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 “Pe’ terre assaje luntane”  
L’Emigrazione Ischitana verso le Americhe  

 Si è svolta ad Ischia Ponte dal 15 al 19 settembre 2010 la 
VII edizione della manifestazione “Pe terre assaje lunta-
ne”, organizzata dall’Associazione Ischitani nel mondo e 
avente come tema principale il fenomeno migratorio verso 
le Americhe, con particolare riferimento all’isola d’Ischia. 
Il tutto evidenziato mediante mostre documentarie, forum, 
proiezioni	cinematografiche	e	spettacoli	teatrali.
 In primo piano la mostra documentaria “Donne in 
viaggio”, con relativo catalogo. «Mantenendo inalterato 
il percorso espositivo visto come viaggio dalle sponde 
italiane a quelle del Nuovo Mondo, la mostra ha ripercorso 
il viaggio delle donne, a partire dai documenti originali 
come manifesti pubblicitari, brochure di prima classe, che 
centrano l’attenzione sul passaggio del transatlantico da 
città galleggiante a nave da crociera, dalla veranda-giar-
dino al ponte degli sport, per prendere atto dell’evolversi 
dei costumi femminili e di nuovi modelli di bellezza». 
 Mediante cartoline d’epoca e ritratti di famiglia, vecchi 
legami e nuove identità, si è scoperto «il ruolo determi-
nante che hanno avuto le nostre emigrate (mogli, sarte, 
operaie) nella costruzione di un nuovo modello di vita che, 
portando	ad	una	visione	delle	donne	diversa	da	quelle	fino	
a quel momento contemplate, ha avuto come risultato, tra 
l’altro, il decollo economico-culturale dell’Ovest ameri-
cano». 
 È stato presentato il libro “I motori della memoria”, 
sui meccanismi di integrazione. È stato presentato inoltre 
“Un oceano di parole” - partitura teatrale sull’emigrazione 
ischitana verso le Americhe - di Salvatore Ronga a cura 
di	Officina	Arteteka.	
 Ha concluso la manifestazione la tavola rotonda “Il 
corpo femminile come frontiera d’integrazione”, con 
interventi di vari studiosi tra i quali Maddalena Tirabassi, 
Simonetta Frasca, Giuliana Muscio, Caterina Romeo e 
Catia Monicelli. 
 Durante tutto il periodo della manifestazione è stata 
presente la mostra di pittura di Mary Serpico Lay, curata 
da Massimo Ielasi: “Da New York a Ischia, l’avventura 
della pittura”. 
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di Giuseppe Mazzella

 La Rassegna d’Ischia pubblica in 
questo numero un ampio servizio 
su Ventotene, l’isola di Altiero, che  
fa seguito a quello che abbiamo 
realizzato lo scorso anno su Ponza, 
l’altra Ischia. Abbiamo in animo di 
proseguire l’analisi anche con un 
servizio su Capri ed un altro su Pro-
cida. Il metodo che ci ispira è quello 
di Fernand Braudel (1902 – 1985), 
il grande storico francese, direttore 
de Les Annales, secondo il quale la 
vita e il divenire dell’uomo devono 
essere colti dal maggior numero di 
punti di vista possibile: sociologia e 
antropologia,	 geografia,	demografia	
ed economia ci permettono di vedere 
le diverse dimensioni dell’azione 
dell’uomo e delle collettività e ci 
consentono di costruire una storia 
più concreta e coerente. Da qui il 
superamento di una concezione set-
torialistica e l’accettazione di una 
visione	multidisciplinare:	la	geografia	
non senza economia; l’economia con 
la sociologia; la sociologia con l’an-
tropologia. La Storia  dialoga con tutte 
fino	a	diventare	il	“mercato	comune	
delle scienze sociali”.

 L’ isola d’Ischia è certamente l’Isola 
madre	dei	golfi	di	Napoli	e	Gaeta	per	
geografia,	demografia,	 antropologia	
ed economia unite dalla storia. Ma il 
nuovo quadro istituzionale  nazionale 
e continentale – la crescita costante 
del regionalismo con la prospettiva 
del	 federalismo,	non	 solo	fiscale	 in	
Italia, e la presenza sussidiaria e non 
solo dell’Unione Europea – quelle che 
abbiamo chiamato “le isole napoleta-
ne” – Ischia, Capri, Procida, Ponza e 
Ventotene - non possono avere eco-
nomie esclusive, chiuse in se stesse e 
senza che l’una non sappia quanto fa 
l’altra, o addirittura concorrenti.
 I “sistemi locali di sviluppo” che 
vengono propugnati dall’Unione 
Europea debbono trovare il massimo 
delle potenzialità per lo sviluppo  eco-

nomico e sociale e questo obiettivo 
è tanto più chiaro perché il turismo 
è diventato ormai la “monoecono-
mia” di tutte le isole dentro la quale 
le tradizionali economie dei secoli 
XVIII e XIX e di buona parte del 
XX – l’agricoltura e la pesca - sono 
diventate elementi essenziali a livello 
qualitativo e non più quantitativo per 
la stessa offerta turistica. L’economia 
turistica medesima si settorializza 
spezzettandosi in turismo termale, 
turismo balneare, turismo nautico, 
turismo scolastico, turismo della 
terza età. dove l’indotto commerciale 
cresce spesso in modo esponenziale.
 Per queste ragioni crediamo che sia 
tempo ormai di progettare ed attuare 
un nuovo Distretto Industriale Turisti-
co che vada da Capri a Ponza per raf-
forzare sul mercato internazionale dei 
viaggi l’offerta ed accrescere quindi  
sia la stagionalità delle imprese e 
soprattutto l’occupazione giovanile  
delle medio-alte professionalità.
 Certo lo spezzettamento ammi-
nistrativo in undici Comuni, due 
Province e due Regioni non favorisce 
un simile progetto. Due differenti 
legislazioni regionali – la Campania 
per Capri, Ischia e Procida, il Lazio 
per Ponza e Ventotene – non permet-
tono  una promozione internazionale 
unitaria con diversi “pacchetti” da 
vendere nelle Fiere internazionali. 
Un altro motivo ostativo del proget-
to è determinato dalla mancanza di 
collegamenti marittimi fra le isole e 
quindi  anche i legami antropologici 
e culturali fra le isole si allentano 
incessantemente.
 Tuttavia abbiamo visto – sia a Pon-
za che a Ventotene - che le isole hanno 
problemi comuni, incominciando 
dalla fragilità delle loro coste, e che 
la	Pianificazione	Territoriale,	 unita	
alla Programmazione Economica, 
che non sia mero vincolismo assoluto, 
rappresentano politiche indispensabili 
ed ormai ineludibili.
	 Del	resto	la	Pianificazione	Territo-

riale non può partire dal mare senza 
essere stata attuata in modo praticabi-
le a terra. Le Riserve Marine – come 
quella di Ventotene ed adesso quella 
di Ischia e Procida – si sono rivelate 
strumenti vincolistici  esasperati  nello 
stesso tempo in cui i poteri pubblici, 
per accrescere lo sviluppo economico 
e quello sociale, hanno attuato  la più 
ampia liberalizzazione dell’economia 
di mercato.
 In attesa di nuovi strumenti di po-
tere locale o di una riorganizzazione 
delle Autonomie di cui soprattutto 
ad Ischia si parla da anni – un sol 
Comune in luogo di sei o il “Comu-
nello” di Ischia, Casamicciola e Lacco 
Ameno di cui si parla da poco -  forse 
è tempo di un processo spontaneo di 
concertazione istituzionale che nasca 
dai Comuni con conferenze pro-
grammatiche di amministratori e di 
altri attori sociali per attuare insieme 
provvedimenti immediati di interesse 
comune nelle rispettive competenze 
ed anche per chiedere ed ottenere dai 
poteri superiori quanto non può essere 
rinviato. È un metodo antico di cui 
troviamo un importante precedente 
ad Ischia nel 1950 con la conferenza 
dei sei Comuni per il nuovo modello 
di sviluppo di cui il prof. Vincenzo 
Mennella (1923-1995) parla nelle sue 
memorie postume.
 Oltre l’organizzazione istituziona-
le, emerge la necessità di una classe 
dirigente della Politica e dell’Eco-
nomia che sappia affrontare i nuovi 
scenari della globalizzazione e del 
“mercatismo” del turismo giunto ad 
una concorrenza esasperata con sog-
giorni	last-minute	all’infinito	ribasso	
che distruggono soprattutto la piccola 
impresa.
 Ci pare di aver capito – dai nostri 
viaggi a Ponza ed a Ventotene -  che 
l’unità fa la forza e non ci è parso di 
sentirci novelle Cassandre a presagire 
un futuro grigio o addirittura nero per 
le nostre isole, se non attuiamo una 
solidarietà concreta  fra le classi diri-
genti delle nostre isole, le quali hanno 
tutte una bella ed entusiasmante storia 
comune.

Isole nella corrente
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Ischia Rock Festival tra PFM e 24 Grana
Rassegna musicale organizzata da L’Ultima Casa Accogliente e Comune d’Ischia

 Grande successo per la prima edizione 
dell’Ischia Rock Festival, manifestazione 
inserita nel calendario del XII Ischia 
Jazz e organizzata da L’Ultima casa 
accogliente e dal Comune d’Ischia. Tra 
il 30 agosto e il primo settembre, all’in-
terno di una proposta eterogenea che ha 
soddisfatto i tanti appassionati, alcune 
tra le migliori realtà del Rock nazionale 
e campano si sono avvicendate sul palco 
allestito nell’Arena Mirtina, dimostrazio-
ne di una scena ancora viva e soprattutto 
di un’isola verde aperta anche a sonorità 
diverse e a spettacoli di qualità. 
 Protagonista della kermesse è stata cer-
tamente la Premiata Forneria Marconi, 
band tra le più conosciute e apprezzate 
della fruttuosa e rivalutata stagione d’oro 
del cosiddetto progressive rock nostrano: 
nella serata del primo settembre, davanti 
ad un pubblico di 1200 persone, il gruppo 
di Mussida e Di Cioccio ha riproposto 
prima alcuni tra gli straordinari successi 
di Fabrizio De Andrè e successivamente 
il meglio del loro personale repertorio. 
 Grande musica anche con i 24 Gra-
na, attesissimi headliner della serata 
d’apertura e protagonisti di un’esibizione 
segnata dal caratteristico ‘meltin polt’ 
che indifferentemente prende da rock, 
tradizione napoletana e dub. 
 Certamente meno conosciuti, ma 
annoverabili di sicuro tra le liete novità 
campane, sono i Mantra, band che il 31 
agosto ha dato vita ad una prova convin-

Festival si è dimostrata dunque manife-
stazione nuova all’interno del ventaglio 
di appuntamenti dell’estate isolana, in 
grado – grazie ai tanti nomi di richiamo 
presenti nelle tre serate – di interessare 
un pubblico eterogeneo e proveniente per 
lo più dalla terraferma. Un evento che 
non nasce per caso, ma che rappresenta 
la punta dell’iceberg dell’evoluzione 
della scena musicale isolana, rinvigorita 
quest’anno dalle iniziative de L’Ultima 
Casa Accogliente, associazione com-
posta da giovani ischitani interessati a 
ridare il giusto spazio alla cultura e agli 
spettacoli di spessore.

Franz Di Cioccio (foto Pietro Messina)

cente e di assoluto interesse, da ricordare 
per inediti come ‘Septembers’ e ‘Helder 
Pedro Moreira’. 
 Protagonisti della tre giorni dell’Ischia 
Rock Festival sono stati anche gli ischi-
tani Thisorder (che hanno proposto il 
post-Grunge dell’album ‘Inner Island’), 
Il Cielo di Bagdad -  gruppo dalle atmo-
sfere oniriche e ricche di climax, autore 
di un viaggio tra pop ed estetica post-rock 
– e Blessed Child Opera, one-man-band 
che in acustico ha messo in scena una 
sorta di Folk-rock aggiornato allo stile 
dei Radiohead. 
 La prima edizione dell’Ischia Rock 

 La Fondazione Premio Ischia e la Robert F. Kennedy Foundation of Europe sono 
stati presenti il 3 settembre a Venezia, in occasione dell’edizione 2010 della Biennale 
di Venezia, per una serata di raccolta fondi a sostegno delle attività promosse per la 
salvaguardia dei diritti umani nel mondo, il cui ricavato sarà utilizzato per sostenere 
il lavoro della Fondazione Kennedy e dei suoi “defender” in Louisiana. 
 Il Premio Ischia ha da anni avviato una collaborazione con la RFK Europe con 
il patrocinio della prima edizione del premio Robert Kennedy riservato ai giovani 
studenti delle scuole di giornalismo italiane.
 La kermesse assume una valenza particolare poiché si iscrive nel quadro di 
un’intesa con la Biennale di Venezia, una delle istituzioni culturali più prestigiose 
al mondo, che ha espresso alla Fondazione piena vicinanza per il proprio operato. 
Ad	animare	la	serata,	tenutasi	presso	il	Casinò,	nei	magnifici	giardini	di	Palazzo	Ca’	
Vendramin sul Canal Grande, molti ospiti di prestigio. Nell’occasione è stata distri-
buita la brochure illustrativa della XXXI edizione del premio Ischia Internazionale 
di Giornalismo. L’iniziativa ha dato inoltre l’opportunità per dibattere sui principali 
temi di attualità che riguardano le violazioni dei diritti umani, quotidianamente 
riscontrate in diverse aree del mondo.

Fondazione 
Premio Ischia e 

Fondazione 
Kennedy 

alla Biennale 
di Venezia insieme per 

sostenere la difesa 
dei diritti umani 

nel mondo
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Ex libris
Dell’Historia Napoletana scritta 
dal Signor Francesco De’ Petri, Napoli 
1634
 Della famiglia COSCIA
 Dalle membra humane, dagli habiti, e dalle fattezze del 
corpo tolsero alcuni i loro cognomi, ò sien casati, siccome 
i Coscia Napoletani detti tal’hora Salvacoscia, e così anche 
i Buonacoscia, Gambacorta, Gambatesa, Gambitelli, Testa, 
Braccio, Bracciolini, Piccioli, Grossi, Piccolomini, Bocca-
torti, Magri, Magroni, Secchi, Camesecchi, Longhi, Corti, 
Bassi, & altri tali. Hor venendo alla famiglia di cui trattia-
mo, conchiude l’Ammirato che i Coscia (da Cossi consoli 
romani, com’egli vuole) e Salvacoscia sieno diversi, e pur 
gli doveva bastare, che gli uni e gli altri uscissero parimenti 
dalla stessa Isola d’Ischia, & usassero le stesse insegne, e se 
ciò non basta, ecco il testo dell’Archivo, ch’egli non vide, 
ove	Matteo	Coscia	si	legge	figliuolo	di	Stefano	Salvacoscia	
d’Ischia, il quale Stefano vuol’egli, che sia ceppo, e pedale 
del suo albero de’ Coscia non avvertendo esser Salvacoscia, 
ma chi può vedere ogni cosa? Petronello e Gaita fratelli si 
veggono chiamati scambievolmente coscia e salvacoscia, 
e così di molt’altri.
 Tolsero costoro il casato dalla patria, conciosiacosache 
quel, che i Latini dicano Coxa, e’ Toscani Coscia, i Greci 
dicono Ischion forse perché quell’Isola habbia sembianza 
d’una Coscia humana, sì che tanto val Coscia quanto Ischia, 
onde questa famiglia trasse i nome, l’Insegne e l’origine.
 Veggenti illustri, e potenti Cavalieri, Capitani, e padrone 
di	galee	e	di	navi,	e	valorosi	guerrieri	in	mare,	fin	da	tempi	
de’ Re Svevi, onde a ragione si stima che la lor nobiltà 
habbia molto più alta radice.
 Pietro Salvacoscia general capitano di mare per l’impera-
dor Federigo, di cui doppo il Fazzelli, e gli altri più antichi, 
fa memoria il nostro Capaccio nella sua Campagna.
 Il costui nipote restituì nonché il nome, ma il valore 
dell’avolo, perciòche leggiamo essere stato General Ca-
pitano delle galee del re Carlo II, da cui per gli servigi 
militari in Sicilia, ricevé 60 oncie d’oro per ciascun anno 
con molte castella in quell’Isola; fu anche Signore in questo 
Regno	di	Caprifico,	di	Cantalupo	e	Ripa	e	d’altre	baronie,	
fu General Capitano contra Rubelli Del Re, e governò con 
somma lode la Calavria con altre Provincie del Regno. 
Poscia ne’ primi anni del Re Ruberto fu fatto Conte fra 
quei venti signori de’ primi ch’avesse la Città e il regno 
annoverato dalla Cronaca napoletana con questo ordine: 
…. (…) Pietro Salvacoscia d’Ischia, conte di Bellante, e 
Tomaso d’Aquino conte di Belcastro.
 Questi è quel, che con iscambiato nome vien chaimato 
da Matteo Villani Petrasso d’Ischia.
	 Maria,	figliuola	del	signor	Sergio	Salvacoscia,	e	della	
signora Merenda, nel suo testamento, ch’ella fé in Napoli, 

fra gli altri legati pii, che molti furono, lasciò al Moniste-
rio di san Sebastiano cento scudi, e un suo podere presso 
Napoli, il che seguì sotto il Regno di Michele, Costantino 
e Andronico imperadori greci, che regnarono intorno agli 
ultimi anni de’ Re Svevi.
 Nuccio, ò sia Nuntio Cameriere e Ambasciadore del Re 
Ruberto fu Capitano e General Condottiere delle galee 
regie.
 Indi fra que’ baroni, che partiron la volta di Sicilia col 
duca di Calavria primogenito di Ruberto, leggonsi Pie-
tro Salvacoscia, Paolo del Tufo, Arrigo Ladro, Giovan 
d’Aspello di Sessa, Mazzeo Scaglione d’Aversa, Giovanni 
di Procida, Giovan Protonobilissimo, Giovan Manisella, 
Agnello Santacroce, Nicolò Sansone, Arrigo Ventimi-
glia.
 Si vantano i Coscia d’haver goduta la signoria di Pro-
cida per otto generazioni duecento anni continuati, il che 
fra tanti scompigli di genere nel Regno non paia picciola 
cosa, fu il primo signore di Procida Marino il vecchio 
illustre capitano, che dal Re Carlo II e dal Re Ruberto è 
chiamato Cameriere e Capitano di galee, comperò egli 
quell’Isola sotto il dì 21 di marzo 1340 da Girolamo Pagano 
di Salerno Procuratore d’Adenulfo di Procida della stessa 
Città	figliuolo	del	gran	Giovan	di	Procida	autor	del	Vespro	
siciliano.
 Vi fu Marino il giovane marito di Margherita Carbone 
mariscalco del regno, signor di Cariginario e d’altri feudi.
Dal vecchio Marino nacque Giovanni padre di quel Bal-
dasar	Coscia	sommo	pontefice	romano,	di	cui	sono	piene	
le carte.
 Di Giovan II signor di Procida furon nipoti Michele, e 
Giovanni amendue famosi Capitani, del primo scrive Sci-
pione Ammirato ricordarsi d’haver letto, ch’egli fu general 
del mare, ma non ispiega il tempo, per le quali parole par 
che lasci la cosa non senza qualche dubbio, ma avverisi 
hoggimai il detto dell’Ammirato, perciòche fu Michel 
General Capitano in tutto il Regno delle galee e delle navi 
del Re Ladislao, e poscia della Reina Giovanna II.
 Il fratello Giovanni huomo per valore e per grandezza 
d’animo singolare, ma oltre ogni credenza celebre per la 
fedeltà grande verso il suo Re fu Conte di Troia e Capitano 
di Renato d’Angiò.
 In questi tempi visse Luigi Coscia Conte di Mirabello 
marito	di	Caterina	di	Marzano	figliuola	di	Goffredo	Conte	
d’Alisi.
 Di Michele fu pronipote Pietro padre del terzo Michele 
ottavo signor di Procida, e di Giovan Iacopo, da cui nacque 
Giovan Paolo primo Duca della Città di Sant’Agata de’ 
Goti.
 Hebbero i Coscia antico e nobil Palagio ov’hora è il 
Seggio di Capouana disfatto nel 1445, per fabbricarvi quel 
teatro, ò seggio ch’hora veggiamo onde questa casa passò 
a Nido.
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 Guasparo si legge signor di case nel capo della Piazza 
degli Argentieri appresso le case di Palamede Macedonio, 
ch’egli hebbe a cedere a Francesco Marchese, e a Nardo, 
e Baldasar Marchesi sotto gli anni1320.
 (…)
 Nel duomo d’Ischia in un superbo monumento di marmi 
sostenuto da colonne leggiamo:

 Hic jacet corpus viri magn. Domini Io. Cossae de Iscla 
militis protontini, & Insulae Procidae Domini qui obiit 
1347.

 Nello stesso duomo hebbero la lor Cappella Ingeraimo, 
Antonio e Matteo Salvacoscia, siccome leggiamo nel Reale 
Archivio sotto il Regno di Ruberto. 

 In Firenze in un sepolcro di bronzo giace Baldasar Co-
scia, che fu papa Giovanni XXIII con tali parole:

 Ioannes quondam Papa XXIII. Obiit Florentiae anno 
Domini 1419, 11 kal. Ianuar.

 L’antiche insegne di questa famiglia furono un Campo 
partito, la cui parte superiore è vermiglia, e nell’inferiore 
sono tre bande verdi in campo d’argento senza lo stivale 
d’oro, ch’hoggi veggiamo usar da moderni, dico Stivale, 

Gazzetta romana n. 36 
Roma, 10 giugno 1808

 Regno di Napoli – 1 giugno
 Nelle acque di Gaeta la notte del 25 dello scorso, un 
corsaro nemico armato d’un pezzo di cannone, e con 15 
persone di equipaggio, è stato predato da una nostra barca 
guardacoste. 
	 I	nostri	telegrafi	ci	segnalavano	da	qualche	giorno	una	
flotta	nemica.	Appariva	essa	composta	di	due	fregate,	due	
bricks , tre bombarde, ventisei cannoniere, e di nn numero 
di legni da trasporto, che non fu mai ben distinto.
 Il dì 30 maggio, queste forze si diressero verso Procida 
ed Ischia, manovrando, come se avessero voluto attaccarle: 
seimila uomini che formano l’attuale guarnigione di que-
ste due isole ne attendevano con impazienza il momento. 
Per un eccesso di precauzione, il governo avea ordinato, 
che venti delle sue cannoniere si avvicinassero alle isole 
minacciate.
 Il 31, il nemico si portò con tutte le sue forze verso la 
parte occidentale dell’isola d’Ischia. Le nostre cannoniere 
accorsero immediatamente al punto che pareva minacciato. 
Le comandava il sig. Correale, che cercò invano più di una 
volta in quei giorno d’incontrarsi colle cannoniere nemiche: 
esse evitarono decisamente l’occasione di un attacco. Non 
vi furono, che due piccioli fatti di nessuna importanza per 
le loro conseguenze.
	 Il	1°	di	giugno,	la	flotta	nemica	si	allontanò	per	momenti,	
e ripiegò sulle coste di Salerno, ove si vide aumentata di 
alcuni altri legni, che venivano da Sicilia.
 Il 2 ricomparve, mostrando con più decisione di volere 
eseguire uno sbarco nell’isola d’Ischia dalla parte detta di 
S. Angelo. Le nostre cannoniere si mossero in conseguenza 
de’ movimenti nemici, e si allinearono fra Testaccio, e S. 
Angelo,	luogo	verso	il	quale	il	nemico	determinò	definiti-
vamente la sua direzione.
 Il combattimento s’impegnò, e per tre ore continue fu 
dall’una e dall’altra parte vivissimo.
 Le nostre cannoniere, oltre l’evidente inferiorità delle 
forze, aveano l’altro svantaggio di non esser protette da 
nessuna batteria dalla parte di terra; malgrado ciò, il co-
raggio ha supplito al difetto della località e delle forze. Il 
nemico si è ritirato, ciò basterebbe per dire, che il vantaggio 
è stato per la nostra marina; ma vi è di più. Una delle sue 
fregate, un brick, una bombarda ed una scialuppa sono 
state smattate, e due di quest’ultime mandate a picco. 
 Non sappiamo la quantità della sua gente perduta, ma i 
suoi legni non hanno potuto ricevere i danni indicati, che Firenze - Tomba di Giovanni XXIII

non Coscia, perciòche non vi appaiono le dita. Altri nel 
Campo superiore usarono un Giglio d’oro, come Tomaso 
Capitano di galee per concession di Prencipi francesi.
 Nuntio Coscia il giovane Protontino, Capitano e Am-
basciadore del Re usò le bande senza lo stivale, che sono 
l’antiche insegne Longobarde.
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Atti della Deputazione 
Provinciale di Napoli 
Anno quinto, volume quinto, 1865
Seduta del 28 gennaio 1865
III - Vista la deliberazione del Consiglio comunale d’Ischia 
del	31	ottobre	1864	riflettente	 l’annuenza	prestata	da	esso	
consiglio all’affrancazione di due canoni dovuti da Augusto 
Meuricoffre e da Agostino Mauro. 
Vista l’alinea 1 dell’articolo 133 della legge 23 ottobre 
1859. 
Sentito il relatore cav. Praus, 
Visto che l’affrancazione si fa nei modi voluti dalla legge.
Delibera approvarsi la deliberazione del 31 ottobre 1864. 

Seduta del 18 febbraio 1865
XII - Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Casa-
micciola	del	28	maggio	1864	esprimente	le	ragioni	sufficien-
temente solide contro il Comune di Lacco Ameno. 
Visto l’art. 133 della legge Provinciale e Comunale. 
Sentito il relatore cav. Praus, delibera autorizzarsi la lite. 

Seduta dell’1 aprile 1865
IX - Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Ca-
samicciola del 25 di febbraio 1865, con la quale è stabilito 
un regolamento per la concessione dei suoli in quel Cam-
posanto; 
Ritenuto che il provvedimento preso è conforme alla legge;
Sentito il relatore signor Fuortes,
Delibera approvarsi la deliberazione suddetta. 

Seduta del 29 aprile 1865
XII – Vista la deliberazione del Consiglio comunale di 

Casamicciola del 28 maggio 1864 esprimente le ragioni 
sufficientemente	solide	per	la	lite	da	sperimentare	contro	il	
Comune di Lacco Ameno.
Visto l’art. 133 della legge Provinciale e Comunale.
Sentito il relatore cav. Praus, Delibera Autorizzarsi la lite.

Seduta del 20 maggio 1865
XV - Il Sotto Prefetto di Pozzuoli, con sua nota del dì 11 di 
maggio, rimetteva il bilancio del Comune di Lacco Ameno 
del	volgente	anno,	per	essere	allogata,	di	ufficio,	alla	terza	
categoria del passivo, la quota di spese per la Delegazione 
di Pubblica Sicurezza; non che stanziare le spese e le annua-
lità dovute ai diversi Comuni dell’isola, sull’estaglio della 
Tonnaia,	stante	il	rifiuto	di	quel	Municipio,	di	cui	è	parola,	
nelle deliberazioni del 26 e 29 ottobre ultimo alligate al detto 
bilancio. 
Vista la ragionevolezza della proposta. 
Sul rapporto del cav. Colletta, 
Delibera	 stanziarsi	 di	 ufficio	 provvedendovi	 nei	modi	 di	
legge.

Seduta del 3 giugno 1865
X - Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Ischia 
del dì 12 maggio 1865, con la quale chiedesi autorizzazione 
pel riconoscimento dell’alienazione del dominio utile di fondo 
comunale	fatto	dall’enfiteuta	Antonio	Gargiulo	a	favore	del	
signor Aniello Sirabella e di Giuliano Taglialatela a pro di Ar-
cangelo Scotti; Adottando le deduzioni fatte dal Municipio; 
Sul rapporto del cav. Cicarelli, 
Delibera approvarsi la deliberazione suddetta.

Seduta del 17 giugno 1865
XIV - Letta la deliberazione del Consiglio comunale di Forio 
de’ 23 maggio 1865 con la quale si chiede autorizzarsi il Mu-
nicipio ad intentar lite contro il Municipio di Lacco Ameno 
pel pagamento della quota sull’estaglio della Tonnaia a tutto 
il 1864.
Letta la deliberazione di questa Deputazione de’ 20 maggio 
ultimo	con	 la	quale	vennero	 stanziate	di	ufficio	nel	bilan-
cio di Lacco Ameno le annualità dovute ai diversi comuni 
dell’isola	sullo	estaglio	della	Tonnaia,	stante	il	rifiuto	di	quel	
Municipio.
Visti gli articoli 135 e 136 della legge 23 ottobre 1859.
Sul rapporto del cav. Colletta.
Delibera
Scriversi al Municipio di Lacco Ameno che qualora non 
soddisfi	la	quota	dovuta	al	Comune	di	Forio	sulla	Tonnaia	a	
tutto il 1864, già stanziata in bilancio, nel corso di un mese, 
la Deputazione provvederà ai sensi dell’art. 136 citata legge, 
e se ne dia scienza in pari tempo al Municipio di Forio, onde 
impedire gli effetti di un giudizio sempre disastroso.

Seduta dell’8 luglio 1865
II - La Deputazione provinciale non trova nulla ad osservare 
sulla lista elettorale amministrativa del 1865 del Comune di 
Testaccio d’Ischia.

VIII - Sul rapporto del cav. Cicarelli, 
Rettifica	nel	seguente	modo	la	lista	elettorale	amministrati-

si sono visibilmente osservati dal lido, senza averne avuto 
uno corrispondente nel loro equipaggio.
 Le nostre cannoniere han sofferto sì poco, che alcune ore 
dopo erano tutte in istato di sostenere un nuovo attacco, 
a cui erano infatti già apparecchiate. Dodici sono stati i 
nostri feriti, e cinque soli gli uomini, che il nemico ci ha 
uccisi: tra i primi si conta il sig Correale. Malgrado la sua 
ferita,	questo	valoroso	e	distinto	uffiziale	ha	ricondotto	la	
sua	flottiglia	in	buon	ordine	ad	Ischia.
 Nel tempo del combattimento il sig. generale Lanchantin 
era accorso a S. Angelo con un forte distaccamento di trup-
pe	per	proteggere,	per	quanto	poteasi	da	terra,	la	flottiglia	
di S. M.; la sua presenza, e quella delle truppe spettatrici 
non può non aver contribuito ad animare il coraggio dei 
marini Napoletani col desiderio di meritarne la stima. Un 
uffiziale	del	primo	 reggimento	di	 linea	 francese	è	 stato	
ferito da un colpo nemico sul lido.
 Il nemico, dopo questo combattimento , né onorevole, nè 
felice per lui, si è ritirato di nuovo verso l’isola di Ponza, 
ove non era punto ignorato, che si facevano da qualche 
tempo dei preparativi marittimi, ed ostili. Se egli oserà far 
nuove visite, può contare sulle stesse, ed anche migliori 
accoglienze (Cor. Nap.).
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va del 1875 del Comune di Forio, votata da quel Consiglio 
Municipale: 
1) Dichiara non legale la cancellazione di Emmanuele d’Ab-
baudi, perché essendo elettore per censo, il cambiamento di 
domicilio non gli fa perdere la qualità di elettore.
2)	Annota	di	officio	Piro	Ambrogio	di	Lacco	Ameno	del	fu	
Giacinto, di anni 40, per censo diretto di lire 25, 83 giusta il 
certificato	esibito	a	questa	Deputazione.	
3) Cancella dalla lista medesima, perché mancanti di censo 
Calise Antonio del fu Pietro Paolo, il quale paga per tributo 
lire 8,24, invece di lire 10, Verde Dionisio del fu Michele, il 
quale paga lire 1,46 invece di 10, e manda a farsene la modi-
ficazione	a	termini	di	legge.	
Per tutto il dippiù ritiene la lista in proposito. 

Seduta del 12 luglio 1865
II - Veduta la lista elettorale del Comune d’Ischia del 1865. 
Osservato che siansi aggiunti i nomi di Cobianco Pasquale al 
n. 227, di Gherardelli Ferdinando al n. 233 e di Gherardelli 
Francesco al n. 234 quali impiegati alla già R. Casina d’Ischia, 
ma con nomina ministeriale, mentre per legge vi bisogna la 
nomina regia. 
Approva la lista suddetta, ma dispone che non siano aggiunti 
i tre soprannominati che sono stati ascritti sotto dei numeri 
227, 233 e 234.

III – Letta la lista elettorale del Comune di Casamicciola.
Osservato che sia stato omesso il none di Verde Giuseppe, 
senza che fosse stato cancellato per giusta causa, e dietro 
intimazione.
Osservato altronde che sia stato ascritto Patalano Ercole al 
num… per rendita iscritta sul G. L. come amministratore dei 
beni	dei	figli,	quale	rendita	per	ora	non	costituisce	censo	ai	
termini di legge.
Osservato che i germani Ambrogio e Carlo Piro del Comune 
di Lacco Ameno hanno dimostrato di pagare per contributo di 
beni fondi annue lire 170 nel Comune di Casamicciola.
Delibera Approvarsi la lista suddetta, depennando però il 
nome  di Patalano Ercole, conservando quello di Verde Giu-
seppe, ed aggiungendo gli altri di Piro  Ambrogio e Carlo.

V – Veduto che la lista del 1864 del Comune di Barano 
d’Ischia portava elettori num. 72, dei quali detratti per morte 
1,	restava	num.	70	ed	aggiunto	uno	per	qualità	giustificata,	
risulta la lista del 1865 num. 71.
Considerando che in tutte le sue parti la lista è in regola e non 
havvi  né da togliersi né aggiungersi,
Dichiara legale la lista suddetta.

IX – La lista elettorale del 1864 del Comune di Casamicciola 
era di num. 74.
Sonosi	 cancellati	 con	notificazione	 a	 domicilio	 num.	11,	
restano num. 63.
Sonosene aggiunti 8; lista del 1865 num. 71.
Ritenuto che per tutti coloro, cui non comparisce intestato 
il ruolo fondiario avrebbesi dovuto presentarne uno stato di 
confronto fra gli intestatari e i possessori. Pur nondimeno non 
volendosi negar fede al fatto del Municipio si raccomanda di 
provvedervi nella lista futura. Considerando che i num. 20 e 

37 non possono esser compresi nella lista col solo carattere 
di sacerdoti, che non dà diritto all’elettorato.
Delibera	Cancellarsi	i	predetti	20	e	37,	mandandosi	a	notifi-
care, come per legge.

