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  A 150 anni dalla partenza de ”I Mille” dallo Sco-
glio di Quarto, che dava inizio (visibile) al processo 
dell’Unità d’Italia, dono immenso della Storia agli 
Italiani dalla caduta dell’Impero Romano, il Centro di 
Ricerche Storiche d’Ambra ha voluto ricordare l’av-
venimento con una cartolina commemorativa dedica-
ta alla scrittrice e 
giornalista inglese 
Jessie White Ma-
rio (1832-1906)) 
per il suo grande 
contributo ideale 
dato al Risorgi-
mento Italiano.
   E non è sfuggito 
a chi sta a cuore la 
concreta unità del 
Paese l’ulterio-
re tassello verso 
questa strada (uni-
ca) dei pronuncia-
menti  sulla stessa 
unitaria lunghezza 
d’onda, dello Sta-
to Italiano (Presi-
dente Giorgio Napolitano) e della Chiesa Cattolica 
(Commissione Episcopale Italiana): la gratificazione 
spirituale che ne è scaturita, per chi crede in questi 
valori, è stata grandissima.
 
   Si comunica agli abituali frequentatori ed a chiun-
que vi abbia interesse, che presso il Centro Storico 
è in corso avanzato di allestimento  una mostra sulla 
leggendaria Spedizione dei Mille, composta per lo 
più da litografie dell’epoca, realizzate da artisti in 
prevalenza napoletani e francesi. La mostra già da 
ora è visitabile, liberamente, previo appuntamento 
telefonico (081997117). Inoltre agli interessati sarà 
donata la cartolina commemorativa, o direttamente 
o per posta.

*

Jessie White Mario
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M O T I V I Raffaele Castagna

 Giustamente ci si rammarica e ci si indi-
gna per il fatto che l’isola d’Ischia diventi 
a volte oggetto di notizie inesatte nelle 
comuncazioni (giornali e televisioni), 
con possibili riflessi negativi sul piano 
turistico generale, già di per sé conside-
rato di questi tempi con prospettive poco 
incoraggianti. Le autorità amministrative, 
gli imprenditori, le associazioni si rendo-
no conto che l’influenza mediatica è oggi 
molto avvertita e sentita, contribuendo 
a determinare le relative posizioni nel 
rapporto concorrenziale e nelle scelte 
di coloro che devono indirizzare le loro 
vacanze, specialmente da lontano.
 Gli ultimi periodi hanno già provocato 
disagi di movimento per cause varie 
e non è facile superare incertezze che 
possono prospettarsi rispetto ad eventi 
e circostanze citati senza alcuna chiara 
determinazione.
 Bisogna anche dire però che il clamore, 
suscitato in questi casi contro situazioni 
che risultano molto inopportune per il 
nome dell’isola, porta a trascurare e a 
dimenticare problemi e circostanze, a 
noi imputabili, che offrono un’immagine 
altrettanto negativa capace di allontanare 
piuttosto che richiamare i turisti. Pensia-
mo alle strade spesso piene di rifiuti in 
tutte le ore della giornata (nessuno si pre-
occupa di intervenire per il rispetto delle 
norme, deliberate ma non fatte rispetta-
re), nonostante la raccolta differenziata 
(si dice!) ed oraria; pensiamo ai servizi 
carenti di manutenzione delle stesse, alla 
continua riduzione delle spiagge libere, 
ai trasporti insoddisfacenti per invogliare 
all’uso meno frequente delle auto private, 
alla scarsa valorizzazione del patrimonio 
termale, al ritardo con cui si tende di 
tracciare un programma di eventi e di 
manifestazioni estive. 
 Peraltro non c’è niente che porti gli 
isolani a rinunciare a qualcosa per miglio-
rare l’offerta turistica, per rendere più vi-
vibile il proprio paese e farne risaltare gli 
aspetti più significativi dell’accoglienza 
e dell’ospitalità. Al tanto che potrebbero 
(e dovrebbero) attuare i poteri pubblici 
corrisponde il tanto che si potrebbe (e 
dovrebbe) mettere in atto dai cittadini 
tutti. Ma spesso nell’un caso e nell’altro 
ciò che si evidenzia è l’indifferenza totale 
che continua a provocare la progressiva 
perdita di valori e di favorevoli prospet-

tive che or non è guari tempo si pensava 
di aver raggiunto e conquistato.
 Isole – isolati. Un concreto rapporto 
tra i due termini e i due significati si va 
facendo sempre più attuale, a causa di 
evidenti difficoltà che oggi si evidenziano 
nel vivere in una realtà, più o meno pic-
cola, separata, più o meno distante, dalla 
terraferma. Difficoltà legate soprattutto ai 
trasporti marittimi e ai conseguenti costi, 
sia per i turisti che per le esigenze di 
movimento della gente locale; situazioni 
che si presentano, in vario modo, in tutti i 
periodi dell’anno. Difficoltà riguardanti i 
servizi essenziali di una qualsiasi popola-
zione, come la sanità stessa e l’organizza-
zione di strutture che, perché non hanno 
una notevole utenza, sono mal gestite e 
lasciate prive di adeguati interventi. Non 
si tiene conto che l’isola, in quanto tale, 
ha bisogno di una speciale conduzione 
sul piano generale e sugli aspetti ad essa 
concernenti, dal turismo a tutta la vita 
sociale. Così Ischia e il suo territorio non 
sono visti come un’entità specifica con 
le sue particolari caratteristiche e i suoi 
problemi, ma come una semplice appen-
dice di altri territori più omogenei e più 
estesi territorialmente, pur costituendo (o 
avendo costituito) uno dei più significa-
tivi (se non il maggiore) bacino turistico 
in campo regionale. C’era una volta per 
esempio l’Azienda Turismo…. che oggi 
non si sa se esista o meno ancora. 
 Più che un punto di forza dal punto 
di vista pubblicistico con il suo settore 
termale e con le sue attrattive ambientali 
e culturali, l’isola viene spesso dimenti-
cata o minimamente rappresentata.  Né si 
può dire che dall’interno molto si faccia 
per superare tale cicostanza negativa 
con una appropriata programmazione, 
propensi solo ad accettare quello che 
il ciel cortesemente ci manda e regala. 
Da quanto tempo non si riesce più a 
conoscere i dati turistici per un studio 
di settore? Da quanto tempo non si vede 
più pubblicato uno studio scientifico sul 
termalismo? Che cosa si fa per propa-
gandare i contenuti culturali che l’isola 
d’Ischia oggi presenta? Quanti consiglieri 
comunali sono veramente convinti che in 
tale contesto molto può rappresentare il 
territorio isolano?
 Interrogativi ulteriori non manchereb-
bero sugli aspetti di un’isola che tanti 

vorrebbero “isolare” come prospettive 
future, come attenzione verso le sue 
esigenze presenti e future, che sul piano 
locale ci si dovrebbe impegnare  ad 
annullare piuttosto che ad incrementare 
con una indifferenza, sempre più evi-
dente, verso i problemi della comunità, 
palesemente chiara nell’incertezza di 
far rispettare anche le proprie delibere 
(vedasi raccolta differenziata ed oraria, 
porta  a porta) per non inimicarsi la gente. 
Si dice che, nonostante tutto, si continua a 
costruire abusivamente, ed allora perché 
non si mandano  casa gli amministratori, 
nel caso di palese disattenzione verso la 
salvaguardia del territorio?
 Si parla di “comune unico” dell’isola 
d’Ischia e si auspica che il nuovo governo 
regionale soddisfi la richiesta del referen-
dum consultivo, non mancano posizioni 
già prospettate in passato di procedere da 
una prima fase con l’unificazione di due 
o tre enti per arrivare successivamente 
a quella totale. Tentativi che si sono 
proposti e discussi in periodi lontani in 
vari momenti, al di là della riunificazione 
storica del periodo fascista (1938: regio 
decreto n. 1648 del 25 agosto – 1945: 
decreto legislativo luogotenenziale n. 
556 del 21 agosto 1945); e non bisogna 
dimenticare che sino al 1873 c’era anche 
il comune di Testaccio e che nel marzo 
1975 il consiglio comunale di Forio 
espresse parere negativo alla costituzione 
del comune autonomo di Panza, verso cui 
si ebbero cinque voti favorevoli (PSDI 
e lista civica “La Pigna”). Giuseppe 
Mazzella nel libro “Ischia, luci e ombre 
sullo sviluppo” riporta che nel 1979, 
in occasione di un convegno «emerse 
che almeno nel tempo breve si poteva 
arrivare all’accorpamento dei comuni di 
Casamicciola e Lacco Ameno e di Barano 
e Serrara Fontana». Il tutto poi svanito e 
vanificato dalla realtà che non sussistono 
affatto una prospettiva e una mentalità 
unica in tutto il territorio, anche perché, 
al di là di alcune tendenze e battaglie per 
l’unità, nulla si fa sul piano pratico per far 
apparire ed essere unitaria la gestione del 
territorio: il particolare prevale sempre 
sul generale; una manifestazione fatta in 
un luogo è vista come un evento che porti 
vantaggi (agli altri) e svantaggi (per altri) 
sul piano dell’immagine e dell’afferma-
zione di una superiorità territoriale.
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Echi di eventi teatrali - Ricordi ed emozioni del passato

(Da sinistra) Guido Razano - Alberto Barbieri - Gabriele Piro - Gennaro Zivelli

(Da sinistra) Gabriele Piro - Gennaro Zivelli - Gemma Calise
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Addio giovinezza - (Da sinistra) Maria Iacono - G. Calise - 
G. Piro - Guido Razzano - G. Zivelli

Addio giovinezza - (Da sinistra) Alberto Barbieri - Ga-
briele Piro - Antonietta Giusto - G. Calise - M. Mattera - ? 
- Giampietro Escoffier - Gennaro Zivelli - Antonio Iacono 

- Guido Razzano

Forio 1967 L'istruttoria - (A sinistra) Gabriele Piro - (A destra) Maria Iacono - Rosanna Iacono....
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di Giuseppe Sollino

 Questo lavoro è dedicato agli alberi Padri, a quelli che resistono sulle balze 
dell’Epomeo e a quelli che ancora colorano di verde le aree costiere urbaniz-
zate: ai testimoni dei secoli passati in lotta perenne con gli elementi di una 
natura spesso spietata ma sempre giusta. 
 A quei nodosi giganti che hanno conosciuto i venti impetuosi, le bufere, la 
morsa del ghiaccio e l’arido dell’estate o l’offesa bruciante di un fulmine. Ai 
sopravvissuti alla furia ottusa e devastante dell’uomo, al crepitìo sinistro delle 
fiamme di un incendio crudele o, ancora, al passaggio devastante di una frana 
o di una valanga. 
 È dedicato ai Pini delle coste protesi ad incunearsi tra le nubi e l’azzurro del 
cielo che per loro è più vicino.
 È dedicato ai Platani che colorano le strade e ombreggiano le piazze con i toni 
accesi dell’autunno; ai Castagni dai grandi tronchi cavi, dimore crepuscolari 
delle fate e dei folletti del nostro immaginario.
 E ancora alle grandi Querce maestose, quasi austere, che con la loro chioma 
in estate sembrano isole di verde nell’isola verde.
 Ai Gelsi dai tronchi rugosi e dalle mille cicatrici che raccontano mille storie 
di terra e di mare.
 Ma è dedicato anche agli uomini che, ammirando questi antichi testimoni 
del tempo, ritrovano le vere radici della vita.   

presso le fonti termali del Gurgitiello a 
Casamicciola.
 La dimora prescelta fu Villa Parodi, 
situata in uno dei punti più incantevoli 
d’Ischia; il parco della Villa era arricchito 
da un gruppo di pini che con la loro om-
bra regalavano fresco ed aria salubre.
 Pare che Garibaldi avesse preso l’abitu-
dine di riposarsi all’ombra di queste verdi 
conifere per ritrovare le perdute energie 
per il suo sogno di un’Italia unita.
 Altri pini secolari si ritrovano nell’isola, 
basti pensare a quelli sopravvissuti nelle 
Pinete Costiere ed impiantati da Giovanni 
Gussone, insigne botanico alla corte di 
Ferdinando II di Borbone, nel 1850, o 
a quelli che ancora oggi si trovano tra 
le colline e le campagne del territorio di 
Ischia.

 Scheda
 Pinus pinea L.
 Pianta tipica del paesaggio dell’isola. Il 
Pino è diffuso anche nelle aree collinari, 
dove lo si rinviene isolato o in gruppi a 
costituire splendide pinete (Bosco della 
Maddalena, Cratere dell’Arso di Fiaia-
no).
 Le gemme contengono resina ed oli 
essenziali che agiscono da diuretici ed 
espettoranti.
 Si preparano tisane contro il catarro 
bronchiale e le afonie.
 L’incenso raccolto dai tronchi e dai rami 
è utilizzato nelle cerimonie religiose.
 I gustosi pinoli sono la base per la 
preparazione di ricette tipiche dell’isola 
d’Ischia.

La Quercia di Buttavento
 Radici come robuste braccia, scultoree 
strutture vegetali che forano la terra e ar-
rivano sulla strada, sostengono un gigante 
dal dolce profilo: la Quercia di Buttaven-
to, una delle zone verdi rurali più belle e 
affascinanti dell’isola d’Ischia.
 Quante storie potrebbe raccontare, 
quanti contadini si sono fermati alla 
sua ombra, raccogliendo le ghiande per 
sfamare gli animali e spesso anche le 
persone.
 Pianta stupenda per eleganza e vigore, 
splendida per struttura e colori, definisce 
e articola il paesaggio in modo deciso e 
naturalmente armonioso.
 Le radici, per una persona, sono come 
le fondamenta di una casa, il fondo per 

Gli alberi patriarchi dell’isola d’Ischia

Il platano di Lamartine

 Un Platano ultrasecolare, di cui spesso 
il turista o il pendolare frettoloso osserva 
solo il monumentale tronco, soffocato 
dal cemento e dal traffico, è l’emblema 
principale dell’area portuale.
 Sito nelle vicinanze della Chiesa di 
Portosalvo (edificata dai Borbone nel 
1857), venne piantato negli anni della Ri-
voluzione Francese, e divenne il simbolo 
della libertà della Repubblica Partenopea 
del 1799.
 Faceva parte di un ricco filare di plata-
ni che dalla Reggia estiva dei Borbone 
(edificata dal protomedico ischitano 
Francesco Buonocore nel 1735) arrivava 
fino alla collina di S. Alessandro.
 Di questa  antica alberatura non rima-
ne che il gigante buono che con la sua 
chioma regala sprazzi d’ombra e giochi 
di luce nelle assolate giornate ischitane.
 Ma perché albero di Lamartine?
 Albero legato al dolcissimo e malin-
conico poeta francese, il quale nei suoi 
soggiorni nell’isola era solito fermarsi 
all’ombra del giovane platano, dopo le 
sue lunghe passeggiate nel verde delle 
colline fino all’Epomeo. Qui era solito 
fermarsi con le damigelle e i principini 
che vivevano alla corte di Napoli. L’illu-

sione di trovare la Francia in un lembo 
di terra tanto cara, all’ombra di un albero 
che ancora oggi ispira sentimenti d’amo-
re e aneliti di libertà.

 Scheda
 Platanus orientalis L.
 Il genere comprende 10 specie di alberi 
che raggiungono i 30 metri d’altezza. 
Sopportano bene gli inquinanti. Le foglie 
ricordano quelle dell’Acero, ma risultano 
molto più grandi. 
	 Infiorescenze	globose,	spinose	e	pendenti	
maturano in settembre e restano sull’albero 
tutto l’anno.
 Specie lucivaga e di rapidissimo accre-
scimento. Molto ornamentale, è ideale per 
alberatura, parchi e giardini. Sopporta 
bene le potature.
 Il legno è utilizzato in falegnameria e 
nell’industria cartaria.
 Curiosità: Le foglie fornivano alimento 
e lettiera per le capre e i conigli allevati 
nell’isola.

Il Pino di Garibaldi
 Villa Parodi a Casamicciola. Ancora 
oggi affascinante e suggestiva in una 
cornice verde e luminosa.
 Dopo la battaglia d’Aspromonte l’eroe 
dei due mondi venne a curare le sue 
ferite e a ritemprare il corpo e lo spirito 
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una barca, la fede per un credente. Chi 
cerca e coltiva le proprie radici si accosta 
alla propria identità e coltiva il senso 
vero della vita. La Quercia affonda le 
proprie radici nel terreno con forza, con 
ostinazione, con semplicità e umiltà.
 Umiltà deriva da “humus” umore, forza 
e vitalità.
 L’erba con poche radici, quella che vive 
sui tetti e che vi si arrampica come “pa-
rassita”, è un’erba che dissecca facilmen-
te. Lo ricordano anche le sacre scritture 
“È un’erba che non ha humus”.
 La Quercia è agli antipodi: non vive 
con la testa tra le nuvole, anche se la sua 
chioma sembra sostenerle, non si vanta 
dell’aria che la circonda, non si fa traspor-
tare e non ondeggia alle verità mutevoli 
e ingannatrici.
 La Quercia è forte, di quella forza che 
la Natura sa infondere alle cose più sem-
plici.  

 Scheda
 Quercus robur L.
 Questa Quercia raggiunge un’altezza 
di oltre 20 metri  con un diametro della 
chioma di circa 30 metri. Le foglie sono 
decidue, allungate con lobi arrotondati.
 Pianta monoica con fiori unisessuali 
riuniti	 in	 infiorescenze.	 Le	 infiorescenze	
maschili sono rappresentate da amenti 
penduli	con	fiori	di	2-3	cm.	di	colore	verde-
giallastro;	i	fiori	femminili	sono	terminali	
inseriti su un lungo peduncolo.
 Il frutto (ghianda), è una noce ovoidale o 
cilindrica di 2-4 cm., avvolta da una cupola 
con squame rilevate e arrotondate.

Il Gelso di Giorgio Corafà
 Nella frazione di Testaccio del Comune 
di Barano, nel 1769, il conte Giorgio Co-
rafà, dopo aver fatto costruire una strada 
che tagliava la montagna e portava alle 
miracolose fonti di Olmitello e Cavascura 
sulla spiaggia dei Maronti dove lui stesso 
si era curato da numerosi malanni, la 
inverdì con 150 alberi di Gelsomoro, 
affidandone la cura e i profitti alla chiesa 
parrocchiale di San Giorgio.
 Ancora oggi, chi ha la ventura di percor-
rere l’antica strada che porta ai Maronti, 
ha la fortuna di poter ammirare alcuni 
maestosi esemplari della piantagione del 
1700.
 L’introduzione del Gelso nell’isola 
d’Ischia si deve ai frati del convento di 
S. Maria della Scala. Esperti nell’alleva-
mento del baco da seta, misero a coltura 
con questa nuova pianta i terreni intorno 

MOREAE. Endl.
MORUS.  Endl. gen. n. 1856,
1. M. ALBA. Lin.	sp.	fl. 1398.
Ic. Morus candida. Dod. pempt. 810.
Aprili, Majo. 
Unica varietas colitur, et vulgo Cieuzo 
bianco appellatur
Arbor elata, ramosissima : folia levia, 
decidua, glabra, nitide virentia : fructus 
albi.
2. M. NIGRA. Lin. sp. pl. 1398.
Ic. Blakcw. herb. t. 126 — Morus. Dod. 
pempt. 810.
Colitur.
Aprili, Majo. 
Vulgo Cieuzo nigro, sed raro in insula 
colitur.
Arbor elata, ramosissima, ramis distortis : 
folia scabra, villosiuscula, obscure viren-
tia, decidua : fructus nigri, magni1.

PINUS.
Link Hand. 11. p. 176.
1. P. PINEA. Lin. sp. pl. 1419.
Ic. Blackw. herb. t. 189 — P. domestica. 
Matth. comm. I.p. 87.
Colitur, sed non ita frequenter.

1 Moracee
Moro – Gelso
a. Gelso bianco
Aprile, maggio
Coltivata una sola varietà e detta Cieuzo 
bianco
Albero alto, molto ramoso; foglie lucide, de-
cidue, lisce, virenti; frutti bianchi.
b. Gelso nero, detto Cieuzo nigro, ma rara-
mente coltivato sull’isola.
Albero alto, molto ramoso, com rami distor-
ti; foglie scabre, leggermente villose, scuro-
virenti, decidue; frutti neri, grandi.

al monastero (Giardino Nuovo). Successivamente tutti i terreni dell’antico Borgo 
marinaro si coprirono del verde della pianta venuta dall’Oriente.
 Nel 1390 ormai il toponimo era diventato “Borgo di Celza della Città d’Ischia” e 
aveva fornito agli isolani, dopo la violentissima e distruttiva eruzione di Fiaiano del 
1302, una fonte di nuova insperata ricchezza, che si diffuse in tutti i casolari dell’isola 
che così divenne ancora più ricca e più verde. 

 Scheda
 Morus alba L.   Gelso bianco  
 Morus nigra L. Gelso moro
 Il Gelso bianco originario della Cina è coltivato da migliaia di anni. Introdotto in Italia 
da alcuni monaci, soppiantò in breve tempo il Gelsomoro originario della Persia, che era 
coltivato in tutto il Bacino del Mediterraneo per i suoi frutti. Le due specie sono spesso 
accomunate, anche se è il Gelso bianco che con le sue foglie alimenta il baco da seta e 
quindi la bachicoltura. Con i frutti delle due specie si preparano ottime marmellate e uno 
sciroppo ad azione espettorante che può essere assunto con continuità. Le foglie hanno 
invece azione ipoglicemizzante blandamente astringente.

*

Dall'Enumeratio plantarum di Giovanni Gussone 

Aprili, Majo. 
Vulgo Pigno.
Arbor elata, ramis fastigiatis : folia sem-
pervirentia, rigida, gemina, recta, obscure 
virentia ; strobili ovati, magni2.

QUERCUS.
Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1447.
I. Q. Ilex. Lin. sp. pl. 1412 — Ten. fl. nap. 
5. p. 253.
Ic. Duham. arb. ed. 2. v. 7. t. 43 — Ilex 
angustifolia. Zuing. theatr. p. 158.
Innumerae varietates hujus speciei pas-
sim occurrunt ; inter quas magis notatu 
dignae sequentes :
b. latifolia; foliis nempe 1 1/2 poll. 
latis, 3 poll. longis, serrato-dentatis, 
aut integerrimis, glabris vel subtus fere 
tomentosis.
Ic. Ilex latifolia. Zuing. theatr. p. 158.
c. racemosa ; fructibus sessilibus in 
pedunculis elongatis simplicibus aut 
ramosis dispositis.
In fruticetis, et ad rupes ab elatis ad 
demissa.
Aprili, Majo. 
Vulgo Ilice.
Arbor elata, sempervirens, at ad saxorum 
rimas frutex caespitosus, ramosissi-
mus3.

2 Pino
Pino domestico – Coltivato, ma non così di 
frequente.
Aprile, maggio
Popolarmente Pigno
Albero alto, con rami fastigiati; foglie sem-
preverdi, rigide, duplici, rette, scuro-virenti; 
strobili ovati, grandi.
3 Quercia
Si hanno qua e là molte varietà di questa 



8   La Rassegna d'Ischia   3/2010

2. Q. PUBESCENS. Willd. sp. pl. 4. p. 
450	—	Ten.	fl.	nap.	5.	p.	261.
Q. foliis deciduis junioribus utrinque 
albo-lanuginoso-lanatis, adultis subtus 
pubescentibus vel demum glabratis, basi 
subcordatis obovato-oblongis obtuse si-
nuato-lobatis, lobis brevibus integris vel 
subdentato-crenatis, sinubus basi acutis, 
fructibus immaturis breviter glomerato-
racemosis, adultis paucis subsessilibus, 
glandibus oblongo-ovalibus cupula duplo 
longioribus, hujus squamis adpressis.
Ic. Second. Chen. t. 5. ex Sweet.—
Platiphyllos foemina. Dalech. hist. p. 
2, et 3.
In omnibus fruticetis passim.
Aprili, Majo. 
Vulgo Cerza, uti aliae species.
In hac Insula arbor magna et valde co-
mosa, ejusque lignum tenax ac durum 
prae aliis magis in praetium est. Trunco 
resecto facile regerminat, ideoque in 
sylvis ceduis utillima4.

3. Q. VIRGILIANA. Ten.	fl.	 nap.	 5.p.	
269, an excl. syn. Dalech, pro quo confer 
sequentem.
Q. foliis deciduis (laete virentibus) oblon-
gis supra glaberrimis, junioribus subtus 

specie, tra le quali le più note sono le se-
guenti: latifoglia, con foglie larghe circa un 
pollice e mezzo, lunghe tre pollici, serrato-
dentate, o del tutto integre, glabre e quasi 
tomentose nella parte inferiore; ilice lati-
foglia; racemosa, con frutti sessili nei pe-
duncoli allungati disposti semplicemente o 
ramosi.
Nei fruticeti e presso le rupi sia alte che 
basse.
Aprile, maggio.
Popolarmente Ilice
Albero alto, sempreverde, e presso le fen-
diture dei sassi frutice cespitoso e molto 
ramoso.
4 Quercia pubescente
Foglie decidue, le giovani nell’uno e 
nell’altro verso albo-lanuginoso-lanute, 
le adulte pubescenti nella parte inferiore 
o del tutto glabrate, alla base subcorda-
te obovato-oblunghe, lobi brevi integri o 
subdentato-crenati, pieghe acute alla base, 
frutti immaturi glomerato-racemosi, adulti 
subsessili, ghiande oblungo-ovali con cu-
pola stretta al guscio.
Qua e là in tutti i fruticeti
Aprile, maggio
Popolarmente Cerza, come le altre specie.
Nell’isola albero grande e molto chiomato, 
il suo legno tenace e duro, di valore supe-
riore ad altri. Il tronco tagliato si rigenera 
facilmente ed è utilissimo nei boschi cedui.

tenue villosis, basi subcuneatis, margine 
sinuato-lobatis, lobis remotis oblongis 
obtusis sursum versis subintegris undu-
latis, sinubus late rotundatis, fructibus 
sessilibus vel in pedunculo pollicari sub-
glomeratis, glandibus elliptico-oblongis 
cupula 3-4-plo longioribus, hujus squa-
mis adpressis.
In fruticetis, et ad sepes; Bagno a S. 
Alessandro, al Castiglione, Ischia al 
Mandarino, ec; sed praecedente rarior.
Aprili, Majo. 
Folia in hac semper glaberrima, et magis 
quam in precedente oblonga; in ramis 
junioribus acute sinuato-lobata, lobis 
quoque acutis5.

5 Quercia virgiliana
Foglie decidue (virenti) oblunghe nella 
parte superiore glaberrime, le giovani te-
nuemente villose nella parte inferiore, alla 

4. Q. CUPANIANA. Guss. syn. 2. p. 
606.
Q. foliis deciduis superne glabris, subtus 
sordide cinereo-villosis subdomentosi-
sque, basi subcordatis, margine obovatis 
apiceque dilalatis lobatis, lobis latis 
obtusissimis approximatis integris, si-
nubus angustissimis, fructibus sessilibus 
breviter pedunculatis, glandibus oblongis 
(majusculis) cupula magna triplo longio-
ribus, hujus squamis adpressis.
Ic. Platiphyllos mas. Dalech. hist. 1. p. 2, 
potius hanc quam praecedentem refert, ad 
quam citatur a cl. Ten.
In fruticetis, et ad sepes ; Ischia nelle 
selve del Mandarino, Bagno a S. Alessan-
dro, Pieo, Barano, Moropane, Fontana, 
collina di Campotese presso Panza.
Aprili, Majo. 
Arbor duarum praecedentium excel-
sior, et magis comosa: folia firmiora, 
obscurius virentia— Nec ista, nec duae 
praecedentes ad Q. Roborem referri 
possunt; quae species, quantum scio, 
apud nos non provenit, at saepe cum aliis 
commutata6.

base subcuneate, al margine sinuato-lobate, 
lobi esteriori oblunghi con versi subintegri 
ondulati, pieghe arrotondate ai lati, frutti 
sessili o subglomerati nel peduncolo di un 
pollice, ghiande ellittico-oblunghe con cu-
pola più lunghe tre o quattro volte.
Nei fruticeti e alle siepi; Bagno a S. Ales-
sandro, al Castiglione, Ischia al Mandari-
no, ec; ma più rara della precedente.
Aprile, maggio.
Foglie sempre glaberrime e oblunghe più 
che nella precedente, sinuato-lobate nei 
rami giovani, lobi anche acuti.
6  Quercia cupaniana
Foglie decidue glabre superiormente, infe-
riormente cinereo-villose e subdomentose, 
alla base subcordate, al margine obovate e 
all’apice dilatate lobate, lobi laterali, frut-
ti sessili brevemente peduncolati, ghiande 
oblunghe, più lunghe con grande cupola.
Nei fruticeti e alle siepi ; Ischia nelle sel-
ve del Mandarino, Bagno a S. Alessandro, 
Pieo, Barano, Moropane, Fontana, collina 
di Campotese presso Panza.
Aprile, maggio
Albero più alto delle due precedenti specie 
e più chiomato, foglie più stabili  e mag-
giormente scuro-virenti. Né questa né le 
due precedenti possono riferirsi alla Quer-
cia robur, specie che, per quanto so, non si 
trova presso di noi, ma spesso scambiata 
con le altre.

Quercia detta comunemente "a 
cercule": è nota la sua maestosità 
per quanto riguarda sia l'altezza 
che il diametro della chioma. Il 
nome deriva dal fatto che i frutti 
(le ghiande) sono avvolti parzial-
mente da un organo che ha la for-
ma e il nome di cupola: essi una 
volta erano usati come alimento 
per i maiali. Le infiorescenze ma-
schili sono dette amenti, di for-
ma allungata, pendenti dai rami; 
meno appariscenti sono quelle 
femminili che, formate da pochi 
fiori, sono presenti sugli stessi 
rami (La	 flora	 dell'isola	 d'Ischia di 
Rodrigo Iacono e Raffaele Castagna).
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Ex libris

 Le isole di Procida e d’Ischia con 
41.000 abitanti su 53 kmq di superficie (8 
Procida e 45 Ischia); con tre mandamenti 
in 7 comuni, su 13 del Circondario di 
Poz zuoli, cui appartengono; lontane dagli 
8 ai 10 km dalla ferrovia Cumana, che 
attraversa solamente gli altri 5 comuni 
continentali popolati da circa 38.000 
abitanti, non ebbero, fin dal 1860, altra 
comunicazione con la vi cina Napoli - es-
sendo sempre segregate  dal capoluogo 
del circondario - che quella di un percorso 
di 37 km. di mare; cioè la linea quotidiana 
postale, Napoli-Casamicciola, tagliante 
fuori servìzio, per soli 20 minuti di mare, 
Fo rio capoluogo di mandamento, e che 
ora, sussidiata nelle convenzioni marit-
time, ha una importanza indiscu tibile, e 
non vi è alcuno che ne voglia o ne possa 
deside rare soppresso l’esercizio.
 D’ altronde nessuno può mettere in for-
se il diritto delle isole accennate a vedersi, 
come gli altri paesi d’Italia, migliorare 
i mezzi di comunicazione, - che, senza 
onere dello Stato, già posseggono, - per 
giovarsi del progressivo incremento delle 
merci e delle popolazioni viaggianti, le 
quali, - se in Italia negli ultimi 16 anni 
crebbero, essendo le prime da 6 salite a 
18 milioni di tonnellate1, e le seconde da 
25 a 50 milioni di perso ne - nelle isole, 
per negligenza della viabilità esistente, 
lasciarono allo stato di 40 anni or sono 
(!); non ostante che gli oneri dei tributi 
gravano sulle stesse progrediti.
 Nel 1890, aperto l’esercizio della linea 
Napoli-Cuma-Torregaveta, le isole esul-
tarono di gioia, ma prestamente caddero 
nel più crudele disinganno! Durò appena 
un anno il servizio di coincidenza tra Tor-
regaveta e le isole con 4 corse al giorno, 

1 Nota che queste cifre rappresentano il 
solo movimento ferroviario, giac ché quel-
lo di mare ascende a due mila cinquecento 
milioni di tonnellate con progressivo incre-
mento dei mezzi di trasporto e delle linee 
nuove percorse.

ciascuna di un’ora e 20 minuti. In trapreso 
e fatto da un piroscafo norvegese, con 
equi paggio da gran cabotaggio, invece di 
quello di semplice costiera, riuscì, dopo 
un anno, passivo di L. 3500: perdita che 
l’ulteriore sviluppo del servizio avrebbe 
compensata, ovvero un piroscafo di co-
stiera, considerata la grande eco nomia di 
spesa, non avrebbe, al certo, sofferta.
 Dopo i clamori del pubblico, la società 
Cumana ri prese il servizio, ma più volte, 
con grave discredito della linea, lo sospe-
se; perché ora le si vietava di approdare 
sulla spiaggia per reclami di terzi, ora 
le si ordinava di allungare, accorciare, 
o abbattere il piccolo sbarcatoio da essa 
costruito, ed ora la si costringeva ad 
approdare a Pozzuoli o a Baja. Stanca 
finalmente di tante noje, - se pure, die-
tro i fatti, non si nascondano interessi 
ignoti! - abolì il servizio definitivamente 
nell’inverno, quando maggiore se ne ha il 
bisogno; e in accordo colla Na vigazione 
Napoletana lo eserciterà, almeno come si 
dice, fino al 1894, solamente l’està, quan-
do il breve tratto di mare tra Torregaveta e 
le isole si percorre deliziosamente anche 
in gondola.
 La mancanza di questa nuova comuni-
cazione col con tinente frustra le ardenti 
aspirazioni delle isole e special mente del 
mandamento di Forio; la cui ricchezza 
edili zia, distrutta dal triste evento del 
1883, va sorgendo con gravi sacrifizi, 
che, dal maggior movimento della 
popo lazione viaggiante, vogliono essere 
alleviati. La Cumana senza coincidenza 
a Torregaveta aliena da Casamicciola la 
gran clientela invernale dei curiosi, che 
nelle belle giornate del 1890 la frequen-
tava, come, di anno in anno, l’abituale 
concorso dei bagnanti attirato da nuove 
sta zioni balneari meglio corredate di 
comunicazioni fre quenti e celeri.
 Le isole in parola, più volte, contando 
sulle proprie forze, hanno cercato di 
risolvere il problema con mezzi privati; 
ma la libera navigazione del golfo urta 

sempre nel grave scoglio di trovarsi di 
fronte la navigazione postale, che, sussi-
diata dal Governo, crea necessariamente 
il monopolio del traffico, ed è in caso 
di combattere, con successo, qualsiasi 
concorrenza, come l’esperienza, di ben 
dieci volte ha dimostrato. Onde sorge la 
necessità che il Governo, nel fissare il 
servizio postale, tenga presente non solo 
l’interesse della compagnia prescelta, ma 
più ancora quello del pubblico - che per le 
isole consiste nell’avere gran movimento 
di viaggiatori meglio che di mer ci - fis-
sando un premio qualunque per qualsiasi 
società o privato che si decida a fare 
il traffico Torregaveta-Forio, toccando 
tutti gli scali. Ciò non pregiudicherebbe 
i pro venti della linea postale, anzi li rad-
doppierebbe; per ché è canone inconcusso 
che il movimento degli utili su i mezzi di 
locomozione cresce con l’aumento e con 
la molteplicità  delle  comunicazioni. In 
questo affare, bisogna guardare non solo 
la popolazione viaggiante da e per le 
isole, che svolge la vita delle medesime 
special mente nel traffico dei velieri locali 
esercitato nel golfo e sugli oceani anche 
in concorrenza delle navi a vapore, ma 
quella di Napoli, che cerca di espandersi 
e, con poco o niente mare, ama lo svago 
in luoghi ameni, ridenti e accessibili a 
tutti.

 La brevità del viaggio, che, invece di 
tre ore di mare, si ridurrebbe a un’ora e 
40 (40 minuti di mare e 40 di ferrovia); il 
maggior ricavato delle tasse ferroviarie, 
che nel 1890 fruttarono, con la coinci-
denza delle isole, lire 28.000; il crescente 
sviluppo del servizio che aumente rebbe 
il valore della linea ferroviaria devoluta, 
dopo un trentennio, allo Stato, il quale la 
troverebbe in ben cri tiche condizioni, se 
ora non pensasse ad allacciarla alle isole2: 
la celerità massima del viaggio con treni 
diretti, che potrebbe coadiuvare il servi-

2 Su 81.000 abitanti del circondario di Poz-
zuoli, 48.600 abitano le isole, in 8 comu-
ni, compresa Ventotene, e 38.000 circa il 
continente in 5 comuni. Quale movimento 
potranno dar questi alla ferrovia Cumana, 
avendo a loro disposizione tramvie, car-
rozze ed ogni altro veicolo, di fronte agli 
isolani che non hanno altra via più breve di 
quella in parola per giungere a Pozzuoli e 
poi a Napoli?

Sulle convenzioni marittime per la linea 
Napoli-Torregaveta-Casamicciola-Forio del 
dott. Tommaso Cigliano, consigliere provin-
ciale – Napoli 1893
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zio postale, fosse pure per la sola corri-
spondenza delle isole con la Capitale e 
col capoluogo del circondario, da cui esse 
sono segregate; in guisa che una lettera 
impostata nelle isole giunge in Poz zuoli 
dopo una giornata, mentre con la linea 
Cumana, in tre ore, potrebbe essere se-
guita anche dalla risposta; la convenienza 
di dare facile sfogo a tutti gli scali delle 
isole, a quello di Forio3 popolato da 7260 
abitanti, che per soli 20 minuti di naviga-
zione da Casamicciola, è condannato ad 
avere due approdi settimanali, a quello 
di Lacco Ameno, immediatamente dopo 
Casamicciola, che non ha approdo di 
sorta, non ostante che è uno dei paesi più 
industre dell’isola, esporta i suoi lavori 
nelle princi pali città del mondo ed ha una 
rada sicura, anche per navi da guerra: 
sono questi tali vantaggi evidentissimi 
della linea Napoli-Torregaveta-Forio, 
che compensano ad usura il premio o il 
sussidio, che il Governo concede rebbe 
per l’esercizio della medesima.

