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Un mese di luglio ricco di eventi
 Luglio 2011 sarà per l’isola d’Ischia un mese ricco di 
eventi e di… premi per il mondo artistico, cinematografico, 
giornalistico…, quasi che non ci fossero altri periodi in cui 
programmare manifestazioni dai riflessi così importanti an-
che per finalità turistiche.

 Il primo luglio si avrà la giornata finale di Torri in festa, 
evento culturale (in calendario dal 24 giugno al 1° luglio 
2011) organizzato soprattutto per valorizzare e tutelare il pa-
trimonio storico e architettonico di Forio; ideato dall’arch. 
Aldo Imer (Soprintendente BAPSAE) e coordinato dall’avv. 
Vincenzo Di Maio  (Comune di Forio) e dall’arch. Giovan-
nangelo De Angelis (Ass. PIDA).

 Dal 2 al 9 luglio si svolgerà l’Ischia Film Festival (IX 
edizione), concorso cinematografico internazionale dedica-
to alle location, attraverso cui mirare alla valorizzazione del 
territorio; una settimana di incontri, proiezioni, convegni, 
premiazioni…

 L’8 e 9 luglio è la volta del Premio Internazionale Ischia 
di Giornalismo (XXXII edizione), organizzato dalla Fon-
dazione Premio Ischia: i riconoscimenti sono destinati ai 
giornalisti, cui è prevalentemente rivolta la manifestazione, 
oltre che al rapporto tra il mondo dell’informazione e gli altri 
settori della cultura e dell’economia.

 Dal 10 al 17 luglio l’isola vedrà un altro evento dedicato 
alla cinematografia con il Global Film & Music Fest, orga-
nizzato dall’Ischia International Arts Academy.

 Dal 18 al 23 luglio andrà in programmazione il Premio 
Internazionale Ischia di Architettura (IV edizione), che 
ha l’obiettivo di premiare gli  alberghi e le SPA più belli del 
mondo, divulgando la cultura dell’architettura di qualità nel 
settore turistico-ricettivo.

 Il 26 luglio la tradizionale Festa di S. Anna nello specchio 
d’acqua del Castello Aragonese e degli Scogli di S. Anna, 
con la sfilata e premiazione delle barche addobbate.

 E, forse, anche altro?
*
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Ad Alessandro Capone 
  il Premio Domenico Di Meglio 2011

 Il 19 marzo 2011 si è svolta, al Bar Calise di Ischia, la seconda edizione 
del “Premio Domenico Di Meglio” e il riconoscimento quest’anno è stato 
assegnato al regista de “I Delitti del Cuoco”, Alessandro Capone, che con 
la sua fiction ha portato le bellezze di Ischia nelle case di tutti gli italiani.
 Domenico Di Meglio, quando ci lasciò, aveva fatto appena in tempo a 
venire a conoscenza del progetto di girare una miniserie televisiva sulla 
nostra isola, con Bud Spencer protagonista, nei panni di un cuoco-detec-
tive. E ne era stato molto felice, conscio dell’ottima promozione “gratis”, 
che ne sarebbe scaturita. Siamo certi che anche lui avrebbe premiato il 
regista Alessandro Capone, se il destino gliene avesse dato il tempo.

Oceanomare Delphis Onlus

Festa del Delfino – Lacco Ameno 12 maggio 2011

Concorso fotografico riservato 
alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado 
del XXIV Distretto Scolastico - Ischia e Procida

Biodiversità: forme, funzioni e connessioni 
collettive per il nostro futuro

 C’è qualcosa di grandioso in questa 
concezione per cui la vita, con le sue 
diverse forze, è stata originariamente 
infusa in poche forme o in una sola; e 
da un inizio così semplice innumerevoli 
forme bellissime e meravigliose si sono 
evolute e tuttora si evolvono. Charles 
Darwin nel 1859 parla così della varie-
tà di forme di vita esistenti sulla terra, 
riflettendo sui percorsi che hanno porta-
to all’attuale architettura naturale e sui 
quali ha fondato la sua teorizzazione 
sull’origine della specie.
 Tutti gli aspetti di varietà che caratte-
rizzano la vita oggi la chiamiamo diver-
sità biologica o biodiversità. Anzi, per 

 In occasione della IX edizione della Fe-
sta del Delfino, organizzata dall’Asso-
ciazione Oceanomare-Delphis Onlus 
(www.oceanomaredelphis.org), si ban-
disce il seguente concorso fotografico a 
tema “La biodiversità marina e costiera 
delle isole di Ischia e Procida”.
 L’iniziativa è rivolta alle scuole per 
sensibilizzare gli studenti e i giovani 
alla conoscenza e al rispetto della vita 
marina.
 I lavori dovranno essere strettamente 

categoria fotografie in formato 30x40 
cm, su supporto rigido (compensato o 
cartoncino 5mm) munito di due gancet-
ti nella parte superiore del supporto.
 2ª Categoria riservata alle Scuole Se-
condarie di primo grado - Possono con-
correre a questa categoria fotografie in 
formato 30x40  cm su supporto rigido 
(compensato o cartoncino 5mm) muni-
to di due gancetti nella parte supeiore 
del supporto, corredate di informazioni 
relative alle specie ritratte, all’ambiente 
e alla situazione in cui sono state scatta-
te.
 I partecipanti di entrambe le categorie 
dovranno allegare una busta sigillata 
contenente: il titolo originale del lavo-
ro in concorso; i dati dell’esecutore; la 
classe e la scuola di appartenenza ed in-
collarla sul retro del supporto rigido.
 Un comitato formato da esperti del 
settore, rappresentanti delle istituzioni, 
giornalisti tv e stampa giudicherà e se-
lezionerà i lavori presentati.
 Per la valutazione delle opere sarà po-
sta particolare attenzione alla coerenza 
con il tema del concorso, all’originalità 
dell’idea e del lavoro, alla ricchezza del 
messaggio che si vuole comunicare e 
all’espressività dell’immagine.
 Saranno escluse dal concorso le opere 
difformi dalle prescrizioni del presente 
bando.
 I lavori saranno premiati durante la 
Festa del delfino ed esposti al pubblico 
per tutta la durata della manifestazione.

*

inerenti al tema proposto ed essere pro-
dotti da studenti singoli (lavori indivi-
duali) coordinati da uno o più insegnan-
ti ed essere consegnati entro e non oltre 
il 30 aprile 2011 presso il Negombo, 
Lacco Ameno.
 L’associazione raccomanda partico-
lare attenzione e incoraggiamento alla 
partecipazione per i ragazzi diversa-
mente abili.
 1ª Categoria riservata alle Scuole 
Primarie - Possono concorrere a questa 

usare una definizione più formale, per 
biodiversità si intende la variabilità di 
ogni origine esistente tra gli organismi 
viventi, compresi gli ecosistemi terre-
stri, marini ed altri ecosistemi acquati-
ci, ed i complessi ecologici di cui fanno 
parte; ciò include la diversità all’interno 
delle specie, tra le specie e degli ecosi-
stemi. Questo è l’impianto vitale che co-
stituisce la rete di elementi, connessioni 
e funzioni in cui si articola la vita e che 
ha richiesto circa un miliardo di anni per 
arrivare ad essere quello che è.
 La diversità biologica è la nostra prin-
cipale risorsa, grazie alle diverse fun-
zioni che assicura: dalla regolazione dei 

processi naturali (contenimento di even-
ti catastrofici come uragani, inondazioni 
e siccità) alla produzione di elementi es-
senziali alla vita (ossigeno, cibo), sino al 
suo contributo per l’economia (materie 
prime), la salute (medicine) e il generale 
senso di benessere dell’uomo (estetica, 
conoscenza). Tutti questi processi, im-
prescindibili per la sopravvivenza stessa 
della nostra specie, sono garantiti dalla 
diversità delle milioni di specie anima-
li e vegetali che popolano la terra e che 
operano un lavoro incessante e coordi-
nato, sconosciuto ai più.
 Oggi stiamo perdendo specie ad un 
ritmo insostenibile (qualcuno ha sti-
mato tre specie/ora in assenza di azioni 
di conservazione). L’Homo sapiens ha 
dato inizio alla sesta grande estinzione, 
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Dal 6 all’8 Maggio 2011 

“Viverein” 
Salone Internazionale del Benessere

 La III edizione di “Viverein”, il Salone Internaziona-
le del Benessere, promosso dall’Associazione “Insula 
Major”, si svolgerà dal 6 all’ 8 maggio 2011 nel Parco 
Termale Negombo di Lacco Ameno.
 Ischia, stazione termale di fama mondiale già nota 
per le sue acque miracolose sin dall’antichità, si con-
ferma così isola del wellness, sede privilegiata, e all’a-
vanguardia per il confronto tra studiosi e operatori, 

rendendosi responsabile della perdita di 
biodiversità per l’impatto di fattori quali 
la distruzione/frammentazione di habi-
tat, le specie invasive, l’inquinamento, 
la crescita demografica, il sovrasfrutta-
mento.
 Per catalizzare l’attenzione su queste 
problematiche e per celebrare il valore 
della biodiversità, le Nazioni Unite di-
chiararono il 2010 Anno Internazionale 
della Biodiversità (IYB). In tale oc-
casione il mondo fu invitato a mettere 
in atto tutte le iniziative necessarie per 

sforzi. Ma forse il bilancio è ancora più 
demoralizzante se pensiamo allo scar-
sissimo livello di consapevolezza indi-
viduale sul tema.
 Edward O. Wilson si è chiesto: ma 
quanta forza serve per mandare in fran-
tumi la biodiversità, crogiolo dell’evo-
luzione? 
 Basta la forza dell’indifferenza.

Daniela Silvia Pace
(Dal sito dell’Associazione)

salvaguardare la varietà della vita sul-
la terra. Il 2010 IYB poteva essere una 
grande opportunità per l’intera comuni-
tà – civile, scientifica, conservazionista, 
politica – per incoraggiare la scoperta 
della biodiversità che ci circonda, per 
comprendere il suo valore, la nostra 
intima connessione con lei e le conse-
guenze della sua perdita, per agire per 
preservarla.
 Il 2010 è finito e il bilancio dell’IYB 
per il nostro Paese è stato davvero sco-
raggiante, nonostante alcuni pregevoli 

università, enti di ricerca, amministrazioni e aziende. 
L’area espositiva di circa 20.000 mq, aperta al grande 
pubblico, ospiterà tavole rotonde e dibattiti con perso-
naggi illustri del mondo dell’informazione, dello sport, 
della medicina e della scienza, dell’alimentazione, di 
tutti coloro che hanno fatto del benessere un sistema 
chiamato ad offrire qualità alla vita mediante i servizi 
offerti.
 «Il primo valore economico sul territorio - afferma 
Giovan Giuseppe Mattera, presidente dell’Associazio-
ne Insula Major – è costituito dal turismo del benessere 
che coinvolge sempre di più non solo vaste popolazioni 
di anziani, ma un pubblico sempre più giovane. Vive-
rein, sin dalla prima edizione, ha voluto valorizzare 
tutti gli aspetti che consentono di attivare un circui-
to ricco di proposte e soluzioni per gli operatori del 
settore rivolgendosi alle SPA e agli operatori turistici 
specializzati, che rappresentano il punto di riferimen-
to territoriale connesso ai temi dell’ospitalità. Nella 
trascorsa edizione abbiamo accolto 12.000 visitato-
ri e circa 100 espositori tra cui Thailandia, Polonia, 
Croazia e Messico. Quest’anno il paese ospite sarà la 
Giordania».
 Il Comitato Scientifico, presieduto da Aldo Masullo, 
professore emerito di Filosofia morale all’Università 
Federico II di Napoli, quest’anno affronterà i nuovi 
scenari del termalismo e le tematiche più attuali del 
settore, dando particolare attenzione all’idrologia. 
 Maggiori notizie e aggiornamenti sul sito ufficiale 
www.vivereinbenessere.com

La Giunta regionale della Campania con 
delibera n. 123 del 28 marzo 2011 ha fissato 
nei giorni  5 e 6 giugno 2011 il voto per il re-
ferendum sulla proposta di legge concernente 
l’istituzione del “nuovo comune di Ischia me-
diante la fusione dei comuni di Barano d’I-
schia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lac-
co Ameno, Serrara Fontana”.
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 Giovedì 24 marzo 2011, presso la 
Biblioteca Antoniana di Ischia, sono 
stati presentati i primi risultati dei re-
stauri alla Torre Guevara e sono state 
illustrate le fasi successive del proget-
to per gli anni 2011-2014. Preceden-
temente c’è stato al Comune d’Ischia 
l’incontro con il console generale di 
Germania a Napoli, Christian Much, 
il quale si è interessato del lavoro dei 
restauratori.

 Fu in data 27 settembre 2010 che 
l’associazione culturale Circolo Sa-
doul, rappresentata dalla prof.ssa Ilia 
Delizia, propose all’Amministrazione 
Comunale d’Ischia una collaborazione 
con l’Università di Dresda - Facoltà di 
Conservazione e Restauro delle pitture 
murali e delle Superfici Architettoniche 
(Hochschule für Bildende Künste) - nel-
la persona del prof. Thomas Danzl.
 Dopo i lavori di recupero del monu-
mento Torre di Guevara di tipo strut-
turale ed impiantistico fra il 2007 e il 
2008, in occasione dei quali furono fatti 
saggi stratigrafici in tutti gli ambienti, 
si realizzò una parte dell’intervento di 
restauro, relativamente alle operazioni 
conservative, sui dipinti murali da par-
te di Monica Martelli-Castaldi. Su una 
parte di queste superfici si procedette 
anche ad un primo livello di pulitura, 
per rendere leggibili le decorazioni, of-
fuscate da uno strato scurissimo di nero 
fumo e di vecchio fissativo alterato, nel-
la speranza di muovere l’interesse della 
comunità per il recupero completo del 
monumento. Furono anche individuate 
altre decorazioni sotto vari strati di di-
pinture moderne, nell’androne ed in al-
cuni ambienti del primo piano.
 Recentemente si è pensato di ripren-
dere il discorso sulla conservazione del 
monumento e sulla sua fruibilità da par-

Gli affreschi ritrovati 
della Torre Guevara d’Ischia

La cinquecentesca torre affidata alle cure di studiosi 
tedeschi della Hochschule für Bildende Künste di Dresda

te del pubblico. 
 «Il progetto – ha detto il prof. Thomas 
Danzl - mira al completamento delle in-
dagini necessarie e alla conservazione e 
restauro delle pitture murali, da realiz-
zare nel corso del prossimo quadriennio 
2011-2014 e prevede, a titolo esempli-
ficativo, l’individuazione e lo studio 
dei materiali, la conduzione di indagini 
sullo stato conservativo, la redazione di 
progetti e la realizzazione di interven-
ti di restauro, con modalità definite di 
volta in volta e di comune intesa fra la 
Soprintendenza e l’Università.
 Quest’ultima si impegna a realizzare 
alcune indagini scientifiche per indivi-
duare i componenti dell’intonaco e dello 
strato pittorico, ed eventualmente il tipo 
di sali presenti all’interno ed in prossi-
mità delle superfici decorate, attraverso 
tecniche di tipo non distruttivo e, solo se 
necessario, parzialmente invadenti. Si 
concorderà con la Soprintendenza dove 
e quali prelievi di campioni realizzare e 
che tipo di informazioni raggiungere.
 L’Università si impegna inoltre ad 
analizzare: tecnica di esecuzione origi-
nale, possibili interventi precedenti, sta-
to di conservazione generale, specifici 
processi di degrado in atto.
 Si provvederà a riportare sulle basi 
grafiche in formato digitale, direttamen-
te in cantiere, i risultati dell’esame delle 
superfici (ottico e tattile) e a realizzare 

inoltre prove di intervento e campiona-
ture di integrazione pittorica e di presen-
tazione estetica generale.
 Il risultato della prima fase dei lavo-
ri, con il programma degli interventi da 
eseguire nelle annualità successive, sarà 
presentato in un convegno organizzato 
dal Circolo G. Sadoul, dall’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici e il Comu-
ne di Ischia), in occasione del quale sarà 
prodotta dal Circolo G. Sadoul e Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici una pub-
blicazione con supporto multimediale 
da presentare al pubblico, nelle univer-
sità, nelle scuole e presso le istituzioni 
locali interessate».

Notizie sull’intervento 
di restauro 2007-2008 
e nuove prospettive

 La dott. Monica Martelli Castaldi, 
presidente di E.C.C.O (European Con-
federation of Conservator-Restorers’ 
Organisation) ha dato notizie sull’inter-
vento di restauro 2007-2008 e prospet-
tato i nuovi interventi.
 - Non si sa molto sugli interventi di re
stauro realizzato in passato nella Torre, 
salvo un intervento recente degli anni 
‘90, al quale si devono i lavori struttu-
rali e il ripristino degli ambienti inter-
ni. Questo intervento purtroppo è stato 
molto invasivo, tutte le superfici parieta-
li interne sono state intonacate con mal-
te cementizie e imbiancate, i pavimenti 
sono stati rifatti e così pure le superfici 
di rivestimento esterne e tutti gli infissi 
interni.
 Nel 2007-2008 il Comune di Ischia, 
con il controllo delle Soprintendenze 
competenti, ha approvato e finanziato la 
progettazione e l’intervento per alcuni 
lavori strutturali, nuovi impianti di illu-
minazione e di condizionamento ed al-
cuni interventi sugli apparati decorativi.
 In questa occasione, il Direttore dei 
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La Torre 
e gli affreschi….

 (…) Ma voglio ritornare alla torre 
Guevara e al ciclo degli affreschi in 
parte consunti, abrasi o ancora nasco-
sti sotto il fitto strato di intonaco che 
ricopre pareti e volte dello storico ma-
niero, perché sono convinta che una 
loro messa in luce, evidenziando sem-
mai caratteri iconografici e stratifica-
zioni, e di cui la Monica Martelli ci ha 
fatto assaporare qualche primizia nel-
la campagna di lavori di qualche anno 
addietro, potrà aiutarci a comprendere 
meglio la personalità e gli interessi del 
proprietario e le ragioni di una singo-
lare architettura di paesaggio, che ci 
riporta a temi e questioni diffusi dalla 
cultura del Rinascimento maturo.
  Elementi iconografici, cartografici e 
storico-archivistici ci fanno asserire 
che la torre sia appartenuta ai Gueva-
ra, famiglia spagnola di cui Inico fu ar-
ruolato da Alfonso V d’Aragona nella 
conquista del Regno di Napoli, dove si 
distinse tanto da meritare terre e titoli 
nobiliari, – come primo marchese del 

Lavori, arch. Francesco Delizia, con la dott.ssa Gina Ascio-
ne della Soprintendenza, hanno previsto per le decorazioni 
parietali una serie di indagini esplorative in tutti gli ambienti, 
per verificare se, sotto le tinteggiature e l’intonaco moderno, 
fossero ancora recuperabili intonaci originali o dipinti mura-
li, al fine di evitarne la distruzione durante la realizzazione 
degli impianti e dei nuovi intonaci.
 Si è dato quindi inizio ai lavori con la realizzazione di 
saggi stratigrafici, alcuni interventi pilota di rimozione delle 
scialbature e tinteggiature sovrapposte e le prime prove di 
pulitura delle decorazioni dell’androne e del primo piano. 
A seguito di quanto riscontrato si è deciso di iniziare l’in-
tervento di restauro sulle superfici decorate delle scale di 
accesso ai piani superiori, ma solo per la messa in sicurezza 
delle decorazioni e per una prima fase di pulitura, necessaria 
soprattutto per capire il tipo e la qualità delle decorazioni, 
offuscate da uno strato scurissimo di nero fumo e di vecchio 
fissativo alterato. Non riuscendo, purtroppo, in questa fase, 
ad includere le operazioni successive alla pulitura, ovvero 
quelle mirate alla presentazione estetica finale dell’opera, 
che resta a questo punto un elemento estremamente impor-
tante, e l’unico modo per avere una lettura completa della 
decorazione, in tutti i suoi dettagli e qualità pittorica, per 
giungere ad una sua corretta interpretazione. Nella relazio-
ne tecnica e nelle prescrizioni conservative per gli apparati 
decorativi, consegnate allora alla fine dei restauri, si legge 
che «L’integrazione plastica delle lacune e l’integrazione 
pittorica complessiva del ciclo pittorico, devono essere con-

Vasto e primo conte di Potenza –, che 
fecero, nel ‘600, della sua discendenza 
una delle famiglie più importanti e ric-
che del Regno, con beni e dimore anche 
nel cuore della città di Napoli, come te-
stimonia la sontuosa cappella gentilizia 
che la famiglia Guevara si fece realizza-
re nella chiesa di S. Domenico Maggio-
re, occupando tutto lo spazio sottoposto 
alla zona absidale.
   Sebbene non sia facile, allo stato delle 
ricerche, asserire se sia stato lo stesso 
Inico, o altro membro della famiglia a 
realizzare lo storico maniero ischitano, 
quello che è certo è che la torre non era 
una semplice presenza difensiva della 
linea di costa prospiciente il Castello, 
ma faceva parte di un giardino di deli-
zie che si estendeva fino al viottolo del 
Soronzano, incarnando con il suo movi-
mentato paesaggio e le diversificate col-
ture arboree una metafora naturalistica 
contrapposta al Castello, luogo, invece, 
della concentrazione urbana e sede delle 
maggiori istituzioni.
  La torre, sebbene abbia mantenuto il 
suo impianto architettonico ad quadra-
tum, ha perso nel tempo il suo contesto 
originario. E questo processo sicura-

mente trova una data di riferimento 
nel 1839 quando il duca di Bovino, 
Carlo Guevara Suardo, dopo una ri-
chiesta di risarcimento per appro-
priazione indebita avanzata presso 
l’amministrazione comunale d’Ischia, 
lasciò definitivamente la tenuta, già in 
parte adibita a terreno agricolo, nelle 
mani dei coloni perché riteneva che 
il vivere nella torre fosse ormai com-
promesso dalla presenza e dai miasmi 
del cimitero colerico fatto realizzare 
nel fondo di sua proprietà, accosto 
alla chiesetta di S. Anna. Nonostante 
le mutilazioni del contesto, divenute 
più vistose e gravi a partire dagli anni 
Sessanta del ‘900, quando l’edilizia 
residenziale va alla ricerca dei luoghi 
più esclusivi e panoramici, la torre 
continua a mantenere un rapporto 
privilegiato con il Castello, anche se 
i termini di questo rapporto non sono 
più gli stessi, perché entrambi hanno 
visto mutare il ruolo e la consistenza 
del proprio habitat. D’altra parte ogni 
storia dell’architettura è storia di una 
modificazione, l’importante è non 
smarrirne la memoria (Ilia Delizia, 
presidente del Circolo G. Sadoul).

dotte con particolare attenzione e con criteri molto precisi 
affinché le delicate decorazioni a grottesche, rivelate dal-
la pulitura, non vengano snaturate e danneggiate in modo 
definitivo». Si legge inoltre che «I dipinti richiedono un in-
tervento estremamente delicato, che può essere portato a 
buon fine solo da professionisti qualificati e specializzati, 
possibilmente con continuità di controllo e di esecuzione. È 
importante, infatti, per una buona lettura del ciclo, per una 
completa valorizzazione delle decorazioni ed per un risulta-
to finale omogeneo e armonioso, che la linea di intervento 
resti chiara e precisa».
 La realizzazione di questo programma con l’Università di 
Dresda realizza a pieno quanto sperato.
 È una occasione unica che offre la possibilità di avere in-
dagini scientifiche e tecniche importanti e altrimenti non re-
alizzabili, ma estremamente necessarie per risolvere alcuni 
dubbi e si spera confermare e raffinare i criteri e la metodo-
logia di intervento proposta.
 Il lavoro potrà così procedere in modo sicuro e, si spera, 
con tempi di esecuzione non troppo lunghi, vista la delica-
tezza e difficoltà dell’intervento.
 I risultati saranno visibili ad ogni campagna annuale e il 
pubblico potrà di nuovo avere accesso alle belle decorazioni, 
sia frequentando la Torre durante i lavori, che visitando gli 
ambienti decorati nei mesi in cui il cantiere resterà chiuso. Il 
procedere degli interventi verrà spiegato con pannelli didat-
tici ed altro materiale illustrativo.
 Si auspica che le scuole possano realizzare visite di infor-
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mazione sia sulle decorazioni esistenti nella Torre, uniche ad 
Ischia, sia sui criteri di intervento e i principi della professio-
ne del restauratore di beni culturali. Si spera inoltre che an-
che il resto della popolazione sarà interessata ed invogliata a 
visitare il cantiere.
 Nella campagna di lavori di questo anno si procederà su 
quattro fronti:
- indagini sulla tecnica pittorica e sui possibili interventi di 
restauro precedenti; verifica e definizione dei metodi di puli-
tura per le superfici oggi visibili; definizione della metodolo-
gia per la rimozione degli strati sovrapposti di pittura a calce 
e a tempera; prove di integrazione pittorica e presentazione 
estetica finale.
 Si interverrà con queste prove ed interventi pilota nelle 
scale, nell’androne in corrispondenza dello stemma sulla 
volta, oggi visibile solo parzialmente, sulla volta del grande 
ambiente che guarda verso il Castello Aragonese e nell’am-

biente attualmente coperto da pannellature, dove si allarghe-
rà il tassello di prova pilota della parete Ovest, per capire 
meglio il tipo di decorazioni esistenti e provare a decifrare 
una scritta che appare oggi molto frammentaria e coperta.
 L’Università di Dresda è considerata, per il restauro dei 
dipinti murali, la migliore scuola di specializzazione in Eu-
ropa. I professionisti che si formano a Dresda completano il 
loro percorso formativo dal punto di vista scientifico e tec-
nico ad un livello altissimo, acquisendo nozioni teoriche e 
pratiche tali da poter guidare in futuro interventi di qualità 
in tutto il mondo, caratteristica non facilmente reperibile in 
altre scuole o corsi di formazione in Europa.
 Poter collaborare con una istituzione così prestigiosa e 
avere la possibilità di lavorare insieme al prof. Danzl e ai 
suoi giovani specialisti è per me una fortuna e un onore.

*

Foto di Salvatore Basile
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M O T I V I Raffaele Castagna

 Nel numero scorso abbiamo riportato un articolo 
tratto dal periodico “Ischia Nuova” del 1943 che, 
tra l’altro, parlava dell’unificazione dei comuni 
isolani, in toto o in parte. In proposito sul numero 
seguente ci fu una differente valutazione del proble-
ma che qui pubblichiamo per una certa aderenza 
con circostante di questo periodo, in cui la popola-
zione è chiamata a partecipare al referendum pro o 
contro il comune unico (5-6 giugno 2011).

 L’articolo «I capitoli della preparazione» del prof  Razza-
no, di cui al n. 4 di questo giornale, non può, né deve passare 
sotto silenzio, in ispecie nei riguardi di Forio, che, nella pro-
posta ventilata, dovrebbe formar parte del secondo gruppo 
dei nuovi comuni unificati; Forio, Serrara-Fontana e Barano, 
perché “attendono principalmente al commercio del vino”, 
mentre il primo gruppo dovrebbe essere costituito da Ischia, 
Casamicciola,  Lacco Ameno  e Sant’Angelo, perché “han-
no sempre esplicato la loro attività principale nell’industria   
idro-termo-climatica.
 Ciò, perché il silenzio non suoni, menomamente, acquie-
scenza ad una proposta che risente della influenza dei tempi 
che tanto nocquero all’intera isola, ed in ispecie ai cinque 
comuni decapitati, e che, al pari di quei fratelli più piccoli 
e bisognevoli, furono ammessi, sì, in casa di quello ritenuto 
maggiore e più ricco, dove ebbero sostituita la giacca rozza 
con altra di più decente taglio, ma quanto, ahimè, più lacera 
ed in brandelli!
 Ora che, vivaddio, siamo ritornati in tempi di libertà di 
pensiero e di parola, in cui l’amore per la propria terra non 
è più un delitto perché non s’indossava una livrea, ma può 
essere gridato a pieni polmoni ai quattri venti, passione non 
ispirata a gretto campanilismo, ma a tutela dei veri interessi 
locali, dobbiamo sfidare, e gridiamo: ma basta! basta con 
simili proposte! non s’impastiscano più simili polpette che 
hanno dato odore e sapore di rancido. Ridate, per la vece, ai 
cinque decapitati comuni dell’isola la propria resurrezio-
ne, resurrezione di autonomia, di libertà e di lustro che per 
secoli hanno sapientemente goduta!
 La mancanza di una simile voce insurrezionale alle nuo-
ve milaugurate proposte potrebbe, domani, essere una grave 
colpa.
 Non già che Forio malveda o guardi come di tono minore 
Barano e Serrara-Fontana. Mai più! Sono codesti, due cen-
tri dell’isola, come il primo, che lanno sempre brillato per 
ingegno e cultura, ricchezza e laboriosità, bensì perché cin-
que anni di dolorosa esperienza ascrivibile, in ispecie, agli 
uomini designati, per improvvisazione, capi dell’isola verde 
per antonomasia, di questa vera peria del golfo di Napoli, i 
quali non risolvettero, ma non segnarono neanche all’ordine 
del giorno uno solo dei problemi vitali che la riguardano, e 
pensarono invece, e soltanto, a costituire un vistoso corpo   
di   agenti municipali che poi dannarono alla miseria per gli 
stipendi di fame, corrisposti, ed a permettere che per la dolo-
sa sottrazione, ai danni del pubblico affamato nel tormento 

della guerra, di ben 700 quintali di farina si “arrangiassero”, 
ai danni degli stomachi dei vecchi, delle donne e dei fan-
ciulli, anziché mandarli in galera, cinque anni di dolorosa 
esperienza hanno ribadita la fondatezza di quel comune con-
cetto, che l’unione, cioè, di più “pezzenti” forma soltanto un 
“pezzentone” che non è neanche in grado di mantenersi in 
piedi e stendere la mano al passante, e che anche tra codesti 
simili non esula il cannibalismo, col danno, logicamente del 
più debole.
 Dunque : autonomia, libertà di direzione e decisioni, liber-
tà di amministrazione.
 Da secoli, dicevamo, i cinque aggregati comuni hanno 
avuta vita propria, e ne hanno saputo godere col compiaci-
mento dei propri amministrati, non dando mai segno alcuno 
di infermità mentale, da aver bisogno di un tutore o di un 
curatore. Tale capacità ed attitudine, ad onta delle tristissime 
fortune della patria, conservano tuttora, e  come!
 Uomini maturi, giovani oggi alle armi, ma domani liberi 
cittadini, non degeneri dei loro padri, sanno e sapranno ben 
reggere le sorti della casa loro; sapranno scorgere con occhio 
più amorevolmente vigile, le incrinature,  le lesioni lievi,  le 
fratture gravi che affioriranno, e cercheranno curarle con 
grande amore, guidati dalla calda passione che vien fuori da  
quei versi : casa mia, casa mia, per piccina che tu sia tu mi 
sembri una badia. 
 Ritornando al.... dettaglio, ricorderemo a chi l’abbia di-
menticato, che Forio, ubertosa cittadina, ugualmente riviera-
sca  come Ischia,  Casamicciola, Lacco Ameno e S. Angelo, 
come stazione idro-termo-climatica non è seconda a nessu-
no.  Se i suoi poderosi vini color dell’ambra van rinomati, 
la mitezza del clima, durante l’inverno, per la sua esposi-
zione, ed il fresco maestrale nell’ora della canicola, la fa 
essere una Rodi mediterranea; le sue ampie spiagge baciate 
dall’azzurro mare senza confine affascinano ed agguantano; 
i suoi bacini d’acqua termale sono di fama mondiale, e basti 
il ricordo delle miracolose  acque di Citara : .... na fonta 
d’acqua savez’e cucente ca fa’ sci priene sule cu la viste ! 
come cantava il Maltese!
 Dunque non si parli più di raggruppamenti! 
 Ritornino al più presto, con le nuove fortune della patria, 
a vita propria gli ex-comuni di Forio, Lacco Ameno, Casa-
micciola, Barano e Serrara-Fontana.
 Si è dubbiosi forse?
 Si vuole un’auto decisione? Sia pure e che venga al più 
presto.
 Battiamo le mani con la forza di un claquer!  La vittoria 
sarà nostra, senza dubbio.
 Vittoria che suonerà, per altro, rampogna per coloro che 
presero parte all’infausta riunione del 7 aprile 1938, nella 
quale riconfermarono “la richiesta per l’unificazione dei sei 
comuni dell’isola d’Ischia” quando, invece, avrebbero fatto 
meglio a decidere di buttar via la casacca nera e rassegnare 
il mandato pur di non “cedere, per amor del natìo loco, ad 
eventuali “marzialesche” pressioni, se pur vere!
  (Luigi Morgera) 
 (Ischia nuova, anno I, n. 5, 26 dicembre 1943)
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Ex libris
Nuovo Metodo Grammaticale del rev. D. Antonio Sassi 
della Città ed isola d’Ischia dedicato all’Illustrissimo e 
Reverendissimo Signor F. Nicolò Antonio Schiaffinati degnissimo 
vescovo di questa medesima Real Città ed isola d’Ischia
Nuova Edizione accresciuta di varie aggiunte inedite di non minor merito dell’ope-
ra stessa - Napoli, nel Gabinetto Bibliografico e Tipografico, Strada S. Biagio dei 
Librai n 41, 1826.

 In Isola d’Ischia, tremila voci titoli immagini abbiamo riportato la 
notizia di questa grammatica latina pubblicata nel 1741 sotto il titolo 
di Nuovo metodo grammaticale del rev. D. Antonio Sassi della Città 
ed Isola d’Ischia, insegnante di latino; ne abbiamo trovato copia della 
ristampa del 1826, da cui abbiamo tratto le pagine iniziali qui riporta-
te. 
 Mons. Onofrio Buonocore scriveva di averne trovato esemplare in 
uno scaffale di don Nicola Lauro, quando per incrementare l’Antonia-
na andava raccogliendo libri fuori uso nelle antiche famiglie isolane.  
E in Ischia Nuova (anno II, n. 8 del 20 febbraio 1944) scriveva: 

 
 1826 - L’Editore (Raffaele Lista) -  
 Recherà forse a taluno maraviglia, se 
tra tanti, e sì varii libri in ogni genere 
dell’umano sapere, de’ quali è stato, 
ed è tuttavia grande il desiderio presso 
la classe de’ dotti, per la qua si totale 
mancanza, che ve n’ha, non essendo si 
alcuno finora rivolto a riprodurli colle 
stam pe, noi abbiamo collocate piutto-
sto le nostre cure nel fare eseguire una 
recente edizione del Muovo Metodo 
Grammaticale del Reverendo  D. 
Antonio Sassi da Ischia, reso da qual-
che tempo tra noi rarissimo, e quindi 
di gran valore. Ma potrà di leggieri una 
tal sorpresa dile guarsi, laddove piacerà 
per  poco riflettere,  che non minor dritto 
alla celebrità acquistarono i Tassi, che i 
Galeoti, e  che se i primi ci mo strarono 
ad imitare il nobile, ed arduo cam mino 
del sapere, e della gloria, i secondi ci 
fece ro concepire tanto disprezzo per 
le loro sciocchez ze quanto bastasse a 
renderci in ogni incontro a noi stessi 
presenti, per battere un sentiero diame-
tralmente opposto a quello, che fu vedu-
to da essi calcarsi.
 La stranezza inoltre delle idee, e de’ 
vari assurdi sistemi dal Sassi foggia-
ti di piena buona fede, onde mostrare 
vieppiù spianata la strada, che menar 

 «I lieti anni dell’adolescenza nostra, quan do ci tenevano a sedere nei 
banchi del ginnasio, l’insegnante di latino - Don Francesco Onorato, che 
succhiava il midollo dei migliori classici, di soven te soleva ripetere con 
sincera riveren za: Questa grazia è notata dalla gram matica del Sassi.
 E, una volta, ci facemmo arditi a domandare chi era quel Sassi. 
 Un antico e dotto prete isclano, il quale mise alle stampe una rispet
tabile grammatica latina, ormai divenu ta rara.
 E non si andò più innanzi.
 Però, col volgere degli anni, in par ticolare dopo che ci entrò il male del
la biblionomia, venne crescendo in me il desiderio di conoscere il Sassi e 
la sua grammatica. E, di recente, è stata resa sazia la nostra brama.
 Da un mucchietto di libri inviati all’Antoniana dal Sig. Nicola Lauro 
d’Ischia, ci venne innanzi, timido timi do, fasciato dalla tradizionale 
cartape cora settecentesca, il Nuovo metodo grammaticale del Rev. 
Antonio Sassi.
 Dal rispettabile tomo di 350 pagine si rileva che l’Autore, l’anno 
1741, die de alle stampe, in Roma, il dotto vo lume; e trovò bello, con una 
prefazione alquanto gonfia, dedicarlo al chiaris simo Vescovo d’Ischia: 
Mons. Nicola Schiaffmati, fondatore del classico Se minario diocesano.
 Non è il caso d’addentrarci nell’a nalisi dell’opera; ci è del nuovo, 
secon do il costume d’allora; ci è del diver so da quello che è in uso oggi. 
Due secoli addietro il latino, per così dire, era ancora lingua parlata tra i 
dotti. Nelle scuole dei Gesuiti, nel ginnasio e nel liceo, la lingua del Lazio 
era parlata in classe, a passeggio, a tavola, nelle ricreazioni.
 Oggi si fa l’anatomia del brano clas sico; allora si conversava con 
Cicerone e con Orazio. Il Sassi nel suo Nuovo metodo presenta vivo 
l’autore agli alun ni, non getta sul tavolo un pezzo ana tomico.
 Abbiamo avuto caro richiamare alla memoria questo classicista   isclano 
che, dopo due secoli, non è ancora   tutto morto! 
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ne deve alla conoscenza non meno, che all’imitazione de’ 
Classici Latini Scrittori, ci ha fatto nascere l’idea di procu-
rare a’ veri se guaci di Minerva, ed a’ giusti conoscitori del le 
bellezze della lingua del Lazio un mezzo, col quale senza 
uscir col pensiero da tali studii, po tessero aver de’ momenti 
di sollievo nelle loro cure colla lettura delle madornali svi-
ste, di cui per solo vantaggio forse de’suoi simili ha volu to 
mostrarsi a larga mano generoso il nostro dot to Autore.
 In appendice al Nuovo Metodo aggiugneremo taluni vol-
gari inediti da commendarsi del pari che i grammaticali inse-
gnamenti del Sassi, secon do i quali potranno colla massima 
facilità, e buon successo essere trasportati nel Latino idioma. 
Crediamo superfluo intanto trattenerci a tessere l’elogio del-
la singolarità di tali inediti volgari, potendosi ciò benissimo 
a colpo di occhio giudicare da’ Lettori.
 Noi non faremo altro che riprodurre colla mas sima scru-
polosità quanto si trova dato alla lu ce nella edizione del 
1741 di Roma, che è la sola, la quale, per quanto sembra, 
fu eseguita sotto gli occhi dello stesso Autore. Quindi non ci 
daremo alcuna briga d’emendare gli errori di ortografia, che 
chiaramente si scorge essere il parto della crassa Minerva, e 
della buona fe de in genere di cultura, cui parve il Sassi dal la 
natura in ogni conto negato, e ciò per sem pre meglio servire 
al fine, che ci siam propo sto.

