanio fu dato in fitto. II 
convento divenne caserma. Nulla fu alienato 21.

 I grandi sismi del 1881 e 1883
 Le ricerche su questi due disastrosi eventi si basano sulle 
seguenti fonti che, sia pur relativamente numerose, consen-
tono di raccogliere, nello specifico, poche informazioni:
 - Johnston Lavis 22 parla solo della vicina chiesa, sulla 
quale anche le altre fonti forniscono notizie;
 - ASNA, Fondo Corpo reale del Genio Civile, Buste 
329, 342, 344:
   Busta 329: Piano regolatore (1887-90) - Restauro della 
casa Comunale (1889)23 ;
   Busta 342: Pianta della Casa municipale, scala 1:100 a 
firma dell’ing. Luigi Parisi (9 luglio 1887),  Napoli, ASNA 
(1883-1896),24;
   Busta 344: Fasc. 58/J, Casa comunale di Lacco Ameno: 
contabilità, Fondo Corpo Reale del Genio Civile, fasci 341, 
343, 344;
 - ASNA, Fondo Corte di Appello, Perizie – Busta 109 
(Perizia n. 22: Vertenza Carlo Piro  contro il Prefetto della 
Provincia di Napoli, Perizia dell’ing. Michele Iodice, 1886 
(Tav. 1- Stato Attuale del Rione Genala nella Contrada S. 
Restituta in Lacco Ameno; Tav. 2 – Calcolo Grafico della 
rilevata superficie dell’intero Fondo denominato Ortole 
nella contrada S. Restituta in Lacco Ameno);
 - ASNA
 Busta 38 per i danni subiti nel sisma del 28 luglio 1883, 
nei beni immobili25, 
 Busta 37 per i danni subiti nei beni mobili26,  

21  Polito P. - Lacco Ameno, il paese, la protettrice, il folklore, 
Napoli, Arti Grafiche Amodio,, 1963).
22  Johnston-Lavis H.J. –   Johnston-Lavis H.J. – Monograph of the earthquakes of 
Ischia, cit.
23  Fondo Corpo Reale del Genio Civile, Fasci 341, 343, 344, 
Napoli, ASNA (1883-1896).
24  Fondo Corpo Regio Genio Civile, fascio  342, pianta delle 
modifiche viarie delle vie marina, mezzavia, e del rione Umberto 
I, allegato 342/2 – inc. II – allegato a (4 luglio 1890),  Napoli, 
ASNA (1883-1896).
25  Elenco degli atti della prefettura del comitato centrale per 
danneggiati dell’isola d’Ischia dal terremoto del 1883, che si ver-
sano dalla prefettura di Napoli all’Archivio di Stato – busta 38 
(Lacco Ameno) - ASNA, terremoto del 28 luglio 1883 - fondo pre-
fettura “danneggiati isola d’Ischia” (schede dichiarazione danni 
beni immobili).
26  Elenco degli atti della prefettura del comitato centrale per 
danneggiati dell’isola d’Ischia dal terremoto del 1883, che si ver-
sano dalla prefettura di Napoli all’Archivio di Stato – busta 25 e 
26 (Casamicciola); busta 32 (Forio); busta 37 (Lacco Ameno); 
busta 39 (Barano); busta 41 (Ischia) - ASNA, terremoto del 28 
luglio 1883 - fondo prefettura “danneggiati isola d’ischia” (sche-
de dichiarazione danni beni immobili; solo per Lacco si tratta di 
beni mobili).
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 Busta 9 per i feriti e i morti27.
  Da queste consultazioni si sono ottenuti i soli seguenti 
modesti risultati, oltre alla lettera riportata nella sezione 
finale, Documenti, che potrebbe servire di guida per un’ul-
teriore ricerca:

 1 - Corpo Genio Civile: Busta 344
 58/J: Casa comunale di Lacco Ameno: contabilità
 Lettera del 30/7/97 al Ministero Lavori pubblici

 …. alcune urgenti riparazioni alla Torre del palazzo 
municipale, per le quali aveva chiesto ed ottenuto la pro-
messa di un sussidio di L 248,30

 IV/46: Lettera prot. 1058 del 6/8/97 (su carta intestata 
del Comune di Lacco)
 Oggetto: Certificato di collaudo di lavori della Torre
 Prot. 4749 del 7/8/97
 Riscontrando il foglio contraddistinto pregiomi far 
tenere alla S.V. L. 1,20 in francobolli da servire per la 
rispettivamente marca da applicarsi al certificato pel 
pagamento delle L. 748,30 residue di L. 70000 concesse 
con R. Decreto 2 marzo 1884
 Il Sindaco Carlo Piro
Ministero Lavori Pubblici - 6160 Div. 1° maggio 1897
Lavori urgenti alla “Torre del palazzo municipale”
Delibera 22/11/1896.

27  Elenco degli atti della prefettura del comitato centrale per 
danneggiati dell’isola d’Ischia dal terremoto del 1883, che si 
versano dalla prefettura di Napoli all’Archivio di Stato – busta 
9: morti, feriti, orfani, indigenti, inabili (Lacco Ameno) - ASNA, 
terremoto del 28 luglio 1883 - fondo prefettura “danneggiati isola 
d’Ischia”.

 2 - Corpo Genio Civile: Busta 344
 Casa comunale di Lacco Ameno: contabilità

 3 – Busta 329:
 Elenco dei lavori (per la realizzazione del Piano Rego-
latore), 29/12/88
 1) Sgombro delle macerie ed abbattimento dei fabbricati 
pericolanti;
 2) Ampliamento dell’attuale cimitero;
 3) Restauri e ripristinazione della Casa Comunale;
 4) Allargamento di un tratto della Strada Marina;
 5) Allargamento della strada che conduce al Rione 
Margherita;
 6) Apertura di un nuovo tronco di strada che porta dalla 
provinciale al Municipio ed alla chiesa di S. Restituta;
 7) Sistemazione delle strade di tutti i rioni baracche;
 8) Allargamento della via Nord-Oneso dal Rione Um-
berto 1°;
 9/10) Allargamento della strada che dalla Marina  mena 
a S. Rocco passando per la piazza Rosario.

 È un vero peccato che Johnston-Lavis28  sia passato nella 
zona senza notarvi nulla di utile per le sue ricerche: egli si 
addentra in Mezzavia toccando Villa Manzo e, ridiscen-
dendo, si avvia all’Arbusto e Montevico, notando per la 
chiesa solo che:

 … St. Restituta exhibited some  very anomalous  fractu-
res  that were  not safe to depend upon. The apex of a small 
plastered  masonry obelisk fell (I was shown the spot but 
could not verify it) about 20°. S. of E.

28  Johnston-Lavis H.J. – Monograph of the earthquakes...,   Johnston-Lavis H.J. – Monograph of the earthquakes..., cit.

La foto (tratta da Ischia d'altri tempi di Ilia Delizia) presenta le baracche del Rione Genala sorte sul territorio dell'Ortole e dovrebbe collocarsi 
tra il 1884 e il 1886. La Torre mostra la parte inferiore della merlatura ancora presente; non è possibile documentare se la parziale cimatura sia 
dovuta al sisma o ad interventi più o meno cautelativi. Si noti anche la copertura a botte della chiesa che presenta vistose lesioni.
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 Anche la monografia dell’Istituto Poligrafico dello Sta-
to29 si limita alla sola chiesa, della quale si evidenziano i 
danni alla facciata:

… La Chiesa di S. Restituta alla Marina (VII-VIII grado), 
nella zona occidentale di Lacco Ameno, alla base del 
Monte Vico,  presentava diffuse  e gravi lesioni, con danni 
più rilevanti alla facciata. 

mentre nei documenti del fascio 329 del Fondo Corpo 
Regio del Genio Civile, il cav. ing. Botta, cui si deve il 
progetto di ricostruzione dell’edificio, mette in primo piano 
i danni alla volta, che sarà demolita, e l’eccessiva altezza 
dei muri, che sarà ridotta.

Sull’insieme di queste indicazioni si potrebbe con-
cludere, con una incerta conferma visiva dalla fotografia 
riprodotta in calce, che uno dei pinnacoli della facciata, 
quello di destra, fosse caduto per il sisma, senza che però 
potesse fornire indicazioni sicure al sismologo inglese, 
che non potè verificare la direzione della caduta, che però 
quantifica in 110° (20°. S. of E).

Per una descrizione dettagliata dei danni alla Torre e sui 
lavori conseguenti non si sono ancora rinvenuti documenti, 
che probabilmente riguardarono la merlatura e le volte del 
primo e secondo livello.

 Uno che abitò nella stanza della torre (?)
 Ricordo di aver trovato un cenno ad un qualcuno che 
abitò nella stanza della torre, ma non mi riesce di rintrac-
ciarne la fonte: lascio pertanto l’etichetta per una finestrella 
aperta in questa direzione.

 La Torre
 Chi osservi oggi la torre, oltre che riflettere su interventi 
sicuramente recenti e di maniera, rimane sorpreso dalla 
modestia della struttura, come avviene anche in altri casi 
di torri isolane, a meno che non pensi ad un radicale inter-
vento che abbia comportato la riduzione della sua altezza 
e a una probabile cimatura.
 Si deve ascrivere a fortuna che il paesaggio lacchese 
che si fruisce dalle alture di S. Lorenzo e che comprende, 
guardando verso il mare, da occidente a  ponente, il palazzo 
dell’Arbusto, la Chiesa di S. Restituta, la Torre, il Palazzo 
S. Montano, abbia ispirato molti artisti negli anni che 
vanno  dal 1802 al 1840: ciò consente di accertare che la 
torre superò il sisma ancora geometricamente immutata, 
con almeno la parte inferiore della merlatura, i beccatelli, 
sopravvissuta.

A documentare quanto sopra si sono selezionati, negli 
anni che vanno dal 1802 ai primi del secolo successivo, 
quadri, incisioni e fotografie, che comprendono la Torre; 
di queste,  solo una la riprende dal lato mare, con l’aspetto 
integro pre-terremoto. 

In questi lavori la torre si presenta nell’aspetto origi-

29  AA. VV., Il terremoto del 28 luglio 1883 a Casamicciola 
nell’isola d’Ischia, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Sta-
to, 1998.

nale che ha conservato almeno fino all’ultimo decennio 
del secolo XIX, sebbene nelle ultime con la parte alta 
della merlatura già scomparsa. Vedansi riproduzioni nelle 
pagine 24 e 25.

 La geometria, la merlatura, l’armamento
 Chi volesse farsi una rapida idea di come si presentasse 
la torre nel suo aspetto originario può rifarsi a quella della 
piazza di Forio, Torre Migliaccio-Morgera,  comunemente 
detta Quattrocchi.
 L’edificio si presentava su pianta quadrata, con scarpa, 
corpo su due livelli, coronamento a merloni, con caditoie 
ed archibugiere.
 Non vi sono immagini o descrizioni di aperture di ac-
cesso e di eventuali scale esterne: l’ingresso avveniva però 
certamente dal lato interno, come può dedursi dall’unica 
immagine dal lato mare, ovviamente il più esposto.
 Di questa torre è possibile ricavare indirettamente le 
dimensioni in pianta dai vari documenti disponibili, ri-
cavandone i valori tabellati di seguito, utilizzando come 
elemento di controllo la dimensione longitudinale della 
chiesa.

Dimensioni in m della pianta della Torre di S. Restituta

Fonte Lunghezza 
Chiesa [m]

B Torre
[m]

Note

Catatstale F 5 1 29,5 8
Aerofotogram-
metria 2

29,7 6,6

Aerofotogramme-
tria SIT 3

29,5 7,9

Satellitare :
google  4

30 8,9

Pianta ASNA 5 30,2 9,20 Disegno 
scala 1:2000. 
Bcorpo=8

Tav 1 e 2  6 -- 7,00 Disegni scala 
1 :100

Rilievo Sara 
Castagna  7

-- 7,6 Hscarpa=6,12, 
Bcorpo=7
Hcorpo=5; 
γscarpa=5°,44

Σ 55,2 Media 7,88 m

1) Isola d'Ischia - Mappe catastali, scala 1:2000-1000.
2) Isola d'Ischia - Rilievi aerofotogrammetrici, scala 1:2000.
3) http://sit.provincia.napoli.it (per satellitari: aerofotogrammetrie 
al 5000 e 10000 di Ischia e database Beni culturali - ultima con-
sultazione 21 febbraio 2008).
4) Satellitari da Google Earth.
5) Fondo Corpo Regio Genio Civile , fascio 342, pianta della 
casa municipale, scala 1:100 a firma dell'ing.Luigi Parisi (9 luglio 
1887), Napoli, ASNA 1883-1896.
6) Perizia n. 22 Vertenza Carlo Piro. citata.
7) Castagna S., Le Torri d'Ischia, Napoli, tesi di laurea 2006-07.
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La zona dell'Arbusto è uno dei soggetti maggiormente presenti 
nell'iconografia lacchese dell'800: in questa immagine del 1802, 
dovuta a C. Willyams  - J.C. Stadler, non compare però la torre.

Anche in questa immagine del 1819-20, dovuta a Friderich Salla-
thé, non compare la torre.

Questo schizzo a penna e matita di Giacinto Gigante dell'11 set-
tembre 1825, rappresenta la stessa zona con la torre dalla scarpa 
appena accennata e merlatura integra.

Un ignoto ha eseguito all'acqua tinta una raffigurazione della 
zona, nella quale la scarpa è estesa fino al secondo livello.

Questa incisione dovuta a J. Ch. Rémond (1827-1828) mostra 
bene la merlatura, mentre non è rappresenatata la scarpa della 
torre.

Particolare da un quadro di G. von Dillis ch mostra la torre con la 
vicina chiesa. Il quadro si può datare intorno al 1830.

