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Franz Vervloet (Belgio 1795 - Venezia 1872) - Il lago d'Ischia, olio su tela 16,5 x 22

Ischia -

La trasformazione
del lago in porto

Nel numero scorso abbiamo riportato una citazione di Chevalley De Rivaz che, nella sua Descrizione delle acque termali dell’isola d’Ischia
(1835) scrisse che “il lago poteva essere trasformato in porto e uno dei migliori di questi mari”.
Un’idea che aveva anticipato l’intervento del
re Ferdinando II nel passaggio da una semplice
proposta all’effettiva realizzazione del progettoporto.
In realtà, secondo quanto ci fa sapere l’ing. Vincenzo Belli, attento e appassionato studioso delle

cose isolane, la prima proposta deve ancora anticiparsi al 1721, quindi ben 133 anni prima dell’effettivo taglio, e deve assegnarsi a Giuseppe Donati1, per il quale varia solo la zona, e cioè la Foce; si
legge infatti che “dilatandosi la Foce di detto
Lago per cui potessero entrare Bastimenti grandi, che vengono per caricamenti de’
vini, potrebbe V. A. esiggerne somma di
maggior considerazione, perché quello sarebbe un sicurissimo Porto....”.
1 Donati Giuseppe - “Riflessioni per S. A. Serma di Pescara e
Vasto qual castellano, e governatore perpetuo del Real Castello, città e di tutta l’isola d’Ischia”, Napoli, (12 febbraio
1721). BBN, Sezione manoscritti, XV F 14.

Quarant’anni del Circolo Sadoul
Il 2017 è il quarantesimo anno di attività del Circolo
Sadoul. Per ricordare la sua storia, è stato predisposto
un volumetto on line che, grazie al web-master
Giovangiuseppe Cenatiempo, è consultabile e scaricabile
dal sito www.sadoul.it alla pagina delle Pubblicazioni.
Si potranno così vedere le foto di questi decenni, il volto
degli amici scomparsi, le testimonianze delle importanti
mostre presentate al pubblico isolano e tante altre
immagini della storia del Circolo e dell’isola che lo ospita.
Altre foto sono presenti sullo stesso sito nell’album della
pagina “Galleria”.
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Isola d’Ischia
Andar per sentieri
La Pro Loco di Panza ha già programmato
e pubblicizzato la manifestazione “Andar
per sentieri” dell’anno 2017, che avrà
luogo dall’11 al 14 maggio, insieme con il
Club Alpino Italiano (sezione d’Ischia)
e l’associazione Nemo. E sarà la quinta
edizione dell’evento che ormai riscuote
sempre grande interesse e partecipazione; i percorsi che si fanno sono di notevole fascino: la baia della Pelara, punta San
Pancrazio, la zona dell’allume, i Frassitelli, etc., e fanno rivivere a locali e forestieri
momenti suggestivi nella visione di paesaggi unici che hanno sempre costituito la
vera bellezza dell’isola d’Ischia.

Dal 24 giugno al 1° luglio 2017

La XV Edizione
dell’Ischia Film Festival
L’Ischia Film Festival, giunto alla sua quindicesima
edizione, ha nominato un nuovo direttore artistico, il
critico cinematografico e scrittore Boris Sollazzo, già
nel team delle Giornate degli Autori di Venezia e da
anni consulente in molti importanti festival. Va ad affiancare il fondatore Michelangelo Messina. Insieme
cominciano un nuovo processo di crescita della rassegna, che ormai ha un suo ruolo nella scene delle manifestazioni cinematografiche internazionali e che intende affrontare un ulteriore salto di qualità grazie alla
professionalità di chi lavora ad alti livelli nel settore da
20 anni.
“Sono felice di affrontare questa sfida” ha dichiarato il neodirettore Boris Sollazzo. “Da anni lavoro
all’Ischia Film Festival e sono convinto sia uno dei festival più interessanti nel panorama italiano e internazionale. Con Michelangelo, indispensabile all’IFF,
guarderemo al futuro, senza dimenticare la nostra
identità cinematografica e territoriale. Affronteremo
le sfide del futuro con percorsi tematici, artistici, contenutistici nuovi: il Castello Aragonese deve diventare
sempre di più luogo centrale di un’arte e di un’industria in continua trasformazione, come già lo era, per
la cultura, con Vittoria Colonna”.
Con questa notizia è stato dichiariato aperto il XV
Ischia Film Festival, comunicando le date ufficiali, dal
4 La Rassegna d’Ischia n. 1/2017

Pace e libertà
			

di Gaetano Ponzano

Libertà, è non essere oppressi
da imposte ideologie.
Libertà, è coesistere sempre,
offrendo e ricevendo rispetto.
Libertà, è esprimere la volontà propria,
senza recare o ricevere offese.
Libertà, è mirare tutto ciò
che la mente dell’uomo ha creato,
senza veti, ma ossequiando rispetto.
Libertà, è amare il tuo simile.
Libertà, è cercare, è affermare la Pace,
una Pace duratura ed eterna.
Libertà, è abolire le armi,
è bandire tutte le guerre.
Libertà, è abolire i confini,
facendo del mondo un’unica
Terra, sulla quale poter vivere,
coabitare, senza tema di nulla.
Una Terra dove solo prolifichi
un grande, immenso ideale: Libertà.
Libertà, rispettare i valori
di tutto il nostro creato, e
potere nel cielo volare,
come rondini che volano libere.
(da ”I miei versi, composizioni emozionali di
vita vissuta” di Gaetano Ponzano)
24 Giugno al 1° Luglio 2017. E lo si fa anche aprendo
le iscrizioni al concorso internazionale dedicato alle
location cinematografiche e all’identità culturale dei
territori scelti per le riprese. Al Festival possono partecipare lungometraggi, documentari e cortometraggi
che abbiano valorizzato il territorio attraverso la scelta delle location, promuovendone così la realtà storica
sociale ed umana, le tradizioni e la cultura. La deadline
per inviare le opere è fissata al 15 Marzo 2017.
Una giuria internazionale assegnerà il premio
“Ischia Film” al lungometraggio, al documentario ed
al cortometraggio delle rispettive sezioni, oltre che al
cortometraggio e al documentario della sezione Location negata. La Direzione del Festival in accordo con il
comitato d’onore ed il comitato direttivo del Festival,
assegnerà inoltre i seguenti premi: Premio “Castello
Aragonese” al miglior regista - Premio “Aenaria” al
miglior scenografo - Premio “Epomeo” al miglior direttore della fotografia. 				
*

Notamenti sulle dinamiche demografiche
dell’isola d’Ischia dal XVI al XIX secolo
di Raffaele Castagna
Le notizie sulla consistenza e sulla dinamica
della popolazione isolana (Ischia) nell’antichità
e nel medioevo sono scarse o quasi nulle, almeno di nostra conoscenza; mancano fonti precise e
indicazioni specifiche, relative all’acquisizione di
informazioni sul numero di abitanti. Più che altro, l’attenzione era rivolta a stabilire il numero
delle persone con i relativi beni per nuclei familiari (detti fuochi1), al fine di determinare la base
imponibile di ogni comune.
Il can. Vincenzo Onorato, al quale si attribuisce
il manoscritto 439 del fondo S. Martino della Bi1 Il termine fuoco indicava, dal Medioevo fino ai primi
dell’800, la singola unità familiare soggetta a fiscalità; in particolare su di esso si basava la tassa personale detta Focatico
(o Fuocatico). I Normanni, nel 1150 circa, redassero il primo
registro catastale del Regno di Sicilia, detto “Catalogus baronum”: lista di tutti i vassalli del sud Italia, dei loro possedimenti e redditi e della popolazione a loro assoggettata,
indicata appunto in fuochi. Da queste rilevazioni l’autorità
centrale stabiliva quante truppe doveva fornire ogni vassallo
al suo signore, in ragione di una lancia ogni 24 fuochi. Con gli
Aragonesi il regno fu sottoposto a rilevamenti demografici sistematici e periodici; i censimenti descrivevano casa per casa
il nucleo familiare, registrando il capofuoco e tutti i membri
della famiglia ed i loro beni. Dal punto di vista storico, queste rilevazioni permettevano di stimare la popolazione di un
determinato paese o villaggio con buona approssimazione
considerando che un fuoco contava dalle 4 alle 6 “anime”.
Bisogna comunque tenere presente che il numero di fuochi
non comprende tutte le famiglie di un determinato Feudo,
Villaggio o Universitas, ma solo quelle soggette a tassazione
e non quelle franche per privilegio o per altre ragioni.

Anno
1532
1545
1561
1574
1595
1648
1669
1737

blioteca Naz.le di Napoli, intitolato Ragguaglio
istorico-topografico dell’Isola d’Ischia e risalente al terzo decennio del secolo XIX2, scrive: «sin
dall’antichità, e quasi sin al 16° secolo le abitazioni dell’isola erano dentro al Castello, dove li
fuochi giungevano sino a 1892, numero che
sorprende, ma senza potersi mettere in dubbio».
Ed infatti i censimenti risalenti al XVI secolo
risultano fatti per fuochi (nuclei familiari) e riferiscono «per tutta l’isola cifre di ca. 4.200 abitanti nel 1532, 4.950 nel 1545, 5.600 nel 1561,
7.000 nel 1574 ed infine 11.650 o, secondo altra fonte, 10.850 nel 1595», cifre, come dice la
prof.ssa Buchner3, «ricavate moltiplicando per 6
e arrotondando leggermente il numero dei fuochi relativi agli anni suddetti riportati da Lorenzo
Giustiniani4», il quale scrive:
«La tassa dei fuochi nel 1532 fu di 698, nel 1545
di 828, nel 1561 di 935, nel 1595 di 1945; non
ritrovo poi quelle del 1648 e 1669, e nell’ultima
del 1737 è di 1307».
Henrico Bacco Alemanno registra nel 1608 per
il 1595 nell’isola d’Ischia 1.807 fuochi; cifra che
2 Per tale attribuzione, cfr. A. Lauro, A proposito di un manoscritto della Biblioteca Nazionale di Napoli, in Archivio
Storico per le province napoletane, 85-86/ 1970 pp. 339-47.
3 Dora Buchner Niola, L’isola d’Ischia, studio geografico,
Napoli 1965, pag. 31.
4 Lorenzo Giustiniani, Dizionario geografico ragionato del
Regno di Napoli, Napoli 1797-1805, tomo V,

Quanto già detto viene compendiato nella Tabella A
Giustiniani
Anime
Abitanti
Alemanno
Fuochi
Fuochi x 6
suggeriti da Buchner
Fuochi
698
828
935

4.188
4.968
5.610

1.945
?
?
1.307

11.670
?
?
7.842

4.200
4.950
5.600
(a) 7.000
11.650 (o 10.850)
?
?
7.842

Alemanno
Anime

1.807 (x6=) 10.842

a) Tale cifra, per individui e non per fuochi, è ricavata dal rapporto eseguito per conto del re Filippo II nell'isola che chiedeva di
essere esonerata da talune imposte straordinarie a causa delle cattive condizioni economiche determinate dalle scorrerie saracene
(vol. 4 della Regia Camera della Sommaria, consultationum, anno 1574-1577)
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moltiplicata per 6 (media dei componenti il nucleo familiare) dà una popolazione di 10.842 anime5 .
Nei due secoli di presenza spagnola nel regno
si fecero sei numerazioni (1505, 1532, 1545, 1561,
1595, 1648, 1669); scoperto rimase il periodo tra
la fine del Cinquecento e la metà del Seicento. In
merito alla mancanza di dati per il 1648 e il 1669
concernenti l'isola d'Ischia, Dora Niola Buchner
avanza l’ipotesi che detti «forse non sono mai
esistiti, godendo allora Ischia del privilegio di essere tra le città e terre franche in perpetuo delli
pagamenti fiscali»; infatti il Beltramo6 (1807) annovera Ischia «tra le città e terre franche in perpetuo dei pagamenti fiscali di questa Provincia e
Terra di Lavoro».
Queste stesse cifre del Giustiniani, relative ai
fuochi, sono riportate anche dallo storico foriano
Giuseppe d’Ascia7, che precisa di seguire un antico dizionario geografico del 1737.
Da dati riferiti dal prof. Di Lustro in una sua
pubblicazione8 si può formulare il seguente prospetto che riguarda l’intera isola d’Ischia:
Ann0 1511 Fuochi 334

Da un’opera di Giuseppe Coniglio9; il dato è ricavato
dall’Archivio di Simanchas, Estado leg. 1004 f. 30.

Anno 1531 Fuochi 334

Stessa precedente fonte (Coniglio - Simancas, Estado
leg. 1008 ff. 63e 69). Giustiniani (cit.) per il 1532 ha
fuochi 698.

Anno 1539 Fuochi 698

Fonte precedente (Coniglio - Simancas, Estado leg.
1030 f. 180).

Anno 1542 Fuochi 698
Fonte : Coniglio, op. cit.

Anno 1545 Fuochi 828
Giustiniani, op. cit. - 10
5 Henrico Bacco Alemanno, Il regno di Napoli diviso in dodici provincie, Napoli 1608.
6 Ottavio Beltramo, Breve descrizione del regno di Napoli
diviso in dodece Provincie, Napoli 1900.
7 Giuseppe d’Ascia, Storia dell’isola d’Ischia, Napoli 1867.
8 Agostino Di Lustro, I marinai e la loro chiesa dello
Spirito Santo ad Ischia, Forio 2003, pp. 24 e segg.
9 Giuseppe Coniglio, Il Regno di Napolial tempo di Carlo
V, Napoli 1951.
10 Nel fascio 288 f. 3 del Fondo Fuochi dell’ASN Di Lustro trova annotato il seguente fuoco: “anno 1546 in nova et
ultima numeratione civitatis yscla in anno 1545, habet numeratum infrascriptum foculare: Franciscus buttrius alias
tramuntano annorum 42; Antonia uxor a. 42; Ferdinandus
filius a. 19; Iacobus filius a. 10; Laura filia a. 11; Vittoria filia
a. 18; Ypolita filia a. 14; Lucretia filia a. 13; Magdalena socira a. 72; Ioannes Loysius agnese diaconus a. 27; Antonius

6 La Rassegna d’Ischia n. 1/2017

Anno 1561 Fuochi 935

ASN, Fuochi (frammenti) 396, anno 1561 (?)11.

Anno 1569 Fuochi 935

Si pensa che questo numero (935) non si debba riferire
tanto al numero dei fuochi bensì alla consistenza del
gettito fiscale da pagare allo Stato.

Anno 1595 Fuochi 1807

L’anno di questa numerazione dei fuochi , che viene
detta “nuova”, è di incerta datazione. Secondo Giustiniani (op. cit.) risalirebbe al 1595.

Anno ? Fuochi 1945

Questo numero è riferito da Ottavio Beltramo (op. cit.).

Leandro Alberti12, che visitò i Campi Flegrei nel
1526 e 1536, dice che Ischia «è una città abitata da
1.000 famiglie alla quale sono soggetti otto casali,
tra i quali uno di 400 famiglie». Secondo Di Lustro13 il casale di 400 famiglie è certamente Forio
come viene confermato da un documento del Collaterale del 1579, nel quale, tra l’altro, leggiamo
che “lo casale di Forio ave de fochi circa quattrocento”.
Si legge in un testo di Pasquale Lopez14: «Alla
fine del ‘500 si ebbe un sensibile aumento demografico, e lo dimostrano alcuni dati di rilevamento fiscale. Difatti, mentre nel 1532 i fuochi censiti
erano stati 334, pari a circa 1500 abitanti, e nel
1542 addirittura 698, corrispondenti a circa 3500
abitanti, alla fine del secolo diventano il doppio,
nonostante la falcidia e sottrazione di abitanti
che si ebbe verso la metà del ‘500, al punto che
non si procedette effettivamente al censimento
dei fuochi nel 1545, 1561, 1564 e seguenti. Le tristi
condizioni delle popolazioni dell’isola non lo resero possibile in questi anni. Ciò soprattutto per la
tragica incursione barbaresca; Khayr ad-din (il
Barbarossa) assaltò l’isola, distruggendo e bruciando campi e case, trucidando molti abitanti e
catturandone molti altri che finirono in schiavitù; “furono assaliti i casali di Serrara, Fontana,
Moropane, Barano, Testaccio e loro adiacenze”;
frater manacus Sancte Marie de la Scala dicte civitatis a.
17; Faustina soror a. 17; Alegra mr. a. 45; Nicolaus franciscus vitalianus (?) n. 165”.
11 In questo indice della tassazione secondo i rispettivi fuochi delle Università di tutte le provincie del viceregno, al f.
163 si trova segnato: “Ischia 935 demaniale”. Il numero è
preceduto da un segno che, oltre al significato di fuochi, potrebbe avere quello di ducati, indicando l’ammontare delle
tasse da pagare.
12 Leandro Alberti, Isole appartenenti all’Italia, Venezia
1631.
13 Agostino Di Lustro, Ecclesia major insulana, la cattedrale d’Ischia dalle origini ai nostri giorni, Forio 2010.
14 Pasquale Lopez, Ischia e Pozzuoli, due diocesi nell’età
della Controriforma, A. Gallina Editore, gennaio 1991.

il ministro d’atti della Sommaria, Nando Antonio de lo Rizio, annotò che si ebbe “captionem
circa duarum milium animarum a Casalibus Insule Iscle“. Fu una vera decimazione della popolazione isolana. Ciò è confermato da un’inchiesta
compiuta nel 1575, a seguito di suppliche della
città d’Ischia, da Pyrro Antonio Stinca, recatosi
sull’isola per accertamenti de visu richiesti dalla
Camera della Sommaia e autorizzati dal Viceré.
Lo Stinca apprese che tra gli abitanti tradotti in
schiavitù vi furono finanche 900 fanciulli, cosa
rilevante per lo sviluppo demografico constatata
anche dai numeratori regi nel 1545; riferì inoltre che nella città d’Ischia habitarno poca gente e
una gran parte delle case disabitate e dirute, così
come a Forio, dove si vedono molte case et magazeni distrutti et abbruciati. Tutto ciò ancora nel
1575».

***

“Le prime annotazioni sul numero delle anime
– scrive il prof. Di Lustro15 – ci sono indicate dal
rapporto sullo stato dell’isola d’Ischia presentato alla Regia Camera della Sommaria negli anni
1574-76. Da esso si apprende che dalla numerazione del 1545 e 1561 risulta che sono in potere
dei Turchi 900 anime e che i Turchi avevano fatto prigionieri da 1700 a 2000 anime nel terribile
saccheggio del 24 giugno 1544. Lo stesso rapporto
precisa che la Città e l’isola contano 7000 anime
che diventano 11.000 circa nel 1595 secondo il
Giustiniani”.

***

Per quanto concerne le notizie sulla popolazione dell’isola, nella prima metà del secolo XVII, comunque, “sono estremamente scarse”.
«Le relazioni ad limina del vescovo Innico d’Avalos (vescovo dal 1590 al 1637) non fanno alcun
riferimento al numero della popolazione. Troviamo, tuttavia, annotato sulla carta topografica
dell’Isola d’Ischia, disegnata dall’agostiniano fra
Cosmo da Verona intorno al 1605, che nella Città
d’Ischia, cioè sul Castello, vi sono 400 fuochi e
nel Borgo di Celsa 300 che, tradotti in anime, dovrebbero essere 1.200-1.600 nel Castello e 900
-1.200 a Celsa16.
Certamente queste notizie sono poco attendibili
perché dalle testimonianze di D. Francesco Miuccio, prete di Ischia di anni 33, raccolte nel Processo della Dataria Apostolica nel 1637-38 per
15 Agostino Di Lustro, I marinai… op. cit.
16 Dora Buchner Niola, Ischia nelle carte geografiche del
500 e 600, Imagaenaria, luglio 2000.

l’elezione di Francesco Tontoli a vescovo d’Ischia,
si afferma che il Castello conta circa 100 fuochi
e 250 anime, mentre il Borgo di Celsa 800 fuochi e 4.000 anime. Gli fa eco Andrea Oderico di
Capri, di anni 45, il quale afferma, nello stesso
documento, che nella Città vi sono 100 fuochi e
240 anime, mentre nel Borgo di Celsa 700 fuochi
e circa 2.000 anime17.
Degli undici Casali che sono sparsi per l’Isola
non viene fatto alcun riferimento alla popolazione. Né si trovano cenni alla popolazione nelle relazioni ad limina presentate da Francesco Tontoli
(vescovo dal 1638 al 1663) nel 1644, 1647, 1649
e 1654». Il periodo del vescovato di Tontoli fu
tormentato da luttuosi eventi, come una straordinaria alluvione e violente mareggiate (1651) e
soprattutto la peste del 1565-56 che arrecò gravissimi danni. Al riguardo si legge nella Storia (1867)
del d’Ascia: «Il morbo (la peste) si diffuse per ogni
contrada; innumerevoli furono le vittime; i casali
rimasero spopolati; mancavano i seppellitori; valloni interi fra i burroni del monte Epomeo furono
colmati di cadaveri». E Camillo D’Ambra18 scrive:
«La peste fu uno degli avvenimenti più luttuosi.
I danni che ne derivarono per l’isola furono ingenti, approfondendo lo squilibrio della struttura
demografica e alterando il naturale equilibrio tra
i due sessi, né bastò il successivo ventennio al rientro nella normalità. Nessun documento di quel
periodo è giunto a noi. Le misure profilattiche ordinarono di bruciare le carte nelle quali, secondo
la credenza del tempo, si pensava che s’annidassero i germi del male per l’eventuale contatto di
mani infette».
Una fonte, indicata da Di Lustro, riporta alcuni “stati delle anime” delle antiche parrocchie del
Castello compilati nel secolo XVII19. Così si viene
a sapere che
nell'ottina della Cattedrale vi sono:
nel 1639
16 fuochi con 75 anime
(45 maschi e 30 femmine);
nel 1640
15 fuochi con 76 anime
(45 maschi e 31 femmine);
nel 1666
19 fuochi con 88 anime
17 D. Niola Buchner, Ischia nelle carte… cit. Questa carta
dovrebbe risalire al primo decennio del secolo XVII.
18 Camillo D’Ambra, Ischia tra fede e cultura, Edizione
Ischiamondo – Rotary Club Isola d’Ischia, 1998.
19 Si conservano nell’Archivio parrocchiale della cattedrale
d’Ischia.
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(40 maschi e 48 femmine);
in un anno non indicato
9 fuochi con 30 anime
(17 maschi e 13 femmine).
Nella parrocchia di S. Biase
in un anno non indicato,
9 fuochi con 37 anime
(17 maschi e 20 femmine).
Per la parrocchia di S. Barbara
nel 1634
6 fuochi con 136 anime
(63 maschi e 73 femmine);
nel 1640:
anime 59
(32 maschi e 27 femmine;
nel 1676
6 fuochi con 21 anime
(12 maschi e 9 femmine;
nel 1692
10 fuochi con 52 anime
(28 maschi e 24 femmine).
Nel Processo della Dataria Apostolica per l’elezione di Mons. de Vecchi (vescovo dal 1663 al
1672) gli Ischitani Simone Carbono di anni 50 circa e D. Nicola Montefuscolo di anni 28 affermano
concordemente che nella Città vi sono 100 fuochi e 400 anime, mentre nel Borgo di Celsa
800 fuochi e 4.000 anime20.
Il vescovo de Vecchi nella sua relazione ad limina afferma che:
- nella Città le tre parrocchie: Cattedrale, S.
Biagio e S. Barbara, unite insieme, passano di
poco 200 anime, delle quali 124 in circa sono atte
alla communione”.
Il vescovo si dilunga inoltre nel riferire questi
dati e afferma che nel Borgo di Celsa vi sono 800
anime; nelle due parrocchie di S. Vito e di S. Sebastiano di Forio “ambidue costituiranno il numero
di 5.000 e più anime”, mentre gli altri Casali “in
tutto faranno 2000 anime incirca”.
È da sottolineare la conclusione del vescovo, “sì
che tra le capaci di communione e non capaci tutta la diocesi non arriva a 9.000 anime, essendo
dopo il contaggio mancate assai genti”21. Il riferimento al “contaggio”, cioè, alla peste del 1656
quale causa della diminuzione della popolazio20 Arch. Segreto Vaticano, Processus Dataria vol. 40, f. 6r
21 Cfr. Archivio Sacra Congregazione del Concilio, relazioni
ad limina del vescovo de Vecchi del 3 gennaio 1667 - Cfr.
anche A. Di Lustro, Giovanni Antonio De Vecchi vescovo
d'Ischia dal 1663 al 1672, La Rassegna d'Ischia, 2000.
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ne, lo troviamo ancora nella relazione ad limina
del vescovo Girolamo Rocca (in carica dal 1672 al
1691) del 15 gennaio 1678, nella quale afferma che
la popolazione non supera le 10.000 unità a causa
della peste che ha mietuto moltissime vittime22.
Non si hanno molte notizie sul numero delle vittime della peste del 1656, né lo si può ricostruire
attraverso i libri parrocchiali perché solo di qualche parrocchia abbiamo di questo periodo i libri
dei morti23. Per l’anno della peste 1656 possiamo
solo dire che nella parrocchia dell’Annunziata del
Lacco vi furono 28 nati (17 maschi e 11 femmine)
e 27 morti (11 maschi e 16 femmine) con un incremento addirittura di una unità. Che comunque la
popolazione abbia ripreso ad aumentare dopo la
peste, ce lo attestano, almeno per il Borgo Celsa,
Don Michele de Martino di Sorrento di anni 51 e
Giovanni Missino di Roma che concordemente
nel 1672, nel processo per l’elezione del vescovo
Girolamo Rocca, attestano che il Borgo di Celsa
conta 4.000 anime24.

***
XVIII secolo
Per il XVIII secolo abbiamo i dati riportati da
Giustiniani per il 1737 con l’indicazione che nell’isola d’Ischia:
- «oltre della città che porta lo stesso nome, vi
sono i seguenti villaggi e terre: Barano, Campagnano, Casanizzola, Castiglione, Forio, Vico,
Lacco, Panza, Fontana, Serrara, Moropano e
Testaccio;
- tutti gli abitanti di quest’isola ascendono in
oggi a circa 24.500; tale cifra viene indicata anche
da d’Ascia;
- gli abitatori della sola città co’ villaggi di Bagni
e Campagnano ascendono a circa 4.350;
- Barano è abitato da circa 400 individui; Fontana: circa 700 individui; Forio: circa 8.000; Lacco: circa 1.800.
Il Giustiniani dà anche notizia della pubblicazione del libro (detto libricciuolo) di Francesco
De Siano: Brevi e succinte notizie di storia naturale e civile dell’isola d’Ischia, ritenuto «degno riguardo alle cose naturali, ma non soddisfacente
riguardo alle civili».
Dalle relazioni fatte a Roma nelle visite ad limina del vescovo (1718-1739) Giovanni Maria Cape22 Ibidem, relazione di G. Rocca del 15 gennaio 1678.
23 Sulla consistenza numerica dei registri parrocchiali
dell’Isola d’Ischia, cfr. A. Di Lustro, Gli archivi dell’Isola
d’Ischia, cit
24 ASV, Processus Dataria voi. 50 f. 231.

celatro ricaviamo che dal 1719 al 1721 la diocesi
contava 12.000 anime e dalla relazione di dieci
anni dopo che gli abitanti erano saliti a 14.283 e
che vi erano ben 365 sacerdoti.
Per il vescovo (1743-1764) Felice Amato, l’isola
contava 16.415 anime secondo il censimento del
1747 e ben 420 preti + molti religiosi25.
Il De Siano26 (1798) indica in circa 24 mila gli
abitanti dell’isola, aggiungendo in nota che “maggiore però dovea essere ai tempi suoi felici”.
Alla fine del secolo XVIII si hanno una descrizione delle Sicilie di Giuseppe Maria Galanti27 del
1790 e la descrizione geografica e politica delle Sicilie28 del 1794, le quali riportano i medesimi dati
sulla popolazione della intera isola pari ad anime
22.479 e dei rispettivi casali, di cui al seguente
riquadro:

Ischia, città, 2 parrocchie.............3.101
Barano.......................................... 1.826
Campagnano.................................1.136
Casamicciola................................ 3.127
Morropane (sic).............................. 679
Fontana...........................................694
Forio, 2 parrocchie...................... 7.385
Lacco............................................ 1.654
Panza............................................... 738
Serrara..........................................1.090
Testaccio...................................... 1.o49
Totale.............................. 22.479

Del 1795 e 1798 sono due edizioni (ce ne sarà
altra nel 1823) della Istorica descrizione del Regno di Napoli diviso in dodici Provincie di Giuseppe Maria Alfano29, in cui troviamo riportate le
seguenti cifre:

Barano............................................. 327
Moropano........................................ 265
Testaccio......................................... 259
Casamicciola................................... 753
Forio..............................................1.725
Panza...............................................329
Ischia.............................................1.787
Campagnano................................... 345
25 Camillo D’Ambra – Ischia tra fede e cultura, Edizione
Ischiamondo - Rotary Club Isola d’Ischia, 1998
26 Francesco de Siano, Brevi e succinte notizie,.. p. cit
27 Giuseppe Maria Galante, Della descrizione geografica e
politica delle Sicilie, tomo quarto, Napoli 1790.
28 Della descrizione geografica e politica delle Sicilie, tomo
III, Napoli 1794.
29 Giuseppe Maria Alfano, Istorica descrizione del Regno di
Napoli diviso in dodici Provincie, Napoli 1795 e 1798.

Lacco...............................................389
Serrara.............................................389
Fontana........................................... 752
Totale.................................7.320
Notizie strane queste di Alfano, pur volendole intendere per fuochi, non più in uso
nell'epoca; notizie riferite da "ordinari", sperando che l'abbiano fedelmente riportate. Infatti nell'edizione de 1823 le cambia del tutto.
Del 1796 è la citazione di Vincenzo Pascale30, il
quale rporta che "gli abitanti giungono al massimo di 22.333, cifra che si avvicina molto a quella
indicata dal citato Galanti.
Nel Dizionario geografico-istorico-fisico dell'abate Francesco Sacco31 sono riferiti i seguenti
nmeri circa le popolazioni isolane che ascendono
"finalmente" (ogni volta ripetuto) ad anime:

Barano.......................................... 1.824
Casamicciola (a).................................??
Moropano........................................ 793
Forio.............................................6.503
Ischia (b)......................................4.339
Lacco.............................................1.765
Panza...............................................768
Testaccio.......................................1.128
Fontana........................................... 723
Serrara..........................................1.003
a) Dato non trovato (mancanza vol. primo)
b) Con Campagnano e Villa de' Bagni.

Del periodo il prof. Di Lustro ha presentato già
in altro precedente periodo su La Rassegna d'Ischia (n. 5 del 2012) un quadro sinottico con i dati
ricavati da tre doccumenti in esso specificati che
riportiamo alla pagina successiva.

***
XIX secolo
L’inizio del secolo registra alcuni dati di Vincenzo Onorato, autore del più volte citato Ragguaglio dell’isola d’Ischia32, dal quale si ricavano i
seguenti riferimenti:
30 Vincenzo Pascale, Descrizione storico-topografico-fisica delle isole del Regno di Napoli, Napoli 1796.
31 Dizionario geografco-istorico-fisico del Regno di Napoli composto dall'abate D. Francesco Sacco, dedicato alla
Maestà di Maria Carolina d'Austria, Tomi I-IV, Napoli 1796
32 Ernesta Mazzella, L’Anonimo Vincenzo Onorato e il Ragguaglio dell’isola d’Ischia, maggio 2014.
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Quadro sinottico con i dati ricavati da tre documenti
		
Parrocchia
		

Processi della Sommaria
Pandetta II, fascio 1614
anni 1740

Relazione ad limina del
vescovo N. A. Schiaffinati
anno 1741

Relazione ad limina del
vescovo Felice Ameno
anno 1747

A - ISCHIA
Cattedrale		-		
6		
70
S. Biagio		
-		
53		
S. Barbara		
-		
44		
S. Nicola		
-		
-		
S. Vito di Celsa		
-		
1.622		
2.000
S. Domenico		
-		
722		
700
Totale per la Città d'Ischia		2.550		
2.447		
2.770
B - CASAMICCIOLA
S. Maria Maddalena		 2.156		

2.179		

1.160

960		

949		

1.070

D - FORIO
S. Vito		 2.523		
S. Sebastiano		 3.500		
S. Leonardo		 602		
Totale per Forio		6.625		

-		
-		
590		
5.708		

* 6.100
820
6.920

E - FONTANA
S. Maria La Sacra		 426		
S. Maria del Carmine		 759		
Totale per Fontana		 1.185		

458		
737		
1.195		

855
900
1.755

F - BARANO
S. Giovanni Evangelista		 422		
S. Sebastiano		 1.263		
S. Giorgio		 780		
Totale per Barano		2.465		

387		
1.223		
670		
2.280		

808
1.010
922
2.740

Totale ISOLA		15.941		

14.803		

16.415

C - LACCO
SS. Annunziata		

* Dato unico per le due parrocchie di S. Vito e S. Sebastiano
Molte volte i dati di alcune parrocchie non sono riportati, per cui risultano parziali anche i totali.