 Questo nuovo servizio sarebbe, in oltre, 
un atto di giu stizia riparatrice; perché il 
traffico di Procida e d’Ischia essendo 
il più fruttifero, e forse l’unico, fra le 
linee del golfo, giovò e giova non poco 
alle condizioni del Gover no per avere il 
servizio postale di Capri e di Ventotene.
Il percorso delle tre cennate linee, in cui si 
riassu me la navigazione postale del golfo, 
il numero degli abi tanti e le superfici 
delle singole isole, non che il sussidio di 
ciascuna linea sono i seguenti : Napoli-
Procida-Casamicciola, 37 km. di mare, 
41.000 abitanti, 53 kmq. di superficie: 
15.000 lire di sussidio; Napoli-Capri, 
42 km. di mare, 4690 abitanti, 10 kmq. 
di superficie: 15.000 lire di sussidio; 
Napoli-Ventotone-Ponza 132 km. di 
mare, per corsi due volte la settimana, 
cioè 44 km. al giorno, 6053 abitanti, 7 
kmq. di superficie: 15.000 lire di sussidio. 

3 Se nelle convenzioni è giusto fissare 
15.000 lire per giovare i 4690 abitanti di 
Capri, e 16.000 per i 6078 abitanti di Ponza 
e di Ventotene, con una media di 44 km. di 
navigazione al giorno, perché poi Forio e 
i suoi 7260 abi tanti, capoluogo di manda-
mento, porto di 41 mila tonnellate di movi-
mento nell’ultimo triennio, centro agricolo 
industriale e commerciale dell’isola intera, 
è tuttora, con illogica disparità, di fronte ai 
comuni delle isole, privo di ogni approdo 
giornaliero, che richiederebbe solo 20 mi-
nuti o 6 km. di navigazione, che certamente 
costano ben poco?

Da questi dati emerge chiarissimamente 
che la linea attiva è Napoli-Casamicciola, 
e le altre due sono passive; e che, per 
conseguenza, se il sussidio può sembrare 
giusto sotto il rapporto delle distanze 
rispettive percorse quotidianamente, non 
è equo sotto gli altri rapporti; e in special 
modo per l’isola d’Ischia, la quale supera 
in superficie, in abitanti e in produzioni 
Capri, Procida, Ventotene e Ponza, com-
plessivamente considerate, ed ha, come 
queste, una sola, ma una sola corsa al 
giorno, due approdi e un servizio fatto 
a metà; perché Forio, centro sud-ovest 
della medesima, è tagliato fuori linea per 
economizzare, da Casamicciola, venti 
minuti di ulteriore navigazione!!
 Una delle due: o il sussidio postale è in 
ragione di retta e composta della lunghez-
za delle linee, del numero degli abitanti e 
delle superfici abitate, e Ischia e Pro cida 
dovrebbero avere un sussidio oltre 6 volte 
più  di Capri e più di Ventotene e Ponza, 
e in tal caso potrebbero costruirsi pure 
una ferrovia galleggante (ferry-boats); 
o il sussidio è in ragione diretta degli 
utili postali, che nel l’annuario statistico 
italiano è vagliato, in poco più di due lire 
a persona, per la provincia di Napoli, e 
il sussidio postale sarebbe per le isole 
anzidette di lire 82.000, da cui detratto 
quello attuale in lire 15000, lascerebbero 
ben 67.000 lire di utili lordi: somma, al 
certo, di gran lunga superiore alle spese 
burocratiche, e a quanto accorrerebbe per 
so stenere la coincidenza di Torregaveta: 
o il sussidio, in fine, vorrebbe essere in 
ragione inversa della lunghezza delle 
lince e della grandezza delle isole, ed al-
lora, quin tuplicandolo o sestuplicandolo 
per Capri e per Ventotene ogni società 
di navigazione farebbe lietamente non 
solo il servizio delle tre linee antiche, ma 
quanto qnello della nuova in quistione. 
In tutti i casi, la linea Torregaveta-Forio, 
utile ed indispensabile al pubblico, attiva 
per lo Stato, e giusto ed equo compenso 
alle ripetute isole Ischia e Procida, che dal 
loro movimento le linee postali del golfo   
furono, sono e saranno sostenute.
 Per la qualcosa i principali Consigli 
Comunali, la stmpa autorevole di Napoli 
e il Consiglio Provinciale istesso nella 
tornata del 24 settembre, a deliberazione 
unanime, fecero al governo del Re i più 
caldi voti perché la linea Torregaveta 
divenisse attiva; e il Governo in data 
24 ottobre rispondeva all’Ill.mo. sig. 
Prefetto della provincia, e questi comu-

nicava all’On. Presidente del Con siglio 
Provinciale, il seguente rapporto:

 Con dispaccio in data del 24 corrente, 
S.E.	il	Ministro	delle	poste	e	dei	telegrafi	
segnandomi ricevuta della deliberazione 
24 settembre u. s. di codesto On.  Con-
siglio Provinciale, relativa al voto per 
l’attuazione di un servizio fra Torre Ga-
veta e Casamicciola, ha dichiarato che, 
ove per l’attuazione di tale procedimento, 
occorresse una modesta spesa, ed ove 
le condizioni della sporgente  di Torre 
Gaveta possano permettere il sicuro 
approdo di un piroscafo anche nella sta-
gione invernale, egli non sarebbe alieno 
dal prendere in esame la proposta fatta.
E poiché nella stagione estiva il servizio 
di cui trattasi è stato esercitato cumula-
tivamente dalle ferrovie napoletane e la 
società di navigazione a vapore, così il 
Ministero mi ha incaricato di chiedere 
alle società stesse a quali condizioni e 
verso quale compenso si potrebbe ese-
guire quel servizio tutto l’anno.
 Mi sono affrettato ad aprire le trattative 
con queste società, ed è sperabile che si 
ottenga un favorevole risultato.
 Delle disposizioni ministeriali informo 
intanto la S. V. Ill.ma per opportuna 
norma.
        Il Prefetto B. Sacchetti

 Alcuni, a dir molto, punto volenterosi 
della linea in parola, la dicono impossi-
bile, perché la trovano passiva, e quando 
funziona ne secondano le partenze in 
coinci denza dell’altra; la giudicano insi-
cura senza un porto sulla spiaggia, mentre 
un mistero inesplicabile tormenta le pra-
tiche necessarie a realizzare l’esecuzione 
dell’opera; de scrivono i venti e i marosi 
di Torregaveta circondata niente meno 
che da 4 porti - dominanti 20 a 30 giorni 
dell’an no - come ostacolo insormonta-
bile, quasi che in quei giorni non fosse 
possibile approdare nei porti di Baja o 
di Pozzuoli, e quasi che il traffico delle 
isole, per la maggior parte fatto sulle 
spiagge delle medesime, non avesse lo 
stesso inconveniente, e quello diretto 
per Napoli - nella stessa media di giorni 
- non fosse impossibile per la medesima 
ragione del mare agitato da venti opposti 
a quelli di Torregaveta; ove, in tal caso, 
il traffico più che sicuro è deli zioso: 
notano pure essere poco economico il 
prezzo del la nuova linea in lire 1,80, 
andata e ritorno, che è quasi lo stesso 
dell’altra : sostengono, in ultimo, che i 
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movi menti del piroscafo sulla spiaggia di 
Torregaveta e lo sperone sporgente sulla 
stessa disturbano la fregola dei pesci, ne 
alterano la grazia delle carni, e ostrui-
scono le foci del Fusaro! Queste cose 
ed altre sono rarità addi rittura da esser 
chiuse nelle mura del celeste Impero! Nei 
pressi delle foci del Fusaro, ogni giorno, 
si veggono barche che caricano pietre, 
pozzolana e carboni, e le foci funzionano 
sempre benone : si ostruiscono proprio, 
che lo gica edificante ! quando sbarcano 
e imbarcano persone !? Lo sperone, dalla 
spiaggia, non oltrepassa il limite di uno 
scoglio sporgente nel mare, che per pochi 
metri; e im pedisce, per giunta, la risacca 
della piccola spiaggia pro spiciente a mez-
zogiorno, sulla quale frana gran quantità 
di terriccia e di pietre dal monte laterale 
posto ad oriente, e si raccoglie non poca 
arena trasportata dai marosi di ponente, 
ivi dominanti. La risacca di questi ma-
rosi, logi camente, non può avere altra 
direzione che quella da le vante a ponente, 
direzione che esclude ogni ostruzione 
delle foci   collocate  a mezzogiorno, cioè 
paralelle alla corrente della risacca!!
 Quale valore hanno in fine questi 
sofismi, quando si sa che il Governo 
concesse al Fusaro 200 metri di mare 
per esercitare la pesca e la sola pesca, e 
nella estensione dei quali non può mai 
manovrare il piroscafo di servizio, che, 
per difetto di fondo, si arresta oltre i 
200 metri dal lido, su cui l’imbarco e lo 
sbarco dei passeggieri è fatto da piccole 
barche (gozzi), che lavorano sempre, 
tutto l’an no, sulla medesima spiaggia? 
Entrambe le questioni : lo sporgente sulla 
spiaggia, concesso per utilità pubblica, 
che, malgrado tutto, dev’essere garantito 
anche dalla legge sull’espropriazione in 
danno dei terzi: come la pesca e le foci del 
Fusaro concesse per utilità privata, non 
deb bono, né possono coinvolgere il dirit-
to della libera na vigazione sulla costiera, 
specialmente se esercitato oltre i limiti 
della zona concessa, il quale rivestendo, 
come il mare, la forma internazionale, è 
affidato alla gelosa costodia dello Stato 
più che ogn’altra cosa. Laonde il Ministro 
Saint-Bon, da tutti compianto, superiore 
alle indecisioni, con la solita sua energia 
e devozione al mare, ruppe la tela di 
Penelope, intessita per due anni continui, 
e riconcesse, malgrado tutto, il libero 
traffico su Torregaveta, come lo è tuttora, 
e non vi è alcuno che non 1’eserciti.
 Si riassume dunqne : Ischia e Procida 

rappresenta re 41.000 abitanti su 53 kmq. 
di superficie, quanti non ne rappresentano 
le altre isole dei golfi di Napoli e di Gaeta: 
non avere da 40 anni incremento nelle 
merci e nelle popolazioni viaggianti per 
difetto di incoraggia mento ai mezzi ade-
guati da esse posseduti : convenire alla 
prosperità pubblica e all’erario riattivare 
la linea Torregaveta-Forio toccante i prin-
cipali scali dei comuni insulari, tuttora 
segregati dal capoluogo del circonda rio: 
essere giustizia riparatrice accordare alle 
Isole, Ischia e Procida, la linea Torrega-
veta, perché esse col proprio movimento 
sostennero e sostengono le altre due linee 
del golfo: essere nulle le difficoltà accam-
pate contro la nuova linea, specialmente 
per le disposizioni già date dal compianto 
Saint Bon; e perché si è già esercitata 
nell’inverno del 1890 : vagliati i voti dei 
principali Comuni ni e dell’On, Consiglio 
provinciale di Napoli, non che la dispo-
sizione in proposito data dall’Onorevole 
Ministro Finocchiaro Aprile in data 3 
novembre u. p., - si conchiude che le Ill. 
EE. LL. i Ministri e gli Onorevoli rap-
presentanti della Nazione, nelle prossime 
convenzioni marittime, tengano presente 
la coincidenza a Torregaveta in beneficio 
dei 7 comuni insulari, specialmente per 
quel lo di Forio sempre obliato - su i 13 
del circondario puteolano ; che il premio 
conveniente allo scopo non può supe-

rare le L. 6.000; che il ripetuto servizio 
conviene alla navigazione postale già in 
accordo con la Società Cumana, o vice-
versa. Laddove la navigazione postale 
non abbia a trovar conveniente ai suoi 
interessi il nuovo servizio, il Governo, 
nella stipula delle convenzioni, si faccia 
salve due cose : 1) che il servizio di 
Torregaveta lo possa af fidare a chi creda 
e quando gli piaccia, perché ci sarà chi 
potrà farlo senza esagerate pretese: 2) 
che la com pagnia postale non potrà, 
direttamente o indirettamente, esercitare 
concorrenza alla linea di Torregaveta, né 
per prezzi, né per orari, né per altro.
 Se il Genio dell’Umanità circonfuse 
di luce sublime il Monarca d’Italia sulle 
sanguinanti ruine del 1883, fe condando 
la rinascenza di Casamicciola : lo spirito 
del progresso, - Onorevoli rappresentanti 
d’Italia, - raffigu rato negli imponderabili, 
che, forando monti, colmando abissi e 
dispotizzando la natura, facilitano le in-
dustrie, animano i commerci e secondano 
la civiltà - sia il Genio che vi decida ad 
esaudire i voti e le aspirazioni delle isole: 
ed in particolar modo di Casamicciola, 
dalla sven tura resa crisalide ipnofaga, ma 
dall’affetto mondiale far falla iridescente, 
che chiede nel fiore del vostro intelletto 
il nettare della vita !

*

 Prima di rimetterci in viaggio per le varie provincie di questo florido regno, pensiamo 
che riuscirà piacevole una passeggiata pel mediterraneo, onde visitarvi le minori Isole, 
che allo stesso regno appartengono, non volendo noi trasportarci per ora in Sicilia. Ve 
n’ha pur qualcuna sull’A driatico, ma noi le rammenteremo in luogo più opportuno.
 Uscendo dal golfo, e circondando il promontorio di Posilipo, si affac cia tosto 
un’isoletta disabitata, dove sogliono far contumacia le navi. Limon, ed anche Euplaa 
la chiamarono gli antichi; alcuni la chiamano oggi la Gajola, ma generalmente è detta 
Purgatorio. Subito dopo s’in contra Nisida, con picciolo e sicuro porto, detto Porto-
Pavone. È in essa il lazzaretto di contumacia. La sua fertilità è da più secoli nota. 
Plinio ne ricorda gli sparagi. Tra il Capo di Miseno e l’isola d’Ischia sorge quella di 
Procida (Prochyta), che ha cinque miglia di superfìcie qua drata, è piana, deliziosa, 
e fecondissima, ed abbonda di pernici e di fa giani. Contiene molti resti di antichità, 
varie case di campagna, e più di dodici mila abitanti. S. Cataldo chiamasi la sua terra 
principale. Tra Procida ed Ischia stanno altre due isolette disabitate, che le antiche 
carte non dimenticarono, chiamandole Laarca e Scrofa. Ma interessantissima è cotesta 
Ischia, nota agli antichi sotto i nomi di Aenaria e di Pithecusa. Sopra una superficie 
di circa diciotto miglia quadrate contiene una città di tremila e cento abitanti, e dieci 
terre, le prime delle quali sono Forio e Casamicciola, e che in tutte contano altri 
ventimila abitanti. Il fuoco sotterraneo dal quale è animata vi rende la natura oltre 
modo energica. 
 I vulcani che l’abbruciarono in altri tempi, tacciono da qualche secolo e danno 

Nuovissima guida dei viaggiatori in Italia – 
III edizione, Milano 1834
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una somma vegetabilità a’ suoi prodotn 
e somma virtù alle sue acque minerali. 
L’aria, le erbe, i frutti, il latte degli ani-
mali, i pesci stessi del suo mare sono di 
una squisitezza incomparabile. Il solo 
soggiorno di Ischia, oltre l’effetto delle 
sue stufe, contribuisce alla guarigione 
degli infermi, che vi accorrono d’ogni 
stagione, tanto più che ivi puà dirsi eterna 

la primavera. I medici Giulio Jasolino, 
Camillo de’ Quinzi e Niccolò d’Andria 
hanno scritto magistralmente delle virtù 
di que’ bagni e di queste acque; France-
sco  Siano ha di esse trattato, non che del-
la storia sì civile che naturale dell’Isola. 
Il vulcano del monte Epopeo, oggi di S. 
Nicola, è il più ragguardevole, e sta nel 
centro di altri vulcani che produssero gli 

altri monti che coprono l’isola. I bagni a 
vapore si prendono a Forio, que’ caldi a 
S. Lorenzo, gli altri a Casamicciola ed a 
Leaco (Lacco?). Ischia parimenti è detta 
la sua città, posta sopra una roccia di 
basalto, alta 600 piedi, con una fortezza 
pressoché rovinata.

*

Della venuta di S. Pietro Apo-
stolo nella città di Napoli della 
Campania - Libri cinque del can. 
Giov. Scherillo -Napoli 1859
 Dove si discetta anche della venuta a Napoli di Co-
stantino Magno, della traslazione delle spoglie di S. 
Restituta a Napoli e della chiesa ivi a lei edificata dallo 
stesso Costantino
 Testimonianze e scrittori attribuivano a Costantino Magno 
la costruzione, in Napoli, di varie chiese, tra cui quella di 
S. Restituta; per quest’ultima si richiamavano il Martirolo-
gio1 Romano, ed ancora la Vita di s. Silvestro2, la Vita di s. 
Attanasio3, etc. ed una iscrizione del 1313, scoperta sotto il 
mosaico di santa Maria del Principio nella stessa chiesa di S. 
Restituta e che dice:  «Compiuti trecento armi dacché Iddio, 
luce immensa, discese in terra a farsi uomo, la nobile Elena 
edificò	questo	tempio.	Niuno	potrebbe	dire	quante	indulgenze	
il Papa Silvestro, grato all’augusto Costantino e alla sua 
madre, abbia concesso a questa chiesa : la quale fu data 
all’amministrazione e cura del clero di Partenope (cioè al 
Capitolo de’ canonici ), decorsi mille trecento, aggiunti undici 
e due anni (cioè nel 1313)».
 Queste attribuzioni furono messe in dicussione da scrittori 
come Mazocchi, Sabatini, Parascandolo e molti altri, po-
nendosi anche l’interrogativo se effettivamente l’imperatore 
Costantino sia passato per Napoli e se inoltre la sua tappa non 
sia stata Pozzuoli.
 (…)
 Il Cronico di santa Maria del Principio attribuisce a Costan-
tino: 1) di essere venuto in Napoli: 2) di avere istituiti nella 
chiesa cattedrale di questa città quattordici canonicati e la 
dignità del Cimeliarca; 3) di avere edificato il battistero di s. 
Giovanni in Fonte e la chiesa di santa Restituta: e ciò a tempo 
di s. Silvestro Papa e s. Cosmo vescovo di Napoli. Il Mazocchi 
aggiunge che il Cronico di santa Maria del Principio narra 
ancora, che Costantino il Grande trasferì le Reliquie di santa 
Restituta da Ischia in Napoli, e che il Romano Martirologio 
dice lo stesso. Ma fu un suo abbaglio, perché né quel Cronico, 

1 Neapoli in Campania Sanctae Restitutae Virginis et Martyris… 
in eius honorem Constantinus Magnus basilicam postea Neapoli 
erigendam curavit. Matyrol. Rom. XVI Cal. Jun.
2 Eodem tempore fecit basilicam beatissimus Constantinus Aug. 
in urbe neapolitana….
3  Ecclesia s. Resitutae: quae a Constantino Imperatore, ut fertur, 
condita est.

né il Romano Martirologio fanno di ciò alcun motto4.

4  In s. Restitutae Actis de Translatione Neapolim facta ne ver-
bum quidem.... Atque id quidem certo argumento est fabulosa 
esse, quae a nostris scriptoribus de Constantino narrantur, cu-
jus jussu volunt S. Restitutae corpus ab insula (Enaria) Neapo-
lim fuisse translatum. Mazoch. Kalend. Eccl. Neap. Tom. II die 
XVI Maji pag. 338 col. 2. Nella nota poi 113 a pié di pagina: 
«Reperitur ea narratio in Chronico s. Mariae de Principio, dein-
de in Scriptoribus neapolitanis ferme omnibus, Davide Romaeo, 
Caesare de Eugenio, Chioccarello, Ant. Caracciolo et aliis: quod 
et Bellandistae adoptarunt. Atque ea postmodum narratio etiam 
in Rom. Martyrologium redundavit, in quo sic legitur die XVII 
Maii : Neapoli in Campania S. Restitutae Virg. et Mart., quae 
Valeriano imperante, a Proculo iudice in Africa varie torta, et in 
navicula pice et stupa referta, ut in mari combureretur, imposita, 
immisso igne, cum in incensores flamma converteretur, ipsa in 
oratione spiritum Deo reddidit : cujus corpus cum eadem navicula 
Dei nutu ad Aenariam insulam prope Neapolim devectum, a Chri-
stianis magna veneratione susceptum est, et in ejus honorem Con-
stantinus Magnus basilicam postea Neapoli erigendam curavit. In 
adnotatis autem Baronius sic posuit: Extat adhuc Neapoli vetus 
Ecclesia in huius, de qua hic agimur, Restitutae honorem, erec-
ta, ut ferunt, a Constantino Imperatore: quae amplioribus spatiis 
sic aucta est, ut tamen egregium pristinum illud vetustatis monu-
mentum in suo statu integrum perseveret. Ma il Cronico di santa 
Maria del Principio, ed il nomano Martirologio, che debbono ri-
guardarsi come le fonti donde tutti gli altri attinsero, parlano della 
chiesa innalzata in Napoli da Costantino in onor di santa Restitn-
ta, non della traslazione da lui fatta delle sue reliquie da Ischia in 
Napoli. Il Cronico citato dice: Quam quidem Cappellam sanctae 
Restitutae construi etiam et aedificari fecit dictus Imperator (Con-
stantinns M. ). Qui ex devotione quam habebat ad dictam beatam 
virginem Restitutam, quae proximis diebus claruerat miraculis 
multis et glorioris, dictam Cappellam donavit Capitulo Ecclesiae 
Neapolitanae quod tunc erat. Il Martirologio: In ejus honorem (s. 
Restitutae) Constantinus M. Basilicam postea Neapolim erigen-
dam curavit. Se poi gli scrittori non si uniformarono al Cronico di 
santa Maria del Principio ed al Rom. Martirologio, presero errore, 
perché non avevano documento né più antico del Cronico, né più 
autorevole del Martirologio per tenere altra strada. Ma il giudizio 
che di essi fa il Mazocchi, è del pari poco esatto. Il Villano che è 
il primo di tutti che si possa citare, scrisse: La quale Cappella de 
Sancta Restituta fé etiandio edificare lo dicto Imperatore, per di-
votione che avea a la Vergine Sancta Restituta, che in quel tempo 
era santificata, et donò la dicta Cappella a lo Capitulo de la Ec-
clesia de Napoli. Op, cit. cap. XLIV. Il Chioccarelli : Costantinus 
Augustus Romanae Eoclesiae firmum propugnaculum, Graeciam 
ad Bizantii reaedificationem anno 334 proficiscens, per aliquod 
temporis spatium Neapoli commoratus est, ubi Basilicam erexit 
Sanctae Restitutae Virgini c Martyri, quae paucos ante annos in 
Africa martyrii palmam acceperat, eiusque sacra pignora divino 
nutu in Aenariam, sive Isclam Campaniae insulam prope Nea-
polim perducta, multis eo tempore coruscabant miraculis, atque 
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 Ei vuol dimostrare che fu impossibile la venuta di Costantino 
Magno in Napoli, e dice: «Che il Costantino rammentato dal 
cronista non sia il Grande, è chiaro prima di tutto che a lui 
si attribuisce la traslazione in Napoli delle reliquie di santa 
Restituta, laddove questo fatto avvenne molto tempo dopo. 
Imperocché nel settimo secolo furono scritti gli atti di quel 
martirio, e in essi non si fa menzione alcuna di tale traslazione; 
anzi per contrario vi si accenna che il corpo di santa Restituta 
era tuttavia nell’isola d’Ischia».
 E questo è l’unico argomento che il Mazocchi mette in 
campo per distruggere la tradizione, a noi conservata dal Cro-
nista di santa Maria del Principio, della venuta di Costantino 
in Napoli e dei beneficii che la chiesa napolitana riportò da 
lui. Ma chi non vede che questo argomento è sbagliato senza 
rimedio? Muove dalla supposizione, che quel cronista abbia 
attribuita a Costantino il Grande la traslazione delle reliquie 
di santa Restituta da Ischia in Napoli, e questa supposizione è 
falsa. Imperocché quello scrittore dice che Costantino eresse 
in Napoli la chiesa di s. Restituta, non mai che da Ischia vi 
trasferì le sue reliquie.
 Ma il Mazocchi non fece solamente questo. Non avendo 
toccato nessuno degli argomenti addotti dal Sabbatini contro la 
possibilità della venuta di Costantino in Napoli, né essendosi 
a lui riportato in questa discussione, chiaramente confessò, 
che trovava di nessun peso quegli argomenti, perché egli non 
mise le mani in questa materia, che dopo il Sabbatini. Cosi il 
chiarissimo uomo riconoscendo la vanità degli sforzi di quello 
scrittore, non fu più felice di lui nel suo nuovo tentativo.
 Egli anzi sembra che nella presente questione avesse avuto 
in mente di convincere il suo lettore, che il difendere una 
cattiva causa, non conduce che a renderla peggiore. Esclude 
Costantino il Grande, e quindi di necessità anche s. Silvestro, 
dal racconto del Cronico di santa Maria del Principio. Or se 
nella storia di Napoli ci fosse riuscito a trovare  un periodo 
in cui un altro Costantino Imperatore fosse venuto in Napoli, 
avesse istituiti i quattordici Canonicati e la dignità del Ci-
meliarca, e fondato il Battistero di s. Giovanni in Fonte e la 
chiesa di santa Restituta, come narra il Cronico di santa Maria 
del Principio, ed avesse a sovrappiù trasferite le reliquie di 
santa Restituta da Ischia in questa città, come egli credette 
che quel medesimo Cronico asserisse, e tutto ciò sotto san 
Cosmo vescovo di Napoli; si potrebbe ben ragionevolmente 
dubitare, che lo scrittore di quel Cronico avesse scambiato 
questo posterior Costantino col primo, e di suo capo intruso 

ad ipsius Imperatoris preces, ut idem Chronicon (sanctae Mariae 
de Principio) et Villanus testantur, Zosimus noster antistes in ea 
ecclesia quatuordecim Canonicos Cardinales praebendatos insti-
tuit: op. cit. pag. 30: anche il Baronio nella nota che ha riportata il 
Mazocchi all’elogio di santa Restituta del Romano Martirologio, 
fa parola della Chiesa edificata da Costantino a santa Restituta 
in Napoli, non della traslazione delle sue reliquie eseguita da 
quell’Imperatore. Così del pari il Caracciolo nel luogo citato dal 
Mazocchi s’ingegna di dimostrare con vari argomenti che il corpo 
di santa Restituta è nella chiesa del suo nome in Napoli; ma non 
si riferisce né al Cronico di santa Maria del Principio, né ad altro 
monumento per attribuire a Costantino il Grande il trasferimento 
di quelle reliquie da Ischia in Napoli. Mi risparmio di riscontrare 
gli altri scrittori allegati dal Mazoccbi, perché il detto finora co-
stituisce una pruova più che bastevole dell’errore che qui prese 
l’insigne letterato.

nel racconto il Pontefice s. Silvestro. Ma è egli vero che la 
traslazione delle reliquie di santa Restituta da Ischia in Napoli 
non era ancora seguita nel settimo secolo? Qual argomento 
abbiamo per collocarla determinatamente dopo quel secolo? 
Chi poi fu cotesto vero Costantino che venne in Napoli, e da 
cui la chiesa di Napoli riconobbe i beneficii dei quali il Cronico 
di santa Maria del Principio fa autore Costantino il Grande?
Io non credo che mai altro autore siesi cacciato per sola 
bizzarria in tanto imbarazzo, quanto il Mazocchi. E per vero 
cominciando dal primo quesito; donde egli trae che nel VII 
secolo la traslazione delle reliquie di santa Restituta da Ischia 
in Napoli non era ancora avvenuta? L’arguisce da queste 
parole degli Atti di quella martire, scritti nel settimo secolo : 
La seppellirono (in Ischia) in quel luogo che si dice Eraclio, 
dove per Divina disposizione molti benefìcii trovarono i fedeli 
per la virtù e meriti della beata martire. Ma questo motto vuol 
dire solo, che molte grazie Iddio compartì ai fedeli sul sepolcro 
di s. Restituta in Ischia. Se poi il suo corpo si trovasse ancora 
in Ischia, quando l’autore ne scriveva gli Atti, o fosse stato 
già trasportato in Napoli, non si può dedurre da queste parole, 
perché lo scrittore tacque egualmente l’una e l’altra cosa.
 E nulla giova opporre che, se quella traslazione in Napoli 
fosse già seguita a quell’epoca, egli l’avrebbe detto; molto 
più che era di patria napolitano. Conciosiaché in primo luogo, 
anche quando le reliquie di un Santo, al tempo che un autore 
scrive della sua vita, sieno passate da un luogo in un altro, o di-
stribuite in varii luoghi, egli non è costretto dal suo argomento 
ad intrattenersi necessariamente in tai racconti; perché la vita 
e le traslazioni son due cose, le quali per loro natura possono 
bene andar distinte. In secondo luogo perché gli Atti di santa 
Restituta che colse la palma del martirio sotto Numeriano, 
il quale imperò dal 283 al 284 dell’era comune, non furono 
scritti, come il medesimo Mazocchi dimostra, da quell’autore 
la prima volta nel settimo secolo; ma come è chiaro dalla 
ampollosità ed affettazione del suo stile, rifatti sugli antichi e 
sinceri, non pervenuti sino a noi. Laonde gli atti della trasla-
zione del suo corpo in Napoli poteano essere stati già scritti 
prima del settimo secolo, senza che quell’autore prendesse 
egualmente a ritoccarli. E in terzo luogo perché supponendo 
(né vi è ragione di rigettare quest’altra supposizione) che 
quella traslazione fosse avvenuta in un’epoca molto rimota 
e lontana dal tempo in cui egli scriveva, potette tralasciare di 
farne parola per questo appunto, che non avea documenti per 
narrarla distesamente e con tutti i particolari5.
 Che al contrario quella traslazione fosse già seguita al tempo 
dello scrittore, lo fa egli stesso arguire in fino della narrazione: 
Si celebra poi il giorno natalizio di santa Restituta a’ 17 di 
Maggio, a lode del Signor nostro Gesù Cristo, a cui si rende 
onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen 6. Con questa notis-

5  Il Mazocchi ibid., cerca di fondare un nuovo argomento per 
la traslazione delle reliquie di s. Restituta dopo il VII secolo, dal 
giorno assegnato dall’autore degli Atti alla sna festività, che è il 
XVII di Maggio: laddove il Calendario di marmo della chiesa 
di Napoli del IX s. le assegna il giorno XVI dello stesso mese: 
parendogli che al tempo dello scrittore degli Atti gli Isolani cele-
brassero la memoria della santa Martire al giorno XVII, e i Na-
politani, dopo averne acquistate le reliquie, nel dì XVI. Ma egli 
stesso riconosce la nullità di questa coniettura e la rigetta.
6 Celebratur autem dies natalis ejus sexto decimo Kalendas Ju-
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sima formola, come sa ognuno, si conchiudevano le Omelie 
e le leggende dei Santi nella sacra officiatura. Dunque nel 
settimo secolo la chiesa di Napoli celebrava la festività di 
santa Restituta, e questo non è per certo lieve indizio, che già 
ne possedesse le reliquie.

 Diamo nondimeno per un istante, come vuole il chiarissimo 
letterato, che la traslazione del corpo di santa Restituta in 
Napoli sia avvenuta dopo il settimo secolo. In qual secolo, o 
in qual anno la collocheremo?
 Dapprima ei la stabilisce alla fine del secolo IX, o ai principii 
del X, con tal ragionamento: Giovanni Diacono termina il suo 
Cronico dei vescovi della chiesa di Napoli in s. Attanasio I, che 
morì a 15 luglio dell’ 872. Giovanni Diacono non fa motto di 
questa traslazione; dunque ella dovette accadere dopo l’anno 
872. Dall’altra parte nel secolo IX già era in Napoli la chiesa 
di santa Restituta, né sarebbe stata chiamata di santa Restituta, 
se non per le reliquie di questa martire; anzi quella chiesa era 
assolutamente chiamata santa Restituta, ciò che non intervie-
ne, se non a quei sacri tempii che posseggono l’intiero corpo 
del santo di cui prendono il nome. Dunque questa traslazione 
va fissata tra i principii dell’episcopato di Attanasio II (a. 876) 
e i principii di quello di Stefano III, che salì alla cattedra della 
chiesa di Napoli nel 902; e più verosimilmente nei primi anni 
dell’episcopato di Attanasio II.
 Ma subilo dopo egli stesso trova una difficoltà in questo 
discorso. Giovanni Diacono, ei dice, termina il suo Cronico 
in s. Attanasio I che cessò di vivere nell’anno 872; ma non 
pubblicò quell’opera prima del 900. Or per qual ragione 
avrebbe taciuta la traslazione delle reliquie di santa Restituta 
in Napoli, se fosse già avvenuta nel 900? Diremo piuttosto 
(conchiude) che, se ella non alla fine del nono secolo, accadde 
certamente subito dopo la pubblicazione dei nuovi Atti di santa 
Restituta, cioè subito dopo il settimo secolo.
 Nondimeno il grand’uomo dimenticò, che il Cronico di 
santa Maria del Principio mette quella traslazione al tempo 
del vescovo Cosmo, o Cosma, che resse la chiesa di Napoli 
alla metà del secolo ottavo. Ciò vale quel medesimo che ei 
disse, cioè che quella traslazione era accaduta subito dopo il 
secolo settimo. Ma non dovea a dirittura portarla all’epoca 
dell’episcopato di s. Cosmo, o dimostrare che quel nome 
fosse errato nel testo del Cronico di santa Maria del Principio? 
Che se quella traslazione avvenne a quel tempo appunto; in 
qual modo egli spiega che Giovanni Diacono, il cui silenzio 
assume come valevole argomento per negarla seguita alla fine 
del nono secolo, l’ignorò del tutto, sebbene non desse fuori 
il suo Cronico, se non appena 150 dopo? Dove poi è un solo 
documento che lo contesti?
(…)

 Il Mazocchi confessò da poi che non era molto contento di 
queste sue ricerche, né sapea qual valore avessero. Imperocché 
nell’altra sua opera intorno alla chiesa cattedrale di Napoli, 
rivenendo su questo argomento, così dice: «Il Costantino 
confuso dal Cronista di santa Maria del Principio con Co-
stantino	il	Grande,	perché	non	potette	essere	il	figlio	di	Irene,	
che sedette sul trono di Costantinopoli allo scorcio del secolo 

nias, ad laudem Domini nostri Jesu Christi, cui est honor et gloria 
in saecula saeculorum. Amen. Bolland. loc. cit.

ottavo, e che nel principio e nel prosieguo del suo Impero si 
rendette abbastanza commendevole per la sua pietà? Ma 
oltreché niun istorico narra che ei sia venuto in Napoli; vi ha 
per lui questo ostacolo, che se egli avesse eretto l’oratorio di 
santa Restituta, Giovanni Diacono che scrisse il suo Cronico 
poco più di cento anni dopo di lui, non l’avrebbe ignorato, né 
avrebbe scritto che molti al suo tempo asserivano che quella 
Basilica di santa Restituta era stata edificata da Costantino 
Magno.	Perlocchè	sarà	meglio	riferire	a	Costantino	figlio	di	
Costante e quell’oratorio di santa Restituta, e tutte le altre 
cose che si ascrivono a Costantino il Grande: il quale io tengo 
quasi per certo che siesi fermato in Napoli dopo la spedizione 
di Sicilia».
 E conferma la sua incertezza proponendo un terzo perso-
naggio in luogo dei due prima indicati. Ecco le sue parole : 
«Sebbene non lieve sospetto ci può nascere anche di Costante, 
padre di questo Costantino (Pogonato), che sappiamo di certo 
aver dimorato lungamente in Napoli. Imperocché se alcuno 
opponesse, che costui fu poco pio, si potrebbe rispondere, che 
anebe i tristi qualche volta fanno molte cose buone e religiose. 
Che poi costui ebbe nome Costante e non Costantino, ciò 
è nulla, perché i nomi di Costantino, Costanzo e Costante 
d’ordinario sono confusi e scambiati dagli autori. Laonde 
ciò che narra il Cronico di santa Maria del Principio deve 
riferirsi	o	al	padre,	o	al	figlio».
 Ma è pnr vero che Costante nell’anno 663 tornando dall’as-
sedio di Benevento si fermò col suo esercito in Napoli, donde 
passò a Roma, e al ritorno la toccò di nuovo dirigendosi alla 
volta della Sicilia; è pur vero che Paolo Diacono lo chiama 
Costantino, ed un suo diploma ci rivela che questo era il suo 
vero nome7, non Costante : è pur vero che i tristi talvolta anche 
fanno alcune cose buone. Ma quale buona azione hanno mai 
narrata gli storici di questo malvagio ed empio Imperatore? 
Fautore dell’eresia dei Manoteliti, pubblicò il suo Tipo tanto 
celebre nella Storia Ecclesiastica, un editto cioè per quella 
Eresia; perseguitò il sommo Pontefice s. Martino, vecchio 
ed infermo, perché costante nella fede ortodossa, e con tanta 
crudeltà, che fece di lui un martire; sostenne la ribellione di 
Mauro Arcivescovo di Ravenna contro il Romano Pontefice s. 
Vitaliano; concusse sino a tal segno i popoli, e peculiarmente 
la Sicilia dove passò l’ultimo tempo della vita, che finalmente 
ne fu ucciso8. E questo è l’imperator Costantino da cui la 
città di Napoli dee ripetere le reliquie di santa Restituta, la 
chiesa in onore di questa martire edificata, e la fondazione di 
quattordici Canonicati e della dignità del Cimeliarca?
 Ei convien conchiudere, serbando sempre il rispetto che si 
deve all’onorando Mazocchi, che la sua impresa di negare la 
venuta del Grande Costantino in Napoli, non gli tornò molto 
prospera. E non potea altrimenti avvenire. Il Mazocchi fu un 
uomo di maraviglioso ingegno e di una immensa svariatissi-
ma erudizione. Ma l’ingegno e la erudizione per tanto hanno 
valore, per quanto aiutano e confortano la ragione. 
 Non mi si imputi per questo che io pretenda di farmi maggio-
re di lui; io non parlo di me, ma della ragione che è superiore a 
tutti. Alla quale affidato, sebbene non sia mio scopo difendere 
ogni parola del Cronico di santa Maria del Principio, che io 

7 Muratori, Ann. d’Italia. - an. 666. Tom. IV. pag. 126, Edit. 
Nap.1751
8 Vedi gli storici ecclesiastici e profani.
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tolgo unicamente come testimone della tradizione del suo 
tempo intorno alla venuta di Costantino in Napoli, son certo 
tuttavia di trovare il modo di riferire al primo Costantino 
tutto ciò che egli di questo Imperatore racconta. E per vero 
premesse alcune necessarie avvertenze, di cui il lettore non 
prevenuto riconoscerà a prima giusta la ragionevolezza, niente 
è più agevole dimostrare, quanto che a Costantino il Grande 
e non ad altro suo successore dello stesso nome, quadri il 
racconto del Cronista di santa Maria del Principio.