Le foto delle pagine 20 e 21 sono tratte da: Delizia I., Ischia d'altri tempi, 1990 - Arbace L., Martorelli I. - Immagini d'Ischia fra XVIII 
e XIX, Ischia, Castello Aragonese, Li Causi Editore (sett-ott.1984)- Fino L. - Capri Ischia e Procida, memorie e immagini di tre secoli 
(Disegni acquerelli e stampe di vedute e costumi), Napoli, Grimaldi & C. Editori, (mar.1997) - Sovrintendenza, Torre di S. Restituta. (C. 
15/00074201, X4-3) - Castagna G. - Il Casale del Lacco (1630-1749), Lacco Ameno, La Rassegna d'Ischia, Anno V n. 2 (mar. 1984), n. 3 
(apr. 1984) - Alisio G. - Il mito e l'immagine - Capri, Ischia e Procida nella Pittura dal '600 ai primi del '900, Torino, Nuova Eri, 1988.
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Un quadro di Achille Vianelli, 1827-28, mostra la torre con scarpa asimmetrica, estesa fino al primo livello.

Incisione di C. Ludwig Frommel del 1840.

Disegno a matita e a penna di A. Senape (sec. XIX).

Acquerello di Carl Rottmann 
(1797-1850). Unica immagine 
a me nota che mostra la torre 
dal lato mare, ancora allo stato 
integro.

Non prima del 1892 è databile questa fotografia che mostra la 
piazza e la torre dopo gli interventi post-terremoto.

Una cartolina dei primi anni del secolo scorso mostra la 
Piazza S. Restituta con la Torre che ha assunto geometria 

ed aspetto attuali.
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 Per quanto concerne lo spessore dei muri, si ricavano i 
valori seguenti, con i pedici Q e S.R che indicano la simile 
Torre Quattrocchi, in Forio, e di S. Restituta:
 sQ =  1,80…1,5 m
 sS.R. = 1,7..1,3 m

Per la dimensione della chiesa, utilizzata come elemen-
to di controllo, si legge, nella Deliberazione del 23 febbraio 
1885, del Comune di Lacco Ameno30:

 1° - L’antica chiesa occupa un’area di larghezza 8,10 
m e lunghezza 20,60 m oltre allo spessore dei muri…
 ........
 5° - Cosicché a lavori completati la chiesa avrà un’area 
interna di circa 27,20 m per 8,08 m con muri alti circa 
13,10 m…

 La scheda
 La scheda che segue è sostanzialmente quella dell’Arch. 
Raffaella Maria Cianciulli (7.7.1982, rev. Novembre 1988 
– Sovrintendenza, Torre di S. Restituta, C. 15/00074201, 
X4-3), con pochi interventi di formattazione e di adegua-
mento alla documentazione consultata.

 Provincia e Comune: Napoli – Lacco Ameno.
 Luogo: Piazza S. Restituta.
 Oggetto: Torre di S. Restituta
 Catasto: Foglio 3. p. 116
 Cronologia: 1589 
 Autore: Ignoto, forse inteso come progettista.
 Dest. Originaria: Torre di rifugio e difesa.
 Uso attuale: Sala per mostre, uffici.
 Proprietà: Demanio comunale.
 Vincoli: Leggi di tutela P.R.G. e altri: 1/6/39 n. 1089.

 Tipologia edilizia – Caratteri costruttivi
 Pianta: Quadrata.
 Coperture: Piana a terrazzo (attuale).
 Volte e solai: Volta a padiglione, solai in ferro per il 
lastrico solare ed il livello inferiore.
 Scale: di servizio esterna.
 Tecniche murarie: Muratura di pietrame di tufo e pietra 
lavica con intonaco dipinto.
 Pavimenti: Battuto di lapillo.
 Decorazioni esterne: Toro di piperno; pietre d’angolo 
squadrate. 
 Strutture sotterranee: Scavi del Museo archeologico.

 Descrizione 
 La torre di S. Restituta, a pianta quadrata, si compone di 
tre parti: la parte basamentale,  con una scarpata fortemente 
pronunciata ove i muri raggiungono spessori notevoli che 
ingloba il piano terra;  primo piano e superiore. Tra le due 

30 Fondo Corpo Regio Genio Civile, fascio 342 Pianta delle mo-
difiche viarie delle vie Marina, Mezzania, e del Rione Umberto I, 
allegato 342/2, Inc. II, allegato A (4 luglio 1890), Napoli, ASNA 
(1883-1896).

parti inferiori si svolge il caratteristico toro di piperno, 
unico sopravvissuto dei tre della torre originaria. L’unico 
accesso, a piano terra, si rivolge verso la piazza. La co-
pertura del piano terra resta a volta a padiglione, mentre il 
secondo e terzo livello rivelano il rifacimento con solaio 
in ferro.

 Vicende  costruttive. Notizie storico-critiche
 Mons. Polverino, vescovo d’Ischia, cede nel 1589 ai pa-
dri carmelitani il diritto sulla chiesa di S. Restituta insieme 
al cortile, gli annessi ed i siti circostanti affinché i Padri 
costruiscano sul terreno adiacente alla chiesa un convento 
ed una torre difensiva. Padre Simone di Bernardis, priore 
dei Carmelitani, iniziò, prima di ogni altra costruzione, 
quella della torre di difesa che completò nello spazio di 
un anno. Infatti le frequenti scorrerie saracene avevano 
mantenuto in alto l’abitato principale di Lacco. Nel piano, 
in vicinanza del  mare, restavano qualche abitazione e l’ora-
torio dedicato a S. Restituita privi di qualsiasi difesa.
 Il territorio del 1883 non solo provocò danni alla chiesa 
ed alla cappella dedicata a S. Restituita, ma anche alla torre 
che fu oggetto di restauro con la sostituzione delle volte del 
livello intermedio e di quello di copertura, la demolizione 
del livello superiore e di ciò che restava del coronamento: 
questo livello è stato ricostruito con dimensioni in pianta 
inferiori.

 Rev. 1988: Rifacimento intonaco e tinteggiatura. 
 L’ambiente posto all’ultimo piano della torre, cui si 
accede con una scaletta esterna, dal terrazzo di copertura 
del Municipio di Lacco Ameno, si rivelava in precarie con-
dizioni di abbandono in occasione di questa revisione.

 Sistema urbano
 Piazza principale del paese.

 Rapporti ambientali
 Disposta in continuità con il complesso religioso de-
dicato a S. Restituita, la torre risulta un chiaro punto di 
riferimento visivo.

 Mappe
 Catastale di Lacco Ameno, Foglio 3, ed aerofotogram-
metria.

 Bibliografia della scheda: Buchner Niola D., L’isola 
d’Ischia, studio geografico, Napoli, Istituto geografico 
dell’Università, 1965, p. 66 – Lauro A., La chiesa ed il con-
vento di S. Restituta a Lacco Ameno, in Ricerche contributie 
memorie, Atti C.S.I.I., 1984, p. 656; Monti P., Ischia arche-
ologia e storia, Napoli, 1980, pp. 522…52431.

31  Buchner Niola, per quanto riguarda la torre, si limita a dire 
che accanto alla chiesa di S. Restituta sorgeva una torre di di-
fesa.
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Tre immagini tratte dalla Scheda della Sovrintendenza, del 1982, 
che mostrano che le varie facciate erano attintate in gradazioni 
diverse della stessa tinta.

La torre dopo interventi riguardanti l'aspetto esterno: attintatura e 
messa a nudo delle pietre d'angolo (1988).
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Torre, Casa comunale e Chiesa viste dalla via che mena alla Torre di Montevico  (Foto Belli)

Piante del pianterreno, in alto,  e del primo piano, in basso, 
tratte dal Fondo Corpo Regio Genio Civile, fascio n. 329, 
Napoli, ASNA (1883-1896) - Il disegno originale è datato 
Casamicciola 9 luglio 1887 ed è firmato dall'Ing. Luigi Pa-
risi, e riferisce le variazioni ad una nota non trovata, datata 
20 febbraio 1888, stessa data del visto del disegno.
(La scala è aggiunta personale).

Probabile aspetto della 
Torre nel XIX secolo.
Le feritoie sono riprese 
dalla foriana della 
piazza. [A]

Dettaglio della merlatura. 
(Schizzo [A]).
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 Conclusioni

 Di questa Torre si sa veramente poco: data effettiva di costruzione, gestione ed episodi della sua vita restano scono-
sciuti o incerti. Anche la sua struttura e la geometria dei locali interni non sembrano essere documentati. L’armamento, 
infine, si limitò con ogni probabilità alla sola difesa piombante ed a qualche arma portatile.
 Nell’attesa che dagli archivi emerga qualche documento chiarificatore, quanto sinora raccolto, anche se globalmente 
insoddisfacente, rappresenta un primo contributo.

Documenti
 Documento 1 (Come guida per la ricerca di  una delibera per lavori di riparazione post terremoto, si riporta la lettera seguente, 
trascritta da [338] Busta 344, f. 58J)

 Ministero dei Lavori Pubblici - N° 6160 div. 1, Roma, 1° maggio 1897
  Il consiglio comunale di Lacco Ameno con deliberazione del 22 novembre scorso anno approvava un progetto di ur-
genti riparazioni alla torre del palazzo municipale e stabiliva di far fronte alla spesa, oltre che con L. 200 da stanziarsi 
nel bilancio del 1897, mediante il prelevamento della somma di L. 248,30, residuo disponibile delle L. 70.000 concesse al 
comune con la legge 2 marzo 1884, e questo Ministero apponeva il nulla osta a tale deliberazione.  
 Ora, poiché il Sindaco attesta che le suddette riparazioni sono state compiute, dovrebbesi far luogo al pagamento del 
sussidio sopraccennato.

 Al Cav. Raimono Rovà, 
 Ingegnere Capo del Genio Civile di Napoli                        
 F.to.  il Sottosegretario di Stato (illeggibile)

Sembra dunque che il 1° maggio 1897 i lavori alla torre fossero ultimati, mentre da quanto si legge nei Cenni sto-
rici e guida dell'isola d'Ischa di Vincenzo Mirabella (IV edizione, 1950), potrebbe dedursi che ciò fosse già avvenuto 
cinque anni prima, a meno di non distinguere fra lavori alla casa comunale e quelli alla torre:

 … La casa comunale, antico convento dei padri Agostiniani, trasformato e messo a nuovo nel 1892… 
 …Contiene una sala per le sedute consiliari, sormontata da una torre medioevale…

Tavola 1

 Documento 2 - Il Fondo dell’Ortole ed il Rione Genala.

 Nel Fondo Corte d’ap-
pello, Perizie, dell’ASNA,  
Busta 109, la perizia n. 22 
riguarda una vertenza di 
Carlo Piro, quale  erede del 
fratello cav. Ambrogio, di 
Lacco Ameno, avente per og-
getto l’esproprio del terreno 
dell’Ortole, per realizzarvi il 
rione baracche Genala.  
 La relativa perizia fu con-
dotta dall’ing. Michele Io-
dice, ed è datata 1886: essa 
include due tavole in scala 
1:1000 del terreno, con le 
relative misurazioni, che 
contenendo anche il vicino 
convento, la chiesa e la tor-
re, sono state acquisite e qui 
visibili in

 Tavola 1 (Stato attuale 
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Tavola 2

del Rione Genala nella Contrada 
S.Restituta in Lacco Ameno) 

Tavola 2 (Calcolo grafico della rilevata 
superficie dell’intero Fondo denomina-
to  Ortole nella Contrada S.Restituta in 
Lacco Ameno).

 Nella figura, a destra, in un'aerofoto-
grammetria odierna si è evidenziato il 
Rione Genala. Si noti la presenza del 
nuovo segmento di via (espresso con la 
freccia) previsto dal piano Regolatore 
post-terremoto.

Vincenzo Belli
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 Il recupero della memoria storica di 
un paese ed anche di un piccolo centro 
dovrebbe essere un impegno costante 
sulla base di una opportuna convinzione 
culturale e civica. Spesso un tale progetto 
figura nelle programmazioni degli enti 
locali, ma nella maggior parte dei casi non 
trova una opportuna concretizzazione. 
Sono dunque le iniziative individuali di 
scrittori di storia locale, di qualche asso-
ciazione e di qualche giornale che portano 
avanti e definiscono interessanti ricerche 
e recuperi di eventi, di opere, di storie, 
di fatti, sottraendoli all’oblio. E, quando 
riviviamo il passato, la nostra vita diventa 
più profonda, si amplia, si arricchisce, ac-
quisisce dimensioni diverse, ci consente 
di comprendere il presente, e di essere più 
in sintonia con il nostro futuro. In questo 
discorso dovrebbero essere coinvolti fin 
dalla tenera età i bambini nell’ambito del-
la famiglia e nel loro impegno scolastico. 
Credo che dovrebbe essere un’attività 

prioritaria nei programmi della scuola 
dell’obbligo.
 Certamente positiva l’iniziativa del 
Comune di Lacco Ameno che finalmente 
ha attivato il progetto di recupero e di 
organizzazione dell’archivio storico del 
quale è responsabile l’esperta ed appas-
sionata dottoressa Assunta Buono che 
ha già realizzato un analogo progetto nel 
Comune di Ischia. Ebbene, con quest’ul-
tima opera il paese più piccolo dell’isola, 
insieme ai Musei di Pithecusa, di Santa 
Restituta, di Rizzoli ed anche grazie alle 
interessanti pubblicazioni che lo riguar-
dano ha un patrimonio cospicuo che ne 
custodisce la memoria e che potrebbe, 
attraverso una adeguata pubblicizza-
zione, essere un punto di riferimento 
nell’ambito del turismo anche durante la 
stagione invernale. Ma, come dicevo, è 
necessario adoperarsi per sollecitare in-
teresse e sensibilità, per rendere la stessa 
memoria operosa e costruttiva anche nel 

presente. E può senz’altro essere oppor-
tuno in questo caso ripristinare, là dove 
c’erano, monumenti e testimonianze con-
crete e, quando non è possibile, crearne 
almeno una traccia tramite una iscrizione 
o una lapide. Si potrebbero rendere vive 
e visibili la storia, la cultura, le attività e 
le vicende particolari che costituiscono il 
patrimonio di una collettività. E magari 
ricordare anche opere ed autori che si 
sono interessati di storia locale. 
 Na vranc e casarelle spase o sole 
 na chiese n’orologio doie campane 
 a spiaggia co’ fanale ncoppe o muole 
   Procida e TorreGaveta luntane...
 Non basterebbe una mattonella di 
ceramica che riportasse la poesia di An-
tonino De Siano detto Baldassarre, posta 
nell’aiuola alla radice del pontile per dare 
l’immagine di Lacco qual era ancora 
negli anni sessanta del secolo scorso? 
E la “croce”, emblematico monumento 
molto diffuso lungo le marine delle isole 
mediterranee, con i due mosaici realizzati 
con piastrelle di ceramica (lato terra una 
Madonna Addolorata, lato mare Santa 
Restituta) abbattuto e distrutto da una 
mareggiata negli anni settanta, non si 
potrebbe ripristinare o almeno dare una 
giusta ed opportuna collocazione ai due 
mosaici?

