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 ISCHIA – Le storiche sale della cinquecentesca Torre 
Guevara si trasformano in un “cantiere aperto” per il 
restauro degli affreschi decorativi del piano nobile della 
casa-fortezza. 
 Grazie alla determinazione del Circolo Georges Sa-
doul si è giunti alla stipula della convenzione che ha 
visto la firma del Comune di Ischia quale proprietario 
dell’immobile, dell’Università di Dresda, con il Prof. 
Thomas Danzl, del dott. Gregorio Angelini, Presidente 
Regionale per i Beni Culturali della Regione Campania 
e dello stesso Circolo nel ruolo di coordinatore e pro-
motore dell’iniziativa. 
 Un accordo che coincide, di fatto, con l’inaugurazio-
ne della prima stagione della campagna di restauri, che 
vedrà impegnati studenti, assistenti e professori della 
Hochschule für Bildende Künste di Dresda, Università 
riconosciuta come tra le migliori d’Europa per il recu-
pero e il restauro di pitture murali. Il cantiere resterà 
aperto un intero mese, fino al 26 marzo 2011, e sarà 
visitabile tutti i giorni, nelle stesse ore in cui gli studio-
si saranno impegnati nella cura di uno dei monumenti 
storici più rappresentativi dell’Isola di Ischia e del rina-
scimento meridionale. 
 La conferenza stampa di presentazione con la firma 
della Convenzione tra gli enti è avvenuta presso la 
Sala Conferenze della Biblioteca Antoniana di Ischia, 
il 24 febbraio 2011. Per l’occasione è stato illustrato il 
progetto dei lavori, che ha durata quadriennale (2011–
2014) e che prevede una serie di stages con cadenza 
annuale. 
 Si vuole sottolineare la disponibilità e la generosità 
dell’Università di Dresda che, a titolo totalmente gratu-
ito, eseguirà i lavori, consentendo al Comune di Ischia 
il risparmio di una cifra considerevole, stimata intorno 
ai 250.000,00 euro, e che permetterà, grazie ad un ac-
curato e condiviso piano di interventi, di integrare con 
il “cantiere aperto” il programma delle iniziative che 
hanno fatto della Torre Guevara di Ischia un polo cultu-
rale di assoluto prestigio.

*
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 La prospettiva di unificazione ammnistrativa del 
territorio isolano e di formazione di un comune unico 
affascina alcuni, come turba altri: gli uni prospettano 
rosee prospettive per l’isola, pur tenendo a sottolineare 
che tale soluzione non è certamente la panacea dei pro-
bemi; gli altri paventano uno squilibrio maggiore nei 
rapporti tra i vari centri ben contraddistinti nella storia, 
se non più nella geografia. 
 L’esperienza imposta nel periodo fascista non res-
se al mutamento politico e ben presto si ritornò alla 
precedente fase pluricomunale, con buona pace di vari 
settori dalle idee contrapposte a quel sistema.
 Oggi, certamente, si vivono esperienze diverse; an-
che il mondo si è rimpicciolito e le distanze non se-
parano più i popoli, se non sussistono motivi di altra 
natura. Lo stesso turismo, che ha mutato fisionomia 
all’isola d’Ischia, ne è la testimonianza più evidente. 
L’estendersi del tessuto ur bano ha avvicinato le contra-
de, le frazioni ai centri, un pae se all’altro, eliminando 
quegli spazi vuoti che prima pote vano rappresentare in 
concreto le difficoltà di amalgama anche a livello uma-
no. 
 Ma se questo è avvenuto sul piano spaziale, non si 
può ancora dire che altrettanto si sia verifi cato nella 
mentalità e nei rapporti della gente, anche perché è sta-
to facile rendersi conto che lo sviluppo non ha investito 
in modo uniforme tutto il territorio, che pur si presen-
ta compatto e per niente vasto, ma si è concentrato e 
tende a restare intorno a determinati e specifici poli. E 
questo aspetto ha trovato conferma nel fatto che molto 
favo rito ed agevolato risulta il settore nuovo del turi-
smo (anche a favore di operatori non isolani), mentre 
del tutto trascu rate e prive di incentivi sono le attività 
come l’agricoltura, l’artigianato, la pesca. La politica 
non ha mai offerto occasioni atte a far comprendere 
quali vantaggi potessero derivare a tutti da una visione 
unitaria dei problemi e da una visione unitaria per una 
soluzione positiva. Qualche atteggiamento tendente a 
favorire la unificazione ha suscitato nel tempo molte 
incertezze, oltre che due o tre prospettive di comune 
unico assoluto oppure due o tre differenti esigenze di 
avvicinamento. Cosa che anche oggi in qualche circo-
stanza si manifesta, facendo capire che manca una uni-
tarietà di intenti e di finalità.
 Le maggiori perplessità, manifestate in passato 
e temute pur nel tempo presente, riguardano quel-
la “provocazione civile” che in passato il giornalista 
Giuseppe Mazzella, propugnatore del comune unico, 
pur espresse nella nota “Comune unico o egemonia del 
capoluogo?” (La Rassegna d’Ischia n. 4/luglio 1986): 
si evidenziavano alcune circostanze che tendevano a 

concentrare nel comune di Ischia tutte le attività a ca-
rattere isolano. Si diceva così che nel 1982, quando si 
trattò di realizzare l’Unità Sanitaria Locale, la scelta 
della sede fu decisa ad Ischia città, nonostante che la 
logica e lo spirito di decentramento suggerissero di 
localizzare detta sede a Lacco Ameno, in modo che 
«Lacco Ameno, già sede dell’ospedale Angelo Rizzoli, 
nell’ottica del decentramento amministrativo dell’iso-
la che però considerasse anche le esigenze di sviluppo 
dei singoli comuni, diventasse sede della “città sanita-
ria” dell’isola. Così anche nella gestione dei consorzi il 
sindaco di Ischia si comporta come un amministrarore 
che vuole svolgere un ruolo egemone fra i sei comuni 
dell’isola, che non tiene conto delle esigenze di valo-
rizzazione economica delle altre realtà locali».
 Oggi questa tendenza a concentrare tutto nel comu-
ne di Ischia si può scorgere nella gestione dei servi-
zi postali e della corrispondenza, la cui destinazione 
fa capo solamente ad Ischia Porto. Non sappiamo se 
dipenda anche da ciò la mancata o ritardata consegna 
in molte parti dell’isola, con gravi difficoltà soprattut-
to per il pagamento delle varie bollette. Problema che 
non preoccupa Ischia capoluogo per le conseguenze di 
richiamo veicolare sempre maggiore, né vede l’interes-
samento delle amministrazioni per venire incontro alle 
esigenze dei propri concittadini.

 Prima di parlare di comune unico, come scriveva 
nel 1986 il prof. Vincenzo Mennella, sindaco di Lacco 
Ameno, occorre concorrere con i fatti alla creazione di

una vera cultura da comune unico *
 Come se mancassero problemi da dibattere e risolve-
re ad Ischia, si è vo luto dare carattere di assoluta pri-
orità ad una questione che certamente non può e non 
deve essere affrontata sot to la spinta di tempi tecnici 
legati ad una procedura messa in moto senza un ampio 
dibattito politico. Parlo del la unificazione per fusione 
dei sei Co muni dell’Isola.
 Si dice che il dibattito si apre sulla proposta di leg-
ge, e che certi proble mi non consentono mediazioni. 
E ci mancherebbe altro che neanche sulla proposta di 
legge ci fosse dibattito! Ma il pericolo è che l’urgenza 
di dare comunque uno sbocco alla iniziativa in tempi 
brevi porti a decisioni fabbri cate a tavolino, anche se, 
poi, formal mente, a dire la parola definitiva sa ranno 
gli elettori con un sì o un no.
 E che il pericolo sia effettivo che l’Isola si trovi di 
fronte ad una deci sione affrettata, lo si coglie anche da 
una certa indifferenza che caratteriz za l’atteggiamen-

M O T I V I Raffaele Castagna

*  Vincenzo Mennella, La Rassegna d’Ischia n. 9/dicembre 1986
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to della gente per un problema così 
importante e dalla va ghezza della 
posizione di talune forze politiche, 
compresa la DC, che non ha mai di-
scusso seriamente del pro blema.
 Allo stato, quello della unificazio ne 
dei Comuni, può essere considera to 
soltanto un diversivo e quasi una 
fuga dai veri problemi dell’Isola 
vista nel suo insieme. È come se si 
voles sero ricondurre alla esistenza 
di più Comuni tutti gli squilibri della 
socie tà isolana, quasi che tali mali 
non sia no anche di altre entità ter-
ritoriali di varia dimensione, anche 
se caratteriz zate da maggiore omo-
geneità ammi nistrativa. Basti guar-
dare ai grossi Comuni di tutta la fa-
scia costiera na poletana. Né va tra-
scurato, sul piano della democrazia 
sostanziale, la gravi tà del pericolo 
che può derivare dalla mancanza di 
un approfondimento culturale non 
condizionato dalla ur genza di una 
decisione, per un’ulte riore divari-
cazione che si potrebbe determinare 
tra le istituzioni e la so cietà. È stato 
già detto sulla stampa che nessun 
Consiglio comunale del l’Isola, tran-
ne forse quello di Ischia - e questo 
è negativamente emblema tico - dirà 
di sì alla fusione dei Comu ni. E que-
sto si spiega anche a prescin dere 
dalla intima convinzione perso nale 
dei singoli consiglieri.
 È evidente che un NO del consi
gliere seguito da un eventuale SI 
del l’elettore chiamato successiva-
mente al referendum non “spiazza” 
il consi gliere tanto quanto un SI del-
lo stesso consigliere di fronte ad un 
NO dell’e lettore. Tanto vale allora 
non rischia re e tutelarsi con un voto 
negativo in Consiglio comunale.
 Questo anche perché alle spalle 
del consigliere non sempre c’è una 
chia ra indicazione del partito, alla 
quale ci si possa richiamare. Fatte, 
natural mente, le debite eccezioni di 
chi, fer mamente convinto in un sen-
so o nel l’altro, voglia e sappia de-
cidere obbe dendo solo al suo intimo 
convinci mento.
 Ecco perché ho sempre sostenu-

to, e non per mera esercitazione 
dialetti ca, che, prima di parlare di 
Comune unico, era necessario con-
correre con i fatti alla creazione di 
una vera cultura da Comune uni-
co. Ciò era ed è mol to più coerente 
e realistico. E in que sto senso più 
facile sarebbe per le isti tuzioni an-
dare all’unisono con la so cietà. Per 
le categorie sociali non è certo diffi-
cile ritrovarsi nell’ottica di un’Isola 
vista dalla vetta dell’Epomeo. Anzi, 
si può affermare che da tempo la co-
munione di interessi ha contribuito a 
creare una comunione di vedute per 
i principali problemi isolani. Sono, 
invece, le istituzioni che spesso non 
riescono a dare solu zioni unitarie ai 
problemi stessi. Tut tavia, per espri-
mere un parere obbiet tivo, anche 
sulla problematica che ci si presen-
ta con la proposta della fu sione dei 
Comuni, bisogna porre at tenzione a 
tutti i termini della que stione anche 
con adeguate considera zioni retro-
spettive.
 È sempre e solo il Campanile a 
de terminare contrasti e squilibri 
tra le sei amministrazioni? O non 
c’è anche del buono all’ombra del 
Campanile, quando sotto di esso si 
irrobustisce la coscienza civica che 
alimenta il senso di emulazione e 
di miglioramento? L’Isola in qua-
rant’anni di democrazia è cresciuta 
molto. In modo disordina to sì, ma è 
cresciuta tanto. E non solo economi-
camente. La mo noeconomia, basata 
sul turismo, è tanto complessa che 
nessuna attività propria delle varie 
zone dell’Isola è ri masta estranea 
al suo sviluppo. E questo, accanto 
all’attenzione che ad Ischia ha ri-
volto lo Stato per la solu zione dei 
grandi problemi di fondo, acque-
dotto sottomarino, energia elettri-
ca, trasporti marittimi e terre stri, 
finanziamenti per scuole, strut ture 
pubbliche e private, è dovuto alla 
grande capacità di mostrata dall’i-
niziattiva privata in tutte le località 
dell’Isola, sia pure con una sorta di 
espansione per contatto graduale 
dal nord verso il sud.

 Ora la domanda che ci si pone 
è questa: Poteva in un contesto 
ammi nistrativo unitario l’Isola 
svilupparsi più ordinatamente sen-
za trascurare la valorizzazione di 
questa o quella zo na? Chi può dare 
una risposta in un senso o nell’al-
tro? Possiamo solo ri cordare che 
già negli anni cinquanta, quan-
do veramente furono poste le basi 
dell’avvenire economico dell’I sola, 
che consente oggi di program mare 
la “filosofia del 2000”, ci fu una 
proposta che allora fu giudicata 
asso lutamente impraticabile e della 
quale nessuno ama parlare, anche 
perché essa partiva dal “contado” e 
non dal “centro”.

 Una proposta degli anni ‘50
 La proposta era di programmare lo 
sviluppo dell’intera Isola ed attuar-
ne il dettaglio a mezzo di una società 
a capitale misto, privato e pubblico, 
con preponderanza di investimenti 
da parte del privato e decisionale da 
parte del pubblico. Si parlava allora 
di due miliardi e mezzo, una somma 
enorme per quell’epoca, di cui due 
miliardi a carico del privato e mez-
zo miliardo a carico dello Stato, con 
li mitazione degli utili e immediato 
e programmato reinvestimento del 
maggiore utile.
 Oggetto della programmazione, 
l’ordinato sviluppo delle iniziative, 
in modo da evitare una dissemina-
zione di strutture analoghe sia pub-
bliche che private, cancellazione di 
fatto di quei condizionamenti ammi-
nistrativi ostativi alla realizzazione 
di impianti di interesse comune: fu-
nivie, campi per atterraggio di eli-
cotteri e piccoli aerei, campi di golf, 
porti, ospedale, teatro , sfruttamento 
razionale delle risorse naturali.
 Strumento per tale programmazio
ne un’apposita legge, che, senza 
esautorare le risorte autonomie 
loca li, ne convogliasse le esigenze e 
le ini ziative in un contesto di interes-
se generale. Non se ne fece niente, 
perché ogni Comune ritenne di po-
ter avere di tutto un po’.
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 Difficile dire oggi se fu un bene o 
un male non secondare un tale dise
gno. Eppure non era e non fu l’unica 
volta che lo Stato guardava ad Ischia 
con attenzione particolare, per la 
potenzialità dei suoi valori nel con-
testo della economia nazionale. Lo 
fece an che quando istituì la VIRIL, 
ed era ancora lo Stato fascista. Lo 
fece quan do istituì l’EVI, ed era, al-
meno nella legge di riforma, lo Stato 
democratico. Ci fu sempre una certa 
insofferenza per determinati condi-
zionamenti so pracomunali. E l’erro-
re fu evidente alla luce degli eventi 
successivi. Ma l’errore divenne col-
pa, quando nean che le istituzioni 
sopracomunali democraticamente 
strutturate trovaro no, come tuttora 
avviene, il necessa rio spazio vitale.

 Una logica sbagliata
 Mi riferisco all’Azienda di cura, 
sog giorno e turismo, ai Consorzi, 
alla stessa USL, perché, più che 
il riferi mento alla esigenza di una 
program mazione unitaria per una 
risposta adeguata alla intera real-
tà isolana, si volle, come tuttora si 
vuole, rimarca re il riferimento al di-
ritto del numero dei singoli Comuni. 
E di questa logica sbagliata ed as-
solutamente contraria ad ogni idea 
di comunità isolana gli esempi sono 
numerosi e denotano una incoeren-
za comportamentale ri conducibile 
talvolta ad una concezio ne patologi-
ca della politica del cam panile.
 Chi non vede oggi quale notevole 
contributo avrebbe potuto dare alla 
problematica delle strutture pubbli
che la scelta di un Piano Regolatore 
intercomunale al posto dei sei Piani 
Regolatori Coordinati? Fu quella 
una scelta sbagliata, alla quale cer-

tamente non fu estraneo chi scrive. 
Eppure non ci voleva un Comune 
unico per assicurare all’Isola uno 
strumento idoneo ad evitare la guer-
ra dei porti o delle strutture congres-
suali o delle condotte sottomarine, 
tanto per fare degli esempi. Tutto 
ciò perché manca quella cultura 
da Comune unico che nulla toglie-
rebbe alla diversità e alla ricchezza 
delle culture locali, che vanno con-
servate, ma non umiliate con una 
ristretta visione dei problemi che 
pareva superata da tempo e che, in-
vece, oggi, anche per la variata ge-
ografìa politica dell’Isola, si corre 
il rischio di alimentare. È anche per 
questo che, mentre le azioni concrete 
di politici e ammini stratori vanno in 
tutt’altro senso, ap pare pericoloso 
impegnarsi in una fu sione affidata 
ad un SI o un NO degli elettori, onde 
evitare che si addiven ga al risulta-
to opposto di una esaspe razione del 
frazionismo, in un mo mento in cui 
occorre, invece, cercare fermamen-
te tutto quello che unisce. Quello 
che, a mio avviso, va fatto in que-
sto momento è, appunto, la ricer ca 
di tutto quanto è per legge regiona le 
democraticamente riconducibile a 
conduzione sopracomunale, auspi
cando che in ciò vi sia impegno re
sponsabile delle istituzioni a tutti i 
li velli. E sono tante le vie per arriva-
re a questo, non esclusa la associa-
zione dei Comuni sancita per legge 
per de terminate incombenze.

 La riforma 
 della legge comunale
 Per rispondere poi a quanti ve-
dono nella pletoricità dei Consigli 
comuna li un motivo di disfunzione 
della vita amministrativa dell’Isola, 

governata da ben centoventicinque 
consiglieri comunali, bisogna au-
spicare che si addivenga presto ad 
una profonda innovazione della leg-
ge comunale e provinciale, che, sen-
za negare potere di rappresentanza 
a tutte le espressio ni politiche, dia 
responsabilità di fatto ad un minor 
numero di persone in ogni Comune, 
evitando, così, anche lo spettacolo 
avvilente di tante “com parse” che 
nessun apporto danno alla speditez-
za dell’azione amministrati va e alla 
stessa dialettica politica.
 A questo punto, anche per evitare 
una assurda e pericolosa sfida tra 
le Istituzioni e la Società, cioè tra 
i Con sigli comunali e l’elettorato, 
bene fa rebbe la Regione, in presen-
za del vo to negativo della stragran-
de maggio ranza dei Consigli comu-
nali dell’Isola e forse della stessa 
Provincia, a non sottoporre la pro-
posta di fusione al Referendum delle 
popolazioni.
 Inutile, dunque, e pretestuosa la 
proposta di legge di fusione dei Co
muni?
 Certamente no, se, indipendente-
mente dallo sviluppo procedurale, 
dalla discussione serena e appro-
fondita deriverà una maggiore sen-
sibilità a considerare nei fatti l’I-
sola patrimonio comune a tutti gli 
Isolani, al di là dei confini ammini-
strativi. E notevole può essere in ciò 
il ruolo dei partiti politici che più 
liberamente possono informare la 
loro azione ad una visione unitaria 
dei problemi isolani. Doverosa, nel 
concreto dell’attività pubblica, una 
tale visione da parte di chi dall’Isola 
tutta ha ricevuto il pote re di rappre-
sentanza in consessi pro vinciali e 
regionali (Vincenzo Mennella).

Conoscete voi quella terra dove il pampino e l’amo sono l’emblema dei suoi laboriosi figli? 
Dove il mare, ora accarezza teneramente le sue spiagge sterminate, ora corre a infrangersi con-
tro rupi scabrose? Ove il pino, sacro agli amanti, accoglie nell’ombra i teneri sospiri delle donne 
innamorate? Di qui i Pitecusani, primi abitatori esportarono vasi di terracotta; la Vergine Re-
stituta veniva sospinta da venti secondi nell’insenatura di S. Montano; un cratere sprofondato 
dava vita a un lago, che veniva ridotto a porto. È Ischia...  (Giovan Giuseppe Cervera, Questa è Ischia, 1953)
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Una nuova sede 
a Ischia Ponte 
per la Libreria 
e Casa Editrice 

IMAGAENARIA
(Palazzo dell’Orologio)

Ischia Film Festival 2011
 Si terrà dal 2 al 9 Luglio 2011 la nona edizione dell’Ischia 
Film Festival, concorso cinematografico internazionale de-
dicato alla location. Sono scaricabili dal sito (www.ischia-
filmfestival.it) l’entry form per l’iscrizione di lungometrag-
gi, documentari e cortometraggi: possono partecipare tutte 
le opere che abbiano valorizzato il territorio attraverso la 
scelta delle location, promuovendone così la realtà storica 
sociale ed umana, le tradizioni e la cultura.  La deadline per 
inviare le opere è fissata al 30 Aprile 2011.  

 L’Ischia Film Festival e il suo direttore artistico, Miche-
langelo Messina, sono stati tra i protagonisti dell’ultimo ‘In-
ternational Film Festival Summit’, manifestazione tenutasi 
presso l’Hilton Congress Palace di Berlino l’8 e 9 febbraio 
2011. Il Summit - promosso dall’IFFS, la più grande orga-
nizzazione che rappresenta e promuove l’industria dei fe-
stival cinematografici – è uno degli incontri più attesi dagli 
addetti ai lavori: in programma con cadenza semestrale, ogni 
volta in una diversa località del mondo, l’iniziativa ospita e 
dà spazio, da anni ormai, a importanti realtà professionali 
della settima arte come produttori di fama mondiale, auto-
revoli esponenti della stampa cinematografica e direttori di 
importanti kermesse internazionali.  
 Oltre a Michelangelo Messina, hanno partecipato al Sum-
mit direttori dei festival di Mosca, Taormina, Siviglia, Mel-
bourne e San Francisco, autori tutti di interventi  che hanno 
caratterizzato le tre giornate dell’evento. Nel corso della 
due giorni dell’IFFS è stata riconfermata l’importanza dei 
festival nel processo di distribuzione dei film indipendenti e 
altresì nella diffusione della cultura cinematografica. 

 °
Napoli - Da febbraio a maggio 2011 ingresso gra-
tuito ai principali Musei: Capodimonte, Castel 
Sant’Elmo, Certosa, San Martino, Duca di Martina
 Per stimolare un nuovo Rinascimento civile e spiritua-
le di Napoli, la Soprintendenza per il patrimonio storico, 
artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale offre, 
da febbraio al 30 maggio 2011, la possibilità di visitare 
gratuitamente la collezione di pittura e scultura del Museo 
di Capodimonte, al cui nucleo farnese originario si sono 
aggiunte nel tempo acquisizioni borboniche e recenti ac-
quisti che costituiscono un piccolo nucleo di arte contem-
poranea, coprendo così una cronologia che dal Medioevo 
giunge al Novecento inoltrato; Castel Sant’Elmo, meravi-
gliosa struttura militare costruita sfruttando uno sperone 
di tufo, sede privilegiata di mostre itineranti nazionali e 
internazionali, oltre che del Museo in progress del secon-
do Novecento; la Certosa e il Museo di San Martino, sede 
storica dello spirito artistico e della civiltà partenopee, 
dall’età del Regno di Napoli ad oggi; l’ottocentesco Mu-
seo Duca di Martina che ospita una delle maggiori colle-
zioni italiane di arti decorative, situato nella Villa Flori-
diana al Vomero.
 Per maggiori informazioni: www.polomusealenapoli.
beniculturali.it
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di Giovanni Castagna

 «Lacco, situato nel mezzo dell’i-
sola, con una ben larga e spaziosa 
marina più atta per il com mercio e 
la più sicura di tutte le altre per l’or-
meggio e ricovero de’ bastimenti; ed 
anche per ché la parte la più bella ed 
amena di tutte le altre […]». 1)

 «La baia di Lacco, pur così sicura 
come quella di Casamicciola, è ancor 
più piacevole. Al cen tro si vede uno 
scoglio di tufo chiamato Fungo  per 
la sua forma singolare. Lo chiamano 
an che, in modo meno appropriato, 
Triglia.  La base di questo scoglio, 
quasi a fior d’acqua, è tutt’intorno 
ta gliata a colonnine di cui ci si ser-
ve per or meggiare i bastimenti da 
commercio che imbarcano vino a 
Lacco, al riparo dei venti impetuosi; 
la tramontana, infatti, il solo vento al 
quale questa costa è espo sta, non vi 
soffia mai con grande vio lenza.» 2) 
 «[...] Convien ritenere che dalle pri-
me colonie Fenicie all’ultime inva-
sioni Inglesi avvenute nel 1809, la 
maggior parte, se pur non si voglia 
dir tutte, abbiano dovuto approdare 
alla comoda e spa ziosa spiaggia del 
Lacco; sia perché più vasta la sua 
marina, sia perché più riparato il suo 
lido, sia perché più esposto il suo 
litorale alla vista degli avventurieri, 
sia perché di più sicuro an coraggio 
il suo seno.» e, in altra parte: «Un 
secolo fa la marina del Lacco era 

l’emporio del traffico del vino che 
s’imbarcava sui legni Genovesi ivi 
ancorati, per esportarlo nella Liguria 
ed in altre piazze.» 3) 
 Questa particolarità della marina 
del Lacco non era, d’altronde, sfug-
gita al marchese Vargas Mac ciucca, 
Capo Ruota della Camera di Santa 
Chiara e sopraintendente dell’Isola, 
e nell’anno 1775 in viò per un sopral-
luogo l’architetto Raffaele Borletto 
per studiare la possibilità di un porto, 
situato al di sotto di Monte di Vico.  

 L’architetto ne scandagliò il fondo 
e concluse che la spesa avrebbe po-
tuto ascendere alla somma di ducati 
30.000, poiché la pietra era sul posto, 
precisando che il monte fa ceva una 
penisola sul mare e su cui si sarebbe 
potuto costruire un eccellente lazza-
retto «comodo anche per la Capita-
le».
 Per diversi anni (1822, 1824, 
1825…) il Comune di Lacco «rin-
nova premura per la costru zione del 
porto». Nella seduta del 2 settem-
bre del 1827 il Decurionato in una 
sua delibera pre cisa: «Con venienza 

La Marina del Lacco  (1600-1900)
ormeggio di navi genovesi, di galere del papa, di bilancelle, 

di paranzelli ed il sogno infranto di un porto

1) F. De Siano, Brevi e succinte notizie di 
storia naturale e civile dell’isola d’Ischia, 
Napoli 1801; ristampa La Rassegna d’Ischia 
1980.
2) Conrad Haller (Un Ultramontain 1822), 
L’isola d’Ischia, Introduzione di Gianni Eu-
genio Viola. Tradu zione, note e postfazione 
di Giovanni 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.)

3) G. D’Ascia G.  Storia dell’isola d’Ischia 
(1867

Federico Rossano (Napoli 1835-1912) - Marina di Lacco Ameno, olio su tela cm 35x60
(da Ischia nelle vedute romantiche dell’Ottocento, a cura di Rosario Caputo, Sarnelli 2000)

Veduta di Lacco Ameno - Teodoro Duclère (Napoli 1816-1867)
Collezione Giovanni Calise)
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non solo per Lacco, ma per l’Iso-
la, soprattutto i comuni di Ischia, 
Casamic ciola e Forio, questi tre co-
muni ad un di presso compongono 
tre quarti dell’Isola medesima. Con-
venienza per Pro cida le cui Pulac-
che sono ancorate in mezzo al Faro 
e quando sono sorprese dal Sirocco 
e Le vante non possono riparare nel 
porto di Baia, essendo vento total-
mente contra rio, all’opposto, in po-
chi mi nuti colla massima sicurezza 
a vele gonfie verrebbero a salvarsi 
in questo porto, la distanza essendo 
quasi la stessa che dal porto di Baia, 
però mentre da qui i Ba stimenti non 
porranno sortire con dei venti di Li-
beccio e Sirocco e Mezzogiorno. 
L’affare restò sepolto e non effettu-
ito a causa che le altre Comuni per 
effetto di gelosità cominciarono a 
rilut tare, al contrario la nostra Co-
mune di 1.500 indi vidui, che posi-
tivamente equivale a zero, non può 
sicuramente da sé sola intraprendere, 
ma neppure pensarci a sì fatta ope-
ra così grandiosa, peccarebbe certa-
mente di superbia, ed ecco perché la 
cosa in se stessa utile, vantaggiosa ed 
ot tima resterà sempre nel suo oblio 
sepolta.» 
 Nel 1831 (17 luglio), quando la 
dogana sta per essere trasferita a 
Casamicciola, il Decurio nato mette 
ancora una volta in evidenza la sicu-
rezza della marina di Lacco: «La do-
gana a Lacco reca un immenso van-
taggio a tutta l’Isola: porto naturale 
per la punta di Vico che garantisce i 
ba stimenti da qualsivoglia temporale 
i quali sogliono legarsi ad un grosso 
fungo di pietra che sorge dal seno del 
Mare in un vasto fondo poco lungi 
dal lido, guarnito anch’esso a bella 
posta di analo ghe colonne, chiama-
ta la Pietra del Lacco che gli fa da 
tenitoio. Indi siccome l’unico pro-
dotto dell’Isola è il vino il massimo 
smercio che si fa è con i porti Esteri e 
specialmente con Ci vitavec chia: sot-
to la dogana di Forio e di Ischia non 
possono i legni imbarcarlo soprattut-
to ne’ tempi d’inverno, perché luoghi 
di spiaggia ed esposti a perdersi ad 

ogni piccolo urto del mare, perciò 
qui tutti vengono a caricare sotto la 
Dogana del Lacco».
 In questa vasta e sicura marina or-
meggiò varie volte nel 1700 la «gale-
ra del Papa», come ri sulta dai registri 
anagrafici della parrocchia.
 1735 (4 giugno) Domenico de An-
tonio di Roma, «soldato della Galera 
del Papa con l’assi stenza dei Padri 
della Galera», sepolto nella par-
rocchia SS. Annunziata; 1756 (12 
giugno) Gi rolamo Cove «forzato 
morto sulla galera S. Prospero alla 
Marina del Lacco assistito da Padre 
fra Modesto Maria di Malta cappel-
lano cappoccino», sepolto nella par-
rocchia SS. An nunziata; (9 lu glio) 
Ago stino d’Alessandro di Serra S. 
Quirico «forzato della galera di N.S. 
Benedetto XIV as sistito da Padre 
Serafino, cappellano cappoccino», 
sepolto in parrocchia; nel 1791 muo-
iono im provvisamente due forzati 
della galera: il 2 giugno, Dezi Pietro 
della Terra di Giove sepolto in Santa 
Maria delle Grazie e il 3 giugno Di 
Mastro Girolamo Luigi di Velletri, 
sepolto nella chiesa del Carmine in 
S. Restituta. Già nel 1710 (il 9 ago-
sto) era morto a Lacco Morsa Giaco-
mo Gu glielmo «comitto reale della 
Galera del Pontefice di Ci vitavecchia 
quale stava pigliando li re medi nella 
casa di Guglielmo Mendella».
 Sembra che la galera si fermasse 
anche a Ponza, ma a Lacco quasi si-
curamente per imbar care il vino di 
Ischia, come i genovesi, la cui pre-
senza risulta dagli stessi registri e 
non soltanto a causa di decessi. 
 Nel 1713 muore «patron» Bar-
tolomeo Bennato, «habitante nella 
spiaggia di Bonassola detta lo Salice 
della parrocchia del Rosario» e viene 
seppellito in S. Maria delle Grazie; 
nel 1718 Giacomo d’Agostino di 
Genova, sepolto in parroccha e nello 
stesso anno «patron» Angelo Ser-
ra se polto in S. Restituta; nel 1750 
«patron» Pietro Pentibene, marito di 
Costella Ma ria, «della ri viera di Ge-
nova», sepolto nella chiesa del SS. 
Rosario.

 Non pochi genovesi, inoltre, com-
paiono come padrini di battesimo: 
23-02-1699 « l’hando te nuta a bat-
tesimo Alberto paganetto di Genoua 
et Teresa di Liello mo glie di fran.co 
Ant.»; 26-12-1710 «et l’hando tenu-
to a do battesimo Patron Gio. batti-
sta buono di Genoua et Anna Maria 
men nella di forio». Padrini di battesi-
mo sono stati: «Antonio d’A gostino 
di Bona sola della ri viera di Genua»,  
«Gaetano Serra di buonasole del-
la ri viera di Genua», «patre Paulo 
Messano», Lazzaro Buono, Borgia 
Francesco, Gio Batta Fa rato, Agosti-
no Paganetto, Angela Maria Vallebo-
na della città di Genua  e «Thomas 
Massardi della ri viera di Genua». 
Tre figli di Domenico Di Spigna, 
fratello di Dionisio e zio, quindi, del 
pittore Alfonso e del notaio Cristo-
foro, sono «tenuti al sacro fonte» da 
padroni di navi genovesi.  Sensale di 
vino, con zona d’influenza anche a 
Casamicciola, il Di Spigna operava, 
come tanti altri,  una politica di alle-
anza mediante la parentela spirituale.
 Da questa marina partivano le bar-
che dei «patron» di Lacco, ma, pur-
troppo, ne abbiamo sol tanto notizie 
indirette e, sfortunatamente, per lo 
più a causa di naufragi o di qualche 
altra di sgrazia. 
 Nel 1670, ad esempio, il parroco 
Ambrogio Monti scrive: «Adì 26 di 
ottobre 1670 Io D. Am brosio Monti 
Parroco ut supra ho sepel lito nella 
mia Parrochia Domenico Ca puano 
di Stefano Ca puano della Terra di 
Forio morto sulla barca di Laurienzo 
di Luise essendo suo marinaro se ne 
ve neva da Roma e con licenza di M. 
Illmo si è sepellito in da Parrocchia, et 
es sendovi anco fede del R.do D. Cola 
Antonio Maltese have li confessato 
in fra anno essendo di età di anni 11 
incirca.» 4)

 Il 24 febraro 1756, il parroco  
Aniello Monti annota: «ho sepelli-
to Sabbato seu Sabbatiello Mattera 
alla chiesa del SSmo Rosario, atteso 

4) APL Volume I sezione Defunti 1630-
1740, pag. 288, n° 639
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Veduta di Lacco Ameno (da W. Hamilton Campi Phlegraei ou Observations sur les volcans des Deux Siciles, 1799)

il medemo morse al improviso, men-
tre aggiutava a vot tare il buzzo di Pne 
Nunzio Monti, si spezzò il capo e 
diede alle chiocche di do Sabbato, e 
sub bito sperò, solamente D. Stefano 
Monti li diede tre absolutione; e l’ho 
dato la sepultura alla Chiesa del SSmo 
Rosario, a suppliche e preghiere de 
sacerdoti e suoi fratelli, dico 24 fe-
braro 1756. Il sudo Sab bato era Gio-
vene, cioè non accasato, aueua anni 
sessantanove incirca e si è ri trovato 
solamente del monte delle mesate 
di Sta Anna – dico di Sta Anna – dico 
1756» 5)

 Nel Libro dei Defunti 1846-1860 
(pp. 40-41, n° 155), il parroco Maz-
zella scrive: «Nella sera del Primo 
Novembre Mille Ottocento Cin-
quant’uno ad ore due d’Italia nelle 
vicinanze di Bevaro con impetuoso 
vento di scirocco naufragò un gozzo 
di pesca di palmi vent’uno nominato 
S. Vin cenzo, che tornava da Napoli 
in questo Comune di Lacco con sei 
marinari tutti miei fi gliani, nomi-
nati Giuseppe Pascale fu Tobia e di 
Restituta Pascale, marito di Carme-
la Monti; Li borio Patalano di Fran-
cesc’Antonio e della fu Marianna 
Pascale; Vin cenzo Antonio Catuo-
gno di Raffaele e della fu Candida 
Monti; Biagio Monti del fu Giovanni 
e di Chiara Mattera; Vincenzo Anto-
nio Catuogno del fu Gae tano e della 

5) APL Defunti 1741-1802, p. 89  n° 399

fu Teresa Ballirano; Francesco Mon-
ti di Nicola e della fu Maria Agnesa 
Calise, de’ quali il quinto cioè Vin-
cenzo Antonio Catuogno fu Gaetano 
lottando con i flutti a nuoto si salvò 
sopra l’isoletta di Bevaro, dove di-
morò per tutta la notte nudo ed espo-
sto a dirottissime pioggie, e l’ultimo 
France sco Monti di Nicola anche a 
nuoto salvò la vita nella spiaggia di 
Gerace, e questi due tornati in patria 
il giorno tre del corrente hanno por-
tato la trista notizia della morte de’ 
sù nominati quattro compagni. Due 
cadaveri, e propriamente quello di 
Giuseppe Pascale fu trovato nella 
spiaggia di Cuma, e l’altro di Vin-
cenzo Antonio Catuogno di Raffaele 
si ri trovò sulla spiaggia vicina al Fu-
saro; de gli altri due cadaveri niente 
se ne co nosce. Questo triste avve-
nimento si trova registrato an cora 
nel “Giornale Uffi ziale del Regno 
delle Due Sicilie de’ 11 Novembre 
del 1851, N° 245. France sco Par.co e 
Can.co  Mazzella.»
 Spesso non è citato il nome del bat-
tello (bilancella, paranzello, brigan-
tino o altro): «Adì 20 Xbre 1770 Io 
D. Domenico Marona Economo ho 
avuto la notizia che Carmine Monte 
marito di Te resa Costa è morto nau-
fragato fuori l’Isola di Vientotene.» 6)

 «Adì 30 Giugno 1788 Io D. Vin-
cenzo Monti Ec(onomo) ho ricevuto 

noti zia che Tomaso Di Leo andando 
nella Spiaggia Romana con sua bar-
ca si è naufragato senza ritrovarsi il 
suo Corpo» e «nell’istessa barca del 
detto Tomaso» muoiono Andrea Ca-
lise, Giuseppe Monti e Sebastiano de 
Siano, fratello del sacerdote e medi-
co Francesco de Siano. 7)

 «Adì tre aprile 1836 è venuta no-
tizia certa assicurata da molti mari-
nari che il giorno di Pasqua 3 Apri-
le Francesco Antonio di Spi gna di 
Alfonzo Celibe è morto annegato 
a mare nel ca nale di Ponza di anni 
27». Nella stessa barca muoiono: Pa-
talano Raffaele, Gaetano Catuogno e 
Vin cenzo Pa scale. 8)

 Da questa marina sono partiti ma-
rinai di Lacco su paranzelli, bilan-
celle, brigantini a palo, di Casamic-
ciola, di Ischia, di Torre del Greco e 
d’altrove verso Alghero, Bonifacio, 
Sciacca, La Calle… per la pesca del 
corallo o diretti ad Algeri, Aiaccio, 
Porto Vendres, Buenos Aires… e su 
questa spiaggia genitori, mogli, figli, 
amici hanno aspettato, aspettato co-
loro che non son ritornati e, a poco 
a poco, il loro ricordo,  il loro nome, 
«come il corpo nei flutti si è perso 
nella memoria».