 Comincio da questo, che per quanto gli autori siano concordi 
nell’affermare che il Grande Costantino edificò in Napoli 
una chiesa, tanto ignoriamo quale ella sia stata veramente. 
Giovanni Diacono, dicendo che molti asserivano che quella 
chiesa era stata santa Restituta, ci fa palese che egli racconta il 
fatto secondo la persuasione di quei molti, non secondo il suo 
proprio convincimento, come avvertì il Mazocchi. La stessa 
riservatezza usò l’autore anonimo della vita di s. Attanasio, 
perché asserendo che Costantino Magno avea edificato in 
Napoli la chiesa di santa Restituta, aggiunge tosto, come si 
dice 9. Adone affermò senza esitare, che quella chiesa venne 
dedicata ai santi Apostoli e questa discrepanza conferma l’in-
certezza della vera chiesa di Costantino: e se egli confuse la 
chiesa di Napoli con quella eretta dal medesimo Imperatore in 
Capua e dedicata veramente ai santi Apostoli, anche questa è 

9 Ecclesiae vero Sanctae Restitutae, qnae a Constantino Augusto-
rum Christianissimo, ut fertur, condita  est.  Bolland. die XV. Jul. 
Vita S. Athanasii Ep. Neap. in praef

una pruova che al tempo dell’autore di quel Cronico era facile 
l’errore, perché s’ignorava qual nome avesse portato la chiesa 
innalzata in questa città da quell’Imperatore. Non pertanto la 
chiesa di santa Restituta dovea essere di una origine molto 
antica al tempo di Giovanni Diacono e dello scrittore della 
vita di s. Attanasio per essere attribuita a Costantino, e molto 
antica eziandio la traslazione delle reliquie di santa Restituta 
fatta da Ischia in Napoli, perché dal corpo di quella santa 
martire la chiesa avea preso il nome di santa Restituta.
 Ma quale Costantino trasferì quelle reliquie in Napoli? 
Nessuno dei Costantini; perché fu un errore del Mazocchi il 
farne intervenire uno in questo fatto; laddove né il Cronico di 
santa Maria del Principio nomina il Primo, né alcun anteriore 
o posteriore documento lo attribuisce a verun altro. Se per sua 
divozione Constantino il Grande o qualche altro Imperatore 
di tal nome avesse voluto in qualche luogo trasportare quel 
sacro corpo, in Costantinopoli, o nel proprio Palagio l'avreb-
bero collocato, non già nella chiesa di una città distante le 
mille miglia dalla loro sede, e dove non erano usi di portarsi, 
se non fosse per caso, o per una impreveduta occasione: e 
dall’altra banda riusciva ben agevole alla chiesa di Napoli 
appropriarsi quelle reliquie nelle condizioni di quei primi 
tempi; perché l’Isola d’Ischia a Napoli appunto apparteneva. 
Quella traslazione adunque va intestata ai vescovi di Napoli 
e stabilita in un’epoca tanto antica, che si potesse rapportare, 
come or ora ho detto, allo stesso Costantino la fondazione 
della chiesa dove quelle reliquie furono deposte.  (…)

*

Narrazioni e documenti nella Storia del 
Regno di Napoli dall’anno 1522 al 1667 
raccolti da Francesco Palermo, volume 
unico, Firenze 1846
 Provvedimenti contro Barbarossa nell’assalto di Pozzuoli 
– Nell’anno 1544, licenziatosi Barbarossa dal Re di Francia, 
si partì, con la sua armata, da Tolone, per tornarsene a Co-
stantinopoli; e arrivato a Ischia, e fattosi smontar gran numero 
di Turchi, pose la ruina per tutta quest’isola, dalla città in 
poi. Dopo, entrò nell’isola di Procida, ove fece il medesimo 
danno; e venuto a Pozzuolo, tentò di volerlo espugnare, e 
incomiciò a fare batteria per mare. Ma il Vicerè (don Pietro 
di Toledo, vicerè di Napoli dal 1532 al 1553) già vi aveva 
messo dentro conveniente presidio; e con prestezza cavalcò, 
con tutta la cavalleria, e molte genti della Città di Napoli e 
terre convicine; e giunto che fu al borgo di Pozzuolo, vista 
da Barbarossa la moltitudine di gente, subitamente si retirò e 
fece il suo viaggio verso Levante.

*
Studi storici su fascicoli angioini dell’Ar-
chivio della Regia Zecca di Napoli per 
Camillo Minieri Ricci, Napoli 1863

 * Alexandro Brancaccio de Neapoli militi Consiliario 
facultas agratiandi Carolum et Petrum de Bellante milites et 
Comitem et Comitissam Bellantis eorum patrem et matrem 

rebelles et de manibus eorum habere resignationem Castri et 
Civitatis Isclae. In anno 1349 – Alla p. 560, dove si cita il fol. 
132 a t. del Fasc. 93 il 1°. 
 * Giovanni Caracciolo Rosso di Napoli, stando a custodia 
del castello d’Ischia, fu attaccato da’ ribelli, dopo averlo 
difeso, non potendo più resistere, per non cedere maluit se 
cum Turri igne cremari, quam sponte inimicorum se tradere 
in potestate. Anno 1239- - Alla pag. 223, dove si citano i fol. 
92-93 a t. del Fasc. 73.

 * In Iscla bona demanialia, in qua sunt unciae 28, de quibus 
nulli proventus percipiuntur quia copertae sunt rupibus et 
lapidibus cuiusdam montaneae cadentis propter terremotum 
ipsius ab anno proximo praeterito 3. Indict. (Anno 1275) – 
Alla p. 451, dove si cita il fol. 224, del Fasc. 87.

 * In Iscla venerunt galeae Pisanorum, in quibus erant pro-
ditores Domini Regis videlicet: Comes Henrichettus, Comes 
Fredericus Lancea, Dominus Riccardus Filangerius, Marinus 
Capicius et quamplures alii venerunt apud Isclam mense 
Augusti, anno XI Indict. et clamaverunt laudes Corradini, 
quibus non fuit responsum per homines dictae Insulae, unde 
ipsi descenderunt et tam nasculos, quam feminas ceperunt, 
et ex eisdem mulieribus virgines fere centum disvirginave-
runt, et alias turpiter tractaverunt, mobilia ceperunt, domos 
combusterunt, vites et arbores indiderunt, galeas et barcas 
concremarunt, et fissis furcis homines quos ceperunt suspen-
dere volebant, unde coacti sunt recipere vexilla Corradini, sed 
animo alieno – Alla p.102, ove si cita il fol. 41 del fasc. 65.

*
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Fonti archivistiche per la storia dell’isola d’Ischia
A cura di Agostino Di Lustro

Colligite  fragmenta, ne pereant

«Tronole, maschi, folgori» al Borgo di Celsa
protestano gli Agostiniani

                                 
 Dopo aver presentato, con una lunga 
serie di puntate, le Capitolazioni delle 
Confraternite dell’isola d’Ischia conser-
vate nell’Archivio di Stato di Napoli, e 
ci riserviamo di tornare sull’argomento 
per presentarne una visione d’insieme  
non appena le varie incombenze (non 
più scolastiche ma pensionistiche) ce 
lo permetteranno, vogliamo continuare 
la presentazione di altri documenti 
rinvenuti presso l’Archivio di Stato di 
Napoli che non ancora abbiamo avuto la 
possibilità di utilizzare e che potrebbero 
restare inutilizzati, visto che il tempo si 
assottiglia  sempre di più. Dobbiamo 
però ringraziare anche la squisita cortesia 
del Prof. Raffaele Castagna, direttore  di 
questa rivista, che è diventata  fonte ine-
sauribile per la bibliografia su Ischia, che 
ci mette a disposizione un poco di spazio 
nel quale inserire qualche piccolo nostro 
contributo scaturito dal gruzzoletto di 
documenti che abbiamo messo da parte 
in questi anni.
 Da tempo  avremmo voluto  presentare 
dei documenti che trattano un aspetto 
particolare della nostra vita isolana: botti 
e fuochi artificiali. 
 È divertente, certamente, assistere ad 
uno spettacolo pirotecnico a conclusione 
di qualche festa per la quale il copione 
prevede addirittura una gara tra ditte 
di fuochi d’artificio come accade per le 
maggiori feste dell’Isola: S. Giovan Giu-
seppe della Croce, S. Restituta, S. Vito, 
S. Giuseppe al Fango, oppure la festa a 
mare agli Scogli di Sant’Anna. Ci sono 

spari di fuochi pirotecnici anche a ogni 
festa di quartiere, a ogni compleanno; 
ogni occasione è buona per fare un poco 
di baccano, fosse anche con le cassette 
cinese che sono diventate di moda. 
 L’argomento che vogliamo trattare 
in questo numero, è quindi centrato  sui 
fuochi pirotecnici, precisando  che ci 
limitiamo a riportare solo documenti 
d’archivio senza approfondimenti tecnici 
di cui non abbiamo conoscenza specifica. 
Le fonti documentarie alle quali attingia-
mo provengono dall’Archivio di Stato di 
Napoli e da quelli delle confraternite di 
Santa Maria Visitapoveri e Santa Maria 
di Loreto di Forio, dello Spirito Santo del 
borgo di Celsa.
 Abbiamo detto che ogni festa, anche 
secondaria, non può fare a meno dello 
sparo di mortaretti, oggi come ieri: è 
appunto il segno della festa, da noi e in 
tante altre parti di questo mondo. Questi 
spari nei secoli scorsi si ripetevano in 
tante feste nel corso dell’anno e, almeno 
nel secolo XVIII, venivano confezionati 
in loco. Infatti nei bilanci di Visitapoveri 
troviamo spesso annotato fin dal 1739: 
«per polvere rotola 14 duc. 4-2-0 (1); per 
fuochi artificiali e polvere duc. 12… (2) 
per batteria duc. 1-2-10… spesa e mani-
fattura della batteria il giorno della festa 
duc. 3-0-11 (3)… per polvere di sbaro 
tutto l’anno con cento folgori nel giorno 
della festa duc. 8-3 (4)… polvere per fare 
li folgori duc. 7-1-15… polvere fulgori e 
manifattura duc. 1-2-10 ( 5 )… polvere, 
fulgori e  manifattura duc.  7-7-4» (6 ). 
 Queste annotazioni ci tramandano 
anche il nome di qualche «sparatore». 

Infatti nel 1745 troviamo annotato: «Per 
polvere da Giuseppe di Spigna rotola 4 
4/3 duc. 1-2-02…. Per Antuono Manie-
ro per fare una batteria duc. 1-40 (7)… 
per polvere per fare i fulgori a Gaetano 
Caruso rotola 3 e manifattura di essi 
duc. 2-0 (8)… per chi ebbe attenzione 
di appicciare i cuoppi e sparare in tutto 
questo novenario duc. 0 -60» (9). 
 Dai registri contabili di S. Maria di 
Loreto prendiamo solo qualche anno-
tazione: «per polvere nella festa del 
glorioso S. Gennaro duc. 0-1-15 ( 10 )… 
per polvere da sparo nel giorno della festa 
della Traslazione della Casa di Loreto 
duc. 0-60» (11). 
 Le annotazioni di spese dei bilanci 
della chiesa dello Spirito Santo di Celsa ci 
presentano l’elenco delle varie feste nelle 
quali vi erano gli spari. Dobbiamo ricor-
darle tutte in vista di quello che diremo 
più avanti. Nel 1752 troviamo annotato: 
«dato a mastro Luca Tarantino per nove 
scarichi di maschi, uno nel Corpus Do-
mini, quattro per la festa di S. Giovanni 
Battista, e quattro per la festa dei Santi 
Pietro e Paolo duc. 02-47 1\2» (12), ma 
troviamo ancora spari effettuati per la 
messa di S. Celso, S. Crescenzo, S. Leo-
nardo (13), di S. Giuseppe, dell’Assunta, 
processione del SS. mo Sacramento, 
novena di Natale, festa di S. Giacomo, 
S. Anna  e altre (14). Anche per il borgo 
di Celsa abbiamo  il nome di qualche 

A A V = Archivio Arciconfraternita S. Maria 
Visitapoveri - Forio 
A S M L = Archivio Basilica Santa Maria di 
Loreto – Forio
A S S I = Archivio della Collegiata dello 
Spirito Santo – Ischia
A S N  = Archivio di Stato di Napoli 
C R S = Corporazioni Religiose Soppresse
Reg. = Registro

1) A C V, Libro di introito ed esito dal 1736 
f. 43 r. e ss. anni 1736 e ss.
2) Ibidem, f. 91 anno 1745.
3) Ibidem, spese dell’11 luglio 1748.
4) Ibidem, f. 161 v. spese del 1754.
5) Ibidem, f. 208 anno 1760.
6) Ibidem, f. 220 anno 1763.

7) Ibidem, f. 91 anno 1745.
8) Ibidem, Libro dei conti della Confraternita 
di S. Maria Visitapoveri 1780 f. 26 r, anno 
1780.
9) Ibidem, f. 28 anno 1780.
10) A S M L, Reg. IV, Libro di introito ed 
esito 1711.
11) Ibidem, Reg. V.
12) A S S I , Libro di introito ed esito 1752-
25 f. 20.
13) Ibidem, f. 40.
14) Ibidem, vari fogli e anni vari.
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probabile sparatore. Nel 1791 troviamo 
annotato: «ad Antonio Scotti duc. 6-45 
e sono per batteria per le processioni del 
Corpus Domini duc. 4-32 allo stesso per 
lo sparo alla processione del Rosario» 
(15). Altro nome lo troviamo qualche 
anno dopo: «a Giuseppe de Angelis duc. 
6- 65 per mortaretti a Pentecoste» il 18 
maggio 1796 (16). Infine nel 1762-64 
per 200 «tronole» furono pagati ducati 
1-6, mentre per il Corpus Domini 400 
«tronole» costarono duc.  3- 62 (17). 
 Tutti questi spari, tra «maschi folgori, 
tronole, batterie» ai quali si dava fuoco 
nel borgo di Celsa, un bel giorno, non 
precisato, mandarono in frantumi i vetri  
della chiesa di Santa Maria della Scala 
del convento degli Agostiniani. Questi, 
permalosi e ostili da sempre nei confronti 
dei marinai della dirimbettaia chiesa 
dello Spirito Santo, subito levarono alta 
la loro voce di protesta e adirono diret-
tamente al Sovrano Ferdinando IV. Così, 
con un decreto del 2 dicembre 1780 gli 
Agostiniani ottennero la interdizione del 
borgo di Celsa ad ogni tipo di sparo di 
fuochi artificiali. Questo documento ci 
viene trasmesso in copia dal volume 119 
del fondo Corporazioni Religiose Sop-
presse dell’Archivio di Stato di Napoli, 
in un quinterno non numerato. Eccone il 
testo:
 recto - Ferdinandus Quartus Dei 
Gratia Rex Utriusque Sicilie, et Hieru-
salem, Infans Hispaniarum Dux Parme, 
Placentie, Castri, ac Magnus Princeps 
Illustris Marchio D. Franciscus Vargas 
Macciucca Specialis Aule Prefectus 
Regalis Camere Sancte Clare Superin-
tendens, et Comes Generalis Fidelis 
Regij Dilecti; A noi è stato presentato il 
seguente memoriale videlicet  All’Illustre 
Marchese di Vatolla Signor Cavalier D. 
Francesco Vargas Macciucca Speciale 
Capitano della Real Camera di Santa 
Chiara sopraintendente e Commissario 
Generale della Città, ed Isola d’Ischia = 
Il Priore del Venerabile Convento di San-
ta Maria della Scala de Padri Agostiniani 
della Città d’Ischia supplicando espone a 
Vostra Signoria, qualmente si è fatto più 
volte ordine da quella Regia Corte, che 
sotto pena di carcerazione non si fossero 

sparati mortaretti in mezzo alla pubblica 
Piazza di detta Città in occasione di feste, 
ma che si fossero sparati o alla Marina, 
o sopra il Ponte a motivo che lo scuoti-
mento che fanno, recava danno così al 
publico cisternone fatto con tanta spesa, 
che alla chiesa del Venerabile Convento, 
e alle case adiacenti, le quali ne risenti-
vano nocumento alle fabriche, e alli vetri 
delle vetrate si rompevano: siccome era 
più volte avvenuto; E perché tali ordini 
non erano osservati; onde vi eran con-
tinuamente delle lagnanze, e de rumori 
a ricorso de particolari cittadini si com-
piacque Vostra Signoria ordinare in data 
15 aprile 1776 l’esecuzione degli ordini 
precedenti ed in caso di controvenzione 
si fosse proceduto alla carcerazione de 
contro	venienti;	seguitane	la	notificazio-
ne se ne fosse rimessa la copia autentica 
in sopraintendenza, siccome essendosi 
dalla detta Regia Corte eseguito, vi 
furono diretti gli ordini, se ne rimise la 
copia, ed appare dagli atti di essa So-
praintendenza. E come che non ostante 
i divisati ordini tante volte publicati, ed 
intimati, si continua in ogni occorrenza a 
sparare i Mortaretti in mezzo la pubblica 
Piazza, e lateralmente alla chiesa, onde 
si è avvenuto del danno 
 Verso - Così allo stucco, che alle 
vetrate, ed ha dato occasione a nuovi 
rumori, ed a lagnanze senza che vi sia, 
chi vi dasse ascolto; Premendo intanto 
al supplicante, che dia rimedio a tale ir-
regolarità ne ricorre da Vostra Signoria; 
riverentemente la supplica compiacersi 
provveder, che si rinovino i menzionati 
ordini da publicarsi, e da intimarsi a co-
loro, che esercitano l’arte dello sparo de 
mortaretti e incaricandosi la detta Regia 
Corte d’Ischia per l’esecuzione; che oltre 
l’esser giusto l’averanno a gratis aut 
Deus= In dorso del quale memoriale si è 
fatto il seguente Appuntamento; Visti gli 
ordini da Noi spediti in data de 15 aprile 
1776 eseguiti dalla Regia Corte d’Ischia; 
ed il retroscritto memoriale abbiamo de-
terminato che la sudetta Regia Corte con 
effetto faccia eseguire i precitati ordini 
per la di cui esecuzione si pubblichi nella 
città d’Ischia di non doversi sparare mor-
taretti in mezzo  di quella publica  Piazza, 
né vicino la chiesa dei Padri Agostiniani; 
ma si sparino nelle ricorrenze di Feste o 
alla	Marina,	o	sopra	il	Ponte,	notifican-
dosi ancora tutti coloro, che sogliono 
fare tali arti, sotto pena di carcerazione 
a qualunque contraveniente. Napoli li 2 

dicembre 1780 = Vargas Macciucca= 
Letterese: che però abbiamo stimato di 
far la presente, colla quale vi dicemo, ed 
ordinamo, che debbiate l’appuntamento 
predetto, quanto in esso si contiene ad 
unguem osservare ed  eseguire. Datum 
Neapoli die 2 decembris 1780 Francesco 
Vargas Macciucca.

 Questo decreto, inviato ai Giurati della 
Regia Corte di Ischia, fu pubblicato da 
Filippo Desio, Governatore e Giudice 
della Città ed isola d’Ischia il 14 dicem-
bre 1780, come risulta da un attestato del 
not. Antonio Mazzella. Ma, come si sa, 
«fatta la legge, trovato l’inganno», per cui 
continuarono gli spari costringendo i frati 
a produrre altro documento, anch’esso 
riportato dal volume 119 delle Corpora-
zioni Religiose Soppresse.

  Al Signor D. Filippo Desio Regio Gover-
natore e Giudice della Città d’Ischia,
Il Procuratore del Venerabile Convento 
di Santa Maria della Scala di questa 
sudetta città, supplicando espone a 
Vostra Signoria come avendo ottenuto 
ordini dall’Illustre marchese di Vatolla D. 
Francesco Vargas Macciucca Delegato 
di questa sudetta città, ed Isola, che non 
si fussero sparati mortaretti in mezzo 
della publica Piazza di detta Città, ne 
vicino la chiesa di detti Padri Agostiniani 
per lo notabilissimo danno recava alla 
Chiesa sudetta ed alle case de Naturali, 
e de publici cisternoni, sotto pena di 
carcerazione, contro de contravenienti; 
ma che si fussero quelli o sparati, o nella 
Marina, o sopra il Ponte; ed in effetto es-
sendosi esecutoriati detti ordini da detta 
regia Corte, si emanarono bandi per tutti 
i luoghi soliti di questa Città, acciò da 
coloro, che si esercita tal mestiere, o da 
qualunque altro  in occorrenze di feste 
avessero osservato l’ordinato da detto 
Sopraintendente, ed essendosi fatto l’atto 
della	affissione,	 e	de	fissione	da	bandi	
sudetti	colla	notificazione		seguita	a	ma-
stro Luca Tarantino, e mastro Silvestro 
de Angelis Mastri di tal arte, i medesimi 
invece di osservare, adempiere l’ordinato 
da detto Delegato, i medesimi volendo 
rendere elassi non meno l’ordini di detto 
Illustre Soprintendente che di essa Regia 
Corte nel di primo corrente mese ed anno 
avvalendosi della parola Marina, si fece 
lecito di ben tre volte sparare nel luogo 
detto lo Scuopolo, luogo immediato alla 
chiesa sudetta anzi dietro la cona, o sia 
cupola della medesima, la quale collo 

15) Ibidem, Fascicolo VIII, conti periodo 
1794- 1796 ff. 19-20 anni 1790 e 1791.
16)  Ibidem fascicolo  X, Conti 1794-97 f. 
44.
17) Ibidem, esito dal 1° giugno 1762 al set-
tembre 1764.
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scroscio dello sparo di essi viene a maggiormente ricevere 
danno oltre a che detto luogo nominato lo Scuopolo non è 
Marina d’ingradaturo, e come tale non compresa nell’ordini 
di detto Illustre Soprintendente, il quale con detti ordini altra 
mira non ebbe di non recarsi danno alla chiesa sudetta con 
lo sparo de Mortaretti, seu maschi e premendo al supplicante 
di mandarsi in esecuzione l’ordini sudetti e castigarsi il detto 
Tarantino colla carcerazione per la contravvenzione de mede-
simi. Per ciò supplica Vostra Signoria restar servito ordinare 
la carcerazione di detto Tarantino , e spiegarsi, che la marina 
ove devonsi sparare i maschi sudetti debba intendersi  o quella 
situata nella pedementina del Ponte, o quella de Pescatori, 
o	quella	finalmente	de	Terra	Zappata	e	non	già	quella	alle	
spalle della cupola e cona di essa chiesa. Ut Deus. 

 Il 4 gennaio 1781 il governatore regio Filippo Desio ordi-
na che il «mastro cementorius» Arcangelo Mazzella faccia 
una ricognizione del luogo detto «Scuopolo» per stabilire se 
questo sia «plaga maris» e se, nel caso che vi fossero sparati 
fuochi d’artificio, cioè «tubuli vulgo mortaretti», questi po-
tessero arrecare altri danni alle costruzioni dei frati. Inoltre 
deve fare una ricognizione degli altri luoghi di mare indicando 
dove si possano sparare detti «tubuli». Arcangelo Mazzella l’8 
gennaio 1781, dopo aver effettuato la richiesta ricognizione, 
sottoscrive per mano del notaio Antonio Mazzella la seguente 
dichiarazione. 
 Die decima tertia mensis Januarii millesimi septingentesi-
mi octuagesimi primi Ischie In esecuzione di ordine dell’Illu-
strissimo Signor Governatore, e Giudice della Città, ed Isola 
d’Ischia Signor D. Filippo Desio precedente decreto del dì 
4 corrente mese di gennaro , ed anno 1781, mi son conferito 
oggi sottoscritto giorno io sottoscritto Arcangelo Mazzella  
capo mastro muratore della citta sudetta, nel luogo detto lo 

Scuopolo, per ivi osservare se era marina, e nel caso tale 
fosse, era di pregiudizio, e recar poteva danno alla chiesa de 
Padri Agostiniani di questa Città, lo sparo de mortaretti, o 
sia maschi nel luogo sudetto; giacche con ordini dell’Illustre  
Soprintendente di questa Città, ed Isola se n’era proibito lo 
sparo nella pubblica piazza, e  nei luoghi, e vicinanze di detta 
chiesa,	a	motivo	del	danno	che	ne	ricevevano	gli	edificj,	e	
specialmente la chiesa sudetta come degli ordini, e banni 
emanati da essa Regia Corte a cui quali vide licet ed avendo 
attentamente veduto, riconosciuto, ed osservato il luogo su-
detto nominato lo Scuopolo, ho riconosciuto non esser quello 
luogo di marina, ne vi è ingradaturo, o spiaggia arenosa per 
tirarvi le barche, il quale ancorche tale fusse non si deve, ne 
può permettere lo sparo de mortaretti, e maschi sudetti nel 
divisato luogo, poiché è situato nelle spalle, ed accosto alla 
cona, o sia cupola della chiesa sudetta; la quale collo scroscio 
dello sbaro de medesimi viene a ricevere danno notevolissimo, 
tanto più che si vede nella sommità dell’istessa cona, o sia 
cupola fatta qualche lesione notabile, e quindi son di parere 
di non doversi affatto permettere lo sbararsi ne’ luoghi sudetti 
li maschi, o siano mortaretti in occorrenza di feste, per recarsi 
immediato, e notevolissimo danno alla chiesa sudetta; ma si 
ben di quelli sbararsi, e permettessero lo sbaro, o sopra del 
Ponte o nelle Marine situate in Terrazappata, Mantra, Arena 
di S. Antonio, o pure nella pedementina del Ponte, ove lo 
scroscio proveniente dallo sbaro sudetto non può danneggiare 
gli	edifici	convicini,	che	 	è	quanto	occorre	 in	divisamento	
degl’ordini sudetti in fede Ischia li otto di Gennaro mille 
settecento ottantuno 1781.
 Arcangelo Mazzella mastro muratore di questa Città 
d’Ischia fa fede e riferisce come sopra per mano di me Notar 
Antonio Mazzella d’Ischia per esso non saper scrivere ut dixit 
ed in fede ho segnato richiesto (18).

 La proibizione di effettuare spari nel borgo  di Celsa, e più 
esattamente allo Scuopolo, fu sancita il 13 gennaio 1781 e 
notificata a Luca Tarantino e agli altri «qui profitentur artem 
vibrandi sulphureum pulverem» pena la carcerazione. Tali 
spari potevano essere effettuati nei «luoghi marittimi». Se in 
seguito questi ordini così tassativi siano stati eseguiti, non sap-
piamo.  È certo però che la chiesa dello Spirito Santo continuò 
a solennizzare le proprie feste anche con spari di mortaretti, 
come ci attestano i libri contabili degli anni successivi.    
 Il popolo di Celsa vuole i fuochi nelle sue feste, con 
o senza le proteste degli Agostiniani i quali fra meno di 
trent’anni (esattamente nell’agosto 1809 !) saranno costretti 
a lasciare chiesa e convento. I «fulgori, i maschi, le tronole» 
e tutti gli altri botti fanno parte della tradizione e sono ben 
accetti anche agli Ischitani di «Ischia Ponte» (per la festa di 
San Giovan Giuseppe della Croce o per quella a mare agli 
Scogli di Sant’Anna) e dell’intera Isola d’Ischia (chiedetelo, 
per esempio, agli abitanti della zona Fango di Lacco che cosa 
sono capaci di combinare per la festa di San Giuseppe; a quelli 
di Lacco per la festa di S. Restituta, per non parlare poi di 
quelli di Forio per la festa di S. Vito!) a dispetto di tutti gli 
«Agostiniani», di ieri e di oggi, che hanno voglia di protestare 
o di discettare sulla opportunità e utilità di tali spettacoli.

Agostino Di Lustro

18)  Cfr. C R.S. volume 119 ff. nnIschia - La Cattedrale
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 Improvvisamente, fuori della foschia 
del Mediterraneo, ci appare un’isola ver-
de, come per un trucco di prestigiatore. 
Dal ponte dell’Indipendenza stavamo 
guardando la massa crescente del Vesu-
vio, oltre lo smog di Napoli, e cercando 
l’isola più famosa di Capri.
 Questa isola inaspettata sembrava più 
attraente. Piacevoli pini, come ombrelli, 
proteggevano le bianche spiagge sparse 
tra audaci promontori. Le desolate rovine 
di un castello s'elevavano sulla scoscesa 
costa orientale. I villaggi erano disposti 
lungo la costa settentrionale, e la gente 
si muoveva fra case di colore rosa ed 
ocra.
 “Quella”, dissi rispondendo ad una 
domanda di mia moglie, “è Ischia.”
 “Sembra incantevole!” aggiunse Do-
rothea. - “Perché non la visitiamo?”
 “Perché no?” Dissi io. Non vi avevo 
mai messo piede, ma ricordai molte 
rapide viste di Ischia dai voli durante 
la seconda guerra mondiale. Poi l’isola 
fu un rest camp di servizi dell’armata 

Ischia,  Island of the Unexpected
By Dorothea and Stuart E. Jones 

With Illustrations from Photographs by the Authors

 Suddenly, out of the Mediterranean haze, a green island 
burst upon us, as if by a conjurer’s trick. From the deck of the 
Independence we were watching the growing bulk of Vesuvius 
(Vesuvio), beyond the smog of Naples, and searching for a more 
famous island-Capri.
 This unexpected island looked most appeal ing. Graceful 
umbrella pines sheltered white beaches spread between bold 
headlands. Gaunt ruins of a castle perched high off the craggy 
eastern shore. Villages lay scattered along the north coast, and 
people moved among pink and ocher houses.
 “That,” I said in reply to my wife’s ques tion, “is Ischia.”
 “It looks enchanting!” said Dorothea. “Why don’t we visit 
it?”
“ Why not?” I said. I had never set foot there, but I remembered 
many glimpses of Ischia from the air during World War II. Then 
the island was a British armed services rest camp, while near-by 
Capri served the same purpose for Americans.
 This seemed a good opportunity to check on an English 
friend’s statement that Ischia, nearly five times bigger than Capri, 
was “five times more beautiful.”

 Windjammers Confuse Visitors 

 A few days later Dorothea and I sailed from Naples (Napoli) 
on the yachtlike Ischia ferry. Our tiny FIAT station wagon fol-
lowed on a small freighter.
 The ferry stopped first at Procida, a small, low-lying island 
with a prison frowning upon fishermen’s pastel-tinted houses. 
Then we passed tiny Vivara, arching out of the sea like a dol-
phin’s back. Dead ahead lay Ischia.
 From several miles at sea tall masts and spidery rigging were 
visible. Then, as we sailed through a bottleneck entrance into 
Porto d’Ischia’s circular harbor, two old wind jammers came into 
view. They were propped up on stocks in a shipyard.
 These were no ordinary ships. They had high poop decks, 
bristling gun ports, and richly carved sterncastles. - Nor were 
they decaying relics; they appeared beautifully preserved. Were 
we gliding back into the 18th century, an age of sail?
Several days later we learned, with some disillusionment, that 
Hollywood ingenuity had put the ships there. Our informant 
was Ugo Morelli, a young Italian who became our friend, guide, 
and interpreter.
 “You think Ischia is a nice place now?” Ugo demanded. 
“Perhaps so. For me, it is too quiet. I liked it better when Warner 
Brothers, the cinema people, were here.”

Ischia, isola inaspettata
Testo e foto di Dorothea e Stuart E. Jones

National Geographic
Aprile 1954

britannica, mentre la vicina Capri servì 
allo stesso scopo per gli americani.
 Questa sembrò una buona opportunità 
per controllare l’asserzione di un amico 
inglese che Ischia, quasi cinque volte più 
grande di Capri, era “cinque volte più 
bella”.

 I velieri confondono i visitatori

 Alcuni giorni dopo io e Dorothea 
navigammo da Napoli per Ischia su un 
traghetto simile ad uno yacht. La nostra 
piccola giardinetta FIAT seguiva su un 
piccolo piroscafo da carico.
 La nave fece una sosta a Procida, una 
piccola isola, poco elevata, con una pri-
gione che sovrasta le case color pastello 
dei pescatori. Poi passammo vicino a Vi-
vara, che s’inarca fuori del mare come la 
schiena di un delfino. Subito dopo sorge 
Ischia.

 Da molte miglia nel mare erano visibili 
alte alberature e sartie simili ad un ragno. 
Poi, come entrammo attraverso uno stret-
to passaggio nel porto circolare di Porto 
d’Ischia, apparvero alla vista due velieri. 
Erano poggiati su supporti in un cantiere 
navale.
 Queste non erano navi comuni. Ave-
vano alti ponti a poppa, erano pieni di 
feritoie per i cannoni e di torri riccamente 
decorate. Non erano relitti in rovina; 
sembravano tenuti a meraviglia. Eravamo 
volati nel 18° secolo, un’età delle vele?
 Molti giorni dopo apprendemmo, con 
disillusione, che l’ingegnosità di Hol-
lywood aveva messo là le navi. Il nostro 
informatore era Ugo Morelli, un giovane 
italiano che divenne nostro amico, guida, 
ed interprete.
 “Pensate che Ischia ora sia un bel 
posto?” Ugo chiese. “Forse sì. Per me, 
c’è anche tranquillità. Mi piaceva meglio 
quando era qui la Warner Brothers, una 
casa cinematografica”.
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 Ischia ospita un pirata
 Ugo spiegò che la Warner Brothers nel 
1951 inscenò una amichevole invasione 
che Ischia ricorderà a lungo. Ciò al fine 
di girare un film con protagonista Burt 
Lancaster nella parte di un pirata del 18° 
secolo. Centinaia di isolani lavorarono 
come comparse e fecero innumerevoli 
altri piccoli lavori. Gli ospiti pagarono 
salari liberali. Affari a gonfie vele.
 Molte scene furono girate a bordo 
delle due navi che ci avevano così stupiti 
quando arrivammo. Una rappresentava 
un galeone spagnolo con 28 cannoni e 
l’altra un vascello piratesco.
 L’esperienza di Ischia come un avam-
posto di Hollywood durò quattro frenetici 
mesi. Successivamente, l’isola cadde 
nelle sue vecchie sonnolenti abitudini; 
mare e terra, e le cose ad essi legate, 
di nuovo divennero le preoccupazioni 
primarie della vita.
 L’intelligenza del nostro amico Ugo 
e il comando inglese gli procurarono 
un lavoro come agente acquirente della 
Warner Brothers. Molto del suo tempo 
lavorativo lo trascorreva a Napoli, impe-
gnato a spendere grandi somme di denaro 
per i cineasti. Tutta questa gloria era finita 
per Ugo, quando l’incontrammo. Ischia, 
lui disse, non era luogo per un uomo del 
suo talento.
 Ugo voleva avere tanti soldi, disse, 
per comprare un piccolo traghetto, com-
merciare con le isole del Mediterraneo 
e guadagnare abbastanza per sostenere 

 Ischia Entertains a Pirate
 Ugo explained that Warner Brothers in 1951 staged a friendly 
invasion which Ischia will long remember. The mission: to 
make a movie starring Burt Lancaster as an 18th-century pirate. 
Hundreds of islanders served as extras and performed countless 
other small chores. The visitors paid liberal wages. Business 
boomed. Many scenes were shot aboard the two ships which 
had so amazed us when we ar rived. One represented a 28-gun 
Spanish galleon and the other a pirate’s vessel.
 Ischia’s experience as an outpost of Holly wood lasted four 
frenzied months. After that, the island lapsed into its somnolent 
old ways; sea and soil, and the things that come from them, again 
became primary concerns of life.
 Our friend Ugo’s intelligence and command of English won 
him a job as a sort of pur chasing agent for Warner Brothers. 
Much of his working time he spent in Naples, en trusted with 
the spending of large sums of money for the movie makers.
 All this glory was behind Ugo when we met him. Ischia, he 
said, was no place for a man of his talents.
 What he wanted, said Ugo, was enough money to buy a small 
freighter. He would trade among the Mediterranean islands and 

se stesso e la ragazza napoletana che 
sperava di sposare. Mentre aspettava 
un’opportunità, Ugo era diventato un 
appassionato studioso di calcio, sport 
nazionale d’Italia. Il suo obiettivo era fare 
una grossa vincita al Totocalcio, il gioco 
basato su risultati di gare giocate ogni 
domenica nelle maggiori città italiane. 
 I concorrenti tentano di prevedere i 
risultati di una dozzina o più gare. Mi-
gliaia di italiani, che inseguono il sogno 
di soldi facili, investono piccole somme 
nel sistema. I premi settimanali possono 
arrivare a 62 milioni di lire. “Al vostro 
cambio”, ci disse Ugo, “un premio alto 
sarebbe approssimativamente centomila 
dollari. Molto e già abbastanza”.