Ricerca ed elaborazione di Agostino Di Lustro (La Rassegna d'Ischia n. 5/2012)
Barano (“comune unito alla contrada Monopane
e alla villa Pieio tiene abitanti”) 2.200
Casamicciola (“li suoi abitanti arrivano al numero di) 2.400
Fontana e Serrara (“formano un comune di
abitanti”) 1.400
Forio (“terra la più popolata ascendente al numero di abitanti”) 5.200 “sebbene anni sono ne
conteneva di più”
Ischia (“contiene propri abitanti al numero di)
2.758
10 La Rassegna d’Ischia n. 1/2017

Campagnano (“e luoghi chiamati di Sant’Antuono ed il Corvone abitanti al numero di) 1.185
Villa de’ Bagni (“popolata di abitanti”) 808
Lacco (“li suoi abitanti arrivano e forse passano il
numero di”) 1.100
Secondo queste cifre l’isola avrebbe 17.051
abitanti, ma l’autore non specifica alcun dato per
quanto concerne il Comune di Testaccio, né fa
cenno alla villa di Panza e a Sant’Angelo.
Per il 1823 possono considerarsi significative le

popolazioni indicate da Giuseppe Maria Alfano33
nella sua nuova edizione della descrizione del Regno di Napoli:

Barano.......................................... 1.924
Moropano........................................899
Testaccio...................................... 1.180
Casamicciola................................3.482
Forio.............................................6.603
Panza.............................................. 808
Ischia............................................4.469
Campagnano.........................................
Lacco............................................ 1.836
Serrara.......................................... 1.083
Fontana........................................... 743
Totale............................... 23.027
L'Oltramontano (Conrad Haller)34 "presentemente la popolazione conta 22.500 amime, secondo altri, 22.400".
Per Giuseppe d’Ascia (Storia dell’isola d’Ischia
1867) - Parte quarta, storia monogrfica:
La popolazione di Forio dal 1800 al 1820 si assottigliò fino a 5.500 anime; dal 1820 al 1837 si
accrebbe a circa 7.000, Il colera del 37 ne mieté
la sua parte ma furono ben presto colmati i vuoti
provocati da questo flagello.
Vennero gli anni della crittogama, e della miseria, dell’emigrazione in Algeria ed altri guai e

33 Giuseppe Maria Alfano, Istorica descrizione del Regno

di Napoli diviso in dodici Provincie, Napoli 1823.
34 Tableau topographique et historique des isles de Ischia,
de Ponza, de Ventotene, de Procida et de Nsida du Cap
Misène et du Mont Pausillipe per un Ultramonain, 1822.

la popolazione si assottigliò e ridusse quale ora
risulta dall’ultimo censimento in 6.550 abitanti,
componenti 1600 famiglie, cioè Forio 1400, Panza 90, abitanti Forio 5650, Panza 900.
Lacco Ameno - la sua popolazione ascende a
1.420 anime.
Casamicciola - la sua popolazione ascende a
circa 5.000 abitanti.
Ischia – la sua popolazione non è esattamente
calcolata, perché una statistica si è riportata nella
3° parte di questa storia, altra fa ascendere il numero a 6.545, una terza a 6.825.
Barano – Da una statistica del 1800 si rileva
che la popolazione di Barano ascendeva a 700
abitanti. Una statistica moderna ne porta il numero da 3.600 a 3.700.
Testaccio - la popolazione ascende a circa
1400 anime.
Serrara-Fontana - La popolazione dei due
centri ascende a 1793 anime secondo la statistica ufficiale, ma da notizie precise raccolte da fonti
autorevoli, a 1869 abitanti.
Nel capitolo V della terza parte e citando una
statistica ufficiale del 1863, scrive che gli abitanti
sono:

L'Isola d'Ischia.......................... 23.380
Barano.......................................... 2.881
Casamicciola................................3.690
Forio..............................................5.791
Ischia............................................6.542
Lacco Ameno............................... 1.509
Serrara-Fontana.......................... 1.793
Testaccio....................................... 1.171

Origini delle registrazioni parrocchiali e di battesimo
Le registrazioni di battesimo sono comparse in numerose diocesi già prima delle prescrizioni del Concilio di Trento. I primi cenni riguardanti registrazioni di battesimo sono stati colti nel “Corpus Iuris Civilis” nelle “Novelle” di
Giustiniano. Nel Sinodo di Costantinopoli del 1463 si parlò genericamente di registrazioni parrocchiali, in quello
di Augusta del 1548 fu decretato l’obbligo di tenere registrazioni di battesimi, cresimati e comunicati, matrimoni,
morti e sepolture; obbligo riconfermato nel Concilio provinciale Narbonense del 1551 e ufficialmente espresso
solo con il Concilio di Trento nel 1563, il quale estese la sua validità esplicitamente solo ai libri dei battezzati e dei
matrimoni. Nel 1614, con la Costituzione “Apostolicae Sedi” di Paolo V fu prevista la tenuta anche dei registri di
cresime, sepoltura e stati d’ anime. La normativa del 1614 di Paolo V, esattamente, oltre ad estendere la pratica di
tenere tutti e cinque i libri parrocchiali e a dettare minuziose “formule” da seguire nella descrizione delle cose da
annotare sui libri, è stata un’ opera realmente ragguardevole proprio perché soddisfava in pieno le aspettative,
espresse da più parti, di avere uno strumento adeguato ed omogeneo per un maggiore e più penetrante ministero pastorale nelle famiglie.In questo senso il rituale più che una novità, rappresentò come accennato, da un
lato la codifica di usi già in pratica in Italia e in Europa, e dall’altro la formulazione di una omogeneità di stile e
di ordine; almeno fino a quando la legge murattiana del 1809 non pensò il Comune in senso moderno, istituendo
l’Ufficio di Stato Civile, delegandovi le competenze in materia di registrazioni anagrafiche, fino ad allora preposte
esclusivamente alle autorità ecclesiastiche (da Assunta Buono - Tesi Laurea in Archivistica (Università degli Studi di
Napoli - Facoltà di Lettere e Filosofia): L’Archivio parrocchiale dell’antica Cattedrale di S. M. Assunta del Castello d’Ischia
(volumi I-III aa. 1607/1697) – Anno accademico 2004-2005).
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In molti trattati storici e statistici del secolo compaiono varie citazioni sulla consistenza demografica dell'isola e dei vari casali, villaggi; ne riepiloghiamo quanto raccolto nel seguente riquadro:
18331
1.400

Barano
Moropano
Testaccio
Casamicciola
Forio
Panza
Ischia
Campagnano
Bagni
Lacco
Fontana
Serrara

600

1.077
647
1.095
3.556
5.080
683
2.632
1.154
803
1.322
673
1.020

20.000

19.742

2.400
6.000
3.000
600
1.400

Totale

18412

18363
3.018

18465
3.107

18526
3.204

18567
3.385

18588
3.254

18619
3.596

186110
2.881

1.380
3.684
6.524

1.500
3.870
6.700
1.200
6.575

1.395
4.235
6.758

1.382
3.926
6.670

1.495
4.384
6.704

1.171
3.690
5.791

6.531

6.408

6.626

6.545

1.599
810
500

1.537
1.778

1.597

1.661

1.509

1.912

18434
1.100
650
1.100
2.560
5.200
700
2.700
1.200
800
1.350
700
1.050

1.571

1.789

1.793

23.527

19.128

24.132

24.988

26.165

23.380

1.392
3.342
6.855
5.394

1.614

6.185

1.529
1.723

25.619

1 G. B. Rampoldi, Corografia dell’Italia, Milano 1633.
2 Francesco Dias, Quadro storico-politico degli Atti del Governo de’ domini al di qua e al di là del Faro del Regno
delle Due Sicilie, Napoli 1840; e idem, Napoli 1841.
3 J. . Chevalley De Rivaz, Description des eaux minéro-thermales et des étuves de l’Ile d’Ischia, III édition, Naples
1836. Fonte : Censimento del 1836.
4 G. B. Carta, Dizionario geografico universale tratto e compendiato dalle opere più accreditate e recenti di geografi insigni, Napoli 143.
5 Benedetto Marzolla, Atlante corografico storico e statistico del Regno delle Due Sicilie, Napoli 1852. Popolazione
al 1° gennaio 1846.
6 AA. VV., Dizionario corografico universale dell’Italia sistematicamente diviso, vol. IV Parte prima – Reame di
Napoli, Mlano 1852. Di Barano si dice che nel 1816 gli abitanti erano 1.067 e l’autore spiega lo straordinario aumento
della popolazione devesi forse alla somma amenità del paese, sito sull’erta di un colle in aria saluberrima in territorio
ubertosissimo.
7 Chevalley De Rivaz, Description des eaux minéro-thermales et des étuves de l’Ile d’Ischia, VI édition, Naples 1856.
Fonte : Censimento del 1856.
8 Achille Moltedo, Dizionario geografico-storico-statistico de’ Comuni del Regno delle Due Sicilie, Napoli 1858.
9 Atttilo Zaccagni-Orlandini, Dizionario topografico dei Comuni compresi entro i confini naturali dell’Italia, Firenze 1861.
10 Statistica del Regno d’Italia. Popolazione: censimento generale del 31 dicembre 1861. Per cura del Ministro
d’agricoltura, industria e commercio. Torino 1864. Questa statistica è riportata anche dallo storico Giuseppe d’Ascia
(1867. Op. cit.), ma i dati sono riferiti al 1863.

Studi particolari sullo sviluppo demografico
di due Comuni: Forio

Forio

1

Al 1596 risale un registro, nel quale sono riportati
ben tre successivi «notamenti di anime» risalenti, il
primo al 1596, il secondo al 1620 e il terzo al 1641.
1 Agostino Di Lustro, Incremento demografico di Forio tra
il 1596 ed il 1620, estratto da La Rassegna storica dei Comuni, n. 4/1972.
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e Lacco Ameno

Il primo e il secondo furono compilati dal parroco
(1596 - 631) Natale Capuano; il terzo invece dal suo
successore Giovanni Andrea Regine.
Il più prezioso dei tre è senza dubbio il primo, perché da esso ricaviamo il numero esatto degli abitanti
di tutta l’università di Forio. Il secondo è anch’esso di
notevole utilità, ma fornisce soltanto i dati relativi alla
Terra di Forio, rimanendo escluso il villaggio di Panza,
che tra il 1601 ed il 1604 ottiene l’erezione a parroc-

chia della chiesa di S. Leonardo, patrono del luogo. Il
terzo poi è di scarso interesse storico sia perché tiene
conto solo delle anime da confessione e da comunione,
sia perché Forio dal 19 luglio 1620 viene diviso in due
parrocchie, quelle di S. Vito e di S. Sebastiano (fondata
quest’ultima in quell’anno).
Ogni «notamento», inoltre, è diviso per «fuochi»
(cioè per nuclei familiari).
Nel 1596 tali fuochi ascendono al numero di 586 con
2.798 anime.
Per il 1620 invece abbiamo fuochi 721, anime 3.412.
Nel 1641, per la sola parrocchia di S. Vito, fuochi 313,
anime (da confessione e da comunione) 899.
Per mettere maggiormente in risalto queste cifre
dobbiamo confrontarle con quelle totali dell’isola, che
ci vengono fornite da altre fonti. Nella Tabella A presentata in questo contesto si possono confrontare i
numeri di Lorenzo Giustiniani e di Bacco Alemanno:
questi sono i primi censimenti dell’isola d’Ischia pervenuti sino a noi; è difficile però assegnare una media di
anime per fuoco onde dare una cifra, anche se approssimativa, degli abitanti complessivi di quell’isola.
Solo alcuni decenni più tardi si potranno riscontrare
alcuni dati riguardanti la popolazione, dati che i vescovi ci forniranno nelle varie relazioni «ad limina».
Se si escludono gli stati d’anime della parrocchia di S.
Barbara esistente sul castello, redatti nel 1634, 1640 e
1692 quando tale parrocchia contava appena qualche
decina di anime, o poche decine, per il quasi completo
spopolamento dell’antica Città d’Ischia, concentrata
tutta sull’isolotto del castello, questi sono gli unici stati
d’anime di una singola parrocchia pervenutici, benché
il Sinodo celebrato nel 1716, sotto l’episcopato di Luca
Trapani, ordinasse ad ogni parrocchia di compilare e
tenere sempre aggiornato lo stato delle anime.
La parrocchia di S. Vito comprendeva anche il villaggio di Panza, quindi nel «notamento» del 1596 sono
comprese anche le anime di questo villaggio. Riteniamo però che queste fossero poco numerose, al massimo
un paio di centinaia o poco più, se dalla relazione Ad
Sacra limina Apostolorum di Mons. Nicola Schiaffinati (1738-62) del 1741 queste ascendevano a 590. Anche
se poco numerose nel 1596 le anime di Panza dovevano essere in aumento, per il fatto che tra il 1601 ed il
1604 viene elevato al rango di parrocchia la cappella

Lacco Ameno

1

Non abbiamo, almeno a nostra conoscenza, nessun
dato sull’entità della popolazione del Casal del Lacco
sino alla fine del 1600.
«Per la prima metà del ‘700», scrive Buchner-Niola2,
1 Giovanni Castagna, in Appunti per una storia di Lacco
Ameno, inedita.

2

Dora Buchner Niola, L’Isola d’Ischia, studio geografico,
Napoli 1965.

di S. Leonardo, citata per la prima volta da un documento vaticano del 1566 (Reg. Vat. 2017L 603). Questa cappella nel 1598 funzionava come «grancia» parrocchiale, poiché Mons. Innico D’Avalos (1590-1628)
nella relazione del 1598 così ne parla: «Nel casale di
Panza vi è la cappella di S. Leonardo; è governata da
maestri laici — teneno uno sacerdote tutto l’anno —
teneno oglio alla lampa del SS. Sacramento, torcie,
candele che bisognano et altri pesi di visita (Arch. Sac.
Congreg. del Con. platea del Vescovo D’Avalos 1598)».
Nel 1620 la popolazione di Forio era sensibilmente
aumentata. Benché il villaggio di Panza avesse già la
sua parrocchia, il solo parroco di S. Vito non riuscì ad
assicurare l’assistenza religiosa ai suoi filiani aumentati di numero così rapidamente, per cui si sentì la necessità di costituire un’altra parrocchia. Essa nacque ufficialmente il 19 luglio 1620 in forza di una convenzione
stipulata tra il vescovo e gli Eletti dell’università di Forio, convenzione con cui questi ultimi s’impegnavano,
sotto pena di scomunica qualora non ottemperassero
a quanto convenuto, a costituire una nuova parrocchia
sotto il titolo di S. Sebastiano Martire ed a dotarla di
trenta ducati annui, da assegnare al parroco Troiano
Iacono, e suoi successori, da loro stessi proposto e da
proporre al vescovo «pro tempore» della diocesi.
Questa convenzione viene stipulata sulla base delle
conclusioni di un precedente accordo del 24 maggio
dello stesso anno tra lo stesso vescovo ed i rappresentanti dell’università, nella quale si era concluso che
«pro administratione SSmi Eucaristie Sacramenti et
aliorum Ecclesie Sacramentorum non erat sufficiens
unus Parochus stante multitudine et quantitate animarum in dicte Casali exsistente». Quale fosse l’entità
numerica delle anime viventi a Forio nel 1620 ce lo attesta il secondo «notamente» di S. Vito, compilato proprio in quell’anno. Da esso si ricava che il numero dei
fuochi è salito a 721, e quello delle anime a 3.412 con
una media di sei anime per fuoco. Quanto si è già detto,
l’aumento di 135 fuochi e 694 anime, con una media
non più di quattro per fuoco bensì di sei in soli ventiquattro anni, ci apparirà ancora più notevole, e ci spieghiamo così la sollecitudine del vescovo nell’ordinare
all’università la costituzione di un’altra parrocchia.

*

«le relazioni vescovili del 1741 e del 1747 riportano per
Lacco rispettivamente le cifre di 994 e 1070 abitanti.»
Nel corso della nostra ricerca abbiamo rintracciato
alcuni dati, ma sempre a partire dal 1700, sia nei registri parrocchiali, sia da pubblicazioni, sia nei «dossiers» degli aspiranti al sacerdozio, ma le cifre di questi ultimi atti sono per lo più poco attendibili perché si
tende sempre ad aumentare il numero degli abitanti,
dato che il numero dei sacerdoti era in proporzione
con quello della popolazione (1 sacerdote per ogni 100
abitanti).
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Dati rilevati:
Anno		

Numero

Fonte

1716		
677		
Archivio Parrocchiale Lacco, I, p.340.
1740		
960		
Di Lustro (Rassegna d’Ischia, XXXIII, 5,2012,p.38)
1741		 949		Ibidem
1741		 994		Buchner-Niola.
1747		1.070		Ibidem
1768		
1.274		
Archivio Parrocchiale Lacco, II, p.345 *
1776		
1.430		
Dossier sacro patrimonio (Contrada Fundera 100 ab.)
1784		
1.561		
Dossier sacro patrimonio.
1785
1.550		
Dossier sacro patrimonio (Contrada Fundera 100 ab.)
1788		1.629		Galanti
1789		1.654		Galanti
1795		
1.765		
Dossier sacro patrimonio (Contrade Monte di Vico, S. Montano,
					La Cornacchia 100 ab.)
1798		
389 (?)
Rassegna d'Ischia XXXI,2 p.7
1802		
1.400		
Dossier sacro patrimonio (Contrade Fundera e Battimella (attuale via IV
						
Novembre e via Cava)300 ab.)
1823		
1.836		
Rassegna d'Ischia XXXI,2 p.7
1825		
1.523 		
Dossier sacro patrimonio.
1828		
1.500		
Dossier sacro patrimonio.
1832		
1.500		
Delibera Decurionato 23-9-1832
1833		
1.400		
R.I. XXXI, 2 p.8
1836		
1.614		
Censimento (De Rivaz)
1846		
1.600		
Dossier sacro patrimonio.
1852		
1.584		
Delibera Decurionato 1° agosto
1861		
1.661		
Rassegna d'Ischa XXXII,1 p.16
1861		1.545		Censimento nazionale.
1863		1.509		Cfr D’Ascia
1871		1.663		Censimento nazionale.
1873/74		
1.659		
Stato d’anime.
* «stato d’anime fatto adì 28 7bro 1768 numero totale dei viventi ascende a 1353= cioè maschi num° 633 femine
num° 641=nati» (in realtà 1.274)
Per quanto riguarda il finire del XVI secolo, Pietro
Antonio Stinca il 24 marzo 1574 scrive «[…] et in Casale detto Lo Lacco similmente poche habitatione de
gente per esser stato distrutto e brusciato dall’armata de Turchi quando have assaltata detta insula […]»
(Relazione di Pietro Antonio Stinca 24 marzo 1574
ASN Sommaria) Delizia, IIN 150-1
I dati che proponiamo dal 1630 in poi sono sati rilevati dai registri della parrocchia SS. Annunziata di Lacco
Ameno, unica fonte per il periodo 1630-1812. Dal 1813
in poi abbiamo fatto anche ricorso ai registri anagrafici
del Comune controllando i relativi dati parrocchiali e
apportando le dovute correzioni nel senso che i registri
parrocchiali contengono atti religiosi: battesimi (non
nascite), matrimoni, seppellimenti (non decessi).

*

1 - continua
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Ex Libris

Dizionario corografico-universale dell’Italia…
compilato da parecchi dotti italiani
vol. IV, parte prima, Reame di Napoli, Milano 1852

ISCHIA - Celebre isola tra il golfo di Napoli e
quello di Gaeta. Favoleggiavano i poeti, cantando
che qui Giove avesse abbattuto i giganti e rinchiuso Tifeo, il quale per rabbia fiamme scagliava dalle
fauci orrende. Strabone; Virgilio, Lucano riportano
quel pensiero, ed il Petrarca cantò:
Freme il mare così quando s’adira
In Inarime allor che Tifeo piagne.
Vennero dall’Eubea per istabilirsi nell’isola gli
Eretriesi ed i Calcidesi, ma se ne andarono queste
due colonie, o l’una dopo l’altra o contemporaneamente ambedue, sia perché venute in dissensione
tra loro, sia spaventate dalle vulcaniche eruzioni.
Il nome degli Eretriesi si conserva in alcune colline
dette Eritrese.
Diversamente fu l’isola nomata dagli antichi. I
Greci chiamavanla Pithecusae pei lavori figulini di
cui parla Plinio: Enaria, perché diceasi qui approdato Enea, come pure da Plinio rilevasi: altri dissero
la voce Aenaria quasi ahenaria, ab aheno, aerisque
metallis come dall’Arduino nell’Emendazioni Pliniane: fu anche detta Arime o Inarime. A’ tempi di
S. Gregorio fu detta Iscla; ed il Marzocchi volle farne
venire il nome dalla voce francese isle. Trovasi anche chiamata Gerone per una colonia mandatavi del
Jerone o Gerone di Siracusa, ed assicurasi dagli storici che vi fosse stata una città detta Geronda. Ischia
vuolsi detta per la fortezza del luogo, dal Volaterrazzo, e per lo castello qui eretto da’ Siciliani. Ai tempi
angioini dicevanla Iscla. Si crede Ischia staccata dal
continente e poi separata da Precida per effetto di
grandi cataclismi; ma è più probabile che sia dessa
sorta e formata per effetto di eruzioni.
Le eruzioni dell’Epomeo o Epopeo, posto nel centro dell’isola, sono antichissime: la prima menzione
trovasi fatta da Strabone. Altra terribile eruzione
avvenne nell’89 prima dell’era volgare. Nel 663 eli
Roma, essendo consoli Sesto Giulio Cesare e Lucio
Marzio Filippo, nuova eruzione manifestossi con
tanta violenza, che gli abitanti dovettero fuggire: altre ne avvennero ai tempi di Tito, Antonino e Diocleziano.
Nel 1228, regnando Federico imperatore, l’Epomeo talmente infuriò che Riccardo da S. Germano

ne scriveva cosi: - Eodem mense Julii mons Isclae
subversus est, et operuit in casalibus sub eo degentes fere septincentos homines inter viros et mulieres. — Ma la rovina più memorabile accadde al tempo di Carlo II di Angiò, nel 1301: durava la eruzione
sgorgando dalla parte orientale del monte Tripeta,
per due continui mesi, e produceva quella lava che
dalla base orientale del monte giunse al mare, ed ora
dicesi Arso o Cremate: nella quale occasione forse
rimase sepolta la mentovata città di Geronda. Il Villani dice che quella contrada mutò interamente d’aspetto: molti abitanti vi perirono. Dopo cinque secoli e mezzo quelle scorie, sulle quali appena vegeta
qualche lichene, rimangono presso che intatte, cioè
inutili per qualunque sforzo dell’agricoltura.
Degli abitanti molti rimasero morti, molti fuggirono, e non si ardirono tornare sul luogo se non dopo
quattro anni; e come se poca stata fosse la sofferta
desolazione, per la quale trovaronsi ridotti ad estrema miseria, obbligati furono di dare le decime al vescovo.
L’isola, che ha 21 miglia e 124 passi di circuito, 3
di larghezza dal nord al sud e 5 di lunghezza dalla
punta S. Pancrazio alla punta Cornacchia presso
Lacco , trovasi distante un miglio e mezzo da quella
di Vivara ch’è disabitata, 2 dall’altra di Procida; da
Torre Freto ora detta Torre Fumo sul continente 5
e mezzo, da Napoli 17 ad occidente, da Capri 18 al
sud-est, 38 da Gaeta, dalle rovine di Cuma 10 miglia. Ha quattro promontori: il primo di circa un miglio di circuito, è detto Monte di Vico nella regione
del Lacco, lungo in mare per 300 passi, a levante;
il secondo, più alto del precedente, ma più piccolo, è chiamato dell’Imperatore, lontano da Foria 2
miglia: il terzo verso il lago, è nominato S. Pietro a
Pantanello: il quarto è tra i monti di Campagnano e
Testaccio, e dicesi di S. Pancrazio.
Tutto il territorio dell’isola è feracissimo, e specialmente di vini e squisite frutta.
La prima fabbrica di allume stabilita in Italia fu in
Ischia; e la miniera chiamavano Lumiera o Allumiera,
con voce barbara del tempo. È molto probabile che
le escavazioni fatte per cavare il minerale abbiano
contribuito a cambiare in parte l’aspetto dell’Epomeo: ad esse deesi forse la origine di molli valloni
che vi si veggono. In questi profondi burroni conLa Rassegna d’Ischia n. 1/2017
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servasi la neve per tutta l’estate. Il luogo che più di
allume abbonda è quello che dicesi Catrico, nonché
tutta la costa settentrionale del detto monte.
Assicurasi dal Mazzella che sienvi nell’isola miniere di oro scavate nel 1465; ma non se ne trovano più
tracce.
Ha molte acque minerali, delle quali si parlerà
nei rispettivi articoli de’ comuni in cui si trovano:
furono desse celebri nell’antichità. Attilia Metella,
la Vestale, vi ricuperò la salute. Ma qui a proposito
di quella di Citara, non istarà male il recare un passo del Giustiniani, il quale con una specie di scaltra
ingenuità volea e non volea dire talune cose: «Qui
voglio, ei dice, avvertire che tra le virtù di un’acqua,
detta volgarmente di Citara al mezzogiorno d’Ischia,
è quella, come dicono, di prolificare le donne. Io non
però ho mali esempi di taluni maritati, i quali non
han potuto sperimentare questa bella virtù di dette
acque in persona delle sterili loro donne, alla qual
cura per lungo tempo han quelle tenute colla loro
assistenza sul luogo medesimo!».
Il Tommasi, meglio sviluppando il concetto, dice:
«Con gran culto di fiducia si tuffano in quelle acque
non poche sessagenarie, le quali danno speranza di
prole ai ricchi mariti».
Il lago di Ischia, posto alle falde de’ più bassi colli
dell’Epomeo, verso i lati settentrionale ed orientale,
ha tutta l’apparenza di essersi formato in uno spento
cratere, perché tale appunto è l’aspetto delle colline
che lo circondano a levante e mezzogiorno : ha quasi
mezzo miglio di perimetro, è abbondante di pescagione ed i contorni di esso sono deliziosi.
Le tante bocche ignivome così ben conservate,
nella parte orientale dell’isola (quantunque lo Spallanzani abbia detto di non aver potuto trovare i segni di un solo cratere), danno a credere che i fuochi vulcanici fossero in questa di epoca posteriore a
meno remota che nella parte occidentale.
Oltre la città d’Ischia, sono sull’isola i seguenti comuni: Barano, Campagnano, Casamicciola, Castiglione, Forio, Vico, Lacco, Panza, Fontana, Serrara, Moropano e Testaccio.
Dopo dei Siracusani fu Ischia acquistata dai Napolitani, sopra i quali fu conquistata dai Romani.
Augusto la cedette nuovamente ai Napolitani, in
cambio di Capri.
Obbedì poi agl’imperatori greci e fu unita al ducato Napolitano. Fu per tre giorni nell’813 saccheggiata da’ Saraceni; e poi conquistata da Ruggiero. Nel
1435 fu saccheggiala dai Pisani, per vendetta contro
Ruggiero che aveali battuti presso le coste di Amalfi.
Si ribellarono gli Ischitani a Carlo I di Angiò, favorendo il partito di re Federico di Aragona, il quale
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in luglio del 1299 spedì di Catania l’ordine con cui
conferiva il governo dell’isola a Landolfo Galdo; ma
Carlo II la ricuperò e la fece saccheggiare da 400 soldati, i quali in tutte quelle fertili ed amene campagne portarono la devastazione, sradicando sia anche
gli alberi.
Giovanna II la diede nel 1423 o 25 ad Alfonso. Per
sua sicurezza, l’aragonese cacciata la maggior parte
degli uomini, invece di questi chiamò una colonia di
soldati spagnuoli ai quali fece sposare le vedove e
le figlie dell’Isolani espulsi: e ciò dopo di aver fatto
nuovamente saccheggiare la misera regione. Fece
nell’isola nuove fortificazioni; inalzandovi il fortissimo castello, allora tenuto per inespugnabile, sopra
di alta rupe, col nome d’Ischia, che passò di poi a
tutta l’isola. Alfonso di poi la donò alla celebre Lucrezia di Alagni (detta dal Giustiniani con sciocca
per non dir ridicola ingenuità, cameriera del re). A
costei succedette Carlo Toriglia, il quale seguendo le
parti di Luigi di Angiò contro Ferdinando succeduto
al regno, fu cacciato ed il re dell’isola s’impadronì;
ma poi la donò, per servizi ricevutine, nel 1461, col
mero e misto impero a Giovanni de Torellas.
Fu governata da Inigo d’Avalos e dopo la morte di
lui, nel 1504 fu conceduta alla sorella Costanza d’Avalos, e seguitò ad appartenere alla detta famiglia.
Quando Carlo VIII venne nel regno, qui ritirossi
Ferdinando II di Aragona nel 1495. Il castello Giusto
della Candina, catalano, già guadagnato da’ Francesi, si oppose all’ingresso del re, ma questi chiese
ed ottenne di entrar solo nel castello: postovi piede, trasse la spada ed uccise il traditore. Sette mesi
si trattenne Ferdinando in Ischia con parte del suo
esercito. Qui ancora ebbe rifugio Federico, zio di
Ferdinando nella venuta de’ Francesi e Spagnuoli.
Partitone, rimaneva la custodia a Costanza di Avalos
che valorosamente si difese contro i Francesi.
Verso lo stesso tempo qui ritiravasi Vittoria Colonna , marchesa di Pescara, vedova inconsolabile
del vincitore di Pavia, femmina illustre per virtù,
per bellezza, per talenti poetici. L’Ariosto la celebrò
nell’Orlando.
Nel 1544 fu l’isola saccheggiata dal famoso corsaro
Barbarossa, il quale disceso a Forio, la saccheggiò;
altrettanto fece in Pansa e Barano, e tutto il territorio percorse fino alle porte del Castello d’Ischia,
facendo prigioni 4000 isolani che venduti furono
come schiavi.
Nel 1708 con diploma spedito da Barcellona fu l’isola donata a Cesare Michelangelo d’Avalos di Aragona, marchese del Vasto, dicendosi che morendo
egli senza figli avesse potuto passare il dominio ad
uno della casa de’ principi di Troja.
Nel 1729 era ciò per accadere, quando il comune
d’Ischia si avvisò di contrastare il possesso al nuovo

signore, e fece valere i privilegi che ottenuti avea da
re Federico nel 1501, da re Ferdinando nel 1507 e
da Carlo V nel 1555; richiamandosi per ciò al regio
demanio.
Nel 1734 fu occupata da otto navi spagnuole. Nel
1808 una flotta Anglo-Sicula venne a gettar l’ancora
nella rada d’Ischia, e s’impadronì dell’isola, la quale
non poté far resistenza per la debolissima guarnigione che avea.
Nel 1818 vi si rifugiò Gioacchino Murait lasciando
Napoli: poche ore vi si tratenne e partì per le spiagge
di Francia.
Nel 2 febbrajo 1828 il terremoto fece molti danni
nell’isola, ed in grande parte distrusse Casamicciola; ma re Francesco I, che particolare predilezione
avea per queste contrade, accorse con grandi benefici, e Casamicciola risorse.
L’Epomeo (o S. Nicola) co’ dodici vulcani che
lo circondano, forma l’uniforme aspetto il quale attrae lo sguardo del viaggiatore per la sola sua stranezza. Da questo elevato punto dal quale tutta l’isola
si vede come in una caria geografica, alta 300 tese
o 2450 piedi sul mare, abbracciasi con la vista tutto
il golfo di Napoli dal Capo di Campanella e Capri al
monte Circello; ed è tale la trasparenza e l’elasticità
dell’aria in questo clima favorita dalla natura, che
niuna particolarità perdesi di così vasto panorama:
anche i minimi rumori delle sottoposte valli salgono
fino alla sommità del monte. Filostrato narrava,
col linguaggio poetico de’ tempi suoi, che su
quella vetta Nettuno si faceva specolatore di
tutti i dintorni.
Ischia, dice Leopoldo Tarantini, divenne il desiderio di tutte le genti dal gelato Lappone all’estuante
africano: Ischia divenne come la profetica piscina
di Gerusalemme, la dispensatrice della salute, il farmaco universale per tutti i morbi, il soggiorno beato della felicità. E la più bella delle isole prossime a
Napoli, come la più interessante, e vista dal mare,
dice lo Chevalley de Rivaz, storico di quelle acque
termo-minerali, presenta il quadro più magnifico e
pittoresco che si possa immaginare; e soggiunge che
non esisterà forse altro paese al mondo come Ischia,
ove la Provvidenza si è compiaciuta a prodigare in
luogo così ristretto tante bellezze le quali formano
di quest’isola il soggiorno più piacevole ed interessante.
La strada più pronta e sicura per andare da Napoli ad Ischia è di portarsi alla marina di Miniscola,
ove si giunge agevolmente in vettura, senza essere
obbligato di girare per Arco-felice, Cuma e Fusaro,
mercé la strada nuova aperta dal marchese Mascara, abbellita della sua statua, fatta dal De Crescenzo. Con barca a sei remiganti in poco più di due ore
giungesi ad Ischia o a Casamicciola. Se passando si

