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La mostra, che è stata realizzata dall'Istituto Europeo 
del Restauro in collaborazione con i Musées Royaux 
d'Art et d'Histoire di Bruxelles (MRAH) e l'Ammini-
strazione Comunale della Città di Siracusa, espone il 
cuore della collezione egizia dei Musées Royaux d'Art 
et d'Histoire di Bruxelles: i reperti ritrovati nel secon-
do Nascondiglio di Deir el-Bahari, risalenti alla XXI 
Dinastia e appartenenti al corpo Sacerdotale di Amon, 
e si inserisce nel quadro delle celebrazioni previste per 
il 2750° Anniversario della Fondazione della città di 
Siracusa. 

La mostra, allestita alla Galleria civica Mon-
tevergini, si concluderà il 7 novembre 2017.

I Musées Royaux d'Art et d'Histoire hanno concesso 
un prestito che ha caratteristiche di eccezionalità: 139 
pezzi, tra i quali la mummia di un bambino e alcuni 
reperti mai esposti in pubblico. Inoltre in esposizione 
anche sei sarcofagi decorati, tavole di mummia e re-
perti facenti parte dei corredi funerari risalenti alla 
XXI Dinastia (1070-900 a.C.).

La mostra, nell’intento dell’egittologo Prof. Luc Del-
vaux, mira a far conoscere il patrimonio artistico e 
archeologico di una delle più importanti e più grandi 
istituzioni museali d'Europa.

Nelle sale della mostra è allestito anche il modulo 
laboratoriale-espositivo "Europa" progettato dall’Isti-
tuto Europeo del Restauro che permetterà ai visitatori 
di assistere dal vivo e in diretta a tutte le fasi del restau-
ro: un'esperienza museale innovativa e di altissimo in-
teresse educativo e culturale.

Opereranno all'interno del modulo, per tutta la du-
rata della mostra, i tecnici dell'Istituto europeo del re-

stauro guidati da Teodoro Auricchio, uno dei massimi 
esperti di restauro ligneo a livello internazionale, a cui 
si uniranno sette giovani restauratrici giunte da tutto 
il mondo per specializzarsi nel campo del restauro del 
legno archeologico.

La collaborazione tra l’Istituto Europeo del Restauro 
e i Musées Royaux d’Art et d’Histoire è nata nel 2014 
quando il museo di Bruxelles affidò ai restauratori 
dell'Istituto il delicato intervento sui preziosi reperti 
della collezione egizia, nell'ambito di una piattaforma 
internazionale che mira allo studio e alla conservazio-
ne dell'eccezionale patrimonio relativo alla XXI dina-
stia e vede riunite alcune delle più importanti istituzio-
ni museali e laboratoriali di tutto il mondo.

L’Istituto Europeo del Restauro è una realtà 
internazionale nata dall’intesa e dalla collaborazio-
ne di importanti partner del mondo della cultura e 
dell’industria con l’intento in primo luogo di favorire la 
crescita culturale nel settore dei beni culturali e la tra-
smissione ai giovani dei valori dell’etica professionale. 
Con sede presso il Castello Aragonese nell’Isola 
di Ischia, costituisce un polo di alta formazione per 
il settore del restauro e della conservazione che opera 
nel campo della formazione, ricerca e specializzazione 
professionale. L’Istituto, oltre ad offrire un articolato 
programma didattico, è un luogo ove si realizzano pun-
ti d’incontro e di scambio tra realtà italiane e straniere, 
attinenti non solo all’ambito della conservazione dei 
Beni Culturali ma anche a realtà provenienti dal mon-
do dell’Industria. Lo scopo è di favorire un rapporto di 
sinergia tra i due settori, volano di opportunità socio-
culturali.

Siracusa - Esposizione e restauro in pubblico

La Porta dei Sacerdoti 
I sarcofagi egizi di Deir el-Bahari
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Con la Pro Loco Panza
escursioni e percorsi di trekking 

dar per Cantine”, la manifestazione che raccon-
ta il rapporto ultrasecolare dell’isola con il vino, 
esplorando i cenacoli dedicati al dio Bacco in una 
singolare suggestione tra realtà affermate (come 
le grandi case vitivinicole isolane) e le piccole ma 
suggestive strutture a conduzione familiare, nelle 
quali si tramanda di generazione in generazione 
la tradizione della viticoltura.

Per un’edizione così prestigiosa, che farà peral-
tro seguito al grande successo della nona edizio-
ne (con numeri record di visitatori), la Pro Loco 
Panza ha pensato di estendere la durata tempo-
rale della manifestazione, che si articolerà dal 10 
al 20 settembre 2017, con la consueta formula 
che consentirà tour guidati attraverso tre cantine, 
con una serie di iniziative supplementari che non 
mancheranno di affascinare isolani e turisti.

“Andar per sentieri" ed "Andar per canti-
ne" costituiscono due realtà di successo, in 
grado di raccontare l’isola più bella affasci-
nando più target di visitatori.  – racconta il 
presidente della Pro Loco Panza, Leonardo 
Polito – Abbiamo inteso dare un forte segna-
le attraverso l’ufficializzazione delle date, 
convinti come siamo che una promozione 
convinta, con il supporto di Comuni e asso-
ciazioni di categoria, non possa che giovare 
all’intero sistema Ischia, in un’ottica di coo-
perazione e di esaltazione dell’immenso pa-
trimonio di cui disponiamo”.

Dal sito www.prolocopanzaischia.it

Natura e tradizioni, ambiente ed enogastrono-
mia: il 2017 sarà un anno importante per Ischia, 
sulla scia di una crescita costante – nei numeri – 
del turismo ambientale e culturale. E nell’ottica 
di una programmazione sempre più curata, che 
si presti a un’adeguata pubblicizzazione in Italia 
e in Europa, la Pro Loco Panza ha già pianificato 
le date di due degli eventi-clou dell’anno appena 
iniziato. Manifestazioni di comprovato interesse 
che esaltano la bellezza dell’isola e ne raccontano 
l’identità, apprezzate – negli anni – da ischitani e 
turisti.

La prima, in ordine cronologico, è “Andar per 
sentieri”, la manifestazione che propone escursio-
ni e percorsi di trekking attraverso i sentieri più 
suggestivi dell’isola, con affascinanti finestre su 
geologia, biologia e antropologia. Un modo effi-
cace per scoprire il variegato entroterra di Ischia, 
respirando a pieni polmoni la sua effervescente 
bellezza e nutrendosi della sua millenaria storia, 
spesso nascosta. 

L’appuntamento, quest’anno, sarà dall’11 al 14 
maggio 2017, con la regia di Pro Loco Panza, 
Club Alpino Italiano (sottosezione Ischia) e asso-
ciazione Nemo. Per la quinta edizione dell’evento, 
formula invariata con guide altamente qualificate 
percorsi di assoluta suggestione, dalla baia della 
Pelara a punta San Pancrazio, dal fascino del 
sentiero dell’Allume ai Frassitelli. Paesaggi che 
risulteranno impreziositi dalle fioriture prima-
verili e che racconteranno i mille volti dell’isola 
contadina, tra filari di viti e cantine secolari, pa-
norami mozzafiato e falesie che digradano ripide 
sul mare.

Festeggia invece la sua decima edizione “An-
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Motivi                  Raffaele Castagna          
Si approssima (o si apre) la sta-

gione turistica  2017 con la pri-
mavera ormai in atto e con una 
Pasqua che ne ha sempre costitu-
ito il tradizionale avvio e che l’i-
sola d’Ischia celebra con le solite 
iniziative, soprattutto religiose, 
della settimana santa, con le pro-
cessioni, di gite del lunedì in al-
bis. Inizialmente tutto è silenzio, 
tacciono le campane delle chiese, 
non ci sono fuochi artificiali di fe-
ste varie e di celebrazioni… poi, 
come scrive Giuseppe Silvestri su 
Facebook, “dal profondo dell’i-
sola il soffio di Tifeo risale im-
petuoso ed esplode su Ischia la 
primavera 2017”. L’isola appare 
rinnovata nella sua natura che si 
ridesta dopo la pausa invernale; 
anche la vita turistica riprende e 
si riaprono tutte le imposte, gli 
usci delle case e dei negozi con 
nuove speranze di un propizio e 
favorevole andamento generale 
di arrivi e di presenze, per ren-
dere felici (se non esige troppo 
l’ingordigia umana), nel periodo 
dei consuntivi stagionali: spera-
no albergatori e commercianti, 
fanno voti augurali quelli che 
cercano lavoro ed occupazione, 
come pure impiegati e impegna-
ti in qualche attività, almeno per 
un periodo adeguato e con giusta 
e tempestiva riscossione del  sa-
lario a fine mese.  

Ci dovrebbe essere (avrebbe 
dovuto esserci) fervore di atti-
vità, di progetti, di interventi, di 
programmazione, per risollevarsi 
dal riposo invernale e, facendo ri-
ferimento al passato, per cercare 
di annullare fastidi e turbamenti 
di stagioni precedenti, anche (e 
forse soprattutto) recenti nell’ac-
coglienza di turisti e villeggianti, 
come nelle aspettative e proble-
matiche degli isolani stessi. I pro-
blemi non si risolvono di certo da 

soli e l’isola ha bisogno di chi ne 
sa e ne vuole prendere coscienza, 
nell’intento di correggerli e supe-
rarli, senza cullarsi, come in ge-
nere si fa, nella convinzione che 
Ischia immancabilmente “tira da 
sola” in avanti e che non ci sono 
esigenze impellenti da prendere 
in considerazione. Più o meno, 
la domanda c’è, ma manca l’of-
ferta precisa e chiara che l’isola 
intende proporre ai suoi ospiti. 
Non c’è mai stato tempo per tali 
aspettative e tutto viene lasciato, 
per lo più, all’improvvisazione, a 
quel che capita.

Prevale, soprattutto quando 
ricorre qualche votazione, altro 
da pensare purtroppo. Bisogna 
rinnovare nel prossimo futuro 
immediato i quadri amministra-
tivi dei Comuni di Ischia e di Ba-
rano e da tempo l’attenzione ri-
sulta rivolta a questa evenienza: 
i giochi politici e le loro strategie 
impegnano severamente e pro-
fondamente, pur se non sempre 
chiaramente, coloro che hanno 
nei loro pensieri solo le vicende 
della politica o della politica per-
sonale; si mira a rafforzare o ri-
conquistare la propria leadership 
di governo, di amministrazione, 
di comando, per cui si cerca di 
muovere e posizionare le proprie 
pedine, ma prima ancora di sce-
gliere quelle giuste, affidabili, e di 
piazzarle dovutamente. Ma spes-
so anche  chi assicura amicizia 
perenne viene meno e tutto ritor-
na in gioco, per cui bisogna rive-
dere e ricominciare nuovamente 
le proprie strategie. L’assenza dei 
veri e propri partiti organizzati 
dei vecchi tempi non è che faciliti 
un progetto qualsiasi e renda più 
semplici certe prospettive, per-
ché oggi ogni pretendente, aspi-
rante o candidato si pone come 
partito a sé ed agisce spesso non 
più per una idea precisa e chiara, 

ma è portato a muoversi secondo 
i tempi, le promesse, non disde-
gnando poi di mutare atteggia-
mento in qualsiasi circostanza. 
L’elettore oggi accetta e valuta 
positive certe situazioni che poi 
è costretto a vedere trasformate 
e rinnegate, senza ritegno, da co-
loro che l’avevano proposte. Idee 
da portare avanti  con costanza 
non ce ne sono più e ciascuno 
non si fa scrupolo, se necessario, 
di vacillare come canna a vento, 
senza alcuna remora al pensiero 
di coloro che hanno votato in un 
senso o nell’altro, in alto e in bas-
so nello scacchiere politico gene-
rale. Manca sovente il senso di 
responsabilità nei confronti del 
paese, dei cittadini stanchi delle 
promesse, delle chiacchiere di 
amministratori che dovrebbero 
essere guida ed esempio per tut-
ti, garanti di ogni comportamen-
to che non prevarichi le norme 
generali.

***
   Lacco Ameno - Con deter-
mina n. 15 del 15 marzo 2017 è 
stata prevista la somma di Euro 
15965,11 oltre l’IVA per interven-
to di ripristino delle strutture 
fisse e mobili dell’approdo turi-
stico, in particolare sul braccio 
di scogliera nord del porticciolo 
Est 2. L’esecuzione dei lavori è 
stata attribuita, con affidamen-
to diretto, alla ditta Abysslab. Si 
precisa che l’intervento viene fi-
nanziato con fondi del bilancio 
comunale in corso che presenta 
la relativa e sufficiente dispo-
nibilità. Si dice inoltre che l'im-
presa concessionaria si dichiara 
disponibile ad eseguire a proprie 
spese la riparazione o sostituzio-
ne dei pontili galleggianti dan-
neggiati, compresa la rimozione 
e rifacimento degli impianti.

*
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Una iscrizione aramaica a Ischia *

* La Parola del passato – rivista di studi antichi
Fascicolo LIV (estratto), Napoli Gaetano Macchiaroli editore, 1957

 Alle numerose iscrizioni vascolari 
greche dell'VIII sec. a.C. rinvenute a Pi-
thekoussai si affiancano tre iscrizioni in 
caratteri semitici nordoccidentali, ugual-
mente dell’VIII sec. di cui una era nota già 
da tempo, senza essere stata peraltro giu-
stamente valutata.

Il complesso graffito aramaico si trova su un'anfora 
della Tomba 575 (LG I) di San Montano (inumazione, 
a enchytrismos - n. di scavo 672):  anfora giacente, 
orientata N-S, bocca a S, piano di posa a m 3.80 s.m. 
e a m 1.30 sotto il piano di posa del tumulo della so-
vrapposta tomba a cremazione 199, il quale indica 
all'incirca il livello del piano di campagna all'epoca 
della deposizione dell'anfora, senza pietre di rincalzo: 
bocca chiusa con una pietra infilatavi a mo' di tappo e 
spalmata con argilla. L'anfora, al momento della sco-
perta, si presentava intera, ma in pessime condizioni 
(tanto che s'è accasciata prima che fosse stato possi-
bile fotografarla) e pressoché vuota di terra nell'in-
terno, salvo un po' di terriccio pulverulento sul fondo 
e spesse incrostazioni silicee. Nell'interno, oltre a resti 
di ossicini di infante inumato, uno scarabeo di steati-
te, un pendente a forma di doppia ascia, di osso, e  un  
anellino di bronzo. Manca il piede dell'anfora, che è 
stato tagliato dalla fossa della tomba ad inumazione 
574 (LG I); tanto l'anfora 575 quanto la fossa 574 sono 
sottoposte al tumulo 199 (LG I).

Il prof. Giorgio Buhner, parlando del ritrovamen-
to in La Parola del passato, dice di averne affidato al 
prof. Giovanni Garbini la llustrazione1.

La Rassegna d'Ischia ha presentato nel n. 4 del 2014 
la prima parte del testo, relativa alla descrizione del 
prof. Buchner; riportiamo qui la relazione specifica del 
prof. Giovanni Garbini2 sulla

iscrizione aramaica d'Ischia
La corta epigrafe in caratteri consonantici semi-

tici nordoccidentali, la cui pubblicazione mi è sta-
ta affidata dalla cortesia del dott. Giorgio Buchner 
al quale va tutta la mia gratitudine, si trova incisa 

1 Sono grato al prof. Giovanni Garbini che ha accettato di il-
lustrare il reperto più complesso. Poiché, pur nella loro bre-
vità, queste iscrizioni sono di non scarso interesse, appare 
opportuno premettere tutte quelle informazioni circa i dati 
di rinvenimento e la natura archeologica dei reperti.
2 Pubblicata sullo stesso numero de La Parola del passato 
(op. cit.)

sulla spalla dell’anfora 575 rinvenuta nella ne-
cropoli di S. Montano a Ischia e riferibile al terzo 
quarto dell’VIII secolo a.C. (cf. G. Buchner). L’in-
cisione è chiara, e ciò rende la lettura piuttosto   
agevole.

Il primo segno, a destra, presenta una leggera 
difficoltà di interpretazione; a prima vista, infat-
ti, la forma del tratto superiore sinistro farebbe 
pensare ad un w. A parte il fatto che tale lettura 
non darebbe poi alcun senso sul piano linguistico, 
vi sono da rilevare alcuni elementi che portano a 
porre in dubbio, su una base puramente paleo-
grafica, la lettura w. In primo luogo è da notare 
l’andamento obliquo da destra a sinistra con cui 
appare il nostro segno: il w fenicio ed aramaico, 
nel perìodo compreso tra l’VIII e il VII secolo a. 
C, quando non è nettamente verticale, si presenta 
con andamento obliquo da sinistra a destra, per 
lo meno in linea generale. A ciò si aggiungano la 
forma e l’andamento del tratto sinistro: il suo svi-
luppo verticale, la direzione divergente rispetto al 
tratto principale e infine l’angolo formato in bas-
so, sono tutti elementi malamente conciliabili con 
la forma del w costituito all’origine da un bidente. 
Gli stessi elementi che ostacolano la lettura del se-
gno come w favoriscono però la sua lettura come 
k: l’andamento del segno da destra a sinistra, lo 
svolgimento indipendente del tratto sinistro ri-
spetto a quello principale ed anche la forma ango-
lata del primo, costituiscono una serie di caratteri 

Iscrizione aramaica : Kpln
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propri al segno k. Del resto, se è vero che nell’VIII 
secolo a.C. il k fenicio ed aramaico è più comune-
mente attestato con il tratto sinistro a V (sul tipo 
del k greco, per intenderci), non mancano certo 
esempi precoci di riduzione del tratto in questio-
ne: in area siro-anatolica il k appare evoluto già 
verso la metà del IX secolo a.C. (Sam' al). Il k della 
nostra iscrizione, che anticipa quella che sarà la 
forma più diffusa sia in fenicio sia in aramaico a 
partire rispettivamente dal V e dal VII secolo a.C. 
si trova peraltro già attestato, in forma assai simi-
le, nelle due iscrizioni funerarie di Nerab, datate 
intorno al 700 a.C.

Gli altri tre segni della nostra iscrizione non pre-
sentano difficoltà. Per il secondo, la forma della 
parte superiore e il marcato prolungamento infe-
riore rendono sicura la lettura a; il terzo è certa-
mente un l, anche se in un aspetto poco usuale su! 
quale ci soffermeremo in sede di valutazione pa-
leografica;  l’ultimo è n. In conclusione, la lettura 
della nostra iscrizione sarà:

kpln

Sul piano linguistico la parola kpln, pur non es-
sendo finora mai attestata come tale nell’epigrafia 
semitica nordoccidentale, si interpreta agevol-
mente come il sostantivo kpl ‘doppio’ (presente 
anche in una iscrizione nabatea: CIS, II, 217) se-
guito dal suffisso -n che indica inequivocabilmen-
te la natura aramaica (e non fenicia o ebraica) 
della lingua. La sola possibilità alternativa all’ara-
maico potrebbe essere lo yaudico, cioè la lingua, 
piuttosto vicina all’aramaico, parlata nella citta 
di Sam’al; allo stato attuale delle cose, tuttavia, 
sia per la novità della forma grammaticale offer-
ta dalla nostra iscrizione (come ora vedremo) sia 
per l’impossibilità di determinare l’origine preci-
sa dell’iscrizione, sarà opportuno attenerci all’a-
ramaicità del nostro testo.

La forma aramaica kpln non può essere altro, 
per la sua natura semantica, che un duale, esat-
tamente corrispondente all’ebraico kiplàyim ‘il 
doppio’. Questa attestazione riveste una notevole 
importanza linguistica, perché è la prima volta che 
viene documentato il duale assoluto in aramaico 
antico (l’aramaico, cioè, anteriore al VII secolo 
a. C. Nell’aramaico posteriore, sia in quello det-
to d’Impero sia in quelle biblico, il duale assoluto 
appare nella forma consonantica -yn, corrispon-
dente ad una pronuncia -ayn, con dittongo3. (1) 
La grafia kpln, che ignora il dittongo, pone per-
tanto un problema storico-linguistico di un certo 

3  Cf. S. Secent. Altaramäische Grammatik (Leipzig. 1975).

peso: o la dittongazione dell’aramaico posteriore 
è secondaria, o l’aramaico antico formava il dua-
le mediante il suffisso -an (nominativo) anziché 
-ayn (genitivo-accusativo). Tra queste due possi-
bilità la prima appare di gran lunga preferibile, sia 
perché è scarsamente verosimile che un suffisso 
si sia sostituito ad un altro nella stessa funzione, 
nello svolgimento storico, peraltro breve, di una 
medesima lingua, sia perché il fenomeno della 
dittongazione secondaria in aramaico è stato già 
rilevato4: l’iscrizione di Ischia ne dà soltanto una 
significativa conferma.

Per quanto riguarda il significato di kpln ‘dop-
pio’ sulla nostra anfora, la spiegazione più proba-
bile è che si tratti di una indicazione relativa alla 
sua capacità: essa conterrebbe cioè il ‘doppio’ di 
una determinata misura di vino. Pur non esclu-
dendo del tutto la possibilità che il termine kpln 
possa riferirsi invece al tipo di vino contenuto 
nell’anfora5. L’ipotesi della capacita sembra pre-
feribile non soltanto per la sua maggiore ovvietà, 
ma anche per il fatto che essa concorda con l’indi-
cazione numerica offerta, come presto vedremo, 
dai segni incisi su una delle anse della medesima 
anfora.

Prima di passare all’analisi di altri segni pre-
senti sull’anfora 575, è necessario soffermarsi 
sull’aspetto paleografico della nostra iscrizione. 
Mentre conosciamo abbastanza bene la scrittu-
ra monumentale aramaica del IX e dell’VIII se-
colo a.C, testimoniata da diverse iscrizioni della 
Siria settentrionale (Tell Halaf, Aleppo, Hamat, 
Sam’al, Sefirel), della scrittura di tipo corsivo, uti-
lizzata per incisioni su oggetti vari, abbiamo una 
documentazione molto più frammentaria. Gli 
avori di Arslan Tash (con tre sole iscrizioni che 
non siano segni alfabetici isolati) e di Nimrud6, i 
bronzi (per lo più pesi) di Nimrud, i mattoni di 

4  G. Garbini. Studi aramaici. 2. Le matres lectionis e il vo-
calismo nell’aramaico antico, in Annali dell’Istituto Orien-
tale di Napoli, 29, 1969, pp. 14-15. Cf. anche P. E. Dion, La 
langue de Ya’udi (s.l., 1974, p. 70.
5 Recenti studi sulla terminologia vinicola nel Vicino Orien-
te antico sono: M. Delcor, De l’origine de quelques termes 
relatifs au vin en hébreu biblique et dans les langues voi-
sines, in Actes du premier Congrès Inernational de Lin-
guistique Sémitique et Chamito-sémitique, 1969 (The 
Hague-Paris, 1974), pp. 223-33; B. Delavault - A. Lemaike. 
La tablette ougaritique RS 16, 127 et l’abréviation «t» en 
nord-ouest sèmitiue, in «Semitica». 23. 1975, pp. 31-41 ; G. 
Garbini, Studi dì epigrafia fenicio-punica, in Annali ... Na-
poli, 35, 1975, p. 435; S. M. Paul, Classifications of wine in 
Mesopotamian and Ranb ne Sources, in Israel Exploration 
Journal., 25, 1975, pp. 42-44.
6  Cf. V. Rötlig, Alte und neue Elfenbeininschriften, in Neue 
Ephemeris für Semitische Epigraphik, 2, 1974. pp. 37-64.
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Hamat e alcune iscrizioni su vasi palestinesi costi-
tuiscono il grosso di un materiale che, ai fini dello 
studio della diffusione della scrittura consonanti-
ca, presenta un interesse maggiore di quello della 
scrittura monumentale (le iscrizioni sui sigilli ri-
flettono quest’ultima, non quella corsiva)7. I testi 
finora conosciuti lasciano sussistere grosse lacune 
geografiche (si tenga presente che il materiale di 
Arslan Tash si trovava in tale località come bot-
tino di guerra e non riflette, quindi, la scrittura 
locale); non desta perciò meraviglia il fatto che 
l’iscrizione di Ischia ci appaia, dal punto di vista 
paleografico, come qualcosa di anomalo nel qua-
dro delle conoscenze attuali.

Riprendiamo brevemente l’analisi paleografica 
della nostra iscrizione. Abbiamo già veduto come 
il k costituisca il più antico esempio finora cono-
sciuto del tipo a occhiello aperto, anticipando di 
poco quello che sarà lo sviluppo successivo della 
scrittura aramaica (sviluppo che, si noti, si pro-
durrà in Assiria). Se ci limitassimo a questo solo 
segno, potremmo dire che la zona di provenienza 
della nostra iscrizione (o del suo autore) doveva 
essere un’area innovatrice a contatto o allo stesso 
interno dell’Assiria. Ma gli altri dati ci portano a 
conclusioni diverse.

La forma del p con la sua caratteristica ango-
latura superiore ci fornisce quello che finora è il 
più vicino parallelo semitico del p greco. La cosa 
singolare è che un p di tale aspetto è completa-
mente sconosciuto alla documentazione aramaica 
finora nota, che non conosce p squadrati. Soltan-
to nell’iscrizione fenicia della spatola bronzea di 
Biblo (X secolo a. C.) si trova un p squadrato, ma 
anche lì si tratta di un solo angolo, non di due. Si 
può ricordare infine la singola lettera p incisa sul 
retro di uno degli avori di Samaria8 databili al IX 
secolo a.C. ( se si accetta il rapporto di tali avori 
con la notizia di I Re, 22. 39 secondo cui il re Acab 
si sarebbe fatto costruire una ‘casa di avorio’). 
Tale p, da ascrivere con ogni verosimiglianza alla 
scrittura fenicia, presenta anch’esso due angoli 
superiormente, ma si tratta di angoli ottusi, non 
retti come quelli della nostra iscrizione. La testi-
monianza di questo segno ci mostra dunque una 
iscrizione aramaica che conserva un elemento ar-
caico, patrimonio di una sola parte della scrittura 
fenicia.

Questo stesso risultato viene raggiunto con l’a-
nalisi del terzo segno. Per incontrarne uno analo-

7  Sulla scrittura aramaica si veda J. Naveh, The Deve-
lopment of the Aramaic Script (Jerusalem,   1970).
8  Cf. W. Röllic, art. cit. p. 61.

go bisogna risalire all’iscrizione fenicia incisa su 
un cono votivo in terracotta da Byblo9, databile 
al XII secolo a.C. Si tenga tuttavia presente che 
un l non troppo dissimile da questi in discussio-
ne è attestato anche su un ostrakon aramaico da 
Nimrud (scritto a inchiostro) della fine dell’VIII 
secolo  a.C.10  e  quindi  quasi  contemporaneo 
dell’iscrizione di  Ischia.

Per quanto concerne infine il segno n è da no-
tare che l’arrotondamento dello spigolo superiore 
può essere considerato an arcaismo della scrittu-
ra fenicia, mentre il prolungamento inferiore è se-
gno di  relativa recenziorità.

In conclusione possiamo affermare che l’iscri-
zione aramaica di Ischia si colloca paleografica-
mente in una situazione autonoma nell’ambito di 
tutta la documentazione oggi esistente. Pur par-
tecipando all’evoluzione delia scrittura aramaica 
(k., n), essa sembra conservare dei tratti arcaici, 
cioè fenici (p, l). L’aspetto più interessante della 
questione, e quindi il suo interesse storico, sta nel 
fatto che gli arcaismi non ci riportano alla tradi-
zione, diciamo cosi, maestra della scrittura feni-
cia (quale cioè la conosciamo dalla documenta-
zione delle città fenicie), bensì ad una tradizione 
minore, che si vorrebbe quasi definire margina-
le, provinciale. Dobbiamo ricordare, infatti, che 
quelle particolarità grafiche della Byblo del XII o 
dell’XI secolo a.C. che abbiamo riscontrato nella 
nostra iscrizione (p, l) non sono continuate dalla 
scrittura monumentale della stessa Byblo nel X 
secolo a. C, mentre qualche eco se ne può ritro-
vare a Sam’al (p). Questo vuol  dire che esisteva 
un’area  linguisticamente aramaica che aveva co-
nosciuto in precedenza un notevole impatto con 
la cultura fenicia: basterà ricordare l’iscrizione di 
Kilamuwa (redatta in fenicio dal sovrano ya’udi-
co di Sam’al), quella, peraltro quasi illeggibile di 
Hasan Beyli e la bilingue fenicio-ittita geroglifica 
di Karatepe per individuare tale area nell’Anatolia 
sud-orientale.

A questo punto non sarà inopportuno richiama-
re alla memoria due brevissime iscrizioni aramai-
che trovate a Tarso in Cilicia; pubblicate nel 194011 
sono poi rimaste quasi completamente ignorate, 
per la loro estrema brevità. Oggi, tuttavia, esse 
riacquistano un certo peso perché documentano 
una presenza epigrafica aramaica in una zona che 

9  M. Donand, Fouilles de Byblos, II (Paris, 1954).
10  J. B. Segal, An Aramaic Ostracon from Nimrud, in 
«Iraq»,19, 1957, pp.   139-45.
11  C. H. Gordon, Two northwest semitic inscriptions from 
Tarsus, in Bulletin of the American Schools of Oriental Re-
search, 78, 1940, pp. 9-11.
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non doveva essere troppo lontana da quella che 
ha presumibilmente dato origine all’iscrizione di 
Ischia. L’affinità tra quest’ultima e le iscrizioni di 
Tarso diverrebbe poi assai stretta nel caso in cui 
si rivelasse esatta l’ipotesi che verrà esposta nelle 
righe seguenti.

Una delle due iscrizioni di Tarso consiste in tre 
segni di scrittura, preceduti e seguiti da un trat-
to verticale, leggermente incisi su una lastrina di 
pietra dura, verdastra12. 

La lettura dell’editore C. H. Gordon, conferma-
ta da W. F. Albright, era: /ibw/ (belonging) to 
Buwa, dove Buwa sarebbe stata una forma fone-
ticamente variata del nome sud-anatolico Puwa. 
Tale lettura non ha in sé nulla di inverosimile; 
si deve però rilevare che la forma del segno let-
to come w è dello stesso tipo di quella che abbia-
mo letto come k sull’iscrizione di Ischia: stesso 
andamento obliquo da destra a sinistra, stesso 
andamento del tratto di sinistra. Se leggessimo 
come k il terzo segno dell’iscrizione di Tarso, ot-
terremmo la parola /lbk/. È, questa, una radice 
tipicamente aramaica che ha il significato di base 
di ‘afferrare saldamente, prendere’ (cf. siriaco 
ed aramaico giudaico: inoltre siriaco lébàkta 
‘manico, ansa’). La presenza di tale radice sulla 
pietra di Tarso non potrebbe riferirsi ad altro che 
alla funzione dell’oggetto stesso, sia che si tratti 
del nome di questo sia che si tratti di una forma 
verbale (imperativo) relativa all’uso del medesi-
mo. Purtroppo non siamo in grado di precisare 
la natura dell’oggetto. Inspiegabilmente questo 
reperto non figura nella pubblicazione definiti-
va degli scavi di Tarso, dove compare invece un 
oggetto analogo (cat. 36.264) anepigrafe, munito 
però di un foro di sospensione13; la datazione dei 
due oggetti è la medesima, ‘periodo assiro’. Per il 
momento non possiamo dunque affermare che la 
lettura lbk si adatti  all’oggetto su cui si trova  più 
dì  quanto vi  si adatti la lettura lbw. La sola cosa 
che può dirsi è che, trattandosi di una iscrizione 
aramaica, una lettura in chiave aramaica regola-
re appare metodologicamente preferibile ad una 
lettura in chiave sud-anatolica con intervento di 
mutamenti fonetici.

