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Associazione “Gli Alberi e noi”
Nasce ad Ischia “Gli Alberi e noi”, un’associazione di volontariato che si propone di curare,
salvaguardare e far conoscere lo straordinario patrimonio vegetale delle isole campane.
Nell'inestimabile patrimonio ecologico, un posto d’onore lo meritano di certo le pinete, veri e
propri ecositemi naturali e culturali, oggi purtroppo messe in pericolo dalla terribile infestazione della cocciniglia Toumeyella Parvicornis
(molto più aggressiva della già temuta Marchalina Hellenica). In tal senso la nascente associaizone sta già mobilitandosi insieme al Garden Club
di Ischia, che per primo ha lanciato l’allarme con
un convegno tenutosi poco tempo fa dagli esperti
agronomi isolani Franco Mattera e Giuseppe Sollino, e ad altre associazioni ambientaliste tra cui
Legambiente e il Gruppo TAM (Tutela Ambiente Montano ) della sottosezione isolana del CAI
(Club Alpino Italiano).
“Ma la nostra associazione non guarda solo
all’emergenza – dichiara la presidente Lilly Cacace Rajoila – e per garantire continuità all’impegno in difesa degli alberi è indiscutibile la necessità di una corretta educazione non solo di bambini
e ragazzi, ma dell’intera cittadinanza, come molti
dei nostri soci, docenti e/o educatori, sanno per
esperienza diretta. Perciò intendiamo mettere in
campo iniziative di educazione, comunicazione e
interpretazione ambientale rivolte a tutte le fasce
di età” (Francesco Mattera – ischiatraveltips.it).

Casamicciola Terme 21 giugno 2018

Festa della Musica
Nata nel 1982 con l’iniziativa del Ministero della Cultura Francese, e da allora, non contenta
di rendere la pratica musicale visibile, la Festa
della Musica è diventata un autentico fenomeno
sociale. Concerti gratuiti, valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità, curiosità, tutte
le musiche appartengono alla Festa. Dilettante o
professionista, ognuno si potrà esprimere a modo
suo: la Festa della Musica appartiene prima di
tutto a coloro che la fanno.
Spazio dedicato soprattutto ai giovani studenti
di Musica.
L’evento è patrocinato dal Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e Turismo e dalla SIAE.
Per il ventesimo anno consecutivo l’Associazione Pro Casamicciola Terme promuove sull’isola
4 La Rassegna d’Ischia n. 5/2018

verde l’evento internazionale, giovedì 21 giugno
2018 dalle ore 16 presso il Convento dei Padri
Passionisti di Casamicciola Terme.

Ischia Film Festival
30 giugno – 7 luglio 2018
L’Ischia Film Festival, concorso cinematografico internazionale che si tiene ogni anno negli
spazi del Castello Aragonese d’Ischia, si svolgerà
nel periodo 30 giugno – 7 luglio 2018. La sua particolare tematica dedicata alle locations ha fatto
sì che esso diventasse nell’arco di alcuni anni un
appuntamento significativo con il cinema internazionale. Vengono proiettate opere selezionate
da tutto il mondo che valorizzano, attraverso il
racconto filmico, l’identità culturale e paesaggistica di un territorio o che rendono la location, in
quanto tale, protagonista al pari degli interpreti.
Durante la settimana delle proiezioni, oltre alle
opere in concorso, si tengono il focus sulla location negata e gli omaggi a personaggi del cinema
internazionale.
In seno al festival si realizza ogni anno il Convegno Nazionale sul Cineturismo coordinato da un
comitato scientifico.
L’evento è posto dal 2004 sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana. E dal
2013 gode dell’Alto Patrocinio del Parlamento
Europeo.

