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Premio di Poesia Ciro Coppola
Vince la lirica “La gioia” di Benedetta Montedoro

 Si è concluso a Casamiccioa Terme con le manifesta-
zioni conclusive, dal 13 al 16 ottobre 2011, la XXXIV 
edizione del Premio Internazionale di Poesia Ciro 
Coppola per lo studente italiano e dell’Unione Euro-
pea, organizzato dalla Pro Casamicciola Terme, asso-
ciazione per lo sviluppo sostenibile, i beni e le attività 
culturali e sportive della più antica cittadina termale 
dell’isola d’Ischia.
 Sei le poesie selezionate dalla Giuria tecnica:
 - Li chiaman sogni di Eleonora Contessi  (Liceo Classico 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Decio Celeri” di 
Lovere - Bergamo)
 - Fiato di Alberto Garzoni  (Sezione classica del Liceo 
Scientifico Statale “Enrico Fermi” di Salò - Brescia)
 - Desiderio del gioco di Andrea Greco  (Liceo Scientifico 
Statale “Alessandro Volta” di Reggio Calabria)
 - La gioia di Benedetta Montedoro  (Liceo Scientifico Sta-
tale “Vito Volterra” di Ciampino - Roma)
 - Il Gran Ballo di Luca Natali Stradivari  (Liceo Classico 
Paritario “Marco Gerolamo Vida” di Cremona)
 - Speranza di Manuel Severino  (Sez. ass. di Altavilla Irpi-
na del Liceo Scientifico St. “Vittorio De Caprariis” di Atri-
palda - Avellino). 

 Fra le poesie selezionate la giuria popolare di studenti ha 
scelto la lirica “La gioia” di Benedetta Montedoro.

 «Il Premio Internazionale di Poesia Ciro Coppola per lo 
studente italiano e dell’Unione europea – si legge nella re-
lazione del presidente di giuria Giovanni Castagna - ha rag-
giunto quest’anno la XXXIV edizione, un periodo piuttosto 
notevole per «un’entità così fragile, come, per lo più, sono 
i premi letterari» in genere e, soprattutto, quelli di poesia, 
dedicati agli studenti. 
 Un bel traguardo, quindi, che dimostra la validità di un’i-
niziativa e premia la co stanza dei dirigenti della Pro Casa-

continua a pagina 5
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M O T I V I Raffaele Castagna

 Il lungo periodo estivo ha pre-
sentato un’isola dal duplice volto 
contrastante nei suoi aspetti di vita 
vissuta. Da una parte l’apparenza di 
una decantata visione di magnitudi-
ne legata a momenti particolari di 
manifestazioni e di eventi, nonché 
di premiazioni e di premi elargiti a 
piene mani ai suoi ospiti invitati a 
partecipare a questa o a quella cele-
brazione. Dall’altra un territorio con 
tanti problemi in discussione: dai 
trasporti, marittimi e terrestri, alle 
sorti dell’ospedale Rizzoli (senza la 
munificenza di Angelo Rizzoli, chi 
sa a quali carenze saremmo ancora 
sottoposti!); dall’incerta sorte di tan-
te case destinate ad essere demolite 
e del destino degli attuali occupanti, 
spesso privi di altri alloggi (persone 
per prime colpite dagli interventi le-
gislativi!), alla situazione dello smal-
timento dei rifiuti liquidi e solidi, alla 
salvaguardia del mare e dell’imma-
gine dell’isola, spesso mostrata mag-
giormente nelle sue circostanze ne-
gative.
 Realtà per cui a volte si combatte, 
forse inutilmente; appare più facile 
dare spazio a contingenze che dan-
no immediato risalto a coloro che le 
patrocinano con o senza contributo. I 
problemi generali passano in secon-
do ordine e non preoccupano affatto 
quanti ne dovrebbero studiare le so-
luzioni, immediate e future, e quasi 
darsi preoccupazioni costanti per i 
tanti riflessi negativi sia sul turismo, 
sia sulla vita quotidiana delle popo-
lazioni; viceversa, per offrire un’I-
schia positivamente caratterizzata, si 
dà credito ad occasioni temporanee. 
 Gli stessi cittadini non si danno 
affatto pensiero di presentare la loro 
terra nel migliore dei modi: dove 
più, dove meno si depositano a tutte 
le ore lungo le strade i rifiuti, senza 
alcun rispetto delle regole e delle di-
sposizioni comunali; peraltro si cer-
ca spesso di occupare spazi “di altri” 
(case e tratti stradali). Non preoccu-
pa minimamente la crisi che il mo-

vimento turistico va assumendo in 
questi ultimi tempi, fidando ancora 
sulle fortune del passato e sui fattori 
originali: la “buona accoglienza” si 
va affievolendo sempre più.
 Il trasporto pubblico interisolano, 
sulla cui efficienza e bontà si contava 
e si dovrebbe contare per convincere 
sulla convenienza di far poco ricor-
so alle auto private e migliorare di 
conseguenza la vivibilità dell’isola, 
ha cominciato invece a mostrare le 
sue carenze, cosicché, piuttosto che 
diminuire, il traffico privato aumenta 
sempre più (e sono aumentati anche 
gli incidenti stradali).
 Il trasporto marittimo presenta 
circostanze che sono in continua 
discussione: armamento pubblico o 
privato, costi, agevolazioni per i re-
sidenti isolani, orari di convenienza 
(tutti vorrebbero veder soddisfatte le 
proprie esigenze!) costituiscono oc-
casione di costante conflittualità.
 L’isola, che oggi conta una popo-
lazione sempre più in aumento, d’e-
state e d’inverno, riscuote per le sue 
necessità minori attenzioni che in 
passato, per cui si tende o si minac-
cia di abolire questo o quel servizio 
(da trasferire a Napoli, come se qui 
poi tutto funzionasse a meraviglia!) 
e, compresa la vicenda dell’ospeda-
le, si resta per lo più nell’incertezza.

 Si è discusso e si discute sull’op-
portunità di reintrodurre o meno la 
tassa di soggiorno. Una tassa la cui 
istituzione è stata lasciata alla discre-
zione delle singole amministrazioni 
comunali. Queste naturalmente, per 
incrementare le entrate, sono sempre 
pronte a mettere, come si diceva un 
tempo, “nuove gabelle” destinate 
a questo o a quel fine, anche se nel 
caso specifico la finalità dovrebbe 
essere già chiara e cioè quella di fa-
vorire il settore del turismo; la diffi-
coltà sarebbe nel determinare i mez-
zi e le occasioni per tale intento. 
 Contro tale tassa non mancano co-
loro che sono contrari, soprattutto in 

un periodo in cui il turismo è in cri-
si anche da queste parti e per l’isola 
d’Ischia poi si tratterebbe di trovare 
una soluzione unitaria per tutti i Co-
muni, in modo da non creare discre-
panze tra l’uno e l’altro. 
 Non sarebbe inopportuno che cia-
scun centro fissasse specificamente 
per ogni anno il problema verso cui 
indirizzare i fondi ricavati.

 Spesso ci si chiede se gli ammi-
nistratori della cosa pubblica co-
noscano del tutto i territori da loro 
amministrati, se percorrano di tanto 
in tanto strade, stradette e vicoli per 
rendersi conto di dove e come biso-
gna intervenire, sia con provvedi-
menti immediati, sia con interventi 
attentamente studiati e valutati con 
gli apparati tecnici. Infatti sembra 
strano che tutte le deficienze, le ne-
cessità di far fronte a certe storture 
debbano sempre essere evidenziate 
dai cittadini, dalla stampa, dalle as-
sociazioni, con conseguenti continue 
insistenze per intervenire. 

 A che servono i marciapiedi, so-
prattutto lungo le strade che attraver-
sano le zone maggiormente frequen-
tate in tutte le ore della giornata? 
Nell’accezione espressa dai diziona-
ri della lingua italiana essi sono parte 
della sede stradale riservata al transi-
to dei pedoni,
 La realtà mostra spesso un uso 
molteplice, diverso dal fine origina-
rio, in quanto li troviamo come luo-
ghi di parcheggio per le macchine, 
di ricettacoli dei rifiuti (anche gli in-
gombranti) che vengono accumulati 
a qualsiasi ora della giornata e, last 
but not least, di esposizione per mer-
ce di negozi di ogni genere, occupa-
zioni che si estendono in tutta la loro 
larghezza, per cui ci si chiede se si 
tratta di una estensione così espressa 
nelle concessioni di occupazione del 
suolo pubblico oppure tacitamente 
allargatasi, senza che poi intervenga 
l’autorità di controllo.
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 L’Isola d’Ischia per le sue in
comparabili bellezze, per la sua posi-
zione nel Golfo di Napoli, per i superbi 
panorami che in essa si godono, per la 
varietà del suo pae saggio e per le sue 
immense risor se naturali, in questi ulti-
mi anni è stata messa sotto la protezione 
di diversi Entit rappresentati pur troppo 
da uomini che, non essen do isolani, pre-
tendono di decidere questioni e proble-
mi vitali dalla loro poltrona burocratica, 
trince randosi dietro a decreti-legge ap
provati in base a relazioni e piani voluti 
e redatti da uomini or mai sorpassati.
 Noi giovani, che sentiamo tutta la no-
stra passione per quest’isola incantevo-
le, noi che viviamo tra la sua gente forte, 
pronta e capace di dare tutta la sua fat-
tiva opera di lavoro e di collaborazione 
nel l’interesse dello sviluppo dell’iso la, 
approfittiamo dell’ospitalità dataci nel 
primo numero di que sto periodico isola-
no per sottopor re a chi di dovere alcuni 
dei tanti problemi, sicuri di un energico, 
autorevole  interessamento.
 L’Ente Valorizzazione Ischia, nel 
1941, incaricò l’architetto Calza-Bini 
per un progetto di piano pae sistico e di 
zonizzazione dell’inte ra Isola d’Ischia, 
piano che fu re golarmente approvato 
con decreto ministeriale in data 18 feb-
braio 1943. Detto piano sottopone a vin
colo tutto il territorio dell’Isola. In alcu-
ne zone è vietata ogni costruzione, salvo 
che non si sia autorizzuti di volta in mol-
ta, ad edi ficare piccole casette rustiche, 
pur ché non alterino il paesaggio. Vi 
sono anche vastissime zone di ri spetto, 
nelle quali addirittura si può costruirle 
solamente con la preventiva autorizza-
zione del Mi nistero, sempre che si di-
mostri la perfetta aderenza al carattere 
del paesaggio, la nobiltà dell’aspetto 
edilizio e, sopratutto che il rappor to 
tra area occupata ed area libera e verde 
sia sufficiente a ga rantire l’integrità del 
panorama, arrivando all’assurdo che in 
alcune zone, per la costruzione di una 
casa o villa che copra 200 mq., occorre 
un ettaro di terreno di sponibile.
 Per effettuare una costruzione occor-
rono inoltre le seguenti ap provazioni: 
Commissione edilizia locale; Ente 
Valorizzazione Ischia; Sopraintendenza 

Quando si diceva e si scriveva....
... Perché ad Ischia non si costruisce

ai Monumenti e, per la maggior parte, 
anche quella del Consiglio superiore 
delle Bel le Arti ed infine l’autorizzazio-
ne del Ministero della P. I.
 La Commissione edilizia locale, for-
mata da uomini tecnici e cono scitori del 
posto, è presieduta dal Sindaco, che, a 
nostro avviso, è l’unico veramente in 
grado di esprimere un parere su quan-
to con cerne l’autorizzazione a costruire 
o meno, ma essa ha solamente fa coltà 
consultiva e non deliberativa e, più pre-
cisamente, può negare l’autorizzazione 
ma non autoriz zare a costruire.
 L’Ente Ischia, il cui parere potrebbe 
essere decisivo, ha sola mente una fun-
zione burocratica, in quanto subordina 
la sua auto rizzazione al parere della 
Sopraintendenza ai monumenti, del 
Con siglio Superiore delle Belle Arti e 
del Ministero.
 La Sovraintendenza ai Monu menti 
che in effetti dovrebbe esprimere sola-
mente un parere su quanto concerne la 
perfetta ade renza del progetto al carat-
tere del paesaggio, trincerandosi dietro 
al l’art. 3 della legge 29 giugno 1939 n. 
1497 sulla protezione delle bel lezze na-
turali e panoramiche, e facendo leva sul 
piano paesistico e di zonizzazione, non 
autorizza la costruzione e molte volte, 
per non dire sempre, burocraticamente, 
per lavarsene le mani, trasmette la prati-
ca per competenza al con siglio superio-
re delle Belle Arti.
 Il Consiglio Superiore delle Bel
le Arti, con suo comodo, manda una 
Commissione sul posto, la quale, come 
si è verificato recentemente, senza av-
vicinare né sen tire nessun competente 
e nessuna autorità (i soli che potrebbe-
ro, so pra ogni interesse privato, tute lare 
gl’interessi della popolazione e di tutta 
l’isola), esprime quasi sempre   anch’es-
sa  parere  sfavorevole e sottopone la 
pratica al giudizio del Ministero che, a 
sua volta, senza alcuna conoscenza del-
la situazione locale, degli atti o relazioni 
presentati, esprime il suo parere definiti-
vo.
 Nell’interesse e nello sviluppo dell’i-
sola, è necessario che si provveda con 
urgenza a modificare questo sistema 
burocratico e dannoso, in modo che, ol-

tre alla tutela del paesaggio, si tengano 
presenti i veri bisogni della popolazione 
che vuole vedere tutelati anche i suoi 
più vitali interessi balneari, termali, tu-
ristici, edilizi e demografici.
 Pertanto si rende indispensabile che 
il piano paesistico e di zonizzazione sia 
inviato a tutte le amministrazioni comu-
nali dell’isola per l’esame e la revisione.
Noi isolani abbiamo tutta l’intelligenza 
ed il coraggio necessari per difendere 
e salvaguardare le bellezze della nostra 
isola; non desideriamo troppi protettori, 
ma uomini ed organizzazioni che operi-
no per la valorizzazione delle nostre im-
mense risorse. Noi siamo del parere che 
la Sovrintendenza ci dica che il progetto 
debba essere modificato, perché archi-
tettonicamente non in armonia con il 
paesaggio, ma non possiamo ammettere 
l’imposizione del divieto di costruire; 
se mai questo compito spetterebbe alla 
Commissione di edilizia locale.
 Decine di costruzioni sono sospe se 
nonostante il parere favorevole espres-
so dalle Commissioni locali; è arrestato 
così lo sviluppo dell’i sola e sono dan-
neggiati numerosi operai che sono senza 
lavoro.
 Già il Consiglio Comunale del Co-
mune d’Ischia, presieduto dal Sindaco 
Comm. Telese, si è riunito in data 25 
giugno 1949 per ele vare una viva pro-
testa contro il Consiglio Superiore delle 
Belle Arti e per chiedere la revisione del 
piano paesistico.
 L’Ente d’Ischia, istituito per va
lorizzare l’Isola, ha il dovere di inter-
venire energicamente in un problema 
di tanta importanza. Sa rebbe ora di mo-
dificare anche lo statuto di questo Ente, 
in quanto dall’epoca della sua costitu-
zione a tutt’oggi, esso non è riuscito a 
rag giungere le finalità a cui è prepo sto 
per difetto insito nella legge istitutiva, 
e di dargli quei mezzi fi nanziari suffi-
cienti a poter svol gere il suo compito. 
Comunque ci riserviamo di trattare que-
sto argo mento in altra occasione..

Antonio Castagna
Assessore ai LL. PP. di Casamicciola

- dal periodico Ischia l’isola verde, 
numero unico del 15 agosto 1949 -
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micciola Terme e di tutti coloro che nel corso di questi anni 
hanno avuto a cuore il mantenimento di un così lodevole 
progetto. Durante il corso degli anni, momenti di crisi e di 
trasformazione hanno a volte messo a dura prova l’impe-
gno dei dirigenti che si sono succe duti, ma sempre la bontà 
dell’opera ha fatto sì che anche le crisi più pro fonde fossero 
superate. 
 Anche oggi nuvole dense sembra che ne oscurino l’oriz-
zonte, ma ho fiducia nella capacità degli organizzatori. Ri-
tengo, tuttavia, che tutti dobbiamo lottare per la vita di un 
premio che, sin dal primo anno, ha sempre continuato ad 
interessare gli studenti, i quali, come più volte è stato messo 
in risalto, in esso hanno trovato e trovano «un’occasione ed 
uno stimolo per esternare i loro stati d’animo, per vagliare 
le loro capacità espressive e contribuire in tal modo anche 
a far conoscere gli umori dei gio vani, le loro idealità come 
le loro ansie, oltre che il grado della loro inizia zione lettera-
ria».
 Fra i temi e i motivi, quest’anno, si staglia il sogno, non 
tanto come eva sione dalla realtà, un mondo definito «nero, 
apatico, malinconico, deidealiz zato,» un eterno autunno dal-
le mani colme d’illusioni perdute, ma piuttosto come risve-
glio, spinta ad assumere i propri impegni. 
 Non pochi componi menti sono dedicati alla figura della 
donna, al paesaggio, generalmente visto al tramonto o ri-
schiarato dalla luna in una notte di cielo stellato. È pur sem
pre, tuttavia, il sentimento d’amore che predomina, come 
«febbre ardente nel cuore», a volte sognato come imperitu-
ro, ma più spesso ne traspare una visione «angosciante», che 
mi ha fatto ricordare una lirica di Guido Caval canti (Don-
na me chere… -  d’un sentimento  -  che sovente  - è fero): 
senti mento avvertito come alienazione della propria libertà 
nell’accorgersi che l’essere amato può ad ogni istante mette-
re in discussione quell’amore e la propria felicità.
 Componimenti che spesso si presentano come esercizi di 
stile, a volte quasi pagine di confessioni, ora timide ora più 
o meno teatrali, ove non sempre traspare una discreta sen-
sibilità. Confessioni che rivelano, tuttavia,  anime inquiete, 
commuovono e fanno riflettere.

segue da pagina 2

Premio di Poesia Ciro Coppola La gioia
Ti sento affiorare
in un risveglio di primavera,
alla vista di un gabbiano,
in un ceppo accesso passata la bufera.

E ti sento ancora
nel pianto di un bambino appena nato,
nei sospiri di una madre che riabbraccia suo figlio,
nelle urla di un giovane che ha realizzato un sogno.

E sei sempre tu,
all’interno di un cuore che spera
che il domani sia un giorno migliore,
che i sogni frantumati appartengano al passato.

Ti vedo
negli occhi di un volto appagato,
nello sguardo ridente di cui vuol cambiar vita,
nel sorriso dolce di chi ha trovato l’amore.

Appari come un lampo senza mai avvisare, 
foriera di eventi di eccezionale bellezza, 
vorrei poterti toccare, farti persona, 
abbracciarti per sempre e portarti con me.

Sei la più bella sorpresa per chi combatte il dolore,
unico sollievo per chi soffre in silenzio,
nessun potere potrà mai comprarti,
vai solo in premio a chi ti ha conquistata.

E pensa ai tanti che mai ti han conosciuta
tra guerre, dolori, parole e rancori,
per me somma tu sei se corri veloce
nel cuore di un bimbo che non ha mai visto la pace.

Benedetta Montedoro
Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra”

Ciampino (Roma)

 Cerimonia conclusiva con consegna del riconoscimento 
del Presidente della Repubblica domenica 16 ottobre 2011; 
nel corso della serata è stato reso omaggio alla fotografa 
svizzera Bettina nel centenario della nascita (1911 – 2011). 

L’artista Sal Da Vinci “cittadino benemerito” della Città d’Ischia
 Il Consiglio comunale d’Ischia nella seduta del 3 ottobre 2011, con voti 13 (unanimità dei presenti) ha conferi-
to all’artista Sal Da Vinci il titolo di “cittadino onorario” della Città d’Ischia (delibera n. 27). Nella sua relazione 
il sindaco traccia le tappe e i successi dell’artista da quando nel 1974 debutta nel mondo musicale ed incide la 
canzone “Miracolo e Natale”, passando poi agli altri momenti che ne hanno caratterizzato il percorso artistico. 
Per cui, «considerato il contributo reso per la promozione e la qualificazione dell’immagine d’Ischia, valorizzan-
do altresì le sue bellezze naturali e culturali; ritenuto che sussistono le motivazioni per proporre il conferimento 
di cittadino onorario all’artista Sal Da Vinci, il Consiglio comunale delibera.
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Ischia  - Biblioteca Antoniana
Storia da scrivere a più mani e con fonti attendibili 

ta conseguì, da parte del sindaco Telese 
che declinava nella prof. D’Onofrio pie-
na fiducia politica (in quanto militante 
nello stesso schieramento), quella della 
nomina a responsabile della biblioteca 
civica. Un incarico poi contrattualizzato  
come “direzione”, sebbene un decreto 
del 1946 preveda che la direzione delle 
biblioteche civiche sia affidata a specia-
listi in biblioteconomia. 
 Con la direzione della D’Onofrio la 
Biblioteca Antoniana ha vissuto uno dei 
suoi periodi migliori con l’incremento e 
la sistemazione del patrimonio, la diffu-
sione del servizio bibliotecario, l’aper-
tura al territorio e quant’altro la prof. 
D’Onofrio, sempre con scarne risorse 
ma con molta determinazione e buona 
volontà, è riuscita a fare. L’attuale sin-
daco di Ischia Giuseppe Ferrandino, ha 
successivamente nominato la dr.ssa An-
nicelli alla direzione della Biblioteca co-
munale, interrompendo la gestione della 
D’Onofrio. Con il lavoro che profonde 
la direttrice Lucia Annicelli, l’Antoniana 
ha rafforzato le proprie posizioni e gua-
dagnato ulteriore attenzione da parte del 
mondo della scuola e dal territorio. An-
cora molto resta da fare per rendere più 
efficiente ed efficace l’unica Biblioteca 
pubblica funzionante nell’isola d’Ischia. 
Ma questa è un’altra storia.

 Elio e Benedetto Valentino  

 Nel n.2 de La Rassegna d’Ischia di 
quest’anno, da pag.10 a pag.16, Lina 
D’Onofrio scrive una “breve storia 
dell’istituzione culturale fondata da don 
Onofrio Buonocore” nella quale, proba-
bilmente nell’interesse della dichiarata 
economia espositiva, vengono riportate 
in malo modo talune vicende che hanno 
contraddistinto l’ultima fase della vita 
della Biblioteca Antoniana. Talvolta, nel 
corso del lungo articolo, alcuni episodi 
vengono enfatizzati a scapito di altri, che 
addirittura vengono sottaciuti. Senza in-
vocare il diritto di replica sancito dalla 
legge sulla stampa, ma per semplice de-
siderio di partecipare attivamente alla 
definizione di una Storia della Bibl. An-
toniana della quale pur siamo stati prota-
gonisti, ci piace precisare quanto segue.
 La vicenda della municipalizzazione 
della Biblioteca non è così chiara come 
ci viene descritta dalla D’Onofrio. L’An-
toniana venne acquisita al patrimonio 
comunale dal sindaco Enzo Mazzella a 
seguito di una intensa campagna stam-
pa e di una più intensa e decisiva cam-
pagna di contro-informazione condotta 
da organizzazioni esterne alle parti. I 
responsabili dell’Amministrazione dei 
Frati Provinciali Antoniani e quelli del 
Comune di Ischia vennero messi di fron-
te “al fatto compiuto”: alcuni (falsi) co-
municati pubblicati dalla stampa metro-
politana e nazionale avevano più volte 
affermato quanto Sindaco e Provinciale 
non pensavano di dichiarare affatto, e 
cioè che l’Antoniana sarebbe diventata 
comunale e sarebbe stata un’occasione 
di lavoro per un certo numero di giovani 
disoccupati ischitani. La cosa, è eviden-
te, piacque anche ai diretti Responsabili 
che sottoscrissero l’accordo. L’Am-
ministrazione Mazzella, dopo alcuni 
anni, diede incarico ad una cooperativa 
costituita ad hoc, di inventariare tutto 
il materiale custodito nella biblioteca 
che, nel frattempo, era stata svuotata di 
molta materia cartacea. Prima dell’avvio 
dell’inventario  i netturbini dell’Aspica 
portarono purtroppo via quintali di “car-
tacce” (sic!). 
 Dopo l’inventariazione la biblioteca 
venne però di nuovo chiusa. Era diffi-
cile organizzare il servizio. La cosa fu 

possibile qualche tempo dopo, col di-
stacco di un paio di dipendenti che, con 
molta buona volontà, tenevano aperta la 
Biblioteca, divenuta sede, oltre che del 
Centro Studi su l’Isola d’Ischia, anche di 
altre associazioni culturali.
 Un altro intervento decisivo fu quello 
voluto (del tutto casualmente) dal sinda-
co Gianni Buono alla fine degli anni No-
vanta. L’Antoniana venne completamen-
te ristrutturata con fondi  giubilari. Un 
restauro che, sebbene l’abbia rimodella-
ta così come oggi la vediamo, fu molto 
criticato: i limiti dovuti all’improvvisato 
intervento per la sopravvenuta “sorpresa 
di un finanziamento pubblico ad hoc” si 
colgono bene. È chiaro che la Biblioteca 
Antoniana comunale avrebbe bisogno di 
un serio intervento di recupero e di rior-
ganizzazione strutturale.
 Dal  2001 l’Antoniana passò alle atten-
zioni del sindaco Luigi Telese. Dalla sua 
Giunta fu bandita la gara di appalto per 
l’inventariazione del patrimonio librario 
custodito presso la Torre di Guevara o 
di Michelangelo, che venne riportato in 
sede. La società StepNet di Napoli, alla 
quale partecipavano anche i sottoscritti 
in qualità di soci, vinse l’appalto. La co-
stituzione del gruppo di lavoro e l’intera 
procedura furono affidate dalla StepNet 
al coordinamento del prof. Ugo Vuoso, 
già direttore della Biblioteca del Ceic e 
docente universitario. Il prof. Vuoso co-
optò, fra le altre persone, la sig.ra Lina 
D’Onofrio, la quale si era resa disponibi-
le dopo aver letto  su un giornale locale il 
progetto di Biblioteca che il prof.Vuoso 
avrebbe voluto realizzare all’Antoniana. 
La D’Onofrio, già insegnante in pensio-
ne senza alcuna esperienza in materia, 
venne contrattualizzata nella “squadra” 
che “provvide all’inventario”. Il gruppo 
di lavoro era costituito da sei “scheda-
tori” e da altrettanti assistenti e operai. 
Alla scadenza del contratto di appalto, 
che prevedeva la schedatura  soltanto 
di undicimila fra volumi e documenti 
cartacei (furono letteralmente salvate 
lettere, foto e altri documenti riguardanti 
le attività di Buonocore!), il sindaco Te-
lese volle monocraticamente rinnovare 
l’incarico ad alcuni schedatori, prima 
fra tutti  la sig.ra D’Onofrio. A tale scel-
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Lacco Ameno - Personaggio che ancora qualcuno ricorda
 

di Giuseppe Silvestri

 Noto a Lacco Ameno e nel’isola per 
la sua parsimonia, un ricco signore era 
riuscito a crearsi con l’abilità negli af-
fari e nel condurre le proprie attività un 
patrimonio notevole consistente in ter-
reni e case che sapeva far fruttare. S’e-
ra costruito una bella villa sulla collina 
del Cimmiento e dall’ampia terrazza 
guardava il paese, i terreni sottostanti e 
l’orizzonte sul mare .Aveva sposato una 
nobile donna di Forio che, a quanto si 
diceva, dopo qualche giorno di matri-
monio ritornò precipitosamente a casa, 
ma il padre, che l’aveva avvertita del-
le difficoltà cui sarebbe andata incon-
tro, la rimise in carrozza e la rispedì al 
marito. Non ebbero figli e dunque tutta 
l’attenzione dell’uomo fu rivolta al suo 
patrimonio. Di lui si raccontano diver-
si aneddoti, come la costruzione di un 
alto muro di confine per un litigio con 
un vicino. Ed ancora l’esclusione dal 
suo testamento di alcuni parenti, perché 
qualcuno non era stato lesto a cedergli il 
posto sull’autobus.
 Produceva molto vino che vendeva 
alle diverse case vinicole ischitane o 
spediva a Napoli in barili. Nelle sue ter-
re c’erano alberi da frutta di ogni specie 
che davano una buona rendita, ed infine 
aveva nella zona del Capitello di Lacco 
una palure in cui coltivava ortaggi, so-
prattutto quelli estivi: pomodori, melan-
zane, peperoni abbondanti e saporiti. E, 
come è noto, per queste colture occorre-
va molta acqua che si ricavava dai pozzi 
con la noria (‘u ‘ngiegne) azionata da un 
asino o da un mulo. Ad Ischia negli orti 
costieri ce ne erano tante da costituire 
un aspetto molto interessante del pae-
saggio.
 Ebbene il ricco proprietario aveva 
escogitato il sistema per azionare la 
macchina senza l’uso dell’asino che 
richiedeva spese ed impegno per man-
tenerlo. Infatti, nello spiazzo del Ca-
pitello, separato da un alto muro dalla 
“palure”, ma su cui aveva un comodo 
accesso, c’erano sempre dei ragazzi che 
giocavano ed a tre di loro, i più robu-
sti, lui si rivolgeva e promettendo dieci 
lire a testa, li ingaggiava per azionare 
la noria. «Venite, che oltretutto è un bel 
divertimento!», diceva loro. Ed i ragaz-

 Un giorno erano addetti a questo la-
voro i ragazzi Francesco, detto Franche-
niello, che aveva circa tredici anni, ed 
altri due suoi coetanei: Stefano e Pep-
pino. Dopo un’oretta avvertivano una 
notevole stanchezza, gocce di sudore 
cadevano ai loro piedi mentre spingeva-
no incitandosi l’un l’altro. Ad un tratto 
Francheniello esausto disse: «Fermia-
moci un poco, riposiamoci altrimenti 
moriamo!». «Ma se ci fermiamo, quello 
non sente il rumore, il tac-tac dell’ingra-
naggio, e corre subito qua», replicarono 
gli altri due. «Non vi preoccupate, ci 
penso io», disse Francheniello, ed infat-
ti, appena  la macchina si fermò, fissò 
tra i denti della ruota un pezzo di legno 
per evitare che scorresse, dato il peso 
delle secchie, e poi con un tubo di ferro, 
battendolo sul cerchio della  ruota, imi-
tava il noto tac-tac della noria, in modo 
che si avesse la percezione che i ragazzi 
stessero lavorando e che la ruota giras-
se. Ma ad un tratto, uscito dalla canti-
na, il signore non vide fumo levarsi dal 
canale (l’acqua calda lasciava una scia 
di fumo scorrendo fino alla vasca) e si 
insospettì. I ragazzi che erano all’erta, lo 
videro prendere il viale che conduceva 
al pozzo ed immediatamente ripresero 
il lavoro. Ed il “don” giunto sul pozzo: 
«Certamente vi siete fermati, perché 

zi, pur sapendo che si trattava invece di 
fare una grande fatica e di sudare, ogni 
volta comunque finivano per accettare. 
Precedendo il possidente, percorrevano 
un centinaio di metri, attraversavano 
la palure per prendere un sentiero che 
portava in un terreno soprastante dove 
c’era il pozzo con la noria. Si dispone-
vano ad opportuna distanza sull’asse 
che azionava la macchina e rispettavano 
le raccomandazioni di non fermarsi mai 
e di fare in modo che l’acqua venisse 
portata su continuamente dalle secchie, 
per riempire la vasca. L’avvio era molto 
faticoso per dare il moto agli ingranaggi 
che dovevano azionare i tamburi intorno 
ai quali le vaschette, legate a due catene 
parallele, scendevano vuote e risalivano 
colme di acqua. 
 Immancabilmente i ragazzi si lamen-
tavano dicendo: «ma kiste nun ce met-
te mai nu poco ‘e grasse!». Comunque 
avviato il sistema, l’acqua finalmente 
risaliva e ricadeva, nel momento in cui 
le vaschette sulla sommità del pozzo si 
giravano, nel canale di raccolta che, al-
lungandosi nel terreno, lungo il confine 
con il Rione De Pretis (forse una par-
te del canale come il pozzo c’è tuttora) 
lasciando scie di vapore confluiva nella 
pischera sottostante, posta in un angolo 
della palure. Lì si raffreddava e s’arric-
chiva di altre sostanze opportune per in-
naffiare.

Lacco Ameno - Piazza S. Girardi o Capitello 
(Quando c’era ancora la fontana, di cui s’ignora l’attuale ubicazione dei resti)

(continua a pagina 36)
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 Forio d’Ischia, la terra dei fervidi in-
gegni, che sfolgorarono maestosi in tutti 
i campi del sapete, riceve ora l’alto ono-
re di vedere elevato alla Sacra Porpora 
il suo figliuolo prediletto, Mons. Luigi 
Lavitrano, arcivescovo di Palermo.
 I giornali hanno già parlato di Lui e 
il Bollettino *, interprete del sentimento 
delle popolazioni delle isole del Golfo 
che di Mons. Lavitrano hanno sempre 
am mirato la vita sacerdotale, la nobil-
tà d’animo e le opere di pietà, crede di 
potersi associare degna mente alla le-
gittima esultanza delle isole stesse, ri-
producendo da un numero occasionale 
delle Letture Domenicali di Palermo, 
pel recente ingresso dell’illustre prela-
to in quella sede arcive scovile, questo 
esauriente cenno biografico dettato da 
un compaesano.

di Luigi Patalano 

 «Scrivere di Luigi Lavitrano, per un 
profano di vita e di cultura di storia e 
di diritto ecclesiastico, può umiliare, 
ed è senza dubbio, una temerità folle. 
Ma, in questa pubblicazione - ove pen-
ne maestre illustreranno le facce più 
varie di questo complesso poliedro - 
anche il semplice rilievo campanalisti-
co, scritto unicamente col lume della 
contemporaneità e della conterraneità, 
può avere la sua importanza; ed io mi 
accingo con animo sereno all’umile 
compito che mi è riservato.

 Da un barone Francesco, di cospi-
cua famiglia na poletana, che le vi-
cende politiche del 1799 avevano co-
stretto a rifugiarsi in Forio per vivervi 
del suo lavoro, discendeva la famiglia 
Lavitrano; ma qui dove tutta la popo-
lazione si divideva essenzialmente in 
due sole classi di agricoltori e di ma-
rinai, non c’era da campar lautamente 
per chi non fosse ta gliato a quelle rudi 
fatiche. Così i discendenti del barone 
Francesco Lavitrano vennero sempre 
più scadendo in fortuna; e Leonardo 

Lavitrano, nipote del barone, avea do-
vuto acconciarsi per vivere all’umile 
mestiere di nitraiolo, scalpellatore, 
cioè a rac coglitore e commerciante del-
le incrostazioni tartariche lasciate dal 
vino sulle pareti delle botti! Sposatosi 
per giunta ad una fanciulla povera, non 
certo con troppo lieti auspici, essi apri-
rono una nuova famiglia: ma tuttavia, 
per lo accorgimento e la temperanza di 
lui, per la industriosa parsimonia della 
moglie — Giu seppina Musella — ri-
escirono per lungo tempo a tirare in-
nanzi la famiglia, successivamente ac-
cresciuta di ben sei rampolli. Poi una 
raffica di sventure si abbatté sulla pic-
cola famiglia: quattro teneri figliuoli le 
furono in breve crudelmente strappati; 
e - forse fiaccato da tanto strazio - an-
che Leonardo Lavitrano si ammalò, 
nel marzo 1882 d’un morbo non bene 
identificato, morendone dopo lunga 
degenza in una clinica di Napoli! Così, 
Giuseppina Musella si trovò vedova 
innanzi tempo, con due teneri figli sul-
le braccia, senz’altra risorsa che una 
modesta abitazione e la sua scarsa at-
titudine a un qualsiasi lavoro pro ficuo! 
Tuttavia cercò dapprima bravamente 
di fare schermo della sua vita ai piccoli 
figli, un maschio ed una femmina; ma 
la sua salute cagionevole e la estrema 
indigenza la obbligarono ben presto a 
spin gere sulla via il piccolo Luigi, per-
ché, in cambio dei più svariati servigi, 
portasse a casa qualche tozzo da appa-
gare la fame comune.
 Nato nel 1874, sui nove anni Luigi 
Lavitrano fu dun que un piccolo fiore 
del lastrico foriano, che sembrava ir-
rimediabilmente votato al più oscuro 
destino.
 Ma nel luglio 1883, un terremoto 
catastrofico si abbatté sull’isola d’I-
schia, cogliendo nel ritmo più folgo-
rante della sua grande vita estiva quel-
la Casamicciola, che già si disputava 
il primato con le più reputate stazioni 
termali, e tramutandola a un tratto in 
oscura necropoli cosmopolita - onde 
il grido di dolore e di pietà suscitato 
da un capo all’altro del mondo. Tutti 
gli altri paesi dell’isola, che poco o 
molto si abbarbicassero alle falde sde-

gnose dell’Epomeo, si ebbero le lor 
tristi quote di case distrutte e di vittime 
umane. Né a Forio, che arditamente 
ar rampicava su per le propaggini del 
monte le case del suo rione Monterone, 
mancò la sua larga parte di lutti.
 Ma, pari alla immanità della sventu-
ra, fiammeggiò pronta e larga intorno 
ad essa la pietà umana, mol tiplicandosi 
in Casamicciola, ma estendendosi ed 
al largandosi altresì negli altri centri 
dell’isola; in guisa che essa - la sventu-
ra - richiamando e reinte grando subi-
tamente la divina legge, troppo spesso 
dimenticata, della fraternità umana, ri-
escì pratica mente la grande affratella-
trice.
 Intorno a quest’Isola d’Ischia - che 
può ben dirsi la terra classica di tutte le 
primavere, tanto le sta gioni più diver-
se ne assumono la mitezza ed il co lore 
- anche una primavera del sentimento 
umano e della carità cristiana divam-
pò, e numerose opere di assistenza e di 
soccorso, di cui qualcuna ancora profi-
cuamenie sopravvive, furono a bene-
ficio dei più derelitti, con largo cuore, 
create.
 A quella provvida fiammata di cari-
tà deve Luigi Lavitrano di essere stato 
raccolto decenne dal lastrico foriano 
per essere trapiantato in un modesto 
convitto di Castelmorrone, tenuto 
dalle Figlie della Carità, assentente  e  
benedicente  la poverissima   mamma, 
che pur sapeva di non poter bastare da 
sola a nu trire l’altra figliuola e se stes-
sa, poiché anche la si curezza del tetto 
le era stata tolta dal terremoto.