Oltre all’iscrizione che abbiamo ora esamina-
to, l’anfora 575 presenta anche altri segni che ci 

12  Cf. C. H. Gordon, art. cit., pp. 9-10.
13  H. Goldman, Excavations at Gözlü Kule, Tarsus. III 
(Princeton, 1963), p. 388. L’altra iscrizione è stata ricorda-
ta, in questa opera, nella trattazione relativa alla ceramica, 
dovuta a G. M. A. Hanemann (pp. 329-30): il commento si 
limita però a richiamare brevemente le conclusioni di C. H.  
Gordon.

riportano all’ambiente aramaico. Si tratta di tre 
segni incisi su una delle anse: apparentemente si 
vedono due linee orizzontali, sovrapposte ma di-
stanziate, sormontate da un triangolo, all’incirca 
isoscele, con il vertice volto verso il basso. Accan-
to al primo tratto orizzontale c’è l’avanzo di un 
tratto obliquo, leggermente curvo, la cui termina-
zione inferiore manca. Divisi da una lacuna all’at-
tacco inferiore dell’ansa, seguono tre lunghi tratti 
verticali paralleli sulla parete del vaso. Leggendo 
i segni dal basso verso l’alto, vale a dire da destra 
verso sinistra seguendo l’andamento dell’ansa, 
otteniamo il numerale aramaico corrispondente 
a ‘200’. Sappiamo infatti che la forma originaria 
della cifra delle centinaia nella scrittura aramai-
ca era costituita da un triangolo, con un vertice a 
destra, preceduto da tanti tratti verticali quante 
erano le centinaia che si volevano rappresentare: 
per la cifra ‘100’ era obbligatoria la presenza di 
un tratto verticale14. Il fatto che l’ansa dell’anfora 
recasse incisa la cifra ‘200’ (evidentemente due-
cento unità di misura-base) costituisce un’ulte-
riore conferma all’interpretazione di kpln come 
‘doppio’: la misura normale  doveva ovviamente 
essere costituita da cento unità.

Degli altri segni incisi sulla parte alta dell’an-
fora, nulla è possibile dire con sicurezza. Quello 
che si trova sul collo, tra le due anse, richiama un 
segno (E) che si trova alla fine di una iscrizione 
ebraica, anch’essa su un’anfora da vino15, ma an-
che di quest’ultimo il valore resta totalmente sco-
nosciuto. Quanto ai due segni presenti sotto l’an-
sa opposta a quella su cui si trova il numerale, è 
molto probabile che si tratti di due segni alfabetici 
greci, ι φ; non può tuttavia escludersi del tutto la 
possibilità che il segno a sinistra possa essere un 
q semitico (fenicio o aramaico), dalla forma inu-
suale ma non  sconosciuta16.

Una particolare menzione, infine, spetta al sin-
golare graffito inciso sulla spalla opposta a quella 
in cui  si trova l’iscrizione aramaica. La prima os-
servazione che può farsi è che tale graffito si tro-
va da solo sull’ampia superficie dell’anfora, come 
se si fosse voluto separare dalle altre indicazioni, 
grafiche e simboliche, che si trovano sulla faccia 
opposta e che, come abbiamo visto, hanno atti-
nenza all'uso originario dell’oggetto, cioè all’anfo-
ra contenitore di vino. Sembra quasi che l’autore 

14  Per le cifre delle centinaia in aramaico cf J. Naveh, The 
North-Mesopotaamian Araamaic Type in Late Parthian 
Period, in Israel Orienal Studies, 2, 1972 pp. 301-302.
15  Cf. N. Avicad, Two Hebreu inscriptions on Wine Jars, in 
Israel Exploration Journal, 22, 1972. p. 3.
16  W. Röllic, art.  cit., p. 57.
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dell’incisione abbia intenzionalmente voluto far 
capire che questa non aveva niente a che vedere 
con quelle che si trovavano già sull’anfora.

Questo discorso sarà più chiaro quando si sarà 
esaminata la forma del graffito. Questo è costituto 
da due segni diversi, facilmente distinguibili tra 
loro sia per la loro posizione reciproca (si trova-
no uniti ai vertici! sia specialmente per il diver-
so spessore del tratto. Bisogna però menzionare 
la lacuna all’angolo posto in basso del triangolo, 
la quale purtroppo impedisce di accertare se esso 
finiva in angolo, oppure se il tratto verticale con-
tinuava in quella coda più sottile la cui direzione 
sembra continuare quella del lato del triangolo. 
Il segno più marcato è costituito da un triango-
lo, due lati del quale si prolungano alquanto dopo 
il vertice. Questo segno è ben noto nell’epigrafia 
ebraica, dove è usato come simbolo del siclo, cioè 
di una misura di peso; è ovvio che tale valore ap-
pare del tutto fuor di luogo nella nostra anfora. Lo 
stesso simbolo è tuttavia attestato con un valore 
ben diverso nel mondo fenicio e specialmente in 
quello punico: su un sigillo fenicio questo simbo-
lo è tenuto nella mano sinistra da un genio ala-
lo sotto la cui destra si vede il simbolo egiziano 
dell’ankh (la ‘vita’): esso ricompare poi in occi-
dente graffito su un banco del santuario punico 
di Ras il Ward’ja (Malta), su un blocco di pietra 
del santuario di Tas-Silg (Malta) e sulla roccia che 
domina il tofet di S. Antioco, l’antica Sulcis in Sar-
degna: si trova infine, dipinto o inciso, su diversi 
frammenti di vasi votivi rinvenuti nel ricordato 
santuario di Tas-Silg17 e su un'anfora funeraria 
proveniente dalla necropoli di Cartagine18.  Non è 
dunque possibile dubitare del significato religio-
so del simbolo a triangolo, anche se non è facile 

17 Su questo simbolo e la relativa documentazione cf. G. 
Garbini, Un nuovo simbolo religioso punico, in Missione 
archeologica italiana a Malta. 1965 (Roma. 1966). pp. 153-
55.
18  Cf. P. Cimas, Céramiouc punique (Tunis. 1950), tav. 
XXII. 279. Devo questa segnalazione al prof. G. Buchner, 
che mi è gradito ringraziare.

specificarne l’esatta natura: appare tuttavia estre-
mamente probabile un suo valore polivalente (si 
pensi alla croce cristiana, simbolo di vita e di mor-
te nello stesso tempo) che, in ultima analisi, si ri-
solve in un'allusione alla vita futura.

Meno agevole è dare un’interpretazione soddi-
sfacente del segno che si trova al disotto del trian-
golo: esso è costituito da un rettangolo coricato, 
con un tratto verticale che lo taglia a metà; vi è 
poi, all’estrema destra del gruppo, un lungo trat-
to curvo che non sembra appartenere a nessuno 
dei due segni ma che in un certo senso collega 
entrambi. Lasciando aperta la via ad ogni altra 
diversa soluzione, in via ipotetica suggeriamo la 
possibilità di vedere nel segno rettangolare una 
lettera alfabetica, e precisamente h-, in questo 
caso il gruppo di segni andrebbe visto orientato 
non nel senso dell’anfora in piedi (con il rettango-
lo coricato) bensì in quello dell’anfora coricata e 
guardata da un fianco, sì che il rettangolo appaia 
diritto, come è appunto la lettera h. Poiché l’anfo-
ra è stata ritrovata coricata e disposta in direzio-
ne nord-sud, e il simbolo del triangolo presenta i 
prolungamenti sul vertice superiore, i due simboli 
diventano leggibili nel senso indicato ponendosi 
con lo sguardo verso oriente. Quanto al segno h, 
è difficile non pensare all’iniziale di una parola (la 
cosa è frequente nell’epigrafia semitica nordocci-
dentale e precisamente alla radice hyy ‘vivere’. La 
parola in questione sarà stata hyn (in aramaico) 
o hym (in fenicio) cioè ‘vita’.

 Dopo quanto è stato detto finora, ci troviamo 
dinanzi ad un problema storico di non scarso 
interesse. La presenza di una parola e di un nu-
mero aramaico su un’anfora di fattura greca è se-
gno inequivocabile di rapporti commerciali con 
la Siria; ma la presenza di un probabile simbolo 
religioso semitico sulla stessa anfora usata come 
deposizione funeraria non può non implicare la 
presenza di individui asiatici nell’isola di Ischia. 
Il problema sorge quando si noti che, mentre la 
scritta è aramaica, il simbolo religioso è fenicio. 
La scarsità delle attestazioni di questo in territo-
rio asiatico è troppo marcata per poter escludere 
che gli aramei lo abbiano usato anch’essi; certo è 
che l’insieme della documentazione attuale non 
sembra favorire l’ipotesi di una diffusione del 
simbolo a triangolo anche presso gli aramei.

Giovanni Garbini
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Lacco Ameno: 8 - 18 maggio 

I giorni di Santa Restituta d’Africa 
(dal sito web: www.santiebeati.it) 

La giovane Restituta con le compagne pregava 
il suo Gesù nelle grotte, quando un giorno venne 
imprigionata dal tiranno Proclino, che le chiede-
va di credere ai suoi dei: ma Restituta coraggiosa-
mente riaffermò la sua grande fede per Gesù, che 
è il vero Dio.

Proclino la fece torturare con chiodi conficcati 

nei piedi e, legatala con i suoi lunghi capelli ad un 
palo, la fece flagellare; dopo tante torture la mise 
su una barca piena di pece e, accompagnata da 
un’altra barca dei torturatori, le fecero prendere il 
largo per bruciarla in mezzo al mare. Ma il mira-
colo di Dio fece in modo che, invece di bruciare la 
barca di Restituta, bruciasse la barca dei carnefici, 
e Restituta giunse dopo le torture alla spiaggia di 
San Montano, trascinata dal vento dall’Africa ad 
Ischia.

Emblema: Palma, Giglio, Grappolo d’uva.

Martirologio Romano: In Africa Proconsolare, 
nell’odierna Tunisia, commemorazione di santa 
Restituta, vergine e martire.

Santa Restituta, vergine e martire africana, se-
condo alcune fonti era originaria di Cartagine, 
secondo altre di Tenizia, cioè Ponizarius, forma 
grafica contraffatta di Hippo-Diarrhytus, l’attuale 
Biserta in Tunisia: questa sorge sulla costa pro-
spiciente lo stretto di Sicilia, ed era già nel III se-
colo illustre sede episcopale presso Cartagine.

Restituta, formatasi alla scuola di San Cipriano, 
vescovo di Cartagine, fece parte del gruppo dei 
martiri Abitinesi, descritto nella “Passio SS. Da-
tivi, Saturnini et aliorum”, redatta da Pio Franchi 
Dei Cavalieri.

Durante la decima persecuzione anticristiana, 
ordinata dall’Imperatore Diocleziano nel 304, un 
folto numero di cristiani, provenienti anche dalle 
vicine città di Cartagine e Biserta, continuarono 
a radunarsi nella città di Abitina in casa di Otta-
vio Felice, per celebrarvi il rito eucaristico, detto 
“dominicum”, sotto la guida del presbitero Satur-
nino.

Una cinquantina di loro venne sorpresa dai sol-
dati romani: furono arrestati, interrogati e quindi
trascinati in catene a Cartagine.

Il 12 febbraio del 304 subirono l’interrogatorio 
rituale alla presenza del proconsole Anulino e, 
riconfermata la loro fede nonostante le torture, 
vennero condannati a morte: fra loro c’era anche
Restituta.

Mancano dati storici precisi sul luogo e il tempo 
del suo martirio; la diffusione del culto di S. Resti-
tuta in Italia, è storicamente legata alla persecu-Statua lignea di Santa Restituta 
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zione vandalica del 429 in Nord Africa, ordinata 
dal re Genserico e descritta nelle pagine di Vittore 
di Vita.

Nei vari luoghi dove trovarono rifugio gli esuli 
cartaginesi, ebbe origine la devozione alla martire
africana.
Tra i luoghi legati al culto della Santa, ricordia-

mo Napoli, Lacco Ameno nell’isola d’Ischia, Pa-
lermo, Cagliari, Oristano, Calenzana in Corsica e 
Oricola, in provincia dell’Aquila.

A Napoli è intitolata alla Santa una basilica, ori-
ginariamente eretta dall’imperatore Costantino, 
ma la festa di S. Restituta si celebra con maggiore 
solennità nell’isola d’Ischia, di cui è compatrona, 
in particolare a Lacco Ameno, di cui è patrona, 
dove il suo nome viene ricordato il 17 di maggio 
con undici giorni di festeggiamenti, dall’ 8 al 18, 
culminanti con la processione del giorno 17.

Tardive “Passiones” medioevali hanno comple-
tato gli scarsi dati storici citati: ricordiamo quella
dell’agiografo Pietro Suddiacono, risalente al X 
secolo, che descrive il processo, la condanna e il 
martirio della Santa che, stremata dalle torture, 
fu posta su di una barca carica di stoppa, intrisa di
resina e pece; quando questa fu portata al largo 
dai carnefici e data alle fiamme, la Santa rimase il-
lesa, mentre il fuoco annientò l’altra imbarcazione 
con i suoi occupanti. Restituta ringraziò il Signore 
e invocò che un Angelo la accompagnasse durante 
la traversata: esaudita, riconoscente, domandò di 
accedere alla pace eterna e serenamente spirò.

Una tradizione ultramillenaria narra ancora che 

la barca, guidata dall’Angelo, approdò all’isola Ae-
naria, oggi detta Ischia, situata di fronte al golfo 
di Napoli, toccando terra nella località detta “ad 
ripas”, oggi San Montano.

Viveva in quel luogo una matrona cristiana di 
nome Lucina: avvertita in sogno dall’Angelo, si 
recò sulla spiaggia, dove trovò l’imbarcazione 
arenata e in essa il corpo intatto e splendente di 
Restituta.

Radunata la popolazione, venne data solenne 
sepoltura alla Martire nel luogo detto Eraclius, 
alle falde dell’attuale Monte Vico in Lacco Ame-
no, dove sono conservati i ruderi di una basilica 
paleocristiana, e dove sorge oggi un Santuario de-
dicato alla Santa.

Il viaggio leggendario ha ispirato il poeta fran-
cese Alphonse de Lamartine, che compose nel 
1842 “Le lis du golfe de Santa Restituta dans l’ìle 
d’Ischia”.

Ricordiamo infine che a Cagliari, in via S. Efi-
sio, nello storico quartiere di Stampace, si trova 
la cripta di S. Restituta, una grotta in parte natu-
rale e in parte artificiale, dove è posto un altare a 
tre nicchie: in quella centrale è situata una statua 
della Santa; nella grotta vennero rinvenute nel 
1614 delle reliquie a lei appartenenti: gli studiosi 
ritengono che esse siano state portate dai vescovi 
africani, esiliati nel VI secolo dal vandalo Trasa-
mondo; ci si ricollega così ai martiri di Abitine, 
citati in precedenza.

Testo di Vito Calise

Cronache del 1500

Ricordanze antiche e religiose
Festeggiamenti dell’isola d’Ischia 

in onore di S. Restituta nei secoli addietro

Santa Restituta et ogni qualsivoglia 
persona tanto cittadini et insula-
ni, quanto forestieri che vendesse, 
comprasse et contraesse de ogni e 
qualsivoglia mobile mercante, mer-
ce et ogni altra natura de cose, et si-
ano anche franchi de ogni datio pa-
gamento gabelle et piaze scaphe et 
passagii in tutto lo regno vendendo 
alla detta feria et in essa feria, o sia-
no de Baroni o vero de universitates 
sì come sono stati o sono per virtù 
de loro privilegii in possessione, 
ma di nova gratia supplicano che 
lo tempo della franchicia, de detta 
feria, habea da durare quattro al-
tri da poi la festa ad ciò che si possa 
smaltire tutto quello che si conduce. 
Placet regine maestati citra preiudi-
cium cure et vicinorum». (P. di To-
ledo). 

   I solenni festeggiamenti in onore 
della Santa Patrona che annualmen-
te si celebrano con la massima pom-
pa a Lacco Ameno e per la durata di 
dieci giorni, non è una creazione o 
improvvisazione dei tempi più re-
centi. Essi hanno un’origine molto 
antica che si sperde nei secoli. Una 
lettera del Viceré D. Pietro di Toledo 
del 1533, che qui pubblichiamo, di-
mostra non solo la fervida devozione 
degli isolani ma il nutrito interesse 
che avevano anche i bagnanti per 

esaltare e festeggiare la loro Patro-
na.
   «... Item supplicando la predet-
ta Maestà Cesarea, attendo che in 
detta insula è lo glorioso e santis-
simo corpo de santa Restituta, per 
la grandissima devotione et anche 
per la necessità et utilità ne perce-
perà detta cità et insula, de grazia 
speciale se digne concederci che sei 
(6)  dì innanzi ed uno poi la festa di 
santa Restituta et esso dì della festa 
sia una feria, franca in detto loco di 



La Rassegna d’Ischia n. 2/2017      13  

Ci meravigliamo come dopo l’uni-
ficazione italiana il trattamento sia 
ben diverso da quello della domina-
zione Spagnola. Forse l’afflusso stra-
ordinario degli isolani e dei forestie-
ri usufruendo ancora dell’antiche 
concessioni verrebbe a intralciare il 
ritmo solenne dei festeggiamenti? 
Uno storico del tempo dice: «Nel 
Mattino della festa, la macchina, 
con entro il busto della Santa, è col-
locata sopra l’altare improvvisato 
sulla spiaggia con splendidi parati 
e numerosi lumi. Un angelo in for-
ma umana scende dall’alto, sospeso 
ad una fune la quale corre lungo un 
canapo teso in aria con inclinazio-
ne verso l’altare. Giunto in direzio-
ne della Santa, ascende e discende, 
mediante ingegnoso meccanismo, 
per ben tre volte! Oltre i profumi 
dell’incenso, dei ceri, lancia contro 
la Santa delle quaglie vive ed ha 
fine il rito. Stupenda è l’illumina-
zione di monte Vico e della punta 
di Zaro che rappresentano le linee 
di un ricamo il più delicato di vive 
luci che si riflettono sulle argentee 
ondulazioni Marine».

***
Quando, presi dal diletto di cono-

scere come i nostri avi svolgevano la 
loro vita, da quali sentimenti erano 
essi animati, a quali manifestazioni 
si dedicavano con maggiore affet-
to, si consultano vecchi documenti 
ingialliti dal tempo, un vivo e pro-
fondo sentimento di ammirazione 
ci pervade l’animo nel riscontrare 
che, anche nei tempi più difficili e 
travagliati, diedero sempre ai festeg-
giamenti in onore di Santa Restituta 
una grandiosa solennità!

Prima che l’attuale chiesa dedicata 
alla Santa Patrona fosse costruita, 
quando esisteva soltanto un’umile 
chiesetta recinta da un cortiletto er-
boso e circondata da giardini, risulta 
che i festeggiamenti in onore della 
Santa erano celebri per la straordi-
naria e ricchissima fiera che si svol-
geva, nel «Casale de lo Lacco», per 
molti giorni e fino a smaltire tutte 
le merci immesse sul mercato! Ad 
incrementare l’afflusso dei commer-
cianti e delle varie e molteplici mer-
ci, perché la fiera riuscisse effettiva-

mente grandiosa, concorrevano an-
che le straordinarie concessioni che 
i Viceré di Napoli s’interessavano di 
elargire, consapevoli della grande 
devozione del popolo verso la Santa 
Protettrice !

Immaginiamo un po’ il numero 
dei commercianti che, allettati dal-
lo sgravio da tutte le tasse, affluiva-
no in Lacco, ed il quantitativo delle 
varie merci immesse quell’anno sul 
mercato! E, se proseguiamo a leg-
gere: «Che lo tempo de la franchi-
cia, de detta feria, habea da dura-
re quattro (4) altri dì poi la festa, 
a ciò si possa smaltire tutto quello 
che si conduce», possiamo formarci 
una pallida idea della grandiosità di 
quella fiera, durata dall’11 al 21 mag-
gio!

Negli anni successivi, la preoc-
cupazione destata dai pirati che 
infestavano il mare isolano, le loro 
incursioni sempre più frequenti e 
ardimentose, le devastazioni, gli in-
cendi, le deportazioni che subivano 
le popolazioni rivierasche, divenne 
il problema assillante dei Viceré, i 

quali rivolsero tutte le loro attività 
alla costruzione di torri di segnala-
zioni e difesa, alcune delle quali, an-
cora oggi, conservatesi integre nella 
loro salda struttura, ce ne perpetua-
no il ricordo! I continui eventi bellici 
che travagliarono poi il Napolitano 
completarono la estinzione della 
magnifica fiera!

Man mano che il progresso scien-
tifico si diffondeva anche nelle no-
stre regioni, i festeggiamenti in 
onore di Santa Restituta ne fruivano 
gli effetti benefici nelle varie fasi di 
ammodernamento: luminarie con 
lampade ad olio, poi a gas e, quindi, 
una fantasmagoria di luci e di colo-
ri alimentati dalla energia elettrica! 
Dell’antico rimane ancora una trac-
cia: l’illuminazione di Monte Vico, la 
quale, se non rappresenta più «Le 
linee di un ricamo il più delicato di 
vive luci che si riflettono sulle argen-
tee ondulazioni marine» tramanda 
alle nuove generazioni il ricordo de-
gli avi!

*

Lacco Ameno

Il Museo di S. Restituta
racchiude secoli di storia
….  Uno straordinario complesso facilmente percorribile di chie-

sa, di museo diocesano, di museo archeologico con tutti i preziosi 
oggetti rinvenuti da don Pietro Monti nel corso dei suoi scavi, in cui 
le ricerche sono state estese all’intera chiesa (fino al suo altare prin-
cipale), alla chiesetta laterale e al sagrato. Sotto la chiesa laterale si 
trova la probabile più antica tradizione cristiana; sotto la navata 
centrale della chiesa principale un grande edificio romano con un’o-
pera muraria tipicamente romana e una necropoli e negli strati più 
bassi sono venuti alla luce quattro fornaci a ceramica e una fornace 
romana (o più antica) di calcina. Un vano, dove durante gli scavi 
venne fuori troppo presto l’acqua freatica, è munito di un nuovo pa-
vimento e sistemato come spazio museale.

(..) Ma le peculiarità del luogo sono senza dubbio il collegamento e 
il percorso di chiesa, museo e scavo. Il luogo è significativo sul piano 
archeologico per la serie di fornaci di ceramica di diversi tipi che ri-
coprono un lungo periodo tra VII e II secolo a. C. (Museum Journal, 
Berlino 2001).

Un Museo che richiede (purtroppo vanamente negli ulti-
mi tempi) un impegno sommo per permetterne una pron-
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ta riapertura e disponibilità di visitazione 
generale.
 
  Il museo

Entrando  dal cortile della chiesa, chiuso da cancel-
lata in ferro battuto, si può accedere sul lato destro di-
rettamente al Museo. Sulle pareti del corridoio si pos-
sono leggere iscrizioni romane e medievali, transenne 
e plutei dl Battistero, maioliche di pavimenti dei secoli 
andati della piccola chiesa (1470-1711).

Il Museo occupa un’area di circa 1500 mq. distinta in 
due piani: Il piano superiore comprende tre sale nel-
le quali sono esposte: suppellettili, ex voto d’argento e 
dipinti, paramenti sacri, pastori da presepio, reliquia-
ri, croci processionali, messali, statuine del ‘700-’800 
Napoletano, ceramiche medioevali. 

Prima sala 
Vetrine 1-2-3  - Si conservano anfore votive che an-

nualmente i comuni dell’isola, a turno, offrono per 
la festa di S. Restituta: esse rispettivamente recano 
lo stemma dei sei Comuni. 

Vetrina 4  - Grandi anfore policrome, importate dal 
Giappone, del tipo “EDO”, fine del sec.IX.

Seconda sala 
Vetrine 5-6 - Coppe, brocche offertoriali in ceramica, 

oggetti liturgici di metallo (sec. XIX-XX).
Vetrina 7  - Vasi e brocche, ceramica di Capodimon-

te (sec. XVIII-XIX); sotto due grandi anfore cinesi 
tipo “EDO” - sec. XIX

Vetrina 8 - Lucerne a piede rialzato, pipe di fabbriche 
napoletane (sec. XIX). 

Vetrina 9  - Piatti comuni decorati a fiorami, con 
nomi di ceramisti napoletani (a. 1741 ).

Vetrina 10 - Coppette, brocche in verdone lucente; 
ciotoloni in smalto biancastro, produzione napole-
tana (sec. XVIII). 

Vetrina 11  - Ampi piatti, decorazione a fiorami in gial-
lo, verde e blu, fabbriche napoletane (sec. XVIII).

Vetrina 12     - Piatti decorati con stemma papale. a 
ricordo del Concordato tra papa Benedetto XIV e 
Carlo III re delle Due Sicilie (a. 1741).

Vetrina 13  - Piatti di gran pompa smaltati a fiora-
mi e scene campestri in giallo e blu di cobalto (sec. 
XVIII) provengono dalla “Torre di Michelangelo”. 
A sinistra coppe frammentate hispano-moresco, 
ciotole apode: nell’interno campite a reticolo e a 
girandola in blu cobalto (sec. XV). 

Vetrina 14  - A destra invetriata monocroma verda-
stra, graffita, veneziana (sec. XIV): a sinistra vetri-
na 15: ad integrare l’orizzonte cronologico, piatti e 
coppe invetriate, con decorazione a spirale in ma-
iolica e motivi geometrici (sec. XII-XIII). 

Vetrina 16  - Ceramica maghrebina invetriata mono-
croma in bruno con motti del Corano: “Non vi è 
altra divinità all’infuori di Dio/Muhamad è l’in-
viato di Dio!” (sec. XI). Testimoniano la costante 

frequenza islamica sull’isola d’Ischia. Sotto, cera-
mica monocroma in verde, proveniente da Costan-
tinopoli, dal Maghreb e dalla Sicilia (sec. XI-XII). 

Vetrina 17  - Ceramiche geometrico-ioniche. Proven-
gono da un villaggio pithecusano scoperto a “Cava-
grado”: Sant’Angelo d’Ischia; a sinistra materiali di 
età romana, località Noia, Serrara Fontana.

Vetrina 18  - A destra materiali romani, località “Toc-
caneto”, Barano. A sinistra materiale di età roma-
na, da Casamicciola Terme.

Vetrina 19 - Materiale della ceramica Campana e si-
gillata africana. Località Noia, Serrara Fontana.

Vetrine 20-21-22-23-24 - Ampia campionatura di 
ceramiche altomedioevali, decorata a “larghe li-
nee”, produzione locale (sec. VI-VIII d.C.) 

Vetrina 25  - Grandi palme floreali confezionate con 
corallini, imposte su brocche di legno dorato, arti-
gianato napoletano (sec. XIX-XX).

Vetrina 26  - Palmette a fiorami di coralli, su base 
lignea dorata, candelieri, artigianato napoletano 
(sec. XX). 

Vetrina 27 - Bambinelli e statuine in legno (sec. 
XVIII): bronzetto raffigurante S. Restituta nella 
barca (sec. XX).

Vetrine 28 e 29 - Anfore vinarie a base arrotondata; 
produzione locale (V-VII sec. d. C.).

Vetrina 30  - Tegami e coperchi da cucina, produzio-
ne locale (V-VII sec. d.C.)

Vetrina 31  - Pentolame da fuoco - arnesi e scorie di 
ferro; officine locali (V-VII sec. d. C.  ) 

Vetrina 32  - Ceramica preistorica Campana in nero 
lucente - Sigillata rossa africana A e Italica. Sotto, 
ceramica Sigillata Africana D; ceramica grezza “a 
piccole linee” produzione locale (sec. X). dal Cilen-
to d’Ischia. 

Vetrina 33  - Palmette a fiorami di coralli su brocche 
lignee dorate, artigianato napoletano (sec. XIX). 

Vetrina 34  - Statua dormiente di S. Restituta: viene 
usata durante la rappresentazione sacra nella baia 
di S. Montano (sec. XVIII); botteghe napoletane.

Bacheca 35  - Gruppo ligneo della Sacra Famiglia 
di presepio napoletano - medaglioni d’argento 
(XVIII-XVII sec.). 

Bacheca  36  - Medaglie, crocefissi (settecento napo-
letano - oggetti per il mal’occhio).

Bacheca 37  - Serie di “Carte Gloria” per altari, usate 
durante la S. Messa, artigianato napoletano (sec. 
XVIII - XIX). 

Bacheca 38  -  Lucerne paleocristiane: rosse africane 
(sec. IV - V d. C): lucerne d’imitazione locale (V-VII 
sec): lucerne siculo (VIII-IX sec.); lucerne invetria-
te in verde (X sec).

Terza Sala 
Lungo le pareti si possono ammirare ex voto dipinti e 

su vetro, statue lignee del Settecento napoletano.
Vetrina 39  - Grande trono di legno dorato: durante 

la processione regge la Statua di S. Restituta, arti-
gianato napoletano (fine XIX sec.).
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Vetrina 40  - Artistico baldacchino per l’esposizione 
del SS. Sacramento; artigianato napoletano (fine 
XIX sec.); sullo sfondo stendardo ricamato in pa-
glia, artigianato locale (fine XIX).

Bacheca 41  - Messali del ‘700, con figure litografiche.
Bacheca 42  - Messali con borchie d’argento e rosari 

di madreperla (fine XIX).
Bacheca 43  - Presepio con pastori, artigianato napo-

letano (fine XIX). A destra, scala per accedere agli 
scavi archeologici.

Come avvennero gli scavi           
Il novembre 1950, quando si decise di rimuovere il 

vecchio pavimento maiolicato (1711), posto nell’antica 
chiesetta di S. Restituta, sotto si trovò un altro pavi-
mento a piastrelle maiolicate incastonate tra mattoni 
grezzi (1470); si continuò a scavare e venne alla luce 
un altro pavimento di battuto; ancora più sotto, un pa-
vimento romano ad opus cementicium e tre sepolcri 
a cassa del tardo-romano. Il rettore della chiesa, don 
Pietro Monti, “con volontà realizzatrice non priva di 
ardimento”, prese la decisione di esplorare tutta l’area 
della chiesetta in maniera sistematica, coadiuvato dal 
geom. Mario Caccioppoli e poi dall’arch. C. H. Gun-
ther. Le campagne degli scavi ebbero lo svolgimento 
cronologico seguente: - novembre 1950 / maggio 1952: 
area”’ della chiesa piccola: - ottobre 1967 / marzo 1968; 
area antistante la chiesa grande; febbraio 1970 /aprile 
1970: sistemazione, inaugurazione e apertura al pub-
blico di Museo e Scavi (24/4 /1970): - novembre 1973 
/ ottobre 1974 area sottostante la nuova casa comuna-
le, lato destro della chiesa; - marzo-novembre 1993 / 
dicembre 1994 due saggi nello scavo sotto le sale del 
Santuario. 

Museo nello scavo
L’area archeologica è suddivisa in quattro settori: I) 

Greco-arcaico-ellenistico; II) Area paleocristiana; III) 
Settore espositivo; IV) Cimitero cristiano “sub divo”: 
rappresentano “Il Tesoro di Pithekoussai”.