Motivi 								
Come si legge nell’ampio, dettagliato e documentato servizio
di Francesco Castagna, si è tenuto a Lacco Ameno un interessante convegno internazionale
con tema: “Pithekoussai e l’Eubea tra Oriente e Occidente”; vi
hanno partecipato i più grandi
studiosi, storici e archeologi, della materia, i cui interventi hanno
richiamato ancora una volta l’attenzione sull’isola d’Ischia, sulle
scoperte e sui reperti che hanno avuto, soprattutto in Giorgio
Buchner, l’artefice più importante, ed al quale si lega il Museo
Pithecusae di Villa Arbusto, ma
anche in Pietro Monti che diede
vita al complesso Museo e Scavi
S. Restituta.
Nel corso dei lavori si è sentito parlare molto della località
Mazzola di Lacco Ameno, ove si
trovava il quartiere della lavorazione dei metalli, un sito che purtroppo nel tempo è stato abbandonato al suo negativo destino
(non ci si è più impegnati per valorizzarne la posizione e i ritrovati), come del resto è toccato alla
stessa acropoli e alla necropoli,
ridotte a moderne strutture turistiche. È questa la sorte toccata,
per esempio, ad altri siti archeologici, come Punta Chiarito in
Forio: luoghi lasciati troppo presto e privi di adeguati progetti di
valorizzazione. Si cita sempre il
grosso patrimonio paesaggistico,
artistico, archeologico, storico,
ma in definitiva non ci sono affatto volontà e impegno di farne
tesoro e di creare intorno ad esso
una vera e propria espressione
di turismo moderno. E dire che
di tanto in tanto si afferma di voler far dichiarare l’isola patrimonio dell’umanità per tutto ciò che
si possiede, senza riconoscere
che tutto va in rovina e che non
esiste alcuna voglia di lavorare in

tal senso. In giro, a tutti i livelli,
il fare cultura viene concepito
impropriamente e con scarsa attenzione ai vantaggi annessi alla
perfetta funzione di un museo, di
una struttura culturale e così via.
Basti dire che lo stesso Museo di
Pithecusae è stato “chiacchierato” come una possibile vendita
o una diversa sistemazione; esso
è da difendere in toto, compreso
il suo parco, da attrezzare come
spazio verde per il paese.
D’altra parte nel convegno si è
parlato della fase ultima di scavi,
a Villa Arbusto, ad opera di archeologi tedeschi; sono stati scoperti due muri, di cui uno di ottima fattura, come si può leggere a
pagina 11 di questo numero.
La zona quindi potrebbe ancora essere suscettibile di interventi specifici e dovrebbe essere lasciata libera da differenti operazioni umane, che determinerebbero ulteriori e definitivi danni al
patrimonio archeologico ancora,
forse, esistente nel territorio di
Lacco Ameno. Prendere coscienza di ciò comporta intervenire a
vantaggio generale del paese, al
fine di continuare e rafforzare
l’opera degli studiosi del passato.
***
Presentato ad Ischia, nella Biblioteca Antoniana, il cosiddetto “Fondo librario don Pietro
Monti”, di cui parliamo anche
in questo numero della Rivista.
Non sappiamo in verità se tale
destinazione delle sue “carte”
sia stata espressamente richiesta
dallo stesso storico e archeologo oppure se l’operazione abbia
avuto altri autori. Ci domandiamo infatti: avendo creato un museo qualificato ed importante,
perché Don Pietro non ha continuato a renderne più preziosa la
sua rinomanza, incominciando a