vuol vedere Procida, in un’ora si fa il passaggio del
canale da Miniscola a Procida: si attraversa in tutta
la sua lunghezza dal nord-est al sud-ovest, in meno
di un’ora, e si passa il braccio di mare che separa
Procida da Ischia in tre quarti d’ora. In barca, nella bella stagione, da Napoli ad Ischia, si va in sette
od ott’ore: da Pozzuoli a Casamicciola s’impiegano
meno di quattro ore.
Tra le antichità trovate in Ischia, sono l’Ercole,
molto mutilato, che serve di base al fonte battesimale di una chiesa di Lacco; un marmo nero basaltico
che vedesi nel monte di Vico, con iscrizione greca
che ricorda la colonia Siracusana1; un vaso cinerario
di marmo bianco, che serve di fonte battesimale in
S. Restituta e molti bassi-rilievi
Dopo il poco che si è cennato delle acque minerali, conviene aggiungere, con la scorta del lodato de
Rivaz, che le medesime nomansi di Pontano, Castiglione, Gurgitello, Cappone, Bagno-fresco, Rita, S.
Restituta, S. Montano, Francesco I, Citara, Olmitello, Nitroli: le stufe trovansi in Castiglione, Cacciuto,
S. Lorenzo e Testaccio.
La città d’Ischia, cui è prossimo il villaggio Celsa,
gode di aria purissima, di vaghissimo orizzonte, ha
belle strade, magnifica cattedrale, edifizj graziosi e
nobili ed una bella fontana, animata dalle acque che
vengono giù dall’Epomeo.
Il Castello ch’è piazza d’armi di terza classe è a
dritta della città e vi si arriva per un lungo ponte o
molo di fabbrica sul mare.
È Ischia capoluogo del circondario dello stesso
nome, in distretto di Pozzuoli, prov. di Napoli. La
sua popolazione è di 6373 abitanti, con Villa de’ bagni e Campagnano.
Nel circondario sono i comuni di Villa de’ bagni,
Campagnano, Barano, Moropano, Piejo, Testaccio, Serrara, Fontana, Ventotene e S. Stefano.
La chiesa vescovile d’Ischia è suffraganea dell’arcivescovato di Napoli.
Qui nacque S. Giovanni Giuseppe della Croce, sacerdote professo dell’ordine de’ Minori riformati di
S. Pietro di Alcantara, nel 15 agosto 1654: morì nel 5
marzo del 1734. Per le sue virtù e miracoli fu beatificato da Pio VI nel 20 gennaio 1789, e santificato da
Leone XII nel 26 settembre 1834.
E qui anche, oltre parecchi altri uomini illustri,
era nato prima Baldassare Cossa, che fu eletto Papa
e governò la Chiesa col nome di Giovanni XXIII
CREMATE. - Così appellansi con proprietà di
dire alcuni ammassi di lave eruttate dall’orribile incendio accaduto nell’isola d’Ischia sotto Carlo II di
Augiò nell’anno 1301 (non già nel 1302, come altri
1 Iscrizione andata perduta, insseme con il masso che la
conteneva. Interpretata anche da De Siano.
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scrive). Durò per lo spazio di due mesi, con grande
rovina della città d’Ischia, e morte di quegli infelici
abitatori. Una tale eruzione fece mutare del tutto la
faccia della superficie del luogo, e si vuole costantemente che allora fosse rimasta sepolta la città di
Geronda, edificata da una colonia di Siracusani,
colà mandati da Gerone, come altri scrive. Or queste
Cremate sono a ponente della città d’Ischia, presso
ad un miglio e mezzo di perimetro. Le lave, sebbene
nere, sono nero-porose e pomicose. Contengono il
feldspato, senza mutazione o alterazione fatta dal
fuoco vulcanico. Si avvisa Francesco de Siano che
avendone domandato al celebre Spallanzani, non
seppe affatto per poco spiegarglielo. L’altro ammasso di lave, detto di Zaro, è separato dal promontorio
del monte di Vico per un piccolo seno di mare, appellato di Pontano. L’estensione di queste lave è di
circa un miglio quadrato. A levante si uniscono le
lave di S. Lorenzo, ove trovasi pure la famosa stufa,
del nome istesso. La maggior parte è boscosa, ed appena vi han piantato le viti. Il lato di mare, cioè tra
le due punte della Cornacchia da levante e di Capo
Caruso da ponente, è arido a segno che non vi nasce un filo di erba. Dolomieu disse che questa lava,
dopo 800 anni, conserva tuttavia varie materie che
agiscono le une sulle altre e vi producono calore e
sviluppo di gas. Breislach che nove anni dopo Dolomieu esaminò le Cremate dice non avervi scoperto
il menomo effetto di calore. Spallanzani, 480 anni
dopo della eruzione delle Cremate, non iscorse che
sterilità e durezza nella lava.
EPOMEO - Monte nell’isola d’Ischia, attualmente detto Monte di S. Nicola. È un vulcano estinto
Intralasciando le favole degli scrittori esporrò solamente che il detto monte incomincia dal territorio
di Casamicciola, ch’è un paese dell’isola, dalla parte di levante, e va a terminare nell’altro territorio di
Forio, e propriamente nel suo casale di Panza. Questa estensione è di circa miglia tre e mezzo. Alzasi
gradatamente per due terzi di detta estensione, da
levante, sino a piedi 1800, ove dicesi la Catreda o
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Catreca. Verso ponente, sull’altra cima, vi è l’Eremo
di S. Nicola. La maggior elevatezza la dicono di piedi
2364 (metri 768). Nella falda verso tramontana vi
è la terra di Casanizzola, oggi Casamicciola, o più
a poneste sul litorale quella del Lacco. Sulla falda
convessa meridionale vi sono diversi villaggi, cioè
di Serrano, Fontana, Moropano, Barano e Testaccio. Sono degne di osservarsi su tal Monte la stufa
di Cacciuto, Baceto, o Bocceto, le piazze della Pera
e di Catreda e il monte Taborre ch’è un cono di lava
da levante dell’Epomeo, e fa un’appendice ai monti
di Cretaro, i quali si dirigono da tramontana a mezzogiorno. Nelle sue adiacenze evvi molto ossido di
ferro rosso. Poco appresso al Taborre è la stufa di
Cacciuto, nella parte sterile del monte Cretaro, della quale si fa poco uso, dicendo i medici essere di
troppo alta temperatura, poiché giunge sino al grado 80 del termometro di Réaumur. Co’ suoi vapori
sublima sali, e propriamente muriato di ammoniaca. Avanti la camera, tra le lave sonovi diverse fumarole, e vi si sente sempre un rimbombo come di
un tamburo. Il monte che chiamano Cretaro forse è
voce corrotta da Cratere. Le piazze che dicono della
Pera e di Catreca, la prima è un piano a settentrione dell’Epomeo, dove fu la fabbrica dell’allume, la
seconda è un ammasso di lava che nella superficie
è in decomposizione. Vi sono diverse fumarole, che
appellano del Fasano, del Frassi, del Montecito.
Dall’Epomeo hanno origine tutte le acque termominerali dell’isola.
Dal Breislach furono analizzate le materie che
compongono detto monte, come ancora fecero il
Ferbier, l’Hamilton, il Thomson, e la credono la prima montagna surta sull’isola, o, per meglio dire, il
primo vulcano sorto nel luogo per la formazione della medesima.
Si conosce l’epoca delle susseguenti eruzioni accadute in Ischia. È certo che si riaccese il vulcano
nel 1302, come dice il suddetto Breislach, ed infuriò
a segno, che apportò lo sterminio dell’intera isola,
come già si è detto nell’articolo “Cremate”.

*

Rassegna Libri

Canti di viaggio di Hans Werner Henze

Una vita

A cura di G. Fournier-Facio, M. Kerstan, E. Minetti
Traduzione di L. Bramani, C. Marinelli, G. Cospito
Editore: Il Saggiatore, 2016, pp. 718, ill., brossura.
Nel novantesimo anniversario dalla nascita di Hans Werner
Henze, il Saggiatore ha portato in libreria un’edizione arricchita
e completamente aggiornata, di Canti di viaggio, curata da Gastón Fournier-Facio, Michael Kerstan ed Elena Minetti.
Rispetto alla precedente edizione, uscita nel 2005, sempre
per il Saggiatore e curata da Lidia Bramani, si trovano qui una
“Cronologia” riveduta e integrata, una selezione fotografica con
immagini della vita del compositore (Henze ha vissuto per sessant’anni in Italia, di cui molta parte a Forio d’Ischia) una videointervista accessibile con password sul sito web dell’editore, un
Catalogo ragionato delle principali composizioni e la sezione “Testi sparsi”, cinque scritti del musicista qui tradotti e pubblicati
per la prima volta in italiano.

Hans Werner Henzze (19262012) è stato uno dei massimi
compositori del nostro tempo. Fra
i suoi lavori si ricordano le opere
Boulevard Solitude, Der Prinz von
Homburg, Elegy for Young Lovers, The Bassarids, We come to
the River, L’Upupa e l’opera per
bambini Pollicino; il balletto Undine, l’oratorio Das Floß der Medusa, i cinque Quartetti e le dieci
Sinfonie.
«È stata una vita inquieta, quella di Hans Werner Henze, fra i più
significativi compositori contemporanei e certo fra i più amati. La
vita di un uomo posseduto dalla
musica, fin dalla più tenera età; di
un uomo che non ha mai smesso
di ascoltare gli altri, e che agli altri
ha fatto dono non solo della propria arte ma anche del proprio inesausto impegno civile, speso nella
recisa contestazione di ogni ingiustizia. Fra queste pagine, in cui
all’istanza memoriale si mescola
incessantemente la riflessione musicale e politica, Henze si racconta
con ironia e passione: dall’infanzia
insofferente in Vestfalia alle ferite del nazismo, dalla caduta delle
Torri Gemelle allo sdegno per le
atrocità di Guantanamo, dall’amo-

re mai pago per l’Italia ai lunghi
soggiorni nella Cuba degli anni
sessanta, in cerca di un paese da
chiamare patria.
I suoi “Canti di viaggio” accompagnano così un peregrinare
infaticabile che attraversa interi
continenti e un intero secolo, il
Novecento: e ai luoghi, ai suoni, si
accostano i volti: W.H. Auden, Ingeborg Bachmann - “una creatura di pura grazia e fascino, come
se fosse nata da un usignolo” -,
Luchino Visconti, Elsa Morante,
Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini, con la sua “voce di un uomo
che vive con grande fatica, sotto
pressione, sempre in lotta”. Da
ogni incontro prende vita una comunione di intelligenze che porta
a una composizione, in uno slancio
umano e artistico che non sembra
conoscere limiti, se non per superarli ogni volta» (descrizione desktop).
«Henze si racconta con ironia e
passione: dall’infanzia insofferente in Vestfalia alle ferite del nazismo, dalla caduta delle Torri Gemelle allo sdegno per le atrocità di
Guantanamo, dall’amore mai pago
per l’Italia ai lunghi soggiorni nella
Cuba degli anni Sessanta. Un im-

pegno che ha permesso a quest’artista di coltivare confronti con personalità quali, tra gli altri, Wystan
Hugh Auden, Luchino Visconti,
Elsa Morante, Alberto Moravia,
Pier Paolo Pasolini, in un percorso
di vita nel quale ha trovato spazio
anche l’esperienza – per certi versi
anche controversa – rappresentata tra il ’76 e l’80 dal Cantiere
d’Arte di Montepulciano.
Una vita intensa, quella di un
Henze compositore e abitante del
proprio tempo, che è bello riscoprire in queste pagine specie quando tra le righe percepiamo emergere lo spirito appassionato di un
artista che è anche – e soprattutto
– un uomo che continua a guardare al futuro.
Un afflato, questo, che ispira per
esempio lo scritto “Una lettera ai
giovani artisti” del 1981: “vi chiedo
di armarvi di scetticismo, pazienza
e ironia, di fidarvi della vostra intraprendenza e immaginazione –
queste saranno le vostre guide più
salde – perché la vostra arte svolga il suo ruolo fondamentale nella
formazione di una società nuova e
migliore”» (Alessandro Rigolli, in
Giornale della musica).

*
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Dizionario zoologico napoletano
di Ottavio Soppelsa

M. D’Auria Editore, 2016, volume in formato 8°, 548 pagine
Il primo “Dizionario zoologico
napoletano” , frutto di 10 anni di
ricerca del prof. Ottavio Soppelsa,
docente di zoologia all’Università
Federico II di Napoli, è, insieme,
una classificazione scientifica delle specie animali ed un testo di
studio per la lingua napoletana.
L’opera non si rivolge solo a zoologi, linguisti ed appassionati di
letteratura napoletana. Il Dizionario Zoologico Napoletano è pieno
di curiosità e aneddoti che fanno
parte del nostro passato e della
nostra cultura e che avremmo corso il rischio di perdere. Si tratta di
un bagaglio culturale che l’autore, chiama “arca dei frammenti”
(fragmentorum arca ).

Così - Poesie
di Agostino Polito

Cenacolo Accademco Europeo
Poeti nella società

Dalla quarta di copertina: Il Dizionario Zoologico Napoletano è
un’opera unica nel suo genere che
ha impegnato l’autore per oltre un
decennio di ricerche. I circa 3600
lemmi e le numerosissime varianti
riguardano specie distribuite nei
vari taxa del regno animale e derivano, oltre che dalla consultazione
di numerose opere scientifiche e
letterarie, dalla ricerca sul campo. La vasta bibliografia, infatti,
spazia in settori eterogenei e ha
permesso d’investigare il rapporto uomo-animale in vari ambiti
quali l’allevamento, l’agricoltura,
le arti, i mestieri, gli usi quotidiani
e persino i culti apotropaici. L’arco
temporale si sviluppa dalle civiltà
dei popoli italici, attraversa la cultura magno-greca, passa per Plinio, Virgilio, Federico II, Ferrante
Imperato, Giambattista della Porta, attraversa il XVIII secolo in un
fiorire di studi e storie di cui oggi
si avverte solo una flebile traccia,
fino a giungere ai nostri giorni.
L’uso dei termini è testimoniato

dalla fraseologia che comprende citazioni tratte dai classici, dai
proverbi e dai modi di dire. L’approccio zoologico ha permesso di
chiarire alcune etimologie e di proporne altre che sfuggivano al solo
aspetto filologico.
Il Dizionario Zoologico Napoletano non è una celebrazione del passato, non una nostalgica cartolina
ma la testimonianza del sapere di
un popolo e della sua capacità di
partecipare all’armonia della Natura.

*

Storia di Ischia nei suoi periodi di massimo
splendore, dalla civiltà greca alla grandezza
della Corte Rinascimentaale
di Rosario De Laurentiis
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - Circolo Georges Sadoul. Collana Coppa di Nestore, pagine 160,
novembre 2016.

Tema principale di questa prima raccolta di poesie di Agostino
Polito è il mare, elemento che si
rivela soprattutto come un punto
di contatto con la materia sentimentale dell'autore.
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L'Isola d'Ischia vanta una
storia millenaria caratterizzata da periodi nei quali rivestiva un ruolo importante nella
grande storia del Mediiterraneo ad altri nei quali sembra
quasi dimenticata da storici e
cronisti.

A proposito dell’alluvione del 1910

Un po’ di delibere del Consiglio comunale di Lacco Ameno
Nella notte del 24 ottobre 1910 ci fu
un nubifragio che colpì tutto il Golfo
di Napoli, le isole e la costiera amalfitana, provocando alluvioni disastrose con notevoli danni e purtroppo la
morte di numerose persone. Anche
l’isola d’Ischia subì gravi conseguenze
in tutti i sei comuni ed in particolare a
Casamicciola e a Lacco Ameno. Io ne
avevo sentito qualche riferimento da
persone anziane ed ho sempre pensato
di approfondire il fenomeno. Ha poi
sollecitato la mia ricerca una descrizione che ho letto in un libro di Maria Algranati, che durante quella notte
del 24 ottobre 1910 era ospite a Lacco
Ameno della sorella Gina, nominata
dalla Giunta Comunale maestra di una
classe elementare. Altre testimonianze
sono nella stampa del tempo ed infine
nelle delibere dei Consigli Comunali.
Così si legge nel libro autobiografico intitolato “Tavola calda” (pag. 115)
di Maria Algranati (a cura di Yvonne
Carbonaro e Maresa Sottile, Albatros
Edizioni):
«…. intanto ci adattammo agli
eventi. Incominciò l’autunno con le
prime piogge, arrossò i vigneti, li
ingiallì, li spogliò e gli zoccoli degli
alunni tamburellarono per la via maestra. Non fu una pioggerella d’autunno che si rovesciò quella notte sul
paese. Dormivamo in due camere diverse e chiamai più volte mia sorella;
una specie di finimondo, tuoni, lampi
si susseguivano ininterrotti, la grandine che doveva essere di proporzioni
eccezionali, tambureggiava violenta
sul tetto di lamiera e pareva volesse
sfondarlo. Finalmente Gina si svegliò.
“Senti che cosa sta succedendo?“ - “Fa
cattivo tempo, brontolò” - “Ma non è
una cosa normale, è troppo forte, non
smette più” - “Non è niente, non avere
paura“ e si rimise a dormire.
L’indomani mattina era tutto finito.
Era domenica e ci avviammo verso la
bottega di Luisella per le prime compere. Non la trovammo, era all’imboccatura del vicolo e guardava.
Guardammo anche noi. Nel mare cenerognolo s’erano insinuate nere correnti di terra e gialle correnti di tufo
in cui galleggiavano botti, masserizie
e carogne. Non temporale, alluvione.
Il diluvio aveva sciolto la montagna
e i torrenti di fango ne erano discesi,

trascinando massi enormi e travolgendo case coloniche e famiglie addormentate, stalle con gli animali,
cantine con le botti, vigneti, alberi,
tutto: il fiume del flagello si era scaricato in mare, per fortuna a pochi
metri dall’abitato. La vita del piccolo
centro era paralizzata, tutti gli occhi
erano al cielo, coperto da nuvole che
minacciavano altre rovine…
Tornammo a Lacco in un novembre
che rinnovava la primavera: un cielo
terso, ilare sulle campagne desolate e
i seminati sepolti: l’azzurro del mare
e del cielo, il verde della vegetazione
parevano ravvivati come se la scarica mortale avesse lavato il mondo.
Eccetto il diroccamento dei muri a
secco sul passaggio dell’alluvione,
qualche ringhiera di balcone ridotta a
neri trucioli di ferro, tutto era intatto. Dalla terrazzetta della nuova casa
considerammo un enorme macigno
a strapiombo domandandoci se era
abbastanza lontano per non schiacciarci nel caso di un nuovo disastro.
Al senso di solitudine si era aggiunta
una forma di timore per quella terra
inquieta».
La descrizione-testimonianza di
Maria Algranati riguarda il mare visto
dalla strada–terrazza del Rione Ortola
che dà sulla Piazza, le cosiddette “Palure”, fino a via Cristoforo Colombo e
alle colline dell’Arbusto e di Mezzavia. E vedendolo, descrive il mare in
lontananza a ponente del Fungo. Non
descrive quanto successe a est del paese, cioè nella zona del Capitello, in via
Pisciariello, nel mare antistante la Litoranea e nel tratto tra la spiaggia ed
il Fungo.
I danni più rilevanti si ebbero proprio a nord-est del paese, dove giunse
e si riversò nel mare la piena vorticosa e veloce, alta diversi metri che era
partita dalla Rita, dove confluivano
le acque provenienti da buona parte
della Sentinella, dalla zona del Maio
ed inoltre da via Cava del Monaco, dal
monte Epomeo. Molto probabilmente dovette esserci o nel letto di lava
stesso o sull’Epomeo prima un grande
accumulo di acqua dovuto a qualche
ostruzione e poi l’immediata rottura o
tracimazione che provocò una grande
onda, di diversi metri alta, che portò a
mare tra l’altro centinaia di massi ed

alcuni di proporzioni eccezionali lasciò
lungo il percorso.
Bisogna tener presente che nel 1910
il corso del torrente Rita (detto anche
La Lava) arrivato all’incrocio con via
Fundera, non procedeva diritto verso
il mare, ma deviava a sinistra e proseguiva per via del Pisciariello detta anche via Pozzo (oggi Via 4 Novembre)
e raggiungeva il Capitello dove si versava nel mare. Ebbene, il 24 ottobre
del 1910, il piccolo ruscello che era alimentato continuamente dalle sorgenti
di acque termali della Rita si trasformò, come detto, in una fiumana che
travolse quanto trovò lungo il percorso, invadendo e trasformando la zona
del Capitello ed un tratto di mare di
oltre cinquecento metri lungo la costa.
Nella seduta consiliare del 12 novembre 1910 con oggetto: ringraziamento alle autorità per il soccorso della recente alluvione, viene riportato in
delibera1:
«Nel giro di pochi istanti l’alluvione
distruggeva la più feconda ed importante plaga del nostro ameno paese,
seminando la distruzione, la miseria,
la morte. Il Sindaco Vito Maria Patalano, con rapida sintesi e con colorita
parola passa in rassegna l’opera fatale, distruttrice dell’immane disastro
che non trova riscontro nella storia
del Comune, e rileva i danni prodotti
ai vigneti ed alle terre costeggianti la
Lava (Torrente Rita), la distruzione
e la rovina delle abitazioni di quella
contrada, lo sfondamento dei cellai di
fresco ripieni, il seppellimento della
fontana del Pisciariello, unica nel paese, la ostruzione della via Provinciale e la disgraziata e crudele morte dei
nostri poveri concittadini: Calise Antonio fu Rocco e figlio Rocco e Calise
Antonio di Domenico. Accenna (scrive
il Segretario con riferimento al Sindaco) all’avvilimento ed allo sconforto in
cui piombò la popolazione di fronte
allo spaventevole e lugubre disastro e
rileva l’azione efficace spiegata dai suoi
colleghi».
Ancora un riferimento ai danni provocati dall’alluvione è stato da me trovato in un manoscritto di mio nonno
1 Consiglio comunale di Lacco Ameno,
delibera del 12-11-1910.
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Domenico Napoleone che visse quell’esperienza e già riportato nel mio libro:
"Ischia alla ricerca dell’isola perduta"2:
“Alluvione del 24 ottobre 1910. A Lacco Ameno in via del Pisciariello (oggi
via 4 novembre) la lava portò ancora
un grosso masso e si portò otto vani
di baracche con le persone dentro che
andiedero a morire in mare e la lava
arrivò persino al belvedere3 e riempì
tutto il porticciolo che oggi si vede”.
Anche negli anni successivi l’Amministrazione comunale dovette adoperarsi per risolvere problemi causati
dall’alluvione del 1910.
Tra i provvedimenti adottati dalla Amm. comunale vi è la delibera n.
81 del 27 gennaio 1912, sindaco Vito
Maria Patalano, nella quale il Sindaco
presidente riferisce che, fin da quando
l’immane disastro del 24 ottobre 1910
distrusse la via provinciale Pozzo-Marina, non ha cessato di insistere presso
la deputazione provinciale per la pronta riattivazione di quel tratto tanto importante ed alle incessanti sue premure ebbe assicurazione che si sarebbero
iniziati i lavori appena si fosse compiuta la ubicazione del torrente “Rita”. Ora
che i lavori volgono a termine, ha di bel
nuovo interessato le autorità provinciali, ma fino a questo momento, tranne i rilievi di livellazione della nuova
strada, pare che non si sia fatta alcuna
cosa di positivo e ritiene che tale temporeggiamento nuoca (nuoccia) seriamente gli interessi di questa cittadinanza. Il Consiglio visto l’esposto, visto
l’art. 120 della vigente legge comunale,
facendo sua la proposta del consigliere
Taliercio, riconosciuta la necessità del
momento per la pronta e sollecita riattivazione della via provinciale MarinaPozzo, a voti unanimi espressi nei modi
di legge delibera interessare caldamente l’amm.ne Provinciale perché provveda nel più breve tempo alla pronta e
sollecita sistemazione della via provinciale Marina–Pozzo.
Intanto un altro problema ancora
irrisolto dopo due anni dall’alluvione,
era lo specchio d’acqua tra la spiaggia
della Marina ed il Fungo che era stato
invaso da scogli, pietre, tronchi di alberi etc. e ciò impediva che si potesse
effettuare con la Sciabica il cosiddetto
“Volo della Pietra e delle Triglie”.
2 Silvestri Giuseppe, Ischia, alla ricerca
dell’isola perduta, Pisanti Ed., 2010. Cap.
14, p. 73: Lo scartafaccio di D. Napoleone,
3 Per belvedere si può intendere lo scoglio
del Faro del Capitello e per porticciolo il tratto di mare interno alla scogliera (nota Silvestri nel testo citato).
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La delibera n. 139, sindaco Gian Pietro Calise che era subentrato a Vito
Maria Patalano (che si era dimesso)
affronta il problema:
Il giorno 26 del mese di ottobre 1912
nella casa comunale di Lacco Ameno, si
è riunito dietro invito fatto a norma di
legge, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione
sotto la presidenza del sig. Calise Gian
Pietro, sindaco, e con l’intervento dei
consiglieri: 1) Buonocore Mattia, 2)
Calise Salvatore, 3) Climaco Giovanni, 4) De Filippo Vincenzo, 5) De Luise
Antonio, 6) Mancini Alfonso, 7) Monti
Raffaele, 8) Piro Antonio, 9) Silvio Salvatore, 10) Taliercio Raffaele; con l’assistenza del segretario comunale sig.
avv. Patalano Raffaele.
Il consigliere De Luise Antonio, prima di aprirsi la discussione dell’odg,
porge un deferente saluto ed un sentito
omaggio al nuovo Sindaco, augurandogli di reggere per molti anni le sorti del
Comune. Il Consiglio tutto ad unanimità si associa al pensiero del consigliere
De Luise.
Il Sindaco ringrazia e promette di
fare tutto quello che è nelle sue forze
a pro del paese fidando nella benevola cooperazione del Consiglio. L’odg.
reca: Voto al Governo del re per ripristino del fondo dello specchio d’acqua
denominato il “ Volo della Pietra e delle Triglie”.
Il Sindaco Presidente rileva come
la disastrosa alluvione del 24 ottobre
1910 danneggiò fortemente in questo
Comune non solo molte terre, abitazioni, strade ed opere pubbliche, ma
anche il tratto di mare prospiciente
la foce del torrente Rita denominato
“Volo della Pietra e delle Triglie”, dove
da tempo immemorabile i pescatori
esercitavano con eccezionale profitto
l’industria della pesca. Da quel triste
giorno per la quantità di macigni, terriccio e ceppi di alberi trasportativi dalle acque alluvionali, il tratto di quella
preziosa zona di mare è stato in alcuni
punti alterato di modo che non riesce
più possibile l’esercizio della pesca con
l’unico sistema adatto delle reti che
non possono tirarsi a secco, restando
incagliate e danneggiate nel materiale
subacqueo ivi esistente. Di conseguenza a questa numerosa e laboriosa classe
di pescatori è venuta meno l’unica fonte inesauribile del loro sicuro e quotidiano guadagno e la cittadinanza intera
ha perduto il comodo di potersi facilmente con poca spesa provvedere di
che sostentarsi quando altro mancasse.

Si impone dunque l’imperioso dovere
di sottoporre al Governo del Re l’inconveniente deplorato e fare al medesimo
caldo appello affinché con la stessa sollecitudine con che venne in sollievo dei
colpiti della terra, si degni di venire in
aiuto dei lavoratori del mare.
Il Consiglio, udito l’esposto, ritenuto
che è doveroso sottomettere alle superiori autorità l’inconveniente lamentato, al fine di promuovere esaudimento
dei voti di questa numerosa classe di
pescatori che giustamente reclama il ripristino del fondo di quel tratto di mare
che effettivamente ha fornito sempre
il mezzo principale del loro quotidiano sostentamento; considerando che
avendo il Governo del Re con tanta
premura e prodigalità provveduto alla
riparazione dei danni della terra, non si
può dubitare provveda alla sorte della
gente di mare, a voti uniformi espressi
nei modi di legge delibera:
1) farsi voto al Governo del Re perché, conscio dei bisogni di questa derelitta e numerosa classe di pescatori,
si degni di disporre all’esecuzione delle
necessarie ma non rilevanti opere dirette al ripristino del fondo di questa
zona di mare denominata “il volo della
pietra e delle triglie”, compiendosi così
atto provvido e munifico.
2) interessarsi il rappresentante politico on. Strigari affinché voglia patrocinare la giusta causa esposta e contribuire efficacemente all’esaudimento dei
voti di questi poveri pescatori.
***
Il tratto di mare venne bonificato, ripulito perfettamente tra la spiaggia ed
il Fungo fino a un poco oltre lo scoglio
del Capitello e la pesca con la Sciabica,
il cosiddetto volo della Pietra, si è praticato fino agli anni sessanta del 1900.
Il mare antistante la litoranea fino alla
Rotonda venne lasciato come era cioè
con il fondale coperto di pietre, scogli
e fango portati dall’alluvione del 1910.
C’era per questo una flora lussureggiante di varie specie di erbe marine e
abbondanza di pesci, soprattutto cefali,
polpi, scorfani, malvizzi, donzelle etc.
Un’erba molto tenera veniva recuperata dai pescatori ed adoperata come
esca nelle nasse per catturare le salpe.
A distanza di cento anni dall’alluvione,
nel 2009, anche questo tratto di mare
è stato trasformato, gli scogli recuperati per creare l’opportuna profondità
al porto che vi è stato realizzato.

Giuseppe Silvestri

Dispositivo difensivo dell’isola d’Ischia (*)

Il Castello Aragonese - Opere militari dismesse nel 1866

La batteria Maccherone
di Vincenzo Belli
All’Isola d’Ischia, nelle opere militari che vennero dismesse col Regio Decreto1 3467 del 30 dicembre 1866,
viene attribuita una Batteria Maccherone che, con
altre opere fortificate non chiaramente individuabili,
ha causato non poche perplessità.
Pur in questo quadro dubitativo, si sono lasciati
aperti i relativi contenitori: in particolare, per tale Batteria è stata predisposta la presente Appendice 104.
È avvenuto, come in altre occasioni che, cercando
notizie in rete, su altro manufatto, in questo caso sulla
Torre del Pontano attraverso il suo De Bello Neapolitano, si siano rinvenute, in un libro2, alcune indicazioni ritenute interessanti sull’oggetto attualmente in
esame, e del successivo paragrafo.
La consultazione del settore BOOKS del motore di
ricerca di GOOGLE ha consentito di leggere il seguente
frammento a p. 43 del citato lavoro di Antonietta Iacono: Delizia (Il Castello3, pp. 93-4) segnala le seguenti
torri: a est la torre “dillos maccaronis”; a sud la
torre “dell’Yngariga”; vicino al giardino detto “el
orto donico” la torre “delos grillos”, e un’altra senza nome…
Ho però individuato un altro lavoro della Delizia sul
Castello4, dal quale si riporta il brano seguente:
… Le lettere A B C e qualche esplicita didascalia in
spagnuolo contrassegnano alcuni tratti della murazione di sud-est. In particolare, è indicato con la lette1 Regio Decreto n. 3467, Firenze 30-12-866, Napoli, Giornale di Napoli Officiale per gli Atti Governativi, Amministrativi e Giudiziari, n. 36 martedì 6 Febbraio 1867, pp. 1-2. -Nani. A.: Repertorio Generale della Legislazione del Regno
d’Italia coordinata per data e materia, dal 1° gennaio 1861
al 1° gennaio 1892, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, voll. I (1861) e XVII (1866).
2 Iacono A., La Guerra d’Ischia nel De Bello Neapolitano
di G. Pontano, Napoli, Accademia Pontaniana, Quaderno
19, (1996).
3 Il lavoro si trova in Ilia Delizia - Ricordo di Roberto Pane
– Incontro di studi, Napoli, Villa Pignatelli (14-15 ottobre
1988, Napoli: Napoli nobilissima pp. 264/272, 1991.
4 Delizia Ilia – Un’antica pianta del Castello Aragonese, in
La Rassegna d’Ischia, n. 10, pp. 28-31, 1989.
*) Vincenzo Belli, Dispositivo difensivo dell’isola d’Ischia, in
parte presente anche in rete, con cambiamento di sito negli ultimi tempi, da www.ischiainsula.eu (chiuso) a www.
ischialarassegna.com (sezione TORRI-FORTINI-BATTERIE).

ra A un tratto di murazione adiacente alla torre “delos grillos”, con B è delimitata, a sud est, la “muralla nueba q. sendi acabar”, con C sono indicate tre
sezioni di terreno in corrispondenza della torre “del
Yngariga”, antica famiglia dimorante sul Castello.
Una cromia seppia, poi, circoscrive il perimetro interno di qualche torre perimetrale….
La pianta quivi riportata5 consente di individuare la
torre mancante in questo brano, ma, è ora indubbio
che la parola maccaronis aveva corrispondenze in
zona già nel ‘500.
È vero che le batterie del Castello sono variamente
indicate nel citato decreto del 1866, ma vi è almeno un
aggancio per mantenere aperto questo contenitore, in
attesa di ulteriori contributi conoscitivi.
Come è noto, sono in genere considerate solo due
batterie (Vedi anche altri testi6): la bassa, o del Molo,
e la alta: entrambe volte a difendere l’opera e gli specchi di mare interni, sul lato meridionale. Manca ogni
riferimento diretto alla difesa dal lato settentrionale.
Ora la finestra apertasi sulle tracce del maccaronis, fa vedere nella pianta che la Delizia attribuisce al
Tortelli (vedi nota 7 e più oltre nel seguente testo), accanto alla torre orientale del mastio, una batteria con
ben 8 cannoniere, rivolte verso settentrione ed anche
ad oriente7.
5 La Rassegna d’Ischia, cit.
6 Sardella F. - Architetture di Ischia, Ischia, Edizioni
Castello Aragonese 1985 - La Batteria del Molo, Biblioteca
Nazionale di Napoli, Sezione Manoscritti, busta n. 25, Fogli
81, 82, 93.
7 Per l’attribuzione al Tortelli, si rimanda a quanto è detto
in La Rassegna d’Ischia (cit.). Su questo ingegnere si legga
il seguente passo: «… Durante il governo dei viceré Inigo
Lopez Hurtado de Mendoza… e di Juan de Zuniga, principe
di Pietrapersia…, per ordine del comandante maggiore di
Castiglia, furono ispezionati i castelli del Regno e l’11 luglio
1581 il relatore, Baltasar Lopez, stilò un rapporto su quanto
era da farsi in merito. La relazione ci manifesta che l’ispezione dei castelli fu già iniziata precedentemente per ordine del viceré, marchese di Mondar e il 14 dicembre 1579 si
ordinò al “ Controllore “, Sanches de Carasca, di eseguire
la visita, non ancora effettuata, dei castelli di Capua, Baia,
Gaeta, Ischia, Cosenza, Lamezia e Crotone e di portare con
sé l’ingegnere Benvenuto Tortelli per ciò che riguardava
l’opera di fortificazione. Attraverso studi e comunicazioni a
carattere tecnico, si provvide all’ammodernamento di torri, fortezze, castelli e piazzeforti per ottenere una adeguata
attività difensiva; mentre per salvaguardare il commercio
vennero fortificati i porti che subirono una ristrutturazione
tale da evitare attacchi esterni.
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- Batteria settentrionale, cui si assegna, anche se
con riserva, il nome di Batteria Maccherone, in
alternativa dell’altro, ineccepibile, di 3a batteria del
Castello;
- 2a Batteria meridionale, ovvero la Alta;
- 1a Batteria meridionale, ovvero la Bassa o del
Molo.