I Settore             
Superata la scala d’accesso che porta ai piani inferio-

ri, si apre improvvisamente una parziale visione sullo 
scavo: è la zona industriale greca con impianti di for-
naci, officine per la lavorazione dell’argilla, vaschette 
di decantazione, databili tra il VII-II sec. a.C. Girando 
verso sinistra: Prima capanna - si vedono macine 
di pietra “a pagnotta” (esemplari simili si trovano an-
che nel Musco di Lipari), età neolitica; altre macine a 
forma quadrata (IV a.C), altre a forma cilindrica, tritu-
ranti a giro di 360° (età romana). Segue la seconda 
capanna con telaio verticale, modellato su figura ri-
portata sulle Kythos del pittore di Amasis (c. 560-525); 
pesi di telaio e attrezzi per tessitura.
Vetrine 43-44  - Pesi di telaio, con bolli lineari o a 

figurine erotiche (VII-II a. C).
Vetrina 45  - Materiali arcaici per coperture templa-

ri, dipinti con motivi a fascia o a clessidra, in rosso, 
nero, bianco, marrone (fine VII-VI sec. a. C). Giran-

do a destra, nel profondo dello scavo si può ammira-
re la fornace circolare (VII sec. a.C). Accanto, più in 
alto, i resti di altra fornace più grande con camera di 
combustione a doppio corridoio, incassata nel ban-
co della montagna; adibita per la cottura di pithoi e 
materiali dipinti (VI sec. a. C).

Vetrina 46  -- Ceramica sigillata africana C importata 
da Cartagine (150-250 d.C.) 

Vetrina 47  - Ceramica sigillata africana A, prove-
niente da Cartagine (80-150 d.C).

Vetrine 48-49 - Pentolame a fascia cenerognola. 
coperchi ad orlo annerito, olle, coppe: produzione 
africana (I-II sec. d.C). 

Vetrina 50 - Olle, coppe a fasce lineari: staffe di 
piombo (I-II sec. d.C).

Vetrina 51  - Ollette, coppe a fascia cenerognola, staf-
fe a croce di piombo, anfora africana per il commer-
cio del garum = impasto di interiora di pesce (II sec. 
d.C).

Vetrina 52  - Corredi funebri di tombe romane: coppe 
a fungo, lucerne, anfore (II sec. d. C.).

Vetrina 53  - Frammenti di coppe, fiale, lacrimatoi, 
anfore (II sec. d.C).

Vetrine 54-55 - Testa marmorea di schiavo, lucerne, 
boccalini a parete ondulata, lucerne con immagini 
impresse (I-II sec. d.C.)

Vetrina 56  - Ceramica aretina dal colore rosso-co-
rallo, con numerosi bolli (fine I – inizio II sec. d.C)

Vetrina 57  - Ceramica campana C, ampi piatti e cop-
pe, provenienti dalle fabbriche di Cartaromana (an-
tico villaggio romano) scomparso nel fondo marino 
chiamato Aenaria (I sec. a.C). Scendendo in basso, 
sulla destra, inizia il quartiere delle fabbriche elleni-
stiche, in muri “a telaio” e manufatti di argilla posa-
ti per terra (III sec. a.C). A sinistra, costeggiando il 
muro. si trovano anforoni, usati per la sepoltura dei  
bambini, e, più avanti, emerge con sicura evidenza, 
un’area sepolcrale riservata ai bambini (IV.VI sec. 
d.C). Girando sempre a destra, affiorano sul piano 
di calpestio resti di figuline e vaschette di decanta-
zione dell’argilla. Sulla parete, a sinistra, si ammira-
no pannelli esplicativi delle vicende ottenute nell’a-
rea archeologica (VIII sec. a.C. -XVII sec. d. C.)

Secondo settore
Sezione A - Risalendo si entra in un cuniculum con 
una tomba ad arcosolio (V sec. d. C.): si sbuca nella 
navata destra della basilica paleocristiana, dove appa-
iono mura in opera reticulata. visibili sul fondo: altri 
sepolcri intagliati sul pavimento romano e un altarino 
di pietra locale che protegge un’urna con reliquie di S. 
Restituta. Nella zona antistante compaiono sepolcri 
pagani e medioevali.
Sezione B – Superato l’arco,  si  entra  nella nava-
ta centrale della basilica: in alto si vedono i pilastri di 
tufo; in fondo il sedile per il presbiterium: sul piano 
di calpestio si levano tombe romane a cassa di mar-
mo, con copertura spiovente  a tegoli: nell’angolo del-
la navata sinistra si vede una Croce gammata in rosso 
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(crittogramma del nome di Cristo) e, più avanti. un 
ingresso che immette nella sala del Battistero per im-
mersione. Camminando sul lato destro, tra le tombe si 
osserva una fornace ellenistica a forma quadrata, sot-
toposta al piano cimiteriale.

Terzo settore
Ampia sala sotterranea sistemata a Museo: racco-

glie i segni della presenza e della vita dei primi coloni 
greci. A partire dalle vetrine poste in fondo (1-2-3), si 
succedono materiali geologici, fossili, schiume di lave 
vulcaniche, forme litoidi di idoli, di fallici, ossidiana. 
raschiatoi, selci; ceramica del Neolitico - 3400 a.C. e 
due vasi globulari dell’Eneolitico). 
Vetrina 4  - Coppe e scodelloni lavorati a stecca di 

colore rossastro (età del Bronzo).
Vetrina 5 - Ciotole, scodelle, bordi, tondi, anse a na-

stro con decorazioni corrispondenti alla facies Pro-
toappenninica.

Vetrina 6  - Ricostruzione di un fornello (1300 a. C.)
Vetrina 7  - Ricostruzione di un telaio preistorico: 

pesi, fuseruole, rocchetti sono riferibili alla tarda 
età del Bronzo.

Vetrina 50 - Frammenti di Kothylai, tipo Aetos 666 
(750 a. C.);  Skyphoi, Ariballoi, piatto fenicio, fram-
menti di ceramica euboica, importata (750 - 700 a. 
C).

Vetrina 8 -  Tre coppe micenee importate; frammenti 
di fornelli globulari, orlati, con decorazioni  digitali  
o a  spina di pesce (VIII-VII sec. a.C.)

Vetrina 9 (fine VII-VI sec. a.C.) coppe geometriche – 
rivestimenti architettonici con testa di Atena 

Vetrina 10   Pikydes, coppe ioniche, volto sacerdotale 
VII a.C.

Vetrina 60  Antefisse, tegole, embrici, dipinti per 
templi pithecusani: una pixides (fine VII-VI sec. a. 
C.).

Vetrina 58  Cratere euboic0, altri frammenti  crateri-
ci; piatti geometrici di fabbrica locale: sotto, calde-
rone per sacrifici (730 a.C)

Vetrina  59  Skyphoi di fabbriche locali; coppette a 
piedi e rialzate, kotylai d’imitazione locale (fine 
VIII-VII sec. a. C.)

Vetrina 28 Anse di anfore locali con numerosi bolli di 
fabbricanti; sotto, a destra, bolli rodii di anfore per 
vini prgiati (IV-III sec. a. C.).

Vetrina 15 Ampie scodelle e bacini reintegrati di fab-
briche locali (fine VIII-VII sec. a.C). 

Vetrina 15  A sinistra: anfore corinzie, anfore SOS per 
olio, anfore pithecusane (VIII-VII sec. a.C). 

Vetrina 29  Piatti, oinochoe (IV) sec. a. C.) rifiuti di 
cucina, statuine importate raffiguranti la “Mater 
Matuta” (III scc. a.C.) (donazione notar Di Caprio). 

Vetrina 30 - Testine muliebri; in mezzo, testa fittile 
di Demetra. un bue e protome con testa di Atena di 
fabbrica locale; in basso, protome templare, deco-
rata a edicola (IV sec. a.C.) produzione locale.

Vetrina n. 31 - Piatti a vernice nera Campana A e B, 
produzione locale (III-II sec. a. C.).

Vetrina 32 - Piatti, coppette, tegami integrati (Cera-
mica Campana A) (III sce. a.C); produzione locale. 

Vetrina n 53  - Oinochoe, Kantharoi, coppette ansa-
te, produzione locale (VII sec a.C.)

Vetrina 34  - Frammenti di ceramica attica a figure 
nere o rosse (VI-V sec. a.C); a destra ceramica pro-
tocampana locale (IV sec. a.C); sotto, ceramica ibe-
rica (IV-III sec. a.C)

Vetrina 35  - Corredo di tomba. (IV sec. a.C.) tra cui 
spicca una hydria baccellata a vernice nera (dona-
zione Sig. Kuthner). 

Vetrina 36  - Vastità della corrente artistica locale: 
statuette, busti fittili femminili, eros, calchi, matrici 
locali di età ellenistica. In basso louteria costruiti 
sul posto, nell’arca industriale già visitata (fine IV-
III sec. a.C.) 

Vetrina 40  - Vicino al pozzo - braccialetti romani, 
lampada di bronzo - ansa di brocca, di cassa in 
bronzo, chiodi, ami di età romana (I-II sec. d.C) 

Vetrina 46 - Collana fatta di coralli di ambra, ossi-
diana e vetro (VI sec. a.C), orecchini, frecce votive, 
fibule di bronzo, aghi punteruoli. In basso, basi di 
colonne per louteria.

Vetrina 39 –   Lucerne “a calamaio” verniciate in 
nero; unguentari ovoidali grandi e piccoli di pro-
duzione locale (III sec. a.C.) sotto, frammenti di 
Louteria. 

Vetrina 47  - Antefisse con testa di Athena, arula = 
altarino, tronco di colonna con l’immagine del le-
one alato contro un cavallo, frammenti di statue 
ellenistiche. 

Vetrina 43  - Tubi fittili, fermati con argilla utilizzati 
per volta di fornace; piccoli e grandi distanziatori 
per coppe, anfore usati nelle fornaci. 

Quarto settore
Cimitero cristiano “sub divo”. Dalla sala espositiva, 

girando a destra, attorno all’area cimiteriale, si ammi-
rano i numerosi sepolcri che si sovrappongono su di un 
triplice piano ben distinto. Strato superiore - tombe 
terragne rettangolari, fabbricate sul posto al momento 
della sepoltura: costruite con muretti e ricoperte con 
tegole di scarto (VIII sec. d.C.) Strato medio - Sepol-
cri “a cappuccina” per i grandi, composti con undici 
tegoli; “a enkytrismoi”, in anfore per i bambini (V sec. 
d.C). Strato inferiore - “a cappuccina”, del tipo greco-
romano (IV sec. d.C.) e “a cassa” con soli tegoli. Sulla 
parete posta in fondo si possono ammirare alcuni re-
perti archeologici: 
Vetrina 42  - Vaschette biansate con becco per la fuo-
riuscita del liquido - patere, padelle, coperchi, motivi 
architettonici tra cui un bruciatore per l’incenso.

Terminata la visita, si esce attraversando 
la sala espositiva, poi la zona del I Settore, 
che conserva ancora il fascino delle fabbri-
che di terrecotte dei Pithecusani.

(da una pubblcazione di don Pietro Monti)
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Il Prodromo Vesuviano in cui, oltre al nome, origine, antichità, prima 
fermentazione ed irruzione del Vesuvio, si esaminano tutti i sistemi de’ filosofi, ... 
Napoli 1780 nella Stamperia de’ Fratelli di Paci

…. Cap. II - XV. Ma fuggiam da Capri, e da tanti 
terremoti, e valicando un breve stretto ritiriamon-
ci in Procida. Or qui sì che staremo in un perpetuo 
ondeggiamento. Alcuni posero fuochi in Procida 
ma forse la confusero con Ischia. Strabone la volle 
onninamente staccata da Ischia, e dopo Strabone 
non vi mancarono altri, cui piacque l’etimologia 
di Procida, quasi diffusa da Ischia. Costoro però 
non convengono tra loro, poiché chi vuole Procida 
staccata da Ischia  e chi ce la vuole rinata accanto, 
come ad un tronco un fruticello. Lo Abb. Mecatti 
ha rinnovata quest’opinione, ma tutti appoggiano 
la loro assertiva sopra una dubbiosa etimologia. Il 
Martorelli, che sia benedetto, che questa volta l’ha 
colta nel segno, bravamente accenna di dubitare 
o della divisione, o del nuovo parto dell’Isoletta; 
quindi vuole che Procida può avere due etimolo-
gie fenicie: l’una che ne dinota lo staccamento, e 
l’altra che ne dinota la durezza e la scabrosità. La 
dispensa è ricca, ed a chi non piace l’una, che si 
servi dell’altra. Resta dunque in libertà di tutti il 
credere Procida divisa, e non divisa dalla Madre 
Ischia.  Io per me non credo, né l’uno, né l’altro, 
perché non trovandone i monumenti, dirò sem-
pre, che nol so io. Il Macrini pag. 78. asserisce, 
che dell’Irruzione d’un Vulcano d’Ischia ne sboc-
cò tanta copia di ceneri, e pietre, ut ex iis in unum 
locum cadentibus Prochyte insula sit enata. Io 
vorrei sapere dove mai il Macrini abbia letta que-
sta catastrofe: risponde d’averla letta in Virgilio: 
si Virgilio credimus: ma Virgilio poteva cantare 
a suo piacere, che al suo canto certamente non si 
sarebbe smossa non dico un’Isola, ma nemmeno 
una fronda: poiché già si sa che la lira di Virgi-
lio fu diversissima da quella d’Orfeo, che dietro si 
strascinava e selve, e querceti. Del resto io avrei 
voluto, che il Macrini ne avesse disegnato il luogo 
di Virgilio, poiché io per ora non mi ricordo, che il 
Poeta avesse giammai smaltita una sì fatta ruma.
   
XVI. Ornai sarebbe tempo d’entrare in Ischia, 
dove certamente staremo tra fracassi de’ Vulcani, 
ma l’Isola forse ne resterà immobile. De’ fuochi 
d’Ischia ne parleremo nel Cap. III. Qui solo vedre-
mo, se Ischia, o per fuoco, o per terremoto siasi 

Ex Libris          

staccata dal Promontorio di Miseno. Presso il Sor-
rentino pag. 60 egli è un delitto il dubitare, che 
Ischia sia sorta dal seno del mare, siccom’egli non 
dubitò del monte di Strongoli. Egli era il padrone 
di credere ciò che gli piaceva. Io però rifletto, che 
lo stesso Strabone, il quale fu il primo forse a por-
tar tanti terremoti nel nostro Cratere, non si volle 
impegnare di staccare Ischia dal Promontorio di 
Miseno, e lasciolla immobile nel suo sito nativo.

 XVII. Da Ischia un breve passaggio a Nisita. Il 
Pontano, e il Signor Boccaccio, che volle impac-
ciarsi de’ guai nostri, ed altri, vollero quest’Iso-
letta staccata dalla punta di Posillipo. Però non 
concordano tra loro: poiché alcuni scrivono, che 
ciò n’addivvenne, perché quello scialacquatore di 
Lucullo volle incavarvi i Vivai per gli pesci: ma se 
lo sciaurato immantinente non sen fuggiva, ne re-
stava oppresso sotto quella punta pesante, come 
un altro Tifeo: ed altri vogliono, che ciò ne sortì 
per forza di fuoco, poiché in Nisita vi si reggono 
infiniti conigli, e cavernositadi. Io direi, che di 
tutto ciò è più da smaltirsi quel che ne divisa il 
Sannazaro, il quale ci fa sapere, che Nisita la ritro-
setta, non so per qual morivo disgustata del suo 
sposo Posilippo, si staccò la incrudelita dalle di lui 
braccia, e sino a’ tempi nostri si contenta starsene 
piuttosto intirizzita tra pesci e cavalloni, che rap-
pacificarsi col suo drudo. Ecl. VI.
 …….
Cap. III - XI. Antichissimi sono i fuochi d’Ischia, 
e chi lo negherà ? Ma che abbia eruttato  fuoco in 
tempo d’Omero, e chi lo saprà? Vogliono intanto 
tutt’ i Letterati, che Omero nel Catalogo col nome 
di  Arime, od Arima, sotto de’ quali luoghi situa 
il letto di Tifeo , abbia voluto significare la nostra 
Ischia. Ma nessuno degli antichi ci accerta, che gli 
Arimi d’Omero dinotino Ischia. Virgilio, Ovidio, 
Silio, Stazio , Lucano, Claudiano ec. chiamaro-
no Ischia Inarime, non già Arima. Mi si dirà, che 
questi Poeti dalla preposizione Ein, e dall’ablati-
vo Arimis ne fecero Inarime. Ma chi ci costringe 
a stimar cotanto inetti Poeti avvedutissimi, e che 
non avesser saputo distinguer nemmeno una pre-
posizione da un nome: quindi lo stesso Martorelli 
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si lagnò dicendo “non si sa per qual tristo talento 
Virgilio, unendo le due voci Ein Arimis d’Omero, 
ne formò una Inarime”. Il Mazzocchi Spicil. p. 34. 
n’apporta un’altra ragione: “Erratum (diss’egli) 
de quo egimus facillime irrepere potuit in iis li-
bris, qui assidua recitatione, & auscultatione ad-
discebantur, cujusmodi Homerus apud veteres 
fuit”. Ma si risponde, che i lodati Poeti studiarono 
su i codici d’Omero, non già in sentirlo recitare. Si 
dirà, che quei codici erano difformati. Ed i moder-
ni saranno puri? 

All’incontro noi ben sappiamo, che nella Misia 
vi furono gli Arimi,, come attesta Strabone lib. 
XIII 626, e già se n’avvidde lo stesso Mazzocchi 
pagi 254. “Postremo non tantum Pithecusae no-
strae Arimi olim dicebantur, sed &  Lydia prope 
primitivorum Cilicum sedes, & in Cilicia, quae ad 
Taurum est Arimi ostendebantur”. Perché dun-
que non possiamo noi dire, che Omero parlò de-
gli Arimi della Cilicia? A questo si aggiunga, che i 
Poeti antichi, ed a Virgilio anteriori nelle contrade 
della Cilicia appunto situarono il celebre Tifone, 
Tifeo, od Encelado, che son tutti sinonimi. Quin-
di Pindaro (Pyth.) cantò del Gigante Tifone, come 
nutrito in una spelonca della Cilicia. Né qui dee 
ascoltarsi Strabone, il quale scrisse, che Pindaro 
confuse qui le cose d’Ischia con quelle della Ci-

licia, come se noi non sapessimo che i Poeti po-
tevano strascinare lo sventurato Tifeo dove loro 
piaceva, ed infatti Virgilio lo carcerò sotto Ischia, 
Ovidio da Ischia lo trasportò in Sicilia nell’Etna, 
Claudiano lo riportò in Ischia, ec. Che poi Pinda-
ro abbia indovinato l’antro di Tifeo, chiaramente 
lo conferma Eschilo nel Promet. lig. v. 551. in cui 
chiamò Tifeo “L’abitator delle Cilicie Grotte”.

Dunque se nella Cilicia vi sono Arimi, se dagli 
stessi antichi Poeti vi si finse il rinomato Tifeo, 
perché, ripeto, non possiamo dire, che di questi 
Arimi abbia parlato il grande Omero? Dunque de 
fuochi d’Ischia ne sappiamo di certo quel che ne 
racconta Strabone soltanto, cioè, che gli Eritresi, 
colonia ivi abitante, abbandonarono l’Isola afflit-
ti dai tremuoti, e dai Vulcani. Non fu solamente 
questa volta, che i fuochi di quest’Isola intimaro-
no lo sfratto ai paesani, ma più d’ una volta, come 
potrà leggersi presso gli Storici Napoletani nel 
Parrino ec. V’è stato chi ha scritto, che i fuochi d’I-
schia cominciarono ad estinguersi da quel tempo, 
in cui una volta di repente abbassandosi il mare 
intorno l’isola: ma queste son cose, che dovreb-
bono farci arrossire. Tutto vogliam sapere, eppur 
niente sapremo.

L’Album – Giornale letterario e 
di Belle Arti, anno X 1843
 
  Questa isola, dagli antichi chiamata Enaria, ve-
niva fra essi celebrata solo per le acque minerali, 
di cui la vestale Attilia Metella sperimentò la salu-
tare influenza. Tali acque, dal tremuoto del 1728 
in parte fatte sparire, non formano sole la celebri-
tà d’Ischia: che separata dalla eosta da un canale 
largo due leghe, questa picciola isola in uno stretto 
spazio presenta concentrate tutte le bellezze che 
leggiadre e doviziose rendono il golfo di Napoli. 
La sua popolazione, che ascende a ventiquattro-
mila anime, è divisa in più villaggi: ed i principali 
sono Casamicciola, Forio, Pansa, Barano, Fon-
tana e da ultimo Ischia, capitale dell’isola, difesa 
da una imponente fortezza. Secondo Strabone e 
Plinio i fondatori d’Ischia furono alcuni coloni di 
Eubea, e venne successivamente signoreggiata 
da’ greci, da’ romani, da’ goti, da’ longobardi e da’ 
normanni. Spesso presa e ripresa nelle guerre, di 
cui il regno di Napoli fu per sì lungo tempo il te-
atro, Ischia fu oltracciò esposta per più secoli alle 
incursioni de’ pirati affricani. Quando il marchese 

del Vasto comandava in Ischia, il corsaro Aria-
deno Barbarossa, irritato contra questo valoroso 
capitano, che gravi perdite avea fatto soffrire a’ 
turchi, fece una discesa dalla parte di Forio, e sac-
cheggiò questo borgo, non che Panza, Barano e 
tutto il territorio sino alle porte del Castello, por-
tando seco quattromila isolani che furono venduti 
come schiavi. Ma i danni della guerra, congiun-
ti a’ naturali flagelli che tanto spesso desolaro-
no Ischia, non diminuirono la numerosa e bella 
popolazione: ed i suoi abitatori sembrano parteci-
pare alla fecondità del suolo. 

Sbarcando alla marina di quell’isola, il Viaggia-
tore trova pronti e somieri e conduttori per po-
tere, con quell’agio che offre il suolo, percorrere 
i luoghi principali. Ma spesso il cicerone addi-
viene, se non noioso, inutile: che di bei fanciulli 
mezzo nudi, delle donne di severa beltà, bizzar-
ramente ma nobilmente vestite, cariche di vasi la 
cui forma ha ritenuto la grazia antica, guidano il 
suo corso in un dedalo di sentieri ombreggiati da 
vari alberi e fiancheggiati di mirti e di aloè. Se il 
caldo gli impone fermasi presso qualche misera 
abitazione, egli oltremodo maraviglerà di trovare 
delle bevande gelate in quelle dimore prive spes-



La Rassegna d’Ischia n. 2/2017      19  

so de’ più semplici prodotti dell’industria. Questi 
preziosi rinfreschi debbonsi alle nevi che serbansi 
per tutta la state ne’ profondi burroni dell’Epo-
meo, vulcano estinto che occupa il centro dell’i-
sola e che gli stranieri non mancano di visitare. — 
L’ultima eruzione dell’Epomeo avvenne nell’anno 
1302; gli scoscendimenti e le basi della montagna 
sonosi da poi rivestiti d’un terreno maravigliosa-
mente fertile, che tuttodì va stendendosi su le ge-
lide lave. La via che conduce da Barano e Fontana 
all’eremo di san Nicola, situato alla sommità del 
vulcano, presenta, in un tragitto breve abbastan-
za, degli aspetti il cui carattere va ad ogni passo 
sublimandosi; che quel sentiero serpeggiante su’ 
fianchi d’una boscosa montagna giustifica tutto 
che nell’antica egloga descrissero di nobilmente 
campestre, e Virgilio e Sanazzaro e tanti altri po-
eti buccolici.
  Tu vedi frutta belle come fiori pendere su per le 
fonti di acque calde che fumano sotto le fresche 
ombre. Ben tosto il romano acquedotto, che con-
duce al borgo d’Ischia le acque dell’Abuceto, getta 
da una balza all’altra gli alti suoi archi rossi cari-
chi di tutte le varietà della estesa famiglia de’ cac-
ti. Finalmente uscendo da Fontana, la vegetazio-
ne addiviene più rara; la lava penetra nelle terre 
coverte di erba minuta e folta, che non tardano a 
sparire: grosse rupi dividono la strada o la fan di-
vergere: caldi vapori esalano dalle fessure del suo-

lo. A monte di Vico la lava si è stesa dapertutto; 
il piede non calca più un ardente carbon fossile; 
niun albero ombreggia quel metallico suolo che 
scintilla a’ raggi del sole. Si giunge finalmente al 
cratere, il quale estinto da più di cinque secoli e 
mezzo, ricolmo di terra da movimenti posteriori 
all’ultima eruzione, forma co’ dodici vulcani che 
il circondano un monticello spianato, il cui uni-
forme aspetto attrae lo sguardo del viaggiatore 
per la sola sua stranezza. Da questo elevato pun-
to, alto trecento tese sul mare, la vista abbraccia 
tutto il golfo di Napoli dal capo di Sorrento sino al 
monte di Circeo, promontorio Circello: ed è tale 
la trasparenza e l’elasticità dell’aria in que’ climi 
favoreggiati dalla natura, che niuna particolarità 
perdesi in tal vasto panorama, ed i minimi romori 
della vallea salgono fino alla sommità del vulca-
no. M. P.

Una veduta dell'isola d'Ischia
(dipinto di Carlo Girardet

Storia dei monumenti del 
Regno delle Due Sicilie, 
tomo I, Napoli 1846

Ischia - Nel bellissimo golfo di Napoli, la città 
degl’incanti, evvi l’isola d’Ischia. Gli antichi la chia-
marono Enaria, e veniva da essi celebrata per le acque 
minerali, la cui influenza scuopriva la vestale Attilia 
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Metella — Alcuni Caledonl di Eubea furono (secondo 
Strabone e Plinio) i fondatori di questa isola. Dessa poi 
fu dominala dai Greci, dai Romani, dai Goti, dai Lon-
gobardi e dai Normanni. Nelle guerre del nostro regno 
fu esposta alle escursioni dei pirati Africani. E quando 
il Marchese del Vasto comandava quest’Isola, il Corsa-
ro Ariadeno Barbarossa, irritato per le perdite che quel 
capitano fé soffrire ai Turchi, saccheggiò molta parie 
dell’isola, e presi prigioni quattromila isolani, li vendé 
come schiavi.

Evvi in essa un vulcano, detto Epomeo, il quale si 
estinse nel 1302. Eppure la sua arsa superficie è co-
perta di carbon fossile, e ad ogni vegetazione è negata, 
quella vegetazione che fa così bella e ridente quest’i-
sola, da spingerti ad amare la campestre vita di tanto 
incanto hanno sparso i versi di Virgilio e di Gesner.

E prima di chiudere questo articolo non voglio tra-
sandare una miseranda storia, che farà spargere qual-
che lagrima sull’infelice che ne forma il subbietto.

Nelle contese di d’Obigny e Federico II sul Regno di 
Napoli (anno 1503) Gilberto di Montpensier traendosi 
in Ischia a seguir la parte francese, ivi trovò la morte, 
ed ivi fu sepolto. Saputo il miserando caso, il figlio di 
Gilberto portossi lagrimoso a visitar la tomba del pa-
dre. E là giunto, cominciò a struggersi in tanto duolo e 
lagrime, che dopo lungo tempo la gente pietosa, pen-
sando che lo sventurato avesse dato sfogo al suo inten-
so dolore perché immobile si stava, si accostò per torlo 
dal funesto luogo. Chiamato, non rispose; scosso, non 
fé moto.. .Era morto! Così l’angiolo del dolore quando 
ha mostrato ai mortali di qual pianto debbasi onorar la 
memoria dei buoni, ritorna nel cielo a godersi l’aspetto 
di colui che compianse in terra.

Procida - Altra volta faremo accuratamente os-
servare la comune opinione dei fisici circa le isole, con-
siderandole come sollevamenti delle catene dei monti 
che sotto le acque si estendono.

Da questa ragionata opinione chiaro emerge l’ag-
giustatezza di quella di Plinio circa l’isola di Procida, 
considerandola come sorta dal mare presso Ischia, con 
quelle sue parole: Prochyta non ab Aeneae nutrice sed 
quia profusa ab Aenaria erat profundere. Tale pare 
indica il suo nome. Sicché possiamo abbandonar l’o-
pinione di quelli che dicono quest’isola parte di quella 
d’Ischia separata da scuotimenti volcanici, appoggiati 
all’opinione di Strabone, il quale dice : Prochyta pars 
a Pithecusis avulsa.

Questa Procida, adunque, isola del Tirreno nostro, 
sull’estremità occidentale del Golfo di Napoli, sorge in 
mezzo al canale che la suddetta estremità del Golfo se-
para dall’isola d’Ischia.

I Calcidesi e gli Eretrii di Eubea furono suoi primi abi-
tatori, quando altri concittadini loro ponevano stanza 
in Ischia ed in Cuoia. La frequenza dei tremuoti scac-
ciolli da quella sede, ma tosto venne vieppiù ripopolata 
da Siracusani, Campani e Napoletani.

Nei bassi tempi i Saraceni l’affliggevano con spessi 

assalti, e con terribili invasioni i pirati africani: quindi i 
cittadini si associarono in fraterna unione, e s’imposer 
tasse, e giuraron tutti di non soggiacere alla schiavitù 
di quei feroci.

Un dì gli abitanti di quest’isola aveano quasi esclu-
sivamente la pesca del corallo: ora son dediti al cabo-
taggio, al traffico marino, alla pesca del tonno, delle 
nuotanti pomici, della nafta o petrolio che in fondo ai 
mare scorre. In così tante maniere quella operosa gen-
te mena innanti i suoi laboriosi giorni.

L’aria e saluberrima, il suolo feracissimo di uve e 
frutta. Evvi un castello di terza classe, un regio palazzo, 
or cangiato in prigione, e 7000 abitanti.

Nisida - Tre scogli coronano Posillipo, dagli an-
tichi Euplaea, Limon, Nisis nomati. Tra queste tre iso-
lette Nisida, che ritiene il suo antico nome, è la più con-
siderevole — Limon oggi appellasi Lazzaretto, essendo 
a quest’uso addetto. Anticamente questa isoletta ap-
parteneva a Felice Pollione, come si rivela dal seguente 
distico di Stazio: Angitur et domino contra recubante, 
procul qui Surrentina tuus ispectat praetoria Limon.

E Cajola nomasi la prisca Euplaea.
Stazio ha reso celebre queste isolette, dandoci nei 

suoi versi descrizione fedele della loro topografia in 
quei tempi antichi — Lo stesso Stazio e Lucano ci fan 
dotti essere insalubre l’aere di quest’isola, la quale ap-
parteneva a Lucullo, che la rese teatro delle sue molli 
sontuosità.

E Cicerone ricorda questa Nisida, in cui s’incontrò 
con Bruto, e seco lui ragionò a lungo della concordia 
dei cittadini.

Plinio poi celebra i sparagi suoi, che anche ai dì no-
stri non smentiscono l’acquistata rinomanza.

Di circa una lega di circonferenza, Nisida s’eleva cir-
ca 300 piedi sul livello del mare — La base del suo suo-
lo è tufo vulcanico, la pozzolana e la pomice formano 
la sua scorza, in cui vegetano rigogliose l’olivo e la vite.

Al sud dell’isola evvi un porto scavato dal mare nel 
Cratere d’un estinto vulcano, e dalla forma che presen-
ta d’una coda di Paone  è nomato Porto Paone.

Questa isola fu già seggio di diversi dominatori, ma 
ora appartiene alla Cassa di Ammortizzazione del no-
stro Reame, ed è luogo di forzati.