Raffaele Castagna
dotarlo di un inizio di biblioteca
specifico e connesso allo stesso
museo, alla sua formazione e al
suo funzionamento? Il che avrebbe d’altra parte potuto costituire
anche uno stimolo per l’amministrazione comunale a riprendere e portare avanti l’iniziativa
già avviata, tempo addietro, con
la creazione della biblioteca comunale che in alcuni anni aveva
raggiunta una certa consistenza,
ma poi tutto svanì nel nulla e con
la scomparsa di quanto era stato
fatto e Lacco Ameno non ebbe
più la sua Biblioteca.
Che sia stata questa circostanza a convincere don Pietro o altri
a indicare una diversa destinazione per raccogliere e conservare le carte scritte della sua lunga
attività?
***
Nei periodi elettorali di propaganda e di comunicazione
alla cittadinanza su programmi
e nuove prospettive di amministrazione che poi si intende mettere in atto, c’è sempre, sia nelle
grandi come nelle piccole comunità, una numerosa schiera di
candidati e di partecipanti, il cui
comune obiettivo è naturalmente “il benessere del paese”, come
si ritiene giusto che sia; nessuno
manifesterebbe idee diverse o ad
altro destinate.
Il fatto è che successivamente tutto cambia e ci si dimentica
effettivamente di quale sia “il benessere del paese”; non di rado si
passa al perseguimento del possibile “bene particolare”. Si frantumano le coalizioni, le liste associate smarriscono la loro unità,
le posizioni si invertono da maggioranza a minoranza. Cominciano a prevalere i particolarismi
pur negli schieramenti che precedentemente apparivano uniti.
*
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La missione della Signora Curie
in Italia (... e Ischia) nel 1918
da “La missione della Signora Curie in Italia nel 1918” (Estratto dal Giornale
“Terme e Riviere” del 20 novembre 1938 -XVII- n. 22) di Camillo Porlezza
L’isola d’Ischia è famosa per le sue sorgenti termali di cui alcune possiedono una radioattività
notevole: infatti già nel 1905-6 Engler e Sieveking
avevano riscontrato che una delle tre sorgenti di
Lacco Ameno esaminate, e precisamente la «Sorgente Romana» (la quale scaturisce in un pozzetto di forma rotonda), possedeva una radioattività
di 372 unità Mache.
Nella loro Memoria i due sperimentatori citati
aggiungevano: «Dovrà in seguito venir controllato se la sorgente possiede permanentemente
questa alta radioattività o se essa varia, e forse
anche se essa è in dipendenza delle contemporanee grandi eruzioni del Vesuvio. L’attività trovata ammonta a più del doppio di quella delle
sorgenti più forti finora conosciute», e più oltre
aggiungevano:
«Alla testa di tutte le sorgenti da noi esaminate
sta l’acqua delle terme «Regina Isabella» di Lacco Ameno (già utilizzata nell’antico tempo romano) nell’Isola d’Ischia con 372 unità Mache».
Si comprende quindi come fosse doveroso eseguire un sopralluogo di così grande interesse.
Con la signora Curie, dopo una breve sosta a
Roma, ci recammo a Napoli e di qui all’isola d’Ischia a mezzo di una torpediniera del Dipartimento marittimo, il quale aveva messo a nostra
disposizione a Ischia alcuni Mas per potere approdare in qualunque punto dell’isola.
In questa gita si unì a noi anche il prof. Scarpa,
studioso e conoscitore profondo dell’isola, portando con sé apparecchi della Scuola d’Ingegneria
di Napoli, ma disgraziatamente tali strumenti si
guastarono e non si poté effettuare quel controllo
multiplo che si aveva in animo di fare; difatti il
prof. Scarpa tornò in un secondo tempo da solo a
Ischia per eseguire nuove indagini.
Nei giorni in cui ci trattenemmo nell’isola d’Ischia eseguimmo svariate misure tanto su acque
sfruttate a scopo terapeutico quanto su sorgenti
che scaturivano nelle anfrattuosità dell’isola.
Non potemmo però che confermare quanto
già avevano trovato Engler e Sieveking, cioè che
le sorgenti eminentemente radioattive erano sol6 La Rassegna d’Ischia n. 5/2018

tanto quelle di Lacco Ameno e che tra queste la
Sorgente «Romana» era la più fortemente radioattiva. Rivolgendo a questa più particolarmente la
nostra attenzione, non solo potemmo il 7 agosto
confermare il dato di Engler e Sieveking, ma facendo erogare più fortemente la sorgente, asportando cioè l’acqua man mano che usciva, siamo
riusciti ad ottenere un valore anche superiore a
quello di Engler e precisamente 459 unità Mache; abbiamo constatato che, aumentando ancora
il richiamo dell’acqua nel pozzetto, si sarebbero
potuti ottenere valori anche superiori. In questo
modo si giunse altresì a determinare approssimativamente la portata della sorgente e si stabilì che
essa si aggirava intorno a 250 mc. giornalieri con
una erogazione di circa 30 millicurie di emanazione al giorno.
Siccome l’acqua della sorgente non sembra contenere molti gas disciolti (data anche la temperatura elevata), la signora Curie espresse l’idea che
si potesse con opportuno dispositivo estrarre da
essa l’emanazione di radio.
Non ci siamo occupati dei fanghi trasportati
dalle sorgenti, avendo già Engler osservato che il
sedimento dell’acqua fortissimamente radioattiva
di Lacco Ameno era solo debolmente radioattivo.
Da una relazione di Curie:
“Esiste per esempio in Italia una sorgente che
emette 250 metri cubi d’acqua e 30 millicurie
di emanazione al giorno. In rari casi si constata uno sviluppo d’emanazione che raggiunge un
centinaio di millicurie al giorno, quantità che è
utilizzabile dal punto di vista medico, alla condizione di separare l’emanazione dal grande volume di acqua o di gas ai quali è mescolata”. (…)
La sorgente citata in questo discorso – afferma
il prof. Porlezza – è evidentemente la “sorgente
Romana” di Lacco Ameno e il gas che fornisce un
centinaio di millicurie al giorno è quello dei soffioni boraciferi di Larderello.