Seduta del 22 luglio 1865
XVII - La lista elettorale amministrativa del 1864 del Comune 
di Lacco Ameno conteneva numero elettori 46.
Se ne è cancellato nel 1865 uno, restano 45.
Sonosi aggiunti 16.
La lista del 1865 ne contiene 61.
Visto che gli iscritti ai numeri 14 e 20 pagano un tributo 
insufficiente	e	quindi	vogliono	essere	cancellati:	
Visto che il numero 21 va segnato ricisamente come padrone 
di barca. Però non basta possedere una barca per essere elet-
tore, ma bisogna dimostrare che l’individuo trovisi promosso 
a’ gradi accademici;
Visto che non può essere ritenuto il solo carattere di negoziante 
dato agli iscritti ai numeri 22, 30, 40, 44, poiché avrebbe dovu-
to altresì dimostrarsi il pagamento di una pigione nella misura 
voluta dalla legge, né può ritenersi valida la dichiarazione fatta 
dagli iscritti ai numeri 22 30 e 44 su la quantità della pigione 
pagata, quando né la Giunta, né il Consiglio, né un documento 
vengono in appoggio di siffatta dichiarazione.
Visto che i due iscritti ai numeri 31 e 32 mancano d’ogni 
indicazione che dia diritto all’elettorato.
Visto che il carattere di ragioniere attribuito al num. 43 non è 
fra le qualità elettorali secondo i termini della legge. 
Visto che la rendita iscritta designata per l’iscritto al numero 
49 non forma diritto elettorale amministrativo. 
Visto che niun conto può tenersi di taluni ricorsi presentati 
contro molti iscritti nella lista elettorale, quando mancano 
delle forme e delle condizioni volute dalla legge, e quando 
non	danno	tali	prove	che	possano	nettamente	giustificare	le	
fatte osservare.
Decreta Cancellarsi gli iscritti ai numeri 14, 20, 21, 22, 30,31, 
32,	40,	43,	44,	49,	mandandosi	a	notificarli	a	termine	di	leg-
ge. Non tenersi conto dei reclami presentati e quindi la lista 
elettorale amministrativa del Comune di Lacco Ameno  pel 
1865 va raffermata per numero 50 elettori. 

Seduta del 24 ottobre 1865
XIII - Vista la deliberazione del Consiglio Municipale di 
Forio d’Ischia del dì 14 maggio 1865, nella quale ha deciso 
all’unanimità un prestito di lire 100mila, onde dar mano a 
lavori radicali e perfetti per la rifazione e compimento del 
piccolo porto, non che quelli di uno stradale.
Vista	la	posizione	finanziaria	del	Comune	anzidetto.	
Considerando che per avvisare con miglior cognizione di 
causa sia d’uopo aversi il progetto, che sarà richiamato e fatto 
esaminare dal Corpo dei Fari e Porti. 
Sul rapporto del deputato Pezzullo, 
Delibera Richiedersi il progetto anzidetto, nel quale sarà 
richiesto il suindicato parere.

Seduta del 5 Dicembre 1865
XV - Letti i documenti inviati rispettivamente dai Comuni di 
Forio e Lacco Ameno.
Prima di pronunciare sul merito della dimanda del Comune 
di Lacco Ameno relativamente all’autorizzazione della lite 
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contro quello di Forio per compensi nella Tonnaja, invita il 
sindaco dell’una e dell’altra comunità ad intervenire innanzi 
al prefetto della provincia con l’intervento del consigliere 
Mazza, nello scopo di conciliare gli interessi dei due Enti 
che contendono. 

Seduta del 19 Dicembre 1865
	XXXIV	-	Poiché	una	lite	è	già	stata	iniziata	con	l’affittatore	
del dazio sulla farina di Barano d’Ischia signor Iacono Pietro 
Paolo per conseguire il resto da lui dovuto nel 1864. Poiché 
da costui si eccepiva non essere tenuto ad altro per non aver 
potuto esigere il dazio dai particolari consumatori per la legge 
che li esentava da tale peso. 
Poiché il Municipio confessa che in parte questa esazione 
era	venuta	a	mancare,	e	certamente	l’affittatore	ha	diritto	ad	
un proporzionato escomputo quando gli è mancato il cespite 
locato. 
Poiché la transazione offerta ed accettata da Iacono del rilascio 
in sole lire con 100 a fronte delle 797 e centesimi 21 che si 
rifiuta	di	pagare.	
Inteso il relatore cons. Leoncavallo, 
Visto l’art. 137 della legge 20 marzo 1865.
Approva la deliberazione presa dal Municipio di Barano 
d’Ischia il dì 18 novembre 1865 intorno alla transazione con 
l’affittatore	Iacono	Pietro	Paolo.
Seduta del 26 Dicembre 1865
IV - Letta la deliberazione del Consiglio Comunale d’Ischia 
con cui ha risoluto di acquisire per lire 1500, 15 azioni nella 
società per la navigazione a vapore tra Napoli e Ischia, senza 
indicare i mezzi per fare tale acquisto, cioè se con gli avanzi 
delle rendite annuali, o con impiego di capitali o con torre 
denaro a prestanza. 
Sul rapporto del cav. Avellino 
Delibera che prima di approvare la deliberazione suddetta 
s’inviti il Municipio d’Ischia a riferire con quali mezzi voglia 
procedere allo acquisto delle 15 azioni suddette.

abitanti, come av venne ancora sotto l’impero di Tito, di 
Antonino, e di Dioclezia no. Augusto restituì quest’isola a’ 
Napolitani in cambio di Caprèa. I Saraceni, e poi i Pisani 
la posero a sacco. II re Ruggiero la riunì al regno. Sotto 
Federico II svevo, Giovanni Caracciolo coman dante del 
castello amò piuttosto farvisi bruciar vivo, che rendersi ai 
Baroni nemici del suo signore. In questo tempo un tremuoto 
vi fe ce perire 700 persone. Ischia si rivoltò insieme con la 
Sicilia contro Carlo I d’Angiò. Carlo II la sottomise, e per 
punirla v’inviò 400 soldati, che misero tutto a sacco, ed a 
fuoco. Due anni dopo, nel 1301, l’Epomeo fece improvi-
samente un ultimo sforzo. Si deve a quest’eruzione, che 
durò due mesi, la lava dell’Arso, o le Cremate. Tutta l’isola 
ne fu rovinata: gli abitanti si salvarono, o vi perderono la 
vita. Alfonso d’Aragona assalì quest’isola, e se ne rendè 
padrone; ne cacciò gli abitanti maschi, e li sostituì con una 
colo nia di catalani, a’ quali fece sposare le vedove, e le 
figliuole	de	gli	espulsi.	Egli	ampliò	le	sue	fortificazioni.	Alla	
sua morte Lucre zia d’Alagno, a cui il comando d’Ischia 
era	stato	confidato,	vi	si	rifuggì;	e	la	cedé	al	suo	cognato	
Toreglia. Questi la restituì al le gittimo sovrano per 50 
mila ducati. Ferrante II nel 1495, essendo stata occupata 
Napoli da Carlo VIII re di Francia, si ritirò in Ischia colla 
sua famiglia. Nel 1500 una nuova invasione francese ob-
bligò il re Federico a salvarsi egualmente in quest’isola. 
Ischia fu allo ra mirabilmente difesa da Costanza d’Avalos, 
sorella del marchese del Vasto, che non volle mai cederla 
a’ Francesi.
 L’isola divenne un luogo di ritiro per Vittoria Colonna, 
vedova inconsolabile del vincitore di Pavia. Questa donna 
illustre per le sue virtù, per la sua bellezza, e per le sue 
poesie, divenne la musa di Michelangiolo, e la Beatrice 
di quel Dante delle arti. Barbarossa discese nell’isola, ne 
sac	cheggiò	 il	 territorio,	e	vi	 fece	4	mila	schiavi.	 Infine,	
nel 1828, un tremuoto distrusse in gran parte uno de’ suoi 
villaggi.
 Le antichità trovate in quest’isola, e che si veggiono nel 
real mu seo, consistono soprattutto in alcuni bassirilievi 
di marmo offerti in voto alle ninfe delle acque minerali, 
e dove si osserva una gio vine devota, che bagna i suoi 
lunghi capelli in un bacino offertole da una ninfa. Hanno 
le iscrizioni : Apollini et Nymphis nitrodibus. V. S. L. A.
 La popolazione dell’isola ascende a 24 mila abitanti, 
divisa in sette villaggi, di cui il principale è Ischia. Gli 
uomini sono sem plici ed ospitali; e le donne in generale 
un po’ brune, ma svelte. Il loro abbigliamento si distingue 
per un fazzoletto di colore, che lasciano cadere dietro la 
testa, per un corpetto di seta color di ro sa, orlato di frange 
d’oro, e per una veste bianca. Nel villaggio di Forio, esse 
portano un grazioso turbante.

Napoli e i luoghi celebri delle 
sue vicinanze, volume II, Napoli 
1845
 Isola d’Ischia. Omero, Pindaro e Virgilio la dissero 
Inarime so vrapposta al gigante Tifeo. Fu detta ancora 
Pitecusa, da pitos, doli, cioè da grandi vasi di creta, che vi 
si	fabbricavano	ne’	tempi	antichi	come	ne’	moderni.	Infine	
fu chiamata Aenaria, perché, al dir di Pli nio, Enea vi fece 
dimora. Ne’ mezzi tempi prese il nome d’Iscla.
 Gli Euboici vi si stabilirono; ma l’abbandonarono ben 
presto sia per le loro discordie, sia pe’ tremuoti, prima gli 
Eretriesi, e poi quel li di Calcide, che andarono a fondar 
Cuma. Gerone, avendo soccorso i Cumani contro i Tirreni, 
profittò	dell’occasione	per	impadronirsi	dell’isola;	ma	per	
un’eruzione successiva del monte Epomeo, que sta colonia 
fu costretta ad uscirne. I Napolitani l’occuparono; indi i 
Romani.	Verso	 la	fine	della	 repubblica,	 l’Epomeo	offrì	
lo spettacolo di nuovi incendi, che misero in fuga i suoi 
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 Che quest’isola, che alla base ha di 
giro 18 miglia, riconosca i suoi principj 
e progressi dal fuoco, le materie vulca-
niche, onde interamente è composta, ne 
fanno	la	più	autentica	fede.	Le	difficili	ed	
oscure epoche delle diverse eruttazioni 
di tai materie vengono per congettura 
fissate	dal	sig.	don	Niccola	Andria,	regio	
professore chiarissimo nell’Università di 
Napoli, nell’interessante suo libro Delle 
Acque Termali, ove innanzi di ragionare 
di quelle d’Ischia, adombra con lungo 
apparato di erudizione e dottrina l’isto-
ria naturale di questo paese, alla quale 
rimetto	il	curioso	Lettore	che	con	profitto	
amasse restarne istruito.
 Il Castello - Seguendo però il divisato 
mio piano, io mi contenterò di descrivere 
e far palesi le precipue produzioni del 
fuoco di cotal luogo, accompagnate da 
quelle ponderazioni che crederò più op-
portune alla natura di questo argomento. 
Comincerò pertanto dal castello della 
città	d’Ischia,	edificato	su	d’uno	scoglio	
attorniato dal mare, e avente di circuito 
poco più d’un quarto di miglio. La lava e 
il tufo sono i due componenti dello sco-
glio. La prima, secondo i diversi luoghi, 
fra	 se	diversifica	 in	 apparenza,	ma	 so-
stanzialmente emmi parata la medesima 
qualità di lava, la cui base è una roccia 
cornea. E nel novero delle compatte, 
mezzana ne è la durezza, l’aspetto terro-
so, e nero esternamente, ma al di dentro 
bigiccio. Quella specie di lurido e smorto 
che ha, viene rotta da’ rari ma sfavillanti 
feldspati romboidali.
 La fornace ne crea uno smalto de’ più 
compatti d’un misto tra il color di mele 
e il nero sbiadato, senza alterazione dei 

* Lazzaro Spallanzani - Viaggi alle Due 
Sicilie e in alcune parti dell’Appennino 
- Tomo I, Milano 1825. 
Lazzaro Spallanzani (Scandiano - Reggio 
Emilia - 1729 - Pavia 1799). Avviato dal 
padre agli studi legali, frequentò l'Universi-
tà di Bologna, mostrando tuttavia maggiore 
propensione per gli studi naturalistici. Sa-
cerdote, dopo aver insegnato a Reggio Emi-
lia e a Modena, ottenne nel 1769 la cattedra 
di Storia Naturale all'Università di Pavia, 
insegnamento	che	mantenne	fino	alla	mor-
te. Effettuò numerosi viaggi, fra cui quelli 
celebri a Costantinopoli (1785-86) e nelle 
Due Sicilie (1788), durante i quali realiz-
zò anche importanti osservazioni in ambito 
geologico.

feldspati. Il tufo non ha qualità alcuna 
che lo distingua dai più volgari.
 Considerata la direzione del tufo e della 
lava, si scorge che tal direzione continua 
nel vicin monte, separato dallo scoglio 
per un brevissimo tratto di mare; e però 
è troppo ovvio l’argomentare, essere state 
più correnti, che da lui discese, sono ite 
a piombarsi nell’acque; cosicché quello 
scoglio ne sia una derivazione, rimasta 
isolata	per	gli	urti	de’	flutti.
 Una quantità di rondoni bianco-
nericci (hirundo melba	Lin.)	nidifica	su	
quell’eminente castello e nelle fessure 
dello scoglio. E le rupi più scoscese ed 
alte dell’isola danno pur ricovero nella 
buona stagione a questi uccelli di pas-
saggio.
 La lava dell'Arso - Lasciando il 
castello e la città d’Ischia, e dirigendo 
i miei passi all’ouest, presentasi alla 
distanza d’un miglio un torrente di lava, 
detta l’Arso, che è la meno vecchia di 
tutte, perché corsa nel 1302, e nelle Storie 
Fiorentine dal Villani descritta. Di fronte 
allargasi quasi a un miglio dimezzato, ed 
in lungo si stende a un miglio e mezzo; e 
la lunghezza sarebbe stata maggiore, se 
la lava incontrato non avesse il mare, ove 
è restata in parte sepolta. Il torrente sul 
piano dove è corso, si scorge interrotto 
da alture e da abbassamenti; e veduto a 
qualche distanza rappresenta un numero 
immenso di grandi masse di muricce 
tumultuariamente accumulate. Non ha 
visibile cratere, se per esso voglia inten-
dersi, conforme il consueto, una bocca 
più o meno ampliatesi verso gli orli e 

restringentesi alle parti inferiori. Ma il 
sito d’onde scaturì la lava è un’angusta 
squarciatura alle radici del monte Tri-
peta. Malgrado l’essere poco meno di 
cinque secoli che questa lava ha colato, 
pure su di essa regna una trista sterilità, 
non	appigliandovisi	ancora	filo	d’erba,	e	
rimanendo soltanto in più luoghi coperta 
da	aridi	ed	inutili	licheni.	Alla	superficie	
e a poca profondità è spugnosa, leggiera, 
facilmente stritolabile; più sotto si fa 
densa e più dura ; il che è comune ad 
assaissime lave per le note leggi della 
gravità, per cui le parti più leggiere nella 
liquida	massa	occupano	la	superficie,	e	
le più pesanti il fondo.
 Questa lava, a base di roccia cornea, è 
di grana terrosa. Il suo colore, conforme 
i siti diversi, varia, da quello del ferro 
sino al nero-rossigno. Prodigiosi di nu-
mero sono i feldspati in essa incorporati, 
i quali in qualche pezzo attentamente 
contemplati danno a credere che l’in-
cendio producitore di questa corrente 
era fortissimo. Lo deduco dall’essersi 
qui fusi più o meno i feldspati, quando 
generalmente nelle lave sogliono restare 
intatti. Se adunque la lava dell’Arso pren-
dasi nel centro della corrente a qualche 
profondità, l’avvenuta liquefazione è ma-
nifestissima. Alcuni pertanto conformati 
veggonsi in ritonde palline, o in allungati 
cilindretti. Altri sono stati fusi soltanto da 
un lato, e quivi hanno perduta la forma 
cristallizzata, quando nell’altre parti la 
conservano intiera. È singolarmente in 
alcune cavità dove la fusione de’ feldspati 
è stata maggiore, e dove appariscono 
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bizzarrie che ben ponderate istruiscono. 
Talvolta dunque in certi vani della lava 
il liquefatto feldspato è come in aria, 
raccomandato soltanto alle di lei pareti 
per	più	fili	raggiati	della	lava	stessa,	dei	
quali esso è centro. Tale altra il feldspa-
to colando in un lato della cavità, si è 
conformato in un velo concavo traspa-
rentissimo. Quelli poi che non han patito 
fusione, portano i segni più decisi di una 
forte calcinazione. Sono della massima 
friabilità; al cangiante vivace in moltis-
sime parti è sottentrato un bianco smorto. 
Mercé questa calcinazione i cristalli bene 
spesso non sono più intieri, ma sparsi in 
minuzzoli nel seno della lava. Quelli poi 
che si trovano ai lati della corrente sono 
meno pregiudicati, e la loro cristallizza-
zione è a facce quadrangolari.
 Nella guisa che il fuoco vulcanico 
ha avuto il potere di squagliare diversi 
feldspati di questa lava, io credeva che 
altrettanto operasse quello della fornace. 
Ma ho veduto che anche tirato a lungo per 
due giorni non produce in loro che una 
semplice calcinazione.
 Il sig. Dolomieu parlando di passaggio 
dell’isola d’Ischia, ci dice che questa 
eruzione dell’Arso, che sappiamo esser 
durata due anni, non ha mai prodotta 
pomice alcuna, ma solamente nere sco-
rie. Al certo non mi è riescito trovare 
che lave scoriacee alla superficie , e 
lave solide nelle parti interne per tutta 
l’amplitudine della corrente, salvo però 
l’apertura donde proruppe, nella quale 
di	mezzo	a	un	profluvio	di	frammenti	di	
lave si distinguono più pezzi di pomice, 
caratterizzata a segno, che non abbiamo 
a temere di confonderla con le scorie 
leggieri, porose e quasi lievitate, le quali 
da meno veggenti sono state talvolta pre-
se a luogo di pomici. Imperocché, oltre 
l’essere secche ed aspre al tatto, sono 
fibrose:	la	fibra	è	allungata,	vetrosa,	lie-
vissima, lucente e facilmente frangibile. 
Per l’opposito la tessitura delle scorie e 
delle lave scoriacee dell’Arso è granosa, 
o confusa talmente, che non appare om-
bra	di	fibre,	e	la	friabilità	non	è	molta.	
Per altro sostanzialmente coteste pomici 
dell’Arso convengono con le scorie e 
le lave di quel luogo, pei feldspati, che 
in loro sono i medesimi ed egualmente 
affetti dal fuoco. Questa osservazione fa 
dunque vedere che la roccia di corno si 
trasmuta pel fuoco violento in verace po-
mice, quantunque questa trasmutazione 
di rado succeda. 

 Avverte il citato francese Naturalista 
che questa lava dell’Arso fumica tuttora 
in più luoghi, e che i fumi bianchi che 
si sollevan da lei, rendonsi più chiari 
il mattino, ove la rugiada ne sia stata 
abbondante.
 Il fenomeno, malgrado la qualche 
stranezza sua, meriterebbe la maggior 
confidenza, se oculato testimonio ne 
fosse stato egli stesso. Ma se ciò fosse, 
lo avrebbe sicuramente espresso: laddove 
non ne parla che in termini generali, per 
cui abbiam fondamento di credere che de-
ferito abbia all’asserzione altrui. L’abbate 
Breislak ed io scegliere non potevamo 
tempo più idoneo per contemplare tai 
fumi, essendoci recati all’Arso sul levar 
del sole, ed impiegata avendovi buona 
parte del mattino, che non fu dei meno 
rugiadosi. Ma gli occhi nostri inutilmente 
ricercarono tanta meraviglia.
 Non l’hanno neppur saputa scoprire gli 
altrui; quegli almeno de’ molti terrazzani 
fededegni da noi interrogati affermaron 
tutti di non ricordarsi di avere mai ve-
duto o fumo o vapore, o qualunque altra 
nebbiosa sostanza sollevarsi dall’Arso. 
Malgrado però queste contrarie autorità 
, io non ardirei negare il fatto. Dirò sol-
tanto che peno a rimanerne persuaso : né 
troppo mi convince l’esempio addotto dal 
Dolomieu di alcune lave dell’Etna, che 
non cessano di fumare, non ostante che 
sieno state eruttate nel 1762, poiché in 
fine	cotal	fenomeno	non	ha	per	epoca	che	
lo spazio di 26 anni, e quello dell’Arso 
l’avrebbe di 486.
 Dopo l’aver ragionato della corrente 
dell’Arso, toccherò tre lave ritrovate tra 
via nel restituirmi alla città d’Ischia, che 
risaltan di terra in sembianza di smisurati 
pietroni. Sono a base di roccia di corno, 
ma	fra	se	diversificano	per	alcuni	esteriori	
caratteri.
 Una di esse è cenerognola, di grana 
grossolana , ma compatta, secca ed aspra 
al tatto, e nell’abito esteriore non dissi-
mile ad alcune pietre arenarie.
 Il fondo d’un’altra lava, è affatto 
terroso; la compattezza, il peso e la du-
rezza sono però maggiori che nella prima 
lava.
 Una terza lava nelle recenti rotture è 
mezzo vetrosa, scintilla languidamente 
all’acciajo,	è	più	fitta,	più	pesante	e	più	
dura dell’altre due.
 Tutte e tre queste lave fanno sentire 
l’odore argilloso, né loro mancano nu-
merosi feldspati; e sono sì vivaci, sì sani, 

che mostrano di avere interamente elusa 
la forza del fuoco.
 Da queste lave non vanno disgiunte 
assaissime pomici erratiche, nel novero 
delle comunali, con sorli e feldspati, ma 
gli uni e gli altri ridotti a un principio di 
fusione.
 Monte conico chiamato il Rotaro - 
Ma non evvi angolo dell’isola che più 
ribocchi di pomici, quanto il Rotaro, si-
tuato fra Casamicciola e la città d’Ischia. 
Desso è un monte fatto a cono, massi-
mamente composto di tufo, di pomici, 
di smalti. Si vede questa essere stata una 
eruttazione fangosa, divisa in più strati, 
distinguibili singolarmente lungo la Via 
del Rotaro. Di mezzo a questi strati giace 
una immensità di pomici, varianti nella 
grossezza, ne’ colori, nella densità, ma 
non discordanti nella tessitura, che in 
tutte	è	fibrosa.	Elleno	avviluppano	diversi	
feldspati che manifestano una incomin-
ciata fusione. Non forman correnti, sic-
come vedremo in molte pomici di Lipari, 
ma sono a pezzi staccati, distribuite però 
in guisa che in più luoghi costituiscono 
come altrettanti suoli o tavolati. Sembra-
mi esservi la maggiore verisimiglianza 
nel credere che il vulcano, dopo una 
eruzione di   tufo, gettato abbia  in alto 
un  nembo di pomici, che cadute sul tufo, 
prodotto vi abbiano un suolo, su cui per 
una eruttazione novella siasi generato 
un altro strato tufaceo il quale sia stato 
coperto da una altra pioggia di pomici ; 
e così da quell’alternazione di materie 
tufacee e pomicose nata sia una porzione 
di quella conica montagna. L’estensione 
delle pomici, presa in dirittura della Via 
del Rotaro, oltrepassa il miglio, e i luoghi 
più eminenti per ogni dove ne abbon-
dano. Quindi con la più grande facilità 
ammassare se ne potrebbero raccolte tali, 
onde in Italia fornire agli usi cui si destina 
cotesta pietra.
 Frammischiati alle pomici e al tufo 
miransi più pezzi di smalto, la grossezza 
de’	quali	s’inoltra	dal	pollice	fino	a	un	
piede e mezzo ed anche due. Verisimil-
mente vennero lanciati nell’epoca della 
summentovata montagna. Nero ne è il 
colore; alle percosse reggono molto di 
più che gli smalti delle Pietre Arse e di 
Procida. Come loro sono però abbon-
dantissimi di feldspati, e presentano la 
consueta	figura	romboidale.	Il	Rotaro è il 
solo luogo d’Ischia che fornisca smalti.
 Sembra potere statuirsi come canone, 
che fra le montagne di varia elevatezza, 
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generatrici dell’isole vulcaniche, quella 
che all’altre soprasta e che d’ordinario 
si solleva nel mezzo, sia stata la prima 
a prodursi dal fuoco, e che l’altre che la 
circondano, e che dal loro adunamento 
ed ampiezza creano il circostante cor-
po dell’isola, sieno venute dappoi per 
eruttazioni consecutive, mandate fuori 
o dal cratere del monte primitivo, o da’ 
crateri laterali e più bassi, per cui sorta 
sia quell’aggregazione di monti subal-
terni, e successivamente più simili, che 
accerchiano e coronano il più elevato, che 
occupa il centro. 
 L'Epopeo - Di questa guisa vedrem 
formate alcune delle Isole Eolie: né 
punto diversa sembra essere stata l’ori-
gine d’Ischia; e il monte di S. Niccola 
ne’ tempi andati chiamato Epopeo, che 
è centrale all’isola, ed è più eminente 
di tutti, a buona ragione può dirsi essere 
stato il primo a torreggiare su l’onde. Di 
varie specie sono le materie di questo 
monte. Fermato ho l’occhio su quelle che 
guardano Lacco, e che sono rocce che nel 
modo di quelle della Solfatara sono anda-
te soggette a decomposizione, probabil-
mente nata qui pure dagli acidi sulfurei, 
se dalla somiglianza degli effetti dobbia-
mo argomentar quella delle cagioni. Le 
rocce vicine al mare nella costiera del 
Fasano sono le meglio decomposte, né 
fatichiamo a conoscerne la natura, che è 
granitosa, manifestandosi senza equivoci 
la mica, il feldspato ed il quarzo, oltre ad 
alcune particelle verdognole di steatite. Il 
quarzo e i feldspati, quantunque alquanto 
calcinati, sono però tollerabilmente duri, 
e la mica, che è nera, non è stata spogliata 
della nativa lucidezza. Questa roccia, 
che non mostra di aver patito fusione, 
è albiccia, ed alterata in modo che non 
regge sotto il colpo del martello. Inoltran-
dosi poi verso la sommità dell’Epopeo, 
incontransi lave decomposte, parte a 
base di roccia cornea, parte a base di 
petroselce, ove però occupa non picciola 
parte l’argilla. Le lave di quest’ultima 
qualità nelle parti non affette dagli acidi 
sulfurei sono d’un nero carico, di nota-
bile compattezza, scintillanti vivamente 
all’acciajo, e nelle fratture presentano 
l’aspetto siliceo e talvolta a concoide. 
L’odore è sensibilmente argilloso. Queste 
lave petrosilicee non sono semplici, ma 
tengono imprigionate alquante squamette 
feldspatose e micacee.
 Alla fornace squagliansi in uno smalto 
del colore e del lustro della pece, dove 

tuttavia seguitano ad apparire, o piuttosto 
a farsi più cospicui i bianchi feldspati.
 Ma queste lave miransi sul luogo va-
riamente decomposte dai suddetti acidi 
nel modo stesso che è accaduto in quelle 
della Solfatara. Qua si sono vestite d’una 
sottile crosta biancheggiante, leggera, 
dolce al tatto, che si attacca alla lingua 
e che è friabilissima. Là questa crosta si 
è internata di alcuni pollici, e altrove ha 
occupata l’intiera crassizie delle lave. In 
più altri siti si è intenerita a segno, che si è 
fatta polverosa, e la bianca polvere al so-
pracciglio di detto monte è spaziosissima. 
E però dobbiam dire che gli acidi sulfurei 
quivi sieno stati copiosissimi e di lunga 
durata, quantunque ora di tali esalazioni 
non siavi più alcun vivo segnale.
 Catrico - Sappiamo che anticamente in 
Ischia si cavava il sulfato di allumina per 
farne	traffico,	e	secondo	il	nominato	sig.	
Andria, i materiali atti per l’estrazione 
di questo sale si prendevano in Catrico, 
situato sopra Lacco nelle maggiori emi-
nenze dell’Epopeo. Egli avvisa però che 
a’ nostri giorni non rimane più vestigio 
di sulfato di allumina, dietro alle sue 
più minute ed esatte perquisizioni. Dirò 
candidamente quanto è accaduto a me 
di notare. Assai lave da Catrico stesso 
e da que’ contorni sono state da me rac-
colte. Queste si trovano generalmente 
compatte, bianchissime e all’occhio 
omogenee	fra	sé,	diversificano	però	pei	
seguenti esteriori caratteri. Altre sono 
mezzanamente pesanti e dure; nelle re-
centi rotture si osservano liscie, e spesso 
a concoide; e taluna conserva nel centro 
qualche picciol nocciolo di lava nericcia 
e poco decomposta. Altre poi hanno 
molta leggerezza; l’unghia medesima le 
intacca; scabrose e alquanto polverose 
ne sono le fratture, né mai o quasi mai 
ritengono interiormente qualche residuo 
non decomposto. A far breve, le prime 
lave sono state dagli acidi sulfurei meno 
alterate, che le seconde. Quando queste 
due fatte di lave furono da me prese da 
quell’eminenza, non mi fecero sentire 
al gusto il sulfato d’allumina. Ma con 
altre vulcaniche produzioni trasportate 
a Pavia, e riposte in mia casa su grandi 
tavole, dopo alcuni mesi ecco quanto 
scopersi in loro. Nelle lave del Catrico 
e delle sue vicinanze meno pregiudicate 
dagli acidi non manifestavasi traccia di 
questo sale. Non così fu dell’altre lave 
del medesimo sito più alterate dai detti 
acidi, nelle quali la lingua sentiva il 

sapore sdolcinato e astringente di esso, 
e l’occhio vedeva il velo bianchiccio e 
sottilissimo del medesimo, che d’ogni 
intorno copriva i pezzi di queste lave. 
Dopo sei mesi la crassizie del velo era 
due quarti di linea; e in seguito non mi 
accorsi che crescesse di più. Feci nuove 
rotture a tali lave, non senza l’apparimen-
to di veli novelli di sulfato alluminoso. E 
nel mentre che ora ne scrivo, cioè dopo 
27 mesi da che levai da Ischia coteste 
lave, conservano tuttora la sottile crosta 
salina. Con le ordinarie chimiche prove 
mi sono poi sempre più accertato della 
verace natura dell’alluminoso sulfato. 
Quanto poi alla seconda qualità di lave, 
in tutto questo tempo non mi hanno mai 
mostrata la presenza di detto sulfato. 
Dirò inoltre, che non ho tampoco potuto 
ottenerne mediante la calcinazione.
 Per queste mie osservazioni rimane 
però dimostrato che anche adesso evvi 
in Ischia questo sale sì interessante. Né 
punto mi sorprende che al gusto non mi 
si palesasse, quando io era colà, giacché 
1’umidità della notte, la rugiada e molto 
più le piogge lo sciolgono e via nel porta-
no,	a	mano	a	mano	che	sopra	vi	fiorisce.	E	
la specie di lava decomposta dove io l’ho 
trovato, avendo su l’Epopeo un’estensio-
ne amplissima, io non dubito punto che 
questo ramo di commercio da sì lungo 
tempo in Ischia interrotto non potesse 
oggidì repristinarsi vantaggiosamente.
 Giro attraverso l'isola - Oltre gli 
accennati luoghi, in più altri esaminai 
quest’isola, senza però scoprir novità 
degna di rimarco. Ma io non poteva ap-
pieno soddisfare me stesso per cosiffatte 
escursioni.	Quando	mi	prefissi	di	attenta-
mente espiare così Ischia, come ognuna 
dell’isole Eolie, mio fermo divisamento 
fu quello di non acquetarmi nel ricercarle 
soltanto nel loro interiore, ma d’indagarle 
anche per attorno alle falde dove elleno 
mettono in mare, radendone il litorale 
su d’un battello, e scendendo a terra, ed 
arrestandomi ai luoghi più confacevoli a 
secondare le mie ricerche. Per tal guisa 
mi è riescito di abbattermi in corpi vulca-
nizzati che indarno cercato avrei dentro 
all’isola, o perché non ci esistono, o 
perché rendonsi inaccessibili per dirupi e 
precipizj di che sono attorniati, o per for-
marli le più volte eglino stessi. Le costie-
re inoltre dell’isole vulcaniche sogliono 
andar	vestite	di	lave,	che	scorrono	fino	
al mare; e quivi è dove scorgendosi dal 
basso all’alto il loro andamento, possiam 
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salendo	accompagnarle	fino	all’origine,	e	
quindi scoprirne il cratere o la bocca che 
le ha eruttate. Finalmente il giro litorale 
dell’isole vulcaniche è opportunissimo 
a decidere se le lave prismatiche nascan 
dal mare. Imperocché molti e gravi autori 
sostengono che la regolarità di loro forma 
provenga dal subito rappigliamento che 
provano nel precipitarsi dentro all’acqua 
marina, per cui prendono un regolare 
restringimento, che le divide in colonne 
prismatiche; e vogliono che ciò succeda 
in quelle parti soltanto che toccano il 
mare.
 Per queste ragioni, adunque avvisai, 
oltre agli esami nelle parti superiori di 
queste isole, di considerarne anche le 
più basse: e quanto ad Ischia, presi le 
mosse da Lacco per mare, costeggiando 
a sinistra l'isola; e il primo monte ad 
offerirmisi, e che cade sul lido, fu Vico, 
che parte risulta di tufo, parte di due 
correnti di lave che scendono in mare. Il 
colore della prima, che è a base di roccia 
di corno, pende tra il grigio e il ferrigno; 
la grana è diseguale e terrosa, mezzana 
la durezza e doviziosi i feldspati, altri in 
sottili tavolette, altri in prismi, e i primi e 
i secondi per molta lucidezza cospicui.
 L’altra lava, che ha pure la medesima 
base e i medesimi feldspati, è meno 
compatta, più terrosa, e in conseguenza 
men dura, e il suo colore parte è cenero-
gnolo e parte grigio. Coteste due lave nel 
discendere si sono elevate in ponticelli, e 
il loro spessore è notabilissimo.
 Monte Zaro - Più in là si affaccia 
monte Zaro, formato verso il mare da un 
fiume	di	 lave	estendentisi	un	miglio	 in	
larghezza, e pressoché due in lunghezza. 
Vedesi generato da più eruzioni sovrap-
poste e consolidatesi l’una dopo l’altra. 
La base di una di queste lave è pure una 
roccia cornea, entrovi miche e feldspati. 
Diversifica	nel	colore,	essendo	in	alcuni	
tratti della corrente d’un rossigno più o 
meno sbiadato, in altri cenerognolo ed 
in altri bianco. La mica, che è nera e che 
spicca massimamente ne’ pezzi bianchi, 
quantunque sofferta non abbia fusione, 
ha però perduto il lustro ed acquistata 
friabilità superiore a quella che suole es-
serle naturale. Non così è dei feldspati, sì 
bene conservati, come se mai sentita non 
avessero la presenza del fuoco. Schizzan 
copiose scintille sotto il focile; il can-
giante e il lustro sono vaghissimi, hanno 
un bianco vetroso e semitrasparente, e 
rompendoli,	 difficilmente	 si	 sfaldano.	