Forio - Mons. Luigi Lavitrano

* Dal periodico La Conciliazione, bollettino 
di propaganda di carattere civile, religioso e 
patriottico, con sede a Procida, anno II n. 1 
straordinario dell’8 gennaio 1930.
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 Al piccolo scugnizzo foriano, adu-
sato alla sconfi nata libertà della via, 
dovette sapere ben dura quella dorata 
prigionia che gli si offriva, poiché due 
volte egli cercò di sottrarsi con la fuga 
dal suo novello destino; ma le accora-
te esortazioni materne ebbero in fine 
ragione della sua resistenza. Tuttavia 
la vita ristretta del convitto, con la 
sua rigida disciplina scolastica affatto 
nuova per lui gli apparvero, in princi-
pio, insopportabili. Sopratutto, là nel 
solitario edificio che si affaccia tristo 
e grigio sulla valle, avendo a ridosso 
una severa catena di monti, dovette 
egli sentire ben pungente il rimpian-
to dell’isola na tiva e delle belle corse 
scapigliate lungo il mare sonante, sot-
to la tepida carezza del sole; e della 
mamma e della sorellina fatte a lui più 
care dalle pene sofferte insieme. 
 Ma la Superiora di quel convitto, 
Suor Vesthowen, una svizzera tedesca 
che con tenacia  alemanna dava tutta se 
stessa al nobilissimo apostolato di edu-
cazione e di fede, seppe intuire, preve-
nire ed attutire, con materna solleci-
tudine tutte le sgradevoli impressioni 
che avrebbero potuto adugiar l’animo 
del piccolo Luigi, guadagnandone in-
teramente la confidenza. Parlandogli 
sovente della mamma lontana e della 
possibilità di venirle più tardi in aiuto, 
essa riuscì a piegare il fiero fanciullo 
foriano ai suoi nuovi doveri: e ben pre-
sto, sgrossata la piccola anima d’ogni 

selvatichezza scontrosa, insospettati 
occulti te sori di bontà si rivelarono; il-
luminata dalle prime elementari cogni-
zioni, la intelligenza del fanciullo die-
de bagliori e fosforescenze inaspettate; 
tanto che quella profonda conoscitrice 
degli animi infantili intravvide subito 
in lui la stoffa d’ un grande sacer dote.
E quando, compiuti felicemente e rapi-
damente gli studi elementari, che solo 
potevano espletarsi in quel povero pic-
colo convitto montano, il Lavitrano 
avrebbe dovuto esser restituito alla sua 
mamma, for nitosi d’una certa istru-
zione abbondantemente assi milata, 
ma ancora e più che mai incapace di 
gua dagnarsi da vivere, la eccellente 
Superiora di Castelmorrone, sicura dei 
grandi auspici che dalla in telligenza 
svegliata, dalla docilità ad ogni fatica, 
dalla squisitezza angelica dell’animo 
del piccolo foriano si potevano trarre, 
volle senz’altro adoperarsi perché egli 
potesse ad ogni costo continuare gli 
studi, fino al conseguimento di tutte le 
mete più alte, a cui la Provvidenza per 
chiari segni lo chiamava.
 Così Luigi Lavitrano poté trasfe-
rirsi a Roma, presso quella Scuola 
Apostolica che, per l’infatica bile ope-
ra del Padre Filippo Valentini, fu, sul 
finire del secolo passato, il grande 
semenzaio delle disci pline ecclesiasti-
che; da cui tanti valorosi uscirono, che 
oggi occupano degnamente i più alti 
uffici delle gerarchie ecclesiastiche.  

 Scuola che un grande Papa - Leone 
XIII - volle più tardi trasformare nel 
Collegio Apostolico Leoniano.
 Al quale, Luigi Lavìtrano, consegui-
ta appena l’or dinazione sacerdotale, fu 
poi lungamente preposto come ripeti-
tore, come insegnante, come rettore, 
con rossiniano crescendo di stima, di 
fiducia, di ammira zione non pure da 
parte dei superiori ecclesiastici, ma 
altresì delle giovani reclute, balilla ed 
avanguar disti del sacerdozio, e delle 
loro famiglie.
 Nel Collegio Leoniano, salito in 
gran parte per suo merito alla più 
grande riputazione, Luigi Lavitrano 
affermò e documentò, per circa tre 
lustri, le sue preclari virtù di educato-
re e di insegnante : ma non fu circo-
scritta lì la sua attività. Ingegno mera-
vigliosamente versatile, pur mentre 
insegnava lette rature classiche e filo-
sofia e scienze teologiche, fu profon-
do cultore di matematiche e di scienze 
fisiche, volle aver buona padronanza 
delle lingue estere, e insieme si ap-
passionò profondamente nello studio 
del diritto canonico e civile, addotto-
randosi in avvocatura presso le Sacre 
Congregazioni romane. Fu quindi 
espositore quasi impareggiabile di di-
ritto ca nonico e di avvocato principe 
innanzi al tribunale della Sacra Rota 
ed alle altre giurisdizioni ecclesiasti-
che, eccellendo per acume giuridico, 
per vastità e pro fondità di dottrina; per 
austera nobiltà di dialettica fu consul-
tore di varie Congregazioni, ed anche 
quando le cure episcopali gli interdi-
rono più tardi l’azione forense, i suoi 
pareri furono e sono sempre alta mente 
apprezzati presso tutte le giurisdizioni 
eccle siastiche. Tanto più in quantocchè 
il Lavitrano fu collaboratore per lungo 
tempo e, alla morte del Card. Gennari - 
per   espresso volere pontificio - unico 
continuatore dal 1914 al 1919,  di quel 
«Monitore Ecclesiastico» che preparò 
ed orientò verso più larghi orizzonti 
di redenzione sociale il nuovo diritto 
ecclesiastico. Sul giovanissimo prela-
to, per tante e sì chiare doti eccellen-
te, cadde assai per tempo l’attenzio-
ne delle Superiori Gerarchie. Fin del 
1895 gli fu offerto l’ufficio di Uditore 
nella Nunziatura dì Costantipoli : uf-
ficio che egli declinò. Nel 1914, fu il 

Forio - Mons. Luigi Lavitrano con il vescovo d’Ischia Mons. E. De Laurentiis
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Lavitrano nominato Vescovo di Sarno 
e Cava dei Tirreni. E in quella diocesi, 
dalla duplice sede in segreta rivalità tra 
loro, con la guerra scoppiata quasi alla 
dimani del suo arrivo, Luigi Lavitrano 
dette la mi sura di tutte le sue più alte 
qualità di italiano, di pa store, di di-
plomatico; ma sopratutto di uomo dal 
cuore d’oro, che, per oltre un decen-
nio, diuturna mente si prodigò a favore 
dei suoi diocesani, non con retoriche 
declamazioni, ma con opere che re-
steranno.
 Come riassumere quella vasta e 
multiforme opera, che egli stesso, 
Luigi Lavitrano, volle con giusto or-
goglio ricordare in una mirabile lettera 
di commiato a quei diocesani, del feb-
braio 1925?
 Meglio gioverà ricordare di qual 
venerazione profonda è tuttora circon-
dato, in quei paesi, il nome di Luigi 
Lavitrano.
 Nel 1919, gli fu officiosamente of-
ferto di andare come delegato apo-
stolico in Cina; ciò che rispondeva 
pienamente ad una sua altissima voca-
zione di più alto e più rischioso apo-
stolato; ma tuttavia ebbe il coraggio 
di declinare umilmente quell’offerta, 
in omag gio soprattutto ad un delicato 
sentimento familiare: per non frustare 
il più ardente desiderio, che era poi un 
diritto, della vecchia mamma : quello 
di po terlo, almeno, morendo, riabbrac-
ciare.
 Dal 1925, Luigi Lavitrano fu arcive-
scovo di Be nevento. Anche in quella 
Archidiocesi, così ricca di grandi tra-
dizioni episcopali, Luigi Lavitrano 
seppe esser pari all’alto compito; e, 
non solo, come già a Cava ed a Sarno, 
vi lasciò orfanotrofi ed asili per gli or-
fani di guerra, ma vi impiantò un gran-
de seminario e vi riunì un Concilio 
regionale.
 Poi, prima che un lustro sia trascor-
so, eccolo chia mato a reggere la più 
grande Archidiocesi di Sicilia.
 A quali, a quante altre ascensioni 
non è egli, Luigi Lavitrano, riserbato? 
Egli così formidabilmente pre parato. 
Egli a cui nessuna altezza può dar le 
vertigini?
 Ma se io, foriano, volli, sia pure in 
una rapida scorribanda, ricordare tutte 
le tappe per le quali Luigi Lavitrano 

è pervenuto ai più alti fastigi del-
l’episcopato, fu essenzialmente per 
dirgli con qual cuore materno Forio lo 
segue ed è orgogliosa di lui.
 Perché Luigi Lavitrano è gloria fo-
riana. Foriano egli si sente, e qui, ogni 
volta che le cure del suo ministero 
glielo consentono, egli torna con cuore 
fe dele, per concedersi qualche giorno 
di riposo e di svago, per ritemprare 
le forze ad affrontar prove più ardue. 
Qui egli vuole con memore cuore le-
gare il nome della sua povera mamma, 
mancata al suo af fetto nel 1922, ad una 
grande e benefica opera pia, già legal-
mente costituita col nome di Opera 
Giusep pina: una scuola di industrie 
tessili ad uso delle fi glie del popolo, 
che si aprirà tra non guari nella casa di 
lui, a ciò destinata e opportunamente 
am pliata ; scuola che sarà affidata alle 
cure sapienti delle Figlie della Carità, 
cui anche altre pietose opere sa ranno 
insieme commesse. Questa opera, nel-
la quale Luigi Lavitrano, con antico te-
nace intelletto d’amore, volle esprime-
re insieme il suo duplice sentimento 
filiale, per la memoria della mamma e 
pel suo paese nativo, e la fraterna pietà 
per tutte le sofferenze de’ suoi com-
paesani, fatte ogni giorno più urlanti 
dall’incalzante ritmo della vita locale, 
sarà la grande te stimonianza del suo 
grande cuore foriano.
 È infatti tra le caratteristiche etniche 
del popolo foriano questo cuore aper-
to e fedele a tutti i suoi affetti, conse-
guenza forse della mitezza inconsueta 
del clima, che toglie qui ogni asperità 
alle lotte per la vita e sempre le infiora 
di  qualche  sorriso;  come dal cuore 
vulcanico della nostra terra rampolla-
rono qui in ogni tempo vini poderosi 
ed intelligenze su perbe ; come, dallo 
spettacolo di tutte le bellezze natura-
li, in cui continuamente si riposa e si 
compiace il nostro sguardo, deriva for-
se quel sorriso, che tra luce così spes-
so dall’animo foriano, come raggio di 
sole dall’azzurro.
 Ma tra le caratteristiche etniche del 
foriano vi è pure l’attaccamento quasi 
morboso a questo lembo di terra che 
ci vide nascere. Il foriano seppe, da 
tempo, tutte le vie della emigrazione; 
ma, se anche egli conseguì altrove l’a-
more, la fortuna e la fami glia, sempre 

egli porta indistruttibile nel cuore una 
segreta ambizione: quella di tornare un 
giorno a Forio; e, se questa ambizio-
ne non riesce ad appa gare talvolta ne 
muore.
 Per molti foriani, Forio ebbe un fa-
scino circeo, poiché preferirono una 
vita grigia ed inutile qui ad una vita 
operosa e proficua altrove.
 Ebbene tutte queste sono pure 
le grandi caratte ristiche di Luigi 
Lavitrano: che culminano anzi in lui, 
e sono meravigliosamente preordinate 
al conse guimento delle più alte finalità 
religiose, sociali ed umane.
 Anche il fascino di questo scoglio 
incantato ha ri chiami potenti nel cuore 
di Luigi Lavitrano; e, vicino o lonta-
no, sempre le gioie, i dolori, le glorie 
del nostro paese suscitarono un palpi-
to commosso nel suo cuore. Nei suoi 
annuali ritorni tra noi, non mai egli 
trascura di visitare la nativa parrocchia 
di S. Se bastiano, la casa delle orfanelle 
tenuta dalle suore betlemite, l’eremo di 
S. Francesco di Paola e la chie setta del 
Soccorso affacciata per un grande ter-
razzo sul mare, estrema vedetta dell’a-
bitato di Forio, da cui si incurvano due 
seni gemelli, l’uno volto a nord fino a 
punta Caruso, l’altro volto a sud fino al 
Capo Imperatore. Si ferma egli talvol-
ta su quel terrazzo incantato a guardare 
con occhio amoroso il paese, il suo pa-
ese, che gli si stende pittorescamente 
in nanzi, con la fuga disordinata delle 
sue case arram picate su tutte le alture 
in cospetto al grande azzurro del mare 
sconfinato, aventi a sfondo il monte 
Epomeo, incoronato quasi fino al ver-
tice degli allegri festoni dei suoi vigne-
ti. O, se vi capita nell’ora op portuna, 
sente egli il nostalgico richiamo dei 
nostri tramonti, che sono talvolta fan-
tastiche incomparabili apoteosi di luce 
e di colore, e si ferma lungamente a 
guardare. Ma, uso a disciplinare rigo-
rosamente se stesso, Luigi Lavitrano 
sa reagire a questo fascino incantatore 
della terra nativa; alla quale, novello 
Anteo, egli torna ma sol per avere la 
spinta a nuove e più grandi opere.
 Forio, maternamente orgogliosa del 
suo grande figlio, lo accompagna oggi 
con una parola sola: Excelsior.

Forio d’Ischia, febbraio 1929
Luigi Patalano
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Ex libris
Rendiconto delle adunanze e dei lavori dell’Accademia napolitana 
delle scienze - Sezione della Società Reale Borbonica  -  Anno ottavo 
– Tomo VIII, Napoli 1849

 Considerazioni generali sull’Isola d’Ischia - Il geologo 
che dopo aver perlustrato i Campi flegrei e l’Isola di Procida 
si avanza nell’Isola d’Ischia con la confidenza di trovare lo 
stesso ordine di rocce e la medesima chiarezza nell’intende-
re i principali fatti dei vulcanici incendi, che per tanti secoli 
di lontananza si ascondono nelle cose di cui la storia non ci 
conservò memoria alcuna, non senza stupore si troverà in un 
nuovo campo di ricerche. Che quivi il disordine e lo scom-
piglio delle rocce di raro gli permetterà di formarsi chiara 
idea del loro nesso, del modo di loro formazione, e del come 
le une alle altre si sono succedute. Ma in ricambio le fatiche 
che dovrà durare nelle sue indagini troveranno non picco-
lo compenso nel sublime spettacolo che gli si affaccerà alla 
mente, quando dai grandiosi avanzi che gli si offriranno a 
contemplare, rimonterà alle sterminate conflagrazioni di cui 
fu teatro questa a dì nostri amena e salubre isola. Farà pure 
tesoro di nuovi fatti, e meglio che altrove nell’Isola d’Ischia 
scorgerà gli effetti delle vulcaniche forze venute a disputare 
al marino elemento la facoltà di produrre novelle rocce. In 
fine gli sarà facile accorgersi che quivi scoppiarono i primi 
incendi della regione flegrea; dappoiché oltre al vedervi il 
lavorio di natura nel suo maggior vigore, vi troverà alcune 
pruove che dimostrano gran parte dell’Isola aver preesistita 
al periodo sopracretaceo pliocenico.
 Ecco poi i principali punti della sua geogenia secondo l’i-
dea che me ne son formata dopo aver ricercato con minu-
zioso esame ogni sua parte; né debbo agli altri nascondere 
l’intimo mio sentimento, di essere cioè buona parte delle 
mie idee su tale argomento piuttosto congetture che verità 
fondate sopra fatti che non ammettano altra interpretazione. 
Nel bel mezzo dell’Isola s’innalza il M. Epomeo, al cui lato 
orientale sono i monti Lo Toppo, Trippiti, Vetta e Garofali, 
i quali sembrano comporre una sola massa di trachile che 
si manifesta con la superficie di circa un miglio quadrato; e 
siccome ho accennato nella prima memoria, dietro altri so-
miglianti e più chiari esempi che abbiamo nei Campi flegrei, 
pare che l’emersione di questa massa trachitica abbia dato 
principio all’incendio dal quale ha avuto origine il cratere 
dell’ Epomeo.
 Quindi abbiamo il primo  e più antico sistema di forma-
zione che chiameremo dell’Epomeo; intorno al quale son  
venute posteriormente ad addossarsi con successive eruzio-
ni altre rocce che formano il secondo sistema, il quale va 
suddiviso in tre gruppi fra loro distinti, non perché vi fossero 
pruove di essere uno più antico dell’altro, ma perché nello 
stato presente della loro topografica situazione sono l’uno 
dall’altro disgiunti. Il  primo gruppo comprende lo spazio 
che si estende dal Castello  d’Ischia sino a Testaccio, il qua-

le denomineremo dal M. di Campagnano, ch’è la maggiore 
delle sue prominenze; il secondo si estende dal promontorio 
di S. Angelo sino al M. dell’Imperatore, dal quale  toglie-
remo il suo nome; ed il terzo, che diremo del M. Mareco-
co, comprende, oltre questo monte, il M. di Vico e Zale. Vi 
sono pure presso la spiaggia settentrionale dell’Isola alcune 
rocce che sembrano appartenere al terzo gruppo. Intanto i 
tre gruppi del secondo sistema porto avviso che sieno poste-
riori all’Epomeo, perché in essi non abbiamo le pruove di 
antichità che sono in questo, e perché l’Epomeo, formato da 
immensa massa di tufo per tutto uniforme, è senza dubbio il 
risultamento di una sola e sterminata eruzione, mentre nei 
gruppi del secondo sistema vi è tale intreccio di varie qualità 
di tufi con filoni trachitici e svariati massi erratici, che chiaro 
in essi si scorge l’effetto di non pochi incendi avvenuti in 
una contrada già da gran tempo divenuta vulcanica. Nella  
parte poi settentrionale dell’isola, il M. Tabor, il Lago del 
Bagno ed i monti  Rotaro e Montagnone costituiscono il ter-
zo sistema anche formato da una serie d’incendi, in parte al-
meno scoppiati in tempi storici; giacché alcuni di essi, per lo 
stato di freschezza che si riconosce nelle loro rocce, sembra-
no esser nati dalle eruzioni di cui troviamo qualche notizia 
negli antichi scrittori. Da ultimo abbiamo l’Arso formato da 
ampia corrente di trachite sboccata nel 1301,   che per i suoi 
particolari  caratteri può consideransi costituire da se sola il 
quarto sistema di formazione dell’Isola d’Ischia.

 Primo Sistema dell’Epomeo - Nel sistema dell’Epomeo 
ci si offrono a considerare quattro maniere di rocce; due del-
le quali sono da considerarsi contemporanee alle sue eru-
zioni, e dalle medesime generate, mentre le altre due non 
sono che avventizie e prodotte da sedimento del mare. Le 
due prime qualità di rocce sono la trachite ed il tufo ver-
diccio. La trachite si scuopre nelle prominenze denominate 
Lo Toppo, M. Trippiti, M. Vetta, Casino Maisto, Cufo, e M. 
Garofali, dal quale luogo si estende sino a Moropano, come 
pare comprovato dai giganteschi massi di tal roccia che ivi 
si trovano, uno dei quali mi ha offerto il diametro di me-
tri 5,2. Volendo giudicare da quel che si osserva nei riferiti 
luoghi, convien credere ch’essa costituisca una sola massa 
venuta all’aperto ad un di presso con la medesima forma 
che ora conserva senza che abbia fluita in forma di lava, ed 
è notevole pel suo colore bigio- chiaro, per la sua tessitura 
eminentemente cristallina, e per essere d’ordinario sfornita 
di parte scoriacea. Il tufo poi ha tali particolari caratteri che 
sarebbe impossibile definire con parole, ma sufficienti per 
l’occhio esperto a farlo distinguere da tutti gli altri aggregati 
dei Campi ed Isole flegree. Il suo colore è verdiccio, ed in 
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qualche parte, come può osservarsi in alcuni burroni nella 
contrada di Toccaneta a destra della strada che conduce da 
Moropano a Fontana, offre color verde intenso che inclina 
al turchino. In esso abbondano i cristalli di feldispato vitreo, 
talvolta contiene grossi pezzi di trachite che spesso sono di 
color nero, e somiglianti all’ossidiana. Fra i luoghi nei qua-
li più abbondanti incontra trovare i massi trachitici nel tufo 
dell’Epomeo sono le falde di questo monte che sovrastano 
a Casamicciola, e quelle sottoposte a S. M. del Monte dalla 
parte di Foria. Oltre 1’Epomeo ch’è quasi tutto formato di 
questa roccia, essa giunge a settentrione sino alla marina di 
Lacco, si estende per tutta la spiaggia occidentale dell’Isola, 
ed a mezzodì si  avanza sin presso la marina delli Maronti.
 Le altre due qualità di rocce, che possiamo considerare 
come avventizie, sono la marna conchiglifera, volgarmente 
denominata creta, ed una particolare qualità di tufo a grana 
assai fina, e tenace, che ha tutte le apparenze dell’argilla, 
per cui la distinguerò col nome di tufo argilloide, ma non 
s’impasta con l’acqua, né con gli acidi fa effervescenza. En-
trambe queste rocce sono soprapposte al tufo dell’Epomeo, 
ed il tufo argilloide, il quale d’ordinario forma sottilissimi 
e distinti strati, può ritenersi che sia piti antico della marna. 
Esso offre talvolta tessitura pisolitica, ed in alcuni luoghi, 
come lungo la strada che cammina a libeccio del villaggio 
chiamato La Tresta, è ammirevole per molti noduli sferici 
della grandezza di circa 10 millimetri in diametro che sono 
cospersi nella sua massa, e formati della medesima sua so-
stanza più indurita. Rompendo tali noduli, che torna facile 
distaccare interi dalla roccia, si osserva un sottilissimo into-
naco superficiale nericcio, dalla parte interna del quale par-
tono minutissimi dendriti dello stesso colore. Nella contrada 
di Toccaneta si trovano sparsi per terra altri noduli molto 
più’ grossi che giungono ad avere otto in nove centimetri 
di diametro, i quali sono in tutto identici ai precedenti, e tra 
questi ne ho trovato qualcuno con cristalli di feldispato. La 
marna poi è più che altrove abbondante nelle basse falde 
dell’Epomeo dal lato di tramontana e da quello di mezzo-
giorno, e specialmente nelle vicinanze di Casamicciola, del 
M. Tabor, e di Moropano. Ed  a grande altezza si rinviene 
più  scarsa  a Toccaneta e sul pendio  orientale dell’Epomeo.
 In questo sistema incontrerai frequenti esalazioni di caldi 
vapori i quali producono i medesimi fenomeni di cui ho fatto 
parola discorrendo della Solfatara, ma è raro che sieno ac-
compagnati da depositi di solfo cristallizzato e da solfato di 
allumina. Due soli esempi ho potuto verificare di tal maniera 
di produzioni, uno a mezzodì di Casamicciola, ascendendo 
al di sopra di Mennella, nel luogo che variamente mi è stato 
indicato col nome di Monticeto o  Montecitro e che non trovo 
riportato nella carta pubblicata dal Burò topografico, 1’altro 
è sulle alte falde occidentali dell’Epomeo sotto la Serra. In 
questi luoghi si osserva pure abbondante formazione di iali-
te, e vi sono  grandi massi trachitici pe’ quali può congettu-
rarsi quello stesso che ho fatto avvertire per ì Campi flegrei, 
che a breve profondità vi sia la trachite in massa. Lungo la 
strada che conduce a Monticeto s’incontrano molti pezzi di 
una  pietra bianca simile all’allunite che talvolta contiene 
cristalli di feldispato, e questa roccia che si rinviene anche in 
altri luoghi dell’Isola, pare che sia la stessa trachite alterata 
dall’azione delle fumarole. Le osservazioni termometriche 

fatte nell’anno 1840 in alcune delle fumarole appartenenti 
al sistema dell’Epomeo mi han dato i seguenti risultati. Alla 
sorgente  del Gorgitello gradi 64 del termometro centigrado, 
a Monticeto 89, nella contrada detta Fango ad occidente di 
Casamicciola da 85 a 91, nelle sabbie di una delle sorgenti 
del Bubù 96.  In altri luoghi il colore della roccia e la sua 
tenerezza dimostrano la sua scomposizione per antiche fu-
marole che più non esistono. Questo è ciò che si osserva nel 
Capitello, estrema punta orientale della marina di Lacco, ed 
in modo più grandioso nell’altopiano denominato le Falan-
ghe sul pendio occidentale dell’Epomeo. 
 Le Falanghe sono una parte dell’Isola in cui il geologo  
trova largo compenso all’erto sentiero percorso per giunger-
vi. E si trova all’improvviso su larga pianura circoscritta a 
tramontana da lunga cresta rilevata ove è la Cava del Bian-
chetto, e dominata a levante dalle ripidissime pendici dell’E-
pomeo, le quali si piegano a mezzodì con angolo acuto per 
prolungarsi alquanto lungo il lato occidentale. La cresta set-
tentrionale è formata in  parte dall’ordinario tufo di questo 
sistema ed in parte dal tufo argilloide, entrambi scomposti 
da antiche fumarole che ora non si veggono più esalare. In-
tanto sono stato assicurato dai cavatori del bianchetto ch’es-
si talvolta incontrano la roccia che manda forte calore, nel 
qual caso cessano di cavare in quel punto. Nello stesso luogo 
sono notevoli la ialite  che incrosta  le fenditure  della  roccia 
scomposta,  e certi nidi che si trovano nel tufo argilloide ri-
pieni di sostanza terrosa con molti cristalli di feldispato. Nel 
piano poi delle Falanghe l’abbondante vegetazione asconde 
le  sottoposte rocce, ma essendovisi cavati grandi fossi per 
conservare la neve, si osservano nei medesimi gli stessi se-
gni di scomposizióne che sono nella Cava del Bianchetto. 
Quivi son pure molti massi del tufo dell’Epomeo di stermi-
nata grandezza, in cui sono ammirevoli le profonde corro-
sioni che han fatto dare al maggiore di essi il nome volgare 
di Pietra Perciata, e le medesime escavazioni, quantunque 
meno profonde, si osservano nel tufo del pendio che domi-
na Casamicciola; mentre nelle più alte cime dell’Epomeo la 
medesima roccia, forse pel forte freddo, si sfalda stranamen-
te, scindendosi in grosse schegge.

 Secondo Sistema, gruppo del M. di Campagnano - 
Se s’immagini una linea tirata per dritto dalla marina della 
Mandra, a maestro della Città d’Ischia, sino alla marina del-
li Maronti, quella parte dell’Isola, che ne rimane separata a 
scirocco, offre nel tutto insieme assai complicato intreccio 
di conglomerati e di trachite, di cui se volessi scendere ad 
esporre i particolari uscirei dai limiti che mi ho prefissi nel 
piano di questa memoria. Dirò in generale come in questo 
gruppo tutto mi porta a credere che vi sieno state ripetute 
emersioni di filoni di trachite, i quali talvolta si sono arrestati 
in mezzo al tufo senza uscir fuori, altre volte, uscendo dal 
tufo, han dato origine a notevoli prominenze in tutto formate 
di trachite, e talora lo stato di loro mollezza li ha fatto fluire 
in forma di lave, nel qual caso la loro comparsa è stata ac-
compagnata da gittate di scorie e di altre rocce frammentarie 
senza che in alcun luogo siasi formato ben distinto cratere. I 
cumoli di scorie s’incontrano specialmente ove il gruppo del 
M. di Campagnano si congiunge al sistema dell’Epomeo, 
ed in un punto delle falde settentrionali del M. Barano, ove 
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dicesi Vatolieri, vi è un cumolo di tali scorie con qualche 
indizio di piccol cratere. A questo gruppo appartengono la 
trachite sulla quale è edificato il Castello d’Ischia e quella 
degli scogli di S. Anna, la prima notevole perché offre qual-
che segno di stratificazione inclinata a mezzodì  e contiene 
involto qualche pezzo della medesima specie di roccia, e la 
seconda è stranamente fragile e cellulosa. In generale i filo-
ni o lo lave trachitiche che si osservano più volte alternarsi 
col tufo lungo la spiaggia dalla Città d’Ischia sino alla punta 
della Gnora, sono tra loro molto variabili. Ma sopra tutte 
ammirevole è la trachite di cui si compone lo scoglio detto 
Lo Felce, o Pietra crespa la quale pel misto di color rosso e 
bianco, e per essere quasi del lutto formata di cristalli di feld-
ispato, rende somiglianza al granito, e vi si osservano in essa 
alquante cellette tappezzate di calce carbonata lamellosa e 
lenticolare. Nelle alte falde orientali del M. di Campagnano 
i profondi burroni che mettono allo scoverto qualche parte 
dell’interna sua composizione lasciano vedere molti strati di 
conglomerati inclinati di oltre 30 gradi secondo il pendio del 
monte, in mezzo ai quali di tanto in tanto si mostra la trachi-
te. E dal lato opposto sì di questo monte che del M. Vezza, 
il quale è separato dal medesimo con lieve avvallamento, la 
roccia che quasi esclusivamente si mostra a nudo è la tracbi-
te. Se dalla strada che fiancheggia l’acquedotto d’Ischia si 
contemplino questi due monti, essi si presentano nel loro 
insieme come segmento di vasto cratere; ma tal forma credo 
che sia piuttosto accidentale.

 Secondo Sistema, gruppo del M. dell’Imperatore - 
Questo gruppo è separalo dal precedente mediante la marina 
delli Maronti, la quale è formata da particolare aggregato 
che sembra composto di tritumi del tufo dell’Epomeo e di 
argilla. Il promontorio di S. Angelo è una parte distaccata 
di questo gruppo ed è congiunto all’isola con bassa lingua 
di terra sabbiosa. Guardato dal lato di ponente offre infe-
riormente larga zona di trachite bb alla quale sono addossati 
molti strati cc di tufo leggermente inclinali a mezzodì, e tra 
questi rileva un’altra zona di trachite aa con la medesima 
loro inclinazione. Dalla parte poi boreale vi sono altri strati 
di tufo dd inclinati di 38 gradi i quali sembrano dislogati dai 
primi che inclinano in senso opposto. Talché la più natura-
le idea che viene in mente al vedere questo promontorio è 
ch’esso debba la sua origine a parziale sollevamento della 
trachite inferiore.
 Dalla punta del Chiarito sino alla punta dell’Imperato-
re, costeggiando per mare la spiaggia, si scuopre presso a 
poco quell’insieme di rocce che si trova lungo la spiaggia 
del gruppo precedente. Ma se d’ordinario nelle Isole flegree 
la trachite è in tali condizioni di giacitura da non potersi de-
cidere se costituisca filoni ovvero lave (differenza per altro 
di poco momento, essendo le lave gli stessi filoni ch’escono 
a fluire sulla superficie del suolo) nel gruppo del M. dell’Im-
peratore vi sono evidenti esempi in cui la medesima roccia 
non può avere altro nome che quello di filoni. 
 È pure degna di nota la massa di trachite che forma la 
punta del Chiarito e che sorge dal mare in forma piramidata 
svelta, standole sopra il tufo stratificato, inclinato di 37 gradi 
tra ponente e settentrione. Esso è sì strettamente congiunto 
alla sottoposta roccia che s’insinua nelle sue piccole fendi-

ture riempiendole senza lasciare alcun vuoto, ed i medesimi 
suoi strati, ove finiscono di poggiare sulla trachite, si ripie-
gano con larga curvatura sino a divenire orizzontali. Nella 
parte di questo gruppo che guarda l’interno dell’isola non si 
scuopre trachite come nel gruppo precedente, e vi sono in-
vece svariati cumoli di lapilli, di pomici e di altre maniere di 
scorie, tra i quali non mancano di tanto in tanto grossi pezzi 
di trachite compatta.

