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Isola d’Ischia 
Eventi 2010

29 marzo – 5 aprile (Settimana santa)
 Riti e tradizioni di Pasqua

16-18 Maggio
 Festa di S. Restituta

2 Luglio
 XXXI Edizione del Premio Ischia Internazionale di 
Giornalismo

4-11 Luglio 
 Ischia Film Location Festival – Ottava edizione 
a cura dell’Associazione Art, Movie & Music. Un 
evento	cinematografico	internazionale	che	attribuisce	
un riconoscimento artistico alle opere audiovisive, ai 
registi,	 ai	direttori	della	 fotografia	ed	agli	 scenografi	
che hanno maggiormente valorizzato location italiane 
ed internazionali, sottolineandone i paesaggi e l’identità 
culturale.

22-26 Luglio 
 LXXVIII Edizione della Festa a Mare agli Scogli di 
Sant’Anna 

5-30 agosto  - XX Expo Ischia
 Il ventennale dell’Expo Ischia si svolgerà nel periodo 5-30 
agosto, consolidandosi sempre di più come «l’unica grande 
fiera	d’estate»	dell’isola	d’Ischia.	
 L’area espositiva, sia interna al Palasport F. Taglialatela che 
nei giardini dello stadio Enzo Mazzella, unita alla rigorosa 
selezione degli espositori ed alla minuziosa cura dei dettagli 
estetici, creano un’atmosfera magica. 
	 Un	evento	che,	nel	panorama	delle	fiere	italiane,	rappresen-
ta sempre la novità, dal punto di vista del settore commerciale 
e di quello degli spettacoli. 
 Ogni anno cresce il cartellone degli eventi. Ospiti di rilie-
vo, protagonisti della moda, eventi eccezionali si uniscono 
agli appuntamenti consolidati delle selezioni dei concorsi di 
bellezza di maggior rilievo. 

continua a pagina 51
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 È in corso dal mese di febbraio la III edizione 
dell’Ischia Teatro Festival, organizzata dall’As-
sociazione Amici del Teatro con il patrocinio del 
Comune di Ischia. 
 Le rappresentazioni si svolgono al Cine Teatro 
Excelsior di Ischia e prevedono ancora le seguenti 
serate:

 24/25 marzo – Filodrammatica Don Bosco: Nu 
pasticcio, commedia in tre atti di Eduardo Scarpet-
ta.

 31 marzo/1 aprile – Compagnia Teatrale Ales-
sandro Manzoni: Angeli per amore, opera in due 
tempi di Giovanna Mastroianni.

 7/8 aprile – Compagnia teatrale I divini com-
medianti: Basta poco per essere felici, commedia 
in due atti da un’opera di Jeorge Amodio, libero 
adattamento di Rita Belgiovine.

 14/15 aprile – Gruppo teatrale Uomini di mon-
do: Taxi a due piazze, ccommedia brillante in due 
atti di Ray Cooney.

 19 aprile – Eduardo Cocciardo e Antonello Pa-
scale, Farina di bue, commedia scritta e diretta 
da Eduardo Cocciardo; Mario di Enzo Boffelli; Il 
monologo del merlo di Pietro Di Meglio.

 Alla serata conclusiva (19 aprile) con la premia-
zione è stato dato il titolo Ricordando, per ricordare 
la scomparsa del direttore del Golfo, Domenico 
Di Meglio, nel cui nome sarà attribuito un premio 
speciale. 
 È stato istituito anche un sito internet (www.
ischiateatro.it) per dare sempre una maggiore riso-
nanza all’avvenimento e per continuare l’opera di 
sensibilizzazione per la creazione sull’isola di un 
teatro stabile, aspirazione che è rimasta per trop-
po tempo inascoltata dalle autorità, nonostante la 
rinnovata passione sul piano locale verso questo 
settore di spettacolo, come dimostrano alcune cro-
nache locali.

Ischia 
Teatro Festival 2010

 L’iniziativa di una Rassegna Teatro 
Ischia – come si legge nel volume Isola 
d’Ischia, tremila voci titoli immagini di 
Raffaele Castagna, edito nel 2006 da La 
Rassegna d’Ischia - fu avviata nel 1985 
da Gianni D’Amico con la collabora-
zione del Settimanale d’Ischia. I primi 
gruppi che parteciparono furono: Buon 
Pastore, San Pietro, SS. Maria dell’As-
sunta, Serrara Fontana, Panza. Furono 
stabiliti tre premi intitolati a: “Giannino 
Messina” al miglior attore o alla mi-
gliore	 attrice;	 “Giampiero	Escoffier”	
alla migliore regia; “Edoardo Canestri-
ni”	alla	migliore	scenografia.	Nel	1986	
per la seconda edizione non fu presente 
il Gruppo di Panza e gli subentrò il 
Gruppo E. Canestrini. Nel 1987 fu eli-
minata la competizione e le commedie 
furono presentate per il solo gusto di 
fare arte; l’organizzazione si arricchì 
dell’ingresso del Centro Culturale “A. 
Manzoni” e parteciparono cinque grup-
pi: Filodrammatica Don Bosco, Movi-
mento Giovanile Parrocchiale di Ischia 
Ponte guidato da Antonio Cannovo, 

Gruppo E. Canestrini, Buon Pastore e 
SS. Maria dell’Assunta. Nel 1988 l’or-
ganizzazione fu retta completamente da 
un comitato del Centro Culturale “A. 
Manzoni”, composto dall’ing. Franco 
Trani (presidente), da Gianni D’Amico 
(coordinatore), da don Agostino Iovene 
(rapporti con gli enti), da Lello Mancu-
si (rapporti coi gruppi e pubblicità): vi 
parteciparono ben nove gruppi teatrali: 
Filodrammatica G. Messina, Compa-
gnia Serrara Fontana, Gruppo teatrale 
Buon Pastore, Movimento Giovanile 
Parrocchiale Ischia Ponte, Filodram-
matica E. Canestrini, Gruppo Eduardo 
tra i giovani, Centro Culturale Ales-
sandro Manzoni, Gruppo SS. Assunta 
Ischia Ponte, Filodrammatica Don 
Bosco. Nel 1989 la V edizione ebbe 
una programmazione settimanale: si 
andava in scena il venerdì, il sabato e la 
domenica. Otto le compagnie presenti 
con lavori capaci di allettare il gusto di 
tutti: SS. Maria dell’Assunta, Filodr. 
E. Canestrini, Gruppo A. Manzoni, 
Gruppo Can. Cenatiempo, Gruppo G. 

Messina, Gruppo Eduardo tra i gio-
vani, Gruppo Il Faro di Casamicciola, 
Gruppo La Tarantola.

 Nel medesimo testo sono ricordati 
i	gruppi	 teatrali	o	 le	filodrammatiche	
che si sono costituiti, operanti alcuni 
soltanto per qualche anno, altri per un 
periodo piuttosto lungo: giovani e ap-
passionati del teatro e dello spettacolo 
in genere che hanno nello stesso tempo 
auspicato di poter coinvolgere le am-
ministrazioni nel settore, allo scopo di 
creare una adeguata struttura. - F. Isola 
Verde. Gruppo ischitano composto 
da Giannino Messina, Gennaro Della 
Vecchia, Giulia Razzano, Vera ed Elena 
Mancini, Raffaele Postiglione, e tanti 
altri. Le rappresentazioni erano fatte 
al Teatrino dei Pilastri. Nel dicembre 
1970 fu presentata la commedia di De 
Filippo “Questi fantasmi” con la regia 
di	Giampiero	Escoffier,	la	scenografia	
di Aldo Dell’Isola, le luci e gli effetti 
sonori dei fratelli Banfi. - F. Don 
Bosco.	Compagnia	costituita	alla	fine	



4   La Rassegna d'Ischia 2/2010

degli anni 1940 ad Ischia, ad opera di 
don Agostino Lauro e di un gruppo di 
giovani appassionati. Ne fu poi gran-
de animatore Edoardo Canestrini ed 
attorno a lui Giovanni Messina, Nino 
Di Muccio, Mario Di Liddo, Michele 
Boccanfuso, Filippo Farese, Rosaria 
Buono, Giovanna Mira (nota tratta 
da Il Gazzettino dell’isola d’Ischia, 
1956). Nel 1975 ne fu presidente 
Mena Canestrini. - Gruppo Teatrale 
Giannino Messina. Filodrammatica 
costituitasi in memoria del tanto amato 
artista ischitano Giannino Messina. Fu 
sostenuta da Luigi Lanfreschi, presi-
dente, Antonio Cutaneo, scenografo, 
Giovanna Mira, che aveva lavorato già 
al	fianco	di	G.	Messina.	-	F. Edoardo 
Canestrini. Compagnia che voleva ri-
cordare Edoardo Canestrini, autorevole 
e noto personaggio del teatro isolano 
degli anni 1960. - Compagnia Tea-
trale Serrara Fontana. Costituitasi 
nel 1984 con il fattivo contributo dei 
giovani per allietare le fredde serate in-
vernali.- Compagnia Teatrale Il Faro. 
Formatasi a Casamicciola su iniziativa 
di Rino Gamboni col contributo del 
comitato di quartiere della Sentinella. – 
Compagnia SS. Maria dell’Assunta. 
Nata all’inizio degli anni 1980 con la 
rappresentazione della “Cantata dei 
pastori”: regia di Giovanni Cortese, 
scenografia	di	Lorenzo	Gialvini;	 fra	
gli interpreti Filippo e G. Giuseppe 
Farese, Salvatore Di Leva, Salvatore 
Pollio. Poi negli anni successivi altri 
lavori di successo e altri interpreti: 
Iolanda Buono, Andrea Cozzolino, 
Rosaria Curci, Giovanni Lauro, Franco 
Esposito, Luigi Cesareo. Anche negli 
ultimi tempi si presenta viva la passione 
per il teatro, sostenuta dall’impegno e 
dall’entusiasmo di vari gruppi. Sempre 
ed ancora insoddisfatta l’aspirazione 
per la realizzazione di una struttura 
pubblica adeguata.

 Alcune esperienze teatrali degli 
anni '50 sono menzionate da Nunzio 
Albanelli in un suo testo di prossima 
pubblicazione, Largo Croce e gli anni 
dell'occupazione anglo-americana. Si 
ricorda soprattutto la FI.SA.LU.GO 
(Filodrammatica San Luigi Gonzaga), 
sezione di una Associazione culturale 

fondata da don Vincenzo Scoti, che 
presentava eventi teatrali in svolgi-
mento nell'androne del Seminario 
Vescovile. Questa poi si trasformò in 
filodrammatica	Don Bosco, diretta da 
don Agostino Lauro con rappresenta-
zioni all'omonimo Teatro Don Bosco 
(poi Palestra Marconi) ed anche al 

Pio Monte della Misercordia di Ca-
samicciola. Il motto era: "Divertendo 
insegna". «Ero stato reclutato - scrive 
Albanelli - dagli indimenticabili Mario 
Carcaterra, pianista autodidatta, e Edo-
ardo Canestrini, geniale sceneggiatore, 
attore e commediografo, che mi vollero 
quasi	in	pianta	stabile».	

In alto: Ricordi del teatro Don Bosco (1956)
Al centro: Alcuni storici attori del teatro Don Bosco

In basso: Nunzio Albanelli con Mario Carcaterra e Giuseppe Mormile al Don Bosco



La Rassegna d'Ischia 2/2010     5

***
 Da una nota di Raffaele Castagna ap-
parsa sul quotidiano Il Tempo nel 1964 
ci risulta che a Lacco Ameno, al Cine 
Teatro Reginella si ebbe una eccezio-
nale serata di prosa, a cura del Circolo 
John Kennedy, con la regia di Gennaro 
Zivelli e con la collaborazione di nu-
merosi giovani per i vari allestimenti. 
Furono rappresentati tre atti unici di 
Luigi Pirandello: La patente, L’uomo 
dal fiore in bocca, L’altro figlio.
 Attori: Walter Castaldi, Michele 
Impagliazzo, Andrea Monte, Gabriele 
Piro, Raffaele Pisani, Giuseppe Silve-
stri, Gennaro Zivelli, Loreta Cacciutto, 
Giuseppina Di Spigno, Rosa Irace, 
Katia Massaro, Maria Monti, Maria 
Piro. Scene di Mario Esposito.
 Il problema della personalità uma-
na – si legge nella citata nota – è alla 
base	del	sottile	razionalismo	filosofico	
che prevale nel teatro. L’uomo non è 
quello che egli crede di essere; per gli 
altri egli appare diverso. La società 
pretende che la vita di un uomo e la sua 
personalità siano fermate in uno stam-
po, in una forma, e in tal modo uccide 
la vita. La vita è un continuo mutarsi e 
la nostra personalità ha anch’essa una 
apparenza	fluida.	Di	fronte	alla	realtà,	
alla	 vita	 quotidiana	 sorgono	 infiniti	
problemi e perplessità, che non sempre  
la	fine	del	dramma	appaga:	queste	le	
situazioni	che	maggiormente	affiorano	
dai tre drammi. Vi è rappresentata la 
tragedia dell’esistenza vissuta giorno 
per giorno. Pirandello intende i suoi 
personaggi perché soffre con loro, li 
analizza con distacco ma senza fred-
dezza, deliberato a guardarsi dentro 
fino	alle	radici,	a	essere	sincero	fino	in	
fondo, «candido – dice Bontempelli . 
a distinguere la realtà dall’apparenza, 
il vero dal falso, l’odio dall’amore, a 
sciogliere il compromesso in cui questi 
opposti coesistono e si aggrovigliano, 
questo compromesso che è poi la vita 
stessa	nel	suo	divenire».

 Poi fu anche la volta, a cura di una 
organizzazione scolastica, di Addio 
giovinezza, commedia in tre atti di 
Sandro Camasio e Nino Oxilia, che 
aveva avuto grande successo nella sua 
prima rappresentazione a Torino nel 

Aspettando Godot (edizione 1982)

1911, per il suo sapore goliardico e la 
sua suggestiva intonazione cpuscolar; 
attore-protagonista Gabriele Piro.

 Il Corriere dell’Isola d’Ischia (anno I, 
n. 2/1960) presenta la rappresentazione 
di Giorni felici, tre atti di C. A. Puget, 
alla Palestra Marconi (già Teatro Don 
Bosco) d’Ischia. Interpretazione della 
commedia da parte della compagnia di 
prosa e di rivista Giovani alla ribalta, 
diretta da Franco Conte: Marianna 
Altisonante, Anna Maria Garofalo, 
Katia Massaro, Roberto Ielasi, Gennaro 
Zivelli, Guido Razzano. A seguire una 
microrivista scritta, diretta e presentata 
da Franco Conte, con Saverio Toma, 
Gabriele Piro, Bruno Mancini e altri; 
complesso musicale diretto da Gino 
Pinto.

 E come dimenticare che nel 1970 
Gennaro Zivelli riuscì a portare sulla 
scena Eduard Bargheer e Filippo Dakin 
per Aspettando Godot (En attendant 
Godot) di Samuel Beckett? La rap-
presentazione si svolse al Teatrino dei 
Pilastri di Ischia; vi presero parte anche 
Taki Calise, lo stesso Gennaro Zivelli, 
e il piccolo Vincenzo Capuano. Spet-
tacolo che poi fu ripresentato a Forio 
nel Centro di via del Torrione nel 1982 
con la scenografia di Luigi Coppa; 
questa volta con Pio Scippa nei panni 
di Pozzo, di Massimo Zivelli in quelli 
di Lucky.

 Ritorna al Teatro dei Pilasti, nel 

gennaio 1972, La cantata dei pastori, 
con Lella Telese, Raffaele Masuolo, 
Michelina Telese, Rino Gamboni, An-
tonio Rando, Vincenzo Pugliese, Bruno 
Granito, Vincenzo Savarese, Eduardo 
Canestrini, Peppino Poli, Giorgio Mi-
gliaccio, Filippo Farese, Antonio  Sas-
so, Giuseppe Buono; scene di Eduardo 
Canestrini.

 Sulla Tribuna Sportiva dell’isola 
d’Ischia (n. 1/1972) Peppino Conte 
ricorda la rappresentazione a Sant’An-
gelo de Il pidocchioso, una commedia 
di autore ignoto, regista e protagonista 
Lorenzo Iacono.

 Nel 1971 il Deposito di Arte Contem-
poranea di Forio presenta la commedia 
in 4 atti di Robert Anderson Lo sai che 
non ti sento quando scorre l’acqua; 
direzione di Giuseppe Del Monte.
 Contemporaneamente il Gruppo 71 
di Casamicciola organizza la commedia 
Tre pecore viziose. La manifestazione 
ha luogo al Salone del Pio Monte della 
Misericordia e scopo dell’iniziativa è 
di procurare fondi per la installazione 
di una Madonna sul porto di Casamic-
ciola. La regia è di Sanny Iacono; inter-
preti: lo stesso Iacono, Louis Trent’oss 
(Luigi Arcamone), Gabriele Silvestri, 
Giuseppe Mazzella, Lidia Fummo, 
Angela Barbieri.

 Teatro-Ischia, s.o.s. cercansi – Così 
titola Gianni Vuoso un suo intervento 
(Tribuna Sportiva dell’Isola d’Ischia n. 
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20/1971) per invitare i giovani ad av-
vicinasi al teatro. «La Filodrammatica 
animata ad Ischia da Giannino Mes-
sina, Gennaro Della Vecchia, Jelasi, 
Mancini e altri, ha bisogno di rinforzi. 
Ogni anno ci hanno offerto, questi ami-
ci, dei impatici spettacoli. Ma le cose 
sembrano	voler	divenire	più	serie».	

 Nel febbraio 1972 si aveva a Ischia, 
da parte dell’Ass. Filodrammatica 
Isclana Dilettanti (AFID), la presenta-
zione de I Promessi Sposi, in una libera 
riduzione teatrale di Gino Barbieri.  

Tra gli attori: Giannino Messina, Luigi 
Arcamone, Gennaro Della Vecchia, 
Giulia Razzano, Gianni Cervera, Lello 
Postiglione, Nino Cannovo; scenogra-
fie	di	Pino	Di	Meglio,	colonna	sonora	
di Lorenzo Mennella, luci di Franco 
Vespoli. Peraltro si legge: «L’Associa-
zione si propone di costruire il Piccolo 
Teatro Stabile; l’importanza dell’ini-
ziativa è formidabile, perché tende a 
rinverdire l’antichissima tradizione 
teatrale isolana che sembrava volesse 
spegnersi con l’avvento della TV e dei 
numeroso	locali	cinematografici	sorti	
qua	e	là	nell’isola	d’Ischia».
 Una Proposta per un Teatro Stabile è 
ancora quella di alcuni giovani che pre-
sentano nel marzo 1974 la commedia 
di Luigi Pirandello Ma non è una coa 
seria. Si legge su Il Giornale d’Ischia 
(n. 8/1974): «Auguriamo al nostro 
bravo gruppo di giovani dilettanti di 
poter presto far cadere dal nome che 
si son dati la Proposta e di diventare 
soltanto Teatro Stabile, ma perché ciò 
avvenga occorre l'unione di tutte le 
forze di quanti amano il teatro, sia come 
interpreti (e noi sappiamo che ad Ischia 
ci sono molti giovani che hanno calcato 
o calcherebbero volentieri le scene), sia 
come spettatori. Creare un’alternativa 
al cinema, sempre più scadente, è di-
ventato	una	necessità	inderogabile».

 ***
J. Genet - Alta sorveglianza

Gennaro Zivelli

J. Genet - Alta sorveglianza
Anna Di Costanzo 

 Nel 1997 Gennaro Zivelli con Fran-
cesco Cenatiempo e Anna di Costanzo 
presenta a Forio la pièce Sorveglianza 
speciale (Haute Surveillance) di Jean 
Genet. Nella presentazione Pietro Pa-
olo Zivelli (La Rassegna d’Ischia, n. 
2/1997) ricorda che già 35 anni prima 
si era avuta questa rappresentazione 
sui terrazzi foriani: quello del poeta W. 
H. Auden; nel giardino della villa del 
pittore E. D’Assia; nel salotto culturale 
della sig.ra S. Goescheler, in quanto  ne 
era stata impedita la rappresentazione 
in un locale pubblico: «… la stampa 
nazionale – ricorda Zivelli – parlò di 
alcuni giovani che avevano allestito il 
lavoro di Genet e di interventi da parte 
delle autorità locali intesi ad impedirne 
lo svolgimento. La cosa suscitò  non 
poco clamore, tanto da arrivare persino 
in parlamento con una interrogazione 
dell’on. Giancarlo Paietta, intesa a 
capire	i	motivi	di	tale	censura».	

 Questa panoramica (senz’altro in-
completa) di ciò che ha sempre costitu-
ito il teatro sull’isola d’Ischia dovrebbe 
offire	un	incentivo	per	le	autorità	al	fine	
di	 realizzare	 una	 struttura	 specifica,	
come si è sempre auspicato e si auspica 
ancora, senza alcun risultato concreto 
e soltanto con vaghe promesse. 

*

Napoli Teatro Festival Italia
 Si terrà a Napoli dal 4 al 27 giugno 2010 la terza edizione del Festival, iniziato 
con la direzione artistica e organizzativa di Renato Quaglia, per la Fondazione 
Campania dei Festival presieduta da Rachele Furfaro.
 Molti e tra loro diversi i temi proposti: la capacità dei vinti di determinare futuro 
(non solo i vincitori, ma anche i vinti fanno la storia); il nuovo teatro-di-ruolo 
inglese, che coinvolge lo spettatore in giochi di gruppo; il tango e la disciplina 
artistica del gioco del calcio. Su tutti, il tema della durata dello spettacolo teatrale 
(quanto tempo occorre per raccontare una storia? Quanto tempo è disposto a 
dedicare lo spettatore all’ascolto di una storia?), con lavori di grandi maestri e di 
giovani registi italiani e stranieri, per spettacoli che impegnano lo spettatore anche 
per più giorni o spettacoli che durano pochi minuti.
 Giunge al terzo spettacolo (Romeo e Giulietta),	questa	volta	affidata	a	un	regista	
inglese (Alexander Zeldin), la Compagnia Teatrale Europea che nacque a Napoli 
nel 2008. Quest’anno gli attori europei che la comporranno sono italiani, inglesi e 
immigrati di seconda generazione appartenenti a comunità che risiedono da anni 
in Europa.

continua a pagina 50
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Ex libris
Istorica descrizione del Regno di Napoli, 
ultimamente diviso in quindici provincie, 
di Giuseppe Maria Alfano, II edizione 
1823 (Prima edizione 1798)

 BARANO, casale Reg. in piano, d’aria buona, Dioc. 
d’Ischia, 3 miglia distante da detta Città. Produce frutti sapo-
riti, e vini generosi. Fa di pop. 1924 (nell’edizione del 1798: 
327).

 CASAMICCIO, terra Reg. alle falde del Monte Epomeo, 
oggi detto S. Nicola, d’aria sana, Dioc. d’Ischia, 4 miglia 
distante da detta Città. Vi è una fabbrica di vasi di creta rusti-
ca. Abbonda di frutti saporiti, vini generosi, e di varie acque 
medicinali, e di bagni caldi, tra’ quali si distinguo no quelli 
di Gorgitello cotanto salutari per le piaghe, e le acque del 
Cappo	ne	per	fortificare	lo	stomaco,	e	per	evacuare	le	flemme.	
Fa di pop. 3482 (nell’edizione del 1798: 753).

 FONTANA, casale sulla cima del Monte Epomeo, d’aria 
fina,	Dioc.	d’Ischia,	circa	6	miglia	distante	da	detta	Città.	Pro-
duce frutti saporiti, vini generosi, e castagne in abbondanza. 
Fa di pop. 743 (nell’edizione del 1798: 750). Nella sommità 
di detto Monte vi è una chiesetta con un eremo, che ha le celle 
incavate nello stesso; e nel suo fondo vi è una sorgente perenne 
d’aqua fredda, che per mezzo di sotterranei aquidotti dopo 6 
miglia di camino porta le acque nella piazza d’Ischia.

 FORIO, terra Reg. in riva al Mar Tirreno, d’aria buona, 
Dioc. d’Ischia, 8 miglia distante da detta Città. Abbonda di 
frutti saporiti, e di aque ter mali dette di Cetara, che si adopera-
no per molti mali, e specialmente per ren dere feconde le donne 
sterili. Fa di pop. 6603 (nell’edizione del 1798: 1725).

 ISCHIA, Isola del Mar Mediterraneo dirimpetto a Pozzuoli, 
e non molto lungi dal Promontorio di Miseuo. Gira 18 miglia,. 
Chiamavasi anticamente Enaria, Inarime, e Pitecusa. Fu 
abitata da varie Colonie, le quali per li gran tremuoti, e fuoco 
che cacciava, furon costrette ad abbandonarla. Gli antichi han 
creduto che un tempo fosse stata unita alla Terraferma, e che 
poi ne fosse stata distaccata dalla forza delle acque, o da un 
sotterraneo Vulcano, e sebbene a tempi nostri non si è più fatto 
vedere il fuoco, pure mostra segni evidentissimì di Vulcani, 
che	l’anno	altre	volte	brugiata,	e	la	sua	superficie	presenta	
da	per	ognidove	 lave	di	materie	Vulcaniche	vetrifica	te,	 e	
strati di materie calcarie, e di pomici. Il suolo, ancorché sia 
coverto di queste materie, e di una gran copia di minerali di 
meravigliosa attività , l’industria nondimeno de’ suoi abitanti 
l’ha resa coltivabile, perché vi pro sperano molto bene le 
vettovaglie, le viti, ed altre piante. Le stufe, le are nazioni, e 
i bagni d’acqua calda minerale vi richiamano nella state una 
gran folla d’infermi, per ristabilirsi dalle loro malattie, e sono 
molto	più	efficaci	di	quelle	di	Baja,	di	Pozzuoli,	di	Agnano,	
de’ Pisciarelli, e d’altri luoghi.

 ISCHIA, Città Reg. Vescovile suffraganea di Napoli in 
riva al Mar Tirre no, dove comincia l’Isola di tal nome, d’aria 
salubre, 18 miglia da Napoli distante. Sotto il grado 40, minuti 
50 di latitudine settentrionale e 32, minuti 20 di longitudine. 
È antichissima, e vanta, al dir di Strabone, Plinio e Livio, per 
fondatori i Calcidonesi Euboici, i quali portatisi dalla loro 
Isola Eubea, e venuti in questi lidi, scelsero quest’Isola per 
abitarci. Dopo un lungo giro d’anni venne coll’Isola insieme 
occupata, e signoreggiata da’ Greci, e indi da’ Romani, i quali 
a forza d’armi la tolsero alla Repubbli ca Napoletana, che la 
riebbe poi dall’ Imperadore Augusto in compenso dell’Isola 
di Capri. Decaduto l’Imperio Romano, passò pria sotto il 
dominio de’ Goti, indi de’ Longobardi, e poi de’ Normanni; 
e cosi ha continuato sot to gli altri Monarchi di Napoli. Vi è 
un forte Castello, eretto dal Re Alfonso I d’Aragona sopra 
uno scoglio isolato dell’altezza di 1200 palmi. Vi sono varie 
sorgenti d’acque medicinali, e le migliori sono quelle dette del 
Pontano, e le termali quelle di Fornello e Fontana tanto salubri 
per i dolori nefritici. Produce in abbondanza frutti saporiti e 
vini generosi. Fa di pop. con due villaggi dì Campagnano, e 
di Bagni 4469 (nell’edizione del 1798: 1787). 

 LACCO,	casale	Reg.	sopra	varj	piccoli	colli,		d’aria	salubre,	
Dioc. d’Ischia, 5 miglia distante da detta Città. Vi sono molti 
minerali caldi pieni di diverse virtù, tra quali vi è la saluti-
fera arena  minerale calda, chiamata comunemente arena di 
S.	Restituta,	sopra	la	quale	sono	state	edificate	varie	stanze	
per entrarvi chi vuol far uso di un tal minerale. Produce in 
abbondan za frutti saporiti e vini generosi, e agrumi. Fa di pop. 
1836 (nell’edizione del 1798: 389).

 MOROPANO, casale Reg. in piano, d’aria buona, Dioc. 
d’Ischia, 4 mi glia distante da detta Città. Produce in abbon-
danza vini generosi, e acque calde dette Nitroli, che presto si 
raffreddano, e per la sottigliezza delle lo ro sostanze diventano 
attissime a beversi, e molto salutari a cuocervi i cibi, e mesco-
late col vino. Fa di pop. 899 (nell’edizione del 1798: 265).

 PANZA, casale Reg. in un’amen pianura, d’aria sana, 
Dioc. d’Ischia, 11 miglia distante da detta Città. Abbonda di 
frutti saporiti, vini generosi, e varie sorgenti d’acque calde 
efficacissime	a	guarir	la	scabia.	Fa	di	pop.	808	(nell’edizione	
del 1798: 329).

 PROCIDA, Isola del Mar Mediterraneo tra l’isola d’Ischia, 
e il Promontorio di Miseno, 2 miglia da Terraferma distante, 
e 15 da  Napoli. Gira  sei miglia. Crede Strabone, che fosse 
stata un tempo unita all’Isola d’Ischia, e poi ne fosse stata 
distaccata dalla forza delle acque, o da un sotterraneo Volcano. 
Fu un tempo chiamata, secondo Plinio Pithecusae, avendo indi 
acquistato il nome  di Prochyta, e Prochyte, il primo nome di 
Pithecusae pas sò a Ischia, e questo di Prochyta gli rimase. È 
deliziosa per la salubrità dell’aria, per il terreno fertilissimo 
di vini generosi, e frutti saporiti. (Nell’edizione del 1798 pop. 
14564).
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 PROCIDA, Città Reg. dell’Isola di questo nome, d’aria 
ottima. Dioc. di Napoli, 15 miglia distante da detta Città. Sotto 
il grado 40, minuti 50 di latitudine settentiionale, e 32 in circa 
di	longitudine.	Si	crede	edificata	da’	Greci,	e	ne’	tempi	della	
Ducea Napoletana fu sempre al suo dominio, siccome si rileva 
dalle lettere di S. Gregorio Magno, e dal Diurno de’ Duchi di 
Na poli, pubblicato dallo scrittore Pratilli. Venuti i Normanni, 
fu data in feudo a Giovanni da Procida, che ne fu in possesso 
sino a Carlo I d’Angiò. Da questa Famiglia passò a quella 
di Cossa, estinta la quale, passò alla Real Corona; ma sotto 
l’Imperador Carlo V fu data in feudo ad Avalos, che la tenne 
si no alla venuta delle armi Spagnuole, e poi fu unita ai Beni 
Alludiali della Real Famiglia Borbone. Vi è un Palazzo del Re 
N. S., ove andava ad abitare, quando vi si portava alla caccia 

Ex libris

Corografia dell’Italia di G. B. Rampoldi, 
voll. I, II e III (A-P), Milano, 1833

 BARANO, villaggio dell’isola d’Ischia, 5 miglia a libeccio 
dalla città che dà il nome all’isola e 4 a ponente da Campagna-
no. Sta sopra un alto e isolato colle, dal quale si dominerebbe 
tutta l’isola, se il monte Epomeo non gli sorgesse a tre miglia 
di distanza verso maestro. I suoi dintorni danno pregiatissi-
mi vini e quantità di buoni frutti. Ai piedi del monte verso 
libeccio sta il Nitrolo, fontana tanto abbondante da formare 
un perenne grosso rivolo, il quale scorre sino al mare da cui è 
discosta quasi 5 miglia. Vi si annoverano circa 1400 abitanti, 
molto attivi e sagaci nell’agricoltura delle piante fruttifere, 
per cui que’ dintorni sembrano ameni e ben disposti signorili 
giardini.

 CASAMICCIOLA, borgo del regno delle Duesicilie, prov. 
di Napoli, distretto di Pozzuolo, cantone di Forio, nell’isola 
d’Ischia, ai piedi del monte Epomeo, con circa 2400 abitan-
ti. Vi si fabbricano belle stoviglie di terra, ma è molto più 
rinomata per le sue acque termali e minerali, le quali in ogni 
tempo e stagione vi chiama un gran numero d’ammalati e di 
convalescenti per farne uso. Le moderne abitazioni costru-
itevi per i bagni stanno sopra le fondamenta delle antiche 
costruzioni de’ Romani, i quali pure solevano accorrervi per 
profittare	di	quelle	salutari	acque.

 EPOMEO, montagna la più alta e mirabile dell’Ischia, 
situata quasi nel centro dell’isola, alle di cui radici si trovano 
miniere di ferro con qualche parte d’oro, bagni termali, grotte 
sudorifiche,	e	fonti	d’acqua	freschissima.	Sopra	le	sue	falde	
occidentali e presso la cima vi è una chiesa dedicata a san 
Nicola, cui si arriva per un sentiero molto scabroso e sempre 
ripido. Da tale chiesa, molto frequentata da quegli isolani, il 
monte è da loro chiamato di Santnicola. Anticamente fu il 
principale vulcano dell’isola, e produsse gli altri minori qua e 
là sparsi all’intorno in numero di dodici, dei quali primeggia il 
Cremate. L’ultima eruzione vulcanica dell’Epomeo avvenne 
nel 1302. All’intorno a questi accessorii vulcani del grande 
Epomeo	si	trovano	ovunque	materie	vetrificate	e	calcinate.	Le	

de’ Fagiani, che vi fece condurre 1’Augusto suo Padre Carlo 
III. Produce legumi eccellenti, frutti saporiti, e vini generosi. 
Il mare dà abbondante pesca. Fa di pop. 14500.

 SERRARA, casale Reg. in un’amena pianura, d’aria buona, 
Dioc. d’Ischia, 6 miglia , e mezzo distante da detta Città. Ab-
bonda di frutti saporiti, e vi ni generosi. Ne’ suoi contorni sorge 
un’acqua calda detta Ulmitello utile per bagni, e bevande. Fa 
di pop. 1083 (nell’edizione del 1798: 389).

 TESTACCIO, casale Reg. in una pianura cinta di valli, e 
monti, d’aria buona, Dioc. d’Ischia, 2 miglia distante da detta 
Città. Produce frutti saporiti, vini generosi, e gelsi.  Fa do pop. 
1180 (nell’edizione del 1798: 259).

terre però che vi stanno all’intorno sono tutte di una fertilità 
straordinaria. La sua altezza sopra il livello del mare è di circa 
1400 piedi. Alle falde australi di questo monte ha origine il 
Cavaoscura, mirabile rivolo formato da una fonte d’acqua 
bollente ed in tale copia, che potrebbe portare battelli.

