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Forio 

Torri in festa - Torri in luce
 La Soprintendenza per i beni architettonici, paesag-
gistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli 
e provincia, la Direzione Regionale per i Beni e le At-
tività cultuali della Campania, in collaborazione con il 
Comune di Forio, sono promotori e organizzatori di 
una serie di eventi, che si svilupperanno in otto giorni, 
tesi ad evidenziare l’influenza architettonica, storica e 
culturale che l’epoca delle invasioni saracene ha trac-
ciato sul territorio dell’isola d’Ischia. Presenza stranie-
ra che ha segnato e segna la storia e la diversità sociale 
attraverso la presenza delle Torri di avvistamento e il 
tracciato urbano a queste organico. È tra  vicoli e vi-
coletti strettissimi del centro storico, tra alte mura, tra 
giardini di aranci e limoni nascosti che svettano,  au-
stere e silenziose, le torri  di avvistamento, di difesa 
e di ricovero. Le torri, costruite nei primi decenni del 
1500, fanno parte di un  sistema difensivo, poste in una 
virtuale triangolazione topografica di un tratto di co-
sta  occidentale, luogo di facile approdo ed  incursio-
ni. Obiettivo dell’evento è la valorizzazione e la tutela, 
per assicurare la trasmissione, la salvaguardia, la con-
servazione e la fruizione delle testimonianze ”foriane“ 
alle future generazione  proponendo l’inserimento nel-
la lista italiana delle Torri come patrimonio mondiale 
Unesco. Madrina dell’evento: Lina Sastri.

24 giugno 2001 - ore 20.30  Torre Torone 
Conferenza: Sistemi difensivi medioevali presenti sul 
territorio, torri, guardiole e fortini a cura di: dott. 
Franco Regine, arch. prof. Stefano Gizzi, ing. Vincen-
zo Belli, arch. Luigi Maglio, arch. Prof. Marina Fumo, 
arch. Kristina Laduch, arch. Aldo Imer, moderatore 
arch. Antonio Monti (ingresso con invito).

24 giugno 2001 - ore 17:00  Regata velica e di 
continua a pagina 5
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M O T I V I Raffaele Castagna

 L’unificazione dovrebbe costituire un fenomeno cul-
turale, prima di essere un fatto politico e amministrati-
vo, e nascere da constatazioni fortemente sentite nella 
coscienza della popolazione. Non è opportuno unire at-
traverso una semplice operazione di espressione politi-
ca e minoritaria, senza che siano avvertiti pienamente 
il tessuto connettivo e il senso della collettività. 
 La storia isolana è storia di campanile (non di cam-
panilismo), di piccole frazioni, in cui è sempre manca-
to l’aspetto sociale della mentalità comune; in cui an-
che da parte delle amministrazioni non si è avuta una 
prospettiva unitaria di fronte ai problemi; è una storia 
lunga, caratterizzata da tante vicende di fortuna e sfor-
tuna, di eventi e di opere, mai comune e condivisa, anzi 
a volte prevaricante da una parte o dall’altra. Neppure 
il senso politico è riuscito ad agglomerarsi intorno a 
valori pubblici unitari; anche la fisionomia di ciascun 
partito si è sempre dimostrata, e si dimostra special-
mente oggi, frammentaria e debole, facendo prevalere 
il particolare: una politica che si pensa possa acquistare 
e raggiungere una maggiore dimensione soltanto som-
mando le forze elettorali. Unificare per raggiungere un 
maggiore peso politico negli ambiti istituzionali pro-
vinciali, regionali e nazionali rappresenta una dinami-
ca troppo semplicistica che si basa sul proposito di an-
nullare l’irrazionalità di una classe politica che non ha 
proceduto e non procede per certi aspetti in una visione 
unitaria.
 Mai le amministrazioni, di fronte ai vari problemi, 
hanno fatto ricorso preventivamente ad un patto uni-
tario, per una soluzione vista in prospettiva generale 
e isolana. Anzi questa visione unitaria, per un certo 
tempo forse manifestatasi con la presenza e l’attivi-
tà dell’EVI (Ente di Valorizzazione Isola d’Ischia), è 
mancata del tutto e maggiormente quando si è concre-
tizzato lo sviluppo dell’isola che si è concretizzato in 
modo per nulla uniforme. Non dimentichiamo che lo 
stesso Angelo Rizzoli passò presto dalla denominazio-
ne “Ischiaterme” a quella di “Lacco Ameno Terme”, 
allorquando si rese conto che esistevano vedute per 
nulla comuni sul piano della programmazione e delle 
cose da realizzare.
 Oggi non si può ancora parlare di piccole entità, con-
siderato il notevole aumento della popolazione che si è 
registrato negli ultimi periodi. Lo status di cinquemila 
abitanti (la soglia sotto la quale si è a volte proposta una 
riduzione dei comuni) è stato generalmente raggiunto 
e superato; fa eccezione Serrara Fontana che però, in 
quanto per lo più comunità montana e con un territo-
rio esteso dal monte al mare, dovrebbe avere una sua 
considerazione specifica. L’immigrazione ed il turismo 

inoltre con la crescita spropositata anche dell’indotto 
abitativo tendono a creare una sovrappopolazione non 
solo estiva, per cui verrebbero ad annullarsi quelle cir-
costanze che possono spingere verso una unificazio-
ne forzata e non ben compresa da tutti. Che poi oggi 
non esista, come si dice, una classe dirigente e politica 
preparata ed in grado di programmare e di operare in 
modo conforme alle nuove esigenze sociali ed econo-
miche, questa tale realtà resta pur sempre quale remora 
almeno immediata, in quanto, sommando zero a zero, 
si avrà sempre zero come risultato e non uscirà dal cap-
pello magico un “deus ex machina” d’occasione.
 Leggiamo in un sito internet: «Importanti studi in-
dicano ormai il rilancio del locale (da non confonder-
si col localismo) come la via moderna per combattere 
la crisi globale e il degrado della politica. Quello che 
servirebbe è un rafforzamento dei comuni, non il loro 
smantellamento; ciò che serve è la salvaguardia di di-
ritti e servizi faticosamente conquistati nel tempo, il 
mantenimento di una rappresentanza democratica vici-
na alla gente e ai territori, il rispetto delle identità locali 
e il rilancio del ruolo dei consigli comunali. E, in tale 
ottica, promuovere strutture snelle di associazionismo 
e di coordinamento comunale. I comuni oggi sono sot-
to attacco, colpiti nel loro ruolo democratico e civile, 
privati delle risorse necessarie, sottoposti a vincoli di 
ogni genere. Territori e cittadini devono continuare a 
sentirsi vicini a chi li amministra».
 Che poi alcune amministrazioni tutto facciano fuor-
ché stare vicino alle proprie popolazioni, ai relativi 
problemi, ed interessarsi principalmente alle esigenze 
della vita quotidiana, non può essere questo un motivo 
per promuovere una unificazione di necessità e rivolu-
zionare il funzionamento dei governi locali e la vita dei 
cittadini. Piuttosto questa diversa visione concernente 
l’amministrazione dell’isola e dei comuni non deve es-
sere esasperata sì da collocare positivamente o negati-
vamente gli uni o gli altri, poiché, al di là di qualsiasi 
soluzione, bisogna far vivere uno spirito di territorio e 
procedere in tale prospettiva.
 Se vogliamo, possiamo dire che neppure lo sport è 
riuscito a unificare le varie forze in campo, almeno a 
livello dirigenziale; le esperienze legate a determinati 
territori a lungo andare sono fallite e non hanno avuto 
che vita breve. Si pensi alle società Ischiaterme ed Ae-
naria, che hanno per un certo tempo visto procedere 
insieme Forio, Lacco e Casamicciola. Nonostante che 
si dica che lo sport unisca. Si pensi all’impossibilità di 
amalgamare intorno all’Ischia, la maggiore espressio-
ne calcistica isolana, l’intera comunità e tutte le forze 
dirigenziali ed economiche.
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Forse è il caso di modificare i fattori in causa: invece di fare l’unificazio-
ne per vedere e valutare i problemi da una prospettiva unica, si realizzi 
prima da parte dei politici una programmazione unitaria per arrivare a 
concepire che non ha più senso l’attuale divisione amministrativa.

***

 Il referendum del 5 e 6 giugno 2011 (se si vuole dare ad esso la vera 
interpretazione) ha detto un chiaro NO al comune unico imposto, di-
ciamo, dall’alto; si sono astenuti dal voto (una delle possibilità ricono-
sciute dalla legge) la maggioranza dei cittadini, mentre tra coloro che si 
sono espressi ha prevalso nettamente il SI. Un risultato nel suo insieme 
tale da non lasciare adito a nessun’altra prospettiva politica, a meno che 
non si voglia forzare la mano su una parte (significativa se vista isolata-
mente nella sua cifra superiore all’ottanta per cento).
 Piuttosto è questa l’occasione per dimostrare la vera intenzione di un 
lavoro e di una volontà unitari sul piano programmatico ed operativo, al 
fine di convincere effettivamente quelli che sono ancora incerti sui van-
taggi di un comune unico. Si pongano su questa linea soprattutto quegli 

Referendum consultivo Isola d’Ischia del 5 e 6 giugno 2011
«Volete che sia istituito il nuovo comune di “Isola d’Ischia” mediante la fusione dei comuni di 

Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana?»
Elettori  52.948 Votanti SI NO Bianche Nulle
ISOLA 15.080 - 28,48% 12.709  - 85,1% 2.225 - 14,9% 55 91
Barano   2.717 - 29,7%   2.401 - 89,29%    288 - 10,71% 11 17
Casamicciola   1.901 - 28,01%   1.649 - 87,25%    241 - 12,75%   4   7
Forio   3.250 - 24,24%   2.505 - 78,04%    705 - 21,96% 19 21
Ischia   5.476 - 32,6%   4.814 - 88,54%    623 - 11,46% 12 27
Lacco Ameno   1.160 - 30,16%      862 - 75,61%    278 - 24,39%   6 14
Serrara Fontana      576 - 19,43%      478 - 84,15%      90 - 15,85%   3   5

Regione Campania - Referendum consultivi 2011
A conclusione delle operazioni di voto nei 9 comuni della Campania chiamati alle urne per esprimersi rispettiva-
mente, sull’acquisizione del Rione Bagno dal comune di Aversa a quello di Cesa, il cambio della denoninazione di 
Centola in Centola-Palinuro e la fusione dei comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, 
Serrara Fontana nel nuovo comune Isola d’Ischia, nessuno dei tre quesiti ha raggiunto il 50% + 1 dei votanti, per 
cui, in base all’articolo 29 della legge regionale 25 del 30 aprile 1975, i referendum non sono validi.

Nella tabella seguente i dati riguardanti l’isola d’Ischia

Poesia di Giuseppe Giusti

Che i più tirano i meno è verità
Posto che sia nei più senno e virtù;
Ma i meno, caro mio, tirano i più,
Se i più trattiene inerzia o asinità.

Quando un intero popolo ti dà
Sostegno di parole e nulla più,
Non impedisci che ti butti giù
Di pochi impronti la temerità.

Fingi che quattro mi bastonin qui,
E li ci sien dugento a dire Ohibo!
Senza scrollarsi o muoversi di lì;

E poi sappimi dir come starò
Con quattro indiavolati a far di sì,
Con dugento citrulli a dir di no.

amministratori che chiaramente hanno espresso il loro consenso e cerchino di avere una visione comune nell’opera-
tività amministrativa, dalle piccole cose fino alle grandi.

*
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canottaggio“mare torre mare” tra i sei Comuni dell’isola 
che scelgono gli equipaggi che andranno a gareggiare su im-
barcazioni messe a disposizione dalla scuola vela Mascalzo-
ne Latino, dallo yacht Club Vela.it e dall’associazione Amici 
di Sant’Angelo. La regata di canottaggio serve ad evocare i 
tempi d’oro del canottaggio di S. Angelo con lo sprone a far 
rinascere questo sport sparito con la fine del circolo nautico 
foriano. Visibile da Torre Torone e lo specchio acqueo anti-
stante (tra il Soccorso e gli Scogli degli innamorati).

Dal 25 giugno all’1 luglio  2011: Torre Quattrocchi  - Mo-
stra: Le torri e lo sviluppo urbano del centro abitato dal XII 
secolo ad oggi. Stand info e raccolta iscrizioni del FAI : ac-
cendiamo i riflettori sulle torri da restaurare.  Tutti i giorni 
10.00-13.00/ 17.00-24.00  

25 - 26 giugno  2011: Torrione - Torre Quattrocchi - Torre 
Torone  - Torre di Nacera - Torre Costantina - Torre Milo-
ne - Torre casa Patalano - Torre del Cierco - Torre Baiola . 
Itinerario musica, narrazione di eventi attraverso il canto e 
strumenti musicali da strada . Rappresentazione scenica/tea-
trale con performance da palazzo Covatta ai vicoli saraceni 

26 giugno  2011 - Torrione  - Visita e riapertura al pubblico 
del museo-gipsoteca: le opere di “Jean Maltese” 

25 giugno  2011 - Torre Torrione  22.00 – 24.00 - Concerto 

musica classica napoletana di Vox Antiqua  (ingresso con 
invito).

26 giugno 2011-  Torre Torrione  22.00- 24.00- Concerto 
sax di Vincenzo Milo ( ingresso  con invito)   

25 - 26 giugno 2011 - Piazza San Gaetano  dalle 20.00 alle 
24.00 - Degustazione - banchetti: antichi sapori  - Itinerario 
enogastronomico a cura della Proloco Panza e dell’associa-
zione Strade del Vino.   

27 giugno 2011 - Torre Torone 18.00 -  Degustazione: anti-
chi sapori . Laboratorio del gusto a cura della condotta Slow 
food di Ischia e Procida: le spezie saracene.  

27 giugno 2011 -  Torre Nacera 19.00 – 22.00  - Le antiche 
torri in racconto. Le Torri e la didattica a cura della Scuola 
Media Statale Santa Caterina da Siena.

28  giugno 2011-  Villa La Colombaia  19.00 -24.00 - Pre-
miazione  della regata velica e di canottaggio con vernissage 
in musica e video proiezioni - percorso e visita alla residenza 
storica di Luchino Visconti - concerto Gaetano Palumbo .

29 giugno e 1 luglio 2011 - Chiostro di San Francesco 20.30 
-24.00 - Concerti di musica antica e classica.  

29 giugno 2011 - Musica live : Gaetano Palumbo

1 luglio 2011 - Concerto musica cinquecentesca del prof. 
Napolitano e prof. Di Napoli.

Torri in festa - Torri in luce
segue da pagina 2

Rimpatriata di amici 
degli anni 1940-50

 Il 2 giugno 2011, al ristorante “Fran-
cischiello” di Lacco Ameno, si sono 
dati appuntamento, su iniziativa di Nino 
Conte e Raffaele Castaldi, con la regia 
del dinamico Giorgio Scandiuzzi, un 
folto gruppo di amici lacchesi, gene-
razione degli anni 1940-50; le signore, 
naturalmente più giovani e fresche, han-
no reso più lieta la serata.
 Ad un lunghissimo tavolo hanno pre-
so posto:

Raffaella Taliercio
Orlando Balestrieri e Rosalia
Nicola Elia e Concetta
Ugo Shaper e signora

co Ameno di tanti anni fa: i pescatori 
calavano la sciabica dalla spiaggia del 
Fungo (il “volo della pietra grossa”); 
l’arrivo della famosa “passeggiata”; il 
piroscafo di linea della Span e gli storici 
ormeggiatori Lurito, u Spagnuolo, Nun-
zielle…
 Il mare intorno al Fungo era cristallino 
e dal pontile si potevano vedere bran-
chi di cefali, triglie, ricci e sui fondali 
rigogliose praterie di posidonia. Pochi 
ombrelloni sulla spiaggia e villeggianti 
che si conoscevano tutti e con i quali si 
diventava amici: i Verde, Romano, Ga-
lante, Pucciarelli e tanti altri.
 Sono state ricordate attività che pro-
prio in quegli anni stavano tramontando 
come la tonnara, la lavorazione della pa-
glia, le palure, ed inoltre le feste, i balli e 
l’ospitalità di Teresa e Lello Conte nella 
loro villa in via Rosario.
 L’intervento di Trent’osse (in verità 
adesso alquanto paffutello ed addirit-
tura con un po’ di pancetta) con le sue 
stornellate e canzoni ha allietato ancor 
più il convivio. E qualcuno giustamente 
ha detto “finché siamo ancora lucidi e 
pimpanti, ripetiamolo ogni anno questo 
incontro” (g. s.).

Nino Monti e signora Helga
Pietro Monti e Margherita
Salvino Conte e Gabriella
Abramo De Siano e Concetta
Giorgio Scandiuzzi
Peppino Castaldi e Caterina
Rosa Irace
Loreta Cacciutto
Vincenzo Scotto e Giuseppina
Gaetano Monti e Maria
Antonio Petrucci e Maria
Vincenzo Senese e Teresa
Giuseppe Silvestri e Maria
Raffaele Castaldi e Rosaria

 Durante gli opportuni intervalli di un 
menu per la cena predisposto con gusto 
fine da Giorgio Scandiuzzi e ben ese-
guito dallo chef del ristorante, il parlare, 
dopo le considerazioni del presente, è 
naturalmente scivolato verso il passato, 
come d’obbligo in questi casi.
 Nino Monti ha ringraziato gli organiz-
zatori per lo storico e bell’incontro e per 
il piacere di ritrovarsi insieme.
 Giuseppe Silvestri ha ricordato le 
esperienze di vita di questa generazione 
che ha vissuto la sua giovinezza in un’e-
tà di transizione particolarmente inte-
ressante, quale è stata quella dell’imme-
diato dopoguerra e degli anni ’50 che ha 
visto la trasformazione della nostra isola 
e di Lacco Ameno in particolare da una 
realtà legata al mondo dell’agricoltura 
e della pesca all’affermarsi prepotente 
del turismo. E la memoria sollecitata ha 
ripercorso eventi, episodi, persone che 
erano rimasti sopiti. Come per incanto è 
riaffiorata un’atmosfera, quella di Lac-
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 Giovanni Maria Vian, direttore de L’Osservatore 
Romano, è il “Giornalista italiano dell’anno 2011”, 
Rym Ali Brajimi, fondatrice dell’Istituto Media in 
Giordania, è la vincitrice della “sezione internaziona-
le”, mentre il “premio alla carriera” è stato assegnato 
a Giulio Anselmi, presidente dell’Ansa. A Toni Ca-
puozzo, vicedirettore del Tg5, è stato conferito invece 
il “premio inviato speciale”. 
 I premi, istituiti dalla Fondazione Valentino di 
Ischia, sono stati decisi dalla giuria del Premio Ischia 
Internazionale di Giornalismo, composta da Roberto 
Napoletano del Sole 24 ore, Emilio Carelli di Skytg24, 
Luigi Contu dell’Ansa, Giuseppe Marra dell’Adnkro-
nos, Mario Orfeo del Messaggero, Bianca Berlinguer 
del Tg3, Augusto Minzolini del Tg1, Antonio Martu-
sciello della Agcom, Antonio Verro componente Cda 
Rai, Mario Sechi de Il Tempo, Clemente Mimun del 
Tg5, Mario Calabresi della Stampa, Giuseppe Di Piaz-
za di 7- Corriere della Sera, Stefano Caldoro, presi-
dente della Regione Campania, Marco Demarco del 
Corriere del Mezzogiorno, Federico Monga del Mat-
tino, Franzo Grande Stevens, David Grossman e Peter 
Sthotard. 
 Inoltre, un riconoscimento speciale è andato a Vir-
man Cusenza, direttore de Il Mattino di Napoli, per i 
servizi pubblicati in occasione dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia. 

Piazzale del Soccorso – Forio, 9 luglio 2011

Premio Ischia Internazionale di giornalismo
 Nella sezione riservata ai giornalisti sportivi, la giu-
ria composta da: Massimo Corcione, Ilaria D’Ami-
co, Danilo Di Tommaso, Piercarlo Presutti, Maurizio 
Ughi, Antonello Valentini ed Enrico Varriale ha desi-
gnato “giornalista sportivo dell’anno” Mario Scon-
certi, editorialista del Corriere della Sera e commen-
tatore di Sky Sport. Il riconoscimento è stato Istituito 
dall’Istituto di Credito sportivo. 
 Non solo grandi firme del giornalismo italiano ed 
internazionale: il premio Ischia 2011 sarà dedicato 
soprattutto ai giovani. Il “Premio Ischia Social Net-
work” vedrà in competizione i primi 10 blog più se-
guiti dell’anno che si sono distinti per aver pubblicato 
la migliore news in esclusiva. Il vincitore sarà votato 
direttamente dalla rete degli utenti di internet senza 
vincoli di registrazione. 
 Saranno assegnate inoltre tre borse di studio, con il 
patrocinio del Ministero della Gioventù, in collabora-
zione con Il Sole 24 Ore, l’Università Luiss di Roma e 
la Fondazione Robert F. Kennedy Europe. 
 La borsa di studio in collaborazione con l’Università 
Luiss, giunta alla seconda edizione, è intitolata a Maria 
Grazia Di Donna, giornalista prematuramente scom-
parsa. 
 Il vincitore della seconda edizione del Robert F. Ken-
nedy Europe High School and University Journalism 
Award, con il patrocinio del Premio Ischia Internazio-
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nale di Giornalismo è stato assegnato a Edoardo Simo-
ne Paluan della Sir James Henderson School di Milano, 
con l’elaborato “Gli occhi del ricordo… la polvere del-
la vergogna”.  La scelta è stata effettuata da una giuria 
composta da professionisti del settore: Barbara Serra 
(Al Jazeera International), Mario Lubetkin (Direttore 
di IPS-Inter Press Service) e Gennaro Sangiuliano (Vice 
Direttore del TG1).  Alla scuola vincitrice viene asse-
gnata una borsa di studio del valore di euro tremila. 
 Tre riconoscimenti saranno assegnati dalla giuria del 
Premio Ischia-Ferpi Comunicatore dell’anno 2011: pub-
blica amministrazione, impresa, no profit.
 Le borse di studio ed i premi dedicati ai giovani di 
talento costituiscono azioni e progetti di interesse na-
zionale del Ministero delle Politiche Giovanili e nello 
specifico aiutano concretamente i giovani meritevoli 
che potranno investire sul proprio futuro e completare 
la propria formazione in ambito formativo e lavorativo e 
rimuovere gli ostacoli che impediscono l’emergere delle 
qualità e delle eccellenze. Queste tra le motivazioni che 
hanno spinto il Ministro Giorgia Meloni ad apporre il 
sigillo alla XXXII edizione del Premio Ischia. Basti pen-
sare che le borse di studio, messe in palio nell’edizione 
2010, sono state assegnate a Davide Macchia e France-
sca Romaldo. I due vincitori hanno trovato già ottime 
opportunità professionali: il primo presso la Cola Cola 

HBC Italia, che proprio in questi mesi lo ha contrattua-
lizzato, mentre la seconda vincitrice svolge uno stage 
presso l’agenzia Adnkronos. Continuerà la partnership 
con la Fondazione Robert Kennedy che da anni segue in 
tutto il mondo i teatri di crisi internazionali. Il “Robert F. 
Kennedy Europe High School and University Journali-
sm Award”, per i diritti umani, arrivato alla sua seconda 
edizione, è rivolto a tutti gli studenti italiani delle scuo-
le di giornalismo e da questa edizione in collaborazione 
con il Ministro della Pubblica Istruzione sarà allargato a 
tutte le scuole superiori d’Italia. Il vincitore, accompa-
gnato dalla delegazione della Fondazione, avrà l’onore 
di essere premiato a Washington, in occasione della con-
segna dei Robert F. Kennedy Journalism Awards 2011 
presso la George Washington University.
 La cerimonia di consegna dei premi sarà ripresa – 
come è tradizione - dalla RAI, mentre il dibattito sul 
tema dell’anno sarà interamente ripreso da SKY TG24, 
che già lo scorso anno ha mandato in onda quattro “spe-
ciali” sui dibattiti svolti in occasione del Premio.
 Oltre all’Alto Patronato del Presidente della Repub-
blica il Premio Ischia avrà i patrocini istituzionali della 
Regione Campania e della Provincia di Napoli, della Fe-
derazione Italiana della Stampa e dell’Ordine dei Gior-
nalisti.

*

Santa Restituta
Campane a stormo e botti a primo sole
Salutano l’inizio della festa
Di Santa Restituta protettrice
Della mia dolce isola che, incauta,
Clacsonando s’avvia alla distruzione.

Le donnette di Lacco d’una volta
Che biascicavano salmi e preghierine
In devozione mista a stupimento
Ormai dormono tutte al cimitero.

Eccola Restituta! Lo scirocco
Che soffia a maggio come anticamente
Sospinge a San Montano, nella baia
Arcana di stupenda perfezione
La barca che la scende. I botti assordano

La pia gente raccoglie la fanciulla
Incerta e palliduccia. Lentamente
Snoda la processione verso il gaio
Tripudio della piazza sfolgorante.

Giovanna Canelli
Lacco Ameno 18.05.2011

Ischia Film Festival, 2-9 Luglio 2011  
  Dal  2 al 9 luglio, presso lo scenario suggestivo del Castello Ara-
gonese, tornano il grande cinema e la sua storia con l’Ischia Film 
Festival, manifestazione dedicata alle location giunta alla sua nona 
edizione. Ad aprire ufficialmente la kermesse sarà il due volte pre-
mio Oscar Sir Ken Adam, storico collaboratore di Stanley Kubrick 
(vedi ‘Dottor Stranamore’ e ‘Barry Lindon’). Lo scenografo inglese, 
presidente onorario del festival dal 2003, verrà festeggiato per i suoi 
90 anni in una serata interamente dedicata alla sua lunga e gloriosa 
carriera.
  Come nelle edizioni precedenti, a caratterizzare il festival saranno 
iniziative segnate dal cinema internazionale (mainstream ed emer-
gente) e dalla sua storia. Quasi 100, infatti, le opere che - tra concor-
so, rassegne e omaggi - verranno proiettate negli spazi all’aperto del 
Castello Aragonese: lavori, questi, non solo dotati di grande spessore 
artistico, ma soprattutto capaci di valorizzare e promuovere le tradi-
zioni, la realtà storica, i paesaggi e le identità culturali di un territorio 
attraverso la scelta della location. Durante l’Ischia Film Festival spa-
zio anche alla mostra fotografica ‘Viaggi in Italia’, un excursus tra i 
set che hanno contraddistinto la cinematografia italiana dal 1960 al 
1989.
  Dal 5 al 7 Luglio, invece, avrà luogo il nono convegno internazio-
nale sul Cineturismo, appuntamento che vedrà anche quest’anno la 
partecipazione dei massimi rappresentanti del mondo del cinema e 
del marketing territoriale, come dimostra la presenza annunciata del-
la Prof.ssa Sue Beeton, esperta mondiale sul fenomeno del “Movie 
Induced Tourism” che preiederà il covegno.
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  La IX edizione dell’Ischia Global 
Film & Music Fest si svolgerà dal 10 al 
17 luglio 2011 con la partecipazione di 
numerosi artisti: registi, attori, sceneg-
giatori.
 Presidente del Festival è l’attrice e 
produttrice inglese Trudie Styler, co-
adiuvata da Marina Cicogna, Dante 
Ferretti, Peter Fonda, Enrico Lucherini, 
Franco Nero, Lina Wertmuller e per la 
musica da Tony Renis. Master of Ce-
remony sarà ancora il produttore Jason 
Weinberg..
 Il programma di massima in generale 
di Ischia Global 2011 prevede: Proiezio-
ni in anteprima e rassegna, performance 
e premiazioni, nonché diverse attività di 
riflessione. Tra le conferenze più atte-
se il V Social Cinema Forum dedicato 
all’emergenza artistica e culturale nei 
paesi del Nord Africa (Algeria, Egitto, 
Giordania, Libano, Libia, Marocco, Si-
ria, Tunisia, Turchia e altri). 
 S.O.S Mediterraneum è il titolo del 
forum sulla libertà di espressione nei 
paesi alla ribalta delle recenti crona-
che. In quest’ambito, rientra l’omaggio 
alla leggenda dell’attore egiziano Omar 
Sharif e il premio al cantante algeri-
no Cheb Mami, assurto alla popolarità 
globale grazie al duetto “Desert Rose” 
registrato con Sting. 
  Tra le prime curiosità cinematografi-
che previste, l’anteprima mondiale di 15 
minuti dell’ultimo film di Joel Schuma-
cher “Trespass”. Con Nicole Kidman, 
Nicholas Cage e Cam Gigandet sul 
grande schermo di Lacco Ameno, un 
significativo spezzone del thriller psi-
cologico, prodotto da Avi Lerner, che si 
annuncia mozzafiato, come i preceden-
ti film dell’autore newyorkese: Phone 
Booth, The Client e Falling Down.  In 
cattedra sull’isola verde, a illustrare l’af-
fascinante mondo dell’arte cinemato-
grafica, ci saranno il leggendario regista 
irlandese John Boorman con Radford e 
gli attori Luke Evans e Dominic Cooper. 
 In collaborazione con l’Università 
Suor Orsola Benincasa di Napoli, il IV 
Movie Educational Seminar - Focus on 
United Kingdom è rivolto a giovani arti-

Lacco Ameno dal 10 al 17 luglio 2011

Ischia Global Film & Music Fest  

sti e aspiranti operatori dell’arte cinema-
tografica. 
 L’attrice premio Oscar 2011 Melissa 
Leo e l’attore Joe Mantegna riceveran-
no il premio “Ischia Italo-Americani 
dell’anno”. Reduce dall’Acad. Award 
come miglior attrice non protagonista 
nel film “The Fighter”, Melissa Leo tor-
nerà a distanza di sei mesi nel Golfo di 
Napoli (era già stata premiata a Capri 
Hollywood - dicembre 2010) per rice-
vere un ulteriore riconoscimento nella 
splendida baia del Regina Isabella (Lac-
co Ameno) con il collega Joe Mantegna, 
superstella della serie tv Criminal Min-
ds e protagonista di tante pellicole entra-
te nella storia del cinema. 
 E ancora, il V World Script Market, 
presieduto dallo sceneggiatore e regista 
Sacha Gervasi (The Terminal, Henry’s 
Crime) e Mimmo Calopresti. Poi, il IV 
Global Production Summit, con l’ade-
sione di grandi produttori italiani e in-
ternazionali.
 Infine il Music International Sym-

posium presieduto da Tony Renis, con 
l’intervento del presidente dei Grammy 
Award, Neil Portnow, del leggendario 
compositore Mike Stoller, della cele-
bre pianista Corky Hale insieme a Cheb 
Mani, Eric Lewis, Fabrizio Ferri, Enzo 
Avitabile, Kid Creole e a tanti altri “su-
per-big” italiani e stranieri.  
 Come annunciato un anno fa, dopo 
India, Cina, Russia, Germania, Brasi-
le, Giappone, Sud Africa e Messico, il 
paese ospite di quest’anno sarà il Regno 
Unito con un omaggio al mito di Char-
lie Chaplin che nel 1957 giunse sull’I-
sola con la moglie Oona O’Neill, ospite 
del commendatore Angelo Rizzoli, per 
presentare, in anteprima mondiale, il 
suo primo film Un re a New York girato 
in Europa. 
 Ed infine le premiazioni dei gran-
di protagonisti dell’anno e della storia 
dello spettacolo unitamente alle perfor-
mance musicali di grandi artisti italiani 
ed internazionali.

*

Lacco Ameno 1957 - Charlie Chaplin su un tipico mezzo di trasporto locale
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 Il 17 maggio del 1945, allora come 
oggi, un giorno importante per Lacco 
Ameno e  per l’isola  d’Ischia tutta, per-
ché il giorno della Santa Patrona Santa 
Restituta che da secoli si celebra con 
solenni festeggiamenti. Una delle feste 
più importanti e famose e tra le più orga-
nizzate, con luminarie, fuochi pirotecni-
ci, processioni, intervento del vescovo 
e spesso anche di qualche cardinale.
Vengono numerose bancarelle di tutti i 
generi dalla provincia e da Napoli e si 
tiene una vera e propria fiera che dura 
tre giorni, quanti quelli festivi: 16,17,18. 
Affluiscono a Lacco persone provenien-
ti da tutta l’isola, per rendere omaggio 
alla Santa, per fare acquisti o per un 
giorno di evasione, o anche e soprat-
tutto i giovani per conoscere ragazzi o 
ragazze; infatti moltissimi fidanzamenti 
prendono l’avvio dai giorni di festa.
 Un gruppetto di ragazzi e ragazze  
sostava, come spesso avveniva, presso 
il muretto che delimitava la piazza da 
un’ampia pianura che, coltivata a vigne-
to e soprattutto ad ortaggi, si distendeva 
fino a via Cristoforo Colombo, meglio 
nota con l’espressione “e palure”.
 Raccontano che ad una ragazza cadde 
la borsetta all’interno del muretto. Un 
giovane, tale Giovan Giuseppe Di Me-
glio si offrì subito per recuperarla, intro-
ducendosi in quel fondo.
 Ma era sera e non si avvide dell’esi-
stenza di un pozzo in cui cadde, non ri-
uscendo più a risalire perché nel pozzo 
si era formato al di sopra della superficie 
dell’acqua uno strato di anidride carbo-
nica (quello che in genere a Lacco è noto 
con il termine di fumarola) che proba-
bilmente lo asfissiò in pochi secondi. 
Nel pozzo morì anche Monti Vincenzo 
fu Domenico che si era precipitato per 
prestare soccorso. Altri quattro interve-
nuti per lo stesso motivo, tra cui un ma-
resciallo della polizia inglese, Williams 
S. Ioma P.O., riuscirono a salvarsi.
 La delibera n. 301 del 19 del mese di 
giugno dell’anno 1945 del Comune di 
Ischia (allora l’isola era un comune uni-
co) che pubblichiamo è un documento 
importante che illustra nei dettagli l’epi-
sodio.