Come vincere uno Studepackard
 Ugo era sempre pronto a parlare di po-
litica, religione, e pettegolezzo dell’isola. 
Di solito sembrava più mondano dei 
suoi coetanei ischitani, ma di quando in 
quando rivelava un’ingenuità fanciul-
lesca. Una volta, guardandomi aprire 
un pacchetto di sigarette americane, 
esclamò, “Ah, mi permetta di mostrarle 
qualcosa!”
 Prese il pacchetto e ne staccò il bollino 
blu della tassa. Un lato dell’involucro, 
così esposto, portava un piccolo numero 
stampato. Sull’altro lato non c’era nien-
te.
 “Peccato”, disse. “Se si trova un pac-
chetto con numeri su entrambi i lati, e 

earn enough to support himself and the Neapolitan girl he hoped  
to marry.
 While watching for an opportunity, Ugo had become a dedi-
cated student of soccer, national sport of Italy. His goal was to 
hit the jackpot in the Totocalcio, the pool based on results of 
games played every Sunday in the major Italian cities. Toto- Toto-Toto-
calcio contestants try to forecast scores of a dozen or so league 
matches. Thousands of Italians, pursuing the dream of easy 
money, invest small sums in the scheme. Weekly prizes run as 
high as 62,500,000 lire.
 “In your money,” Ugo told us, “a top prize would be about 
$100,000. It would be much more than enough.”

 How to Win a Studepackard
 Ugo was always ready to discourse on politics, religion, and 
island gossip. Usually he seemed more worldly than his fellow 
Ischians, but occasionally he revealed a childlike naivete.
 Once, watching me open a package of American cigarettes, 
he exclaimed, “Ah, let me show you something!”
 He took the package and peeled off the blue tax stamp. One 
side of the wrapper, thus exposed, bore a small printed num-
ber. 

Le piccole imbarcazioni trovano rifugio nel porto di Porto d’Ischia, un antico cratere vulcanico  
(Small	craft	find	shelter	in	Porto	d'Ischia's	harbor,	an	old	volcanic	crater)	
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“Let’s Climb Epomeo!”
Ischian Boys Suit Deed to Word

 Scaling the inactive 2,585-foot volcano 
is a favorite sport. Many parties ascend by 
moonlight to await dawn over the Gulf of 
Naples.
 Slits in the soft rock serve as a chimney 
for the quarters of a hermit who tends a 
chapel built near the summit. These young-
sters dangle bare feet from Monte Epomeo’s 
topmost spur.
 In ancient times Greek set tlers witnessed 
Ischia’s earth quakes and fiery showers 
of lava. A quake in 1883 claimed 2,300 
lives. As evidence of latent volcanism, 
hundreds of thermal springs bubble from 
the ground.

“Scaliamo l'Epomeo!” I ragazzi di 
Ischia preferiscono i fatti alle parole

 Scalare i 2.585 piedi dell’inattivo vul-
cano è uno sport favorito. Molti gruppi 
salgono al chiaro di luna per attendere 
l’alba sul Golfo di Napoli.
 Fenditure nella molle roccia servono 
come fumaioli per l’alloggio di un eremita 
che si prende cura di una cappella costruita 
vicino alla cima. Questi ragazzi penzolano, 
piedi nudi, dal pennone più alto del Monte 
Epomeo.
 Nei tempi antichi i colonizzatori greci 
furono testimoni a Ischia di terremoti e 
ardenti colate laviche. Un terremoto nel 
1883 fece 2.300 vittime. Come evidenza 
del vulcanismo latente, centinaia di 
sorgenti termali sgorgano dalla terra.

Battelli da pesca, yacht, ed il traghetto entrano attraverso uno stretto passaggio. Nel 1853 fu tagliata la roccia che separava 
il lago dal mare. Procida e Vivara punteggiano lo sfondo (Fishing vessels, yachts, and the Naples ferry enter through the 
bottleneck passage on the left. Blasting in 1853 removed rock separating the lake from the sea. Procida and Vivara islands 
dot the background.
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questi numeri sono uguali, la compagnia 
dei tabacchi ti dà uno Studepackard”.
 Gli dissi che avevo sentito molti rap-
porti di tali sistemi negli Stati Uniti e che 
le società di tabacco avevano fatto grandi 
sforzi per screditarli. Spiegai anche che 
non c’era nessuna automobile come uno 
Studepackard.
 Ugo restò immobile a questo appello 
alla ragione.
 “A Genova”, disse, “so per certo 
che c’è una donna che ha avuto buona 
fortuna, ed ora è molto felice col suo 
Studepackard.”

 Jones, pronunziato “Johnson” 
 Un giorno notammo un’attività insolita 
presso le due navi del film. I lavoratori 
stavano martellando, segando, dipingen-

 On the other side there was nothing.
 “Too bad,” he said. “If you ever find a 
package with numbers on both sides, and 
those numbers match, the tobacco people 
will give you a Studepackard.”
 I told him I had heard many reports of 
such schemes in the United States and that 
the tobacco companies had taken great 
pains to discredit them. I also explained 
that there was no such automobile as a 
Studepackard.
 Ugo was unmoved by this appeal to 
reason.
 “In Genoa,” he said, “I know for a fact 
that there is a woman who had such good 
for tune, and now she is very happy with 
her Studepackard.”

Jones, Pronounced “Johnson”
 One day we noticed unusual activity 
around the two movie ships. Workmen 
were ham mering, sawing, painting, and 
hoisting huge coils of new rope to the 
decks. We were told that Warner Broth-
ers had ordered the ships refurbished for 
another movie.
 This would be great news for Ugo, so 
we tracked him to his favorite cafe. He 
was engrossed in soccer schedules and 
past-performance sheets. I gave him the 
word.
 “Oh, that,” he said carelessly. “Yes, I 
have known that for some time.”

do ed innalzando enormi bobine di nuova 
corda ai ponti. Ci dissero che la Warner 
Brothers aveva ordinato che le navi fos-
sero rimesse a nuovo per un altro film.
 Questa sarebbe stata una grande notizia 
per Ugo, così lo rintracciammo al suo 
caffè preferito. Era impegnato con le 
schede del totocalcio e fogli di precedenti 
risultati. Gli comunicai la notizia.
 “Oh”, lui disse spensieratamente. “Sì, 
ho saputo che è per qualche tempo”.
 Nonostante tutta la sua apparente indif-
ferenza, era facile scoprire un barlume di 
speranza nei suoi occhi.
 Ugo, incidentalmente, era uno dei 
pochi Ischiani che abbiamo incontrato 
che sembrò capace di pronunciare il 
nome “Jones.” Dappertutto sull’isola, noi 
eravamo “Signor e Signora Johnson”.
 Nel nostro ultimo giorno ad Ischia il 
proprietario dell’albergo presentò un con-
to coi nostri nomi scritti correttamente, 
ma le sue parole furono: “Ciao, Signor e 
Signora Johnson!”
 Io e Dorothea visitammo un giorno il 
negozio di un sarto d’Ischia Porto per 

ordinare dei pantaloni di velluto a coste. 
La difficoltà della lingua rese l’opera-
zione abbastanza difficile. Finalmente 
risolvemmo tutte le questioni di prezzo, 
e la data di consegna.
 Ad un vicino caffè sul marciapiede ci 
sedemmo a prendere una bibita fredda. 
Alcuni minuti più tardi vedemmo av-
vicinarsi a noi il sarto, con il suo nastro 
metrico avvolto al suo collo. Si fermò 
accanto a Dorothea.
 “Signora Johnson”, disse, “le piaccio-
no le tasche?”

Gli isolani pescano 
e crescono le viti

 In contrasto con lo sguardo general-
mente malinconico di Ugo, trovammo 
molti altri Ischiani felicemente impegnati 
nelle loro tre occupazioni principali: pe-
sca, produzione di vino ed allevamento 
di grandi famiglie.
 La loro isola, che copre 18 miglia qua-
drate ed è abitata da circa 30.000 abitanti, 
chiaramente è priva di importanza politi-

 For all his apparent nonchalance, it was 
easy to detect an anticipatory gleam in his 
eyes.
 Ugo, incidentally, was one of the few 
Ischians we met who seemed able to pro-
nounce the name “Jones.” Everywhere on 
the island, we were “Mr. and Mrs. John-
son.”
 On our last day in Ischia the hotel pro-
prietor presented a bill with our names 
spelled correctly, but his parting words 
were, “Good bye, Mr. and Mrs. Johnson!”
Dorothea and I visited one day the shop 
of a Porto d’Ischia tailor to order some 
corduroy slacks. Language difficulty made 
the transaction fairly trying. Finally, all 
questions of price, fit, and delivery date 
were settled.
 At a near-by sidewalk cafe we sat down 
to have a cold drink. A few minutes later 
we saw the tailor coming our way, his tape 
measure draped around his neck. He halted 
beside Dorothea.
 “Mrs. Johnson,” he said, “you like 
pockets?”

  Islanders Fish and Grow Grapes
 In contrast to Ugo’s generally glum out-
look, we found most other Ischians happily 
engaged in their three chief occupations: 
fishing, producing wine, and raising large 
families.
 Their island, covering 18 square miles 

Grimaldi Liberato canta in lode 
del mare, del cielo, e del sole

Come ogni Ischiano, questo marinaio in 
pensione canta frequentemente ed usa gesti 
elaborati. Qui, sul suo terrazzo da cui guarda 
il castello in rovina libera la sua voce bari-
tonale in una ballata napoletana. Tunica e 
berretto sono parte di un costume ora visto 
durante spettacoli di un ballo di guerra nei 
quali gli isolani mostrano come i loro ante-
nati cacciarono i razziatori saraceni.

Grimaldi Liberato Sings in Praise 
of Sea, Sky, and Sun

Like all Ischians, this retired sailor sings 
frequently and uses elaborate gestures. Here, 
on his terrace over looking the ruined castle, 
he unleashes his baritone in a Neapolitan bal-
lad. Tunic and cap are part of a costume now 
seen during performances of a war dance in 
which the islanders show how their ancestors 
re pelled Saracen raiders.
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ca, economica, militare. Nessuno ha mai 
chiamato Ischia una “piccola Gibilterra” 
o una “portaerei inaffondabile”. Appar-
tiene all’Italia, come parte della Provincia 
di Napoli, e nessun'altra nazione sembra 
proteggerla. Nulla c’è di più grande, o di 
più alto, o in alcun modo di superlativo, 
forse tranne la sua abbondanza di fascino 
naturale e la calda ospitalità.
 In una mattina chiara, assolata, io e 
Dorothea camminammo su una strada 
rialzata del passato di Ischia, in un pas-
sato che ha avuto maggiore splendore 
del presente. La strada, rigata con reti 
color seppia tese ad asciugare, mentre 
i pescatori sedevano aggiustandole a 
gambe incrociate, ci condusse nel buio, 
decadente Castello aragonese di Ischia.
 Questo non era un castello da prendere 
d’assalto; stava cadendo in rovine. Molto 
ancora stava in piedi, potemmo sentire 
pezzi di pietra che cadevano appena il 
vento faceva oscillare i traballanti infissi 
nelle camere superiori. Ma la magnifi-
cenza restava e attirava.
 Costruito circa verso il 1450, dopo che 
Ischia fu soggetta a scorrerie di Saraceni 
e Pisani, il castello è lo sfondo di una 
delle più grandi storie d’amore d’Italia. 
È associato principalmente con Ferrante 
d’Avalos, Marchese di Pescara, il grande 

and inhabited by about 30,000 people, clearly lacks political, 
economic, or military signifi cance. Nobody has ever called Ischia 
a “little Gibraltar” or an “unsinkable aircraft carrier.” It belongs 
to Italy, as part of the Province of Naples, and no other nation 
seems to covet it. Nothing there is the biggest, or the highest, or 
in any way superlative, except perhaps its abundance of artless 
charm and warm hospitality.
 On a clear, sunny morning Dorothea and I walked over a 
causeway into Ischia’s yester day, into a past that held vastly 
more splen dor than the present. The causeway, lined with sepia-
colored nets stretched to dry while fishermen sat cross-legged 
mending them, led us into the island’s dark, decaying Aragonese 
Castle of Ischia.
 This was no castle to storm; it was crum bling. Standing 
very still inside, we could hear bits of stone dropping as the 
wind swayed the toppling supports in the upper chambers. But 
magnificence remained-and romance.
 Rebuilt about 1450, after Ischia was raided by Saracens and 
Pisans, the castle is the background for one of Italy’s greatest 
love stories. It is associated chiefly with Ferrante d’Avalos, 
Marchese di Pescara, the great Spanish-Neapolitan soldier, and 
his poet wife, Vittoria Colonna.
 When D’Avalos died of battle wounds in 1525, Vittoria lived 
on in the castle. Her great beauty and talents attracted about her 
leading art and literary figures of her time, Michelangelo among 
them. But her dedica tion to D’Avalos held her for many years 
on this remote rock and began the idealization of her love into 
an almost legendary romance.

soldato spagnolo-napoletano, e sua mo-
glie poetessa, Vittoria Colonna.
 Quando d’Avalos morì a causa di ferite 
di battaglia nel 1525, Vittoria visse sul 
Castello. La sua grande bellezza ed il 
suo talento attirarono intorno a lei le più 
eminenti figure artistiche e letterarie del 
suo tempo, fra cui Michelangelo. Ma la 
sua dedizione a d’Avalos la trattennero 
per molti anni su questa remota rocca e 
cominciò l’idealizzazione del suo amore 
in un romanzo quasi leggendario.
 Attraversando un umido tunnel, 
trovammo facile immaginare Vittoria 
a cavallo che regalmente scorrazzano 
intorno. Ora fioche luci elettriche ri-
splendevano sotto lo scuro soffitto a 
volta finché avanzammo alla luce del 
sole nelle rovine coperte d’erba. Le api 
ronzavano attraverso gli archi senza tetto, 
e le farfalle svolazzavano sulle prigioni 
sotterranee e le cripte.
 Terrazze e cortili leggiadri col trifoglio 
s’aprivano più lontano. Procida e Vivara 
erano ben visibili, e al di là il continente 
avvolto nella foschia turchina.

Il vulcano domina 
la scena dell’isola

 Il castello è una delle due caratteri-
stiche dominanti di Ischia. L’altra è il 

vulcano inattivo del Monte Epomeo, 
la cui forma suggerisce una tenda pira-
midale male innalzata. Alto solamente 
2.585 piedi, l’Epomeo ha una modesta 
altitudine fra le montagne del mondo. Ma 
agli Ischiani, molti dei quali non sono mai 
stati altrove, sembra una vetta veramente 
terrificante.
 Dappertutto è avvertita la presenza 
meditabonda dell’Epomeo. Maestosa-
mente distaccato, ancora stranamente 
personale, il vecchio vulcano sembrava 
pendere sulle nostre spalle ed intrudersi 
in ogni vista. Questo fu simbolico, forse, 
al tempo in cui i Greci nell’8° secolo a. 
C. fecero la conoscenza dei terremoti di 
Ischia e delle eruzioni di “fuoco, mare, e 
acque bollenti”. L’Epomeo ha dominato 
le fortune dell’isola.
 I vecchi residenti che ricordano il terre-
moto del 1883, quando 2.300 vite furono 
stroncate, associano l’Epomeo con la 
catastrofe e riassumono il loro profondo 
rispetto per la montagna alzando gli occhi 
e con un tacito “Mamma mia!”
 Ma in un altro tono ci dissero: “Dovete 
scalare l’Epomeo al chiaro di luna”.
 Decidemmo di fare l’escursione con 
la luce del giorno, sperando nel tempo 
chiaro per fotografare la distante Capri, 
ed a mezzogiorno lasciammo la nostra 

 Walking through a damp tunnel, we found it easy to imagine 
Vittoria on horseback sweeping regally along. Now dim electric 
lights glowed under the dark vaulted ceiling until we stepped into 
sunshine in grass-growc ruins. Bees hummed through roofless 
arches, and butterflies floated over dungeons and crypts.
 Terraces and courtyards sweet with clover opened beyond. 
Procida and Vivara were clearly visible, with the mainland 
beyond them wrapped in blue haze.

Volcano Dominates Island Scenes
 The castle is one of Ischia’s two dominant features. The other 
is the inactive volcano Monte Epomeo, whose shape suggests a 
badly-pitched  pyramidal tent. Only   2,585   feet high, Epomeo 
holds humble stature among the world’s mountains. But to 
Ischians, many of whom have never been elsewhere, it seems a 
truly awesome peak.
 Everywhere Epomeo’s brooding presence is felt. Majestically 
aloof, yet strangely per sonal, the old volcano seemed to lean over 
our shoulders and to intrude into every view. This was symbolic, 
perhaps, for from the time the Greeks in the 8th century B.C. 
became acquainted with Ischia’s earthquakes and eruptions of 
“fire, sea, and scalding springs. ”Epomeo has dominated the 
island’s fortunes.
 Old residents who remember the earthquake of 1883, when 
2.300 lives were lost, associate Epomeo with the catastrophe 
and sum up their deep respect for the mountain with a lift of the 
eyes and a hushed “Mamma mia!”
 But in another tone they told us: ‘”You must climb the Epo-
meo by moonlight.”
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macchina a Fontana, dopo la faticosa 
strada montana a spirale. Di là, piccoli 
asini ci portarono verso l’alto, animali 
polverosi che indossavano i loro cenci 
come allegramente facevano i loro con-
ducenti ben disposti.
 Raggiungemmo la duplice cresta 

 We decided to make the trip by daylight, hoping for clear 
weather to photograph dis tant Capri, and at midday left our car 
at Fontana after the grind up the spiral moun tain road. From 
there, tiny donkeys carried us upward, dusty animals that wore 
their tatters as cheerfully as did their willing drivers.
 The double cockscomb that tops Epomeo we reached on foot, 
passing around the chapel built into the mountain. The view was 

<
I galeoni spagnoli di Hollywood in un 

cantiere navale portano Ischia 
di nuovo ai tempi della vela

Costruite in Francia, le due navi apparvero 
nella produzione del film Capitano Horatio 
Hornblower. Poi ammainarono le vele e na-
vigarono verso Ischia per le riprese del film 
The Crimson Pirate (Il Corsaro dell'isolver-
de). Qui, subendo le modifiche per il Padro-
ne di Ballantrae, mostrarono l'isola del 18° 
secolo.

Hollywood's Spanish Galleons 
in a Shipyard Carry Ischia 

Back to the Fays of Sail
Built in France, the two ships appared in 
the movie's production of Captain Horatio 
Hornblower. Then they went under sail and 
diesel power to Iscchia for the filming of 
The Crimson Pirate. Here, undergoing al-
terations for The Master of Ballantrae, they 
give the island an 18th-century look.

<
Due avamporti gemelli del Golfo 

di Napoli sono Ischia e Capri
    Le isole offrono caratteristiche di sedu-
zione che differiscono come l’esteso loro 
scenario. Ischia, dove il lavoro viene dopo 
la ricerca del piacere, fu formata dall’azione 
vulcanica nei tempi preistorici. Più piccola 
Capri, principalmente dedita al divertimento, 
è di composizione calcarea simile a quella 
della vicina penisola di Sorrento.

Twin Outriders of the Gulf of Naples 
Are Ischia and Capri

The islands offer brands of charm diffe-
ring as videly as their scenery. Ischia (pro-
nounced Ees'-kya), where work comes be-
fore the pursuit of pleasure, was formed by 
volcanic action in prehistoric times. Smal-
ler Capri, mainly dedicated to fun, is of li-
mestone composition similar to that of the 
near-by Sorrento peninsula.

dell’Epomeo, alla quale arrivammo a pie-
di, passando presso la cappella costruita 
nella montagna. La vista era sconfinata. 
L’illusione della grande altezza sul no-
stro angusto sperone ci trattenne sullo 
strapiombo lasciandoci a bocca aperta.
 Sotto c’era la distesa dell’isola da 

Lacco Ameno al Castello sullo sfondo 
del mare blu. Capri era avvolta nelle nubi, 
strati bassi e lanuginosi gradualmente 
si formavano, finché cominciammo a 
sentirci isolati in questo alto mondo.
 Concentrati su Capri, aspettammo un 
raggio magico di luce solare per scoprire 

limit less. The illusion of great height on our nar row spur kept 
us back from the sheer, gaping drops all around.
 Spread below was the sweep of the island from Lacco Ameno 
to the castle against the blue sea. Capri was in the clouds, low 
fluffy layers that gradually built up until we began to feel isolated 
in this topside world. Focused on Capri, we waited for a magic 
shaft of sunlight to reveal the pleasure island, but it remained 
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la piacevole isola, ma rimase nascosta.
Ai piedi della montagna e all’ombra del 
Castello, gli Ischiani conducono una 
vita gioiosamente informale. Ognuno 
cammina al centro della strada, deviando 
genialmente sui marciapiedi ombreggiati 
dagli oleandri in vista di motociclette, 
piccole macchine, o motorini. I cavalli 
delle carrozze portano ondeggianti 
ornamenti di piume; anche lo spazzino 
stradale del villaggio ostenta un vivace 
fiore sul cappello.

La battaglia dei manifesti
 In un negozio all’angolo, le insegne 
Kodak e Coca-Cola ci fecero sentire a 
casa. Sopra lattine di ananas e pacchetti 
di semi erano appesi salsicce e formaggi 
di Provolone. C’erano vasi di vetro di 
liquirizia, di mandorle di Giordania, e di 
menta peperita vicini ad un espositore di 
cartoline. Un uomo comprò una sigaretta 
ed andò via; comprare un pacco intero 
sarebbe una vera stravaganza.
 Sorpassammo piccoli gruppi che 
leggevano i notiziari di un giornale di 
Napoli, Il Giornale, incollati sui muri.
Un’elezione era vicina, e questi erano i 
luoghi di incontro favoriti. 
 Imparammo a riconoscere alcuni sim-
boli di partiti politici sui manifesti: una 

hidden. At the foot of their mountain and in the shadow of the 
castle, Ischians lead a joyously informal life. Everyone walks in 
the middle of the street, detouring genially to oleander-shaded 
sidewalks for motorcycles, small cars, or motor scooters. Car-
riage horses wear nod ding plumes; even the village street 
sweeper sports a gay flower on his hat.

Battle of the Posters
 In a corner store, Kodak and Coca-Cola signs made us feel 
at home. Above cans of Dole pineapple and packets of seeds 
hung sausages and Provolone cheeses. There were glass jars 
of licorice, Jordan almonds, and peppermints near a rack of 
postcards. A man bought one cigarette and went out; to buy a 
whole package would be wild extravagance.
 We passed little groups studying the news bulletins pasted 
on walls by a Naples news paper, Il Giornale. An election was 
near, and these were favorite meeting places.
 We learned to recognize some of the political party symbols 
on the posters-a cross on a shield for one, a saint for another, a 
crown for a third. A friend explained them:
 “The cross represents the Christian Democrats. very power-
ful. They say: “Yes must support the cross!’   This is a Catholic 
country, so the opposition tried to think of something equally 
strong. They chose the saint that means most to the people. And 
the cry is, ‘You must vote for the saint. He protects you”.
 By watching the “battle of the posters” voters kept abreast of 
campaign charges and countercharges. As soon as one faction 
displayed its message, the opposition studied it and rushed off 

croce su uno scudo per uno, un santo 
per un altro, una corona per un terzo. Un 
amico li spiegò: “La croce rappresenta i 
Democristiani... molto potenti. Essi dico-
no: “Si deve sostenere la croce!” Questo 
è un paese cattolico, così l’opposizione 
cercava di pensare a qualcosa ugualmente 
forte e scelse il santo che vuol dire il 
massimo per le persone. E il loro slogan 
è: “Dovete votare per il santo. Lui vi 
protegge”.
 Guardando la “battaglia dei manifesti”, 
gli elettori impegnati nella campagna si 
lanciavano accuse e contraccuse. Appena 
una fazione mostrava il suo messaggio, 
l’opposizione lo studiava e s’accingeva 
a comporre una replica insultante. Poi 
i nuovi manifesti coprivano i vecchi. Il 
giorno dell’elezione, l’invettiva stampata 
fu un grosso pollice su muri.
 Donne e bambini raccoglievano l’ac-
qua con brocche e bottiglie alle fontane 
della città. L’acqua viene dalle sorgenti o 
con le navi cisterna dal continente. Vec-
chie donne in lunghi neri vestiti, i capelli 
sistemati accuratamente, in contrasto con 
le giovani ragazze nelle brillanti maglie 
e gonne. Un ragazzo di 10 anni era se-
duto, guardando un libro comico di Walt 
Disney.
 Nella farmacia più vicina, file e file di 

medicine, pillole, e farmachi erano di-
sposte lungo i muri. C’erano il Linimento 
Sloan e il DDT, tessuti e sapone. Una 
giovane donna con una guancia gonfia 
stava comprando un cataplasma.
 Ad un lato della strada in vista del 
Mediterraneo scintillante era stato messo 
un mercato del pesce. Ombrelli rigati 
facevano ombra brillantemente al pesce 
colorato, polpi e calamari. Una gioviale 
pescivendola, parlando continuamente, 
pesava grandi fette di pesce mola, di 
larghezza un piede, e gli acquirenti an-
davano via, penzolandole con una corda. 
Quando la pesca era buona, non era 
insolito vedere queste enormi porzioni 
andare verso casa in tutte le direzioni.
 Commercianti ambulanti erano dap-
pertutto. Il nostro speciale amico era 
un timido venditore di noccioline di 10 
anni più anziano che disinvoltamente 
portava la sua bilancia in spalla. Quando 
chiedemmo il valore di alcuni penny, lui 
trasse i pesi necessari dalla sua giacca e 
versò l’ammontare misurato nelle nostre 
tasche.
 Sardine, ciliegie, e nespole (simili alle 
albicocche) furono vendute allo stesso 
modo. Un tino di brillanti mitili neri, 
sistemato sulla testa di un venditore ur-
lante, le casalinghe uscivano dalle loro 

to compose an insulting reply. Then the new poster was pasted 
over the old. By election day, printed invective was an inch thick 
on walls.
 Women and children gathered with jugs and bottles at the 
town fountains. Water comes from springs or in tank ships from 
the mainland. Old women in long black dresses, their hair neatly 
arranged, contrasted with young girls in bright sweaters and 
skirts. A 10-year-old sat looking at a Walt Disney comic book.
Inside the nearest farmacia, row on row of patent medicines, 
pills, and pharmaceuticals lined the walls. There were Sloan’s 
Liniment and DDT, tissues and soap. A young woman with a 
swollen cheek was buying a poultice.
 Down a side street in sight of the sparkling Mediterranean a 
fish market had been set up. Striped umbrellas shaded brilliantly 
colored fish, squirming octopuses, and squid. A jovial fishwife, 
talking constantly, weighed great slices of ocean sunfish, a foot 
across, and the purchasers marched off, dangling them on a 
string. When the catch was good, it was not uncommon to see 
these huge por tions going homeward in all directions.
Itinerant merchants were everywhere. Our special friend was 
a shy 10-year-old peanut vendor who wore his scales jauntily 
across his shoulder. When we asked for a few pennies’ worth, 
he brought the necessary weights from his jacket and poured 
the measured amount into our pockets.
 Sardines, cherries, and nespole (an apricot-like fruit) were 
sold in this way. A tub of shining black mussels, riding on a 
shouting vendor’s head, brought housewives from their kitchens. 
In the early morning the clear, sharp sound of wooden clogs 
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cucine. A prima mattina il chiaro, acuto 
suono di zoccoli di legno lungo la strada 
acciottolata annuncia un flusso di donne 
e bambini che portano carrelli di frutta e 
vegetali.

Latte fresco di capra
 Un altro piacevole suono mattutino era 
quello delle campane e dei piccoli zoccoli 
delle capre che sono guidate attraverso le 
strade, arrestandosi per essere munte alle 
porte dei clienti.
 Il canto era quasi continuo. Gli intona-
catori tirano su secchi di cemento e riem-
piono l’aria con “Santa Lucia” o “O sole 
mio” quando lavorano per alberghi nuovi 
e vecchi per esser pronti nell’estate.
 Nei porti i pescatori sono impegnati nei 
loro perenni lavori. Per lo più escono in 
mare dopo il buio, pescando da barche 
lunghe, strette, ciascuna delle quali porta 
a poppa un paio di potenti lampade di 
acetilene i cui raggi attirano i pesci.
 Barche di commercio, facendo il giro 
della flotta, portano la maggior parte della 
pesca a Napoli.
 Venendo a riva allo spuntar del giorno, 
i pescatori passano lunghe ore a riparare 
le reti e gli altri attrezzi. Poi un breve 
sonno ed il lavoro di un’altra notte.
 I pesci che abbiamo visto erano così 

along the cob bled street announced a stream of women and 
children carrying trays of fruit and vegetables.

Goats’ Milk on the Hoof
 Another pleasant morning sound was that of bells and small 
hoofs-goats being driven through the streets, halting to be milked 
at the doors of customers.
 Singing was almost constant. Plasterers pulling up pails of 
cement filled the air with “Santa Lucia” or “O sole mio” as they 
made new and old hotels ready for summer business.
 In the harbors fishermen worked at their never-ending chores. 
Mostly they put to sea after dark, fishing from long, narrow boats, 
each mounting on its stern a pair of powerful acetylene lamps 
whose beams attracted fish. Buy boats, making the rounds of 
the fleet, hauled most of the catch to Naples.
 Coming ashore at daybreak, the fishermen spend long hours 
repairing nets and other gear. Then a short sleep and another 
night’s work.
 The catches we saw were so pitifully small that we wondered 
why men cling to such a hard, unrewarding trade. Asked such a 
ques tion, an Ischian might reply: ‘’Our grand fathers and fathers 
were fishermen. We, too, are fishermen. Our sons will be fisher-
men. What else?”
 Often we would see a small boat with one man rowing slowly 
and a companion, leaning over the bow, peering into the clear 
depths through a glass-bottomed bucket. Spotting his quarry, 
the bow man would spear it with a long-handled trident. These 
were the octo pus hunters.
 The unlovely creatures are also caught in baited clay jars

miseramente piccoli che ci chiedemmo 
perché gli uomini si aggrappassro a tale 
mestiere duro, ingrato. Posta tale questio-
ne, è probabile che un Ischiano risponda: 
“I nostri nonni e padri erano pescatori. 
Anche noi siamo pescatori. I nostri figli 
saranno pescatori. Cosa altro?”
 Spesso vedemmo una piccola barca con 
un uomo che remava lentamente ed un 
compagno, inclinato a prora, sbirciando 
nelle chiare profondità attraverso il fondo 
di un recipiente di vetro. Distinguendo 
la sua preda, l’uomo di prua lo trafigge 
con un tridente con lungo manico. Questi 
erano i pescatori di polpi.
 Pesci poco attraenti sono presi anche 
in vasi di creta innescati.

Il polpo piccolo è appetitoso

 Qui, come altrove nel Mediterraneo, 
il polpo piccolo è una delicatezza. Lo 
mangiammo fritto e affettato nella zuppa 
e lo trovammo squisito, soprattutto non 
come la gomma a cui somiglia molto.
 Il vino è il prodotto principale di Ischia; 
vigneti con terrazza coprono la maggior 
parte della superficie dell’isola. A set-
tembre i grappoli sono raccolti e scaricati 
in enormi palmenti di pietra, dove piedi 
nudi camminando con passo pesante 

traggono fuori il succo al ritmo dei canti 
tradizionali della vinificazione.
 Dopo un periodo di deposito in cantine 
scavate sul fianco della montagna, il vino 
è trasportato in barili ai depositi dei porti 
marittimi, per essere venduto ed esportato 
al continente. Molto vino d’Ischia viene 
portato a Capri dove, secondo gli Ischia-
ni, è etichettato come prodotto proprio di 
quell’isola.
 Il dott. Giorgio Buchner, un archeologo 
che ha passato molti anni a Ischia, ci parlò 
del passato dell’isola. Vicino a Casamic-
ciola e Lacco Ameno ci mostrò due siti di 
scavi dove le sue scoperte indicano che 
Ischia fu abitata quasi 5.000 anni fa.
 Strabone dichiara che Cuma, sulla 
terraferma di fronte ad Ischia, fu la prima 
delle colonie greche di Sicilia e d’Italia. 
La data della sua fondazione è fissata 
approssimativamente al 750 a. C.
 Secondo Livio, comunque, Greci di 
Eubea si stabilirono prima sull’isola di 
Pithecusae, l’attuale Ischia. Più tardi 
s’avventurarono sul continente per fonda-
re Cuma che presto crebbe d’importanza 
più della colonia madre sulla piccola isola 
e divenne la porta principale attraverso la 
quale il commercio greco e la cultura si 
sparsero nell’Italia centrale.

Baby Octopus Is Appetizing

 Here, as elsewhere on the Mediterranean, baby octopus is a 
delicacy. We ate it fried and sliced in soup and found it good, 
not at all like the rubber it so closely resembles.
 Wine is Ischia’s chief product; terraced vineyards cover most 
of the island’s acreage. In September the grapes are harvested 
and dumped into huge stone vats, where bare feet tramp out the 
juice to the rhythm of tradi tional wine-making songs.
 After a period of storage in mountainside caves, the wine is 
hauled in casks to depots at the seaports, to be sold for export 
to the mainland. Much Ischian wine finds its way to Capri 
where, according to Ischians, it is labeled as that island’s own 
product.
 Dr. Giorgio Buchner, an archeologist who has spent mam’ 
years on Ischia, told us of the island’s past. Near Casamicciola 
and Lacco Ameno he showed us two excavation sites where his 
findings indicate that Ischia was inhabited almost 5,000 years 
ago.
 Strabo declares that Cumae, on the main land opposite Ischia. 
was the first of the Greek colonies in Sicily and Italy. The date 
of its founding is fixed at about 750 B. C.
 According to Livy, however, Greeks from Euboea (fivvoia) 
first settled on the island of Pithecusae, which is Ischia today. 
Later they ventured to the mainland to establish Cumae, which 
soon grew to higher importance than the mother colony on the 
little island and became the main door through which Greek 
commerce and culture spread into central  Italy.
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La bottiglia di profumo 
a forma di gufo

 Tombe e ceramiche scoperte dal dott. 
Buchner sostengono la tesi di Livio. 
Buchner ci mostrò alcuni dei suoi reperti; 
questi includono graziose ciotole, vasi, 
vasetti, ed una bottiglia di profumo dalla 
forma di  un piccolo gufo.
 Eruzioni vulcaniche afflissero i Greci 
durante la loro occupazione di Ischia. 
Da allora in poi l’isola ha vissuto, non 
sempre pacificamente, sotto Romani, 
Normanni, Aragonesi e altri. Il progresso 
cominciò durante il regno borbonico del 
19° secolo di Ferdinando II, quando fu 
creato il porto d’Ischia, tagliando una lin-
gua di terra e collegando così un lago, già 
profondo cratere vulcanico, col mare.
 Il dott. Buchner ci introdusse anche al 

Perfume Bottle Shaped Like an Owl
 Tombs and pottery uncovered by Dr. Buch ner support Livy’s 
contention. He showed us some of his finds; they include grace-
ful bowls, jars, vases, and a perfume bottle shaped like a tiny 
owl.
 Volcanic eruptions plagued the Greeks dur ing their occupa-
tion of Ischia. Since then the island has lived, not always peace-
fully, under Romans, Normans, Aragonese, and others. Progress 
began under the 19th-century Bour bon rule of Ferdinand II. 
During that regime Porto d’Ischia’s fine harbor was created by 
cutting away a strip of rock, thus linking a deep volcanic crater 
lake with the sea.
 Dr. Buchner also introduced us to the pleas ures of bathing 
in thermal springs. On a wide horseshoe-shaped beach near his 
Lacco Ameno dig, he led us to a little pool which bathers had 
created by piling up rocks. A constant flow of hot water seeped 
upward from subterranean springs.
 We sat down in the pool and, at Dr. Buchner’s suggestion, 

Lacco Ameno celebra la festa di Santa 
Restituta sotto archi illuminati e festosi

Ogni 17 maggio, con lunapark, fuochi artifi-
ciali, e processioni della chiesa, gli abitanti 
dei villaggi di Ischia onorano Restituta, la 
loro santa patrona. Così profondamente de-
vota è la maggior parte delle donne di Lacco 
Ameno e col nome di lei sono chiamate le 
loro barche da pesca. Qui un furgone per 
le consegne a tre ruote supera una carrozza 
sulla strada principale.

Lacco Ameno Celebrates 
the Feast of Santa Restituta 
Beneath Gay Lighted Arches

Every May 17, with carnival, fireworks and 
church procession, Ischian villages honor 
Restituta, their patron saint. So deeply re-
vered is the most of Lacco Ameno's women 
and fishing craft are named for her. Here a 
three-wheeled delivery van passes a carria-
ge on the min strect.

piacere dei bagni delle sorgenti termali. 
Su una spiaggia larga e a ferro di cavallo 
vicino a Lacco Ameno scavammo, lui 
ci condusse ad una piccola piscina che 
i bagnanti avevano creato accumulando 
palafitte sulle pietre. Un flusso continuo 
di acqua calda sgorgava verso l’alto da 
sorgenti sotterranee.
 Ci sedemmo sulla piscina e, su sug-
gerimento del dott. Buchner, ficcammo 
le mani nella sabbia. Sei pollici in giù 
l’acqua era caldissima. Più in profondità, 
divenne troppo calda da sopportare.
 Giudiziosamente mescolando acqua 
minerale e calda con acqua di mare 
fresca, realizzammo una temperatura 
tollerabile nella nostra vasca all’aperta 
e sostammo comodamente là bollendo 
lentamente.