Giovanni Castagna

6) APL Defunti 1741-1802, p. 162  n° 455

7) APL Defunti 1741-1802, pag. 223
8) APL Defunti  1800-1846, p. 232, n° 
476,477,478,479
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 Una storia sociale ed economica dell’isola d’Ischia nel 
corso del XX secolo non è stata ancora tracciata in modo 
sistematico, l’unica trattazione organica dal generoso dise-
gno rimane quella di Giuseppe d’Ascia che arriva agli anni 
sessanta del XIX secolo. Non mancano pubblicazioni setto-
riali a cui si sono dedicati numerosi studiosi nell’ambito di 
varie discipline, storiche e scientifiche, ma è indubbio che si 
aspetti un lavoro rigorosamente storico, che dia conto della 
evoluzione socioeconomica di Ischia.
 Studiare il territorio attraverso la storia della formazione 
di una Biblioteca pubblica può essere illuminante perché il 
luogo, attraverso questa particolare scelta, dà conto del peso 
di ciò che è considerato “cultura” o anche di quello che è 
considerato strumentale per la creazione di una nuova cul-
tura nello stesso territorio. In questo senso ripercorrere le 
fasi della storia della Biblioteca “Antoniana”, oggi nel pieno 
della sua funzione di pubblico servizio offerto alla comu-
nità, permette in trasparenza di ricostruire le fasi della vita 
culturale dell’isola, storia di ambienti sociali, di lettori, di 
intellettuali che l’hanno voluta e favorita, di trasformazioni 
dei comportamenti sociali, quelli politici compresi.

 L’area cronologica e territoriale
 Nella prima metà del secolo ventesimo l’isola conserva-
va molti ambienti tradizionalmente chiusi e separati, anche 
dal punto di vista linguistico oltre che culturali e sociali; il 
processo di uniformazione diverrà consistente solo dopo la 
conclusione della seconda guerra mondiale, quando i rap-
porti con l’esterno, il continente, si intensificano e avven-
gono trasformazioni a livello materiale, nell’economia e nei 
vari settori della società.
 Ischia, nella sua realtà di sei Comuni, sette addirittura per 
il periodo in cui  anche la frazione di Testaccio fu elevata a 
Comune, presentava la sola offerta di istruzione elementare. 
L’istruzione primaria presentava quegli squilibri nella per-
centuale dell’alfabetizzazione vicini alla media nazionale; 
l’inchiesta “Sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatter-
la”, deliberata dalla Camera dei deputati il 12 ottobre 1951, 
rivelava una percentuale tra il 40% e il 20% di bambini che 
non frequentava la scuola elementare, in alcune realtà terri-
toriali l’analfabetismo superava ancora il 25%.
 Ischia rientrava nella media nazionale.
 La circolazione dei libri e della cultura era riservata alla 
ristretta fascia sociale della classe dirigente, professionisti, 
per lo più medici e avvocati, che erano costretti a frequentare 
gli istituti superiori soggiornando a Napoli. Notevole era per 
tale motivo l’attività del Seminario dove, dal 1901 al 1915, 
gli studi letterari e scientifici del ginnasio e del liceo furono 
adeguati ai programmi di Stato. Non tutti i convittori giun-
gevano al sacerdozio, terminati gli studi liceali infatti molti 

proseguivano scegliendo la facoltà universitaria più consona 
alla loro vocazione.
 Quanto le oligarchie locali, formatesi in tale contesto, ab-
biano poi portato nella formazione della coscienza sociale 
quelle caratteristiche di costume improntate dalla Chiesa 
cattolica, è facilmente deducibile. 
   A supporto di tale concetto si riporta un avvenimento della 
fine degli anni cinquanta, quando ancora molti alunni che 
si iscrivevano all’ormai istituito Liceo-ginnasio “Giovanni 
Scotti”, provenivano dal ginnasio frequentato all’interno del 
Seminario diocesano. Il corpo insegnante statale si arricchì 
di una voce laica,  autorevole per cultura e formazione cro-
ciana, come quella del professore di italiano e latino, Edoar-
do Malagoli, in evidente distanza dall’impostazione consue-
ta, ciò provocò insofferenza e disagio tra alcuni personaggi 
delle classi dirigenti e non poche furono le pressioni delle 
gerarchie cattoliche locali, preoccupate dell’influenza di un 
insegnante fuori dal coro.
  Riprendendo la cronistoria, è in questo ambito cronologi-
co e territoriale che nasce in embrione la futura Biblioteca 

La Biblioteca “Antoniana“ di Ischia
di Lina D’Onofrio

Breve storia dell’istituzione culturale fondata da don Onofrio Buonocore

Mons. Onofrio Buonocore
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“Antoniana”. I suggestivi ambienti limitrofi al Convento di 
S.Antonio, ristrutturato negli anni venti, di proprietà comu-
nale, furono visti dal sacerdote Onofrio Buonocore come 
luogo adatto ad ospitare una scuola privata, che consentisse 
gli studi superiori anche a chi non scegliesse il seminario 
o non si potesse permettere di andare a studiare a Napoli. 
Per circa trent’anni si sono susseguite, per volontà e de-
terminazione dell’infaticabile Buonocore, ben due istituti 
superiori, il primo fu l’Istituto tecnico “Vittoria Colonna”, 
municipalizzato nel 1919, pareggiato nel 1922, regificato 
nel 1933, quando fu traslocato in un edificio più vasto, il 
palazzo “Drago”. Le aule dell’antica sede rimasero libere e 
nel 1939 il sacerdote, votato all’insegnamento, pensò ad un 
Istituto magistrale  che provvedesse alla preparazione degli 
insegnanti della scuola primaria, necessari a tutti i bambini 
dell’isola: nacque così il “Ferrante D’Avalos”. I nomi dei 
coniugi Colonna-D’Avalos, scelti di seguito, danno conto 
della passione nutrita dal Buonocore per questi personaggi e 
perseguita per tutta la sua vita.
 Nei dieci anni in cui funzionò l’Istituto magistrale si di-
plomarono circa sessanta maestri, nel 1944 fu sede di esami 
e gli studenti, preparati con cura da insegnanti provenienti 
anche dalla terra ferma, non doverono più recarsi a Pozzuoli 
per gli esami di stato. 
  Testimoni diretti di questo periodo, Salvatore Cenatiem-
po e Pierino De Angelis, che hanno completato la loro car-
riera professionale nella Scuola elementare “G. Marconi” 
di Ischia Porto, hanno raccontato del rapporto intenso con 
l’autorevole Buonocore che li impegnava nella ricerca spa-
smodica di libri da raccogliere e trasportare nella sede della 
scuola, e che sarebbero poi divenuti patrimonio della Biblio-
teca ancora da fondare. 
  Quando i soldati inglesi si fermarono a Ischia nel 1943, 
sulla riva destra del Porto, dove si svolgeva l’attività di men-
sa, vi erano locali in cui si conservavano testi in lingua in-
glese, soprattutto romanzi, il Comando li forniva perché la 
lettura occupasse il loro tempo non impegnato militarmente. 
Narrano i testimoni che, forniti di “carriola”, si recavano sul 
Porto e, dopo averla ben colmata di libri, percorrevano via 

Roma, il corso Vittoria Colonna, giungendo stanchi e soddi-
sfatti alle rampe S.Antonio, dove sulla soglia della scuola li 
aspettava, imponente e severo, il Monsignore.        
 Fu in questo periodo che nacque il progetto di creare una 
vera biblioteca, la raccolta proseguiva in ogni parte, testi re-
ligiosi in primis tra i quali cinquecentine, volumi del seicen-
to e del settecento, poi manuali scolastici, monografie edite 
nel periodo del ventennio e infine testi giuridici, donati in 
gran parte da alcuni avvocati dell’isola.
 Il futuro dell’isola con lungimiranza era visto da Onofrio 
Buonocore più consono ai tempi, grazie ad una maggiore 
diffusione della cultura, strumento essenziale quindi la crea-
zione di una Biblioteca.
 Il 13 giugno 1940 fu aperta ufficialmente la Biblioteca 
Antoniana, alla presenza, oltre che delle autorità civili e re-
ligio, del dott. Tamburini, allora direttore della Biblioteca 
Nazionale di Napoli. Nel giorno della festa di S. Antonio 
si susseguirono per anni convegni di intellettuali intorno al 
Buonocore.
  Le sale che avevano ospitato prima le due scuole erano 
state date in fitto dal Municipio fino al 1946, la preoccupa-
zione del Buonocore che i tanti volumi messi nel frattempo 
generosamente insieme potessero andare dispersi ebbe come 
esito la concessione di enfiteusi perpetua al padre provincia-
le della Provincia minoritica di S. Pietro ad Aram.
  Fra Giacomo Novene, capo della Provincia monastica, 
colpito dalla biblioteca adiacente il convento nel corso di 
una sua visita, pensò di elevare l’Antoniana a Ente morale, 
stese il regolamento e avviò la pratica.
  Il 27 luglio 1947, il primo Presidente della repubblica 
italiana, Enrico De Nicola, firmò il decreto di elezione ad 
Ente morale. Si formò il consiglio di Amministrazione della 
biblioteca, costituito da sette componenti, tre con incarico a 
vita e quattro eleggibili, i primi tre erano il Vescovo diocesa-
no, il sindaco d’Ischia e il Padre provinciale dei frati minori 
napoletani.
 Nel 1949 ad Ischia ci fu l’apertura del Ginnasio statale, 
il “Ferrante d’Avalos” fu disciolto, «le aule scolastiche del 
Convento erano restate la seconda volta libere: la mente cor-

Ischia - Chiesa e Convento di Sant’Antonio (sulla destra gli ambienti della biblioteca)
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se subito alla fondazione d’una Biblio-
teca» (O.Buonocore, Piccola Atene, p. 
35).
  Risulta chiaro il prosieguo della du-
plice impostazione data da Onofrio 
Buonocore a quella che considerava la 
sua creatura prediletta: una biblioteca 
messa su con spirito sacerdotale, per 
cui la raccolta di letteratura devozio-
nale avesse grande spazio, d’altra par-
te l’avvertita esigenza di un’elevazione 
culturale da parte di spiriti eletti che 
potessero trovare sull’isola un maggior 
numero di testi adeguati alle loro richie-
ste, nonché un luogo dove ritrovarsi tra 
intellettuali e appassionati della storia di 
Ischia.
  Per dare un’idea del clima del tempo 
basti pensare che la prima donna laure-
ata dell’isola fu Anna Baldino, poi Di 
Meglio, nel 1937, futura Preside della 
Scuola media statale “G. Scotti”, fre-
quentata dai ragazzi dei sei Comuni, che 
tra non poche difficoltà dei trasporti do-
vevano recarsi ad Ischia Porto.
  La Baldino, con un impegno e sacri-
fici notevoli, aveva conseguito la matu-
rità classica preparandosi privatamente, 
si era laureata in lettere classiche, il tut-
to vincendo resistenze di una famiglia 
tradizionale e ostacoli logistici. È do-
veroso ricordarla anche in questa breve 
ricostruzione della storia dell’Antoniana 
perché testimonia quanto nel Novecen-
to l’emancipazione femminile abbia 
dovuto pagare per dimostrare il valore 
dell’intelligenza sul piano della crescita 
della società. 

  Per circa dieci anni il patrimonio li-
brario si arricchì grazie a donazioni e ad 
acquisti consistenti, uno fra tutti l’enci-
clopedia Treccani, prima edizione del 
1938.
 Circa la consistenza finanziaria del-
l’Ente morale è lo stesso Buonocore a 
dichiarare «Solo il Municipio d’Ischia 
tiene stanziato in bilancio un sussidio di 
lire centomila annue; il Ministero della 
Pubblica istruzione, l’Ente per la valo-
rizzazione dell’Isola, i restanti Comuni 
nostrani danno sussidi di varia portata, 
dietro domande annuali; il volontariato 
degli amici supplisce al resto. Non man-
cano quelli dal gesto mecenatico; alcuni 
già hanno dato inizio a tenere buona me-
moria nelle disposizioni testamentarie.
 Allo studio di raffermare sempre me-
glio il funzionamento dell’Istituzione si 

è venuti nel proposito di fornire di una 
certa dotazione stabile l’Antoniana: si 
viene arrotondando il terzo milione di ti-
toli di stato al 5%, in deposito sul Banco 
di Napoli, filiale di Porto d’Ischia…».

 La vita della Biblioteca, sempre Ente 
morale, si associa ed in certa misura si 
confonde con un’associazione culturale, 
il Centro di Studi sull’isola d’Ischia, co-
stituitosi il 20 luglio1944 e modificato 
nel 1946, quando assorbe il Comitato 
promotore per il ripristino dell’Osser-
vatorio Geofisico dell’Isola, voluto dal 
prof. Ruggiero.
  Dal 1950 Onofrio Buonocore è Pre-
sidente del Centro fino al 1958, quando, 
per limiti d’età, viene nominato Presi-
dente onorario ed al suo posto è eletto 
il prof. Paolo Buchner. Da qui continua 
l’attività del centro con personaggi il-
lustri, tra cui spicca il prof. Cristofaro 
Mennella, ma è un’altra storia, testimo-
nianza di alta ricerca scientifica in vari 
campi, come risulta dagli Atti relativi 
pubblicati dal suddetto Centro, conser-
vati ancora in Biblioteca.
  Sono gli anni della ricostruzione na-
zionale, menti eccelse, studiosi, sorret-
ti da professionalità e profondo senso 
civico ed etico, si impegnano per dare 
impulso a ricerche per il bene comune.
  La “corsa all’oro”, che ha caratteriz-
zato la storia di Ischia negli anni a ve-
nire, con tutti i guasti e le brutture con-
seguenti, non aveva ancora inquinato le 
coscienze.
 Durante il decennio ‘51/61 spicca 
un’altra figura portante della Biblioteca, 
l’assistente del Buonocore, don Camillo 
D’Ambra, il quale durante questi anni 
procedé ad un nuovo inventario delle 
opere e fu punto di riferimento per gli 
studiosi e le loro ricerche storiche. Il ve-
scovo Cece diede al D’Ambra l’incarico 
di cancelliere della Curia e questo even-
to privò la Biblioteca Antoniana di un 
valido addetto, sia per la manutenzione 
che per la conservazione dei volumi.
  Negli anni sessanta, l’avvocato Ma-
rio Buono, nuovo Presidente, si occupa 
maggiormente dell’incremento librario, 
con acquisti e donazioni, lo si deduce 
da timbri, simil exlibris, ed è conside-
rato dal Buonocore uno degli “araldi 
dell’Antoniana”.
  Il periodo successivo, fino al 1986, 
per quanto sia stato possibile ricostru-
ire, si presenta ibrido, caratterizzato da 

riunioni periodiche del Centro Studi, 
conferenze e proiezioni cinematogra-
fiche del Circolo Sadoul; certamente 
quanto attiene il funzionamento classico 
di un’istituzione bibliotecaria risulta an-
cora di là da venire.
 Gli studiosi isolani accedevano ai te-
sti conservati, studenti universitari cer-
cavano notizie per le loro tesi di laurea, 
ma il tutto senza un regolamento che ga-
rantisse anche la sicurezza dei volumi; 
ne è parziale testimonianza la sorpresa 
di alcuni che, dopo la regolare apertu-
ra della biblioteca dal duemila in poi, 
manifestavano la loro sorpresa nel non 
trovare certe opere.
  Con atto notarile rep. n. 28588 del 
15 luglio 1986, tra il Sindaco Vincenzo 
Mazzella e Padre Basilio Rocco Dona-
to, finalmente la Biblioteca Antoniana 
venne riassorbita al patrimonio comu-
nale; rimaneva in essere il rapporto en-
fiteutico per quanto concerne il giardino 
sottoposto allo stabile della Biblioteca.
  Trascorrono altri tre lustri prima che 
i cittadini dell’isola possano usufruire 
dei servizi tradizionali di una biblioteca 
comunale; nel frattempo si alternano al-
cuni dipendenti del Comune, distaccati 
alla Mandra, perché sia garantito un mi-
nimo di apertura per la consultazione e 
le visite dei turisti.

 Restauro e  rinascita 
 della Biblioteca 
 comunale “Antoniana”   
  L’esistenza di un luogo così presti-
gioso e ricco di storia non poteva più a 
lungo rimanere in ombra, diversi intel-
lettuali, sulle pagine del quotidiano Il 
Golfo di Domenico Di Meglio, solleci-
tavano un impegno fattivo da parte delle 
Amministrazioni comunali affinché si 
procedesse a fondamentali lavori di ri-
strutturazione, tra questi, in particolare 
la Preside Garise, la quale segnalò la 
possibilità di accedere a fondi prove-
nienti dalla Comunità europea, destinati 
ai beni culturali.
  La giunta Buono, nel 1999, riuscì ad 
ottenere tali fondi per il settore “Musei 
e Biblioteche”, messi a disposizione 
dalla Comunità europea, in occasione 
del Giubileo, ed i lavori ebbero inizio, 
il restauro proseguì e si concluse con la 
giunta Telese, fino a quando la riapertu-
ra effettiva al pubblico avvenne il 7 apri-
le del 2001.



La Rassegna d’Ischia  n. 2/2011      13  

       Ricostruire questi anni non è ancora 
storia ma cronaca, secondo una metodo-
logia storiografica accettata, si aggiunga 
che chi scrive è la protagonista di questa 
fase, il che provoca un certo imbaraz-
zo, ciò nonostante si proverà non solo 
ad enumerare le varie azioni che hanno 
portato ad un’effettiva rinascita dell’i-
stituzione ma soprattutto a registrare lo 
spirito di servizio pubblico che le hanno 
animate.
  L’intero patrimonio librario, trasferi-
to alla Torre di Guevara per consentire 
i lavori di ristrutturazione, fece ritorno 
in innumerevoli scatoloni, volumi con-
servati in condizioni di umidità danno-
sa, tuttavia non disastrosa. Una squa-
dra, coordinata da Benedetto Valentino 
e Ugo Vuoso, provvide all’inventario 
dei testi con un programma informatico 
fornito dalla società Alphasoft, per con-
to dell’Amministrazione comunale. Si 
trattò di un semplice inventario iniziale, 
via via con intervento ancora in itinere 
di classificazione decimale.
  La Biblioteca, luminosa, con scaffali 
in legno chiaro, postazioni informati-
che, prendeva l’aspetto gradevole ed in-
vitante che tuttora conserva ma il lavoro 
da compiere era ancora da “far tremare 
le vene e i polsi”.
 L’esperienza pregressa della sotto-
scritta, già insegnante di scuola media 
superiore, di biblioteche scolastiche, 
nonché la determinazione mostrata 
nella collaborazione fattiva dell’ultima 
fase dell’inventario indussero l’allora 
Sindaco Luigi Telese ad affidarle l’in-
carico di Responsabile della Biblioteca 
“Antoniana”.
  L’idea madre era di offrire ai cittadi-
ni di tutta l’isola finalmente un servizio 
presente in tutte le comunità civili e di 
cui Ischia, con la sua storia, era degna, 
una biblioteca pubblica, luogo di con-
sultazione, studio, e non ultimo punto 
d’incontro per le Associazioni culturali, 
numerose sul territorio.
   L’apertura ufficiale vide un numeroso 
pubblico ascoltare come relatori il gre-
cista professore dell’Università di Mi-
lano, Giulio Guidorizzi, indicato dalla 
prof. Eva Cantarella, in sua sostituzione, 
l’avv. Nino D’Ambra, storico dell’isola, 
donatore tra l’altro della opera fotoco-
piata dalla Biblioteca nazionale di Na-
poli, “Ragguagli” di Vincenzo Onorato,  
il delegato alla cultura del Comune, 
prof. Gianni Vuoso, e la Direttrice dello 

staff di Galassia Gutenberg, Mariangela 
Calvanese; un intervento del Vescovo 
Strofaldi sottolineò, dal suo punto di vi-
sta, la continuità rispetto al passato.
  Varie tappe hanno contrassegnato 
questi anni: considerata la mole di let-
teratura devozionale si decise di dare in 
comodato alla Curia circa 5000 volumi, 
in vista della sistemazione necessaria ad 
una vera e propria Biblioteca, al fine di 
offrire lo spazio adeguato a discipline 
totalmente assenti ed essenziali per la 
vita di una biblioteca pubblica. A tale 
proposito l’Amministrazione Telese, su 
elenco approntato, provvide all’acquisto 
di volumi che iniziassero un ammoder-
namento del patrimonio, contemporane-
amente si invitarono donatori privati a 
collaborare all’incremento in tal senso, 
escludendo manuali e testi scolastici.
  La prima importante donazione fu 
quella del dott. Raffaele Mattera che tra-

sferì presso la Biblioteca la raccolta del 
quotidiano “Il Golfo”, puntualmente ag-
giornata negli anni a seguire; fu la volta 
poi della signora Zamira, vedova del 
prof. Malagoli, maestro di più genera-
zioni di giovani ischitani: l’opera di Be-
nedetto Croce e testi di letteratura, storia 
e filosofia, furono catalogati e posti in 
un fondo a parte, timbrati con un exli-
bris appositamente creato, in linea con il 
suo insegnamento: “Fac sapias et liber 
eris”. Un rapporto fu intrapreso anche 
con l’ufficio doni della Biblioteca na-
zionale di Napoli, interrotto dopo qual-
che anno per motivazioni ufficialmente 
non esplicitate. Le donazioni sono con-
tinuate negli anni, ultima in ordine di 
tempo quella della signora Gallo, presso 
la cui casa, a Napoli, la sottoscritta ha 
potuto scegliere più di mille volumi di 
grande interesse.

Le tappe  della sistemazione e 
la penetrazione nel tessuto isolano

  Sono occorsi circa due anni, durante 
i quali giovani volontarie hanno coadiu-
vato il lavoro di  definitiva classificazio-
ne e collocazione secondo il sistema de-
cimale Dewey, per poter avere l’ordine 
e la sistemazione definitiva delle varie 
discipline. La mole maggiore dei volu-
mi, rappresentata da testi difficilmente 
usufruibili, quali manuali giuridici, di 
medicina ed altro, tutto abbastanza de-
sueto, posizionata con grande fatica nel 
locale deposito sottostante, ha richiesto 
molto tempo ma ha garantito lo spazio 
necessario negli scaffali delle sale su-
periori di pubblico accesso. Queste, in 
tutto cinque, considerando il soppalco 
della sala destinata alla lettura, hanno 
accolto i volumi via via in arrivo, dan-
do agli utenti l’uso immediato e facili-
tato del patrimonio librario. Uno spazio 
privilegiato è stato dato alla produzione 
che riguarda l’isola d’Ischia, compresa 
l’Emeroteca, purtroppo necessariamen-
te sacrificata nei contenitori sotto le ve-
trine.
  L’esigenza, immediatamente avverti-
ta, di un locale tutto da vivere da par-
te dei più piccoli lettori-frequentatori, 
ha potuto essere solo in minima parte 
soddisfatta nel piano sottostante che si 
apre sul giardino: pochi metri quadrati 
sui quali tre scaffali ospitano libri carto-

nati, pubblicazioni per l’infanzia, dono 
di tanti genitori sensibili all’opportunità 
che si deve dare ai bambini perché di-
vengano frequentatori abituali di una 
Biblioteca pubblica.
  La sala “Onofrio Buonocore”, inizial-
mente destinata alla lettura da parte de-
gli utenti, è stata invece adibita a sala 
conferenze, infatti qui si sono svolti e 
continueranno presumibilmente a svol-
gersi gli incontri di natura culturale, 
programmati dalla Biblioteca o da as-
sociazioni che ne facciano richiesta. In 
questa sala fanno mostra di sé due ar-
madi, ultima traccia dell’antico arreda-
mento del periodo di Mons. Buonocore, 
concessi dall’Amministrazione, e che 
accolgono il fondo antico, costituito da 
cinquecentine, volumi del seicento e del 
settecento.
   I tre esemplari di Giulio Iasolino “De 
rimedi naturali che sono nell’isola di 
Pithecusa; hoggi detta Ischia”, sono 
posizionati negli espositori della sezio-
ne Ischia perché possano essere visti dai 
visitatori. Si tratta di due edizioni, del 
1689 e del 1751, private però, non si sa 
da quando , della carta del Cartaro che le 
rendeva ancora più preziose.
  In questa breve ricostruzione è da 
segnalare l’immediato e continuo inte-
resse per la storia locale, anche da parte 
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dei numerosi turisti, ma soprattutto la frequentazione e l’uso 
del prestito a domicilio di giovani e adulti che hanno segnato 
una svolta nelle abitudini dei cittadini. E qui il sogno del 
Buonocore ha conosciuto una  realizzazione, questa volta al 
passo coi tempi. L’attività della Biblioteca è stata discipli-
nata da un regolamento interno che ha escluso dal prestito 
i testi della sezione Ischia e i volumi di pregio del fondo 
antico.
  L’avvicendamento politico delle Amministrazioni ha se-
gnato varie azioni che è il caso di ricordare.
  Il periodo di Commissariamento, affidato alla dott.ssa Sta-
si, ha visto l’approvazione del Regolamento definitivo della 
Biblioteca, con il quale, tra l’altro si escludeva la possibilità 
per tutte le Associazioni presenti sull’isola di avere presso 
l’Istituzione la propria sede legale, questo naturalmente al 
fine di garantire l’assoluto controllo del bene comunale, sen-
za escluderne l’ospitalità, dietro regolare richiesta.
  Con la successiva Amministrazione Brandi si è visto il ri-
torno in Biblioteca di due dipinti importanti per la sua storia, 
momentaneamente trasferiti al Comune durante il periodo 
di ristrutturazione: un olio raffigurante il Monsignore Buo-
nocore ed il famoso ritratto ottocentesco di Vittoria Colon-
na, opera di Jules LeFevre, per la cui particolare vicenda si 
rinvia al volume dei coniugi Lowrie, presente nella sezione 
Ischia, e alla descrizione qui riportata.
  Durante l’ulteriore Commissariamento, guidato dalla 
dott.ssa Spena, una iniziativa dell’Assessore regionale, Tere-
sa Armato, tesa ad un ammodernamento informatico dei cit-
tadini della regione Campania, ha consentito l’inserimento 
della Biblioteca di Ischia nel progetto C.A.P.S.D.A, Centro 
di accesso per i servizi digitali avanzati. Dopo qualche anno 
il progetto si è concretizzato, la Regione si è fatta carico 
degli impianti e cinque postazioni informatiche, compresa 
una per disabili e non vedenti, sono state posizionate nella 
sala che ospita la sezione Ischia, con la presenza di un tutor, 
pagato dalla Regione per un anno. Molti cittadini si sono 
avvicinati a tale servizio, apprendendo i primi rudimenti in-
formatici; la successiva Amministrazione Ferrandino non ha 
però ritenuto opportuno continuare tale attività, guidata da 
un tutor che, come previsto, era dopo un anno a carico del 
Comune.

 Le attività
  Nell’anno 2003 due avvenimenti hanno caratterizzato la 
vita dell’Istituzione: nei giorni 1 e 2 marzo 2003 si è svolta 
una maratona di lettura “Ischia legge”, preparata con cura, 
che ha visto una straordinaria partecipazione di lettori, gran-
di e piccoli, provenienti da tutta l’isola. Ciascuno, previa 
prenotazione, ha avuto venti minuti a disposizione per leg-
gere un testo personalmente scelto, senza soluzione di conti-
nuità per due giorni dalle nove del mattino alle ventitre, nella 
sala, si sono alternate voci alla presenza di un pubblico via 
via diverso. È stato un penetrare tra le abitudini e i gusti di 
una popolazione mai venuta allo scoperto, con sorprese de-
rivanti da persone semplici, non considerate nella sfera dei 
cosiddetti “intellettuali”. Più di tutto tale iniziativa ha con-
tribuito alla conoscenza della Biblioteca sul territorio, grazie 
al numero notevole dei partecipanti. Tale evento ha avuto 
tra l’altro un riconoscimento nazionale, con una premiazio-

ne da parte di Bibliocom, personalmente ritirata al Palazzo 
dei Congressi a Roma e conservata in bacheca nella sezione 
Ischia.
   Il passo ulteriore per il consolidamento e la migliore fun-
zionalità della struttura bibliotecaria è stato rappresentato 
dall’adesione al Sistema bibliotecario provinciale. 
 La partecipazione agli incontri che ne hanno visto la na-
scita ha permesso di comprendere quale sviluppo avrebbe 
portato inserire la piccola biblioteca isolana in un sistema 
provinciale. È stato necessario abbandonare il software ad 
uso interno, fornito nella fase iniziale, e catalogare tutto il 
materiale esistente nella rete provinciale, con enormi ed evi-
denti vantaggi per gli utenti: avere da casa la possibilità della 
ricerca del libro desiderato e l’eventuale prenotazione, natu-
ralmente da parte di quelli regolarmente iscritti al prestito.
  Grazie a questa importante innovazione, il patrimonio è 
divenuto visibile in rete, digitando iperteca.it  si è data a tutti 
la possibilità di entrare nell’Antoniana.
 Con i contributi regionali, regolarmente richiesti e rendicon-
tati, oltre a rimpinguare le varie sezioni librarie  si è pensato 
di iniziare  la digitalizzazione di alcune opere di pregio, qua-
li cinquecentine, ed alcuni volumi importanti per la storia 
isolana, ad esempio Il diario delle Clarisse e la Platea dei 
Polverini. La tecnologia, messa a servizio della cultura, può 
ormai operazioni straordinarie che garantiscono, oltre che la 

Vittoria Colonna nel ritratto di Jules LeFevre 
donato alla Biblioteca dai coniugi W. e B. Lowrie
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conservazione, un accesso aperto a tutti.
  La conoscenza della Biblioteca comu-
nale da parte della popolazione isolana 
è stata uno degli obiettivi perseguiti 
nell’intero decennio. Le scuole, prima-
rie e secondarie del territorio tutto, sono 
state invitate a far visita, molti insegnan-
ti hanno partecipato con le loro classi 
alle visite guidate e  ad attività sulla let-
tura e la comprensione dei testi. Questo 
ha fatto sì che si creasse un serbatoio di 
lettori, divenuti poi abituali nel corso 
degli anni, giovani e adulti fidelizzati 
alla lettura o alla riscoperta dei classici.
  Il regolamento interno approvato ha 
previsto il prestito domiciliare, pre-
via iscrizione gratuita ed un rilascio di 
tesserino personale. Il flusso a questo 
punto è divenuto regolare, in linea col 
cambiamento sociale che ha consentito 
all’immaginario collettivo il diritto ad 
un servizio pubblico, destinato a chiun-
que.
  Non si ritiene superfluo sottolineare 
questo aspetto proprio perché risalti un 
certo ritardo di cui la popolazione iso-
lana ha sofferto rispetto ad altre comu-
nità, abituate da tempo a considerare la 
Biblioteca comunale il luogo naturale, 
accanto alle scuole, di formazione cul-
turale. Da ricordare inoltre che l’utenza 
non si è mai limitata al solo Comune di 
Ischia, la provenienza si è sempre più 
distinta per l’appartenenza all’intera 
isola.
   Le varie attività, incontri con scrittori 
di fama internazionale, seminari di sto-
ria, filosofia, storia dell’arte, presenta-
zioni di libri, proiezioni mirate a sottoli-
neare il rapporto tra letteratura e cinema, 
mostre di pittura, convegni scientifici, 
esecuzioni musicali da camera, rappre-
sentazioni teatrali misurate nello spazio, 
hanno contrassegnato questi anni, sem-
pre allo scopo di avvicinare tutti ad un 
luogo fisico e ideale, dove la cultura è 
dialettica, dove i valori dell’umanità 
sono rappresentati dalle opere dei gran-
di, senza schermi o sovrastrutture, alla 
portata di tutti gli uomini di “buona vo-
lontà”.
  Ultima considerazione, il Buonocore, 
spinto da un sincero amore per la cultu-
ra, aveva ideato questo luogo sperando 
che l’impostazione della formazione 
cattolica guidasse comunque gli spiriti 
eletti. Il nostro tempo, ispirato ad una 
democrazia partecipata, si spera offra 
sempre più garanzie di libertà di opi-

nione e di fede, testimoniando con le 
opere rappresentative tutte le culture 
che l’umanità produce, partendo dalla 
storia e identità locale per giungere alle 
espressioni di una globalità del sapere 
che escluda superficialità e miopia.
  La breve storia, da me ricostruita e vis-
suta negli ultimi dieci anni, finisce qui, 
con la consapevolezza che sono state 
costruite basi solide per il futuro. 