Cotesta sorta di lava ne è sì sopra-ricca, 
che occupano una buona metà del suo 
volume. La più parte sono a prismi.
 La stessa corrente di monte Zaro viene 
prodotta da un’altra lava, che sebbene sia 
ella pure a base di roccia cornea, diversi-
fica	però	dall’antecedente,	per	essere	in	
parità di volume d’un terzo circa meno 
pesante e di aspetto terroso, quando l’al-
tra ha la grana alquanto vetrosa. Il suo 
colore nelle parti più interne è rossiccio, 
ma nelle esterne è d’un giallo ocraceo, e 
qui la lava è manifestamente decompo-
sta, essendo rammollita a segno, che il 
coltello la intacca. Ma la cagione che ha 
prodotto	la	superficiale	decomposizione	
nella lava, non ha punto nociuto ai feld-
spati, che sono sanissimi. Anzi qui è dove 
facilmente si ponno staccare intieri, ed 
esaminarne	la	figura,	che	è	esagona	ed	
a facce romboidali. Tali hanno mezzo 
pollice di grandezza, quantunque altri 
non giungano ad una linea.
 La radice del monte Zaro bagnata dal 
mare è coperta di arena vetrosa, che alla 
lente considerata, scorgesi un tritume 
minutissimo di particolette di feldspati, 
la	più	parte	per	la	fluitazione	scantonate	
e	ridotte	a	tondeggiante	figura.	Apparten-
gono ai feldspati della dinanzi ricordata 
lava.	Dal	fine	 del	monte	Zaro	 sino	 al	
principio del monte Imperatore si stende 
in lungo un ampio tratto, pressoché tutto 
tufaceo, seminato di rapillo, come amano 
dire i Napoletani, o, come direm noi nel 
linguaggio de' Naturalisti, di frammenti 
di pomice.
 Monte Imperatore - Ma la pendice 
del monte Imperatore, la quale sovrasta al 
mare, trae origine da una lava singolare. 
Più sopra parlato abbiamo della ricchezza 
dei feldspati nella lava del monte Zaro. 
Ma nella presente si trovano sì prodigio-
samente affollati, che a prima giunta cre-
deremmo formarne essi l'intiero corpo. 
Egli è d’uopo spezzarla, e considerarne 
attentamente i pezzi, per conoscere che 
neppure qui manca una base, la quale 
è una roccia cornea terrosa gialliccia, 
facilmente stritolabile, che in pochissi-
ma dose li tiene debilmente legati. La 
cristallizzazione è a tavolette romboidali 
di	varia	grandezza,	da	una	linea	fino	a	¾		
di pollice. A questa picciola base terrosa 
sono altresì attaccate diverse pagliette di 
nera mica esaedra.
 Il medesimo monte Imperatore alla 
banda del mare dà a vedere grandissimi 
aggregamenti di un’altra lava, che pre-

scindendo da arciradissime particolette 
di mica dorata, e da qualche più raro mi-
croscopico feldspato, si può dir semplice, 
e questa non meno riconosce per base 
la pietra cornea. La lava dalla bocca del 
Vulcano sembra escita a riprese diverse, 
mirandosi correnti sovrapposte a correnti, 
che formano un disordinato bizzarrissimo 
intreccio.
 Calle di Panza - Progredendo oltre, 
sottentra al monte Imperatore la Calle di 
Panza, sito così nomato sul litorale, sopra 
cui cade un’altissima ed estesissima rupe 
di lava, interrotta da più tumori, che pel 
loro luccicare feriscon l’occhio da lungi, 
ed invitano a contemplarli. Ed effettiva-
mente lo meritano, essendo bellissimi 
gruppi di numerosi feldspati, rozzamente 
romboidali, della grossezza taluno di due 
pollici. Sono bianco-giallicci, suddiafani, 
di grana affatto vetrosa, di aspetto can-
giante,	fatti	a	sfoglie;	e	l’affluente	quan-
tità di scintille che mandano all’acciajo, 
ne dichiara la durezza. Molte centinaja 
insieme aggruppate formano masse ton-
deggianti di mezzo piede, d’un piede, e 
di due piedi, ed ogni massa per di sotto 
nella lava s’incastra. Quantunque, come 
è detto, la loro pasta sia molto dura, pure, 
per diverse screpolature che vi son den-
tro, si dividono facilmente in minuti pezzi 
a forma parallelepipeda o romboidale. 
Quindi negar non possiamo che da qual-
che	estrinseco	agente	sieno	stati	dannifi-
cati, il quale però non mostra relazione 
veruna co’ vapori acido-sulfurei, per non 
riconoscersi il menomo indizio di questi, 
così nei feldspati, come nella lava che gli 
alberga. Cotesto agente però, qual che sia 
stato, ha più nociuto alla lava, essendo 
per ogni dove corrosa, ed è anzi in grazia 
delle profonde sue corrosioni che rimasti 
sono a nudo i gruppi dei feldspati, e con 
la punta di un ferro possiamo facilmente 
staccarli intieri.
 Questo fatto tanto più sembrommi 
degno di rimarco, quanto che nelle mie 
vulcaniche	investigazioni	finora	era	uni-
co (e posso dire che lo è stato anche in 
seguito), giacché i feldspati dell’altre lave 
non sono mai insieme gruppati e a forma 
di tumori, ma sparsi e quasi in egual dose 
distribuiti dentro di esse. Ma direm noi 
che tai gruppi, quali estranei corpi, per 
caso sieno stati ravviluppati e chiusi nel 
seno	della	lava,	quando	fluiva?	Questo	è	
possibile; ma trovo più naturale il pensare 
che appartenuto avessero alla sostanza 
lapidea per la veemenza del fuoco passata 
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in lava. Ecco pertanto come spiegherei il 
fenomeno. Dopo che dall’osservazione 
siamo stati ammaestrati che i feldspati 
(e così dir vogliamo dei sorli) non sono 
un lavoro né una conseguenza del fuoco, 
giacché esistono anche in molte rocce 
primordiali, sembra naturalissimo che ivi 
si sieno formati quando le rocce erano in 
uno	stato	di	fluidezza,	o	formavano	alme-
no un corpo assai liquido. Voglio dunque 
dire che allora le particole integranti dei 
feldspati	per	la	vicendevole	loro	affinità	
si unirono in massette cristallizzate. Ove 
quelle avevano una data distanza fra 
se, si assembrarono, formando cristalli 
compiuti. Ma se in qualche sito sono 
state troppo affollate, la tumultuaria 
loro unione avrà dato origine a’ gruppi 
di cristalli, i più de1 quali saranno in-
formi. Altrettanto osserviamo nei sali, 
nelle pietre, e nominatamente nei cristalli 
quarzosi e spatosi. E questo è il caso dei 
feldspati esistenti nella lava presente. 
Ella per ogni sua parte ne rinchiude: dove 
però fra l’uno e l’altro viene frammesso 
qualche spazietto, la cristallizzazione 
è perfetta, ma imperfetta di molto nei 
descritti ammassamenti, e verisimilmente 
per l’allegata cagione.
 Questa lava, non altrimenti che le ante-
cedenti, ha per base la roccia di corno; e 
l’esterno della sua corrente è somigliante 
a	un	gran	fiume	che	nel	 precipitare	 al	
basso, per improvvisa forza di freddo 
rappigliato si fosse e indurito. Abbonda 
egli adunque di ondeggiamenti, di seni 
tortuosi, di rialti, di abbassamenti, e 
considerando il principale andamento 
che è a retta linea su la Calle di Panza, 
c’induciamo ragionevolmente a pensare 
che l’apertura donde è sboccata la corren-
te giaccia più alto in dirittura di questo 
luogo, siccome effettivamente scopersi.
Ma un gagliardo vento di sud soprag-
giunto, quantunque non m’impedisse 
di continuare a rader l’isola attorno, 
mi vietava però lo scendere a terra, pel 
timore di rompere a qualche scoglio per 
la violenza de’ sollevati marosi. In que’ 
tratti litorali, dove non mi fu dato l’appro-
dare, potei soltanto segnar con l’occhio 
fuggitivo	assai	lave,	e	copiosissimi	tufi,	
che per venire dall’onde incessantemente 
battuti, del continuo si logorano e sceman 
di mole, formando dirupi e balze sul 
mare. Il perché se volli in quel giorno 
intraprendere ulteriori investigazioni, fu 
mestiere trasferirmi al nord dell'isola, per 
mettermi a ridosso del vento. Sebbene le 

produzioni vulcaniche qui esistenti non 
avevano novità alcuna, essendo quasi tut-
te a base di roccia di corno, e piene zeppe 
dei soliti cristallizzati feldspati.
 Altre lave - Oltre all’arena del litorale 
del monte Zaro, non ho trascurato di rac-
cogliere e di esaminar quella d’altre parti 
dove ho approdato. È stata da me scoperta 
quale imaginava che fosse: voglio dire 
dell’indole stessa delle produzioni vul-
caniche, al piede delle quali si trovava 
raccolta. La porzione però dominante 
dell’arena si era un tritume di feldspati, 
per essere questa la pietra che in quelle 
lave più abbonda, e che resiste assaissimo 
alle vicende delle stagioni e ad ogni altra 
estrinseca ingiuria.
 Ma qui non dee tacersi l’arena ferrea 
disseminata in più angoli dell’isola, e 
sopra tutto copiosissima alle sponde del 
mare. Non solo muove l’ago magnetico, 
ma dalla calamita è attratta con forza. 
Cotesta arena in Napoli e altrove è cono-
sciutissima ; ma, per quanto io mi sappia, 
ignoravasi una sua qualità, da me disco-
perta col ministero della lente; su le prime 
io credeva , con la comune dei Naturalisti, 
che fossero menomissime molecole di 
ferro affatto informi, non altrimenti che 
quelle dell’arene lapidee. Tali effettiva-
mente si offrono all’occhio inerme; ma se 
venga di buona lente armato, con giocon-
da sorpresa si scorge che ogni granellino 
è un frammento d’un cristalletto di ferro 
specolare, o un cristalletto compiuto egli 
stesso. Di questi ultimi ogni centinaio di 
grani ne comprende tre o quattro al più. 
Cotesti piccioli cristalli marziali sono 
formati di due piramidi quadrangolari 
alla base unite, e ogni lato delle piramidi 
è un triangolo rettangolo, o isoscele. Ma 
in moltissimi altri granelli non esiste più 
che una porzione dell’intiero cristallo; e 
per lo più si vede che la parte mancante 
è una conseguenza del logoramento sof-
ferto dall’arena ferrea per lo stropiccio 
provato dall’urto del mare. Quindi molti 
grani, corrosi già gli angoli, presa hanno 
orbicolata	figura.
 Sebbene non è la sola Ischia che ricca 
sia di questa arena: si tragge anche 
copiosamente dal lido di Pozzuolo. Ma 
donde mai la sua origine? Gli è certo che 
questo ferro non si è potuto cristallizzare 
così, senza avere una base o un punto di 
appoggio: e cotal base in questi paesi 
vulcanizzati non saprei ritrovarla meglio, 
che nelle lave stesse, sopra e dentro alle 
quali	presa	avesse	cotal	configurazione;	

quantunque poi dire bisogni che la diu-
turnità del tempo abbia distrutte queste 
lave, giacché delle innumerabili da me 
osservate ne’ Campi Fliegrei, non ne ho 
veduta pur una che mostrato nii abbia 
somiglianti cristalli marziali.
 Nella mia escursione attorno all’ isola, 
ho sempre avuto presente il sentimento 
di più Fisici, che la formazione delle lave 
prismatiche sia originata dalla subita 
immersione	della	fluente	lava	nell’acqua,	
siccome più sopra ho accennato. L’oppor-
tunità non poteva esser migliore, per una 
moltitudine di lave a diverse direzioni 
ed angoli seppellite nel mare, dentro cui 
fino	a	qualche	profondità	 si	vedevano.	
Ma posso asseverare che neppur una 
mi si è affacciata con tal forma regolare 
od analoga, sia nelle parli delle lave 
che all’acqua sovrastano, sia in quelle 
che discendono a toccarla, sia nell’altre 
finalmente	 che	vi	 stanno	 immerse,	fin	
dove almeno poteva scorgerle l’occhio.
 Nicola Andria - Il giro alle radici di 
quest’isola mi fece dubitare d’un fatto 
espresso dal lodato sig. Andria in queste 
parole  «Le lave in alcuni luoghi soltanto 
prossimi ai lido del mare si trovano forate 
da’antichi sepolcri di foladi, per quanto 
ho potuto io giudicare, tuttoché non mi 
fosse riuscito di trovarvi dentro alcun 
frammento della conchiglia».
 E passa egli immediatamente a render 
ragione del fatto. «Si vede chiaro però 
che queste foladi non han dovuto quivi 
deporsi, che portate spontaneamente dal 
proprio istinto dopo lungo tempo che la 
lava si era già stabilita».
 Non oso risolutamente contraddire 
all’asserzione, non avendo io potuto 
esplorare il litorale tutto quanto d’Ischia. 
E	quando	pur	fatto	 lo	avessi,	diffiderei	
nondimanco	di	me	stesso,	difficilissimo	
essendo l’esplorare al minuto i luoghi 
precisi di che parla, per non essere stati da 
lui individuati. Dirò solo candidamente 
che io temo forte di qualche equivoco, 
non sapendosi che le lave ed altre materie 
vulcanizzate sieno mai divenute alberghi 
di foladi, sia poi che per foladi si voglia 
intendere il mytilus lithophagus, o il 
pholas dactylus del Linneo. Nelle mie 
ricerche intorno agli animali marini ho 
posto singolare studio su quelli che fo-
rano ed abitano le pietre subacquee. Le 
sostanze vulcaniche dell’Etna bagnate 
dal mare, quelle dell’Isole Eolie, alcune 
del Vesuvio sono state da me a somma 
cura espiate. Nulla di più frequente che il 
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trovar su di esse più maniere di testacei, 
come ostriche, serpule, lepadi, ecc.: ma 
non è mai stato che scorto le abbia bu-
cate dalle foladi, o da altri viventi delle 
sostanze fossili roditori. Cotal fenomeno 
è sempre stato da me osservato in regioni 
non vulcaniche: ma nemmeno in tutte, 
notato avendo che questi animalucci 
non	nidificano	mai,	se	non	se	dentro	ai	
carbonati di calce. Ma le lave ischiane 
non sono di questa natura ed il simile 
ha luogo in generale nell’altre lave. Du-
biterei adunque che alcune cavernucce 
rozzamente somiglianti a quelle fabbri-
cate dalle foladi avessero fatta illusione 
all’Autore; o bramerei almeno ch’egli, 
ripetendo sul luogo le osservazioni, si 
accertasse meglio della verità dei fatto, 
che	in	terre	vulcanizzate	sarebbe	finora	
unico, per quanto io estimo.
 Tre giorni sono stati da me impiegati 
nell’esaminare quest’isola, e nei diversi 
esami ho avuto in considerazione se mai 
vedessi sorger di terra qualche fumajuolo, 
per cui prendere si potesse argomento 
non esser quivi del tutto estinte le sotter-
ranee accensioni. Ma la menoma traccia 
di fumo non mi apparì, né è stata mai 
osservata da’ più vecchi paesani, cui non 
lasciai premurosamente di domandarne. 
 Le stufe - Le stufe di Ischia pare tutta-
via che c’inducano a pensare il contrario. 
Si sa essere coteste stufe caldissimi va-
pori acquosi che perennemente. escono 
dalle crepature e dagli sfendimenti delle 
lave, i quali quantunque non abbiano 
alcuna delle nocive qualità comuni alle 
esalazioni vulcaniche, ma sieno anzi 
giovevolissimi per più malattie, certa 
cosa è però che derivare non possono se 
non se da interno calorico vaporizzante 
le acque sotterranee, qualunque ne sia poi 
la produttrice cagione.
 Quando gli incendj in tempi antichis-
simi e a noi sconosciuti hanno prodotto 
quest’isola, doveva ella godere d’un’am-
piezza assai maggiore d’oggidì. La parte 
del	 sud,	 sottoposta	a	un	mare	che	fino	
dalle coste dell’Africa va a percuoterla 
senza frapposti obici, e d’altronde for-
mata	 in	qualche	parte	di	 tufi,	 sostanza	
fra le vulcaniche poco dura, esser dee 
grandemente sminuita. E il diminuimento 
in avvenire diverrà sempre più grande. 
Ma il tempo che a lungo tutto altera ; tutto 
strugge, ha cagionato puranche i massimi 
cangiamenti nell’interno dell’isola. Stan-
do su la vetta dell’Epopeo,  si mirano con 
piacere assai monticelli conici, propaggi-

ni di altrettanti vulcani. Ma i loro interni 
crateri più non esistono, né siam certi 
che in Ischia più ritrovinsi i contrassegni 
d’un solo, giacché quegli affossamenti ed 
ampie cavità, quelle specie di teatri e di 
amfiteatri,	che	in	qualche	lato	si	osserva-
no, esser possono egualmente effetti del 
fuoco che dell acqua.
 Materiali vulcanici di Ischia - Ter-
mino queste mie osservazioni con una 
importante	 riflessione	 sopra	 i	materiali	
vulcanici	d’Ischia.	Questi	diversificano	
dal rimanente degli altri Campi Flegrei. 
A riserva della vesuviana montagna, il 
gran piano su cui riposa la città di Napoli, 
i circostanti colli al nord, al nord-ouest 
e all’ouest, i crateri del lago d’Agnano 
e d’Averno, molti tratti della Solfatara, 
Monte Nuovo, il Promontorio di Miseno, 
Procida, ecc., sono il risultato di sostanze 
tufacee. E comecché queste non manchi-
no in Ischia, la parte però dominante di lei 
sono diverse rocce, e sopra tutto quelle di 
corno. L’eruzione altresì dell’Arso, che 
è l’ultimo incendio a memoria d’uomini 
accaduta, va composta di cotal pietra. Le 
materie adunque che hanno fornito l’ali-
mento ai diversi ischiani incendj avevano 
il loro centro in quelle rocce argillose, le 
quali per la nominata eruzione del 1302 
mostrano di non essere per ancora esau-
ste. Queste rocce, siccome ahbiam vedu-
to, sono straricche di feldspati cristalliz-
zati ; ed eglino nella fornace offrono una 
circostanza	che	difficilmente	riscontrasi	
nei feldspati dell’altre lave, sottoposti al 
medesimo grado di calorico. Parlo della 
loro fusibilità. Se si eccettuino adunqoe 
quelli dell’Arso, che contro la fornace 
persistono refrattarj, ogni feldspato di 
queste lave si liquefa perfettissimamente. 
Dove adunque esistevano i feldspati, la 
lava acquista un color chiaro e fassi sud-
diafana, quando nell’altre parti presenta 
uno smalto opaco e imperfetto. Se poi 
il complesso dei feldspati superi a più 
doppj il volume della lava, il prodotto 
che ne risulta è un vetro verace, alcuna 
cosa però meno trasparente del vetro 
fattizio. Ma qualora i feldspati sieno 
solitari, né punto dalla lava imbrattati, 
come quelli della Calle di Panza, il vetro 
è perfettissimo e trasparentissimo. Non 
ha punto di colore, va fornito di molta 
compattezza, e fortemente all’acciajo 
sfavilla. A perfezionarsi così richiede 
però il fuoco di quasi due giorni. A capo 
di uno, non è questo feldspato che una 
pasta simile alla porcellana. Allora i pezzi 

si conglutinano insieme, molti dimostra-
no	una	semivetrificazione,	e	la	superficie	
dentro al crogiuolo non fassi orizzontale 
ed eguale, ma rimane bernocculuta, 
giusta l’alzamento e l’abbaamento dei 
pezzi; per l’opposito allungato il fuoco, 
la	superficie	fassi	piana	ed	orizzontale.
 Dando opera a queste esperienze m’in-
vaghii di cimentare con l’istesso grado 
di fuoco due altri feldspati, ma non di 
contrade vulcanizzate, l’uno del monte 
S. Gottardo, l’altro di Baveno, quelli che 
hanno reso sempre più celebre il nome 
del Padre Pini, per esserne stato lo sco-
pritore. Il primo è in massa, d’un bianco 
elegantemente gattizzante, fatto a sfoglie, 
e di grande durezza fornito. Ma  in ore 48 
di fornace non ha contratto che qualche 
superficiale	leccatura	vetrosa.	E	dentro	a	
due crogiuoli insieme per le bocche uniti, 
e per ogni intorno circondati dal carbone, 
e violentemente dal mantice attizzati per 
due ore in un fornello chimico, si è que-
sto feldspato ne’ suoi angoli rifondato, 
e i pezzi si sono attaccati, contraenda 
una	liscia	superficie	e	un	bianco	lattato,	
senza che però internamente seguita sia 
sensibil fusione. L’altro di Baveno è fatto 
a prismi tetraedri, opaco, men duro del 
primo, e d’un color rossigno di mele. In 
ore 48 di fornace è nata appena qualche 
conglutinazione nei pezzi che acquistato 
hanno un bianco nevato.
 Dal confronto di questi due feldspati 
e di altri di innumerevoli lave con quelli 
delle lave ischiane, si raccoglie essere 
caso ben raro che la fusione di cotali 
pietre si ottenga col discreto calorico 
delle fornaci vetrarie.
 Da questa nostra osservazione nelle 
lave d’Ischia impariamo un’altra verità. 
Si statuisce da’ Mineralogi che i sorli 
sono più facilmente fusibili dei feldspati; 
e ciò perché al grado di calorico in cui si 
fondono i primi, non si fondono i secondi. 
Ho veduto che questa affermazione non 
è sempre vera, giacché dimostreremo nel 
decorso del Libro che i sorli di alcune 
lave sono refrattarj a quel medesimo 
grado di fuoco nel quale i feldspati 
d’Ischia si sono fusi compiutamente. Ciò 
poi nasca o perché nei feldspati domini 
talvolta meno la silice che nei sorli, o 
perché i principj prossimi  sieno dosati 
in modo che gli uni facilitino di più la 
fusione degli altri, o perché contengan 
più ferro; sapendosi che questo metallo 
promuove la fusione delle pietre.
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Rassegna Libri
Storia di Serrara Fontana
di Gino Barbieri
Edizione Associazione Culturale Cristofaro 
Mennella, luglio 2010. In copertina gruppo 
folcloristico di Serrara Fontana sulla vetta 
dell’Epomeo.

 Serrara Fontana «è il comune più 
alto dell’isola d’Ischia, appollaiato 
sulle alture del monte Epomeo, a 
oltre 500 metri sul livello del mare. 
È la classica località alpestre che ha 
conservato intatte le caratteristiche 
contadine e montanare di una po-
polazione convertita al turismo in 
epoca abbastanza recente, forzando 
non poco quel carattere aspro e rude 
di gente abituata da secoli a vivere 
su queste vette boscose al contatto 
diretto con la natura».
 Così Gino Barbieri avvia la sua nar-
razione, la Storia di Serrara Fontana, 
tracciandone le sue vicende dalle 
origini ai giorni nostri, dopo aver 
esplorato	la	letteratura	specifica,	ma	
soprattutto facendo tesoro di testimo-
nianze dirette ricavate dal contatto 
con la gente, gli anziani e i giovani, su 

vicende che ne hanno caratterizzato 
la vita degli ultimi tempi. Sono evi-
denziati alcuni personaggi che hanno 
maggiormente rappresentato il paese 
o i paesi (Serrara e Fontana), oltre che 
i	vari	quartieri	più	significativi.	
 Non è soltanto la montagna che 
offre questa plaga isolana, in quanto 
il territorio si estende sino al mare con 
il borgo di Sant’Angelo «villaggio di 
pescatori e di abili marinai e commer-
cianti. Grandi velieri, esperti capitani 
marittimi,	filibustieri	dei	mari,	i	san-
tangiolesi si spinsero verso le coste 
dell’alto Tirreno, in Sardegna, in 
Tunisia per commerciare il vino ischi-
tano e acquistare prodotti indispensa-
bili per la sopravvivenza. L’epopea 
scritta dai marittimi di Sant’Angelo 
è riportata in diverse pubblicazioni 
e  nota alle marinerie di diversi paesi 
che ebbero la ventura di ammirarne 
le gesta eroiche». Poi ebbe fortuna il 
turismo sulla scia degli artisti tedeschi 
che qui accorsero numerosi ed oggi 
Sant’Angelo costituisce un’oasi turi-
stica nel grande baillamme dell’isola 
d’Ischia.

Ecce Neapolis - Note sulla decadenza di una metropoli
di Amedeo Passaro

Graus Editore, pp. 360, aprile 2010. In copertina Ecce Homo di Roberto Carignani, 1946.

	 La	monografia	di	Gino	Barbieri,	
che arricchisce la serie di quelle già 
pubblicate sui vari centri isolani, ar-
ricchita peraltro anche da immagini 
a colori, si conclude con un accenno 
agli incontri fra le delegazioni di 
Waldkirchen, Pontedera e Serrara 
Fontana, nel quadro dei gemellaggi 
che avvengono generalmente nel 
corso dell’estate.

*

 «Amedeo Passaro (avvocato cassazionista in Napoli e docente di 
filosofia)	 ricostruisce,	 ripercorre	e	 analizza	 la	 storia	di	Napoli	dalle	
origini	greche	fino	ai	giorni	nostri	e	con	parole	amare,	dure,	abbozza	
il ritratto di una Napoli irrimediabilmte arretrata, per la quale sembra 
lontana ogni forma di riscatto.
 La città – che per numero di abitanti, estensione, storia, cultura e 
tradizioni ha le fattezze di una meropoli – assiste, invece, inerme alla 
impari lotta tra due forze di carica opposta: la borghesia onesta, colta, 
produttiva e il proletariato spudorato, arrogante e ozioso. Da cinque 
secoli la plebe urbana ricopre il ruolo di padrona assoluta di una città 
agonizzante.
 Passaro arricchisce le sue Note con le interessanti vicende e i quasi 
dimenticati aneddoti che hanno reso Napoli, nel bene e nel male, famosa 
nel mondo: Ecce Neapolis! (Oberto Mandia).
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Ventotene	isola	di	confino
Confinati	politici	e	isolani	sotto	le	leggi	speciali	1926-1943
di Filomena Gargiulo

Prima edizione l’Ultima spiaggia, luglio 
2009. Prefazione di Antonella Braga. In 
copertina	una	foto	inviata	dal	confinato	
Giuseppe Pianezza alla famiglia nel 
1943. 

 Questo lavoro vuole raccontare la 
fiera	 lotta	 di	 quanti,	 oppo	nendosi	 alla	
violenza e alla sopraffazione del regime 
fascista, deci sero di non rassegnarsi, di 
non mollare e difendere con dignità le 
proprie idee.
 Il lavoro di ricerca, rivolto alla colonia 
di	confino	politico	di	Ventotene,	intende	
rendere note le principali caratteristiche 
della	vita	di	confino,	colta	nella	sua	quo-
tidianità, nella lotta per l’adat tamento, per 
la convivenza, per la sopravvivenza. Si 
propone di far conoscere le forme d’or-
ganizzazione comunitarie, le mense, gli 
spacci, le biblioteche, le attività di studio 
che presero vita proprio nell’apparente 
immobilità della condizione coattiva, le 
organizza zioni clandestine, le repressioni 
e certe agitazioni collettive.
	 Intende	ricostruire	la	vita	confinaria,	
focalizzando l’attenzione anche su quelle 
figure	 “minori”	 di	 uomini	 e	 di	 donne	
che con la loro attività, meno conosciuta 
ma altrettanto preziosa, e con il loro co-
raggioso	sacrificio,	diedero	un	rilevante	
contributo, prima alla vita organizzativa 
della colonia e poi alla futura evoluzione 
del l’antifascismo e della resistenza italia-
na. Si propone di realizzare, soprattutto, 
una duplice inquadratura delle due co-
munità,	quell’isolana	e	quella	confinaria,	
costrette a vivere in un territorio piccolo 
e peculiare, cercando di compren dere 
anche il rapporto intercorso fra esse.
 Solitamente gli studi riguardanti il 
confino	di	polizia	hanno	approfondito,	in	
prevalenza, l’aspetto politico-istituziona-
le	e	l’ana	lisi	della	comunità	dei	confinati,	
non occupandosi, se non margi nalmente 
della vita della popolazione locale e dei 
suoi rapporti con la comunità “ospi-
tata”. Si è ritenuto interessante invece 
pri vilegiare lo studio del rapporto quo-
tidiano e prolungato che si instaurò fra 
confinati	e	ventotenesi,	senza	tralasciare	
la terza comu nità rappresentata dalla 
forza pubblica incaricata di sorvegliare 
i	confinati.	Un’analisi	delle	tre	compo-

confinati	hanno	reso	negli	scritti.	Alcuni	
racconti fanno parte delle esperienze e 
dei ricordi personali, ci auguriamo che 
il tempo abbia, solo in parte, alterata la 
realtà.
 In appendice è riportato l’elenco no-
minativo	dei	confinati	po	litici	mandati	a	
Ventotene dal 1932 al 1943. È sicuramen-
te un elenco incompleto. Ci auguriamo 
che le associazioni, gli enti o i privati 
possano segnalare i nomi mancanti e le 
inesattezze.
 Alcune biografie sono incomplete; 
per quanto abbiamo ricer cato non è stato 
possibile integrarle. Preghiamo i lettori 
che fossero in possesso di ulteriori notizie 
di inviarle alla redazione de “L’Ul tima 
spiaggia”.  (Premessa al testo)

nenti consente di conoscere in tutta la 
loro complessità le relazioni fra questi 
tre gruppi così ete rogenei.
 Ciò che volutamente rimane sullo 
sfondo è la politica, nell’ac cezione ne-
gativa del termine, non quindi un’analisi 
dettagliata delle varie correnti politiche, 
dei dissensi nati al loro interno, della 
legittimità di alcune scelte. In primo 
piano l’isola, gli uomini e le donne, le 
storie, i loro sentimenti, la particolare 
forma di convi venza, la solidarietà che la 
contraddistinse, la dignità e il valore delle 
persone, la forza e l’abnegazione con cui 
difesero le proprie idee per restituire al 
nostro Paese la libertà e l’indipendenza.
 In questa ricerca fondamentale è 
stato l’apporto delle fonti orali, grazie 
alle quali è stato possibile documentare 
aspetti del l’esistenza e della coesistenza 
tra i diversi protagonisti, solitamente 
assenti o in secondo piano nelle fonti 
tradizionali. Le testimo nianze e i ricordi 
qui	raccolti	-	sollecitando	gli	isolani	affin-
ché con la memoria tornassero al periodo 
del	confino	-	sono	state	importanti	per	la	
ricostruzione di alcune vicende e per la 
comprensione degli avvenimenti che in 
futuro avrebbero caratterizzato la vita 
so ciale dell’isola. Superando la ritrosia 
e la riservatezza, gli anziani hanno for-
nito, con grande disponibilità, numerose 
notizie con fermate dalla comparazione 
dei racconti e delle testimonianze che i 

Arrivo del Postale - Il piroscafo S. Lucia, sbarco di uomini e merci
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Concorsi e Premi

  Pasquale Balestriere ha ottenuto il terzo posto con 
la raccolta di liriche “Quando passaggi di comete” al 
Premio Nazionale di Poesia “Aeclanum” di Mirabella 
Eclano, in terra d’Irpinia, organizzato dall’Associa-
zione Linea Eclanese 

  Secondo posto invece al Marilianum di Marigliano.

  Primo posto al premio Città di Pontinia (presidente 
Barberi Squarotti), per l’inedito.

Contaminazioni

                                     Animula vagula blandula,
                                     hospes comesque corporis…
     (Adriano)
E dove, animula vagula blandula, 
andrai quando dalla terra di questo
corpo	ti	scioglierai,	che	il	fiume	giallo
dell’esistenza ha travolto spossato
corrotto	e	infine	spento?	Che	siderei
balzi ti sono prescritti, che voli
sul nulla degli abissi intergalattici?
Non	dovresti	temere	gl’infiniti
vuoti né d’eterni venti la furia.
A questo sei creata, a vorticare in 
interminati spazi, sovrumani
silenzi, profondissima quiete.
Inquietante	metafisico	mondo	
al quale, animula, forse anteponi
il rosone viola della chiesetta 
o - più - le mani giunte della sera, 
che s’adagia su questa vecchia soglia
e riaccende voci di bimbi, persi
ormai a vivere da qualche parte.
Dirompe dall’azzurro la tristezza
del  fugit inreparabile tempus
e	cuce	con	acri	fili	di	fumo
e lampi di memorie altre lontane
sere, la vita che sprillò mirabile
nel regno pullulante di un cortile
- il mondo allora -, le scorte parole
dei vecchi, gli occhi brucianti dei giovani.
Animula abbandonati! Io non so
dove domani sarai e neppure 
dove sei oggi. 
                       Il vento seppellisce
tante storie tante vite e fornisce
l’ànemos che nell’uomo in scorze dure
s’innerva e gioca con lui e col sole.

Pasquale Balestriere

Il Viaggio             

E andiamo noi nel tempo e nello spazio
incerti e fragili, e anche dubbiosi
che	l’avventura	non	finisca	presto.
L’immenso è tutt’intorno, su noi preme
col suo passo pesante, e freddo è il cielo
che si mostra lontano per la nostra
minimità. Né  ci conforta il volo
virato delle rondini a ripetere 
scontate ellissi, trappole del cuore.
E diventati siamo fauni, Rosa,
di bosco e di campagna, che raccolgono
e piegano in bell’ordine la vita,
come la legna al fuoco i contadini.

Forse dovremmo attendere che cada
col vento anche la tenebra notturna
per scuoterci di dosso questa terra,
che già somiglia al fango, e del dolore
il grido. Ci daremo allora a coltrici
insonni, come i padri che temevano 
le furie d’acqua e il crepitio di grandine,
che alla zolla adunchi arroncigliavano
scabre speranze, in petto una preghiera.

Sarà breve il riposo, come pioggia
che ratta sfugge al cielo, vorticosa.
E calzeremo i  sandali da via
perché la nostra storia è ancora questa:
andare, spalla a spalla, sempre andare.

Fin quando il tempo 
                               non ci prenda il cuore.  

Pasquale Balestriere                 

   La casa editrice Valtrend  ha iniziato le pubblica-
zioni di una colana di libri (autori classici) abbinata ai 
vini doc in confezione regalo: un’idea di Mario Marotta 
e Mara Iovine. L’Enolibro è un viaggio nelle tradizioni 
culturali e letterarie delle diverse zone della Campa-
nia	che	producono	vino	fin	dall’antichità.	Per	ciascun	
territorio sarà prodotto un Enolibro caratterizzato da 
un’originale confezione che contiene un libro abbinato 
ad una bottiglia. L’inizio è con i Campi Flegrei. Ai doc 
falanghina e piedirosso sono abbinati otto testi: Vino vi-
gneti nei Classici della letteratura e Nunc est bibendum 
- cultura del vino e coltura della vite curati da Rosaria 
Ciardiello e Ivan Varriale; Seneca e la Campania nelle 
lettere a Lucilio a cura di Rosaria Ciardiello; Tacito e 
la corte Imperiale in Campania a cura di Ivan Varriale; 
Petronio e il Satyricon curato da Valentina Di Napoli; 
La Sibilla Cumana tra mito e storia a cura di Gianluca 
Savarino; Un giallo ai tempi di Tiberio di Gianni San-
tarpino e Ruggiero Polèus, l’accademico tavernaro di 
Mario Brancaccio.
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 Abbiamo lo scorso anno avviato un 
viaggio o una ricerca  sulla “Storia 
vivente” delle nostre isole. Più delle 
bellezze naturali vogliamo approfondi-
re la presenza umana nelle isole napo-
letane, conoscere meglio il linguaggio 
della	gente,	verificare	come	funziona	
l’organizzazione civile ed ammini-
strativa, capire le problematiche che 
stanno sul tappeto. Non vogliamo fare 
soltanto un’operazione di amarcord 
ma	verificare	ciò	che	unisce	Ischia	–	
l’isola-madre, la più grande delle isole 
partenopee e ponziane – a tutte le altre 
e cosa la divide, oltre il mare.
 Forse si potrebbe progettare ed at-
tuare un nuovo Distretto Industriale 
Turistico che vada da Ponza a Capri, 
coinvolgendo undici Comuni, due Pro-
vince e due Regioni. Poiché le cinque 
isole napoletane – le tre partenopee e 
le due ponziane – ormai puntano sol-
tanto sull’economia turistica  -  tanto 
che è più corretto parlare di “turismi” 
(balneare, nautico, giovanile, per 
anziani, e così via)  -  un’offerta sul 
mercato internazionale dei viaggi in-
tegrata potrebbe rafforzare il sistema 
economico e sociale delle nostre isole. 
Essendo comuni le problematiche, 
massimizzare gli sforzi  per rafforzare 
il sistema socio-economico nell’ottica 
dello “sviluppo locale”, che viene 
propagandato e auspicato dall’Unione 
Europea, ci pare una strada obbligata 
oltre l’egoismo di campanile.