Lacco Ameno : la "Croce" e la "Fontanina"

Elementi del paesaggio, piccoli 
monumenti da ripristinare 

 Piazza Salvatore Girardi o Capitello 
è stata restaurata; manca solo la fontana 
in pietra trachitica che potrebbe essere 
rimessa al suo posto. Occorrerebbe 
dare un segno concreto per ricordare la 
Fontana del Pisciariello che per secoli 
alimentò la popolazione di Lacco Ame-
no e non solo. E finalmente porre, nella 
piazzetta antistante l’edificio scolastico, 
la targa “Largo della Tonnara”, così come 
fu da me proposto e poi  deliberato dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 29 
novembre 2001, deliberazione n.39.

Giuseppe Silvestri
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Le signore che tessevano le reti della tonnara
 Le reti delle tonnare di Lacco e di 
Procida erano realizzate in modo arti-
gianale, in particolare le cosiddette reti 
ombra o guida erano fatte da donne. 
Negli ultimi anni in cui si impiantò 
la tonnara di Procida (1942 o 1943) 
furono la signora Meglio Raffaela ed 
altre due donne che lavorarono alle reti. 
La signora Anna imparò dalla mamma 
Raffaela. Così quando la tonnara di 
Procida non fu più distesa nel mare 
di fronte a Ciraccio, le tre procidane: 

Raffaela Meglio, la figlia Anna e la zia 
Gerarda Borgogna, su sollecitazione di 
Francesco Borgogna che a Procida ave-
va paranze e bastimenti, furono assunte 
(solo per il periodo necessario per rea-
lizzare le reti) dall’imprenditore della 
tonnara di Lacco, comm. Vincenzo De 
Luca. Alloggiavano in via Roma e tes-
sevano le reti nell’androne del palazzo 
Calise Piro, dove a pianterreno c’erano 
i magazzini. Adoperavano rotoli di 
“cordelle di cocco” già preparati dai 
tonnarotti per realizzare la lunga rete 
del pedale, le reti delle strade ed infine 
quella della leva detta “sottofunno”. 
Erano tutte uguali, cioè con maglia di 
40 centimetri (la rete della mattanza, 
l’ultima parte della leva, era costruita 
a maglie molto strette con cotone re-
sistente e spesso “frese”. Negli ultimi 

anni furono Aniello Monti detto mast 
Aniello e Ognissanti Castaldi detto 
Tosello che la realizzarono).
 «Legavamo ad una sedia un’asta di 
un paio di metri, poi iniziavamo a fare 
il pezzo di rete e, a mano a mano, ogni 
maglia veniva inserita nell’asta. Ogni 
pezzo era di una cinquantina di metri ed 
il padrone lo pagava cinquanta lire. Le 
mani sanguinavano, perché le cordelle 
di cocco erano ruvide e taglienti ed il 
tentativo di proteggerle con pezzetti di 
stoffa, come mi sollecitava mia madre, 
era inutile». Così ricorda la sig. Anna 
che lavorò alla tonnara di Lacco insie-
me alla sorella fino al 1954.
 Negli ultimi anni in cui fu impiantata 
la tonnara di Lacco Ameno le reti di 
cordelle di cocco furono realizzate 
dalle signore Cristina Vitolo, Teresa 
Ieppariello, Maria Guarracino.

Giuseppe Silvestri

Al Signore 
Tu mi cammini accanto 
ma non ti sento, 
non lasci il tuo passo 
nel mio cuore. 
Non ti vedo ma respiro 
la tua assenza. 
So che ci sei mentre 
conduci la mia vita 
arsa e spenta nel fuoco 
di un’ infanzia che risale 
alla sua purezza, intatta
nel corso del tempo. 
E son cenere per la gioia 
di ritrovarti al mio fianco, 
all’improvviso e senza rogo, 
fino a quando l’ultima notte 
non discenda ai miei occhi 
nell’ultimo anelito 
per la tua gloria. 
A grappoli giunge la carovana 
del dolore e lo sguardo 
non è ancor pieno 
e le mani sono ancor vuote: 
ch’io possa alzarle a te, 
seppur dolente, e trattenerti 

Angolo poetico

Giuseppe Castiglione      

in una lacrima, cibo 
alla mia fame per questa 
briciola furiosa d’amore. 

  da Fiammiferi familiari
     Serarcangeli Editore, Roma 2006

Amica notte 

Ora dimmi, amica notte, 
per quale guado 
il deserto s’incammina 
nei sogni e come - sotto 
il sole infuocato  –
schiamazzano le voci 
del mistero. 
Dimmi la menzogna 
d’ogni segreta pena, 
dimmi del dolore 
- vecchio dolore - 
nel profondo cristallo 
che sanguina. 
Dimmi del desolato fantasma 
ch’io sono e come ascolto 
in preghiera - umile e solo -
 il salmo sincero dell’anima. 
Amica notte: 
vagare per specchi, 
per lontananze confuse 
in un labirinto d’amore 
dove ogni lacrima 
è voce o eco lontana. 

Nella luce 

Fin quando una luce, 
pur esile e piccola, 
illumina il lacerto d’ombra 
e i suoi tornanti, 
m’accorgo d’esistere. 
Neppure mi chiedo se sei sorta 
da una notte, da quella buia 
stanza filtrata nel lampo 
di una reciproca luminosità, 
vibrando parole, vibrando 
la foresta marina d’un cuore 
per quel filo che non cede 
alla stanchezza e mormora 
una voce, un dolore che è gioia 
piena, un ridesto che nulla divide. 

Potrei rispondere parlando 
di vita secondo la vita, 
sul ciglio del pensiero 
che si risveglia, di una strettoia 
che si fa precipizio 
nell’istante aggrappato 
all’immenso più morbido. 
Forse quel lampo d’innocenza, 
forse quello stormo in fuga 
m’astrae alla sorgente 
di un nudo pensiero. 
 
     Da In piccola scia
     Serarcangeli Editore, Roma 2009
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di Nunzio Albanelli *
 
 Prima di assolvere l’alto compito 
affidatomi, voglio innanzitutto ringra-
ziarvi per essere intervenuti all’odierno 
appuntamento di natura prettamente 
culturale. Che nessuno si sorprenda 
di tale esordio, ampiamente giustifi-
cato dalla grave crisi che ha colpito in 
particolare la cultura! Ci sono infatti 
di quelli che continuano a ritenerla un 
inutile spreco di risorse, ma nel con-
tempo ci sono molti altri che finalmente 
ne riscoprono l’importanza, anzi, direi, 
la necessità per emergere dalla crisi, 
per sollecitare consapevolezza ed as-
sunzione di responsabilità, per rendersi 
conto della ricchezza dell’isola spesso 
sottovalutata, misconosciuta, tradita, 
dotata di risorse che creano benessere, 
di un patrimonio culturale e storico 
immenso, di un deposito colmo di 
sommerso culturale. Essere Ischitani 
significa soprattutto rendersi conto che 
proprio la cultura può fare la differenza 
e che l’orgoglio di essere tali passa an-
che attraverso il recupero delle proprie 
radici culturali : la cultura è la migliore 
medicina per guarire i mali della nostra 
società, soprattutto perché i modelli 
sono tramontati e vi domina il labirinto 
del non-senso!
 Voglio inoltre ringraziare il Comitato 
“Vittoria Colonna”, costituito da un 
triennio proprio in vista della ricor-
renza odierna, per aver deciso di riser-
varmi il singolare privilegio di tenere 
il discorso commemorativo nel 500° 
anniversario delle nozze di Ferrante 
d’Avalos e Vittoria Colonna, riponendo 
in me una fiducia di gran lunga supe-
riore ai miei meriti: forse mi sono valsi 
il “lungo studio” e il “grande amore”, 

che mi hanno suggerito di condurre una 
ricerca quasi trentennale sulla figura e 
sull’opera della poetessa. Tuttavia mi 
riprometto di limitarmi solo a qualche 
cenno, nella consapevolezza d’aver 
letto, d’aver scritto, d’aver insistito 
eccessivamente su Vittoria Colonna, 
convinto che gli isolani, accostandosi 
a lei, avrebbero potuto riscoprire le loro 
radici, riannodare le fila della storia 
dell’isola. È vero che a lungo sono 
apparso monocorde, impegnato nel ten-
tativo di recuperare i resti, poi risultato 
vano, ma in realtà miravo soprattutto 
a ricostruire la splendida coppia su 
questo castello trasferendola eventual-
mente dalla sacrestia di S. Domenico 
Maggiore in Napoli dove mi avevano 
indirizzato molti studiosi, anche au-
torevoli, e persino alcuni esponenti 
della famiglia Colonna. È vero che ho 
cercato poi di approfondire il rapporto 
di Vittoria con Pescocostanzo e che a 
tale ricerca ho dedicato anche la mia 
pubblicazione “Stella in turbato cielo”, 
ma in fondo miravo a gettare le basi per 
uno dei tanti gemellaggi per i quali mi 
sono battuto inutilmente. È vero che 
mi sono adoperato per organizzare 
convegni di studio nei quali punta di 
diamante è stato puntualmente Romeo 
De Maio, titolare della cattedra di storia 
moderna, di storia del rinascimento e 
di storia del cristianesimo presso l’uni-
versità Federico II di Napoli, al quale 
va la riconoscenza dell’intero Comitato 
e mia particolare per aver diffuso e 
supportato con i risultati sempre nuovi 
ed esaltanti dei suoi studi il mito di Vit-
toria. È vero anche che non ho lesinato 
sforzi, anche economici, per migliorare 
la mia biblioteca su Vittoria, per reperi-
re immagini della sua famiglia — e per 
questo mi sono portato espressamente 
ad Urbino — o dei poeti di cui amava 
circondarsi, per avviare contatti con 
altre città ugualmente interessate alla 
ricorrenza di quest’anno, ma ho af-

frontato volentieri tanti disagi, perché 
sono convinto che proprio coniugando 
cultura e turismo possiamo sia vincere 
la crisi sia ovviare al calo di immagine 
che ha afflitto l’isola. Perciò, alla luce 
di tali premesse, tenterò di accompa-
gnarvi in un breve viaggio a ritroso nel 
tempo verso i luoghi che furono teatro 
di quelle fastose nozze ed insieme di 
chiarire perché Vittoria, nonostante il 
trascorrere dei secoli, veda crescere la 
sua fama, al fine di evidenziare l’eredità 
spirituale e culturale che ha lasciata.
 Provate a chiudere gli occhi e ad 
immaginare lo splendido palazzo di via 
Mezzocannone in Napoli, che l’illustre 
capitano Fabrizio, padre di Vittoria, 
aveva ricevuto in dono nel 1504 dal re 
per le sue benemerenze sui campi di 
battaglia ed in quella fastosa dimora 
aveva voluto che la sua famiglia tra-
scorresse la sua esistenza. Di là sarebbe 
mossa Vittoria per portarsi ad Ischia per 
le nozze, essendo stata promessa sposa 
all’età di appena quattro anni al coeta-
neo Ferdinando Francesco d’Avalos di 
nobile famiglia spagnola, che vantava 
il titolo del marchesato di Pescara, 
per motivi politici, in ottemperanza al 
desiderio del re Ferrante.
 Vittoria era nata invero nel castello 
di Marino sui colli Albani nel 1490 
e fin dalla tenera età, insieme con la 
madre Agnese, figlia minore del duca 
Federico di Urbino, era stata costretta 
a seguire il padre, uomo d’armi, che 
aveva nell’arte della guerra il suo forte 
ed aveva riscosso tanta fiducia da es-
sere nominato da Federico d’Aragona, 
prima capo delle armi del regno e, poi, 
gran contestabile. Proprio in quel palaz-
zo, dove si erano riuniti ricchi signori, 
cavalieri, personaggi di alto rango, 
valletti, familiari e tante persone care, 
nell’aprile 1507 furono sottoscritti gli 
atti matrimoniali con l’impegno che gli 
sponsali si sarebbero svolti nel Castello 
di Ischia, che apparteneva ai signori 

Ischia - Castello Aragonese 27 dicembre 2009

Cinquecentenario (1509 - 2009) delle nozze 
di Vittoria Colonna e Ferrante d'Avalos