Isola di Nisida
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Vernici, cornici e altre quisquilie
di Luca Ielasi

 A Monaco di Baviera  nel 1995

 C’è Raffaele, pittore di realtà ignote o forse ignorate, congiunto a Peter, 
folletto gallerista, da Elo, potente ma al contempo timida e sensibile, Come 
Massimo, contento di tutti e di tutto, ma soprattutto di dormire soavemente, 
c’è anche Anna, regale espressione di femminilità foriana dalla formidabile 
risata. Poi Renato, burbero e fiero signore di campagna, sempre in attesa, col 
toscano sotto i baffi, della vulcanica Rita, intenta a far compere; ancora, c’è 
Branca, meteora slava che ha sfiorato le nostre esistenze, così come la signo-
ra e la signorina Scoditti. 
 Non c’è Gabriele e nemmeno ‘Peperone’. C’è però Ina, robusta anglosas-
sone dagli occhi azzurri e dolci, compiaciuta di esser percorsa e solleticata 
dal suo Topolino che le spunta dappertutto, da sotto un braccio, da una ta-
sca o dal collo della camicetta, accarezzandole con lo sguardo di scugniz-
zo impenitente ed impertinente il cuore di mamma e di donna. Ma cosa fa, 
pensano tre amici che, infreddoliti e affamati, si sono rifugiati in un'angusta 
birreria e guardano dalla sua ampia vetrata il mercato innevato a ridosso di 
Marienplatz, cosa fa e cosa unisce questa variegata umanità in una Monaco 
oramai quasi prenatalizia? Nulla, semplicemente vive, unita dalla voglia di 
non lasciarsi ingannare dalla malinconia.

     Alla galleria di Peppino 
 nel 1999

 Sarebbe bene riflettere sull’impor-
tanza che avrà per Ischia, a livello 
di memoria storica, l’aver ospitato 
W. H. Auden e l’esser stata ogget-
to della sua poesia. Approfittando 
dell’acquisto da parte di Peppino 
di uno ‘stock’ di sedie in plastica, il 
gruppo ‘Momenti di lettura’, il 21 
marzo 1999, alle sette della sera, ha 
reso omaggio, presso la ‘Galleria Del 
Monte’, al grande poeta inglese che, 
tra il ’48 ed il ’58, scelse Ischia qua-
le meta delle sue vacanze estive. In 
un alveo di citazioni con le quali si 
è tentato di definire, seppur somma-
riamente, il profilo del poeta e della 
sua esperienza ischitana, la poesia 
di Auden, snodata dall’appassionata 
recitazione di Massimo Ielasi, As-
sunta Esposito, Marina Keller, Tul-
lia e Peppino Mazzella, Galliano Del 
Ponte, Lucia Mattera ed Anna Ma-
tarese, è fluita fino al cuore e all’in-
telligenza del pubblico e la testimo-
nianza dell’avvocato Nino D’Ambra, 
che in gioventù ha avuto modo di 
conoscere personalmente Auden, ha 
connotato la serata di un brillante 
epilogo. In un’epoca in cui quoti-

nese e ha maturato col medesimo un 
profondissimo legame a proposito 
del quale egli stesso ebbe una volta a 
scrivere: ‘… Ho trascorso la mia in-
fanzia giocando e fantasticando in 
un’atmosfera particolarissima e in 
uno scenario unico fatto di vecchie 
chiese gotiche e barocche, di grandi 
edifici senza finestre (dimore di po-
eti e regnanti), di oscuri cimiteri e 
cripte misteriose piene di ombre…!! 
Mura altissime, grandi spazi dalle 
patine secolari; le occhiaie di vuote 
finestre senza infissi hanno gene-
rato in me grandi suggestioni e un 
senso di irreale, di fantastico e di 
tragico’.
 È bene sottolineare l’importanza 
che ha avuto nel percorso artistico 
di Gabriele Mattera la ricerca sulle 
variazioni del rapporto tra gli aspetti 
grafici e non. Una ricerca che lo ha 
condotto verso una progressiva dis-
soluzione del disegno. Verso un'e-
saltazione informale del suo univer-
so poetico. Di quel particolarissimo 
universo scaturito dal sodalizio d’un  
uomo con un luogo. Di un universo 
che l’artista tenta, disperatamente, 
di trasmettere al proprio interlocu-
tore per raggiungere quello che è il 
fine ultimo dell’uomo: interpretare 
la realtà, confrontarsi, condividere, 
contrastare, sacrificarsi, abbracciar-
si, picchiarsi, odiarsi, amarsi. Ama-
re. Fino al punto di poter morire con 
la serena certezza di aver contribu-
ito ad alimentare il fuoco che arde 
in questa notte d’inverno. Il Castello 
Aragonese è l’universo di Mattera. È 
l’antica rocca su cui questo giovani-
le settantenne, dall’aspetto asciutto 
e severo, si aggira tra innumerevoli 
spiriti, umili o potenti, colpevoli o 
innocenti, che, tra memori pietre, 
appaiono e scompaiono, stordendo-
ci di ‘pathos’.

 Alle cinque di una 
 sera del 1998

 ‘Se potessi piangere di paura in 
una casa abbandonata, se potessi 
cavarmi gli occhi e mangiarmeli, 

dianamente subiamo passivamente 
la comunicazione spesso strumen-
talizzata dei ‘media’, le iniziative 
del gruppo ‘Momenti di lettura’, 
un contenitore aperto in cui tutti, 
in modo estremamente informale, 
possono entrare e da cui tutti, allo 
stesso modo, possono uscire, nasco-
no dall’esigenza del diritto di comu-
nicare attivamente, di frantumare le 
mura di luoghi comuni, banali e ten-
denziosi, entro cui si è stati relegati 
dalla comunicazione di massa, di 
comunicare attraverso il linguaggio 
universale della cultura, attraverso 
un linguaggio che permetta di ca-
pire ciò che siamo e di trasmetterlo 
onestamente agli altri, di entrare in 
relazione col prossimo ed essere ac-
cettati da esso, di non appassire in-
tellettualmente e spiritualmente, di 
non morire.

 Il castello di Gabriele 
 nel 1999

 Il Castello Aragonese è un antica 
rocca che, dal mare, fronteggia, a 
breve distanza, la costa nord-orien-
tale dell’Isola d’Ischia. Gabriele 
Mattera è un pittore di Ischia che, 
da sempre, vive sul Castello Arago-
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lo farei per la tua voce di arancio 
in lutto e per la tua poesia che vien 
fuori gridando’.
 Così Neruda esprimeva il suo do-
lore per la morte di Lorca, fucilato 
dai falangisti. Nell’ottica della guer-
ra fredda è ampiamente condivisi-
bile aver innalzato un muro a difesa 
delle democrazie occidentali contro 
l’invasione ideologica del totalitari-
smo dei paesi dell’Est. Lo è invece 
molto meno, se non per nulla, aver 
permesso a individui avidi, violen-
ti, ignoranti e tragicomici di ergersi 
a paladini dell’anticomunismo e di 
soffocare tutto ciò che non gradiva-
no e probabilmente neanche com-
prendevano. Moravia disse che il 
terrorismo di destra nei paesi medi-
terranei è stato la conseguenza, non 
tanto come il nazismo, delle tare se-
grete di una borghesia decadente ed 
alienata ma moderna, quanto della 
mancanza di idealità e dell’inerzia 
morale della subcultura anacronisti-
ca propria dei paesi depressi e che, 
sebbene entrambi abbiano contri-
buito alla fine dell’Europa, mentre il 
nazismo è stato una tragedia, il fa-
scismo è stato invece un’operetta.
 
   Alla galleria di Massimo 
 nel 1996

 ‘Non v’è nulla di meno reale della 
realtà’, diceva cent’anni fa Stieglitz.  
Il protagonista di ‘Blow up’ scopre in 
un occasionale fotografia impressio-
nanti particolari che il precipitoso 
divenire dei sensi e della realtà gli 
aveva impedito di cogliere diretta-
mente. Entra così in una dramma-
tica crisi esistenziale e, raccogliendo 
una inesistente pallina a due finti 
tennisti, giunge alla stessa conclu-
sione a cui era giunto Stieglitz. Non 
è facile rappresentare la realtà nel 
suo senso più intimo. Picasso vi ri-
uscì scomponendola, Capa immor-
talando il miliziano un attimo prima 
che cadesse privo di vita. Entrambi 
hanno realizzato delle opere d’arte, 
delle immagini della realtà più vere 
della stessa realtà.
 Ho avuto modo di conoscere Jean 
Marie Manzoni a Ischia, in un tardo 
pomeriggio di luglio. Svizzero quan-
to basta ad ammettere che secoli 
di disordine, inciviltà e confusione 

hanno prodotto in Italia il Rinasci-
mento, mi racconta di esser stato a 
lungo ‘fotoreporter’: ‘Sebbene abbia 
odiato il cinismo di alcuni colleghi, 
sono contento dell’opportunità che 
questo lavoro mi ha dato di esser te-
stimone di avvenimenti di rilevanza 
storica’. Oggi per Jean Marie la fo-
tografia è esclusivamente un mezzo 
espressivo: ‘Essa è certamente più 
vincolata alla realtà di quanto non 
lo siano altre modalità creative e 
risultati coerenti con ciò che ci si è 
proposti si ottengono solo attraver-
so un lavoro di paziente sperimen-
tazione, che permetta di scattare, 
in un ambito minimo casualità, le 
fotografie desiderate’. Il movimento 
è il tema dominante della sua ricerca 
e gli uccelli, liberi nel loro ‘habitat’, 
i suoi soggetti preferiti. Abbiamo 
così un corvo che si gratta il petto col 
becco o un falco pescatore in procin-
to di gettarsi sulla sua preda. Foto 
bellissime in cui la barriera della sta-
ticità è stata infranta e il movimento 
emerge nella sua irreale verità.

 Sempre da Massimo,
 ma nel 1997

La solidarietà. Sì, la solidarietà è 
il sentimento per cui si amano, dal 
profondo, i personaggi di Salgado; la 
loro forza e insieme la loro vulnera-
bilità; la disperazione e il coraggio di 
non rinunciare alla propria identità, 
alla propria sopravvivenza materia-
le e, soprattutto, spirituale. Sì, la so-
pravvivenza, i guerrieri della canna 
da zucchero, le donne del cacao, i 
pescatori di tonni lottano per la so-
pravvivenza, lottano per quell’istin-
to naturale intorno al quale ruotano 
la libera impresa e il diritto all’auto-
determinazione, il lavoro e la pro-
duzione, la libera concorrenza ed il 
libero mercato, lottano per gli stessi 
principi su cui si basa il capitalismo, 
per non essere sospinti nell’abisso, 
sull’orlo del quale già si trovano, dal 
consumismo, da quel cancro del ca-
pitalismo che monopolizza l’impre-
sa e nega l’autodeterminazione, che 
crea disoccupazione e non produce 
sostanziale aumento del benessere 
globale, che annienta la concorrenza 
e condiziona un mercato che va pro-
gressivamente impoverendosi. Dice 

Saramago, guardando le foto dei 
cercatori d’oro: ‘Spero che a Dio non 
venga in mente un giorno di anda-
re in quei luoghi’. Io credo che Egli 
già sia là e che sia di Cristo morente 
sulla croce l’urlo di dolore che udia-
mo dentro guardando le fotografie 
di Salgado.

 Dopo esser stati alla galleria 
 di Peppino nel 1999

Siamo gente di terra e di mare. 
Sappiamo curare una vite, pescare 
un pesce, condurre una barca. Ab-
biamo, innato, il senso dell’ospitali-
tà. Ciò che sappiamo è la nostra cul-
tura. L’abbiamo appreso confron-
tandoci con le cose e con gli altri e 
definisce, in parte, la nostra identità. 
In parte perché essa è costituita an-
che da ciò in cui crediamo, ma non ci 
è dato di sapere. Da quel ‘lato oscuro 
della luna’ che ci unisce in quanto 
tale, ma ci divide allorché tentiamo 
di svelarlo. Un popolo con un’identi-
tà costituisce una civiltà e una civiltà 
si estingue se ignora se stessa e non 
tramanda la propria identità. La glo-
balizzazione è l’incontro delle civil-
tà. L’incontro tra il nostro sapere e 
quello degli altri. Dobbiamo assolu-
tamente evitare che diventi lo scon-
tro tra ciò in cui crediamo e ciò in cui 
credono gli altri. Dobbiamo evitare 
gli scontri tra le diverse interpre-
tazioni del ‘lato oscuro della luna’. 
La reciprocità di considerazione e 
rispetto è basilare. Auden ci amò 
molto e molto imparò dalla nostra 
cultura e genuinità. All’amore non si 
comanda, ma cerchiamo almeno di 
avere l’umiltà e il coraggio di guar-
darci allo specchio. Lo specchio che, 
con poche poesie a noi dedicate, ci 
ha fornito uno dei massimi poeti del 
‘900.

 Non ricordo perché lo scrissi  
 … era il 2009

I puristi ignorano che il più nobile 
prodotto delle lingue, quello che ha 
cambiato la storia, emancipato le co-
scienze e suscitato estatiche emozio-
ni è pregno di errori di grammatica e 
logica, di dissonanze e incongruen-
ze, di cose mai scritte e pensate, di 
ignoti percorsi da cui si ritorna a fa-
tica o in cui ci si perde per sempre, di 
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disperati sfoghi purificatori, di vene 
tagliate, frustate, sangue, di delicate, 
incongrue parole d’amore che si li-
brano per sempre ad un palmo dal 
suolo. Ignorano che le lingue sono 
uno strumento e non un fine. Sono 
uno strumento consunto, proteifor-
me, non soggetto ad alcuna regola, 
deformabile, adattabile, inconteni-
bile. I tentativi di addomesticare le 
lingue sono quelli di addomesticare 
le coscienze, i cuori, le intelligenze, i 
progetti, le speranze. Le lingue non 
sono state create da chi crede di vi-
vere, ma da chi vive.  Non sono state 
create da chi, nell’abisso culturale 
in cui si trova, si erge a Catone e in 
tutta la sua ‘aurea mediocritas’ si 
permette di censurare il verso per 
una virgola, la satira per un accento, 
la donna perché è femmina, il negro 
perché non è bianco, il vero perché è 
falso, gli altri perché non son gli uni, 
etc., etc., etc… 

 Alla torre nel 2011 

È lì, a Ischia, sul prato dietro alla 
Torre di Guevara, che, il 25 giugno 
2011, la signora Violante Saramago 
si è ancora una volta commossa per 
le parole scritte dal padre José. In-
fatti, è lì che Salvatore Ronga e i suoi 
allievi hanno reinterpretato la gran-
diosa allegoria dell’uomo che, abba-
gliato dalla luce, senza essere ancora 
in grado di vedere il vero, non  riuscì 
più a vedere il falso; ovvero, dell’uo-
mo che divenne ‘cieco’ perché non 
riuscì più a vedere ciò che aveva solo 
creduto di vedere. Ad un certo punto 

ci si ferma e non si riesce più ad an-
dare avanti; si ammette a sé stessi di 
non vedere più dove si va, come si è, 
com’è. ‘Vedi, è così.’, ‘No, non lo è!’, 
‘…e allora com’è?’, ‘Non lo so! Non 
vedo com’è, ma non è così!’: un con-
tagioso dubbio si insinua e il terrore 
della propria ipocrisia impone a chi 
crede ancora di vedere di decretare 
la pazzia del ‘cieco’ e di condannar-
lo. Il ‘cieco’ resta così solo, in mezzo 
a un guado di presunta pazzia, con 
gli altri ‘ciechi’ e con chi, immune 
a ogni ‘cecità’, non ha altri occhi se 
non quelli dell’‘amore cieco’. Dovrà 
percorrere un doloroso e pericoloso 
percorso di coerenza al proprio ‘No!’ 
per riacquistare la vista. Se ci riusci-
rà, si salverà e potrà guardare con 
occhi nuovi chi lo condannò e conti-
nua a guardare senza vedere ciò che 
lo condannerà.

 Non ricordo perché lo
 scrissi… era il 2014

‘Nel teatro’, asseriva Charlie Cha-
plin, ‘come nella vita, non esistono 
piccole parti, esistono solo piccoli 
attori’. Il fine dovrebbe essere per-
seguire l’interesse generale: lasciare 
ai nostri figli un mondo, se non mi-
gliore, almeno non peggiore di quel-
lo attuale. L’etica e la conoscenza 
(‘Fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e conoscenza’) 
dovrebbero cercare di indicare la via 
da seguire per  perseguire l’interes-
se generale. La politica, sulla base di 
quanto indicato dall’etica e dalla co-
noscenza, dovrebbe cercare di stabi-
lire le regole da osservare per perse-
guirlo. Il governo dovrebbe cercare 
di applicarle, il  popolo sovrano (in-
clusivo degli eletti) di osservarle e la 
giustizia di farle osservare. Spesso, 
tuttavia, il fine è perseguire un inte-
resse di parte, che si contrappone a 
quello generale. Altrettanto spesso, 
purtroppo, piccoli (molto spesso) e 
grandi (raramente) attori, per per-
seguire un interesse di parte, insce-
nano una fantasmagoria che defor-
ma l’interesse di parte perseguito, lo 
rende simile a quello generale, con-
fonde il popolo sovrano e tradisce la 
democrazia. 

 Non ricordo perché lo 
 scrissi… era il 2011

L’uomo tenta di ricongiungersi 
all’Assoluto interpretando l’Uni-
verso. Tale tentativo riuscì perfet-
tamente a Michelangelo, quando 
scolpì la ‘Pietà’ e a Picasso, quando 
dipinse ‘Guernica’. Riuscì anche a 
Raffaello, quando dipinse ognuna 
delle sue Madonne.

Luca Ielasi

Ischia 
Torre Guevara o di Michelangelo

Premio Ischia di giornalismo 2017
Giulia Bosetti di Presa Diretta (RAI3), per la televisione, Emi-
liano Fittipaldi (Espresso), per la carta stampata, Paolo Condò 
(Sky Sport) per lo sport, Nando Santonastaso, responsabile del 
progetto “Il Mattino 4.0” sono i vincitori della 38/ma edizione del 
Premio internazionale Ischia di giornalismo. Lo ha deciso 
la giuria composta dai direttori dei principali quotidiani e agenzie 
italiane e dai rappresentanti della stampa estera in Italia, che ha 
inoltre assegnato il premio Ischia “social-blog” a Diego Bianchi, 
“Zoro” di Gazebo (Rai 3), mentre un premio speciale per la divul-
gazione culturale è andato a Philippe Daverio, noto critico d’arte 
che inaugurerà il premio il 22 giugno al Castello aragonese di Ischia 
con una lectio magistralis. La consegna dei premi è in programma 
invece il 30 giugno ed il 1° luglio ad Ischia e sarà preceduta da una 
serie di dibattiti, che vedranno come protagonisti giornalisti, po-
litici, esperti in economia e politica estera. Il Premio Ischia è pa-
trocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione 
Campania, dalla Camera Commercio di Napoli, dall’Istituto per 
il Credito Sportivo, da Autostrade per l’Italia, dall’ACI e da Poste 
Vita.
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ll restauro de “L’Altana”

Atmosfere esotiche sulla riva 
del porto di Ischia*

dell’India, davanti a un por-
tone serrato, custode geloso 
dei segreti di un palazzo mo-
ghul. Tra una lussureggiante 
vegetazione che proietta la 
sua ombra sulla facciata, dise-
gnandovi linee effimere sopra 
i motivi geometrici che ador-
nano il prospetto. L’illusione 
è totale, capace di annullare 
brevemente ogni consapevo-
lezza del tempo e del luogo. 
Finchè lo sguardo si posa sulla 
lastra di marmo con tante let-
tere dipinte di nero. E l’India 
torna ad essere Ischia, punto 
di approdo e casa per sempre 
dopo un lunghissimo viaggio 
durato quasi una vita.
Un secolo fa, il colonnello 

Giovanni  Masturzi scelse di 
piantare una solida radice in 
un terreno a pochi passi dal 
porto e dal luogo in cui alla 
metà del secolo precedente, in 
occasione della trasformazio-
ne del lago  in approdo e del-
la festa di inaugurazione, era 
stato costruito un tempietto 
cinese. Durante i soggiorni di 
re Ferdinando e della corte 
presso la residenza ischita-
na, spesso si organizzavano 
ricevimenti e feste in quella 
struttura di legno dal fascino 
esotico, immersa in un florido 
giardino pieno di fiori. Che era 
stata ribattezzata “La Pagoda”. 
Nome destinato a definire ben 
presto tutta la zona all’estre-
mità sinistra del giovane por-

* Con gentile autorizzazione testo e 
foto di Isabella Marino, dal sito :

www.quischia.it

È stato sempre il primo ele-
mento del panorama da ri-
cercare con lo sguardo. Ad 
ogni atteso ritorno a Ischia, 
prima di scendere nel ventre 
della nave per l’uscita. Quel-
la cupola bianca racchiudeva 
tutto il fascino dell’isola me-
diterranea, mentre evocava 
racconti di terre lontane ed 
esotiche che le letture salga-
riane avevano reso familia-
ri. Particolare, inconsueta in 
quel contesto, contribuiva a 
renderlo unico, ne esaltava la 
bellezza e l’armonia comples-
siva. Quella, per me, era stata 
sempre la Pagoda. E così ave-
vo continuato ad identificarla, 
da “forestiera”, fino a qualche 
giorno fa. Quando sono an-
data a rivederla, stavolta da 
terra, invece che dal mare. E 
l’ho scoperta ancora più bella 
e affascinante di come mi era 
sempre apparsa.
Bianca sotto il sole splen-

dente, è comparsa come una 
visione al di sopra di un altret-
tanto candido muro merlato, 
dalle linee essenziali. Per un 
attimo, il fascino dell’esotico 
si è risvegliato con prepoten-
za dai racconti della memoria. 
E come la pagina di un libro 
che improvvisamente prende 
forma, mi sono trovata sotto 
il sole altrettanto splendente 

to. E alla “Pagoda” Masturzi 
si fece costruire un palazzetto 
dall’aspetto unico e inconfon-
dibile. Per via delle linee ar-
chitettoniche e soprattutto di 
una cupola sormontata da una 
mezzaluna di metallo.
 “L’Altana”, quella villa dai 
muri bianchi, dalle poche fi-
nestre a bifora, dall’aspetto 
essenziale e rigoroso, seppure 
abbellito da motivi geometrici 
che ne accentuavano l’ispira-
zione moresca, dalla cupola 
candida, era stata fortemente 
voluta in quello stile dalla mo-
glie del colonnello, Eleonora 
Ralph Dupont. Non c’entrava 
la Pagoda borbonica, da poco 
restaurata, ma piuttosto i tan-
ti viaggi compiuti in Africa e 
in Asia, oltre che in Europa, 
prima di fermarsi a Ischia, dei 
coniugi Masturzi. La loro bella 
casa isolana sarebbe soprav-
vissuta alla “Pagoda” borboni-
ca di legno, smantellata negli 
anni Venti, dando ancora sen-
so con le sue caratteristiche al 
nome ormai acquisito dall’in-
tera zona. Di certo non fu un 
caso che ad acquistarla nel se-
condo dopoguerra fosse stato 
il duca Luigi Silvestro Came-
rini, che aveva condiviso con i 
Masturzi la passione per terre 
lontane e atmosfere esotiche.

Dopo anni di lento degrado, 
di muri scrostati e senza colo-
re, l’Altana ha ritrovato solo di 
recente il suo aspetto origina-
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rio, il suo inconfondibile carat-
tere. E dopo un lungo restauro 
sono tornati a rivelarsi i fregi 
che non si notavano quasi più 
ed è tornata a risplendere la 
cupola, in tutto il suo sfolgo-
rante biancore. Liberata dal-
le impalcature che l’avevano 
imprigionata a lungo, l’Altana 
è tornata a rappresentare de-
gnamente la Pagoda ischita-
na. Pronta a far rivivere a po-
chi passi dal porto suggestioni 
lontane, di viaggi al di là del 
mare conosciuto. Di pagine 
scritte nella memoria.

Isabella Marino

Iscrizione che si legge sul posto:
Questo fabbricato fu rilevato e tra-
sformato dal colonnello Giovanni 
Masturzi e dalla di lui moglie Ele-
onora Ralph Dupont quando deci-
sero di stabilirsi nell’isola d’Ischia 
dopo aver lungamente viaggiato e 
vissuto in Asia, Africa ed Europa. 
Ciò avvenne verso la fine della pri-
ma decade del 1900. La caratteristi-
ca cupola moresca che lo sormonta 
ed i vari fregi architettonici che ne 
decorano e movimentano le faccia-
te furono voluti dall’amata consor-
te del Colonnello. Nel 1949 il Duca 
Luigi Silvestro Camerini, acquistò 
la proprietà dagli eredi dei Mastur-
zi, restaurandola ed abbellendola. 
lasciando di proposito invariata la 
caratteristica architettura moresca. 
Posta in opera a futura memoria il 
IV XI  MMXVI  (4.11.2016)
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Un’inedita scultura in stucco 

la Santa Maria Maddalena 
nella cripta del Castello Aragonese 

di Ernesta Mazzella

Si conserva una scultura tre-
centesca raffigurante Santa 
Maria Maddalena, nella cripta 
della Cattedrale dell’Assunta sul 
Castello Aragonese, completa-
mente realizzata in stucco1. Seb-
bene sia un’opera interessante, 
non è stata finora oggetto di stu-
dio; l’attenzione è stata rapita 
maggiormente dagli affreschi, ai 
quali sono stati dedicati alcuni 

1  Per approfondire la conoscenza sulla 
tecnica dello stucco nel Medioevo cfr. L. 
Pasquini, La decorazione in Italia fra 
Tardo Antico e Alto Medioevo, Raven-
na 2002; M. Exner, Stucchi, in Arti e 
Storia nel Medioevo; J. Gierlichs, Stuc-
co, in Enciclopedia dell’arte Medievale, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/
stucco(Enciclopedia-dell%27-Arte-Me-
dievale): 
 Stucco: “Termine che si riferisce alla 
decorazione a rilievo della superficie 
parietale o alla configurazione del det-
taglio architettonico attraverso l’ap-
plicazione di un materiale che ha come 
principali componenti il gesso e la calce, 
mescolati tra loro in diverse proporzio-
ni e con eventuale aggiunta di altre so-
stanze. La facile reperibilità, l’agevole 
modellazione e il basso costo dei mate-
riali motivano nel Medioevo il largo im-
piego dello stucco, che esige comunque 
l’intervento di maestranze specializzate 
in un cantiere unitariamente organiz-
zato. Lo studio della tecnica degli stucco 
medievali non è facilitato dalla scarsità 
delle fonti scritte, dalla frammentarietà 
delle testimonianze superstiti e dall’av-
vio solo negli ultimi decenni di indagini 
chimico-fisiche e mineralogico-petro-
grafiche sui materiali, mentre soltanto 
in pochi casi ci si avvale dell’analisi me-
diante microscopia ottica ed elettronica 
a scansione per lo studio della matrice, 
costituita dal legante artificiale, e dello 
scheletro, costituito dalla componente 
detritica”.

Santa Maria Maddalena
Ischia, Castello Aragonese, Cripta della Cattedrale dell'Assunta
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contributi2, ma il nostro patri-
monio storico artistico non fini-
sce mai di stupire ed affascinare, 
emergono sempre opere “nuo-
ve”, che incuriosiscono e spro-
nano lo studio. L’opera rappre-
senta per tecnica e materiale un 
unicum nell’isola d’Ischia, non si 
conoscono altre opere realizzate 
con lo stesso materiale e della 
stessa epoca3. 

La scultura della Santa Maria 
Maddalena trova riscontro in 
alcune opere coeve di cultura e 
tradizione nell’area amalfitana 
e salernitana, segue il gusto e le 
tendenze artistiche napoletane 
di pieno Trecento. L’opera rea-
lizzata in stucco, dunque, è im-
portante e preziosa in quanto 
dimostra ancora una volta come, 
in età angioina, grazie ai legami 
intensi tra l’aristocrazia isclana 
e la corte, giunsero dalla capita-
le artisti portatori di aggiornate 
istanze culturali. Lo stucco si col-
loca come nuova tendenza nelle 
province dai modelli creati nella 
Capitale del regno, più di altri 
materiali, consente al patriziato 
isclano di adeguarsi ai modelli 
artistici e devozionali della nobil-
tà napoletana con un investimen-
to economico minore. L’utilizzo 
dello stucco ha visto nel corso 
del Medioevo un’ampia diffusio-
ne, in modo particolare in Cam-

2  L. Luongo, Dipinti murali nella cripta 
della Cattedrale dell’Assunta sul Castel-
lo Aragonese, in “La Rassegna d’Ischia”. 
cfr. anche R. Romano, Dipinti murali 
nella chiesa inferiore della Cattedrale 
del Castello di Ischia: una testimonian-
za poco conosciuta di devozione priva-
ta, in Omaggio a F. Bologna a cura di F. 
Abbate, Napoli 2006; Idem, Uno scono-
sciuto e misterioso Annuncio ai pastori 
nel Castello di Ischia, in “Kronos”, 13, 
pp. 71 – ss; etc.
3  Eccetto un piccolo frammento di scul-
tura realizzato in stucco ubicato nella 
Cappella Calosirto, nella Cripta del Ca-
stello, venuto alla luce dopo i recenti 
restauri; cfr. S. Pilato, La Cappella dei 
Calosirto, il ritrovamento di un orato-
rio gentilizio nascosto, 2015, p. 38.

re espansivo. Il trasferimento e il 
contatto di molte famiglie con la 
città di Napoli, oltre che in altre 
città del Mezzogiorno4, ha creato 
un significativo anello di colle-
gamento per Ischia, dato che gli 
Ischitani non recisero i rapporti 
con la terra d’origine, continuan-
do ad investirvi i propri capitali, 
soprattutto nell’edificazione di 
palazzi, chiese5, cappelle6 e mo-
numenti sepolcrali7. 

La S. Maria Maddalena è col-
locata nella cappella centrale di 
fondo della cripta, in essa sono 
ancora visibili gli affreschi che 
ritraggono i momenti salien-
ti della Vita della Maddalena: 
questi sono stilisticamente vi-
cini agli affreschi con le Storie 
di Sant’Elisabetta nella chiesa 
di Donnaregina Vecchia di Na-
poli8. La scultura della S. Maria 

4  Cfr. S. Fodale, L’appartenenza d’I-
schia alla Sicilia durante la guerra del 
Vespro ( 1283-1293) in La tradizione 
storica e archeologica in età tardo-antica 
e medioevale: I materiali e l’ambiente, 
Primo colloquio di studi per il 17° Cente-
nario di Santa Restituta, Centro di Studi 
su l’Isola d’Ischia, Napoli 1989 pp. 113 
-122; N. Cilento, I rapporti fra Ischia e 
il Ducato di Napoli nel Medioevo, Idem, 
pp. 97 – 112; G. Matarese, I Salvacossa-
Cossa ed il loro contributo nella guerra 
del Vespro (1287-1299), in “La Rassegna 
d’Ischia”, n°6, 2015, pp.12-17.
5 Cito solo alcune: la chiesa di S. Sofia 
di patronato dei Cossa cfr. A. Di Lustro, 
I marinai di Celsa e la loro chiesa del-
lo Spirito Santo ad Ischia,  Forio, tip. 
Puntostampa 2003; la chiesa di S. Ales-
sandro cfr. A. Di Lustro, I luoghi sacri 
de “Li Bagni” di Ischia, in “La Rassegna 
d’Ischia”, n°4, 2013, pp. 41-45.
6  A. Lauro, La chiesa e il convento degli 
Agostiniani nel Borgo di Celsa vicino al 
Castello d’Ischia, in Ricerche contributi 
e memorie, atti del Centro di Studi su l’I-
sola d’Ischia, vol. I, Tipografia Cortese, 
Napoli 1984, pp.  613-650. 
7 E. Mazzella, Sculture trecentesche 
nel Castello d’Ischia, in “La Rassegna 
d’Ischia”Anno XXXII, n°1, 2011, pp. 
6-10; Sculture trecentesche nel Museo 
Diocesano di Ischia, I Parte, idem, n° 
3, 2014, pp.21-24; Sculture trecentesche 
nel Museo Diocesano di Ischia, II Parte, 
idem, n° 4, 2014, pp. 28-32.
8 L. Luongo, Dipinti murali nella cripta 

pania, soprattutto in provincia. 
Questo materiale è stato scelto 
in quanto risulta conveniente per 
diversi aspetti, il marmo risulta 
più costoso, difficilmente tra-
sportabile e reperibile in Campa-
nia. Basti pensare che il marmo 
necessario alla costruzione delle 
belle tombe angioine a Napoli è 
arrivato da Roma, e per acquista-
re quello per la decorazione del 
palazzo di Bartolomeo di Capua 
è stato inviato Ramulus de Senis 
ad Orvieto. Inoltre la duttilità 
dello stucco dà la possibilità di 
plasmare le forme con una sensi-
bilità maggiore e una morbidezza 
difficile da rendere nella scultura 
di marmo o di pietra. 