Lina D’Onofrio
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Il dono dei Lowrie : il ritratto di Vittoria Colonna

 Fu per caso che avemmo l’opportunità di avere un sostanziale legame con la Bi-
blioteca Antoniana e, se Barbara non fosse stata rapida ad intuirlo, non saremmo 
riusciti a coglierla. Monsignor Buonocore ci portò a vedere questa sua creazione ad 
Ischia Porto. Lui la costituì e la dotò di tutti i suoi propri libri. Altri libri furono presi 
da qui e da là; io non vidi però niente che desiderassi avere, eccetto una raccolta di 
libri su Ischia che sarà accresciuta quando vi sarà posto questo mio libro. Può essere 
utile all’Accademia con la quale è legato il fatto che Buonocore presiede entrambe 
le istituzioni. Ma una biblioteca pubblica potrebbe forse provocare un sorriso, se uno 
non la considerasse un inizio, come la ghianda dalla quale può crescere una grande 
quercia.
 Ma, in ogni caso, questa biblioteca si trova magnificamente locata nella grande sala 
a volta di un convento secolare con finestre che danno sul Castello. Sopra armadi, che 
non sono alti, sono appesi ritratti a matita di notabili personaggi ischitani dei tempi 
recenti che non possono essere chiamati proprio delle celebrità. Buonocore additò 
con orgoglio tre piccole fotografie, due delle quali, lui disse, erano i ritratti di Ferrante 
e Vittoria dopo il loro matrimonio, ed il terzo, una fotografia scolorita, rappresentava 
Vittoria quando era ragazza. Barbara fu più lesta di me a scoprire che questa piccola 
fotografia riproduceva un dipinto ad olio che le era familiare dalla sua fanciullezza, 
quando era appeso nella casa di suo padre. Nessuna meraviglia che la fotografia fosse 
sbiadita, perché sono sicura che questo dipinto non fu mai fotografato dopo aver 
lasciato l’Italia qualche tempo prima del 1870. Fu in quell’anno che l’artista, Jules 
LeFevre, lasciò l’Italia, dove per dieci anni aveva beneficiato del Premio di Roma 
nella Villa Medici, e non molto dopo esso fu in possesso di mio suocero. Io fui an-
cora sorpreso dalla prontezza di Barbara quando la sentii dare voce ad una decisione 
impulsiva e dire a Monsignor Buonocore: «Noi abbiamo l’originale di quel ritratto, 
e glielo spediremo». Buonocore, sebbene non conoscesse il valore dell’artista, fu 
colpito dalla generosità così spontanea, ma scettico, poiché disse gravemente: «mi 
chiedo se Lei si ricorderà di farlo».
 LeFevre, infatti, fu uno dei pittori celebri dell’ultimo secolo. Due dei suoi ritratti 
sono nel Lussemburgo e ce ne sono altri distribuiti fra cinque gallerie europee e sei 
americane, a cominciare col Metropolitan di New York, senza parlare di quelli che 
sono ancora in collezioni private. Uno dei suoi ritratti, chiamato “Signora con un ven-
taglio” è stato venduto recentemente qui per un notevole prezzo. Probabilmente noi 
potremmo vendere quello di “Vittoria” traendone grande profitto; ma siccome non 
abbiamo nessuna intenzione di vendere cimeli, e senza alcuna cosa per noi vogliamo 
creare un legame con Ischia. Siamo felici di pensare che saremmo rappresentati nella 
Biblioteca Antoniana, e sembra opportuno che Vittoria sia là dove può guardare al 
Castello che le deve molta della sua fama. 
 Noi eravamo turbati solamente dall’apprensione che il buon Mons. Buonocore po-
tesse essere irritato a vedere che la Vittoria di LeFevre, a parte il vestito dipinto con 
grande maestria, corrispondeva appena col ritratto della poetessa che lui s’era for-
mato nella propria mente. L’artista, infatti, usò una modella che, bella come lei era, 
evidentemente era priva delle qualità intellettuali e spirituali di Vittoria. Se LeFevre 
fosse vissuto alcuni anni più tardi, è probabile che avrebbe avuto come sua modella la 
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Vittoria Colonna moderna, la principes-
sa che era ritenuta la più bella di Roma 
e che unì due famiglie che erano state ri-
vali per molti secoli dal matrimonio con 
Don Leone Caetani che presto divenne 
Duca di Sermoneta - un’unione ideale 
che, ahimè, ebbe conseguenze disastro-
se per ambedue le fazioni. Avvertimmo 
anche che c’era giustizia poetica nello 
spedire un buon dipinto ad Ischia, dove 
ci sono ora solamente le creazioni della 
scuola locale, ma dove c’erano una volta 
raccolte di grandi dipinti che sono stati 
rubati e sono stati dispersi. Uno non sa 
proprio quello che erano o dove sono an-
dati. Io so solamente che, quando Vitto-
ria espresse a Francesco Gonzaga Duca 
di Mantova, il suo desiderio di possedere 
un ritratto della Maddalena, ne ebbe uno 
dipinto per lei da Tiziano. Ed ho letto 
che nel tumulto che seguì alla rivoluzio-
ne francese e alla caduta dei Borboni la 
sontuosa casa di Francesco Buonocore 
ad Ischia perse fra le altre cose prezio-
se un ritratto di Van Dyck, che era tanto 
importante per Francesco perché nello 
stesso tempo perse la testa.
 C’erano difficoltà pratiche, principal-
mente di carattere giuridico, che dove-
vano essere superate, perché il ritratto 
di Vittoria potesse essere appeso nella 
Biblioteca Antoniana. Questa biblioteca, 
sebbene fosse normalmente costituita, 
non era stata riconosciuta ancora come 
una istituzione nazionale. Ora il dono 
fatto era soggetto ad un obbligo così 
alto che nessuno era capace di pagare. 
Era necessario appellarsi al Ministro del 
Tesoro, al Ministro della Pubblica Istru-
zione ed al Capo della Commissione 
artistica prima che la difficoltà potesse 
essere superata. Gli italiani non preve-
dono volentieri che ci siano nella giu-
stizia provvedimenti tecnici. La nozione 
che tutto può essere sistemato in Italia è 
vera, e non è così denigratorio che uno 
possa essere indotto a pensarlo.

***
 Scrivendo per farci sapere che il ri-
tratto era arrivato felicemente ad Ischia, 
Mons. Buonocore c’informò che l’inau-
gurazione solenne sarebbe stata posti-
cipata al 13 giugno, festa di S. Antonio 
di Padova, patrono della Biblioteca, per 
permettere al più grande concorso di 
persone di partecipare a un così notevo-
le evento. Sarà celebrato come “l’otta-
vo congresso annuale degli intellettuali 
dell’isola”. Il programma è già stato or-

ganizzato. Una professoressa di lettere 
parlerà su Vittoria Colonna; la Signora 
Telese, insegnante d’arte, farà una con-
ferenza su questo capolavoro, parlando 
dell’artista e celebrando la qualità della 
sua arte. Buonocore stesso vorrà, come 
dice, «volgere le menti della moltitudi-
ne assembleare al Princeton dei Lowrie 
ed esprimere la gratitudine al Sindaco 
di Ischia per lo zelo che ha mostrato nel 
liberare questo regalo dalle esazioni de-
gli ufficiali doganali». Ahimè, noi non 
possiamo essere presenti! Ci saranno 
molti fuochi artificiali ed un imponente 
corteo in onore di Sant’Antonio - ma di 
quello noi potremmo parlarne allegra-
mente a parte, se solamente potessimo 
vedere riuniti insieme tutti gli intellet-
tuali di Ischia raggruppati da ogni parte 
dell’isola, non solo i rappresentanti del 
governo secolare, ma il Vescovo degna-
mente accmpagnato dai canonici della 
sua cattedrale e dai parroci di tutte le 
parrocchie. Tale ricorrenza non sarà vi-
sta. E ci allietia pensare che l’America 
sarà ricordata.
 Che questa celebrazione davvero av-
venga nel giorno stabilito e sia un’occa-
sione memorabile di cui  essere presto 
informati prontamente con una graziosa 
lettera che io possa qui registrare, sebbe-
ne in una traduzione che possa fare piena 
giustizia alla sua qualità letteraria.

***
 Ischia, 24 giugno 1948
 Distintissimo Signore e 
 Squisitissima Signora,
Ieri sera, come avevamo progettato, una 
sessione solenne in onore dei Lowrie si 
è avuta nell’Aula Magna dell’Antonia-
na. La sala era incredibilmente affollata 
con autorità politiche e religiose e con 
professionisti convenuti da tutte le parti 
dell’isola. Anche le stanze attigue era-
no piene, e Lei può immaginare la folla 
quando ho detto che in una di esse dove-
vano accomodarsi gli studenti del semi-
nario mandati dal Vescovo. Monsignor 
Vescovo non aveva potuto intervenire 
perché il giorno prima era stato chiama-
to a Napoli per questioni diocesane. In-
vero, lui era venuto all’Antoniana alcuni 
giorni prima per ammirare il ritratto che 
ha destato meraviglia nell’isola. Ognu-
no qui venuto, dopo che quel miracolo 
di arte è stato esposto permanentemente,  
l’ha sommerso di ammirazione. Io credo 
che, appena le notizie di questo capola-
voro gradualmente si divulgheranno in 

tutta l’Italia, esso non attirerà solamente 
gli isolani.
 Ed ora un’osservazione che forse può 
sbalordirla. Tutti sono a dire: «Ma per-
ché questi signori si sono privati di tale 
ammirabile opera di arte?» Si consideri 
che qui - e forse non qui solamente - la 
generosità è una pianta rara! Grazie, Si-
gnori, senza fine grazie! Ogni mattina vi 
ricordo alla mente di Dio.
 Il ritratto è stato appeso nella grande 
sala, sopra la libreria in fondo, perché 
lo veda ognuno che entra nella stanza. 
Splende là come un solenne monumen-
to.   
 Riempie tutta la sala.
 Sulla cornice della libreria che sostie-
ne il ritratto c’è l’iscrizione: I coniugi 
Gualtiero e Barbara  Lowrie.
 Ho omesso di dire che prima che la 
Signora Telese iniziasse la sua esposi-
zione del ritratto, io lessi la Sua comu-
nicazione nella quale dice che sarebbe 
stata “presente in spirito”. Al che ci fu 
uno scoppio di entusiasmo nella sala, 
così che la Signora Telee poté iniziare 
la sua dissertazione in un’atmosfera di 
gioia fervente e ci riuscì mirabilmente. 
Quella sera Lei veramente era presente.
 Per parte mia, ogni giorno quando en-
tro nell’Antoniana, vedo voi due seduti 
alla tavola dove sedeste in quel memora-
bile 12 agosto 1947, quando lei si degnò 
di farmi quella generosa visita.
 Ho corretto le bozze di un mio libro 
che sarà pubblicato verso la fine del 
mese prossimo, e gliene spedirò una co-
pia. Sarà un mero promemoria di questa 
isola che trovate così piacevole.
 Un giorno non lontano, mio fratello 
che è ispettore scolastico fece la sua an-
nuale visita alla piccola scuola di Forio 
localizzata presso la Chiesa di San Fran-
cesco di Paola. L’insegnante riferì con 
grande soddisfazione che un America-
no, avendo visitato una volta la piccola 
scuola, mostrò la sua simpatia - non sol-
tanto a parole. Disse che aveva ricevuto, 
o stava aspettando di ricevere, indumenti 
per bambini.
 Mio fratello disse: «Potrebbe essere il 
Signor Lowrie?»
 «Come lo conosce?» disse lei.
 Il saluto prediletto mio e di molti altri. 
Prego Dio perché le dia ogni buona cosa 
e la allontani da ogni male.

Sacerdote Onofrio Buonocore

 (da Enchanted Island 
 by Walter Lowrie, New York 1953)
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di Francesco Castagna

 Il 17 marzo 2011 ricorrerà il 150° 
anniversario dell’unità d’Italia, esalta-
to e mitizzato dalla maggior parte dei 
libri scolastici come un momento di 
progresso ed avanzamento delle libertà 
in una visione quasi agiografica della 
storia risorgimentale. Purtroppo la sto-
ria l’hanno scritta i vincitori e anche in 
questo caso ciò si vede in modo eviden-
tissimo. Obiettivo di questo contributo 
è dare un’idea ben avvalorata da prove 
e documenti storici di cosa davvero ab-
bia significato per il popolo meridionale 
l’unità d’Italia: l’unificazione del Meri-
dione al Regno d’Italia non fu altro che 
un’annessione forzata da parte dell’eser-
cito piemontese tra crimini e nefandez-
ze. I Piemontesi, corrompendo i vertici 
dell’esercito borbonico e  approfittando 
dell’episodio dei Mille (una vera e pro-
pria invasione sovvenzionata dai fiumi 
d’oro di Inghilterra e Francia), mossero 
guerra al Regno delle due Sicilie senza 
neanche dichiarare guerra, contro tut-
ti i principi del diritto internazionale 
e, dopo aver iniziato a razziare tutte le 
ricchezze del Meridione, repressero nel 
sangue la legittima e sacrosanta protesta 
popolare, risposta a tali e tanti soprusi. 
Quasi senza mezzi  le popolazioni me-
ridionali attraverso l’eroica resistenza 
partigiana dei briganti resistettero con 
valore per dieci anni all’invasore venuto 
dal Nord, risultando infine sconfitti ma 
con immenso onore, come ha mostrato 
l’eminente storico Franco Molfese nel-
la sua magistrale opera sul brigantaggio 
“Storia del brigantaggio dopo l’unità 
d’Italia”. 
 Per fare solo un esempio di quello che 
fecero in molti paesi, i militari piemon-
tesi il 14 Agosto  1861 sia a Casalduni 
che a Pontelandolfo nel Beneventano, 
dopo aver depredato ogni cosa, violen-
tarono le donne senza remore, dettero 
alle fiamme gli interi paesi e massacra-
rono gli abitanti a migliaia, comprese 
donne e bambini, sotto gli ordini del 
generale Cialdini. Centinaia di miglia-
ia di meridionali perirono nel decennio 
1860-1870 alle barbarie piemontesi solo 

per non aver chinato la testa alla sopraf-
fazione nordista compiuta  dai generali 
Cialdini, Pinelli, De Sonaz e Negri sotto 
gli ordini di Vittorio Emanuele II. 
 Nessun libro scolastico  ha parlato a 
sufficienza di tali nefandezze. Sia giu-
stizia per i martiri della resistenza me-
ridionale! Sia dedicato alla memoria 
del massacro del popolo meridionale 
il giorno della strage di Pontelandolfo!  
Il plebiscito sull’annessione al Regno 
d’Italia fu un’autentica farsa, sia in quan-
to i seggi erano controllati da mazzinia-
ni e garibaldini, sia in quanto durante la 
votazione non v’era alcuna segretezza e 
libertà di voto, dato che il votante estrae-
va da due urne con le schede del sì o del 
no una scheda già votata con una delle 
due opzioni e la rimetteva in una terza 
urna, rischiando la propria incolumità 
fisica in caso di scelta del no (Del Boca, 
2001). Insomma una votazione fittizia, 
atta solo a ratificare decisioni prese a 
Torino contro ogni volere popolare.  
Garibaldi e il suo seguito invasero il Re-
gno delle due Sicilie, sovvenzionati da 
fiumi di danaro provenienti dai potenti 
di Francia e dall’Inghilterra timorose 
dello svilupparsi del Regno delle due 
Sicilie come potenza economica, e con 
quei soldi corruppero generali, funzio-
nari e ministri borbonici per spianarsi 
la strada, e dopo ciò, se non bastasse, 
saccheggiarono il banco di Sicilia di 
ben cinque milioni di ducati! Essi, dopo 

aver vagheggiato alla popolazione pro-
messe non mantenute, repressero nel 
sangue rivolte popolari contadine come 
a Bronte, dove per mano di Bixio furono 
fucilati numerosi contadini. Per rendersi 
conto di ciò basta leggere la novella di 
Giovanni Verga “Libertà” o pensare al 
film che vi fu scritto a proposito: “Bron-
te cronaca di un massacro che i libri di 
storia non ci hanno raccontato”.  
 La strada fu spianata a Garibaldi an-
che dalla massoneria siciliana, che da 
anni stava preparando la sollevazione 
e mise a disposizione di Garibaldi tut-
to l’apparato mafioso siciliano (Ciano 
1996 e Del Boca 2001).
 Sui libri di storia delle scuole ci han-
no inculcato che alla vigilia dell’unità 
d’Italia il Regno delle due Sicilie era un 
paese reazionario, povero e arretrato. 
Nulla di più falso e dimostrabile tramite 
molti ed inoppugnabili dati purtroppo 
ignorati dalla maggior parte degli Italia-
ni che mostrano che il Meridione prima 
di essere annesso al Regno d’Italia era 
un paese all’avanguardia in Europa ad 
ogni livello: economico, culturale, so-
ciale, occupazionale.  
 Basta guardare i dati del censimento 
del 1861, distribuiti dagli stessi Piemon-
tesi, per capire come addirittura il Mez-
zogiorno al contrario di oggi era la parte 
più economicamente sviluppata d’Italia. 
In questi dati è da evidenziare come il 
Regno delle due Sicilie, pur occupan-
do solo un terzo dello stivale, deteneva 
più della metà della popolazione dedita 
all’industria dell’area italiana e come 
avesse i 2/3 della moneta del Regno 
d’Italia. Grazie alla saggia politica eco-
nomica borbonica, nel Mezzoggiorno si 
svilupparono numerose industrie metal-
meccaniche, tessili e navali, numerosi 
opifici, tanto che la disoccupazione era 
quasi inesistente (Ciano 1996 e Del 
Boca 2001), dato dimostrato dalla quasi 
assenza dell’immigrazione invece già 
allora presente al Nord. 
 Il Regno delle due Sicilie fu il primo 
stato italiano a realizzare una ferrovia 
con la Napoli-Portici nel 1841. Pres-
so Caserta a fine ‘700 con la seteria di 
San Leucio vennero attuate le idee di 

17 marzo 1861: non fu vera unità 
ma solo annessione del Mezzoggiorno

«Lo stato italiano era 
una feroce dittatura 
che ha messo a ferro 
e fuoco l’Italia meri-

dionale e le isole croci-
figgendo, squartando, 
seppellendo vivi i con-
tadini poveri che gli 

scrittori sardi tentaro-
no di infamare con il 
marchio di briganti»  

(Antonio Gramsci)
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Tommaso Campanella, definibili come una forma di proto 
socialismo utopistico. Nel 1837 arrivò il gas e nel 1852 il 
telegrafo elettrico, primissimi in Italia. E ancora nel perio-
do borbonico non vanno dimenticate le tante biblioteche 
realizzate, gli orti botanici di Napoli e Palermo, gli scavi di 
Pompei ed Ercolano, l’officina dei papiri, l’Accademia Na-
poletana delle scienze e dell’Archeologia. 
 D’altronde pure un insigne conduttore di programmi stori-
ci di alto livello come Alberto Angela non ha potuto esimersi 
dal rimarcare nell’apposito speciale come il Regno delle due 
Sicilie fosse all’avanguardia in tutti i campi. Fermandoci 
sulla nostra isola d’Ischia, possiamo vedere l’importanza 
delle opere pubbliche di età borbonica come il porto d’Ischia 
e la strada pedemontana Casamicciola-Lacco-Forio. 
 Certo chi scrive questo articolo da fervente oppositore di 
ogni forma di monarchia non ha la minima intenzione di de-
finirsi neoborbonico, ma vuole solo dare a Cesare ciò che 
è di Cesare, nell’intenzione di ripristinare una lettura della 
storia il più possibile corrispondente ai fatti vissuti; il moti-
vo ispiratore vuole distinguere tra una monarchia più illumi-
nata e capace come i Borbone da quella dei Savoia, capaci 
soltanto con il loro piccolo stato del Regno di Piemonte di 
accumulare un debito astronomico di vari milioni di lire, esi-
genza che spinse i regnanti piemontesi a darsi alla conquista 
del Mezzogiorno. 
 Non c’è bisogno di attingere a fonti meridionaliste per 
rendersi conto di questo, basta solo ascoltare le parole del 
ministro Tremonti, che tutto è fuori che un amico del Meri-
dione, pronunciate alla Fiera di Bari nel 2004:  «Prima di es-
sere unificato, il Mezzogiorno vantava un molto evoluto si-
stema finanziario; era a ridosso della rivoluzione industriale. 
I titoli delle due Sicilie erano trattati nelle principali piazze 
finanziarie d’Europa. Non solo vasti settori dell’agricoltura 
meridionale competevano direttamente sul mercato interna-
zionale, ma le manifatture tessili e meccaniche, i cantieri e le 
ferrovie delle due Sicilie erano un forte incubatore di svilup-

po industriale. Poi è venuta l’unificazione che ha interrotto il 
processo di sviluppo. Da un giorno all’altro, antiche e grosse 
capitali sovrane furono trasformate in Prefetture, senza che 
ci fosse, nel Mezzogiorno, il baricentro di una forte società 
“municipale”. Un tipo di società civile – questa – che era in-
vece presente e per compensazione sarebbe divenuta sempre 
più forte nel resto del paese» (Pittella ed altri 2010). 
 Come poteva essere diversamente? Noi Meridionali certo 
senza alcun dubbio non siamo figli di un Dio minore, ma 
anzi il meglio della storia d’Italia è venuto da noi!   
 Nel Meridione si realizzò la straordinaria esperienza della 
Magna Grecia, dove  si svilupparono e fiorirono decine di 
grandi città greche, tra le quali la nostra Pithekoussai fu il 
primo baluardo dei Greci d’Occidente. Una Magna Grecia, 
dove si sviluppò la civiltà italiota dall’incontro con popola-
zioni italiche già ben strutturate all’arrivo dei primi coloni, 
tanto da essere definite “gente vestita di bronzo” dall’illustre 
archeologa Paola Zancani Montuoro.  
 Basta saper solo un poco di filosofia antica per sapere che 
il Meridione dette i natali ad Empedocle d’Agrigento, a Gor-
gia da Lentini e Parmenide e Zenone di Elea o all’immenso 
matematico Archimede di Siracusa, come accolse Pitagora 
e Platone. Basta conoscere solo un poco di letteratura greca 
per sapere che magno-greci  furono anche grandi poeti come 
Stesicoro e Ibico o storici del calibro di Antioco di Siracu-
sa. Il divario attuale tra Nord e Sud è frutto della rapina del 
Mezzogiorno negli anni  dell’unità e delle scelte politiche 
dei  governi dei 150 anni successivi. I Piemontesi saccheg-
giarono le ricche banche meridionali, causarono la chiusura 
di numerose industrie (opifici tessili di Sora, di Napoli, d’O-
tranto, di Taranto, di Gallipoli e di S. Leucio, l’arsenale di 
Castellammare, le cartiere, le ferrerie di Mongiana in Cala-
bria, le cartiere di Sulmona, le industrie del lino e della cana-
pa di Catania, come le concerie (Ciano 1996). Trasferirono 
interi complessi industriali al Nord, come per il complesso 
industriale di Pietrarsa trasferito a Genova (Ciano 1996). Af-
fidarono le commesse per i lavori pubblici nel Napoletano 
ed in Sicilia a ditte lombardo-piemontesi. Si impossessaro-
no di terreni demaniali a uso civico. E, se tutto questo non 
bastasse, bandirono nuove tasse, causarono l’aumento dei 
prezzi dei beni di prima necessità e diedero al Mezzoggiorno 
un’amministrazione corrotta e inefficiente (Del Boca 2001).
Sia ben chiaro che chi ora scrive  non è contro l’unità ita-
liana in sé, che sicuramente in altri modi magari attraverso 
un’aggregazione federale andava fatta, ma è esclusivamente 
contro il tipo di unità che si è realizzata, in quanto essa non 
ha realizzato una vera nazione unitaria, ma ha solo realiz-
zato due nazioni diverse in unico stato ultra oppressivo, in 
cui  la nazione settentrionale sfruttava quella meridionale 
come una colonia alla stregua di come fecero gli Spagnoli 
con le Americhe centrali e meridionali. I Piemontesi hanno 
potuto tramite il saccheggio del Mezzoggiorno sanare il loro 
astronomico debito pubblico di vari milioni di lire di allora, 
enorme debito di un piccolo povero stato arretrato, retto da 
una monarchia sabauda incapace di esprimere una politica 
economica adeguata! Infatti in realtà a loro nulla interessava 
dell’unità d’Italia, dato che vendettero Nizza e la Savoia alla 
Francia. La borghesia settentrionale ha potuto godere di un 

Le monete degli antichi Stati italiani 
al momento dell’annessione ammonta-

vano a 668 milioni così ripartiti:  *
  Regno delle Due Sicilie  milioni  443,2
  Lombardia   »  8,1
  Ducato di Modena  »  0,4
  Parma e Piacenza   »  1,2
  Roma   »   35,3
  Romagna - Marche e Umbria   »   55,3
  Sardegna   »   27,0
  Toscana   »   85,2
  Venezia   »   12,7
 »  668,4

Il Regno delle Due Sicilie aveva 
due volte più monete di tutti gli altri 

Stati della Penisola uniti assieme
* Francesco Saverio Nitti, Scienze delle Finanze. Pierro, 
1903, pag. 292

continua a pagina 20
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di Jonathan Esposito

 L’idea che abbiamo del grand tourist inglese, che nei 
secoli scorsi veniva a conoscere il Sud in tutta la sua 
variopinta esuberanza, è spesso limitata al viziato e ric-
co milord o all’erudito classicista che si inchina davanti 
alle grandezze del passato. Ma non tutti i viaggiatori 
intraprendevano i loro viaggi per motivi propriamente 
intellettuali o artistici. Prendiamo per esempio Edward 
De Vere, diciassettesimo Conte di Oxford, che trascorse 
sette anni, a partire dal 1572, in un Grand Tour euro-
peo, che includeva anche la Sicilia. Il motivo della sua 
partenza improvvisa dalla corte della Regina Elisabetta 
viene raccontato da John Aubery nel ’600 – «…mentre 
faceva un grande inchino davanti alla Regina si fece 
scappare una scoreggia  per la quale si sentì così imba-
razzato e mortificato che partì per sette anni di viaggio» 
(making of his Low obeisance to Queen Elizabeth he hap-
pened to let a Fart, at which he was so abashed and ashamed 
that he went to Travell, 7 yeares). E sette anni più tardi, 
quando la Regina lo accolse al suo ritorno, gli disse: 
«Mio Signore, avevo dimenticato la scoreggia» (On his 
return, the Queene welcomed him home and sayd, My Lord, 
I had forgott the Fart).
 Un altro motivo inconsueto per lunghi viaggi all’este-
ro – diciannove anni per la precisione – è raccontato di 
propria mano dal viaggiatore scozzese William Lithgow 
che visitò Ischia nell’estate del 1616.
 Le sue singolari avventure e le penose peregrinazioni 
iniziarono nel 1609 quando, in seguito al taglio delle 
orecchie inflittogli da quattro fratelli che non erano 
contenti del suo interessamento per la loro sorella, de-
cise di allontanarsi dal suo paese e scrisse nel suo libro: 
«...scelsi di appartarmi lontano dalla mia terra per non 
essere più soggetto agli sguardi quotidiani» (I choosed to 
seclude my selfe from my soyle… then to have a quotidian 
occular inspection). Infatti fu conosciuto come “Lugless 

Uno scozzese giramondo

William Lithgow 
in Sicilia, a Napoli 
ed a  Ischia (1616) *

Willie”, ovvero, William Senz’orecchie.
 Tuttavia, una volta partito, questo singolare viaggia-
tore non riuscì più a fermarsi. Camminò attraverso 
l’Europa, dalla Spagna alla Polonia, dalla Scandinavia 
all’isola di Malta, girando ovviamente quasi tutta l’Ita-
lia, sostò a Costantinopoli per meglio capire la lingua 
turca, visitò l’Egitto e le Piramidi, viaggiò per tutto il 
Nord Africa dove fallì la sua traversata del Sahara in 
una carovana, visitò tutto il Mediterraneo Orientale e 
raggiunse la Terra Santa. 
 In realtà visitò l’Italia in più occasioni, ma qui ci limi-
tiamo a seguirlo di ritorno dalla fallita spedizione nel 
Sahara, del 1616. 
 Arrivato in Sicilia da Malta scrisse un’eloquente de-
scrizione dell’incredibile fertilità e benessere dell’iso-
la e la cortesia degli abitanti verso uno straniero. Qui 
viene elogiato il buon governo del vicerè, il Duca di 
Osuna, che era riuscito a liberare l’isola dai banditi con 
un pugno di ferro, ma «la cosa più rimarchevole dell’i-
sola è la montagna di fuoco – l’Etna» che Lithgow si 
affrettò a scalare con una guida «inviata cortesemente 
dal gentil vescovo di Randazzo». Insieme alla guida ar-
rivò ad ammirare i vari crateri alla sommità del vulcano 
«dove la terra che calpestavamo riscaldò i nostri piedi» 
e dove Lithgow notò ancora della neve nel mese di lu-
glio. Particolarmente commosso dalla bellezza naturale 
della montagna fu spinto a scrivere di getto un sonetto 
che pochi giorni dopo regalò al suo “singolare e buon 
amico Mr. Matthew Douglas”  che incontrò a Messi-
na dove stava aspettando una  nave per Napoli, mentre 
Douglas era diretto in Levante. Il sonetto inizia così:  

 High stands thy top, but higher lookes mine eye,
 High soares thy smoake, but higher my desire,
 High are thy rounds, steepe, circled as I see, 
 But higher farre this breast, while I aspire:…

 Una singolare costante dei suoi viaggi sono gli incontri 
con i suoi connazionali scozzesi, siano essi viaggiatori, 
mercanti, o perfino galeotti o agenti dell’Inquisizione 
(Lithgow era un fervente protestante che in seguito sa-
rebbe caduto nelle mani dell’Inquisizione in Spagna, 
sopravvivendo fortunosamente a spaventose torture). 
Dalla Polonia alla Sicilia, l’Europa era evidentemente 
molto più frequentata da inglesi e scozzesi di quanto di 
solito immaginiamo. 
 Sceso dall’Etna, visitò tutte le città più importanti de-
scrivendo nel suo resoconto «le ampie strade di Paler-
mo» e «le massicce difese di Messina con le robuste 
porte che per scherno dei turchi non vengono mai chiu-
se». Si dilunga sugli usi e costumi della gente e del go-
verno e racconta che il 20 Agosto si recò a Messina in 
cerca di un passaggio per l’Italia. Le correnti pericolose 
dello Stretto gli ricordavano le acque gelide del nord 
della Scozia e Stromboli, “un camino fumante” vicino 

* Il libro in cui William Lithgow narrò i suoi viaggi avventurosi, 
The Totall Discorse of the Rare Adventures & Painefull Peregrina-
tions of long Nineteen Yeares Travayles from Scotland to the most 
famous Kingdomes in Europe, Asia and Affrica, fu pubblicato nel 
1632 ed è consultabile in inglese in varie edizioni on-line. Chi è in-
teressato a un approfondimento può consultare il recente studio del-
la vita e le avventure di Lithgow: An Intrepid Scot, C. E. Bosworth, 
Ashgate, 2006.
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al quale sarebbe passato poco dopo, gli ricordava certi 
isolotti di basalto vicino a Glasgow e Edimburgo.

 Ed ecco che finalmente arriva ad Ischia.

 On the fourth day we touched at Ischia, the greatest 
Ile belonging to Naples, and twenty miles in circu-
it, being strongly surrounded with rocky heights. The 
chief town is Ischia, whither Ferdinando of Naples fled, 
being thrust out of his kingdom by Charles VIII.
 There is a fountayne here, of that incredible heate, 
that in  short time it will boyle any fish or flesh put in it, 
and the taste agreeable to digestion.

 Il quarto giorno raggiungemmo Ischia, la maggio-
re delle isole appartenenti a Napoli, venti miglia di 
circonferenza, chiusa tutt’intorno da dirupi roccio-
si. Il più importante paese è Ischia, donde fuggì Fer-
dinando di Napoli dopo essere stato cacciato dal suo 
regno da Carlo VIII.
 V’è qui una sorgente d’acqua di un tale incredibile 
calore che in breve tempo cuocerà qualsiasi pesce o 
carne immersi in essa e il gusto accompagna la dige-
stione. 

 Lasciata l’isola, si imbatté in una nave di pirati mori 
che avevano rapito sull’isola sei sfortunati cristiani 
(«three Men, twoWomen and a Boy»), liberò questi ul-
timi e ridusse in schiavitù eterna i loro dodici rapitori, 
a Napoli ringraziò Dio per il ritorno incolume e subito 
andò a visitare le varie antichità di Pozzuoli. Alla Solfa-
tara non resistette alla tentazione di spaventare la guida 
ed i suoi amici quando, recatosi alla Grotta del Cane, 
come in seguito raccontò, «ero desideroso di sperimen-
tarla con un cane, ma ritenendo che il custode stesse 
chiedendo un prezzo un tantino esorbitante, mi avven-
turai al posto del cane riemergendo con due sassi caldi 

nelle mani. Gli Italiani giurarono che non ero un uomo 
ma un diavolo perché poco prima un signore francese 
era entrato ed era morto sul colpo». 

 Lithgow, lasciando Napoli per Roma, annotò un’al-
tra interessante osservazione, riferendosi ad un pove-
ro e scalcagnato vescovo che aveva incontrato a dieci 
miglia da Capua, sulla strada per Monte Cassino: «In-
contrai il vescovo più povero che mai ci sia stato, non 
avendo che  dodici pennies al giorno da spendere. Così 
vi sono tanti marchesi, conti, baroni e cavalieri in Italia 
che non possono permettersi un lacchè, o un cane con 
sé, un cavallo tra le gambe, buoni vestiti addosso e la 
pancia piena, così altisonanti sono i loro titoli e così 
misere le loro rendite».

*

William Lithgow tra le rovine di Troia

mercato interno più vasto e di una serie di politiche a loro 
vantaggiose. Infatti lo storico Vittorio Gleijeses affermò: 
«L’ex Regno delle due Sicilie sanò il passivo di centinaia di 
milioni di lire del debito pubblico della nuova Italia derivato 
da quello di Toscana e Piemonte, e per tutta ricompensa il 
Meridione, oppresso dal severissimo sistema fiscale savo-
iardo, fu declassato a livello di colonia. Con l’unificazione 
a Napoli aumentarono le imposte e le tasse, mentre i Pie-
montesi videro ridotti i loro imponibili e col denaro rubato 
al Sud poterono incrementare le industrie e il commercio» 
(Gleijeses).
 Per i Meridionali l’unità d’Italia volle dire solo morti, 
mazzate di ogni genere e regresso. Allora non fu vera unità, 
perché i meridionali non sono stati trattati da concittadini 
ma da servi da massacrare il più possibile. La vera unità si 
è realizzata con la resistenza partigiana tra il 1943 e il 1946, 

quando vi fu unità di tutte le forze democratiche, per cac-
ciare il mostro nazi-fascista. Allora e solo allora vi fu per la 
prima volta una vera unità! 
 C’è bisogno di riprendere un meridionalismo gramscia-
no che, mettendo la questione meridionale al centro dell’at-
tenzione, prospetti come soluzione del dislivello Nord-Sud 
la costruzione di una società socialista, caratterizzata da 
un’economia collettiva e saggiamente pianificata sotto il 
controllo e la gestione dei lavoratori, che possa appianare le 
differenze, promuovendo uno sviluppo maggiormente omo-
geneo, oltre che ovviamente socialmente equo.

Francesco Castagna

Antonio Ciano, I Savoia e il massacro del Sud,  Gaeta 1996.
Del Boca, Maledetti Savoia, Casale Monferrato (AL) 2001. 
Vittorio Gleijeses, La storia di Napoli, Napoli 1981.
Pittella ed altri, Domani a Mezzoggiorno, Napoli 2010. 
Zazo Alfredo, Nuovi documenti sulla reazione di Pontelandolfo e 
Casalduni, Benevento 1951.

17 marzo 1861
segue da pagina 18
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di Giorgio Balestriere

 Di tutti i “Viaggi in Italia” scritti da 
viaggiatori europei nei secoli passati, 
solo alcuni sono diventati, in Italia, par-
te della cultura nazionale. Basti pensare 
al “Viaggio in Italia” di Goethe, forse 
il più letto e ammirato di questi pelle-
grinaggi umanistici alla ricerca della 
”anima” italiana. Ma ci sono altri souve-
nirs letterari o artistici poco conosciuti 
in Italia - e persino nella loro patria di 
origine, - tra questi il carteggio del filo-
sofo e storico Ernest Renan e i disegni 
e gli appunti di suo figlio Ary - un arti-
sta e studioso d’arte poco considerato, 
a torto, dalla critica moderna - relativi 
all’isola d’Ischia (1). Sebbene non sono 
i viaggi  in Italia o i soggiorni ad Ischia 
naturalmente a rendere l’opera di questo 
filosofo così importante, e tantomeno 
quella di suo figlio. L’importanza delle 
testimonianze di Ernest e Ary Renan ri-
siede infatti soprattutto nel loro valore 
di documentazione storica, di cronaca 
accurata e acuta. Ecco perché sembra 
qui opportuno parlare, seppure breve-
mente, non solo dei loro numerosi sog-
giorni sull’isola, ma anche del significa-
to della loro opera. 

 Ernest Renan
 Ernest Renan è stato probabilmente il 
più grande letterato e brillante pensatore 
della seconda metà del XIX secolo. Il 
magnetismo delle sue pagine, l’origina-
lità e la lucidità delle sue idee, l’elegan-
za e l’ingegno del suo fare artistico gli 
hanno valso una superiorità assoluta su 
tutti gli storici suoi contemporanei. Filo-
sofo dallo spirito pungente e di cultura 
ragguardevole, Renan ebbe una grossa 
influenza nella letteratura e nella cultura 
francese del suo tempo. 
 Joseph Ernest Renan nasce a Tréguier 
(Francia), nella regione della Breta-

gna, il 28 febbraio 1823. Si forma nel 
seminario di Saint-Sulpice a Parigi ma 
lo abbandona nel 1845 in seguito a una 
crisi religiosa per proseguire gli studi 
filologici e filosofici, con particolare ri-
guardo per le civiltà semitico-orientali. 
Nel 1852 consegue il dottorato con una 
tesi dal titolo “Averroè e l’averroismo”. 
Negli stessi anni inizia a frequentare 

l’atelier del pittore Ary Scheffer, allora 
il cenacolo artistico e intellettuale del-
la capitale francese (2). Nel 1848-1849 
scrive “L’avvenire della scienza” che 
pubblicherà nel 1890 (3). Viene poi no-
minato nel 1862 professore di lingua 
ebraica al Collège de France; e quindi 
sospeso in seguito al duplice scandalo 
provocato dalla sua lezione introduttiva 
e dalla pubblicazione della sua opera più 
nota, la “Vita di Gesù” (1863) scritta in 
seguito a un viaggio in Palestina (aprile 
- maggio 1861). L’opera fa parte della 
“Storia delle origini del cristianesimo” 
(1863-1881), pubblicata in cinque vo-
lumi (4). A quest’ultima opera fa se-
guito la “Storia del popolo di Israele” 
(1887-1893). Cospicuo il suo lavoro 
epigrafico e filologico, nonché gli studi 

Ary & Ernest Renan
nella loro quieta solitudine d’Ischia

1) Scritti e disegni di Ary e Ernest Renan 
sull’isola d’Ischia sono stati pubblicati da 
Paul Buchner in Gast auf Ischia, 1969 e 
1971, e sua traduzione dal tedesco di Nicola 
Luongo, Ospite a Ischia, Imagaenaria, 2002. 