Quanto sopra è testimonianza di una terza batteria,
che copre settori non visibili dalle altre due.
In attesa di approfondire, sempre che sia possibile, questa direttrice di ricerca, mi sembra che possa
proporsi, almeno come via da esplorare, per nome di
questa terza batteria del Castello, quello di batteria
Maccherone, come si è letto nel citato decreto del
1866.

Individuata nella Torre di S. Restituta l’ex Batteria
delle Stufe d’Arena, in quella impropriamente indicata
come del Lauro8, restano due sole opere ancora non
ubicate e cioè: Batteria della Polveriera Saracena e
Batteria Quadra9, anche se a quest’ultima si potrebbe assegnare una posizione, tutta da confermare, nella
Torre di Santo Montano, uno dei tanti nomi attribuiti
alla Torre della Cornacchia.

Le batterie isolane
dismesse nel 1866

Si ricordi che nel decreto già richiamato le batterie
isolane dismesse sono le seguenti, con numerazione
che è quella originale:
454
455
456
457
458
459
460
461
462

Id. della Polveriera Saracena
Id. Maccherone
Id. Alta del Molo
Id. Bassa del Molo
Torre Santa Restituta (Isola d’Ischia)
Id. Quadra
Id. Soccorso
Id. Pozzillo
Id. Citara

La consultazione
della pianta (Fig. 1)
Presso la BNN ho verificato10 la rispondenza al vero
e la collocazione nel testo di quanto acquisito in rete ed
in La Rassegna d’Ischia11.

Si sono evidenziate le batterie: Maccherone, Alta
del Molo, Bassa del Molo, per mostrare che esse
sono consecutive nell’elenco, il che potrebbe forse indicare che si tratti di opere materialmente vicine fra
loro: vero è che questa osservazione suona anche come
propositiva per quella della Polveriera Saracena, che
resta ancora avvolta dalle nebbie dell’incertezza.
Tre, comunque, le batterie certe, ben individuabili
nelle piante e nella storia iconografica del manufatto:

8 Russo F. - La difesa costiera del Regno di Napoli dal XVI
al XIX secolo, Roma, Ufficio Storico Esercito, 1989. - Ilari
V. e Al. – Storia Militare del Regno Murattiano (18061815), Invorio (No), Widerholdt Frères, 3 vol., (2007).
9 Le batterie isolane erano tutte con barbetta di forma circolare o tondeggiante.
10 Iacono A. – La Guerra d’Ischia nel De Bello Neapolitano di G. Pontano, cit.
11 Delizia I. – Un’antica pianta del Castello Aragonese, La
Rassegna d’Ischia, cit.

2

Fig. 1 da La Rassegna d'Ischa
(cit,) - Pianta del Castello ed
il particolare ingrandito con
numerazione delle torri del
Mastio:
1. Sta. Ma del orto donico
2. Torre est
3. Torre sud est
4. Torre sud
5. Torre ovest
si noti lo spessore delle mura
della torre n. 2 ai cui piedi è
la batteria.
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Ho potuto anche vedere, nella Sezione manoscritti
della stessa Biblioteca, l’originale della pianta del Castello12.
In verità il fascio nel quale sono raccolti molti disegni
di fortificazioni, è in restauro, e la pianta, visibilmente
riparata da alcune lacerazioni, mi è stata personalmente mostrata da una incaricata del settore: l’ho potuta
vedere, ma non toccare; mi sono però stati consentiti
scatti fotografici e mi è stata promessa, al momento,
una foto da personale specializzato.
Quanto ho direttamente acquisito, in relazione alle
didascalie ed alla scala del disegno, con una lettura
approfondita data nella Legenda viene riportato nella
figura 2.

- le lettere A, B, C, e le didascalie indicate nei lavori
consultati si trovano lungo la murazione esterna, e non
si riferiscono al Castello;

Ho comunque già acquisito alcuni risultati interessanti:

- la 3a batteria, è viceversa individuabile, sia nelle sa-

12 Pianta del Castello d’Ischia, BNN, Ms.XII D1, Tav. 12

- l’immagine che se ne dà in La Rassegna d’Ischia,
per la sua qualità non consente la lettura delle stesse:
vi contribuiscono le sue dimensioni, e principalmente
la qualità della stampa di quegli anni;
- le immagini e le piante moderne dell’isolotto non
consentono una verifica immediata della presenza o
meno odierna dei manufatti indicati nella pianta del
XVI secolo, salvo una del 1814 presente in Algranati13,
nella quale almeno due delle tre torri si individuano
agevolmente (fig. 3);

13 Algranati G. - Ischia con 100 illustrazioni, Bergamo,
Istituto Italiano d’Arti Grafiche Editore, 1930.

Fig. 2 - Legenda per le sole parti riprodotte in fotografia: 1) Escalera falsa - 2) Jardin del Castillo - 3)
Magazenis - 4) Sta Maria del orto donico - 5) Torre senza nome - 6) El orto donico - 7) Torre delos
grillos - 8) Puerta S. Sebadeanno (?) - 9) Torre dillos maccaronis - 10) Muralla nueba q. sendi acabar - 11) Torre del Yngarica - 12) Medida de cannes treynta - 13) Vescovato - 14) Cisterna
N.B. In azzurro i nomi la cui lettura coincide con quella fornita in La Rassegna e Iacono (op. cit.)
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Fig.3 - Pianta del Castello nel 1814 (capovolta in Algranati, op. cit.) - La freccia rossa indica la
3a Batteria; le verdi due delle torri della murazione esterna.

tellitari, sia nelle piante moderne riportate in L’identità negata di Ilia Delizia14.
La Torre dillos maccaronis, essendo praticamente sullo strapiombo orientale dell’isolotto, risulta ora
essere a circa 180 m dalla 3a batteria del Castello:
viene così a mancare quella contiguità territoriale
stretta che avrebbe agevolato l’accostamento del nome
della Torre a quello di una non ancora sicuramente
ubicata Batteria Maccherone; resta comunque ac14 Delizia I. - Ischia l’identità negata- Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 1987.

certato che il nome era sicuramente legato a questa
zona verso la fine del 1500, sempre che la datazione
della pianta sia corretta; comunque, diversi secoli fa.
In figura 2 si sono ubicate le didascalie ora lette.

Conclusioni

Per ora resta la proposta di legare questa opera,
dismessa nel 1866, al nome maccarone tramite il
maccaronis di una torre della murazione esterna del
Castello d’Ischia, indicata nella pianta qui esaminata.
(Napoli, 17 novembre 2007)

Copia digitale della pianta
eseguita a cura del fotografo della BNN sezione manoscritti
Nuove informazioni e conferma di altre
Presentiamo ordinatamente, seguendo la lettura di
Donati15, gli elementi di particolare interesse:
- p. 269:… porta saracina
- p. 269:… La torre “dell’Yngariga” … deve probabilmente il suo nome ad una nobile ed antica famiglia del Castello…
- p. 270:…. La torre “dillos maccaronis” ad est, in
perfetta efficienza nel 1732-33…
15 Giuseppe Donati, Riflessioni per S. A. Serma di Pescara
e Vasto qual castellano e governatore perpetuo del Real
Castello, Città e di tutta l’isola d’Ischia, Napoli, 12 febbraio
1721. BNN, sezione manoscritti XV f 14.
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- p. 271, nota 23:…. Nel manoscritto XV F 14 della
Biblioteca Naz. di Napoli al f. 15 leggiamo: “trovasi un
amenissimo giardino d’un moggio in circa per comodità del castellano, al di cui costo di man dritta osservasi la torre volgarmente detta de maccaroni,
ubi Ioannes Caracciolus Aenariae Arcis Custos fidelitatem, Imperatoris Federici II defendens a rebellibus
obsessus, maluit in una Turrium ipsius Castri vivus
concremari, quam se sponte inimicorum tradere potestati”.

Per la Torre dillos maccaronis ecco la nuova lettura volgarmente detta de maccaroni,
ma niente sulla 3a batteria ed il possibile aggancio alla Torre o al suo nome.

Anche il d’Ascia16 presenta l’episodio della morte
del Caracciolo, che qui muore non per fuoco, ma per
esplosione di polvere provocata da lui medesimo; si
legge a pag. 129:
Morto lo Sterlich, l’isola d’Ischia, si vuole da alcuni
cronisti, che fusse passata sotto Giovanni CaraccioloRossi, il quale fu ritenuto per soldato troppo attaccato
a Roberto, che viveva angustiato per le persecuzioni
di Errico VII imperatore della Germania, il quale si
era collegato con Federico Re di Sicilia verso il 1313.
I Siciliani sostenevano Federico, e venivano a tormentare colle loro galee le spiagge partenopee, e le
terre che stavano sparpagliate nei paraggi de’ tre
golfi di Napoli, di Pozzuoli, e di Gaeta…. Ciò avveniva
nel 1328.
In questo stesso anno, rapporta il Capaccio, che il
Castellano Giovanni Caracciolo… fu assalito da forte
mano di nemici; per quanto gli fu possibile oppose
agli assedianti energica resistenza; ma vedendo che
era vana ogni disperata bravura, in faccia ad un nemico di numero quattro volte maggiore che lo avea
stretto da ogni parte, volle, anziché cader prigioniero,
ed aprire il castello ai nemici, rimaner libero e vincitore egli de’ suoi creduti vincitori, quindi dato fuoco
di sua mano alla riserba di polvere morì libero, sotto
i rottami della torre, ove l’esplosione avvenne, ed i nemici, dopo tante patite perdite, e vagheggiate speranze, non raccolsero che un mucchio di macerie, dalle
quali si allontanarono con orrore e maraviglia.
Tutta la vicenda presenta elementi di perplessità:
lasciando da parte quanto lo storico foriano dice sulla
datazione dell’evento, per la presenza della polvere da
sparo, ci si domanda come, col Castello con la terza ritirata a pochi passi, il Caracciolo si facesse ridurre ad
una torre della cinta muraria, da cui, verosimilmente,
la difesa si doveva appoggiare se non al munizionamento di caduta, a quello individuale o di modestissimo calibro, necessitante quantità di polvere ridotte.
La Torre distrutta è comunque in piena efficienza
nel 1721, altrimenti il Donati ne avrebbe fatto cenno, e
tale era anche all’epoca in cui venne disegnata la pianta
del Castello; del resto si è anche letto (vedi sopra) che:
… La torre “dillos maccaronis” ad est, in perfetta efficienza nel 1732-33
Solo a scopo di riflessione personale, si indicano le
date dei vari avvenimenti:
- morte del Caracciolo per fuoco: 1228, rifacendosi
all’Ammirato – Delle famiglie nobili napoletane (vedi
d’Ascia, cit., p. 130), con torre integra;
- morte del Caracciolo per esplosione: 1328, con torre crollata;

Un’altra delle batterie
isolane dismesse nel 1866?
Della porta saracina si era già letto: qui si profitta
per confermarne non il nome, non infrequente nell’isola, specie per una sorta di generalizzazione moderna,
che vede tutto amorfamente costruito in chiave anti saracena, ma per sottolinearne la vicinanza alla batteria
bassa o del molo.
Si propone, per un approfondimento futuro, sempre che risulti possibile, un’attribuzione del nome saracena ad una polveriera nei pressi, e per estensione,
verosimilmente della batteria bassa.
Si rifletta ancora una volta sull’elenco delle opere
dismesse del noto decreto17, così come ivi lo si legge:
454
455
456
457

Id. della Polveriera Saracena
Id. Maccherone
Id. Alta del Molo
Id. Bassa del Molo

con riferimento alla consecutività delle quattro batterie; ma, per poter dare concretezza a questa lettura,
occorrerebbe ipotizzare un errore nel detto decreto,
cosa non impossibile, indicando allora con nomi diversi uno stesso manufatto: la Batteria della polveriera
Saracena e quella bassa del Molo.
A parte la domanda del perché sottolineare la polveriera della quale ogni batteria doveva avere la sua,
il solo ulteriore elemento favorevole ad una localizzazione nel Castello è la ricordata collocazione dell’opera
nell’elenco, ove figura insieme alle altre di quel sito.
È da aggiungere che nessuna della piante, né la cinquecentesca, se tale datazione si assume, né le moderne, sembrano evidenziare 4 batterie, onde, a meno di
diversa documentazione, le batterie restano 3.
Una sola riflessione può ancora farsi, nella pianta,
chiunque ne fosse l'estensore, figurano, come detto, tre
batterie, ma le due generalmente indicate, la bassa e la
alta, vi sono rappresentate con minor dettaglio e senza
cannoniere, cosa invece fatta per la 3a, che ne presenta
8: se ne potrebbe arguire che le due batterie del lato
meridionale e mediorientale fossero da considerarsi
come le più vecchie e note, e che la 3a venisse proposta ex novo in quella sede, dettagliandone allo scopo
i particolari: la chiarezza della sua rappresentazione
è evidente di per sé; anche il maggiore spessore delle
mura della vicina torre del mastio potrebbe attribuirsi
ad una implicita critica dell’ingegnere disegnatore della pianta alla debolezza strutturale delle altre tre, con
una nuova più robusta proposta.

- disegno della pianta, fine 1500, con torre integra;
- Riflessioni del Donati: 1721, con torre integra.
16 D’Ascia G. - Storia dell’isola d’Ischia - Bologna, Arnaldo
Forni Editore (ristampa, giu. 1998).

17 Regio Decreto n. 3467, Firenze 30/12/1866”, Napoli,
Giornale di Napoli officiale per gli atti governativi, amministrativi e giudiziari, cit.
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La pianta del Castello presente in Delizia18 è molto
più chiara di quella che compare in BNN, ms XII D, tav
1219, ma la sua lettura non fornisce altri spunti.
Altrettanto si deve dire per la copia digitale che, di
ben altra definizione, consente inoltre la comoda visione dell’immagine sullo schermo del calcolatore, facilitandone l’esame dei dettagli.
La sua lettura, se compiuta seguendo il percorso
tracciato dal Donati20, permette di riflettere su alcuni
specifici edifici, e correggere alcune incertezze interpretative: il che viene presentato nel successivo paragrafo.
La lettura diretta della pianta riportata dal Donati,
grazie anche alla chiarissima grafia di chi ne ha vergato
materialmente il testo, è, come detto, di guida all’esame e comprensione di alcuni dettagli della Pianta del
Castello.
Si prosegua dunque su queste basi:
18 Delizia I. – Il castello d’Ischia, in “Ricordo di Roberto Pane – Incontro di studi, Napoli, Villa Pignatelli, 14-15
ottobre 1988”, Napoli, Napoli Nobilissima, (1991), pp.
264…272. BSNSP, nf b 00115, ed anche in BNN sez. Nap.
06 a1250
19 Pianta del Castello d’Ischia, BNN, ms.XII d1, tav. 12.
20 G. Donati, op. cit.

Fig. 4 - Pianta del Castello (BNN, Ms. XII D1 tav. 12)
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3 v:… Regal Fortezza, ed Isola d’Ischia… poiché
dell’impenetrabilità di quel Castello, e dalla natura e
dall’arte situato in mezzo al mare, non vi è memoria
per testimonij di Scrittori… Anzi l’Imperatore Federico secondo nel 1238 fortemente ivi si difese, e qual
ricovero di sì Testa Coronata, vien fregiato col Titolo
di REGAL CASTELLO…
4 r:.. Custodisce la prima Parte un Baloardo con Artiglieria, Corpo di Guardia, e Ponte, che introducendo
per strada coverta, fatta a forza di scalpello, sino alla
seconda ritirata, con sua guarnigione e Rastello.
È questa la batteria bassa, o del Molo, accanto alla quale
inizia la salita coverta; a quanto pare, questa è anche la prima ritirata21, mentre la seconda ritirata dovrebbe essere la
batteria alta.

4 r:… Indi principia la Città, che sta ristretta da
Recinti di fortissime Mura, che un donno sferico rappresenta di circonferenza da circa un Miglio, sopra li
quali tutto in ordine sono l’Artiglierie da 18 di conto,
tre de’ quali, ed i più migliori, sono quelli della serenissima Casa di V. A.
21 Cosa si intenda esattamente per ritirata non mi è chiaro, ed i documenti consultati, compreso il TRATTATO di
Galileo GALILEI, nel quale il termine compare spesso,
non ne hanno chiarito completamente il significato. Sembra
comunque, come la parola stessa lascia comprendere, che si
tratti di luogo attrezzato nel quale ci si può disporre a difesa.

Ricordando che siamo nel 1721, si annota che nella
parte alta del Castello vi erano allora 18 bocche da fuoco, con tre… più migliori.
5r:…. Nella cima del Monte
5v:… del Monte trovasi un amenissimo Giardino
d’un moggio in circa per comodità del Castellano, al
cui costo di man dritta osservasi la Torre volgarmente detta de maccaroni, ubi Ioannes Caracciolus Aenariae Arcis Custos fìdelitatem, Imperatoris
Federici II defendens a rebellius obsessus, maluit in
una Turrium ipsius Castri vivus concreamari, quam
se sponte inimicorum tradere potestati
Questo brano provoca qualche perplessità, perché,
accosto al mastio, si trova il Jardin del Castillo, mentre, a ben riflettere, il Donati si riferisce a El orto donico, che tenuto conto della scala del disegno, e ricordando che 1 moggio = 3364,36 m2, consente di rilevare
che l’orto misura circa 3100 m2, dunque un moggio
in circa, mentre il jardin è molto più piccolo; inoltre
l’orto presenta a destra sia la Torre dillos maccaronis, sia la porta S. sebadeanus (?)22, che dovrebbe
22 Non mi riesce di leggere meglio questo nome.

essere quella che si incontra proseguendo nella lettura
del brano e nel relativo percorso, qui interrotti per il
necessario charimento23.
Per meglio seguire la descrizione del Donati ci si può
rifare alla figura 5, che mostra il percorso più aderente
alla sua narrazione, con indicazione dei luoghi citati.
Riprendendo la lettura:
5 v:... A man manca dell’entrata del detto Giardino,
ritrovasi una Porta magnifica, sopra della quale gloriosamente Signoreggia il Blasone della Se
6 r:... renisima Casa, lasciando a man dritta li Magazzini della Polvere, con piacevolissima e corta salita, si
giunge all’ultima ritirata anco con Porta, e Corpo di
Guardia dalla quale si osserva la Scala secreta, che
con Vortice, intricatissima da lì sin al mare si communica. Pochi passi lontano dalla detta Ritirata trovasi il
Quartiere de’ Soldati di non minor capacità....
si rifletta sull’ultima ritirata, che nell’enumerazione
del Donati è la terza, e sul fatto che siamo nel 1721,
23 Ad onor del vero, in [416], il brano che in [414] è indicato
come al f.15, si trova in quello 5v.

Fig. 5 – Il probabile percorso della descrizione che si legge in Donati (op. cit.) e Legenda: 0 - La Batteria del bassa o
del molo. 1 – La Torre dillos maccaronis. 2 – La Porta s. sabadeanus. 3 – I Magazenis. 4 – La Escalera falsa.

N.B.: il percorso in galleria è indicato dalla tratteggiata; quello che porta ad 1 e 2, segue un percorso abbozzato nella pianta
originale, tranne che nella parte terminale; lasciando a’ man dritta li Magazzini della Polvere (3), con piacevolissima e corta
salita, oltre che all’ultima ritirata, si arriva alla escalera falsa (4). La trasparenza in giallo, sulla destra, indica el orto donico
di un moggio in circa.
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mentre la pianta sarebbe di fine ‘500: la 3a batteria,
con Porta, e Corpo di guardia è proprio sopra la Scala segreta, cioè la escalera falsa; nessuna menzione è
fatta dell’artiglieria, ma il nostro ne parla solo genericamente per la parte alta del Castello, limitandosi a
dare un numero globale di bocche da fuoco: potrebbe
dedursi che la batteria non fosse armata nel 1721, ma
è solo una possibilità, non una certezza; purtroppo il
Donati è preciso solo quando parla di danaro, e ricorda
al suo Signore quanto potrebbe ricavare se fosse più
attento alle cose sue, in luogo di quanto il castellano e
gli altri per mal governo gli sottraggono.
Proseguendo nel percorso:
6v:... A’ man destra si incontrano le scale di cui piano s’introduce ne’ magazzini capacissimi per tutti i
generi di vivere, e da guerra, sopra de’ quali regolarmente vi sono le abitazioni degli Officiali.
È opportuno rilevare che tutti i magazzini incontrati
sono indicati con generi... da guerra, e per i magazenis, si specifica essere li Magazzini della Polvere distinguibili per il riferimento alla piacevolissima e corta salita che di lì inizia, mentre in Delizia24 si legge:
- p. 272, nota 25:... Non siamo in grado di dire se si
tratti di un magazzino per munizioni o di un magazzino per derrate alimentari...

***

24 Delizia op, cit.

Sulla “ritirata”
Per il Donati la ritirata è un’opera militare ben
strutturata, descrivendola con sua guarnigione e Rastello, parlando della seconda, e per la terza aggiunge
che è ritirata anco con Porta e Corpo di Guardia: dunque locali chiusi con un discreto numero di uomini, se
si parla di guarnigione e corpo di guardia.
La prima ritirata non viene esplicitamente indicata
con questo nome, leggendosi sempre in Donati:
“... Custodisce la prima parte un Baloardo con Artiglieria, Corpo di Guardia e Ponte, che introducendo
per strada coverta, fatta a forza di scalpello, sino alla
seconda ritirata, con sua guarnigione e Rastello...
ciò che si collega al Baloardo e ad una seconda ritirata, dà alla custodia della prima Parte la sostanza di
una prima ritiata; anzi il costante accoppiare ad ogni
ritirata una guarnigione, un corpo di guardia, mostra
cche questi apprestamenti difensivi sono presidiati
e dotati di mezzi di chiusura: difatti il rastello è una
chiusura permanente come un cancello, e come tale
è anche indicato nei dizionari (per esempio: “Rastell,
Cancello, Porta di ferro o di legno, fatta per lo più
di stecconi, posti a qualche distanza l’uno dall’altro.
Quello delle fortezze chiamasi rastello).
Conclusioni
Nonostante le nuove acquisizioni, solo un approfondimento documentario, e qualche futuro contributo,
potrà migliorare la situazione: allo stato, non si sono
fatti sensibili progressi. Anche la speranza di trovare
altre indicazioni presso la Sezione manoscritti della
BNN, è andata delusa. (Napoli, 22 novembre 2007).

Benvenuto Tortelli ed Ischia (su una pianta del Castello)

0. Premessa.
In questa Appendice 104 e suoi allegati, partendo da
una ricerca sulla Batteria Maccherone, riportata fra
le opere da dismettere a seguito del R. Decreto n. 3467,
si è pervenuti a meditare su una pianta del Castello, attribuita, anche se dubitativamente, a Benvenuto
Tortelli. Oltre a quanto già riportato nella nota 7, di
questo ingegnere si può leggere in Strazzullo25.
Cercando di trovare qualche altro elemento sul Tortelli, in attesa di rileggere queste pagine, ho trovato in
rete indicazioni per leggere il lavoro di Oronzo Brunetti26, trovandovi una pianta del Castello, custodita
25 Strazzullo F. – Architetti e Ingegneri Napoletani dal
‘500 al ‘700, Ercolano (?), Edizioni Di Gabriele e Mariateresa Benincasa, (Apr.1969). SNSP, F. Pell. 00065. Pagine
305-335.
26 Brunetti O. – Disegni di architetture militari del Viceregno di Napoli dalla raccolta del cardinale Antonio Perrenot De Granvelle (1517-1586), ESE, Kronos Saggi, vol. 11,
pp. 3-21, (2007).
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con 49 disegni di fortificazioni italiane presso la BPR
(Biblioteca del Palacio Real di Madrid) provenienti
dall’archivio di Antonio Perrenot de Granvelle (15171586) che divenne cardinale e fu vicerè di Napoli dal
1571 al 1575.
Vi si legge a pagina 8: “… È interessante notare lo
stretto legame fra la pianta madrilena del Castello
di Ischia e quella napoletana della stessa isola, che
Leonardo Di Mauro e Ilia Delizia avevano attribuito,
seppur in forma dubitativa, a Benvenuto Tortelli (26).
Un semplice confronto è sufficiente a chiarire che le
due piante provengono da un identico modello, ovvero che l’una è copia dell’altra e, nella seconda ipotesi, la pianta spagnola risulterebbe realizzata dopo
quella italiana, più ricca di informazioni. Oltre a
provenire da uno stesso modello, si può supporre che i
due fogli siano stati addirittura elaborati da una sola
persona (Tortelli?) o all’interno di una bottega sotto
la guida di un’unica figura. In entrambi i disegni le

scritte sono riportate in spagnolo e al di là dell’identica descrizione del castello e dell’articolato sistema di
scale, l’analisi e il confronto stilistico mettono infatti
in evidenza lo stesso trattamento delle coste - con le
ombreggiature riflesse nel mare - le montagne e della
superficie marina; simile è inoltre la croce dei cardinali….
La nota 26 recita: BRP, MAP/416, c.5, Designo de
Isola con su Relaçion. Per la pianta napoletana
cfr. Leonardo di Mauro, “Domus Farnesia amplificata
est atque exornata”, in “Palladio, I, 1988, pp. 27-35,
con appendice a cura di Ilia Delizia. I disegni di fortificazione del Ms. XII D 1 della Biblioteca Nazionale di
Napoli, pp. 36-44; Ilia Delizia, Il castello di Ischia, in
“Napoli Nobilissima, XVIII, 1989, 1-4, pp. 88-96.

L’opinione del Brunetti, dopo aver constatato correttamente che le due piante (fig. 6) sono coincidenti
nei particolari comuni, è che la pianta napoletana
preceda quella spagnola, motivando la cosa per un
maggior numero di particolari della prima.
Ho a lungo meditato sulla pianta che, per omogeneità con quanto si fa nel citato volume di Brunetti, chiamerò napoletana, e ne propongo la consecuzione temporale alla spagnola, stimando, a mio modo di vedere
più logicamente, che al Tortelli o a chi ha elaborato la
pianta napoletana, sia stata fornita una copia identica
a quella custodita alla BPR, che questi ha arricchito di
proprie annotazioni e proposte. Difatti:
- alcune parti della napoletana sono schizzate a matita;
- la pianta del mastio è molto più dettagliata nella napoletana, e disegnata a penna;

- la scala del disegno è stata in questa spostata per lasciare spazio alle nuove annotazioni a matita;
- cadrebbe invece la mia supposizione che la torre
orientale del mastio, di maggiore spessore del paramento esterno, fosse stata motivata da una ipotizzata
critica alla debolezza strutturale delle altre.
La qualità della riproduzione della pianta spagnola non consente una lettura di dettaglio del perimetro
della terza batteria del Castello, non permettendo di
confermare o smentire l’ipotesi che essa fosse proposta
dell’elaboratore della pianta napoletana.
Dall'elaboratore si potrebbe, come forse ha fatto il
Brunetti, pensare che la spagnola sia una copia semplificata della napoletana, ipotesi che non condivido per la presenza degli schizzi aggiunti a matita in
quest’ultima.
Sulle scritte in spagnolo delle due piante, e particolarmente su quelle delle torri, osserva il prof. Di Lustro, che la famiglia Yngarica che abbiamo ipotizzato
di provenienza ungherese, sia divenuta la più nota
Garriga spesso citata in Cervera27, e presente nella
zona di San Pasquale e Casa Cumana a Casamicciola,
ed anche in quella di Campagnano, come si legge in
Garise28: Nell’isola d’Ischia, nelle contrade più popolari, dove sussiste ancora l’anima agricola, è sempre
viva la devozione per il nostro Santo, ma c’è una comunità, quella di Campagnano, che venera in modo
27 Cervera G. G., Cronache del ‘700 ischitano, Melito 1982.
28 Garise De Palma A., I Fucarazzi di Sant’Antuono, in La
Rassegna d’Ischia, anno XXVII n. 1/2006.

Fig. 6 – Le due piante: a sinistra quella della BPR, Map/416, c.5 (da Brunetti, cit.); a destra quella che
alla BNN è custodita nella sezione Manoscritti rari, catalogata come MS. XII D.1. Tav. 12 [407].
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particolare il Santo Eremita al quale è dedicata
una chiesetta, da principio un eremo, che risale
al 1569 e voluto dalla devozione delle famiglie
dei Garriga, Amalfitano e Di Manso. Ancora
nel 1874 il piccolo tempio, che deve il suo attuale ampliamento al canonico e studioso Don
Francesco Iovene, era sotto il patronato delle
famiglie Amalfitano e Di Manso, essendosi nel
frattempo estinti i Garriga.
È noto29 che nel 1542 una famiglia Jngarica
era debitrice per censo su un territorio a Casa
Cumana in Casamicciola. Che questa famiglia
sia la Yngariga è molto probabile, e così, visto
che la pianta del Castello in cui compare questo
nome viene datata al ‘500, si avrebbe indiretta
conferma dell’aggettivo antica del brano di Ilia
Delizia30.

Fig. 7 – La piacevolissima e corta salita, vista dalla zona della 3a batteria, che dovrebbe essere alla destra di chi guarda.

I Garriga – Jngarica - Yngarica scompaiono quindi fra il 1542 ed il 1874. Una datazione
della pianta non è tentata in Brunetti (op. cit.), ed
al riguardo si può solo ipotizzare che il cardinaleviceré l’abbia acquisita nel periodo che lo vide in
carica a Napoli, nel quadriennio 1571 -1575, portandosela con le altre nel rientro in patria.
Una osservazione marginale è quella che nello
stesso periodo il magnifico Pirro Stinga stese la
sua nota relazione sullo stato delle opere difensive foriane.
29 Libro d’introiti (1763-1809), Napoli, ASNA, Fondo Corporazioni religiose soppresse, F. 282.
30 Delizia Ilia, Il Castello d’Ischia, in Ricordo di Roberto Pane… op. cit.

Fig. 8 – Il CASTELLO in una panoramica dal cosiddetto
Giardino degli ulivi: la zona della 3a batteria, è quella del
faro, visibile in alto a destra, e nel dettaglio della figura 9.

Fig. 10 – La garitta posta al termine della salita che conduce
alla terza batteria, vista dal basso.
Fig. 9– La zona del faro, e della 3a batteria in un particolare
ingrandito. Nessuna apertura, né testimoni di una presenza
precedente, si osserva sul suo perimetro.
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Note e Appunti
di
Vincenzo Belli

La donna con il liuto di Veermer
a Capodimonte fino al 7 febbraio 2017
La donna con il liuto, un piccolo prezioso olio su tela, del pittore olandese Jan
Vermeer (Delft, 1632 – 1675) dal Metropolitan Museum di New York viene esposta, per la prima volta a Napoli, al Museo
di Capodimonte fino al 9 febbraio 2017.  
Accanto al capolavoro di Vermeer sarà possibile
ammirare alcune opere della pinacoteca di Capodimonte che mostreranno al visitatore il forte collegamento tra l’arte napoletana e l’arte olandese
del ‘600.
Una giovane donna seduta dinanzi ad una finestra
accorda un liuto. Con l’orecchio attento al suono
delle corde intona lo strumento guardando, attraverso la finestra, la strada. La luce che penetra nella
stanza dalle lastre di vetro piombato, esalta il bagliore delle perle all’orecchio e al collo della donna,
così come le borchie in ottone lucido della sedia accanto a lei. Alcuni spartiti musicali sono sparsi sul
tavolo al quale è seduta, un altro spartito è caduto
sul pavimento di marmo e si trova accanto a una
viola da gamba. Sulla parete di fondo della stanza
una carta geografica dell’Europa colorata a mano è
appesa al muro bianco, altrimenti spoglio. Qualcuno ha spinto la sedia, con pesanti finiture scolpite,
lontano dal tavolo. Questi sono il soggetto e la scena, rappresentati nel quadro La Donna con il liuto
del pittore olandese conosciuto come Jan Vermeer il
cui vero nome è Johannes van der Meer (Delft,
1632–15 dicembre 1675) conservato al Metropolitan
Museum di New York per la mostra Vermeer, la
donna con il liuto dal Metropolitan Museum.
Si tratta di un’opera del massimo esponente della
pittura olandese del XVII secolo, prezioso dipinto,
parte dell’esiguo numero di opere del maestro che
si conservano distribuite nei musei di tutto il mondo, ma nessuna in collezione italiana. Per ricreare
l’ambiente rappresentato nel quadro nella stessa
sala sono esposti due elementi chiave dello sviluppo
narrativo dell’opera di Vermeer: il liuto e la carta
geografica.
La carta geografica esposta nell’esposizione di
Capodimonte (Europa recens descripta, recita il
cartiglio in alto a destra) è quella edita postuma
da Willem Blaeu e inserita nel suo Theatrum Orbis Terrarum, sive, Atlas Novus (1644), conservata
dalla Società Napoletana di Storia Patria e restaurata per l’occasione. Questa incisione si riferisce alla
stampa di Hondius del 1623, corredata nella parte
superiore dalle vedute di Amsterdam, Praga, Co-

stantinopoli, Venezia, Roma, Parigi, Londra, Toledo
e Lisbona, mentre lateralmente sono rappresentati
gli abiti maschili e femminili delle principali popolazioni europee (Angli, Galli, Belgi, Castigliani, Veneziani, Germani, Ungari, Boemi, Polacchi, Greci).
In un›altra sala sono esposti altri 4 dipinti, dalla
immensa e prestigiosissima collezione del Museo di
Capodimonte, che rappresentano donne suonatrici:
la Santa Cecilia in estasi di Bernardo Cavallino
(Napoli 1616–1656 ca) del 1645; la Santa Cecilia al
clavicembalo di Francesco Guarino (Sant’Agata Irpina 1611–Solofra 1654) del 1650 circa e la Santa
Cecilia all’organo e angeli musicanti e cantori di
Carlo Sellitto (Napoli 1581–1614) del 1613 circa.
Tutte opere del Seicento quindi che presentano donne musiciste, che porranno l’accento sulla differente
resa - soggetti analoghi ma pienamente inseriti in
un contesto devozionale - per favorire la comprensione del fatto che, nello stesso giro di anni, dipinti
con soggetti di donne musiciste potevano avere valenze assai differenti.
Capodimonte è un Museo che non ha nulla da
invidiare ai grandi Musei europei con una collezione
di quadri di arte nazionale ed europea che va dal Medioevo passando per Raffaello, Tiziano e Caravaggio
fino a grandi contemporanei come Andy Warhol e
Daniel Buren.
Carmine Negro
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A Palazzo Zevallos di via Toledo (Napoli) una grande mostra aperta fino al 2 aprile 2017

Narrare per immagini lo splendore di un Regno
di Carmine Negro
				La
produzione figurativa ha per scopo la rappresentazione. L’arte figurativa non è solo semplice raffigurazione della realtà ma è anche percezione: stimolo e impegno attivo della mente. Il pensiero è un’attività che esige immagini e le immagini contengono
pensiero1. Rudolf Arnheim2 ci ricorda che ogni percezione è anche pensiero, ogni ragionamento
è anche intuizione, ogni osservazione è anche invenzione. La realtà non è solo natura ma anche
storia e cultura; è l’insieme di tutte le cose esistenti, siano esse create dalla natura, siano esse
create dall’uomo. L’arte figurativa rende visibile e concreto attraverso un’immagine qualcosa che
possa essere comunicabile o trasmesso ad altri, una rappresentazione visiva della realtà, un veicolo della conoscenza, ma spesso anche la comprensione ed il senso del clima di un’epoca.