I romani conobbero 
i bagni d’Ischia

 Fin dai tempi romani le sorgenti termali 
di Ischia, di alto contenuto radioattivo, 
sono state frequentate da migliaia di 
persone in cerca di guarigione per veri 
o immaginari mali. Un libro pubblicato 
da un medico napoletano nel 1588 rac-
comanda i bagni per indisposizioni che 
coprono virtualmente l’intera scala dei 
malanni umani. Oggi, ottimi stabilimenti 
aiutano una clientela internazionale, 
principalmente i sofferenti di artrite e 
reumatismo.
 Liberato Grimaldi, un marinaio pen-
sionato, ci portò a Cava Scura o Canyon 
Scuro, un luogo favorito per la balnea-
zione.
 Liberato arenò la sua barca vicino a 
Sant’Angelo, sulla spiaggia meridionale 

thrust our hands into the sand. Six inches down the water was 
piping-hot. Deeper, it became too hot to endure.
 By judiciously mixing hot mineral water with cool sea water, 
we achieved a tolerable temperature in our outdoor tub and lay 
there simmering cozily.

Romans Knew Ischia’s Baths
 Since Roman times Ischia’s thermal springs, high in radioac-
tive content, have been fre quented by thousands seeking treat-
ment for real or fancied ills. A paper published by a Neapolitan 
physician in 1588 recommends the baths for ailments covering 
virtually the en tire range of human debility. Today, elabo rate 
establishments administer to an interna tional clientele, mainly 
sufferers from arthri tis and rheumatism.
 Grimaldi Liberato, a retired sailor, took us to the Cava Scura 
or Dark Canyon,  long  a  favorite bathing  spot.
 Liberato beached his boat near Sant’ Angelo, on the island’s 
southern shore, and led us on foot through a ravine walled off 
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Gli uomini di Ischia pescano la notte, aggiustano le reti durante il giorno
Questi pescatori lavorano agli attrezzi da pesca distesi ad asciugare sul ponte che conduce dal Castello ad Ischia. Un conservante 
tannico-acido dà un colore rossastro alle reti. Con la produzione del vino, la pesca è l’industria principale dell’isola. I guadagni sono 
magri, poiché le rsorse ittiche delle acque adiacenti sono esaurite. Si prendono di solito sardine e altri pesci piccoli, ma un passaggio 
occasionale di tonno o pesce mola offre una modesta fonte di guadagni.

Ischia’s Men Fish by Night, 
Mend Nets by Day

These	fishermen	work	on	gear	spread	
to dry on the causeway leading from 
the castle to Ischia. A tannic-acid pre-
servative gives a russet hue to the nets.
Next	to	wine	making,	fishing	is	the	is-
land’s chief industry. Rewards are mea-
ger,	for	adjacent	waters	are	overfished.	
The catch usually consists of sardines 
and	other	small	fish,	but	an	occasional	
run	of	tuna	or	ocean	sunfish		provides	a	
modest bonanza.
Buy boats, making the rounds of the 
fleet,	purchase	most	of	each	night’s	
catch for sale in near-by Naples. The 
rest	goes	to	the	fishermen’s	families	or	
Ischian markets.

Barche di acquisto, facendo il giro 
della flotta, comprano la maggior 
parte della pesca di ogni notte per la 
vendita nella vicina Napoli. Il resto va 
alle famiglie dei pescatori o ai mercati 
di Ischia.

Volcanic Rock Strews a Sandy Beach
On summer week ends and holidays, when excursion steamers bring crowds from 
the Italian mainland, this retreat takes on a Coney Island aspect. The 15th-century 
Castle	of	Ischia	crowns	the	distant	rock,	which	once	supported	a	fortified	town.

La roccia vulcanica 
sparge sabbia dorata

D’estate, il fine settimana e i 
giorni festivi, quando i piroscafi di 
escursione portano folle di turisti 
dal continente italiano, questa lo-
calità assume un aspetto dell’Isola 
di Coney. 
Il Castello d'Ischia del 15° secolo 
incorona la roccia lontana che una 
volta aveva una città fortificata.
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Apprendisti della lavorazione della raffia imparano e guadagnano
Alla maggior parte delle donne di Ischia, sposate o nubili, si chiede di compiere una specie di lavoro manuale per aumen-
tare il reddito di famiglia. Queste ragazze guadagnano circa 50 centesimi al giorno imparando a intrecciare raffia intorno 
a fili raffiguranti una bambola, scatole simili a farfalla, e cesti decorativi. Le classi, organizzate secondo un programma di 
sussidio assistenziale, sono aperte a tutti: uomini e donne di età di più di 18 anni. Altri corsi riguardano cucito, muratura, 
e i servizi a tavola. 
(Raffia-work	Students	Earn	as	They	Learn	-	Most	Ischian	women,	married	or	single,	are	expected	to	perform	some	sort	of	
handiwork	to	augment	the	family	income.	These	girls	earn	about	50	cents	a	day	learning	to	weave	raffia	into	doll	furniture,	
butterfly	boxes,	and	decorative	baskets. Classes, given under an unemploy ment-relief program, are open to all men and women 
past 18 years. Other subjects include sewing, masonry, and waiting on table.

Future Fishermen Try Out Papa's 
Long Oars

Grown up, the youngsters may man 
the same boat to spear octopuses and 
catch spiny lobsters in basket-like 
traps. Learning to row in Sant’An-
gelo's inlet, they take the standing 
position favored by Ischian boatmen.

Pescatori futuri provano i lunghi remi del papà
Cresciuti, i giovincelli potranno equipaggiare la stessa barca per trafiggere polpi 
e prendere spinose aragoste in ceste come trappole. Imparando a remare nell'in-

senatura di Sant'Angelo, stanno nella 
posizione eretta favorita dai barcaioli 
di Ischia.
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dell’isola, e ci condusse a piedi attraverso 
una gola cinta da tufo colorato. Un fresco 
ruscello, appena un gocciolamento nella 
sabbia, segnava la nostra via.
 Penetrammo sempre più profondamen-
te nel canyon, portando in mano le nostre 
scarpe e camminando nel ruscello che 
stava diventando più largo e più caldo, 
così caldo che finalmente lo lasciammo 
per una sporgenza rocciosa.
 Il passaggio finì presso un muro che 
emetteva getti di vapore. Tende bianche 
erano appese alle porte di una fila di 
scomparti scavati nella molle pietra. Una 
donna, forte, curva su una vasca verde-
scura, gettava acqua calda in un secchio 
e la versava in un canale che correva oltre 
gli scomparti.

Bagno minerale 
in una vasca di pietra

 Pagammo il nostro compenso e sce-

by buff-colored tufa. A cool stream, barely a trickle in the sand, 
marked our way.
 We pressed deeper and deeper into the can yon, carrying our 
shoes and walking in the stream, which was getting wider and 
hotter, so hot that finally we left it for a rocky ledge.
 The passage ended at a wall emitting jets of steam. White 
curtains hung at the doors of a row of cubicles hewn out of soft 
rock. A stout woman bent over a dark-green pool, dipping up 
hot water in a pail and pouring it into a worn groove that ran 
past the cubicles.

Mineral Bath in a Stone Tub
 We paid our fee and selected rooms, each containing a tub 
that was merely a deep de pression in the rock. The attendant 
added pails of cold water to make the temperature bearable.
 I could hear Dorothea splashing next door. “It’s like bathing 
in a horse trough on Main Street!” she called. No chromium 
fixtures here: a stone dammed the hot stream, direct ing spring 

Dovunque piccoli ragazzi trovano tempo 
libero per giocare una partita di calcio

   Questi giovincelli, figli di pescatori di 
Sant’Angelo sulla costa meridionale di 
Ischia, giochi una forma di calcio, sport na-
zionale. Essi spingono la palla con i piedi, le 
ginocchia, e la testa, ma raramente usano le 
mani. Le piccole case di Sant’Angelo sono 
costruite in uno stile che ricorda l’Africa 
del Nord.

Wherever Small Boys Find Spare Time, a 
Ball Game Is Sure to Develop

   These youngsters, sons of fishermen at 
Sant'Angelo on Ischia's southern coast, play 
a form of soccer, a national sport. They keep 
the ball moving with feet, knees, but seldom 
use hands. Tiny Sant'Angelo's houses are 
built in a style reminiscent of North Africa.

gliemmo le stanze, ciascuna contenente 
una vasca che era soltanto una profonda 
depressione nella pietra. L’inserviente ag-
giunse secchi di acqua fredda per rendere 
la temperatura sopportabile.
 Potevo sentire Dorothea che schizza-
va la porta vicina. “È come bagnarsi in 
un truogolo equino a Main Street!” lei 
gridò. Non ci sono apparecchiature di 
cromo qui: una pietra arginava il caldo 
ruscello, che indirizzava l’acqua della 
sorgente nella vasca, ed un batuffolo di 
stoffa chiudeva il buco di sbocco.
 Malati o non malati, il bagno termale 
era veramente refrigerante.
 Una delle nostre Ischiane favorite era 
Maria Conte, bella, ordinata, bionda, di 
26 anni, che incontrammo grazie a Ugo 
Morelli. Come Ugo, Maria aveva visto 
qualcosa del mondo. Diversamente da 
Ugo, lei credeva che nel Golfo di Napoli 

e le sue isole, specialmente a Ischia, 
fosse concentrato il meglio che il mondo 
potesse offrire.

La raffia costruisce 
un modello di nave

 Maria ci portò in un venerando edificio 
della vecchia città di Ischia, per vedere 
l’assistenza per la disoccupazione ita-
liana. Qui, con altre giovani donne di 
40 anni Maria passava molti giorni la 
settimana insegnando l’arte ischiana del 
disegno di panieri e della tessitura.
 Seguendo Maria su tre rampe di gradi-
ni, entrammo in una stanza imbiancata ed 
a volta. Qui, su lunghe tavole poggiate su 
cavalletti sedevano insegnanti e appren-
diste, chiacchierando in italiano mentre 
le loro agili dita lavoravano lunghi fili di 
raffia.
 “Ci porti quaranta uomini!” disse una 
ridente ragazza.

water into the tub, and a wad of cloth plugged the outlet hole.
Ills or no ills, the thermal bath was cer tainly refreshing.
 One of our favorite Ischians was Maria Conte, a trim, pretty 
blonde of 26 whom we met through Ugo Morelli. Like Ugo, 
Maria had seen something of the world. Unlike Ugo, she believed 
that in the Gulf of Naples (Golfo di Napoli) and its islands, es-
pecially Ischia, was concentrated the finest that the world had 
to offer.

Raffia Builds a Ship Model
 Maria took us to a venerable building in the old town of Ischia 
to see Italian unem ployment relief in action. Here, with 40-odd 
other young women, Maria spent several days a week learning 
the Ischian craft of basketry design and weaving.
 Following Maria up three nights of stairs, we entered a vaulted 
whitewashed room. Here, at long trestle tables, sat the earn-as-
you-learn students, chattering in Italian as their nimble fingers 
worked long strands of raffia.
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Il cesto di Carmela con cibo per i conigli
Come un lavoro quotidiano, Carmela Tarso raggruppa valeriana 
rossa, o barba di Giove, per ingrassare i conigli per la tavola di 
famiglia. La sua bruna bellezza ottenne una piccola parte in un film 
girato recentemente ad Ischia da un cast  di Hollywood.
(Carmela’s Basket Holds Food for Rabbits - As a daily chore, 
Carmela Tarso gathers red valerian, or Jupiter’s-beard, to fatten 
rabbits for the family table. Her dark beauty won a small part in a 
movie	recently	filmed	on	Ischia	by	a	Hollywood	crew).

Un artista trasferisce i colori di Ischia sulla sua tela
Per una scelta infinita di soggetti, Edoardo Maria Colucci ha 
bisogno solamente di guardare fuori dei muri del giardino della 
sua villa al mare. Il grifone della maiolica che sbircia sulla sua 
spalla venne da un palazzo fiorentino; sostiene una vasca a forma 
di uccello  (An Artist Transfers Ischia’s Colors to His Canvas - For 
an endless choice of subjects, Edoardo Maria Colucci needs only 
to look outside the garden walls of his seaside villa. The majolica 
griffin	peering	over	his	shoulder	came	from	a	Florentine	palace;	it	
supports a bird bath).

I barili di vino sono puliti con l’acqua del porto
Una tale sciacquata, dicono gli esperti, aiuta a dare al vino di Ischia 
il delicato sapore lodato dagli intenditori. La maggior parte delle 
18 miglia quadrate dell’isola sono piantate a vigneti. I chicchi 
d’uva sono raccolti a settembre, poi schiacciati a piedi nudi. Dopo 
il deposito in cantine il vino viene trasportato ai depositi del porto 
per l’imbarco. (Wine Casks Are Gleaned with Harbor Water - Such 
a	flushing,	say	experts,	helps	give	Ischian	wine	the	delicate	flavor	
praised by connoisseurs. Most of the island’s 18 square miles are 
planted in vineyards. Grapes are harvested in September, them 
crushed with bare feet. After storage in caves the wine is carted to 
seaport depots shipment).

Le profondità del Mediterraneo producono una cena    >
La sorridente pescivendola offre una fetta di pesce mola al suo 
mercato all’aperto a Porto d’Ischia. La specie è anche chiamata 
pesce di luna, a causa della sua forma quasi circolare. Fegato ed 
intestini sono cucinati separatamente o usati per fare una zuppa. 
. Un piatto popolare isolano è una zuppa di pesce estremamente 
stagionato, simile alla bouillabaisse di Marsiglia, fatta di cozze e 
pezzi di polpo e calamaro. (Mediterranean Depths Yield a Dinner 

- The	smiling	fishwife	offers	a	slice	of	ocean	sunfish	at	her	outdoor	
market in Porto d’Ischia. The species is also called pesce di luna, or 
moonfish,	because	of	its	almost	circular	shape.	Liver	and	intestines	
are cooked separately or used to make soup stock. A popular island 
dish is a highly seasoned chowder, similar to Marseille’s bouilla-
baisse,	made	of	fish	mussels,	and	bits	of	octopus	and	squid).
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 Lei riassunse il problema che, per la 
popolazione femminile di Ischia, supe-
rava tutti gli altri. Stava dando i ritocchi 
finali a sedie di bambola di raffia, alte 
appena tre pollici, per essere subito dopo 
portate in un negozio dove i turisti le 
avrebbero comprate.
 “Io non sono molto brava in questo 
lavoro”, disse Maria. “Ma guardate qui”. 
Indicò una bella ragazza che avvolge-
va attentamente la raffia sulla cornice 
metallica di un modello di nave a vela. 
“Lei è molto rapida e l’avrà finito in una 
settimana”.
 Le ragazze guadagnavano circa 50 
centesimi al giorno.
 Il progetto della raffia, Maria ci disse, 
era una parte del piano di assistenza 
contro la disoccupazione. C’erano altri 
progetti, come muratura, cucito, e ca-
merieri; uomini e donne di oltre 18 anni 
potevano partecipare.
 Maria ci portò anche a quello che lei 
chiamava “il paese della mia tata” - la 
fattoria di sua nonna su un pendio di mon-
tagna vicino a Fiaiano, a breve distanza 
da Porto d’Ischia.
 Poco dopo aver lasciato la strada prin-
cipale per uno stretto sentiero, la pietrosa, 
solcata superficie divenne troppo difficile 
anche per la nostra FIAT dal passo sicuro. 

 “Bring us forty men!” cried a laughing girl.
 She summed up the problem that, for Ischia’s female popula-
tion, outweighs all others. She was putting the finishing touches 
on doll chairs of raffia, hardly three inches high, soon to find 
their way to a shop where tourists would buy them.
 “I’m not very good at this work,” said Maria. “But look 
here”. She pointed to a plump girl carefully winding raffia over 
the wire frame of a model sailing ship. “She is very quick and 
will have that finished in a week.”
 The girls earn about 50 cents a day.
 The raffia class, Maria told us, was but one part of the 
unemployment-relief project. There were other classes, such as 
masonry, sewing, and table-waiting; men and women over 18 
were eligible to join.
 Maria also took us to what she called “my Nannie’s coun-
try”- her grandmother’s farm on a mountain slope near Fiaiano, 
a short distance from Porto d’Ischia.
 Shortly after we turned off the main road onto a narrow lane, 
the stony, rutted surface became too difficult even for our sure-
footed fiat. Near an old aqueduct we left the car and continued 
afoot. Lizards scuttled across our path, and birds raised a cheery 
chorus. The noonday sun distilled a heady fragrance from rose-
mary and mint.

Young Grapes Like Green Buckshot
 Whole families, busy tending artichokes and beans which 
grew among the trellised grape vines, turned from their labors 
to bid us a grave, polite buon giorno. Just taking shape on the 
vines were miniature bunches of grapes, like clusters of green 

Presso un vecchio acquedotto lasciammo 
la macchina e continuammo a piedi. Le 
lucertole scappavano lungo il nostro per-
corso, e gli uccelli elevavano un allegro 
coro. Il sole di mezzogiorno infondeva 
una fragranza inebriante di rosmarino e 
menta.

Giovani acini d’uva 
come verdi pallini di piombo

 Famiglie intere, occupate a coltivare 
carciofi e fagioli, che crescono fra le 
viti sostenute da tralicci, si distolgono 
dai loro lavori per rivolgerci un solenne, 
gentile buon giorno. Proprio prendendo 
forma dalle viti v’erano grappoli d’uva in 
miniatura, come grappoli di verdi pallini 
di piombo. Le foglie creavano una lieve 
tinta blu coi ripetuti spruzzi di solfato di 
rame.
 In questo sereno ambiente era difficile 
comprendere che soltanto alcune miglia 
lontano si trovavano l’affollata Capri ed 
il continente italiano con molti milioni 
di abitanti. E qui era facile capire la rea-
zione indignata di Maria alle notizie che 
un’unità cinematografica di Roma stava 
facendo un film su un “ragazzo povero 
d'Ischia”.
 “Perché un ‘povero’ ragazzo?” Maria 
chiese. “Guardate!” Sventolò il suo brac-

cio in un ampio gesto che comprendeva il 
mare, i frutteti, gli agrumeti, e i vigneti.
 “Noi non siamo poveri qui. Vero, non 
molti di noi sono ricchi, nemmeno io. Ma 
se le persone lavoreranno sodo, avranno 
abbastanza, e forse un poco più di abba-
stanza”.
 La casa della nonna, un cubo di cemen-
to bianco con le finestre aperte solo per la 
luce, era abbarbicata al fianco orientale 
del Monte Epomeo. La fattoria, ci disse 
Maria, apparteneva ad un romano che 
la visitava molte volte l’anno. Vendite 
di verdure, frutta, e vino pagavano 
l’affitto. La maggior parte delle fattorie 
della regione di Fiaiano sono lavorate dai 
proprietari, ma l’assenza della proprietà 
è la regola delle altre sezioni di Ischia.
 La bella Carmela Tarso, cugina di Ma-
ria, lavava i vestiti in una vasca di pietra 
posta su un pianerottolo ombreggiato 
vicino alla cucina. Masse di rose, gigli, 
e gerani giganti fiorivano in un piccolo 
giardino. Altre piante crescevano in vec-
chi lavabi, lattine, e pezzi occasionali di 
vasellame.
 La nonna, dal passo piccolo e leggero, 
ci salutò cordialmente. Non sapeva par-
lare inglese, ma fu ben compreso il suo 
benvenuto. Vestiva di nero, portato da 
tutte le donne più vecchie dell’isola.   

buckshot. Leaves bore a blue tinge from repeated sprayings with 
copper sulphate.
 In this serene setting it was hard to realize that only a few 
miles away lay crowded Capri and the Italian mainland with 
its many mil lions. And here it was easy to understand Maria’s 
indignant reaction to the news that a film unit from Rome (Roma) 
was making a picture about a “poor boy of Ischia.”
 “Why a ‘poor’ boy?” Maria demanded. “Look!” She waved 
her arm in a sweeping gesture that took in the sea, citrus orchards, 
and vine-clad slopes.
 “We are not poor here. True, not many of us are rich, either. 
But if people will only work hard, they will have enough, and 
per haps a little more than enough”.
 Grandmother’s house, a cube of white washed cement with 
open windows like sight less eyes, clung to the eastern flank of 
Monte Epomeo. The farm, Maria told us, belonged to a Roman 
who visited it several times a year. Sales of vegetables, fruit, 
and wine paid the rent. Most farms in the Fiaiano region are 
worked by the owners, but absentee own ership is the rule in 
other sections of Ischia.
 Pretty Carmela Tarso (page 545), Maria’s cousin, washed 
clothes in a built-in stone tub on a tree-shaded landing near the 
kitchen. Masses of roses, lilies, and giant geraniums bloomed 
in a tiny garden. Other plants flour ished in old washbasins, tins, 
and odd bits of crockery.
 Grandmother, small and light of step, greeted us cordially. She 
could speak no Eng lish, but there was no mistaking her welcome. 
She was dressed in black, worn by all the island’s older women. 
Thick, graying hair was drawn back in a low knot.
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   Spesso i capelli grigi erano tirati indietro 
in un banale nodo.
 A 73 anni, la nonna cucinava, puliva, 
lavorava a maglia, si prendeva cura del 
giardino, e lavorava in un vigneto. La 
maggior parte dei suoi 13 figli si erano 
sposati ed ora vivevano altrove; anche 
così, con una processione costante di 
nipoti a farle visita c’erano almeno nove 
bocche da sfamare nella casa di monta-
gna.

I pini fioriscono sulla lava
 Maria e sua nonna ci portarono oltre il 
giardino per mostrarci un’ampia zona di 
caos roccioso che segnava il corso della 
grande lava dell’Arso dell’ultima eruzio-
ne dell’isola del 14° sec. una sotterranea 
convulsione eruttò pietra fusa da una 
fenditura orientale dell’Epomeo.
 Il fiume fiammeggiante di lava avanzò 
per un miglio ed una metà della montagna 
venne giù verso il mare, dove s’accumulò 
e raffreddò formando il promontorio di 
Punta Molina, ora il luogo di deliziose 
ville e della spiaggia balneare più popo-
lare dell’isola.
 Verso il 1850 furono piantati fra le 
pietre i pini. Essendo cresciuti ad altezza 
maestosa, gli alberi oggi offrono beneau-
gurante ombra e fragranza.
 Maria fece una pausa presso una crepa 
scura tra due pietre coperte di licheni. 
“Mettete la mano qui dentro”, lei disse. 
Obbedimmo ma la ritirammo di nuovo 
rapidamente. Era come mettere la mano 
in un forno.
 Questa era una fumarola, o fenditura 
vulcanica. Attraverso migliaia di tali 
orifizi vengono fuori esalazioni calde e 
vapori che sorgono dalle bollenti regioni 
sotterranee di Ischia. Il calore di alcune 
di queste fumarole, particolarmente di 
quelle lungo le spiagge meridionali, è ab-
bastanza intenso per cuocere del cibo.

 At 73, Grandmother cooked, cleaned, knit, tended the garden, 
and worked in a vineyard. Most of her 13 children had married 
and now lived elsewhere; even so, with a steady procession of 
visiting grandchildren the-always at least nine mouths to feed ; 
mountainside home.

Pines Flourish in Lava
 Maria and her grandmother led us past the garden to point 
out a broad band of rocky chaos marking the course of the great 
Arso lava flow in the island’s last eruption. Herst in the 14th 
century a subterranean: convulsion vomited molten rock from 
a vent east at the summit of Epomeo.
 The flaming river of lava tumbled a mile and a half down 
the mountain to the seasborne, where  it piled up and  cooled  
to form the headland of Punta Molina, now the site of pleasant 
villas and the island’s most popular bathing beach.

Pini ad ombrello crescono dal suolo vulcanico 
e sembrano esplodere in scoppi di verde

Questi piacevoli alberi fanno ombra ad un picnic e circondano una villa a Porto d’Ischia. Essi 
crescono tra frastagliati cumuli di lava depositati da un’eruzione del 14° secolo del Monte 
Epomeo. (Umbrella pines, springing from volcanic soil, seem to explode in bursts of green - 
These graceful trees shade a picnic ground and surround a villa at Porto d'Ischia. They grow 
amid jagged chunchs of lava deposited by a 14th century eruption on Monte Epomeo).

About 1850 umbrella pines were planted among the rocks. Hav-
ing grown to majestic height, the trees today provide welcome 
shade and fragrance.
 Maria paused by a dark crevice between two lichen-clad 
rocks. “Put your hand in here,” she said. We obeyed-and pulled 
back quickly. It was like sticking a hand in an oven.
 This was a fumarole, or volcanic vent. Through thousands 
of such orifices escape the hot gases and vapors rising from the 
seething nether regions of Ischia. The heat of some of these 
fumaroles, particularly those along the southern beaches, is 
intense enough to cook food.

Fava Pods Litter Beaches
 Strolling back to the house for lunch, Maria introduced us to 
another Ischian specialty- the broad beans known as fave.
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Baccelli di fave coprono le spiagge 

 Ritornando a casa per il pranzo, Maria 
ci fece conoscere un’altra specialità di 
Ischia - i grossi fagioli detti fave.
 Queste, assomigliando alle nostre lime, 
sebbene un poco più grandi, si mangiano 
crude, con o senza sale. Ogni fagiolo è 
racchiuso in una pelle viscida, aderente 
che deve essere spellata.
 Le fave (o fagioli) erano coltivate 
sin dai tempi antichi. Greci e Romani 
usarono i fagioli per votare, e gli Inglesi 
continuarono l’usanza per eleggere un re 
per la loro celebrazione della dodicesima 
notte. Oggi ogni coltivatore a Ischia 
lascia uno spazio per macchie di fave, 
che sono un popolare spuntino tra i pasti, 
come attestano i baccelli di scarto sparsi 
su spiagge e strade e che galleggisno sul 
mare. Mentre aspettavamo il pranzo, 
esplorammo la casa della nonna. In una 
stanza c’era un grande letto di ferro nero 
coperto con una copriletto bianco che 
mostrava intricati ricami al centro. 
 Fotografie incorniciate erano allineate 
sui bianchi muri.
 Dal tetto piatto c’era una libera vista 
del Golfo di Napoli e delle sue isole. 
Maria ci guardò molto attentamente. 
Sembrava avvertire una personale re-
sponsabilità, come se avesse sistemato lei 
la scena ed ora attendesse ansiosamente 
il nostro verdetto.
 Le parole come “bello”, “magnifico”, 
e “superbo” le parvero una debole di-
chiarazione, così io e Dorothea facemmo 
soltanto vaghi, sonori apprezzamenti. 
Maria guardò soddisfatta.
 “Dovreste venire qui a settembre, 
quando raccogliamo l’uva e facciamo 
il vino”, lei disse. “C’è poi molto di-

These, resembling our limas though some what larger, are eaten 
raw, with or without salt. Each bean is encased in a slippery, 
close-fitting skin which must be peeled off.
 Fava beans have been under cultivation since ancient times. 
Greeks and Romans used the beans for balloting, and the English 
con tinued the custom in electing a king for their Twelfth-night 
celebration. Today every farmer on Ischia allows space for fava 
bushes. They are a popular between-meals snack, as attested by 
discarded pods scattered on beaches and streets and floating in 
the sea. While waiting for lunch, we explored Grand mother’s 
house. In one room was a large black iron bed covered with a 
white spread which displayed intricately embroidered ini tials in 
its center. Rows of framed photo graphs lined the white walls.
 From the flat roof there was an unob structed view of the Gulf 
of Naples and its islands. Maria watched us closely. She seemed 
to feel a personal responsibility, as if she had arranged the scene 
and now anxiously awaited our verdict.

vertimento. E canti! Io, i miei fratelli e 
sorelle veniamo poi qui e stiamo uno o 
due settimane. Ma non ci piace restare di 
notte, aggiunse. C’è anche quiete. Nessu-
na radio, nessuna luce, solo la lampada a 
petrolio. Andreste a letto alle sette!”
 La nonna ci chiamò per pranzare. 

Ci sedemmo ad una tavola rotonda in 
una stanza che conteneva un massiccio 
cassettone, un lavabo di marmo fornito 
di coperchio e una grande cassapanca.

La famiglia tiene il miglior vino
 La pietanza principale a pranzo era un 
fumante piatto di coniglio, i cui parenti 

 Words like “beautiful,” “magnificent,” and “superb” seemed 
feeble understatement, so Dorothea and I merely made vague, 
apprecia tive noises.   Maria looked pleased.
 “You should come here in September when we pick the grapes 
and make the wine,” she said. “Then there is lots of fun. And 
the singing! My brothers and sisters and I come here then and 
stay one or two weeks.
 “But we do not like to stay at night,” she added. “It is too 
quiet. No radio, no lights, just the oil lamp. You go to bed at 7 
o’clock!”
 Grandmother summoned us to lunch. We sat down at a round 
table in a room which contained a massive chest of drawers, a 
marble-topped washstand, and a huge chest.

Family Keeps the Best Wine
 The main dish at lunch was a steaming platter of rabbit, whose 
relatives we had seen hopping about in a hutch on the roof. It 

Giovincelli isolani, mentre si celebra il giorno della loro santa, 
volano in alto in un oscillante lunapark. 

La festa di Santa Restituta di Lacco Ameno porta cavalcate meccaniche, giochi, e gallerie 
girevoli sulla spiaggia. La notte, dopo la processione della statua della santa, i fuochi artificiali 
sfolgorano dal Monte Epomeo (Island	youngsters	celebrating	their	saint's	day,	fly	high	in	
a carnival swing - Lacco Ameno's feast of Santa Restituta brings mechanical rides, games, 
and	shooting	galleries	to	beach,	At	night,	after	the	parade	of	the	saint's	statue,	fireworks	
flare	from	Monte	Epomeo).
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avevamo visto saltellare in una gabbia sul 
tetto. Era stato preparato alla cacciatore. 
Tenero come il pollo, fu condito con erbe 
misteriose e spezie.
 Col coniglio furono portati carciofi 
bolliti, fagioli-fave, pane fatto in casa, 
arance colte da un albero proprio fuori 
della cucina, ed una brocca di fresco vino 
bianco spillato direttamente da una botte 
speciale.
 Tale botte, ci disse Maria, è un’appa-
recchiatura di ogni famiglia di Ischia. Il 
suo contenuto è riservato per l’uso della 
famiglia.
 “È troppo buono da vendere”, lei disse. 
“Noi lo facciamo; perché non dovremmo 
goderlo?”
 Alzandoci da questa festa, apprezzam-
mo il pieno significato delle precedenti 
parole di Maria: “Noi non siamo poveri 
qui”.

was prepared cacciatore, or hunter style. Tender as chicken, it was 
seasoned with mysterious herbs and spices.
 With the rabbit went boiled artichokes, fava beans, home-baked 
bread, oranges from a tree just outside the kitchen, and a pitcher of 
cool white wine drawn direct from a special cask.
Such a cask, Maria told us, is a fixture in every Ischian household. 
Its contents are re served for the family’s use.
 “It is too good to sell,” she said. “We made it; why shouldn’t we 
enjoy it?”
 Rising from this feast, we appreciated the full meaning of Maria’s 
earlier words: “We are not poor here.”

“It Couldn’t Be Burl Ives!”
 Back in our hotel that evening, Dorothea and I encountered the 
last person we expected to find on this surprising island. Changing for 
dinner, we heard a voice raised in song, with guitar accompaniment. 
This was not unusual in a land of guitar-playing troubadours; but the 
voice was unmistakably American.
 “Sounds like  Burl Ives,”  said  Dorothea. 
 “It certainly does,” I agreed. “But of course it couldn’t be.”
 We walked out on our terrace and looked over the railing. There, 
on a lower terrace, sat a rapt group surrounding the red-bearded singer 
of folk songs - Burl Ives (page 550).
 Ives, in Naples on a world concert tour, had come to Ischia to ex-
change folk songs with Roberto Murolo, a famous Neapolitan singer 
also visiting the island.
 The next night both singers attended a party at a seaside villa. 
Ives and Murolo, passing the guitar back and forth, sang solos and 
duets.
 Language and other barriers seemed to van ish under the spell of 
simple songs well sung.
 Listeners were impressed by the basic simi larities between Ives’s 
American and English folk tunes and Murolo’s Neapolitan madrigals. 
Leaving Ischia, we faced the problem of getting our fiat back to the 
mainland. The regular passenger ferry carries no cars. This meant we 
must take a small freighter which also carries passengers on its daily 
round trip. It also meant leaving at 6:30 a.m.

“Non poteva essere Burl Ives!”

 Ritornati nel nostro albergo la sera, io 
e Dorothea abbiamo incontrato l’ultima 
persona che ci aspettassimo di trovare su 
questa isola sorprendente. Preparandoci 
per la cena, sentimmo una voce sonora 
che cantava, con accompagnamento di 
chitarra. Questo non era insolito in una 
terra di suonatori di chitarra; ma la voce 
era chiaramente americana.
 “Suona come Burl Ives”, disse Doro-
thea.
 “Certamente”, fui d’accordo. “Ma 
chiaramente non poteva essere”.
 Uscimmo sul nostro terrazzo e guar-
dammo oltre la ringhiera. Là, su un 
terrazzo più basso, sedeva un gruppo 
estasiato e rapito intorno al cantante 
rosso-barbuto di canzoni popolari - Burl 
Ives.
 Ives, a Napoli in un giro di concerti nel 
mondo, era venuto ad Ischia per scambia-

re canzoni popolari con Roberto Murolo, 
un famoso cantante napoletano anche lui 
in visita sull’isola.
 Ambedue i cantanti la notte successiva 
parteciparono ad una festa in una villa sul 
mare. Ives e Murolo, passandosi tra loro 
la chitarra, cantarono assoli e duetti.
 La lingua e le altre barriere sembra-
rono scomparire sotto l’incantesimo di 
semplici canzoni ben cantate.
 Gli ascoltatori furono entusiasmati dal-
le essenziali somiglianze tra l’americano 
di Ives e le melodie popolari inglesi ed i 
madrigali napoletani di Murolo. 
 Lasciando Ischia, affrontammo il 
problema di dover riportare la nostra 
FIAT in continente. Il regolare traghetto 
passeggeri non portava macchine. Questo 
voleva dire che dovevamo prendere un 
piccolo piroscafo da carico che portava 
anche passeggeri nel suo quotidiano 
viaggio di andata e ritorno. Questo com-
portava partire alle 6,30 del mattino.

Burl Ives con indosso il kilt, 
lo “Straniero viaggiante”, 

porta le sue ballate ad Ischia

In Scozia in un giro di concerti, il cantante popolare americano 
Burl Ives provò vestiti scozzesi e li trovò ideali per un uomo 
della sua taglia. Più tardi, ancora in kilt e sporran, il Sig. Ives 
visitò Ischia per raccogliere canzoni. Qui lui canta “The Blue Tail 
Fly” con la coautrice Dorothea Jones (a destra) e altri visitatori 
dell’isola. (Kilted Burl Ives, the "wayfaring stranger", takes his 
ballads to Ischia - In Scotland on a concert tour, the Amerikan 
folk singer tried highland dress an found it ideal for a man of 
his girth. Later, still in kilt and sporran, Mr. Ives visited Ischia 
to collect songs. Here he sings "The Blu Tail Fly" for co-author 
Dorothea Jones (right) and other visitors to the island).
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Panino con polpo per colazione

 Con la macchina ben assicurata con 
catene sul ponte, navigammo fuori del 
porto d’Ischia in una brillante mattina 
di maggio. La nave, più lenta e meno 
confortante della bianca nave passegge-
ri, richiede una tariffa più bassa. La sua 
prima partenza è conveniente per molti 
Ischiani che lavorano a Napoli.
 La maggior parte dei nostri compagni 
di viaggio erano vestiti rudemente. Fra 
loro c’erano uomini che vennero a bor-
do portando sulle spalle barili di vino. 

Octopus Sandwich for Breakfast

 With the car safely lashed on deck, we sailed out of Potto 
d’Ischia harbor on a bright May morning. The freighter, slower 
and less luxurious than the trim white passenger craft, charges 
a lower fare. Its earlier departure is convenient for the many 
Ischians who com mute to work in Naples.
 Most of our fellow passengers were roughly dressed. Among 
them were men who came aboard shouldering casks of wine. 
Around their waists they wore lengths of rubbeg^ub-ing. In 
Naples they would spend the day peddling wine, using the tu-
bing to transfer it from casks to customers’ containers.
 Sharp garlicky odors soon announced that some of our fellow 
travelers were eating the snacks they had brought along. From 

Intorno alle loro vite avevano lunghi tubi 
di gomma. A Napoli passavano tutta la 
giornata a vendere vino al minuto, usando 
un tubo di gomma per travasarlo dai barili 
ai contenitori dei clienti.
 Odori acuti di aglio annunciarono 
subito che alcuni dei nostri compagni di 
viaggio stavano mangiando la colazione 
che avevano portato con sé. Da una bor-
sa di carta uno degli uomini muniti di 
gomma alla cintura trasse un paio di uova 
sode ed un panino straordinario. Era un 
piccolo polpo fritto tra due enormi pezzi 
di pane.

 Lui aprì il panino ed esaminò il suo 
contenuto con piacere, poi mise di nuo-
vo tutto insieme; noi ancora potemmo 
vedere i piccoli, arricciati tentacoli. Lui 
prese un grande morso, ci guardò, e am-
miccò.
 Nessuno di noi invidiò proprio questo 
uomo né il suo panino col polpo, né il suo 
lavoro di venditore di vino, ma avvertim-
mo che lui aveva almeno un vantaggio.
 Lui sarebbe ritornato ad Ischia la sera, 
e noi non avremmo potuto.