Ernest Renan
(Musée de la Vie romantique, Parigi)

Henry Scheffer, 
Mme Cornélie Renan-Scheffer

(Musée de la Vie romantique, Parigi)

2) Epicentro d’infinite presenze, la dimora 
parigina di Ary Scheffer (una villa all’ita-
liana circondata da due grandi ateliers e da 
un magnifico giardino) era un palcoscenico 
per musicisti e divi del bel canto tra i più in 
vista; un luogo in cui si muovevano, insieme 
al Tout-Paris intellettuale e artistico, letterati 
stranieri di fama mondiale, personaggi im-
pegnati in politica, patrioti italiani e polac-
chi. Alla morte di Ary Scheffer la proprietà 
fu acquistata da sua figlia, Cornelia Marjolin 
Scheffer. Più tardi, per circostanze di paren-
tele, è stata abitata dal filosofo Ernest Renan, 
che aveva sposato la figlia di Henry Schef-
fer, Cornélie, e poi, all’inizio del Novecen-
to dallo scrittore Ernest Psichari e dai suoi 
amici Charles Peguy e Jacques Maritain. La 
casa di Scheffer, e poi di Renan,  divenne 
così un anello di congiunzione tra la cultura 
e il repubblicanesimo liberale; in un periodo 
che fu importante per l’emancipazione della 
società. Nel 1956 Mme Corrie Siohan - fi-
glia di Noémi Renan e nipote di Cornélie e 
Ernest Renan -  e il suo sposo Robert Siohan 
cedono alla Stato la ex dimora  di Scheffer e 
di Renan  da loro abitata. Dal 1987 è diven-
tata il Musée de la Vie romantique – Maison 
Renan Scheffer.
3) Un saggio in cui Renan esprime la fiducia 
positivistica nella scienza e nel progresso - 
Progresso interpretato da Renan come cam-
mino della ragione umana verso la propria 
consapevolezza e realizzazione.
4) Qui Renan nega la divinità di Gesù, anche 
se lo esalta come “uomo incomparabile”.
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archeologici. Notevoli anche i “Saggi di 
morale e di critica” (1859), “Questioni 
contemporanee” (1868), i “Drammi fi-
losofici” (1886), “Ricordi d’infanzia e di 
giovinezza” (1883). Durante gli ultimi 
anni di vita riceve numerose onorificen-
ze e viene nominato amministratore del 
“Collège de France” e Grande Ufficiale 
della Legione d’Onore. Due volumi del-
la “Storia di Israele”, la corrispondenza 
con la sorella Henriette, le sue “Lettere a 
M. Berthelot”, e la “Storia della Politica 
Religiosa di Filippo il Bello”, scritta ne-
gli anni immediatamente precedenti al 
suo matrimonio con Cornélie Scheffer, 
appariranno durante gli ultimi otto anni 
del XIX secolo. 
 Ernest Renan morì a Parigi il 2 ottobre 
1892; è inumato nel Cimitero di Mon-
tmartre a Parigi nella tomba monumen-
tale di Ary Scheffer.

 Ary Scheffer-Ernest Renan 
 e La tentazione di Cristo
 A Parigi Renan, come si è detto, fre-
quentava l’atelier e la dimora del pittore 
Ary Scheffer, l’artista più ammirato del 
suo tempo. Il filosofo ha sicuramente 
potuto apprezzare l’atmosfera che tro-
vava dal pittore de Il Cristo Consola-
tore. Difatti, già da qualche tempo egli 
simpatizzò con il protestantesimo libe-
rale e apprezzava molto l’artista (5)  e 
quindi Renan si propose di dedicare un 
articolo, ciò che fece, nel “Journal des 
débats“– del quale dal 1853 egli era 
uno dei  redattori – a La Tentazione di 
Cristo, un quadro che Ary Scheffer ve-
niva di ultimare. Poco dopo egli otten-
ne da Scheffer la promessa  d’illustra-
zioni per la traduzione del libro di Job 
(Giobbe) che egli stava preparando. Nel 
frattempo, nel 1856, Renan sposò Cor-
nélie Scheffer, figlia di Henry Scheffer 
(fratello di Ary, anch’egli pittore)  dal-
la quale ebbe i figli Ary e Noémi (6). 
Ma Ary Scheffer morì all’improvviso e 
troppo presto per poter terminare le illu-
strazioni del libro di Job, che egli aveva 
già iniziato a disegnare. Così  l’artico-
lo su La Tentazione di Cristo, che fu 
pubblicato nel “Journal des débats” il 

25 aprile 1855, resta  il solo documen-
to sulla collaborazione tra il pittore e lo 
scrittore. 
 Le controversie sul pensiero religioso 
di Renan – e su quello di Ary Scheffer 
- sono diventate consuete. Recentemen-
te Mauro Pesce, docente in Storia del 
cristianesimo all’Università di Bologna 
e autore, con Corrado Augias, dell’ In-
chiesta su Gesù, ha scritto: «Renan fu il 
nemico per eccellenza del cattolicesimo, 
sebbene la sua non fosse una critica irri-
spettosa quanto una visione storica che 
non partiva dal presupposto della fede». 
Per tanti altri invece Renan è stato «il 
distruttore del mito di Gesù». 
 A questo punto sembra di grande inte-
resse riportare - seppure sinteticamente 
- l’introduzione dell’articolo scritto da 
Renan a proposito del quadro di Ary 
Scheffer, La Tentazione di Cristo (Pari-
gi, Museo del Louvre). Nell’introduzio-
ne al suo commento Renan descrive il 
soggetto, che egli giudica pertinente ai 
tempi moderni: «Una scena in cui il fi-
glio di Dio ci è mostrato sottoposto alle 
nostre prove morali e che lotta da pari 
a pari con Satana, presentava il Cristo 
da un lato troppo umano per piacere alla 
fede esaltata dei secoli ortodossi [...] 
Scheffer ha saputo per primo mettere in 
evidenza il vero significato simbolico 
del brano del Vangelo, e, senza tenere 
conto dei dettagli che portano profonda-
mente l’impronta dell’epoca e del luogo 
in cui ebbe inizio la leggenda, adattan-
dolo alle idee religiose della nostra epo-
ca». 
 In questo lungo articolo Renan mette 
fortemente l’accento sul lato umano del 
Cristo. Se egli parla della sua missione 
divina, è nel contesto in cui egli giudica 
“divine” anche le missioni di Mosè, di 
Giovanna d’Arco, di Budda e di Mao-
metto, tutti i quali conobbero ugualmen-
te all’inizio della loro carriera, un mo-
mento di esitazione sulla strada da se-
guire (7). Si intuisce qui il Renan de La 
storia delle origini del cristianesimo che 
darà una interpretazione “positivista” di 
tutto ciò che tocca al soprannaturale. 
 Scheffer, per contro, sebbene testi-
monia la sua ammirazione per il Cristo 

“uomo”, come si diceva allora, non ha 
mai voluto negare, a quanto pare, il ca-
rattere divino di Gesù. In ogni caso, la 
sua fede nella resurrezione si era già ma-
nifestata nel Cristo consolatore (1837) 
e nel Cristo rimuneratore (1848);  essa 
sarà ancora espressa in due quadri che 
impegneranno gli ultimi anni della sua 
vita: Gli Angeli che annunciano la risur-
rezione di Cristo e Il Cristo che appare 
a Maria Maddalena (8). Per Scheffer, 
sicuramente, ogni  approfondimento o 
discussione teologica che fosse era una 
realtà misteriosa nella quale, dal fondo 
del cuore ferito dalla vita, egli metteva 
la sua speranza (9).
 Invero per Renan il ruolo consolatore e 
rimuneratore di Cristo non era che un bel 
sogno del quale la coscienza moderna si 
poteva cullare come si era cullato Cristo 
egli stesso. In poche parole si potreb-
be sostenere che Renan, diversamente 
dalle preoccupazioni morali e spirituali 
di Scheffer, si accostò alla religione da 
un punto di vista rigoroso e umanistico,   
utilizzando inoltre le contemporanee 
scoperte storiche e archeologiche  con 
un’ampiezza di prospettiva che si disco-
stava dagli approcci tradizionali.

 Ary Renan
 Nello stesso anno in cui moriva Ary 
Scheffer nasceva a Parigi Ary Corne-
lis Renan (1858-1900), figlio di Ernest 
Renan e di Cornélie Scheffer. Cresciuto 
in un ambiente intellettuale e artistico 
così elevato è ovvio che il giovane Ary 
avesse tutti i vantaggi dalla sua parte. 
Infatti egli seppe avvalersi del presti-
gioso entourage familiare, e ben presto 

8) Scheffer morto, Renan non lo dimenticò. 
Nel 1862, nel momento in cui a Dordrecht 
fu inaugurata la statua a Scheffer, egli fu uno 
dei Francesi  che pronunciarono un discor-
so. Poi nel 1863, nella sua “Vita di Gesù” 
egli evoca discretamente Il Cristo consola-
tore e Il Cristo rimuneratore: « Quando noi 
vogliamo oggi rappresentare il Cristo della 
coscienza moderna, il consolatore, il giudice 
dei tempi nuovi, cosa facciamo? Quello che 
fece Gesù egli stesso 1830 anni orsono. Noi 
supponiamo le condizioni del mondo reale 
diversamente da quelle che sono: noi rap-
presentiamo un liberatore morale che spezza 
senza armi le catene del negro, migliorando 
le condizione del proletariato, liberando le 
nazioni oppresse». Renan, La Vie de Jesus, 
pag. 125 .
9) Giorgio Balestriere,  Ary Scheffer e l’Ita-
lia – di prossima pubblicazione

5) Si veda J. Pommier: La Pensée religeuse 
de Renan, Paris, 1925, pag. 163 et seq. 
6) Noémi nasce a Parigi nel 1862, si sposerà 
con Jean Psichari dal quale avrà il figlio, il 
noto scrittore Ernest Psichari il quale ospite-
rà nella sua casa gli scrittori. Charles Peguy 
e Jacques Maritain 

7) A riguardo i più qualificati studiosi e cri-
tici d’arte si sono mostrati concordi nell’af-
fermare che “Il Cristo” di Scheffer anche in 
quest’opera è “divino” soltanto nel senso che 
quell’umanità così alta, rigorosa, ideale, che 
egli presenta è profetica, ossia eroica.
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fu avviato alla pittura dai pittori Elie 
Delaunay e Pierre Puvis de Chavannes 
i quali, a loro volta, erano stati allievi 
di suo nonno, Henry Scheffer, e del suo 
celebre prozio, Ary Scheffer. Insensi-
bile alle pomposità accademiche e alle 
avanguardie artistiche del suo tempo, 
Ary Renan strinse invece solidi rapporti 
con il gruppo simbolista, tra l’altro egli 
fu tra i pochi intimi amici di Gustave 
Moreau. Il giovane Ary espose quindi i 
suoi quadri “arcani” - la cui influenza di  
Puvis de Chavanne appare ben eviden-
te - già dal 1880 al Salon; inoltre egli 
pubblicò, oltre a numerosi scritti relativi 
ai suoi viaggi - soprattutto in Italia e in 
Medio Oriente - diverse poesie  la cui 
tematica metaforica fu molta apprezzata 
dal vate del “decadentismo” Jean Lor-
rain e dagli altri apostoli francesi del 
“simbolismo”. Una nativa tenerezza, 
un istinto pudico del comportamento, la 
familiarità e il culto dei poeti, la visio-
ne, la lettura e la competenza, il figlio 
di Renan univa tutte queste cose in lui a 
un punto unico e ammirevole. Persona 
di cuore,  il giovane Ary aveva caratte-
re nobile e modi gentili che, nonostante 
il suo aspetto brevilineo e un piccolo 
handicap  fisico, lo rendevano piacen-
te e gradito a tutti. Ary Renan, come 
Lorrain, Péladan, Huysmans, Wilde e 
Proust, e tanti “uomini di lusso” (si pen-
si ad eccentrici quali il barone Charlus 
e Robert de Montesquiou), non faceva 
mistero della propria omosessualità - al-
lora tollerata in Francia ma considera-
ta un crimine in Inghilterra. Infatti nei 
suoi scritti e in alcuni suoi quadri, Ary 
rievoca luoghi inverosimili, chimerici, 
leggendari e languidi cavalieri; metafo-
ra il cui ideale è una Antichità di sogno. 
“Sento a volte sgorgare dal mio cuore, la 
nostalgia, di continenti troppo belli, che 
ho visto sognando, e credo, nella mia 
follia, essere il sopravvissuto delle pa-
gine d’oro raccontate dalla mitologia”, 
così egli scriveva in Le Lointain voya-
ge. Probabilmente con l’immergersi in 
quei mondi ideali Ary cercava anche 
una via d’uscita dalla sua condizione 
di omosessuale e forse dalla sua salute 
piuttosto cagionevole - Salute che non 
poco preoccupava suo padre (10). 
 Intanto che iniziava l’era moderna e 

quindi le lotte e le rivendicazioni socia-
li, nell’animo di Ary e di suo padre - e di 
altri uomini sensibili alle tante ingiusti-
zie di allora - affioravano passioni che 
presto li coinvolgeranno nella lotta con-
tro le discriminazioni  e lo strapotere. 
 Quale fosse l’impegno di Ary Renan 
nella società del suo tempo ci è noto at-
traverso i suoi stretti rapporti con circo-
li libertari e socialisti, tanto in Francia 

quanto in Inghilterra. Ary Renan è stato 
inoltre un brillante critico d’arte e un 
punto di riferimento fondamentale per 
la conoscenza del pittore Edgar Degas, 
fu lui infatti l’autore della prima mono-
grafia su questo grande artista francese 
(11). 
 Di Ary Renan, al momento della sua 
morte, Jean Lorrain dirà: “era un’anima 
in un paese di caproni”. 

10) Così si espresse Ernest Renan in una 
lettera del 19 giugno 1876 al dottor Suquet: 
«Il povero Ary, alle soglie della maturità, ha 
veramente molta voglia di dipingere. Lo in-

coraggio in tal senso. Tante professioni purtroppo gli sono precluse per la sua salute cagione-
vole: È rimasto molto basso, ma è della più grande gentilezza e sensibilità».
11) Per chi volesse approfondire la personalità artistica di Ary Renan si suggerisce di esami-
nare la documentazione conservata al Musée de la Vie romantique – Maison Renan Scheffer 
(16, Rue Chaptal, Paris 75009). Una documentazione per lo più inedita e raramente presa in 
considerazione.
12) Questo quadro si trova al Museo del Louvre. Una sua replica autografa e una copia (ese-
guita dalla madre di Ary Scheffer, Cornelia Scheffer-Lamme) si trovavano nella dimora di 
Renan a Parigi.

 I Renan e Ischia 
 Ernest Renan fece conoscenza con l’isola d’Ischia per la prima volta nel 1875, per 
riposarsi da un viaggio in Sicilia che lo aveva sfibrato; a riguardo egli ha scritto che 
era stato un viaggio infernale, «la più estenuante impresa che io avessi mai fatto». 
Egli e sua moglie Cornélie furono così conquistati da Ischia che vi ritorneranno con 
i loro figli, Ary e Noémi, per altre due volte; egli stesso ha inoltre ricordato: «vi ho 
scritto la maggior parte dei miei Souvenirs».
 Oltre che come buen retiro, Renan scelse Ischia nella speranza che le terme di 
Casamicciola lo potessero liberare dai suoi dolori artritici che lo tormentavano già 
da diciotto mesi. Un suo primo punto di vista sull’isola lo possiamo cogliere in una 
lettera al suo amico Marcellin Berthelot, scritta da Casamicciola il 18 settembre di 
quell’anno: «Qui alloggiamo in un luogo affascinante in mezzo a vigneti e ad alberi 
di fico a mezza altezza dell’Epomeo. Quanto vorrei che lei fosse qui! Paesaggio 
incantevole, mare stupendo, all’orizzonte Terracina e Gaeta, clima ottimo, né caldo 
né freddo. Domani inizio con cautela i bagni, con forza le docce sulla gamba». Poi 
durante la stessa villeggiatura egli scrisse ancora a questo stesso amico: «Mi perdoni 
se scrivo così poco. Vengo trascinato qua e là alla meno peggio; mi si sfrutta e lascio 
che ciò avvenga, seguendo la mia felice abitudine».
 Ciò fa pensare che proprio allora Renan ebbe l’occasione di sostare a Barano e 
di ammirare il folgorante panorama che si poteva osservare da quell’incantevole 
poggio,  poi denominato  in suo onore “La valle di Renan” (il cosiddetto belvedere 
di Barano) - Si auspica che l’amministrazione di questo Comune faccia tutto il pos-
sibile affinché sia restituito a questo posto il suo dimenticato appellativo. 
 Probabilmente  a Barano Renan era “di casa” dai Buono i quali, tra l’altro, erano 
proprietari della panoramica collina. Sicuramente Renan restò così affascinato dallo 
spettacolo che gli si apriva davanti che decise di ritornarvi più volte. Da lì infatti 
la vista spazia sul promontorio Sant’Angelo, che si staglia sull’azzurro mare, e la 
suggestiva valle dell’Olmitello, sulle cui alture si possono ancora osservare antri di 
origine incerta ma in cui si rifugiavano gli abitanti dei villaggi circostanti per met-
tersi in salvo dai feroci saraceni. Uno scenario che lo riportava ad uno dei quadri più 
celebri di Ary Scheffer - Le donne di Suli, vedendo i loro mariti uccisi dalle truppe 
di Alì pacha di Gianina, prendono la risoluzione di lanciarsi nel vuoto dall’alto dei 
dirupi - ispirato dalla guerra dei Greci per la loro indipendenza dalla Turchia (12).
 Le prime cure termali gli apportarono sicuramente beneficio, infatti un anno  dopo 
egli fece sapere al dottor Suquet che quella cura gli aveva fatto molto bene e che 
in seguito sentì solo leggerissimi attacchi. Tuttavia quel rimedio non fu risolutivo 
poiché nella primavera del 1877 il suo stato di salute peggiorò; fu così stabilito un 
secondo viaggio a Ischia, cui presero parte anche i due figli, Ary e Noémi. Dun-
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que Renan continuava ad avere fiducia 
nei bagni dell’isola e, forse, sperava 
che anche ad Ary una cura avrebbe fat-
to bene. Tale considerazione affiora in 
una lettera del 19 giugno del 1876 alla 
principessa romana Giulia: «Amiamo 
tanto l’Italia! Penso talvolta di portarvi 
il mio piccolo Ary. Egli è ancora troppo 
giovane per così intense emozioni, ma 
cercherei volentieri di fargli fare i bagni 
di Ischia. Credo che alla sua età sareb-
be una frustata, come la danno queste 
vigorose acque, proprio per aiutarlo a 
crescere un poco. I nostri pensieri sono 
pieni di amore, di preoccupazione e di 
dolore per il povero caro, bello, vitale e 
intelligentissimo bambino».
 Con quanta gioia Renan avrebbe volu-
to che quella principessa, con cui fu in 
così intensa corrispondenza epistolare, 
fosse con loro a Ischia ! Il 20 aprile egli 
le scrive  da Parigi: «E se lei venisse a 
Ischia, la nostra gioia sarebbe comple-
ta! Il luogo è affascinante, la vita faci-
le, e ritengo i bagni veramente efficaci 
contro i dolori reumatici. Ah, se questa 
informazione raggiungesse i suoi medi-
ci a Roma!». Più avanti Renan definisce 
Villa Zavota - l’albergo in cui allog-
giava - «un albergo in campagna con 
sovrabbondante spazio». Riferendosi 
ai suoi figli, Renan scrisse: «Ad Ary i 
bagni termali fanno molto bene, compie 
faticose escursioni, cavalca e si sen-
te assai bene». Noémi nuota come un 
pesce, egli la chiama a volte «figlia del 
mare» e gioisce nel vedere come lei si 
sviluppi bene in questo nuovo mondo! 
Da tutto ciò si evince quanto l’ambiente 
fosse disteso e perciò Renan ebbe modo 

di scrivere uno dei suoi drammi filosofi-
ci, il Caliban,  che venne rappresentato 
l’anno successivo a Parigi. Nella pre-
messa definisce questa pièce come un 
«intermezzo ideologico, non una teoria, 
come un’idea fantastica, ma non una 
tesi politica». Poi continua: «[…] Caro 
lettore, consideri l’annotazione che se-
gue uno svago ideologico, non una te-
oria; una fantasia dell’immaginazione, 
non una tesi di argomento politico. La 
scrissi, qualche mese fa, a Ischia, di 
mattino, quando le vigne si coprivano di 
rugiada e il mare esibiva i suoi riflessi 
cangianti. La filosofia adatta a queste 
ore di riposo è quella delle cicale e delle 
allodole, le quali non hanno mai dubi-
tato, suppongo, che la luce del sole non 
sia una cosa molto giovevole, la vita un 
dono eccellente e la terra dei viventi un 
bel piacevole soggiorno».  
 Sebbene anche da questa seconda cura 
Renan avvertì una miglioria genera-
le, l’anno successivo a poco a poco gli 
stessi mali ritornarono a farsi lancinan-
ti. Così in agosto e settembre del 1879 
notiamo tutta la famiglia di nuovo nello 
stesso albergo di Casamicciola. Di quel-
la salutare e lunga permanenza sull’iso-
la - nell’introduzione del suo dramma 
filosofico che porta il titolo L’eau de 
Jouvence, scritto nel 1880 ma pubblica-
to nel 1881 - Renan ci rivela: «Duran-
te il mese di agosto dell’anno scorso, 
andai per la terza volta a chiedere del 
sole et dell’antico calore accumulato al 
mio caro vulcano di Ischia. Trovai tut-
to come avevo lasciato due anni prima. 
L’eccellente Zavota mi aveva riserva-
to le stesse camere, la stessa terrazza. 

Sotto le mie finestre, lo stesso aranceto, 
lo stesso verde intenso, che salta fuori 
da un suolo di cenere, gli stessi alberi 
di noce, così belli come quelli di Nor-
mandia, gli stessi fiori, le stesse cicale. 
E purtroppo gli stessi insetti. Le povere 
piccole bestiole, non posso affermare 
che quelle che mi impedivano di dor-
mire, due anni fa, siano oggi morte. Ma 
quelle che le avevano sostituite intona-
vano lo stesso ritornello. Una siffatta 
similitudine, generale, mi ricordò anche 
le mie idee di due anni fa; mi ritrovai in 
compagnia di Shakespeare; ricominciai 
a vivere con Caliban, Prospero, Ariel. 
Nella mia mente, queste care immagini 
si misero a chiacchierare di nuovo tra di 
loro; i loro dialoghi mi fecero trascor-
rere un mese molto piacevole; insieme 
alle stufe dell’Epomeo e all’aria salubre 
di Ischia, mi alleviarono i dolori i quali, 
abitualmente, ad ogni inverno non mi 
davano tregua». Poi, inevitabilmente, 
Renan e la sua famiglia si apprestaro-
no a lasciare l’isola A riguardo, sono 
senz’altro interessanti le sue stesse paro-
le, riferite alla fine di settembre alla sua 
conoscente romana, principessa Giulia: 
«Abbiamo trascorso due mesi in totale 
distacco dal mondo. Nessun frastuono, 
nessuna notizia, nessun giornale, niente 
ci arrivava nella nostra solitudine d’I-
schia. Quasi ci dispiace di abbandonare 
questo piacevole ritiro e di andare in-
contro di nuovo al turbine delle passioni 
e alle lotte del mondo». Vero è che, dal 
suo arrivo a Ischia, i giornali napoletani 
avevano dato ampio risalto alla sua pre-
senza sull’isola, rendendo noto l’alber-
go in cui era ospite. Questo spinse molti 

Ary Renan, Casamicciola alta (l’attuale Majo) prima del terremoto del 1883. Matita
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lettori a inviargli lettere che normalmen-
te egli cestinava.
 Anche il «povero Ary» in questa vil-
leggiatura recuperò entusiasmo e salute; 
tanto è vero che il padre dava molta im-
portanza al fatto che suo figlio, rimes-
so in salute dal toccasana delle acque 
termali e da altre prerogative naturali 
dell’isola, si dedicasse alla pittura. Ary, 
come suo padre, è stato un artista fecon-
do; molto interessanti sono i suoi studi e 
disegni  che egli eseguì nel corso di que-
sto soggiorno e che pubblicò nel suo ar-
ticolo sulla “Gazzette des Beaux-Arts”, 
in occasione del terremoto di Casamic-
ciola del 1883.   
 Fra questi emergono due vedute 
dell’allora vera Casamicciola alta della 
quale, a causa del terremoto, non è rima-
sta più alcuna costruzione antecedente - 
è sorprendente come uno dei due dise-
gni raffigura lo stesso scorcio di paesag-
gio che si vede nella fotografia eseguita 
pochi anni prima dal famoso fotografo 
italo-tedesco Giorgio Sommer.
 Innanzitutto in esse si avverte che egli 
mostrava molto interesse per queste 
strutture essenziali: Ary Renan mette in 
rilievo il tratto distintivo delle costruzio-
ni ischitane, case e chiese, sobrie e senza 
artifici, che ritiene simili a edifici visti 
da lui in Medio Oriente, in località come 
per esempio Isfahan  e Teheran. Inoltre 
egli dà ulteriore lustro al suo articolo 
adornandolo con una serie di incantevo-
li disegni che raffigurano cappelle e sin-
gole case di contadini. Non meno inte-
ressante è anche quello che Ary  scrisse 
sul lato meridionale dell’isola: «La si vi-

siti solo per un breve tempo e raramente 
come se qui abitassero solo fantasmi. Il 
caldo, la misera vegetazione, le contra-
de misere, tutto sembra avere qui la feb-
bre». Poi alla fine del suo articolo Ary 
Renan dichiarò: «Se l’isola diventasse 
di nuovo quella silenziosa, primigenia, 
semplice di una volta, il terremoto po-
trebbe avere delle conseguenze piacevo-
li per tantissime persone».
 In quell’estate del ’79 le condizioni at-
mosferiche furono in effetti alquanto fa-
stidiose. Quando lasciarono  l’isola non 
era ancora caduta una goccia di pioggia; 
il gran caldo infastidì  soprattutto Mme 
Renan, e questo fu un motivo a spin-
gere la famiglia ad andare per qualche 
giorno a Sorrento. Anche questa locali-
tà piacque molto, ma non come Ischia 
«che resterà sempre il nostro soggiorno 
preferito». Tuttavia non rivedranno più 
l’isola. 
 Di certo a Ischia Ernest Renan tra-
scorse “le giornate più felici della sua 
vita”. Questo ce lo rivela egli stesso 
in un articolo che scrisse per “Paris- 
Ischia”, una pubblicazione della stampa 
francese a favore dei terremotati:«Ho 
trascorso, per ben tre volte, su questa 
terra (Ischia), quattro o cinque mesi 
tra i più felici della mia vita. Feci cono-
scenza con Ischia nel 1875, in seguito 
ad un viaggio in Sicilia, che mi aveva 
estenuato. Ne fui così conquistato che 
vi ritornai due volte di seguito; vi ho 
scritto la maggior parte dei miei Sou-
venirs. Quello che caratterizzava questa 
cara Ischia, era la calma assoluta. Le 
persone sono dolci e sorridenti. Nono-

13) Si veda Maurice Barrès, “Huit jours chez 
M. Renan”, Paris 1913. Si tratta del pittore 
Ernest Hébert (Parigi 1817-1879), un habi-
tué dell’isola. 

Barano - La Valle di Renan e il Monte Sant’Angelo (da Italia artistica : Ischia di Gina Algranati, Bergamo, 1930

stante non vi sia una goccia di acqua 
corrente, vi è tuttavia del verde e del 
fresco come in Normandia. Le perfidie 
della natura sono sotto terra. Le acque, 
lavorando internamente queste masse 
di ceneri, vi scavano dei vuoti, che poi 
portano a tali crolli. Una lettera che ho 
ricevuto dall’eminente pittore (Filippo) 
Palizzi, con il quale ho trascorse tante 
ore liete a Ischia, mi ha informato che 
neppure uno dei nostri ospiti e dei no-
stri amici sia deceduto. Ma la casa dove 
così dolcemente mi sono riposato non è 
più che un cumulo de macerie; È tutta 
diroccata. Essa dominava Lacco quasi 
perpendicolarmente. Tutta la notte, vi si 
poteva ascoltare il canto degli abitanti 
di Lacco, riuniti nelle chiese o sui lastri-
ci della case. Ma, durante le ore calde 
del giorno, non si sentiva che il canto 
delle cicale. Povera Ischia! Chiedo a 
chiunque voglia fare un’opera buona di 
dare ciò che può a queste persone così 
crudelmente colpite».
 Giunto quasi alla fine della sua esi-
stenza, Ernest Renan rievocherà ancora 
il tempo passato sull’isola e confiderà 
a Maurice Barrès: «A Ischia trascorre-
vo delle estati deliziose con Hébert, ma 
questa terra d’Italia, cortigiana che non 
si è mai rifiutata, non seppe assicurarsi 
il mio cuore. Mi ci voleva il focolare di 
mio padre, la vita di Bretagna». (13)

Giorgio Balestriere
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di Carmine Negro

 Premessa
 Il periodo aragonese è ben rappre-
sentato dalla famosa Tavola Stroz-
zi, una «prospettiva, in parte vera 
ed in parte fantastica» (R. Pane), 
ma di sicura efficacia simbolica 
di una città come Napoli che negli 
anni Settanta un umanista come 
Francesco Bandini descriveva con 
edifici «grandi et magnifici», con 
case «splendide», con templi «bel-
lissimi et con solennità cultivati», 
con strade «pavimentata di selici 
che per ogni tempo sta pulitissima, 
piena di giardini amenissimi e di 
fontane vive per tutto1».    
 Alfonso I riconobbe a Napoli 
un’importanza primaria rispetto alle 
altre città del suo vasto territorio 
facendo della città partenopea una 
vera e propria capitale del Mediter-
raneo, spendendo somme immense 
per abbellirla. La città in quel pe-
riodo divenne una delle principali 
capitali dell’Italia rinascimentale. 
Rifece Castel Nuovo, danneggiato 
dalle continue guerre, aggiungen-
dovi un mirabile arco di trionfo e 
decorandolo della superba sala del 
trono (successivamente sala dei ba-
roni) 2. Con l’arrivo nel maggio del 
1503 del viceré Gonzalo Fernández 
de Córdoba inizia il lungo vicerea-
me spagnolo a Napoli i cui caratte-
ri furono fissati dal viceré Pedro de 
Toledo (1532-53)  senza dubbio uno 
dei più longevi dei governanti spa-
gnoli di questo periodo. È in questa 
città nel 1544 che arriva il Vasari «… 
condotto a Napoli da Giammateo 
d’Anversa generale dei monaci di 
Monte Oliveto, perch’io dipingessi il 
refettorio d’un monasterio fabricato 
dal re Alfonso Primo, quando giunsi 
fui per non accettare l’opera, essen-
do quel refettorio e quel monastero 
fatto d’architettura antica e con le 

Napoli - Museo di Capodimonte sino 27.03.2011

 Giorgio Vasari a Napoli
I dipinti 

della sacrestia 
di San Giovanni 

a Carbonara 
Il restauro 

gli studi 
le indagini

volte a quarti acuti, e basse, e cieche 
di lumi, dubitando di non aver ad 
acquistarvi poco onore. Pure astret-
to da don Miniato Pitti e don Ipolito 
da Milano miei amicissimi et allora 
visitatori di quell’Ordine, accettai 
finalmente l’impresa...»3  

 Giorgio Vasari
 Giorgio Vasari fu scrittore, archi-
tetto e pittore tra i più importanti del 
Rinascimento. Nacque ad Arezzo 
nel 1511 e fu allievo di vari mae-

stri tra cui Andrea del Sarto. Artista 
ufficiale di Cosimo I, ideò tra l’al-
tro la sistemazione degli Uffizi e la 
ristrutturazione e la decorazione di 
Palazzo Vecchio. Le sue celebri Vite 
sono ancora oggi fonte preziosa di 
conoscenze e aneddoti riguardanti i 
grandi geni dell’arte come Leonardo 
e Michelangelo. La fama di Vasari, 
infatti, più che al celebre Corridoio 
agli Uffizi, è legata soprattutto alla 
sua attività di biografo, le sue Vite 
de’ più eccellenti architetti, scultori 
e pittori italiani da Cimabue a’ tem-
pi nostri, una miniera di notizie e di 
giudizi sull’arte italiana. Due le edi-
zioni, la prima nel 1550, la seconda 
nel 1568, ampliata con un capitolo 
dedicato agli artisti contemporanei, 
la vita di Michelangelo ed un capito-
lo autobiografico.

 Le committenze a Napoli
 Visse e lavorò soprattutto a Firen-
ze e Roma ma anche in altre città 
italiane tra cui Napoli. Oltre alle 
pitture del refettorio nel medesimo 
monasterio dipinse la volta della fo-
resteria. Per il signor don Pietro di 
Tolledo viceré di Napoli dipinsi a 
fresco nel suo giardino di Pozzuolo 
una cappella ed alcuni ornamenti 
di stucchi sottilissimi4 . Numerose 
furono le committenze da parte dei 
massimi protagonisti della vita cit-
tadina; oltre il viceré don Pedro de 
Toledo, il cardinale Ranuccio Farne-

Giorgio Vasari

Vasari - Allegoria della giustizia (part.)
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se, allora arcivescovo di Napoli im-
portanti ordini religiosi ed esponenti 
della nobiltà. In particolare per Ra-
nuccio Farnese dipinse la Natività, 
i Sette santi patroni di Napoli (San 
Gennaro, Sant’Aspreno, Sant’A-
grippino, Sant’Eufebio, San Seve-
ro, Sant’Agnello e Sant’Atanasio). 
I dipinti originariamente coprivano 
i portelli dell’organo che sorgeva al 
di sopra del pulpito. Nelle scene si 
scorgono vari personaggi apparte-
nenti alla famiglia del committente: 
in San Giuseppe sarebbero da ravvi-
sare le sembianze di papa Paolo III 
Farnese, mentre nel vescovo dalla 
figura più giovanile sarebbe raffigu-
rato lo stesso committente. La parte 
dell’autobiografia riservata al perio-
do napoletano è molto dettagliata. A 
essi si aggiunge una Resurrezione, 
oggi al Museo di Capodimonte, di-
pinti ‘a fresco’ per il viceré di Napoli 
don Pedro di Toledo, varie commis-
sioni religiose, la decorazione di una 
sala del Palazzo di Tommaso Cambi, 
mercante fiorentino e, infine, molti 
quadri di committenza sia laica che 
ecclesiastica. Tra le altre committen-
ze c’erano i dipinti commissionati 
nel 1545 dall’ordine degli Agosti-
niani per la Sagrestia del comples-
so di San Giovanni a Carbonara. I 
dipinti su tavola, furono terminati da 
Vasari a Roma nel 1546 con la col-
laborazione di Cristofano Gherardi, 
uno dei suoi più brillanti collabora-
tori, e raffigurano alcune celebri sto-
rie del Vecchio Testamento e della 
vita di San Giovanni Battista.