*

Per il centenario della visita di M. Curie in Italia e a
Ischia si veda il n. 4 de La Rassegna d'Ischia.

A Lacco Ameno convegno internazionale
"Pithekoussai e l'Eubea tra Oriente e Occidente"
di Francesco Castagna
Dal 14 al 17 Maggio 2018 si è svolto a Lacco
Ameno presso il centro congressi dell’albergo Regina Isabella “Leonardo Carriero” lo
straordinariamente ricco convegno dal titolo
“Pithekoussai e l’Eubea tra Oriente ed Occidente”, cui hanno preso parte i più importanti studiosi del mondo euboico, sia storici che
archeologi, con quasi quaranta interventi di
alto profilo e ricchi di novità scientifiche spesso inedite. L’evento è stato organizzato grazie
ad una sinergia tra la Soprintendenza archeologica di Napoli, l’Università “L’Orientale” di
Napoli ed il comune di Lacco Ameno.
L’importante evento è incominciato nel pomeriggio di Lunedì 14 Maggio con i dovuti saluti istituzionali da parte delle autorità politiche cittadine (il
sindaco Giacomo Pascale e l’assessore alla cultura
Cecilia Prota), come da parte della sopraintendente
di Napoli Teresa Cinquantaquattro e del direttore
del Museo archeologico nazionale di Napoli Paolo

Giuglierini. Per prima ha preso la parola la professoressa emerita dell’Università di Atene Nota Kourou con una relazione sulla ceramica euboica di età
geometrica rinvenuta nel Mediterraneo. Dopo aver
evidenziato che il mondo euboico conosceva nel periodo proto geometrico una certa prosperità e differenziazione sociale, dimostrata da prodotti orientali
rinvenuti nelle tombe, che testimoniano un certo
attivismo nei commerci verso quell’area geografica,
ha mostrato esempi di ceramica euboica di quel periodo rinvenuta in tutto il Levante persino in aree
dell’entroterra, dove fino a poco tempo or sono non
era nota, come nella valle del Giordano. In questo
periodo la ceramica euboica arriva a influenzare in
modo significativo la ceramica del resto dell’Egeo.
Riguardo al successivo periodo medio geometrico
ha messo in luce la diffusione in tutto il Mediterraneo di ceramica euboica, in particolar modo le
caratteristiche coppe con semicerchi penduli. Ha
poi sottolineato la ricchezza di materiali euboici da
diversi siti della Spagna meridionale come Huelva,
come in alcuni centri nuragici in Sardegna e da siti
fenici come Cartagine ed Utica, luoghi dove spesso