* Discorso commemorativo tenuto in oc-
casione della chiusura dell'anno dedicato 
a Vittoria Colonna per ii cinquecento anni 
delle nozze con Ferrante d'Avalos, celebrate 
sul Castello d'Ischia il 27 dicembre 1509.
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di Pescara. Dobbiamo a Bartolomeo 
Capasso la notizia che il «palazzo di 
Mezzocannone divenne, finché visse 
Fabrizio, il ritrovo dei più illustri per-
sonaggi della nostra città (Napoli), non 
solo per prosapia e per valore persona-
le, ma anche per ingegno e per cultura 
scientifica e letteraria». Perciò non è 

da sorprendersi se in quel giorno la 
folla curiosa si riversasse per le strade 
sostando a preferenza nei pressi del 
sontuoso edificio. Non vi tedierò elen-
cando capitoli, patti e convenzioni fir-
mati per l’occasione né tutti i testimoni: 
mi basterà ricordare Prospero Colonna, 
cugino di Fabrizio, il vescovo di Gravi-
na, D. Matteo de Aquino, Antonio Rota, 
padre di Bernardino, uno dei poeti più 
stimati del tempo e soprattutto l’illustre 
sig.ra Costanza «de d’Avalos duchessa 
di Francavilla, sua (cioè di Ferrante) 
reverenda matre ... colendissima». Fino 
al giorno delle nozze Ferrante e Vittoria 
erano vissuti nel Castello, affidati alle 
cure materne di Costanza, che non 
solo si mostrava solerte educatrice, ma 
anche mecenate, che amava circondarsi 
di poeti e letterati, dai quali veniva 
celebrata ed ammirata, realizzando 
un vero e proprio centro d’arte e di 
cultura. Continuate ora ad immagina-
re Vittoria e Ferrante nel giorno delle 
nozze, quando scendendo dal Castello 
si portarono in quella che era la chiesa 
nel cinquecento, tutta adorna di drappi 
e di fiori e risplendente di luci. 
 Provate a ricostruire il regale corteo 
che entra nel tempio al loro seguito, di 
cui fanno parte Costanza d’Avalos e 
Agnese d’Urbino, Diana di Cardona, 
Fabrizio e Prospero Colonna, Laura 
Sanseverino, i Principi di Salemo e di 
Bisignano, Guglielmo Tuttavilla conte 
di Samo, Gianluigi Mormile, il duca di 
Guevara, Cosimo di Maio, il Muséfilo, 
Guidon Fieramosca di Capua, Galeazzo 
di Tarsia. Il ricordato Vescovo di Gravi-
na officiò la fastosa cerimonia, seguita 
poi dal banchetto di rito e dalle feste 
allietate da musiche, danze, piroette 
e motteggi di buffoni e giocolieri, da 
giostre, partite di caccia e scorribande 
per l’isola che si protrassero per vari 
giorni e furono accompagnate da vere 
e proprie esplosioni di gioia da parte 
degli isolani. Mi piace qui rammentare 
Onofrio Buonocore, insigne educatore 
e cultore della vita e dell’opera della 
Colonna, il quale nel suo “Nuptialia 
Isclana” ha ricostruito con ammirevole 
verosimiglianza la pompa di quell’av-
venimento davvero regale. Egli può 
essere annoverato a ragione tra i cele-
bratori della poetessa, dal momento che 

alla stessa ha dedicato sia un numero 
speciale del suo opuscolo mensile “La 
cultura” sia il volume dal titolo “Sul 
castello d’Ischia, il soggiorno di Ulisse 
d’Itaca e la dimora di Vittoria Colon-
na”, sia soprattutto intestando a lei la 
prima scuola dell’isola, sia istituendo 
nella biblioteca antoniana un centro di 
culto della poetessa, specialmente da 
quando poté collocarvi solennemente 
il quadro ricevuto in dono dai coniugi 
Lowrie di Princeton. Con quanta pena 
ricordava la cattedrale a cielo aperto sul 
Castello a seguito del bombardamento 
da parte degli Inglesi nel 1809 contro 
cui inveiva sostenendo che quell’even-
to (di cui ricorre il bicentenario) aveva 
procurato l’eclisse della cultura! Ban-
do tuttavia alla malinconia in questa 
festosa ricorrenza in cui rifulge come 
non mai la figura di Vittoria di cui au-
torevoli studi hanno evidenziato ancor 
meglio la grandezza, giustificandone la 
mitizzazione. 
 Perciò vi invito ad accostarvi a Vit-
toria Colonna con la stessa deferenza 
con cui le si accostavano il papa, l’im-
peratore, il sommo Michelangelo, con-
sapevoli di trovarsi alla presenza di una 
donna provata da molti dolori, eppure 
capace di instillare serenità, equilibrio, 
amore della verità, creatività, ricerca 
della libertà coniugata con il senso della 
responsabilità, fede viva ed operosa, 
spirito di solidarietà, consapevolezza 
della propria dignità e del primato della 
coscienza, il culto della virtù, il confor-
to dell’amicizia, la religione dell’arte. 
Taluno potrebbe asserire che esagero, 
che cerco insistentemente spunti per 
esaltarla, che taccio volutamente la sua 
solitudine spirituale: ebbene sappia che 
solo sulla scorta di ciò si può compren-
dere come sia stata degna dell’amore 
di un Galeazzo di Tarsia e soprattutto 
dell’amicizia di un Michelangelo. Ella 
è innanzitutto la signora del Castello, la 
poetessa insigne, che non a caso è stata 
considerata meritevole di una palma in-
sieme con la Stampa e con la Gambara 
fra le tante poetesse e donne erudite del 
‘500. Ella è la musa ispiratrice di una 
cerchia di spiritii eletti, che le fanno 
corona e fanno a gara per tesserne le 
lodi, in quel vero e proprio cenacolo 
umanistico di cui si è resa animatrice 

Vittoria Colonna di Jules Le Fèvre

Francesco Ferrante d'Avalos 
Marchese di Pescara
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sul nostro Castello. È vero che scrive 
«sol per sfogar l’interna doglia», che 
mira innanzitutto ad immortalare «il 
suo bel sole», che trascorre i giorni in 
un «greve duol» e le notti «in più caldi 
sospiri», ma nessuno può dubitare della 
sincerità dei suoi versi, della spontanei-
tà che le deriva dalla sua naturale ten-
denza petrarchesca, dalla straordinaria 
capacità di dar voce al suo silenzio, 
diffondere il suo animo interno. Non 
senza ragione il Bembo affermò che 
Vittoria «sorvola i più leggiadri poeti 
col verso alto e pregiato» e l’Ariosto 
volle esaltarne «il dolce stil di che il 
miglior non odo..» e la capacità di 
«trar dal sepolcro e far ch’eterno viva» 
chiunque di cui parla o scriva. Ella 
è inoltre una donna innamorata del 
suo Ferrante, malgrado le infedeltà di 
quest’ultimo, la quale ha trasformato 
un matrimonio di stato in matrimonio 
d’amore. Basta leggere l’epistola che 
indirizza allo sposo dopo la rotta di 
Ravenna per cogliervi insieme con il 
disappunto per quel «letto abbandonato 
e solo» anche la profonda tenerezza di 
chi ama nonostante tutto, anche quando 
sente che Ferrante è accusato di tra-
dimento, in quanto avrebbe mancato 
di fede a Carlo V. Ella non esita un 
istante ad intervenire con decisione e a 
scrivergli indicando la via da seguire ed 
offrendo un esempio luminoso di non-
curanza di quegli onori cui avrebbero 

ceduto tante altre donne: «... Non è con 
la grandezza degli stati, o dei titoli, ma 
colla virtù sola che si acquista un tale 
onore ... quanto a me, io non desidero 
punto di essere la moglie di un re, ma 
di quel gran capitano che seppe vincere 
non solo col suo coraggio nella guerra, 
ma colla sua magnanimità nella pace i 
più grandi re». 
 Eppure non riesce nemmeno a ve-
derlo morire il 25 novembre 1525, 
quando si affretta a raggiungerlo a 
Milano: a Viterbo, dove riceve la ferale 
notizia, cade da cavallo priva di sensi 
e da quel giorno vive un ininterrotto e 
«lacrimoso inverno»! Non va tuttavia 
dimenticato che dal matrimonio nasce 
il suo canzoniere amoroso, che è da 
considerare irreparabile la perdita del 
poema “De amore” diretto a lei da 
Ferrante durante la sua prigionia, che la 
stessa concezione del matrimonio quale 
può desumersi dalla citata “epistola”, 
ligia ai dettami del tempo, subisce una 
modifica sostanziale nel senso che il 
matrimonio deve essere commisurato 
alla libertà, deve consistere in una re-
lazione psicologica. Ella così diviene, 
da esperta educatrice qual era, anche 
consigliera matrimoniale: dopo aver 
educato con cura materna Alfonso del 
Vasto, cugino di Ferrante e suo nipote 
ed inoltre le figlie del suo segretario 
Carlo Gualteruzzi, ella, libera da una 
«seconda prigionia», può partecipare 

alle vicende matrimoniali delle ami-
che e della stessa moglie di Alfonso, 
Maria d’Aragona. Ed eccola sollecita 
ad incoraggiare Margherita di Parma 
cui il padre Carlo V vuole imporre un 
matrimonio politico, a mediare effi-
cacemente tra suo fratello Ascanio e 
la moglie Giovanna d’Aragona - con 
cui intrattiene un ampio carteggio - 
sulla questione del loro matrimonio in 
frantumi adoperandosi addirittura per 
ottenere dal papa l’intervento al ca-
stello del padre gesuita Bobadilla. Ella 
è poi vedova inconsolabile, la vedova 
ideale secondo Valeriano, che resiste 
alle numerose proposte di seconde 
nozze e vive il suo dolore in un riserbo 
dignitoso cantando la sua speranza di 
ricongiungersi presto al suo “bel sol” ed 
insieme la sua fede adamantina, da cui 
è stimolata a vivere ininterrottamente 
in Dio. 
 Così diventa prototipo della religio-
sità umanistica e della costanza stoica, 
della libertà di pensiero, di coscienza, 
di parola, concependo il canzoniere spi-
rituale in cui indaga profondamente sul 
mistero della libertà, dell’amore e del 
dolore toccando l’essenza dell’umano, 
diventando dama teologica e mistica, 
che avverte un continuo bisogno di 
espiare rimanendo tuttavia raccolta 
nel pensiero del suo diletto cui aspira 
continuamente a ricongiungersi. Ella, 
pur essendo improle, è inoltre madre 
esemplare e rivendica tale sua materni-
tà ecclesiale soprattutto nei confronti di 
chi la diceva sterile sostenendo d’aver 
scelto Alfonso come figlio della sua 
mente e del suo cuore e nel contempo 
dimostrando il suo senso materno nei 
confronti della cognata Giovanna e 
della sorella Maria, delle figlie del 
Gualteruzzi, della nipote Vittoria verso 
la quale nutriva una particolare predile-
zione, nei confronti del cardinale Pole, 
di Michelangelo, dello stesso impera-
tore Carlo V, che a lei si rivolgevano 
come ad una vera e propria madre. 
Ella è anche feudataria e governatrice, 
che non solo discetta di politica con 
particolare competenza, ma collabora 
fattivamente con Costanza alla difesa 
del Castello fungendo da autentica 
condottiera, ma cura anche il benessere 
dei sudditi, affronta con decisione i 

Il Castello d'Ischia del XIX secolo
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problemi da cui sono afflitti, elabora addirittura piani re-
golatori - basti pensare ai benefici elargiti ai Pescolani per 
convincersene - intrattiene un carteggio con papi, principi, 
con l’imperatore dando prova di saggezza, di perspicacia, 
di lungimiranza non comune. Non sorprende perciò l’elo-
gio che di lei tesse Agostino Nifo nel suo “De principe”. 
Ella è protagonista del movimento della riforma cattolica 
e, dopo aver stigmatizzato apertamente la decadenza della 
Chiesa e la corruzione dei costumi, coglie ogni occasione 
che consideri opportuna per avviare quella riforma che 
ritiene improcrastinabile. Di qui la scelta di incontrare J. De 
Valdès, che dal 1533 si era fermato stabilmente a Napoli, di 
seguire Fra Bernardino da Siena, detto Ochino, di sposare 
la causa dei cappuccini, di scegliere il cardinale Pole come 
suo direttore spirituale, di essere in corrispondenza con il 
cardinal Contarini, fino a sfiorare l’eresia. Significativo 
è senza dubbio il fatto che aveva rapporti con i padri del 
Concilio di Trento ed insieme il fatto che esaminava addi-
rittura i testi in discussione al Concilio di Ratisbona, che 
riceveva puntualmente dai padri. 
 E invero la prima volta che una donna tratta con tale co-
gnizione i problemi di Dio! Ora si comprende che Vittoria 
è da considerare la chiave per capire la storia dell’epoca e 
nel contempo che appare salvatrice al pari di ogni donna, 
dal momento che la libertà è fondata sulla responsabilità. 
Ella dimostra ampiamente che l’inferiorità della donna è 
una fandonia psicologica e, in quanto «donna rappresen-
tativa», afferma la dignità della donna raffigurandone la 
pienezza delle attitudini ed imponendosi in prospettiva 
come simbolo delle sue possibilità. Si comprende altresì 
come il mito di Vittoria continui a crescere con il passar del 
tempo, alimentato anche dalle ricerche sempre più numero-
se persino nel campo musicale, nel teatro, nell’ambito delle 
sue letture di cui ella è indubbiamente figlia, con approcci 
sempre più innovativi, in particolare su quel primato della 
coscienza, che è soprattutto per le donne di oggi e di ogni 
tempo il lascito più prezioso. Non sorprende inoltre che 
si continui ad indagare sulla sua intuizione presaga di una 
misteriosa fraternità che unisce gli uomini, su quel suo 
profondo bisogno di aiutare il prossimo, che la fa definire 
«stella in turbato cielo» durante il terribile sacco di Roma, 
che la spinge a soccorrere instancabilmente gli orfani, le 
prostitute, le ragazze in pericolo, le convertite, gli ebrei, 
i catecumeni, a prodigarsi ininterrottamente per la pace. 
Ella ci appare in breve come la donna in grado di dare una 
risposta non banale a tutti i nostri dubbi, anche perché chi 
viene a contatto con lei si pone le stesse domande che si 
poneva lei e nel dialogo eventuale riceve la certezza d’aver 
trovato una garanzia circa la scoperta della propria iden-
tità. Ne era convinto lo stesso Michelangelo, che scriveva 
d’aver trovato in lei il passaporto per la salvezza, «un uomo 
in una donna, anzi un Dio». Vorrei che, a conclusione del 
mio discorso, provaste tutti ad immaginare papa Clemente 
VII mentre si reca nella sua casa a Roma per chiedere con-
siglio o l’imperatore Carlo V che si porta da lei per renderle 
omaggio a Napoli nel palazzo dei dodici apostoli e poi 

anche a Roma, al ritorno dalla vittoriosa impresa di Tunisi, 
ed a chiedervi il perché. Comprendiamo allora perché il 
Giovio osservava che «i flutti della vita s’infrangevano 
contro le colonne della marchesa» e perché l’Ariosto, pur 
senza averla mai incontrata, come si ritiene, scrivesse di 
lei:
  sceglieronne una; e sceglierolla tale,
  che superato avrà l’invidia in modo,
  che nessun altra potrà avere a male,
  se l’altre taccio, e se lei solo lodo.