Lacco Ameno 17 maggio 1945

Un triste episodio nel giorno di festa
***

 - L’anno 1945  il 19 del mese di giugno 
nel comune di Ischia e nella sala delle 
adunanze municipali la Giunta munici-
pale legalmente convocata si è radunata 
sotto la presidenza del Sindaco comm. 
dott. avv.  Luigi Morgera e con l’inter-
vento dei signori: avv. cav. Bartolomeo 
Schioppa, sig. Francesco Longobardi, 
sig. Domenico Di Meglio, sig. Carmine 
Barile, sig. Mario Balestrieri, dott. Gio-
vanni Iacono, geom. Luca Scotti. Assi-
ste il segretario capo del Comune cav. 
Enrico Iacono. 
 Riconosciuta la legalità dell’adunan-
za, il Sindaco fa leggere il rapporto del 
sig. Pretore del mandamento in data 23 
maggio u. s. dal quale risulta un grave 
incidente verificatosi il 17 maggio me-
desimo nella sezione di Lacco durante i 
festeggiamenti alla Santa Patrona.
 In quella sera sull’imbrunire il giova-
ne Di Meglio Giovan Giuseppe intro-
dottosi in un vicino fondo cintato, cade-
va in un pozzo ivi esistente, questo poz-
zo era nel fondo circa 60 cm. di acqua, 
ma per naturale fenomeno racchiudeva 
anche dell’anidride carbonica, la quale 
più pesante dell’aria occupava solo il 
fondo del pozzo. Il Di Meglio cadutovi 
dentro era perciò in imminente pericolo 
di vita. Alle grida di un compagno del 
Di Meglio accorreva molta gente tra cui 
il primo un tal Calise Michele fu Vito di 
anni 45 il quale inconscio del pericolo, 
spinto da un generoso sentimento di al-
truismo con una scala a pioli scendeva 
nel pozzo cercando di trarre in salvo il 
Di Meglio, ma colpito da asfissia rimase 
privo di sensi ai piedi della scala.
 Il marittimo Monti Vincenzo fu Dome-
nico si accingeva quindi al salvataggio e 
scendeva nel pozzo con una lampada a 
petrolio la quale si smorzava. Egli ben 
conscio del pericolo di vita così mani-
festamente appalesatosi, ridiscese una 
seconda volta con una lampada elettrica 
nel pozzo e riusciva a legare il corpo del 
Calise che veniva tirato su mentre egli 
stramazzava al suolo dico asfissiato fa-
cendo scempio volontaria della sua vita 
in magnifico sentimento di umanità e di 
altruismo.

 Questi tentativi scoraggiarono i più 
arditi ma non il maresciallo della poli-
zia militare inglese M. William il quale 
sfidando la morte volle calarsi nel pozzo 
per salvare i due rimastivi dentro e che 
giunto sul fondo si abbatteva esanime ed 
a stento veniva tratto fuori con una fune 
dal proprio autista Ferrandino Armando. 
Il Sindaco aggiunge che da informazio-
ni assunte risulta che anche tal Vito Ca-
lise fu Francesco con pericolo della vita 
riuscì a tirare su Calise Michele.
 Conclude rivolgendo commosso il 
saluto dell’amministrazione alle due 
giovani vittime Di Meglio Giovan Giu-
seppe e Monti Vincenzo fu Domenico, 
quest’ultimo esempio luminoso di altru-
ismo e di generosità; e rivolge il plauso 
ai nostri concittadini che tanto si distin-
sero: Calise Michele fu Vito, Calise Vito 
fu Francesco e Ferrandino Armando fu 
Pietro nonché al maresciallo della po-
lizia militare inglese Mr. Williams S. 
Ioma P. O., ai quali tutti per lo slancio 
ammirevole di sociale umanità chiede 
di conferire attestato di benemerenza al 
valor civile.
 Invita la Giunta a discutere e delibera-
re. E la Giunta, sentita la relazione del 
Sindaco e visto lo stato degli atti, deli-
bera segnalarsi alle superiori autorità 
l’esempio generoso di altruismo veri-
ficatosi nella sezione di Lacco di que-
sto Comune il giorno 17 maggio u.s. e 
proporre per onorificenza al valor civile 
i seguenti: 
 - attestato di I grado alla memoria al 
sig. Monti Vincenzo fu Domenico che 
nel tentativo di salvare dei cittadini sa-
crificava la sua vita dopo aver salvato la 
vita a Calise Michele; 
 - attestato di 2° grado al sig. Cali-
se Michele fu Vito che nel tentativo di 
salvare una vita umana generosamen-
te si slanciava in suo aiuto subendo le 
gravi conseguenze di avvelenamento di 
anidride carbonica; e a Mister William 
S. P. O. Ioma maresciallo della polizia 
militare inglese il quale nell’organizzare 
il soccorso alle vittime non mancava di 
esporre la sua vita al pericolo;
 - attestato di 3° grado a: Ferrandi-
no Armando fu Pietro e Calise Vito fu 
Francesco i quali operarono anche con 
conscio, grave pericolo della vita per 
salvare i sinistrati.
 Fa voti perché il Ministero dell’Inter-
no voglia provvedere in conformità.

Giuseppe Silvestri
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 di Rita Bosso

 Genista Ephedroides è una pianta a portamento arbustivo, tipica della 
macchia mediterranea; dotata di radici robuste, predilige i terreni vulcanici 
nei quali svolge azione pioniera: trasforma un suolo arido e compatto in 
un più soffice ed evoluto manto, adatto ad altre specie. La afìllia, ossia 
l’assenza di foglie, la rende adatta a climi aridi e ventosi.
 Con i tronchi della ginestra si realizzano barriere frangivento, tutori per 
viti, scope, canestri, ma l’operazione di taglio non è semplice, a causa della 
loro robustezza; a Ponza la pianta è chiamata Vastaccette, guasta-accette, 
perché è facile che il filo dell’accetta si rovini durante il taglio.
 A Ischia sino a qualche anno fa l’arbusto formava splendide macchie 
verso San Pancrazio e alla Scarrupata di Barano; attualmente è presente a 
Lacco Ameno, nei giardini del Negombo.
 A rigore, tra le ginestre ischitane solo quella del Negombo può fregiarsi 
del nome di Vastaccette: giunge da Ponza, espiantata su richiesta del Duca 
Luigi Silvestro Camerini, che sull’isola soggiornò negli anni 1942-43.

 - Certo che ricordo il duca Camerini - racconta Genoveffa D’Atri -. Al-
tissimo, dal portamento elegante, portava il pizzetto. Un gran bell’uomo. 
Ogni giorno veniva a comprare le sigarette di una marca particolare, poco 
diffusa; io ero bambina all’epoca ma già aiutavo mia madre, nella rivendi-
ta di tabacchi. Il Duca fu confinato qui a Ponza durante la seconda guerra 
mondiale; in quel periodo c’erano anche centinaia di internati -.

 - Mio padre - spiega Paolo Fulceri Camerini - nel corso di una manife-
stazione a Pola dichiarò pubblicamente che l’entrata in guerra dell’Italia 
a fianco della Germania era un‘idiozia e avrebbe portato alla catastrofe. 
L’invio al confino fu immediato -.

 Durante il ventennio fascista Ponza è sede di confino politico in due ri-
prese: nella prima, dal 1928 al 1939, sbarcano centinaia di confinati, molti 
dei quali risiedono nel camerone; quelli che hanno maggiori disponibilità 
economiche vivono - tranne che per brevi periodi - in case in affitto. La 
disciplina è molto rigida; i confinati devono rispondere a tre appelli quo-
tidiani e sono sottoposti a una serie di limitazioni, tra cui il divieto di cir-
colare al di fuori di una ristretta area o di formare capannelli con più di tre 
persone. Dal 1941 Ponza è nuovamente sede di confino, ma questa volta 
il numero di relegati è di poche unità; in compenso giungono centinaia di 
deportati (i cosiddetti internati) greci, slavi, montenegrini e milizia altret-
tanto numerosa, addetta alla sorveglianza.
 Il sito “Ponza racconta” ospita tanti approfonditi interventi sul tema, ai 
quali rinvio; io mi sono limitata a raccogliere qualche ricordo dei nostri 
vecchi che hanno conosciuto direttamente gli ultimi confinati/deportati/in-
ternati, e ho provato a immaginare, più che a ricostruire, i rapporti tra due 
popolazioni che, per almeno due secoli, hanno convissuto a Ponza: il grup-
po dei residenti, ponzesi per nascita o per trasferimento volontario, e quello 
dei “ponzesi involontari”, giunti sull’isola perché colpiti da provvedimenti 
punitivi, oppure perché addetti alla sorveglianza dei relegati.
 Da sempre Ponza è terra di soggiorno obbligato: appena dopo l’avvio 

Il duca Luigi Silvestro Camerini relegato a Ponza 

Terra di confinati e deportati dal 1928 al 1941

Fioritura di Genista Ephedroides a Ponza 

Spartium Junceum nei giardini del Ne-
gombo  a Lacco Ameno 
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del popolamento dell’isola con fami-
glie di ischitani, nella prima metà del 
Settecento, sbarcano centinaia di for-
zati destinati all’edificazione del porto 
e di militari addetti al loro controllo. 
La presenza di due distinte popolazio-
ni, quella civile e quella dei “ponzesi 
involontari”, diviene una costante nel-
la storia dell’isola; il gruppo degli in-
volontari si incrementa a ondate, che 
riflettono gli eventi storici e politici: 
dopo la Restaurazione Ferdinando di 
Borbone spedisce i liberali e, più tar-
di, i camorristi; la repressione dei moti 
del 1848 affolla ulteriormente il Ba-
gno Penale che nel 1854 ospita 1600 
relegati, a fronte di una popolazione 
civile di 2375 individui. L’unità d’Ita-
lia non inverte la tendenza; nella legi-
slazione italiana il domicilio coatto è 
introdotto nel 1863 come misura volta 
a combattere il brigantaggio e le isole, 
specialmente quelle più distanti dalla 
terraferma, vengono individuate quali 
destinazioni privilegiate: Favignana, 
Lipari, Pantelleria, le Tremiti, Ponza, 
Ventotene.
 I relegati spesso si dichiarano inno-
centi e vittime di delazioni; cantano: 
Mi trovo ‘ncopp’a st’isola 
’nnucente ‘ncarcerato
 Chissà chi m ‘ha ‘nfamato 
 E se ne paga Dio.

 Nel 1911 a Ponza giungono 450 
prigionieri libici, deportati albanesi e 
sloveni. Con il fascismo Ponza conti-
nua a essere luogo di confino, inteso 
non come punizione di reati commes-
si bensì come misura preventiva; è 
un provvedimento di polizia, non la 
pena comminata a conclusione di un 
processo; l’individuo “sospetto” deve 
essere interrogato da una Commissio-
ne e “presentare discolpe in congruo 
termine”: se non riuscirà a dissipare 
i sospetti, dovrà preparare i bagagli e 
partire per il confino.
 Nei due secoli in cui è sede di sog-
giorno obbligato, Ponza ospita una 
popolazione estremamente eterogenea 
sotto tutti gli aspetti: per provenien-
za geografica, per livello economico 
e sociale, per formazione culturale; 
vari anche i motivi da cui è scaturito 
il provvedimento restrittivo, che van-
no dai reati comuni all’appartenenza 

alla camorra, al reato di opinione. Am-
plissima la gamma dei comportamenti 
e degli stili di vita; le descrizioni che 
seguono ben rappresentano due antite-
tiche risposte alla condizione di “pon-
zese involontario”.
 La maestra Gabriella Moriondo, in 
servizio a Ponza dal 1887, così descri-
ve un coatto:
 (Allo sbarco dalla nave) vestiva de-
centemente, si manteneva rispettoso e 
direi dignitoso nella solitudine; guar-
dava con occhio attonito e inorridito 
lo sciame d’intorno; dopo appena un 
mese lo si poteva vedere mesto, cogi-
tabondo, pallido in viso, lacero. Si era 
venduto prima la giubba per una mi-
seria, poscia il pantalone a cui aveva 
sostituito un cenciaccio qualunque, 
indi le scarpe... Il primo giorno si ver-
gogna, non osa guardare gli occhi in 
viso alle persone, arrossisce, tenta di 
nascondersi quando può; il dì seguen-
te si fa un poco più franco; i compagni 
di miseria cominciano ad affollarglisi 
attorno perché oramai degno di loro.
 Sandro Pertini, invece - ricorda - di 
aver tenuto alla sua eleganza anche da 
confinato, negli anni 1934-39: Al con-
fino si trattava di far vedere che non 
ci si lasciava andare neanche nell’a-
spetto esteriore. Alcuni, molto fermi 
sul piano politico, vestivano come non 
avrebbero mai fatto in città. Spinelli, 
per esempio, andava in giro con certi 
stivaloni....

 Alla eterogenea composizione della 
popolazione dei ponzesi involontari 
corrisponde una varietà di sentimen-
ti negli autoctoni; i comportamenti, 
però, non riflettono le convinzioni più 
intime, essendo fortemente condizio-
nati da suggerimenti, divieti, punizioni 
delle autorità religiose, civili, militari. 
Cristianamente, il prete predica di evi-
tare i confinati politici, oppositori del 
regime fascista, nemici di Dio e del-
la patria; le autorità militari adottano 
misure energiche nei confronti delle 
donne che li frequentano, in un cre-
scendo che va dalle dissuasioni bona-
rie alle minacce, all’ammonimento, al 
licenziamento dei familiari che hanno 
impieghi pubblici, al confino.
 La mite popolazione ponzese non 
prende posizione ma osserva, valuta, 

esprime solidarietà nelle forme con-
sentite, ad esempio affidando qualche 
lavoro ai confinati: sono gesti di pura 
simpatia, che nulla hanno a che fare 
con l’appartenenza politica. Michele 
Regine, orefice-orologiaio ischitano, 
trasferitosi a Ponza negli anni Trenta, 
fascista convinto e mai pentito, affida 
le riparazioni di orologi a confinati e 
internati; alla partenza, uno dei suoi 
collaboratori gli lascia una foto con 
ringraziamento.

 Maria Scarpati, arzilla novantase-
ienne, ricorda:
 - I confinati, in genere, erano perso-
ne perbene; nel Fascio, invece, gente 
perbene raramente ce n’era: arrogan-
ti, ignoranti, violenti. Non potrò mai 
scordare la volta in cui, ubriachi fra-
dici, si misero a cantare sguaiatamen-
te sotto la casa di Torregiani: che ver-
gogna! Lui era un uomo così distinto! 
 Tu sai chi era Domizio Torregiani? -
 - Chi era, Marì? -
 - Era nientedimeno che il capo del-
la Massoneria, una persona colta, un 
laureato! E quei prepotenti, sotto casa 
sua, alla Punta Bianca, ragliavano: 
“Con i baffi di Torregiani / Noi fare-
mo spazzolini! Per pulire gli stivali / 
di Benito Mussolini” -
 Nel 1939 la colonia di confino viene 
chiusa, e gli ospiti smistati tra Ven-
totene e le Tremiti; è ripristinata due 
anni dopo e, contemporaneamente, 
entra in funzione anche un campo di 
concentramento per deportati monte-
negrini, greci e albanesi, definiti “in-
ternati” nei documenti; nel 1943 se ne 
contano 703. Solo quattro i confinati 
italiani: Pietro Nenni, che giunge nel 
1943, Tito Zamboni, autore del fallito 
attentato a Mussolini nel 1925, Rossi 
e il duca Camerini. 
 - E Mussolini lo hai visto, Mari, 
durante i dieci giorni che trascorse a 
Ponza nel 1943, agli arresti dopo la 
caduta del suo governo?- domando a 
Maria Scarpati.
  - Lo vidi appena dopo il suo arri-
vo, mentre veniva accompagnato alla 
casa in cui avrebbe abitato, a Santa 
Maria. Prima di lui passarono i cara-
binieri e ci ordinarono di allontanarci 
dalla strada; io obbedii, chiusi la por-
ta ma rimasi dietro ai vetri. Quando 



12    La Rassegna d’Ischia  n. 4/2011

(A sinistra) Foto con dedica dell’internato Giovanni Vernarecci - (A destra) Michele Regine

lui passò, stretto tra i due carabinieri, 
gli mandai un bacio sulla punta delle 
dita -.

 Civita, figlia di Maria Scarpati, che 
nel ‘42 aveva nove anni, ricorda di-
stintamente il duca Camerini:
 - Alto, rossiccio, col pizzetto. Rice-
veva a mezzo posta delle cassette di 
legno piene di ogni ben di Dio, in quei 
tempi di fame nera: pancetta, olio... 
Spesso mi regalava della pancetta, e 
le cassette di legno su cui era stampi-
gliato “Conte Luigi Silvestro Cameri-
ni “; da qualche parte, in casa nostra, 
deve essercene ancora qualcuna. Ogni 
pomeriggio mia madre, mia zia ed io 
passavamo davanti alla sua casa, sul-
la Dragonara, e proseguivamo verso 
il nostro terreno; la sua governante ci 
insegnò a preparare la pizza di cavol-
fiore.
 Gran camminatore, raggiungeva il 
Fieno, sedeva in una grotta e restava 
a lungo a meditare-
 - I quattro confinati giunti dopo il 
‘41 - ricorda Mario Bosso - non era-
no sottoposti alle stesse limitazioni in 
vigore dal 1928 al 1939; vivevano in 
case in affitto anziché nel camerone e 
non dovevano rispondere ai tre appel-
li quotidiani, come negli undici anni 
del primo confino. A mio avviso, la 
rievocazione più accurata del periodo 
che va dal ‘28 al ‘39 è contenuta in 
Un’isola di Giorgio Amendola: l’or-
ganizzazione delle mense, la vita nel 

camerone, il senso di attesa e di curio-
sità con cui confinati e ponzesi si di-
sponevano lungo il muretto-balaustra 
del corso, all‘arrivo del vapore. Tra i 
passeggeri che sbarcavano, si distin-
guevano i nuovi ospiti del camerone 
per via delle manette; e i confinati af-
facciati al muretto, appena li ricono-
scevano, commentavano allibiti: “Un 
altro comunista! Ma i socialisti, che 
fine hanno fatto?” L’accesso al molo 
era interdetto, e dovevamo sbirciare 
da lontano -.
 - Era interdetto ai confinati, oppure 
anche a voi ponzesi?- lo interrompo. 
 - Agli uni e agli altri, mica il mili-
te che sbarrava l’accesso si metteva 
a fare distinzioni! Figurati che il pri-
mo bagno alla Caletta, che come sai è 
raggiungibile solo dal molo, l’ho fatto 
nel ‘46: prima, la spiaggia era stata 
riservata alle famiglie dei militari di 
stanza a Ponza -.

 - In quel periodo - aggiunge Maria 
Di Fazio - confinati fummo anche noi 
ponzesi; eravamo prigionieri in casa 
nostra. Appena calava la sera ci rin-
chiudevamo nelle nostre case, spaven-
tati dal clima di violenza, dai tanti di-
vieti. Ero bambina, ma ho un ricordo 
cupo di quegli anni -.

 - Li ricordo distintamente, i quattro 
confinati del secondo periodo - rievoca 
ancora Mario Bosso. - Zamboni, che 
era stato colonnello degli alpini, era 

un gran camminatore; col suo bastone 
da alpino si spingeva fin sopra i Conti, 
costringendo gli agenti di pubblica si-
curezza addetti alla sua sorveglianza 
a fare chilometri Rossi ogni tanto im-
provvisava delle corse, e gli agenti a 
loro volta dovevano correre. Rossi era 
stato segretario di Finocchiaro Aprile, 
capo del separatismo siciliano, a sua 
volta confinato qui, che aveva il vezzo 
di andare in giro con la giacca del pi-
giama. La sera, quando noi ragazzi ci 
trovavamo al bar Amato per giocare a 
biliardo, Finocchiaro Aprile si mette-
va in un angolo e ci osservava in silen-
zio. Più volte al giorno dalla mia casa 
sulle rampe della Dragonara vedevo 
il duca Camerini avviarsi verso la sua 
abitazione -.

 - Il Duca ... e come no? Era un per-
sonaggio che non si dimentica - È 
Giosuè Coppa a parlare, u’ Cancellie-
re.
 - Abitava sopra la Dragonara, da 
mio fratello Adalgiso. Era un omone 
alto, atletico; molto attivo e in perfetta 
forma fisica... Andava al Fieno quasi 
tutte le mattine!
 Aveva braccia molto lunghe e un 
gesto caratteristico... di incrociarsele 
intorno al torace come ad abbracciar-
si da solo.
 Aveva una governante, una signo-
ra di 65 anni circa, che cucinava in 
modo eccellente: bravissima con le 
quaglie che metteva a frollare fino a 



La Rassegna d’Ischia  n. 4/2011      13  

quando non cominciavano a puzzare e poi ne faceva dei 
piatti prelibati.
 Il Duca era amico di Zamboni che viveva a Ponza con 
la figlia, una bellissima donna...
 Molto colto, spiritoso e bon vivant, mi sfotteva bonaria-
mente: “Giosuè, comportati da buon Balilla, mi racco-
mando!
 Con mio fratello Adalgiso, il suo ospite, i rapporti era-
no molto buoni; il Duca gli fece avere dal continente un 
fucile subacqueo a molla, uno dei primi mai visti sull’iso-
la, lunghissimo e molto duro da caricare, con cui mio fra-
tello faceva stragi di pesci. Poi, dopo la guerra, lo invitò 
anche nella sua proprietà a Ischia, che proprio in quegli 
anni cominciava a prendere forma -.
 La popolazione dei ponzesi involontari era quasi esclu-
sivamente di sesso maschile; i maschi indigeni erano 
spesso lontani da casa, in quanto pescatori o emigranti; 
logico che si stabilissero delle relazioni tra le donne pon-
zesi e gli ospiti. Chi scrive ha collocato al centro del ro-
manzo Memorie di Amalie la storia d’amore tra una donna 
di Ponza e un ponzese involontario, giunto sull’isola per 
assistere i relegati, dunque non tornerà sull’argomento; 
Pertini che, già quarantenne, durante il periodo trascorso 
sull’isola vive una storia d’amore con una ragazza ponze-
se, coglie l’importanza che quelle relazioni hanno avuto 
nella vita dei confinati, e il motivo per cui esse erano tanto 
osteggiate dalle autorità fasciste: Per uno che usciva di 
prigione e che il regime voleva ghettizzare, demoraliz-
zare anche al confino, avere una storia d’amore voleva 
dire tutto, voleva dire tornare alla sorgente della vita. Ho 
sempre considerato queste storie come cose belle, pulite.

 Lucia fa le pulizie nella casa sulla Dragonara che il duca 
Camerini ha preso in affìtto: è giovane, vedova, ha due 
figlie da mantenere; lavora con entusiasmo, con energia, 
è un piacere guardarla.
 - Fare i servizi non pesa, in questa casa; ci sono tutte le 

Il duca Luigi Silvestro Camerini (foto giovanile in uno dei suoi 
viaggi in Oriente con il caratteristico abito coloniale (archivio 
Negombo).

Ponza : salita Dragonara  e casa Coppa in cui il 
duca Cameritini soggiornò negli anni 1942-43.
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comodità, apri un rubinetto e arriva 
l’acqua... Nelle altre case, se va bene 
c è la cisterna e l’acqua bisogna tirar-
la col secchio; e se la cisterna non c’è, 
l’acqua bisogna andare a prenderla 
alla fontana pubblica - Lucia lavora e 
non si lamenta. - Persino fare la cula-
ta non pesa; lavare e schiarare, quan-
do tutte le comodità stanno a portata 
di mano, diventa un piacere -.
 Lucia si rabbuia solo quando pensa 
che le figlie non potranno studiare; 
dopo le elementari potrebbero andare 
a lezione dal prete Parisi, come fan-
no altri ragazzi del paese, esercitarsi 
con la grammatica, l’algebra, il latino 
e poi sostenere da privatiste gli esami 
per l’ammissione al primo liceo; il 
prete è severo ma dà una preparazio-
ne di prim’ordine. Superato l’esame, 
le ragazze dovrebbero restare in terra-
ferma, in collegio, frequentare il liceo 
per tre anni e poi l’università; meglio 
toglierselo dalla testa, neanche lavan-
do tutte le lenzuola dell’isola Lucia 
potrebbe permetterselo.
 Bella vita quella del confinato, anzi 
“una villeggiatura”, disse il capo 
della polizia Bocchino; bella vita, ha 
ripetuto qualche buontempone di og-
gidì: permanenza in un luogo ameno, 
sussidio giornaliero di dieci lire (poi 
ridotto a cinque), passeggiate, dolce 
far niente, ogni tanto una protesta, tal-
volta motivata, talvolta inscenata per 
ricordare e ricordarsi di essere opposi-
tori militanti, non turisti.
 Bellissima vita quella del confinato 
durante la guerra, una pacchia: la go-
vernante, la selvaggina ben frollata e 
squisitamente preparata, la cassetta di 
viveri che arriva da casa, in un periodo 
in cui letteralmente si muore di fame; 
e poi le passeggiate, lo scambio di vi-
site con gli altri confinati...
 Bellissima vita, se si trascura di con-
siderare che il confinato è stato privato 
della libertà; che vive lontano dal suo 
mondo di affetti, di interessi, di rela-
zioni; che è continuamente guardato a 
vista; che è parcheggiato in un luogo 
isolato, affinché sia e si senta inoffen-
sivo, inutile, marginale.
 Probabilmente la descrizione del 
duca Camerini, quale emerge dai ri-
cordi dei vecchi ponzesi che l’hanno 
conosciuto, susciterà fastidio in chi ha 

in mente un altro clichè: l’oppositore 
del regime vittima della bieca violen-
za dei militi, ingrugnito, isolato, cupo, 
privo di mezzi; eppure lo stesso Amen-
dola, che non può certo essere sfiorato 
dal sospetto di essere un rivoluziona-
rio allo champagne, che in ogni istan-
te della sua permanenza al confino ha 
ben chiari i motivi e gli obiettivi della 
sua militanza, descrive in maniera af-
fettuosa e a tratti nostalgica il periodo 
ponzese. 
 Temistocle Curcio, ponzese, la cui 
formazione molto doveva ai rapporti 
con i confinati, rievocava:
 - Ho conosciuto tanti confinati: era-
no tutti laureati, o diplomati, o artisti 
di prima qualità; mi hanno insegnato 
a essere falegname, a suonare il violi-
no, la chitarra... - 

 Il confinato, in quanto oppositore 
del regime che lo ha relegato, non può 
essere un depresso, un perdente; se lo 
fosse, avrebbe dichiarato la sua resa.
Mario Bosso ricorda nitidamente gli 
avvenimenti dell’estate del ‘43: l’af-
fondamento del Santa Lucia e la morte 
di oltre cento persone, tra passeggeri 
ed equipaggio; l’arrivo di Mussolini; 
la liberazione dei confinati.
 - I quattro confinati furono liberati 
dagli Americani, dopo il 25 luglio del 
‘43; lo sbarco degli Americani a Pon-
za è consistito nell’arrivo di un grosso 
motoscafo, a bordo del quale c’erano 
un ufficiale e due soldati. Avevano il 
compito di interrompere i collega-
menti radio-telegrafici tra Ponza e la 
terraferma; dopo aver tagliato il cavo 
sottomarino a servizio dell’ufficio po-
stale, il capitano chiese se vi fossero 
altre linee. Gli fu indicato il Semafo-
ro, sulla sommità del monte Guardia; 
l’ufficiale valutò la distanza e coman-
dò che gli mettessero a disposizione un 
veicolo; poi, appreso che il Semaforo 
era raggiungibile solamente a piedi, 
stabilì: Va bene, vuol dire che ci an-
dremo domani!
 Insomma, lo “sbarco “ degli Ameri-
cani a Ponza fu un’operazione piutto-
sto rilassata; i confinati Rossi, Nenni, 
Camerini furono liberati ma lasciati 
sull’isola ancora per qualche giorno; 
successivamente gli inglesi destituiro-
no il podestà e nominarono Zamboni 

sindaco provvisorio.
 Il motoscafo americano, compiuta 
la missione di troncamento cavi e li-
berazione dei confinati, ripartì nel bel 
mezzo di una potente levantata -.

 Nella casa sulla Dragonara i pre-
parativi per la partenza fervono; la 
liberazione è giunta inattesa e la par-
tenza è prossima, sebbene da qualche 
giorno non ci siano i collegamenti di 
linea. L’affondamento del Santa Lucia 
ha portato la tragedia in ogni casa; l’i-
sola è avvolta in una cappa di paura e 
di dolore.
 In silenzio, Adalgiso aiuta il Duca 
a sistemare i bagagli; non servono le 
parole, per sottolineare la malinconia 
della partenza.
 Senza pronunciare una sillaba, 
Adalgiso chiede “Dove andrai, cosa 
farai?”
In silenzio, il Duca risponde che non 
lo sa; l’Italia è divisa in due, non può 
raggiungere il suo paese, in Veneto. 
Dovrà cercare il suo posto, da qual-
che parte nel mondo; probabilmente 
si fermerà in un’altra isola.
 Finalmente, dopo aver chiuso l’ul-
timo baule, il Duca rompe il silenzio. 
- Adalgiso, vorrei che riferissi un mio 
messaggio a Lucia: dille che agli studi 
delle figlie provvederò io. Dovranno 
studiare, dovranno laurearsi ! –

 Genista Ephedroides è una pianta 
a portamento arbustivo, tipica della 
macchia mediterranea; dotata di ra-
dici robuste, predilige i terreni vulca-
nici nei quali svolge azione pioniera: 
trasforma un suolo arido e compatto 
in un più soffice ed evoluto manto, 
adatto ad altre specie. In primavera 
ricopre Ponza, ed è probabilmente la 
pianta che meglio la rappresenta; ma 
è anche la pianta che meglio rappre-
senta uomini dalle convinzioni e dagli 
ideali nobili, che avrebbero potuto ra-
dicarsi su superfici comode e ricche, 
ed hanno scelto invece di dissodare ed 
arricchire terreni aridi e poveri, svol-
gendo azione pioniera: dei Vastaccetti 
in carne e ossa.

Rita Bosso
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di Vincenzo Belli

 Per iniziativa della Soprintendenza per i Beni Architet-
tonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropolo-
gici (B.A.P.S.A.E.) di Napoli, con l’apporto di un folto 
gruppo di autorità, professionisti e studiosi, nell’ultima 
settimana di giugno di quest’anno si terrà una complessa 
manifestazione-evento, sotto la distintiva “Torri in festa- 
Torri in luce”, avente per oggetto il richiamare l’attenzio-
ne dell’intera collettività isolana, nonché di enti culturali 
anche sovranazionali, su tipici edifici difensivi di antica 
motivazione, presenti in Forio in numero ed organizza-
zione veramente notevoli.
 Lasciando a quanto la cennata organizzazione porrà 
all’attenzione dei partecipanti, su una completa illustra-
zione di date e motivazioni, desidero tracciare un quadro 
sommario (1) sugli edifici foriani oggetto della manife-
stazione.

In margine alla manifestazione “Torri in festa - Torri in luce”

Nella storia e per la storia di Forio

1 Da più di un decennio, lasciato l’insegnamento universitario, mi 
sono interessato alla complessa organizzazione difensiva  isolana, 
nella quale Forio ha una parte di primissimo piano; parte di quan-
to ho raccolto sotto l’etichetta distintiva di Dispositivo difensivo 
dell’isola d’Ischia, con testimonianze dirette e documentarie, è 
esposta a cura del prof. Raffaele Castagna nel sito www.ischiansu-
la.eu collegato a quello della sua La Rassegna d’Ischia www.laras-
segnadischia.it - al prof. Castagna va tutta la mia riconoscenza per 

questa iniziativa, volta a lasciare una traccia di una testimonianza 
organizzata di quanto nel settore specifico è stato realizzato, e che 
in parte ancor oggi sopravvive, e che merita di essere presente nella 
memoria dei cittadini in modo più cosciente di quello che general-
mente oggi si rileva.

Fig. 1 - Jacob Philipp Hackert : Forio (1789)

 Nel corso del mio duplice viaggio nel territorio isolano 
ed in archivi e biblioteche, ho potuto documentare nell’i-
sola d’Ischia un numero di edifici difensivi o attrezzati 
a difesa veramente notevole, e fra questi in particolare 
quelli che vanno comunemente sotto il nome di Torri, 
con un’attenzione particolare a ciò che nell’isola tradi-
zionalmente si intende per tali, con probabili, incoscienti 
profonde radici nella dolorosa esperienza maturata nei 
secoli.
 Sotto  questa estensiva etichetta, gli edifici foriani reci-
tano una parte di primo piano.

 Torri individuate
 Per farsi un’idea del numero di torri nel territorio isola-
no, e sulla sua variabilità, a seconda dei censori,  si ricor-
da che:
 - nell’anno 1574, la nota Relazione del Magnifico An-
tonio Pirro Stinca della Regia Camera della Sommaria, 
attribuisce a Forio, oltre al Torrione, anche sette torri pri-
vate, a suo dire ben armate, ed inoltre sancisce che nessun 
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 2 Iasolino Giulio, De’ rimedi naturali che sono nell’isola di Pithe-
cusa hoggi detta Ischia, Napoli 1588, ristampa 2000, Imagaenaria 
Edizioni Ischia.
 3 Bacco E., Nuova descrizione del regno di Napoli diviso in dodici 
Provincie, Napoli 1629; ristampa anastatica, Arnaldo Forni Edito-
re, Bologna 1999.
4 Delizia Ilia, Ischia l’identità negata, Napoli, ESI 1987.
 5 Monti Pietro, Ischia archeologia e storia, Napoli, Tip. F.lli Por-
zio, 1980.
 6 Cervera Giovan Giuseppe, Guida completa dell’isola d’Ischia, 
Edizioni Di Meglio, Napoli 1950.
 7 Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Cam-
pania.

intervento diretto dell’autorità centrale era stato ancora 
effettuato in tutta l’isola, in questa ottica difensiva;
 - nel suo libro (2) lo Iasolino, nel 1586, ne individua 
dodici per la sola Forio, e la rappresentazione cartografica 
di Mario Cartaro acclusa all’opera del medico, ne mostra 
13 per tutta l’Isola: 5 per Forio, 3 per Lacco, 3 per Casa-
micciola, 2 per Ischia;
 - il Bacco (3) nel 1629, oltre al Castello trova 32 torri di 
guardia nelle marine dell’Isola.