Lacco Ameno - Partecipanti al Convegno Internazionale su Pithekoussai e l'Eubea (da Facebook - Matteo D'Acunto)
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la presenza euboica era giustificata dalla presenza
di centri di estrazione di metalli tanto ricercati dagli
euboici, che erano abili metallurghi. Nel complesso
la ceramica euboica rinvenuta in tutto il Mediterraneo testimonia in modo indubbio la centralità, la
vitalità e la febbrile attività commerciale del mondo
euboico di quel periodo spesso in forte cooperazione
col mondo fenicio.
L’insigne studioso Bruno d’Agostino col suo
piacevole parlare ironico ha trattato di alcune coppe
e crateri di rilevo rinvenuti nel mondo euboico. Dopo
aver evidenziato che il bere vino insieme, dopo averlo mischiato nei crateri, è la caratteristica dell’uomo
civilizzato per i Greci, ha ricordato quanto i crateri
rinvenuti nella tomba della coppa di Nestore generalmente nelle necropoli greche non si trovano nelle
sepolture ma in aree prive di sepolture destinate alle
libagioni come a Teos nell’Eolide d’Asia (stessa area
geografica da cui sarebbero partiti probabilmente
parte dei fondatori di Cuma), dove non a caso in
un’area del genere sono state rinvenute 23 coppe di
fabbricazione locale quasi identiche nel disegno alla
coppa di Nestore pitecusana. Lo studioso ha ricordato la descrizione dell’organizzazione militare del
santuario di Artemide ad Amarinthos in Eubea a tre
livelli: carristi (più alto); cavalieri; infine opliti ovvero soldati con scudo (il più basso). La quale stratificazione militare-sociale si può desumere anche
dall’osservazione dei crateri tardo geometrici euboici della bottega del pittore di Cesnola. D’Agostino ha
infine osservato che durante il periodo geometrico,
quando l’Eubea nel momento iniziale guarda più
verso Oriente, la parte occidentale entra in ombra,
mentre al contrario, quando successivamente guarda verso Occidente, la parte orientale cade in ombra.

sto, dove è stata inaugurata per l’occasione una mostra illustrata con una selezione di oggetti di corredo
di TGI e TGII rinvenuti nei primi anni della seconda
campagna di scavi di San Montano (1965-1967) in
gran parte inediti e/o mai esposti. Oltre alle classiche ceramiche tardogeometriche greche, sia importate che di produzione locale, gli usuali oggetti bronzei e i ben noti reperti importati da varie aree del
Mediterraneo, sono stati esposti degli interessanti
ceppi in ferro rinvenuti nella tomba 950 di un individuo indigeno, di cui parleremo più avanti. Tra gli
altri facevano bella mostra di sé tre oggetti notevoli
già esposti e ricollocati all’interno di questa mostra:
la lekythos con il motivo dipinto sul fondo dell’albero della vita fiancheggiato da capri rampanti della
tomba 967; il famoso vaso a botticella con la raffigurazione delle parche della tomba 984 e l’anfora
con leone ruggente della tomba ad enchytrismos n.
1000. Completavano la mostra alcuni libri e lettere
di Buchner che testimoniano i contatti con i più importanti archeologi dell’epoca come Paola Zancani
Montuoro.
Il secondo giorno del convegno si è aperto con
l’intervento di Maurizio Giangiulo, che ha presentato una relazione sulle diverse stratificazioni presenti nelle tradizioni storiche relative a Pithekoussai e Cuma. Una stratificazione più antica di
inoltrata età arcaica (tra VII e VI sec. a.C.) è quel-

Non avendo potuto essere presente l’insigne storico, un collaboratore ha letto l’intervento del professore emerito Alfonso Mele, che, dopo aver affermato che il vero tempio di Apollo a Cuma con
ogni probabilità è quello sulla sommità dell’acropoli
erroneamente identificato col tempio di Zeus, ha ricordato l’antichità della tradizione della Sibilla, che
secondo lo studioso risale ad una tradizione di profetismo orientale di tipo eolico già presente nell’epica a conferma della connessione del mondo euboico
col mondo eolico, già testimoniata dalla presenza di
coloni provenienti dalla Cuma eolica tra i fondatori
di Cuma in Campania. Una Sibilla che veniva definita amica di Era ed infatti Cuma svolse un ruolo
importante nel diffondere il culto di Era nel mondo
italico.