Dorothea e E. Stuart Jones

a paper bag one of the rubber-belted men produced a couple of 
hard-boiled eggs and a remarkable sandwich. It was fried baby 
octopus between two huge chunks of bread.
 He opened the sandwich and examined its contents with 
pleasure. He put it back to gether; we could still see the tiny, 
curling tentacles. He took a large bite, looked at us, and winked 
broadly.
 Neither of us exactly envied this man his octopus sandwich, 
nor his job selling wine, but we felt that he held at least one 
advantage.
 He would be going back to Ischia that eve ning-and we would 
not.

Dorothea e E. Stuart Jones

L'isola sorella di Ischia, Procida, volge una 
faccia color pastello al mare.
I viaggiatori ammirano questa vista di case 
piacevolmente stuccate e di brillanti imbar-
cazioni da pesca, quando il traghetto Napo-
li-Ischia si volge in direzione di Procida.
Nonostante il fascino della sua terra, Pro-
cida porta un nome così carico di terribile 
significato come Alcatraz o Sing Sing. In 
certi giorni del mese arriva una triste nave 
con detenuti per la prigione dello Stato ita-
liano, un antico castello.
Prima della seconda guerra mondiale la pri-
gione accolse confinati politici oppositori 
del regime fascista di Benito Mussolini. La 
successiva liberazione dell'Italia nel 1943 
rese liberi i detenuti politici e gli intransi-
genti seguaci del Duce presero il loro posto 
dietro le sbarre.
Oggi i criminali comuni sono condotti a 
Procida e nelle altre prigioni del Mediter-
raneo.
La maggior parte dei diecimila abitanti 
dell'isola vivono coltivando e pescando.

(Ischia's sister island, Procida, turns a pa-
stel face to the sea - Travelers get this view 
of	 gay	 stuccoed	houses	 and	bright	 fishing	
craft when the Naples-Ischia ferry backs up 
to Procida's main street. For all its surface 
charm, Procida bears a name as charged 
with dire meaning as Alcatraz or Sing Sing. 
On certain days of the month a somber ship 

arrives with inmates for the Italian Government prison, a former castle. Before World War 
II	the	prison	confined	political	opponents	of	Benito	Mussolini	Fascist	regime.	Following	
Italy's liberation in 1943, political offenders wernt free and dichard followers of Il Duce 
took their place behind bars. Today ordinary criminals go to Procida and other prisons in 
the	Mediterranean.	Most	of	the	island's	10.000	people	live	by	farming	and	fishing.
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 Si ha oggi un bel guardare verso la 
sommità dell’isolotto di S. Angelo: 
senza uno strumento ottico adeguato, o 
senza una macchina fotografica dotata 
di teleobbiettivo, è difficile scorgere ad 
occhio nudo qualcosa di più di qualche 
moncone di muro stagliarsi contro 
l’azzurrissimo cielo ischitano. Basti 
leggere, uno per tutti, il brano seguente 
(presumibilmente della fine degli anni 
’70 del secolo scorso), dell’arch. Tullia 
Pacini alla Soprintendenza: ... Per quanto 
concerne il rudere della cosiddetta Torre 
rinascimentale, essendo risultato luogo 
inaccessibile, e non essendo io fornita 
di teleobiettivo, la documentazione non 
è	altrettanto	efficace…
 La situazione odierna non è molto 
diversa. Tutte le descrizioni che si ripor-
tano alla Torre si rifanno sostanzialmente 
a quanto ne dice Pietro Monti1, in un 
brano che non è detto sia stato steso 
dopo una visione diretta dei ruderi, la cui 
più ravvicinata immagine, anche se di 
mediocre qualità,  è quella che si ricava 
da un libro di Gino Barbieri2. Un’altra 
rappresentazione della Torre è quella del 
dipinto, senza data, f.t., riportata da Um-
berto Broccoli3 che è bene aver sempre 
presente nel tentativo di ricostruirne una 
possibile immagine, utilizzando anche 
un particolare di un’incisione del Fer-
gola dell’800.  La prima testimonianza 
iconografica della sua presenza è indicata 
essere quella della celebre Carta allegata 
al testo di Iasolino4, datata 1586, e del 

1 Monti Pietro, Ischia archeologia e storia, 
Napoli, 1980
2 Barbieri Gino, Il villaggio di S. Angelo 
nell’isola d’Ischia, le origini – la storia – 
le tradizioni, Ed. Ass. cult. C. Mennella, 
1989.
3 Broccoli Umberto, Cronache militari e 
marittime del Golfo di Napoli e delle iso-
le pontine durante il decennio francese 
(1806-15), Ministero della Difesa, ufficio 
storico, 1953.
4 Iasolino Giulio, De’ rimedi naturali che 
sono nell’isola di Pithecusa hoggi detta 
Ischia (1588), ristampa Ed. Imagaenaria, 
2000.

frontespizio dello stesso libro, ove in 
realtà è ben evidente la sola chiesetta.  
Anche se sotto questo alone di indefini-
to, e fatta eccezione per le piante della 
Soprintendenza, contributo moderno, 
quanto segue è il meglio che si è riusciti 
a mettere insieme.

La Torre nella bibliografia 
e nell’iconografia consultate

 Senza particolari commenti si for-
niscono i seguenti contributi, avendo 
presente che, mentre le immagini, come 
già detto, datano dal 1586, in Monti5 
(dove si ha una visione d’insieme, che 
ben serve come introduzione) e Delizia6 
si risale indietro fino al VI secolo per 
rilevare nell’Isola, ed anche sull’isolotto, 
la presenza monastica.

 Delizia: … La presenza monastica, 
attestata sull’isola dal VI secolo con 
conventi a Lacco, Testaccio, S. Angelo 
e Porto d’Ischia, orientata alla difesa e 
alla	conduzione	dei	fondi	agricoli….
 Una visione d'insieme, che serve come 

5 Monti P., op. cit.
6 Delizia Ilia, Ischia l’identità negata, ESI, 
Napoli, 1987.

introduzione, si legge in P. Monti (riquadri 
pagine seguenti).
 Un’altra notevole proposta unitaria è 
quella che si presenta in Barbieri7, lavoro 
specificamente dedicato al Villaggio di S. 
Angelo, in cui si legge: 
 …	Più	in	alto,	proprio	sulla	vetta	del	
promontorio, vi sono i resti dell’anti-
chissima Torre di guardia, costruita 
dagli Aragonesi nel quattrocento.  Della 
fortificazione	a	pianta	rettangolare,	non	
restano in piedi che poche pietre e un 
muro di tufo in bilico sullo strapiombo, 
prossimo	a	precipitare	in	mare…

 Anche il Dottor fisico De Siano, ne 
aveva parlato nel 1789:…. Evvi sulla 
sommità una regia torre con grossa 
artiglieria	per	custodia	della	costa…8

 Cosa si celasse dietro l’aggettivo gros-
sa usato per l’artiglieria non è dato ancora 
sapere, certo è che poteva preoccupare 
seriamente grandi navi, se un solo colpo a 
bordo, come si leggerà nel seguito, portò 
subito a mutar consiglio.

7 Barbieri Gino, op. cit.
8 De Siano Francesco, Brevi e succinte no-
tizie di storia naturale e civile dell’isola 
d’Ischia…, Napoli 1801.

Dispositivo difensivo dell'isola d'Ischia 

La Torre regia di Sant'Angelo
di  Vincenzo Belli

Appunti e considerazioni tratti dallo studio di Vincenzo Belli sul 
Dispositivo difensivo dell'isola d'Ischia, che è più ampiamente e speci-
ficamente trattato sul sito  www.ischiainsula.eu

Il villaggio di Sant'Angelo e l'isolotto della Torre
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La Torre di Sant'Angelo di Pietro Monti in  “Ischia, archeologia e storia”, 1980

 « … Scendendo verso la marina, ecco apparire S. Angelo, chiuso nella sua pace. Sfuggito all’amplesso dell’Isola, primo fra tutto, 
spicca l’isolotto omonimo, con le sue ripide scoscese sopra gli scogli dirupati e dilavati dalle onde, accessibile soltanto da NE, a 
mezzo d’una lingua di sabbia, lunga m. 119,50 e larga m. 30, che lo salda all’Isola. È un dosso sinattico di origine vulcanica, alto 
m. 105, formatosi  mediante  fontane di lava, zampillata dal cratere e saldatasi tutt’intorno; ma, cessata l’eruzione, anche di questo 
vulcanetto sprofondava una metà del cratere, quella che guarda il lato di Capri. 
 Un ciclopico altare verso il cielo, un altare dai mistici e storici fastigi, dove s’instaurò il culto dell’Arcangelo S. Michele, l’Angelo 
protettore che, al dire del D’Aloysio, diede nome al villaggio.  Il  culto di S. Michele, quis ut Deus, venerato  sempre come guer-
riero e guidatore, rappresentato con la spada sguainata sul dragone, ebbe inizio dopo che, l’8 maggio 663, i Longobardi riportarono 
una strepitosa vittoria a Siponto, antichissima città, posta a tre miglia da Manfredonia, la città di Manfredi. Ebbe grande diffusione 
nell’Italia meridionale. Ben presto penetrò anche ad Ischia ad opera dei Monaci Benedettini, i quali, tra i vari monasteri da essi 
fondati sull’Isola, già prima del mille, ne possedevano uno sotto il titolo di S. Angelo Annunziante «monasterii nostri sancti hangeli 
alloquio», Il piccolo cenobio, come sembra, sorgeva sull’altura dell’isolotto di  S. Angelo che ne ha ereditato il nome; in quell’epo-
ca, si presentava molto più vasto dell’attuale configurazione fisica con i suoi numerosi terrazzi estesi a semicerchio, che venivano 
intensamente coltivati:  quelli esposti a Sud erano favorevoli alla semina di grano, orzo, legumi ed alla caccia di passaggio, quelli del 
versante Nord-Est si presentano ancora ricchi di vigne, oliveti, frutteti, ficheti. I monaci, lavorandovi, assicuravano la bisogna alla 
piccola comunità. Abitando per molti secoli sopra quell’altura, la arricchirono di altro bel titolo, quasi ad indicare la solitudine e la 
pace che vi regna. La notizia ci viene da un documento del 1432, donde si rileva che sull’Isola d’Ischia vi era una Abbazia benedettina 
chiamata « S. Angeli de Pacia».
 È vero che, nel 1432, i Benedettini non erano più a Ischia, e di questa Abbazia non sono precisati il luogo né il casale in cui sor-
geva né la serenità delle linee architettoniche del cenobio e della chiesa, tuttavia, non essendovi sull’Isola altro luogo così chiamato, 
non sarebbe per niente azzardato identificarlo con quello del primitivo monastero di sancti hangeli alloquio. Ciò dimostrerebbe che, 
per tutto il tempo della permanenza dei Benedettini sull’Isola, quel cenobio dovette rivelarsi stabile e saldo, faro luminoso di pietà; 
particolarmente, in occasione della ricorrenza religiosa di S. Michele Arcangelo, vi affluivano i pellegrini dei vicini casali. Ed in 
questo perenne risalire a monte, per visitare e pregare nella chiesetta del vetusto monastero benedettino, menzionato prima col titolo 
di «Sancti Hangeli alloquio», poi con quello di «S. Angeli de Pacia», il toponimo di Sant’Angelo è giunto inalterato fino a noi e si 
è rivelato indicativo dapprima per l’isolotto, su cui sorgeva il monastero, poi per la marina del borgo opposto. Con la venuta degli 
Agostiniani a Ischia, i Monaci Benedettini, dopo lunghissima permanenza, avevano pian piano lasciato le terre, le vigne, e il mo-
nastero per sempre. Unico ricordo la chiesetta; il cui beneficio sotto il titolo di S. Paolo, nel 1777, passava al Seminario della Città 
d’Ischia. Il tempietto, posto sull’isolotto, viene riportato anche dal Cartaro sulla sua pianta topografica (1586) ed è ricordato dallo 
stesso Iasolino. Più tardi (1757) il D’Aloysio scriveva: «Verso mezzogiorno si incontra un vago promontorio a guisa  di penisola di 
figura	circolare	situato	nel	mare	che,	contenendo		nella	sua	sommità	una	torre	con	la	cappelluccia	di	S.	Angelo	nella	salita	di	essa	
torre, viene chiamato promontorio di S. Angelo». Per giunta, il piccolo ed antichissimo tempio sopravvisse fin dopo il 1822, come 
attesta l’Ultramontain, il quale, ammirandolo ancora elevato sopra di quella roccia, dice: «la petite Chapelle de S. Ange a donné son 
nom au rocher».
 Una remota spiaggia, seminata di sparute case di pescatori, attaccate come ostriche a quella breve sponda, senza porticciolo né 
scogliera, sotto lo sguardo vigile di S. Michele protettore; un villaggio preistorico, con barconi catramati e reti all’asciugo, dove uo-
mini e donne erano indistintamente dediti alla pesca. Saldissimamente attaccato alla mole possente dell’isolotto, il villaggio viveva, 
sul versante sinistro, una base d’appoggio, molto sicura, denominata «chiano Rosa, sito al lido di Mare». 
 In tempi lontani, quando il mare non batteva ancora contro la sottostante scarpata del «chiano Rosa» (oggi Casa Celestino), i pe-
scatori avevano scavato alcune grotte, ove rifugiarsi durante le tempeste. Sembra incredibile che, anche sopra queste grotte, i Frati di 

 Sporadiche sono, come si verifica 
anche per tutti i manufatti isolani del 
genere, le notizie sugli addetti alla Torre, 
di cui si possono leggere i dati raccolti nel 
citato sito9.

 Addetti	 alla	 Torre	 di	 S.Angelo.	…	
All’Università di Barano correva l’ob-
bligo di contribuire, insieme con Forio 
e Fontana, alla Torre di S. Angelo. A 
Testaccio v’era una torre privata della 
famiglia Pesce. Il «torriero» custodiva 
le torri. Agli inizi del ‘700 si trovava 
torriero della Torre di S. Angelo il signor 

9 www.ischiainsula.eu - Appendice tema-
tica P.

Aniello Jacono di Guàtera. Una testimo-
nianza su questa torre ci viene offerta 
dal parroco della chiesa del Carmine 
di Serrara, don Gaetano Jacono, in una 
petizione al re nel 1785, per far «incardi-
nare» il chierico Giovan Angelo Jacono 
nella chiesa di S. Angelo». «S. Angelo, 
dice, sta alle falde di un monte che si lega 
con istmo alla pianura, dov’è la marina 
del	traffico	e	commercio	dei	vini…	Nella	
sommità di detto monte v’è una rinomata 
torre per la custodia di quella e delle 
marine adiacenti colla dotazione di un 
sergente e quattro soldati del battaglione 
d’Invalidi». Tanto la Torre di Monte Vico, 
quanto quella di S. Angelo furono «riat-

tate» nel 1776 e l’anno seguente quella 
di S. Angelo fu «rifatta»10.

  (anno 1774): S. Angelo d’Ischia Ser-
gente Giuseppe Cappellano - Soldato 
Lorenzo de Luca - Soldato Pasquale 
Conti - Soldato Andrea Sposito11

  (Parlando della Torre di S. Angelo): ..          
Questa aveva una grossa artiglieria...12

10 Cervera G. G. e Di Lustro A., Barano 
d’Ischia, storia, p. 83, Napoli, 1988.
11 Mauro A., Le	fortificazioni	nel	regno	di	
Napoli, p. 142, Giannini Ed., 1998.
12 Cervera G. G., Guida completa dell’iso-
la d’Ischia, p. 319, Amodio Ed., Napoli, 
1959.
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S. Maria della Scala di Ischia godessero particolari privilegi e traessero dalla gente di mare, che se ne servivano, prestazioni sopra 
il pescato in un mare ricco di aragoste e di crostacei. All’insegna del diritto, a favore dei Frati, vi è pure una sentenza, emanata il 
1507 contro i «Pescatori dell’Isola di Procida che pretendevano di pescare e stanziare nelle Grotte nel luogo detto S. Angiolo al 
chiano  di Rosa... a  favore  del Convento (di  S.  Maria della Scala) protettore delle Grotte».
 Durante il periodo aragonese, sulla cima di quell’isolotto fu costruita una Torre d’avvistamento per segnalare agli abitanti dei 
casali, annidati sui poggi del versante sud dell’Isola, l’avvicinarsi delle navi pirate e a garantire loro sicurezza. La Torre, impostata 
sulla robusta  ed estrema piattaforma  della roccia, era di forma più rettangolare che quadrata, a due piani, come quella di Monte di 
Vico, che, contemporaneamente, iniziò la sua attività; aveva un ingresso accessibile dal lato Nord, tramite un ponte di legno levatoio, 
manovrato forse dall’alto, che poggiava verosimilmente sull’orlo della strombatura, dato il dislivello attualmente esistente tra la 
base della porta ed il piano sottostante. All’interno, intonacato, una scala di pietra, realizzata nelle spesse pareti di tufo, portava al 
piano superiore. Essa entrava nel sistema difensivo tra la vedetta posta sulla cima dell’Epomeo e la torre di avvistamento di Panza, 
situata al lato Est, fuori del Casale. Data la sua eccezionale posizione strategica, il 1741, i Borboni fecero eseguire opportuni restauri, 
senza però mutare la fisionomia del fortilizio.
 Una delle ultime azioni militari svolte dalla Torre di S. Angelo avvenne durante il decennio dell’occupazione francese del Regno di 
Napoli (1806-1815). Dopo che  Gioacchino Murat fu nominato Re di Napoli (31 luglio 1808), un presidio di truppe inglesi occupava 
tenacemente l’isola di Capri e la flotta anglo-sicula, incrociando di continuo sulle acque del Golfo di Napoli, tormentava le isole.  
Verso la fine dell’anno 1808, le navi inglesi si schierarono in ordine di battaglia dalla parte meridionale dell’Isola d’Ischia, rimpetto 
S. Angelo e la Marina dei Maronti. Cominciò l’attacco, nutrito d’ambo le parti, il bombardamento durò 5 ore: proiettili cadevano 
lungo tutto il litorale, sulla spiaggia, sulle colline. La Torre di S. Angelo,  trasformata in fortino, presa di mira dalle cannoniere 
nemiche, rispondeva con i suoi colpi, poi s’incendiò per aver preso fuoco la polveriera che i militari vi avevano sistemata. 
 Forse, durante quest’assedio o nell’improvvisa azione navale, operata  nell’anno successivo, dalla  medesima  flotta  anglo-
borbonica ai danni di Ischia e di Procida, che senza reagire si erano date al nemico, anche l’antica chiesetta di S. Angelo assieme 
alla Torre subivano danni. Sta il fatto che l’isolotto, cannoneggiato da ogni lato, d’allora perse ogni funzionalità difensiva e  reli-
giosa fino a quando non venne abbandonato. Il paese ormai si sviluppava verso la marina opposta. Intorno al 1850, veniva edifi-
cata l’attuale chiesa parrocchiale, al di sopra del villaggio dei pescatori, là dove sorgeva una antica chiesetta chiamala «S. Maria 
a Terra»; su di essa la famiglia Calosirto di Ischia, da cui discende S. Giovan Giuseppe della Croce, godeva il diritto di patronato 
(1777). La nuova ed attuale chiesa assunse il titolo di Maria Assunta in cielo, raffigurata su di una tela che si ammira nell’abside. 
Contemporaneamente, dalla derelitta ed abbandonala chiesetta sita sull’isolotto, fu trasportata nel nuovo tempio la statua lignea 
di S. Michele Arcangelo ove continuò a fiorire il suo culto.  Il 1° maggio 1905, con bolla, emessa dal Vescovo Mario Palladino, la 
nuova chiesa venne elevata a parrocchia sotto il titoIo di S. Michele Arcangelo. Ma il riconoscimento civile o regio placet ritardò 
di dieci anni (3 giugno 1915), perché precedentemente la pratica era stata respinta a causa della insufficiente dote. Il  merito  di  
aver dato a  S. Angelo  una  parrocchia autonoma, dipendente fino allora da quella di Serrara, spetta al Canonico Giuseppe Iacono, 
fondatore e primo parroco della chiesa di S. Michele Arcangelo in Sant’Angelo».

   Anche se molto si dovrebbe dire su questo lungo brano, esso, per l’arco temporale considerato, e per il continuo riferimento 
alle attività religiose, meglio documentate e documentabili di quelle civili, è di indubbia utilità.  Da notarsi un tentativo di 
distinguere fra avvenimenti del 1808 e del 1809, con un incendio nel primo evento, e danni nel secondo; l’avvenimento che 
coinvolse la polveriera è qui posto nel primo dei due, cioè nel 1808.  La trasformazione, cui in più parti si fa cenno della 
Torre in fortino, deve intendersi probabilmente col fatto che per rafforzarne la dotazione di bocche da fuoco, alcune di queste 
erano state poste in batteria sullo spiazzo che circondava la Torre, dotandole di una vicina riservetta di proiettili e polvere: 
sarebbe forse questa che avrebbe subìto quello che viene chiamato incendio o esplusione (V. B.).

 (S. Angelo):… sur laquelle on observe 
une vieille tour quarrée, bâtie dans le 
moyen	age,	comme	…	d’autres	béfrois,	
pour	garder	le	côtes…13

 …. L’alto scoglio di Sant’Angelo, 
bagnato dalle onde del mare, si pre-
senta in maniera imponente. Meno alto 
del Castello d’Ischia, è composto di 
blocchi di lava e di tufo ed è accessibile 
dal lato nord solamente mediante una 
lingua di terra che lo collega all’isola.      
Quest’istmo naturale è composto di 

13 Ultramontain, Tableau topographique et 
historique	des	isles	d’Ischia,	de	Ponza…, p. 
166, Porcelli, Napoli, 1822.

quarzo sbriciolato e ridotto in sabbia.  La 
piccola cappella di Sant’Angelo ha dato 
il nome allo scoglio sul quale si osserva 
un’antica torre quadrata, costruita nel 
basso medioevo, come tante altre torri, 
per sorvegliare le coste e proteggerle 
dallo sbarco dei corsari di Barbaria. 
Oggi	questa	torre	è	abbandonata….	14

 L’insieme dei brani riportati consente 
di farsi una buona idea preliminare della 
zona e della Torre e sulla sua importanza 
in alcuni fatti d’arme in cui l’Isola è stata 
coinvolta.  

14 Ultramontain, op. cit., trad. parziale in 
L’Isola d’Ischia, a cura di G. Castagna, p. 
163, Manes Ed., Napoli, 1998.

La Torre nel recente passato
 Possiamo individuare questo periodo 
negli anni che vanno dal 1741/1776-77 
al 1809, anno in cui la Torre  uscì defi-
nitivamente di scena, anche se nei suoi 
pressi si ha notizia di un posto di guardia 
del Cordone sanitario nel 1816. Si tratta 
di date significative di interventi resisi 
necessari:  - nell’anno 1741 la Torre  vie-
ne restaurata15;  - nell’anno 1776 la Torre 
viene riattata, e nel successivo rifatta, con 
lavori che le consentiranno di svolgere 
ancora un ruolo notevole, per altri 32 
anni16 ;  - nei combattimenti del 1809 

15 Monti Pietro, op. cit.
16 Cervera – Di Lustro, Barano, op. cit.
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l’esplusione della sua polveriera mette fine alla sua storia, 
documentata per 223 anni, con la riserva sull’esatta collo-
cazione di quest’evento fra i due anni 1808 e 1809: nel caso 
si dovesse accettare la prima data, forse si dovrebbe ritenere 
affidata la residua funzionalità del manufatto ad una batteria 
di pezzi allo scoperto, che giustificherebbe fra l’altro, come 
si è già proposto,  quel trasformata in fortino che compare 
spesso nei brani citati.
 Questi avvenimenti così vengono narrati dallo storico 
d’Ascia17 :

 ….  La	flotta	anglo-sicula	che	incrociava	i	nostri	 	mari	
non tralasciava di tormentare le isole, le spiagge, ed i legni 
di	 piccolo	 corso,	 che	 facevano	 i	 loro	 traffici	 per	Napoli,	
Gaeta, e Castellammare, Torre Annunciata, ed altri punti 
de’ dintorni.  Un giorno	cotesta	flotta	si	schierava	in	ordine	
di battaglia dalla parte della spiaggia meridionale dell’isola 
d’Ischia, rimpetto il promontorio di Sant’ Angelo, e marina 
de’ Maronti.  Il fortino, la torre, il presidio  di truppe  francesi  
acquartierato a Testaccio, i lancioni destinati a guardia di 
quel littorale, tutti si posero sulla difesa, tentando contrastare 
un temuto sbarco.  Cominciò 1’attacco, il fuoco era nutrito 
d’ ambo le parti; i proiettili  spiccati  dagli anglo-siculi ca-
devano  come grandine sulla spiaggia, sulle colline, e su i 
massi vulcanici di quel lungo litorale.  La truppa scaglionata 
sulle colline de’ Maronti, riparata da parapetti formati dalle 
macerie che chiudevano quei vigneti accollinati, stava pronta 
all’ azione in caso di sbarco.  Da ambo le parti si spiegava 
pari ardore, quantunque le forze di terra non potessero stare a 
confronto con quelle di mare; né i pochi mal armati lancioni, 
un piccol forte, ed una fragile torre, avessero potuto resistere 
all’incessante	e	ben	nutrito	fuoco	della	flotta	nemica.		Con	
tutto ciò per quasi una metà di quel giorno tennero da terra 
testa al nemico: la torre di S. Angelo tirò i suoi ben aggiustati 
colpi,	finché	non	andò	in	rovine,	per	aver	preso	fuoco	la	sua	
piccola riserba di polvere: i lancioni quantunque danneggiati, 
pure, quelli che stavano ancora a galla, non rallentavano i 
loro fuochi: il forte coi suoi mortai tirava granate, e bombe 
il meglio che poteva, una di queste cadeva nella Capitana, 
mentre	il	Comandante	della	flotta,	coi	suoi	ufficiali	stava	nella	
camera del consiglio; il proiettile non fece alcuna esplusione; 
ma	persuase	quegli	uffiziali	che	il	giuoco	era	pericoloso,	per	
cui	la	flotta	salpò,	e	proseguì	la	sua	rotta…

 Ho sempre avuto l’impressione che il d’Ascia racconti le 
cose in modo non molto preciso: confrontando con ciò che 
si legge in Broccoli18, si ha la sensazione che gli avvenimenti 
del 1808 e quelli della fine della Torre siano stati sovrapposti 
in una presentazione simultanea.  Egli comunque sembra 
porli prima del 6 settembre 1808, giorno in cui Murat venne 
in possesso di Napoli. Si noti però quel un giorno del brano 
precedente, molto indeterminato. Vediamo se si riesce al-
meno a mettere un po’ di ordine, riferendosi a quanto se ne 
dice nel citato Broccoli che, pur parlando di diversi episodi 
navali nelle acque dell’isola, non nomina esplicitamente la 
fine della Torre; egli ordina gli avvenimenti in capitoli dedicati 

17 D’Ascia Giuseppe, Storia dell’isola d’Ischia, Napoli, 1868; 
ristampa, p. 222, Ed. Forni, Bologna, 1998.
18 Broccoli Umberto, Cronache…, op. cit.

a ciascuno degli anni che vanno dal 1806 al 1809, salvo che 
per  gli anni 1810-15 raggruppati in un solo capitolo: ciò evita 
una possibile confusione interpretativa.  

 Ed ecco cosa riporta il generale Umberto Broccoli: 
 - anno 1808: Ischia: Correale e le forze di Canosa; 
 - anno 1809: Combattimenti nel Golfo – Occupazione ed 
abbandono di Procida ed Ischia – Canosa Castellano d’Ischia 
e la parata di Ferragosto.

La Torre oggi (1973-2003)
 Per questo breve periodo, pur sempre di trent’anni,  la 
documentazione è costituita da : 
 - Articolo su Il Mattino di Napoli, del 26/07/1979, dal titolo 
In vendita l’isolotto di S. Angelo. 
 -  Interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4/00639 
on. Parlato – Lottizzazione Isolotto S. Angelo d’Ischia. 
 - Variante Piano regolatore: destinazione urbanistica 
dell’isolotto di S. Angelo, con allegati grafici; 
 - Catalogo Soprintendenza, con immagini  e scheda, datate 
1982-1988; 
 - Barbieri (op. cit.), con la sola immagine ravvicinata dei 
ruderi della Torre;
  - Immagini dell’A. e di AA. VV., datate 2000…2009.  
 Il complesso di questi documenti, mentre riferisce di un 
duro scontro sulle mire di urbanizzazione dell’isolotto - te-
stimonianze che esulano dai propositi della mia indagine, e 
che vengono comunque citate per chi se ne voglia interessare 
- fornisce alcune piante che, sia pur sommarie, se vengono 
confrontate col quadro più volte cennato di Broccoli19 (f. t. fra 
le pagine 128 e 129), consentono di ricostruire un ipotetico 
aspetto della Torre.

La scheda20

 Presso la Soprintendenza, si trova una pratica, racchiusa 
nella solita copertina cartonata-scheda, dell’edificio, in questo 
caso la Torre regia, nota come Torre di S. Angelo, dalla quale 
è prelevato gran parte del materiale qui presentato, ed opera 
ancora una volta dell’arch. Raffaela Maria Cianciulli.

Provincia e Comune: Napoli – Serrara Fontana 
Luogo:  Isolotto di S. Angelo, strada privata 
Oggetto: Torre di S. Angelo 
Catasto: Foglio 23 part. 167-170 
Cronologia: Metà XVI secolo 
Autore: Ignoto 
Dest. Originaria: Torre di avvistamento e difesa
Uso attuale: Rudere 
Proprietà: Privata (Jacono) 
Vincoli: Leggi di tutela P.R:G. e altri: 1/6/39 n.1089.

Tipologia Edilizia – Caratteri Costruttivi 
Pianta: a T. 
Coperture: non esistenti. 
Volte e solai: non esistenti. 
Scale: non esistenti. 

19  Broccoli Umberto, op. cit.
20  Compilatore della scheda: Arch. Raffaela Maria Cianciulli 
(24 agosto 1982; rev. novembre 1988).
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Tecniche murarie: Muratura in pietrame di tufo e pietra 
lavica.
Pavimenti: Battuto. 
Decorazioni esterne: s.n.n. 
Decorazioni interne: s.n.n. 
Arredamenti: s.n.n. 
Strutture sotterranee: s.n.n.

Descrizione 
 Attualmente la torre si presenta allo stato di rudere, im-
postata sulla robusta ed estrema piattaforma della roccia del 
promontorio di S. Angelo. Era di forma più rettangolare che 
quadrata, con ingresso accessibile dal lato nord tramite un 
ponte di legno levatoio poggiato sull’orlo della strombatura, 
dato il dislivello attualmente esistente tra la base della porta 
ed il piano sottostante. All’interno, intonacato, una scala di 
pietra realizzata nello spessore della parete di tufo, portava 
al piano superiore.

Vicende costruttive - Notizie storico-critiche 
 La torre fu costruita durante il periodo aragonese sulla cima 
del promontorio di S. Angelo come torre di avvistamento 
per segnalare agli abitanti dei casali, annidati sul versante 
sud dell’isola, l’avvicinarsi delle navi pirate. Data la sua 
eccezionale posizione strategica, il 1741, i Borboni fecero 
eseguire opportuni restauri, senza però mutare la fisionomia 
del fortilizio (Archivio di Stato di Napoli, Sommaria, Diversi, 
1/a numerazione, vol. 104, circa le torri marittime per gli anni 
1776-1794, c. 150-151, Terra di Lavoro, Pozzuoli ed Ischia. Vi 
si trova segnata la torre di S. Angelo d’Ischia, cfr. lettera del 
13-2-1741). Una delle ultime azioni militari svolte dalla torre 
di S. Angelo avvenne durante il decennio dell’occupazione 
francese del regno di Napoli (1806-1815). Verso la fine del 
1808 avvenne la battaglia durante la quale la torre, trasfor-
mata in fortino, presa di mira dalle cannoniere, si incendiò 
per aver preso fuoco la polveriera che i  militari vi avevano 
sistemato.

 Sistema urbano: Isolato.

Rapporti ambientali 
 Alla torre posta alla cima del promontorio di S. Angelo si 
giunge alla fine di un percorso pedonale erto e tortuoso, tra 
una fitta e tipica vegetazione mediterranea, in un contesto di 
eccezionale valore ambientale.

Un approfondimento sulla base 
delle fonti disponibili

 Non molti i documenti iconografici disponibili, che oltre 
tutto soffrono spesso di incertezza in merito alla loro data-
zione, che in un orientativo ordine cronologico, possono così 
essere proposti: 
 - incisione del Fergola che, anche se non datata, è colloca-
bile in prima approssimazione fra il 1810 ed il 1874;
  - il quadro della Chiesa  di S. Michele a Sant’Angelo, che 
viene indicato come eseguito nella fine dell’800; 
 - il quadro della Terrachini, anch’esso non datato nella 
citata opera di Broccoli, opera quest’ultima datata 1953; 

 - delibere consiliari del Comune di Serrara Fontana, del 18 
dicembre 1973 e 22 gennaio 1977 e grafici allegati;
  - rilievi AFG, foglio 24, scala 1:2000 e foglio H, scala 
1:5000; archivio Soprintendenza; 
 - mappa catastale di Serrara Fontana, foglio 23 part. 167;
 - foto di parte dei ruderi della Torre, in Barbieri, opera citata 
e datata 1989.

Incisione del Fergola

 Questo notevole documento del Fergola, inciso come noto 
alla rovescia21, pure se non datato, può essere collocato tempo-
ralmente, tenuto conto che l’autore è nato nel 1799, deceduto 
nel 1874, e che gli avvenimenti che portarono alla distruzione 
della Torre avvennero negli anni 1808-1809, quando egli ne 
aveva 9 o 10: si restringe così, una prima volta, l’intervallo 
agli anni che vanno dal 1810 al 1874.  
 Se poi, si considera che nel 1817 il Visconti lo propose  per 
la carica di soprannumero di prima classe presso il ROT22, 
si potrebbe considerare questa data come quella intorno alla 
quale porre l’inizio dell’attività di questo artista, che era già 
allievo in questo Officio: diciamo dunque, non prima del 
1817.  Se si legge il medaglione seguente, tratto dalla rete, si 
potrebbe anche tener presente  quell’ancora ventenne, e cioè 
portarsi al 1819, ma questa è solo un’ipotesi.
 Salvatore Fergola (Napoli 1799 - 1874). Figlio di Luigi, 
pittore d’impianto hackertiano, iniziò l’attività artistica sotto 
la guida paterna. Ancora ventenne, attira l’attenzione di 
Francesco I di  Borbone, che gli commissiona una serie di 
vedute. Da allora, Fergola “paesista della Real Casa”, ac-
compagna	il	sovrano	in	tutte	le	cerimonie	ufficiali.	Nel	1830,	
il	suo	ruolo	viene	ufficializzato	come	pittore	di	corte;	tuttavia	
nel 1838, forse segno di un favore alquanto appannato, gli 
viene preferito Smargiassi nel concorso per la cattedra di 
paesaggio all’Istituto di Belle Arti di Napoli. Per Ferdinando 
II, esegue una celebre serie di vedute storico-celebrative, 
tese a commemorare le iniziative di promozione economica 
del Sovrano. Particolarmente famosa l’inaugurazione della 
Ferrovia Napoli - Portici, tela esposta alla mostra borbonica 
del 1841. A partire dalla metà del secolo, Fergola si dedicò a 
soggetti sacri e a pitture di  marine, cui attese in particolare 

21  Vedasi copertina del libro di Cervera e Di Lustro, op. cit.
22  Valerio V., Costruttori di immagini, disegnatori – incisori 
e	litografi	nell’Officio	Topografico	di	Napoli	(1781-1879), p.83, 
Napoli, Paparo Ediz., 2002.
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dopo la caduta della monarchia borbo-
nica.
 Sia pure con qualche difficoltà, nell’in-
cisione del Fergola sulla cima dell’isolot-
to si scorge un edificio abbastanza esteso, 
con un corpo inferiore, di maggiori di-
mensioni, e quello più elevato che svetta 
ben evidente.

Il quadro della Chiesa 
di S. Michele a S. Angelo

 Questo quadro, che viene generica-
mente indicato come eseguito nella fine 
dell’800, rappresenta la Madonna Assun-
ta, con nello sfondo l’isolotto, brullo, ma 
con la sua Torre.  La chiesa fu costruita 
nel 1850.

Quadro di 
Laura Terrachini

 Questo dipinto non datato, è ripro-
dotto in Broccoli (op. cit.), opera edita 
nel 1953. In attesa di trovare elementi 
per una datazione, si osserva che nella 
scena appare il piccolo molo che fino a 
non molti decenni fa era il solo corredo 
di questo ancoraggio, ma non la scogliera 
che più al largo lo protegge; la navicella 
mercantile che vi compare non presenta 
elementi per migliorare l’approssima-
zione. Non è nemmeno certo che la 
didascalia sia originale, oppure opera del 
Broccoli: per completezza la si riporta: 
Ischia – Sant’Angelo. Specchio d’acqua 
del combattimento del 2 giugno 1808.  
 La Torre vi compare non completa-
mente, ma presenta tre corpi paralle-

lepipedici, di altezza apparentemente 
crescente, man mano che ci si sposta 
da SO a NE, secondo l’asse maggiore 
dell’edificio; osservando con maggiore 
attenzione, il corpo di altezza inferiore 
appare in primo piano rispetto agli altri, 
cosa da confrontare con le piante. I tre 
corpi appaiono essere merlati.

Delibere consiliari 
(Serrara Fontana) 

 Alcuni documenti relativi a proposte di 
varianti al Piano regolatore del Comune, 
con elaborati grafici allegati alle delibere 
consiliari del 18/12/73 (Allegato 2 estrat-
to dal P.R.G. adottato con delibera con-
siliare n. 140 di pari data), e del 22/1/77 
(Allegato 1 estratto dal P.R.G. adottato 
con delibera consiliare n. 10 di pari data), 
che sono stati inizialmente acquisiti per 

ricavarne, anche se approssimate, le di-
mensioni della pianta della Torre regia.