 Gli elenchi ufficiali successivi, riguardando principal-
mente i manufatti dipendenti in qualche modo dall’auto-
rità centrale, si limitano alle sole tre torri regie dell’Isola: 
quella di Montevico in Lacco, della Cornacchia nel terri-
torio di Forio, e di S. Angelo in quello di Serrara.
 Più recentemente, Ilia Delizia (4) ne nomina 24 per 
l’intera isola; Don Pietro Monti (5)  ne indica 26; Cervera 
(6) ne enumera 23, e la Soprintendenza (7) ne censisce 
20, fra le quali una Casa-torre che è una delle cosiddette 
case di pietra a Panza.
 Le ricerche personali e congiunte di vari studiosi, su 
basi documentarie, tenute presenti anche alcune persi-
stenze toponomastiche significative, consentono di indi-
viduare costruzioni, fra certe, ancora presenti o meno, e 
probabili, case e masserie fortificate comprese, nel nume-
ro di 59, distribuite nel territorio isolano.
 Un complesso di manufatti, cui si devono aggiungere 6 
Guardiola, delle quali sopravvivono oggi solo 3 toponi-
mi, almeno 4 notevoli pietre ed un bastione.
 A cavallo dei secoli  XVIII e XIX si individuano inoltre 
non meno di 17 fra batterie e fortini, con un solo toponi-
mo sopravvissuto, nel territorio foriano.
 Complessivamente quindi nel territorio dell’intera isola 
si trovano indicazioni per  quasi sessanta edifici che sono 
indicati come Torri: si tenga presente che a questo nu-
mero di indicazioni non corrisponde ovviamente quello 
delle costruzioni effettivamente ancora presenti o rinve-
nute  nell’isola, per edifici sicuramente scomparsi, o non 
individuati, ed anche per la difficoltà di correlare indica-
zioni cartolarie e documentarie con la lettura attuale del 
territorio.
 Senza soffermarsi qui a validare esplicitamente queste 
cifre, non si può non rilevare che nel territorio di  Forio  
si trova quasi la metà delle torri isolane, con un territorio 
che, pur massimo fra i comunali dell’isola, è solo il 27,7% 

di quello dell’intera isola: la densità corrispondente è di 
2,26 torri/km2 per Forio, mentre quella della restante par-
te è di sole 0,90 torri/km2, cioè circa il 40% della foriana.
 La morfologia del territorio foriano, la presenza di 
coste relativamente basse, con numerosi facili approdi, 
giustificano queste cifre, corrispondenti ad una maggiore 
densità della minaccia.
 Se poi si riflette sulla concentrazione in poche zone, 
densamente popolate, di questi edifici difensivi, Forio, 
con i suoi 5 nuclei abitati, si pone alla naturale attenzione 
di chiunque si interessi ad essi: la distintiva di città turri-
ta, almeno limitatamente all’isola, ben si adatta a questa 
presentazione. 

 Un’ipotesi cronologica
 tipologia e rioni foriani
 La scarsità di documentazione specifica e certa permet-
te una localizzazione cronologica solo per qualcuno degli 
edifici foriani, lasciando a criteri induttivi basati sulla loro 
tipologia l’indagare sulla corrispondente stratificazione 
temporale, individuando per tale via anche il progredire 
dell’urbanizzazione del territorio foriano.
 La data del 1480, comunemente indicata come quella 
dell’edificazione del Torrione, non è sostenuta da alcun 
documento a me noto, mentre la nota Relazione del Ma-
gnifico Antonio Pirro Stinca del 24 marzo 1574 recita 
che: 

 […. in lo casale de Foria se vedeno edificate sette Torre 
de particolari cittadini ben munite d’arme, nele quale se 
ponno salvare le gente de detto casale, quando e correria 
de Turchi, et principalmente un grosso Torrione dificato 
adspese dela Università del proprio Casale de Foria che 
per detta opera hanno preso ad interesse da settecento 
ducati, quale teneno ben munito de alcuni pezzotti de ar-
tiglieria di ferro un pezzo de brunzo et altre arme per sua 
defensione… (8).

 Ma questa data viene anticipata di 2 anni dalla protesta, 
indirizzata il 25 ottobre1572,  alla Regia Camera della 
Sommaria dal foriano Marchiotto Calise (9), per le mo-
dalità di tassazione, ritenute non eque, a fronte del debito 
contratto a quello scopo da Forio: vi si legge che il dovu-
to, a quella data, era ancora di 600 ducati (10). 
 Tornando ad Antonio Pirro Stinca ed alla sua relazione, 
si stima che le 7 torri dei particolari ivi citate fossero: To-
rone, T. Rotonda Castello a Roccia, T. di Via Costantino, 
T. di Via Casa Patalano, T. del Cierco, T. di Cigliano, T. 
di Baiola: 5 rotonde e 2 quadrate.
 Visto che la ricognizione fiscale dello Stinca realizzò la 
povertà della popolazione dell’isola, motivandone se non 

 8 Delizia Ilia, op. cit. pag. 150.
9 Marchiotto Calise, Napoli, ASNA, Regia Camera della Somma-
ria, Partium vol. 658-I, f. 137 (Sul debito di 600 ducati per il Tor-
rione), 20 ottobre 1572.
10 V. l’Appendice  JJ: “Marchiotto Calise: un debito ed un torrio-
ne”. (13/06/10), dei miei appunti, non ancora pubblicata.
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giustificandone l’insolvenza, si decise di utilizzare lo-
calmente le somme  dovute all’erario col miglioramento 
delle difese del Castello, e solo 22 anni dopo si cominciò 
a costruire le 3 Torri regie isolane; di esse per Forio si sa 
che il 14  marzo 1596, fu emesso il banno  per due torri da 
farsi novamente nel Casale di Forino (11): una di queste è 
certamente la Torre di Zale (12).
 Negli anni che da tale data ci portano al 1759, cioè 185 
anni dopo il bando per due delle tre torri regie, nel XVII 
secolo si hanno al riguardo solo notizie di ricognizioni 
operative di tecnici regi e di qualche riparazione (13):

… Il 16 novembre 1627 l’Ing. Orazio Gisolfo andava 
nell’isola d’Ischia per vedere se in quelle torri si potes-
sero 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…

 Nel secolo successivo, solo dopo i fatti del 1742 e 1792 
(14) che misero in evidenza la mancanza di difese ade-
guate per la capitale del Regno, si corse ai ripari, con la 
fortificazione o adeguamento dell’esistente; per l’isola 
d’Ischia fu decisa la Rifazione di 4 torri, ridotta poi alle 
sole 3 regie, che nel triennio 1759-62 vide all’opera anche 
per Forio il partitario De Mase, sulla scorta delle indi-
cazioni dell’ingegner Maglione, per la Torre della Cor-
nacchia, e per il mancato incarico per l’attuazione degli 
interventi ritenuti necessari per il Torrione (15).
 Un’ultima data orientativa si può ricavare da una lite tra 
famiglie foriane (16), che si protrasse per almeno 47 anni 
e che consente di rilevare che nel 1791 la Torre Morge-
ra, già dei Migliaccio,  e comunemente nota come Torre 
Quattrocchi, era già stata costruita, come si legge in d’A-
scia (17):
 …  l’ultima che venne edificata, delle dodici che ad uso 
dei particolari si costruirono ai tempi delle invasioni…

Fig. 2 - Dettaglio dal Paesaggio di Forio di J. Ph. Hackert con le torri e le chiese che vi si individuano

11 Strazzullo F., Documenti del ‘500 per la storia dell’edilizia e 
dell’urbanistica nel regno di Napoli, in “Napoli nobilissima”, 
1976. Ed anche: Regia Camera della Sommaria – Bannorum, Na-
poli, ASNA, Sala Diplomatica, vol. 16, f. 84.
12 Ritengo che l’altra sia quella di S. Angelo, indicata nel territorio 
di Forio per una imprecisa  lettura  del territorio, essendo quella di 
Montevico di tipologia diversa dalle altre due regie.
 13 Strazzullo F., Architetti e Ingegneri napoletani dal ‘500 al ‘700, 
pp. 201 e 202. Ercolano, Ediz. Di G. e M.T. Benincasa, 1969.

14 Si tratta di intimazioni da parte di squadre navali straniere, di 
neutralità nel primo caso (guerra di successione austriaca) da parte 
inglese, e francese per il mancato riconoscimento della Repubblica 
francese, nel secondo.
15 V. Appendice VV nelle tematiche  del sito www.ischiainsula.eu
16 V. Pianta geometrica dimostrativa delle proprietà del signor Mi-
gliaccio e Pezzillo site nella strada La Piazza del Comune di Forio 
d’Ischia, Napoli, ASNA, Tribunale di Napoli: Tribunale civile, pe-
rizie, fascio 12, fascicolo 10564, 1838.
17 D’Ascia G,, Storia dell’isola d’Ischia,  pag. 369.
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 Fino al terremoto del 28 luglio 1883, l’unica torre fo-
riana (18) che si riesca a seguire per avvenimenti che la 
riguardano è la Torre della Cornacchia, oggi inglobata 
nel complesso della Mezzatorre:
 - nel 1841, evidentemente abbandonata, la troviamo 
occupata da tale Giuseppe Migliaccio, dando luogo ad un 
processo e ad uno scambio di corrispondenza durato ben 
7 anni (1841-1847) fra Demanio  e Ministero della Guer-
ra circa la sua utilità militare;
 - nel 1870 circa, la torre viene acquistata dalla duchessa 
Ottilia Heyroth Wagener (19);
 - dopo il 28 luglio del 1883: Johnston Lavis (20), ri-
leva l’assenza di danni per questo edificio dalle mura di 
grande spessore:  …. The Torre di Zale, or castello del-
la Duchessa Acquaviva, has only slightly suffered. It has 
enormously tick walls built buttress-wise….

 Il terremoto del 28 luglio 1883, la pur ricca documenta-
zione dei fondi dell’Asna (21) sui Danneggiati dell’isola 
d’Ischia e del Genio civile, consente di acquisire solo po-
chissime notizie, facendo emergere due considerazioni:
 - quasi nulle per Forio  sono le specifiche denunce di 
danni (1 solo edificio), che portano a chiedersi se i pro-
prietari fossero coscienti della rilevanza e del tipo degli 
edifici da loro abitati o posseduti;
 - le 3 documentate richieste di abbattimento di torri da 
parte di vicini, è dimostrazione di un diffuso timor pani-
co, motivato dalla ipotizzata pericolosità dei coronamenti 
di queste costruzioni; ad un’ulteriore demolizione pare 
abbia provveduto direttamente il proprietario: fortunata-
mente la Commissione  edilizia si dimostrò meno drastica 
di costoro, provvedendo alla sola demolizione della parte 
alta degli edifici, con conseguente perdita dei loro coro-
namenti.

18 Salvo che per il noto avvenimento della morte del bombardiere 
del Torrione, nel 1787: D’Ascia, op. cit. p. 397: …. La più antica 
di queste torri è quella del Torrione, fu edificata a spese dell’Uni-
versità. Era armata da 4 cannoni di bronzo; quando questi cannoni 
non dovevan più prestar servizio per difesa del paese, si adopera-
rono a far salve festive.
Per tali salve l’Università di Forio spendeva annui duc. 21. Nel 
1788 fu inibito a far salve per feste sotto la penale di duc. 3 di 
multa e mesi 6 di carcere, perché un artigliere di detta torre nel 
far tali salve nella festa dell’Incoronata avuta luogo – a 29 Luglio 
1787 – solennemente in Forio, ne restò vittima.
 19 V. La Rassegna d’Ischia,  n°  3 (maggio-giugno 2011), pp. 15-
22,  V. Belli – “La Mezzatorre, la duchessa Ottilia Heyroth e lo 
scultore Giovanni Maltese”.
20 Johnston-Lavis H. J., Monograph of the earthquakes of Ischia, 
London-Naples 1885, pag. 55.
21 ASNA = Archivio di Stato di Napoli.

 Documenti iconografici

 Di documenti iconografici che consentano di ricavare 
informazioni sulla consistenza e tipologia delle torri fo-
riane non ve ne sono purtroppo molti, e sono tutti crono-
logicamente posizionati dopo il 1789, cioè con un notevo-
le ritardo su quelli che riguardano la costa settentrionale 
dell’isola, dedicati alla zona del Castello, alla marina del 
Burgo, a quella di Lacco e zone ad essa vicine (22).
 Al noto Paesaggio di Forio  commissionato da Ferdi-
nando di Borbone al pittore di corte Jakob Philip Hackert, 
e retribuito nel 1789 con  500  zecchini (23), si deve alla 
fine del XVIII secolo una descrizione estremamente fede-
le dell’abitato del paese, anche se la parte ad essa dedicata 
è meno dell’1% della grande superficie del dipinto, con-
servato nella Reggia di Caserta (ben 316 x 215 cm).
 In fig. 1 e 2 si mostra il dipinto ed una personale lettu-
ra di esso (24), che documenta numero e posizione delle 
torri dell’abitato del paese e la presenza dei loro corona-
menti.
 Occorre attendere altri 58 anni perché con la sua matita 
il pittore formiano Pasquale Mattej, nell’estate del 1847, 
ci lasci preziose informazioni visive su 5 torri foriane, 4 
rotonde ed 1 quadrata, nei rioni di S. Vito e del Cierco. 
(fig. 3), lasciandoci anche la sola immagine nota della 
chiesa di S. Carlo al Cierco con la cupola, crollata nel 
sisma del 28 luglio 1883, così come avvenne anche per 
quella del Soccorso. 
 Dodici anni più tardi, il noto naturalista Ernst Haeckel 
(Potsdam, 16 febbraio 1834 – Jena, 9 agosto 1919) ac-
querella una sua marina di Forio, in un soggiorno iso-
lano, spronato a questa sua attività dalla frequentazione 
del pittore Christian Wilhelm Allers (Amburgo, 6 agosto 
1857 – Karlsruhe, 19 ottobre 1915): sia pur in una rap-
presentazione notevolmente compressa nella parte che va 
dal Torrione  al Soccorso, è un prezioso documento  della 
marina del paese, ripresa dalla sommità del molo termi-
nato da soli 6 anni (25), e cioè dal lato opposto a quello 
delle precedenti note immagini (V. fig. 4).
 Nel 1898 Rudolf (Georg) Dammeier (1851-1936), in 
una sua fotocromoxilografia dal titolo Im Hafen von Fo-

22 V. fra gli altri: Belli V. – “A proposito di un quadro della ma-
rina di Lacco….”, Lacco Ameno, La Rassegna d’Ischia, n° 4, 
pp.16…22, (ago/sett. 2006).
23 De Seta C., Nordhoff C., Hackert, Electa, Napoli 2005 : Nota 
356. La tela fu pagata il 30 marzo 1789 con un mandato conserva-
to nell’Archivio Storico del Banco di Napoli- «A Ferd. Corradini 
D 1300 notata fede 23 marzo 1789. B.co. conto del Lotto di Roma 
in Napoli pagate al pittore D. Filippo Hackert per un  quadro rap-
presentante la veduta di Forio del prezzo di zecchini 500 avendomi  
così ordinato S.M. con biglietto segnato  con i Suoi Propri Sagri 
Reali Caratteri  nella data del 20 del corrente Nap.  23   marzo 
1789».
24 V. Belli - Appendice HH: “La Veduta di Forio di J. Ph. Ha-
ckert”. (3 novembre 2007), non ancora pubblicata.
25 La costruzione  protrattasi per ben 62 anni (1792-1853) è detta-
gliatamente descritta dal d’Ascia (op. cit. pp.  368-369) 
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Fig. 3 - In senso orario: il Torone, il Torrione, autoritratto di Mattej [L’Arcipelago Ponziano, in Poliorama Pittoresco (1855-57], la contrada del 
Cierco con la sua Chiesa (1-T. Cigliano, 2-edificio non noto, 3 -T. Sferratore), T. del Cierco)

Fig. 4 - Forio un Epomeo, acquerello di Ernst Haeckel, 47,7x38,8 cm (19 giugno 1859)
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rio (Nel porto di Forio) (26), ci conferma, nella sua lettura 
della stessa marina da analoga direzione, pur se in sito di 
differente altezza, alcuni interessanti dettagli del paesag-
gio acquerellato 39 anni prima da Ernst Haeckel (Fig. 5).
 Solo per un approfondimento su questi due lavori, e per 
cogliere un interessante modifica ai piedi della discesa di 
Scaro (27) si propone quello di Augustine Fitzgerald (28) 
(Fig. 6), di soli 6 anni posteriore.

 Torri foriane : una torre per rione

 Una puntuale ed esaustiva descrizione di tutte le torri 
foriane, ed anche solo per le nove che sono inserite nel 
programma della citata iniziativa celebrativa (29) esula 
dagli intendimenti di questa nota, basterà, dopo una vi-
sione d’insieme, un breve cenno ad un edificio del tipo, 
singolare per qualche aspetto o storia, per ciascuno di 4 
dei 5 nuclei abitati in cui esse si trovano, facendo quindi 
astrazione dal notevole gruppo di Panza.
 Si premette che generalmente si pensa alle torri foriane 
sulla base della distribuzione che ne dà il d’Ascia nella 
sua Storia (30) e cioè: … le molteplici torri… situate in 
due linee, interna ed esterna…. le circolari sono le più 
antiche, le quadrate le più recenti torri…
 Ma basta un’occhiata ad una immagine satellitare, o ad 
una fotogrammetria, per rendersi conto che la loro distri-
buzione avviene lungo due percorsi viari che, partendo 
dalla zona di S. Vito, dirigono rispettivamente verso il 
mare, e verso l’interno, dirigendo ad oriente verso le pen-
dici dell’Epomeo.
 Il primo vede un terzo delle 15 torri, di cui è mostrata 
la posizione in fig. 7, distribuito lungo il percorso che da 
San Vito giunge alla discesa di Scaro, cioè fino al mare, 
percorrendo le vie S. Giovanni, S. Antonio Abate, del 
Torrione, lasciando il Torone quale avamposto isolato a 
scrutare il mare e la costa verso l’arenile di Citara, e la 
Torre di Milone lungo la via che separa le due contrade 
confinanti di S. Vito e del Cierco, a testimoniare l’avve-
nuta definizione dei due nuclei abitati.
 Le restanti 8 torri mostrate in questa figura si snodano 
lungo il percorso che dalla Via Vecchia attraversa il rione 
del Cierco, proteggendone non solo il cuore, ma guar-
dandone lo sbocco verso Monterone, sia presidiando gli 
estremi della Via Casa Lombardi (31), sia sbarrando il 
percorso lungo la Via Cierco in una voluta baionetta della 
strada (32).

26 Voss R., Ischia, un ricordo, Ischia, Imagaenaria Edizioni Ischia, 
2008.
27 V. Appendice 82.
28 Fitzgerald A. e Fitzgerald S. –“Ischia e Capri”, Ischia. Imagae-
naria, (2008). 
29 Torone, T. del Cierco, T. Milone, T. di via Costantino, T. di Casa 
Patalano, T. Morgera, Torrione, T. di Nacera, T. di Baiola.
30 D’Ascia G., Storia dell’isola d’Ischia, Bologna, Analisi Trend 
1998.
31 Torre di Cigliano e Torre di Via Casa Lombardi. 
32 Torre Sferratore.

Fig. 5 - Nel porto di Forio (Im Hafen von Forio), fotocromoxilogra-
fia del 1898 di Rudolf (Georg) Dammeier (1851.1936)

Fig. 6 - Marina di Forio di Augustine Fitzgerald (1904), in Ischia 
e Capri di A. e S. Fitzgerald, Imagaenaria Edizioni Ischia, 2008.

 Zona del Castello a roccia a S. Vito

 Il d’Ascia definisce così questa zona (33): ..  contrada 
Castello a roccia, ove dicesi S. Giovanni da quando fu 
edificata la chiesetta dalla Famiglia Sorrentino. Diceasi 
quel punto Castello a roccia perché la posizione era su di 
un’altura a forma di roccia, che dominava da tutti i lati 
il paese, sembrava un Castello naturale costruito sulla 
roccia….

 Se ne parla perché in questa contrada esisteva fino agli 
anni ’70 del secolo scorso quella che è stata molto proba-
bilmente la più antica torre del paese (34), con analoga 
denominazione, sul luogo della quale è stato edificato in 
quegli anni un anonimo caseggiato.
 La torre si trovava a mano sinistra dopo il Vico V di Via 
S. Giovanni, poco prima  di giungere a Via Peschiera e 
Via Casa di Maio II, percorrendo in salita la via verso San 
Vito.
 La sola immagine fotografica recente, nota, dei ruderi 
di questo edificio mi è stata fornita dal capitano Giusep-
pe Amalfitano, che ringrazio ancora una volta (V. fig. 8); 
come si mostra nell’Appendice 2 dei miei appunti (35), 
essa è anche individuabile nel noto Paesaggio di Forio 

33 D’Ascia G., op. cit., pp. 393/394.
34 V. Cervera G. G., op. cit., pp. 225-226
35 Parte  di questa Appendice è visibile nel sito già menzionato:
www.ischiainsula.eu 
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Fig. 8 - Collage di fotografie del 1971: è visibile ciò che a quel-
la data sopravviveva della Torre rotonda Castello a roccia, che si 
ritiene essere la più antica della Rocca di Forio, demolita per far 
posto ad un fabbricato per civili abitazioni (fonte: capitano Giu-
seppe Amalfitano)

Fig. 7 – In questo collage di satellitari da Google Earth  è indicata la posizione di 15 torri foriane, comprese 2 scomparse ed 1 di cui soprav-
vive solo un frammento del paramento esterno. Si individuano chiaramente due allineamenti; l’occidentale, da S. Vito  per Via S. Giovanni  
e S. Antonio Abate, fino a Scaro, e quello che dirige dalla stessa chiesa verso oriente, attraversando il Cierco, giungendo a Monterone per 
biforcarsi verso Baiola e Via Casa d’Ascia  e Tagliavite.  La torre n° 2 e quella 7 costituiscono rispettivamente l’occhio avanzato verso sud 
e la spiaggia di Citara, ed il consolidamento dell’abitato  alto lungo i confini col vicino rione del Cierco.

1 - T. Rotonda Castello 
       a roccia
2 - Torone
3 - T. Vico Costantino
4 - T. Casa Patalano
5 - Torrione
6 - T. Morgera
7 - T. Milone

8 - T. del Cierco
9 - T. Cigliano
10 - T. Sferratore
11 - T. Casa Lombardi
12 - T. Nacera
13 - T. Baiola
14 - T. Casa d’Ascia
15 - T. Vecchia 
     a Tagliavite
 

di J. Ph. Hackert, dipinto quasi due secoli prima della sua 
demolizione.

 Contrada del Cierco
 In questo notevole rione foriano, fra le 5 torri che vi 
sono documentate, nessuna è sopravvissuta nella sua 
integrità, e si deve solo alla matita del barone formiano 
Pasquale Mattej se nel luglio del 1847 possiamo avere 
un’immagine di 3 di esse allo stato integro: si tratta delle 

torri Cigliano, del Cierco, Sferratore, le prime due roton-
de e l’altra quadrata.
 Le due rotonde presentano coronamento a merloni, ti-
pologia della quale in tutta l’isola si sono individuati 5 
esempi, dei quali ben 3 nella sola Forio, un altro a Lacco 
e l’ultimo nella zona di S. Anna ad Ischia, nella torre che 
fu per almeno due secoli e mezzo proprietà della famiglia 
de Guevara.
 La Torre del Cierco è mostrata in fig. 9; chi oggi voglia 
farsi una qualche idea di come un tempo e fino al 28 lu-
glio 1883 essa sovrastasse la contrada, deve percorrere il 
sentiero (Via Carano) che dalla via Chiena porta a mare 
costeggiando l’Hotel Victoria, e soffermandosi nel suo 
punto maggiormente elevato, a lato di uno dei più begli 
esempi di casa colonica isolana, purtroppo in completo 
abbandono ormai da decenni.

 Borgo marinaro

 Il borgo marinaro, che vide strutturarsi insediamenti 
permanenti dopo la costruzione del Torrione, presenta 
due delle maggiormente note torri del paese: il Torrione, 
e quella che fu dei Migliaccio e poi dei Morgera, comune-
mente nota sotto il mai giustificato, e probabilmente mal 
interpretato nome di Torre Quattrocchi. (Fig. 10).
 Praticamente identica alla  Torre di S. Restituta, come 
si presentava prima del sisma del 28 luglio 1883, è il solo 
esempio di coronamento a merloni sopravvissuto nell’i-
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Fig. 9 - Torre del Cierco: disegno di Pasquale Mattej del 27 luglio 
1847, dal titolo La Torre della Cerchia (originale alla Biblioteca 
Vallicelliana di Roma e riportata da Sardella F., Architettura d’I-
schia, Ediz. Castello Aragonese, 1985). Si vede la Torre col mas-
siccio coronamento a merloni, scala d’accesso a baionetta destra; 
sullo sfondo, a sinistra, il Torone, a destra, la chiesa di San Vito. 
Notare che, con deformazione tipica e costante nei disegni del ba-
rone formiano, anche questa torre è stirata verticalmente, alteran-
done le proporzioni.

sola (36), e si pone come ulteriore esempio di accoppia-
mento chiesa-torre, così frequente anche nell’isola; essa 
fu l’ultima delle torri foriane:  … La più recente di tali 
torri è quella in mezzo alla piazza appartenente alla fa-
miglia Migliaccio (37)…

36 Se si eccettuano due merloni addossati al tambuccio di fuoriusci-
ta sulla piazza della Torre di S. Anna.
37 D’Ascia G., op. cit., pag. 397.
38 Dei Paesler  si trovano tracce in Napoli, ed a Ischia.

Fig. 10 - Torre Quattrocchi - Il coronamento a merloni della Torre 
della Piazza (Quattrocchi) - Si noti l’alternarsi di caditoie e archi-
bugiere in corrispondenza di archetti ciechi.

 Monterone
 In questo rione, ultima propag-
gine del paese nel suo estendersi 
verso oriente, si trovavano forse 5 
torri, delle quali oggi ne sopravvi-
vono 3, tutte a pianta quadrilatera: 
due furono documentate vittime del 
sisma del 1883.
 A documentare questi edifici si 
ricorda quello che è certamente fra 
i più antichi, e che si ritiene sia una 
delle 7 torri menzionate nella ricordata relazione dello 
Stinca nel 1574: la Torre di Baiola.
 Giunta a noi in uno stato di precaria conservazione, con 
gli abitanti della zona che ancora ne ricordano le ultime 
aggressioni alla conservazione del suo aspetto originale, 
nell’intrusivo adattamento ad abitazione.
 Accanto a queste recenti dolorose testimonianze voglio 
ricordarne una, datata al 1885, dovuta alle attenzioni di 
un abitante della zona, di origini tedesche, tale Gioac-
chino Paesler (38) figlio di Giuseppe, nato nel 1832, e 
quindi all’epoca del sisma di 51 anni di età, che abitava 
in un edificio della zona indicato allora come in particella 
1057.
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 Nella delibera della Commissione edilizia, seduta del 
27 gennaio 1885, si legge:

 Verbale di deliberaz. 27 gennaio 1885 (che contiene 34 
voci)
 …
 XXXIV Viste le domande dei signori:
 …
 Gioacchino Paesler perché sia demolita la torre di Ba-
jola di proprietà del signor Alessio Sferratore alias Bono-
core (?) ed altri, perchè lesionata e pericolosa per coloro 
che passano nella via Bajola e per fabbricati attigui.
 …
 Si interessa il signor Sindaco di Forio a voler provve-
dere di urgenza nei modi di legge.
 …
 La delibera della Commissione fu per fortuna, meno 
negativa, decretando:
 …
 b) la demolizione della porzione di merlatura perico-
lante del coronamento della Torre di Bajola.

 Mentre per altre due torri, quella di via Costantino e 
quella di Via Casa Patalano, si trovano analoghe richie-
ste, fortunatamente con la stessa decisione della Commis-
sione, per quella di Nacera si è rinvenuta la denuncia di 
danni presentata a cura della signora Castellaccio Maria 
Rosa fu Nicola, vedova Notar Patalano a. 81, nella  Sche-
da 291 Busta 32 (Forio) dell’ “Elenco degli Atti della Pre-
fettura del Comitato centrale per danneggiati dell’isola 
d’Ischia dal terremoto del 1883 che si versano dalla Pre-
fettura di Napoli all’Archivio di Stato” (39), con allegata 
la seguente dichiarazione:
 
 Richiesto io sottoscritto Perito [Francescantonio Ca-
talano, nda] dal Signor Giacinto Patalano fu Pietro ho 
valutato i danni arrecati dal terremoto del 28 luglio 1883 
alla segnata data proprietà posta in questo comune di 
Forio
 …
 4° Una torre anche alla stessa Contrada (alle Pigne, 
nda) è rovinata ed occupava un’area di mq. 49,
si stima il danno L. 800
…
 Fatto a Forio 8 Maggio 1884 

N.B.: in tutto sono ben 14 le voci di proprietà colpite dei Patalano, 
per un danno totale valutato di 36.920 lire; i numeri di mappa indi-
cati sono: 1046, 1126, 180.

 Tornando alla Torre di Baiola la facciata lungo la via 
omonima è visibile in fig. 11, con un dettaglio della scar-
pa e del cordolo inferiore.

39 Elenco degli Atti della Prefettura del Comitato centrale per dan-
neggiati dell’isola d’Ischia dal terremoto del 1883 che si versano 
dalla Prefettura di Napoli allo Archivio di Stato.

Fig. 11 - In alto la Torre di Baiola - In basso particolare della scar-
pa, toro inferiore e pietre d’angolo (Foto A., estate 2000)
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 Zalo
 Pur non compresa nel territorio abitato del paese, que-
sta zona rappresenta l’occhio lontano della difesa di esso, 
scavalcando l’ostacolo del Caruso-Zalo con la Guardio-
la scomparsa,  - della zona  sopravvivono oggi il nome, 
e notevoli tracce di batterie costiere costruite fra le due 
guerre mondiali - e con ciò che della Torre della Cornac-
chia, torre regia foriana, è stato inglobato nel complesso 
dell’attuale albergo Mezzatorre.
 Dell’importanza dell’antico edificio e della sua funzio-
ne è testimonianza quanto si legge nella relazione della 
commissione inviata nel 1759 per indicare i lavori da far-
si per la sua Rifazione (40):

… Detta Torre è la più necessaria di tutte l’altre, poiché 
un….di mare, che è quasi un Porto naturale capace an-
corarsi qualunque legno di guerra, e perciò comodissimo 

40 Atti di Rifazioni delle regie torri di Monte di Vico, S. Angelo, 
Cornacchia di Forio in Marina di detta Isola, ASNA, Regia Camera 
della Sommaria, pandetta generale o seconda, Busta 92 fs. 2933.

a qualsiasi inosservato sbarco, a riserba di detta Torre; 
qual seno di una comodissima e scevra introduzione non 
solo al casale del Lacco, ma bensì anche di tutta l’Isola, 
senzanche l’altre Torri, e Castello d’Ischia sopra prestar-
vi il menomissimo ajuto….

che è la chiara espressione di voler provvedere con questi 
lavori al ripristino della concreta funzione di interdizione 
di zona ristretta di questa struttura.
 Una ricostruzione dell’aspetto di questa torre può tro-
varsi nell’Appendice VV dei miei appunti, dai quali è 
tratta per questa breve nota la fig. 12.

 Conclusioni
 Con queste succinte righe si è voluto fornire un ap-
proccio conoscitivo ad un notevole aspetto della storia 
del paese di Forio fornendo, nei limiti del possibile, un 
inquadramento cronologico, e qualche sommario cenno 
specifico di alcuni suoi edifici difensivi, con qualche illu-
strazione, nel quadro di una manifestazione culturale che 
si terrà nell’ultima settimana di giugno 2011.

Vincenzo Belli

Foto 12 - Schizzi della Torre di Zale in una ricostruzione basata sulle relazioni della Rifazione effettuata negli anni 1759-1762 delle tre 
torri regie isolane (Schizzi A.)
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Ex libris
Dizionario geografico-ragiona-
to del Regno di Napoli 
di Lorenzo Giustiniani a Sua Maestà Ferdi-
nando IV re delle Due Sicilie, tomi X, Napoli 
1797/1802.

 Barano – Casale della città d’Ischia. Non senza errore 
da taluni nostri inesatti scrittori si chiama Borano. Egli è 
abitato da circa 400 individui. L’aria che vi si respira è sa-
nissima. Vedi Ischia.

 Campagnano – Casale della città d’Ischia in Terra di 
Lavoro.

 Casanizzula – Terra nell’isola d’Ischia. Ella è det-
ta anche Casamiccio e Casamicciola. Da taluni si vuole, 
che fosse stata abitazione degli Eritresi, essendovi anche 
inoggi una collina chiamata Eritreste. Al signore Pasca-
le (Descrizione delle isole) non piace un tal sentimento. 
Ma avrebbe anche dovuto provare, che gli Eritresi stessi 
non avessero occupata giammai la detta isola. Si sa, che il 
volgo è il più tenace in lasciare le antiche denominazioni. 
L’appellarsi anche inoggi la detta collina Eritreste mi fa 
anziché no presupporre che colà avessero fatta la maggior 
loro dimora. Quelli che si attaccano poi soverchiamente 
all’etimologia del nome, cioè da una vecchia chiamata Ni-
sola, la quale essendo ancor storpia, nella fuga de’ Calcide-
si, non avendo potuto quegli seguire, e rimasta nell’isola, 
mediante alcuni bagni, che prese di quelle acque, si riebbe 
dalle sue indisposizioni, e dal detto tempo si disse Casa di 
Nisola, indi Casanizzula; ella è certamente una favoletta 
da non credersi in modo veruno.
 Questa terra ha principio dalla Via nuova e collina di 
Santalessandro, e termina in quel luogo, ove anticamen-
te vi fu una delle più antiche fortezze edificate da’ Greci, 
come si crede, che chiamarono Castellone, e che oggi di 
Castiglione pur si dice, e vi si veggono altri avanzi di anti-
che fabbriche. Ivi si osserva il Sudatorio detto di Castiglio-
ne, da cui calandosi verso il mare scaturiscono due fonti, 
le cui acque diconsi di Castiglione; quivi vi è ancora l’o-
spedale che viene mantenuto dal Monte della Misericordia 
di Napoli, sulla cui porta si legge: Fluunt ad eum omens 
gentes.
 L’aria, che si respira in questa terra è molto salubre, e il 
territorio è feracissimo per la semina e per la piantagione 
di ogni sorta di alberi; ma saranno meglio additate le di 
lei produzioni, quando si parlerà in generale dell’isola d’I-
schia. Deesi soltanto soggiugnere che nel distretto di que-
sta terra vi sono molte fornaci per vasi di creta, e mattoni, 
essendo quel suolo abbondantissimo di argilla, dalla quale 
da quei naturali ne proveggono anche i vasai di Napoli.