Per conoscere la storia di Napoli nell’800 bisogna rivolgersi a chi l’ha rappresentata attraverso una descrizione particolareggiata di storie, luoghi e avvenimenti.
La mostra “Fergola. Lo splendore di un Regno”,
prima esposizione dedicata a Salvatore Fergola (Napoli 1796 – 1874) vuole indagare su questo grande protagonista, fino ad oggi dimenticato, della pittura a Napoli
negli anni della Restaurazione. L’esposizione è frutto
di uno straordinario lavoro di ricostruzione e ricognizione. Ha alle spalle un imponente lavoro di restauro
di diverse opere, di recupero di quelle abbandonate
nei depositi e di valorizzazione di quelle collocate in
modo anonimo ad abbellire uffici. É Michele Coppola, responsabile Attività Culturali per Intesa Sanpaolo, a spiegare come è nata l’idea di realizzare la prima
1 Rudolf Arnheim Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye University of California
Press 1974
1 Rudolf Arnheim Visual Thinking University of California Press; 35 Anv edizione (16 aprile 2004)

34 La Rassegna d’Ischia n. 1/2017

grande esposizione monografica dedicata al pittore: “Il
dipinto della nostra collezione ‘La Tempesta nel golfo
di Napoli’ è stato l’origine da cui partire per studiare
e riscoprire il talento e l’entusiasmo del maestro nel
narrare la bellezza dei luoghi e la forza della storia
napoletana”. Una mostra che, a detta del curatore Fernando Mazzocca, è una novità assoluta: “… ci fa conoscere qualcosa di nuovo, non solo un artista ma tutta
un’epoca molto interessante, che egli rappresenta”.
Nato a Napoli in una famiglia di artisti, Salvatore Fergola si dedica prima allo studio delle lettere
e dell’architettura, poi a quello della pittura. Segue le
orme del padre, sia nell’uso della tempera che nella impostazione della veduta sull’esempio di Jakob Philipp
Hackert, tanto da poter essere considerato un suo legittimo erede. Come “pittore di paesaggio della Real Casa
di Borbone”, Fergola segue il re Francesco I in Sicilia e
in Puglia e immortala nelle sue opere alcuni momenti
storici di rilievo del Regno delle Due Sicilie. In questo

modo l’ultimo pittore di corte diventa un reporter d’eccezione della Napoli della prima metà dell’Ottocento,
anni straordinari durante i quali la città più popolosa e
vivace d’Italia, è una metropoli all’avanguardia in Europa. Per la sua bellezza è adorata dai viaggiatori che
vengono da tutto il mondo, ma anche da due geni che
vi lasciano la loro impronta come Rossini e Leopardi,
quest’ultimo vi trascorre l’ultima parte della sua tormentata esistenza. Fergola ne dipinge la vita quotidiana e la ricchezza in imponenti opere provenienti dalla
Reggia di Caserta, dal Palazzo Reale di Napoli, dal Museo di Capodimonte, dal Museo di San Martino, oltre
che da varie collezioni private. Sono gli ultimi splendori di una corte ancora sfarzosa, di cui rappresenta i
luoghi, tra la Campania e la Sicilia, gli eventi, come le
cacce e i tornei, ma anche la vocazione alla modernità.
La realizzazione del ponte sul Garigliano (1832), l’inaugurazione dell’impianto d’illuminazione a gas (1840),
la fondazione dell’Osservatorio Vesuviano (1845) e la
creazione di un servizio telegrafico (1851) sono altrettanti primati invidiabili a livello nazionale che Fergola
sa interpretare e talvolta immortalare nelle sue opere.
Il celebre dipinto “Inaugurazione della strada di ferro
eseguita in Napoli nell’ottobre 1839”, che segna l’avvio
della prima ferrovia in Italia sotto il regno di Ferdinando II, è un quadro conosciuto e molte volte riprodotto.
Pochi, tuttavia, conoscono l’autore di tale opera, un
artista che per numerose e complesse ragioni è stato
dimenticato. “Soprattutto per un motivo di carattere
culturale - spiega Ferdinando Mazzocca curatore della
mostra insieme a Luisa Martorelli e Antonio Ernesto
Denunzio – gli studi sulla pittura napoletana del’800
hanno sempre privilegiato la Scuola di Posillipo, molto amata perché rappresenta un approccio diretto

alla natura, formata da pittori romantici per eccellenza, svincolati da legami con i committenti. Fergola
invece è l’opposto. È stato l’ultimo pittore di Corte, legato più al passato che al futuro ed al presente come
invece furono i pittori indipendenti della Scuola di Posillipo, ma che ha anche rappresentato un momento
storico eccezionale”.
Napoli ai tempi dei Borbone è una metropoli moderna, la terza città in Europa per popolazione. A Napoli vengono introdotti, per la prima volta, la ferrovia,
il battello a vapore, i ponti sospesi in ferro e il primo
sistema bancario moderno grazie a banchieri provenienti dalla Francia. La città accoglie tecnici da tutta
Europa e con i suoi quadri Fergola rappresenta in pieno lo slancio verso la modernità dei Borbone. “I suoi
quadri hanno un forte sapore di attualità – continua
Mazzocca – Per questo è stato dimenticato, perché pittore di una dinastia che nella revisione storica risorgimentale ha avuto un’accezione negativa. Gli studi
di John Davis, massimo studioso del periodo, hanno
contribuito a rivedere un giudizio storico ingiusto che,
insieme ai Borbone, ha trascinato con sé anche il loro
pittore”.
Analizzando la sua attività possiamo dire che Fergola è stato molto di più che un pittore di corte. Fino
ai primi anni venti la litografia a Napoli ebbe come
protagonista l’Officio Topografico Militare napoletano,
dove si era iniziato a sperimentarla, fra la fine del 1817
e il 1818, dove Luigi Fergola, il padre, esercitava la sua
attività di pittore e Salvatore vi compare come allievo
dal 1817. Forse per le esperienze di viaggio in Europa
o per la conoscenza dell’ambiente artistico napoletano
Fergola ha un’idea moderna della litografia. Nel 1823,

Salvatore Fergola - Inaugurazione della strada ferrata Napoli - Portici
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mentre lavora a corte, progetta una propria attività
fondando il primo stabilimento litografico in Italia (a
Milano ne sarebbe sorto uno solo 5-6 anni dopo). La
sua produzione da un lato, con i suoi quadri, aveva una
distribuzione elitaria e dall’altro, con le stampe, un
pubblico più vasto, fatto di borghesi proiettati verso i
nuovi consumi culturali. Le grafiche realizzate in questi anni, sottoscritte come “Litografia Fergola”, erano
senza dubbio il frutto di una stretta collaborazione
con il padre Salvatore, pittore e disegnatore di vedute.
Nel 1824 esegue disegni e stampe litografiche per una
raccolta edita da Domenico Sangiacomo. I soggetti, vedute di Napoli e paesaggi della zona Flegrea, sono replicati da Fergola fino al 1832-34 in litografie raffinate
tanto da sembrare acquarelli. Queste vedute portano
ben evidenti i caratteri e le particolarità della litografia napoletana: l’attenzione agli effetti della luce e alla
ricchezza del chiaroscuro. Nel 1829-30, dopo aver seguito la corte a Madrid con il re Francesco I, che porta
sua figlia in sposa al Re di Spagna, decide di passare
per Parigi dove si trattiene diversi mesi ospite del duca
d’Orléans e della duchessa di Berry, tra i più importanti
collezionisti d’arte contemporanea in Europa. A Parigi
Fergola entra in contatto con altre correnti artistiche
che influenzano la sua ultima produzione composta da
grandi marine in tempesta, che lo confermano anche
come uno dei grandi interpreti della pittura romantica
in Italia. La versatilità e la vocazione europea dell’ar-

Salvatore Fergola - Naufragio
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tista emergono proprio affrontando il genere delle
marine, un tema molto caro all’immaginario artistico
e letterario romantico quello delle tempeste e dei naufragi. Lui che ha celebrato il dominio dell’uomo sugli
elementi rappresentando i cantieri navali, il varo dei
vascelli reali e la navigazione del primo battello a vapore italiano, si converte, passando da un versante documentario a un approccio emozionale, a una romantica
rivincita della natura1 sulla tecnologia e sullo sviluppo.
***
La produzione figurativa di Salvatore Fergola che
copre l’intero arco cronologico degli ultimi sovrani
Borbone rappresenta un accurato specchio delle contrastanti politiche di questi lunghi anni. Il pensiero è
un’attività che esige immagini e le immagini contengono pensiero. Le prime committenze di corte risalgono al 1819 all’allora duca di Calabria e futuro re Francesco I ma la fama di Fergola come artista pubblico si
deve in larga parte a Ferdinando II e in particolare ai
dipinti da lui commissionati per promuovere il carattere nazionale della monarchia e il suo primato tra gli
altri sovrani italiani oltre che alla bellezza dei luoghi.
La realtà non è solo natura ma anche storia e cultura;
è l’insieme di tutte le cose esistenti, siano esse create
1 Ferdinando Mazzocca Da Napoli a Parigi e Madrid. Un
protagonista del Romanticismo europeo. Catalogo Mostra
Marsilio Editore pag.31-32

dalla natura, siano esse create dall’uomo. Le iniziative
borboniche, tese a stabilire un primato tecnologico del
regno borbonico su tutti gli altri stati e reggenti d’Italia si evincono chiaramente nei dipinti commissionati a Fergola come il ponte Real Ferdinando sul fiume
Garigliano, vicino alla cittadina di Minturno, il primo
del genere ad essere costruito in Italia ed il secondo in
Europa, e poi ancora la ferrovia, il vascello a vapore,
ecc. I quadri di Fergola raccontano molto dell’importanza che la monarchia attribuisce a questi eventi di
sviluppo, ma altrettanto eloquente è quello che non
raffigurano. Non vi è per esempio alcun richiamo alle
numerose industrie tessili a Napoli e dintorni fondate
durante il regno di Murat forse perché imprese gestite
da stranieri e in cui lavoravano solo operai forestieri. I
temi più foschi e la religiosità dell’opera di Fergola del

periodo 1848-49 sembrano, poi, rispecchiare il periodo vissuto dal Regno meridionale in quegli anni, diviso
internamente e dominato dal sospetto e dalla repressione. La tela con la rappresentazione del destino della
pirofregata Carlo III esplosa nel 1857 sembra premonitrice. L’opera di Fergola così propositiva nei primi anni
del Regno di Ferdinando II si veste di toni cupi e introspettivi negli anni cinquanta rispecchiando i profondi
cambiamenti del clima politico e culturale degli anni
precedenti al crollo della monarchia nel 18602. L’arte
figurativa, rappresentazione visiva della realtà e veicolo della conoscenza, spesso è anche comprensione e
senso del clima di un’epoca.
2 John A. Davis Salvatore Fergola e Napoli all’epoca di Ferdinando II. Catalogo Mostra pagg. 15-21

Palazzo Zevallos detto anche Palazzo Colonna
di Stigliano o ancora Palazzo Zevallos Stigliano
La mostra “Fergola. Lo splendore di un Regno” può essere
l’occasione per conoscere meglio il
luogo che la ospita: Palazzo Zevallos detto anche Palazzo Colonna di Stigliano o ancora palazzo Zevallos Stigliano. Fu
eretto tra il 1637 e 1639 da Cosimo
Fanzago su volontà della famiglia
spagnola degli Zevallos, duchi di
Ostuni, che vollero per loro un palazzo nobiliare su via Toledo, non
riuscendo, come ci ricorda Donatella Mazzoleni ne “I palazzi di Napoli”
(Arsenale Editrice, 2007), a costruirne uno sui vicini quanto affollati
Quartieri Spagnoli.
Il primo proprietario del palazzo fu appunto Giovanni Zevallos
(Juan de Zevallos Nicastro, duca di
Ostuni) che ne acquisì la proprietà
nel 1639 dopo la fine dei lavori. Alla
sua morte il palazzo passò prima
al figlio Francesco e poi dopo, nel
1653, fu ceduto definitivamente ai
Giovanni Vandeneynden, mercante e collezionista d’arte fiammingo, nonché padre di Ferdinando,
che prese a moglie una Piccolomini dopo che acquisì il titolo di
marchese di Castelnuovo dal re di
Spagna e da cui ebbe due figlie, Giovanna ed Elisabetta. Furono le nozze della figlia Elisabetta, che sposò
don Carlo Carafa di Stigliano, marchese di Anzi che mutò la proprietà

dell’edificio, attribuendola così nel
1688 alla famiglia Colonna di Stigliano. Durante tutto il XVII secolo,
il palazzo vide importanti restauri e
modifiche sia degli ambienti interni
che della facciata principale. Spicca
rispetto al primo palazzo dei Zevallos il fastoso portale d’ingresso con gli stemmi nobiliari
eseguiti dal Fanzago.
Altra commissione importante
in questo periodo fu quella affidata
a Luca Giordano, direttamente
contattato da Giuliano Colonna,
che eseguì nel palazzo un ciclo di
affreschi per abbellire gli ambienti
interni.
A causa di alcuni dissidi interni
alla famiglia Colonna di Stigliano,
durante la prima metà del XIX secolo, il palazzo venne smembrato,
frazionato in più parti e ceduto in
fitto ad inquilini diversi che non
avevano alcun legame con la famiglia nobile. In questo nuovo contesto le decorazioni di Giordano si
persero  e con esse anche tutto il
prestigio dell’edificio su tutta via
Toledo che, nel frattempo, vide accrescere notevolmente il numero
di edifici nobiliari che abbellivano
quella che era divenuta oramai la
strada più importante della città.
Diversi furono gli acquirenti che si
impossessarono di una porzione del
palazzo: al banchiere Carlo Forquet

andò il primo piano nobile; al cavaliere Ottavio Piccolellis andarono
due ambienti del piano ammezzato; le restanti parti, invece, furono
messe in vendita solo dopo alcuni
anni. Il palazzo in questo periodo
vide ancora una volta mutare prepotentemente la sua architettura,
grazie agli interventi neoclassici di
Guglielmo Turi. La parte più importante del palazzo, oggi visitabile al
pubblico, fu acquisita dai Forquet,
i quali vollero per il loro nuovo appartamento un importante ciclo di
decorazioni e di stucchi per abbellire lo scalone principale e le sale del
primo piano.
Alla fine del XIX secolo, la quota
dei Forquet fu acquistata dalla Banca Commerciale Italiana e dopo il
1920 furono acquistate le restanti
parti. L’edificio ritornò ad essere,
quindi, dopo quasi un secolo, un
unico palazzo. In quest’occasione
l’architetto Luigi Platania fu incaricato di adeguare la struttura alla
nuova destinazione d’uso; risale infatti a questi lavori la chiusura del
cortile interno con la creazione del
grande salone del pian terreno.
Al piano nobile del palazzo è stata
invece allestita dal 2007 una delle
tre gallerie d’arte appartenenti al
gruppo bancario, che nel frattempo è diventato Intesa San Paolo,
chiamate gallerie d’Italia, che conta
circa 120 pezzi tra pitture e sculture
tra cui l’ultima opera del Caravaggio il “Martirio di sant’Orsola” .

Carmine Negro
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1139 – 1195
L'isola d'Ischia nel periodo normanno
di Gianni Matarese
L’infiltrazione normanna dell’Italia meridionale fu favorita dalla
situazione politico-sociale. In uno
spazio territorialmente limitato,
esistevano e interagivano etnie ed
elementi che avevano differenze di
tradizioni, istituzioni, leggi e costumi. Bizantini, Longobardi, Mussulmani e città libere, tra di loro in
continua opposizione, furono i fattori determinanti della crisi che venne
alimentata anche dai contrasti tra
Papato, Chiesa d’Oriente e Impero
d’Occidente.
Secondo la scrittrice Marinella
Gallo1, i Normanni, stranieri di origine nordica, riuscirono, nell’arco
di un secolo circa, a trasformarsi
profondamente e, “da un manipolo di avventurieri e mercenari di
passaggio” divennero prima signori
locali e, in seguito, “fondarono il regno di Sicilia sottomettendo tutto il
Mezzogiorno italiano e travolgendo
la resistenza di quelle popolazioni
che erano sempre riuscite a salvaguardare la propria autonomia”.
Questo fu ciò che avvenne al ducato di Napoli.
Quando il nuovo conte di Sicilia,
Ruggero II, si scontrò con l’opposizione di tutti i baroni normanni del
Mezzogiorno, il duca di Napoli non
intervenne nella lotta, evitando di
schierarsi e attuando quella politica di neutralità che, per secoli, aveva
protetto l’indipendenza del ducato.
Quando, però, gli avvenimenti
mutarono favorevolmente per Ruggero II, il duca napoletano, per evitare l’isolamento, cercò di instaurare
dei rapporti con altre città che si trovavano nella sua stessa condizione.
Questo fu il motivo che spinse l’ultimo duca napoletano, Sergio VII, a
stipulare, nell’aprile del 1129, un
trattato di pace con Gaeta:
1 Marinella Gallo, I Normanni a Napoli, Saggi, L’Autore Libri, Firenze, 2000.
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“Io Sergio console per grazia
di Dio, duca e generale, concedo
una sicura tregua e pace da questo giorno e fino al compimento
del decimo anno a tutto il popolo
di Gaeta, nelle persone, nei beni
e navigli, per conto mio e di tutti i miei uomini. S’intende uomini
abitanti in insula maiore et gerone et Prochyta, et castro sancti
Martini et castro puteolano, et
gypeo, et arcem sancti salvatoris,
et civitate neapoli, et castro qui dicitur turris de octavo”.
Il 27 settembre del 1130, il Papa
Anacleto investiva Ruggero II della
corona regia della Sicilia, della Calabria e della Puglia e di ogni altra
terra accordata dai precedenti pontefici a Roberto e ai suoi sudditi.
Successivamente, Ruggero riuscì ad
annettere sia la Campania che la Basilicata. A Salerno avvenne l’incontro tra il duca Sergio e Ruggero II; in
questa occasione, il duca napoletano
si assoggettò formalmente al re, riconoscendo Ruggero quale legittimo
signore del Mezzogiorno.
L’isola d’Ischia passò sotto il
dominio normanno, staccandosi dal
ducato napoletano che ormai era
ridotto alla sola città di Napoli, la
quale, a sua volta, riuscì fino all’ultimo a difendere la sua indipendenza,
partecipando attivamente alla rivolta dei baroni. Fu infatti l’ultima città
a cadere nelle mani di Ruggero II. Il
valore ed il sacrificio, dimostrati da
Napoli, le varranno l’ammirazione
degli stessi nemici.
I rivoltosi, uniti in una lega, grazie
all’aiuto dei Pisani, poterono disporre di una flotta navale che fu inviata
a Napoli nel 1135.
Tale flotta, navigando nei pressi
di Napoli, devastò e saccheggiò anche l’isola d’Ischia dove rimase

ormeggiata per 23 giorni, in attesa
della flotta del re Ruggero. Lo scopo
era quello di tendere un agguato al
sovrano normanno, ma quest’ultimo non abboccò al tranello.
I Pisani, delusi, decisero di dividere la flotta e ne inviarono una parte
in Toscana (con il bottino estorto),
mentre l’altra fu inviata a difendere
Napoli.
Un secondo episodio, che ci interessa da vicino, si svolse ai primi
di luglio del 1137. La flotta pisana
fece nuovamente rotta nel golfo di
Napoli e occupò Ischia e Sorrento,
costringendole al pagamento di un
tributo.

Ruggero di Craon
Sotto la dominazione normanna,
così come nei periodi precedenti,
Ischia verrà distinta in due centri
con altrettante funzioni specifiche
ed indipendenti: Il castrum Gironis, munito di una guarnigione militare, e l’insula maior che diverrà
contea da attribuire a qualche nobile
normanno vicino alla famiglia del
re.
È stato infatti dimostrato come
tutti i titolari di contee dell’Italia
meridionale fossero legati da vincoli
di consanguineità con gli Altavilla,
e, dunque, Ruggero I e Ruggero II (e
ancor prima Il Guiscardo) si sforzarono di reperire i conti e i maggiori
baroni nella cerchia dei loro consanguinei.
La Nobile famiglia dei de Craon,
che discende dagli Altavilla, otterrà
la contea di Iscla maior. E per la
precisione, il primo ad essere investito del titolo sarà Ruggero di Craon. Allo stato attuale, non conosciamo se questo riconoscimento fosse
dovuto a particolari meriti attribuibili a Ruggero o se sia stato ottenuto
in seguito al matrimonio con la no-

bile Margherita Northman (tra l’altro, una sua parente); o se acquisito
per eredità paterna.
Ruggero di Craon, conte di Yscla
maggiore e di Geraci, è conosciuto nei testi antichi, giunti sino a noi,
come il creonense o come conte
Ruggero di Geraci. Egli fu un nobile devoto al re Guglielmo I. Durante
la rivolta della gente di Messina, si
schierò dalla parte di Guglielmo II,
(anche se le fonti sono discordanti al
riguardo), agendo in ogni momento
a favore degli interessi del suo re,
guadagnandosi in tal modo la sua fiducia ed il suo favore. È, inoltre, ricordato per aver popolato la sua terra
con gli abitanti di Cefalù. Infine, fece
parte del secondo Consiglio di Reggenza di Guglielmo II detto il Buono.
Il nonno, Ugo di Craon, nel 1105,
ottenne in dono, dalla contessa Adelaide, moglie del gran conte Ruggero, il casale di Sichro e 10 villani;
circa 50 anime di lingua e rito greco

che non avevano una loro chiesa.
Egli si impegnerà a costruirla insieme alle case, al fine di favorire il
popolamento della zona. I terreni
della contea ottenuta verranno successivamente permutati all’abate
Ambrogio, ricevendone in cambio
altrettante terre nel territorio di Geraci.
Questa contea apparteneva a Ruggero di Barnavilla, Signore di Castronovo e marito di Eliusa. La contea
passerà ai Craon quando il figlio di
Ugo, Guglielmo, si unirà con la secondogenita di Ruggero, di nome
Rocca. Fu un matrimonio di stato, ordinato dallo stesso Ruggero I.
Guglielmo di Craon era un parente stretto del gran conte di Sicilia e la stessa Rocca era sua cugina.
Sia la famiglia Barnavilla che quella dei Craon o Creone, come abbiamo già evidenziato, erano discendenti degli Altavilla.

Ulteriori vicende sotto la
dominazione normanna dell’isola
Nel 1179, il vescoco della chiesa ischitana, Pietro I, partecipò al concilio lateranense indetto dal Papa Alessandro III.
L’episcopus insulanus appose
la sua firma sui documenti conciliari.
Camillo D’Ambra2 evidenzia che,
in un periodo in cui era in atto uno
scisma nella chiesa, il nostro Pietro
riconosce ed obbedisce ad Alessandro III, papa legittimo: “Che Pietro
stesse all’obbedienza di Alessandro
III, papa legittimo, è un onore per
il popolo nostro che a quell’epoca
seguiva il magistero del proprio
pastore, attraverso il quale manifestava il suo attaccamento filiale al
Papa di Roma”.
Il 3 Agosto del 1191 il Re d’Inghilterra partì da Marsiglia per la terza
crociata, atteso dalla sua flotta di cento navi e da un corpo di spedizione di
8.000 uomini. L’appuntamento con
il re di Francia ed il resto dei cavalieri crociati era stato fissato in Sicilia.
2 Camillo d’Ambra, Ischia tra fede e
cultura, Edizione Ischiamondo – Rotary Club Isola d’Ischia, 1998.

Prima di giungere alla mèta, il
re percorse molte tappe, cosa che
ha portato molti studiosi a ritenere
che, per i sovrani, le crociate rappresentassero una sorta di Grand
Tour per conoscere nuovi luoghi.
Il re Riccardo cuor di leone visitò
per breve tempo l’isola d’Ischia, a
bordo della nave nominata Rembone.
Lo storico Giuseppe d’Ascia3
scrive: “Riccardo cuor di leone re
d’Inghilterra, nell’eseguire la sua
spedizione della terza Crociata, per
liberare i luoghi santi dalle mani
del Turco, partitosi da Marsiglia
nel 1190, drizzò la sua rotta per la
Sicilia e valicando sulla sua galea
(nominata la Rembone) pel Mediterraneo, volle salutare Terracina, le isole di Palmarola, ed indi
poi quelle che nel golfo di Pozzuoli
s’incontrano, fra le quali Ischia che
visitò per qualche ora, ed indi entrò
nello splendido golfo di Baja”.
3 Giuseppe d’Ascia, Storia dell’isola d’Ischia, 1867. In nota viene citata
anche una fonte: Histoire de Richard
coeur de Lion roi d’Angleterre par M.
Babtinstin Poujoulat, cap. VI p. 73.

Non conosciamo i motivi di questa visita ma, attenendoci alle notizie che descrivono sia le tappe
precedenti che quelle successive ad
Ischia, possiamo supporre che lo
sbarco sia avvenuto per ragioni inerenti ad una battuta di caccia o per
avere notizie sugli avvenimenti del
Regno di Sicilia, verificatisi dopo
la morte del suo sovrano4. Dalle informazioni ottenute, Riccardo poteva riflettere se fosse più opportuno
conquistarne il regno o scendere a
patti con colui che lo aveva ereditato.
Alcuni ritengono che egli intendesse raccogliere voci su possibili
insurrezioni.
Ma Tancredi, erede legittimo, si era
invece guadagnato una grande popolarità nel regno, soprattutto in Sicilia.
\Inoltre Filippo II, re di Francia,
fece intendere a Riccardo che non
avrebbe mai permesso un allargamento dei possedimenti inglesi.
Per tali ragioni Riccardo, ottenuta
la liberazione della sorella Giovanna
(vedova di Guglielmo), dovette “accontentarsi” di un ingente bottino
per la dotazione vedovile e un accordo che non fu privo di tensioni ma
che alla fine si concluse favorevolmente per entrambi.
4 Esisteva un senso di identità tra il regno anglo normanno e il regno normanno di Sicilia dato, soprattutto, dai legami
familiari che univano i due regni. Tale
rapporto generò persino un progetto di
alleanza matrimoniale fra le due dinastie. Guglielmo II sposerà la figlia più
giovane di Enrico II, Giovanna, sorella del futuro re Riccardo cuor di leone.
Dopo la morte di Guglielmo II, il trono
di Sicilia passerà ad un nipote naturale del defunto re, Tancredi di Altavilla,
mentre la regina Giovanna, se pur con
tutti gli onori che le erano dovuti per lignaggio, venne tenuta quasi in uno stato di prigionia. Questo senso di identità
riguardava solo la nobiltà normanna del
regno di Sicilia e non si estendeva assolutamente nei confronti della popolazione, che era distinta dai commentatori
inglesi del tempo in Greci (Griffones)
considerati abbietti, effeminati e perfidi,
e Longobardi (siciliani di immigrazione latina), furbi e pusillanimi. Entrambi, secondo il poeta Ambroise, avevano
sempre odiato la stirpe normanna perché essa, in passato, aveva sconfitto i
loro antenati.

La Rassegna d’Ischia n. 1/2017

39

Riti e culti diffusi dai Normanni
e la chiesa dell’Epomeo
Si tratta di culti legati ai conquistatori normanni importati dai nuclei
di famiglie al seguito degli Altavilla.
In molti casi, questi culti venivano radicati nei centri abitati
in cui i normanni trovavano una
stabile dimora e che, poi, diffondevano tramite la costruzione di
chiese dedicate ai propri santi.
Alla fine dell’XI sec., una lunga schiera di immigrati del nord,
cavalieri e semplici guerrieri con
il loro seguito di mogli e figli, lasciarono i territori della Bretagna,
delle Fiandre, della Piccardia, della Borgogna, e anche della Lombardia giungendo, insieme agli
Altavilla, nel meridione italiano.
A questa massa di migranti sono
legati culti di diversi santi: San Michele, San Giorgio, San Mercurio,
Santo Stefano, S. Nicola di Mira
poi di Bari e S. Biagio quali vescovi orientali. Inoltre S. Leonardo di
Noblac, S. Giuliano vescovo di Le
Mans, S. Cataldo di Rochau poi di
Taranto. Oppure S. Lucia, S. Elena, S. Caterina d’Alessandria, S.
Ciriaca chiamata poi S. Domenica.
Come figure femminili ovviamente, sopra di tutte, per importanza, la
Vergine Maria Assunta patrona degli Hauteville (Altavilla).
Tra i santi sopra elencati, il nostro
San Nicola gode di maggiore considerazione, divenendo la bandiera
della nuova borghesia normanna.
Il culto di San Nicola raggiunse il suo apogeo in Europa all’inizio del XII sec., epoca in cui si
predicò la devozione dei fedeli per
il glorioso taumaturgo, patrono
di Bari, Venezia, Merano, Ancona, Sassari e di altre città italiane.
Ma i racconti dei miracoli del
santo si moltiplicarono a partire
dal I secolo, in modo particolare
in rapporto a tre elementi: l’invasione mussulmana nel mediterraneo, l’iconoclasmo ed il mare.
Il primo e ultimo elemento sono
per noi molto importanti perché di
sicuro possono essere ricollegabili al
culto sul monte Epomeo.
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I miracoli relativi all’invasione
araba mostrano il santo come il liberatore dei prigionieri e dei rapiti. Un
pericolo, questo, molto temuto dagli
abitanti dell’isola, soggetti spesso ad
assalti violenti, e non solo di provenienza musulmana, dove molti venivano deportati e ridotti in schiavitù.
Infatti, Il Pontano descrive una
zona vicinissima alla chiesa dell’Epomeo, nominandola Bastia dove vi
era la presenza di una “vetus munitio”, utilizzata appunto dai residenti
delle zone limitrofe per nascondersi
e difendersi da eventuali attacchi.
Invece, i miracoli collegati al mare
sembrano paragonare il santo ad
una divinità pagana, un novello Nettuno capace di domare la forza dei
venti e la violenza delle onde.
Filostrato maggiore, nelle Icone,
afferma che, sulla vetta dell’Epomeo, vi fosse un tempietto dedicato a Nettuno e che il simulacro
era accompagnato dalla presenza
di due simboli: la prora e l’aratro.
Gli antichi ischitani credevano
che tale divinità potesse proteggere
le attività che erano maggiormente sviluppate sull’isola quali l’agricoltura, la pesca ed il commercio,
legato forse anche alla pirateria.
È lo stesso Filostrato che spiega il
significato dei simboli legati a Nettuno, come si evince nel libro di Vincenzo Cartari Reggiano5 (1592):

terrestre lo havesse fatto solamente, aggiunse all’aratro una prora
di nave, sì che pareva, che Nettuno
navigando arasse la terra”.
Anche lo storico Nicola Corcia6 riferisce la circostanza, quando scrive
di Pitecusa o Enaria:
“E Filostrato, il quale nella sua
vaga descrizione delle isole ne ricorda le calde e fresche sorgenti,
e il sotterraneo fuoco e i tremuoti
onde fu travagliata, dice ancora che
sull’alta sua cima stesse un tempio
sacro a Nettuno, il cui simulacro
aveva allato una prora insieme ad
un aratro7, e che perciò gli isolani
tenevano come datore di ogni lor
bene”.

