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Omaggio 
al Canonico e Naturalista 
Francesco Iovene

 Il Centro Studi su l’Isola d’Ischia, presieduto da Antonino 
Italiano,	ha	ricordato	la	figura	e	l’opera	del	Canonico	e	Natu-
ralista	Francesco	Iovene	(1902-1985),	a	25	anni	dalla	scom-
parsa. Nel contempo presso la Biblioteca Antoniana d’Ischia 
è	stata	allestita	una	mostra	bibliografica	della	sua	produzione	
scientifica	edita	ed	inedita,	cortesemene	messa	a	disposizione	
dalla famiglia; una delle teche ha accolto anche le due edizioni 
delle Note geologiche dell’isola d’Ischia dell’omonimo zio 
Francesco	 Iovene	 (1861-1929).	Quest’ultima	opera	 si	può	
anche leggere sul sito de La Rassegna d’Ischia.

	 Breve	bibliografia	della	produzione	scientifica	in	esposi-
zione:

Francesco Iovene (1902-1985)
- Osservazioni sulle mofete vesuviane apparse in occasione 
dell’ultimo parossisma vulcanico, estratto dal “Bollettino 
della	Società	dei	Naturalisti	in	Napoli”,	vol.	50,1938;
- Studio termico sull’isola d’Ischia, estratto dal “Bollettino 
della	Società	dei	Naturalisti	in	Napoli”,	vol.	50,1938;
- L’acqua termale attivatrice dello sviluppo dei vegetali, 
estratto dal “Bollettino della Società dei Naturalisti in Napoli”, 
vol. 51,1940;
- Una fase esplosiva durante l’ultima eruzione dell’Epomeo 
1300-1303, estratto da “Ricerche, contributi e memorie". Atti 
del	Centro	Studi	su	l’Isola	d’Ischia	1944-1970”;
- Osservazioni sulle fumarole vesuviane effettuate dal maggio 
1944 al dicembre 1948, estratto dal “Bollettino della Società 
dei	Naturalisti	in	Napoli”,	vol.	58,1949;
- Flora e fauna nei dialetti ischitani. Dizionarietto, Napoli, 
Liguori Editore, 1964; 

Francesco Iovene (1861-1929)
- Note geologiche sull’isola d’Ischia, Napoli, Stabilimento 
tipografico	Michele	D’Auria,	1902;
- Note geologiche sull’isola d’Ischia,	II	ed.,	Napoli,	Tipografia	
Manfredi,	1928;

 In un estratto del Bollettino della Società dei Naturali sti di 
Napoli, vol. 51,1940, leggiamo lo scritto del dott. Francesco 

continua a pagina 5
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		 (Ischia Nuova	19	dicembre	1943)	-	Dopo moltissimi anni 
è ricomparso, nell’Isola, un giornale locale: “Ischia Nuo-
va,,. Tale nome rappresenta un programma, ed ha i mi-
gliori auspici poiché è l’intestazione del   239° volu metto 
della Cultura edito dall’antesigna no degli Intellettuali  
d’Ischia,	 il	Prof.	Onofrio	Buonocore!	Quale	auspicio	
mi gliore? Il sua gran cuore d’Italiano ve ro e perfetto, il 
suo amore per l’Isola incantata, ed ancor cenerentola, 
saranno i padrini spirituali del lavoro a cui ta le giornale 
si	dedica!	Fra	le	sue	premesse	vi	è	esposto	il	fine	a	cui	
tende,	fine	che	approvo	toto	corde,	ed	al	quale,	con	vero	
entusiasmo	mi	 associo,	poiché,	da	ben	 	quarant'anni	
è stato l’obbiettivo a cui ho sempre mirato, e cioè la 
valorizzazione	delle	acque	 ter	mali	d’Ischia	non	solo,	
ma il suo rinnovamento edilizio, alberghiero, balnea-
re, industriale ed agricolo; e la neces sità di affrontare, 
con tenacia di pro positi, il gravissimo problema delle 
co municazioni sia interne che per via mare. E, come 
ben dice l’amico Waschimps, nel suo brillante primo 
articolo	«Prepararsi»	è	utile	che		fin	d’ora	(mal	grado	
tuoni	sempre	il	cannone	e	il	danno	e	la	vergogna	duri!)	
si diffondano le idee che potrebbero render sempre più 
idonea la via del rinnova mento; dar luogo a discussioni 
e pro poste che servano a dilucidare gli ar gomenti, e 
raggiungere	lo	scopo	prefis	soci.		Mi	sia	lecito,	perciò,	
affrontare il primo capitolo della preparazione; ca pitolo 
che tante ire ha provocate, che tanti malumori, più o 
meno palesi ha destati, la cui discussione serena, lucida 
ed imparziale, ritengo s’imponga a noi tutti. 
 Intendo parlare sull’utilità o non dell’unificazione dei 
sei ex co muni dell’Isola,  se convenga   insistervi o non, 
se	sia	più	utile	modificarla	e	come.	E	tale	discussione	
dovrà esser serena e logica; dovrà riguardare l’in teresse 
dell’isola e non dei singoli, do vrà essere aliena da ogni   
preconcetto, da ogni campanilismo!
 Partendo dall’assioma «vis unita fortior” e fatta la con-
statazione	esser	l’isola	una	superficie	ben	limitata,	con	
i suoi 30000 abitanti ; fatta la constatazione che piccoli 
interessi privati, beghe cam panilistiche, diffamazioni 
ed insinuazio ni apportavano un discredito sempre più 
minaccioso per l’avvenire ; constatato essere indispen-

sabile unità di con cetto ; unità di propositi ed unità di 
direttive;	è	sembrato	logico	e	necessa	rio	l’unificare	le	
membra	sparse	e	com	porre	quella	unità,	sola	capace	di	
af frontare e risolvere i vari e ponderosi problemi.
	 Da	ciò	è	derivato	(con	decreto	del	25	8-1938)	il	Co-
mune	unico.	Questo	 avrebbe	potuto	 apportare	molti	
vantag gi, se avesse funzionato come avrebbe dovuto 
il famigerato «Ente» apposita mente creato; ma la cui 
vita e svilup po è rimasto allo stato embrionale, con 
organismo	amorfo	ed	 inutile.	Ecco	per	ché	dell’unifi-
cazione	abbiamo	 tutti	 sop	portato	 i	malanni,	 e,	quasi,	
nessun gio vamento ne è derivato. Conviene insi stere e 
perdurare nell’attuale stato di cose? Conviene abbattere 
una	struttura	pericolante,	e	ritornare	allo	stato	quo	ante?	
Conviene	proporre	modificazioni	opportune,	tempestive	
e fattive? A tali interrogativi urge rispondere, e prepa rare, 
fin	d’ora,	i	mezzi	(o	per	lo	meno	additarli)	più	congrui	
ed	opportuni	a	raggiungere	il	fine.	Le	risposte	ai	que	siti	
enunciati non possono essere esau rienti se non si consi-
derano i vari aspetti che presentano le sei frazioni di cui 
si compone l’attuale comune unico ; le loro attività, le 
loro	finalità	;	ed	occorre	anche	considerare	quali	sia	no	
le principali e singole risorse.
 Gli ex comuni di Ischia, Casamicciola e Lacco, 
nonché	Sant'Angelo	(fra	zione	di	Serrara)	hanno	sem-
pre espli cato la loro attività principale nell’indu stria 
idro-termo-climatica; mentre Forio, Serrara Fontana e 
Barano attendono precipuamente al commercio del vino; 
produzione unica di tutta l’isola e di grande importanza, 
dopo	la	quale	se	gue	quella	della	pesca.	I	due	gruppi	di	
ex	comuni,	quindi,	hanno,	ognuno	a	sé,	obbiettivi	uguali,	
simili tendenze ed aspirazioni identiche. Per il primo 
gruppo tutti i problemi turistici lo riguardano e lo studio 
della	loro	rinascita	(alber	ghiera,	balneare,	edilizia,	ecc.)	
li	inte	ressa	nell’istesso	modo.	Scaturisce	per	ciò	logica	
l’illazione che le loro forze si uniscano, i loro sforzi siano 
concordi,	e	che	le	esclusive	loro	finalità	concor	rano	al	
raggiungimento della meta ago gnata. Essi dovrebbero 
avere ed otte nere l’unità di concetto e di direttiva. I 
comuni invece di Forio, Serrara Fontana e Barano uniti 
in	un	sol	comune,	pur	beneficiando	indirettamente	del	
continuo progresso del comune costiero, potrebbero 
concorrere a completare l’opera del primo e coordinare 
le	loro	attività.	Resta	quindi,	per	me,	chiaro	ed	evi	dente	
che dovrebbero formarsi due Co muni: Ischia - Casamic-
ciola - Lacco e Sant'Angelo ossia il comune costiero; e 
Forio, Serrara Fontana e Barano l’altro comune. Ad 
essi	dovranno	essere	affi	date	le	soluzioni	dei	ponderosi	
problemi che si prospettano, nonché lo studio dei mezzi 
più idonei al raggiungimento della meta. 

Alfredo Razzano

M O T I V I Raffaele Castagna

   I tempi mutano; i problemi, i propositi, le ten-
sioni, le incertezze programmatiche si rinnova-
no e presentano sempre la loro nuova attualità e 
modernità... Leggiamo questo brano tratto da un 
giornale del 1943 e constatiamo alcune circostanze 
meritevoli di attenta considerazione ancora oggi; 
in primo piano i trasporti e l'utilità o non dell'uni-
ficazione dei comuni, in toto o in parte; insomma 
l'organizzazione amministrativa è stata ed è anco-
ra oggi in dicussione.



4   La Rassegna d'Ischia   1//2011

Lettera al Direttore

A proposito della fonte di Nitrodi
 Caro Raffaele,
 sfogliando l’ultimo numero de La Rassegna d’Ischia, con 
grande sorpresa e meraviglia, nel pezzo relativo alla sorgente 
di Nitrodi, ho notato la doppia forma Nitrodi/Nitroli nel corpo 
dello scritto dell’amico prof. Giuseppe Sollino, dove la prima 
forma	-Nitrodi-	è	riferita,	a	quanto	pare,	alle	ninfe,	la	seconda	
– Nitroli- alla sorgente.
 Leggo ancora un congruo numero di citazioni, raccolte in 
forma di inserto curato da te, in cui appare sempre la lezione 
“Nitroli”; e neppure mi sfugge il dubbio “Nitroli/Nitrodi?” che 
fa	da	titolo	a	un	altro	breve	pezzo	da	te	(almeno	così	credo)	
curato.
 Sull’argomento mi sono già espresso, con  chiarezza,  sul 
quotidiano	 Il Golfo del 9 luglio 2000.
	 Non	posso	non	 intervenire	di	nuovo	 (me	 lo	 impongono	
onestà	intellettuale	e	dovere	di	letterato)	in	modo,	se	possibile,	
ancora	più	chiaro	ed	esaustivo,	su	questa	vicenda	che	a	me	
pare di una evidenza addirittura solare. 
 Si deve dire e scrivere in ogni caso Nitrodi, e non altrimenti, 
per i seguenti motivi:
	 a)	Il	termine	deriva	sicuramente	dal	greco	Nitrwédhv che 
vuol dire nitroso, alcalino ed è un aggettivo derivato da 
niétron,	termine	che	significa		nitro,	soda,	carbonato	di	sodio	
ed addirittura sapone. Ora il prof. Massimo Mancioli,  attento 
e competente studioso di idrologia e autore di un libro sulle 
sorgenti	di	Nitrodi	e	Olmitello,	definisce	quella	di	Nitrodi	
come	un’acqua	“medio-minerale	bicarbonato-solfato-alcalina	
e alcalino-terrosa”; e, a ben guardare, tra le sostanze che la 
compongono,	spicca	per	quantità	il	sodio.	Perciò	non	si	fa	
fatica	a	capire	quanto	avesse	ragione	quel	greco	(colono	fosse	
oppure	ospite)	 che	battezzò	quell’acqua	e	quel	 luogo	 (dal	
quale	l’acqua	riceve	le	sue	caratteristiche)	con	l’appellativo	
Nitrodes.
	 b)	Nitrodes,	dunque	Nitrodi. Ma, come sempre accade per 
tutte le cose umane, anche le lingue, con il trascorrere del 
tempo e soprattutto in caso di tradizione orale, si corrompono, 
o almeno cambiano, in bocca ai parlanti. Tra l’epoca romana 
e	quella	moderna	c’è	il	medioevo.	Un	millennio,	su	per	giù.	E	
così,	scorrendo	lentamente	i	secoli,	Nitrodes divenne  Nǝtrùlǝ,  
e il fonema /d/	subì	l’identico	mutamento	(la	trasformazione	
in /l/)	che	subisce	ancora	oggi,	quando	dall’italiano	si	passa	
al	 dialetto.	Qualche	 esempio:	dente	>lèntǝ,	 vedere	>vǝlé.		
credere>	crélǝ,	dare	>	là,	benedico	>bǝnǝlichǝ,		dopo>loppǝ,	
piede	>pèlǝ,	dormire	>lurmì,	nodo	>nùlǝchǝ,	brodo	>bròlǝ,	
crudo>crùlǝ,	Domenico	>Lummìnǝchǝ,	 caduto	 >	 calùtǝ	
ecc. 
 L’esito del fonema /d/ in /l/ era del resto fenomeno che inte-
ressava anche le lingue classiche: gr. daékruon,	lat.	lacrǐma,	
it. lacrima; gr. e$dra, lat. sella, it. sedia; gr.  >Odusseuév >		
>Oduseuév 	>	>Olus(s)euév 	>	Ouliéxhv 	>	lat.	Ulixes,	>	it.	
Ulisse, ecc.
	 Dunque	Nǝtrùlǝ, corruzione popolare di Nitrodi.
 Cosa accade poi? Accade che arrivano a Ischia medici e 
studiosi, come Giulio Jasolino, appassionato crenologo. Tra 
le	altre	acque	isolane,	esamina	pure	quella	di	Nitrodi.	Egli	
(e,	magari,	chiunque	altro	prima	di	lui)	apprende	dal	popolo	

il	nome	della	sorgente	(scrive	infatti:	«…un’acqua	calda,	la	
quale	chiamano	della	Fontana	di	Nitroli»).	Il	popolo	pronun-
cia il nome come sa: Nǝtrùlǝ.	Jasolino	(o	altri)	lo	italianizza	
(se	pure	si	può	parlare	di	italiano	alla	fine	del	Cinquecento):	
Nitròli	(altri	hanno	scritto	anche	Nitruoli, Notruoli, addirittura 
Neutruoli).	Dopo	Jasolino,	autorevole	maestro,	tutti	gli	altri	
-	medici	o	studiosi	-	si	sono	rifatti	a	questa	pronuncia.
				c)		1757.	È	l’anno	della	scoperta	dei	rilievi	marmorei	di	
Nitrodi.		Qui	troviamo	il		nome	che	ci	interessa	nella	sua	forma	
vera e originaria: Nuémfaiv Nitrwédesi	nel	quinto	rilievo;	
Nymphis Nitrodibus nel sesto rilievo; Nimphis Nitrodis nel 
nono rilievo. Nei primi due casi il nostro termine ha proba-
bilmente  funzione di attributo, come a dire  ninfe nitrodiane, 
o,	se	sostantivo,	di	complemento	di	denominazione	(Ninfe 
Nitrodi);	nel	terzo	di	sostantivo	(genitivo,	cioè	di Nitrodi).	
Ciò	può	significare		che	la	parola	Nitrodi, che inizialmente 
(e	nei	primi	due	casi	di	cui	sopra)	forse	indicava		le	divinità	
e	 insieme	 la	 fonte	 e	 la	 località,	 successivamente	 (o	anche	
contemporaneamente)	assunse	un	ruolo	prevalente	rispetto	a	
Nymphis	e	indicò	soprattutto		la	fonte	e	la	località	sede	delle	
ninfe	(Nitrodis pare un genitivo epesegetico o dichiarativo, e 
quindi	si	dovrebbe	interpretare	Ninfe di Nitrodi).

 Conclusioni
 Nitrodi,	dunque,	è	la	lezione	giusta,	la	forma	corretta	del	
nome. Nitrodi è il nome. Della fonte?  delle ninfe? del luogo? 
Di tutti e tre, senza ombra di dubbio; perché non c’è un solo 
motivo plausibile, né prossimo né remoto, per credere che le 
ninfe si chiamassero Nitrodi mentre la sorgente o la località 
fossero	dette,	come	qualcuno	sostiene,	Nitroli:	in	primo	luogo	
perché	nelle	religioni	antropomorfiche	o	naturali	le	ninfe	erano	
emanazioni	 e	personificazioni	delle	 forze	elementari	della	
natura,	ne	incarnavano	aspetti	e	qualità,		erano	qualcosa	di	
inscindibile	da	essa	e,	quindi,	da	un	luogo	fisico	(nel	nostro	
caso	le	ninfe	incarnavano	la	salubrità	delle	acque	di	Nitrodi,	
fonte,	anche,	di	bellezza);	in	secondo	luogo		perché,	come	ho	
detto	sopra,	il	dilemma	Nitroli/Nitrodi		non	esiste,	in	quanto	
la voce Nitroli è chiaramente corruzione dialettale del nome 
Nitrodi.	Usciamo	dunque	una	volta	per	tutte	dall’ambigui-
tà!
 Aggiungo, a ben chiarire l’indissolubilità del nesso fonte/
luogo/ninfe, che nella mitologia classica le ninfe erano rite-
nute immortali, ma in un  modo del tutto  particolare: la loro 
immortalità	veniva	meno,	e	quindi	esse	morivano,	se	veniva	
a mancare il motivo della loro esistenza. Nel caso di Nitrodi 
le ninfe sarebbero morte se si fosse esaurita la fonte; anche 
se	però	qui		la	storia		ha	poi	preso	una	piega	completamente	
diversa: la fonte è ancora lí, ma ad eliminare le ninfe è stata 
una nuova religione, il cristianesimo. Da allora Nitrodi  è stato 
il nome solo della fonte e del luogo.
	 Ci	si	potrebbe	tuttavia,	a	questo	punto,	chiedere	perché	mai	
vari	autori	che	si	sono	interessati	dell’acqua	di	Nitrodi	abbiano	
continuato ad usare la variante Nitroli, anche successivamente 
alla	scoperta	dei	rilievi	marmorei	avvenuta		nel	1757.
 Innanzitutto va notato che le persone che scrivono dell’ac-
qua		di	Nitrodi	spesso	lo	fanno	per	sentito	dire,	tante	sono	le	
incertezze, le imprecisioni ed anche gli errori che compaiono 
nelle	 loro	opere:	vale	 la	pena	di	ricordare	che	fino	ad	una	
settantina d’anni fa non era agevole arrivare a Buonopane, 
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a causa della stradina molto sconnessa, e buona, al più, per 
carretti,	asini	e	muli.	Oltre	a	ciò	gli	abitanti	del	villaggio	non	
erano,	come	dire?,	molto	cordiali,	anzi	(diciamola	tutta)	go-
devano, a detta di D’Aloisio, Berkeley e d’Ascia, di pessima 
reputazione.
	 Jasolino	e	D’Aloisio,	che	comunque	vennero	sul	posto,		nelle	
loro opere fanno capire con chiarezza che “Nitroli” è voce 
popolare. Gli altri autori che hanno usato la forma “Nitroli” si 
sono	semplicemente	e	acriticamente	ricondotti	(come	spesso	
accade)	all’autorevolezza	di	Jasolino	(ipse dixit!)	o	alla	voce	
popolare. 
	 Aggiungo,	infine,	che	i	rilievi	marmorei	di	Nitrodi,	anche	
a distanza di decenni dal ritrovamento, erano veramente noti 
solo	a	pochissime	persone,	dalle	quali	erano	stati	studiati.	Tutti	
gli	altri,	tra	i	quali	lo	stesso	Francesco	De	Siano	(un	d’Ascia	
ante	litteram)	che	pubblicava	la	sua	opera	nel	1801	(!),	non	
le avevano neppure vedute!  E cosí tutti ripetevano il nome 
proprio come gli autori precedenti lo avevano usato.  
 Ecco spiegata la notevole occorrenza della voce Nitroli, che 
però	è	da	evitare	perché	corrotta	e	spuria.
	 Pertanto	diciamo	e	scriviamo	tranquillamente	Nitrodi, noi 
che abbiamo la fortuna di avere notizie e conoscenze provate, 
riferendo il nome al luogo, alla fonte e alle ninfe, che fanno 
blocco unico, perché sono esattamente la stessa cosa. 
	 Infine	mi	preme	di	rivolgere	un	appello	alle	persone	attente,	
colte, sensibili, amanti della nostra isola e della sua storia, 
affinché	ne	curino	e	difendano	il	portato	culturale,	si	facciano	
messaggere di verità e di bellezza, conservino la memoria 

Il prof. Pasquale Balestriere ci ha gentilmente inviato que-
sto intervento in merito alla duplice denominazione da noi 
proposta nel precedente numero: Nitrodi/Nitroli, e volen-
tieri lo pubblichiamo, anche se il giornale non prevede una 
sezione "lettere al direttore". Ma la notevole qualità dell'ar-
ticolo è premessa di una gradita pubblicazione. Facciamo 
peraltro alcune precisazioni. In effetti il testo originale di 
Sollino riportava sempre la dizione "Nitrodi", che poi tra 
la nostra scrittura dell'una o dell'altra formula è diventata 
"Nitroli". I miei interventi non avevano nessuna pretesa di 
prediligere l'una o l'altra, ma volevan semplicemente dare 
corpo a quanto si sia scritto, bene o male,  in merito alla 
fonte di Buonopane e forse di cui si continuerà a scrivere. 
Il punto di Balestriere è senz'altro da accogliere in tutta 
la sua valenza, ma non è detto che prima Il Golfo e poi 
soprattutto La Rassegna d'Ischia siano in grado di arrivare 
a conoscenza di tutti e renderli partecipi della citata "chia-
rezza" (Raffaele Castagna).

del passato, non per sterile, egoistica e avara ricchezza, 
ma per alimentare e promuovere le positività e coltivare le 
potenzialità	che	questo	nostro	scoglio	ospita	numerose.	Ivi	
compreso	questo	periodico	che	vive,	quasi	esclusivamente,	
per	l’impegno	e	il	sacrificio	di	una	sola	persona,	a	cui	peraltro	
questa	lettera	è	indirizzata.

Grazie per l’ospitalità
Pasquale Balestriere

Iovene, in cui l’autore attraverso lo sviluppo di un Ficus ela-
stica	mette	in	rilievo	l’efficacia	di	una	fal	da	d’acqua	termale	
nello sviluppo dei vegetali. Vi si par la della produzione del 
caucciù, ricavato dal lattice di diverse piante appartenenti alla 
famiglia euforbiacee, moracee. La più indicata è la Hevea 
brasiliensis, ma adat ta è anche la pianta Ficus elastica. «Ho 
conosciuto - scri ve Iovene - un esemplare che conta 40 anni 
di	vita.	Fu	portato	ad	Ischia	37	anni	or	sono	e	vegetò	in	una	
botti cella di legno sino al 1910, epoca in cui fu trapiantato in 
un	cortiletto	di	un	palazzo	a	due	piani	ove	rimase	fino	al	1933	
senza	raggiungere	i	tre	metri	di	altezza.	Da	questo	cortile	fu	
trapiantato in un orto ed in sette anni ha rag giunto un’altezza 
di più di otto metri con una chioma di sette metri di diametro 
e	con	un	tronco	che	misura	ot	tanta	cm.	di	perimetro.	Qual	è	
stata	la	causa	di	questo	veloce	sviluppo	rispetto	all’altro	così	
lento	dei	23	anni	passati	nel	cortile?	Non	si	può	negare	che	
nel cortile, se la mancanza dei raggi diretti del sole rendeva 
gramo lo sviluppo generale, avrebbe dovuto avvantaggiare 
la	cre	scita	in	altezza.	Questo	mancato	sviluppo	in	altezza	fa	
supporre che nell’orto, ove la pianta è stata trapiantata, abbia 
trovato uno speciale fattore favorevole. Il Ficus, infatti, è 
piantato in un terreno in cui alla profondità di poco di due 
metri	affiora	una	falda	d’acqua	calda	28	gra	di.
	 Il	caso	lo	trovo	degno	di	rilievo.	Questa	risorsa	biologica	
potrebbe essere molto utile ed importante per i pro blemi au-

tarchici italiani: risolverebbe l’assillante proble ma del caucciù 
in breve tempo. Difatti diverse zone del l’isola d’Ischia po-
trebbero divenire verdi e lussureggian ti coltivazioni di piante 
dal prezioso lattice: tutti gli orti d’Ischia e l’attuale vigna del 
celebre Pontano, la piana di Porto d’Ischia, diverse zonette 
di Casamicciola, la pia nura di Lacco e di San Montano, le 
zone di Citara e dello Scentone, le regioni della Guardiola e 
di Fumerie in Panza. Né soltanto Ischia sarebbe a concorrere 
per	que	sta	autarchia	ma	anche	la	zona	flegrea	che	nel	sotto-
suolo gode, in parte, delle medesime condizioni idrotermiche 
isclane.
 L’esperimento è fatto sul Ficus elastica,	però	si	sa	che	la	
pianta di maggior rendimento è la Hevea brasiliensis che 
richiede le medesime condizioni climatiche. Il van taggio 
dell’Hevea sul Ficus	 è	 che,	mentre	questa	permet	te	 la	 in-
cisione	ogni	tre	anni,	in	quella	si	possono	pratica	re	in	ogni	
stagione	ed	in	numero	di	cinquanta	e	più	con	una	produzione	
di	litri	2750	di	lattice	per	ogni	150	pian	te.	Tale	produzione,	
in media, rende kg 920 di materia prima. Dando a ciascuna 
pianta	un’area	vegetativa	di	60	mq	in	un	ettaro	potrebbero	
vegetare 166 esemplari e con 12650 ettari di piantagione 
l’Italia	raggiungerebbe	l’autarchia	in	questo	prodotto.
	 A	tale	fine	propongo,	a	scopo	di	esperimento,	accanto	al	
Ficus una piantagione di Hevea brasiliensis per poi col tivarla 
in	più	larga	scala	e	raggiungere	il	piano	autarchico	in	questo	
ramo» (Passo	riportato	in	La Flora dell’isola d’Ischia, a cura di 
Rodrigo Iacono e Raffaele Castagna, supplemento de La Rassegna 
d’Ischia).

  Il Naturalista Francesco Iovene

   segue da pagina 2
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di Ernesta Mazzella

 La storia dell’arte medievale iscla-
na non finisce di ammaliare e di 
stupire i suoi lettori. Dell’intero 
patrimonio storico-artistico del XIV 
secolo non tutto è stato studiato ed 
analizzato ancora oggi si ammira 
una “nuova” scultura da includere 
a	quelle	già	 conosciute.	Nella	Sala	
dei Marmi e delle Pietre nel Museo 
della Casa del Sole dell’Itinerario di 
Levante del Castello Aragonese sono 
esposte, tra i numerosi marmi, due 
sculture in marmo bianco, una è il 
monumento sepolcrale “De Masel-
lis”, l’altra, la nuova, consiste in un 
piccolo frammento (cm 43x37) di un 
Anonimo monumento.	Queste	 scul-
ture si inseriscono nella produzione 
scultorea napoletana di fine XIV 
secolo. Dei monumenti in esame non 
si conosce l’organizzazione spaziale 
d’origine, probabilmente costituivano 
la connotazione principale dell’antica 
Cattedrale sita sul Castello, connota-
zione	smembrata	e	modificata	dai	vari	
restauri, e sia dalla distruzione e dai 
saccheggi	perpetrati	 nel	1809.	Alla	
luce degli studi più recenti è possibile 
formulare ipotesi più attendibili se 
non sugli autori destinati a rimanere 
anonimi,	quanto	meno	 sugl’influssi	
artistici di riferimento, messi in re-
lazione alla realtà scultorea coeva 
nella vicina città di Napoli, con la 
quale	 l’Isola	già	 allora	 intratteneva	
relazioni culturali molto intense.  
	 La	gente	 comune,	 in	quei	 tempi,	
quando	non	c’erano	i	cimiteri,	veniva	
seppellita nei succorpi delle chiese 
pubbliche. Non c’erano tombe distin-
te, ma fosse comuni. Al massimo vi 
erano sepolture distinte per sesso o 
per età, mai per ceppo familiare. I no-

Il Castello Aragonese d'Ischia e la Cattedrale

Sculture trecentesche
nel Castello d'Ischia 

bili, non volendo essere accomunati 
nell’anonimato alla gente del volgo, 
cercavano di erigersi delle cappelle 
gentilizie nei loro poderi oppure di 
appaltarsi all’interno di chiese pub-
bliche degli spazi riservati solo a loro, 
delle	cappelle,	 sulle	quali	godere	 il	
diritto di patronato che veniva loro 
elargito dietro versamento di somme 
e con l’assunzione di dotazione e di 
manutenzione.	In	queste	cappelle,	a	

seconda della loro ampiezza, veni-
vano eretti i monumenti di famiglia. 
La novità delle cappelle, come spazi 
riservati, è strettamente connessa 
con la diffusione dell’architettura 
mendicante, a partire dal Duecento 
inoltrato.
 Sembra che fossero molto meno 
numerose le cappelle gentilizie co-
struite	in	spazi	privati	che	non	quelle	
erette all’interno di chiese pubbliche. 



La Rassegna d'Ischia			1/2011				7

Ischia, Castello Aragonese, Museo del 
Sole - Sepolcro di anonimo (anni	70-80	del	
Trecento)	-	Foto	di	Jek	Lauro

Ischia, Castello Aragonese, Museo del Sole  
- Sepolcro di Tommaso Abbate (†136..) 