 Secondo Sistema, gruppo del M. Marecoco - Il gruppo 
del M. Marecoco è meno esteso dei due precedenti, e com-
prende lo spazio che da questo monte si prolunga nel mare 
per tutto il promontorio di Zale, ed il M. di Vico, che ne ri-
mane separato dalla profonda valle che finisce nella marina 
di S. Montano. Esso è quasi in tutto formato di trachite con 
superficie molto ineguale, essendo superiormente solcata da 
irregolari vallette con tortuose ed aspre prominenze, le quali 
sembrano non esser altro che grandi crepacce formatesi per 
lo sprigionamento delle sostanze gassose e pel ritirarsi della 
roccia nel tempo del suo consolidamento. La valle che divi-
de il M. Marecoco dal promontorio di Zale è la maggiore di 
tali crepacce, essa ha forma di cratere molto allungato nella 
direzione da greco a libeccio, e dalla medesima sono state 
eruttate alquante materie frammentarie che si veggono ac-
cumulate presso le stufe di S. Lorenzo. E però questo luogo 
può noverarsi tra gli esempi de’ crateri incavati nella trachi-
te. Anche la valle che divide il M. di Vico dal M. Marecoco 
e da Zale probabilmente non è che superficiale divisione di 
quelle protuberanze trachitiche inferiormente congiunte in 
una sola massa. Intanto nel gruppo del M. Marecoco sono 
assai scarse le rocce di aggregazione, ed il più abbondante 
deposito di conglomerati si rinviene nella parte superiore del 
M. di Vico.
 Trovo di qualche importanza prendere in considerazione 
gli sconvolgimenti cagionati dall’emersione delle rocce di 
questo gruppo che in particolar modo si ravvisano a libeccio 
di Lacco. In un burrone sotto Mezzavia dalla parte di sciroc-
co vi sono molti strati di lapilli e di tufo argilloide con varie 
inclinazioni e frequenti slogamenti, i quali sono così profon-
di che per l’altezza di oltre 10 metri, in cui si mostrano le 
testate dei moltiplici strati, non si ravvisa alcuno degli strati 
di una parte avere il suo corrispondente negli strati della par-
te vicina. E nello stesso burrone all’altezza di circa 20 metri 
sul livello del mare si trova il deposito conchiglifero altrove 
menzionato, la continuazione del quale si osserva di circa 
50 metri più alto a destra della strada che da Lacco conduce 
a Mezzavia. Nelle vicinanze di Casamicciola, ove si cava la 
marna per mezzo di pozzi verticali, prima di giungere alla 
marna s’incontra lo stesso deposito conchiglifero che vol-
garmente si chiama arena; e qui pure l’attuale sua altezza 
sul mare sembra cagionata dalla emersione della sottoposta 
trachite. Di fatto presso la spiaggia settentrionale dell’Isola 
d’Ischia si trovano di tratto in tratto alcune rocce che credo 
doversi riferire al gruppo del M. Marecoco. Sono in questo 
caso la trachite che si scuopre ai piedi della collina di Ca-
samicciola, a destra della strada che da questa Città mena 
all’Annunciata; la trachite che dalle stufe di Castiglione si 
estende in mare sino alla punta dello stesso nome; e forse an-
che la medesima roccia della punta S. Alessandro, di cui non 



14    La Rassegna d’Ischia  n. 6/2011

ho potuto conoscere con chiarezza in quale relazione si trova 
con i vicini conglomerati. Anche un altro fatto che sembrami 
dovuto alla stessa causa troverai nella punta del Lacco, ove 
incastonato nella trachite vedrai gran masso di tufo arrossito 
e divenuto assai fragile, il quale non dubito sia stato divelto 
dai conglomerati che ha attraversati la roccia del M. di Vico 
nel tempo della sua emersione.
 In questo grappo, a differenza dei due precedenti, vi sono 
frequenti esalazioni di caldi vapori che possono osservarsi 
nella parte superiore del M. di Vico dal lato di mezzodì, nelle 
stufe di S. Restituta, e in quelle di S. Lorenzo, nelle stufe di 
Castiglione, e presso la punta di Castiglione, ove l’acqua del 
mare è riscaldata sino a 75 gradi del termometro centigrado. 
Nelle vicinanze delle stufe di S. Lorenzo il grande sfacimen-
to che si osserva nelle rocce dimostra che quivi assai più co-
piose sieno state un tempo le fumarole, e tra le produzioni di 
questo luogo sono ammirevoli alcune grandi ponici verdicce 
e fragilissime che racchiudono nelle loto cellette eleganti 
concrezioni di ialite.
 La trachite che si rinviene nei tre gruppi del secondo si-
stema è assai variabile nei suoi caratteri apparenti e, omet-
tendo la descrizione delle molte varietà che vi si possono os-
servare, piacemi accennarne due sole che più delle altre mi 
sembrano rimarcabili. L’una è di color nericcio, assai tenace, 
con i cristalli di feldispato dotati di particolare splendore che 
tiene del vitreo e del margaritaceo; e l’altra è notevole per-
ché offre nella sua pasta sottili liste flessuose ed irregolari di 
vario colore, che imitano la tessitura dei legni venati. Né ve-
glio tacere, tra le condizioni che offre questa roccia ne’ molti 
luoghi dello stesso sistema, le frequenti fenditure verticali 
che vi si veggono osservandola dalla parte del mare, e per le 
quali essa rimane divisa in pezzi prismatici di figura molto 
irregolare. Le più speciose di tali fenditure le troverai alla 
base del M. di Vico, e presso il Capo Negro nel gruppo del 
M. dell’Imperatore, ove la roccia ha ricevuto il volgar  nome  
di felliata.

Terzo Sistema – Gl’incendi che han dato luogo al terzo si-
stema dell’Isola d’Ischia si sono accesi in breve spazio della 
sua parte settentrionale, ed han dato origine alle rocce di cui 
son formati il M. Rotaro, il M. Tabor, le colline circostanti 
al Lago del Bagno, e Montagnone. Il M. Rotaro ed il cratere 
del Lago, per le ragioni che or ora dovrò esporre, possiamo 
ritenere che avessero preceduto il M. Tabor e Montagnone. 
Il Rotaro, quasi tutto formato di trachite, è nel mezzo inca-
vato da cratere poco profondo, gli orli del quale sono pro-
fondamente slabrati a ponente ed a tramontana, e formano 
leggiera sinuosità nel lato orientale. 
 Vi sono sulle sue falde, ed in particolare dalla parte che 
guarda Casamicciola, alcuni depositi di tufo nericcio, pro-
babilmente formato dalle materie eruttate nei suoi incendi, e 
dai medesimi incendi hanno per certo avuto origine i depo-
siti di pomici che s’incontrano lungo la strada che da Casti-
glione mena al Bagno, ed i grossi pezzi dì trachite assai dura 
che si rinvengono dalla parte opposta. Non si scorge alcuna 
lava da esso uscita.
 Le colline intorno al Lago, come lo scoglio che vi sta nel 
mezzo, sono ancor esse di trachite, e dalla parte del mare 
finiscono in due capi, uno dei quali dicesi punta S. Pietro, 

nei quali chiaro si scorge che questa roccia ha fluito in forma 
di lava soprapposta al conglomerato pomicoso. Le acque del 
lago sono in qualche parte della sua sponda assai calde, ed 
a questo cratere appartengono le sorgenti termali dei bagni 
d’Ischia. 
 Sul pendio del M. Rotaro, dalla parte tra ponente e tra-
montana, si apre con orli rilevati un angusto e bislungo 
cratere formato di trachite, il cui lato occidentale molto più 
alto dell’orientale forma nella sua estremità inferiore quella 
prominenza che dicesi M. Tabor, in cui sono abbondanti esa-
lazioni di caldi vapori. Questa stessa prominenza trachitica è 
ricoperta in qualche parte del suo lato meridionale da marna  
conchiglifera e da tufo argilloide, le quali rocce sembrano 
state trasportate in alto dalla sna emersione. Intanto il riferito 
cratere bislungo è aperto nella parte boreale, e di là si vede 
essere sgorgata quella lava trachitica che raggiunge il mare, 
e si estende dalla punta Perrone sino alla punta della Scrofa. 
 Dalle riferite condizioni del cratere del M. Tabor sembra 
indubitato ch’esso sia posteriore al Rotaro, e che i suoi in-
cendi sieno scoppiati nelle falde del medesimo. D’altronde 
la lava dello stesso cratere offre al geologo qualche cosa 
meritevole della sua attenzione. Essa, osservata dalla parte 
del mare, si trova variare in altezza da due a cinque metri, e 
riposa sopra un conglomerato di pomici stratificato, il quale 
si vede esso stesso riposare sulla trachite di Castiglione. E 
nello spazio interposto tra il M. Tabor e la spiaggia, la lava 
è adagiata sulla marna conchiglifera che da tempi antichissi-
mi ivi si scava per servire alla figulina. Ove poi la marna si 
trova in contatto con la superficie interiore della lava, e sino 
alla profondità di circa un metro o poco più, non solo il suo 
natural colore si è cambiato in rosso di mattone, ed ha acqui-
stato assai maggior durezza, ma nelle sue sottili fenditure si 
sono ingenerate talune venucce, ovvero frequenti globetti di 
arragonite. Ed i fossili che vi sono racchiusi, almeno alcuni 
esemplari della Turritella triplicata che vi ho trovati, sono 
divenuti di color nericcio. Né credo vi sia chi possa dubita-
re che tali cambiamenti nella marna sieno dovuti all’azione 
della lava incandescente corsavi sopra.
 Montagnone è un altro vulcano del tutto formato di trachi-
te con profondo cratere aperto nel lato orientale e settentrio-
nale. La sua base si estende e sembra internarsi alquanto dal 
lato di greco in mezzo alle colline del cratere del Lago, per 
la qual cosa è facile argomentarsi che i suoi incendi sieno 
stati posteriori a quelli di questo cratere. Camminando per 
la strada che passa tra Montagnone e M. Rotaro, la trachite 
del primo si vede allo scoverto sin dalla sua base, e quan-
do si giunge nell’alto della congiunzione dei due monti, la 
medesima roccia si scorge soprapposta a quella del Rotaro, 
elevandosi alquanto per l’incontro di questo monte, come 
soglion fare le lave che incontrano per via qualche ostacolo 
al loro cammino. 
 E però il secondo di essi deve reputarsi, al pari del cratere 
del Lago, più antico dell’altro. Questi fatti dai quali rimane 
comprovata la recente comparsa di Montagnone, e lo stato di 
freschezza che si rinviene nelle sue rocce mi fan credere che 
quivi sieno avvenute quelle vulcaniche conflagrazioni che, 
al dir di Strabone, posero in fuga i primi abitatori dell’Isola 
d’Ischia. Il così detto Fondo di Rotaro, che trovasi presso la 
base dei due precedenti monti, di leggieri potrebbe conside-
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rarsi come il quinto cratere di questo sistema; ma la sua for-
ma mi penso che derivi dall’accidentale disposizione delle 
colline che lo circondano, ciascuna delle quali è di origine 
diversa dalle altre. La collina contigua a Cremate, che chiu-
de dal lato meridionale il Fondo del Rotaro, sembra essere 
nata da particolare eruzione che può considerarsi ancor essa 
appartenere al terzo sistema. 
 Camminando sul dorso della medesima per la strada che 
segue la direzione dell’acquedotto d’Ischia si scuopre la tra-
chite scoriacea in forma di lava scendere per le sue pendici; 
la qual cosa sta di accordo con tale congettura. Tra l’Arso 
e Montagnone è pure notevole un gran deposito di pomici 
grandette e di uniforme tessitura, che probabilmente hanmo 
avuto origine dagl’incendi del terzo sistema.

 Quarto Sistema dell’Arso - Quasi direi in continuazio-
ne degl’incendi del precedente sistema, e dove le rocce del 
medesimo si congiungono con quelle del gruppo del M. di 
Campagnano, e con quelle del sistema dell’Epomeo, avven-
ne nel 1301 nuova e memoranda conflagrazione, di cui resta 
a dì nostri indelebile monumento la lava dell’Arso, altrimen-
ti detta Le Cremate. 
 Oggi propriamente dicesi Cremate il luogo dal quale ven-
ne fuori la lava. Non ci è pervenuta alcuna scrittura sulla 
storia di questo incendio, e dalle poche notizie che ci han 
lasciato il Pontano ed i medici napoletani Gievan Francesco 
Lombardo e Bartolomeo Maranta (1), scrittori che fiorivano 
tra il decimoquinto e decimosesto secolo, nemmeno sappia-
mo il tempo preciso della eruzione. Si raccoglie dagli ultimi 
due autori ch’essa durò per due mesi, e fece grande strage 
di uomini e di animali domestici, ed è notevole che niuno 
di essi fa menzione di tremuoti che avessero preceduto, o 
accompagnato l’incendio.
 Egli è maraviglia che nel luogo in cui si aprì la strada alla 
strabocchevole lava dell’Arso, non si fosse innalzata alcuna 
prominenza che per poco alla medesima corrispondesse; e le 
scorie accumulate intorno la bocca di eruzione vi formarono 
soltanto un orlo semiellittico e poco rilevato, il quale, se pur 
vaglia chiamarsi cratere, è di quanti se ne conoscono nella 
regione flegrea il meno considerevole, e nel 1845 è stato an-
che in parte demolito per opera degl’Isolani. 
 La causa di sì rara condizione nelle bocche vulcaniche 
sembrami dovuta alla temperie della lava dell’Arso assai più 
dell’ordinario elevata; per cui le rocce da questa incontrate 
prima di uscire all’aperto, invece di sgominarsi per l’interno 
impulso, pare ch’esse stesse ne siano rimaste fuse e traspor-
tate dal nuovo torrente senza dar luogo ad alcun notevole 
sollevameuto. Ed alla stessa causa possiamo attribuire lo 
stato di freschezza e la desolante sterilità che, scorsi più di 
cinque secoli, tuttavia si osserva nell’Arso. Dappoiché son 
di avviso che questo carattere provvenga dall’essersi ben 
combinati insieme i chimici elementi della lava nel tempo 
del suo raffreddamento, ed alla loro perfetta combinazione 

ognuno intende quanto avesse potuto contribuire l’elevatis-
sima temperie col rendere più libero il loro movimento.
 La lava dell’Arso si estende per lo spazio di circa un miglio 
quadrato, senza tener conto della parte che probabilmente 
esiste sommersa nel mare, e la sua altezza media può calco-
larsi di quattro metri o poco più. La composizione minera-
logica della medesima è notevolmente diversa da quella di 
tutte le altre rocce di simil natura dei Campi ed Isole flegree; 
giacché oltre il trovarvisi gran copia di cristalli di feldispato 
vitreo, ed alquante laminucce di mica, vi si rinvengono pure 
non pochi cristalli di augite e di olivina, le quali ultime due 
specie sappiamo che assai di raro si associano col feldispato. 
Presso la cappella che si trova a man sinistra della strada che 
conduce da Ischia al Bagno, nel bel mezzo della lava, si vede 
esalare piccola fumarola la cui temperatura trovai nella sta-
te del 1840 di 32 gradi del termometro centigrado, essendo 
quella dell’aria esterna di 25 gradi. Non è quindi a maravi-
gliare se essa sia sfuggita alle ricerche di qualche geologo 
desideroso di osservarla, ma sarebbe al certo ammirevole la 
sua esistenza in una lava tanto antica, se potessimo assicura-
re che il suo calore non derivi dalle rocce alla medesima lava 
sottoposte.

1) Pontano, De bello neapolitano, in lib. 6. - Maranta. Epistola de 
acquae quam ferream vocant metallica materia ac viribus. Neap. 
1559 , p. 31. - Per Francesco Lombardo veggasi Giovanni Elisio - 
Aenariarum balnea, opuscolo che va unito all’opera del Jasolino 
intitolata De’ rimedi naturali che sono nell’isola di Pitecusa hoggi 
detta Ischia. Nap. 1689, p. 2, in fine.

Storia del Banco dei Medici 
dalle origini (1397) al declino 
(1494)
di Raymond de Roover

La Nuova Italia Ed., Firenze, 1988

Note su Ischia e l’allume

(p. 219) - Nella cristianità vi erano piccoli depositi nelle iso-
le Lipari e a Ischia. Verso il 1460, tuttavia, queste miniere 
erano quasi tutte esaurite e ad ogni modo la loro produzione 
non era considerata di buona qualità. 

 (p. 222) - Liberarsi dalla concorrenza dell’allume prodotto 
nei paesi cristiani non fu facile, perché questo commercio 
non poteva essere soppresso con il comodo espediente delle 
censure ecclesiastiche. La concorrenza più pericolosa veniva 
dalle miniere d’Ischia, proprietà del re di Na poli ma in ap-
palto a un mercante napoIetano, Angiolo Perotto. Per elimi-
nare il rivale, la filiale romana dei Medici nel 1470 entrò in 
un cartello venticinquennale con l’appaltatore delle miniere 
d’Ischia1. L’atto fu ratificato dal re di Napoli il primo giu-

1 Jacob Strieder, Studien zur Geschichte kapitalisticher 
Organisationsformen (Munich 1925), pp. 168-183; Roman 
Piotrowski, Cartels and Trusts (London 1933), pp. 153-164. Il 
Piotrowski respinge la tesi dello Strieder (pp. 69-70) che il cartello 
dell’allume fosse del fisco piuttosto che di privati. Il testo del 
contratto del cartello fu pubblicato da Augustin Theiner, Codex 
diplomaticus domimi temporalis S. Sedis, III (Roma 1862), pp. 
463-467, n. 398.
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gno 1470 e dal papa l’11 giugno, come 
proprietari rispettivamente delle minie-
re d’Ischia e di Tolfa. Scopo dichiara-
to dell’accordo era quello di abolire la 
concorrenza rovinosa, perché un’offerta 
eccessiva d’allume aveva provo cato un 
ribasso dei prezzi assottigliando, si dice-
va, le entrate della crociata e del regno 
di Napoli. Questa era un’intenzione lo-
devole, nm il fine del contratto non era 
cosi innocente come appariva in super-
ficie. In realtà le parti contraenti inten-
devano serrare un esistente monopolio 
o quasi monopolio, limitare la produ-
zione, tenere alti i prezzi e regolare la 
vendita dell’allume secondo un sistema 
di contingenti. Poiché la produzione 
della miniera d’Ischia era di bassa quali-
tà, l’accordo era certamente dannoso ai 
consumatori perché era un tentativo per 
imporre loro un prodotto inferiore.
 Il contratto disponeva che lo sfrutta-
mento delle miniere doveva rimanere 
nelle mani dei due appaltatori, ma proi-
biva loro di vendere indipendentemente, 
all’insaputa l’uno dell’altro. I ricavi di 
tutte le vendite dovevano essere divisi 
a metà fra i due membri del car tello, a 
meno che uno di loro non fosse in grado 
di fornire tutta la sua quota (si pensava 
che l’appaltatore d’Ischia non sarebbe 
stato in grado di farlo), nel qual caso gli 
utili sarebbero stati divisi in proporzione 
alla quota effettivamente fornita da ogni 
membro.
 Le due parti contraenti si accordavano 
di vendere soltanto ai prezzi fissati dal 
cartello; se una di loro vendeva a prezzi 
inferiori, doveva risarcire la perdita su-
bita dall’altra parte.
 Il cartello divenne subito effettivo, ma 
si fecero eccezioni riguar do alle prov-
viste d’allume che gli appaltatori delle 
miniere papali avevano accumulato in 
Fiandra e a Venezia. L’accordo non si 
applicò a questi due mercati finché le 
scorte esistenti non furono vendute. Nel 
frattempo gli appaltatori d’Ischia do-

vevano ricevere un sesto degli utili per 
compenso.
 Ogni violazione di queste disposizioni 
importava una pena di 50.000 ducati; il 
pagamento di quest’enorme multa non 
esonerava il trasgressore dall’obbligo di 
osservare le clausole del contratto.
 L’accordo del 1470 fu molto più che 
un tentativo di regolare il mercato: le 
parti contraenti, come è esplicitamen-
te dichiarato, inten devano concludere 
un’alleanza permanente e formare un 
solo corpo (maona): tali sono i termini 
usati nel testo dell’accordo2. Per quan-
to alcuni economisti sostengano che 
i cartelli sono un fenomeno mo derno 
e non risalgano a prima della fine del 
XIX secolo, si possono trovare esempi 
in epoche anteriori e non vi è dubbio 
che lo scopo dell’accordo dell’allume fu 
quello di sostenere i prezzi limitando la 
produzione ed eliminando la concorren-
za con lo stabilire un sistema di contin-
genti.
 Secondo la dottrina scolastica, il mo-
nopolio era considerato una pratica pec-
caminosa, che comprendeva ogni inten-
to di restringere la libertà del commer-
cio o ogni tentativo di alzare o abbas-
sare artifi cialmente i prezzi3. Nel diritto 
canonico i profitti di monopolio erano 
classificati come turpe lucrum e, al pari 
dell’usura, erano sot toposti all’obbli-
go della restituzione4. Considerato con 
questi cri teri, il cartello dell’allume era 
incompatibile con gli insegnamenti dei 
teologi, il papato era ben consapevo-

2  Strieder, Studien, p. 173
3  Fanfani, Le origini, pp. 109-110, 123. 
Questa è la dottrina di S. Bernardino da 
Siena, S. Antonino e Tommaso de Vio 
meglio conosciuto come il cardinale 
Gaetano. Cfr. R. de Roover, Monopoly 
Theory prior to Adam Smith, «Quarterly 
Journal of Economics », v. 65 (1951), pp. 
498-499.
4  Corpus juris canonici, Decretum Gratiani: 
c. Quicumque tempore messis, Causa XIV, 
qu. 4, can. 9.

le del contrasto fra la sua con dotta e la 
dottrina della Chiesa in materia di etica 
sociale, ma cercò di riscattare il suo ope-
rato invocando il discutibile principio 
del fine che giustifica i mezzi, perché gli 
utili erano destinati a una giusta causa, 
la lotta contro gli infedeli.
 Sebbene l’accordo per il cartello fos-
se concluso per 25 anni, non rimase in 
vigore molto a lungo perché fu sciol-
to nel 1471, probabil mente perché i 
Medici scoprirono che il loro socio non 
era un con corrente così temibile come 
credevano e troppo alto era il prezzo 
che pagavano per la sua cooperazione5. 
Può darsi anche che la qualità scadente 
dell’allume di Ischia generasse insod-
disfazione fra gli utenti. In ogni modo 
l’esperienza rivelò che la stipulazione 
dell’accordo per il cartello era stata una 
mossa errata.

(p. 228) - Vi sono indizi che il monopo-
lio papale non fu mai completo nei Paesi 
Bassi e che l’allume di altre provenien-
ze, anche delle coste bar bere continuò 
ad essere importato senza essere seque-
strato dai doganieri nei porti marittimi6. 
Dopo il 1473 le galee ferrandine, cioè 
na poletane, portavano allume anche 
da Ischia alla rada della Zelanda, don-
de veniva poi reimbarcato per Bruges, 
Anversa o Bergen-op-Zoom7.

5 Zippel, L’allume di Tolfa, pp. 36-38. 
Questo autore crede che il contratto sia stato 
riveduto su basi più eque in conseguenza 
delle migliorate relazioni fra il papato e il 
regno di Napoli dopo l’assunzione al trono 
di Sisto IV.
6 Gilliodts, Cartulaire de l’estaple, II, p. 
164, n. 1108
7 W. S. Unger, Rekening van den Invoer 
van Aluin in de Scbelde Delta, 1473-1475, 
«Economisch-Historisch Jaarboek», v. 19 
(1935), pp. 75-88.

Leggete e diffondete
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Rassegna Libri

Il Principe di Cavascura
di Giovanni Angelo Conte

Alpha Libri Editore, presentazione di Gianni Mura, in copertina acquarello di 
Amalia Di Meglio e Michele Giusto, luglio 2011.

 Cavascura è una valle ubicata nel co-
mune di Serrara Fontana, nota per una 
benefica fonte termale che sgorga dalla 
roccia alla temperatura di cento gradi e 
che alimenta uno stabilimento scavato 
sulla pietra viva, sul versante opposto 
a quello dove sgorga la sorgente di 
Olmitello, usata un tempo dalle donne 
sterili che speravano di diventare fe-
conde. Tutto l’ambiente offre uno spet-
tacolo di suggestiva e selvaggia bellez-
za, da cui si rimane incantati come se 
fosse scaturito dalla fantasia dantesca.
 Giovanni Angelo Conte, un cinquan-
taduenne baranese “di multiforme in-
gegno”, poeta e scrittore, autore di testi 
di cabaret ed esperto di sport, ha am-
bientato il suo romanzo proprio in que-
sto luogo, dove si arriva solo passando 
sulla spiaggia. Nonostante il sottotitolo 
sulla copertina “una favola ischitana” 
possa far pensare a fatti inventati o im-
maginari, in realtà tutti i personaggi e 
le situazioni esposte sono permeati dal 
senso della realtà nella sua più viva 
concretezza.
 Il protagonista del libro, Rocco 
Madonna, è «un bellissimo uomo di 
quarantanni, con capelli brizzolati, 
pulito, profumato di zolfo e ammo-
niaca» che, pur avendo frequentato il 
Liceo Classico col massimo dei voti, 
ha deciso di vivere da solo in una grot-
ta sovrastante la spiaggia dei Maronti, 
al cospetto di un mare azzurro mera-
viglioso, incomparabile, rinunciando a 
tutte le comodità della vita moderna.
 Il libro è come un diorama che offre 
una visione d’insieme degli aspetti più 
caratteristici della nostra isola, met-
tendoli bene in evidenza e rendendoli 
quindi accessibili alla comprensione di 
tutti i lettori, specialmente quelli non 
ischitani.
 Secondo me, il pregio stilistico del 
libro è il vernacolo ischitano che as-

surge quasi a dignità letteraria e che 
ricorda per certi aspetti la parlata sici-
liana dei contadini verghiani. Termini 
come “menale”, “sovere”, “fortóre”, 
“cipecce”, “cutulo”, “sommozzate”, 
“ausuliando” e i tanti altri disseminati 
nel libro sono per lo più comprensibi-
li soltanto per gli ischitani doc, o per i 
ceti popolari campani. Spesso l’italia-
no viene volutamente “dialettizzato”, 
come nelle espressioni “alla meglia 
maniera”, “asino vecchio, fascina su-
perchia”, “guaio di notte” per indicare 
una maniera di parlare tipica di certi 
ischitani non particolarmente colti.
 Il testo fa cenno, tra l’altro, a una 
galleria di personaggi ischitani che 
danno lustro all’isola, come Emiddio 
Calise, il proprietario del Bar Calise 
che conosce i nomi in latino di centi-
naia di piante, Taki, il bravo ceramista 
di origine greca scomparso ancora gio-
vane, don Michele Garofalo, “l’ultimo 
grande farmacista dell’isola d’Ischia”, 
Michele Petroni, detto Peperone, arti-

sta straordinario di Forio, noto per le 
sue figurazioni su stoffe di ogni tipo.
 Il principe di Cavascura raccon-
ta in breve anche la storia dell’iso-
la dall’antichità fino alla venuta di 
Angelo Rizzoli, l’industriale milanese 
che, approdato fortuitamente all’iso-
la d’Ischia, grazie al professor Piero 
Malcovati, ne avviò lo sviluppò ter-
male e turistico negli anni Cinquanta 
e Sessanta. Sono anche riportate le 
ricette culinarie più famose dell’isola, 
come quelle del coniglio all’ischitana 
e “la purpessa con pezzogna all’acqua 
pazza”, e citate alcune tra le località 
più note di Ischia, come Sorgeto, dove 
si arriva scendendo più di cento scalini, 
«una cosa unica al mondo, naturale al 
cento per cento, ed ancora selvaggia, 
sperando che ci resti».
 La storia d’amore del romanzo è in-
centrata intorno alle figure di Rocco 
Madonna e di Alessandra, una donna 
avvenente anche di quarantanni, attrat-
ti irresistibilmente l’uno dall’altra non 
solo sul piano fisico, ma soprattutto su 
quello dell’identità di vedute riguar-
danti la vita nei suoi vari aspetti.
 Alessandra è disposta a seguire il 
marito dovunque, nonostante i genitori 
tentino di dissuaderla da tale proposito, 
consigliandole di scegliersi un partito 
migliore. Ma si sa: amor omnia vincit 
e i due convolano a giuste nozze. Ma 
un’ombra cade inaspettata sulla cop-
pia; Alessandra è sterile, non può con-
cepire figli, perciò a malincuore lascia 
il marito, anche se lo ama alla follia.
 A questo punto, lasciamo la soddi-
sfazione di scoprire da sé l’epilogo di 
tutta la vicenda al lettore che è rimasto 
talmente coinvolto dalla trama e dallo 
snodarsi delle situazioni, grazie allo 
stile fluido, chiaro, intriso di ironia e 
di umorismo dell’autore, da parteci-
pare emotivamente ad ogni episodio 
riguardante la non più giovane coppia. 
Possiamo solo dire, che, come in tut-
te le favole che si rispettano, anche in 
questa riguardante Rocco e Alessandra 
tutto si conclude nel modo migliore, 
grazie alle virtù terapeutiche e ai mira-
coli che possono fare le acque termali 
della nostra meravigliosa isola anche 
nei casi apparentemente più complessi 
e inestricabili.

Nicola Luongo
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I pesci non chiudono gli occhi
di Erri De Luca

Feltrinelli Editore, Collana i Narratori, settembre 2011

 Erri De Luca, definito da Giorgio 
De Rienzo (Corriere del Mezzogiorno) 
“lo scrittore del decennio”, dopo una 
lunga serie di opere, ha pubblicato nel 
settembre del  2011 il romanzo I pesci 
non chiudono gli occhi per la Feltrinelli 
Editore.
 Già nel suo primo, breve romanzo 
scritto nel 1989, a quasi quarant’anni, 
Non ora, non qui, vi erano dei motivi 
presenti in questo suo più recente ro-
manzo, come la rievocazione della sua 
infanzia e la rivisitazione di quelle per-
sone, ormai sepolte, che maggiormente  
hanno influenzato la vita dell’autore. 
 Scritto con uno stile fluido ed ele-
gante, con periodi brevi e concisi privi 
di ogni orpello retorico, in una forma 
paratattica, I pesci non chiudono gli 
occhi, opera autobiografica, trasmette 
la malinconia e il senso di mestizia pro-
pria dell’autore. Certamente già il titolo 
suscita curiosità e interesse. Il lettore ne 
scoprirà il significato solo nelle pagine 
finali del libro con un sorriso di apprez-
zamento e di sorpresa.  
 Erri De Luca, giunto a sessant’anni, 
ricorda un periodo della sua infanzia, 
quando aveva dieci anni, cioè nel tem-
po in cui si sta «dentro un involucro 
che contiene ogni forma futura» e ci si 
avvicina all’adolescenza, in cui si attua 
il passaggio dalla fanciullezza all’età 
adulta e si compie la maturazione ses-
suale con conseguenti cambiamenti  nei  
comportamenti e nei rapporti sociali. 
 Tutta la vicenda viene ambientata 
su un’isola di cui l’autore non fa mai 
il nome, dove ogni estate De Luca tra-
scorreva le vacanze estive con i genitori 
e con una sorella esuberante, “catapulta 
di istinti” del tutto diversa dall’autore, 
riservato e tranquillo. È da presumere 
che l’isola  in questione sia Ischia, meta 
preferita delle vacanze dei napoletani, 
che gli ischitani, in uno stato di pro-
fonda miseria, nel periodo postbellico, 
chiamavano “signori”, i quali con la 
loro presenza alleviavano i gravi pro-
blemi di povertà della maggior parte 
della popolazione isolana. Qualche fra-
se come “una motoretta a tre ruote”,” le 
carrozzelle” trainate da un cavallo spes-
so con una vistosa piuma sulla testa  e il 

riferimento alla” Spiaggia dei pescatori” 
che si trova a Ischia Ponte, dove l’auto-
re osservava la fatica dei pescatori che 
tiravano a riva le reti  colme di pesci, ci 
conferma l’ipotesi che effettivamente ci 
troviamo  nell’Isola Verde.  
 Il romanzo non è suddiviso in capito-
li, quasi allo scopo  di evitare qualsiasi 
pausa o cesura, nell’ottica di un conti-
nuum senza soluzione di continuità e 
per conferire alla narrazione maggiore 
sveltezza e vivace prontezza. 
 Nel libro emergono di tanto in tanto 
espressioni che tradiscono l’origine na-
poletana dell’autore, come “la guerra 
fete”  oppure “se vuleva scurdà”, allu-
dendo al vivo desiderio dei napoletani 
di volere dimenticare le disgrazie della 
guerra appena finita.
 Su una spiaggia (“dei pescatori?”)  
De Luca conosce una ragazzina che si 
definisce con una certa spocchia “una  
scrittrice”, non interessata alle vicende 
degli uomini, ma solo alle storie degli 
animali, di cui studia addirittura il lin-
guaggio. Fra i due nasce un’amicizia 
che si manifesta nel piacere di stare in-
sieme e nel reciproco affetto. L’autore, 
pur ricordando quei giorni della sua fine 
infanzia sull’isola, è dispiaciuto di non 
ricordare più il nome della ragazzina, 
che d’altronde preferiva frequentare ra-
gazzi più grandi che si dimostravano più 
interessati a lei anche sul piano fisico. 

 Il libro contiene anche pagine com-
moventi riguardanti la morte del padre 
un’ “alba di novembre”. Non si era mai 
rassegnato di dover tornare dall’Ameri-
ca a Napoli, dove per lui la vita era stata 
“un esilio senza viaggio”.
 In tutto il contesto del romanzo,  ricco 
di motivi e di personaggi,  così coinvol-
gente e interessante, emerge il rappor-
to di amicizia e di amore platonico fra 
i due ragazzini, con le loro frasi intrise 
di tenerezza, che suscitano nel lettore 
simpatia ed interesse, a testimonianza 
dell’acuta carica psicologica che Erri 
De Luca ha saputo trasfondere nei suoi 
personaggi.

Nicola  Luongo

Napoli ultima chiamata
di Marcello Fasolino

Iuppiter edizioni, genere narrativa, 2011. 

 Marcello Fasolino, salernitano d’o-
rigine, inprenditore di successo con 
la passione per la scrittura, con que-
sto libro, Napoli ultima chiamata, ha 
vinto il Premio Letterario Domenico 
Rea (Ischia), edizione 2011, per la 
narrativa.
 La storia - John Savarese, noto 
architetto italoamericano, giunge a 
Napoli con la sua famiglia per un 
convegno. Il desiderio di conoscere 
la città, da cui era partito negli anni 
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’70 suo padre, prende il sopravven-
to. L’arrivo in città non sarà dei più 
esaltanti, tra la reticenza psicologi-
ca della moglie e le infinite proble-
matiche partenopee. Ma John non 
cadrà nell’insidia del pregiudizio e 
dei luoghi comuni e, pur soffrendo 
l’evidenza di alcuni aspetti deterio-
ri, cercherà di rintracciare antichi 
percorsi di perenne validità. L’aiuto 
alla scoperta non solo della bellezza 
della città, ma soprattutto della sua 
potente energia soffocata, gli verrà, 
in maniera inaspettata, dalla figlia 
del professore, valente violinista, 
che però una delusione sentimentale 
ha reso vulnerabile e restia alla sua 
stessa arte. Intanto, per la significati-
va partecipazione al convegno, verrà 
proposto a John l’incarico di stilare 
un progetto di studio volto a miglio-
rare Napoli. John si impegnerà nella 
sua nuova missione lavorativa, in-
staurando con la città e la sua gente 
un rapporto proiettato al futuro, sen-
za utopie, ma neanche rinunciando 
alla forza dei sogni.

(www.iuppitergroup.it).    

Gli Italiani sotto la Chiesa 
Da San Pietro a Berlusconi
di Giordano Bruno Guerri
Bompiani Editore, collana Saggi, 
2011.

 Giordano Bruno Guerri con “Gli 
Italiani sotto la Chiesa. Da San 
Pietro a Berlusconi” ha vinto il pri-
mo premio per la saggistica al Pre-
mio Domenico Rea, edizione 2011 
(Ischia).
    Gli italiani hanno imparato a con-
vivere con una doppia morale, neces-
saria per conciliare l’esistenza eterna 
con quella quotidiana, i peccati con i 
desideri, l’apparenza con la realtà, la 
morale con il moralismo. 
 Gli italiani e la Chiesa, Roma e il 
Papa: una coppia che, un po’ per amo-
re e molto per forza, sta insieme da 
oltre duemila anni. Gli italiani devono 
alla Chiesa una parte della loro fortu-
na e una più gran parte, forse, della 
loro sfortuna: la Chiesa li ha protetti 

dai barbari ma li ha più tardi lasciati 
per secoli disuniti e in mano a padroni 
stranieri; la Chiesa li ha educati ai va-
lori cristiani e li ha diseducati ai valori 
civili. Giordano Bruno Guerri affronta 
il tema da laico, ma con grande rispet-
to per chi ha creduto e crede (ma non 
per chi ha fatto e fa finta di credere). 
E ha brillantemente ricostruito, da sto-
rico, un’affascinante vicenda che dai 
primi papi a Berlusconi attraversa tutti 
i grandi crocevia della nostra storia: 
dai Comuni alle lotte tra guelfi e ghi-
bellini, dal Rinascimento alla Contro-
riforma, dalla decadenza del Seicento 
e Settecento all’Unità d’Italia, fino 
alla seconda Repubblica.

http://bompiani.rcslibri.corriere.it).