“Onde Filostrato dipingendo due
isolette, le quali havevano una piazza sola tra loro commune, ove l’una portava quello, che coglieva da
coltivati campi, l’altra quello, che
andava depredando per il mare,
dice che quivi fu drizzata una statua di Nettuno con l’aratro, e col
carro, come di coltivatore di terra;
volendo mostrare chi la fece, che da
lui riconoscevano le genti di quelle
isole etiandio ciò che dalla terra viene; ma perché non paresse poi, che

Con il passare dei secoli il tempietto sull’Epomeo dedicato a Nettuno verrà sostituito con una nuova
divinità, questa volta presa dal panteon cristiano che in parte ripropone le caratteristiche della divinità
precedente ma che risponde per
di più alle nuove esigenze scaturite dalla contingenza del momento.
Quando
venne
introdotto il culto di S. Nicola e da chi?
È suggestivo pensare, da ciò che
abbiamo appreso in precedenza, che
esso sia stato immesso o, più probabilmente, nuovamente alimentato
dalla presenza normanna nell’isola.

5 Vincenzo Cartari Reggiano, Le immagini De gli Dei de gli Antichi, nelle quali
si contengono gli idoli, i riti, le cerimonie e altre cose appartenenti alla religione degli antichi, Venezia, 1592.

6 Nicola Corcia, Storia delle Due Sicilie
dall’antichità più remota al 1789, Napoli 1852.
7 Philostr., Icon II, 17, p. 835.

Forse è un caso, ma i
de Craon a Gangi dedicarono la chiesa madre a S. Nicola e alla vergine Maria con il titolo dell’Assunta.
Questo dimostra come la nobile famiglia dei de Craon, o il loro seguito, fosse molto legata alle due figure
religiose cristiane sopra descritte.

Un antico
documento perduto
Leggendo alcuni testi relativi all’aspetto arabo della
monarchia Normanna, è affiorato nella mia memoria
un passo del Ragguaglio dell’isola d’Ischia8 che scrive:
“Tra le nobili carte, appartenenti alla città d’Ischia,
il Signor Carlo de Manso, uomo onorato, dottore, e
poeta, mentre era segretario della stessa, giunto
all’ultimo periodo della morte avvenuta nel dì 16 di
agosto dell’anno 1703 solennemente e legalmente diede e consegnò in un cassettino riposte all’eletto Sig.
Marco Basso 24 reali diplomi, tra quali esisteva un
antichissimo diploma scritto a lettere d’oro in lingua
arabica. Ma questi, ed altri diplomi, e tante onorate
carte, che libri di parlamenti, ed antiche scritture, che
più non esistono, e non si trovano, ne taluno di quelli
superbi e presunti cittadini pensò mai trascriverne alcun contenuto o senso o notizia per li posteri. Essendo
8 L’Anonimo Vincenzo Onorato e il Ragguaglio istorico e
topografico dell’isola d’Ischia, manoscritto della Biblioteca
Nazionale 439 del Fondo San Martino, stampa 2014 a cura
di Ernesta Mazzella.

avvenuto che il governo e l’amministrazione da essi
nomati cittadini passò al popolo, per un dispetto tutte
le accennate carte furono sottratte e poi col dispetto
avanzandosi la grassa ignoranza furono cerate ed
impiegate per uso del focolare, della pippa e d’altro”.
Da chi poteva essere stato emanato questo antichissimo diploma e che cosa racchiudeva il suo
contenuto? Sono domande che non possono avere risposta ma, considerando le dominazioni che la
storia documenta, possiamo formulare una ipotesi.
Tale diploma reale, scritto in arabo, poteva provenire
solo dal regno normanno o svevo.
L’influsso arabo della monarchia degli Altavilla si
manifesta in alcuni elementi principali: l’amministrazione fiscale e la cancelleria, l’architettura palatina e la sua decorazione; il cerimoniale e le insegne
regali, ed infine, il mecenatismo verso studiosi e poeti
arabi. Tale influsso, in un primo momento, è stato attribuito, dagli studiosi, al modello degli emiri Kalbiti
in Sicilia; poi, si è notato che esso fosse più vicino al
mondo musulmano contemporaneo al 1130. Ritengo che i due elementi, su cui dobbiamo soffermarci,
e che maggiormente ci interessano, poiché utili ad
avvallare l’ipotesi descritta, siano i titoli dei sovrani normanni e la struttura del diwan normanno:
1) Ruggero I, Adelaide e il giovane Ruggero II non
erano soliti trasformare i loro titoli feudali latini o greci
in arabo, come accadeva ai loro predecessori, ma sperimentavano diversi equivalenti arabi.
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Infatti Ruggero II prima dell’incoronazione compare come: Rujjar al Thani... Sultan. Con la nascita del regno, Ruggero continuerà ad usare nuove formule e nuovi titoli che non hanno nulla a che fare con i titoli reali greci e latini.
Eccone alcuni esempi: “(verrà nominato) La maestà reale, la sublime, la ruggeriana, la suprema, che
Dio eterni i suoi giorni e dia forza ai suoi vessilli”.
Non ci troviamo più, come afferma Jeremy Johns, di
fronte ad una tradizione di titolatura latina e feudale,
traslitterata o tradotta in arabo; si tratta di una tradizione assolutamente diversa, che fa parte del mondo
islamico contemporaneo e, soprattutto, che non ha
nessun precedente in Sicilia.
2) il Diwan era composto dai documenti e dalle norme
dell’amministrazione fiscale dell’isola, che contenevano i registri dei nomi dei capi famiglia che dovevano pagare le tasse (jarà id) ereditati dai predecessori musulmani che rimasero invariati sino alla nascita del regno.
Con l’instaurazione del regno di Sicilia, il Diwan
venne riformato; infatti furono introdotte nuove
norme e persino un nuovo ufficio amministrativo.
Tra le innovazioni burocratiche la più evidente è la scrittura diwàm, elegante o molto professionale, adoperata in ogni documento arabo reale.
Tale scrittura assomiglia moltissimo alle scritture diwàm contemporanee dell’Egitto e del levante, cosa che fa pensare che fu importata in Sicilia da
una cancelleria mussulmana del Mediterraneo orientale. Infine, una seconda innovazione burocratica,
anch’essa importata, riguarda la firma reale. Prima
della monarchia, gli Altavilla o non firmavano i loro
documenti arabi o adoperavano la loro firma greca,
cosa che in parte continuò. Ma si aggiunse una nuova
usanza: quella di inserire la alama o cifra personale.
Guglielmo II usava : “Al - Hamdu Li Llàhi Wa Shukrun Li - An’ umihi e Al hamdu Lillàhi Shukran Li An’ Umihi” (Sia lode a Dio e grazia ai suoi beneficii).

and Fatimi in Caliphate” anglo-norman studies 1993.
- Raffaele Castagna, Ischia nella tradizione greca e latina,
Imagaenaria Edizioni Ischia, prima edizione luglio 2003.
- Doze Frutos - De La Muy Antigua - Y - Ilustre
Casa De Bornoville En Barcelona Por Rafael Figuero, A Los Algodineros, Ano de M DC LXXX (1680)
- Orazio Cancila, Da Sichro a Castrum Bonum - alle origini di un
borgo feudale, Mediterranea Ricerche, anno V, aprile 2008.
- Salvatore Farinella, Gangi : studi e ricerche storiche di testi
inediti tratti da Gangi, La Storia. Dal Medioevo al Novecento. Volume 1. Dalla fondazione Normanna alla fine de Medioevo (XII-XV sec.) - Il Borgo e il suo territorio, ottobre 2012.
- Salvatore Farinella, I Ventimiglia Castelli e Dimore di Sicilia,
Centro studi Ventimigliani, Caltanisetta; editori del sole, 2007.
- San Nicola Miracoli, Leggende e Fiabe (www.basilicasannicola.it)
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Giovan Giordano Lanza (1827-1889 ca.) - Campagnano
Campagnano divisa in due settori, uno pianeggiante di terra
lavica, ed un altro in altura coltivata a vigneti, viene disegnata dall'autore napoletano nel tratto che corrisponde al breve
pendio di ascesa alla montagna. Prima che la strada devii per
le frazioni di S. Michele, Cartaromana e Campagnano, si incontrano gli antichi ruderi di un acquedotto che dà il nome
alla località: Pilastri (da Immagini di Ischia, Li Causi Editore, Bologna, agosto 1984).

Colligite fragmenta, ne pereant

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

Il monastero di S. Maria della Consolazione
II
La tranquilla vita spirituale del monastero nel
corso del secolo XVIII venne turbata per lungo
tempo da vari problemi di ordine materiale che
certamente non favorirono il buon andamento
della vita monastica. Già il 28 agosto 1727 il notaio Natale Buonocore con il procuratore delle Monache D. Nicola Terzuolo si presentano al Capitano a Guerra e regio castellano D. Carlo Calendra e
chiedono le ragioni della mancata esecuzione dei
dispacci del 4 e 15 luglio 1721 con i quali si ordinava «che non fusse impedita la fabrica nuova
facienda da queste Signore Monache». Il Calendra in risposta afferma di non aver dato alcun
ordine in tal senso. Il Capitano del regio castello,
Tedesco, che non volle saperne di questo affare,
fece in modo che di ciò non venisse informata Sua
Eminenza perché egli non avrebbe obbedito a un
ordine se non gli fosse stato intimato dall’Eccellentissimo Maresciallo Carafa. In seguito il notaio
e i suoi accompagnatori si portarono in casa del
«Commendator Tedesco» al quale domandarono
perché non volesse dare esecuzione ai due dispacci che ordinavano di non impedire la realizzazione della nuova fabbrica nel monastero di Santa
Maria della Consolazione. Questi però rispose
che, se non arrivava l’ordine del Marescial Carafa,
non avrebbe permesso l’inizio dei lavori alla nuova fabbrica1. Sulla conclusione di questa diatriba
non ho trovato alcun riscontro documentario, ma
è certo che nel 1737 le Monache decideranno di
abbattere la vecchia cappella e di costruire una
chiesa più grande e più dignitosa. Badessa di
quell’anno 1727 era Battista Lanfreschi e vicaria
Ludovica Bertarelli2.
Per la realizzazione di tale progetto, le monache
stipularono il 29 marzo 1737 il contratto che qui
si riporta integralmente, avvertendo però il mio
affezionato Lettore che si imbatterà in alcuni vuo1 ASN, Notai sec. XVIII, scheda 44 del not. Natale Buonocore, prot. n. 25 f. 239 v.
2 G. G. Cervera, Cronache del ‘700 Ischitano, Melito 1980,
p. 33.

ti dovuti alle difficoltà di lettura del testo che in
più parti è in condizioni piuttosto precarie come
capita in diversi quinterni del protocollo.
Archivio di Stato di Napoli
Notai secolo XVII, scheda n. 768
del notar Aniello Attanasio Cigliano
protocollo n. 32
f. 118 v.
Eodem die (vigesima octava martii millesimo septingentesimo trigesimo septimo) eiusdem ibidem (Iscle)
constituiti nella nostra presenza Suor Maria Battista
Lanfreschi al presente col consenso di tutte Reverende Monache congregate, et coadunate in unum ad sonum campanelli ut mos est rappresentantino la maggior seu seniore de tutto il Venerabile Monastero di
Santa Maria della Consolatione delle dette Monache
della Regola di Santo Francesco la quale aggente, et
interveniente alle predette et infrascritte
f. 119 r.
per se et in parte di detto Venerabile monistero et altre superiore futuri in detto monistero in perpetuum
da una parte
Et il magnifico Francesco Caianiello Mastro fabricatore della citta di Napoli in Ischia per transito il quale
agge, et interviene alle cose infrascritte per sé e suoi
eredi, e successori dall’altra parte.
Spontaneamente detta Reverenda Madre Abatessa in
nome di detto Venerabile Monistero di Santa Maria
della Consolazione d’Ischia di fare una fabrica magiore tantum di tutta bontà e perfezzione attaccato
al monastero che la detta chiesa nuova facienda siccome detto mastro Francesco vuole essere tenuto et
ordinato per fare detto apporto di fare detta fabrica
maggiore tanto di più bontà e perfezzione per li sottoscritti prezzi convenuti atque infra describendi.
Per ogni canna di basamento in….. parte e luogo di
quella profondità bisognerà grana sessanta… incastonatura e altro dice Per ogni canna di fabrica… si
doverà fare per servizio…
f. 119 v.
di pedamenta archi ed altro in questa parte e luogo di
quella profondità bisognerà a grana cinquanta 2-10
Per ogni canna di fabrica sopra terra si doverà fare
per servizio di detta chiesa così di mura pilastri e archi a grana settanta 3-10
Principiando da sopra la fabrica terranea sino alla
La Rassegna d’Ischia n. 1/2017

43

cima dell’archi maggiori inclusavi fattura e rinforzatura di anditi, e bisognerà ancora la qualità della
pietra e altezza del sito da 3-10
Per ogni canna di fabrica di maggiore occorrerà per
servizio di pilatri, archi, zoccoli membretti et altro in
esse due grana trenta da misurarsi la sola superficie
a detto pezzo di grana 0-1-10
Per ogni canna di fabrica occorrerà farsi per servizio
della detta lamia che doverà coprire la detta chiesa
di pietra dolce di Ischia carlini sette e mezzo principiando da
f. 120 r.
sopra l’archi maggiori inclusovi ancora il tammurro
d’essa scudella dico 3-15
Per ogni canna a forma…. ornerà per servizio di lamia ed archi d’essa chiesa grana sessanta ponendosi
il Monisterio tutti legni bisognerà… 3 giusta la ferma
sopra legni del monastero occorrerà per servizio delli suoi legni che doverà coprire la nave d’essa chiesa
carlini quindici inclusovi il magistero occorrerà per
servizio della cantina d’essa forma dovendo andare …
la mastria de suoi legnami per servizio di detta forma
a spese ancora del detto Monistero 1-2 10. Per ogni
canna d’astrico a sole sopra lamia
che occorrerà per servizio a detta fabrica carlini undici inclusavi la capritura e copritura d’esso 1-0-10
Per ogni canna d’astrico terraneo che occorrerà per
servizio d’essa fabrica grana sessanta inclusovi
f. 120 v.
il trasporto de mastri grana sessanta dico 3
Per ogni canna d’astrico coperto sopra lamia che si
doverà fare per servizio di detta fabrica in quanto
parte e tutto grana 8. Tutta la sfabricatura delle fabriche antiche costo di mora come de pilastri archi e
lamie grana venticinque 1- 5
Per ogni canna di scippatura di fabrica antica astrico facendone pezzi serviteli grana venti 1
E tutti l’altri lavori che non apporteranno misura così
scaciatura di cornicioni cimase tagliature di prete ed
altro si abbiano da riconoscere ed apprezzare dal Regio magnifico Ingegnere D. Nicola Tagliacozzo Canale per li prezzi che del medesimo saranno stabiliti.
Per ogni canna di mattoni che occorrerà per servizio
di detta chiesa carlini 10 dico 1 Coll’anzidetti prezzi
di sopra descritti vuole essere tenuto… siccome promette e … detto Mastro di fare
f. 121 r.
opera di tutta bontà e perfettione atteso de buoni mastri con che sia tenuto et obligato il detto Venerabile
Monistero darli denaro secondo l’anzidetto Mastro
anderà fatigando e completa sarà l’anzidetta fabrica
l’abbia da misurare dal detto Regio Ingegnero secondo le norme e consuetudini di Napoli per il prezzo di
sopra descritti si è convenuto col mastro Criscienzo de
Luise di dover dare tutti li mattoni cattoni che occorreranno per servizio della fabrica a ragione di carlini
trenta il migliaro da doverne imputare da detto prezzo di carlini trenta … dieci per ogni migliaro per la
summa di docati trenta
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e l’altra parte in conformità dello….di tutta bontà e
perfezione E mancando il mastro sudetto sia tenuto il
monistero di pigliarsi tutti l’anzidetti mattoni d’altri
mastri a danno e spese ed interesse del sudetto Criscienzo de Luise con che,sia tenutoet obligato il detto
monistero di darlidenasti denari
f. 121 v.
secondo il detto Mastro porterà detti mattoni a ragione di carlini trenta il migliaro rilasciando l’altri carlini dieci per ogni migliaro in beneficio del monistero
causa di quello si deve dallo detto e così ad invicem
dette parte promettono osservare di tutto quello non
ancora in detti presenti tenendoli presenti… in forma
ed il compimento e precario pena… ut juraverunt in
forma
Et promettono dette parti tutte le cose predette averle
rate grate e ferme et a quelle non contravenire per
niuna causa in forma Et per la reale osservanza e perpetua fermezza di tutte e singole predette e ciascuna
d’esse parti si sono obligati se stessi loro heredi e beni
tutti mobili stabili presenti e futuri l’una all’altro e
l’altro all’uno presentibus sub pena et ad penam dupli
medietate percipiendi cum
f.122 r.
precarii et renunciaverunt et juraverunt Presentibus
Judice Teodoro Terzuolo Regio ad contractus de Civitate Ischie Isclano Don Nicolao Lanfreschi magnifico Scipione Cigliano Reverendo D. Giacomo Mele et
dicto Domenico Mele actuarius de Civitate Ischie Laus
Deo Virgo Maria.

Inserita tra foglio 120 e 121

f. 1 r.
Die 28 mensis martii 1737
Dovendosi fare la fabrica della Veneranda Chiesa
delle Signore Monache di Santa Maria della Consolazione si obliga il capo mastro fabricatore Francesco Cajaniello di fare la fabrica magiore tantum di
tutta bontà e perfettione videlicet. Per ogni canna di
cavamento in qualsivoglia parte e luogo, e di quella
profondità bisognerà grana sessanta, inclusovi incatastatura ed altro dico 3 Per ogni canna di fabrica
terranea si doverà fare per servizio di pedamente archi, ed altro in qualsivoglia parte e luogo, e di quella
profondità bisognerà grana cinquanta 2 10
Per ogni canna di fabrica sopra terra si doverà fare
per servizio di e detta chiesa così di mura pilastri, e
archi grana sissanta principiando da sopra la fabrica
terranea sino alla cima dell’archi maggiori inclusavi fattura e disfattura d’anditi; onsiderata la qualità
della pietra e altezza del tiro de mastri dico 3
f. 1 v.
Per ogni canna di fabrica di magro occorrerà per
servizio di pilastri, archi, zoccoli membretti, ed altro
in essa chiesa grana trenta da misurarsi la superficie
a detto prezzo 1-10
Per ogni canna di fabrica occorrerà farsi per servizio
della scodella seu lamia che doverà coprire detta chiesa di pietra dolce di Ischia carlini sette e mezzo, prin-

cipiando da sopra l’archi maggiori inclusavi ancora il
tamburro d’essa scodella dico 3 -15
Per ogni canna di forma sopra la legittima occorrerà per servizio di lamie ed archi d’essa chiesa grana
sissanta ponendovi il Monistero tutti i legnami bisognevoli 3
Tutta la forma sopra legnami del Monistero occorrerà per servizio della scodella seu lamia che doverà
f. 2 r.
Note di tutti i materiali bisognano per la nuova fabrica della venerabile Chiesa delle Signore Monache di
Santa Maria della Consolazione per li prezzi stabiliti
e convenuti. Si e convenuto con mastro Criscienzo de
Luise di dover dare tutti li mattoni cattoni che occorreranno per servizio della fabrica a ragione de carlini
trenta il migliajo da doverne escomputare da detto
prezzo di carlini trenta, carlini dieci per ogni migliajo, o per la summa de docati trent’uno che deve conseguire detto Monistero salve sempre le ragioni dell’una
e dell’altra parte in conformità della mostra di tutta
bonta’, e perfettione, e mancando il mastro sudetto,
si è convenuto il Monistero di pigliarsi tutti l’anzidetti
mattoni da altri mastri a danni, spese ed inte resse
del sudettto Crescenzo de Luise, con che sia tenuto ed
obligato il detto Monistero di darli denaro secondo il
detto mastro porterà di mattoni a ragione di carlini
venti il migliajo, rilasciando l’altri carlini dieci per
ogni migliaro a quello si deve dal detto
(i fogli 2 v. e 3 r e v. )
f. 4 r.
coprire la nave d’essa Chiesa carlini quindici, inclusovi il magistero occorrerà per servizio e delle cantine
d’essa lamia dovendo andare tutta la mastria del fa
legnami per servizio di detta forma a spese ancora del
detta mastro 1-2-10
Per ogni canna d’astrico a sole sopra lamia che occorrerà per servizio di detta fabrica carlini undeci inclusavi la copritura e scopritura d’esso 1-10
Per ogni canna d’astrico terraneo che occorrera per
servizio d’essa fabrica grana sissanta inclusavi il trasporto de moli 3
Per ogni canna d’astrico coverto sopra lamia che si
dovrà fare per servizio di detta fabrica in qualsivoglia
parte e luogo grana ottanta 4
Tutte le sfabricature delle fabriche antiche così di
nuove, come li pilastri archi e lamie grana venticinque
1 -5
Per ogni canna di scippatura d’astrico antico facendone pezzi servibili grana venti 1
f. 4 v.
E tutti l’altri lavori che non apporteranno misura così
di carriatura de cornicioni cimose tagliatura di prese, ed altro si abbiano da riconoscere ed apprezzare
dal Regio Ingegnere Signor D. Nicola Tagliacozzi Canale per li prezzi che dal medesimo saranno stabiliti:
Per ogni canna di fabrica di mattoni che occorrerà
per servizio di detta chiesa carlini 10-1
E coll’anzi detti prezzi di sopradetti si obliga il detto

mastro di fare la mentuata opera di tutta bontà e perfezzione ad uso de buoni mastri con che sia tenuto ed
obligato il detto venerabile Monistero darli denaro secondo l’anzidetto mastro andrà fatigando e complita
sarà l’anzidetta fabrica s’abbia da misurare dal Regio ingegnero secondo l’uso e costumanza di Napoli
per li prezzi di sopra descritti.

I lavori procedettero per anni e le spese aumentarono fino al punto che il monastero ne fu dissanguato ed economicamente dissestato. Ancora
nel 1768 i lavori erano in corso, mentre i debiti
aumentavano in modo esponenziale senza alcuna
prospettiva di poterli estinguere. I debitori del
monastero non pagavano le quote ad esso dovute ma, data anche la grave situazione economica
e finanziaria generale nella quale si dibatteva in
quegli anni il regno di Napoli, il monastero venne spesso a trovarsi nella impossibilità persino
di assicurare il pane alle Monache per una intera
settimana3.
Le Monache, sebbene nel 1741 avessero ottenuto la proroga della «concessione di lana come
ottenuto da diversi imperatori e re negli anni
precedenti4», non riuscivano a recuperare le rendite che doveva loro la città d’Ischia, per cui il 31
aprile 1747 si rivolgevano alla regia Camera di S.
Chiara e, tramite il loro procuratore, esponevano
che il monastero non era riuscito a riscuotere le
somme di molti censi e alcune annue entrate dalla
città per la mancanza del delegato a ciò preposto.
Tra l’altro, esse non riuscivano ad ottenere giustizia nemmeno dalla città d’Ischia per la mancata designazione del delegato incaricato di questo
compito. Inoltre esse non riuscivano ad ottenere
giustizia nemmeno dalla Corte locale per cui si
era prodotto nelle entrate del monastero un «attrasso» di quattromila ducati. Per questo il monastero in certi giorni non era in grado di alimentare le religiose. Queste, essendosi rivolte a chi di
dovere, non solo perché venisse nominato un delegato alla riscossione delle entrate loro dovute e
dell’«attrasso», e non trovando alcuna soddisfazione neppure presso la Corte locale, si rivolgevano alla Regia Camera di Santa Chiara perché il Re
si degnasse provvedere a tutte le cause pendenti
del monastero. Neppure questa volta però le Monache ottennero giustizia, perché la Regia Corte
della città, dopo aver incassato i propri diritti dai
debitori del monastero non li costrinse a pagare
quello che ad esso spettava. Su questa vicenda ho
trovato il seguente documento.
3 Ibidem p. 23.
4 ASN, Regia Camera di S. Chiara, Consultationum, vol.
189 f. 209, atto del 2 maggio 1741.
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A. S. N. Regia Camera di Santa Chiara
Bozze di Consulte volume 119 incartamento 52
del 31 agosto 174
Il procuratore del Monastero di Santa Maria della
Consolazione espone che il convento tiene molti censi
e annue rendite nella città che non ha potuto esigere
per mancanza del delegato che prima teneva e perchè
dalla Corte locale non possono ottenere la giustizia
per cui si è prodotto un attrasso di circa 4.000 ducati. Per questo il Convento non ha come alimentare le
religiose e avendo il convento altra volta supplicato
affinché venisse nominato un delegato sia per recuperare l’attrasso che per far fronte ai gravi deritti che
soffrono nella Corte locale, il Re si degnò ordinare al
Governatore dell’Isola di provvedere in tutte le cause
del Monastero. Ciò nonostante non è stato possibile
recuperare niente perchè la Regia Corte di detta Città
dopo presisi i propri diritti non costrinse i debitori a
pagare. Per questo il Monistero si rivolge al Re perché
dia un Delegato regio Giudice o Consigliere residente
in Napoli come lo aveva prima quando era consigliere per il recupero dell’attrasso.

Ma nonostante tutto e sebbene la lista dei debitori del monastero si allungasse sempre di più, la
costruzione della chiesa proseguì di buona lena e
una decina di anni dopo il suo inizio, si cominciò
a pensare anche al suo completamento e abbellimento. Per effettuare i vari pagamenti i procuratori del monastero si servirono di alcuni banchi
napoletani e così possiamo in parte seguirli.
La decorazione a stucco della chiesa fu tra i primi lavori intrapresi al termine della costruzione
della chiesa, eseguita a partire dal 1747. Su tali
lavori, nei giornali copia polizze dei vari banchi
napoletani i cui documenti oggi sono conservati
nell’Archivio Storico del Banco di Napoli, ho potuto leggere alcune polizze di pagamento. La prima polizza risale al 1747 e così si esprime:
Archivio Storico del Banco di Napoli
Banco dei Santi Giacomo e Vittoria,
giornale di cassa matricola 1071,
partita estinta il 18 agosto 1747
f. 43 r.
20505 = A Nicola Breazzano6 Ducati ventitre e per
5 Il numero che nelle polizze di pagamento si trova sulla
sinistra del foglio del registro prima del testo della polizza,
è quello che indica il numero di conto del cliente. Lo stesso
numero compare anche nei «giornali di banco», cioè nei registri dove venivano segnate le somme «notate in fede» cioè
depositate e suddivise secondo l’ammontare dei vari pagamenti che il cliente intendeva fare con quella somma versata
in precedenza sul proprio conto.
6 Questo Nicola Breazzano lo troviamo implicato anche in
altri pagamenti effettuati per conto del monastero perché per
alcuni anni è stato procuratore dello stesso.
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esso a Giovanni Sannino, e Simone Mano mastri
stuccatori e sono a compimento di Ducati trenta atteso li mancanti Ducati sette li hanno da esso ricevuti in
contanti e tutti detti Ducati trenta sono in conto delli
Ducati 200 che devono ai medesimi pagarsi nel mese
di maggio 1748 per causa della costruzione dello stucco, che li medesimi stando attualmente costruendo
nella chiesa del Monastero di Monache sotto il titolo
di Santa Maria della Consolazione de l’isola d’Ischia
a tenore del convenuto nell’istromento stipulato nella
terra d’Evoli, tra il Perretti, e Giuseppe Scavola sotto
la quale legge si e stipulato istromento in detta città
d’Ischia per mano di Notar Morgioni, e detti Docati
trenta sono oltre dell’altre quantità da medesimi ricevute quali sudetti Ducati trenta da esso si pagano
anticipatamente a medesimi in nome, e parte di detto
Monistero di suo proprio denaro per doverselo rimborzare dal medesimo nei conti, che tra loro vertono,
e per far cosa gradita a detti mastri stuccatori, e lo
pagamento lo facessimo con firma autentica de sudetti stuccatori, e così E per essi con autentica di
Notar Giuseppe Falco di Napoli a Giovanni Sannino
per altri tanti 23.
A questo pagamento fa seguito un altro che ci viene
documentato dalla seguente polizza.

Archivio Storico del Banco di Napoli,
Banco dei Santi Giacomo e Vittoria,
giornale di cassa, matricola 1077,
partita estinta l’11 gennaio 1748
f. 61 r.

1733= A Nicola Breazzano Ducati ventidue notata 2
agosto a Simone Mano e Sig. Sannino mastri stuccatori detti sono a compimento di Ducati 40 atteso li
mancanti Ducati 17 grana 60 per detto compimento
l’hanno da esso ricevuti in contanti e ciò altri Ducati
30 da esso pagati a detto Simone, e con fede di credito
per mezzo di sudetto nostro Banco in data de 17 agosto 1747 in summa di Ducati 23 a compimento de sudetti Ducati 30 atteso li restanti Ducati 7 li riceverno
anticipatamente in contanti quelli uniti in unum fanno la somma di Ducati 70, e tutti sono in conto delli
Ducati 200 che devono a medesimi pagarsi nella fine
di maggio 1748 per cause del magistero del stucco che
li medesimi attualmente stanno perfezionando
f. 61 v.
nella chiesa del Monastero di Monache sotto il titolo
della Consolazione della Città d’Ischia da cui hanno
ricevuto il materiale e tutti l’istrumenti per la composizione di detto stucco incluso esso anche l’andito
rimettendosi però in tutto , e per tutto, e per tutti all’istromento stipolato nella terra di Eboli tra il Padre
Maestro Perretti e Giuseppe Scavola sotto la qual legge si è stipolato istromento in detta Città d’Ischia tra
dette Monache e stuccatori perla costruzione di detto
stucco con dichiarazione che di Ducati 70 sono altre
somme di vari stuccatori anno ricevuto da detto Monastero e da esso si pagano anticipatamente in nome

e parte di detto Venerabile Monastero e di suo proprio denaro per doversele ritenere nei conti che tra
loro vertono e per fare cosa grata a detti stuccatori e
detto pagamento lo facessimo con autentica di detto
Notaro Onofrio Cesa di Napoli… per altri tanti 22-2.
Molto più eloquente è la polizza che subito leggiamo
perché ci riferisce sulle varie fasi di questo lavoro di
stucco.

Archivio Storico del Banco di Napoli,
Banco del SS.mo Salvatore,
giornale di cassa matricola 1187,
partita estinta il 14 giugno 1748.

f. 510 r.
3369= A Nicola Breazzano Ducati cento. E per esso a
Simone Mano , e Giovanni Sannino Mastri stuccatori
e sono a compimento di Ducati 390 atteso li mancanti
Ducati 290 l’hanno li medesimi ricevuti cioè D. 20 dal
monastero delle Monache sotto il titolo di Santa Maria della Consolazione dell’Ordine di San Francesco
della città d’Ischia altri Ducati 100 a compimento di
Ducati 200 oltre li sudetti Ducati 20 per lo Banco dello
Spirito Santo nel mese di giugno 1747 altri Ducati 30
con fede di credito in testa sua per Banco di S. Giacomo di Ducati 23
f. 510 v.
compimento de predetti Ducati 30 in data de 17 de
agosto 1747 ed altri Ducati 40 con poliza notata fede
de Banco di San Giacomo e Ducati 22-2, ed a compimento ut supra in data de 7 giugno 1748 alle quali
partite, e summe in tutto, e per tutto si rimette e tutti
Ducati 300 sono in conto di quello importerà il magistero dello stucco dalli medesimi fatto, e faciendo nel
detto Monasterio del quale detto Simone, e Giovanni
ne hanno ricevuto tutto il materiale ed ogni altro istromento necessario per la composizione di detto stucco
con dover stare a tutti li patti apparentino da pubbliche scritture, e partite, che n’appariscono facendosi da esso il pagamento sudetto a Mastri Stuccatori
in conto ut supra, e senza pregiudizio di qualunque
ragione spettante al sudetto Monasterio per causa
dell’importo sudetto, e di tutte, e qualsivoglino ragioni, ed azzioni del medesimo quandocumque, et qualitercumque, quel pagamento si fa da esso in nome,
e parte del sudetto Monasterio ma di suo pagamento denaro per doverselo riscattare nei conti, che loro
vertono, e li pagamenti alli detti Simone, e Giovanni
con loro firme autentiche ed inteso Domenico Gargiulo rogato per gl’atti di notare Giacomo Antonio Ricchera di Napoli sotto li 25 settembre 1746, e per loro
con autentica di detto Notare Ricchera e Domenico
Gargiulo a compimento de Ducati 200 atteso gl’altri
Ducati 100 l’ave esso Domenico da loro ricevuti in
giugno 1747 per prezzo del Banco dello Spirito Santo
e sono Ducati 200 per tanti, che da esso Domenico li
furono improntati graziosamente de conti, che a loro
bisognorno per lo stucco da loro fatto nella chiesa
del detto Monasterio, quali Ducati 200 promisero, e
s’obligorno sudetti dare, e pagare al detto Domenico,

cioè Ducati 100 per il mese di maggio 1747, e gl’altri
Ducati 100 per il mese di maggio 1748, come appare
da publico istromento stipulato per detto Notare Ricchera nel di 25 settembre 1746. Però li pagamento suo
fatta prima sarà per detto Domenico in loro beneficio ampia quietanza di tutta la summa di Ducata 100
per publico atto confaciendo per uno del detto Notar
Ricchera, notato sarà nella Margine dell’Istromento
stipolato per mano sua a detto di 25 settembre 1746
a fede del quale ne stessimo, e non altrimenti fa fede
detto Notaro Giacomo Antonio Ricchera di Napoli,
come per lo detto Domenico Gargiulo si è fatta la sudetta quietanza della detta summa de Ducati 200 in
beneficio di Giovanni, e Simone il tutto in conformità
della detta girata per publico atto confetto per mano
sua a 14 giugno corrente, e per esso notato nella margine dell’istromento per mano sua rogato a detto di 25
settembre 1746, al quale con firma di detto Domenico
Gargiulo con autentica di detto Notare Ricchera di
Napoli a Romualdo da Vietri per altritanti, e con sua
firma a lui contanti notata a 12 corrente.