"De Masellis" 
Foto di Jek Lauro

Ciò	si	può	arguire	dal	fatto	che	non	
era facile reperire nel basso medio-
evo degli spazi ancora disponibili 
nell’esiguo ambito della città murata, 
che presentava costruzioni addossate 
le une alle altre. Tra le chiese gentili-
zie di cui si ha memoria si ricorda, per 
esempio, la cappella dei Cossa con il 
titolo	di	Santa	Sofia	nel	borgo	di	Cel-
sa, diventata poi chiesa dello Spirito 
Santo. Nella maggior parte dei casi i 
nobili si orientavano, nella ricerca di 
un sito per la sepoltura, verso chiese 
pubbliche e, particolarmente, verso 
quelle	attigue	a	conventi	o	comunque	
rette da religiosi: i Minori, i Carme-
litani, i Domenicani, gli Agostiniani, 
comunque	 la	 chiesa	più	prestigiosa	
ove aspiravano era la Cattedrale, 
sede della cattedra del vescovo. 
Ma	come	possiamo	spiegare	questa	
febbre che lievitava l’orgoglio dei 
nobili	così	assillati	dalla	ricerca	di	un	
luogo prestigioso che accogliesse le 
loro memorie? Riposare in un simile 

sarcofago avrebbe reso il sonno della 
morte meno duro? Certamente no. La 
serietà della morte non fa distinzione 
di lignaggio, accomuna tutti. Ma nei 
tempi	 ai	quali	 si	 riferiscono	queste	
considerazioni, c’era la tendenza 
nella nobiltà a trasferire l’idea della 
morte da evento “generale”, cioè 
uguale per tutti, ad evento “persona-
le”. L’individuo, ossia una persona 
che era derivata da una determinata 
stirpe	nella	quale	era	vissuta,	restava	
unita	a	quella	stirpe	per	sempre,	per	
cui aborriva all’idea che la morte 
dovesse separarlo per sempre dagli 
antenati o dai posteri. 
 Come in vita si tendeva al possesso 
di dimore all’interno di un deter-
minato	quartiere	della	 città,	 così	 si	
desiderava che i resti mortali stessero 
insieme, ognuno accanto agli altri, nel 
riposo	della	morte.	Per	questo	non	si	
badava a spese per costruirsi oratori 
funebri familiari o per avere sepolture 
in patronato perpetuo nelle cappelle 

delle	chiese,	e	quanto	più	quei	sepol-
cri erano in prossimità degli altari o 
a	quei	sepolcri	di	santi,	tanto	più	essi	
avevano valore: la tomba “apud san-
ctos”,	 come	veniva	 chiamata	quasi	
ad	 implorare	 con	quella	 vicinanza	
locale un suffragio più immediato 
e più ampio per l’intercessione del 
santo	che	su	quell’altare	riscuoteva	il	
culto,	oppure	vicino	all’altare	fidando	
nell’efficacia	espiatoria	del	sacrificio	
della messa che si celebrava accanto 
a	 quelle	 tombe,	 come	 dichiarava	
Sant’Agostino nel De cura gerenda 
pro mortuis I, 2. Se vi erano varie cap-
pelle erette dalla medesima famiglia, 
ciò	voleva	dire	che	la	famiglia	aveva	
avuto	un	così	 forte	sviluppo	demo-
grafico	da	non	bastare	più	la	primitiva	
tomba per contenere tutti gli aventi 
diritto, per cui, per la stessa ragione 
di evitare la dispersione dei resti mor-
tali in luoghi diversi, si ricorreva alla 
costruzione di una seconda cappella 
funeraria familiare in uno spazio, 
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appositamente comprato, sempre per salvaguardare 
l’unità del ceppo familiare, visto che tante volte nelle 
chiese	le	sepolture	più	recenti	coprivano	quelle	anteriori.	
Caso emblematico la famiglia Cossa possedeva diverse 
cappelle sia nella Cattedrale, nella cripta e nella chiesa 
Agostiniana di Santa Maria la Scala nel Borgo di Celsa. 
Una	volta	acquisito	il	diritto	di	patronato	su	una	cappella	
di	una	chiesa,	praticamente	quella	cappella	era	conside-
rata come un bene di famiglia, trasmissibile per eredità 
da	padre	in	figlio.	Come	un	padre	lasciava	l’abitazione	
ai	figli,	così	lasciava	pure	il	diritto	alla	sepoltura	che	era	
la casa post mortem	nella	quale	tutto	il	nucleo	familiare	
veniva	rinchiuso,	dopo	la	morte.	Questo	diritto	valeva	
per coloro che portavano il cognome paterno. Le donne 
generalmente andavano a far parte del gruppo familia-
re	dei	 loro	mariti,	sempre	che	da	questi	 fossero	state	
trasferite in altri paesi, ma, se rimanevano nel luogo di 
nascita, anche le donne sposate, morendo, preferivano 
essere sepolte nella tomba della loro famiglia di origine. 
Dunque	l’uomo	ha	sempre	rifiutato	nella	sua	psicologia	
l’idea della morte. Il pensiero di dover scomparire senza 
lasciare tracce mai fu tollerato dalla umana mentalità. 
Il poeta latino Orazio, alludendo alle sue composizioni 

poetiche, scriveva che con esse egli avrebbe eternata la 
sua memoria: “Ho eretto per me un monumento più du-
raturo del bronzo”. Guidato da simile naturale tendenza 
l’uomo ha sempre avuto cura dei sepolcri e non ha ba-
dato	a	spese	perché	questi	fossero	degni	dei	resti	in	essi	
deposti, che appartennero a persone la cui memoria non 
poteva	essere	posta	in	oblio.	Nel	1227	Boncompagno	da	
Signa nel Candelabrum eloquentie affermava	che	cinque	
sono le cose che inducono i posteri ad ornare i sepolcri: 
la consuetudine, la devozione, l’amore, i meriti delle 
persone e il vano desiderio di gloria. Il Cristianesimo, 
poi,	 accentuò	questa	naturale	 tendenza	 alla	 cura	dei	
trapassati professando la fede nella vita dopo la morte 
e nel divino giudizio sulle opere compiute in vita e la 
susseguente destinazione dell’anima. 
 Interessante conoscere le varie forme e tipologie di 
questi	monumenti	sepolcrali	che	adornavano	e	adornano	
le chiese. Nella vicina città di Napoli nell’età angioina 
si impone la componente francese, di cui era portatrice 
la stirpe regnante, ma successivamente la scultura si 
organizza	con	un	volto	nuovo,	al	quale	non	manca	il	
contributo delle componenti autoctone. Con Carlo I 
avviene la costante penetrazione dei francesi nella vita 

Napoli - Chiesa di San Lorenzo Maggiore
Sepolcro di Caterina d'Austria (†1323)

Napoli - Chiesa di Santa Chiara
Sepolcro di Isabella d'Apia (†1375)
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economica e politica napoletana. Funzionari e militari 
vengono dalla Francia ad occupare posti chiave come 
artisti ed artigiani. Ma già con Carlo II ha inizio l’ita-
lianizzazione del gotico napoletano. Arrivano a Napoli 
artisti da Roma e dall’Italia centrale, che con Roberto 
d’Angiò	prenderanno	il	sopravvento	sia	nel	campo	delle	
arti	che	in	quelle	del	gusto.	In	questo	momento	storico	ci	
fu	una	fioritura	artistica	di	notevole	importanza.	Viene	
introdotta nella capitale del regno la tomba con baldac-
chino, che ha inizio in Italia con la tomba di Clemente 
IV nella chiesa di San Francesco a Viterbo disegnata da 

Pietro d’Oderisio, e testimonia l’introduzione in Italia 
delle nuove forme gotiche francesi nell’ultimo scorcio 
del	Duecento.	Questa	tipologia	impiegata	maggiormente	
per le tombe dei papi e dei reali, successivamente sarà 
utilizzata in un formato ridotto per alcuni nobili. Di tale 
tipologia ad Ischia si conservava la tomba di Giovanni 
Cossa	 (†1397),	ubicata	nell’antica	Cattedrale	 sita	 sul	
Castello,	distrutta	durante	gli	eventi	bellici	del	1809,	
alcuni resti formano il battistero nell’attuale Cattedrale. 
Il	primo	sepolcro	di	grandi	dimensioni	a	Napoli	è	quello	
di	Caterina	d’Austria	(†1323)	in	San	Lorenzo	Maggiore,	
prima opera napoletana di Tino da Camaino. Un altro 
importante	è	quello	di	Maria	d’Ungheria	nella	chiesa	di	
Santa Maria Donnaregina, ancora il sepolcro di Carlo di 
Calabria e di Maria di Valois in Santa Chiara sempre di 
Tino di Camaino. L’espressione massima della tomba 
murale si realizza nel monumento funebre di Roberto 
d’Angiò	danneggiato	gravemente	da	un	bombardamento	
del	4	agosto	del	1943,	opera	dei	Bertini.	Questi	sepolcri	
seguivano lo schema architettonico tinesco, consistente 
in un baldacchino cuspidato che sormontava una camera 
funebre con velario dischiuso da angeli scopri cortina, 
l’arca funeraria sorretta da cariatidi consistenti nelle 
tradizionali statuine allegoriche delle Virtù. Per i mo-
numenti funebri angioini divenne un mezzo importante 
nella rappresentazione della successione dinastica, la 
raffigurazione	all’interno	di	arcate	dei	membri	della	fa-
miglia in trono, come nel sepolcro di Maria di Ungheria 
e	di	Roberto	d’Angiò.	L’uso	dell’intera	fronte	dell’arca	
per una sola scena come ad esempio nei sepolcri di 

Napoli, Chiesa di San Domenico Maggiore - Sepolcro di Dialta di Raone Firrao (†1338)

Napoli, Chiesa di S. Chiara, Sepolcro di Nicola Merloto (†1358)
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Carlo	di	Calabria	(†1328)	in	Santa	Chiara,	Filippo	di	
Taranto	(†1331)	e	Giovanni	di	Durazzo	(†1335)	in	San	
Domenico	Maggiore.	Questa	soluzione	venne	ripresa	
nella seconda metà del secolo, in particolare per am-
biziosi	 temi	 iconografici	della	nobiltà	 con	 il	 defunto	
rappresentato in trono o in mezzo ai suoi seguaci come 
nelle	tombe	di	Raimondo	de	Balzo	(†1376)	e	di	Isabella	
d’Apia	(†1375)	in	Santa	Chiara.					
 Un’altra tipologia sepolcrale è costituita dal sarcofago 
pensile su colonne, con la fronte e le testate scandite 
da sculture e l’iscrizione incornicia l’intero perimetro 
della fronte. Il sarcofago è coperto dal giacente disteso 
sul lit-de-parade, il capo poggia su di un cuscino ador-
nato	da	preziosi	 ricami	oppure	 semplice	 con	quattro	
nappe.  La tipologia decorativa più diffusa consiste in 
tre	medaglioni	o	quadrilobi	sulla	fronte	del	sarcofago.	I	
temi	figurativi	principali	sono	costituiti	in	primo	luogo	
dall’Imago pietatis, con Maria e San Giovanni Evan-
gelista, come nel citato sepolcro di Caterina d’Austria. 
Si ritrova inoltre la rappresentazione della Vergine con 
il	Bambino	nel	medaglione	centrale,	con	figure	di	santi	
ai lati, per esempio nel sepolcro di Dialta Firrao in San 
Domenico	Maggiore,	 infine	ci	sono	gli	 scudi	con	gli	
stemmi. Negli spazi tra i medaglioni compaiono sia 
motivi	floreali,	sia	angeli	o	stemmi.	Intorno	agli	anni	50	
del	XIV	secolo,	saranno	rappresentate	finte	nicchie,	al	
centro	la	Vergine	in	trono	col	Bambino,	fiancheggiata	
ai lati da angeli, nelle nicchie laterali compaiono altre 
figure	di	santi,	negli	spazi	tra	le	nicchie	è	rappresentato	
l’immancabile stemma araldico, come vediamo nel 
sepolcro	di	Nicola	Merloto	(†1358)	in	Santa	Chiara	in	
Napoli. Il piccolo frammento esposto nel Museo del Sole 
ad Ischia, che per la prima volta è oggetto di esame, a 
mio avviso è la parte centrale di una fronte di sarcofago 

di	questa	tipologia.	È	scolpita	la	Madonna	in	trono	col	
Bambino benedicente, nel lato destro San Pietro. Manca 
l’iscrizione. Nel pennacchio si scorge la parte inferiore 
di uno stemma, forse dei Cossa. L’autore dell’opera è 
un	intagliatore	napoletano	di	fine	XIV	secolo.
 Una tipologia molto diffusa nella Napoli del Trecento 
è	la	tomba	terragna	con	giacente.	Questo	genere	di	tomba	
è	più	importante	della	semplice	lapide	epigrafica,	grazie	
al suo carattere personalistico, ma minore rispetto al 
sepolcro	parietale.	 In	genere,	ma	non	sempre,	questo	
tipo	di	tomba	è	riservato	alla	nobiltà	“minore”,	in	quanto	
era una tomba economica. La tomba del De Masellis 
custodita	anche	questa,	come	già	detto,	nel	Museo	del	
Sole, è una lastra terragna. Lungo la cornice è scolpita 
in caratteri gotici l’iscrizione in lingua latina, per un 
errore di lettura dell’epigrafe l’opera è attribuita a un De 
Masellis,	in	realtà	si	tratta	di	Tommaso	Abbate.	In	questo	
piccolo studio mi sono limitata a segnalare due opere 
della nostra ricca produzione plastica del XIV secolo. 
Nessuna	opera	è	rimasta	integra,	ma	questi	frammenti,	i	
quali,	però	costituiscono	una	ricchezza,	non	solo	perché	
sono parte integrante del patrimonio storico e artistico 
locale, ma anche perché sono documento del tessuto 
storico-sociale, testimonianza di un glorioso passato 
e	rappresentano	una	parte	di	quel	tesoro	di	sculture	e	
monumenti custoditi nella meravigliosa isola d’Ischia. 

 (Ringrazio	per	le	foto	delle	sculture	del	Museo	del	Sole	
che pubblichiamo il Signor Antonio Mattera, il Direttore 
dell’Archivio Diocesano professore Agostino Di Lustro per 
la	sua	grande	disponibilità).

Ernesta Mazzella
 

  Napoli nel 2013 capitale mondiale delle culture
 La Fondazione Forum universale delle culture ha deciso che Napoli sarà nel 2013 la capitale mondiale della cultura, un 
evento triennale nato nel 1996 per iniziativa della città di Barcellona, con l’intento di offrire, attraverso il confronto ed il 
dialogo tra i popoli, risposte ai problemi posti dall’accelerazione dei processi di globalizzazione, rivolgendo lo sguardo alle 
ineguaglianze, alle nuove povertà, ai massicci movimenti  migratori  che  generano forti impatti politici, sociali, economici 
e religiosi. Puntando sul “valore della coesistenza” sono state proposte iniziative legate alla promozione del rispetto per la 
diversità, al valore della ricchezza culturale, con attività volte a migliorare l’accesso alle informazioni e alla conoscenza, per 
favorire nuove opportunità di sviluppo.
 Il Forum del 2013 durerà 101 giorni e sarà articolato, attraverso dialoghi, esposizioni ed espressioni culturali, in 5 grandi 
aree corrispondenti ai 5 continenti. Il Forum delle Culture di Napoli si caratterizzerà per l’attenzione particolare dedicata al 
protagonismo delle città come luoghi di democrazia e partecipazione diretta. Simbolicamente il Forum ospiterà 101 città, una 
al giorno sarà protagonista dell’evento. Una sezione speciale sarà  dedicata al Mediterraneo.
	 L’Agorà	del	Forum	sorgerà	nell’area	occidentale	della	città,	che	sarà	completamente	riqualificata	attraverso	un	imponente	
piano di sviluppo innovativo e sostenibile in grado di migliorarne la capacità attrattiva. Gli eventi si svolgeranno principal-
mente negli spazi della Mostra d’Oltremare, di Bagnoli, di Città della Scienza, ma anche negli scenari di Piazza del Plebiscito, 
Reggia di Caserta, Capodimonte e Pompei.
	 Ai	quattro	assi	tematici	principali:	condizioni	per	la	pace,	sviluppo	sostenibile,	conoscenza	e	diversità	culturale,	Napoli	ha	
aggiunto	quello	della	“Memoria	del	futuro:	conoscere	le	proprie	radici	per	progettare	il	futuro	comune”.
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di Giovanni Castagna

La lavorazione della paglia 
a Lacco Ameno

 Giuseppe d’Ascia, presentando, 
nella sua Storia dell’isola d’Ischia, le 
«industrie e prodotti» di Lacco Ame-
no, scrive: «In fine una troppo distinta 
e localizzata in dustria sono i lavori 
di paglia, mestiere che si esercita da 
pochi lacchesi, ma che costituisce un 
merito per questi lavoratori di paglia, 
ed an che un guadagno nell’ estiva 
stagione, perché se ne fa più smercio 
pel con corso de’ forestieri, i quali ac-
quistano tali lavori con premura. Con 
una spe cie di paglia fina e preparata 
a filo tondo lavorano de’ graziosi 
cappelli, che le eleganti signorine, 
le serie madrone, non sde gnano di 
portare, atteso la loro perfezione. 
Lavorano ancora borse in svariate 
forme, panerini, e cassettini gra ziosi 
e capric ciosi, ventagli, berretti in sva-
riate forme e tanti e tanti altri oggetti, 
e giocattoli, variopinti, ricamati, a 
disegni, e miniature, a pira midi, ed 
in mille modi, tutti colla sola paglia, 
che recano meravi glia a vederli; 
tanto che i lavori di paglia del Lacco 
sono stati esportati anche all’estero, 
ed ivi con profitto e guadagno esitati. 
Una gara esiste fra questi lavoratori; 
da anno in anno si perfezio nano più 
nell’arte, ed i lavori riescono più 
perfetti, più graziosi, più distinti, ed 
acquistano maggior pre gio»1. 
 Non si conosce, tuttavia, l’epoca 
precisa in cui l’industria della paglia 
si sia impiantata e sviluppata a Lacco  
Ameno. 
	 Secondo	Pasquale	Polito2, timidi 
inizi si erano avuti sul finire del 
Sette cento, sviluppandosi nel corso 

 Onorato in uno dei suoi Ragguagli 
ne parla, accennando al la voro delle 
donne di Testaccio: «Le donne al 
pari degli uomini sono faticatrici, e 
addette all’occorenze delli territori, e 
delle cose domestiche, e al lavoro de’ 
ventagli	di	paglia	di	grano	[…]»4.
 Anche De Rivaz, parlando delle 
donne	isolane,	scrive:	«[…]	peraltro	
non sono meno laboriose dei loro 
mariti e sono in generale industriose 
per	quanto	 le	 risorse	 limitate	 della	
loro isola possono permetterlo come 
la	grande	quantità	di	canapa	che	esse	
filano;	le	tele	e	i	bei	prodotti	di	paglia	
che lavorano lo provano»5. 
 Tra i viaggiatori stranieri, Conrad 
Haller	(Oltramontano)	scrive:	«A	Ba-
rano	e	in	qualche	altro	luogo	dell’in-
terno e del sud dell’isola si fanno 
bei lavori in paglia, cappelli leggeri, 
cestini deli cati, eleganti cestelli... 
che i ma rinai dell’isola vanno poi 
smer ciando a Napoli»6 . De La Cha-
vanne : «Non tra scurammo di visitare 
la famosa manifattura di cappelli di 
paglia, dove si fanno anche panieri-
ni,  di cui un certo numero vedrà la 
Francia»7		.
 Come si vede, nessuna menzione 
di Lacco Ameno.

Intreccio di un cordone

dell’Ottocento. L’affermazione si 
basa, forse, su un accenno di Vincen-
zo	Pascale,	il	quale	nel	1796	parlando	
della popolazione ischitana scrisse: 
«alcuni sono occupati in lavorar 
rozze manifatture, canestri, venta gli 
e	cappelli	di	paglia	…»3. 

)	D’Ascia	G.,	 	Storia dell’isola d’Ischia, 
Napoli	1867,	riedizione	anastatica	di	Causi	
editore,	Bologna	1982,	pag.	407).
2)	Polito	P.,	Lacco Ameno, il paese, la protet-
trice e il folklore, 1963, p.261.

	3)	Pascale	V.,	Descrizione storico-topogra-
fico-fisica delle Isole del Regno di Napoli, in 
Napoli	1796	presso	Onofrio	Zambraja.	Ri-
stampa a cura di Raffa ele Castagna, edizione 
"La Rassegna d’Ischia",1999; p.34.

4)	Onorato	Vincenzo,	Ragguaglio istorico-
topografico dell’isola d’Ischia, f.94a
5)	De	Rivaz	J.E.	Chevalley,	Descizione delle 
acque termo-minerali e delle stufe dell’isola 
d’Ischia,	III	edizione,	Napoli,1837.	Traduzio-
ne dal Francese di N. Luongo a cura de "La 
Rassegna d’Ischia", 1999
6)	Conrad	Haller	(Un	Ultramontain),	L’isola 
d’Ischia, Introduzione di Gianni Eugenio 
Viola. Traduzione, note e postfazione di Gio-
vanni Castagna, Istituto Italiano per gli studi 
Filosofici-Cir	colo	Georges	Sadoul,	collezione	
"La coppa di Nestore", Edizioni La città del 
Sole	della	Manes	Editori,	Na	poli	1998.)
7)	Royaume de Naples, par D. De La Chavan-
ne, D. Farjasse et P***, Autot Fils, Libraire, 
Editeur,	Rue	du	Paon,	8	Ecole	de	Médecine	
Paris	1835
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	 Vincenzo	Morgera,	infine,	afferma:	
«L’arte di fabbricare panierini, cestini 
e cappelli con la paglia dell’Epomeo 
è del tutto recente; ebbe modesta 
origine nel Comune di Lacco Ameno; 
ivi, col tempo, è andata svolgendosi e 
perfezionandosi, ed oggi i graziosi ed 
eleganti lavori in paglia costituiscono 
una	specialità	di	quel	paese»8. Rac-
conta che un capraio di Ischia, pasco-
lando	il	gregge	a	Lacco,	spiegò	ad	un	
agricoltore del luogo come «la paglia 
segala di Barano, di Serrara-Fontana 
e rispettivi villaggi si potesse lavorare 
con refe fatta a nodi». L’agricoltore 
mise in pratica l’idea e «panierini a 
forma di arance, canestrini a forme 
cubiche ed oblunghe furono i primi 
lavori di paglia che uscirono dalle 
mani del neo-artista». Un lacchese, 
ritornato in patria «dopo lunga pri-
gionia	 insegnò	agli	 operai	 il	modo	
di lavorare i cordoncini con la stessa 
paglia di segala, lavoro da lui appreso 
negli ozi carcerari». Ci fu poi chi, 
«profittando	della	presenza	dei	reali	
borbonici	 sull’Isola,	 presentò	 loro	
vari oggetti e cappellini in paglia che 
furono ben accolti e meglio pagati».
	 «Nel	 decennio	 1860-70»,	 scrive	
ancora, «i cappelli di paglia di Lacco 
Ameno si smerciavano su tutte le 
piazze commerciali d’Europa. Nel 
decennio	 1870-80	 la	moda	 adottò	
i	 cappellini	di	paglia	di	quel	paese	
così	 che	 centinaia	 di	migliaia	 dei	
detti cappellini si esportarono per il 
mondo intero e tutti gli abitanti di 
Lacco	Ameno	lavoravano	in	paglia	dì	
e notte e l’arte raggiunse un periodo 
favoloso». 
 Morgera, la cui opera fu pubblicata 
nel	1890,	ritiene,	come	si	è	visto,	che	
l’arte della paglia a Lacco Ameno «è 
del tutto recente» e, secondo noi, fu 
in	trodotta	a	Lacco	nel	primo	quarto	
dell’800.	 Il	 termine	«pagliettaro/a»	
per in dicare i «lavoranti di paglia» 
s’incontra, infatti, per la prima volta, 

almeno allo stato attuale della nostra 
indagine, in uno «Stato d’anime» 
redatto dal parroco Don Carlo Monti 
pro	babilmente	 negli	 anni	 1872/73	
e inviato alla Cu ria Vescovile, in 
cui	sono	censite	24	«pagliettare»	(il	
4,19%	su	un	totale	di	573	donne)	e	
27	pagliettari	(il	4,35%	su	un	totale	di	
621	uomini);	la	popola	zione	ascende	
a	1.658	anime,	secondo	l’espressione	
del	parroco:	882	maschi		e	776	fem-
mine9. Tra i 51 «pagliettari/e» ben 42 
hanno un’età che va dai 10 ai 34 anni, 
un	gruppo,	quindi,	giovane.	Avendo,	
inoltre, censito per un al tro scopo il 
mestiere o la professione alla morte 
dal	1813	al	1929,	il	mestiere	di	«pa-
gliettaro» è completamente assente 
dal	1813	al	1871.

	 Il	 terremoto	 del	 28	 luglio	 1883	
avrebbe sicuramente fatto mori-
re, come afferma Polito, una tale 
industria «se non ci fosse stata la 
provvida iniziativa della duchessa 
Ravaschieri a richiamarla in vita e a 
farla	rifiorire».	La	du	chessa,	infatti,	
con la signora Oscar Meuricoffre e 
il comitato de «La carità nell’isola 
d’Ischia», con l’aiuto anche del mini-
stro Genala, come lei stessa racconta, 
riuscì	ad	aprire,	il	18	maggio	1884,	
l’opificio	«Lavoro	 e	Carità»,	 «una	
scuola»10 , scrive Mirabella, «di per-
fezionamento pei lavori di paglia» 
e	 l’8	 giugno	 1885	 «conseguirono	
dalla Maestà del Sovrano Umberto 
I la facoltà d’innalzare lo Stemma 
Reale	nella	sede	dell’Opifizio»11. La 
sede era una grande baracca, nota in 

8)	Morgera	V.,Le terme dell’isola d’Ischia 
prima e dopo gli ultimi terremoti distruttivi 
(4 marzo 1881 e 28 luglio 1883) Studi ed 
osservazioni,	Napoli,	1890,	pp.	372-375.

9)		Già	presentato	da	noi	in	G.	Castagna,	La 
congrega dell’Assunta in Lacco Ameno dalle 
origini ai nostri giorni, a cura della Congrega, 
Tipolito Epomeo, Forio, 1999, pp. 45-46. Cfr. 
anche  Di Lustro A. Lo «stato delle anime» 
del	 1872-73,	 (ove	 sono	 analizzati	 gli	 stati	
d’anime	di	10	parrocchie	isolane)	in	La	Ras-
segna d’Ischia, anno XXIII, n.6, novembre 
2002 pp. 43-50

L’anno	1889	il	giorno	11	Decembre,	nel	Comune	di	Lacco	Ameno.	Ad	istanza	
delle signore Fieschi Ravaschieri Duchessa Teresa, Meuricoffre Oscar, Palombo 
Buono Rosa, domiciliate in Napoli, e selettivamente nella propria Baracca dei 
lavori di paglia sita in Lacco Ameno alla via Marina.
Io	Antonio	d’Ambra,	 usciere	presso	 la	Pretura	Mandamentale	di	Forio	quivi	
domiciliato alla via Vecchia.
Ho dichiarato ai signori Filippo Monti di Onofrio, Filippo Patalano di Ga spare, 
Alfonso Mancini, Francescantonio Taliercio fu Giacomo, Monti Nunzio fu Luigi, 
di Liello Crescenzo di Filippo, Raffaele del Ponte di Giuseppe, Casi miro Mattera 
fu	Luigi,	Antonio	Sogliuzzo	fu	Vincenzo	tutti	domiciliati	in	Lacco	Ameno	quanto	
segue.
Le signore predette istanti ottenevano il diritto di privativa industriale per la lavo-
razione della paglia, dell’applicazione cioè e ricamo policromo di paglia su paglia 
giusta	l’attestato	in	data	8	Giugno	1889	distinto	col	numero	25469	del	registro	
generale, volume XXIII e col numero 420 del registro degli atte stati volume 49, 
registrato	a	Ischia	li	11	Dicembre	1889,	numero	416,	lire	1,20,	Accatino.	Che	in	
onta a tale attestato si permettono essi intimati di contraffare gli stessi lavori con 
gran	danno	dell’Industria.	Che	le	suddette	quantunque	non	avessero	l’obbligo	di	
metterli	a	conoscenza	del	suaccennato	attestato	di	privativa	come	quello	che	«per	
legge»	si	presume	già,	pur	tutta	via	prima	di	far	valere	quei	diritti	che	possono	
sperimentare	tanto	in	linea	ci	vile	che	penale,	diffidano	essi	intimati	a	smettere	
una tale lavorazione che solo le istanti hanno il diritto di fare per effetto dello 
enunciato attestato, protestandosi in contrario di agire tanto in linea civile che 
penale innanzi al Magistrato competente, sia per rispettare la privativa suddetta sia 
per essere rivalute di tutti i danni interessi e spese a norma delle leggi in vigore. 
Copia	dell’atto	presente	da	me	firmato	la	ho	lasciata	al	domicilio	ecc.	Antonio	
d’Ambra usciere. 
	 	 	 	 	 (Da	Morgera	V.,	o.c.	pp	374-375)

10)	La Carità nell’isola d’Ischia per la D.ssa 
Fieschi Ravaschieri e la Signora Oscar 
Meuricoffre, Napoli, Tipi del Cav. Antonio 
Morano,	Cortile	 S.	 Sebastiano,	 51,	 1883,	
stampato	nel	1884,	p.	24-26
11)	Mirabella	V.	Cenni storici e guida 
dell’isola d’Ischia,	Napoli	1896
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seguito con il nome di «baraccone», 
fatta costruire a spese dello Stato dal 
ministro Genala.
 All’inizio prestarono la loro ope-
ra nella direzione dei lavori alcuni 
abitanti di Lacco Ameno: De Siano 
Achille, assecondato dalla figlia 
Maria Rosa di 15 anni, De Luise Giu-
seppe e la moglie Di Spigna Maria 
Giuseppa,	Piro	Giuseppe	e	sua	figlia	

tessuti	e	merletti	(Roma	1887),	con	
primo diploma d’onore nell’Espo-
sizione	 italiana	 di	Londra	 (1888),	
con diploma nell’Esposizione di 
Glasgow	(1888),	con	medaglia	d’oro	
nell’Esposizione Beatrice di Firenze 
(1890)	ed	infine	una	medaglia	d’oro	
nella	Mostra	 del	 Lavoro	 (Napoli	
Galleria	Umberto	I	189012.
 Grazie alla pubblicità per i premi 
ricevuti, i prodotti furono esportati in 

	«[…]	Al	Lacco	Ameno,	in	quel	paesello	che	è	sorriso	di	cielo,	di	mare	e	di	ogni	
bellezza, era un’industria di lavori in paglia di non lieve importanza. I lavo ranti 
di	quell’arte	gentile,	uomini	donne	e	bambine,	sono	in	numero	di	400:	ma	non	
tutti ne traggono la vita, e 50 soli vi dedicano tutto il tempo loro; gli altri che a 
quel	lavoro	che	spesso	compiono	di	sera,	accoppiano	il	lavoro	dei	campi	e	alcun	
altro	mestiere	più	lucroso.	Era	annientata	l’industria	di	quei	po	veretti	allorquando,	
passato il primo doloroso periodo del terrore e della fame, rivolgemmo la mente al 
lavoro nell’isola. Appena giungemmo al Lacco si fece intorno a noi gran parte di 
quella	buona	popolazione:	-	E	i	cestini?	E	i	cappelli?	E	i	bei	lavorini?	chiedemmo	
loro	–	Tutto,	tutto	è	finito	essi	rispo	sero,	via,	su	coraggio,	l’industria	risorgerà,	
replicammo	noi;	per	ora	compre	remo	quanto	fu	da	voi	salvato	dal	disastro.	Ci	
vennero	recati	pochi	e	brutti	lavori	cavati	dalle	macerie.	Essi	han	poi	figurato	alla	
Festa delle Tuilleries a Parigi, fruttando ai poveri dell’isola 500 lire.
	 E	la	promessa	da	noi	fatta	fu	mantenuta.	Da	quel	giorno	a	Lacco	non	ri	nacque	
solo il lavoro, ma cotesto meglio inteso e provveduto di nuovi mo delli, è di molto 
immegliato. Seguendo il consiglio del signor Nesbitt abbiamo fatto una società di 
mutuo	soccorso	per	i	vecchi	operai,	alla	quale	furono	de	stinate	3000	lire,	somma	
che	crebbe	quasi	del	doppio	per	giramento	com	merciale.	Dal	terremoto	in	qua	i	
nostri buoni lavoratori hanno venduto per la non piccola somma di £. 5000 i loro 
cestini,	e	questo	nella	morta	stagione,	e	quando	ogni	speranza	di	guadagno	per	
quei	poveretti	era	perduta!
	 Per	amore	di	quella	povera	 industria,	una	stanza	nel	palazzo	Meuricoffre	è	
stata	finora	usata	a	deposito	dei	lavori	col	ricco	suo	campionario;	quivi	il	nostro	
commercio cioè il movimento di spedizione, di ordinazione, di conse gna ed altro, 
prende molte ore delle nostre giornate. S. E. il ministro Genala, nel suo provvido 
affetto per l’isola, ha aderito alle nostre preghiere facendo costruire al Lacco, a 
spese dello Stato, un gran baracca da dover servire di laboratorio ai lavoranti. 
Cotesta baracca fu in nostra presenza inaugurata pochi giorni or sono, come la 
vera	festa	del	lavoro.	[…]»
	 Napoli	4	del	1884		D.ssa  Teresa Ravaschieri Fieschi, Sig.ra Oscar Meuricoffre
    Da «La Carità nell’isola d’Ischia», o.c. pp.24-26

Teresa	Filangieri	 (Napoli	1826	–	1903),	figlia	del	generale	Carlo	e	nipote	del	filosofo	
Gaetano	Filangieri,	moglie	di		Vincenzo	Ravaschieri	Fieschi	è	una	figura	di	primo	piano	
nella	filantropia	e	nella	società	napoletana	e	non	trascurò	la	scrittura	tanto	da	divenire	socia	
onoraria	dell’Accademia	Pontaniana,	15	giugno	1879.	Le	cronache	del	tempo	scrissero:		
«Un fatto che non ha riscontro negli annali della nostra Accademia Pontaniana: nella sua 
riunione	odierna	questa	 illustre	e	 famosa	Accademia	nomina	socia	onoraria	 la	 signora	
Ravaschieri	Fieschi	con	voti	29	su	32	votanti»	(D’Ascoli	Francesco,	La storia di Napoli 
giorno per giorno dal 7-91860 al 24-5-1915,	II	volume	(1870-1879),	Luigi	Regina	–	Na-
poli	1972,	p.	272)
Sophie Oscar Meuricoffre, moglie del banchiere elvetico Oscar Meuricoffre, ha sempre 
collaborato con la Ravaschieri. Uno zio del marito, George, possedeva una masseria alla 
Mandra	in	Ischia	Ponte	e	il	suo	desiderio	era	quello	di	stabilirvisi	«per	curare	la	grande	
vigna	dietro	la	casa	per	produrre	un	buon	vinello	apprezzato	da	tutti»	(Capriati	E.,	Oscar	e	
Tel	Meuricoffre	banchieri	evangelici	nella	Napoli	del	XIX	secolo).	Mirabella	inserisce	il	
«bosco Meuricoffre» fra le delizie di Ischia ove si poteva passeggiare con il permesso del 
proprietario di allora, Alfredo Bourguignon.

Assunta, moglie di Filippo Antonio di 
Onofrio e di Cacciutto Anna Maria, 
che ritroviamo fra i capi dei lavoranti 
di	paglia	nel	1889.
	 Il	comitato	di	beneficenza,	d’altra	
parte, forniva cartoni di valenti artisti 
come modelli del ricamo policromo 
ai	lavoranti	dell’opificio,	per	cui	quei	
«lavori di paglia furono premiati 
con diploma nella III Esposizione di 12)	Mirabella	V.,	op.	cit.

Monti Umberto Joseph di Antonio e di Re-
stituta Patalano, nato il 3.11.1909 e bat-
tezzato l'8.2.1910 in St. Joseph's Catholic 
Church, madrina Mary Monti, Liverpool.