 Fontana – Casale d’Ischia, unito con l’altro di Serrano. 
La sua situazione è nel monte Epomeo, ed è abitato da cir-
ca 700 individui. Nell’articolo Ischia si rileveranno tutte le 
particolarità che sono nell’isola medesima.

 Forio – Terra Regia nell’isola d’Ischia. È d’avviso 
Francesco De Siano che il nome di Forio potrebbe deriva-
re dal greco foros /ferax, essendo indubitato che a fronte di 
ogni altro luogo dell’isola vedesi più atto il suo territorio 
alla coltura, e ferace nel dare le produzioni.
 Questo paese è ancora il più popolato di tutti gli altri 
dell’isola stessa, ascendendo in oggi i suoi naturali a cir-
ca 8000. Il Jasolino e Giannandrea d’Aloisio dicono che i 
suoi naturali sono molto coraggiosi. Gli edifici sono tutti 
situati sopra una lingua di terra e sopra due spaziosissimi 
seni di mare, uno tra essa e la Punta del Caruso di Zaro, e 
l’altro tra la medesima e il Promontorio dell’Imperadore. 
Non vi mancano delle buone rade, e vi si vede pure un 
porto incominciato per comodo dei loro legni di traffico. 
Oltre delle produzioni del territorio, vi si fa della buona e 
ricca pesca.

 Ischia  - una delle isole più celebri del Regno di Napo-
li sotto il grado 40, 50 di latitudine, e 31di longitudine. La 
medesima non è che una esplosione vulcanica accaduta ne’ 
tempi a noi sconosciuti, e vi sono state in seguito delle terri-
bili eruzioni, alcune delle quali andando avanti sarò per ram-
mentare. Non senza ragione favoleggiarono i poeti  che qui 
fossero stati i giganti abbattuti da Giove, e chiuso avendoci 
Tifeo, rabbioso il medesimo vomitò delle fiamme. Strabone 
scrive : atque hìnc fabula est de Typhone eum sub hac insula 
jacere obversuque corporis flammas expirare et aquas. 

 Quindi Virgilio:

 Tum sonitu Prochita alta tremit durumque cubile 
 Inarime Iovis imperiis imposta Typhaeo.

 Lucano anche scrive:

 Campana fremens ceu saxa vaporat 
 Conditus Inarimes aeterna mole Typhoeus

e finalmente Petrarca:

 Freme il mar così quando s’adira 
 In Inarime allor che Tifeo piagne.

 I primi, che avessero abitata questa nostra isola si furono 
gli Eritriesi, e Calcidesi, venuti dall’ Eubea oggi Negropon-
te nell’Arcipelago. Il geografo Strabone scrive: Pithecusas 
Eretrienses habitaverunt, et Chalcidenses, e dall’intero suo 
luogo si rileva, che essendo surta tra loro forte sedizione, 
l’avessero abbandonata; ma soggiugnendo immediatamen-
te di essersene partiti per cagione di terremoti, ed eruzioni, 
non può invero intendersi, poiché allora questa doppia gente 
vi fosse ritornata non sarebbe stato taciuto dall’accorto geo-
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grafo; quindi a tutta ragione il Martorelli, già sotto nome di 
Vargas, uomo di somma penetrazione, si avvide esser stato il 
passo di Strabone alterato dagli amanuensi, e di restituirne la 
vera lezione, cioè, che per la insorta tra loro controversia ne 
partirono prima gli Eretriesi, e dopo qualche corso di stagio-
ne i Calcidesi.
 Da Livio, e da Silio pur sappiamo che l’avessero abitata gli 
Eretriesi, e Calcidesi.
 Tuttavia in oggi vi sono delle colline appellate le Eritrese. 
Quindi anche il De Quintiis:

 Hanc primum Eubeos tenuisse a Calcide cives
 Tectaque prima……

 Dagli antichi fu diversamente appellata. Io qui non voglio 
far rileggere diverse dispute letterarie, se fosse stata nomi-
nata dagli antichi poeti greci sotto la voce Συρίη, e special-
mente dal divino Omero, poiché colla solita sua felicità, en-
trando mai sempre molto indentro il dottissimo Martorelli, 
dimostrò abbastanza averla quel poeta sotto il lodato nome 
accennata. Egli è certo che i Greci l’avessero chiamata Pi-
thecusae perché in essa vi si fossero stabilite molte fabbriche 
di vasi di creta, dal greco πίθος = botte o vaso di creta; onde 
Plinio: nam non a simiarum multitudine, ut aliqui putant, 
sed graecis Pithecusae a figlinis doliariorum. 
 Quindi avvisa il dotto Capaccio, che in Casanizzola vede-
ansi ardentes fornaces figulorum. 
 Fu detta benanche Aenaria perché si avvisano, che Enea vi 
avesse approdato: Aenaria ipsa a statione navium Aeneae, 
dice lo stesso Plinio. A taluni però è piaciuto derivare un tal 
nome Aenaria, quasi Ahenaria  ab aheno, aerisque metallis.
 Non mancano di essere appellata diversamente da altri, 
che qui tralascio per non dilongarmi davvantaggio. Final-
mente fu detta Iscla fin da’ tempi di S. Gregorio, e deesi 
credere una svista del gran Mazzocchi credendo, che sotto 
gli Angioini dal Francese Isle fosse detta Ischia. Talvolta è 
stata chiamata Geronda dalla colonia de’ Siracusani man-
datavi da Jerone, Gerone, ed assicurano gli storici di esserci 
stata benanche una città col nome di Geronda.
  Non abbiamo la serie di tutte quell’eruzioni, che vi sono ac-
cadute. La più antica venuta a nostra notizia è quella accen-
nata da Strabone del monte Epomeo. Altra terribile eruzione 
accadde 89 anni prima di Cristo, e di Roma 663, secondo 
Giulio Obsequente sotto i consoli L. Marcio, e Sesto Giulio. 
Sotto l’imperadore Federico II nel 1228 ve ne fu un’altra, 
siccome avvisa Riccardo da Sangermano, le cui parole sono: 
Eodem mense Julii mons Isclae subversus est et operuit in 
casalibus sub eo degentes fere septincentos homines inter 
viros et mulieres. Ma la più memoranda avvenne sotto Car-
lo II d’Angiò nel 1301, la quale durò per lo spazio di due 
mesi, e tuttavia quel tratto ricoverto di lave chiamano l’Arso 
o le Cremate, e si vuole, che in quel tempo fosse rimasta 
seppellita la suddivisata città di Geronda. Gli abitatori parte 
rimasero morti, e parte fuggirono, e non prima del 1305 in-
cominciò poi a riabitarsi siccome rileviamo da un Regesto 
nell’Archivio della Zecca, in dove si legge, che furono ob-
bligati di dare le decime al Vescovo, non ostante che trova-
tisi fossero in una estrema miseria. Dice bene Giovanni Vil-
lani che la detta eruzione fece mutare del tutto la superficie 
di quella contrada, già prima fertilissima, né dal detto tempo 

si è potuto rendere a coltura. Tutto il circuito di quest’isola è 
di miglia 18. Da Napoli è distante miglia 18 in circa girando 
tutte le sue parti, altrimenti è di sole 15 miglia. Dal continen-
te, chiamato un tempo Torre del Freto, ed oggi Fumo, miglia 
5 e mezzo. Da Procida, 2 in circa, da Capri 30, e dall’isoietta 
di Vivaro un miglio e mezzo. Il suo territorio è feracissimo. 
Andrea Bacci ne decanta molto il greco, e l’Alberti avvisa 
che facea da 16000 botti di vino all’anno, e in oggi in fatti 
anche si fa una ubertosa ricolta di questa derrata, che for-
ma il massimo sostentamento di tutta la sua popolazione, 
ma non giunge che a circa botti 4200, onde io credo sbaglio 
nell’Alberti. Le frutta vi riescono assai saporose. Del grano 
poi, e legumi se ne raccoglie molto poco.
    Nel suddetto territorio veggonsi per ogniddove delle col-
line, e il monte più esteso è quello già di sopra accennato 
chiamato Epomeo, o di S. Michele (?) nella cui sommità 
osservasi tuttavia la bocca del vulcano, e vi si gode una ve-
duta molto amena descrittaci al vivo dal famoso De Quintiis. 
Questa sua sommità è detta il Monte della Guardia, essendo-
vi delle sentinelle per osservare i legni, che vengono, dando-
ne al castello di S. Erasmo, o Eramo di Napoli subito avviso 
per mezzo delle fumate.
    Chi bene osserva la natura di quella terra, dee per necessità 
dire di essere tutta volcanica ed è un errore di quelli, che si 
avvisarono, essere questa isola un pezzo distaccato dal con-
tinente, siccome vorrebbe il Capaccio. Vi sorgono delle ac-
que minerali, le quali indicherò meglio quando avrò da par-
lare delle sue diverse popolazioni, che vi sono, non facendo 
io in questo articolo, che accennare in generale qualche cosa 
della sua storia.
    Qui voglio però avvertire che tra le virtù di un’acqua det-
ta volgarmente di Citara al mezzogiorno d’Ischia, è quella 
come, dicono di prolificare le donne, al pari della sinuessa-
na, decantata da Livio, da Plinio, e da più altri. Io non però 
ho mali esempi di taluni maritati, i quali non han potuto spe-
rimentare questa bella virtù di dette acque in persona delle 
sterili loro donne, alla qual cura per lungo tempo han quelle 
tenute colla loro assistenza sul luogo medesimo.
 Vi è un lago al circa mezzo miglio di perimetro, abbondan-
te di pesci.
    E’ facile che nelle sue viscere vi fossero delle miniere di 
argento ed altri metalli. L’alume evvi in abbondanza: scrive 
Scipione Mazzella: vi sono le miniere dell’oro, che furono 
insieme con quelle del solfo trovate nel 1405 da Bartolomeo 
Perdice Genovese. Ma questa non fu certamente per la prima 
volta fatta dal suddivisato Genovese, avvegnaché abbiamo 
memoria che fin da’ primi tempi angioini fu conceduto a ta-
lune persone, ed alle volte vi furono le inquisizioni per quel 
monte di alume, che vi tenea la Corte. Forse avremo a dire 
che erasene dismesso l’uso, non meno che vediamo in oggi, 
e che il Perdice avesse di nuovo introdotto quel capo di ren-
dita alla Regia Corte. E infatti il Pontano dice che così egli il 
Perdice di Siria rivocò in Italia quell’arte, la quale per molti 
secoli scorsi era stata sepolta. 
   In quest’isola, oltre della città, che porta lo stesso nome, 
vi sono i seguenti villaggi e terre : Barano, Campagnano, 
Casanizzola, Castiglione, Forio, Vico, Lacco, Panza, Fon-
tana, Serrara, Moropano, e Testaccio, de’ quali se ne posso-
no riscontrare i loro rispettivi articoli. La detta città tiene il 
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Borgo di Celsa di buon’aria e popolato, così nominato dalla 
quantità di celsi, ed in mezzo evvi una fontana, le cui acque 
vengono per canali dall’Epomeo. Il Re Afonso I vi edificò 
un forte castello, che vi si passa per un lungo ponte.
 II suo vescovado è di regio padronato. Evvi controversia 
quando avesse avuto il primo vescovo. Il P. Caracciolo non 
si uniforma coll’Ughelli. Secondo il primo non avrebbe mol-
ta antichità, ma esso Ughelli porta Pietro vescovo d’Ischia, 
che sotto Alessandro III intervenne al concilio Lateranense 
nel 1179.
    Quest’Isola, come già fu detto, venne per Ia prima volta 
abitata da’ Greci. Indi ci fu dedotta una Colonia di Siracu-
sani, ed indi fu acquistata dal Napoletani, i quali vennero 
discacciati da’ Romani. Questi la possederono sino ad Au-
gusto che la cedé a’ napoletani stessi in iscambio di Capri. II 
Martorelli pretende che di nuovo vi fossero state introdotte 
le usanze ed il linguaggio greco dalle iscrizioni, che vi ri-
trovarono alcuni Inglesi, ma deesi osservare il ch. Canonico 
Ignarra. Egli è certo che fu soggetta agl’Imperadori greci, 
ed unita al ducato napoletano. Fu conquistata da Ruggiero 
e sotto Carlo I d’Angiò quegl’isolani si ribellarono insieme 
co’ Siciliani. Se è vero il diploma citato dal sig. Pascale si 
conferma molto bene, poiché il Re Federico d’Aragona in 
luglio del 1299 spedì da Catania un ordine, col quale diede il 
governo d’Ischia maggiore, e minore e di Procida a Landol-
fo Galdo. Carlo II la ricuperò e la fece saccheggiare.
 La Regina Giovanni II la diede ad Alfonso nel 1429 per sua 
sicurezza, il quale ne discacciò quei naturali, e v’introdusse 
una colonia di Catalani, e fece delle nuove fortificazioni. Il 
detto Alfonso la diede poi alla sua cameriera Lucrezia Ala-
gni,  alla quale succedé Carlo Toriglia che seguì le parti di 
Luigi d’Angiò contro Ferdinando figlio di esso Alfonso, ma 
non ostante le fortificazioni fattevi da esso Toriglia, fu presa 
dal Re.
   Nel 1461 il Re Ferdinando donò l’isola d’Ischia col titolo 
di contado in rimunerazione dei suoi servigi col mero e misto 
impero a Giovanni de Torella. Nel 1465 il detto Re concedè 
a Galzerando de Rechisens in rimunerazione de’ suoi servizi 
il contado di Trivento e disse : nam cum isclam insulam cui 
dominabitur Joannes Torellis qu a nobis defecerat nostris 
triremibus obsessam undique teneremus decem hostium tri-
remas quibus preerat Carolus Torellas frater dicti Joannis 
nostras ab obsidione pellere niterentur virtute et prudentia, 
et dicti mag. dicti Galzerandi nostrarum triremium prefecti 
factum est, ut non modo locum non mutare vel obsidionem 
relinquere coactus sit sed ex dictis decem hostium triremibus 
sua virtute septem ceperit inter quas fuit dictus Carolus quo 
factum est ut paucis post diebus castellum ovi e Insula que 
duo tamen oppida a nostra fidelitate aliena perstabant nobis 
deditionem facere, etc.
 Il Re la diede, in governo ad Innico Davo!os, e dopo sua 
morte, nel 1504 fu conceduta a Costanza Davolos sua sorel-
la, che nell’assedio de’ Francesi si distinse. Dopo la morte di 
essa Costanza l’ebbe Ferrante Francesco Davolos d’Aquino, 
e nel 1502 suo figlio Alfonso.
   Nel 1504 il Re Cattolico donò ad Alfonso Davolos de 
Aquino l’Alumiera d’Ischia, e da poter trasportare detto 
alume dove volesse franco di qualunque pagamento. Nella 
venuta di Carlo VIII vi si rifuggiò Ferdinando II nel 1495. 

Vi si ricuperò ancora Federico suo zio nell’incursione, de 
Francesi, ed è degna di memoria la difesa fattavi da Costan-
za d’Avalos.   
 Con privilegio spedito da Barcellona nel dì 6 marzo 1705 
fu conceduta quest’isola per i tanti suoi meriti al marchese 
del Vasto D. Cesare Michelangelo Davolos d’Aragona, e fu 
esecutoriato in Napoli nel dì 8 aprile del 1708, e nel 1709 con 
altro privilegio spedito anche da Barcellona si ordinò che 
morendo senza figli avesse potuto eleggere uno della casa 
del principe di Troia. Agli 11 ottobre 1713 il marchese del 
Vasto nominò suo erede universale D. Gio: Batista Davolos 
primogenito del principe di Troia, Nicola Davolos. Nel 1729 
venuto poi a morte esso marchese del Vasto abusandosi della 
grazia vi furono diverse controversie, e si ebbero finalmente 
a transigere col Fisco per ducati 40000. Intanto comparve 
l’università d’Ischia nel dì 7 settembre del 1729 e gli contra-
stò fortemente il possesso, e fecesi valere i suoi privilegj del 
Re Federico de’ 15 agosto 1501, di Ferdinando d’Aragona 
de’ 4 giugno 1507, e di Carlo V del 1533, proclamando al 
Regio demanio. Nel 1751 vi andò poi per la prima volta un 
Regio governadore.
 Nella scrittura della città ed Isola d’Ischia contro l’illustre 
marchese del Vasto, e presso gli atti della causa attuario Gio: 
Bruno sono citati varj privilegi spediti a favore di essa città 
ed Isola Ischia, colli quali viene confermato il Regio dema-
nio, e che il diploma di grazia spedito sotto il dì 6 marzo del 
1708 in beneficio di D. Michelangelo d’Avalos d’Aquino 
d’Aragona marchese del Vasto, è Pescara, col quale l’lmpe-
rador Carlo VI gli concedè la prefettura del castello, e giuri-
sdizione delle prime e seconde cause, mero e misto impero, 
niente pregiudicava alli privilegi del Regio demanio, di cui 
la città e l’isola d’Ischia era in possesso; poiché tale grazia 
fu relativa ad altre anteriori: prout omnes praedecessores tui 
tenuere et exercuere.
    I privilegj del regio demanio sono segnati come siegue. Il 
primo è del Re Federico d’Aragona, spedito nel dì 1. agosto 
1501. Altro è di Carlo V del dì 16 febbrajo 1533.
    I privilegj poi conceduti alla casa d’Avalos sono cioè: Il 
primo in benefizio di D. Costanza d’Aragona duchessa di 
Francavilla, col quale si dà a vita la capeilania e governo 
della città d’Ischia a 10 marzo 1504. Nel 1513 si fa la stessa 
concessione a D. Ferdinando Francesco d’Avalos marche-
se di Pescara. A’ 15 febbraro 1528, del 1594, 1650, 1672, 
1674, 1690 e 1708, si vede fatta tale concessione durante la 
vita de’ concessionarj, e non già in perpetuum della famiglia 
d’Avalos .
 L’isola d’Ischia ha sofferti diversi saccheggi. Secondo av-
visa S. Leone III il primo le fu fatto da’ Saraceni. Nel 1135 
fu posta a sacco da’ Pisani. Da una carta del grande Archivio 
della Zecca si ha però, che quegl’Isolani aveano la franchi-
gia nel porto di Pisa. Carlo II la fece saccheggiare da 400 
soldati, i quali devastarono tutte quelle campagne. Final-
mente avremo a credere, che quando Alfonso ne discacciò 
gli abitanti per introdurci una colonia di Catalani, come già 
fu detto, non ebbe certamente ad essere esente da altro sac-
cheggio. L’ultimo sacco le fu dato nel 1544, o 45; dal corsa-
ro Barbaresco menando in ischiavitù 4000 persone.
   Tutti gli abitanti di quest’isola ascendono in oggi a circa 
24500. La tassa de’ fuochi nel 1532 fu di 698, nel 1545 di 
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828, nel 1561 di 935, nel 1595 di 1945 . Non ritrovo poi 
quelle del 1648 e 1669, e nell’ultima del 1737 è di 1307.
    Gli abitatori della sola città co’ villaggi di Bagni, e Cam-
pagnano ascendono a circa 4350. L’industria generalmente 
di quegl’Isolani è l’agricoltura, la pesca, e le donne tessano 
alcune tele velate, e fanno ventagli di paglia, ed anche cap-
pelli. Tre mesi essi poi profittano qualche cosa servendo i 
forestieri, che vanno a curarsi delle loto indisposizioni.
    Oltre degli scrittori citati nel presente articolo, ultimamen-
te mi giunse sotto gli occhi un libricciuolo intitolato: Brevi e 
succinte notizie dì storia naturale, e civile dell’isola d’Ischia 
del medico Francesco de Siano, in 8, il quale avendo letto 
lo ritrovai ben degno riguardo alle cose naturali, dell’iso-
la istessa, ma riguardo alle civili, avrei desiderato maggiori 
cognizioni nel suo autore, al quale non sarebbe riuscito mol-
to difficile di tutto rilevare nell’archivio della Regia Zecca, 
giacché dovea ricercare soltanto le notizie di un sol luogo, 
essendo vietato a me, che debbo rifrugare in tutta la sua 
estensione la storia del Regno.

 Lacco, terra dell’Isola d’Ischia, la quale un tempo facea la 
sua popolazione una sola università coll’altra di Casanizzo-
la. Ella è abitata da circa 1800 individui, e trovasi in un’ame-
na situazione, con territorio atto alla piantagione delle viti, 
e a varie specie di frutta, le quali vi riescono assai saporose. 
In un luogo che chiamano la Pietra della Triglia vi si fa della 
buona pesca di tonni, e di eccellenti barboni. I Romani go-
derono molto di questa marina. Delle acque minerali potrà 
il leggitore riscontrare l’articolo Ischia. Vi si veggono delle 
belle vigne, e giardini  di agrumi. Non molto lungi dalle Are-
ne di S. Restituta evvi una chiesa dedicata a questa Santa, ed 

accosto un convento di PP. Carmelitani. Nel giorno 17 mag-
gio vi si tiene una fiera con molto concorso degli abitanti 
dell’Isola, la quale fu dichiarata  franca dall’Imperator Carlo 
V.
   Si vuole derivare il suo nome dal greco; Laas, lapis. Avvisa 
infatti il Siano, che il suo territorio era pieno di grossi massi 
di tufo bianco, uno de1 quali è ben degno di osservazione 
per la figura di un fungo ben grande situato nel mate poco 
lungi dal lido, che serve di ormeggio e riparo ai bastimenti. 
I Genovesi chiamano questo scoglio assolutamente il Lacco.
    Lo stesso autore dice ancora che può derivare dal greco 
Laccos fossa, lacus, ecc. E infatti la concavità del famoso 
Epomeo corrisponde drittamente al Lacco, e la vista quasi 
perpendicolare della più alta cima del medesimo rassomiglia 
ad un precipizio, o serie di straripevoli casini, che in parte si 
rinnovò nel 1798.
    Egli poi riflette assai bene, che per taluni greci monumenti, 
come il simulacro bipolmare di marmo bianco fra tanti che 
dovea rappresentare Ercole, sembra che la sede principale 
delle Colonie Greche venute in Ischia sia stata appunto la 
terra del Lacco. Della residenza fattavi in Ischia da’ Romani  
si conferma dall’iscrizione sepolcrale ritrovata in questa me-
desima terra del Lacco nella collina dell’Arbusto: 

DIS MANIBVS 
L. FAENl VRSIONIS  

THVR. CONIVGl BENE  
MERENTl  TYCHE  
LIBERTA FECIT. 

Massimo Colella ha vinto la X edizione del 
Certame Internazionale Bruniano (Nola 15-17 
aprile 2011) nella sezione universitari; l’opera 
bruniana prescelta per la prova: Spaccio de la be-
stia trionfante.

Giardini Ravino - Mostra di Pittura  
dall’8 giugno al 3 luglio 2011

La spina e la foglia 
di Gianbattista Bedolo

 Ecco iniziato il viaggio intorno a cactus e piante suc-
culente. Queste vivono nel clima arido, forgiate dal 
calore, dal vento, producono spine e contengono ac-
qua, resistono alle escursioni termiche e i loro fusti 
verdi fanno la fotosintesi. Le piante succulente po-
polano luoghi estremi dove la forza del sole riduce al 
minimo la varietà  e le rende semplici come geome-
trie perfette; tutto deve essere essenziale e preciso, 
nessuna leziosità di fronde è consentita. Osservando 
le succulente si intuisce quanto siano  importanti le 
forme   geometriche  per ottimizzare il risparmio idri-
co e  sfruttare al meglio l’energia del sole. Giambat-
tista Bedolo studia la natura, ricerca i fondamenti, le 
caratteristiche essenziali  dei vegetali. Nel deserto la 
natura è estremamente semplice, si può dire che è l’o-
rigine, ci si sente  vicini al processo della creazione e 
tutto si dispone con  forza e semplicità  primitive.  La 

semplicità apparente del luogo ci rende più sensibili 
agli archetipi rappresentati da Bedolo in opere arti-
stiche che fondono natura, cultura e geometria del-
le piante.  Storie e dinamica delle piante affiorano in 
questo viaggio dalla materia allo spirito e ritorno

Gianbattista Bedolo  Giovanni Battista Bedolo è nato a 
Milano il 18 Febbraio 1962. Ventunenne interrompe gli 
studi di filosofia e si trasferisce in Francia prima ad Agen e 
poi a l¹Ile d¹Oleron, dove esegue le sue prime composizioni 
temporanee con materiali portati dalle maree. Da allora 
cambia molto spesso residenza seguendo un itinerario di 
vita deliberatamente nomade giungendo ad una raffinata 
integrazione tra land art e pittura. Dal 1984 sviluppa studi 
sulla morfologia delle piante che scaturiscono in cicli pit-
torici esposti in varie mostre personali e collettive, realizza 
e cura numerosi giardini.  
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 Alla Biblioteca Antoniana d’Ischia 
una mostra di dodici grandi foto, che 
«attraverso una fruizione a parete e 
su cavalletto dialogano con l’osser-
vatore. Adiaente alle immagini e alle 
relative didascalie, quest’ultimo ha 
l’opportunità di accedere ad un fa-
scicoletto didattico-informativo, sti-
molante processi di sensibilizzazione 
ambientale». Le immagini mostrano 
alcuni tratti dell’isola di un tempo 
passato nei suoi aspetti territoriali 
e paesaggistici: aspetti spesso mu-
tati per motivi naturali o provocati 
dall’uomo stesso. 
 Un ricordo proposto dal collezioni-
sta Alberto Avvenente, che si augura 
di poter presentare tale mostra anche 
in altri comuni isolani. Una visione 
forse ancora presente nella memoria 
di molti, che qualcosa hanno sempre 
impresso nella propria mente; per 

Mostra di cartoline alla Biblioteca Antoniana d’Ischia

Ischia in bianco e nero

Lacco Ameno - San Montano

molti invece l’occasione per immagi-
nare... Il titolo è alquanto significati-
vo: Ischia in bianco e nero anche in 
prospettiva di riflessione, come dice 
Alberto, in quanto il bianco fa pensa-
re al naturale e al bello donato all’i-
sola, il nero all’intervento umano che 
ha violato il volto dei luoghi in cui 
vissero i padri.
 Ma, attenzione, un amarcord senza 
falsi rimpianti!
 Spiagge, scogli, sorgenti, angoli 

di verde sono questi i richiami che 
la mostra presenta: Il lido d’Ischia, 
la Baia di Cartaromana, la Marina 
di Perrone a Casamicciola, la spiag-
gia del porto di Forio, la spiaggia dei 
Maronti, le sorgenti dell’isola (Cava-
scura), Architettura isclana (Serrara), 
Forio: contrada Zaro, Ischia: la pineta 
in riva al mare, il costone dei Maronti  
(Barano), gli scogli d’Ischia, Ischia: 
l’Arso o le cremate.

*

Metamorfosi di un’isola
 Una constatazione o un interrogativo: la vera Ischia non esiste più (?). 
Diventata l’isola dei nababbi, degli snob estivi, l’isola dai rinomati alber-
ghi, Ischia ha perduto quanto aveva di più genuino e di più naturale?
 Le anguste strade accolgono un numero sempre crescente di macchine 
dai clacson assordanti i juke-box e le orchestre dei nights portano in ogni 

continua a pagina 32
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In alto
Ischia, l’Arso o le Cremate: zona tra Ischia Porto 
e Ischia Ponte, centro dell’antica città di Geronda, 
sommersa nel 1302 dalla lava vulcanica che venne 
fuori dal Cretaio di Fiaiano.

A lato
Serrara - Caratteristico e pittoresco scorcio di 
architetura mediterranea del centro storico.

Nella pagina accanto

In alto
Lacco Ameno - Tipico scoglio emergente nei pressi 

della roccia del faro in Piazza Capitello, detto 
spesso dagli anziani “Budda” o “U Piripillo”. 

In baso
Forio - Contrada di Zaro con la Chiesa di San 

Francesco di Paola.
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segue da pagina 25

casa le note dei vari cantanti in voga. Laddove il soli-
tario romantico cercava di cogliere un palpito nuovo, 
una visione diversa, dopo aver camminato tra cespu-
gli e rovi, su pietre sconnesse e arse, sono state eleva-
te ville ed abitazioni estive con piscine e divertimenti 
vari; anche spiagge solitarie sono diventate facilmen-
te accessibili a tutti. Non più paesaggi primitivi, quasi 
selvaggi, ma un misto (non sempre gradevole) di an-
tico e di modernissimo.
 In questo baillamme moderno viene spontaneo, a 
volte, riandare agli anni del passato, ripensare all’iso-
la quasi sconosciuta e “isolata” di un tempo. I turisti 
si spingevano sino ad Ischia per aver sentito parlare 
delle acque miracolose delle sue sorgenti, della bel-
lezza dei suoi panorami, della sua natura incantevole. 
E soggiornare ad Ischia significava altresì disintossi-
carsi del clima rumoroso delle città, valeva respirare 
aria pura, olezzante di mare, di alghe marine; nulla 
contribuiva a vanificare quella atmosfera di tranquil-
lità e di silenziosa pace ad un ambiente del tutto par-
ticolare. Poi il boom economico e turistico.
 L’isola scopre nuove possibilità di risorse e attività 
collegate al grande movimento turistico. E natural-
mente occorre soddisfare altre esigenze: nuove av-
venture, una vita nuova. Il progresso reclama le sue 
vittime: panorami scompaiono, costruzioni realizzate 
senza rispetto alcuno per la natura tolgono genuinità 
ai più bei luoghi dell’isola. Locali notturni, alberghi, 
pensioni, ville, stabilimenti termali, attrezzature ma-
rine costituiscono la voce nuova dell’avvenire isola-
no. E su questo binario corre il progressivo sviluppo, 
di anno in anno sempre più evidente e caratteristico, a 
volte troppo marcato nei suoi aspetti contrastanti col 
vecchio mondo e col vero volto dell’isola d’Ischia.
 Tutta l’isola si rinnova; palpita una vita nuova nelle 
sue contrade in evoluzione, l’economia si trasforma. 
Le storie dei tempi passati parlano di abitudini, di in-
dustrie locali, di costumi dei vari centri che a poco a 
poco diventano sempre più rari ed inavvertibili, fino 
a che riesce difficile riscontrarne gli aspetti esteriori, 
passando a rappresentare il folclore, quel patrimonio 
che va sotto il nome anche di tradizioni popolari.
 Il turismo con i suoi annessi e connessi richiama a 
diverse prospettive, mostrando che i tempi che furono 
di ristrettezze economiche, possono essere dimenti-
cati e superati. E il fenomeno, che d’altra parte non è 
soltanto dell’isola d’Ischia, fa piacere ....
 In siffatta realtà una voce si leva: è la voce di quanti 
conservano il proprio cuore legato al tradizionale, no 

Metamorfosi di un’isola in riflesso alla vita degli isolani, ma ad un patrimonio 
ideale, che è costituito dalle immagini di Ischia, isola 
verde, isola cara ai solitari romantici. Tale voce non 
accetta il mondo di oggi, con le sue contingenze, coi 
suoi nuovi aspetti, nelle diverse figurazioni in cui si 
presenta.
 Ma in fondo non siamo tutti sempre innamorati di 
quella visione, rimasta nitida in noi, anche se oggi 
essa pare alquanto punteggiata di sgraffi dovuti alla 
mano dell’uomo?
 Ischia resta sempre la stessa; potranno trasformarla, 
ma il suo vero volto, di generazione in generazione, 
si trasmetterà sempre attraverso il ricordo e l’intimo 
sentire dei suoi abitanti, dei suoi visitatori occasionali 
o abituali. E sotto tale aspetto il suo fascino, le sue 
tradizioni, le sue bellezze, Ischia conserverà sempre, 
in noi stessi rivive continuamente l’essenza perenne, 
che nessuno potrà cancellare.
 Forse è questa la vera Ischia, con le sue particolari 
esigenze estive, con le sue boutiques e i suoi negozi 
estesi egoisticamente e senza controllo sin sui mar-
ciapiedi tolti ai pedoni, con le sue luci e il suo mon-
do di gente chiassosa, a volte di gente guardata con 
ammirazione, con le sue difficoltà sempre crescenti e 
magari anche con la marea di macchine che la som-
mergono.
 Il problema non è quindi di alternativa, di contrap-
posizione di un’epoca all’altra, di una forma all’al-
tra; mostrando così di non poter superare le difficoltà 
odierne se non nella banale considerazione di riferi-
menti a tempi diversi e remoti. Il rimpianto del pas-
sato non è sufficiente a dare al presente la sua reale 
portata e risolvere i suoi dati problematici; diversi e 
vari i contorni derivati dall’epoca in cui viviamo. E, 
partendo dal presente, è necessario trovare la soluzio-
ne ai problemi di oggi, pur avendo chiara l’esigenza 
di difendere quanto forma oggetto di vanto del paese, 
tutte le attrattive, siano esse di ordine panoramico o 
di carattere storico e archeologico, siano esse senti-
mentali o trascendentali, originarie o derivate.
 Non si può certo restare attaccati al passato, ma, 
avendo in ogni momento la esatta realtà davanti agli 
occhi, è necessario scorgere fino a qual punto, dicia-
mo, del moderno, si possa giungere e oltre quale non 
sia possibile andare.