La mia vendetta è 
l’amore
di Gilda Cortese

Graus Editore, collana Zeta Genera-
tion, 2011

 La mia vendetta è l’amore  costi-
tuisce la prima esperienza letteraria 
dell’ischitana Gilda Cortese, studen-
tessa di Economia presso l’Univer-
sità degli Studi di Napoli Partheno-
pe. Il libro è pubblicato dalla Casa 
editrice Graus, che ultimamente ha 
rivolto la sua attenzione verso i gio-
vani dell’isola d’Ischia, desiderosi di 
entrare nel mondo della pubblicisti-

ca. L’isola, che già in passato è stata 
raccontata, vissuta e discussa da nu-
merose testate gionalistiche, oggi si 
avvia a vivere questa nuova positiva 
realtà: i giovani, che si spera possa-
no essere espressione e motivo di 
una visione diversa per questa terra 
troppe volte vista soltanto in alcuni 
aspetti negativi, sentono il bisogno 
di far da protagonisti nella costru-
zione di un futuro nuovo.
 Gilda Cortese si è cimentata in un 
argomento che spesso viene predi-
letto, cioè l’amore, non un amore 
che preluda ad una vita dallo stesso 
sempre caratterizzata e orientata, 
ma un amore che presto svanisce e 
lascia amare tracce in molte perso-
ne. Il tutto si svolge nella cornice di 
un’isola che fa da sfondo ora allegro 
e gioioso dei momenti belli, ora tri-
ste in quelli brutti.
 «Anche il più odoroso bocciolo di 
fior d’arancio, se sorpreso da un’ina-
spettata gelata, può essere distrutto», 
recita la pagina ultima di copertina. 
Distrutto o solo appassito e destina-
to ad una pronta ripresa? Sembrava 
proprio così avviata verso questa 
seconda prospettiva la vicenda, in 
quanto il ritorno del sole poteva ri-
generarla e farla rivivere, ma la nuo-
va linfa perde ancora la sua forza e 
tutto finisce decisamente, compressa 
un’amicizia che sembrava solida.
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La primavera degli attori principa-
li, e non soltanto di questi, svanisce 
presto lasciando spazio non ad un’e-
state di calde giornate, ma all’au-
tunno e forse ad un inverno freddo 
e rigido. 
 Restano i ricordi da cui fuggire 
e chi sa per quanto tempo ancora 
sarà necessario cercare di lasciar-
li nell’obblio, se pur ci si riuscirà; 

Il vulcano Ischia  Miti, storia, scienza
di Massimo Mattera

Imagaenaria Edizioni Ischia, in copertina Veduta di Ischia (particolare) di J. B. Ca-
mille Corot (1828 – Museo del Louvre, Parigi), luglio 2011.

scimmie, come dice Ovidio, o dall’esi-
stenza  di botteghe di orci di terracotta, 
fiorenti sul territorio.
 Secondo Buchner non furono  i ca-
taclismi a distruggere Pithecusa, ma fu 
Silla dopo la presa di Napoli, colpevole 
di aver dato ospitalità a Mario, acerrimo 
nemico del dittatore. 
 I più grandi terremoti hanno avuto 
come epicentro Casamicciola; si ricor-
dano particolarmente quelli del 4 mar-
zo 1881, con 124 morti, e del 28 luglio 
1883 alle nove di sera e della durata di 
13 secondi: ci furono più di 2000 mor-
ti, tra cui i genitori del filosofo, storico 
e critico Benedetto Croce, che rimase 
seriamente ferito, dopo essere rimasto 
sepolto per diverse ore sotto le macerie. 
Il filosofo abruzzese villeggiava  allora 
a Villa Verde, in questo comune termale, 
soprattutto nel passato meta del turismo 
nazionale e internazionale. 
 Le sorgenti termali, manifestazione 
esteriore del fenomeno del vulcanesimo, 
sono spesso annesse a uno stabilimento 
dotato di impianti adatti ad utilizzarle 
a scopo terapeutico contro patologie, 
come quelle dei reni, dello stomaco, del 
fegato, delle dermatiti.
 Le terme più importanti  sono le Ter-
me Regina Isabella,  divenute famose 
nel mondo grazie all’industriale e pro-
duttore cinematografico Angelo Rizzoli 
che fece intendere i luoghi del termali-
smo anche come occasione di svago e di 
mondanità. 
 Dopo il calzante excursus sulla sto-
ria vulcanologica dell’isola, l’autore si 
domanda  se Ischia corra il pericolo di 
nuove eruzioni. La risposta del geologo 
Massimo Mattera non lascia tranquilli: 
sul territorio della nostra isola il vulca-
nesimo è ancora attivo e perciò in un 
futuro più o meno prossimo potranno 
verificarsi nuove eruzioni e nuovi terre-
moti  ma, anche se esiste tale concreto 
rischio vulcanico, grazie a  strumenti 
tecnologici all’avanguardia e persino a  
complicate formule matematiche, sarà 
possibile individuare i segni che annun-
ciano i terremoti, in maniera che il mag-
gior numero di persone riesca a mettersi 
in salvo.
 Sembra proprio che sulla nostra in-
cantevole Isola Verde il mito di Tifeo, 
l’essere mostruoso, figlio di Gea  e del 
Tartaro, che, schiacciato e dibattendosi  
sotto l’Epomeo, erutta fiamme e provo-
ca terremoti e cataclismi di ogni specie 

 Il geologo Massimo Mattera, nato 
a Ischia nel 1966, che lavora e vive a 
Madrid da molti anni, è l’autore de “Il 
vulcano Ischia. Miti, storia, scienza”, 
recentemente pubblicato da Imagaena-
ria  Edizioni Ischia.
 Questo libro tratta, tra l’altro, dei 
diversi aspetti che riguardano l’isola 
d’Ischia, come i miti e la storia dal Ne-
olitico ai nostri giorni, la morfologia e 
la tettonica con riferimenti alle caratteri-
stiche del suo vulcanesimo, i  fenomeni 
ad esso connessi come il bradisismo e 
altre attività endogene, le origini dei ter-
remoti, con una descrizione accurata so-
prattutto dei sismi di cui si ha memoria, 
del termalismo con l’indicazione delle 
principali sorgenti e dei parchi termali, 
come quelli di Castiglione e di Citara, 
che costituiscono fonte di benessere e di 
salute per l’intera isola e per i suoi gra-
diti ospiti.  

o forse, come dice il titolo, l’amo-
re continuerà e sara esso stesso “la 
vendetta” per qualcuno che ha tradi-
to certe aspettative, ha fatto perdere 
nel nulla quanto si desiderava arden-
temente.
 La lettura finisce (non è mai stata 
fastidiosa o pesante) e forse il lettore 
stesso resta un po’ deluso e contra-
riato per l’epilogo (r. c.).

 L’opera ha il merito «di offrire per 
prima una visione unitaria e globale del 
vulcanesimo ischitano»: questo obiet-
tivo viene pienamente raggiunto non 
solo per la congerie di preziose ed utili 
notizie scientifiche disseminate in ogni 
pagina, ma anche per lo stile limpido ed 
efficace, del tutto conforme e congruen-
te al genere. Inoltre il libro è corredato 
di immagini suggestive (collezione Ima-
gaenaria), come quelle di Umberto I a 
Casamicciola, e delle prime baracche  di 
legno, costruite subito dopo il terremo-
to, nonché di riquadri utili e preziosi che 
illustrano le attività vulcaniche, la clas-
sificazione delle acque termali e la rela-
zione tra solfatare, fumarole e sorgenti 
termali.
 I numerosi reperti rinvenuti sul terri-
torio isolano confermano che Ischia ha 
una storia ricca e articolata, di cui han-
no parlato illustri storici dell’antichità, 
come Livio e Strabone, riferendo tesi 
confermate da illustri archeologi, so-
prattutto da Giorgio Buchner, che alla 
luce dei vari scavi effettuati, in partico-
lare nella baia di San Montano a Lacco 
Ameno che culminarono  nell’autunno 
del 1954 col ritrovamento della Coppa 
di Nestore, ha dimostrato che Pithecu-
sa è stata la prima colonia greca d’Oc-
cidente. I primi coloni, Calcidesi ed 
Eretriesi, secondo Strabone, pur avendo 
prosperato grazie alla fertilità del terre-
no e alla lavorazione dell’oro, abbando-
narono l’isola in seguito a una disputa 
intestina  o alle ricorrenti attività sismi-
che e alle eruzioni vulcaniche.
 Per quanto riguarda Pithecusa, il 
nome deriva o dalla presenza delle 
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e sarebbe l’origine di tutti i diversi fe-
nomeni vulcanici e idrogeologici, non 
accenni a scomparire e gli ischitani 
debbano continuare a vivere con questo 
timore e questa minaccia, vera spada di 
Damocle, che incombe inesorabile sulle 

loro vite. Tifeo, mitico personaggio, è 
icasticamente raffigurato sulla copertina 
del volume scritto dall’insigne medi-
co e  idrologo di Monteleone Calabro 
Giulio Iasolino: De’ rimedi naturali che 
sono nell’isola di Pithecusa hoggi detta 

Ischia (1588), nonché nelle pagine del 
poema Inarime seu de balneis Pithecu-
sarum di Camillo Eucherio de Quintiis 
(1726).

Nicola Luongo

Le terme a Ischia 
nella storia *

 Ischia è una delle zone termali più inte-
ressanti d’Italia. Non solo perché l’acqua 
minerale è presente in quasi tutto il sot-
tosuolo (è stata rinve nuta ovunque si è 
scavato), ma anche per la varietà del suo 
patrimonio idrico. Dal punto di vista tera-
peutico, essa copre qualsiasi ambito: con le 
sue acque si possono curare reni, stoma co, 
fegato, ipertensione, dermatiti, scottature e 
molte altre patologie. Alcune acque danno 
bene fici usate sia esternamente sia inter-
namente.  A Nitrodi i bagni giovano alla 
pelle; l’acqua bevuta depura l’organismo.
 Ma Ischia è ricca anche di altre risorse 
terma li: in molte zone si sprigionano va-
pori, alcuni dei quali vengono sfruttati per 
saune e inalazioni. Il terreno argilloso nel-
le vicinanze delle acque calde si trasforma 
poi in un fango naturale, usato per fini sia 
curativi che estetici.
 Le straordinarie risorse termali dell’isola 
furo no conosciute e sfruttate sin dall’anti-
chità. Tra i primi dovettero essere gli Eubei 
(VIII secolo a. C), i primi colonizzatori 
dell’isola. Essi, oltre ai bagni termali, do-
vettero fare uso dei fanghi e delle argil le, 
ampiamente diffusi a Ischia, per trattamen-
ti estetici e curativi.
 Anche i Romani apprezzarono molto le 
pro prietà terapeutiche delle fonti termali 
ischitane. Nella sua monumentale opera 
geografica, il natu ralista Strabone fa men-
zione delle loro straordi narie virtù medi-
camentose; più tardi, anche Plinio, Stazio 
e Celio Aureliano celebrarono la bontà di 
queste acque. I Romani, grandi cultori del-
le terme, stabiliro no a Baia (a meno di 20 
km da Ischia) la capita le termale dell’im-
pero; costellarono di splendidi e accoglien-
ti terme l’intero Golfo di Napoli (all’epo ca 
rinomato luogo di villeggiatura). Da que-
sto in tenso termalismo sembra che Ischia, 
nonostante la ricchezza del suo patrimonio 
idrotermale, fosse esclusa. I Romani, infat-
ti, non vi costruirono sta bilimenti né vi si 
recavano per cure. L’unica fonte sfruttata 
in questo periodo sembra essere quella 

di Nitrodi. Questo fatto può forse essere 
spiegato tenendo conto del vulcanesimo di 
quel periodo. Ischia era allora interessata 
da un’intensa attività vulcanica che, però, 
si era concentrata sulla parte settentriona-
le dell’isola (una conferma a tale ipotesi 
viene dalla formazione di nuovi crateri 
in questa zona e risalenti a quel periodo). 
Sottoposte a eru zioni e colate erano, quin-
di, le località che si af facciano sulla costa 
N (Ischia Porto, Casamicciola e Lacco 
Ameno): le stesse in cui si concentra il 
maggior numero di sorgenti. Queste zone 
risulta vano, quindi, inospitali e impratica-
bili.
 Diversa era la situazione del versante S, 
là dove sorge Nitrodi. Protetta dal contraf-
forte del Monte Epomeo, da pendii e col-
line, essa garanti va la massima tranquillità 
a chi la frequentava. Il fatto che evitassero 
le zone a rischio sta a dimo strare come i 
Romani, nella pianificazione del territorio, 
tenessero conto delle sue caratteristi che 
geologiche.
 Con la caduta dell’Impero romano l’iso-
la si avviò verso una fase di declino che 
coinvolse anche il settore termale. La si-
tuazione sembrò addirittura precipitare 
con le scorrerie dei Sara ceni del XVI sec; 
tuttavia, fu proprio in questo periodo che 
un’eruzione favorì il rilancio delle ter me 
ischitane. Sino al XVI sec, l’area flegrea 
era sicuramente il più importante centro 
termale al mondo; nella sola Baia, una 
sorta di “metropoli termale”, si contavano 
ben 350 stabilimenti pub blici e privati che 
accoglievano clienti provenien ti da tutta 
l’Europa.
 Tuttavia, nel 1538, tra Baia e Pozzuoli 
si pro dusse un’improvvisa eruzione che 
portò alla formazione del Monte Nuovo e 
distrusse gran parte dell’inestimabile patri-
monio termale flegreo.
 La crisi in cui cadde il termalismo flegreo 
favorì il rilancio delle terme ischitane; già 
nel 1581, il vescovo Fabio Polverino creò 
un nuovo stabili mento sull’isola. A Ischia 
(che, a differenza dei Campi Flegrei, da 
più di due secoli non era inte ressata da eru-
zioni) cominciarono a giungere turisti mol-
to facoltosi, richiamati dalla fama delle sue 
acque. Nel 1588, sull’onda di tale impulso, 
Giulio Iasolino, calabrese naturalizzato 
napoleta no, docente di anatomia presso 

l’Università di Napoli, pubblica De rimedi 
naturali che sono nel l’isola di Pithecusa 
hoggi detta Ischia, un’ottima guida delle 
acque isolane, ristampata tre volte a testi-
monianza del successo riscosso.
 L’opera, ancora oggi considerata uno 
studio fondamentale del termalismo isola-
no, era rivolta in particolare a soddisfare 
le richieste della ricca clientela che affol-
lava le terme ischitane. Ma nel 1604 anche 
i meno facoltosi poterono beneficiare di 
cure termali a Ischia; un gruppo di nobi-
li na poletani fece costruire, infatti, il Pio 
Monte della Misericordia (il più grande 
stabilimento termale d’Europa dell’epoca) 
destinato ai meno abbienti.
 Il ciclo terapeutico avveniva in fasi 
successive e in località diverse: iniziava 
con bagni presso le acque delle sorgenti 
Gurgitello, Fornello e Fontana e prose-
guiva con le sabbiature a Lacco Ame no; 
veniva ultimato con le saune nei sudatori 
(o stufe). I sudatori sono delle grotte na-
turali, presenti soprattutto a Testaccio e ai 
Maronti, le cui fumarole sprigionano caldi 
vapori e surriscaldano l’ambiente, creando 
così delle saune naturali.
 Dopo la crisi del XVII e XVIII sec, un 
nuovo rilancio del termalismo ischitano 
si ebbe a parti re dal 1800. Diversi stabi-
limenti sorsero nei pressi delle principali 
sorgenti e Ischia si attrezzò per accogliere 
personaggi illustri, desiderosi di fruire dei 
benefici delle acque.
 Ma, nel 1883, si ebbe una nuova battuta 
d’ar resto con il terremoto di Casamicciola, 
che danneggiò sia il Pio Monte della 
Misericordia che altri importanti stabili-
menti.
 Per assistere al definitivo rilancio del set-
tore termale bisogna attendere gli anni ‘50, 
quando il famoso produttore cinematogra-
fico Rizzoli rimo dernò le terme di Lacco 
Ameno e le dotò di un’e legante struttura 
alberghiera: nascevano le Terme Regina 
Isabella, accoglienti e lussuosi impianti in 
cui, per la prima volta sull’isola, il terma-
lismo veniva anche inteso come occasione 
di svago e mondanità. Sulla scia del suc-
cesso riscosso dal Regina Isabella, si co-
struirono gli importanti parchi termali che 
costituiscono una delle principali fonti di 
richiamo turistico dell’iso la d’Ischia.

*
* Da Il Vulcano Ischia – Miti, storia, scienza 
di Massimo Mattera.
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Viaggio nel pianeta Ischia - I sentieri svelati

Casamicciola Terme
Il Bosco della Maddalena – Fondo d’Oglio - Monte Rotaro 

di Giuseppe Sollino

 Il Monte Rotaro costituisce il supporto geografico 
e geologico del Bosco della Maddalena, ubicato nel 
Comune di Casamicciola Terme. Questa collina, il cui 
nome è legato a Cretaio (cretoso) o forse più sempli-
cemente a Cratere, è un edificio vulcanico molto com-
plesso costruito da quattro eruzioni successive (strato 
vulcano).
 La prima eruzione, riportata da Timeo e Strabone  
sarebbe avvenuta tra il 360 e il 356 a.C., ma studi ra-
diometrici recenti la collocano al 91 a.C. L’ultima eru-
zione è invece datata II sec.d. C.

 Dal punto di vista morfologico si possono distingue-
re le seguenti unità strutturali dell’area geologica:

 -  Un cono quasi perfetto situato a sud (360 metri 
s.l.m.) detto Rotaro I;
 - Un cratere eccentrico riempito quasi totalmente da 
una cupola di ristagno che forma il Rotaro II (266 me-
tri s.l.m.); 
 - Un piccolo cratere semicircolare, chiamato Rotaro 
III da cui si generò una colata lavica che raggiunse il 
mare;

Valori del percorso
Geobotanico e didattico ambientale.

Sono riconoscibili le diverse e successive eruzioni
Insieme di aspetti vegetazionali molto articolati e caratterizzati da notevole biodiversità.

Area Fumarolica con endemismi e rarità botaniche
Escursioni didattiche con scolaresche e turisti tra il Bosco, la Macchia e i Crateri.
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 - La colata del Rotaro IV che formò  brandelli lavici 
molto caratteristici. 

 Il complesso edificio del monte Rotaro fu studiato 
dal Rittmann nel 1929  e dalla Gottini (1980), che pub-
blicarono i loro studi nel Bollettino del Servizio Geolo-
gico d’Italia e poi in un estratto del 1981 dal titolo L’I-
sola d’Ischia – Geologia, da cui riportiamo il seguente 
testo:

bassa che è coperta da una frana, presenta un’ottima se-
zione attraverso i prodotti del Rotaro. In essa affiorano, 
con uno spessore di circa 20 m, le pomici del Rotaro I 
con pochi lapilli e frequenti blocchi vitrofirici che sono 
frammenti poliedrici di bombe «esplose». Al tetto di 
questi tufi semicoerenti si vede una sezione attraverso 
la parte marginale della cupola lavica con uno spessore 
massimo di circa 20 m ed una larghezza di circa 220 
m. In questo afiforamento la lava del Rotaro I è coperta 
da piroclastiti pomicei molto grossolani del Rotaro II. 
Oltre che a blocchi di lava si trovano in essi spezzoni di 
bombe vitrofiriche esplose e grandi bombe a crosta di 
pane.
 Ad W e a NNE, il recinto craterico del Rotaro I si 
abbassa rispettiva mente a quota 200 e 220 m. Fra queste 
due quote esso sembra risalire fino al punto 266, però 
un esame più accurato dimostra che questo punto cul
minante non fa parte del Rotaro I ma di una grande cu-
pola di ristagno più recente, il Rotaro II, che si è formato 
in un cratere di esplosione sul fianco settentrionale del 
Rotaro I. Infatti, il pendio di questa cupola è convesso 
ver so l’interno del cratere del Rotaro I. Ad W e ad E 
questa cupola è circondata da due piccole valli a forma 
di semiluna, che separano l’orlo del cratere esplosivo 
eccentrico dalla cupola di ristagno. I due piccoli baluar-
di, che for mano l’orlo del cratere di esplosione, sono 
costituiti da una breccia di aper tura. Verso l’esterno la 
breccia ed anche il Rotaro I, sono coperte da pomici 
emesse con grande violenza dallo stesso cratere d’e-
splosione del Rotaro II. Queste pomici mancano sulla 
cupola cresciuta nell’imbuto craterico del Rotaro II.

Casamicciola Terme  - Fondo d’Oglio

 Il cratere del Rotaro ha un diametro di circa 350 m 
ed una profondità di 125 m. Il suo fondo, detto Fondo 
d’Oglio, è formato da un deposito lacustre, segno che vi 
esisteva un piccolo lago craterico. Le pareti interne, visi-
bili in alcuni punti attraverso la folta vegetazione, sono 
costituite da lave. Il Fondo dell’Oglio che una volta era 
coperto da erbe verdi e rigogliose oggi, purtroppo, è ri-
empito parzialmente da materiale di scarico che ne ha 
deturpato la bellezza.
 Ad W, la base del Rotaro I è stata asportata dall’ero-
sione che ha sca vato la profonda Cava del Puzzillo fino 
al tufo verde dell’Epomeo, che affiora, lungo un breve 
tratto, alla base della parete occidentale. Al suo tetto si 
vedono tufiti sabbiose e altri materiali detritici del tufo 
verde rima neggiati. A quota circa 150 m il fondo valle 
è formato da tufiti che pendono 70° verso NE e si im-
mergono sotto il Rotaro I. Sopra questi materiali dell’E-
pomeo giacciono due formazioni pomicee stratificate; 
l’inferiore di esse proviene dal Rotaro I e si adagia alle 
tufiti sottostanti, mentre quella supe riore, essendo stata 
eiettata dal Rotaro II, mostra una pendenza verso NW. 
La parete orientale del burrone, tranne la sua parte più 
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 Alla base settentrionale del Rotaro II si formò una piccola 
cupola, il Rotaro III, dalla quale uscì una colata che arrivò 
al mare. Sulla costa ripida della Punta della Scrofa si vede 
una bella sezione attraverso questa co lata con le scorie di 
tetto e di fondo. Alla sua base si osserva uno strato di tufo 
«cotto». Una piccola colata, più recente di quella del Rotaro 
III, si estende fino alla strada provinciale. La sua morfologia, 
il colore molto chiaro e la sua particolare composizione la 
differenziano dalle altre lave del Rotaro. Perciò l’abbiamo 
denominata Rotaro IV.

Michele Tenore . - Cyperus aureus

 Il Fondo d’Oglio (da dolium = vaso – 350 metri di 
diametro con una profondità di 127 metri) fu un tempo 
utilzzato anche come cimitero, in occasione di epide-
mie e di disastri naturali; si pensò poi di farne una di-
scarica di rifiuti, anche per costruirvi sopra un campo 
sportivo. Ma presto l’idea fu abbandonata e finalmente 
il Corpo Forestale dello Stato ne curò la sistemazione 
idrogeologica e il rimboschimento.
 Una pianta non comune qui cresceva, come nelle 
vicinanze delle fumarole, e venne notata dai botanici, 
tra cui Michele Tenore e Giovanni Gussone, e cioè il 
Cyperus polystachius.
 Il Tenore nella sua Flora napoletana così descrive il 
Cipero con molte spighe: 

 «Descrizione. Radice fibrosa: fusto triquetro ot-
tusangolo: foglie nella sola base del fusto molto 
più corte di esso, erette piane scabre ne’ margini, 
in cima flaccidette; spighette affastellate lineari-
lanciolate piane disposte in corimbi quasi sessili 
raccolti in un denso capolino; valve lineari mucro-
nate col nervo striato di color verde gialliccio, il 
resto verde; involucro di 4-6 foglioline erette e più 
lunghe delle spighe, seghettate nei margini; pianta 
verde glauca.
 Luogo natale, ec. Nasce unicamente nell’isola 
d’Ischia, presso le fumarole di Frasso, e de’ Cac-

Dente di cavallo

Mirto o Mortella

Corbezzolo
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ciotti, in compagnia della Pteris longifolia; fiorisce 
in giugno; perenne. Ambedue queste piante hanno le 
radici profondate nel fango di quelle fumarole, che vi 
conservano una temperatura di 50 in 60 gradi, cosicché 
non si possono svellere colle mani senza scottarsi, ed 
un’atmosfera di 30 gradi. Trasportate al R. Orto Bota-
nico e lasciate in pien’aria, queste piante non han potu-
to sostenere i rigori dell’inverno; cosicché per conser-
varle si è stato co stretto di ricoverarle nelle stufe. Que-
sto cipero, nativo del Capo di Buona Speranza e delle 
Indie orientali, e la Pteris longifolia, finora non trovata 
che nella Giamaica e nella Nuova Spagna, come pos-
sono trovarsi in quel solo luogo di Europa, ed unica-
mente in quei siti dove circostanze fìsiche straniere al 
clima di tutto il resto di questa regione, vi conservano 
la stessa temperatura delle infuocate contrade equino-
ziali? Per lo scioglimento di que sto problema molte 
congetture potrebbero proporsi, ed io altrove non ho 
mancato di avventurarne una, in verità arditissima e 
forse anche strana, ma che non tralascerò di accenna-
re in questo luogo; cioè che le successive riproduzioni 
di queste piante abbiano potuto resistere alla forza de’ 
secoli, conservandosi a traverso de’ cataclismi che han 
fatto cambiare la tempera tura d’Europa, perché i loro 
semi han potuto svilupparsi in mezzo all’alta tempe-
ratura che vi han conservato i volcani semispenti che 
tuttora fermen tano  nelle viscere di  quell’isola». 

 Il Tenore cita anche la varietà di Cipero dorato (au-
reus), di cui presenta anche una figura (riportata in foto 
nella pagina precedente).

 Giovanni Gussone  descrive il Cyperus olivaris (det-
to volgarmente Dente di cavallo), il Cyperus aureus, 
(detto Dente di cavallo mascolino), e il Polystachius 
che localizza «presso le fumarole di Pietra Vona, e del-
la stufa del Cacciuto e di Montecito in Casamicciola, 
del Rotaro, del Fico sotto le Falanghe (circa 1550 pie-
di), del Fasano, del Bell’omo sopra Forio, ed in quel-
le del vallone delle Petrelle e del Funnolillo presso la 
punta di Sant’Angelo». 
 La pianta è così descritta: «Verde chiara, glaberrima, 
cespitosa: culmi triquetri, lisci, più lunghi delle foglie, 
e, secondo la natura dei luoghi lunghi un palmo, o un 
piede, e oltre: foglie rette, o ricurve, acuminate, ai mar-
gini e alla carena alquanto scabre, numerose, vaginanti 
il culmo alla base: foglie dell’involucro 3-5, molto ine-
guali, e superanti l’ombrella subglobosa densa e per lo 
più composta di capolini brevissimamente peduncola-
ti: spighe sessili, lanceolato-lineari, 7-19-flore, nitida-
mente virenti; glume lanceolate, acutamente carenate, 
nervose, brevemente submarginato-mucronolate: stelo 
bipartito: semi obovato-cuneati, alquanto compressi, 
lisci, glabri»
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Vegetazione
 Il Monte Rotaro costituisce per l’elevata valenza 
vegetazionale e per la quasi totale assenza di opere 
umane, un’interessante formazione boschiva. La pri-
ma parte del bosco è  una pineta di origine antropica, 
impiantata tra gli anni “30 e “50 del secolo scorso ad 
opera del Corpo Forestale di Stato.
 Il  Pino Domestico e quello d’Aleppo sono le specie 
più evidenti.
 La distribuzione coetanea delle conifere ha accen-
tuato un carattere comune fra gli esmplari più addensa-
ti. In queste condizioni la lotta per gli spazi, soprattutto 
per la luce, ha determinato un eccessivo sviluppo in 
altezza dei pini non accompagnato da un’adeguata cre-
scita diametrale.
 Gli elementi arbustivi e parzialmente anche quelli 
erbacei sono del tutto assenti: l’ombreggiamento in 
qualche caso davvero totale, non permette ad alcuna 
fanerogama uno sviluppo adeguato alla definizione del 
proprio ciclo vitale.
 Qua e là però si riscontra la presenza di Funghi  eduli 
o di qualche sporadico arbusto come il Pungitoppo o 
la Lerca. Nella parte centrale ed ai margini del cratere 
è presente uno splendido Lecceto, di una consistenza 
così elevata da oscurare totalmente il suolo.
 Insieme ai Lecci si riscontra la presenza di altri ele-
menti sia arborei che arbustivi. Tra i primi menzionia-
mo il Frassino, la Rovere e, più o meno raggruppato, il 
Castagno. Tra gli elementi arbustivi ben rappresentati 
sono soprattutto il Corbezzolo, l’Erica, le Filliree, la 
Ginestra, il Cisto, il Mirto e il Lentisco. Ben rappresen-
tate poi, sono le essenze “volubili” come la Smilace e 
il Caprifoglio. In buon numero e consistenza anche le 
Felci, come gli Aspleni, il Capelvenere  e i Polipodi.
 L’elemento nobilitante è, poi, rappresentato da una 
Cyperacea, il Cyperus polystachius Rottb: il papiro 
delle fumarole che, al di fuori dei paesi tropicali, cresce 
e si sviluppa solo nelle aree fumaroliche ischitane.
 Gli ambienti fumarolici, testimonianze attive di an-
tichi e sconvolgenti fenomeni magmatici, presentano 
temperature ed umidità adeguate allo sviluppo  di que-
sti “papiri”, che qualificano con la loro presenza il ver-
de dell’isola d’Ischia.

Giuseppe Sollino
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Nel centenario della nascita (1911/2011) omaggio a BETTINA, fotografa svizzera, che con la sua macchina 
fotografica ha tramandato le visioni di un’isola che non c’è più – Venne la prima volta nel 1935.

Ischia immagini del passato

Frontespizi di due libri con fotografie di 
Bettina: Kasimir Edschmidt, Ischia, Classen 
Editore, Zurigo 1964 - Ischia. Bilder aus 
vergangener Zeit, AS Verlag, Zurigo 1991.

 Quest’anno si è avuto il centenario 
della nascita  di Bettina, nata Dora Maria 
Walter, nel 1911 a Monaco di Baviera, 
celebre fotografa ritrattista vissuta per lo 
più a Zurigo, sua patria adottiva, dove 
lavorò per 50 anni (1937-1987). 
 Discendente da una famiglia di artisti, 
eredita la passione artistica e a16 anni, 
dopo gli anni di apprendistato in foto-
grafia, si stabilisce a Zurigo e diventa 
presto nota ritrattista, che lavora pionie-
risticamente con una piccola macchina 
fotografica. Oltre alla sua attività nell’a-
telier, intervista gli artisti contempora-
nei più conosciuti. Stimolata da questi 
incontri, apre la Galleria Bettina nel 
centro storico di Zurigo.
 Numerose fotorafie in bianco e nero 
testimoniano un vasto giro di cono-
scenze; accanto a rinomate personalità 
della politica, delle scienze e dell’arte, 
si interessa delle attività quotidiane di 
Zurigo e la sua vasta produzione resta 
documentata nell’Archivio fotografico 
della Biblioteca centrale: ritratti, foto 
ingrandite e incorniciate, documenti dei 
libri sugli spaventapasseri e su Ischia, 
taccuini, diari e foto dell’infanzia e della 
famiglia.
 La Rassegna d’Ischia ha già ricordato 
l’artista due volte: nel 1980 nel primo 
numero della rivista con una intervista 
diretta di Pietro Paolo Zivelli (riportata 
nella pagina seguente) e nel 2000 con 
uno scritto di Bruno Nicolaus dal titolo 
„Bettina – l’arte del cogliere l’attimo, 
la magia dell’arrestare il tempo“. Non 
una biografia quest’ultimo né un’anali-
si critica delle opere, ma «una raccolta, 
un guazzo direbbe un pittore, di rifles-
sioni ed immagini di cose che le sono 
state vicine e le erano care. In primis-
sima istanza, si trova tra queste l‘Isola 
verde: Ischia, paese d’incanto ca rezzato 
dal mare e baciato dal sole, dalla qua-
le Bettina restò irrimediabilmente stre
gata, dal primo incontro sino alla fine. 
Un’Ischia conosciuta alla fine degli anni 
trenta, quando l’isola, non ancora con
taminata dal turismo di massa, era fatta 

di pescatori e contadini, che si ricono-
scevano a prima vista: gli uni cammi-
navano scalzi, gli altri in ciabatte. Nella 
sua raccolta di foto d’epoca, Bettina ci 
regala, grazie al suo obiettivo, dei qua-
dretti di tempi lontani (B. Nicolaus)».

 Nel risvolto di sopraccoperta del libro 
del 1991 si legge:
 «Verso la fine degli anni ‘30 in un 
giorno sereno d’estate Bettina, una gio-
iosa svizzera, arrivò a Ischia. Stordita 
dalla bellezza che si apriva davanti a lei 
durante la traversata da Napoli, questa 
graziosa ragazza mise piede sull’isola 
verde. Lo fece col cuore in subbuglio. 
Nessuno l’aveva chiamata, nessuno l’a-
spettava. Tuttavia l’incontro con l’isola 
e con la gente fu amore a prima vista. 
Con pochi soldi, ma con una grossa 
borsa piena di materiale fotografico ini-
ziò questa avventura. Che essa durasse 
mezzo secolo, non lo sapeva nessuno, 
forse nemmeno lei che fuggiva dalla cit-
tà. 
 Come era usuale, la forestiera si fece 
portare in carrozza a Forio, la cittadina 
con le case incastrate l’una nell’altra, 
intonacate di bianco. Là, scaricata dal 
cocchiere brontolone presso l’abita-
zione di un’avvocatessa affittacamere, 
trovò alloggio. Fortunata. Spesso sola, 

talvolta in compagnia con un capraio 
che le trasportava i preziosi attrezzi fo-
tografici, Bettina esplorò l’isola. Lo fece 
con occhi attenti - questo libro ne è con-
vincente testimonianza - e similmente 
con cuore ben disposto. Quanto raccolto 
in esso sono le reminiscenze che fanno 
rivivere parecchie cose che non esistono 
più. Immagini tra immagini».
 La sua scomparsa risale al 1999.

 Nel testo introduttivo, qui riortato 
nella traduzione dal tedesco di Nicola 
Luongo, presenta anche alcuni momen-
ti di vita vissuta dalla stessa Bettina in 
quegli anni, in cui l’acqua scarseggiava 
ed il telefono funzionava con lentezza 
esasperante.

Immagini e...  immagini
 Poiché l’acqua a disposizione era 
poca, si doveva per forza risparmiarla, 
perciò non si andava tanto per il sottile 
nella toilette giornaliera. Di ciò Maria 
del Bar Internazionale costituiva un 
esempio lampante. I suoi piedi sudici 
erano ben noti. Ma nessuno ne sembra-
va disturbato. Tutti erano abituati a que-
sta vista, abituati come al pizzico delle 
pulci. Tutto ciò apparteneva alla vita 
dell’isola. Chi teneva un poco alla pro-
pria persona e voleva inserirsi in questo 
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Bettina  - l’arte attraverso l’obiettivo fotografico

“Isola verde” : antologia fotografica di Ischia degli anni ‘30 e ‘40 - 
L’Europa degli spaventapasseri : 107  fotografie scattate  in 30 anni.

primo ricordo d’Ischia si perde, lonta-
no, nell’anno 1935.
 «Ho nel mio archivio oltre mille fo-
tografie dell’isola d’Ischia, gran parte 
delle quali fatte negli anni ‘30 e ‘40; 
di tutto questo materiale ho presenta-
to una antologia fotografica dal titolo 
“Isola verde”, per l’editore Classen 
di Zurigo; libro pubblicato nel 1966 
ed oggi esaurito».

 A che cosa sta lavorando attualmen-
te? Perché non ripropone le bellissime 
fotografie scattate sulla nostra isola 
negli anni paleo-turistici?

 «Ci penserò, forse pubblicherò un 
nuovo libro fotografico sulla vostra 
bella e cara isola, ma per il momento 
mi interesso di “spaventapasseri” - si 
dice così? - La mia ultima fatica, in 
ordine di tempo, sono appunto 107 fo-
tografie di spaventapasseri scattate in 
tutta Europa nell’arco di tempo di 30 
anni».

 Dunque Bettina ha girato l’Europa 
degli spaventapasseri, l’ha fotografata 
e ne ha ricavato un libro; la prefazione 
è della stessa Bettina, segue un testo 
illustrativo del famoso zoologo prof. 
Heini Hediger e poi c’è la poesia di 
Martin Steiner;  Benteli di Berna è l’e-
ditore. 
 Ma perché proprio gli spaventapas-
seri - Vogelscheuchen?