Ragazzi di Lacco Ameno al seguito di 
venditori di paglia - Sheffield
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 Colla presente scrittura privata da valere 
qual	pubblico	atto	a	norma	di	legge	
 Francescantonio Taliercio fu Giacomo 
com merciante domiciliato in Lacco Ameno 
da una parte – Dall’altra Giuseppe Cacciutto 
fu Loreto e Mi chele Patalano fu Giuseppe 
ambi marinai domici liati anche in Lacco 
Ameno - Hanno conchiuso e formalmente 
stabilito	quanto	appresso:
 Il Taliercio dovendosi recare a Londra o 
in un altro punto dell’Inghilterra allo scopo 
di vendere la vori diversi ed avendo bisogno 
di due giovani onde adempirli alla vendita 
stessa ha fatto richie sta al Cacciutto ed al 
Patalano	i	quali	hanno	con	sentito	e	fra	loro	
hanno	fissato	i	seguenti	patti	e	condizione.
 Primo – Il Taliercio si obbliga di portare 
e di ri condurre in patria a proprie spese i due 
figli,	uno	a	nome	Loreto	di	Giuseppe	e	l’altro	
a	nome	Pa	squale	di	Michele	e	amministrare	
agli stessi tutto l’occorrente per il vitto ed 
alloggio giornaliero nonché una mer cede di 
centesimi	settantacinque	al	giorno	cia	scuno	
a datare dal giorno di domani venti corrente 
fino	al	giorno	in	cui	fa	ranno	ritorno	in	questo	
medesimo Comune.
 Tale mercede giornaliera sarà pagata dal 
Taliercio o chi per esso ai co stituiti Giuseppe 
Cacciutto e Michele Patalano al ritorno in 
patria	e	qualora	il	Cacciutto	ed	il	Patalano	
vorrebbero	 qualche	 acconto	 il	Taliercio	
resta	obbli	gato	fin	da	ora	di	 pas	sarcelo	 e	

particolarmente nel prossimo Natale. Il Ta-
liercio si obbliga pure in caso di malattia dei 
due giovani suddetti di ammi nistrargli tutto 
l’occorrente per la guarigione.
	 Qualora	 esso	Taliercio	 non	 adempisse	

ai patti di sopra cennati e abban donasse i 
giovani Cacciutto e Patalano si assoggetta 
a tutti i danni e spese per il rimpatrio di essi 
Cacciutto e Patalano.
 Giuseppe Cacciutto e Michele Patalano 
a garanzia degli obblighi assunti dal Ta-
liercio ed espressamente si obbligano anche 
essi di corrispondere al predetto Talier cio 
qualunque	danno	potesse	soffrire	qualora	i	
loro	figli	Loreto	e	Pasquale	abbando	nassero	
capricciosamente il lavoro e si allontanasse-
ro dal Taliercio senza nessuna ragione.
	 La	durata	della	campagna	si	è	fissata	per	
anni due d’aver principio da domani salvo 
la necessità di doversi il Cacciutto ed il 
Patalano rimpatriarsi per salute ordi nato da 
un medico.
	 Nel	caso	di	 inadempienza	di	quanto	di	
sopra si è stabilito il dritto e il doppio dritto 
multa	tassa	di	questa	scrittura	e	qualunque	
spesa giudiziosa cadranno a ca rico della 
parte inadempiente.
 Del che se ne è redatto il presente con-
tratto in triplice originale uno è ri masto 
presso Giuseppe Cacciutto, un altro presso 
Michele Patalano e l’altro presso France sco 
Taliercio.
 Lacco Ameno li diciannove Aprile Mil-
lenovecentoquattro.
 Giacinto Patalano Testimone - Mancini 
Alfonso Testimone.

quasi	tutte	le	nazioni	europee,	nelle	Americhe,	in	Austra-
lia, e Mirabella parla di oltre 50 venditori am bulanti di 
Lacco Ameno che ogni anno si recavano all’estero per 
commerciarli, «tornandone poi, se non ricchi, possessori 
cer tamente di tanti guadagni».
	 Le	dame	del	comitato,	però,	avevano	ottenuto	«dal	
Governo la temporanea privativa industriale per il solo 
ricamo policromo di paglia su paglia» ed è probabile 
che i venditori di Lacco Ameno non ne abbiano tenuto 
conto,	onde	 la	diffida	dell’8	giugno	1889,	 trasmessa	
dall’usciere l’11 dicembre ai capi dei lavoranti. Il co-
mitato,	tuttavia,	nel	settembre	1890,	invitò	«i	più	esperti	
dei lavoranti a una compartecipazione, mediante alcune 
condizioni, ma gli invitati, ritenendo essere la privativa 
un attentato alla libera lavorazione» non accettarono.  

	 Alla	fine	il	comitato,	nato	come	opera	di	carità,	non	
volendo dare l’impressione di creare un monopolio, 
lasciò	libera	la	lavorazione.
	 Il	lavoro	continuò	e	si	intensificò	anche	la	commer-
cializzazione in Italia e all’estero. Nel 1905, su una 
popolazione	di	1.698	abitanti	(895	maschi	e	803	fem-
mine),	le	lavoratrici	di	paglia	rappresentavano	il	43,05%	
su	683,	gli	uomini	il	9,07%	su	717,	ma	per	lo	più	erano	
commercianti di paglia. 

Arazzo di paglia a colori eseguito da Concetta Sogliuzzo
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 Il venditore non partiva mai solo, 
ma era accompagnato da due o più 
ragazzi,	a	seconda	della	quantità	della	
merce, e non sempre erano soltanto 
lavori in paglia. Mirabella, ad esem-
pio, ricordando il rinvenimento, nel 
1891,	di	un’anfora	con	129	monete	
d’oro nel tratto stradale che menava 
alla chiesa di S. Restituta, scrive 
che	«quattro	di	dette	monete	furono	
acquistate	dal	Museo	Nazionale	di	
Napoli, altre portate a vendere in 
Inghilterra dagli ambulanti dei lavori 
di paglia ed altre conservansi dal 
cassiere comunale a disposizione del 
Municipio».
	 Trascriviamo	 a	 parte	 (riquadro	

pagina	 precedente)	 una	 «scrittura	
privata	da	valere	qual	pubblico	atto	a	
norma di legge» tra Francescantonio 
Taliercio fu Giacomo, commerciante, 
e i genitori di due ragazzi diciasset-
tenni che dovranno accompagnarlo a 
Londra «o in altro punto dell’Inghil-
terra». Non partivano, tuttavia, sol-
tanto gli uomini, ma anche le donne 
e, a volte,  partoriscono all’estero: 
Inghilterra, Francia, America e altro-
ve.  
 Un negozio di articoli in paglia 
esisteva	in	piazzetta	S.	Rocco	fino	al	
1883,	sotto	le	cui	macerie	morirono	
per il terremoto Sogliuzzo Maria Te-
resa	(detta	Teresina),	moglie	di	Pietro	

Paolo	di	Spigna,	e	 sua	figlia	Maria	
Sofia	di	20	anni,
 Polito ricordava con nostalgia gli 
addobbi, in occasione della festa di 
S. Restituta, con festoni, arazzi, pen-
noni,	fiori	in	paglia	lavorata:	«Quelle	
decorazioni nostrane folkloristiche, 
originali, pur nel racconto vivo e di-
sadorno di chi le vide negli anni della 
lontana adolescenza, mi hanno acceso 
l’animo di nostalgia e di sogni». E 
conclude: «Non si potrebbe sia pure 
a titolo di esperimento ritentare la 
rifioritura	 di	 quegli	 addobbi	 così	
originali?»

Giovanni Castagna

Una strada di Napoli dedicata a Domenico d’Ambra
	 Il	Comune	di	Napoli	ha	intitolato	una	strada	all’avvocato	ischitano	Domenico	d’Ambra,	a	74	anni	dalla	scom-
parsa;	la	strada	si	trova	nei	pressi	di	Piazza	Carlo	III,	nel	quartiere	S.	Carlo	all’Arena,	e	collega	via	Arenaccia	e	
via Don Bosco.
	 Per	rappresentare	la	figura	del	d’Ambra,	ne	riportiamo	i	tratti	descritti	dal	sindaco	di	Forio,	Franco	Monti,	nell’in-
troduzione al libro di Antonio Alosco: Domenico d’Ambra e il suo tempo, edito dal Centro di Ricerche Storiche 
d’Ambra nel	1977.
	 «L’excursus	politico	dell’avv.	Domenico	d’Ambra	(1894-1919)	si	colloca	a	cavallo	tra	la	fine	dell’800	e	l’inizio	
del	‘900,		e	rappresenta,	per	i	tempi	in	cui	si	è	svolto,	per	le	difficoltà	e	la	complessità	del	momento	politico	e	per	
le	idee	di	avanguardia	di	cui	fu	propugnatore,	un	esempio	alto	di	elaborazione	politica	ed	istituzionale.	In	questo	
contesto	giova	ricordare	la	sua	valente	opera	di	Consigliere	Provinciale	(1914-1919)	in	difesa	dei	ceti	popolari	e	
meno	abbienti	con	forti	iniziative	per	migliorare	l’assistenza	sanitaria	e	degli	ospedali	(i	poveri	morivano	in	strada),	
contro	il	rincaro	del	prezzo	del	pane,	giungendo	a	chiedere	la	requisizione	del	grano	e	stabilendo	un	prezzo	equo	
per	la	vendita.	Fu	altresì	propugnatore	della	neutralità	dell’Italia	contro	la	guerra.	Come	pure	non	lesinò	i	suoi	
sforzi per la eliminazione della precarietà dei rapporti di lavoro dei dipendenti provinciali e per un’organizzazione 
più	moderna	e	qualificata	degli	uffici:	argomenti	ancora	di	enorme	attualità.
	 Questa	sua	opera	di	attento	ed	oculato	amministratore	ebbe	modo	soprattutto	di	significarla	nella	veste	di	Assessore	
all’Annona	e	all’Avvocatura	del	Municipio	di	Napoli,	nonché	di	Vice	Sindaco	in	Sezione	Vicaria	dal	maggio	1917	
al	febbraio	1919,	cioè	nel	periodo	più	difficile	causato	dalla	guerra.	Fu	oggetto	di	denunce	e	di	gelosie	politiche,	
ma	la	conclusione	dell’inchiesta	stabilì	che	“egli	ha	dato	conto	del	pubblico	danaro	(sette	milioni	di	lire)	in	modo	
da fargli onore”.
 Valente giornalista, redattore prima e direttore poi del settimanale socialista napoletano La Propaganda, con 
veementi battaglie contro la corruzione e il connubio esistente tra politica e organizzazioni malavitose a Napoli; 
nonché contro la guerra di Libia sostenuta anche con convegni, conferenze e comizi.
	 Fondatore	a	Forio,	a	fine	Ottocento,	della	prima	sezione	Socialista	dell’isola	d’Ischia,	intitolata	significativamente	
al	martire	foriano	della	Repubblica	Napoletana	del	1799,	sacerdote	Gaetano	Morgera,	fu	il	primo	consigliere	co-
munale socialista dell’isola eletto a Forio nel 1905. La libertà come scelta di vita e di impegno politico-culturale 
rappresenta	il	filo	conduttore	dell’agire	politico	dell’avv.	Domenico	d’Ambra.	Le	sue	battaglie	costituiscono	la	
testimonianza	di	una	esperien	za	di	lotta	e	di	una	capacità	di	riflessione	intellettuale	che	lo	rendono	particolarmente	
prezioso e un forte punto di riferimento; egli ha saputo essere nello stesso tempo militante politico, amministratore 
pubblico	e	brillante	uomo	di	diritto.	Perciò	gli	aspetti	sopra	evidenziati	del	suo	agire,	che	sono	solo	una	piccola	
parte	di	quanto	Domenico	d’Ambra	ha	scritto	e	operato,	offrono	degli	squarci	sulla	vita	culturale	e	politica	ischitana	
e	napoletana	e,	nello	stesso	tempo,	forniscono	contributi	significativi	al	dibattito	generale	della	sinistra».

***
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Ex libris
Dizionario topografico dei Co-
muni compresi entro i confini naturali 
dell’Italia compilato da Attilio Zuccagni-
Orlandini, Firenze 1861

 Barano	 (Nap.)	Prov.	 di	Napoli	 :	 circond.	 di	 Pozzuoli;	
mand. di Ischia. Nel suo fertile terreno si gode aria salubre. 
Il	capoluogo	è	un	borgo	nel	quale	si	è	reso	notabile	l’aumento	
straordinario	di	popolazione,	stantechè	nel	1816	vi	si	con-
tavano poco più di mille abitanti, e secondo il Moltedo ora 
ascendono ai 3506.

 Casamicciola	(Napol.)	Prov.	di	Napoli;	circond.	di	Poz-
zuoli;	mand.	di	Forio.	Questo	Comune	è	nell’isola	d’Ischia;	
vanta molta antichità, e vuolsi abitato in vetusti tempi dagli 
Eritresi, essendo in un colle chiamato tuttora Eritreste. Si in-
contrano	nei	dintorni	avanzi	di	fabbriche,	fra	le	quali	un’antica	
fortezza	edificata	dai	Greci,	e	ora	detta	di	Castiglione;	dalla	
quale	calando	verso	il	mare	si	trovano	due	sorgenti	di	acque	
termali molto salutifere : ivi infatti è uno Spedale mantenuto 
dal Monte della Misericordia di Napoli, sulla cui porta leggesi: 
Fluunt ad eum omnes gentes.	Popol.	4384.

 Forio	(Napol	)	Prov.	di	Napoli	;	circond.	di	Pozzuoli	;	mand.	
di Forio. Forio è il più popoloso, ameno e commerciante paese 
dell’Isola d’Ischia : il suo terreno è il più ferace di tutti gli 
altri dell’isola. Il capoluogo è in vicinanza del mare ed ha una 
buona	rada.	Popol.	6704.

 Ischia	 (Napol.)	 Prov.	 di	Napoli;	 circond.	 di	 Pozzuoli;	
mand.	d’Ischia.	Questa	città	è	munita	di	castello	che	è	piazza	
d’armi di terza classe a cui si arriva per un lungo ponte o 
molo sul mare. Il territorio di tutta l’isola è feracissimo. Le 
acque	de’suoi	bagni	abbondantissime	sono	riputate	toniche,	
stimolanti ed aperitive. La prima fabbrica d’allume stabilita 
in Italia fu in Ischia. Ad epoca molto remota risale la sua 
origine, facendosene speciale menzione nelle antichissime 
eruzioni dell’Epomeo o Epopeo posto nel centro dell’Isola, 
e nella terribile avvenuta nel 665 di Roma. Popol. 6626.

 Lacco	 (Napol.)	 Prov.	 di	Napoli;	 circond.	 di	 Pozzuoli;	
mand.	di	Forio.	Nell’isola	d’Ischia	è	posto	questo	capoluogo	
in situazione amenissima : molto ferace è il suo territorio. I 
Romani lo tennero per luogo di delizia; e di fatti vi si escavano 
del continuo avanzi di antichità. Popol. 1661.

 Serrara	 (Napoli).	Prov.	di	Napoli;	circond.	di	Pozzuoli;	
mand. d’Ischia. Nel centro dell’isola d’ Ischia ed in amena 
pianura, giace Serrara. Fertili sono le colline che lo circon-
dano. In uno dei vicini burroni si trovano Nitroli, notabili 
per	l’	antichità	e	pel	tepore	delle	acque	a	trenta	gradi.	Popol.	
1789.

 Testaccio	(Napol.)	Prov.	di	Napoli;	circond.	di	Pozzuoli;	
mand. d’Ischia. Nell’isola d’Ischia, ed in bella posizione 
trovasi	Testaccio.	E	noto	questo	villaggio	per	le	sue	acque	
minerali,	ed	il	suo	territorio	produce	frutta	e	vini	squisitissimi.	
Popol. 1495.

Cenni storici delle Chiese arci-
vescovili, vescovili, prelatizie del 
Regno delle Due Sicilie raccolti, an-
notati, scritti dall’ab. Vincenzo D’Avino, 
Napoli 1848

 Ischia	(Chiesa	vescovile)
 Dirimpetto a Pozzuoli, ed in corta distanza dal promontorio 
di	Miseno,	 lontana	circa	18	miglia	da	Napoli	giace	 l’isola	
d’Ischia, conosciuta dagli antichi col nome di Enaria e di 
Pitecusa.	Secondo	Tito	Livio	(Hist.	Dec.	1,	 lib.	8)	 i	primi	
che vennero ad abitare la nostra isola furono alcune colonie 
di	calcidesi	e	di	eretriesi,	i	quali	per	essere	addivenuti	troppo	
numerosi sull’isola di Eubea, ossia di Negroponte, andando 
in	cerca	di	nuova	patria	posero	stanza	in	quest’isola.	Più	tardi,	
secondo	Strabone	(lib.	3),	venuti	fra	loro	a	sedizione,	e	spa-
ventati da terremoti e da eruzioni vulcaniche, abbandonarono 
la novella dimora, e migrarono altrove. Dopo molto tempo i 
greci s’impadronirono della nostra isola; indi venne in potere 
de’ romani. In tempi più vicini a noi fu dominata dai goti, dai 

longobardi,	finalmente	dai	normanni,	dopo	i	quali	fu	soggetta	
alle	varie	dinastie	che	regnarono	in	questi	domini.
 Ogni buona critica induce a credere che la religione cattolica 
fossesi propagata in Ischia poco dopo Napoli, e la vicinanza 
della nostra isola alla città capitale non dà luogo a dubitare 
che il beatissimo Aspreno avesse prestamente inviato appo 
i	 nostrali	 un	qualche	 sacerdote	per	 evangelizzarli.	Questa	
probabilissima congettura si convalida vie maggiormente 
dalla	storia	e	dalla	tradizione	patria,	per	le	quali	costa	che	
essendovi miracolosamente approdato il corpo di S. Restituta 
nell’a.	237,	vi	erano	de’	cristiani	nella	terra	del	Lacco	lontana	
4	miglia	dalla	città,	e	da	questi	 fu	onorificamente	sepolto.	
Or se nelle campagne, e ville adjacenti aveva posto piede la 
religione, deve a ragione conchiudersi che molto prima la 
città,	che	era	nel	castello	l’avesse	abbracciata.	Fuori	però	di	
tali indizi nissuna traccia di cattolicismo si rinviene nell’isola 
prima dell’epoca accennata, né notizia di vescovado. Il primo 
vescovo d’Ischia di cui si trova memoria è un Pietro di cui 
troviamo la sottoscrizione nel terzo concilio di Laterano, sotto 
Alessandro	III	nel	1179,	firmato	dopo	Sergio	III	suo	metro-
politano. Da manoscritti inediti si raccoglie esser stato suo 
successore nel 1206 un certo Amenio, né si fa parola di altro 
che	gli	fosse	succeduto	sino	al	principio	del	decimoquarto	
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secolo, cioè nel 1303 in cui troviamo governata la sede da un 
Salvo.	Nel	decorso	di	questo	secolo	a	Salvo	succedé	Pietro, a 
Pietro Guglielmo,	a	questi	Tommaso, a Tommaso Jacopo, a 
Jacopo Bartolomeo de’ Busulariis	di	Ticino	;	a	questi	Paolo, ed 
al medesimo Niccolò de Tintis di	Cremona	(1).	Nel	cominciare	
del XV secolo la sede vescovile d’Ischia fu occupata dal ce-
lebre Baldassarre Cossa, che poi fu papa Giovanni XXIII nel 

1)	Nel	tomo	“Cremona	Literata”	di	Francisco	Arisio	edito		a	Parma	
nell’anno	1702,	al	par.	VI		si	legge:	Nicolaus	Tintus	Ord.	Praedica-
torum moribus intaminatis, ac egregia doctrina Vir, sub Innocentio 
VII Isclae in sinu Puteolano, non procul a Neapoli, Episcopus 
electus fuit.
Altre notizie che ci fanno comprendere con altri particolari il 
periodo	isolano	di	questo	antico	prelato,	che	dalla	piana	del	Po	si	
condusse	quale	pastore	d’anime	in	Ischia,	si	attingono	dal	“Cenobii	
Cremonensis”  in cui F. Pietro Maria Domaneschio lo loda in modo 
particolare. Si esprime in tale modo:
Nicola	Tinti	 cremonese,	figlio	dell’eccellentissimo	giureconsulto	
Raimondo,	ricco	per	la	nobiltà	non	tanto	di	sangue	quanto	di	dottrina	
e di molte virtù. Giovane e generoso, pienamente educato, come era 
per indole, e per natura indirizzata alle cose più grandi, lasciati tutti 
gli	agi	di	famiglia	e	sciolto	da	ogni	impedimento	umano,	si	donò	
totalmente alle cose di Dio, nel sacro ordine dei Domenicani. 
Poste	le	basi	della	nuova	vita	ed	emessi	i	sacri	voti	non	usò	alcuna	
cura	e	attenzione	se	non	quella	che	gli	giovasse	nella	pietà	di	gior-
no	in	giorno	e	nella	dottrina.	Non	ignorava	infatti	che	questa	deve	
essere	la	mente,	questo	l’unico	consiglio	di	coloro	che	abbracciano	
qualche	sacro	ufficio	per	perfezionare	se	stessi.	Dunque	con	questa	
mente	 e	 animo	afferrò	con	estrema	avidità	 le	 cose	filosofiche,	 e	
soprattutto unito ad un’accuratissima osservanza delle leggi divine 
a cui era sottoposto.
E	in	questo	genere	di	studio	fece	in	breve	tali	progresssi	che	per	
erudire altri gli furono assegnate dai Moderatori le più nobili città 
d’Italia. Fu anche oratore sacro e sembrava che in lui gareggiassero le 
ottime caratteristiche dell’oratore con un’eccellente oratoria. Infatti, 
oltre ad una singolare facilità nell’inventiva  e forza di persuasione, 
si trovava in Tinto una grande dolcezza di espressione e di voce 
che riusciva principalmente a commuovere gli animi. Ed essendo 
anche un uomo buono e dai costumi incontaminati, ciascuno capirà 
facilmente	quanto	fosse	accetto	tra	il	popolo.	Con	questa,	in	verità	
tanto	difficile	ed	ardua	applicazione,	unì	l’ancor	più	severa	disciplina	
dell’Ordine	così	da	non	trasgredire	neanche	la	minima	regola	e	di	
rispettarne	 le	 leggi	 in	modo	perfetto	 sempre	e	ovunque.	Di	 tutte	
queste	cose	derivò	che	divenne	oltremodo	famoso	in	tutta	l’Italia	e	
giunse in grande opinione di tutti gli ordini.
Ma fra i molti uomini rappresentevoli, fu soprattutto carissimo al 
Papa	Innocenzo	VII		Pontefice	Massimo	per	le	sue	esimie	e	perfette	
doti	dell’animo	di	cui	era	ornato.	Da	lui	perciò	fu	dichiarato	ed	eletto	
Vescovo	Isclano	(che	sta	nel	castello	nell’isola	di	Aenaria).	Inoltre	
quell’isola,	piccola	ma	 insigne	per	 la	 famiglia	dei	D’Avalos,	 sta	
nel Golfo di Pozzuoli lontana non più di sei miglia dalla Città di 
Napoli.	Ischia	è	una	città	insigne	perché	in	quella	roccaforte,	posta	
sul	monte,	si	rifugiò	il	re	di	Spagna	Ferdinando,	quando	Carlo	VIII	
re	di	Francia	occupò	con	le	sue	armate	vittoriose	il	Regno	di	Napoli.	
Appena	dunque	Nicola	Tinti	giunse	ivi	non	ammise	alcunché	nel	
vitto, nel vestito e in ogni altro apparato di vita, che non convenisse 
ad un uomo umile di servitù.
Non sopportava invero di trascorrere un giorno in cui all’attività 
pastorale	non	 si	 affiancasse	uno	 studio	e	una	 sollecitudine	 tanto	
grande	quanto	abbiamo	letto	ci	sia	stata	nei	primi	pastori	della	Chiesa.	
Ma	poté	restare	molto	poco.	Inoltre	in	quei	tempi	difficilissimi	per	
i	pesantissimi	oneri	del	Pontificato	Romano	dallo	stesso	Innocenzo	
VII fu inviato come ambasciatore con potestà papale a molti Principi 
d’Italia	(Nota	di	Domenico Di Spigna).	

1410.	In	questo	secolo	i	successori	furono	Lorenzo de Riccis 
fiorentino,	ed	un	tale	religioso	agostiniano	chiamato	Giovanni 
Siciliano, un Michele Cosal spagnuolo, ed un Giovanni de 
Cico. Nel secolo decimosesto tennero la sede Bernardo de 
Leis romano, Giovanni Strina di Capri, Agostino Falavenia, 
salernitano, Francesco Guttiere spagnolo, Virgilio Rosario 
di Spoleto, Filippo Cerio di Pistoja, che fu uno de’ Padri 
che intervennero al concilio di Trento, e traslato in Assisi, 
ebbe per successore Innico de Avalos. Creato poi cardinale, 
gli succedé, nel 1565, Fabio Polverino	napoletano.	Questo	
vescovo vedendo il borgo, che ora è citta, popolato, laddove 
primo era deserto per le continue scorrerie de’ barbareschi, 
avente	una	piccola	cappella	sotto	il	titolo	di	S.	Sofia	di	pa-
dronato dei signori Cossa, e guarentita da una di loro torre, 
trasferì	la	parrocchia	di	S.	Vito	della	villa	di	Campagnano	in	
detta cappella donata dai signori Cossa ai marinari del bor-
go,	la	quale	ampliata	dai	medesimi	fu	chiamata	chiesa dello 
Spirito Santo, erigendovi in essa un sodalizio sotto il cennato 
titolo, ed in essa la parrocchia mentovata, per accorrere ai 
spirituali bisogni degli abitanti del borgo. A costui sino al 
seguente secolo decimosettimo succedette un secondo Innico 
de	Avalos	il	quale	fu	seppellito	nel	coro	della	chiesa	catte-
drale, come lo mostra la lapide sepolcrale, e nel decorso del 
medesimo secolo Francesco Tontoli sipontino, Giannantonio 
de’ Vecchis capuano, e Girolamo Rocca di Catanzaro, prelato 
molto	dotto	 in	giurisprudenza,	opera	di	 lui	essendo	quelle	
che portano il titolo di disputationes juris selectae, non che 
Michel Angelo Cotignola, napoletano, e Luca Trapani nella 
fine	del	secolo,	anco	napoletano.	Questo	prelato	scorgendo	
rilasciata	la	ecclesiastica	disciplina	radunò	un	sinodo	per	la	
riforma della sua Chiesa, sinodo che fu dato alle stampe in 
Roma. Negli statuti di esso sinodo è cosa facile riconoscere la 
dottrina del prelato, essendo tutto fondato sulla sana teologia, 
e su i canoni Esso forma un volume in-4.° portante il titolo 
Synodus diocesana Isclana, ab Luca Trapani isclano episcopo 
celebrata.	Nel	1718	gli	succedé	Giovanni Maria Capecelatro 
di nobile napoletana famiglia, ed a costui Nicola Schiaffinati 
nel	1758.	Questo	zelante	prelato	scorgendo	la	diocesi	priva	
di seminario, pose ogni sua cura per istabilirlo, ed avendo 
comprato	un	sito	fuori	del	borgo	ne	gettò	le	fondamenta,	e	lo	
portò	a	compimento	coll’ajuto	de’	zelanti	cittadini,	i	quali	vi	
concorsero con somme date a prestanza dal Comune, e dal 
vescovo prese a censo da altri ; ma pel corto suo governo non 
ebbe	la	consolazione	di	vederlo	aperto,	essendo	ciò	riservato	
al suo successore Felice Amati salernitano, creato vescovo 
nel	1742.
 Sotto il costui governo tutti i Comuni dell’isola ricorse-
ro	al	 re	Carlo	 III	acciò	 il	vescovo	aprisse	 il	 seminario	già	
edificato	dal	suo	predecessore,	scusandosi	il	prelato	di	non	
poterlo fare per mancanza di rendite atte a sostenerlo. Ma le 
università	prevalsero	nell’animo	del	sovrano,	fiancheggiate	
dalla protezione di D. Francesco Buonocore medico del re, di 
famiglia Ischitana, avendo S. M. ordinato, che si portasse in 
Ischia il suo cappellano maggiore, e presidente del tribunale 
misto mons. de Rosa vescovo di Pozzuoli, per formare una 
congrua dotazione capace a sostenere esso seminario.
	 In	effetto	recatosi	in	Ischia	tosto	si	applicò	alla	formazione	
di un’annua dote per sostegno del pio stabilimento; e dapprima 
fece	che	il	vescovo	incorporasse	al	seminario	tutti	i	benefici	
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semplici	tanto	pieni,	come	vacanti,	affinché	dopo	la	morte	dei	
possessori ricadessero al seminario: soppresse due parrocchie, 
allora inutili, cioè S. Barbara sul castello, e S. Domenico della 
villa di Campagnano, aggregandone le rendite al seminario, 
coll’obbligo di mantenere in S. Domenico un economo curato 
con	la	congrua	di	ducati	50,	e	tassò	tutti	i	luoghi	pii	dell’isola	di	
un	cinque	per	100	sulle	loro	rendite	manifestate	con	rispettive	
rivele, includendovi anco le comuni tassate in annui ducati 
300, accordando loro il dritto di mettervi sei alunni poveri a 
mezza	paga.	A	questo	modo	stabilita	coi	benefici	incorporati,	
e colle tasse un’annua rendita di ducati mille, si procedette 
all’apertura del collegio. Indi a premure dello stesso medico 
Buonocore fu fornito il seminario di valenti professori, tra 
quali	un	D.	Domenico	Vairo,	che	fu	dappoi	cattedratico	nella	
università di Pavia, e un D. Ignazio della Calce, poi cattedra-
tico	in	Napoli,	sostituito	dal	suo	fratello	D.	Nicola,	i	quali	in	
breve sparsero il gusto delle scienze nella diocesi.
	 A	mons.	Amati	 succedè,	nel	1764,	D. Onofrio de Rossi 
aversano,	translato	da	Fondi,	ed	a	costui,	che	da	Ischia	passò	
al	governo	di	S.	Agata	de	Goti,	succedette	nel	1775	mons.	
D. Sebastiano de Rosa di Ariano, e parroco di S. Giuseppe a 
Ghiaja	di	Napoli.	Egli	governò	la	Chiesa	d’Ischia	sino	al	1791,	
anno	in	cui	fu	traslato		in	Avellino.	Questo	prelato	fu	anco	
zelante	pel	suo	seminario,	nel	quale	oltre	le	lezioni	di	teologia	
dommatica e morale, che dava da sé agli alunni, lo provide 
ancora	di	ottimi	istitutori,	fra	i	quali	si	distinsero	D.	Pasquale	
Galata, e D. Vincenzo Rinaldi. Al de Rosa fu successore D. 
Pasquale Sansone napoletano, e cappellano della cappella 
palatina.	Nonostante	la	sua	età	avanzata	mostrò	molto	zelo	
per la diocesi e pel suo seminario, con fornire la sua catte-
drale di due paramenti completi per messa solenne, e di un 
intero	pontificale	di	seta	fiorata	in	oro	ed	argento.	Sotto	il	suo	
corto governo il seminario ebbe per precettori un Domenico 
Cannavini di Bisceglie, un D. Francesco Iovinelli di Giuliano 
ed un D. Giacomo de Stefano di Afragola, poi fatto canonico 
della cattedrale di Napoli, rettore del seminario diocesano, e 
secretario del clero di Napoli. Mancato ai vivi mons. Sansone, 
nel	1799,	colle	disgrazie	del	regno	cominciarono	quelle	della	
diocesi,	rimatta	senza	pastore	sino	al	1818.	Sotto	il	reggimento	
del vicario capitolare rimasta una larva di seminario sino al 
1806,	questa	sparì	colla	occupazione	militare,	essendo	stati	
espulsi i pochi alunni ivi rimasti, e l’intero locale fatto servire 
per	 l’intero	decennio	come	quartiere	ed	ospedale	militare.	
Spogliato di tutto, all’infuori delle sola mura mal conce, la 
suppellettile	fu	portata	in	Pozzuoli,	ove	quel	vescovo	viciniore	
sotto apparenza di zelo le richiese assieme colle rendite, che 
vennero aggregate al suo seminario, e che possedé sino al 
1818,	nutrendo	pochi	alunni	d’Ischia	in	quel	convitto,	con	
piccolo risparmio sul pagamento da corrispondere. Come 
viciniore, impose sull’animo del nonagenario vicario ca-
pitolare	a	 tale	 segno	che	governava	con	sue	 lettere	questa	
diocesi, per modo che trattandosi coll’ultimo Concordato di 
sopprimere	talune	diocesi	molte	pratiche	adoperò,	perché	la	
diocesi	d’Ischia	s’incorporasse	alla	puteolana.	Di	ciò	aven-
done	avuto	notizia	il	Capitolo	spedì	subito	una	deputazione	
al re, il perché di accordo colla santa sede venne risoluto, che 
dovesse esser conservata la diocesi d’Ischia, e fu nominato 
a suo vescovo D. Giuseppe d’Amante	di	Procida.	Questo	ze-
lante	pastore	richiese	la	rendita	del	suo	seminario	per	quello	