 FORIA o FORIO, borgo del Regno delle Duesicilie, pro-
vincia di Napoli, distretto di Pozzuoli, sulla costa occidentale 
dell’isola d’Ischia, in amena pianura piena di ville e di ubertosi 
giardini. È capoluogo di cantone, il quale comprende la metà 
dell’isola in cui sta, e tutta quella di Vandotene. Questo borgo 
di circa 6000 abitanti possiede tre belle chiese. Il porto è buo-
no, ma vi si fa poco commercio. Il territorio rinchiude varie 
sorgenti termali e minerali molto salutari; quella di Citara è 
la più rinomata; quivi soglionsi prendere i bagni a vapore. La 
sua distanza dalla città d’Ischia è di 6 miglia e 12 a libeccio 
da Pozzuolo.

 ISCHIA, isola del mare Tirreno, 2 miglia a libeccio da 
quella di Procida e 8 dalle spiagge sciroccali della Terra di 
Lavoro, dalla quale è separata dallo stretto passaggio chia-
mato il Canale di Procida, all’ingresso del golfo di Napoli 
dalla parte di occidente. Ap partiene alla prov. di Napoli ed 
al dist. di Pozzuoli, del quale forma due can toni. Ha quasi 
18 miglia di circonferenza, ed in ogni parte è montuosa, 
ma dappertutto fertile ed amena come un giardino. È di 
figura	quasi	trian	golare,	i	di	cui	principali	promontorii	sono	
il Falconera a libeccio, il Parata a scirocco ed il Cornice 
a maestro. Ha pure altri promontorii, i quali formano varii 
seni e porti, poiché in generale le sue costiere sono fermate 
da scoscese roccie. Vi sono alcune ubertosissime pianure, 
ma in molto maggior numero sono i colli ed i monti, alcuni 
de’	quali	varie	volte	vomitano	fiamme.	Nelle	valli	vi	sono	
fonti	 d’acqna	 freschissima,	 che	 sovente	 hanno	 ai	fian	chi	
scaturigini	termali	e	grotte	sudorifiche.	Il	monte	Epomeo	sta	
nel centro dell’isola e da una delle sue falde sbocca il vulcano 
Cremate. Conta una città, cui dà il proprio nome; due borghi 
Forio e Casamicciola, otto villaggi, un centinaio di casali, 
e circa 20.000 abitanti. Sì le valli, che le pianure producono 
pregiatissime frutta; i fuochi sotterranei, dai quali sono ani-
mate le tante fonti termali ed i semispenti volcani, rendono 
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per ogni dove obertoso il terreno. Quest’isola offre uno dei 
più deliziosi soggiorni dell’Europa, e la vegetatione vi apiega 
tutto il suo splendore colle più ricche produzioni. Ovunqne 
veggonsi cotonieri, aranci, granati, cedri, mirti ed altre piante 
odorifere, le quali nascono e crescono senza coltivazione. Si 
raccolgono in abbondanza pregiati vini, squisiti olii, seta, 
legumi, frutta ed erbaggi saporitissimi ed in quantità, tutti di 
una qualità eguale, e fors’anche superiore a quanto mai può 
somministrare la vi cina regione della Campania Felice. Fra 
i selvaggiumi abbondano le pernici ed i fagiani; il latte degli 
animali, i pescii stessi del mare che la circondano, sono di 
una incomparabile squisitezza. Gli allettamenti, che in sé 
riunisce quest’isola, la rendono frequentata da gran numero di 
viaggiatori. Nelle sue deliziose valli scorrono perenni rivoli. 
Quasi ad ogni passo si trovano fontane di salubre acqua. Il 
solo soggiorno in quest’isola, oltre all’effetto delle sue stufe 
o sudatori, e delle acque ter mali, contribuisce alla guarigione 
de gli ammalati, i quali vi accorrono in ogni stagione, tanto più 
che in Ischia non si conosce l’inverno; essa perciò da molti 
è chiamata Isola salutifera. I bagni a vapore, quantnnqne 
esistenti in molti luoghi, ordinariamente si pren dono a Forio, 
per le comodità che gli ammalati colà vi trovano; i bagni caldi 
si usano a San Lorenzo, gli altri a Casamicciola, a Lacco ed 
altrove. Vi sono pure miniere d’oro e di ferro; cave di arena 
calamitica, strati di zolfo, di allume, di vitriolo. In vicinanza al 
vulcano Cremate, e tra la costa boreale e la spiaggia di Arena 
medicata sta il lago Pantanello. Quest’isola, in generale, altro 
non è che una produzione del fuoco, e quindi dagli Antichi 
fu sempre considerata come parte dei Cam pi Flegrei, come 
pure lo sono i non molto discosti monti Ermeo ed Astroni, e 
la vicina isola di Procida, la quale non fu staccata dall’Ischia, 
che per tremuoti prodotti dalla forza del fuoco, di cui quasi 
sempre arsero le viscere d’ambedue, ed in più luoghi stanno 
non indubbie prove che isgorgarono accese e liquide materie. 
Quest’isola,	fortificata	dalla	natura,	circondata	da	forti	cor-
renti, e di non facile approdo, nell’agosto 1809 venne assalita 
e presa dagli Inglesi, i quali pochi mesi dopo fu rono da Gio-
achimo Murat costretti ad abbandonarla. Anche nel gennaio 
1813, allorché quel re abbandonò l’alleanza di Napoleone 
che lo aveva posto in trono, per seguire le parti dei nemici 
della Francia, quest’isola venne occu pata militarmente dagli 
Inglesi per garanzia del trattato.

 ISCHIA, città del regno delle Duesicilie, situata sopra una 
rupe di basalto, alta circa 600 piedi dalle acque del mare, isola-
ta da ogni parte, e verso levante unita all’isola, cui dà il nome, 
mediante una strada arcuata sopra varii scogli, che sorgono 
dal ma re stesso, per cui divenne un luogo molto forte, e che 
in altri tempi direbbesi inaccessibile. Quivi in fatti riparossi 
nel 1496 il re Ferdinando II, e nel 1501 l’infelice Federico III, 
mentre Ferdinando il Cattolico ed il re di Francia Lodovico 
XII dividevansi il bel regno delle Duesicilie. Il suo castello 
è egualmente rimarchevole per la sua posizione, siccome in-
nalzato so pra le dure lave che vomitarono i vul cani, e da più 
secoli vi rimane sodissimo, spregiando gli urti non interrotti 
del mare. Questa città è residenza vescovile, e conta più di 
3.000 abitanti divisi in due parrocchie. Vi sono va rie fabbriche 
di stoviglie e manifatture di seta; si fa commercio di vini, di 
olii e di altre derrate dell’isola. La strada arcuata, della quale 

si è parlato qui sopra, serve altresì a sostenere l’acquidotto 
che alimenta le sue pubbliche fontane. Quivi ebbe nascita 
Francesco Siano,	illustre	letterato,	fisico	e	geologo;	scrisse	
magistralmente sulle acque termali della sua patria. È situata 
15 miglia a libeccio da Napoli, 9 da Pozzuoli, ed a 11° 34’ di 
long., 40° 43’ di lat.

 LACCO, vill. del regno delle Duesicilie, prov. di Napoli, 
nell’isola d’Ischia, sul declivio di un picciol colle interamente 
coltivato con ogni sorta di piante fruttifere. Nei suoi dintorni vi 
si trovano varie fonti d’acque minerali ed alcuni sudatori. Ha 
una chiesa ben decorata, un convento, e circa 1400 abitanti. 
Sta 3 miglia a ponente della città d’Ischia.

 Luoghi omonimi

 FORIA, borgo della provincia del Principato citeriore, nel di-
stretto di Vallo, cantone di Pisciotta. Molto sofferse del tremuoto 
del 742; oggidì non vi si annoverano che circa quattrocento abi-
tanti.  Sta 8 miglia a scirocco da Vallo e 5 a levante da Pisciotta, 
sopra un colle fertile di ulivi e di viti, ai di cui piedi verso levante 
gli scorre il Faraone.

 ISCA, borgo del regno delle Duesicilie, nella meridionale 
Calabria, dist. di Catanzaro, cant. di Badolato, sopra un ameno 
colle, coperto nella massima parte di viti e di olivi. Vi sono circa 
1.700 abìtanti, divisi in due parrocchie. Sta 3 miglia a maestro 
da Badolato e 20 ad ostro da Catanzaro.

 ISCHIA, borgo degli Stati di Roma , prov. di Patrimonio, nel già 
ducato di Castro, non è guari reso illustre da che venne posseduto 
come	feudo	dall’insigne	scultore	Canova,	che	il	munificente	Pio	
VII decorò col titolo di marchese. Vi sono fonti d’acque ter mali, 
quanto i Lagoni di Volterra ed il Bollicame di Viterbo, cioè eguali 
all’acqua bollente. I suoi dintorni sono fertlissimi e lieti per vi-
gne ed uliveti, quasi tutti recentemente piantati, i di cui prodotti 
cominciano ad essere ri cercati. È situato in luogo ameno, poco 
distante dalla sinistra riva dell’Olpeta, 2 miglia a greco da Farnese 
e quasi 7 a maestro da Canino.

 ISCHIA, ameno villaggio della prov. di Patrimonio, sulla 
destra riva del Mignone, 8 miglia a settentrione da Bracciano ed 
altrettante a libeccio da Capranica; conta circa 1000 abitanti ed 
ha ti tolo di ducato appartenente al principe Altieri. I suoi dintorni, 
ovunque sparsi di ben disposte ville variate da pittoresche scene 
campestri, presentano la più rigogliosa vegetazione, siccome 
situati sopra volcanico terreno.

 ISCHIA, vill. del granducato di Toscana nel Grossetano, presso 
la destra riva dell’Ombrone, non molto discosto dalle Maremme, 
ma in luogo fertile di cereali e di pascoli. Sopra i vicini colli vi 
si coltivano pure le viti e gli ulivi. Non conta che 450 abitanti, e 
sta 5 miglia a borea da Grosseto e 7 ad ostro da Montoresia. Da 
alcuni chiamata Istia.

 ISCHIA, alto monte dell’Apennino in quella parte che divide 
il Modenese dalla Toscana Fivizzanese. Sorge la sua altera vetta 
a levante dal Gragnanese ed a scirocco dal Cavalbianco. La sua 
vetta è coperta di neve per quasi otto mesi dell’anno, ed è soltanto 
accessibile ai più arditi cacciatori di camosce.
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Cte De Perrochel – Dans le bleu – Poé-
sies – Paris, 1878

 Ischia vulcano spento

	 Uscendo	a	grossi	fiotti	dal	cratere	combusto,
	 La	lava	con	flusso	ardente,	che	lento	si	placa,
 Fece già di quest’isola una vasta fornace
 Donde s’elevava il fumo in densi vortici.

 Niente vi cresceva allora; i raggi della luce
 Rischiaravano sol un focolaio, rosso come la brace,
 Dove l’ardore del vulcano si mostrava a suo agio,
	 Dove	i	torrenti	di	fiamma	allungavano	i	loro	solchi.

 Ischia ora sorride: verde e feconda,
	 L’arancio	vi	fiorisce,	l’olivo	sovrabbonda,
 E la vite vi sospende e avviluppa il suo bel pampino.

	 Rifletti	su	questo	augurio	e	conserva	la	speranza,
 Tu che piangi ancora! L’amore e la sofferenza
 Fertilizzano il cuore dopo averlo scottato.

 Volcan éteint (Ischia)
 Du cratère embrasé sortant à gros bouillons,
 La lave au flot brûlant, qui lentement s’apaise,
 Fit jadis de cette île une vaste fournaise
 D’où montait la fumée en épais tourbillons.

 Rien n’y croissait alors; le jour de ses rayons
 N’éclairait qu’un foyer, rouge comme la braise,
 Où l’ardeur du volcan se déployait à l’aise,
 Où les torrents de flamme allongeaient leurs sillons.

 Ischia maintenant sourit: verte et féconde,
 L’oranger y fleurit, l’olive y surabonde,
 Et la vigne y suspend son beau pampre enroulé.

 Médite cet augure et garde l’espérance,
 Toi qui pleures encore! L’amour et la souffrance
 Fertilisent le coeur après l’avoir brûlé.

Ex libris

Collezione delle leggi e de’ decreti reali 
del Regno delle Due Sicilie, anno 1835, 
semestre I da gennajo a tutto giugno, 
Napoli 1835

 (n. 2620) Decreto che trasferisce nel comune di Casamic-
ciola la dogana di cabotaggio stabilita in Lacco.

Napoli, 15 Febbraio 1835

 Ferdinando II, per la grazia di Dio re del Regno delle Due 
Sicilie, di Gerusalemme ec. Duca di Parma, Piacenza, Castro 
ec. ec. Gran Principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.
 Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato 
delle	finanze;
 Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

 Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto se-
gue.
 Art. 1. La dogana di cabotaggio che coll’articolo 4 della 
legge del dì 19 di giugno 1826 fu stabilita in Lacco, sarà 
trasferita nel comune di Casamicciola.
	 2.	 Il	 nostro	Ministro	Segretario	di	Stato	delle	finanze	 è	
incaricato della esecuzione del presente decreto.
 Firmato, Ferdinando
Marchese	D’Andrea,	Ministro	Segr.	di	Stato	delle	finanze.

Duca di Gualtieri, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pubblicato in Napoli nel dì 4 di Marzo 1835.

(n. 3049) Decreto che affida ad un ufficiale della real Ma-
rina il comando dello spedale de’ servi di pena nell’isola 

d’Ischia.
Napoli, 27 Settembre 1835

 Ferdinando II, per la grazia di Dio re del Regno delle Due 
Sicilie, di Gerusalemme ec. Duca di Parma, Piacenza, Castro 
ec. ec. Gran Principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.

 Considerando che nell’isola d’Ischia, indipendentemente dal 
bagno de’ servi di pena, esiste uno spedale in luogo separato, 
dove si curano non solo i condannati infermi di detto bagno, 
ma ancora i veterani quivi addetti;
 Considerando di non convenire per siffatta separazione di 
locale, che detto spedale resti sotto la vigilanza del comandan-
te dell’enunciato bagno, il quale non potrebbe con esattezza 
attendere al duplice disimpegno delle sue funzioni, e regolare 
in tutte le sue parti l’andamento del real servizio;
 Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato 
della guerra e marina;
 Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto se-
gue.
 Art. 1. Lo spedale addetto al bagno de’ servi di pena nell’iso-
la	d’Ischia	sarà	comandato	da	ora	in	poi	da	un	uffiziale	della	
nostra real Marina.
 2. Il capitano del reggimento real Marina D. Domenico 
Stecchini cessando di far parte di questo corpo, è nominato 
comandante del mentovato spedale, con percepire gli averi 
di seconda classe.
 3. I nostri Ministri Segretari di Stato della guerra e marina, 
e	delle	finanze	sono	incaricati	della	esecuzione	del	presente	
decreto.

Firmato, Ferdinando
FardellaMinistro Segr. di Stato della guerra e marina.

Duca di GualtieriPresidente del Consiglio dei Ministri

Jules Gourdault - L’Italie, Paris 1877

 Dopo aver contemplato da Capo Miseno il mera-
viglioso panorama dell’immenso golfo, prendete una 
barca e iniziate la visita delle isole da Procida e Ischia. 
Procida è piccola, l’antica Prochyta, abitata soltanto da 
marinai pescatori di tonno e di corallo. Ischia, separata 
da Procida da un braccio di mare, la cui traversata ri-
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chiede un po’ più di una mezzora, si chiamava un tempo 
Pythecusa. È sotto le sue montagne che il mito poneva il 
gigante Tifone che, rivoltandosi, faceva zampillare una 
colonna di acqua e di fuoco. Il mostro in realtà esiste: 
è il vulcano Epomeo che in altezza rivaleggia con il 
Vesuvio. Questo vulcano, circondato da coni laterali, ha 
avuto parecchie eruzioni; l’ultima è dell’anno 1302 ed è 
stata così violenta che da allora nessuna vegetazione è 
cresciuta	sulla	montagna;	il	gigante,	«dal	petto	villoso»,	
di cui parlano Omero e Virgilio, si è trovato all’improv-
viso depilato. Si è detto che v’era stata una alternanza 
contro le esplosioni del Vesuvio e dell’Epomeo. Fin 
quando quest’ultimo s’è agitato, il cratere napoletano 
è rimasto tranquillo; quando l’Epomeo è passato alla 
fase di riposo, il Vesuvio ha cominciato le sue eruzioni. 
L’Epomeo oggi manifesta il travaglio del suo laboratorio 
sotterraneo soltanto attraverso le numerose sorgenti 
termali che sgorgano dal suo suolo e che richiamano 
tutti gli anni un numero sempre crescente di visitatori.

***
 Après avoir contemplé du cap Misène l’admirable panora-
ma de l’immense golfe, prenez une barque, et commencez la 
visite des îles par Procida et Ischia. Procida est toute petite, 
c’est l’ancienne Prochyte. Elle est habitée exclusivement par 
ces marins pêcheurs de thon et de corail. Ischia, separée de 
Procida par un bras de mer dont la traversée demande un peu 
plus d’une demie heure, s’appelait jadis Pythecusa. C’est sous 
ses montagnes que la Fable plaçait ce géant Typhon, qui en se 
retournant faisait jaillir une colonne d’eau et feu. Le monstre 
existe bien en effet: c’est le volcan l’Epomée, qui rivalise 
avec le Vésuve pour la hauteur. Ce volcan, entouré de cônes 
lateraux, a eu plusieurs éruptions; la dernière date de l’an 
1302; elle a été si violente, que depuis lors nulle végétation 
n’a repoussé sur la montagne; le géant “à la poitrine velue” 
dont parlent Homère et Virgile, s’est trouvé du copu épilé. On 
a remarqué qu’il y avait eu alternance contre les explosions 
du Vésuve et celles de l’Epomeo; tant que celui-ci s’est agité, 

le cratère napolitain est resté coi; depuis que l’Epomeo est 
rentré dans le repos, le Vésuve a recommencé de faire des 
siennes. L’Epomeo aujourd’hui ne manifeste plus le travail 
de son laboratoire souterrain que par les nombreuses sources 
thermales qui jaillissent de son sol, et qui attirent tous les ans 
un ban toujours croissant de visiteurs.

J. Gourdault - Fontana a Ischia

La Cosmografia istorica, astronomica e 
fisica di Biagio Soria, Tomo V, parte fisica, 
Napoli 1827

 Presso il golfo di Napoli, tra il capo Miseno e la punta della 
Campanella, esistono sotto la dipendenza della provincia di 
Napoli le seguenti isole: Ischia, Procida, Nisida, Capri  e le 
Sirene.
 Ischia, distante da Napoli per 18 miglia, da Omero fu nomi-
nata Inarime, dagli altri Greci Pithecusa, e dai Latini Aenaria. 
L’etimologia di tali vocaboli ci vien data da Plinio che dice 
così: «Fu detta Enaria, perché le navi di Enea vi si fermarono: 
da Omero è chiamata Inarime, e dai Greci Pithecusa, non già 
dalla moltitudine delle scimie, come alcuni credettero, ma perché 
abitata dai stovigliai, maestri dei vasi di terra1».	Cotesta	isola	
del perimetro di 18 miglia, presenta l’aspetto di una esplosione 

1 Hist. Nat. lib. 3 cap. 6 p. 160. Paris. 1723.

volcanica assai antica; di fatto altre posteriormente ne sono 
avvenute: la prima fu quella del monte Epomeo, ora detto di 
S. Michele (sic), rammentata da Strabone2; e la seconda che 
avvenne nel 1301, la quale durò due mesi. Esistono su di essa 
isola, oltre la città vescovile detta anche Ischia, i seguenti vil-
laggi: Barano, Campagnano, Casamicciola, Castiglione, Foria, 
Vico, Lacco, Panza, Fontana, Serrara, Moropano, Testaccio. 
Gli abitanti di tutta l’isola sono circa 24 mila.

 Procida deve considerarsi come una porzione staccata per for-
za di tremuoto, o di eruzione volcanica dall’isola d’Ischia, da cui 
è distante non più che 2 miglia, e da Napoli 15. È opinione quasi 
comune che sia avvenuto l’accennato fenomeno nell’eruzione 
testé additata del monte Epomeo: lo dice Strabone3; e Plinio ne 
dà la seguente notizia4: «Così si dice ancora esser sorta l’isola 

2 Geogr lib 5 p. 380. Amstel. 1707.
3 Ibid. p. 247.
4  Hist. Nat. lib. 2 cap. 88 p. 114 cit. ed.
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N. 1572
Regio Decreto che revoca la concessione 
di terreni arenili nell’isola d’Ischia fatta al 
professor Ranieri – 7 agosto 1883

Umberto I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d’Italia

 Vista la legge 5 giugno 1869, n. 5112, con la quale fu approvata la con-
venzione intervenuta il 10 ottobre dell’anno precedente fra il Nostro ministro 
per	le	finanze	e	Ranieri	Angiolo	da	Napoli,	in	ordine	alla	concessione	di	
terreno sulla spiaggia dei Maronti nell’isola d’Ischia, allo scopo di erigervi 
uno stabilimento di prodotti chimici;
	 Visto	 il	 decreto	del	ministro	delle	finanze	 in	data	4	ottobre	1877,	n.	
57859/4596,	col	quale	fu	prefisso	e	notificato	al	concessionario,	agli	effetti	

dell’art. 9 di detta convenzione, un 
nuovo termine per l’impianto dello 
stabilimento;
 Visto l’altro decreto dello stesso 
ministro in data 3 ottobre 1880, col 
quale fu prorogato quel termine a 
tutto il 30 giugno di quest’anno, 
con comminatoria di revoca della 
concessione, in caso d’inadempi-
mento degli obblighi con la stessa 
contratti;
 Sulla proposta del Nostro mi-
nistro segretario di Stato per le 
finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

 Ranieri Angiolo da Napoli è 
decaduto da ogni diritto derivante 
dalla convenzione approvata con 
la legge suddetta.
 Ordiniamo che il presente decre-
to, munito del sigillo dello Stato, sia 
inserito	nella	raccolta	ufficiale	delle	
leggi e dei decreti del Regno d’Ita-
lia, mandando a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Monza, addì 7 agosto 
1883
Umberto
Registrato alla Corte dei conti, addì 
4 settembre 1883
Reg.e 130 Atti del Governo a f.o 4
Pellizzoli

Ex libris
di Pithecusa nel golfo della Campania. Quindi in questa isola 
(d’Ischia) avendo il monte Epomeo nell’istante mandato fuori 
una	gran	fiamma,	si	pareggià	alla	pianura.	Nella	medesima	isola	
fu inghiottita una terra; e per un secondo tremuoto ne uscì uno 
stagno (lago di Agnano); e per un terzo tremuoto, essendosi 
separati	i	monti,	ebbe	origine	l’isola	di	Procida».	Questa	ha	7	
miglia di perimetro, e 2 di distanza dal promontorio Miseno che 
fa parte del suo territorio, onde è chiamato Monte di Procida. 
L’isola è abitata da 13 mila e più persone, la maggior parte delle 
quali vive col commercio marittimo.

***

 Ischia  (Pithecusa, Inarime, Iscla), isola appartenente 
alla provincia di Napoli, non ci dà monumenti anteriori 
all’anno 257 di aver abbracciata la religione cristiana. Mol-
to	meno	può	fissarsi	l’epoca	del	suo	vescovado,	mentre	
l’unico documento che si ha, è il Concilio Lateranese, con-
vocato da Papa Alessandro III nel 1179, nel quale Concilio 
trovasi la soscrizione del vescovo d’Ischia. Siffatta chiesa 
è suffraganea della metropolitana di Napoli.

***
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di Paola Morgera

 La straordinaria velocità con la quale si sta diffondendo il 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), cioè l’insetto, o, per 
maggior precisione, il coleottero appartenente alla famiglia dei 
curculionidi comunemente noto come “il punteruolo rosso” 
delle palme, ancora non risulta percepita  in maniera adeguata 
dalla generalità delle persone.
 Gli studiosi e gli operatori del settore, invece, ben consape-
voli	della	gravità	della		situazione	fitosanitaria,	da	tempo	han-
no	lanciato	un	allarme	specifico	che	è	stato	tempestivamente	
recepito dal legislatore comunitario, nazionale e regionale.
 Quasi tutte le piante attaccate da questo coleottero sono 
ubicate in ambiente urbano, di conseguenza possono rappre-
sentare un grave pericolo per l’incolumità dei cittadini.
 È stato inoltre rilevato che il punteruolo rosso, originario  
dell’Asia meridionale, adattandosi velocemente ai climi me-
diterranei ed assumendo dimensioni sempre più piccole, è in 
grado di attaccare, tra le palme, ulteriori specie che solo pochi 
anni addietro erano ritenute resistenti, quali la Washingtonia 
e la Chamaerops humilis. 
 Sulla base di tali rilevazioni, si comprende  il rapido susse-
guirsi	di	norme	e	modifiche	legislative	che	introducono	nuove	
misure	finalizzate	ad	impedire	l’introduzione	e	la	diffusione	
del punteruolo rosso nei paesi della Unione Europea.
 Per la normativa regionale, limitando l’informazione alla 
Regione Campania, si segnala il Decreto dirigenziale del  9 
febbraio 2010, n. 22, Aggiornamento della limitazione delle 
aree interessate dall’emergenza del punteruolo rosso della 
palma.
 L’insieme delle disposizioni appena citate disciplina i sin-
goli	risvolti	dell’emergenza	fitosanitaria	che	ci	interessa.
 Considerato che la lotta  contro l’insetto in esame «è ob-
bligatoria	nel	 territorio	della	Repubblica	 italiana	al	fine	di	

contrastarne	l’insediamento	e		la	diffusione»	e	che	«allo	stato	
attuale non esiste un intervento risolutivo che riesca a garantire 
risultati certi per il controllo del R. ferrugineus, soprattutto 
a	basso	 impatto	ambientale»,	 la	conoscenza	del	 fenomeno	
costituisce la prima forma di prevenzione.
 La normativa statale attribuisce molteplici compiti e funzio-
ni	a	specifiche	strutture	regionali.	Per	la	Regione	Campania,	
l’attuazione delle disposizioni vigenti è attribuita agli STA-
PA CePICA (Settore Tecnico Amministrativo Provinciale 
Agricoltura e Centro Provinciale Informazione Consulenza 
in Agricoltura), corrispondenti ai preesistenti Ispettorati 
Agrari.
 Queste strutture  promuovono, con la collaborazione degli 
Enti territoriali, azioni di «formazione e aggiornamento per 
i tecnici e gli operatori del settore e di divulgazione delle 
buone pratiche per evitare l’introduzione e la diffusione del 
R.	ferrugineus».
 In tale ambito trova  naturale collocazione la collaborazio-
ne	tra	il	Servizio	fitosanitario	della	Regione	Campania	ed	il	
Garden Club isola d’Ischia nell’organizzazione del Convegno 
del 26 febbraio u. s. sulla lotta contro il punteruolo rosso delle 
palme. I numerosi relatori hanno esposto i principali risultati 
delle loro esperienze, dando notizia di dati ancora sconosciuti 
alla maggioranza dei partecipanti.
 Anzitutto è da segnalare una certezza quasi drammatica: i 
territori dei Comuni isolani, analogamente a quelli delle isole 
vicine, risultano tutti interessati dalla presenza dell’insetto 
“palmivoro”. 
 Casamicciola Terme e Forio rientrano nell’elenco dei 
Comuni della Campania nei quali è “insediato” il punteruolo 
rosso della palma alla data del 31 dicembre 2009. Per zona 
di “insediamento”, cioè quella più gravemente colpita alla 
presenza dell’insetto, si intende «l’area in cui la diffusione 
dell’organismo è tale che non si ritiene più possibile la sua 
eradicazione dopo l’applicazione per un triennio di misure 
fitosanitarie	mirate	all’eliminazione	dell’organismo	nocivo.	
In	tali	zone	sono	adottate	specifiche	misure	di	contenimento	
secondo	le	indicazioni	fornite	dal	Comitato	fitosanitario	na-
zionale».
 Ischia e Procida rientrano nell’elenco dei  Comuni della 
Campania	qualificati,	al	31	dicembre	2009,	come	“infestati”	
dal punteruolo rosso . Per “zona infestata”, vale a dire quella 
colpita in misura mediamente grave, si intende «l’area com-
presa nel raggio di un chilometro dal punto dove si è riscon-
trata la presenza dell’organismo nocivo su una o più specie 
di piante sensibili e dove sono state adottate le misure volte 
all’eradicazione»	nonché	«l’area	perimetrale	 interna	della	
zona	di	insediamento,	della	larghezza	di	un	chilometro».
 Barano, Anacapri, Capri, Lacco Ameno e Serrara Fontana 
sono invece inseriti, alla stessa data del 31 dicembre 2009, 

Il problema del Rhyncophorus ferrugineus preoccupa anche l'isola d'Ischia

Il Convegno del  Garden Club 
sul punteruolo rosso

Esemplare adulto del Rhyncophorus ferrugineus con ali chiuse; le 
macche scure possono essere di dimension variabili.
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nell’elenco dei Comuni “ cuscinetto”. Per “zona cuscinetto” 
si intende «la fascia perimetrale di almeno 10 km a partire 
dal	confine	della	zona	infestata».
	 Così	qualificata	la	presenza	del	punteruolo	rosso	nei	territori	
dell’isola d’Ischia, la prevenzione può considerarsi opportuna 
solo in via residuale, dovendosi ormai privilegiare la cura, se 
non addirittura l’estirpazione, delle piante infette.
	 Per	quanto	riguarda	gli	interventi	di	profilassi	generale,	i	
proprietari di palme devono effettuare «accurate ispezioni 
periodiche su tutte le piante sensibili all’attacco del coleottero 
in questione, devono procedere alla potatura delle foglie  e 
l’eliminazione dei residui organici nel periodo invernale, 
evitando i tagli delle foglie verdi, e devono predisporre trat-
tamenti preventivi con utilizzo di prodotti registrati a basso 
impatto	ambientale».

 Tale  normativa (Decreto dirigenziale, Regione  Campania, 
n. 22 del 9 febbraio 2009) senza dubbio costituisce il frutto 
di	valutazioni	scientifiche	sperimentate	ed	idonee	allo	scopo;	
allo stesso tempo implica  una partecipazione attiva del pro-
prietario	della	palma,	con	riflessi	economici	non	irrilevanti,	
compatibili più con le strutture pubbliche che non con la 
disponibilità di tempo e di denaro del singolo cittadino.
 Le stesse considerazioni possono valere per gli interventi 
curativi, tanto più se si considera che lo stesso decreto diri-
genziale segnala che «le palme risanate sono suscettibili di 
successive reinfestazioni e pertanto vanno difese comunque 
in	maniera	sistematica».
 Problemi applicativi ancora più consistenti sono ipotiz-
zabili con riferimento alle “procedure di abbattimento” e di 
“distruzione delle piante” abbattute, analiticamente elencate 
dal citato decreto dirigenziale del 2009.
	 Senza	entrare	in	dettagli	tecnici,	è	sufficiente	rilevare	che	
il proprietario o il conduttore a qualsiasi titolo della palma da 
abbattere deve:
- garantire  «le dimensioni del cantiere in cui svolgere le ope-
razioni	in	sicurezza»,	con	l’obbligo	di	«procedere	con	il	taglio	
a sezioni, in caso di piante di notevoli dimensioni, avvalendosi 
anche	di	carri	gru	per	evitare	la	caduta	libera	a	terra»;
- provvedere «alla tempestiva triturazione/coppatura (possi-
bilmente	in	ambiente	confinato),	incenerimento,	interramento	
profondo, ad oltre un metro, in discarica a tanto autorizza-
ta».
 Il decreto precisa, inoltre, che «il sito di distribuzione deve 
essere per quanto possibile vicino al luogo delle operazioni 
di abbattimento e durante il trasporto deve essere assicurato 
che	il	carico	non	venga	disperso».
	 Questi	accorgimenti	tecnici	sono	finalizzati	ad	evitare	che	
le larve o gli adulti del punteruolo rosso si propaghino ulte-
riormente.
 Ma quand’anche esistesse un “sito autorizzato”, e tale sito 
nella nostra isola ancora non esiste, sebbene alcune palme 
incurabili  appartengano al  “verde pubblico”, non è pensabile 
che la previsione normativa possa trovare  spontanea attuazio-
ne da parte dei cittadini, soprattutto in considerazione dell’en-
tità dei costi, quale è stata anticipata da rappresentanti delle 
ditte operanti nel settore durante i lavori del Convegno.  
 Il rischio è che la norma sia perfetta, quasi invidiabile nella 
formulazione,	ma	di	difficile	attuazione.