Nunzio Albanelli

Fiori d’arancio
di  Onofrio Buonocore 

(in La Cultura, anno VI n. 65 del giugno 1925)

 ...............
 Vittoria Colonna, dunque, il 1504, fé ritorno negli aviti 
possedimenti romani. Per tal modo i due chiarissimi promessi, 
a tempo solo vennero disgiunti; il pensiero dell’idillio, però, 
fiorito nei delicati loro petti valeva bene a intensificare il 
desiderio di un vicino incontro finale.
 Così dunque stavano le cose; a Ischia, in qualità di castellana 
reggeva Costanza, a Na poli gli spagnoli badavano sempre 
meglio ad allargare la sfera d’azione, quando il 6 Giugno 
1507, definitivamente vennero conchiuse le nozze tra Vittoria 
e  Ferrante.
 In una delle splendide sale del castello di Mari no, dove 
donna Costanza con nobile seguito s’era recata, vennero 
conchiuse le ultime modalità.
 Il giorno 13 dello stesso mese, Ferrante e Fabrizio, che erano 
stati assenti per ragioni di ufficio, nello splendido palazzo 
Capuano, a Napoli, alla presenza di Costanza, convalidarono 
quanto era stato concertato a Marino. Facevano da testimoni 
l’Arcivescovo di Gravina, Prospero Colonna, i principi di 
Salerno e di Bisignano, Andrea Matteo d’Acquaviva duca d’ 
Atri, Anto nio di Guevara, Giuliano Ridolfì ed altri no bili del 
patriziato napolitano e spagnuolo.
 Le nozze vennero poste per il principio del nuovo anno; 
ragioni, però, indipendenti dalla volontà degli sposi le diffe-
rirono sino al 27 di cembre 1509.
 Lo splendore impiegato nell’occasione fu superbo e regale; 
le cronache del tempo ci lasciano storditi al racconto minuto 
dei ricchi doni che lo sposo recò all’ispiratrice di tutta la sua 
vita, e viceversa.
 Quel giorno il Castello isclano, convertito in una superba 
serra di fiori arrivati da ogni parte, sembrava trasfigurato. 
Sulle torri, sui pinnacoli dei templi, tra i merli delle case era 
uno sventolio festoso, un garrire d’orifiamme, un aliare di 
bandiere di tutti i colori; festoni di edera e di mirto scendenti 
fitti dalle roc che, dalle terrazze, vestivano di verde le pareti. 
Ne l’aria limpidissima, serenamente azzurreggiante, inondata 
d’un tepido sole jemale, signoreggiava un’orgia di luce, di 
fervore di nozze, di profumi di mirti misti a un acuto odore 
di alghe salienti dal  mare.
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 Ai pie’ dello scoglio, l’onda liscia, trasparente, avvivata dal 
tremulo scintillio del sole meri diano, ripercosso negli amplessi 
fervidi dei molli baci, mostrava anche essa di cantare l’imeneo 
nel linguaggio suo.
 La cattedrale vasta, a tre navate, dagli archi ogivali, ricca 
di finissime tele, di freschi, di ornati - come rilevasi ancora 
dai ruderi sparsi di pampini e d’edera, simbolo della viridezza 
perenne d’un’Idea, per secoli vacolante sotto quelle arcate - di 
preziosissimi marmi, munifico ricordo di Roberto d’ Angiò e 
della pia consor te Sancia, era in una esuberanza di festa.
 Arazzi preziosi pendevano dalle colonne ap pesantite di 
bronzei candelabri; ricchi drappi fiamminghi intessuti d’oro 
rivestivano i gelidi marmi del pavimento. Una tribuna ador-
na di velluti rossi accoglieva i diplomatici venuti dalle corti 
italiane ed estere, con a capo il viceré di Napoli don Ramon 
di Cardona, fra tello della madre di Ferrante. Di fronte un’al-
tra tribuna, messa a bianco, accoglieva i componenti delle 
famiglie che s’imparentavano: Costanza d’Avalos, Agnese 
d’Urbino, Prospero Colonna, Diana di Cardona madre dello 
sposo, Laura Sanseverino, madre del giovanetto Alfonso del 
Vasto, Maria d’Aragona, alla mano della quale aspirarono 
tutti i potentati d’Eu ropa, ed altri ed altri.
 Nel coro, riservato per il clero, era un mo saico di serici 
colori; cappe vescovili, mantelle prelatizie, rosseggianti 
porpore di cardinali, uno dei quali, indi a poco, con fasto e 
muni ficenza più che regale, doveva salire al seggio pontificio 
col nome superbo di Leone X.

 In un recinto destinato agli invitati, dinanzi a una folla senza 
numero di cappe e di mantelli, di bavari inamidati e di petti 
decorati, spicca vano Guglielmo Tuttavilla conte di Sarno, 
Gio vanni di Guevara, Giovanni Luigi Mormile di Napoli, 
Ludovico dei Picchi romano, Fieramosca di Capua, Cosimo 
di Maio napolitano, Iacopo  Sanazzaro.
 A pie’ dell’altare due genuflessorj di candidis simo avorio, 
adorni degli scudi intrecciati delle due case - una colonna 
sormontata da una co rona e due stelle chiomate, tenute divise 
da una fascia aurea - erano apparecchiati per gli sposi.
 La gentile signora, poggiata al braccio pa terno, la incante-
vole persona avvolta in una nube di candido velo, sfavillante 
la testa de l’aureo diadema marchesale adorno di adaman tini 
fiori d’arancio, gli occhi velati di signorile pudore, recante in 
mano bianche orchidee, maestosamente avanzava a 1’altare. E 
dietro un seguito interminabile di dame convenute dalle varie 
corti d’Italia, radianti di festa negli abiti fastosi, scintillanti di 
gemme, le gonne dagli strascichi interminabili, sostenuti da 
da migelle simili a giovani ninfe.
 Il florido sposo, colto quanto la sposa, ca pace di compren-
derla, come a sua volta era compreso, prode, invidiato dalle 
più valorose spade d’Italia, ambito assai, con la personcina 
svelta, slanciata, dal volto delicato, acceso di tutta la giovanile 
baldanza, dalla fronte d’avo rio ampia, spaziosa, spianata, in 
mezzo alla quale, irrequietamente, fulminei lampeggiavano 
due occhi avvivati di tutto il fuoco d’un genio guerresco, 
accerchiato dai baroni e dai grandi del vicereame convenuti 

  T. Adolphus Trollope - Vittoria	Colonna,	her	life	and	poems, 
  in A	decade	of	Italian	Women, vol. I, 1859
 .......................  
 Nel 1509, il diciannovesimo di Vittoria e del suo sposo, fu deciso di celebrare il matrimonio da tempo combinato.
 Questo avvenne  il 27 dicembre di quell’anno (1509); e Passeri ricorda che nell’occasione Vittoria venne ad Ischia da Marino, scortata 
da un grande seguito di nobili romani. Sembra, perciò, che lei prima avesse abbandonato Ischia. Ma è probabile che fece quasi solamente 
una breve visita alla sua casa natia, prima di stabilirsi definitivamente nel paese di suo marito.
 La festa di matrimonio fu celebrata ad Ischia con tutta la pompa solita di tali occasioni; gli unici particolari registrati per noi consistono 
di due elenchi dei doni fatti reciprocamente dalla sposa e dallo sposo. Questi sono stati ricavati dai documenti originali negli archivi dei 
Colonna dal Signor Visconti, e vi sono annotazioni curiose delle abitudini e dei costumi di quel tempo.
 Il Marchese dichiara d’aver ricevuto, dice il documento, dal signor Fabrizio Colonna e dalla signora Vittoria:
 - Un letto di foggia francese, con le tende e tutti gli arazzi di raso cremisi rigati con taffetà blu con grandi frange d’oro; tre materassi ed 
un copriletto di raso cremisi di eguale lavorazione; e quattro cuscini di raso cremisi guarniti con frange e fiocchi d’oro.
 - Un mantello di pregiato broccato cremisi.
 - Un mantello di broccato pregiato e nero, e seta bianca.
 - Un mantello di velluto purpureo e di broccato purpureo.
 - Una croce di diamanti ed una gualdrappa per un cavallo forgiata d’oro.
 L’altro documento presenta i doni offerti dal Pescara alla sua sposa:
 - Una croce di diamanti con una catena d’oro del valore di 1000 ducati.
 - Un rubino, un diamante, e uno smeraldo cesellato d’oro, del valore di 400 ducati.
 - Un “desciorgh” d’oro (qualsiasi cosa che possa essere) del valore di 100 ducati.
 - Dodici braccialetti d’oro, del valore di 40 ducati.
 Poi seguono quindici articoli di vestiti femminili, sottovesti, mantelli, gonne, e vari altri abiti dai nomi strani, spiegabili solamente dallo 
spirito di un modista del sedicesimo secolo e del tutto ignorati dai lessicografi. Ma essi sono descritti come composti di raso, velluto, 
broccato; inoltre velluto cremisi ornato con frange d’oro, e rigati con ermellino; e sottovesti di seta color carne, adornate con velluto nero. 
Il colore favorito sembra essere chiaramente il cremisi.
 È da notare che, mentre di tutti i doni più preziosi del Pescara a Vittoria sono fissati i prezzi, nulla è detto del valore dei regali di lei allo 
sposo. Possiamo vedere in ciò un’indicazione di una maggiore delicatezza e sensibilità da parte della signora?
 Quando i preti conclusero il loro ufficio - una parte della celebrazione che, abbastanza curiosamente, apprendiamo da Passeri, era spesso 
in quei tempi a Napoli prorogata, a volte per anni, fin dopo la conclusione del matrimonio – e finirono i pantagruelici festini, gli ospiti 
partirono, barcata dopo barcata, dal lido roccioso di Ischia; e la piccola isola, ritornata dopo il baccano insolito alla sua solita quiete, diventò 
la scena di una felice luna di miele, come il più romantico dei lettori di romanzo potrebbe desiderare per la sua eroina favorita.
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da ogni parte per rendere omaggio al valore, con cuore d’ 
amante teneva dietro a colei che era tanta parte dell’anima.
 Giovanni Musefilo, il quale per le vie di un bello senza 
orpelli, negli anni giovanili, era venu to educando il gusto di 
Ferrante alla schietta bel lezza dell’arte, Melchiorre Cervera, 
distinto cava liere isclano, testimoniavano per lo sposo; Ga-
leazzo di Tarsia, lo spirito gentile che addivenne poe ta per 
disperazione, e Giovanni Paolo Cossa, gentiluomo d’Ischia,  
stavano per la sposa.
 Mons. Matteo d’Aquino, Arcivescovo di Gra vina, zio ma-
terno dello sposo, con un rito santificato dalla purezza della 
religione, amo rosamente avvincendo le destre di due crea ture 
dal cuore largo come il mare che, pieno di palpiti, intonava 
l’epitalamio intorno allo Scoglio, creava due genj italiani, 
letterario l’uno, militare l’altro.
 E una musica calma, dolce, accompagnata da un tumul-
tuoso ritmo di cuori che facevano piovere voti su quelle teste 
spensierate, ricche solo di sogni, veniva innalzando un idillio 
soave, sacrato d’incensi e di balsami. E quell’idillio, perennato 
nei due spiriti, sui campi di batta glia, ad ogni leggero risveglio 
creava un eroe: nelle ore di una tristezza senza nome, nel si-
lenzio vedovile della muta reggia isclana, ad ogni richiamo 
fugace, creava una poetessa senza pari.
 Distese il titolo matrimoniale il notaio Gio vanni Melluso, 
gentiluomo isclano. La sposa recò sessantamila lire di dote, 
somma modesta oggi che siamo usi ad assistere alla danza dei 
milioni in certi matrimonj all’americana, ma, allora, vistosa 
piuttosto, dato il valore diverso del danaro. Straordinario 
addirittura fu il cor redo, ci dispensiamo dal recare la lunga 
lista di vesti di fino broccato foderate di seta, se condo le sta-

gioni, di tutti i colori, rameggiate d’oro, scintillanti di gemme, 
ricche di frange - l’elenco per disteso lo reca il Visconti nella 
biografia che è posta innanzi alla splendida edizione delle 
rime - Roma 1840. - Non  manca il ricco bardamento di un 
cavallo e l’ac curata descrizione di un letto di foggia fran cese, 
con cortine di seta cremisi orlate d’oro. Lo sposo, dal canto 
suo, non si lasciò vin cere in galanterie e, tra gli altri doni, 
offrì all’ambita consorte un monile tempestato di gemme del 
valore di ventimila lire.
 Sottoscrissero 1’atto : Guglielmo Tuttavilla, conte di Larino, 
Giovanni Mormile di Napoli, Giovanni Guevara, Lodovico 
Picchi, romano, Guidone Fieramosca di Capua, Marcello 
Albe rino romano, Deifobo Russo utriusque juris doctor, 
Giovanni Musefilo da Gubio, Giovanni Marino e Sebastiano 
Valenzio, sacerdoti isolani, Melchiorre Cervera e Vincenzo 
Ronto, cavalieri d’Ischia.
   E quel giorno, ricco di tanti sereni ideali di secrete correnti, di 
amori repressi si aprirono nel Castello isclano nuovi orizzonti 
artistici per il decoro d’Italia. Vittoria, la donna più chiara 
del secolo, la più solenne poetessa d’Italia e, forse, anche di 
fuori, piena sempre di fede, di soavissimo amore per l’adorato 
consorte, il suo bel sole; quella donna che al rigido autore 
del Giudizio universale e del Mosè doveva ispirare, poi, il 
più forte, il più riverenziale senso di simpatia; quel giorno di 
orge d’anime, radiante come un sole, accese, per l’arte e per 
l’Italia, di calore inestinguibile una  folla di giovani anime, 
serenamente aperte all’indefinibile luce del bello, le quali, 
dagli occhi scintillanti di lei, a grandi sorsi, bevevano un 
ideale senza nome