che	riguardava	i	cespiti	appartenenti	ai	benefici	incorparati	
mentre le tasse soppresse in tempo dalla occupazione militare 
non	sonosi	più	rimesse,	e	con	gli	annuali	accumuli	restaurò	
l’intero	locale	vicino	a	crollare,	fece	acquisto	di	nuova	rendita	
col richiamo dell’utile dominio di uno specioso territorio 
censito, introdusse de’ giudizi per richiamarne due altri colla 
devoluzione	non	avendo	i	reddenti	pagati	i	canoni,	e	lasciò	in	
cumulo	tanta	somma	quanta	ne	bastò	al	vicario	capitolare	e	ai	
deputati dopo la sua morte per fornire l’intera suppellettile, e 
riaprire	il	seminario	a	quel	modo	in	cui	attualmente	si	vede.	
È	nostro	debito	il	notare	lo	zelo	e	il	disinteresse	per	la	chiesa	
e	pei	poveri	di	questo	prelato,	morto	povero	dopo	36	anni	di	
governo, avendo speso per essi tutto il prodotto delle rendite. 
Restaurò	dapprima,	ed	accrebbe	 l’episcopio	esitando	circa	
3.000 ducati. 
 Fece coltivare per tre anni a proprio conto due speciosi 
fondi	della	mensa,	li	cinse	di	mura,	li	migliorò,	ne	accrebbe	
la	 rendita.	Abbellì,	 ed	ornò	 la	 sua	 cattedrale,	 spogliala	 e	
mancante	anco	di	sgabelli	pel	trono;	restaurò	gli	stucchi	e	gli	
archi	maggiori	che	minacciavano	rovina	;	costruì	di	marmo	
gli altari, che erano di stucco, con due nuove balaustrate, cinse 
di marmi tutta intorno la cattedrale, e nei zoccoli di bardiglio, 
ed	in	basi	di	marmo	bianco;	ornò	con	selci	le	tre	scalinate	
e	le	tre	porte,	e	con	lastre	della	medesima	pietra	ornò	tutto	
l’esteriore, che chiuse con un balaustro di ferro e di ottone 
con	tre	entrate.	Restaurò	tutta	la	banchina,	che	dalle	spalle	
la	garantisce	dalla	violenza	del	mare;	formò	nella	cattedrale	
uno stanzino pel parroco, ed un locale ove fece trasportare il 
battistero;	accomodò	e	il	frontespizio	della	chiesa	che	dava	
peso	soverchio	al	fabbricato,	e	dedicò	un	altare	di	nuovo	alla	
gloriosa martire S. Filomena, di cui era special divoto, con 
situarvi a sue spese una statua di essa santa egregiamente 
adorna entro bellissima nicchia, celebrandone l’annua festi-
vità, ed invitando tutto il clero secolare e regolare dell’isola. 
Rifuse	la	campana	grande	rotta,	ed	ornò	la	sacristia	di	stiponi	
per	conservare	gli	arnesi	del	culto	ed	i	sacri	arredi.	Formò	
un trono nuovo di drappo serico ricamato in oro e seta, il 
baldacchino e l’ombrella della foggia medesima, ed un 
piviale violaceo di lama d’oro, oltre immense biancherie in 
camici	e	tovaglie	di	ogni	qualità.	Veniva	chiamato	il	padre	
de’	poveri,	sovvenendoli	ogni	venerdì	di	persona	propria	nel	
portone	del	suo	palazzo,	alimentandone	altri	ogni	dì	con	gli	
avanzi della sua mensa, sovvenendo i vergognosi con secreti 
assegnamenti, vestendo nudi e povere vergognose con vesti 
fatte a bella posta lavorare, sostenendo a spese della mensa 
varie case ove radunava poveri e vecchi, per tenerli ricoverati 
dalle intemperie. Finalmente dopo un governo di 23 anni, 
sorpreso in Procida sua patria da penosa malattia di 40 e più 
giorni pazientemente sofferta, rese l’anima al suo Dio in età 
di	anni	91,	nel	giorno	17	novembre	del	1843.	A	richiesta	de’	
suoi canonici fu portato il cadavere in Ischia, dove dopo essere 
stato esposto nel suo palazzo per tre giorni, accompagnato da 
tutto il clero secolare e regolare, e dai sodalizi della diocesi, 
fu sepolto nel coro della cattedrale con pianto generale, dopo 
i solenni funerali, e funebre orazione recitata dal canonico 
penitenziere	D.	Pasquale	Mazzella.	Al	d’Amante	è	succeduto	
l’attuale degnissimo prelato D. Luigi Gagliardi di Molfetta, 
il	quale	governa	paternamente	questa	Chiesa.
 La diocesi d’Ischia si restringe al perimetro dell’isola, e 
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comprende sette comuni, divisi in due circondari, cioè Ischia 
e Forio. Amendue i circondari comprendono dodici parroc-
chie;	quello	d’Ischia	abbraccia	le	parrocchie	di	S.	Vito,	di	S.	
Domeaico, del villaggio di Campagnano, di S. Giorgio, di 
libera collazione del Comune di Testaccio, di S. Sebastiano, 
di padronato comunale del Comune di Barano, di S. Giorgio 
di Moropano, Comune di Barano, di padronato della famiglia 
Cervera, di S. Maria la Sacra, di libera collazione del Comune 
di Fontana Serrara, e di S. Maria del Carmine in Serrara di 
padronato particolare, e del Comune. Il circondario di Forio 
abbraccia la parrocchie di Casamicciola, di padronato co-
munale, del Comune del Lacco di padronato della famiglia 
Monti, di S. Vito, e la seconda di S. Sebastiano nel Comune 
di	Forio,	 di	 padronato	 comunale	 amendue,	 ed	 in	fine	del	

villaggio	di	Panza	(Comune	Forio),	di	S.	Leonardo,	di	libera	
collazione.	I	Comuni	dunque	sono	sette,	la	città	Ischia	co’	due	
villaggi Bagni e Campagnano, Casamicciola, Lacco, Forio e 
suo villaggio di Panza, Serrara Fontana col suo villaggio lo 
Ciglio, Barano col suo villaggio Moropano, e Testaccio.
 La cattedrale è servita di 30 individui, cioè tre dignità, e 
sedici canonici. La prima dignità è il primicerio, la seconda 
l’arcidiacono, la terza l’arciprete. Tutto il capitolo è di nomi-
na regia per ragione di padronato. Otto altri individui sono 
ebdomadari,	ed	altri	sei	sono	quarantisti,	tutt’insigniti,	divisi	
alternativamente	quindici	per	settimana	nel	servizio	del	coro.	
L’officiatura	è	completa	mattina	e	dopo	pranzo,	alla	prima	
settimana presiede il primicerio, alla seconda l’arcidiacono.

Can. Antonio Scotti

The Friend - A religious and literary journal
Edit by Robert Smith - Volume VII - Philadelphia 1834

altri che sono stati in terribile attività generazioni non molto 
indietro – potrebbero tuttavia essere considerati spenti. Vi si 
trovano, in meravigliosa contiguità, le depressioni di Agnano, 
gli	Astroni,	la	Solfatara,	l’Averno	ed	altre,	ognuna	delle	quali	
a	suo	tempo	ha	versato	fumo	e	fiamme,	ceneri	e	fuoco	liquido.	
Un poco più lontano, il mare è punteggiato con le isole di 
Vendotena, Ponza, Palmerola, e una decina di isolette che 
sono sorte sopra le onde per l’azione del fuoco sotterraneo. 
Ancora più lontano, ed al sud, il Monte Stromboli s’eleva sulla 
superficie	del	Mediterraneo,	ed	è	in	attività	quasi	continua.	
Se allarghiamo lo sguardo, avendo Ischia come il centro, do-
vremmo aggiungere un imponente elenco. Le isole di Lipari, 
il  Monte Etna, il Monte Vulture, e molti altri vulcani estinti 
o occasionalmente in azione, sarebbero inclusi all’interno di 
una circonferenza relativamente piccola. Le forme pittoresche 
e la bellezza, la rigogliosità del suolo che sono il risultato di 
questi	agenti	terrificanti	e	degli	sconvolgimenti	della	natura	
sono molto sorprendenti.
 La caratteristica più impressionante di Ischia è Monte San 
Nicolo (San Nicola),	anticamente	chiamato	Epopeo;	si	può	
dire che esso incoroni l’isola intera. Una strada ripida, ruvida, 
in parte per campi di nera lava, ed in parte lungo pericolosi 
precipizi,	porta	alla	cima	che	è	fra	tre	e	quattro	mila	piedi	sopra	
il livello del mare, e domina una delle viste più eccellenti che 
s’incontrano	nel	Mediterraneo.	Quasi	la	metà	delle	coste	me-
ridionali	d’Italia	s’apre	davanti	allo	spettatore;	-	dietro	questa	
linea di costa e di promontori mirabilmente varia appare la lun-
ga, grigia catena degli Appennini. In nessuna parte del mondo 
si	vede	un	sì	nobile	scenario	arricchito	con	così	classiche	o	
così	tante	associazioni.	Questo	è	un	punto	che	concentra	la	
poesia antica e la storia. Dall’alto cono dell’Epopeo, scorrendo 
i	nomi	di	tutti	i	luoghi	visibili	da	quella	altezza,	il	viaggiatore	
informato	è	portato,	quasi	inconsapevolmente,	attraverso	il	
corso intero dei suoi studi classici. Nessuna pietra è senza un 
nome, e nessun nome senza un riferimento di un genere o 
altro - antico o moderno, consacrato dal genio greco, romano 
o italiano. Lo scenario della metà dell’ “Odissea” di Omero 
-	della	metà	dell’	“Eneide”	di	Virgilio	-	è	qui	presente.			

 L’isola di Ischia  -  Il bel Golfo di Napoli, in senso lar-
go, si estende dal promontorio limitato da Capo Miseno alla 
penisola di Sorrento. L’accidentata, rocciosa isola di Capri si 
trova	al	largo	di	Capo	Minerva,	ad	un	lato	dell’entrata	in	que-
sto	magnifico	bacino;	e	la	più	grande,	la	più	alta	e	vulcanica	
isola di Ischia all’altro lato, al largo di Capo Miseno.
 La distanza di Ischia dalla città di Napoli non supera le 
venti	miglia,	ed	essendo	solamente	tre	o	quattro	miglia	dalle	
attrazioni di Baia, di Cuma, del lago Fusaro ecc, è visitata 
frequentemente	 dai	 viaggiatori.	La	 salubrità	 dell’aria,	 la	
bellezza	del	paese,	l’eccellenza	delle	sue	acque	minerali,	dei	
suoi bagni, del suo vino, della frutta, e degli altri prodotti, 
attirano pure spesso la piccola nobiltà napoletana che non è 
molto spinta a viaggiare o cercare le meraviglie  con cui la 
natura la circonda.
 Una piccola roccia inabitata, chiamata Vivara, e la bella 
isola di Procida densamente popolata, s’interpone tra Ischia 
e Capo Miseno. Dal punto più meridionale di Procida al punto 
più vicino di Ischia c’è una distanza di meno di due miglia. 
Da molti punti di vista le due isole sembrano essere una sola 
cosa; le alte montagne ed il grande cono di Ischia balzano 
all’occhio dalle terre relativamente basse di Procida come da 
un basamento.
	 È	curioso	osservare	come	Virgilio	che	ha	dovuto	conoscere	
bene entrambe le isole chiami “alta” Procida, mentre, infatti, 
Ischia	è	alta	e	Procida	(come	abbiamo	appena	detto)	relati-
vamente bassa. 
 Poche località mostrano più chiaramente, o con maggior 
bellezza	ed	efficacia,	la	loro	origine	vulcanica	rispetto	all’isola	
di Ischia. La forma delle sue montagne, le fenditure e i baratri 
nei	fianchi	della	montagna,	i	profondi	burroni	lungo	i	piani,	
la lava accumulata sulla lava, i tratti coperti da tufo e lapille, 
ceneri	grigie,	e	lo	zolfo;	il	fumo,	il	vapore	pungente	-	le	acque	
minerali e calde che sgorgano fuori pressoché in ogni direzio-
ne	-	tutto	questo	e	le	altre	cose	denotano	l’azione	vulcanica,	
e	propongono	una	magnifica	scena	di	studio	al	geologo.	
	 Ma	in	queste	regioni	ogni	cosa	è	vulcanica.	Oltre	il	Vesuvio,	
una dozzina di crateri - alcuni a riposo per molti secoli, ed 
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 Il promontorio del Circeo, il sito delle Sirene, il capo dove 
Enea	seppellì	il	suo	trombettiere	e	il	cui	nome	fu	conferito	per	
sempre	a	quel	capo	(oggi	Capo	Miseno)	sembrano	pressoché	
all’interno del contesto visivo del viaggiatore. Sarebbero solo 
da	ricercare	le	pagine	per	richiamare	i	luoghi	così	illustrati,	ora	
visibili. Fra le associazioni nel percorso più sobrio della storia, 
menzioneremo	quelli	connessi	con	una	vista	della	solitaria	
spiaggia di Patria,	dove	morì	il	grande	Scipione,	lagnandosi	
dell’ingratitudine della sua patria; della palude di Minturno, 
dove	si	nascose	Mario,	ma	donde	scappò	per	completare	lo	
strano dramma della sua vita; della malinconica collina nei 
pressi di Gaeta, dove il fuggitivo Cicerone fu raggiunto e fu 
ucciso; della piccola isola di Nisida, dove Bruto si separò	
dalla	sua	nobile	moglie;	e	(tralasciandone	molti	altri)	di	Capo	
Miseno.	Ma	dobbiamo	discendere	da	queste	alte	contempla-
zioni	e	dalla	cima	del	Monte	Epopeo.	Non	lontano	da	questa	
cima, che è formata di lava grigia, c’è ancora un cratere, 
molto	ben	definito,	sebbene	dovrebbe	apparire	che	le	eruzioni	
menzionate	non	procedettero	da	quella	bocca,	ma	dalle	varie	
aperture più basse della montagna. L’ultima grande eruzione 
accadde	nell’anno	1302.	Fu	terrificante!	
 La scossa e la lava della montagna  distrussero o seppelli-
rono alcuni villaggi e città, ed altri furono coperti dai torrenti 
di	lava	versata	giù	dai	fianchi	della	montagna,	e,	a	volte,	fluita	
sino al mare, formando, appena raffreddata, lunghe creste di 
pietre	nere,	che	per	cinquecento	anni	hanno	resistito	alla	vio-
lenza delle onde. Il nord dell’isola presenta una visione triste 
ma sublime. Per una grande lunghezza e larghezza la terra 
è coperta con la più grezza e più scura lava, mentre al mare, 
col	minimo	alito	di	vento,	l’acqua	ruggisce	e	spumeggia	fra	
le nere creste laviche,  le isolette e le pietre formate da molte 
esplosioni successive. 
	 Non	lontano	da	questi	enormi	letti	lavici	trovasi	Foria,	il	
più grande e più popoloso paese dell’isola, sebbene non sia 
il	capoluogo.	Questa	città	è	costruita	con	cura,	e	i	lindi	muri	
bianchi delle sue case contrastano singolarmente coi neri 
cumuli della materia vulcanica fuoriuscita. Come ognuno dei 
villaggi,	e	veramente	quasi	ogni	villaggio	dell’isola,	Foria	con-
tiene luoghi meravigliosi integrati con uno stile capriccioso 
ma	non	sgradevole	di	architettura.	È	occupato	principalmente	
da	quella	parte	degli	isolani	che	trovano	il	loro	sostegno	nella	
pesca e nelle occupazioni marittime. 
 Il capoluogo, che è anche chiamato Ischia,	è	quasi	all’altra	
estremità dell’isola, in una baia abbastanza piccola, di fronte 
all’isoletta di Vivara. La baia e la città sono, o sarebbero, difese 
da un vecchio castello che, nella maniera più pittoresca imma-
ginabile, è appollaiato sulla cima di un masso roccioso isolato 
unito	all’isola	d’Ischia	da	un	breve	e	stretto	istmo	di	sabbia.	È	
a	questo	punto	che	approdano	i	viaggiatori	che	generalmente	
vengono da Procida. Casamicciola, un altro villaggio, ed ora 
il	più	frequentato	dagli	stranieri,	per	la	convenienza	di	fare	i	
bagni e i fanghi minerali di cui è ampiamente ricco, trovasi 
sullo sperone di Monte San Michele, ed è ventilato piacevol-
mente ed ombreggiato da alberi dall’eccellente sviluppo. 
 Isolati casini o ville, che offrono le più belle viste, possono 
essere procurati ad un costo conveniente nelle varie parti 
dell’isola che contiene ancora un altro villaggio chiamato 
Panza ed un numero di contrade molto popolate. La popola-
zione intera è circa 25.000.

	 Sebbene	molti	tratti	di	questa	curiosa	isola	siano	occupati	
da pietre, lava e nudo tufo, o attraversati da gole e fenditure 
lunghe	e	profonde,	ancora	molto	rimane	ai	fini	della	coltura;	
e	dove	trovansi	questi	tratti,	nulla	può	immaginarsi	di	più	fa-
vorevole o più piacevole all’occhio. Estesi vigneti producono 
un	eccellente	vino	bianco	(un	articolo	di	esportazione	molto	
importante),	frutteti	e	giardini	forniscono	abbondanza	di	aran-
ce, limoni, meloni, e pressoché ogni varietà europea di frutta 
e vegetali, campi di mais indiano o di altro grano, e di cotone, 
boschetti di alberi di castagni e di lecci, siepi formate di aloe, 
di mirto e di altri arbusti dolcemente odoranti, caratterizzano 
la	superficie	dell’isola,	ed	ora	tendono	a	nascondere,	ed	ora	a	
mostrare improvvisamente bianchi villaggi e sparse case di 
campagna. 
 C’è anche un altro aspetto caratteristico d'Ischia da non 
essere sottaciuto: i baratri, e le strette, scoscese vallette che 
sono	così	frequenti,	in	gran	parte	ombreggiate	da	una	crescita	
compatta e vigorosa di alberi; lo straniero, che soffre il caldo 
intenso	dell’estate,	può	ritirarsi	in	uno	di	questi	luoghi,	e	tro-
vare,	in	alcune	ore	più	calde	del	giorno	e	quando	lo	sfolgorio	
di luce è insopportabile nel resto dell’isola, l’ombra ed un 
piacevole fresco. 
 In tempo di pace, Ischia gradualmente sta proponendosi 
in reputazione come un luogo di riposo per chi è malato. Le 
malattie,	per	le	quali	l’uso	delle	acque	come	bevenda	o	per	
bagni	e	fanghi	si	dimostra	molto	benefico,	sono	i	reumatismi	
nella maggior parte delle loro varietà, i disturbi cutanei ecc. 
Il governo napoletano possiede uno stabilimento sull’isola al 
quale	sono	mandati	molti	soldati	e	marinai	in	servizio	reale	
ogni anno per il recupero della loro salute. Anche molti na-
poletani poveri sono inviati annualmente e sostenuti durante 
il loro soggiorno da associazioni caritatevoli.
	 Otto	anni	fa,	quando	lo	scrittore	di	questa	nota	fu	ad	Ischia,	
quasi	tutti	i	confortevoli	appartamenti	e	le	belle	ville	furono	
lasciate agli stranieri, e ne stavano costruendo di nuovi. Come 
alcuni	dei	bagni	del	Reno,	sebbene	non	in	così	gran	numero,	i	
bagni di Ischia potevano vantare la presenza di persone della 
maggior parte delle grandi nazioni - c’erano francesi, tedeschi, 
russi, polacchi, ungheresi, inglesi, americani, ecc.
 Gli abitanti dell’isola, e particolarmente i marinai e gli agri-
coltori, che formano le due classi più numerose, sono persone 
gaie, benevole, inoffensive, in cerca di un’istruzione migliore 
per essere più stimati. Le donne contadine sono notabili per la 
loro bellezza e la grazia del loro costume. La loro espressione 
ed	il	loro	costume	hanno	un’affinità	impressionante	con	le	
caratteristiche	e	il	costume	dei	Greci.	Ma	questa	somiglianza	
è ancora più straordinaria nella vicina isola di Procida, dove 
è raro incontrare una giovane ragazza che non sia bella, e 
vestita con grazia o in modo pittoresco.
 Le belle lave verdi o chiazzate di verde che sono usate 
a	Napoli	nella	manifattura	di	tabacchiere,	ornamenti…,	ed	
esportate in Inghilterra ed altri paesi, non vengono dal Monte 
Vesuvio, ma dall’isola di Ischia.
 Le lave del Vesuvio che possono essere lavorate sono ne-
rastre, rossastre chiazzate di grigio, e grigie, ma mai verdi. 
Ischia	ne	offre	verdi,	e,	in	più,	alcune	di	altri	colori,	così	come	
tutti i colori prodotti dal Vesuvio. Alcune lave verdi di Ischia 
sono trasparenti e bellamente screziate.
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 1. Due isole nel Tirreno
 Scopro per caso che un’amica di Forio d’Ischia dal co-
gnome tipicamente foriano e ben consono all’Isola Verde, 
non è affatto nativa del luogo in cui risiede, ma dell’Isola 
del Giglio. 
 La spiegazione è molto semplice: suo padre Giuseppe 
Verde lavorava alle macchine di una nave che prelevava 
pirite dalla miniera del Campese per trasportarla a Piombino. 
Per	questa	ragione	si	era	stabilito	con	la	moglie	a	Giglio	
Porto.	Questo	avvenne	dopo	 la	 riapertura,	nel	novembre	
1945, della miniera che era stata chiusa due anni prima per 
le	difficoltà	causate	dalla	situazione	bellica.	Nel	1962,	dopo	
vari	tentativi	di	reperire	filoni	produttivi	a	sempre	maggiori	
profondità,	si	pervenne	alla	chiusura	definitiva.	Gli	accessi	
ai sotterranei furono murati; dei 4 piloni che sostenevano la 
teleferica che portava il materiale estratto dalle gallerie alle 
navi,	due	crollarono	in	seguito	a	mareggiate	(1978	e	1986).	
In mare oggi resta un solo pilone, il più grande, “patetico 
testimone di una gloriosa architettura industriale scomparsa 
per sempre”1, sostituita da strutture conformi allo sviluppo 
turistico dell’isola. Sul tratto di costa su cui si trovava l’in-
gresso dell’antica miniera sorse un residence	 (1977),	un	
secondo sulla strada che porta alla Cala dell’Allume, lungo 
tutta la baia strutture alberghiere, di ristorazione e balneari. 
Non	più	minatori	e	marinai,	ma	bagnanti	e	subacquei.	Le	
navi adibite al trasporto di minerali ferrosi mutarono rot-
ta. 
	 Il	foriano	Giuseppe	Verde	ritornò	nella	sua	isola	dopo	esser	
scampato per puro caso al naufragio del natante su cui era 
operativo. Era appena sbarcato dal motoveliero S. Antonio, 
quando	questo	naufragò	nel	Mar	di	Sardegna	provocando	
la	morte	dell’intero	equipaggio:	i	fratelli	Giorgio	e	Paolo	
Fanciulli,	figli	dell’armatore,	e	il	motorista	elbano.	
Ancora oggi ci sono persone al Giglio che ricordano Giu-
seppe	Verde,	afferma	 il	dott.	Armando	Schiaffino,	presi-
dente del Circolo Culturale Gigliese2.
	 Lasciò	dunque	Giglio	Porto	anche	Brigidina,	la	primo-
genita foriano/gigliese della giovane famiglia originaria 

1	Fei,	p.	58	e	63.
2 L’Isola del Giglio non possiede una biblioteca pubblica, ma il 
Circolo Culturale Gigliese ha prodotto diverse pubblicazioni e il 
dott.	Schiaffino,	che	ringrazio	per	la	preziosa	collaborazione,	è	un	
archivio parlante. 

Ischia & Giglio 
storie parallele

di Daniela Alecu

Miniera di pirite – Teleferica - 1961
Ufficio	fotografico	Montecatini	da	www.lombardiabeniculurali.it		  

dell’Isola d’Ischia. Non proprio gigliese, perché «per 
essere un gigliese devi possedere un sangue che ti lega al 
posto. Il sangue è ugualmente trasmesso tramite la madre 
o il padre», ci informa Ennio de Fabrizio3 a proposito delle 
caratteristiche culturali e comportamentali dei Gigliesi.
	 Qualcosa	dei	mille	colori	dell’isola	toscana	tuttavia	sarà	
pur rimasto negli occhi e nel cuore della piccola foriana 
che, battezzata tra le braccia della madrina gigliese Josè 
Danei Fanciulli, mosse i primi passi sulla sabbia rosata del 
Campese.  
 Gigliesi a pieno titolo sono invece i discendenti di altre 
famiglie provenienti da Forio, come ha potuto ricostruire 
de Fabrizio4 incrociando i dati che si ricavano da documenti 
conservati nell’Archivio Comunale dell’Isola del Giglio e da 
quello	di	Stato	di	Firenze	con	quelli	(dal	1622)	dell’Archivio	
Parrocchiale isolano.
	 Nel	1799	si	sarebbe	insediata	la	famiglia	Rum	(Rumma)5 
da Forio, con tutta probabilità originaria dell’area napole-
tana	o	beneventana.	Le	fanno	seguito	nel	1819	i	Depoliti,	

3 de Fabrizio, p. 54.
4	de	Fabrizio,	pp.	51-57.
5 Secondo il Dizionario Storico Etimologico dei Cognomi d’Ita-
lia		UTET,	II	2008	il	cognome	tipicamente	gigliese	deriverebbe	
da Rumma o Rommo, forma abbreviata con la perdita del primo 
elemento di Annarumma o Donnarumma, tanto diffusa  nel 
Beneventano	e	Napoletano	che	nel	1840		ne	è	documentata	l’im-
posizione come cognome ai trovatelli, alla stregua di Esposito. 
La	diffusione	del	cognome	Rumma/Rummo		fino	alla	Toscana,	è	
legata alla circolazione di marinai e pescatori nel Mar Tirreno .   
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nel	1832	i	Lauro,	nel	1841	i	Castaldi6, sempre da Forio. 
A loro fanno buona compagnia gli Scotto, discendenti di 
Domenico, pescatore procidano accasatosi al Giglio intor-
no al 1695 e i Lubrani, dal capostipite Francesco Lubrano, 
approdato	all’isola	toscana	con	moglie	e	due	figli	già	nella	
seconda metà del ‘5007. I Mattera del Giglio invece, non 
sono	originari	di	Ischia,	ma	della	Costiera	Amalfitana	(Mi-
nori,	1779)8. 
 Fino alla più settentrionale delle isole dell’Arcipelago To-
scano, la minuscola e pescosa Gorgona, si spinse invece un 
abile	pescatore	proveniente	da	Ischia,	Pasquale	fu	Niccola	
d’Ambra,	nato	forse	a	Forio	nel	1730:	intorno	alla	metà	del	
‘700	ottenne	dal	castellano	della	Gorgona,	un	certo	Moretti,	
l’autorizzazione per una giornata di pesca. Probabilmente 
nel	1764	Pasquale	si	trasferì	definitivamente	nell’isoletta	del	
Granducato di Toscana con la moglie Lucia Del Vecchio e 
i	figli	Antonio	e	Nunzio,	ancora	molto	piccoli9. 
 Traccia, forse, di una presenza ischitana si trova in un 
toponimo	del	quale	non	è	nota	 l’etimologia:	 la	Cala	del	
Foriano, una spiaggia, situata nelle vicinanze di Giglio Por-
to, oggi “solo un buon luogo per bagnanti ed appassionati 
di	esplorazioni	subacquee” che nasconde una piccola cava 
granitica, antichissima e rinomata perché si ritiene che abbia 

6  de Fabrizio, pp. 55 e 56, anche Cataldo.
7	  de Fabrizio, p. 64.  
8	  de Fabrizio, p. 54.  
9  R. D’Ambra,  Il tesoro di Pasquale, storia di una famiglia di 
pescatori da Ischia alla Gorgona 1764, 2009.  L'opera è intera-
mente pubblicata sul sito www.ilgorgon.eu  alla voce “Gorgona-
Storia”.

fornito i materiali per la costruzione del porto neroniano di 
Anzio, luogo natio di Nerone, e, nel I-II secolo d. C., dello 
stesso molo di Giglio Porto10. 
 Un retaggio della circolazione nel Tirreno di marinai e 
pescatori	provenienti	dalla	Campania	è	uno	degli	edifici	più	
rappresentativi dell’Isola del Giglio: la torre del Campese, 
eretta	nel	1700	in	tempi	record	per	tutelare	le	acque	gigliesi	
da pescatori di frodo napoletani che prelevavano coralli 
senza autorizzazione da una secca a Nord dell’isola11. 
	 Storie	queste	di	pescatori,	marinai,	trasportatori,	di	gente	
di mare. Il mare che delimita le due isole tirreniche tramite 
i collegamenti marittimi, di fatto, le unisce: è il loro comune 
denominatore. 
	 Se	altri	ne	cerchiamo,	oltre	le	generiche	peculiarità	(clima,	
flora,	fauna,	ecc.)	di	isole	e	di	ambienti	costieri	mediterranei	
con	coordinate	geografiche	simili,	insieme	alle	attività	eco-
nomiche	correlate,	sia	primarie	(agricoltura,	in	particolare	
viticoltura,	pesca,	ecc.),	sia	terziarie	(navigazione,	turismo,	
commerci,	ecc.),	Ischia	e	il	Giglio	appaiono	molto	diverse	
per dimensioni e territorio.
	 Ischia,	con	una	superficie	di	46,33	kmq	è	 l’isola	mag-
giore dell’Arcipelago Campano, mentre il Giglio con una 
superficie	di	21,2	kmq	è	seconda	all’Elba	nell’Arcipelago	
Toscano. Insomma, il Giglio, per dimensioni, sta all’Elba, 
come	Procida	a	 Ischia,	ma	 tale	equazione	è	 ingannevole	
perché, mentre Procida, distante solo 4,2 miglia dall’isola 
maggiore, ne appare come una propaggine che la avvicina 

10	 	Fei,	p.	67	2	27.
11  Fonte:  Fonte: http://www.giglioinfo.it/isola_del_giglio/giglio_sto-
ria.html

La	baia	del	Campese	con	la	Torre	Medicea	(a	destra).	In	mare	(s.),il	pilone	superstite	della	teleferica	e,	a	chiusura	della	baia,	il	Faraglione.	
Foto da: http://www.giglioinfo.it/
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ai porti continentali, la distanza del Giglio dall’Elba è tanto 
più	estesa	(28,8	miglia)	da	connotarne,	in	particolare	nella	
navigazione antica, la funzione di approdo nelle rotte d’al-
tura verso il Mediterraneo Occidentale12. 
 Sono simili invece le distanze dalle coste prospicienti 
(Ischia	circa	8	mm	da	Capo	Miseno,	il	Giglio	circa	9	mm	
dal	Monte	Argentario)	 con	 la	 differenza	 che,	mentre	 a	
Ischia compete un ruolo di grande importanza strategica 
nel Golfo di Napoli, il Giglio affaccia su una zona costiera 
di modesto rilievo portuale. All’osservatore proveniente 
da Ischia l’estensione del Giglio, poco meno della metà di 
quella	dell’isola	campana,	appare	molto	inferiore.	Questo	
certamente è dovuto non tanto alle proporzioni dei rilievi 
(Monte	Epomeo	798	m.;	Poggio	della	Pagana	496	m.),	
quanto	alla	diversa	urbanizzazione.	Mentre	gli	abitati	del	
Giglio	si	concentrano	in	tre	frazioni	(Giglio	Porto,	Giglio	
Castello	e	Campese)	che	occupano	trasversalmente	l’isola,	
come la strada carrabile che le congiunge, Ischia è percorsa 
circolarmente da una rete di strade, statali, provinciali e 
litoranee, che circondano il massiccio centrale del Monte 
Epomeo collegando i sei Comuni intensamente urbanizzati 
nella	fascia	costiera	e	pedemontana,	ad	eccezione	di	quella	
meridionale e di Sud-Est. Imponente è la divergenza demo-
grafica:	a	fronte	di	una	popolazione	di	circa	65.000	residenti	
a Ischia, il Giglio oggi ne conta circa 1445, di cui solo 1154 
nell’intero arco dell’anno. Tali sommarie impressioni che 
sorprendono il visitatore al suo arrivo al Giglio da Ischia 
vengono ingigantite, a confronto, dalle diverse proporzioni 
dei	traghetti,	degli	edifici,	del	porto	principale,	del	castello,	
dei torrioni e delle guardiole, persino dei vitigni e dei limoni. 
Ma anche compensate, per chi è abituato a grandi metropoli 
o a isole più estese, dalla vastità degli spazi liberi e dalla 
sublime sensazione che si prova nelle piccole isole di sentirsi 
circondati dal mare.
	 La	sostanziale	diversità	tra	le	due	isole	però	è	nella	loro	
origine geologica e nella natura del suolo. Granitica, com-
patta, statica e povera di terreni fertili, l’Isola del Giglio “è il 
risultato di un lentissimo, ma inesorabile, innalzamento del 
fondale marino”, avvenuto probabilmente intorno a 4,5-5 
milioni di anni fa13. Tufacea, fragile e instabile per i depositi 
di materiali piroclastici incoerenti, dinamica e mobile per la 
pressione del suo ventre magmatico, fertile è la vulcanica 
Ischia che emerse dal mare per sprofondarvi di nuovo e, 
dopo	un	periodo	di	quiescenza	sottomarina,	riemergere	in	
una	 fase	 fortemente	esplosiva	 (eruzione	del	Tufo	Verde,	
55.000	anni	fa).	Successive	fasi,	sia	eruttive,	sia	effusive,	
ne	completarono	e	modificarono	la	morfologia,	insieme	a	
terremoti	e	frane	ricorrenti	fino	all’età	storica14. Tali feno-
meni	si	verificarono	dunque	in	epoche	molto	più	recenti,	
quantificabili	non	in	milioni,	ma	in	migliaia	di	anni.		
	 Per	questo,	alla	straordinaria	ricchezza	mineralogica	del	
Giglio, si contrappone l’incredibile campionario di forma-
zioni e materiali vulcanici che si manifesta in ogni parte 