 Allo stesso tempo non si può ignorare che, ai sensi dell’art. 
7 del  D. M. 9 novembre 2007,  le strutture regionali com-
petenti possono disporre «l’abbattimento e la distruzione 
delle	palme	sensibili	ormai	completamente	compromesse»,		
con la conseguente irrogazione, in caso di inottemperanza, 
della sanzione amministrativa (art. 11), il cui ammontare può 
variare dai 500 ai 3.000 euro.
 La percentuale delle palme dell’isola d’Ischia risultanti 
colpite	dal	punteruolo	rosso	è	stata	qualificata	dagli	organismi	
regionali più che consistente; di conseguenza la salvaguardia 
del patrimonio palmizio è ancora attuabile, a condizione che 
il singolo cittadino sia in grado di sopportarne i costi.
 Anche l’economia dell’isola risente della congiuntura ne-
gativa  dovuta alle note problematiche internazionali, ragion 
per cui non sembra di eccedere nel pessimismo ipotizzando 
che	la	generalità	dei	privati	difficilmente	possa		sopportare		i	
costi della prevenzione e soprattutto dell’abbattimento forzoso 
delle palme ormai incurabili.
 La qualità della vita nei territori dell’isola è dovuta anche 
alla  particolare concentrazione di bellezze naturali, tra le quali 
“il verde”, pubblico o privato che sia, occupa una posizione 
predominante. 
 Le amministrazioni comunali, istituzionalmente votate alla 
tutela  degli interessi della collettività, potrebbero avvalersi dei 
fondi		specificamente	destinati	alla	cura	delle	palme	“pubbli-
che”	ancora	recuperabili,	estendendone	i	benefici	alle	palme	
di proprietà privata.
 Tale iniziativa già è stata  auspicata in questa rivista (v. 
al riguardo il contributo di Antonio Verde, Il problema 
“Punteruolo Rosso” delle palme, in La Rassegna d’Ischia, 
n. 1 febbraio/marzo 2010, pag. 45 ss. che, meritoriamente, 
ha colmato una gravissima lacuna  riscontrata nell’editoria 
specializzata nazionale dando notizia del Convegno di San-
remo	del	gennaio	2010	sull’argomento)	al	fine	di	evitare	le	
catastrofiche	conseguenze	derivanti	dalla	squallida	visione	
degli effetti della prevedibile morìa delle palme anche nei 
territori isolani.
 Secondo le notizie fornite  da rappresentanti del Comitato 
Scientifico	del	Centro	Studi	e	Ricerche	per	le	palme	di	San-
remo, alcuni Comuni liguri si sono sostituiti ai privati nei 
trattamenti a tutela delle palme locali.
 La tempestività della decisione e l’attuazione degli inter-

Esemplare di Phoenix canariensis (la specie più attaccata) con di-
versi stati di infestazione e da abbattere e distruggere.
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venti in tempi brevi ha evitato gli effetti devastanti dovuti agli 
attacchi del punteruolo rosso, garantendo  la sopravvivenza di 
tutte	le	palme.	Il	vantaggio	di	cui	hanno	beneficiato	i	privati	è	
indubbio, ma la conservazione della bellezza del territorio ha 
inciso positivamente sugli interessi economici, turistici e di 
“immagine”,  della generalità della popolazione rappresentata 
da amministratori così sensibili.
 Le strutture regionali, competenti in materia di prevenzione 
e cura delle palme, in caso di attacchi del punteruolo rosso, 
operano in applicazione di norme regionali non necessaria-
mente coincidenti. Le decisioni assunte da altre Regioni nella 
materia che qui interessa possono fungere da stimolo e da 
esempio, soprattutto in una fase, come quella attuale, carat-
terizzata	sia	dall’inesistenza	di	cure	specifiche	debitamente	
testate	dalle	case	farmaceutiche	e	definitivamente	autorizzate	
ad essere commercializzate, sia dalla diversa diffusione del 
punteruolo rosso. Al riguardo sembra opportuno segnalare che 
l’individuazione delle palme da tutelare contro gli attacchi del 
punteruolo rosso è limitata dal D. M. 9 novembre 2007 alle 
c. d. “piante sensibili”.
	 Tali	sono	qualificate	le	piante	il	cui	fusto	alla	base	ha	un	
diametro superiore ai 5 cm, di Areca catechu, Arenga pinnata, 
Borassus flabellifer, Calamus merillii, Carota maxima, Carota 
cumingii, Cocos lucifera, Corypa gebanga, Corypha elata, 
Elaesis guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, 
Oreodoxa regia, Phoeniz canariensis, Phoenix dactylifera, 
Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, 
Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.
 La conoscenza di tale elenco può essere utile in quanto si 
riteneva, erroneamente, che il punteruolo rosso non colpisse la 
palma Washingtonia a differenza delle altre parimenti presenti 
nei territori isolani, quali: la Phoenix canariensis, la Phoenix 
dactilifera e la Phoenix teophrasti.  
 Nel contempo non è da escludere che l’elenco sia destinato 
ad incrementarsi in quanto, nella Regione Marche, l’ASSAM 
(Agenzia Servizi Settore Agroaimentare - Ancona) con Deter-
mina del Dirigente n. 44 del 27 gennaio 2010, ha  disposto la 
sospensione dell’autorizzazione all’uso del passaporto delle 
piante CE anche per la palma Chamaerops humilis non ancora 
contemplata	nell’elenco	surriportato	delle	palme	qualificate	
come ”piante sensibili” dal  citato D.M. (Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali) del 9 novembre 
2007.
 Il “passaporto”  delle piante CE, di cui al Titolo V del D. 
Lgs. n. 215 del 2005, costituisce la documentazione attestante 
la “movimentabilità” delle piante all’interno del territorio 
nazionale,	conseguente	all’esito	positivo		di	specifici	controlli	
fitosanitari.
 I motivi che hanno determinato la sospensione della  cir-
colazione della palma Chamaerops humilis attestano che 
anche questo tipo di palma sia stato attaccato dal punteruolo 
rosso. 
 Il verde  che  ricopre larga parte dei territori ischitani,  e dei 
quali costituisce una delle principali caratteristiche ambientali 
e paesaggistiche, comprende, ovviamente, le palme. Le quali, 
a differenza della vite e degli olivi che “affondano le radici”  
nei terreni  dell’isola d’Ischia da oltre due millenni, sono state 
introdotte in tempi quasi  “recenti”, forse da meno  di 200 
anni.

 Due secoli scarsi sembrano costituire un arco di tempo 
considerevole, eppure “impallidiscono” se paragonati  alla 
bimillenaria presenza  della vite nelle nostre campagne.
 Gli studiosi di botanica  certamente sono in grado di fornirci 
dati certi sulla collocazione cronologica dell’arrivo delle 
palme nella nostra isola.
 Per ora si può dar conto di alcune testimonianze che, seppure 
non esaustive, sembrano comunque interessanti.
 Il rinomato medico della prima metà dell’800, Jacques 
Etienne	Chevalley	de	Rivaz	(autore	dello	studio	monografico	
“Descrizione delle acque termo-minerali e delle stufe dell’iso-
la d’Ischia”, Napoli, 1938, 4a ed.), redasse nel 1934, in forma 
manoscritta, il “Catalogo alfabetico delle piante vascolari 
dell’isola d’Ischia”. In questo  studio non si riscontra traccia 
di alcuna palma, come è riscontrabile nella riproduzione a 
stampa dello stesso Catalogo curata da Erminio Migliorato, 
Illustrazione dell’inedita e manoscritta Flora pithecusana, 
ossia Catalogo alfabetico delle piante vascolari dell’isola 
d’Ischia di Giacomo Stefano Chevalley de Rivaz (1834), in 
Annali di Botanica, Roma,1912,vol. XII  pag. 177 ss.
 Testuale conferma dell’esistenza delle palme nell’isola 
d’Ischia a partire dalla seconda metà dell’800 si riscontra, 
invece, nell’opera fondamentale di Giuseppe d’Ascia, Storia 
dell’isola d’Ischia, A. Forni Editore, 1867, ristampa anastati-
ca del 1998, pag. 72. L’Autore, nel capitolo IX concernente 
i “Prodotti vegetali”, al par. 8 “Piante di Spezieria”, rileva 
quanto segue: 
 «Il pepe, il caffè, la cannella, vennero trapiantati in qualche 
giardino ed allignarono, crebbero, si diramarono; ma rimasero 
sterili, fronzute, ed improduttive. Così parimenti il dattero, la 
palma,	e	l’albero	di	canfora».
 Queste testimonianze di storia botanica  sono interessanti 
per più di un motivo: anzitutto costituiscono  un primo riscon-
tro cronologico dell’esistenza o meno delle palme nei territori 
dell’isola; in secondo luogo possono indurre a ben sperare, 
per i motivi di seguito esplicitati.
 L’isola d’Ischia era considerata “il giardino d’Europa” ancor 
prima  dell’introduzione delle palme, quindi l’eventualità di 
una loro estirpazione generalizzata non dovrebbe incidere 
negativamente sulla varietà e la bellezza del suo patrimonio 
botanico.
	 La	nostra	isola	potrà	qualificari		“isola	verde”	anche	senza	
le palme, purché a queste non si sostituisca lo squallido spet-
tacolo delle chiome collassate o dei tronchi  “capitozzati”. 
  “Piange il cuore”, però, anche solo all’idea di non vedere 
più palme centenarie che  costituiscono parte integrante  del 
paesaggio  dei Comuni dell’isola. Per quanto riguarda Forio, 
il mio paese, basta pensare all’esile palma antistante  la chie-
setta del Soccorso oppure alla coppia di palme che svettano, 
in “piazza”, oltre i merli della torre saracena dirimpetto alla 
Basilica di S. Maria di Loreto: costituiscono parte integrante 
e caratteristica del panorama foriano, riprodotte in quadri, 
cartoline e nel francobollo della serie turistica.
	 Sulla	base	di	tutto	ciò	sembra	difficile,	se	non	impossibile,	
scegliere tra ragione e sentimento.                        

Paola Morgera
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Campania 2010
Così bella che è vera

 Con questo spot è stata presentata la programmazione 
turistica regionale alla BIT di Milano. In primo piano il 
Barocco con i suoi tanti eventi per una primavera a tema 
che coinvolgerà tutte le province, ha sottolineato l’assessore 
regionale al turismo Riccardo Marone. 
 In Irpinia “Fuoco Barocco - Piacere DiVino”; a Beneven-
to il festival “Riverberi d’autore”, a Caserta i “Percorsi di 
Luce”; a Salerno musica e itinerari enogastronomici; a Napoli 
l’appuntamento con il “Maggio dei Monumenti”, dedicato 
quest’anno	alla	Spagna,	paese	amico	che	ha	influenzato	pro-
fondamente l’arte e la cultura partenopea tra ‘600 e ‘700; per 
citare alcune proposte turistiche. 
 Dal 4 marzo il nuovo Museo del Novecento a Castel Sant’ 
Elmo propone una raccolta di ben 150 opere d’arte di perso-
naggi napoletani o legati alla vita culturale della città; il Madre 
ospiterà la grande retrospettiva sullo scultore austriaco Franz 
West e il Napoli Teatro Festival Italia (a giugno) presenterà 
le sue performance internazionali nei teatri cittadini, senza 
tralasciare i luoghi inediti. L’area archeologica vesuviana 
sarà percorsa da “Le Lune di Pompei”, itinerari notturni 
accompagnati da luci, musica e voci fuori campo, con la 
partecipazione del tenebroso attore Luca Ward. 
 In tema di Barocco,	proseguono	fino	a	Pasqua	inoltrata,	le	
due grandi mostre napoletane, quella più classica in sei musei 
cittadini, e la controcorrente Barock al Museo Madre. 
 Sul fronte della buona cucina è arrivata alla BIT una nuova 
guida ai ristoranti della regione. Con 53 realtà selezionate 
prendendo il meglio dalle guide Michelin, Gambero Rosso 
e L’Espresso. Un vanto per la Campania che in soli due anni 
ha visto aumentare i suoi ristoranti premiati da sedici a cin-
quantatré.

***

numentali normalmente chiuse al pubblico che, in occasione 
dell’iniziativa, apriranno le loro porte ai visitatori. È il caso 
della Chiesa di San Giacomo degli Spagnoli, in cui si potrà 
ammirare il monumento sepolcrale del vicerè Pedro De 
Toledo, o la Chiesa dei Gerolamini, che ospita affreschi di 
Francesco Solimena.   
 Ma il Maggio dei Monumenti è anche molto altro. L’edi-
zione 2010 infatti darà modo di raccontare e far vivere le tante 
contaminazioni culturali che il passaggio degli spagnoli ha 
lasciato a Napoli: monumenti, chiese e palazzi, ma anche arte 
e	cultura.	Così,	durante	tutti	i	fine	settimana	in	quegli	stessi	
gioielli architettonici e museali realizzati in oltre due secoli 
di storia si terranno spettacoli ed eventi in grado di animare 
e vivacizzare l’intera città. Così, dopo l’evento di apertura, il 
primo week end sarà la volta della musica, ripercorrendo quel-
la grande stagione musicale barocca che rese Napoli capitale 
europea della musica; il secondo sarà interamente dedicato al 
teatro, che a partire dall’eredità linguistica spagnola esplorerà 
il terreno comune tra la nostra città e la Spagna; il terzo sarà 
riservato alla danza, che vedrà molti luoghi del centro storico 
di Napoli animarsi con vari balli, dal tango alla tammurriata; 
il	quarto	sarà	la	magia	del	cinema	a	celebrare	le	affinità	tra	
la nostra città e la nazione di Almodovar, Luis Buñuel e tanti 
altri maestri; il quinto sarà la parola scritta a rappresentare 
l’incontro tra le due culture, attraverso i racconti paralleli che 
uno scrittore napoletano e uno spagnolo faranno della città.

*

Napoli  - Maggio dei Monumenti  
 La XVI edizione del Maggio dei Monumenti racconterà 
l’incontro di Napoli con la Spagna. «Ritorno al Barocco e… 
non	solo»	è	il	tema	della	manifestazione	che,	per	il	2010,	ha	
scelto di puntare sulle testimonianze che quest’incontro ha 
lasciato nel patrimonio culturale e nell’identità della città.  
 L’anima spagnola è ancora oggi fortemente rintracciabile 
in città, sia per la evidente orma impressa nei monumenti, 
che	per	le	affinità	intrinseche	e	mediterranee	che	legano	i	due	
popoli,	in	usi	e	costumi	ormai	stratificati	nel	tessuto	connettivo	
dei cittadini. In questa edizione, dunque, il Maggio dei Mo-
numenti renderà omaggio al passaggio della civiltà spagnola, 
all’epoca in cui sorsero veri gioielli come il Palazzo Reale, 
la Reggia di Capodimonte, il Real Albergo dei Poveri e tante 
altre preziose testimonianze.   
 Sono stati costruiti, in collaborazione con l’istituto Cervan-
tes, 10 itinerari attraverso i quali sarà possibile incontrare e 
ammirare praticamente tutte le principali e più belle testimo-
nianze dell’epoca spagnola. 
 Del tutto eccezionale sarà poi l’apertura straordinaria di 
almeno una struttura di epoca spagnola lungo ciascuno dei 
dieci itinerari. Saranno così visitabili strutture museali e mo-

Nello scorso numero l’ultima di copertina ha 
illustrato una schematica presentazione del 
matrimonio di Vittoria Colonna, precisando il 
corteo nuziale nei suoi componenti anche per 
quanto concerne invitati e parenti: «scorrendo 
l’elenco degli invitati – ci ha fatto notare Vin-
cenzo Belli, autore della ricerca sulla Torre di 
S. Anna che in queste pagine riportiamo - vi 
ritrovo Giovanni de Guevara [«Giovanni Guevara 
(duca di Bovino) e dama] che, come mostrato 
anche nell’elaborazione di quanto fa riferimento 
alla Torre e ai Guevara (App. 62 e allegati del sito 
www.ischiainsula.eu), non può essere però duca di 
Bovino, visto che Delfina Loffredo acquistò per 
il figlio quella città nel 1562, col titolo di duca 
acquisito nel 1602, ben 93 anni dopo la data delle 
nozze di Vittoria. Che un Giovanni de Guevara 
fosse lì (v. Von Reumont) è cosa accettata  ed è il 
figlio di Guevara di Guevara 2° (v. genealogico qui 
a p. 19), morto nel 1582 e che, se presente in fasce, 
appena nato, al matrimonio in questione sarebbe 
scomparso all’età minima di 80 anni, età  all’epo-
ca poco probabile. Si tenga inoltre presente che si 
sposò nel 1557 con Isabella della Tolfa, e quindi 
quel con dama sembra poco credibile».
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	 L'edificio	difensivo	oggetto	di	questo	lavoro	è	uno	di	quelli	che	nell’isola	sono	conosciuti	sotto	più	
nomi, gareggiando con quello foriano alla Punta della Cornacchia: alcuni di essi hanno un preciso rife-
rimento storico; uno è probabilmente solo attribuzione di fantasia; altri due si riferiscono alla zona ove 
esso sorge.
 I nomi sono i seguenti, sottintendendo il Torre di-del-dei:

Guevara – Bovino -  Soronzano -  S. Anna -  Michelangelo.

Dispositivo difensivo dell'isola d'Ischia *

Ischia : la Torre di S. Anna
di Vincenzo Belli

 … Torre di Bovino. Altro nome con cui è conosciuta 
la torre presso la diruta chiesetta di S. Anna, ai piedi del-
la collina di Soronzano, di fronte al Castello, altrimenti 
detta Torre di Michelangelo. Essa fu fatta costruire nel 
‘400, «probabilmente da Guevara di Guevara, nipote 
di quell’Inico che venne di Spagna con gli Aragonesi 
e che partecipò con Alfonso alla conquista del Regno 
e fu marchese del Vasto, indi Gran Siniscalco, Conte 
d’Adriano [sic]3, d’Apici e di Potenza. Guevara di Gue-
vara fu nominato Cameriere del Re, nel 1454, ed è vero-
simile che si trovasse frequentemente in Ischia al seguito 
di Alfonso, nel tempo che nella cittadella era  Lucrezia 
d’Alagno, e facesse così erigere di fronte al Castello del 
suo re la minore fortificazione quadrata; né a tempo po-
steriore essa può attribuirsi, ché la sua architettura è 

3  Leggasi Ariano.

 Il terzo è riferito al modesto rilievo che, con quelli 
del Procidano e Casalauro, chiude verso meridione la 
zona che da Terrazzappata giunge a Cartaromana, nel 
versante orientale dell’isola.
 La chiesetta di S. Anna dovrebbe essere nei pressi, ed 
è	significativo	che	il	rilievo	del	Visconti1 segnali la torre 
con questo nome.
 Lo strano è che nel 1794, nella sua celebre carta, Gio. 
Ant. Rizzi Zannoni in tutta l’isola indichi solo questa tor-
re, ma come Torre di Guevara.
 Solo qualche anno prima, nel 1759, nella ricognizione 
per la Rifazione di torri nell’isola d’Ischia 2, si confer-
ma che, nell’elenco delle Torri del Regno, nell’isola di 
edifici	del	genere,	dipendenti	dall’Amministrazione,	ne	
compaiono solo tre: a Monte Vico, alla Cornacchia ed a 
S. Angelo; ora nella sua carta l’autore	che	si	firma	Geo-
grafo di S.M., e che dice che la stessa è stata Delineata 
per ordine del Re, non ne menziona alcuna, pur indican-
do le corrispondenti località, ma evidenzia la sola dei 
Guevara.

 È vero che il nome dei Guevara, divenuti anche Du-
chi di Bovino, è solidamente connesso col manufatto, 
anche se non ne è certa la datazione e l’attribuzione ad 
uno	specifico	appartenente	a	quel	casato,	come	testimo-
niano i brani seguenti:

* L'argomenro è più ampiamente trattato, sotto la voce Appendice 
62, sul sito www.ischiainsula.eu 

1  Carta Topografica e Idrografica dei contorni di Napoli - Foglio 
10 (Ischia e Procida), incisione su rame, 65x99 cm, Napoli, Real 
Officio	Topografico,	1815-1840,		SNSP, IV F III 11 e IV B III 16. 
(Esemplari numerati, in alto a destra, n. 4 e n. 7; della prima, in 
Archivio,	copia	fotografica	personale,	autorizzata	dalla	SNSP). – 
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,	p.112,	fig.	20,	tav.	6,	2	Carte	sismiche	1:25.000,	
(1885). [Napoli, Ferrante (Palazzo Caramanico 7 Chiatamone), 
(30 Maggio 1885)]. SNSP. S.A. XXX A8 o SISMICO 7 F1.
2  Atti di Rifazioni delle Regie Torri di Monte di Vico, S. Ange-
lo, Cornacchia di Forio in Marina di detta Isola, ASNA, Regia 
Camera della Sommaria, Pandetta generale o seconda, Busta 92 
fs. 2933.
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quattrocentesca; e se Guevara non fu egli stesso duca di 
Bovino, Don Giovanni, suo figlio, nel 1464, comprò la 
città di Bovino, messa all’asta, e ne fu primo duca: onde 
il nome attribuito poi alla torre» (Gina Algranati)4.  
 A segnalare ancora  l’incertezza di questa attribuzio-
ne, si legge anche:

 La sua costruzione, risalente alla fine del ‘400, è at-
tribuita a don Giovanni De Guevara, uomo d’armi ori-
ginario della Spagna appartenente al seguito di Alfonso 
I d’Aragona, che nel 1454 lo nominò “cavalliere del 
re”, o ad un altro appartenente della medesima fami-
glia, Francesco De Guevara duca di Bovino, nominato 
alla fine del ‘400 da Carlo V governatore a vita dell’iso-
la…5

 Del riferimento a Michelangelo, che tanto accende la 
fantasia, ci si limita a riferirlo senza commenti.

 Allo stato, fra tutte le denominazioni, per il suo pre-
ciso riferimento alla zona, ricordando che lo stesso col-
legamento è utilizzato anche per gli scogli della zona, si 
preferisce quello di Torre di S. Anna.
 Tornando ai due brani riportati si notano diversità nel-
le proposte di attribuzione, difatti si osserva:
 - nel primo brano  si dice che nel 1454 Guevara di 
Guevara fu nominato Cameriere del Re; nel secondo, 
e nello stesso anno, Giovanni De Guevara, uomo d’ar-
mi originario della Spagna appartenente al seguito di 
Alfonso I d’Aragona sarebbe stato nominato”cavalliere 
del re”;

 - il primo indica Guevara di Guevara	 o	 suo	 figlio	
Giovanni; il secondo indica un Giovanni nel pieno degli 
onori nel 1454, o il Francesco duca di Bovino, nominato 
alla fine del ‘400 governatore a vita dell’isola da Carlo 
V, mentre il primo duca di Bovino sarebbe stato Giovan-
ni 	figlio	di	Guevara, più di un secolo dopo.
    Ora, sulla base del genealogico riportato in Fig.1 della 
pagina seguente, Giovanni e Francesco, appartengono 
il primo alla terza  ed il secondo alla seconda genera-
zione, ma da due rami distinti, discendendo il primo da 
Guevara 1° figlio	di Alfonso, mentre Francesco  discen-
de da Antonio 	figlio	di	Inigo, fratello con Ferrante  di 
Alfonso.
 Pur mancando nel genealogico ogni elemento crono-
logico6, fra la proposta Guevara		e	quella	del	figlio	o	del	
collaterale Francesco passano alcune diecine di anni.

4 Castagna R. – Isola d’Ischia – tremila voci titoli immagini – 
Lacco Ameno, La	 Rassegna	 d’Ischia,	 Tipolitografia	 Epomeo, 
genn. 2006. – Il brano è ripreso da Algranati G. - Ischia con 100 
illustrazioni,	Bergamo,	 Istituto	Italiano	d’Arti	Grafiche	Editore,	
1930, p. 98. 
5 È appena il caso di ricordare che Francesco	fu	solo	figlio	del	
1° Duca di Bovino, e fratello del 2°, Inigo, e nato nel secolo suc-
cessivo. 
6	 Quelli	che	vi	figurano	nella	citata	figura	1,	vi	sono	stati	aggiun-
ti sulla base dei riscontri effettuati.

	 Si	 deve	 inoltre	 riflettere	 che	 Carlo V nacque nel 
1500 e morì nel 1558, onde è in questo arco di tempo 
che avrebbe nominato un Guevara governatore a vita 
dell’Isola: ebbene, il Francesco,	figlio	di	Giovanni duca 
di Bovino, sarebbe stato nel 1565 a Malta a combattere 
contro i turchi7, mentre l’altro Francesco è nipote di Ini-
go.

 Inoltre il ducato di Bovino	fu	acquisito	fra	la	fine	del	
‘500 e l’inizio del ‘600, sembra nel 1575.
 È probabile che una certa confusione venga anche fat-
ta per nomi propri uguali fra le famiglie dei D’Avalos e  
Guevara che ebbero in comune la madre Costanza di 
Tovar, con le due coppie di Ferrante ed Inico  che si fan-
no comparire nei fatti dell’isola, a seguito di Alfonso.

 Per quanto concerne il governatorato, si cita, in attesa 
di approfondimento, dal De Lellis8:

 … sappiamo che «don Francesco figliuolo medesima-
mente di don Alfonso e di Donna Giovanna (Centellis) 
dopo di aver servito molti anni l’imperatore Carlo V e 
haver ricevuto una palla d’artiglieria in una coscia nel-
la guerra di Pavia, non potendo più servire in campo 
militare fu fatto governatore in vita dell’isola d’Ischia, e 
per opera dello stesso imperatore fu casato con Aurelia 
Caracciola»9.

 Credo si tratti di episodica attribuzione, cosa confer-
mata dall’in vita di cui sopra, mentre il governo dell’iso-
la fu proprio dei D’Avalos.
 Inoltre la famiglia dei De Guevara si divise in vari 
rami, che si caratterizzarono per le zone in cui si inse-
diarono: abbiamo così quelli che gravitarono nella zona 
di Potenza, quelli che signoreggiarono in numerosi feu-
di del versante adriatico, quelli che si stabilirono in Sici-
lia, dai quali vennero alcuni di coloro che si trasferirono 
in Malta  o viceversa10.
 Nonostante che possa sembrare diversamente, l’isola 
d’Ischia è, negli orizzonti di questo casato, zona perife-
rica rispetto alle altre menzionate, dopo la fase iniziale: 
la Torre di S. Anna e il casino di caccia di Vivara vanno 
considerati in quest’ottica.
 Come visto, datazione ed attribuzione sono molto in-
certe,	e	si	cercherà	in	seguito	di	definirle	meglio,	tentan-
do di chiarire l’intero quadro.

7 Giglio F.— Il memorabile assedio di Malta del 1565, Malta, 
p.279 (1853). (File pdf da Google Books).
8 De Lellis C., Discorsi delle famiglie nobili del Regno di Napo-
li, Napoli, Honofrio Saulo, 3 vol.,1654-1671, pag. 81; ristampa 
2003, Forni Editore. 
9 Delizia I. -  Ischia l’identità negata - Napoli, Edizioni Scien-
tifiche	 Italiane,	1987.	 -	 In	 luogo	di	Centellis dovrebbe leggersi 
Centelles, altra famiglia spagnola al seguito di Alfonso, cognome 
italianizzato in Centeglia. 
10  Anche in Sardegna furono presenti i Guevara.
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 I Guevara
 Si raccolgono di seguito le poche notizie, spesso con-
traddittorie, o palesemente errate, che si sono rinvenute 
su questa famiglia, nell’intento di costituire un supporto 
ad una migliore, auspicata, informazione futura11. 
Per	un	riscontro	visivo,	si	 faccia	 riferimento	alla	figu-
ra 1 che riproduce un genealogico parziale costruito in 
gran parte su uno rinvenuto in rete12, implementato per 
quanto possibile.
 I due intenti che si perseguono in questa ricerca 
sono: 
 1) individuare, se possibile, il costruttore e la data-
zione della Torre; 
 2) precisare da quando il riferimento al ducato di 
Bovino si affiancasse nel nome a quello dei Guevara.

 Acquisto di Bovino 
 da parte dei Guevara
	 Il	genealogico	di	fig.	1	si	 limita	principalmente	alla	
discendenza dei primogeniti di due dei rami della fa-
miglia	 e,	 pertanto,	 sono	 difficili	 gli	 agganci	 alle	 varie	
notizie che si rinvengono sugli altri discendenti non in 
linea diretta.
 A quanto pare, ma non mi è noto quando, un certo 

11  In merito si possono consultare gli allegati all’Appendice 62 
(Torre di S. Anna) sul sito www.ischiainsula.eu
12  Sito http://comune.orsaiadipuglia.fg.it/foto.php

Pedro Velez De Guevara, 2° conte di Oñate, nato nel 
1380 circa, sposa in terze nozze Costanza Fernandez De 
Tovar,	nata	nel	1375	circa;	la	coppia	ebbe	6	figli:	Ber-
nardino, Fernando, Inigo, Ferrante, Alfonso, Teresa13.
 Mentre di Ferrante14 non conosco discendenti, per 
il ramo di Inigo, primo marchese del Vasto e conte di 
Potenza, si apprende che il primogenito Pietro, gran Si-
niscalco e Marchese del Vasto, partecipò alla congiura 
dei	Baroni	(1485-1487).	Nessuno	dei	tre	figli,	forse	tutti	
femmine,	assicurò	discendenti.	Anche	il	 terzo	figlio	di	
Inigo, Francesco, non ebbe discendenti; la discenden-
za fu assicurata dal secondogenito, Antonio, ma, poiché 
non è questo il ramo che si fregerà in seguito del titolo di 
duca di Bovino, ci si limiterà per ora a quanto ricavabile 
dal genealogico citato.
 Anche se si trovano indicazioni diverse, si distingue-
ranno per ora due rami della famiglia: quello dei Mar-
chesi del Vasto e di Ariano, la cui linea maschile si estin-
guerà alla sesta generazione, quando un Alfonso ebbe 
due	sole	figlie,	Porzia  e Beatrice, e l’altro, quello che 

13  Molte notizie sulla famiglia sono tratte dai siti  http://www.
aragon10.free-online.co.uk (ultima consultazione 7 marzo 2008) 
e www.memofonte.it (ultima consultazione 18 marzo 2008).  
14  Di Ferrante si apprende che nel 1470 divenne conte di Belca-
stro, feudo che perse in seguito alla congiura dei baroni alla quale 
partecipò. Secondo altra fonte Ferrante ebbe questo possesso nel 
1465, insieme alle terre di Cropani e Zagarise. Nel titolo di conte 
di Belcastro si ritrovano anche indicazioni per i due fratelli Ber-
nardino  e Fernando, per i quali è nota la presenza nel meridione 
d'Italia  ed a Napoli.

Figura 1 - Un genealogico parziale, in parte redatto sulla base di quello fornito in http://comune.orsaiadipuglia.fg.it/foto.php [A]
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proseguirà	fino	ai	giorni	nostri,	che	si	distinguerà	per	il	
ducato di Bovino.
 Passando a quest’ultimo ramo, che discende dal quin-
to	 figlio	 della	 coppia	Pedro-Costanza, Alfonso, questi 
ebbe	forse	un	solo	figlio,	quel	Guevara di Guevara, pri-
mo di questo nome, al quale qualcuno attribuisce l’edi-
ficazione	della	Torre.
  In quarta generazione si trova il secondo ed ultimo 
primogenito di questo nome, tutti gli altri primogeniti 
sono Giovanni; solo in 6a e 8a generazione15 si trovano 
un altro Inigo ed un Carlo Antonio.   
 Poiché sui Giovanni si trovano logicamente anche al-
cune	date	e	notizie,	è	opportuno	riflettervi	un	po’.
 Giovanni 1° è il primogenito di Guevara 1° di Gueva-
ra; il fratello Inigo	forse	non	ebbe	figli,	dal	matrimonio	
con Novella S. Severino, ma la naturale carenza infor-
mativa	di	un	genealogico	grafico,	 inteso	 a	 lumeggiare	
le primogeniture, deve essere tenuta presente a questo 
riguardo16.

 Un Giovanni de Guevara nasce nel 1455 e muore 56 
anni dopo, nel 1511.
 Questo Giovanni sposò una Cervantes, Margherita, 
nata nel 1456 circa.
 I titoli di questo De Guevara evidenziano i legami 
della famiglia con l’isola di Malta: difatti, un Giovanni 
fu Barone di Ghajn Tuffieha, Gnein Il-Firen e Gattara,  
e Castellano di Malta.17

 Paola,	sua	figlia,	nata	nel	1476	circa, sposò nel 1499 
Pietro de Nava, (2º Barone di Marsa, Castellano di 
Malta,	figlio	di	Giovanni de Nava, 1º Barone di Marsa, 
Castellano di Malta), come da atto per Not. Giacomo 
Zabbara. Il legame dei Guevara con l’isola di Malta è  
come detto ben documentato18.
 Secondo quanto letto, Giovanni sarebbe nato nel 1455 
e morto nel 1511, mentre un’altra fonte dice morto un 

15 Le generazioni, in questa lettura, sono contate a partire da Al-
fonso.
16	Altri	genealogici	sono	troppo	complessi	per	un	neofita	come	
me.
17 Altro brano sul legame Malta- Guevara si legge in A. Vassallo 
– Storia di Malta in compendio, Malta, Tip. Francesco Cumbo, 
(1854)  p. 239 (da Google Books): p. 239:…A dì 3 Dicembre, 
1505, il Capitan di Verga Giovanni Guevara, i quattro Giurati, 
i Giudici Antonio Bonello e Leonardo Asciac, con una coda di 
testimoni expresse vacati, si portarono nell’ ufficio del Notaro 
Giacomo Falson, il quale dinnanzi ai medesimi presenzialmente 
costituiti, fece rogito solenne “di tutti li capitoli et gratie, per 
dubio che il tempo non li consumi” conceduti da Re Alfonso all’ 
Università, nella terra di S. Severo, il dì 22 Febbraio, 1458. Ben 
d’altro, che di notariali transunti, avea bisogno l’isola, ma non 
si può affatto biasimare i nostri, la condotta bensì dell’ alto go-
verno.
18 Il notaio Giacomo Zabbara rogava in Malta, come si evin-
ce da un riferimento leggibile nel sito   www.springerlink.com/
index/95E5F9ED4F36F7CA.pdf che indica il libro The Maltese 
Corso in the fifteenth century, The Maltese islands, con lo stral-
cio: The registers of the Maltese notary Giacomo Zabbara.

Giovanni nel 1582: evidentemente non si tratta della 
stessa persona, poiché mentre alcune date sembrano 
concordare, il padre di Paola alla data del matrimo-
nio 1499 avrebbe avuto 44 anni, e sarebbe morto a 56 
anni, mentre morendo nel 1582 avrebbe raggiunto i 127 
anni!
 È probabile che questo Giovanni o non abbandonasse 
l’isola di Malta o vi rimanesse particolarmente legato; a 
44 anni potrebbe essere stato lì per il matrimonio della 
figlia.
 È detto che fosse il re Filippo II  (1527 - 1598) a no-
minare il primo Duca di Bovino nel 1575, o addirittura 
nel 1577, a seconda delle fonti. 
 Si deve annotare, a questo riguardo, un errore dell’Al-
granati19, forse di stampa, che in un brano, in parte già 
riportato, dice:

… e se Guevara non fu egli stesso duca di Bovino, Don 
Giovanni, suo figlio, nel 1464, comprò la città di Bovi-
no, messa all’asta…

si noti che Giovanni 1° a quella data avrebbe avuto solo 
9 anni, e che si sarebbe nominato un Giovanni, il 2°, 
primo Duca di Bovino nel 1575.