Raffaele Castagna

(da Ischia in bianco e nero di Giovanni e Raffaele 
Castagna, La Rassegna d’Ischia, 1983
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 Il Circolo Georges Sadoul rende omaggio a José de 
Sousa Saramago, poeta e scrittore, premio Nobel per 
la letteratura nel 1998, nato ad Azinhaga in Portogallo 
il 16 novembre 1922 e morto il 18 giugno 2010 nella 
sua residenza di Tias (Isole Canarie): giornate di studi 
dedicate a seminari, performance poetiche, laboratori 
teatrali, installazioni d’arte con la seguente tematica: 
“Fra isola e sponde culturali del pensiero meridiano”.
 Il concetto di “isola” nella poetica saramaghiana tra-
guarda il “tutto”, nel senso che vuole portare alla luce 
la “verità del tutto” come espressione di un impegno 
civile e morale contenente «tutta la verità sopporta-
bile» che – stagliata attraverso i suoi contorni isclani, 
così chiari e precisi da imporre al contempo i limiti in-
terni e le possibili aperture all’esterno – non ammette 
tentennamenti. Non per nulla, nel percorso narrativo 
dello scrittore lusitano, la contrapposizione cecità/luci-
dità indica in modo perentorio e tassativo il confine dal 
quale iniziare ad intraprendere il viaggio della cono-
scenza, una volta riconosciuta l’impossibile ambiguità 
di rimanere fermi ad osservare «ciechi che vedono, cie-
chi che, pur vedendo, non vedono».
 Esposta al sole, contornata dal mare, trafitta dal ven-
to, l’isola non può sottrarsi alla propria visibilità del 
tutto che immediatamente si riconosce e consente di 
riconoscersi. È lì, e ciò basta! Il nostro compito è di ve-
derla. Meglio: di guardarla mentre la abitiamo distratti 
e incuranti della sua verità, così da poterci guardare, 
osservando – grazie a Josè Saramago – l’isola che sia-
mo noi.

 L’evento è curato da Officina Artetèca - Istituto Ca-
mòes Portugal  - Circolo Georges Sadoul - Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici - Associazione Ischitani 
nel mondo – Ischia Svelata – Oblò, in collaborazione 
con Regione Campania – Provincia di Napoli – Co-
mune di Ischia - Ambasciata del Portogallo in Roma 
- Associazione Italia Portogallo – Azienda Autonoma 
di Cura Soggiorno e Turismo isole di Ischia e Procida 
– Comtur – Federalberghi Ischia -  e con Faba Hotels – 
Terme Manzi Hotel e Spa - Relais & Chateaux - Emo-
zioni viaggi - Slow Food – Artecard Campania.
 Ha aperto l’evento la rappresentazione teatrale L’i-
sola sconosciuta - Una favola d’amore a cura di Offi-
cina Artètéka: Nadia Buono, Viviana Mancini, Agnese 
Santo, Roberto Scotto Pagliara, Massimiliano Sollino;  
percussioni Agostino Iacono, Enrico Iacono; chitarra 
Roberto Scotto Pagliara; drammaturgia e regia Salva-
tore Ronga.
 Ha fatto seguito l’inaugurazione della mostra Deve 
esserci un›isola più a sud - Opere ispirate alle poesie 
di José Saramago, a cura di Oblò, Finestra sull’Arte 
Contemporanea: Diego Bellini, Marco Cortese, Ma-
nuel Di Chiara, Peppe Di Massa, Gabriele Renzullo, 
Ornella Siciliano; direzione artistica Gabriele Ren-
zullo; alla serata è intervenuto il Console onorario del 
Portogallo a Napoli. La mostra resterà aperta sino al 25 
giugno 2011 tutti i giorni (ore 18-20), tranne il lunedì.
 Sabato 25 giugno 2011 Tavola rotonda sul tema Il 
mondo secondo Saramago: l’isola che siamo noi con 
l’intervento di Violante Saramago, figlia dello scritto-
re; di seguto Cecità laboratorio teatrale a cura del Pro-
getto Teatro Liceo Scotti Einstein di Ischia col coordi-
namento di Tonia Di Meglio e Rosa Impagliazzo.

 Opere di José Saramago: Terra del peccato (roman-
zo, 1947), I poemi possibili (raccolta di poesie), Proba-
bilmente allegria (poesie), Di questo e d’altro mondo, 
1971; Il bagaglio del viaggiatore, 1973. Nel 1977 lo 
scrittore pubblica il lungo romanzo Manuale di pittura 
e calligrafia, cui fa seguito nel 1980 Una terra chiama-
ta Alentejo, incentrato sulla rivolta della popolazione 
della regione più ad est del Portogallo. Ottiene final-
mente il successo nel 1982 con Memoriale del conven-
to. Gli anni ’90 lo consacrano sulla scena internaziona-
le con L’assedio di Lisbona, Il Vangelo secondo Gesù 
e con Cecità.

Ischia – Torre Guevara : dal 3 al 25 giugno 2011
A cura del Circolo G. Sadoul

Omaggio a Saramago



34    La Rassegna d’Ischia  n. 4/2011

 Saranno grigie, bianche, rosa o nere; piccole, grandi o 
grandissime; di regola sono bianche e rotonde, dalla su-
perficie liscia, vellutata, come la pelle fresca di una giova-
ne donna oppure leggermente irregolare quasi increspata; 
dall’aspetto sempre brillante con riflessi iridati: sono le 
perle, stupende creazioni della natura.
 Una volta scelte e sortite per grandezza e colore, esse 
sembrano tutte uguali a prima vista, come se ognuna fos-
se una copia gemella. Non è così, mi spiegava un amico, 
che aveva passato la vita setacciando fondali sabbiosi, 
alla ricerca dei miracoli del mare, come lui chiamava le 
perle.
 Secondo un’antica leggenda, la perla nasce dalle lacri-
me di un’ostrica, frutto di dolore e sofferenza. Ogni perla 
ha un’anima propria, che la distingue da tutte le altre; nel 
suo seno alberga e nasconde un’anima persa, quella di 
un marinaio tragicamente scomparso tra i flutti del mare 
in tempesta. Le perle amano l’acqua, per questo motivo, 
l’elemento nel quale sono nate; preferiscono ombra e pe-
nombra o luci tenui e diffuse; esse amano il tepore della 
pelle giovane e fresca, mentre temono il sole rovente, il 
caldo e il deserto. Le perle hanno paura del contatto con 
pelli avvizzite e mani rugose, dei graffi che finirebbero 
per rovinare il morbido aspetto; esse provano orrore ed 
angoscia al cospetto di certe vecchie signore, al contatto 
con l’acidità del loro sudore, nemico giurato del nobile 
pallore.
 Una collana di perle è qualcosa di più, di tante palline 
legate ad un filo, inquadrate e ordinate come soldati; una 

Da sole le perle non fanno una collana 
è il filo quello che conta

di  Bruno J. R. Nicolaus 1

1) Socio ordinario non residente Accademia Pontaniana, Napoli 
www.pontaniana.unina.it
www.brunonic.org 
bruno.nicolaus@virgilio.it

collana di perle è fatta d’anime perse ed in pena, risve-
gliate da un sonno tranquillo; bruscamente strappate da 
un morbido letto, dal riparo di un guscio sicuro...
 Sono ombre risorte dal nulla, le perle; spettri evocati 
dal buio dell’oblio. Non esistono al mondo due identiche 
perle, sosteneva con orientale saggezza il mio amico; dia-
manti e brillanti, a piacimento tagliati e limati dall’uomo, 
sono invece frammenti di roccia, senz’anima e vita.

***
 Fino a medioevo e rinascimento, l’uomo preferì consi-
derare se stesso una nullità di fronte alla figura del Crea-
tore, nell’irremovibile convinzione, che nel mondo tutto 
dipendesse da quest’Ente supremo. Davanti a Lui biso-
gnava inginocchiarsi; solo Lui doveva e poteva essere il 
punto di riferimento, in qualsiasi occasione e momento 
della vita terrena. Fin dalla nascita delle culture, il Crea-
tore fu raffigurato con sembianze e caratteristiche umane; 
come un essere capace di creare, plasmare, ma anche an-
nientare le cose. La stessa creazione è stata immaginata e 
raffigurata nelle più svariate maniere. Talora originata da 
un uovo, da un fiore o dalle onde spumeggianti del mare; 

La creazione di Adamo
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qualche volta arrivata volando sulle ali possenti di un uc-
cello rapace, che si libra alto nel cielo; oppure creatore e 
creazione sorti e venuti dal nulla, annunziati da una luce 
accecante, da un lampo abbagliante, da un fortissimo tuo-
no o da un fragoroso rullar di tamburi; altre volte, infine, 
la creazione fu manifestazione divina, accompagnata da 
dolcissima musica, che suonava le note di uno spartito 
celeste. Secondo questa visione tradizionale, alla quale 
siamo stati educati, le principali tappe della vita, dalla 
creazione dell’universo alla morte del singolo individuo, 
sono armoniosamente collegate dalla fede in un Ente su-
premo, che tiene unito e governa il tutto, così come il filo 
tiene assieme le perle in una collana.

***

 Queste fantasiose raffigurazioni del mistero della vita 
non sono andate perse del tutto, con l’usura del tempo e 
delle conoscenze; né hanno perso il loro atavico fascino: 
esse riaffiorano sorprendentemente nella scienza moder-
na, dove il tuono fragoroso della creazione è chiamato 
Big Bang o Rombo primordiale - in tedesco Urknall - 
mentre la cosiddetta musica del sole, di recente scoperta, 
rivela eterne armonie scaturenti dal profondo del cosmo.
 Il passaggio da questa visione idilliaca, nella quale l’uo-
mo si era beatamente cullato per tanti millenni, avvenne 
bruscamente nel secolo dei lumi, nel volgere di pochis-
simo tempo. Fu un cambiamento traumatico, burrascoso 
e violento per le coscienze; fu come un salto ad occhi 
bendati, fu come il precipitare in un baratro buio, come 
affondare nel profondo del mare. L’uomo si ritrovò solo 
ed abbandonato nel bel mezzo di un cosmo sconosciuto, 
perdendo di vista, dimenticando quella sublime trascen-
denza, che aveva interpretato la vita terrena come un bre-
ve passaggio verso un regno dei cieli eterno e perfetto. 
Nell’infanzia, c’era stato inculcato, che l’uomo, creato 
a sembianza di Dio, faceva parte di un progetto celeste; 

Macchie solari

improvvisamente abbiamo, invece, scoperto d’essere un 
semplice frutto del caso. La credenza in un Ente supre-
mo, in un Dio Onnipossente cominciò a vacillare, finché 
l’impalcatura della creazione non si sgretolò, cadendo in 
frantumi e cedendo il campo all’evoluzione.
 Tra le varie prove sperimentali, citate a sostegno di 
questa teoria, ha trovato un certo rilievo la trasmissio-
ne dell’ereditarietà, tramite DNA; un meccanismo, un 
modello comune a tutti i viventi, animali e vegetali; un 
filo sottile che lega chimica, biochimica e biologia, le tre 
fulgide perle della scienza moderna, formando, appunto, 
una preziosa collana2. 

2) Evoluzione significa mutare, trasformare qualcosa in qual-
cos’altro. Ogni trasformazione presuppone l’esistenza e presenza 
di un oggetto da trasformare, senza il quale non potrebbe esser-
ci trasformazione di sorta. Secondo la matematica, con lo zero 
da solo non si va molto lontano! 0+0=0; 0x0=0; 1+0=1; 1+1=2; 
ecc. All’origine dei processi evolutivi della vita, “doveva esser-
ci”  qualcosa da trasformare, da mutare in senso darwiniano. L’e-
voluzione non iniziò, quindi, da uno zero matematico, facendo 
sorgere la domanda: cosa c’era prima. Attenzione a questo più 
che legittimo quesito, poiché qui si rischia d’inciampare nella 
metafisica; meglio fermarsi e riconoscere che anche la scienza 
ha i suoi limiti.

 Da Tolomeo e da altri filosofi avevamo ereditato un 
quadro rassicurante del mondo: la terra al centro ferma 
e tranquilla, accarezzata dal sole, sorvegliata e protetta 
dagli astri; l’uomo, incontrastato Signore di tutto il piane-
ta, affidato alle benevole mani di una provvidenza divina, 
nella fiduciosa attesa dell’estremo giudizio.
 Copernico, Galileo e Newton ci hanno brutalmente ri-
svegliati da questo sogno durato millenni. Di colpo, ci 
siamo ritrovati su una terra piroettante attorno al sole e 
con esso in fuga per l’universo, in balia di buchi neri, 
raggi cosmici, asteroidi e comete. Oggi sappiamo, che 
l’universo è frutto improvviso di una catastrofe immane 
dal nome perverso, Big Bang, che tende alla massima di-
spersione e al congelamento totale.
 Di là dalla nostra galassia, che avevamo scambiato per 
espressione immutevole dell’ordine eterno, si susseguo-
no apocalittici drammi, sconosciuti agli antichi: collisioni 
d’astri e comete, esplosioni, nascita e morte di stelle e 

Spiralgalaxy
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pianeti; scontri tra gigantesche galassie. Il sole e le stelle, 
che per secoli guidarono fiduciosi naviganti e mercanti, 
sono bombe esplosive all’idrogeno, alimentate da reazio-
ni nucleari, predestinate a spegnersi un giorno. L’incon-
scio timore di un giudizio universale ha ceduto il passo 
alla razionale certezza di un’inevitabile fine.
 L’universo, una volta solo ordine e pace, appare ora in 
preda a gigantesche manifestazioni nucleari. L’azzurro 
del cielo, sede dell’Olimpo e dei nostri ideali di perfe-
zione più alti, è teatro di novae e supernovae minacciose; 
di radiazioni, venti stellari e continui bombardamenti con 
particelle letali.
 Dagli spazi interstellari ci giungono lampi di luce, at-
traverso dense nubi di polveri e gas. Da queste nuvole, 
che alla fine collasseranno in stelle e pianeti, si formano a 
caso composti organici semplici e complessi: sono i mat-
toni con i quali sarà costruita la materia vivente. Partendo 
da carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto, gli elementi più 
semplici che si conoscano, si arrivò alla sintesi dei primi 
prodotti organici fino a quelli più complessi d’interesse 
biologico.
 Proprio come in una collana di perle, un filo sottile lega 
tra loro le tappe misteriose di un’evoluzione chimica pri-
mordiale.

***
 Di pari passo al progresso tecnico-scientifico, mutarono 
radicalmente i costumi e gli stili di vita dell’uomo, as-
surto oramai al centro dell’universo. Una virata, brusca 
e brutale, dagli aspetti inaspettati e sorprendenti: così 
nacque il segnale del nuovo nell’arte, nelle scienze, nelle 
lettere; in tutte le attività dello scibile umano. Una nuova 
visione della vita, da consumarsi pienamente ed in fretta 
- carpe diem – da bruciare al fuoco di un egoismo totale, 
col volto rivolto solo a se stessi.
 Un nuovo, che per affermarsi come novità genuina, 
avrebbe rilanciato l’antico, riscoprendo pagine, manufatti 
e volti tra i più belli del nostro passato; quelli della prima 
civiltà mediterranea, sumera ed egizia, greca e romana; 
le statue scolpite nel marmo di Fidia o quelle fuse nel 

bronzo; i monili d’argento sbalzato e quelli d’oro colato; 
i gioielli incastonati di gemme preziose; le pergamene di 
filosofi e storici illustri, da Pitagora a Platone, da Tuci-
dide, Plutarco ed Ippocrate, a Seneca, Tacito e Plinio; da 
Livio a Cicerone e tanti altri ancora.
 «Noi parliamo con le parole dei Greci» soleva affer-
mare Jakob Burckhardt, illustre conoscitore del nostro 
passato. Oltre a parlare, mi sentirei di affermare, che noi 
agiamo tuttora con la mente dei Greci; noi ragioniamo 
e pensiamo seguendo la scia dei loro pensieri; impie-
ghiamo la stessa logica, concetti simili; spesso analoghe 
espressioni e parole.
 Questa rivoluzione culturale, iniziata nel rinascimento 
e perfezionata dall’illuminismo, sarebbe continuata nella 
seconda metà dell‘800, portando al predominio dell’ap-
proccio scientifico-sperimentale nei vari aspetti dello sci-
bile umano. Superati i confini di tecnica e scienza, essa 
si sarebbe avventurata in un’interpretazione globale di 
vita e pensiero; un processo razionale spinto agli estre-
mi, culminato nel dogma di Claude Bernard, nel diffi-
dente rifiuto di metafisica ed intuizione, nell’accettazione 
dell’evidenza sperimentale quale unico metro di giudizio 
valido; nell’ammissione della supremazia d’intelligenza 
e ragione, od in altre parole, della supremazia del cervello 
sul cuore.
 Nel corso di pochi decenni, questo razionalismo spin-
to fu mitigato, fino a riconoscere ed accettare, che fattori 
non necessariamente razionali intervengono nella pratica, 
interagendo e contribuendo alla complessità dell’essere 
umano. In questo senso, Sigmund Freud riprese un’antica 
massima, affermando che «le madri amano i figli più del 
loro progenitore, forse perché essi sono nati nel loro ven-
tre ed il cordone ombelicale del loro amore resta nel loro 
cuore senza esserne separato».
 Il rapporto cuore/cervello o l’influenza delle emozioni 
sulle nostre decisioni, non va sottovalutato o addirittura 
disconosciuto, anche se certe decisioni sembrano frutto 
della ragione. Sottile come un capello, anche in questo 
caso, un filo collega cuore e cervello – due perle tra le più 
belle.

***
 Il mondo è nato da materia inorganica e noi siamo pol-
vere di stelle, abilmente impastata dal caso. La materia 
inorganica, divenuta miracolosamente organica, ha finito 
per scalare la vetta, conquistando anima e cuore.
 Viventi e non viventi, uomini e rocce, sono più vicini 
tra loro di come si possa immaginare; sono simili l’uno 
all’altro, ma non sono la medesima cosa; c’è una barriera 
invalicabile che li divide: una differente complessità.
 La roccia e la pietra non sentono i battiti del cuore, poi-
ché questo è retaggio del mondo animato; a noi sembrano 
fredde e prive di vita, le pietre, mentre palpitano anch’es-
se esprimendosi in maniera, che non percepiamo. I palpiti 
di una roccia sono come quelli di un astro celeste; seguo-
no spartiti e armonie, che non sono le stesse del pulsare I bronzi di Riace
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del cuore. Noi siamo polvere di stelle, 
eppure non abbiamo un cuore di pie-
tra.
 Roccia e pietra non possono sentire 
i battiti del cuore, non è nella loro na-
tura; esse sono sensibili alle vibrazio-
ni degli atomi che le compongono, ma 
non ne sono coscienti. La coscienza è 
prerogativa degli esseri umani; un pia-
no, un livello, un mondo diverso e su 
questo non si discute.
 I battiti del cuore, come le vibra-
zioni degli atomi di roccia e di pietra, 
sono espressioni della stessa energia. 
Nell’Universo, tutto pulsa e si trova in 
trasformazione perenne, in bilico tra 
differenti livelli energetici, mentre noi 
oscilliamo tra la vita e la morte.
 In natura, ogni trasformazione è 
un passaggio, è una forma di morte: 
ogni fine può essere, invece, un inizio. 
Ogni cosa che vive, domani morrà e 
morendo potrebbe donare una vita. 
Dalla polvere di una stella, che esplo-
dendo morì, sarebbe nata la terra, la 
vita; siamo nati noi che siamo polvere 
di stelle.
 La roccia della montagna fornisce 
pietre, sabbia e cemento, con le quali 
costruiamo case, chiese e fortezze; la 
neve, al tepore del sole, scompare nei 
fiumi che finiranno nel mare; il fiore, 
l’albero e tutte le piante, scompaio-
no generando fiori, alberi e piante; di 
questi si nutriranno altri viventi, tutti 
legati da un filo sottile di seta come le 
perle di una collana.

Bruno J. R. Nicolaus

Un ciclo infinito *

* Patricia (Patti) Badinotti Nicolaus, Lima Perù (dipinto su tela).

Colsi il tuo fiore, oh cielo!
Lo strinsi al cuore
E la spina mi punse.
Quando il giorno svanì e si fece buio,
Scopersi che il fiore era appassito
Ma il dolore era rimasto.
Altri fiori verranno a te,
Con profumo e con fasto, oh cielo!
Ma per me è passato
Il tempo di cogliere fiori
Nella notte buia non ho più la mia rosa,
solo il dolore è rimasto.
    B. Tagore

Giornata di Henrik Ibsen 

   Mercoledì 25 maggio 2011 presso l’Osservatorio Geofisico 1885 sulla collina della Gran Sentinella è stata 
celebrata la “Giornata di Henrik Ibsen – Ibsen Day” voluta congiuntamente dalle Amministrazioni Comunali di 
Amalfi, Casamicciola Terme e Sorrento.
   Infatti tali Amministrazioni hanno istituito l’Ibsen Day che sarà ogni anno celebrato il 23 maggio, data della 
ricorrenza della morte di Ibsen, nei territori di ispirazione di alcune delle produzioni più celebri del drammaturgo 
norvegese. La giornata sarà dedicata ad incontri con studiosi e divulgatori dell’opera di Ibsen e/o con iniziative 
d’arte e cultura, specie a valenza didattica, rivolte a far crescere la conoscenza di Henrik Ibsen.
   Casamicciola Terme non ha dimenticato il soggiorno di Ibsen (“il professore”) del 1867 quando scrisse il “Peer 
Gynt”, come testimoniato dal monumento in Piazza Marina eretto nel 1928 (uno dei primi italiani) dal potestà; 
nel cinquantesimo della scomparsa di Ibsen (1956) furono organizzate celebrazioni presso l’Osservatorio Geo-
fisico dall’Ente di Valorizzazione dell’isola d’Ischia; nel centenario della morte (2006) Casamicciola Terme ha 
contribuito con significativi eventi a ricordare l’opera e, soprattutto, l’attualità del messaggio di Ibsen; il preside 
Vincenzo Mennella, d’intesa con gli organi collegiali, volle intitolare la Scuola Media proprio al celebre dram-
maturgo norvegese.
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di Carmine Negro
 Nel numero 3/2011 de La Rassegna 
d’Ischia nel parlare del Palazzo Reale 
di Caserta ci siamo soffermati su uno 
dei nuovi allestimenti, la Quadreria, 
denominato percorso b, allestita al 
piano terra del secondo cortile con di-
versi dipinti inediti: soggetti orientali 
di Michele Scaroina (Sala I), episodi 
di storia della letteratura e dell’arte 
(Sale II-III), nature morte (Sala IV), 
paesaggi e battaglie (Sala V), passio-
ne e martirio dei santi (Sala VI), ri-
trattistica (Sala VII-VIII) vedute del 
Settecento e dell’Ottocento (Sala IX). 
Degli altri spazi aperti, il percorso 
architettonico denominato “La Scala 
Regia da cielo a terra”, denominato 
percorso c, che guida alla visita della 
volta ellittica di copertura del Vestibo-
lo superiore e degli spazi dei sottotetti 
e quello dedicato alle “Arti decorative 
a Palazzo”, denominato percorso d, 
constatavamo che dopo l’inaugurazio-
ne non erano mai stati aperti. 

 Per una serie di fortuite coincidenze 
vengo a sapere che sabato 23 aprile 
c’è un gruppo prenotato per la visita 
ai percorsi c e d dei nuovi allestimen-
ti. Il gruppo a cui posso aggregarmi, 
insieme ad una signora di Caserta, è 
costituito da persone di altre regioni 
d’Italia. 

 La visita al Palazzo
 Arrivo alle 10.00. Dopo aver con-
tattato il responsabile ed essermi ac-
certato della possibilità di poter parte-
cipare a questa visita mi sono recato 
alla biglietteria che è situata a sini-
stra dell’ingresso. Non sono riuscito 
a comprendere come mai, ora che 
l’esterno è pedonalizzato, l’ingresso 
principale è chiuso e si accede per 
una porta secondaria. La fila è lunga 
e si sviluppa tra un chiacchiericcio 
fastidioso; ogni tanto qualcuno grida 
per recriminare la propria posizione 

* Giuseppe M.a Galanti, Nuova Guida per 
Napoli, e i suoi contorni Napoli 1845

sul posto occupato. Il personale, tutto 
femminile, della biglietteria partecipa 
a questa confusione rumorosa mat-
tutina chiarendo, con voce non sem-
pre discreta, le posizioni di ciascuno 
circa le riduzioni per l’età o l’appar-

  “L’antichità, non che l’età presente, non vantano un monumento né più ardito, né più solido, né più magnifico di questo. 
Esso ha reso immortale il Monarca che l’ha voluto, e l’architetto che l’ha eseguito”  *

La Reggia di Caserta riapre al pubblico 
con un nuovo allestimento

Maestà Regia - Arte a Palazzo 
i nuovi percorsi

tenenza a particolari categorie. Fuori 
della biglietteria trovo il gruppo che 
discetta sulle rispettive conoscenze 
ministeriali. L’altra “del luogo”, la si-
gnora di Caserta, contiene l’emozione 
armeggiando con la sua macchina fo-
tografica digitale: mi confida di aver 
rimandato la preparazione dei dolci 
di Pasqua per poter partecipare all’e-
vento. Mentre aspetto, leggo con am-
mirazione le bellezze di questo piano 
terra.Subito dopo il cancello centrale 
una superba galleria a tre navate per-
corre tutto il palazzo tra le porte di 
mezzo delle due principali facciate; 
alta e larga la mediana, per le carroz-
ze, più strette e basse le laterali, per 
i pedoni. La galleria conduce all’ot-
tagono centrale (vestibolo di mezzo) 
ove fasci di colonne di pietra di Bi-
gliemi (Sicilia) reggono forti arcate 
creando passaggi ai quattro grandi 
cortili e, a destra, al maestoso scalone 
a tenaglia ove marmi policromi com-
pongono pregevoli effetti decorativi. 
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Oltre l’ottagono, la galleria continua 
il suo cammino fino a perdersi nella 
verde prospettiva del parco con uno 
stupendo movimento scenografico. 
 All’ora stabilita si parte. I nostri ac-
compagnatori, gentili e disponibili, 
che fanno parte della sezione didatti-
ca, sono coadiuvati da almeno tre cu-
stodi. La visita inizia avanzando lungo 
la galleria centrale. A metà percorso, 
dove si apre l’ampio vestibolo di cen-
tro, di forma ottagonale del diametro 
di 15,22 metri, adornato da venti co-
lonne doriche, il colpo d’occhio è real-
mente unico. Davanti, l’incontro con 
il bel viale dei giardini che porta alle 
peschiere e alla cascata, alle spalle il 
viale verso Napoli, nei quattro lati in-
termedi i passaggi che portano ai cor-
tili interni, a sinistra la colossale statua 
di Ercole e a destra il magnifico scalo-
ne reale a doppia rampa, un autentico 
capolavoro di architettura tardo ba-
rocca. La grande scala è dotata di 117 
gradini, di lumachella di Trapani quasi 
tutti di un sol pezzo. Ai margini della 
scalinata del primo riposo (pianerot-
tolo), dove la scala si divide in due 
braccia si trovano due leoni in marmo 
di Pietro Solari e Paolo Persico, men-
tre sulla parete centrale è addossata la 
statua di Carlo di Borbone, opera di 
Tommasi Solari, affiancata da quelle 
della Verità e del Merito, realizzate 
rispettivamente da Andrea Violani e 
Gaetano Salomone. Una porta immet-
te in una scala di servizio realizzata 
per consentire ai maestri d’orchestra 
di poter raggiungere agevolmente lo 
spazio esistente fra le due volte dello 
scalone; spazio dal quale i musici, nel-
le serate di ricevimento, eseguivano, 
non visti, composizioni del maestro di 
Camera e Cappella Giovanni Paisiel-
lo, personale amico di Ferdinando IV, 
e di altri artisti preferiti dai Borbone.

 Produce un bellissimo effetto la 
doppia volta, una ovale aperta, e l’al-
tra ad essa sovrapposta (lo spazio tra 
le due volte era occupato dai musici), 
il prospetto dei due vestiboli, inferio-
re e superiore, la graziosa disposizio-
ne dei marmi quasi tutti provenienti 
dal Regno e la bellezza degli ornati. 
Agli angoli della volta ellittica forata 
sono dipinte le quattro stagioni, e sul 

fondo l’affresco di Girolamo Starace, 
un’allegoria encomiastica della dina-
stia borbonica La reggia di Apollo. Il 
vestibolo superiore, strutturalmente 
simile a quello inferiore, circoscrit-
to da colonne binate di ordine ionico 
in marmo rosato, rivestito da marmi 
policromi, sovrastato da una candi-
da cupola decorata, inondato dalla 
luce di quattro grandi finestroni pro-
venienti dai corrispondenti cortili 
rendono questo spazio oltre che di 
una inattesa modernità affascinante, 
attraente, incantevole, splendido, in-
somma di una perfezione assoluta.  
 A sinistra una grande porta indi-
ca l’ingresso all’Appartamento Sto-
rico, denominato percorso a. Più 
avanti l’ingresso di una scala, una 
delle trentacinque di questo palaz-
zo, porta agli appartamenti superio-
ri là dove è diretto il nostro gruppo.  