Rilievi aerofotogrammetici
 La scheda del compilatore della So-
printendenza n° 15/000774198,  contiene 
i seguenti Rilievi AFG: foglio 24, scala 
1:2000 e foglio H, scala 1:5000.  Inscritta 
in un rettangolo di 13,5x13,5 m, la pianta 
dell’edificio è a T, con il taglio orientato 
per SO-NE, e con l’asta fuori asse, spo-
stata verso Nord.

Mappa catastale di Serrara 
Fontana, foglio 23 part. 167

  La particella 167, di forma trapezoi-
dale, racchiude una superficie di area 
di circa 480 mq, con quote che passano 
da circa 100 a 104 m, procedendo verso 
nord nella direzione dell’asse maggiore 
dell’edificio che vi sorgeva e di cui si 
distinguono oggi vari elementi, ruderi, 
residui. 
 In particolare, il punto trigonometrico, 
con la quota di 104 m corrisponde allo 
spigolo più settentrionale dell’edificio: 
questo potrebbe aver portato alla dif-
ferente altezza fuori terreno dei corpi 
meridionale, inferiore, e settentrionale, 
superiore, costituenti il taglio del T della 
pianta.

Foto di parte 
dei ruderi della Torre

 Nella foto, proveniente da Barbieri 
(op. cit. e datata 1989), a lato riprodotta, 
si vede in posizione centrale ciò che 
resta del corpo corrispondente all’asta 
della T, visto dal lato interno, che è poi 
il moncone ancor oggi maggiormente 
distinguibile dal lato del paese. La scheda 
del compilatore della Soprintendenza ha 

Laura Terrachini - Sant'Angelo 

Sant'Angelo - Ruderi della Torre (da Barbieri, op. cit.)
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consentito di rilevare con maggiore pre-
cisione le dimensioni approssimate, fuori 
tutto, della pianta a T della costruzione, 
che risultano essere di circa 13,5 x13,5 m.  
A quanto pare, sulle proposte avanzate 
dal Comune di Serrara Fontana per il 
Piano regolatore cui si è fatto cenno, vi fu 
un’interrogazione parlamentare dell’on. 
Parlato,  con oggetto: Interrogazione par-
lamentare a risposta scritta n. 4/00639 on. 
Parlato – Lottizzazione Isolotto S.Angelo 
d’Ischia: 
 (Omissis….	Le	 strutture	 tardo-rina-
scimentali esistenti sull’isolotto di S. 
Angelo – torre di S.Angelo – sono ormai 
ridotte allo stato di rudere, e non sono 
mai state vincolate con la legge n.1089 
del	1/6/1939…

 Il quadro che è dietro l’altare, nella 
chiesetta di S. Michele a S. Angelo, da-
tato a quanto pare verso la fine dell’800, 
non riesce purtroppo di alcuna utilità.  Su 
di esso si legge in rete (www.ischiaonli-
ne.it): La chiesa, dedicata all’Assunta e 
a San Michele Arcangelo, risale al XIX 
secolo e fu elevata a parrocchia nel 1905 
dal vescovo Mario Palladino e ricono-
sciuta dallo Stato nel 1915. Sull’altare 
maggiore pende una tela della Madonna 
risalente	al	XIX	secolo…

Blocchi di ruderi
 Ciò che resta dell’edificio è racchiuso nell’isoipsa dei 100 m, che comprende una 
superficie di area di circa 149 mq; la maggior parte è racchiusa in un rettangolo che, 
a livello interno del piano di calpestio attuale, ha dimensioni di circa 13,5 x 10,5 m.
 L’edificio è orientato con i diametrali per SO-NE e NO–SE.
 Si esamini ora in dettaglio la distribuzione dei blocchi di ruderi, seguendo in senso 
orario il perimetro della costruzione: per facilitare un personale confronto col materiale 
elaborato in passato, si ripresenta a questo fine la figura in basso con la numerazione 
dei vari blocchi di ruderi..Attualmente si riconoscono 14  blocchi distinti, anche se 
la numerazione complessiva giunge a 12, dato che il blocco B5 è suddiviso in due 
parti distinte, ed il blocco tutto da interpretare sulla parete di SE ha distintiva Bb.

 Parete di NE: è quella che è visibile dall’abitato del paese, e che emerge sulla 
sommità per circa 7,10 m, pari all’altezza originaria della torre, coronamento escluso; 
su questo lato sono rimasti i blocchi nel complesso più imponenti, denominati (BG = 
B4) e B1, procedendo da occidente verso oriente, oltre al blocco B3; staccati da essa, 
verso l’esterno, vi sono altri due piccoli blocchi denominati B10 e B11.

 Parete di SE: a distanza di circa 10,5 m dalla parete di NO si rileva traccia di una 
muratura di spessore ridotto (B8) rispetto a quello degli altri blocchi, per i quali si 
raggiungono i 2,5 -2,9 m;  in prosecuzione, un altro blocco di spessore maggior (B9); 
il blocco B2, puntellato per arrestarne l’abbattimento verso l’esterno, è grosso modo 
compreso nella perimetrale dei 15,6 m; sottostante un piccolo complesso di altezza 
inferiore a quello di calpestio, con quota sommitale di circa 5 m dal piano di base, 
detto Bb.

 Parete di SO: è quella dalla quale oggi si entra nel perimetro delle mura; ad occi-
dente un grosso frammento di forma grosso modo piramidale, formato da più cuspidi, 
di muratura molto corrosa dagli agenti atmosferici, denominato B7.

 Parete di NO: sul quale sono allineati grosso modo 3 blocchi, denominati B5-2, 
B5-1, B6, procedendo da sud verso nord; il blocco B6 appare spostato verso l’esterno 
della perimetrale della torre; su questo lato non si riesce ad  apprezzare niente che 
possa riallacciarsi alla scala di accesso, anche perché il livello del terreno appare 
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Sant' Angelo - Torre: blocchi di ruderi

Foto di Sara Castagna

decisamente superiore a quello della 
scala e dell’ingresso, il che fa pensare 
che ciò che da questo lato oggi è visibile 
abbia inglobato ciò che ne potrebbe es-
sere rimasto: solo un eventuale ed assai 
improbabile lavoro di scavo potrebbe far 
luce su questi interrogativi.

 Alla luce di ciò che si riesce ad apprez-
zare, sembra che la maggior parte delle 
macerie si sia raccolta nell’interno della 
costruzione, portando il livello interno a 
soli 2,10 m da quello della piazza della 
torre; tutto il coronamento ed alcuni 
blocchi delle pareti sono forse caduti 
all’esterno, dando luogo all’andamento 
piramidale complessivo che oggi si 
osserva, elevato su quello che in origine 
doveva esser un sia pur modesto pianoro, 
compreso nell’isoipsa dei 98 m.
 La parete di SE è quella che appare 
aver maggiormente sofferto, il che porta 

ad ipotizzare che il piccolo locale che in 
alcune aerofotogrammetrie costituisce il 
taglio della T della pianta che vi si mostra, 
potrebbe esser stato il locale nel quale era 
raccolta la picciola riserba di polvere che 
fece esplusione  quasi esattamente 200 
anni fa.
 Lo stato dei ruderi, ed il confronto con 
immagini di fine del secolo scorso , fanno 
prevedere che fra non molto ben poco 
sopravviverà dell’antica torre regia.
 A completamento di quanto già noto e 
di quanto mostrano gli schizzi, si raccol-
gono di seguito alcune conclusioni:
 - la pianta complessiva del rudere 
viene, ad un primo esame, apprezzata  
come rettangolare, con l’asse maggiore 
per sud ovest – nord est, il che contrasta 
nettamente con le misure fornite  che la 
individuano come quadrata;
 - si deve osservare che il quadrilatero 
circoscritto nell’AFG che ne mostra una 

pianta a T, è grosso modo un quadrato, 
con il taglio della T dal lato di SE, laddo-
ve, oggi, si rileva che i monconi di muro 
sono di spessore ridotto rispetto a quelli 
degli altri tre lati;
 - il taglio della T corrisponde alle trac-
ce di un locale a quota inferiore rispetto 
all’attuale livello sommitale dei ruderi, 
con pareti di spessore ridotte.
 - sullo stesso lato si trova un grosso 
rudere, indicato come B2, in precario 
equilibrio e puntellato, e ben esterno 
rispetto alla perimetrale rettangolare;
 - la scala esterna e l’accesso si trovava-
no sul lato NO, dove oggi non è possibile 
rinvenirne tracce evidenti;
 - il grosso frammento denominato B6 
dovrebbe appartenere a parte crollata del 
corpo della torre, e non alla scala o al 
piccolo basso ad essa sottoposto;
 - il livello del terreno circostante  la 
torre si presenta con una notevole diffe-
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renza di quota, superiore sul lato SO dal quale oggi si perviene 
all’interno del complesso, e minore su quello opposto, quello 
visibile dal paese.

Conclusioni
 Stimando molto improbabile un restauro conservativo 
della Torre, ed ancor meno uno scavo che ne riporti alla luce 
parti oggi non visibili, quanto qui si è presentato costituisce 
un possibile punto fermo finale.
 Pochi sono i punti fermi, che però costituiscono un netto 
miglioramento della situazione conoscitiva:
 - la torre  aveva un solo piano;
 - scala di accesso diritta, con almeno 20 scalini, e piccolo 
deposito all’attacco del ponte di legno;
 - una sola finestra, probabilmente di una guardiola di sorve-
glianza dell’ingresso, alla sua destra, ricavata nello spessore 
del muro;
 - scala interna, sempre nello spessore del muro, alla sinistra 
dell’ingresso;
 - coronamento con 12 mantelletti di legno: 7 con architravi 
di legno, e 5 di muratura;
 - garitta di scoperta sulla piazza;
 - basso fumaiolo, collegato ad una cucinetta, a pian terreno 
(figura	a	lato).

Un documento del 175923

 Nel 1759 si dette incarico al R. Ing. Gioacchino Maglione di 
portarsi a riconoscere le rifazioni, ed accomodi che bisognano 
nelle torri regie di Vico, di S. Angelo e di Cornacchia.
 Si riporta qui quanto si dice della Torre di S. Angelo “ap-
partenente al Terzo composto delle Universitade di Fontana, 
Testaccio e Barano”.

 «La detta Torre è la più ben tenuta di tutte l’altre, per-
ché governata non già da Torriere, ma da un Sergente, e 
soldato invalido.
Bisogna ripigliare però i muri della scala con fabbrica, 
metterci quindici scalini di pezzo d’astraco, ripigliandosi 
con fabbrica i pilastrini, ove poggiano i passamani, levare 
il ponte di legname, che esiste, essendo inutile, e rifarlo 
di nuovo di tavoloni di castagno sopra tre travi con suoi 
passamani. Ripigliare a tavole, e chiodi la serranda prin-
cipale, e ponerle mascatura e chiave nuova; accomodare 
il focolare con pezzi d’astraco, e rifarsi i suoi poggiali; 
a man dritta di detta entrata principale esiste un vano di 
Porta con serranda in pessimo stato, perché è preciso 
farla nuova di legno di castagno con barre di dietro, 
mascatura e chiave nuova, donde si passa in una piccola 
garitta, ove ripigliare con fabbrica il vano di ingresso e 
farvi l’oscuro di legname con suo licchetto di ferro.

23 Lavori alle Torri regie dell'isola d'Ischia (1759-1762) - Fasci-
colo 2933 della Busta 92, Pandetta generale o seconda del Fondo 
Regia Camera della Sommaria, ASNA. - Atti di Rifazzioni delle 
Regie Torri di Vico, S. Angelo, Cornacchia (Per ulteriori notizie 
vedasi il sito www.ischiainsula.eu, appendici tematiche, appen-
dice VV).

 Che considerato le sole spese di tavoloni, chiodi, 
ferramenta, calce, pozzolana, pietre, acqua e magistero, 
prudenzialmente	si	stima	ammonti	a….	40
 A sinistra di detta entrata principale agisce la scala 
di fabbrica che mena sul piano scoperto di detta torre, 
nella quale bisogna tre scalini di pezzi d’astraco, ed 
insavorrare la lamia; nella garitta d’osservazione de’Ba-
stimenti è preciso coprire le mura con tonica fracassata; 
accomodare	l’oscuro	dei	finestrini	con	ponerci	il	lucchetto	
di ferro nuovo; rinforzare la serranda, che sporge nel 
detto piano scoperto, ov’è necessario accomodare la 
cantarella dell’acque piovane; rifare alcuni merloni di 
fabbrica	e	ripigliare	le	cannoniere	ed	accomodare	il….
che considerato il tutto come sopra, prudenzialmente si 
danno…..	35
 Nelle mura esteriori di detta Torre è indispensabile 
rifare molte porzioni di fabbrica, altra foderarla, ed altra 
insavorrare e ricoprire esteriormente le mura con tonica 
fracassata pella maggior conservazione della medesima; 
che come di contro considerato, prudenzialmente si sti-
ma….	74
 E comenchè nell’esercizio dell’opera puote accadere  
cosa, che nella presente ralazione non s’è potuta preve-
dere,	perciò	si	danno	più	o	meno	altri….	15
	 Che	in	tutto	ascende….	164

Vincenzo Belli

Una vista-spaccato della Torre in un’ipotesi ricostruttiva. Non 
avendo elementi diretti per decidere sulla reale distribuzione dei 
mantelletti (7 completamente di legno e 5 con arco in muratura; 
quelli rappresentati sono tutti della prima tipologia). 

(Schizzo [A]).
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-------  In base alla Decisione n. 
1622/2006/CE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 24 ottobre 2006 
che istituisce un’azione comunitaria a 
favore della manifestazione «Capitale 
europea della cultura» per gli anni 
dal 2007 al 2019, l’Italia è chiamata a 
scegliere la città capitale europea della 
cultura per il 2019.
 Quale deve essere il criterio alla 
base della scelta visto che molte sono 
le possibili candidate e molte le aspet-
tative? Tra le tante possibili opzioni, 
tutte naturalmente degne di attenzione 
e considerazione, con queste riflessioni 
si vuole proporre una città che nelle 
sue stratificazioni somma tante città o 
meglio tante facce del mondo.
 Perché Napoli?
 Per la sua posizione	 geografica di 
città al centro del Mediterraneo. Una 
città che porta sul suo corpo i segni delle 
civiltà che si sono succedute intorno a 
quello specchio d’acqua che i Romani 
denominarono Mare Nostrum e che in 
latino significa in mezzo alle terre.
 Napoli al centro del Mediterraneo 
e di quella grande sfida per l’umanità 
del futuro: il fenomeno immigrazione. 
Una problematica sociale, economica 
e culturale che coinvolge e coinvolgerà 
sempre di più le varie latitudini, i nord e 
i sud del mondo. Napoli, città del sud e 
di emigrati, oggi con una forte presenza 
di immigrati, è chiamata ad elaborare 
una strategia nuova. Le soluzioni sono 
sempre opposte: fermare l’emigrazione 

con la forza, reprimerla seminando 
paura, oppure elaborare una morale 
sociale inedita per non chiudere sotto 
i tetti di latta gli stranieri che sbarcano 
nella “nostra” tranquillità attraversando 
le frontiere della fame. La paura non 
spegne la necessità. Dopo un liberismo 
selvaggio che metteva in conto guerre e 
invasioni, si fa strada oggi una strategia 
più sottile ma anche più ambigua che 
sfrutta lo straniero senza cittadinanza 
con lo stesso obiettivo: garantire la 
continuità delle “nostre” abitudini. Da 
qui la necessità di elaborare una dottri-
na globale che razionalizzi ricchezze 
e cultura in modo da non far correre 
i popoli verso i paesi padroni, che si 
trasformano in paesi invivibili, rissosi 
e supponenti. Spesso si pensa di avere 
il possesso pieno e totale delle cose e 
di essere immortali. Non è così. Serve 
una capacità di considerare l’intrinseca 
relatività delle dimensioni spazio e tem-
po, una rivoluzione inedita che alcuni 
chiamano la rivoluzione del buonsenso 
e dell’opportunità1.

***
 Napoli affonda le sue radici nella sto-
ria del mondo antico. La dominazione 
greca, quella romana, quella bizantina, 
quella normanna, quella sveva, quella 
angioina, quella aragonese, quella spa-
gnola, quella francese solo per citarne 

1 Maurizio Chierici “Immigrazione	 sfida	
del futuro” (liberamente tratto da  newsat-
tach1093_Unita%2005-11%20c)

alcune hanno lasciato segni nella strut-
tura e composizione delle costruzioni, 
hanno lasciato influenze e “prestiti” 
nella lingua parlata, hanno avuto un ruo-
lo nello sviluppo di quelle melodie che 
hanno saputo raccontare da sempre la 
vita, il lavoro, i sentimenti, le speranze 
personali e collettive.
 Il centro storico, primo nucleo della 
città, è il più vasto d’Europa. Si esten-
de su una superficie di 1700 ettari e 
racchiude 27 secoli di storia. L’area 
tutelata, di circa 981 ettari di estensio-
ne, dichiarata patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco e che comprende i quartieri 
storici di Avvocata, Montecalvario, San 
Giuseppe, Porto, Pendino, Mercato, 
Chiaia, San Ferdinando, Stella (ad 
eccezione di Capodimonte), San Carlo 
all’Arena, San Lorenzo e Vicaria, è stata 
inserita, nel 1995, nella lista dei beni da 
tutelare con la seguente motivazione:

 «considering that the site is of excep-
tional value. It is one of the most ancient 
cities in Europe, whose contemporary 
urban fabric preserves the elements of 
its long and eventful history. Its setting 
on the Bay of Naples gives it an outstan-
ding universal value which has had a 
profound	 influence	 in	many	 parts	 of	
Europe and beyond» (considerando che 
il luogo è di eccezionale valore cultura-
le. Napoli è una delle più antiche città 
d’Europa, la cui attuale struttura urbana 
conserva gli elementi della sua lunga e 
movimentata storia. La sua posizione 

_ Nea-polis 2019

Perché Napoli 2019 
capitale europea della cultura _ Carmine Negro

«Non chiedetevi che cosa potrà fare la vostra città per voi ma che cosa potrete fare voi per la vostra città».
Se tutti si impegnano a dare il proprio contributo questo spirito nuovo diventa esso stesso un modello da esportare e 
la città può diventare veramente capitale (capitalis da caput), nel caso specifico una città guida, piccolo laboratorio 
del nostro pianeta, una immagine del mondo.
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nel Golfo di Napoli le dà un eccezionale 
valore universale che ha profondamente 
influenzato molte zone d’Europa e non 
solo).

 La particolare unicità del centro sto-
rico sta nella conservazione quasi totale 
e nell’uso dell’antico tracciato viario 
greco. L’uso moderno di queste anti-
che strade, in molti casi, rende arduo il 
recupero di edifici di rilevante interesse 
come per esempio il tentativo di portare 
alla luce l’antico teatro, le cui scene 
calcò Nerone nei suoi delirii istrionici.
 La città ha due veri e propri nuclei 
originari: il primo è Pizzofalcone sulla 
quale nacque la città di Partenope, men-
tre il secondo è la zona dei decumani 
dove è sorta Neapolis. In quest’ultimo 
in particolare, sono presenti più di 400 
edifici religiosi con obelischi, monasteri 
e chiostri che custodiscono un grande 
tesoro artistico con opere di Donatello, 
Caravaggio, Giuseppe Sammartino, 
Luca Giordano, Cosimo Fanzago. 
 E ancora i musei, le note vie del prese-
pe, le catacombe, gli scavi archeologici 
all’aperto e sotterranei con resti romani 
e greci, compreso l’anzidetto teatro che 
ha l’accesso ubicato non lontano da Via 
San Gaetano, all’interno di un “basso 
napoletano”. Dopo essere entrati in 
questa particolare e tipica abitazione 
partenopea e dopo aver spostato il letto 
che si ritrova nel secondo ambiente, 
compare una botola in legno che con-
sente il passaggio ad una scala che dà 
l’accesso a quella che era ritenuta fino 
a pochi anni fa una comune cantina e 
come tale utilizzata dall’inquilino del 
“basso” sovrastante. Attraverso una os-
servazione attenta dell’opus reticolatum 
delle murature ci si rese conto che que-
ste sorreggevano gli archi del proscenio 
di un antico Teatro che vide addirittura 
il debutto napoletano di Nerone. 
 Nell’area del Foro (all’imbocco di via 
San Gregorio Armeno) sorge la chiesa 
di San Lorenzo Maggiore, nelle cui 
viscere si nasconde una vera e propria 
città sepolta: dal chiostro, scendendo 
alcuni scalini, si raggiungono due strade 
romane (un cardine e un criptoportico) 
con le relative botteghe: un’area com-
merciale perfettamente conservata. In 
fondo all’area, una vasca di età greca 
dimostra come questo mercato romano 

era sorto in corrispondenza del più an-
tico mercato greco. Una città verticale 
che conserva nelle sue viscere altre città 
più antiche; più si scende nel sottosuolo 
più si viaggia nel passato. 
 In superficie un’altra caratteristica 
architettonica, tipica della città, è la 
soluzione delle “scale aperte” adottata 
dagli architetti spagnoli confluiti nella 
città nel XVII secolo. Tale innovazione 
resta ad oggi nel tratto impresso a nume-
rosi quartieri per affrontare i problemi 
relativi allo spazio già manifestatisi al 
tempo.

***
 «Il forestiero, che raggiunge la prima 
volta Napoli in piroscafo, doppiato il 
Capo di Posillipo, rimane incantato da 
una vista panoramica meravigliosa: 
tutta la città si distende ai suoi occhi, 
in un alternarsi di scenari fantastici, 
dalla Gaiola a Castel dell’Ovo, che 
si spinge in mare come una quinta, 
dominato da Pizzofalcone, con le sue 
case colorate e gaie, poi la Villa, come 
una larga macchia di verde. In alto è 
il Vomero, che si protende, sentinella 
avanzata, con Castel Sant’Elmo, in 
mezzo ai due archi naturali e collinosi, 
l’uno da Posillipo a Pizzofalcone, l’al-
tro	da	questo	fino	alle	ultime	propaggini	
della collina di Capodimonte, nei quali 
è	adagiata	ad	anfiteatro	la	città,	celebre	
in tutto il mondo per la sua storia e le 
sue bellezze naturali.  La quasi perfetta  
conservazione dei  due  archi collinosi, 
che giacciono  intermedi fra la  regione   
dei  Campi Riarsi (Flegrei) e la superba 
montagna del Vesuvio, che testimonia 
la sua fervida   vita interiore col suo  
pennacchio di fumo, aveva  destato  
sempre, nell’ animo  degli  antichi  abita-
tori del  paese, il concetto di trovarsi in 
una zona vulcanica, che abbia esaurito  
ogni traccia di manifestazione esteriore, 
tanto		che		i	Greci,		fin		dai		tempi		della		
loro prima colonizzazione,  chiamarono  
cratere  la  forma  circoide, su cui Napoli  
è  adagiata2» (F. Castaldi, 1937)

 In una lettera da Napoli indirizzata ad 
Alessandro Corvino nel 1539, Bernar-
dino Daniello3 scrisse: «Io pur venni a 

2 F. Castaldi  I Crateri orientali di Napoli 
(Con 3 fig. e 6 tav. ) Bulletin of Volcanology 
Volume 2, Number 1 / December, 1937
3  Nacque a Lucca intorno al 1500 e morì 

Napoli gentile  e da bene, il cui sito a 
me pare meraviglioso e il più bello ch’io 
vedessi mai, perché io non ho veduto 
città ch’abbia dall’un de’ lati il monte 
e dall’altro la batti il mare, come fa 
questa; ed anche per altre sue partico-
larità, che tutte insieme e ciascuna la 
fanno parer mirabile. Ma perché dovete 
sapere che la natura non vuole, né si 
conviene (come disse quella pecora 
di Petrarca) “per far ricco un, por gli 
altri in povertate”, quando l’ebbe molte 
delle sue doti più care concedute, le 
parve	di	restringer	la	mano,	affine	che	
l’altre città non le mandassero loro 
ambasciatori a dolersi con esso lei di 
tanta parzialità, e propose fra se stessa 
di dare questo paradiso ad habitare a 
diavoli; e così come aveva proposto, 
mandò ad effetto4».  
 La definizione questo paradiso ad 
habitare a diavoli il Daniello non la 
inventa in quel momento. Già a metà 
del secolo precedente il piovano Arlotto 
scrive che l’aria di Napoli opera bene 
in tutte le cose e male negli uomini, i 
quali nascono «di poco ingegno, mali-
gni, cattivi e pieni di tradimenti», e che 
se non fosse così, «Napoli sarebbe un 
Paradiso5». Benedetto Croce fa risalire 
questo proverbio al trecento fiorito sulle 
labbra di quei mercanti e altri uomini 
di negozi e di politica, che da Firenze 
in tanto numero venivano nel Regno al 
tempo degli Angioini6. Il fascino della 
città ha radici antiche certamente per 
la bellezza scenografica dei luoghi ma 

a Padova nel 1565. Ebbe come maestro 
Trifon Gabriele, i cui insegnamenti furono 
determinanti per i commenti a Petrarca e a 
Dante: Sonetti, Canzoni, e Triomphi di mes-
ser Francesco Petrarca con la spositione di 
Bernardino Daniello (Venezia, 1541); Dan-
te con l’espositione di messer Bernardino 
Daniello da Lucca sopra la sua Commedia 
(Venezia, 1568). Scrisse una Poetica (Ve-
nezia, 1536) e compose delle rime. Tradus-
se in endecasillabi sciolti la Georgica di 
Virgilio (Venezia, 1545).
4 «Da Napoli, 22 di marzo del ‘39»: e si 
legge nel volume Delle lettere facete et 
piacevoli di diversi grandi uomini et chiari 
ingegni, scritte spora diverse materie, rac-
colte da M. Dionigi Attanagli, libro primo, 
in Venetia, 1582, pp 203-204.
5 Facezie del Piovano Arlotto, a cura di G. 
Baccini, Firenze 1884, pp. 295-97.
6  Benedetto Croce Un Paradiso abitato da 
diavoli, Adelphi 2006 pag. 13.
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anche per gli elementi terra, aria, acqua, 
fuoco che più che in altre località tra-
smettono con forza una grande vitalità 
primordiale.
 Con la scoperta della città sepolta 
di Pompei il fascino per questa terra 
aumentò contribuendo ad ampliare quel 
fenomeno turistico-letterario  che fu il 
‘Grand Tour’ nella seconda metà del 
‘700, fatto da viaggiatori, uomini di 
cultura e avventurieri.
 Con la presenza in città di Sir Wil-
liam Hamilton, che dal 1764 al 1800 fu 
ambasciatore di sua Maestà Britannica 
presso il Regno di Napoli, prende avvio 
quell’insieme di vedute di Napoli e del 
Vesuvio. Collezionista d’arte Hamilton 
si diede per un periodo alla pittura, di-
pingendo paesaggi ed antichi ruderi e 
creando una visione esotica di Napoli, 
dominata dalla minacciosa presenza del 
Vesuvio. Questa città, già nel 1797, con-
tava circa mezzo milione di abitanti ed 
era la terza metropoli di Europa. Monte-
squieu la descrive come «un insieme cui 
partecipano il suolo vulcanico, la vita 
naturale sotterranea, le acque sulfuree, 
le	solfatare,	le	terme…	e	la	stessa	lim-
pidezza	accecante	del	cielo…». Sembra 
che Montesquieu abbia voluto giungere 
«al fondo demoniaco, esoterico, magi-
co, che fermenta nel popolo, sempre in 
preda,	fino	alla	superstizione	e	al	furore,	
di forze avventurose e misteriose7».  
 Un posto particolare era occupato dal 
Vesuvio che nelle vedute grava con la 
sua forza minacciosa e distruttiva sulla 
città. Il Vesuvio era lo stesso che nel 79 
d C aveva seppellito con le sue ceneri 
la città di Pompei. Nel 1841 il re delle 
Due Sicilie Ferdinando II di Borbone, 
fonda l’Osservatorio Vesuviano, il più 
antico osservatorio vulcanologico del 
mondo. Dal 2001 l’Osservatorio Vesu-
viano è la Sezione di Napoli dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
(INGV). 
 L’Osservatorio Vesuviano ha tra i suoi 
compiti istituzionali la sorveglianza del 
Vesuvio, dei Campi Flegrei e di Ischia. 
Questi vulcani, in particolare il Vesuvio 
e i Campi Flegrei, sono, come è noto, 
tra quelli a più alto rischio nel mondo a 
causa del loro stile eruttivo, prevalente-
mente esplosivo, e della presenza nelle 

7 A. Mozzillo La frontiera del Grand Tour, 
Liguori editore, Napoli, 1992 pag. 13

loro prossimità di vaste zone urbaniz-
zate. 
 «Scoprii Napoli per la prima volta 
nel 1990. Era Capodanno. Sotto di me, 
la città illuminata da migliaia di luci 
artificiali	ardeva	in	un	mitico	Purgato-
rio. Da allora sono tornato di continuo 
a Napoli, più volte l’anno. La vitalità e 
l’energia di vita sulle macerie di un’an-
tica cultura ai piedi della montagna che 
minaccia di esplodere ogni momento, 
dove	ogni	momento	può	essere	finito,	
mi hanno rivelato che Napoli è forse per 
me la città più interessante del mondo» 
(Anselm Kiefer ).

 È la descrizione che il pittore tede-
sco Anselm Kiefer, una delle figure 
significative del panorama artistico 
internazionale, fa della città parteno-
pea, in occasione della sua personale al 
Museo Archeologico del 2004. Questa 
descrizione può diventare la chiave per 
interpretare tutta la sua opera, dove 
convivono scontri e lotte, vitalismo e 
disfacimento, potenza creatrice e pre-
senze luttuose, esplosioni e silenzi. A 
Napoli Anselm Kiefer torna spesso. Nel 
magma delle contraddizioni della città 
partenopea, l’artista ritrova «l’energia di 
vita sulle macerie di un’antica cultura 
ai piedi della montagna che minaccia 
di esplodere ogni momento, dove ogni 
momento	tutto	può	essere	finito,	un’esi-
stenza speciale». E nell’ammirare un 
tratto essenziale dell’esistenza parteno-
pea: la precarietà di una vita vissuta ai 
piedi di un vulcano paragona la sua arte 
a una “danza sul vulcano”, nella poetica 
leggerezza che si oscura a contatto con 
le dense ombre della Storia. 
 La ricerca di Kiefer è molto vicina 
al percorso della città attraversato da 
forti contraddizioni e che si manifesta 
spesso con gesti eccessivi e teatrali 
con l’ostentazione dei sentimenti, con 
l’essere sempre sopra le righe, con la 
difficoltà a vivere l’abitudinario quo-
tidiano. Sono queste considerazioni a 
portare Dominique Fernandez ad affer-
mare «…	Se	vado	a	Berlino	o	a	Londra,	
torno uguale a come ero partito. Napoli 
no, talvolta ti esaspera, ma non ti lascia 
mai indifferente8». 
 Questi alcuni aspetti di una città com-

8 Intervista a Il Mattino del 26.04.2008 di 
Santa Di Salvo.

plessa e articolata che con Nea-polis 
2019 può riappropriarsi dello sviluppo 
del proprio futuro. Ciascun cittadino 
scuotendosi dal proprio passato può 
trasformarsi in protagonista, attore ed 
autore della propria storia che è allo 
stesso tempo personale e collettiva. Può, 
parafrasando quella suggestiva espres-
sione di John Fitzgerald Kennedy, dire 
a se stesso e agli altri:

 «Non chiedetevi che cosa potrà fare la 
vostra città per voi ma che cosa potrete 
fare voi per la vostra città».

 Rivolgendosi a tutte le Istituzioni Sco-
lastiche, alle Istituzioni Universitarie, ai 
Centri di Ricerca, alle Associazioni, ai 
singoli cittadini si può chiedere a tutti il 
contributo per rendere migliore la città 
che ci ospita. Tutti possono contribuire a 
rendere più utile e più efficiente la casa 
di tutti con le competenze specifiche. 
Così chi studia economia può cercare 
una risposta alle attività commerciali 
da impiantare nel nostro contesto socio-
economico e culturale, chi urbanistica 
a ridisegnare gli spazi, chi fa ricerca 
medica a rendere migliore la qualità 
della vita. Chi fa associazione può 
impegnarsi nella sua organizzazione, 
chi fa l’impiegato pubblico a rispettare 
l’orario e il proprio lavoro pagato con 
il contributo di tutti. L’operaio a seguire 
con scrupolosa attenzione le istruzioni 
perché il suo lavoro serve ai cittadini, 
il nonno ad invitare a non imbrattare 
le mura con manifesti e scritte che per 
essere ripulite necessitano dei soldi della 
collettività, il bambino dell’infanzia a 
non buttare la carta a terra. 

 «Non chiedetevi che cosa potrà fare la 
vostra città per voi ma che cosa potrete 
fare voi per la vostra città».

 Se tutti si impegnano a dare il proprio 
contributo, questo spirito nuovo diventa 
esso stesso un modello da esportare e la 
città può diventare veramente capitale 
(capitalis da caput), nel caso specifico 
una città guida, piccolo laboratorio del 
nostro pianeta, una immagine del mon-
do:
  Nea-polis: imago mundi.

Carmine Negro
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  Rassegna    LIBRI
Ischia luci e ombre sullo sviluppo
di Giuseppe Mazzella
Edizione OS.I.S (Osservatorio sui fenomeni socio-economici dell’isola d’Ischia). In copertina 
“Luci e Ombre”, G. Bercini (2010). Prefazione di Francesco Borgogna, marzo 2010.

 Giuseppe Mazzella, che ha già raccolto 
parte della sua attività giornalistica in 
quattro libri scanditi nel tempo1, presenta 
in questo ultimo suo lavoro considerazio-
ni sullo sviluppo dell’isola d’Ischia visto 
negli aspetti che definisce “luci e ombre”. 
In primo piano il sistema economico-
sociale dall’espansione selvaggia relativa 
agli anni 1970-74 al tempo della globa-
lizzazione (2002-2010). 
 Mazzella parte da un duplice ordine di 
esperienze: il convegno della Confindu-
stria sulla funzione economica e sociale 
dell’impresa tenutosi ad Ischia nel 1969, 
e la sua attività di giornalista locale e di 
funzionario pubblico per oltre trenta anni, 
per tracciare un excursus dello sviluppo 
economico e sociale dell’isola dal 1970 
ad oggi e per rilanciare la Pogrammazio-
ne economica dello sviluppo locale in una 
«realtà che è un “distretto industriale e 
turistico paradigmatico”, convinto che 
in una economia aperta non esistono 
“variabili indipendenti”e, come l’im-
prenditore tende alla massimizzazione 
del	profitto,	così	l’operaio	o	l’impiegato	
tende alla massimizzazione del salario o 
dello stipendio».
 Dopo un significativo periodo, in 
cui l’isola è cresciuta enormemente ed 
esponenzialmente, tanto da farla apparire 
come «un mito che non tramonta2», i due 
poteri – pubblico e privato – non hanno 
saputo sostenere in modo adeguato la 
fase del consolidamento, perfezionando 
i servizi e risolvendo problemi vecchi e 
nuovi, come per esempio la depurazione 
e la raccolta dei rifiuti. Sono venuti meno 
e non hanno trovato concretezza inter-
venti specifici per uscire dall’empirismo 
e dall’improvvisazione, per realizzare 

1  Ischia	 sul	 filo	 del	 rasoio (1986), Tem-
pi d’Ischia (1988), Ischia oltre la cronaca 
(1991), Ischia l’isola che non c’è (1999).
2  Giornale d’Ischia, anno IV n. 22, agosto 
1974 – Speciale Turismo di G. Mazzella, 
agosto 1974.

una programmazione concertata. In fon-
do sono diventate “ombre” (cioè illusori 
progetti) quelle proposte qualificanti così 
chiaramente enunciate da Mazzella a pa-
gina 30: «Adesso bisogna programmare 
uno sviluppo turistico legato essenzial-
mente al termalismo. Occorre lanciare 
definitivamente l’isola come stazione 
di cura e soggiorno anche invernale. 
Occorre anche propagandarne ulterior-
mente il nome, con le sue bellezze, per 
l’acquisizione di nuovi mercati esteri. 
Non bisogna aspettare provvedimenti 
dall’alto. Le autorità locali ischitane e 
gli operatori economici devono muo-
versi da soli senza aspettare manne dal 
cielo o novelli messia. Bisogna premere 
sulla	Regione	Campania	affinché	l’isola	
d’Ischia non venga trascurata nell’azio-
ne promozionale».
 Non bisogna dimenticare che a dare 
maggiore espressione alla fase di regres-
so hanno senz’altro contribuito situazioni 
di carattere generale regionale, nazionale 
ed internazionale, ma cosa è stato fatto 
per superare queste difficoltà? Prima 
tutto “fluiva”quasi spontaneamente nei 
richiami turistici e nei suoi movimenti 

verso l’isola, poi la realtà è mutata: si è 
affievolita la fiducia nei famosi aforismi 
dei pionieri del turismo isolano, defrau-
dati dagli stessi atteggiamenti di scarsa 
difesa del territorio, di poca educazione 
civica (basti vedere le strade spesso 
diventate perenni depositi di rifiuti in 
tutte le ore della giornata), di disinteresse 
ambientale. In quale percentuale peraltro 
l’isola si avvia ad essere zona abitata 
per l’esclusivo periodo stagionale, con-
siderato che è sempre presente per certe 
categorie il problema-casa?
 Le “luci” si sono affievolite purtroppo 
in “ombre” anche per la classe lavoratri-
ce, per quanto concerne sia un posto di 
lavoro, sia la durata del periodo lavorati-
vo. Invece di estendere anche al periodo 
invernale l’offerta turistica, questa si 
è assottigliata con buona pace di tutti: 
le strutture pubbliche sono le prime a 
chiudere i battenti al primo soffio autun-
nale. «L’incertezza per il futuro sembra 
il sentimento prevalente nell’animo del 
lavoratore e dell’imprenditore».
 Come uscire da questa incertezza co-
stituisce il problema dei tempi moderni, 
insieme con gli altri trasmessi dal passato 
recente e remoto.
 «Le speranze che non si colorano di 
realtà sono illusioni». 
 Ma è ancora tempo di speranze? E in 
chi e che cosa sperare?
 Giuseppe Mazzella non ha ricette ma-
giche ma propone una politica del lavoro 
e dello sviluppo “pubblica” e si schiera 
contro il “liberismo sfrenato”.    
 «Il compito di dirigere l’economia è 
dei Poteri pubblici a tutti i livelli, ma 
nel nostro “distretto industriale-turistico 
paradigmatico” lo sviluppo dal basso 
deve essere diretto dal Comune con una 
classe imprenditoriale cosciente del 
ruolo sociale dell’impresa e con una 
classe educatrice costituita da quattro 
capi d’Istituti superiori e da un capo 
del Centro di educazione permanente 
e da circa quattrocento docenti nei soli 
istituti superiori capaci di risvegliare la 
società civile. Questa è la terza via per 
riconquistare la speranza di un futuro 
meno	incerto	per	i	figli	e	più	sereno	per	
i padri e le madri».