 Un contributo chiarificatore
 Ci soccorre a questo punto quanto si ricava da un li-
bretto20, di sole 43 pagine, dedicato alle famiglie che 
ebbero a titolo diverso, per acquisto o altro, signoria su 
Bovino: molto vi si apprende sul legame fra i  De Spes  e 
sui Guevara.
 A quanto si era raccolto, pare che nel 1563 Bovino 
fosse messa all’asta dalla famiglia De Spes per pagare 
dei debiti e fosse acquistato da Delfina Loffredo, madre 
di Giovanni 2° De Guevara, per trentottomila ducati, ci-
fra questa sempre identica in tutte le fonti consultate.
 Ai Guevara sono dedicate le pagine 33…43, ossia 
l’intero IX capitolo, quasi il 24% dell’intero lavoro: ciò 
nonostante alcune speranze sono andate deluse, perché 
l’A. si riferisce al Croce21 per l’origine della famiglia, e 
così	i	figli	del	primo	matrimonio	di	Costanza di Tovar 
con Pedro restano i soli Inigo e Ferrante.
 La vendita di Bovino dai De Spes ai Guevara è vice-
versa ampiamente trattata da Durante22, leggendosi:

…  [dal ramo] dei Guevara Conti di Potenza discese il 
marito di Donna Delfina Loffredo, dei Marchesi di Tre-
vico e di Zingoli, Duchi di S. Agata di Puglia, signori 
di S. Sossio, di S. Pietro e di S. M. Olivola, la quale, 
rimasta vedova e tutrice del figlio Giovanni Guevara, 

19 Algranati G., Ischia con 100 illustrazioni, cit.
20 Durante C.- I Signori di Novara,	Tipografia	La	Stella	Alpina,	
(12 nov, 1952), BNN F. Pontieri B 0148 (24.
21 Croce B. – La Spagna nella vita italiana durante la Rinascen-
za, Bari, Gius. Laterza & Figli, (1917). BNSP Croce 2.8.
22 Durante C., I Signori di Napoli, Tip. La Stella Alpina, cit..
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comperò nel 1563 all’asta per 38.000 ducati il feudo di 
Bovino in nome e per conto del figlio predetto. Il qua-
le, quando venne a morire, lasciò il feudo al  figliolo 
D.  Inigo, che nel denunziare la successione  paterna 
“obtulit Relevium pro detta civitate et oliis suis territori-
is” come appare in petitionum Releviorum 14  [ASNA, 
Tomus	primus	Repertorij	Provinciae	Capitanatae]. Nel 
cedolare dell’Adoa fu tassato in ducati 164,3,16 1/4. 
Lo stesso Inigo nel 1602 rinunziò ex nunc detta città di 
Bovino col titolo di Duca et con integro suo stato a D. 
Giovanni suo primogenito una con le le terre di Ursa-
ra, Castelluccio delli Sauri, Panni, Savignano, Greci et  
feudo  di Montellere  con  certi parti inter eos. Ut in 
Quintern. 27, fol. 34.

 L’erezione, pertanto, della signoria di Bovino a Ducato 
rimonta all’inizio del 1600 o alla fine del 1500.  

 Essendo l’acquisto del 1563, e documentando l’atto 
del 1602 il titolo di Duca, non si può che concordare con 
questa conclusione, salvo a tener presente che Giovan-
ni 2° morì nel 1582: pertanto l’attributo di Bovino, da 
intendersi come del/dei Duca/chi di Bovino, alla Torre 
di S. Anna si deve ritenere datato nello stesso intervallo 
di tempo (1563-1582-1602), o a partire da esso, e che 
comprende l’anno 1575, il più frequentemente indicato 
per l’acquisizione del titolo.
 Anche se si deve rilevare che il ramo dei Conti di Po-
tenza è quello che discende da Inigo  e non da Alfonso, 
si ha così conferma che Guevara de Guevara 2° era già 
morto - era defunto nel 1550 -, quando la moglie Delfina 
– con la quale si era sposato nel 1524 - comperò Bovino: 
pertanto	il	figlio	Giovanni 2°,  sulla base di queste date, 
poteva avere da 38 a 13 anni. 
 Sembra pertanto strana al riguardo la data del 1557 
per il matrimonio di Giovanni 2° con Isabella Fran-
gipani, che sarebbe quindi avvenuto ben 6 anni prima 
della data dell’acquisto23: comunque o era ancora sotto 
la tutela della madre, o impossibilitato ad agire di pri-
ma persona, forse lontano24, comunque l’acquisto venne 
fatto con suo denaro.
 Anche notevole è il fatto che Delfina non operasse in 
prima persona, ma per un interposto delegato, France-
sco D’Aquino:

 … Nel quinternione 62, a fol. 122, del R. Archivio si 
legge:  
 «In anno 1563 Delfina de Loffredo dice che essen-
do  subastata detta città per ordine del Sacro Consilio 
ad istanza detti creditori del quondam D. Francesco 
De Spes  e delli quondam D. Gasparo e D. Loise suoi 

23 Si deve tener presente che, a quei tempi, non sono infrequenti 
esempi di matrimoni concordati fra bambini e perfezionati molti 
anni dopo.
24	Non	dovrebbe	essere	però	lui,	né	suo	figlio,	il	Giovanni  che 
si trovava a  Malta nell’assedio del 1565, anche se vi compare un 
Francesco  detto	figlio	del	Duca	di Bovino, a meno che non sia 
attribuzione dovuta al solo autore.

figli, quella remase a D. Francesco de Equino per du-
cati 38.000. E perché detto D. Francesco ha fatto detta 
offerta e compra in nome di essa Delfina et in quella 
non ci have se non il nudo nome, per questo tanto esso 
D. Francesco, quanto  lo magnifico Federico suo fra-
tre cederanno ad essa Delfina la detta città con integro 
stato, come loro fu venduta per lo detto prezzo di ducati 
38.000 pagando per essa de propri danari di D. Gio-
vanni de Guevara suo figlio et liberandi a detti credito-
ri25».

 Essendo Giovanni 2° defunto nel 1582, è fra il 1563 
ed il 1582 che divenne Duca: lascia pertanto perplessi  il 
fatto che la nomina fosse fatta da Filippo II  (21 maggio 
1527 - 13 settembre 1598) non essendo questi più re di 
Napoli dal 1558.
 Altra informazione che si raccoglie è che Giovanni 2°  
ebbe almeno tre sorelle: Maria, Angela ed Isabella,  tut-
te monache nel Convento di S. Sebastiano in Napoli26.

 Si riprende ora l’esposizione delle notizie sulla fami-
glia, partendo da questo Giovanni 2°, morto il 10 genna-
io	1582	–	ignoro	la	data	di	nascita	–	figlio	del	2°	ed	ul-
timo Guevara De Guevara 27 che sposa, come detto, nel 
1557 Isabella Frangipani della Tolfa,	 ed	 ebbe	7	figli:	
Inigo (che sposerà Porzia Carafa), Giovanni, Antonio, 
Francesco, Diego, Vincenzo, Isabella.
 Le date disponibili pongono qualche interrogativo, 
perché Isabella, l’ultima, sarebbe nata nel 1590, ossia 8 
anni dopo la morte del padre.
 Un altro Giovanni (1602 - 1631), verosimilmente il 
terzo della discendenza di Alfonso, lo si trova legato alla 
ricostruzione del vecchio ponte del Cervaro nel 1612, 
per ricongiungere Bovino alla regia strada  proveniente 
da Napoli, dopo le devastazioni subite diverse volte ad 
opera di vandali. La costruzione di questo ponte sareb-
be dovuta al vicerè di Napoli Inigo Velez de Guevara, 
anche se alcune date lasciano dubbi, avendo Giovanni 
3° solo 10 anni nel 1612. La carica di vicerè di Inigo fu 
esercitata sotto Filippo IV, dal marzo 1648 al 1653.
 Il 4° Giovanni nasce nel 1640 circa, da Carlo Antonio 
e Placida Cibo dei principi di Massa e Carrara, e muore 
il 4 marzo 1708. È probabile sia questo il Giovanni che 
costruisce nel 1681 una casa di  caccia sul pianoro som-
mitale di Vivara.
 È viceversa sicuramente questo Giovanni 4° che co-
struisce nel 1680, in Orsara di Puglia,  un palazzo noto 
col nome di Torre Guevara,	e	se	nel	1681	edifica	la	casa	
di caccia a Vivara, si deve dire che fosse un costruttore 
nato, e che si spostasse da un capo all’altro d’Italia per 
farlo.

25 Durante C., cit.
26 Durante C., cit.
27 Si è letto anche di un terzo di questo nome, ma non riuscendo-
lo	ad	inserire	nel	genealogico	di	fig.	1,	p.	19,	lo	si	lascia	per	ora	
solo annotato.
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È strano che l’assonanza fra il nome della casata e quel-
lo dell’isolotto di Vivara, sulla base della presenza dei 
Guevara in esso, abbia portato a dirne il nome derivato 
da quello della famiglia cui si attribuisce la costruzione 
della Torre
 Lo storico foriano d’Ascia28 prospetta la catena Gue-
vara-Bevara-Vivara per sostanziare il legame della ca-
sata con l’isolotto ed il nome di quest’ultimo.
 Mentre si sta cercando di mettere a posto le poche 
notizie raccolte, e le varie date, un risultato sicuro pare 
acquisito: il nome del paese Bovino comincia ad essere 
legato ai Guevara nel 1563 per l’acquisto, ed in data 
successiva, e non sicuramente individuata, per il titolo 
di duca.
	 Dunque,	prima	di	questa	data,	comunque	entro	la	fine	
del ‘500, la Torre di S. Anna poteva essere nota al più 
col solo nome dei Guevara, e solo dopo col nuovo titolo 
Bovino acquisito dalla casata.
 È questo dunque il primo risultato ragionevolmente 
certo di questa ricerca.  
 Per il momento si pone:
 Giovanni 1°; 
 Guevara 2°  (+ 1550) sposò Delfina Loffredo nel 1524 
ed ebbe il solo Giovanni 2° come	figlio;
 Giovanni 2°, 1°Duca di Bovino,  data di nascita non 
ancora conosciuta, morto  nel 1582, che sposa Isabella 
Frangipani della Tolfa nel 1557;
 Inigo;
 Giovanni 3° (1602 . 19 febbraio1631);
 Giovanni 4°,  attivo nel 1681, forse nato nel 1640 e 
morto il 4 marzo 1708.

 Poche le altre notizie rinvenute, che si riportano per 
memento:
 - Inigo	figlio	di	Giovanni 2°	edifica	nel	1597	due	ta-
verne con poste per cavalli sulla strada fra Foggia e Na-
poli;	ebbe	come	figlia	una	Isabella, nata nel 1590:
 - …   Inigo de Guevara aveva già provveduto nel 1597 
a costruire due grandi «taverne» sulla stessa strada re-
gia per il cambio dei cavalli e per comodità dei viag-
giatori che dalle Puglie si recavano in diligenza alla 
Capitale, l’una in territorio di Bovino — là dove più 
tardi fu eretto il ponte — e l’altra in agro di Savignano. 
Per tali taverne il Duca prese a mutuo ducati 6.200 da 
Benedetto Giustiniani con due istrumenti pel Notar de 
Cotiis da Panni, in data rispettivamente il 7 giugno e 7 
agosto 159729. 
 - Carlo Antonio,	figlio	di	Giovanni 3° sposa nel 1635 
una Placidia (Genova,15/08/1614, Napoli 11/02/1683); 
secondo	 alcuni	 sarebbe	 lui,	 e	 non	 suo	figlio	Giovanni 
4° ad edificare	un’altra	Torre Guevara, ma sempre ad 
Orsara di Puglia (FG).
 Altre notizie sulle famiglie con le quali si sposaro-
no alcuni	dei	figli	dei	vari	protagonisti	di	questa	storia,	

28 D’Ascia G., Storia dell’isola d’Ischia, Napoli 1868.
29 Durante C., cit.

sono state raccolte, ma non danno contributi utili a lu-
meggiare la situazione ischitana30.

 I Guevara e i D’Avalos

 Interessante è il legame fra queste due famiglie, non 
solo nel corso della loro lunga storia, ma sin dall’inizio 
della loro comparsa nel panorama italiano. 
 Si apprende infatti che Costanza Fernandez de Tovar 
sposa del conte di Oñate, Pedro, e madre di Inigo, Fer-
rante ed Alfonso	-	tre	dei	sei	figli	- restò vedova e passò 
a seconde nozze con Ruy Lopez d’Avalos, gran contesta-
bile di Castiglia e governatore della Murcia31.
 Dalla seconda unione nacquero Ferrante, Inigo, e 
Alfonso che si trasferirono nel Regno di Napoli, con 
Inigo che diventa gran camerlengo e capitano generale 
dell’armata navale; secondo altri, fra i quali il Croce, i 
figli	furono	i	soli	Inigo e Ferrante,  che in coppia con i 
fratellastri Inigo e Ferrante, figli	di	Pedro Ruiz, furono 
al seguito di re Alfonso. 
 Per fortuna ci soccorre il Capaccio32 che dice:

 … saprete che tre fratelli carnali di quella famiglia, 
vennero con gli Avalos, lor fratelli uterini, col re Alfonso 
alla conquista del regno, che ’l primo fratello di’ Gue-
vara  fu Indico, capitan generale di quel re, dal quale 
ricevé la Contea di Ariano, Potenza et Apici, con molti 
illustri castelli, oltre all’esser fatto marchese del Vasto 
Aimone e gran siniscalco, e come parente del Duca di 
Borgogna, honorato della collana del Tosone; e che gli 
altri due fratelli hebbero molti feudi, che ancor si pos-
seggono dai posteri, come anco una dell’antiche com-
pagnie di homini d’arme, instituite per difesa del regno, 
e l’officio di gran siniscalco, che di tempo in tempo re-
stando sempre in questo ceppo, sta collocato nella per-
sona di don Giovanni duca di Bovino. Nel quale in vero 
rilucono i lumi di vera nobiltà, accresciuta non solo coi 
casamenti con le prime famiglie del regno, e con la casa 
di quel gran pontefice, Gregorio Decimo Terzo, ma col 
proprio valore, per il quale fu adoprato, nell’occasioni 
delle guerre di Lombardia, mastro di campo e condot-
tiero di due terzi d’infanteria italiana, e poco fa partito 
per Lombardia, a spargere il sangue e la robba in ser-
vitio di sua maestà, e per far conoscere come coraggio-
so cavaliero, che non è per defraudar la gloria degli 
antenati e di quell’Indico, suo padre, che dopo l’haver 
mostrata, la sua grandezza, tant’anni nel secolo, volse 
morir sacerdote nella Compagnia del Gesù, per vivere 
a Dio nel cielo, e nelle bocche di tutti per le sue virtù in 

30 Per essi si possono consultare gli Allegati all’Appendice 62 
(Torre di S. Anna) nel sito www.ischiainsula.eu
31 Croce  indica il secondo marito di Costanza  in Rodrigo d’Ava-
los, contestabile di Castiglia e conte di Ribadeo.
32 Capaccio G. C., Il Forastiero. Dialoghi di Giulio Cesare Ca-
paccio Accademico Otioso, Napoli, Gio. Domenico Roncagliolo, 
1634, pp. 712-13; ristampa 1993, ed. Franco Di Mauro.
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terra; lascio di far mentione de’ prelati, et in particolare 
di don Alfonso, vicecamerlengo di Santa Chiesa, e don 
Francesco, vicelegato di Viterbo.

 Peccato che il Capaccio non indichi i nomi degli altri 
due fratelli, anche nelle numerose volte che nel suo Il 
Forastiero parla della famiglia Guevara.

 Proseguendo in questa sommaria raccolta di notizie, 
si trova che nel 1450 Inigo d’Avalos sposa Antonella 
d’Aquino marchesa di Pescara, contessa di Loreto e Sa-
triano,	figlia	di	Bernardo Gaspare e di Beatrice Gaetani 
dei conti di Fondi.
 Da questo matrimonio nascono Alfonso d’Avalos 
d’Aquino (1465 -1495), padre di Ferrante Francesco 
(marito di Vittoria Colonna) e Martino, Roderico, Inigo, 
Costanza, Beatrice, Ippolita.
 La storia delle due famiglie vede anche alcuni matri-
moni fra appartenenti alle due casate, e mentre molto si 
legge dei legami fra i d’Avalos ed Ischia, non altrettanto 
avviene per i Guevara.
 Nel suo lavoro “La Spagna nella vita italiana duran-
te la Rinascenza” Benedetto Croce33 pur ricordando le 
origini e sorti comuni delle due famiglie D’Avalos  e 
Guevara,	parla,	come	detto,	di	due	soli	figli	di	Costanza 
e Pedro, rifacendosi ad una poesia di Benedetto Gareth 
(noto a Napoli  come Benedetto Cariteo):

… Tra quei mille eroi vennero in prima linea i quattro 
fratelli Avalos e Guevara…ossia fratelli uterini, Innico 
e Alfonso D’Avalos, Innico e Ferrante Guevara, perché 
la loro madre Costanza di Tovar si era maritata prima 
a Pietro Guevara e poi a Rodrigo d’Avalos, contestabile 
di Castiglia e conte di Ribadeo, il quale aveva perduto 
i suoi stati per seguire le parti dei fratelli di Alfonso. 
Ed essi quattro avevano accompagnato il re in tutte le 
alterne vicende della lunga guerra… Innico di Guevara, 
particolarmente caro ad Alfonso come compito cavalie-
re e non solo prode di mano, ma intendente di musiche, 
di canti, di danze…, divenuto maggiordomo e gran sini-
scalco, marchese del Vasto, conte di Ariano, di Potenza 
e d’Apice, morì delle ferite riportate nella battaglia di 
Troia, difendendo il trono dei figliuoli del suo benefat-
tore. E, infine, Ferrante Guevara, dopo aver girato il 
mondo in cerca di avventure…. divenne conte di Belca-
stro… passò il resto della sua vita in Napoli, dove morì 
in tarda età…
Come si vede Alfonso Guevara è completamente igno-
rato.
 Sempre dal Croce si apprende che:… Innico Guevara 
tolse in moglie Covella Sanseverino, figliola del  Duca 
di San Marco…
 notizia confermata nel sito34 ove si legge:

33 Croce B., La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza, 
Bari, Laterza,  1917, pp. 35/36.
34  http://www.aragon10.free-online.co.uk (ultima consultazione 
18.03.2008)

 Born: Abt 1410 
 Marriage: Covella Sanseverino 
 Died: 1462, killed in battle near Troia about age 52 
 Buried: Monastero degli Zoccolanti di Ariano 

  General Notes: 
 Moved to Italy in the service of Alfonso V de Aragòn in 
1438 and distinguished himself as one of the best generals 
during the cin quest of the Kingdon of Naples; 1° Marchese 
del Vasto, Conte di Potenza,Conte di Ariano e Conte diApi-
ce, Signore di Vignole, Anto, Aliano,Alianello,Montecalvo, 
Casalbore, Franciolo,Monteleone, Campagna & Gine-
stra invested 20-8-1444, Hereditary Grand Seneschal of 
the Kingdom of Naplesfrom 1444, Chevalier of the Or-
der of Toson d'Or conferred by the Duc de Bourgoigne in 
(Brevetto n. 49); in his will he left the lands of Avignano, 
Greci,casale di Ferraria, Buonalbergo & Arpaia to his ne-
phew Guevara de Guevara.

si ricordi che  Guevara de Guevara	era	figlio	di	Alfonso, 
fratello di Inigo.

	 Dall’insieme	di	queste	notizie,	tenuto	conto	che	i	fi-
gli di Giovanni 1°  sono mediamente nati all’incirca nel 
1475 (Paola, la secondogenita è del 1476), e poiché il 
2° dei Giovanni  è il primo a fregiarsi del titolo di Duca 
di Bovino, paese nel territorio di Foggia, una datazione 
della costruzione della Torre intorno ai suoi vent’anni 
potrebbe	assumersi	come	elemento	di	riflessione:	si	sa-
rebbe così giunti al 1516, ponendo la Torre al più nella 
prima o seconda decade  del XVI secolo, secolo nel qua-
le	si	collocano	anche		gli	affreschi	dell’edificio.

 Avvenimenti
 In tutto quanto sinora si è acquisito, il solo avveni-
mento che riguardi la Torre è quello riportato sempre 
dall’Algranati35,	che	è	poi	quello	che	estende	all’edificio	
il nome della collinetta del Soronzano:

   … Doveva essere torre assai ben munita per la difesa 
e si fece molto onore parecchi secoli dopo la sua fonda-
zione, quando, durante le guerre napoleoniche, riuscì a 
snidare il nemico dal Castello, così che corse il  detto  
popolare:
  II  Castello  tanto  forte,
  Sorronzano gli diè morte.

 Ho già espresse le mie riserve su questa attribuzione, 
date le caratteristiche del manufatto, e l’inutilità di por-
tare artiglierie sulla piazza della torre, essendo già suf-
ficienti	i	circa	22	m	s.l.m	del	rilievo	sul	quale	si	trova,	o	
al più nei pressi della Casa dei Balestrieri, poco più in 
su, per battere utilmente il Castello.
 Certo è che, se si fossero portate delle bocche da fuo-
co sin sulle alture di Campagnano, la posizione che do-
mina nettamente il Castello, avrebbe consentito ben al-
tre possibilità, sia pur tenuto conto delle modeste gittate 

35 Algranati G.,cit.
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possibili allora: la distanza in linea d’aria Campagnano-
Castello è di circa  1300 m, contro i soli  500…900 me-
tri dalla torre o da Casa dei Balestrieri, ma dato lo stato 
delle strade di allora non sarebbe stata cosa agevole por-
tare artiglierie lassù.

 La torre e il suo coronamento
	 Si	 premette	 che	 l’edificio,	 a	 giudicare	 dall’affresco	
contenuto	in	esso	(v.	fig.	2),	giudicato	del	XVI	secolo,	
ha conservato immutate le linee generali e quel che più 
conta le aperture e l’accesso: troppe e grandi le aperture, 
che contrastano con una vocazione strettamente difen-
siva,	onde	l’edificio	deve	considerarsi	solo	attrezzato	a	
difesa, come testimonia il ponte di accesso, sicuramente 
non continuo come appare oggi.
	 Il	coronamento	non	è	giunto	fino	ai	giorni	nostri,	sal-
vo che per un paio di merloni, sulla verticale del vano 
scale, con i quali fa corpo la fuoriuscita sulla piazza: 
questi elementi, con l’ausilio di ciò che mostra l’affre-
sco ora citato, consentono di ricostruirne il probabile 
aspetto	originale	(v.	fig.	3	):	il	fatto	che	il	coronamento	
sia composto di merloni verticali, alternati da quelli sub 
orizzontali, pongono questa soluzione in posizione in-
termedia fra quella della torre foriana, detta del Cierco, 
e quella della torre del Lacco, detta di S. Restituta36.
 Per la sua geometria, si è ritenuta la torre foriana im-
mediatamente posteriore a quelle della rocca (Castello 
a Roccia, Torone e di Via Vecchia)	 e	poiché	 l’edificio	
difensivo lacchese è datato al 1585…1589, è certamente 
prima di questa data che si colloca quello di S. Anna,  
data che è comunque molto a monte di quella orientativa 
che	pone	l’edificio	nel	XV	secolo.
	 Dopo	 questa	 riflessione	 sul	 coronamento	 dell’edifi-
cio, se ne lascia la descrizione, con qualche intervento 
di formattazione, a ciò che essa era nei primi decenni del 
‘90037:

  …. tornando alla torre, detta di S. Anna per la diruta 
cappelletta consacrata alla  Santa,  i  cui  ruderi sono  
presso  i  pini secolari del vecchio cimitero, diremo che 
meglio essa va sotto il nome di torre di Bovino, col quale 
meno frequentemente è indicata oggi, ma era conosciu-
ta nei secoli scorsi, e che fu costruita nel quattrocento 
dai Signori di Guevara.
 Probabilmente la fece erigere Guevara di Guevara, 
nipote di quell’Inico, che venne di Spagna  con gli Ara-
gonesi  e  che  partecipò  con  Alfonso alla conquista 
del Regno e fu marchese del Vasto, indi Gran Siniscalco 
del Regno, Conte d’Adriano [sic], d’Apici e di Potenza. 
Guevara di Guevara fu nominato Cameriere del Re, nel 
1454, ed è  verosimile che si trovasse frequentemente in 

36 Si veda anche la tematica Appendice I dedicata alle soluzioni 
isolane del coronamento, nel sito www.ischiainsula.eu
37 Algranati Gina, parte di questo brano è stata già riprodotta in 
Premessa,

Ischia al seguito di Alfonso, nel tempo che nella cittadel-
la era Lucrezia d’Alagno, e facesse cosi erigere di fronte 
al castello del suo Re la minore fortificazione quadra-
ta: né a tempo posteriore essa può attribuirsi, che la 
sua architettura è quattrocentesca; e se Guevara non 
fu egli stesso duca di Bovino, Don Giovanni, suo figlio, 
nel 1464, comprò la città di Bovino, messa all’asta,e ne 
fu primo duca: onde il nome attribuito in seguito alla 
torre.
 Innanzi al portone dalla semplice architettura, sor-
montato dallo stemma ducale, sono visibili i resti del 
ponte e del cortile; le finestre quadre fanno riscontro 
alle feritoie della stessa forma, e tutta la costruzione 
è intatta, salvo i merli in parte caduti, ed è pochissimo 
modificata dalla sua forma originaria. ….
 …….
 Tutto l’interno della torre doveva essere affrescato: 
qualche segno è visibile ancora nella volta dell’entrata, 
nelle scale disegni barocchi hanno ricoperto più antiche 
decorazioni, che  appaiono qua e là tratteggiate con di-
segno da maestro tra graffiti contadinesche.
La volta di una delle stanze superiori mostra chiaro il 

Fig. 2 - Affresco datato ultimi anni del XVI secolo che mostra la 
torre dal lato meridionale, quello dell'ingresso che, salvo per il 
coronamento	non	giunto	fino	ai	giorni	nostri,	del	quale	residuano	
solo due merloni inglobati nel torrino di fuoriuscuta sulla piazza, 
presenta un aspetto immutato. Sullo sfondo, a sinistra, dietro la 
collina, fa capolino la ex Torre di mare, già nella sua veste di 
campanile del convento di S. Maria la Scala.

Fig. 3- Prospetto meridionale e pianta del piano ingresso della 
torre (schizzo [A])
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 Volte e solai: Volte a padiglione e a botte, solai in 
 legno
 Scale: Scala ad anima piena con quattro rampanti per  
 piano
 Tecniche murarie: Murature in pietrame lavico e 
 mattoni
 Pavimenti: Battuto e cotto
 Decorazioni esterne: Ornie e davanzali in piperno,  
 beccatelli del coronamento e portale di piperno
 Decorazioni interne: Affreschi lungo il vano scala e 
 al  1° piano della torre
 Strutture sotterranee: Gallerie di difesa (?)

 Descrizione 
 La torre si compone di due parti distinte: la parte ba-
samentale, con una scarpata pronunciata che ingloba 
il piano seminterrato ove i muri raggiungono spesso-
ri ragguardevoli e la parte superiore, su due piani  di-
simpegnati da una scala ad anima piena, con gradini in 
massello di piperno lungo i quattro rampanti per piano. 
Tra	 il	 basamento	 e	 l’edificio	 superiore	 s’innesta	 il	 ca-
ratteristico toro di piperno, materiale usato anche per le 
paraste	che	circondano	le	finestre	e	le	feritoie	formando	
ornie e davanzali, ed ancora come i beccatelli trilobati 
del coronamento.
 Il portale è costituito da una semplice fascia architra-
vata	a	pieno	sesto,	e	vi	era,	almeno	fino	al	1930,	infisso	
nel muro, in chiave, lo stemma in marmo della famiglia 
Guevara,	duchi	di	Bovino,	(v.	fig.	4)	oggi	rimosso	e	tra-
sportato altrove.

resto di un grande affresco; nel centro una composizione 
sorretta da due mostri, tra l’umano e il marino, rappre-
senta evidentemente un episodio  idillico-cavalleresco.
L’intonaco è  caduto, ma la massima parte della pittura 
è ancora in discreto stato; e, sotto le mura di una cit-
tà turrita, mostra un guerriero, colpito dalle frecce di 
Amore, alla vista di un’amazzone, che cavalca un uni-
corno, accompagnata da un’altra donzella, anche essa 
su identica cavalcatura.
 Intorno a questa composizione centrale sono elementi 
naturalistici, sparvieri, aquile, agnelli, misti ai simbo-
li dell’arte e del lavoro, e, tutt’intorno, al limite delle 
pareti, vasi con pomi e foglie, legati tra loro da archi 
di frutta e verdura. Quattro quadretti minori, alcuni 
dei quali ritoccati, sormontano le pareti là ove s’inizia 
la volta, e tra tutti  merita  attenzione  particolare  la  
rappresentazione  del castello, quale doveva essere nel 
Cinquecento, munito di torri, coronato superbamente 
di edifici, con lo sventolante vessillo alla sommità del 
castello angioino; un’altra, di mano diversa e di epoca 
posteriore, riproduce una fornace di terra cotta38, una 
delle tante che erano nell’isola,  in  cui  quell’industria, 
antichissima,  come  si è  visto, continuò nel tempo…..
 Nell’insieme e nei particolari si distingue la scuola 
di Raffaello. Si ricorre piuttosto ad Andrea da Salerno, 
o meglio alle derivazioni della maniera di quest’ottimo 
scolaro di Raffaello, la cui fama postuma, come nota il 
Niccolini nel commento alla lettera del Summonte, fu 
maggiore di quella che gli si tributò  in vita…

 La scheda 

 La scheda è redatta sulla base del suo stralcio riporta-
to nell'Archivio della Sovrintendenza, con vari interven-
ti	di	completamento	o	rettifica:

 Provincia e Comune: Napoli, Ischia.
 Luogo: Via Nuova Cartaromana
 Coordinate: lat. 40°43’.49, 70”N; long.13°57’.34,  
 66”E
 Oggetto: Casa torre.
 Catasto:	F.	15	part.	n.	47	(v.	fig.	1a))
 Cronologia:	non	nota;	l’edificio	è	raffigurato	in	un	
 affresco del XVI secolo.
 Autore: Ignoto
 Dest. originaria: Casa torre.
 Uso attuale: Sede di manifestazioni culturali.
 Proprietà: demanio comunale
 Vincoli: Leggi di tutela P.R:G. e altri: 1497 del 1939

 Tipologia Edilizia – Caratteri costruttivi
 Pianta: quadrata
 Coperture: Piana a terrazzo

38  Occorrerà vedere se essa possa aiutare nella ricerca sulle for-
naci della Mandra.

Fig. 4 - L'ingresso alla torre: al di sopra dell'unico cordolo si vede 
lo stemma, ora non si sa perché rimosso (Foto Lembo, in Algra-
nati, cit.)
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Ischia 

Immagini attuali della Torre di S. Anna
 (Foto Sara Castagna)
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 L’interno, a pianta quadrata, è suddiviso in quattro 
ambienti per piano, coperti con volte a padiglione e a 
botte, tranne quella dell’ultimo piano, con solai in le-
gno39.
 Un affresco del XVI secolo, attribuito ad un allievo di 
Raffaello che lavorò per la famiglia D’Avalos, si conser-
va al primo piano della torre.
 La Torre, costruita su terreno dei frati Francescani del 
convento	di	S.	Antonio,	ai	quali	 lo	 tolse	 in	enfiteusi	 il	
nobile Giovanni di Guevara40, costituì l’abitazione della 
famiglia.

 Disegni e rilievi: pianta e prospetto principale41; pro-
spetti sezione e  pianta42.
 Mappe: aerofotogrammetria43 e Catastale F. 15 
Ischia44

 Compilatore della Scheda: Arch. Maria Raffaela 
Cianciulli (1979) con alcuni interventi dell’A.

39  Se questo solaio non è un rifacimento post terremoto, si avan-
zano riserve sull’impiego di bocche da fuoco non portatili dalla 
piazza della torre.
40	 	È	elemento	da	verificare,	non	risultando	da	quanto	consultato	
e/o citato.
41  Sardella F., Architetture d’Ischia, Ischia, Ediz. Castello Ara-
gonese, by Analisi Trend, 1985.
42  Sardella F., cit. 
43  Isola d’Ischia, Rilievi aerofotogrammetrici, scala 1:2000.
44  Isola d’Ischia, Mappe catastali, scala 1:2000-1000.

Fig. 5 - Lo stemma della fami-
glia Guevara:
•	a	sinistra,	quello	di	pietra	che	
almeno	 fino	 al	 1930	 figurava	
sulla facciata sud della Torre di 
S. Anna, dove è coronato dalla 
corona ducale;
•	al	centro,	uno	schizzo	dell’A.	
sulla base delle indicazioni del 
sito http://www.nobili-napole-
tani.it/elenco_famiglie_D.htm 
Arme: inquartata (divisa in quat-

Un confronto fra lo stemma in posizione centrale in quello sulla fontana della Sellaria, e quello sul palazzo Lusi a Greci, 
detto dei Guevara: una qualche somiglianza, anche se l’animale in basso è diversamente orientato e rampante a destra, e 
di dubbia interpretazione a sinistra.

tro	parti),	nella	1a	e	4a	parte,	tre	bande	d'argento	filettate	
di nero con code di ermellino, su sfondo d'oro; nella 2a e 
3a parte cinque foglie di pioppo d'argento disposte 2-1-2, 
su sfondo di rosso;
•	a	destra	quello	che	nel	medesimo	sito	è	indicato	come	
Stemma dei Guevara, duchi di Bovino e conti di Savigna-
no, sito sulla Fontana della Sellaria, a Napoli; poiché, a 
parte lo scudetto in posizione centrale, esso coincide con 
i due precedenti, si avanza l’ipotesi che questo sia quello 
dei conti di Savignano. Il titolo di Conti di Savignano 
sarebbe stato acquisito per rescritto del 29 maggio 1700, 
Madrid.