12	 	Gallina	Zevi,	Turchetti,	p.	137	e	292.
13  Fei, pp.14 e 15.
14	 	Tra	i	150.000	anni	(età	delle	rocce	più	antiche	datate)		e	il	
1302	d.	C.	in	fasi	alterne	(5):	http://www.ov.ingv.it/ischia.html

dell’Isola d’Ischia15.  La ricchezza mineraria dell’arcipelago 
toscano	attirò	naviganti	 ed	 importatori	da	vicine	 località	
costiere sin da epoche preistoriche e protostoriche; in età 
storica anche dai più remoti porti mediterranei.
	 Per	 quanto	 riguarda	 Ischia,	 le	 sue	 principali	 risorse	
minerarie,	 l’ottima	argilla,	 le	sorgenti	e	 i	pozzi,	 le	acque		
termominerali, in parte potabili, hanno certamente rivestito 
un ruolo di grande importanza per gli insediamenti umani e 
per le “industrie” di manifattura di vasellame e laterizi e nei 
relativi	commerci	dall’antichità	fino	a	tempi	recenti16. Oggi 
le miniere di argilla di Casamicciola sono esaurite, come 
quelle	di	pirite	al	Giglio,	ma	le	acque	termominerali	hanno	
assunto un ruolo determinante, in particolare per le loro 
applicazioni terapeutiche, nello sviluppo turistico. Il loro 
utilizzo si è rivelato interessante anche per la fabbricazione 
di	cosmetici	di	ottima	qualità.	Controversa	è	invece	la	pre-
senza, in epoche remote, di miniere d’oro e temporaneo lo 
sfruttamento	di	giacimenti	di	allume	e	zolfo	(XV	secolo)17. 
L’utilizzo del tufo verde e di altre rocce e materiali vulca-
nici, ha trovato largo impiego, nei secoli, nelle costruzioni 
locali	(edifici,“case	di	pietra”,	grotte,	cellai,	parracine,	muri	
di	contenimento,	ecc.),	contribuendo	a	delineare	il	profilo	
tanto caratteristico, nelle forme e nei colori, dell’edilizia 
storica ischitana. 
	 Nel	complesso,	le	caratteristiche	geofisiche	condizionaro-
no gli insediamenti umani in ciascuna delle due isole18 ancor 
più	che	la	posizione	geografica.	Mentre	le	storie	e	le	rotte	
dei naviganti si incrociano nel Tirreno sin dalla preistoria, la 
Storia di ciascuna isola, di Ischia e del Giglio sembra seguire 
percorsi	paralleli,	quasi	disgiunti	dall’orizzonte	marino	che	
si estende da Levante a Occidente e viceversa, oltre le Isole 
Ponziane,	quando	nei	giorni	di	buona	visibilità	agli	occhi	
dell’osservatore che da Forio o dalle alture di Ischia volge 
lo sguardo verso il Basso Lazio si stagliano nell’azzurro 
Ventotene e Ponza. Tale linea di demarcazione è antica 
quanto	la	memoria	storica	dell’Occidente.	Nel	secolo	VIII	
a.	C.,	 nell’anno	776	a.	C.,	 si	 celebrarono	 i	 primi	giochi	
olimpici, non solo evento sportivo e panellenico, culturale 
e	di	 culto	nell’Olimpia	 sacra	 a	Zeus,	ma	anche	applica-
zione di un sistema cronologico strutturato con continuità 
in	quadrienni.	Nello	stesso	secolo	si	afferma	la	diffusione	
dell’alfabeto	greco,	inventato	adattando	quello	fenicio	alla	
lingua ellenica, e la redazione scritta dell’epos omerico.
	 Quasi	contemporanee,	secondo	la	 tradizione,	furono	la	
fondazione	di	Roma	(753	a.	C.)	e,	in	Campania,	di	Cuma	
(754	a.	C.),	 la	più	settentrionale,	all’epoca,	delle	colonie	

15  Mentre il Giglio ha saputo valorizzare il suo patrimonio mi-
neralogico con un apposito museo, Ischia che Paul Buchner, lo 
scienziato	in	essa	operativo,	definiva	“un	vero	e	proprio	compen-
dio	di	vulcanologia”	(P.	Buchner,	p.	IX),	è	tuttora	priva	di	un	mu-
seo vulcanologico.
16	 	Buchner	1994,	I,	p.	32	s.	per	i	giacimenti	di	argilla	figulina.
17	 	Le	chrysèia (miniere	d’oro),	menzionate	da	Strabone	
(V,4,9),		geografo	greco	che	scriveva	nel	I	secolo	d.C.,	emendate	
in chytrèia	(botteghe	ceramiche)	o	interpretate	come	chalchèia 
(fonderie	di	bronzo)	oppure	come	chrysèia (oreficerie).	Sull’ar-
gomento	si	rimanda	a	Pipino,	p.	18	s..		
18	 	Pipino,	p.	23	s..
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greche	d’Occidente.	Quest’ultima	fu	preceduta	nel	secondo	
quarto	del	secolo,	da	un	insediamento	di	pionieri	provenienti	
dall’Eubea, che si stabilirono nelle isole prospicienti la costa 
campana, che chiamarono Pithekoussai. Ischia, la maggiore, 
al centro del Mediterraneo, assunse per alcuni decenni il 
ruolo di crocevia di commerci, di popoli e di culture19.
 Per due secoli le maggiori potenze marinare e commer-
ciali, Fenici, Etruschi e Greci convissero in pace nel Tirreno 
dominato nell’area centro/settentrionale dagli Etruschi, pro-
fittando	reciprocamente	dello	scambio	di	merci	e	di	culture.	
Alla	fine	del	VII	 secolo	però	questo	equilibrio	 si	 ruppe.	
In cerca di nuovi mercati e attratti dai ricchi giacimenti 
metalliferi presenti nell’area iberica, dei Greci provenienti 
dalla costa ionica dell’Anatolia, si spinsero oltre lo stretto 
di Gibilterra e fondarono nuovi empori nel Golfo del Le-
one, interferendo nelle rotte fenicie ed etrusche. Nel 565 
migranti	greci	da	Focea	 (oggi	Foça,	Turchia)	 fondarono	
Cirno	 (Kyrnos)	 in	Corsica20, sul tratto di mare dominato 
dagli	Etruschi.	Quando,	vent’anni	dopo,	vennero	raggiunti	
da un secondo massiccio contingente di profughi dalla città 
assediata	dai	Persiani,	con	le	famiglie,	tutti	gli	averi	e	la	flotta	
di penteconteri, veloci navi da guerra, l’insediamento greco 
nell’Alto	Tirreno	si	consolidò	nella	fondazione	di	una	città,	
Alalia,	che	entrò	in	conflitto,	per	azioni	di	pirateria,	anche	
con	i	Fenici.	Questi,	alleati	con	gli	Etruschi,	aggredirono	
intorno al 540 a.C. i Focei nel Mar Sardonio21, tra la Corsica 
e la Sardegna, costringendoli ad abbandonare la Corsica 
e a rifugiarsi in Magna Grecia a Sud di Cuma. L’egemo-
nia sull’Alto e Medio Tirreno rimase agli Etruschi la cui 
espansione	verso	Sud	venne	però	a	sua	volta	stroncata	dalla	
vittoria	dei	Greci	nella	battaglia	navale	di	Cuma	(474	a.C.),	
dunque	proprio	nelle	acque	tra	Ischia	e	la	costa	campana.	
Alla battaglia di Cuma parteciparono anche i Cartaginesi 
che	 sei	 anni	 prima	 (480	 a.C.).	 erano	 stati	 pesantemente	
sconfitti	dai	Sicelioti	nella	battaglia	di	Imera	in	Sicilia.	La	
separazione	del	Tirreno	settentrionale	da	quello	medio/basso	
stabilita	da	queste	 tre	naumachie	rimase	sostanzialmente	
valida anche dopo la sostituzione dell’egemonia romana a 
quella	etrusca	e	cartaginese	e	nelle	epoche	successive.	
 Recentemente Giuseppe Mazzella e Gianni Vuoso, giorna-
listi e studiosi ischitani, seguendo le tracce dell’emigrazione 
dalla loro isola verso le Isole Ponziane, “napoletane” per 
cultura e laziali per ammini-strazione regionale, e della co-
lonizzazione	della	maggiore	nel	1734,	hanno	visitato	Ponza	
(2009)	e	Ventotene	(2010)	e	incontrato	i	discendenti	di	mi-
granti originari di Ischia ed altri isolani disposti a mediare 
informazioni utili alla ricostruzione della memoria storica 
e alla elaborazione di un progetto di sviluppo economico 
comune alle isole dell’arcipelago campano e ponziano. 
Il	racconto	dei	loro	viaggi,	le	osservazioni	e	le	riflessioni	
sono	stati	pubblicati	in	questa	stessa	rivista22, un suggestivo 

19	 	Buchner	-	Gialanella,	pp.	16-18.
20  Antonelli, p. 223, seg..
21	 	Antonelli,	pp.	228-240.
22  G. Mazzella, G. Vuoso, Ponza, l’altra Ischia, RI 5/2009, pp. 
21-31 e Ventotene, l’isola di Altiero, RI, 5 /2010, pp. 20-32.

reportage audiovisivo nel Web23. La colonizzazione di Ponza 
da parte di emigrati ischitani ha anche ispirato il romanzo 
tutto al femminile di Rita Bosso, una scrittrice che vive tra 
Ischia, Ponza e Roma24.
 A me invece, studiando le rotte dei naviganti greci in epoca 
arcaica	(prima	metà	del	VI	secolo	a.	C.),	trasversali,	per	così	
dire, alle storie “parallele” di Ischia e del Giglio, recandomi 
al Giglio per visitare un sito archeologico che presenta alcu-
ne analogie con uno pressoché coevo di Ischia, è capitato, 
curiosando nel passato dell’isola toscana, di scoprire non 
solo la discendenza ischitana di alcune famiglie gigliesi e di 
altre residenti in isole dell’arcipelago toscano, ma anche che, 
oltre le storie di gente di mare, sia individuali, sia inserite nel 
contesto di colonizzazioni di isole spopolate, di commerci e 
di industrie, esistono episodi di grande rilievo nello scenario 
storico tirrenico e mediterraneo che accomunano la storia 
delle due isole. 
	 Sono	questi	dunque	gli	appunti	di	un	viaggio	realizzato	
da	Ischia	al	Giglio,	fisicamente	nel	maggio	2010,	intellet-
tualmente, studiando, per un arco di tempo molto più lungo 
nelle	sedi	della	BNCR	(Biblioteca	Nazionale	Centrale	di	
Roma)	e	AAR	(American Academy in Rome).	
 Nonché, ovviamente, navigando: nel Web.  

Daniela Alecu

23 Ponza, l’altra Ischia, http://blog.ischia.it/i-personaggi-e-la-
storia-dellisola-dischia/reportage-su-ponza-altra-ischia/1706/
24 R. Bosso, Memorie di Amalie, Ponza 1734-1868, Teramo 
2010.
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di Vincenzo Belli

Foto	1	-	Torre	di	Nacera	vista	dalla	Chiesina	Regina	delle	Rose	(Foto	V.	Belli,	2001)

Forio

Torre di Nacera

 Nella zona orientale di Forio, sulla via di collegamento 
con	quella	settentrionale	dell’Isola, in vista delle princi-
pali costruzioni dello stesso tipo delle zone e contrade 
vicine, fu eretta la Torre di Nacera: datata in genere 
nella seconda metà del XVI secolo, essa appare già nel 
celebre documento del Cartaro (1586), assieme alla 
vicina e dominante Torre di Baiola.
 Appartenente alla terza generazione delle Torri isolane 
- dopo le torri di epoca romana, sono a pianta circolare 
quelle	della	seconda,	rettangolare	o	quadrata	quelle	della	
terza	-,	di	essa,	dopo	il	sisma	del	1883,	rimane	solo	la	
parte inferiore, la scarpa,	 e	qualche	fila	di	pietre	del	
paramento della superiore, il corpo.

	 Nella	 sua	 nota	monografia1 sui tre eventi sismici 
dell’800	(1828,	1881	e	1883)	Johnston-Lavis	trascura,	
salvo	alcune	sporadiche	e	scarne	osservazioni,	gli	edifici	
del tipo, e mentre parla della vicina chiesa di S. Michele, 
nulla	dice	di	questa	e	della	sua	prossima	compagna.
 Anche in altri testi dello stesso argomento, sinora con-
sultati, non si rinvengono documenti in merito ai danni 
subiti	da	questo	edificio,	ed	al	suo	precedente	aspetto.
 Oggi, la zona immediatamente vicina alla Torre, 
smessi	i	panni	di	luogo	di	svago	(discoteca),	trova	nuo-

1 Johnston-Lavis H. J., Monograph of the eartquakes of Ischia 
- A memory dealing with the seismic disturbances in that Island 
from remotes times, with special observations of those of 1881 
and 1883, and some calculations by Rev. Samuel Haughton, 
London-Naples,	1885.
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va	frequentazione,	grazie	alla	presenza	dei	fedeli,	per	
la chiesa sorta ai suoi piedi, per iniziativa del parroco 
della	chiesa	già	ricordata,	don	Pasquale	Sferratore.
 La torre stessa mostra, nel paramento esterno, testi-
monianze d’interventi di consolidamento e ripristino.

 La scheda2 

	 Redatta	 sulla	 falsariga	di	 quella	utilizzata	 dalla	Sovrin-
tendenza	(arch.	Raffaela	Maria	Cianciulli	–	giugno	1979)	e	
aggiornata	da	V.	Belli):

 Provincia e Comune: Napoli, Forio. 
 Luogo: Via Cava del Cerriglio.
 Oggetto: Torre.
 Catasto:.F.17	part.242.
 Cronologia: Seconda metà secolo XVI.
 Autore: Ignoto.
 Destinazione originaria: Torre di difesa e rifugio.
 Uso attuale:	Rudere	nel	1979.	Attualmente ha subito dei 
lavori di restauro; nel masso di base è realizzata parte della 
Chiesina della Regina delle Rose3.
 Proprietà:	Privata,	già	Patalano	fino	al	2004,	la	parte	su-
periore;	della	Chiesa,	l’inferiore	(1988);	attualmente	anche	
la Torre e tutto lo spazio circostante sono divenuti proprietà 
della chiesa.
 Vincoli:	Leggi	di	tutela	P.R.G.	e	altri:	1497	del	1939.

2  Sardella F., Architetture d’Ischia, Ischia, Ediz. Castello Arago-
nese,	1985.	-	Torre	di	Nacera,	Archivio	Sovrintendenza	F.	4/523,	
C.II4/9.
3 Perché “Regina delle Rose"? Perché noi uomini siamo i tanti 
petali	che	compongono	questa	rosa.	La	Madonna	è	lo	stelo,	che	
ci tiene uniti. Le spine sono le armi di tanta cura materna per 
tenere	da	noi	lontano	tanto	male	e	tanta	cattiveria.	È	un	giardino,	
che abbiamo comprato nell’aprile 1996. Ci sono delle bellissime 
sculture in pietra, opera dello scultore locale Ambrogio Castaldi, 
sotto mia ispirazione e collaborazione anche manuale. C'è l'altare 
principale,	con	i	simboli	dell'uva	e	del	grano;	il	leggio	con	quattro	
figure	allegoriche,	tratte	dal	vangelo;	il	monte	Epomeo,	con	Santa	
Maria del Monte in miniatura; il Giordano con il Battesimo di 
Gesù,	a	statura	naturale,	con	cascata	dell'acqua;	un’antica	canti-
na del 1500, con volta totalmente in pietra e pavimento di pietra 
verde, ugualmente del 1500, più un altare, recente, da noi scolpi-
to, con la grotta di Betlemme, il Calvario, il sepolcro vuoto. Un 
angelo,	che	ci	invita	ad	abbandonarci	fiduciosi,	sul	tabernacolo;	
che accosta il nostre cuore all'eucaristia; il cuore di Gesù, con la 
ferita e le gocce di sangue, che passa attraverso il tabernacolo, 
ecc.  Soprattutto c'è tanta pace e tanto raccoglimento. Se vi prende 
voglia di una visita, certamente non ve ne andrete scontenti, anzi, 
come	tanti,	avrete	voglia	di	tornare.	Però,	attenzione,	non	voglio	
togliere	 fedeli	o	"clienti”	a	nessuno.	 Invito	quelli,	che	 in	modo	
particolare soffrono l'ambiente chiuso, il caldo, lo spazio ristretto; 
quelli	che	sono	un	poco	allergici	alle	chiese;	quelli	che	dicono:	
io	non	come	gli	altri;	quelli	che	sono	amanti	delle	novità	e	delle	
cose	belle;	quelli	che	non	vanno	mai	 in	chiesa.	Non	mi	aspetto	
lodi	e	plausi	da	nessuno.	La	mia	soddisfazione	è	sola	quella	di	
aver fatto una cosa utile per tanta gente, che diversamente non 
sarebbe andata in chiesa, non avrebbe partecipato ad una santa 
messa. Spero che almeno Lui sia contento. Vi invito e vi aspetto 
(don Pasquale Sferratore).

 Tipologia Edilizia - Caratteri costruttivi
 Pianta:	Praticamente	quadrata	(fig.	n.2).
 Coperture: Piana a terrazzo.
 Volte e solai: Volta a padiglione.
 Scale: di accesso, scavate nel tufo.
 Tecniche murarie: Muratura di pietrame di tufo.
 Pavimenti: Battuto di lapillo.
 Decorazioni esterne: Originale, con due tori di pietra lavi-
ca, con il superiore che sorreggeva le mensole degli archetti 
della merlatura; attualmente, è presente il solo inferiore, dopo 
il crollo della parte superiore della torre nel terremoto del 
1883.
 Decorazioni interne: Camino.
 Arredamento: Assente.
 Strutture sotterranee: Assenti in Archivio Sovrintendenza. 
Cellaio scavato nel masso tufaceo, probabilmente di altra 
abitazione, con volta e pavimento di pietra di tufo.

 Descrizione 
	 (in	corsivo,	aggiunte	e	commenti	personali)

 [Archivio della Sovrintendenza] - L’accesso della torre è 
dato da pochi gradini, scavati nello stesso banco di tufo su 
cui	 sorge	 l’unico	ambiente	 a	pianta	quadrata.	 Il	materiale	

Fig. n. 2 - Schizzo con pianta e prospetto 
ipotizzato	per	la	parte	mancante	(Belli)
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del paramento esterno, a lieve scarpata, è in pietrame di tufo 
rozzamente tagliato mentre gli spigoli risultano rinforzati da 
blocchi ben sagomati. Il toro di separazione, posto all’altezza 
dell’imposta della volta a padiglione, suddivide la base tronco 
piramidale dal secondo livello di cui restano in sito solo pochi 
filari	di	pietra.	Su	di	un	lato	del	paramento	interno,	perfet-
tamente verticale, è allogato il camino; tracce di fori su cui 
poggiano le pedate della scala in legno di collegamento con 
il livello superiore si ritrovano lungo il lato adiacente.
 Attualmente l’interno è intonacato, e le citate tracce non 
sono più evidenti; l’accesso al locale unico a pianterreno 
avviene oggi da una scala che integra la precedente struttu-
ra di accesso; la muratura esterna, molto rovinata, è stata 
restaurata con l’inserzione di blocchi di pietra ben lavorati, 
a paro. Anche il terreno circostante ha subito interventi e si 
stima che solo dal lato della Chiesina si abbia un’immagine 
che consenta di riferirsi alla situazione locale passata.

  Bibliografia: O. Pasanisi, La costruzione generale delle torri 
marittime ordinate dalla Regia Corte di Napoli nel secolo XVI, 
Napoli, in “Studi di storia napoletana in onore di Michelangelo 
Schipa”, 1926, p. 429 nota 5;  G. Algranati, Ischia con 100 illu-
strazioni, 1930, p. 103; G. Algranati, Alcuni caratteri della vita 
lungo le coste del Mezzogiorno nel periodo viceregnale, in “Studi 
in onore di Riccardo Filangieri”, Napoli 1959, p. 22.

 Note costruttive e 
 notizie storico-critiche
 La torre detta «di Nacera» ha conservato, nel tempo la sua 
posizione	isolata	di	suggestivo	effetto	paesistico	(siamo nel 
giugno 1979, n.d.a.).
 Oltre a torri ubicate all’interno dell’abitato o in prossimità 
della	costa,	si	ritrovano	a	Forio	torri,	come	quella	di	Nacera,	
situate lungo le vie di accesso al territorio agricolo con fun-
zione di avvistamento e per consentire, in caso di pericolo di 

incursione dei Saraceni, la difesa ed il riparo ai contadini. La 
data 1691 e le decorazioni riportate sul portale sono successive 
all'edificazione	della	torre	che	risale	sicuramente	alla	seconda	
metà	del	XVI	sec.	in	quanto	essa	risulta	già	raffigurata	nelle	
piante	d’Ischia	di	Ortelio	(1590)	e	di	Magini	(1620).
 In aggiunta a quanto si sta riportando da Archivio/Soprin-
tendenza, si deve dire che la si è individuata, unitamente a 
quella di Baiola, anche nella mappa del Cartaro (1586).
 Probabilmente la datazione ne ricorda la rilevazione da parte 
di un nuovo proprietario a cui sarebbe da riferirsi anche lo 
stemma sito sul concio piramidale posto all’ingresso. 

 La presenza del camino per le fumate è indice della funzione 
di collegamento con gli altri presidi del dispositivo difensivo. 
Un tentativo di presentarne un possibile primitivo aspetto 
esterno, o meglio una proposta, è contenuto nella foto n. 3. 

 Schema Urbano: Isolato.

 Rapporti ambientali
 La torre di Nacera ha conservato nel tempo la sua posizione 
isolata, di suggestivo effetto paesistico, benché interventi di 
edilizia speculativa, unitamente alla nuova posizione della 
strada	provinciale,	 abbiano	 trasformato	 l’originaria	defini-
zione ambientale.

 Inizialmente isolata, sulle vie di accesso al paese, questa 
torre è oggi (2010), ancor più inserita nel tessuto urbano, 
dilagante, che la circonda e soffoca d’ogni parte. Si deve 
ascrivere a fortuna che le iniziative del parroco della vicina 
chiesa di S. Michele, don Pasquale Sferratore - che per la 
chiesa ha acquistato, nell’aprile 1988, il terreno e la cantina 
con copertura a volta e pavimento di tufo verde -, che ai suoi 
piedi vi sia, per buona parte all’aperto, lo spazio destinato 
alle funzioni religiose: almeno da questo lato, la torre sarà 
ancora visibile; anche l’acquisto della torre e del terreno 

Foto 3 - Due vedute della Torre dal lato dell'ingresso	(V.	Belli,	2004)
Il	concio	decorativo	(a	sinistra),	a	rastremazione	inversa,	posto	sull'arco	d'ingresso	(visibile	nella	
foto	di	destra)	mostra	un	fiore	stilizzato,	una	sorta	di	giglio;	sopra	una	data	che,	contrariamente	a	
quanto	in	genere	si	riporta,	si	legge	come	1692	e	non	1691.	Si	vede	fuoriuscire	dalla	sommità	un	
tubo	di	scarico	delle	acque	piovane	(Foto	V.	Belli).
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Foto n. 6 - Lato dell'ingresso. Il collage mostra la scala con i nuo-
vi gradini di muratura; in alto a sinistra il particolare del concio 
decorativo dell'arco d'ingresso con la data 1692 ed un giglio in 
rilievo	(Belli).

circostante, avvenuto nel 2004, sempre ad opera della Chiesa, 
contribuisce ad una migliore conservazione del tutto.

 Lapidi - Stemmi – Graffiti
 Lo stemma a forma di concio trapezoidale posto sul portale 
d’ingresso	reca	inciso	come	motivo	decorativo	un	fiore	stiliz-
zato e la data 1691. Il fiore sembra essere la stilizzazione di 
un giglio, mentre la data incisa è quella del 1692, leggendosi 
chiaramente 16 9 II.
 Disegni e rilievi:	Giugno	1979,	 scala	1:200	basata	 sulla	
documentazione dell’Archivio/Sovrintendenza.

 Mappe: Rilievo aerofotogrammetrico scala 1:2000 e 
1:5000.

 Documenti vari:	 6	 fogli	 con	20	 fotografie	 in	Archivio/
Sovrintendenza.

 Relazioni tecniche: ----
 Riferimenti altre schede: ---

 La Torre e il sisma del 1883
	 Per	quanto	concerne	questa	Torre,	il	contenuto	della	Scheda	
291 “Elenco degli Atti della Prefettura del Comitato centrale 
per danneggiati dell’isola d’Ischia dal terremoto del 1883 che 
si versano dalla Prefettura di Napoli all’Archivio di Stato”, 
riporta	questo	solo	caso	sinora	trovato	di	danni	segnalati	per	
un	manufatto	del	genere	per	il	sisma	del	28	luglio	1883.

Foto n. 4 - Immagine della Torre da cui si vedono il sentiero in 
salita, visibile ai piedi del masso, e il pianerottolo di accesso 
all'interno del manufatto con recinzione metallica sulla sinistra 
(Belli,	2006).

Foto n. 5 - Immagine della Torre più ravvicinata
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 Scheda 291: La Torre di Nacera
 Nulla da aggiungere per la scheda vera e propria, salvo 
a notare che un provvidenziale allegato recita: Richiesto io 
sottoscritto Perito dal Signor Giacinto Patalano fu Pietro ho 
valutato i danni arrecati dal terremoto del 28 luglio 1883 alla 
segnata data proprietà posta in questo comune di Forio
	 …….
 4° Una torre anche alla stessa Contrada (alle	Pigne	n.d.a.)	
è rovinata ed occupava un’area di mq. 49, si stima il danno 
L. 800
	 (In	tutto	sono	ben	14	le	voci	di	proprietà	danneggiate,	per	
un totale di 36.920 lire; i numeri di mappa indicati sono: 1046, 
1126,	180).
 Fatto a Forio 8 Maggio 1884 

	 È	questa	sinora	l’unica	indicazione	specifica	per	una	Torre	
per	il	sisma	del	1883.
	 Per	quanto	concerne	l’area	della	superficie	indicata,	facendo	
riferimento alla foto 1, è probabile che si riferisca alla sezione 
lorda	di	impianto,	in	quanto	quella	a	livello	dell’ingresso	mi-
sura	6,40x6,10	m	con	un’area	della	superficie	lorda	di	poco	
più	di	39	mq.

 La documentazione 
 iconografica
 La documentazione iconografica disponibile sinora è 
esclusivamente	fotografica,	non	risultando	la	Torre	visibile	
in alcuno dei documenti di tipo diverso, a me noti - stampe, 
quadri,	incisioni	-	e	contenuta	nell’arco	degli	anni	che	vanno	
dal 1930 circa al 2006.
 Si dispone, allo stato,  di immagini suddivisibili in tre 
gruppi:

 - l’immagine pubblicata in Algranati4 nel 1930, e pertanto 
databile	all’incirca	a	quella	data;

 - le foto, complessivamente una ventina, comprese le ri-
produzioni	fotografiche	di	carte	geografiche	del	XVI-XVII	
secolo, contenute in Archivio/Sovrintendenza, databili al 1963 
circa;

 - le foto dell’A. datate 2001... 2006.

4  Algranati G., Ischia, op. cit.

Foto	n.	7	-	Forio	-	Veduta	panoramica	dalla	Torre	di	Nacera	(Belli)

 Da	questo	complesso	di	immagini	si	rilevano	gli	interventi	
di restauro della muratura esterna, e la progressiva sistema-
zione dei terreni immediatamente adiacenti al manufatto: 
l’unificazione	sotto	un’unica	proprietà,	quella	della	Chiesa,	
con una destinazione dell’intero complesso edilizio ad attività 
religiose e ricreative, deve essere visto come un ulteriore 
esempio di recupero di manufatti del dispositivo difensivo 
dell’isola d’Ischia, in chiave conservativa non di mero tipo 
museale.

 Propositi
 La inaspettata visita alla Torre di Nacera, oggetto di 
questi	 appunti,	 si	prospetta	 come	uno	dei	pochi	 casi	 in	
cui sono sinora realmente entrato in un manufatto isolano 
del genere: difatti, il primo obbiettivo propostomi per 
questo	duplice5	viaggio	nel	territorio	di	Ischia	è	quello	di	
individuare	materialmente	gli	edifici,	o	di	constatarne	la	
definitiva	scomparsa,	lasciando	ad	una	fase	successiva	ogni	
tentativo di approfondirne direttamente la conoscenza.
 Sinora, sono pertanto veramente poche le torri in cui sono 
entrato realmente: nella maggior parte dei casi, ove la cosa 
è risultata fattibile, mi sono accontentato di descrizioni, 
piante e schizzi redatti da altri, completandoli con dedu-
zioni	e/o	confronti	con	i	documenti	iconografici	reperiti.
 Si deve inoltre considerare che essendo la maggior parte 
di	esse	di	proprietà	privata,	alle	normali	difficoltà	si	ag-
giungono	la	indisponibilità	e/o	la	diffidenza	dei	proprietari	
verso ogni forma di approfondimento conoscitivo, visto 
generalmente con evidente sospetto.
	 Nel	caso	specifico,	 invece,	data	 la	situazione	che	si	è	
venuta a creare, si aprono orizzonti più aperti, anche, forse, 
con la possibilità di visionare documenti cartacei prove-
nienti dall’archivio Patalano. Pertanto, anche se il risultato 
non sarà molto migliore del presente, una rielaborazione 
del	materiale	acquisito	per	questo	manufatto	si	propone:	
la	cosa	può	realizzarsi	sia	mediante	degli	allegati/addenda,	
come	qui	fatto,	sia	mediante	un	totale	rifacimento.	
 

5  Il primo viaggio si compie a tavolino, fra libri ed altri docu-
menti; il secondo si realizza percorrendo materialmente il territo-
rio dell’Isola, cercando di localizzare i vari manufatti e di ricono-
scere il territorio stesso, onde meglio indirizzare le ricerche.
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 Aggiornamento 
 di immagini
 Premetto che personalmente preferisco interventi meramen-
te conservativi, non strutturali, che sia pur indirizzati ad una 
migliore	fruizione	del	manufatto,	ne	modificano	l’aspetto	e	lo	
allontanano	da	quello	originario	che	era	strettamente	connesso	
alla salvaguardia diretta o indiretta dei costruttori: allora molto 
di	ciò	che	oggi	si	aggiunge,	nella	nuova	ottica	di	migliorarne	
l’accesso e l’uso, era volutamente e necessariamente  omesso 
in chiave strettamente difensiva.
	 Per	quanto	concerne	i	manufatti	del	dispositivo	difensivo	
dell’isola d’Ischia, si deve considerare che, data la natura del 
materiale	utilizzato	e	la	struttura	del	tufo,	su	massi	del	quale	
si sono generalmente selezionate le aree di impianto, il loro 
deterioramento nel tempo, impone alcuni necessari, anche 
se dolorosi, interventi conservativi, con impiego di nuovo 
materiale tufaceo con o senza  malta cementizia.
	 Anticipato	quanto	sopra,	gli	interventi	eseguiti,	sia	diretti	
sul	manufatto,	sia	sull’area	circostante,	possono	essere	così	
temporalmente distinti:

 - 1692, la data incisa sul concio decorativo dell’arco di in-
gresso,	testimonia	che	a	quell’epoca	la	torre	aveva	già	subito,	
a	fini	abitativi,	notevoli	interventi	di	adattamento;	

	 -	immediatamente	dopo	il	28	luglio	1883,	per	i	danni	provo-
cati dal sisma, si ebbe la impropria cimatura della Torre, con 
la scomparsa del coronamento e buona parte del corpo; l’area 
circostante aveva destinazione ancora prettamente agricola;

 - nel 1930 circa, data di pubblicazione del libro di Gina 
Algranati6,	cui	si	devono	le	prime	immagini	fotografiche	del	
manufatto, a me note, il manufatto si presenta senza tracce 
di interventi evidenti, salvo alcune opere di malta cementizia 
intese a contrastare il degrado del masso tufaceo su cui è im-
piantata	la	torre;	pur	mancando	documenti	in	questo	senso,	si	
può	ragionevolmente	affermare	che	la	destinazione	agricola	
dei	terreni	circostanti	non	avesse	subito	grandi	modifiche;

	 -		nel	dopoguerra	(2a	guerra	mondiale),	si	ebbe	la	destina-
zione dell’area e volumi inferiori a locale di ritrovo nell’antica 
grotta-cellaio, e la cessione in uso della Torre, da parte dei 
proprietari eredi Patalano, per manifestazioni culturali; lo 
scarico	delle	acque	pluviali	dalla	copertura	 fu	convogliato	
in un antiestetico lungo tubo di plastica, sub orizzontale, sul 
lato	meridionale,	quello	dell’ingresso;	il	solo	locale	utile	della	
torre, nel basamento a pianterreno, ha le pareti intonacate, ed 
il caminetto, sia pur conservato, appare di focolare ridotto in 
profondità	e	senza	canna	fumaria;		in	questo	periodo	la	zona	
circostante	subisce	modifiche	sostanziali,	sia	per	la	bretella	
stradale	realizzata	per	migliorare	il	traffico	automobilistico,	
alleggerendo il transito per la piazza del Cerriglio, sia per la 
nascita	di	nuovi	edifici	lungo	di	essa,	ed	alle	spalle	della	zona	
della struttura difensiva: molti gli esercizi commerciali, una 
palestra,  ed un deposito di materiale edilizio; 

	 -	nel	1988,	si	ha	l’acquisizione	dell’ex	discoteca	da	parte	
della chiesa, con il radicale intervento condotto dal parroco 

6  Algranati Gina, Ischia, op. cit.

della	vicina	parrocchia	di	S.	Michele,	don	Pasquale	Sferratore,		
per la sistemazione di una chiesetta all’aperto, alla base del 
masso tufaceo, parzialmente ospitata nella grotta scavata in 
esso, precedentemente destinata a cantina, e provvista anche di 
cisterna; nella Torre  vera e propria cessano le manifestazioni 
culturali, ed i Patalano  rientrano nella sua disponibilità; 

	 -	nei	primi	anni	di	questo	secolo	la	chiesa	entra	nel	possesso	
anche della Torre e dell’area ad essa circostante, iniziando la-
vori di sistemazione intesi a permettere un più agevole accesso 
al	manufatto,	anche	con	modifiche	alla	scala	di	accesso,	con	
l’aggiunta	di	alcuni	gradini	di	muratura	(Foto	n.	6)	ad	inte-
grazione	di	quelli	scavati	direttamente	nel	tufo;	internamente	
viene realizzata una scala di legno a doppia rampa, scontrata 
sul  caminetto, per l’accesso diretto alle coperture, attraverso 
una botola a cielo precedentemente chiusa da un pannello 
di materiale trasparente, e presentemente priva di chiusura 
permanente.