Mostra nel Museo di Villa Arbusto
Dopo queste relazioni introduttive i partecipanti
al convegno si sono spostati al Museo di Villa Arbu8 La Rassegna d’Ischia n. 5/2018

Museo di Villa Arbusto
Studiosi osservano oinochoe tardogeometrica

la filo-cumana, che, riflettendo il coevo primato di
Cuma sul mare, ignora volutamente l’antecedente
pitecusano, mentre una stratificazione più recente
di ascendenza neapolitana, che influenza fonti come
Livio e Flegonte di Tralle, riporta l’informazione
della preesistenza di Pithekoussai rispetto a Cuma
come la menzione del ruolo degli Eretriesi, per cui,
pur essendo una tradizione più tarda, recupera elementi più antichi.
La docente dell’Università “Federico II” Luisa
Breglia ha trattato dei rapporti tra l’Eubea e la Beozia in età alto-arcaica, evidenziando che in base ad
una genealogia di origine esiodea riportata nell’opera “De pietate” dell’epicureo Filodemo di Gadara
è possibile affermare che, in un periodo più antico
prima della fondazione di Pithekoussai, l’Eubea
fosse maggiormente legata alla limitrofa Beozia,
mentre successivamente, come è possibile capire da
tradizioni più tarde, l’Eubea si stacca dall’influenza
beota, per avvicinarsi al mondo argivo.
Luca Cerchiai dell’Università di Salerno ha tracciato un quadro delle dinamiche della colonizzazione euboica in rapporto alle realtà indigene. Ha ricordato che già diverso tempo prima della fondazione
di Pithekoussai vi fosse un intenso intreccio di traffici, dove erano presenti forti componenti fenicie e
cipriote, cui si associava l’elemento greco, e in cui vi
era un ruolo attivo della componente indigena, come
è possibile vedere da diverse sepolture ad Utica, a
Pontecagnano, come nella Cuma preellenica, che ci
parlano non solo di scambi di oggetti ma di vere e
proprie interazioni. Per ciò il mondo campano stava sviluppando le condizioni necessarie all’istallarsi
successivo degli Euboici a Pithekoussai, insediamento che appunto è all’insegna di un’integrazione
che è possibile cogliere dai corredi funerari, dove gli
indigeni sono sepolti in modo non marginale. Una
Pithekoussai così aperta verso l’esterno divenne una
catalizzatrice e moltiplicatrice di sviluppi nel mondo indigeno, dove la ceramica greca anche e soprattutto prodotta sull’isola è sempre più presente nei
corredi indigeni affianco alla classica ceramica indigena d’impasto. Ad esempio è possibile vedere bene
ciò nella valle del Sarno, dove a S. Marzano è stata
rinvenuta un’olla-idrya di TG I con la scena della
signora degli animali, dove il ceramista pitecusano soprattutto nella forma del vaso si è adattato ad
una committenza indigena, oppure a Pontecagnano,
dove nei corredi è possibile osservare associazioni
simili a quelle visibili a Pithecusa. Questi sistemi di
scambi tra indigeni e greci comportavano importanti fenomeni di mobilità, dato che in questi centri indigeni è possibile osservare oggetti e tratti culturali
provenienti da altre realtà italiche. In questi sistemi
di scambio e di integrazione però c’era sempre una