 A 18 miglia da Punta Soccorso o dal 
Faro di Punta Imperatore di Forio c’è 
la più piccola delle isole napoletane 
e	delle	 ponziane	–	una	 superficie	di	
1,54 kmq -  che è anche il più piccolo 
Comune dell’Italia centrale: Ventote-
ne, che diventa così la seconda tappa 
del nostro percorso, dopo Ponza dello 
scorso anno. La distanza da Formia è 
di 36 miglia.
 Anche nella colonizzazione di Ven-

totene – che ha oggi una popolazione 
residente di appena 743 abitanti -  gli 
ischitani ebbero un ruolo decisivo. 
Trentotto anni dopo l’editto di Carlo 
III,	suo	figlio	Ferdinando	IV	nel	1772	
concesse la terra a 28 nuclei familiari 
del Regno provenienti dalla costiera na-
poletana e da Ischia. Essendo Ventotene 
più vicina a Forio è da qui che partirono 
i coloni ischitani con i loro cognomi 
come Verde, Regine, Di Maio.

Taccuino di viaggio 

Ventotene l'isola di Altiero *

Da Isole, le 400 isole minori del nostro mare, estate 1988

Giuseppe Mazzella e Gianni Vuoso deportati a Ventotene
* Altiero Spinelli, autore insieme con Er-
nesto Rossi ed Eugenio Colorni del Mani-
festo di Ventotene, come viene chiamato il 
documento “Per un’Europa libera e unita”, 
redatto	durante	 il	periodo	di	confino	negli	
anni ’40; questo propugna ideali di unifca-
zione dell’Europa in senso federale, fondan-
dosi su concetti di pace e libertà kantiana 
e sulla teoria istituzionale del federalismo 
hamiltoniano.

di  Giuseppe Mazzella e Gianni Vuoso

Dove	non	diversamente	specificato,	
foto di Gianni Vuoso
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 Cosa resta di quella presenza? Qual 
è oggi l’economia di Ventotene? Cosa 
resta della sua storia antica e di quella  
moderna e contemporanea? Quali 
sono le problematiche  di oggi e quale 
potrebbe essere il suo avvenire?

***
 Come lo scorso anno partiamo da 
Casamicciola con l’aliscafo della Snav  
sabato 7 agosto 2010 alle 9 alla volta 
di Ventotene –  l’aliscafo prosegue 
poi per Ponza - e registriamo  che i 
collegamenti da Napoli ed Ischia per 
le ponziane sono ancora più ridotti 
rispetto allo scorso anno. Quest’anno 
si possono raggiungere Ventotene e 
Ponza soltanto il sabato e la domenica, 
nei soli giorni del week-end dunque, e 
fino	all’ultima	domenica	di	agosto.	Da	
alcuni anni ormai è stato soppresso 
anche il servizio  delle gite settimanali 
a Ventotene da parte degli armatori 
ischitani delle motobarche.
 Il Distretto Industriale Turistico che 
progettiamo è quindi un sogno – con 
le debite proporzioni - come quello di 
Altiero Spinelli “per un’Europa libera 
e unita” espresso, insieme a Ernesto 
Rossi ed Eugenio Colorni, nell’agosto 
del 1941 proprio da Ventotene dove 
erano	confinati.
 Ma – come ammonisce Max Weber 
-  nell’organizzazione civile «il pos-
sibile si può raggiungere soltanto se 
costantemente e sistematicamente si 
punta all’impossibile».Cosa che fanno 
soprattutto i sognatori (G. M.)    

 L’arrivo: oggi ed ieri 
 Arriviamo a Ventotene (*) dopo cir-
ca 40 minuti di navigazione. Quasi la 
stessa durata della tratta Casamicciola-
Napoli ed anche questa volta il mare è 
calmo come “La Mar” dei pescatori dei 
Caraibi di Hemingway. Attracchiamo 
al Porto Nuovo come tutti i natanti di 
linea. Ventotene ha due piccoli porti: 
quello Romano, che serve soprattutto 
da approdo peschereccio, e quello co-

siddetto Nuovo, costruito negli anni ‘60 
del ‘900, che serve  alla navigazione di 
linea	degli	aliscafi	e	dei	traghetti	con	
Formia posto nella località di Cala 
Rossano dove c’è anche la piccola 
spiaggia dove il 20 aprile scorso sono 
morte le due ragazze romane Francesca 
Colonnello e Sara Panuccio, colpite 
dall’improvvisa frana. 
 Non siamo accolti bene. All’inizio 
del Porto Nuovo c’è un bel cartello 
della società “Marina di Ventotene”, 
che gestisce alcuni  pontili mobili 
per le barche da diporto. Chiediamo 
notizie del porto turistico a quello che 
ci pare il direttore, ma siamo accolti 
con	 diffidenza	 e	 senza	 nemmeno	 la	
presentazione formale del nome e del 
cognome. A stento abbiamo il permesso 
di una passeggiata sui tremanti pontili 
ma “senza dare fastidio ai proprietari 
dei natanti” – ci viene detto - quasi per 
timore che possiamo scoprire qualcosa 
di segreto.
 La via del Porto Romano, cioè prati-
camente la stradina più importante di 
Ventotene, è tutta coperta da una impal-
catura in tubi Innocenti per proteggere 
i passanti dalla possibile caduta massi. 
Ci pare un cantiere, mentre sulla pare-
te rocciosa della spiaggetta del Porto 
Romano dove c’è il Ristorante “Da 
Benito” emerge la scritta del pericolo 
di caduta massi. Ci pare che la tragedia 
del 20 aprile abbia prodotto una serie 
di divieti e di avvertimenti per i turisti 

ed i bagnanti che evidentemente non 
c’erano negli anni passati.
 Dopo la passeggiata sui pontili gal-
leggianti del porto turistico in conces-
sione, ci avviamo per la stradina che 
ci porta alla sede della Pro Loco dove 
attingere informazioni.
 Nella sede della Pro Loco – che svol-
ge il servizio di informazioni al turista 
per conto dell’Azienda di Promozio-
ne Turistica di Latina - conosciamo 
Alessia Aiello, una bella ragazza di 
22 anni, studentessa universitaria, una 
delle addette al servizio, che ci dà del  
materiale promozionale e risponde con 
estrema cortesia alle nostre  richieste.
 Vogliamo arrivare all’abitato prin-
cipale ed avere un colloquio con il 
sindaco	e,	se	sarà	possibile,	verificare	
cosa resta della colonizzazione
 I primi coloni arrivarono a Ventotene  
nell’estate del 1772 cioè 38 anni dopo 
la partenza di Mattia e dei suoi compa-
gni da Ischia per Ponza.
 «Era povera gente che coraggiosa-
mente lasciava la terra di origine per 
iniziare una nuova vita in un’isola non 
certo facile in cui il vento e il mare a 
volte rubano la fatica degli uomini. 
Fiduciosi e caparbi credevano in 
quella terra e l’ hanno amata» scrive  
Filomena Gargiulo, la giovane storica 
di Ventotene nel suo libro “I Ventote-
nesi” pubblicato dalla libreria-editrice 
Imagaenaria di Ischia, e sarà Filomena 
la persona più importante che vogliamo 

Il porto nuovo

* Già Pandataria, dal termine greco Pando-
teira cioè “dispensatrice di ogni bene” e poi 
Pandotira, Pantatera, Ventatere, Bentelien, 
Vendutena,	Ventotiene	e	 alla	fine	Ventote-
ne. A queste ultime variazioni lessicali non 
deve essere stata estranea l’assonanza con il 
termine “vento” che la caratterizza.
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conoscere e con la quale vogliamo 
parlare.
 «Dai primi registri dello stato delle 
anime e dei battesimi relativi al 1772 
custoditi presso l’archivio della chiesa 
di Santa Candida (l’unica dell’isola 
n.d.r.) si desume l’elenco dei primi co-
loni», scrive Filomena nel suo libro.
 Da Torre del Greco giunsero gli Ac-
cardo, Ajello, Bosco, Bossa, De Majo, 
Frulio, Lancella, Nocerino, Manzo, 
Romano, Ruggiero, Sorrentino, Spor-
tiello, Vitello; da Torre Annunziata 
Acampora, Imparato,Tuccillo, Scarpa; 
da Napoli: Mosella, Preta, Bifaro, Cap-
piello;	da	Amalfi:	Matrone;	da	Gioia	
del Cilento: Santomauro e da Ischia: 
Regine, Ricciardi, Iacono, Pepe.
 Così come per Ponza, i “ceppi” più 
consistenti furono quelli di Ischia e 
Torre del Greco come dire il “remo e 
la zappa” ma, a differenza dei coloni di 
Ponza, quelli di Ventotene già  trovarono 
un abitato con la sua “Torre” e la Chie-
sa, poiché già dal 1768 Re Ferdinando 
IV di Borbone aveva inviato il Maggio-
re Petraglia ed una forza militare per 
avviare la costruzione di una cittadella. 
La Chiesa dedicata a Santa Candida fu 
inaugurata da Mons. Carlo Pergamo, 
Vescovo di Gaeta, essendo le isole 
ponziane passate dalla giurisdizione 
della Diocesi di Ischia a quella di 
Gaeta già dal 1770, il 28 agosto 1772 
cioè nello stesso anno dell’avvio della 
colonizzazione.
 Venti anni dopo la colonia di un cen-
tinaio di abitanti funzionava a pieno 
regime ed aveva anche un servizio 
barca con Ischia e Napoli svolto da un 
ischitano, Leonardo De Luca.
 I coloni restarono soli con la guar-
nigione reale soltanto per poco meno 
di 18 anni. Infatti nel 1790 iniziò la 
costruzione dell’ergastolo sull’isolotto 
di Santa Stefano – a circa un miglio da 
Ventotene		-	su		una	superficie	di	circa	
38 ettari.
 Un’opera imponente disegnata 
dall’architetto reale Francesco Carpi 
– lo stesso progettista dell’abitato di 
Ventotene e del porto di Ponza -  che 
ne diresse anche i lavori sotto la so-
printendenza del Maggiore del Genio 
Antonio Winspeare. La manodopera 
era costituita totalmente da detenuti ai 

ferri – i forzati – ed i lavori durarono 
sette anni; così nel 1797 la struttura 
carceraria fu inaugurata come ergastolo 
per crimini comuni. Il penitenziario fu 
progettato per ospitare al massimo 600 
detenuti ma arrivò anche a contenerne  
800.
 Con l’arrivo dei primi 600 detenuti 
nel 1797 Ventotene acquisisce la sua 
“doppia popolazione”, come la chiama 
Filomena Gargiulo: da un lato gli isola-
ni provenienti da Ischia e dalla costiera 

napoletana e dall’altra i detenuti, i coat-
ti, i gendarmi. Alla metà dell’Ottocento 
– scrive Filomena Gargiulo – gli abi-
tanti di Ventotene erano 1235 mentre 
1100 era la popolazione costituita da 
ergastolani, detenuti e guardie.
 Questa “doppia popolazione” è esisti-
ta	–	con	la	lunga	parentesi	del	confino	
politico	dal	 1930	 al	 1943	 -	fino	 alla	
chiusura del carcere avvenuta  nel 1965 
cioè per 168 anni (G. M.)..

Alessia della Pro Loco
 Alessia è la prima persona che ci permette di cominciare a conoscere Vento-
tene. È una bellissima ragazza di ventidue anni e presta il suo servizio alla Pro 
Loco.	A	fine	estate	continua		a	studiare	lingue		all’Università	di	Formia.	Per	me	
è stato un incontro commovente. Dal mirino della mia telecamera chiedo: come 
ti chiami? 
 Alessia. 
 E di cognome? 
 Aiello. 
 Appena sento il cognome, incalzo: e tuo padre chi è? 
 Giuseppe. 
 E hai anche uno zio? 
Certo, zio Gianni. 
 Allora tuo nonno si chiama Aniello? 
 Sì, mi risponde sorpresa e felice che uno “straniero” lo conosca. E tua nonna 
Pinuccia è purtroppo morta qualche anno fa? 
 Sì, ma tu chi sei? 
 Io sono Gianni, Gianni Vuoso di Ischia, mia moglie è Susy Pacera che abitava 
l’appartamento sopra quello dei tuoi nonni ad Ischia, al Parco Origano. 
 Sì sì, qualcosa ricordo per averlo sentito - balbetta Alessia, come se stesse sco-
prendo un mistero, piacevolmente  meravigliata di trovarsi dinanzi una persona 
misteriosa che sa tante cose di lei e della sua famiglia. Ma tu sei nata qui?   
 No, sono nata ad Ischia. A Ventotene non nasce più nessuno, ora si nasce a 
Formia. Qui non c’è neppure l’ostetrica. 

Alessia della Pro Loco

 Una vera isola… e con la scuola?
 Ho frequentato qui le elementari, 
eravamo in quattro per ogni classe, le 
medie a Formia.
 Ma qui ci sono le medie?
 Sì, ci sono sei-sette alunni per tutta 
l’isola.
 Sai che tua nonna è protagonista di 
un bel romanzo della Ramondino? 
 Sì, è vero. 
 Pinuccia, la nonna, lavorava all’Asl 
ad Ischia. Sopraggiunsero incompren-
sioni in famiglia, col marito, Aniello 
Aiello, appuntato dei carabinieri alla 
Caserma di Ischia, di origini ventote-
nesi. Poi si aggiunse una grave malattia 
che la condusse alla morte, all’Ospe-
dale Rizzoli. Momenti salienti della 
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sua vita, compresa la fatica di metter 
su, a Ventotene, la “Pensione  Pina”, 
insieme	al	marito	ed	ai	figli	Giuseppe	
e Gianni, allora appena quattordicenni, 
costituiscono l’essenza del bel romanzo 
di Fabrizia Ramondino. Ricordo di aver 
portato a Pinuccia il libro, quand’era 
ancora in ospedale. Le spiegai che 
parlava di lei. Sintetizzò la sua risposta 
in qualche lagrima e poi parlammo 
d’altro.  
 Alessia chiama il nonno Aniello che 
gestisce la Pensione. Dopo un’ora, 
viene giù al porto col suo pulmino. È 
un abbraccio molto affettuoso. Non 
lo vedevo da oltre vent’anni, la prima 
volta che misi piedi a Ventotene. Ci 
accompagna alla Pensione e ci invita a 

Giuseppe Mazzella e Filomena Gargiulo

pranzo. Non è cambiato molto. Ha con-
servato intatte le fattezze dell’omone 
indistruttibile. Fa tutto lui: risponde al 
telefono, prenota camere, dispone la-
vori di manutenzione, guida  in cucina 
la cuoca rumena. 
 Peppino Mazzella mangia pollo e pa-
tate. Io, da vegetariano, fra l'incredula 
meraviglia di Aiello, risolvo il pranzo 
con insalata, patate e formaggio. Quin-
di cogliamo l’occasione per intervistare 
l’ex carabiniere che ad Ischia ricordano 
in tanti, anche perché collega di tanti 
cacciatori ischitani che a Ventotene 
riempivano i loro carnieri (io dico…
purtroppo, ma è una mia opinione). 
(G. V.)

La libreria di Fabio e l’incontro con Filomena

 Così come abbiamo fatto per conoscere Ponza, dopo la Pro Loco, è la libreria 
la nostra prima tappa. Anche a Ventotene c’è un’unica libreria ed il libraro di 
Ventotene si chiama Fabio Masi. La sua libreria si chiama “L’ultima spiaggia”, 
nome emblematico quasi per sottolineare che questo è l’ultimo avamposto della 
cultura. Fabio è un romano di 40 anni di lontane origini ventotenesi come la mo-
glie. La sua libreria si trova in Piazza Castello, il centro dell’abitato ed il centro 
di tutte le adunanze dove primeggia il Castello – oggi sede del Municipio ma, un 
tempo, del Governatore dell’isola e della guarnigione borbonica e che fu anche 
la	prima	sede	dei	confinati.
 «Ogni anno arrivo ad aprile inoltrato, porto con me delle casse piene di libri 
ed apro la libreria che resta aperta fino a settembre. Poi dopo la festa di Santa 
Candida del  20 settembre chiudo e ritorno a lavorare in una libreria  a La Spe-
zia», ci dice.
 Questa piccola libreria  da alcuni anni è diventata anche una piccola casa editrice 
ed ha pubblicato lo scorso anno un’opera fondamentale per Ventotene: la storia 

dell’isola	di	confino	scritta	da	Filomena	
Gargiulo.
 «È con Filomena che dovete parlare 
– ci dice – è lei  che conosce tutto di 
Ventotene».
 Filomena Gargiulo è una insegnante 
elementare di 47 anni che per circa 10 
anni ha insegnato ai pochi bambini di 
Ventotene che frequentano le elemen-
tari. A Ventotene c’è un solo istituto 
comprensivo – elementari e medie - in 
un	unico	edificio	dedicato	ad	Altiero	
Spinelli.
 Ha scritto un libro sulla popolazione, 
sugli usi ed i costumi dell’isola, frutto 
delle sue ricerche insieme ai suoi alunni 
e l’ha intitolato “I Ventotenesi”. Da 
alcuni anni vive a Formia ma d’estate 
dà una mano al marito nella gestione 
dell’unico piccolo supermercato di 
Ventotene	posto	proprio	a	fianco	della	
libreria di Fabio.
 «Scoprire insieme ai bambini come 
vivevano i nostri padri ed i nostri 
nonni, gente di terra e di mare, è stato 
entusiasmante e da qui è nata l’idea 
del libro» ci dice Filomena che sottra-
iamo soltanto per alcuni minuti dal suo 
lavoro estivo di cassiera del piccolo 
supermercato.
 Ci dà anche notizia del suo nuovo 
libro	sulla	storia	dei	confinati	politici	al	
quale ha lavorato per cinque anni, rac-
cogliendo una enormità di documenti, 
consultando decine di archivi e di libri 
di testimonianze. Lo si può acquistare 
nella libreria di Fabio che lo tiene in 
bella mostra.
 Anche Filomena ha un accento napo-
letano e ci dice che la sua famiglia è di 
origine di Massalubrense, sulla costiera 
sorrentina, ed è giunta probabilmente 
agli inizi dell’Ottocento.
 Dopo la visita alla libreria e l’incontro 
con Filomena  ci soffermiamo in Piazza 
fra un gruppo di anziani e veniamo a 
conoscenza che Ventotene si spopola 
d’inverno. Durante la lunga stagione 
invernale che inizia ai primi di ottobre e 
termina	alla	fine	di	aprile	la	popolazio-
ne si riduce a circa 270 abitanti. Tutto 
si chiude. Non nasce più un bambino a 
Ventotene poiché le donne partoriscono 
nell’ospedale di Formia.
 Ma quali sono i problemi di Ventote-
ne oggi? Qual è la sua economia ? Qual 
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è il suo avvenire? Ne parleremo con il 
sindaco, Giuseppe Assenso, un medico 
di 63 anni in pensione, al suo secondo 
mandato dopo le elezioni dello scorso 
anno e cercheremo di raccogliere no-
tizie fra la gente  (G. M.). 

Il	confino	
ed il Manifesto 
per un’Europa 
libera e unita

 Siamo ricevuti dal sindaco Giuseppe 
Assenso nella sua stanza posta al pri-
mo piano del Castello dopo aver salito 
la  stretta  scala protetta dalla storica 
inferriata.	Dove	ora	ci	sono	gli	uffici	
del Comune un tempo c’erano le celle 
dei	confinati	politici.
 Salendo le scale, Gianni mi riprende 
con la sua telecamera e mi dice che 
questa volta devo interpretare Sandro 
Pertini con un salto di due secoli. È il 
sindaco che ci regala una copia del libro 
di Filomena Gargiulo.
 È un’opera poderosa dove è racconta-
ta con dovizia di particolari la storia del 
confino	politico	e	degli	oltre	mille	con-
finati	politici	i	cui	nomi	–	noti	e	meno	
noti – sono tutti riportati nell’appendice 
del volume di 315 pagine addirittura 
con	i	cenni	biografici	che	Filomena	ha	
potuto rintracciare avvertendo il lettore 

che  «il lavoro di ricerca continua per 
dare un nome a tutti coloro che, col loro 
sacrificio, hanno cercato di costruire 
una nazione più civile».
 Leggendo il libro si acquisisce sem-
pre più la certezza che questo piccolo 
lembo di terra sperduto nel Mar Tirre-
no, dominato dai venti e lontanissimo 
dal Continente, è stato per  quattordici 
anni – dal 1930 al 1944, anni che hanno 
sconvolto l’Italia, l’Europa ed il Mondo 
intero con la più grande barbarie politi-
ca  e con la più sanguinosa guerra della 
storia -  il luogo dove si sono concen-
trate tutte le speranze per un mondo 
migliore sognato e progettato dalle 
migliori donne e dai migliori uomini 
che hanno avuto l’Italia e l’Europa nel 
secondo dopoguerra.
 In nessun altro posto d’Europa si 
sono concentrati tanti cervelli politici 
e proprio da qui, da questo scoglio, 
è stato lanciato da Altiero Spinelli1, 

1  Altiero Spinelli trascorse cinque anni 
di	 confino	 a	Ventotene,	 dal	 1939	 al	 1943,	
e tre anni a Ponza dal 1937 al 1939 e  morì 
a Roma a 79 anni nel 1986 dedicando tutta 
la vita al progetto dell’Europa Unita e dal 
1970 al 1976 fu membro della Commissio-
ne Europea per indicazione di Pietro Nenni. 
Fu eletto due volte al Parlamento Europeo 
come indipendente nelle liste del PCI. Per 
sua volontà le ceneri riposano nel piccolo 
cimitero di Ventotene così come ha voluto 
il suo amico e collaboratore Luciano Bolis 
morto a Roma nel 1992 a  84 anni.

Ernesto Rossi2 ed Eugenio Colorni3 

nell’agosto del 1941 il “Manifesto 
per un‘Europa libera e unita” che è 
diventato il testo fondamentale per la 
costruzione dell’Unione Europea.
 Leggere attentamente il Manifesto è 
quindi necessario prima di addentrarsi 
nella lettura del libro di Filomena.
 La gestazione del lungo documento 
– scritto da Spinelli, Rossi e Colorni – 
durò sei mesi. I tre intellettuali previde-
ro la caduta dei poteri totalitari - proprio 
quando	il	conflitto	mondiale	sembrava	
destinato ad essere vinto dalle Forze 
dell’Asse -  ed auspicarono che dopo 
le esperienze traumatiche della prima 
metà del Novecento, i popoli sarebbero 
riusciti a sfuggire alle subdole manovre 
delle élites conservatrici. Si doveva 
quindi costituire una  forza “sovrana-
zionale” in Europa e si doveva superare 
sia il capitalismo e sia il comunismo su 
una “terza via” economico-politica che 
chiamarono “socialista”.
 «Il problema che in primo luogo va 
risolto e fallendo il quale qualsiasi 
altro progresso non è che apparenza, è 
la definitiva abolizione della divisione 
dell’Europa in stati nazionali sovra-
ni»,  dice il Manifesto ed ancora « … 
gli spiriti sono già ora molto meglio 
disposti che in passato ad una rior-
ganizzazione federale dell’Europa» e 
così «la federazione degli Stati Uniti 
d’Europa è l’unica garanzia concepi-
bile che i rapporti con i popoli asiatici 
e americani possano svolgersi su una 
base di pacifica cooperazione in attesa 
di un più lontano avvenire in cui diventi 

2  Ernesto Rossi trascorse quattro anni 
di	confino	a	Ventotene	e	morì	a	Roma	nel	
1967 a 70 anni diventando il più famoso 
polemista degli anni ‘50 dalle colonne de 
“Il Mondo” perseguendo sempre le sue bat-
taglie per l’Europa unita e per  la realizza-
zione della “Terza Via” in economia e sono 
rimasti celebri  alcuni titoli di raccolta dei  
suoi articoli come “I padroni del vapore”, 
“Elettricità senza padroni”, “Settimo: non 
rubare”. Giuseppe Fiori gli ha dedicato un 
toccante	libro	biografico:	“Una	storia	italia-
na - vita di Ernesto Rossi” pubblicato nel 
1997.
3 Eugenio Colorni, ebreo laico, sociali-
sta,	filosofo,	trascorse	tre	anni	di	confino	a	
Ventotene dal 1939 al 1941 e morì a soli 35 
anni nel 1944 a Roma in una imboscata di 
militi fascisti.

Giuseppe Mazzella con il sindaco Giuseppe Assenso
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possibile l’unità politica dell’intero 
globo».
 «Un’Europa libera e unita è premes-
sa necessaria del potenziamento della 
civiltà moderna di cui l’era totalitaria 
rappresenta un arresto. La fine di 
questa era sarà riprendere immedia-
tamente in pieno il processo storico 
contro la diseguaglianza ed i privilegi 
sociali… La rivoluzione europea per 
rispondere alle nostre esigenze dovrà 
essere socialista cioè dovrà proporsi 
l’emancipazione delle classi lavoratrici 
e la creazione per esse di condizioni più 
umane di vita».
 «La proprietà privata deve essere 
abolita, limitata, corretta, estesa, caso 
per caso, non dogmaticamente in linea 
di principio».
	 L’	 appello	finale	 del	 documento	 è	
perentorio: «La via da percorrere non 
è facile né sicura ma deve essere per-
corsa e lo sarà».
 Il documento arrivò sul Continente 
– lo racconta Filomena nel suo libro 
– “celato nelle spalline dell’abito di 
Ada Rossi”, la moglie di Ernesto. È la 
versione più credibile, ma la diffusione 
del Manifesto è avvolta nella leggenda. 
Non è stata rintracciata nessuna delle 
versioni dattiloscritte. Seconda la ver-
sione più suggestiva il testo fu scritto 
sulla carta da sigarette e nascosto nel 
ventre di un pollo e portato sul con-
tinente da Ursula Hirschmann, ebrea 
tedesca e moglie di Eugenio Colorni, 
la quale  sposò  due anni dopo la morte 
di Eugenio lo stesso Altiero Spinelli. La 
vita di Ursula Hirschmann è leggen-
daria. Fu moglie sia di Colorni e sia 
di Spinelli e sia dall’uno che dall’altro 
ebbe		tre	figlie.	La	più	famosa	è	Barbara	
Spinelli, editorialista de “La Stampa”. 
Ha lasciato un libro di memorie – in-
compiuto e postumo – dal titolo strug-
gente: “Noi senzapatria” (G. M.)

 Il libro 
 di Filomena
 Eugenio Colorni, Ernesto Rossi e 
Altiero Spinelli,	 sono	 i	confinati	più	
noti alla Storia perché autori del “Ma-
nifesto di Ventotene”.
 Ma a Ventotene – che fu luogo di 
confino politico dal 1930 fino alla 

caduta del fascismo nel 1943 – furono 
confinati almeno mille antifascisti. 
Molti svolsero  un ruolo importante 
nella costruzione della Repubblica  
occupando cariche prestigiose, primo 
fra tutti Sandro Pertini (1896–1989), 
socialista, che divenne Presidente 
della Camera prima e Presidente della 
Repubblica poi. Pertini  fu condannato 
dal Tribunale Speciale nel 1929 a dieci 
anni e nove mesi di carcere. Scontò nel 
carcere di Santo Stefano un anno circa 
di reclusione in segregazione cellulare, 
poi trasferito a Pianosa e Turi. In se-
guito,	al	confino	di	Ponza,	alle	Tremiti	
ed	a	Ventotene	dove	 rimase	fino	alla	
liberazione.
 Poi ancora Umberto Terracini (1895 
–1983), comunista, che divenne il 
Presidente dell’Assemblea Costituente  
restando	in	Parlamento	fino	alla	morte,	
prima alla Camera e poi al Senato; Pie-
tro Secchia (1903-1972), comunista, 
che fu deputato alla Costituente e poi 
senatore di diritto; Alberto Jacometti 
(1902-1985), socialista, deputato alla 
Costituente, fondatore dell’ARCI nel 
1954; Giovanni Roveda (1894-1962), 
comunista, primo sindaco di Torino 
dopo la Liberazione, senatore della 
Repubblica; Giorgio Braccialarghe 
(1911-1993), repubblicano, fondatore 
con Spinelli e Rossi del Movimento 
Federativo Europeo; Italo Nicoletto 
(1909-1992), comunista, deputato e 
senatore della Repubblica per quattro 
legislature; Riccardo Bauer (1896-
1982), azionista,  fondatore con Er-
nesto Rossi del movimento “Giustizia 
e Libertà” dal quale nacque il Partito 
d’Azione di cui Bauer fu Presidente 
del Comitato Consultivo; Luigi Longo 
(1900-1980), comunista, fra i massimi 
dirigenti della Resistenza e del PCI di 
cui fu segretario generale dopo la morte 
di Palmiro Togliatti nel 1964; Pietro 
Grifone (1908-1983), comunista, 
che fu capo di Gabinetto di Togliatti 
e deputato; Giordano Pratolongo 
(1905-1953), comunista, che fu depu-
tato alla Costituente ed al Parlamento; 
Girolamo Li Causi (1896-1977), 
comunista, deputato alla Costituente e 
segretario regionale del PCI in Sicilia; 
Luciano Bolis (1908-1992), azionista, 
stretto collaboratore di Altiero Spinelli 

nel Movimento Federalista Italiano di 
cui fu segretario generale aggiunto; 
Giuseppe Di Vittorio (1892-1957), 
comunista, segretario generale della 
CGIL	dal	1944	fino	alla	morte.
 Singolare è la storia di Mauro Scoc-
cimarro (1895-1972), comunista, 
economista, fra i maggiori dirigenti 
del	PCI	nel	 dopoguerra:	 confinato	 a	
Ventotene	dal	1939	fino	alla	liberazione	
nel 1943: a Ventotene conosce un’altra 
confinata	Maria	Baroncini		che	divenne	
la sua compagna.
	 Al	 confino	 infatti	 venivano	 inviate	
dal regime anche le donne ed alcune di 
queste hanno svolto un ruolo politico 
importante nella ricostruita democrazia 
italiana fra le quali Camilla Ravera 
(1889-1988), comunista, che Pertini 
nominò senatrice a vita nel 1982; 
Adele Bei (1904-1976), comunista, 
deputata alla Costituente; Cesira Fiori 
(1890-1976), comunista, che dopo la 
liberazione si dedicò alla organizzazio-
ne del PCI a Roma scrivendo tre libri 
autobiografici.
 Se questi sono i personaggi politici 
più noti a chi scrive queste pagine, si 
fa un grave torto alle centinaia di altri 
confinati		che	non	ebbero	un	ruolo	di	
primo piano nella nascente Repubbli-
ca Italiana  e i cui nomi tuttavia sono 
scrupolosamente riportati da Filomena 
Gargiulo nelle note e nell’appendice 
del suo libro e che è qui impossibile 
riportare.
 Filomena è talmente scrupolosa da  
ricordare la breve tragica vita del giova-
ne comunista Rocco Pugliese (Palmi di 
Reggio Calabria 1903-Carcere di Santo 
Stefano di Ventotene 1930), studente in 
medicina, che fu internato nel carcere di 
Santo Stefano con l’accusa di omicidio 
professandosi sempre innocente e dal 
quale non ritornò più. Neppure è stato 
possibile rintracciare la sua sepoltura.
 Il 27 settembre 1994 ci fu a Ventotene 
l’ultimo	raduno	dei	confinati	sopravvis-
suti. Erano passati oltre 50 anni, mezzo 
secolo,	dalla	chiusura	del	confino.	Gli	
ultimi	 confinati	 ed	 i	 soli	 presenti	 fu-
rono Giovanni Pesce, Anello Poma e 
Vivaldo Salsi ai quali l’allora sindaco 
di Ventotene, Beniamino Verde – che 
da ragazzino aveva preso lezioni di 
italiano e latino da Pietro Grifone e che 
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Il Faro
La  Piazza

La  Lapide

Il carcere dall'alto (foto d'archivio)

Ciò	che	resta	della	cità	confinaria

Saluti da Ventotene
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era un appassionato della storia del con-
fino	-	a	nome	del	Consiglio	Comunale	
conferì la cittadinanza onoraria, come 
l’aveva avuta Altiero Spinelli nel 1973 
in occasione del trentesimo anniversa-
rio della fondazione del Movimento 
Federalista Europeo.
	 Ma	un	numero	enorme	di	confinati	–	
chi più chi meno, famoso o sconosciuto 
al grande pubblico – ha lasciato in libri, 
articoli, dichiarazioni, la testimonianza 
di quella esperienza di Ventotene che 
ha segnato la propria vita. Filomena 
riporta	tutta	la	bibliografia	raccolta.	I	
confinati	sono	ormai	tutti	morti.
 Filomena si ricorda  anche dell’anar-
chico Gino Lucetti, l’attentatore di 
Mussolini che dopo 17 anni di reclusio-
ne nel carcere di Santo Stefano fu libe-
rato dagli Alleati  nel settembre 1943. 
Mandato ad Ischia per curarsi, alcuni 
giorni dopo rimase ucciso dall’ultimo 
bombardamento tedesco di Ischia.
 Giuseppe Silvestri nel suo libro 
“Ischia, base navale inglese 1943-
1946” ricorda che Lucetti (Carrara 
1900-Ischia 1943) era seduto su una 
panchina alla Pagoda quando fu rag-
giunto ed ucciso dalle schegge del 
colpo di cannone tedesco. Con lui morì 
il giovane ischitano Franco Buono. Era 
il 17 settembre 1943. Tragico destino 
quello di Lucetti. Morire a 43 anni dopo 
aver trascorso 17 anni nel carcere di 
Santo Stefano e proprio quando inco-
minciava ad assaporare il piacere della 
libertà.
 Filomena racconta tutto della vita 
confinaria. L’organizzazione della 
colonia, i controlli della gendarmeria, 
la limitazione degli spazi concessi ai 
confinati,	le	ferree	regole	che	impedi-
vano	ai	confinati	di	parlare	di	politica,	
la gestione delle “mense” da parte degli 
appartenenti ai vari gruppi politici. 
C’era la mensa dei comunisti, il gruppo 
più numeroso e più organizzato, quella 
degli anarchici, quella di Giustizia e 
Libertà.	C’era	la	biblioteca	dei	confinati	
ma c’era anche una biblioteca clande-
stina.	Ma	c’erano	anche	gli	“infiltrati”,	
quelli	che	i	confinati	politici	chiamava-
no	i	“manciuriani”	cioè			confinati	co-
muni o addirittura spie del fascismo.
Per oltre 13 anni – dal 1930 al 1943 
-  Ventotene ha una triplice popolazio-

ne complessivamente di circa 2.200 
abitanti. Viene costruita perfino la 
“città	confinaria”	nel	1940	con	i	grandi	
casermoni a picco sul mare.
 «Agenti di pubblica sicurezza, cara-
binieri, militi, soldati, da trecento ai 
trecentocinquanta, confinati più di ot-
tocento, isolani poco più di un migliaio, 
tre diverse popolazioni. Si trattava di 
comunità che vivevano nello stesso 
ristrettissimo territorio ma rimaneva-
no, nonostante gli inevitabili rapporti, 
entità distinte; ma in una piccola isola, 
quale Ventotene, le storie e i destini 
delle tre comunità si legarono ineso-
rabilmente», scrive Filomena. A queste 
tre popolazioni bisogna aggiungere gli 
ergastolani di Santo Stefano – circa 600 
– chiusi a vita  nel carcere  progettato da 
Carpi nel settecento  paradossalmente 
a forma di teatro come il Real Teatro 
San Carlo di Napoli.
 Non dimentica nulla Filomena nel 
suo libro. Ricorda anche l’affondamen-
to del piroscafo di linea Santa Lucia nel 
1943 e che ancor oggi giace a circa un 
miglio da Ventotene ad una profondità 
di 50 metri. I nomi del podestà e del 
primo sindaco di Ventotene liberata, un 
prete, e la dedica a Beniamino Verde, 
nel decimo anniversario della scompar-
sa.
 Beniamino Verde (29 settembre 
1928 – 15 luglio 1999) «appassionato 
della storia dei confinati, ha cercato 
di raccogliere negli anni documenti e 
testimonianze con l’intento di creare 

sull’isola un centro di documentazione 
sul confino. È stato sindaco dell’isola 
dal 1983 al 1999 quando trovò la mor-
te in un tragico incidente stradale». 
Così lo ricorda Filomena ma – oltre 
alla lapide all’ingresso dell’odierna 
sede municipale – Beniamino Verde 
è ancora ricordato nella popolazione 
locale come il sindaco più importante 
del dopoguerra, il protagonista di un 
nuovo sviluppo economico per la sua 
piccola isola.
 Come racchiudere in poche righe il 
libro di Filomena Gargiulo? Quale è 
l’emozione più forte di un libro che 
è nello stesso tempo un manuale, un 
saggio, una raccolta di testimonianze, 
indispensabile per chi voglia capire 
Ventotene?
 Forse a pag. 223  Filomena  ci spiega  
l’animo	dei	confinati:	«In un territorio 
ristretto, in un contesto di costrizione, 
centinaia di uomini, al di sotto dei qua-
rant’anni, convissero dolorosamente 
con l’esigenza di un affetto; costretti 
a privarsi della possibilità di amare, 
amarono più di ogni altra cosa l’ idea 
di libertà». 