***

 Prefazione di Antonio Sassi

 Illustrissimo e Reverendissimo     
 Signore,
 Hanno questa natura le stelle, che le più fiacche, e minute 
si oscurano al nascer delle maggiori; così alla comparsa del 
Generale, la Dignità de Tenenti si adombra; Ma V. S. Ill. a 
noi tutti bensì Sovrano: Sovrano dissi; però senz’abbassa-
mento di alcuno; La gra vità autorevol, che in un certo regna-
va (V. S. Ill. lontano) ritenealasi ancor (V. S. Ill. presente) 
Anzi rendevasi a molti più di rispetto, poiché pure dalla sua 
splendidezza rispettavansi. Perciò egualmente caro a gra-
duati, che a bass, avean mischiato l’officio di General, e di 
Soldato. In far crescer com’Esortatore la diligenza, e fati-
ca di ogn’uno, ed in allegerirla insieme, come dal la stessa 
Socia si vede. Felice quegli, la qual fedeltate, ed industria 
provavansi, non per mezzo di Messi, o Spositori; ma da V. 
S. Ill. proprio, ne pure dalle sue orecchie, ma da suoi oc-
chi . Vi preghiam perciò Sommo Fattore delle cose di qual 
tanto sono i Nomi, quanto li linguaggi de’ popoli, poicche 
non possiam sapere con qual specialmente mi for zate esser 
nomato, o siate una certa forza, e mente divina, che semi-
nata per tutt’il Mondo, vi mischiate coll’elementi, e senza 
verun impulso straniero vi movete da voi stes so; o da una 
onnipotenza sopra tutti i Cieli. Onde veggiate questa vostra 
fabrica dalla più alta vetta della natura; Vi preghiam, dissi, e 
scongiuriamo a conservare per tutti i secoli quest’opra, sen-
do poco augurare ad un valore, ad una pietate sì grande lo 
spa zio più lungo, che poss’aver la vera scien za un Uomo. 
Voi ben siete tutta bontade, tut ta pietade, perciò dovete vo-
lere il dritto, né potete non volerlo, potendo. Poicche se v’ha 
cosa grata, che a meritevoli da voi si nieghi, in voi manca, 
ò la bontade, ò il pote re; Fate dunque, che duri all’eternità 
quel gran bene, che deste agli uomini, e viva sem pre Fra: 
Nicolò Antonio Schiaffinati nostro Vescovo, quantunque la 
sua stirpe di Cavalier Ecclesiastico è nato nella porpora, con-
forme alle brame della nostra Republica esperito sempre più 
numerosa, e felice. 

di V. S. Ill.
Dev. ed Umiliss. Servo Sacerdote Antonio Sassi

Pagina tratta dal Nuovo Metodo di Antonio Sassi

Lacco Ameno - Villa Arbusto
dal 7 maggio all’11 giugno 2011

Mostra di

Mariolino 
Capuano
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Poeti latini minori - Carmi eroici di Lu-
cilio junior........ raccolti da Nicola Eligio Le-
maire con antiche e nuove note. Vol. III Parigi, 
1824

 Excursus III
 L’Etna di Lucilio, versi 426 -428

  Dicesi che bruciò una volta la famosa Aenaria,
  Ora estinta riposa; teste è il luogo tra Napoli
  e Cuma, ormai freddo da molti anni.

 Abbiamo riportato questi versi un poco mutati rispetto ai 
testi delle antiche edizioni, in quanto li consideravamo facil-
mente adattabili e molto rispondenti al senso dell’autore, pur 
non volendo negare che si possano dare altre emendazioni di 
questo passo, non dissimili dalle tracce dell’antica scrittura 
né contrarie al pensiero dell’autore. Di ciò ci proponiamo 
di trattare in questo excursus e, contemporaneamente, di ri-
cordare alcune cose degne di memoria sul sito e la natura 
dell’isola Aenaria secondo antiche testimonianze.
 Molte antiche edizioni con il manoscritto Helmst. leggo-
no: Dicitur insidiis flagrans Aenaria quondam. L’Aldina 
invece scrisse: Dicitur insignis flagrans.... Da insidiis di 
antiche edizioni Scaligero, e Gorallo dopo di lui, riportaro-
no indiciis, e Antonio de Rooj si volse a leggere Discitur 
indiciis, cioè alcuni indizi fanno intendere che una volta Ae-
naria bruciò. A me sembra che possa andare bene insidiis, 
per significare che una volta Aenaria per insidias, cioè im-
provvisamente e inaspettatamente scoppiò in fiamme. Ma, 

pur credendo questo più oscuro per i lettori, preferisco la 
lezione Aldina e riportarla nel testo. In un altro verso molte 
vulgate hanno: Nunc exstincta super tectisque. Aldo, Piteo e 
Lucio leggono testisque, che uniscono al seguito Neapolin 
inter et Cumas locus est. Scaligero dalla vulgata rese: Nunc 
exst. superque satisque, che Gorallo considerando il termine 
“freddo” scrisse Nunc exst. supertexisse, cioè la terra accu-
mulata copriva le pietre, che un tempo avevano preso fuoco.
Antonio de Rooj non senza successo congettura super se-
disse, poiché l’autore dice residem (inattivo) l’Etna, v. 161 
e v. 455, e gli attribuisce desidiam (il riposo), v. 375, come 
se si parlasse di un uomo. Ma forse sembrerà avvicinarsi 
maggiormente alla scrittura delle antiche edizioni l’emenda-
zione di Wesselingio, che (Itinerario di Antonino, pag. 515) 
secondo la lezione dell’Aldina così scrive:

 Dicitur e signis flagrasse Aenaria quondam,
 Nunc exstincta subest; testisque Neapolin inter, etc.

 Io tuttavia ritenendo quel subest meno congruente e chia-
ro, pensai di porre stupet, poiché la parola si avvicina mag-
giormente alle lettere toè / super degli antichi libri ed è giu-
stificato dall’uso dello stesso autore, e da altri suoi passi, per 
cui stupet si pone per riposa, è immoto.

 Aenaria è isola del golfo cumano, dirimpetto al promon-
torio di Miseno, che Plinio, lib. III cap. 6, tramanda che era 
anche detta Inarime e Pithecusa. Sebbene altri scrittori dis-
sentano da Plinio e sembrino distinguere Pithecusa da Aena-
ria, come Livio, Ovidio, Mela, molti invero concordano con 
Plinio e riferisono i due nomi alla medesima isola. Poiché 
poi riportano Pithecuse al plurale, sembra che si indichino 
con questo nome più isole vicine, come Prochyta e altre che 

Poetae latini minores - Lucilii junioris, Sa-
leii Bassi et aliorum Carmina heroica; epitala-
mia et Homeristarum latinorum opera, quae 
notis veteribus ac novis illustravit N. E. Lemai-
re - Vol. III, Parisiis, colligerat  Nicolaus Eligius 
Lemaire, 1824.

 Excursus III
 Ad Lucilii  Aetnam, vs. 426-428

  Dicitur insignis flagrasse Aenaria quondam, 
  Nunc exstincta stupet; testisque Neapolin inter 
  Et Cumas locus est, multis jam frigidus annis.

 Dedimus hos versus paullo mutatos e veterum editionum lec-
tionibus, prout eos et facillime fingendos, et ad sensum auctoris 
planissimos opinabamur; quamvis diffiteri nolimus, posse et alias 
hujus loci emendationes dari, veteris scripturae vestigiis non dis-
similes, nec sententiae auctoris adversas. De quibus nunc hoc Ex-
cursu agere propositum est, simulque de Aenariae insulae situ et 
natura quaedam memoratu digna e Veterum testimoniis repetere. 
Antiquae editiones pleraeque cum Mspto Helmst. legunt: Dicitur 
insidiis flagrans Aenaria quondam. Aldina autem vulgavit Dicitur 
insignis flagrans, etc. Ex insidiis veterum edd. Scaliger, eumque 
sequutus Gorallus, fecerunt indiciis, et Antonius de Rooj simul sua-
sit legendum Discitur indiciis, h. e. indicia quaedam docent, Aena-
riam quondam flagrasse. Mihi tamen stare posse videtur insidiis, ut 
significetur, Aenariam olim per insidias, h. e. repente et improviso 

erupisse in flammas.Quamquam, quum crederem hoc obscurius vi-
sum iri lectoribus, lectionem Aldinae praeferre et in textu usurpare 
malui. In altero versu vulgatae plures habent Nunc exstincta super 
tectisque. Aldus, Pithoeus et Lucius testisque legunt, et jungunt se-
quentibus Neapolin inter et Cumas locus est. Scaliger e vulgata ef-
fecit: Nunc exst. superque satisque, quod frigidum putans Gorallus 
scripsit Nunc exst. supertexisse, nimirum lapides, qui olim ignem 
conceperant, aggesta desuper insulae terra. Anton. de Roof haud 
infeliciter conjicit super sedisse, quia auctor residem dicit Aetnam, 
v. 161 et 455, et desidiam ei tribuit v. 375, tamquam de homine 
loquatur. Sed fortasse magis accedere ad scripturam veterum edd. 
videbitur emendatio Wesselingii, qui ad Antonini Itinerarium, pag. 
515, e lectione Aldinae sic conjicit:

 Dicitur e signis flagrasse Aenaria quondam,
 Nunc exstincta subest; testisque Neapolin inter, etc.

 Ego tamen illud subest minus congruum et planum existimans, 
reponendum duxi stupet, quod verbum literis ad toè / super veterum 
librorum proxime accedit, atque ipsius auctoris usu, aliisque ejus 
locis comprobatur, quibus stupet pro quiescit, immotum est, poni-
tur.
 Aenaria vero insula est in sinu Cumano, promontorio Miseno 
objecta, quam Plinius, lib. III, cap. 6, simul Inarimen et Pithecusam 
dictam esse tradit. Quamquam alii scriptores dissentire a Plinio, 
et Pithecusas distinguere ab Aenaria videntur, ut Livius, Ovidius, 
Mela; plures tamen suffragantur Plinio, et utrumque nomen de ea-
dem insula usurpant. Quum autem subinde Pithecusae plurali nu-
mero efferuntur, videntur eo nomine plures insulae adjacentes, ut 
Prochyta aliaeque, comprehendi, quod ejusdem naturae, et subter-
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erano della stessa natura e note per l’eruzione di fuoco sot-
terraneo e di acque calde. Per tale motivo talvolta ho avuto il 
dubbio che, nella corrotta scrittura super tectisque sia celato 
il nome di altra isola, simile ad Aenaria, dico di Nisida, e 
forse bisognerebbe leggere:

 …. flagrans Aenaria quondam,
 Nunc exstincta, super Nesisque : Neapolin inter, etc.

 Aenaria ora è estinta, ed inoltre Nisida ha subito 
 lo stesso destino:... 

 Nisida è una piccola isola del golfo di Pozzuoli, vicina a 
Napoli. Come Virgilio dice Aenaria ardente di fuoco e so-
vrapposta a Tifeo (Eneide, IX, 715):

 Allora al fragore tremano l’alta Procida, e il duro covile
 d’Inarime sovrapposta a Tifeo per odine di Giove

così di Nisida Lucano, lib. VI, 90,

 …… Con tale soffio Nisida
 emette stigio vapore dai tenebrosi sassi
 e l’antro spira la frenesia del mortifero Tifone

cui s’aggiunge Papin. Stazio, Silv. II, 2, 77:

 ....... e nociva
 aria respira Nisida cinta dal mare....

 Poiché questi poeti dicono che l’isola di Nisida esalava 
vapori nocivi, isola che Lucilio sembra dire estinta nel suo 
tempo, essi certamente ripetono cose da precedenti riferi-
menti. Del resto passi di altri scrittori, come Cicerone, Sene-
ca, Plinio, attestano che la stessa fu per la maggior parte del 
loro tempo quieta, salubre e fertile e frequentata da illustri 

personaggi. Strabone, lib. V, pag. 248, ediz. Cas. osserva che 
tutto quel mare d’Italia, che si trova tra la Sicilia e Cuma, 
ha nelle profondità continue caverne infiammate, e questo 
attestano tutti quei tratti delle isole Lipari, e Pitecusa, e le 
regioni intorno a Pozzuoli, Napoli e Baia, il che tenendo 
presente i poeti consideravano Tifeo giacente sotto questi 
luoghi: per cui Pindaro, Pyth. I, 29 seqq, vi pone il luogo, in 
cui si dice che il petto di Tifone sia premuto dal lido cumano 
e dalla terra di Sicilia. Di qui appare evidente come anche 
Nisida, vicina a Napoli, con Aenaria e le altre isole dello 
stessso mare siano dette ansimanti per l’ira di Tifone. Poiché 
Lucilio dice che una volta l’isola bruciò, ma poi si estinse, 
sembra che si possano chiarire la causa e il modo dell’estin-
zione da un passo di Strabone, il quale riferisce che al cen-
tro di Pitecusa, cioè Aenaria, il monte Epopeo scosso da un 
terremoto vomitò fuoco, e la terra, posta tra lo stesso monte 
e il mare, volta in cenere dal veemente turbine (Tifone), fu 
spinta per tre stadi nel mare: questo poi, tornando, indietro 
inondò l’isola e così vi spense il fuoco.
 Similmente Plinio, lib. II, cap. 88: «In questa (Pitecusa) 
il monte Epopo, dopo un’improvvisa eruzione di fiamme, fu 
livellato alla piatta distesa dei campi. Nella medesima isola 
una città fu inghiottita nel profondo, e per un altro sommo-
vimento spuntò uno stagno, e per un terzo, dopo un crollo 
di montagne, si costituì l’isola di Procida». Dello stagno 
d’Aenaria fa menzione anche Papin. Stazio, Silv. III, 5, 104: 
... stagno salutare d’Aenaria, e la rinata Statina. Dice me-
dicamentosi questi stagni, poiché in quest’isola scaturivano 
acque che guarivano i calcoli, come scrivono Strabone, poco 
dopo il passo già riportato, e Plinio lib. XXXI, cap. 2. 
 Circa Statina rinata, di cui parla Stazio, grande è l’esitazio-

ranei ignis calidarumque aquarum eruptione memorabiles erant. 
Quam ob caussam suspicatus sum aliquando, sub corrupta scrip-
tura super tectisque latere aliud insulae, Aenariae similis, Nesidis 
inquam, nomen, et fortasse sic legendum esse:

 …. flagrans Aenaria quondam ,
 Nunc exstincta, super Nesisque : Neapolin inter, etc.

 Hoc est, Aenaria nunc exstincta est, et praeterea Nesis, idem fa-
tum experta. Est autem Nesis parva insula sinus Puteolani, adja-
censque Neapoli. Ut Virgilius Aenariam flagrantem ignibus, et 
Typhoeo injectam tradidit, Aeneid. IX, 715 

 Tum sonitu Prochyta alta tremit, durumque cubile 
 Inarime Jovis imperiis imposta Typhoeo ;

ita de Neside Lucanus, lib. VI, 90,

 …… Tali spiramine Nesis
 Emittit Stygium nebulosis aera saxis,
 Antraque letiferi rabiem Typhonis anhelant, etc.

cui accedit Papin. Statius, Silv. II, 2, 77:

 ……  inde malignum
 Aera respirat pelago circumflua Nesis, etc.

 Quum hi poetae Nesidem insulam noxios vapores exhala-
re dicant, quam Lucilius suo tempore exstinctam praedicare 
videtur, id poetae haud dubie e pristina fama repetunt. Caeterum 
eamdem maxima ex parte tunc temporis quietam, et salubrem et 

fertilem, et a viris nobilibus frequentatam esse, aliorum scriptorum 
loci, ut Ciceronis, Senecae, Plinii testantur. Strabo, lib.V, pag. 248, 
edit. Cas. observat, quum totum illud mare, quod inter Siciliam et 
Cumas Italiae est, in profundo continuas habeat cavernas ignitas, 
idque omnes illius tractus insulae Liparaeorum et Pithecusae, et 
regiones circa Puteolos, Neapolin et Baias, igne fumantes, sa-
tis testentur, hoc igitur sequutos poetas omnibus hisceTyphoeum 
subjecisse: quam in rem, locum Pindari Pyth. I, 29 seqq. subjicit, in 
quo pectora Typhonis Cumano aeque litore, ac Siciliae terra premi 
dicuntur. Hinc apparet ratio, cur Nesis etiam, Neapoli propinqua, 
cum Aenaria et caeteris ejus maris insulis, rabieTyphonis anhelare 
dicatur. Quod Aenariam Lucilius olim flagrasse, nunc exstinctam 
esse dicit, ejus exstinctionis caussam et modum videmur e Strabo-
nis loco allegato posse declarare, qui refert, in medio Pithecusae, 
quae est Aenaria, collem Epopea terrae motu concussum ignes evo-
muisse, terramque, quae inter ipsum et mare est, in cineres versam 
vehementi turbine, qualis Typhonis est, sublatam tribus inde in al-
tum mare stadiis recessisse, mare vero paulo post reversum inun-
dasse insulam, ignemque in ea hoc pacto exstinctum.
 SimiliterPlinius, lib. II, cap. 88: «In his (Pithecusis) montem Epo-
pon, quum repente flamma in eo emicuisset, campestri aequatum 
planitie. In eadem et oppidum haustum profundo; alioque motu ter-
rae stagnum emersisse; et alio, provolutis montibus insulam exsti-
tisse Prochytam». Lacus etiam in Aenaria mentionem facit Papin. 
Statius, Silv. III, 5, 104: Aenariaeque lacus medicos, Statinasque 
renatas. Dicit medicos eos lacus, quod in ea insula aquae scaturie-
bant, quae calculosis medebantur, ut scribit Strabo paullo post eum 
locum, quem modo recitavimus, et Plin. lib. XXXI, cap. 2.   
 De Statinis renatis, quas dicit Statius, magna doctorum haesitatio. 
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ne dei dotti. Domizio Calderino e Bernarzio nei commenti 
alle Selve di Stazio pensano che nel passo riportato di Plinio, 
per il quale in Aenaria una città fu inghiottita nel profondo 
e, per un altro sommovimento, spuntò Statina, questo nome 
fu erroneamente riportato nei codici come stagnum. Ad altri 
dotti piacque la correzione di Plinio, e mi riferisco al com-
mento di Casp. Bartio e Arduino; ma costui, spinto dall’au-
torità degli esemplari riportati, sostiene la mutata lettura. A 
meno che Statina non debba porsi presso Plinio, è certo che 
da nessun altro, tranne Stazio, essa viene nominata, e perciò 
è in dubbio quale isola debba intendersi sotto tale nome. Io 
penso che non si tratti che di Procida, che Plinio, dopo Stra-
bone, ricorda che si formò dopo un crollo di montagne, e si 
staccò da Aenaria lib. III, cap. 6; e che Stazio, Silv., II, 2, 76, 
congiunge con Inarime o Aenaria, come qui Statina. Che se 
per caso fosse nata da quel terremoto, riferito da Strabone, 
quando una parte di Aenaria dal turbine trascinata nel mare, 
poi restituita al ritorno di questo con l’inondazione di Aena-
ria, da alcuni poté essere detta Procida e poi Statina, poiché 
strappata prima e inghiottita dal mare, presto tornata indietro 
con lo stesso mare si fermò: e per tale motivo è detta da Sta-
zio rinata.
 Strabone, l.c., dice che Pitecusa fu sottomessa un tempo 
al re dei Siracusani, Gerone, poi la conquistarono i Campani 
o Napoletani che, avendola di nuovo perduta in guerra, la 
riebbero da Cesare Augusto in cambio di Capri. Svetonio, 
che ricorda questo fatto in Aug., cap. 92, la chiama Aenaria, 
donde si evidenzia che l’isola aveva entrambi i nomi. E que-
sta denominazione fu assunta dagli storici romani; Pitecusa 
invece era preferita dai Greci e dagli antichi scrittori, mentre 
Inarime ebbe soprattutto un uso poetico. Il parere di Plinio, 
secondo il quale il nome Aenaria deriva dall’aver fatto ap-
prodo Aenea in quest’isola, pare poco probabile. Infatti da 

Aenea non Aenaria, ma Aenearia o Aeneia dovrebbe deriva-
re. Un motivo più accettabile sembra quello di Strabone, il 
quale ricorda che Pitecusa era nota per la feracità del suolo e 
i metalli dell’oro. Donde Vossio in Observat. ad Melam lib. 
II, 7, 179, pensa che il nome derivi dalle miniere di rame: 
come da aere deriva aerarius, così da aheno si sarebbe avuto 
Ahenaria o Aenaria: tuttavia il fatto che la dica abbondante 
di metalli e che sia ricca di oro, d’argento, di rame, di fer-
ro, sale e altri metalli, non ho trovato all’autorità di quale 
scrittore sia attribuibile. Plinio, l. c., afferma che l’isola è 
detta Pitecusa non per la moltitudine delle scimmie (simie), 
come alcuni hanno sostenuto, ma dalle botteghe di orci di 
terracotta. Molti seguirono però la opinione comune, soprat-
tutto Ovidio, Metam. XIV, 90, il quale narra che gli abitanti 
Cercopi furono mutati in scimmie e mandati in quest’isola; 
allora appunto, tra i più recenti, difesero e usarono questa 
tesi Salmasio (Exercit., Plin. pag. 68) e Sam. Bocarto (de 
Animal. lib. III, cap. 31, pag. 994), i quali ritengono Pitecu-
sa nome greco ed Aenaria nome latino, e scrivono Enaria, 
poiché è abitata dagli Enarii, cioè le scimmie, appoggian-
dosi soprattutto alla testimonianza di Servio che, trattando 
dell’Eneide, IX, 716, scrive secondo l’emendazione di Sal-
masio: Inarime, ora detta Enaria, spesso colpita dai fulmini, 
perché opprime Tifeo e perché qui come oltraggio furono 
mandate le scimmie, che in lingua greca sono dette a”rrinav,
cioè enares, e per tale motivo chiamano così anche Pitecusa, 
sebbene molti autori non siano concordi. 
 Pertanto pensa che le scimmie siano dette enares, senza 
narici, come enodes (senza nodi), elumbes (senza fianchi), 
elingues (senza lingua). Invero dubito della validità di que-
sta spiegazione, considerata ridicola da Vossio. Infatti non 
si trova chi abbia detto enares le scimmie, né alcuno degli 
antichi scrisse Enaria invece che Aenaria, voce che, se ve-

Domitius Calderinus et Bernartius in comment. ad Statii Silv. Sta-
tinam putant in Plinii loco allegato memorari, qui dicat, in Aenaria 
oppidum haustum profundo, alioque motu terrae Statinam emersis-
se, mendoseque in codicibus scribi stagnum emersisse. Eamdem 
Plinii correctionem aliis arrisisse doctis viris, e Casp. Barthii com-
mentario in Stat. et ex Harduino in Not. et emend. ad h. l. intelligo; 
sed hic exemplarium collatorum  auctoritate adductus, receptam 
lectionem tuetur. Nisi vero Statina apud Plinium reponenda, certum 
est, a nemine alio, praeter Statium, eam nominari, dubitandumque 
adeo, quae insula sub eo nomine intelligenda. Ego suspicor, non 
aliam esse ac Prochytam, quam Plinius l. c. provolutis Aenariae 
montibus exstitisse, et profusam ab Aenaria libro III, cap. 6, post 
Strabonem memorat; quamque Statius, Silv. II, 2, 76, aeque uno 
versu cum Inarime, vel Aenaria, conjungit, ut hic Statinam. Quod 
si fortasse eo motu terrae, quem supra e Strabone retulimus, nata 
est, quum pars Aenariae turbine abrepta in mare, eoque redeunte et 
Aenariam inundante relata est, potuit sane Prochyta inde Statina a 
quibusdam nominari, quod avulsa prius et absorpta mari, mox cum 
eodem revoluta constitisset: nec aliam ob rationem a Statio renata 
dicitur. 
 Pithecusam olim Hieroni Syracusanorum regi paruisse, postea 
Campanos vel Neapolitanos ea potitos, scribit Strabo l. c. qui quum 
iterum bello amisissent, Caesar Augustus eam Neapolitanis reddi-
dit, ut Capreas ab illis acciperet. Suetonius, idem memorans in Aug. 
cap. 92, Aenariam nominat, unde liquet, utrumque nomen eidem 
insulae fuisse. Et hoc nomen praecipue ab historicis Romanis usur-
patum video; Pithecusae Graecis maxime et antiquioribus scriptori-
bus, Inarimes poetis in usu est. Plinii sententia, qui Aenariae nomen 

a statione navium Aeneae accepisse dicit lib. III, cap. 6, parum sane 
probabilis est. Nam ab Aenea non Aenaria, sed Aenearia aut Aeneia 
potius dicenda esset. Potior ratio e Strabone petenda videtur, qui 
Pithecusas ob feracitatem agri et metalla auri celebratas esse me-
morat. Unde Vossius in Observatt. ad Melam, lib. II, 7, 179, nomen 
accepisse ab aerifodinis putat, atque ut ab aere fit aerarius, sic ab 
aheno factam esse Ahenariam, vel Aenariam contendit: qui tamen 
ubi adeo abundasse metallis dicit, ut tota auro, argento, aere, ferro, 
sale, aliisque fossilibus videretur substerni, id nondum inveni, cu-
jus auctoritate scriptoris adserat. Pithecusam Plinius loco cit. tradit, 
non a simiarum multitudine, ut aliqui existimavere, sed a figlinis 
doliariorum dictam. Vulgarem tamen opinionem sequuti sunt Ve-
terum multi, praesertim Ovidius, Metam. XIV, 90, qui Cercopes 
incolas in simias fabulatur mutatos, et in hanc insulam missos; 
tum vero defenderunt ornaruntque e recentioribus cl. Salmasius in 
Exercit, Plin. pag. 68, et Sam. Bochartus, de Animal. lib. III, cap. 
31, pag, 994, qui Pithecusae, Graeci nominis, Latinum vocabulum 
Aenariam, existimant, scribuntque Enariam, quod ab Enaribus, hoc 
est, simiis, incolatur, Servii maxime testimonio innixi, qui ad Aen, 
IX , 716, scribit ex emendatione Salmasii: Inarime, nunc Enaria 
dicitur, et saepe fulgorihus petitur ob hoc, quod Typhaeum premat, 
et quia in eam ad contumeliam simiae missae sunt, quas Graiorum 
lingua a”rrinav, id est enares dicunt, ob quam caussam Pithecusam 
etiam vocitant, licet diversi auctores varie dicant. 
 Itaque enares dictas esse simias putat, quia sine naribus, ut eno-
des, elumbes, elingues. Enimvero dubito, an haec ratio satis vale-
at, quae, ut ridicula, jam explosa est a Vossio. Etenim, qui enares 
unquam simias dixerit, nusquam reperitur, neque quisquam Vete-
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rum Enariam scripsit pro Aenaria, quae vox si vere descenderet a 
naribus, cujus syllaba prior longa est, Statius eam non potuisset 
in Aenaria corripere. Et simias in ea insula abundasse, aut eo tra-
ductas esse, mihi fabulae similis res est. Non enim simiarum patria 
Italia, sed Africa est, ubi etiam regiones fuisse Pithecusas dictas, 
Diodorus Siculus, lib. II, testatur: et nisi incolae fortasse per ca-
villationem simiis similes dicti, alia profecto nominis Pithecusae 
ratio fuerit necesse est. Quae quidem a Plinio affertur, a figlinis 
doliariorum petita, Salmasio non probabilis videtur propterea, quod 
a doliis Pithusa, non Pithecusa, dicenda fuisset. At vero Plinius non 
a doliis, sed a doliariis eorumque figlinis, nomen derivandum cen-
suit, eamque rationem viri docti demonstrarunt.
 Caeterum memorabile inprimis est, quod Strabo lib. XIII, pag. 
626, tradidit piqhékouv lingua etrusca dici a\riémouv , unde for-
tasse Hesychius petiit qui scribit àArimov , piéqhkov .

ramente discendesse da naribus, la cui prima sillaba è lunga, 
Stazio non avrebbe potuto abbreviarla in Aenaria. E che in 
quest’isola ci fossero le scimmie o che vi fossero state por-
tate, a me sembra cosa simile a favola. Non l’Italia è patria 
delle scimmie, ma l’Africa, dove si trovano anche regioni 
dette Pitecuse, come testimonia Diodoro Siculo, lib. II: e 
se forse per pedanteria gli abitanti non sono detti simili alle 
scimmie, bisogna cercare altra causa per spiegare il nome di 
Pitecusa. Quanto asserisce Plinio, la derivazione dalle bot-
teghe di orci di terracotta, non sembra probabile a Salmasio, 
in quanto dagli orci si sarebbe dovuto avere Pithusa, non 
Pithecusa. Ma invero Plinio ritenne che il nome derivasse 
non da doliis (orci), ma da doliaris e dalle loro botteghe, e 
tale ragione sostennero e dimostrarono uomini dotti.
 Memorabile è soprattutto che Strabone, lib. III pag.626, 
riferì che piqhékouv in lingua etrusca si dice a\riémouv, onde 
forse Esichio preferì chi scrive àArimov , piéqhkov .

 Dal significato della voce etrusca, come da una fonte, 
sembra aversi il motivo, perché gli antichi facessero gia-
cere il gigante Tifeo, esalante fiamme, sotto Pitecusa e la 
chiamassero Inarime. Infatti, quando Omero, Iliad. II, 783, 
diceva che il letto (eu\naév) di Tifeo si trova ei|n >Ariémoiv, in-
troduceva una similitudine di questa voce con quella etrusca 
a!rimov, per indicare il letto di Tifeo nell’isola fumante, che 
sembrava avere il nome e\k tw%n a\riémwn  degli Etruschi, cioè 
Pithecusae; e i poeti latini rendevano il nome di Inarime si-
mile alle voci omeriche ei|n >Ariémoiv .
 È chiaro che quest’isola è stata chiamata Inarime solo dai 
poeti, e soprattutto, quando la presentano come sovrapposta 
a Tifeo. Lo testimoniano il passo di Virgilio già riportato;  
Ovidio, Met. XIV, 89; Lucano, V, 101; Seneca Herc. Oet. 
1156, Valer. Flacco III, 208; Pap. Statio, Silv. II, 2, 76; Silio 
Ital. VIII, 542; Claudiano de Rapt. Pros. III, 184. 

 Ex ea vocis Etruscae significatione, tamquam e fonte, petenda 
videtur ratio, cur Veteres Typhoeum giganta, flammas exspiran-
tem, subjecerint Pithecusae, eamque Inarimem vocaverint. Ete-
nim quum Homerus Iliad. II, 783, eu\naév Typhoei dixerit esse ei|n 
>Ariémoiv, similitudo hujus nominis cum Etrusca voce a!rimov in-
vitabat, ut cubile Typhoei insulae itidem fumanti adsignarent, quae 
nomen e\k tw%n a\riémwn Etruscorum habere videretur, nempe Pi-
thecusae; et poetae Latini simul Inarimes nomen efficiebant simile 
vocibus Homericis ei|n >Ariémoiv                 . 
 Palam est, Inarimem hanc insulam nunquain vocari, nisi a poetis, 
et tum maxime, quum eam Typhoeo impositam significant. Testa-
tur hoc locus Virgilii supra adductus; Ovidii Met. XIV, 89; Lucani, 
V, 101; Senecae Herc. Oet. 1156, Valer. Flacci, III, 208; Pap. Statii, 
Silv. II, 2, 76; Silii Ital. VIII, 542; Claudiani de Rapt. Pros. III, 184. 

  Giardini Ravino (Forio) – Mostra 

Il cibo non basta per salvare i bambini malnutriti

 I Giardini Ravino e l’Associazione medico-umanitaria Medici Senza Frontiere presentano sino al 3 maggio 2011 
la mostra fotografica: Il cibo non basta per salvare i bambini malnutriti.
 «Il problema non sta solo nella quantità di cibo che un bambino assume. È la qualità del cibo che conta – spiega 
Christophe Fournier, presidente internazionale di MSF –. Senza il giusto apporto di vitamine e altri elementi nutriti-
vi essenziali, i bambini piccoli diventano vulnerabili a malattie che in condizioni normali il loro organismo potrebbe 
combattere facilmente. I continui appelli per un incremento degli aiuti alimentari, spesso fatti in nome dei bambini 
malnutriti, ignorano in realtà proprio i bisogni dei più piccoli che sono maggiormente a rischio di morire».
 Oggi sono disponibili dei rivoluzionari alimenti terapeutici pronti all’uso (RUTF) che contengono tutti gli elemen-
ti nutrizionali, vitamine e minerali, indispensabili a un bambino per crescere. Questi alimenti speciali si presentano 
come una crema densa pronta all›uso, che non necessita di nessuna preparazione e che permette alle mamme di 
curare i propri figli direttamente a casa. In questo modo si possono curare facilmente molti più bambini.
 «Nei nostri progetti distribuiamo ai bambini malnutriti questi alimenti terapeutici pronti all’uso. È incredibile ve-
dere come già dopo due settimane appaiono i primi segni evidenti di un miglioramento delle loro condizioni – pre-
cisa Andrea Minetti, medico esperto di nutrizione di MSF -. Ora che abbiamo visto con i nostri occhi che esiste una 
cura efficace e semplice per la malnutrizione non possiamo accettare che la quasi totalità dei bambini che ne hanno 
urgente bisogno ne siano esclusi. La lotta alla malnutrizione finisce spesso per essere oscurata da proposte più ge-
nerali per combattere la fame nel mondo e la povertà. Gli aiuti alimentari tradizionali a base di farine arricchite non 
rispondono ai bisogni dei più piccoli e per questo chiediamo che una parte di questi aiuti vengano meglio utilizzati 
per l’acquisto di alimenti terapeutici».
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 In un periodico dell’isola di Procida dell’anno 1930, numero doppio 2/3, dal titolo La 
Conciliazione (Bollettino di propaganda di carattere civile, religioso e patriottico, fondato e 
diretto dal cav. uff. Nicola Loffredo) abbiamo letto (e ne riportiamo il testo completo) un 
articolo riguardante la Mezzatorre di Forio e alcune vicende della sua storia e dei suoi 
passaggi di proprietà.
 Se ne coglie l’occasione per richiamare l’attenzione sull’interessante e prezioso lavoro 
di Vincenzo Belli su tutto il dispositivo difensivo dell’isola d’Ischia, in qualche parte già 
riportato su La Rassegna d’Ischia ed in misura maggiore trattato sul sito www.ischiain-
sula.eu : opportune alcune sue riflessioni e precisazioni sull’articolo citato.
 Riguardo all’argomento torri è in preparazione a Forio per quest’estate una manifesta-
zione che avrà anche l’obiettivo di richiamare l’interesse di tutti su ciò che ci circonda 
e che spesso guardiamo con indifferenza, noncuranza e scarsa partecipazione ai suoi 
aspetti concernenti la vita dei secoli e degli anni passati. E appunto per questo sarebbe 
proprio il caso che l’organizzazione volgesse anche il pensiero (e i fondi economici) a 
programmare una (almeno) parziale pubblicazione delle ricerche fatte dall’ingegnere 
Vincenzo Belli, che qui, sulla base delle notizie dell’articolo, traccia alcune riflessioni 
sulla Mezzatorre e soprattutto sulla vita della signora Ottilia che ne fu una proprietaria 
e fu presente sul territorio isolano, sia pure per non lunga durata (Raffaele Castagna).

 Costruita nel 1400, a difesa del 
Comune di Forio contro le scorrerie 
saracene, era senza dubbio desti nata 
ad essere la maggiore delle 14 torri 
sparse sul territorio di questo Comune; 
poiché nessuna delle altre torri super-
stiti ha mura dello spessore di 4 metri, 
tanto più inquantocché questo ultimo 
fortilizio sor geva sulla estrema punta 
nord orientale del Comune, a grande 
distanza da tutte le altre. Ma fu lascia-
ta a metà, donde il nome di mezza tor-
re, che tuttora ne deriva alla vetta ed 
alla contrada. Non pare quindi abbia 
avuto attività guerresca. Nel 1700, la 
Mezzatorre, costruita su uno sprone 
trachitico, che forma pure il cono sini-
stro della incantevole baia di S. Mon
tano, che segna il confine tra il Comune 
di Forio e quello di Lacco Ameno, ed 
ove approdò miracolo samente il cor-

Notizie storiche

Villa e Castello di Mezzatorre
(presso Lacco Ameno – propr. L. Patalano) *

po di Santa Restituta, divenuta quindi 
patrona di Lacco Ameno, per la sua 
posizione avan zata sul mare, pare sia 
stata scelta a deposito tem poraneo dei 
condannati all’ergastolo che veniva-
no condotti a S. Stefano con galee a 
remi. Questi con vogli facevano una 
sosta a Mezzatorre; non si sa bene se 
la sosta fosse abituale o straordinaria, 
consigliata cioè dalle difficoltà della 
navigazione; ma certo era preveduta, 
poiché all’unico vano, di cui si com-
poneva il fabbricato, furono applica-
te robuste grate di ferro, e accanto ad 
esso fu creata un’altra stanza, pare, ad 
uso di corpo di guardia.
 Con l’uso della navigazione a vapo-
re gli ergasto lani di S. Stefano furono 
privati della sosta di Mezzatorre nel 
loro cammino verso la espiazione: ed 
il fabbricato rimase per lungo tempo 
abbandonato, ricovero di cacciatori, di 
pastori e di greggi, sorpresi dalla piog-
gia nelle deserte pendici di Lacco.
 Nel 1870, giù di lì, una Signora, 
Ottilia Heyrott, vedova d’un grande 
banchiere tedesco, il barone An tonio 

Wargener, e maritata in seconde noz-
ze al Conte Carlo Aiasse di Rombello, 
pose insieme la villa di Mezzatorre, 
acquistando dal Comune di Forio 
la Mezzatorre, e da un centinaio di 
proprietari i diversi appezzamenti di 
cui si è venuta formando la tenuta. 
Questa signora costruì il grande in-
gresso monu mentale della villa, sulla 
provinciale lschia-Forio, col motto : 
Virtus semper vicit; e tracciò un viale 
di oltre un chilometro per arrivare fino 
al fabbricato sul mare, cui volle dare 
aspetto di autentico castello, metten-
dovi intorno un simulacro di valle e 
molti torrioncelli per guardia armata; 
e costruendovi per fino un ponte leva-
toio, che congiungeva il castello ad 
una scala monumentale, appositamen-
te a tal uopo costruita. Sulla base della 
Mezzatorre costruì quattro camere, 
divise tra loro, ma riunite da un coro-
namento metallico che sorreggeva un 
enorme parafulmine.
 Tracciò, presso al Castello, una co-
moda via di accesso immediato al 
mare, sbarcatoi, terrazze e bel vederi 
sul mare, ove l’illusione di essere sul-
la tolda d’una nave, tanto ci si sente 
circondati ed investiti dal mare.
 La Signora nel 1896 suscitò il più 
vivo interes samento nell’isola; non 
solo per gl’ingenti lavori, che dettero 
pane per un gran tempo a tutto l’arti

* Dal periodico La Conciliazione, Bollettino 
di propaganda di carattere civile, religioso 
e patriottico, nn. 2/3 - 1930 edito a Procida  
e di cui alcuni numeri degli anni 1929 e 
1930 sono stati reperiti presso la Biblioteca 
Nazionale di Firenze.
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Lacco Ameno - La baia di San Montano - Alla punta sinistra la Mezzatorre

L’ingresso al viale che porta alla Mezzatorre

gianato isolano; ma anche e forse più per le sue avventure 
galanti; tra le quali assurse al fastigio della cronaca gior-
nalistica quella che dette luogo ad un duello mortale, in 
cui trovò la morte il marito, conte Aiasse, per opera d’un 
cap. Raspantini. Per la detta signora lavorò circa due anni 
lo scultore foriano Giovanni Maltese, ma quelle sculture 
compiute in una villa della stessa signora a Roma (villa 
Rancidello, fuori Porta Pia) furono vendute con la villa 
qualche anno prima della di lei morte.
 Dall’erede della signora Heyroth, nel 1896, fu ven duta 
la villa di Mezzatorre al sig Luigi Patalano di Forio. Il 
Patalano, che vi ha dedicato e vi dedica tuttora il meglio 
della sua attività, non potendo te nere come una proprietà 
di mero lusso la villa acquistata, si propose dapprima di 
costruirvi una diecina di case signorili, dando a ciascu-
na una dote di oltre un ettaro di terreno, per modo che 
vi si potesse iso larsi volendo; ma non esser tagliati fuo-
ri del con sorzio umano. Ma, allo scoppiare della guerra, 
solo un’altra grande casa avea il Patalano costruita: La 
Colombaia; avendo quasi raddoppiata la consistenza del 
fabbricato principale della villa, cercando di con servarne 
perfettamente il lineamento estetico ma ag giungendovi 
tutti quegli altri coefficienti di conforto e di praticità, che 
possono essere richiesti dalla vita d’una grande famiglia 
in zona così meravigliosamente isolata, tra la bellezza del 
mare, del cielo e dei boschi. 
 Così, Mezzatorre e la Colombaia sono divenuti luoghi 
di villeggiatura preferiti di grandi famiglie Americane, 
Inglesi, Tedesche, Svizzere; ed ultima mente vi dimorò 
anche l’Ambasciatore di Russia sig. Kameneff.
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La Mezzatorre, la duchessa Ottilia Heyroth 
e lo scultore Giovanni Maltese

di  Vincenzo Belli

 Cronologia della torre - Il percorso, che si riesce a 
punteggiare di date certe dura ben 405 anni ed è breve-
mente esposto di seguito; esso parte dal bando di appalto 
per la costruzione dell’edificio fino a giungere all’ultimo 
passaggio di proprietà:
 - 14  marzo 1596: fu emesso il banno per due torri da 
farsi novamente nel Casale di Forino1: una di queste è 
certamente la Torre di Zale;
 - 1627…1637: in questo decennio, si ebbero interventi 
per accertare l’idoneità dell’edificio a ricevere artiglierie 
moderne: Strazzullo2:… Il 16 novembre 1627 l’Ing. Ora-
zio Gisolfo andava nell’isola d’Ischia per vedere se in 
quelle torri si potessero sistemare le artiglierie solite a 
piazzarsi nelle regie torri…
 …In aprile (1637) fu inviato con l’Ing. Gabriele Casti-
glione ad Ischia per periziare l’opera fatta dal partitario 
Andrea Francese nella torre della Cornacchia…
 - 1759…1762: si ebbe il notevole intervento di rifazio-
ne3;
 - 1841-47: occupazione della torre da parte di Giusep-
pe Migliaccio e suo processo; corrispondenza del mini-
stero della guerra sull’utilità dell’edificio ai fini militari;  
 - 1866: nel R.D. 3467 del 30 dicembre 1866, la Torre  
non figura fra le opere difensive da alienare;
 - 1870 circa: non mi è noto quando  Ottilia Wagener-
Heyroth  acquistasse la Torre: secondo il citato articolo 
della Concilazione4 ciò sarebbe avvenuto nel 1870, giù di 
lì…; sempre tenendo presente la Conciliazione si sarebbe 
avuto poi nel
 - 1896 l’acquisto da parte di don Luigi Patalano;
 - 1938:  acquisto del conte o barone  Fassini; poi
 - 1991: il 25 settembre 1991 l’edificio passa alla Socie-
tà “Torre di San Montano” che la possiede tuttora.