 «Ho trovato nell’Europa degli spa-
ventapasseri un ricco ed interessante 
materiale documentario; le vestigia 
di una civiltà contadina comunque 
destinata a scomparire in certi suoi 
aspetti e manifestazioni. Oggi si parla 
di congegni elettronici ad ultrasuoni 
per tener lontano gli uccelli, topi ed 
altri animali predatori in modo che 
non possano danneggiare le colture. 
Gli spaventapasseri, queste costru-
zioni, invenzioni, creazioni, rappre-
sentano in termini di realizzazione, 
un intento primitivo ed efficace di tu-

 Bettina di Zurigo: così la conosco-
no e così si fa chiamare una donna 
che da tanto frequenta la nostra iso-
la; sguardo vivace ed interessante, 
due occhi che sanno guardare tutto 
ciò che la circonda.  
 Figlia di madre fotografa, lei stes-
sa fotografa di fama internazionale.  
 Bettina è di origine bulgara; nata 
a Monaco di Baviera, vive at-
tualmente a Zurigo dove ha il suo 
studio; dirige una galleria d’arte e 
possiede una notevole collezione di 
quadri e sculture con opere di Har-
tung, De Chirico, Max Ernst, Bill, 
Nicholson, Picasso, Le Jaonanc. Ha 
fotografato ed intervistato nella sua 
lunga carriera i nomi più prestigiosi 
del mondo dell’arte e della cultura: 
lo scultore e pittore svizzero Alber-
to Giacometti, lo scultore cubista 
francese Henri Laurens (amico di 
Braque), lo scultore russo Ossip 
Zadkine ed inoltre la pittrice fran-
cese Marie Laurencin; da Hans 
Hartung a Salvador Dalì; da Ignazio 
Silone al pittore Godorin; ancora Le 
Corbusier, e molti altri sono passati 
dinanzi al suo obiettivo. 
 Di recente è ritornata a Forio ed 
abbiamo avuto modo di incontrarla 
nello studio di Luigi Coppa.  Il suo 

telare la terra, i suoi frutti.  La loro 
funzionalità, oltre che nell’aspetto 
antropomorfo, è negli svolazzi, nei 
rumori più o meno strani provocati 
dalla forza del vento.  La smisurata 
distesa di grano bionda ed indife-
sa, un mare di fatica che si piega 
sotto le sferzate del vento, che cede 
alla grandine dannosa, che teme, 
ancora giovane, le gelate notturne 
e la voracità di certi animali, sem-
bra trovare un punto di riferimen-
to tutorio nel pupazzo che sta lì a 
vegliare più in alto, su tutto. Al di 
là dell’immagine volutamente ani-
mistica è risaputo che gli spaventa-
passeri in questo  senso  “funziona-
no”».

 Le fotografie passano veloci, di-
nanzi agli occhi; scelte fra tante a 
presentarci vecchi pastrani imba-
cuccati, impermeabili sdruciti ed in-
nevati; qualcuno più sofisticato por-
ta un cilindro a chiudere l’estremità 
superiore del palo. Un ombrello 
ruota come una ventola, sembra ag-
gredire, vorace falcone, i predatori 
affamati che per avventura si aggi-
rino tra i campi.  Ce n’è uno che ad-
dirittura emette strani suoni anemo-
fonici, lamenti di upupa per occhi 
di civetta.  Si scende verso il sud, 
gli spaventapasseri si spogliano, 
perdono i loro indumenti pesanti; è 
tutto uno svolazzo di stoffe leggere, 
cotonine comunque dai colori sola-
ri si muovono per una danza sulle 
onde gravide di mais. Il copricapo 
si alleggerisce in una paglia simile 
ad un pezzo di gruviera strappata 
dalla testa paziente di un quadrupe-
de; i pantaloni, salsicciotti penduli 
chiazzati di grasso, raggiungono 
lo scopo antropomorfo, deterrente. 
Clochards vivono in simbiosi con la 
natura; più vestiti a nord, più liberi 
e sciolti nel sud.  L’arte di Bettina, 
il suo magico obiettivo si è soffer-
mato per un momento lungo tren-
ta anni su una pratica antica, dove 
Priapo ha lasciato il posto ai più ve-
stiti e castigati spaventapasseri. La 
poesia continua . . .

Pietro  Paolo Zivelli

Bettina 
(Foto di Luigi Coppa, in Incontri 

di Pietro Paolo Zivelli, 1989)
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ambiente fingeva che tutto fosse natu-
rale, come la penuria di acqua potabile. 
Certo ogni casa aveva la sua cisterna, 
ma se la pioggia veniva a mancare, essa 
restava vuota. Questo si avvertiva chia-
ramente sulla propria persona e a questa 
notoriamente appartiene anche la testa. 
Su questa io portavo una grande massa 
di capelli che spesso chiedevano di esse-
re lavati e pettinati. Dove andare se non 
al salone Sirena? 
 Il figaro mi avrebbe trasformato in 
una sirena, una piccola seducente dea? 
Ma non facciamoci illusioni. Del par-
rucchiere nessuna traccia e il salone non 
era altro che una piccola bottega con 
degli specchi macchiati. Due o tre sedie 
di fattura locale erano sparse intorno, 
oltre ad alcune brocche e flaconi di in-
certo contenuto. Io ero pronta ma non il 
figaro. Che giocasse a carte a casa di un 
vicino, lo venni a sapere proprio da lui. 
Una donna del posto mi aveva vista ed 
era andata a chiamarlo. Finalmente ero 
seduta davanti al lavabo ancorato alla 
parete, avvolta da un panno per frizio-
ni, a testa in giù. Avvertivo come la mia 
testa diventasse umida. Bagnata, vera-
mente bagnata, non lo diventava affatto. 
A stento cadevano delle gocce. Quando 
curiosa sollevai la testa, vidi nello spec-
chio una piccola brocca e mi resi conto 
della faccenda. 
 «Mario, muoviti datti da fare!»
 Svelto, un ragazzo uscì dal negozio e 
subito dopo sentii l’argano della cister-
na. Mentre il giovane attingeva l’acqua, 
il maestro faceva schiuma sulla mia te-
sta. Massaggiava e tormentava il mio 
cranio parlandomi di continuo. Quante 
volte la piccola brocca fosse stata tra-
sportata avanti e indietro non lo sape-
vo affatto. Una cosa però era certa, io 
venivo più spennata che pettinata. Una 
tortura che sembrava senza fine. 
 «Cosa vuole, l’acqua è scarsa…».
 I nostri sguardi s’incontrarono nello 
specchio.
 «Ancora un’altra brocca!»
 Con così poca acqua, eliminare tanta 
schiuma? Per me era un mistero. Ma 
proprio così. Lui ci riuscì, comunque 
fece una faccia soddisfatta, quando uscii 
dal salone. Sì, ero diventata una sire-
na, certo non seducente, ma una che si 
precipitò defilata in mare. Dei resti ca-
pricciosi sulla mia testa dovevo prroprio 
liberarmi. Acqua ce n’era abbastanza!

***

Contrafforti dell’Epomeo

Raccolta delle olive
Vecchio mercante

Struttura delle rocceDai Maronti al Testaccio
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 Io e Margherita avevamo scoperto 
una casa dove ci sembrava che avrem-
mo trovato ogni comfort. Ma la possi-
bilità di potervi alloggiare era scarsa. La 
padrona di casa era molto caparbia e noi 
perplessi. 
 «Ciao, bellezze! Problemi?»
 Gianni era ischitano, un tipo simpati-
co, dall’aspetto non proprio affascinante 
ma buon conoscitore dell’isola. 
 «Vorremmo fittare la vostra casa».
 Margherita mostrò entusiasta la casa 
in questione. Io annuii e guardai Gianni. 
Sembrò illuminato da un’idea. Si morse 
pensieroso le labbra.
 «Ci sono. Vado a chiamare Filippo, il 
gobbo». 
 «Un gobbo?»
 «Vi stupirete». 
 Gianni disse ciò con convinzione, 
mentre un lieve sorriso illuminava il suo 
viso. 
 «Allora, alle otto».
 Il tempo che ci restava sino a quell’o-
ra fu riempito dal gobbo. Come poteva 
aiutarci? Noi ci rompemmo la testa e 
non venimmo a capo della faccenda. La 
cosa restò immutata anche quando ap-
parve Gianni col suo collaboratore. Da 
Filippo -  la sua gobba era immensa - 
emanava un forte fascino.
 «Margherita, Bettina».
 «Filippo. A lui non si nega niente, cre-
detemi. Ci avviammo in quattro. Aprì 
proprio la signora e, appena vide il gob-
bo, diventò straordinariamente cortese. 
Ci scambiammo i soliti convenevoli, ma 
subito dopo manifestammo la nostra ri-
chiesta. 
 «Alle due signore qui occorre una 
stanza. Lei ne ha certo una». 
 «Sì certo».
  La signora ci guardò critica.
 «Ma non sono confortevoli».
  L’allampanata padrona di casa riflettè 
a lungo. La decisione le riusciva diffici-
le, almeno così sembrava.
 «Bene, d’accordo». 
 Mentre ripeteva queste parole, ra-
pidissimamente carezzò la gobba di 
Filippo il quale trasalì lievemente, fece 
un passo indietro e ci fece l’occhiolino. 
«Fra un’ora. Tutto concordato». 
 La signora era chiaramente affascina-
ta, raggiante di gioia. Ma cosa le era ac-
caduto? A pranzo la cosa mi fu chiarita. 
La gente a Ischia è molto superstiziosa. 
E Gianni aveva profittato proprio di ciò 
quando chiamò Filippo. 

Case di pietra

Su tetti e terrazze si seccano al sole fichi, uve, castagne
per le provviste invernali



30    La Rassegna d’Ischia  n. 6/2011

 «A un gobbo non si rifiuta alcun desi-
derio, soprattutto quando si può toccare 
la sua gobba». 
 A queste parole Filippo fece una fac-
cia maliziosa. 
 «Avere contatto con uno segnato da 
Dio porta fortuna!» 
 Ciò che aveva detto Gianni era la veri-
tà. Tutti trovavano il proprio tornaconto 
nella loro credenza superstiziosa.

***
 Se qualcuno a Forio si ammalava, si 
chiamava il dottor Giuliani. Ma quel 
venerdì il dottore era andato a Napoli. 
Sarebbe ritornato a sera, purché il tempo 
lo avesse permesso. 
 Anche nel corpo di Ello ci fu uno 
scombussolamento. Il poveretto som-
merso da cuscini e coperte stava a letto 
con la testa in fiamme. Aveva la febbre. 
Perciò ero andata in farmacia. Oltre ad 
alcune medicine, avevo portato di là un 
fattorino. Quando arrivava una nave, 
doveva subito correre al porto. Doveva 
andare a chiamare il dottore. 
 «Da Nicola c’è un malato». 
 Così la voce correva sulla strada, 
quando mandai il ragazzo. Ello ansima-
va nel letto. Era veramente ridotto male. 
Preoccupata, andavo avanti e indietro 
nella camera. 
 «Oh poveretto, poveretto!».
 Stupita, vedevo come la stanza si ri-
empiva. Senza imbarazzo i nostri vicini 
si accomodavano. Alcuni sulle sedie, al-
tri sul pavimento, anche il letto serviva 
da sedia. Per loro tutto era normale. Le 
donne chiacchieravano e lavoravano a 
maglia. Accanto e sotto il letto i bambi-
ni scorrazzavano. Da fuori si sentirono 
delle voci, tutti guardarono in silenzio 
alla porta. Poi un nuovo schiamazzo. 
Quando più Ello si ficcava sotto le co-
perte, tanto più aumentava l’intensità 
del rumore. 
 «Il dottore, il dottore». 
 Così venne annunciato a voce sempre 
più alta. Un vero e proprio fuoco di fila. 
Quando finalmente il dottor Giuliani ar-
rivò, tutti ammutolirono. 
 «Dove diavolo è il malato?» 
 Il dottore gettò uno sguardo intorno. 
Fu a causa o della penombra o del gran 
numero dei presenti che lui scorse Ello 
solo dopo qualche tempo e ordinò a tutti 
di uscire dalla camera.
 Questo accadde senza borbottio, poi-
ché la tendina perlacea consentiva di 
rendersi conto di quanto succedeva. 

In alto spiaggia e baia di Lacco Ameno - in basso la baia di San Montano

Scala di accesso alla Chiesa del Soccorso
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 «Mi faccia vedere».
 Il dottore tirò fuori lo stetoscopio dal-
la giacca; lentamente il malato emerse 
dalle lenzuola. Prima la testa poi lenta-
mente collo e tronco, alla fine gigante-
sco e immenso, così sembrò. 
 «Che colosso!»
 Il medico, quasi pentito delle sue pa-
role, si chinò premuroso e meditabondo 
sul malato. Aspirò profondamente l’a-
ria. 
 «Una influenza del tutto normale». 
 Con queste parole il dottore Giuliani
si congedò, senza sapere che Ello ora 
veniva chiamato il «colosso» dai vicini.

***
 A Ischia c’è vino in abbondanza,  e 
viene prodotto intorno all’Epomeo. 
Dovunque io cogliessi l’uva durante le 
mie escursioni, non disturbavo nessuno. 
Questo si concedeva generosamente ai 
forestieri. Al riguardo non si sprecava 
nemmeno una parola. Non si risparma-
va fino alla vendemmia.
 «Senti! Cantano di nuovo». 
 Questo era il suono del vento che ave-
vo atteso. Arrivava sempre simile alle 
onde del mare e affievolito. Una magia 
melodica.
 «Suoni di mandolino, è chiaro».
 Sì, anch’io li avevo sentiti, insieme 
a voci allegre. Un invito armonioso. 
Quando arrivai al Ciglio, mi stupii non 
poco. Giovani e vecchi avevano forma-
to un cerchio. Nel mezzo gambe che 
battevano i piedi. Alla luce soffusa della 
lanterna riconobbi due uomini che bal-
lavano sul posto. Che essi lo facessero 
in un trogolo di pietra, con acini di uva 
sotto i piedi, lo vidi solo in un secondo 
momento. Cantando si alternavano da 
un piede all’altro, sostenuti dagli uomini 
che battevano le mani, i quali regolar-
mente intervenivano nel canto. 
 «Canta insieme a noi».
 Anche senza questo invito io l’avrei 
fatto. La canzone mi coinvolgeva pie-
namente. Da essa emanava una tale 
forza che ammaliava. Lo vedevo negli 
uomini che pigiavano l’uva. Appena il 
canto s’interrompeva, i loro movimenti 
diventavano più lenti o si fermavano; se 
continuava, tutto riprendeva meraviglia. 
La musica era l’elemento vincolante che 
provocava un’atmosfera unica. Quando 
i pigiatori erano stanchi, ne interveniva-
no altri. 
 «Non è fantastico? Su, prova anche 
tu». 

Per strada

Trasporto del vino

(continua a pagina 54)

 Una vecchia arzilla mi prese per 
mano. Nel bicchiere che mi porse bril-
lava un fresco mosto di uva. Sembrava 
che ci si rallegrasse a proprio modo con 
tutti quelli che erano insieme. A loro 
appartenevano anche gli asini, i quadru-
pedi. Essi instancabili trasportavano qui 
l’uva. 
 Per una volta avevano perduto la loro 
natura testarda. La loro tromba rau-
ca squarciò la notte e fece venir fuori 

la luna piena. Anche questa aveva una 
voce quella notte. A tratti ci mancava il 
respiro, lo sorreggeva il suono e questo 
per tutta l’isola intorno. 

***
 Sull’isola mi aveva preso un eccesso 
d’ira. Non ce la facevo più. Dovevo par-
lare assolutamente con casa mia. Questa 
idea fissa mi spinse verso il centralino. 
Di notte la linea sarebbe stata ottenuta 
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Rassegna Mostre

Napoli, al Palazzo Reale
la mostra “Da Sud”

Archivio di Stato di Napoli – Fino al 31 dicembre 2011

I documenti raccontano l’Unità

 Fino al 12 gennaio 2012 sarò pos-
sibile visitare a Napoli, al Palazzo 
Reale, la mostra “Da Sud”, promos-
sa dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Unità tecnica di Missione 
per le celebrazioni del 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia, e dalla So-

printendenza per i beni architettoni-
ci, paesaggistici, artistici ed etnoan-
tropologici per Napoli e provincia, 
in collaborazione con la Prefettura 
di Napoli, Comune di Napoli e Fon-
dazione Valenzi.
 La mostra vuole invitare «a riflet-

tere sui sessant’anni che hanno pre-
ceduto il Plebiscito dell’ottobre del 
1860. Dalla Rivoluzione del 1799 
ai moti del ’48 e alla spedizione dei 
Mille. Quattro generazioni di meri-
dionali che hanno vissuto e creato la 
Storia e l’hanno intessuta di infinite, 
piccole e grandi storie. Una mostra 
dove documenti, quadri, cimeli uni-
ci, molti mai esposti, non sono solo 
pezzi museali ma tornano a vivere 
e a trasmettere l’emozione del mo-
mento. E, insieme, un grande espe-
rimento di multimedialità per far en-
trare il visitatore nel cuore vero dei 
fatti» (www.beniculturali.it). 

 Le mostre documentarie e biblio-
grafiche, organizzate dall’Archivio 
di Stato di Napoli in occasione del 
150° anniversario dell’Unità, testi-
moniano le trasformazioni istituzio-
nali e sociali del Meridione d’Italia 
all’indomani dell’unificazione na-
zionale e i problemi scaturiti da tali 
processi, alcuni dei quali, ancora 
oggi, sembrano riproporre una irri-
solta questione meridionale.
 La mostra presso l’Archivio di 

Hanno la meglio i primi e, dopo il 
Plebiscito, Vittorio Emanuele, en-
trando nella ex capitale, saluta i nuo-
vi sudditi con il noto proclama Ai 
popoli Napoletani e Siciliani.
 I documenti in mostra evidenzia-
no i numerosi problemi successivi 
all’annessione: estensione delle leg-
gi piemontesi alle province napole-
tane, controllo del territorio e della 
contabilità pubblica, assorbimento 
nei ranghi dell’esercito nazionale 
delle forze armate meridionali, que-
stione agraria e lotta al brigantaggio.
La mostra complementare, allestita 
presso la Prefettura di Napoli, pone 
l’accento sul ruolo del prefetto e sui 
problemi successivi alla Luogote-
nenza, fino ai primi decenni di vita 
dello Stato unitario. 1 documenti, 
provenienti dall’Archivio di Stato 
di Napoli, illustrano l’impegno delle 
istituzioni per l’applicazione sul ter-
ritorio delle varie questioni dibattute 
a livello nazionale: alfabetizzazione 
e istruzione pubblica, riforma elet-
torale e questione agraria, quest’ul-
tima strettamente collegata al feno-
meno del brigantaggio. 

(www.archiviodistatonapoli.it)

Stato di Napoli prende avvio dai ten-
tativi, attuati dal re Francesco II, di 
frenare l’avanzata dei garibaldini e 
le mire espansionistiche dello Stato 
Sabaudo, riconquistando l’opinione 
pubblica e concedendo, tardivamen-
te, una Costituzione ed un’amnistia 
per tutti i reati politici. Costretto, in-
fine, a lasciare Napoli per rifugiarsi 
a Gaeta, l’ultimo Borbone emana un 
proclama nel quale denuncia l’ag-
gressione subita.
 Garibaldi, dopo l’entrata a Napoli 
e l’assunzione della carica di ditta-
tore, firma una serie di decreti indi-
rizzati non solo all’ammodernamen-
to delle istituzioni amministrative, 
politiche e finanziarie, ma anche al 
rilancio dell’istruzione e della cul-
tura: uno dei primi provvedimenti 
riguarda la ripresa e la riapertura de-
gli scavi di Pompei, per i quali sono 
stanziate ingenti somme.
 Nel frattempo si sviluppa il dibat-
tito sul futuro istituzionale dell’ex 
Regno delle due Sicilie, mentre, a 
livello nazionale, si scontrano i so-
stenitori dell’annessione al Regno 
sabaudo e i fautori della nascita di 
uno stato federalista e repubblicano. 
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Al Museo Maillol di Parigi la mostra 
“Pompei l’arte di vivere”

Riprodotta una vera domus pompeiana

 “Pompei l’arte di vivere” è il tema dell’esposizione 
allestita a Parigi, al Museo Maillol, che resterò aperta 
sino al 12 febbraio 2012. È stato riprodotto l’interno di 
una vera domus pompeiana: atrio, portico, ‘triclinium’ 
(la sala da pranzo), bagno, terme private, cucina, stan-
ze da letto, il tutto decorato con affreschi e mosaici e 
arredato con circa 200 oggetti, provenienti da Pompei, 
come strumenti per l’illuminazione, vasellame in bron-
zo, gioielli, statue.
 Curatori della mostra:Valeria Sampaolo direttrice del 
Museo Archeologico di Napoli, Stefano De Caro di-
rettore generale onorario del Patrimonio Archeologico, 
Antonio Varone direttore degli scavi di Pompei, con il 
patrocinio della Soprintendenza Speciale di Napoli e 
Pompei.
 Lo scopo della mostra non è quello di esporre oggetti 
in fredde teche come avviene di solito, ma di inserir-
li in quelli che dovevano essere gli antichi ambienti 
per aiutare il visitatore nella comprensione del mondo 
pompeiano di 2000 anni fa.
 E quindi è possibile vedere un triclinio con gli af-
freschi provenienti dalla quasi sconosciuta Villa del 
Carmiano della zona di Stabia, un tablino con affreschi 
della Casa del Citarista a Pompei e un ninfeo decorato 
con un mosaico proveniente dalla Casa di Fabio Rufo 
sempre a Pompei. Inoltre vasellame da cucina, bronzi, 
monete, candelabri, oggetti di vetro, tutto contribuirà 

a dare un’idea di come si viveva in una ricca dimora 
pompeiana.
 Altro intento della mostra è, infatti, anche quello di 
far comprendere le agiatezze di cui si circondavano 
gli antichi, quasi paragonabili a quelle di cui possiamo 
oggi godere noi, come acqua calda e sempre corrente in 
bagni privati destinati alla cura del corpo.
 Una mostra innovativa, unica nel suo genere, come 
unici sono gli oggetti esposti e quello che raccontano, 
ma soprattutto sono oggetti che invitano ancora a im-
portanti riflessioni su quanto sia fondamentale la con-
servazione del nostro patrimonio archeologico, oggi 
più di ieri.

Napoli - Museo di Capodimonte (Sala Causa)

Il giovane Ribera 
tra Roma, Parma e Napoli 

1608-1624
 Nella Sala Causa del Museo di Capodimonte a 
Napoli è in corso e resterà aperta sino all’8 gen-
naio 2012 la mostra “Il giovane Ribera tra Roma, 
Parma e Napoli 1608-1624”, dedicata al grande 
pittore spagnolo, uno tra i maggiori esponenti del-
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la pittura di area naturalista e ca-
ravaggesca in Italia e in Europa. 
 Nella scorsa primavera, la mo-
stra è stata presentata al Museo 
del Prado a Madrid
 Al Museo di Capodimonte, 
sono presentati circa 40 capola-
vori del giovane Ribera, con al-
cune modifiche rispetto alla pre-
cedente esposizione spagnola del 
Prado e con l’aggiunta di nuove 
opere. La mostra pone l’attenzio-
ne sui primi anni della produzio-
ne dell’artista e presenta, in un 
confronto finalmente diretto, tele 
spesso oggetto di appassionato 
dibattito. Sarà possibile ammi-
rare un gruppo di dipinti, alcuni 

dei quali esposti per la prima vol-
ta, che documentano con gran-
de efficacia i momenti diversi 
dell’attività romana e i successivi 
sviluppi napoletani, prima che il 
pittore giungesse a quella svolta 
stilistica che lo avrebbe portato, 
dopo il 1624, alla piena maturità, 
fase alla quale appartengono al-
cune celebri opere, quali il Sileno 
ebbro, il San Girolamo con l’an-
gelo del Giudizio e la Trinitas 
terrestris e santi, esposti abitual-
mente nelle collezioni permanen-
ti di Capodimonte.
 Jusepe de Ribera (Jativa, 1591 
- Napoli, 1652) giunse giovanis-
simo da Jativa, presso Valencia, 

a Roma intorno al 1608 dove 
lavorò per committenti e colle-
zionisti sia spagnoli che locali 
realizzando opere di grandissima 
intensità. Dopo un breve soggior-
no a Parma intorno al 1610 sarà 
di nuovo a Roma, accolto tra i 
membri dell’Accademia di San 
Luca, trattenendosi fino al 1616, 
quando si trasferì definitivamente 
a Napoli, capitale del viceregno 
spagnolo in Italia meridionale, 
dove fu attivo fino alla sua scom-
parsa, nel 1652.
 Responsabile scientifico dell’e-
dizione italiana è Nicola Spinosa. 
Il catalogo della mostra è pubbli-
cato da Arte’m.

 Renato Barisani, pittore 
e scultore napoletano, è 
scomparso il 3 settembre c. a., 
all’età di 93 anni. 
 Aveva in corso una mostra 
sul Jazz e astrattismo a Forio 
d’Ischia, presso la Galleria 
Del Monte, che già nel 2007 
aveva presentato la mostra 
Organismi astratti con venti 
pitture su tavola.
 Opere di Renato Barisani 
sono presenti in vari musei 
pubblici ed in collezioni priva-
te in Italia e all’estero. 
 Dal 1950 al 1955, insieme a 
De Fusco, Tatafiore e Venditti, 
Barisani costituì il «Gruppo 
Napoletano Arte Concreta», 
muovendosi nell’ambito di 
una ricerca astratto-geometrica 
di respiro internazionale e se-
gnando l’inizio dell’avanguar-
dia napoletana del secondo do-
poguerra.

Addio a Renato Barisani
che segnò  l’inizio dell’avanguardia partenopea 
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  Ischia, 18 agosto 1957
  Quarto Trofeo Rodinò
  Edizione vinta 
  da Remo Passerini.



36    La Rassegna d’Ischia  n. 6/2011

Al Festival di Venezia
l’Ischia Film Festival annuncia la sua decima edizione

 L’Ischia Film Festival si è raccontato attraverso l’im-
magine dei suoi protagonisti, dai sei premi Oscar agli 
innumerevoli personaggi del cinema che in questi anni 
vi hanno preso parte, come, per citarne alcuni, Mario 
Monicelli, Ken Adam, Pupi Avati, Abel Ferrara, Maria 
Grazia Cucinotta, Paolo Villaggio.
 Un festival che si è descritto per la sua originale te-
matica ma soprattutto per le sue ineguagliabili location 
di proiezione nel maestoso Castello Aragonese, icona 
dell’isola d’Ischia e del festival, nonché per le oasi di 
benessere dei parchi termali e le incantevoli location 
degli appuntamenti dopo-festival. 
 Ai numerosi presenti: addetti ai lavori, giornalisti ed 
istituzioni, alla fine sono state proiettate le immagini 
dell’ultima edizione del festival saggiamente realizzate 

 «Un felice resoconto di nove anni di attività dell’I-
schia Film Festival e della Borsa Internazionale delle 
Location e del Cineturismo» con queste parole Miche-
langelo Messina, ideatore e direttore del festival del 
cinema di Ischia, ha introdotto la sua relazione alla 68ª 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Ve-
nezia, alla presenza del Presidente dell’ENIT Matteo 
Marzotto.
 Ospite presso lo spazio della Regione Veneto all’Ho-
tel Excelsior di Venezia, il Direttore dell’Ischia Film 
Festival ha illustrato quanto realizzato fin ora e cosa 
prevede di realizzare per la decima edizione di un even-
to che è oramai diventato un appuntamento importante, 
nel panorama dei festival internazionali, per il dialogo 
tra la produzione audiovisiva e gli enti territoriali.

Lacco Ameno
(segue da pagina 7)
non ho visto scendere acqua». E Stefano: «Non ci siamo fer-
mati, alcune secchie sono rotte e voi non le aggiustate». 
 «Bene! Allora facciamo altri cento giri e vi dò anche una 
bella cosa!».
 Ma Francheniello: «Abbiamo già lavorato troppo, non ce 
la facciamo più; se andate a vedere, la pischera sarà piena!»
«Allora fate venti giri e vi dò lo stesso la bella cosa». Da-
vanti a quel severo padrone iniziarono a contare i giri e si 
fermarono al numero venti, chiedendo i soldi e la bella cosa. 
Il possidente consegnò dieci lire a ciascuno dei ragazzi e, 
invitandoli a seguire li condusse presso un alto albero di fico. 
I frutti sembravano tante grosse lampadine appese ai rami 
e tra le foglie se ne vedevano anche alcuni belli e maturi. 
Ma poiché per loro ne furono raccolti soltanto tre, alquanto 
mosci (scaulate). «Non ci devi dare questi, ma quelli che 
sono buoni» disse Francheniello. «No, quelli li devo portare 
al mercato di Ischia, sono già venduti» la pronta risposta. 
«Allora non li vogliamo» dissero i ragazzi e allontanandosi 
insieme gridarono: «La prossima volta, non ci chiamare più, 
….comprati l’asino».

Giuseppe Silvestri

Si ricomincia con lo Yoga per tutti
Ogni lunedì e giovedì ad Ischia, il martedì a Forio

 Lunedì 10 ottobre si è ricominciato con lo Yoga. L’As-
sociazione “il germoglio” ha ripreso le sue attività e, come 
ormai avviene dal 1985, i giorni interessati sono il lunedì 
e il giovedì dalle 18 alle 19,30. Per le iscrizioni e le mo-
dalità di partecipazione, gli interessati possono chiamare il 
3388861333 (Gianni). Il martedì invece, le sedute di Yoga 
si terranno a Forio presso l’Hotel Imperial dalle 18,30 alle 

Premio Domenico Rea
 Si è conclusa la XVII edizione del Premio Letterario 
Domenico Rea, ideato dal giornalista Davide D’Am-
bra, con la vittoria di Marcello Fasolino con il libro 
“Napoli ultima chiamata” (Iuppiter edizioni); inserito 
tra i cinque finalisti da una giuria tecnica, la scelta fina-
le è stata fatta da 120 giurati popolari  e cioè studenti 
delle scuole medie superiori.
 Per la saggistica primo posto per Giordano Bruno 
Guerri per il libro “Gli italiani sotto la chiesa” (Bom-
piani editore).
 Per la gara di lettura primo premio a Sara D’Abundo 
(Liceo classico G. Scotti) e secondo posto ex aequo a 
Valentina Schiano, Noemi Ferrandino (Liceo classico 
G. Scotti) e Nadia Cenatiempo (Liceo scientifico A. 
Einstein).
 Tra gli altri premiati anche il prof. Nunzio Albanelli, 
autore di due libri su Vittoria Colonna e ultimamente di 
“Largo Croce” sugli anni dell’immediato dopoguerra 
e arricchito di numerose fotografie d’epoca.

20. Come ogni anno, le sedute di Yoga prevedono Hatha 
Yoga, Pranayama e Meditazione. L’Associazione prevede, 
oltre i Corsi di Yoga, cene vegetariane, incontri culturali, 
conferenze e corsi di terapie olistiche, una intensa attività 
che ha l’obiettivo di diffondere lo Yoga e la Cultura Orien-
tale sull’isola d’Ischia. «Bisogna registrare con orgoglio 
- dice Gianni Vuoso presidente dell’associazione e istrut-
tore di Yoga - una notevole crescita di interesse intorno a 
questo mondo, gente di ogni età chiede di avvicinarsi allo 
Yoga e di fare questa esperienza».       

*
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Premio Internazionale ”Donna dell’anno “ - VII Edizione 2011
Fra le dieci premiate l’ischitana Katia Massaro

ed in Egitto, in Israele a Eilat e ancora in Australia, al 
Dolphin Discovery Center di Bumbury (Perth) per ve-
rificare l’efficienza della delfinoterapia in acque libere. 
Ad Ischia ha fondato l’associazione Delphis, un Ente 
non-profit per l’osservazione e la preservazione della 
fauna marina nel mare prospiciente l’isola. Si dedica 
anche all’educazione ambientale con tour organizzati 
e contatti con le scuole, oltre ad aver costituito a Villa 
Arbusto, Lacco Ameno, il Museo del delfino con una 
postazione per l’avvistamento dei cetacei in mare. 
Attualmente è Presidente onorario dell’associazione 
“Oceanomare Delphis Onlus“. Nelle Maldive ha co-
struito una casa di accoglienza, che ospita una ventina 
di bambini abbandonati. In India e nelle Mauritius si 
occupa da anni di diversi Istituti con bambini pove-
rissimi figli di genitori alcolizzati e affetti dall’AIDS. 
Non avendo figli, ha adottato una bambina indiana di 9 
anni. Per questo suo impegno nel 2001 le è stato con-
ferito il Premio Isolaverde 2001 indetto ogni anno dal 
quotidiano Il Golfo, per premiare gli isolani impegnati 
nel sociale. La rivista Ischiacity l’ha definita una don-
na generosa e idealista. Nel 2003 viene premiata dal 
Comune di Ischia, per l’impagabile attività di ricerca 
ed assistenza in favore dei delfini. Sempre nel 2003 la 
Fondazione “Albero della Vita ” le conferisce un At-
testato Speciale, per aver sostenuto i progetti d’amore 
della fondazione l’albero della vita (a favore dell’in-
fanzia disagiata). Nel 2009 la Regione Campania gli ha 
conferito il Premio Domenico Rea.

*

Due momenti della manifestazione  -  A sinistra Michelangelo Messina e Matteo Marzotto 
dai partner di Daidalos Studio; un video-spot che parte 
dalla posidonia dei fondali marini di Ischia per emer-
gere raccontando il festival, i suoi luoghi e le bellezze 
dell’isola. Infine sono state ufficializzate le date della 
decima edizione sottolineando che quello di Venezia è 

il primo di una lunga serie di appuntamenti promozio-
nali che vedrà il festival di Ischia in tour per i maggiori 
festival europei ed internazionali fino al prossimo Lu-
glio. 

*

 Domenica 25 settembre 2011 si è svolta a Lugano 
la premiazione delle dieci donne protagoniste, scelte 
su 264 segnalazioni, che «grazie alla loro professiona-
lità, al loro coraggio, alla loro disponibilità, alla loro 
straordinaria umanità, hanno reso migliore questa no-
stra società»: Daniela Quieti, sezione Cultura Veronica 
Rudian, sezione Giovani; Maria Estella Cartoni, Im-
pegno Sociale e Solidarietà; Maria Angela Giammo-
na, Impegno Sociale e Solidarietà; Annarita Romito, 
Progetto Solidale; Adriana Costa, Musica; Katia Mas-
saro, Tutela Ambientale; Paola Ravani, Tutela dell’in-
fanzia e Legalità; Maura Morandi, Pace e Diritti Uma-
ni; Rosa Maria Sciuto, Premio Speciale alla Carriera.
 La manifestazione è promossa dall’Università della 
Pace della Svizzera Italiana presieduta dal Dott. Va-
lerio Giovanni Ruberto, sotto l’Alto Patrocinio della 
Universum Academy, del Parlamento Europeo e della 
Regione Lombardia.

 Scheda di presentazione di Katia Massaro
 Vive e lavora nella bellissima isola di Ischia, foto-
grafa, ecologista, viaggiatrice estrema, appassionata di 

delfini da sem-
pre, dal 1994 al 
2000 ha viaggia-
to in Australia 
per osservare 
la vita dei fa-
mosi tursiopi di 
Monkey Mia, 
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SPECIALE   VIAGGI

Bolivia
Sensazioni ed emozioni

Testo e foto di Carmine Negro

Ci sono luoghi che già al primo impatto ci turbano: scatenano in noi forti emozioni, sanno 
attivare primordiali rimandi. Li sentiamo dentro, nel profondo, là dove il passato è presente.

Il suono del sikus si leva altissimo, echeggia nelle 
vallate, si propaga nell’aria rarefatta di queste alti-
tudini, segna lo spazio, si trattiene nella mente. La 

magia della musica in questa parte della Terra è una 
scala gettata, verso il Cielo, in onore del Sole e della 
Luna. Le cime innevate della Cordigliera Reale, i ma-
estosi scenari dell’altopiano, il lago salato più grande 
del mondo, il lago rosso abitato dai fenicotteri, sono 

solo alcuni dei mille colori di questo paese. I suoi 
abitanti li hanno conservati nell’intreccio delle fibre 

dei copricapi che gli indios portano in ogni momento 
della giornata, nei disegni degli abiti che rimandano a 
geometrie e stili di antichi modelli. Suoni e colori rac-
contano un mondo arcano che ancora scorre sotter-
raneo nell’animo di questo popolo che li trasfonde in 
celebrazioni sontuose e in coinvolgenti liturgie, dove 
“santos” e “diablitos”, familiarmente chiamato Tio, si 
fondono e confondono in una festa cromatica e melo-

dica che travolge i sensi.