Festival delle città del Mediterraneo
 Il ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola, il presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino, e il 
presidente della Regione Sicilia, Raffaele Lombardo, hanno siglato un accordo per la realizzazione del “Festival delle Città 
del Mediterraneo” nell’arco del prossimo biennio 2010-2012.  La programmazione del festival e tutte le iniziative culturali, 
formative e sociali ad esso collegate si svolgerà prevalentemente tra Napoli e Palermo, coinvolgendo inoltre le principali città 
dei Paesi delle sponde Nord e Sud del Mediterraneo (Marocco, Libano, Tunisia, Turchia, Spagna, Francia, Grecia, Egitto, 
Cipro, Siria), attraverso attività e manifestazioni rappresentative dei rispettivi sistemi produttivi, economici, culturali, artisti-
ci.
 Questo il dettaglio delle iniziative che saranno messe in campo:  
 - Partenariato: costituzione di reti di scambio tra città di paesi della sponda Sud e Nord del Mediterraneo;  
 - Sviluppo: confronto tra sistemi produttivi e modalità e tipicità della produzione artigianale locale; promozione e valoriz-
zazione dei reciproci sistemi agro-alimentari; iniziative di confronto riguardo all’innovazione e ai diversi campi dell’attività 
produttiva e dello sviluppo economico, con particolare attenzione alle politiche energetiche e ambientali;  
 - Formazione: iniziative di scambio e confronto su metodologie e saperi appartenenti a diversi contesti; 
 - Promozione turistica: attività di co-marketing e di integrazione dei flussi turistici, con particolare attenzione al potenzia-
mento delle strutture d’accoglienza; 
 - Internazionalizzazione: creazione di occasioni di relazione e di confronto internazionale tra imprese locali, attivando 
direttamente o incrementando i flussi di dialogo e interrelazione internazionale tra soggetti, istituzioni e sistemi città/Paese; 
 - Comunicazione: diffusione nel bacino euro-mediterraneo delle iniziative realizzate. Promozione dei valori di collaborazione 
e cooperazione interregionale, internazionale e mediterranei di cui il progetto è portatore.  
 I soggetti attuatori del Festival saranno la Fondazione Campania dei Festival, già titolare del Festival nazionale del Teatro 
di Napoli, e il Museo d’arte contemporanea di Palermo “Riso”. La dotazione finanziaria per lo start-up del progetto è di 6 
milioni di euro. Il Ministero dello Sviluppo Economico parteciperà finanziariamente non appena saranno disponibili le risorse 
del FAS nazionale 2007/2013 e con eventuali economie della precedente programmazione. Le Regioni Campania e Sicilia, 
oltre alle altre amministrazioni interessate a far parte dell’iniziativa, co-finanzieranno le attività del Festival attraverso proprie 
risorse.
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Napoli : la mostra, aperta il 12 dicembre 2009, prosegue sino all'11 aprile 2010

ritorno al 

barocco
di Carmine Negro

     
 È un’antica parola portoghese, 
barroco (barrueco in spagnolo), usata 
per definire una perla scaramazza, 
ovvero una perla non coltivata, 
non simmetrica, a rappresentare un 
movimento culturale costituito dalla 
letteratura, dalla filosofia, dall’arte 
e dalla musica caratteristiche del 
periodo che inizia dalla fine del XVI 
seolo e finisce nella metà del XVIII. 
Tale attenzione per un elemento im-
perfetto ben si inserisce nell’ottica 
barocca, tutta tesa ad esaltare lo stra-
no e l’eccezionale. Per questo motivo 
molti legano il termine «barocco» alle 
manifestazioni artistiche di questo 
periodo, in particolare quelle più 
legate all’estrosità e alla fantasia. 
Più correttamente bisogna ricordare 
che questa epoca è percorsa anche da 
una corrente classicista e in generale 
il linguaggio classico rimane il punto 
di riferimento comune degli artisti di 
ogni tendenza di un secolo, il Seicen-
to, complesso e contraddittorio. 
 Lo sviluppo tecnico e scientifico, le 
scoperte geografiche e la nuova con-
cezione del cosmo da essa derivata 
influenzarono la mentalità del secolo 
e di conseguenza anche l’arte. Nel 
Rinascimento, la realtà e l’universo 
venivano espressi in modo assoluto, 
grazie alla concezione divina delle 
Sacre Scritture. Nel nuovo secolo 
uno scienziato come Galileo Galilei 
dimostrò che la terra gira intorno al 
sole, che l’universo è immenso e l’uo-
mo è un piccolo punto nell’immensi-
tà, scardinando la vecchia concezione 
che la terra fosse piatta e al centro 
dell’universo. Il confronto con una 
realtà nuova portò l’uomo a scoprire 

che la conoscenza era infinita, come 
la realtà, e che con la ragione avrebbe 
potuto comprendere ogni cosa, illu-
minare i luoghi bui della conoscenza, 
gettando così le basi dell’Illuminismo 
del Settecento. 
 In letteratura la pesante influenza 
della Controriforma impedisce agli 
intellettuali di scrivere quello che 
vogliono. Gli autori, che si esprimo-
no con un linguaggio raffinatissimo 
e sono abilissimi versificatori, sono 
i protagonisti di una straordinaria 
elaborazione artistica. Il loro lavo-
ro si basa sulla capacità di andare 
oltre la scrittura, oltre al significato 
letterale di ciò che si legge. Il Ba-
rocco è interessato non all’armonia 
e all’ordine della natura, quanto 
piuttosto all’anomalia, all’eccezione 
e al difetto. Nella letteratura, come 
nell’arte, si va a caccia della finzione 
ritenendo che solo l’uomo, capace di 
dominare e guidare la finzione, è in 
grado di risolvere gli inganni che la 
realtà in cui vive produce quotidiana-
mente. Lo scrittore formula analogie, 
metafore e simboli che trasforma nei 

fondamenti delle nuove coordinate 
conoscitive. S’affida all’analogia che 
permette all’artista di intuire ciò che i 
sensi e la ragione non sanno decifra-
re, usa frequentemente il simbolo in 
quanto adeguato a spiegare fenomeni 
sfuggenti, consente di dire quello che 
non si può dire. Spesso però i letterati 
esaltano troppo l’ingegno e l’acutez-
za; l’attenzione alla tecnica di cui gli 
artisti barocchi danno prova tendono 
molto spesso a caricare i loro versi 
di noiosi tecnicismi che allontanano 
i lettori.
 La musica barocca, così come le 
altre forme d’arte del periodo, era 
votata al desiderio di stupire e di-
vertire l’ascoltatore: cambi repentini 
di tempo, passaggi di grande virtuo-
sismo strumentale o vocale e l’uso 
del contrappunto e della fuga, sono 
gli elementi che più caratterizzano 
la produzione musicale di questo 
periodo, insieme ad uno sviluppato 
senso dell’improvvisazione.
 In architettura il gusto barocco 
si manifesta con la monumentalità 
delle costruzioni. Gli artisti, sensibili 
ai nuovi tempi e non più soddisfatti 
dalla perfezione dei modelli classici, 
lasciano le figure lineari e perfette 
per forme più complesse ed elabo-
rate. Per lo storico dell’arte svizzero 
Heinrich Wölfflin il barocco è «quel 
periodo in cui il cerchio lascia il posto 
all’ovale». La forma usata, le linee 
curve, prendono andamenti sinuosi, 
diventano ellissi, spirali o curve a 
costruzione policentrica. Il forte 
senso della teatralità spinge l’artista 
all’esuberanza decorativa, all’effetto 
sorpresa e al dramma espressivo,  
alla messa in scena che coinvolge il 
pubblico.
 Anche la pittura con una iconogra-
fia il più possibile diretta, semplice, 
ovvia, ma comunque teatrale, costru-
isce un nuovo linguaggio capace di 
puntare direttamente allo stomaco, 
alle viscere o ai sentimenti dell’os-
servatore, ora visto come spettatore. 
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 La Chiesa cattolica trionfante è 
impegnata a persuadere gli eretici, 
i dubbiosi, ed arginare la pressione 
protestante che si espandeva in 
Europa: ecco allora che architetti, 
scultori e pittori diventano, grazie 
alle loro opere, il tramite necessario 
per toccare con efficacia l’animo dei 
fedeli. L’arte per raggiungere questo 
ambizioso obiettivo deve avere la 
capacità di sedurre, commuovere, 
conquistare il gusto, non più attraver-
so l’armonia del Rinascimento, ma 
mediante l’espressione di emozioni 
forti.
 Dopo la morte precoce di Ca-
ravaggio (1610) i caravaggeschi 
continuarono nella rivoluzionaria tec-
nica pittorica, in particolare nell’uso 
drammatico del chiaroscuro e l’im-
piego di modelli dei ceti più umili. 
A Napoli, in particolare, Caravaggio 
lasciò un segno indelebile dando 
involontariamente vita a una delle 
scuole pittoriche più importanti della 
prima metà del secolo e che ebbe 
come massimi esponenti Battistello 
Caracciolo e Jusepe de Ribera.

***
 
 Nel XVI secolo Napoli diventa 
capitale del vicereame spagnolo. Con 
l’ampliamento della cinta muraria la 
città aumenta di un terzo la superficie 
urbana. Le mura sul lato occidentale 
giungono fino alla fortezza di Castel 
Sant’Elmo, ricostruita con l’inclusio-
ne del Belforte angioino. L’edifica-
zione si sviluppa lungo l’asse stradale 
costituito dalla nuova Via Toledo. La 
costruzione di residenze patrizie nel 
centro antico e all’esterno della cinta 
muraria conferì alla città un equilibrio 
tra domanda abitativa ed edilizia di 
lusso e quella popolare. Gli Spagnoli 
avevano concesso larghi privilegi 
alla città contribuendo alla cospicua 
immigrazione da tutte le parti del 
Regno. Con una popolazione di oltre 
300.000 abitanti che arrivò a metà del 
‘600 a 400.000, la città era seconda 
in Europa solo a Parigi e, nel Medi-
terraneo, solo a Costantinopoli. 

 Il governo spagnolo accentrò nella 
città tutti vertici degli uffici am-
ministrativi, finanziari e giudiziari 
e indusse l’aristocrazia feudale a 
spostare la residenza nella capitale 
facendo della città la sede di con-
centrazione delle loro rendite e dei 
loro affari. Si era raccolta nella città, 
accanto all’aristocrazia, anche una 
innumerevole plebe di diseredati, 
spesso senza dimora che dormiva per 
le strade sui gradoni o sotto i portici 
di edifici religiosi o civili. Chiassosa, 
rumorosa, questuante, malvestita, 
petulante, questa plebe aveva dato 
alla città la celebre definizione «un 
paradiso abitato da diavoli».
 La dominazione austriaca, dal 1707 
al 1734, ebbe luogo in una città pro-
vata dall’epidemia del 1691, in stasi 
economica e in mano allo strapotere 
delle gerarchie ecclesiastiche. Dal 
1735 con Carlo di Borbone, raffina-
to figlio di Filippo V e di Elisabetta 
Farnese, educato a Madrid, la città 
diventa capitale di un Regno indi-

pendente e conosce una nuova fase 
di sviluppo urbano e culturale grazie 
al coinvolgimento di geni del cali-
bro degli architetti Luigi Vanvitelli 
e Ferdinando Fuga con cui attiverà 
cantieri di dimensioni impressionanti, 
proporzionati alla sua concezione di 
prestigio reale.
 Biagio de Giovanni in “Napoli, fra 
1606 e 1750. La cultura e le idee” 
così descrive Napoli: «città europea, 
“capitale” prima di un viceregno, 
poi, a partire dal 1734, di un re-
gno, transito di viaggiatori, punto 
di incrocio di fitte corrispondenze, 
luogo di esperimenti culturali, nel 
senso più largo dell’espressione, di 
battaglie giurisdizionali, di resistenza 
alla penetrazione dell’inquisizione, 
di aggregazione di Accademie che 
vedevano la cultura come comunità, 
societas, di esperienze figurative, 
filosofiche, biologiche, chimiche, 
mediche, con un elemento che mette 
tutte queste cose in relazione ….».

Sei monumentali esposizioni tematiche
 Dal 12 dicembre 2009 all’11 aprile 2010 Napoli racconta la grande stagione del 
Barocco, che in termini cronologici significa ripercorrere più o meno centocin-
quantatrè anni di arte dall’alba del Seicento alla maturità del Settecento, in una 
grande mostra Ritorno al Barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli, progetto culturale 
firmato da Nicola Spinosa che per venticinque anni ha guidato la Soprintendenza 
speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Napoli. Il 
progetto, come ci tiene a sottolineare Spinosa, vuole essere un omaggio ideale 
a Raffaello Causa soprintendente ai beni artistici di Napoli a venticinque anni 
dalla scomparsa, che dedicò alla Napoli barocca, negli anni che vanno dal 1979 
al 1984, tre famosi e emblematici eventi espositivi, cui oggi si “ritorna” alla luce 
di una serie di progressi conoscitivi conquistati nel corso degli ultimi trent’anni. 
La mostra, promossa dagli Amici di Capodimonte ed organizzata d’intesa con 
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e in stretta collaborazione con la 
Regione Campania e i suoi Assessorati al Turismo e ai Beni Culturali, non vuole 
documentare, come scrive Spinosa, «la fitta successione di tendenze, situazioni 
e personalità diverse che per un secolo e mezzo segnarono la storia delle arti a 
Napoli, quanto, attraverso la presentazione di opere per lo più di recente acqui-
sizione conoscitiva o mai esposte nella nostra città, generosamente concesse in 
prestito da raccolte private e da musei italiani e stranieri, concorrere a tracciare 
un affascinante percorso di storia e d’arte dal Caravaggio a Francesco Solimena e 
ai tardi esponenti dell’ultima stagione del barocco napoletano». Sei monumentali 
esposizioni tematiche, dislocate in altrettante sedi prestigiose della città: La Cer-
tosa e Museo di S. Martino, il Museo di Capodimonte, il Castel S. Elmo, il Museo 
Duca di Martina, il Museo Pignatelli e il Palazzo Reale, mettendo in campo tra 
collezioni pubbliche e private cinquecento opere, molte delle quali restaurate per 
l’occasione.
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barocco ideale, mostra di se stessa ma anche contenitore 
prestigioso per tre rassegne strategiche: Il barocco in Cer-
tosa, Scultura barocca e Ritratti storici e immagini della 
città. Come dice Spinosa, la Certosa appare come un viag-
gio nell’incredibile “teatro del sacro” in chiave barocca, 
tra la sua chiesa con gli ambienti adiacenti, la Farmacia 
affrescata da Paolo de Matteis, dove sono esposti oggetti 
e sculture selezionati per l’occasione, e le sale che furono 
destinate a ospitare le “immagini e memorie della città”, e 
dove ora sfilano, per questa rassegna, anche altri ritratti di 
artisti e personaggi storici, firmati da Andrea de Lione, da 
Cavallino, da Solimena, da De Mura o da Bonito, e altre 
“vedute” della città, di Didier Barra, di Gaspar van Wittel 
o di Leonardo Coccorante.