 Quanto segue è un tentativo di mettere insieme le po-
che notizie sull’acquirente del 1870 circa (Ottilia Wage-
ner-Heyroth), il cui titolo di duchessa di Acquaviva aveva 

1  Strazzullo F. – Documenti del ‘500 per la storia dell’edilizia 
e dell’urbanistica nel Regno di Napoli, in “Napoli nobilissima” 
(1976) – Regia Camera della Sommaria-Bannorum, Napoli, 
Asna, sala diplomatica, vol. 16, f.84.
2 Strazzullo F. – Architetti e ingegneri napoletani dal ‘500 al 
‘700, Ercolano (?), Edizioni di Gabriele e Mariateresa Benincasa 
(apr. 1969). 
3 Atti di rifazzioni delle regie torri di Monte di Vico, Sant’Angelo, 
Cornacchia di Forio in marina di detta isola, Asna, Regia Camera 
della Sommaria, pandetta generale o seconda, busta 92 fs. 2933.
4  La Conciliazione - Bollettino di propaganda di carattere civile, 
religioso e patriottico, Procida n. 2/3 (pp.14-15), 1930.

portato a ritenere potesse far parte della famiglia che pos-
sedeva la vicina villa dell’Arbusto.  

 Ottilie Heyroth - La storia di Ottilie Heyroth,  di ori-
gini tedesche, forse nata a Berlino,  e forse famosa balle-
rina5, è tutta da precisare, pertanto i forse sono quasi sem-
pre presenti e doverosi, o comunque sottintesi in  tutto ciò 
che segue.
 Ottilie Heyroth, Ottilia o Ottidia in italiano, sposa il 
ricco e nobile banchiere barone Antonio Wagener, del 
quale resta vedova.
 Probabilmente al seguito del marito, o nei suoi viag-
gi, aveva conosciuto Carlo Ajassa di Rombello col quale 
si sposa nel settembre1869, anno in cui il nobile Carlo, 
ex ufficiale di cavalleria, e già addetto militare presso la 
legazione italiana a Londra, per sposarla si dimise dall’e-
sercito nei primi mesi del ‘696. 
 Le seconde nozze furono celebrate in Roma nel palaz-
zo Caffarelli, dove ebbe sede dall’inizio del 1800 alla fine 
della prima guerra mondiale l’Ambasciata di Prussia.
 Giovedì 25 settembre nella cappella dell’ambasciata 
prussiana alla presenza del principe Bismark  si celebra-
rono le nozze: esse non dovevano essere esenti da qual-
che pecca se si legge in “Accademie e biblioteche d’Ita-
lia” vol. 13 2 fs. (1938), che potrebbe essere consultato in 
Riviste nella Biblioteca della Società Geologica Italiana:
p. 60:… Ma molte più numerose (oltre settanta) [lettere]7 
sono quelle del nobile Carlo Ajassa di Rombello, ex uffi-
ciale di cavalleria e già addetto militare presso la lega-
zione italiana a Londra, dimessosi dall’esercito nei primi 
mesi del ’69 per sposare la ricca tedesca Ottilia Wagener 
Heyroth. La maggior parte di esse si riferisce appunto 
alle vicende spesso poco edificanti di quelle nozze: in oc-
casione delle quali l’Imbriani aveva pubblicato i Canti 
popolari…. Ufficiò le nozze come Ufficiale dello Stato 
Civile Ferdinando Carafa8. 
 Quando Ottilia fosse insignita del titolo di Duchessa 
di Rancidello, non mi è noto, ma certo ciò avvenne pri-
ma del 30 Settembre 1876, quando fu inaugurata la statua 
della libertà da lei donata alla Repubblica di San Marino, 
opera dello scultore  Stefano Galletti (1833-1905) che si 

5 Rivista del Collegio Araldico, Roma p. 290 (1923): … La 
Repubblica di La Repubblica di San Marino ha smesso di creare 
Duchi e Marchesi come fece in altri tempi, per la famosa ballerina 
tedesca, creata Principessa di Rancidelli...
6  Secondo altri (The Speaker, vol 10, Mather & Crowther, 1894 p. 
405) l’Ajassa  sarebbe stato rappresentante diplomatico a Parigi
7  Imbriani V.,  Carteggi inediti, Marsilio, Venezia, maggio 2007, 
sono raccolte 67 lettere.
8 Imbriani V., Carteggi inediti, cit.
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 Forse quello di Rancidello le sareb-
be stato conferito l’anno prima, il 17 
luglio.
 È bene sottolineare che l’Acquavi-
va di cui fu nominata duchessa la Otti-
lia è un castello, prossimo alla città di 
San Marino, oggi di soli 1678 abitanti, 
confinante con quello di Borgo Mag-
giore  e con i comuni italiani San Leo 
(PU) e Verruchio (FC), e pertanto il 
titolo è distinto da quello della casa-
ta Acquaviva d’Aragona della vicina 
Villa Arbusto, come si era ipotizzato 
in passato.

 Ottilia Heyroth Wagener 
 tra Forio e Roma
 Premettiamo a queste annotazio-
ni che sembra strano che l’Ottilia sia 
sempre indicata col cognome del pri-
mo marito, senza che ci si riferisca 
mai a quello del secondo, il nobile 
Carlo Ajassa di Rombello, morto a 
quanto sembra nel 1896 in un duello, 
causa del quale pare essere stata la 
stessa duchessa.
 Su quanto la duchessa ha fatto in 
Forio i riferimenti paiono esser solo 
due:
 - i lavori di ristrutturazione ed am-
pliamento della Torre della Cornac-
chia, con la creazione del vasto parco 
che la circonda;
 - i contatti con lo scultore foriano 
Giovanni Maltese, che avrebbe lavo-
rato per lei per ben due anni, e pare 
a Roma, in una villa Rancivello, fuori 

Porta Pia11, producendo opere ven-
dute con la villa qualche anno prima 
della di lei morte, forse a seguito della 
vendita giudiziaria di cui si riferisce di 
seguito, e che suona conferma della 
correttezza dell’indicazione della villa 
della duchessa, difatti in un frammen-
to, parzialmente leggibile in Google 
Books, relativo ad una vendita giudi-
ziale, si legge:
 Bando per vendita giudiziale
 Nel mattino del giorno tre febbra-
io 1877 (?) alle ore 10 antimeridia-
ne, nella casa n.15, nella già Villa 
Alberoni, fuori Porta Pia, sarà pre-
sentato alla vendita giudiziale degli 
oggetti pignorati dall’usciere Giu-
seppe Monttbove (?) del tribunale ci-
vile di Roma, sulle istanze del signor 
Federico Cnla (?) contro la signora 
Attilia Heyrott Wyeuer, duchessa di 
Rancidello ed Acquaviva12, domicilia-
ta in Roma, fuori Porta Pia, num….. 
(Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia 
- Parte 1, p. 429) 13

 Non è questa la sola indicazione 
di proprietà della duchessa in Roma, 

11 Giornale La Conciliazione, cit. pag. 15.
12 Le due località cui sono legati i titoli 
di Ottilia sono una località nel Castello di 
Serravalle, e quello di Acquaviva, due dei 9 
castelli in cui è suddiviso il territorio della 
Repubblica di San Marino.
13 In altro frammento della stessa Gazzetta, 
Parte 4, si rettificano i nomi dei protagonisti, 
in Giuseppe Montebove per l’usciere, ed 
in Federico Cola  per l’attore del giudizio 
contro la duchessa.

La statua della libertà, opera dello scultore 
Stefano Galletti, donata alla città da Ottilia 
Heyroth Wagener nel 1876.

Parte leggibile in rete della dedica apposta 
sul basamento della statua della libertà:

Ottilia Heyroth Wagener
Aquavivae dux

Patriciae Marinensis Nobilitatis
Dono dedit

Pridie XVI Octobris MDCCCLXXVI

Medaglione eseguito da St. Galletti per la 
duchessa e posto sulla faccia posteriore del 
basamento. Nella parte inferiore c’è lo stem-
ma del Castello di Aquaviva: tre pini su al-
trettante cime di monti.

erge ancor oggi nella piazza omoni-
ma; sul lato posteriore del basamento 
vi è un medaglione con l’effigie della 
donatrice9.
 Si legge che l’inaugurazione  ebbe 
luogo in forma quasi privata il 30 set-
tembre 1876. 
 Per ringraziamento di questa do-
nazione, la repubblica la nominò 
duchessa di Acquaviva, ma secondo 
alcuni è vero il contrario, cioè per la 
concessione del titolo la Ottilia avreb-
be donato la statua. Non è certo che il 
nuovo titolo sostituisse il precedente, 
perché in quanto si legge di lei in re-
lazione all’acquisto della Torre della 
Cornacchia, il titolo di duchessa di 
Rancidello appare con frequenza non 
minore di quello che la lega ad Acqua-
viva.
 Secondo quanto si legge, il predica-
to di Rancidello venne sostituito con,  
o aggiunto a, quello di Acquaviva il 25 
aprile 187610.

9 L’opera non era ancora stata completa-
mente pagata quando Ottilia ne commissio-
nò una copia più piccola per sé, ed  ordinò 
anche il medaglione col suo ritratto che fu 
in seguito posto sul lato posteriore del ba-
samento della statua che si erge nella P.za 
della libertà a San Marino.
10 In Vittorio Spreti – “Enciclopedia sto-
rico-nobiliare italiana” Volume 8 (1981).
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La Mezzatorre, in Ischia di Gina Algranati, Italia artistica n. 102, 
Bergamo 1930

In Ischia nelle sue cartoline di Leopoldo Reverberi Riva, Valentino 
ed., 2007

In Ischia nelle sue crtoline 
di Leopoldo Reverberi Riva, Valentino ed., 2007 La Mezzatorre - Moderna veduta (foto Belli) 

Cartoline e Immagini della  Mezzatorre
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poiché la si trova legata fin dal 1876 
ad una villa che in pessime condizioni 
passerà nel 1890 al senatore Roberto 
Paganini, e nel 1913 dagli eredi di 
questo ceduta al conte Enrico Lutzow: 
la proprietà era ridotta già all’area 
oggi adibita a parco pubblico, dal ca-
sino nobile a  Via Nomentana.  
 È bene annotare che la Villa Albero-
ni si ritrova anche indicata come Villa 
Alberoni Paganini  ed ubicata come 
segue: Villa Paganini, situata su via 
Nomentana di fronte a Villa Torlonia, 
… riaperta al pubblico nel 2004 dopo 
un attento restauro.
 Risulta pertanto chiarita con preci-
sione la ubicazione della villa che la 
duchessa possedeva in Roma; forse 
fra gli oggetti pignorati e messi in ven-
dita vi erano anche le opere del Malte-
se, andate così disperse, e non vendute 
con la villa.
 Fa infine pensare il brano in cui 
nell’articolo della Conciliazione si 
parla del parafulmine, in merito alla 
sopraelevazione della Torre: Sulla 
base della Mezzatorre [la duches-
sa] costruì quattro camere, divise tra 
loro, ma riunite da un coronamento 
metallico, che sorreggeva un enorme 
parafulmine…. si tratta della soprele-
vazione dell’antico edificio, mentre la 
presenza del parafulmine testimonia 
la pericolosità della zona; si ricorda 
in merito che, come riportato nell’Ap-
pendice VV (www.ischiainsula.eu), 
relativamente alla vicina Torre di 
Montevico ed alle Rifazioni  del 1759-
176214: … A dritta di detta entrata 
di detta Porta principale esiste una 
scala di fabbrica che mena su una ga-
ritta di scoperta de’ Bastimenti; nella 
quale perché il tutto demolito da un 
fulmine con una porzione dell’angolo, 
ove era poggiata, è preciso redificare 
detto angolo quanto la garitta sua…

 Ricerche
 Pur ritenendo che le ricerche volte a 
chiarire il complesso quadro di questa 
acquirente dell’antico edificio difensi-
vo, che ancor oggi conserva l’impron-

14 Atti di rifazzioni delle regie torri di 
Monte di Vico, Sant’Angelo, Cornacchia di 
Forio in marina di detta isola, cit.

ta  delle notevoli trasformazioni da lei 
introdotte, siano difficili, si indicano 
le vie che si possono o potrebbero per-
correre:
 - lettura della corrispondenza fra 
Vittorio Imbriani  e Carlo Ajassa;
 - lettura di Ottilia Heyroth-Wage-
ner e la repubblica di San Marino, 
ovvero La festa della libertà /memorie 
dell’avvocato Felice Caivano-Schipa-
ni non presente in biblioteche napole-
tane;
 - atto di vendita e di acquisto della 
Torre della Cornacchia: non risultan-
do certo che il demanio abbia ceduto 
l’edificio al comune di Forio, come 
letto nell’articolo della citata Conci-

liazione, e risultando comunque pro-
blematico l’accesso all’archivio del 
paese, si deve sperare di poter indi-
viduare il notaio che nel 1896 stese il 
documento;
 - ricerche dell’atto fra la Ottilia  e/o 
suoi eredi e l’avvocato Luigi Patala-
no;
 - la consultazione delle banche dati 
dell’ASNA non hanno, almeno sinora, 
portato a tracce valide;
 - un episodio che non trova ancora 
riscontro è la morte di Carlo Ajassa 
in duello con un ignoto capitano Ra-
spantini, forse nel 1896, e sempre che 
il nome sia corretto.

 La corrispondenza fra Carlo Ajassa di Rombello 
 e Vittorio Imbriani

 La corrispondenza di Carlo Ajassa di Rombello con Vittorio Imbriani  raccol-
ta nei suoi Carteggi inediti (citato) è unidirezionale, andando dal nobile al poeta, 
mentre manca quella in senso inverso, che certamente avrebbe potuto chiarire 
altri aspetti della vicenda.
 Il nobile Carlo Ajassa di Rombello era un ufficiale di cavalleria e fu addetto 
militare presso la legazione italiana a Londra; si dimise dall’esercito nei primi 
mesi del ‘69 per sposare la Ottilia.
 Non so dove sia nato, anche se esiste una frazione dal nome Casa Rombello 
nel comune di Valganna  (VA); morì a quanto pare nel 1896, in un duello15, causa 
del quale pare essere stata la stessa duchessa. Dalla lettera n. 22 dei Carteggi 
inediti si apprende che nacque un 16 giugno, ma non in quale anno, ma in quella 
n. 23, datata Roma, 16 giugno 1869,  egli precisa che: … Compisco anni 31… 
dunque è nato il 16 giugno 1838, ed essendo il 1896 l’anno della sua morte, visse 
58 anni, ed a quell’età si batteva ancora in duelli!
 Poiché Vittorio Imbriani morì nel 1886 a soli 43 anni, visto che la cor-
rispondenza di cui qui si tratta cessò nel 1871, resterebbero scoperti gli anni 
1872…1886, nei  quali o non si scrissero, o mancano documenti.
 Sempre nei Carteggi16 (pp. 5, 81) si legge  …. Militò come ufficiale di ca-
valleria al servizio del re fino al gennaio 1869. Legato sentimentalmente alla 
baronessa prussiana Ottilia Wagener Heyroth, si unì a lei in matrimonio nel set-
tembre dello stesso anno. In occasione delle sue nozze Imbriani pubblicò, presso 
l’editore Barbera di Firenze, i Canti popolari di Gessopalena [1869]. Ajassa fu 
presidente del Circolo Fanfulla di Roma, del quale anche Imbriani, nell’autunno 
del 1871, divenne socio….

 Scorriamo ora queste 67 lettere, limitandoci a cercarvi tracce che riguardino 
la Ottlia, il cui nome vi compare raramente in chiaro, ma con semplici sigle, o 
iniziali di titoli nobiliari, fra i quali anche quello di baronessa.
 - Lettera n. 11, Roma 2 aprile 1869, pp. 21-22 - Vi si legge che nel reggimen-

15 Nella lettera n. 60 parla di libri sulla scherma ed i duelli, dei quali spesso ha chiesto 
all’Imbriani, quindi il duello in cui morì potrebbe essere stato all’arma bianca; ma in quella 
n. 57 parla anche di carabina e pistola; in quella n. 11 parla di un duello a 5 passi, che è 
certamente uno alla pistola.
16 Si tratta di 67 lettere distribuite in tre anni: dall’8 gennaio 1869 al 31/12/1871 (la prima 
e l’ultima da Roma).
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to di cui faceva parte lo Ajassa egli militò 10 anni come 
semplice soldato, poi, ma non si sa per quanto, come uf-
ficiale, e che dimettendosi nel 1869 donasse 500 lire  alle 
famiglie povere del mio Regg…
 Si legge anche: ho visto la morte a Londra a 5 passi di 
distanza per mano di Lumley…; negli undici duelli che 
n’ebbi fui baldanzoso e spavaldo… duello alla pistola, 
forse il dodicesimo, e, vista la sua fine nel 1896, viene da 
pensare al comune detto tanto va la gatta al lardo…
 - Lettera n. 29, Roma 5 luglio 1869 p.40-412:  il no-
stro Carlo dimessosi dall’esercito, è convinto che la fu-
tura sposa abbia avuto, e lo abbia ancora, del tenero per 
un certo Ansilioni, scultore: è parecchio che ne parla con 
l’amico Vittorio, e scrive quanto segue:
 …Fra le altre infamie di Ottilia, pensa che ad un rim-
provero che  le feci io di avermi levato il pane d’Uff.le, mi 
rispose “ti indennizzerò, vuoi  56 mila franchi?...
Oh infamia!...
 Tu che ne pensi…Veramente io li accetterei, ma vorrei 
che privandosi essa di una somma così, fosse per patirne 
fame, allora sarebbe castigata, ed in questo solo caso lo 
farei, e certo per vendetta, ma Dio avvece ella è una don-
na che possiede più di due milioni, adunque a che 50 mila 
meno? A che?....
 Questo, se vero, ci permette di valutare la ricchezza 
della ex ballerina prussiana; occorrerebbe accertare a 
quanto corrisponderebbero oggi 2 milioni di allora: aven-
do trovato che un capitale sociale di 400.000 lire del 1881 
equivale a 1.000.000 € di oggi, il capitale della Ottilia sa-
rebbe ammontato a circa 2.500.000 €: davvero una bella 
somma, sempre che di lire si parlasse, essendo incerta la 
lettura dei franchi  di cui parla l’Ajassa. 
 - Lettera n. 35, Albano 15 agosto 1869 p. 46: …. Il 
matrimonio sarà il 25 corrente Giovedì alla Cappel-
la dell’Ambasciata prussiana, in Campidoglio, la mia 
promessa sposa devi chiamarla Donna Ottilia Wagener 
Heyroth
 - Lettera n. 39, Napoli 10 settembre 1869,  p.51: …. 
Domani sarò ad Ischia…
 - Lettera n. 40, Isola d’Ischia, Casamicciola, Alber-
go della Gran Bretagna 16 settembre 1869 pp. 53…54: 
Sono ad Ischia, per lo meno nell’isola, e precisamente 
a Casamicciola… Io credevo trovare un paese, mi sono 
sbagliato è meno che un villaggio, del resto si è bene a 
quest’Hotel, e guardiamo il mare eminentemente bello, 
ed il nostro sguardo percorre le Montagne che sovrasta-
no Gaeta…
Indirizzo: Ischia Casamicciola - Albergo Gran Bretagna
 - Lettera n. 41, Isola d’Ischia Casamicciola Hotel 
Gran Bretagna 16 settembre 1869 p. 55:  … Questa Ca-
samicciola è una terra promessa, si vive divinamente….
 - Lettera n. 42 Ischia Casamicciola Hotel Gran Bre-
tagna 24 settembre 1869  p. 56: … Il Mare è da qualche 
giorno molto agitato, per cui siamo bloccati i vapori Ti-
feo e Risposta stanno ancorati ad Ischia ed Amen…
 - Lettera n. 43, d’Ischia Casamicciola Hotel Gran 

Bretagna 4 ottobre 1869 p. 55:  Staremo a Casamicciola 
tutto ottobre dopo Malta…. ma l’11 sono già a Napoli alla 
Riviera di Chiaja, essendo rimasti nell’isola dall’11 set-
tembre forse fino all’11 ottobre: praticamente, un mese. 
 - Lettera n. 62, Roma 31 ottobre 1871 p. 76:  … Io 
abito ora Palazzo Torlonia, Bocca di Leone…
-  Lettera n. 64, Roma 28 novembre 1871 p. 78: … Abi-
to vicino a te: Palazzo Torlonia, Bocca di Leone vis-à-vis 
Hotel d’Angleterre…

 Nelle lettere non vi è molto altro che possa servire a 
migliorare la situazione conoscitiva.

 Del soggiorno ad Ischia si è  realizzato  che esso andò 
dall’11 settembre 1869  fino forse al 10 ottobre dello stes-
so anno, visto che l’11 i due sposi sono sicuramente a 
Napoli.
 Ė un peccato che l’Ajassa non abbia parlato più dif-
fusamente del loro soggiorno isolano: chissà se in quel 
mese in cui vi furono non germogliasse il seme che avreb-
be portato anni dopo la Ottilia a comprare la Torre della 
Cornacchia: fu allora o prima che conobbe il Maltese? 
Per ora non ne so di più, ma la speranza è sempre l’ultima 
a morire.

 Conclusioni
 Un interessante contributo, dovuto ad un ignoto croni-
sta di inizio del secolo scorso17, ha portato a cercare tracce 
di una non ben conosciuta proprietaria di quella che fu 
la Torre della Cornacchia: lo spiraglio resta comunque 
aperto per un miglioramento della ancora nebulosa storia.
Si ricordi che Luigi Patalano era nato a Forio d’Ischia il 
26/01/1869 da Francesco e Maria Giuseppa Mattera e 
morto nel 1954; il pittore Bolivar era suo figlio (di questo 
Patalano esiste all’ASNA documentazione su liti giudi-
ziarie che lo riguardano).
 A commento del brano su riportato si osservi:
 - la data del 1400 è del tutto errata: come si è visto, il 
banno per l’appalto dei lavori è del 14  marzo 1596, quasi 
200 anni dopo;
 - errato è anche che essa fosse lasciata a metà, come io 
stesso, molti anni fa, avevo ipotizzato: le due torri dello 
stesso banno richiamato hanno la stessa altezza;
 - dubbia è anche la costruzione di una scala e relativo 
ponte levatoio, potendo il tutto esser adattamento delle 
opere della rifazione  del 1759-62;
 - le avventure della duchessa sarebbero una pista inte-
ressante per meglio lumeggiarne la figura…;
 - è una fortuna che il Patalano costruisse la sola Co-
lombaia, e non la decina di case che il cronista dice esser 
nella mente dell’avvocato: sarebbe stato un indesiderato 
precursore della cementificazione della zona.

17  La Concilazione, cit.
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Lo scultore 
Giovanni Maltese

 La duchessa di Rancidello  e Ac-
quaviva nella sua movimentata esi-
stenza incontrò certamente tre scultori, 
e forse quattro; i sicuri sono un certo 
Ansilioni, il meno conosciuto dei tre, e 
del quale non conosco il nome; Stefano 
Galletti (1833-1905), autore del mo-
numento alla libertà, che si erge nella 
piazza omonima della Repubblica di 
S. Marino, sul piedistallo della quale 
è visibile un ritratto della duchessa; e 
Giovanni Maltese, che avrebbe lavora-
to per lei un paio d’anni.
 È principalmente sul foriano che si 
intende soffermare l’attenzione, per il 
suo legame alla duchessa ed alla Torre 
della Cornacchia.
 Nell’articolo della Concilazione si 
è letto che il Maltese lavorò per la du-
chessa per due anni a Roma; invece si 
legge altrove18: … Di ritorno a Forio, 
eseguì, per conto della signora Wa-
gner alla “Mezza Torre”, alcune sta-
tue e gruppi in bronzo, fra cui il grup-
po de I pidocchiosi, opera del 1881…  
dal quale sembra viceversa che la si-
gnora Wagner, che è certamente la no-
stra duchessa Wagener, fosse già alla 
Torre della Cornacchia, da lei acqui-
stata intorno al 1870, e che una delle 
opere sarebbe del 1881: ora, accertato 
che entrambi gli autori concordano su 
due anni per l’impegno del Maltese 
per la Ottilia, il campo possibile por-
rebbe questo impegno fra il 1879 ed il 
1883, con i due sottoperiodi 1879-81 e 
1881-1883.
 Come si vede, vi è  parecchio da 
mettere d’accordo, anche supponendo 
che duchessa e scultore si spostassero 
fra Roma e Forio, nell’arco dei quattro 
anni indicati.
 Aggiungiamo però che: Nel 1879, 
conseguito il diploma di scultore, Mal-
tese si recò a Roma e frequentò, per 
due anni, lo studio di Giulio Montever-
de…19/20

18 Maltese G. – Poesie, Introduzione, note 
e commento di Giovanni Castagna, Lacco 
Ameno, Ed.  La Rassegna d’Ischia, pp.402, 
(1988).
19  Maltese, op. cit.
20  Giulio Monteverde [Bistagno (Acqui 

 A titolo di ipotesi, per mettere d’ac-
cordo le date, si potrebbe pensare che 
il Maltese conoscesse la duchessa a 
Roma, presso il Monteverde, e ivi rice-
vesse ordini di statue per lei, realizzan-
dole a Forio, con destinazione Torre 
della Cornacchia.
 Del gruppo I pidocchiosi, nel Mu-
seo dedicato allo scultore foriano, vi è 
un gesso, mentre del probabile bronzo 
non ho notizie.
 Altre notizie si trovano in Garufi 
(v. nota 21), un estratto del quale può 
trovarsi nel n°1 del 2002 de La Ras-
segna d’Ischia, in una breve nota dal 
titolo “Giovanni Maltese artista dotato 
di Genio”, in occasione del 150° an-
niversario della nascita, che però non 
fornisce elementi utili alla presente ri-
cerca.

 In attesa di ulteriori contributi chia-
rificativi, si deve annotare, con qual-
che residuo dubbio, che la duchessa 
Ottilia Heyroth Wagener abbia avuto 
a che fare con  tre o quattro scultori: a 
due di essi ha sicuramente commissio-
nato opere:
 - Ansilioni, col quale ebbe del tene-
ro, sicuramente prima delle nozze con 
Carlo Ajassa di Rombello, ma forse 
anche dopo, visto che questi scrisse 
all’amico Vittorio Imbriani che l’Otti-
lia gli avrebbe proposto:
 Lettera n°31 dell’8 luglio 1869, 
p.43 (Carteggi inediti):… non potrei 
sposare te, ed avere per amico Ansi-
lioni?..
 - Stefano Galletti, che scolpì due 
statue de La Libertà, una grande ed 
una copia di dimensioni inferiori, oltre 
ad un medaglione in bassorilievo della 
stessa duchessa;
 - Giulio Monteverde, presso il quale 
avrebbe lavorato il Maltese, probabil-
mente negli anni 1879;
 - Giovanni Maltese, in periodo for-
se coincidente col precedente, che ese-
guì per lei il gruppo de I pidocchiosi 
nel 1881.
 Di tutta questa attività restano tre 
sicure  testimonianze:
 - due a San Marino con la maggiore 
delle due statue della libertà ed il me-
daglione della duchessa;

Terme), 8 ottobre 1837 – Roma, 3 ottobre 
1917)]

Giovanni Maltee - I pidocchiosi 
(Museo del Torrione, Forio)

 - una a Forio col gesso de I pidoc-
chiosi nel Museo G. Maltese. 
 Il medaglione  del Garufi21dice al 
riguardo: …Tornato in Italia, lavora 
nella sua Isola: propriamente a “mez-
za Torre” (S.Montano) per incarichi 
della Signora tedesca Wagner22, ri-
producendo delle statue e dei gruppi 
in bronzo  tra i quali il gruppo “I Pi-
docchiosi”. Alla fine del 1882, torna a 
Roma….
 Resta incerto il luogo nel quale il 
Maltese incontrò la duchessa: perso-
nalmente ritengo sia probabile che la 
conoscesse a Roma proseguendo a 
Forio l’attività per lei, o compiendo-
la completamente nell’isola, destina-
zione Mezzatorre; l’arco di tempo è 
estensivamente quello che va dal 1880 
al 1882.
 È dunque presumibile che la du-
chessa, ancora in vita fino al 1882, 
frequentasse l’isola, proseguendo l’ar-
redando della sua residenza  nella fu 
Torre della Cornacchia.

Vincenzo Belli

21  Garufi A. – Medaglione isclano dello 
scultore Giovanni Maltese, in Atti del 
Centro studi sull’isola d’Ischia: ricerche, 
contributi e memorie, 1970-1984”, Napoli, 
1985, pp.337-341
22 Anche il Garufi erra nel riportare il 
cognome della  Wagener, aprendo  una 
fuorviante via in ben altra direzione. 
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Rassegna Libri
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

di Pietro Paolo Zivelli

 Che Andrea Esposito avesse un rap-
porto privilegiato, contiguità ed affinità 
elettive con la scrittura creativa non è 
per me cosa nuova se ricordo che anco-
ra alle scuole medie ne scriveva di sto-
rie che ascoltavo affabulate, leggevo e 
spesso sottoponevo all’altrui attenzione 
perché avevano un qualche cosa in più 
a motivare la mia curiosità come a gra-
tificare le mie attese di educatore.
 Non mi sono meravigliato più di tan-
to quando mi ha dato da leggere un suo 
dattiloscritto in 430 cartelle; incuriosi-
to si ma ricordando a me stesso, ogni 
qualvolta mi accingo a leggere un li-
bro, il canonico “riuscirò ad arrivare ad 
un terzo nella lettura totale-pagine per 
dirmi (tacitato in coscienza) il fatidico, 
liberatorio “Ora basta!”, oppure supe-
rerò con l’entusiasmo del piacere nel 
leggere sino alla fine l’intero impagina-
to e ritrovarmi dispiaciuto perché come 
sempre per quelle cose che mi intriga-
no, avrei voluto che avesse a continua-
re …?
 Proprio così ho letteralmente vora-
to tutto ciò che “Il paese nasconde” 
chiedendomi più volte in legendo: ed 
ora come se ne esce? Cosa si invente-
rà il nostro Andrea, ormai all’angolo, 
per sbandolare la situazione sempre 
più sericamente intessuta, abbozzolata 
perché possa reggere per ancora tante 
pagine a seguire, conservando quella 
credibilità necessaria per tenere in cor-
da, interesse ed attenzione, il lettore?
 Ad un certo punto mi son dovuto 
fare, limite la mia forma mentis, un 
promemoria, una scheda sinottica, una 
sorta di bignamino per poter tassellare, 
dopo brevi pause ristoratrici, la sto-
ria … le storie che man mano sempre 
meno nascoste ma a bocconcini, disve-
late in nigro itinere, mi prendevano e 

mi coinvolgevano, non più e soltanto 
perché impegnato nell’attività ricreati-
va che più amo, ma da tifoso imbandie-
rato, interagendo telepaticamente con 
Andrea perché riuscisse, in camera di 
regia, a controllare lucidamente la fic-
tion, comunque a portarla a fine senza 
escamotagenie funamboliche o voli 
post pindarici, tanto da compromettere 
tutto il buono per quanto sino ad allora 
letto.
 Forio, negli anni è stata set-location 
di accadimenti luttuosi, fatti di sangue, 
tragende ma tanto così pochi e spalmati 
nel tempo, che mi sembrava impossi-
bile potesse, nella sua circoscritta limi-
tata territorialità ed ancora per numero 
di abitanti, reggere supportare e giusti-
ficare, miracolistica dei casi letterari, 
addirittura una scommessa “seriale”!
 Ebbene l’inventiva di Andrea Esposi-
to, primo tra gli isolani isolati e non, ha 
premiato la sua scelta, che è anche scel-
ta di amore, quella del suo paese e del-
la sua gente. C’è tutta Forio in un noir 
che certamente incontrerà l’interesse 
ed il consenso tra quanti lo leggeranno, 
amanti del genere e curiosi di sapere, 
scoprire ciò che Forio “nasconde”.
 Mi è piaciuto rivisitare Forio in una 
veste letteraria, come ricordavo, sino 
all’oggi mai edita; luoghi sacri in uno 
spaccato di scena criminis in un viati-
co perverso, mistico, deviato, religioso 
tra luoghi di culto, di cripte criptate, 
complice il silenzio di un paese che 
nasconde, fuorvia sino a quando an-
che noi inorriditi, pur nella suggestione 
della lettura, armiamo il braccio, quello 
dell’angelo vendicatore ed estirpiamo 
il male restituendo la destinata sacertà 
di culto a S. Maria del Monte, alla Ma-
donna della Libera, a San Francesco di 
Paola, al Tempio di Venere Citerea, al 
laico cenobio artistico culturale, orgo-
glio foriano, del maltesiano Torrione: 
tutti luoghi profanati dalla maniacale 
pulsione omicida di chi in un rituale 
truculento, per strumentalità e moda-
lità, infervorato da paranoie catartiche, 
per rimuovere i suoi incubi sacrifica 
vittime con la sola colpa di amare la 
vita e, cosa più del sesso rende viva la 
vita e cosa più del sesso rende sporca 

la vita agli occhi di una mente malata, 
distorta dal senso di colpa e di peccato 
che si porta dentro, dietro traumi infan-
tili, adolescenziali da purificare in am-
bulacri con il sangue sacrificale, unico 
elemento salvifico per le peccatrici, 
donne in amore, donne d’amore.
 Mi riprometto di non disvelare l’ar-
cano, raccontare la trama mi darebbe 
fastidio perché si toglie il piacere del 
leggere agli altri.
 Certamente posso dire, senza nulla 
compromettere in termini di suspense, 
che chi commette omicidi seriali, nel-
la fattispecie …, lo fa nella convinta 
convinzione che alla sua onnipotenza 
narcisa ed egotica nulla sfugge, è lui 
che conduce il gioco e lo può spingere 
fin dove crede e per quanto vuole, pur 
lasciando segni di lettura che lo legano 
ai propri vissuti che ritornano a prete-
sto giustificazionista nel momento in 
cui uccide; sfida il possibile e l’impos-
sibile sulla strada che porta al martirio 
che rende puri e santi, propala icone, 
santini, mappe – depliant che spon-
sorizzano una implicazione parentale 
e testimoniale. Questo attraverso una 
eclatazione del fatto–misfatto, affac-
ciarsi alla finestra per vedere l’effetto 
che fa. Tutto si svolge in pochi kmq di 
territorio foriano, epitome, microco-
smo ideale ai fini scenografici: mare, 
monti, anfratti, dirupi, piane, grotte, 
cale, coste rocciose, sinuose sabbiose, 
grandi massi eruttati nel tempo, erosi 
dal tempo, scivolati nelle profondi-
tà del mare, purificati dal mare stesso 
divengono sacelli, cripte a nascondere 
cose che il paese vuole nascondere…. 
Nave, Pietra Spaccata, Pietra Bianca, 
Pietra Rossa, Pietra Nera, Lorio, Came-
rate, M’piso, Chianare …. ma sempre 
Forio, Isola nell’isola dove vivono e 
sopravvivono radicamenti culturali ar-
caici che nella ancestratlità esistenziale 
attivano propri meccanismi di autodife-
sa a tutela degli equilibri che regolano 
i rapporti interpersonali, familiari di 
clan. Consolidati protocolli di relazione 
e connotazione cultuale, comportamen-
tale che privilegiano lo stereotipo della 
normalità apparente del tutto va bene, 
il mostro è altro da noi in presenza di 
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Ischra – La storia e il mito di un’isola dalle 
origini all’alto Medioevo
di Gianni Matarese

Graus Editore, Collana “Coralli” diretta da Oberto Mandia. Pagine 304, marzo 2011.

 Ischia, la maggiore delle isole del 
golfo di Napoli, nel corso dei secoli ha 
cambiato nomi, abitanti e dominatori; 
eppure ancora oggi il riflesso dell’anti-
chissimo passato e del mito è vivo nel 
paesaggio e nelle strade; tra i monumen-
ti e gli edifici comuni; negli usi e nei co-
stumi; sui volti della gente.
 Gianni Matarese, attraverso la fiamma 
della passione - che può scoppiare solo 
in chi ci è nato in un luogo - fa luce sulle 
vicende della propria isola, dalle origini 
fino all’alto Medioevo. Inoltre grazie a 
un instancabile lavoro di raccolta delle 
fonti, antiche e più moderne, e dei più 
svariati documenti - alla maniera di 
Plinio il Vecchio - scrive una sorta di 
Ischitanis Historia e in modo discreto, 
ma fermo, sostiene il primato di Pitecu-
sa-Ischia su Cuma, ritenendo la propria 
isola la più antica colonia greca in Italia 
(Oberto Mandia).