All’aeroporto imbarchiamo le valigie prima di sot-
toporci al primo di una lunga serie di ispezioni ai ba-
gagli a mano e personali. Controlli più o meno severi 
nei vari scali spesso ci costringono ad un andirivieni 
tra lo scanner e il metal detector eppure il bagaglio 
più grosso e importante, quello che ci portiamo den-
tro, che vibra ancora nelle orecchie, illumina i nostri 
sguardi e affiora sulla pelle, passa inosservato. Portia-
mo dentro di noi le immagini, i suoni e i sapori di un 
popolo che vive in un paese difficile e splendido, cuo-
re di un’America india di lingua aymara, discendente 
da un’antica civiltà, quella della città di Tiahuanaco 
che a quattromila metri di altitudine conserva l’espres-
sione di una cultura antica e per molti versi intatta. Il 
viaggio di ritorno, particolarmente lungo, si colora di 
malinconia perché dobbiamo lasciare le persone che 
ci hanno accolto e accompagnato durante questa av-
ventura, i luoghi che tante emozioni ci hanno regalato, 
le nuove abitudini che ancora una volta dobbiamo ab-
bandonare per ri-abituarci a quelle precedenti. Guardo 
i miei appunti, i fotogrammi che immortalano in uno 
scatto atmosfere, sensazioni ed emozioni e ripercorro 
il viaggio da dove era cominciato.

L’itinerario era iniziato con un piccolo prologo nel-
la principale città dell’Oriente boliviano: Santa Cruz. 
Con i miei compagni di avventura, Franco, Sergio e 
Rosanna, si arriva all’aeroporto nel primo pomeriggio 
dopo circa 30 ore di viaggio. Sui nostri volti è ben se-
gnata la stanchezza e, per aver attraversato vari fusi 
orari, lo sguardo è un po’ assonnato e un po’ confu-
so. La guida che viene a prelevarci per portarci all’al-
bergo ci racconta che la città, la cui popolazione è in 
forte aumento per le massicce migrazioni dalle Ande 
causate dal modello neo-liberista, è la capitale del di-
partimento di Santa Cruz. Il clima tropicale e il terreno 
fertile consentono uno sviluppo dell’agricoltura con la 

produzione di canna da zucchero, cotone, riso, mais e caffè. Oggi 
è il centro economico più attivo del paese grazie anche alla sco-
perta del petrolio e del gas naturale e lo sviluppo di particolari 
settori come i trasporti e il commercio. La guida lascia trasparire 
anche una certa avversione verso il governo centrale del “pri-

Edificio de Prefectura
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mo presidente indigeno” della Bolivia 
Evo Morales e del suo vice Garcia Li-
nera. La frattura etnica, apertasi con 
l’elezione di Morales nel 2005, non si 
è ricomposta, anzi si è accentuata e la 
lotta politica in Bolivia si combatte ora 
anche su base etnica. Nel primo man-
dato Morales e Linera sono riusciti, 
in mezzo ad una forte polarizzazione 
politica, a far approvare una nuova 
Costituzione che istituisce uno “Stato 
plurinazionale”, l’accorciamento del 
mandato presidenziale a 4 anni con la 
possibilità di rielezione, a dare più po-
teri alla maggioranza indigena, a defi-
nire una serie di autonomie etniche e 
regionali, a ratificare la nazionalizza-
zione delle risorse naturali, a promuo-
vere la riforma agraria. Le elezioni, 
che si sono svolte con “metodo bio-
metrico”, cioè un moderno sistema di 
identificazione che comprende l’im-
pronta digitale, riconoscimento attra-
verso l’iride, la firma elettronica, a cui 
erano iscritti oltre 5 milioni di elettori, 
compresi i boliviani residenti all’e-
stero, e che ha avuto una bassa asten-
sione, intorno al 10%, ha confermato 
Morales con il 64,2% (1). Nonostante 
che l’opposizione abbia gridato alla 
manipolazione e alla frode per l’uso di 
queste sofisticate tecnologie, fornite 
dal Venezuela, gli osservatori inter-
nazionali dell’OEA (Organizzazione 
degli Stati Americani) e della Unione 
Europea hanno riconosciuto la rego-
larità del processo elettorale e hanno 
lodato “la tranquilla partecipazione 
di massa” al voto e la sua “legittimità 
democratica”. Il consenso a Morales e 
Linera deriva anche dal fatto che agli 
occhi degli indigeni aymara e quechua 
che rappresentano il 54% della popo-
lazione, il governo ha adempiuto alle 
promesse elettorali. Approfittando del 
buon andamento delle esportazioni di 
gas naturale e delle maggiori entrate 
che vanno allo Stato, il governo Mo-

rales ha messo in campo programmi 
sociali per la nutrizione e la salute in-
fantile, per gli anziani che non hanno 
altre fonti di reddito, per le donne in-
cinte, e un programma di alfabetizza-
zione che ha dato la possibilità, anche 
con il concorso di formatori cubani e 
venezuelani, di sradicare l’analfabe-
tismo dal paese, come riconosciuto 
dall’UNESCO nel dicembre 2008. 
L’opposizione “creola”, cioè i coloni 
bianchi di origine europea, si è asser-
ragliata nei sei Dipartimenti dell’O-
riente boliviano, fra cui Santa Cruz 
de la Sierna, il dipartimento più ricco 
di risorse, e da qui ha condotto la sua 
guerra al governo e allo Stato centra-
le, prima minacciando la secessione, 
quindi proclamando unilateralmente 
la propria autonomia, in pratica una 
secessione mascherata. 

Il contatto con la città è breve; dura 
il tempo di una veloce passeggiata ad 
una piazza vicino all’albergo e di un 
panino in una catena di fast-food co-
nosciuta. La mattina dopo, molto pre-
sto si parte e dai 437 metri di Santa 
Cruz giungiamo ai 2790 metri della 
città di Sucre.

Nel 1538 quando fu fondata, la cit-
tà si chiamava Chuquisaca, divenne 
Villa de la Plata (Città dell’argen-
to) quando furono scoperte grosse 
quantità di argento nelle sue vici-
nanze per prendere il nome di Sucre 
con l’indipendenza della Bolivia. 

Inizialmente il luogo era chiamato 
Choke-Chaka ed era abitata dai Char-
ca. Da qui il nome Charcas con cui 
era conosciuta dagli spagnoli. Con il 
nome di Chuquisaca è stata la capita-
le dell’Alto Perù, una regione sotto il 
controllo dell’Impero spagnolo. Suc-
cessivamente con la scoperta di con-
sistenti quantità di argento nelle sue 
vicinanze divenne Villa de la Plata. 
I proventi delle miniere servirono a 
finanziare la costruzione di chiese e 
monasteri sontuosi, edifici ammini-
strativi spesso dalle forme stravaganti. 
Il 6 agosto 1825, l’Assemblea Costi-
tuente dichiarò in questa città l’indi-
pendenza della Bolivia stabilendo qui 
la capitale costituzionale e cambian-
dole in nome in Sucre, in onore di José 

Foto dall’alto in basso:
1) Casa  de la Libertad (cortile fiera);
2) Edificio de Prefectura cortile (I Feria 
Departamental de Camelidos);
3) Plaza Pedro de Anzures: fontana con tre 
gradini su cui sono sedute diverse cholitas, 
donne boliviane con trecce lunghe e nere;
4) Casa de La Libertad (fiera): donna boli-
viana con vestito tipico.
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Antonio de Sucre, il più brillante ge-
nerale del grande leader indipendenti-
sta Simón Bolívar, eroe della battaglia 
di Ayacucho, nelle Ande peruviane 
meridionali. 

Sucre, patrimonio mondiale del-
l’Unesco, è un gioiello di architet-
tura coloniale e ottocentesca, con 
splendide chiese, monasteri e palaz-
zi che rimandano al glorioso e ricco 
passato della città. Con i suoi edifici 
tutti bianchi viene definita la “Ciu-
dad Blanca” de Las Americas. 

Appena arrivati si rimane colpiti 
dalla bellezza nobile e serena di que-
sta città. Sucre conserva intatto il fa-
scino coloniale nel suo centro storico 
con i sontuosi palazzi della nobiltà 
spagnola e le antiche chiese barocche 
dagli interni decorati in oro, argento 
e alabastro. Il nostro albergo, situato 

vicino alla piazza principale, Plaza 25 
de Mayo, è ricavato da un’antica casa 
colonica. Ha i cortili interni, dipinti a 
colori vivaci ed è arredato con bei mo-
bili antichi.  Raffinato l’ingresso, bello 
il mirador da cui si gode una bella vi-
sta sulla città bianca.

Centro della città è la Plaza 25 de 
Mayo, ombreggiata da alte palme cir-
condate da panchine dove giovani in-
namorati, señores e umili campesinos 
trascorrono il tempo chiacchierando, 
leggendo il giornale, salutando i cono-
scenti di passaggio. Nel centro della 
piazza c’è la statua del venezuelano 
Mariscal Antonio José de Sucre, eroe 
dell’indipendenza e primo presidente 
della Bolivia. Sul lato sud ovest c’è 
l’Edificio de Prefectura, nel cortile si 
tiene l’8 del mese di agosto la I Fe-
ria Departamental de Camelidos con 
i lama addobbati a festa. In origine 

apparteneva alla Chiesa cattolica, nel 
1896 è diventato sede del governo 
della ricostruzione della Repubblica 
di Bolivia. Dopo il trasferimento della 
capitale nella città di La Paz, l’edificio 
è stato trasformato in Palazzo della 
Prefettura, da dove il governatore am-
ministra la regione. La sua architettura 
segue le linee del Rinascimento fran-
cese. Insieme con la Cattedrale Metro-
politana, che sorge accanto, sono mol-
to espressive dell’architettura religiosa 
e civile. La costruzione della Catedral 
Metropolitana de Sucre, anticamente 
Chiesa Cattedrale di Charcas, iniziò 
nel 1559 e fu completata nel 1712. A 
causa di questo prolungato periodo di 
costruzione combina influenze baroc-
che e rinascimentali meticce. Il suo 
campanile, decorato con ceramiche e 
con un orologio antico, è il simbolo di 
Sucre. Adiacente al tempio, un museo 
con una ricchissima collezione di reli-
quie sacre in Bolivia dal XVI al XVIII 
sec. e la cappella della Virgen de Gua-
dalupe (1625). A delimitare lo spazio 
all’esterno un cancello barocco.

Sucre conserva nella “Casa della 
libertad” le memorie della lotta per 
l’indipendenza fatta da personaggi 
famosi come Simon  Bolivar ed eroi-
ne come Juana Azurduy De Padilla. 
Sulle montagne Christina di 85 anni 
e altri anziani hanno il tempo scan-
dito dal ritmo della sopravvivenza: 
fuoco, cibo, pecore, lama. 

Altopiano andino

Tetto piastrellato del Convento di San Filippo NeriEdificio de Prefectura - Scala interna



La Rassegna d’Ischia  n. 6/2011      41  

Sul lato nord-ovest della piazza si 
trova la semplice e ben mantenuta 
facciata coloniale della settecentesca 
Università dei Gesuiti, ora conosciuta 
come Casa de La Libertad, con balco-
ni in legno e lo stemma dell’Universi-
tà. In essa è racchiusa la Storia della 
Nazione e quella di quell’eroe nazio-
nale  Simon Bolivar che gli ha dato 
il nome. E ancora, la prima camera 
dei Deputati e quella dei Senatori, le 
bandiere boliviane del 1825, 1826 e 
l’attuale, il quadro dell’eroe Antonio 
José de Sucre y Alcalá  e della mo-
glie Mariana Carcelén. Altri quadri 
raccontano eroi ed eroine impegna-
ti nella lotta di liberazione. È il caso 
di Don Manuel Ascencio Padilla che 
nacque a Chayanta il 28 settembre del 
1774, fu eroe indomito insieme alla 
moglie, la fiera e affascinante donna 
Juana Azurduy, che egli sposò a Chu-
quisaca, oggi Sucre, nell’anno 1805. 
Il Generale Ascencio Padilla combat-
té nelle più importanti battaglie tra il 
1811 e il 1816, gettando nello scon-
forto l’esercito colonialista a Guaqui, 
Tucumán e Salta. Quando egli cadde 
in battaglia a El Villar il 14 settem-
bre del 1816, donna Juana Azurduy 
continuò a combattere sguainando la 
sciabola del generale e correndo tra 
le file nemiche con la testa dell’ine-
guagliabile sposo sotto il braccio, così 
incutendo rispetto e seminando ter-
rore tra i soldati dell’esercito del Re 
di Spagna. Le spoglie dell’eroe sono 
state trasportate l’11 marzo 2006 nel 
Palazzo della Libertà, e lì riposano in-
sieme ai resti della sposa. Nella sala 
Virreinal  (Vicereale) c’è il ritratto di 
Carlo III di Spagna, già re di Napoli, 
definito monarca progressista per aver 
soppresso i corregidores  i cui abusi 
avevano provocato le grandi solleva-
zioni indigene nel 1780 in Perù e a 
Charcas. I corregidores furono sosti-
tuiti dagli intendenti che rispondevano 
direttamente alla Corona, non al vice-
ré, e gli venivano assegnati ampi po-
teri in materia di economia e politica. 
Nel 1778 Carlo III emanò il “Decreto 
di Libero Commercio”, che permette-
va ai porti dell’America Spagnola di 
commerciare direttamente con molti 
porti spagnoli. Questo condusse ad 

un rapido sviluppo delle colonie e dei 
suoi porti principali. Carlo III, secon-
do quanto è riportato nella stessa Sala, 
quando soppresse ed espulse dai do-
mini spagnoli i gesuiti, commise un 
errore disastroso per lo sviluppo degli 
studi universitari nelle missioni delle 
pianure tropicali.

Poco lontano, la bianca e modesta 
iglesia di San Miguel, terminata nel 
1621, nasconde una delle chiese più 
sontuose di Sucre con gloriose pale 
d’altare barocche coperte di foglie 
d’oro e un meraviglioso soffitto af-
frescato a pannelli in stile mudejàr 
(moresco) composto da un groviglio 
di complesse forme geometriche (2). 
E ancora il Museo de Arte Indigena  
dedicato al caratteristico lavoro di 
tessitura di due gruppi indigeni locali 
di lingua Quechua, i Jalq’a e i Tara-
buqueños. Con Ivana, la nostra guida, 
siamo arrivati sulla collina su cui sor-
ge La Recoleta, una chiesa fondata dai 
Francescani nel 1601, uno dei luoghi 
più suggestivi e antichi della città. La 
chiesa e il museo annesso, che conser-
va testimonianze della vita, religiosa e 
non, di quei territori, si aprono su una 
piazza che porta al centro una fontana 
con tre gradini su cui sono sedute di-
verse cholitas, donne boliviane con le 
trecce lunghe e nere. Le donne in Bo-
livia sia in campagna che in città con-
servano per la maggior parte i vestiti 
tipici. Una serie di gonne e sottogonne 
tanto ampie da impedire di indovina-
re la taglia della persona, la pollera, il 
cappello, simbolo irrinunciabile di sta-
tus, e lo scialle o “lliclla” in cui avvol-
gono le merci o un bimbo. Sull’altro 
lato della piazzetta su un porticato, di 
recente costruzione, numerose scritte 
a carattere sentimentale e graffiti in-
cisi testimoniano che i giovani sono 
soliti darsi appuntamento qui per un 
incontro romantico. Questa terrazza 
offre una splendida vista panoramica 
sulla città adagiata su sette colli.

Il giorno dopo, durante un tour più 
turistico alla comunità di indios Yam-
para, colpisce l’incontro con Chri-
stina, una donna di 85 anni che vive 
in un casolare isolato. Sopravvive in 
quell’ambiente, a tratti arido e ostile, 
grazie ad un contatto rispettoso con gli 

elementi della natura e ad una dignità 
che il suo volto, dolce e riservato, la-
scia trasparire con grande forza.

Il sole sta per tramontare quando 
saliamo sul campanile e sul tetto pia-
strellato del Convento di San Filippo 
Neri. Un tempo era monastero, nelle 
cui catacombe si riunivano i prelati 
durante le sommosse,  e i guerriglieri 
durante le agitazioni politiche, per at-
traversare in segreto la città. Da que-
sto terrazzo si può godere un meravi-
glioso panorama sulla città dichiarata 
patrimonio mondiale dall’UNESCO. 
Negli strati più profondi l’antica città 
di Charcas, la capitale indigena della 
valle di Choque-Chaca, in una val-
le mite, fertile e ben irrigata, circon-
data da rilievi montuosi che, poiché 
non superano i quattromila metri di 
altezza, vengono considerati bassi. 
L’aria frizzante delle Ande, che entra 
profondamente nei polmoni, inebria. I 
campanili e le cupole delle numerose 
chiese che si innalzano maestosi sopra 
piccoli edifici bianchi coi tetti di tego-
le brune, racchiusi da una scacchiera 
di vicoli perpendicolari si illuminano 
mano a mano che cresce l’imbrunire. 
Il pensiero va agli splendidi balconi di 
legno di cedro intagliato che ornano le 
facciate dei palazzi coloniali, al clima 
caloroso e ospitale dei suoi abitanti, 
alle meravigliose passeggiate serali. 

Ci dispiace lasciare questa città 
che, pur trovandosi appena al di sotto 
dell’equatore, molto prossima alla fo-
resta amazzonica, per l’altitudine e la 
stretta vicinanza dei rilievi delle Ande 
presenta un clima piuttosto rigido, ca-
ratterizzato soprattutto dalle notevo-
lissime escursioni termiche esistenti 
tra il giorno e la notte. Il giorno dopo è 
prevista la partenza per Potosì.

Carmine Negro

(I - continua)

1 Il Ciclo Elettorale 2010-2011 in America 
Latina di Giancarlo Pasquini, RIAL 6 aprile 
2010 http://www.ri-al.org/Articoli/Il_ciclo_
elettorale_20102011_in_america_latina.Kl

2  The Rough Guide Argentina Cile Bo-
livia Uruguay Paraguay Avallardi Viaggi 
Editore
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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

  III - Consistenza numerica del clero a Serrara, Barano e 
Testaccio (diocesi d’Ischia) tra XVI e XVII secolo.             

 Nel numero precedente abbiamo presentato un quadro 
generale del clero della diocesi d’Ischia alla fine del secolo 
XVI, partendo dalla Platea  del  vescovo Innico d’Avalos 
suddividendolo per centro abitato e per parrocchia. Così ci 
siamo accorti che dall’elenco mancano i nomi di Serrara e di 
Testaccio e certamente ce ne abbiamo chiesto il motivo. Cer-
to, questo non è dovuto a una mia personale dimenticanza 
nel compilare quell’elenco, né è dovuta ad una dimenticanza 
del d’Avalos, ma a motivi storici e documentari ben precisi.
 In questo numero ci allontaneremo ancora una volta dalla 
chiesa e confraternita di Santa Maria di Loreto di Forio, dal-
la quale siamo partiti, per dare ragione di questa situazione 
particolare tra il XVI e il XVII secolo.
 La Platea del vescovo d’Avalos nel territorio dell’attua-
le comune di Serrara-Fontana colloca una sola parrocchia, 
quella di Santa Maria La Sacra di Fontana, con due cappel-
le e tre benefici. Uno di questi ha sicuramente una chiesa 
propria (S. Nicola, l’eremo dell’Epomeo), mentre gli altri 
due potrebbero esserne privi perché il vescovo non ne fa 
cenno (1). I benefici sono quelli di Scignano, Santo Damia-
no, Noia, lavigna, Campagata, la Martofa, et Pezza Piana, 
quello di Rofano (2) e quello di S. Nicola (3). Le cappel-

le, oltre S. Nicola, sono quelle di S. Andrea e di S. Rocco. 
È probabile però che il vescovo sia incorso in un errore e 
che quest’ultima cappella dedicata a S. Rocco debba esse-
re indentificata con quella di Barano che era effettivamente 
governata dai laici. Infatti, oltre questo passo, non abbiamo 
altri riscontri sull’esistenza a Fontana di una chiesa dedicata 
a S. Rocco.  Per tutto il territorio viene indicato solo il centro 
abitato di Fontana, né si fa cenno ad altri villaggi o gruppi 
di case né tampoco ad altre chiese o cappelle oltre quelle già 
menzionate. Infatti la parrocchia di S. Maria del Carmine di 
Serrara non esiste ancora, anzi non esiste neppure la chiesa, 
e il toponimo “Serrara” o “Serrano” non è usato  se non 
qualche rarissima volta a partire dal 1528.  Esso è assente 
anche dalla carta topografica dell’Isola realizzata nel 1586  
da Mario Cartaro per la prima edizione dell’opera “ De re-
medi naturali….” del medico calabrese Giulio Iasolino (5), 
né compare in  altri documenti. Tutto il territorio, compre-
si gli attuali centri abitati di Sant’Angelo, Succhivo, Ciglio 
e Noia, è indicato come territorio e parrocchia di Fontana. 
Serrara alla fine del XVI secolo era, sicuramente, solo uno 
sparuto nucleo di case senza chiesa.
 La prima volta che ci imbattiamo nel toponimo “Serraro” 
è nel Notamento de tutte le entrate dell’Arcidiaconato tanto 
delli grani quanto delle monete, et del grano n’appare in-
stromento fatto per Notar Giovan Battista Funerio d’Ischia 
(6) a di 22 de settembre 1518 grano: In primis Agnelo Ia-

1) Cfr. P. Lopez, op. cit. pp.  218-19.
2) Ibidem, p. 218. Il 3 maggio 1588 D. Andrea Malfitano viene 
immesso nel possesso del beneficio di S. Damiano che aveva pos-
sedimenti «ad terras nuncupatas Scignano, Noija, lavigna, Mor-
tofa, Campagato, Scappa di bona jorna, peza piana, bagnulo, la 
bologna, lo Cuotto et le pezze nuncupata in locis fontane et pantie 
Isclane diecesis» ( cfr. in A.D.I. Bollario di Fabio Polverino, f. 31). 
Un resoconto delle rendite del beneficio di Rofano si trovava anche 
negli atti della visita pastorale del 1669 del vescovo Giovanni An-
tonio de Vecchi una copia del quale si trova  insieme con quelli dei 
benefici annessi alla cappella di S. Maria della Carità sul castello 
d’Ischia riportato in: Processus Sancte Marie Charitatis…1603 f. 
101 r. dell’A.D.I. Non è citato il beneficio rurale del «Lavinaro» 
di Fontana, annesso a quello della cappella di  S. Cristoforo, di 
patronato dei Funerii, che si trovava nella cripta della cattedrale e 
che il vescovo Fabio Polverino assegnò al primicerio Giovan Mi-
chele di Meglio con bolla del 16 agosto 1586 per morte di Giovan 
Giacomo Caballo (Bollario Polverino cit. f.18.). Questo beneficio 
il 6 novembre 1608 il vescovo Innico d’Avalos, su presentazione di 
Cristina, Giuditta e Porzia Mellusi, all’epoca detentrici del diritto 
di esercitare il diritto di presentazione del cappellano su questa cap-
pella, vacante per la morte di D. Scipione de Arminio, lo assegna al 

chierico Lelio de Arminio (bollario d’Avalos cit. f. 43)). Il possesso 
canonico del beneficio gli viene conferito dal mastro d’atti ordina-
rio della Curia vescovile l’8 novembre 1608 «intus cathedralem 
Ecclesiam Isclanam et proprie sub corpore dicte Cathedralis ubi 
adest cappella Sancti Christophori». Lo stesso giorno si recano a 
Fontana e il de Arminio prende possesso del beneficio del «territo-
rio dello lavinaro prope bona Octavij Cufa, juxta bona Petri Mat-
tre, et juxta bona Anelli Jaconi, et alios confines et viam publicam 
et vicinalem» (Ibidem, ff. 43 v.-44 v.).
3) Si tratta certamente di S. Nicola  sulla vetta dell’Epomeo, dove 
alla fine del secolo XVI c’è l’eremo con la chiesa dedicata a S. 
Nicola di Bari.
4) G. Iasolino, De Remedi naturali che sono nell’Isola di Pithe-
cusa, hoggi detta Ischia, Libri due di Giulio Iasolino……Napoli, 
Appresso Gioseppe Cacchij MDLXXXVIII.
5) Su G. Iasolino e la sua opera, cfr. P. Buchner, Giulio Iasolino 
medico calabrese del Cinquecento che dette nuova vita ai bagni 
dell’isola d’Ischia, Milano, Rizzoli  1958. 
6) Del Notar Giovan Battista Funerio ho trovato citato atti che van-
no dal 7 marzo 1515 (Platea Corrente- da questo momento la cito 
con la sigla: P.C. di S. Maria della Scala dell’A.D.I, f. 195). L’ul-
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cono per la terra de Serrano tomola sei Minico Trofa per la 
terra de Serrano tomola sette Pannutio Trofa per la terra de 
Serrano tomola sette Giovanni et Stefano Matarese per la 
terra di Serrano tomola sette (7). La località chiamata “Ser-
raro” veniva detta anche “lo chiano di Serraro” e sembra 
piuttosto che ci si riferisca a una zona agricola più che a un 
agglomerato di case (8). Sta di fatto, almeno da quello che 
so io, che per imbatterci nuovamente in questo toponimo, 
dobbiamo attendere fino all’anno 1600 (9). 
 L’agglomerato abitativo di Serrara deve aver raggiunto 
una considerevole consistenza tra la fine del secolo XVI e 
l’inizio del seguente tanto da rendere necessaria la costru-
zione della chiesa di Santa Maria del Carmine nel 1619. Ma 
ancora in questo anno il nome “Serraro”  non è usato per in-
dicare l’agglomerato di case che si sviluppa intorno alla nuo-
va chiesa. Infatti all’atto di conferma della donazione del ter-
reno sul quale è costruita la chiesa fatto da Giovan Vincenzo 
Scotto, uno dei “mastri” che si erano costituiti prima ancora 
di costruirla, il notaio Silvestro Capuano di Forio scrive che 
il 12 agosto 1619, seconda indizione, «Rentius Iaconus de 
casali Fontane sponte asseruit coram nobis et Nardutio Ia-
cono de dicto casali Fontane magister et procurator  Vene-
rabilis  cappelle Sancte Marie de Carmelo de dicto Casali 
noviter constructe ibidem presente qualiter annis preteritis 
ipse Rentius donavit Ioanni  Vincentio Scotto magister dicte  
tunc presenti et acceptandi nomine et pro parte dicte cap-
pelle que tunc temporis nondum erat constructa quandam 
terram capacitatis medij modij (10) incirca sitam  predicto 
casali in loco ubi dicitur la schiappa de Migliaccio iuxta 
suos confines pro tali  effectu, ut construeretur dittam cap-
pellam pro beneficio universali predicti casalis, et eius ci-
vium» (11). 

 A mio giudizio, è significativo che questo atto non pre-
senti il toponimo “Serrara”, segno che non ancora viene 
usato per indicare un agglomerato di case che viene chiama-
to sempre “casale di Fontana”. La situazione cambia negli 
anni successivi perché nell’atto di dotazione della chiesa del 
Carmine del not. Antonio di Nacera del 27 febbraio 1627 
(12) è detto che il giorno predetto «in casali Fontane perti-
nentium civitatis Iscle costituti in  nostri presentia Thomas, 
Dominicus, Paulus, et Vincentius Iaconi de dicto Casali, 
magistri et gubernatores Venerabilis Cappelle Sancte Ma-
rie Carminis sistentis in dicto Casali Fontane, et proprie in 
loco ubi dicitur Serrara iuxta suos confines….». Nell’enu-
merazione dei beni la cui rendita dai cittadini del posto viene 
messa a disposizione come dote della chiesa,  ce n’è una di 
Pietro Aniello Iacono del quondam Giovan Domenico «ar-
bustata, et vitata sita in dicto Casali Fontane in loco ubi 
dicitur lo Chiano di Serrara»; un’altra si trova «in loco ubi 
dicitur Serrara iuxta bona dicte cappelle viam vicinalem, 
et publicam»; un’altra è «nominata Serrara alla Cavata»; 
quattro pezzi di terra sono arbustati e vitati e si trovano «in 
dicto Casali fontane in loco ubi dicitur Serrara». Con il to-
ponimo Fontana si indica ancora tutto il territorio compresi 
i vari casali che in seguito saranno distinti con nomi propri 
e diversi. Infatti tutti gli altri terreni citati negli atti sopra 
ricordati, sono detti trovarsi nel casale di Fontana, ad ecce-
zione di qualcuno che si trova«in loco ubi dicitur Sochivo», 
oppure  il «magazeno sito in dicto Casali Fontane, et pro-
prie in marina Sancti Angeli». Tutti gli altri terreni sono detti 
trovarsi nel casale di Fontana «in loco ubi dicitur La Iesca, 
la Cavata, la Cerqua di braco, lo piano dello peperò, Casta-
nita, la Cerqua Seccha, lo pantano, lo Cuottano, lo conte, 
lo quaranta, lo brusco, la pezza, le scarole, rofana, la cesa, 
le pezze, lo cuotto». Per questo penso che c’è da concludere 
che almeno fino al 1627 il toponimo “Serrara- Serrano”non 
ancora  indichi l’agglomerato urbano che noi oggi conoscia-
mo.
 La prima volta che troviamo citato esplicitamente il “Ca-
sale di Serraro”, anche se considerato ancora nell’ambito  di 
Fontana, avviene il 28 agosto 1640 in un atto del not. Anto-
nio di Nacera. In esso leggiamo che gli abitanti di Serrara 
costituiscono una nuova dote per la chiesa di S. Maria del 
Carmine e chiedono al vescovo Francesco Tontoli (1637-
1662) di erigere la parrocchia «della Madonna Santissima 
del Carmine dello casale di Serrano». L’atto però viene det-
to redatto «Die vigesimo octavo augusti 1640 die festo San-
cti Augustini in casali Fontane pertinentium civitatis Iscle» 
e ribadisce ancora una volta che si tratta della chiesa «Sancte 
Marie Carminis sistentis in dicto casali fontane in loco ubi 
dicitur Serraro iuxta suos confines»(13). L’anno successivo 
1641 il vescovo Tontoli emanò la bolla di fondazione della 
parrocchia (14). Lo stesso  vescovo Tontoli, però, nella re-

timo atto risale al 2 luglio 1550 ( cfr. in A.S.N., C.R.S.  fascio 119 
ff.nn). Nel fascio  114 K 1 di C.R.S. si trova inserita una pergamena 
del 9 agosto 1519. I protocolli delle minute degli atti da lui rogati 
erano conservati nel secolo XVIII dai figli del not. Aniello Attana-
sio di Ischia (P.C. f. 97).
7) Cfr. in A.D.I. nel fondo Capitolo Cattedrale il fascicolo: «Ischia 
1518 Nota reddituum Prebende Archidiaconatus Cathedralis Iscla-
ne usque ad annum 1730. Folia scripta n. 14», f. 1 r. Da una rubrica 
non datata dei beni appartenenti  alla prebenda dell’arcidiacono in-
serita in questo fascicolo ( f. 9 r.) veniamo a sapere che tre di questi 
territori sono così costituiti: «Un altro territorio in detto loco di 
mezzo moio  detto lo Chiano di Serraro, iuxta li beni dell’heredi 
d’Ambruoso Maniero, Felice iacono, via vicinale et altri confini, 
Un altro territorio, parte seminatorio e part’arbustato, e vitato 
d’uno moio, e mezzo incirca fu del quondam Nicolò Scuotto detto 
Serrano. Un altro territorio detto similmente Serraro seu lo Chia-
no di Serraro d’uno moio incirca  iuxta li beni  di Frabitio Trofa, 
Paolo Iacono, via publica, et altri confini fu del quondam Ambruo-
so Iacono, via publica, et altri confini fu del quondam Ambruoso 
Maniero ».
8) Ibidem, f. 9 r. Cfr. anche D. Niola-Buchner, L’Isola d’Ischia, 
studio geografico, Istituto di Geografia dell’Università di Napoli 
1965 p. 73.
9) Ibidem, f. 3.
10) Quindi circa 17 metri quadri, visto che un  moggio corrispon-
de a mq. 33,648585 (cfr. C. Salvati, Pesi e misure, Napoli, l’Arte 
tipografica 1970 p. 28). 
11)A.S.N., Notai sec. XVII scheda n. 39 del not. Silvestro Capua-
no, protocollo n. 12 f. 184 r.-185. 

12) Ibidem, scheda 162 del not. Antonio di Nacera, prot. n. 6 f. 27 
v.-34 r.
13) Ibidem, prot. 18 ff. 123 v.-128 v.
14) Cfr. in  A.D.I.:  «Notamento degli atti beneficiali della Cit-
tà e Diocesi d’Ischia» f. 93: «Serrare 1641: Bulla fundationis , et 
Erectionis Ecclesie Parrochialis titulo S. Marie de Monte Carmelo 
cum notis annualium reddituum eiusdem Ecclesie usque ad annum 
1724= folia scripta n. 21 ».Questi documenti non esistono più.
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lazione ad limina presentata il 30 aprile 1644 scrive: «Fon-
tane in qua sunt due Parrocchiales ob populi multitudinem 
et loci distantiam». Nelle successive relazioni fino al 1654, 
ultima da  lui presentata, non cita più le parrocchie della sua 
diocesi. Solo a partire dalla relazione ad limina del vescovo 
Giovanni Antonio de Vecchi, presentata il 3 gennaio 1667, 
viene citato prima «il casal di fontana che ha la parrocchia 
di S. Maria» e, dopo averne  citato altre quattro, ricorda per 
ultima «et un’altra nel casal di Serrano» (15). 
 I due atti del not. Antonio di Nacera del 1627 e 1640 sono 
per noi fondamentali anche sotto l’aspetto demografico 
perché permettono di farci un’idea, sebbene approssimati-
va, della consistenza della popolazione e del suo eventua-
le aumento nel giro di appena tredici anni. Infatti il primo 
del 1627 riporta trentaquattro nomi di «particulares dicti 
Casalis» cioè capifamiglia, tra cui ci sono anche due don-
ne di cui una è vedova. Di questi ventisette hanno cognome 
“Iaconus”, tre “ Scottus”, uno “Maneris”, uno ”Trofa”, uno 
”Mattera” e uno “Malfitanus”. Dal nome del padre di alcuni, 
ormai morto,  ricaviamo che due sono figli «dello quondam 
Costantino», due del “quondam Michele di Cipriano”, due 
figli del ”quondam Pietro” e due soprannominati “calabre-
se”. Assegnando ad ognuna di queste famiglie una media 
di un minimo di cinque persone, otterremmo che nel 1627 
potrebbero abitare a Serrara circa centosettanta persone. Si 
capisce allora la necessità di avere una chiesa propria, visto 
che la loro chiesa parrocchiale di S. Maria La Sacra si trova 
a Fontana e quindi abbastanza distante. 
 Vale la pena di trascrivere i nomi di questi antichi abitanti 
di Serrara. Essi sono: «Dominicus, Thomas, Paulus, Michael  
quondam Costantini, Vincentius Iaconi mastri et procurato-
res Venerabilis cappelle Sancte Marie Carminis sistentis in 
dicto casalis Fontane, et proprie in loco ubi dicitur Serrara, 
Petrus Anellus Iaconus quondam Joannis Dominici, Joan-
nes Vincentius Scottus, Horatius Iaconus quondam Joanne 
Andrea, Octavius Iaconus quondam Joannis Antonij de San-
cto, Tiberius Iaconus, Nicolaus Scottus, Joannes Iacobus 
Iaconus quondam Michaelis de Cipriano, Lucas Iaconus, 
Ambrosius Iaconus alias calebrese, Bartolomeus Iaconus de 
Costantino, Joannes Battista Iaconus de Curso, Joannes Ia-
conus quondam Gabrielis, Tomas Iaconus quondam Fabri-
tij, Vincentius Iaconus quondam Joannes Berardini, Lojsjus 
Mattera quondam Jacobi Antonii, Iulia Iacono filia Iacobi 
Antonii vidua, Diamantis Iacono, Iacobus Malfitanus, Jo-
annes Trofa quondam Fabricij, Ioannes Angelus Iaconus 
alias Calabrese, Fabius Scottus, Michael Iaconus quondam 
Vincentii, Honofrius Iaconus quondam Michaelis Angeli, 
Ambrosius Iaconus, Prosperus Iaconus, Ambrosius Maneri, 
Fabricius Iaconus quondam Petri, Augustinus Iaconus quo-
dam Petri, Angelus Iaconus de boccaccio, et Scipio Iaconus 
de Bernardo »(16).
 Tredici anni dopo, il 28 agosto 1640, i cittadini di Serrara 
vollero dotare di nuovo non più la cappella ma la parrocchia 
di Santa Maria del Carmine. Così aggiunsero al legato di 
ducati trentadue e tarì tre, disposto il 27 febbraio 1627, un 
nuovo legato di ducati undici, tarì due e grana quindici otte-

nendo così una rendita annuale di ducati quarantaquattro e 
grana quindici. In questa circostanza coloro che assunsero 
questo impegno con l’atto notarile redatto nuovamente dal 
notar Antonio di Nacera sono, compresi i quattro “mastri” 
della chiesa, trentacinque persone per cui, assegnando anco-
ra una media di cinque persone a famiglia, potremmo avere 
un aumento di appena cinque persone in tredici anni, per 
un complessivo di circa centosettantacinque anime. I nomi 
di coloro che sottoscrivono l’atto notarile sono i seguenti: 
«Marchullus Iaconus, Constantinus Iaconus, Hieronimus 
Migliacius et Pompeus Trofa de dicto casali magistri, et 
gubernatores Venerabilis cappelle Sancte Marie Carminis 
sistentis in dicto casali fontane, et proprie in loco ubi dicitur 
Serraro, Augustinus Scottus, Pompeus Scottus, Nicolaus An-
tonius Migliacius, Hieronimus Migliacius, Ioannes Carolus 
Mattera alias chiechitiello, Augustinus Iaconus alias Par-
ruoccio, Violantis Calise vidua, Ioannes Matarese, Fabritius 
Iaconus, Ottavius Iaconus, Colonna Sacchetti, Ioseph Iaco-
nus de Paulo, Ioannes Vincentius Scottus, Ioannes Anellus 
Iaconus, Ioannes Baptista Iaconus, Constantinus Iaconus, 
Thomas Mattera, Martinus Sacchetta, Christofanus Iaco-
nus, Sebastianus Iaconus, Andreas Iaconus, Ioannes Domi-
nicus Iaconus de magnuzzo, Augustinus Migliaccius, Vin-
centius Iaconus, Marchus Iaconus de tre pite, Hieronimus 
Migliaccius, Michael Iaconus de Constantino, Pompeus Mi-
gliaccius, Cesar Iaconus, Scipio Manerius, Ioannes Angelus 
Mattera » (17).      
 Approfondendo ulteriormente questi dati, possiamo dare 
uno sguardo alla situazione dei cognomi che presenta delle 
differenze tra le due date come si può rilevare dal prospetto 
riportato nella pagina seguente.
 In questi anni, quindi, sono diminuiti gli “Iaconus”,  an-
che se sono in maggioranza; sono comparsi nuovi cognomi 
(Matarese, Calise - anche se si tratta di una donna - Sacchet-
ta, Migliaccio ) ed è scomparso il cognome “Malfitanus”. 
Quindi si è verificato l’arrivo di nuove famiglie e, forse, l’al-
lontanamento da Serrara di alcune famiglie “Iacono” . Co-
munque questo cognome rimane sempre il più diffuso tanto 
che i parroci negli atti di battesimo, accanto al cognome, 
registrano anche il soprannome della famiglia per meglio 
distinguere i vari “Iacono”.    
 Trattando in particolare questo cognome, che oggi trovia-
mo  diffuso in tutti i vari centri abitati dell’isola d’Ischia, 
dobbiamo ancora ricordare che questa era una delle famiglie  
vassalle del vescovo e, come tale, era tenuta a certe presta-
zioni nei suoi confronti (18). Le famiglie vassalle del vesco-
vo erano nove delle quali, nel corso dei secoli, tutti i vescovi 
d’Ischia parlano nei loro documenti, in modo particolare 
nelle “Platee” (19) dei diritti e delle entrate della Mensa Ve-

15) Le relazioni ad limina dei vescovi sono conservate nell’Archi-
vio della S. Congregazione del Concilio.
16) A.S.N. , Notai sec. XVII scheda n. 162 cit. prot. 6 f. 27 v.