 La Certosa e Museo di San Martino, uno dei più pre-
ziosi monumenti del Mezzogiorno, è un luogo simbolo del 
barocco a Napoli. Grande intreccio di stili e culture diverse 
proprio come Napoli. «La Certosa di S. Martino - per Nico-
la Spinosa - è una straordinaria e incredibile combinazione 
di natura, si affaccia sul panorama del golfo di Napoli, 
guarda fino ad Ischia, Capri, Procida e Sorrento, e al tempo 
stesso, accanto a questo straordinario teatro naturale che 
è il golfo di Napoli, ecco l’artificio, ecco l’architettura, 
ecco l’arte, ecco il combinarsi di realtà sogno e fantasia». 
Fondata nel 1325 da Carlo d’Angiò, la sua costruzione oc-
cupa quattro secoli e la sua storia corre parallela a quella di 
Napoli. Vero artefice dell’assetto definitivo fu nel Seicento 
l’architetto e scultore bergamasco Cosimo Fanzago che 
rivoluzionò in chiave barocca la rinascimentale struttura 
del complesso certosino. Fulcro della vita certosina era il 
Chiostro Grande. Fanzago la trasforma e disegna l’eclettica 
balaustra del trecentesco cimitero dei monaci decorandola 
con teschi poggiati su capitelli rovesciati. Tutti i più grandi 
artisti presenti a Napoli lavorano alla Certosa: affreschi di 
Lanfranco, tele di Ribera e Battistello Caracciolo, sculture 
di Vaccaro e Sammartino, l’artista che realizzò il celebre 
Cristo velato capolavoro della Cappella Sansevero. Nel 
1866 la Certosa diviene il Museo storico della città. Al 
suo interno sono custodite le opere che raccontano i prota-
gonisti e gli avvenimenti di Napoli dalla peste alla rivolta 
di Masaniello. Un’opera totale, perciò, quintessenza del 

La Certosa e Museo di San Martino

Museo di Capodimonte

B. Cavallino - Nascita di Galatea, coll. priv.

Didier Barra - Veduta di Napoli dal mare, coll. priv.

 Capodimonte è la reggia voluta da Carlo di Borbone per 
dare un’adeguata sistemazione alla splendida collezione 
d’arte ereditata dalla madre Elisabetta Farnese. Una reggia 
sontuosa abitata tra il Settecento e i primi decenni del No-
vecento dai Savoia. Aperta come Museo nel 1957, oggi è il  
cuore della rassegna Ritorno al barocco - da Caravaggio 
a Vanvitelli. L’esposizione di Capodimonte ripercorre i 
personaggi, i concetti, le idee e i fermenti artistici alla base 
dell’epopea barocca e nelle arti figurative parte dall’autun-
no del 1606, che corrisponde all’arrivo di Caravaggio a 
Napoli dopo la fuga da Roma per l’uccisione del caporione 
Ranuccio Tomassoni da Terni la sera del 28 maggio di 
quell’anno per una lite degenerata per un “giudizio dato 
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A. Gentileschi - Betsabea al bagno
Ohio, Columbus Museum of Art

sopra un fallo, mentre si giocava alla racchetta” in Cam-
po Marzio. È La Flagellazione ad accogliere i visitatori 
perché con Caravaggio comincia la scuola napoletana del 
Seicento. Le poche opere che realizza a Napoli scatenano 
una vera e propria febbre di caravaggismo. Le opere scelte 
per l’esposizione, molte inedite,  a partire da Battistello 
Caracciolo e Carlo Sellitto, danno il senso dell’atmosfera 
febbrile e sperimentale che si respirava a Napoli.

 Una selezione di disegni da raccolte, collezioni pubbliche 
e private, per lo più inediti, documentano il culto per il 
disegno dei maestri della Scuola Napoletana: Jusepe de Ri-
bera, Aniello Falcone, Salvator Rosa, Massimo Stanzione, 
Luca Giordano, Mattia Preti, Francesco Solimena. E poi le 
nature morte o in posa, valutate per la prima volta quanto 
i quadri di figure e non più come un genere minore. A Ca-
podimonte si prosegue con Mattia Preti, Luca Giordano, 
Francesco Solimena in un percorso barocco che a Napoli 
resta vivo fino alla metà del Settecento quando Carlo di 
Borbone, terminata la Reggia di Caserta, parte nel 1759 
per la Spagna lasciando una Napoli diventata una capitale 
moderna 

 E ancora Castel Sant’Elmo con una serie di quadri 
e oggetti di culto databili dal 1600 al 1750 mai visti, di 
pertinenza di chiese o musei napoletani, e la mostra foto-
grafica di Luciano Pedicini, un maestro dell’obiettivo al 
servizio del barocco, a immortalare particolari e dettagli di 
una grandiosità culturale. Il Museo Duca di Martina, la 
deliziosa residenza che fu della duchessa di Floridia che è 
oggi sede del Museo Nazionale delle Ceramiche con tutto 

Caravaggio - La Flagellazione, Museo di Capodimonte

Castel Sant'Elmo

Palazzo Reale
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il mondo delle “arti applicate” napoletane. Dipinti, mobili, 
maioliche, argenti, vetri, cere colorate e porcellane di Ca-
podimonte. Il Museo Pignatelli che punta sulla “Natura 
in posa”, genere fascinoso e tutto da riscoprire. Palazzo 
Reale che racconta la Napoli delle grandi trasformazioni, 
tra politiche architettoniche in gara con le capitali europee, 
da Vienna a Parigi a Madrid, gli interventi urbanistici, 
l’estro e l’ambizione dei nuovi reali. Tutto questo viene 
ripercorso attraverso tre interessanti percorsi espositivi 
qui allestiti: Architettura, urbanistica e cartografia da 
Domenico Fontana a Ferdinando Sanfelice - Dipinti e 
arredi barocchi nell’Appartamento Storico - Intorno alla 
Natività: scene e momenti di realtà familiare. 
 «Peccato, però - dice Spinosa - che siano da tempo scom-
parsi gli affreschi dello stesso De Mura e di Solimena per 
le stanze del re, anche se per quest’ultimo c’è almeno uno 
dei modelli noti, proveniente dal Museo di Bloomington 
ed esposto ora a Capodimonte, e quelli di Nicola Maria 
Rossi». Nella Cappella Palatina, accanto al grande presepe 
del Banco di Napoli, si possono scoprire oggetti liturgici e 
dipinti dal Sei al Settecento con soggetti variamente legati 
alla nascita di Cristo, dall’Annuncio a Maria alla Strage 
degli innocenti. 

***

vunque e  la realtà che sempre più si fa recita e gusto per 
il superfluo.  
 Barocche sono discussioni interminabili su cose poco 
importanti, barocco è il culto del proprio corpo, barocchi 
sono i blog, facebook in cui ci si parla addosso,  i reality 
televisivi, barocchi i rapporti sessuali usa e getta, barocchi 
i tifosi, molti politici, gli esibizionisti. Barocca è Napoli nel 
suo animo profondo, nella sua teatralità, nell’ostentazione 
dei sentimenti, nel suo essere sempre sopra le righe, in tutte 
quelle macchine parcheggiate in seconda fila 
 Tutta la città è un inno al Barocco che qui, più che uno 
stile, sembra essere una condizione esistenziale, è lo spi-
rito di Napoli da cercare tra vicoli e chiese. Da cercare nel 
Museo del Tesoro di S Gennaro dove l’allestimento è un 
vero e proprio viaggio tra le bellezze e le radici di Napoli, 
sotto gli affreschi di Luca Giordano, il più barocco dei 
pittori del Seicento. Da cercare nella cappella del Duomo 
dove è esposto il reliquario del sangue di S. Gennaro donato 
nel 1305 da Carlo d’Angiò. Ancora oggi si trasportano le 
ampolle del sangue in processione con il miracolo della 
liquefazione. Da cercare nel Pio Monte della Misericordia, 
istituzione dedita alla beneficenza fondata nel 1602 auto-
rizzata dal papa Paolo V e dal re Filippo III di Spagna. La 
cappella del Pio Monte della Misericordia custodisce un 
capolavoro assoluto della storia dell’arte, un quadro del 
Caravaggio denominato “ Le sette opere della misericor-

 Il Barocco a Napoli non si limita a questa grande espo-
sizione. Al Museo Madre una mostra cerca le tracce del 
barocco nella contemporaneità. Il frammento, la citazione, 
l’eccesso e la tendenza a oltrepassare il limite sono elementi 
che ricorrono nel neo barocco degli anni Ottanta, mentre 
oggi la dissoluzione delle forme e la contaminazione dei 
generi non sono più centrali nell’arte contemporanea.  Per 
Eduardo Cicelyn «… nell’opera di Jeff Koons, Damien 
Hirst, i fratelli Jake e Dinos Chapman resta però centrale il 
gusto per la spettacolarità, una propensione al sensazionale, 
al meraviglioso, all’indefinito. Oggi con il sensazionale, 
radice del termine sensazione, che costituisce il concetto 
stesso di estetica,  torniamo ad avere la necessità di sapere 
di una cultura e di un linguaggio che parli ai sensi».  La 
mostra Barock punta soprattutto alla comparazione dei 
temi e delle problematiche che accomunano barocco e 
contemporaneità, arte, scienza, fede e tecnologia. Orlan 
trasforma e umilia il proprio corpo sottoponendosi a con-
tinue operazioni di chirurgia plastica, frutto del progresso 
scientifico.

***
 Secondo alcuni viviamo in un’epoca barocca anzi in 
un’epoca che vive gli eccessi del Barocco. Lo dice il 
dilagare di gesti eccessivi e teatrali che affiora un po’ do-

Museo Madre :Jeff Koons - Dolphin (Delfino), 2002
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dia”.  In un  vicolo della città ecco che 
arrivano dei cavalieri, accanto c’è un 
pezzente che chiede l’elemosina: mi-
seria e nobiltà. Entrano in una osteria 
da cui si affaccia un oste. Più in là una 
donna allatta, un vecchio carcerato, 
dietro l’angolo, come sempre nella 
vita, la morte. Intanto dal balcone si è 
affacciata una bellissima donna parte-
nopea con il figlio al seno circondata 
da angeli che le fanno la corte; si af-
faccia da un balcone da cui pendono al 
vento  le lenzuola della Napoli di ieri 
come della Napoli di oggi. 

Carmine Negro

Caravaggio - Le sette opere della Misericordia
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L’Ischia Film Festival ricorda lo sceneggiatore Piero De Bernardi
 L’Ischia Film Festival ricorda uno dei grandi sceneggiatori italiani del dopoguerra, Piero De Bernardi, autore di 
moltissimi film tra cui “Vacanze ad Ischia”, la trilogia di “Amici Miei”, la saga di “Fantozzi”, “La stanza del Vescovo”, 
“Speriamo che sia Femmina”, i film di Carlo Verdone e tanti altri capolavori della cinematografica italiana. Cresciuto 
professionalmente, con un forte legame d’amicizia, con Leo Benvenuti, col quale ha formato una delle coppie di 
maggiore successo del cinema italiano. Vincitore di tre David di Donatello, era ritornato nell’isola in occasione della 
5° edizione dell’Ischia Film Festival per festeggiare i 50 anni del film Vacanze ad Ischia: «Un film scritto con tutto 
l’amore per l’isola», come aveva dichiarato in conferenza alla Villa Arbusto di Lacco Ameno.
 «È una perdita molto grave per il cinema italiano, a cui viene a mancare una delle grandi voci della commedia, così 
vilipesa. È stato un grande narratore»: è il commento del regista Mario Monicelli, membro del comitato d’onore del 
festival, alla notizia della morte dello sceneggiatore Piero De Bernardi. «Eravamo una comunità di una cinquantina 
di cineasti italiani - ricorda ancora Monicelli - c’erano Fellini, Antonioni, Visconti e Piero che lavorava in coppia 
con Leo Benvenuti. Eravamo tutti della stessa generazione. Lascia un vuoto incolmabile».
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 Si è svolto a Sanremo il 22 e 23 gennaio 2010 il convegno internazionale “Lotta al Punteruolo 
Rosso: a che punto siamo?” dedicato al parassita delle palme (Rhincophorus ferrugineus), protagonista 
di un’emergenza sanitaria con decine di migliaia di esemplari morti, un po’ dovunque e non solo in 
Italia.
 I rischi di infestazione e i danni provocati dall’insetto hanno già fatto parte, per quanto concerne 
l’isola d’Ischia, di un articolo presentato su La Rassegna d’Ischia (n. 2/2008) a cura di Roberta e Fran-
cesco Vallariello; vi si leggeva: «I recenti lavori di sistemazione e di arredo a verde urbano effettuati 
da alcune amministrazioni comunali dell’isola d’Ischia hanno privilegiato l’impianto in piena terra di 
numerose palme adulte di importazione dei generi Phoenix e Washingtonia, proprio nel momento in cui 
andava assolutamente evitato di utilizzare materiale proveniente da paesi in cui tali piante sono invase 
dal parassita». In seguito il problema “punteruolo rosso” si avvertì fortemente anche in Campania, a 
Napoli, con allarme per le palme della Villa Comunale e del Lungomare. A Sanremo “abbattimento” 
è stato la parola più ricorrente nei vari interventi; si è parlato inoltre dell’Ecopalm Ring: una macchi-
na, modulare e facilmente trasportabile, per la disinfestazione ecologica, con l’applicazione di una 
macchina ecocompatibile con tecnologia a microonde.
 Da Sanremo ci ha trasmesso il seguente servizio Antonio Verde, foriano esperto di piante.