Dunque il grande rapporto tra 
Ischia e Napoli è alla base della 
cultura artistica isclana, stretto 
attraverso i tradizionali canali 
economici e politici. Il patriziato 
isclano infatti, con il commer-
cio, l’attività cantieristica prima 
e l’attività a vario titolo nell’am-
ministrazione pubblica poi, ha 
mostrato per l’intero Medioevo, 
grande vivacità culturale e vigo-

Castello d'Ischia - S. Maria Maddalena, 
Particolare (Committente) 
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Maddalena si presenta acefala, 
lo stato di conservazione non è 
ottimale, ma permette ancora 
di notare alcuni elementi dell’o-
pera. La scultura poggia su una 
base, ai lati si ammirano due pic-
cole sculture, nel lato sinistro vi 
è scolpita una figura di donna e 
a destra un uomo, sono in ginoc-
chio in preghiera, questi proba-
bilmente rappresentano i com-
mittenti dell’opera. Il corpo della 
santa presenta delle proporzioni 
leggermente allungate, è esaltato 
nel suo slancio dalla veste. L’abi-
to corrisponde alla moda in voga 
negli anni del Trecento, secondo 
il gusto medioevale di vestire i 
santi come personaggi dell’epo-
ca. Il mantello ricade dalle spal-
le e fascia le gambe, disegnando 
delle ricche pieghe verticali che 
delineano il corpo. Si scorge 
nella mano un libro, simbolo di 
saggezza. Nessuna iscrizione ac-
compagna il rilievo. Dell’origi-
naria policromia rimangono ora 
piccolissime tracce di color giallo 
visibili lungo la folta chioma che 
ricopre le spalle, queste tracce 
tuttavia lasciano immaginare la 
bellezza e la policromia origina-
ria della scultura. L’opera rientra 
nella tipologia delle immagini 
votive, delle quali si conservano 
nella città di Napoli alcuni esem-
pi, come la lastra in marmo con 
S. Caterina ed una offerente della 
famiglia Bevagna, un tempo nel-
la chiesa di S. Domenico Maggio-
re a Napoli ed attualmente nel 
Museo di San Martino. 

Il culto della Maddalena è mol-
to vivo e diffuso nella Napoli 
angioina9, come quello per Ca-

della Cattedrale dell’Assunta sul Castel-
lo Aragonese, in “La Rassegna d’Ischia”, 
op. cit.
9  G. Vitale, I santi del re: potere poli-
tico e pratiche devozionali nella Napoli 
angioina ed aragonese, in Pellegrinaggi 
e itinerari dei santi nel Mezzogiorno me-
dievale, a cura di G. Vitolo, Napoli 1999, 
pp. 93-128. 

in Provenza. Tale coincidenza è 
usata per esaltare la figura del 
sovrano. Questi eventi non tar-
dano a prendere uno sfondo po-
litico – religioso. Alla santa sono 
state dedicate alcune cappelle, 
come quella della famiglia Bran-
caccio in S. Domenico Maggiore, 
gli affreschi raffiguranti le “storie 
della Maddalena” sono attribuiti 
dal Bologna a Pietro Cavallini11. 
In S. Lorenzo Maggiore nella pri-
ma cappella del deambulatorio 
vi sono gli affreschi del Maestro 
delle storie della Maddalena.

La scultura della Santa Maria 
Maddalena trova riscontro in 
rare opere coeve presenti nell’in-
tero territorio della Costiera 
Amalfitana, in modo particolare 
Scala e Ravello, nella città di Sa-
lerno e provincia. La S. Caterina 
d’Alessandria in rilievo, nella 
chiesa di S. Giovanni in Toro in 
Ravello, di metà XIV secolo rap-
presenta l’esito migliore della 
produzione plastica medievale 
della Costiera, conservato sino 
ad ora, ha attratto l’interesse di 

11 Ferdinando Bologna, I pittori alla 
corte angioina di Napoli, (1266-1414) e 
un riesame dell’arte nell’età federicia-
na, Roma 1969, pp. 311 - 319.

terina d’Alessandria10 e Ludovi-
co. È promosso dai vari sovrani 
angioini e prontamente recepito 
dalla nobiltà nella dedizione di 
chiese, cappelle, cicli scolpiti o 
ad affresco, lastre votive, nelle 
rappresentazioni sulle casse dei 
monumenti sepolcrali. Il re Carlo 
II, fedelissimo devoto della Mad-
dalena, continuando una pratica 
funeraria dei Capetingi, lascia 
il suo cuore alla chiesa di San 
Domenico Maggiore in Napoli, 
mentre il suo corpo è riposto in 
Santa Maria di Nazareth ad Aix  
- enProvence. In origine la chie-
sa è stata dedicata a Santa Ma-
ria Maddalena. Il titolo dato alla 
chiesa domenicana dimostra il 
forte legame che unisce il culto di 
questa santa con la figura di Car-
lo II D’Angiò. A San Maximin in 
Provenza, il 5 maggio 1280, sono 
state trovate le reliquie di Santa 
Maria Maddalena e alla manife-
stazione di giubilo partecipa an-
che il principe di Salerno, il futu-
ro re di Sicilia Carlo II D’Angiò. 
L’evento sprigiona una formida-
bile ripresa del culto, sostenuto 
e diffuso dai domenicani, che 
alimentano pellegrinaggi in quel 
luogo. A Napoli, nell’ambiente 
domenicano, il legame tra il culto 
magdalenico e la figura di Carlo 
II è oggetto di esaltazione an-
cor più forte, in quanto Carlo II 
muore proprio il 5 maggio, cioè 
il giorno in cui si commemora 
l’evento verificatosi anni prima 

10  Testimonianze di tale culto sono vi-
sibili nella stessa Cripta dove è dedica-
ta una cappella: questa è la seconda sul 
lato destro, vi sono visibili gli affreschi 
che narrano la storia della vita della 
Santa ed in basso si scorge lo stemma 
della famiglia Cossa. La Santa è scolpi-
ta in un clipeo nella fronte del sarcofago 
di Antonio Taliercio, custodito nel Mu-
seo Diocesano d’Ischia, l’opera proviene 
dalla cappella di famiglia un tempo nella 
Cattedrale, cfr. E. Mazzella, Sculture tre-
centesche nel Museo Diocesano op. cit. 
Presso il Museo di S. Maria di Loreto vi è 
una pregevole statua della Santa in mar-
mo bianco, di epoca posteriore. 

S. Caterina d'Alessandria
Ravello - Chiesa di S. Giovanni in Toro
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Pietro Toesca, tanto da trovarsi 
citata nel volume sul Trecento, 
con un intenso giudizio e paral-
lelo con la fine e delicata pittura 
del Martini “a piani sottili e in 
tale ritmo di linee da rammen-
tare Simone Martini”12. L’opera, 
grazie a recenti studi, è riferibi-
le agli anni Trenta-Quaranta del 
Trecento, ad un fine plastificato-
re formatosi a Napoli nell’ambito 
delle esperienze formali di Tino 
di Camaino13. 

Nella piccola Pontone, frazione 
di Scala, nella chiesa di San Filip-
po Neri si può ammirare lungo la 
parete di ingresso della sagrestia 
un Crocifisso in stucco. La figu-
ra si innalza su un fondo dipinto 
rappresentante un paesaggio di 
rocce aride e scheggiate; questa 
opera è collocata in un contesto 
di affreschi così come accade per 
la Maddalena in Ischia, collocata 

12 P. Toesca, Il Trecento, Torino 1951, 
pp. 373-374, fig. 337.
13 F. Aceto, Ravello e Scala, in Enciclo-
pedia dell’ Arte Medievale (1998),http://
www.treccani.it/enciclopedia/ravello-e-
scala_(Enciclopedia-dell%27-Arte-Me-
dievale); P. Vitolo, Una bottega di stuc-
catori a Salerno e nella Costiera Amal-
fitana nella seconda metà del Trecento, 
in “Rassegna del Centro di Cultura e 
Storia Amalfitana”, gennaio – febbraio, 
2006,  n° 31-32, pp. 150-151.

nella cappella, e le fanno da sfon-
do le pitture che narrano le storie 
della vita della santa, come già 
detto. Ai lati del Cristo (di Ponto-
ne) dovevano esserci le altre due 
figure della Madonna e di San 
Giovanni. 

Anche nel Duomo di Salerno è 
collocata, a ridosso del transetto 
destro, una bella Crocifissione 
dove si ammirano la Madonna, 
San Giovanni e il committente 
posto in preghiera ai piedi del-
la Croce eretta su alcune rocce. 
Il committente presenta una 
dimensione molto più piccola 
in proporzione alle altre figu-
re, così come sono ritratti i due 
piccoli committenti ai piedi del-
la Maddalena di Ischia. Questa 
Crocifissione era parte integran-
te di un monumento sepolcrale, 
attualmente è posta in basso ad 
un sepolcro di marmo strigilato, 
è difficile affermare se sia quello 
l’originale, oppure frutto di ri-
maneggiamenti posteriori in se-
guito a lavori di restauro. Invece 
nella cripta del Duomo di Scala 
si conserva un meraviglioso mo-
numento funerario il sepolcro di 
Antonio Coppola14. È di una bel-
lezza e una ricchezza sconvolgen-
te, vi sono scolpiti ben centotto 
personaggi. Le scene rappresen-
tano il trapasso della Vergine, la 
sua deposizione, assunzione ed 
incoronazione con una schiera 
di personaggi tra apostoli, santi, 

14  P. Vitolo, “Un maestoso e quasi re-
gio mausoleo”. Il sepolcro Coppola nel 
Duomo di Scala, in “Rassegna Storica 
Salernitana”, 40, 2003, pp. 11-50. 

angeli; l’intera struttura è for-
mata da un baldacchino, archi-
volto e pinnacoli, lungo i quali è 
possibile ammirare una varietà 
di colori, testimoniando l’uso 
del colore per queste opere. Nel 
santuario di S. Maria della Sper-
longa, in Palomonte, si conserva 
una Madonna con Bambino: an-
che in quest’opera vi sono ampie 
tracce di policromia originale, 
realizzata sul modello della Ma-

Crocifissione
Pontone (fraz. di Scala)

Crocifissione e particolare
Duomo di Salerno

Crocifissione (particolare)
Pontone (fraz. di Scala)



30    La Rassegna d’Ischia  n. 2/2017

donna lignea di Piedimonte. Ancora nella Grotta di 
S. Michele in Sant’Angelo a Fasanella vi sono altri 
gruppi di Madonna con Bambino: queste sculture 
presentano il medesimo impianto in linee generali, 
l’effige di Maria con il Bambino siede su un trono 
impreziosito da una decorazione pittorica che finge 
l’intarsio marmoreo. 

La produzione scultorea in stucco, vasta ma ano-
nima, è con rarissime punte di eccellenza, quale 
quella della seconda metà del Trecento nell’Italia 
meridionale, consente di intravedere linee di conti-
nuità e di novità di alcune botteghe che, attraverso 
di esse, circolano nuovi modelli irradiati dalla capi-
tale, ma ripensati nelle forme, nei materiali, nelle 
destinazioni a testimonianza, tra l’altro, di una cer-
ta vivacità culturale nelle province. In questo con-
testo si riafferma e conferma il ruolo determinante 
che l’isola d’Ischia gioca grazie alla sua posizione 
geografica. 

Ernesta Mazzella

* Si ringraziano l’arch. Nicola Mattera del Castello 
Aragonese, il parroco della Cattedrale di Ravello e retto-
re della chiesa di S. Giovanni in Toro, don Nello Russo, 
il Parroco del Duomo di Scala, Mons. Michele Pecoraro, 
parroco del Duomo di Salerno per avermi dato la possi-
bilità di fotografare e studiare le opere (Ernesta Mazzel-
la). Foto di L. Mazzella.

Sepolcro di Antonio Coppola e particolari
Duomo di Scala
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di Carmine Negro
Un centinaio di splendide miniature 

compongono una sontuosa opera libra-
ria, tra le più belle e prestigiose della let-
teratura trecentesca. Parliamo della Bib-
bia d’Angiò, opera realizzata alla corte di 
Roberto d’Angiò, re di Napoli, intorno al 
1340. Per François Avril della Biblioteca 
nazionale di Francia si tratta di “uno dei 
più splendidi gioielli dell’ingegno napole-
tano del XIV secolo”. 

La Bibbia, che si compone di 344 fogli con due 
miniature a piena pagina e più di 80 piccole mi-
niature e iniziali istoriate, è conservata oggi nelle 
Fiandre, nella biblioteca Maurits Sabbe della fa-
coltà di Teologia della Katholieke Universiteit a 
Leuven (Belgio). 

La Bibbia Angioina, dopo alcune peregrinazio-
ni nei circoli reali è riportata negli inventari del 
1402, 1413 e 14161 di Jean Duca di Berry (1340-
1416), fratello del re di Francia Carlo V, grande 
mecenate, famoso collezionista e amante dei co-
dici miniati. È il vescovo di Arras, Nicolaus Ru-
terius (1442-1509), a portarla all’inizio del XVI 
secolo nell’Utrecht College di Leuven. Nel 1821 fa 
parte della collezione del Gran Seminario di Ma-
lines. Dal 1974, il manoscritto è conservato nella 
Biblioteca Maurits Sabbe della Facoltà di Teologia 
della KU Leuven. 

Il 10 marzo del 2008 il codice miniato, pratica-
mente sconosciuto al grande pubblico, è innalzato 
al rango di Capolavoro dalla Comunità Fiammin-
ga e posto al centro di un grande progetto di stu-
dio, di conservazione e di presentazione interna-
zionale. I preziosi fogli di pergamena della Bibbia, 
staccati con cura gli uni dagli altri furono mostra-
ti al pubblico dal 19 settembre al 5 dicembre del 
2010 in una esposizione che aveva come titolo 
«La Bibbia D’Anjou, Napoli 1340. Un manoscrit-Anjou, Napoli 1340. Un manoscrit-
to reale rivelato»2, occasione unica per poter am-
mirare da vicino questo antico documento. 

1 F. Avril, Trois manuscrits napolitains des collections de 
Charles V et de Jean de Berry, BEC 127, 1969, pp. 293-328
2 La Bibbia d’Anjou in mostra a Lovanio di Iris Gavazzi, da 
Il Giornale dell’Arte numero 301, settembre 2010.

Uno dei più splendidi gioielli dell'ingegno napoletano del XIV secolo

La "Bibbia d'Angiò"

Il valore storico, culturale ed artistico di questo 
antico manoscritto è inestimabile. Per Jan Van der 
Stock, Direttore del Centro studi di Arte Medieva-
le dell’Università di Leuven, “questa Bibbia deve 
essere considerata nel suo contesto storico. La 
corte di Napoli nel XIV secolo fu un centro inter-
nazionale di arte e cultura che accolse numerosi 
artisti e pensatori da tutto il mondo occidentale. 
Si potrebbe concepire come un laboratorio per 
tutti i tipi di rivoluzioni artistiche che alla fine 
sfociarono nel Rinascimento. È stato in questo 
periodo, circa nel 1340, che Roberto d’Angiò 
commissionò questa Bibbia come regalo di noz-
ze per sua nipote Giovanna ed il suo fidanzato 
ungherese Andrea. La Bibbia doveva essere una 
illustrazione chiara dello status di Roberto e del 
suo lignaggio reale. Ecco perché, fin dalle prime 
miniature, Roberto è raffigurato nel contesto 
delle storie bibliche e nelle immagini, lui e la sua 
famiglia, sono investiti di saggezza divina e di-
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pinti come discendenti di re Salomone”3.

Roberto d'Angiò

Tra i sovrani angioini che hanno fatto grande il 
Regno e la città di Napoli un posto d’onore va si-
curamente a Roberto D’Angiò e alla sua seconda 
moglie Sancha di Maiorca.

Roberto fu il terzo sovrano angioino di Napoli, 
dopo suo nonno Carlo I e suo padre Carlo II. In re- e suo padre Carlo II. In re-Carlo II. In re-
altà, il trono non spettava a lui, ma al fratello pri-
mogenito Carlo Martello, che però morì nel 1295. 
Alla morte di Carlo Martello, il secondogenito Lu-
dovico sul quale cadeva la successione preferì la 
vita monastica come frate minore rinunciando 
alla corona. A questo punto la successione sareb-
be toccata a Carlo Roberto, figlio primogenito di 
Carlo Martello. Nel 1310, diventato re d’Ungheria, 
egli lasciò Napoli per prendere possesso del suo 
regno. Per anni Roberto d’Angiò, solo terzogenito 
di Carlo II, fu accusato di aver fatto avvelenare il 
proprio fratello maggiore, Carlo Martello, legitti-
mo erede al trono, per usurparne il titolo e di aver 
indotto il secondogenito Ludovico ad abbracciare 
la vita religiosa per spianarsi la via alla succes-
sione. E non bastavano i giuristi, anche rimatori 
e menestrelli lo contestavano dipingendolo come 
un re illegittimo e fraudolento. Nelle corti italiane 
circolava contro di lui il verso di un famoso poeta 
fiorentino, un severo monito ai parenti per quanto 
capitato alla sua discendenza e la predizione di un 
castigo divino che avrebbe colpito gli usurpatori: 

Da poi che Carlo tuo, bella Clemenza, 
m’ebbe chiarito, mi narrò li ‘nganni 
che ricever dovea la sua semenza 
  (Dante Alighieri, Paradiso, IX 1-3)

Roberto aveva vent’anni e il titolo di duca di Ca-
labria quando nel 1297, per ragion di Stato, sposò 
Violante o Jolanda d’Aragona da cui ebbe due fi-
gli: Carlo e Luigi. Nel 1303, mentre era al seguito 
del marito al comando delle truppe angioine che 
avevano invaso la Sicilia, Violante morì di mala-
ria. La ragion di Stato impose a Roberto di sposar-
si di nuovo. Per continuare la politica di Carlo II 
d’Angiò, intesa a isolare i suoi nemici aragonesi di 
Sicilia, togliendo loro l’appoggio degli aragonesi di 
Spagna, la scelta cadde sulla giovane  Sancha, fi-
glia di re Giacomo II di Maiorca e cugina di Violante.  
Allo stesso tempo, Maria, sorella di Roberto, 
sposò Sancho d’Aragona, fratello di Sancha. Con 

3 http://www.historiaregni.it/la-straordinaria-bibbia-degli-
angio/
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questo doppio matrimonio tra fratelli, la casa an-
gioina rafforzò i rapporti tra la corte angioina di 
Napoli e i sovrani d’Aragona e di Maiorca, isolan-
do ancora di più gli aragonesi di Sicilia. Nel 1305 
Sancha e Roberto si sposarono e nel 1309, ad Avi-
gnone, per mano del papa Clemente V, furono in-
coronati Re e Regina di Sicilia e di Gerusalemme. 
Dal loro matrimonio non nacquero figli. 
La leggenda vuole che la costruzione di Santa 

Chiara fosse il gentile omaggio del Re alla moglie 
Sancha di Maiorca, molto religiosa. Roberto por-
tò nel regno di Napoli la stabilità politica, favorì 
l’arte e la cultura, lasciò monumenti che avrebbe-
ro vinto la sfida con il tempo, come il complesso 
del Monastero di Santa Chiara. In quel periodo, 
dal 1309 al 1343, Napoli vide crescere prestigio, 
benessere economico, vivacità e creatività cultu-
rale. Il Castrum Novum fatto costruire da Carlo 
I d’Angiò sul mare come grandiosa reggia, e 
nuovo centro del potere angioino nella capitale, 
fu da Roberto ristrutturato e ampliato. Grazie al 
suo mecenatismo e alla sua passione per le arti e 
le lettere divenne un notevole centro di cultura. 
Castel Nuovo ospitò importanti personalità del 
tempo, come i letterati Francesco Petrarca e Gio-
vanni Boccaccio nelle loro permanenze napoleta-
ne. Alla Corte di Napoli lavorarono famosi pittori 
dell’epoca come Pietro Cavallini, Montano d'A-
rezzo, Simone Martini, Tino da Camaino e, quan-
do era al massimo della sua fama, ricco e conteso, 
Giotto che, nel 1332, venne chiamato a dipingere 
la Cappella Palatina. La biblioteca era il luogo che 
Roberto prediligeva al castello. A ragione era sta-
to soprannominato il “re letterato”, poiché amava 
scrivere e sapeva farlo piuttosto bene. Nel tempo 
aveva arricchito la collezione reale di sempre nuo-
vi volumi, dotandola persino di uno scriptorium, 
in cui si copiavano e si miniavano codici e si tra-
ducevano opere dal greco, dall’arabo e dall’ebrai-
co. Era tra le sue pareti che cercava rifugio quan-
do doveva prendere decisioni importanti ed era 
lì che incontrava il protonotaro Bartolomeo da 
Capua, suo logoteta4 e preziosissimo consigliere, 
pronto a fornirgli illuminanti pareri. È in questo 
clima nel 1340 che nonno Roberto, re di Napo-
li, regalò alla nipote Giovanna, futura regina di 
Napoli e al fidanzato Andrea d’Ungheria il mano-
scritto. Attraverso questo matrimonio, il sovrano 

4 Il logoteta (medio latino logo theta, che in greco significa 
“colui che conta, calcola o razionalizza”) era un dignitario 
bizantino che in linea di massima attendeva ai conti e ai 
bilanci statali, basandosi sull’apparato giuridico vigente, 
equivalente quindi in qualche modo al cancelliere delle 
monarchie occidentali

napoletano tentò di ristabilire un legame di conti-
nuità fra il proprio ramo dinastico, confluito nella 
persona della nipote ed erede Giovanna, e quel-
lo degli Angioini d’Ungheria, discendenti di suo 
fratello Carlo Martello d’Angiò, ai quali Roberto 
aveva sottratto il trono di Napoli. In questo modo 
egli intese mettere fine alle contese fra i due rami 
della Casa d’Angiò, restituendo ai discendenti di 
Carlo Martello la dignità di legittimi detentori del 
trono di Napoli.
   La Bibbia d’Angiò è in primo luogo strumen-strumen-
to prezioso per lo studio della vita socio-culturale 
del sud Italia nel Medioevo e, al tempo stesso, 
dell'arte italiana. A realizzare le preziose incisioni 
fu il miniaturista napoletano Cristoforo Orimina, 
uno dei grandi geni artistici che, nella prima metà 
del XIV secolo, frequentavano la corte degli An-
giò di Napoli. Il nome di Orimina è noto grazie 
all'iscrizione apposta proprio sulla Bibbia (Leu-
ven, Katholieke Universiteit, Facoltà Teologica., 
1, c. 308v): «+ Hec est biblia magistri Nicolai de 
Alifio doctor(is) / + quam illuminavit de pincello 
(Christo)forus Orimina de Neapoli”. 
   È questa l’unica opera firmata dall’artista, riferi-
bile agli anni immediatamente precedenti la mor-
te di Roberto d’Angiò (1343). Niccolò Alunno d’A-
life, notaio della Cancelleria del Regno, ne curò 
ideazione e committenza iconografica facendone 
uno strumento diplomatico di propaganda del ca-
sato d’Angiò; in particolare l’iniziativa intendeva 
celebrare l’apoteosi del re “saggio”. Infatti le due 
pagine di apertura riportano la Glorificazione di 
Roberto, circondato dalle Virtù cardinali e caval-
leresche che calpestano i vizi corrispondenti e la 
Genealogia degli Angioini di Napoli. Al pari delle 
numerose miniature, che arricchiscono il codi-
ce, mostrano una conoscenza piena della cultura 
giottesco-masiana5 diffusa a Napoli a partire dagli 
anni trenta del XIV secolo. La figura di Orimina è 
stata messa a fuoco nella sua complessità cultura-
le da Bologna nel 1969 che ne ha delineato il ric-
co e complesso percorso artistico, costantemente 
attento allo svolgimento della cultura figurativa 

5 Cultura giottesco-masiana deriva dall’incontro del grande 
pittore Giotto con la personalità artistica di Maso di Banco,  
tra i più valenti allievi di Giotto e forse suo collaboratore a 
Napoli (cappella di Castelnuovo, 1329-32) Maso di Banco 
interpretò in modo personalissimo l’organizzazione spaziale 
giottesca, ponendo l’accento sulla sua natura geometrica con 
ampie campiture di colori vividi e contrastati, in composizioni 
dal ritmo lento e scandito.  In alcune sue opere   suddivise tra 
Berlino (Staatliche Museen) e New York (Metropolitan Mu-
seum) e S. Spirito a Firenze, l’armonia cromatica è accordata 
su tonalità più tenui e sfumate, che descrivono la figura uma-
na con accenti di commossa intimità.
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elaborata a Napoli negli stessi anni e in stretta 
connessione con l’attività di Roberto di Oderisio, 
uno dei massimi esponenti della pittura napoleta-
na del Trecento6. 
   Il restauro del manoscritto nel 2008 è stato af-
fidato alle cure di Lieve Watteuw, dottoressa di 
Filosofia e Lettere della Katholieke Universiteit di 
Leuven (Belgio), esperta in restauri e coordinatri-
ce del progetto denominato Anjou Bijbel.
   Il progetto relativo al restauro si è sviluppato in 
varie fasi: prima di tutto il codice miniato è stato 
interamente digitalizzato e ogni foglio è stato fo-
tografato al alta definizione. La fatica maggiore è 
stata quella di staccare dalla rilegatura i fogli che 
compongono  la Bibbia. Durante questa fase si è 
potuto constatare che nei sei secoli e passa di vita, 
il manoscritto è stato sottoposto a tre o quattro ri-
legature, fatta eccezione per quella originale, an-
data perduta. Il successivo studio codicologico7, 
utilizzando un microscopio binoculare su ogni 
foglio, ha permesso di mettere in luce residui di 

6  F. Bologna, I pittori alla corte angioina di Napoli 1266-
1414, Roma 1969, pp. 275-280, 305-310
7  Studio dei manoscritti nel loro aspetto materiale.

frammenti di penne d’oca utilizzate dal copista, 
granelli di pigmenti e pezzetti di filo da cucito. E’ 
stata anche esaminata la struttura della pergame-
na. L’aspetto dei follicoli piliferi ha dimostrato 
chiaramente che i fogli utilizzati provenivano da 
giovani vitelli. Le raccolte di particelle di lamine 
d’oro e polvere d’inchiostro di colori sono servite 
a comprendere la composizione della pittura uti-
lizzata per le straordinarie miniature realizzate in 
questi manoscritti, piccoli scrigni di raffinatissi-
ma civiltà artistica.
  Dopo la mostra del 2010 i fogli sono stati di nuovo 
rilegati. Il volume è stato ricostituito e riposto nel-
la cassaforte della biblioteca Maurits Sabbe della 
facoltà di Teologia della Katholieke Universiteit di 
Leuven da dove era uscito due anni prima. Grazie 
alla digitalizzazione nella massima risoluzione e 
dal web è stato messo a disposizione di esperti, 
ricercatori ed appassionati di tutto il mondo. Ora 
è tornata a raccontare, come tanti anni fa, le vite 
degli uomini, quelli che hanno fatto la storia e 
quelli che l’hanno raccontata.

Carmine Negro

   Ischia – Gli Angioini – Roberto d’Angiò

(da Storia dell’isola d’Ischia di Giuseppe d’Ascia, 1867)

(Anno 1309) – Dopo 25 anni di regno, morto 
Carlo II, gli succedea il terzo nato Roberto, che la 
storia ha onorato per la dottrina e per la protezio-
ne ai letterati, virtù rara per quei tempi.

Roberto, appena prese le redini del governo, de-
cise un giorno di venire a far visita al vecchio go-
vernatore d’Ischia (Cesare Sterlich) ch’era presso 
a compiere il centesimo anno di sua vita. 

Era un bel giorno di primavera: il mare placido, 
ed appena increspato dalla brezza del mattino, 
lambiva mollemente la base dello scoglio di Vi-
vara e le spiagge di Procida: uno zeffiretto sotti-
le  come il sorriso di una fidanzata aleggiava sulla 
fiorita aiuola e su i seminati campi: il sole limpido 
si affacciava dalle spalle dei monti di Somma: gli 
uccelli in dolce melodia, saltellando fra i rami del 
fico, e su i campanili del Castello, salutavano quel 
bel giorno della stagione de’ fiori.

Intanto fra le bocche di Procida appariva una 

flottiglia, composta di dieciotto reali legni. Uno, 
fra tutti, il più maestoso, era sormontalo dallo 
stendardo reale, fregiato dello stemma de’ Fior-
dalisi di casa  d’Angiò.

A tale imponente apparato di legni che, uscendo 
dallo stretto del canale di Procida, mettevano la 
prua in direzione di quest’isola, tutti furono atti-
rati dalla curiosità ad accorrere alla riva, sulle col-
line, sui minareti, e sulle torri del castello a me-
glio accertarsi se il real corteo era propriamente 
diretto a quest’isola, ove dava fondo il naviglio, e 
dalla capitana scendevano il re Roberto e la regina 
Sancia sua moglie: dalle altre galee smontavano 
i loro cortigiani, fra i quali  forse Francesco Pe-
trarca ancora, mentre Roberto troppo lo seppe 
onorare e sempre in corte presso di sé lo tenne1. 

1  Petrarca, prima di andarsi ad incoronare a Roma, volle 
essere esaminato da lui e, quando partì, Roberto gli pose 
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Pregio, che la storia imparziale seppe compensare 
in questo re, poiché gli decretò il titolo di Saggio e 
dimenticò i vizi di sua vecchiaia.

A tal fausto annunzio Cesare Sterlich, se grave 
di anni, pure volle rendere il dovuto omaggio al 
suo Sire e, fattosi condurre in lettiga, si presentò 
agli augusti ospiti.

Roberto non permise che lo Sterlich da quella 
fusse disceso per rendergli omaggio; ma insieme 
alla regina andando a piedi a fianchi del vecchio 
governatore, seguiti dai cortigiani, nobili, e co-
mandanti de’ legni, lo accompagnarono fino alla 
sua dimora ch’era sul castello, ove avevano posta 
stanza molti abitanti dopo l’eruzione del Cremato.

Tre giorni il re e la corte soggiornarono in quella 
ridente dimora, che si estolleva fra i spalti della 
cittadella; nel qual tempo il governatore non tra-
scurò di offrire magnifiche feste, seguite da cacce 
e da simulacri di battaglie navali, non potendo 
negli steccati eseguirsi giostre o tornei per man-
canza di spazi: la real coppia ed i loro favoriti non 
potettero far di meno di ammirare il gusto l’ele-
ganza, e la sontuosità dello Sterlich.

Al terzo giorno Roberto diede l’ordine per la 
partenza, e pria di lasciare il Governatore, volle 
dare a costui un segno di compiacimento nomi-
nandolo Gran Siniscalco del regno, posto allora 
vacante per la morte di Ugo del Balzo.