 Nella gestione originaria del manufatto, l’ingresso doveva 
avvenire	dal	livello	superiore	a	quello	dell’attuale,	probabil-
mente	con	scala	di	legno	retrattile;	da	questo	si	discendeva	
in	quello	inferiore,	tramite	l’apertura	alla	quale	porta	oggi	la	
scala	di	legno	visibile	in	foto	n.	8;	niente	di	certo	può	dirsi	del	
coronamento, e di un suo eventuale apparato a sporgere, anche 
se	entrambi	probabili;	data	la	piccolezza	del	manufatto,	può	
ipotizzarsi solo l’impiego a scopo difensivo di armi portatili: 
il	 rimaneggiamento	dell’edificio,	onde	 renderlo	più	adatto	
a	fini	abitativi,	non	consente	di	individuare	feritoie	di	alcun	
genere;	l’impiego	di	piccole	armi	da	fuoco	poteva	comunque	
compiersi dalla piazza. 
 Infine,	nessuna	comunicazione	doveva	esservi	con	il	sotto-
stante locale in grotta scavato nel grande masso di base, cui si 
doveva accedere direttamente ed esclusivamente dall’ester-
no.

 Immagini della Torre 
 dal 1930 al 2006
 Le immagini complessivamente disponibili si possono 
raggruppare cronologicamente come segue:

 - dalla data di costruzione, ipotizzata nella seconda metà del 
secolo XVI nella scheda della Sovrintendenza, attraverso il 
1692	(data	del	concio	sull’arco	di	ingresso),	fino	a	giungere	
al	28	luglio	1883,	non	si	conoscono	immagini	della	Torre	allo	
stato integro;

	 -	dal	29	luglio	1883	al	1930,	l’unica	immagine	a	me		nota	
è		quella	data		in	Algranati7; 

	 -	≤	1963:	immagini	fotografiche	da	Archivio	Sovrintenden-
za; 

	 -	≤	1985:	immagini	fotografiche	da	Sardella8;

	 -	2001…	2006:	immagini	fotografiche	dell’Autore;

7	 	Algraanati	Gina,	Ischia,	op.	cit.,	pag.	88.
8	 	Sardella	F., Architetture d’Ischia,	Ischia,	1985,	p.	233.
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Foto	n.	8	-	Scala	di	legno	(Belli,	2006)

Foto n. 11 - Torre di Nacera, dal libro di Gina Algranati: Ischia 
con 100 illustrazioni, cit., 1930 - Si noti l'impianto sulla roccia 
tufacea e la curiosa struttura al centro della base, che appare so-
stenuta	da	quattro	file	di	pietre	di	tufo,	di	aspetto	recente	e	ben	
squadrate.	Si	legge	in	Algranati	(pag.	103):	«... dopo le incursioni 
ed il saccheggio, compiuti dal corsato Dragut, [Forio] elevò le 
sue torri quadrate, delle quali resta... (omissis).. quella che tro-
vasi nella proprietà dell'avv. Patalano, di cui fu demolita la parte 
superiore, e che è nota come la torre di Nàcera».
A parte l'accento sul nome della torre, che non mi pare di aver 
trovato in alcuna altra parte, interessante è la proprietà	a	quella	
data e la demolizione della parte superiore che sembra cosa fatta 
volontariamente,	forse	perché	pericolante	(dopo	il	terremoto	del	
1883?).

Foto	n	10	 -	 In	questi	 schizzi	 sono	presentati	 i	4	prospetti	della	
Torre	di	Nacera	(Belli,	2006)

Foto	n.	9	-	Camino	(Belli,	2006)
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 - 25/04/06: documentazione personale dello stato attuale 
dell’esterno e dell’interno del manufatto;

 - schizzi della pianta sia  da Archivio della Sovrintendenza 
(1979),	sia	dell’Autore	con		prospetti	(2006).	

 Conclusioni
 Tenuto presente che gli schizzi presentati sono frutto 
dell’elaborazione di analoghi precedenti e della documenta-
zione	fotografica,	si	dovrebbe	programmare	un	rilievo	diretto	
dimensionale almeno del locale di ingresso.
	 Anche	se	ritengo	improbabile	il	reperimento	di	iconografie	

pre	e	post	terremoto	del	28	luglio	1883,	prossime	a	quella	
data,	questa	direttrice	di	indagine	deve	sempre	essere	tenuta	
attiva.
 Anche se allo stato le indagini compiute all’ASNA non 
hanno dato risultati, i due fondi documentari degli anni del 
sisma	del	1883,	Danneggiati	dell’Isola	d’Ischia	e	Ufficio	regio	
del	genio	civile,	potrebbero	contenere	qualche	documento	
sfuggito	alle	letture	finora	eseguite.
 Il periodo che va dalla costruzione del manufatto alla carta 
dell’ingegner	Mario	Cartaro	(1585)	nella	quale	il	manufatto	
è	indicato,	è,	per	quanto	si	è	potuto	sinora	accertare,	privo	di	
riferimenti	iconografici	documentari	di	qualsiasi	genere.		

Vincenzo Belli

 Appendice
	 Le	vie	del	Signore	sono	infinite:	uno	dei	tanti	link	del	sito	
http://www.ischia-family.com conduce ad un signore che è 
interessato	alla	Torre	di	Nacera...	!	Ho	sperato	però	che	fosse	
una sorgente di notizie e non che ne cercasse.
 La faccio breve: lo ho contattato via e-mail, e ne e venuto 
fuori un aggancio, probabilmente più coinvolgente, all’antico 
edificio	difensivo	foriano.
	 Poiché	la	memoria	è	corta	e	la	via	che	si	scorge	è	comunque	
di	grande	interesse,	ho	deciso	di	appuntare	quanto	ne	sta	ve-
nendo fuori, anche perchè ho promesso al signor Jean-Pierre 
Di Nacera	quel	che	ho	raccolto	finora	sulla	Torre	e	quelle	
notizie che mi è stato possibile riunire, compagno, ancora 
una	volta,	il	prof.	Agostino	Di	Lustro	con	quanto	è	andato	e	
annotando e pubblicando, traendolo dagli archivi.

 Un Di Nacera alla ricerca del suo passato

 Un certo Jean-Pierre Di Nacera cerca notizie sulla Torre, 
ma è realmente interessato alle proprie origini, e osservando 
che	questo	 edificio	 è	 legato	 al	 suo	cognome,	 intravede	 la	
possibilità	di	trovare	suo	tramite	agganci	molto	qualificanti.	
Egli annota, non senza aver prima precisato  che nel maggio 
2007	scrisse	in	merito	al	Comune	di	Forio	e	che	non	ha	mai	
ottenuto	alcun	qualsiasi	riscontro,	queste	notizie:	

 .... nel 1874, il 28 settembre, nasceva a Forio il mio nonno 
paterno: Di Nacera Giuseppe, figlio di Dionisio Di Nacera 
e di Cristina Di Vita, sua moglie.
 Più tardi, quest’uomo emigrò in Algeria dove nacque mio 
padre. Ci son nato anch’io e ci ho vissuto fino all’età di 22 
anni. Le circostanze della vita fecero sì che mio padre ed i suoi 
discendenti presero la nazionalità francese. Abbiamo lasciato 
l’Algeria nel 1962 per sistemarci in Francia. Attualmente ho 
67 anni e risiedo ad Antibes, sulla Costa Azzurra... (il mio 
nonno materno è nato a Barrano d’Ischia).

 Come si vede è una lettura molto interessante, con due punti 
rilevanti: la terra d’Algeria, dove abbiamo visto altri foriani 
emigrare;	il		nome		Dionisio,		poco		frequente,	e		già	incontrato	
nelle  ricerche eseguite,  anche  se  non esplicitamente legato 
alla Torre.

 Di Lustro scrive1:... un notaio «di Nacera». Di questo co-
gnome, appartenuto ad una antica e ormai estinta famiglia 
foriana, conosciamo tre notai: Giovan Vincenzo, che ha 
rogato nella seconda metà del sec.XVI, la cui scheda non 
esiste più; Antonio, la cui scheda n. 162 è conservata in ASN, 
Notai sec. XVII. e si compone di ben 33 protocolli dal 1619 al 
1656; Dionisio, la cui scheda, nello stesso fondo Notai sec. 
XVII, e al n. 323 e si compone di trenta protocolli tra il 1638 
e il 1673.

	 L’attività	dei	tre	(Giovan	Vincenzo,	Antonio,	Dionisio)2, 
con	qualche	ricoprimento,	va	dal	1584	al	1686:	quasi	esat-
tamente un secolo. Si noti al riguardo che la data sul concio 
dell’ingresso della Torre è 1692, molto vicina all’estremo 
superiore dell’intervallo temporale indicato.

	 È	forse	possibile	legare	questi	tre	notai	all’edificio	difensivo	
alle Pigne	 in	Forio,	sulla	base	di	quanto	si	 legge	in	Pietro	
Monti3: 

 .... Vittoria Polito «donna vidua di Forio d’Isca concorda 
con il priore del monastero di S. Restituta il fitto a favore di 
Gio. Geronimo e Dionisio di Nocera suoi figli ed eredi di Giov. 
Vincenzo Nocera»	 (a.	1621).	 (ASNA,	Fondo	Corporazioni	
religiose	soppresse:	fascio	283)4.

 .... Più compiuta e pittoresca è la descrizione dell’abitazione 
del notaio Domenico Nacera di Forio:

 «Torre, due case terragne, palmento, cortiglio, cisterna, 
giardino con pozzo dentro ed altre comodità»: una eredità
che il marito lascia alla moglie Anna Marina Avallone con 
l ‘obbligo, «sua vita durante, di rogare al V. Monistero di S. 
Restituta, nel Casal del Lacco, ventidue carlini all’anno» 
(1686). Atto per notar GaetanoSorrentino, 3 aprile, in terra 
di	Forio,	1686...	(ASNA,	Fondo	Corporazioni	religiöse	sop-
presse:	fascio	284).

1  Di Lustro Agostino, I marinai di Celsa e la loro chiesa dello 
Spirito Santo ad Ischia, Forio 2003.
2   Compare pure nel sito dell’ASNA un dubbio Nocera Giovan 
Battista		(1653-1673).
3  Monti Pietro, Ischia archeologia e storia,	Napoli	1980,	pag.	
540.
4	 	Consultato	questo	Fascio	V,	non	si	è	trovata	traccia	del	brano	
riportato. Si cercherà  anche l’altro possibile riferimento, F. 104 
f.429,	che	non	è	chiaro	però	a	quale	fondo	appartenga.	
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 Si ritrova cosi il Giovan Vincenzo Nocera, defunto nel 1621 
o prima, sposo di Vittoria Polito,	dalla	quale	ebbe	i	figli	-	che	
non è detto siano i soli - Gio. Gironimo e Dionisio.
 Meno immediato è collocare l’altro notaio Domenico, che 
non	figura	 fra	quelli	dell’ASNA,	che	coniugato	con	Anna 
Marina Avallone, è certamente legato ad una Torre.
 Inoltre, mentre il Fondo Corporazioni religiose soppresse è 
accessibile, gli archivi notarili non lo sono, per la perdurante 
chiusura della sede di Pizzofalcone dell’ASNA.
	 Si	è	dovuto	dunque	accedere	al	fascio	284,	per	verificare	
se la torre fosse meglio ubicata, e se vi fossero altri elementi 
che potessero migliorare la situazione conoscitiva, e per no-
tarvi che il Domenico riportato in Pietro Monti è il risultato 
di diversa lettura di Dionisio, ovviamente più gradito; niente 
invece sul luogo delle case.
	 Confortava	 questa	 supposizione	 il	 non	 aver	 trovato	 il	
notaio Domenico nelle schede del Fondo Archivi notarili 
dell’ASNA.
 In epoca recente si trovano altre notizie su Di Nacera, sia 
in Ischia sia in Algeria:	ciò	contrasta	con	l’affermazione	del	
Di Lustro che la famiglia sia estinta; occorrerebbe vedere se 
nell’isola vi siano ancora appartenenti ad essa5.
 Sussiste sempre l’ipotesi che il prof. Di Lustro, profondo 
conoscitore della storia della sua gente, si riferisca ad uno 
specifico	ramo	della	famiglia	e	non	a	tutti	i	Di Nacera.
 Nel sito http://www.ischia-family.com è stato possibile 
trovare il matrimonio fra Cirillo Di Nacera con Concetta 
Calise,	al	n°	81	del	libro	VII	dei	matrimoni	celebrati	nella	
Parrocchia	di	S.	Vito	Martire	fra	il	l861ed	il	l905.

 Battesimi a S. Sebastiano.
-	dal	1779	al	1794	Di	Nacera	Giuseppe	Mari
-1794-1820,	Giuseppe	Maria	Fortunato,	Dionisyus
-1861-1899	Assunta	Maria,	Elisabetta,	Giuseppe,	Giovanni,	
Michelarcangelo, Vito Maria.

 Traccia di un altro Di Nacera si trova in rete:
- Philippeville-Algerie : Lien avec Photos de l’Ecole Pri-
maire
- Di Nacera.. Voir 1955-56; et éventuellement vérifiez si nous 
ne devons pas en corriger d’autres - G. Campus -;

- 1951-1952 : Cours élémentaire 1ère année.. . 
http:ecolerusicade.free.fr/FBuisson.html-23k 

- 1951-1952 : Corrigée par JC.Di Nacera.. Voir 1955-56 et 
éventuellement vérifiez si nous ne devons pas en corriger
d’autres- G. Campus -

 Osservazioni

 In attesa di un auspicato miglioramento della situa-
zione	conoscitiva,	 si	 conclude	questa	appendice,	con	
l’osservazione che, nonostante i ripetuti interventi sul 
materiale	raccolto	sull’edificio	difensivo	alle	Pigne,	la	
sua lettura è complessivamente deludente.

5  Consultando il sito www.paginebianche.it non risultano utenti 
telefonici	di	questo	cognome	in	Italia.

 Inoltre, come risulta dai Documenti, anche se molto 
probabile, non si è avuta prova del tutto indubbia che 
il notaio Dionisio fosse legato alla Torre, perché case 
congiunte in torre non mi sembra di lettura univoca, 
a meno che non lo si legga come case congiunte in: 
torre, due case terragne, etc., descrivendo l’insieme, 
dettagliandolo.
	 Comunque	è	scomparso	un	Domenico, venuto a com-
plicare	un	quadro	già	abbastanza	incerto,	sostituito	da	
un Dionisio.
 Poiché dalla corrispondenza intercorsa col signor Jean 
Pierre, è risultato che suo nonno Giuseppe	era	figlio	
dell’ultimo  Dionisio	di	questa	storia,	e	nato	in	Forio il 
28	settembre	1874,	cioè	9	anni	ed	1	mese	prima	del	sisma	
del	28	luglio	1883,	forse	l’emigrazione	verso	l’Algeria 
fu	dovuta	a	quell’evento.
 Purtroppo, sfogliate ancora una volta le 1203 schede 
dei fasci 32 e 336, dei Di Nacera non vi è traccia: o si 
sono fortunatamente trovati in una zona non colpita dal 
sisma, o Giuseppe, ancora bambino era già stato portato 
in Algeria: forse il signor Jean-Pierre potrà chiarire 
questo	punto.

Vincenzo Belli

6  Elenco degli atti della Prefettura del comitato centrale per 
danneggiati dell’isola d’Ischia dal terremoto del 1883, che si 
versano dalla prefettura di Napoli all’archivio di stato – Busta 
25	e	26	(Casamicciola);	Busta	32	(Forio);	Busta	37	(Lacco	Ame-
no);	Busta	39	(Barano);	Busta	41	(Ischia)	-	ASNA,	Terremoto	del	
28	 luglio	1883	 -	Fondo	Prefettura	“Danneggiati	 Isola	d’Ischia”	
(Schede	 dichiarazione	 danni	 beni	 immobili;	 solo	 per	Lacco	 	 si	
tratta	di	beni	mobili).

  Elenco degli atti della Prefettura del comitato centrale per 
danneggiati dell’isola d’Ischia dal terremoto del 1883, che si 
versano dalla prefettura di Napoli all’archivio di stato – Busta 
33	 (Forio);	Busta	40	 (Serrara	Fontana)	 -	ASNA,	Terremoto	del	
28	 luglio	1883	 -	Fondo	Prefettura	“Danneggiati	 Isola	d’Ischia”	
(Schede	dichiarazione	danni	beni	immobili).

Veduta di Forio



34   La Rassegna d'Ischia   1//2011

Testimonianze,  ricordi e descrizioni 
dell’ultima eruzione del Vesuvio 
del marzo 1944 - Ricerca storico-documentaria
(a	cura	di)	Elena Cubellis e Aldo Marturano

Istituto	Nazionale	di	Geofisica	e	Vulcanologia	–	Osservatorio	Vesuviano,	sezione	di	
Napoli,	giugno	2010	(www.ov.ingv.it).

 Nell’ambito delle attività istituzionali 
per la mitigazione del rischio vulcanico, 
l’Osservatorio Vesuviano-INGV, ha pro-
ceduto alla raccolta e conservazione delle 
testimonianze relative all’ultima eruzione 
del Vesuvio del 1944, perché tale prezio-
so patrimonio di informazioni sull’evento 
eruttivo non andasse disperso. 
	 Per	questo	progetto	 sono	 state	 coin-
volte le Scuole dell’Italia Meridionale, 
di ogni ordine e grado, per offrire l’op-
portunità anche alle giovani generazioni 
di	 riflettere	 su	un	 fenomeno,	per	molti	
probabilmente del tutto sconosciuto, che 
ha direttamente interessato il loro terri-
torio. A latere è stato avviato un servizio 
per trascrivere i ricordi di personalità, 
che occupano o hanno occupato ruoli 
autorevoli e rilevanti nelle istituzioni e 
nella società civile. 
	 Lo	 strumento	utilizzato	 è	 il	 questio-
nario, elaborato per sintetizzare singole 
esperienze o lavori di gruppo, e che si 
presta anche ad essere accompagnato da 
una relazione per una più estesa illustra-
zione di un fenomeno di per sé comples-
so.	Il	questionario	è	tuttora	disponibile,	
per i cittadini, ragazze e ragazzi al tempo, 
che volessero inviare la loro testimonian-
za ampliando lo spettro delle descrizioni 
e	 dare	 così	 voce	 a	 ricordi,	 forse	mai	
raccontati. 
 Inoltre varie personalità, studiosi e 
cittadini hanno arricchito con le loro te-
stimonianze	il	quadro	delle	informazioni;	
contenute anche in libri, giornali e opu-
scoli,	come	quelle	di	Curzio	Malaparte1, 

1 Curzio Malaparte, La pelle, 1949: 
«Un’immensa nube nera, simile al sacco 
di	 seppia,	 (…)	gonfia	di	cenere	e	di	 lapil-
li infuocati, si andava strappando a fatica 
dalla vetta del Vesuvio e, spinta dal vento, 
che	per	miracolosa	fortuna	di	Napoli	soffia-
va dal nord-ovest, si trascinava lentamente 
nel cielo verso Castellammare di Stabia. Lo 
strepitio	 che	 faceva	 quella	 nube	 gonfia	 di	

Normann Lewis, Emanuel Roblès. Fra i 
vari	ricordi	forniti	figurano	anche	quelli	
di personaggi isolani, come l’avv. Nino 
d’Ambra di Forio2 che nel 1944 aveva 
undici anni, I. Delizia3	 (docente)	 	 di	
Ischia Porto di anni dieci all’epoca, di V. 
Delizia4 di Ischia Porto, testimone nato 
nel 1926.
	 L’eruzione	del	1944	iniziò	nel	pomerig-
gio	del	18	marzo	con	effusioni	laviche	e	
con	esplosioni;	l’intensificarsi	dell’attivi-
tà	il	19	marzo	minacciò	i	centri	abitati	di	

lapilli rotolando nel cielo era simile al ci-
golio di un carro di pietre, che si avvii per 
una	strada	sconvolta.	Ogni	 tanto,	da	qual-
che strappo della nube, si rovesciava sulla 
terra e sul mare un diluvio di lapilli, che 
cadevano sui campi e sulla dura crosta del-
le onde col fragore, appunto, di un carro di 
pietre che rovesci il suo carico: e i lapilli, 
toccando il terreno e la dura crosta marina, 
sollevavano nembi di polvere rossastra, che 
si spandeva in cielo oscurando gli astri».
2	 «Per	 quel	 che	 ricordo,	 assieme	 ai	 miei	
familiari	 (scomparsi),	 dal	 tetto	 della	 mia	
casa, ubicata nei pressi della chiesa di san 
Vito, vedevo in lontananza, nella direzione 
di Napoli, una specie di fungo di polvere 
che	sostò	nell’aria	alcuni	giorni».
3 «Osservavo dalla piazza di Sant’Antuono 
di Ischia Porto il fumo e i bagliori la sera. 
Tra i ragazzi ci si interrogava se il fenome-
no potesse colpire anche Ischia».
4 «Ricordo il viaggio insieme ad un grup-
po di giovani parrocchiani guidato dal 
canonico prof. Francesco Iovene per vi-
sionare direttamente il fenomeno eruttivo. 
Ricordo che uno dei ragazzi, Michele Trani 
(divenuto	 poi	 barbiere	 a	 Sant’Antuono),	
con	difficoltà	di	movimento	della	testa,	per	
affacciarsi	al	cratere	si	bruciò	la	pianta	dei	
piedi. Ci recammo al cratere nel periodo 
di settembre-ottobre e ricordo le ricche e 
affascinanti descrizioni e spiegazioni del-
lo Iovine. Da Ischia Porto, dalla Piazzetta 
di Sant’Antuono, si osservava una nuvola 
di fumo di intensità variabile nel periodo 
dell’eruzione.

Rassegna Libri

S. Sebastiano e Massa di Somma. I rami 
dei	flussi	cominciarono	ad	arrestarsi	il	23	
marzo	mentre	le	ceneri,	spingendosi	fin	
oltre i 5000 metri, formarono il caratte-
ristico pino vulcanico. Persero la vita 26 
persone. 
 L’eruzione fu seguita particolarmen-
te	 dal	 prof.	Giuseppe	 Imbò,	Direttore	
dell’Osservatorio Vesuviano dal 1935 al 
1970,	che	ne	descrisse	tutte	le	sue	fasi	in	
un volume degli Annali dell’Osservatorio 
del 1949, volume riprodotto in stampa 
anastatica in occasione del 60° anniver-
sario dell’eruzione.
	 Hanno	 curato	 questo	 lavoro	 Elena	
Cubellis eAldo Marturano, ricercatori ge-
ofisici	presso	l’Osservatorio	Vesuviano,	
sezione di Napoli. Cubellis è autrice di 
varie	pubblicazioni	su	riviste	scientifiche	
nazionali e internazionali e di contributi 
in	volumi	monografici,	attualmente	im-
pegnata nella messa a punto di modelli 
concettuali multihazard attraverso lo 
studio integrato del vulcanismo, della 
sismicità e dei fenomeni alluvionali; 
Marturano, autore di interventi su rivi-
ste	 specializzate,	 collabora,	per	quanto	
riguarda le aree vulcaniche napoletane 
(Vesuvio,	Campi	Flegrei	ed	Ischia),	alla	
definizione	della	pericolosità	connessa	a	
queste	aree	mediante	lo	studio	dei	terre-
moti e degli eventi vulcanici che le hanno 
interessate.
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Lacco Ameno e l'isola d'Ischia 
Gli anni '50 e '60 Angelo Rizzoli e 
lo sviluppo turistico
(a	cura	di)	Raffaele Castagna

 L’isola d’Ischia, pur con i suoi 
tanti problemi che si è trovata e si 
trova ad af frontare, ha costituito e 
costituisce una realtà di grande ri-
lievo nel settore turistico regionale 
e nazionale. Ai suoi pregi naturali e 
paesaggistici, alle eccezionali risorse 
idrotermali, si è aggiunta una serie 
di strutture, pubbliche e private, che 
ne hanno segnato ed accompagnato 
lo	 sviluppo	 di	 questi	 anni,	 fino	 a	
quando	circostanze	va	rie,	interne	ed	
esterne, di crisi non hanno frenato lo 
slancio turistico, dando minor credito 
a	quei	fattori	positivi	che	sono	stati	
la premessa dei successi del passato. 
Sono	finiti	i	tempi	in	cui	si	diceva	che	
«prendendosela allegramente, Ischia 
è un paradiso». 
 Con diverso spirito si analizzano i 
momenti che hanno visto alterare il 
volto	dell’isola,	quando	si	guardava	
con attenzione e con pazienza «ai 
muli che salgono sull’Epomeo o pro-
cedono	per	le	strade	affiancati	ai	rug-
genti	tassì	su	tre	ruote,	alle	lampare	
dei pescatori di fronte ai mastodontici 
yachts». E chi sottoscriverebbe più 
senza	acrimonia	queste	parole,	nella	
nevrosi collettiva, specialmente delle 
giornate	estive,	nell’isteria	del	traffico	
odierno con strombettii e nubi di gas, 
con la frenesia che tutti hanno del 
tempo	che	non	può	attendere?	
 Le nuove esigenze hanno oscurato 
quei	periodi	in	cui	ci	si	accontentava	
di poco che venivano da anni in cui il 
poco	era	pochissimo,	quando	si	venne	
fuori	dagli	eventi	bellici	e	si	avviò	una	
nuova fase di vita, dai grandi centri 
sino	a	quelli	più	piccoli.	L’ansia	di	
andare avanti con fretta ha peraltro 
fatto a volte superare an che certe 
regole, da parte pubblica e privata, 
di cui oggi si avvertono le deleterie 
conseguenze. Allora tutto sembrava 
possibile, ognuno cercava di miglio-
rare e di avvertire nel presente anche 
una rivalsa rispetto al passato. Tutta 
l’isola si rinnova, più nel privato che 
nel pubblico: palpita una vita nuova 

nelle sue contrade in evo luzione, 
l’economia si trasforma. Il turismo 
con i suoi annessi e connessi richiama 
a diverse prospettive, mostrando che 
i tempi che furono di ristrettezze eco-
nomiche possono essere dimenticati 
e superati. Ma bisogna constatare 
che le autorità, piut tosto che operare 
e intervenire, hanno preferito lasciar 
fare.	E	così	i	gravi	e	grossi	problemi,	
a cominciare dalla scuola che mai 
ha suscitato la dovuta attenzione per 
realizzazione di adeguate strutture, si 
ritrovano oggi a pesare enormemente 
sulla realtà isolana. 
	 Questo	 libro,	 che	è	 in	 fondo	una	
riedizione di cose già descritte nel 
1990	 con	 qualche	 aggiornamento,	
non vuole porsi come una voce 
alternativa e di contrap posizione di 
un’epoca rispetto all’altra, non è un 
rimpianto del passato, una “lau datio 
temporis acti”, ma una semplice 
analisi di eventi che poi saranno la 
“storia” dell’isola d’Ischia. In fondo 
Ischia resta sempre la stessa: il suo 
vero volto di gene razione in genera-
zione si trasmetterà sempre attraverso 
il ricordo e l’intimo sentire dei suoi 
abitanti, dei suoi visitatori abituali 
o occasionali. E sotto tale aspetto 

il suo fascino, le sue tradizioni, le 
sue bellezze, Ischia le conserverà 
sempre; in tutti rivive continuamente 
l’essenza perenne che nessuno potrà 
cancellare.

      I veri eroi 
Sono loro i veri eori 
loro che resistono ogni giorno 
in un dolore silenzioso 
che solo a volte 
in timidi gesti
viene spezzato.

Mezze urla, imprecazioni silenziose,
questa	è	l’arma
degli ultimi.

I dimenticati, i perfetti sconosciuti, 
dei	quali	la	storia	è	piena,	
sono loro i veri eroi
ingenui e umili
credono nella superstizione,
sono	pronti	a	sacrificare
sono disposti a digiunare
c’è chi vive in strada
su umidi cartoni,
chi ha vissuto l’esilio
chi di tortura
chi di oppressione
chi di sottomissione.

Non	può	esistere	tutto	questo,
non	può	significare	tutto	questo.

I veri eroi
sono	quelli	che	vedono	spegnere
i bagliori e le forze
della spensieratà gioventù
in ore di duro
e distruttivo lavoro.

I veri eroi
stanno in silenzio, in ombra,
non cercano il palcoscenico
odiano il potere.

I veri eroi
sono vittime,
quelle	vittime	che	la	storia	richiede.

Parole d’avorio, inutili...
Parole d’umiltà, sincere...
Riflesso	di	un	cuore	vittima,	
riflesso	di	un	cuore
vicino ai veri eroi.

Crescenzo D'Acunto
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di Carmine Negro
 Da Vientiane si parte alle 10.20 con un 
aereo della Lao – Airlines che ha ben di-
segnato sulla fusoliera il logo della com-
pagnia:	un	frangipane	a	cinque	petali	che	
rappresenta	il	fiore	nazionale	del	Laos.	
La fragranza delicata e intensa del fran-
gipane è inebriante, riempie ogni angolo 
della vano dell’aereo, ci accompagna in 
questo	saluto.	 Il	suo	profumo	consente	
di percorrere velocemente il viaggio in 
questo	paese	dando	un	valore	differente	
alle immagini, un senso ai suoni e una 
espressione ai silenzi di certi sguardi che 
spesso in Oriente hanno il sapore della 
narrazione.
	 Sono	 le	 undici	 e	 28	 quando	 l’aereo	
atterra nella capitale della Cambogia, 
Phnom Penh, una volta conosciuta come 
Perla	d’Asia.	Sorge	sulla	confluenza	dei	
fiumi	Mekong,	Tonlè	Bassac	e	Tonlè	Sap,	
ovvero	 i	 principali	 corsi	 d’acqua	della	
Cambogia, sfruttati per il trasporto sia 
di passeggeri che di merci. La vicinanza 
ai	corsi	d’acqua	del	fiume	Mekong,	che	
facilitava i commerci, e la posizione 
più	sicura	e	quindi	più	difendibile	dalle	
incursioni del regno siamese, indussero 
attorno	al	1440,	quando	Angkor	venne	
abbandonata,	 a	 scegliere	questo	 lembo	
di terra come nuova capitale di  un regno 
che, in un paese dove il fantastico domina 
anche	nella	vita	quotidiana,	 trae	 le	sue	
origini da una leggenda ricca di toni 
fiabeschi.	
	 La	nascita	della	Cambogia	è	una	fiaba,	
la cui narrazione confonde fatti storici 
con leggendari eventi accaduti in periodi 
lontani.	È	la	storia	del	nobile	Prah	Thon,	
condannato all’esilio, che si innamora di 
una divina fanciulla, circondata da eteree 
ancelle, mentre danza illuminata dai raggi 
della luna: la bella Dharavatti. In una 
notte di luna piena Prah Thon la chiese 
in sposa al padre, il mitico re dei Naga 

  Taccuino 
   dalla Cambogia

  Viaggio in Indocina 2010     

La nascita della Cambogia è 
una fiaba, la cui narrazione 
confonde fatti storici con eventi 
leggendari accaduti in periodi 
lontani

Angkor Wat
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Bhujang Nagaraja che emerse con le sue 
nove	teste	dalla	superficie	delle	acque	del	
mare. Il Signore di tutte le profondità ter-
restri e marine non poteva permettere che 
la	sua	prediletta	figlia	andasse	in	sposa	
senza una dote degna del suo lignaggio. 
Accanto a  Bhujang Nagaraja  era intanto 
comparsa la sua corte, composta di centi-
naia	di	Naga	a	sette	a	cinque	e	a	tre	teste.	
Il	re	chinò	le	sue	nove	teste	verso	l’acqua	
e come lui fecero tutti i Naga. Con una 
sola immensa sorsata inghiottirono tutta 
l’acqua	del	mare.	Emerse	una	terra;	era	la	
terra di Cambogia che la bella Dharavatti 
portava in dote al nobile Prah Thon.
 Anche per la nascita della città di Ph-
nom Penh, “Collina di Penh”, ci sono 
numerose	leggende.	Quando	i	Siamesi,	
sempre più potenti e numerosi, avevano 
posto uno di loro come governatore di 
Angkor,	i	Khmer,	figli	di	Kambu	(Cam-
bogia),	 si	 sentirono	abbandonati	 	 dagli	
dei	 e	 decisero	 di	 andarsene	 da	 quella	
città sulle rive del lago, che ai tempi dello 
splendore	 avevano	ornato	di	magnifici	
monumenti, per trovare nelle terre del 
sud un luogo più accogliente e sicuro. 
Nel	1375,	nel	luogo	dove	si	trova	oggi	
la capitale, una dama chiamata Daun 
Penh aveva la sua casa su una striscia 
di	terra	fiancheggiata	ad	Oriente	da	una	
collinetta a forma conica. Una sera che le 
acque	del	fiume,	ingrossate	dalle	piogge,	
erano straripate, vide davanti alla sua casa 
galleggiare ondeggiando un gigantesco 
albero di koki. Lo fece portare a riva per 
ricavarne del legno ma si accorse che in 
un	foro	del	tronco	c’erano	quattro	imma-
gini in bronzo del Buddha  e una statua di 
Preah	Noreay,	il	Vishnu	(nella	religione	
induista	uno	degli	aspetti	di	Dio)	portato	
dai	flutti.	La	dama	Penh	capì	che	gli	dei	
avevano deciso di abbandonare Angkor 
e di stabilirsi presso la sua casa per 
assicurare	 a	questo	 luogo	 il	 destino	di	
capitale. Fece portare a tutti gli abitanti 
del luogo della terra per alzare l’altura 
e trasformarla in un phonm, in una vera 
collina. Con il legno dell’albero di koki 
fece costruire un santuario dove pose le 
quattro	statue	di	Buddha	(Wat	Phnom),	
mentre per l’immagine di Preah Noreay 
fece erigere ai piedi della collina sul lato 
orientale, una piccola cappella.
 La splendida posizione sulle rive del 
Mekong le scintillanti guglie del palazzo 
reale, l’ondeggiare delle tonache color 
zafferano dei monaci fanno di Phnom 
Penh la perla dell’Asia. Le motociclette 

che sfrecciano incuranti di tutti e tutto, 
gli odori intensi che si diffondono dalle 
bancarelle uniti ai rumori della vita, del 
commercio e della sopravvivenza sono di 
forte impatto per i sensi, creano il fascino 
della città. 