17) Ibidem, prot. n. 18 del 1640 ff. 123 v.-128 v. 
18) Questo argomento l’ho trattato brevemente in: Giovanni Anto-
nio de Vecchi da Caserta a Ischia, in Quaderni  della Biblioteca del 
Seminario di Caserta, vol. V, Caserta 1999, pp.15-33.
19) A cominciare da quella del vescovo Fra Pietro del 1305(cfr. 
Synodus Diocesana Isclana ab Illustrissimo et Reverendissimo D. 
Luca Trapani…..celebrata…..Romae, ex Typographia Rev. Came-
rae Apostolicae 1716. P. 305) a quella di Giovanni di Sicilia ( 1436-
1454) del 1449 citata dal sinodo del vescovo Luca Trapani a quella 
di Fabio Polverino del 1582 (ibidem).
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scovile (20). Queste famiglie erano: «Jacono,  Migliaccio, 
Conte, Pesce, Durazzo, Zavota, Leo, Lauro, di Laurenzo, e 
tutti gli huomini, e persone di essa dell’uno, et l’altro ses-
so colla giurisdittione sopra di essi in prima istanza» (21). 
Sono vassalle della «chiesa Cathedrale, e Mensa Vescovale 
d’Ischia» non solo le dette famiglie che vivono a Serrara, ma 
anche «tutti l’altri di detta Isola  di tali famiglie e cognomi, 
e tali anche essere stati i loro padri, avi, bisavi, e tutti li 
loro ascendenti   conforme tanto li detti prenominati di casa 
Iacono e Migliaccio, quanto tutti, et singoli altri predetti co-
stituti hanno confessato, confessano da che hanno memoria 
» (22). Le famiglie Conte, Durazzo, Pesce e Zavota sono di 
Barano (23), mentre le altre sono del borgo di Celsa.
 I responsabili dell’Università di Fontana, per liberare dal-
la giurisdizione feudale del vescovo le famiglie vassalle che 
vivevano nel proprio territorio, «convennero e si transigero-
no ogn’anno pagarli imperpetuum in solidum annui ducati 
otto nel detto dì 15  agosto…..per causa della transazione 
del tributo di una gallina, quale ogn’anno li capi famiglia di 
detta casata Iacono dovevano e pagavano alla detta Mensa 
Vescovale per tributo e riconoscimento in dominium di detta 
Mensa loro signora e baronessa ut supra»(24).  
 Questa transazione era stata effettuata in un anno non 
precisato durante l’episcopato del vescovo Girolamo Rocca 
(1673-1691), come si può leggere nella platea del vescovo 
Luca Trapani del 1699: «Dall’Università di serrano per la 
transazione de vassalli fatta in tempo di Mons. Rocca come 
più distintamente si nota nelle scritture che si conservano 
in Archivio (25) concernentino li diritti della Mensa Vesco-
vale sopra delle nove famiglie vassalle di detta Menza an-
nui ducati otto nella metà d’agosto di qualsivoglia anno » 
(26). Questo tributo continuò a pagarlo anche quando Ser-
rara si separò dall’Università di Fontana creando due diver-
se università, sempre però nell’ambito del  “terzo“. Infatti 
nell’anno «1787 essendosi divise le Università di Serrara 
e Fontana tra loro, giacchè prima una sola ne componeva-
no amendue, si è ratizzata la sudetta summa di ducati otto 
e se ne pagano cioè dall’Università di Serrara ducati 5,20 
dall’Università di Fontana 2,80 » (27). 
 Ci siamo dilungati su Serrara, perché era necessario mette-
re in evidenza alcuni dati che, a mio giudizio, sono di grande 

importanza e, in massima parte, inediti. Ora dobbiamo spo-
starci nel territorio dell’attuale comune di Barano d’Ischia e 
rendere ragione della mancanza del toponimo “Testaccio” 
nella “Platea”  del vescovo d’Avalos del 1598.  
 Questi, in primo luogo, scrive che «Nel casal di Moropa-
na vi è la parrocchia di S. Giovanni Evangelista (sic), si pos-
sede per D. Felice Aceto, e jus patronato delli Mellusi, non 
vi è peso d’oglio per il Santissimo Sacramento, per essere 
loco solitario; ci si dice la messa tutte le feste, et il suo dì la 
messa e vespro cantato, et altri pesi di visita, rende ducati 
52» (28). Sulla parrocchia, torneremo più avanti. Qui no-
tiamo solo che essa non è mai stata intitolata a S. Giovanni 
Evangelista, ma al Battista come da tutta la documentazione 
relativa a questa chiesa parrocchiale, a partire dal 1486 in 
una bolla di Innocenzo VIII (29), compresa la bolla del 1537 
del vescovo Agostino Pastineo ( 1534-1548)(30).  
 È bene sottolineare che il toponimo “Moropano” con tutte 
le diverse dizioni che rinveniamo nei documenti, è molto più 
antico di “Barano” . Infatti compare la prima volta nell’ago-
sto 1268, quando i ghibellini che appoggiavano  l’impresa di 
Corradino di Svevia contro Carlo d’Angiò, ancorarono tren-
tacinque galee e altri vascelli pisani nella spiaggia ai piedi 
del castello d’Ischia e costrinsero gli abitanti a sottomettersi. 
Dopo la vittoria di Tagliacozzo e il ritorno alla dominazione 
angioina, Carlo I ordinò una inchiesta generale su tale resa. 
La relazione finale fu firmata da Bono Bonomano «unus ex 
eis qui in Girone tunc morabant»   e da altri cinquantano-
ve testimoni tra cui undici «de casali Morapani» (31), che 
diventa  «Murpano»  due anni dopo nell’elenco dei casali 
tassati dallo stesso re Carlo I (32). In questo elenco di casali 
però è citato insieme a «Eramo»  tassati  insieme con sei 
oncie d’oro. Che cosa si nasconda sotto il toponimo «Era-
mo»  non sono in grado di dirlo, ma è certo che in questo 
elenco non compare ancora il toponimo «Barano» . Doveva 
trattarsi di un casale che sorgeva a non molta distanza da 
«Murpano»  con il quale doveva avere dei rapporti partico-
lari. Ci imbattiamo nel toponimo «Barano»  solo un secolo 
dopo, nel 1374, quando il vescovo Bartolomeo Bussolaro 
(1359-1389) (33), tra l’altro «… frabricari fecit hospicia 
Barane…..» ed altre cose come potevamo leggere nella la-

Prospetto dei cognomi negli anni 1627 e 1640

  Iaconus  Scottus Mattera Malfitanus  Trofa  Maneris Matarese Migliaccius Sacchetta Calise- Totale
Anno 1627      27            3             1               1                1             1  - -       - -  34                                                     
Anno 1640      17            3             3               -                 1             1               1                  6                 2               1      35

20) Cfr. A. Di Lustro, I Sinodi  della Chiesa d’Ischia, in Bollettino 
Flegreo, , N.S., anno VIII, n. 2 maggio-agosto 1986  pp. 112-126.
21) A.S.N., Notai sec. XVII, scheda n. 1314 del not. Gaetano  Sor-
rentino di Forio, prot. n.20 f. 61 r., atto del 9 maggio 1705.
22) Ibidem, f. 58 r., atto del 6 maggio 1705.
23) Ibidem.
24) A.S.N., Notai sec. XVIII, scheda n. 44 del notar Natale Buo-
nocore di Ischia, prot. 15 ff. 203 v.-205 r. atto del 16 maggio 1716.
25) Oggi, purtroppo, questi documenti non esistono più.
26) A.D.I. Platea del vescovo Luca Trapani del 1699 f. 197.
27) Ibidem.

28)P. Lopez, op. cit. p. 213.
29) A.D.I., Appunti di Mons. Agostino Lauro, cartella S. Sebastiano 
di Barano.
30) Copia della bolla si trova in A.D.I., fondo Parrocchie
31) Cfr. Codice Diplomatico del Regno di Carlo I e II d’Angiò per 
Giuseppe del Giudice, Napoli Stamperia della Regia Università 
1869, p. 174.
32) I Registri della cancelleria Angioina ricostruiti da Riccardo 
Filangieri con la collaborazione degli Archivisti Napoletani (1269-
1270),vol. I, Napoli presso L’Accademia 1950, p. 285.
33) Cfr. C. d’Ambra, Ischia tra fede e cultura, Edizioni Rotary 
Club Isola d’Ischia, Torre del Greco 1998, pp. 35-37.
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pide in caratteri gotici che si conservava a Casamicciola fino 
ad alcuni fa nell’androne dell’ex villa Mennella (34). Che 
con il toponimo Barano fino al secolo XVI si indicassero 
gli attuali centri abitati di Barano e di Testaccio, lo dimo-
strano diversi documenti, alcuni dei quali ancora inediti. 
Il primo è un atto del not. Nicola Prasino del 12 febbraio 
1386 pervenutoci in transunto in un altro atto rogato dal no-
tar Guglielmo Sardano l’11 dicembre 1397 e conservatoci 
da una pergamena originale inserita in un fascio del fondo 
Corporazioni Religiose Soppresse dell’Archivio di Stato di 
Napoli (35). Qui si dice che il convento  di Santa Maria della 
Scala vendette a Meo Taliercio  «filio et herede quondam 
Bartholomei Talercii de dicta terra Iscle certum territorium 
in quo dictus Meo Talercii fecit quadam Cappella sub voca-
bulo  Sancte Marie, et Sancti (sic) Nicolai de Tolentino (36) 
pro tarenis quindici de caroleni argenti duobus pro quolibet 
tareno computatis ». Quindi Meo Taliercio assegnò in dote 
della cappella «duas  terras quarum una est in Campagnano 
ubi dicitur alo Monte juxta terram que fuit condam comitis 
Bellanti et iuxta terram Christofori Calosirti et alios confi-
nes et aliam terram sitam et positam in fontana ubi dicitur 
ad tarrano iuxta bona Ioannis Cortese iuxta terram Angeli 
Cosse et iuxta terram Santi Georgii (37) una cum introjti-
bus et exitibus eorum et omnibus juribus et proventibus pre-
dictarum duarum terrarum». Quindi nel 1397 già esiste la 
chiesa di S. Giorgio e possiede dei beni dotali, anche se non 
è detto dove essa si trovi. D’altra parte i suoi beni si trovano 
addirittura nel territorio di Fontana, forse più esattamente a 
Sant’Angelo, perchè la località «Tarrano »  è detta anche 
«Grotte di Marra, Merolla seu Terano»  come leggiamo nel 
fascio 104 foglio 19 v. del fondo Corporazioni Religiose 
Soppresse (38).È probabile che dietro l’hospicium  di Bara-
no fatto costruire dal vescovo Bussolaro si nasconda proprio 
la chiesa di S. Giorgio di Testaccio.  

34) La lapide oggi è dispersa. Ne parla per primo V. Onorato nel suo 
manoscritto (Ragguaglio istorico- topografico dell’isola d’Ischia, 
Napoli Bibl. Nazionale “Vittorio Emanuele III” fondo S. Martino  
manoscritto  439 f. 89. Fu portata a Casamicciola e murata nell’an-
drone della sua casa da Chevalye  de Rivaz come egli stesso ci fa 
sapere nella sua opera: Description des eaux minéro-thermales et 
des étuves de l’ile d’Ischia, ed. 1859, p.59. Il testo è stato pubblica-
to in modo approssimativo da vari autori  e definitivamente da A. 
Lauro in: La chiesa e il convento di S. Restituta a Lacco Ameno, in 
Ricerche contributi e memorie, cit. pp. 651-665. 
35) Fascio 107. La pergamena, in scrittura minuscola gotica can-
celleresca, misura mm.600x260 ed è cucita tra i fascicoli del fascio.
36) La canonizzazione di S. Nicola da Tolentino, morto il 10 set-
tembre 1307, a causa delle tristi vicende della storia della chiesa nel 
corso del secolo XIV e inizio del XV, non fu possibile effettuarla 
fino al pontificato di papa Eugenio IV che riuscì a canonizzarlo 
solo il 5 giugno 1446 nonostante la larghissima fama di santità e 
le centinaia di miracoli riconosciuti autentici presentati nel corso 
degli anni per la sua canonizzazione.
37) Il compilatore del fascio 104 del fondo C.R.S. (f. 8 r.) dice 
questa terra essere la «terra di S. Gregorio». Certamente si tratta di 
un errore non solo perché la pergamena originale parla di «terra di 
S. Giorgio», ma anche perché  non è mai esistito sull’isola d’Ischia 
il culto a questo santo né tampoco c’è stato mai un luogo di culto 
a lui dedicato.
38) Gli stessi toponimi per indicare questo terreno vengono usati 
anche dalla Platea Corrente dell’A-D.I. al f. 250.

 A partire dal secolo XVI, la chiesa di S. Giorgio viene 
sempre indicata come esistente nel casale di Barano. Così 
nel 1512 risulta che il convento di S. Maria della Scala, rice-
ve un censo su una metà di una casa ubicata a Barano dove si 
dice Ferrazzo, mentre l’altra metà di casa è «della Venerabile 
chiesa di S. Giorgio di Barano» (39).  Inoltre conosciamo un 
documento del 27 maggio 1537 con il quale gli Agostiniani 
di Celsa ottengono una donazione di beni indicati come «siti 
nelle pertinenze di barano dove si dice Tensio, giusta li beni 
di Bartolomeo Zuccari, di Vincenzo Cartari , la venerabile 
chiesa di S. Giorgio e via pubblica» (40). 
 Il documento più antico che riporti il toponimo di «Testac-
cio»  risale al 27 maggio 1543 quando gli Agostiniani ven-
dono alcuni immobili «dove si dice lo Testaccio a Michele 
Scotti e alla Venerabile chiesa di S. Giorgio di Barano» (41).  
Questo documento ci attesta che, in effetti, con il toponimo 
«Testaccio»   non si indica un centro abitato, indicato ancora 
con il nome di Barano, bensì una località nei pressi del cen-
tro abitato. Il primo ad attribuire in qualche modo il toponi-
mo al casale, mi sembra sia stato il Solenander il quale nel 
1558, parlando del sudatorio, che in effetti si trovava proprio 
nel centro abitato  di Testaccio, dice che esso sorge «ad III 
lapidem ab urbe Ischia, quem hoc tempore vulgus Testaccio 
vocat, alij sudatorium Varrani …». Inoltre il 5 agosto 1562 
durante l’episcopato del vescovo Filippo Geri di Pistoia 
(1560-1564) il rettore della «parrocchiale di S. Giorgio sita 
nel casale di Varane» (43), chiede l’autorizzazione a cedere 
in enfiteusi un complesso di immobili «siti dove volgarmen-
te si dice lo Testaccio» per dodici carlini annui (44).
 La prima testimonianza nella quale possiamo supporre 
che il toponimo «Testaccio»   sia passato a indicare il centro 
abitato che ancora oggi porta questo nome, a mio giudizio, 
è la testimonianza di D. Albino di Meglio del 1599 il quale, 
come sappiamo, attesta che «adi 16 de giuglio 1536 fo pi-
gliato lo Testaccio et forno pigliate vintidue  22 persone» 
(45).
 Se però diamo uno sguardo alla carta dell’isola d’Ischia 
disegnata da Mario Cartaro, datata 15 agosto 1586, e pubbli-
cata da Giulio Iasolino nella sua opera sulle acque d’Ischia 
(46), ci accorgiamo  che fa netta distinzione tra «Mons Vicus 
Testacci» con uno svettante campanile, e «Vicus Barani» 

39) A.D.I., P.C. f. 211.
40) Ibidem, f. 195.
41) Ibidem , f. 150.
42) Rainerius Solenander, De Caloris fontium medicatorum Causa, 
eorumque temperatione libri  due et philosophis  et medicis peruti-
les, Lugduni 1558, pp. 67-68. 
43) Parroco di S. Giorgio fin dal 9 marzo 1555, è Francesco de 
Jatta, chierico isclano, per dimissioni a suo favore  presentate il 
giorno precedente  dal parroco Felice de Capua ( A.D.I. Appunti di 
Mons. Agostino Lauro, cartella S. Giorgio di Testaccio, ma A.S.V. 
Resignationes  vol. 171,f. 11). La bolla di nomina del papa Pio IV 
è del 7 marzo 1555 ( ibidem, ma Reg. Vat. 184 f. 43). In questi due 
documenti si parla sempre e solo di  «parocchialis ecclesiae Sancti 
Georgii Casalis Barani » senza alcun riferimento a Testaccio.
44) A.D.I., Appunti di D. Agostino Lauro, ma A.S.V. , Arm. 29-30, 
211 ff. 6 v.-7.
45) G. Vuoso, La chiesa parrocchiale  di Testaccio d’Ischia dalle 
origini ai nostri giorni, Forio, Tipografia Epomeo 1990, p. 16.
46) G. Iasolino, op. cit.
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54) Cfr. G. Vuoso, op. cit. p. 16.
55) Cfr. in Archivio General de Simancas, Estado Leg. 1030 f. 180; 
G. Coniglio, I Vicere Spagnoli di Napoli, Napoli 1956,p. 154.
56) Cfr. A. Di Lustro, I marinai di Celsa e la loro chiesa dello 
Spirito Santo ad Ischia, Forio, Tipografia Punto Stampa 2003 pp. 
23-26; Incremento demografico di Forio tra il 1596 e il 1620, in 
Rassegna storica dei Comuni, anno IV, n. 4 luglio-agosto 1972; Ec-
clesia maior insulana la cattedrale d’Ischia dalle origini ai nostri 
giorni, Forio Tipografia PuntoStampa 2010, pp. 93-107.

(47). Tra questi due centri abitati c’è soluzione di continuità, 
e appare chiaramente trattarsi di due centri abitati indicati 
con nomi diversi. Lo stesso Iasolino, nel libro secondo della 
sua opera, presentando il sudatorio di Testaccio, conferma 
quanto abbiamo dedotto dalla carta asserendo che «vicino 
a Barano, nel casale detto Testaccio, ritroverete una fossa 
aperta, non profonda, la quale riguarda a mezzodì» (48), di-
stinguendo bene, quindi, i toponimi dei due centri abitati. Nel 
capitolo terzo del primo libro, nel quale presenta in breve l’i-
sola d’Ischia con le caratteristiche di tutti i suoi centri abitati, 
distingue nettamente i due casali parlandone separatamente. 
Egli scrive che gli abitanti di Barano sono, per effetto delle 
acque di  «Nitroli sani, e lungamente vivono, le donne bel-
lissime sono….Il sito di questo casale è fra il monte, e il ca-
sale detto del Testaccio, dove è il meraviglioso sudatorio » 
(49).Tuttavia nei documenti ecclesiastici la distinzione netta 
tra i due casali di Testaccio e di Barano tarderà ancora per 
un poco ad essere introdotta. Infatti il vescovo d’Avalos, in 
tutte le sue quattordici relazioni ad limina,non nomina mai 
Testaccio ma, enumerando le parrocchie, cita solo Barano 
dovendo intendere invece sempre S. Giorgio perché non ne 
esisterà altra fino al 1640, anno della fondazione della par-
rocchia di Barano con sede nella chiesa di S. Rocco (50). 
Anche il successore, Francesco Tontoli ( 1637-1662), non 
nomina mai Testaccio nelle sue cinque relazioni ad limina, 
mentre Giovanni Antonio de Vecchi (1662-1673), nella sua 
unica relazione presentata nel 1667, esplicitamente fa inten-
dere che nel toponimo Barano è incluso anche Testaccio: 
«ho sotto la mia diocesi il Casal di Muropano con la sua 
Parrocchia di S. Giovanni,….il Casale di Barano con due 
parrocchie nelle chiese di S. Sebastiano e S. Giorgio»(51). 
Perché si riscontri il toponimo Testaccio nelle relazioni dei 
vescovi, bisogna attendere quella di Girolamo Rocca (1673-
1691) nella quale leggiamo del «sacerdos nomine Didacus 
Barbarus Diecesis Hieracensis Parochus ecclesie Sancti 
Georgij loci Testacci » (52).Ancora più esplicito è quanto 
leggiamo nella relazione del successore Michelangelo Co-
tignola (1691-1699) presentata il 15 novembre 1696, nella 
quale si nota la netta distinzione tra i casali di Barano e di 
Testaccio: «…. Parochias  habet diecesis…. aliam in pago 
Moropani sub invocazione Sancti Joanneis Baptiste, aliam 
in Pago Testacci  sub invocazione Sancti Georgij, aliam in 
Pago Barani sub invocazione Sancti Rochi, et Sebastiani » 
(53). Da questo momento il toponimo Testaccio viene usato 
comunemente anche nell’ambito dei documenti ecclesiasti-
ci. 

***

 Dopo questo lungo excursus  anche sul nome di 
Testaccio, non possiamo dire molto tuttavia sulla po-
polazione di questo casale nel sec. XVI o l’inizio del 
seguente  come, invece, abbiamo avuto la possibilità di 
fare per  Serrara. Possediamo tuttavia due testimonian-
ze di qualche importanza. 
 La prima è dello Iasolino il quale, presentando il ca-
sale di Barano, scrive: «In questo casale (di Barano), 
che dopo Fiorio è il maggiore de gli altri …..si vede un 
casale, detto il Piano e una campagna piana, di biade 
fertilissimo…» (54). 
 La seconda la dobbiamo al parroco D. Albino di Me-
glio il quale, ricordando gli assalti pirateschi verificati-
si  sull’isola d’Ischia nel corso del secolo XVI, scrive 
su un biglietto inserito nel primo registro dei battezzati 
di S. Giorgio giunto fino a noi : «adi 16 de giuglio 1537 
fo pigliato lo Testaccio et forno pigliate vinte due per-
sone ». Egli ci informa anche sulla grande incursione 
di otto anni dopo riportando ancora una volta il numero 
delle persone rapite e portate via da tutta l’Isola come 
schiavi: «Adi 24 giugno 1544 venne barbarusso aliso-
la de Ischia con cento trenta sei vele et si pigliò 1750 
persune intra piccholi et grande » (55). 
 Quante anime potessero trovarsi al Testaccio nel 
1536 o nel 1544 è impossibile indicarlo perché non ab-
biamo alcun riscontro documentale. Tuttavia è sicura-
mente un numero notevole se si considera che nel 1539 
i fuochi  presenti sull’Isola d’Ischia dovrebbero essere 
circa 698 (56). 
 È vero che non siamo in grado di indicare la cifra 
della popolazione generale  ma, attribuendo una media 
di cinque persone per fuoco, si avrebbero circa 3500 
anime per tutta l’Isola. Il casale di Testaccio potrebbe 
essere abitato da circa centocinquanta anime.
 Ma di questo parleremo in altra occasione.   

Agostino Di Lustro
                                                                                     

47) Sulle carte geografiche, cfr. D. Niola-Buchner, Ischia nelle car-
te geografiche del 500 e 600, Li Causi S. Giovanni in Persiceto 
1984.
48) G. Iaolino, op. cit. p. 225.
49) Ibidem, pp. 25-26.
50) Sulla fondazione della parrocchia di S. Sebastiano di Barano, 
cfr. in A.D.I. Notamento…. cit. f. 84; cfr. anche P. Monti, Ischia ar-
cheologia e storia cit. p. 752; A. Di Lustro, Il convento agostiniano 
di Barano, in Ischia oggi, anno V nn. 14-15( novembre- dicembre 
1974).
51) Cfr. la relazione ad limina del  vescovo del 3 ottobre 1667.
52) Cfr. la relazione presentata il 28 novembre 1683.
53) Cfr. la relazione presentata il 15 novembre 1696.

(III –continua)
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 Verso la metà del secolo VI scompari-
va la ideale unità d’Italia e incominciava 
il frazionamento politico che, in forme 
diverse, doveva protrarsi poi fino al pe-
riodo del Risorgimento.
 Lotta di duchi contro duchi, di duchi 
contro re, di popolo contro popolo; spi-
rito municipalistico volto in antagoni-
smi, rivalita e lotte tra città.
 Rottura quindi dell’unità politica e 
scatenamento di forze centrifughe, sia 
nell’Italia longobarda che in quella bi-
zantina.
 Nella storia dell’Italia meridio nale, 
nell‘alto medioevo, confluirono dappri-
ma due ci viltà; la “Longobardia meri-
dionale”, creata e quasi simboleggiata 
da Benevento, costituì il nesso attraver-
so cui il Mezzogiorno d’Italia venne a 
gravitare nell’orbita di quell’Occidente 
identificato, nell’area geopolitica del 
medioevo, col mondo spirituale e poli-
tico che nell’Europa occidentale si andò 
formando in seguito alla disgregazione 
dell’Impero romano e alle invasioni bar-
bariche; l’Impero bizantino continuava 
l’Impero romano d’Oriente e rappresen-
tava «un sistema di civiltà, oltremodo 
evoluto e affascinante, che compenetra-
va di sé la corrispettiva organizzazione 
politica» (Pontieri).
 Bizantini e Longobardi rimasero però 
su questa ter ra come due forze contrap-
poste. Era in gioco, in tale contrasto, il 
dominio dell’Italia meridionale; ma, 
al di là dell’aspetto politico, Oriente e 
Occidente, in tesi come due sistemi di 
civiltà, tendevano a legare a sé l’anima 
della terra, che l’ondata barbarica non 
aveva del tutto guadagnata.
 Ma nella seconda metà del secolo 
XI agli uni e agli altri si sovrapposero 
i Normanni, disincagliando il paese dal 
passato e avviandolo verso nuovi de-
stini. E veniva così perfezionata quella 
unificazione territoriale dell’Italia meri-
dionale, che più o meno nei medesimi 

termini, sarebbe proseguita per tutta la 
sua storia, fino al ritrovamento nella ri-
costituita unità italiana, nel 1860. Allora 
quella che il Metternich in tono di sprez-
zo definiva “espressione geografica” si 
formava nazione.Ci si rincontrava così 
con l’altra Italia, dopo la separazione 
di oltre un millennio, in cui erano state 
percorse due vie difficili a un tempo, ma 
troppo diverse l’una dal l’ altra; incontro 
quindi di sistemi economici e civili con 
equilibri e fisionomie proprie largamen-
te diverse, duplicità di atteggiamenti po-
litici e di altri aspet ti della vita civile.
 E, poiché il processo si svolgeva nel-
la direzione in cui una delle due parti 
del nuovo organismo unitario era già 
avviata di per se stessa, questa mede-
sima par te si assicurava il ruolo diretti-
vo e preminente; inoltre quel processo, 
così tracciato e in linea di sviluppo, per 
lungo ha potuto non solo non risentire, 
ma per vari aspetti anche giovarsi degli 
squilibri e delle ulteriori e più gravi dif-
ferenziazioni sollecitate e determinate 
dai sistemi venuti in contatto al momen-
to dell’unificazione.
 Rimane dunque tra le due parti del pa-
ese una frontiera di civiltà sulle linee dei 
confini preunitari; an cora “due Italie”.
 Divario fra Nord e Sud che sembrò 
anche rendere pre caria l’unificazione 
nazionale; armonizzare il Settentrione 
d’Italia con il Mezzogiorno si rivelò, ai 
pri mi contatti, impresa oltremodo ardua. 
«Ma tâche - scriveva il Cavour a William 
de la Rive - est plus laborieuse et plus 
pénible maintenant que par le passé. 
Constituer l’Italie, fondre ensemble les 
éléments divers dont elle se compose, 
mettre en harmonie le nord et le midi, 
offre autant de difficulté que une guerre 
avec l’Autriche et la lutte avec Rome». 
E ancora nelle ultime parole pronuncia-
te sul letto di morte, il Cavour, volgendo 
il pensiero al grave proble ma di Napoli 
e del Mezzogiorno d’Italia, ripeteva: 
«L’Italie du nord est faite;il n’y a plus ni 
Lombards, ni Piémontais, ni Toscans, ni 
Romagnols: nous sommes tous Italiens; 

mais il y a encore les Napolitains» (W. 
de la Rive).
 L’eoo dello stesso problema troviamo 
in Giustino Fortunato: «Il problema che 
ci resta da risolvere, sotto pena di essere 
fatalmente respinti nella tragica fortuna 
del passato, è sempre quello della stes-
sa unità», perché, egli aggiungeva,«vi 
sono ancora due Italie... non solo eco-
nomicamente disuguali, ma moralmente 
diverse» (G. Fortunato).
 E come suonavano male quelle espres-
sioni di un Mezzogiorno “giardino delle 
Esperidi”, “troppo favorito dalla natura” 
(Ruggiero Bonghi), “eccezionalmente 
cospi cuo” (Quintino Sella), “singolar-
mente ricco” (Agostino Depretis), “il 
più bello, il più fertile paese d’Europa” 
(Marco Minghetti)! Leggende che la re-
altà scioglieva dell’incanto per una terra 
forse sconosciuta, forse amata e deside-
rata troppo.
 «Tutti gli aspetti del paese intorno - 
scriveva il Fortunato della sua terra - si-
gnificano ogni più aspra, ogni più rigida 
necessità della terra ingrata e dell’uomo 
impotente; quanti sudori e quante vitti-
me laggiù nella ricerca indomita, non 
mai interrotta, di una legge di adatta-
mento alla convivenza sociale! e com’e-
ra vera laggiù l’efficacia poderosa, 
invinci bile, che la “fatalità geografica” 
esercita sugli aggregati umani! che cosa 
è la storia dei popoli, fuori dell’influen-
za prevalente della natura esteriore? e 
non aveva forse ragione il Ritter a dire 
che “le condizioni fisiche dei paesi in-
fluiscono su le con dizioni storiche”, ed 
anche prima e meglio di lui il Kant che 
“la geografia politica si fondi su la geo-
grafia fisica?» (G. Fortunato).
 “Clima”, “suolo” “segregazione topo-
grafica”: fondamen ta di certe distanze e 
degli squilibri fra Nord e Sud. «Siamo 
quel che la razza, il clima, il luogo, la 
storia, la storia di un paese naturalmente 
assai povero, che gli uomini si ostinano 
a credere naturalmente assai ricco, han-
no voluto che fossimo: nella sventura 
i più duramente colpiti, i più deboli al 
momento della ri scossa» (G. Fortunato).
Altra frattura profonda tra i “barbari” 
del Mezzogiorno e delle isole e le “raz-
ze superiori” dell’alta Italia: in base a 
concetti antropologici si distinguono 
due razze italiane,1’una di costituzio-
ne vici na a quella nordica, l’altra di 
tipo mediterraneo, guastata per sempre 
dagli apporti di sangue saraceno e spa-

Le “due Italie” 
l’unificazione 

la questione meridionale *

* Da una tesi di laurea dell’anno accademi-
co 1965-66.
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gnolo. Conseguenza diretta di una tale 
differenziazione due psicologie, capace 
l’una ancora di progres so, condannata 
l’altra ad una inesorabile e immutabi le 
inferiorità. Ed espressione di tale con-
cetto della scuola positiva costituiscono 
alcuni aspetti della vita civile: numero e 
qualità dei delitti, densità e distribuzione 
della popolazione, sviluppo industriale, 
analfabetismo, commercio....
 Razze “inferiori” e razze “superiori”: 
i meridionali apparterrebbero alla pri-
ma categoria. Latifondismo... mafia... 
brigantaggio... mancanza di una bor-
ghesia animata come altrove di spirito 
di in traprendenza... problemi demogra-
fici... emigrazione... decadenza dell’a-
gricoltura… mancato sviluppo indu-
striale... scarsezza di comunicazioni... 
tutti aspetti causa ed effetto forse dello 
stesso contrasto tanto vivo, per cui il 
Mezzogiorno rimaneva in uno stadio di 
società primitiva, dal quale al contrario 
il Settentrione era uscito da un pezzo.