 Le Arti decorative a Palazzo
 In queste sale, localizzate al se-
condo piano, sono esposti alcuni dei 
manufatti di arti decorative e oggetti 
d’uso: ricami, tessuti, ceramica, para-
menti sacri, vetri, oggetti in metallo 
che fanno parte del patrimonio della 
Reggia, ma non dell’attuale arredo 
degli appartamenti reali. Un mate-
riale, da tempo collocato a deposito, 
che doveva essere una volta assai co-
spicuo. A scorrere gli inventari della 
Reggia casertana dal 1799 in poi, ci 
si accorge, infatti, che veniva dato 
grande peso a tale materiale. Le de-
scrizioni di arredi ed oggetti d’arredo 
sono spesso assai più accurate delle 
descrizioni dei dipinti alle pareti, an-
che quando realizzati da autorevoli 
artisti. Nella descrizione delle stanze 
dell’appartamento abitato da Ferdi-
nando IV solo in tre casi si nominano 
i dipinti di Hackert che le decorava-
no, mentre si descrivono con dovizia 
di particolari i parati di seta alle pare-
ti, il mobilio e i soprammobili. Di se-
guito alcuni esempi delle descrizioni. 
 Nel 1830 nella sala della primave-
ra: “Due pendoli con casse di legno 
dipinto a mogano, ciascuno a otto 
giorni di corda, soneria di sole ore, 
marcando uno di essi li minuti secon-
di. Entrambi dell’autore Jho Gardner 

London”. 
 Nella stanza dell’estate: “Un grup-
po di terraglia bianca raffigurante il 
toro Farnese. Un gruppo di terraglia 
rappresentante Diana cacciatrice. 
Un orologio grande con antica cassa 
dipinta verde con ornati di metallo 
dorato, quadrante smaltato...
 Nella stanza dell’autunno: “S. M II 
Re Carlo III a cavallo tutto di bronzo 
su una base di marmo bianco e verde 
impiallacciato, zoccolo di alabastro 
orientale con lettere rilevate in me-
tallo”. 
 L’idea è quella di creare una sorta di 
“Wunderkammer”, una camera delle 
meraviglie, evitando un ordinamento 
univocamente impostato sulla crono-
logia dei manufatti e cercando invece 
di perseguire una divisione per gene-
ri.
 Nella Sala I sono esposti sette pan-
nelli realizzati su raso con fili di seta, 
con volti e sfondi dipinti a pastello del 
secondo decennio del XIX secolo. Le 
scene rappresentate, incorniciate da 
una greca realizzata a punto catenella 
con filati d’oro, sono due a soggetto 
religioso “Sacra Famiglia e Madon-
na”, “Bambino e Sant’Anna”, due di 
argomento strettamente mitologico 
“Combattimento di Achille con Pan-
tasilea” e “Teti che tuffa Achille nel 
fiume Stige”, le restanti tre esprimono 
tematiche letterario-mitologiche con 
precisi riferimenti al periodo antece-
dente alla Restaurazione del 1815 e al 
ritorno dei Borbone da Palermo. 
 Un avanticamino con una figura 
femminile panneggiata è ispirata alle 
antichità ercolanensi e realizzata in 
seta a mezzo punto su un canovaccio 
di fondo. In uno stipo, che rievoca 
il vecchio armadio della biancheria, 
sono esposte delle coprifedere e delle 
tovagliette di probabile manifattura di 
Santa Paolina e Montefusco.
 L’excursus sull’arte del ricamo con-
tinua nella sala successiva (Sala II) 
con manufatti databili sempre al seco-
lo XIX e a soggetto prevalentemente 
religioso, dovuti probabilmente all’a-
bilità di dame di corte. Per la maggior 
parte sono realizzati a tecnica mista, 
inoltre in alcuni casi i volti dei per-
sonaggi rappresentati, e talvolta gli 
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sfondi, sono dipinti, mentre gli abiti e le incorniciature 
delle scene sono ricamati.
 Al gusto neoclassico che tanto ha caratterizzato la pri-
ma epoca di Ferdinando e l’interregno napoleonico è 
dedicata la sala che segue (Sala III). Testimonianza chia-
rissima di tale gusto sono le due grandi “atheniennes” di 
legno dipinto a finto marmo, ispirate a modelli emersi 
dagli scavi di Ercolano e Pompei e i due “secraitaires” 
impero, probabilmente di fattura francese, con figure 
all’antica a rilievo di legno scuro e lumeggiature in oro. 
Altri oggetti esposti due orologi a pendolo, manifattura 
“Bailly à Paris”, datati agosto - settembre 1825, entram-
bi a forma di tempietto a due colonne di acero scuro e 
un elegante parato funebre costituito da candelieri e vasi 
poggianti su zampe leonine in ottone lavorato di inizio 
Ottocento.
 Nella sala che segue (Sala IV) una piccola vetrina sul-
la parete laterale sinistra: oggetti di “otium”, forse gio-
chi dei piccoli principi, come i modelli delle tre barche 
a remi o la “Lettiga di Catania” con figure in terracotta 
dipinte a freddo, probabilmente realizzate dal siciliano 
Giacomo Bongiovanni da Caltagirone. Nella stessa vetri-
na un astrolabio in bronzo dorato e marmo, un antichis-
simo strumento usato per calcolare l’altezza del sole da 
un pianeta o da una qualsiasi stella; in seguito fu sostitu-
ito dal sestante che veniva utilizzato per la navigazione. 
Nella vetrina sulla parete laterale destra oggetti singolari: 
sono “pots de chambre” (vasi da notte) e “pots” porta-
tili (“bourdaloues”). Questi vasi devono il loro nome a 
Louis Bourdaloue, gesuita francese del Seicento noto per 
l’eloquenza profusa nei sermoni che recitava, si dice, te-
nendo gli occhi chiusi, con magistrale teatralità. Egli era 
considerato il re dei predicatori e predicatore dei re.  I 
suoi lunghissimi sermoni obbligavano le signore, specie 
quelle incontinenti, che non potevano concedersi alcu-
na interruzione, a grossi sacrifici, che alleviavano siste-
mando  l’attrezzo sotto le larghe gonne e facendone di-
scretamente uso. Nelle due vetrine sulla parete di fondo 
una serie di lumi in porcellana rispondono al gusto delle 
“chinoiseries” che si diffonde in Italia nel Settecento e 
in epoca successiva. Motivi decorativi “all’orientale” si 
riscontrano nel vaso biansato (a doppia ansa, con piede 
a disco, nodo intermedio e corpo bombato) in porcel-

lana francese della seconda metà del XIX secolo forse 
realizzato dalla bottega di Jacques Petit. Di impianto e 
di gusto orientaleggiante anche il calamaio in bronzo. I 
coperchi delle boccettine per l’inchiostro sono costituiti 
da due piccole figure di cinesi intenti a suonare strumenti 
musicali. In ultimo una serie di vasi e coppe in vetro e 
cristallo di vari colori, con montature e decorazioni in 
bronzo dorato chiaramente francesi e di ultimo Ottocen-
to, di grande fantasia e opulenza. Particolare attenzione 
meritano le due lampade a forma ovoidale, una verde e 
una rosa, apribili e impostate su base circolare, con piedi 
a volute e l’intera superficie arricchita da applicazioni in 
bronzo. 
 Orologi, lumi a petrolio e servizi da tavola sono esposti 
nella quinta e sesta sala (Sala V e Sala VI). Gli orologi 
sono quelli registrati nelle Sale della Primavera e dell’E-
state nell’inventario del 1830. I lumi a petrolio, tutti di 
metà Ottocento, sono di manifattura francese affine a 
quella di Bayeux caratterizzata da forme neobarocche 
e da pesanti decorazioni floreali, spesso dipinte in blu, 
verde, rosa con arabeschi in oro. Dei servizi da tavola, il 
primo, in terraglia bianca con scudo centrale in tono di 
marrone vinaccia è opera della fabbrica dei del Vecchio, 
una prolifica famiglia di artisti che svolsero ruoli di note-
vole importanza prima nella Real Fabbrica delle maioli-
che fondata da Carlo di Borbone a Caserta, poi presso la 
Real Fabbrica Ferdinandea. Il secondo servizio esposto, 
in terraglia inglese dell’Ottocento, è decorato a motivi 
floreali su fondo blu. L’ultimo, in porcellana, a motivi 
vegetali e floreali di gusto orientale “alla giapponese”, 
è costituito da un considerevole numero di pezzi (piat-
ti, zuppiere, vassoi da portata, alzatine etc.). Su fondo 
bianco si stagliano, quasi a rilievo, fiori, tra cui spiccano 
crisantemi dai colori vivacissimi, farfalle, strani simboli 
ornati da nastri e vasi di un blu scurissimo con fantastici 
arabeschi bordati d’oro. Contrassegnato da una sigla in 
azzurro “noma”, il servizio è presumibilmente ottocen-
tesco ed inglese. Di notevole interesse la “Corbeille”, in 
porcellana, a forma circolare a tre ordini, firmata e datata 
al 1847 da Raffaele Giovine. Il coronamento, decorato 
in oro con fiori dipinti, è sostenuto da quattro cariatidi 
egizie poggianti su un piano a sua volta sorretto da altre 
quattro cariatidi in biscuit con finimenti in bronzo dorato. 
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I piedi sono costituiti da quattro tartarughe su piccole basi 
di marmo Portovenere. Giovine è autore delle placchette 
con i costumi del Regno che ornano il tavolo, oggi nella 
sala del Consiglio, donato dalla città di Napoli a France-
sco II in occasione del suo matrimonio con Maria Sofia 
di Baviera. E ancora il quadro con cornice intagliata e 
dorata con l’effige di San Ferdinando re di Castiglia, una 
sorta di mosaico in piume eseguito in Morchia provincia 
del Messico.
 Le ultime due sale (Sala VII e Sala VIII) ospitano ma-
nufatti tessili tanto legati all’ambito liturgico, quanto alla 
vita di Palazzo. I paramenti sono assai numerosi. Molti 
in damasco, rosso, verde, viola, blu e nero, colori classici 
utilizzati nella liturgia. Di grande interesse una pianeta 
in tessuto damasco rosso assai più leggero degli altri con 
moduli decorativi prettamente cinesi (crisantemi) di pri-
ma metà Ottocento. Particolarmente interessanti due ec-
cezionali parati già esposti nella mostra “Arte sacra nel 
Real Palazzo di Caserta” tenuta nella Reggia da luglio 
a ottobre del 2010, molto probabilmente facenti parte 
dell’arredo della Cappella Palatina. Sono manufatti as-
sai problematici ed attualmente ancora in corso di stu-
dio. I complessi moduli decorativi dell’uno e dell’altro, 
ad impostazione verticale, si avvalgono di effetti di falso 
fondo argento ottenuti con trame lanciate, con una resa 
assai simile a quella del ganzo veneziano del Settecento. 
Per quanto detto prima suscita qualche perplessità la loro 
collocazione, pure proposta, nell’ambito della manifattu-
ra di San Leucio, che non pare utilizzasse tecniche così 
elaborate, e la datazione alla prima metà del XIX secolo. 
Egualmente straordinario il vestito da cerimonia rosso 
corallo in faglia di seta con ricami in oro da qualche anno 
lasciata allo Stato, insieme ad altri manufatti, dal mar-
chese di Lorenzo cui fu donato dagli eredi della contessa 
Ludolf, dama d’onore della regina Maria Sofia di Bavie-
ra, sposa di Francesco II di Borbone. Il conte Ludolf, alto 
funzionario già sotto Ferdinando I e molto attivo anche 
sotto Ferdinando II, si era molto impegnato per combi-
nare e portare a conclusione il matrimonio di Francesco; 
forse ciò gli valse la preziosa donazione. 

 Lo Scalone d’onore 
 e le volte di copertura

 Dopo la visita alle sale che ospitano le arti decorative 
la scala porta ad un percorso che consente di apprezza-
re le ardite tecniche costruttive utilizzate da Vanvitelli 
nella fabbrica casertana. Questo percorso è stato realiz-
zato dopo diversi interventi di restauro e manutenzione 
straordinaria ed ha lo scopo di soddisfare la curiosità di 
quanti desiderano conoscere gli aspetti costruttivi del-
la fabbrica, pur essendo non necessariamente esperti o 
di settore. È un tragitto, assolutamente originale, che 
consente di andare oltre gli aspetti estetici e creativi, 
che tanto hanno caratterizzato il monumento per ap-
prezzare le soluzioni costruttive adottate dal Vanvitelli, 
grazie ad una approfondita conoscenza, tanto delle tec-

niche, quanto delle risorse proprie del materiale impie-
gato. Uno di questi percorsi, cosiddetti “tecnologici”, è 
sicuramente quello che porta allo Scalone d’Onore, da 
ammirare nel suo sviluppo tridimensionale, e soprat-
tutto, come indica la Soprintendenza, da cielo a terra. 
Sono luoghi secondari e nascosti ma di sicuro fascino. 
 Lo Scalone d’Onore, senza dubbio il collegamento ver-
ticale più rappresentativo della costruzione, rientra nel 
consueto percorso che oggi compie chi si reca al Museo 
del Palazzo Reale di Caserta, che assegna agli Apparta-
menti Storici un posto di assoluto rilievo. Tuttavia alcuni 
luoghi, come il calpestio superiore della volta con foro el-
littico e la soprastante volta ad incannucciata, rimaneva-
no ancora sottratti al grande pubblico per la delicatezza e 
particolarità degli ambienti. La nuova offerta arricchisce 
il percorso con scorci e visuali di angoli insoliti; si posso-
no raggiungere gli ambienti posti a livello del sottotetto 
dove è possibile spostarsi tra le capriate che sostengo-
no il tetto e le volte estradossate degli ultimi piani. La 
visita consente di accedere al calpestio della volta con 
foro ellittico e dalla saletta si potrà osservare l’ambien-
te della controvolta per una visione ravvicinata dell’af-
fresco raffigurante la Reggia di Apollo e della volta ad 
incannucciata. Dalla volta ad incannucciata si prosegue 
verso la copertura del Palazzo coincidente con il peri-
stilio ottagonale del vestibolo e si arriva alla scaletta di 
servizio che conduce agli ambienti occupati dalle truppe 
durante l’ultimo conflitto. Sulle pareti ci sono disegni di 
paesaggi nordici, bozzetti di ragazze, scritte in tedesco, 
ma anche ordini di servizio delle truppe alleate. Altre 
mura portano scritte ancora più antiche come la firma di 
Lucchesi Corrado del 1802 indicando una frequentazione 
abbastanza intensa di questa parte del Palazzo. A questi 
ospiti la struttura non doveva sembrare una reggia incan-
tata ma una costruzione che ricordava anche fisicamente 
di essere prigionieri del tempo e dei suoi disastrosi limiti. 
Anche questi segni rendono magica la sede che raccoglie 
tra le sue pareti sogni e desideri. Quelli di un re che vuole 
rendersi immortale con una sede sublime e quelli di un 
soldato che lontano da casa cerca di difendere il suo futu-
ro preservando la sua vita mortale.   

Carmine Negro
Bibliografia

La reggia di Caserta “Guida agli Appartamenti Storici e alle Col-
lezioni”, Electa 2011 a cura del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici 
Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Caserta e Benevento
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Ischia - Torre del Molino 29 maggio – 4 giugno 2001
 

Il viaggio di ritorno, il ritorno del viaggio
Mostra di Angelo Antonio Falmi organizzata dall’Associazione Arte Fatta

 A Ischia presso la Torre del Molino 
(ex carcere mandamentale) l’Associa-
zione Arte Fatta ha presentato la mostra 
“Il viaggio di ritorno, il ritorno del 
viaggio” dell’artista fiorentino Angelo 
Antonio Falmi, in collaborazione con 
Francesco Mangieri, uno scultore amal-
fitano.
  Nel corso del vernissage gli Strani Ti-
pici (un ngruppo composto di 10 pazzi 
attori che fa improvvisazione teatrale) 
hanno interpretato le poesie che Angelo 
Falmi ha voluto donare al pubblico d’I-
schia-
 L’Associazione culturale Arte fatta ha 
scelto quest’artista per voler dare l’av-
vio ad uno scambio culturale tra mae-
stranze di diversi luoghi così che ognu-
no possa, portando le proprie idee e i 

prodotti della sua creatività, stimolare 
nuove discussioni e dare origine a nuove 
relazioni tra artisti di vario genere. Que-
sta associazione, nata nel 2009, infatti 
crede fortemente nella possibilità e nella 
necessità di dare agli artisti l’occasione 
di uscire dai confini del proprio territo-
rio locale per confrontarsi e aprire gli 
orizzonti anche dei semplici osservatori.  
Angelo Antonio Falmi, diplomatosi 
all’Accademia delle Belle Arti di Bo-
logna nel 1978, nell’ambito della sua 
attività di pittore ha realizzato alcune 
mostre temporanee ed opere permanenti 
in sale comunali, palazzi privati e chie-
se. Da sottolineare che la sua concezio-
ne dello spazio ed il suo interesse per le 
varie categorie della creazione, che lo 
porta poi a sconfinare continuamente 

nelle diverse manifestazioni dell’arte, 
ben si incontrano con i principi ispirato-
ri dell’Associazione Arte Fatta.
  L’evento ha inoltre presentato France-
sco Mangieri, detto Mao, nato ad Amalfi 
nel 1935. Nel 1990 si appassiona a scol-
pire la pietra ottenendo da subito risulta-
ti sorprendenti. Numerosi gli attestati di 
stima e riconoscimenti da critici d’arte 
fino a quello del luglio 2010 quando la 
Pontificia Insigne Accademia di belle 
arti e letteratura dei virtuosi al Pantheon 
ha riconosciuto al maestro marmoraro 
di Amalfi: «la capacità di riallacciarsi 
allo stile siculo-amalfitano della città 
imperiale e repubblicana, costituendo 
una ricchezza che pone le nuove gene-
razioni in comunione col tempo». 

*

Il 28 maggio 2011 nella Chiesa di S. Maria Madre della Consolazione (Reggio Calabria) hanno coronato il loro sogno d’amo-
re la signorina Emanuela Casamassima di Teresa e Nicola ed Antonio Silvestri di Maria e Giuseppe. Ha officiato il rito don 
Vittorio del Santuario di S. Antonio - Opera di don Orione. Alla cerimonia religiosa ha fatto seguito il pranzo nuziale sulla 
terrazza dell’Hotel Excelsior. Agli sposi e ai genitori gli auguri più cordiali.
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 Al Castello Aragonese di Ischia espo-
ne le sue originalissime creazioni scul-
toree l’artista leccese Daniele Papuli, 
scultore plastico, designer “esplorato-
re”, self-producer, paper artist. Nato nel 
1971 a Maglie (Lecce), dopo essersi 
formato all’Accademia di Belle Arti di 
Brera, si stabilisce e lavora a Milano.
 Al 1991 risale l’approccio alla scultu-
ra con i primi manufatti in pietra, legno, 
gesso. Nel ’93 a Berlino, in occasione di 
un workshop internazionale, apprende i 
metodi di fabbricazione del foglio, del-
la carta. È un’esperienza decisiva, che 
spiega come dal ’95 sia proprio la carta 
la materia che sente più adatta alla pro-
pria ricerca e al proprio linguaggio. Spe-
rimenta la produzione di carte a mano 
e dal ’97 realizza le prime sculture con 
diverse tipologie di materiale cartaceo. 
Sibille, Soprani e Volumerie sono strut-
ture e calcolate composizioni lamellari 
basate sulla ripetitività dei singoli mo-
duli ottenuti con tagli manuali.
 L’editore Vanni Scheiwiller gli affida 
la produzione straordinaria di fogli rea-
lizzati a mano per i supporti grafici del 
libro d’arte in 300 esemplari Trittico, tre 
poesie di Wislawa Szymborska, tre col-
lage di Alina Kalczynska.
 La sua ricerca entra nelle gallerie 
d’arte con una serie di mostre collettive 
e personali. La continua indagine intor-
no alla materia e la sperimentazione di 
nuovi materiali, affini alla carta, pro-
posti per le loro potenzialità strutturali 
e tattili, lo portano a continue intercon-
nessioni dalla scultura, al design, agli 
impianti scenografici per fiere e mostre 
internazionali. La sua progettualità inte-
ragisce con cartiere, noti studi di archi-
tettura, marchi moda e arredamento.
 Nel 2002 i primi multipli e oggetti 
esposti da Dilmos a Milano: Talea, vaso 
scultura in lamellare vinilico e Fleur, 
ciotola in carta eco-compatibile, nel 
2007 selezionati per la mostra The New 
Italian Design, promossa dalla Trienna-
le di Milano. In carta, invece, deschi e 
scanni, per il progetto Cartodendrome-
tria; strutture lamellari, in esemplare 

unico, ad intarsio policromo con carte 
leggere, proposti nel FuoriSalone 2010.
 Nel 2007 la galleria Axel Holm di 
Ulm presenta il suo lavoro nella fiera 
Art Karlsruhe, in Germania.
 Nel 2009 progetta e realizza l’allesti-
mento per la mostra Gioielli di carta, 
Palazzo della Triennale di Milano, una 
collettiva internazionale dove espone 
alcuni esemplari della sua produzione 
privata e disegna uno dei gioielli pop-
up, in carta a mano, allegati al catalogo.

 I suoi lavori sono presenti in colle-
zioni private in Italia e all’estero ed in 
pubblicazioni specifiche nell’ambito del 
design, delle arti applicate e della Paper 
Art (www.danielepapuli.net). 
 Il Catalogo della mostra presenta 
il testo introduttivo di Anna Cristina 
Mattera, presidente Amici di Gabriele 
Mattera, e il testo critico di Giampiero 
Mughini. Scatti d’autore delle opere in-
stallate di Salvatore Basile.

Ischia – Castello Aragonese (sino al 17 luglio 2011)

Scultografie di Daniele Papuli
Installazioni e rilievi

Sale espositive del Castello d’Ischia
Chiesa dell’Immacolata e Galleria in Cattedrale

 Cartoframma – Installazione orizzontale a terra distribuita sul pavimento 
della Chiesa dell’Immacolata – Strutture lamellari realizzate con strisce di 
carta selezionata (bianca e toni neutri). Moduli previsti 550 per copertura 
area mt 6,5x6,5 (forma circolare o a goccia)

 Nerometria – Gruppo scultoreo composto da circa 20 elementi posiziona-
to nella Galleria  in Cattedrale – Sculture in carta composte da unità modula-
ri tagliate a mano risultanti da precedenti lavorazioni, trattate con soluzione 
acquosa e alcolica, anilina ed inchiostro nero – Sviluppo area (su struttura da 
terra ad arco) mt 5x1,10x0,50.

 Tredicesima Sibilla – Scultura realizzata con moduli in carta leggera sele-
zionata, tagliati a mano. Volume diametro 80xh35. Posizionata su basamen-
to, nel centro di una sala a torretta circolare della Galleria inCattedrale.
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di Massimo Colella

 La poesia, eterna incantatrice dal fascinoso/suasorio 
aspetto e dalle “dilettevoli lusinghe” di parole e di voci da ri-
semantizzare di continuo, che “nasconde” con “rose”, dice-
va Umberto Saba, l’“abisso” dell’interiorità e dell’umanità 
(Secondo congedo: Quante rose a nascondere un abisso!), è 
stata ancora una volta protagonista gradita sul nostro territo-
rio isolano: vera protagonista d’eccezione. 
 Davvero riuscita, infatti, la nona edizione del Concor-
so Nazionale di Poesia “Ischia l’Isola Verde”, dedicata 
quest’anno all’“uomo” (più precisamente al tema L’indivi-
duo e la società), splendidamente e più che efficientemente 
organizzata dall’Associazione Giochi di Natale Panza: con-
corso che è riuscito ad unire nel nome della Musa più 
antica, quella della lirica, “la prima espressione letteraria ed 
emotiva del genere umano”. 
 La cerimonia di premiazione del concorso si è tenuta nella 
splendida cornice dell’Hotel Terme Galidon nel tardo po-
meriggio di sabato 30 aprile 2011: l’associazione, composta 
dal presidente Mario Miragliuolo, Luigi Castaldi (vicepresi-
dente), Giuseppe Magaldi (tesoriere), Vincenzo Fiorentino 
(segretario), Maria Cristina Sapio e Vincenzo Maltese (vice-
segretario e vicetesoriere), meritoriamente ha programma-
to e realizzato per il nono anno consecutivo un concorso di 
livello nazionale, sotto l’insegna di una serie di iniziative 
inscritte nel segno di “GiocArte a Primavera”. Interessan-
te, quest’anno, l’inserzione, nell’ambito della cerimonia di 
premiazione, di un piacevole intervento legato alla presen-
tazione di un libro: un libro di racconti dal titolo suggestivo, 
Intorno al Camino, di Rosa Capozzolo che, coadiuvata dalla 
dott.ssa Fasoli, voce narrante di un toccante ed incisivo rac-
conto, ha, con palpabile emozione, parlato della sua opera 
di disperato, coraggioso e ammirevole “salvataggio” della 
tradizione fiabesca e novellistico-popolaresca in direzione di 
un recupero memoriale delle radici arcaiche del ben vivere. 
 All’interno della ricca serata, oltre alla premiazione ri-
guardante l’aspetto propriamente poetico delle attività di 
“GiocArte a Primavera 2011”, si è proceduto anche alla pre-
miazione del torneo di poker “Texas Hold’em” sponsoriz-
zato da “L’angolo sportivo” – Panza (il primo posto è stato 
conquistato da Jacopo Giusepponi, il secondo da Maurizio 
Vendittelli, il terzo da Fabio Polito); altresì sono stati pre-
miati anche i vincitori del Torneo di Burraco sponsorizzato 
da “Yacht Club Isola d’Ischia”, in cui a trionfare sono state 
Wanda Barbella e Rossella Barbella, mentre la seconda e 
la terza posizione sono state raggiunte rispettivamente da 
Lucilla Cottone e Nunzia Caccioppoli e Marisa Salamati 
e Marilena Trani; inoltre è stato dedicato uno spazio alla 
premiazione del Torneo di Scala 40 sponsorizzato da  “Ma-
teriali edili Esposito” – Monterone, in cui a primeggiare è 
stato Leonardo Pisano, seguito in seconda e terza posizione 
rispettivamente da Antonio Vendittelli e Rosa D’Abundo. 

Organizzato dall’Associazione Giochi di Natale-Panza

Concorso Nazionale di Poesia “Ischia l’Isola Verde”
 Significativa anche la premiazione del V Concorso di 
fotografia digitale “Ischia L’Isola Verde” sponsorizzato da 
“Il Gioiello”, in cui si sono registrati due primi posti ex 
aequo conquistati da Paolo Sapio (premiato “in extremis” 
di ritorno dalla Spagna) con la foto Un pastore durante la 
transumanza spagnola (motivazione della giuria: «La foto 
è una vera panoramica colorata, buoni i rapporti cromatici e 
il taglio; particolare la luminosità e il contrasto; la figura del 
pastore che si staglia, domina sugli animali che sottomessi si 
lasciano guidare») e da Rita Iervolino con Il tempo in caduta 
libera, foto premiata perché «nel pathos della caduta l’unico 
pensiero: sono quello che non avrei voluto essere; purtroppo 
sarò quello che non vorrei essere»; nel medesimo concor-
so tutto dedicato alla fotografia si è registrato poi un ulte-
riore ex aequo al terzo posto, assegnato alla pittrice isolana 
Nunzia Zambardi per Il passato presente (la sua è una «foto 
molto espressiva: la pietra, la più antica ed eterna dimora 
dell’uomo, si lascia modellare dalla fantasia»,una «foto ni-
tida per il suo genere e chiara nei suoi particolari, mette in 
evidenza la rudezza e la malleabilità della pietra trasformata 
nel tempo») e a Gerardo Rossetto per la foto Acqua. 
 Naturalmente il cuore, il centro pulsante dell’incontro è 
stata la poesia: il Presidente dell’Associazione, Mario Mi-
ragliuolo, che ben ha condotto e insieme coordinato l’in-
tera serata di premiazione, ha dato ampio rilievo alla pre-
miazione dei vincitori del concorso poetico; per valutare i 
componimenti pervenuti in buon numero alla Segreteria del 
Concorso è stata chiamata quest’anno una Giuria, presieduta 
dalla prof.ssa Angela Procaccini, e costituita dal prof. Aniel-
lo D’Abundo (vicepresidente), dalla sig.ra Rita Agostino, 
dal capitano Luigi Migliaccio, dall’insegnante Adriana Scu-
deri e dal dott. Silvio Zagli. 
 Una vera pioggia di riconoscimenti per Marea Mammano, 
proveniente da Messina: la giovane ha conquistato infatti il 
primo posto assoluto, il secondo posto nella sezione “Indi-
viduo e società”, il primo posto per i “contenuti” e anche il 
primo posto tra i “giovanissimi poeti”: la sua poesia Uomo è 
stata premiata perché “ricorda “Sarai un uomo” di Rudyard 
Kipling” e perché «sviluppa una sorta di linea da seguire 
nel nostro percorso di vita, affinché essa possa realizzarsi 
positivamente», sottolineando liricamente la “résilience”, 
che consiste nella «capacità di superare in positivo le battute 
di arresto che la vita può presentare, senza arrendersi, anzi 
traendo dal negativo energie nuove e vitali»; «la lirica, pur 
trattando un tema importante e complesso – si legge nella 
motivazione della Giuria – si presenta scorrevole e grade-
vole sia per le immagini che suggerisce sia per la struttura 
armonica che si snoda attraverso i versi». 
 Al secondo posto assoluto si è classificata invece Elena 
Ruvidi, da Pozzuoli, a cui è andato anche il primo premio 
nella sezione “Individuo e società” e il primo premio per gli 
“aspetti formali”, con la lirica Tutti insieme, tutti soli, testo 
suggestivo che «affronta in modo garbato e colloquiale il 
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tema antico della solitudine individuale, e lo sviluppa con 
un fondo di pacata malinconia che dice insieme la difficoltà 
della condivisione e la consapevolezza che solo nella con-
divisione consiste il “sorriso”, unico messaggio umano che 
porta alla comunicazione».
 Il terzo posto assoluto è andato ad Anita Peloso Vallar-
sa (Arcè di Pescantina – Verona) per la sua poesia Mani, 
che «affronta in modo suggestivo il tema doloroso delle mi-
grazioni analizzando con coscienza e solidarietà il dramma 
di popolazioni sfortunate che affrontano “come pesci nelle 
reti” un mare che “si vergogna di essere tanto bello”; nella 
loro fuga da una terra difficile sperano in una terra nuova, 
migliore, ospitale: la terra del loro domani». 
 Vanno inoltre ricordati Carmine Cesarano, da Nola, che 
ha ottenuto il terzo posto nella sezione “Individuo e società” 
con ’Nu figlio ‘e Napule; Rossella Polito che ha commosso 
tutti con la sua Per Damiano (premio speciale della Giuria 
Popolare); Valentina Schiano che è risultata prima tra i “gio-
vani poeti” con La povertà dell’uomo; Sabina Nuzzo che ha 
ottenuto per la sua poesia Voglio lassà il titolo di “poesia più 
bella in dialetto” e infine Leonardo Castaldi che ha conqui-
stato una menzione speciale della Giuria per “L’individuo e 

la società” (poesia che «tratta un tema di grande moderni-
tà, quello del conformismo e dell’annullamento dei singoli 
individui, confusi ed assorbiti dalle mode e dagli stereotipi 
imposti nella società» e che splendidamente si chiude con 
«un richiamo ai pericoli che si prospettano quando non si sa 
apprezzare il dono della natura»); Carmine Cesarano con 
Diverso (ulteriore menzione speciale della Giuria) e Mas-
simo Colella che ha ricevuto una menzione speciale dalla 
Giuria grazie alla sua lirica Al Bar di Coruña, «lirica intensa 
e particolare – ha detto la Presidente di Giuria, la prof.ssa 
Procaccini – capace di suscitare sensazioni diverse che van-
no dall’esotismo dell’ambientazione alla attesa di un “quid” 
misterioso, dal ricordo di viaggi lontani alla luce della Spe-
ranza, Attesa delle attese». 
 A conclusione del piacevole incontro, cui è accorso un fol-
to uditorio, il presidente dell’Associazione, Mario Miragliu-
olo, ha inteso sentitamente ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito a questa edizione del concorso. Ringraziamenti 
ai quali ci associamo e soprattutto auspichiamo  che una ma-
nifestazione del genere, di tale rilievo e importanza insieme 
culturale, umana e sociale, abbia sempre più visibilità. Per 
spiccare un volo. Verso mete sempre più alte.    

Uomo

Intraprenderai un viaggio… 
E passo dopo passo seguirai il sentiero 
che ti porterà verso la perfezione… 
Primo passo… 
Capirai che si deve scegliere, 
scegliere da che parte stare, 
cosa è giusto e cosa no 
scegliere chi essere… 
Lasciati guidare dal vento… 
ha visitato l’ intera terra… 
conosce ogni singolo granello di sabbia… 
Secondo passo… 
capirai che non sempre 
si riesce a diventare un uomo, 
e ci vuole pochissimo tempo per diventare una bestia… 
Basta pensare solo a se stessi… 
Pensare di essere migliori… 
Di avere qualcosa in più…e si finisce per essere molto meno. 
Lasciati illuminare dal sole… 
non devi aver nulla da nascondere… 
non cercare di stare all’ ombra, 
la strada che devi fare sarà più luminosa davanti ai tuoi occhi… 
Terzo passo… 
scoprirai che molto spesso attorno a noi 
ci sono cose meravigliose , 
capaci di sorprenderci sempre… 
lasciati cullare dalle fresche onde del mare 
mentre osservi un tramonto… 
e gioisci nel capire che il sole 
scomparendo alla tua vista… 
non si ferma 
ed è pronto, instancabile, 
a tornare 
per illuminare nuovamente i tuoi giorni… 
Quarto passo… 
ti accorgerai che la vita 

non è mai come la vorresti… 
capirai però come affrontare i momenti più bui, 
come superare gli ostacoli più numerosi 
e riuscirai a non farti inghiottire 
dalla forza del fiume della tristezza, 
e nuoterai contro corrente per realizzare i tuoi sogni. 
Quinto passo… 
è adesso, proprio adesso… 
mentre il mondo gira come prima, 
mentre le farfalle battono le loro ali come prima, 
mentre le onde s’ infrangono sugli scogli come prima, 
adesso che devi iniziare a correre… 
Soltanto adesso capirai che tutto sta cambiando… 
solo se riuscirai a mantenere la calma, 
quando tutti l’ avranno persa… sarai un uomo! 
Solo se continuerai a inseguire i tuoi ideali 
quando gli altri ti andranno contro…sarai un uomo! 
Solo se capirai che il vero ricco non è colui che ha di più 
ma colui che desidera il giusto… 
sarai un uomo! 
Imparerai a scegliere 
fra ciò che è giusto e ciò che è facile… 
Ultimo passo… 
Pensa a chi c’ era prima di te, 
a chi ha combattuto 
per essere un uomo, 
per avere diritti…doveri… 
Perché è adesso, adesso 
che tu, vicino alla perfezione 
scoprirai… 
che ci vuole coraggio per intraprendere un viaggio… 
ma da adesso… 
sai che il destino non è qualcosa da inseguire, 
ma qualcosa da creare…

Marea Mammano
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Anna Maria Carpi
una milanese ad Ischia 
Ci incontriamo spesso a Ischia con la ‘milanesissima’ Anna Maria Carpi. Lei, 
che vive a Milano e insegna germanistica all’Università di Venezia ha scelto – 
come tanti – l’Isola per trovare qui un luogo adatto per lavoro. È proprio qui, che 
fra il mare e l’Epomeo, nell’arco degli ultimi decenni ha scritto i suoi testi più 
importanti. 
Come poeta A. M. Carpi ha esordito con A morte Talleyrand (1993). Nel 2004 
è uscito Compagni corpi. Poesie 1992-2002, nel 2007 E tu fra i due chi sei, 
entrambi da Scheiwiller. L’ultimo, L’asso nella neve. Poesie 1990-2010, è uscito 
nel gennaio 2011 (Transeuropa edizioni). 
Traduce i poeti tedeschi (G. Benn, H. M. Enzensberger, D. Gruenbein, H. Mueller) 
ed è autrice di saggi e di romanzi: Racconto di gioia e di nebbia (1995), E sarai 
per sempre giovane (1996), Il principe scarlatto (2002), Un inquieto batter d’ali. 
Vita di Kleist (2005). 
Proponiamo qui ai nostri lettori alcuni poemi suoi nati ad Ischia. 
Vedi anche il suo blog http://carpiannamaria.blogspot.com.  (Michail Talalay)

Da: E tu fra i due chi sei, 
Scheiwiller, Milano 2007

AL TRAMONTO d’estate 
coi figli e con la roba 
se ne vanno gli umani, 
e la spiaggia è di nuovo dei gabbiani, 
grigia, deserta, ad aspettar la notte.
Dove saranno andati?
A casa, a cena, alla TV, a letto – 
e tanti in stanza 
a preparar bottiglie con un proprio messaggio 
in poesia: 
da qualche parte troverà un approdo. 

Non avrebbe più senso andare a fondo? 
O al largo, in mare aperto, 
mare in salvo dagli uomini, 
invisibile, casto, 
abisso, limbo del baluginio 
d’esseri freddi e ignari,
solo un’opalescenza e uno sciacquio? 

In altomare a volte,
sulla curva terrestre, 
va un carico di luci nella notte,
una nave, che cerca 
l’emisfero australe – 
è un senso antico, 
ma forse là si è felici, 
forse là non si scrive: ci si parla,
e non in poesia.
 
L’ISOLA È NELLA NEBBIA, 
navi la cercano con noiosi lamenti di sirene,
ma non la vedono e non la troveranno.
Eppure c’è, è il resto che è finito.
Non è splendido? 
E io ho solo la luce, il comodino,
letto, lenzuolo e quattro muri bianchi.

Mi viene in mente Acheng
lo scrittore cinese,
e la rivoluzione culturale 
e i dieci anni in cui gli era vietato

sotto pena di morte
di cercare editori.
La porta chiusa a chiave,
mai così fresca mai così efferata
gli ha zampillato, credo, e la voglia e la vena: 
come lo invidio, e che gioia provo. 

NON DOVREI LAMENTARMI. 
Certe sere
questo piccolo bar è il mio saloon, 
all’improvviso
io so cos’è la gioia. 
Monto a cavallo e volo
per praterie fantastiche,
per un pugno di dollari o per niente. 

È l’effetto del mare che ho davanti, 
adoro il mare e la sera che scende 
e le parole che mi vengono in testa – 
un po’ alterate, forse,
perché ho già un po’ bevuto, non so quanto,
la bottiglia è calata, ma non molto. 