 La Mostra di Capodimonte

 Il restauro delle tavole in questione 
ha dato origine ad una mostra, pic-
cola e preziosa, ospitata nella Galle-
ria Napoletana di Capodimonte, che 
tende a rievocare la collocazione 
originaria nella Sacrestia e costitu-
isce una vera riscoperta. Il frutto 
dell’esperienza pittorica dell’artista 
in città, che fu allo stesso tempo 
intensa e prolifica e per certi versi 
sottovalutata,  acquista solo ora tutti 

gli onori che merita grazie a questa 
mostra «Vasari a Napoli. I dipinti 
della sacrestia di San Giovanni a 
Carbonara: il restauro, gli studi, le 
indagini», in corso al Museo di Ca-
podimonte fino al 27 marzo.
 Il ciclo di tavole comprendeva 
“Ventiquattro quadri di storie del 
Vecchio Testamento e della vita di 
San Giovanni Battista”. Nel tempo 
alcune tavole sono andate disper-
se, mentre due furono oggetto delle 
ruberie napoleoniche e sono oggi 
conservate nei musei francesi di 
Avignone e Troyes, in perfetto stato 
di conservazione. Le tavole che si 
trovavano in San Giovanni a Car-
bonara furono invece gravemente 
danneggiate durante un bombarda-
mento del 1941. In quella disastro-
sa occasione l’acqua necessaria per 
spegnere l’incendio provocò gravi 
danni e modesti furono con le tec-
niche di allora i tentativi di restauro, 
perché non si riuscì a ricreare le sfu-
mature ed il corpo giusto dei colori. 
Quel primo parziale e grossolano 
intervento di restauro ne consen-
tì l’esposizione a San Martino fino 
agli anni ‘60, furono poi destinate a 
un recupero più definitivo, che però 
solo oggi vede finalmente la luce. 
Grazie, infatti, all’iniziativa privata 
dell’associazione culturale «Atlan-
tide Ritrovata» diretta dalla profes-
soressa Clara Tucci, la stessa che 
promosse nel 2004 il recupero della 
celebre fontana di Spina Corona, più 
nota ai napoletani come la «Fonta-
na delle zizze», restituita all’antico 
splendore e divenuta meta di curiosi 
e forestieri, le tavole in legno sono 
state restaurate da Bruno Tatafiore e 
dal suo studio a partire dal 2005. Ul-
timato il restauro, partecipano ad un 
importante allestimento vasariano 
curato da Ida Maietta. «Sarà», spie-
ga la funzionaria del Polo museale 
napoletano, «un percorso espositivo 
ed esplicativo dislocato in tre sale ed 
in cui i nuovi lavori provenienti da 
San Giovanni a Carbonara andranno 
a dialogare con i dipinti dell’artista 
aretino già presenti nel nostro mu-

seo». Si parla dell’Allegoria della 
Giustizia, della Verità e dei Vizi, del 
1543, e della Resurrezione di Cristo 
del 1545. «Ma il pubblico», conti-
nua la Maietta, «potrà anche segui-
re un percorso didattico esplicativo 
sull’attività napoletana di Vasari e la 
ricostruzione della Sagrestia di San 
Giovanni a Carbonara in forma di 
studiolo cinquecentesco, da cui pro-
vengono le tavole restaurate». 

 Vasari e il nuovo moderno 
 a Napoli
 Il professor Pierluigi Leone de Ca-
stris, in una conferenza di presenta-
zione del lavoro di restauro, ha spie-
gato come questo indiscusso mae-
stro del Manierismo, per circa due 
anni  avesse alloggiato in città, citan-
dosi nei suoi scritti contenuti nelle 
«Vite» non senza qualche vanitosa 
forzatura come il portatore in questa 
nobilissima città dei modi moderni 
(ovvero rinascimentali) sostanzial-
mente assenti in un contesto in gran 
parte ancora di impronta gotica e in 
cui l’ultima grande presenza esterna 
era stata quella di Giotto. Per Vin-
cenzo Caputo6 Vasari, quando co-
stretto ad accettare la commissione 
per Monte Oliveto ha una sola inten-
zione lavorare a stucco tutte le volte 
del refettorio per «levar via, con ric-
chi partimenti di maniera moderna, 
tutta quella vecchiaia e goffez[z]a 
di sesti». La “maniera moderna” si 
configura, nella ricostruzione vasa-
riana, come una soluzione lavorati-
va, contrassegnata dal segno della 
positività, grazie alla quale è possi-
bile eliminare il “goffo” e il “vec-
chio” dell’arte medioevale7. Ridotte 
le volte alla ‘perfetta’ proporzione 
attraverso gli stucchi, «i quali furono 
i primi che a Napoli fussero lavorati 
modernamente» (il sottolineato è di 
Caputo), egli dipinse poi numerose 
tavole a olio8. Nel corso della pa-
rentesi napoletana Vasari rivendica, 
dunque, la propria importanza nel 
processo di svecchiamento dell’arte 
meridionale, al punto tale che finisce 
la propria attività  con il “moderno”.
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 Il restauro 
 delle tavole in mostra
 Ma cosa rappresentano le tavole 
della mostra? Il ciclo raffigura sce-
ne dalla vita di San Giovanni Bat-
tista, fra cui un’elegante Danza di 
Salomè e una metafisica decollazio-
ne del Battista, scene dalla Bibbia 
come Adamo e Il sacrificio di Isac-
co e ritratti di evangelisti e dottori 
della chiesa, fra cui San Girolamo, 
Sant’Agostino, San Gregorio Ma-
gno e Sant’Ambrogio.
 Il restauro, come ha spiegato Bru-
no Tatafiore, si è mosso soprattutto 
sul versante del consolidamento del 
tessuto ligneo, non mirando succes-
sivamente al cosiddetto «tutto effet-
to» pittorico, per evitare ricostruzio-
ni troppo vaste, e quindi arbitrarie, 
di figure ed elementi del paesaggio. 
 L’intervento di restauro, diretto 
dalla Soprintendenza Speciale per 
il Patrimonio Storico, Artistico, Et-
noantropologico e per il Polo Muse-
ale della città di Napoli, promosso 
dall’Associazione Atlantide Ritro-
vata, con il contributo della Provin-
cia di Napoli e realizzato da Bruno 
Tatafiore è stato preceduto e accom-
pagnato da indagini diagnostiche 
eseguite dallo Studio M.I.D.A. (Me-
todologia d’Indagine per la Diagno-
stica Artistica) di Claudio Falcucci.  
Questo tipo di indagine ha consen-
tito di documentare il disegno pre-
paratorio, la tecnica pittorica utiliz-
zata dall’artista, i pigmenti usati.  
Le tavole restaurate hanno eviden-
ziato una novità, rivela Tatafiore, 

Il Refettorio di Monteoliveto e vari particolari delle scene rappresentate
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utilizzando la riflettografia ad infrarossi si è scoperto 
che Vasari, grande disegnatore, eseguiva gli schizzi 
preparatori direttamente sulle tavole prima di dipinger-
le. Una scoperta di grande interesse scientifico che in 
mostra si potrà ammirare e che ha permesso alla tecni-
ca del restauro un notevole progresso. Il risultato è im-
pressionante; Bruno Tatafiore autorevole restauratore, 
mago del ritocco, è in grado di veri e propri miracoli.
 L’intervento di restauro è descritto, all’interno della 
mostra, con un corredo fotografico ad alta definizio-
ne che documenta anche la tecnica pittorica utilizzata 
dall’artista, mentre un video racconta immagini e luo-
ghi della città vicereale dove Vasari si trovò ad operare. 
La mostra è posta sotto l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica.
 Una esposizione, dunque, che si collega immediata-
mente al territorio della città e alle chiese dove Vasari 
operò, S. Maria di Monteoliveto, San Giovanni a Car-
bonara, il Duomo, così da raccontare la città attraverso 
il museo, una città che è  essa stessa un museo.
 Una menzione particolare va alla benemerita asso-

ciazione presieduta dalla professoressa Clara Tucci, 
una mecenate, alla quale va la gratitudine di tutti colo-
ro che hanno a cuore i tesori spesso dimenticati di una 
città che deve avere più a cuore se stessa e le proprie 
radici.

Carmine Negro

1 Francesco Bandini,  In laudem Neapolitane civitatis et Fer-
dinandi regis brevis epistola ad amicum.
2 Manuali di Storia Donzelli, Storia Medievale, Roma 1998, 
ISBN 88-7989-406-4
3Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e 
architettori 1568  Riproduzione New Compton Editore pag.  
1368
4 Opera citata pagina 1369
5 http://www.patrimoniosos.it
6) Caputo, Giorgio Vasari ‘novello Giotto’ - Dall’autobiogra-
fia alla biografia inedita di Marcantonio Vasari.
www.italianisti.it  
7 Per il lessico vasariano rinviamo alla relazione di Enrico 
Mattioda (Poesia e storia nelle Vite di Giorgio Vasari), tenu-
ta all’XI Congresso dell’ADI (Gli scrittori d’Italia. Il patri-
monio e la memoria della tradizione letteraria
8 Cfr. Laura Corti, Vasari: catalogo completo dei dipinti, Fi-
renze, Gigli dell’Arte Cantini, 1989, p. 51.
Catalogo, a cura di Ida Maietta, edito da Paparo Editore, 
saggi di Claudio Falcucci, Pierluigi Leone de Castris, Ida 
Maietta e Bruno Tatafiore.
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di Giuseppe Mazzella

 Le macerie di Casamicciola si vedo-
no, prima di tutto, dal mare. È sul tra-
ghetto o sull’aliscafo all’arrivo nel porto 
che il turista o l’isolano vede le macerie 
del grandioso complesso del Pio Monte 
della Misericordia, costruito dodici anni 
dopo il terribile terremoto del 28 luglio 
1883 su di una superficie di 24 mila mq. 
Il complesso rappresentava, più di ogni 
altra cosa, la voglia di rinascita o rina-
scimento di Casamicciola, la più antica 
stazione di cura e soggiorno dell’isola 
d’Ischia, visitando la quale, agli inizi 
del XVII secolo, i governatori dell’Ente 
Monte della Misericordia  decisero che 
“sulla fonte della prodigiosa acqua ter-
male del Gurgitello” doveva realizzarsi 
l’ «opera santa che rende possibili al po-
verello i benefici delle storiche terme».
 L’opera, imponente, divenne anche il 
centro della vita civile non solo di Ca-
samicciola ma di tutta l’isola d’Ischia, 
com’è documentato. C’erano due lapidi 
– che adesso si possono trovare nell’a-
trio della sede centrale dell’Ente Pio 

zionale: mercato ambulante provviso-
rio, parcheggio provvisorio di auto e ca-
mion, sversatoio provvisorio dei detriti 
dell’alluvione del 10 novembre 2009. 
Una “provvisorietà” scandalosa in una 
vicenda giuridica finanziario–economi-
ca altrettanto scandalosa, tanto che l’En-
te Morale Pio Monte della Misericordia 
ha “segretato” tutta la documentazione 
come se la storia – che ha tempi lunghi 
rispetto a quelli  veloci e spietati dell’e-
conomia – non farà prima o poi giustizia 
degli errori e delle incapacità dei gover-
natori dell’epoca che nel 1983 conce-
dettero per alcune centinaia di milioni 
di lire il “diritto di superficie”  ai sensi 
dell’art. 952 del Codice Civile per 50 
anni sul complesso ad una società di ap-
pena 200 milioni di capitale sociale che 
a sua volta ha venduto i suoi “diritti” ad 
altre due società determinando un mare 
di cause civili e penali.
 L’intrigo giuridico-finanziario-econo-
mico è tutto posto nell’art. 952 del co-
dice civile. Cioè l‘applicazione di un 
istituto desueto – utilizzato dall’Istituto 
Autonomo delle Case Popolari per co-

Le “macerie” di Casamicciola Terme
Monte a Napoli in Via Tribunali, pro-
prio vicino alla cappella che custodisce 
una delle più grandi opere di Michelan-
gelo Merisi detto il Caravaggio e che si 
chiama Le sette opere della Misericor-
dia -  che ricordavano la costruzione 
del nuovo edificio in «più ferma sede», 
poiché il primo stabilimento, quello re-
alizzato nel 1604 nella Piazza dei Bagni 
del Gurgitello, era andato distrutto. 
 I nuovi governatori non hanno potuto 
portarsi a Napoli nella sede centrale il 
portale seicentesco (ma si sono portati la 
statua della Madonna della Misericordia 
che troneggiava nella Cappella  ed oggi 
posta sempre nell’atrio del palazzo na-
poletano) che sta andando in rovina in 
quelle che ora sono le macerie né vi è 
stato un intervento concreto della So-
printendenza ai Monumenti affinché ciò 
che è storia locale rimanesse nel luogo 
in cui è nata. Né vi è stata una protesta 
formale del Sindaco e del Consiglio Co-
munale. Così scompare – dimenticata 
nella memoria collettiva – ciò che era 
quel complesso, poiché oggi è un rudi-
mentale ed antigienico centro polifun-

Occorre recuperare al sistema produttivo le strutture termali di Piazza Bagni e La Rita

Vista di Casamicciola e del Monte Epomeo prima del teremoto del 28 luglio 1883
(La Ilustracion española y americana, Madrid 8 agosto 1883)
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Casamicciola 
I ruderi del 

Pio Monte della Misericordia
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struire l’edilizia popolare – per un’operazione di rilancio 
economico e forte rischio di reddito immediato. È una “sto-
ria italiana” di una speculazione non riuscita anche con tra-
giche conseguenze personali per un protagonista.
 Da 38 anni quello stabilimento imponente è chiuso. Da 27 
anni sta andando in rovina nell’incapacità complessiva di 
un Comune, inteso come Ente Locale e come Classe Diri-
gente,  di trovare una soluzione che non può non essere che  
quella dell’esproprio per fare una Società di Trasformazione 
Urbana (STU) prevista dall’art.120 del  Testo Unico degli 
Enti Locali, decreto legislativo n. 267/2000 (1) capace non 
solo di recuperare quel complesso e farne semmai  un’opera 
infrastrutturale a servizio di tutto il sistema economico e so-
ciale della cittadina, ma di recuperare al sistema produttivo 
tutte le mini-strutture termali di Piazza dei Bagni fra le quali 
le Terme De Luise, premiate nel secolo XIX e chiuse e fa-
tiscenti da almeno 60 anni per questioni di spezzettamento 
ereditario. Non basta. Recuperare tutte le terme chiuse del 

bacino di La Rita, fra le quali quelle di Michele Castagna e 
figli,  dove nel 1953 il Maestro Arturo Toscanini effettuò una 
cura termale.
 Quando il turista o l’isolano scenderà dal traghetto o 
dall’aliscafo vedrà tutte le altre macerie: quelle a Piazza 
dei Bagni del Gurgitello, incominciando dallo stabilimento 
dello stesso Pio Monte della Misericordia, dove c’erano le 
sorgenti, posto proprio a fianco delle Terme Belliazzi; quelle 
del bacino di La Rita.
 Quando farà una passeggiata sulla Litoranea – quella che 
fu amata da poeti e scrittori anche locali – vedrà  le mace-
rie di quella che doveva essere la nuova sede della ”pompa 
di benzina”, proprio vicino all’eliporto, e  probabilmente si 
domanderà come un Paese con tanta bellezza e tanta poten-
zialità possa buttare al vento il proprio avvenire!
 È molto probabile che fra qualche mese anche nel centro di 
Piazza della Marina sorgerà un’altra maceria ed è quella del 
complesso “Capricho de Calise” avviato nel 1969 e chiuso 
dopo 40 anni senza trovare una soluzione tra la società con-
cessionaria ed il Comune che ne è pieno proprietario.
 Macerie. 
 Ma si dovrà pur trovare un momento di riscossa civile?

Giuseppe Mazzella

1) La trasformazione urbana è prevista all’art. 120 del D. Lgs 18 
agosto 2000 n. 267, il Testo Unico sugli Enti Locali che non solo 
modifica la legge 142/90 ma recepisce tutti i decreti “Bassanini” di 
riforma della Pubblica Amministrazione. Nel nostro caso il Testo 
Unico recepisce l’art.17 della legge n. 127/97, secondo il quale i 
Comuni e le Province possono costituire società per azioni a capi-
tale misto pubblico/privato denominate Società di Trasformazione 
Urbana (STU) in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. Le 
STU acquisiscono le aree dismesse - cioè abbandonate o in rovina, 
terreni o immobili - o consensualmente o con esproprio, e cioè i 
proprietari di queste aree abbandonate, in rovina, che deturpano il 
paesaggio ed impediscono lo sviluppo economico, possono con-
sensualmente conferire alla STU gli immobili in cambio di una par-
tecipazione al capitale sociale o di rischio della Società per Azioni. 
Se non lo fanno, la STU di concerto con l’Ente pubblico locale 
avvia l’esproprio ed acquisisce le aree al prezzo di mercato.

A Casamicciola le sorgenti termali 
di storico prestigio

 A Casamicciola fin da un lontano passato e ancora oggi 
sono concentrate le sorgenti termali di maggiore prestigio 
storico, nel territorio della piazza Bagni e della contrada 
“La Rita”.
 Il più grande stabilimento balneo-termale, tale da poter 
essere considerato un’opera monumentale, fu edificato 
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sulla sorgente del Gurgitello, all’alba 
del 1600, per volontà e a spese del-
la congregazione del Pio Monte della 
Misericordia, al fine di poter offrire 
gratuitamente anche ai poveri i bene-
fici effetti delle miracolose acque, così 
come ricorda il Celano nella sua opera 
“Del bello, dell’antico e del curioso” 
pubblicata nel 1792.
 Questa struttura che, per circa tre se-
coli aveva accolto migliaia e migliaia 
di poveri, offrendo cure ed assistenza, 
crollò nel tragico ter remoto del 1883, 
ma dopo non molto tempo fu riedifica-
ta, a valle, a poca distanza dalla prima a 
ridosso della strada costiera.
 Soltanto di questo secondo edificio 
esistono immagini nella cartolina illu-
strata come la veduta della facciata ri-
presa da diverse angolature, il grande 
salone, la chiesa interna, il giardino e i 
viali che fiancheggiano il fabbricato.
 Al valore e alla storia della fonte del 
Gurgitello si possono affian care le sor-
genti della contrada La Rita con gli an-
tichi stabilimenti pri vati dei Castagna e 
dei Monti. Se ci si sposta verso il terri-
torio della piazza dei Bagni si possono 
incontrare diversi grandi e piccoli stabi-
limenti, molti dei quali ancora in piena 
attività, oltre all’edificio, oggi adibito a 
supermercato, che fu sede prima delle 
terme Piesco e successivamente delle 
gloriose terme Lucibello, delle quali 
è giusto ricordare che fu uno dei pri-
missimi stabi limenti che in un unico 

Casamicciola - Terme Belliazzi

Ex libris I Bagni di Casamicciola e 
il Monte della Misericordia

Ultramontain – Tableau topographique et historique des isles d’I-
schia, de Ponza, de Vandotena, de Procida et de Nisida, du Cap 
Misène et du Mont Pausilipe, Naples 1822.

 In nessun luogo c’è una così grande quantità d’acque termominerali come qui a 
Casamicciola. 
 Le prime e le più abbondanti sorgenti che s’incontrano sono quelle di Gurgitel-
lo, la cui acqua è una delle più celebri e più frequentate non solo a Ischia, ma in 
tutta l’Italia meridionale. Proviene da diverse sorgenti situate ai piedi della collina 
dell’Ombrasco e fornisce i Bagni dell’Ospedale della Misericordia, uno spazioso 
edificio, costruito mezzo secolo fa a spese d’una Fondazione pia, che esiste a Napoli 
da centinaia di anni sotto il nome di Monte della Misericordia, istituzione privata, la 
cui rendita molto notevole è destinata unicamente a ristorare l’umanità sofferente. Il 
solo stabilimento di Casamicciola costa al Monte più di sei mila ducati napoletani 
ogni anno, senza tener conto del soccorso che non cessa di dare ai poveri vergogno-
si, ai malati indigenti nelle loro proprie case, né delle somme con cui contribuisce 
a mantenere ospedali della Capitale. È un momumento, in breve, della pietà e della 
carità cristiana, praticata nel modo più benefico e meglio inteso.
 Ogni anno, nel mese di luglio, giunge da Napoli un convoglio di trecento malati 
per i bagni all’Ospedale di Casamicciola e, dopo esserci restati quindici giorni, sono 
rimpiazzati da un secondo trasporto d’altri trecento malati. Durante questo tempo, 
gli ammalati sono assistiti con tutte quelle cure che il loro stato richiede; sono decen-
temente alloggiati e accuditi nell’Ospedale; si provvede ad ogni loro bisogno, alle 
medicine... il tutto a spese della Fondazione, che paga anche il loro viaggio.
 La popolazione indigena del casale, che porta il nome di Bagni, ascende a 800 
anime e fa parte del Borgo di Casamicciola, situato un po’ più in alto, con una po-
polazione, non tenendo conto di quella dei Bagni, di 3.500 abitanti, compresi quelli 
delle case disperse nei vigneti. 
 Il territorio di Casamicciola si distende dalla riva del mare fino alla parte superiore 
dell’Epomeo. 
 Più si sale e più si ha l’occasione di ammirare la pazienza, la perseveranza dell’uo-
mo che ha saputo trionfare di ogni ostacolo. Il declivio al disopra delle cime più alte 
dell’Epomeo è in parte sterile e in parte coperto da boschi di castagni; più in basso, 
dove la pendice è meno scoscesa, cominciano i vigneti.
 Il luogo più bello e più fertile del territorio di Casamicciola è situato lungo la riva 

fabbricato associò all’impianto termale 
al piano terra alcune camere nei pia-
ni sovrastanti dove ospitare i clienti. 
Numerose cartoline documentano l’im-
portanza delle antiche terme Belliazzi, 
dalla facciata con le classiche colonne 
al salone di attesa e d’intrattenimento 
lussuoso nell’arredamento e negli ac-
cessori, l’im magine dei corridoi con le 
cabine adibite ai trattamenti.
 Una bellissima cartolina è sicuramen-
te, la veduta dell’ingresso da vanti al 
quale è parcheggiata una delle primis-
sime automobili giunte sull’isola.
 Delle terme Manzi che, come le pre-
cedenti, si affacciano sulla piazza dei 
Bagni non mancano alcune cartoline, 

ma una vera curiosità è l’immagine del 
salone che è del tutto assimilabile al sa-
lone delle terme Belliazzi.
 Nelle immediate prossimità della 
piazza tra gli altri stabilimenti, di cui 
esistono le cartoline di immagine o 
pubblicitarie, vanno ricordate le anti-
che terme Barbieri, l’albergo con terme 
Miramonti e mare, la piccola struttura 
della Casa Capozzi e più tardi l’Alber-
go-Terme Scioli.

(Da C’era una volta nell’isola d’Ischia  - la 
cartolina illustrata racconta di Giulio de 
Marco e Vincenzo Monti, Associazione Pro 
Casamicciola Terme, 2008)
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del mare, dal Castiglione fino alle colline di Lacco. Il suolo 
deve essere stato molto più piano e più esteso prima di essere 
ingombrato dai massi del Monte Rotaro e da quelli del mon-
ticello Tabor, che insieme adesso occupano uno spazio di 
parecchie miglia quadrate e che hanno totalmente cambiato 
la faccia del terreno.

G. B. De Ferrari - Nuova Guida di Napoli, dei 
contorni, di Procida, Ischia e Capri, compilata 
su la Guida del Vasi ed altre opere più recenti, e 
dietro una visita personale del Compilatore alle 
Chiese, Monumenti, Antichità, ec. ec. - I edizio-
ne Napoli 1826.
 Casamiccia - Questo villaggio è composto di due parti, una 
delle quali giace alla marina, mentre l’altra è formata di case 
sparse qui e là sul pendio di un colle, e piacevolmente fram-
mezzate di giardini e di poderi. Quest’ultima parte, verso di 
cui con viene che il viaggiatore diriga primieramente i suoi 
passi, esibisce una veduta di quelle chiamate romantiche, 
il che avviene principalmente a motivo dell’alta e scosce-
sa sembianza di due monta gne che le sorgono al di sopra. 
Di queste una è boschiva dipendenza dell’Epomeo, la di cui 
cima bianchiccia riappare al viaggiatore nel suo avvicinarsi 
a Casamiccia.
 Soggetto che più interessa vedere in questo luogo è la casa 
de’ bagni, situata sulla pubblica strada: fu eretta a spese del 
pio stabilimento tuttora esistente a Napoli sotto il no me di 
Monte della Misericordia, e pei disegni dell’Ingegnere Giu-
seppe Pollio. Una lunghissima stanza contiene i bagni, che 
sono in numero di 80, disposti in doppia fila lungo i due 
muri laterali. L’acqua, che rinnovasi all’entrare di ciascuna 
persona nel bagno, vi è introdotta per mezzo di due chiavi, 
una delle quali getta la ter male, e l’altra l’acqua dolce per 
temperare la prima. Quest’acqua termale procede da una 
sor gente detta di Gurgitello, che è alle falde del colle vici-
no, e vien condotta alla casa dei bagni per un acquedotto 
sotterraneo: è naturalmente calda e serve a guarire un gran 
numero di ma lattie; quindi i forestieri e i Napoletani si val
gono premurosamente di questi bagni nell’estate che è la 
sola stagione in cui  producono i loro sa lutari effetti. Que-
gl’infermi poi che non possono far le spese dell’andare e del 
fermarsi colà, vengono con gran carità provveduti dal Monte 
della Misericordia, al quale oggetto gli ammalati pove ri che 
domandano la cura dei bagni, sogliono es sere esaminati in 
quello stabilimento o negli Ospe dali di Napoli al principiare 
della stagione estiva, e quelli che ne hanno realmente biso-
gno, ricevo no una cartella che gli autorizza a valersi di tal 
benefizio. Partono tutti ad un tempo dalla darse na di Napoli, 
vengono trasportati ad Ischia, di sposti nell’ospedale annesso 
alla casa dei bagni, e nutriti e curati per venti giorni, dopo dei 
quali si rimandano alla Capitale, sempre a spese del Monte.

Audot - L’Italia, la Sicilia, le isole Eolie. l’isola 
d’Elba, la Sardegna…, Parigi 1834-37
 Casamicciola - È qui che si riversa da ogni angolo della 
terra e si riunisce tutta la buona società. Visitammo minuta-

mente lo stabilimento dei bagni pubblici ove regnano pulizia 
e ordine esemplari e dove trecento poveri ammalati vengono 
ogni anno a farsi guarire a spese dell’ospedale di Napoli. 
Quei poveretti  cominciano con i bagni poi sono immersi 
nella sabbia che, anche sott’acqua, conserva un calore ar-
dente. 

Achille de Lauzières - Poliorama pittoresco, 
1848
 [...] Casamicciola, ricca di terme, è la più corteggiata bor-
gata dell’isola. Tutti concorrono qui d’ogni paese e soprat-
tutto d’ogni condizione: l’ir requieto turista che vi accorre 
non sa come, non sa donde, non sa perché; la stanca ari-
stocratica che vi va per un vezzo, per un capriccio, per un 
dispetto forsanco; il vagabondo artista che vi trae per rubac-
chiarne le belle teste delle naturali e i deliziosi accidenti del 
si to; il positivo ed ozioso villeggiante che vi resta quei due 
mesi per cangiar noia sotto pretesto di cangiar aria; il soldato 
che va a tuffar nelle terme le sue gambe di legno sperando 
che l’acqua rimedii ai danni del fuo co, il vapore alla polvere, 
la docciatura alla mitraglia; il gobbo che va ad appianarvisi, 
il rattratto a sciogliervisi, lo storpio a raggiustarsi, il valetu-
dinario a risanar si, e più d’ogni altra la sterile a fecondarsi 
nelle famose acque di Citara.
 Casamicciola, più che il resto dell’isola, è sparsa di deli-
ziose ville e di più deliziose casine. Non le nove riamo tut-
te certamente, anzi accenniamo ad un punto solo dell’isola 
come quello che sulla sua situazione non così alta da essere 
disagiosa a chi vuole scendere alle acque né così bassa da 
non goder dello spettaco lo dell’altezza e del campestre, è 
sopra tutte ricercatissima.
 Sul cominciar dell’erta, mezzo nascosa tra i pampi ni, 
come una bella baccante in riposo, vedi a destra una magni-
fica casina - il fabbricato della Villa Sauvé; se v’entri, la trovi 
addobbata veramente da patrizia come quella che offre allo 
stra niero ospitalità confortevoli..., ne parliamo con cono
scenza di causa; e se non vantiamo ulteriormente le belle 
sale, le splendide suppellettili ecc., è per non imi tar lo stile 
degli affissi d’alberghi. Di rincontro alla villa Sau vé è quella 
del dott. cav. de Rivaz, l’amico di tutti quei naturali, il consi-
glio, la guida dei Napolitani e de gli Stranieri che traggono a 
quelle salubri acque, il quale spende il poco tempo che gl’in-
fermi gli lasciano a studiare con analisi sempre più scrupolo-
sa ad inve stigare le virtù di quelle scaturigini. E siffatti suoi 
stu di rende di pubblica ragione con edizioni mai sempre ac-
cresciute, delle sue Descrizioni delle acque termo minerali e 
stufe di Ischia. L’Autore in essa discorre a parte a parte, la 
situa zione, l’aspetto dell’isola, la descrive, ne dà un rapido e 
accurato cenno della storia, de’ costumi degli abi tanti, delle 
antichità colà scoverte, accenna alla natura del suolo, delle 
acque termo-minerali, delle stufe, delle produzioni d’Ischia; 
dopo di che passa ad esaminar singolarmente quelle varie 
specie di acque.

Charles Desprez - Les eaux d’Ischia, Meaux, 
1853
  (...) Avevo fissato dunque da molto, in modo irrevocabile, 
la data e la durata del mio soggiorno alle acque di Ischia. 
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Giunto questo momento, sebbene la mia salute fosse eccel-
lente e pensassi molto poco ai bagni minerali, sebbene il 
mare fosse grosso, mi imbarcai con Samuel e con tutti i nostri 
bagagli sul piccolo vapore che fa giornalmente il servizio del 
golfo. Cominciammo a soffrire orribilmente il mal di mare. 
Una pioggia torrenziale c’inondò dalla testa ai piedi. Infine, 
dopo tre ore di tortura, arrivammo davanti a Casamicciola; 
si tratta di un piccolo borgo dell’isola, ma l’importanza delle 
sue acque ferruginose e dei suoi stabilimenti terapeutici gli 
dà la supremazia sulla stessa città di Ischia.
 Federico, avvisato del nostro arrivo, ci aspettava al porto. 
Appena ci riconobbe dal mio grande cappello di feltro, bat-
té le mani, con la sua bella barca venne velocemente verso 
di noi e non permise ai battellieri di trasportarci alla riva. 
S’incaricò lui stesso di questo, e ci condusse da suo padre 
che possiede e gestisce a Casamicciola lo stabilimento della 
Piccola Sentinella.
 Si aveva, dalle nostre finestre, una vista magnifica. Tutta 
la costa d’Italia, gli Appennini, il capo Miseno, il Vesuvio, 
Procida, formavano altrettanti piani distinti, questi dorati 
dai raggi purpurei del tramonto, quelli velati da un vapo-
re azzurro. Il mare si distendeva ai piedi di questi numerosi 
anfiteatri, e formava nella prospettiva del quadro, come un 
triangolo di un blu scuro la cui cima si appoggiava sui forni 
a calce di Casamicciola. Intorno a noi dovunque, a destra ed 
a sinistra della valle, spuntavano dal loro verdeggiante letto, 
delle bianche fabbriche e delle eleganti ville.

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

 Pio Monte della Misericordia – Cesare Sersale, di sempre 
cara memoria, con ingegnoso divisamento, di che sempre 
era fertile in fatto di cristiana carità, scorgendo molte guari-
gioni di malattie, che poteano riputarsi miracolose, ottenute 
con le acque termo-minerali in Ischia, volle che un rimedio, 
da’ poverelli con ansietà desiderato e da loro per sempre ve-
duto lontano, fosse somministrato a tutti quegli infelici presi 
da mali che con quelle acque salutifere medicar si dovevano. 
Ed affinché da altri, col volger degli anni, questo proponi-
mento non si ponesse in oblio, richiese caldamente a’ com-
pagni il loro assenso per cosa tanto giovevole ed impossibile 
ad essere a pro de’ miseri adoperata da una sola persona. 
Non avean d’uopo que’ generosi di sprone, ed all’unanimità 
cospirarono per attuar senz’indugio l’opera designata. 
 Con un medico ed un architetto avviaronsi i governatori 
alla volta dell’isola. Ivi giunti, con profondo ed indefesso 
esame scelsero il luogo, per amenità e per convenienza allo 
scopo, il più bello che desiderar si potesse. 
 Nel Comune di Casamicciola, in sito contiguo alla sor
gente delle acque d’Orgitello, maravigliose per guarigioni 
difficili e ripetute, si stabilì doversi edificare l’Ospizio con 
ogni maniera di attenenze adatte alle svariate specie di ma
lattie, cui si va soggetto, all’uso de’ professori che deggiono 
stanziarvi, de’ governatori che vegliano l’opera, ed a’ luoghi 
indispensabili per somministrarsi in mille guise agli infermi 
le acque. Nell’anno 1606 si pose mano all’opera, e lo zelo 

de’ governatori e la pietà de’ fedeli, i quali offrirono copiose 
largizioni, efficacemente contribuirono a recarla a sollecito 
compimento. 
.
Scipione Staffa da Vincenzo,  Del riordinamen-
to degli stabilimenti di beneficenza nella città di 
Napoli, Napoli 1867

… Il Sersale Cesare, vedendo i prodigiosi effetti delle ac-
que d’Ischia per la cura degl’infermi, stabilì la fondazione 
d’un edificio coi compagni a Casamicciola vicino le acque 
d’orgitello, e detto pensiere s’ebbe il suo pieno compimento 
nel 1606. Ivi gli ammalati meritevoli di straordinaria cura 
vengono condotti, e confortati di tutta l’assistenza della 
scienza, e con buoni letti, e cibi. Il tempo della dimora è 
d’un mese; se il bisogno assolutamente richiede maggior 
tempo, dietro competente avviso dei professori, è accordato. 
Largizioni a domicilio fino a lire 42,50 al mese pei poveri 
bisognosi, e vergognosi; mensuali elemosine all’ammontare 
di lire 36,124 divise in piccole frazioni ai poveretti, soccorsi 
raddoppiati a Pasqua e Natale, maritaggi, messe, pagamento 
di debiti pei carcerati fino alla cifra di 425 lire, sovvenzione 
di lire 4249, 89 pei giovani poveri di svegliato ingegno che 
volessero educarsi nel collegio medico-cerusico, od in altro 
liceo, elemosine ai carcerati….

A. Rotureau - Dizionario Enciclopedico delle 
Scienze Mediche - Vol. XII, Paris 1874

 Casamicciola d’Ischia (Acque minerali e bagni di sabbia 
di) - Una barca a vapore fa in tre ore la traversata Napoli-
Casamicciola d’Ischia. A 30 metri al di sopra del livello del 
mare emergono le quindici sorgenti che alimentano gli sta-
bilimenti di questa stazione termale. Molti viaggiatori hanno 
potuto ammirare gli splendori del golfo di Napoli; i poeti li 
hanno così spesso e così tanto cantati che tutti li conoscono, 
ma niente può dare un’idea più completa della realtà. Quelli 
che non hanno dimenticato affatto Virgilio, Orazio, Plinio, 
Petrarca e Lamartine ci saranno grati di tacere le nostre im-
pressioni di fronte a Posillipo, capo Miseno, Cuma, Procida, 
Capri, Sorrento, il Vesuvio, Gaeta, ecc.
 Le sorgenti non si trovano, come si crede generalmente, 
su tutta la superficie dell’isola;  è a Casamicciola che sono 
presenti le sorgenti e gli stabilimenti principali. Non è una 
semplice questione di topografia che ci fa fare questa os-
servazione, ma l’interesse dei bagnanti che devono essere 
avvertiti di non sbarcare al borgo di Ischia, ma un’ora più 
tardi dove appunto si ferma il battello. 
 Dalla spiaggia, una sola strada conduce in un quarto di 
ora per una rampa abbastanza ripida agli alloggi destinati 
ai nuovi abitanti dell’isola. È bene far osservare che impro-
priamente le acque minerali di Casamicciola di Ischia sono 
state inserite tra le acque solforose. La vicinanza del Vesu-
vio, la natura del suolo al mezzo del quale c’erano spesso 
dei vulcani in eruzione, spiegano questa erronea credenza. I 
dintorni di Napoli, le isole che bordano l’entrata del golfo, 
sono soprattutto celebri per la buona qualità dei loro vini, 
Ischia è una delle privilegiate. I suoi alberi ed i suoi arbusti 
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sono principalmente gli aranci, i limoni, i cedri ed i fichi. 
Dire che queste piante crescono e prosperano in piena terra, 
è indicare la dolcezza del clima dell’isola di Ischia che ha 
certo una posizione unica in Europa, unica al mondo forse. 
Una vegetazione che ricorda quella dei tropici, dagli oriz-
zonti vari che restringono e limitano talvolta le coste vicine, 
l’immensità del mare e l’incostanza dei flutti, parlano abba-
stanza all’immaginazione per scongiurare spesso la noia di 
una solitudine e di una calma difficile a sopportare altrove.