Lo Sterlich commosso a tal nuovo segno di alto 
favore, vistosi presto al sepolcro, avrebbe voluto 
rinunziare a tanto dignitosa carica; ma Roberto lo 
forzò ad accettarla, aggiungendo le seguenti paro-
le: «A colui che salvò presso il Sommo Pontefice il 
regno al mio augusto padre è poca cosa».

Indi colla consorte ed il seguito imbarcatosi, fra 
le acclamazioni di un popolo entusiasta, partì per 
Napoli.

Non avea fatto la metà del viaggio, che gli giunse 
l’infausta nuova della subitanea morte del Gran 
Siniscalco.

Roberto e Sancia furono tocchi da profondo 
dolore a tale annunzio, e nel mentre con sole sei 
galee proseguirono il cammino, le altre ebbero or-
dine di ritornare ad Ischia, imbarcare il cadavere 
dello Sterlich, e, con quella pompa dovuta al suo 
grado, trasportarlo in Napoli.

Così fu fatto; sontuosi funerali furono celebrati 
nella chiesa di S. Chiara edificata da quella reale 
coppia, ed ivi fu sepolto.

Fu Cesare Sterlich vittima della gioia, la quale 
ha più efficacia del duolo a togliere la vita; perché 

la sua veste addosso. V. Summonte, Storia della città e del 
regno di Napoli; Michaud, Biographie universelle.

il duolo è la bevanda ordinaria dell’uomo, la gioia 
gli è estranea e non sempre si assapora, anzi mai  
e se avviene si tramuta in assenzio e ti uccide2.

Morto lo Sterlich, l’isola d’Ischia, si vuole da 
alcuni cronisti, che fusse passata sotto Giovanni 
Caracciolo-Rossi, 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 pei paraggi 
de’ tre golfi di Napoli, di Pozzuoli, e di Gaeta; al 
contrario la flotta Napoletana andava a rendere 
il controcambio sulle spiagge di Trinagria: non 
pertanto Roberto venia con più imponente oste a 
volgersi contro Ludovico di Baviera, ma la fortuna 
non lo secondava. Ciò avveniva nel 1328.

Fu in questo stesso anno, rapporta il Capaccio, 
che il Castellano Giovanni Caracciolo3 fu assalito 
da forte mano di nemici; per quanto gli fu pos-
sibile 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 cre-
duti vincitori, quindi dato fuoco di sua mano alla 
riserba di polvere morì libero, sotto i rottami della 
torre, ove l’esplusione 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.

Questo eroico   avvenimento da. altri cronisti4 
fu determinato un secolo avanti, cioè quando la 
guerra fervea tra Federico I e l’imperatore Ottone 
IV, perché l’Ammirato5 l o riferiva nel 1228.

2  Gaudino, Storia delle famiglie Napol. Cap. XXXII.  – 
Della famiglia nobile degli Sterlich, Napoli 1448. M. S. C. 
che si trova nella biblioteca del duca delle Grottelle.
3   Capaccio, Historia neapolitana.
4   De Rivaz, IV edizione pag. 25, VI edizione pag. 33.
5  V. Ammirato, Delle Fammig. nobil. napol. tomo I pag. 
281, parte seconda.
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Il progetto impegna 17 Comuni da Sorrento ad Agerola, 
passando per le isole di Capri e Ischia

Il paesaggio sublime: tra Angeli e Dei
Nel luglio 2016 il MIBACT – Ministero dei Beni e del-

le Attività Culturali e del Turismo – emanò un avviso 
pubblico rivolto agli Enti locali e/o loro aggregazioni 
per la selezione di proposte di sostegno alla progetta-
zione integrata di scala internazionale/locale per la va-
lorizzazione culturale nelle regioni Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia.

Per tale finalità si è costituita un’aggregazione di 
Enti, con  l’Amministrazione comunale di Vico Equen-
se quale capofila, con una proposta progettuale deno-
minata “Il paesaggio sublime: fra Angeli e Dei”. 

Diciassette i comuni interessati: Agerola, Anacapri, 
Barano d’Ischia, Capri, Casamicciola Terme, Castel-
lammare di Stabia, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Mas-
salubrense, Meta, Piano di Sorrento, Positano, Sant’A-
gnello, Serrara Fontana, Sorrento, Vico Equense 
(capofila).

Ultimamente il MIBACT ha comunicato le proposte 

progettuali selezionate e ammesse al finanziamento, 
tra cui è compresa la proposta di Vico Equense.

Il Comune di Ischia con delibera consiliare n. 5 del 
17.03.2017 ha proceduto “alla formalizzazione della 
forma associativa dei Comuni aderenti al progetto".

Sul sito de Il Gazzettino Vesuviano si legge:
Il progetto si sviluppa sfruttando la tematica della 

geografia. L’area di intervento risulta già essere un’a-
rea a forte attrattività turistica. Il territorio è ricco 
di centri storici, edifici e luoghi naturali di interesse, 
in una alternanza di emergenze archeologiche, fale-
sie, grotte, boschi e terrazze a picco sul mare; borghi 
rurali ed aree intensamente urbanizzate. Il progetto 
mira ad apportare migliorie su sentieri (segnaletica, 
aree di ristoro, livellamenti, etc) e sui beni culturali 
(manutenzione, restauro, riqualificazione). Ogni in-
tervento sarà effettuato in circa 10 mesi, comprese le 
tempistiche amministrative.

Gemellaggio fra i Comuni di Ischia e di Ponza
Il 31 marzo 2017, presso la sala consiliare del 

Comune di Ischia, svolgimento della cerimonia 
di gemellaggio con il Comune di Ponza, la cui 
delibera consiliare preparatoria risale al 2013 
(n. 26 dell'11 luglio). In questo deliberato il dott. 
Giosuè Mazzella (assessore con delega ai gemel-
laggi) illustrò i vari rapporti già esistenti tra i 
due centri e ricordò che la necessità di stringere 
legami più forti tra le due realtà insulari si con-
cretizzava dopo una "manifestazione tenutasi 
già nel 2009 in Lacco Ameno presso la strut-
tura comunale Villa Arbusto, durante la quale 
una delegazione composta dai vari Mazzella ed 
altri amici di Ponza si incontrò con gli ischitani 
per la presentazione di un lungo reportage ed 
anche di un filmato speccifico".

Il riferimento alludeva al servizio curato dai 
giornalisti Gianni Vuoso e Giuseppe Mazzella, 
i quali fecero un viaggio in loco, evidenziando 
che in anni addietro si era insediata nell'isola 
di Ponza una vera e propria colonia di ischita-
ni; a questo incontro La Rassegna d'Ischia de-
dicò ampio spazio sulle sue pagine. In seguito 
una delegazione di Ponza incontrò i giornalisti 
ed altri, a Lacco, alla Villa Arbusto. Un progetto 

esteso poi  in un anno successivo anche a Vento-
tene: isole un tempo collegate settimanalmente 
conl'isola d'Ischia. 

Del passato nella recente occasione non si è 
voluto far cenno; le memorie danno fastidio. A 
testimonianza che sempre si procede con scarsa 
attenzione alla realtà. Si legge di "comunicati", 
ma il sito del Comune riporta che "non ci sono 
comunicati relativi al mese di marzo". Ma poi si 
conoscono davvero quelli che, bene o male, ope-
rano nella comunicazione? 

In uno scritto su "Ponxa racconta" a cura di 
Giuseppe Mazzella di Ponza si adombra un so-
spetto, sempre evixenziato su queste colonne, 
che molti eventi hanno l'unica finalità di "ap-
parire";  si teme cioè che "il gemellaggio possa 
servire solo ad un sfilata di vanità, e non tenda, 
come dovrebbe, a restaurare i contatti cultura-
li, sociali ed economici tra Ischia e Ponza". Ed 
avvalora siffatta circostanza il fatto che la ma-
nifestazione si svolga in questo periodo di pre-
parazione al rinnovo dei quadri amministrativi, 
dopo anni in cui l'evento era rimasto segnalato 
su un documento consiliare del Comune. 
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IL   CREPUSCOLO

Laggiù a occidente 
tra nembi e nuvolette 
il sole maestoso lento 
sta tramontando.

Il cielo è tutto terso.
D’azzurro cupo intenso,
il mare un po’ increspato 
spumeggia con le sue onde,

che s’infrangono violente 
sulla cupa scogliera verdastra, 
dove solo, seduto e attonito, 
rimiro e ascolto estasiato.

Rimiro laggiù a occidente 
tutta la mia povera vita 
che ahimè io ho trascorso 
tra nembi e nuvolette,

tra atroci dubbi e misteri 
che formano questa persona 
che han dato la configurazione 
a un essere... che ora non è.

Col cuore estasiato, io 
osservo il cupo dolce 
schiumeggiar dell’onde 
che sotto il freddo maestrale,

che soffia laggiù da ponente, 
s’elevano possenti 
infrangendosi violente 
contro l’immensa scogliera.

Ascolto e osservo nell’aria 
stormi di neri gabbiani, 
che enormi con le ali distese, 
nel terso e azzurro

crepuscolare cielo, 
or baciando le schiumeggianti 
onde azzurro-verdeggianti 
tessono ritmici voli,
 
ch’io estasiato 
miro e ascolto... e 
parmi scorgere un cuore 
nero di tristezze e amarezze,

ora alimentato da aliti 
dolci e inebrianti, 
d’una gioia misteriosa 
e improvvisa,

ora sconfitto e annientato 
da lugubri palpiti affranti 
d’un cuore che geme 
che soffre un amore,

... misterioso amore, 
una solitaria esistenza. 
Osservando il crepuscolo
increspato dalla spuma 
dell’onde,

tutto ritmato
dai voli dei neri gabbiani,
io incredulo e attonito,
estasiato...gioisco in cor di sì 
beltade.

 Gaetano Ponzano

*
Stanno andando via tutti
I cari amici delle ore liete.
La morte li ha avvolti
Col suo velo impietoso.
Tristezza per noi che
Rimaniamo a vegliare
Per ricordare le gesta,
Quel tempo di gioia,
Di voci, di volti,
Di amori sbocciati e appassiti.
Sono andati via
I cari amici delle ore liete.
Attimi di luce
In cerca dell’immenso.

Dedicata all’amico Vito Mattera il 
giorno in cui ci ha lasciati. Ma forse 
un giorno torneranno tra bagliori di 
luci e alchimie di colori. Si aprirà il 
sipario. Sediamo noi tutti a raccon-
tar le gesta. La storia non è finita.

Clementina Petroni

MARONTI

In Piazza Schliemann in via Richard Wagner
vago nel Borgo di Castel dell'Ovo.
Splende un sole volgare
sul lungomare. Ride Mergellina
splendidamente e Posil-
lipo sul mare si protende sensual-
lissimamente a possederlo. Ma
mi nega la foschia
la visione dell'isola che affonda
nel mare del mio cuore
e che narra all'oceano d'una vergine
martire che dall'onde di Maronti
emerse e a me nei boschi d'Epomeo
intonò una canzone.

   Giulio Sforza
 (poeta contemporaneo e ammiratore dell'Isola d'Ischia) 
da L’evità - Altre liriche neoclassiche, Metanoesi, 2007.

Angolo poetico         
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I quarant’anni del Centro 
di Ricerche Storiche d’Ambra 

(1977-2017)
I semi della cultura non muoiono mai…*

di  Antonio Schiazzano

Era il lontano 1977, anno nel 
quale l’isola d’Ischia viveva uno 
dei periodi peggiori sul fronte 
dell’ambientalismo e della con-
vivenza civile: usurpata dall’a-
busivismo edilizio, divorata dal 
cemento, lacerata da migliaia di 
costruzioni abusive che avevano 
fatto scempio delle macchie di 
verde mediterraneo, in un conte-
sto di illegalità diffusa e di turi-
smo selvaggio di massa, special-
mente d’estate.

In questo scenario quasi apo-
calittico - in un’isola che di verde 
ereditava solo il nome, dove gli 
egoismi individuali spesso so-
verchiavano i valori collettivi e la 
cultura veniva marginalizzata - 
veniva alla luce, quasi di soppiat-
to ma con una forza dirompente, 
quella che oggi, a distanza di 40 
anni, può essere considerata a 
pieno merito una vera e propria 
istituzione storica e culturale del 
nostro paese: il Centro di Ricer-
che Storiche d’Ambra, libera 
associazione con fini culturali 
e senza scopo di lucro, come si 
evince dallo statuto redatto in 
data 11 febbraio 1977. Ricerca 
storica ed attività culturali sono i 
fini preminenti dell’associazione, 
che annoverava tra i soci fonda-
tori personaggi eminenti, ognu-
no con specifiche aree culturali 
di competenza, ognuno con pro-
prie esperienze di vita vissuta, 
i propri saperi, ognuno con vo-
glia, passione e determinazione 

* Nino D’Ambra commemora il prof. 
Tommaso Pacifico (“Il Golfo” 19 febbra-
io 1995)

nell’offrire il proprio contributo 
ai temi prediletti: nello specifico, 
la storia del Risorgimento, Gari-
baldi nel meridione, storia dell’i-
sola d’Ischia, letteratura meri-
dionalistica, correnti pittoriche 
nel novecento. 

Sede e cuore pulsante del Cen-
tro è l’antico palazzo d’Ambra a 
Forio, sito di fronte alla Basilica 
di S. Vito, dimora di Giovanni 
Nino d’Ambra, fondatore, cura-
tore ed anima di questa istitu-
zione, da sempre accompagnato 
e supportato dalla sua signora 
prof.ssa Gemma nella realizza-
zione di questo ambizioso pro-
getto. Nino d’Ambra, avvocato, 
scrittore, storico, giornalista, 
biografo, politico, poeta, antifa-
scista, garibaldino d’adozione, 
oratore, e chi più ne ha più ne 
metta - quasi cento vite in una, 
tanto per fare il verso al suo eroe 
preferito, Garibaldi - ha creato, 
forgiato ed allestito una monu-
mentale Biblioteca ricca di oltre 
10mila volumi, un’emeroteca tra 
le più selettive e complete sul ter-
ritorio isolano, impreziosita da 
una miriade di documenti, ma-
noscritti, monografie, biografie, 
collezioni, quadri, disegni, video, 
reperti ed oggetti vari e rari di 
incalcolabile valore: il tutto im-
merso in un’atmosfera pregna di 
solennità, quasi di misticismo, 
come testimoniano i visitatori 
negli incontri programmati e i 
tanti studenti universitari, che 
accorrono ad attingere cono-
scenze che altrimenti non avreb-
bero modo di acquisire altrove. 
Il fascino irresistibile della carta 
stampata, il profumo acre e pun-

gente dei manoscritti ingialliti 
dal tempo: il Centro vuole forse 
ancor oggi essere un baluardo ed 
una sfida alle nuove tecnologie 
editoriali che provano a più ri-
prese a declassare - o dovremmo 
dire stracciare - il cartaceo a fa-
vore del più comodo digitale. 

Insomma, un tempio testimo-
ne del tempo, che resiste all’usu-
ra del tempo stesso. 

Sono passati ben 40 anni da 
quell’11 febbraio, e non poteva 
mancare l’immancabile festa 
della ricorrenza, un incontro tra 
il conviviale ed il solenne, con 
qualche tinta di malinconia al 
pensiero di chi non c’è più. A rin-
vigorire il ricordo contribuisce 
una preziosa teca, realizzata per 
raccontare la straordinaria vita 
di questa entità culturale: la te-
stimonianza di questa alacre ed 
incessante attività si materializza 
così in una interessante, curata 
ed approfondita Antologia, che 
raccoglie scritti, interventi, mani-
festazioni e pulsazioni di questo 
lungo periodo di vita, oltre 120 
scritti riproposti in ordine crono-
logico che descrivono i fermenti 
del Centro come acquerelli in 
una galleria d’arte in attività. Dal 
Congresso del PSI-PSDI unificati 
ai Notiziari storici garibaldini è 
un susseguirsi di pagine, raccon-
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ti, descrizioni, testimonianze ed 
emozioni che pervadono l’animo 
del lettore e lo rendono parteci-
pe ed al tempo stesso protago-
nista dello svolgersi degli eventi 
e danno nuova linfa alla ricerca 
della memoria, talvolta perduta 
e poi ritrovata, di un passato che 
ritorna prepotente e vivo. Dif-
ficile dire tra le tante proposte 
quali siano le più interessanti o 
notevoli, perché ogni pezzo ha 
in sé una peculiarità specifica, 
una bellezza intrinseca e stimo-
lante che catalizza l’attenzione e 
lo spirito del lettore. Molti han-
no in comune dei temi specifici e 
ricorrenti, come la ricerca della 
propria origine storica, - Greci 
euboici ed ischitani, gemellaggio 
culturale (1984), Villa Arbusto 
nascita del Museo Archeologico 
(1999), Ischitani discendenti di 
Attila? (2010), l’esaltazione ed 
il culto della memoria - Valoriz-
zare la memoria storica (1998), 
Quella meravigliosa macchina 
chiamata memoria (2000), La 
storia raccontata dai testimoni 

(2002), Oltraggio alla memoria 
ischitana (2008), Voci e suoni 
della memoria (2008), la donna 
come simbolo di libertà, ugua-
glianza sociale e discriminazio-
ne – Cultura corale al femminile 
(2000), La donna protagonista 
(2003), Donne del Risorgimen-
to (2006), La donna e il Ven-
tennio (2012), Donne martiri 
(2016), il mito eterno di Gari-
baldi – Centenario garibaldino 
(1982), Garibaldi, cento vite in 
una (1983), Garibaldi e l’Europa 
unita (2000), Garibaldi a Casa-
micciola (2010), Pizza Garibaldi 
(2011), il tema della libertà – Pa-
gine di libertà ad Ischia (1991), 

Martiri ischitani 1799 e 1848 
(2005), ma innumerevoli e tra-
boccanti di interesse sono anche 
i ritratti di vita comune. 

Una considerazione finale: 
questo testo, da leggere, custodi-
re e diffondere, dovrebbe e me-
riterebbe di essere proposto, al 
pari di molte altre iniziative cul-
turali, in tutte le scuole isolane, 
tanta è la mole di sapere e l’ere-
dità che esso offre.  

Antonio Schiazzano

In rete : www.ischiaonline.it/cultura/dambra

Iniziativa Circolo Sadoul 
  - Il 26 gennaio 2017,  nella 
sala del consiglio comunale 
di Ischia, è stata consegna-
ta alla Soprintendenza ed al  
Comune di Ischia l’opera in 
quattro volumi della D.ssa 
Maria Grauenbaum sui re-
stauri effettuati e da effettua-
re presso la torre Guevara. 
Dopo l’introduzione della 
Prof.ssa Ilia Delizia (Presi-
dente del Circolo Sadoul) 
sono intervenuti il vice sin-
daco Enzo Ferrandino, la 
D.ssa Gina Ascione della So-
printendenza, il Prof. Tho-

mas Danzl (decano della se-
conda facoltà dell’Università 
di Belle Arti di Dresda) e la 
Prof.ssa Monica Martelli Ca-
staldi (Un. S.O. Benincasa di 
Napoli).
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Il 14 marzo 2017 celebrata la
Giornata Nazionale del Paesaggio

Il 14 marzo 2017 si è tenuta la prima edizione della 
Giornata Nazionale del Paesaggio, istituita con decre-
to ministeriale del 7 ottobre 2016 (ricorrenza annuale 
sempre il 14 marzo).  

L’obiettivo è promuovere la cultura del paesaggio in 
tutte le sue forme e sensibilizzare i cittadini sui temi ad 
essa legati attraverso attività da realizzarsi sull’intero 
territorio nazionale che vedranno il concorso e la col-
laborazione delle Amministrazioni e delle istituzioni, 
pubbliche e private.

In attuazione della Convenzione Europea del Pae-
saggio (D.M. n.457/2016) si richiama il Paesaggio qua-
le valore identitario del Paese e si trasmette, soprat-
tutto alle nuove generazioni, il messaggio che la tutela 

Premio Letterario 
“Maria Francesca Iacono”

Rivista Letteraria indice la XXV edizione (2017) 
del Premo Letterario “Maria Francesca Iacono” 
per Poesia singola (sezione A) e per Racconto bre-
ve o novella (sezione B).

Sezione A: Si concorre inviando una lirica edita 
o inedita, in lingua italiana, non superiore a 40 
(quaranta) versi dattiloscritti. 

Sezione B: Si concorre inviando un proprio la-
voro edito o inedito, in lingua italiana, non supe-
riore a 5 (cinque) cartelle dattiloscritte (A4).

Invio in uno dei due modi seguenti: a) plico 
raccomandato con ricevuta di ritorno alla Segre-
teria di Redazione di “Rivista Letteraria” presso 
Amalfitano, Corso Garibaldi, 19 -  80074 Casa-
micciola Terme (Napoli) in numero di 4 (quat-
tro) copie dattiloscritte, di cui una dovrà recare in 
calce nome, cognome e indirizzo (è gradito anche 
l’indirizzo email) dell’autore ed, eventualmente, il 
numero di telefono, nonché la dicitura “Autorizzo 
la eventuale pubblicazione su Rivista Letteraria“ 

che dovrà essere seguita dalla firma per esteso e 
leggibile dell’autore; b) tramite email al seguente 
indirizzo: premio.mf.iacono@rivistaletteraria.it 
indicando nome, cognome, indirizzo completo e 
numero di telefono dell’autore. 

Scadenza: 15 giugno 2017 (farà fede la data del 
timbro postale o della email).

La partecipazione al Concorso è completamente 
gratuita.

PREMI:  a) Pubblicazione gratuita, in un nu-
mero di “Rivista Letteraria”, del lavoro vincitore 
di ogni sezione. All’autore primo classificato di 
ogni sezione verrà inviato gratuitamente quanto 
segue: b) n. 10 (dieci) copie  del numero di Rivista 
Letteraria con la pubblicazione del lavoro vincito- vincito-vincito-
re; c) un artistico diploma in pergamena.

Eventuali lavori segnalati verranno pubblicati 
gratuitamente su “Rivista Letteraria”.

La giuria si riunirà, salvo imprevisti, entro di-
cembre 2017. L’esito del Concorso sarà reso noto 
attraverso “Rivista Letteraria” (che è il solo ed 
unico organo ufficiale per tutte le notizie relative 
al Premio: bandi, risultati ecc.). Gli elaborati non 
si restituiscono. 

*

del Paesaggio e la memoria storica che ne deriva co-
stituiscono valori culturali essenziali per uno sviluppo 
consapevole del territorio. 

Forio – Giardini Ravino 
Meristema 2017

Un modo di dire il vero
Nel 2017 i Giardini Ravino dedicano la X edizione 

del convegno annuale Meristema (8 e 9 aprile) alla 
figura di Henry David Thoreau, definita dal filosofo 
Stanley Cavell una delle menti filosofiche più sottova-
lutate d’America, a cui si sono ispirati personaggi qua-
li Tolstoj, Gandhi, Martin Luther King, Mandela; ma, 
paradossalmente, anche il terrorista Unabomber.

Si tratta di una manifestazione in cui studiosi di di-
verse discipline illustrano e dibattono le loro tesi, in-
centrate, a vario titolo, sui temi della natura e dell’am-
biente.

Ritorno alla natura - Decrescita felice - Economia del 
dono - Autoproduzione del cibo – Vegetarianesimo - 
Pacifismo e non violenza - Antirazzismo e antischiavi-
smo - Disobbedienza civile - Denuncia dello stato come 
dispositivo biopolitico sono temi che animano il dibat-
tito pubblico del ‘900 e degli anni 2000.

Queste idee hanno tra i fautori, quando non un vero 
e proprio padre fondatore, Henry David Thoreau, del 
quale il 12 luglio prossimo ricorrerà il bicentenario del-
la nascita.
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Dispositivo difensivo dell'isola d'Ischia *

 La Torre del Pontano
e la sua Villa a Ischia

di Vincenzo Belli

Sulla scorta delle indagini compiute sui d’Avalos, 
signori di Ceppaloni, nell’ancora infruttuosa ricerca 
di notizie soddisfacenti sul Muzio che fu secondo ma-
rito di Beatrice della Quadra, la genealogia di questo 
ramo dei d’Avalos è molto migliorata; non altrettanto 
completa è, specie sotto il profilo cronologico, quella 
dei Caracciolo, signori di Pisciotta, dalla quale provie-
ne Costanza, sposa di Alfonso d’Avalos dei signori di 
Ceppaloni. Come noto, Costanza è legata alle proprietà 
del Pontano, a lei pervenute probabilmente tramite il 
marito.

Il Pontano

Questo lavoro si avvale del risultato delle prime ri-
cerche eseguite come tentativo di approfondimento 
sulla zona in esame, che ne sono qui premessa: dette 
indagini contengono elementi sulla figura del Pontano, 
come risposta a qualche naturale interrogativo.

* Vincenzo Belli, Dispositivo difensivo dell'isola d'I-
schia, in parte presente anche in rete, in: 

www.ischialarassegna.com 
(sezione: Torri, Fortini, Batterie).

Il tentativo di localizzare la Torre dell’umanista poco 
lontano ed ad occidente del Borgo di mare, è stato 
condotto sulla base di quello dell’antica sorgente che si 
trovava in pomario Ioviani Pontani, espressione 
che si legge sulla carta del Cartaro (v. foto).

Premettendo che l’intervento di restauro nella zona 
di Ischia, dove sorse l’abitazione del Pontano, da par-
te di Costanza Caracciolo d’Aragona, sposa di Alfonso 
d’Avalos, dei signori di Ceppaloni, deve collocarsi a 
cavallo e nella seconda metà del 16° secolo, cioè quel-
la che vide l’opera dello Iasolino con l’acclusa carta 
dell’ingegnere Mario Cartaro, quanto ai luoghi dove 
abitò l’umanista è certamente testimoniato da queste 
due opere, apparse congiuntamente nel 1586.
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Su tale personaggio si riportano pochi brani, dedotti 
sia da lavori già compresi in altre Bibliografie citate nel 
contesto di similari articoli de La Rassegna d’Ischia, 
sia da alcuni siti in rete; da questi si richiama solo il 
seguente: http://www.pontaniana.unina.it/italiano/
storgpon.htm

Giovanni Pontano (Cerreto di Spoleto 7 maggio 
1429 - Napoli 17 settembre 1503), letterariamente 
Giovanni Gioviano Pontano, secondo il nome che as-
sunse nell’Accademia napoletana, fu uno dei massimi 
esponenti dell’Umanesimo nel secolo XV: nella sua 
opera multiforme e vasta trovano espressione non 
solo la cultura e i gusti dell’autore, ma anche interessi 
culturali, gusti, tendenze e problemi della sua epoca, 
sicché, letta in controluce, essa offre un quadro inte-
ressantissimo del mondo umanistico e, in particolare, 
di quello dell’Italia meridionale. Egli non fu semplice-
mente un letterato, ma anche un personaggio politico 
di rilievo nella corte dei sovrani aragonesi di Napoli, 
al cui servizio fu dai diciotto anni. Lasciata l’Umbria 
e postosi al seguito di Alfonso I d’Aragona, nel 1447 
venne a stabilirsi a Napoli, da dove non si allontanò 
più e che diventò la sua seconda patria. Dal 1466 cir-
ca al 1486 fu precettore, poi consigliere e infine primo 
segretario del principe ereditario Alfonso, Duca di 
Calabria, che accompagnò nelle sue molte spedizio-
ni di guerra; dal 1475 fu segretario della moglie del 
duca, Ippolita Sforza; assolse missioni diplomatiche 
assai delicate, come durante la guerra di Ferrara 
(1482-84), combattuta contro Venezia da Napoli, Fi-
renze e (dopo una breve parentesi) Sisto IV, quando 
fu uno dei principali artefici della pace di Bagnolo (7 
agosto 1484); o all’epoca della seconda congiura dei 
Baroni contro Ferrante I (1485-86), quando riuscì per 
ben due volte, il 10 agosto 1486 e il 25 gennaio 1487, 
a rappacificare col re il papa Innocenzo VIII (che lo 
aveva in grande considerazione anche per i suoi me-
riti di letterato, tanto che l’8 gennaio del 1486 volle 
laurearlo poeta); fu ‘Secretario maiore’ (vale a dire 
primo ministro) di Ferrante I (1486-94) e poi dei suoi 
successori Alfonso II e Ferrante II (1494-95).

Umanista e studioso dell’antichità classica, che ri-
cercava in tutte le sue testimonianze, epigrafi, statue, 
ruderi, ma soprattutto nella sua eredità letteraria, 
quasi in gara con gli antichi egli si cimentò con suc-
cesso in quasi tutti i generi letterari, poetici e prosasti-
ci, unendo ad una perfetta padronanza del latino, che 
sgorgava dalla sua penna come lingua parlata, resa 
di volta in volta viva, ove fosse necessario, da neolo-
gismi e volgarismi, un naturale talento di scrittore e 
poeta, unito a una visione molto concreta della vita e 
dell’uomo e a una profonda conoscenza della psicolo-
gia e delle reazioni umane. (...)

 La villa del Pontano
Nonostante che sull’edificio si siano trovate pochis-

sime notizie, indirette, è su di esso che convergono le 
presenti attenzioni, per una Torre ad esso connessa 

secondo le indicazioni grafiche del Cartaro, alla quale 
come distintiva si è qui dato il nome dell’umanista.

Come è noto, le scarne informazioni sono talmente 
intrecciate con quelle relative alla sorgente, che è pra-
ticamente impossibile non dedurle da queste.

Premesso dunque che si stima molto difficile riuscire 
ad avere puntuali indicazioni sull’edificio, si raccolgo-
no tuttavia le poche indicazioni rinvenute, nella spe-
ranza che possano costituire il punto di partenza per 
più soddisfacenti acquisizioni:

… Giovanni Pontano (1426 o 1429 – 1503) possedeva 
anche una casa presso l’attuale convento di Sant’Anto-
nio in Ischia Ponte, dove c’era anche un’acqua mine-
rale citata da Iasolino nel De’ Rimedi naturali1 e chia-
mata Balneum in pomario Ioviani Pontani (il bagno 
ch’è nel giardino del Pontano): «tra la città d’Ischia e 
il famoso Giardino, con quel sì grande e bellissimo ce-
nacolo del dottissimo e singolar Pontano, presso una 
casa antica, ora riedificata…». 

Il d’Aloisio nell’Infermo istruito2 (1757) colloca il ba-
gno «nelle pertinenze del Borgo di Celsa», ed inoltre 
aggiunge in merito alla sua scaturigine che «essa non 
possa in tutto verificarsi con quella che io dovrei qui 
riferire di quell’acque, che a giorni nostri similmente 
da tutti vengono chiamate l’acque del Pontano. E sic-
come non mi viene fatto di rincontrare quelle più pre-
cise e rimarchevoli circostanze, colle quali il suddetto 
autore descrisse e determinò non meno la situazione 
del luogo, che le qualità di quella sua acqua, quindi è 
che non senza ragione appresso di me resta il dubbio, 
se veramente le acque, che al giorno d’oggi con un tal 
nome vengono chiamate, siano quelle stesse che dallo 
stesso Giasolini con un tal nome furono allora descrit-
te ed indicate; conciosiacosacché scaturiscono queste 
in quella parte del nominato Borgo di Celsa, che vien 
detto Casalauro, ed appunto nel finire, che fa sotto alle 
Cremate un orto ad uso d’erbaggi per vivande, sopra 
cui dalla parte d’Occidente, pochi passi discosto ancor 
s’osservano le reliquie del gran Cenacolo del celebre 
Pontano. Del resto cosa certa è che nel fine del secolo 
scorso, ivi a caso si rinvenne la presente sorgiva che 
del Pontano si chiama….»3.