Raffaele Castagna
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La perla d’Ischia 
di Bénédict d’Os 

Imagaenaria Edizioni Ischia. In copertina: Léopold Robert, Ragazza d’Ischia 
all’appuntamento, 1830 ca., Musée des Beaux-Arts, Le Chaux-de-Fonds. Tra-
duzione dal francese di Giorgio Balestriere (titolo originale: La perle d’Ischia, 
Paris, 1837). Marzo 2010.

 Il romanzo francese La perla d’Ischia, pubblicato dalla Imagaenaria 
Edizioni Ischia, nella puntuale traduzione in italiano di Giorgio Bale-
striere, apparve a Parigi nel 1837, quando in Italia Giuseppe Mazzini 
cercava di imprimere l’idea dell’unità della patria e creare una nazione 
indipendente, unitaria e repubblicana, lottando col pensiero e l’azione 
contro i regnanti stranieri e quindi anche contro i Borboni nel Regno 
delle Due Sicilie, di cui l’isola d’Ischia era parte e considerata, tra 
l’altro, luogo di svago e di ristoro, tanto che l’espressione “delizie 
ischitane” era largamente conosciuta e consolidata. Ed è proprio sotto 
il re Ferdinando II, il quale regnò dal 1830 al 1859, condannato da più 
di un secolo e mezzo alla “damnatio memoriae”, su cui pesa il giudizio 
negativo della storiografia risorgimentale e più in generale dell’opi-
nione comune che ha coniato per lui il soprannome di “ re Bomba”, 
che si svolge la storia del romanzo, il cui protagonista francese non 
ha un nome né una identità definita, ma risalta per le sue doti di intra-
prendenza e di acutezza mentale, tanto da non lesinare nel corso della 
narrazione appropriate osservazioni di 
natura filosofica ed estetica. 
 Il libro è costituito da un prologo, 
dalla parte narrativa e da un epilogo. 
 Il prologo è l’introduzione al romanzo 
formata da dieci strofe, ciascuna delle 
quali si conclude sempre col verbo 
“amare”, a testimonianza dell’esalta-
zione di questo sentimento appassionato 
ed esclusivo che per l’autore costituisce 
un’esigenza assoluta ed insopprimibile, 
perché l’amore è il suo “sole”, il suo 
“essere”, la sua  “vita”.
 La parte narrativa è preceduta sempre 
da un’epigrafe di vari illustri autori, tra 
cui quelle di Lorenzo dei Medici,  Victor 
Hugo, Shakespeare e Durant S. de la 
Bergerie, i cui primi versi “Addio, bo-
schi desolati, addio monti, addio valli” 
rievocano, per certi aspetti, il celebre 
“Addio ai monti” manzoniano de “I 
Promessi Sposi” (cap. VIII).

 L’epilogo è formato da un compo-
nimento poetico di sei strofe in cui è 
espresso il ricordo nostalgico e strug-
gente di un passato di felicità e di un 
amore tenero e premuroso. 
 Il volume è anche corredato da una 
sezione dal titolo “Notizie sull’isola 
d’Ischia”, risalenti al 1837, in cui si 
esalta Ischia come «uno dei luoghi 
più piacevoli di tutta la terra», che ha 
«donne	affascinanti,	 fiori	 e	 aranceti,	
selvaggina perfetta e un eccellente vino 
bianco». Inoltre si accenna all’origine 
dei diversi nomi dell’isola, alla sua 
storia e agli autori antichi che ne hanno 
parlato, come Pindaro e Strabone.
 L’amore che il protagonista prova per 
Fioretta  - tale è il nome della ragazza 
dall’animo dolce e sensibile – rievoca 
per certi versi la “canzone manifesto” 
di Guinizzelli: “Al cor gentile rempaira 
sempre amore” che stabiliva l’indissolu-

bilità del rapporto tra la stessa gentilezza 
e l’amore, identificando anche la donna 
con l’angelo. 
 La tormentata storia d’amore tra il 
protagonista e Fioretta, la bella ado-
lescente perseguitata da un perfido 
monaco converso che si rifugia nel 
villaggio di Casamicciola (detta Casa 
- Miccia), descritto come un angolo 
di terra  «con una profusione di piante 
dagli intensi effluvi, una flora ricca 
e	 varia…	e	 soprattutto	…	con	acque	
termali che sono un motivo naturale 
per visitarla», offre all’autore lo spunto 
per decantare le incomparabili bellezze 
paesaggistiche dell’isola e il profondo 
senso di ospitalità dei suoi abitanti. Tali 
espressioni costituirono certamente una 
fonte autorevole di promozione turistica 
per la nostra isola già nel 1837. 

Nicola Luongo
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Il ventre di Napoli
di Matilde Serao
Imagaenaria Edizioni Ischia, collana Terraferma. Ristampa della seconda e definitiva edizione 
del 1906. In copertina litografia di F. P. Aversano, Schizzo dell’Antica Compagnia del Teatro 
San Carlino (1898). Marzo 2010.

 La Imagaenaria Edizioni, dopo aver 
pubblicato di Matilde Serao nel 2004 
“Leggende napoletane” e nel  2005 “Nel 
paese di Gesù. Ricordi di un viaggio in Pa-
lestina”, ha recentemente dato alle stampe 
“Il ventre di Napoli”, indiscusso capola-
voro della grande scrittrice e giornalista 
napoletana nata a Patrasso in Grecia.
 Il titolo del libro riecheggia un’espres-
sione del ministro Agostino Depretis che 
ebbe il merito di introdurre l’istruzione 
elementare obbligatoria nel 1887 per  de-
bellare o almeno arginare l’analfabetismo 
ampiamente diffuso nella popolazione 
italiana, contro il quale la stessa  Serao  
condusse una fiera lotta nel corso della sua 
vita. Ebbene, il ministro, accompagnando 
nel 1884 in occasione del tremendo colera 
che imperversò su Napoli il re Umberto 
nella sua visita ai quartieri della città 
immersi nel degrado e nella miseria più 
nera, affermò che “bisognava sventrare 
Napoli”. Perciò la Serao scrisse una serie 
di articoli sul giornale “Capitan Fracas-
sa”, evidenziando il suo vivo interesse 
cronachistico e la profonda capacità di 
osservazione realistica, con l’intento di 
portare a conoscenza della collettività 
le reali condizioni socioeconomiche di 
quella città da lei tanto amata. Inoltre 
il titolo ricorda “Le ventre de Paris” di 
Emile Zola del 1873, al quale la scrit-
trice napoletana fu accomunata da un 
impegno sinceramente progressista e dal 
convincimento che, denunciando i mali 
della società, è possibile migliorarla. Le 
opere dello Zola contribuirono al rinno-
vamento della letteratura, ispirando, col 
suo naturalismo sorto in Francia nella 
seconda metà dell’Ottocento e di cui fu 
il maggiore rappresentante, il verismo 
di Verga e Capuana, a cui la Serao aderì 
convinta, riuscendo persino a superare 
certi stereotipi del verismo in nome di 
un’ispirazione che affondava le sue radici 
in una napoletanità sincera e autentica.
 A quella frase del Depretis rivolta alla 
città di Napoli, che in certi ambienti allora 
suscitava sensi di ripugnanza e di disgusto, 
la Serao invita il ministro a non tener con-
to della retorica ampiamente diffusa sul 
golfo di Napoli col suo “mare glauco” e 
“il cielo di cobalto”, ma a visitare i “bassi” 

della città  coi suoi vicoli sporchi, oscuri, 
mefitici, come quelli dei quartieri della 
Duchesca e del Lavinaio. Qui risaltano 
particolarmente le condizioni aberranti 
di degrado sociale e ambientale, non per 
colpa del popolo napoletano “che ama la 
musica e la fa” e che “meriterebbe di esse-
re felice”, ma per cause socioeconomiche 
indipendenti dalla sua volontà, visto che 
anche i lavoratori e gli operai vivono in 
miseria, anche se lavorano quattordici 
ore al giorno e non possono permettersi 
di pagare la pigione della cooperativa che 
aveva edificato un falansterio con l’intento 
di offrire un alloggio dignitoso a quei 
proletari, ma il grande fabbricato popolare 
fu occupato solo da famiglie della media 
borghesia napoletana che poteva pagare 
la pigione di trentaquattro lire richieste, 
mentre per i lavoratori tale cifra era inac-
cessibile. Purtroppo quegli operai, capaci 
di confezionare i migliori abiti, le scarpe, 
i guanti e i mobili più eleganti, venivano 
sfruttati e sottopagati, costretti a compiere 
lavori estenuanti in ambienti malsani che 
minavano irrimediabilmente la loro salute. 
Le donne, in particolare, precocemente 
invecchiate per  una vita di stenti e fatica, 
morivano spesso negli ospedali prima dei 
quarant’anni.
 La mancanza di istruzione così preva-
lente a Napoli determinava naturalmente 
una tendenza generale a interpretare fatti 
e fenomeni quotidiani come segni di una 
volontà superiore che si riteneva in grado 
di influenzare direttamente la vita umana, 
in un connubio indissolubile di sacro e 
profano, con la conseguente ferma fiducia 
in pratiche e operazioni di magia, come la 
stregoneria  e la negromanzia. Inoltre la 
Serao stigmatizza l’abitudine inveterata 
del popolo napoletano di giocare a lotto, 
acquistando a prezzo di enormi sacrifici 
i biglietti con numeri quasi mai vincenti, 
ma che alimentano sogni che, «come tutti 
i	 rimedi	fittizi	 che	nascono	dalla	mise-
ria, producono degradazione e delitto». 
In quel contesto sociale così povero e 
degradato era facile che emergessero 
speculatori e uomini di malaffare, come 
gli usurai  e popolani che campavano di 
traffici illeciti, una realtà di cui fornisce 
un’amara testimonianza anche Eduardo 

De Filippo con la sua disillusa commedia 
“Napoli milionaria” del 1945. 
 Animata da un senso di pietas per 
il popolo napoletano che forse sfiora 
l’utopia, la Serao auspica che tutti i 
cittadini abbiano “lavoro, salute, prote-
zione, educazione” e afferma che ciò è 
possibile con l’arrivo di capitali stranieri 
e con una nuova classe dirigente formata 
da “uomini onesti”, da “anime oneste”, 
senza tener conto del loro orientamento 
politico, ma solo dei “loro sentimenti 
morali”, capaci di valorizzare e riabilitare 
questa città dalle bellezze incomparabili 
e dalla storia fatta da un melting-pot di 
gruppi etnici tanto diversi ed eterogenei. 
Ma l’autrice ribadisce che la battaglia 
più ardua da affrontare era quella  contro 
l’ignoranza e l’analfabetismo così  diffusi 
a Napoli ancora agli inizi del Novecento, 
dove “i portinai, i cocchieri, i cercatori 
di mozziconi” non sapevano né leggere 
né scrivere. Paradossalmente, allora a 
Napoli mancavano le scuole e «le maestre 
muoiono di fame» e «le ragazze e i ragazzi 
vanno al vizio, alla corruttela, al disonore, 
al vizio».
 La Serao, così, da giornalista di rango, 
fa delle proposte concrete per risolvere 
o almeno alleviare i problemi di Napoli, 
ma quando sul Roma del 10 aprile 2010 
si legge che «l’emergenza abitativa a Na-
poli raggiunge punte drammatiche nella 
periferia Est, e che una famiglia su quattro 
vive in locali da terzo mondo tra topi e 
scarafaggi», significa che i principi di 
giustizia e di solidarietà sociale auspicati 
dalla Serao sono ancora lontani dall’essere 
realizzati. 

Nicola Luongo      
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 Questa simpatica e piacevole raccolta di articoli di Ciomar è solo un 
modesto omaggio che il figlio, Luigi Cioffi, nell’intento di farlo rivivere fra 
gli amici che l’hanno conosciuto e con lui hanno condiviso battaglie, sogni 
e ideali, ma anche nella speranza di presentarlo ai giovani, come uno dei 
protagonisti della storia sportiva dell’isola. 
 Immeritatamente, ho ricevuto il privilegio di presentare il lavoro, in questa 
pregevole edizione, curata dall’amico Raffaele Castagna. 
 Ho riletto molte delle sue cronache: sono un esempio di giornalismo 
veloce, scattante, anche quando non si tratta di una partita, ma solo di un 
incontro inaugurale o politico. 
 I pezzi che Luigi ha scelto, partono dal ’56. 
 Per oltre quarant’anni, Mario Cioffi scrive, con grande competenza, di 
calcio, di basket, di pugilato, di politica sportiva, avvia battaglie per gli 
impianti sportivi, per l’acquisto di giocatori, per sollecitare l’impegno e la 
partecipazione di operatori economici ed autorità. 
 Nel ‘61 chiede il campo sportivo a Casamicciola. Scrive che «le autorità 
fanno languire nella più squallida mortificazione le aspirazioni dei giovani 
sportivi». Qualche anno prima era intervenuto sul Corriere dello Sport, col 
quale ha collaborato per molti anni, per inneggiare alla realizzazione del 
campo sportivo di Forio. E sentite che 
dice: «Oggi questa arrugginita catena che 
legava lo sport foriano è stata finalmente 
spezzata» e giù con la cronaca della 
cerimonia inaugurale e con la felicità di 
un bambino, narra di un aereo che lancia 
sul campo volantini e  addirittura, lascia 
cadere il pallone nello stadio di Via Spi-
navola, dove il Milan disputerà la partita 
con la squadra locale. Un evento!
 Con il suo solito, indomito entusia-
smo, Mario offre un dato storico: negli 
anni sessanta, dei cinquantamila abitanti 
isolani, oltre una metà frequenta, ogni 
settimana, lo stadio “Vincenzo Rispoli” 
di Ischia e, pertanto, incita un grande 
rilancio dello sport nell’isola d’Ischia, 
sollecita la costruzione di un nuovo stadio 
ad Ischia. 
 Nel ’72, sulla Gazzetta dello Sport, è 
in prima linea nella battaglia per dare al 
basket, un campo dignitoso. E qualche 
anno più tardi, sul “Roma”, accusa di 
giochi di prestigio i dirigenti dell’Ischia, 
responsabili della crisi della squadra. 
 Sullo “Sport isolano” di Domenico 
Di Meglio, sostiene che «Turismo e 
sport sono una costante indiscutibile» e 
accusa albergatori e termalisti di trarre 

dire qui, ma lo ripeterò anche in altre sedi, 
che sarebbe tempo ormai di intitolargli 
un impianto sportivo, un memorial, un 
premio, anche per colmare una colpevole 
lacuna che si protrae da tempo. 
 Non potrei chiudere questo intervento, 
senza ricordare il Mario Cioffi diretto-
re de “La Tribuna Sportiva dell’isola 
d’Ischia”. È il 28 marzo 1970. 
 Sul numero 0 promette: «Dedicheremo 
allo sport il nostro maggiore impegno 
e le nostre migliori energie». Ho avuto 
l’onore di aver speso anche le mie mi-
gliori energie insieme a lui, a Raffaele 
Castagna, Giuseppe Mazzella, Ciriaco 
Rossetti, Peppino Conte ed altri amici 
ancora, in una delle più belle ed indimen-
ticabili esperienze della mia vita. Io e lui, 
quotidianamente affumicati dalle decine 
di sigarette fumate insieme, in quella sua 
malandata 600 color grigio, la vera reda-
zione de “la Tribuna”, incessantemente 
ambulante, mentre quella ufficiale era in 
Via Vecchia, 10 a Forio. 
 Ma tutto questo appartiene ad un 
momento di riflessione sul quarantesimo 
anniversario della nascita de “La Tribuna 
Sportiva”. E ne riparleremo presto. 
   Gianni Vuoso

Ischia 
Racconti di quaranta anni di sport
di Mario	Cioffi

solo vantaggi dallo sport, cui invece non 
offrono alcun contributo. 
 Poi, ancora sulla Gazzetta, il Ciomar 
del calcio, è cronista di pugilato, testi-
mone dello storico incontro Oliva-Russi 
a Forio.
 Quando l’Ischia viene esclusa dall’In-
terregionale, Mario non esita a scrivere: 
«I tifosi dell’isola dicono no alla camorra, 
agli abusi, al sottobanco, alle manovre 
politiche» e parla addirittura di «una 
lotta di popolo». Una volta convinto di 
una battaglia, si lancia con entusiasmo e 
dedizione pur di raggiungere l’obiettivo. 
E nell’88 è fra quelli che raccontano con 
calore l’inaugurazione dello stadio di 
Fondobosso ad Ischia. 
 Nel 97, intervista Giampiero Boniperti 
che assiste all’incontro Ischia -Juve Sta-
bia. Con analogo entusiasmo, intervista 
Impagliazzo dell’Ischia, e in questa 
occasione, simpaticamente, scrive: «E 
lo chiamavano Taratà». 
 Sono solo alcuni dei tanti, numerosi 
momenti che hanno fatto la storia dello 
sport nella nostra isola. Tutti registrati, 
con grande puntualità, da Mario Cioffi 
che a questa storia appartiene ormai 
indissolubilmente. E approfitto ora,  per 

 Leggete e diffondete 

     La Rassegna d'Ischia
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Concorso Nazionale di Poesia
 “Ischia l’Isola Verde” dedicato all’ Amore

 Si è svolta a Panza, il 1° maggio 2010, la manifestazione di premiazione dei vincitori 
del Concorso nazionale di Poesia, ottava edizione, organizzato dall’Associazione 
“Giochi di Natale”.
 Il concorso ha lo scopo di stimolare la riflessione e la creatività e promuovere i 
valori umani, sociali e culturali. Ogni edizione ha una dedica, ma il tema è libero. 
 Questa edizione è stata dedicata all’amore, «un tema  che ci coinvolge tutti dalla 
nascita perché, senza amore, la vita è priva di senso. L’amore non si limita all’eros 
o all’affetto per chi ci sta vicino; va inteso nel suo senso più ampio, comprende ogni 
passione e allora veramente chi non ama non vive. Il tema dell’amore ha suscitato 
grande richiamo presso i poeti, come testimoniano le numerose poesie pervenute».

Fotografia
1) L’attesa di Nicola Migliaccio
2) Il sole tra le mani di Vincenzo Di 
Meglio
3) Soccorso di Vincenzo Di Meglio
4) Memorie di Giuseppe Magaldi 
Menzioni speciali: Nuovi arrivi di 
Vincenza Ciampi e Momenti sereni di 
Gerardo Rossetto.

Poesia
1) Radici di Anita Vallarsa Peloso (Arcè 
di Pescantina)
2) Ricorderò di Angela Catolfi (Treia - 
Macerata)

3) Pioggia inaspettata di Ilaria Ferran-
dino (Ischia)

Poesia sull’amore
1) Radici di Anita Vallarsa Peloso (Arcè 
di Pescantina)
2) Il mondo ci respira di Alessia Auri-
emma Citarella (Nocera Inferiore - Sa-
lerno)
3) Ricorderò di Angela Catolfi (Treia - 
Macerata)

Aspetti formali
Sulo di Vincenzo Ibello (Ceppaloni - 
Benevento)

Contenuti
Arime di Giuliano Rietti

Giovani poeti
Amor con amor si cambia di Maria Sole 
Scaccino

Giovanissimi poeti
Terra del Sud di Francesca Barone

Poesia dialettale
Stella cadent di Sabina Nuzzo

Torneo di scacchi semilampo 
1) Mario Miragliuolo
2) Sebastiano Impagliazzo
3) Pippo Patalano
4) Sanny De Vivo

Juniores
1) Andry Ohurok
2) Donato D’Ambra
3) Gabriele D’Ambra.

Torneo di Scala 40
1) Giovanni Spataro
2) Cristina D’Abundo
3) Michela Impagliazzo.

Ischia: esclusi pericoli imminenti - Ischia è un vulcano attivo, in fase di quiescenza. Si 
escludono pericoli imminenti per la popolazione ma l’azione di monitoraggio deve essere costante. È quanto il 5 maggio 
2010 in una riunione tecnica organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile di Napoli su richiesta dei sindaci dell’isola. 
A fare il punto della situazione, il responsabile dell’Ufficio Emergenze del Dipartimento Fabrizio Curcio, assieme al professor 
Rosi, ordinario dell’Università di Pisa e componente della Commissione Grandi Rischi e a Marcello Martini, direttore dell’Os-
servatorio vesuviano. Per gli enti locali, il prefetto di Napoli Alessandro Pansa, i sindaci di quattro comuni ischitani – Forio 
d’Ischia, Casamicciola, Serrara Fontana, Barano – e un rappresentante della Regione Campania.
L’incontro ha fatto seguito  alla conferenza con la stampa estera del 27 aprile in cui il Capo Dipartimento Guido Bertolaso, 
nell’ambito di una panoramica sul rischio vulcanico in Italia, aveva lanciato una campagna di indagine sul monitoraggio dei 
vulcani sommersi tra il Mar Tirreno e il Canale di Sicilia. In questo contesto, aveva richiamato l’attenzione sulla natura vulcanica 
di Ischia per implementare le attività di previsione e prevenzione del rischio.
L’obiettivo del Dipartimento è oggi quello di convertire gli studi su Ischia in uno scenario di pericolosità che consenta, in ac-
cordo con gli enti locali, di meglio pianificare le attività in caso di emergenza. Attualmente, il sistema di monitoraggio presente 
sull’isola permette di verificare la sismicità e le deformazioni del suolo e di effettuare misure e campionamenti periodici delle 
acque e dei gas. 

Ischia è un’isola formata da numerosi vulcani, che si erge per circa 900 m dal fondo del mare, nella parte nord-occidentale del 
Golfo di Napoli. Si sono verificate eruzioni fino al 1302, anno dell’ultimo evento: l’accumulo dei prodotti vulcanici ha così 
costruito un’isola ampia circa 46 kmq che raggiunge un’altezza massima sul livello del mare di 787 m, in corrispondenza del 
Monte Epomeo.   La maggior parte dell’isola è costituita da depositi di eruzioni sia effusive che esplosive, che hanno costruito 
edifici vulcanici, alcuni dei quali ancora ben visibili nel settore sud-orientale dell’isola, altri del tutto smantellati o sepolti. Molto 
diffusi sono anche i depositi di frane che derivano dall’accumulo di materiale vulcanico preesistente. L’evento che ha segnato la 
storia geologica dell’isola è l’eruzione del Tufo Verde dell’Epomeo. L’eruzione, fortemente esplosiva, si è verificata circa 55.000 
anni fa, ed è responsabile della formazione di una caldera, che occupava la zona in cui si trova oggi la parte centrale dell’isola. 
La formazione di flussi piroclastici ha parzialmente riempito la depressione calderica, che nel frattempo era stata invasa dal mare, 
ed ha in parte ricoperto le zone allora emerse. Dopo l’eruzione del Tufo Verde, l’attività vulcanica è proseguita con una serie 
di eruzioni esplosive, fino a circa 33.000 anni fa. Circa 10.000 anni fa, dopo un periodo di stasi relativamente lungo, l’attività è 
proseguita anche in epoca storica con una serie di eruzioni, di cui l’ultima avvenuta nel 1302 d.C., determinando la formazione 
della colata lavica dell’Arso.  ----  Fonte: www.protezionecivile.it
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* In collaborazione con la Galleria 
Torbandena di Trieste

Mostre al Castello Aragonese di Ischia *
(15 maggio - 11 luglio 2010)

Cveto Marsic : Luoghi di sosta 
 Esplodono le nuove opere di Cveto Marsic nella luce 
sfolgorante di Ischia, una luce sorella di quella spagnola 
in cui queste tele sono state dipinte. Molto resta del lavoro 
precedente, ma qualcosa di essenziale è cambiato e ben si 
coglie questa trasformazione (evoluzione, approfondimen-
to, maturazione?) nel passaggio tra i dipinti del 2007-2008 
- Baile salino, Ritmo leve, Piacer en el canto - a quelli 
più recenti, i Nidi qui esposti per la prima volta e che sor-
prendono anche chi segue da tempo la pittura dell’artista 
sloveno per la sospesa trepidazione, per il senso di pace 
che li abitano.
 Se nel 2005 Marsic sentiva come nucleo generante dei 
dipinti di Acqua madre un «sentimento di generosità, un 
atto di consegna, un contributo alla felicità», ora nei Nidi 
acquattati nel grembo della natura queste «attitudini po-
sitive» rivelano tutta la loro «necessità di protezione». È 
quasi un diritto di asilo (auxilium, come aiuto) quello che 
oggi chiede l’artista, la possibilità di sostare per un attimo 
nel cuore stesso del vivere, per sentire il vento posarsi e 
per respirare con calma il silenzio di un giardino segreto, 
zolla di terra nuda ma fertile nel germogliare della natura 
o nell’avanzare dei deserti.
 Il rifugio può apparir dissimulato in un vortice di materia, 
emergere dal suo seno in un cerchio di luce o manifestarsi 
come vibrazione in un folto d’erba. In ogni caso i Nidi 
sono per Cveto spazi di riposo e di pace, individuati non 
grazie alla materia, ma nella materia, attraverso un atto di 
sottrazione, di alleggerimento del corpo stesso del colore. 
Si passa così da una stratificazione assai densa degli impa-
sti cromatici - ‘aratura’ a mani nude nel magma pittorico, 
come nelle opere più vecchie, o colpi insistiti di spatola a 
crear macchie cantanti di colore, in quelle più vicine - ad 
una riduzione dello spessore materico che corrisponde alla 
rarefazione delle cromie, così da trasformare il centro della 
tela, il nido vuoto che solo attende l’artista, in una abbacina-
ta fioritura di luce. C’è un ossimoro assai noto che potrebbe 
valere anche per questi lavori di Marsic. È il concetto, caro 
a Sandro Veronesi e a Nanni Moretti, di «caos calmo»: un 
punto di osservazione, un’isola di quiete in cui ritrovare 
se stessi, tacendo e guardandosi vivere, particella di natura 
nella natura, parte di un tutto che, per un momento, si sot-
trae alla frenesia della danza e chiede di poter sostare, per 
ristorarsi e riconoscersi prima di riprendere il cammino.

Marilena Pasquali

Oreste Zevola : Luoghi di contatto 
 La ‘fantasia’ di Oreste Zevola, guizzante capacità di creare 
figure composite, miti del quotidiano, esseri incerti ad alto 
potenziale emotivo, in ogni nuova occasione riafferma la 
sua presa ammaliatrice e lascia stupefatti per quel tanto di 
distanza, di araldica solennità che trasforma anche i più 
scontati brandelli di questo sgangherato presente - cuori 
trafitti, corone ammaccate, casette da Barbie, cuffie, aurico-
lari, stampelle... - in «presenze protettive o distanti», come 
intuiva qualche anno fa Goffredo Fofi (ed io preferirei: 
presenze protettive ma distanti). A far nascere tutto questo 
dal bianco del foglio è la potenza creatrice della linea, qual-
cosa di più del segno, nel suo pretendere di punto in punto 
coerenza e continuità, e bianchezza, candore del supporto, 
spazio pulito su cui il segno-colore si posa per un attimo, 
pronto a rimettersi in viaggio verso nuove avventure al 
primo refolo di vento, al primo canto di sirena, al primo 
tuffo di Colapesce. 
 È dunque la linea che, in quel particolarissimo ‘tutto 
dentro’ di sapore vagamente autistico che appartiene solo 
a Zevola, attua l’incontro, lo scambio di nature, il polimor-
fismo, la fusione di forme-oggetti-sogni, in una affascinata 
commistione e fusione di creature e culture. Si determinano 
così situazioni di contatto linguistico, mitopoietico, arche-
tipico, in cui risplende la forza tribale e rituale di questi 
esseri ricchi di senso; creature per certi aspetti anche troppo 
ricche perché instabili, aperte ad ogni metamorfosi, non 
ancora definite una volta per tutte, come il fauno o la ninfa 
che abitano l’età dell’oro, figure silvestri un po’ ferine e un 
po’ umane, tra le cui braccia e nel cui petto germogliano 
uccelli, serpeggiano libellule, cantano rami d’ulivo. Ma 
Zevola, figlio del mediterraneo ed erede dell’immaginario 
napoletano, aggiunge un’altra tessera a questo suo limpido 
rompicapo frutto di sapiente ars combinatoria: valorizzando 
spesso la parte per il tutto, isolando e decontestualizzando 
singoli particolari anatomici, presenta le sue figure come 
ieratici ex-voto di manifesta ascendenza popolare che però 
grondano, nella reiterazione e nello spaesamento dei rife-
rimenti, di un primitivismo tanto colto quanto inquietante. 
A quelle di carta e colore si affiancano ora le figurette in 
terracotta bianca smaltata che fanno rivivere in un micro-
cosmo di silenzio i riti sepolti dei Saturnalia. Simulacri di 
un’età perduta, calchi di un vulcano spento, amuleti nella 
lotta del quotidiano, queste statuette paiono impastate non 
solo di terra e acqua ma anche di leggerezza e sensualità, 
magia e candore, ritmo ed immobilità, secondo quella per-
fetta tensione che sola può annunciare e precedere il ritorno 
dell’Armonia tra uomo e natura, ormai da troppo tempo in 
esilio.

Marilena Pasquali

Pitture recenti nella Chiesa dell'Immacolata

Tempere e ceramiche nella galleria in Cattedrale
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Premio Ischia Internazionale di Giornalismo
 Emilio Carelli, direttore di Sky Tg 24, è il vincitore del-
la XXXI edizione del Premio Ischia “Giornalista italiano 
dell’anno”. Lo ha stabilito la giuria internazionale del premio 
composta da Valentina Alazaraki, Bianca Berlinguer, Mario 
Calabresi, Luigi Contu, Gaetano Coscia, Virman Cusenza, 
Giuseppe Di Piazza, Massimo Giannini, Franzo Grande Ste-
vens, David Grossman, Giuseppe Marra, Augusto Minzolini, 
Roberto Napoletano, Joaquin Navarro Valls, Mario Orfeo, 
Gianni Riotta e Peter Sthotard. 

 Enrico Varriale, inviato di Raisport è stato invece designa-
to giornalista sportivo dell’anno dalla giuria tecnica composta 
da Maurizio Ughi, Piercarlo Presutti, Danilo Di Tommaso, 
Manuela Righini, Antonello Valentini e Massimo Corcione.

 La giuria ha infine assegnato un premio speciale alla car-
riera a Giampaolo Pansa, giornalista, editorialista e autore 
di romanzi e numerosi saggi di storia contemporanea. 

 Tarak Ben Ammar è il vincitore del Premio Ischia Inter-
nazionale Mediterraneo. Lo ha deciso la giuria presieduta da 
Giancarlo Elia Valori e composta dal segretario generale del 
premio Alfonso Ruffo, direttore de ’Il Denaro’, dallo scrittore 
David Grossman, dal presidente della Siae, Giorgio Assumma, 
dall’editore dell’Adnkronos, Giuseppe Marra, dal direttore del 
Tg5, Clemente Mimun, dal direttore del Tg2, Mario Orfeo, 
dal direttore del ’Messaggero’, Roberto Napoletano, dall’ex 
presidente della Corte Costituzionale Annibale Marini, dal 

Premio Internazionale di Poesia 
“Ciro Coppola” 

per lo studente Italiano e dell’Unione Europea

 L’Associazione “Pro Casamicciola Terme” bandisce la 
XXXIII edizione del Premio Internazionale di Poesia per 
lo studente italiano e dell’Unione Europea, cui è abbinato il 
Premio del Presidente della Repubblica.
 Al concorso possono partecipare gli studenti:
 a) residenti nell’area geografica italiana o all’estero, iscritti 
per l’anno scolastico 2009/2010 ad una classe della scuola 
secondaria superiore (licei, istituti tecnici, professionali, 
d’arte, etc.);
 b) dei Paesi dell’Unione Europea iscritti per l’anno scola-
stico 2009/2010 ad una classe della secondaria superiore od 
istituti corrispondenti (comprese le Scuole Europee, le Scuole 
Internazionali con sezioni italiane e le Scuole Straniere con 
insegnamento della lingua italiana e/o discipline italiane).
 Le poesie concorrenti devono essere al massimo due in 
lingua italiana e devono essere inviate al seguente indirizzo: 
Premio Internazionale di Poesia “Ciro Coppola” - Edizione 
2010 Associazione Pro Casamicciola Terme -  80074 Casa-
micciola Terme (Napoli) e pervenire entro e non oltre le ore 
dodici antimeridiane del giorno 14 agosto 2010.
 Il Premio per la poesia vincitrice è di 600,00 Euro oltre al 
Premio del Presidente della Repubblica ed altri riconosci-
menti. Gli autori delle poesie segnalate riceveranno targhe e 
200,00 Euro.

 Il premio in denaro dovrà essere ritirato personalmente 
dall’autore/trice durante la cerimonia di consegna dei rico-
noscimenti.
 Ad una rappresentanza di alunni dell’istituto di provenienza 
dell’autore/trice della poesia vincitrice andrà in premio un 
soggiorno di tre giorni nell’isola d’Ischia da effettuarsi nel 
mese di ottobre 2011.
 La “Targa Calliope” sarà assegnata a quell’Istituto che, in 
edizioni diverse, sarà rappresentato da tre partecipanti al Pre-
mio “Ciro Coppola”. Tale riconoscimento prevede anche un 
premio di Euro 500,00 che dovrà essere destinato all’acquisto 
di libri per la biblioteca scolastica dell’Istituto assegnatario.
Il numero delle poesie selezionate sarà determinato dalla 
Giuria Tecnica. Tra le poesie selezionate sarà scelta quella 
vincitrice, con votazione a scrutinio segreto, da una Giuria 
Popolare costituita da una rappresentanza degli studenti 
della scuola media superiore delle Isole di Ischia e Procida, 
nominata dai Dirigenti Scolastici dei rispettivi istituti, al 
termine di un dibattito che si terrà nell’aula magna del Liceo 
Classico “Giovanni Scotti” di Ischia con la diretta partecipa-
zione degli autori delle liriche selezionate e dei membri della 
Giuria Tecnica.
 La poesia vincitrice sarà resa nota nel corso della cerimo-
nia conclusiva che si terrà entro il mese di ottobre 2010. I 
restanti componimenti selezionati saranno ritenuti “segnalati 
ex æquo”.
 Il Bando completo del concorso si può leggere sul sito: 
www.premiocirocoppola.it

*

direttore della rivista ’Le Formiche’, Paolo Messa, dal diret-
tore del quotidano ’Roma’, Antonio Sasso, dal direttore del 
’Corriere del Mezzogiorno’, Marco Demarco, da Giancarlo 
Licata di RaiMed, dal responsabile di AnsaMed, e di Massimo 
Milone capo della redazione giornalistica Rai della Campa-
nia. 
 Ben Ammar è stato informato della assegnazione del Premio 
Ischia Mediterraneo telefonicamente dal presidente Valori, 
mostrando orgoglio e soddisfazione per il riconoscimento. 
 La giuria ha scelto Ben Ammar per la validità del suo polie-
drico impegno di finanziere, di economista, di pubblicista, di 
produttore-editore nel mondo delle comunicazioni e dei media 
tra fiction e tv, a respiro internazionale, divenuto nell’unani-
me giudizio della coscienza pubblica cardine di riferimento 
nella realizzazione, attraverso una feconda attività culturale 
estrinsecata a piene mani, della reale e tanto attesa Unione 
del Mediterraneo. 

 La cerimonia di consegna del Premio Ischia, sotto 
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con 
il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti e 
della Federazione Nazionale della Stampa e promosso 
dalla fondazione Valentino, si terrà domenica 4 luglio 
al teatro Negombo di Lacco Ameno e sarà trasmessa da 
Rai Uno.

*




	La Rassegna d'Ischia
	Sommario
	Motivi
	Echi di eventi teatrali - Ricordi ed emozioni del passato
	Gli alberi patriarchi dell’isola d’Ischia
	Ex libris
	«Tronole, maschi, folgori» al Borgo di Celsa
	Ischia, isola inaspettata
	La Torre regia di Sant'Angelo
	Perché Napoli 2019capitale europea della cultura
	Rassegna LIBRI
	Ischia luci e ombre sullo sviluppo
	La perla d’Ischia
	Il ventre di Napoli
	IschiaRacconti di quaranta anni di sport

	Concorso Nazionale di Poesia“Ischia l’Isola Verde” dedicato all’ Amore
	Mostre al Castello Aragonese di Ischia
	Cveto Marsic : Luoghi di sosta
	Oreste Zevola : Luoghi di contatto

	Premio Ischia Internazionale di Giornalismo
	Premio Internazionale di Poesia“Ciro Coppola”