	 Dopo	la	chiusura	del	confino,	sul	fini-
re dell’estate del 1943, l’arrivo dei sol-
dati americani liberatori -  al comando 
del capitano di origine italiana Frank.J. 
Tarallo e con un cronista d’eccezione 
come J. Steinbeck che nel 1962 avrà il 
Premio Nobel per la letteratura, Vento-
tene ritornò ai Ventotenesi (G. M.)

 Pertini era sempre in giacca e cravatta
 Nella piazza, l’unica piazza di Ventotene, gli anziani sono riuniti all’ombra di 
un albero. Parliamo di ischitani, ponzesi, ventotenesi, di cognomi, di vita quoti-
diana. 
 «La vita scorre tranquilla - dicono alcuni che capiscono subito di essere inter-
vistati da una televisione - ognuno è impegnato nel suo pezzo di terra, c’è chi 
qualche ora la occupa in uno dei due bar dell’isola e questo è…». 
 Lei come si chiama?
 «Io sono Cortese, sono cugino della maestra Lucia Cortese, di Raffaele Cortese 
che aveva la pizzeria in Via Roma ad Ischia». 
 E un altro si aggiunge: «Io invece sono Maressa, avevo parenti sopra l’Arso 
alla Mandra. Mio nonno lo chiamavano Montariello, non so perché, prendeva 
quaglie ed altri animali ad Ischia e li portava a vendere qui, andava e veniva 
col piroscafo perché fino al 70 la nave faceva Ischia-Ventotene tre volte la setti-
mana… oggi invece di andare avanti siamo andati molto indietro, mmah! E poi 
c’era ‘O poeta perché sapeva dire le poesie, Nicola ‘O raustaro perché era bravo 
a pescare aragoste…». 
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Anziani in piazza
 Un altro signore anziano, a mo’ di 
antropologo, chiarisce: «Con i so-
prannomi è meglio, è più facile che ti 
trovino».
 Poi interviene un altro signore, Ste-
fano: «Lasciai  Ventotene nel ‘51 per 
arruolarmi nella Finanza, oggi ho 80 
anni, qui mi trovo bene, con il mio pez-
zo di terra, la mia famiglia. Qui ognuno 
si fa i fatti suoi…più o meno».

 Considerata l’età, avrà avuto modo 
di	conoscere	alcuni	confinati?
 «Certo, i più importanti, come Per-
tini, Scoccimarro, Spinelli, Rossi, ma 
non ho mai parlato con loro, allora 
avevo appena tredici anni, di che do-
vevo parlare?».
 Ricorderà però qualcosa. «Sicura-
mente. Pertini per esempio, vestiva 
sempre in giacca e cravatta e non gli 

mancava mai la pipa… ogni tanto 
vedevo mia madre, che faceva la por-
talettere, quando consegnava a lui e 
ad altri i pacchi che spedivano i loro 
familiari. Giravano per tutto il giorno 
in piazza, non potevano scendere né 
al porto né alla spiaggia, avevano dei 
limiti. Pertini aveva in mano uno sga-
bello pieghevole ed era seguito da un 
milite. Lo vedevo sistemarsi all’ombra 
di un albero, fumava e leggeva libri, 
giornali non ne avevano a disposizione, 
poi si incontravano fra loro e parlava-
no a gruppetti di due o tre persone ma 
sempre con i militari nelle vicinanze, 
come se volessero ascoltare quello che 
dicevano. Qui a Ventotene - continua 
Stefano con entusiasmo - Spinelli e gli 
altri hanno scritto il famoso Manifesto 
per l’Europa, lui Spinelli abitava lì – e 
ci	mostra	due	finestre	di	un	palazzo	che	
si affaccia sulla piazza, oggi abitato da 
altri privati, di fronte al Municipio – 
ma i confinati venivano chiamati più 
volte al giorno per fare l’appello e chi 
rispondeva presente si recava sulle 
scale di quel Palazzo, dove oggi c’è il 
sindaco e si avviava nei cameroni difesi 
da una grata» (G. V.)

Altiero Spinelli (foto d'archivio)

Uno scritto di Altiero Spinelli sulla lapide in piazza

Guardavo sparire l’isola
nella quale avevo raggiunto il fondo della solitudine.

M’ero imbattuto nelle amicizie decisive della mia vita.
Avevo fatto la fame.

Avevo contemplato come da un lontano loggione,
la tragedia della seconda guerra mondiale,
avevo	tirato	le	somme	finali	di	quel	che

ero andato meditando durante sedici anni.
Avevo scoperto l’abisso della rassegnazione,

la virtù del distacco,
il piacere del pensare pulito,

l’ebbrezza della creazione politica,
il fremito dell’apparire delle cose impossibili…

Nessuna formazione politica esistente mi attendeva,
né si preparava a farmi festa,
ad	accogliermi	nelle	sue	fila.

Con me non avevo per ora oltre me stesso
che un manifesto con alcune tesi

e tre o quattro amici.
Altiero Spinelli, 18 agosto 1945
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 Aiello 
 della Pensione Pina
 Prima di entrare in pensione, diamo 
uno sguardo al verde che è intorno: «La 
campagna è ormai completamente ab-
bandonata – dice - qui si producevano 
quintali e quintali di lenticchie e fave e 
buon vino, una specie di biancolella». 
Parla quasi con gli occhi lucidi di chi 
assiste, profondamente addolorato, alla 
distruzione di qualcosa che gli appar-
tiene. 
 Poi, a tavola, mentre mangia, gli 
chiediamo del carcere di Santo Stefano. 
«Una costruzione dura, opera di un 
architetto napoletano, Carpi. Le celle 
erano larghe appena quanto questo 
tavolo, un metro per due, neanche lo 
spazio per un lettino. Ci sono stati fino 
a 1400 reclusi, tutti ergastolani. Per 
noi di Ventotene è stato sempre una 
cosa negativa soprattutto se parliamo 
di evasioni, con la presenza di militari 
dappertutto, si creava in noi ansia, 
paura, dolore, preoccupazione. Non 
era bello». 
 Ma come vivevano là dentro?
 «Una vita infame. Il cibo era uno 
schifo. La carne marcia che era da 
buttare veniva data in pasto a tutti loro. 
Lo ricordo perfettamente. Ricordi di 
cinquanta, sessanta anni fa… e ricordo 
quello che aveva il ruolo di capo degli 
ergastolani, un certo Pollastri. Gli por-
tavano quello che desiderava, faceva 
i fatti suoi, anche sotto gli occhi dei 
militari che giravano intorno all’isola 
e quando decideva di far ritorno in 
cella, issava una bandiera bianca ad 
un palo, segno convenuto con gli stessi 
militari».
 Ma che vita conducevano lì dentro?
 «Non c’era una radio, un giornale, 
niente, potevano usare solo la radio 
militare. C’erano ergastolani d’alto 
livelli, professionisti, pensa che hanno 
lasciato scritti incisi sulle pietre, sulle 
rocce come graffiti…».
	 E	ora	il	carcere	che	fine	farà?
 «È stato dichiarato da Napolitano 
monumento nazionale, ma è stato 
anche abbandonato a sé e cadrà a 
pezzi… Poteva diventare un centro 
turistico. Ai tempi in cui funzionava, 
la Regione Lazio ha stanziato fiumi e 

fiumi di milioni di lire, miliardi ma qui 
non abbiamo mai visto niente…». 
 Sarebbe interessante rispolverare 
carte, delibere, bilanci per capire, per 

cercare personaggi al di sopra di ogni 
sospetto e scoprire sorprese interessanti 
(G. V.)

Gianni Vuoso e Gianni Aiello

 Gianni Aiello 
 noleggiatore di ombrelloni 
 in un’isola che non dovrebbe essere solo riserva
 La spiaggia di Calanave è l’unica praticabile in tutta l’isola. Qui non si parla 
di stabilimenti balneari. Ci sono solo ombrelloni noleggiati e quelli che ad Ischia 
sono concessionari di spiagge qui sono noleggiatori di ombrelloni. Da noi restano 
fisse	sugli	arenili	tutte	le	strutture	balneari	come	cabine,	spogliatoi,	cessi,	docce,	
bar e ristoranti, tutta roba che dovrebbe essere a dimora stagionale. 
 A Ventotene, la sera, gli ombrelloni vengono divelti e la spiaggia torna libera. I 
prezzi sono un po’ come ad Ischia: 5 euro a pezzo, un ombrellone e un lettino sui 
10-12 euro al giorno. Su una spiaggia di trecento metri di lunghezza e quattro-
cinque di larghezza ci sono sei noleggiatori, complessivamente circa trecento 
ombrelloni.  
 «Siamo messi male - dice Gianni Aiello, il primo dei sei noleggiatori che si 
incontra appena usciti dal lungo tunnel scavato dai romani nel tufo, che conduce 
a mare - non c’è una cabina, uno spogliatoio, un rubinetto per sciacquarsi, un 
cesso funzionante, eppure ce ne sono due autopulenti».
 E perché non c’è niente che potrebbe rendere più comoda la fruizione della 
spiaggia?
 «Perché a Ventotene c’è una riserva marina e terrestre che ha ingessato tutta 
l’isola - risponde Gianni un po’ sull’incazzato -  qui non puoi fissare al muro 
nemmeno un chiodo, un albergo che voglia dotarsi di una piscina non può farlo, 
uno di noi che volesse migliorare la propria casa con un deposito, un casotto, un 
intervento banale non può muoversi, è tutto bloccato, in una riserva non si può 
fare niente… non si capisce che la popolazione aumenta, cambia, richiede nuove 
esigenze, io non dico che bisogna dare via libera alla speculazione edilizia ma 
qualche giovane si sposerà pure no? Avrà diritto a vivere in una casa propria e 
se ha la possibilità di costruirsela perché non potrebbe farlo?».
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e che hanno gettato le basi per una nuo-
va Europa. Ventotene dovrebbe essere 
più di una riserva. Dovrebbe essere 
non solo preservata come patrimonio 
dell’Unesco, ma eletta come sede idea-
le dell’Unione Europea, quella vera, dei 
popoli, della cultura, delle tradizioni, 
del patrimonio umano. 
	 L’unione	delle	monete,	del	profitto	è	
tutt’altra cosa e non passa per Ventote-
ne (G. V.)

 Ventotene 
 ai Ventotenesi e 
 l’aspirazione di ritorno a  
 Napoli
 Ritornarono ad essere soli poiché 
la “terza popolazione” – quella dei 
confinati	 –	 era	 andata	 via.	La	 “città	
confinaria”	fu	chiusa	ed	abbandonata.	
Lasciò l’isola anche il direttore della 
colonia	dei	confinati,	Marcello	Guida,	
al quale  trent’anni dopo come Questore 
di Milano il Presidente della Camera, 
Sandro	Pertini,	 rifiutò	di	 stringere	 la	
mano. Pertini nell’intervista ad Oriana 
Fallaci dice che non fu perché era 
stato	direttore	del	confino	ma	«perché	
su di lui gravava, grava, l’ombra della 
morte di Pinelli». Ma è probabile che i 
due motivi si fusero. Ritornò anche la 
vita democratica  ed il primo sindaco 
fu il parroco, il sacerdote Don Ernesto 
Urbani, il quale fece adottare dalla 
Giunta una delibera l’8 luglio 1945 
con la quale si chiedeva al Governo di 
ritornare alla Provincia di Napoli.
 «Lasciare ancora l'isola di Ventote-
ne alle dipendenze della provincia di 
Littoria, significherebbe ricordare al 
laborioso popolo isolano, in perpetuo, 
l'onta fascista, che ne ha distrutto e i 
caratteri atavici e le aspirazioni più 
innate», diceva la delibera.
 Ed ancora: «Finalmente liberato da 
quella schiavitù, ha anche il diritto, 
quel popolo, di far sentire la sua voce 
e manifestare i suoi desideri». 
 «Con la chiusura della colonia, la ri-
aggregazione alla Provincia di Napoli 
divenne un’urgenza perché gli isolani 
volevano ristabilire i rapporti di un 
tempo con un territorio, quello cam-
pano, che ben conoscevano», scrive 
Filomena Gargiulo, che ricorda anche 

 E la gente che ne dice?
 «C’è rassegnazione, io sono stato 
anche amministratore - dice Gianni - 
ma ho potuto fare ben poco».
 Ma chi ha deciso di istituire a Vento-
tene la riserva?
 «L’amministrazione comunale. Una 
scelta nostra ma forse non erano questi 
i termini, le restrizioni sono eccessive. 
A mare, con la barca non puoi avvici-
narti alla costa, devi stare lontano a 
non meno di cinquanta metri, intorno 
all’isolotto di Santo Stefano non puoi 
avvicinarti, né attraccare, né scendere. 
Io accompagno i turisti con la barca in 
giro per l’isola, ma è un po’ come dire 
si guarda ma non si tocca».
 Però bisogna ammettere che una 
riserva è sempre uno strumento di 
difesa per un luogo, un’occasione per 
valorizzare…
 «Una riserva intelligente sarà forse 
così, ma quei panfili fermi laggiù che 
fanno, non inquinano? - chiede Gianni 
indicando alcuni natanti che hanno dato 
fondo a cinquanta metri dalla costa - 
dove scaricano? I loro liquami sono 
così intelligenti che non si avvicine-
ranno alla costa? E allora che senso 
hanno certe limitazioni? Il carcere 
di Santo Stefano è stato dichiarato 
monumento nazionale dal Presidente 
Napolitano, ma deve cadere a pezzi 
sotto i nostri occhi perché in Italia, 
è vietato intervenire per difendere un 
monumento dall’usura del tempo? Io 
non ci capisco più di tanto, ma mi sem-
bra che viviamo un grande paradosso. 
Anche perché questa riserva non com-
porta un incremento occupazionale, 
un miglioramento economico degli 
abitanti, dei giovani. E allora cos’è, 
un soprammobile da tenere lì in vista? 
E chi ha diritto a viverci come deve 
vivere?...».
 Quesiti inquietanti che dovrebbero 
far	 riflettere,	per	 coniugare	 il	 dovere	
della difesa ambientale di un luogo e 
il diritto di chi nasce, vive, lavora e 
aspira ad un futuro migliore. Ma se ne 
discute almeno? Ventotene non è un 
semplice isolotto sperduto in mezzo al 
mare, ben custodito da leggi e riserve. È 
altro. È l’isola che ha ospitato, anche se 
da	confinati,	menti	eccelse,	personaggi	
che hanno costruito l’Italia democratica 

che i ventotenesi «chiesero il ripristino 
ed il potenziamento del collegamento 
con Napoli e con le isole partenopee, 
appellandosi anche al Ministro delle 
Finanze, Mauro Scoccimarro, che era 
stato confinato, ma la voce dei Vento-
tenesi, alla quale si unì anche quella 
di Ponza, non fu ascoltata. Erano altre 
le voci che l’Italia, in quel momento, 
aveva urgenza di udire».
 La popolazione di Ventotene era 
allora di circa 1.200 abitanti e così 
i Ventotenesi non ebbero scelta di 
continuare, nel “remo e nella zappa”, 
le attività agricole e pescherecce, ma  
restava ancora aperto il carcere di Santo 
Stefano con i suoi 500 detenuti ed una 
cinquantina di guardie. Il carcere fu 
chiuso	nel	1965	definitivamente.
 Comincia così lo spopolamento. Nel 
censimento del 1951 Ventotene registra 
1.270 abitanti. Trent’anni dopo nel 
1981 gli abitanti erano soltanto 498, 
il minimo storico. La gran parte della 
popolazione era emigrata all’estero, in 
America soprattutto, o sul continente. 
È con l’avvio dell’economia turistica 
che Ventotene comincia parzialmente 
a ripopolarsi. Nel 1991 la popolazione 
passa a 671 abitanti per poi di nuovo 
diminuire a 633 ab. nel 2001 (G.M.)

 Il turismo
 la nuova economia 
 ed i problemi di oggi
 Chiuso nel 1965  il carcere di Santo 
Stefano – che l’ultimo direttore, Euge-
nio Penicatti, aveva cercato di rendere 
più umano per i detenuti – undici anni 
dopo	la	chiusura	della	“città	confina-
ria”, i Ventotenesi si ritrovarono – come 
al tempo dell’avvio della colonizzazio-
ne – soli con  la povera economia conta-
dina, che riusciva soltanto a produrre le 
lenticchie, e peschereccia che però non 
aveva	la	flottiglia	di	Ponza	o	di	Ischia.	
L’enorme carcere diveniva un “Mostro 
di cemento” in mezzo al mare, così la 
“città	confinaria”	un	ammasso	di	rovine	
di casermette, come si potevano trovare 
nelle campagne di Ischia. Nasceva però 
il	 “Porto	Nuovo”	proprio	a	fianco	di	
quello Romano e cominciava a na-
scere una “economia del turismo del 
mare” cioè la meta degli appassionati 
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subacquei  e dei navigatori da diporto. 
Cominciavano ad essere abbandonati 
i campi insieme ai simboli della sua 
storia moderna.
 Oggi Ventotene ha 10 alberghi, 4 
B&B, 10 ristoranti, 5 ritrovi, 3 pizzerie-
panetterie, 2 negozi di alimentari, 3 
agenzie di viaggi. Ha anche 7 attività 
di “noleggio barche”, 2 “scuole di 
vela”, 3 scuole di sub. C’è anche la 
Biblioteca Comunale, il piccolo Mu-
seo storico-archeologico (*), il Museo 
Ornitologico (**). Non c’è più la “città 
confinaria” essendo state demolite 
negli anni ‘80 le casermette. Dove un 

ne è occupato di recente anche l’edi-
zione italiana del National Geographic 
che in un articolo di Marco Merola 
nel numero di agosto ha scritto che «a 
Ventotene dopo il crollo di un costone 
di tufo che il 20 aprile scorso è costato 
la vita a due ragazze, alla fine di giugno 
era ancora possibile accedere alle zone 
pericolose, senza alcun controllo. E a 
Cala Rossano spiccava un cartello con 
il divieto di accesso ai cani ma nulla 
per segnalare l’ eventuale pericolo per 
gli umani nel tratto di mare sottostante 
i costoni a rischio di crollo di massi 
rocciosi».
 Merola  denuncia che «il burrascoso 
passato geologico che ne ha mutato 
continuamente il volto è stato poca 
cosa a confronto degli sconvolgimenti 
causati dalla modernità e dal turismo». 
Merola parla anche del fenomeno dello 
“sgrottamento”:  nell’ultimo secolo e 
mezzo l’azione lenta e inesorabile dei 
venti e del moto ondoso ha mangiato 
40 mila metri quadrati di Ventotene 
cioè	circa	il	4	per	cento	della	superficie	
dell’isola.
 Le polemiche sulla sicurezza delle 
coste sono in pieno svolgimento così 
come l’inchiesta giudiziaria. La Re-
gione Lazio ha comunque stanziato 6 
milioni di euro per i lavori di emergen-
za e per mettere in sicurezza le coste 
di Ventotene dando al sindaco i poteri 
della pronta urgenza.
 Merola sul National Geographic ha 
chiuso il suo articolo sottolineando che 
«le pietre parlano, dicevano gli antichi. 
Oggi è dannatamente importante che 
qualcuno le ascolti» (G. M.)

 
 L’incontro con Benito 
 o il bambino Spartaco
 Benito Malingieri è un “vecchietto 
terribile” di 82 anni che gestisce da 40 
anni il suo ristorante in località Pozzillo 
proprio nel Porto Romano. È forse il 
ristorante più famoso di Ventotene dove 
le specialità sono tutte a base di pesce. 
Il ristorante è ricavato in un’ampia 
grotta  scavata dai romani  ed ha un bel 
terrazzo sul mare.
 Incontriamo Benito al Bar posto nelle 
vicinanze del suo ristorante, mentre at-

* Museo storico-archeologico – Ha sede 
nella fortezza borbonica del XVIII secolo. 
Nato come consegna diretta di una mostra 
realizzata nel 1983 dall’Istituto di Storia e 
Arte del Lazio Meridionale sull’arcipelago 
pontino attraverso i tempi, mantiene anco-
ra oggi un prevalente carattere didattico. 
L’esposizione prevede un itinerario in gra-
do di consentire l’immediata ricezione del-
lo sviluppo storico generale dell’isola. Na-
turale supporto di questo “discorso storico” 
sono i vari reperti, per lo più provenienti 
da recuperi sporadici, che danno tra l’altro 
un’idea dell’enorme potenzialità archeolo-
gica dell’isola: notevoli quelli provenienti 
dagli scavi di Villa di Punta Eolo, che fu 
luogo	di	esilio	di	Giulia,	figlia	di	Ottaviano	
Augusto.
** Museo della Migrazione ed  Osservato-
rio Ornitologico		-	Ha	sede	nell’edificio	det-
to “Il Semaforo, a picco su una falesia. Pro-
mosso dall’Istituto Nazionale per la Fauna 
selvatica (Insfs – www.infs.it)), costituisce 
il primo museo italiano dedicato al “popolo 
migratore”. Questo museo rappresenta uno 
dei più importanti risultati degli sforzi di 
ricerca e monitoraggio svolti sull’isola dai 
ricercatori e dai moltissimi inanellatori vo-
lontari che hanno offerto il loro entusiasmo 
per raccogliere un’enorme massa di dati nel 
corso di ormai venti anni. Questi dati hanno 
consentito di inserire le isole di Ventotene 
e Santo Stefano tra le Zone a Protezione 
Speciale (ZPS) dell’Unione Europea, han-
no contribuito all’istituzione della Riserva 
Naturale Terrestre e rappresentano la base 
scientifica	sulla	quale	è	impostato	il	percor-
so museale.  Le varie attività hanno inoltre 
consentito a decine di migliaia di studenti 
in visita sull’isola di venire a contatto con 
il fenomeno affascinante della migrazione 
degli uccelli in atto, una fonte di mozioni 
che hanno certamente contribuito ad offrire 
a Ventotene una ragione in più per rimanere 
nel ricordo di tutti quanti hanno la fortuna 
di visitare questo piccolo gioiello del Me-
diterraneo.

tempo	c’era	la	città	confinaria,		adesso	
il mercatino comunale ed una piazzetta 
con un ceppo marmoreo  dedicato ad 
Altiero Spinelli.
 Il carcere di Santo Stefano è ormai 
un immenso rudere che tuttavia è pos-
sibile visitare con una visita guidata  
che parte alle 11 dal porto Romano. 
È dichiarato monumento nazionale. Il 
Sindaco Giuseppe Assenso nel nostro 
incontro	si	è	detto	molto	fiero	di	questo	
riconoscimento da parte del Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano. 
Ma la migliore utilizzazione del carcere 
resta uno dei problemi più importanti 
per l’avvenire di Ventotene.
 «Su 38 ettari dell’isola di Santo Ste-
fano, 32 sono di proprietà privata, di un 
napoletano che si chiama Orazio Ciar-
di, di proprietà demaniale c’è soltanto 
il complesso carcerario  che dovrebbe 
rientrare nel processo di trasferimento 
di beni demaniali ai Comuni, a patto 
che i Comuni sappiano valorizzarli, 
ma come farà il piccolo Comune di 
Ventotene?», ci ha detto Gianni Aiello, 
44	anni,	una	moglie	e	due	figli,	che	oggi	
gestisce il noleggio ombrelloni e sedie 
a sdraio alla spiaggia di Calanave, la 
più estesa dell’isola e che  ha trascorso 
circa 20 anni ad Ischia diplomandosi 
geometra all’Istituto Mattei di Casa-
micciola.
 Gianni Aiello è stato anche consi-
gliere comunale di Ventotene negli 
anni ‘90 quando sindaco dell’isola era 
Beniamino Verde: «È stato il grande 
sindaco di Ventotene, quello che ha 
voluto fortemente la Riserva Marina 
che vedeva come l’occasione per  dare 
lavoro a tutti i Ventotenesi e capace di 
una svolta  economica. Invece la riserva 
marina	ha	finito	per	ingessare	comple-
tamente l’economia dell’isola con una 
normativa di divieti che disincentiva i 
diportisti a fermarsi nell’isola. Poi la 
friabilità delle coste ha fatto il resto. 
Questa estate, dopo la tragedia della 
morte delle due ragazze romane il 20 
aprile sono state vietate tutte le coste ai 
bagnanti ed ai diportisti», spiega  Gian-
ni Aiello che ci mostra i due scogli di 
Calanave detti “nave di terra” e “nave 
di fuori” che sono vietati ai bagnanti 
con  una rete zincata.
 Della “fragilità delle isole Pontine” se  
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tendiamo il nostro aliscafo per il ritorno 
ad Ischia.
 Benito ci racconta la sua vita in italia-
no, francese, tedesco e inglese: «Sono 
stato a lavorare in Svizzera 15 anni, 
come autista di camion, e dopo sono 
ritornato  a Ventotene dove ho aperto 
il ristorante. Ho ospitato  attrici, can-
tanti, attori, uomini dello spettacolo, 
come Romina Power, Claudio Amen-
dola, Riccardo Fogli; ho fatto anche 
l’attore in film e fiction. So parlare tre 
lingue straniere – tedesco, inglese e 
francese – ed ho la più bella famiglia 
di Ventotene!».
	 Infatti	 ha	 una	moglie	 e	 sei	figli	 di	
cui tre sposati e 6 nipoti. Una grande 
famiglia che sopporta l’eccentricità 
del personaggio che ancor oggi la 
sera è addetto alla brace per cucinare 
il pesce migliore del mondo, dice con 
orgoglio.
 La sua famiglia è arrivata a Ventotene 
nell’Ottocento, probabilmente da Ca-
stellammare di Stabia. Ma Benito non 
è ferrato nel suo albero genealogico.
 Quello che Benito non ci dice ma che 
scopriremo nel libro di Filomena Gar-
giulo è che questo che è oggi un arzillo 
vecchietto che fuma un pacchetto di 
sigarette al giorno  e che non disdegna 
un buon bicchiere di birra è stato il 
“ragazzino	adottato	dai	confinati”.
 «C’era un ragazzino che i confinati 
avevano ribattezzato con il nome di 
Spartaco, che ricevette dai confinati 
particolari attenzioni. Si prodigarono 
in ogni modo per occuparsi dei suoi 
bisogni, i confinati sarti si preoccu-
parono di cucirgli semplici indumenti, 
riadattando i propri, i capi mensa di 
sfamarlo, i più pazienti di istruirlo», 
scrive Filomena Gargiulo che ricorda 
anche che «nel 1978, in occasione di 
un raduno di confinati, l’udinese Mir-

ko Flaugnac, giunto sull’isola cercò 
Spartaco».
 «Dopo trentacinque anni si era-
no ritrovati. Inteneriti dalla gioia e 
dall’emozione dei ricordi, si abbrac-
ciarono commossi».
 Nelle note è la stessa Filomena 
Gargiulo che ci spiega che Benito fu 
chiamato “Spartaco” forse  a ricordo 
di Spartaco Stagnetti, sindacalista 
anarchico, che fu assassinato nel 1927 
ad	Ustica	da	un	confinato	comune	su	
istigazione dei militi fascisti o forse in 
onore della Lega Spartaco, il movimen-
to clandestino nato in Germania e da  
cui nacque il partito comunista tedesco. 
Il fatto che si chiamasse “Benito” deve 
aver	indotto	i	confinati	a	trovargli	un	
nome più consono alle loro convinzioni 
politiche, il nome di uno schiavo ribel-
le.
 Ribelle, Benito o Spartaco, lo è 
ancora	 tanto	 da	 definire	 gli	 svizzeri	
“pidocchiosi”.
 “Mana corte e culo astritto”  - dice – 
non li ho mai amati  (G. M.)

 La lenticchia 
 di Ventotene
 La lenticchia di Ventotene è senz’al-
tro il prodotto agricolo più noto nono-
stante la sua limitata produzione. Le 
sue caratteristiche salienti sono: buccia 
molto tenera di colore marrone chiaro, 
colore interno tendente all’arancione, 
particolare ricchezza di ferro dovuta 
all’origine vulcanica dei terreni sui 
quali è coltivata, sapore e consistenza 
inconfondibili che le conferiscono la 
prelibatezza per cui è nota: in cottura dà 
una gustosa cremosità pur conservando 
la sua integrità. La sua coltivazione 
è fatta ancora oggi a mano e senza 
l’ausilio di prodotti chimici. Ha una 
tradizione	antica	che	risale,	da	certifi-
cazione storica, agli inizi del 1800. La 
produzione abbondante ne consentiva 
l’esportazione persino in America, ma 
dall’immediato dopoguerra ha subito 
un	fortissimo	calo	fino	a	divenire	una	
coltura a carattere familiare. È solo da 
pochi anni che si cerca di incremen-
tarne di nuovo la produzione. È nata 
così la piccola azienda agricola di Pina 
Musella che insieme alla sua famiglia, 

spinti dalla passione per la campagna, 
operano affinché non vada perduta 
una tradizione così importante. Dal 
14.06.02 ai sensi del DM è stata inserita 
nell’elenco dei prodotti tradizionali del 
Lazio (G. V.)

 Salvatore 
 del Diving Center 

 Salvatore è il titolare di uno dei 
quattro Diving di Ventotene. Forse il 
più accorsato. È preso d’assalto da una 
troupe di Report, la trasmissione della 
Gabanelli di Raitre.
  Ci dà informazioni sui fondali: «Qui 
è vietato pescare, tutta l’isola è una ri-
serva marina. Si scende fino a 50 metri 
e sono fondali ottimi... Qui come ti butti 
in acqua, la profondità è già notevole, 
fino a dieci, diciotto metri».
 Ma non ci sono scarichi? «Sì, pur-
troppo sì, ma c’è anche un depuratore 
con le condotte sottomarine».
 Insomma, lavorate abbastanza. «Cer-
to, per tre o quattro mesi senz’altro, 
però bisogna stare al passo con le con-
dizioni meteo. In questi giorni la gente 
si muove poco, le barche non escono 
per il giro dell’isola perché dall’altra 
parte dell’isola il mare è molto mosso». 
(G. V.)