 È noto che l’area vulcanica ischitana 
ha da sempre suscitato un enorme inte-
resse tra i ricercatori per le notevoli inte-
razioni tra le manifestazioni vulcaniche 
e sismiche e l’ambiente umano durante 
tutto il Quaternario. In molti studi scien-
tifici, eseguiti per il passato da Paolo e 
Giorgio Buchner e da Rittmann, è sta-
ta infatti dimostrata la validità dell’ap-
proccio combinato archeologico-vulca-

nologico, ai fini della ricostruzione della 
cronostratigrafia vulcanica dell’isola e 
dell’effetto degli eventi naturali sull’or-
ganizzazione economica e sociale delle 
prime comunità ischitane presenti sull’i-
sola. Non è noto con precisione l’inizio 
dell’attività vulcanica ischitana, ma, in 
base a recenti datazioni effettuate su al-
cune formazioni presenti lungo il settore 
meridionale, è da far risalire certamente 
ad una età superiore a 150.000 anni.
 Delle fasi eruttive susseguitesi in tale 

stupro, incesto, violenza, assassinio. 
Ogni cosa viene rimboccata sotto una 
coltre di piombo, nascosta, coibentata 
per rassicurare gli equilibri interni, nor-
malizzare la paura, complice un silen-
zio colpevole.
 Poi Nemesi! Qualcosa sfugge di 
mano, l’imponderabile che mette fi-
nalmente in ordine i vari indizi, le in-
tuizioni, i riscontri oggettivi grazie 
alla professionalità investigativa che si 
materializza nell’angelo giustiziere che 
alla fine della storia si appalesa come 
nunzio di resurrezione nel gaudio di 
una comunità, di un paese che disvela 
il mistero, sino a qualche attimo prima 
nascosto da un velo nigro nel lutto di 
una madre.

 I personaggi indigeni e foresti in tutta 
la loro tipologia psico-somatica sono 
facilmente individuabili, si sono incon-
trati e si incontrano in questo porto di 
mare che è Forio e questa è stata la mia 
“perversione” ludica nella lettura di “Il 
paese nasconde”, quella di dare identità 
ad ognuno di loro; li ho conosciuti, fre-
quentati in tanti anni all’ombra del Tor-
rione, dai più popolari e coloriti a quelli 
più sofisticati e problematici, uomini e 
donne … anche il seriale omicida ho 
capito chi è; lui sa che io so … sa che 
non ne rivelerò l’identità ,,, almeno per 
ora!

Pietro Paolo Zivelli 

intervallo, l’uomo ha interagito con 
le ultime del ciclo vulcanico recente, 
conclusosi con l’eruzione dell’Arso 
del 1302. Si deve a Giorgio Buchner la 
scoperta che la città greca di Pithecusa 
fin dall’VIII sec. era situata sul Monte 
di Vico. Ed è proprio nell’arco di tale 
periodo che l’archeologia ischitana si 
rende utile alla ricostruzione delle ul-
time vicende vulcanologiche isolane, 
i cui depositi vulcanici sono datati con 
precisione da reperti archeologici.
 Di questi aspetti Gianni Matarrese ci 
dona questo bellissimo saggio dal tito-
lo Ischra. La storia e il mito di un’iso-
la dalle origini all’alto Medioevo, che 
presenta i tipici connotati di un manua-
le storico-archeologico, utilissimo per 
chiunque si appresti ad un approccio 
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con l’archeologia e le vicende storico-
naturalistiche dell’isola d’Ischia.
 Non si può che restare ammirati leg-
gendolo, poiché in esso traspare con-
tinuamente l’ansia di ricerca delle sue 
origini, attraverso l’analisi dei reperti 
archeologici che il suolo dell’isola ha 
restituito via via nel tempo all’interesse 
dei vari studiosi, ed al suo personale.
 Dal testo emerge la preparazione 
scientifica e tecnica di questo giovane 
autore, unitamente alla sua capacità di 
scoprire e di leggere nelle vestigia del 
passato le tracce della storia isolana, e di 
concretizzarle con dovizia di particolari 
nella presente monografia storica.
 L’analisi critica di vestigia, di cimeli, 
e di tutti quei reperti rinvenuti a Ischia 
e connessi con la presenza dell’uomo 
sull’isola a partire dal Secondo millen-
nio, unitamente alla dettagliata ricerca 
bibliografica e a la competente discus-
sione dei testi, sono elementi che con-
sentono di testimoniargli la nostra am-
mirazione per il lavoro svolto, e al tem-
po stesso, di sprone per la sua missione 
futura. Che sarà, ne siamo certi, quella 
di valorizzare sempre più concretamen-
te l’isola d’Ischia come oggi appare, at-
traverso la ricognizione attenta del suo 
passato (Giuseppe Rolandi).

 L’Isola d’Ischia è stata sin dalla prei-
storia un polo di attrazione umana, fa-
vorita dalle sue caratteristiche naturali 
e geografiche. Pur dopo le eruzioni, 
l’uomo ha sempre fatto ritorno in questa 
terra, ricostruendo quello che era stato 
distrutto. La posizione in un mare per-
corso da tante genti, la fertilità e la ric-
chezza del suolo vulcanico, la bellezza 
del paesaggio, la mitezza del clima, le 
numerose sorgenti termali, hanno rap-
presentato periodicamente i motivi prin-
cipali di una frequentazione sempre più 
intensa sino ai nostri giorni, con la fase 
di colonizzazione, con il Grand Tour e 
con lo sviluppo del turismo, che si tende 
di rivalorizzare dopo i danni provocati 
al territorio e all’ambiente, richiamando 
e dando valore al sostrato culturale gre-
co delineato dalle recenti scoperte ar-
cheologiche. Un passato che ritorna alla 
luce e collega questa terra ai miti clas-
sici. Inoltre, terra prediletta per secoli, 
Ischia ha anche attirato le attenzioni di 
artisti d’oltralpe e nazionali.
 Il libro di Gianni Matarese ci propone 
di seguire questo percorso di vita attra-

verso i secoli, svelando l’anima di anti-
chi villaggi, piccoli nella loro struttura, 
ma ricchi della loro eredità storica, dive-
nuti affermati centri turistici e termali. 
Dovunque è possibile scorgere e sentire 
un legame con il passato, con immagini 
che ricordano e raffigurano ambienti di 
vita di civiltà antiche. Voci, impercetti-
bili forse, ma sempre presenti, rievoca-
no infatti avventure di esuli, di mercanti, 
di eroi, di saghe troiane, rievocate dagli 
studi e dai reperti portati alla luce dal 
prof. Giorgio Buchner e da don Pietro 
Monti.
 Champault, uno studioso francese, 
ha legato Ischia, attraverso una ricerca 
e un raffronto tra i luoghi dell’isola e i 
passi dell’Odissea, al racconto omerico 
di Ulisse, nel cui Nostos questa terra 
viene identificata con la Scheria che ac-
colse l’eroe e ne favorì il felice ritorno 
ad Itaca; già espressione, questo evento, 
di una peculiare caratteristica isolana, e 
cioè del suo grande senso dell’ospitalità.
Vicende, storiche e leggendarie, sono 
anche presenti nelle varie denomina-
zioni, con cui l’isola viene richiamata 
da tanti autori greci e latini, da Arime 
e Inarime a Pithecusa, daAenaria a In-
sula, Iscla, Ischra, Ischia. Ma è anche 
presente e vivo un bagaglio lessicogra-
fico che richiama alla mente il ricordo 
delle dominazioni cui l’isola è rimasta 
soggetta. A Lacco Ameno approdarono i 
primi coloni greci provenienti dall’isola 
di Eubea, Calcidesi ed Eretriesi, intorno 
alla prima metà dell’VIII secolo a.C. e 
a Monte Vico, nella baia di San Monta-
no e in altri siti citati come Pithecusa 2, 
sono state rinvenute le tracce di quelle 
dimore che poi si estesero ulteriormente 
fino a formare anche una chiesa aposto-
lica nell’attuale basilica di Santa Resti-
tuta. Ultimamente fanno testo i ritrova-
menti di Punta Chiarito.
 Così come trovò posto nelle opere 
dei grandi storici e poeti greci e latini, 
così come i loro vari riferimenti sono 
stati riportati nelle cronache e nei testi 
rievocativi dei secoli successivi, l’isola 
può contare su una vasta letteratura che 
molto si è soffermata anche sul ricco pa-
trimonio termale. Un repertorio sempre 
aggiornato di richiami, arricchito negli 
ultimi tempi dagli studi sui ritrovamen-
ti che hanno prepotentemente inserito 
Ischia nel panorama archeologico.
 Leggere queste pagine, che Matarese 
ci propone, rappresenta un impatto si-

gnificativo con le vicende di una terra 
per molte ragioni felice, ma anche spes-
so contrastata da quella stessa natura 
che l’ha tanto beneficata; e questo ieri 
come oggi, con eruzioni vulcaniche, con 
terremoti, alluvioni, frane. Un intreccio 
di momenti fortunati e sfortunati vissuti 
dalle popolazioni di secolo in secolo, di 
anno in anno, come già ebbe a delineare 
Strabone in riferimento ai primi coloni 
che, nonostante la fertilità del suolo e 
le miniere d’oro, andarono via, perché 
atterriti dai terremoti e dalle eruzioni 
di fuoco e di acque bollenti. Successi-
vamente anche i nuovi coloni mandati 
da Ierone, tiranno di Siracusa, furono 
costretti a fuggire. Ma poi la vita ripren-
deva...
 Perenne e costante si può quindi dire 
l’amore per la terra isolana, sempre ri-
cercata, forse troppo negli ultimi tempi 
e forse troppo sconvolta in molti suoi 
aspetti a seguito delle esigenze della vita 
moderna. Un amore che è dimostrato 
anche quando si scorge e si vuole sotto-
lineare l’enorme trasformazione del pre-
sente; un amore che balza evidente nella 
stessa narrazione di Matarese, nell’entu-
siasmo con cui dà corpo ad un’isola che, 
nonostante tutto, racchiude un mondo 
fantastico e certamente mai destinato 
all’oblio (Raffaele Castagna).

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

 Un gradito e grato “Finalmente” ac-
compagna l’avvio alla pubblicazio-
ne (in esame le sole prime tre lettere 
dell’alfabeto) attinente al “Dizionario 
torrese” di Salvatore Argenziano, che 
dal lontano esilio bolognese non ha mai 
interrotto la corrispondenza d’amorosi 
sensi con la terra natia.
 L’opera si presenta preziosa non solo 
per il dovizioso repertorio lessicale e 
per i precisi apporti semantico-etimo-
logici, ma anche per un ampio e sapido 
corredo di continue citazioni letterarie 
desunte dai classici “napoletani”, man-
cando una produzione-collezione di au-
tori tipicamente indigeni.
 È inutile evidenziare il pregio del 
contributo, un “unicum” nel settore lin-
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guistico locale, dove traspaiono sia la 
nitida competenza dell’Autore (specie 
quando affonda anche nel terreno mi-
nato della pura ricostruzione glottolo-
gica dei lemmi, con frequenti nuove 
proposte etimologiche), sia la profon-
da conoscenza e il fervido culto della 
letteratura dialettale cara alla città della 
ninfa Partenope.
 Il lettore è reso compartecipe della sa-
piente regia del Nostro, che gl’instilla 
il dolce gusto della “parola”, capace di 
dilatare l’orizzonte della trasmissione 
del lemma dalle matrici più lontane alla 
sua eterna vitalità custodita con sacertà 
in contesti culturali densi d’alta “huma-
nitas”.
 Un’attività interpretativa che l’Autore 

Nel paese dell’argilla. Storia - Tradizione - Arte
di Vincenzo Monti

mente, dal magnifico Pietro Mennella 
fu Bartolomeo che, dopo aver creato il 
sacro patrimonio ai due figli clericandi 
(Giuseppe e Bartolomeo), donò, nel set-
tembre 1777, «con vincolo di donazione 
irrevocabile tra vivi» agli altri suoi tre 
figli (Domenico,Tommaso e Nicola): 
«due Piazze contigue consistenti in 12 
polieri, cioè, una per uso di lavorar vasi 
di creta ed abbraccia 6 polieri con due 
focine osiano fornace dentro per cuo-
cere detti vasi con il suo piano avanti 
e pozzo dentro, sita nel luogo detto La 
Lava situata la prima dal lato di ponen-
te; l’altra consistente in altri 6 polieri 
per uso di lavorare mattoni con suo pia-
no avanti, due fornace per cuocere detti 
mattoni e pozzo per uso della medesi-
ma, situata dal lato di levante confinante 
con la strada pubblica, lido mare ed altri 
confini».
 La Lava, presa come punto di riferi-
mento nella donazione Mennella, non è 
altro che «il picciol ruscello dall’acque 
di parecchi dei nostri perenni fonti for-
mato» indicato da D’Aloisio, «picciol 
rio che in altri tempi forniva colà il biso-
gnevole ad un mulino ed ora con tortuo-
si giri placido per la valle scendendo in 
mare si vede, dove s’incontra la Marina 
che dicesi l ‘Alumiere».
 Condividiamo, infine il pensiero 
dell’autore, che, a conclusione della sua 
opera, scrive che non bisogna «sottova-
lutare la valorizzazione e lo sfruttamen-
to del suo (di Casamicciola e, di riflesso, 
dell’Isola) ricco e glorioso passato stori-
co [...]».

Giovanni Castagna

Delta 3 Edizioni, Grottaminarda, 2010

 Vincenzo Monti, già noto al pubbli-
co per Curarsi nell ‘isola d’Ischia - le 
terme - il clima - il mare (2002) e Ca-
samicciola tra passato e futuro, risorse 
territoriali e sviluppo (2006), in cui ha 
celebrato e difeso «il patrimonio incom-
parabile di risorse naturali» della sua 
terra natia, in questa sua nuova opera 
traccia, come afferma lui stesso, «anche 
in maniera molto sintetica, il percorso 
della ceramica attraverso i secoli e la ri-
levanza che Casamicciola ha avuto nella 
pratica di codesta nobile arte [...]».
 Spigolando dagli scrittori che hanno 
trattato l’argomento a fondo, sul piano 

locale, da quelli che vi hanno accennato 
“en passant” nonché dagli studiosi del-
la ceramica nelle diverse civilizzazioni 
che si sono succedute, ci offre un qua-
dro abbastanza chiaro dell’evoluzione 
di quest’arte, che in un passato, anche 
piuttosto recente, ricoprì «un ruolo di 
primo piano nel sostenere la scarsa eco-
nomia» di Casamicciola.
 Attento osservatore delle tendenze, 
delle predilezioni, delle mode spesso 
effimere della vita moderna, ricorda, in 
un velo di nostalgia, usi e costumi d’un 
tempo, riportando alla nostra memoria e 
svelando a coloro i quali non ne hanno 
mai sentito parlare, il significato di ter-
mini afferenti all’arte della ceramica e 
che hanno fatto parte del lessico quoti-
diano dei nostri antenati.
 La scomparsa dell’artigianato, non 
soltanto per quanto concerne la cera-
mica, la scomparsa degli “ateliers” e 
dell’apprendistato hanno reso, infatti, 
impossibile la trasmissione di termini 
specifici, per lo più in parlata locale, 
che l’apprendista imparava dal padrone 
di bottega e che in seguito, a sua volta, 
insegnava.
 L’autore presenta anche alcuni cerami-
sti che ancora si dedicano con amore a 
quest’arte, tenendo conto, come è logi-
co, «delle tendenze e dei gusti del mo-
mento», fra i quali Francesco Mennella 
(di cui sono presentate alcune opere in 
terracotta), «discendente da una antica 
famiglia di vasai»: discende, probabil-

offre in forma filologica esaustiva, mo-
strando quale lucido strumento della 
lingua sia anche la singola “parola”, or-
gano agile e rigoroso di comunicazione 
e discernimento sociale tramandato dal 
“nómos” (cioè dalla consuetudine) o 
creato “ex novo” da un onomaturgo.
 Nel raccoglierne l’eredità culturale 
destinatagli, ogni Lettore potrà inte-
riorizzare-ricostruire-rigustare in sé la 
bellezza e la vitalità di parole-simboli 
pertinenti all’uso giornaliero del suo 
linguaggio locale, a cui è stato indotto 
ad avvicinarsi viepiù sia dall’ardente 
entusiasmo che dalla limpida e fascino-
sa perizia del benemerito Autore.

Carlo Iandolo
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Ischia – Largo Croce
Diario di uno scugnizzo al tempo 
dell’occupazione anglo-americana
di Nunzio Albanelli

Massa Editore, Napoli 2011. Pagine 192. Testi con numero-
se fotografie. Presentazione di Ciro Cenatiempo. In coperti-
na: Francesco De Angelis, Senza titolo (Largo Croce), olio 
su tela, 1982, collezione privata.

 Nunzio Albanelli propone un libro ricco di ricordi e di 
momenti di vita vissuta in un contesto molto difficile, 
sia dal lato personale che da quello storico-locale; vi si 
intrecciano quindi gli aspetti che caratterizzarono quoti-
dianamente l’isola tutta e in particolar modo il comune 
d’Ischia, in cui assume a simbolo un luogo, una piazza, 
un “largo” e precisamente Largo Croce dalla «storia tan-
to singolare ed insieme travagliata». Il tutto corredato 
da fotografie, pazientemente cercate e sollecitate, che 
animano le vicende e le avventure narrate: immagini 
relative ai luoghi, ai personaggi ed ai loro lavori, agli 
avvenimenti di un’isola che cominciava a dimenticare il 
recente passato ed a proporsi per un futuro migliore.
 Intorno alle circostanze della propria vita, legate so-
prattutto agli anni giovanili, Albanelli ha mirato a «ri-
costituire l’itinerario lungo il quale si snodava per lo più 
la vita degli abitanti di Largo Croce e dintorni negli anni 
1942-1964, e a ravvivare il ricordo di quei personaggi 
che, legati strettamente all’ambiente, lo hanno caratte-
rizzato con la loro forte personalità». Sono soprattutto 
gli anni storici in cui l’isola fu soggetta all’occupazione 
anglo-americana.
 La famiglia Albanelli si trasferì da Portici a Ischia, 
dove si avvertiva meno la tragedia della guerra, anche 
se scarseggiavano alcuni beni di prima necessità. Nuove 
amicizie, nuovi incontri in un’isola occupata prima dai 
Tedeschi, che presidiavano la postazione dell’Epomeo, 
e poi dagli Anglo-americani; e una nuova vita per Nun-
zio sconvolta dalla morte del padre nell’affondamento 
del piroscafo S. Lucia nelle acque di Ventotene il 24 lu-
glio del 1943. E sopraggiunsero anni terribili… Crollò 
«all’improvviso tutto il castello di sogni che avevo cul-
lati fino a quel giorno».
 L’isola d’Ischia visse per qualche anno sotto l’influsso 
delle forze alleate che occuparono molti spazi e palazzi 
ed avevano anche la sede del rest camp frequentato dai 
soldati reduci dal fronte; ma il rapporto con la popola-
zione fu sempre cordiale. In tale contesto si sviluppa 
la crescita dello “scugnizzo” (in senso buono) Nunzio, 
come fa intendere la seconda parte del titolo del libro. 
L’avvio agli studi che seguì con passione fu confortante 
e ne preparò la futura figura di «poliedrico e proteiforme 
intellettuale, filologo, poeta, storico e ricercatore appas-
sionato, certosino, scrupoloso, collezionista insaziabile, 

di documenti», come riporta Ciro Cenatiempo nella pre-
fazione.
 Questo l’Albanelli Nunzio, ma che dire di tutto il con-
torno che esiste e vive accanto a lui? Ciascuno vi può 
trovare qualcosa di proprio: una parola, una sensazione, 
un sentimento, un’immagine di sé o di parenti; un mo-
mento legato ad un ambiente, ad un paese mutato nei 
suoi aspetti esteriori ed interiori; una circostanza magari 
da rammentare e far rivivere ai familiari, ai nipoti, alla 
gente che non riesce ad immaginare un passato vissuto.
 Vogliamo concludere questo richiamo al libro con le 
parole riportate in Premessa, con cui Nunzio Albanelli 
esprime una convinzione  e un augurio.
 «Sono convinto che quanti vorranno leggere il mio li-
bro attraverso le immagini fotografiche potranno trarre 
motivi di riflessione circa il cammino percorso, circa 
quel progresso tanto vantato, che solo di rado è riuscito 
a valorizzare l’ambiente come si auspicava».
 «Mi auguro, infine, che tanta fatica non sia stata vana e 
che possa indicare agli Ischitani, distratti ed in tutt’altre 
faccende affaccendati, la strada maestra per ricomporre 
il mosaico prezioso della propria identità, per affrontare 
senza timore le incognite del futuro, per valorizzare tan-
te risorse tuttora disponibili e, allo stato, misconosciute. 
Ciascuno potrà rendersi conto a suo agio che il volto di 
quella che fu la Villa dei Bagni ha patito ferite insanabi-
li!

Raffaele Castagna
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Le pagine 28 e 29 riportate nel libro di Nunzio Albanelli sono tratte dalla rivista ”Le patriote illustré” e si riferiscno al periodo trascorso a Forio dai Mussolini
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History of  Ischia Harbour (Southern Italy)
di Stefano Carlino, Elena Cubellis1, Ilia Delizia, Giuseppe Luongo2

na Maria Carolina e conservata nella 
Reggia di Caserta; mappe e carte che 
mostrano ancora la visione del lago 
(Fonseca, Fuchs).
 Una ricca bibliografia alla fine del 
saggio.

  Link alla pagina in cui il saggio può es-
sere letto:  http://www.springer.com/en-
vironment/aquatic+sciences/book/978-
3-642-14778-4

Mappa geologica dell’i-
sola d’Ischia di CWC 
Fuchs, scala 1:25.000, 
pubblicata nel volume 
secondo delle Memorie 
per la mappa della car-
ta geologica d’Italia. 
Datata 1873, mostra an-
cora l’istmo che separa 
il lago dal mare. Viene 
usata forse la stessa 
mappa topografica che 
era stata adoperata da 
Fonseca nel 1847. 

 Il lavoro è apparso nel libro della 
Casa Editrice Springer pubblicato il 
4 marzo 2001 dal titolo Macro-en-
gineering Seawater in Unique Envi-
ronments. Arid Lowlands and Water 
Bodies Rehabilitation. Editori: Viorel 
Badescu e Richard B. Cathcart.
 Il capitolo II è dedicato all’isola 
d’Ischia e precisamente al porto d’I-
schia: in oltre venti pagine (in lingua 
inglese) viene tracciata la storia del 
porto dalla sua esistenza come lago 
(Lago del Bagno), che attirò l’atten-
zione e l’interesse dei re Borboni, alla 
trasformazione in luogo di approdo, 
come premessa per lo sviluppo, anco-
ra non intravisto all’epoca, dell’isola, 
senza tralasciare di rievocare i tratti 
storici che ponevano un cratere in 
quella zona. 
 Si legge infatti nella parte finale 
del saggio: «L’apertura del porto 
d’Ischia nel 1854 fu senza dubbio un 
intervento che cambiò radicalmente i 
rapporti gerarchici tra l’isola e la ter-
raferma. Fu anche un ottimo esempio 
dell’arte macro-ingegneristica del 
XIX secolo (Rispoli 20073): un’ope-
razione che, in termini di tecniche e 
tempi di esecuzione, fu certamente in 
anticipo sui tempi. Anche se i motivi 
che spinsero il re Ferdinando II ad 
aprire il preesistente Lago del Bagno, 
per renderlo il principale porto dell’i-
sola, furono soprattutto personali. A 
quel tempo l’isola era già nota per le 
cure con le sue acque termali, soprat-
tutto a Casamicciola, dove dal tardo 
XVI secolo molti visitatori andarono 
a godere dei loro effetti terapeutici. 
Tuttavia, la mancanza di porti sicuri 
in tutta l’isola rendeva difficile l’ac-
cesso, soprattutto nei mesi invernali, 
quando la frequenza delle tempeste di 

mare aumenta notevolmente. Con l’a-
pertura del porto d’Ischia, la situa-
zione radicalmente cambiò: il traffico 
marittimo e il flusso di visitatori si 
spostò verso il lato orientale dell’iso-
la, diventato facilmente accessibile, 
anche per le navi a vapore di grandi 
dimensioni. Il nuovo centro della vita 
in Ischia sarebbe stato dotato di ope-
re di ulteriore miglioramento, in par-
ticolare la rete stradale, che - insieme 
alla presenza del porto – portarono 
un aumento della popolazione nel co-
mune di Ischia, piuttosto che in altre 
zone dell’isola, e condussero a nuovi 
insediamenti urbani4».
 Corredano il testo alcune foto come 
la veduta di Philipp Hackert (1792), 
commissionata all’artista dalla regi-

1) Carlino S. e Cubellis E. dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 
Napoli
2)  Delizia I. e Luongo G, dell’Università di 
Napoli Federico II.
3) Rispoli F., Oltre il Sagrato. In Santa 
Maria di Porto Salvo a Ischia 150/75. Tota 
Tua 75/150. Deltastudio, Ischia.

4) The opening of Ischia Harbour in 1854 
was undoubtedly an intervention which 
radically changed the hierarchical relations 
between the island and the mainland. It is 
also a fine example of the art of nineteenth 
century macro-engineering (Rispoli 2007). 
It was an operation which, in terms of 
techniques and execution times, was 
certainly ahead of its time. Although the 
reasons that drove King Ferdinand II to 
open up the pre-existing Bagno Lake, to 
make it the island’s main port, were chiefly 
personal, what lay behind the choice was the 
spirit of renewal in regional policies, which 
was one of the hallmarks of the Bourbon 
government. At that time the island was 
already well known for treatments with its 
thermal waters, especially in Casamicciola, 
where since the late sixteenth century 
many visitors had gone to enjoy their 
therapeutic effects. However, the lack of 
safe harbours throughout the island made 

access difficult, especially in winter months 
when the frequency of sea storms increases 
considerably. With the opening-up of Ischia 
Harbour, the situation radically changed: 
maritime traffic and the flow of visitors 
shifted towards the eastern side of the 
island which thus became easily accessible, 
also for large steamships. The new centre of 
life on Ischia would become endowed with 
further improvement works, especially on 
the road network, which - together with 
the very presence of the harbour  - was 
to generate a population increase in the 
comune  of Ischia, rather than elsewhere 
on the island, and lead to new urban 
settlements.



La Rassegna d’Ischia  n. 3/2011      31  

Il martirio di S. Restituta e l’arrivo del suo corpo, su una barca, 
a Lacco Ameno nella baia di San Montano
Quadri di Ferdinando Mastriani (fine sec. XIX - 1886) 

nel Santuario di S. Restituta - Lacco Ameno

1 - Restituta davanti al giudice
Lo spazio centrale è dominato dalla giovane Restituta, 
vestita di tunica bianca e con una piccola croce sul petto; 
è scortata da due legionari, perché professa la religione 
di Cristo. Il prefetto togato, sul seggio curule, la inter-
roga. Ai lati due scrivani stilano su tavoletta cerata le 
risposte di Restituta, alla cui sinistra due donne fanno da 
testimoni. Sotto, fuori della tela, si legge: A divozione di 
Diego Buonocore.

2 - La flagellazione di Restituta
Sullo sfondo (un angolo della prigione) è attaccato al 
muro un anello di ferro, da cui pende una fune. Nel 
centro la bianca figura di Restituta, serenamente bella, 
docile all’imminente castigo. A destra, fra due assistenti 
il Giudice in piedi, l’indice della mano destra puntato 
contro di lei, sentenzia: “Sia flagellata”. A sinistra, altri 
due carnefici con i flagelli nel pugno si accingono alla 
flagellazione. Sotto il quadro, si legge: A div. di Dome-
nico De Filippo.

3 - Restituta è chiusa in prigione
Sullo sfondo interno di un’oscura cella si apre una fi-
nestra con reticolo di ferro, attraverso la quale entra un 
fascio di luce che illumina la scena. A sinistra un Ange-
lo irrompe nella prigione per dare coraggio alla giovane 
martire che, a quella visione celeste, si piega in ginoc-
chio. Sotto il quadro la leggenda: A div. di Silvestro Piro

4 - Restituta è distesa sull’eculeo
Il dipinto è dominato da un lungo cavalletto di legno, che 
all’estremità è munito di ruote, attraverso le quali scorre 
una fune per disarticolare le membra di Restituta che è 
raffigurata distesa sul cavalletto; legata alla chioma e ai 
piedi, con funi che corrono sulle ruote. A destra due car-
nefici: uno tira la fune sotto il cavalletto. A sinistra altri 
due carnefici tirano dal loro verso l’altra fune legata ai 
piedi di Restituta. Sotto il quadro la leggenda: A div. di 
Luigi cav. Nesbitt.
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5 - Restituta è sospesa per i capelli
In un cortile s’innalza un palo dal quale pende una corda 
legata alla chioma di Restituta che s’aderge bianco vesti-
ta tra due soldati romani. A destra due carnefici nell’atto 
di tirare la fune per sollevare il corpo della martire. A 
sinistra altri carnefici si affrettano a trapassarle i piedi 
con un lungo chiodo per fissarli sul lastricato. Sotto il 
quadro: A div. Di Giovanni Di Meglio.

6 - Restituta condannata ad essere bruciata viva sul 
mare
Sullo sfondo della marina di Cartagine si staglia la bian-
ca e radiosa figura di Restituta, scortata dai carnefici; sul 
petto, accanto al Crocifisso, reca una tavoletta su cui do-
vrebbe essere inciso il motivo della condanna. Il giudice 
togato la invita a salire sulla barca. A destra donne addo-
lorate e piangenti. A sinistra una nave carica di materiale 
infiammabile con gli uomini dell’equipaggio. La scritta: 
A div. di Giovanni Climaco.

7 - La Vergine Restituta è salva dall’incendio
Due barche e due scene: a destra un veliero avviluppato 
dalle fiamme, con gli uomini con mani elevate, avviliti, 
sconfitti; a sinistra la barca su cui giace Restituta con il 
capo radiato dalla gloria e sorretto da un Angelo. A pop-
pa un Angelo sospinge verso lidi lontani la barca. In alto 
un Angioletto volante s’avvicina per coronare di rose la 
giovane martire. La scritta: A div. di Giuseppe Pascale.

8 - Il sogno di Lucina
Interno di una stanza con giaciglio oltre la quale si 
scopre una veduta marina piena di luce. Nel centro un 
Angelo cinto di nastro azzurro appare improvviso per 
annunziare il lieto messaggio. A sinistra Lucina resta at-
tonita all’invito di recarsi alla spiaggia per accogliere la 
Vergine martirizzata in Africa. In alto, a sinistra, sullo 
sfondo marino appare la barchetta sulla riva, vegliata da-
gli Angeli. La scritta: A div. di Calise C. e Patalano F. 
Sirabella.

 (..) Le reliquie di Santa Restituta Vergine e Martire 
ho per fermo che siano state trasferite nell’Isola Enaria 
(oggi Ischia) per cure dei santi Confessori Africani, i 
quali messi in navi sdrucite dal Re Vandalo Genserico, 
la Previdenza menò a questi lidi. Giacché comunque ne-
gli Atti del martirio di S. Restituta pubblicati dal Bollan-
dista Henschen tom. IV. Maii , e in Napoli dal Castello 

(1), vi sia narrato che dopo l’eculeo e la terebrazione dei 
piedi, la Santa fu messa su di una nave carica di ma-
terie combustibili, onde accese queste in mare, sì Ella 
morisse; e che poi rimasta illesa dal fuoco, cessasse di 
vivere placidamente, e la nave guidata da Dio pervenne 
all’isola Enaria, dove per un Angelo si dette avviso a 
certa Lucina, la quale manifestata a que’ insolani una 
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(Pietro Monti – Gli ex voto di Santa Restituta, Laurenziana, Napoli 1984)

9 - La spiaggia di San Montano con la barca
Su una barca priva di remi e di vele è disteso il corpo 
di Restituta. A poppa un Angelo le sorregge il capo re-
clinato nel gaudio del Signore. A sinistra, sull’orlo della 
spiaggia ricoperta di bianchi gigli, appare Lucina: si fer-
ma estatica e ammira il prodigio. Ai lati, sullo sfondo, le 
linee rocciose di Monte di Vico e di Zaro; intorno tanta, 
tanta pace! La scritta: A div. di Domenico Castagna.

10 - Il corteo verso il paese
Lungo la strada, tre donne in ginocchio spandono, com-
mosse, petali e corolle di fiori. A destra un sacerdote in 
paramenti rossi porta la Croce astile. Segue il Clero con 
pianeta rossa e candela accesa in mano. Su un drappo 
dorato il corpo di Restituta, portato da quattro accoliti 
in cotta bianca. Dietro i fedeli... Un gruppo di donne sul 
ciglio della strada saluta la Vergine augusta. La scritta: A 
div. di Pietro Paolo Castagna.

tale visione, insiememente agli stessi con assai solennità 
ne curò la sepoltura: nondimeno questo racconto aven-
do delle circostanze non pienamente verosimili, sembra 
piuttosto una popolare diceria originata dalla maniera 
con cui vennero tra noi i Confessori Africani, che una 
storia sincera. In vero oltreché gli Alti suindicati non 
sono sincroni al martirio di S. Restituta, stante l’essere 
compilati nel secolo VII, come eruditamente dimostrò il 
ch. Mazocchi Comm. Kal. Neap. tom. II; non è ammissi-
bile che tutto un popolo desse ascolto, senz’altro, a’ detti 
di una donnicciola spacciante visioni e colloqui Angelici. 
Dippiù l’essersi trovate, al cadere del XVI secolo mentre 
il Cardinale Gesualdo era Arcivescovo di Napoli, con le 
reliquie pure alcune caraffine di sangue, come narrò il P. 
Caracciolo Eccl. Neap. Mon. cap. XV, fa supporre che 
S. Restituta finisse la vita per colpo di bipenne, e che 
poi raccolto quel sangue, i Cristiani di Africa avessero 
curata di ogni sacra reliquia della Santa la sepoltura: al-
trimenti non saprebbesi spiegare come gl’idolatri nelle di 
cui mani era dessa quando fu abbandonata a’ flutti, tan-
te premure pigliassero per depositare nella nave pure il 
sangue precedentemente sparso. Per l’opposto la costu-
manza de’ Vescovi Africani, esuli nella persecuzione de’ 
Vandali, di menare seco a’ luoghi, a cui erano indiritti, 
le reliquie dei Santi per loro più venerati, rende verosi-
mile la congettura che essi avessero egualmente portate 
tra noi quelle della Vergine S. Restituta, togliendole da 
Cartagine, dove essa fu martirizzata. Il fatto della tran-
sazione del sangue di S. Stefano portato in Napoli per S. 

Quodvultdeus; e quello delle reliquie di S. Agostino, che 
alcuni anni dopo nella persecuzione del Re Trasamon-
do altri santi Vescovi Africani rilegati in Sardegna seco 
condussero, rendono quasi indubitabile che egualmente 
avvenisse a S. Restituta.

Poste tali considerazioni, e stantechè in quegli Atti del 
martirio della Santa Vergine non èvvi cenno della tran-
slazione in Napoli, narrandosi solo che grandemente le 
reliquie di essa erano venerate nella suindicata isola Ena-
ria, è a conchiudere fondatamente che all’epoca di quello 
scrittore, cioè nel secolo VII, non ancora fossero traspor-
tate nella città di Napoli. E però coinciderebbe con la 
narrazione del Cronografo di S. Maria del Principio su 
la erezione dell’Oratorio di quella Santa entro la Catte-
drale Stefania; ammesso che l’Imperadore ivi accennato 
sia Costante, ovvero Costantino Pogonato al cadere del 
medesimo secolo. 

(In Memorie storiche critiche diplomatiche della Chiesa di 
Napoli compilate dal sacerdote napoletano Luigi Parascan-
dolo, Napoli 1847).

1) Il P. Henschen primamente pubblicò quegli Atti su un cod. ms. 
della Biblioteca de’ PP. Chietini de’ Ss. Apostoli, il quale ms. ave-
va in fronte Passio S. Restitutae… ex codd. Massarell. et Taurensi; 
e dappoi una seconda edizione de’ medesimi Atti fu pubblicata in 
Napoli su due altri mss. della stessa Biblioteca, e dedicata a Papa 
Benedetto XIV, per cure di un Giureconsulto Napoletano Giacomo 
Castello, il quale l’illustrò con sue note, sì intitolandoli: Acta Divae 
Restitutae Virginis et Martyris cum philologicis enarrationibus Jaco-
bi Castelli, Neopoli 1742
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Forio – Giardini Ravino *
Meristema 2011

 Il Meristema 2011 (IV edizione), l’e-
vento annuale organizzato dai Giardini 
Ravino, ha avuto questo tema: “L’isola 
che ci sarebbe: modelli per un’autosuf-
ficienza possibile” e si è svolto dall’1 al 
3 aprile 2011. Per autosufficienza s’in-
tende una condizione di autonomia e 
indipendenza da entità o fattori esterni. 
Il modello dell’autosufficienza, conce-
pito  per il singolo individuo dal filosofo 
greco Aristippo di Cirene nel IV sec. a. 
C., si è da tempo allargato alle comunità 
locali. La crisi finanziaria ha fatto risco-
prire l’importanza dell’economia reale; 
i mutamenti climatici, i disastri ambien-
tali, l’incremento delle malattie degene-
rative hanno fatto emergere una sensibi-
lità ecologica diffusa: fattori destinati ad 
orientare nuove scelte politiche e socia-
li, tra le quali il modello dell’autosuffi-
cienza costituisce una possibilità. 
 Base costruttiva per una comunità 
autosufficiente sono alcune “buone pra-
tiche”: generazione di energia da fonti 
rinnovabili; autoproduzione del cibo 
attraverso agricoltura, allevamento, cac-
cia e pesca sostenibili; compostaggio e 
riciclo dei rifiuti.... Ischia, in virtù del 
suo statuto geografico di isola, per la 
sua posizione, la mitezza del clima, la 
fertilità del suolo, la pescosità e la bal-
neabilità del mare, l’attrazione turistica 
costituita dalle sue sorgenti termali e dal 
suo paesaggio, sembrerebbe possedere, 
sulla carta, molti prerequisiti per poter 
ospitare una comunità autosufficiente. 
 Non si tratta della necessità di un  ri-

la maggior parte all’inquinamento chi-
mico. Inquinamento chimico che afflig-
ge anche l’agricoltura e l’allevamento 
del bestiame, con non pochi danni per 
l’ambiente e per l’uomo che ingerisce 
gli alimenti, come uno degl’interventi 
ha messo in evidenza.         
 Per le possibili soluzioni Marcello Lo-
sterzo, uno dei pochi agronomi italiani 
esperti in agricoltura biodinamica, ha 
parlato di coltivazioni secondo natura, 
mentre Paolo Rossetti, docente presso 
la Scuola Superiore Internazionale di 
Medicina Omeopatica Veterinaria di 
Cortona, ha dato indicazioni per l’uso 
delle medicine non convenzionali in 
zootecnia. A completare il quadro del 
“buono, pulito e giusto”, sono interve-
nuti i referenti della condotta ischitana 
dello Slowfood.                    
 Due relazioni hanno trattato dell’e-
nergia prodotta da fonti rinnovabili, con 
una particolare attenzione al sistema ge-
otermico, data la particolare natura vul-
canica di Ischia: temi resi quanto mai 
attuali dal disastro nucleare giapponese 
e dai rivolgimenti politici in corso negli 
Stati fornitori di petrolio, in particolare 
dalla crisi libica.
 Ma autosufficienza non deve voler 
dire isolamento: così la giornata con-
clusiva del convegno è stata dedicata ai 
mezzi di comunicazione vecchi e nuovi, 
che permettono di far viaggiare il pen-
siero in una società in cui, se produzio-
ne e consumi dovranno tornare a essere 
sempre più locali, gli scambi di idee ed 
esperienze dovrebbero diventare sem-
pre più globali, tanto più in un’isola a 
vocazione turistica come Ischia. 