Ho bevuto all’oceano del mondo,
dove ogni sera vengono
sui cinque continenti 
tutte le stirpi a bere, bufali, cervi, tigri,
e mi par di vederli.
ogni sera che Dio ci manda in terra – 
bella quest’espressione fuori uso. 
Però lui c’è, quando ti lasci andare.

SOLO UN’UNGHIA di fuoco all’orizzonte
poi d’un tratto
è uscito intero, un disco palpitante 
un piatto d’oro
chiama la terra alla sua festa grande,
e poi arriva dentro la mia stanza,
dal davanzale al letto al mio cuscino
e tutto è d’oro. 

Giorno della mia vita:
non è questo che conta e questa
mia stranissima salute
e la mia fede che per me non c’è fine?

Da: L’asso nella neve, 
Transeuropa, Massa 2011

FETI  BIANCHI nel porto 
le barche all’ancora,
nella notte illune.
Tutto dorme da un pezzo. 
C’è solo un tintinnio come di vetro,
son le drizze d’acciaio lungo gli alberi.

E se fossero i brindisi 
da una festa sul mare,   
di ricchi, di felici, fortunati 
là fuori al largo?

Passi sotto casa, 
qualcuno che rientra e va a dormire,
è comparsa la luna, 
le bianche drizze sognano,
il mare tace.
 
Che vuol dire fortuna?
E perché mi tormento?

 
L’UNA; FURIA DEL SOLE sul paese 
acquattato,
le case gialle, qualche finestra aperta,
dall’abitato viene qualche voce
di là di un verde cupo 
di ficus, nespoli, rampicanti e luppolo,
e là sopra è il vulcano, 
profilo mite, un monte come tanti, 
e sotto casa 
sento i tonfi del mare e la risacca.
E’ la pura bellezza. Lo so, lo so e mi rode:
perché di tutto questo
gioisci solo se ti senti in forze,
se ti avventi al bagno, all’aria, su per rampe 
di scale,
a tavola a mangiare?

Questo va’, questo vivi 
tace al crepuscolo:
la bellezza si spegne, bevo qualcosa, sogno,
poi viene notte. 
Sono in pari. Un silenzio, 
nero, totale,
che c’è vita lo sento da qualche suono 
anomalo, 
il mio respiro,
il mio sfogliare un libro
che non voglio leggere,
no, né questo né un altro. 

SORELLE  BARCHE nella luce lunare,
ancorate qua sotto, nella baia,
le prue obbedienti al vento,
il vento muto della notte 
che c’è ma non si sente.
La risacca tace, c’è solo uno sciacquio
da qualche anfratto buio della sponda.
Da millenni nella notte di giugno
c’è questa pace.
O fossi io quella babbuccia bianca  
addossata alle altre, 
alle sorelle,
a fare come loro. 
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Il film inizia con 
le immagini del-
le acque di un 
fiume. Dei bam-
bini che giocano 
sulle sue sponde 
vedono passare 
sulla sua super-
ficie il corpo di 
una ragazza che 
presto si scoprirà 
essersi suicidata. 
Una donna di 
sessantasei anni, 
la signora Mija, 
ancora piacente 
ed elegante, si 
reca in ospedale 
per un formico-

lio al braccio, ma intanto non riesce a ricordare una sem-
plice parola come «corrente». Il medico le dice che è più 
preoccupato per queste piccole amnesie che per il formi-
colio. All’uscita assiste alla disperata reazione della madre 
della ragazza suicida. Successivamente va a iscriversi a 
un corso di poesia, a cui tiene tanto. La signora Mija vive 
con un sussidio statale e un lavoro part-time da badante; 
la figlia divorziando se n’è andata in una città lontana e le 
ha affidato il nipote adolescente Joon-wook, che vive con 
lei e che quando torna a casa, trova mezzo addormentato 
sul letto. Molto presto le toccherà scoprire che suo nipote 
e altri cinque amici hanno violentato per mesi quella ra-

film: «Una storia profonda di una donna anziana in cerca 
della poesia nella sua vita. Oltre ad essere stata condanna-
ta alla malattia dell’Alzheimer, subisce un altro dilemma 
quando il nipote adolescente, che è sotto la sua cura, è ri-
sultato essere uno degli assalitori di una ragazza della sua 
scuola media che si è suicidata».
 Lee Chang-dong riesce a contrapporre alla ricerca del-
la poesia e allo studio delle parole la malattia dell’anziana 
Mija che progressivamente inizia a dimenticarsi alcuni vo-
caboli e che, come le dice la dottoressa da cui è in visita, 
prima o poi comincerà a non ricordare più i verbi e infine 
i sostantivi che «sono la parte fondamentale di una frase». 
Sono le parole quelle che Mija non riesce ad avere dal ni-
pote quando gli chiede il “perché”, quelle che non riesce 
a condividere con il nipote per il volume alto della sua 
musica, quelle che non vengono chieste agli altri ragazzi 
che hanno partecipato alla violenza. I genitori sono troppo 
concentrati sulla soluzione per chiedere conto del compor-
tamento. Una società senza parole quella che disegna Lee 
Chang-dong; i giovani, moralmente inconsistenti, incapaci 
di percepire la gravità di certe loro azioni e di conseguenza 
di mostrare  anche una sola pallida ombra di pentimento, 
pretendono perché non hanno. E in questo vuoto di valori 
i genitori a rincorrerli, a trovare la soluzione: pagare una 
cifra considerevole per mettere tutto a tacere. Mija donna 
anziana di 66 anni dovrebbe essere troppo vecchia per fare 
da badante a un anziano infermo, troppo vecchia per bada-
re al nipote adolescente, troppo vecchia per iscriversi a un 
corso di poesia. Eppure, Mija fa la badante, si occupa del 
nipote e, soprattutto, si iscrive a un corso di poesia che le 
assegna un compito: consegnare un componimento poetico 
prima della fine del corso. La poesia, ultima spiaggia del-
la parola, confinata nel recinto di un piccolo gruppo, che 

«A mio parere, il cinema è sostanzialmente e naturalmente poetico [...] perché ha il carattere del sogno, perché è vicino 
ai sogni, perché una sequenza cinematografica è la sequenza cinematografica di un ricordo o di un sogno e non solo 
questo, ma le cose in se stesse sono profondamente poetiche: un albero fotografato è poetico, un volto umano fotografa-
to è poetico, perché la fisicità è poetica in sé, perché è un’apparizione, piena di mistero, piena di ambiguità [...]» - 

Pier Paolo Pasolini

Cinema

Poetry : un film di Lee Chang-dong  *

Poetry deve la sua carica emotiva nella maestosa prova di Yun Jung-hee, meglio nota con 
il suo vero nome Yoon Jeong-hee, grande star del cinema coreano, assente da 16 anni dalle 
scene, capace di creare un personaggio malinconico, a volte rassegnato, ma anche pieno di 
voglia di vivere

gazza, ed è per questo motivo che lei si 
è uccisa buttandosi giù da un ponte. La 
nonna si interroga sui motivi di un gesto 
così estremo, tenta di indagare col nipo-
te ma lui è impermeabile a ogni manife-
sto sentimento e oppone solo silenzi alle 
domande, alimentando così una conso-
lidata incomunicabilità tra generazioni 
diverse. Il ragazzo butta via il suo tempo 
in modo apatico, tra sale giochi e tv, in-
sieme a un gruppetto di coetanei. Come 
la maggior parte dei ragazzi in quell’età, 
non porta rispetto verso la nonna e, anzi, 
vive come se fosse la sua serva.

 Così Lee Chang-dong dice del suo 



48    La Rassegna d’Ischia  n. 4/2011

si addestra a ricercarla nell’ispirazione 
creativa. Il maestro di poesia nella sua 
lezione inaugurale parla di come vede-
re le cose intorno per trovare la poesia. 
Mostra una mela e dice che non è sta-
ta vista mai per davvero. Osservare il 
mondo con attenzione e cura: questo 
è il modo per scrivere poesie, arrivare 
fin dentro l’anima delle cose che sono 
intorno e che di solito non si guardano 
più. La signora Mija ha molta voglia di 
osservare il mondo intorno, gira con un 
taccuino e osserva un albero, un fiore. 
Osserva a lungo ogni cosa. Ma la vita 
la trascina da un›altra parte: c’è soprat-
tutto suo nipote che guarda indifferen-
te la tv mentre mangia, come se non 
fosse accaduto nulla, lui e i suoi amici 
che continuano a vivere la vita di sem-
pre, i genitori che stanno risolvendo la 
questione. Sono genitori che come i 
loro figli e come suo nipote mirano a 
risolvere la questione, per superarla e 
dimenticarla. Mirano a non guardare le 
cose intorno.
 Con il suo taccuino e la matita, Mija 
scopre un nuovo modo di guardare e 
osservare il mondo, riesce ad interro-
garsi in maniera umile e mai arrogante 
sulla realtà. Non ha paura a chiedere 
aiuto quando si trova in difficoltà, non 
ha paura a porre domande al suo inse-
gnante di poesia e, di conseguenza, non 
ha nemmeno paura a interrogarsi sulla 
propria vita. Mija, per trovare l’ispira-
zione per scrivere una poesia spesso 
cerca un contatto con le bellezze  della 
Terra ma è interrotta proprio da quegli 
artifizi puramente umani che sono or-
mai all’ordine del giorno: il suono di 
un cellulare o di un clacson, elementi 
tipici dell’invasione dell’uomo nella 
natura primitiva. Scrivere per capire, 
questo il valore della poesia che inse-
gue la signora Mija, oppressa dal peso 
dei drammatici avvenimenti, incapace 
d’accettare l’arida noncuranza del ni-
pote davanti alla foto di Agnes che de-
liberatamente gli fa trovare sul tavolo 
della colazione. L’anziana protagonista 
non si arrenderà mai alla bruttezza de-
gli eventi; nella ricerca della bellezza è 
racchiusa la forza della sua ribellione e 
il tentativo di fuga dalle miserie della 
vita. «È difficile scrivere poesie», dice 
Mija al maestro, «mi aiuti a trovare il 
modo per farlo». Ma intanto va al fiu-
me, cerca la madre della ragazza, l’uni-

possa tornare ad abitare i pensieri. Po-
etry porta sullo schermo una lucida e 
impietosa analisi sociale, riuscendo con 
estrema leggerezza ad affrontare tema-
tiche anche tabù come la sessualità nel-
la terza età, Mija deve concedersi per 
procurarsi i soldi, o i motivi dell’incon-
sistenza morale di giovani adolescenti. 
I padri degli amici di Joon-wook, pre-
occupati solo di pagare per coprire le 
colpe dei figli, incapaci di offrir loro 
l’occasione di trarre una crescita inte-
riore dalle conseguenze della tragedia, 
sono l’evidente causa del vuoto di va-
lori che ha prodotto l’inconsapevole 
crudeltà dei ragazzi. 
 In questo mondo di aspiranti poeti, 
Mija ha anche incontrato un funziona-
rio di polizia che dice un sacco di cose 
spiritose e volgari. Sta simpatico a tutti, 
ma a lei no, perché sostiene che così 
maltratta la poesia, non la rispetta, non 
la fa venire fuori. Ma quando alla fine, 
nonostante i tentativi di corruzione, i 
ragazzi verranno arrestati, l’umanità 
del funzionario di polizia nel mitigare 
il dolore della donna, è tutto ciò che le 
rimane.
 «In Poetry mi interessava più la sof-
ferenza. Da una parte la protagoni-
sta soffre e prova un senso di colpa, 
dall’altra scrive delle poesie e cerca di 
vedere la bellezza che c’è intorno a lei. 
Uno dei temi centrali di questo film è 
forse il conflitto interiore del personag-
gio».
 Alla domanda: Che ruolo ha la poe-
sia nel suo film?. Lee Chang-dong ha 
risposto: «La poesia non è solo un ge-
nere letterario. È piuttosto qualcosa di 
inafferrabile e invisibile, che non si può 
quantificare in termini economici. La 
poesia è il mondo, è la vita e malgrado 
le cose brutte che ci sono all’esterno, 
c’è sempre qualcosa di molto bello in-
teriormente».

Carmine Negro

Scheda del film

Poetry (2010)
Film di Lee Chang-dong
Genere : Drammatico
Produzione Corea del Sud
Durata 130 minuti circa
Data di uscita: 01 aprile 2011

ca che non mira a dimenticare, e, alla 
fine, sarà l’unica che, pur non avendo 
più piena padronanza delle parole e 
del linguaggio, porterà la poesia. I suoi 
compagni di corso, alle sollecitazione 
del maestro, rideranno imbarazzati. La 
poesia di Mija, non sarà né sui fiori né 
sugli alberi, ma su quella ragazza sulla 
quale ha indagato, che ha imparato ad 
amare in questa ricerca della verità. Ed 
è una poesia piena di domande, un po’ 
disperata e un po› rasserenante. Mija 
comprende che la poesia, cioè l’atto di 
creazione, è possibile solo a partire da 
una mancanza, dall’esigenza pressante 
di porre rimedio a una perdita. La don-
na che domanda continuamente come 
trovare l’ispirazione per scrivere versi, 
scopre che la risposta riposa già nella 
sua malattia. Per lei è una questione di 
“vita o di morte”. Scrivere diventa l’u-
nico modo di rimanere in contatto con 
le cose, attraverso il legame di un senti-
mento che ridisegna le traiettorie dello 
sguardo.
 Poetry è una pellicola senza musica 
che sceglie il rumore della natura come 
colonna sonora; si apre e si chiude con 
due immagini d’acqua, fonte primaria 
della vita. All’inizio una corrente di 
morte è quella che trasporta sul fiume 
Han il corpo della ragazzina suicida, 
sul finale è la poesia a purificare il 
gorgoglio della corrente. Una poesia 
portatrice di una proficua espiazione e 
della speranza che una società migliore 

* Per Lee Chang-dong, scrittore, sceneggiatore, regista, docente di cinema e perfino ministro 
della Cultura e del Turismo in Corea del Sud (2003), autore di pluripremiate pellicole come 
Oasis, Secret Sunshine e Poetry (Shi il titolo originale), il cinema è una finestra sul mondo, 
uno strumento identificativo per una comunità, lo specchio attraverso cui una nazione si con-
fronta con se stessa. Per il regista, che ha riconosciuto gli straordinari meriti del neorealismo 
italiano, ed ha tessuto le lodi di Roberto Rossellini, molti film coreani hanno ripreso le trame 
neorealiste. A proposito del rapporto tra parola e immagine, nel ricordare la sua formazione 
di scrittore, ha specificato di appartenere alla generazione delle parole e non a quella delle 
immagini. «Ciò non significa che il mio cinema sia fondato sulla parola. M’interrogo quo-
tidianamente sulla resa cinematica, sulle varie applicazioni del visivo, su quei rapporti fra 
azione e immagine che meglio permettono il procedere del racconto». 
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La  Ecclesia seu Confrateria de Santa Maria de Loreto de Forio
tra XVI e XVII secolo e altri fatti coevi

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

Colligite  fragmenta, ne pereant

 Parte prima: i legati di messe

 Abbiamo visto nel numero precedente che il 1577 segna 
un nuovo avvio dell’archivio della confraternita di S. Maria 
di Loreto del casale di Forio con la compilazione di un elen-
co  dei legati di messe disposti a favore della chiesa. Que-
sto elenco viene a costituire il primo dei voluminosi registri 
pervenuti fino a noi nei quali sono raccolte tutte le notizie 
circa l’amministrazione delle entrate e delle uscite sostenu-
te nel corso degli anni, sui fitti degli immobili e su tutti gli 
altri aspetti dell’attività amministrativa della confraternita. 
Inoltre nei primi registri troviamo anche diversi inventari  ai 
quali in seguito dedicheremo qualche puntata.
 La prima parte dei registri nn. 1 e 2 contiene le notizie cir-
ca i legati di messe disposti a favore della chiesa: i nomi dei 
legatari, i beni donati, le rendite, gli obblighi da soddisfare 
da parte della chiesa. Nel complesso, in questo primo perio-
do, le varie entrate provenienti dalle disposizioni dei legatari 
assommano complessivamente a ducati 193 circa con i quali 
gli amministratori della chiesa debbono far celebrare 1632 
messe che vengono distribuite ai quindici-venti  sacerdoti 
addetti al culto della chiesa nella misura di 108 ad ognuno di 
loro. A queste bisogna aggiungere una messa che la confra-
ternita deve far celebrare a Panza nella chiesa di S. Leonardo 
(1) il 6 novembre, giorno della festa del Santo (2).

 Al 1589 risale la prima lista di preti che sono al servizio 
della chiesa e veniamo a conoscere anche l’importo di quan-
to ricevono per il loro servizio. 

 Infatti l’8 ottobre 1589 viene distribuita  a sacerdoti e al-
cuni diaconi la somma di ducati 218, carlini 3 e grana 2; 
questo è il più antico elenco di ecclesiastici che abbiamo che 
operavano a Forio: Baldura Bartolomeo (3), Calise Antonio 
(4), Calise Battista, Calise Giovanni Aniello, Calise Ioannel-
lo (5), Calise Matteo, Capuano Natale (6), Carcaterra Berar-
dino (7), Corse Giovan Iacono, De Ambra G. Antonio (8), 

1) Della chiesa di S. Leonardo di Panza la notizia più antica risale 
al 1566 e la troviamo in un documento vaticano citato da A. Lauro 
in:  La chiesa e il convento degli Agostiniani nel borgo di Celsa vi-
cino al castello d’Ischia, in Ricerche contributi e memorie, atti del 
Centro di Studi su l’isola d’Ischia, relativi al periodo 1944-1970, 
Napoli, tipografia Amodio 1971, p. 624. Vedi anche: A. Di Lustro, 
La Parrocchia di S. Leonardo in Panza sull’isola d’Ischia, Forio, 
Tipografia Puntostampa 2004. Diventerà sede della omonima par-
rocchia tra il 1603 e il 1604 (cfr. A. Di Lustro, La Confraternita di 
Visitapoveri a Forio, S. Giovanni in Persiceto Editrice Li Causi, 
1983, p. 24).
2) Il culto verso questo Santo, invocato particolarmente per otte-
nere la liberazione degli schiavi e prigionieri, è molto diffuso nella 
nostra Isola. Era particolarmente venerato nella chiesa dei marinai 
dello Spirito Santo di Celsa. Ancora oggi nel comune di Ischia, 
come anche negli altri dell’Isola, parecchie persone portano il 
nome del Santo.

3) Insieme con altri viene convocato dal ”Capitanio“ di Ischia il 20 
dicembre 1577 per testimoniare sulle necessità finanziarie dell’U-
niversità di Forio e sulle possibili gabelle da imporre per far fron-
te alle necessità della stessa. In quell’anno aveva trent’anni. Nel 
corso della lunga vicenda  per l’elezione  del parroco di S. Vito di 
Forio negli anni 1594, anno della morte del parroco Tommaso Ca-
lise (1578-1594), e la nomina di Natale Capuano ( 1596-1633) che 
vide contrapposta al vescovo d’Ischia Innico d’Avalos l’università 
di Forio per il diritto di patronato  che questa aveva sulla parroc-
chia  e che il vescovo contestava e negava, fu dalla stessa università 
proposto come parroco il 9 luglio 1595. In seguito tale candidatura 
fu ritirata (cfr. in A.D.I. nella cartella di S. Vito di Forio il faldone 
di circa centonovanta fogli intitolato: Forigij 1597: Institutio Pa-
rochialis Ecclesie de jure patronatus Universitatis in personam D. 
Natalis Capuano. Fundatio seu restitutio jurispatronatus parochialis 
Ecclesie Sancti Viti  ut ex Bulla expedita anno 1306. Alia Institutio 
predicte Ecclesie in personam D. Guilelmi Capuano per obitum D. 
Natalis Capuano foglia scripta n. 190. D’ora innanzi citiamo questo 
faldone così: Forigij 1597… L’11 settembre 1588 dichiara di aver 
ricevuto  dai procuratori la somma di ducati 228 e di averla distri-
buita tra i preti che erano al servizio della chiesa ( R. 2 f. 193 v.). 
4) Fu ordinato suddiacono dal vescovo Fabio Polverino il 14 mar-
zo 1587 (cfr. in A.D.I. : 1586 Notizie diverse sotto l’episcopato di 
Mons. Fabio Polverino e D’Avalos, f. 42. D’Ora in poi lo citiamo 
come : Bollario Polverino, o Bollario D’Avalos (f. 23 r). 
5) Anche lui, insieme con gli altri due preti che pure incontriamo in 
questo elenco, Don Matteo Calise e Don Joannello Calise, e anco-
ra con Don Tommaso Calise di anni cinquanta, che era il parroco 
di San Vito, viene convocato il 20 dicembre 1579 per il problema  
delle gabelle dell’Università di Forio.
6) Il Parlamento di Forio lo indicò al vescovo quale parroco di S. 
Vito nella riunione del 16 dicembre 1594 dopo che lo aveva già 
presentato il sindico Agostino di Nacera il 9 agosto dello stesso 
anno (cfr. Forigij 1597.. f. 27 r ). Il vescovo  d’Avalos lo nomina 
parroco il 29 febbraio 1596 ( Forigij 1597….f.110) e prende pos-
sesso della parrocchia il 6 giugno 1597 ( ibidem f. 24). Il suo nome 
l’ho trovato citato la prima volta il 18 maggio 1585 in una nota di 
preti citati a comparire in presenza del vescovo Fabio Polverino 
(Bollario Polverino f. 42 v).
7) Anche il nome di questo prete compare nell’elenco di cui alla 
nota precedente.
8) Nella nota dei preti convocati nel 1588 viene indicato come dia-
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De Leo Andrea (9), De Maio Iacovo, Iacono Troiano (10), 
Maltese Ferrante (11), Migliaccio Serafino (12), Polito Bat-
tista, Polito Giovan Pietro, Sorrentino Vincenzo.

 L’anno successivo 1590 ai sacerdoti e alcuni diaconi viene 
distribuita la somma di ducati 237 e grana 18: Baldura Bar-
tolomeo, Calise Battista, Calise Matteo, Calise Sogliante, 
Carcaterra Berardino, De Ambra G. Antonio, De Leo An-
drea, Iacono Troiano, Maltese Ferrante, Migliaccio Serafino, 
Polito Battista, Sorrentino Vincenzo.

 In quello del 1593 troviamo i nomi di sacerdoti e chierici 
tra i quali viene divisa la somma di ducati 226, tarì 3 e grana 
9 (13): Baldura Bartolomeo, Calise Antonio, Calise Fabio 
(clerico), Calise Giovanni Aniello, Calise Matteo, Calise 
Sogliante, Capuano Fabio (clerico), Capuano Natale, Corse 
Giovan Iacono (14), d’Ascia Pietro, De Ambra G. Antonio, 
De Leo Andrea, dello Deo Pietro (clerico), De Meglio Anto-
nello, Iacono Troiano, Migliaccio Francesco (15), Patalano 
Giovan Pietro, Polito Battista, Polito Giovan Pietro, Recente 
G. Andrea (16).

 Nel 1595-96 ducati 344 tarì 3 e grana 10 (17): Baldura 
Bartolomeo, Calise Antonio, Calise Battista, Calise Fabio 
(clerico), Capuano Natale, Carcaterra Berardino (12), Corse 
Belardino, Corse Giovan Iacono (13), De Ambra G. Anto-
nio, de Criscenso Nicola, De Leo Andrea, Lo figlio di Nata-
le de Maio, De Meglio Antonello, Iacono Troiano, Maltese 
Ferrante, Migliaccio Serafino, Patalano Giovan Pietro, Poli-
to Battista, Polito Giovan Pietro, Fra Fabio Di Nola.

 Altri elenchi si riferiscono ai primissimi anni del sec. 
XVII.
 Nel 1601-1602 ai preti e alcuni diaconi vengono distribuiti 
ducati 283, tarì 4 e grana 8 (18): Baldura Bartolomeo, Ca-
puano Fabio (prete), Corse Belardino, Corse Giovan Iacovo, 
d’Ascia Pietro, D’Ambra G. Antonio, de Criscenzo Giovan 
Pietro, De Leo Andrea de Meglio Antonello, Iacono Troia-
no, Maltese Ferrante, Patalano Giovan Pietro, Polito Batti-
sta, Polito Giovan Pietro, Recente G. Andrea.

 Anno 1603: vengono distribuiti ducati 314 (19): Baldura 
Bartolomeo, Calise Battista, Calise Fabio (prete), De Leo 
Andrea, De Meglio Antonello, Iacono Troiano, Patalano 
Giovan Pietro, Polito Battista, Polito Giovan Pietro, Recente 
G. Andrea, Fra Olerio De Maio.

 Anno 1605: sacerdoti, alcuni diaconi e il predicatore viene 
distribuita una somma di ducati 318 (20): Baldura Bartolo-
meo, Calise Battista, De Leo Andrea, De Meglio Antonello, 
Iacono Troiano, Maltese Ferrante, Patalano Giovan Pietro, 
Polito Battista, il predicatore.

 Anno 1606 (ducati 347): Baldura Bartolomeo, Calise An-
tonio, Calise Battista, Calise Fabio (prete), Corse Belardino, 
De Ambra G. Antonio, De Leo Andrea, De Maio Iacovo, 
Iacono Troiano, Maltese Ferrante Patalano Giovan Pietro, 
Polito Battista, Polito Giovan Pietro, Recente G. Andrea, Fra 
Olerio De Maio, il predicatore.

 Anteriormente al 1589 i registri non riportano alcun elen-
co di preti che hanno servito la chiesa. Tuttavia di alcuni di 
loro sono trascritte le ricevute del salario percepito anche se 
per qualche breve periodo: Calise Aniello, Calise Battista, 
Calise Matteo, Calise Tommaso, Capuano Natale, Carca-
terra Berardino, Corse Berardino, Corse Giovan Iacovo, de 
Criscenso Nicola, De Leo Andrea, De Furno Simuono, De 
Meglio Antonello,  de Maio Antonello (21), Giovan Dome-
nico ?, Migliaccio Serafino, Minella Vincenzo, Zaota Marti-
no.

 Un controllo accurato sulla entità dei legati e degli obbli-

cono. È al servizio della chiesa di S. Maria di Loreto già nel 1587 
come suddiacono (R.2 f. 277).
9) Compare anche lui tra i citati di cui alle note precedenti.
10) Anche lui è inserito nella nota di cui sopra. Forse, è la stessa 
persona che, su designazione del sindico e del Parlamento dell’U-
niversità di Forio, fu nominato primo parroco della seconda parroc-
chia  di Forio centro con atto del notar Donato Polito del 19 luglio 
1620. Questo atto è pubblicato da A. Di Lustro: Documenti della 
chiesa di Santa Maria di Loreto di Forio su l’isola d’Ischia, Forio, 
Tipografia Epomeo 1985, pp. 23-25. Muore intorno al 1634. (cfr. 
in A.S.M.L. I-III- 10  f. 40 v.). Era stato ordinato diacono nel 1587 
(Bollario Polverino cit. f. 26 r ) e sacerdote il 19 dicembre 1589 
(ibidem, f. 30 v.).
11) Compare nella nota di preti convocati presso il vescovo Pol-
verino il 18 gennaio 1588. Il 14 marzo 1587 risulta essere ancora 
diacono (cfr. Bollario Polverino cit. f. 23 r). 
12) Viene ordinato diacono dal vescovo Fabio Polverino il 14 mar-
zo 1587 (cfr. Bollario Polverino cit. f. 23 ) e sacerdote il 19 dicem-
bre 1589 (ibidem, f.30). Il 24 agosto 1594 assiste, con D. Antonello 
di Meglio all’affissione di un editto della Curia circa la nomina del 
parroco di S. Vito, sulla porta della chiesa di S. Maria di Loreto a 
Forio (Forigij 1597……cit. f. 23 r). Anche lui viene presentato al 
vescovo come parroco di S. Vito dall’Università nel corso della 
lunga citata vertenza e lo troviamo presente, o almeno citato, in 
diverse testimonianze tra il 1594 e il 1596.
13) Vedi in A.S.M.L, Registro 1 ff. 275 v-276 r.
14) Citato anche lui dal  vescovo Polverino nella nota dei preti del 
1585. 
15) Risulta essere chierico nella nota dei preti del 1588 più volte 
citata.
16) Penso che possa identificarsi  con il Giovan Andrea Recente 
che nel 1634, alla morte  di Natale  Capuano, dopo un nuovo lungo 
duello tra l’Università di Forio e il vescovo Innico d’Avalos per 
il diritto di patronato della prima sulla parrocchia di S. Vito, vie-
ne nominato parroco di S. Vito. Muore nel 1658. Nel R. 2 f. 232 
r., sotto la data dell’11 ottobre 1610, leggiamo questa interessante 
dichiarazione: ”Io D. Giovanni Andrea Regene con la presente de-
claro essere stato intiegramente pagato et sodisfatto dalli mastri seu 
economi della Venerabile  chiesa di Santa Maria dell’Oreto di Forio 
di tutte l’anni ch’ho servito in detta chiesa tanto di celebrazioni di 
messe quanto di salario di sonare organo in detta chiesa; quanto 
anco del salario si dà a sacristani per l’anni  che  in detta chiesa 
tale officio ho esercitato  et per la verità, et ad futuram ho scritto, et 

sottoscritto la presente di mia propria mano, et di detta sodisfatione 
sono sodisfatto insino alli otto prossimo passato 1610. In forio hog-
gi il di et anno ut supra. Idem qui supra manu propria”. 
17) Ibidem, R. 2  f. 182  
18) Ibidem, R. 1  f. 276 v.
19) Ibidem, f. 275 v.
20) Ibidem, f. 278 r.
21) Risulta essere chierico nella nota citata del 1588. Il 24 agosto 
1594 assiste all’affissione alla porta della chiesa di Santa Maria di 
Loreto, insieme con D. Serafino Migliaccio, di un editto della Curia 
vescovile circa la nomina del nuovo parroco di S. Vito ( Forigij 
1597….cit. f. 30 v.)
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ghi da soddisfare da parte della chiesa di Santa Maria di Lo-
reto, fu effettuato dai responsabili della Reverenda Fabbrica 
di San Pietro nel 1595. Questi, dopo aver esaminato i registri 
dei legati  ed essersi resi conto della situazione, il 22 gennaio 
1595 rilasciarono la seguente liberatoria generale a favore 
dei responsabili della confraternita e della chiesa.
                            

Archivio della Basilica 
di Santa Maria di Loreto di Forio

Registro n. 2 foglio 176 verso
 Nos Donno Berardino Magno Commissario della Reve-
renda fabrica costituto per tutta la diocesi della Città de 
ischa et altri luoghi facciamo piena et indubitata fede a chi 
la presente legerà, come essendoci venuti nelle mani mol-
ti testamenti nelli quali ce erano legati fatti in favore della 
Venerabile ecclesia di Santa Maria dello Rito de forio de 
ischa et signanter della sedia del quondam Notaro Giovanni 
domenico Vitale Notar polidoro albano Notaro giulio cesare 
rangione Notaro Antonio di crescenzo et Notaro Giovanni 
Antonio Monte, et si anco de Notaro Vicenzo de nacera et 
notaro cola ferraro al presente viventono li quali se ritro-
vano in potere nostro descripte nel nostro libro generale de 
verbo ad verbum per non travagliare li cittadini, et ligatarij 
di detti legatj che havemo fatto exibire li libri dalli mastri 
della ecclesia preditta di Santa Maria dello Rito nelli quali 
costando notati, li legati di testatori delli testamenti a noi 
pervenuti et consegnati; si de celebrazione di messe, come 
anco de altre disposizioni pie fatte in favore di detta ecclesia 
legataria come povera et refugio de pellegrini de qualsivo-
glia infirmitate, et sanita, havendo visto le partite scripte de 
recepute, et notate nelli libri di detta ecclesia parte extrat-
te  et parte senza extrahere copia da detti libri per essere 
povera detta ecclesia et li heredi di testatori non havendo 
da pagare la copia di quelle ce ha bastato haverle viste, et 
volemo che stante ad implemento fatto usque ad presentem 
diem et annum, l’ecclesia come deputata et exequtrice de 
pie disposizioni, non sia più molestata, verum che da hoggi 
avante habbia a mostrare continuazione servata forma delli 
legati che ha detta ecclesia non excedendono la summa de 
ducati cinquanta servata la forma di nostra commissione 
sincome noi havemo recognosciuto et visti nelli testamenti 
a noi exibiti da dette sedie et descripte in detto libro et per 
essere così la verita habbiamo fatta la presente scritta per 
mano del su detto notare pietro della mura della città de 
scala nostro mastrodatto et subscripta de detta nostra mano 
et signata del nostro sigillo Datum forigij die 22 mensis ja-
nuarij 1595 Bernardus Magnus Commissarius Apostolicus 
Notarius Petrus mura actuarius.

 Qualche anno dopo questa liberatoria, forse perchè alcune 
messe dei legati non erano state celebrate, lo stesso Bernar-
do Magno emana altri due decreti che trascrive nel registro 
dei legati qualche pagina dopo il documento precedente.