parte più forte dell’altra (quella greca) con le relative
asimmetrie e contraddizioni, che poi portarono verso l’inizio del VII sec. a.C. alla fine di questo sistema
di interazioni con la crisi di molti di insediamenti
indigeni campani (anche in relazione alla crescita di
Cuma) e con la creazione di nuovi insediamenti diversamente dislocati, per cui possiamo parlare di un
sistema di integrazioni effimero.
La sopraintendente dell’area metropolitana di
Napoli Teresa Cinquantaquattro ha trattato
delle evidenze emerse nella necropoli di San Montano durante lo scavo tra gli anni 1965-1967, in cui,
dopo aver ricordato le ben note caratteristiche e le
difficoltà di scavo relative alla fase più antica del
sito, ha evidenziato una serie di peculiarità dell’area in esame e ha esposto una serie di insiemi sepolcrali e sepolture di elevato interesse. La studiosa
ha messo in luce la presenza di ceramica pitecusana
tardo geometrica che in alcuni aspetti riproduce caratteristiche della ceramica indigena, aspetto che fa
da contraltare alla ben nota imitazione di ceramica
greca da parte degli indigeni della terraferma. Tra
le altre cose essa ha affermato che la presenza di sepolture di rannicchiati è probabile indizio della mobilità di genti daunio-adriatiche fino all’isola, dato
che quest’uso funerario era tipico di quella zona. Riguardo alla già citata tomba 950 (sepoltura del tutto
anomala nel mondo magno greco) con defunto legato ai ceppi, ritenuta da Buchner la sepoltura di un
condannato, avanza l’ipotesi che potesse essere un
prigioniero di riguardo. La studiosa ha ricordato che
le sepolture pitecusane della fase più antica hanno
una grande variabilità nel numero degli oggetti da
tombe prive di oggetti a tombe con corredi ben articolati a testimonianza di una certa stratificazione
sociale. La funzionaria ha infine evidenziato che la
comunità pitecusana era realmente molto inclusiva
con una fecondità di dinamiche interculturali, che
sono un grande insegnamento nella società attuale,
attraversata da pericolose spinte xenofobe.
Marcella Gigante dell’Università di Bologna
ha invece presentato i risultati degli studi in corso
(analisi morfologiche e chimiche) da parte della sua
università e dell’Istituto Pigorini di Roma sui resti
scheletrici della fase più antica della necropoli di
San Montano (VIII-VI sec. a.C.) fin ora quasi per
niente indagati. Dopo aver evidenziato le difficoltà dello studio dei campioni provenienti da 363 sepolture (molte sepolture non hanno restituito ossa)
consistenti nell’elevata frammentarietà, nella scarsa
conservazione, nella presenza di casuali contaminazioni tra i resti scheletrici di diverse sepolture, come
nell’alterata rappresentatività dei campioni rispetto
al complesso della popolazione sepolta in questo
periodo, ha sottolineato che comunque in gran parLa Rassegna d’Ischia n. 5/2018
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te dei casi si è riuscito a compiere una stima certa
dell’età, del sesso e delle patologie e che spesso si
è giunti ad una rilettura di taluni dati archeologici.
Dagli studi si è evidenziata in alcuni casi la presenza
di ossa di animali mischiate tra i resti umani, come si
sono potuti avere importanti dati sulla provenienza
dei sepolti grazie all’analisi dello stronzio, elemento
chimico che varia di regione in regione, evidenziando che vi fosse mobilità di adulti non migrazioni, che
invece implicano anche lo spostamento dei bambini. Infine ha affermato che lo studio è lontano dalle
conclusioni e che ci sono prospettive ambiziose.
La sopraintendente dell’area di Procida ed Ischia
Costanza Gialanella ha trattato dello straordinario sito di Mazzola anche sulla base della nuova
lettura datale dalla dottoressa Nicoletta Manzi nella
sua tesi di dottorato, illustrandone in modo dettagliato le strutture e le fasi edilizie. Il sito di Mazzola,
che era solo uno dei diversi nuclei dell’area suburbana di Mezzavia, era un insediamento impiantato
dai coloni poco dopo il primo momento della fondazione, dove era praticata la lavorazione dei metalli.
Infatti dei dieci edifici individuati (costruiti su due
terrazze con una zoccolatura in pietra ed uno elevato in materiali deperibili) solo il numero I (il più
antico) era un’abitazione absidata, mentre gli edifici
III e IV erano officine di produzione rispettivamente del ferro e del bronzo, il II un ripostiglio-luogo
di assemblaggio, il VII uno spazio aperto sia per usi
domestici che lavorativi, il V uno scarico, mentre gli
altri edifici sono stati indagati solo parzialmente.
Lo scavo ha evidenziato più fasi di vita dalla metà
dell’VIII fino alla prima parte del VI sec. a.C. (soprattutto un abbandono a fine VIII sec. a.C. ed una
rioccupazione durante il secolo successivo), dopo di
cui l’insediamento viene del tutto abbandonato.
Pietro Guzzo dell’Accademia dei Lincei ha approfondito il discorso sui materiali del sito di Mazzola, affermando che è probabile che vi si svolgesse
una certa attività di rifusione dei oggetti di bronzo,
dato che vi sono stati rinvenuti piccoli oggetti monchi dalla forma antropomorfa ed animale, probabilmente facenti parte in origine di una fibula da parata, che non trova riscontri nei corredi pitecusani.
A Pithekoussai venivano prodotte fibule bronzee,
come lame di coltello e scalpelli, mentre probabilmente si lavoravano pure il vetro e l’ambra. Sulla
questione se a Pithekoussai vi fossero vene aurifere,
lo studioso ha affermato che non è improbabile che
in un contesto termale vi potesse essere la presenza marginale dell’oro, ma non in quantità tale da
pensare a vere proprie vene d’estrazione, per cui i
chryseia1 citati da Strabone sono comunque più
probabilmente da interpretarsi come oreficerie, in
1 χρυσει̃α.
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Lacco Ameno - Pithekoussai, complesso industriale suburbano, Mezzavia. Particolare dell'area di Mazzola (da Ridgway,
L'alba della Magna Grecia)-