*       

torno all’economia chiusa di un medio-
evo prossimo venturo, né di un richia-
mo all’autarchia di stampo ultranazio-
nalista del fascismo: l’autosufficienza 
è la proposta di un nuovo stile di vita 
consapevole e rispettoso dell’ambiente, 
e, quindi, dei cittadini. Uno stile di vita 
reso possibile, quanto mai prima, dallo 
sviluppo delle nuove tecnologie e dei 
nuovi mezzi di comunicazione, che co-
stituiscono una rete virtuale per far viag-
giare il pensiero, in una società in cui 
produzione e consumi possono essere 
locali, ma scambi di idee ed esperienze 
dovrebbero essere globali, più che mai 
in un’isola a vocazione turistica come 
lschia.
 Tra i relatori, l’architetto Pasquale De 
Toro, esperto di sostenibilità, docente 
presso la “Federico II” di Napoli; Mar-
cello Losterzo, uno dei pochi agronomi 
italiani esperti in agricoltura biodina-
mica; Enrico Deuringer, giornalista re-
sponsabile della sede RAI di Salerno. 
 Il convegno ha innanzitutto affronta-
to le problematiche dell’acqua a Ischia, 
centro di un’area protetta che rappre-
senta un unicum, perché in essa si trova 
rappresentata tutta la fauna marina del 
Mediterraneo. Fondamentale, perciò, 
preservare il suo mare con presidi ade-
guati per lo smaltimento delle acque re-
flue e ridurre l’impatto ambientale degli 
scarichi adottando prodotti ecocompa-
tibili per la detergenza, che durante la 
stagione turistica, con la piena attività 
delle strutture ricettive, contribuisce per 

* I Giardini Ravino sono un par-
co botanico tropical mediterraneo 
di circa 6.000 mq,  che accoglie 
una delle più varie e vaste colle-
zioni d’Europa di specie vegetali 
succulente (le cosiddette “piante 
grasse”):  oltre 5000 esemplari, 
alcuni dei quali centenari, altri ra-
rissimi, appartenenti  ad almeno 
400 specie diverse, cui si aggiun-
gono circa 200 tra Cycadee, Pal-
me e Musacee. Un vero e proprio 
patrimonio verde d’inestimabile 
valore.



La Rassegna d’Ischia  n. 3/2011      35  

Ischia & Giglio
storie parallele (III)

di Daniela Alecu

Reginald Vallintine nella sua casa di Londra - Un’importante 
pagina del suo taccuino (da Morris - Rowlands, p. 18)

 6.1  Il racconto di una storia incompiuta

 La storia della nave “infame1” ha inizio un giorno ignoto 
di un anno sconosciuto di molti secoli fa. 
 Il racconto ha il suo incipit in un preciso istante di esatta-
mente trenta anni fa. Ha una conclusione, ma la parola fine 
deve essere ancora scritta. L’attimo iniziale scatta quando un 
giovane proveniente da Oxford, il tempio degli studi classi-
ci, osserva a casa di Alexander McKee2, esploratore subac-
queo e prolifico scrittore di storia nautica, alcuni cocci di 
chiara origine sottomarina e riconosce l’ansa di un’anfora 
etrusca3. I frammenti di anfore, una macedonia archeologica 
di epoche diverse, sono souvenir di immersioni lontane nel 
tempo: “early ’60, Giglio Island, Tuscany, Italy”. 
 McKee aveva raccontato le sue avventure al Giglio in un 
libro (1969) dal titolo molto intrigante: History under the 
Sea (sotto il mare la storia), ma non ricorda i particolari 
dell’unica immersione effettuata sul relitto da cui proveni-
va il frammento di anfora etrusca. A 50 metri di profondi-
tà aveva subito un incidente: l’insidiosa ebbrezza degli alti 
fondali4. Il sommozzatore perde lucidità al punto di, in stato 
confusionale, allontanare il boccaglio o addirittura di perde-
re conoscenza. Ai compagni d’immersione non resta altro 
che afferrarlo e portarlo al di sopra della soglia del rischio e 
poi in superficie sorvegliandone la respirazione e le soste di 
decompressione. 

La nave “infame” 
e Punta Chiarito

 Mensun Bound, il giovane di Oxford, non è soltanto un 
esperto subacqueo: è un archeologo. L’ipotesi che i reperti 
trafugati al Giglio possano provenire da una nave etrusca è 
tanto avvincente che vuole saperne di più. Da un naufragio 
si sarebbero potute ricavare preziose informazioni sull’iden-
tità dei Tirreni, dei misteriosi Etruschi signori del mare, sulle 
relazioni commerciali tra i popoli che incrociavano le rotte 
tirreniche e mediterranee, sulle loro culture e, non da ultimo, 
sulle tecniche di navigazione e di costruzione navale. 
 McKee indirizza il suo interlocutore verso Reginald Val-
lintine, detto Reg, un espertissimo istruttore londinese che 
all’inizio degli anni ’60 guidava la barca d’appoggio dei 
subacquei. Era stato lui a scoprire il relitto5: era dunque il 
primo e principale testimone in grado di fornire informazio-
ni e localizzare il sito. Nel ’62 aveva pubblicato un articolo 
in una rivista specializzata6 per raccontare delle sue immer-
sioni e della sua intenzione di promuovere l’istituzione di 
un museo al Giglio. Mensun lo rintraccia nella sua casa di 
Londra.

1) “Infame”: così titolava Archeologia Viva, I 1985, p.52. “Infame” 
per traslato dal saccheggio all’oggetto del saccheggio? Per la sven-
tura dei marinai che perirono nel naufragio? 
2) McKee (†1992), autore di più di 20 opere di storia nautica, fu 
lo scopritore della Mary Rose, una caracca da battaglia inglese 
affondata nel 1545 sotto lo sguardo del re Enrico VIII. Nel 1985 
pubblicò Tarquin’s Ship, in cui racconta le sue esperienze al Giglio. 
La recensione di Bound nel 1988 (IJNA, 17: 191-194) ne critica 
aspramente il dilettantismo e l’incompetenza in materia di storia 
antica e archeologia, tuttavia il libro di McKee è un interessante 
documento sullo spirito che animava all’inizio degli anni ’60 la 
“caccia al tesoro” dei subacquei in cerca di souvenir molto partico-
lari. McKee replicò in IJNA XVIII, 1989, PP.71-73.
3) Bound 1991a, p. 181, Morris, Rowlands, p. 20.
4) Narcosi da azoto, una sindrome da intossicazione che può colpi-
re chi s’immerge oltre i 40 metri con autorespiratori ARA.

 5 In Bound-Vallintine, p.113 si parla, invece, di: “discovered in the 
late 1950s or very early 1960s” dunque di una eventuale scoperta 
prima del ’61. Anche in Bound 1991a, p.181.
6 London Diver, Aprile 1962, citato da McKee 1985, p. 111 e 
Bound 1995b, p.57.

 L’istruttore subacqueo fa emergere i suoi ricordi: 2 ago-
sto 1961, Nord Ovest dell’Isola del Giglio, una secca a 300 
metri dalla costa, una grotta sottomarina ai piedi di una sco-
gliera sommersa, una parete declinante verso il fondale fino 
a 45/50 metri di profondità. Scoperta casuale, un carico di-
sperso, misto: frammenti, ma anche oggetti diversi, integri, 
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Kothon (disegno da Bound, Vallintine, pag. 113)

anfore e piccole ceramiche. Lo scafo? No, non ricorda lo 
scafo, né parti del fasciame. 
 Vallintine cede al fervore scientifico che anima il suo in-
terlocutore e mostra a Bound tre vecchie fotografie7. Nella 
prima un giovanotto in costume da bagno, senza attrezzatura 
sub, si fa ritrarre seduto sul parapetto di una barca circonda-
to dalle sue conquiste: due anfore e un bacile perfettamente 
integri, inoltre qualche coccio. Sono tutti suoi quei trofei? Li 
ha pescati lui, il miles gloriosus, quei souvenir strepitosi? 
- Etrusca l’anfora in bilico sul ginocchio sinistro, - pensa 
Mensun - punica quella ai suoi piedi. - Nella seconda foto 
una lady dal sorriso enigmatico, in barca vestita con un abi-
tuccio anni ’60, esibisce tra le unghie laccate due kantharoi 
di bucchero, eleganti calici dalle anse oblunghe, molto ap-
prezzati da Etruschi, Greci, tombaroli e relittari. Si compia-
ce la bionda gioconda del bottino dei suoi amici cacciatori 
di anfore. La terza foto mostra le prede senza i predatori: il 
collo di un’anfora ansata, un grande cerchio metallico e, in 
primo piano, una scodella decorata da concrezioni marine. 
L’orlo è ripiegato all’interno, un’ingegnosa trovata per sta-
bilizzarne il contenuto. Le piccole anse a rocchetto sono tre, 
scanalate e forate per inserire degli anelli, forse per appende-
re il contenitore. Un kothon, è questa la definizione esatta e 
greca dell’oggetto che attira in modo particolare l’attenzione 
dell’archeologo. Il reperto, d’incerta destinazione d’uso, ma 
di sicura provenienza e datazione, rivestirà un ruolo impor-
tante nelle ricerche di Bound. 

 Determinante per rintracciare il fondale su cui era disper-
so il carico sarà un particolare che Reg ricorda molto chia-
ramente: dei dischi metallici, grandi. Sembravano scudi, ma 
non lo erano, troppo pesanti. Tanto pesanti e ingombranti 
che non si prestavano a essere infilati in valigia per il volo di 
ritorno come si fa con tutti i souvenir che si rispettino. Reg 
ne aveva recuperati due e li aveva lasciati al Giglio prima di 
partire. Se ne sarebbe occupato in seguito, per il progettato 
museo. Altri dischi erano rimasti sul fondale, nascosti sotto 
la sabbia. - Bun (pizze, avremmo detto noi) - ingots, lingotti 
nell’Etruria metallifera - pensa Mensun - e questo accresce 
il suo interesse. Quando Reg gli consegna un taccuino sdru-
cito su cui, giorno per giorno, aveva annotato date, tempi 
d’immersione e nomi dei subacquei, leggendo accanto a un 
disegnino “piccolo come un’unghia”: 

         HELMET       v.[ery] beautyful bronze? with carvings
         ELMO            bellissimo bronzo? con incisioni

il giovane archeologo prende una decisione: andrà al Giglio 
a cercare l’area del saccheggio portandosi Reg e un metal 
detector. Bound è consapevole di quanto sia ardua l’impre-

 7) Bound 1985b, p. 54 

8) Corriere della Sera, 27.02.1994, p. 39. Mostra: Un mercante 
greco in Occidente. Il relitto arcaico del Giglio Campese.
9)  Nino Lamboglia, ligure, fu il pioniere dell’archeologia sottoma-
rina in Italia. Dirigeva gli scavi da una campana batoscopica. Morì 
tragicamente nel 1977: mentre accedeva alla rampa di un traghetto 
nel porto di Genova, la sua automobile mancò il vano d’ingresso 
nella poppa della nave e fu inghiottita dal mare. Picozzi, p. 15.
10) Gianfrotta, p. 339. 
11) Forse del IX secolo a. C., spedizione McCann dell’American 
Academy in Rome, Picozzi, p. 53 s..
12) Gianfrotta, p. 20.
13) Legge 1089 dell’1 giugno 1939 sui BBCC sommersi. È in Par-
lamento la proposta di legge nr. 2302, testo del 2 febbraio 2011 per 

sa: cercare un sito sottomarino saccheggiato vent’anni prima 
significa correre il rischio non tanto di non trovarlo, ma di 
trovarlo completamente ripulito, senza neanche le “pizze”. 
Quell’elmo però, greco-corinzio, etrusco-corinzio, bronzo o 
rame che sia, deve essere ritrovato. L’estate ormai volge al 
termine. In attesa della stagione propizia per le immersioni 
non c’è tempo da perdere.
                                   
 6.2   Il furto
 Very beautyful, aveva annotato Reg. “La prova scritta del 
furto di un elmo greco”, scrisse Viviano Domenici  titolando 
il suo articolo8 per l’inaugurazione della mostra sul relitto 
allestita nel 1994 a Firenze nel Museo Etrusco. Tra i reperti 
esposti mancava il “pezzo forte”, lo strepitoso elmo del Gi-
glio.                                
 - Ma com’è potuto accadere? Com’è possibile che un 
gruppo di turisti si porti via dei beni archeologici pescandoli 
da un sito a 300 metri dalla costa di un’isola della civilissima 
Toscana? Da una profondità che, anche per un sommozza-
tore esperto, non è una passeggiata? - Si saranno chiesti i 
visitatori della mostra e si chiede chiunque, non solo il su-
bacqueo.
 È successo, purtroppo, però mezzo secolo fa. Negli anni 
’50 e ’60 l’archeologia sottomarina era agli albori: in Italia 
durante i primi scavi istituzionali del Centro sperimentale di 
Albenga fondato dal Prof. Lamboglia9, i relitti furono let-
teralmente saccheggiati da predatori clandestini nel corso 
degli stessi interventi archeologici10. In Toscana scavi auto-
rizzati furono eseguiti già nel 1957 e ‘67 per identificare il 
porto etrusco di Populonia, ma nel 1972, mentre venivano 
analizzati ai fini della datazione campioni di legname prele-
vato da un relitto etrusco, il relitto sparì11. 
 Dopo la realizzazione del primo autorespiratore (1943), 
l’attrezzatura, le tecniche d’immersione e la diffusione di 
nuovi strumenti fecero tali progressi che le attività subac-
quee da rigorosamente professionali si trasformarono in 
sport alla portata di masse di subacquei pronti a scandagliare 
i fondali per ammirare le meraviglie del mondo sommer-
so, ma anche per praticare un esercizio molto particolare: la 
caccia all’anfora. L’antica consuetudine mediterranea12 che 
attribuiva la proprietà di un relitto a chi se ne fosse impa-
dronito per primo, acquistò nuova vitalità. Chi cerca trova, 
sentenzia un antico detto popolare; acchiappa e scappa è 
l’integrazione dei predatori subacquei.
 Le normative nazionali in materia di beni sottomarini esi-
stono dal 193913, la Convenzione dell’UNESCO sul divieto 
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e prevenzione dell’esportazione illegale dal 1970, sulla tute-
la del patrimonio culturale subacqueo soltanto dal 200114. 
 All’inizio degli anni ’60 in Italia tra i subacquei non pro-
fessionisti erano ancora relativamente poco diffusi strumenti 
tecnici tali da permettere immersioni a profondità superiori 
ai 42 metri e di durata tale da consentire non solo l’esplora-
zione, ma anche il recupero di oggetti di peso e dimensioni 
considerevoli. La vigilanza di Guardia Costiera, Carabinieri 
e Finanza non era sufficiente a contrastare gli interventi di 
predatori pronti ad agire anche di notte. Negli stessi anni, l’I-
sola del Giglio era frequentata da subacquei, molti stranieri, 
soprattutto inglesi e tedeschi, ben attrezzati ed evidentemen-
te in grado di accedere a fondali situati a livelli che superano 
quelli consentiti dai brevetti sportivi. Per quanto riguarda i 
beni culturali sottomarini, molte località balneari pagarono 
le conseguenze dello sviluppo repentino del turismo di mas-
sa.

 6.3  Il progetto Giglio
 Menson Bound, archeologo e sommozzatore, è un uomo 
di mare. Nato a Port Stanley nelle isole Falkland da famiglia 
islandese, è un isolano cosmopolita, erede dell’eccellente 
tradizione delle marinerie britanniche. Cresciuto in Uru-
guay, fa la sua gavetta nella sala macchine di una vecchia 
nave a vapore sulle rotte dell’Atlantico Meridionale. Dal ‘72 
si trasferisce a New York, dove studia alla Rutgers Universi-
ty e lavora al Metropolitan Museum of Art. Nel ’79, infine, 
approda a Oxford occupandosi di storia antica e di arche-
ologia classica, in particolare di ceramica greca. Collabora 

la creazione di una Soprintendenza del mare e delle acque interne 
per tutto il territorio nazionale sul modello della Regione Sicilia 
che ne ha una dal 2004, integrata dal decreto del 12.8.2010 sulla 
tutela dei BBCC sottomarini: www.regione.sicilia.it/beniculturali/ 
- www.artasicilia.it/.
14) www.unesco.org/.../unesco/.../underwater-cultural-heritage/

in Turchia e in Francia alle ricerche di George F. Brass, il 
primo archeologo ad aver diretto personalmente in acqua, da 
subacqueo, scavi sottomarini15. 
 Il recupero del relitto del Giglio è una grande sfida. Prima 
di scandagliare i fondali della secca dei Pignocchi, nella baia 
di Giglio Campese, Bound si dedica a raccogliere dati utili 
a elaborare un progetto credibile, complesso, scientifico e 
rigorosamente professionale, sia su base teorica che opera-
tiva, con la legittimazione e la cooperazione delle autorità 
competenti per l’archeologia nell’Arcipelago Toscano.

 6.4 Prima dello scavo
 Sir John Boardman, professore di arte classica e archeolo-
gia al Lincoln College di Oxford, uno dei maggiori esperti al 
mondo di ceramica greca, dopo aver visto le foto di Vallinti-
ne, dà il suo benestare al  “progetto Giglio” e lo promuove. 
Seguono a ruota l’Università di Oxford, la Oxford Society, 
la Word Ship Trust, la British Academy in Rome e una serie 
di sostenitori pubblici e privati che si allungherà come la 
scia di un motoscafo. Dopo essersi consultato con il prof. 
Gianfrotta, grande conoscitore in Italia dell’archeologia sot-
tomarina, Bound compie tutti i passi necessari presso le au-
torità competenti per ottenere l’autorizzazione a procedere 
alla ricerca del sito e allo scavo. Contemporaneamente però 
si dedica a un’attività che l’immaginario comune considera 
squisitamente britannica: si trasforma in detective, fiuto da 
segugio e tenacia da mastino. Una delle priorità del “proget-
to Giglio”, infatti, è rintracciare, partendo dal diario di bordo 
di Vallintine, i sub che avevano partecipato alle immersio-
ni del 1961 e 1962 e gli oggetti che erano stati asportati. 
Insieme alla compagna Joanna Yellowlees, Bound percorre 
mezza Europa in cerca dei reperti del Giglio. Lo fa in forma 
riservata e molto diplomatica, ma incontra non pochi osta-
coli. Dopo tanti anni, chi è morto, chi si è trasferito, chi ha 
cambiato nome. La signora inglese in possesso del kothon 
da Bogey Kane è diventata Yasmine Antonini. Sposata con 
un italiano, vive a Monte Carlo. Mensun e Joanna la rintrac-
ciano e riescono a esaminare con cura il reperto sul quale 
sono visibili tracce di pittura. Il kothon è corinzio e datato 
con certezza a cavallo tra il VII e il VI secolo a.C.16. Questa 
datazione certifica il naufragio come posteriore al 600 a.C., 
ma non di molto. 
 Una signora londinese aveva ereditato da un sub una delle 
anfore asportate dal relitto. Che sorpresa, nel centro di Lon-
dra! L’anfora perfettamente integra non è etrusca, ma gre-
co-orientale, proviene da Samo (Asia Minore). Ora Bound, 
oltre a precisi riferimenti cronologici, ha individuato quattro 
provenienze diverse per il carico della nave: punico-fenicia, 
greco-corinzia, greco-orientale ed etrusca. Nel 1983 Bound 
e Vallintine scrivono insieme un articolo sui reperti aspor-
tati nel ’61 dei quali sono disponibili le fotografie e lo pub-
blicano in una rivista internazionale17 ipotizzando l’origine 

15) Capo Chelidonia, Turchia, 1960, Gianfrotta, p.12.
16) Un kothon simile, molto ben conservato si può vedere in Go-
ogle Immagini, s. v. kothon, p. 7, Wellcome Library, London Mu-
seum No. 4519/1937. http://images.wellcome.ac.uk/indexplus/
result.html
17) M. Bound, R. Vallintine, A Wreck of possible Etruscan origin of 

L’elmo ricoperto da depositi marini (Morris, Rowlands, p. 18)
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etrusca del relitto del Giglio. Il loro obiettivo è mobilitare il 
più possibile sponsor e collaboratori. Magari anche qualche 
“pentito”.
 Le sorprese non finiscono mai: dopo che la BBC aveva 
trasmesso (1983 e ‘84) un documentario sul progetto Giglio, 
racconta Bound18, gli si presenta una certa Beryl Boomsho-
of. Nella borsetta ha “il pomo di una porta etrusca”, souvenir 
delle immersioni al Giglio, 1961. Si tratta di un aryballos, un 
piccolo flacone globulare usato per contenere oli aromatici 
per la cura del corpo. Proviene da Sparta e la datazione coin-
cide con quella degli altri reperti. È questa la sola restituzio-
ne spontanea di cui Bound riferisce nei suoi scritti. L’episo-
dio evidenzia un particolare interessante: il coinvolgimento 
di un largo pubblico tramite i media. L’impresa degli arche-
ologi/sommozzatori diventa l’impresa di molti, nel senso 
che pur essendo di alta e duplice specializzazione, archeo e 
sub, diviene collettiva, coinvolgendo, non solo gli addetti ai 
lavori e i Gigliesi, ma anche un vasto pubblico, grazie alla 
stampa di divulgazione (giornali e riviste, anche specializ-
zate), TV e radio19, che si occuparono dell’argomento che, 
a giudicare dalla quantità di libri su esplorazioni subacquee 
pubblicati a partire dagli anni ’6020, interessa molto i lettori 
d’Oltremanica e anglofoni in generale. Nell’UK l’impresa 
del Giglio, dopo la sua conclusione, è raccontata persino in 
forma di giornalino illustrato21. 

 6.5 La riscoperta dell’area del naufragio
 Al termine degli scavi, dopo la pubblicazione di una pri-
ma relazione scientifica (1985)22, lo stesso Bound raccon-
ta le sue esperienze sulla stampa divulgativa. La missione 
stessa però è riservata agli addetti ai lavori. Nel settembre 
1982 un’equipe di ricercatori parte da Oxford per l’Isola del 
Giglio. Sono pochi, esperti e autorizzati a localizzare il sito, 
a procedere alla sua ricognizione con campionatura, non a 
cominciare lo scavo.
 La secca è ancora lì, la parete scogliosa pure. La sommità 
dello scoglio si trova 2-3 m sotto il pelo dell’acqua. Ecco 
quanto si è alzato il livello del Tirreno dall’antichità23: lo 
scoglio un tempo era in superficie e la nave probabilmente lo 
incontrò al buio, spinta dalla furia dei venti. Sono frequenti 
e terrificanti le improvvise tempeste alla fine dell’estate in 
quelle acque: nel 1983 un natante degli esploratori di Oxford 
affonda per il maltempo. 
 La grotta sottomarina menzionata da Reg viene presto 
individuata; ai piedi della scogliera, il fondale a 45/50 m 
è raggiunto senza difficoltà. Dopo qualche giorno, alcuni 
sub della spedizione raccolgono alcuni frammenti di anfore 
compatibili con anfore etrusche. È un segnale importante, 
potrebbero essere le briciole lasciate dai vandali. Dal gior-

Giglio Island, IJNA 12, 2 1983, pp.113-122.La rivista è specializ-
zata in esplorazioni subacquee e archeologia nautica.
18) Bound 1985b, p. 59.
19) P. es. Morris, Rowlands; BBC TV, Radio Times. 
20) Ancora oggi almeno una quarantina sono acquistabili sul Web.
21) Thornton, segnalato da Bound  in IJNA  12.2 1988, p. 194.
22) Bound 1985a.
23) G. Schmidt, Il livello antico del mar Tirreno, Firenze 1972, 
citato da Bound 1991a, n. 32, p.197.  

24) Bound 1991a, p.196.
25) Bound 1991b, p. 50,  Morris, Rowlands, p. 23-26.

no dopo però i sommozzatori che danno loro il cambio non 
riescono a identificare la zona. Non è facile orientarsi nell’o-
scurità e nella vastità degli abissi; con questo dato di fatto 
bisogna sempre fare i conti. Si decide allora di affidarsi agli 
strumenti di rilevazione dei metalli. Dopo qualche giorno di 
ricerche, due sub riemergono con una magnifica notizia: il 
metal detector ha fatto sentire la sua voce. Bound s’immerge 
con David Corps; al segnale del rilevatore elettromagnetico 
scandagliano la zona e scoprono una concrezione ferrosa da 
cui sporge un orecchio. Un’ansa di anfora etrusca, per esse-
re più precisi, conficcata nel metallo, identica a quella che 
Mensun aveva visto a casa di McKee il fatidico giorno del 
1981 in cui ha inizio questo racconto. Come dire, trovato 
l’altro orecchio, ecco finalmente riscoperta l’area del naufra-
gio. 
 Chissà chi ebbe per primo l’idea di umanizzare le anfore e 
altri vasi attribuendo loro termini pertinenti alla figura uma-
na: orecchio, collo, bocca, labbro, spalla, pancia, piede, ecc.. 
Le orecchie forse sono l’attributo più connotante: piccole e 
tonde come quelle di un panda su anfore punico-fenicie, lun-
ghe e affusolate come braccia sulle anfore romane. 
 Nello stesso giorno e in quelli seguenti i sommozzatori 
della spedizione di Oxford recuperano numerosi (49) fram-
menti di ceramica corinzia, laconica o altro, con tracce di pit-
tura. Anche oggetti quasi integri: un aryballos corinzio, un 
boccale laconico, una coppa ionica, l’ansa di un kantharos 
di bucchero, tre lucerne, due lingotti di piombo, ovali come 
pani, poi il tappo di legno di un’anfora e piccoli cilindri di 
piombo, pesi per reti da pesca24. Sono ora sei i luoghi di pro-
venienza del carico della nave arcaica. Vengono individuate 
anche parti dello scafo e frammenti del fasciame. Sono i resti 
del saccheggio, oggetti ignorati, non visti o forse ‘smarriti’ 
dai predatori sempre in agguato. La localizzazione dell’area 
deve rimanere assolutamente segreta. Intanto tutti i reperti 
vengono fotografati, catalogati ed esaminati per preparare la 
stagione successiva, la prima campagna sistematica di scavo 
vero e proprio. 
 Nel 1983 sono più di cento i membri del team che arriva 
al Giglio da Oxford, questa volta all’inizio dell’estate. 

 6.6 Lo scavo
 Perché così numerosi? Tra loro ci sono operatori “di 
mare”, ma anche “di terra”: archeologi, restauratori, disegna-
tori, fotografi, ecc., che allestiscono la loro base con alloggi 
e laboratori in due vecchi edifici messi a disposizione dalle 
autorità dell’isola. Alla profondità di 45/50 metri il ricambio 
dei sommozzatori deve essere frequente: l’intervento con 
l’autorespiratore non può protrarsi oltre i 17-18 minuti25. Le 
soste in acqua per la decompressione sono lunghe e anche in 
superficie, tra un’immersione e l’altra, sono necessarie delle 
pause. Il ricambio dei sommozzatori deve essere continuo. 
 Come si procede in uno scavo sottomarino? Sulle super-
fici da cui si vogliono rimuovere i sedimenti (sabbia, fango 
o piccoli detriti) si opera la quadrettatura del sito: si sovrap-
pone una griglia che identifica i segmenti su cui operare. Gli 
strati che coprono i reperti si aspirano con uno strumento 
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ad aria compressa, la sorbona ad aria, un tubo semirigido al 
quale è affiancato un altro tubo (la lancia) da cui si immette 
aria. I sedimenti possono essere riversati a distanza in mare 
o in superficie. 
 La sorbona e la lancia ad acqua funzionano in modo ana-
logo, ma molto più delicatamente. Bound sceglie questa 
soluzione, ma in alcuni casi sui sedimenti che coprono gli 
oggetti più fragili sarà necessario intervenire spostando  ma-
nualmente i detriti con vari mezzi. 
 Per riportare in superficie i reperti più ingombranti o pe-
santi si fa uso di palloni aerostatici di sollevamento collegati 
con il reperto oppure con ceste o gabbie metalliche.  
 Nonostante tutta la prudenza e vari accorgimenti per de-

26) Rogerson, Dive Magazin, 1 maggio 2002.
27) Bound 1985b, p. 51; 1991c, p. 23.

dipinto con figure di danzatori. Il capiente contenitore era 
usato per mescolare il vino con acqua o altro; i commensali 
vi attingevano per bere in coppe o boccali. Poteva aver fatto 
parte della merce trasportata dalla nave, ma anche esser stato 
usato dai naviganti. Probabilmente erano più d’uno i crateri 
distrutti dai vandali. Un danno gravissimo; il team di Ox-
ford è costretto a prendere provvedimenti, oltre a quelli già 
in atto contro le incursioni dei “clandestini”. Nello specchio 
di mare prossimo all’area archeologica si istituiscono turni 
di vigilanza. I tempi e le modalità progettati per lo scavo 
devono esser modificati: bisogna assolutamente portare in 
superficie giorno per giorno quanto affiora dallo scavo, an-
che a costo di procedere con minore delicatezza nel liberare 
i reperti. 
 Dopo quel brutto episodio però, nella stessa campagna di 
scavi, accade un meraviglioso imprevisto. Tra i giacimenti 
non asportati dai ladri, vengono rilevate delle masse amor-
fe, nerastre, di diversa estensione e spessore. Alla luce del-
le torce, negli abissi non è possibile individuare di cosa si 
tratti. Vengono asportate, condotte in superficie e depositate 
sulla spiaggia. Infocato dalla calura meridiana, il misterioso 
materiale rigido e inerte comincia non proprio a sciogliersi 
come neve al sole28, ma a intenerirsi, per svelare un’anima 
generosa, ricca di contenuti, piccoli ma prodighi di grandi 
informazioni. Mai senza quell’inattaccabile guscio sareb-
bero sopravvissuti all’usura del tempo, degli agenti chimici 
e meccanici, all’impeto delle correnti e, nel caso specifico, 
alla rapacità dei saccheggiatori. La sostanza duttile, pastosa 
che li aveva avvolti e, irrigidendosi, sigillati in un perfetto 
imballaggio era resina di pino29. L’umore vischioso e odoro-
so che trasuda dalla corteccia di alcune piante, in particolare 
delle pinaceae, contenuto in almeno due anfore che si erano 
frantumate durante il naufragio, si era riversato sugli oggetti 
vicini o sottostanti. Forse a bordo c’era stato un incendio. 
  Per noi, abituati a individuare la presenza di resina di pino 
solo in alcuni prodotti farmaceutici e cosmetici e in pochis-

pistare potenziali predatori, durante la prima campagna di 
scavo succede un fatto terribile. 
 A un intervistatore26 che nel 2002 gli chiede quale sia stata 
la sua immersione più bella Mensun risponde: 
 - La riscoperta del relitto di una nave naufragata al Gi-
glio, quando recuperai un aryballos corinzio. Non è poco: 
l’archeologo che dirige l’istituzione universitaria M.A.R.E. 
(Maritime Archaeological Research and Excavation) ha 
esplorato relitti in fondali di mezzo mondo. - E la più brut-
ta? - Sempre al Giglio, il 24 giugno del 1983. Stavamo la-
vorando, mia moglie e io, allo scavo di due aryballoi e ne 
avevamo individuato un terzo. Prima di risalire in superficie, 
li coprimmo con un po’ di sabbia. Il giorno dopo, di buon 
mattino, ritornammo sul fondale per completare lo scavo e 
scattare delle fotografie. Dei piccoli vasi dipinti non c’era 
più traccia. Al loro posto una voragine, come dopo lo scop-
pio di una bomba. Qualcuno nella notte era intervenuto con 
una sorbona ad aria27 e aveva provocato un disastro. Erava-
mo così sconvolti per la sorpresa e la rabbia che cominciam-
mo a sbuffare come locomotive -. 
 Una situazione molto pericolosa a quella profondità, non 
controllare la respirazione. Si rischia di affannare, di risuc-
chiare le bombole, riserva compresa, in tempi troppo brevi, 
si rischia il panico e di molto peggio. Mensun e Jo, collegati 
a una bombola d’emergenza, riescono a risalire in superficie. 
- Guardai mia moglie negli occhi, – racconta Mensun – il 
vetro della maschera era velato, bagnato all’interno. Non era 
un’infiltrazione, non era acqua di mare: erano lacrime.-
 Nella voragine giacciono numerosi frammenti; alcuni 
sono ricomponibili. Appartengono a un cratere corinzio 

Gafico sito/immersioni (Morris, Rowlands, p. 23

Aryballos con resina  (Morris, Rowlands, p. 33)

28) Bound 1991b, p. 210, figg. 21 e 22.
29) Fu accertato da analisi eseguite presso l’Università di Bristol: 
Bound 1991b, p. 209; v. anche 1991c, p. 23. 



40    La Rassegna d’Ischia  n. 3/2011

simi alimentari30, non è facile immaginare quanta importan-
za rivestisse tale sostanza nell’antichità e quante fossero le 
sue applicazioni. Premesso che ben altra doveva essere la 
produzione di resina delle immense foreste che rivestivano 
zone del Mediterraneo oggi pressoché desertificate dal seco-
lare, continuo disboscamento, non tanto per la combustione, 
quanto per costruire navi ed edifici31, la resina del pino d’A-
leppo veniva utilizzata per balsami e cosmetici, per aroma-
tizzare e conservare il vino, come ancor oggi in Grecia nella 
preparazione del rinomato retsina, per impermeabilizzare 
recipienti, p. es. l’interno di manufatti di argilla porosa32, per 
sigillare i tappi dei contenitori, per l’illuminazione (torce). 
La stessa ed altre resine vegetali erano di fondamentale uti-
lità anche per applicazioni in edilizia e in carpenteria navale 
che oggi sono affidate a materiali sintetici oppure a sostanze 
di origine minerale, come la pece derivata dal carbon fossi-
le. La città greca di Colofone (oggi Turchia, tra Smirne ed 
Efeso) deve la sua fama e la sua fortuna economica alla pro-
duzione, dal VI secolo a. C., della resina ricavata dal Pinus 
palustris, nota come pece greca o colofonia, utilizzata, in-
sieme alla cera, per l’impermeabilizzazione e il calafataggio 
dei natanti.
 Che cosa conteneva lo scrigno naturale recuperato al Gi-
glio? Come ogni tesoro che si rispetti, soldoni e preziosi. 
La moneta vera e propria, codificata dal conio, all’epoca del 
naufragio, a seconda dei luoghi, non esisteva ancora, era in 
gestazione, oppure neonata33, ma la sostituzione, almeno in 
parte, del metallo alla pratica generica del baratto era cor-
rente nel mondo mediterraneo già da secoli, anzi millenni, 
in forme diverse, ma manifestamente riconosciute e accetta-
te. Dalla resina i restauratori di Oxford liberarono dei grumi 
di rame grezzo (con percentuali di ferro). Sommati ad altri 
rinvenuti in diverse aree del sito, sono in tutto 19, di va-
ria misura e peso; con ogni probabilità furono usati come 
mezzo di pagamento premonetale34. La stessa funzione, ma 
con valore molto superiore, potrebbero aver avuto due fram-
menti di ambra grezza, anch’essa una resina, ma fossile, che 
erano rimasti rinchiusi nel guscio sottomarino35. Non si può 
escludere che si trattasse di merce destinata alla lavorazione 
in gioielleria. 
 Un’antichissima forma di pagamento, anteriore al conio 

30) La resina di Chio, oggi la più pregiata, si ricavata da un ar-
busto della famiglia delle anacardiacee, il Pistacia lentiscus ed è 
nota come mastice di Chio (mastícha tis Chíou), dall’isola greca 
da cui proviene. Viene usata insieme all’anice per aromatizzare 
l’ouzo, alcuni dolci (lokoùmia), per produrre confetti da usare come 
chewing-gum, in profumeria, farmacia ed altro. 
31) Janni, p. 66 con relative note.
32) Sul pino d’Aleppo: Cantarelli, De Francesco, p. 41, n.17.
33) Breglia, sull’evoluzione della moneta dalle fasi preparatorie 
agli inizi di quella legale, pp. 173-205.  
34) Bound 1991b, p. 210, 230 e 231, fig. 73, p. 242 misurazioni e 
analisi mineralogica; 1991c, p. 26, fig. 54; Cristofani, p. 38 e 43. 
35) Bound 1991b, p. c, p. 28. Dimensioni: mm 30x19 e 27x19). 
L’ambra, in greco élektron, da cui elettricità, per le sue proprietà 
magnetiche, aveva un notevole valore commerciale e veniva uti-
lizzata nella fabbricazione di monili. Le si attribuivano proprietà 
magiche e terapeutiche, come avviene ancora oggi in alcune cultu-
re. L’ambra proveniente dal Nord Europa veniva veicolata in par-
ticolare dalla colonia focea di Marsiglia. V. NP 2, s.v. Bernstein.

i cui inizi si collocano in Lidia, nella seconda metà del se-
colo VII a. C., era la cosiddetta “moneta utensile”36: spiedi, 
tripodi, lebeti, asce. Ampiamente documentata all’epoca del 
naufragio, era legata a pratiche sacrali e magiche, oltre che 
funzionali. Il sito subacqueo del Campese ha restituito alcu-
ne barre di ferro simili a spiedi37, riunite in fasci e deformate 
in una concrezione metallica. Potrebbero essere dunque altri 
spiccioli, “contanti” dalla cassa di bordo. 
 Lo scrigno di resina conteneva anche oggetti in legno, pre-
ziosi non tanto per il materiale, quanto per le informazioni 
che ne derivano. Da associare alla contabilità è probabil-
mente una tavoletta (cm.17x11) di legno di bosso. Due fori 
su uno dei lati lunghi servivano a collegarla a una gemella 
formando un dittico richiudibile a libro. Era una tavola scrit-
toria; della cera che la ricopriva purtroppo non rimane trac-
cia, quindi anche delle lettere che vi erano incise. Resta però 
un oggetto in legno che ha tutto l’aspetto di uno stilo (cm 25) 
pertinente al notes, al personal computer del navigante.
 È sopravvissuta dunque al naufragio e alle peripezie della 
nave un’importante certezza: nel corso della sua sventurata 
impresa terminata all’inizio del secolo VI a. C. a Nord-Ovest 
del Giglio, il mercante che la gestiva o un suo segretario 
contabile usava la scrittura.
 Gli altri reperti lignei sono frammenti cilindrici in legno 
di bosso; tranne uno, sono dotati di fori. Svuotati della resina 
e restaurati, sono ricomponibili in modo da formare circa 8 
canne di strumenti musicali a fiato38. 
 Allo stesso contesto appartiene una nona canna integra, in 
osso. 

36) Breglia, pp.179-181.
37) Bound 1991b, p. 231e 242; 1991c, p. 26 e 27 fig. 55 e 56; 
Cristofani, p.34.
38) Bound 1991b, p.233 s.; Cristofani, p.38, con n. 48. I tubicini, 
con sezione circolare dovevano appartenere a strumenti di 20 fino a 
40 cm di lunghezza. Gli auloi erano cilindrici presso i Greci, conici 
presso gli Etruschi. Sulle navi da guerra gli auloi erano usati per 
scandire il tempo ai rematori.