Guglielmo Jervis - Guida alle Acque Minerali 
d’Italia, 1876

 Casamicciola - Piccolo villaggio amenissimo, situato alle 
basse falde del monte San Nicola (metri 792), ad un chilo-
metro dal mare e 7 con strada mulattiera dalla città d’Ischia; 
è celebre per le sue potentissime non meno che abbondanti 
sorgenti di acqua minerale, le quali scaturiscono alle pendici 
del suddetto monte, la più parte nell’abitato stesso di Ca-
samicciola, le altre in prossimità al medesimo. È dovizioso 
il territorio di questo comune di acque minerali, esclusiva-
mente salino-alcalino-termali e tra esse debbonsi enumera-
re alcune delle più potenti ed efficaci in Italia, aventi pure 
l’immenso vantaggio di essere copiosissime. Vi si trovano, 
oltre al grandioso spedale del Pio Monte della Misericordia 
di Napoli, vari buoni stabilimenti di bagni per uso degli in-
fermi, i quali possono aver alloggio in numerose ville mobi-
gliate, ove si suol affittare degli appartamenti nella stagione 
estiva, come pure in varie locande piccole sì, ma decenti 
e proprie a ricevere le persone anche agiate. Il tragitto per 
mare da Napoli effettuasi in ore due e mezzo con piroscafo.

Woldemar Kaden - Aspetti naturali, topografici 
e storici dell’isola d’Ischia, 18831

 Casamicciola era diventata la stazione termale per eccel-
lenza, che ogni anno dal primo luglio, anche già dalla metà 
di giugno, sino alla metà di settembre, era frequentata da 
molte migliaia di persone malate o semplicemente da villeg-
gianti. Qui da anni prosperava su larga base una redditizia 
industria termale e balneare promossa da uomini avveduti, 
dinamici, come il sindaco Dombré, i direttori delle strutture 
termali Manzi, Belliazzi… 
 Casamicciola era diventata una delle più importanti e del-
le più efficienti località dalle migliori capacità ricettive. Il 
turista trovava tutto ciò che cercava: una vita insolita in un 
magnifico paesaggio ed escursioni a piacere: il pittore aveva 
occasione di arricchire le sue mappe di studio con origina-
li scene popolari e stupendi schizzi paesaggistici; la società 
elegante composta di italiani e stranieri si compiaceva delle 
conoscenze sempre nuove, che cambiavano ogni giorno, e 
trovava sempre occupati le ville, gli alberghi, casini e cha-
lets. E l’aria, come era buona, com’erano belli il mare e il 

1 Kaden W., Die Insel Ischia in Natur-sitten-und 
Geschichtsbildern aus Vergangenheit und Gegenwart, Luzern 
1883. Opera tradotta in italiano da Nicola Luongo e pubblicata 
da Imagaenaria Edizioni col titolo: Aspetti naturali, topografici e 
storici dell’isola d’Ischia.

cielo, come dispensatore di gioia il vino e come era econo-
mico tutto questo! No, non erano le ottime acque minerali 
che attiravano i forestieri, era il senso artistico che qui, dove 
cielo e inferno si presentano in contrasti così stridenti, rice-
veva un forte stimolo; era la richiesta di riposo, che nella 
pace dominante dell’isola trovava il suo pieno soddisfaci-
mento. In questo ambiente idilliaco non si respirava altro 
che serenità e felicità.
 Ho vissuto anni fa alcuni mesi felici a Casamicciola. 
 Sì, questa era una vita in bella compagnia con due o quat-
tro amici ai quali si univa tra i giardini di ulivi e i vigneti 
un’altra compagna, la cicala, che con una piacevole tonalità 
accompagna i dolci pensieri sognanti e della quale il popolo 
pensa che canti fino alla morte durante l’estate che decli-
na, come dovrebbe accadere anche per l’usignolo. Quei bei 
giorni estivi sotto le ospitali ombre delle viti di Casamicciola 
da allora non mi sono mai più uscite di mente e oggi, quan-
do voglio appuntare notizie topografiche, storiche, balneo-
logiche di Casamicciola, emergono di nuovo in tutto il loro 
vecchio fascino e nel frattempo riecheggiano parole piene di 
profondo dolore, come i rintocchi di una campana a morte: 
Urbs Campaniae nunc deserta!
 (…) Tutto il territorio di Casamicciola è quello che in lin-
guaggio di guerra si dice «sconnesso», solo un piccolo trat-
to pianeggiante si offriva alla costruzione di case, colline si 
susseguono a colline, valli a valli, e sulle colline e sulle pen-
dici sorgono le case, sulle alture e attraverso le valli corrono 
strade ben tenute e dove rimase un posto per un giardino, 
per un vigneto, furono impiantati con una pazienza certosina 
alberi che crebbero tuttʼintorno e accolsero il luogo sotto la 
loro ombra. La posizione quindi è romantica, amena e pit-
toresca, le abitazioni sono così ben suddivise e sistemate in 
una così buona posizione panoramica, che si capisce benis-
simo perché mai la località abbia attirato la simpatia di tutti. 
Ognuno, prima di avere una fissa dimora, era tormentato da 
gravi preoccupazioni e queste aumentavano a mano a mano 
che la strada dallʼincantevole Marina si estendeva fino alla 
collina delle due “Sentinelle”. Dai forestieri però vennero 
presi in considerazione principalmente tre rioni: il rione del 
Majo, il rione dei Bagni, il rione della Marina.
 Il rione del Majo è il centro di Casamicciola di sopra: così è 
stato per lunghi anni e per tutto il comune perché qui c’erano 
il municipio, la caserma dell’ex guardia nazionale, la posta, 
le principali parrocchie, più tardi esso perse il suo primato 
per il rione dei Bagni, ma la sua bellezza naturale, superiore 
a tutti gli altri quartieri, non poteva essere rapita da nessuno 
e ha conservato anche il nome di Belvedere d’Ischia e i suoi 
alberghi Piccola Sentinella e Grande Sentinella, Villa Za-
vota, Villa Sauvé... goderono sempre della più grande fama, 
perché qui la natura aveva fatto tanto per l’uomo che questo 
con minimi sforzi e poco denaro poteva vivere con una certa 
agiatezza, quando capiva di non rovinare quella natura così 
generosa.
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di Massimo Colella

 Si ritorna alle origini, nel viaggio fantasmagorico a cui e 
in cui ci conduce, come nostro Virgilio, la vulcanica Nun-
zia Zambardi. Si ritorna alle origini, sapendo che è difficile 
compiere un viaggio tanto a ritroso nel tempo e proprio per 
questo tanto affascinante nel suo mistero. Occorre inventiva 
e genio, ma soprattutto sensibilità, per ritornare al linguag-
gio primitivo, primordiale, viscerale e pertanto autentico, 
dei primi segni dell’arte, dei primi graffiti rupestri, dei pri-
mi “menhir” e dei primi “dolmen”, delle primissime dispo-
sizioni di linee e forme, dei primissimi sublimi esperimenti 
cromatici. In quanto “primi”  e in virtù della loro spontanea 
“originalità”,  questi “segni” potrebbero risultare di diffici-
le recupero in un mondo, quale quello tutto contemporaneo 
della post-modernità, in cui a predominare è la riattivazione 
manieristica del già-visto e del già-espresso: ma è proprio 
questa primigenia “originalità”, che sembrerebbe destinata a 
non comparire più nell’odierno universo artistico (e direi, più 
in generale, “umano”), ad essere  caparbiamente ricercata in 
un tentativo di titanica grandezza e per naturale inclinazione 
dalla Zambardi ed ad essere poi da lei miracolosamente rag-
giunta. L’originalità e la grandezza dell’operazione artistica e 
umana della Zambardi sta non nel ri-dare e ri-donare “nuova 
vita” al linguaggio primitivo dell’incipit del grande “libro” 
della Storia dell’Arte Universale (in questo caso, si tratte-
rebbe di un “déjà-vu” tutto post-moderno, con rielaborazione 
manieristica di materiali del passato), bensì nel riportare alla 
luce questo linguaggio non nel senso di un recupero memo-
riale, ma di un’adesione sincera a tale dimenticato idioma 
quasi che esso non sia mai scomparso e che per un bizzarro 
movimento carsico si sia ripresentato spontaneamente in su-
perficie: ecco, il linguaggio delle origini, per un’artista auten-
tica come la Zambardi, autonomamente riaffiora e non lo si 
recupera, non lo si deve recuperare con espedienti artificiosi. 
Affiora, perché è il linguaggio puro dell’anima, il simbolo 
non-mediato dell’inconscio, la vitalità e la Verità del primiti-
vo. È un linguaggio che non è mai morto e pertanto incongrua 
operazione sarebbe quella post-moderna di “farlo tornare in 
vita”: piuttosto lo si coltiva, lo si può e lo si deve coltivare; 
lo si ama perché si è consci che la Verità è lì, proprio lì, in 
quei segni dell’anima, sottratti ad ogni intellettualismo, ad 
ogni elucubrazione, ad ogni sciocca e presuntuosa meditazio-
ne. Il ritorno non è “del” linguaggio, ma “al” linguaggio: il 
linguaggio, sempre vivo, non ritorna presso di noi, piuttosto 
siamo noi a ritornare presso di esso, ad appressarci ad esso, 
grazie alle magie materico-cromatiche di Nunzia Zambardi. 
 Fare arte per Nunzia significa compiere un’operazione co-
noscitiva prima che estetica: è un “gioco” (estremamente se-
rio, in verità) di analisi, anzi di psico-analisi, ossia alla lettera 
“indagine dell’anima”. È, soprattutto, il farmaco benevolo di 
cui si necessita, l’alfabeto – senza involuta sintassi – della 
“psychè”, la “cura” e al contempo la “guarigione”: nei fatti, 
un “trattamento di salvezza” collettiva prima ancora che indi-

viduale. L’arte significa, quindi, terapia. E non c’è guarigione 
se non si scava dentro di sé. Ad un tratto per un positivo cor-
tocircuito mentale, un’illuminazione epifanica, al visitatore 
che ben pensi si chiarifica tutto: si comprende allora che il 
“ritorno alle origini” non è che un “ritorno all’interiorità”; 
cioè, il salto diacronico (ossia verso il passato: verso le ori-
gini) si realizza non su un asse temporale-cronologico (il che 
sarebbe umanamente impossibile oltre che privo di senso), 
bensì sull’asse sincronico-psicologico di uno scavo interiore: 
la diacronia si realizza nella sincronia, il passato è il versante 
nascosto e profondo del presente, il tempo non è che un puro 
nome mentre a contare è il “tempo della coscienza”, come 
suggeriva già il filosofo francese Bergson, perché è nella co-
scienza soltanto che il presente lambisce il passato modifi-
candolo e il senso si disvela nella sua pienezza. Con i mezzi 
sublimi dell’Arte si è “parlato” delle Origini, è vero, nella 
mostra delle opere (materiche e non) della pittrice Nunzia 
Zambardi tenutasi nella splendida cornice colma di echi sto-
rici della Torre di Guevara; ma non può sfuggire, non è po-
tuto sfuggire a nessuno che si dice “Origini” per dire “Oriz-
zonti”, così come si dice “Fondamento” per dire “Progetto”: 
nella psicanalisi, così come nell’esistenza, funziona così: la 
ricerca del Fondamento, che è un fondamento prima di tutto 
fatto di radici, storia, nascita, coincide con la ricerca del Pro-
getto perché se non si conosce e non si “elabora” l’Origine, ci 
si preclude il Futuro, la costruzione del Futuro. Parlare delle 
origini significa allora parlare del futuro, ossia dei segni e 
della scrittura e ri-scrittura del destino.  In queste Origini  che 
sono Orizzonti, in questo Passato che si fa Futuro, in questo 
Fondamento che si tramuta in Progetto, per Nunzia ha un 
valore più che pregnante l’Occhio: ed è per questo che furio-
samente ritorna continuo questo simbolo in moltissime sue 
opere. È l’occhio di chi vigila sul presente (ossia sul passato 
scrutando in esso le linee del futuro), è l’occhio di chi guarda 
e di chi è guardato, di chi osserva e di chi è osservato, è insie-
me Visione parlante e Voce visiva, ente vedente ed ente visto, 
moltiplicazione dei piani di osservazione: allude allo sguardo 
dell’Artista, ma è anche e soprattutto l’occhio che panteisti-
camente “ab ovo” è presente nell’opera realizzata prima an-
cora che si realizzasse; ci dice cioè che l’opera d’arte, che  è 
sempre sguardo critico sul mondo, prima ancora di essere 
tale (ossia opera estetica) è in se stessa pienamente viva e 
pienamente vedente; in un’opera disposta a creare una forma  
originalmente cubica addirittura di occhi ce ne sono più di 
due: e queste decine di occhi guardano l’osservatore come 
se risentite del suo sguardo e tuttavia desiderose di mostrare 
che nell’opera, anzi nella materia (e ancor prima di essere 
resa oggetto d’arte), esiste un’anima, anzi più di un’anima e 
più di uno sguardo ad essa corrispondente, più di un punto di 
vista. Sono occhi, quelli tracciati dalla Zambardi, che quasi 
sembrano “essersi fatti da sé”, in obbligo ad un “precetto” 
che sembrerebbe naturalistico-realistico e che invece è sem-
plice esigenza “espressionistica” di manifestazione del Sé. 
Sono occhi e labbra anche, che si ripetono come i grafemi di 
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un alfabeto da decodificare, anche “simbolista” quindi, talora 
misterico: e gli occhi e le labbra dipingono mondi nei mondi, 
non sono pure espressioni fisiche e fenomeniche, v’è dentro 
la ricerca del Fondamento, che è un Fondamento metafisico, 
in un viaggio disperato e sentito che va al di là della “morte 
di Dio” annunciata dallo Zarathustra nietzschiano. Sono oc-
chi e labbra che talora (ma l’esito non è scontato) si unisco-
no a formare un volto, che è sempre soltanto immaginato e 
immaginabile, mai brutalmente descritto: e il volto spesso è 
volto di madre, spesso è reclinato, spesso lambisce con affet-
tuoso e stilizzato movimento la vita appena sbocciata di un 
piccolo essere vivente, cioè un figlio che ancor più spesso 
è il Figlio, metafora di Dio, allusione cristologica. È allora 
che la Madre diventa Madonna, l’affetto diventa “pietà” per 
la morte dell’Uomo, il Figlio diventa Cristo. L’esistenza, ci 
suggerisce la Materia plasticamente disposta, è Sacrificio, è 
Croce: di qui le numerose croci più o meno abbozzate, più o 
meno delineate, sempre intense (splendida la Crocifissione 
“in verde” per tonalità cromatica e intenzioni simmetriche 
perfettamente riuscite); e ai lati della Croce talora il simbo-
lo alchemico/magico del Sole e quello altrettanto suggesti-
vo della Luna, a suggerire una completezza, una pienezza 
di Vita. E di Morte. L’esistenza è per Nunzia un “unicum” 
da esperire nella sua abbacinante, continua sorpresa di me-
raviglia: l’arte è la chiave d’accesso dell’immaginazione, è 
la modalità perfetta dell’espressione; e non si può esprimere 
che la Vita perché l’oggetto estetico vive della e nella vita; 
ma la Vita comprende la Morte: l’Esistenza accoglie in sé 
la Fine: la nascita, non la vita, si oppone alla morte; ed è per 
questo che Vita e Morte, come si vede in un’opera materica 
straordinariamente significativa della Zambardi, camminano 
insieme come due scheletri uniti alla schiena, ossia come due 
realtà congiunte e inscindibili da accettare stoicamente nel-
la loro interezza e complementarità. E due sono le presenze 
fantasmatiche, di vaga ispirazione romantico-spiritualistica, 
che quasi fuoriescono – tanta è la carica iconica – dall’opera 
elaborata appositamente per la personale presso il maniero 
ischitano; per consuetudine l’artista crea una sua “espressio-
ne materica” dedicata esplicitamente al luogo che accoglie 
una delle sue mostre: questa volta la Torre di Guevara le ha 
suggerito questi due “fantasmi” di sicuro impatto che sem-
brano da soli narrare un’intera storia secolare di eventi e per-
sonaggi illustri, con in più una componente  di coinvolgente 
mistero.  
 La Vita per la Zambardi significa Comunicazione; il suo 
motto è “esprimersi” e l’Espressione è il vessillo di ogni sua 
indagine artistica; scendere in sé per scavalcare le barriere del 
tempo e tornare alle origini significa porre al centro dell’Arte 
l’Arte stessa, mettere cioè al centro della Comunicazione la 
Comunicazione stessa: il veicolo allora coincide con il mes-
saggio: l’arte diventa meta-artistica, parla di sé per parlare 
di noi e del nostro futuro, parla delle origini per delineare un 
orizzonte, è in  sé sempre ossimorica, sempre duplice, riman-
da sempre ad un’altra realtà. È la realtà dell’Immaginazione 
che mette in scena la Zambardi, il luogo dove il conscio e 
l’inconscio finalmente si riuniscono e si riconoscono. E se 
la comunicazione è negata, anche questo deve di necessità 
entrare nella comunicazione: ed è così che l’Alzheimer, ad 
esempio, in una creazione artistica sublime, in quanto assen-
za di comunicazione, mancanza di possibilità comunicative, 

diventa Comunicazione, mediante l’uso di un materiale na-
turale quale un alveare d’api che l’artista recupera nell’am-
biente a lei circostante e che da dimenticato diventa amato, 
osservato, reso arte; la malattia, poi, suggerisce l’artista, non 
è quella di chi è colpito dal morbo, ma è il male dell’umanità 
assuefatta all’incomunicabilità di monadi separate che mai 
raggiungono una significativa inter-faccia di reale scambio 
verbale e affettivo (di qui la rappresentazione di entità geo-
metriche tra loro divise e senza possibilità di unione: il cer-
chio come simbolo di chiusura in opposizione alla linea retta 
che unifica). 
 Si diceva della Madre: la Donna, per la Zambardi, è sempre 
Madre, è vista sempre in questa sua connotazione archetipi-
ca; “la Donna – lei dice – è Madonna”, è madre per eccellen-
za, affettività plurima e senza connessioni ragionative: ed è 
per questo che una scultura (un manichino femminile salvato 
dall’incuria fangosa e obliante e ricoperto di  fili elettrici a 
significare la carica “scoppiettante”, per l’appunto “elettri-
ca”, del soggetto raffigurato)  rappresenta una donna para-
dossalmente priva di testa: non la Ragione, ma l’Amore può 
condurre alla salvezza, non il falsamente “intellettualistico”, 
ma il sentitamente “autentico” può portare ad un superamen-
to di quella crisi che addirittura l’artista immagina in un più 
o meno immediato futuro come ancora più grave: l’immagi-
nazione allora si può spingere ad elaborare la visione di un 
futuro (significative in questo senso due opere/“installazioni” 
dalla forte valenza simbolica) in cui gli extra-terrestri in cui 
i terrestri si trasformeranno non avranno né braccia né gam-
be, ma arti appena accennati e non  funzionali, a causa della 
disumanizzazione già in atto dato dalla presenza sempre più 
ingombrante delle macchine, degli automi sostitutivi, della 
realtà virtuale che irrimediabilmente uccide quella effettuale. 
Il movimento colto nel futuro, che si legge tra le pieghe del 
passato, è movimento talora anche del presente che fugge, 
dell’attimo transitorio e inafferrabile che l’arte si incarica di 
salvare: notevoli, da questo punto di vista, alcune opere di 
piccole dimensioni dal sapore volutamente “bozzettistico” 
(secondo il procedimento del “non-finito” già inaugurato 
dal modernissimo Michelangelo Merisi), che tentano di rap-
presentare degli oggetti e delle realtà visibili (anche viventi) 
in movimento in quella Surrealtà (cioè Sovra-Realtà) che è 
l’Arte, quasi gettandosi nella sfida che fu di alcuni Futuristi 
(si pensi a Boccioni).
 Non bastano – è chiaro – queste poche impressioni a deli-
neare un mondo vasto e affascinante quale è quello dell’arte 
potentemente materica e potentemente allusiva di Nunzia 
Zambardi; non basta il linguaggio delle parole per descrivere 
il linguaggio dei segni e dei colori usato dall’artista, tanto 
più che il linguaggio delle origini è quello dell’inconscio, 
pertanto quello della Verità; si può allora aggiungere questo 
soltanto alle notazioni fin qui fatte: un suggerimento, una 
proposta: la proposta è quella di gettarci anche noi – e con 
lo stesso slancio, lo stesso “furore” di Nunzia – nel viaggio 
fantastico alla ricerca delle origini. Ossia alla ricerca della 
Verità. Alla ricerca del Progetto che la Zambardi delinea nel-
la sua tracimante energia espressionistica. Con la fiducia in 
una palingenesi fatta di Cuore più che di Ragione. Anzi, dirò 
meglio, fatta di Psiche più che di Mente. Una ri-costruzione 
definitiva. Fatta di Anima.                                 
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di  Gerardo Marotta *

 La situazione di Napoli, della Cam-
pania e del Paese è difficile. Ma an-
che quella dell’Europa è preoccupan-
te, e lo lamentano da tempo coloro 
che pensano alla cultura che l’Europa 
ha creato e in cui consiste. Si parago-
na la situazione presente a quella di 
Pericle ad Atene, quando le ricordò 
il suo dovere di essere attenta a tute-
lare la pace, per diventare la scuola 
dell’Ellade. Ma  Atene non seppe far-
lo, e, pur avendo espresso così gran-
de cultura e grande politica, invece 
di seguire il consiglio assalì le città 
sorelle, distrusse il fronte dell’Ellade, 
minò la possibilità di una forte fede-

razione: e finì cancellata dall’atlante 
politico, scomparve nell’Impero Ro-
mano, poi in quello Turco. Essa, che 
aveva dato la civiltà al mondo. 
 Oggi l’Europa corre lo stesso ri-
schio, dopo aver realizzato la sua 
unità dopo tante guerre fratricide. 
Occorre un sussulto della memoria 
che ricordi la grande civiltà espressa 
e culminata nel ‘700. Sconfitta da due 
guerre mondiali e dall’orrore razzista, 
ascolti quel che già Thomas Mann 
disse, richiamando l’Europa alla sua 
missione, al dovere di creare un solo 
stato, con un solo presidente, in una 
vera unità che come l’americana su-
perasse i conflitti ed edificasse un 
nuovo mondo, per la fine delle guer-
re. Ma già Nitti ed Einaudi lamen-
tarono la difficoltà del decollo di un 

progetto così grande, e non le si può 
purtroppo reputare voci del passato.
 La cultura è la strada per rinnova-
re le antiche glorie. Bisogna ricorda-
re quale grande parte abbia l’Europa 
nella cultura mondiale: fu Leibniz a 
dare l’impulso per la creazione delle 
tante Accademie, che oggi onorano 
con i loro riconoscimenti persone 
come chi vi parla, che cerca di richia-
mare i concittadini ad una grande me-
moria di cui si deve essere orgogliosi, 
ma anche meritevoli. 
 Invece solo l’economia, e troppo 
spesso un’economia gretta e truffal-
dina, è l’unica mira dei politici.
 Come si può sopportare l’inegua-
glianza, l’ingiustizia contro cui grida-
va Rousseau; il guadagno eccessivo 
di tanti è notizia di ogni giorno, men-
tre la povertà affligge gli impiegati 
onesti di ogni livello, che portano 
avanti la nazione. Chi s’impegna in 
politica guadagna troppo di più di 
quel che sia ovunque in Europa e nel 

     Nea-polis 2019 capitale europea della cultura?
   In base alla decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 
ottobre 2006 che istituisce un’azione comunitaria a favore della manifestazione “Capitale 
Europea delle Culture” per gli anni dal 2007 al 2019, l’Italia è chiamata a scegliere la città 
capitale europea della cultura per il 2019.
   Quale deve essere il criterio alla base della scelta, visto che molte sono le possibili candidate 
e molte le 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, volendo richiamare il pregio di una città tanto nota quanto spesso 
denigrata, 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 tipografi-
co: «Non chiedetevi che cosa potrà fare la vostra città per voi ma che cosa potrete fare voi per la 
vostra città». 
   Se tutti si impegnano a dare il proprio contributo, questo spirito nuovo diventa esso stesso 
un modello da esportare e la città può diventare veramente capitale, 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, 4/Agosto-Settembre 2010,  
 1/gennaio-febbraio 2011.

Napoli ha insegnato 
a tutto il mondo la cultura

* Presidente dell’Istituto Italiano per gli Stu-
di Filosofici di Napoli.
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mondo, nelle loro mani è la cultura 
e l’avvenire: e loro lasciano morire 
questi grandi istituti di cultura, e sov-
venzionano corsi di formazione auto-
gestiti. 
 Dopo la seconda guerra mondia-
le l’Italia era distrutta dai bombar-
damenti, non c’era la scuola né una 
cultura capace di scrivere libri per la 
scuola che non fossero legati al regi-
me totalitario: nel 1944 venne a Napo-
li un grande banchiere, Raffaele Mat-
tioli, e si recò da Benedetto Croce, a 
Palazzo Filomarino, di fronte a Santa 
Chiara. Gli disse: «Sono venuto per-
ché le nuove generazioni così non si 
possono formare, non ci sono mezzi. 
Istituiamo borse di studio, fondiamo 
un’accademia, l’Accademia di Cultu-
ra Politica e Storia». E Croce scrisse 
ad Omodeo: «È venuto Mattioli, gli 
ho risposto di si». E quando tornò 
Mattioli, gli disse. «Sono d’accordo, 
ma si chiamerà Istituto di Studi Stori-
ci». Di qui, da quelle stanze, da quella 
biblioteca, sono venuti i grandi storici 
italiani. 
 Nel 1974 mi telefona Elena Croce 
e mi dice: «Gerardo, stiamo venendo 
a casa tua, io e il Presidente dell’Ac-
cademia dei Lincei, Enrico Cerulli». 
Io facevo l’avvocato, avevo un gran-
de studio, e mi dissi subito onorato 
di quella visita.  Vennero: «Marotta, 
l’Europa sta dissipando la sua cultu-
ra, toglie la filosofia dalle università, 
la trasforma in materia non obbliga-
toria, obbligata a fondersi con altre 
materie per sopravvivere. Ma cos’è 
l’Europa senza la sua grande filoso-
fia? Marotta, devi lasciare la profes-
sione e dare una svolta a questa situa-
zione». «Datemi un anno di tempo!» 
dissi, ma dovetti cedere alle loro in-
sistenze, e partimmo per Roma, co-
stituimmo la società, e diventai Presi-
dente a vita dell’Istituto Italiano per 
gli Studi Filosofici. 
 Lo presentammo al Presidente 
della Repubblica, all’Accademia dei 
Lincei, Ciampi e tanti illustri politici 
l’hanno frequentato ed onorato, l’U-
NESCO ha affermato che l’IISF non 

ha pari al mondo. Ma l’Istituto oggi si 
ritrova come all’inizio, sostenuto dai 
beni della mia famiglia, che ha dovu-
to investire in esso anche quando c’e-
ra qualche forma di aiuto, per l’azio-
ne così grande ed operosa svolta: 500 
seminari in ogni regione d’Italia, 200 
scuole nel Mezzogiorno d’Italia, 400 
mostre itineranti e tantissime occa-
sioni di cultura nell’Istituto, quotidia-
ne, hanno ospitato 20mila intellettua-
li di ogni nazione. Questi due grandi 
istituti di cultura oggi rischiano di 
non sopravvivere -  per far crescere e 
proliferare tante attività strettamente 
legate alle contingenze politiche. 
 Quanto il Presidente Mitterand 
organizzò il bicentenario della Rivo-
luzione Francese, e gli mostrarono 
i grandi programmi che erano stati 
stesi per le celebrazioni, Mitterand 
obbiettò che non si era lasciato lo 
spazio che meritava Napoli, la città 
che ha insegnato a tutto il mondo la 
cultura. Ricordava che quando la ve-
dova Filangieri andò con i figli a Pa-
rigi, esule, Napoleone le fece trovare 
in camera la sua copia della Scienza 
della Legislazione scritta da Gaetano 
Filangieri, che aveva già destato l’in-
teresse di Benjamin Franklin, che ne 
aveva tenuto conto nel suo progetto, 
come fece poi Napoleone col Codice 
Napoleonico. A chi gli obbiettò che ci 
si sarebbe pensato nel ’99, visto che 
si era nell’89, Mitterand rispose «Ma 
così il programma è incompleto, chia-
mate Marotta, fate che sia completo, 
pena la mia mancata approvazione al 
progetto!». Questo disse Mitterand, 
perché per lui la grandezza della Ri-
voluzione Francese era stata aiutata 
dal fondare in una grande borghesia 
che voleva la libertà economica e po-
litica, per liberarsi dell’aristocrazia 
parassitaria e dei suoi privilegi, di 
una crisi economica e politica del-
la nazione: Napoli non aveva tutto 
questo, e se in Francia aristocratici e 
chierici si schierarono col Re, Napoli 
seppe coinvolgerli in una rivoluzione 
per nulla passiva, molto attiva, tutta 
fatta di ideali e di cultura, di senso del 

dovere, anche se meno forte nei fatti. 
Poverissima, perché il Re era fuggi-
to in Sicilia con le Casse dell’allora 
ricchissimo Banco di Napoli: ma di 
una ricchezza eccezionale per le idee 
e gli eroismi che poi ha lasciato alla 
nazione, idee e atti di coraggio, linee 
di politica, che i decenni successivi 
hanno accolto. Il sacrificio di quegli 
uomini e donne è ricordato sulle scale 
del Palazzo Serra di Cassano, dove ha 
sede l’IISF.
 L’UNESCO riconosce l’attività 
dell’ISS e dell’IISF come encomia-
bile e meritoria, vera bandiera di cui 
la città deve essere orgogliosa per le 
linee alte che hanno indicato a Napo-
li, che già altre volte è stata sede della 
riflessione sull’Europa. 
 Oggi che la malavita organizzata 
piega la città e stringe alleanza coi 
poteri forti nella nazione, che la ca-
morra in città mostra ben oltre questa 
faccia malavitosa l’altra delle istitu-
zioni, più pericolosa e tralignante: oc-
corre un’azione come quella del ban-
chiere Mattioli, come quella di Elena 
Croce, che spazzi via tutti coloro che 
sono disposti a collaborare solo per 
accettare prebende. 
 Come hanno fatto questi istituti, 
dove chi li sostiene ha rimesso le pro-
prie sostanze in nome di un ideale di 
cultura e di azione della città, per ri-
darle lo smalto che ebbe. 
 Sono ancora disposto a dare il mio 
contributo, riconosciuto da tutta Eu-
ropa, per spazzare via gli impostori 
che maneggiano la cultura e abbatto-
no questa città, troppo colpita sempre 
dall’abbandono della sua borghesia, 
che costretta alla diaspora non può 
creare occasioni di rinascita della 
città. Tenerla in città è essere vicini 
ai giovani, perché continuino la tra-
dizione senza abbandonarla per mo-
tivi di personale riuscita economica, 
è dare una speranza non solo a Na-
poli, ma ad una ripresa degli ideali 
dell’Europa.

Gerardo Marotta

Nea-polis 2019 capitale europea della cultura?
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di Roberto De Simone *

 Parlare, dialogare, interagire col 
pubblico oggi è una delle cose più im-
portanti che restano alla cultura vera, 
non quella fatta di orpelli e di occasio-
ni commemorative, quella che ha alla 
sua base la creatività, che scaturisce 
solamente dal confronto diretto. Il ma-
lessere che ci circonda, nazionale e lo-
cale, politico e culturale, si è formato 
per la mancanza di dialogo, mettendo 
in crisi il meccanismo dell’egemonia 
fra gli elettori e chi li governa.
 Questa cultura si è esasperata nel 
solipsismo sociale, si è rannicchiata 
in un liberalismo che da positivo è di-
ventato tanto discutibile da non saper 
più parlare con la base. È ciò da cui 
nacque il fascismo, un momento pur-
troppo molto simile al nostro; allora, 
al passaggio tra positivismo e fasci-
smo, a Napoli ci furono gli anarchici, 
ci furono grandi intellettuali come il 
prof. Caccioppoli – e loro amavano 
il rapporto dialettico il dialogo. Ma 
quando la democrazia abdica al dialo-
go, abdica al suo potere, perché si trat-
ta di un potere collettivo il cui pregio 
è nel trasmettere - non nel ricevere e 
subire - la volontà ai delegati, eletti a 
rappresentare la propria funzione. 
 Ma oggi la democrazia si fa di elet-
tori passivi, e ciò non consente di 
affermare la volontà popolare ma di 
affermare e basta; non si dialoga più 
con la base, non si esplorano le reali 
condizioni culturali di una nazione. 
Praticamente si riduce lo stato a una 
serie di capigruppo simili ai ras dei 
paesi orientali. Si crea contraddizione 
nel popolo, che critica il potere e non 
sa più che il potere è in lui.
 Io, elettore democratico, ho il potere 
di intervenire nelle scelte, di obbiet-
tare che Napoli soffre di una politica 
di un vertice che non dialoga con la 
base; che ha lasciato correre problemi 
che bisognava arginare quindici anni 

videndo l’esito delle azioni del ver-
tice, ciò accade perché quel vertice è 
infiltrato dalla società camorristica, 
che ancor più che quella della malavi-
ta è quella della società in cui si sono 
lasciati intrappolare i politici, a volte 
anche senza coscienza. Una borghesia 
malata, allo stremo, si dimostra peg-
giore dell’aristocrazia borbonica del 
99, perché favorisce il parassitismo, 
sopraffà il giovane, che non ha diritto 
di parlare nemmeno attraverso i gior-
nali: il filosofo, il musicista, il teatro, 
il cinema - tutte attività dove i napole-
tani sono stati e sono maestri - devono 
riprendere la loro funzione di maestri 
del linguaggio.
 Il linguaggio non è qualcosa di dato, 
non è un vocabolario. I linguaggi mu-
tano come cambia il napoletano, che 
va fatto interagire colla lingua nazio-
nale, dialogare, prendere la parola in 
Europa, che è terra dell’internazionale 
dei dialetti, uniti nel dialogo. Perché 
come in Filomena Maturano – che 
perciò non va tradotta in italiano – c’è 
una poetica, una scelta linguistica, un 
linguaggio letterario fatto di parole e 
di cose; parlare in dialetto significa 
pensare, rendere un mondo, Eduardo 
dice il suo mondo che muta, come 
oggi tutto muta nella realtà multilin-
guista, anche extracomunitaria: non ci 
si può chiudere al mondo, ma bisogna 
ricordare queste realtà. Saremo napo-
letani con loro, ma nella memoria di 
noi stessi.
 La nostra grande scuola dialettica 
destava l’attenzione di Gramsci, come 
aveva destato quella di Goethe, intenti 
a chiedersi come mai una nazione - 
perché i napoletani sono una nazione, 
con una sua lingua – come mai questi 
napoletani così ricchi di creatività e 
così disposti a intervenire attivamente 
in tutto e per tutto, sembrano poi una 
gente parassita, persa in un mondo pa-
rassitario. Bando ai napoletanismi ole-
ografici, alla pizza e alle sfogliatelle, 
alla borghesia per cui la cultura è tutto 
questo ed altro ancora, apparenza sen-
za senso: si deve sviluppare il dialogo 
tra i filosofi ed il popolo, riprendere 
il senso della convivenza civile, con 
persone di cui va accettato il vocabo-
lario. Questa è la lingua viva per po-

I Napoletani 
sono una nazione con una lingua

fa. Oggi agire così in ritardo ha conse-
guenze difficili da superare.
 Non è più tempo di intervenire con 
moderazione, bisogna battere il pugno 
con violenza, bisogna indignarsi. 
Il napoletano è consapevole della sua 
cultura, una cultura immensa fatta di 
filosofia, di letteratura, di teatro. Con 
essa abbiamo interloquito con tutta 
l’Europa e con l’America, con le gran-
di scuole musicali del mondo. Non 
siamo secondi a nessuno, ma la cultu-
ra ci viene negata nascosta e masche-
rata: dobbiamo riattivare la memoria e 
battere la via delle denunce pubbliche, 
per farla finita con l’egemonia di scel-
te in cui non viene consultata la base, 
effetto del potere mediatico delle tele-
visioni, che tolgono il diritto di inter-
loquire con gli errori che l’emittente 
pronuncia senza contraddittorio.
 Il problema è il linguaggio. Non è 
crogiolarsi col dialetto settecentesco 
barocco fare un’opera sul Settecento, 
come ho appena fatto: è invece esibire 
la materia prima della nostra cultura 
moderna. Ho inteso vestirmi dei panni 
di Pergolesi perché “Io sono Pergole-
si” in quanto come filologo lui stesso 
mi ha delegato a rappresentare i suoi 
scritti; il mio compito è di riportarli 
ai miei tempi, di dare loro quell’inte-
razione cui lui stesso li aveva porta-
ti, rendendoli adatti al dialogo con le 
scuole d’Europa. Noi dobbiamo ri-
portare i testi a questo grande livello 
e ricominciare il dialogo che siamo in 
grado di fare.
Linguaggio, immagine e cultura sono 
sinonimi: il linguaggio è una visione 
del mondo e del vivere in una società. 
Non dobbiamo mai rinunciare al lin-
guaggio, che è storia: altrimenti, per-
diamo la memoria. 
 Siamo dunque presenti, come attori 
e non spettatori, del nostro mondo; 
perché lo scandalo del rifiuti urbani è 
una tragedia linguistica!
 Significa che se il vertice ha prodot-
to questo disastro all’insaputa degli 
elettori, che hanno votato non condi-

* Compossitore, musicologo, drammatur-
go, regista et etnomusicologo napoletano.
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ter esprimere la moderna rivoluzione, 
ormai necessaria, perché, come diceva 
Cossiga, è tempo di picconare le resi-
stenze del sistema, senza preoccuparsi 
dei voti. 
 Occorre invece un discorso lucido 
che sappia andare oltre la camorra, 
che attacchi il potere istituzionalizza-
to e la cultura nefasta del privilegio e 
delle vie raccomandate. Solo questo 
può consentire di offrire ai giovani 

un mondo diverso, dove restare; dove 
la catastrofe presente sia dimenticata 
nella costruzione di un nuovo assetto 
della città, nella memoria ricostruire 
la città dell’immagine vivace e ricca 
che attestano tutte le costruzioni dis-
seminate nel territorio urbano, dalle 
architetture alle Chiese, dalle bibliote-
che ai teatri, dalle canzoni alle opere. 
Tutte memorie gloriose che non sono 
conservate dalla camorra malavitosa e 

dalla camorra borghese istituzionale. 
Napoli è oltre tutto ciò, ha la forza di 
risorgere, come l’uovo che la favola 
racconta nascosta sotto il Castello che 
è uno dei suoi tanti Castelli, tutti ric-
chi di storia e dunque anche di futuro. 
Perché la memoria è la vera ricchezza 
di una nazione. La sua lingua perenne.