Archivio della Basilica 
di Santa Maria di Loreto di Forio

Registro n. 2 foglio 177 r.
 Vertente in Officio Reverende Fabrice coram Domino Ber-

nardino Magno brundusino Comissario et Auditore ipsius  
Reverende Fabrice specialiter deputatus super missis anni-
versariis aliisque orationibus non celebratis cum Michele 
Patalano Nicola Andrea polito et Francisco orecini Magi-
stris, et Economis estaurite ecclesie Sancte Marie dello reto 
Terre forigij Insule Ischie. 
 Die XVIJ Mensis Martij 1599 in terra  Forigij visis Ta-
bella, et libris estaurite Sancte Marie  dello reto in quibus 
sunt descripta omnia onera missarum, et anniversariorum 
celebrari faciendarum per suprascriptos Economos, et Ma-
gistros dicte estaurite,……nobis presentatis per Presbiteros, 
et Cappellanos ad presens existentes in dicta ecclesia qui 
sunt in numero quindicim pro celebrandis omnibus missis et 
anniversariis dicte ecclesie estaurite predicte satisfaciendis 
per dictos Magistros, et Economos qui usque ad huc om-
nia onera missarum predicte ecclesie per cappellanos, et 
Presbiteros diligenti forma adimpleta fuisse nobis constare 
fecerunt; Proinde considerata predicte ecclesie paupertate 
et egestate; et solutione facta per predictos Economos, et 
Magistros ducatorum duedecim per modum transactionis, et 
concordie facte cum Nicolao Andrea polito, Michele pata-
lano et francisco oregine ad presens magistris, et economis 
predicte estaurite pro missis, et anniversariis  celebratis nec 
adimplitis predictam estauritam, fuit provisum pariterque 
decretum supradictos Magistros et Economos et predic-
tam estauritam de preterito fore, et esse absolvendos prout 
de preterito pro missis et anniversariis non celebratis nec 
adimplitis usque ad supradictum diem, et annum eos abso-
lutos declaramus, et stante potestate nobis attributa et solu-
tione facta Reverende Fabrice  pro ea predicta ducatorum 
duodecim amplius de preterito non molestari mandamus et 
ita hoc suum. Bernardus Magnus Auditor et Generalis Co-
missarius. 

 Ibidem, foglio 177 verso
 Bernardus Magnus etcetera
 Super missis non celebrate
 Hic auctoritate Apostolica ordinamus alli Mastri, et Sa-
cristi dell’estaurita di Santa Maria dello reto che sotto pena 
di ducati cento alla Reverenda fabrica da applicare et sub-
sidium in la pena excominicationis debbiano fare tabella, et 
in quella scrivere tutti li pesi delle messe che si devono far 
celebrare dalla estaurita de Santa  maria dello reto dentro 
detta ecclesia, e che da hoggi in avante  il sacristano che  
pro tempore sara debbia fare libri de tutte le messe che si ce-
lebrano, e delli defetti di sacerdoti, et cappellani che manca-
ranno di celebrare et questo per adempire l’ordine della mia 
Commissione et inscritioni nelle quali mi viene imposto che 
io faccia  il presente ordine a tutte l’ecclesie et questo per 
cautela infuturum tanto della Reverenda Fabrica, quanto di 
detta ecclesia in quorum Idem Datum  Forigij die vigesimi 
mensis martij 1599.   

 Certamente i procuratori della confraternita di Santa Ma-
ria di Loreto fecero compilare la tabella dei legati e la dovet-
tero mettere in bella mostra nella sacrestia della loro chiesa. 
Per questo quando negli anni 1625-1627 la Sacra Congrega-
zione del Concilio emanò alcune disposizioni circa i legati 
di messe, nella chiesa di Forio già esisteva da anni la tabella 
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dei legati. La S. Congregazione ordinò, tra l’altro, che nella 
sacrestia di ogni chiesa dovesse trovarsi in luogo ben visibile 
una tabella con l’elenco completo delle messe da celebrare 
secondo le intenzioni dei legati e dei giorni nei quali biso-
gnava celebrarle. Nel corso della visita pastorale, questa era 
tra le prime cose che il vescovo doveva  osservare e veri-
ficare, che gli obblighi fossero stati soddisfatti dal parroco 
o responsabile della chiesa. Su tale argomento i decreti del 
sinodo del vescovo Innico d’Avalos  del 1599 (22) tacciono, 
ma quelli del vescovo Luca Trapani del 1716 (23) sono mol-
to precisi  richiamando sia i decreti pontifici, sia quelli del-
la Sacra Congregazione del Concilio, sia quelli  del sinodo 
provinciale napoletano del 1699 indetto dal card. Giacomo 
Cantelmo arcivescovo di Napoli (24). Queste tabelle spesso 
erano costituite da pergamene incorniciate; di esse noi oggi 
non abbiamo più traccia in nessuna chiesa. Tuttavia, esami-
nando le schede notarili dei notai del secolo XVII conserva-
te presso l’Archivio di Stato di Napoli, Sezione Giustizia, 
fondo Notai secolo XVII, in quella del notaio Dionisio di 
Nacèra (25) di Forio segnata numero 323, mi sono accorto 

che i protocolli numero dodici, che raccoglie gli atti rogati 
nel 1652, e  numero tredici, che raccoglie quelli rogati nel 
1653, sono rilegati con due pergamene riciclate scritte, op-
portunamente adattate al volume e quindi tagliate ai margini. 
Le due pergamene certamente costituivano la tabella delle 
messe dei legati di qualche chiesa il cui nome, insieme con 
l’anno di riferimento, è stato eliminato dal taglio della per-
gamena. Questa tabella già doveva trovarsi nella sacrestia 
della chiesa nel 1599, come risulta dai documenti sopra ri-
portati. Da una lettura più attenta del testo  che, nella parte 
superstite, si presenta ben conservato, considerando che il 
notaio Dionisio ha ricoperto  diversi incarichi (procuratore 
o amministratore, notaio, razionale ed altri) nella chiesa di 
S. Maria di Loreto e che quindi aveva a sua disposizione i 
documenti di essa, si può credere con certezza che queste 
due pergamene formassero la tabella delle messe dei legati 
della chiesa, anche perché alcuni nomi che in esse compa-
iono, li troviamo nei registri dei legati della chiesa.  Qui di 
seguito ne segnaliamo qualcuno. Il motivo che ha spinto il 
notaio a usarle come copertina di due volumi dei suoi atti, 
risparmiando così due fogli di pergamena, non ci è noto ma 
è segno che ormai quell’elenco di legati era superato e ne era 
stato compilato un altro.
 Trattandosi quindi di un esemplare unico di un tipo  di 
documenti ormai scomparsi, penso che valga la pena trascri-
verlo per conservarne il ricordo di un esemplare, almeno. Le 
due pergamene oggi misurano  mm. 480 x 430 circa e sono 
tagliate nella parte sinistra dello scritto. La scrittura, moder-
na, è sistemata su tre colonne ed è divisa per mesi.

Prima   pergamena: Archivio di Stato di Napoli             
Fondo: Notai sec. XVII, scheda 323 protocollo n.12 del notaio 

Dionisio di Nacèra contenente gli atti rogati nel 1652. 
Notamento delle Messe………………

Altare…………………………

(prima colonna)
      Gennaro
Per l’anima del quondam Andrea Baldura uno anniversario

di forma circolare ancora visibile per metà dallo stesso Torone fino 
ad una quarantina di anni fa, che si trovava all’incrocio tra  Via S. 
Giovanni, Via Casa di Maio, Via Peschiera, abbattuta per far posto 
ad un altro (orribile) palazzo. Certamente non può essere identi-
ficata con quella detta appunto la “torre di Nacèra” che si trova 
nei pressi del Cerriglio, sopra la chiesina “Regina delle Rose”. Il 
notaio Dionisio  era proprietario, tra l’altro, di una abitazione “sita 
alla marina di Forio consistente in uno magazeno con camera sopra 
con tutte le sue comodità iuxta li beni di Marino Capuano vicino 
la Pietra Caduta, via publica et altri confini“ ; di una porzione di 
terreno di due “catene” con una casa sita a Casa di Nacera presso i 
beni di Cesare di Nacera. Nel suo testamento dispone ancora che“ 
tutte le scritture, che servivano alla sua sedia per beneficio della 
confratale chiesa di Santa Maria di Loreto, che quella si consegnino 
a detta chiesa, et che si paghino al conservatore di detta scheda per 
ogni copia, o fede carlini dui, et non più, ancorche fossero ad altri 
cesse, et consegnate et dui carlini sono tanto per la cercatura, quan-
to per l’estrattione di copie e fedi” (Notai sec. XVII scheda n. 480 
protocollo n.19 ff 115-124 atto del 19 agosto 1679). Dei suoi libri 
si sarebbe dovuto fare l’inventario a parte che però non si trova nel 
protocollo del notar Alfonso di Maio. 

22) Decreta et Constitutiones  Synodales Dioecesanae Isclanae 
per admodum Illustrem et Reverendissimum D. Innicum De Avalos 
Episcopum Isclanum in Maiori Ecclesia Celebratae Idibus Aprilis 
1599, Superiorum Permissu Romae  Apud Impressores Camerales 
MDXCIX. Sui Sinodi d’Ischia, cfr. A. Di Lustro, I Sinodi della 
Chiesa d’Ischia, in Bollettino Flegreo N.S. anno II n 2. 
23) Synodus Dioecesa Isclana ab Illustrissimo et Reverendissimo 
D. Luca Trapani Episcopo Isclano Celebrata….. Romae, ex Typo-
graphia Rev. Camerae Apostolica 1716.
24) Sui sinodi della Chiesa di Napoli e della sua provincia ecclesia-
stica, cfr. A. Caserta, I Sinodi della Chiesa di Napoli (se. XVI-XX), 
Napoli Editoriale Comunicazioni Sociali 1983.
25) Della famiglia “di Nacera” abbiamo notizie di ben sei notai. 
Nel secolo XVI: Giovanni Antonio, di cui conosciamo solo l’e-
sistenza perché fino ad oggi non ho riscontrato notizie di atti da 
lui rogati; Giovan Vincenzo, del quale possediamo un solo proto-
collo nell’Archivio di Stato di Napoli nel fondo” Notai sec. XVI” 
scheda n. 317. Nel Registro 2 di Santa Maria di Loreto al f. 155   
in un anno non indicato (ma intorno al 1590)  troviamo annotato: 
Lo egregio notaro Giovan Vincenzo de nacera paga lo anno alo 
primo de magio carljnj cqujndjcj e li paga per la terra de meza 
vja alo torone lasata dalo quondam goglielmo capoana sene deve 
fare cautela. Nel secolo XVI abbiamo ancora Nicola Francesco e 
Giovanni Antonio dei quali sono andate perdute le schede notarili. 
Nel secolo XVII  abbiamo : Agostino, del quale sappiamo solo che 
è stato sindico di Forio nel 1594 (Cfr. in A.D.I. Forigij 1597 cit. f. 
27 r.); Antonio al quale appartiene  la scheda n. 162 del fondo: No-
tai sec. XVII con trentatre protocolli che vanno dal 1619 al 1656; 
Dionisio al quale appartiene la scheda 323 dello stesso fondo, con 
trenta protocolli che vanno dal 1638 al 1673. Era figlio  del notaio 
Giovan Vincenzo e di Vittoria Polito e aveva sposato  Anna Maria 
Vallone. Sicuramente non aveva figli perché nel suo testamento, 
fatto il 19 agosto 1679 per notar  Alfonso di Maio (notai sec. XVII, 
scheda 480 protocollo n. 19 ff. 115 v. – 124 r.) costituisce suoi ere-
di i figli maschi del notar Salvatore Milone “figlio della quondam 
Silvia Capuano figlia  a sua volta della quondam Artemisia di Na-
cera sua sorella“”. La sua abitazione consiste in una “torre, case 
et giardino sita a S. Vito”. In un atto del notar Gaetano Sorrentino 
del 1686 (ibidem, scheda 1314 protocollo n. 2 f. 51 v.) è detto che 
l’abitazione del notaio  è costituita da una torre, due “case terragne 
con cortiglio, un armiero con archibugi“. Non so se questa torre 
debba essere identificata con quella detta del “Torone” o con quella 
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Pere l’anima del quondam Anello Matarese Messe  4
Per l’anima della quondam Angela matarese Messe 2
Per l’anima del quondam Berardino Migliaccio  (26) uno anniversario
Per l’anima del quondam Berardino Parascandola Messe 1 
Per l’anima della quodam Autinia  Carusa Messe 12
Per l’anima della quodam Gabriella Calise Messe 12
Per l’anima del quodam Iacovo Castellaccio Messe 6
Per l’anima del quodam Iacovo Sportiello Messe 24
Per l’anima del quondam  Isolo Coppa (27)  Messe 3 
Per l’anima del quondam Nardo polito Messe 2
Per l’anima del quondam Giova Battista Calise Messe 2
Per l’anima della quondam Margarita Spengarda Messe 7
Febraro 
Per l’anima del quondam Giovan domenico pepe Messe 8
Per l’anima del quondam Don Vincenzo mendella e suoi antecessori Messe  
4
Per l’anima del quondam Giovan domenico pepe (28) Messe 4
Per l’anima del quondam fabio di leo Messe  2
Per l’anima della quondam Restituta coppa Messe  5
Marzo
Per l’anima del quondam Giovan Domenico Pepe (29) Messe  3
Per l’anima del quondam Vincenzo Mendella (30) et suoi antecessori Messe 
7
Per l’anima della quondam Vincenza di nacera Messe 1
Per l’anima del quodam Aniello Todesco Messe 5
Per l’anima della quondam Diamante Capuana Messe 6
Per l’anima della quondam Giulia di mayo Messe 2
Per l’anima del quondam Iacovo Savarese et suoi antecessori Messe 4

(Seconda Colonna)
Aprile
Per l’anima del quondam Bartolomeo Todesco Messe  1
Per l’anima del quondam Cesare Matarese Messe 6
Per l’anima del quondam filippo di siano  Messe 6
Per l’anima del quodam Gabriele polito Messe 2
Per l’anima del quodam Giovanni Sferratori Messe 2
Per l’anima del quondam Giovanni di Leo Messe  2
Per l’anima della quondam Mariella Corse Messe 4
Per l’anima del quondam Minico Matarese Messe 3
Per l’anima del quondam leonardo Lombardo Messe 6
Per l’anima del quondam (illeggibile) Calise Messe 5 
Per l’anima del quondam Laysiello Maltese Messe 4
Maggio
Per l’anima delli quondam Antuono sorrentino Beatrice di mayo, et Autinia           
Sorrentina (31) Messe 9
Per l’anima del quondam Giovanni Antonio Baldura  Messe 9
Per l’anima del quondam Giovanni Sorrentino Messe 9
Per l’anima del quondam Iacovo Matarese Messe 6
Per l’anima della quondam Lucretia di Mayo Messe 9
Per l’anima della quondam Restituta polito Messe 1
Per l’anima della quondam Reale Carusa Messe 10
Per l’anima del quondam Francesco di mayo Messe 12
Pervl’anima della quondam Giulia guarina Messe 6
Giugno
Per l’anima della quondam Antonia Carusa Messe 12
Per l’anima del quondam Giovanni Patalano Messe 8
Per l’anima del quondam Giovanni Sorrentino Messe 10
Per l’anima della quondam Lucia dello Deo Messe 4
Per l’anima del quondam Santillo polito Messe 2
Per l’anima delli quondam Minico bonomano et Isabella dello mezzo Mes-
se 16
Per l’anima delli quondam Donato et Giovanni Andrea Carcaterra Messe 20
Per l’anima del quondam Cesare carcaterra Messe 15
Per l’anima delli quondam Minico bonomano et Isabella dimezzo Messe 16

(terza colonna-nella colonna del numero delle messe la pergamena è ta-
gliata)
Luglio
Per l’anima del quondam Tonno di Mayo Messe…….
Per l’anima della quondam Andreana polita Messe………
Per l’anima del quondam Cola Andrea Coppa Messe……
Per l’anima del quondam Giovanni Angelo Capuano Messe……..
Per l’anima del quondam Geronimo Caruso Messe…….
Per l’anima del quondam Iacovo Rolla Messe………
Per l’anima della quondam Janella Migliaccia…………………
Per l’anima del quondam Laysello……………
Per l’anima del quondam Marco……..
Per l’anima del quondam Colo polito……………
Per l’anima del quondam Marco polito patre…………..
Agosto
Per l’anima del quondam Francesco sferratore (32) Messe
Per l’anima del quondam Antoniello Morgera Messe………..
Per l’anima del quondam D. Antonio Calise………………..
Per l’anima del quondam Cardillo Calise uno anniversario
Per l’anima del quodam Francesco sorrentino Messe………….
Per l’anima della quondam fiorella d’Ascia………………
Per l’anima del quondam Francesco Matarese……………..
Per l’anima della quondam Giulia Migliacia………………..
Per l’anima delli quondam Liguoro et Marco Matarangola….........
Per l’anima delli sopra detti Messe……………….

26) Nel 1579 fu chiamato a testimoniare sulle entrate  e le spese 
dell’Università di Forio (cfr. Provvisioni del Collaterale, fascio 7 
f. 332).
27) Al f. 46 v. de R. 1, leggiamo: “Jsolo coppa e nipoti devono lo 
anno alo mese de agosto carljni sette qualj djnari le paga per virtu 
de stromento fatto per mano de notaro Cola Caljse quale terra fo 
donata dalo quondam paulo poljto e la moglje  dove se djce le pez-
ze e fo coniunta colo abitacolo de marino coppa per donno carlo 
baldura  ali 10 de abrile  e che djcto marino pagasse  carljni sette 
lo anno ala cappella de Sancto Sebastiano e posta a questo ljbro 
alo mese de settembre 1577”.
28) Cfr. in ASML R. 1 f. 31: “Donno Vicenzo minella deve lo anno 
alo primo de novembre docatj quattro per virtù di strumento pu-
blico fatto alj 16 de settembre 1566 per mano de notaro Giovanni 
Antonio di criscenzo de uno pezzo di terra nominata la Piena Nova 
che fo lasata dalo quondam angnilo morgera che la ecclesia le 
abia da celebrare messe doje la settimana ala cappella de Santa 
Maria de la Gracja e posta in questo libro alo mese de settembre 
1577”.  
29) Su questo Giovan Domenico Pepe abbiamo questa annotazione 
del R.” f. 262 r.: “Mastro Giovan Domenico Pepe lascia alla detta 
Venerabile chiesa de Santa Maria de Lorito annui carlini vinti sei 
cioe annui carlini dieci, deve conseguire qualsivoglia anno in per-
petuo da Fabritio Jacono de Fontana in virtù de publica cautela 
per mano de Giovanni Vincenzo  de Nacera et altri carlini sedici 
che deve conseguire per Girolamo Riccio per il detto Casale per 
virtu de cautela fatta per mano de Notar Giovan Vincenzo con con-
ditione pero che li mastri et procuratori di detta chiesa siano tenuti 
farle celebrare per l’anima sua messe ventidue annue in perpetuo 
si come appare  per detto legato al quale si debbia relatione il qua-
le legato e fatto per mano di detto notare Cola Ferraro nel mese 
di febraro 1608“. 
30) Cfr. in ASML R. 1 f. 31: “Donno Vicenzo minella  deve lo anno 
alo primo de novembre docatj quattro per virtu di stromento publi-
co fatto alj 16 de settembre 1566 per mano de notaro Giovanni An-
tonio di criscenzo de uno pezzo di terra nominata la Piena Nova che 
fo lassata  dalo quondam angnilo morgera che la ecclesia le abia da 
celebrare messe doje la settimana ala cappella de Santa Maria de la 
Gracja e posta in  questo libro alo settembre 1577”.

32) Questa Autinia Sorrentino compare su una striscia di legno di-
pinto con alcune figure femminili vestite  con gli abiti tradizionale  
che si trova nel santuario del Soccorso. L’iscrizione recita: ”Quan-
no si fece questo Santo Antonio a quello tempo forno maiestre au-
tinia sorrentina giulia polita minicella morera e laura viva anno 
1581” ( Cfr. G. Alparone, La pittura a Forio nei secoli scorsi, in 
L’Ora di Procida, anno II n.12 novembre 1956).
32) Il 2 novembre 1568, per notar Giovanni Antonio de Crescenzo, 
dona alla chiesa di S. Maria di Loreto quattro carlini a beneficio 
della cappella di S. Giorgio dentro la stessa chiesa (cfr. R. 1 f. 63 v.)
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33) Al f. 9 v. del R. “dell’ASML troviamo annotato:  Arcangnilo 
Caljse e fratelli pagano lo anno carljni vintjuno al mese de novem-
bre per anni vjntj per virtu di legato fatto per il quondam marchi 
otto caljse suo patre fatto per mano de notaro luca de martia sopra 
la terra di cetronia finite le vjnti anni resta a pagare uno docato lo 
anno inperpetuum sopra la terra de cjtrunia fatta alj 3 de settembre 
1573 se possa pigljare detta terra e lj proculaturi siano tenuti farle 
celebrare messe vjntjuno ala capella di Santa Maria della Gratia 
della chiesa di Santa Maria di Loreto.
Conosciamo  però questo Marchiotto Calise fin dal 1572 quando 
presenta alla regia Camera della Sommaria un ricorso contro delle 
tasse che l’Università di Forio gli ha imposto di pagare ritenute 
da lui sproporzionate alle sue reali possibilità economiche (ASN, 
R. Camera della Sommaria, Segreteria Partium vol. 658 I f. 137). 
Ringrazio l’Ing. Vincenzo Belli che mi ha segnalato questa fonte 
documentaria che risulta molto importante per conoscere la vita 
amministrativa dell’Università di Forio nella seconda metà del 
XVI secolo. 

Per l’anima della quondam Mariella Migliaccia Messe…………..
Per l’anima del quondam Pietro dello deo………………
Per l’anima delli quondam Salvatore et Marco dello deo Messe--------------
Per l’anima del quondam Troiano Caruso……………..
Il giorno de Santi filippo et Iacovo per lui stesso Messe……………..
Per l’anima del quondam Vorriello Sorrentino Messe……..
Per l’anima del quondam Troiano Capuano………..

Seconda pergamena: Ibidem, protocollo n.13 
contenente gli atti rogati nel 1653

(Prima colonna)
Maggiore - settembre
Per l’anima del quondam D. Antonio Calise Messe 15
Per l’anima del quondam Cola di Mayo Messe 5
Per l’anima del quondam francesco matarese et suoi antecessori Messe  6
Per l’anima del quondam Giorgio di Mayo Messe 13
Per l’anima del quondam Giovan Pietro Calise Messe 6
Per l’anima del quondam Morchiotto Calise (32) Messe 6
Perl’anima del quondam Marino Maltese Messe 3
Per l’anima del quondam Matteo di maijo Messe 5
Per l’anima della quondam Lucretia d’Ascia Messe  6
Per l’anima del quondam Troyano Capuano Messe 9 
Per l’anima della  quondam Vittoria Calise Messe 9
Per l’anima del quondam Giovanni Battista Polito Messe 6
Ottobre
Per l’anima della quondam Andreana Matarese Messe 1
Per l’anima del quodam D, Antonio Calise Messe   7
Per l’anima del quondam Giovanni Carcaterra Messe  6
Per l’anima del quondam Giovanni………. Messe 3
Per l’anima del quondam Michele Matarese Messe 3
Per l’anima del quondam Michele Matarese Messe 2
Per l’anima del quondam Leonardo di Maiyo Messe 3
( seconda  colonna )
Novembre 
Per l’anima del quondam Nardo Lombardo Messe  2
Per l’anima del quondam Vincenzo Lombardo Messe 13
Per l’anima del quodam Guglielmo Sferratore Messe 2
Per l’anima del quondam Aniello Matarese  Messe 2
Per l’anima del quondam Antonio Matarese  Messe 6
Per l’anima del quondam Antuono Parascandola Messe 2 
Per l’anima del quondam Antonio  Patalano Messe 2
Per l’anima del quondam Antonio Iacono Messe 7
Per l’anima del quondam Bello Polito Messe 2
Per l’anima del quondam Cola Calise Messe 6
Per l’anima del quondam Francesco di Ferrante Messe 4
Per l’anima del quondam Fiore Calise Messe 4
Per l’anima del quondam francesco buonomano Messe 5
Per l’anima del quondam Giovanni di Maiyo Messe 3
Per l’anima del quondam Geronimo Sorrentino Messe 3
Per l’anima del quondam Giovanni Sorrentino Messe 2
Per l’anima del quondam  Gasparro Castellaccio Messe 1
Per l’anima del quondam Geronimo Marone Messe 7

Per l’anima del quondam Iacovo de Leo Messe 1
Per l’anima della quondam Maria Migliaccio Messe 2
Per l’anima della quondam Lucia Sorrentino Messe 6
Per l’anima del quodam Fabritio Polito Messe 7 
Per l’anima del quondam Giovanni Recene Messe 2
Per l’anima della quondam  Maria Matarese Messe 2
Per l’anima del quondam Matteo Calise Messe 2
Per l’anima del quondam Mazzeo Baldura Messe 4
Per l’anima della quondam Maria Migliaccia Messe 2
Per l’anima della quondam Maria Todesca Messe 3
Per l’anima del quodam Nardo Polito Messe 3
Per l’anima del quondam Mazzeo Castaldo Messe 6
Per l’anima del quidam Pietro Bonomano Messe 2
Per l’anima del quondam Pietro Morgera Messe 1
Per l’anima della quondam Pronella matarese Messe 1
Per l’anima della quondam Pascha Malfitana Messe 2
 ( terza colonna )
Decembre
Per l’anima del quondam Agostino di Maiyo Messe 6
Per l’anima della quondam Angela Sorrentina Messe 4
Per  l’anima della quondam Autinia Carosa 8
Per l’aanima della quondam Autinia Carosa  messe 5
Per l’anima del quondam Angelo Matarese Messe 
Per l’anima del quondam Cola Calise Messe 5
Per l’anima del quondam Giovanni loijse di Maiyo  Messe 8
Per l’anima del quondam Geronimo Marona  Messe 3
Per l’anima del quondamm Geronimo Marona Messe 3
Per l’anima del quondam Iacovo Iacono, et altri (33) Messe 5
Per l’anima della quondam  Lucratia carosa  Messe 5
Per l’anima del quondam Minico Coppola Messe 6
Per l’anima del quodam Nardo Coppa Messe 5 
Per l’anima del quondam Nardo Coppa Messe 5
Per l’anima del quondam Pietro Coppa Messe 6
( qui la pergamena è mutila)
Per l’anima del quondam Tomaso ……….. Messe 4
Per l’anima del quondam Venuto Parascandola Messe 4
Per l’anima della quondam  Allegra Mengha  Messe 6
Per l’anima del quondam Benigenio Maschio  Messe 3
Per l’anima del quodam Benignio Maschio messe 2
Per l’anima della quondam Andreana Battaglia Messe 3
Per l’anima della quondam Lucretia Carosa Messe 5
Per l’anima del quondam Iacovo Iacono et altri Messe 2 
Per l’anima ……………………………………………………
……………Perpetue pigliate per la nova…………..

33) Di Jacovo Jacono  leggiamo nel R. 1 f. 41 v.:  Jacovo Jacono 
lo anno alo primo de novembre grana quaranta otto che paga per 
virtu de legato lassato dalo quondam angnelo Jacono sopra la terra 
dela Vjangroce justj soi fine e che detti procuraturi  le debiano fare 
celebrare messe cjnco lo anno per l’anima de esso testatore e poste 
a questo ljbro  alo mese de settembre 1577”.



 Quest’anno il Premio Internaziona-
le Ischia di Architettura è frutto del-
la collaborazione tra l’associazione 
PIDA, l’Ordine degli Architetti e Pia-
nificatori, Paesaggisti e Conservatori 
di Napoli e Provincia, l’ANAB (Asso-
ciazione Nazionale Architettura Bio-
Ecologica). 
 Dopo l’abbraccio nel 2010 agli Stati 
Uniti d’America attraverso l’Ameri-
can Institute of Architects, l’istituzione 
americana più importante del settore, 
il premio sbarca negli Emirati Arabi 
Uniti attraverso l’APID (Association 
Professional Interior Design) e il ma-
gazin d’architettura Compasses. An-
che quest’anno ci si pone l’obiettivo di 
mettere a confronto le architetture del 
mondo del turismo italiane con quel-
le estere (questa volta emiratine), con 
l’ambizione di diventare il premio di 
riferimento per Gli Alberghi e le SPA 
più belle del mondo.
 Evidenziare con occhio critico il ruo-
lo e la responsabilità che l’architettura 
e l’architetto assumono nel processo 
di trasformazione del paesaggio e di 
costruzione delle politiche di svilup-
po. Un processo dal quale la società 
può trarre grandi benefici ambientali, 
sociali, economici ma che negli ultimi 
decenni invece ha prodotto in Italia 
degrado ambientale ed impoverimen-
to culturale. I feroci abusi perpetrati a 
danno dell’ambiente naturale richie-
dono all’architettura un’inversione di 
tendenza, una “rivoluzione culturale” 
che parta dall’equilibrio tra ambiente 
naturale e ambiente costruito e porti 
ad una trasformazione del territorio 
che abbia nei suoi principi la Bellezza 
della Natura, la Bellezza dell’Arte, la 
Bellezza della Tecnica.
 L’architettura oggi, come nel passa-
to, ha il compito di definire l’identità 
dei luoghi e degli spazi di una società 
in continua evoluzione, ma deve in-
sieme confrontarsi con uno scenario 
radicalmente mutato; deve favorire la 
crescita culturale e civile del cittadino 
ma deve anche essere capace di emo-
zionare.

 La qualità in architettura deve essere 
garantita dall’utilizzo efficiente e tra-
sparente degli strumenti concorsuali. 
Un progetto democratico e partecipato 
è un investimento e un diritto del quale 
la società civile moderna non può fare 
a meno. Gli esempi in tal senso di città 
e borghi europei quali quelli francesi, 
austriaci, olandesi e danesi, sono sotto 
gli occhi di tutti e sono per noi un rife-
rimento.
 Essendo l’Italia un paese che vive di 
turismo, una buona parte dell’architet-
tura che si realizza nel nostro paese è 
dedicata a questo settore, ed è per tale 
motivo che, intervenendo su questa te-
matica si può incidere sulla qualità di 
vita della società civile.
 L’industria turistica negli ultimi de-
cenni è stata anch’essa responsabile 
della devastazione di ambienti natu-
rali di grandissima bellezza in tutto 
il pianeta. L’edilizia è stata la mano 
di questa devastazione. Il turismo ha 
anche consentito, d’altro canto, un’e-
norme democratizzazione del viaggio 
consentendo a strati sempre più ampi 
di popolazione di ammirare luoghi un 
tempo riservati ad una élite ristretta. 
Coniugare le esigenze del mercato e 
dell’ambiente è il ruolo dell’architetto.
 Il premio vuole essere uno strumento 
propositivo e di critica per chi opera in 
questo settore.
 Tema del PIDA è la qualità dell’o-
spitare. Ospitare, accogliere, ricevere 
sono vocazioni ataviche dell’architet-
tura. Il premio viene assegnato alle 
opere di architettura ultimate e docu-
mentabili riferite all’ospitalità turistica 
quali: alberghi, terme, SPA, parchi ter-
mali, villaggi turistici, agriturismi che 
sappiano coniugare la qualità dell’o-
spitare con il rispetto dell’ambiente.
 Le opere possono riguardare la re-
alizzazione di nuova architettura o il 
recupero, la riqualificazione, l’amplia-
mento di edifici esistenti purché sia 
chiaramente leggibile un esplicito ed 
autonomo dialogo con la contempora-
neità. Per la sezione Interior Design il 
tema viene ristretto agli interventi che 

abbiano riguardato il solo arredamento 
ed allestimento interno o esterno degli 
spazi legati al tema (comunemente de-
finito contract).

 Comitato promotore: Giovannange-
lo De Angelis, Giancarlo Graziani, Fe-
derico Verderosa, Massimo De Falco.
 Segreteria organizzativa: Daniela 
Marino, Elisa Vitale, Lucia Regine, 
Morena Miglio, Marita Francescon, 
Simone Verde.. 
 Enti e associazioni patrocinanti: 
Senato della Repubblica, Ministe-
ro del Turismo, Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Regione Campania, 
Provincia di Napoli, Federalberghi, 
Soprintendenza Beni Culturali ed Ar-
chitettonici di Napoli, Comune di Fo-
rio, APID Associazione Professionisti 
Interior Design, ANIAI (Associazione 
Nazionale Italiana Architetti Ingegne-
ri), AIAC (Associazione Italiana di 
Architettura e Critica).
 Il Premio si divide in due sezioni a 
concorso internazionale, una di archi-
tettura e l’altra di interior design.
 Sezione Architettura - La giuria as-
segna il premio ai primi tre progetti 
classificati che interpretino in modo 
più integrato, realistico ed efficace gli 
aspetti del tema nei casi in cui si sia 
effettuata la progettazione di tutta la 
fabbrica.
 Sezione Interior Design - La giuria 
assegna il premio ai primi tre proget-
ti classificati che interpretino in modo 
più integrato, realistico ed efficace gli 
aspetti del tema nei casi in cui si sia 
effettuata la sola progettazione dell’ar-
redamento interno e/o esterno. Tale se-
zione prevede la partecipazione aperta 
a tutti gli architetti iscritti all’Ordine 
(vincolo per i soli professionisti ita-
liani) anche costituiti in gruppo, che 
abbiano realizzato opere sul territorio 
nazionale Italiano e degli Emirati Ara-
bi Uniti coerenti con il tema.
 Tra i premi speciali della giuria: 
Mario Cucinella, vincitore del PIDA 
internazionale alla sostenibilità; Italo 
Rota, vincitore del PIDA alla carrie-
ra per gli alberghi realizzati; Giorgio 
Santilli, vincitore del PIDA al giorna-
lismo.
 Informazioni – email: info@pida.it 
/ sito: www.pida.it.

Forio – La Colombaia dal 18 al 23 luglio 2011

Premio Internazionale Ischia di Architettura



Ischia - Castello Aragonese
Scultografie di Daniele Papuli


	La Rassegna d'Ischia
	Sommario
	Torri in festa - Torri in luce
	M O T I V I
	Regione Campania - Referendum consultivi 2011
	Premio Ischia Internazionale di giornalismo
	Ischia Global Film & Music Fest
	Un triste episodio nel giorno di festa
	Ponza : Terra di confinati e deportati dal 1928 al 1941
	Nella storia e per la storia di Forio
	Ex libris
	Ischia in bianco e nero
	Metamorfosi di un’isola
	Omaggio a Saramago
	Da sole le perle non fanno una collana
è il filo quello che conta
	Maestà Regia - Arte a Palazzo
i nuovi percorsi
	Scultografie di Daniele Papuli
	Concorso Nazionale di Poesia “Ischia l’Isola Verde”
	Anna Maria Carpi
una milanese ad Ischia
	Poetry : un film di Lee Chang-dong
	La Ecclesia seu Confrateria de Santa Maria de Loreto de Forio
	Premio Internazionale Ischia di Architettura