Aulete, kylix di Vulci, Louvre
(da openuni.wikispace.com)
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 Lo strumento era il diaulos, ad ancia doppia su due tubi 
divergenti, documentato in numerose pitture vascolari gre-
che e, dal tardo VI secolo, anche in affreschi etruschi che 
raffigurano scene di simposio? Gli strumenti, privi di custo-
dia, appartenevano a musicanti di bordo? A un contesto sim-
posiaco sono riferibili anche uno di quattro sostegni (zampe) 
di kline, un letto o confortevole lettiera su cui si adagiavano, 
spesso in coppia, i simposiasti, inoltre 4 astragali39, dadi da 
gioco, abitualmente usati per sorteggiare il simposiarca. Il 
legno della zampa di kline è finemente lavorato con intar-
si metallici e d’avorio, come un coperchio pertinente a una 
scatoletta (pisside) cilindrica40. Se a questi reperti associamo 
quelli ceramici propri del rituale potorio, sia quelli protetti 
dalla resina (frammenti di una oinochoe, brocca per versa-
re il vino, e un kantharos di bucchero privo di un’ansa41), 
sia quelli provenienti da altre aree (i frammenti del cratere 
corinzio recuperato dalla voragine, di altre 4 oinochoai co-
rinzie, le coppe ioniche42, gli altri kantharoi43, e il kothon 
che forse veniva usato per profumare l’ambiente), l’apparato 
per il simposio appare pressoché completo. È impossibile 
accertare se e dove l’equipaggio della nave mercantile ed 
eventualmente gli acquirenti vi si dedicassero; certo è che 
la nave e il suo impresario erano portatori di una cultura e 
di una società di cui il simposio era una significativa com-
ponente se non, come scrisse Domenico Musti44, specchio e 
metafora. 
 Tra gli oggetti ceramici trattenuti dalla resina, ci sono 
anche due aryballoi corinzi45. Aggiunti agli altri recupera-
ti, compreso il “pomo di porta etrusca” e ai tre asportati o 
distrutti nella notte del 24 giugno 1983, portano ad almeno 
3446 il numero complessivo di quelli identificati da Bound. 
Unguenti aromatici dovevano contenere anche due leky-
thoi (flaconi) samie47. Considerando che il relitto era stato 
saccheggiato nel ’61, nel  ‘62 e abbandonato per vent’anni, 
l’emporio galleggiante doveva trasportare un assortimento 
degno di una profumeria per varietà di contenitori e certo 
anche di contenuti, con articoli per tutti i gusti, dai più sobri 
ai più raffinati. Tralasciando, tra quelli restituiti dalla resi-
na, alcuni piccoli reperti non identificati con certezza48, è 
interessante osservare altri oggetti, di genere diverso: molti 

pesi di piombo per reti e lenze, uno a disco di argilla, uno 
di pietra, un amo di bronzo e numerosi anelli di bronzo e 
piombo pertinenti a reti o vele49. Una delle attività esercitate 
dall’equipaggio era dunque la pesca. Nella resina rimasero 
imprigionate anche delle punte di freccia, alcune con tracce 
di legno negli incavi50, che certamente non facevano parte 
della merce. Le navi mercantili esposte ai rischi della pirate-
ria, viaggiavano ben fornite di armi51. 
 La nave trasportava, oltre a quello descritto da Vallintine 
nei suoi appunti, anche un secondo elmo: tra le briciole la-
sciate dai razziatori, gli archeologi di Oxford trovarono un 
frammento di nasale. 

 6.7 L’elmo del Giglio
 Nel taccuino di Reg è indicata chiaramente la data dell’im-
mersione: 28 luglio. L’anno non può essere che il 1962, per-
ché l’istruttore scrisse in diverse occasioni di aver visto per 
la prima volta il relitto il 2 agosto del 1961. In corrisponden-
za della descrizione dell’elmo sono riportati i nomi dei sub: 
Reg, David, Gigi, Heinz, Franz (Munich). Al Giglio Bound 
incontra un subacqueo di nome Heinz, tedesco come Franz, 
che ricorda qualcosa del connazionale che aveva prelevato il 
reperto. Non è chiaro se sia Bavarese o di Amburgo, oppure 
un Bavarese ad Amburgo. Bound e la moglie lo cercano a 
Monaco e, infine, lo rintracciano nella città anseatica con 
un metodo che ha dell’incredibile, specialmente per chi oggi 
comunica con il mondo intero carezzando un cellulare. Mu-
niti di un borsello pieno di gettoni e di una guida telefonica, 
Mensun e Jo in Germania chiamano, uno dopo l’altro, da un 
telefono pubblico, gli abbonati che rispondono al cognome 
che era stato loro riferito. Non sono noti i successivi passag-
gi; certo è che incontrano Franz e riescono a convincerlo, 
“dopo uno scambio di lettere dall’Università e la firma di 
alcuni documenti legali”, cioè probabilmente dopo che Ox-
ford ha fornito garanzie di anonimato, a mostrare il reperto 
custodito e nascosto in una banca, in cassetta di sicurezza52. 
Ottengono anche di effettuare fotografie e misurazioni e di 
pubblicare le immagini a scopo di studio. 
 Dopo aver esportato l’elmo clandestinamente in Germa-
nia, Franz lo aveva fatto restaurare e probabilmente sotto-
posto a perizia. Nel 1963, infatti, in una rivista scientifica 
appare l’articolo di F. J. Hassel53, un archeologo che ha ri-
cevuto delle fotografie e un disegno dell’elmo da F. Waih 
di Magonza. Lo studio contiene due disegni (prospettiva 
frontale e laterale) con precise misurazioni, un apografo 
dei cinghiali incisi sulle paragnatidi (paraguance) e riporta 
una provenienza mendace: Grecia. Da allora l’elmo è stato 
pubblicato più volte, sia in testi scientifici che divulgativi 
ed è approdato in internet. In Archaeogate, 07-10-200154, si 

39) Bound 1991c, p.27, fig.64 p. 30. Gli astragali originariamente 
erano ossicini del tarso di piccoli animali, usati come dadi per la 
loro forma abbastanza regolare e la dimensione differente dei lati, 
che permetteva di attribuire a ciascuna faccia un preciso valore nu-
merico.
40) Pisside, diametro circa 5 cm: Bound 1991c, p.27 e p.30, fig. 64; 
Cristofani la identifica come ionica, p. 31.Sulla probabile origine 
greco-orientale veicolata dai Focei: Antonelli, p.169 s. n. 40.  
41) Bound 1991c, p.21, fig. 32.
42) Una coppa ionica è quasi integra, una conservata in parte.  I 
frammenti di altre coppe ioniche sono circa 80: Bound 1991c, p. 
20, figg. 30 e 31. 
43) I due integri testimoniati dalla foto di Vallintine e i frammenti 
di altri (10-11), Bound 1991c p. 21. 
44) Musti, p.19.
45) Due aryballoi corinzi, Bound 1991c, p 16.
46) 28 corinzi, 6 (16?) laconici, Cristofani, pp.27-29.
47) Cristofani, p. 31.
48) Piccoli reperti non identificati con certezza: Bound 1991b, p. 
236 e 237; 1991c, p. 32, fig 69, 70, 71,72. Quelli che inizialmente 

erano stati identificati come plettri, sembrano essere parti di intarsi: 
Antonelli, p. 169 s., n. 40.
49) Bound 1991c, p. 26 e 27, fig. 57-60.
50) Bound 1991c, p. 25 e p. 24,fig. 47-49. Complessivamente sono 
30. 
51) Pomey, pp. 48-56; Alecu 2004, p.131 n.39.
52) Bound 1985b, p. 56, s.; Cristofani, p. 35 con note e p. 32, fig. 3.  
53) F.J. Hassel, Jahr. RGZM 10, 1963, 190 s., Tav. 27, 1-2. 
54) Il relitto del Campese. Un caso emblematico degli anni ottanta 
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legge che la Soprintendenza ha informato il Nucleo Tutela 
Patrimonio Artistico dei Carabinieri per il recupero ufficiale, 
ma che “manca l’elemento giuridico probante un’azione di 
trafugamento” e quindi il presupposto per la pratica di resti-
tuzione. Inoltre: “in questa sede siamo tenuti ad un doveroso 
riserbo sulla preziosa attività investigativa da tempo svol-
ta dal Nucleo Tutela dei Carabinieri”. Intanto passano altri 
dieci anni e dell’elmo si perdono le tracce. Nella banca dati 
Beni culturali illecitamente sottratti del CCTPC dei Carabi-
nieri non è reperibile. 

 In questo senso la storia della nave “infame” non conosce 
la parola fine che sarà possibile scrivere solo dopo la resti-
tuzione allo Stato italiano, all’Isola del Giglio, al patrimonio 
culturale dell’Umanità. Non sono sufficienti le testimonian-
ze dei subacquei presenti al rinvenimento e la “prova scrit-
ta” nel taccuino di Vallintine? O si preferisce aspettare che i 
testimoni oculari della vicenda siano tutti morti? A quasi 50 
anni dal ritrovamento e dall’appropriazione indebita anche 
Franz l’Innominato potrebbe esser passato a miglior vita. In 
questo caso, sono ancora validi gli accordi (“legali” a che 
titolo?) intercorsi con l’Università di Oxford? Allertata da 
trattative internazionali, la polizia tedesca in una manciata 
di secondi è in grado d’identificare gli eredi e la banca dove 
fu depositato il reperto. Più difficile sarebbe scovare l’acqui-
rente se l’elmo è stato venduto, come spesso avviene, con 
transazioni illegali che non lasciano traccia. Per questo sono 
sempre disponibili mercanti mafiosi e l’esportazione in vali-
gia diplomatica. Esiste però, almeno in teoria, anche la pos-
sibilità che un acquirente privato e facoltoso, ignaro o con-
sapevole della provenienza del reperto, anziché specchiarsi 
nel bronzo lucente come un Narciso dannato dalla propria 
immagine riflessa, faccia un gesto munifico e lo restituisca. 
In tal caso non sarebbe un ricettatore: avrebbe acquistato 
l’elmo del Giglio non per i suoi interessi privati, qualunque 
essi siano, ma nell’interesse pubblico. Tutti gliene sarebbero 
grati: nel cinquantenario dell’immersione, al Giglio, in Ita-
lia, ovunque, sarebbe una gran festa.
 L’elmo, infatti, non è semplicemente un reperto straordi-
nario per la sua eccellente qualità artistica. Per l’Isola del 
Giglio è un emblema della sua storia e della sua identità, 
come lo sono le rocce granitiche, le miniere, il mare e il Par-
co Nazionale delle isole toscane. Per il resto del mondo è un 
simbolo, restituito dal mare, della diaspora dei naviganti gre-
ci che da un estremo all’altro del Mediterraneo trasmisero la 
loro cultura e il loro alfabeto, recepito con alcune modifiche 
e poi diffuso dalla cultura latina, dotando l’Occidente della 
sua memoria storica. Viaggiavano per mare con navi simili 
a quella naufragata al Giglio che non era etrusca, ma greca. 
Greco-orientale era il naukleros, l’impresario che la guida-
va55 annotando i suoi affari nel computerino di legno. Non so 
cosa pensino i Gigliesi della vicenda, né cosa pensino o pen-
serebbero, se informati, gli altri titolari (circa 60 milioni di 
persone) del patrimonio rappresentato dall’elmo del Giglio 
e legittimi proprietari. Per quanto mi riguarda, l’elmo mi ap-
partiene, non meno dell’elmo di Scipio dell’inno nazionale. 
E’ mio, come il Colosseo, e lo rivoglio. 

 6.8 Termine degli scavi. Bilancio e conclusioni

 Gli scavi proseguono prima e dopo la “riscoperta” dell’el-
mo (ottobre 1984) e  si concludono nel 1985 con il recupero 
di parti della chiglia e del fasciame, che permettono di ac-
certare la tecnica di costruzione della nave56. Alcuni legni 
erano stati individuati nel 1983, altri nell’84, coperti da uno 
spesso strato di resina. Per farli emergere senza danno è ne-
cessaria la costruzione di un apposito imballaggio. Tutte le 

L’elmo restaurato e le incisioni (Morris, Rowlands, p. 35)

- di Paola Rendini e Flavia Zisa, con fotografia a colori tratta da 
P. Pomey (cur.), La navigation dans l’Antiquité, Aix-en-Provence, 
1997, p. 53 in: http://www.archaeogate.org/subacquea/article/94/1/
il-relitto-del-campese-un-caso-emblematico-degli-anni-o.html.

55) Cristofani,  p. 47 s..
56) Bound 1986, p. 58 e 60. Imballaggio: Bound 1986, p. 52.
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persone presenti al Giglio partecipano con grande emozione 
alla conclusione dello scavo, ripresa e propagata dai media, 
radio, televisioni e stampa. Qualche giornale definisce “eroi-
ca” l’impresa. In un primo momento pensai alla tipica enfasi 
dei giornalisti che chiamano eroici i calciatori quando realiz-
zano una buona rimonta nel secondo tempo della partita. In 
seguito, invece, ho capito che il termine è appropriato. Sfida-
re il mare per un bene comune in un ambiente ostile all’uo-
mo come quello subacqueo, nelle condizioni affrontate dalla 
spedizione di Oxford, ha davvero qualcosa di sovrumano. 
Un sommozzatore inglese, Christopher Tustian, colpito da 
embolia, lo fece a prezzo della sua giovane vita ed è giusta-
mente ricordato in un pannello nella mostra sul relitto. 
 Dopo il recupero delle parti lignee dello scafo, con la 
collaborazione di Giuseppe Rum, maestro d’ascia gigliese, 
Bound e la sua equipe ricostruiscono in grafici una sezione 
della chiglia57 e il sistema di cucitura dei legni58. E’ una tec-
nica arcaica, sostituita al tempo del naufragio e nelle epo-
che successive, per la navigazione d’altura e non solo, quasi 
ovunque da quella a “mortase e tenoni” che congiungeva 
le assi con tasselli inchiodati. Poteva essere ancora in uso 
sia presso gli Etruschi che da parte dei Greci, ma il con-
fronto con altri relitti successivamente recuperati e l’analisi 
del complesso dei reperti provenienti dal relitto identificano 
il natante come un mercantile originario di un porto greco-
orientale, forse Samo o Focea, diretto probabilmente verso 
una colonia dei Focei (Massalia/Marsiglia?) sulla costa me-
ridionale della Francia59. Aveva sostato, per commerci e ri-
fornimenti, prima a Corinto, poi in Sicilia (Reggio) e in uno 
o più porti dell’Etruria meridionale, infine al Giglio dove al 
Castellare del Campese esisteva un insediamento della stes-
sa epoca del naufragio. Tra la Sicilia e l’Etruria, il vascello 
aveva fatto soste per rifornimenti? Dove?
 Bilancio complessivo: etrusche, di due tipi diversi, sono 
in maggioranza le anfore60; contenevano olive (identificate 
da 800 noccioli), resina e pinoli. Etruschi sono anche il va-
sellame di bucchero e altri piccoli oggetti61, ma il resto del 
carico è di provenienza greca: corinzia62, laconica63 e greco-
orientale64. Meno chiara è la provenienza dei lingotti (4 di 
rame, 9 di piombo), contrassegnati o numerati con lettere 
dell’alfabeto greco: era egea, era orientale, va collegata alle 

attività del territorio metallifero toscano? Di fattura greca 
sono, con molta probabilità, due calibri65 recuperati durante 
l’ultima campagna di scavi da una concrezione di ferro che 
li aveva protetti. La testa, in legno con incise lettere greche, 
dotata di punte metalliche per fissare lo strumento all’og-
getto da misurare, ha un aspetto molto simile a quello dei 
calibri digitali di tipo Venier in uso oggi. Una scoperta sen-
za precedenti: gli strumenti usati per misurazioni di estrema 
precisione, p. es. nella manifattura del legno, potrebbero es-
sere appartenuti all’artista/artigiano che aveva fabbricato i 
raffinati oggetti intarsiati restituiti dalla resina. Era anche lui, 
con le sue competenze tecniche, a bordo della nave?
 Un pezzo di granito bianco non lavorato66, lungo 2 metri, e 
un secondo, situati nelle vicinanze della chiglia, confrontati 
con ancore che la Guardia di Finanza aveva sequestrato a 
sommozzatori e con altre di cui si conservano al Giglio le 
fotografie o la memoria dagli anni ’60, fanno ritenere che 
la nave abbia sostato al Campese per caricare da una cava 
locale le pietre destinate alla fabbricazione di ancore. Forse 
sbilanciata dal peso e sorpresa dalla tempesta, la nave, dopo 
aver urtato lo scoglio, affondò.
 È incredibile, quanta documentazione sia affiorata da 
un’area sottomarina da un carico disperso  prima per nau-
fragio e poi per saccheggio. La perdita di reperti e di infor-
mazioni causata dai “relittari” non è quantificabile, ma deve 
farci riflettere su quanto sia sconsiderata la violazione di 
ogni sito archeologico. 
 I reperti del relitto greco arcaico del Giglio sono espo-
sti nella Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano, Monte 
Argentario, nelle mostre permanenti: Memorie sommer-
se e maestri d’ascia. L’allestimento è chiaro, equilibrato e 
informativo, rispettoso dei visitatori che non conoscono il 
greco e i termini tecnici, ma vogliono documentarsi sulla 
straordinaria storia di questo e di altri relitti, del loro recu-
pero e sull’arte della carpenteria navale. Dalle terrazze del-
la Fortezza Spagnola si osserva un magnifico panorama: la 
costa le isole, il mare. Sotto il mare la storia. Tanta storia. 
All’interno del museo il visitatore se ne rende conto, con 
gratitudine verso chi opera per farla emergere.

 7.1 Il relitto del Giglio 
 e Punta Chiarito

 Una storia da raccontare e da ricordare quella del recupero 
del relitto, anche come esempio di cooperazione con istitu-
zioni scientifiche straniere. 
 Che cosa c’entra la nave greco-orientale naufragata al Gi-
glio all’inizio del VI secolo (590-580) a.C. con il sito arche-
ologico di Punta Chiarito e con i nostri sforzi di individuare 
elementi storici comuni tra Ischia e il Giglio? 
 Nella parte II di Ischia&Giglio - Storie parallele, pubbli-
cata nel nr. 2/2011 de La Rassegna d’Ischia, ho sottolineato 
alcune analogie e alcune differenze tra il sito archeologico 
di Punta Chiarito (Ischia) e quello del Castellare del Cam-
pese (Giglio), coevi nella prima metà del VI secolo a. C.. 

57) Bound 1991c, p. 33, fig.76 e 1986, p. 50 e 51.
58) V. nota 57 e Bound 1986, p.58. Sulla tecnica a “mortase e teno-
ni” e di cucitura Janni, p.53-63.
59) Antonelli, p. 125 n. 70, riporta l’ipotesi di Bats, rifiutata da 
Gras, secondo la quale l’imbarcazione poteva appartenere a un 
Massaliota che faceva ritorno a casa dopo aver sostato a Gravisca.
60) Oltre 130 i frammenti (“diagnostic amphora pieces”) Bound 
1991c, p. 22; l’anfora punica fotografata da Vallintine potrebbe es-
sere residuale, Cristofani, p. 26.
61) Una piccola olpe di bronzo, un aryballos etrusco corinzio, 
un’olla, dei piatti (frammenti), Cristofani, p. 31-34 e 46 .
62) Cristofani, 28 aryballoi, p.27; 1 o più crateri, 5 oinochoai, 1 
kothon, p. 37; sull’elmo, p. 35. 
63) Cristofani, gli aryballoi, p. 29 (dovrebbero essere 6 o 7, non 
16), 2 bicchieri, acquisiti probabilmente in Sicilia, p.65 .
64) Cristofani, le anfore (6 samie, 1 clazomenia), p. 23; 2 coppe io-
niche A 2 e 80 frammenti, p.26; 2 lekythoi sud-ioniche, 1 pisside,p. 
31; 6 lucerne, alcune annerite dall’uso, 1 bacile, 5 olpai, i raffinati 
oggetti di legno intagliato, Cristofani, p. 23-27, p.31.

65) Bound 1985b, p. 63; 1991c, p. 31, fig. 65 e 1995, pp. 100-101.
66) Bound, 1986 p. 56  s.; 1991c, pp. 35-37.     
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67) Cristofani, p. 47 s..
68) Alceo (se si recò in Egitto: Strab., 1, 2, 30), o Charaxos, fratello 
di Saffo (Strab., 17. L. 33; Athen., 13, 596) o Semonide di Amorgo 
(fr. 16 West), Cristofani l.cit. nella nota precedente. I Focei che gui-
darono la fondazione di Massalia erano Simos e Protis, forse anche 
Euxenos, padre di Protis. (Just. 43,3, 8-11); da notare che i primi tre 
hanno in comune l’ambiente letterario. 
69) Dion. Hal. 3, 46, 3.
70) Antonelli, p. 124.
71) Herod.I, 132.

La cronologia del naufragio è più alta di quella della frana, 
probabilmente solo per pochi decenni. L’insediamento del 
Giglio è sicuramente collegabile alla presenza della nave 
naufragata nelle acque a Nord-Ovest dell’isola.
 Focalizziamo la nostra attenzione sul naukleros, il mer-
cante, impresario, forse capitano, che dalla lontana costa 
ionica dell’Asia Minore frequentava i porti e gli empori e 
della Grecia, della Sicilia, dell’Etruria Meridionale, di isole 
tirreniche e del Mediterraneo Occidentale. Il suo profilo, ri-
costruito da Cristofani67 in modo molto convincente, ne ha 
evidenziato le caratteristiche aristocratiche: era portatore di 
cultura e saperi, il simposio, la musica, le lettere, arti armi e 
tecnica, di merce propria, composita e selezionata, per prati-
care il commercio, anche al minuto, di qualità, «a un livello, 
che nella Grecia orientale, può essere rappresentato da per-
sonaggi come gli ecisti di Massalia, come Alceo o Chara-
xos, fratello di Saffo o Semonide di Amorgo (…) ai quali, a 
partire dalla fine del VII secolo a. C., le aristocrazie etrusche 
concedono luoghi e spazi di accoglienza»68. 
 Erano stati preceduti, secondo la tradizione, da naviganti 
greci di nobile origine: Tarquinio Prisco, il primo re etrusco 
di Roma (616-578 a. C.), era figlio del corinzio Damarato69, 
un aristocratico arricchito dai commerci, che approdò a Tar-
quinia alla metà del VII secolo. Di origine greca e aristocra-
tica sembra essere anche un certo Rutile Hipucrate, sepolto 
in una ricca tomba nella necropoli di Tarquinia verso la metà 
del secolo VII70. 
 Gli studiosi non sono concordi nel riconoscere nell’elmo 
del Giglio un’armatura da parata piuttosto che da combatti-
mento. In realtà è un ‘casco integrale’ atto più che a proteg-
gere in battaglia chi lo indossa, a trasmettere un chiaro mes-
saggio: «Chi mi è ostile, avrà a che fare con il potere regale, 
magico e vendicativo dei serpenti che vi sono raffigurati e 
con l’impeto devastante dei cinghiali in combattimento: non 
mi torcerà neanche un capello», ma anche, se indossato o 
portato a braccio, da un mercante al suo ingresso nel porto di 
un emporio, dimostrativo dell’eccellenza della sua mercan-
zia, come certamente avrà segnalato il resto dell’armatura 
(la cresta dell’elmo,  lo scudo, ecc.). 
 Pericle nel ritratto idealizzato dei Musei Vaticani porta in 
capo un elmo corinzio, non per nascondere un difetto anato-
mico, come affermano i maligni (Plut. Pericl. 3), ma come 
distintivo della sua dignità. 
 La statua Bronzo A di Riace, nella sua nudità, portava ri-
alzato sulla fronte un elmo corinzio. I Greci-orientali erano 
inclini a presentarsi agli interlocutori per trattative sfoggian-
do paramenti molto vistosi: Erodoto71 racconta che i Focei 
inviarono ai frugalissimi Spartani un ambasciatore vestito di 
porpora. 

Selezioniamo ora alcuni reperti dal carico della nave: 

1. I grumi di rame
2. L’ambra
3. Il vasellame pregiato corinzio, orientale ed etrusco 

(crateri, coppe ioniche di tipo A2, kantharoi), non 
solo mercanzia, ma indicatori di uno stile di vita ari-
stocratico (simposio) 

4. Il kothon corinzio
5. I raffinati aryballoi
6. Le pissidi di provenienza orientale
7. Le lekythoi samie 
8. Il vasellame d’uso domestico,  samio o greco orien-

tale (anfore, lucerne, olpai)
9. Il sontuoso elmo corinzio. 

Omettiamo di proposito gli strumenti (universali) fina-
lizzati alla pesca.

 Trasferiamoci quindi non a Punta Chiarito, dove si vede 
un magnifico panorama di Capri e di Sorrento (Punta Cam-
panella), ma niente del sito archeologico, bensì nelle sale 
dedicate a Ischia (124 e 125) del Museo Archeologico Na-
zionale di Napoli. Nella vetrina 2 della sala 124 sono esposti 
i materiali d’importazione rinvenuti nella capanna che fu 
investita e sepolta, in piena attività, nella prima metà del se-
colo VI a. C. da una possente frana72. 

Tra questi osserviamo:

1. Un servizio potorio con cratere e ceramica d’uso 
orientale (un cratere laconico e due coppe ioniche 
di tipo B2 e B3)

2. Un bacile di bronzo con orlo perlinato, (provenienza 
etrusca, datato prima del 590 a.C.73)

3. 2 coppe di “bucchero grigio orientale”
4. 1 piccolo vaso (stamnos) (probabilmente fabbrica 

ionica)
5. 1 lekythos samia
6. 1 brocca (fabbrica etrusca?).
7. 2 lucerne di fabbrica greca non identificata
8. 2 lekanai nere biansate mesocorinzie 
9. 1 kothon mesocorinzio 
10. 1 pisside mesocorinzia
11. 1 aryballos corinzio a quadrifoglio
12. 1 collo d’anfora da trasporto corinzia
13. 1 anfora grezza di fabbricazione non locale

 Nella vetrina 7 è esposto un piccolo vaso di fabbricazione 
locale contenente 6 grumi di rame puro, un possibile mezzo 
di pagamento premonetale. Nella stessa vetrina sono esposti 
piccoli frammenti di ambra, non catalogati, pertinenti, se-
condo le didascalie, a monili. Infissi nel piano di calpestio 
della capanna di Punta Chiarito c’erano contenitori d’impor-
tazione: etruschi (anfore tipo PY 3A), chioti e corinzi (anfo-
re di tipo B)74.
 La presenza di oggetti propri di un rituale sociale aristo-

72) V. Alecu 2004 e  2005; 2011b, pp. 43-46 e 20.
73) Johannosky in: De Caro, Gialanella 1998, p. 411.
74) De Caro, Gialanella 1998, p. 343.
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cratico in un insediamento che si presuppone di carattere 
agricolo e abitato da pescatori75 è una discrepanza  che «la-
scia aperta più di una ipotesi sullo status della piccola comu-
nità che risiedeva nel villaggio di Punta Chiarito»76 oppure 
viene risolta con «l’avvenuta adesione anche di gruppi so-
ciali di rango inferiore (pescatori e agricoltori) all’ideologia 
dei ceti dominanti»77. 
 Nel film Rai con la ricostruzione della capanna che vie-
ne mostrato in video ai visitatori del Museo archeologico 
di Pithecusae a Lacco Ameno (Ischia) il corredo “anomalo” 
per gli occupanti dell’edificio nella cui dispensa c’era una 
quantità di vasellame comune da mensa degna di un’osteria, 
è in bella mostra su mensole, come l’argenteria in un salotto 
borghese. 
 Chi conosce Ischia sa che sotto Punta S. Pancrazio, su una 
piccola spiaggia, nella stagione estiva è aperto un ristorante 
raggiungibile solo per mare: il gestore mette in tavola ottime 
verdure di produzione locale e pesce freschissimo. Se pos-
siede un’azienda agricola, certo non su quel tratto di costa, 
porterà i suoi prodotti in barca da Campagnano, da Panza o 
dove sia, fino al locale che i pescatori, p. es. di S. Angelo, 
riforniscono di pesce. Si procurerà da fornitori quant’altro 
sia necessario alla dispensa, alla cucina, ecc.. Ebbene, se nel 

ristorante viene rinvenuto un costosissimo Rolex, smarrito 
o dimenticato, a chi può appartenere? Al gestore, al cuoco, 
al lavapiatti, al fornitore, al pescatore, a uno dei clienti che 
sostano nel locale che hanno raggiunto a bordo di un lus-
suoso yacht? Certo, nulla si può escludere, ma se in quella 
situazione all’ultima ipotesi si preferisce una delle preceden-
ti, compresa la prima, l’attribuzione sarà meno verosimile e 
la spiegazione più  complessa. Questa parabola ambientata 
nell’isola di oggi potrà sembrare curiosa o bizzarra, ma faci-
lita il percorso per arrivare alle conclusioni. 

 7.2 Conclusioni
 Alcuni reperti del Chiarito sono di provenienza greco-
orientale, altri corinzi, altri etruschi. Il vascello naufraga-
to al Campese era di provenienza greco-orientale, samia o 
focea e trafficava con Corinto e l’Etruria, come molte navi 
all’epoca. Questo naturalmente non significa che il naukle-
ros che trasportava il bellissimo elmo corinzio sia passato da 
Ischia, ma il carico della suo emporio galleggiante suffraga 
l’ipotesi di una frequentazione, in quella posizione geografi-
ca, a Sud dell’Isola d’Ischia, di navi di quel tipo, lungo una 
rotta che attraverso il Tirreno conduceva verso l’Etruria e il 
Mediterraneo Occidentale. Gli oggetti pregiati, non consoni 
all’ambiente in cui si trovavano, potrebbero essere il frutto 
di commerci con naviganti dallo stile di vita aristocratico, 
come il naukleros del Giglio.
 Questo, negli anni tra la fondazione di Massalia (600 a. 
C.) e la rottura degli equilibri tra Etruschi e Greci che portò 
alla battaglia del Mar Sardonio (540 a. C.) e all’abbandono 
della colonia corsa di Alalia da parte dei Focei78 è senz’altro 
possibile. Anziché fare riferimento a modelli letterari come 
l’Iliade (aristocrazia militare), odissiaci (localizzazione in 
Occidente dei miti odissiaci) o esiodei (figure emergenti in 
una società agricola)79 che poco hanno a che fare con la re-
altà pitecusana del VI s. a. C., sarebbe interessante appro-
fondire l’indagine archeologica sui materiali in questa di-
rezione e ampliarla a quella storica sui circuiti commerciali 
mediterranei nella prima metà del VI s. a.C., per verificare 
l’ipotesi che l’insediamento, periferico rispetto ad altri di 
Pithekoussai, fosse finalizzato alla pesca e al rifornimento 
delle navi di passaggio, a un’attività commerciale stagionale 
di supporto nell’economia in declino, dopo la fondazione di 
Cuma, di un’isola fertile, ma colpita da continue catastrofi 
territoriali (terremoti, eruzioni vulcaniche e frane), ricca di 
risorse minerarie (argilla, tufo e altre formazioni vulcaniche) 
e minerali (acque, anche potabili), boschive (legname), ma  
soprattutto in posizione privilegiata sulle rotte tirreniche. 

Daniela Alecu

75) Cfr. n. 72.
76) Didascalia nella vetr. 2, sala 124 del Museo Archeologico Na-
zionale di Napoli. 
77) De Caro in: De Caro, Gialanella 1999, p. 29; v. anche De Caro, 
p. 169 -171. 

78) V. Alecu 2011a,  p. 23 s.
79) Mele in: De Caro, Gialanella 1998, p. 410 s.
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Forio, Punta Chiarito - La freccia indica il sito dell’insediamento
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di  Giovanni Castagna

 La ricerca sui cognomi di Lacco Ame-
no che presentiamo non è uno studio 
etimologico per rintracciare «risonanze 
dell’antica koiné ellenica», ma soltanto 
una verifica sulla provenienza della gen-
te che nel corso di tre secoli (1600-1900) 
si è insediata nel Casale del Lacco, oggi 
Lacco Ameno. Ricerca, d’altronde, che 
si è imposta nel tentativo di elaborare 
in maniera sistematica i dati rilevati dai 
registri della parrocchia SS. Annunzia-
ta, unica fonte per il periodo 1630-1812, 
allo scopo di determinare l’età al matri-
monio e alla morte. Dal 1813 al 1900 
abbiamo fatto anche ricorso ai registri 
anagrafici del Comune controllando i 
relativi dati parrocchiali e apportando le 
dovute correzioni nel senso che i registri 
parrocchiali contengono atti religiosi: 
battesimi (non nascite), matrimoni, sep-
pellimenti (non decessi). 
 Il rilevamento statistico da parte del-
le autorità civili ebbe inizio nel regno 
di Napoli, quindi, anche a Lacco Ame-
no, durante il decennio francese. Il 31 
marzo 1806 fu, infatti, istituito il Mi-
nistero dell’Interno con la competenza 
di formare i «quadri di popolazione, di 
economia e di statistica». Il decreto del 
29 ottobre 1808 (n.198) imponeva la re-
gistrazione dello stato civile secondo il 
codice di Napoleone, stato civile che in 
Francia era stato istituito con un decreto 
dell’Assemblea il 20 settembre 1792. Si 
attuò, in un certo senso, una separazione 
fra l’autorità ecclesiastica e quella civi-
le, «ma non essendoci strutture per un 
rilevamento statistico di tipo moderno, 
all’inizio non si fa altro che raccogliere i 
dati dalle parrocchie» per poi trascriver-
li e trasferirli alla Sottintendenza di Poz-
zuoli.  Il 28 dicembre 1827, del resto, 
il Comune di Lacco, «per la formazione 
dello stato degli individui componen-
ti la Guardia Nazionale e la riserba di 
essa»,dovette chiedere al «Reverendo 
parroco la nota di tutti quelli che aveva-
no l’età di anni 24 a 60». 
 Gli atti anagrafici civili a Lacco Ame-

no iniziano nel gennaio del 1813 e nel 
1814 ci fu un disguido amministrativo 
«per una questione elevata sul bollo dei 
registri dello stato civile» che ne ritar-
dò la stampa e «mise l’amministrazione 
nell’impossibilità di farli trovare pron-
ti in tutti i comuni al primo gennaio», 
ma per quanto concerne Lacco Ameno 
i registri del 1814 sono a parte e non in 
continuazione di quelli del 1813, come 
imponeva la nota del 2 dicembre 1813 
del Sottintendente Ferri, senza il bollo 
che appare nel 1815. 
 Non essendoci inventari, almeno a no-
stra conoscenza, di forme cognominali 
di Lacco  risalenti ai secoli precedenti, 
il punto di partenza è il 1600, anche se 
è l’epoca in cui le forme cognominali 
sono quasi tutte stabili e non più «in fie-
ri». Sui 45 cognomi rilevati dal 1630 al 
1699, solo 17 sono presenti agli inizi del 
‘600, che già si riscontrano in documenti 
dei secoli precedenti e dei quali soltan-
to 8, basandoci sull’elenco telefonico, 
sono presenti oggi a Lacco Ameno (De 
Siano, Esposito, Mennella, Migliaccio, 
Monti, Pascale, Patalano, Piro). 
 Avvertiamo, tuttavia, che quando 
precisiamo il paese di origine di un de-
terminato cognome riportiamo l’indica-
zione trascritta nei registri parrocchiali 
o anagrafici del Comune, senza per altro 
affermare che quel cognome sia nato nel 
luogo donde proviene colui che lo porta 
e che si installa a Lacco Ameno. 
 Non poche volte i cognomi come 
anche i nomi, nelle annotazioni parroc-
chiali, comportano variazioni, spesso 
dovute alla fantasia dei trascrittori, pur 
riportandole precisiamo che abbiamo 
controllato, con alberi genealogici fino 
alle trascrizioni comunali dell’800, per 
assicurarci che le varie forme si riferiva-
no allo stesso ceppo familiare. 
 Per fare un esempio, il cognome Balli-
rano, sicuramente nato a Lacco Ameno, 
appare come Valera, Valerano Balerano, 
Ballerano e, infine, Ballirano, forma che 
dal 1769 si impone ed è ancora attuale1..
 Un altro esempio, almeno per quanto 
concerne Lacco, è il cognome Barile 

che appare dapprima come Parrino, Par-
rile, Barrile, Barile pur riferendosi ad 
uno stesso nucleo familiare. Una nostra 
antenata, Caterina Carmina nasce Parri-
no a Casamicciola da Antonio e Iacono 
Giovanna, sposa Monti Domenico di 
Lorenzo e Monti Vittoria, domiciliato 
alla Cava, la sua morte è registrata in 
parrocchia con il cognome Parrino, la 
figlia Maria Felicia, che sposa nel 1779 
Giovanni Battista Castagna di Casamic-
ciola, alla sua morte, nel 1819, è regi-
strata all’anagrafe comunale «figlia di 
Domenico e di Caterina Barile», mentre 
la sorella morta nel 1814 è registrata «fi-
glia di Domenico e di Caterina Barrile».

 Elenco alfabetico delle forme cogno-
minali nel 1600 nel Casal del Lacco2:

BALLIRANO (1632), Calabria, «Gala-
tro diocesi di Milito». Il 25 luglio 1632, 
infatti, Francesco Valera sposa Marone 
Agnesella e i primi 3 figli sono registrati 
con il cognome Valera, il quarto con il 
cognome Valerano, cognome che perdu-
ra fino al 1712 con, a volte, le varianti 
Balerano /Balirano/Barilano; dal 1712 
si afferma la forma Balerano, solo due 
volte compare Balirano, forma che dal 
1758 alterna con Ballirano (raro Balle-
rano), che dal 1769 diventa la forma co-
gnominale oggi ancora presente.

BARILE /BARRILE - PARRILE/ PARRI-
NO (1600)  Casamicciola

BRIGLIA  (1638) Napoli.
CALISE (1645) Forio.
CAPEZZA  (1637) Casamicciola.
CAUTELA/CAUTERA (1664) Napoli.
CONTE  (1673) Barano.
COPPOLA  (1600).
COSTA  (1664) Napoli.
D’AMBRA  (1600) Casamicciola.
DE LUISE  /DI LUISE/ DE LUYSE/ DE 

LOYSE/D’ALOYSIO…) (1668) Casa-
micciola.

DE SIANO/ DI SIANO/SIANI (1600)
DI BIASE  (1600) Napoli.
DI GIULIANO  (1600) Napoli.
DI LAURENZO (1600).
DI LEO  (1600).
DI LIELLO  (1600).
DI LINFRISCO  (1600) Ischia.
DI MEGLIO/ DE MELIO (1699) Ischia.
DI SONNINO/SONNINO (1600)
DI SPIGNA/DI SPIGNO/ DI SPINGOLA/ 

DI SPIGNOLA (1690) Forio.
EMILIO/D’EMILIO (1662).
ESPOSITO  (1600).
FEOLA  (1670) Napoli.
FURNO (1680) Forio.
GAUDIOSO (1672) Casamicciola.

Ricerche

I cognomi di Lacco Ameno 
(1600 - 1900)
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IACONO  (1600)  Casamicciola, Forio; 
Fontana, Serrara, Napoli.

MALTESE (1632) Forio.
MARONE (1600).
MATTERA (1660)  Casamicciola, Forio, 

Succhivo, Barano.
MENNELLA /MENDELLA (1600).
MIGLIACCIO (1600).
MONTI/MONTE  (1600).
MUSSO (1600).
PASCALE (1600).
PASSARO (1646) Gaeta.
PATALANO (1600).
PIRO (1600).
PUGLIESE (1648) Napoli.
SALZANO (1688).Napoli
SENESE  (1600).
SPERA (1691) Casamicciola.
TALIERCIO (1692) Barano.
TOSCANO  (1690).Forio
TROFA (1600).

 Elenco Alfabetico delle forme cognominali 
apparse nel 1700 nel Casal del Lacco:

AMITRANO (1760) Forio.
ASCANIO (1740) Sorrento.
AUTIERI / AUTIERO/ALTIERI (1754) Ca-

stellammare, S. Giovanni a Teduccio.
BALESTRIERO  (1720) Casamicciola. 
BUONO (1766)  Maratea. 
BUONOCORE (1765) Massaquano, Vico 

Equense.
BUONOMANO  (1784) Casamicciola.
CACACE  (1751) Milito (Mileto, Catanza-

ro).
CACCIUTTO  (1768) Procida.
CANNAVACCIUOLO (1730) Castellam-

mare
CAPUANO (1750) Forio.
CARTUCCIO  (1750) Forio.
CARUSO  (1760) Forio
CASTAGNA  (1720) Casamicciola.
CASTALDI /CASTALDO (1768) Panza.
CATUOGNO  (1760) Capri.
COPPA  (1720) Forio.
COSTAGLIOLA (1795) Napoli.
CUCURUZZO (1711) Forio.
D’ABUNDO (1781) Forio.
D’ORIO/DI IORIO /DI JUORIO (1739) Te-

staccio.
DE CUNTI (D’ACUNTIS)  (1747) Testac-

cio.
DI COSTANZO  (1784) Moropano.
DI CRISA  (1781) Napoli.
DI MAGISTRIS/DE MAGISTRIS (1719).
DI MAIO/DE MAYO (1746) Forio.
DI VASTO (1719) Gaeta.
FERRARA/FERRARO (1710) Casamiccio-

la.
FIGLIOLINO (1780) Napoli.
FLORIO(1717) Moropano.
GALANO (1770) Casamicciola.
GUARNIERO /-I (1710) Ischia.
IMPAGLIAZZO  (1761) Forio.
LOMBARDI/-O (1726) Parghelia Calabria.