Roberto De Simone
 Intervento alla Terza Mostra Inter-
nazionale dell’Esasperatismo.

Terza Triennale dell’Esasperatismo
 Napoli - Castel dell’Ovo ha ospitato dal 5 febbraio al 3 marzo 2011 la Terza Trien-
nale Internazionale dell’Esasperatismo Logos & Bidone, movimento artistico cultu-
rale fondato a Napoli nel 2000 dal prof. Adolfo Giuliani: centodieci gli artisti (pre-
senti dall’isola d’Ischia Massimo Colella e Nunzia Zambardi) che hanno partecipato 
alla rassegna, dopo i due precedenti appuntamenti del 2004 e del 2007.
 Nel corso della presentazione del catalogo è stato il premio Bidone d’oro alla 
Cultura 2010 alla prof.ssa Clementina Gily, la quale «attraverso la sua attività di 
docente e di giornalista, di valente scrittrice, di infaticabile curatrice di convegni 
e conferenze, ha contribuito e contribuisce alla diffusione di una cultura intesa, al 
tempo stesso come custode del patrimonio conoscitivo classico e come promotrice 
di nuovi e stimolanti saperi. Instancabile animatrice di formazione estetica, tenace 
ricercatrice e guida attenta. Osservatorio di comunicazione Federico II di Napoli, è 
riuscita nel difficile intento di coniugare le istanze formative di tradizione umanisti-
ca con le nuove tecnologie informatiche».
 Negli anni passati il premio era stato assegnato a Gerardo Marotta e Roberto De 
Simone.

Esasperatismo
un Movimento cosmopolita

 Nel villaggio globale del mondo, dov’è 
ormai prassi che si progetti in Europa, 
si produca in Asia e si venda in America, 
connotare territorialmente un Movimento 
culturale sarebbe limitativo. La III Mostra 
Internazionale del Movimento Esasperati-
smo Logos & Bidone sancisce lo spessore 
cosmopolita di un movimento che, nato a 
Napoli agli albori del terzo millennio, si è 
diffuso in ogni continente raccogliendo le 
adesioni di un cospicuo numero di artisti.
 Sin dalla sua fondazione il Movimento 
ha avuto una vocazione internazionale per-
ché le questioni trattate dall’Esasperatismo 
sono universali e riguardano in particolare 
la casa comune degli uomini, la nostra terra, 
per la cui salvaguardia, mai come in questo 
momento, si rende necessario il concorso 
di tutti i popoli del mondo. Problemi come 
l’inquinamento, il surriscaldamento del pia-
neta e i conseguenti cambiamenti climatici 
che tante rovine stanno causando, giusto per 

citare qualche esempio, non si possono cer-
tamente fermare alla frontiera. Il ciclo in-
dustriale produzione-vendita-consumo che 
sta risucchiando nella sua spirale uomini di 
ogni continente uniformandoli nell’insod-
disfazione e nelle frustrazioni di un vivere 
quotidiano privo ormai di superiori e umani 
valori, è una questione che sta assumendo 
cittadinanza universale. Passaporto interna-
zionale sembrano avere anche altri scottanti 
temi d’attualità quali la clonazione e gli or-
ganismi geneticamente modificati, frutto di 
una scienza che, senza più etica, rischia di 
sostituirsi a madre natura per partorire mo-
stri dagli effetti imprevedibili.
 In occasione della Terza Internazionale 
dell’Esasperatismo proprio da Napoli, cit-
tà vituperata, ma straordinariamente vitale 
e sensibile, giunge ancora una volta un in-
vito universale alla riflessione attraverso lo 
strumento dell’arte che, quando si conserva 
libera e pura, come quella espressa dagli 
artisti dell’Esasperatismo, rappresenta un 
monito da prendere in seria considerazione. 
L’arte proposta dal Movimento riconquista 
una nuova rappresentatività, diventa meta-
fora della nostra epoca nelle sue moltepli-

ci situazioni, si sostituisce a voci ben più 
autorevoli se queste tacciono per calcolo o 
per mancanza di senno. Non ha la pretesa di 
fermare il corso degli eventi, non sarebbe 
neanche suo compito, ma si propone solo 
d’intervenire sulle coscienze per modificare 
i comportamenti più irresponsabili. Il peri-
colo di non ritorno è già alto e riguarda tutte 
le nazioni perché di fronte a problemi di tali 
dimensioni nessun paese può ritenersi esen-
te da rischi concreti. 
 Gli artisti dell’Esasperatismo converge-
ranno a Napoli per lanciare proprio dall’an-
tica capitale europea un messaggio di 
speranza all’Europa ed al Mondo. La città 
contenitore per antonomasia, di storia e di 
esperienze, vissuta, ferita, sofferta, si desta 
e da metropoli cosmopolita qual è sempre 
stata si assume la responsabilità morale e 
culturale di denunciare, attraverso le opere 
degli artisti presenti in mostra, quei mali del 
mondo che stanno mettendo in pericolo la 
stessa sopravvivenza del genere umano sul 
nostro pianeta. L’auspicio è che intorno ai 
principi morali sostenuti dal Movimento, 
ed espressi artisticamente dai pittori ade-
renti, si apra un moderno dibattito culturale 
internazionale che, anche e soprattutto at-
traverso i nuovi strumenti di comunicazio-
ne, possa coinvolgere un gran numero di 
persone disposte a impegnarsi, ciascuno 
nel suo campo di competenza, perché sul 
pianeta destinato all’uomo si recuperi la di-
mensione umana.
 Sono fermamente convinto della validità 
di una rassegna artistica come la Terza In-
ternazionale dell’Esasperatismo perché si-
mili iniziative possono essere da stimolo ad 
un profondo cambiamento culturale. Molti 
problemi che affliggono la nostra civiltà 
prim’ancora di essere strutturali o program-
matici sono, infatti, culturali. Giunti all’at-
tuale stato di progresso la questione che tut-
ti noi, cittadini del mondo, dobbiamo porci 
ormai non è più cosa fare per stare meglio, 
ma è cosa non fare per non stare peggio. 

Domenico Raio
  Dal sito http://digilander.libero.it
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Ischia & Giglio
storie parallele

di Daniela Alecu
 Da Porto S. Stefano due linee di traghetti (Toremar e Ma-
regiglio) trasportano uomini e mezzi fino a Giglio Porto, 
in agosto solo con permesso di circolazione. Dalla fine di 
maggio ai primi di settembre è attivo anche un servizio di 
pullman che trasporta i turisti, nel solo fine settimana, di-
rettamente da Roma a Porto S. Stefano. Naturalmente esiste 
anche la possibilità di andare in automobile fino all’imbarco, 
ma, arrivati al Giglio, anche se vi sono strade carrabili, viag-
giare su gomma, almeno per chi apprezza il trekking, è un 
vero peccato. Sull’Isola del Giglio le autolinee RAMA col-
legano con la linea Giglio Porto - Giglio Castello - Campese 
regolarmente le tre principali località.
 Le attrezzature per gli sport subacquei e per la pesca si pos-
sono trasportare benissimo via mare riducendo al minimo la 
circolazione degli autoveicoli.
 In estate esiste la possibilità di andare via mare a Ventote-
ne, poi a Ponza e di lì a Formia dove l’avventura per mare 
finisce, perché dal porto non resta che salire verso la stazione 
ferroviaria e proseguire in treno per Orbetello. 

 3. Torre, torrione e guardie costiere
 La Torre Medicea del Campese, costruita per proteggere 
i fondali della baia da pescatori, anzi da corallari di frodo 
napoletani, è situata a livello troppo basso rispetto a quello 
del mare per fungere da torre d’avvistamento e tantomeno 
da faro. Eppure nel 1753 ebbe un ruolo di grande importanza 
nel respingere l’assalto di una galeotta turca. Gli aggressori 
vennero ricacciati in mare dagli uomini di guardia che occu-
pavano la torre1. 
 Un ventennio dopo invece, nel 1779, alla vigilia dell’occu-
pazione napoleonica della Toscana, il presidio militare del 
Campese, agli ordini del generale francese Gautier, lasciò 
sbarcare dei pirati tunisini che riuscirono a raggiungere il 
borgo e il Castello sull’altura centrale dell’isola, ma furono 
respinti dalla strenua resistenza degli abitanti2.
 Scrivendo questi appunti a Forio, a pochi metri dal Tor-
rione, emblema della cittadina ischitana, «[torre] altissima 
da dominare l’intero abitato, profondissima da incontrare il 
livello del mare»3, costruito nel 1480, per l’avvistamento e la 
difesa dalle incursioni dei pirati, non si può, naturalmente, a 
prescindere dalla datazione e dalle caratteristiche monumen-
tali, non stabilire un collegamento ideale e funzionale con 
la Torre Medicea del Campese. Entrambi gli edifici, torre e 

II

 2.  Il viaggio
 Non esistono collegamenti marittimi pubblici da Ischia 
al Giglio. Per questa ragione bisogna viaggiare in parte via 
terra, p. es. da Napoli con un IC diretto verso Pisa-Genova 
fino ad Orbetello, dove un autobus (linea 1), che fa capolinea 
proprio davanti alla stazione ferroviaria, preleva le persone 
che vogliono imbarcarsi per le isole a Porto S. Stefano.  

1 De Fabrizio, p. 129.
2 De Fabrizio, p. 101 segg.
3 D’Ascia, p. 397
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torrione, vigilarono nei secoli, affacciati verso il mare aperto 
sulle rotte delle navi ad Ovest delle due isole, provenienti sia 
da Nord, sia da acque meridionali.
 Ma vi fu mai una postazione di “guardia costiera” al Cam-
pese, situata in posizione più eminente sul livello del mare? 
Leggendo gli atti di un convegno internazionale di studi 
(Scansano, 9-10 sett. 2005) che ha per oggetto “l’archeo-
logia della vite e del vino in Etruria”4, apprendo che su una 
modesta collina denominata Castellare del Campese, a ri-
dosso della baia, scavi archeologici eseguiti tra il 1987 e il 
1992 portarono alla luce i resti di un edificio ovale. 
 «Una “capanna” di pianta approssimativamente ovale, 
orientata est-ovest, lunga circa 5 m, larga poco più di 2 m. 

L’edificio è in parte costruito in elevato, in parte scavato nel-
la roccia, fino alla profondità di un metro circa; le pareti sono 
rivestite di grandi blocchi di granito, rinzeppati con schegge 
e scaglie; sulla parete orientale, pressoché rettilinea, sembra 
di riconoscere l’alloggiamento di uno dei pali che dovevano 
sorreggere la copertura. La datazione è assicurata dai mate-
riali, estremamente coerenti, finiti nelle stratificazioni sedi-
mentatesi nell’interno della cavità, sotto un vero e proprio 
strato di crollo: bucchero nero, ceramiche etrusco-corinzie e 
a fasce, anfore etrusche di tipo Py 1-2. I materiali dimostrano 
la totale dipendenza dell’abitato dagli approvvigionamenti 
esterni, secondo la tipica situazione degli approdi  di avvista-
mento»5, scrivono gli autori del contributo. Ulteriori partico-
lari si leggono in una pubblicazione dell’École Française de 
Rome, 20046: «L’aspetto curiosamente “arcaico” dell’edifi-
cio deriva probabilmente dai condizionamenti ambientali: la 
vetta della collina è infatti esposta a tutti i venti, di violenza 
talora insospettata, ed un edificio interamente costruito in 
elevato era destinato ad essere letteralmente spazzato via». 
Dunque nel VI secolo a. C. un edificio per l’avvistamento 
in posizione elevata c’era al Giglio: era etrusco e di forma 
ovale.
 Lo stesso volume che raccoglie gli atti del convegno di 
Scansano a p. 567 pubblica la planimetria di un edificio ova-

4 Archeologia della vite e del vino in Etruria, Atti del Convegno 
Internazionale di Studi, Scansano 9-10 settembre 2005, a cura di A. 
Ciacci, P. Rendini, A. Zifferero, Siena, 2007. Il testo è pubblicato 
interamente in internet.
5 Ciampoltrini, Rendini,  p. 176, seg.
6 Aranguren, Ciampoltrini,  Rendini, p. 327.
7 Brun, p. 55 e 56. 

Insediamento arcaico al Castellare del Campese VI s. a. C.                                                                                                                
(Foto tratta da G. Ciampoltrini, P. Rendini, 2007, p. 176, fig. 2).

Edificio ovale di Punta Chiarito- Ischia (foto Alecu 2004) 

Sito di Punta Chiarito, ottobre 2010 (foto Alecu)

le identificato come «casa del vignaiolo di Punta Chiarito a 
Ischia,VI secolo a.C.».  
 «All’esterno, a tre metri dalla porta, si trovava una vasca 
in pietra, di forma ovale irregolare, probabilmente un pigia-
toio per il vino o la base di un torchio a leva. L’attrezzatura 
era completata da una roncola per potare le viti, un coltello 
ricurvo per staccare i grappoli e numerose giare per la fer-
mentazione e la conservazione del vino. Nello scavo è stata 
trovata anche una notevole quantità di vinaccioli».
 Ma: «Poiché nessun impianto di vinificazione in pietra o 
in muratura è stato ritrovato nelle colonie greche d’Occiden-
te, dove la produzione di vino è ben attestata, è verosimile 
che in Magna Grecia e in Sicilia venissero usati strumenti di 
legno». La vasca in pietra di Punta Chiarito come pigiato-
io per il vino o base di un torchio a leva costituirebbe dun-
que un’eccezione. Ma quanti sono i vinaccioli in «notevole 
quantità»? 
 Il testo citato dall’autore8 in realtà parla di «un vinacciolo», 
e così la relazione preliminare sugli scavi9. L’analisi paleo-
botanica di tale unico seme effettuata da S. Coubray10 ipotiz-
za trattarsi di un vitigno locale con le caratteristiche del vi-
8  De Caro, Gialanella 1998, p. 338
9 Gialanella, pp. 169-204, p. 170, 171, fig. 4; 176, 177: «vasca in 
lavorazione destinata a contenere acqua o per la lavorazione  di 
prodotti alimentari».
10 Coubray, p. 208: Il pourrait s’agir de vignoble local avec les 
caractères de la vigne sauvage.
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tigno selvatico. Né la relazione preliminare (1994), né quel-
la successiva (1998), parlano di utilizzo della vasca come 
pigiatoio o base di un torchio a leva, bensì genericamente 
di uso «legato alla lavorazione di generi alimentari», loute-
rion (per l’igiene personale) o ad altro uso meno elevato, ad 
es. un mortaio o un truogolo per animali»11. L’ipotesi della 
presenza di un «vignaiuolo» a Punta Chiarito probabilmen-
te è suggerita dal fatto che «due piccole fossette circolari» 
furono «interpretate tentativamente, durante lo scavo come 
tutori utilizzati per sostenere le viti». Situate a lato di una di 
tre piccole fosse di dimensioni diverse, riconosciute come 
«fosse di coltivazione»12, sarebbero state sede di sostegni per 
la pianta, senza alcun ragguaglio sull’aspetto di tale coltiva-
zione, né alcun raffronto con analoghe applicazioni (tutori in 
viticoltura13) in epoche contemporanee o anteriori in ambito 
greco, né alcuna verifica sulle caratteristiche geofisiche del 
sito (climatiche, natura del suolo, irrigazione) in riferimento 
alla presunta viticoltura che Cantarelli e De Francesco14, a 
ragione, negano decisamente. Anche l’analisi paleobotani-
ca degli altri reperti alimentari15, insufficienti, per quantità 
e qualità (in conseguenza delle proporzioni ridotte dalla 
carbonizzazione), non ne evidenzia la domiciliazione o la 
coltivazione in loco. Potrebbe trattarsi di residui alimentari 
riconducibili alla consumazione di un pasto, alla dispersione 
di provviste, oppure a meno nobile origine: la defecazione16. 
 Ma se la capanna ovale non era la casa di un vignaiuolo o 
di un agricoltore, quali furono le ragioni dell’insediamento 
di Punta Chiarito? Limitiamoci, per ora, a rilevare le analo-
gie e le differenze tra l’edificio ovale del Campese e quello 
del Chiarito. 
 La prima identica e desolante caratteristica comune ai due 
siti archeologici è che non possono essere visitati, né sono 
visibili. In questo senso il mio viaggio al Giglio è stato inu-
tile, ma non del tutto. Mentre cercavo il sito gironzolando a 
piedi nella zona del Campese alle spalle del campo sportivo, 
lungo la via dell’Allume incontrai un gruppo di persone, tra 
cui il sindaco Sergio Ortelli, che stava uscendo dalla Centra-
le dell’Enel. Uno degli operai seppe indicarmi esattamente 
la collina e il punto in cui si trova lo scavo, aggiungendo 

però che il percorso per raggiungerlo è impraticabile, perché 
coperto di rovi e altrettanto il sito, in proprietà privata. Tale 
informazione mi venne confermata da un giovane collabora-
tore della Proloco gigliese, Michele Galeotti, che gestisce un 
negozio di alimentari e di souvenir enogastronomici al Cam-
pese. Successivamente provai ad avvicinarmi alla zona in 
cui si trova lo scavo partendo non dal litorale, ma da Giglio 
Castello, per raggiungere a piedi la baia; a un certo punto 
però mi fermai per tornare indietro, perché non c’era più il 
sentiero. Dunque non ho visto lo scavo del Campese con i 
resti dell’edificio ovale, ma so dove si trova. 
 Al Campese esiste anche un altro sito archeologico del 
VI secolo a. C. invisibile da terra. È ancor più difficilmente 
raggiungibile per la semplice ragione che è submarino, a 50 
metri di profondità; viene indicato in un punto non distante 
dalla costa denominato «secca dei Pignocchi». Ma su questo 
torneremo. 
 Anche i resti dell’edificio ovale del Chiarito e di altri due, 
che lo affiancano sullo stesso paleosuolo, sono ormai invi-
sibili, ma si possono comodamente raggiungere, a piedi o 
con un automezzo, da Panza (Forio), sia percorrendo la via 
Fumerie, sia la strada che porta alla baia di Sorgeto, nota per 
le caldissime acque termominerali che sgorgano dai fondali. 
Il sito è completamente coperto da erbacce e, in parte, da 
teli di plastica, su cui passeggiano indegni visitatori: topi o 
meglio, a giudicare dalle dimensioni, ratti. Il cartello «atten-
zione scavi» si trova a terra, capovolto dietro lo steccato di 
recinzione. Per questo c’è chi risolve il problema dell’inter-
pretazione del sito pensando e lamentando che si tratti di uno 
scarico di rifiuti ovvero monnezza.
 Questo nonostante che nel 2004 sia stato progettata, con 
accordi tra il Comune di Forio e la Soprintendenza ai Beni 
archeologici di Napoli e Caserta la realizzazione di un Parco 
archeologico del Chiarito17 e nonostante che al Comune di 
Forio nell’agosto 2008 sia stato presentato da parte dell’al-
lora Soprintendente Prof. P. G. Guzzo (Soprintendenza spe-
ciale di Napoli e Pompei) un progetto per il risanamento e la 
valorizzazione del sito18. 
 Entrambi gli edifici abbandonati al degrado, sono insedia-
menti storici arcaici (prima metà del VI secolo a.C.): quello 
del Giglio è etrusco, quello di Ischia greco. Entrambi affac-
ciano su un’ampia baia e sono costruiti con orientamento 
Est-Ovest, in parte in elevato, in parte scavati nel suolo. I 
muri sono stati realizzati a secco con blocchi di granito al 
Giglio, di tufo a Ischia, rinzeppati con frammenti e scaglie 
di pietra (Giglio), frammenti ceramici o ciottoli da spiaggia 
(Ischia). 
 La casa di Ischia fa parte di un gruppo di tre edifici ovali 
che si trovano sullo stesso paleosuolo, quella gigliese, inve-
ce, non sembra essere affiancata da altre costruzioni.

11 Gialanella, p. 177 e De Caro, Gialanella, p. 345.
12 Gialanella, p. 170, 172 fig. 4.
13 Nota a Omero, Iliade, XVIII, 561-64 (scudo di Achille).  
14 Cantarelli, De Francesco, p. 39-42. P. 42, n. 21: «Anche l’unico 
vinacciolo individuato è estremamente poco significativo». Secon-
do le autrici proprio l’esame paleobotanico dei reperti vegetali pro-
venienti da Punta Chiarito evidenzia che (p. 41): «L’area retrostan-
te la Punta Chiarito costituiva un ambiente naturale che possiamo 
ritenere esser stato lasciato sostanzialmente integro da coloro che 
edificarono queste strutture».
15 Coubray, p. 207. I reperti botanici di cariossidi (semi) o endocar-
pi (noccioli) alimentari sono: hordeum vulgare (orzo/5), triticum 
aestivum (grano tenero/2), triticum dicoccum (farro/1), vitis vinife-
ra (vite europea/1), olea europaea (olivo/2), pirus amygdaliformis 
(pero mandolino/ipotetico). 
16 Forni a p.75 osserva che la diffusione di semi e piante avviene 
non solo con prodotti finiti e tecniche colturali, ma anche «a livello 
biologico inconscio: i cibi principali dei viaggiatori e dei mercanti 
erano l’uva essiccata e le olive in salamoia; i vinaccioli e i noccioli 
inevitabilmente si disseminavano anche con le feci negli appro-
di…». Lo stesso vale ovviamente per i residenti nell’insediamento. 

17 Il Golfo - Quotidiano di Ischia e Procida, 23.03.2004, Archivio 
informatico: http://www.ilgolfo.it/archivio.phtml
18 Il Golfo - Quotidiano di Ischia e Procida, 20.08.2008, Archivio 
informatico: http://www.ilgolfo.it/archivio.phtml
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 Ricapitoliamo a confronto:

19  Gialanella, pp. 169-204.
20  Cantarelli, De Francesco, pp. 37-54.
21  Alecu 2004, pp. 117-250; Alecu 2005, pp. 3-20.
22 Alecu 2004, p. 120. La zona costiera meridionale è stata interes-
sata, in epoca preromana, da un sollevamento bradisismico tra i 

15 e i 30 metri. Per il Chiarito viene quantificato in circa 20 metri 
(Italiano, p. 167).
23 Ridgway, pp. 104-109; Buchner, p. 16, 43 e 44, Soverini, p. 344.
24 Nizzo, p. 215 n. 173, ritiene che la funzione di scalo per Punta 
Chiarito sia ipotizzabile solo “in circostanze puramente occasio-
nali” e che dunque l’insediamento non debba essere valutato nel 
contesto dei circuiti commerciali del VI s. a. C. 
25 Vallariello, p.30 seg.
26 Mela, 2,7; Plin. Nat. 3,81; 6, 644; Ces. Civ. 1,34. CIL, XI 2643.
27 Silvestri, p. 111.

Sito Punta Chiarito Castellare del Campese
Sede Isola d’Ischia costa Sud / Ovest Isola del Giglio costa Nord / Ovest
Orientamento edificio Est / Ovest Est / Ovest
Pianta Ovale, in parte elevato, in parte interrato Ovale, in parte elevato, in parte interrato
Muri A secco, tufo A secco, granito
Dimensione / superficie ca. m 7x4, ca. 27 mq ca. m 5x2, meno di 10 mq
Datazione VI sec. a. C., prima metà VI sec. a. C., prima metà
Funzione Insediamento agricolo19 oppure di pirati20 

oppure di pescatori e scalo per l’approvvi-
gionamento idrico e alimentare di navi in 
transito 21

Approdo di avvistamento (guardiola, guardia 
costiera) legato alle vie del commercio etrusco

Particolari rilevanti Sito attivo al momento dell’abbandono Stratificazioni sotto uno strato di crollo

   Le dimensioni della «capanna» del Campese sono inferiori 
a quelle dell’arcaico insediamento sulla costa meridionale di 
Ischia, ma la fondamentale differenza tra i due siti consiste 
nel fatto che lo scavo di Ischia ha evidenziato un sito attivo 
al momento della scomparsa (come Ercolano e Pompei), se-
polto repentinamente da una poderosa colata di fango e sigil-
lato con tutto il suo ricco corredo di ceramiche domestiche, 
da mensa e da dispensa, e un altrettanto ricco strumentario 
da pesca e da lavoro, quindi prodigo di una quantità di in-
formazioni su chi vi risiedeva e vi operava, mentre il sito del 
Castellare del Campese ha restituito solo reperti frammenta-
ri, in misura limitata. 
 In compenso, il sito sottomarino che si trova a poca distan-
za dalla baia del Campese può essere considerato altrettan-
to attivo al momento della catastrofe da cui ebbe origine: 
il naufragio di una nave dalla quale fu recuperata parte del 
carico e del fasciame e che quindi fornisce una quantità di 
informazioni non meno significative. Sia l’edificio di Ischia, 
sia quello del Giglio sembrano esser stati privi di tettoia 
esterna, per cui si ritiene che fossero ombreggiati dalla ve-
getazione. Ombreggiati o forse anche mimetizzati nella ve-
getazione e nascosti alla visuale dei naviganti? La struttura 
ovale, in parte scavata nel terreno, è determinata dalle condi-
zioni climatiche, ma anche dalla necessità di stabilizzare un 
fabbricato sorretto da pietre incoerenti sovrapposte a secco. 
Proprio tale sistema di costruzione delle pareti, che utiliz-
za materiale edilizio prodotto in loco, potrebbe aver condi-
zionato la scelta della pianta ovale. La struttura ovale non è 
solo arcaica e, nel caso del Chiarito, forse riconducibile al 
riutilizzo di un edificio più antico (VIII secolo), ma anche 
una scelta dettata dalla natura del suolo e dall’opportunità di 
integrare la costruzione nell’ambiente in modo da renderla 
meno visibile per chi si avvicinava alla costa. 
 L’insediamento di Punta Chiarito era situato a un livello 
sul mare inferiore all’attuale (ca 50 m s.l.m.) di almeno 20 
metri22, dunque facilmente raggiungibile dalla battigia e in 

posizione ideale per l’avvistamento di tutto il traffico nava-
le che scorreva a Sud dell’isola proveniente da Sud (Capri, 
Punta Campanella, ecc.), da Nord/Ovest (Sardegna, Corsica, 
Elba, ecc.) e viceversa. 
 La presenza di materiale ferroso originario delle zone me-
tallurgiche toscane è documentata a Ischia sin dal secolo 
VIII23.
 Perché dunque non riconoscere in Punta Chiarito come nel 
Castellare del Campese nel VI s. un approdo, sia pure con 
funzioni diverse24 lungo la rotta che viene definita «via del 
ferro elbano» (dal 550 a. C.), nel contesto degli scambi com-
merciali tra Etruschi e Greci? 
 Prima di approfondire l’argomento, però, non possiamo 
esimerci dal fare delle considerazioni sui più antichi toponi-
mi delle due isole che, secondo la tradizione, sono entrambi 
greci ed entrambi zoonimi, cioè animaleschi.  

 4. Capre gigliesi e scimmie ischitane

 Il Giglio non ha nulla di floreale. Non l’isola, ovviamente, 
che in maggio si ammanta di variopinte fioriture spontanee 
tra cui il giglio marino (pancratium maritimum) che a Ischia 
si chiama «giglio  di Santa Restituta»25, protettrice dell’isola, 
perché quando, secondo un’antica leggenda, la piccola bar-
ca con le spoglie della martire cartaginese approdò a Lacco 
Ameno, nella baia di San Montano spuntarono nella sabbia i 
delicati germogli bianchi. Il toponimo Giglio, infatti, non ha 
niente a che fare con l’immagine stilizzata dell’araldica fio-
rentina, come si è tentati di pensare, ma viene da Igilium26, 
latinizzazione di *Igiliun, da *Eigiliun, trasformazione «se-
condo una tipica trafila fonetica etrusca»27 di *Aigίlion, gre-
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co, allotropo di *Aigilía, derivato a sua volta da áix (gr), la 
capra, sia domestica, sia selvatica. «[Isola] delle capre» dun-
que, un toponimo insulare largamente diffuso nel Tirreno e 
nel Mediterraneo in generale, Egeo compreso, oggi come in 
epoche remote28. Perché proprio alle capre compete tanto 
frequentemente l’onore dell’eponimato? Su isole dal terri-
torio brullo e scosceso, la cui vegetazione predominante è la 
macchia mediterranea, la presenza di capre selvatiche, come 
avviene ancora oggi, p. es. alla Gorgona, è un’interpretazio-
ne opinabile e funzionale, ma nell’antica toponomastica può 
anche avere una valenza fortemente simbolica. Nell’imma-
ginario collettivo del Mediterraneo antico la capra assume 
significati fortemente emblematici e mitologici: áiges, nella 
lingua dei Dori, sono le onde, da cui Aigáios pélagos, il Mar 
Egeo. L’egida (scudo ricoperto di pelli di capra) di Giove 
Egioco rovescia sui naviganti il terrore meteorico di tuoni 
e lampi; figure mitologiche femminili (Medusa, Gorgona, 
Chimera) rappresentano per naviganti e pastori il miraggio 
di presenze femminili legate all’immagine «luciferina», de-
moniaca, della capra29. 
 D’altro canto, nell’Odissea30 furti e azioni di pirateria evi-
denziano le difficoltà negli approvvigionamenti di acqua e di 

cibo da parte dei naviganti: uno dei criteri dei primi esplora-
tori e dei pionieri greci in Occidente, per identificare, conno-
tare con un eloquente toponimo isole altrimenti sconosciute 
o semideserte, poteva essere il riferimento a quanto vi era di 
commestibile e di potabile. La progettazione di lunghissimi 
viaggi, pieni di incognite e di rischi con natanti che consenti-
vano il trasporto nelle cambuse di provviste in misura molto 
limitata, doveva contenere indicazioni sulle risorse alimen-
tari lungo il tragitto che potevano esser palesate attraverso la 
toponomastica.
 La mediazione etrusca da *Aigílion a *Eigiliun, è rassi-
curante: in acque etrusche un toponimo greco in forma del 
tutto inalterata costituirebbe un’anomalia poco verosimile.
 L’antica denominazione greca di Ischia invece (o forse 
dell’intero piccolo arcipelago che comprende anche Procida, 
Vivara e i duomi vulcanici che circondano l’isola maggio-
re, visti come isolotti) va riferita a un animale, la scimmia, 
che certamente non appartiene alla fauna locale, né a quella 
commestibile; tantomeno esistono reperti osteologici riferi-
bili ad animali importati nell’isola. Tra i reperti archeologici, 
invece, l’immagine dipinta su un frammento di cratere loca-
le potrebbe essere interpretata come un ritratto di scimmia31.
 Il toponimo Pithekoussa/ai, tramandato sia al singolare 
che al plurale, infatti, richiama píthekos che significa «scim-
mia», parola non presente in Omero, ma solo dal VII secolo 
a. C. nella lirica giambica32. Che cosa può significare il to-
ponimo dal suffisso in –ss, residuo toponomastico testimone 
di antichissime rotte percorse da naviganti di provenienza 
microasiatica e minoica33? Isola delle scimmie, popolata da 
scimmie, scimmiapoli, come comunemente viene tradotto34? 
O forse “scimmiosa”, tanto per usare un vocabolo che non 
esiste, ma che potrebbe significare “a forma di scimmia”? 
 Per giustificare la presenza delle scimmie, gli antichi ri-
corsero al mito35, alla traduzione di un vocabolo etrusco36, 
oppure negarono che Pithekoussa/ai potesse derivare da 
píthekos, cioè che avesse a che fare con le scimmie37. I mo-
derni invece ribattezzarono l’isola Pithecusae, che in realtà 
è una trascrizione latina (anacronistica nel XX e XXI seco-
lo), non un toponimo38 e si ingegnarono a formulare le più 

28 P. es.: Aigussa, Egeo, Egina, Egio, Egadi, Capraia, Caprera, Ca-
pri, Caprarola, Capretta, ecc.
29 Silvestri, p. 109-122. Per quanto riguarda le divinità teriantro-
piche caprine, Pan, Satiri, Sileni, che frequentemente vengono 
raffigurati nell’atto di suonare il flauto, è di grande rilievo la loro 
valenza nel rappresentare gli istinti, gli impulsi sessuali, le pulsioni 
erotiche, ma anche la creatività che si esprime nella musica, nel 
canto e nella poesia. Non a caso appartengono ad una stessa ra-
dice il greco trágos (capro), tragodós (cantore tragico, trageda), 
tragodía (tragedia), tragikós (caprino/tragico), ecc.. 
30 Furti (non pirateria) o episodi di caccia per fame o in mancanza 
di doni ospitali (provviste) nell’Odissea: IX, 464-65; IX, 712; X. 
154-180; XII 329-332 e 353-358.

31 Fine VIII sec. a. C. da Mazzola (Lacco Ameno). Il cratere era 
firmato dal vasaio, v. n.40. 
32 Archiloco, fr 185I 3; Semonide, fr 7. 71, 79; Ipponatte, 155a.
33 Maddoli, p. 995.
34 Ridgway, p.50 seg.. 
35 I Cercopi Candolo e Atlante, secondo il mitografo Xenagora e il 
poeta Aischrion di Samo (Arpocrat, In dec.orat. p. 174, I 18; Svet. 
Blasf. 4.26.; Eustatius Comm. Hom.Od II p 202 21; Suda K 405,6).
36 Tramite la denominazione poetica (Plinio, NH III 82 4) di Ischia 
“Inarime” che significherebbe “tra le scimmie”, perché in etrusco 
arimoi significava “scimmie”, Strabo, Geo 13,4.6.4; Hesychios, 
Lex. S.v. arimos.; Dem. Gramm Fr.3913e 16, Servius, Aen., IX 
712, 3-14.
37 Plinio, NH III 82, 2-3, spiega l’etimologia del toponimo come 
derivante non da píthekos, ma da pithos (giara), per la produzione 
di terrecotte sull’isola.
38 Sono solo sei negli autori latini (che di regola chiamano Ischia 
Aenaria) le trascrizioni del toponimo greco: Liv. VIII. 22.6; Ov. 
Met. XIV. 90; Plin. NH II. 203; NH III. 82. 2; Mela. 2. 120.1;124.4; 
Serv. Verg. Aen. IX.712.10. Molte più numerose sono le varianti 
ortografiche  del latino Pithecusa/ae, in un’epoca, la nostra, in cui 

«Le vie del ferro elbano», verso Ischia, 550-500 a. C.
Immagine da Zecchini, p. 131, fig. 46.