Contemporaneamente ai lavori di stucco a ornamento della chiesa, si pensò anche alla realizzazione del pavimento della nuova chiesa. Tale compito fu affidato al riggiolaro Giuseppe Barberio7,
come possiamo vedere dai seguenti documenti.
Archivio Storico del Banco di Napoli,
Banco dei Santi Giacomo e Vittoria matr. 1071,
partita estinta il 22 novembre 1747
f. 749 r.
2050= A Nicola Breazzano Ducati dieci e per esso a
Giuseppe Barberio e sono in conto del pavimento di
riggiole impetenate, e spetenate8, che dovrà fare nella chiesa del Venerabile Monastero di Santa Maria
della Consolazione, ad isola d’Ischia in conformità del
convenuto nell’istrumento stipulato per mano di notar Onofrio Cesa di Napoli in data de 2 novembre corrente con dichiarazione che detto pagamento si fa da
esso come procuratore di detto Venerabile Monistero
e d in nome e parte del medesimo ma di suo proprio
denaro per doverselo ritenere nelli conti che passano
fra esso, e detto Monastero e così li pagherete con fir7 Sul riggiolaro Giuseppe Barberio, cfr. V. Rizzo, Nicolò Tagliacozzi Canale e il trionfo dell’’ornato nel Settecento napoletano, in Settecento Napoletano a cura di F. Strazzullo,
Liguori editore, Napoli 1981 p. 160. Un altro esponente della
famiglia Barberio, Gaetano, nel 1792 realizzò per la somma
di ducati 235-37 ½ il pavimento «di riggiole riposte nella
chiesa della Maddalena di detta Università (di Casamicciola)», cfr. Banco di S. Giacomo giornale di cassa matr. 2760
ff. nn. Partita di ducati 35-1-7 estinta il 23 luglio 1792.
8 Le « riggiole impetenate» erano quelle che presentavano vari disegni, mentre le «riggiole spetenate» erano prive
di qualsiasi disegno. Il pavimento di S. Maria Maddalena,
quindi era costituito da «riggiole» un disegno centrale e
mattonella con il solo «cotto» intorno.
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ma autentica del sudetto Giuseppe Barberio per esso
con autentica di Notar Onofrio Cesa di Napoli al detto
Barberio per altri tanti 10.

Nel fervore delle opere che le Monache manifestano in questi anni, pensano anche al modo di
rendere più accogliente e dignitoso il luogo della loro preghiera corale. Per questo decisero di
realizzare nella nuova chiesa «sei coretti piccoli
laterali e due grandi». A tale scopo stipularono
un contratto con l’intagliatore Antonio Salvato di
Napoli nel 1747 che qui trascrivo integralmente.
Archivio di Stato di Napoli
Notai secolo XVIII, scheda n. 341
del notar Onofrio Cesa, prot. N. 5
f. 51 r.
Die tertia mensis Junij 1747 Neapoli constituti in presenza nostra il Signor Don Nicola Breazzano, Procuratore del Venerabile Monastero sotto il titolo di
Santa Maria della Consolazione dell’Ordine di San
Francesco della Città d’Ischia, specialmente constituito dalle Reverende Madre Badessa, Vicaria, e
Monache di detto Venerabile Monastero, in vista di
mandato di procura, quale originalmente per me nel
presente instrumento si conserva, ed il suo nome appresso si inserirà, aggente, et interveniente alle cose
infrascritte in nome, e parte di detto Venerabile Monastero e Reverende Signore Badessa, Vicaria, e Monache prensenti, e postere sudette in futurum dell’istesso Venerabile Monastero Per … quibus opus, et a
maggior cautela e non altrimenti ha promesso detto
de rato, che dette Reverende Signore Badessa, Vicaria, e Monache in unum congregande capitolarmente
ad sonum campanelli ut moris est, fra detto spazio di
giorni quindici da oggi avanti numerandi abbiano da
ratificare il presente istrumento, e tutto
f. 51 v.
le cose in esso contenute de verbo ad verbum ut jacet,
e giusta la sua forma, serie pertinenza e tenore per
altro publico instrumento per mano di Regio Notaro,
e fra l’istesso tempo consignare copia autentica di
detta ratifica coll’inserta forma del presente per farne notamento alla margine d’esso per futura cautela
di chi ut infra dovrà spettare a spese dell’infrascritto
Notaro cioè stipula del presente e copia d’esso per detta ratifica, ed il rimanente a spese di detto Venerabile
Monastero, e non altrimenti da una parte
Ed il Magnifico Antonio Salvato di detta Città di Napoli Mastro Intagliatore, il quale similmente agge, ed
interviene alle cose infrascritte per se, suoi eredi, e
successori dall’altra parte. Detto Signor Don Nicola
in detto nome di esso Venerabile Monastero mediante
convenzione havuta con detto Mastro Antonio, per la
quale l’istesso Antonio sponte avanti di noi
f. 52 r.
ha promesso, e si è obligato di fare otto cori, cioè sei
coretti piccoli laterali nella chiesa di detto Venerabi48 La Rassegna d’Ischia n. 1/2017

le Monastero e due grandi intagliati, servata la forma delli disegni sottoscritti così dal detto Signor Don
Nicola in detto nome, come dal predetto Antonio, in
poter di cui son rimasti i disegni sudetti, colli seguenti
patti, e non altramente. Primieramente detto magnifico Antonio ha promesso, e si è obligato fare lo pettorale di detti coretti, sian gelosie di tavoloni di taglia,
di grossezza nella conformità della proporzione, che
si richiede da detti disegni, quali si dovranno intagliare, e traforare a tenore delli descritti disegni, e li bassi
rilievi, e quelli di tutto rilievo, che sono l’intagli Principali, che devono essere sottoposti, anche di legname
di teglia di grossezza di più, ed almeno un quarto di
palmo, e siccome vi cercheranno i disegni predetti, e
regole d’arte, ben lavorati, intagliati, e tirati aduso di
buon mastro, e di legname staggionato
f. 52 v.
secondo per mantenimento d’ogn’una di detto pettorale o sian gelosie, ha promesso detto Antonio fare
l’ossatura di travi vecchi, affine non possano far veruno movimento, quali debbono essere ammicciati
con meccie e disarmatura, acciò si possano portare
in pezzi, e porsi in opra, nella faccia del mezzo, o pure
nella conformità, che riuscirà più commodo a trasportarsi
3° debba farsi, siccome detto mastro Antonio ha promesso, e si è obligato fare le sudette gelosie centinate
per l’altezza, o sian abboccettate, e li Pilastrini forti,
di squadro di pioppo, con tutto lo squadro dell’istesso
pioppo, , tutti l’intagli sudetti di teglia centinati per
l’altezza, dovendo farsi tutto il rimanente a tenore de
disegni firmati come sopra, gli pettorate debba detto
Mastro Antonio porli in opera nella chiesa sudetta a
sue proprie spese, e sino alla final compositura de medesimi, senza essere tenuto detto Venerabile Monastero ad altra veruna
f. 53 r.
contribuzione, senza che solo all’infrascritti respettivi prezzi, ed a riserba della mettà della conduttura di
detta robba, seu coretti, per trasportarli in barca in
detto Venerabile Monastero. E fi- nalmente nel caso
che ciascuna delle pettorate facesse qualche motivo,
che caggionasse, o dalla qualità del legname, che fosse verde, o pure dalla mala Mastria, debba detto magnifico Mastro Antonio rifare quel pezzo, che farà motivo, o sarà malfatto, ed esser tenuto il medesimo fra
lo spazio di mesi sei quelli mantenere, e conservare,
dal d’ haverà terminate l’intiere compositura dell’opera de predetti otto così e fra detto tempo facendo qualche motivo come sopra si è detto, quello rifare, e se nel
caso che vi fusse stato malfatto, e ne fosse richiesto
da detto Venerabile Monastero di rifarlo detto Mastro
Antonio, e mancasse, o trattenesse di quello rifare, sia
lecito farlo rifare, e accomof. 53 v,
dare a spese del detto Monastero, lo metterà danno
ed interesse del sudetto magnifico Mastro Antonio, da
starsene a fede di qualche perito, senza via giudiziaria.

Qual lavoro di legname, ed intaglio, ha promesso detto magnifico Antonio di tutto punto, bontà qualità, e
perfezione a tenore de cennati disegno, e colli patti
espressati di sopra a terminarli, e ponerli nelli coretti
di detta chiesa, cioè uno di detti così grande proprio
quello sopra all’altare maggiore per tutto il mese di
settembre di questo corrente anno, l’altro grande per
tutto il mese di dicembre di questo istesso sudetto corrente anno, e li restanti sei piccoli per il mese di maggio dell’intrante anno 1748, e delle consegne sudette
non cessare, né mancare per qualsivoglia causa in
pace e questo per il convenuto prezzo de ducati duecento, e dodici, cioè due cori grandi a ragione di ducati sessanta per ciascuno, ed i sei piccoli alla ragione
de ducati dodici
f. 54 r.
per ciascuno in conto del quel prezzo di detti ducati
duecento e dodici, detto Mastro Antonio ha dichiarato, e confessato haver ricevuto, ed havuto anticipatamente dal detto Signor Don Nicola la summa de docati dodici con fede di credito in testa sua per mezzo del
Banco dello Spirito Santo in data 19 giugno 1747 li restanti ducati ducento complimento dell’intiero sudetto
lavoro, il detto Signor Don Nicola in nome e parte di
detto Venerabile Monastero ha promesso, e s’è obligato darli, e pagarli qui in Napoli di moneta d’argento
al detto Mastro detto Antonio alla ragione de ducati
ventiquattro l’anno, e tra tanto senza interesse alcuno, così, così per special convenzione da principiare
a fare la prima paga in fine di un anno da oggi predetto di in avanti numerando, e così in poi continuare
ogn’anno infine, e sino all’intiero pagamento de sudetti ducati duecenti, in pace, e senza replica, né eccezione alcuna veruna nel caso che si mancasse dal
predetto Mastro Antonio
f. 54 v.
dalla consegna, e compositura in opera di detto lavoro nelli tempi ut supra stabiliti, da hora per all’hora
s’è convenuto espressamente, che il Venerabile Monastero il lavoro sudetto possa farlo fare da altri a tutti
danni, spese, ed interessi del detto magnifico Mastro
Antonio, che tutte le spese di legnami, trasporto, giornate di mora per comporre l’opera sudetta, è a carico.
E peso del Maestro Antonio, senza che possa pretendere altro pagamento, eccetto però la mettà della spesa della barca per il trasporto di detti coretti, come
sopra si è detto, ed il vitto, e commodo da dormire
per esso, e suoi lavoranti, in tutto in numero di tre, che
ha promesso detto Signor Don Nicola farcelo somministrare dal detto Venerabile Monastero, durante ivi
la compositura di detti lavori, sic ex pacto con altro
patto espresso comvenuto tra esse parti
f. 55 r.
in detti rispettivi nomi, che non seguendo la ratifica
sudetta nel prescritto tempo, sia lecito al sudetto magnifico Mastro Antonio desistere dal lavoro predetto,
e sin’a tanto, che quello non sarà ratificato ut supra,
e da decorrere il tempo prefisso di detto lavoro dal dì
della ratifica in avanti.

E finalmente s’è espressamente convenuto, che terminata sarà l’opera sudetta, seu ciascuno coro, e coretto
di quelli si della prima riconoscere qui in Napoli dal
Signor Don Gioacchino Vecchione Regio Ingegnero,
affine di riconoscersi qualche difetto, quello si possa
corriggere, e fare che l’opera sudetta venghi di tutto
punto compita. Ed all’incontro detto magnifico Mastro Antonio, volendo controsegnare la sua divozione
verso il detto Venerabile Monistero ha promesso, e si
è obligato terminata haverà detta opera dare, e consegnare al detto Venerabile Monastero un baldacchino di legno intagliata per l’Altare Maggiore di detto
Venerabile Monastero, affine d’avvalersene in quello,
in tempo
f. 55 v.
dell’esposizione del Venerabile, senza verun pagamento; intendendo farlo per sua mera divozione, affine le dette Reverende Monache lo raccomandino al
Signore, mediante le di loro orazioni.
La sudetta procura, che di sopra si è fatta menzione è
del tenor che siegue
Inseratur
E per essa delle cose sudette, de parti in detti rispettivi nomi sponte con giuramento avanti di noi hanno
obligato, cioè esso Antonio, suoi eredi, successori, e
beni tutti, e detto Signor Don Nicola have obligato il
detto Venerabile Monastero, e dette Reverende Signora Badessa, Vicaria, e Monache presenti, e postere,
e successore in futurum, etiam in forma Reverende
Camere Apostolice nella più ampla, e valida forma, e
beni tutti mobili, e stabili presenti, e futuri una parte
all’altra, a l’altra all’una in detti rispettivi nomi presenti sub pena dupli medietate cum potestate capiendi
constitutione precarij et renuntiaverunt et juraverunt
f. 56 r.
Presentibus
Judice Ianuario Stajano de Neapoli Regio ad contractus Magnifico Januario Galdieri, Magnifico Philippo
de mauro, Magnifico Don Benedetto Serij testibus.
Inserita tra f. 55 e f. 56.
f. 1 r.
Per il presente mandato di Procura a modo di lettera
a tutti sia noto, e manifesto, qualmente noi infrascritte Madre Abbadessa Vicaria, e moniche del Venerabile Monastero sotto il titolo di Santa Maria della
Consolazione dell’Ordine Serafico di San Francesco
di questa Città d’Ischia, non potendo in detto nomine assistere di persona alle cose infrascritte confidate
dunque nella fede. probità, e legalità del Magnifico
Signore Don Nicola Breazzano della Citta di Napoli,
il quale, benchè assente, come fusse presente, ed in
Napoli degente con tutta quella pienezza di potestà,
che alle cose infrascritte si richiede, facemo, creamo,
e nel nome predetto costituimo, nostro certo, et indubitato Procuratore, ed in nome, e parte de prefato nostro Venerabile Monastero, e per noi convenirsi
con il mastro Antonio Salvato, mastro intagliatore di
legnami di detta città di Napoli per il lavoro d’intaglio
di legni, che devonsi fare nella riferita Città di Napoli
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per li coretti, e quanto sarà mestiere, e necessario per
guarnire la nuova chiesa di detto Venerabile Monastero sita dentro del Real Castello di detta città e per
il lavoro di detti coretti. Ed altro per guarnimento di
detta chiesa a tenore del disegno fatto dal magnifico
Ingegniero, che attualmente rattrovasi in mano del
detto nostro Procuratore ut supra costo, e da ambe le
parti sottoscritto, e firmato, possa il medesimo sudetto Procuratore porzionare, trattare
f. 1 v.
o convenire, conforme al medesimo parerà, e che possa ridondare in utile del detto nostro Monistero per
tenore anche della notizie, e relazione a noi scritta
da esso magnifico Procuratore Signore Don Nicola
Breazzano nostro Procuratore, che presso di noi si
conserva e per l’effetto predetto passare tutte le dovute cautele per mano di publico Notaro, con tutti
quei patti, vincoli, condizioni, e dichiarazioni espressate sul foglio scritte e sottoscritte dal detto Signor
Bregazzano, e per l’effetto predetto dal detto Signore
Bregazzano, e per l’effetto predetto fare tutto quello, e
quanto da noi potria farsi se fussimo presenti, dando
, promettendola concederla e per la qual cosa ci siamo
sottoscritte. Ischia li 5 giugno 1745
Io Madre Maddalena Lanfreschi Batessa costituisco
ut supra
Io Madre Esuperanzia Gargiulo Vicaria costituisco
ut supra
Io Madre Tomasa d’Ambra costituisco ut supra
Io Madre Battista Lanfreschi costituisco ut supra
Io Madre Cherubina Aula costituisco ut supra

Io Madre Francesca Canetti costituisco ut supra
Io Madre Rosa Ponzi costituisco ut supra
Io Madre Giovanna Canetti costituisco ut supra
Io Madre Gabriele Lanfreschi costituisco ut supra
Io Madre Celeste Menga costituisco ut supra
Io Madre Girolima Lanfreschi costituisco ut supra
Io Madre Candica Gargiulo costituisco ut supra
Io Madre Michela Garriga costituisco ut supra
Io Madre Colomba Emmanuele Canetti costituisco ut
supra
f. 2 r.
Io Madre Nicoletta Lanfreschi costituisco ut supra
Io Madre Carmela Lanfreschi costituisco ut supra
Io Madre Angelica Pinar costituisco ut supra
Io Madre Saveria Pinar costituisco ut supra
Io Madre Saveria Pinar costituisco ut supra
Io Madre Diletta Gargiulo costituisco ut supra
Io Madre Chiara di Manso costituisco ut supra
Io Madre Serafina Rotondi costituisco ut supra
Io Madre Ludovica Rotondi costituisco ut supra
Io Madre Teresa Canetti costituisco ut supra
Ita est, et in fidem Ego Regia, atque Apostolica auctoritate Notarius Joseph Morgioni ab Ischia testibus.
Degli altri lavori che le monache realizzarono per abbellire la loro chiesa, continueremo a presentarli nel
prossimo numero.

Agostino Di Lustro

(II - Continua)
Ignoto sec. XIX - Nel convento

matita, mm 299 x 229
(Napoli, Museo Nazionale di San Martino, inv. 11719)
Lo scorcio architettonico della Cattedrale è una trattazione filologica, perfettamente aderente alla realtà,
osservata dal piazzale del Convento. L'edificio con il
balconcino addossato alla cattedrale sostituì nei primi
decenni dell'Ottocento l'antico convento distrutto definitivamente agli inizi del sec. XIX. Ancora oggi si rivede questa esatta prospettiva spezzata della torre campanaria e della cupola della Cattedrale la cui parete
laterale non è più possibile focalizzare per intero. Una
sovrastruttura costruita in questo secolo, infatti, copre
la visione della caratteristica finestra settecentesca a
motivo lobato, definita dal Salviati a chitarra, tipica
decorazione ricorrente in molte architetture religiose
del '700 e abitazioni civili dell'isola. Sulla destra figura
la firma apocrifa di Giacinto Gigante che però è stata
aggiunta successivamente. La costruzione prospettica
fa pensare al nome di un abile disegnatore di interni
come Alessandro La Volpe, già documentato da altre
immagini dell'isola. (L.M.) (da Immagini di Ischia, Li
Causi Editore, Bologna, agosto 1984).

*
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Voyage de Naples
à Capri et à Paestum
Viaggio da Napoli
a Capri e a Paestum
1846
di Jacques Étienne Chevalley De Rivaz
III

III

Arrivés finalement et d’une manière si agréable au
but désiré de notre voyage, nous visitâmes et nous
contemplâmes avec un respectueux silence les deux
temples, la basilique, l’amphithéâtre et les restes des
murs et des autres antiquités qui existent toujours
de cette ville qui fut autrefois si célèbre, et dont l’origine se perd dans les temps fabuleux1: restes majestueux, éternels chefs-d’oeuvre qui font suffisamment
connaître combien une plus grande quantité d’autres
monuments ont été détruits dans ce lieu par la faux
du temps, et plus encore par le fer du Sarrasin et des
Normands! Sans doute, depuis que Paestum avait été
renversée, jamais à aucune autre époque une troupe
aussi nombreuse de savants de tous les pays n’avait
été réunie, en un même jour et dans un but semblable
à celui que nous avions: et assurément notre contemplation était elle-même un bel hommage que la civilisation moderne rendait, dans cette mémorable occasion, à la civilisation des temps antiques!
Fondée, quelque temps vraisemblablement après la
prise de Troye par les Doriens venus de la Grèce ou
de la Doride grecque, au milieu d’une vaste et riante
plaine, baignée par la mer, à six milles du Sélé, vingtdeux milles de Salerne et cinquante-quatre milles de
Naples, Paestum portait autrefois le nom de Posidonia, du mot grec Posideon qui, suivant Suidas, signifie
omne id quod ad Neptunum pertinet; soit parce quelle
était située au bord de la mer, ou parce que (ce qui
est infiniment plus probable) ses fondateurs l’avaient
placée sous la protection de Neptune2.

  Finalmente arrivati e in maniera tanto piacevole alla meta
desiderata del nostro viaggio, abbiamo visitato e contemplato con rispettoso silenzio i due templi, la basilica, l’anfiteatro ed i resti dei muri e delle altre antichità ancora esistenti in questa città che una volta era molto
famosa, e la cui origine si perde nei tempi favolosi1:
resti maestosi, eterni capolavori che ci fanno sufficientemente capire quanti altri monumenti sono
stati distrutti in questo luogo dalla falce del tempo, e
ancora di più dal ferro del Saraceno e dei Normanni!
Certamente, da quando Paestum fu sconvolta, mai
in nessun’altra epoca s’era vista riunita in un solo
giorno una schiera così grande di scienziati di tutti
i paesi e per uno scopo simile a quello che avevamo
noi; e certamente la nostra contemplazione era già
un bell’omaggio che la civiltà moderna rendeva, in
questa occasione memorabile, alla civiltà dei tempi
antichi!
Fondata, qualche tempo forse dopo la presa di
Troia, dai Dori venuti dalla Grecia o dalla Doride
greca, nel mezzo di una vasta e ridente pianura, bagnata dal mare, a sei miglia dal Sele, 22 miglia da
Salerno e 54 miglia da Napoli, Paestum era una volta chiamata Posidonia dalla parola greca Posideon,
che, secondo Suida, significa omne id quod ad Neptunum pertinet; sia perché era posta sulla riva del
mare, o perché (il che è infinitamente più probabile)
i suoi fondatori l’avevano posta sotto la protezione
di Nettuno2.

����������������������������������������������������������
La première trace de Paestum, qu’on remarque dans l’histoire, se trouve dans Hérodote, qui naquit 476 années avant
J. C., la même année où eût lieu le combat des Thermopyles.
Cet auteur nous fait savoir que dans la première expédition
des Grecs Phocéens dans ce royaume, ceux-ci fondèrent Vélia et se servirent d’un habitant de Paestum pour architecte.
2 Paestum Grecis Posidonia appellatum. Plin. op. cit. lib. III,
cap. 5.

1 Il primo riferimento di Paestum, che si ha nella storia, si
trova in Erodoto, nato il 476 a. C., l’anno della battaglia delle
Termopili. Questo autore ci fa sapere che, nella prima spedizione dei Greci Focesi in questo reame, costoro fondarono
Velia, servendosi di un abitante di Paestum come architetto.
2 Paestum chiamata da Greci Posidonia. Plin. op. cit. lib.
III , cap. 5.
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Tombée après plusieurs siècles, d’abord au pouvoir
des Sybarites, l’an 706 avant l’ère vulgaire, comme
nous l’apprend Strabon3, lorsque les belliqueux Lucaniens, divisés des Samnites, se mirent en tête de
former de nouveaux établissements, cette cité dut
ensuite se soumettre au premier de ces peuples par
lequel elle fut possédée jusque vers l’année 479 ou 480
de Rome, c’est-à-dire l’an 265 avant J. Christ4. Les
Romains, ayant vaincu à cette époque les Tarentins,
avec lesquels Paestum s’était unie, elle fut obligée de
recevoir une colonie romaine, sous le consulat de F.
Dorsone et de C. Canina selon Velleius Paterculus, et
devint dès-lors très-fréquentée par ces vainqueurs
du monde. Ciceron y avait entr’autres, dit-on, une
villa, et sa femme Terentia en était originaire, comme
Antonini le conjecture par le nom de son père, Cajus
Térentius Lucanus, qui fut sénateur à Rome; le même
qui affranchit le fameux poète comique Térence, et
ainsi que la dix-septième lettre de Cicéron à Atticus
parait le confirmer également, puisque cet orateur s’y
informe de L. Terentius, frère de sa femme. Ce qui surprend, néanmoins, tout observateur attentif, c’est que
ses premiers fondateurs eussent choisi pour édifier
cette ville un lieu, qui bien qu’enchanteur ne laisse pas
moins que d’être très-malsain par lui-même, et sujet
aux fièvres pernicieuses qu’on y voit régner surtout
pendant l’été, à cause des marais qui existent dans
ses alentours. Il peut se faire toutefois que lorsqu’elle
était habitée, elle était moins insalubre, mais pourtant Strabon même avait déjà noté cette circonstance,
en parlant de cette cité, quoique certainement à son
époque elle ne devait pas être encore dans sa décadence5. Quoiqu’il en soit, l’automne, l’hiver et le printemps devaient être délicieux dans cette ville, puisque
de nos jours cette contrée présente dans ces diverses
saisons le même aspect d’un printemps perpétuel
qu’elle offrait autrefois. Il n’est pas étonnant alors
que, par ce dernier avantage, Paestum mérita, non
moins que par ses roses qui y fleurissaient deux fois
par an, d’être si chère aux poètes de l’antiquité, et que
Virgile n’a pas manqué d’en célébrer les délices dans
ses Georgiques (lib. IV, v. 118):
Forsitan et pingues hortos quae cura colendi
Ornaret, caneremque, biferique rosaria Paesti.

Caduta dopo diversi secoli, prima sotto il potere dei Sibariti, l’anno 706 prima dell’era cristiana,
come si apprende da Strabone3 quando i bellicosi
Lucani, divisi dai Sanniti, vollero formare nuovi insediamenti, questa città dovette poi sottomettersi al
primo di questi popoli dai quali fu posseduta fino
all’anno 479 o 480 di Roma, cioè l’anno 265 prima
di Cristo4. Avendo i Romani vinto allora i Tarantini
con cui Paestum s’era unita, questa dovette accogliere una colonia romana, sotto il consolato di F.
Dorsone e C. Canina secondo Velleio Patercolo, e da
allora divenne molto frequentata dai conquistatori
del mondo. Cicerone vi aveva, tra gli altri, diciamo,
una villa, e sua moglie Terenzia ne era originaria,
come congettura Antonini dal nome di suo padre,
Caio Terenzio Lucano, che fu senatore di Roma; lo
stesso che affrancò il famoso poeta comico Terenzio, come la lettera diciassettesima di Cicerone ad
Attico sembra confermare, poiché questo oratore vi
s’informa di L. Terenzio, fratello di sua moglie. Ciò
che è sorprendente, tuttavia, per qualsiasi attento
osservatore, è che i suoi primi fondatori avessero
scelto per costruire questa città un luogo che, più
che essere incantevole, era per sé molto insalubre
e soggetto a perniciose febbri che si diffondono soprattutto durante l’estate, a causa delle paludi che
esistono nella zona circostante. Può darsi, tuttavia,
che, quando era abitata, fosse meno malsana, ma
anche Strabone aveva notato tale fatto, parlando di
questa città, anche se certamente nel suo tempo non
doveva essere ancora nella sua decadenza5. In ogni
caso, l’inverno, l’autunno e la primavera dovevano
essere delizioso in questa città, dal momento che
al giorno d’oggi questa regione presenta in queste
varie stagioni lo stesso aspetto di una primavera perenne come l’offriva una volta. Non è strano quindi
che, per quest’ultimo vantaggioso aspetto, Paestum
meritò, non meno che con le rose in fiore due volte
l’anno, d’essere così cara ai poeti dell’antichità, e che
Virgilio a sua volta non mancò di celebrarne le delizie nelle sue Georgiche (Lib. IV, v. 118):
Forse direi dell'arte atta al governo degli orti
e delle rose di Pesto che producono due volte

Cependant, depuis que Rome tomba sous l’empire
des Césars, on ne trouve plus Paestum citée dans l’histoire, et ce n’est qu’après le cinquième siècle de l’ère
Chrétienne qu’il en est de nouveau fait mention.
Lors de l’invasion des Sarrasins en Italie, sous le
pontificat de Léon IV, une troupe de ces derniers étant
venue s’établir, vers l’an 879, à Acropolis dans le voisinage de Paestum, cette ville fut pendant plusieurs

Intanto, dal momento che Roma cadde sotto l’impero dei Cesari, non si trova più Paestum citata nella
storia, e soltanto dopo il quinto secolo dell’era cristiana sarà di nuovo menzionata.
	 Al tempo dell'invasione dei Saraceni in Italia,
sotto il pontificato di Leone IV, una frotta di questi
ultimi essendo venuta a stabilirsi intorno all'anno

3 Porro Sybaritae ad mare posuere quippe ante se ha
bitantes alios extruxerunt. Strabo, Geogr. lib. V.
4 Lucanis inde Romani oppidum intercepere op. cit.
���������������������������������������������������������
Oppidum insalubre facit amnis diffusus in paludos vicinos oppido. Geog. op. cit.

3 �����������������������������������������������������������
Poi i Sibariti si stabilirono presso il mare, dpo aver disposto altri abitanti davanti a sé , Geogr. lib. V
4 Ai Lucani i Romani sottrassero la città, op. cit.
5 La città è resa insalubre dal fiume che scorre per le vicine
paludi. Geogr. op. cit.
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années, sans doute grâce à ses murailles, à l’abri des
déprédations de ces barbares. Mais les compatriotes
de ceux-ci, qui s’étaient fixés dans les environs du
Garigliano, où ils ne faisaient que commettre toutes
sortes de brigandages, ayant été complètement battus et passés au fil de l’épée, l’année 915, les Sarrasins
d’Acropolis, en apprenant cette nouvelle, craignant
d’éprouver le même sort, se déterminèrent sur le
champ de quitter leur nouvelle patrie. Ayant pris en
conséquence secerétement leurs mesures pour exécuter ce dessein, ils conçurent le projet en même temps
de piller et de saccager avant leur départ leur voisine
Paestum, qui était sans aucun soupçon d’une si hor
rible trame.
Pendant que les habitants de cette malheureuse
cité étaient donc plongés dans le sommeil, assaillie de
nuit à l’improviste, Paestum se trouva prise d’assaut
par les Sarrasins, qui s’empressèrent de la mettre au
pillage, et non contents d’enlever tout ce qu’ils y trouvèrent de précieux, mirent encore le feu à ses temples
et à ses édifices, ravageant ainsi tout ce qu’ils ne pouvaient emporter avec eux. Encore sous le coup de la
ruine de leur désolée patrie, les infortunés Posidoniens qui avaient eu le bonheur d’échapper au fer des
Sarrasins, n’ ayant pas le courage de rebâtir leur ville
détruite, allèrent s’établir à Giungano6 et à Capaccio-vecchio, et Paestum, privée ainsi de ses enfants,
devint de plus en plus déserte. Triste destinée d’une
ville, qui remontait à une aussi haute antiquité! Telle
fut cependant la fin de l’illustre Posidonie, récit qui me
fut encore confirmé par le vénérable M.gr d’Àlessandria évêque de Capaccio, aujourd’hui successeur des
évêques de Paestum, que j’eus la fortune de rencontrer
au milieu des ruines, et qui eut la bonté de discourir
longuement de ces anciens événements avec moi.
Mais après nous être entretenus des circonstances
qui ont précédé la destruction de Paestum, occuponsnous de faire une brève description des monuments
qui existent encore de cette cité célèbre, et d’abord parlons des restes des murs qui l’environnaient dans l’espace de deux milles et demi, en décrivant une espèce
d’élipse, dont la plus grande longueur est de six mille
deux cents palmes et la plus grande largeur de quatre
mille cent palmes seulement. Ces murs flanqués de
tours carrées de distance en distance, dont une seule
est encore assez bien conservée, hauts de soixantecinq palmes et larges dans quelques endroits de vingtquatre, sont composés de blocs énormes du travertin
formé par le dépôt des eaux qui coulent dans leurs
alentours , superposés sans chaux ni ciment, comme
sont construits d’ailleurs tous les autres monuments

879, ad Agropoli in prossimità di Paestum, questa
città fu per molti anni, probabilmente a mezzo delle
sue muraglie, al riparo dai saccheggi dei barbari. Ma
i loro connazionali, che si erano stabiliti nei pressi
del Garigliano, dove commettevano ogni sorta di
depredazioni, essendo stati completamente sconfitti e passati a fil di spada, l'anno 915, i Saraceni di
Acropoli, apprendendo la notizia, temendo di subire la stessa sorte, decisero di lasciare la loro nuova
patria. Dopo aver preso di conseguenza le misure
per realizzare segretamente il loro piano, pensarono
allo stesso tempo di saccheggiare e depredare, prima della loro partenza, la vicina Paestum, che non
s’immaginava affatto una trama così orribile.
Mentre gli abitanti della sfortunata città erano immersi nel sonno della notte e furono assaliti inaspettatamente di notte, Paestum si trovò presa d›assalto
dai Saraceni, che si affrettarono a saccheggiarla, e,
non contenti di prendere tutto ciò che trovarono di
prezioso, diedero fuoco ai suoi templi e ai suoi edifici, distruggendo tutto quello che non potevano portare con loro. Ancora sotto il colpo della distruzione
della loro desolata patria, i malcapitati Posidoniani
che avevano avuto la fortuna di sfuggire al ferro dei
Saraceni, non avendo il coraggio di ricostruire la
loro città distrutta, andarono a stabilirsi a Giungano6 e a Capaccio vecchio, e Paestum, privata così dei
suoi figli, divenne sempre più deserta. Triste destino
di una città, che risaliva a tempi così antichi! Questa,
tuttavia, fu la fine della famosa Posidonia, racconto
che mi fu anche confermato dal Mons. d’Alessandria, vescovo di Capaccio, attuale successore dei vescovi di Paestum, che ho avuto la fortuna di incontrare tra le rovine, e che ebbe la bontà di discorrere
a lungo con me circa gli antichi avvenimenti.
Ma dopo esserci intrattenuti sulle circostanze che
precedettero la distruzione di Paestum, facciamo
una breve descrizione dei monumenti che ancora
esistono in questa famosa città, e in primo luogo
parliamo dei resti delle mura che la circondavano
nello spazio di due miglia e mezzo, descrivendo una
specie di ellisse di cui la lunghezza più grande è di
6200 palmi e la più grande larghezza di soli 4100
palmi. Queste mura fiancheggiate da torri quadrate,
a intervalli, di cui una sola è ancora abbastanza ben
conservata, alte 65 palmi e larghe in alcuni luoghi di
24, sono composti da enormi blocchi di travertino
formato dal deposito delle acque che colano nei loro
dintorni, sovrapposti senza calce né cemento, come

6 En admettant avec Antonini que les anciens habitants de
Paestum allèrent s’établir à Giungano, je ne veux pas manquer d’avertir que je suis ce sentiment seulement à cause
du voisinage de ce lieu, et non point parce que j’ajoute
quelque foi à l’inscription ridicule et faite longtemps après
par quelque mauvais plaisant sans doute, laquelle se trouve à
Giungano, comme le susdit auteur était lui-même de cet avis.