Le perplessità del D’Aloisio se ciò che veniva ai suoi 
tempi (1757) chiamato acqua del Pontano fosse la stes-
sa acqua così indicata dallo Iasolino, sono da tenersi 
ben presenti, anche se allora dalla parte d’Occidente, 
pochi passi discosto si individuavano ancora i resti del 
cenacolo: è bene rilevare che la localizzazione che il 
D’Aloisio fornisce è quella che sin dal 1817-19 si ritro-
va nelle carte, cioè a Casalauro, immediatamente ad 
oriente della colata dell’Arso; interessante è anche la 

1  Giulio Iasolino, De’ Rimedi naturali che sono nell’isola di 
Pithecusa hoggi detta Ischia, 1588, ristampa 2000 Imaga-
enaria Ischia.
2 Giovanni Andrea D’Aloisio, L’Infermo istruito nel vero 
salutevole uso de’ rimedi minerali dell’isola d’Ischia, 1757.
3  Le due citazioni sono anche riportate in: R. Castagna, 
Ischia nella tradizione greca e latina, Imagenaria, 2003
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precisazione che i resti del cenacolo erano nella parte 
occidentale dell’orto ad uso d’erbaggi per vivande, e 
quindi ancor più vicine al lembo orientale della colata 
dell’Arso4.

Altra analoga indicazione e conferma, relativamente 
moderna, si ricava dalla lettura di un lavoro di Fran-
cesco De Siano5: «le lave delle cremate…formano un 
grande spettacolo di massi grandi e piccoli in uno 
spazio di circa un miglio e mezzo di circuito fin sul lit-
torale a ponente della città. Questa parte dell’isola fu 
vulcanizzata nel 1301… siccome riferisce il Pontano, il 
quale avea una villa con un casino nel lembo di levan-
te delle suddette lave…

Come si vede, confrontando queste indicazioni con 
le antiche, è difficile farsi un’idea precisa di questa co-
struzione, e della sua effettiva posizione: predomina 
la indicazione di una villa, con cenacolo e/o casino, e 
per la posizione, un generico a levante / lembo di le-
vante della colata dell’Arso, e come sottolineato con il 
D’Aloisio in quella parte del nominato Borgo di Celsa, 
che vien detto Casalauro, ed appunto nel finire, che fa 
sotto alle Cremate…

Sarà bene ricordare quanto sopra, nell’esame delle 
carte moderne, dal 1818-19 al 1997.

 Le sorgenti
Oltre a quanto riferito, per il bagno detto del Ponta-

no, non si va molto oltre a quanto ne dice lo Jasolino6: 

«... Tra la Città d’Ischia, e il famoso giardino, con 
quel sì grande e bellissimo cenacolo del dottissimo, 
e singolar Pontano, quasi un terzo di miglio, presso 
una casa antica, ora riedificata, e rinnovata dalla 
Signora Donna Costanza Caracciola, Signora di sin-
golar virtù, che fu moglie al Sig. Alfonso d’Avalo, che 
n’è padrona, dove copiosamente, a guisa di profonda 
lacuna, costruita, e accomodata tra certi vecchi pareti, 
una certa acqua sorger si vede…».

Si osservi che non essendo individuabile l’inizio del 
segmento lungo quasi un terzo di miglio, questa misu-
ra non riesce di gran conforto; tralasciando la parte che 
tratta dell’acqua e delle sue applicazioni, si trovano in-
dicazioni non risolutive sulla sorgente, poiché essa non 
appare essere nel Pomario come indicato dal Cartaro, 
ma situata tra la Città d’Ischia, e il famoso giardino 
presso una casa antica, ora riedificata, e rinnovata 
dalla Signora Donna Costanza Caracciola, anche se 
il presso lascia ampie possibilità di ubicazione; anche 
quel a guisa di profonda lacuna, costruita, non natu-

4   Il rinvenimento della sorgente è del 1695.
5   Francesco De Siano, Brevi e succinte notizie di storia na-
turale e civile dell’isola d’Ischia del Dottor Fisico D. France-
sco De Siano per servir di guida, e comodo ai viaggiatori, 
ed a quelli che debbono far uso delle acque, e fumarole di 
detta Isola, Napoli, (1789). Ristampa a cura de La Rassegna 
d’Ischia (Giugno 1994).
6  Giulio Iasolino, op. cit.

rale cioè, pone qualche interrogativo, non per il pro-
fonda, ma per il lacuna, che dovrebbe indicare una 
certa sua estensione.

Una risposta indiretta sembra provenire dal brano 
seguente che attribuisce l’acqua all’umanista per la sua 
fama, in luogo della indicazione popolare che la indivi-
duava come l’acqua del Capone7:

«Nel territorio del Comune di Ischia esistono anche 
le sorgenti del Pontano e di Cartaromana. La prima, 
già denominata acqua del Capone, assunse in seguito 
questa nuova denominazione in omaggio al letterato 
napoletano Giovanni Gioviano Pontano anche in con-
siderazione del fatto che sgorgava quasi nel giardino 
annesso alla sua abitazione. Le sue acque, chiare, tra-
sparenti, senza odore, offrono un leggero gusto salino 
e raggiungono la temperatura di 18° C. Le sostanze 
in esse contenute comunicano loro notevoli proprie-
tà dissolventi, temperanti e risolutive. Nell’antichità 
erano utilizzate non solo per bagni e docce ma anche 
come bevanda, talora mescolata a vino».

Acqua del capone da non confondersi con quella del 
Cappone che il De Siano8 pone in territorio di Casa-
micciola, dicendo: «… si è da me scoverta mirabile 
l’acqua del Cappone, situata allato a Gurgitello…», 
con la distinzione che sta tutta nella doppia p in luogo 
della semplice.

Si noti che nel brano su riportato l’acqua è detta 
sgorgare quasi nel giardino del Pontano e non in esso, 
e combinando questa precisazione con la precedente 
Tra la Città d’Ischia, e il famoso giardino, si conclu-
de che la sorgente si trovava ad oriente del pomario, e 
prossima ad esso.

È da notare come questa deduzione è l’opposta della 
precedente sulla costruzione: quella sulla costruzione 
la pone al lembo orientale della colata lavica; questa 
pone la sorgente ad oriente del pomario.

È da notare che la Delizia indica in 18°C la tempera-
tura di questa acqua, il che contrasta nettamente con 
quanto se ne disse fin dal 1586: … L’acqua è alquanto 
tiepida, dolce e chiara, ma di colore di ferro, e viene 
mescolata con acqua dolce, che scaturisce quivi den-
tro… precisando poco dopo perché l’acqua possa essere 
chiara, ma di color di ferro: Tiene questo bagno poco 
loto color di ferro inclinante al nero…alquanto odor di 
solfo…., cioè il sedimento che si raccoglie al fondo della 
vasca è nero, mentre l’acqua è chiara.

Un ulteriore contributo, che sembra migliorare la 
situazione, è dovuto al d’Ascia9: … (L’acqua del Pon-
tano) sorgea in un giardino a sinistra della strada 
che da Ischia (comune) mena all’Arso. La moglie di 
D. Alfonso d’Avalos dei Marchesi del Vasto per nome 
D.a Costanza Caracciolo riedificò una casa antica 
ove l’acqua scaturiva, che chiuse in un recinto, ove la 

7  Ilia Delizia, Ischia l’identità negata, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1987.
8  Francesco De Siano, op. cit.
9  Giuseppe d’Ascia, Storia dell’isola d’Ischia, 1867.
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tradizione volea che anticamente stava la villa del fa-
moso Pontano. Quest’acqua raccoglievasi nel 1835 da 
un pozzo quadrato di 14 palmi antichi e 22 profondo. 
Negli antichi tempi chiamavasi l’acqua di Capone, e 
credesi dacché la volta della sorgente era adornata in 
un grosso capo umano di creta….

Questo brano presenta alcuni elementi importanti 
che sono, sia il recinto, che appare nella carta del 1586, 
e che il d’Ascia attribuisce a Costanza, sia le dimensio-
ni, grandi per un pozzo10, ma che è difficile accostare 
alla lacuna del medico calabrese; l’affermazione che le 
acque del Pontano si raccogliessero nel 1835 nel pozzo 
fa pensare, potendosi voler dire che prima le cose non 
stessero così.

Prima di cercare di trarre delle conclusioni sul mate-
riale raccolto sotto le etichette dell’uomo, della sua di-
mora, e dell’acqua della sorgente, riporto un ulteriore 
brano tratto da De Rivaz11 per mostrare come al rigore 
delle etichette possa corrispondere un contenuto com-
pletamente insufficiente a validarle.

Si legge dunque: … Acqua di Pontano (Topografia 
della sorgente) - L’acqua di questo nome sorge in un 
giardino, situato a sinistra della grande strada che 
conduce dalla Città d’Ischia all’Arso, e faceva parte un 
tempo della casa di campagna che il celebre Pontano 
possedeva in questa località. Essa si trova al fondo di 
un pozzo quadrato, largo 14 palmi e profondo 22…. 
Mentre il geologo medita, visitando questi luoghi…
il filosofo… non può impedirsi di provare una certa 
emozione alla vista dei resti dell’umile dimora del se-
gretario di Ferdinando I….

Con buona pace del De Rivaz non si può non medita-
re sul fatto che, dopo aver riconosciuto che il d’Ascia12 
ne tragga descrizione e misure del pozzo, qualsiasi 
punto sito alla sinistra della via potrebbe essere quello 
della Topografia…; sole aggiunte, anche se di una al-
trettanto deprimente genericità, porterebbero a ridur-
re la villa del Pontano col suo celebratissimo Cenacolo 
a livello di casa di campagna ed umile dimora.

Data la consistenza dell’esposizione sono portato a 
dubitare che il medico abbia visto le rovine della casa 
del Pontano, anche se per la precisione delle misure 
del pozzo – coincidenti on quelle riportate dal poste-
riore d’Ascia - il dubbio riguarda solo l’esecutore del 
suo rilievo.

Anche Venanzio Marone13, parla di una villa, accre-

10 Ricordando che 1 palmo antico, napoletano, è pari a 
0,2646 m, le dimensioni del pozzo sono: bocca di 3,7x3,7 m 
e profondità di 5,8 m.
11  Chevalley J. E. De Rivaz, Descrizione delle acque minero-
termali e delle stufe dell’isola d’Ischia – Traduzione dal fran-
cese di Nicola Luongo, Lacco Ameno, La Rassegna d’Ischia 
Ed., agosto 1999.
12  Il lavoro del medico vide la luce nel 1837, mentre quello 
dello storico foriano è del 1867.
13 Venanzio Marone, Memoria contenente un breve rag-
guaglio dell’isola d’Ischia e delle acque minerali, arene 
termali e stufe vaporose, che vi scaturiscono colle loro pro-

ditandola però di un deliziosa: (Acqua del Pontano) 
Quest’acqua sorge in un pozzo nella parte meridionale 
della pubblica strada, poco lungi della piazza d’Ischia, 
un tempo esistente in una deliziosa villa del famoso 
medico Pontano, da cui ne deriva il nome….. si osservi 
che la parte meridionale della pubblica strada pone 
il pozzo alla sinistra di essa, concordemente agli altri 
autori, mentre il Cartaro pone pomario e balneum a 
settentrione di essa, cioè a destra della via.

Un ulteriore e migliore contributo, per la situazio-
ne odierna, viene da una guida del TCI (Touring Club 
Italiano – “Guida d’Italia Napoli e dintorni”, Milano, 
(2001)) nella quale si legge: … "L’antico percorso pro-
segue affiancato da case ottocentesche, e raggiunto il 
piano, la strada prosegue col nome di via Pontano, 
cosiddetta dalla sorgente che si vuole sgorgasse nel 
giardino del grande umanista e ancora zampillante 
nella villa Villari. A sinistra si apre la bella Spiaggia 
dei Pescatori…."

il che produce i seguenti pensieri e verifiche:

- Villa Villari si trova in Via Pontano, alla sinistra 
andando verso Porto;

- nella zona vi è un ampio parco, chiamato spesso pi-
neta Villari, cintato;

- la sorgente è detta essere nella Villa.

Nella zona vi sono almeno due acque ben distinte per 
temperature: una a 33-36°C a seconda delle fonti, ed 
un’altra a 18°C.

 Le tre acque della zona
A questo punto è necessario sottolineare che abbia-

mo ipotizzato, per superare le difficoltà scaturite dalle 
numerose indicazioni, che siano emerse almeno 3 ac-
que nella zona:

- la Pontano qui indicata come antica, che sarebbe 
quella dello Iasolino, cioè il balneum del Cartaro; que-
sta acqua è tiepida, e raccolta a guisa di profonda la-
cuna, costruita, e accomodata tra certi vecchi pareti;

- la Pontano detta moderna, che è quella che il D’A-
loisio non riesce ad accettare, se non con riserva, come 
quella dell’umanista; nota come acqua del Capone, che 
è in un pozzo quadrato ed è calda;

- quella della Villa Villari, che si trova nella vicina 
pineta omonima, ed è fresca, a 18°C, e che è nota come 
acqua Mirtina.

È opportuno aggiungere che le sorgenti di queste tre 
acque si trovano ordinate procedendo da oriente verso 
occidente, cioè dai confini del Borgo nel 1614-7414, os-
sia dalla Sienia, fino a giungere alla Mandra.

prietà fisiche, chimiche e medicinali da servire di norma a 
coloro che ne debbono far uso, Napoli, Tipografia Di Gen-
naro Agnelli (1847). Ristampa A cura di Raffaele Castagna, 
Prefazione di Giovanni Castagna. Edizione La Rassegna 
d’Ischia, Giugno 1996.
14  Date delle due carte del Di Bartolomeo e del Nauccherio.
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Si riesamini l’intera zona su descritta, facendo riferi-
mento alla nota Guida del Cervera15.

.. Via Pontano … con la Villa Villari (che ospitò nel 
1896 Guglielmo Hohenzollern...) Nella villa Villari v’è 
l’acqua famosa del Pontano o del Capone.

«Fra la città d’ Ischia, e il famoso giardino, con quel 
grande e bel palazzo del Pontano, presso la casa anti-
ca, riedificata e rinnovata da Donna Costanza Carac-
ciolo. Ivi copiosamente, a guisa di profonda laguna, 
però costruita, si vede sorgere un’acqua di cui le don-
ne del luogo, come di un pozzo comune, attingono per 
il bucato e talvolta per bere. Tiepida, dolce, chiara» 
(Jasolino).

Di questa sorgente si perdette la memoria. Nel 1695 
fu per caso scoperta una sorgente che i dotti di allora, 
al dir di D’Aloisio, stimarono per quella del Pontano, 
sebbene a suo avviso, non calzasse con quella descrit-
ta da Jasolino. De Rivaz la determina nel giardino del 
Pontano in un pozzo a 22 palmi di profondità e largo 
14, dicendo che il volgo la chiamava l'acqua del capo-
ne…

Un pozzo con acqua detta pure del Pontano si trova 
nel campo omonimo all’inizio della Via A. Sogliuzzo 
dal lato del mare, oltre il muro della provinciale.

A destra, dopo la Villa Villari si trova: Salita S. Anto-
nio, che pure esce sulla provinciale e contiene la chie-
sa e Convento di S. Antonio o di S. M. delle Grazie……

Su Via Pontano, subito dopo la salita S. Antonio, v’è 
il Palazzo D’Avanzo, ex palazzo di Cristofaro Mazzel-
la16.13 Tra la salita e il palazzo, un ronco mette alla 
Sorgente di acqua Mirtina. Un tempo contornata di 
mirti.

Si noti che dei due palazzi citati dal Cervera, Villa 
Villari e il Palazzo D’Avanzo, il secondo si trova ad oc-
cidente rispetto alla chiesa di S. Antonio.

Egli attribuisce, sulla scorta di quanto dice il De Ri-
vaz, doppio nome a quella che si trova nella Villa Villari 
affermando che nella villa Villari v’è l’acqua famosa 
del Pontano o del Capone, ma afferma anche che un 
pozzo con acqua detta pure del Pontano si trova nel 
campo omonimo all’inizio della Via A. Sogliuzzo dal 
lato del mare, oltre il muro della provinciale.

La temperatura di quest’acqua è secondo il De Rivaz 
di 27° Reamur ovvero di 33,75°C, senza odore, e offre 
un leggero gusto salino, mentre quella che ha descritto 
lo Iasolino è in luogo che odorava di zolfo.

La solita precisione del Cervera impedisce di cercare 
di distinguere fra le due vie Sogliuzzo, Antonio, e Fran-
cesco, e consente di posizionare l’acqua detta pur del 
Pontano, subito dopo la Sienia, ove lasciata via Semi-
nario, la via prosegue con via Antonio Sogliuzzo, men-

15 Giovan Giuseppe Cervera, Guida completa dell’isola 
d’Ischia, Ischia, Edizioni di Meglio, Arti Grafiche D. Amodio 
(Napoli), ag. 1959.
16  Cristofaro Mazzella fu sindaco di Ischia nei primi anni 
dell’800; di lui parla il Buonocore.

tre al bivio sulla destra, cioè dal lato del mare, inizia la 
via Pontano.

Ebbene, secondo la nostra lettura dei documenti, 
questa è l’acqua antica; quella di Villa Villari è la mo-
derna, citata dal 1695, e causa di incertezze nel D’Aloi-
sio; infine, nella Pineta Villari, vi è l’acqua mirtina.

L’acqua indicata dal Visconti nella carta redatta su 
rilievi del 1817-19, potrebbe essere sia la seconda, sia la 
terza di questo elenco.

Entrambe le acque dette del Pontano sono tiepide: 
la seconda delle due, quella scoperta nel 1695, e citata 
dal perplesso D’Aloisio e dal De Rivaz, ha temperature 
di 33° e 33,75 e 36°C, a seconda delle fonti; la mirtina 
è fresca, a 18°C.

Considerazioni finali
Raccogliendo le idee, e dato dunque per confermato 

che lo spazio recintato della rappresentazione carto-
grafica del Cartaro è quello nel quale, o assai prossimo 
ad esso, era il Balneum, occorre riverificarne l’effettiva 
posizione per confrontarla con quella delle descrizioni 
riportate, tenuto conto dell’ordine effettuato per le ac-
que della zona che va dalla Sienia alla Mandra.

A questo scopo occorre annotare che il Convento dei 
francescani, noto come S. Antonio sarebbe una modi-
fica o riedificazione, non necessariamente nello stesso 
preciso luogo, di un’antica cappella dedicata alla Ma-
donna delle grazie, è bene dunque tornare alle posi-
zioni delle località e strutture indicate nella carta del 
1586:

- disposte per parallelo, ed orientate da oriente verso 
occidente, ossia da sinistra a destra della carta, essen-
do il nord in basso in questa descrizione:
- il tratto di muro di cinta, immediatamente dopo 

dell’attuale via G. Vico
- il Duo Balneum saxorum con la Torre di Don Orazio;
- il Balneum in pomario Ioviani Pontani, nello spazio 

recintato;
- il Templum Divae Mariae Gratiarum, ovvero la cap-

pella di tal nome;
- il Molino;
- la colata dell’Arso;
- il Promontorium Arenae;

il che pone la casa del Pontano fra la Torre del Tutta-
villa e la Cappella, e cioè, con riferimenti moderni più 
immediati, fra Palazzo Malcovati e S. Antonio, il che 
confrontando con una carta moderna porterebbe ad 
individuarne la zona come prossima a quella della Sie-
nia che è quella che rispetta meglio i riferimenti posi-
zionali annotati su questa base cartografica, mentre le 
descrizioni successive avvicinano la zona a S. Antonio.

Per completezza e riflessioni conseguenti si conside-
rino anche gli elementi cronologici seguenti:
Giovanni Pontano (Cerreto di Spoleto 7 maggio 1429 - 

Napoli 17 settembre 1503);
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Costanza Caracciolo D’Avalos (17)18;
documento del Cartaro (1586);
Torre di Don Orazio (< 1586);
Cappella di S. M. delle Grazie (imprecisato, ma prima 

dell’eruzione dell’Arso (1301));
Chiesa dello Spirito Santo e campanile (la cappella …; 

il campanile è del 1613-14).

Questo porterebbe ad ipotizzare che anche la Torre, 
o ciò che come tale viene raffigurato, a partire dal Car-
taro, sarebbe dovuto a questa rielaborazione edilizia 
dell’intera zona.

Le figure della foto qui riportata sono state il suppor-
to ad una localizzazione per via cartografica, partendo 

17  Le notizie su questa nobildonna sono molte e frammen-
tarie, ma non ho ancora trovato date certissime di nascita e 
morte; le date che la legano al marito si concentrano intorno 
al 1541, quando il Pontano era già morto da 38 anni: pertanto 
Costanza avrebbe operato nella zona in cui era la casa dell’u-
manista ed uomo politico dopo di lui, e le opere di recinzio-
ne comprenderebbero l’intera zona e non la sola sorgente, 
come diversi brani riportati potrebbero anche far intendere; 
del resto lo Iasolino parlando dell’opera della nobildonna la 
data con un ora riedificata il che colloca il fatto almeno nella 
seconda metà del 1500.
18 Nel sito www.sardimpex.com (ultima consultazione 
8/07/06) si trova una sorta di albero genealogico che presen-
ta Costanza Caracciolo D’Aragona sposa di Alfonso D’Avalos 
signore di Ceppaloni.
Anche il sito della Proloco di Ceppaloni (http://www.pro-
lococeppaloni.it/feudatari.htm) nel link Feudatari presenta 
nel 1541 il matrimonio di Costanza con Alfonso figlio di Ro-
derico e Feliciana De Gregorio; dal matrimonio nascono Ro-
derico e poi Antonio (ultima consultazione 8/07/06). Notizie 
molto incerte, se è vero cheAlfonso sarebbe morto nel 1570 e 
che Costanza lo sarebbe nel 1541.

Particolare della carta del Visconti, a sinistra, con l'erore di scrittura Isciha per Ischia, e la loalizzazione della sorgente del Ponta-
no, e quella dell'IGM (Istituto Geografico Militare, Serie M891, Foglio Isola d'Ischia) del 1958.

dall’indicazione che Johnston-Lavis dà nella carta uti-
lizzata per le elaborazioni dei dati sismici relativi all’e-
vento del 1881, - ove distingue le sorgenti con macchie 
circolari di colore azzurro -, e procedendo fra carte re-
centi, aerofotogrammetrie e mappe catastali: la zona 
individuata su queste basi concorda con l’ubicazione 
che del balneum si ritrova dal De Rivaz in poi, e che 
vede il D’Aloisio precedentemente giustamente per-
plesso.

La zona risulta vicina alla chiesa di S. Antonio, lungo 
ed alla sinistra della via Pontano, ma più ad occidente 
di quella indicata nella cartografia che parte dalla rap-
presentazione del Cartaro: con la prima che si dovreb-
be chiamare Pontano antica e la seconda dovuta alla 
relativamente moderna tradizione, e che conseguente-
mente si potrebbe chiamare Pontano moderna, e che 
potrebbe giustificare il raccoglievasi nel 1835, cioè che 
prima non era così.

Sulla base di questa distinzione, il complesso delle 
informazioni porta ad individuare la zona della sor-
gente antica vicino a quella che oggi si indica come la 
Sienia: come conseguenza, la vicinanza delle due tor-
ri, quella del governatore e quella di Donna Costanza, 
nome quest’ultimo proposto come distintiva, in attesa 
di conferme o smentite, risulterebbe confermata.

Costanza CARACCIOLO 
d’ARAGONA

L’interesse per questa nobildonna è conseguenza dei 
suoi interventi su quella che fu la dimora ischitana del 
Pontano, per tentare di datare queste opere di edilizia.

A tal fine si è ricostruita la genealogia dei Caraccio-



48    La Rassegna d’Ischia  n. 2/2017

lo d’Aragona, partendo da un Alfonso scomparso nel 
151619

Alfonso (+1516) = Maria d’Avellaneda (di antichissi-
ma casa spagnola)

loro figlio è:
Baldassarre Caracciolo, Signore di Pisciotta (+ 

10/1529) = Eleonora d’Aragona
figli:
Pietro Antonio Caracciolo d’Aragona, Signore di Plai-

sano (+ 09/1546, dsp)20 (Plaesano (RC)) = Vin-
cenza Spinelli

Carlo Caracciolo d’Aragona, Signore di Pisciotta (+ 
post 1589)

Margherita Caracciolo d’Aragona (+ post 1/09/1518) 
= Bernabò Caracciolo 1° Duca di Sicignano

Bona Caracciolo d’Aragona = Giovanni Bernardino 
Pandone dei conti di Venafro

Giulia Caracciolo d’Aragona = Marcello di Gennaro, 
Patrizio napoletano

Isabella Caracciolo d’Aragona = Scipione Sambiase 
Sanseverino, 1° Barone di San Donato

(+20/01/1580)
Beatrice Caracciolo d’Aragona, monaca di Donnare-

gina
Zenobia Caracciolo d’Aragona = Francesca (sic) di 

Somma21

Costanza Caracciolo d’Aragona = Alfonso d’Avalos 
(*? + 28/10/1570) signore di Ceppaloni figlio di 
Roderico e Feliciana de Gregorio.

Costanza dunque è l’ultima dei nove figli (2 maschi e 
7 femmine) della coppia; di lei è onfermato il matrimo-
nio, ma non la data, e, cosa del resto comune in Fabris 
(op. cit. in nota), per le consorti, mancano data di na-
scita e morte;

come visto:
Costanza Caracciolo d’Aragona sposa Alfonso d’Ava-

los (*? + 28/10/1570) signore di Ceppaloni, e da que-
sto matrimonio nascono: Roderico, Pietro, Antonio, 
Daria, ed altri non noti.

Come si vede la presenza dei d’Avalos del ramo di 
Ceppaloni nell’isola d’Ischia nel 6° secolo è confer-
mata: oltre al Roderico castellano o vice castellano 
dell’isola, al Muzio, secondo marito di Beatrice della 
Quadra, anche Costanza nuora di Roderico, e madre 
dell’ultimo di questo nome del ramo di Ceppaloni, è 
qui, ed interviene in prima persona in opere di riatta-
mento di quella che fu la villa del Pontano.

19  V. anche Tav. XXII per i Signori di Pisciotta, Tavola de-
dicata ai Caracciolo di Napoli, in Fabris F., La Genealogia 
della Famiglia Caracciolo (già Pubblicata nella 2a Serie del-
le Famiglie Celebri Italiane del Litta) - Riveduta ed aggior-
nata da Ambrogino Caracciolo, Napoli, 1966
20  I simboli e le sigle usati sono i soliti: * per la nascita; + 
per la morte; = per matrimonio con; dsp, decessit sine pro-
le, indica la mancanza di discendenti
21  Così in Fabris, op. cit., onde o Zenobia è Zenobio, o 
Francesca è Francesco

 Il miglio

L’unica indicazione numerica sulla posizione della 
sorgente del Pontano è come noto quella che fornisce 
lo Iasolino, che a parte l’incertezza dell’inizio del per-
corso, induce anche a riflettere sull’unità di misura.

Si tenga presente che un:
miglio italico [è] eguale alla 60a parte del grado, 

cioè al miglio geografico ... faceva il miglio italico = 
5000 piedi = 1000 passi = 1|60 di grado. ...

Questi criteri consistevano nell’ identificare il miglio 
italico, …col miglio romano antico, il cui valore asso-
luto è metri 1480 circa…22 che corrisponde a 8/10 del 
miglio marino di 1852 m (V. Fabris op. cit. pag. XVI23

Dunque 1/3 di miglio risulterebbe pari a: 1478,5/3 
= 492, 8 m

Occorre ora ricordare nuovamente che:

Tra la Città d’Ischia, e il famoso giardino, con quel 
sì grande e bellissimo cenacolo del dottissimo, e sin-
golar Pontano, quasi un terzo di miglio, presso una 
casa antica, ora riedificata, e rinnovata dalla Signo-
ra Donna Costanza Caracciola, Signora di singolar 
virtù, che fu moglie al Sig. Alfonso d’Avalo, che n’è 
padrona, dove copiosamente, a guisa di profonda la-
cuna, costruita, e accomodata tra certi vecchi pareti, 
una certa acqua sorger si vede… (Iasolino, già citato)

se dunque un terzo di miglio corrisponde a circa 
493 m, grosso modo a questa distanza, misurata dalla 
Città d’Ischia, e partendo dunque dalla porta sul pon-
te, seguendo la via, i 493 m portano a Via Stradone; 
mentre se si parte dalla porta del Borgo, seguendo le 
odierne via Seminario e Antonio Sogliuzzo, si arriva a 
circa 170 m dalla Pineta Mirtina, all’intersezione fra 
via Sogliuzzo e Via Mirabella: più o meno dove Cerve-
ra24 pone: Un pozzo con acqua detta pure del Pontano 
[che] si trova nel campo omonimo all’ inizio della via 
Sogliuzzo dal lato del mare, oltre il muro della  rovin-
ciale….

resta dunque una certa incertezza, dovuta essenzial-
mente alla non sicura individuazione del punto dal 
quale misurare il terzo di miglio dello Iasolino, da po-

22  Veramente il miglio romano è di 1000 passi, col passo 
di 1,4785 m.
23  …gli antichi misuravano miglia 75 a grado di latitudi-
ne, e per conseguenza una quinta parte di più della nostra 
odierna misura, ossia di miglia 60 a grado. Da questa te-
oria risulta, che il miglio antico era di un quinto più corto 
dell’ odierno italico, e perciò invece di mille passi odierni, 
doveva equivalere a’ nostri 800 passi, siccome i mille pas-
si del miglio attuale equivalgono ad un miglio, e 200 passi 
dell’antico. Per ridurre questo calcolo a minimi termini si 
può dire, che il miglio antico è eguale a 4/5 [cioè 8/10. Nota 
personale] dell’odierno, siccome l’odierno a miglia 1 1/4 
dell’antico, sicché dieci miglia antiche formavano otto delle 
miglia moderne italiane, e viceversa otto moderne equival-
gono a dieci miglia antiche.
24  G. G. Cervera, op. cit.
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sizionare fra lo Stradone e la suddetta intersezione25.

Per quanto concerne l’intervento di Costanza, essen-
do il marito morto del 1570, e supponendo che esso av-
venga dopo questa data, ma prima dell’incisione della 
carta del Cartaro, è nei 16 anni fra il 1570 ed il 1586 che 
si deve porre l’opera di Costanza.

 La Torre
Sulla Torre non si hanno notizie di sorta: salvo diver-

sa indicazione, oltre a quella sulla ubicazione relativa-
mente certa, si riterrà debba trattarsi di una costruzio-
ne adatta a qualche forma di difesa, altezza compresa, 
migliorata dalla recinzione della zona, il pomario, ad 
occidente del Borgo di Mare.

Sulla scorta della carta dell’ingegnere Mario Cartaro, 
l’edificio sembra a pianta circolare, con scarpa, ad un 
solo piano, con cordolo e coronamento, pur potendo il 
tutto essere una rappresentazione di maniera.

25  Notare che il miglio della carta del Cartaro misurato dal-
la porta del Borgo giunge al lembo orientale dell’Arso, ma 
se il cercino si pone al primo arco del ponte (V. Niola Dora 
Buchner), allora ci si trova appena fuori della porta.

Comunque, nella seconda metà del 16° secolo, nei 
circa 700 m che vanno dalla radice del Ponte a Villa 
Villari, si trovavano allineate, procedendo da levante 
verso ponente:

- l’ex Torre di mare, come campanile della chiesa 
degli agostiniani;
- la Torre di Don Orazio Tuttavilla e la torre ad essa 
congionta;
- la Torre del Pontano;

con l’ultima relativamente lontana dal Borgo, a testi-
moniare la tendenza di questo ad estendersi verso i 
Bagni.