 La prima impressione della metropoli, 
non	appena	si	lascia	l’aeroporto,	è	quella	
di una disordinata e caotica capitale asia-
tica. Conoscendo meglio la città si scopre 
che è vivace e colorata, ricca di mille 
sfumature. Tutte le attività sembrano 
svolgersi in strada: venditori ambulanti 
espongono ogni sorta di cibo su banca-
relle improvvisate, i bambini corrono 
ad ogni angolo, i conducenti dei tuk tuk 
chiamano per offrirti un passaggio, la 
gente mangia e chiacchiera ai bordi delle 
strade sempre affollate di persone, mac-
chine o cyclo sia di giorno che di notte. 
La suite che ci ospita, al secondo piano 
dell’Amanjaya Pancam Hotel, consente 
di abbracciare con un solo sguardo molte 
delle	 attrattive	della	 capitale.	 Il	fiume,	
con la lingua di terra che divide le sue 
acque,	 le	numerose	barche	 che	 l’attra-
versano	 e	 il	meraviglioso	 lungofiume	
che lo costeggia; la zona che costeggia 
il	fiume	a	Phnom	Penh,	orlata	di	palme	e	
bandiere, è davvero spettacolare con stra-
de asfaltate e illuminazione notturna. In 
questo	punto	le	acque	del	Tonlé	Sap	River	
convergono	 in	quelle	del	più	grande	e	
famoso	fiume	dell’Asia,	 il	Mekong.	A	
destra	su	Samdech	Sothearos	Blvd	(via)	
si trova il Wat Ounalom e il meraviglioso 

complesso monastico associato. Il Wat 
Ounalom che è la residenza del principale 
esponente Buddhista della Cambogia 
e	comprende	ben	44	edifici	ospita	una	
grande comunità di monaci. Il comples-
so che fu molto danneggiato durante il 
regime di Pol Pot, è stato ricostruito e 
ristrutturato. A destra, in lontananza, nella 
stessa strada Samdech Sothearos Blvd al 
N°	184,	circondato	da	mura	 il	Palazzo	
Reale di Phnom Penh caratterizzato da 
particolari decorazioni dorate. All’inter-
no è presente un rigoglioso giardino che 
lo	rende	un’oasi	di	tranquillità	rispetto	al	
caos delle strade della capitale.
 Davanti all’albergo prima che Samdech 
Sothearos Blvd, la strada che costeggia il 
Palazzo Reale, si immetta sul Sisowath 
Quay	(molo)	della	Preah	Sisowath	Blvd	
(Boulevard,	via)	si	crea	un	grosso	spazio	
urbano	che	il	traffico	veicolare,	partico-
larmente intenso rende molto vivace. Di 
sera	sul	lungofiume	la	vita	della	capitale	
continua intensa con tanti a passeggiare 
tra	i	profumi	delle	spezie	e	dei	fiori	dei	
venditori ambulanti. In uno spiazzo grup-
pi di persone si cimentano in movimenti 

Phnom Penh - Il lungofiume

Phnom Pen - Palazzo Reale
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collettivi, una sorta di aerobica orientale, seguendo l’armo-
nia di una musica esotica cui non sembra estranea il ritmo 
della discoteca. Il gruppo, che osservo con attenzione, ha un 
istruttore che effettua i movimenti di danza, sulla porzione 
di	riva	che	divide	il	 lungofiume	dal	fiume,	senza	guardare	
gli	allievi	ma	l’acqua.	Le	persone	dietro	di	 lui	 ripetono	 in	
modo scrupoloso e diligente i gesti. Più avanti altre persone 
sono impegnate in una festa religiosa e si ingraziano gli dei 
in una antica edicola inglobata nella nuova struttura urbana 
tra	incensi	e	fiori	profumati
 Il giorno seguente la visita al Palazzo Reale, un complesso 
molto	ricco	e	raffinato,	che	sorge	lungo	le	rive	del	Mekong,	
formato da una serie di pagode, ognuna con una sua precisa 
funzione. Una delle più note e affascinanti è la Pagoda 
d’argento, coperta da uno splendente tetto dorato, tra le 
poche opere d’arte della cultura cambogiana a essere stata 
risparmiata	dai	Khmer	rossi.	La	Pagoda	è	così	chiamata	per	
lo spettacolare pavimento rivestito da ben 5000 mattonelle 
d’argento del peso di 1 kg ciascuna. Essa fu costruita in legno 
nel	1892	e	poi	rifatta	nel	1962.	Al	suo	interno	è	conservata	
una preziosa statua di smeraldo del Buddha e, di fronte a 
questa,	un	Buddha	d’oro	a	grandezza	naturale	decorato	con	
9584	diamanti.	Lungo	le	pareti	della	pagoda	sono	allineati	
straordinari esempi della perizia degli artigiani khmer, come 
le maschere impreziosite da gioielli che venivano utilizzate 
nelle danze classiche e decine di Buddha d’oro massiccio. I 
molti oggetti preziosi donati ai sovrani della Cambogia dai 
capi	di	Stato	stranieri,	esposti	in	questa	sala,	fanno	una	figura	
abbastanza	modesta	in	confronto	all’arte	khmer	così	elabo-
rata	e	raffinata.	Altra	struttura	visitabile	è	la	Sala	del	trono.	
Sormontata da una torre alta 59 m, fu inaugurata nel 1919, 
in sostituzione di una precedente struttura in legno mentre 
quella	attuale	è	stata	costruita	in	cemento.	La	sala	del	trono	
era	adibita	alle	incoronazioni	e	a	cerimonie	quali	la	presen-
tazione delle credenziali da parte dei diplomatici. Giardini 
bellissimi	e	vasi	pieni	di	fiori	molto	curati	adornano	gli	spazi	
che collegano le varie strutture della sede reale tra cui spicca 
Palazzo  Khemarin  cui è negato l’accesso perché residenza 
dell’attuale re della Cambogia.
 L’altra visita importante è al Museo Nazionale che si trova 
nei pressi del Palazzo Reale e che fu realizzato all’inizio del 
ventesimo	secolo	(1920).	All’interno	è	possibile	ammirare	le	
collezioni Khmer seguendo un percorso lungo i suoi 4 grandi 

padiglioni. Le opere sono ordinate in modo cronologico e 
rappresentano il patrimonio millenario della Cambogia. Tra 
le	opere	d’arte	più	pregevoli	figurano	l’imponente	statua	a	
otto	braccia	di		Vishnu,	del	VI	o	VII	secolo	d.C.,	e	quella	di	
Harirara, in cui si fondono gli attributi di Shiva e Vishnu. Il 
museo ospita inoltre ceramiche e bronzi databili ai periodi 
pre-angkoriani	di	Funan	e	Chenla	(dal	VI	al	IX	secolo),	al	
periodo	Indravarman	(IX	e	X	secolo),	al	periodo	angkoriano	
classico	(dal	X	al	XIV	secolo)	nonché	opere	più	recenti,	tra	
cui	una	magnifica	chiatta	reale	in	legno.	Nel	Museo	i	reperti	
unici	di	un	periodo	storico	straordinario	e	quelli	più	modesti,	
ma	non	per	questo	meno	importanti,	di	uso	quotidiano	sono	
ben	sintetizzati	in	un	filmato	che	scorre	su	uno	schermo	piatto:	
l’affascinante ricostruzione virtuale di una delle più grandi 
centri abitati dell’antichità, la città di Angkor.
 Il viaggio importante inizierà il mattino seguente all’alba 
in	jeep	e	attraverserà	Sambor	Prei	Kuk.	È	un	viaggio	nello	
spazio ma anche nel tempo. Attraverso strade in terra battuta 
si passerà tra campi agricoli, terreni abbandonati e foreste. 
Il sito pre-angkoriano di Sambor Prei Kuk, localizzato circa 
25 km a nord della città di Kampong Thom, sorge nella valle 
dello	Stung	Sen,	fiume	che	scorre	parallelo	al	Mekong	e	si	
immette nel Tonlé Sap. In un’area di circa 1 km di lato sono 
localizzati	tre	complessi	principali	di	edifici	religiosi	orientati	
approssimativamente ad est, ma nell’area circostante, vasta 
alcuni	 chilometri	 quadrati	 e	 in	 gran	parte	 ricoperta	 dalla	

Phnom Penh - Palazzo Reale

La Pagoda d'argento

Il Museo nazionale
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giungla, sono stati individuati i resti di più di un centinaio di 
templi e santuari minori. Fu abitato probabilmente già in età 
neolitica. A partire dal VII secolo d.C. dove sorse una città 
chiamata	 Iśanapura,	 che	 fu	una	delle	 capitali	del	 regno	di	
Chenla	e	furono	edificati	molti	dei	templi	attualmente	visita-
bili. Ogni volta che si arriva ad uno dei monumenti un folto 
gruppo di ragazzine e ragazzini in bicicletta precede la jeep 
per vendere sciarpe colorate e altri piccoli oggetti. Una volta 
scesi dall’auto il gruppo lascia le bici e si avvicina; dopo una 
fase interlocutoria sulla lingua da utilizzare inizia una sorta 
di	sorrisi,	sguardi	e	frasi	lagnose	per	invitare	all’acquisto.	Gli	
antichi	templi	mostrano	la	colta	raffinatezza	di	una	cultura	che	
l’ira iconoclasta dei Khmer rossi, la violenza della guerra e 
la	lenta	e	inesorabile	riconquista	del	territorio	da	parte	della	
giungla non sono riusciti a cancellare. Circa la metà delle 
costruzioni sono ancora in piedi, anche se parzialmente e in 
condizioni di conservazione spesso pessime, per il clima, la 
vegetazione e il materiale di costruzione utilizzato, mentre 
le altre sono crollate, seppellite nel terreno o fagocitate dagli 
alberi. 
 Finalmente nel pomeriggio al Resort Sofitel Royal Angkor, 
microcosmo	di	efficienza	e	cura	dei	particolari,	con	mille	at-
tenzioni	ci	ospita	in	questi	ultimi	giorni	di	viaggio	e	soprattutto	
Angkor, l’ottava meraviglia del mondo. 
 Angkor, ottava meraviglia del mondo, è la fusione perfetta 
di ambizione creativa e devozione spirituale. Della capitale 
del grande regno Khmer, che ai tempi del massimo splendore 
contava un milione di abitanti, ci sono le case degli dei, i soli 
a poter risiedere in strutture di mattoni o pietre. 

Cambodia Angkor apsara

Monaci

Per le strade

 Il vastissimo complesso archeologico di Angkor Wat, 
presente sulla bandiera della Cambogia, è oggi la più grande 
testimonianza dell’antico splendore di tale civiltà. Poco noto, 
rappresenta la seconda area archeologica al mondo per esten-
sione	dopo	quella	di	Giza	in	Egitto.	
 Angkor, la capitale dell’impero khmer, si è sviluppata 
nell’arco di 500 anni. Dalla sua fondazione nel IX secolo, 
fino	al	declino	nel	XIV	secolo	d.C.	Nell'889	re	Yashovarman	
I eredita i due reami, Fou-Nan e Tchen-la, che fonde in un 
impero,	per	il	quale	costruisce	una	capitale	che	porta	il	suo	
nome.	I	cambogiani	però	la	chiamano	semplicemente	Angkor,	
che	nella	 lingua	khmer	 significa	 “capitale”.	 In	 onore	del	
fondatore i suoi successori costruiscono il tempio di Prasat 
Kravan,	costituito	da	cinque	torri	in	mattoni	rossi	connessi	
da un composto vegetale, che si ergono su una terrazza co-
mune e il santuario di Baksei Chambrong, piccolo tempio 
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piramidale sormontato da una torre. Poi Angkor entra in un 
periodo	di	guerre	di	successione,	durante	il	quale	la	capitale	
viene trasferita a Koh Ker. Solo sotto il regno di Rajendravar-
man II, Angkor ridiventa all’inizio del x secolo, il centro di 
un’unità ritrovata. Più ricca e più potente che mai, la città si 
lancia nella costruzione di nuove opere eseguite da migliaia 
di schiavi. Nasce il Mebon	orientale,	su	un	isolotto	artificiale,	
il Lolei, gruppo di tre tempi induisti, il Pre’ Rup, il cui nome 
moderno	significa	“girare	il	corpo”	e	riflette	la	credenza	co-
mune tra i Cambogiani che presso il tempio venissero svolte 
cerimonie	funebri	di	cremazione,	durante	le	quali	il	defunto,	
o la sua sagoma disegnata tra le ceneri, viene girato a turno 
verso i punti cardinali, come si dilungano a spiegare le guide 
locali	ai	turisti.	E	ancora	la	raffinata	cittadella	delle	donne,	
Bantteay Srei,	tempio	induista	il	cui	nome	significa	Fortezza	
delle donne ed è dedicato al dio indù Shiva. La maggior parte 
del tempio, costruito in arenaria rossa presenta sulle colonne 
e sulle pareti interne un numero incredibile di accuratissime 
decorazioni.	E	poi	 i	 grandi	 bacini	 idrici,	 una	 quantità	 di	
santuari minori, il tempio del palazzo reale, Phimeanakas, 
che sulla sommità portava un tempo una torre. Secondo una 
leggenda, il re passava la prima parte di ogni notte nella torre 
con	una	ragazza	Naga,	e	durante	questo	incontro,	nemmeno	
la regina poteva intromettersi. Solo durante la seconda parte 
della notte il re ritornava a palazzo dalla regina. Se una notte 
il naga non fosse venuto, allora il re avrebbe avuto i giorni 
contati; se invece era il re a non andare all’incontro, una 
calamità	 sarebbe	caduta	 sulla	 sua	 terra.	Quando	 il	 grande	
Rajendravarman	lascia	il	posto	a	suo	figlio	Jayavarman	V,	
all’inizio del secolo XI, una nuova guerra di successione scuo-
te l’impero. Uno dei due pretendenti al trono regna appena il 
tempo per poter completare il tempio Ta Keo. Poi la dinastia 
di Suryavarman I riporta la calma e la pace. Suryavarman I 
non realizza importanti opere ad Angkor, si limita a restaurare 
i	templi	e	il	palazzo	reale.	Sarà	suo	figlio	Udayadithyavarman	
ad intraprendere lavori giganteschi. Costruisce un immenso 
lago	artificiale,	lungo	otto	chilometri	e	largo	due	chiamato	
Barai orientale. Il Barai allo stesso tempo costituisce bagno 
sacro	e	riserva	d’acqua.	Il	centro	del	lago	viene	decorato	con	
un elegante tempio, il Mebon occidentale, costruito nello 
stesso periodo della piramide di Baphuon, l’altra struttura 
lasciata da Udayadithyavarman. Nel 1113 un principe senza 
scrupoli s’impossessa del potere: Suryavarman II. E’ un in-
saziabile	conquistatore	che	sottomette	il	popolo	dei	cham	e	
quello	dei	vietnamiti.	Allarga	considerevolmente	l’area	d’in-
flusso	khmer,	s’attira	l’odio	dei	cham	che	in	futuro	si	sarebbe	
rivelato	disastroso	per	 l’impero.	Paradossalmente	è	a	quel	
guerriero irriducibile che si deve la costruzione più elegante 
e maestosa del complesso di Angkor: Angkor Vat. Dedicato 
a	Vishnu,	questo	“tempio-montagna”	costituisce	il	simbolo	
della Cambogia sia per i realisti che per i khmer rossi.
 Su di una stele ritrovata nel palazzo reale è incisa una frase 
enigmatica	e	molto	interessante:	“La	terra	di	Kambu	(Cam-
bogia)	è	simile	al	cielo”	I	grandiosi	templi	ormai	avvolti	da	
una	fitta	vegetazione	si	specchiavano,	un	tempo,	nelle	acque	
di immense risaie e ospitavano migliaia di persone. Angkor 
creata	dagli	dei,	o	meglio,	dal	figlio	di	una	“danzatrice	cele-
ste”, la bella Dharavatti, e di un essere umano, Prah Thon, che 
ebbe il privilegio di vedere “i templi degli dei” e di crearne 

di simili anche sulla Terra. Angkor Wat consiste in una serie 
di	cinque	recinti	rettangolari	uno	nell’altro;	i	lati	corti	sono	
perfettamente allineati all’asse nord-sud. Il suo disegno è un 
cosiddetto mandala, una rappresentazione dell’Universo che 
secondo la tradizione buddista guida la mente attraverso i 
processi cosmici di disintegrazione e reintegrazione.
	 Angkor	è	il	più	grande	complesso	di	edifici	sacri	del	mondo,	
perfetta fusione di creatività architettonica e spirituale. Situato 
nella	provincia	di	Siem	Reap,	quest’opera	di	 straordinaria	
bellezza emerge dal profondo della giungla cambogiana 
mostrando	ciò	che	rimane	dei	circa	70	templi	e	monumenti	
che, nel periodo di massimo splendore della civiltà khmer, 
facevano parte di un vasto centro religioso e politico. Ottava 
meraviglia	del	mondo,	Angkor	non	può	essere	paragonata	a	
nessun altro luogo al mondo tanta è la sua severa perfezione: 
una collezione di meravigliose cattedrali e monasteri buddisti, 
con templi alti come montagne, descritto come un Atlantide 
tropicale, una magica foresta di pietre, un miracolo architetto-
nico. E’ l’unico tempio rivolto ad Occidente, in direzione del 
tramonto. Impressionante è la decorazione, con centinaia di 
metri di bassorilievi scolpiti sulle pareti, nei porticati e nelle 
gallerie, che illustrano con incredibile ricchezza e vivacità le 
scene principali dei poemi epici indiani. Oggi è la più impor-
tante attrazione turistica della Cambogia, ma è anche il cuore, 
l’anima e l’orgoglio della nazione, meta di pellegrinaggio per 
tutti i cambogiani e tappa obbligata per i viaggiatori. 
 Cuore del complesso è il tempio di Angkor Wat, il più 
monumentale e il meglio conservato. Circondato da un vasto 
fossato, vi si accede da un lungo viale lastricato che mostra in 
tutto il suo splendore la costruzione su tre livelli e le elaborate 
torri disposte ai lati con la principale al centro alta oltre 60 

Bayon Tower
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metri a simboleggiare il centro del co-
smo dove dimorano gli dèi. All’interno, 
nelle gallerie e nei portici, bassorilievi 
ineguagliabili rappresentano schiere di 
danzatrici sacre e battaglie mitiche can-
tate nei poemi sacri indù “Ramayana” e 
“Mahabharata”. All’ingresso principale 
del complesso di Angkor Wat, ambulanti 
che vendono ogni sorta di souvenir pas-
sano	qui	le	loro	giornate	insieme	ai	con-
ducenti di tuk tuk, i pittoreschi taxi a tre 
ruote,	pronti	ad	accompagnare	ovunque	
per pochi dollari. Oltre all’Angkor Wat, 
altri	due	magnifici	templi	assolutamente	

Torri del Ta Prohm

suo posto e tutte le tonalità del verde sem-
brano	essere	concentrate	in	questo	luogo.		
Radici e liane si sono impossessate della 
pietra, alberi giganteschi crescono radi-
cati in cima alle torri, angoli cupi e bui 
lasciano	spazio	alla	luce	del	sole	che	filtra	
a fatica tra la ricca vegetazione. Si dice 
che un tempo nel Ta Prohm vivessero 
migliaia di persone, tra cui oltre 2.000 
monaci e 600 danzatrici belle come le 
apsara, le ninfe celesti scolpite sui muri. 
Tra	i	labirinti	di	questi	templi	vive	oggi	
un popolo di monaci, bambini, donne con 
la testa rasata, mendicanti e storpi che 
chiedono l’elemosina nella penombra, 
tra	le	luci	che	filtrano	dalle	fessure	delle	
pietre, e pregano in ginocchio, continua-
mente avvolti dal fumo degli incensi, 
chini con la testa rivolta verso la terra. 
 Tiziano Terzani scriveva nel 1993: 
«Angkor è splendida ora. E così va 
vista. Vista oggi come la vide nel 1860 
con immenso stupore Henri Mouhot che 
viaggiava nell’Indocina appena diventa-
ta colonia… ci sono vari modi per avvi-
cinarsi ad Angkor, io dopo aver letto un 
po’ di quel che negli anni si è accumulato 
nella mia biblioteca e soprattutto dopo 
essere stato una decina di volte a vagare 
nell’immenso parco dei templi, ho scelto 
per i miei figli l’approccio più naturale: 
niente lezioni preparatorie, niente carta 
da portarsi dietro. Solo la propria pelle, 
permeabile come una spugna». 

Carmine Negro

Premio Letterario “Maria Francesca Iacono” - XXII Edizione
 Rivista Letteraria,	quadrimestrale	di	critica	letteraria	e	cultura	varia,	edito	e	diretto	da	Giuseppe	Amalfitano,	indice	il	Premio 
Letterario “Maria Francesca Iacono” – XXII Edizione 2011, in sezione unica: Racconto breve o novella. Ad esso si concorre 
inviando	n.	1	(uno)	proprio	lavoro	edito	o	inedito,	in	lingua	italiana,	non	superiore	a	5	(cinque)	cartelle	dattiloscritte	spazio	2	(i	
lavori	che	superano	tali	indicazioni	non	saranno	presi	in	considerazione	da	parte	della	giuria)	in	uno	dei	due	modi	seguenti:	a)	
con	plico	raccomandato	con	ricevuta	di	ritorno	alla	Segreteria	di	Redazione	di	“Rivista	Letteraria”	-		Corso	Garibaldi,	19	(ex	
15)		-		80074	Casamicciola	Terme	(Napoli)	in	numero	di	4	(quattro)	copie,	di	cui	una	dovrà	recare	in	calce	nome,	cognome	e	
indirizzo	(è	gradito	anche	l’indirizzo	e-mail)	dell’autore	ed,	eventualmente,	il	numero	di	telefono,	nonché	la	dicitura	“Autorizzo	
la eventuale pubblicazione su Rivista Letteraria“	che	dovrà	essere	seguita	dalla	firma	per	esteso	e	leggibile	dell’autore.	b)	
tramite e-mail al seguente indirizzo: premio.mf.iacono@rivistaletteraria.it indicando nome, cognome, indirizzo completo e 
numero	di	telefono	dell’autore.	Scadenza:	31	maggio	2011	(farà	fede	la	data	del	timbro	postale	o	della	e-mail).		
La partecipazione al Concorso è completamente gratuita.  
 Premi:		a)	Pubblicazione	gratuita,		in	un	numero	di	“Rivista	Letteraria”,		del	lavoro	vincitore;	all’Autore	primo	classificato	
verrà	inviato	gratuitamente	quanto	segue:		b)	n.	10	(dieci)	copie		del	numero	di	Rivista	Letteraria	con	la	pubblicazione	del	
lavoro	vincitore;		c)	un	artistico	diploma	in	pergamena.		Eventuali	lavori	segnalati	verranno	pubblicati	gratuitamente	su	“Ri-
vista Letteraria”.  La redazione del periodico organizzatore del Premio potrà utilizzare, a sua discrezione, nel tempo, anche i 
lavori non vincitori per eventuale pubblicazione gratuita su “Rivista Letteraria” senza richiedere autorizzazioni ulteriori agli 
autori.  
 La giuria si riunirà, salvo imprevisti, entro dicembre 2011. L’esito del Concorso sarà reso noto attraverso “Rivista Lettera-
ria”	(che	è	il	solo	ed	unico	organo	ufficiale	per	tutte	le	notizie	relative	al	Premio:	bandi,	risultati	ecc.)	e	sui	siti	Internet	www.
rivistaletteraria.it  e www.larassegnadischia.it Informazioni e regolamento completo : premio.mf.iacono@rivistaletteraria.it   

da visitare sono il Bayon, 200 immagini 
scavate nella roccia a formare 54 torri, e 
il Ta Prohm, il tempio nella giungla i cui 
ingressi sono custoditi sotto enormi radici 
di piante secolari. Il primo è formato da 
torri a forma di tiara, giganteschi volti alti 
sette	metri	sormontati	da	fiori	di	loto	che	
fissano	sorridenti,	un	sorriso	enigmatico	e	
senza tempo, il famoso sorriso Khmer di 
Angkor, mentre la pietra sembra respirare 
solo	per	 gli	 dèi,	 in	 una	 raffigurazione	
palpabile del potere divino. Il Ta Prohm è 
un santuario letteralmente seppellito dalla 
giungla. La natura selvaggia si è ripresa il 



42   La Rassegna d'Ischia   1//2011

 Gennaio passeggiava nel suo bellis-
simo	Parco.	Era	 così	 assorto	 nei	 suoi	
pensieri che stava dimenticando che era 
proprio	ora	di	smetterla	con	tutta	quella	
pioggia.
 - Scusatemi - disse - stavo pensando ad 
un regalo.
	 E	così,	mentre	un	improvviso	ed	oppor-
tuno	venticello	consentì	finalmente	agli	
alberi	di	 scrollarsi	di	dosso	quei	gelidi	
goccioloni, Gennaio fece altrettanto con 
il suo pelliccione tutto inzuppato.
	 -	Che	tempaccio!	-	pensò	sorridendo.	
E il suo sorriso divenne ancora più lumi-
noso perché davanti a lui c’era un albero 
bellissimo. Un abete verde, folto folto e 
tenero, e non molto grande.
	 -	Ecco!	Proprio	quello	 che	 cercavo!	
Questo	 albero	 andrà	 benissimo	per	 il	
regalo che voglio fare a Febbraio. Le 
piacerà moltissimo, ne sono sicuro.
 Gennaio era innamorato della sua vi-
cina Febbraio: lo era da tanto tempo ma 
aveva	finalmente	deciso	di	dirglielo.
 Febbraio era piccola e carina e certa-
mente avrebbe trovato il posto giusto nel 
suo giardino per il bell’abete.
	 Così,	con	molta	attenzione,	prese	l’al-
bero e con delicatezza lo tolse dal terreno, 
facendo in modo da non danneggiare le 
radici.	Poi	si	girò	verso	il	Parco	come	per	
salutarlo	 e	 s’incamminò	verso	 l’uscita	
dove era sicuro che avrebbe incontrato 
Febbraio. Il cuore glielo diceva chiara-
mente perché gli batteva forte forte.
	 Eccola	 lì	 infatti:	 tutta	 luccicante	 di	
brina. Valige e bagagli dappertutto, era 
pronta a partire.
 - Ciao, Febbraio. Come sei bella! Sono 
venuto per...
 - Bene. Allora scappo. Mi aspettano.
 - No! Solo un attimo. Ho un regalo 
per te: un albero. Un abete bellissimo. 
Starebbe	così	bene	nel	tuo	giardino.	Ho	

Racconto *

L'albero dell'amore

**    annapilato2005@libero.it

*	Secondo	classificato	al	24°	Concorso	Let-
terario - Premio Sestri Levante H. C. An-
dersen - Baia delle Favole Edizione 1991.

di Anna Pilato  **   

fatto attenzione sai, a non sciupare le ra-
dici. Ecco è tuo. Poi è da tanto che vorrei 
dirti che io ti... 
 – Scusami, Gennaio, se t’interrompo, 
ma devo proprio andare via. Ho le valige 
piene di semi e non ho più neanche un 
briciolo di tempo. Non so perché, ma mi 
sembra di non fare mai in tempo, come se 
avessi	qualche	giorno	in	meno.	Scusami,	
ma	vado	via.	Dirò	però	a	Marzo	del	tuo	
albero. Lo pianterà nel suo giardino, 
vedrai. Addio, addio!!
	 E	così	se	ne	andò.
 Marzo, nel sentire da Febbraio che 
c’era	un	alberello	verde,	con	i	rami	fitti	
di aghi, tutto per lui, fece salti di gioia 
e si mise subito a giocare con lui. Prese 
un po’ di venticello di tramontana e gli 
arruffò	tutta	la	cima,	poi	gli	fece	una	doc-
cia	con	una	pioggerella	fine	fine,	e	poi,	
voilà, un bel sole caldo per asciugarlo e, 
oplà,	qualche	manciata	di	grandine	e	quel	
pugnetto di neve che gli era rimasto nel 
taschino del gilé da lanciare.
 - Colpito! Che divertimento!
	 Certo,	 si	 sa,	 questo	Marzo	 è	 un	bel	
gran giocherellone: un po’ pazzerello e 
anche distratto. Infatti, non aveva ancora 
aperto	i	bauli	delle	gemme.	Si	precipitò	
di corsa a farlo, e poi, stanchissimo, stava 
andando	 a	 dormire	 quando	 si	 ricordò	
dell’abete.
 - Ehi, Aprile, lo vuoi un albero?
 E, senza neppure attendere la risposta, 
sparì	come	un	folletto.
 - Che impertinente! Come se non si 
sapesse	quanto	ho	da	fare!	Proprio	adesso	
ho saputo che il bianco delle margherite 
manca e non trovano più il profumo delle 
viole. Ho incominciato a dare una mano 
di verde ai parchi e sono già tutta impia-
stricciata di colore. Non mi posso mettere 
a piantare alberi, mi dispiace. Anche se 
si era resa conto di parlare da sola, la 
bella	Aprile	aveva	un	debole	per	quello	
scavezzacollo	di	Marzo	e	pensò	che	 la	
soluzione	migliore	sarebbe	stata	quella	
di discuterne con il suo vicino Maggio. 
Doveva incontrarsi fra breve con lui per 
gli accordi circa i mandorli ed i peschi 

e gli avrebbe chiesto di prendersi cura 
dell’abete.	Così	fece	infatti.
 - Salve Maggio! Hai posto per un abe-
te? E’già grande, sai, io non ho potuto 
proprio interessarmene. Dio Mio, com’è 
tardi! Scappo! Ciao!!
 - Un abete? - si chiese perplesso Mag-
gio - e tutto verde, per giunta. Ma non è 
materia mia! Io m’intendo di petali, di 
colori, di sfumature, di profumi. Stanno 
nascendo le rose, tutte insieme, e devo 
mettercela tutta perchè il sole sia del 
giusto calore, il vento rimanga chiuso in 
casa	e	le	nubi	non	perdano	l’equilibrio.	
E	devo	fare	tutto	questo	da	solo.	Poi,	c’è	
la brezza, insomma ho un... pistillo per 
capello!	Però,	però,	mi	viene	un’idea:	so	
che Giugno ha un debole per gli alberi. Le 
parlerò	del	tuo.		E	con	un	soffio	di	brezza	
profumata	consegnò	l’abete.
 - lo non capisco - disse Giugno. Bella, 
coccolata da tutti, a volte era un tantino 
capricciosa.
 - Fosse stata una palma, ma un abete, 
diamine! E alla frutta chi ci pensa? E poi, 
devo controllare il giallo dei limoni, il 
rosso delle mele. Figurati, mi hanno già 
chiamata per dirmi che i meloni hanno 
freddo e non vogliono crescere. Non pos-
so perdere neanche un minuto. Ad ogni 
modo, se riesco a trovare un bel posticino 
all’ ombra, vi adagio il tuo alberello con 
un bel biglietto per Luglio. Sai, ha fama 
di essere sempre in vacanza, ma sono 
sicuro che il lavoro di piantare l’albero 
lo farà. Eccomi! Mi stanno chiamando i 
ciliegi che hanno bisogno di altro rosso! 
Ciao! Ciao!
 La bellissima Giugno aveva provve-
duto a tutto e contenta del lavoro svolto 
si	addormentò	dolcemente,	ma	in	tempo	
per sentire il profumo del mare.
	 Luglio,	il	suo	amico,	non	la	disturbò.	
Lesse il biglietto e scosse la testa sorri-
dendo.
	 -	Che	tipo,	questa	Giugno.	Proprio	una	
bella pigrona. A me, del giardinaggio! 
Con	quello	 che	 ho	 da	 fare!	 Il	 sole,	 e	
ancora sole, e dalla mattina prestissimo. 
E i temporali improvvisi e rapidissimi, 
con	tantissimi	ingredienti,	di	quelli	che	
lasciano l’aria profumata e tersa. E agli 
oleandri, chi porta i colori? Il profumo ai 
gelsomini sembra che non basti mai, per 
non parlare dei grappoli di glicine. Dove 
lo prendo il tempo per l’abete? Non devo 
nemmeno dimenticare il vento: giusto, 
non fortissimo, ma neppure leggero: 
andiamo, non è mica una cosa semplice. 
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Non voglio privare le pesche delle mie 
carezze, e se io non posso fare nulla, 
Agosto ce la farà a dare un posticino 
all’albero. E glielo chiese.
 - Ma vuoi scherzare? - rispose Agosto 
tutto sudato - E chi conta i chicchi delle 
pannocchie? Delle spighe? Ma lo sai o no 
che	questo	è	il	compito	più	importante,	
da che mondo è mondo?
 Agosto protestava ma Luglio ormai era 
già oltre l’arcobaleno e non lo poteva più 
sentire.
 - Ma guarda, e adesso come faccio? 
Devo stare attento a non scivolare sulla 
curva dell’estate, devo anche tenere il 
caldo ben fermo e non posso distrarmi. 
Guai a non dare una controllatina agli 
acini d’uva, al mallo delle noci. Una 
scorta di blu per le ortensie, insomma mi 
resta	solo	il	tempo	per	qualche	burrasca,	
stando	però	attento	che	non	si	trasformi	
in ciclone, rovinando tutto il mio lavoro. 
Però,	non	voglio	far	arrabbiare	Luglio:	
porto l’albero all’appuntamento che ho 
con	Settembre.	Glielo	mollo,	e	così	tutto	
è a posto.
 Settembre, dal carattere mite e dolce, 
aveva sempre avuto pazienza con Ago-
sto, aggiustando e rimediando ai guai di 
questo	ragazzone	esuberante	e	impreve-
dibile. Ma tutto s’aspettava fuorché un 
albero.
 - A me? Ma è impossibile! Ma se sono 
ancora in vacanza! Arietta fresca, colori 
vividi, profumi, d’accordo. Ancora tanto 
azzurro. E poi non bisogna pigiare l’uva 
per la vendemmia? Con canti e danze 
nei boschi? No, no, non me la sento di 
trascurare il vino. Ma se Agosto è stato 
imprudente e sventato, non voglio esserlo 
anche	io.	Per	questo,	prima	di	andarmene,	
mi	assicurerò	che	il	mio	compagno	Otto-
bre	si	possa	occupare	dell’abete.	E	così	
ritornò	ai	tini	delle	vendemmie,	poi	un	pò	
brilla, fece un salto ad increspare il mare, 
a	tergere	da	qualche	nuvola	l’azzurro	per	
fermarsi a lungo in un rosso tramonto, 
non volendo cedere il passo al primo 
sorriso della notte. Le sembrava infatti 
che le stessero sottraendo della luce e 
questo	 la	 faceva	arrabbiare	moltissimo	
al	punto	che	quando	intravide	Ottobre,	
gli	parlò	così	bruscamente	ed	in	fretta	da	
non aspettare neanche la risposta. Si chi-
nò	solo	sull’ultima	magnolia	in	fiore,	ne	
aspirò	intensamente	il	profumo	e	sparì.
 Ottobre, alzando le sopracciglia con 
rassegnazione, disse:
	 -	 Questa	 Settembre,	 ogni	 volta	 è	