 Rapporti ambientali

 Per difesa, data la posizione isolata della torre, l’ac-
cesso era allora possibile solo dal mare, attraverso dei 
varchi aperti in un muro alto tre metri, che recintava il 
terrapieno antistante la torre, e che si collegava, trami-
te una scala interna, alla costruzione, ad un’altra che, 
tutt’ora, disimpegna i vari piani. Disposta al di fuori del 
centro abitato, in prossimità di un delizioso giardino 
detto il Ninfario, la Torre Guevara, di suggestiva pano-
ramicità, è un punto di riferimento visivo sia dal mare 
che dall'entroterra.
 La torre subì gravi danni durante il terremoto del 
1883.

 Conclusioni
 
 Nonostante le ricerche effettuate, restano im-
precisate	la	data	di	edificazione	della	torre	e	quel-
la del titolo di Duca di Bovino, anche se si sono 
individuati dei campi probabili:
	 -	fine	'400	/	primi	decenni	del	'500	per	la	torre;
 - dopo il 1563, ed entro il 1582, per il titolo, col 
1575 l’anno più indicato.

Vincenzo Belli
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  Rassegna    LIBRI

 Le tradizioni e le vicende, che Giu-
seppe Silvestri rievoca e vuole sottrarre 
al normale oblio del tempo e che ca-
ratterizzarono gli anni dei nostri padri, 
riguardano la vita vissuta nel lavoro e 
nei	sacrifici	di	un’epoca	anche	soggetta	
alla guerra, nonché nelle soddisfazioni 
di una pesca abbondante rispetto al so-
lito, di una vendemmia prospera, della 
famiglia che cresce nella speranza di un 
futuro migliore.
 Una rievocazione fatta anche di aned-
doti, di personaggi, di eventi, forse oggi 
molto meno appariscenti, ma in quegli 
anni	ricchi	di	significato	e	parte	impor-
tante di un modo di pensare e di vivere. 
Vita di contadini, di pescatori, di artigia-
ni, di tuttofare in una società semplice e 
impregnata soprattutto dall’aspirazione 
di assicurare alle famiglie un sostegno 
sicuro. C’erano coloro che (pochi) 
erano avviati agli studi con tanta cura 
e speranza, e soprattutto con costanti 
sacrifici,	ma	molti	 dovevano	 lasciare	
presto la scuola, per aiutare i genitori 
nei lavori di tutti i giorni e sostenerne 
le esigenze. E la guerra sottrasse anche 
molte braccia alle famiglie, per gli im-
pegni bellici, con molti giovani inviati a 
combattere, poi fatti prigionieri, alcuni 
dei quali non ritorneranno più.
 Si avviò successivamente la trasfor-
mazione, che trovò nel turismo e nel ter-
malismo adeguati punti di appoggio e di 
spinta, grazie alle risorse di cui l’isola 
dispone, all’intervento di imprenditori 
venuti dal continente, all’intraprenden-
za degli isolani che vollero percorrerne 
la medesima strada.
 Questa nuova realtà, se fa balenare 
un mondo nuovo per tutti, rappresenta 
anche un improvviso e graduale distac-
co dal passato, che si frange sempre 
più di fronte alle moderne esigenze ed 
evenienze.	Si	 affievoliscono	di	 anno	
in anno le espressioni che avevano 

Ischia, alla ricerca dell'isola perduta
di Giuseppe Silvestri

Pisanti Editori Sas di Paolo e Giulio Pisanti, Napoli, gennaio 2010

caratterizzato già la vita della gente iso-
lana, dedita all’agricoltura, alla pesca, 
ali’artigianato, ai lavori manuali, alle 
piccole necessità di casa, senza bisogno 
di alcuna specialità. Successivamente si 
creeranno le nuove attività e maestran-
ze, verso le quali sono attratti i giovani. 
Il mare, le campagne non attirano più e 
restano unico retaggio dei padri legati 
al passato, alla loro vita che li aveva 
accompagnati da fanciulli, da giovani 
e nell’età matura.
 Ecco quindi che non dovrebbe non 
procurare piacere (forse stupore in mol-
ti) la lettura di quanto viene proposto da 
Giuseppe Silvestri: scoprire le piccole 
parti	di	territorio,	modificate	nella	loro	
utilizzazione e trasformate urbanisti-
camente; un modo di coltivazione e di 
sfruttamento della terra ormai abban-
donato da tempo; un lento vedere del 
nascere e del crescere di tante piantine 
che poi saranno il cibo del domani nelle 
cosiddette “palure”; una semplicità di 
vita, priva di tanti fronzoli, da parte sia 
dei grandi che dei piccoli. Chi vedrà 
più (o si ricorderà) del povero asinello 
che, bendato, percorreva chilometri e 
chilometri, pur in un limitato spazio, 
girando imperterrito intorno ad un 
pozzo	per	portare	in	superficie	l’acqua	
per	innaffiare	le	coltivazioni?	Chi	ve-
drà più (o ricorderà) i pescatori intenti 
sulla spiaggia o sulla barca a tessere e 
riparare le loro reti? E la tonnara? E 
il Pisciariello di Lacco Ameno, come 
anche le tante sorgenti cui si andava a 
riempire le mummole? I carretti adibiti 
per il trasporto del vino e di qualsiasi 
materiale?
 San Montano, Citara, Ischia Pon-
te... e tanti altri paesaggi di una volta 
rivivranno nei ricordi delle persone 
anziane e poi, forse, unicamente da 
qualche pagina di libro sia come una 
polvere sollevata a caso dal vento, sia 

in determinate occasioni come un pa-
norama sinottico in pause meditative. 
Seguendo tali tracce, testimonianza di 
molteplici attività perdute, potranno 
ritornare all’attenzione gli itinerari 
passati dell’isola e fare propri, per 
qualche istante, i modi di vivere della 
sua gente.
 Leggiamo in una pagina concernente 
le siene: «Gli interventi dell’uomo si 
erano limitati a costruire i pozzi con 
relative strutture per il funzionamento 
delle norie e vasche di raccolta con i ca-
nali per l’irrigazione. Tutto in pietra di 
tufo ed intonaco di calce e lapillo. Non 
si	era	verificata	alcuna	urbanizzazione:	
erano stati realizzati soltanto quei ma-
nufatti indispensabili per l’attività dei 
campi e cioè casellini generalmente di 
un solo vano per il deposito degli attrez-
zi	e	il	ricovero	dell’asino	o	del	mulo».	
Aspetti che sono molto lontani da quelli 
attuali	e	dove	prima	si	arrivava	difficil-
mente per impervie viuzze si arriva oggi 
comodamente, a mezzo di sempre più 
numerosi veicoli a motore.
 Un mondo certo da non rimpiangere, 
ma da ricordare sempre, perché parte 
della storia dell’isola d’Ischia.

Raffaele Castagna
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 Del padre, del vino
di Pasquale Balestriere
Edizioni ETS, Pisa 2009
 

di Raffaele Urraro

 Questa raccolta di versi di Pasquale Balestriere appare a 
prima	vista	come	un	semplice	omaggio	del	poeta	alla	figura	
del padre contadino e al vino prodotto in terra ischitana. Ma 
non è così. D’altra parte la parola dei poeti è sempre una pa-
rola ricca e “ambigua”, è un verbum disvelatore che si dice e 
dice. Ma sta al lettore farla parlare e farle manifestare tutti i 
suoi	significati.	Anche	quelli	più	reconditi,	anche	quelli	più	
misteriosi. La voce dei poeti è sempre voce che si avvicina 
agli dèi del cielo e della terra. E perciò è necessario scavare 
nelle profondità delle parole, anche quelle apparentemente 
insondabili, per ascoltare la voce del poeta.
 Un esempio della validità di queste affermazioni è proprio il 
testo di Balestriere. Infatti leggo il titolo, Del padre, del vino, 
ed esso sembra la mera indicazione dei temi trattati dal poeta, 
ma  subito il pensiero va, per esplicito richiamo, alle parole 
che accompagnano il segno della croce: “In nome del padre, 
del	figlio…”,	con	la	variazione	figlio / vino, parole fortemente 
assonanti in <i – o>. E sarà stata appunto l’assonanza – oltre, 
ovviamente, alle tematiche presenti nei testi – a suggerire a 
Balestriere il titolo della raccolta. Perché?
 Perché il richiamo alle parole della ritualità cristiana è do-
vuto anche a quegli aspetti magico-sacrali, fortemente cultuali, 
disseminati nella raccolta. E c’è di più: se fu proprio il vino ad 
essere benedetto da Cristo nella sua ultima cena e ad essere 
trasformato	nel	sangue	del	sacrificio,	e	se	è	proprio	il	vino	ad	
essere	usato	nella	liturgia	della	messa,	è	perfino	ovvio	che	il	
nostro	poeta,	cantando	il	vino,	adotti	espressioni	e	definizioni	
circonfuse da un evidente alone di religiosità. Certo, non si 
tratta di religiosità cristiana, ma di quella religiosità pagana, 
dionisiaca, che era portata all’esaltazione, alla sublimazione, 
alla	divinizzazione	degli	aspetti	più	significativi	della	vita	de-
gli uomini. Lo stesso Tibullo, e Orazio, e i poeti greci, hanno 
contribuito con il loro canto alla divinizzazione del vino, 
processo al quale Balestriere partecipa con intima adesione 
dell’animo e con forte trasporto emozionale. E difatti il vino 
è “fratello vino” (p. 9), con manifesta allusione alla visione 
cosmica del santo di Assisi, o è, addirittura, “semidivina crea-
tura” (p. 9), riconoscendo  il poeta, a questo particolarissimo 
prodotto della terra, qualità e proprietà superiori.
 Di qui l’invito che il poeta rivolge agli amici a partecipare a 
un rito bacchico nel corso del quale, tra suoni e balli, si lascino 
trasportare dall’ebbrezza assecondando così gli stimoli che 
la natura infonde nel loro cuori: “Amici, amici, / con corse 
di timballi cantate / alla libera gioia / in ogni sera d’estate 
o d’inverno, / scandite la danza del cuore, e lieti / secondate 
l’urlo rotondo / e possente della vita / col vino fratello” (9). Il 
richiamo a questa tipologia rituale è la spia più evidente non 
solo della concezione del vino da parte del poeta, ma anche 
della sua visione della vita intesa come esperienza dominata 
dalle forze istintuali naturali alle quali si può dare libero sfogo, 
anche se non mi pare che Balestriere sia animato dal gusto 
della trasgressione gratuita, dell’esaltazione dell’istintualità 

irriverente e dissacratoria. Anzi seria e meditata e, per certi 
versi, anche sofferta appare l’esaltazione di un prodotto che 
ha una grande importanza, anche sociale, nella vita dell’uo-
mo se può avere la forza di tener lontane preoccupazioni e 
guerre (p. 14) e se può infondere nell’animo gioia innocente 
ed ebbrezza liberatrice (p. 9).  
 La connotazione “divina” è ancor più esplicita in un altro 
testo nel quale il poeta presenta la coltivazione della vite 
ad Ischia come uno straordinario evento sacrale: “sacerdoti 
incantati celebrarono / il rito della vite, zolle zapparono, 
bevvero il sale / del sudore, vendemmiarono riccioli di sole” 
(p. 11). Ischia, terra di sole, terra d’amore, terra che “parla 
col cielo e scioglie / dell’orizzonte la casta cintura” (p. 11), 
“scoglio di ninfe e vulcani” (p. 19), terra incantata e magica, 
assiste ebbra e felice al lavoro dei contadini e coloni, sacerdoti 
di un culto straordinario. Poi verranno le divinità ad assaggiare 
il prezioso liquore: “gli dei / piegheranno al dolce / assaggio-
presagio la nuca” (p. 10), mentre “canti riecheggiano queste 
colline, / trepide voci greche di coloni / e vasai pitecusani” 
(p. 10). E perciò il poeta, egli stesso degno sacerdote del vino, 
si lancia in un anatema vibrante di tensione sacrale: “Guai a 
chi tocca / questo dio d’oro, purpureo nume, / soave fiume” 
(p. 14), cioè il vino, vino che, mentre si sta materializzando, 
fuoriuscendo da “avvampati grappoli… tra sussurri freschi 
come preghiere”, verrà religiosamente conservato nel sacro 
“tempio della cantina” (p. 19).
 Ma la produzione del vino, sebbene esso sia un dono della 
natura e degli dèi, tuttavia richiede un duro lavoro. Lavoro 
compiuto dall’agricola deus – come lo chiamerebbe Tibullo 
– con dedizione assoluta, con quel sentimento di pietas che 
soltanto il dominus della campagna può sentire come un 
doveroso omaggio al culto religioso del vino.
	 Faticoso	e	lungo,	infatti,	è	il	processo	della	vinificazione	che	
vede	protagonisti	il	poeta	e	il	padre,	figure	ambedue	presenti	
quasi in ogni pagina di questo libellus che ad ogni lettura 
presenta sempre più il sapore d’altri tempi, delle buone e utili 
cose del tempo che fu, pur se libero da ogni atmosfera di tipo 
crepuscolare. 
 Il padre appare come il dominus sapiente e precettore, 
custode della tradizione contadina e dei segreti della buona 
vinificazione.	È	lui	che	sovrintendeva,	e	sovrintende	ancora	
oggi che non c’è più, a tutte le relative operazioni: “E tu sei lì, 
/ padre, col tuo sorriso soddisfatto, / che conteggi ed assaggi 
e poi concludi: / È tutto esatto” (p. 15). Anzi, ora che non c’è 
più, se si affacciasse da oltre il velo della vita a “guardare 
/ la terra scura ancora a numerare / indugeresti i grappoli 
aggressivi / di questa vigna distesa su clivi / che nel tuo giorno, 
serio, coltivasti; / ne scruteresti vigile il sapore, / il grado, il 
corpo, l’intenso sentore / di questo scoglio di ninfe e vulcani, 
/ revocheresti meriggi agostani” (p. 18): il padre mostrerebbe 
tutta	la	sua	riconoscenza	al	figlio	che	ne	continua	il	lavoro	
con lo stesso scrupolo, la stessa cura, la stessa dedizione, e 
forse gli “tenderebbe le mani”	commosso	e	quasi	gratificato	
nel vedere messi a frutto i suoi insegnamenti.
 Il poeta li ricorda tutti gli insegnamenti paterni: “Mio padre 
mi guidava tra i filari / di grappoli opulenti, e con amore / ne 
notava la forma e il colore; / parlava di raccolti spesso avari, 
/ di patimenti, di fame, di lune” (p. 22). E poi gli insegnava la 
tecnica	della	vinificazione	vera	e	propria:	si	doveva	proteg-
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gere il mosto dalla luce e travasare il vino “all’ultimo quarto 
di luna”,	e	intanto	accompagnava	il	figlio	tra	bótti,	cerchi	e	
doghe, avvertendolo: Del vino, tu vedrai, niente ti rende / 
più sazio: tanto in sé somma d’odore, / di colore, sapore e di 
vigore” (p.	22).	E	poi	veniva	il	momento	di	filtrarlo,	il	vino	
(vina liques, diceva Orazio), e di berlo nelle circostanze e 
occasioni in cui non si poteva farne a meno (ancora Orazio: 
nunc est bibendum). Ma venne anche il momento in cui il 
vero custode della religiosità del vino dovette abbandonare il 
campo perché “la vita più mio padre non sostenne”. E il poeta, 
in uno dei passaggi più sentiti ed emozionanti, e poeticamente 
intensi, dell’intero libellus, lo vede nell’aldilà ancora ansioso 
o preoccupato del buon andamento della stagione del vino: 
“Ora egli parla con bocca di vento: / lievi parole che graffiano 
il cuore. / Tra filari di stelle, dio minore, / ancora scruta il 
tempo, ancor l’avvento / attende ansioso della pioggia: solo, 
/ spirito dolce e mesto, dopo il volo” (22).
 Ora c’è lui, il poeta-contadino, anche lui sacerdote della 
stessa religione del padre. Anche per lui il processo della 
vinificazione	è	figlio	di	dedizione	e	venerazione	 religiosa.	
Il vino, però, è solo l’effetto conclusivo di un ciclo lungo e 
impegnativo: “Così ti presentii / in recenti racemi, / ti cullai 
ad acini verdi, / ti vezzeggiai in grappoli ambrati, / ti diedi 
trepida vita. Ai bordi  / della primavera t’affidai al riposo” (p. 
9). I segni verbali usati dal poeta-contadino sono qui connotati 
da	una	dolce	delicatezza.	Egli	accompagna	 il	processo	fin	
dai primi germogli della vite, con una devozione paterna e 
filiale	insieme,	e	con	l’atteggiamento	di	chi	vive	dentro	di	sé	
il palpito dell’attesa, ma anche la gioia di una fenomenologia 
campagnola di grande suggestione: “Rosseggiano tripudi di 
tramonti / in uno stanco lagno di cicale / che muore dolce-
mente, e del passato / chiude la porta (p. 11): versi densi di 
liricità, di fattura classica, molto vicini, metricamente, alla 
musicalità	della	strofa	saffica	che	si	concludeva	con	la	dol-
cezza dell’adonio (dattilo + trocheo) sapientemente costruito 
da Balestriere con chiūdĕ lă pōrtă, secondo il procedimento 
degli schemi metrici delle Odi barbare del Carducci,  e non 
a	caso	sistemato	graficamente	in	una	posizione	tipica	della	
maniera degli adonî classici.
 Il poeta ricorda poi il “chioccolio” del mosto che sembrava 
mormorare la sua strana litania mentre “cadeva al sottoposto 
/ fonte in riflessi viola”, e ricorda quando “s’avvinava / in 
favole divine dell’infanzia / in profumi ineffabili che ancora / 
sorridono alla mente (13). Si veda, però, con quanta sapienza 
poetica Balestriere, in un altro testo, descrive le tappe del 
processo: “Giace l’inerte signore / nel cuore della terra / in 
radici tronchi tralci / prima di ogni forma, / sostanza priva 
di nome. / Poi il tumido prodigio / di bocci foglie corimbi / 
racemi fughe di tralci grappi / inclita forza / che la mano 
dell’uomo / accarezza, amorosa promessa. / E sarà vino” (p. 
17). Processo di fronte al quale il poeta manifesta tutto il suo 
disincantato stupore, anche perché riconosce apertamente che 
in passato egli aveva con la campagna, e con le fatiche che essa 
richiede,	un	rapporto	conflittuale,	non	certamente	intonato	ad	
amore: ora egli vede la sua conversione alla cura dei campi 
e del vino come una vera e propria “trasgressione” – e così 
la vedrebbe pure suo padre –, perché, ammette: “fanciullo 
fuggivo la campagna”, mentre “ora m’avvincono / questi 
avvampati grappoli” (p. 19).

 Ora egli, che si è “fatto servo della gleba / di poeta che 
ero” (come ariostescamente dichiara; p. 18), si sente come il 
“brevis dominus” oraziano, anzi come un “faber e poietès”, 
come un artista del vino. E allora, ancora incredulo sulla sua 
“conversione”, si rivolge al padre con tono un po’ scherzoso, 
sereno e ammiccante: “Avresti mai pensato, / padre, che un 
giorno questo / figlio, qui, tra poeti / rubicondi sedesse? / 
E disamava i campi / e non beveva vino / e solo qualche 
volta / riluttante aiutava / in opere di terra / quell’estenuato 
vecchio / ch’eri tu, alle viti / abbrancato, alla vita” (23-24). 
No, non lo pensava neanche il poeta. Ma ora egli avverte 
tutto il fascino incantatorio di quel liquore attraente e severo, 
“biondo” o “rosso”. E ora lo vede come una divinità capace di 
“sospingere via con lazzo fescennino” ogni preoccupazione 
(“cura”:	efficace	latinismo)	e	“ogni guerra”; ora invoca Bacco 
e gli antichi compagni classici (Omero, Alceo, Anacreonte, 
Ovidio,	Orazio),	insieme	a	Lorenzo	il	Magnifico,	il	Chiabrera,	
il Redi, a cantare in coro le lodi al vino. Ad essi si accoda lo 
stesso poeta, “umilissimo rapsodo”, per intonare un inno alla 
dolcezza e bellezza infantile del divino liquore: “Evviva il 
vino, / biondo bambino, / vivo rubino” (pp. 15 e 25).
 Anzi, confessa il poeta, “stasera dopo un’estasi di rosso / 
un inaudito carme scriverò”, quando ormai stanco “di zappa” 
e desideroso di bere “un rosso sanguigno che ristori / il corpo 
e che dia voce alla speranza”, si lascerà ispirare dalla Musa 
della sua “cantina”, Musa greca, più bionda del sole, grazie 
alla quale “io scriverò / un cantico che andrà fino alle stelle 
/ e senza / sforzo dal cielo la mandorla / falcata coglierò poi 
della luna” (p. 29), versi impregnati di slanci orazioni, ma 
anche di cosmica liricità.
 Per tutto questo, per tutte le esperienze vissute all’ombra 
del padre, per tutto ciò che egli ha appreso e fatto proprio, per 
i grandi valori della tradizione ai quali intona ancora ora la 
sua vita, il poeta, che avverte la nostalgia del passato vissuto 
insieme al padre e il forte dolore del distacco da lui, gli rivolge 
gli ultimi versi della raccolta, come un sigillo fatto di affetto 
e di rimpianto: “Ed ora, d’oltre il cielo, sappi, padre, / che 
questo tumido lacerto detto / cuore serba anche il pianto del 
distacco / celato per pudore dai tuoi occhi, / quando partii, 
nel vento della vigna: / perenne graffio, padre, acre dolore” 
(30).
 Che dire di una poesia che si nutre di siffatte tematiche? 
Dico che si tratta di una poesia vera, che trae il suo alimento 
dall’esperienza viva e concreta del poeta, una poesia che si 
colloca, da un lato, sulla scia della grande tradizione classica, 
e dall’altra su quella rinascimentale. E tuttavia è una poesia 
alla quale proprio la veracità della personale esperienza di 
Balestriere conferisce originalità, autenticità e modernità.
Originalità, autenticità e modernità che si riscontrano anche 
nella forma poetica così sapientemente descritta da Nazario 
Pardini nella sua illuminante prefazione. Infatti acute sono 
le sue osservazioni sul carattere elegiaco della poesia di 
Balestriere, sulla varietà dei metri adottati, sulla struttura 
retorica, sulla connotazione lirica di tanti testi. Per parte mia 
voglio aggiungere qualche considerazione relativa agli aspetti 
puramente linguistici, che poi costituiscono la sostanza stessa 
di ogni fare poetico. 
 Intanto è da osservare che Balestriere conosce e adotta un 
linguaggio	settoriale	di	grande	efficacia.	Pascoliana,	anzi,	mi	
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sembra	la	sua	intenzione	di	adottare	termini	specifici,	tecnici,	
tipici del mondo contadino, disseminati in tutta la raccolta. 
Racemo, acino, grappolo, greppo, palmento, mosto, bótte, 
vigna, vite, zappa, solco, seme, grano, cellaio, radice, tralcio, 
boccio, foglia, corimbo, racimolo, fermento, ronchio, mac-
chia, cantina, filare, doga, cerchio, falcetto, nappo, aglianico” 
ecc., sono segni che costituiscono un unico campo semantico, 
quello	della	coltivazione	dell’uva	e	della	vinificazione.	Essi	
non solo determinano con precisione tecnica l’oggetto signi-
ficato,	ma	creano	una	suggestiva	atmosfera	che	trasporta	il	
lettore come in una magica trasvolata da questo nostro mondo 
appassito e stanco in un mondo fatto di natura vera, paesaggio 
dinamico, operoso, luminoso e sereno, paesaggio colorato e 
vivace, degno scenario per il protagonismo dell’agricola deus. 
E infatti spesso, in molti testi, è adombrata la Musa virgiliana, 
e non poteva essere altrimenti: Virgilio bucolico e georgico 
lascia immancabilmente segni incancellabili in chi, poeta o 
semplice lettore, sia un amante della campagna, ne respiri 
l’aria, gli odori, i profumi, e ne assaggi gli inconfondibili 
sapori. Alludo qui a quel processo di animazione della natura 
del quale Virgilio è il campione assoluto. Ebbene, dai versi 
e dalle parole di Balestriere promana la stessa identica voce 
di una campagna viva, palpitante, una natura che ha la stessa 
sensibilità degli esseri viventi. Qualche esempio? Si leggano 
a tale scopo i versi che qui già sono stati riportati in altro 
contesto: “Qui la terra d’amore / parla col cielo e scioglie / 
dell’orizzonte la casta cintura” (p. 11). 
 Di derivazione pascoliana è anche un altro aspetto attinente 
alla struttura linguistica. Parlo del fonosimbolismo del quale 
la testimonianza più evidente è nelle espressioni “chioccolio 
del mosto” (p. 13) e “sonoro chioccolio” (p. 15) nelle quali 
il suono onomatopeico rende bene l’insistente mormorio 
del mosto, il suo gorgoglio vitale, la sua musica sorniona e 
vibrante. Ma fonosimbolico è anche il “gracchio della cornac-

chia” (p. 20) o il vino che “gorgoglia” nel bicchiere (p. 21) 
o lo “scuccumare” di p. 25, mentre allitterazioni e assonanze 
si susseguono senza posa in tutti i testi: "sani semi”, “sole e 
sale” (p. 20); “divino… vino” (p. 26), ecc. Si vuol dire che 
questi testi sono connotati da particolari sonorità, immanenti 
nei segni e nelle espressioni selezionati con acume dal poe-
ta, anche se la sonorità più importante è quella che connota 
l’intera	versificazione,	che	gioca	su	un	rincorrersi	di	suoni	
attentamente studiati e sistemati in una catena che semantizza 
ancor più in profondità i testi, su un ritmo sempre sostenuto, 
sulla rima in virtù della quale tante parole si richiamano non 
soltanto	alla	fine	dei	versi	ma	nel	corpo	dei	versi	stessi,	sulla	
fluidità	del	dettato	poetico	che	gioca	su	movimenti	molteplici	
a seconda della misura metrica.
 Ma un’altra caratteristica linguistica mi preme segnala-
re ancora: l’originalità di moltissimi sintagmi. Si tratta di 
sintagmi spiazzanti che fanno registrare un vistoso scarto 
dalla norma. Ne segnalo alcuni tratti dalle prime pagine 
della raccolta: “pergole di sole” (p. 9), “liuti di vento” (p. 
9), “urlo rotondo” (p. 9), “scoglio aspro” (p. 11), “riccioli 
di sole” (p. 11), “cozzo di tuoni” (p. 12), ecc., che nascono, 
evidentemente, da un’immaginazione vivacissima e feconda 
e	finalizzati	a	cogliere	manifestazioni	delle	cose	più	segrete	
o impensabili.
 È vero, dunque, che Balestriere – come mi ha confessato in 
un biglietto che accompagnava il libretto che gentilmente mi 
ha inviato – ha scritto di “un argomento che giaceva dentro di 
me” e che la scrittura poetica gli “ha consentito il recupero di 
una parte di me”, ma forse proprio questo ha contribuito, in 
una	con	una	versificazione	attenta	e	sorvegliata,	a	far	sì	che	
il prodotto risultasse intenso, impregnato di verità e di vita, e 
che, a sua volta, l’intelligenza delle emozioni si inverasse in 
una forma poetica di indubbia godibilità estetica.

Raffaele Urraro

Avevamo un sogno  -  Ischia, storie di basket
di Giovanni Cervera

Cestistica Ischia. In copertina: campo “M. Balestrieri”,
Giochi della Gioventù, 1969. 

di Valerio Bianchini *

 Era l’estate del 1974 e io vivevo dei momenti magici 
della	mia	vita	di	allenatore.	Era	da	poco	finita	la	stagione	
del campionato di B, che a quei tempi era il secondo 
campionato dopo la serie A, non esistendo ancora tutte 
le	finte	A	(A2,	A	dilettanti	ecc.)	che	esistono	ora.	Allora	
semplicemente nessuno si vergognava di essere in serie 
B e di chiamare B il campionato cadetto che avrebbe pre-
parato il salto alla prestigiosa serie A dalle serie minori. 
Quel periodo era magico perché con la gloriosa Stella 
Azzurra di Roma, abbinata Perugina con nome di Scatto 
(un cacao solubile per una pronta cioccolata), eravamo 

* Prefazione al testo
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stati promossi in serie A. All’età di 
29 anni avevo coronato un mio primo 
sogno: diventare un allenatore di serie 
A,	affiancare	il	mio	nome	a	quello	dei	
grandi tecnici italiani che allenavano 
le migliori squadre d’Italia e, nel caso 
di Varese, Cantù, Milano e Napoli, 
anche d’Europa. 
 Mi sentivo una matricola e, come 
tutte le matricole, avevo una gran vo-
glia	di	buttarmi	subito	nelle	fiamme	
del fuoco sacro del Grande Basket, 
perciò quando la società mi comunicò 
che avremmo preso parte al Torneo 
di Ischia mi sembrò di sognare. An-
zitutto perché Ischia evocava in me 
un mitico sud della c1assicità dove 
non ero mai stato. Una tappa del 
Grand Tour che le menti più famose 
d’Europa intraprendevano lungo le 
tortuose strade d’Italia, per formarsi 
compiutamente nella contemplazione 
della classicità. Poi perché Ischia 
era entrata nel mio immaginario per 
i racconti favolistici sulle sue bel-
lezze e sul suo cibo che mi faceva 
il Mister Crispi, durante le lunghe 
trasferte della Nazionale Militare, 
al tempo in cui allenavo le Forze 
Armate e il Mister era massaggia-
tore della Nazionale con le stellette. 
Devo però confessare che quello che 
mi affascinava di più di Ischia era 
il suo prestigioso Torneo estivo cui 
partecipava no le migliori squadre 
italiane ed europee. Un Torneo di 
cui noi giovani allenatori mila nesi 
sentivamo tessere storie meravigliose 
da coloro che vi avevano partecipato 
e che ne riferivano a noi pallidi e 
nordici metropolitani le dolcezze del 
vivere e del giocare a pallacanestro. 
Quell’anno avrebbero partecipato 
oltre alla mia Stella Azzurra, anche la 
leggendaria Ignis di Dino Meneghin 
e	dei	trionfi	europei,	con	lo	Zadar di 
Pino Giergia e la Partenope del mio 
amico Fucile. Avrei cosi potuto avere 
il mio battesimo di allena tore di serie 
A, in quel prestigioso torneo, in quel-
la mervigliosa cornice di bellezze. 
Mi sarei cimentato contro maestri 
del livello di Nikolic, Zeravica e 
del grande Elio Pentassuglia. Stavo 

vivendo l’era glamour del basket di 
Ischia, quella del Torneo con i grandi 
campioni, quella che io chiamo l’era 
del Mister, perché il maresciallo 
Crispi era il grande ambasciatore del 
basket ischitano che portava, con le 
sue storie, ovunque in giro per il mon-
do intero con la Nazionale Italiana di 
Giancarlo Primo e che queste pagi ne 
rievocano con grande emozione e con 
infinita	passione.	
 Da quella passione nasce la secon-
da era di Ischia, quella che io chiamo 
l’era missiona ria, di Cesare Covino 
e della fondazione della Cestistica 
Ischia. 
 Apprendo da questo bellissimo 
libro, scritto con grande amore ma 
anche con grande e documentata pre-
cisione storica, che proprio il 1974 fu 
l’anno del primo campionato, quello 
di Prima divisione, a cui partecipa-
rono i ragazzi che Cesare aveva re-
clutato intorno alla piazza di Barano, 
dando inizio alla sua incredibile opera 
di propaganda del basket fra i ragazzi 
dell’Isola. 
 Ischia passò così da una fase di 
vetrina e di grande “show-time” a una 
fase in cui Cesare insegnò a dissodare 
le zolle dei campetti, a seminare con 
largo gesto i chicchi che sarebbero di-
ventati giocatori di minibasket e a far 

crescere con cura i germogli di nuove 
generazioni di ragazzi innamorati del 
basket. 
 Con la sua molteplice attività 
Cesare	ha	tenuto	viva	la	fiamma	del	
basket a Ischia, facendo parlare di sé 
tutt’Italia, al punto che il maestro che 
«appendeva ai muri le sedie sfondate 
chiamandole	 canestri»,	 fu	 insignito	
nelle Marche di un premio presti gioso 
che riconosceva a lui e a Ischia una 
funzione insostituibile nella storia del 
basket italiano. 
 Oserei aggiungere che Ischia indica 
oggi una strada da percorrere a tutto 
il nostro basket che, come Ischia, 
non gode forse più del glamour e del 
grande show degli anni passati, ma 
come Ischia deve riprendere in mano 
la zappa e girare per tutti i campi del 
Paese a dissodare le zolle, a semi-
nare e coltivare pianticelle perché il 
basket non muoia per le generazioni 
future. 