Conclusioni
Più chiara, e meno approssimata, di quanto non fos-

se in passato, l’ubicazione della Torre oggetto di questo 
lavoro, nient’altro può dirsi dell’abitazione fortificata 
del Pontano, ben presto andata in rovina, e recuperata, 
non si sa in qual modo, da Costanza Caracciolo d’Ara-
gona, moglie di Alfonso d’Avalos signore di Ceppaloni, 
alla quale è da accreditare il recinto.

Vincenzo Belli

Il pozzo del Pontano 
(da G. Algranati - Ischia con 100 illustrazioni, Italia Artistica, 

Bergamo, Istituto Italiano d'Arti Grafiche editore, 1930)
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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

 - IV - 

Secondo il citato Bonucci, in prossimità di colonne 
che servivano per i portici o un tempio, nei pressi del-
la foce del torrente detto Salso, che ha la sua sorgente 
in località Capo-di-Fiume e bagna la parte meridiona-
le delle mura di Paestum, è stata trovata una grande 
quantità di piccole statue e di piccole figure in terracot-
ta molto graziose, che dovevano o fabbricarsi in questo 
luogo, o qui vendersi, a causa della vicinanza dell’anti-
co porto di questa città.

Per non omettere, come esige la natura di questa re-
lazione, alle persone che leggeranno questo resoconto, 
altre notizie meno importanti che mi son dato la bri-
ga di raccogliere su Paestum nelle opere che ne hanno 
parlato prima di me, aggiungerò, seguendo lo stesso 
Antonini, che si vedeva una volta nella chiesa moder-
na, che si trova nella parte occidentale della città in ro-
vina, vari frammenti di colonne e di marmi su uno dei 
quali si leggeva in grandi caratteri una iscrizione che 
doveva probabilmente essere posta su qualsiasi edifi-
cio di grandi dimensioni. Molti altri frammenti di mar-
mo erano anche davanti alla porta della stessa chiesa.

Altre iscrizioni si trovarono tra le varie antichità in 
uno scavo effettuato nel 1795 nello stesso luogo. Infine, 
Muratori ci ha lasciato nel suo erudito libro su questo 
argomento, anche due iscrizioni rinvenute a Paestum, 
la prima delle quali fa conoscere come erano frequenti 
gli spettacoli e le liberalità di cittadini di questa città, e 
conferma l’opinione che si ha della religiosa venerazio-
ne che essi avevano per Nettuno1.

Una tradizione popolare, che si è conservata fino ad 

1 Tutte le iscrizioni sono state raccolte da Antonini e 
fanno parte del suo prezioso lavoro sull’antica Lucania. 
Altre iscrizioni sepolcrali furono trovate in vario tempo a 
Paestum dal canonico Bamonte di  Capaccio e raccolte in 
una sua opera pubblicata nel 1819.

- IV -

Selon Bonucci, cité plus haut, dans le voisinage de 
colonnes qui servaient à des portiques ou à un tem-
ple, près de l'embouchure du ruisseau appelé Salso, 
qui prend sa source dans le lieu dit Capo-di-fiume et 
baigne la partie méridionale des murs de Paestum, on 
a trouvé une grande quantité de petites statues et de 
petites figures en terre cuite extrêmement gracieuses, 
lesquelles devaient ou se fabriquer dans cet endroit, ou 
s'y vendre, à cause de son voisinage de l'ancien port de 
cette cité.

Pour ne rien omettre et faire part, comme la natu-
re de cette relation l'exige, aux personnes qui liront ce 
récit des autres notices moins importantes que je me 
suis donné la peine de recueillir sur Paestum dans les 
ouvrages qui en ont parlé, avant moi, j'ajouterai, d'a-
près le même Antonini, qu'on voyait autrefois dans 
l'église moderne, qui se trouve dans la partie occiden-
tale de cette ville, ruinée, divers fragments de colon-
nes et de marbres sur l'un desquels on lisait en grands 
caractères une inscription qui devait sans doute être 
placée sur quelque grand édifice. Plusieurs autres frag-
ments de marbre étaient également devant la porte de 
la même église.

Des autres inscriptions on trouva parmi diverses 
antiquités dans une fouille, pratiquée en 1795 dans 
le même lieu. Enfin, Muratori nous a laissé dans son 
savant recueil sur cette matière deux inscriptions 
trouvées également à Pestum, dont la première fait 
connaître combien étaient fréquents les spectacles et 
les libéralités des citoyens dé cette ville, et confirme l'o-
pinion qu'on a de la religieuse vénération qu'ils avaient 
pour Neptune1.

1 Toutes les inscriptions ont été recueillies par les soins de 
l'infatigable Antonini, et font partie de son précieux ouvrage 
sur l'ancienne Lucanie. Plusieurs autres inscriptions sépul-
crales trouvées en divers temps à Paestum par le chanoine 
Bamonte de Gapaccio se lisent dans l'ouvrage publié par ce 
dernier en 1819.
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Une tradition populaire, qui s'est conservée jusqu'à 
nos jours dans ces contrées, rapporte que le corps de 
St. Mathieu qui repose aujourd'hui dans la cathédrale 
de Salerne, comme nous l'avons déjà vu, a été trouvé 
à Paestum, où il avait, dit-on, été transporté de Bre-
tagne, vers l'an de Christ 370, par Gavinius, général 
de l'Empereur Valentien; opinion accréditée par Zap-
pulli, et suivie par Ughelli et Volpe dans l'histoire des 
évêques de Capaccio, et par Freccia dans son ouvrage 
de Subfeudis. Mais, outre que l'archevêque Marsilio 
Colonne de Salerne, qui a écrit l'histoire de la transla-
tion des restes de cet apôtre dans le lieu où ils se trou-
vent à présent, ne dit rien de semblable, le savant Anto-
nini a refuté d'une manière péremptoire les arguments 
de ceux qui prétendent que c'est dans cette ville que ce 
corps a été découvert, et montre par des raisons sans 
réplique, dans la dissertation qu'il a écrite à ce sujet, 
que c'est au contraire dans l'église de St. Mathieu ad 
duo flumina, située dans le voisinage de l'Alento, que 
furent trouvées l'an 954 ces précieuses reliques; senti-
ment suivi également par le célèbre Magnoni, avec cet-
te variante qu'il met ce fait en 1050 au lieu de l’année 
954, et apporte à son appui une notice manuscrite qui 
se lit dans les précieuses archives du vénérable couvent 
de la SS. Trinité de la Cava.

Il est hors de doute néanmoins que cette invention 
eut lieu sous l'évêque de Paestum Jean, lequel l’ayant 
apprise se rendit avec une partie de son clergé chez le 
moine Athanase qui l'avait faite, et se fit remettre le 
susdit corps qu'il porta dans son église épiscopale de 
Capaccio-vecchio, où il resta jusqu'à ce que Gisulphe, 
prince de Salerne, jaloux de posséder un si noble trésor, 
le demanda à ce pieux évéque qui y consentit et le fît 
transporter ensuite à Salerne. Quoiqu'il en soit, il est 
fâcheux de dire que ce fut en grande partie à la décou-
verte des restes, dont il s'agit, que Paestum doit d'avoir 
été dépossédée d'une grande partie de ses monuments. 
Ainsi qu'il a été déjà exposé précédemment, le fameux 
Robert Guiscard, duc de Salerne, voulant honorer dans 
ses dépouilles terrestres ce glorieux apôtre, fit enlever 
en 1075 les plus beaux travaux anciens, qui étaient re-
stés jusque là à Paestum, spécialement en colonnes, 
pour édifier la somptueuse cathédrale de sa capitale 
où cet évangeliste est vénéré de nos jours, et fit ainsi 
par une piété affectée et malentendue à ces vénérables 
antiquités plus de mal que toute la rapacité et l'impiété 
des Sarrasins2 n'avaient pu leur en faire. Heureuse-
ment que ce qui est arrivé alors, sous un chef sans le 
moindre goût des beaux-arts et des monuments de la 
civilisation ancienne, ne saurait toutefois plus avoir 
lieu de nos jours, où les princes actuels bien différents 
de ceux, d'autrefois tiennent bien moins à  être distin-
gués par leur pouvoir et par leur naissance que par une 
instruction solide et éclairée, et  surtout par leur ardent 
amour pour l'avancement des lettres et  des sciences. 

2  Selon le chanoine de Jorio, auquel nous sommes redeva-
bles des meilleurs guides publiés jusqu'à ce jour de Naples 
et de ses environs, l'église de Ste. Marie de Nocera a été con-
struite également avec des colonnes et des marmes enlevés 
à Paestum.

oggi in questi paesi, riferisce che il corpo di San Mat-
tia, che riposa ora nella Cattedrale di Salerno, come 
abbiamo già visto, sia stato trovato a Paestum, dove 
dicesi che era stato trasportato dalla Bretagna l’anno 
di Cristo 370, da Gavinio, generale dell’imperatore Va-
lentiano; opinione accreditata da Zappulli e seguita da 
Ughelli e Volpe nella storia dei vescovi di Capaccio, e 
da Freccia nel suo libro Subfeudis. Ma, oltre al fatto 
che l’Arcivescovo Marsilio Colonna di Salerno, che ha 
scritto la storia del trasferimento dei resti dell’apostolo 
nel luogo dove ora sono, non dice nulla del genere, lo 
studioso Antonini ha confutato perentoriamente le ar-
gomentazioni di coloro che sostengono che è in questa 
città che il corpo è stato scoperto, e dimostra con ra-
gioni incontestabili, nel saggio che ha scritto a questo 
proposito, che è al contrario nella Chiesa di San Matteo 
ad duo flumina, situata nelle vicinanze di Alento, che 
sono stati trovati nel corso dell’anno 954 queste pre-
ziose reliquie; opinione seguita anche dal famoso Ma-
gnoni con questa variante che mette il fatto nel 1050 
invece che nel 954, e fornisce a supporto una nota ma-
noscritta che si legge nei preziosi archivi del venerabile 
convento della SS. Trinità di Cava.

Non vi è dubbio, tuttavia, che questa invenzione ebbe 
luogo sotto il vescovo di Paestum Giovanni, il quale 
avendola appresa si recò con una parte del suo clero 
presso il monaco Atanasio che l’aveva fatta, e si fece 
restituire il suddetto corpo che portò nella sua Chiesa 
Episcopale di Capaccio-vecchio, dove rimase fino a che 
Ginulfo, principe di Salerno, ansioso di possedere un sì 
nobile tesoro, lo chiese al pio vescovo che vi acconsen-
tì e lo fece poi trasportare a Salerno. Comunque sia, è 
increscioso dire che fu in gran parte alla scoperta dei 
resti, di cui si tratta, che Paestum deve essere stata pri-
vata   di gran parte dei suoi monumenti. 

Come già è stato spiegato in precedenza, il famoso 
Roberto il Guiscardo, duca di Salerno, volendo ono-
rare nelle sue spoglie terrene quel glorioso apostolo, 
fece rimuovere nel 1075 le più belle opere antiche, che 
erano rimaste fino ad allora a Paestum, in particola-
re colonne, per costruire la magnifica cattedrale della 
sua capitale, dove questo evangelista è venerato oggi, 
e fece così con una falsa e incompresa pietà a queste 
venerabili antichità più male di tutta l’avidità e la cat-
tiveria dei Saraceni2. Per fortuna ciò che è successo al-
lora, sotto un capo senza il minimo gusto per le belle 
arti e i monumenti della civiltà antica, non potrebbe 
più verificarsi oggi, poiché i principi attuali, molto di-
versi da quelli di una volta, ci tengono a distinguersi 
molto meno per il loro potere e la loro nascita, ma per 
una formazione forte e illuminata, e soprattutto per il 
loro ardente amore per il progresso delle Scienze e del-
le Lettere. Per questo motivo, infatti, sotto Francesco 
I di felice memoria sono già state ordinate misure più 
sagge perché i resti di Paestum, gelosamente conser-

2  Secondo il canonico de Jorio, al quale siamo debitori 
delle migliori guide finora pubblicate di Napoli e dintorni, 
anche la chiesa di Santa Maria di Nocera fu costruita con 
colonne trovate a Paestum.
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vati, fossero messi al riparo dalle ingiurie del tempo e 
più ancora dalla mano dell’uomo. Mi rimane da dire 
che vicino alla porta orientale si osservano le rovine 
dell’acquedotto che forniva l’acqua potabile alla città, 
come si vedrà in seguito d’altri resti in direzione di Ca-
paccio, donde probabilmente è venuto a quest’ultima 
città il nome di Caput aquae e al suo vescovo quello 
di  Caputaquensis3. Quanto al ruscello chiamato Sal-
so, già citato, così come alle fonti che hanno origine 
sotto le mura di Paestum e sfociano nel mare vicino 
alla torre della dogana, sembra che queste acque non 
siano adatte per l’uso domestico. Considerando la loro 
proprietà leggermente purgativa, mi è stato assicurato 
che esse sono spesso utilizzate dagli abitanti di questi 
luoghi per combattere le ostruzioni addominali che si 
vedono così spesso verificarsi a seguito di febbri pe-
riodiche, che colpiscono ogni estate alcuni agricoltori 
impegnati nel lavoro della campagna in queste pianure 
pericolose. Ma questo è tutto ciò che posso dire al mo-
mento, non potendo citare nessun fatto in proposito. 

Concludo dicendo che Virgilio parla nelle sue Ge-
orgiche4 di una specie di grosse mosche, che si trova-
vano nel bosco dedicato a Diana, situato non lontano 
da Paestum, che erano, come sono ancora oggi, molto 
fastidiose per gli animali che pascolavano nel vicinato. 
Secondo l’ingenuo canonico Bamonte, c’è anche nelle 
stesse campagne, e soprattutto nel luogo chiamato San 
Paolo, una specie di tarantola con figura simile ai ra-
gni normali, ma che non ordisce alcuna tela e appare 
al tempo del raccolto. Se qualcuno, dice questo autore, 
ha la sfortuna di essere morso, avverte subito un’ango-
scia generale, accompagnata da dolori, i cui rimedi non 
sono altri che la musica e la danza. Il paziente, dopo 
aver ascoltato vari strumenti e vari brani di musica, si 
dispone a poco a poco a ballare con la persona che gli 
è più simpatica e, non appena inizia, s’agita danzando, 
e manifesta con grida di gioia e quasi di follia tutto il 
suo piacere provato in questo esercizio, così come con 
la compagna che ha scelto! Infine, dopo essersi stan-
cato al massimo, si getta tra le braccia di due persone 
che sono disposte a riceverlo e si addormenta subito, 
dopo che poi si sveglia perfettamente guarito, non ri-
cordandosi più di nulla, tranne il morso che ha ricevu-
to! Questa malattia, aggiunge ingenuamente lo stesso 
autore,  in genere dura due o tre giorni, fino a quando 
lo strumento, la musica e la persona abbiano incontra-
to il consenso del paziente, e lui dice che ha visto tutto 
quanto descritto in una donna di cinquanta anni5! È 
davvero un peccato che, invece di essere al tempo del 
raccolto, allora noi fossimo in autunno e non abbiamo 
potuto quindi osservare un fenomeno così notevole; 
ma infine eccoci debitamente avvertiti: invece di anda-
re in Puglia d’ora in avanti per osservare i tarantolati, 
come comunemente chiamiamo coloro che sono stati 
morsi da una tarantola, i curiosi potranno soddisfare 

3  In questo luogo fu trovata la magnifica vasca di granito 
che adorna oggi la grande fontana della villa reale di Napoli.
4  Lib. III, p. 146.
5  Le Antichità  Pestane, pag. 5.

C'est pour cette raison, en effet, que sous François I 
d'heureuse mémoire les plus sages mesures avaient été 
déjà ordonnées pour que les restes de Paestum, vigi-
lamment conservés, fussent mis à l'abri des injures du 
temps et plus encore à couvert de la main des hommes.
Il me reste à dire que près de la porte orientale on obser-
ve les ruines de l'aqueduc, qui fournissait d'eau pota-
ble la ville, comme on en voit plus loin d'autres restes 
dans la direction de Capaccio, d'où est venu sans doute 
à cette dernière ville le nom de Caput aquae, et à son 
évèque celui de Caputaquensis3. Quant an ruisseau ap-
pellé Salso, dont il a été plus haut question, ainsi qu'aux 
sources qui prennent leur origine sous les murs de Pa-
estum et vont se jeter dans la mer près de la tour de la 
douane, il paraît que ces eaux ne sont pas propres aux 
usages domestiques. Attendu leurs propriétés légère-
ment purgatives, on m'a assuré seulement qu'elles sont 
souvent employées par les habitants de ces lieux pour 
combattre les obstructions abdominales qu'on voit sur-
venir si fréquemment à la suite des fièvres périodiques, 
qui moisson¬nent tous les étés une partie des paysans 
occupés aux travaux de la campagne dans ces plaines 
dangereuses. Mais c'est tout ce que je puis en dire pour 
le moment, n'ayant à citer aucun fait à ce sujet. 

Je finis en rappelant que Virgile parle dans ses Geor-
giques4 d'une espèce de grosses mouches, qui se trouva-
ient dans la forêt consacrée à Diane, située non loin de 
Paestum, et qui étaient, comme elles le sont encore de 
nos jours, fort incommodes aux animaux qui passaient 
dans son voisinage. Selon l'ingénu chanoine Bamonte, 
il y a aussi dans les mêmes campagnes, et principale-
ment dans le lieu appelé St. Paul, une sorte de tarentule 
qui a la figure des araignées ordinaires, mais n'ourdit 
point de toile et apparaît au temps de la moisson. Si 
quelqu'un, dit cet auteur, a le malheur d'en être mordu, 
il éprouve sur le champ une angoisse générale, accom-
pagnée de douleurs, ne réclamant cependant d'autres 
remèdes que la musique et la danse. Le patient, après 
avoir entendu divers instruments et divers morceaux 
de musique, se dispose peu à peu à danser avec la per-
sonne qui lui est la plus sympathique, et il n'a pas sitôt 
commencé qu'il s'agite en dansant, et marque par des 
cris de joie et presque de folie tout le plaisir qu'il éprou-
ve dans cet exercice, ainsi qu'avec la compagne qu'il a 
choisie! Enfin, après s'être fatigué outre mesure, il se 
jette dans les bras de de deux personnes qui sont prêtes 
à le recevoir et s'endort immédiatement, après quoi il se 
réveille ensuite parfaitement guéri, et ne se rappelant 
plus de rien excepté de la morsure qu'il a reçue! Cette 
maladie, ajoute naïvement le même auteur, a coutume 
de durer deux ou trois jours, jusqu'à ce que l'instru-
ment, la musique et la personne ayent rencontré l'a-
grément du malade, et il dit avoir été témoin de tout ce 
qui est exposé ci-dessus chez une femme de cinquante 
ans5! Il est fâcheux vraiment qu'au lieu du temps de la 

3  C'est dans ce lien que fut trouvé le magnifique bas¬sin de 
granit qui sert actuellement d'ornement à la grande fontai-
ne de la villa royale de Naples.
4  Lib. III, p. 146.
5  Le Antivhità Pestane, pag.5.
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questo desiderio più comodamente ora, andando a 
fare un’escursione a Paestum durante l’estate; ma du-
bito, tuttavia, che a tal prezzo si trovi mai qualcuno che 
vorrà verificare le osservazioni del signor Bamonte.
Passammo tre ore a percorrere le rovine che abbiamo 
descritto, senza fermarci un solo momento, e ci sem-
brò, come si può ben credere, un istante, e non senza 
un profondo rammarico dovemmo pensare al ritorno e 
al punto di partenza, dove tornammo alle ore cinque; 
e, un quarto d’ora dopo, le ruote dello Stromboli erano 
già in movimento per riportarci a Napoli.
L’amministratore di Salerno, il conte e la contessa di 
Savignano e il signor Puzio, che ci erano venuti incon-
tro quando siamo arrivati   a Paestum, come abbiamo 
detto in precedenza, furono così gentili da intrapren-
dere con noi il viaggio di ritorno alla capitale, e la loro 
accoglienza sul nostro battello non mancò di essere 
contrassegnata, come la nostra gratitudine richiede-
va, da battute di mano e applausi più vivaci rispetto a 
quelli con cui li avevamo accolti al nostro arrivo.
Alle cinque e mezzo, con le premure dello stimabile 
duca di Bagnoli sindaco di Napoli e del degno sinda-
co del quartiere di Chiaia , il cavaliere Antonio Carafa 
Noja, e del nobile e grande comandante Antonio Spi-
nelli dei principi di Scalea, che era stato appositamente 
scelto dal Re a rappresentarlo in questa passeggiata, 
assistiti dal bravo capitano Mario Patrelli che coman-
dava lo Stromboli, e che durante il nostro viaggio fu 
insieme  con i vari membri del suo equipaggio di una 
estrema compiacenza verso tutti i passeggeri, ci fu ser-
vito una piacevole cena durante la quale, secondo l’in-
vito del principe Bonaparte, abbiamo bevuto tutti con 
un sincero e caloroso entusiasmo alla salute delle Loro 
Maestà, il Re e la Regina, e a quelle di Sua Altezza Rea-
le il Principe ereditario, e degli altri membri dell’augu-
sta Famiglia Reale delle Due Sicilie.
Infine, alle undici di sera, lo Stromboli fece felicemen-
te ritorno nel porto di Napoli, e così finì il solenne ed 
interessante viaggio, di cui sono sicuro, come ho detto 
già all’inizio e mi piace ripeterlo terminando questo 
resoconto, tutti coloro che hanno avuto la fortuna di 
parteciparvi ne conserveranno per sempre i ricordi più 
piacevoli, mentre nello stesso tempo posso garantire 
che tutti porteranno una sincera ed eterna gratitudine 
al magnanimo sovrano, che in questa brillante occa-
sione volle mostrarsi in maniera affabile e reale come 
il generoso mecenate degli studiosi italiani.
Felice, intanto, mille volte, se non ho sopravvalutato le 
mie forze cercando di ricordare le impressioni che ab-
biamo vissuto durante questa memorabile escursione 
a Capri e a Paestum!

moisson, nous fussions alors en automne et que nous 
n'ayons pu par conséquent observer un phénomène si 
remarquable; mais enfin nous voilà dûment avertis: 
au lien d'aller en Pouille dorénavant pour observer des 
tarentules, comme l'on appelle vulgairement ceux, qui 
ont été mordus par une tarentule, les curieux, pourront 
satisfaire ce désir plus commodément maintenant, en 
allant faire une excursion à Paestum pendant l'été; 
mais je doute cependant qu'à ce prix il se trouve jamais 
quelqu'un qui voudra vérifier les observations de M. 
Bamonte. Trois heures employées à parcourir les rui-
nes, sans nous arrêter un seul moment, nous parurent, 
comme on peut fort bien le croire, un instant, et ce ne 
fut pas sans de vifs regrets que nous dûmes songer à 
la retraite pour retourner à notre bord, où nous étions 
tous rendus de nouveau à cinq heures; et un quart 
d'heure après, les roues du Stromboli étaient déjà en 
mouvement pour nous ramener à Naples.

L'intendant de Salerne, le comte et la comtesse de Sa-
vignano et M. Puzio, qui s'étaient empressés de venir 
au-devant de nous à notre arrivée à Paestum, comme 
on l'a vu plus haut, voulurent bien s'embarquer aussi 
pour revenir avec nous dans la capitale, et leur récep-
tion sur notre steamer ne manqua pas d'être marquée, 
comme notre reconnaissance nous en faisait un devoir, 
par des battements de mains et par des applaudisse-
ments encore plus vifs que ceux avec lesquels nous les 
avions accueillis à notre arrivée.

A cinq heures et demie, par les soins de l’estimable duc 
de Bagnoli sindic de Naples, et du digne maire du quar-
tier de Chiaja, le chevalier Antoine Carafa Noja, ainsi 
que du noble et excellent commandeur Antoine Spinelli 
des princes de Scalea qui avait été choisi expressément 
par le Roi pour le représenter dans cette promenade, 
secondés par le brave capitaine Marius Patrelli qui 
commandait le Stromboli, et qui durant notre traver-
sée fut avec les diverses personnes de son équipage d'u-
ne complaisance extrême envers tous ses passagers, on 
nous servit un dîner choisi et bien reçu, pendant lequel, 
d'après l'invitation du Prince Bo¬aparte, nous bûmes 
tous avec un sincère et chaleureux enthousiasme à la 
santé de LL. MM. le Roi et la Reine, et à celles de S. A. 
R. le Prince héréditaire, et des autres membres de l'au-
guste Famille Royale des Deux-Siciles.

Enfin, à onze heures du soir, le Stromboli était heu-
reusement de retour dans le port de Naples, et ainsi se 
termina ce solennel et intéressant voyage, dont je suis 
sur, comme je l'ai dit déjà en commençant et je me plais 
à le répéter en terminant cette relation, que tous ceux 
qui ont eu le bonheur d'en faire partie en conserveront 
à jamais les plus agréables souvenirs, en même temps 
que je me porte garant que tous en ont emporté égale-
ment une sincère et éternelle reconnaissance envers le 
magnanime Souverain, qui daigna dans cette éclatan-
te occasion se montrer d'une manière aussi affable que 
royale le généreux Mécène des savants italiens.

Heureux, en attendant, mille fois, si je n’ai pas trop 
présumé de mes forces en essayant de retracer les 
impressions que nous avons éprouvées durant cette 
mémorable excursion à Capri et à Paestum!
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I due quadri di V. Van Gogh ritrovati 
in mostra al Museo di Capodimonte 

Al Museo di Capodimonte 
di Napoli da lunedì 6 febbra-
io 2017 e per tre settimane 
c’è stato un evento impor-
tante, una mostra tempo-
ranea che ha consentito di 
vedere da vicino due capo-
lavori del maestro olandese 
Vincent van Gogh “Spiag-
gia di Scheveningen prima 
di una tempesta” del 1882, 
e la “Chiesa di Nuenen” del 
1884, rubati, dal museo 
Van Gogh di Amsterdam e 
ritrovati dalla Guardia di 
Finanza in un covo della 
camorra, a settembre dello 
scorso anno. 

L’esposizione delle tele, 
accolta con entusiasmo 
dal Museo olandese, è stata 
promossa dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali 
e Turismo, dal Museo e Real 
Bosco di Capodimonte ed è 
stata finanziata dalla Regio-
ne Campania. 

Il 7 dicembre del 2002 è stato un 
giorno nero nella storia dell’arte. 
Due uomini si introducono nel 
Van Gogh Museum attraverso 
una finestra e rubano due dipinti 
di  Vincent Van Gogh, Paesaggio 
marino a Scheveningen del 1882 
e Una congregazione che esce 
dalla Chiesa Riformata di Nue-
nen del 1884/85. I ladri fuggono 
calandosi con una corda dalla 
finestra rotta, ma vengono 
arrestati qualche tempo dopo. 
Condannati al carcere e al risar-
cimento del danno i due malfat-
tori negano le loro colpe senza 
collaborare per il ritrovamento 

dei dipinti, di cui si sono nel frat-
tempo disfatti.

Per 14 anni delle due tele si 
perdono le tracce fino al settem-
bre del 2016 quando vengono 
clamorosamente recuperate dal-dal-
la Guardia di Finanza nel corso di 
un’operazione contro una banda 
internazionale di narcotraffican-
ti. Seguendo un percorso, ancora 
da ricostruire, erano finite nelle 
mani della camorra. I militari le 
hanno trovate avvolte in panni 
di cotone e abilmente occulta-
te in un casolare del clan vicino 
Castellammare di Stabia. Gra-
zie alle dichiarazioni dei pentiti 
la Guardia di Finanza era riuscita 
a identificare il patrimonio della 
banda, procedendo al sequestro 
dei beni. Proprio nel corso di un 
sequestro per decine di milioni 
di euro, si è imbattuta nei quadri. 
Per il ministro Dario Franceschi-
ni si tratta di “un recupero stra-
ordinario che conferma la forza 
del sistema Italia nella lotta al 
traffico illecito delle opere d’ar-
te”.

Van Gogh, uno dei più celebri 
e influenti pittori di sempre, che 
in vita ha venduto soltanto uno 
dei circa 900 dipinti eseguiti, è 
morto a soli 37 anni. Accostatosi 
tardi alla pittura è un autodidat-
ta che rifiuta ogni impostazione 
accademica, “non seguo alcun 
sistema di pennellata” scrive 
al fratello Theo. In meno di un 
decennio compie una straordi-
naria parabola artistica che lo 
porta dall’ossessiva produzione 
grafica e dal cupo realismo degli 
inizi, sotto l’infl uenza dei gran-sotto l’influenza dei gran-

di maestri del seicento nordico, 
alla violenta esplosione di colo-
ri della maturità, nella fervente 
Parigi postimpressionista. In 
questa città conosce artisti del 
calibro di Toulouse-Lautrec, Seu-
rat e Gauguin, col quale stringe 
un tormentato legame artistico 
e personale, come nella luce e 
nei colori dei girasoli e i campi di 
grano di Arles. Colori che colpi-
scono la tela con moto irregolare 
ma fluido e senza ripensamenti, 
creando visioni inquietanti e ip-
notiche, che riflettono lo squi-
librio mentale che lo porterà al 
suicidio.

La pittura di Van Gogh di-
strugge la propria struttura nel 
momento stesso in cui la costru-
isce, ma in quell’istante in cui 
l’arte brucia se stessa, il valore 
estetico brilla di una luce acce-
cante (Argan)
 Le due tele ritrovate  sono fon-
damentali per la comprensione 
della prima stagione pittorica 
di Van Gogh, degli anni 
olandesi (1880-1885) in cui in-
fluenzato dal seicento nordico e 
dalla sua vocazione frustrata di 
evangelizzatore, si esprime con 
una pittura di nero realismo che 
tocca il vertice con i Mangiatori 
di patate.

La Marina di Scheveningen è 
l’unico esemplare del Van Gogh 
Museum risalente al soggiorno 
dell’artista a L’Aia (1881-1883), 
una delle sue prime prove 
pittoriche dopo due anni dedicati 
esclusivamente al disegno, ed è 
una delle due sole vedute marine 
dipinte dall’artista in quel pe-
riodo.



 Scheveningen è una località 
frequentata dai paesaggisti olan-
desi, resa celebre dal monumen-
tale Panorama cilindrico eseguito 
da Mesdag nel 1881 e noto a Van 
Gogh che nella sua tela cattura con 
drammatica sintesi l’atmosfera 
tesa che prelude lo scoppio di una 
tempesta, con le onde increspate 
del mare e le raffiche di vento 
che spazzano vorticosamente la 
spiaggia.
   Il vento era così forte che potevo 
a stento restare in piedi e vedere at-
traverso le nuvole di polvere (Van 
Gogh al fratello)
   La Congregazione che esce dalla 
Chiesa Riformata di Nuenen, unico 
dipinto del museo olandese a con-
servare il suo originario telaio, è 
un’opera di dolente e intima dimen-
sione del ricordo e degli affetti fami-
liari. Eseguita per la madre all’inizio 
del 1884, la tela mostra infatti la 
chiesa del villaggio di Nuenen dove 
il padre di Van Gogh era stato 
pastore. Nel 1885, dopo la morte di 
questi, il pittore modifica il dipinto; 
aggiunge in primo piano un gruppo 
di fedeli, al posto di una precedente 
figura isolata di contadino, e inseri-
sce foglie brune sugli alberi per ren-
dere il clima più autunnale.

Carmine Negro

Vincent van Gogh  - Spiaggia di Scheveningen prima di una tempesta  (1882)

Vincent van Gogh -  Chiesa di Nuenen (1884)
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