 Il Punteruolo Rosso (Rhynchophorus	ferrugineus) delle palme dolorosa ma sicuramente la più efficace 
per non permettere al curculionide di 
continuare a girare. 
 Ma anche per abbattere si è riscon-
trato che ci sono dei problemi. La pro-
cedura di abbattimento e smaltimento  
deve essere fatta assolutamente in loco, 
interrare la palma non va bene, gli in-
setti riescono a venir fuori dal terreno 
integri, né tanto meno bruciare, resisto-
no a temperature elevate, anzi sembra 
che bruciando le palme si velocizzi 
la fase di sviluppo delle pupe, l’unica 
soluzione è quella di triturare il tutto 
con biotrituratori  e successivamente 
sterilizzare con principi attivi idonei; 
insomma più si riesce a contenere 
l’eventuale dispersione di insetti e lar-
ve, meglio è.
 Si è parlato di endoterapia, su tale 
argomento si sono accesi aspri dibattiti, 
del resto con una pianta che io definisco 
una erbacea, vista la totale assenza di 
vasi vascolari all’interno di essa, l’en-
doterapia non risulta efficace o meglio 
risulta efficace solo in prossimità del 
foro di iniezione, sembra che il pro-
dotto iniettato non riesca ad espandersi 
bene in tutta la pianta, né tanto meno ad 
arrivare al picciolo, dove c’è la presen-
za maggiore di insetti. L’uso di prodotti 
sistemici di forte impatto ambientale 
è risultato letale per il punteruolo, ma 
a danno dell’ambiente e con una co-

Il problema “Punteruolo Rosso” delle palme

 A che punto siamo? Questa la do-
manda stampata in prima pagina sul 
programma del convegno. La situazio-
ne è molto complessa e difficile, tutto 
lascia presagire che bisognerà essere 
cinici e spietati, mettendo purtroppo da 
parte l’amore che abbiamo nei confron-
ti delle nostre palme. Studi e ricerche 
lasciano intendere che qualche sistema 
è più o meno funzionante, ma è ancora 
tutto da vedere e sperimentare. 
 Il fitofago si dimostra molto resi-
stente ed elastico all’adattarsi alle varie 
latitudini e alimentazioni, inoltre ha 
una capacità di riproduzione eccellente 
e veloce, in un anno tre generazioni, 
qualcuno ha anche potuto rendersi 
conto che sta mutando, a suo favore 
chiaramente, diventando più piccolo, 
certo!, sta iniziando ad attaccare specie 
diverse, con stipiti fogliari più piccoli, 
di conseguenza ha meno spazio e tende 
a rimpicciolirsi (Washingtonia. Sabal, 
Jubaea, Syagrus, Howea, Phoenix, 
Erythea, Livistona, Chamaerops). 
 Il nuovo paesaggista, così è stato 
definito dal direttore al verde pubblico 
del Comune di Salerno, che con molto 
sconforto illustrava una situazione 
catastrofica nel suo Comune, ma non 
era purtroppo l’unico, sembra che in 
Sicilia, a detta del dottor Santi del 

Dipartimento di scienze e tecnologie 
fitosanitarie dell’Università di Catania, 
il curculionide ha già preso possesso 
del 70- 80% delle palme della città e 
provincia, i numeri sono pazzeschi, 
più di 16000 palme abbattute, una 
catastrofe! Ma non è ancora finita.
 La regione Sicilia  è quella che sta 
pagando di più lo scotto del punteruolo, 
perché non si è intervenuti in maniera 
tempestiva, chiaramente per ragioni 
economiche principalmente, ma anche 
perché si è sottovalutato l’insetto ed il 
clima è il più favorevole in assoluto 
(temperatura minima di spostamento 
del coleottero da una pianta all’altra 
15\18 gradi c.).
 Palermo, altrettanto ferita, sta rea-
gendo con l’istallazione di trappole 
con feromoni attrattivi, per cercare di 
contenere sempre di più l’espandersi 
dell’insetto, sembrerebbe essere una 
buona soluzione, anche se lamentano 
una difficile coordinazione da parte di 
tutta la popolazione.
 Abbattere, abbattere, abbattere!!! 
Questo è l’ordine ben preciso, una 
volta accertatosi che c’è presenza di 
punteruolo nelle palme, suggerito sia 
dal Ministero all’ambiente, ma so-
prattutto dai professori universitari di 
tutta Italia; è la maniera in assoluto più 



bili con un mezzo meccanico, perché 
situate in zone ardue.
 Interessante l’intervento del relato-
re francese che è riuscito ad isolare 
l’odore che cambia in presenza di 
punteruolo anche solo nella semplice 
fogliolina della palma, ma si sono 
visti anche ottimi risultati con i cani. 
Le palme attaccate emanano un odore 
diverso rispetto a quelle sane, ed i cani 
lo sentono, ma indubbiamente un naso 
elettronico sarebbe molto più comodo 
da usare.
 In conclusione, è necessario divul-
gare il più possibile informazioni a 
riguardo, tutti devono sapere e devono 
essere coinvolti nel segnalare quanto 
prima l’eventuale presenza dell’in-
setto. Abbattere è la priorità assoluta. 
Le palme non scompariranno dalla 
faccia della terra, sono sicuro che ri-
usciranno a reagire da sole creandosi 
“anticorpi”capaci di contrastare il cur-
culionide (nell’800 sembra ci sia stato 
un altro attacco di punteruolo in Italia 
e in Francia, le palme non erano così 
numerose come oggi, ma ne morirono 
tante e nessuno sapeva il perché, per 
anni sono continuate a morire fino a 
quasi estinguersi, ma piano piano con 
lo scomparire delle palme è scomparso 
anche il punteruolo). Se questo è lo 
scotto da pagare…
 Per quanto riguarda l’isola d’Ischia 
direi che forse siamo più fortunati 
degli altri, con una azione congiunta 
di tutti i comuni si potrebbe emettere 
una delibera che vieti l’importazione 
delle specie di palme interessate dalla 
terraferma (il punteruolo non svolazza 
per più di 1-2 km  di distanza), indivi-
duare quanto prima e nel tempo più 
veloce possibile le piante infestate, 
abbatterle il prima possibile, magari 
anche facendosene carico della spesa 
i Comuni, e cercare di isolare sempre 
di più l’insetto, magari utilizzando 
trappole con feromoni, facendo at-
tenzione però a seguire una logica di 
distribuzione, perché poche singole 
trappole potrebbero essere più dan-
nose che utili. “Obbligare” i vivaisti, 
i giardinieri e gli architetti a svariare 
su altre specie di piante, tralasciando 
“momentaneamente” le palme. 

Antonio Verde

stante cadenza (almeno mensile), del 
tutto illegale poi  aggiungerei. Risultati 
positivi si sono ottenuti anche con la 
dendrochirurgia, la totale pulitura della 
pianta, con potature “folli” direi, certo 
si risolve il problema subito ma non è 
detto che in seguito la pianta non venga 
più attaccata. I francesi stanno utiliz-
zando i nematodi entomopatogeni, 
ma anche questa tecnica sembra non 
efficace al 100% e richiede un sacco 
di interventi.
 Questo punteruolo è davvero mici-
diale, su di esso sono stati trovati, più o 
meno al centro del dorso nella giunzio-
ne delle ali, due specie diverse di acari 
e sugli acari stessi sono state trovate  
spore di funghi patogeni, incredibile!, 
muori o per una cosa o per un’altra. 
Questi acari sembra che determinino e 
stimolino le funzioni sessuali dell’indi-

Dal sito www.ecopalm.it

viduo adulto a tal punto da stabilire se 
spostarsi o meno da una pianta all’altra, 
cambiare il maschio di accoppiamento, 
emanare o meno ormoni riproduttivi 
nell’aria. 
 Si è parlato di onde elettromagne-
tiche per la disinfestazione totale del 
punteruolo rosso delle palme (Rhincho-
phorus Ferrugineus)1 (www.ecopalm.
it), ma i costi sono troppo elevati e, 
secondo il mio punto di vista, il sistema, 
anche se al 99% funzionante, è  troppo 
“macchinoso”, basti pensare a tutte 
quelle palme non facilmente avvicina-

1 Con l’uso dell’Ecopalm Ring, una mac-
china a fascia circolare, dotata di generatori 
elettrici di microonde che irraggiano l’ener-
gia ad altissima frequenza verso il centro 
della palma. La macchina è dotata di settori 
che si aprono e chiudono per l’inserimento 
della palma dentro la fascia circolare.



 Oltre alle tradizionali sezioni, la Fondazione Premio 
Ischia ha patrocinato, tra l’altro, la prima edizione di un 
concorso giornalistico, riservato ai giovani studenti delle 
università italiane, denominato “Robert F. Kennedy Eu-
rope High School and University Journalism Award” al 
fine di sensibilizzare i futuri operatori dell’informazione 
sulla questione dei diritti umani nel mondo.
 Coca-Cola HBC Italia bandirà un concorso per i 30 
allievi della Scuola di Giornalismo “Suor Orsola Benin-
casa”, ai quali sarà richiesto di redigere un’inchiesta sulla 
responsabilità sociale d’impresa. Il premio consisterà 
nella possibilità di effettuare, al termine del corso, uno 
stage di sei mesi retribuito presso l’Agenzia di Stampa 
AdnKronos, oltre ad essere inviato speciale a Ischia per 
“InWave”, house organ di Coca-Cola HBC Italia. Al vin-
citore verrà riconosciuta una borsa di studio alla memoria 
della giornalista Grazia Maria Di Donna, scomparsa nel 
2008, del valore di 5.000 € (cinquemila euro).
 Oltre all’Alto Patronato del Presidente della Repub-
blica, il Premio Ischia avrà i patrocini istituzionali della 
Regione Campania e della Provincia di Napoli, della 
Federazione Italiana della Stampa e dell’Ordine dei 
Giornalisti.
 Il Premio intende porsi, non solo come mero ricono-
scimento alla carriera o come strumento di promozione 
turistica, ma come occasione di riflessione sulle sfide che 
il giornalismo si trova ad affrontare nel nuovo mondo 
della comunicazione globale. Il progetto punta ad una 
maggiore attenzione al mondo dei giovani ed ai feno-
meni della comunicazione connessi alle nuove tecnolo-
gie. Giornalisti italiani e stranieri si confronteranno sui 
grandi temi del nostro tempo, in vari giorni di dibattiti, 
mostre fotografiche ed incontri, con la partecipazione 
degli studenti delle Università di giornalismo italiane e 
straniere.

 Il Premio si è distinto in questi anni per un’intensa 
attività culturale rivolta prevalentemente al giornalismo 
e al rapporto tra il mondo dell’informazione e gli altri 
settori della cultura e dell’economia. 
 La Fondazione Premio Ischia, organizzatrice dell’even-
to, è un ente con riconoscimento di personalità giuridica, 
nato per volontà della famiglia Valentino e della Regione 
Campania. Essa edita ogni anno la rivista ufficiale del 
Premio, ospitando articoli dei principali editorialisti sui 
temi di maggiore attualità. La pubblicazione, bilingue, 
ha una tiratura di 30.000 copie ed è distribuita - oltre 
che in occasione della serata finale - nelle segreterie di 
redazione della maggior parte dei giornali (quotidiani e 
periodici italiani ed europei), negli alberghi e nei punti 
di maggior interesse turistico dell’isola d’Ischia.

 In ottemperanza a quanto disposto dallo statuto della 
“Fondazione Premio Ischia - Giuseppe Valentino”, sono 
istituiti n. 3 (tre) premi e 3 (tre) riconoscimenti da asse-
gnare nell’anno 2010, in ragione dell’annuale edizione 
del Premio Ischia di Giornalismo:
 Premio Ischia Internazionale, Premio Ischia Nazionale,  
Premio “Giornalista sportivo dell’anno 2010”, Premio 
“Comunicatore dell’anno 2010”, Premio “Telefotore-
porter”, Premio “Ischia Mediterraneo”.
 Si istituisce inoltre il seguente riconoscimento speciale: 
“Blog dell’anno “, intitolato a Marco Suraci, giornalista 
dell’Ansa prematuramente scomparso.
 
 Il riconoscimento speciale “Blog dell’anno” è assegnato 
a mezzo di votazione on-line sul sito ufficiale del “Premio 
Ischia”, alla quale possono partecipare tutti gli utenti di 
internet, senza vincolo di preventiva registrazione al sito. 
Chiunque partecipi al voto on-line può esprimere una 
sola preferenza. La votazione prevede l’espressione della 
preferenza in favore di uno tra i dieci (n.10) blog italiani, 
preliminarmente selezionati da un responsabile designato 
dalla “Fondazione Premio Ischia – Giuseppe Valentino”. 
I dieci blog sottoposti a votazione sono insindacabilmente 
selezionati tra i blog distintisi, nel corso dell’anno 2009, 
per aver fornito notizie di carattere giornalistico in esclu-
siva, con particolare riguardo al tempismo, alla precisione 
e all’attendibilità delle notizie prese a riferimento. Sono 
esclusi dalla selezione preliminare i blog legati a partiti 
politici e aziende. Nel corso della selezione preliminare 
il responsabile designato utilizza quale ulteriore criterio 
valutativo la presenza di link e/o tag di citazioni, ricondu-
cibili ai blog da selezionare, sui sistemi di aggregazione 
online di notizie sui blog “Liquida, Wikio e BlogBabel”. 
Tra i dieci migliori blog selezionati, risulta vincitore del 
riconoscimento “Blog dell’anno” il blog che ha ottenu-
to più voti sul sito del “Premio Ischia” entro il termine 
perentorio del 25 giugno 2009.
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