così.	 Sembra	 così	mite,	 arrendevole,	
poi all’ultimo momento perde la testa 
perchè non riesce a sopportare che le 
diminuiscano la luce senza avvertirla. 
Eppure, sono millenni che va avanti 
così.	E	che	idea,	lasciarmi	un	albero,	un	
abete per giunta. Un sempre-verde a me, 
è proprio incredibile! Ma dico io, come si 
fa	a	non	sapere	quello	che	faccio?	Prima	
di tutto, cambio il colore a tutte le foglie 
in modo da lasciarci dentro la forza del 
sole e della terra: i miei gialli, i rossi, i 
marroni sono uno spettacolo. Decido poi 
quali	 foglie	 lasciare	 verdi	 ed	 in	 quale	
tonalità, temporali  rapidissimi e prendo 
gli appuntamenti con le prime piogge. 
Non	si	può	negare	che	sia	un	bell’impe-
gno, ma come si fa a farlo capire a tipetti 
come Settembre, proprio non lo so. lo 
non posso perdere tempo: c’è anche il 
raccolto a cui pensare e l’aratura. E la 
schiena, dopo, che dolore! Ma ora che ci 
penso,	c’è	quella	mia	vicina,	Novembre	
e mi sembra che non abbia granché da 
fare, se non chiacchierare e chiacchierare 
per tutto il tempo con la nebbia e con la 
pioggia. In un attimo di pausa, si potrebbe 
certamente occupare dell’albero.
	 E	così	Ottobre,	 approfittando	 tempe-
stivamente proprio del momento in cui 
Novembre stava per aprire le porte e dare 
il benvenuto alla nebbia e alla pioggia, 
disse:
 - Ciao, Novembre! C’è un abete per te. 
Prendilo e piantalo, per favore! Ma fallo 
subito. E’un bellissimo albero!
 - Cosa? Non ho sentito niente, acci-
denti!	Avevo	detto	 a	 quei	 nuvoloni	 di	
aspettare un attimo prima di litigare!
 Novembre non aveva sentito un bel 
niente. Solo l’ultima parola, albero. Le 
altre parole infatti erano state coperte dal 
rumore dei tuoni.
 - Mah, chissà che voleva Ottobre.
	 Per	lei,	così	tranquilla	ed	abitudinaria,	
Ottobre era un po’ matto, sempre in giro a 
dipingere	foglie,	a	volte	con	toni	così	forti	
da sembrare che nei boschi si alzassero 
come	delle	fiammate.
 - Che nebbione, non si vede proprio un 
bel nulla, andiamo, su, sbrighiamoci!  E 
così	dicendo	indicava	alla	pioggia	ed	alla	
nebbia dove fermarsi più a lungo.
	 La	nebbia,	questa	volta,	ebbe	il	corag-
gio di chiedere:
 - Per favore, Novembre, lasciami rima-
nere	nei	boschi!	Lì	sto	bene	e	nessuno	mi	
insulta. Non mandarmi più per le strade, 
ti prego...

 Novembre, che in fondo era buona, 
ascoltò	 tutte	 le	 ragioni,	ma	 con	 tale	
pedanteria che il tempo passava e, 
come ben aveva previsto Ottobre, le 
chiacchiere	non	finivano	mai.	E	quando,	
improvvisamente, si rese conto che era 
ora di partire ed andare incontro alla sua 
amica	Dicembre,	 si	 precipitò	di	 corsa	
inciampando nell’albero d’abete.
	 -	Ahi!	Sarà	stato	quel	fulmine	disub-
bidiente a farlo cadere. Ma no, è tutto 
verde e bello, anche. Ah, ora ricordo! 
E’l’albero di cui parlava Ottobre. E 
cosa me ne faccio adesso? Devo trovare 
subito una soluzione. Che idea! Lo do 
a	Dicembre	e	le	dico,	sì,	sì,	le	dico	che	
glielo ha mandato in regalo Gennaio! 
Dicembre ne è innamorata pazza e ci 
cascherà sicuramente!
 Detto, fatto.
 Eccola Dicembre. Puntuale e sempre 
allegra, nella sua bianca e morbida pellic-
cia. Era bellissima. Forse Novembre era 
un pizzichino invidiosa: ecco il motivo 
dello scherzo.
 - Ehi, bella Dicembre! C’è un regalo 
per te! Da parte di Gennaio!
	 Dicembre	non	riuscì	a	sentire	proprio	
l’ultima	parola	perchè	ci	fu	un	pò	di	tram-
busto: una nuvoletta di nebbia spingeva 
via Novembre nello stesso momento in 
cui precipitava uno scroscio di pioggia.
 - Dai, dai, è tardi, dobbiamo partire!!
 - Che simpatiche! - sorrise Dicembre, 
salutando con la mano.
Poi	 allargò	 uno	 squarcio	 d’azzurro	
terso	da	quell’ultimo	acquazzone	 e	 in	
quell’istante	vide	brillare	nel	sole	gli	aghi	
di un bellissimo abete.
 - Che meraviglia! Ed è per me, pro-
prio	per	me.	Da	quando	ero	piccola,	ho	
sempre desiderato un abete. Come sono 
felice! Ma chi sarà stato a regalarmi un 
albero	così	bello?	Lo	curerò	con	tutto	il	
mio	amore.	Anzi,	sceglierò	il	posto	più	
bello per piantarlo e farlo crescere bene. 
Le radici sono in buone condizioni: è un 
albero	forte.	Gli	darò	anche	un	nome.	
	 E	così	dicendo	si	chinò	per	sollevarlo	e	
lo	scrollò	dai	fiocchi	che	le	erano	caduti	
dai	capelli.	S’incamminò	alla	ricerca	di	
un	luogo	ove	poterlo	piantare:	ecco,	qui,	
no, no, troppo esposto, meglio laggiù, 
no,	non	c’è	 abbastanza	 spazio.	Qui	va	
bene,	ma	no,	il	fiume	è	troppo	vicino,	lì	
è troppo roccioso.
 Dicembre fece un attimo di sosta per 
qualche	bella	nevicata,	 proteggendo	 il	
bell’abete sotto la pelliccia. Come era 
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felice! E piena di gioia! Ad un tratto 
si	 trovò	di	 fronte	 un	bellissimo	Parco	
con	querce,	cedri	del	Libano,	platani	e	
lì,	 quasi	 al	 limite,	 uno	 spazio	 ampio	 e	
protetto.
	 -	Ecco!	Questo	 è	 il	 posto	per	 il	mio	
albero.
	 Si	avvicinò	e	-	Che	fortuna!	C’è	già	una	
buca pronta!
 Dicembre si mise al lavoro e non si 
rendeva conto del tempo che passava 
mentre assestava il terreno intorno alle 
radici.
 Si allontanava per guardarlo da varie 
angolazioni e goderne la vista. Racco-
glieva pezzetti di ghiaccio luccicante che 
poi poggiava sui rami...
	 All’improvviso	 si	 fermò	perché	 l’al-
bero	era	magnifico.	Tutti	i	frammenti	di	
ghiaccio, colpiti dal sole, erano scintil-
lanti e pieni di bagliori.

 - Che bello. - disse Dicembre ad alta 
voce	-	lo	chiamerò	l’Albero	dell’Amo-
re.
In	quell’istante,	Gennaio,	che	era	alle	sue	
spalle, le prese la mano e gliela strinse 
forte forte.
 - Vieni - disse dolce - ti accompagno.
 Dicembre, con gli occhi luccicanti 
come le stelle dell’albero sorrise felice a 
Gennaio.
- Grazie.
-	Avrò	cura	dell’Albero	dell’	Amore,	non	
temere.	Vai	tranquilla.	Ora	ci	penso	io.	
Poi	lo	faranno	gli	altri,	fino	al	tuo	ritorno.	
Ciao! A presto!

	 Da	millenni	questi	dodici	Mesi	 sono	
andati	d’accordo.	Poi	arrivò	l’Uomo.

Anna Pilato

 Premio Letterario “Nessuno è straniero” 
 I periodici Eurogiovani Agimi e Rivista Letteraria organizzano il premio letterario “Nessu-
no è straniero” in sezione unica a tema: Per una letteratura dell’accoglienza (immigrazione 
e accoglienza): Poesia o Racconto breve o Novella.
	 Si	concorre	inviando	n.	1	(una)	Poesia	(edita	o	inedita,	in	lingua	italiana,	non	superiore	
a	40	versi)	oppure	un	Racconto Breve o Novella	(edito	o	inedito,	non	superiore	a	5	cartelle	
dattiloscritte	o	scritte	al	computer	su	una	sola	facciata,	formato	A4)	in	numero	di	quattro	
copie,	di	cui	una	dovrà	recare	in	calce	nome,	cognome	e	indirizzo	(è	gradito	anche	l’indirizzo	
e-mail)	dell’autore	ed,	eventualmente,	il	numero	di	telefono,	seguiti	dalla	dicitura	“Autorizzo	
la eventuale pubblicazione su Rivista Letteraria e Agimi	“	e	la	firma	per	esteso	e	leggibile	
dell’autore. I lavori che superano tali indicazioni non saranno presi in considerazione da 
parte della giuria. 
	 Si	può	anche	partecipare	inviando	sia	una	poesia	che	un	racconto	breve	o	novella.	Tema	
fisso:	immigrazione	e	accoglienza.		
	 Per	la	partecipazione	al	Concorso	è	previsto	un	versamento	(collegato	ad	ogni	singolo	
lavoro	inviato)	a	favore	dell’accoglienza	dei	profughi,	ospiti	di	Agimi	Eurogiovani,	di	€	
10,00	(dieci/00)	da	versare	sul	ccp	527739	intestato	a	Agimi,	via	degli	Eroi,	1	–	73020	
Carpignano	Salentino	(Lecce),	la	cui	ricevuta	dovrà	essere	allegata	al	plico	raccomandato	
o alla e-mail.  
	 Ogni	partecipante	dovrà	inviare	il	materiale	(indicando	chiaramente	Premio	“Nessuno	è	
Straniero”	),	con	la	ricevuta	del	versamento,	in	uno	dei	due	modi	seguenti	(entro	il	30	aprile	
2011):		a)		a	mezzo	plico	raccomandato	con	ricevuta	di	ritorno	alla	Segreteria	di	Redazione	
di		“Rivista	Letteraria”	–	Corso	Garibaldi,	19	(ex	15)	–	80074	Casamicciola	Terme	(Na)	
entro	la	data	di	scadenza	(farà	fede	la	data	del	timbro	postale).;	b)	tramite	e-mail	al	seguente	
indirizzo: info@rivistaletteraria.it indicando nome, cognome, indirizzo completo e numero 
di	telefono	dell’autore	oltre	al	file	della	ricevuta	del	versamento.		
 Premi:		-	Al	1°	classificato		Euro	500,00	(cinquecento/00),	in	memoria	di	Anna	e	Tobia	
Colavero,	genitori	di	don	Giuseppe	(fondatore	di	Agimi	Eurogiovani),	e	pubblicazione	del	
lavoro	su	un	numero	di	“Rivista	Letteraria”	e	di	“Agimi”.		-	Al	2°	classificato	Euro	200,00	
(duecento/00)	in	memoria	del	Canonico	Teologo	Don	Vittorio	Iacono	(sacerdote	della	diocesi	
di	Ischia,	fervente	sostenitore	dell’accoglienza	dei	profughi)	e	pubblicazione	del	lavoro	su	
un numero di “Rivista Letteraria” e del periodico “Agimi”.  Sono previste targhe ricordo e 
pubblicazione per lavori eventualmente segnalati.  La giuria si riunirà, salvo imprevisti, entro 
giugno 2011. L’esito del Concorso sarà reso noto attraverso i periodici “Rivista Letteraria” 
e	“Agimi”	(che	sono	i	soli	ed	unici	organi	ufficiali	per	tutte	le	notizie	relative	al	Premio:	
bandi,	risultati	ecc.)	e	sui	siti	Internet	www.rivistaletteraria.it	e	www.agimi.org		
Informazioni	 e	 regolamento	 completo	 all’indirizzo	 rivistaletteraria@infinito.it	 oppure	
info@agimi.org 

In base alla decisione n. 
1622/2006/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 
24 ottobre 2006 che istituisce 
un'azione comunitaria a favo-
re della manifestazione "Ca-
pitale Europea delle Culture" 
per gli anni dal 2007 al 2019, 
l'Italia è chiamata a scegliere 
la città capitale europea della 
cultura per il 2009.
Quale deve essere il criterio 
alla base della scelta visto che 
molte sono le possibili candi-
date e molte le aspettative? 
Fra le tante possibili opzioni, 
tutte naturalmente degne di 
attenzione e considerazione, si 
vuole proporre una città che 
nelle sue stratificazioni somma 
tante città o meglio tante facce 
del mondo.
Perché non Napoli?

Il prof. Carmine Negro, insie-
me con La Rassegna d'Ischia, 
vuole richiamare il pregio di 
una città tanto nota quanto 
spesso denigrata ed ha iniziato 
a chiedersi ed a chiedere di 
intervenire a quanti intendono 
proporre con coraggio la città 
di Napoli, perché essa torni 
ad essere quel che è sempre 
stata e merita di essere : una 
grande città. Il suo primo 
scritto in merito aveva il 
seguente occhiello tipografico: 
«Non chiedetevi che cosa potrà 
fare la vostra città per voi ma 
che cosa potrete fare voi per la 
vostra città». Se tutti si impe-
gnano a dare il proprio con-
tributo, questo spirito nuovo 
diventa esso stesso un modello 
da esportare e la città può 
diventare veramente capitale, 
nel caso specifico una città 
guida, piccolo laboratorio del 
nostro pianeta, una immagine 
del mondo».

Interventi sull'argomento sono 
già stati pubblicati sui numeri 
3/Giugno 2010 e 4/Agosto-
Settembre 2010.
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Neapolis 2019
capitale europea 

della cultura
			Che	significato	può	avere	l’indicazione	
di una città come Napoli se la si propone 
quale	 capitale	 europea	 della	 cultura?	
Mi	pare	che	questo	 immediato	e	preli-
minare interrogativo riceva un corposo 
quanto	articolato	soddisfacimento	dalle	
considerazioni contenute negli scritti di 
Clementina Gily e di Carmine Negro; 
scritti che ho avuto modo di leggere con 
l’attenzione che meritano e di apprezzare 
per le argomentazioni contenute.
   Vero è, d’altra parte, che su Napoli è 
stata prodotta, nel tempo, una ricchissima 
letteratura con approcci diversissimi che 
delineano, nel tempo e nello spazio, una 
città la cui palese complessità viene da 
molto lontano e, nello stesso tempo, pro-
duce una proiezione proiettiva di senso 
che va molto lontano.
	 	 	Ne	viene	fuori	un	intrecciato	quadro	
d’interessi storici, sociali, culturali, va-
riamente	configurati	sull’asse	diacronico	
che	hanno	finito	col	conferire	a	Napoli	
e	 ai	 napoletani	 una	fisionomia	 unica,	
introvabile altrove. 
			Per	questo,	mi	pare,	che	Napoli	si	presti	
sempre a una nuova scoperta, a un nuovo 
incontro. Insomma, come in un gioco di 
specchi, la città presenta sempre al no-
stro sguardo un tratto nuovo, originale, 
inedito.
			Questo	mi	ricorda	molto	quel	bel	libro	
di Roberto Pane, scritto subito dopo 
la	fine	della	 seconda	guerra	mondiale,	
avente un titolo emblematico, “Napoli 
imprevista”, un libro che aveva come 
obiettivo la conoscenza del valore di 
aspetti singolari, sorprendentemente 
poco conosciuti, se non sconosciuti, di 
Napoli.
			Per	fare	solo	qualche	esempio,	l’osser-
vazione storica di Roberto Pane andava 
dai cortili del Settecento di via Ponte-
corvo, alle cupole rivestite in maiolica, 
alle	 terrazze	 	 di	 vico	Cimitile,	 fino	 al	
fantastico pavimento in maiolica del sa-
grato di S. Eframo  vecchio. In sostanza, 
un	 ampio	quadro	di	 elementi	 preziosi	
che costituiscono il contesto, il tessuto 
connettivo della città storica.
   Ecco perché, a Napoli, bisogna spinger-
si sempre oltre con lo sguardo, non solo 
scoprendo ancora cose per noi nuove, ma 

andando “dentro” le cose che si offrono 
alla nostra percezione visiva, più che 
sopra di esse. Insomma, l’occhio deve 
poter diventare una sorta di vista interio-
re,	alla	scoperta	finanche	dell’invisibile	
partenopeo. 
   Un occhio capace di vedere persino al 
di là delle fuggevoli e contingenti appa-
renze.	Su	questa	questione,	efficacemente	
affrontata da Pier Aldo Rovatti, citando 
Merleau-Ponty,	 il	filosofo	 riferisce	 che	
nel visibile c’è l’invisibile, il visibile è 
una piega dell’invisibile. 

   Ora, per avvicinarci e cogliere per intero 
il senso visibile e non visibile della nostra 
città, dobbiamo accostarci ad essa senza 
soggezione, sperimentando, con rinnova-
ta sensibilità, un nuovo rapporto visivo e 
non solo visivo, ma anche tattile e uditivo 
e, perché no!, anche gustativo. 
			Insomma,	dobbiamo	recuperare	quella	
“intersensorialità”	perduta	 che	può	es-
serci restituita proprio nella correlazione 
empatica e diretta con la città di Napoli.
	 	 	Ed	è	per	questo	che	penso	a	Napoli	
come ad una sorta di campo ricco di in-
numerevoli	stimoli	che	influenzano,	dal	
punto di vista estetico, storico-artistico, 
culturale, ed anche sotto l’aspetto relazio-
nale	ed	emotivo,	chiunque	abbia	con	la	
città	una	frequentazione,	sia	pure	minima	
ma	certo	non	superficiale.
			Qui	cogliamo	un	rilievo	critico	che	non	
riguarda solo i napoletani ma, credo, gran 
parte degli italiani; rilievo che fu ben 
messo in evidenza da Goethe nel suo 
memorabile “Viaggio in Italia”. 
   Il grande pensatore tedesco descrive 
l’episodio occorsogli a Malcesine, terri-
torio	di	confine	tra	Venezia	e	l’Austria,	
quando	fu	scambiato	per	uno	spione	per	
essersi fermato a disegnare il castello, 
romanticamente in rovina, di cui voleva 
conservare un ricordo. 
   Accerchiato da una folla minacciosa che 
non	esitò	a	strappargli	il	disegno,	dovette	
impegnarsi a fondo per chiarire la sua 
posizione,	 presso	quegli	 abitanti;	 «che	
del resto non era certo mia intenzione 
di rimproverarli se per essere assuefatti 
dall’infanzia	ad	aver	sott’occhio	questi	
edifizi	 non	vi	 potevano	 scoprire	 come	
me	tutta	la	loro	pittoresca	bellezza».	Così	
commenta Goethe il comportamento 
degli abitanti di Malcesine.
			Dunque,	sono	proprio	l’assuefazione	
al	 bello	 e	 la	 carenza	 di	 una	 specifica	
educazione estetica, da fornire a tutti sin 

dall’inizio del proprio percorso educati-
vo, a determinare le storiche condizioni 
di colpevole indifferenza nei confronti 
del nostro notevole patrimonio artistico 
e paesaggistico e della sua costruzione 
storica. Hegel diceva: «Sono un nano 
del pensiero, ma divento un gigante 
quando	 salgo	 sulle	 spalle	 della	 storia	
che	mi	 precede».	 Proviamo,	 dunque,	
noi napoletani, a salire sulle spalle della 
nostra	grande	e	lunga	storia,	così	forse	
potremmo recuperare il nostro ruolo di 
capitale, soprattutto, culturale.

   Viene in mente, in proposito, l’uso dav-
vero improprio che si è fatto a Napoli del 
termine Rinascimento, in epoca piuttosto 
recente: un’espressione che doveva dar 
conto di un nuovo risorgente Rinasci-
mento, cui, peraltro, non sono seguiti esiti 
culturali e concrete realizzazioni. 
   Il termine Rinascimento è stato talmente 
usato e abusato da aver perso, presso i  
napoletani,	la	parte	significativa	del	suo	
spessore	semantico.	È	stata	banalizzata	
la parola Rinascimento e il suo uso cor-
retto in una città che, per converso, ebbe 
stretti rapporti con Firenze, segnando un 
momento	 storico	 irripetibile.	 «Questa	
operosità intellettuale - scrive Croce nella 
sua Storia del Regno di Napoli	–		questa	
cultura,	questi	studi	avevano	il	focolare	
e il centro d’irradiazione nella città di 
Napoli, nei conversari di corte, nei sedili 
o adunanze dei nobili, nelle accademie, 
nell’università».
    La più antica connotazione di Napoli 
sembra	 affidata	 al	 termine	 “nobilissi-
ma”. Napoli nobilissima è anche il titolo 
della ultracentenaria rivista di storia 
napoletana; titolo scelto e spiegato ai 
lettori a partire dal primo numero della 
rivista, da Benedetto Croce, Salvatore Di 
Giacomo, Michelangelo Schipa e altri 
illustri redattori. 
	 	 	Essi,	 in	 proposito,	 così	 scrivevano:	
«Questo	vecchio	 superlativo,	 di	 cui	 si	
trova accompagnato il nome di Napoli, 
assai spesso nei vecchi libri, parve accon-
cio per ogni opportuno ricordo».
			Su	queste	considerazioni	penso	che	me-
glio possa oggettivarsi e prendere forma 
e consistenza la necessità di ricostituire 
e	rendere	visibile	quel	legame	profondo	
che un tempo legava i napoletani alla 
propria storia, alle proprie tradizioni, al 
proprio territorio.

Franco Lista
Ispettore Tecnico  del Ministero P. I.                                                                          
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Luigi Coppa - Tuareg	(Algeria),	1995

Luigi Coppa - Persone	(Algeria),	1981

Dicembre 2010 - Gennaio 2011 - Kreisparkasse -München Starnberg

Luigi Coppa : Paesaggi Luoghi Persone

 Nato durante la seconda guerra mondiale, che fece il 
padre	prigioniero	in	Eritrea,	da	bambino	si	prefigurò	nel		
suo mondo fantastico un Paese lontano, che dovette tra-
pelare dalle lettere di suo padre come promessa e  fornire 
di ali le sue fantasie puerili per sottrarle alle fatiche del 
quotidiano.
 Al talento di disegnatore di Luigi Coppa, alla sua prima 
attitudine	all’operare	artistico,	questo	mondo	fantastico	
conferì	 alimento	e	direzione.	Ma	dovevano	 trascorrere	
molti	anni	prima	che	un	certo	incontro	con	questo	conti-
nente divenisse realtà e oggettiva concretezza per il pittore. 
Solo come artista già formato, che si era inventata una 
propria personale maniera di esprimersi, aveva girato in 
lungo e in largo l’Europa occidentale, forgiato secondo le 
tradizioni culturali del suo Paese, conoscitore dell’Espres-
sionismo	tedesco,	ammiratore	di	Klee.	Quando	fu	possibile	
un primo viaggio in Africa, il suo sogno di bambino poté 
trasformarsi in realtà.  
	 Nell’inverno	del	1958	parte	e	vaga	quasi	per	un	anno	
per il Kenia, il Congo, l’Uganda e il Ruanda-Urundi.
 Si ferma nell’Africa Nera, si stupisce, confronta il 
paese concreto con le sue proprie immagini interiori, è 
sopraffatto	da		quello	che	vede	e	sperimenta,	riempie	libri	
di	schizzi,	fa	acquarelli,	dipinge	quadri	ad	olio	piuttosto	
piccoli. Ma il vero e proprio confronto avrà luogo solo a 
casa. Richiede tempo e distanza.  
	 A	Forio	ha	la	calma	necessaria	per	riflettere,	può	im-
mergersi nei suoi ricordi, cogliere l’esperienza con i mezzi 
che stanno a sua disposizione, annotare il vissuto nella 
sua arte, ancorarvisi e nel contempo mutare la sua arte. 
Un processo che alternativamente accelera e decelera, che 
richiederà più di dieci anni per la sua creazione. All’inizio 
si confronta con riti africani, mostra scene di caccia. Gli 
acquarelli	respirano	in	parte	ancora	il	mondo	formale	dei	
plastici	africani,	le	strutture	sono	minute	sino	alla	filigra-
na. Presto i lavori diventano di vaste proporzioni, ritorna 
l’aspetto	narrativo.	Le	figure	passano	in	primo	piano,	si	
mostrano generosamente ornamentali. 
 Agli inizi degli anni Settanta i ricordi del Continente 
Nero	si	mescolano	con	la	quotidianità	di	casa	del	pittore.	
I	suoi	bambini	con	i	loro	giocattoli	si	conquistano	quei	
mondi di immagini. In tal modo le rappresentazioni di 
Coppa	 acquisiscono	più	 forza,	 scoppiano	di	 vita,	 che	
riempie i fogli di gioiosa abbondanza.
 Dopo il suo primo soggiorno in Africa, la predilezione 
dell’artista	per	l’acquarello	diventa	sempre	più	evidente.	
Non è una tecnica facile, essa richiede sicurezza, gusto e 
concentrazione, si deve saper lavorare rapidamente, so-
prattutto	su	così	grandi	formati.	Ma	proprio	questa	tecnica	



viene incontro alla natura artistica del 
pittore.	Sull’acquarello,	che	Coppa	per	
lo	più	usa	bagnato	sulle	superfici,	ogni	
tanto	vi	mescola	dell’acrile,	così	gli	rie-
sce	di	fissare	in	forme	ferme	quello	che	
appare solo sfuggevole, gli riesce di 
filtrare	la	durata	dal	momento	fugace,	
senza perdere leggerezza e generosità. 
Così	 conferisce	 all’acquerello	nuove	
possibilità espressive, lo rende autar-
ca, lo allontana da ogni impressione 
momentanea dei suoi schizzi. 
 Delle mode Coppa non si è mai 
interessato, nemmeno negli anni Cin-
quanta,	quando	in	Italia	l’Astrattismo	e	
il Realismo si contendevano il primato. 
I due fronti che coinvolgevano Picasso 
lo	toccarono	ben	poco.	Per	lui	questi	
non erano veri confronti, lo interessava 
altro. Lo interessava e gli interessa 
l’espressione,	 lui	 la	 può	 conseguire	
solo su forme e colori e con strutture 
ben ordinate con esse collegate.  
 Alla metà degli anni Settanta comin-
cia la sua seconda scoperta dell’Africa. 
Si reca in Marocco, Tunisia e Algeria, 
si perde in Africa del Nord, scopre il 
mondo del Maghreb, segue le tracce 
dei Tuareg nel Sahara e nella zona del 
Sahel. Allora sembra che abbia ritro-
vato	finalmente	se	stesso.	Quello	che	
gli va incontro, lo colpisce, sembra che 
cerchi proprio lui. Da allora sembra che 
non possa fare a meno di comprendere 
a	pieno	questo	mondo	dalla	vita	primi-
genia ancora a disposizionee di farla 
sempre rivivere in forme e colori. Sono 
variazioni della vita, come il passare 
del	tempo,	è	la	ricerca	di	qualcosa	di	
costante nell’incessante su e giù del 
tempo. Di ritorno dai suoi continui 
viaggi, Coppa lavora instancabile 
nell’atelier		del	suo	paese,	crea	acqua-
relli	su	acquarelli,	riflette	su	un	altro	
mondo esotico. Nei suoi libri di schizzi 
e nelle azioni perigliose trova i germi 
che ora germogliano sui suoi grandi 
fogli. Lui si esprime, varia forme e 
colori, come se volesse disporre tutto 
il suo vissuto in una singola canzone 
con molte strofe, una canzone densa 
di	significato	e	di	forza	poetica.	Fogli	
su fogli stanno sulla scivania, spesso 
anche parecchi insieme. Coppa scrive 
i ricordi come sgorgano dalla mente, 
talvola li trasforma. Cambia il pennel-

lo, prende una piuma in aiuto, talvolta 
aspetta,	fino	a	quando	il	foglio	è	quasi	
asciutto. Per far apparire piu netto un 
contorno, per concludere in modo 
più	 forte	una	superficie	colorata,	per	
disegnare un modello già accennato, 
per controllare i contrasti. 
 Sembra di sentire il deserto mentre si 
osserva	questo	lavoro,	il	vento	secco,	
la forza del sole, le ombre della notte 
incipiente. I villaggi e le località che 
egli	dipinge	ad	acquarello	sono	nasco-
sti in dune di sabbia, piccole entità che 
rendono possibile la sopravvivenza. 
Lo sguardo sui paesaggi da lontano 
raggiunge le linee dell’orizzonte in alto 
ai bordi dei fogli cosicché lontananza 
e libertà coincidono, le persone sono 
per lo più statuarie, diritte, disposte in 
gruppi nell’abbigliamento che proteg-
ge dal tempo del deserto, gli uomini co-
perti di veli. Grandi forme composte da 
strutture	piane	che	fioriscono	in	colori	
spesso in un blu lucente, che è ispirato 
dall’indigo dei Tuareg. Nel bianco dei 
fondi giallo denso o marrone, il rosso 
fiorisce,	il	blu	diviene	un	momondo	a	
sé. Tutte le esperiernze dell’artista si 
competrenano l’una nell’altra. I bam-
bini e le bambine sembrano di nuovo 
comparire nei corpi dei Tuareg coperti, 
statuari,	potenti.	Nel	contempo	le	figu-

re diventano di nuovo più piatte, una 
sorta di sereno decorativismo si forma, 
un gioco sensuale che non deraglia mai 
in effetto di moda.
 Luigi Coppa non prova alcuna falsa 
nostalgia, lui constata e racconta, 
come se si recasse lui stesso alle fonti 
mitiche dell’umanità. Sui suoi fogli dal 
grande formato coesistono vicinanza e 
distanza,	l’aspetto	personale	e	quello	
allogeno	confluiscono	in	un	gioco	che	
disorienta. Nel contempo una lieve, 
quasi	fredda	distanza		circonda	questi	
fogli. I gruppi di uomini gli uni accanto 
agli altri restano chiusi in se stessi, si 
ritirano dagli sguardi degli osservatori, 
rifiutano	ogni	compenso.	Sembra	che	
l’artista consapevolmente esca dal 
centro di interessi contrapposti, per 
attingere stimoli sempre nuovi. Una 
tensione che nell’altro cerca le proprie 
caratteristiche,	 nel	 forestiero	 quella	
vicinanza che si spinge esattamente ai 
confini	che	sono	indissolubili.	Giacché	
qui	iniziano	i	motivi	originari,	i	miti,	
che noi possiamo solo circoscrivere, 
ma che non possono mai veramente 
essere conosciuti.

Ina Gille 
(dal	Catalogo	

Trad.	di	Nicola	Luongo)	
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