 Impressioni e 
	 Riflessioni
 Ripartiamo e facciamo ”il ritorno 
ad Itaca” – come dice Gianni - con 
l’aliscafo della SNAV delle 19.15 che 
viene da Ponza. Abbiamo l’amaro in 
bocca. Registriamo che non solo è 
utopia progettare un distretto indu-
striale turistico che abbiamo chiamato 
“le	isole	napoletane”	ma	che	è	perfino	
estremamente	difficile	ripristinare	una	
linea di “collegamento umano” fra le 
popolazioni delle isole.
 Ventotene e Ponza non comunicano 
tra di loro. La “continuità territoriale 
della Repubblica” – quella propaganda-
ta		da	tutti	e	codificata	nella	legge	istitu-
tiva del servizio marittimo di trasporto 
pubblico del lontano 1975 che istituiva 
la Caremar – non viene applicata nei 
collegamenti fra le isole napoletane 

Benito Malingieri
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ma solo tra loro ed il continente. Così 
non c’è un collegamento marittimo 
tra i ventotenesi ed i ponzesi. Soltanto 
d’estate, nella sola alta stagione di 
luglio ed agosto. e solo per esigenze 
turistiche, qualche armatore privato 
collega	le	due	isole.	C’è	perfino	rivalità	
tra le bande musicali di Ponza e Vento-
tene che scoppiò due anni fa addirittura 
con una polemica giornalistica e ci pare 
di capire che le due popolazioni non si 
amino né si sentano apparentate.
 Tuttavia sia Ventotene sia Ponza ed 
ancora Ischia, Procida e Capri – le 
“isole napoletane” – hanno  molti e 
gravosi problemi comuni: primo fra 
tutti la fragilità delle loro coste: nel 
2009 una turista è rimasta ferita dalla 
caduta di un sasso a Punta dell’Arco; 
lo scorso 20 aprile due ragazze romane 
sono  rimaste uccise dal crollo della 
parete tufacea a Cala Rossano. A Ponza 
un operaio precipitò dalla parete che 
stava mettendo in sicurezza nel 1997 
ed una turista è stata seppellita da un 
crollo nel 2001. Entrambi gli episodi 
hanno avuto come scenario la spiaggia 
di Chiaia di Luna, il più bel monumento 
naturale di Ponza che viene chiamata 
l’isola lunata non solo perché è a forma 
di luna ma proprio dal nome della sua 
rada più bella e più famosa che anche 
quest’anno è stata chiusa al pubblico. 
Ad Ischia nel 1978 morirono 5 turisti 
stranieri dal crollo della collina delle 
Petrelle, costituita da detriti di tufo, 
sulla spiaggia dei Maronti. Altri crolli 
si sono registrati in questi ultimi anni 
a Procida ed ancora ad Ischia ma per 
fortuna non ci sono state altre vittime. 
Le isole napoletane avrebbero bisogno 
di	una	seria	politica	di	Pianificazione	
Territoriale e di Programmazione Eco-
nomica oltre quella – facile ma inappli-
cabile – del vincolismo assoluto.
 Se non ci sono collegamenti marittimi 
fra le isole crollano anche i legami sto-
rici e culturali e non nascono nemmeno 
quelli economici.
 Così ogni isola pensa alla propria 
economia e non ha alcun interesse per 
quella delle altre isole sorelle. L’econo-
mia turistica di Ventotene è paragona-
bile a quella di un “villaggio turistico” 

della Valtur o del Club Méditerranéen. 
È una economia chiusa che dura poco 
più o poco meno di 60 giorni.
 Dopo la festa di Santa Candida del 
20 settembre  chiudono tutte le attività 
legate al turismo ed al commercio. Gli 
stessi addetti non vivono a Ventotene 
la cui  popolazione dimorante si riduce 
a circa 250-300 persone. Praticamente 
vecchi e bambini. Gli stessi addetti al 
turismo sono in gran parte extracomu-
nitari. Secondo Salvatore del Diving 
Center di Ventotene ci sono almeno 250 
extracomunitari che lavorano d’estate 
a Ventotene e qualche decina vive per-
fino	 tutto	 l’anno	nell’isola.	 I	 giovani	
non hanno altra possibilità che quella 
di cercare fortuna sul continente. Ieri 
come oggi. 
 Se queste sono le impressioni, le 
riflessioni	sono	più	cocenti.
 Questo scoglio battuto da tutti i venti 
che impediscono qualsiasi crescita di 
un albero di alto fusto ed oggi diventato  
ancora più brullo da un generale ab-
bandono dei campi, tanto che ci è stato 
sconsigliato l’acquisto della classica 
busta delle lenticchie poiché ormai la 
produzione è di fatto inesistente, è stato 
toccato	in	maniera	decisiva	dal	soffio	
della Storia Contemporanea.
	 I	14	anni	del	confino,	i	suoi	mille	e	
più	confinati,	hanno	lasciato	un	segno	
profondo nella Storia del XX secolo 
ed hanno progettato un avvenire che 
stiamo,	anche	con	delusioni	e	difficoltà,	
vivendo da almeno 50 anni. Questo 
avvenire è la costruzione dell’Unione 
Europea.
 L’Europa – prima di 6 paesi, poi di 
12, poi di 15, poi di 27 che forse di-
venteranno 28 con la Turchia – è stata 
progettata qui da Altiero Spinelli, da 
Eugenio Colorni, da Ernesto Rossi e da 
tanti	altri	confinati	che	discutevano	sul	
concetto di democrazia e di repubblica 
da fare in Pace, non in Guerra..
 L’Europa “socialista” progettata nel 
Manifesto di Ventotene non c’è anco-
ra e forse l’Europa di Maastricht che 
ha	previsto	 l’unificazione	finanziaria	
prima ancora di quella politica non 
sarebbe piaciuta ai padri fondatori. 
Comunque il progetto di Spinelli non 

era utopia ma senza l’eliminazione del-
le ingiustizie sociali gli Stati-Nazione 
dell’Europa continueranno ad esistere 
ed a perpetrare ingiustizie.
 Altiero Spinelli era così legato a 
Ventotene che ha voluto che le sue ce-
neri riposassero per sempre nel piccolo 
cimitero dell’isola. Dalla scuola alla 
piazza tutto ricorda Altiero Spinelli e 
forse più che “l’isola delle sirene” come 
la propaganda la Pro Loco, questa è 
l’isola di Altiero come Procida l’isola 
di Arturo dal libro di Elsa Morante. Qui 
la Storia e lì il Romanzo.
 L’Unione Europea dovrebbe avere 
qui una propria sede di rappresentanza 
da allocare nel carcere di Santo Stefano 
e meglio sarebbe stata nella perduta 
“città	confinaria”.	Ventotene	dovrebbe	
essere un’isola extraterritoriale dove 
l’Unione Europea potrebbe esercitare  
la sua completa sovranità forse ancor 
meglio che a Strasburgo o a Bruxelles 
con sedute plenarie del Parlamento  
Europeo e della Commissione cioè 
il Governo dell’Unione finanziaria 
e monetaria nelle more dell’Unione 
Politica.
 Jacques Delors, socialista, uno dei più 
convinti europeisti, chiamava quella 
europea la “Révolution tranquille”: la 
rivoluzione tranquilla.
 «Chi parla di un modello di società 
da creare viene sempre trattato come un 
utopista», scrive Roger Garaudy  e così 
furono trattati anche Spinelli, Colorni e 
Rossi ed i loro compagni. La rivoluzio-
ne tranquilla l’hanno  progettata ed altri 
la stanno attuando. Siamo in cammino 
e probabilmente occorreranno più ge-
nerazioni per attuarla completamente. 
Abbiamo una “Strada Maestra” costru-
ita fra i vicoli di Ventotene.
 Questi rivoluzionari tranquilli non 
sapevano che era impossibile perciò 
l’hanno progettata con estremo reali-
smo in un giorno d’agosto di sessanta-
nove anni fa mentre il dolce vento di 
maestrale	soffiava	su	Ventotene.
	 Lo	stesso	vento	che	soffia	oggi	men-
tre il potente aliscafo ci riporta nella 
nostra isola verde (G. M.)
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Il casale del Lacco nel secolo XVII 
crocevia di artisti tra Napoli e l'isola d'Ischia

Gli scultori Gaetano e Pietro Rocco Patalano
due	"grandi"	di	cui	si	dovrebbe	andar	fieri	

Archivio di Stato di Napoli
Fondo: Notai secolo XVII, scheda n. 1133 del notar Francesco Antonio Montagna di 
Napoli, protocollo n. 16 dell’Anno 1667.
f. 308   r.
Eodem die primo mensis Augusti quinte indictionis 1667 Neapoli
Constitutus  in nostri presentia Ioannes Andreas Marona Casalis Lacchi de Insula Iscle 
sicut ad conventionem devenit cum Anello Perrone de Neapoli scultore sponte coram 
nobis dictus Joannes Andreas non vi dolo sed omni
f. 308   v.
meliori via locavit opera et servitia persone Martini Caetani Marona de dicto Casali 
Lacchi eius filij etatis annorum quatuordecim in circa ut dixit illumque posuit ad standum, 
et morandum cum dicto Anello presente et hoc durante tempore annorum sex  ab hodie in 
antea numerandorum, et finiendorum in die primo Augusti 1673, quo tempore perdurante 
predictus  Joannes Andrea promisit quod dictus Martinus Caetanus eius filius continuare, 
et servire habeat dicto Anello eiusque domi, et familie die  noctuque horis soliti et consuetis 
in omnibus servitiis licitis et honestis bene fideliter, et sollicite, et diligenter, et in bonis 
predicti Anelli predictus Joannes Andreas promisit quod dictus eius filius, furtum, nec 
fraudem aliquam non committat, neque commictendi assistat. Immo diligenter custodiat, 
et salva faciat tamquam propria, et a servitiis predictis durante tempore predicto promisit 
etiam predictus Joannes Andreas, quod dictus eius filius illicentiatus non discedat aliqua 
ratione, occasione vel causa, et casu quo illicentiatus discederit, aut furtum commicteret, 
vel communi assistere teneatur dictus Joannes Andreas ut coram nobis promittit dictum 
Martinum Caetanum eiusque filium invenire et ad servitia predicta reducere, et reficere, 
et solvere dicto Anello  presenti per omnia et singula damna ex presens et …- per ipsum 
Anellum patienda, et supportando, nec non pro quolibet die quo dictus Martinus Caeta-
nus defecerit dictus Joannes Andreas  solvere promisit dicto Anello carolenos duos sic 
ex conventione inter ipsas partes havita versa vice predictus Anellus promisit durante 
tempore predictum
f. 309   r.
Martinum Caetanum in dictis eius servitiis tenere eum bene tractare secundum suam 
conditionem eique dare cibum potum calciamenta et vestimenta ac lectum ad dormiendum 
absque ullo salario. Et in fine temporis predicti predictus Anellus dare promisit dicto Mar-
tino Caetano li ferri necessariij per lavorare in dett’ufficio di scultore, et docere dictum 
officium scultoris dicto Martino Caetano secundum sui ingenij capacitatem.
Verum sono convenute dette parti, che detto Martino Caetano possa andare una volta 
l’anno nel detto Casale  del Lacco, e dimorarci otto giorni tantum.
Pro quibus omnibus observandis ambe partes ipse sponte obligaverunt se ipsas  eorumque 
heredes successores, et bona omnia presentia, et futura una alteri presentibus sub pena du-
pli medietate cum potestate capiendi constitutione precarij renuntiaverunt et juraverunt
Presentibus Judice Joanne Thoma Abbate civitatis Polignani Regius ad contractus clerico 
Ambrosio Ventrella de Putignano et Franco Serino de Neapoli.

***

detto	suo	figlio	Martino	Gaetano	debba	
stare e servire il detto Aniello e la sua 
casa e famiglia giorno e notte nelle ore 
solite in tutti i servizi leciti e onesti 
fedelmente, sollecitamente, diligente-
mente e nei beni del predetto Aniello. 
Il detto Giovanni Andrea promise che 
il	predetto	suo	figlio	si	impegna	a	non	
commettere alcuna frode né a farsene 
complice. A custodire diligentemente 
e proteggere la casa di Aniello come 
casa propria, ed eseguire quanto c’è da 
fare durante tutto il periodo. Il predetto 
Giovanni Andrea promette che suo 
figlio	non	si	allontani	senza	permesso	
per alcun motivo, occasione e causa 
dalla casa di Aniello, e nel caso che 
se ne allontani senza autorizzazione, o 
abbia commesso qualche furto, il detto 
Giovanni Andrea promise in nostra 
presenza di trovare il detto Martino 
Gaetano	suo	figlio,	riportarlo	ai	predetti	
servizi risarcire il detto Aniello tutti e 
singoli	i	danni	causati	dal	figlio	e	in	più	
promise di pagare al detto Aniello, per 
convenzione avuta tra le parti carlini 
due: Il predetto Aniello promise per tut-
to questo tempo di tenere in detti servizi 
il predetto Martino Gaetano, di trattarlo 
bene secondo la sua condizione e di 
dargli da mangiare, da bere, le scarpe, 
i vestiti e un letto per dormire senza 
alcun salario. Il detto Aniello promise 
che	 alla	fine	del	 predetto	periodo	di	
sette anni avrebbe dato a Martino Ga-
etano i ferri necessari per lavorare nella 
detta bottega secondo la capacità del 
suo ingegno. Le dette parti sono ancora 
convenute che detto Martino Gaetano 
potesse tornare nel Casale del Lacco 
per restarvi otto giorni, una sola volta 
all’anno. Ambo le parti spontaneamen-
te obbligarono se stesse e i propri eredi 
e successori a osservare tutte e singole 
queste clausole impegnando tutti i beni 
presenti e futuri l’una all’altra sotto le 
pene stabilite dalla legge e giurarono 
di osservarle. Erano presenti il Giudice 
Giovanni Tommaso Abbate della città 

Nello stesso giorno primo del mese di agosto della quinta indizione 1667 a Napo-
li. Costituito alla nostra presenza Giovanni Andrea Marona del casale del Lacco 
dell’isola d’Ischia venne a convenzione dinanzi a noi con lo scultore Aniello Perrone 
di Napoli il detto Giovanni Andrea non per forza o inganno ma con retta intenzione 
fittò	l’opera		e	i	servizi	del	figlio	Martino	Gaetano	Marona	del	detto	Casale	del	
Lacco di anni quattordici circa come disse perché questi stesse e dimorasse con il 
detto	presente	Aniello	per	il	periodo	di	sette	anni	da	oggi	in	avanti	e	fino	al	giorno	
primo di agosto 1673 nel quale tempo il predetto Giovanni Andrea promise che il 
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di Polignano il chierico Ambrogio Ven-
trella di Putignano e Francesco Serino 
di Napoli.

***
 La presenza dei frati Carmelitani nel 
convento di Santa Restituta del casale del 
Lacco (1) potrebbe aver dato origine alla 
creazione di intensi rapporti di amicizia e 
di parentela tra alcune famiglie del Lacco 
con altre di Napoli, soprattutto di artisti, 
che potrebbero aver dimorato per qualche 
tempo nella nostra Isola verso la metà del 
secolo XVII, prima della peste del 1656. 
Non abbiamo, a tal proposito, documenti 
che valgano ad avallare certe impressioni, 
ma alcuni fatti inducono a rendere legit-
time certe supposizioni. L’anagrafe della 
parrocchia della Santissima Annunziata 
del casale del Lacco riesce a suffragare 
le nostre ipotesi in  modo molto riduttivo 
perché, nonostante che sia il più completo 
tra quelli delle antiche parrocchie della 
diocesi d’Ischia, parte solo dall’anno 
1630 con un grosso registro nel quale 
sono registrati i battesimi, i matrimoni, i 
morti e alcuni elenchi di cresimati nelle 
visite pastorali dai vescovi d’Ischia. Il 
registro che conteneva gli atti precedenti 
al 1630 potrebbe essere andato perduto; 
ma il fatto stesso che l’anagrafe sia com-
pleta	a	partire	da	un	anno	ben	specifico,	
potrebbe anche far pensare che solo da 
quell’anno i parroci del Lacco abbiano 
messo in atto il decreto del Concilio di 
Trento che, nella Sessio XXIV, celebrata 
l’11 novembre 1563, con il decreto ”De 
Reformatione Matrimonii C. I e II” or-
dina ai parroci di tenere un registro dove 
si deve annotare tutto quanto riguarda la 
famiglia del battezzato e, in un altro, tutte 
le notizie che riguardano le persone delle 
quali benedice le nozze (2).
 La mancanza di un registro anteriore 
al 1630 non permette, ad esempio, di 

stabilire con assoluta certezza se fosse 
originaria del Lacco Annuccia Monte, 
moglie di maestro Giuseppe Perrone, 
genitori dei fratelli scultori Michele e 
Aniello Perrone, che troviamo in casa di 
Giovan Angelo Patalano e Vittoria Maro-
na, genitori dei fratelli scultori Gaetano e 
Pietro Rocco Patalano. In questi registri 
dell’anagrafe parrocchiale troviamo an-
che atti di matrimoni contratti tra donne 
del Lacco e persone di Napoli. Inoltre c’è 
da segnalare la consuetudine di mettere a 
balia	figli	di	famiglie	napoletane	presso	
donne del Lacco e fare da padrino-
madrina, anche “per procuratorem”  
nell’amministrazione  dei sacramenti del 
battesimo e della cresima a fanciulli del 
Lacco da parte di persone di Napoli (3).
Neanche la peste del 1656 e la morte di 
Annuccia Monte, moglie di Giuseppe 
Perrone, allentò i rapporti tra la famiglia 
Perrone e quella di Giovan Angelo Pata-
lano,	anzi	si	intensificarono	al	punto	che	
i due fratelli Patalano, Gaetano e Pietro 
Rocco, divennero allievi dei Perrone 
scultori e così «questa osmosi tra Na-
poli e Ischia si tradurrà in un rapporto 
tra Napoli e la Spagna, più sostenuto di 

quanto è possibile immaginare, proprio 
attraverso i Perrone e i Patalano» ( 4). 
 I rapporti tra Giuseppe Perrone e la 
famiglia dei Patalano sono continui tanto 
che Giovan Angelo Patalano e Annuccia 
Monte li troviamo insieme in alcuni atti 
di battesimo, come quello che il parroco 
Paolo Monti amministra  il 16 ottobre 
1646	a	Francesco	Antonio	Ferraro,	figlio	
di Giuseppe, napoletano (5). Inoltre il 7 
dicembre 1677 il parroco del Lacco D. 
Ambrosio Monti «ha seppellito la quon-
dam Vittoria Perrone figlia di Michele 
e Annuccia  (6) sua moglie napoletani, 
morta in età infantile nella casa di Fran-
cesco Patalano» (7). Questo Francesco 
era il secondogenito di Giovan Angelo 
Patalano, e quindi fratello degli scultori 
Gaetano e Pietro. Era stato battezzato  
con il nome di Francesco Antonio il 25 
ottobre 1645, cresimato il 13 gennaio 
1651 e si era sposato il 10 giugno 1675 
con Restituta Monte, con dispensa dal 
terzo grado di consanguineità.
 I cognomi, e anche i nomi, si ripetono 
e questo terzo grado di consanguineità 
tra gli sposi ci porta sempre più vicini 
ad Annuccia Monte, moglie di Giuseppe 
Perrone. Ci attesta altresì dei contatti 
stretti e continui tra i Patalano e i Perrone 
anche dopo la morte di Giovan Angelo 
avvenuta il 17 ottobre 1670 (e notiamo 
che	all’epoca		il	figlio	Pietro	Rocco,	futu-
ro scultore, aveva solo sei anni, essendo 
nato nel 1664!) «arrabbiato per morso di 
cane arrabbiato» e della moglie Vittoria 
Marona, avvenuta il 19 marzo 1667 in 
seguito	 alla	 nascita	 della	 figlia	Maria	
Giovanna (8) (all’epoca Pietro Rocco 
aveva circa tre anni e Gaetano ne aveva 
dodici).
 Sui rapporti tra i Patalano e i Perrone 
credo che ne sappiamo parecchio anche 
in seguito ai diversi miei interventi sui  
Patalano che presero l’avvio da questa 
rivista con una serie di contributi che 
culminarono poi nella pubblicazione del 
volume, già più volte citato, che vide la 
luce nell’ormai lontano 1993, suscitando 
notevole interesse soprattutto presso 
alcuni studiosi spagnoli. A questo punto 
dobbiamo prendere nota che i rapporti 

1)	La	scheda	bibliografica	sul	complesso	di	
S. Restituta è abbastanza nutrita. Ricordo  
solo qualche titolo: A. Lauro, La Chiesa e il 
Convento di S. Restituta a Lacco Ameno, in 
Ricerche contributi e memorie, atti del Centro 
di Studi su l’Isola d’Ischia, Napoli 1971 pp. 
651-665; le opere di P. Monti in modo par-
ticolare: Ischia archeologia e storia, Napoli 
1980; P. Polito, Lacco Ameno Il Paese, La Pa-
trona, il folklore, Napoli 1963; A. Di Lustro, 
Il Convento agostiniano di S. Restituta, in 
Ischia oggi, anno VI n.3 marzo- aprile 1975.
2) Cfr. Canones et decreta Concilii Triden-
tini ex Editione Romana A. MDCCCXXXIV 
Repetiti Neapoli 1859 pp. 216-218. Circa il 
libro dei defunti, il Concilio di Trento non 

prescrive alcunché. Questo registro venne 
introdotto nell’anagrafe parrocchiale negli 
anni successivi alla chiusura del Concilio. 
Anche il vicerè di Napoli Don Petro Afan de 
Rivera, duca di Alcalà, detto anche Perafan, 
che governò il viceregno tra il 1559 e il 1568, 
emanò una disposizione con la quale invitava 
le autorità religiose all’istituzione e regolare 
conservazione dei libri di battesimo (cfr. G. 
Coniglio, I Vicere spagnoli di Napoli, Napoli 
1967 p. 117). I «Decreta et Constitutiones 
Synodales Dioecesana Isclana per… Innicum 
De Avalos Episcopum Isclanum in maiori 
Ecclesia celebratae Idibus Apriles 1599, 
Romae MDXCIX» alla pagina 18 trascrive 
una «formula adnotandi mortuos»; alla pa-
gina 33 quella del battesimo; alla pagina  35 
quella della cresima; alla pagina 60 quella 
del matrimonio. Egli nel capo II della sezione 
«De Parochia» p. 26, prescrive ai parroci la 
compilazione dello status animarum. Ma il 
parroco di S. Vito di Forio, Natale Capuano, 
già nel 1596 aveva compilato il suo primo 
stato delle anime che ci presenta il quadro 
demografico	completo	di	tutta	l’Università	di	
Forio, Panza compresa che era ancora sotto la 
giurisdizione del parroco di S. Vito (cfr. A. Di 
Lustro, Incremento demografico di Forio tra 
il 1596 e il 1620, in La Rassegna Storica dei 
Comuni, anno IV n. 4 luglio-agosto )
3) G. Borrelli, Aniello e Michele Perrone e 
scultori napoletani, in A. Di Lustro, Gli scul-
tori Gaetano e Pietro Patalano tra Napoli e 
Cadice,	Napoli	Arti	Tipografica	1993	p.	11.

4) Ibidem.
5) A. Di Lustro, op. cit. p. 41.
6)	Si	tratta	di	Anna	Do,	figlia	di	Giovanni	pit-
tore valenciano che viveva a Napoli, allievo di 
Giuseppe Ribera detto «Lo Spagnoleto».
7) A. Di Lustro, op. cit. p. 41.
8) Ibidem.
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tra il casale del Lacco e alcuni artisti 
napoletani e il coinvolgimento in esse 
delle famiglie Patalano, Monte e Perrone 
si allarga ulteriormente attraverso altre 
figure	importanti	come,	per	esempio,	il	
cembalaro napoletano Onofrio Guarraci-
no. Era nato a Napoli il 3 gennaio 1628 e 
aveva sposato Ursula Perrone, sorella di 
Michele e Antonio Perrone. Il 2 agosto 
1677 questi «paga ducati 25 alli legitti-
mi eredi di Geronimo Monte dell’Isola 
d’Ischia, disse ce li paga de suoi denari 
per la retrovendita che detti eredi doverà 
fare a suo beneficio come cessioni del jus 
luendi di Giovanni Battista Monte, figlio 
legittimo e naturale del quondam Onofrio 
Monte di dett’Isola d’annui carlini 25 
che fra la summa di annui ducati cinque 
l’anno ha passati al detto quondam Ge-
ronimo venduti con patto di retrovendita 
dal detto Onofrio Monte proprietario di 
una sua massaria di moia quattro in circa 
arbustata di vite ed arborei fruttiferi sita 
in detta Isola d’Ischia in loco detto la 
Costa» (9). Lo stesso Onofrio Guarracino 
nel 1691 risulta cessionario per un terreno 
degli eredi di Domizio Monte ubicato 
al Lacco nel luogo detto «San Roccho» 
consistente «in un magazeno, una casa 
piccola, un forno, cantinella e orticello» 
e gli viene proposta da parte di Fabritio 
Patalano l’acquisizione per il prezzo di 
ducati 224-1-10 ( 10).
 Ma il cembalaro Onofrio Guarracino 
intrattiene rapporti anche con Gaetano 
Patalano. Infatti alla fine del 1673 il 
primo gira al secondo due polizze per il 
Banco dello Spirito Santo. All’epoca lo 
scultore lacchese aveva appena diciotto 
anni e, purtroppo, le due polizze non 
dicono per quale motivo il Guarracino 
le gira entrambe al Patalano. Infatti nella 
prima leggiamo: «A Onofrio Guarracino 
ducati settanta, et per lui a Gaetano Pa-
talano per altritanti» (11); «Ad Onofrio 
Guarracino ducati venti, et per lui a 
Gaetano Patalano per altritanti» (12).  
 Le cifre sono di un certo rilievo e, se 

sono state pagate al Patalano, è segno 
che ha dovuto realizzare per il Guarra-
cino alcuni lavori di un certo rilievo. Se 
si potesse conoscere l’entità di queste 
opere, dovremmo concludere che già a 
diciotto anni Gaetano Patalano lavorava 
su commissione addirittura di un parente 
stretto dei due fratelli Perrone, visto che 
erano nipoti di Onofrio Guarracino per 
parte della moglie.
 L’apprendistato dei fratelli scultori Pa-
talano nella bottega dei Perrone, pur man-
cando di testimonianze documentarie, è 
un dato confermato dall’analisi stilistica 
delle loro opere. Dobbiamo però ancora 
sottolineare che, accanto ai Patalano, altri 
adolescenti del Lacco sono stati messi «a 
bottega» presso i fratelli Perrone. Ce lo 
conferma l’atto notarile che ho trascritto 
e tradotto, per una più completa compren-
sione, come introduzione a queste note.
Infatti il 1° agosto 1667 Giovanni Andrea 
Marona, del casale del Lacco, colloca a 
bottega presso lo scultore Aniello Perro-
ne di Napoli per sei anni, dal 1° agosto 
1667	al	1°	agosto	1673,	il	figlio	Martino	
Gaetano di anni quattordici circa. Allo 
scadere dei sei anni, il Perrone si impe-
gna a dare a Marona «li ferri necessarij 
per lavorare in dett’officio  di  scultore» 
(13). Martino Gaetano Marona è il quar-
togenito di Giovanni Andrea e Olimpia 
Marona. Infatti «Adi 11 novembre 1653 
Io D. Paulo Monti parrocho della San-
tissima Annuntiata del Casale del Lacco 
ho battezzato Martino Gaetano figlio 
di Giovanni et Olimpia Marona l’have 
tenuto  Cesaro Patalano ad istanza di 
Faustina Trofa moglie di Pietro Fabiano 
mediante stromento di procura presen-
tato per detto Cesaro Patalano quale si 
conserva appresso le scritture della detta 
Parrocchia» (14).
 Pietro Fabiano, «Messinese commoran-
te in Napoli» lo troviamo come padrino 
anche di due altri fratelli di Martino 
Gaetano. Esattamente di Giuseppe An-
tonio, secondogenito di Giovan Andrea  
e Olimpia Marona, battezzato il 23 aprile 
1650 (15) e della terzogenita degli stessi 

coniugi, Teresa, battezzata il 2 settembre 
1651 (16). Faustina Trofa, moglie di 
Pietro Fabiano Messinese, risulta essere 
la madrina anche del primogenito di Gio-
vanni Andrea, battezzato con i nomi di 
Giovanni Aniello l’11 maggio 1648 (17). 
Di Giovanni Andrea Marona sappiamo 
anche che è stato sepolto dal parroco 
Ambrosio Monti nella chiesa del Rosario 
di Lacco il 28 dicembre 1686 (18). 
 Questi documenti ci portano a fare 
alcune considerazioni. I Marona intrat-
tengono rapporti di stretta amicizia con 
la famiglia di Pietro Fabiano di Napoli, 
forse di origini messinesi, tanto che 
questi	ne	tiene	a	battesimo	i	figli,	anche	
se per procura. Cesare Patalano, che, 
per procura di Faustina Trofa, cognome 
anch’esso ischitano, moglie di Pietro Fa-
biano, tiene a battesimo il nostro Martino 
Gaetano Marona, è certamente amico 
degli scultori Aniello e Michele Perrone. 
Infatti il suo nome compare in un atto 
del notar Francesco Antonio Montagna 
di Napoli del 13 maggio 1661 (19) con 
il quale Andrea Vaccaro, in presenza di 
Aniello e Michele Perrone, dichiara che 
i due fratelli debbono avere da Cesare 
Patalano, del casale del Lacco, a causa 
delle doti della loro comune madre Anna 
Monte, annui ducati sedici per capitale di 
ducati duecento, come per not. Donati 
Alberti di Napoli, dati ad Andrea Vaccaro 
all’8% annuo e che ora sono in mano di 
Cesare Patalano come per atto del not. 
Donati Alberti di Napoli, e che ducati 
100 passano ad Andrea Vaccaro con 
cedola del Banco del SS.mo Salvatore. 
Non è questa una conferma che Anna 
Monte, moglie di Giuseppe Perrone, è 
una persona originaria del Lacco?
 Gli atti dell’Archivio  Parrocchiale del 
Lacco non ci forniscono altri elementi, 
ma siamo spinti ad altre considerazioni 
dal fatto che sia la madre degli scultori 
Patalano che entrambi i genitori di Marti-
no Gaetano abbiano il cognome Marona e 
ad	uno	dei	loro	figli	abbiano	dato	il	nome	
di Gaetano, al quale hanno aggiunto an-
che quello di Martino perché nato l’11 
novembre giorno nel quale si celebra la 
festa del grande Martino di Tour.

9) Archivio di Stato di Napoli (A.S.N.), 
Notai sec. XVII scheda 552 protocollo n. 6 
del not. Silvestro Polito di Forio, atto del 2 
agosto 1677.
10) Archivio Storico del Banco di Napoli 
(A.S.B.N.), Banco dello Spirito Santo, giorna-
le di banco matricola 714 ff. 238-239, poliza 
del 6 giugno 1673.
11) Ibidem, giornale di cassa matr. 553 f. 380, 
partita estinta il 2 ottobre 1673.
12) Ibidem, partita estinta il 22.11. 1673.  

13) Archivio di Stato di Napoli, Notai sec. 
XVII, scheda 1133 del not. Francesco Antonio 
Montagna di Napoli, protocollo n. 16 atto del 
1° agosto 1667, f.308r-309.
14) Archivio parrocchiale della SS.ma An-
nunziata, libro dei battezzati per. 1630-1724 
n.414 f. 28.
15) Ibidem f. 23. Lo tenne al fonte Fabio 
Marona con procura di Pietro Fabiano.

16) Ibidem f. 25 v.
17) Ibidem f. 21 n. 339.
18) Ibidem, Libro dei Defunti I per. 1630-
1740 f.301 n.847.
19) A.S.N. Notai sec. XVII, scheda 1133 cit. 
f 269. Questo documento è riassunto da G. 
Borrelli in op. cit. p. 23.
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 C’era qualche grado di parentela tra 
Giovanni Andrea, Olimpia e  Vittoria Ma-
rona? È probabile di sì. Di questa opinio-
ne è anche il Prof. Giovanni Castagna che 
nei suoi studi ha approfondito l’anagrafe 
parrocchiale della Santissima Annun-
ziata di Lacco e che cortesemente mi ha 
permesso di sbirciare tra i suoi appunti. 
È probabile che gli scultori Patalano e 
Martino Gaetano fossero cugini tramite la 
loro madre Vittoria Marona che potrebbe 
essere stata sorella di uno dei genitori di 
Martino Gaetano. È altrettanto probabile 
che sia i Marona che i Patalano fossero 
imparentati anche con i Perrone tramite 
Annuccia Monte , madre degli scultori 
Perrone. Ciò spiegherebbe gli stretti 
rapporti delle famiglie Patalano e Marona 
con quella dei Perrone. Appare quindi 
scontato che i giovani lacchesi andassero 
a bottega presso i parenti Perrone. Ma se 
Gaetano e Pietro Patalano continuarono 
la loro attività di scultori, acquisendo una 
tecnica ed una notorietà sempre più vasta 
non solo nel Meridione d’Italia, ma anche 
in Spagna dove inviarono  parecchie loro 
statue come già sappiamo, di Martino 
Gaetano Marona non sappiamo più nulla. 
Presto di lui si perdono le tracce a causa 
certamente della sua scomparsa avvenuta 
in giovanissima età per motivi che non 
conosciamo. 
 Dalle ricerche di Giovanni Castagna 
risulta che il 15 febbraio 1678 il parroco 
D. Ambrosio Monte ha seppellito nella 
chiesa del Santissimo Rosario del Lacco 
«il quondam clerico Caitano Marona» 
(20). Questo documento complica un 
poco la vicenda perché nell’anagrafe 
della SS.ma Annunziata del Lacco si ri-
scontra solo un altro  «Gaetano Agostino 
Marona»,	figlio	di	Domenico	e	Caterina	
Monti, nato il 20 aprile 1654 e morto il 
1° aprile 1704, sacerdote. Se il chierico 
Gaetano Marona che muore ad appena 
venticinque anni nel 1678 è il nostro 
«Martino Gaetano Marona», ciò sta a 
significare	o	che	questi	non	ha	portato	a	
termine il suo apprendistato di scultore 
presso il Perrone, oppure al temine di 
questo periodo, e quindi dopo il 1° agosto  
1673, giorno in cui è terminato il suo ap-
prendistato, ha lasciato l’attività di scul-
tore e si è dato alla vita ecclesiastica. In 
questo caso però i conti neppure tornano 
perché il chierico Gaetano Marona muore 

a venticinque anni, mentre Martino Gae-
tano in quell’anno ne aveva solo ventitré. 
Comunque siano andate le cose sta di 
fatto che l’isola d’Ischia ha perso forse 

un  altro grande scultore dal momento che 
Martino Gaetano ha lasciato per qualche 
motivo a noi sconosciuto la bottega di 
Aniello Perrone.

20) Archivio Parrocchiale di Lacco, Registro 
n. 1 f. 297 n.725.

 Dei due fratelli Patalano, invece, dalla seconda metà del secolo XVII sentiamo 
parlare sempre più spesso, sia in Italia che in Spagna. 
 È molto probabile che Gaetano abbia concluso troppo presto la sua folgorante 
carriera artistica perché la sua scheda non va oltre l’anno 1699-1700, segno che 
sia morto piuttosto giovane; è poco probabile che possa essere passato in Spagna 
senza più dare notizie di sé. 
 Del fratello Pietro Rocco, invece, nato nel 1654 e morto, forse, intorno al 1738, 
non solo troviamo opere in Spagna (21), ma soprattutto in diverse località del 
Meridione. In modo particolare in questi ultimi anni la scheda dello scultore si 
va arricchendo di nuove acquisizioni grazie alle opere che stanno venendo fuori 
particolarmente in Basilicata (22), ma pure in Calabria ( 23) e in Sicilia ( 24).
 Qui vorrei ricordare le più importanti opere di Pietro che di recente sono state 
individuate e pubblicate. Queste ci presentano uno scultore sempre più ricercato 
da una vasta committenza  e, al tempo stesso, un artista sempre più valido che 
ci lascia opere veramente importanti.

 La prima opera da ricordare è il S. Bonifacio di Tarso della chiesa di S. Pietro di 
Cerchiara di Calabria (Cosenza) che si fa notare particolarmente per «l’inusitato 
abbigliamento che lo riveste. La foggia di questi abiti è del tutto assonante con 
la moda francese in voga nell’ultimo ventennio del Seicento e poco modificatosi, 
negli ornati più che nel taglio, fino alla reggenza» (25). Se la datazione proposta 
tra	la	fine	del	Seicento	e	il	primo	decennio	del	Settecento	fosse	accertata,	questa	
sarebbe da considerare una delle prime opere dello scultore. Da notare anche 
l’Assunta della chiesa omonima a Spezzano Piccolo, documentata nel 1724 «che 
riecheggia alla lontana l’exploit di Nicola Fumo per la cattedrale di Lecce, 
e la più tarda Immacolata di Platì, che è replica appena variata di quella di 
Montesano Salentino (Lecce), documentata al 1737, finora la sua ultima opera 
nota» ( 26). Alla Madonna con il Bambino di Licata, che risale al 1735, si può 
«accostare per analogia di configurazione la Madonna delle Grazie di Tursi» 
(27).

Le opere più importanti 
di Pietro Rocco Patalano 

di recente individuate e pubblicate

21) Cfr. A. Di Lustro, Un San Juanito de Petro Patalano descubierto en Cadiz, in Anales de 
la Real Academia de Bellas Artes de Cadiz, 1996 n.14; A, Di Lustro, Scoperto a Cadice un 
Bambino dello scultore Pietro Patalano, in La Rassegna d’Ischia, anno XI n. 1 gennaio 1990 
pp. 18-20
22) G. G. Borrelli, Sculture in legno di età barocca in Basilicata, Paparo Edizioni, Napoli 
2005.
23) G. G. Borrelli, Sculture barocche e tardobarocche in Calabria. Un percorso accidentato, 
in Sculture in legno in Calabria dal Medioevo al Settecento, a cura di Pierluigi Leone de 
Castris, Napoli 2009.
24) Splendori di Sicilia, Arti Decorative dal Rinascimento al Barocco, a cura di A.C. di Natale; 
F. La Perna-C. Lo Greco, Le antiche Confraternite di Licata, Palermo 1988.
25) Cfr. scheda di G. G. Borrelli in: Sculture in legno in Calabria dal Medioevo al Settecento, 
cit. pp. 224-26.
26) G. G. Borrelli, Sculture barocche tardobarocche in Calabria…cit.p. 70.
27) G. G. Borrelli, Sculture in legno di età barocca in Basilicata, cit. p.2). 
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 Sul piedistallo della «Madonna della 
carità» di Licata, nel cartiglio della 
parte posteriore, troviamo la seguente 
iscrizione: «Sumptibus Sororis Mariae 
Annae Serrovira Et // Figuera San-
ctimoni Aliis Sancti Benedicti Hujus 
Civitatis Leocatae// Anno Incarnationis 
Domini 1735//  Petrus Patalanus Fecit» 
(28). Per la città di Licata, il Patalano 
realizza ancora un «busto dell’Addolo-
rata» che «riprende nei volumi del viso 
e del collo lo stesso modellato plastico 
della statua dell’Oratorio della Cari-
tà».