*

1969 Campo Tennis Lido - Campionato I Divisione
Ischia Basket - Folgore Arco Felice
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La vita isolana dopo la liberazione  *

 In questo periodo l’isola, come quasi tutta la penisola 
italiana, conobbe la fame; i gatti, si dice, scomparivano e si 
raccoglievano erbe selvatiche, da bollire senza condimen-
to. 
 Dopo la liberazione di Napoli, avvenuta il 10 ottobre, 
e l’arrivo massiccio di tante truppe alleate, la base della 
Special Force N° 1 al Castello Mezzatorre Fassino ospitò 
due motosiluranti e la base logi stica del gruppo, dove fu 
insediata “una scuola” per i Gruppi Combattenti  Italia, 
volontari italiani per la causa alleata, sotto il comando del 
generale Giuseppe Pavone; nel giardino del Castello ci si 
esercita va nell’uso di esplosivo e di pistole. 
 A fronte passato, il territorio di Casamicciola continuò a 
subire incursioni aeree, da parte dell’aviazione tedesca, la 
più grave delle quali avvenne verso le 20.30 del l° novem-
bre, quando in Via Celario 2, località Maio, un aereo tedesco 
“ferito” si liberò delle bombe, che provocarono la morte di 
quattro persone della famiglia Di Costanzo; sopravvisse 
soltanto il capofamiglia, Michele, che era andato al cine-
ma a Casamicciola; al suo ritorno trovò soltanto il maiale e 
l’albero	di	fico.	Altra	zona	colpita	era	quella	di	Gradone.	
Altre due incursioni avvennero nelle prime ore del 10 
novem bre; possibile riferimento alle bombe che caddero in 
Via Fundera, dove oggi c’è l’Albergo Cristallo, e ancora una 
volta il 26, con un bilancio di tre feriti, forse all’ Albergo 
Manzi in Piazza Bagni. 
 Cominciarono a tornare ad Ischia dopo diverse peripezie 
alcuni militari italiani, fra cui Giacinto Calise, classe 1922; 
al momento del l’Armistizio si trovava di servizio con la 
Regia Marina a bordo della motosilurante N° 246 a La 

Spezia ma per fortuna erano già a mare diretti a Messina, 
caduta in mano alleata. Da Messina andarono a Palermo, 
poi	a	Malta,	e	infine	a	Taranto,	sempre	con	la	loro	imbar-
cazione. Dalla Puglia fu dato a Giacinto la possibilità di 
tornare a casa e, dopo diversi giorni di viaggio compiuto 
puntualmente a piedi, rag giunse Lacco Ameno. 
 Per il resto, l’isola di Ischia assunse gradualmente 
l’aspetto di un gigantesco rest-camp per i marinai della 
Royal Navy; fra le tante strut ture requisite per l’uso alleato 
risultano l’Albergo Bellavista, in Via Principessa Marghe-
rita di Casamicciola, Villa Maresca in Via Cuma na e Villa 
Svizzera a Piazza Girardi, entrambe a Lacco Ameno. Ri-
sulta che sia Ischia che Capri furono meglio conosciute dai 
milita ri britannici come escursioni enologiche, a differenza 
di Pompei e del Vesuvio, riservati al personale più “colto” 
della Marina inglese, considerati escursioni culturali. 
	 Non	 è	 difficile,	 ancora	 oggi,	 trovare	 testimoni	 che	
ricordano trop po bene la miseria e la fame che costrinse 
alcune	classi	sociali	isola	ne,	e	soprattutto	tra	le	file	della	
popolazione	femminile,	a	sacrificare	anche	la	loro	dignità	
personale pur di guadagnare da vivere. 
 Ciononostante, non erano, poi, pochi i matrimoni con-
tratti tra isolane e militari alleati; un esempio felice è quello 
di Concetta “Titi na” Cervera e Tom Hamlyn, addetto al 
rifornimento di carburante della Royal Navy. Titina era 
sorella	di	Giuseppe,	l’autista	di	Hamlyn.	A	guerra	finita	
andarono a vivere a Margate, in Inghilterra. 
 Altri avvenimenti che spesso vengono associati alla 
guerra nella memoria collettiva risalgono, invece, al perio-
do successivo; l’inizio del soggiorno forzato sull’isola di 
Rachele Guidi, moglie di Benito Mussolini, per esempio, 
risale al luglio del 1945, mentre nel marzo del 1947 cadde 
un aereo militare inglese su Monte Epomeo in locali tà 
Bocca di Serra, a causa del maltempo. 

*
* Da Campania 1943, vol. II, Provincia di Napoli, parte II - 
Zona Ovest

Campania 1943 - Enciclopedia della memoria

Volume II parte II - Zona Ovest 
di Simon Pocock

   La collana Enciclopedia della memoria comprende sei volumi, 
uno su ciascuna delle cinque province della Campania. Alcuni sono 
divisi in più parti. I primi due libri - volume II (Provincia di Napoli), 
parte I (Zona Est) e parte II (Zona Ovest) sono usciti nei mesi di 
novembre e dicembre 2009; in corso di ultimazione gli altri volu-
mi. Nel testo che qui presentiamo, all'isola d'Ischia sono dedicate le 
pagine 35-61. «Questa collana - scrive l'autore nell'Introduzione - si 
prefigge	 lo	 scopo	di	 ampliare,	 affiancare	 e	 amalgamare	 le	 diverse	
narrative, civili e militari, che già esitono sulla storia della seconda 
guerra mondiale in Campaania. È auspicabile - prima che sia troppo 
tardi - che questo lavoro possa aiutare a stimolare, nei singoli comu-
ni e frazioni, un ulteriore impulso verso la raccolta più dettagliata dei 
ricordi	e	le	memorie	della	generazione	della	guerra,	operazione	fino-
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ra spezzettata e limitata a pochi uomini al di fuori dei grandi centri 
abitati».	Il	volume	si	può	acquistare	o	presso	la	Libreria	Imagaenaria	
di Ischia Ponte o presso il sito web www.threemicebooks.com

L'anno più critico 
della storia contemporanea

di Nunzio Albanelli

riluttanza ad accettare che a determi-
narla	 avesse	 contribuito	una	 soffiata	
agli Anglo-Americani da parte di una 
persona residente in Ischia in merito 
al passaggio di Mussolini attraverso le 
isole pontine. In realtà gli riferivo quan-
to si vociferava nell’isola quel giorno, 
avallato poi dal fatto che, proprio nella 
notte di quel 24 luglio, crollava il fa-
scismo, ma non gli ho taciuto che tale 
ipotesi era stata smentita proprio dalle 
ricerche condotte a Londra dallo storico 
della Marina, Cargniello1.
 Ha ascoltato con interesse i partico-
lari dell’esilio di Rachele Mussolini e 
figli	a	Forio	d’Ischia,	che	ero	riuscito		a	
ricostruire sia grazie al ruolo avuto da 
mio cognato, sia grazie ai documenti 
fotografici	 rinvenuti	 sulla	 rivista	 “Le	
patriote illustré”; perciò non nascondo 
la mia sorpresa nel constatare che, 
quanto d me riferito è stato puntual-
mente riportato dal Pockoc nelle pagine 
35-39 dedicate all’isola d’Ischia, nelle 
quali l’autore benevolmente ha voluto 
ringraziarmi per la mia collaborazione, 
menzionando	nella	bibliografia	anche	
il mio opuscolo “Ventotene 24 luglio 
‘43”, pubblicato da Imagaenaria. In-
terpretando pertanto i sentimenti anche 
degli altri intervistati nell’isola – tra cui 
mi piace ricordare Giovanni Castagna, 
Nino d’Ambra, Linda Penzel, Antonio 
Mattera Ricigliano – lo ringrazio a mia 
volta per l’attenzione dedicata all’isola, 
per la sua defatigante ed annosa ricerca, 
per gli auguri rivoltimi, che in verità 
volentieri	porgo	a	lui,	affinché	voglia	
pubblicare al più presto gli altri volumi, 
di cui gli saranno grati tutti i campani, 
nonostante qualche inesattezza di cui 
ha fatto anticipatamente ammenda.
 Mi piace rammentare che, in data 10 
febbraio 2010, F. Marino ha additato 
l’imponente progetto di Pollock, sul 
Corriere della sera, all’attenzione degli 
storici.

1  Eppure ho il dovere di riferire che il com-
pianto avv. Mario Pettorino, scomparso di 
recente, a più riprese mi ha ripetuto che co-
nosce molto bene la persona responsabile 
della	 “soffiata”,	 ma	 che	 non	 poteva	 indi-
carmene le generalità per motivi esclusi-
vamente professionali. Alle mie insistenze, 
pur	rammaricandosi,	fino	agli	ultimi	giorni	
ha serbato il segreto accompagnando con 
giuramento le sue affermazioni.

 Non avrei mai immaginato, dopo 
una fugace visita nel corso del 2009, 
propiziata dallo storico ed amico libraio 
del Corso Vittoria Colonna, Gennaro 
Riccio, di ricevere a domicilio, con-
segnata personalmente dall’illustre 
autore, copia del primo volume dei 
sei, che si è ripromesso di dedicare alla 
Campania 1943 in una vera e propria 
enciclopedia della memoria: mi riferi-
sco al docente inglese Simon Pocock, 
originario di Betford (Gran Bretagna), 
già impegnato presso il British Council, 
piombato all’improvviso in casa mia, 
che, nel corso del pranzo frettoloso cui 
ha accettato di partecipare, mi ha voluto 
comunicare il progetto che intende 
realizzare, ricostruendo nei dettagli la 
storia della seconda guerra mondiale 
in Campania. Si è incuriosito molto al 
sentire che in quell’anno, che egli con-
sidera «l’anno più critico della storia 
contemporanea	e	forse	anche	europea»,	
mi trovavo nell’isola d’Ischia, sfollato 
da Portici, e rimasi orfano di padre a se-

guito dell’affondamento del piroscafo 
Santa Lucia. Attraverso il metodo del 
dialogo incentivante ha voluto cono-
scere i miei ricordi, incoraggiandomi a 
raccoglierli con cura, a trasmettere alle 
future generazioni come una preziosa 
eredità,	che	va	verificata,	approfondita,	
ma non dispersa.
 Si è letteralmente entusiasmato 
quando ha appreso che, giovandomi 
a mia volta delle testimonianze di 
mio cognato Giuseppe Cervera, auti-
sta della Royal Navy, in possesso di 
permesso permanente per accedere 
all’area militare inglese ed in contatto 
costante con il responsabile del garage 
Tom Hamlin, poi sposo della sorella 
Tittina, avevo deciso di pubblicare il 
frutto delle mie ricerche nel volume 
“Largo Croce e dintorni”. Ha insistito 
soprattutto sulla tragedia del Santa 
Lucia,	al	fine	di	conoscere	quali	con-
seguenze avesse avuto ed in particolare 
quali	giustificazioni	avessero	addotto	le	
autorità preposte, msotrando una certa 

R.	Mussolini	e	figli	a	Forio,	dove	trascorsero	gli	anni	del	confino
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di Carmine Negro

 È Melina Mercouri, ministro greco della Cultura, nel 
lontano 13 giugno 1985, a proporre la Città Europea della 
Cultura per evidenziare la ricchezza culturale delle diverse 
metropoli europee e promuovere una maggiore conoscenza 
e comprensione reciproca. Da allora l’iniziativa ha avuto 
sempre più successo tra i cittadini europei e un crescente 
impatto culturale e socio-economico sui numerosi visitatori 
che ha attratto. Fino al 2004 le città europee della cultura 
sono state designate su basi intergovernative; gli stati 
membri selezionavano unanimemente le città più adatte 
ad ospitare l’evento e la Commissione Europea garantiva 
un sussidio per le città selezionate ogni anno. Dal 2005 
le istituzioni europee hanno preso parte alla procedura di 
selezione della città che, una volta scelta, veniva nominata 
Capitale Europea della Cultura.

 Nel 1999 il Consiglio dei Ministri UE decise di estendere 
il progetto ai paesi non UE dell’Europa. Quasi casual-
mente	un	universitario	turco	lesse	sulla	Gazzetta	Ufficiale	
dell’Unione	 europea	 tale	modifica,	 e	 in	 questo	modo	
nacque un percorso straordinario di coinvolgimento delle 
istituzioni locali, del mondo del lavoro e del governo Turco 
per candidare Istanbul a questo prestigioso riconoscimento. 
Questo sforzo è stato ricompensato il 13 novembre 2007 
quando Istanbul è stata dichiarata Capitale europea della 
cultura per il 2010 insieme con la città tedesca di Essen e 
quella di Pecs in Ungheria.

***
 «Tutto attorno c’è molto rumore, e cemento, dappertutto. 
Ma i cambiamenti di superficie non significano niente: a 
conoscerla davvero, questa è la Costantinopoli di sempre. 
Il suo fascino è intatto».

 Queste parole, di Orhan Pamuk, scrittore di Istanbul, 
mi riecheggiano nella mente quando dal balcone della 
camera d’albergo che mi ospita a Taksim osservo dall’alto 
la città.
 « Ho trascorso la mia vita ad Istanbul, sulla riva euro-
pea, nelle case che si affacciavano sull’altra riva, l’Asia. 
Stare vicino all’acqua, guardando la riva di fronte, l’altro 
continente, mi ricordava sempre il mio posto nel mondo, 
ed era un bene. E poi, un giorno, è stato costruito un 
ponte che collegava le due rive del Bosforo. Quando sono 
salito sul ponte e ho guardato il panorama, ho capito che 
era ancora meglio, ancora più bello di vedere le due rive 
assieme. Ho capito che il meglio era essere un ponte fra 
due rive. Rivolgersi alle due rive senza appartenere» (O. 
Pamuk, Istanbul, 2003)

 Istanbul è considerata una città ponte, non solo per il 
collegamento	fisico	che	congiunge	Europa	ed	Asia	con	
l’attraversamento del Bosforo, ma soprattutto per la sua 
storia. Cosmopolita, ha un passato straordinario fatto da 
culture ed imperi diversi, che hanno lasciato alla città un 
patrimonio di tolleranza e convivenza senza precedenti tra 
culture religiose e laiche e tra i diversi gruppi etnici che la 
abitano. È questo mondo variegato ad accogliermi la prima 
sera quando esco accompagnato da Amhet, uno studente 
universitario che, nell’ambito degli scambi Erasmus, è stato 
per diversi mesi a Napoli, e da Simona che per lo stesso 
motivo passa un  periodo di studi presso l’Università di 
Istanbul.
 Dopo aver lasciato Taksim Square (Taksim Meydanı)  
una delle più moderne e grandi piazze di Istanbul, che sorge 
nel	vivace	quartiere	di	Beyoĝlu,	si	percorre	la	lunghissima	
via	İstiklal	Caddesi,	letteralmente	via	dell’Indipendenza,	
solcata dai binari del caratteristico storico tram rosso. È 

Istanbul 2010 
capitale europea 

della cultura

Nel 2019 tocca all’Italia designare la Capitale Europea della Cultura; sarebbe 
interessante proporre un’altra ex capitale del Mediterraneo, città ponte ricca di 
storia e da sempre abituata alla tolleranza: NAPOLI. 
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una elegante strada pedonale lunga 
circa tre chilometri che ospita deliziose 
boutique, magazzini di musica, librerie, 
gallerie d’arte, cinema, teatri, bibliote-
che, caffè, pub, locali con musica dal 
vivo, storiche pasticcerie, cioccolaterie 
e ristoranti. Durante l’impero ottoma-
no la strada, chiamata Cadde-i Kebir 
(Grand Avenue), era luogo di ritrovo 
degli intellettuali ottomani e degli ospiti 
stranieri che consideravano la città, 
allora chiamata Costantinopoli, come 
la Parigi d’Oriente. La sera si animano 
i locali; turisti e abitanti, soprattutto 
giovani, si danno appuntamento per 
percorrere il più lungo e nottambulo 
“struscio” pedonale della città. In una 
stradina laterale ad Hayri Usta Oca-
kbasi,	 quartiere	di	Beyoĝlu,	 distretto	
Katipmustafaçelebi, in uno dei locali 
preferito dai giovani del luogo a gustare 
il	şiş	Kebap	e	altre	pietanze	dal	sapore	
forte e al peperoncino: carne cruda da 
arrotolare in foglie di insalata, spiedini 
arrosto,	 piccole	polpettine,	 innaffiate	
da una bevanda a base di yogurt. Fuori 
dal locale c’è ancora il tempo di assag-
giare una cozza ripiena di riso condita 
al limone che un ambulante vende con 
successo per strada. Passeggiando per 
İstiklal	Caddesi,	 ammirando	 i	negozi	
e ascoltando le conversazioni, la crisi 
economica, che attanaglia l’Europa e 
l’Occidente, sembra lontana.Dai di-
scorsi che ascolto si progetta il domani 
perchè nei giovani c’è il futuro e il 
futuro è colorato di speranza. E la suina 
H1N1, che ha fatto allarmare nazioni e 
continenti portando intere popolazioni 
a dipendere da una nomenclatura di 
disinfettanti, in questo luogo è soltan-
to	una	semplice	influenza.	Mentre	mi	
disperdo in questa folla multietnica vi-
vace e sorridente mi chiedo se il panico 
dell’Occidente nei confronti di questa 
parte del mondo non sia dettata dalla 
paura di una popolazione vecchia di 
perdere dei privilegi e dalla incapacità 
di pensare e disegnare un futuro meno 
individualista e più collettivo.  

 Continuando	a	percorrere	via	İstiklal	
Caddesi e proseguendo attraverso stretti 
vicoli, si raggiunge piazza Galata 
dominata dall’omonima torre (Gala-
ta kulesi). Anticamente il quartiere, 

Istanbul - La Moschea

Torre Galata
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alla fermata di Sultanahmet. In poco 
spazio i simboli antichi della città: 
Santa	Sofia,	la	Moschea	Blu,	il	palazzo	
Topkaki. 
 La “basilica d’oro” di Santa Sapien-
za	(Aya	Sofia)	è	il	simbolo	della	storia	
millenaria di Istanbul; fu una sede 
patriarcale, poi una moschea ed è ora 
un museo.
 Per costruire la chiesa destinata a 
diventare il centro del potere religioso 
dell’Impero Bizantino, Giustiniano, nel 
VI secolo, non badò a spese, impiegan-
do i materiali più preziosi, innalzando 
una cupola come non se ne erano mai 
viste e rivestendola di mosaici d’oro e 
pietre preziose. Per secoli Aya Sofya fu 
considerata un modello di grandezza e 
sfarzo inarrivabili. Poi, il 29 maggio 
1453, Mehmet II conquistò Costantino-
poli e la trasformò in moschea, mentre i 
suoi favolosi mosaici furono in parte di-
strutti dalla furia iconoclasta. Oggi Aya 
Sofya non è più chiesa né moschea, ma 
un museo in cui si possono ammirare 
alcuni fulgidi esempi dell’arte musiva 
bizantina.
 Sultan Ahmet Camii è iI nome uf-
ficiale	della	più	affascinante	moschea	
del Bosforo, universalmente conosciuta 
come la Moschea Blu. È il turchese, 
infatti, il colore dominante nel tempio. 
Colonne, pareti e archi sono ricoperti 
dalle maioliche di Iznik, decorati con 
toni che vanno dal blu al verde. La luce 
che	filtra	da	260	finestrelle	le	rischiara	
conferendo alla grande sala della pre-
ghiera un’atmosfera suggestiva quanto 
surreale. La Moschea Blu, che risale 
al XVII secolo, è anche l’unica a poter 
vantare ben sei minareti: superata in 
questo solo dalla moschea della Kaaba, 
alla Mecca, che ne ha sette. Tale parti-
colarità architettonica è l’espressione 
della mania di grandezza del Sultano 
Ahmet I che, non potendo eguagliare 
la	magnificenza	della	Moschea	di	Soli-
mano né quella di Aya Sofya, non trovò 
soluzione migliore per distinguerla 
da tutte le altre che aggiungervi due 
minareti supplementari. 
 A pochi passi dalle due moschee il 
Palazzo Topkapi, labirinto di costru-
zioni e centro del potere dell’lmpero 
Ottomano. In questo ricco palazzo i 
sultani e la loro corte vivevano e go-La	basilica	di	S.	Sofia	e	suo	particolare	-	

Icone

denominato Pera dal vecchio nome 
greco	Sykais	Peran	-	il	campo	di	fichi	
dall’altra parte -, fu fondato dai Geno-
vesi su una collinetta prospiciente il 
mare contornata da strette vie e viuzze. 
Dal 1273 al 1453, anno in cui fu con-
quistata dagli ottomani nell’assedio di 
Costantinopoli, fu, infatti, una delle 
colonie genovesi d’oltremare al tempo 
della Repubblica di Genova. Galata 
divenne	significativa	per	la	grande	torre	
da cui si poteva bloccare con uno sbar-
ramento di fuoco l’accesso al Corno 
d’Oro, porto naturale su cui si affaccia 
il centro storico, sulla riva europea del 
Bosforo. Tale torre fu distrutta durante 
la quarta crociata e fu ricostruita dai 
genovesi come la Torre di Cristo. 
Dalla sua terrazza posta in sommità 
si può ammirare la città che si estende 
su entrambe le sponde del Bosforo, lo 
stretto che divide l’Europa dall’Asia e 
unisce il Mar Nero al Mar di Marmara. 
Sulla Torre di Galata è ancora oggi 
affissa	una	targa	in	cui	si	ricorda	come	
la conquista ottomana della città si 
concluse solo con la consegna da parte 
dei “Geneviz” (Genovesi) delle chiavi 
della	fortificazione.
 Nel corso dei secoli Istanbul, è stata 
la capitale di tre degli Imperi che sono 
vissuti più a lungo nella storia ed è 
stato centro fondamentale per almeno 
due delle religioni monoteiste più 
importanti. Le sue origini risalgono al 
667 a. C. quando fu fondata dai coloni 
greci di Megara e chiamata  origina-
riamente Busaéntion (Bysántion) in 
onore del loro re Bysantas. Sarà dunque 
Byzantium in latino e successivamente 
Bisanzio in italiano. Per la sua posi-
zione strategica fu subito motivo di 
attrazione per regni e imperi. Nel 196 
diventa parte dell’impero romano e nel 
330 viene ribattezzata Costantinopoli.
 Nel Medioevo, nei secoli in cui 
Roma e il cuore dell’Occidente sono in 
declino, Costantinopoli continua a cre-
scere sino a diventare la città più ricca 
e più grande d’Europa. Gli anni delle 
Crociate costeranno i primi terribili 
saccheggi e un periodo di decadimento 
che durerà sino alla conquista da parte 
dei Turchi Ottomani nel 1453. Come 
capitale dell’Impero Ottomano, esteso 
all’Africa settentrionale, al Medio 

Oriente e all’Europa Orientale, Istan-
bul, un crogiuolo di razze e culture, 
ritrova gli antichi splendori e un porto 
commerciale di importanza strategica. 
Nel 1922, con l’ennesimo crollo di un 
impero, conoscerà il declino e con la 
fondazione della Repubblica Turca 
(1923)	la	capitale	verrà	definitivamente	
spostata ad Ankara.

 Il cuore antico e pulsante della città 
si raggiunge con la nuova strada ferrata 
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vernavano. II primo cortile racchiude 
un	magnifico	giardino	boscoso.	Sulla	
destra del secondo cortile, ombreggiate 
da cipressi e platani, le cucine del pa-
lazzo custodiscono oggi le collezioni 
imperiali di cristallo, d’argento e di 
porcellane cinesi. Sulla sinistra I’Ha-
rem, quartiere separato delle mogli, 
delle	concubine	e	dei	figli	del	sultano,	
ricorda ai visitatori gli intrighi della 
corte. II terzo cortile contiene la Sala 
d’Udienza, la Biblioteca di Ahmet III, 
una esposizione dei costumi imperiali 
dei Sultani e delle loro famiglie, i famo-
si gioielli del Tesoro e una inestimabile 
collezione di miniature di manoscritti 
medievali. In questo cortile si trova 
anche il padiglione del Mantello Sacro 
che conserva le reliquie del Profeta 
Maometto, riportate a Istanbul quan-
do gli ottomani assunsero il califfato 
dell’lslam. Tra i tesori del Palazzo il 
diamante del fabbricante di cucchiai, 
quinto diamante più grande al mondo. 
L’origine del nome è curiosa: qualcuno 
trovò il gioiello in cima a un cumulo di 
immondizie e, pensando si trattasse di 
un falso, lo barattò per tre cucchiai.

 Oggi Istanbul è il cuore culturale 
della Turchia e un luogo vivace e 
animato. In questa vasta città, che si 
estende su due continenti, è possibile 
calcare le vie percorse un tempo da 
crociati e giannizzeri, ammirare le mo-
schee (l’espressione architettonica più 
sublime della pietà islamica), entrare 
nell’harem del sultano e andare a cac-
cia	di	oggetti	nel	Kapalı	Çarşı	(il	Gran	
Bazar) dove l’aria è piena del profumo 
seducente della cannella, del cumino, 
dello zafferano, della menta, del timo e 
di tutte le altre erbe e spezie immagina-
bili. Sempre viva a tutte le ore e sempre 
in movimento, Istanbul attrae non solo 
per l’Obelisco di Teodosio, la Colonna 
Serpentina in bronzo e la Colonna di 
Costantino che catapultano in un’altra 
epoca, ma soprattutto per la sua varietà 
di persone e le loro abitudini che non 
ti lasciano mai soli neanche quando ci 
si perde nei suoi vicoli stretti.
 L’artigianato turco propone un in-
sieme di incantevoli regali e ricordi: 
celebri tappeti, splendide ceramiche 
dipinte a mano, oggetti di rame e di ot-

Grand Bazar

Tram rosso

Palazzo Topkapy

tone, pipe di schiuma di mare e gioielli 
d’oro che nei loro scrigni ben illuminati 
abbagliano i passanti. 
 Tutti i progetti che sono stati messi 
in cantiere per Istanbul 2010, sono ispi-
rati	al	pensiero	di	Aristotele,	il	filosofo	
greco vissuto nel quarto secolo a.C., 
secondo il quale l’universo è composto 
da quattro elementi: terra, aria, fuoco e 
acqua. «È in questo modo che voglia-
mo	interpretare	l’essenza	di	Istanbul»,	
ha detto Colakoglu, presidente del 
comitato Istanbul 2010, aggiungendo 
che «crediamo che la cultura che ha 
permeato Istanbul per molti secoli, 
permettendo ad un greco di lavorare 
insieme ad un artigiano armeno oppu-
re ad un uomo d’affari turco insieme 
con un ebreo, siano i migliori esempi 
da	offrire	oggi	 all’umanità».	 	Anche	
l’architetto italiano Renzo Piano è stato 
chiamato a dare la propria collaborazio-
ne per rinnovare il quartiere popolare di 
Yenikapi nelle cui vicinanze è situato 
un nuovo parco archeologico all’in-
terno del quale si possono ammirare 
i resti dell’antico porto bizantino di 
Eleutherios insieme ai resti di circa 30 
navi della stessa epoca.
 Con Istanbul come Capitale della 
Cultura Europea 2010, l’Europa potrà 
scoprire le radici della propria cultura 
e un passo importante sarà fatto verso 
una comprensione reciproca. Uno dei 
fattori che ha contribuito alla scelta di 
Istanbul come capitale europea della 
cultura è l’adozione da parte dei suoi 
cittadini del progetto e il loro supporto 
nel sostenerlo attraverso una larga 
partecipazione. Un progetto che mira 
a portare le arti e la cultura nei posti 
meno privilegiati della città e a portarla 
nella vita quotidiana dei milioni che 
vivono in questa metropoli.

 Nel 2019 tocca all’Italia designare 
la Capitale Europea della Cultura; 
sarebbe interessante proporre un’al-
tra ex capitale del Mediterraneo, 
città ponte ricca di storia e da sempre 
abituata alla tolleranza: Napoli. 

Carmine Negro
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Settimana della Cultura 2010
 La XII edizione della Srttimana della Cultura 
si volgerà dal 16 al 25 aprile 2010: per dieci 
giorni il Ministero Beni Ambientali e Culturali 
apre gratuitamente tutti i luoghi statali dell’arte, 
monumenti, musei, aree archeologiche, archivi, 
biblioteche con dei grandi eventi diffusi su tutto 
il territorio.
 Scopo fondamentale dell’iniziativa è quello di 
favorire la conoscenza della cultura e di trasmet-
tere l’amore per l’arte ad una sempre maggiore 
platea di cittadini che potranno scegliere tra 
mostre, convegni, laboratori, visite guidate, con-
certi,	spettacoli,	proiezioni	cinematografiche.

L’inverno del nostro scontento

Lungo l’inverno del 2010 
anche il Golfo di Napoli che gode 
protezione da Dio e da tutti i santi, 
questo piovoso inverno grigio e ghiaccio 
ottenebra, addolora ed intristisce.

Feroce il vento sbatacchiando i pini 
spezza sui corsi le solari palme 
e la terra spugnata frana o crolla 
su case miti ed indifesi borghi.

Vattene, inverno, vattane su al nord. 
Il nostro mare vuole il sole, vuole 
zefiri	dolci,	albe	rosate	e	rossi	
infocati tramonti appassionati.

Porticciolo di Sant’Angelo

Barche,	vascelli,	scafi	e	navi	auguste	
che portate la gente a questi lidi 
fematevi: che i nostri porticcioli 
hanno odori o fragranze insuperate.

Sono rimasti dagli antichi sbarchi 
quando Giove altercava con Giunone 
e prima ancora Zeus porgeva il braccio 
a ninfe vaghe in dolce leggiadria.

II mare è sempre quello e i verdi colli 
affacciano stupiti da millenni
sull’azzurro giocondo del Tirreno. 
Solo l’uomo è cambiato. Abbandonato

il civile, modesto, onesto amore del 

Giovanna Canelli
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 L’eredità di Francesco De Sanctis
 Proseguono gli appuntamenti letterari della seconda edi-
zione de “L’eredità d Francesco De Sanctis”, un viaggio tra i 
classici della letteratura italiana letti da alcune delle voci più 
importanti dello scenario teatrale  contemporaneo e commen-
tati da esponenti di spicco del panorama culturale e letterario.  
A fare da cornice all’iniziativa i teatri storici di alcune grandi 
città italiane. 
 Il 12 aprile a Napoli, al Teatro San Carlo, Alessandro Pre-
ziosi legge Il Principe di Niccolò Machiavelli. Introducono 
Biagio De Giovanni e Giacomo Marramao. 
 Il 22 aprile è la volta del Teatro Petruzzelli di Bari con Anna 
Bonaiuto che legge La Gerusalemme liberata di Torquato 
Tasso. Introduce: Nadia Fusini. 
 Chiude la rassegna il teatro Massimo di Palermo dove il 
3 maggio Luigi Lo Cascio legge Il Gattopardo di Giuseppe 
Tomasi di mpedusa, con l’introduzione di Giorgio Ficara.

dovere diuturno, dell pace, 
dell'unione fraterna,  del buon pane 
di casa, va allo sballo e si marcisce.

Mentis et cordis

A che serve la mente senza il cuore? 
La conoscenza allinea ed incolonna 
con la solerzia esatta del sapere 
nel tunnel della razionalità.

Ma	il	palpito		fiorisce,	bussa,	squarcia,	
sceglie le vie del cielo, il male aborre: 
il cuore batte amore e carità 
e se colpito muore di dolore.

Sonetto

Acqua sorgiva: acqua sorgiva, intorno 
fango, sassi, sterpaglia, seccaticcio,
e tu sgorghi purissima, nel riccio 
di bollicine azzurre torno torno.

Scendi, rimbalzi, canti al nuovo giorno, 
un canto sempre fresco, primaticcio; 
rotoli spumeggiando nel terriccio 
avanti, senza freno né ritorno.

Ecco, sorgente, perché ti somiglio. 
Anch’io vado ed il lezzo mi circonda 
ma non mi tocca né mi sporca mai.

Vado col cuore puro come giglio 
verso il mare lontano, verso l’onda 
pietosa della morte che sognai.



40   La Rassegna d'Ischia 2/2010

Ischia in alcuni documenti 
pontifici del Duecento *

di  Agostino Lauro
 Effettuando delle ricerche presso l’Archivio Segreto 
Vaticano e precisamente in relazione alla cronotassi dei 
Vescovi di Ischia, mi sono venuti sott’occhio alcuni do-
cumenti	di	rilevante	valore	storico,	finora	sconosciuti	agli	
studiosi isclani.
 Il primo (tale in ordine di acquisizione, di importanza e 
di tempo) è una bolla di Innocenzo IV (Sinibaldo Fieschi 
genovese, 25-28 giugno 1243 - 7 dicembre 1254) datata: da 
Anagni, «V nonas octobris, anno I»,	e	cioè	ai	7	di	ottobre	
1243;	quattro	mesi	dopo	l’elezione	del	Pontefice.
 La bolla è contenuta nel Registro Vaticano 21 a fol. 26r. 
n. 153. Eccone il testo.

vestre pio ac benevolo concurrentes assensu, divino 
intuitu de consensu ac spontanea voluntate totius Ca-
pituli Insulan, predictum Monasterium cum omni bus, 
que nunc habet et possidet, et que auxiliante Domino 
in futurum poterit adipisci, et personas nunc ibidem 
commorantes, vel que illuc in posterum sunt venture, 
que B. Benedicti Regulam fuerint professe, vel eidem 
Regule quocunque modo devotionis intuitu voluerint 
adherere ob rev.div. et Apostolice Sedis, cuius vos 
scimus filios speciales, ab omni Episcopali jure, ac 
cujuslibet conditionis obligatione, tam in tempo-
ralibus quam in spiritualibus eximimus pieno jure, 
cathedrationem, correctionem, visitationem et omnem 
procurationem nihilominus remittentes, nihil nobis et 
Ecclesie Insulan(e) aliud in eisdem nisi unam libram 
cere nobis et successoribus nostris in Assumptione B. 

* L’argomento fu oggetto di una Comunicazione ai soci del Cen-
tro di studi su l’Isola d’Ischia l’11 febbraio 1964 e poi pubblicata 
a cura dello stesso Centro.

 «Priori et Fratribus Monasterii Sancti Stephani de 
Insula Parva Ventuterr., Ordinis Sancti Benedicti, 
Insulan. Dioecesis.
 Iustis petentium etc... usque complere. Referentibus 
siquidem vobis accepimus quod bo.me. Matthaeus In-
sulanus Episcopus attendens quod in Monasterio vestro 
dignus a vobis Deo impenditur famulatus, Monasterio 
ipsi omnia jura Episcopalia, quae sibi competebant in 
illo. Capituli sui accedente consensu, pia et provida 
liberalitate remisit, una libra cere annuatim, conse-
cratione Altarium, Ecclesie dedicatione, ordinatione 
Monachorum et ecclesiasticis Sacramentis in eodem 
Monasterio sibi et suis successoribus reservavit.
 Vestris itaque iustis supplicationibus inclinati, 
quod ab eodem Episcopo pie ac provide factum est 
in hac parte, ut in ipsius literis continetur, auctoritate 
apostolica confirmamus et presenti scripto precipue 
communimus, tenore literarum ipsarum presentibus 
inseri facientes, qui talis est.
 «In nomine Domini. Amen. Anno Dominice Incarna-
tionis MCCXXXIX, imperante Domino nostro Frederi-
co Dei gratia secundo, Romanorum magno Imperatore 
et semper Augusto anno XX et Rege Siciliae an. XLIII, 
et donatione ejus Civitatis Geron. anno XXV, et Rege 
Jerusalem an. XV, sed Henrico ejus filio anno XX, die 
XVI mensis decembris, indict. XIII Insule	majoris, Mat-
theus divina miseratione humilis Insulanus Episcopus, 
dilectis in Christo filiis: Priori et Fratribus Monasterii 
S. Stephani de Insula Parva Ventuterr. in eo, qui est 
omnium vera salus, salutem.
 Iustis petentium etc... usque compleri.
 Eapropter in Christo filii pie, ac humili petitioni 

Bolla di Innocenzo IV del Reg. Vat.21, fol. 26r, n,153
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Marie annis singulis persolvendam et dedicationem 
Ecclesie et altarium consecrationes, ordinationem 
Monachorum et cetera Ecclesiastica Sa cramenta pro 
spiritualibus reservantes; si tamen nos et successores 
nostri, cum a vobis fuerimus requisiti, ea gratis et sine 
pravitate aliqua vobis et eis, qui vobis successerint, 
voluerimus exhibere. Alioquin liceat vobis recipere 
hec eadem a quocumque catholico Episcopo gratiam 
et communionem Apostolice Sedis habente.
 Remittimus etiam vobis partem mortuorum, seu vobis 
relictorum ab omnibus qui nostre non sunt Insulan(e) 
Ecclesie jure aliquo obligati in nostrarum et nostrorum 
successorum remedio animarum.
 Ut autem hec omnia que supra diximus obtineant ro-
bur in perpetuum plenissime firmitatis, hoc exemptionis 
privilegium vobis et eis qui, ut dictum est, vobis suc-
cesserint, per manus Grisotti Clerici et publici Notarii 
Ecclesie Insulan(e) fieri fecimus, subscriptione et sigillo 
nostro et signo ejusdem Notarii, subscriptione etiam 
Canonicorum Capituli Insulan(i), firmitate vallari.
 Actum in Camera Palatii Ecclesie nostre Insulan(e) 
anno, mense, die, loco et indict. prescriptis feliciter.  