MANIERI (1724) Forio.
MATARESE /MATERESE (1748) Forio.
MORGERA (1740) Casamicciola.
NOCE (1700) Calabria.
PANDOLFO (1726) Napoli.
PASTINA (1760).
PELLEGRINO (1770).
PERRONCINO (1740) Casamicciola.
REGINE (1796) Forio.
ROCCO (1750) Napoli.
ROMANO (1734) Napoli.
SALESE (1750) Capri.
SCALA (1750) Barano.
SCOTTI (1780) Procida.
SOGLIUZZO (1740) Calabria.
SPARAGLIONE  (1720) Casamicciola.
SPORTIELLO (1750) Forio.
URSINO (1720) Napoli.
VERDE/-I  (1715) Forio.

 Elenco Alfabetico delle forme cognominali 
apparse nel 1800 nel Casal del Lacco:

AIELLO  (1900) Ischia, Barano.
ALVI (1811) Napoli.
ANNICELLI  (1850) Casamicciola.
ASPREA (1870) Napoli. 
BARBIERI  (1824) Casamicciola.
BIONDI (1820)  Forio ( (ma presente nei 

registri parrocchiali già nel 1685 per il ma-
trimonio di Biondo Giovan Pietro di Forio 
con Monti Carminella Caterina, figlia di 
Davide e di Pascale Giustina).

BIVONA (1870) Napoli.
BOCCANFUSO (1878) Testaccio.
CAPUTO  (1834) Massalubrense.
CIANNELLI  (1880) Napoli.
CLIMACO (1859) Ischia.
COLELLA (1830) Forio.
D’ALESSANDRO  (1829) Somma.
DE ANGELIS  (1840) Forio.
DE CRESCENZO/DI CRISCIENZO  

(1870) Sant’Antimo.
DE FILIPPO  (1810) Napoli.
DE LIGUORI (1880) Napoli
DEL PONTE (1846) Napoli.
DELLA VALLE  (1889) Santamaria.
DELL’AQUILA  (1837) Forio.
DE/I MARTINO  (1802) Capri.
DI VITA/DI VITO (1818) Casamicciola.
ESPINOSA  (1820) Napoli.
FERRUCCIA  (1885).
FIORE (1860) Serrara..
FIORENTINO (1881) Forio.
FLORA (1890).
FUSCIELLO (1894) Mondragone.
GARGIULO (1830) Casamicciola.
GUERRA (1884) Afragola.
FULCO (1885) Reggio Calabria.
IRACE  (1848) Messina.
LAURO  (1850) Ischia.
LOFFREDO (1895) Forio.
LONGARDO  (1805) Gaeta.
MANZO (1830)  Napoli.
MARANO (1803) Mileto.
MAZZELLA (1889) Casamicciola.

MIRAGLIUOLO (1898) Forio.
MOLLO  (1841) Massa Lubrense.
MORGIONI  (!867) Ischia.
NAPOLEONE  (1702) Fontana.
NISIDA (1884) Napoli.
PENNIELLO (1838) Ischia.
PEPE (1808).
PETRUCCI (1851) Ischia.
PICONE (1836) Lipari.
PISANI /PISANO (1840) Casamicciola.
RAIA (1876) Portici.
RUSSO (1852) Capri.
SASSO  (1850) Melfi.
SCHIAZZANO (1800) Massa Lubrense.
SILVIO (1861) Forio.
TALLARICO (1855) Panettieri.
TEDESCO (1860) Forio.
TOMBA (1865) Napoli.
VESPOLI  (1830) Nerano.
VITOLO (1890) Ischia.
VOLANO (1850) Napoli.
ZABATTA (1836) Casamicciola.
ZAVOTA (1847) Forio

 Non pochi sono stati i tentativi di stu-
diosi, i quali, nella maggior parte dei to-
ponimi e dei patronimici isolani, hanno 
creduto individuare radici, soprattutto 
greche, lasciando da parte l’apporto del 
sostrato mediterraneo, per quanto con-
cerne i toponimi, e dimenticando, per 
i patronimici, quello che già De Siano 
nella sua opera aveva specificato: «Il 
certo si è però che i presenti abitatori 
son tutti posteri recenti venturieri del 
Cratere di Napoli e sue adiacenze, come 
si può rilevare da i cognomi delle fami-
glie che si riscontrano gl’istessi che in 
quelle della Terraferma». Si sono inte-
ressati al problema: Ziccardi, D’Ascia, 
Mirabella, Baldino ed anche la preside 
De Palma; vaghi accenni si trovano an-
che in altri autori. 
 Pur ammirando le loro ricerche sui 
patronimici, non ci sentiamo, tuttavia, 
di condividerle, per il semplice fatto che 
nessuno di questi studiosi è riuscito a 
individuare l’epoca in cui un determi-
nato cognome sia apparso sull’Isola. La 
mancanza di documenti antichi, del re-
sto, non lo permette. Vi si potrebbe sop-
perire, forse, con uno studio approfondi-
to dei documenti angioini e aragonesi.
 Per giustificare le nostre titubanze, ap-
portiamo qualche esempio. Fra i cogno-
mi che, secondo lui, discendono diretta-
mente dalla koiné ellenica, Baldino cita 
il cognome TALLARICO facendolo 
derivare da ταλαρίσκος > ταλαρίκος, 
cognome che a Ischia appare verso la 
metà dell’800, proveniente da Panettieri 
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(CS); a Lacco Ameno è registrato il ma-
trimonio di Carlo Tallarico nel 1855. 
 Ziccardi ha dato l’etimologia di molti 
toponimi isolani, etimologie sorte, se-
condo D’Ascia, «dal fervido ingegno 
dello scrittore». Fervido ingegno che 
spesso dimostra D’Ascia stesso: nel 
dare l’etimologia, per esempio, di Cam-
potese, fa derivare il nome da «il Cam-
po del Marchese – Corrotto dal volgo 
in Campotese», senza spiegarcene l’e-
voluzione. Ne dà, tuttavia, una bella 
descrizione: «Campoteso ha la figura di 
un anfiteatro, sembra che fusse stato un 
cratere di antico vulcano, perché è una 
grandissima vallata marginata e chiusa 
fra colline e promontori». Quasi sicura, 
quindi , la derivazione da «camputensu 

> campoteso» (tensus = esteso), per sin-
golarizzare appunto l’unica grandissima 
vallata di Ischia.
 La preside Antonina Garise de Palma 
è molto spesso intervenuta sulla que-
stione con felici intuizioni, ad esempio, 
l’etimologia del cognome Mattera dal 
greco mactra (madia), che D’Ascia fa 
derivare, con poca verosimiglianza, da 
Matera come Matarese, ma anche lei 

sembra piuttosto soffermarsi sullo stato 
attuale della cognominazione. Il cogno-
me Macrì, ad esempio, più che dal greco 
macros (lungo), deriva dal grico o neo-
greco Makrì, come dimostra l’ossitonia, 
cognome diffuso nell’Egeo e a Creta e 
che, alle fine del ‘500, era molto diffuso 
anche a Maglie (Lecce). Non sappiamo, 
pertanto, quando sia pervenuto a Ischia. 

Giovanni Castagna

1) «Adì 25 d.luglio 1632 Io D. Paulo Monti parroco dell.Sma Nuntiata del Casale del Lacco 
hauendo fatto l. tre debite monitioni iuxta formam SCT in tribus diebus festivis et non ho 
ritrovato impedimento alcuno tra Fran(ces)co Ualera d. Calabria dell. Terra di Galatro dell. 
Diocesi di Milito e Angniesella Marona del sud° Casale ho sollendizato il detto matrimonio in 
facies Ecclesie con licenza del Sig Vicario Gle Primicerio Sulpitio Ferracuto presenti Ottavio 
Marona Gregorio Marona et Gio. Pietro Mendella et altri et in eodem die etiam cum benedic-
tione nuptiarum»
2) Nel riportare le varianti cominciamo dalla forma cognominale recente

L’Epomeo 
Giornale della domenica  

Isola d’Ischia 
11 settembre 1881, anno I, n. 12

 Nello scorso numero dicemmo 
che questo clima fu giudicato e spe-
rimentato saluberrimo non solo da’ 
moderni scrittori e da tutti i viaggia-
tori, ma financo da’ primi abitatori di 
quest’isola.
 Altrettanto ci proponemmo di 
provare della efficacia prodigiosa 
dell’acqua del Gurgitello, ma nol fa-
cemmo allora per difetto di spazio, 
vi ritorniamo questa volta e diciamo.
 La prima guarigione ottenuta da 
questi bagni risale appunto a’ tenpi 
de’ Calcidesi ed Eritresi. La vecchia 
matrona Nisula infatti storpia e qui 
abbandonata da questi popoli che ne 
fuggirono in conseguenza dell’eru-
zione dal Monte Rotaro, mercé l’uso 
di questa acque fu del tutto guarita, 
ed a suo onore questo paese Casa-
Nisula fu chiamato
 Tale guarigione vien riportata da 
parecchi antichi scrittori e vien con-
fermata dalla seguente iscrizione qui 
rinvenuta (benché da certuni non 
sappiamo per quale ragione venisse 
giudicata apogrifa). Dopo la guari-
gione della vecchia matrona greca 

Michelangelo Buonarroti venne ad Ischia?
vien ricordata l’altra della Romana 
S. Metella.
 La tradizione poi ci ricorda che 
anche il celebre Michelangelo Buo-
narroti si ristabilì la gamba mercé 
questi bagni, e tale tradizione diven-
ta quasi certezza quando si conside-
ra che il Buonarroti (coma riferisce 
la storia) dipingendo il Giudizo nella 
cappella Sistina cadde dal palco e si 
fiaccò appunto la gamba. 
 Inoltre un archeologo tedesco 
qui venuto anni or sono non met-
teva affatto in dubbio la venuta di 
Michelangelo, anzi denotava il sito 
da lui abitato e più rinvenne qui 
due medaglioni in marmo che giu-
dicò opera di lui.
 La storia poi ci riferisce che il 
Cardinale Conti, poi Papa Innocen-
zio XIII, fu con questi bagni guari-
to dal male d’incipiente idropisia; 
in memoria della cui guarigione fu 
posta la statua dalla Vergine in bian-
co marmo sulla seconda vasca dello 
Stabilimento Belliazzi, la quale sta-
tua oggi vedesi nella Sala dello sta-
bilimento medesimo.
 Iasolino e D’Aloysio riportano a 
migliaia le cure e l’esito felice otte-
nuto da queste acque. Fra tante mi 
contento nominare quella del Princi-
pe di Montesarchio, del figlio del Re 

di Svezia, e del Viceré delle Indie, 
e poi di Cardinali, Vescovi e via di-
cendo.
 Dopo ciò credo superfluo aggiun-
gere altro, o riportare le parole degli 
scrittori, da Strabone e Plinio fino 
a noi per provare la verità dell’e-
sposto, bastando più, che ogni altra 
cosa, l’esperienza, che ogni giorno 
con migliaia di guarigioni conferma 
l’espressioni di tutti coloro che han-
no predicato la prodigiosa efficacia 
dell’acqua del Gurgitello, per cui M. 
Marcello (Ischia canti tre) disse:

…………. ……Ma senza laude 
Non andrai nei miei versi, alma sorgente 
Di Gurgitello, a cui più ch’ad ogni altra 
Quasi ad un tempio, accalcasi la folla, 
Implorando salute. E l’uom che prima 
Lento e pallido venne alla tua fonte,
Ritemprato ne parte, e benedice 
A’ miracoli tuoi.

1) In domo Nisule, sudatorium inventum est 
a quadam Anu in rure suo quae a fractione 
tibiarum cum eo liberata est.

*

Leggete e diffondete

La Rassegna 
d’Ischia
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di  Francesco Castagna  *

 Per il mondo scientifico un argomen-
to cardine del dibattito su Pithekoussai è 
quello relativo alla definizione della natu-
ra dell’insediamento pitecusano, se debba 
essere definita una realtà prepolitica non 
confacente alle caratteristiche di una polis 
e quindi sia un semplice centro commer-
ciale ed artigianale, un emporion, oppure 
se essa abbia le caratteristiche di una vera 
e propria colonia di popolamento e quindi 
sia stata pensata dall’inizio come una vera 
e propria polis e se sì con quale specificità 
e peculiarità.
 Se ci dovessimo attenere alla definizione 
di Tucidide, secondo il quale la città consi-
ste in una comunità di uomini organizzata 
al fine di «assicurarsi e difendere i mezzi 
di vita», non potremmo certo non ritenere 
Pithekoussai una polis1, ma il discorso è 
certo più complesso. 
 Fino a una ventina d’anni fa l’ipotesi 
dominante era quella che Pithekoussai 
fosse un emporion e che quindi rispetto 
ai traffici precoloniali rappresentasse un 
importante evento strutturale che avrebbe 
consolidato l’impalcatura precoloniale, 
segnando, al contempo, un salto di qualità 
con il divenire stabile dei circuiti commer-
ciali e le diverse e più complesse modalità 
che assume il rapporto con gli interlocuto-
ri indigeni2. Già in passato sono stati solle-
vati dei dubbi sulla natura di Pithekoussai, 
dato sia che questa già nel terzo quarto 
dell’VIII a.C. vantasse un certo grado 
d’organizzazione e di sviluppo urbano e 
una notevole popolazione (5.000/10.000 
abitanti3), tutti elementi non facilmente 
compatibili con una base esclusivamente 
a scopo commerciale/artigianale, sia che 
non condividesse con il modello dell’em-
porion l’essere d’origine incerta o mista, 
sia che l’innegabile considerazione del 
valore dell’emporia ad Ischia non sia suf-
ficiente a dimostrare che fosse essa stessa 
un emporion4. 

* Estratto dalla tesi di laurea in archeo-
logia classica: Nuove evidenze archeolo-
giche e studi sulla Pithekoussai euboica 
- Anno accademico 2009-2010.

1 D’Agostino 2008, p.1. 
2 Jannelli 1999, p. 306.
3 Osborne  1996, p.114.
4 Jannelli 1999, p. 307.

 Infatti, negli anni ‘70 a causa di queste 
difficoltà di ridurre Pithekoussai a un sem-
plice emporion, si arrivò ad elaborare un 
nuovo schema interpretativo più articolato 
che spiegava questa maggiore complessi-
tà di Pithekoussai in base alla complessa 
organizzazione dovuta al ruolo centrale 
nell’insediamento pitecusano  dell’ele-
mento della techne, la sapienza artigia-
nale dei metallurghi e dei ceramisti, che 
sarebbe stata una vera merce di scambio 
all’interno di un modello capace di coniu-
gare acquisizione, trasformazione e redi-
stribuzione dei prodotti, in cui vi sarebbe 
stata una complementarietà tra l’insieme 
di commercio ed artigianato e la necessità 
del rapporto con gli indigeni della valle  
del Sarno fornitori di generi alimentari, di 
cui l’isola sarebbe stata poco provvista5.
Più tardi a metà anni ’80 l’autorevole stu-
dioso Ridgway espresse la difficoltà di in-
quadrare precisamente Pithekoussai in una 
delle due categorie emporion e apoikia, 
affermando che l’insediamento euboico 
per alcune caratteristiche potesse rientrare 
nel modello dell’emporion (popolazione 
mista con elementi orientali6, mancanza 
di sepolture aristocratiche, se pur da una 
necropoli in minima parte scavata, man-
canza di una vera eukarpia e d’un’auto-
sufficienza alimentare e assenza di ecisti 
nelle fonti, riguardo la quale gli studiosi 
si dividono tra chi la ritiene causata dalla 
tendenziosità del filone storico cumano7 
e chi ne vede un riflesso dello statuto ec-
cezionale dell’insediamento pitecusano 
comprovato dall’evidenza archeologica8) 
e per altri in quello di apoikia (importan-
te organizzazione urbana, se pur con una 
forte arcaicità dell’impianto,  ed origine 
sicura), arrivando quasi a definire all’inse-
diamento euboico come caso a parte9.
 Una spallata probabilmente decisiva alla 
teoria di Pithekoussai come emporion la 
ha data la nuova evidenza archeologica 
di Punta Chiarito, in quanto insieme alle 
altre testimonianze d’età tardogeometri-
ca nel territorio ischitano extralacchese  
ha mostrato come in un momento molto 

5 Jannelli 1999, p. 307.
6 Riguardo l’incidenza degli orientali a Pi-
thekoussai Boardman ne ha recentemente 
ridimensionato l’importanza - Boardman 
1994). 
7 Mele 1979, pp.31-33.
8  D’Agostino 1994, p. 22.
9 Ridgway 1984, pp. 121-124.

vicino alla fondazione dell’insediamento 
pitecusano vi fosse lo sfruttamento del 
territorio isolano a fini agricoli, elemento 
proprio d’una vera colonia di popolamen-
to, ponendo in diversa luce l’elemento 
straboniano dell’eukarpia. 
 Oltre a quest’elemento, un’ulteriore 
spallata alla teoria di Pithekoussai come 
emporion è, come di recente gli studiosi 
concordano, impossibilità di riconoscere 
in Pithekoussai un’emanazione della ma-
dre patria ad essa dipendente elemento 
fondamentale del modello emporion, del-
le cui forme nessuna sembra confacente al 
caso specifico10. 
 Quindi il modello dell’emporion deve 
certamente essere scartato e, scartato que-
sto, si ci deve orientare ad applicare quello 
dell’apoikia e vedere in che misura esso 
risulti aderente alla realtà dell’insedia-
mento euboico, per cui il nuovo dibattito 
sulla natura dell’insediamento pitecusano 
ha conosciuto diverse opinioni di eminenti 
studiosi. In questo senso sono stati fonda-
mentali i contributi di Ampolo11, Malkin12, 
Greco13, Snodgrass14, Coldstream15 e D’A-
gostino16. 
 Nel suo lavoro relativo alle realtà em-
poriche e al commercio in età arcaica, 
Ampolo ribadisce la sostanziale differen-
za di Pithekoussai dal modello emporico 
(ad esempio la garanzia di una forte au-
torità politica locale), che siamo in grado 
di disegnare riguardo situazioni posteriori 
all’VIII sec. a.C., sostenendo che l’abitato 
non abbia presentato tracce sicure d’una 
strutturazione politica, come mostrerebbe 
che nessun autore abbia parlato di un fon-
datore dell’insediamento euboico sull’iso-
la, ma che sembra molto più di un fonda-
co17.
 Malkin sostiene invece che durante la 
prima metà dell’VIII sec. a.C., quando Pi-
thekoussai nasce, la polis nella madrepa-
tria non è una realtà ben strutturata bensì 
in formazione, un concetto ed un insieme 
di caratteristiche, che cominciano a defi-
nirsi, ed a questa formazione e definizione 
proprio il fenomeno della colonizzazione 

10 Jannelli 1999, pp. 311-312.
11 Ampolo 1994, pp. 29-36.
12 Malkin 1994, pp. 1-9.
13 Greco 1994, pp. 11-18.
14 Snodgrass 1994, pp. 87-93.
15 Coldstream 1994, pp. 77-86.
16 Neeft 1994, pp.149-155.
17 Ampolo 1998, pp. 29-35.

Ipotesi sulla definizione di Pithekoussai 
come emporion o apoikia
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contribuisce ed in qualche modo è funzio-
nale, per cui la colonizzazione è contem-
poranea allo sviluppo della polis, essendo 
indizio della ricerca di un nuovo equilibrio 
e di un nuovo assetto da parte delle comu-
nità che la promuovono18.    All’ipotesi di 
Malkin aderisce Greco che sostiene che 
Pithekoussai fosse stata una polis, mai nei 
limiti e con le specificità che rivestono 
questo concetto nell’VIII sec., rifiutando 
l’etichetta di caso a parte per l’insedia-
mento euboico sull’isola, perché questo 
deve la sua specificità al fatto di essere 
di sicuro il più antico insediamento greco 
d’Occidente, in un’epoca in cui la stessa 
polis è un’entità in formazione19, per cui 
l’insediamento euboico sembra aver risen-
tito di quella crisi di crescenza, che attra-
versa le città della madre patria in quegli 
stessi anni e solo dopo il quale emergerà 
quel modello canonico di polis, che, pur 
nelle possibili differenze caratterizzerà la 
successiva storia del mondo greco20.
 Infatti, lo studioso afferma che sarebbe 
rischioso fare dell’insediamento pitecusa-
no un caso a parte, trovandoci in un qua-
dro generale contrassegnato da notevole 
mobilità nella fase formativa della città, 
che riguarda tutto il mondo greco e che 
per tanto c’è bisogno di entrare nel siste-
ma pitecusano con la logica più sincronica 
possibile al livello della città greca in quel 
momento, essendoci pure il rischio di es-
sere influenzati da una visione che risente 
del fatto che Pithekoussai non poteva es-
sere immaginata come una polis autono-
ma, data la brevità dell’esperienza dello 
stanziamento euboico sull’isola come re-
altà autonoma, in quanto a partire dal VII 
sec. a.C. essa diventa una dipendenza di 
Cuma21. 
 Un’altra interessante considerazione di 
Greco, determinata dall’osservazione della 
disposizione delle aree archeologiche di 
Lacco Ameno per nuclei, è che con Pi-
thekoussai sembra di essere in presenza 
di una città greca che potrebbe riprodurre 
strutture metropolitane ancora precedenti 
al sinecismo o forse all’inizio di questo, 
seppur  con la possibilità che vi fosse una 
seppur primordiale disposizione funziona-
le degli spazi22. D’altronde in quel periodo 
pure Eretria, da cui partono alcuni coloni 
per fondare Pithekoussai poco dopo la sua 
stessa fondazione, sembra mostrare segni 
di scarsa strutturazione23.

18 Malkin 1994, pp. 1-9.
19 Greco 1994, pp. 11-18.
20 Jannelli 1999, p. 314. 
21 Greco 1994, p. 16.
22 Greco 1994, p. 17.
23 Jannelli 1999, p. 314.

 A una prospettiva simile a quella di 
Malkin e Greco appartengono le posizioni 
di Snodgrass, che propone un confronto 
tra gli insediamenti euboici in Calcidica, 
che certo per la loro cronologia non sono 
assimilabili a una realtà politica, e l’espe-
rienza pitecusana, indicando le differenze, 
che consistono nella maggiore estensione 
ed articolazione dell’abitato pitecusano 
rispetto agli insediamenti euboici in Cal-
cidica e nella diversa portata dell’impresa 
pitecusana realizzata in un luogo molto 
più distante, per cui la realtà pitecusana 
risponderebbe a un quadro di una ‘norma-
le’ fondazione coloniale, alludendo con le 
virgolette i principi illustrati da E. Greco e 
Malkin24.  
 Le convinzioni Snodgrass sono espres-
se anche basandosi su quanto affermava 
Coldstream, il quale, anche in  base alle 
nuove scoperte di Punta Chiarito, sostene-
va che il fenomeno pitecusano non si po-
trebbe spiegare, se l’insediamento pitecu-
sano non fosse stato stabilito se non come 
una vera e propria polis, sia per l’impor-
tante strutturazione dell’insediamento con 
una rocca ben difendibile per acropoli 
ed una valle per la necropoli, sia per la 
possibilità che l’insediamento euboico in 
questione fosse autosufficiente grazie al 
territorio dell’isola, che avrebbe svolto la 
funzione di chora25.  
 Infatti, lo studioso inglese poi aggiunge-
va che la fondazione della prima colonia 
Greca d’Occidente così su grande sca-
la e nelle sue potenzialmente pericolose 
circostanze non si sarebbe potuto realiz-
zare se non sotto una guida aristocratica 
e sotto la direzione d’un oikistes26, la cui 
assenza nelle fonti sarebbe causata dalla 
tendenziosità di queste, come suggerito da 
Mele27. La mancanza di tombe aristocrati-
che nella necropoli per l’eminente studio-
so sarebbe stata dovuta solo alla casualità 
dell’evidenza archeologica, dato che la 
necropoli pitecusana è stata esplorata solo 
in minima parte (5-10%), mentre tracce di 
una committenza aristocratica potrebbero 
ritrovarsi nei temi della ceramica figurata, 
che s’avvicinerebbero strettamente al re-
pertorio del Cratere del pittore di Censola, 
come il cavallo, la doppia ascia, l’albero 
della vita con animali rampanti affronta-
ti28. 
 In definitiva i quattro studiosi, di cui ab-
biamo appena esposto le ipotesi, tendono 
a ridurre se non ad annullare del tutto le 

24 Snodgrass 1994a, pp. 87-93.
25 Coldstream 1994, pp. 77-45.
26 Coldstream 1998, p.308.
27 Mele 1979, pp.31-33.
28 Coldstream 1998, pp.308-309.

distanze fra l’attuale quadro pitecusano ed 
i concetti d’apoikia e di polis, evidenzian-
do quante e quali corrispondenze esistano 
fra questi elementi, pur non riuscendo a 
cancellare del tutto le differenze. 
 In una prospettiva opposta a quelle fi-
nora enunciate si trova la posizione di B. 
D’Agostino, che invece tende a sottoline-
are queste differenze. 
 Nella visione del prestigioso studioso, 
l’insediamento euboico è un’entità che, 
pur affondando le sue radici nelle dinami-
che precoloniali, sicuramente rappresenta 
rispetto ad essa un chiaro salto di qualità, 
ma l’ampiezza di questo salto non è suf-
ficiente a conferirle lo status di apoikia, 
che spetta unicamente, in concordia con 
le fonti, a Cuma che rimane la prima vera 
ktisis d’Occidente29.  Compimento e supe-
ramento al tempo stesso di quei processi 
Pithekoussai sarebbe così un esperimento 
irripetibile, rispetto al quale la successiva 
storia coloniale, frutto di dinamiche strut-
turalmente diverse, si compirebbe nel se-
gno della discontinuità30. L’insediamento 
euboico sull’isola sarebbe stato l’ultimo 
episodio del periodo che precede la co-
lonizzazione, definito da Ridgway espan-
sione imprenditoriale multinazionale”31. 
Comunque questo non metterebbe in dub-
bio che Pithekoussai fosse una società ben 
strutturata come indicherebbero la qualità 
della ceramica destinata alla committenza 
locale e degli altri oggetti di lusso inseri-
ti nei corredi tombali la posizione socia-
le degli artigiani e la circolazione della 
scrittura e dell’epos32, e che conoscesse un 
certo grado di prosperità, secondo l’analisi 
statistica elaborata da K. Neeft33. 
 Sia in base a quanto appena detto, sia a 
partire dal fatto che Pithekoussai sia un 
insediamento molto lontano, geografica-
mente, dalla madrepatria e dall’orizzonte 
greco, situato di fronte ad una costa bar-
bara del remoto Occidente, D’Agostino 
ritiene che non possa essere omologabile 
tout court a un qualunque centro dell’El-
lade, criticando l’approccio portato avanti 
ad esempio da E. Greco34. 
 Lo stesso studioso istituisce un paragone 
molto istruttivo fra Pithekoussai ed Aetos, 
che si sviluppa ad Itaca dal 780 a.C. Gli 
elementi d’analogia fra il centro euboi-
co e quello corinzio secondo lo studioso 
sono molti come l’essere situato in un 
luogo lontano dalla terra d’origine e che 

29 D’Agostino 1994, p. 22.
30 Jannelli 1999, p. 312.
31 D’Agostino 2008, p. 1. 
32 D’Agostino 1994, p. 27.
33 Neeft 1994, p. 154.
34 D’Agostino 1994, p. 20.
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presenta un ambiente non favorevole alla 
cerealicoltura ma adatto alla coltivazione 
della vite, il sincronismo della loro fon-
dazione ed della loro esplosione e la po-
sizione lungo una importante rotta marina, 
mentre la differenza risiede nel fatto che 
Aetos è un semplice luogo di passaggio, 
mentre Pithekoussai possiede un rapporto 
di interazione con le popolazioni marit-
time dell’entroterra35. Quest’interazione 
sarebbe fondata sul possesso della techne 
l’abilità artigianale di artigiani e metallur-
ghi da parte dei pitecusani, in cambio del-
la quale avrebbero da un mondo tirrenico 
allora fragile tecnologicamente le risorse 
cerealicole che il territorio isolano non 
consentirebbe d’avere, e avrebbe deter-
minato uno sviluppo tale da oltrepassare 
quello d’un semplice emporion36. 
 Per lo studioso la presenza di una chora 
pitecusana dimostra ulteriormente la com-
plessità del quadro insediativo del centro 
euboico, ma ritiene che il suo sfruttamen-
to fu caratterizzato dalle culture della vite 
e dell’olivo37 (su questa specializzazione 
non possiamo avere certezze che potrà 
dare solo l’avanzare della ricerca archeo-
logica), sulla base delle quali può trovare 
una giustificazione la tradizione relativa 
all’eukarpia pur in un quadro che, come 
ricorda De Caro, era di limitata capacità 
agricola38. In questa ipotesi i nuovi dati 
archeologici sull’occupazione del territo-
rio assumono un’importanza marginale, 
dal momento che permane la non auto-
sufficienza alimentare dell’isola e che il 
modello economico resterebbe incentrato 
sull’emporia e sulla techne: questa fase 
protocoloniale avrebbe termine, quando 
nel modello economico questi due ele-
menti perderebbero la loro centralità, che 
verrebbe assunta dal controllo e dallo 
sfruttamento del suolo. Altra peculiarità di 
Pithekoussai secondo D’Agostino rispetto 
alle altre apoikiai della Magna Grecia è 
quella di avere avuto una fase di vita inten-
sa poco dopo gli albori cioè nella seconda 
metà del VIII sec. a.C., dopo della quale 
segue una flessione che dura quasi tutto il 
VII sec. a.C. per motivi strutturali dopo la 
quale vi sarebbe una ripresa che avrebbe 
portato a un insediamento più strutturato 
rispetto al primo, per cui esisterebbero due 
Pithekoussai39. 
 Quindi, in definitiva, al contempo non 
essendo certo un emporion ma non avendo 
i prerequisiti per essere una vera apoikia, 

35 D’Agostino 1994, p.23. 
36 D’Agostino 1994 , pp.25-26.
37 D’Agostino 1994, p. 23.
38 De Caro 1994, pp. 40-41.
39 D’Agostino 1994, pp. 19-20.

Pithekoussai sarebbe stata per D’Agostino 
“un’apoikia di tipo particolare. 
 Le soluzioni prospettate da Malkin, Gre-
co, Snodgrass da un lato e da D’Agostino 
dall’altro, sono certamente differenti, ma 
entrambe possono essere valide ed in real-
tà non del tutto incompatibili. E’ evidente 
che i ritrovamenti nel territorio dell’isola 
hanno dato un contributo importante, ma è 
certo che molti tasselli mancano per com-
pletare il mosaico dell’euboica Pithekous-
sai. 
 In definitiva l’opinione oggi è comu-
nemente accettata e dominante è ormai 
quella di definire Pithekoussai un’apoi-
kia, che essa senza dubbio è ma di sicuro 
diversa rispetto alle esperienze coloniali 
successive più canoniche, su cui si dovrà 
indagare soprattutto attraverso un am-
pliamento dei dati archeologici, che solo 
potrà dare nuova linfa al dibattito portare 
a un rinnovamento della riflessione stori-
ca. Noi dal canto nostro siamo propensi a 
causa del consistenza delle argomentazio-
ni proposte da questi studiosi a sostenere 
l’ipotesi del filone Greco - Malkin di ri-
tenere Pithekoussai un’apoikia, ma nelle 
forme adatte alla  sua alta cronologia e 
al contempo in particolare siamo molto 
attratti, data la portata dell’insediamento 
pitecusano ulteriormente esaltata dalle 
nuove scoperte archeologiche, dall’ipotesi 
di Coldstream che Pithekoussai fosse sta-
ta fondata sotto la guida di un’aristocra-
zia e in particolare d’un ecista, dei quali 
non si troverebbe traccia nella necropoli, 
in quanto questa è stata esplorata solo in 
minima parte. 
 Riteniamo che inoltre non si possa esclu-
dere che nel modello economico pitecusa-
no convivessero con pari importanza l’e-
lemento legato alla techne e all’emporie e 
quello legato allo sfruttamento del suolo, 
dato che le nuove scoperte archeologiche 
mettono in luce lo sfruttamento di tutto il 
territorio isolano e che sia difficile indivi-
duare un ceto contadino nell’analisi dei 
corredi funerari.   Non possiamo escludere 
che per i pitecusani in un primo momento 
produrre olio e vino piuttosto che cereali 
fosse vantaggioso, in quanto, essendo stati 
gli indigeni sprovvisti di questi prodotti, 
non avendoli saputi ancora produrre, des-
se ai pitecusani un forte potere di contrat-
tazione durante lo scambio, che li avrebbe 
notevolmente arricchiti, tanto da consen-
tirgli la lavorazione dei chryseia mediante 
il surplus.
 Riteniamo inoltre che la fondazione 
dell’insediamento euboico in un’isola così 
a sud anziché in un luogo con un ampio 
entroterra sia stato influenzato sia dal fat-

to che, come suggerisce Berard40, i coloni 
per motivi legati alla sicurezza preferis-
sero prima stabilirsi su una pur fertile e 
abbastanza vasta (46 km2) isola piuttosto 
che direttamente sulla terraferma, di sicu-
ro più ricca di terra fertile, e sia dal fatto 
che tra i primi coloni, che partivano alla 
volta di Pithekoussai, pur essendo la ricer-
ca di terreni il motivo primario, vi fosse 
una parte di questi legati alle attività arti-
gianali della ceramica e della metallurgia, 
che, già informati dai naviganti, sapevano 
della vicinanza con l’Elba ricca di metal-
li e dei giacimenti argilliferi dell’isola, su 
cui sarebbe sorta Pithekoussai, tanto da 
influenzare per queste ragioni in modo 
decisivo la scelta del luogo da parte del 
contingente.