L'Annunciazione
 Opera di notevole rilievo di Pietro Pa-
talano risulta  essere la Annunciazione 
nella chiesa di S. Nicola di Roccanova 
(Potenza) datata 1709. «L’alta  qualità 
dell’intaglio nei panneggi e la raffina-
tezza nella scelta dei toni cromatici, 
unite a un’invenzione brillante della 
composizione, ci pongono dinanzi ad 
un artista non certo di secondo piano 
nel panorama artistico. Pietro Pata-
lano in quest’opera unisce oltre una 
dolcezza e una pacatezza degli affetti, 
una forza stilistica che, già comune a 
suo fratello Gaetano, forse appare nella 
bottega di Aniello Perrone; non a caso 
appare stringente il confronto tra la 
Vergine del nostro gruppo e l’Imma-
colata che il Perrone aveva realizzato 
nel 1687 a Napoli per la chiesa della 
Concezione a Montecalvario» ( 29). Per 
le analogie con questa Annunciazione, 
è stata proposta l’assegnazione a Pietro 
Patalano anche del busto della «penso-
sa Maddalena» della basilica di Casa-
micciola e una Addolorata  nella chiesa  
napoletana di Sant’Angelo a Nilo che 
si presenta incorniciata da un dipinto 
di	Giovan	Battista	Lama	che	raffigura	
vari Santi documentato nel 1725. Si 
tratta di una «scultura nel quadro» (30) 
di cui abbiamo solo pochi esempi, due 
dei quali si trovano  sull’isola d’Ischia. 
Sono	due	Crocifissioni:	una	nella	chiesa	
collegiata dello Spirito Santo a Ischia 

28) Splendori di Sicilia, cit. P. 541.
29) Ibidem.
30) AA.VV. Splendori del Barocco defilato, 
arte in Basilicata e ai suoi confini da Luca 
Giordano al Settecento, Firenze 2009 p. 157. 

Pietro Patalano - San Bonifazio di Tarso 
(attribuito). Chiesa di S. Pietro di Cerchiara 
(CS), 1690-1710 ca.

Pietro Patalano - Assunta (1724). Chiesa 
dell'Assunta di Spezzano Piccolo (CS)

Pietro Patalano - Madonna con bambino, Li-
cata (Ag), Chiesa di S. Maria della Carità.

Pietro Patalano - Madonna delle Grazie, 
Chiesa di S. Maria delle Grazie, Tursi (Mt)
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Pietro Patalano - Annunciazione e particolari, Roccanova (Pz), chiesa di San Nicola
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Ponte (31), l’altra nella chiesa di S. 
Francesco d’Assisi a Forio dove, su 
una grande tela di Evangelista Schia-
no,	firmata	e	datata	1777,	raffigurante	
la	scena	del	Calvario,	il	Crocifisso	è	
costituito da una statua lignea.

 Concludendo questi brevi appunti, 
dobbiamo constatare con grande sod-
disfazione personale, e certamente 
anche dell’Editore di questa Rivista, 
che sono oltre trent’anni che parlia-
mo degli scultori Patalano. Il primo 
contributo infatti lo pubblicai sul 
numero del 9 dicembre 1987, anno 
VIII di pubblicazione de La Rassegna 
d’Ischia. Ma già qualche anno prima, 
esattamente il 24 novembre 1984, 
nella Sala Consiliare del Municipio di 
Lacco Ameno avevo presentato ai Soci 
del Centro di Studi su l’Isola d’Ischia 
una comunicazione sui due fratelli 
scultori di Lacco della quale non 
conservo più alcun appunto. Anzi nel 
corso di questi anni mi sono proprio 
dimenticato di questa comunicazio-
ne, anche se ho sempre ricordato che 
una volta il sindaco Preside Vincenzo 
Mennella, compiaciuto, aveva lodato 
la mia ricerca sui Patalano. 
 Dopo tanti anni e tutte le ricerche 
e studi effettuati su questi scultori e 
grazie soprattutto all’amicizia stret-
ta veramente per puro caso con lo 
scultore di Cadice Prof. Josè Miguel 
Sanchez Peña, del Museo di Cadice, 
che, per somma sua bontà e cortesia, 
mi fece dono di una preziosissima 
serie di diapositive delle opere dei Pa-
latano esistenti a Cadice, ci rendiamo 
subito conto che il discorso su questi 
scultori non è chiuso, ma certamente 
si prolungherà nel tempo perché le 
figure	di	questi	 due	 fratelli	 artisti	 si	
stanno rivelando sempre più incisive 
nell’ambito della scultura napoletana 
dalla seconda metà del secolo XVII 

alla prima metà del seguente, mentre 
la loro scheda si arricchisce sempre 
più di opere straordinarie.
 Forse un piccolo impulso al fervore 
di questi studi sui Patalano è stato 
dato anche dal saggio sui due scultori 
pubblicato a Napoli nel 1993. È vero: 
oggi andrebbe riscritto, ma per i suoi 
tempi è stato il primo avvio  per la 

31) Alcuni anni fa il dipinto fu staccato dal 
muro per essere restaurato. Sotto le tele fu 
rinvenuto	un	 affresco	 con	 le	 stesse	figure.	
Terminato il restauro, le parti dipinte su tela 
furono sistemate fuori  della cornice che una 
volta le conteneva. Intorno al Crocifisso, 
anch’esso restaurato , sono state lasciate le 
figure	affrescate.

conoscenza sempre più vasta dei fra-
telli Gaetano e Pietro Rocco Patalano. 
Per lo «scoglio» e il «casale» che 
hanno dato loro i natali, e che oggi 
li conoscono ancora poco o per 
niente, costituiscono due «grandi» 
dei	quali	si	deve	andare	fieri.

Agostino Di Lustro      

Pietro Patalano - Maddalena, Casamicciola (NA), Chiesa di S. Maria Maddalena

Si richiamano i seguenti articoli:

- Gli scultori Gaetano e Pietro Patalano, in La Rassegna d'Ischia n. 9/1987;
- Lo scultore Gaetano Patalano a Cadice, in La Rassegna d'Ischia nn.4-5, 1988;
- A Cadice un Bambino di Pietro Patalano, in La Rassegna d'Ischia n. 1/1990;
- Recensione del libro "Gaetano e Pietro Patalano tra Napoli e Cadice, in La 
Rassegna d'Ischia n. 6/1993;
- Un San Giovannino di Pietro Patalano, in La Rassegna d'Ischia n. 3/1995.

www.larassegnadischia.it   ----   www.ischiainsula.eu
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di Isabella Di Liddo
 
 L’analisi della circolazione della 
scultura  in legno policroma in età 
barocca tra Napoli, Puglia e Spagna 
sta evidenziando sempre più l’intenso 
scambio di opere d’arte nel Mediterra-
neo occidentale1. Luoghi di scambio e 
di approdo delle sculture sono i porti 
di Napoli, della Puglia (Gallipoli), di 
Genova, di Cagliari e della Spagna 
(Alicante, Valencia, Cartagena e 
Cadice)2. 
 Nell’ottica di tali scambi emerge il 
ruolo importante di alcune botteghe 
napoletane tra Sei-Settecento prota-
goniste nella produzione di manufatti 
lignei di altissima qualità che venivano 
inviate in Spagna e in tutto il Regno 
meridionale.
	 Particolarmente	proficua		è	risultata	
la consultazione di fedi di credito e 
di pagamento effettuata presso l’Ar-
chivio storico del Banco di Napoli3. 

1 Il presente contributo è parte del volume 
I. Di Liddo, La circolazione della scultura 
lignea barocca nel Mediterraneo: Napoli, 
la Puglia e la Spagna. Una indagine com-
parata sul ruolo delle botteghe: Nicola Sal-
zillo, De Luca Editori d’Arte, Roma, 2008.
2  I. Di Liddo, Nicola Salzillo entre Nápo-
les y España. Un entramado de relaciones 
entre talleres, in C. Belda Navarro (a cura 
di), Salzillo,testigo de un siglo, catalogo 
exposición (2 marzo-31 luglio 2007, museo 
Salzillo, iglesia de Jesus, iglesia de S. An-
dres, Murcia), Murcia, 2007, pp. 154-169; 
I.Di Liddo, La cappella maggiore della 
cattedrale di Santiago de Compostela: un 
esempio di influenza berniniana in Spagna, 
in F. Abbate (a cura di), Interventi sulla 
«questione meridionale». Saggi di storia 
dell’arte, Ed. Donzelli, Roma 2005 pp. 
201-203; I. Di Liddo, Da Jacopo Gambi-
no a José Gambino, scultore a Santiago de 
Compostela (Spagna), in F. Abbate (a cura 
di) Ottant’anni di un Maestro. Omaggio a 
Ferdinando Bologna, Ed. Paparo, Napoli 
2006, pp. 435-443. 
3 Ringrazio il direttore dell’Archivio Stori-
co del Banco di Napoli, dott. Edoardo Nap-
pi, e il dott. Elio Catello per la disponibilità 

La pubblicazione delle polizze rivela 
l’apporto dato dalle botteghe napoleta-
ne allo sviluppo della statuaria lignea 
tra Sei-Settecento a Napoli, in Spagna 
e nel Mezzogiorno.
	 Alla	fine	del	Seicento	si	distingue	
l’operosa bottega dei fratelli Aniello e 
Michele Perrone  con al seguito nume-
rosi apprendisti, tra cui si annoverano 
Nicola Salzillo, unico scultore della 
cerchia trasferitosi nella città spagnola 
di Murcia, dove apre un’importante 
bottega (dal 1699 al 1727) e Gaetano 
Patalano. Proprio al Patalano è stata 
recentemente assegnata la Madonna 
del Carro in legno policroma oggi 
presente al Museo provinciale Castro-
mediano di Lecce, un tempo attribuita 
a Nicola Fumo.
 Considerato dal De Dominici il 
miglior allievo di Aniello Perrone, 
la sua produzione vanta un corpus di 
opere ancora esiguo, a fronte delle 
testimonianze che ci riferiscono delle 
numerose opere che egli fece «unite 
a quelle di Pietro Suo fratello, e per 
varie chiese del Regno mandaron loro 
lavori»4.
 In particolare in Puglia si conser-
vano 4 sculture documentate, tutte 
nella città di Lecce: un San Matteo e 
l’angelo (datato 1691) in san Matteo, 
una Immacolata (documentata 1692) 
un San Gaetano Thiene (1692), un San 
Pietro d’Alcantara (1692) nella chiesa 
di S. Chiara5. A questo esiguo corpus 

e i suggerimenti fornitomi durante i cinque 
mesi di studio presso l’Archivio a Napoli.
4 B. De Dominici, Vite de’ pittori, sculto-
ri ed architetti napoletani, voll I-II, Napoli 
1742-45, rist. an., Sala Bolognese, 1979, p. 
191
5 R. Casciaro, La scultura, in A. Cassiano 
(a cura di), Barocco a Lecce e nel Salento, 
cat. Mostra (Lecce, museo provinciale 8 
aprile-30 agosto 1995) Roma 1995, pp.143-
169; GG. Borrelli, Gaetano Patalano, in 
Civiltà del Seicento a Napoli, cat. Mostra 
(Napoli, Museo di Capodimonte 24 ottobre 

si aggiunge la Madonna del Carro, 
grazie al ritrovamento di una polizza, 
datata 31 marzo 1699, reperita da chi 
scrive presso l’Archivio Storico del 
Banco di Napoli:
 «A Francesco Marulli ducati qua-
ranta, e per lui a Gaetano Patalano, 
statuario, per farene una statua della 
Madonna Santissima del Carro se-
condo il convenuto con D. Giovanni 
Battista Oricelli della città di Lecce, in 
qualità del disegno, al medesimo tra-
smesso, e per lui a Nicola Garofano» 
(Monte e Banco della Pietà, giornale 
copia polizze di cassa 1699, matr. 
1069, 31 marzo).
 L’opera proviene dalla chiesa matri-
ce di San Cesario, vicino Lecce, ed è 
stata collocata nel Museo Provinciale 
Castromediano di Lecce alcuni anni 
dopo il restauro.
 Dalla lettura della polizza emerge 
che il committente fu Francesco 
Marulli che paga 40 ducati a Gaetano 
Patalano per la statua della Madonna 
Santissima del Carro in qualità del 
disegno che lo stesso Gaetano aveva 
inviato precedentemente a Giovan 
Battista Oricelli. Francesco Marulli, 
in questo momento storico, è una 
delle personalità più importanti di 
San Cesario, membro dell’antica e 
nobile famiglia dei Marulli, duchi del 
feudo di Frisa in Abruzzo, detentori 
di numerosi titoli e dal 1681 Duchi di 
San Cesario6.
 I Marulli arrivano a San Cesario già 
dieci anni prima, nel 1671, quando 
Giuseppe compra la parte del feudo 
di San Cesario da Florenzia Vaaz de 
Andrada, intraprendendo i lavori di 
ampliamento del palazzo ducale (la 
nuova ala destra) con la realizzazione 
dei saloni e del nuovo cortile7.

1984-14 aprile 1985, museo Pignatelli 6 di-
cembre 1984-14 aprile 1985), Napoli 1984, 
pp. 223-225; GG. Borrelli, Sculture in le-
gno di età barocca in Basilicata, Napoli 
2005, doc. 60, p.112.
6 R. Poso, I feudatari di San Cesario, in 
San Cesario Storia, arte e architettura, Ga-
latina 1981, pp. 258-264.
7 R. Bozza, Evoluzione e caratteri della 
forma urbana di San Cesario, in San Ce-
sario Storia, arte e architettura, Galatina 
1981, p. 9.

Attribuita a Gaetano Patalano
La Madonna del Carro (1699) 

per San Cesario di Lecce
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infatti la presenza della scultura in 
chiesa è segnalata nelle due Visite di 
Mons Alonzo Sozy Carafa, nel 1753 
e nel 1763, e in una Platea del 1760. 
Quest’ultima, conservata nell’Ar-
chivio Parrocchiale di San Cesario, 
ricorda che il titolo S. Maria del Carro 
dato alla nuova Chiesa Matrice fu 
voluto per «l’avvenuto miracolo di 
essa rimasto illeso un nostro paesano, 
dal passargli da sopra un carro carico, 
all’invocazione di M. a SS.a perlocchè 
la nuova Chiesa Madre eretta rimpetto 
al Palazzo Ducale fu sotto il Titolo 
della Vergine del Carro, e se ne fece un 
simulacro che fu collocato sul ciborio 
dell’altare maggiore9». 
 Riguardo invece alla due Sante Visi-
te di Mons. Alonzo Sozy Carafa, una, 
quella del 1763, si limita  segnalare la 
presenza di una statua in legno della 
Vergine Maria col Bambino collocata 
sull’altare, l’altra del 1753, molto più 
interessante perché ci fornisce una 
dettagliata descrizione: «istar cursus 
variis simulacris angelo rum praedita, 
variasque	cordulas	seiceas	cum	flosculi	
rubri coloris minibus detinentibus10». 

9 F. DeLuca, La prima visita pastorale in 
San Cesario, in San Cesario Storia, arte e 
architettura, Galatina 1981, p. 233
10 F. DeLuca, La prima visita pastorale in 

Gaetano Patalano, Madonna del Carro (documentata, 1699). 
Lecce, Museo provinciale "Sigismondo Castromediano" 

 Questi anni sono fondamentali per 
la città di San Cesario: infatti dal 1623 
iniziano i lavori relativi alla costruzio-
ne della nuova Chiesa Matrice (situata 
di fronte al Palazzo ducale e sorta sulla 
cappelletta di S. Maria delle Grazie) 
col nuovo titolo di Santa Maria del 
Carro. Pertanto sin dalla sua fonda-
zione, la nuova chiesa matrice di S. 
Cesario fu dedicata alla Madonna del 
Carro. A conferma di ciò, più tardi, 
nel 1641 Mons. Pappacoda, negli Acta 
Primae visitationis oppidi sancti Ce-
sari, riferisce che la chiesa Matrice è 

“sub titolo Sanctae Mariae de Carru” e 
che alle spese della Cappella provvede 
la Confraternita del SS. Sacramento. 
Riguardo alle suppellettili, il Pappaco-
da riferisce che è presente un affresco 
dedicato alla Madonna del Carro in 
cornice di legno e pietra elegantemente 
scolpito8.
 Sono le fonti del Settecento che 
riferiscono della scultura della Ma-
donna del Carro nella Chiesa Matrice, 

8 F. DeLuca, La prima visita pastorale in 
San Cesario, in San Cesario Storia, arte e 
architettura, Galatina 1981, p. 233

Gaetano Patalano - Immacolata 
(documentata 1692)

Lecce, Chiesa di Santa Chiara
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 La monumentale scultura (alta metri 1,80) presenta la 
Madonna	seduta	su	un	enorme	carro,	finemente	intagliato,	
con una grande conchiglia che le fa da schienale, mentre 
l’articolato movimento degli angeli, collocati ai piedi 
della Madonna attorno ad una nuvola, simulano il traino 
del carro. Gli angeli sostenevano tra le mani cordoni di 
seta rosso, oggi non più visibili.
 La presenza di altre opere di Gaetano Patalano a Lecce, 
come abbiamo visto, e la sua rinomata fama (De Domi-
nici) costituiscono probabilmente il tramite per il quale 
Francesco Marulli, per conto dell’Oricelli, decide di com-
missionare la scultura al Patalano. La stessa Madonna del 
Carro richiama, nel volto, fortemente ieratico, un modello 
stilistico dell’artista già sperimentato a Lecce, come può 
emergere dal confronto con il volto dell’Immacolata in 
S. Chiara.
	 Appare	evidente	che	questo	modello	iconografico	trovi	
riferimento nel Trionfo di Galatea, e che questa straordi-
naria	iconografia	è	forse	destinata	qui,	per	la	prima	volta,	
ad un soggetto religioso. Ciò mostra il bagaglio culturale 
del Patalano che spazia anche nei temi generalmente 
espressi nei dipinti. Sottolineava già il De Dominici che 
i Patalano acquistarono «buon nome appresso gli amatori 
delle belle arti del disegno»; pertanto l’esercizio del dise-
gno, com’è noto, costituiva l’anello di congiunzione con la 
pittura11. Nella polizza, infatti, viene ribadito che la scul-
tura deve essere fedele al disegno che lo stesso Gaetano 
aveva precedentemente inviato. Pertanto il confronto con 
il Trionfo di Galatea di Luca Giordano appare plausibile e 
immediato. L’opera del Giordano, eseguita per Firenze12, 
costituisce	un	precedente	iconografico	di	numerosissimi	
Trionfi di Galatea prodotti da altri giordaneschi, tra cui 
Paolo de Matteis.
 Luca Giordano e Paolo de Matteis non appaiono estra-
nei all’ambiente di Gaetano Patalano, non solo perché i 
rapporti	dovevano	essere	personali,	in	quanto	due	figlie	
dello scultore Michele Perrone sposano, una, Paolo de 
Matteis, e l’altra Giovan Battista Lama, quest’ultimo 
discepolo di Paolo de Matteis e poi di Luca Giordano13.
 Emergono anche attraverso i rapporti familiari di que-
sti scultori quegli intrecci artistici che ci permettono di  
rileggere la scultura lignea napoletana in rapporto alla 
pittura.
 Ritengo utile anche sottolineare che la Madonna del 
Carro, oltre all’immediato confronto con le opere coeve 
di Luca Giordano e Paolo de Matteis, rimanda nella sua 
classicità di impostazione alla Galatea di Raffaello alla 
Farnesina. Colpisce l’analogo motivo gigantesco della 

San Cesario, in San Cesario Storia, arte e architettura, Galatina 
1981, p. 220
11 L. Gaeta, Pittori e scultori a Napoli tra ‘600 e ‘700: tracce 
di un’intesa, in «Kronos». Studi per Gino Rizzo, n. 10, 2006, pp. 
139-156.
12  L. Martino, Scheda Paolo de Matteis, in Civiltà del Seicento a 
Napoli, Napoli 1984, p. 246
13 B. De Dominici 1742-45,  op.cit, p. 390

conchiglia, qui però ai piedi della dea (come cocchio ma-
rino) e soprattutto gli analoghi puttini alla base del carro. 
Se sulla Galatea di Raffaello sono evidenti i cordoni (per 
trascinare	il	carro)	legati	ai	delfini,	analogamente	possia-
mo cogliere il motivo dei pugni socchiusi delle manine 
dei putti (sorreggenti la Madonna del Carro).
 L’idea della conchiglia è un elemento classico che 
trasmigra dal profano al sacro: legata tradizionalmente 
alla condizione acquatica, la conchiglia diviene via via 
- passando dal mito antico alla concezione cristiana - 
simbolo di nascita (generazione di Venere dalla spuma 
del	mare),	di	maternità	(identificandosi	col	sesso	femmi-
nile: si pensi all’ambivalenza del termine latino concha) 
e	 infine	di	 santificazione	 e	di	 resurrezione	 (vedi	 l’uso	
paleocristiano di inserire i ritratti entro le conchiglie, che 
rimanda alla assimilazione della conchiglia alla tomba 
che rinchiuderebbe l’uomo nel tempo che va dalla morte 
alla resurrezione)14. 
	 Un’interessante	 iconografia	della	Madonna	 entro	 la	
conchiglia è presente  nella lunetta del portale della chiesa 
di	S.	Domenico	di	Andria.	Tale	iconografia	sembra	saldare	
la Grande Madre di Dio col mito di Venere (intesa come 
divinità materna e assimilata alla natura Generante), e in-
sieme visualizza il simbolo della Madonna come conchi-
glia	che	custodisce	nel	suo	seno	la	perla	del	figlio	di	Dio:	
«Si allieti il mare del mondo, perché in lui è prodotta una 
conchiglia, la quale concepirà nel seno il celeste raggio 
della divinità, e darà alla luce Cristo, pietra preziosissi-
ma», scrive ad esempio San Giovanni Damasceno. Im-
portante, dunque, la formazione di Gaetano Patalano che 
trova (grazie al ritrovamento del documento) pregevole 
esplicitazione nella Madonna del Carro, opera che oggi si 
può aggiungere al piccolo corpus di opere certe. Lo stesso 
Fagiolo segnala questa bella scultura «che nel segno degli 
Elementi scandisce il contrasto fra la solennità della posa 
della Madre (quasi Cibale, dea della Terra) e l’incedere 
del carro trionfale (la conchiglia appare in sintonia con 
i carri acquatici di Nettuno e di Venere), portato in area 
dagli angeli non senza reminiscenza di fuoco che aveva 
rapito Elia in cielo15» (15). 

14 M . Fagiolo, Simbolismo della conchiglia, in V. Cazzato, M. 
Fagiolo, M.Pasculli Ferrara, Atlante del Barocco in Italia Terra di 
Bari e Capitanata, de Luca editori d’Arte, Roma 1996, p. 421
15 M. Fagiolo, Presentazione, in R. Casciaro, A. Cassiano (a 
cura di), Sculture di età barocca tra Terra d’Otranto, Napoli e 
Spagna, cat. Mostra (Lecce, chiesa di S. Francesco alla Scarpa16 
dicembre-28 maggio 2008), Roma 2007, p. 11

Fonti:
- Isabella di Liddo, La circolazione della scultura lignea barocca 
nel Mediterraneo. Napoli, la Puglia e la Spagna. Un'indagine 
comparata sul ruolo delle botteghe: Nicola Salzillo, De Luca 
Editori, dicembre 2008.
- Sito internet
http://spigolaturesalentine.wordpress.com/2010/07/08/la-
madonna-del-carro-1699-di-gaetano-patalano-per-san-cesario-
di-lecce
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 Nel rimettere a posto poche vecchie 
carte paterne, nella sua casa a Forio, al 
n° 11 di Via Gaetano Morgera, ho ritro-
vato,	tra	fotografie,	cataloghi	di	mostre	
ed alcuni appunti, il n° 6 del 1951 di una 
rivista d’arte (Rinascita artistica), con in 
copertina la riproduzione di un quadro 
di mio padre, Andrea Belli, foriano di 
nascita1.
 Si tratta di uno scorcio di Via Caval-
lara a Forio, comprendente una vecchia 
edicola dedicata a San Calcedonio.
 Ricordo benissimo quando fu eseguito 
il quadro, perché come il solito avevo 
accompagnato mio padre, per sistemargli 
il cavalletto ed assisterlo in altre incom-
benze.
 Nel vedere l’immagine del dipinto 
nella	riproduzione	color	seppia	(figg.1-2),	
che nulla toglie alla vigoria dell’esecuzio-
ne ed alla notevole sintesi caratteristica 
dell'autore, ebbi in cuor mio il rammarico 
di non aver ritrovato l’edicola del Santo 
nelle mie tante recenti scorribande per il 
territorio isolano: la consideravo scom-
parsa, inghiottita da un brutto muro con 
intonaco arricciato ed attintato di grigio 
scuro, sull’erta di Cavallara che da Forio 

1 Un medaglione su di lui si può leggere in 
La Rassegna d'Ischia n. 2/2002 (anche nel 
sito - archivio - www.larassegnadischia.it

mena a Lacco: era un punto notevole nel-
le mie faticose  passeggiate in bicicletta, 
quando da ragazzo percorrevo quella 
salita in direzione di Lacco, perché dopo 
si	 poteva	 tirare	 un	poco	 il	 fiato,	 nella	
discesa che passa dinanzi all’ingresso 
per la Mezzatorre, allora l’unica che 
conducesse a quel paese.
 Il titolo del lavoro, Crepuscolo, che 
sulle prime non avevo presente, non 
mi ha creato problemi perché ero quasi 
sempre partecipe anche della fase post 
pittorica, nella quale mio padre dava 
un nome ai suoi lavori, e della quale, 
nel	caso	specifico	ricordavo,	più	che	le	
motivazioni indirette del titolo, il pensare 
che questo San Calcedonio, non trovas-
se altro riscontro ai miei ricordi: come 
tant’altre volte ho fatto, ho partecipato i 
miei pensieri al paziente e gentilissimo 
prof. Agostino Di Lustro, nella frescura 
della sacrestia di S. Maria di Loreto.

 Fra ricordi e realtà
 
 Mi ero portato appresso la rivista, ed 
esternai i miei pensieri al Professore, con-
tento di potergli mostrare un’immagine 
di una parte scomparsa di Forio, ma ne 
ebbi una decisa smentita: l’edicola era 
sempre rimasta lì, anche se l’icona del 
santo era stata asportata dai soliti attenta-
tori al patrimonio comune, non solo, ma 
non era dove io ricordavo, ma qualche 
centinaio di metri più avanti, sempre al 
termine di un’erta, non la prima venendo 
da Forio, ma la seconda, dove oggi si 
apre l’imbocco della bretella che mena 
al Rosario, poco dopo aver lasciato sulla 
destra	la	Via	Caccavelli	(fig.	3).
	 Decisi	di	andare	a	verificare	la	cosa	e,	
mentre mi recavo sul posto, ripensavo 
a quel 1951, più probabilmente l’anno 
prima, quando sedicenne avevo accom-
pagnato mio padre in quella spedizione. Il 
mio compito era sistemargli il cavalletto, 
in	genere	nei	posti	più	difficili	e	tormen-
tati che gli riuscisse di trovare, magari 
sul ciglio di un dirupo, zavorrandolo con 
qualche grossa pietra trovata sul posto, 
cosa che si doveva fare anche in caso di 
vento, per evitare che Eolo si portasse 
via le grandi tele che in genere utilizza-
va: impiegavo per la bisogna un pezzo 
di spago che portavo sempre con me, e 

Su un quadro di Andrea Belli

L'edicola di San Calcedonio

Figg. 1 e 2 - Frontespizio della Rinascita 
Artistica e particolare del dipinto

Fig. 3 - Zona fra le vie vicinali S. Calcedonio e S. Lorenzo (dai fogli 3 e 6 della mappa 
catastale). Le due edicole sono rappresentate dai rettangolini.
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quanto la natura metteva a disposizione in loco. Mio padre 
sceglieva, come detto, sempre le posizioni più disagevoli, e 
quella volta decise di  piazzare il cavalletto nel bel mezzo 
della strada: invano cercai di dissuaderlo, la scelta era fatta e 
non si discuteva!
	 Per	fortuna	a	quei	tempi	il	traffico	non	era	quello	di	oggi,	
la strada però era più stretta, e ad ogni passaggio delle rare 
autovetture o carretti bisognava rimuovere il tutto, e riposi-
zionarlo subito dopo: quegli improvvidi erano oggetto di sue 
occhiate di fuoco e di imprecazioni più o meno evidenti ed 
irripetibili, per aver osato disturbare la sua opera!
 Quello però non era stato il solo lavoro della giornata, e 
nonostante fosse ancora mattina, la sua tavolozza era ancora 
piena di colori inutilizzati, e tutti i pennelli ormai intrisi di 
colore, ma quanto aveva visto lo aveva indotto ad utilizzare 
una residua piccola tela 30x40 cm, i vari colori, si sa, mesco-
landosi fra loro tendono a formare dei grigi di tonalità più o 
meno diverse a seconda di quelli predominanti, e fu così che 
la tela risultò ricca di grigi azzurrini, nonostante l’ora di piena 
luce, e la ricerca positiva di cavare lumi ed ombre in un mezzo 
controluce.
 Ne risultò un bel quadretto, come detto più grigio del reale, 
più	un	crepuscolo	che	non	un	mattino,	e	tale	fu		alla	fine	il	
titolo del lavoro, seguendo in ciò e per i motivi detti la sorte 
di un altro suo soggetto, Arsura, che realizzò in quegli stessi 
anni,	sempre	lungo	i	fianchi	di	Zalo,	con	il	titolo	dovuto	a	
grigi giallastri, risultato dei colori residui di precedenti lavori, 
e che fa bella mostra di sé a casa di mio fratello Attilio; que-
sto Crepuscolo, invece, non è rimasto fra i pochi suoi lavori 
invenduti, e non posso quindi darne un’immagine coi colori 
reali che meglio delle mie parole renderebbe conto di quanto 
ho detto. 
 Mentre rimuginavo quanto sopra, raggiunsi il posto e ritro-
vai	l’edicola:	mutati	i	contorni	ed	imbruttiti	gli	alberi,	più	fitti,	
e  meno drammatici di quanto gli olivi riescano a fare nelle 
loro notevoli e talvolta bellissime contorsioni, ma l’edicola 
era lì.

 A titolo di completezza riporto anche il commento che la 
pubblicazione diede al quadro: 

Andrea Belli - Crepuscolo - Olio
Uomo d’azione e uomo di sogno. Ha con sacrato alla 
pittura tanta parte della sua vita, ansiosa di bellezza.
Tratta con una gagliardia e una freschezza, che gli 
rendono molto efficace la tavolozza, il colore. Passa 
con disinvoltura serena dal paesaggio alla figura, da 
un bel particolare a una forte scena.
Diamo qui un «Crepuscolo» in cui la solidità costruttiva, 
il senso di respiro degli alberi, fanno sentire l’ora colta 
con vivezza e la vastità dell’orizzonte.
Questo quadro testimonia una bella tem pra, e perciò lo 
pubblichiamo augurando al Belli vittorie che compen-
sino la sua ansia d’ascesa.

Fig. 4 - Una foto dell'autore del 18 agosto 2010

Figg. 5-6 - Particolari dell'edicola
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 Sono stato due volte lassù, il 18 ed il 19 agosto 2010, per 
ricavare immagini che documentassero ciò che vi si vede 
oggi,	e	migliorarne	i	frutti:	il	risultato	è	mostrato	nelle	figure	
4, 5 e 6. 
 Lungo la salita, come ricorda il Cervera2,	vi	erano	fino	agli	
anni ’50 due edicole, la nostra e quella dedicata a S. Lorenzo: 
«….Sulla salita a destra [provenendo da Lacco, n.d.A.] e 
quindi in zona foriana, le belle edicole di S. Lorenzo e di S. 
Calcedonio (1854), sotto gli ulivi».
 Di fronte all’edicola di S. Calcedonio parte, limitando il 
confine	di	Lacco	con	Forio,	un	vicoletto	che	sale	su	Caccavelli.	
S. Calcedonio dunque è ancora lì; notevole è anche la data 
del 1854, che non appare oggi sulle maioliche; l’unica data è 
quella della dedica apposta dai divoti Rossi, quella cioè del 
1982; quella di S. Lorenzo reca la data del 1954. 
 Da quanto accertato sembrerebbe che l’antica edicola di 
San Calcedonio  sia stata spogliata in epoca imprecisata, che 
si può ragionevolmente indicare come compresa negli anni 
che dal 1959, data di pubblicazione del libro del Cervera, 
giungono al 1982, data della dedica dei Rossi.
 Il fatto che lascia perplessi è che quanto si vede oggi non 
sembra essere un manufatto recente, ma, sia per tecnica, sia 
per vetustà, sia per l’aspetto del taglio delle mattonelle di 
maiolica, qualcosa di ben più vecchio.
	 Oggi,	come	mostrano	le	immagini	delle	citate	figure,	non	si	
riesce a leggere alcuna data oltre quella del 1982: è stata forse 
recuperata la vecchia immagine, parendomi poco credibile che 
ne esistesse un’altra dedicata al santo guerriero e martire? Il 
citato Di Lustro  nega decisamente che sia andata così.
 Don Michele Romano nel suo libro3 sulle edicole esistenti 
lungo le strade dell’isola d’Ischia non ne parla e Cervera 
nell’articolo “Ischia sconosciuta”4 dice: «Lungo la via Caval-
laro stanno due madonnelle, una raffigura S. Calcedonio e fu 
posta, come si legge, a devozione di Giuseppe Migliaccio nel 
1844, l’altra rappresenta un Crocifisso e fu collocato dalla 
devozione di Matteo Di Maio fu Gioacchino nel 1853».
 Per alcune madonnelle, come le chiama il Cervera, si veda 
anche il sito: www.storia.unina.it/Forio dove, tra alcune 
immagini di edicole votive, non vi è alcun cenno a S. Calce-
donio.

 Dopo il rinvenimento della foto del quadro di Andrea Bel-
li, mio padre, ho cercato di rimettere a posto i miei ricordi, 
valendomi come spesso accade della preziosa collaborazione 
del prof. Agostino Di Lustro, che ringraziare è poca cosa.
 Anche se non è certo che l’icona sia la stessa, i luoghi. pur 
mutati, sono agevolmente confrontabili con quelli dipinti 
circa 60 anni fa. Per me è stata una fortunata occasione per 
ricordare momenti e situazioni, che allora si ripetevano fre-
quentemente, seguendo un foriano fortemente attaccato alla 
sua	terra,	che	ha	ritratto	in	tantissimi	quadri,	quasi	tutti	finiti	
in collezione private e di vari enti pubblici, e delle quali a 
noi	figli	sono	rimaste,	e	non	sempre,	le	sole	fotografie,	quasi	

2 Cervera G. G., Guida completa dell'isola d'Ischia, Edizioni Di 
Meglio, Ischia 1959.
3 Romano M., Maioliche votive per le strade dell'isola d'Ischia 
-Un itinerario di arte e di fede popolare, Roma 1988.
4 Cervera G. G., Ischia sconosciuta, in Ricerche, contributi e 
memorie, a cura dell'EVI, Centro Studi, 1971.

sempre in bianco e nero, e quelle contenute in alcuni cataloghi 
di mostre. Ho voluto con queste righe ricordare mio Padre a 
quanti lo conobbero, ed anche a coloro che ne ignorano una 
delle sue principali attività, in un’infaticabile ricerca di luce 
nei	tanti	paesaggi	isolani	fissati	sulle	sue	tele,	nella	sua	intensa	
e purtroppo breve vita.