Nos Matthaeus Insulan(us) Episcop. subscripsimus
Ego Johannes Insulanus Archidiaconus subscripsi
Ego Bartholomeus Archipresbiter Insulan.(us) sub-
scripsi
Ego Bruscus Diaconus testis fui
Ego Stephanus Diaconus  testis  fui
Ego Ligorius Presbiter scripsi
Ego Desdidon Presbiter scripsi
Ego Magnus Subdiaconus scripsi
Ego Bonus et Finus Presbiteri scripsimus
Ego Nicolaus Presbiter scripsi
Ego Petrus Diaconus scripsi
Ego Johannes Clericus scripsi
Ego Grisottus Clericus et publicus Notarius Ecclesie 
Insulan(e), mandato praedicti D. Insulan(i) Epi scopi 
et rogatu Capituli supradicti omnibus predictis interfui 
et hoc exemptionis privilegium scripsi, in publicam 
formam redegi et proprio si gno signavi».
Nulli ergo nostre confirmationis etc... Si quis au tem, 
etc...
Datum Anagn. V nonas octb. anno primo».

rata in quella di Crotone) attribuisce ad essa il docu mento 
di cui ci occupiamo.
 Lo studioso ha preso un abbaglio, come in altri casi.
 Egli era un grande erudito, un formidabile raccoglitore 
di	notizie,	ma	non	fu	sempre	sorretto	da	sufficiente	acume	
critico nell’esame dei documenti.
 Ha tradotto o, meglio, interpretato «Insulana dioecesis»	
per «diocesi di Isola»	:	sic	et	simpliciter.
 Il Can.co G. Minasi nel secolo scorso, in un attento studio 
sulle diocesi della Calabria2, annota, dalle «Diatiposi»	del	
Patriarcato bizantino, quali fossero le Chiese suffraganee 
della Metropolitana di Santa Severina.
	 Tra	queste	figura	 la	 diocesi	 «	o\ tw%n ae\isuélwn	 »	=	
Asylorum3. Egli prova come nel Medioevo si chiamasse 
«Asilo»	quel	castello	che,	in	seguito,	per	anagramma,	si	
denominò «Isola».
 Questo paese è distante circa 3 km. dal mare e 12 da 
Crotone.
 Non si sa quando precisamente assunse questo nome; 
ma quello di «Asilo»	fu	conservato	almeno	fino	alla	metà	
del sec. XIII, come si legge in alcune pergamene greche 
pubblicate dal Trinchera.
	 Nel	1131,	egli	scrive,	Goffredo,	figlio	di	Rhao,	convali-
dando a Rodolfo, abate di S. Stefano, l’acquisto di un 
bosco e di altri possedimenti, ricorda: «venistis coram me 
in castrum Asylorum»:	t§% casteéllw tw%n a\suélwn.
 Nel 1242 (siamo al periodo del nostro documento) si 
stipulò a Squillace, non lontano da Isola, un contratto di 
permuta di alcuni beni, tra Grazia e Gerasimo abati, il 
primo del Monastero della Madre di Dio, di Squillace, 
ed il secondo del Cenobio di S. Gregorio taumaturgo di 
Staletti. Tra i testimoni che sottoscrissero l’atto pubblico 
figura	un	Andrea,	prete	e	sacrista	del	Vescovado	di	Asilo: 
th%v e\piscoéphv a\suélwn 
 Dunque, in questi citati ed in altri documenti ante riori e 
coevi alla bolla in esame, Isola Capo Rizzuto viene deno-
minata	«Asilo»;	perciò	non	può	trattarsi	di	questa	diocesi	
quando nel 1239 si parla di «Insulana Dioecesis»4.
 È un primo argomento, ab extrinseco, per dimostrare che 
il	documento	pontificio	non	possa	e	non	debba	rife	rirsi	ad	
Isola in Calabria.
 Ma se lo si esamina, ab interno, si scoprono gli elementi 
probanti	la	identificazione	di	«Insulana dioecesis»	con	«la 
diocesi di Ischia».
 Sono molti i documenti antichi che, accennando ad 
Ischia, usano il gergo di «Insula»,	distinguendo	spessis-

2 G.  Minasi: Le Chiese  di Calabria dal sec. V al sec. XI,  Napoli, 
1896; pag. 255 ss.
3 Patrologia Greca, vol. 107, pag. 382 ss.
4 Che il documento del Registro Vaticano 21 non si riferisca ad 
Isola Capo  Rizzuto  lo  mise  già  in  dubbio Elie  Berger nella sua 
voluminosa pubblicazione dei Registres de Jnnocent  IV, Paris, 
1887.	Nell’indice	analitico,	al	IV	volume,	egli,	pur	non	identifi-
cando la dio cesi nominata nel testo, cosi si esprime testualmente: 
«Ce diocèse comprend, entre autres îles, celles de Ventotene et de 
San Stefano; e non altro. Ma non dice  quale sia questa diocesi.

 La metodologia dell’ermeneutica ci soccorre nell’ese gesi 
del	testo	per	poterne	cogliere	gli	aspetti	più	signifi	cativi.
 Innanzitutto il toponimo: «Insulana Dioecesis»	e	cioè	
«La diocesi di Isola».
 L’Ughelli nella sua «Italia Sacra»1 (1) illustrando i Ve-
scovi della diocesi di Isola (soppressa nel 1818 ed incorpo-

1 Italia Sacra, tomo  IX,  col. 506  ss.,  ed. Venezia 1721. Il Gams 
(Series Episcoporum Eccl. Cath.; Ratisbonae, 1873; pp. 886-7) 
avendo presente l’Ughelli con questa bolla, attribuisce anche egli 
il Vescovo Matteo ad Isola C.R.; l’Eubel (Hierarchia Cath. M.E., 
1198-1431, p. 285) riprende dal Gams e riporta Matteo tra i pre-
lati di quella sede vescovile.
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simo tra «Insula major»	ed	«Insula minor»,	o	più	sem-
plicemente, per quest’ultima, «Civitas (Insulana)».
 Gli autori usavano inoltre, promiscuamente: «Iscla 
major»	ed	«Iscla»	o	«Yscla»,	alternando	il	toponimo	con	
quello precedente, a seconda che si riferissero all’Isola od 
al Castello di Ischia, sul quale era situata la città.
 A completamento dobbiamo aggiungere, per la «Civi-
tas»,	che	solevano	ancora	esprimerla	con:	«Geron»,	op	pure	
«Castrum Gironis».
 Già nel lontano 813 papa Leone III, nella celebre let tera 
a Carlo Magno5 la denomina: «Iscla major».
 Ma nell’anno 845, nella «Vita Sancti Antonini Abbatis»6 
la si indica con: «Insula major»:
 «Saracenorum infinita multitudo.......... Emenso tandem 
infesti illi praedones pelagi spatio, applicuerunt ad insulam 
Neapolitanae potestati subiectam, quae Aenaria, usitatiori 
vero nomine Insula	major, nuncupatur............».

 Nel 1129, o 1128 secondo il Capasso 7, Sergio VI, tren-
tunesimo ed ultimo duca, che chiude il periodo del Ducato 
Napoletano,	firma	un	patto	di	pace	decennale	con	il	popolo	
di Gaeta e stabilisce:
 «Ego Sergius dei gratia consul et dux atque magister mi-
litum Do mundam treuguam et pacem ab hac die ad annum 
decimum expletum cuncto populo gajetano, in personis, 
in habere et navidiis, a me et ab omnibus meis hominibus.
Scilicet hominibus habitantibus in insula	majore	et	gerone	
et procitha et castro sancti martini et castro puteolano et 
gipeo et arcem sancti salvatoris et civitate neapoli et castro 
qui dicitur turris de octavo etc....»8.

 Spigoliamo, tra le tante che se ne potrebbero ripor tare, 
solamente quattro citazioni dai «Registri della Can celleria 
Angioina»:

 «Mandatum pro Deolobohe et Nicolao Assanto, fratri-
bus, de Iscla, procuratoribus Curie montis aluminis Iscle; 
febbraio-maggio 1272»9.

 «Guidoni Burgundo mil., ‘castellano castri Yscle, man-
dat quatenus Procuratorem excadentiarum et morticiorum 
super perceptione aluminis et aliorum jurium, que R. Curia 
tenet in monte Yscle, nullatenus molestare presumat.
Datum Capue XXIII martii (anno 1273)»10.

5  Mansi: Sacrorum Conciliorum . . . collectio, ed. 1757-98, tomo 
XIII, col.  966-7. - Capasso B.: Monumenta ad Neapolitani duca-
tus historiam pertinentia, Napoli, 1886; tomo I, pag. 248 ss.
Baronio Card. Cesare: Annales Ecclesiastici, ed. 1887, vol. XIII, 
pag. 500. Questi riporta la dizione intermedia tra «Insula»	 ed	
«Iscla»	e	cioè:	«Isola Majore».
6 Capasso: op. cit,  tomo  I,  pag.   85
7 Idem;  tomo  II,  parte  II,  pag. 159.
8 Tabularium  Cassinense: Codex diplomaticus Cajetanus;   
Monte Cassino, 1891;  vol. II, pag.  242, doc.  CCCXVIII.  -  Del  
Giudice  G.: Co dice Diplom. Angioino, Napoli  1863,  vol..  I,  
appendice  I,  pag.  VII
9 I Registri della Cancelleria Angioina di Riccardo Filangieri, 
vol. VII, pag. 151; Napoli,  1951
10 Ibidem, vol. X pag. 9.

 «Mandat ut Episcopo Insulano solvat decimas bajula-
tionis et aluminis Yscle»
 Datum Capue IIII martii (1273) 11.

 «Robertum dictum Magistrum statuit Castellanum castri 
Insule	majoris, amoto inde Raymundo de Pontio (Reg. 30 
nov. 1273 - agosto 1274)12.

 Dobbiamo ancora dire che il testo di parecchi docu menti 
pontifici del ‘200 fa riferimento a questa diocesi «Insula-
na», nella cui giurisdizione rientra la «Insula Parva quae 
Ventuterr.	vulgariter	appellatur».

 Papa Gregorio IX, con bolla datata da Anagni il 7 ot tobre 
1232, così si esprime:

 «Priori et Fratribus Monasterii Sancti Stephani de Insula 
Parva, que Ventuter. vulgariter appellatur.
 Vestris devotis precibus inclinati, saluti quoque vestre 
providere volentes auctoritate vobis presentium duximus 
indulgendum. Ut de cetero secundum beati Benedicti re-
gulam devotum impendatis D.no famulatum............
Datum Anagnie nonis octobris, anno VI»13.

 Innocenzo IV, il 27 aprile 1249, in altra bolla datata da 
Lione, dice :
 «Abbati et Conventui Monasterii Sancti Spiritus de  
Sennon(a), Cistercensis Ordinis, Gaietan. dioecesis....
... insulam Ventutere cum pertinentiis, Insulane diocesis, 
sitam in mari, vobis vestrisque successoribus ut eam de ce-
tero tamquam vestram auctoritate pro pria intrare, tenere, 
possidere licite ipsaque uti libere valeatis.....»14.

 Si tratta dell’isola di Ventotene?
 Ne abbiamo conferma da un’altra bolla di Innocenzo IV 
datata da Anagni il 1° luglio 1254, nella quale la dizione 
toponomastica è più corretta rispetto a quella precedente, 
tenendo presente l’attuale:

 «Priori et Fratribus Monasterii de Parva Insula Ventu-
terre, Ordinis Sancti Benedicti, Insulane dio cesis, indulget 
ut ab illis, ad quos dudum per captionem prelatorum et 
aliorum quamplurium clericorum cum eis ad Sedem Apo-
stolicam venientium, nonnulla de bonis suis pervenisse 
noscuntur, si quibus horum restitutio fieri debeat inveniri 
non possint, usque ad summam centum unciarum auri 
recipere...»15.

 Come non concludere che in questi documenti si voglia 
chiaramente alludere ad un monastero di S. Stefano ubi cato 
nell’isola di Ventotene, della diocesi di Ischia?
 C’è da notare che, mentre nei documenti civili sia più 
frequente l’uso della dizione «Iscla major»	o	più	sempli-
cemente «Iscla	»	o	«Yscla»	e	cade	prima	l’uso	di	«In sula»,	

11 Filangieri, op. cit. vol. IX, pag. 21.
12 Idem, vol. XI, pag. 231.
13 Reg. Vat. 16, fol. 38 r.
14 Reg. Vat. 21°, fol. 47v; ed in E. Berger, Registres de Innocent 
IV, Paris, 1887, vol. II pag. 80.
15 Reg. Vat. 23, fol. 147, n. 30.
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nei documenti ecclesiastici, anche se spesso usato «Iscla»16 
permane più a lungo l’uso di «Insula».
	 Almeno	fino	al	1406.
 Baldassarre Cossa, nella sua qualità di «Ecclesiae Isclan 
in spiritualibus et temporalibus Administrator»	in	una	sua	
bolla emessa quell’anno, il 25 giugno, XIII indi zione, com-
mette al «Venerabili Patri Abbati... S.ti Petri, Insulan(o), 
Ordinis S.ti Benedicti»	l’esecuzione	della	bolla	stessa17.
 Non è, questo, l’unico caso in cui si nota come, nello 
stesso documento, Ischia sia indicata col duplice appella-
tivo di «Iscla»	ed	«Insula».
 Nella bolla per il processo di remozione del Vescovo 
Bartolomeo Bussolaro, e per la nomina del successore, 
Paolo Strina «clericus ipsius Ecclesiae», rileviamo che 
l’antipapa Clemente VII incarica l’Arcivescovo di Santa 
Severina	affinché	«	...vocato dicto Bartholomoeo episcopo 
Isclan alias Insulan... »18.
 Quest’accostamento dei due appellativi nello stesso do-
cumento, ci sembra possa ritenersi come la prova irrefra-
gabile ed incontrovertibile dell’identità di «Insula»	con	
Ischia.
	 Vero	è	che,	qualche	volta,	la	cancelleria	pontificia,	dor-
mitat aliquando Homerus -, si riferì ad Isola Capo Rizzuto 
per qualche documento per sé diretto ad Ischia.
 La bolla di nomina di Mons. Bussolaro reca, tra le altre 
destinazioni di prammatica delle diverse copie : «Archie-
piscopo Sanctae Severinae...	»	e	cioè	al	Metropolita	da	
cui dipendeva la diocesi di Isola Capo Rizzuto. Mentre è 
certo, anche da documenti coevi e posteriori, che Mons. 
Bussolaro fu solo vescovo di Ischia. Oltre che dalla bolla 
con cui Clemente VII intima il processo di remozione, lo 
si rileva esplicitamente anche dai registri delle collettorie 
apostoliche, nelle quali viene promiscuamente detto «Epi-
scopus Insulan» ed «Episcopus Isclan»19.
 È la confusione che nasce spesso dalle omonimie e nel 
caso nostro ne abbiamo almeno per tre diocesi: con «In-
sulan.»	o	«Insulen.»,	nei	registri	della	Cancelleria	papale	
si vuole indicare o Ischia o Isola Capo Rizzuto o Lilla20.

 Ritorniamo alla bolla del Reg. Vat. 21.
 C’è ancora un altro particolare che fornisce l’argomento 
definitivo,	ci	pare,	per	l’identificazione	della	«Insula»	del	
documento con «Ischia».	Vi	si	dice:	«... et donationis ejus 
Civitatis Geronis anno XXV».
 Già nel patto di pace del Duca Sergio VI si parla di «in-
sula majore et gerone»	accomunando	i	due	toponimi	con	
la	congiunzione	«et»,	come	a	voler	trattare	di	due	località	
distinte, ma unite.

16 Cfr.  Reg. Vat. 75, fol. 113 r; Reg. Vat. 86, fol. 5r e 57 r; Reg. 
Vat.	87,	fol.	323	v;	durante	il	pontificato	di	Giovanni	XXII.
17 Detta bolla costituisce, tra l’altro, l’unico  documento per poter 
dimostrare che il Cossa fu Amministratore della diocesi di Ischia, 
come afferma l’Ughelli, Italia Sacra, tomo VI,  col.  234.
18 Reg. Av. 237, fol. 415 r.
19 Cfr. p. es. Collect. 169, fol. 115 r;  Collect. 222, fol. 13 v
20	Da	«l’île»,		l’isola,		abitualmente		detta		«Insulen»

 Sappiamo che nell’atto notarile del 1036, con cui i co-
niugi Melluso, il Conte Marino e Teodora «regalissima 
comitissa»,	effettuano	la	donazione	dei	loro	averi	al	l’Abate	
Pietro per il Monastero di Cementara in Lacco Ameno, 
non escludono la casa, il peculio e la mobilia: «simulque 
offerimus vobis et integra casa de intus castro nostro 
Gironis»21. 
 Ancora.
 Desumiamo dai registri della Cancelleria Angioina22 che 
Carlo I d’Angiò, con ordine dato da Capua il 27 marzo 
1270, XIII indizione, comanda a Tommaso da Virone, vi-
cario del Maestro delle foreste di Terra di Lavoro, di esigere 
le tasse dai casali dell’isola d’Ischia, così distribuiti :

	 Forio		 once	d’oro		 =	4
	 Mezzavia		 				»								»						 =	3
	 S.	Sozio		 				»								»		 =	4	
	 Linuto		 				»								»		 =	4
	 GERONE		 				»								»		 =	4
	 Moropano	ed	Eramo		 				»								»		 =	6
	 Fontana		 				»								»		 =	2
	 Campagnola		 				»								»		 =	1

	 Nell’elenco	dei	 centri	 tassati	figura	quel	«Gerone»	o	
«Castrum Gironis»	di	cui	ci	stiamo	occupando.
 La relazione circostanziale dei quattro documenti è 
strettissima. Si parla di «Insula»	e	di	«Gerone»	come	di	
località attinenti l’una l’altra.
 Perciò se il «castrum Gironis»	o	più	 semplicemente	
«Gerone»	è	il	castello	o	«civitas isclana»,	l’«Insula»	non	
può non essere Ischia23.
 Il vescovo d’Ischia estendeva la sua giurisdizione anche 
su Ventotene?
 Matteo, nel 1239, con pubblico istrumento redatto da 
Grisotto «clericus et publicus notarius Ecclesie Insula-
ne», rimette buona parte dei diritti che gli competevano, 
in quanto vescovo, sul monastero dell’isola di Ventotene 

21 Regii Neapol. Arch. monumenta,  vol.  IV, pag. 269 ss., Napoli, 
1849. Il Capasso  in Monumenta,  etc,  vol.  II,  p.  II,  pag. 159, 
esaminando il patto di alleanza tra il Duca Sergio ed il popolo di 
Gaeta, alla espressione: «insula majore  et  gerone», non esita a 
richiamare il «Castrum  Gironis»	di	questo	documento.
22 I Registri della Cancelleria Angioina di R. Filangieri; vol. III. 
pag. 285.
23 Vi sono molti altri documenti medievali che fan riferimento 
al "Castrum Gironis"; ci limitiamo a segnalare soltanto: G. Del 
Giudice, Codice Diplomatico Angioino, Napoli 1863; appen-
dice II, pagina LXXV ss. "In Castro Gironis Castellanus miles 
et triginta servientes..." dell'anno 1269. Ma, precedentemente, 
all'anno 1194, si riscontrano notizie relative, da una invasione dei 
genovesi. Difatti in Annales januenses di Caffaro e dei suoi con-
tinuatori, Roma 1901, vol. II, pag. 47, troviamo: "insulae quoque 
Yscle et Capri et Gironi et Proceae (Procida) reddiderunt se et ci-
vitates earum...". Ma molto più chiaramente Giacomo d'Aragona 
nella revisione delle entrate ed uscite dell'ammiraglio Ruggiero di 
Lauria, nel 1288, dice per ben due volte nello stesso documento: 
"Castrum Gironis de Iscla" e "Castrum Geronis de Iscla" (G. La 
Mantia, Codice dipl. dei Re Aragonesi, vol. I, Palermo 1918, pp. 
617 e 623
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«Insulane diocesis» e cioè «sotto la giurisdizione della 
diocesi di Ischia», pur riservandosene alcuni. In seguito 
ne viene chiesta conferma al Papa che, con la bolla di cui 
ci	occupiamo,	ratifica	quanto	ha	stabilito	il	vescovo	Mat-
teo e vi inserisce integralmente (per nostra fortuna) l’atto 
notarile. Dal testo si rileva che Matteo, nel frat tempo, è 
passato a miglior vita e cioè durante i quattro anni circa 
che intercorrono tra la redazione dell’atto e quella della 
bolla, giacché l’estensore di essa fa uso del l’espressione 
abituale per indicare un personaggio defunto : «bo. me.».
 È il primo, questo, ma non l’unico documento che ci dà 
notizia	(credo	finora	sconosciuta)	della	giurisdizione	del	
vescovo di Ischia su Ventotene.
 A cinque secoli di distanza Mons. Felice d’Amato, 
ve scovo di Ischia dal 15.7.1743 al 22.1.1764 nella sua 
relazione ad limina del 12 aprile del 1747 dice tra l’altro:
 « Parvulam quoque insulam suae jurisdictioni subiectam 
tenet sub nomine Vientotene ab hac In sula procul per 30 
miliaria, cuius circuitus est miliarium quatuor, in qua adest 
Capella sub titulo S.tae Candidae Affricanae, virginis et 
martyris, fertur et creditur in eadem insula corpus ejusdem 
Sanctae tumulatum fore et multis mensibus cujuslibet anni, 
sed pauci nautae suburbii Celsae hujus Civitatis, inorarti 
jugiter faciunt in eadem insula Vientotenae, piscationis 
causa, non tamen aestivis temporibus, Turcarum timore.
Et festivis diebus missae de praecepto satisfaciunt, ipsam 
audiendo in praefata Capella quae per eorum Capellanum 
eorumdem sumptibus celebratur»24.
 Il vescovo d’Amato non solo accenna in forma espli cita 
alla	giurisdizione	sull’isola	di	Ventotene,	ma	ne	giu	stifica	
ancora i motivi.
 Per completare l’informazione dobbiamo essere in grado 
di poter indicare quando tale giurisdizione ebbe termine; 
cioè quando venne soppressa. Esattamente il 13 ottobre 
1770, attraverso un decreto legge, emesso in quella data 
dal re di Napoli : «L’isola di Ventotene sia compresa nella 
diocesi di Gaeta»25.
 È legittimo e doveroso chiedersi dove mai fossero ubi cati 
il palazzo vescovile e la Cattedrale nel 1239.
 Esaminando il documento nel contesto delle espressioni 
usate siamo indotti a supporre che si trovassero non sul 
castello, ma sull’isola maggiore e probabilmente nella zona 
ora occupata dalla pineta o, meglio, dalla lava vulcanica 
del 1301.
 Il notaio Grisotto usa l’espressione: «Actum in camera 
palatii Ecclesiae nostrae Insulanae, anno, mense, die, loco 
et indictione praescriptis».
 Nel «praescriptum»,	alla	datazione,	ha	detto:	«Insulae 
majoris»	 e	 non	 «Civitate Geronis». Egli ha chiara la 
distinzione delle due località. Quindi ci sembra logico e 
legittimo dedurre che l’episcopio e la Cattedrale si tro-

24 Relaz. ad limina Apostolorum, in Archivio della S. Congrega-
zione del Concilio.
25 Codice delle leggi del Regno di Napoli, lib. I p. 67 n. 34, Na-
poli, 1792, presso Vincenzo Orsini.

vassero sull’isola maggiore e non sul castello dove vennero 
eretti dopo la tragedia dell’eruzione, come testimoniano 
gli affreschi della cripta dell’ex Cattedrale, risalenti a quel-
l’epoca26.
 Resta aperto per gli studiosi il problema per l’indagine 
sulle circostanze di quell’altra notizia fornitaci dal notaio: 
«et donatione ejus Civitatis Geron(is) anno XXV».
 Nel 1214 Ischia passò a re Federico. Quali le circostan-
ze? Chi ne fu il promotore? Quali i motivi politici? Quali 
i vantaggi immediati?

*  * *
 Potremmo accreditare un bilancio delle notizie e degli 
elementi che scaturiscono da questa bolla.
 1) Un altro vescovo, Matteo, si aggiunge al catalogo dei 
Prelati che hanno retto la Chiesa isclana. Con questo nome 
si riempie parzialmente il vuoto che intercorre tra il 1206 
con il vescovo Amenio ed il 1305 con il Vescovo Salvo, 
dei quali si aveva notizia.
 2) Rimane confermata la derivazione etimologica del 
toponimo «Ischia»	da	«Insula»	e	non	da	i\scuroèv - for-
tezza.
 Opinione già da altri sostenuta27 in sede di ricerca 
glottologica e qui confortata da congiunta e progressiva 
documentazione.
 3)  L’appartenenza di Ischia, d’altronde già conosciuta, 
al regno di Federico II.
 4)  La giurisdizione dei Vescovi di Ischia sull’isola di 
Ventotene.
 5)  L’esistenza di un  monastero benedettino su quel-
l’isola.
 6)  L’ubicazione dell’Episcopio e della Cattedrale sul-
l’isola e non sul castello.
 7)  II numero dei Canonici della Cattedrale di Ischia era 
già di tredici, come si rileva dal numero dei testi che in tale 
qualità assentano e sottoscrivono il privilegio di esenzione 
concesso dal vescovo ai monaci.
 8)  Le dignità del Capitolo erano due: quella dell’Ar-
cidiaconato e quella dell’Arcipretato; solo in seguito si 
ag giunse quella del Primiceriato.

*****

	 II	secondo	documento,	ignoto	finora	agli	studiosi	della	
storia isolana, ci sembra anch’esso di grande importanza 
sia per la storia civile che per quella ecclesia stica.

26  Una prova ulteriore che la Cattedrale ed il palazzo vescovile 
fossero stati costruiti sul Castello subito dopo l’eruzione del 1301 
l’abbiamo da una petizione inoltrata dalla Comunità di  Forio 
alla	S.	Congregazione	«super	residentiam»,	al	tempo	del	vesco-
vo Mons. Polverino. Nella richiesta (Arch. Sac. Congreg. Conc. 
Positiones [Sess.] 74; docum. inserito tra pagg. 607 e 608, c.a. 
1570-72.) si riassumono i termini di una concessione voluta dal 
vescovo Pietro nel 1306, redatta su pergamena e cosi datata: «...
in Civitate Gironi in Episcopali Palatio dicti Petri Episcopi anno 
Domini	millesimo	trecentesimo	sexto,	die	duodecima	junii,	quar-
tae	indictionis...».
27  Dott. Giuseppe Baldino: Sostrato arcaico della lessicografia 
isclana; Napoli, 1947, pag. 15



La Rassegna d'Ischia 2/2010     45

l’aveva avuta da Innocenzo IV, mettendosi, in tal modo, 
in lotta con Manfredi.
 Abbandonò poi Napoli nel maggio seguente per ripa rare 
ad Anagni, mentre lasciava nel Regno, in qualità di legato, 
il cardinale Ottaviano degli Ubaldini. Ma questi non seppe 
tener testa a Manfredi che, sbarazzandosi dei suoi nemici, 
strinse alleanza con Genova e Venezia. Diffusasi la notizia 
della morte di Corradino, l’11 maggio 1258 si fece accla-
mare e coronare, a Palermo, re di Sicilia e di Puglia.
 Papa Alessandro lo scomunicò il 10 aprile 1259, rinno-
vando tale scomunica il 18 novembre 1260. Morì a Viterbo 
il 25 maggio 1261.
 Il nostro documento è datato da Napoli il 4 febbraio 
1255.
 Dato il tono della bolla, non è azzardato supporre un 
contatto del Papa con un gruppo di maggiorenti dell’isola, 
sia civili che ecclesiastici; né è escluso che la sede vescovile 
vacasse ancora una volta, dopo la nomina del successore 
del vescovo Matteo defunto, come abbiamo visto, nel 1243 
almeno.
 Potrebbe supporsi che i Canonici, malgrado la presenza 
del	Papa	nelle	vicinanze,	 approfittino	della	 circostanza	
politica	per	chiedere	al	Sommo	Pontefice	la	conferma	del-
l’antica consuetudine, del diritto di elezione del vescovo, 
favoriti dalla vacanza della sede.
 La bolla ci mostra poi chiaramente come Alessandro IV 
ribadisca il diritto della S. Sede ad «esercitare il dominio 
e la giurisdizione»	anche	sulle	terre	isclane	e	sull’isola	di	
Ventotene. Perché non sorgano equivoci, procede ad un 
atto esplicito e circostanziato nel quale, escludendo dal 
diritto demaniale qualsiasi altro pretendente, riconferma 
agli isclani tutte le libertà precedentemente concesse dai 
re	di	Sicilia	e	di	cui	finora	hanno	goduto,	così	come	sono	
costituiti in «Communitas»	(libertà	comunali	tanto	care	ai	
Pontefici),	riservandosi	pertanto	il	controllo	sulla	no	mina	
del governatore o capitano del popolo che, precisa, non 
sia	di	Terra	di	Lavoro	alla	quale,	peraltro,	nessun	of	ficiale	
pubblico deve appartenere. È una riserva pruden ziale, dato 
il giogo politico contro il quale cozzano le sue mire.
 Il Papa conferma (e questo riveste una speciale rile vanza 
storica	per	noi	che	ne	eravamo	all’oscuro	finora)	al	Capi-
tolo d’Ischia «integrum»	il	diritto	derivante	«ex antiqua 
et approbata consuetudine», «in electione Episcopi».
 Tale diritto di elezione del vescovo da parte dei Capi toli 
Cattedrali, in quel periodo andava scomparendo; giac ché la 
Santa Sede, per ovviare ad abusi o ad interferenze indebite, 
revocava tali concessioni riservandosi totaliter il diritto di 
nomina dei vescovi.
 Ma Alessandro IV, in questa circostanza, credette op-
portuno confermare tale antico e tradizionale diritto del 
Capitolo di Ischia.

Agostino Lauro

 Anche questo è una bolla papale. Fu emessa da Ales-
sandro IV (Rinaldo dei Conti di Segni: 12-20 dicembre 
1254 - 25 maggio 1261) il 4 febbraio 1255:

 «Communi Civitatis Insulane. Ut erga Romanum etc....
 Vestris itaque supplicationibus inclinati, vos et civitatem 
vestram ad nostrum et Apostolice Sedis recipientes dema-
nium, vos et ipsam sub nostro et ejusdem Sedis dominio et 
jurisdictione, ita quod nulli unquam persone vel loco subici 
valeatis, specialiter in perpetuum retinemus; et si qua forte 
per felicis recordationis I(nnocentii) pape predecessoris 
nostri litteras vel privilegium cuiquam civitatis ejus dem aut 
vestri etiam facta concessio vel data jurisdictio apparebit 
seu quacumque persona in ea vel in vobis dominii jus vel 
quasi quomodolibet habere compertum fuerit aut vos vel 
ipsam de jure ad ali-quem vel aliquos pertinere, curabimus 
propter hoc dare concambium, ita quod vos et civitas ipsa 
in no stro et ejusdem Sedis demanio jure perpetuo manea-
tis.
 Preterea ut vos et eadem civitas salubri semper regimi-
ne gubernari auctore Domino valeatis, vobis ad vestrum 
regimen capitaneum vel rectorem, non de Terra Laboris 
de qua ad predicta vel alia officia civitatis ejusdem nun-
quam promoveri aliquem volumus vel assumi; sed aliunde, 
prout nobis expedire videbitur pro tempore, concedimus. 
Porro ne capitulum vestre cathedralis ecclesie honore 
solito fraudetur in posterum, eidem capitulo jus quod in 
electione episcopi ex antiqua et approbata et hactenus 
pacifice observata consuetudine obtinet integrimi con-
servamus, volentes ut episcopus qui pro tempore fuerit in 
ecclesia Insulana beneficia ecclesiastica ejusdem civitatis 
et diocesis, cum ea vacare contigerit, secundum Deum 
personis idoneis canonice conferat, sicut ad eum pertinet 
de consuetudine vel de jure.
 Ad hec Insulam Ventu Terre ad nostrum et Ec clesie 
Romane demanium specialiter retinemus, sicut eam reges 
Sycilie tenuisse hactenus dinoscuntur.
Ceterum libertates in civitatibus regni a regibus Sycilie vo-
bis concessas sicut eas habuistis et habetis legitime ac ipsis 
hactenus libere usi estis vobis et per vos civitati predicte in 
posterum confirmamus etc... usque communimus.
 Nulli ergo etc... nostre receptionis, retentionis, conser-
vationis et confirmationis etc...
 Datum Neapoli, II nonas frebruarii, anno primo28.