Francesco Castagna

40 Berard 1963, pp. 1963 (1997), p. 3.
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di Carmine Negro

 Maestoso ed elegante, il Palazzo Rea-
le di Caserta colpisce per l’imponenza, 
l’impianto severo, i prodigi scenografici 
che rendono questo monumento unico 
e prezioso. Dal1997 è protetto dall’U-
nesco come patrimonio dell’umani-
tà. Nel Settecento i grandi viaggiatori 
europei del Grand Tour furono colpiti 
dalla magnificenza di questa residenza 
e riportarono nei loro scritti alcune si-
gnificative “impressioni d’epoca” su 
Caserta e la sua Reggia. Un posto di 
tutto rilievo spetta a quello delineato 
dalla penna dello svedese Jacob Jonas 
Bjdrnsta’hl, orientalista e professore 
di Filosofia all’Università’ di Uppsala, 
che visitò la capitale borbonica e i suoi 
dintorni nell’estate del 1771, nel corso 
di un singolare, lunghissimo viaggio 
attraverso l’Europa. «Caserta, distante 

16 miglia italiane da Napoli, vicina a 
Capua, è stata piantata dal Re di Spa-
gna con disegni si vasti, che non verrà, 
a mio credere, ai nostri giorni termi-
nata: perocché, dappoich’egli passò in 
Ispagna, non vi si lavora con molto ca-
lore; ma se il Re fosse restato qui, ella 
sarebbe forse già compiuta, e avrebbe 
contrastato la preminenza a tutti i reali 
Castelli dell’Europa … Ella diventa più 
bella, che Versaglies». Nel 1807, C.F. 
Benkowitz visita Caserta riportando le 
seguenti opinioni. «Noi passammo at-
traverso diversi paeselli ed infine avvi-
stammo il bellissimo Palazzo reale di 
Caserta che già da lontano offriva una 
vista estremamente sorprendente per la 
sua maestosità che umiliava tutto ciò 
che lo circondava... Tra tutti i palaz-
zi che ho visitato durante i miei viaggi 
questo è senza dubbio uno dei più belli e 
più grandi».

elaborato per gran parte del 1751. La 
nuova capitale doveva ospitare la fa-
miglia reale, un’università, i dicasteri, 
una biblioteca pubblica, la magistratu-
ra, un gran teatro, un seminario ed una 
cattedrale. La stesura finale del primo 
progetto, che comprendeva non solo la 
Reggia e le sue dipendenze ma anche 
l’impianto della nuova città con l’ideale 
collegamento a Napoli tramite un nastro 
bianco, un percorso d’acqua, che partiva 
dalla grande Cascata, fu fissata su sedici 
tavole dal celebre incisore Carlo Nolli. 
L’elaborazione del progetto fu seguita 
con attenzione da Carlo III, che dava in-
dicazioni e suggerimenti.
 Il 20 gennaio 1752 il Re, alla presenza 
della Regina, degli ambasciatori stra-
nieri, del nunzio pontificio e di una in-
numerevole folla con grande solennità 
pose la prima pietra. 
 I lavori del nuovo Palazzo Reale nei 
primi anni furono seguiti dalla valente 
ed organizzatissima direzione di Luigi 
Vanvitelli. 
 La costruzione della Reggia continuò 
ad un buon ritmo fino al 1759, anno in 
cui Carlo di Borbone lasciò il regno di 
Napoli per assumere la corona di Spa-
gna. Successivamente, anche perché i 
suoi successori non avevano lo stesso 
entusiasmo di Carlo i lavori rallentaro-
no. Alla morte del Vanvitelli, avvenuta a 
Caserta il primo marzo del 1773, ancora 
lontani dall’essere completati, i lavori 
furono affidati al figlio. Carlo Vanvi-
telli cercò di rimanere fedele ai disegni 
di suo padre ma, non avendo lo stesso 
talento, incontrò parecchie difficoltà e 
non riuscì a portare a termine i lavori 
secondo il progetto originario. Per i la-
vori furono impegnati in cantiere fino a 
2.681 lavoratori simultaneamente, di cui 
300 maestri muratori, 166 detenuti, 245 
musulmani turchi catturati sulle navi dei 

 Caserta, mercoledì 14 marzo 1787
 «Ho fatto visita ad Hackert nella sua lussuosa abitazione concessagli nella vecchia reggia. La nuova è un palazzo im-
ponente, simile all’Escuriale, di pianta quadrata con numerosi cortili: un’architettura degna di un re. La posizione è 
eccezionale, nella pianura più fertile del mondo; il parco arriva fin sotto le montagne. Un acquedotto convoglia qui un 
intero fiume per soddisfare le esigenze del palazzo e la zona adiacente; questa massa d’acqua forma, saltando su rocce 
sistemate ad arte, una mirabile cascata. I giardini sono bellissimi, in armonia con tutta la regione che è essa stessa un 
enorme giardino»

Johann Wolfgang Goethe “Viaggio in Italia”

La Reggia di Caserta riapre al pubblico con un nuovo allestimento

“Maestà Regia - Arte a Palazzo”

 La reggia
 Il 29 agosto del 1750 Carlo III di Borbone, colpito dalla bellezza del paesaggio ca-
sertano,  acquista dal duca Michelangelo Gaetani, per 489.343 ducati, una vasta area 
di territorio con l’obiettivo di dare una degna sede di rappresentanza al governo della 
capitale Napoli ed al suo reame e proteggersi dei temuti attacchi inglesi provenienti 
dal mare. Per la realizzazione della nuova sede, dopo il rifiuto di Nicola Salvi, afflit-
to da gravi problemi di salute, il sovrano si rivolse all’architetto Luigi Vanvitelli, a 
quel tempo impegnato nei lavori di restauro della basilica di Loreto per conto dello 
Stato Pontificio. Carlo III ottenne dal papa di poter incaricare l’artista; a lui chiese 
di costruire una reggia che potesse reggere il confronto con quella di Versailles, 
allora ritenuta il non plus ultra delle dimore regali e dove aveva trascorso momenti 
indimenticabili. Il re chiese che il progetto comprendesse, oltre al palazzo, il parco e 
la sistemazione dell’area urbana circostante, con l’approvvigionamento da un nuovo 
acquedotto (Acquedotto Carolino). La nuova reggia doveva essere simbolo del nuo-
vo stato borbonico e manifestare potenza e grandiosità, ma anche essere efficiente e 
razionale. Il progetto si inseriva nel più ampio piano politico di Carlo III, che voleva 
spostare tutte le sedi istituzionali del Regno a Caserta, collegando la nuova città alla 
capitale Napoli con un vialone monumentale di oltre 20 km, dare maggior prestigio 
alla casata, appagare la sua personale predilezione per le grandi opere.
 Luigi Vanvitelli, nato a Napoli nel 1700 aveva cinquanta anni quando ebbe l’inca-
rico di quest’opera. Nel 1750 iniziò gli studi preparatori per il progetto, che venne 
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pirati che infestavano il Mediterraneo, 160 cristiani colpe-
voli di reato; il tutto sotto la supervisione di 438 guardie, 14 
amministratori e 3 dirigent. Secondo i rapporti dei tempi, 
per il trasporto e la rimozione dei materiali, oltre a cavalli e 
asini, furono utilizzati cammelli ed elefanti. Durante la co-
struzione del palazzo, la famiglia reale abitava nel palazzo 
baronale, oggi sede della Prefettura. Vanvitelli aveva previ-
sto di costruire otto appartamenti al piano reale: uno per il 
re, uno per la regina, due per le principesse reali, due per i 
principi secondogeniti, e uno ciascuno per il principe eredi-
tario e la principessa.
 L’appartamento per la prole secondogenita fu completato 
intorno al 1780, ed i sovrani si spostarono in esso; nel 1783 
fu completato un altro appartamento. Il programma subì ri-
tardi enormi anche a causa di una varietà di eventi politici ed 
economici che si verificarono nel corso degli anni. I lavori 
continuarono per quasi un secolo fino al 1847 quando com-
pletata la Sala del Trono anche se alcune parti del progetto 
originario non erano mai stati realizzate, il palazzo fu dichia-
rato ufficialmente completo.
 L’edificio a pianta rettangolare, largo 238 metri e lungo 
186, con 1200 stanze, 243 finestre, 43 scale e quattro cortili 
giganti, con le sale più importanti al piano nobile ove si acce-
de attraverso un maestoso scalone a due rampe, rappresenta 
uno dei maggiori esempi d’architettura settecentesca napo-
letana. Una delle innovazioni più affascinanti del Vanvitelli 
è l’uso delle gallerie e dei vestiboli allineati sull’asse dell’e-
dificio, con uno scopo estetico e allo stesso tempo  pratico. 
Il sistema circolatorio interno è perfettamente congiunto con 
passaggi radiali che collegano i vestiboli ai cortili e agli an-
droni: un’equilibrata rete di passaggi e di piazze capaci di 
facilitare lo svolgimento delle sfilate, dei balli, delle proces-
sioni e dei banchetti, senza confusione, blocchi o incidenti.
L’asse prospettico del Real Palazzo, lungo oltre 3 Km, attra-
versa il Parco Reale e la Galleria, per giungere nella piazza 
ellittica di fronte alla facciata anteriore dell’edificio, per pro-
seguire lungo l’asse che collega Caserta con Napoli. 
 Nessuna descrizione può esprimere la bellezza del giardino 
che è diviso in tre parti: il giardino italiano, la Promenade, 
il giardino inglese. Nell’area del giardino italiano, che con-
tiene la Castelluccia, una sorte di fortezza in miniatura, si 
estende la Peschiera, dove venivano allevati i pesci per la cu-
cina reale. La Promenade è composta da due percorsi paral-
leli separati da fontane che sono alimentati dall’Acquedotto 
Carolino. L’acquedotto, inaugurato nel 1762 da Ferdinando 
IV, che attraversava le montagne con una serie di viadotti 
seguendo l’esempio degli acquedotti dell’antica Roma, tra-
sportava l’acqua per 41 km.
 La Reggia di Caserta appartenne alla Casa Borbone per ol-
tre un secolo: dal 1752 al 1860, anno in cui passò ai Savoia. 
 La vicenda della Reggia di Caserta si sovrappone perfet-
tamente al tracciato storico degli oltre due secoli della sua 
vita. Vanto, orgoglio e fasto dei Borbone all’inizio, control-
lata per brevissimo tempo dalla Repubblica Napoletana nel 
1799 e nello stesso anno riappropriata al Borbone fino al 
1805, quando le sorti di Napoleone portarono il condottiero 
corso a dominare l’intera Europa e ad assegnare prima al 
fratello del Bonaparte, Giuseppe, e poi, nel 1808, a Gioac-
chino Murat il Regno di Napoli. Murat sopravvisse di poco a 
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Napoleone e nel 1815, grazie al Trattato 
di Colasanza firmato il 20 maggio 1815 
presso Capua, in casa dei Baroni Lanza,   
ci fu il ritorno dei Borbone. Seguì il pe-
riodo Savoia dal 1860 al 1919. Nel 1919 
Vittorio Emanuele III donò il palazzo al 
popolo italiano e parte di esso fu utiliz-
zato come museo. Dal 1926 e negli anni 
che precedettero e videro lo svolgersi 
del Secondo Conflitto Mondiale, e fino 
al 1943, ospitò l’Accademia dell’Aero-
nautica Militare Italiana. Il 14 dicembre 
del 1943, dopo lo sbarco degli Alleati a 
Salerno, fu occupata dalle Armate Alle-
ate. Il 27 aprile del 1945 accolse i pleni-
potenziari che vi firmarono la resa delle 
armi germaniche in Italia. Attualmente 
ospita la Soprintendenza ai Beni Am-
bientali Artistici Architettonici e Storici 
di Caserta (cui è affidata in consegna), 
la Scuola Superiore della Pubblica Am-
ministrazione, la Scuola Sottufficiali 
dell’Aeronautica Militare ed alcuni al-
loggi di servizio. 
 Dopo la guerra, il palazzo è stato re-
staurato e reso accessibile al pubblico.  
Nel 1997, l’UNESCO ha dichiarato la 
Reggia di Caserta Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità.
 Con i 700.000 visitatori la Reggia di 
Caserta è senza dubbio uno dei monu-
menti più visitati d’Italia ma molto al di 
sotto delle sue possibilità
 Le bellezze della Reggia e del suo 
parco testimoniano l’intuizione di un 
grande re Carlo III soprattutto per il pro-
getto dell’avveniristica città di Caserta. 
Se questo progetto fosse stato realizzato  
avrebbe precorso di un secolo le con-
quiste urbanistiche della seconda metà 
dell’Ottocento ed influenzato quelle dei 
giorni nostri.
 Vanvitelli che dal suo maestro Filippo 
Juvara, autore, tra le altre opere, della 
Basilica di Superga, dell’esterno del Pa-
lazzo Reale di Madrid e della Sacrestia 
di San Pietro, trasse gli elementi dell’ar-
chitettura classica, sviluppò una propria 
originale visione architettonica. L’inca-
rico offertogli da Carlo di Borbone gli 
fornì l’occasione per metterla in pratica 
in maniera grandiosa. Le reminiscenze 
barocche, i modelli di Borromini, di 
Guarini e di Bernini che affiorano nel 
progetto del Palazzo Reale di Caserta 
non prevalgono sulle intuizioni vanvi-
telliane e non turbano l’unità dell’insie-
me: l’unicità dell’opera vanvitelliana ri-
vela la forte personalità dell’architetto e 

costituisce le basi del gusto neoclassico 
che si affermerà negli anni a venire. 
 Per gli studiosi il museo oggi cessa di 
essere semplice contenitore di oggetti 
per divenire dispositivo di produzione 
di testi, mediatore di messaggi antro-
pologici che evocano e rappresentano 
la diversità nella vita sociale. “Ogni 
museo è dunque un luogo di ricezione 
e di consumo di messaggi, e si presen-
ta sotto forma di sguardo sui patrimoni, 
realizzato attraverso la mediazione di 
oggetti, letture e interpretazioni cultu-
rali presentate in modo expografico”. 
Nel corso degli anni c’è stato il tentativo 
di dare un’anima al Museo-Reggia am-
pliando l’offerta e arricchendo la cono-
scenza e la lettura del territorio che lo 
ospita. Un esempio è dato dal costoso 
e audace  Progetto Museo dell’Opera, 
che è stato dismesso all’improvviso e 
cancellato dal sito della Reggia senza 
alcuna spiegazione. Ci riprova oggi il 
Soprintendente per i beni architettonici, 
paesaggistici, artistici, storici ed etnoan-
tropologici per le provincie di Caserta e 
Benevento Paola Raffaella David con 
la riproposizione del complesso van-
vitelliano attraverso il Progetto Mae-
stà Regia. Il Comunicato stampa recita 
che la Reggia di Caserta si presenta al 

pubblico dopo i recenti restauri condot-
ti secondo tre direzioni: l’ampliamento 
dell’offerta museale mediante l’apertura 
di nuovi spazi e percorsi espositivi (la 
Quadreria), il riordino delle collezioni 
e la riapertura di tutte le sale degli ap-
partamenti reali. … Contribuisce all’in-
cremento dell’offerta museale anche il 
percorso architettonico denominato “La 
Scala Regia da cielo a terra” che guida 
alla visita della volta ellittica di copertu-
ra del Vestibolo superiore e degli spazi 
dei sottotetti, consentendo di apprezzare 
le ardite tecniche costruttive utilizzate 
da Vanvitelli nella fabbrica casertana 
… Circa un centinaio di oggetti d’arte 
(porcellane, tessuti, sculture etc.) sono 
stati raccolti in altri spazi visitabili su 
prenotazione, dedicati alle “Arti decora-
tive a Palazzo”. Sabato 2 aprile ad ecce-
zione della Quadreria non era visitabile 
nessuno degli spazi sopra descritti. La 
biglietteria rimandava alla prenotazione 
telefonica. Purtroppo anch’essa non era 
andata a buon fine. Nell’occasione era 
chiusa anche l’esposizione Terrae Mo-
tus visitata grazie alla collaborazione 
dei custodi. E l’addetta alla biglietteria 
doveva convenire che dopo l’inaugura-
zione tali spazi non erano mai stati aper-
ti.

 La Quadreria
 In nove sale al piano terra con l’apertura delle porte sul scenografico parco la So-
printendenza ha allestito la Quadreria, in cui figurano 140 dipinti inediti raggruppati 
per percorsi tematici monografici. Per la Soprintendenza la stessa denominazione 
Quadreria, che si è attribuito a questi spazi, allestiti e aperti al pubblico per la prima 
volta, è stata scelta per indicare che la selezione del materiale esposto non è frutto 
di una graduatoria di valori storico-artistici, bensì il prolungamento naturale della 
Pinacoteca reale in spazi di eguale pregio architettonico, ma non collocati nel piano 
nobile della Reggia. Sono materiali tenuti nei depositi commissionati direttamente 
dai sovrani o pervenuti a vario titolo dal territorio. Le modalità di accumulo, nel cor-
so di duecento anni, non sono prive di significato rispetto al momento storico in cui 
vennero ad essere depositate. È il caso delle opere pervenute dalla Reggia di Portici, 
dopo la sua dismissione, o il materiale dell’età napoleonica “congelato” dai Borbone 
nei depositi o al materiale proveniente dalla villa Favorita, dimora reale di Resina, 
residenza prediletta della Regina Maria Carolina d’Asburgo. 
 I Soggetti orientali di Michele Scaroina sono i protagonisti della Sala I: tele di 
medio e piccolo formato raccontano scene quotidiane alla corte del Sultano, tornei 
cavallereschi in sella a impetuosi cavalli berberi, dignitari accomodati sui cuscini, 
costumi femminili di donne orientali dal volto velato. Queste tele testimoniano l’in-
teresse e la tolleranza che da sempre hanno animato la cultura di età borbonica nei 
riguardi delle civiltà d’Oriente. L’elaborazione del ciclo di Scaroina pare sia dovuta 
anche alla suggestione prodotta dall’arrivo a Napoli dell’Ambasceria Ottomana del 
1741. I ricchi doni inviati dal sultano di Costantinopoli per suggellare il trattato 
concluso con Carlo di Borbone suscitarono grande stupore. L’ambasciatore Hagi 
Hussein Effendi restò a Napoli con il suo corteo per un mese e al pittore di corte 
Giuseppe Bonito furono commissionate due opere per la corte madrilena. 
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 Nelle sale II e III sono esposte le 
opere dei migliori allievi della Reale 
Accademia di Belle Arti di Napoli, rino-
minata dopo il 1822 Reale Istituto delle 
Belle Arti, ai quali era stata concessa la 
possibilità di soggiornare come pensio-
nanti presso la Farnesina di Roma di cui 
i Borbone erano proprietari. A Roma gli 
allievi avevano la possibilità di cono-
scere direttamente i maestri del Rinasci-
mento da Michelangelo della Cappella 
Sistina al Raffaello delle Stanze vatica-
ne, ad Annibale Carracci che nel 1595 
aveva affrescato con il “Trionfo di Bac-
co ed Arianna” la volta della Galleria di 
Palazzo Farnese.
 I temi trattati dalle tele esposte in que-
ste Sale riportano ad episodi della Storia 
Letteraria, della storiografia artistica o 
della mitologia classica con sottintesi 
allegorici favorevoli alla dinastia del 
riunificato Regno delle Due Sicilie. Del 
napoletano Tommaso De Vivo è presen-
te l’opera “Giotto e Cimabue” realizzata 

a Roma nel 1848 su ordine preciso è una 
allegoria del mecenatismo svolto dalla 
monarchia borbonica per la promozione 
delle Arti. Del pittore abruzzese Nicola 
De Laurentis è presente ”Camilla che si 
addestra con l’arco” basata sull’eroi-
na creata da Virgilio nell’Eneide e del 
pittore foggiano Giuseppe De Nigris 
“Paesaggio con Ossian e giovinetta 
che suona la cetra” che indica quanto 
fosse viva l’opera dello scrittore James 
Macpherson che nel 1760 aveva pubbli-
cato “I canti di Ossian”. L’iconografia 
raffigura Ossian come l’Omero del nord, 
i suoi versi ricchi di spunti preromantici 
influenzarono la cultura letteraria italia-
na dall’Alfieri al Monti dal Foscolo al 
Leopardi. La “Vestale sepolta viva” si 
rifà alla leggenda storica sulle origini 
della città di Roma, al mito della Vesta-
le Rea Silvia, madre di Romolo. Tra le 
tele della Sala III spicca l’opera dell’an-
conetano Francesco Podesti “Leonardo 
che presenta il pensiero del Cenacolo al 

Duca di Milano Ludovico il Moro” che 
si caratterizza per la raffinata esecuzione 
e la puntuale ambientazione storica. 
 I dipinti aventi come tema la “Natura 
morta”, di forte valenza decorativa ab-
belliscono la Sala IV: genere pittorico 
abbondante nelle collezioni reali di tutta 
l’Europa, erano considerati di beneau-
gurante auspicio di prosperità. 
 La Sala V ospita quadri di “Paesaggi” 
e una serie di “Battaglie” attribuite alla 
Scuola di Salvator Rosa, oltre a due tele 
di Pier Ilario Mercanti. La Sala VI  con 
tema “I Santi: la Passione ed il Marti-
rio” accoglie tele a soggetto religioso. Il 
messaggio delle opere d’arte che raffi-
gurano scene sacre è ben definito da S. 
Gregorio Magno «la pittura sacra serve 
agli analfabeti così come la scrittura ser-
ve per chi sa leggere». 
 Nella Sala VII è esposta la Collezione 
di ritratti della Corte Borbonica e delle 
corti europee ad essa legate con vincoli 
matrimoniali. La ritrattistica del Sette-
cento e Ottocento continua nella Sala 
VIII. Vedute di Napoli e Roma oltre che 
dei dintorni di Caserta sono esposte nel-
la Sala IX dove è in bella mostra la tela 
del pittore S. Fergola che illustra l’inau-
gurazione della Ferrovia Napoli-Portici.
 «Con questo restauro, la Reggia di 
Caserta rafforza il suo ruolo di icona 
culturale del nostro Paese», commenta 
Mario Resca, direttore generale per la 
Valorizzazione del Patrimonio Culturale 
del MiBAC. L’auspicio di Resca: «an-
che grazie alla sua veste rinnovata, la 
Reggia si conferma simbolo di rinascita 
economica e sociale per tutto il territo-
rio, così come era nelle intenzioni del 
sovrano Borbonico, Carlo III, che ne 
volle la costruzione».
 Per realizzare questo auspicio ci vo-
gliono tempi lunghi ed una diversa pia-
nificazione degli spazi; l’intero prezioso 
contenitore dovrebbe essere rivisitato 
e valorizzato, proporsi alla riflessione, 
catturare l’attenzione costruire un rap-
porto con il capoluogo, evitare che il 
visitatore fugacemente passi guardando 
senza vedere attraverso una città quin-
ta appendice anonima. Nell’immediato 
basterebbe che l’organico fosse adegua-
to all’apertura di tutte le Sale che oggi 
hanno la possibilità di essere aperte; una 
maggiore e più professionale organizza-
zione del servizio di sorveglianza e dei 
servizi di supporto. 

Carmine Negro
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 L’isola d’Ischia ha sempre vissuto mo-
menti di storia diversificati nelle sue aree 
territoriali, dai primi insediamenti umani 
sino ai nostri, con prevalenza e interes-
se (e vicende) concentrati ora in un po-
sto ora nell’altro: Castiglione, Pithecusa, 
Aenaria, il Castello, i Saraceni, le acque 
termali, le dominazioni…, consolidando 
anche linguaggi (dialetti) diversi, così 
come abitudini, atteggiamenti di civiltà, 
tradizioni, modi di vita, di pensare e di 
agire. Queste varie manifestazioni popo-
lari sono state spesso rappresentate in al-
cuni motti legati alla gente e al territorio. 
Alcuni blasoni popolari “gustosi e mor-
daci insieme” sono stati riportati in alcuni 
articoli dalla scrittrice Gina Algranati.
 «A mamo a mano che gli abitatori si 
sono distesi attraverso la superficie iso-
lana ed hanno scelto i luoghi dove cre-
are gli abitati e i villaggi sono diventati 
paesi e, in tempi non lontani, i paesi si 
sono costituiti in comuni, ogni abitato 
ha fatto vita a sé, ha preso una sua par-
ticolare fisionomia, un carattere definito, 
ribadito dalla storia, che ha esercitato un 
particolare influsso mediante le comuni-
cazioni necessarie agli scambi; tanto che 
in un limitato spazio si sono determinate 
differenze nel dialetto, che non sarebbero 
altrimenti giustificate e che hanno destato 
l’interesse degli studiosi1».
 Le stesse forze naturali con i loro ca-
taclismi hanno a volte fatto distinzione, 
colpendo ora in un verso, ora nell’altro, 
allontanando le popolazioni che succes-
sivamente hanno fatto ritorno, blandite 
dalla bontà e feracità dei luoghi, dalle 
sorgenti calde, dal sole, dal clima, in fon-
do da quelle stesse caratteristiche che nei 
tempi moderni ancora costituiscono la 
fortuna dell’isola. Stirpi diverse si sono 
alternate o sovrapposte, mescolando lin-
gue  e costumi e la storia fece mutare de-
nominazioni e genti, ma non il volto e il 
carattere dell’anima popolare.
 Il nome Castiglione (collina che s’in-
nalza vicino alla costa tra Ischia e Ca-
samicciola) richiama il villaggio sorto 
durante l’età del bronzo e la prima età 
del ferro: vi fiorì una ceramica che, come 

1 Gina Algranati, Lettera da Ischia n. 
1/1957

afferma Giorgio Buchner, rivela «una 
spiccata sensibilità artistica dei suoi pro-
duttori2»; ceramica indigena, cioè fab-
bricata sul posto, che poi continuerà a 
costituire una notevole risorsa dei coloni 
greci, che si stanziarono sul promontorio 
di Monte di Vico, a Lacco, e vi fondaro-
no inizialmente la loro città (Pithecusa I), 
prima di cominciare ad estendersi anche 
in altre zone dell’isola (Pithecusa II con 
insediamenti impiantati lungo le coste: 
Cava Grado, Rufano, Noja, Colamarina, 
Serrara, Fontana...3).
 Compare successivamente Aenaria, il 
cui insediamento del periodo ellenistico-
romano è stato individuato nei pressi del 
Castello e di Cartaromana: «si è potuto 
constatare che, sia in collina che lungo la 
riva del mare, sorse una cittadella costi-
tuita da un duplice quartiere: la parte alta 
con funzione piuttosto residenziale, la 
parte bassa con funzione esclusivamen-
te commerciale4». Aenaria fu il centro di 
scambi con i paesi del Mediterraneo.
 Si sviluppò poi a Lacco sulle rovine 
dell’antica Pithecusa un villaggio con un 
tempio dedicato ai Numi e una palestra: 
esso comportava anche le terme e un’of-
ficina di fabbro. Sembra che su Monte di 
Vico, sull’Arbusto e sulla collina di Mez-
zavia si elevassero ville residenziali. 
 Qui si formarono nel II-III secolo le 
prime comunità cristiane, come attestano 
gli scavi archeologici di Santa Restituta. 
Il complesso detto Eraclius costituiva il 
centro del villaggio romano. Sovrappo-
sta al tempio e ad una parte della pale-
stra, una piccola basilica paleocristiana 
attribuibile al IV secolo fa pensare alla 
presenza di una comunità cristiana pronta 
ad accogliere la salma di S. Restituta che, 
secondo il racconto di una Passio anoni-
ma fu sepolta in loco qui dicitur Eraclius.
 Nel periodo bizantino si sviluppano in-
siemi frammentari di proprietà con la de-
nominazione di fondo, vico, luogo, villa, 

2 Buchner Giorgio e Rittmann Alfred, 
Origine e passato dell’isola d’Ischia, 1948 
e ristampa 2000 (Imagaenaria).
3 Monti Pietro, Pithekoussai, segnalazione 
di siti archeologici, La Rassegna d’Ischia n. 
1/1997.
4 Monti Pietro, Ischia archeologia e storia, 
1980.

casale, di cui restano tracce nella topono-
mastica attuale. 
 Il periodo angioino (1266-1432) e 
quello aragonese (1432-1503) videro il 
Castello assurgere alla specifica funzione 
di protezione rispetto ai casali sparsi: si 
sviluppò il centro Borgo mare o Borgo 
di Celsa (l’odierna Ischia Ponte): esso fu 
fortificato ancor più e vi sorsero anche 
case patrizie. Alfonso il Magnanimo ne 
mandò in esilio i difensori a lui opposti 
e costrinse le loro mogli e figlie a spo-
sare 300 catalani suoi fedeli; consolidò 
le strutture, costruì una galleria e con un 
ponte unì il castello all’isola. 
 Fu poi con Costanza d’Avalos e Vittoria 
Colonna che il maniero isolano assurse al 
massimo splendore, divenendo il sog-
giorno di gran capitani, governatori, belle 
donne, quasi tutte principesse o dotate di 
peso politico, ma soprattutto un cenacolo 
umanista del Rinascimento5.
 La presenza delle varie torri esistenti 
nel comune di Forio fa pensare ad un ter-
ritorio che attirava i predatori del tempo, 
che venivano a saccheggiare, oltre che a 
fare schiavi, per cui gli abitanti dovevano 
industriarsi per la difesa. Anche Panza 
soffrì le persecuzioni dei tunisini, i rapi-
menti di Barbarossa.
 Per un certo periodo si distingueva e 
si faceva  riferimento alla Città, cioè il 
Castello e la fortezza, quale parte prepon-
derante, e all’isola. Si legge infatti che il 
re Alfonso diede a Lucrezia «il governo 
della fortezza, delle terre e di tutta l’isola. 
 Giulio Iasolino nel suo De’ rimedi natu-
rali che sono nell’isola di Pithecusa hog-
gi detta Ischia cita innanzitutto la città di 
Geronda e il Borgo di Celsa e fa riferi-
mento alle «rovine di un antico castello 
detto Castellone», dopo la cui distruzione 
la gente abitò «fra tre ville, l’una detta 
la Trista, l’altra Casanizzula, la terza lo 
Lacco». V’era poi Forio, «che fiorì dopo 
la distruzione di molte ville e castelli, 
essendo il maggiore degli altri di tutta 
l’isola, ben munito di dodici torri, con 
artiglierie e con molta gente di valore6». 
Degni di notazione particolare anche i ca-
sali di Panza, perché luogo di caccia e di 
dimora dei re di Aragona, di Fontana «in 
due parti diviso», di Barano «le cui don-
ne sono bellissime», del Testaccio e di 

5 Fonte: le notizie storiche compendiate da 
Giovanni Castagna in Ischia tremila voci 
titoli immagini, La Rassegna d’Ischia, 2006
6 Iasolino Giulio, De rimedi naturali che 
sono nell’isola di Pithecusa hoggi detta 
Ischia, ……..

Isola d’Ischia
Dai vichi, dalle ville e dai casali 

alle università e ai comuni
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Monopane; casale è anche Campagnano, 
citato per una miniera dell’oro descritta 
da Strabone e per quella esaminata dai 
Signori Venetiani, secondo si legge – pre-
cisa Iasolino - appresso Giovanni Elisio.
 Il D’Aloisio nell’Infermo istruito7 parla 
della «Terra di Casanizzula, di cui fu vil-
la il Lacco, formando una sola comunità 
gli abitanti di ambidue i luoghi»; terra è 
anche Forio, di cui è villa Panza, donde 
salendo si arriva al casale di Serrara, dove 
si ritrovano altre abitazioni chiamate Fon-
tana che «fu un tempo asilo agli Angioini 
col proprio vescovo dal Castello d’Ischia 
distaccato dagli Aragonesi»; Testaccio e 
Monopano costituiscono il casale di Ba-
rano, con il quale confinano alcune ville 
della Città d’Ischia, fra cui quelle dello 
Corvone, del Vico e di Campagnano.
 De Siano dice che «il governo civile 
dell’isola un tempo dipendeva dalla sola 
Città, ed allora tutte le terre, che forma-
no la popolazione della medesima, erano 
suoi casali».
 Alla fine del XVIII secolo le terre iso-
lane, essendo cresciuta la popolazione, 
furono divise in tre governi, o università8, 
come leggiamo in De Siano9: quello del-
la città, suoi sobborghi e casali di Cam-
pagnano e Piano del Bagno adiacente al 
Lago; il secondo, più esteso (detto del ter-
zo), formato dalle terre di Casamicciola e 
del Lacco dalla parte di tramontana, e da 
quelle di Barano, Moropano, Testaccio, 
Fontano e Serrano dalla meridionale; il 
terzo quello di Forio. Nel 1806 alle uni-
versità subentrano i comuni e l’isola ne 
conta sette, che tali permangono poi con 
l’unità d’Italia: Barano d’Ischia, Casa-
micciola10, Forio, Ischia, Lacco11, Serrara 
Fontana, Testaccio12.

7 D’Aloisio Gian Andrea, L’Infermo 
istruito, Napoli, 1757.
8 Università nel significato con riferimento 
ad associazioni per il godimento promiscuo 
di terre.
9 De Siano Francesco, Brevi e succinte 
notizie di storia naturale e civile dell’isola 
d’Ischia, 1801; ristampa de La Rassegna 
d’Ischia, 1994.
10 Denominazione mutata in Casamicciola 
Terme con decreto del presidente della 
Repubblica n. 762 del 14 giugno 1956.
11 Con decreto ministeriale del 4 gennaio 
1863 vi si aggiunge l’aggettivo “Ameno”, 
su richiesta del consiglio comunale 
presieduto dal sindaco Carmine Mennella 
(delibera del 18 novembre 1862).
12 Passato sotto l’amministrazione di 
Barano nel 1873

 Venanzio Marone13 riporta: «Ciascun 
comune ha un’amministrazione indi-
pendente composta dal sindaco, che è la 
prima autorità che dispone delle rendite a 
norma dello stato discusso e della forza 
interna, ed è l’uffiziale dello stato civi-
le; due eletti, uno che fa da primo ed è 
esclusivamente incaricato dell’annona e 
della polizia urbana e rurale, e l’altro rim-
piazza il sindaco e primo eletto in caso di 
assenza o impedimento; un numero de-
terminato di decurioni che rappresentano 
il comune e n’emettono le corrisponden-
ti deliberazioni; un cassiere addetto alla 
riscossione delle rendite e degli esiti che 
occorrono. Tutte queste cariche sono pe-
riodiche, quadriennie per i decurioni e 
triennali per tutte le altre, che vengono 
conferite a persone più probe fra la lista 
degli eleggibili dall’Intendente della Pro-
vincia. Le deliberazioni del collegio de-
curionale dal sindaco, che lo presiede, si 
rimettono al sottintendente che è la prima 
autorità del distretto; questi le trasmette 
col suo parere all’intendente in Napoli, 
che ha facoltà come tutore dei comuni, di 
approvarle in consiglio d’intendenza per 
la debita esecuzione, o pure rigettarle».
 Lo storico d’Ascia14 così riassume i vari 
passaggi. «Accresciute le originarie fami-
glie, moltiplicata la popolazione, i vichi 
si estesero e si congiunsero, e congiunti 
fra loro costituirono i casali ed i villaggi. 
Estesi questi rurali recinti in fabbricati e 
in civiltà, costituirono le terre de’ bassi 
tempi, indi le università, che indipendenti 
e libere divenute, con un’amministrazio-
ne interna propria e non soggetta a feuda-
le signoria, presero lo specioso nome di 
comune».
 Perché prima le università, governi 
indipendenti, poi i comuni per ammini-
strare il territorio dell’isola? Escludendo 
le motivazioni geografiche, si devono 
considerare le determinazioni storiche? I 
problemi di oggi non sono certo quelli di 
ieri, ma certamente dovevano sussistere 
questioni di interesse comune e generale 
da far pensare ad una unica organizzazio-
ne politica, come le tonnare, i trasporti, 
gli approdi, lo sviluppo per migliorare le 
condizioni di vita delle popolazioni.
 Furono a volte le acque termali, le stu-
fe, i sudatori a creare interesse su certe 
località, ponendole in maggiore conside-

13 Marone Venanzio, Memoria contenente 
un breve ragguaglio dell’isola d’Ischia e 
delle acque termali…, Napoli 1847. .
14 D’Ascia Giuseppe, Storia dell’isola 
d’Ischia, Napoli 1867.

razione e facendone motivo di flusso di 
visitatori con esigenze di salute. Si pensi 
alla rinomanza di Testaccio che fu il sog-
giorno di personaggi illustri. E si pensi 
ancora a Casamicciola, verso cui forte 
era il richiamo per la presenza di nume-
rose sorgenti; la più nota località isolana 
ospitava una numerosa clientela negli 
anni dei terremoti del 1881 e 1883 e la 
sua sorte riscosse l’attenzione italiana e 
straniera soprattutto perché la sventura 
fece molte vittime tra gli ospiti che affol-
lavano la cittadina isolana.
 L’apertura del porto d’Ischia, voluta dai 
Borboni, insieme con altri provvedimenti 
fu peraltro la premessa per porre Ischia in 
primo piano e costituirne l’elemento fon-
damentale per l’affermarsi del turismo 
dopo la seconda guerra mondiale. 
 Ci volle l’epoca fascista per trasfor-
mare l’isola in una sola identità politico-
amministrativa con il decreto n. 1648 del 
25 agosto 1938. Poi, caduto il regime, si 
dovette annullare tutto ciò che era stato 
sua espressione e si ritornò nel 1945 ai sei 
comuni autonomi come sono tutt’oggi.
 In quegli anni così viene definita la fi-
sionomia dei sei comuni in rapporto al 
ruolo di ciascuno15: «Ischia è la capitaale, 
e quindi un comune dai molti volti; Forio 
è il centro intellettuale dell’isola; Barano 
è un centro montano, altero nel suo rela-
tivo isolamento; Casamicciola è il centro 
primario delle acque minerali e quindi 
del termalismo; Lacco Ameno è soprat-
tutto il centro archeologico dell’isola; 
Serrara Fontana è il centro della gente 
di montagna abituata a guardare le cose 
e gli altri dall’alto dei suoi 400 metri s. 
l. m.». L’isola era caratterizzata sotto l’a-
spetto economico principalmente dall’a-
gricoltura, dalla pesca, dall’artigianato 
come principali risorse di vita, che poi 
lentamente sono andate perdendo di ri-
chiamo sui giovani, maggiormente rivolti 
alle nuove attività legate al turismo ed ai 
nuovi sviluppi. Un tale cambiamento non 
ha coinvolto l’isola in modo uniforme nei 
tempi, per la prevalenza di una parte ri-
spetto ad un’altra, tanto che si parlò con 
preoccupazione anche di un Nord e un 
Sud da tener presente. Investimenti, ope-
re pubbliche, finanziamenti statali ebbero 
come obiettivo rafforzare quei territori 
già in via di sviluppo avanzato piuttosto 
che avvicinare gli altri allo stesso tenore.

*
15 Mancini Enzo, Flegree isole dei verdi 
vulcani. Natura, storia, arte, turismo di 
Ischia e Procida, Mursia 1980.
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Premio Internazionale 
Ischia di Architettura

 La IV edizione del Premio Inter-
nazionale Ischia di Architettura, ker-
messe nata dalla collaborazione tra 
l’associazione PIDA, l’Ordine degli 
Architetti di Napoli, l’ANAB, il ma-
gazine Compasses e Federalberghi, 
divulgando la cultura dell’architet-
tura con quella dell’ospitalità e pre-
miando alberghi e SPA più belli del 
mondo, si svolgerà dal 18 al 23 luglio 
2011: conferenze, mostre, incontri 
con architetti di fama internazionale, 
workshop, eventi che creano ponti 
culturali tra Ischia, Milano, Dubai e 
Abu Dhabi. Sede la villa La Colom-
baia di Luchino Visconti nell’incan-
tevole isola d’Ischia.
 Quest’anno saranno partner gli 
Emirati Arabi Uniti con l’APID (As-
sociation Professional Interior Desi-
gners) e con il magazine d’architettu-
ra Compasses.

 Il Concorso  - Tra le novità, la di-
visione del premio a concorso in due 
sezioni, Architettura ed Interior De-
sign. Esigenza nata per venire incon-
tro al mercato degli UAE dove esiste 

di prestigio quali Mario Cucinella, 
vincitore del PIDA internazionale 
alla sostenibilità; Italo Rota, vincitore 
del PIDA alla carriera per gli alberghi 
realizzati; Giorgio Santilli, vincitore 
del PIDA al giornalismo.

 Il workshop - Dopo l’entusia-
smante esperienza del workshop 
ediz. 2010, che ha visto gli architetti 
Peter Bohlin e Bernard Cywinski, di-
rettori d’orchestra di un gruppo di 15 
giovani architetti da tutto il mondo su 
un tema di ristrutturazione e trasfor-
mazione dell’ex Municipio di Forio 
in Biblioteca e Museo, per l’edizio-
ne 2011 sarà l’arch. Mario Cucinella, 
affiancato da tre tutor a dirigere l’or-
chestra.
 Da ecomostro ad ecobeauty, il tema 
sarà il progetto del completamento di 
un fabbricato, situato nel Comune di 
Forio d’Ischia, e compiuto solo nella 
struttura portante, da ultimare in ca-
serma dei Carabinieri. Si articolerà 
come laboratorio di eco progettazio-
ne, l’approccio sarà di tipo interdi-
sciplinare e prevederà la presenza di 
tutor esperti, che interverranno con 
lezioni in progettazione, riqualifica-
zione energetica, ecologia e quant’al-
tro concerne i vari aspetti del proget-
to.

*

una forte separazione tra i due ruoli 
del progettista. Il tema rimane sempre 
quello: opere ultimate e documen-
tabili riferite all’ospitalità turistica 
quali: alberghi, terme, SPA, parchi 
termali, villaggi turistici, agriturismi 
che sappiano coniugare la qualità 
dell’ospitare con il rispetto dell’am-
biente. Le opere possono riguardare 
la realizzazione di nuova architettu-
ra o il recupero, la riqualificazione, 
l’ampliamento di edifici esistenti 
purché sia chiaramente leggibile un 
esplicito ed autonomo dialogo con la 
contemporaneità. Per la sezione In-
terior Design il tema viene ristretto 
agli interventi che abbiano riguardato 
il solo arredamento ed allestimento 
interno o esterno degli spazi legati 
al tema (comunemente definito con-
tract). Il bando completo è da oggi 
disponibile sul sito www.pida.it; c’è 
tempo fino al 13 giugno 2011 per par-
tecipare.

 I premi speciali della giuria - La 
giuria ha già selezionato alcuni tra i 
vincitori delle sezioni speciali. Nomi 

Napoli (Palazzo Reale) - Mostra 25 marzo/17 luglio 2011

Regina Margherita. Il mito della 
modernità nella Napoli postunitaria

 In occasione delle celebrazioni per 
il 150° dell’Unità d’Italia, presso il 
Palazzo Reale di Napoli è in corso la 
mostra Regina Margherita – Il mito della 
modernità nella Napoli postunitaria, 
che poi si trasferirà nella Villa Reale di 
Monza, per concludersi a Torino.
 La Regina viene qui raccontata non 
solo negli aspetti della sua vita, ma 
anche come simbolo di una Italia che 
cambia nel nome della modernità e del 
progresso, di cui Margherita diventerà 
icona popolare. Sono ripercorse le 
tappe fondamentali della sua vita che 

raccontano, al contempo, la storia di una 
nazione: dal matrimonio con Umberto 
e il suo ruolo nell’acquisizione del 
consenso della monarchia, alla nascita 
del figlio, dall’attentato di Passanante 
e dalle crisi di un paese in rapida 
unificazione, allo svilupparsi del gusto 
“margherita” nella moda e nella società, 
dal mecenatismo culturale nelle arti al 
forte interesse per le questioni sociali 
femminili, per l’alfabetizzazione.
All’attenzione anche l’individuazione 
di quegli aspetti che influirono sulla 
vita di Napoli, dall’urbanistica, alla 

moda, dal sociale alla vita di tutti 
giorni. È la visione della “Napoli 
che cambia”, raccontata attraverso le 
litografie e le foto d’epoca che costituirà 
il focus narrativo di tutte le sezioni. Il 
progetto, posto sotto l’Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica Italiana, 
ideato e curato da Elena Fontanella 
in collaborazione con Annamaria 
Andreoli, è prodotto da Fondazione 
DNArt e voluto dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e da Regione 
Campania.
 La mostra si sviluppa su tre grandi 
macroaree tematiche - la vita della 
Regina come immagine della storia della 
nazione che cresce, il margheritismo, il 
mondo nuovo - raccontate attraverso 
l’esposizione di opere d’arte, documenti, 
arredi, oggetti, fotografie e strumenti 
tecnologici.
 www.fondazionednart.it



   L’artista foriano Luigi Coppa ha pre-
so parte con una mostra personale alla 
manifestazione “L’Africa e noi” che si 
svolge nel Comune di Certaldo (Firen-
ze) dal 9 aprile al 7 maggio 2011, orga-
nizzata dall’Associazione Anthos e dal 
Gruppo Larem Alberto.
  Un’occasione per comprendere storia 
e risorse del continente africano, conti-
nente così lontano e così vicino, come 
ci raccontano anche le tante storie dei 
migranti giunti in questi ultimi periodi 
in Italia.

Luigi Coppa in mostra
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