6

Affermando con Antonini che gli antichi abitanti di Paestum si stabilirono a Giungano, non posso evitare di avvertire che seguo tale opinione soltanto a causa della vicinanza
di questo luogo, e non perché attribuisco fede all’iscrizione
ridicola e fatta molto tempo dopo di certo da qualche compiacente, la quale si trova a Giungano, e comunque il suddetto autore era lui stesso di questo avviso.
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de Paestum, et cependant si bien unis ensemble qu’ils
paraissent ne former qu’une seule et même masse 7.
Quatre portes placées l’une vis-à-vis de l’autre,
correspondantes aux quatre points cardinaux, avec
un double rempart, leur servaient d’entrée, mais il
n’y a que la porte orientale qui existe encore entière
avec son arc, où l’on observe deux bas-reliefs dont
l’un représente la Sirène dé Paestum, et l’autre un
dauphin, symbole de l’ancien peuple navigateur par
lequel elle fut bâtie. Au sortir de la porte septentrionale, se voyent des débris de tombeaux. C’est dans
ce lieu qu’ont été trouvés, en 1805, par le respectable
chevalier Nicolas, auquel on doit le bon état actuel
des ruines de cette cité, plusieurs armures entières
grecques, ainsi que divers vases peints d’une grande
beauté, parmi lesquels on admire ceux représentant
Hercule enlevant la pomme d’or du jardin des Hespérides, malgré la vigilance du dragon; Achille qui
reçoit les hérauts d’Agamemnon; Oreste et Électre
à la tombe de ce dernier guerrier etc. Dans d’autres
tombes découvertes, en 1829, dans le même endroit,
on a recueilli encore d’autres vases peints, dont l’un
représente Vénus dans le bain assistée par les Grâces.
Ces chambres sépulcrales couvertes à angle aigu, présentaient en outre la particularité d’être peintes sur
leurs côtés intérieurs.
Dans l’une, on voyait un combat entre deux guerriers, et un troisième personnage qui semblait y
mettre fin; dans un autre, on remarquait une jeune
fille qui offrait à boire à un guerrier à cheval. Enfin,
hors de la porte orientale, on a encore trouvé, en 1825,
sept autres tombes contenant quarante vases de dif
férentes formes, avec des figures rouges sur un fond
noir, et vice-versâ. Une peinture se voyait à l’intérieur
d’un de ces sépulcres, et représentait diverses figures
réunies dans un char, précédant un guerrier nu à
cheval, qui portait en croupe un jeune homme blessé;
scène qui indique, selon le savant Bonnucci, auquel
je dois ces renseignements, le résultat d’un jeu public
plutôt que l’épisode d’une bataille.
Passons maintenant au plus majestueux des mo
numents de Paestum, le temple qu’on croit avoir été
dédié à Neptune. Il est composé d’énormes pierres de

7

Les premiers habitants de Paestum, en choisissant pour
élever leurs monuments cette pierre de préférence à celles
des autres carrières qui se trouvent dans les alentours de
cette ville, en avaient sans doute connu toute l’importance.
Cette pierre longtemps exposée à l’air, dit en effet Breislak,
dans le tome II de ses Voyages physiques dans la Campanie
(p. 266), acquiert un degré notable de dureté, sa couleur
prend une teinte rougeâtre, agréable à l’œil, et qui ne
contribue pas peu à donner aux monuments antiques ce
caractère de majesté qui nous frappe. C’est pourquoi Buch
observe également avec raison que les temples de Rome
ancienne, les églises et les palais de Rome moderne, auraient
infiniment perdu de leur grandeur et de leur majesté,
si le grand génie qui les élevait n’avait pas rencontré un
matériel comme le travertin; ils auraient perdu beaucoup
de leur solidité, si la formation du tuf n’avait pas présenté
l’occasion de trouver la poussolane.
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sono costruiti anche tutti gli altri monumenti di Paestum, peraltro così uniti insieme che sembrano formare una stessa massa7.
Quattro porte, poste l’una di fronte all’altra, corrispondenti ai quattro punti cardinali, con un doppio bastione, servivano loro da entrata, ma è solo la
porta orientale che ancora esiste con il proprio arco,
dove si osservano due bassorilievi, uno dei quali
rappresenta la Sirena di Paestum, e l’altro un delfino, simbolo dell’antico popolo navigatore dal quale
essa fu costruita. All’uscita della porta settentrionale, si vedono dei resti di tombe. In questo luogo
furono trovati nel 1805, dal rispettabile cavaliere
Nicolas, al quale si deve il buono stato delle rovine
di questa città, parecchie armature intere greche e
vasi vari dipinti di grande bellezza, tra i quali ammiriamo quelli che rappresentano Ercole che preleva il
pomo d’oro dal giardino delle Esperidi, nonostante
la vigilanza del drago; Achille che riceve gli araldi di
Agamennone; Oreste ed Elettra presso la tomba di
quest’ultimo guerriero ecc. In altre tombe scoperte
nel 1829 nello stesso luogo, sono stati raccolti altri
vasi dipinti, uno dei quali rappresenta Venere nel
bagno assistita dalle Grazie. Queste camere sepolcrali coperte ad angolo acuto, presentavano anche
la particolarità di essere dipinte sui lati interni. In
uno, abbiamo visto un combattimento tra due guerrieri, e un terzo personaggio che sembrava volervi
mettere fine; e in un altro si notava una ragazza che
offriva da bere ad un guerriero a cavallo. Infine, al di
fuori della porta orientale, sono state anche trovate, nel 1825, altre sette tombe contenenti quaranta
vasi di varie forme, con figure rosse su fondo nero,
e viceversa. Un dipinto si vedeva all’interno di una
delle tombe, e rappresentava varie figure riunite in
un carro che precedeva un guerriero nudo a cavallo,
che portava in groppa un giovane ferito; scena che
indica, secondo il Bonnucci, cui devo queste informazioni, il risultato di un gioco pubblico, piuttosto
che l’episodio di una battaglia.
Passiamo ora al più maestoso dei monumenti di
Paestum, il tempio che si ritiene essere stato dedicato a Nettuno, composto da enormi pietre dello stesso travertino di cui sono formate le mura, e
7 I primi abitanti di Paestm, scegliendo per innalzare i
loro monumenti, questa pietra, preferita rispetto a quelle
dei luoghi vicini, ne avevano certamente conosciuta tutta
l’importanza; questa pietra esposta a lungo all’aria, dice
Breislak nel tomo II dei suoi Viaggi fisici in Campania, acquista un grado notevole di durezza, carattere che colpisce.
È per questo che Buch osserva ugualmente con ragione che
i templi di Roma antica, le chiese e i palazzi della Roma moderna avrebbero perduto della loro grandezza e maestà, se
il grande genio che le innalzava non avesse avto un materiale come il travertino; avrebbero perduto molto della loro
stabilità, se la formazione del tufo non avesse offerto l’occasione di trovare la pozzolana.

taille du même travertin, dont sont formés les murs,
et offre la forme d’un quadrilatère ayant deux cent
vingt-sept palmes de longueur, quatre-vingt-douze
de largeur, et soixante-cinq de hauteur. Ses deux façades sont ornées chacune de six colonnes cannelées,
d’ordre dorique, servant de support à un frontispice
pareil à celui de la magnifique basilique de Ste. Madeleine qu’on admire présentement à Paris, tandis que
les deux côtés en offrent douze semblables, indépendamment des colonnes angulaires, toutes sans base et
posant immédiatement sur les trois degrés qui environnent ce monument. Deux escaliers, conduisant
dans le portique du temple qui est soutenu par deux
pilastres et deux colonnes, ornent les deux extrémités
de cet édifice. La cellule sacrée, qui occupe l’intérieur
de ce dernier, a la même forme que celle du temple
lui-même, et s’élève sur une base qui en rend le plan
plus élevé que celui du péristile. Elle était fermée par
quatre murailles, dont l’on observe encore les vestiges
avec la porte qui correspondait à la façade orientale,
près de laquelle se voyent également les restes de l’escalier par lequel on montait dans l’étage supérieur du
temple. Quatorze colonnes disposées sur deux rangs,
sur lesquelles s’élevait un second ordre de petites colonnes divisé des premières par un simple architrave,
ornaient cette cellule; mais il ne reste plus de ces
colonnes supérieures que cinq colonnes d’un côté et
trois de l’autre. Une semblable construction grave et
imposante, autant qu’harmonieuse, porte le caractère
d’une architecture simple et primitive: tout annonce
dans ce temple l’époque de son antique origine, où l’on
visait probablement plus au grandiose et à la solidité
qu’à l’élégance.
Le second temple qu’on remarque à Paestum est
celui de Cérès, que l’on croyait présider autrefois à la
fertilité des champs Posidoniens. Quoique plus petit et
moins majestueux que le précédent, il a cependant plus
d’élégance et de légèreté que lui. Cet édifice, construit
pareillement avec du travertin et précédé d’une enceinte, présente un péristile composé de trente-quatre
colonnes d’ordre dorique, cannelées et sans base, reposant sur le dernier des trois degrés qui environnent
le temple, sur une longueur de cent vingt palmes, sur
cinquante de largeur et quarante-huit de hauteur. De
l’entablement, il ne reste que le seul architrave dans
toute la longueur des colonnes, mais dans les façades
existe encore le fronton, quoique fort endommagé.
De celle qui est vers l’orient, on va dans un vestibule
ouvert soutenu par six colonnes, dont les seules ba
ses sont rondes contre l’usage de toutes les autres qui
n’offrent pas cette particularité. Les murs de la cellule,
à laquelle on monte de ce portique, sont entièrement
détruits ; mais on y observe pourtant encore les traces
de l’autel élevé pour les sacrifices. Ce temple, dont la
structure est plus récente, selon le savant Bonnucci,
que celle du temple de Neptune et de la basilique dont
je vais parler fut en partie restauré par les Romains.
On a trouvé des tombeaux contenant des vases noirs
sous le plan des portiques, où existent encore d’autres

presenta la forma di un quadrilatero con 227 palmi
di lunghezza, 92 di larghezza e 65 di altezza. Le sue
due facciate sono ornate ciascuna con sei colonne
scanalate, doriche, che servono da supporto ad un
frontespizio simile a quello della magnifica Basilica
di Santa Maddalena che si ammira attualmente a
Parigi, mentre i due lati ne offrono dodici simili, indipendentemente dalle colonne angolari, tutte senza base e poggianti direttamente sui tre gradini che
circondano il monumento. Due scale, che conducono al portico del tempio, sostenuto da due pilastri e
due colonne, adornano le due estremità dell’edificio.
La cella consacrata, che occupa l’interno di quest’ultimo, ha la stessa forma di quella del tempio stesso
e s’innalza su una base che rende il piano più alto
del peristilio. Essa era chiusa da quattro mura, i cui
resti sono ancora visibili con la porta che corrispondeva alla facciata orientale, nei pressi della quale si
vedono anche i resti della scala con cui si saliva al
piano superiore del tempio. Quattordici colonne disposte in due file, su cui s’elevava un secondo ordine
di piccole colonne diviso dalle prime da un semplice architrave, decoravano questa cella; ma di queste colonne superiori ne restano cinque su un lato e
tre dall’altro. Un simile edificio severo e imponente,
così come armonioso, porta il carattere di un’architettura semplice e primitiva: tutto annuncia in questo tempio l’epoca della sua antica origine, quando
probabilmente si mirava più al grandioso e alla solidità che all’eleganza.
Il secondo tempio di Paestum è quello di Cerere
che si credeva una volta presiedesse alla fertilità dei
campi Posidoniani. Anche se più piccolo e meno
maestoso del precedente, comunque ha più eleganza e leggerezza di quello. Questo edificio, costruito
anch’esso con travertino e preceduto da un recinto,
ha un peristilio composto di trentaquattro colonne
di ordine dorico, scanalate e senza base, poggianti
sull’ultimo dei tre gradini che circondano il tempio,
su una lunghezza di 120 palmi, 50 di larghezza e 48
d’altezza. Della trabeazione, non rimane che il solo
architrave in tutta la lunghezza delle colonne, ma
nei frontali esiste ancora il frontone, sebbene gravemente danneggiato. Da quello ad est, si va in un
vestibolo sostenuto da sei colonne, di cui le sole basi
sono rotonde, diversamente da tutte le altre che non
offrono questa particolarità. I muri della cella, alla
quale si sale da questo portico, sono completamente
distrutti; ma ancora si osservano le tracce dell’altare
per i sacrifici. Questo tempio, la cui struttura è più
recente, secondo Bonnucci, di quella del tempio di
Nettuno e della Basilica di cui ho parlato, fu restaurato in parte dai Romani. Sono state trovate delle
tombe contenenti vasi neri sotto il piano dei portici,
dove ci sono ancora altre tombe che non sono finora
state aperte.
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sépulcres qui n’ont pas été jusqu’à présent ouverts. Le
troisième édifice, qui est dans le voisinage du temple
de Neptune, est connu sous le nom de Basilique. Étant
ouvert de tous côtés, sans montrer le moindre signe de
cellule ni d’autel dans le milieu, (ce qui paraît l’exclure
du titre de temple ou de celui de basilique) on devrait
cependant plutôt le regarder comme un de ces portiques destinés chez les anciens aux réunions publiques
ou à la promenade, comme le célèbre Paoli a prétendu
le prouver. Sa longueur est à peu près le double de sa
largeur, puisqu’il a cent quatre-vingt-dix-huit palmes
de long sur quatre-vingt-sept de large. Il est composé
de cinquante colonnes, dont neuf se voyent à chaque
façade et seize sur chacun de ses côtés, sans compter
pareillement les colonnes angulaires, lesquelles sont
également d’ordre dorique, cannelées et sans base,
et reposent sur le dernier des trois degrés qui l’environnent; mais il ne reste de l’entablement que le seul
architrave avec quelque peu de frise, et l’on entre de
chacune des façades dans un vestibule qui est formé
par deux pilastres latéraux, et trois colonnes au milieu. L’intérieur de la basilique était divisé en deux
parties égales par un ordre de colonnes, placées en
ligne droite de l’une à l’autre façade, dont trois seulement existent aujourd’hui, et qui avaient sans doute
pour objet de soutenir le toit de cet édifice. Comme
autour de ces colonnes le pavé s’élève un peu, cela a
donné lieu de supposer que cette disposition avait eu
pour but de former un lieu distinct, où les magistrats
et les premiers citoyens se trouvaient séparés du reste
du peuple. L’architecture de cet édifice, construit de
même avec le travertin qu’on trouve dans les environs
de Paestum, est d’ailleurs des plus élégantes, ainsi
qu’on le remarque à la belle forme des colonnes et des
chapiteaux, qui sont plus ornés que ceux des temples
décrits plus haut.
Presque au milieu de la ville était l’amphithéâtre
ou cirque, offrant cent soixante-quinze palmes de
longueur sur cent vingt de largeur. Bien qu’il soit à
peu près entièrement détruit et couvert de terre, on
y observe encore les restes des loges où l’on enfermait les animaux destinés aux spectacles, ainsi que
les débris de quelques degrés. Selon quelques auteurs,
ce monument serait de la plus haute antiquité, parce
qu’il montre l’enfance de l’art; mais il est puis probable qu’il ne date néanmoins que d’une époque plus
récente, c’est-à-dire du temps des Romains chez lesquels étaient seulement en usage ces sortes d’édifice.
C’est non loin de là que M. Bonnucci a eu la fortune
de découvrir, en 1830, les ruines d’un autre temple,
dont l’architecture postérieure à celle de la Basilique
et du temple de Neptune, est venue remplir la lacune
qui exitait auparavant dans l’histoire des monuments
de Paestum, puisque, selon le même savant, le temple
de Cérès est celui qui serait le moins ancien. Son plan,
dit cet habile architecte, était rectangulaire, mais les
Romains l’avaient restauré ou refait dans les temps
où commençait la décadence de l’art, et avaient rétabli ses colonnes sur une base élevée, où l’on arrivait
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Il terzo edificio, che si trova in prossimità del Tempio di Nettuno, è conosciuto sotto il nome di Basilica. Essendo aperto su tutti i lati, senza mostrare
alcun segno di cella o altare in mezzo (il che sembra escludere il titolo di tempio o basilica), dovrebbe, comunque, essere visto piuttosto come uno di
quei portici destinati presso gli antichi alle riunioni
pubbliche o alle passeggiate, come il famoso Paoli ha preteso dimostrare. La sua lunghezza è quasi
il doppio della sua larghezza, poiché ha 198 palmi
di lunghezza e 87 di larghezza. Si compone di cinquanta colonne, nove delle quali si vedono su ogni
facciata e sei per ciascuno dei lati, senza contare le
colonne angolari, che sono anch’esse di ordine dorico, scanalate e senza base, e poggiano sull’ultimo
dei tre gradini che lo circondano; ma non resta della
trabeazione che il solo architrave con qualche fregio,
e da ciascuna delle facciate si entra in un corridoio
che è formato da due pilastri laterali e tre colonne in
mezzo. L’interno della basilica era diviso in due parti uguali da un ordine di colonne, disposte in linea
retta dall’una all’altra facciata, delle quali tre soltanto esistono oggi, e probabilmente erano destinate a
sostenere il tetto di questo edificio. Poiché intorno a
queste colonne il pavimento si alza un po’, questo ha
portato a ritenere che tale disposizione fosse destinata a formare un luogo distinto, in cui magistrati e
primi cittadini erano separati dal resto della gente.
L’architettura di questo edificio, costruito anch’esso
con travertino trovato in prossimità di Paestum, è
anche molto elegante, come si nota dalla bella forma
di colonne e capitelli, che sono maggiormente ornati
rispetto a quelli descritti sopra.
Quasi al centro della città c’era l’anfiteatro o circo,
con 75 palmi di lunghezza e 120 di larghezza. Anche se è quasi completamente distrutto e coperto di
terra, si osservano ancora i resti delle logge dove si
chiudevano gli animali destinati agli spettacoli, così
come le rovine di qualche gradino. Secondo alcuni
autori, questo monumento sarebbe molto antico,
perché mostra l’infanzia dell’arte; ma è più probabile che sia di tempi più recenti, cioè di epoca dei
Romani presso i quali erano in uso questi tipi di costruzione. Non è lontano da qui che il signor Bonnucci ha avuto la fortuna di scoprire, nel 1830, le
rovine di un altro tempio, la cui architettura posteriore a quella della Basilica e del Tempio di Nettuno
ha riempito il vuoto che esisteva prima nella storia
dei monumenti di Paestum, dal momento che, secondo lo stesso studioso, il tempio di Cerere è quello
che sarebbe il meno antico. La sua pianta, secondo
l’abile architetto, era rettangolare, ma i romani l’avevano restaurato o ricostruito quando cominciò
il declino dell’arte, e avevano messo le colonne su
un alto basamento, dove s’arrivava per una scala. Il
vestibolo della cellula e la sua parte posteriore era-

par un escalier. Le vestibule de la cellule et sa partie
postérieure étaient environnés de pilastres avec de
nouveaux chapiteaux ornés de feuillages d’un style
sévère, mais grossier. Les métopes des portiques extérieurs étaient ornées de bas-reliefs appartenants à la
belle époque grecque, et représentaient Jason et les
Argonautes. Un torse, recouvert d’une draperie d’un
travail particulier, devait appartenir à la statue de la
déesse protectrice du temple8 (50). Cependant, quelle
était cette divinité ? C’est ce que jusqu’à ce moment
personne n’a pu décider. Adossé à ce temple était situé un édifice semi-circulaire qu’on croit avoir été un
théâtre, mais il est tellement détruit qu’on en recon
naît à peine le plan. C’est dans le même lieu qu’Antonini nous apprend qu’on découvrit à la fin du siècle
dernier une espèce de cénotaphe, recouvert d’une
pierre de sept palmes de longueur, et deux de largeur.

no circondati da pilastri con nuovi capitelli decorati
con fogliame di uno stile severo, ma grossolano. Le
metope dei portici esterni erano decorate con bassorilievi appartenenti all’epoca greca e rappresentanti
Giasone e gli Argonauti. Un torso, coperto con un
drappo di un particolare lavoro, dovrebbe appartenere alla statua della dea protettrice del tempio8.
Ma, quale era questa divinità? Questo è ciò che finora nessuno è stato in grado di decidere. Addossato a
questo tempio era situato un edificio semicircolare
che si credeva essere stato un teatro, ma è così distrutto che si riconosce solo la pianta. È nello stesso
luogo in cui Antonini ci dice che fu scoperto alla fine
del secolo scorso una specie di cenotafio, coperto
con una pietra di sette palmi di lunghezza, e due di
larghezza.

8 Napoli e i luoghi celebri delle sue vicinanze, p. 544.

8 Napoli e i luoghi celebri delle sue vicinanze, p. 544.
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L’archeologia funeraria in Italia del Sud
(Fine VI – inizi III secolo a.C.)
Parigi, (INHA)

Venerdì 24 e sabato 25 marzo 2017
Il primo convegno franco-italiano organizzato dal
laboratorio AOROC, l’EPHE e l’Università Paris I ha lo
scopo di far incontrare giovani studiosi di diverse nazionalità, dottorandi, post dottorandi e ricercatori che
lavorano sull’archeologia funeraria dell’Italia del Sud
(Campania, Calabria, Basilicata e Puglia) e che si occupano in particolare del periodo compreso tra la fine del
VI e l’inizio del III secolo a. C.
Problematiche scientifiche
Il periodo compreso tra la fine del VI secolo a.C., caratterizzato dal crollo o dal progressivo indebolimento delle forze politiche protagoniste della fase arcaica
(distruzione di Sibari nel 510 e declino dell’egemonia
etrusca in Campania dopo la battaglia di Cuma del 474
a.C), e il III secolo a.C., in cui è forte la spinta dell’espansionismo romano, costituisce per l’Italia del Sud
un momento di grandi mutazioni politiche, sociali ed
artistiche di cui l’archeologia funeraria offre una testimonianza privilegiata. Numerosi sono stati i convegni
e le giornate di studio organizzate negli ultimi decenni su questo argomento, ma l’ampliarsi delle ricerche
richiede un periodico confronto fra gli studiosi. Nello
specifico, lo studio dell’archeologia funeraria permette
di approcciarsi alla storia dell’Italia del Sud attraverso
differenti tematiche:
- L’importanza delle scoperte funerarie in Italia del
Sud nel XIX secolo per la formazione della disciplina
archeologica moderna e per la storia del collezionismo
antiquario in Europa.

- I cambiamenti politici verificatisi tra la fine del VI
e l’inizio del III secolo a.C.: l’ascesa delle tirannidi, l’emergere delle popolazioni indigene, la fondazione o la
rifondazione di nuove poleis (Napoli, Turi, Heraclea),
i conflitti tra le colonie magnogreche, l’ingerenza della
Macedonia e delle città siceliote e ancora l’egemonia
di Taranto e la sua caduta sotto l’avanzata romana nel
272 a.C.
- Gli scambi culturali tra le popolazioni italiote, gli
Etruschi e gli Italici: le dinamiche di interazione, i contrasti e gli scambi, la continuità e le trasformazioni del
rituale funerario, dell’organizzazione dello spazio delle
necropoli, delle manifestazioni artistiche e delle pratiche funerarie.
Il convegno sarà diviso in cinque sessioni complementari sulla storia dell’archeologia funeraria, sugli
spazi funerari, sulle pratiche funerarie, sull’immagine
nel contesto funerario e sui nuovi approcci e metodi
utilizzati nello studio dell’archeologia funeraria nell’Italia del Sud (archeotanatologia, studi di genere, antropologia fisica e culturale).
Sessione 1: Storia dell’archeologia funeraria nell’Italia
del Sud
Presidente: Martine Denoyelle
Sessione 2 : Spazi funerari
Presidente : Luca Cerchiai
Sessione 3 : Pratiche funerarie
Presidente: Angelo Bottini
Sessione 4 : L’immagine nel contesto funerario
Presidente: Natacha Lubtchansky
Sessione 5 : Nuovi metodi e approcci per l’archeologia
funeraria
Presidente: Valentino Nizzo
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La V Giornata nazionale
del dialetto e delle lingue locali
Il 17 gennaio di ogni anno tutte le Pro Loco
(UNPLI : Unione nazionale Pro Loco
d’Italia) vengono invitate ad inserire nelle
loro manifestazioni (biblioteche, centri di lettura, enti, scuole, università, ecc…) uno spazio
anche piccolo che ricordi l’importanza delle
lingue e dei dialetti locali. Finalità : la tutela
e salvaguardia di questi patrimoni linguistici. Durante il mese di gennaio, ma ormai anche durante tutto l’anno, si susseguono eventi in centinaia di località italiane che
aderiscono all’iniziativa. La prima edizione si
è svolta a gennaio 2013.
Grazie ai progetti e ai risultati ottenuti sul campo con le varie iniziative per la salvaguardia e la
tutela del patrimonio culturale immateriale italiano, l’Unione delle Pro Loco nel giugno 2012
ottenne un importante riconoscimento da parte
dell’UNESCO: l’accreditamento come consulente del Comitato Intergovernativo previsto dalla
Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio
Culturale Immateriale. In tutto il mondo sono
soltanto 160 le organizzazioni accreditate.venell’edizione 2017
Il Comune d’Ischia ha aderito a questa iniziativa con una manifestazione svoltasi alla Biblioteca
Antoniana, con riflessioni, testimonianze e letture volte a salvaguardare un’espressione dell’identità dell’isola d’Ischia. Nell’occasione è stato
anche presentato il volume di Ottavio Soppelsa,
docente di zoologia all’Università Federico II di
Napoli: Dizionario zoologico napoletano (v. in
Rassegna Libri).
La Rassegna d’Ischia, periodico nato nel 1980
e che inizia con questo numero il XXXVIII anno
di vita, ha avuto modo di trattare frequentemente argomenti relativi alle parlate locali, speccialmente per quanto riguarda la parlata foriana e di
pubblicare lavori specifici del settoe, oltre ad aver
annoverato tra i collaboratori il prof. Giovanni
Castagna, profondo conoscitore della materia e
appassionato (anche per materna discendenza
foriana) studioso della figura, dell’opera e della
lingua di Giovanni Maltese, del quale ha curato
una ripubblicazione delle sue poesie in vernacolo
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foriano, accompagnate da una sapiente versione
italiana, e di altri cultori delle lingue locali; ha
inoltre impreziosito (non sempre adeguatamente riconosciuto e apprezzato) il patrimonio culturale di Forio con la pubblicazione della Guida
Grammaticale del dialetto foriano letterario (1982); vari saggi sono comparsi, oltre che su
La Rassegna d’Ischia, come presentazione e prefazione in opere poetiche dialettali.
Il rammarico, fra i tanti interventi effettuati, è
stato sempre quello di non aver proceduto ad una
registrazione dialettale da parte di qualche esperto; cosa, per esempio, sempre auspicata e voluta
dal foriano Vito Di Maio, di cui in copertina (I)
pubblichiamo una sua poesia dialettale e qui in
copertina (III) ne riportiamo la versione italiana.
La Rassegna d’Ischia inoltre si pregia di aver
fatto conoscere (a quanti sono stati e sono propensi al sapere) lo studio che una studentessa tedesca (Ilse Freund) venne a realizzare sull’isola e
precisamente a Serrara Fontana con una tesi sul
dialetto locale in lingua tedesca (relatore il prof.
Gerhard Rohlfs), poi tradotta in lingua italiana dal
prof. Nicola Luongo e pubblicata e allegata come
supplemento al n. 1/2006 con il titolo I dialetti
d'Ischia: opera che il prof. Giuseppe Baldino (il
primo a parlare di questo lavoro) riconobbe come
“il primo studio rigorosamente filologico intorno ad una varietà del dialetto di Ischia (Serrara
Fontana)”.
***
Riportiamo qui anche una serie di opere dialettali che registra la bibliografia isolana, come nota
di raccolta e di memoria delle risorse linguistiche
dell'isola d'Ischia (con scuse per qualche involontaria o ignorante dimenticanza )
- Algranati Gina, Canti del popolo dell’isola verde, Na-

poli 1957; ristampa 1994 con saggio introduttivo di Ilia
Delizia, Tommaso Marotta Editore.
- Amalfi Gaetano, Cento canti del popolo di Serrara
d’Ischia, ristampa 1994 a cura di Gianfranca Ranisio,
con un intervento di Giovanni Castagna (Canti del popolo di Serrara d’Ischia: un approccio linguistico) e
presentazione di Luigi M. Lombardi Satriani (Un. La
Sapienza di Roma), per conto del Circolo G. Sadoul di
Ischia.

- Baldino Giuseppe, Sostrato arcaico della lessicografia isclana,
conferenza tenuta nell’aprile 1945 al
Centro Studi su l’isola d’Ischia, pubblicata nel 1947 e riportata anche
in “Ricerche, contributi e memorie,
atti relativi al periodo 1944-1970”
del Centro Studi su l’isola d’Ischia,
a cura dell’Ente Valorizzazione Isola
d’Ischia, maggio 1971.
- Castagna Giovanni, Guida grammaticale del dialetto foriano letterario, edizione de La Rassegna
d’Ischia, Tipografia Epomeo, Forio
1982.
- Castagna Giovanni, Il dialetto letterario foriano, in La Rassegna d’Ischia n. 3/1980.
- D’Ambra Antonio, Arem’a zappe
e sappel’aremà, a cura di Giovanni
Castagna, Forio, gennaio 1988.
- D’Ascia Giuseppe, nella Storia
dell’isola d’Ischia, 1867, sono riportati due testi in dialetto foriano: 1)
Discurzo tra lu Furieno e lu Panzese;
2) Discurzo di due viecchi furieni…
- De Siano Antonino (detto Baldassarre), Poesie (3) recuperate da un
grosso zibaldone andato perduto e
trascritte da Don Pasquale Polito
(riportate in Lingua dialetto poesia
folklore nell’isola d’Ischia, pagine
sparse a cura di Raffaele Castagna,
La Rassegna d’Ischia).
- De Simone Bonaventura, Canto
dell’isola d’Ischia, 1957.
- Di Maio Vito, Divagazioni, poesie
in parlata foriana, presentazione e
traduzione di Giovanni Castagna.
- Freund Ilse, Beiträge zur Mundart von Ischia (Tesi di laurea),
Lipsia 1933. Ristampa nella versione italiana di Nicola Luongo quale
supplemento allegato a La Rassegna
d’Ischia n. 1/2006 con il titolo: I dialetti d’Ischia, con nota introduttiva
di Giovanni Castagna. Opera considerata da Giuseppe Baldino come
«il primo studio rigorosamente
filologico intorno ad una varietà
del dialetto d’Ischia (Serrara-Fontana)».
- Genovino Rosa, Poesie dialettali, Tipografia Epomeo, Forio, luglio
2006. Prima edizione fuori com-

mercio.
- Iovene Francesco, Flora e fauna
nel dialetto ischitano, 1964
- Maltese Giovanni, Poesie,, a cura
de La Rassegna d’Ischia e della Galleria delle Stampe Antiche, 1988. Vi
sono riportate le opere: Cerrenne
I, II, III; Ncrocchie; Sonetti; Opere
inedite; con uno studio particolare e
versione italiana di Giovanni Castagna.
- Matarese Florindo, Suniette ‘a
Funtanese, 1904.
- Patalano Umberto, Fermammece
nu poco, poesie, presentazione di
Giovanni Castagna, Lacco Ameno,
1985.
- Pianese Giovanna, La variabile –
LL- e le sue varianti in alcune aree
dell’isola d’Ischia (Estratto di Tesi di
laurea a. a. 1988-89), in Bollettino
Linguistico Campano, 2002-1, Liguori Editore, giugno 2002.
- Polito Luigi, Vasapiedi, poesie in
dialetto foriano alternate con novelle d’ambiente isolano, 1967.
- Raicaldo Pasquale, Dottò, faciteme
capì (Tesi di laurea)
- Polito Agostino, Vocaboli e modi di
dire del dialetto foriano, Carimma
editore, 2009.
- Verde Giovanni, Quando ne imbrocchi una, poesie in dialetto foriano, 1990.

Raffaele Castagna
Il dialetto foriano
(Vito Di Maio)
Che brutta fine sta facendo / il mio dialetto! / Per giungere sin qui il poveretto
/ ha camminato a dir poco parecchi secoli. / Or son venuti al mondo / questi
quattro mocciosi / che con tanta facilità
/ lo stanno distruggendo / insieme con
gli stranieri. / Lo atterrano addirittura. /
Come era bello! / Come era armonioso!
/ Chi lo parlava / si sentiva orgoglioso,
/ perché era assai curioso. / Venuto da
tante e tante parti, / che mescolate insieme / hanno fatto un sol fascio / che
libero in mezzo a questa piana / ha messo radici ed ha fruttificato, / dandoci il
sapore / di lingua madre. / Ma, ahimé!
tale è il destino / di tutti coloro / che su
questa terra nascono! (Vedi copertina 1)

Due immagini di Salvatore Fergola (1799-1874)
con il Castello d'Ischia
(da Immagini di Ischia, Li Causi Editore, Bologna, agosto 1984).