• • •

 Ma al nuovo Stato unitario la Sicilia e 
Napoli avevano portato debiti in misu-
ra minore rispetto agli al tri vecchi stati 
italiani; inoltre al momento dell’unifica-
zione «il Reame era assai ricco in valori 
numera ri, specie in monete d’argento. 
Questa notevole massa di mezzi di pa-
gamento in pochi anni emigrò al Nord, 
sia a causa delle nuove imposte affret-
tatamente decretate, sia per la vendita 
degli stessi beni del demanio an tico ed 
ecclesiastici, attuata dallo Stato secondo 
norme dettate dall’interesse di un lucro 
immediato. Dal 1861 al 1898 il ricavo 
delle alienazioni ammontò a circa un 
miliardo di lire»..
 E dal rapporto fra carico tributario ed 
erogazioni statali nelle diverse regioni è 
possibile rilevare anche come fosse pe-
raltro sperequata la distribuzione delle 
spese per opere pubbliche o per servizi 
di ca rattere militare.
 «La verità - sintetizzava il Nitti - è che 
l’Italia meridionale ha dato dal 1860 as-
sai più di ogni parte d’Italia in rapporto 
alla sua ricchezza; che paga quanto non 
potrebbe pagare; che lo Stato ha spe-
so per essa, per ogni cosa, assai meno, 
e che vi sono alcune province in cui è 
assenteista per lo meno quanto i pro-
prietari delle terre. La verità è che si 
rimproverano al Mezzogiorno tutte le 

cose di cui non ha colpa. Tut te le grandi 
istituzioni dello Stato sono accentrate, 
per lo meno come l’esercito, nelle zone 
che erano già le più ricche.
 Per cause molteplici (unione di debiti, 
vendite di beni pubblici, privilegi a so-
cietà commerciali, emissioni di rendita) 
la ricchezza del Mezzogiorno, che potea 
essere il nucleo della sua trasformazione 
economica, è trasmigrata subito al Nord. 
Le imposte gravi e la concentrazione 
delle spese dello Stato fuori dell’Italia 
meridionale hanno continuato l’opera di 
male. Non vi è ora cosa alcuna, tranne 
le imposte, in cui il Mezzogiorno non 
venga ultimo».
 E che cosa mancava all’Italia meri-
dionale allora per trasformarsi, pur pos-
sedendo un grande demanio, una grande 
ricchezza monetaria, un credito pub-
blico solidissimo? era, ancora secon-
do il Nitti, «ogni educazione poli tica». 
Bisognava di conseguenza educare le 
classi medie e formare soprattutto l’am-
biente politico.
 Certo tali conclusioni non erano ac-
cettate da tutti per buone o se ne limi-
tava la portata. Abbondanza di valori 
numerari? ma occorreva considerare 
anche il rovescio della medaglia, e cioè 
la lentezza di circolazione e la povertà 
di iniziative. E si presentava, il Reame, 
in complesso come un paese assai poco 
invidiabile, con una economia primiti-
va, quasi senza divisione di lavoro e con 
scambi ridotti al minimo, ognuno prov-
vedendo ai propri bisogni, un paese con 
popolazione miserabile e mal nutrita e 
una burocrazia corrottissima. 
 Era dunque il sistema tributario italia-
no che portava ad una sperequazione di 
carichi tutta a danno del me ridione, in 
conseguenza del principio delle imposte 
dirette.
 L’imposta sui terreni oberava una ric-
chezza fittizia già sovraccarica di debiti 
e impegni. L’imposta sui fabbricati col-
piva caseggiati rurali, come se fossero 
civili, solo perché si trovavano in grossi 
agglomerati urbani. L’imposta di ric-
chezza mobile colpiva i redditi mini mi 
che in altri paesi erano esonerati o par-
zialmente risparmiati attraverso il prin-
cipio della progressività del tasso.
 «Arricchire il Mezzogiorno? - diceva 
il Fortunato - Basterebbe non dissan-
guarlo di più con una soma di imposte 
che esso non può sopportare, con tutto 
un carico di tributi che è meno social-

mente, quanto, e più, regionalmente 
progressivo a rovescio! Arricchire il 
Mezzogiorno e le isole? diamo prima, se 
ci riesce, macchina indietro a tutto vapo-
re, e procuriamo poi,via via, di modifi-
care così l’assetto delle tasse come il 
regime dogana le! ogni altra cosa è inuti-
le citarla, è fuoco fatuo, è polvere negli 
occhi...».

 Riforme del sistema tributario e poli-
tica doganale ispirata ai principi liberisti 
fu la battaglia che toglieva al problema 
del Mezzogiorno ogni residuo di riven-
dicazione particolaristica o di interesse 
locale, per farne la pietra angolare di 
tutto un sistema di critica politica nazio-
nale.
 Venne la svolta protezionistica del 
1887, ma fu un passo indietro per il 
Mezzogiorno. Si assistette innanzi tutto 
al decadimento dell’agricoltura e il 
Mezzogiorno che a causa della mancan-
za di capitali liquidi, della dif ficoltà del-
le comunicazioni, del1’impreparazione 
delle maestranze, non poteva aspirare 
a far sorgere grandi industrie e doveva 
contare soltanto sulla propria agricol-
tura, subì i contraccolpi del nuovo indi-
rizzo, i cui be nefici furono goduti anco-
ra una volta dalle più fortu nate contrade 
settentrionali.

 «I milioni dati in premio a un gran nu-
mero di fabbriche e di cantieri dell’alta 
Italia sono estorti, nella massima parte, 
alle povere moltitudini del Mezzogiorno 
- nelle cui sconsolate campagne le ge-
nerazioni umane tuttora passano, ras-
segnatamente, come le famiglie delle 
foglie - sono estorti, non già per pro-
teggere, secondo usiamo dire, il lavoro 
nazionale, ma per favorire, nel più dei 
casi, gli interessi di pochi capitalisti»..
 Da un Mezzogiorno, la cui scoperta 
reale e le cui condizioni all’atto della 
unificazione avevano reso precaria e dif-
ficile la ricomposizione della ideale uni-
tà, a un Mezzogiorno base di progresso 
e di sviluppo dell’altra Italia, dell’Italia, 
che viceversa aveva impresso la sua im-
pronta particolare al processo unitario.
 Si avviava così e prendeva vigore, dal-
la immagine del Mezzogiorno sfruttato, 
come riserva finanziaria e co me mer-
cato coloniale, ai fini della formazione 
di un moderno apparato industriale nel 
Nord, quella polemi ca meridionalista 
che si è protratta fino ai giorni nostri, 
esclusa la parentesi del fascismo. È noto 
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in fatti come il fascismo avesse vieta-
to di parlare di questione meridionale, 
tranne che in un certo senso, per riven-
dicare cioè verso di essa una beneme-
renza, di averla del tutto debellata. Ma 
il divieto di critica ed esplicita presen-
tazione dell’argomento, nei ri ferimenti 
di quel problema di fondo che l’Italia 
de mocratica e liberale non era riuscita a 
risolvere, non eliminava la realtà delle 
desolate campagne meridionali e di un 
livello di civiltà assai basso nell’intero 
Mezzogiorno, del solco divisorio che 
ancora separava le due Italie. E in ef-
fetti, caduto il fascismo, la que stione 
meridionale ricominciò a far sentire la 
sua voce, sollecitando di essere rimes-
sa in prima linea fra i problemi capitali 
che dovevano venir di nuovo affrontati. 
Ritornarono allora i vecchi temi, riprese 
il corso la stessa tematica, di semplice 
denuncia o pro testa o recriminazione, di 
tentativi e di programmi per superare il 
dislivello tra le due parti del pae se o per 
creare le condizioni politiche di tale su-
peramento, degli elementi determinanti 
o qualificanti la questione meridionale, 
delle ragioni storiche del “sa crificio”, 
delle contraddizioni strutturali in cui 
es so avvenne e delle conseguenze non 
solo nell’Italia meridionale, ma anche in 
tutto il paese.
 Gli spazi bianchi della carta della ci-
viltà! Le grandi aree politiche e civili, 
nelle quali il pae se era diviso alla vigilia 
dell’unità, continuavano ad essere colo-
rate in modo diverso e con diversa in-
tensità.

 «Cento anni fa Cavour, quasi in pun-
to di morte, considerando il cammino 
percorso e la meta raggiunta dell’u-
nità italiana, soggiungeva amaramente: 
«mais il y a encore les Napolitains”. 
Sono passati cento anni e ci sono ancora 
i Napoletani; c’è ancora, non risolta, la 
questione meridionale. Risolverla do-
vrebbe costituire un impegno politico e 
civile, un compito storico per la nostra 
generazione».
 La lunga linea politica unitaria - il 
grande compito storico, che avrebbe 
dovuto maturare nell’ambito dello Stato 
unitario, di rinnovare e trasformare la 
vita na zionale - la conseguente e per-
manente difficoltà, dopo l’incontro tra 
Settentrione e Mezzogiorno, di fondere 
lo sviluppo politico, economico e civile 
delle due Italie: contraddizioni e contra-

sti ohe danno vita e radice al problema 
del Mezzogiorno.
 Ma in più specifica ricerca di caratte-
rizzazioni e di posizioni ci si domanda 
anche: «l’Italia meridionale era già nel 
passato in condizioni di inferiorità eco-
nomica rispetto alle altre regioni della 
penisola, o tali condizioni si determina-
rono per il modo in cui fu compiuta l’u-
nificazione e per le sue conseguenze?» 

(F. Compagna) .E porre simili quesiti 
significa riportarsi in nanzitutto all’e-
redità che il Mezzogiorno portava con 
sé al momento della unificazione, alla 
sua posizione storica rispetto ai caratteri 
fondamentali della società moderna, al 
grado di maturità e di orientamento del-
le sue forze sociali, alla misura in cui i 
grandi pro blemi che si erano aperti nel 
corso della sua storia restavano ancora 
insoluti.
 «La  questione meridionale italiana 
affonda le sue radici nella storia del no-
stro Mezzogiorno, tanto diversa da quel-
la dell’Italia centrale e settentrionale. 
Quando nel Nord fiorivano le libere isti-
tuzioni comunali, nel Sud imperversa-
va il feudalesimo; e il feudalesimo, del 

quale sopravvivono ancora alcuni resi-
dui, ha poi conti nuato a imperversare 
nel Sud fino ai tempi recentissi mi, men-
tre si avvicendavano le dinastie, regnan-
do da vi cino o da lontano su popolazioni 
ridotte in servitù, tenute nell’ignoranza, 
condannate alla miseria da quelle stes-
se dinastie e dai loro governi, dominati 
dalla preoccupazione che libertà, cultu-
ra, benessere più dif fusi potessero ren-
dere i sudditi più insofferenti e meno 
disposti a lasciarsi umiliare e sfruttare 
dai baronl del Regno e dagli ufficiali del 
re. Le ragioni della questione meridio-
nale preesistevano dunque al 1860; e va 
interpretata con molta discrezio ne l’af-
fermazione polemica di coloro ohe han-
no parla to di un sacrificio compiuto dal 
Mezzogiorno per la causa della unità» 
(F. Compagna).
 La lunga politica unitaria del Mez-
zogiorno e i contrasti che ad essa tol-
gono significato e rilievo esprimo no 
la profonda problematicità della storia 
meridiona le; è in tale processo che si 
traducono gli interroga tivi sul presente 
che affondano nel passato le loro radici.

 Fine delle autonomie cittadine nell’Italia 
meridionale - Il Feudalesimo

 Dopo l’età splendida della colonizzazione greca (IV secolo a. C.), il Mezzogiorno 
d’Italia ebbe brevissime tregue e rari momenti di pace. Percorso e devastato dagli 
eserciti in lotta. Teatro delle guerre dei Romani contro Sanniti, Epiroti, Cartaginesi, 
Salentini.
 In cambio della perduta indipendenza, non ebbe da Roma vincitrice quell’ordi-
namento interno che avrebbe potuto incoraggiare la ripresa e il riassetto della sua 
economia agraria. Alla dominazione romana si devono anzi le larghe concessioni 
fondiarie all’ordine senatorio, che favorirono il latifondo e non facilitarono certo il 
ripopolamento delle campagne. La Sicilia fu ridotta a granaio dell’Urbe e dovette 
sacrificare al frumento ogni altro genere di coltivazione.
 Molte contrade dell’interno del Mezzogiorno continentale ripiegarono sulla pa-
storizia, avviandosi su un cammino che le avrebbe fatto regredire sempre di più nei 
secoli successivi.
 Dal V all’XI secolo d. C. la storia del Mezzogiorno è tutto un seguito di rovesci 
politici e di conseguenti distruzioni. Sulla regione già impoverita dall’ormai cronica 
recessione delle sue attività e inoltre dal declino demografico ed ancora da una cre-
scente impotenza finanziaria (la decadenza di Roma dovette impoverire lo sbocco 
dell’agricoltura romana), si abbattè il continuo e impetuoso flagello delle incursioni 
barbariche: Visigoti, Ostrogoti, Bizantini, Franchi-Alemanni, Longobardi.
 Le condizioni del paese, teatro di violente azioni belliche, sono desolanti: terre 
spopolate e immiserite, fortificazioni in rovina, epidemie frequenti.
 A ciò fece seguito la disgregazione politico-territoriale (una delle piaghe della 
storia d’Italia) e lo spezzarsi dell’unità politica d’Italia, il formarsi di un’Italia lon-
gobarda e di un’Italia bizantina.
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 Ai Longobardi di Benevento rimane 
sempre l’ambizioso disegno di ridurre 
sotto la loro signoria tutta l’Italia meri-
dionale; s’impossessano di Capua e dei 
territori compresi tra i bacini del Gari-
gliano e del Volturno a questa legati, si 
impadroniscono di Salerno; ma qui si 
arresta la loro marcia e oltre non van-
no. Ogni altro conato per sottomettere 
i centri del litorale campano si infrange 
nelle invincibili resistenze locali. Le cit-
tà campane infatti (anche se il termine è 
usato impropriamente per tale periodo) 
dopo la parentesi di crisi e di decadenza 
che va dal III al V secolo, si trovavano 
in un processo di riadattamento e di rin-
novamento, in cui venivano fissati gli 
elementi dai quali dovevano in seguito 
derivare le autonomie cittadine.
 Separatismi e particolarismi presero 
poi a frantumare la “Longobardia me-
ridionale” già smembrata in due stati 
antagonisti (Benevento e Salerno); ga-
staldi e conti in lotta fra di loro, gli uni 
e gli altri contro i principi. E tale clima 
di rissosità e di anarchia, che circola 
nell’Italia meridionale longobarda dei 
secoli IX e X, serpeggia anche nell’Ita-
lia meridionale bizantina; neanche que-
sta regione infatti si sottrasse all’azione 
scompaginatrice delle tendenze cen-
trifughe caratteristiche del medioevo: 
Amalfi, Gaeta, Sorrento si distaccarono 
da Napoli, costituendosi a stato autono-
mo, ciascuno con istituzioni proprie.
 «Il frazionamento del ducato di Na-
poli aveva come conseguenza anzitut-
to il sorgere di forze politiche rivali fra 
loro, ma anche degli stati longobardi 
con cui erano confinanti. È noto che la 
necessità di sviluppare la loro econo-
mia e di procurarle uno sbocco sul mare 
mise in urto, inestinguibile, con Napoli 
dapprima Benevento, poi Capua; per 
gli stessi motivi Gaeta diffidò di Capua. 
Più aspro ancora fu l’attrito tra Salerno 
e Amalfi che, sin dalle origini, quasi co-
eve, le pose costantemente l’una contro 
l’altra. Era ambizione di Salerno annet-
tere lo stato amalfitano per costituire 
un unico centro marinaro sul Tirreno; 
identica l’aspirazione di Amalfi. Accad-
de così che, attraverso gli urti frequenti, 
aggravati da interventi stranieri, l’una 
prevalse sull’altra e viceversa» (Pontie-
ri).
 Napoli, Benevento, Gaeta, Amalfi, 
Salerno, Capua rappresentano il primo 

riassestamento della vita cittadina in 
Campania, nell’alto medioevo. Ma tale 
ascesa trae la sua spinta più che altro 
dalle esigenze di difesa, «l’autonomia 
o l’indipendenza che esse conquistano 
è autonomia o indipendenza di tutto il 
territorio dal nucleo originario dal quale 
esso dipendeva; ed è l’opera della ari-
stocrazia militare-fondiaria ordinata in-
torno ai capi più ricchi e personalmente 
potenti che impongono, del resto non 
senza aspre lotte, la propria preminen-
za. Siamo perciò in presenza non di un 
fenomeno di sviluppo e di autonomia 
cittadina analogo a quello che in gran 
parte dell’Occidente dilagherà dal se-
colo XI in poi, bensì di un fenomeno, 
anzi di una serie di fenomeni di disgre-
gazione dei poteri statali, legata ad una 
particolare struttura dell’economia e 
della società. E invero, se decadono e 
scompaiono o si trasformano le antiche 
città e se i centri nuovi per lungo tempo 
non sono in grado di imprimere un ade-
guato impulso alla vita della città, ciò 
è dovuto, senza alcun dubbio, al venir 
meno delle possibilità, per il centro cit-
tadino, di assolvere alle sue tradizionali 
funzioni industriali e commerciali di 
più ampio raggio; e denuncia, insieme, 
il prevalere nella regione di un’econo-
mia che ha i suoi principali focolai nelle 
grandi proprietà laiche ed ecclesiastiche 
e i suoi complementi in una pletora di 
proprietà medie e minori, ma anch’esse 
sempre tendenzialmente autosuffiden-
ti» (Galasso).
 È l’avvio all’effettivo ritorno a forme 
di vita cittadina più alte e complesse, 
che si attuò quando al potere politico si 
aggiunse l’altro fattore determinante di 
sviluppo:1’attività mercantile.
 «Il primo, dando luogo nelle sue sedi 
ad una concentrazione di alti redditi e 
di particolari bisogni, dà origine a cen-
tri di consumo in cui si svolge tutta una 
dinamica di offerte e di domande, at-
traverso la quale viene alterato a lungo 
andare l’equilibrio economico e sociale 
raggiunto con la formazione del potere 
stesso. A sua volta, la attività mercanti-
le, sollecitata dalla particolare congiun-
tura del mondo mediterraneo, inserisce 
fra i locali fattori di sviluppo lo stimolo 
del grande commercio internazionale. I 
due fenomeni sono in parte correlativi 
ed interdipendenti, e dalla misura in cui 
essi operano dipende direttamente il rit-

mo di sviluppo e di rinascita della vita 
dei singoli centri» (Galasso). Dopo se-
coli di incertezza e di crisi, la città ritor-
na ad essere sede normale e prevalente 
dell’attività manifatturiera.
 Fu un lento, faticoso risorgere dal le-
targo, un lento e faticoso risorgimento. 
Rinascita che al tempo della espansione 
normanna appare già nel suo pieno svi-
luppo.
 Un nuovo fattore storico appare ora 
infatti nell’Italia meridionale: i Nor-
manni, calamitati dalla rivoluzione e 
dalle guerre che ivi divampano in grup-
pi sempre più densi.
 Ma i nuovi arrivati, “nati per coman-
dare”, finiscono con il prendere nelle 
loro mani le leve di comando dell’av-
viato moto di rinnovamento che si 
concluderà con l’unificazione politica 
dell’Italia del sud. Unità territoriale 
(con l’oscillazione della Sicilia) e unità 
monarchica («nel senso di uno stato go-
vernato dal centro, con eguali istituzio-
ni e leggi, magistrati e funzionari» ed 
anche «nell’altro senso, più formalisti-
co, di una sovranità personale ed eredi-
taria, non potendosi considerare se non 
come eccezioni confermanti la regola la 
repubblica popolana del 1647/8 e la re-
pubblica giacobina del 1799» (Croce), 
che vi dureranno sempre.
 Il Regno così costituito aveva una no-
tevole estensione. Ma elemento di par-
ticolare interesse nel quadro della storia 
dei popoli e degli stati italiani lo fanno 
i tempi e il modo della sua formazio-
ne. Esso infatti nacque innanzitutto in 
un periodo in cui nel restante d’I talia il 
sorgere dei Comuni portava al massimo 
il processo di frazionamento del potere 
politico. In secondo luogo «nel tempo 
in cui la vecchia nobiltà feudale e guer-
riera del restante d’Italia veniva conver-
tendosi ad altra condizione politica e 
sociale, il Regno aveva segnato col suo 
nascere l’affermarsi, nelle regioni me-
ridionali, di una nobiltà per l’appunto 
feudale e guerriera; e benché rivolgi-
menti dinastici ed altre vicende portas-
serò più di una volta al rinnovamento o 
alla sostituzione più o meno completa 
di questa classe, pure essa contraddi-
stinse, con la sua marziale presenza, 
la fisionomia del Regno per quel paio 
di secoli in cui se ne conservò, e parve 
talora accrescersene, l’iniziale vigore» 
(Galasso).
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 E nonostante la sua estensione, tanto 
superiore a quella degli altri stati italia-
ni; a dispetto dello spirito di intrapren-
denza e dei sogni di espansione di alcu-
ni dei suoi sovrani; nonostante la forza 
militare potenzialmente rappresentata 
per qualche secolo dalla sua nobiltà feu-
dale e guerriera; in contrasto con siffatte 
caratterizzazioni, il Regno rimase sem-
pre «concentrato in sé stesso, nella logi-
ca cupa ed aspra di una storia tante volte 
secolare, ma ben poche volte aperta a 
quei profondi e fecondi rinnovamenti 
della vita sociale e della coscienza civi-
le che da un secolo all’altro contrasse-
gnano in ben più ricca materia la storia 
delle grandi nazioni» (Galasso).
 Assai gravi furono peraltro le conse-
guenze, immediate e non immediate, 
che derivarono dalla instaurazione del 
feudalesimo e dalle istituzioni feudali 
impiantate dai Normanni come ordina-
mento sociale e politico-amministrati-
vo.
 «Né fu spezzato innanzitutto quel 
principio di più organica associazione 
fra città e campagna e di prevalenza 
della prima sulla seconda, che, sia pure 
lentamente, andava però prendendo 
corpo; la campagna fu segregata dalla 
città e questa fu soffocata in uno spazio 
angusto senza possibilità di espansione. 
I ceti aristocratici, fra i quali nei secoli 
precedenti possibilità e manifestazioni 
di imborghesimento erano affiorate, in 
modo vario ma diffuso e talora (Gaeta, 
Amalfi) assai intenso, e in genere anzi 
tutti i ceti superiori ebbero innanzi agli 
occhi un modello ed un ideale di vita 
che li spingeva in tutt’altra direzione; le 
attività economiche tipiche della città, 
la manifattura ed il commercio, disce-
sero al rango di occupazione delle per-
sone non nobili. Le città minori e medie 
divennero direttamente oggetto dei de-
sideri interessati dei baroni e dei feu-
datari maggiori. Infine una gran parte 
del reddito sociale venne convogliata, 
come cespite della classe feudale, verso 
una destinazione altamente antiecono-
mica. Così la riottosità del ceto feudale 
poteva provocare la debolezza organica 
dello stato ed era causa di continue agi-
tazioni e mutamenti.
 Di fronte a tutto ciò solo un forte 
sviluppo del potere monarchico avreb-
be potuto garantire alle città e ai ceti 
cittadini quella protezione e quel fa-

vore di cui avevano ormai bisogno per 
continuare a vivere e a crescere in un 
ambiente politico e sociale non più con-
sono alle loro esigenze. La monarchia 
normanna e quella sveva assicurarono, 
entro certi limiti, ma in misura apparen-
temente sufficiente, tale fondamentale 
condizione. In seguito la decadenza del 
potere monarchico la rese però precaria 
e le città - prese nella pania dei loro con-
trasti interni, delle loro rivalità, delle 
lotte tra i feudatari, della riottosità feu-
dale contro lo Stato - furono esse stesse, 
assai spesso, elemento di corruzione e 
di disordine del tessuto politico in cui 
erano inserite» (Galasso).
 Viceversa nelle città organizzatesi 
a comune si compivano i grandi stati 
regionali e davano vita al primato eco-
nomico e civile dell’Italia nell’Europa 
del basso medioevo e del rinascimento. 
A questa “età eroica delle città” l’Italia 
meridionale rimaneva quindi estranea.
 «Alla seconda civiltà, che dalla pe-
nisola italiana illuminò il mondo (la 
prima fu quella di Roma), alla civiltà 
che dal sorgere dei Comuni va fino al 
pieno Rinascimento, l’Italia meridiona-
le rimane pressoché estranea. Quando il 
processo di quella civiltà si faceva più 
intenso, si disfaceva la civiltà bizantino-
normanno-sveva, alla quale essa aveva 
partecipato, e sorgeva il regno di Napo-
li..., senza un proprio principio di vita e 
senza che riuscisse mai ad acquistarlo. 
Onde la storia di esso non sostiene, e 
anzi non consente, il paragone con quel-
le di Venezia, di Firenze, di Genova, dei 
Comuni e delle Signorie lombarde; e 
se un sentimento ha suscitato in coloro 
che hanno preso a narrarla, è stato in al-
cuni di commiserazione per le sciagure 
che vi si susseguirono senza tregua, e 
in altri di severo biasimo, quando non 
addirittura di grave disistima, per le sue 
popolazioni. E questo di una storia che 
non è storia, di un processo che non è 
processo perché ad ogni passo interrot-
to e sconvolto, è il carattere che le è sta-
to riconosciuto; laddove alle storie del-
le altre parti d’Italia il carattere è dato 
dall’energia delle formazioni politiche, 
dalle lotte per la libertà e pel dominio, 
dalle mercature, dagli opifici, dalle na-
vigazioni, dalle colonie, dalle arti, dalla 
poesia» (Croce).
 Si generavano le due Italie.
 Dal maggiore disordine in cui era-

no caduti, i municipi dell’alta e media 
Italia traevano la forza per una radicale 
riorganizzazione politica, sociale e mo-
rale e di un felice risorgimento; nell’I-
talia meridionale invece i Normanni 
«dandosi per difensori dei popoli e ar-
mandosi d’investiture pontificie che li 
arrolavano nella gran corporazione feu-
dale, avevano steso un nuovo dominio 
non solo sull’antica terra di Benevento, 
ma sulla Calabria e sulla Sicilia» (Cat-
taneo).
 La città meridionale, pur continuando 
a vivere, avrà assegnata una vita iner-
me, servile, languida; città senza ordine 
municipale, senza diritto, senza digni-
tà..., esseri inanimati, inorganici, non 
atti a esercitare sopra sé verun atto di 
ragione o di volontà, ma rassegnati anzi 
tutto ai decreti del fatalismo.
 Sotto la poderosa Monarchia di Rug-
gero II, le città rappresentano ancora 
una poderosa forza viva, impersonano 
tradizioni e interessi che però non po-
tevano non cozzare con le tendenze 
unitarie e centralizzatrici del fondato-
re del Regno siciliano. E ne derivò un 
problema di grande importanza che il 
governo normanno tramanderà poi in-
soluto agli Svevi e questi agli Angioi-
ni: il problema dei rapporti tra il potere 
centrale e le città. Federico II, ostile a 
tutte le forze torbide ed anarchiche con-
giuranti a danno dell’accentramento 
monarchico, agì energicamente contro 
la potenza raggiunta dalle comunità 
cittadine. Ogni autonomia locale venne 
eliminata, con la sostituzione ai sistemi 
elettivi di quelli di designazione sovra-
na; «affermazione del principio che i 
popoli avevano soltanto doveri e non 
dirit ti verso lo Stato» (Pontieri); severi 
provvedimenti legislativi, violenti mez-
zi repressivi contro le popolazioni insu-
bordinate: «politica, questa, che si con-
nette a quel processo di potenziamento 
statale e di livellamento sociale, che fu 
il problema assillante di tutte il regno 
di Federico II e che, nei riguardi delle 
città meridionali, trovò i suoi punti di 
contatto con i drammatici rapporti che 
corsero fra l’imperatore e i Comuni del 
nord della penisola» (Pontieri). Ma tale 
politica in definitiva, volta a reprimerlo, 
acuì invece lo spirito autonomistico lo-
cale; tra i nemici di Federico si annove-
rarono anche le popolazioni cittadine. 
E quanta forza di vita pulsasse fra le 



La Rassegna d’Ischia  n. 6/2011      53  

mura delle città meridionali si vide in 
quei quindici anni che passarono fra la 
scomparsa di Federico II e la battaglia 
di Benevento che segnarono una svol-
ta decisiva nella storia dell’Italia della 
Monarchia, come del resto nella storia 
dell’Italia dei Comuni. Esse ostentava-
no effettiva indipendenza, trattavano di-
rettamente con la Chiesa e ne riconose-
vano la sovranità nominale sul Regno, 
tramavano e costituivano leghe tra loro. 
Ma era un movimento al quale man-
cava una sana e forte linfa vitale e che 
doveva risultare sterile. Esso in fondo 
tendeva alla disgregazione territoriale 
del Regno e questo, dopo oltre un seco-
lo di vita, mostrava ormai una notevole 
compattezza. E del resto erano venuti a 
galla troppi appetiti, municipalismi, ri-
valità, inesperienze. Di conseguenza la 
Chiesa, nel conflitto contro Manfredi, 
più che puntare decisamente sul bollen-
te movimento municipale, ricorse a po-
tenze straniere. Nei negoziati con Carlo 
diAngiò essa non si preoccupò delle 
città, che furono assenti a Benevento; si 
scissero, negli anni di consolidamento 
della nuova dinastia, in città guelfe e 
città ghibelline, a seconda che favoriva-
no i Francesi o gli Svevi, e nell’ambito 
stesso delle città si formarono fazioni 
dell’uno o dell’altro colore, con con-
seguenti guerre di parte e reciproche 
rappresaglie. E perciò stesso il ritmo di 
vita, che tendeva ad una vera autonomia 
politica, perdette lentamente di vigore; 
e ciò intuendo il primo Angioino ripri-
stinò nei riguardi delle città le direttive 
di Federico II.
 La città in definitiva «che, fin dai 
tempi anteriori alla formazione della 
monarchia, voleva uscire dal travaglio 
politico locale, affrancandosi dai poteri 
dominanti, entrava nell’unità del Regno 
normanno portando con sé, allo sta-
to embrionale, tali germi di vita libera 
ed autonoma, che non potranno essere 
facilmente soffocati. Ora compressa, 
ora secondata dal potere centrale, ora 
in ripresa di fiorimento, ora fra le sec-
che di una crisi, la città meridionale 
cadeva alla fine del secolo XIII in un 
esaurimento, dal quale non si solleve-
rà più. La Monarchia pur passando at-
traverso varie dinastie aveva raggiunto 
la sua salda coesione unitaria ed aveva 
affermato, spesso contro lo stesso vole-
re degli uomini, che la sovranità dello 

stato era inconciliabile con tutte le for-
me smodate di particolarismo politico» 
(Pontieri).
 Sotto gli Angioini il Mezzogiorno 
vide l’ulteriore disgregazione della 
sua società: guerre intestine, esoso fi-
scalismo, decadenza del commercio e 
dell’agricoltura, nuove infeudazioni. 
Forte accentrazione ricevette quella che 
è poi rimasta “una costante caratteri-
stica della terra meridionale” e cioè il 
contrasto tra la legislazione dello stato 
e la sua trascurata o calpestata applica-
zione pratica. Pur rivolgendo la propria 
attenzione alla lotta antifeudale e in di-
fesa dei propri sudditi, gli Angioini lar-
gheggiarono in concessioni continue e 
incessanti verso la classe baronale, fatte 
a danno del demanio regio; ai titolari 
di feudo trasferirono persino l’ammini-
strazione della giustizia.
 Sopravvennero gli Aragonesi; ma 
crebbero egualmente le violenze dei 
baroni, che acquistarono un predominio 
quasi assoluto nella pubblica ammini-
strazione e nelle diverse magistrature. 
Né largo respiro ebbe, in circostanze 
del genere, l’opera di protezione ed 
incoraggiamento delle manifatture, 
intrapresa già da Alfonso d’Aragona, 
in quanto, se si ebbe una certa ripresa 
dei maggiori centri urbani e costieri, 
d’ailtra parte grave ed irrimediabile si 
rivelava l’abbandono delle campagne. 
E sulla fine del secolo XV, scomparsa 
quella dinastia, nel Mezzogiorno d’Ita-
lia la Spagna raccolse una eredità gra-
vosa e difficile da riscattare.
 La storia della monarchia normanno-
sveva, secondo il Croce, non poteva es-
sere identificata con la storia dell’Italia 
meridionale; «la nostra storia non può 
essere quella a cui abbiamo offerto il 
teatro, ma l’aLtra, grande o piccola che 
fosse, che si svolse nella coscienza e nei 
nostri travagli, nelle nostre menti e nei 
nostri cuori, opera della nostra volontà» 
(Croce). 
 La monarchia degli Altavilla e degli 
Hohenstaufen appariva priva di caratte-
re nazionale; la sua vicenda fu «rappre-
sentata sulla nostra terra e non generata 
dalle sue viscere» (Croce); ed essa ebbe 
anche l’atteggiamento ostile, di ripulsa 
o di mai piena rassegnazione, delle po-
polazioni che formeranno poi il Regno 
di Napoli. Da essa «un popolo, una na-
zione non nacque: non ci fu nemmeno 

un nome unico nel quale le varie popo-
lazioni si riconoscessero come subbiet-
to»; essa mise fine alla libertà delle città 
marinare e delle altre città, specialmen-
te pugliesi, che negli ultimi tempi del 
dominio bizantino e longobardico dava-
no segno di reggimento autonomo. Gli 
stessi sforzi che Federico intraprese per 
abbassare la feudalità, rivedendo i tito-
li di possesso di ogni signore, distrug-
gendo mura e torri private, vietando ai 
baroni di imporre nuove taglie, conce-
dendo ai sudditi vessati dalle tirannie 
baronali la giustizia comune e il diritto 
di ricorso al monarca, ed altro ancora, 
lo stesso tentativo di edificazione stata-
le, ebbero scarso seguito e quasi nulla 
incisero nel costume della nazione.
 La grandezza di Federico II, ammira-
ta anche dagli storici guelfi suoi avver-
sari, sta solitaria, senza grandezza del 
suo popolo» (Croce). 
 E a tali atteggiamenti anzi il Croce 
opponeva il Mezzogiorno prenormanno 
«con la sua diversa e contrastante com-
posizione, con la necessità in cui le sin-
gole popolazioni si trovarono di aiutarsi 
come potevano e di stringersi attorno 
ai loro centri, e di costruire dappertutto 
castelli e rocche, per salvarsi dalle mi-
nacce dei vicini e dalle incursioni degli 
Agareni» .

(1 - continua)

Cattaneo G., La città considerata come 
prinicipio delle istorie italiane.
Compagna F., La questione meridionale, 
Garzanti.
Croce B., Storia del Regno di Napoli, Bari 
1958.
De La Rive William, Le comte Cavour, 
récits et souvenirs.
Fortunato G., Antologia dai suoi scritti, 
Bari 1948.
Galasso G., Mezzogiorno medievale e 
moderno.
Giolitti A., Da un dibattito alla Camera 
sulla politica per il Mezzogiorno.
Nitti F. S., Scritti sulla questione 
meridionale, volumi I e II, Laterza Bari 
1958.
Pontieri E., Divagazioni storiche e 
storiografiche, serie prima, LSE, Napoli.
Pontieri E., Le invasioni barbariche e 
l’Italia del V e VI secolo, Napoli.
Pontieri E., Ricerche sulla crisi della 
monarchia siciliana nel sec. XIII, ESI 1958.  
Villani P., Mezzogiorno tra riforme  
rivoluzioni, Bari 1962.
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agevolmente, almeno così si diceva. La piccola centrale tele-
fonica era aperta, ma si scorgeva soltanto una candela tremo-
lante e un tavolo con spine e prese. Che qualcuno dormisse 
là dentro non lo percepii affatto. Poco dopo suonò il telefono 
a lungo. 
 «Pronto, pronto». 
 La voce agitata apparteneva al telefonista. Venne fuori da 
dietro il tavolo. 
«Qui Ischia, qui Ischia».
 Accostò concentrato il ricevitore all’orecchio. Inutilmente. 
Mentre ascoltava inutilmente, si rivolse per caso a me. 

Omaggio a Bettina
segue daa pagina 31

 «Telefonare?» 
 «Sì, per favore».
 Con la mia risposta gli porsi un biglietto. Alquanto infasti-
dito, osservò lo scritto e fece spallucce. 
 «Vada a prendersi un caffè, la chiamerò io». 
 I caffè diventarono tre, un quarto d’ora, un’ora. Alla fine: 
 «Signora Bettina, telefono». 
 Mi affrettai, misi le ali. Avevo appena gridato il mio pron-
to nella cornetta quando udii uno strano crepitio e un fruscio, 
poi un gorgoglio. La linea era interrotta. Disperata guardai il 
telefonista. 
«No, no, non si scoraggi. La chiamerò di nuovo». 
 Per due volte fui chiamata ma inutilmente. Dapprima ero 
furiosa, ma poi la mia collera si placò. Anzi, cosa pretendevo 
dal telefono? Intorno a me si sentiva un parlottio. Allora i 
cuori erano sulle labbra, allora ponevano domande e rice-
vevano risposte, superando enormi distanze. Qui il collega-
mento ebbe pieno successo.

Bettina ha inoltre pubblicato:

Bettina, Golowin S., Weiss H., Steiner M.: Magie der 
Vogelscheuchen, AS Verlag, Zurigo 1997; Bettina, Steiner 
M.: 

Corni come vasi

Forio

Al porto
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