 Innocenzo IV era morto a Napoli dove si era recato per 
difendere i diritti della S. Sede sul Regno. Quivi perciò i 
Cardinali, riuniti in Conclave, elessero - il 12 dicembre 
1254 - Rinaldo dei Conti di Segni, vescovo di Ostia, pa rente 
di Gregorio IX che lo aveva creato cardinale nel 1227.
 Egli assunse il nome di Alessandro IV.
	 Dovette	subito	lottare	contro	Manfredi,	figlio	di	Fede	rico	
II, che pretendeva di comportarsi nel Regno come difensore 
dei diritti di Corradino di Hohenstaufen.
 Il Papa, invece, il 9 aprile 1255 rinnovò l’investitura 
ad	Edmondo,	figlio	di	Enrico	III	re	d’Inghilterra,	che	già	

28  Reg. Vat. 24, fol. 14 v, n 117.
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 Il nuovo Museo (inaugurato il 4 marzo u. s.) intende documentare, attraverso una selezione 
condotta con metodo storico-critico, quanto realizzato a Napoli nel corso del Novecento nel 
campo della produzione artistica. In mostra, per ora perché il museo è in progress, cento-
cinquanta opere realizzate in un arco di tempo che va dal 1910 al 1980.

ottocentesca. Da allora sono sempre stato accompagnato 
dal desiderio di documentare questo periodo, e ho comin-
ciato	a	farlo	con	la	mostra	Fuori	dall’Ombra	nel	1991».
 Così Spinosa sul nuovo Museo che intende documenta-
re, attraverso una selezione condotta con metodo storico-
critico, quanto realizzato a Napoli nel corso del Novecento, 
entro i limiti cronologici indicati, nel campo della produ-
zione artistica; in particolare, da quanti si applicarono, in 
quegli anni, soprattutto o quasi esclusivamente, in pittura, 
scultura	e	in	varie	sperimentazioni	grafiche.
 L’obiettivo è costituire uno strumento indispensabile, 
fino	a	oggi	del	tutto	assente	o	quasi	in	città,	affinché	dell’ar-
te a Napoli, nel secolo scorso, possano essere adeguata-
mente evidenziati tendenze e scelte, ruoli e incidenze, nel 
campo più vasto delle diverse esperienze condotte in altri 
ambiti culturali, sia locali che nazionali e internazionali.
 Per questo motivo il nuovo Museo è realizzato, intenzio-
nalmente	e	significativamente,	negli	spazi	del	Carcere	Alto	
di Castel Sant´Elmo adiacenti la Biblioteca e la Fototeca di 
Storia dell’Arte aperte al pubblico e sono state selezionate 
ed esposte oltre 150 opere di circa 90 artisti napoletani, 
ma con l’aggiunta anche di alcune presenze di artisti non 
napoletani, che con ruoli diversi furono attivi in città.
 Per Nicola Spinosa «Il Novecento nella nostra città è 
stato sicuramente un secolo importante per le arti: grande 
fermento, grande livello di creatività, molte luci, ma anche 
molte ombre. Ci sono stati artisti che sono rimasti chiusi 
all’interno di una tradizione obsoleta (il paesaggetto, il 
pino da cartolina) e altri che invece hanno saputo aprirsi 
all’esterno, entrando in contatto con i movimenti esteri e 
allargando così i loro orizzonti. C’è stato il Futurismo, qui 
ha lavorato Prampolini (alla Mostra d’Oltremare), c’è stato 
il Gruppo Sud, il movimento Nucleare, il Gruppo 58, chi 
aveva qualcosa da esprimere e qualità per farlo ha saputo 
ritagliarsi	spazi	importanti».	

Nel Carcere Alto di Castel S. Elmo una «casa» per l’arte napoletana del Novecento

Napoli Novecento (1910-1980) 
un Museo in progress

di Carmine Negro

 Lucio Amelio (Napoli 1931-1994), gallerista napoletano 
di notorietà internazionale, amico personale di molti artisti 
contemporanei, all’indomani del disastroso terremoto nel 
Mezzogiorno, ebbe l’idea di creare a Napoli un cantiere 
work in progress sul tema del terremoto. Dal 1980 arri-
varono a Napoli artisti da ogni parte del mondo, di fama 
consolidata e giovani destinati ad emergere in futuro, e 
videro con i propri occhi la tragedia di Napoli e dell’Irpinia. 
Ciascuno di loro realizzò un’opera segnata dall’espressione 
di quei giorni dando vita ad un’indimenticabile collezione 
denominata “Terrae Motus” con opere di artisti napoletani 
e internazionali. Se la collezione, attualmente esposta nella 
Reggia di Caserta, fosse rimasta a Napoli, come lo stesso 
Amelio aveva auspicato, avrebbe potuto costituire già venti 
anni fa il primo nucleo di un museo-laboratorio dell’arte 
contemporanea in città.
 Nel 2005 con la nascita dei due più grandi poli espositivi, 
il PAN (Palazzo delle Arti di Napoli) e il MADRE (Mu-
seo d’Arte contemporanea Donna Regina), si pensò che 
finalmente	Napoli	potesse	finalmente	avere	un	luogo	dove	
poter raccontare i tanti artisti che nel Novecento con le loro 
ricerche e le loro sperimentazioni hanno gettato le basi per 
alcuni movimenti che costituiscono l’arte contemporanea. 
Così non è stato. Le persone designate alla Direzione di 
tali musei hanno fatto scelte diverse valorizzando non tanto 
l’arte napoletana, ma quella internazionale. 
 «Sono cresciuto in mezzo agli artisti, che fanno parte 
della mia storia personale, prima ancora che professionale: 
Armando De Stefano, Gianni Pisani, tanti altri, erano volti 
familiari per me bambino: frequentavano mio padre Do-
menico, ne ascoltavo il rammarico, le lamentazioni perché 
non si sentivano considerati né dalle gallerie private né 
dalle istituzioni pubbliche, legate ad una tradizione tardo-

Anche l'Isola d'Ischia attende la realizzazione di
un museo-mostra degli artisti del territorio
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 Si tratta di un nucleo notevole di dipinti, sculture, disegni 
o incisioni costituito integralmente con opere provenienti 
dalle stesse raccolte museali della Soprintendenza, dalla 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, dal Museo 
d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto e, 
soprattutto, con donazioni o con la formula del “comoda-
to”, oggi sempre più diffusa in Italia e da tempo all’estero, 
di generosi artisti e collezionisti privati. 
 La scelta degli artisti e delle opere è stata curata da An-
gela Tecce, direttrice del complesso di Castel Sant´Elmo, 
con la costante collaborazione dello stesso Nicola Spino-
sa, mentre la realizzazione del Museo si è resa possibile 
per il diretto coinvolgimento nel progetto della Regione 
Campania-Assessorato al Turismo e Assessorato ai Beni 
Culturali, con l’utilizzo dei fondi disponibili grazie al co-
finanziamento	dell’Unione	Europea	POR	–	FESR	Cam-
pania 2007-2013. La Direzione Generale per il Paesaggio, 
le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte Contemporanee ha 
concorso, per conto del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, alla realizzazione dei relativi apparati didattici, 
informativi e audiovisivi. 
 “Novecento a Napoli” si articola attraverso un percorso 
cronologico suddiviso per sezioni: dalla documentazione 
della Secessione dei ventitrè (1909) o del primo Futurismo 
a Napoli (1910-1914) al movimento dei Circumvisionisti 
e del secondo Futurismo (anni Venti-Trenta); dalle varie 
testimonianze su quanto si produsse tra le due guerre alle 
esperienze succedutesi nel secondo dopoguerra (1948-
1958), dal Gruppo “Sud” al cosiddetto Neorealismo, dal 
gruppo del M.A.C. all’Informale o al Gruppo ‘58. Seguono 
le sezioni riservate agli anni Settanta, con particolare rife-
rimento, ma non solo, alle Sperimentazioni Poetico-visive 
e all’attività dei gruppi legati alle esperienze condotte nel 
campo del sociale. Fino all’ultima sezione, dove è docu-
mentata l’attività di quanti, pur continuando a operare 
dopo l´80 sperimentando linguaggi diversi, si erano già 
affermati in città in quel decennio, prima che il terribile 
sisma del 23 novembre colpisse e segnasse nel profondo 
realtà e prospettive di Napoli e di altre aree meridionali. 
 Alcuni hanno lamentato la mancanza di diversi artisti 
significativi	 in	questo	museo.	Certamente	 ci	 sono	 stati	
problemi di spazio, problemi organizzativi ed economici 
e problemi di scelte. Angela Tecce invita comunque a «sa-
lutare questa iniziativa con gioia e … quasi con esultanza, 
visto che erano solo 150 anni che si aspettava un museo 
destinato	agli	artisti	del	territorio».	
 Ed è ancora Nicola Spinosa a spiegare il motivo dell’ar-
co temporale (1910-1980) preso in esame «Per un discorso 
essenzialmente storico-critico, in base al quale abbiamo 
ritenuto di doverci fermare al 1980, l’anno del terremoto 
che diede lo spunto alla collezione Terrae Motus : da qui in 
poi entriamo nell’arte contemporanea e abbiamo voluto fer-
mare il tempo a quella data. Ma il nostro rimane un museo 
in progress, quindi saranno ben accetti gli aggiornamenti, 
sempre seguendo il metodo storico-critico che abbiamo 
adottato. Abbiamo deciso di documentare l’arte a Napoli 

In alto: Alberto Chiancone - Funicolare (1940-45)
Al centro: Fortunato Depero - Carretto napoletano (1918)

In basso: Francesco Galante - La matassa (1925)
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Augusto Perez - Specchio (1964)

dai primi del 900 sulle mosse di un discorso che parte da 
lontano, da quando cioè - all’indomani dell’Unità d’Italia 
- a Capodimonte (nel 1866, prima ancora che a Roma) 
fu creata una Galleria di arte moderna e contemporanea. 
Mancava	una	storia	del	Novecento,	ora	c’è».	

 Il Museo dispone, inoltre, di un catalogo edito da Electa, 
con le presentazioni del Presidente della Giunta Regionale 
Antonio Bassolino, del Direttore Generale per il Paesag-
gio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte Contemporanee 
Roberto Cecchi e del Soprintendente Lorenza Mochi 
Onori; una premessa di Nicola Spinosa, una introduzione 
della Direttrice Angela Tecce; e con saggi critici di Maria 
Antonietta Picone Petrusa, Angela Tecce, Mario Franco e 
Aurora Spinosa, Katia Fiorentino.

*

Museo della Canzone napoletana
	 La	Provincia	di	Napoli	(presidente	on.	Luigi	Cesaro)	e	la	Fondazione	Bideri	(presidente	Ferdinando	Bideri)		hanno	firmato	un	protocollo	
d’intesa per la nascita del Museo della Canzone Napoletana, per colmare l’enorme vuoto nel panorama della valorizzazione della cultura 
partenopea nel mondo. Con questa prospettiva si apre, infatti, un nuovo capitolo teso a “sfruttare” il grande patrimonio della Fondazione 
che,	nata	nel	1995	e	riconosciuta	nel	2002	quale	istituzione	no	profit	per	la	promozione	e	la	divulgazione	della	cultura	napoletana	e	campana,	
vedrà nascere nei locali di sua proprietà, nel centro storico di Napoli, il primo nucleo del Museo, un polo di attrazione turistico-culturale 
unico al mondo.
 Nel corso degli anni, la Fondazione Bideri ha organizzato i festeggiamenti per i cento anni di “Torna a Surriento”, un convegno sulla mo-
dernità di Alfonso Maria De Liguori realizzando anche un dvd sulla sua opera con musiche di Enzo Gragnaniello, ha collaborato alla mostra 
su Piedigrotta allestita nel settembre 2006 nel Palazzo Reale di Napoli, ha contribuito alla produzione dei cd “Carogne” dei Virtuosi di 
San Martino, “Audizioni di Piedigrotta 2007” e “Te piace ‘o presepio?”, prima compilation di canzoni napoletane natalizie. Al suo attivo 
collaborazioni con l’Archivio storico della canzone napoletana e il Premio Carosone. Tra le recenti produzioni della Fondazione Bideri le 
due mostre “‘O sole mio forever” e “Partono ‘e bastimente” realizzate rispettivamente nell’ambito della Festa di Piedigrotta del 2007 e del 
2008 con grande successo di pubblico e di critica.

Napoli : Programma integrato 
Urbano Centro Storico

 La Giunta Regionale ha approvato il Documento di 
Orientamento Strategico e il preliminare del Programma 
Integrato Urbano Centro Storico di Napoli - Patrimonio 
Unesco.
 In questo modo, la Regione Campania potrà investire 
200 milioni di euro di fondi strutturali per il centro storico 
di Napoli. Il PIU Europa Napoli è uno dei venti grandi 
interventi previsti dalla Regione Campania per la rige-
nerazione	e	la	riqualificazione	dei	centri	urbani	con	più	
di 50mila abitanti. Complessivamente, attraverso il PIU 
Europa Napoli, sono previsti 126 interventi, in particola-
re	per	il	restauro	dei	principali	edifici	artistici	e	di	pregio	
e per il miglioramento dell’arredo urbano. Una quota di 
risorse pari al 10% verrà destinata al potenziamento dei 
sistemi di sicurezza, di videosorveglianza e di controllo 
del territorio. Verranno, inoltre, messi a disposizione in-
centivi per sostenere la nascita di piccole e medie imprese 
legate al commercio e all’artigianato tipico. È prevista, 
infine,	la	realizzazione	di	nuove	residenze	universitarie	
e di ulteriori strutture a servizio per gli studenti. 
 «Si tratta del più importante intervento di recupero di 
un centro storico di una grande città che verrà realiz-
zato in Italia nei prossimi anni. La cultura rappresenta, 
infatti, la principale risorsa per Napoli e noi lavoriamo 
in modo che diventi una concreta occasione di crescita 
e	di	sviluppo»,	ha	detto	il	presidente	della	Regione	-	;	
l’intero programma di recupero verrà effettuato d’intesa 
e con il supporto dell’Unesco con cui è stata sottoscritta 
un’intesa a Parigi il 3 febbraio scorso. È la prima volta 
che un’istituzione così rilevante sottoscrive una con-
venzione di questo tipo. È un’ulteriore testimonianza 
dell’importanza del progetto e del grande sforzo che si sta 
compiendo per realizzarlo. Adesso dobbiamo continuare 
a lavorare d’intesa col Comune per siglare al più presto 
la	convenzione	e	 far	partire	 le	opere»,	ha	concluso	 il	
presidente della Giunta Regionale. 

*
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  Non saranno in molti, può darsi, a sapere che un capito lo 
non secondario dell’arte eu ropea di questo secolo è stato 
scritto a Ischia, tra gli anni trenta e cinquanta, da una folta 
colonia di pittori tede schi. Si chiamavano Werner Gilles, 
Karli Sohn-Rethel, Ru dolf Levy, Peter Ruta, Eduard 
Bargheer, Heinz Battke, Max Pfeiffer Watenphul e Kurt 
Craemer, e si trapiantarono in Italia, qualcuno stanziandosi 
a Firenze (nella mitica Pen sione Bandini), la maggior 
parte tra Ischia e Positano, sulla scia di un loro più an ziano 
connazionale, Hans Purrmann, pittore anche lui, amico 
di Matisse, e tra i più illustri rappresentanti della scuola 
pre-espressionista. Che ebbe anche il merito, Purrmann, 
di scoprire e apprezza re tra i primi il talento di Luigi De 
Angelis,	 il	 famoso	«Barbiere	d’Ischia»,	un	pitto	re	naïf	
non secondo ai più celebrati Orneore Metelli e Antonio 
Ligabue.
 Negletti da gran parte dei repertori specializzati (qual che 
scarna notizia, ma sol tanto su alcuni di loro, può rinvenirsi 
nel Kindlers Malerei Lexikon e nel Meyers Encyklopädi-
sches Lexikon), essi furono indotti a emigra re in Italia un 
po’ dalla cir costanza di appartenere tutti, più o meno, alla 
schiera	degli	«artisti	degenerati»	(così	de	finiti	dai	nazisti,	
che nutriva no per essi una fermissima avversione, aggra-
vata per certuni dal fatto di essere ebrei), ma più ancora 
da un’inquietu dine romantica, assai frequen te negli artisti 
nordici, affasci nati dal radioso paesaggio me diterraneo, 
e dai miti che lo hanno sempre popolato. Per di più, essi 
erano,	tutti,	avidi	di	vita,	scevri	di	pregiudizi	e	di	«radici»	
(salvo quelle rife ribili all’area di un Espressio nismo non 
ortodosso,	intriso	di	influssi	fauves	e	aperto	alla	fantasia	
e al sogno), e poco inclini all’ossequio ai rigidi canoni 
della morale borghese. Pochi luoghi, in Europa, po tevano 
appagare quelle esi genze al pari di Ischia. In quegli anni, 
soprattutto, quan do non si era ancora scatena ta l’«indu-
stria	del	forestiero»,	e	l’isola	verde,	pressoché	in	denne	
da fumi di carburanti, era ancora un Eden incorrotto, 
ammantato di vigne e di pinete, in cui ciclopici massi di 
trachite	nera	o	azzurrina,	balenanti	tra	i	fichi	d’india	e	gli	
ulivi, si alternavano al tu fo verde dell’Epomeo, e a co stoni 
erosi dalle acque, d’un biancore accecante; e le stra de, 
aperte	sugli	 incantevoli,	sconfinati	panorami	del	Gol	fo	
e delle isole Pontine, risuo navano ancora di antiche so-
nagliere;	e	le	infinite	terme	dell’isola,	fumiganti	di	acque	
in bollore, di fanghi e di va pori, scendevano a temperar si 
nella foce di bellissime ma rine, o di spiagge omeriche e 
deserte, senza una casa né una capanna, come quella del 

Lido di Maronti, accanto al quale la terma di Cavascura 
sembrava emersa dalle pagine dell’Odissea, serbandone 
lo stesso aroma di vino e di miele.
 Di quel gruppo di artisti te deschi, che si infoltì con 
l’av vento del nazismo e che com prendeva personalità di 
gran de talento, come Rudolf Levy e Karl Sohn-Rethel 
(tornato nel dopoguerra in Germania, dove ha ottenuto 
fama e ri conoscimenti adeguati alla sua statura di cospi-
cuo rappresentante del realismo espressionista europeo), 
Wer ner Gilles era un po’ il capo scuola, e fu lui a invitare 
a Ischia, negli anni intorno al 1935, Kurt Craemer, che era 
allora giovanissimo, e che avrebbe costituito il centro di 
maggior attrazione per tutti gli artisti stranieri che veniva-
no nel nostro paese, alcuni per brevi ma operosissime 
va	canze,	altri	per	restarci	più	a	lungo,	o	in	via	definitiva,	
co	me	l’ancora	attivo	e	«roma	no»	Heinrich	Steiner.
 Gilles, che era nato nel 1894 a Rheydt (morirà ad Essen 
nel 1961), era considerato dai critici più avvertiti il mag-
gior pittore, dopo Klee, della co siddetta corrente fantastica 
e poetica, poiché la sua stiliz zazione, la personalissima 
re sa che egli conseguiva del pae saggio mediterraneo, 
partecipavano sempre di un intenso lirismo. Dopo gli anni 
di ap prendistato a Kassel e poi alla Bauhaus, dove fu in 
attivissimo contatto con Feininger, venne una prima volta 
in Italia tra il ‘21 e il ‘24, per tornarvi a metà degli anni 
trenta, eleggendo Ischia a sua nuova patria; e nutrendosi 
letteralmente del paesaggio iso lano, come attestano tutte 
le sue opere, specie i cicli di Orfeo e la ricca serie delle sue 
«astrazioni	liriche»,	che	de	starono	sorpresa	e	ammirazio-
ne	nei	 visitatori	 della	 grande	 retrospettiva	finalmente	
alle stitagli a Bonn, nel 1973.
 Kurt Craemer, ch’era nato a Saarbrücken nel 1912 
(mori rà a Positano nel 1962), aveva soggiornato anche lui 
a Fi renze, nella Pensione Bandini, nei primi anni trenta, 
pri ma di fermarsi a Ischia, nel ‘35, su invito di Werner 
Gilles, e di invitarvi a sua volta Karli Sohn-Rethel e gli 
altri	ami	ci	e	colleglli	del	cenacolo	fio	rentino.	Su	Craemer	
disponia	mo	di	una	più	ricca	bibliogra	fia,	grazie	anche	a	
un	libro	de	dicato	alla	sua	figura	da	un	gruppo	di	amici,	e	
ch’è stato pubblicato ad Amhurgo nel ‘63, un anno dopo 
la sua scom parsa.
 Craemer era un pittore di grande talento, come dimo stra 
la sua opera, più stretta mente riferibile all’Espressio-
nismo, e nella quale il dato più emergente è la severa co-
struzione pittorica, ottenuta con l’uso di un nero lumino so 
e profondo, ed esente sem pre dalle mollezze del senti-
mentalismo. Egli era anche un disegnatore di straordinaria 
potenza, come testimonia, nel libro che abbiamo citato, il 
grande tipografo e editore Giovanni Mardesiteig, in un suo 

Tra i colori di Ischia 
un capitolo dell’arte  europea *

* Articolo, pubblicato sul Tempo di Roma il 29 agosto 1981 e 
premiato dalla giuria del Premio giornalistico Vincenzo Telese 
dello stesso anno.
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saggio su Craemer illustratore (sono infatti di Crae mer, 
fra molte altre, le illu strazioni dei racconti verghiani Vita 
dei Campi, nella bella edizione di Mondadori). Si è detto 
che Craemer costituì il centro di maggior attrazione per 
gli artisti stranieri operan ti in quegli anni in Italia, per ché 
era un uomo di molteplici interessi culturali, e nella sua 
casa, nel suo luminosissi mo atelier ischitano, si respirava 
un’aria di alta civiltà ar tistica. Essendo tutt’altro, inoltre, 
che un pedante o un pedagogo, amava dividere il pane 
della	sua	arte	non	solo	con	i	colleghi	«di	professio	ne»,	
ma anche con i giovani isolani, tanto da aprire a Ischia, e 
poi a Positano, una scuola di pittura.
 Come ricorda Isabella Qua rantotti, Craemer era anche 
un conversatore brillantissi mo e ricco di humour: una 
dote, quest’ultima che costituiva la nota fondamentale 
della sua personalità, e che non lo abbandonò neppure 
nei	momenti	più	difficili	-	e	fu	rono	parecchi	-	della	sua	
vi ta. Isabella lo rivide, per l'ultima volta, nell’estate del 
‘62, pochi mesi prima che Craemer morisse. «Era stato 
male - essa scrive - usciva appena allora da una cllnica, 
ma ad ascoltare i suoi discor si avresti detto che aveva 
vissuto una strana e divertente avventura invece d’essere 

Napoli Teatro Festival Italia 

 segue da pagina 6
 Tra le produzioni promosse dal Festival di Napoli: uno 
spettacolo di teatro-danza dedicato al gioco del calcio e ai suoi 
fenomeni sociali (Football Football) per la regia del bosniaco 
Haris	Pasovic	e	la	coreografia	del	belga	Koen	Augustijnen,	
con danzatori bosniaci, italiani, asiatici, cinesi e belgi. 
 Arrivano in palcoscenico due testi che il Festival aveva 
commissionato lo scorso anno: Diciotto Carati di Antonio 
Skàrmeta e Tu (non) sei il tuo lavoro di Rosella Postorino. Per 
la prima volta in Italia sarà prodotta e presentata al pubblico 
una “teatronovela”, Bizzarra, storia scritta dall’argentino 
Rafael Spregelburd, spettacolo a puntate (venti quelle che si 
succedono ogni giorno al Festival, con inevitabile riassunto 
delle puntate precedenti) per una durata complessiva di circa 
20 ore di rappresentazione e regia di Manuela Cherubini. 
L’artista singaporiano Ming Wong presenterà Devo partire. 
Domani, videoinstallazione su Teorema di Pierpaolo Pasolini 
che unisce cinema e arte contemporanea.
 Numerose le coproduzioni e le collaborazioni: I Demoni con 
la regia di Peter Stein, Le Tigre Bleu per la regia di Michel 
Didym, che avrà un cast misto italo-francese e La repubblica 
dei Briganti di Marco Baliani. Tra i registi italiani presenti 
quest’anno anche Alessandro Gassman (Immanuel Kant di 
Thomas Bernhard) e Benedetto Sicca (Les adieux di Arianna 
Giorgia Bonazzi). Per la prima volta in Italia: Öper Öpis regia 
di Zimmermann & de Perrot, Cabaret Hamlet di Matthias 
Langhoff, e Napoletango del regista casertano Giancarlo Sepe, 
di nuovo impegnato nella ricerca del rapporto profondo tra 
musica e teatro, attraverso la storia di una famiglia napoleta-
na.
     www.napoliteatrofestival.it 

L’Ischia Film Festival 
promuove l’isola

 L’Ischia Film Festival e il suo direttore Michelangelo Mes-
sina hanno avuto modo di promuovere l’Isola e di esaltarne 
le bellezze del territorio in due importanti appuntamenti: il 
Festival International du Film d’Amour di Mons in Belgio ed 
il FEC Cambrils-Reus dedicato ai cortometraggi e realizzato 
nelle due cittadine situate a breve distanza da Barcellona.
	 Nel	festival	dedicato	ai	film	con	tema	universale	l’amore	
(sesta edizione) si è discusso dell’importanza  del cineturismo 
per la promozione delle destinazioni turistiche attraverso 
l’audiovisivo. Era da tempo che gli organizzatori del festival 
ed in particolare il suo Direttore monitoravano il fenomeno 
partito da Ischia che si sta estendendo in tutto il continente 
europeo. Ideatore del festival e promotore del turismo ge-
nerato	dalla	visione	di	un	film,	Michelangelo	Messina	ha	
esportato nelle Fiandre l’importanza dei percorsi cineturistici 
per l’incremento delle presenze turistiche nei luoghi che sono 
stati	 set	di	 importanti	 successi	 cinematografici	 internazio-
nali. Tra l’altro, proprio a pochi chilometri da Mons c’è il 
set	del	famosissimo	film	“In Bruges” di Martin McDonagh 
che ha letteralmente promosso “dal titolo alla destinazione 
turistica”	questa	magnifica	cittadina	dei	Paesi	Bassi	che	è	
soprannominata “la petite Venice”. Al festival hanno preso 
parte importanti registi, attori e produttori del panorama del 
cinema europeo e sono state proposte diverse anteprime di 
film	d’amore.	
 Nella città catalana di Reus il direttore della kermesse ischi-
tana è stato invitato a far parte della giuria europea insieme 
ad altri illustri personaggi, tra cui il regista Bigas Luna, ed è 
stato inoltre invitato ad annunciare il premio più ambito della 
12esima edizione di questa importante iniziativa catalana.

sta	to	in	pericolo	di	vita.	Rima	nemmo	a	parlare	fino	a	tardi.	
Fisicamente era piuttosto giù, pallido, dimagrito, ma il suo 
spirito non era mai stato tan to vivo ed entusiasta. E così 
lo	ricorderò	sempre,	con	amore	e	gratitudine».
 Così anche lo ricorda Heinrich Steiner, il più giovane del 
gruppo	dei	«fiorentini»,	anche	lui	ischitano	per	alcuni	ope-
rosi periodi, e ora attivo a Roma. Interprete anche Steiner 
del limpido paesaggio mediterraneo (alcune sue ve dute 
di Ischia sono domina te da colori quasi innaturali), si può 
dire che Steiner gli abbia dedicato un lungo in no che ha la 
cadenza di una rnelodiosa pastorale, in cui tutto diventa 
trasparente, e il mare, i giardini e la vegeta zione sembrano 
incantati. At traverso dipinti in cui il colo re sembra disporsi 
con timi dezza di stesure, quasi un colore magro, di timbro 
asciutto, diresti anzi prosciugato, ma che presto rivela una 
sua sonorità, una personalissìma qualità musicale; e nei 
quali	l’elemento	decorativo	acqui	sta	significati	simbolici,	
e il dato naturalistico si sublima, per virtù del colore - di 
que	sto	magico	colore	di	Ischia	che	sembra	essersi	confitto	
nella	retina	di	ognuno	dei	«te	deschi	ischitani»	-	in	pura	
astrazione.

Domenico Petrocelli
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 La Publimedia, agenzia di Pubblicità e Comunicazio-
ne, organizza la III edizione dell’Ischia Foto Workshop 
che si svolgerà ad Ischia dal 15 al 18 Aprile 2010: quattro 
giorni “full immersion” di approfondimento nel mondo 
della	fotografia	e	della	post-produzione	digitale.			
 Il progetto si compone di due eventi concatenati tra 
loro e prevede:
-  il Workshop, seminario di formazione professionale, 
che	si	articola	in	due	sessioni:	la	prima	di	fotografia	con	
lezioni teoriche seguite da esercitazioni pratiche di riprese 
in esterni per il reportage di paesaggio, natura, costume 
ed architettura, con analisi e discussione delle foto ese-
guite; la seconda, di post-produzione digitale, si svolgerà 
in aula con l’approfondimento di software dedicati e 
l’applicazione delle moderne tecniche di elaborazione 
non distruttive nel campo della gestione del colore e del 
fotoritocco.. Quest’anno saranno approfonditi argomenti 
della	massima	attualità	fin	qui	non	ancora	trattati	(almeno	
non tutti insieme, in profondità, e con la massima pro-
fessionalità e la più semplice facilità di apprendimento).   
Relatori:	Rosario	Facciolla	fotografia,	Giuseppe	Andretta	
e Claudio Marconato digital Imaging.
 - il Premio Ischia di Fotografia, concorso a premi di 
fotografia	paesaggistica,	natura,	ambiente	architettura.			
 Sito degli incontri sarà la Torre dell’antico Molino di 
fronte al Castello Aragonese.  Recentemente ristrutturato, 
l’Antico Molino è stato sede di vari meeting, ha ospitato 
mostre d’arte, concerti e feste tradizionali, e nel 2009 è 
stato	scelto	come	set	cinematografico	per	una	fiction	di	
Canale 5 con Bud Spencer. 
 Tutto questo sarà la cornice e sicuramente il condi-
mento esclusivo per un «emozionante viaggio nel mondo 
della	fotografia»,	fatto	in	piena	primavera,	alla	ricerca	di	
nuovi stimoli e sensazioni, ricerca che non è destinata 
ad esaurirsi in uno scatto, ma verrà spinta dalla volontà 
di una successiva esplorazione, di una realtà così unica 
come quella dell’isola d’Ischia.
 Modalità dettagliate di tutto l’evento verranno poi 
comunicate nel sito www.ischiafotoconcorso.it

Giardini Ravino (Forio) il 23, 24, 25 aprile 2010

Meristema 
 Si svolgerà dal 23 al 25 aprile, nella splendida cornice dei 
Giardini Ravino, un giardino di acclimatazione di recente 
creazione, ispirato al concetto di biodiversità, incastonato in 
uno degli angoli più belli e soleggiati del versante sud-ovest 
dell’isola, la terza edizione di Meristema, una mostra dedi-
cata al giardinaggio professionale e amatoriale di qualità, 
impreziosita da seminari di studio ed esperienze pratiche. 
 Professionisti, amatori e collezionisti di piante grasse rare, 
provenienti da ogni angolo dell’Europa, si incontreranno 
per tre giorni per esporre al pubblico le loro meraviglie 
botaniche.
 Una opportunità unica per gli appassionati del verde che 
avranno la possibilità di apprendere i segreti per la colti-
vazione e la cura delle cactacee e succulente direttamente 
dagli esperti, a loro disposizione, e con i quali dilettarsi in 
dialoghi, confronti e dimostrazioni pratiche.
 Alla manifestazione è abbinato il Premio Ravino: gli 
espositori potranno mettere in concorso i loro esemplari più 
interessanti, che verranno giudicati da un’apposita giuria 
composta da esperti del settore. Inoltre, anche il pubblico di 
Meristema potrà indicare il proprio gradimento, indicando 
la propria preferenza su una scheda da inserire in un’urna.
 Meristema 2010	sarà	impostato	sulla	figura	di	Wolfgang	
Goethe,	vero	“uomo	europeo”	ante	litteram,	figura	interdi-
sciplinare per eccellenza, che ha spaziato dai capolavori let-
terari	alle	teorie	scientifiche,	e	ha	influenzato	i	grandi	del	suo	
tempo	senza	cessare		d’influenzare	la	posterità,	fornendo	la	
base dottrinaria per molte discipline in via di affermazione, 
quali	l’agricoltura	biodinamica	o	la	medicina	antroposofica.	
Data la sua nazionalità germanica e la rinomanza dei suoi 
viaggi in Italia, Goethe promette di essere anche uno spunto 
interessante per il dialogo interculturale tra turisti tedeschi 
e popolazione locale ischitana. Motivo fondamentale della 
scelta è l’interesse profuso da Goethe per la botanica, a cui 
ha dedicato diversi scritti: il 2010 rappresenta il 220mo 
anniversario della pubblicazione di un suo testo capitale in 

materia: La metamorfosi delle piante.  Il poliedrico genio 
tedesco, sempre alla ricerca degli archetipi originari, in 
scienza come in letteratura, ipotizza, in quest’opera, una 
progressiva differenziazione della foglia, presupposta come 
organo vegetale primigenio, in tutte le singole parti in cui 
si articola una pianta, per giungere alla sua Gestalt	finale,	
ovvero	«forma	plasmata	che	vivendo	evolve».	Tale	teoria	
sembra trovare interessanti conferme nei più recenti studi 
di	genetica	e	botanica,	qualificando	ancora	una	volta	Goe-
the come un grande precursore dell’epoca contemporanea. 
Insomma, come proclama il germanista Marino Freschi, «le 
opere scientifiche di Goethe sono da studiare e da integrare 
all’interno della sua opera complessiva e della cultura del 
suo tempo, che è in parte ancora il nostro».
 *

C25-26 Agosto
Corteo Storico del Costume Ischitano, a cura della 
Proloco Sant’Alessandro.
In occasione della Festa di San’Alessandro anche 
quest’anno si dipanerà per le strade del centro cittadino 
un	corteo	di	centinaia	di	figuranti	 in	costume	storico	
dalla Magna Grecia ai Romani, al Rinascimento, ai 
Borboni etc.

4-12 Settembre
Settembre sul sagrato 04 - XXII edizione - Parrocchia 
di S. Maria delle Grazie in S. Pietro.

Isola d’Ischia - Eventi 2010



Visioni di Ischia, in Jules Gourdault - L'Italie, 1877
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