 Qualche notizia su S. Calcedonio

 Solo a titolo di ricordo, e senza alcuna altra pretesa, ho rac-
colto qualche notizia su questo santo, dal nome così insolito; 
ad altri, di me meglio dotati, il compito di documentare, se 
possibile, il suo culto isolano ed il legame locale con i gesuiti.
In rete si  trovano alcune indicazioni che indicano per il culto 
del santo il percorso Malta - Sicilia  - Lipari, isola quest’ultima 
frequentemente accomunata ad Ischia.
 Nel sito http://www.santibeati.it/dettaglio90970 (Autore un 
Antonio Borrelli) si legg:
 …. da una reliquia o ‘corpo santo’, donata ai gesuiti del 
convento della Madonna di Manresa a Malta, da parte di papa 
Benedetto XIV nel 1753, è scaturito un culto così diffuso per 
Calcedonio sia a Malta che in Sicilia.
 Il ‘corpo santo’ proveniva dal cimitero di Pretestato e 
dall’iscrizione dell’ampolla, rinvenuta con le sacre reliquie, 
“Calcedonius	in	pace”,		fu	identificato	per	il	martire	Calce-
donio. Poi alla diffusione della sua devozione ci pensarono 
i gesuiti della provincia siciliana dell’Ordine, sotto la spinta 
anche dei miracoli che venivano attribuiti al santo, nei primi 
anni dopo il rinvenimento delle reliquie.
 Padre E. Aguilera gesuita descrisse in un racconto molto 
particolareggiato le feste del 1754 tenute in occasione della 
traslazione di parte delle reliquie, nella cappella a lui dedicata, 
nella chiesa di S. Francesco Saverio in Palermo. 
 Il culto si diffuse in numerosi luoghi della Sicilia e del na-
poletano; gli furono dedicati degli altari a Messina e Catania; 
a Palermo, come già detto, una sontuosa cappella, dove tuttora 
si conserva una sua reliquia. 
	 La	sua	festa	è	stata	diversificata	nei	vari	luoghi	dove	è	ve-
nerato; a Malta il 24 luglio; a Mazara del Vallo il 17 febbraio; 
a Lipari e Palermo il 7 settembre.
 Papa Clemente XIII, con disposizione del 22 novembre 
1766, concesse alla città e diocesi di Palermo l’autorizzazione 
al culto di s. Calcedonio martire con Messa propria; conces-
sione richiesta anche dal vicerè marchese Fogliani.
 Il santo martire è invocato per ottenere un felice esito nei 
parti. Il nome Calcedonio è inteso come abitante di Calce-
donia, antica città dell’Asia Minore sul Bosforo, di fronte a 
Bisanzio, oggi villaggio di Kadiköy in Turchia; la città fu sede, 
nel 451 d. C. del IV Concilio Ecumenico detto di Calcedonia, 
dove si affermò il dogma che in Gesù Cristo vi è una sola 
persona con due nature (umana e divina). 

 In Forio, oltre l’edicola, vi è la strada vicinale che reca lo 
stesso nome di San Calcedonio. Nell’icona dell’edicola, oltre 
alla palma che ne ricorda il martirio, compare alla sua destra 
il monogramma dei gesuiti che copre in parte l’aureola del 
Santo (le tre lettere JHS  sormontate da una croce), mentre la 
figura	del	fanciulletto	a	destra	vuol	forse	testimoniare	la	sua	
invocazione a protettore  dei  parti.

Vincenzo Belli
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Rassegna Arte  Mostre
Forio - Galleria Del Monte

Mosaici di Renato Barisani
 In mostra, a Forio, nella Galleria 
Del Monte 16 mosaici di Renato 
Barisani realizzati appositamente 
per questa sua ultima presenza fo-
riana, la terza dopo quella dedicata 
alla pittura e quella dedicata ai col-
lage, e che precede quella dell’an-
no prossimo con in esposizione gli 
arazzi di recente fattura.
 Renato Barisani, nato a Napoli nel 
1918, allievo di Marino Marini e Pio 
Semeghini, degli architetti Agnoldo-
menico Pica e Giuseppe Pagano, pres-
so l’Istituto Superiore per le Industrie 
Artistiche	 di	Monza,	fino	 a	 tutti	 gli	
anni quaranta esplora e produce nei 
vari	aspetti	dell’arte	figurativa.	
 Dal 1950 al 1955, insieme a R. De 
Fusco,	G.	Tatafiore	ed	A.	Venditti,	co-
stituisce il “Gruppo Napoletano Arte 
Concreta”, muovendosi nell’ambito 
di una ricerca astratto-geometrica di 
respiro internazionale e segnando 
l’inizio dell’avanguardia napoletana 
del secondo dopoguerra. Dal 1953 al 
1957 è presente nel “Movimento Arte 
Concreta” di Milano, partecipando a 
quasi tutte le mostre, anche storiche, 
in Italia e all’estero; dal 1960 al 1963 
è nella “Nuova Scuola Europea” di 
Losanna. 
 Nel 1948, 1965 e 1986 è invitato ad 
esporre alla Quadriennale di Roma; 
nel 1962 e nel 1972 alla Biennale di 
Venezia. Nel Natale 1970, Barisani, 
continuando la sua ricerca sulla luce, 
realizza l’installazione di un grande 
oggetto luminoso in Piazza Carità a 
Napoli. Nel 1993 la Krasner Founda-
tion di New York gli conferisce un pre-
stigioso riconoscimento assegnandogli 
il premio Pollock. 
 Dal 1996 si dedica alla realizzazione 
di mosaici partecipando con un grande 
pannello alla rassegna Artinmosaico 
organizzata presso le Scuderie del Pa-

lazzo Reale di Napoli. Nel 1999 presso 
l’Istituto	Italiano	per	gli	Studi	Filosofi-
ci di Napoli vengono presentati i foto-
grammi realizzati dal 1954 al 1997. La 
mostra evidenzia le diverse fasi della 
sperimentazione compiuta da Barisani 
che, partito dal gioco della trasparenza 
delle forme - nei fotogrammi della 
metà degli anni cinquanta -, giunge 
all’evidenza geometrica delle stesse. 
Nell’ottobre 2000 la Città di Napoli gli 
dedica una grande mostra antologica 
al Castel dell’Ovo, con opere dagli 
anni ’50 al 2000. Di tale evento resta 
in permanenza una grande scultura in 
acciaio verniciato all’ingresso di Castel 
dell’Ovo.
 Dal 2001 al 2004 ha realizzato opere 
(due sculture e un grande mosaico) 
destinate alla nuova metropolitana 
di Napoli, sculture e bassorilievi in 
acciaio destinati agli spazi urbani dei 
Comuni di S. Giorgio a Cremano, 
Ripe San Ginesio, Giffoni Sei Casali, 
Casoria.
 Costante, dagli anni ’50, resta l’im-
pegno di Barisani anche nella realiz-
zazione di ceramiche, vetrofusioni, 
monili e gioielli d’arte con i quali ha 
partecipato a varie mostre di rilievo 
nazionale. La tessitura e gli arazzi sono 
tra gli ultimi interessi dell’artista.
 Nel 2007 la Galleria Del Monte arte 
contemporanea presenta la mostra 
Organismi astratti con venti pitture su 
tavola. 
 Nel 2009 la Galleria Del Monte lo 
ripropone con una mostra di collage, 
gioielli	e	serigrafie.
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di Lucia Mattera

    Forio. L’angolo di corso Umberto, 
antistante alla chiesa, si riempie di sera 
di una folla incuriosita. Volti di uomini, 
donne, bambini osservano stupiti altri 
volti, fatti di carta e  colore. Volti che 
riproducono le loro fattezze, che ne 
ricalcano i tratti, anche quelli interiori, 
riflessi	sul	bianco	del	foglio	in	una	stessa	
o forse più intensa espressività.  I ritratti 
si susseguono, intanto, tra linee nette e 
volumi sfumati, ennesimi tasselli di un  
campionario che ci porta a molti anni 
lontano. «Ero ancora uno studente – ci 
spiega Ciro Palumbo, distolto per un 
po’ dal suo lavoro - quando, alle scuole 
medie e poi, scoprii la mia passione e 
propensione per la pittura specie di pa-
esaggi e ritratti. Le prime prove, ancora 
“scolastiche” ma comunque formative, 
furono ritratti a compagni di classe, con 
risultati – a lor dire- apprezzabili. E così 
- un po’ da autodidatta, un po’ sotto la 
guida di valenti maestri, primo tra tutti 
Rubens Capaldo, titolare della cattedra 
di Disegno e Ornato - continuai il mio 
percorso formativo, iscrivendomi a un 
Liceo Artistico di Napoli,  frequentando 
per due anni, in questa stessa città, l’Ac-
cademia delle Belle Arti e poi la facoltà 
di Architettura. Integravo con la pratica, 
naturalmente, la formazione teorica, 

Ritratto d'autore

A tu per tu con Ciro Palumbo
artista	“sotto	ogni	profilo”…

stando a contatto con artisti e circoli 
culturali, sperimentando nuove tecniche, 
ad es. il trompe-l'oeil, cercando di dare al 
contempo un’impronta personale a ogni 
soggetto che tracciavo e interpretavo». 
Segue quindi il periodo lodigiano, anni 
di intensa attività che vedono l’artista, 
ormai affermato, perfezionare man 
mano la tecnica ritrattistica, arricchire il 
già vario repertorio di spunti  surreali e 
simboliche	astrazioni.	Scelte	che	riflet-
tono meditazioni personali:«la pittura 
è materia, palpabile, concreta, ma è 

anche frutto di un’immaginazione, inde-
finibile, cangiante, neppure percepibile 
univocamente, come del resto il mondo 
stesso, la vita, con i suoi equilibri, le sue 
dinamiche, i suoi contrasti necessari e 
irriducibili»,	ricordi	fissati	in	immagini	
e parole nell’album che man mano sfo-
gliamo. Scorrono così davanti agli occhi 
ameni paesaggi della costa campana (dal 
Castello Aragonese al lido di Chiaiolella, 
dalla baia di Sant’Angelo al promontorio 
di	Positano),	scorci	marini,	vicoli	fioriti,	
agresti distese, ritratti in più prospettive, 
focalizzati su un preciso particolare (ad 
esempio, il pino maestoso, poi reciso, 
in un vicolo di Procida). Luminose pen-
nellate, ora sottili ora pastose e sfumate, 
ricreano tra effetti chiaroscurali, bricchi 
argentati, vetri colorati, tessuti con rica-
mi	o	damascati,	o	ancora	 riflettono,	 in	
un gioco di specchi, oggetti ribaltati su 
fondi metallici o tra le onde increspate 
del	mare.	Illusione	e	trasfigurazione,	la	
pittura può confondere mondi e sensi, 
dando forma percepibile a un sogno o 
a un  ricordo, astraendo la realtà, quella 
concreta, in pure (e cangianti) suggestio-
ni di luci  e colori. «L’impressionismo, 
il surrealismo di Dalì hanno lasciato 
un’impronta notevole nell’evoluzione 
pittorica, una lezione concettuale e 
tecnica da cui non si può prescindere». 
Ecco	allora	affiancarsi	a	un	 realismo	-	
seppure relativo - simboliche e sintetiche 
figurazioni,	a	 scandire,	 tra	 leit-motiv	e	
reinterpretazioni, i singoli momenti di un 
vissuto interiore. La strada che percorre 
il volto di un uomo (sogno, evasione, 
desiderio	d’infinito)	 sfuma	 in	una	 scia	
illuminata,	tra		fili	di	luce	e	stelle	lonta-
ne (“Sogno di un viaggio”), ma la volta 
celeste può a sua volta irradiarsi nel buio 
di una stanza, riscattando, improvvisa, la 
sua opaca quotidianità. La fantasia si fa 
dunque immagine, l’immagine storia e 
allegoria: favola di due lembi di stoffa 
che si inseguono e si ritrovano in un 
libero volo o del subacqueo che emerge 
dal	quadro	per	afferrare	finti	pesciolini	
a decoro di pareti;  miracolo di una vita 
appena fiorita, cullata dal battito del 
cuore, che pure ne infrange l’innocenza 
primordiale (questo il senso dell’uovo 
gigantesco sospeso nell’aria, che lascia 
intravedere, tra le crepe del guscio, un 
volto e due mani pronte ad accogliere 
una vita che appena apre gli occhi sul 
mondo). In una ironica e quasi catartica 
autocitazione, è lo stesso l’artista, al-

Ciro Palumbo nasce a Portici 47 anni 
fa. Dopo gli studi artistici, prende parte 
a diversi concorsi di pittura dapprima a 
Napoli e poi a Lodi, dove aderisce alla 
“Associazione Hobbysti del Lodigiano”, 
collaborandovi per due anni. Tra le mostre 
personali e collettive a cui ha preso parte 
quella	 di	Grafica	 per	 il	 concorso	 Ina-
Assitalia al Palazzo Reale di Napoli nel 
‘68, la Personale al salone Autovomero 
di Napoli nel ’79, Collettive alle Ville 
Comunali di Napoli e Torre del Greco 
tra il ’79 e l’ ’80, Collettive, qualche anno 
dopo, ai Giardini Augustei di Capri e al 
Palazzo	del	Corallo	ad	Ercolano,	e	infine	
una Personale ed una Collettiva al circolo 
“Ada Negri” di Lodi tra l’88 e il ’91. A ciò 
si aggiungono i numerosissimi ritratti in 
bianco e nero e la realizzazione di progetti 
pittorici per enti e privati.
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trove, a scendere in campo, ritraendosi, 
in una sorta di “metapittura”, nell’atto 
di	 affiggere	 a	una	“parete	di	 cielo”	un	
quadro che, in diversa prospettiva, ri-
produce la medesima scena, mentre una 
statua marmorea ne imita la gestualità: 
«Intendevo liberarmi psicologicamente 
dal ricordo di una relazione non andata 
a buon fine» - spiega l’artista di fronte 
alla sua criptica creazione. Un appendere 
al chiodo, dunque, una storia passata e 
ormai lontana, da sommergere per sem-
pre in quel mare di ricordi in cui il cielo 
sembra annullarsi, nell’azzurro sfumato 
di onde e orizzonti in cui arretra un’“isola 

dei sogni” tropicale. «Molti dei miei 
dipinti – continua Palumbo - nascono 
da suggestioni musicali. Amo dipingere 
ascoltando soprattutto musica classica 
ma anche il rock dei Pink Floyd e cerco 
di tradurre ritmi, armonie di suoni in 
equilibri di volumi, accordi ma anche 
contrasti di colore. E ciò a prescindere 
da quanto rappresento, che si tratti di 
un volto, di un paesaggio, di un oggetto, 
con una sua storia, un suo senso poetico. 
Come questo antico temperino (ci mostra 
man mano dall’album le foto dei suoi vari 
dipinti), un macchinario ingombrante 
e complicato, o un drappo di raso che 

richiama le rose col suo colore e i suoi 
preziosi ricami, la vita che riprende dopo 
una burrasca tra le barche ancorate di 
un borgo marinaro, persino una cipolla 
o un mitilo con le loro trasparenze e 
superfici levigate…». La mente e gli 
occhi si perdono tra immagini e ricordi 
di un passato non lontano. Ci riporta al 
presente un ragazzino che attende impa-
ziente il  ritratto richiesto. Ma un altro 
ritratto intanto è già pronto. Un ritratto 
di parole, si intende. I colori li lasciamo 
al protagonista…

Forio – Giardini Ravino
Mostra di 

Michele Zunta

Acquerelli & Tempere
Michele Zunta,  nato il 6 luglio 1941 
in un piccolo paesino del nord Italia 
al	confine	con	la	Svizzera,	chiamato	
Finero	(NO),	fin	da	piccolo	mostra-
va capacità creative ed una spigliata 
predisposizione per la pittura e, 
spronato dal suo primo insegnan-
te, decise di coltivarla. Al termine 
della scuola dell’obbligo intraprese la 
lunga	e	difficoltosa	strada	del	lavoro,	
seguendo le orme dei propri genitori, 
conducendo una piccola pensione a 
Sant’Angelo d’Ischia. Proprio in quel 
periodo, gli anni cinquanta, il pubblico 
dei personaggi frequentatori del centro 
isolano era composto da registi, attori, 
pittori, musicisti e compositori d’arte. 
Fu lì che Michele Zunta, grazie al suo 
lavoro di albergatore, ebbe l’occasio-
ne di poter conoscere personaggi di 
spicco come Ulrich Neujahr, Ernest 
Bursche, Bargheer e Werner Gilles. 
E, ammirando le loro opere, capì che 
il sentimento per la pittura era più 
vivo come mai e così incominciò un 
lungo cammino e si dedicò a quest’ar-
te cercando di trasmettere emozioni 
positive a se stesso e a chi ammira le 
sue pitture. 



La Rassegna d'Ischia   5/2010    49

 L’Isola d’Ischia è stata al centro di due 
articoli su due autorevoli riviste interna-
zionali: il canadese Calgary Herald e il 
National Geographic Travel. Ne sono 
state esaltate le bellezze e la particolarità 
del territorio, dei suoi abitanti, dei loro usi 
e costumi. 
 L’articolo sulla rivista canadese (Italian 
Isle a movie-lovers dream) è stato realiz-
zato grazie al contributo di  Michelangelo 
Messina (diventato Mazzella in stampa), 
direttore dell’Ischia Film Festival che ha 
ospitato la scrittrice Louise Hudson, in 
occasione del convegno sul cineturismo 
realizzato durante l’ottava edizione del 
festival. La Hudson, innamoratasi del 
luogo, ha tra l’altro sottolineato quanto 
l’isola sia sempre stata meta del cinema 
internazionale. Il magazine descrive le 
particolarità del territorio di Ischia, i 
suoi profumi, le sue piante, i suoi luoghi 
più ameni dal Monte Epomeo al Borgo 
di S. Angelo, dalla Spiaggia dei Maronti 
[Sandy Spiaggia dei Maronti, a five mi-
nute water-taxi ride east of Sant’ Angelo 
village, is a hub for posh lunching and 
yachtupmanship. By night it turns into 
a trendy nightlife centre. I left the town 
where Neil Simon and Peter Sellers’ After 
the Fox was filmed…..  - La Spiaggia dei 
Maronti, a cinque minuti di distanza dal 
villaggio di Sant’Angelo, è un centro 
per eleganti diportisti nautici. Di notte 
si trasforma in luogo dalla vita notturna 
alla moda... Ho lasciato la città dove Neil 
Simon	e	Peter	Sellers	 girarono	 il	film	
Caccia alla volpe (After the Fox)] alla 
Baia di Sorgeto, a Forio [Bus tours from 

Ischia Porto stop off at every village, in-
cluding Forio, which has a busy harbour 
and cheaper eateries and boutiques than 
Sant’ Angelo and Ischia. I got a luscious 
lasagna lunch there for five euros plus 
the chance to see the white church fea-
tured in Billy Wilder and Jack Lemmon’s 
Avanti. - Girando in bus da Ischia Porto 
ci si ferma in ogni villaggio, compreso 
Forio, che ha un porto molto frequenta-
to e osterie e boutique meno costose di 
Sant’Angelo e Ischia. Ho ricevuto una 
ghiotta lasagna a pranzo per cinque euro 
e inoltre la possibilità di vedere la bianca 
chiesa	presente	nel	film	Avanti di Billy 
Wilder e Jack Lemmon]. Approfondisce 
inoltre con un’ampia descrizione le terme 
isolane	e	 i	 loro	bnefici	 [The medicinal 
mud is purveyed by a pirate who daubs 
faces, necks and arms for five euros per 
person. A tribute perhaps to Ischia’s rich 
history of piracy or Burt Lancaster’s 
debut in The Crimson Pirate, filmed on 
the island in 1952. - Il fango medicinale 
è fornito da un pirata che spalma faccia, 
collo e braccia per cinque euro a perso-
na. Un omaggio forse alla ricca storia di 
pirateria d’Ischia o alla presenza di Burt 
Lancaster nel Corsaro dell’isola verde 
(The Crimson pirate), girato nell’isola 
nel	 1952],	 per	finire	 con	uno	 sguardo	
sulla cucina isolana con cenni ai ristoranti 
tipici come Coco’ ad Ischia ponte, lo 
Chalet Primavera e la taverna Giardino 
degli Aranci. 
 La rivista americana National Geo-
graphic descrive ed esalta la bellezza 
dell’isola attraverso delle suggestive 

immagini catturate dal fotografo Massi-
mo Bassano.  La descrizione dei luoghi 
è	stata	affidata	ad	un	eccellente	narratore	
di origini ischitane: lo scrittore autore 
di	bestseller	(spesso	trasformati	in	film)	
Lorenzo Carcaterra, il quale ha raccon-
tato in un servizio dal titolo “Island of 
Memories”	i	suoi	ricordi		e	le	specificità	
dell’Isola. Si esaltano le bellezze dei 
Giardino Ravino, dei Giardini Poseidon, 
la festa di San Michele a S. Angelo e 
l’Albergo Regina Isabella, senza dimen-
ticare il maestoso e “romantico” Castello 
Aragonese, da sempre icona dell’isola 
verde. Ischia viene descritta anche per 
la sua semplicità, per i suoi profumi 
mediterranei. 
 Michelangelo Messina ha collaborato 
anche a questo servizio fornendo un 
quadro descrittivo dello sviluppo cinema-
tografico	dell’isola	negli	ultimi	50	anni	e	
sottolineando quanto sia ancora meta di 
grandi produzioni e di artisti internazio-
nali che la scelgono per le loro vacanze. 

Sul Calgary Herald e National Geographic 
due articoli su Ischia, tra cinema e terme

National Geographic - Sant'Angelo /Festa di S. Michele National Geographic - Water-taxi
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Ischia (Castello Aragonese) 
nel documentario 

“The Earth: our home”
 In occasione della XVI Conferenza Euromediterranea sul 
Cinema a Venezia, in concomitanza con Digital Expo e la 
67a Mostra Internazionale del Cinema, è stata proiettata una 
parte della pellicola The Earth: our home, «documentario 
sulla condizione urbana e più in generale sulla vita dell’uomo 
sulla Terra, intesa come la nostra stessa casa» realizzato da 
Pierpaolo Saporito (presidente Occam) e dal Comitato italiano 
del Conseil International du Cinema et de la Television de 
l’Unesco con la collaborazione di ACT Multimedia.
 Proiettato anche in occasione del summit ONU con i capi di 
stato e di governo di oltre cento paesi del mondo al Palazzo 
di Vetro di New York il 21 settembre 2010, il lungometraggio 
vede riprese anche opere di Zaha Hadid, Frank O. Gehry, 
Santiago Calatrava. Numerosi anche i nomi che hanno col-
laborato alla realizzazione della pellicola: Vincenzo Cerami 
ha scritto i testi originali, Ennio Moricone ha composto per 
l’occasione i temi musicali del primo e dell’ultimo capitolo, 
mentre i compositori Luis Bacalov, Michel Nyman, Arvo 
Part, Philip Glass, Ayub Ogada, il musicista Nello Salza e il 
cantante Andrea Bocelli hanno dato il loro contributo.
 C’è anche un pezzo di Ischia, in particolar modo il Castello 
Aragonese	con	il	borgo	di	Ischia	Ponte,	all’interno	del	filmato	

“The	Earth:	our	Home”.	L’inserimento	di	Ischia	nel	filmato	
si è avuto grazie all’interessamento di Michelangelo Messina 
contattato dall’amico Vittorio Giacci che ha voluto fortemente 
inserire alcune immagini dell’isola, essendone innamorato sin 
da quando l’ha frequentata come ospite e giurato dell’Ischia 
Film Festival.
 “The Earth: Our Home” è, narrativamente, strutturato par-
tendo dallo stato naturale, alla progressiva antropizzazione 
e urbanizzazione del pianeta, dalle “città ideali” e siti di 
eccellenza del patrimonio dell’UNESCO, alle bidonville e 
ai	degradi	ambientali	e	sociali,	per	prefigurare	le	soluzioni	
che la rivoluzione digitale apre come opportunità alle giova-
ni generazioni. Il documentario è suddiviso in otto capitoli: 
Elementi, Impronte umane, Echi della città industriale, Città 
contemporanee, Declino, Iniquità sociali, Che cosa possiamo 
fare?, Mura aperte. E’ stato costruito come un’opera multime-
diale e articolato, dal punto di vista della fruizione, sia come 
un	film	di	70	minuti	da	proiettare	su	un	unico	schermo,	sia	
come installazione audiovisiva che si sviluppa su otto scher-
mi, in ambiente dedicato. Grazie a questo, lo spettatore sarà 
immerso totalmente nella visione e potrà costruire correlazioni 
pressoché	infinite.
 Grazie alla collaborazione del Consorzio di Ischia Ponte 
nella persona di Nicola Mattera, Michelangelo Messina ha 
potuto apportare a questo importante progetto le immagini 
gentilmente fornite da Enrico Deuringer che nel corso di questi 
anni	ha	saputo	regalare	intense	emozioni	filmiche	dell’isola	
d’Ischia attraverso i documentari realizzati.

Ad Ischia la conservazione dei valori 
culturali tradizionali si ricollega degna-
mente ai primordi della viticoltura che 
qui ha origine millenaria. Infatti qui più 
che altrove la vite, trapiantata da tempo 
immemorabile - almeno tremila anni - è 
rimasta immune da contaminazioni e 
insensibile agli avvenimenti di ogni altra 
parte del mondo che espiantava per fare 
spazio alle coltivazioni di uve interna-
zionali. L'isola custodisce antichi vitigni, 
preserva tecniche di lavorazione, profu-
mi e sapori originali ed unici, lasciando 
trasparire tuttora l'eredità della cultura 
vitivinicola degli antichi Greci.
Varietà selezionate di uve e forme di 
allevamento basse per meglio sfruttare 
il calore del suolo e numero elevato di 
ceppi. La viticoltura eroica dell'isola non 
riveste importanza produttiva ma è tutela 
paesaggistica e salvaguardia colturale e 
culturale.



 Si svolgono, nei giorni in cui il 
giornale va in stampa, a Riccione 
in questo mese di settembre 2010, 
i lavori dell’Anci sul de cennale di 
“Piccolo è Grande”, la Conferen-
za Nazionale dei Piccoli Comuni, 
con giuntamente alla V Conferenza 
Nazionale delle Unioni di Comuni. 
Di certo stupisce che, mentre altrove 
si tende a difendere le piccole espres-
sioni territoriali, qui all’isola d’Ischia 
si vuole annullarle, convinti di poter 
superare così i problemi delle comu-
nità, annullando una realtà storica e 
quasi imponendo una fusione dei sei 
comuni. 
 Riportiamo dalla Rivista dell’As-
sociazione Nazionale Comuni italiani 
(n. 6 del 2010) la seguente testimo-
nianza:

 - Che i 5.800 piccoli Comuni italiani, 
con le loro pe culiarità ed i loro inimi-
tabili valori, rappresentino lo stesso 
codice genetico della nostra penisola ed 
un irrinunciabile presidio del territorio 
nazionale, è un dato ormai acquisito 
seppure da rimarcare costan temente.
 Le realtà di ridotte dimensioni, infatti, 
sono minori solo da un punto di vista de-
mografico	e	non	certo	per	cultura,	storia,	
identità, ricchezza e vastità del territorio 
(pari	al	55%	dell’intera	superficie	nazio-
nale), dove risiedono circa 11 milioni di 
cittadini italiani.
 Sono dunque una componente deci-
siva della Re pubblica delle Autonomie, 
che proprio quest’anno celebra il 150° 
anniversario dell’unità d’Italia e che af-
fonda gran parte delle sue radici proprio 
nelle mi gliaia di “piccoli” presidi muni-
cipali. I piccoli Comuni sono luoghi di 
coesione civile e so ciale, di ricchezza 
democratica e partecipazione, di retti e 
primi (spesso anche unici...) erogatori di 
servizi anche alle popolazioni logistica-
mente più di sagiate, montane, collinari 
o di pianura, ma anche promotori di svi-
luppo sostenibile, rispetto dell’am biente, 
innovazione e qualità, con una capacità 
di fa re in autonomia ed in economia, 

preziosa per le co munità locali, per il 
sistema delle Autonomie e per l’intera 
nazione.
 L’Anci sta operando affinché si 
affermi	 definitiva	mente	 una	 adeguata	
considerazione di questa irri nunciabile 
parte del Paese come patrimonio e op-
portunità da valorizzare pienamente e 
concreta mente, creando i presupposti 
per l’incontro tra tra dizione e innovazio-
ne e prospettive di migliore e possibile 
qualità di vita.
 Ferme restando le forti difficoltà 
che, quotidiana mente gran parte dei 
piccoli Comuni si trova ad af frontare, 
negli ultimi dieci anni, in particolare, 
l’As sociazione ha ottenuto una spe-
cifica	 attenzione	 ver	so	 queste	 realtà:	
dall’esclusione dal patto di stabilità, alla 
previsione	di	fondi	specifici	destinati	ai	
Comuni	fino	a	3mila	e	5mila	abitanti,	
dalla normativa ed in centivi a sostegno 
dello sviluppo delle gestioni as sociate, 
in particolare delle Unioni di Comuni, ad 
una attenzione legislativa generale cer-
tamente più diffusa rispetto al passato, 
anche	a	livello	regionale,	fino	a	progetti	
di livello nazionale mirati in maniera 
specifica	sui	piccoli	Comuni.	
 Nello specifico, citando i provve-
dimenti di più re cente emanazione, 
si richiama la legge n. 42/2010 che 
all’articolo 4, pur dovendo garantire 
una riduzione complessiva degli stan-
ziamenti pari a 10 mi lioni di euro per 
ciascun anno del triennio, ha pro rogato 
per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 
2012, i seguenti interventi resi disponi-
bili presso il Ministe ro dell’interno:
	 -	fino	ad	un	importo	complessivo	di	
45 milioni di euro di incremento, in mi-
sura pari al 30 per cento, del contributo 
ordinario per i Comuni con popola zione 
fino	a	5mila	abitanti,	nei	quali	il	rapporto	
tra la popolazione residente ultrasessan-
tacinquenne e la popolazione residente 
complessiva sia superiore al 25%, 
secondo gli ultimi dati disponibili Istat. 
Al meno il 50 per cento della maggiore 
assegnazione	è	finalizzato	ad	interventi	
di natura socio-assisten ziale;
	 -	fino	ad	un	importo	complessivo	di	81	

milioni di eu ro di incremento, in misura 
pari al 30 per cento, del contributo ordi-
nario	per	i	Comuni	con	popolazio	ne	fino	
a 5mila abitanti, nei quali il rapporto tra 
la popolazione residente di età inferiore 
a cinque an ni e la popolazione residen-
te complessiva sia su periore al 4,5%, 
secondo gli ultimi dati disponibili Istat. 
Almeno il 50 per cento della maggiore 
asse	gnazione	è	finalizzato	ad	interventi	
dì natura socia le;
	 -	per	i	Comuni	con	popolazione	fino	
ai 3mila abi tanti è previsto un ulteriore 
contributo,	 fino	 ad	 un	 importo	 com-
plessivo di 42 milioni di euro, per le 
medesime	finalità	dei	contributi	a	valere	
sul fon do nazionale ordinario per gli 
investimenti. 
 Inoltre, sempre all’articolo 4 della 
stessa legge, sono stati confermati anche 
per l’anno 2010 i trasferimenti erariali in 
favore di ogni singolo En te, in particola-
re l’erogazione di 20 milioni di eu ro per 
le Unioni di Comuni e di 50 milioni di 
eu ro, a valere sul fondo ordinario inve-
stimenti, per i Comuni con popolazione 
fino	a	3mila	abitanti	(articolo	2-	quater	
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 
2008, n. 154, inserito dalla legge di 
con versione 4 dicembre 2008, n. 189, ed 
alle	modifi	che	delle	dotazioni	dei	fondi	
successivamente in tervenute).
 È maturo il tempo di riforme ordina-
mentali	e	fi	scali	che	non	potranno	che	
essere lungimiranti, coerenti, pensate e 
differenziate	 anche	 in	modo	 specifico	
per sostenere lo sviluppo di questi ter-
ritori e salvaguardarne l’autonomia e le 
identità, puntando con decisione ad una 
crescita verso l’a deguatezza attraverso le 
gestioni associate di ser vizi e funzioni e 
le Unioni di Comuni. La Carta delle Au-
tonomie, in questo contesto, rappresen ta 
certamente una grande occasione di 
riforma per il futuro.
 La X edizione di “Piccolo è Grande” 
si collocherà, quindi, in un momento di 
massima attenzione per e dal territorio 
e	non	mancheranno	certo	specifici	spazi	
sui temi di maggiore interesse, sia isti-
tuzionali	che	fiscali	sia	di	ordinamento	
diffe renziato che su tematiche di spe-
cifico	 interesse	dei	piccoli	Comuni;	 il	
tutto sarà affrontato come problematica 
da risolvere ma anche con la pre senza 
di buone pratiche ed accompagnato da 
studi e ricerche di settore.  -

I Comuni di ridotte dimensioni

Piccolo è grande



Riaperti	gli	spazi	dell’Osservatorio	Geofisico	1885	sulla	collina	della	Gran	Sentinella	di	
Casamicciola	Terme,	dopo	un	lungo	e	difficile	percorso.
Fu nell’anno 2000 che la struttura incominciò ad uscire dall’oblio e divenne parte integrante 
del percorso museale cittadino, unitamente alla Villa Comunale della Bellavista, ed ospitò una 
serie di eventi culturali che consentirono a cittadini ed ospiti di conoscere la storia dell’Osser-
vatorio.	Nel	2001	è	finanziato	il	“Restauro		e	rifunzionalizzazione	ex	Osservatorio	Geofisico	
da	destinare	a	centro	Scientifico-Didattico	polivalente”,	con	il	“Fondo	per	la	tutela	e	lo	svi-
luppo economico-sociale delle isole minori” (Legge 448/2001). Nel 2007 viene approvato il 
progetto di ampliamento “Recupero di volumi esistenti del complesso monumentale dell’ex 
Osservatorio	Geofisico”,	attualmente	inserito	nel	Parco	Progetti	finanziabili	della	Regione	
Campania	ed	in	attesa	di	finanziamento	con	fondi	POR	2007-2013.
Oggi la struttura è restituita all’intera comunità dell’isola d’Ischia che, attraverso l’attività del 
Museo Civico di Casamicciola Terme, in sinergia con Enti ed Istituzioni pubbliche e private, 
potrà	finalmente	riappropriarsi	della	sua	funzione	scientifica	e	culturale.
In occasione della riapertura, sabato 18 settembre 2010 si è tenuta anche l’inaugurazione 
della mostra “Omaggio a Francesco Mennella, artista della terracotta”.
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