48    La Rassegna d’Ischia  n. 2/2011

disparate ipotesi39 per spiegare la presenza di scimmie vere e 
proprie40 oppure di individui scimmieschi del tutto in sinto-
nia con quelli caprini dell’immaginario greco41.
 Ma se nel passaggio di un toponimo da una lingua all’altra 
ed eventualmente a una terza, le capre si trasformano in gi-
gli, per Pithekoussai tutto è possibile, anche un toponimo di 
origine non ellenica42 recepito a modo loro dai pionieri greci 
che nel secolo VIII a.C. raggiunsero Ischia e vi si insediaro-
no o addirittura dai primi esploratori micenei che lasciarono 
traccia del loro passaggio a Vivara43. 
 Nel nostro contesto va rilevato che, se si accetta una me-
diazione etrusca (arimoi=scimmie in etrusco), avremmo una 
curiosa reciprocità con la trasformazione da greco a etru-
sco dell’antico toponimo gigliese e da etrusco a greco per 

quello ischitano. Ma sono osservazioni che lasciano il tempo 
che trovano; meglio fermarsi qui, «lasciando, per amore di 
pace, l’etimologia nella sua comoda ambiguità», come sag-
giamente scrisse Amedeo Maiuri44: «ché a prender partito 
in questi casi c’è da compromettere tutta un’onesta vita di 
studi». 
 Eppure a me è capitato di rintracciare nei paraggi di Ischia 
qualcosa di scimmiesco: i contorni di Procida, gli stessi che 
oggi talvolta qualcuno assimila a quelli del logo dell’Agip/
ENI, il cane a sei zampe. 
 In particolare Vivara appare molto simile al codone ricurvo 
di un babbuino, le Punte Solchiaro, di Pizzaco e di Terra 
Murata alle zampe e la zona tra Pozzovecchio e lo Scoglio 
del Cannone alla testa cinocefala di una scimmia. Proprio 
la coda è la caratteristica anatomica che più differenzia la 
scimmia dall’uomo, tant’è che Candolo e Atlante, «maligni 
caudati folletti», come li chiama Maiuri45, trasformati da 
Zeus in esseri scimmieschi e confinati a Ischia per punire le 
loro malefatte46, si chiamarono Kèrkopes, presero nome cioè 
dalla coda, in greco kérkos. 
 Se qualcuno obietta che nel secolo VIII a. C. non esiste-
vano immagini satellitari o fotografie aeree, dovrà spiegare 
perché i greci chiamarono la Sicilia Trinakria (isola trian-

il latino è conosciuto a buoni livelli in sedi accademiche ed eccle-
siastiche, ma non a livello comunicativo, per cui la denominazione 
Pithecusa/ae viene recepita come esotismo, poco comprensibile e 
soggetto a continue storpiature ortografiche.
39 Il toponimo potrebbe essere la forma ellenizzata di un toponimo 
indigeno preistorico o protostorico riferito all’isola o all’arcipe-
lago (Ridgway, p.50 seg.), oppure frutto dell’immaginario greco 
d’oltremare che descriveva in racconti e in immagini figurate della 
pittura vascolare personaggi teriantropici caudati e scimmieschi, 
satiri-scimmie, che popolano lontane isole (Torelli, pp.122-125). 
Certamente gli indigeni delle culture italiche protostoriche che vi-
vevano di pastorizia, magari coperti di pelli di animali, che «non 
hanno assemblee di consiglio, non leggi, ma degli eccelsi monti 
vivono sopra le cime in grotte profonde» (Hom. Od. IX 113), senza 
praticare l’agricoltura, né la navigazione, possono essersi trasfor-
mati nell’immaginario dei raffinati Greci provenienti dall’Oriente 
in figuri animaleschi. 
40 Peruzzi, p.115-126 e Gras, pp. 127-131, favorevoli all’ipote-
si dell’effettiva presenza di scimmie tramite i circuiti marittimi e 
commerciali dei Greci lungo le coste settentrionali dell’Africa (Tu-
nisia, Tabarka).
41 Torelli, p.124.
42 Non solo indigena, ma anche fenicia o etrusca (v. n.33, n. 35 e 
n. 36).
43 Vagnetti, p.141, n.15. A Ischia (Castiglione) furono rinvenuti da 
G. Buchner tre frammenti di ceramica micenea (1425-1300 ca. 
a.C.): Gialanella in Buchner, Gialanella 1994, p. 31-34.  Anche a 
una piccola scure bronzea esposta nella sala I, vetr. 2, del Museo 
Archeologico di Pithecusae viene attribuita la provenienza mice-
nea.

44 Maiuri, p.45.
45 Maiuri, l. cit..
46 Cfr. n. 35.

Da  http://www.pithecusae.it/colonia1.htm

Veduta aerea dell’isola di Procida e dei Campi Flegrei (in secondo 
piano). In primo piano Ischia vista con la cima dell’Epomeo coper-
ta dalle nuvole.

http://vulcan.fis.uniroma3.it/italia/campania/ischia 

http://www.andreavellani.it/
archivio_est08.htm                        silviaquiros.blogspot.com
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47 P. es. il toponimo molto diffuso (Creta, Peloponneso, Cipro, Si-
cilia) Drepanon o Drepana/e (Trapani in Sicilia) che significa “a 
forma di falce”.
48 Le trasformazioni del territorio dopo l’epoca greca e romana non 
riguardano il profilo costiero di Vivara/Procida, a parte l’erosione 
marina, anche se vi sono stati movimenti di emersione e sommer-
sione che hanno inciso sul livello del mare. La falesia che congiun-
geva Vivara a Procida esisteva ancora in età romana. Lo sprofonda-
mento della costa fino a 9,5 metri nei pressi di Punta Mezzogiorno, 
documentato da reperti di età egeo-micenea, ha probabilmente ori-
gine vulcano-tettonica piuttosto che bradisismica e risale a molti 
secoli prima dell’arrivo degli esploratori greci che si stabilirono a 
Ischia nel secolo VIII a. C.
(http://www.isoladivivara.it/CENTR/geol/geoviv.htlm).  

golare, dalle tre punte), la Sardegna Ichnousa (impronta di 
un piede), Stromboli Strongyle (rotonda), Lampedusa Lo-
padousa (a forma di patella). Evidentemente gli esploratori, 
i pionieri del mare, ricavavano la sagoma di un’isola dalla 
circumnavigazione e la usavano come elemento caratteriz-
zante che talvolta ebbe il suo esito nella toponomastica. In 
generale i naviganti che si accostavano per la prima volta a 
un’isola (o anche soltanto a una zona costiera)47 di cui non 
conoscevano il nome, la individuavano per alcune caratteri-
stiche geofisiche e ambientali visibili dal mare: la forma, il 
perimetro, la vegetazione, ecc.. 
 Gli antichi pionieri greci potrebbero aver chiamato Pi-
thekoussa, “scimmiosa”, Procida (con Vivara) e in un secon-
do momento aver trasferito il toponimo a tutto l’arcipelago e 
all’isola maggiore. Questo presuppone, naturalmente, per la 
sagoma di Procida/Vivara, all’epoca delle prime ricognizio-
ni, un aspetto non molto diverso dall’attuale48. 
 Insomma, se con la mente, di fronte al mistero insoluto 
delle scimmie di Ischia, condivido le sagge parole di Ma-
iuri, quando da Piano Liguori o da Ischia Ponte, osservo 
l’incantevole panorama di Vivara e Procida, mi concedo di 
fantasticare di un timoniere che, alla guida di una nave greca 
proveniente da Capri, raggiunta Vivara, esclamò: 
 - Guarda, la coda di una scimmia! 
 - È un cratere vulcanico – rispose il capitano - vai a dritta, 
sottocosta. Esploriamola tutta.
 Circumnavigarono l’isola e scoprirono le zampe e la testa 
della scimmia, poi si diressero verso la verdeggiante terra 
vicina. Si imbatterono prima in un isolotto circolare (che 
oggi è sede del Castello Aragonese) a pochissima distanza 
dall’isola maggiore. Chiamarono quindi tutto l’arcipelago 
Pithekoussai e Pithekoussa la più grande delle isole.

 Quando la storia tace, non risponde, oppure è troppo in-
garbugliata, l’immaginazione può contribuire a superare con 
racconti fantastici dilemmi irrisolti, a condizione di rimanere 
con i piedi per terra e di preferire il buon senso ai castelli in 
aria.
 Diversamente, le ipotesi si trasformano in proiezioni del 
presente sul passato oppure in vere e proprie mistificazioni.

 5. Greci in acque etrusche?
 Aigílion: caprino dunque il Giglio, per bocca dei Greci. Di 
quali Greci? Quando? Esploratori commercianti provenienti 
dall’Egeo (Aigéus: anche loro un po’ caprini?) nell’Età del 

Bronzo, Eubei mediatori e colonizzatori oppure Etruschi el-
lenizzati?  
 A Ischia gli scavi e le ricerche di Giorgio Buchner hanno 
fugato ogni dubbio sull’epoca del primo insediamento gre-
co: secondo quarto del secolo VIII a. C.
 Nella Valle di S. Montano a Lacco Ameno la necropoli e 
almeno altri otto siti archeologici49 evidenziano la presenza 
di Greci sull’isola e la continuità della loro cultura a partire 
dal secolo VIII a. C. fino almeno al primo secolo d. C.
 Al Giglio, il cui più antico toponimo è di origine greca, 
quali altre tracce hanno lasciato gli Elleni? 
 Sul territorio nessuna, rivela l’Atlante archeologico della 
Toscana50. Solo nella vicina Giannutri è stato rinvenuto un 
gruppo di oggetti, tra cui 5 bombyloi (vasetti per profumi) 
protocorinzi51, senza traccia di sepolture e di edifici.
 Certamente per la granitica e tetragona isola toscana non si 
può ipotizzare che, come a Ischia, fango, lava, materiale pi-
roclastico, abbiano occultato eventuali vestigia di un passato 
greco. 
 Più verosimile è pensare che la permanenza di Greci sia 
stata temporanea e che le civiltà successive, a cominciare 
dagli Etruschi, ne abbiano oscurato la presenza. 
 Non riuscirono, invece, a cancellarne le tracce, incredibil-
mente, gli abissi del mare e gli abusi dei predatori. Anzi, la 
memoria storica recuperata dal sito archeologico sottomari-
no al largo della baia del Campese è di straordinaria impor-
tanza e potrebbe essere rilevante anche per la storia di Ischia.
Straordinaria è anche la storia del recupero del relitto della 
nave naufragata presso l’isola del Giglio nel VI secolo a.C., 
tanto straordinaria che merita di essere raccontata dall’inizio 
e nei particolari. 
 Merita di essere ricordata non soltanto per chi ama le ri-
costruzioni storiche, l’archeologia, le attività subacquee, le 
isole e le avventure, ma perché è una storia esemplare per 
i nostri tempi, critici, per usare un eufemismo, per quanto 
riguarda il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni 
archeologici.
 Ad essa sarà dedicata la terza parte della mia esposizione 
che riguarda il recupero della nave “infame” e Punta Chia-
rito. Farà seguito una quarta e ultima parte su avvenimenti 
storici di rilievo nelle storie “parallele” dell’Isola d’Ischia e 
dell’Isola del Giglio nei secoli XV e XVI della nostra era.

Daniela Alecu

49 1. Scarico dell’Acropoli del Monte di Vico, 2. Mazzola, 3. Pasto-
la, 4. Scavi di S. Restituta, 5. S. Alessandro, 6. Punta Chiarito, 7. S. 
Pietro, 8. Nitrodi, inoltre ritrovamenti sporadici.
50 Cappelletti, pp. 587-590.
51 Cappelletti, 7.3, p. 590.
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LIBRI
Roberto Pane 
tra storia e restauro
Architettura, città, paesaggio
A cura di Stella Casiello, Andrea Pane, 
Valentina Russo
Marsilio Editore, oltre 600 pagine e cir-
ca 400 immagini, gennaio 2011

Il volume raccoglie gli atti del conve-
gno svoltosi a Napoli nell’ ottobre 2008 
dedicato a Roberto Pane (1897-1987), 
una delle figure più rilevanti per la 
storia dell’architettura e il restauro del 
Novecento. Numerosi i saggi firmati da 
oltre 100 relatori, tra cui Francesco De-
lizia con Roberto Pane e la vicenda del 
mascchio del Castello d’Ischia, e Salva-
tore Di Liello: Roberto Pane e Procida.

Ischra - La storia e il mito di 
un’isola dalle origini all’alto 
Medioevo
di Gianni Matarese
Graus Editore, pag. 304, Napoli, marzo 
2011. Introduzione di Raffaele Casta-
gna, postfazione di Giuseppe Rolandi.

Bellissimo saggio che presenta i tipici 
connotati di un manuale storico-ar-
cheologico, utilissimo per chiunque si 
appresti ad un approccio con l’archeo-
logia e le vicende storico-naturalistiche 
dell’isola d’Ischia.

Il paese nasconde
di Andrea Esposito
Graus Editore, progetto grafico di Ma-
rio Esposito. In copertina Il paese na-
sconde di Ruperto Esposito, pp. 432

Storia del commissario Antonio Sene-
se, chiamato a Forio per affiancare il 
capo della polizia locale nelle indagini 
su Ottava Torre, una provinciale banda 
di razzisti che imperversa in paese. A 
questa vicenda si unisce anche la miste-
riosa scomparsa di una giovane donna, 
collegata ai Latinos di Forio.
Presente e passato, come in un caleido-
scopio, si combinano fornendo di volta 
in volta immagini diverse, espressione 
di un rapporto perverso.

Ischia
Immagini da un’isola a 360°
di Rosario Facciolla
Edizioni Publimedia, dicembre 2010.
 
Tutta l’isola appare nella sua realtà di 
prima istanza, ma anche e di più in 
un’aura evocativa, che lambisce il mito 
e una storia millenaria.

A lenga turrese (A-C)
di Salvatore Argenziano e Gianna 
De Filippis
Nunzio Russo Editore, Torre del Greco, 
dicembre 2010.

Nei prossimi numeri saranno fornite maggiori notizie
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Fonti archivistiche per la storia dell’isola d’Ischia
A cura di Agostino Di Lustro

Colligite  fragmenta, ne pereant

  Nel 1563 gli abitanti delle coste della Campania, e in 
particolare del golfo di Napoli, vissero un momento di 
grande trepidazione per il profilarsi del reale pericolo di 
una invasione di vari pirati che tentarono di effettuare 
nuove invasioni e scorrerie con le tristi conseguenze che 
già avevano provocato negli anni precedenti.
  Negli abitanti dell’isola d’Ischia era vivo il ricordo 
dell’assalto al villaggio di Testaccio operato dal terribile 
corsaro Kair Eddin, soprannominato il Barbarossa, nel 
1536, quando portò prigionieri ventidue persone come 
apprendiamo dalla testimonianza del parroco di S. Gior-
gio Albino de Meglio (1). 
  Ancora più vivo però era il ricordo della terribile inva-
sione del giugno 1544 nel corso della quale furono opera-
te immani distruzioni su tutta l’isola d’Ischia, rimanendo 
indenne solo il Castello che riuscì a resistere. In questa 
occasione furono portate via come schiavi 1750 perso-
ne, come ci attesta lo stesso D. Albino (2). Per questo 
nel 1563 la probabilità di una nuova invasione si profilò 
subito all’orizzonte quando il terribile corsaro Dragut as-
saltò l’isola di Capri, che già aveva assalito dieci anni pri-
ma, e di là cercava di catturare i battelli carichi di merci 
che vi si imbattevano, arrecando danni alla popolazione 
dell’Isola. Per questo i padri  della certosa furono co-
stretti a innalzare una torre di difesa. Inoltre il 25 marzo 
dello stesso anno un altro pirata, un rinnegato calabrese 
soprannominato Uccialli, sbarcò sulla costa napoletana 
nei pressi di Piedigrotta, spingendosi fino al palazzo d’A-
valos. La guardia spagnola riuscì a ricacciarlo, ma ven-
tiquattro suoi militari furono fatti prigionieri, in  seguito 

La Ecclesia seu confrateria De Santa Maria de Loreto 
de Forio tra XVI e XVII secolo e altri fatti coevi

riscattati dal Vicere e dal Monte della Redenzione dei 
Cattivi. L’episodio fece troppo scalpore e bisognò cor-
rere ai ripari e l’Alcalà (il vicere spagnolo) fece erigere  
torri  su tutte le coste (3). Queste torri erano centri di av-
vistamento e spesso vennero costruite a spese dei privati 
cittadini, come a Forio, duramente provata  dagli assalti 
pirateschi del Dragut e del Barbarossa, dove  ne furono 
edificate ben sette a spese degli abitanti del luogo (4).
  Il ricordo di questi tristi eventi fece temere che potesse 
verificarsi ancora una invasione per cui i procuratori della 
ecclesia seu confrateria de S. Maria de loreto di Forio 
che, con tanta fatica e tanto zelo cercavano di sanare le 
gravi ferite che erano state inferte alla loro chiesa e alla 
popolazione in quella drammatica circostanza, decisero 
di non farsi cogliere impreparati  e di mettere in salvo 
le cose più preziose e gli oggetti necessari al culto della 
chiesa. Pensarono bene quindi di portarle al sicuro sul 
Castello d’Ischia, certamente meglio fortificato di Forio, 
considerando che quello nel 1544 era riuscito a respinge-
re l’assalto del Barbarossa (5). 
  Qui però erano in agguato altri pirati, ancora più peri-
colosi di quelli di una volta perché nostrani, i quali fecero 
sparire il contenuto delle due casse della chiesa di Santa 
Maria di Loreto di Forio. Dinanzi a questo nuovo duris-
simo colpo, i procuratori della confraternita cercarono 
di recuperare ad ogni costo le cose della loro chiesa; ma 
tutto fu inutile. I loro sforzi caddero nel nulla per cui si 
videro costretti, quale ultima speranza, a chiedere aiuto 
al papa Pio V. Questi, con una bolla del 3 gennaio 1567 
indirizzata al vescovo d’Ischia Fabio Polverino, minaccia 
di scomunica i responsabili di tale furto sacrilego nel caso 

1) Si tratta, come è noto, di un foglio staccato inserito nel primo 
libro dei Battezzati della parrocchia di S. Giorgio a Testaccio. Il te-
sto è pubblicato in: G. Vuoso, La chiesa parrocchiale di Testaccio 
dalle origini ai nostri giorni, Forio, Tip. Epomeo 1990 p. 16. Don 
Albino de Meglio era diventato parroco di S. Giorgio nel 1599, 
succedendo a D. Giovanni Francesco di Jatta (cfr. la Platea del 
vescovo Innico d’Avalos pubblicata da P. Lopez, Ischia e Pozzuoli 
due diocesi nell’età della controriforma, Napoli, Editore Adriano 
Gallina 1991, pp. 209-219).
2) Il Summonte (Historia della città e regno di Napoli, Napoli 
1675, vol. VIII, p. 149) e G. d’Ascia (Storia dell’Isola d’Ischia, 
Napoli 1867, pp. 180-185), scrivono che l’invasione avvenne il 22 
giugno. Circa il numero dei prigionieri, il primo sostiene che furo-
no duemila le persone portate via come schiavi; il secondo quat-
tromila addirittura. 

3) Queste torri sono ancora visibili lungo le coste dell’Italia Meri-
dionale. Quelle di Montevico  e di Sant’Angelo, della quale oggi 
sono ancora visibili pochi ruderi, risalgono a quell’epoca. Il  Tor-
rione di Forio fu costruito a spese della Università del luogo la qua-
le provvedeva anche a tutto quanto era necessario alla manutenzio-
ne della torre e alla difesa dell’abitato. Cfr. anche il rapporto della 
Sommaria del 1574 circa in A.S.N. Regia Camera della Sommaria, 
Consulte vol. IV ff. 121 r.-136 r. Questo rapporto è pubblicato  in P. 
Lopez, op. cit. pp. 196-207.
4) G. Coniglio, I Vicere Spagnoli di Napoli, Napoli. F. Fiorentino 
Editore 1967, p. 72. Cfr. anche G. Algranati, Alcuni caratteri della 
vita lungo le coste del Mezzogiorno nel periodo viceregnale, in 
Studi in onore di R. Filangieri II, Napoli 1959, p. 42.
5) Cfr. G. Coniglio, op. cit. p. 72.
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in cui non avessero restituito il mal tolto (6). Sebbene tale 
bolla papale fosse stata confermata da un atto del vesco-
vo Polverino del 25 settembre successivo, il contenuto 
delle casse della chiesa di Santa Maria di Loreto non fu 
restituito alla legittima proprietaria e i procuratori della 
chiesa e confraternita dovettero ancora una volta subire 
un duro colpo per la loro chiesa (7).
  Gli anni immediatamente successivi a questi eventi 
dovettero essere piuttosto difficili per i procuratori della 
confraternita di Santa Maria di Loreto, ma la loro attivi-
tà non subì alcuna interruzione, anche se non abbiamo 
molte notizie su questo aspetto fino al 1577. Certamen-
te cercarono di raccogliere notizie sui legati disposti in 
precedenza a favore della loro chiesa ai quali vennero ad 
aggiungersene altri.
  La situazione migliorò a partire dal 1577. Infatti nel 
maggio del 1576 l’arcivescovo di Napoli Mario Carafa 
celebrò il primo Sinodo Provinciale al quale partecipa-
rono i suoi vescovi suffraganei di Acerra, Aversa, Ischia, 
Nola e Pozzuoli che costituivano la Provincia Ecclesiasti-
ca di Napoli. I decreti sinodali pubblicati nel 1580 sono 
raggruppati in cinquantasette titoli e offrono una vasta 
panoramica dei problemi affrontati: fede; norme per la 
pubblicazione dei libri; lettura della Bibbia; predicazio-
ne; catechesi; culto dei Santi; superstizioni;  bestemmia; 
domenica e giorni festivi; digiuno; sacramenti; vescovi 
(santità di vita); potestà giudiziaria del vescovo; vita 
e onestà del clero… vari uffici corali e amministrativi 
(prefetto del coro, cerimoniere, sacrista, tesoriere ecc.); 
parroci; ospedali; confraternite, associazioni pie; pro-
cessioni; particolari situazioni morali: meretrici, lenoni, 
zingari, mori, mendicanti, usurai, falsi testimoni, testa-
menti, funerali, monache, norme su tutti gli aspetti della 
vita dei monasteri (8).

  In applicazione delle disposizioni di questo sinodo, il 
vescovo d’Ischia Fabio Polverino emanò certamente del-
le norme applicative di cui però nulla sappiamo perché 
non sono giunte fino a noi. Infatti i procuratori di S. Ma-
ria di Loreto cercarono di organizzare nuovamente l’ar-
chivio della loro chiesa e formarono un primo elenco dei 
legati disposti a favore della loro chiesa e compilarono il 
primo registro dell’archivio sul cui frontespizio leggia-
mo: Libro che se fa delj ljgatj de le messe che se lassano 
ala confrataria de Santa Maria de lo reto del casale de 
Forio del ljsola de isca tanto deljntrito quanto de lesi-
to fattone lo anno che sono proculaturi fonso capuano 
e angnilo migljacjo e giovanni batista de rosa e michele 
patalano e per ordine de Monsignore nostro Reverendis-
simo sono tassate anno carlino luna ecjam che lj ligatj 
siano più messe che non se trovano scritte in detto libro 
non e peraltro se non per lo sopra djtto ordjne che se fece 
li sindjlo i napole a tempo dela buona memoria che fo 
arcivescovo Mario Carafa insieme con Monsignore no-
stro Reverendissimo fabio polverino (9) e altri vescovi e 
lo djtto libro e fatto alj 10 de settembre 1577 jn  nome del 
Signore amen (10).  
  Partendo da questo registro  e collazionando i documen-
ti e le testimonianze riportate nei successivi registri con-
tabili, cercheremo in queste note di ricostruire le vicende 
della chiesa e della confraternita di S. Maria di Loreto 
tra XVI e XVII secolo e al tempo stesso di allargare lo 
sguardo anche su altri problemi fino ad oggi non studiati 
che riguardano lo sviluppo storico della nostra Isola nel 
periodo preso in esame. 
  Certamente il discorso si allargherà anche su altre  pro-
blematiche  che, a prima vista, non riguardano diretta-
mente la odierna basilica di S. Maria di Loreto. Questa, 
comunque, costituirà il nucleo intorno al quale si svilup-
perà la nostra ricerca d’archivio che ci darà l’opportuni-
tà di presentare una serie di documenti del tutto inediti 
che serviranno a far meglio conoscere il nostro passato 
e così scoprire e capire sempre meglio la nostra identità 
di Ischitani in un periodo storico, quale quello nel quale 
stiamo  vivendo, nel quale ho l’impressione che gli ischi-
tani d.o.c. si riducano ogni giorno di più.

Agostino Di Lustro

 ( 1- continua )

9) Il napoletano Fabio Polverino fu vescovo d’Ischia dal 1565 al 
1590 (Cfr. C. d’Ambra, Ischia tra fede e cultura, Torre del Gre-
co Edizioni Rotary Club Isola d’Ischia 1998, pp. 66-69; C. Eubel, 
Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi, Patavii MCMLX, 
vol. tertium, p. 214.
10) Cfr. in A.S.M.L. Registro n. 1 Esito ed introito con una nota di 
ligati di messe 1577, f.1 r.

6) A. Di Lustro, Documenti della chiesa di S. Maria di Loreto di 
Forio, Forio Tip. Epomeo 1985 pp. 7-9. Il testo di questa bolla pa-
pale  viene trascritto in un documento del vescovo d’Ischia Fabio 
Polverino (1565-1590) pervenutoci nella pergamena originale. Il 
testo non è completo perché la parte di destra della pergamena è 
stata tagliata per adattarla al protocollo di atti rogati nel 1786 dal 
not. Emanuele Verde di Forio e si conserva nell’Archivio Notari-
le Distrettuale di Napoli. Scoprii questa pergamena il 17 maggio 
1983 e ne chiesi subito una fotocopia al personale dell’Archivio. 
Per l’occasione fu staccata dal protocollo e mi fu detto che sarebbe 
stata conservata in un luogo a parte per cui non so dove oggi si 
possa trovare. Stranamente, questa copia mi fu data gratis perché 
non era un atto notarile, mi disse il funzionario al quale mi rivolsi. 
Una fotocopia si trova nell’Archivio della Basilica di S. Maria di 
Loreto. Il testo integrale l’ho pubblicato nell’opera citata alla nota 
precedente alle pagine 7-9. Si trovava ancora nell’Archivio della 
odierna Basilica il 20 ottobre 1775 come risulta da un inventario 
delle carte dell’archivio redatto dal razionale Bartolomeo  Caruso: 
scomunica emanata per certi che rubarono molte cose a questa 
chiesa anche in cartapecora (cfr. A.S.M.L. I-III-12 n. 33).
7) A. Di Lustro, Il restauro settecentesco della Basilica di Santa 
Maria di Loreto di Forio, Forio Tipografia Epomeo 1995, p. XVI-
XVII.
8) A. Caserta, Sinodi della Chiesa di Napoli (secc. XVI-XX), Napoli 
Edizioni Comunicazioni Sociali 1893, p.32.
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Ischia Teatro Festival
Proseguirà sino al 10 aprile 2011, nella sala conferenze 
Angelo Rizzoli di Lacco Ameno, lo svolgimento dell’I-
schia Teatro Festival con le seguenti rappresentazioni:

Venerdì 11, sabato 12, domenica 13 - Ore 20,30 - Com-
pagnia teatrale I Divini Commedianti: Non ti pago, tre 
atti di Eduardo De Filippo.

Venerdì 25, sabato 26, domenica 27 marzo - Ore 2,30 - 
Filodrammatica Don Bosco: A ricchezza da povertà, 
commedia in tre atti di Raffaele Caianiello.

Venerdì 8, sabato 9, domenica 10 aprile - Ore 21 - As-
sociazione teatrale Uomini di Mondo: Oggi sposi, 
commedia in tre atti di J. Chapman e R. Cooney.

La scienza nell’Italia unita
Biblioteca Antoniana - Ischia 15 e 16 aprile 2011   

 In occasione del 150° anniversario dell’unità d’Italia 
il Circolo Sadoul organizza a Ischia 2 giorni sul ruolo 
della scienza nella storia del nostro Paese.  
Partecipano:
- Gianni Battimelli, storico della fisica, docente presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma, curatore e coau-
tore tra l’altro del libro “L’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare. Storia di una comunità di ricerca”, Laterza.
- Lucio Bianco, già presidente del CNR, docente di 
Ricerca operativa e direttore del Dipartimento di Inge-
gneria dell’Impresa, Università di Roma “Tor Verga-
ta”; coautore tra l’altro del libro “La scienza nel Mez-
zogiorno dopo l’Unità d’Italia”, Rubbettino.
- Marco Ciardi, storico della chimica, docente presso 
l’Università di Bologna; autore tra l’altro del libro “Re-
azioni tricolori. Aspetti della chimica italiana nell’età 
del Risorgimento”, FrancoAngeli.
- Sergio Ferrari, già vicedirettore generale dell’E-
NEA; coautore tra l’altro del quinto rapporto “L’Italia 
nella competizione tecnologica internazionale”, Fran-
co Angeli.
- Pietro Greco, giornalista scientifico e scrittore, Fon-
dazione-IDIS Città della Scienza, coautore, tra l’altro” 
di “Contro il declino”, Edizioni Codice.
- Angelo Guerraggio, storico della matematica, docen-
te presso l’Università “Bocconi” di Milano e l’Univer-
sità dell’Insubria di Varese; coautore del libro “L’Italia 
degli scienziati”, Bruno Mondadori.
- Gianni Paoloni, storico delle istituzioni scientifiche 
presso l’Università “La Sapienza” di Roma e coautore 

del libro “Per una storia del Consiglio nazionale delle 
Ricerche”, Laterza.
- Lucio Russo, fisico, docente presso l’Università di 
Roma “Tor Vergata”; filologo e storico, coautore tra 
l’altro del libro “Ingegni Minuti. Una Storia della 
Scienza in Italia”, Feltrinelli.
- Settimo Termini, fisico, docente presso l’Università 
di Palermo; coautore, tra l’altro, di “Contro il declino”, 
Edizioni Codice.

Le celebrazioni dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia

(www.italiaunita150.it)



Premio Ischia Internazionale
di Giornalismo

XXXII edizione 8/9 Luglio 2011
 Dopo il successo della XXXI edizione, l’organizza-
zione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo 
è al lavoro per organizzare la XXXII edizione che si 
terrà da venerdi 8 luglio a sabato 9 luglio 2011.
 La cerimonia di consegna dei premi sarà ripresa – 
come è tradizione - dalla RAI, mentre il dibattito sul 
tema dell’anno sarà interamente ripreso da SKY TG24 
, che già lo scorso anno ha mandato in onda quattro 
“speciali” sui dibattiti svolti in occasione del Premio.
 La giuria che assegnerà i riconoscimenti sarà com-
posta da esponenti del mondo dell’informazione delle 
principali testate internazionali. Ad assegnare il pre-
mio “Giornalista dell’anno” saranno, tra gli altri Mario 
Orfeo, Gianni Riotta, Virman Cusenza, Luigi Contu, 
Roberto Napoletano, Peter Stothard, Emilio Carelli, 
David Grossman, Giuseppe Marra.
 Anche quest’anno sul nuovo sito del premio Ischia 
(www.premioischia.it) si terranno le votazioni on line 
per assegnare il riconoscimento del settore. Lo scorso 
anno in soli quattro mesi il sito del premio ha avuto ben 
120mila contatti individuali e oltre 12mila voti. Sono 
stati coinvolti i principali blogger italiani. In giuria - ol-
tre alla coordinatrice Cristina Tagliabue - i responsabili 
dei siti web del Corriere della sera, La Stampa, Repub-
blica, Il Sole 24 ore, Ansa e Adnkronos.
 Un premio verra’ inoltre assegnato al ’’Giornalista 
sportivo”.
 Oltre alle tradizionali sezioni la Fondazione Premio 
Ischia ha patrocinato, tra l’altro, la II edizione di un 
concorso giornalistico, riservato ai giovani studenti 
delle scuole secondarie denominato “Robert F. Ken-
nedy Europe High School and University Journali-
sm Award” al fine di sensibilizzare i futuri operatori 
dell’informazione sulla questione dei diritti umani nel 
mondo.
 Coca-Cola HBC Italia bandirà un concorso riservato 
agli studenti, ai quali sarà richiesto di redigere un’in-
chiesta sulla responsabilità sociale d’impresa. Il premio 
consisterà nella possibilità di effettuare, al termine del 
corso, uno stage di 6 mesi retribuito presso l’Agenzia 
di Stampa AdnKronos, oltre ad essere inviato speciale 
a Ischia per “InWave”, house organ di Coca-Cola HBC 
Italia. Al vincitore verrà inoltre riconosciuta una borsa 
di studio alla memoria della giornalista Grazia Maria 
Di Donna, scomparsa nel 2008, del valore di 5.000 € 
(cinquemila euro).
 Coca-Cola HBC Italia intende coinvolgere, attraver-
so uno specifico bando di concorso, gli allievi di due 

classi del Master in Marketing e Comunicazione della 
Business School del Sole-24 Ore della sede di Roma 
che verranno suddivisi in alcuni gruppi di lavoro; a cia-
scun gruppo verrà richiesto di mettere a punto un pro-
getto di comunicazione di impresa per la sostenibilità 
ambientale, assegnando un’analisi relativa a differenti 
comparti merceologici.
 Oltre all’Alto Patronato del Presidente della Repub-
blica, il Premio Ischia avrà i patrocinii Istituzionali 
della Regione Campania e della Provincia di Napoli, 
della Federazione Italiana della Stampa e dell’Ordine 
dei Giornalisti.
 Il Premio intende porsi, non solo come mero rico-
noscimento alla carriera o come strumento di promo-
zione turistica, ma come occasione di riflessione sulle 
sfide che il giornalismo si trova ad affrontare nel nuovo 
mondo della comunicazione globale. Il progetto punta 
ad una maggiore attenzione al mondo dei giovani ed 
ai fenomeni della comunicazione connessi alle nuove 
tecnologie. Giornalisti italiani e stranieri si confronte-
ranno sui grandi temi del nostro tempo, in vari gior-
ni di dibattiti, mostre fotografiche ed incontri, con la 
partecipazione degli studenti delle varie Università di 
giornalismo italiane e straniere.
 Il Premio si è distinto in questi anni per un’intensa 
attività culturale rivolta prevalentemente al giornali-
smo e al rapporto tra il mondo dell’informazione e gli 
altri settori della cultura e dell’economia. 
 L’albo d’oro è ricchissimo di nomi di grande impor-
tanza nel panorama dell’informazione nazionale e in-
ternazionale: Indro Montanelli, Walter Cronkite, Ezio 
Mauro, Giovanni Spadolini, Giulio Andreotti, Mario 
Cervi, Peter Arnett, Demetrio Volcic, Ugo Stille, Enzo 
Biagi, Giorgio Bocca, Alberto Ronchey, Piero Ange-
la, Carlo Rognoni, Guglielmo Zucconi, Sergio Zavoli, 
Paolo Mieli, Harrison E. Salisbury, Eugenio Scalfari, 
Jean Marie Colombani, Bruno Vespa, Peter Stothard, 
Jesus Ceberio, Giovanni Di Lorenzo, Jean Daniel, Da-
vid Grossman, Timothy Gardon Ash, Armando Valla-
dares e tanti altri.
 La Fondazione Premio Ischia, organizzatrice dell’e-
vento, è un ente con riconoscimento di personalità 
giuridica,nato per volontà della famiglia Valentino e 
della Regione Campania.
 La Fondazione edita ogni anno la rivista ufficiale del 
Premio, ospitando articoli dei principali editorialisti sui 
temi di maggiore attualità. La pubblicazione bilingue 
ha una tiratura di 30.000 copie ed è distribuita - oltre 
che in occasione della serata finale - nelle segreterie di 
redazione della maggior parte dei giornali (quotidiani e 
periodici italiani ed europei) negli alberghi e nei punti 
di maggior interesse turistico dell’isola d’Ischia.

*



Il periodico Ischia Mondo diretto da Antonio Lubrano propone che per la 
storica  torre, citata spesso con gli appellativi di Guevara, Bovino, Sorron-
zano, S. Anna, Michelangelo, si prediliga quest’ultima denominazione, per 
una certa tradizione, per il turismo, per una valenza culturale.
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