linea con l’evidenza archeologica del peso di precisione rinvenuto a Mazzola probabilmente usato per
pesare i metalli preziosi, riguardo cui non abbiamo
una precisa cronologia, oltre al fatto che potrebbe
essere stato usato anche per pesare gli oggetti finiti.
Mariassunta Cuozzo dell’Università del Molise
ha presentato uno studio su 50 tra frammenti e vasi
rinvenuti sempre nel sito di Mazzola. Tra questi vi
sono sicuramente delle ceramiche importate da tutto il mondo greco (da Corinto, le anfore S.O.S. da
Atene, frammenti di coppe simili alla coppa di Nestore dall’area ionica, ceramica italo-geometrica, ceramica fenicia red-slip, come ceramica di VII-VI sec.
a.C.). Nei materiali di produzione locale è possibile
osservare il ben noto eclettismo tipico del mondo
euboico ed in particolar modo di Pithecusa con ceramica locale che imita la ceramica corinzia2, con ceramica nel famoso stile del pittore euboico di Cesnola
con una serie di motivi riecheggianti l’aristocrazia
legata al possesso del cavallo e ceramica sempre di
tipo euboico sovradipinta in bianco su fondo nero
o rosso, tra cui fanno bella mostra di sé frammenti
con motivi ornitomorfi come un frammento di un
sostegno di grande vaso. Tra i pezzi di Mazzola presi
in considerazione si segnalano oggetti ceramici davvero singolari come un frammento di cratere con
una figura al galoppo, che non trova alcun confronto
in altri pezzi pitecusani o euboici della madrepatria,
2 A tal proposito Buchner sosteneva che a Pithecusa lavorassero vasai corinzi, che rivestivano vasi prodotti con argilla
locale con uno strato di argilla bianca corinzia.

oppure un frammento con figura danzante su carro
sicuramente non ascrivibile ad una scena di commiato.

Scavi ultimi a Villa Arbusto
Un intervento particolarmente interessante
è stato quello degli archeologi tedeschi Nadin
Burkhardt e Stephan Faust, che hanno illustrato i risultati dei loro scavi svolti nel giardino
di Villa Arbusto negli ultimi due anni in due brevi
campagne di scavo per l’Università di Amburgo e
di Francoforte. Il già noto sito archeologico rientra
nell’area suburbana di Mezzavia ed è di particolare
interesse anche perché non interessato da strutture successive. Lo scavo, nato per offrire maggiori
risposte sulle principali domande relative all’insediamento pitecusano, non ha portato alla luce
tracce della lavorazione dei metalli come nel vicino
sito di Mazzola, ma ha evidenziato strutture e materiali risalenti allo stesso arco cronologico (tra la
metà dell’VIII e la metà del VI sec. a.C. con tracce
di un precedente insediamento indigeno dell’età del
bronzo). Sono stati scoperti due muri, di cui uno di
ottima fattura lungo 8 metri e caratterizzato da un
riempimento, al di sotto del quale è stato evidenziato uno strato di distruzione di VI sec. a.C. (dovuto ad un terremoto testimoniato anche altrove).
Nell’area in antico dovevano esserci probabilmente due terrazzamenti. I reperti rinvenuti risultano
essere molto vari dalla ceramica all’osso fino ad
un oggetto in pasta vitrea. La ceramica di epoca
greca, che trova confronti particolarmente precisi
nei materiali degli altri siti pitecusani, sia a livello
cronologico che stilistico è molto variegata. Sono
state rinvenute scodelle e piatti, testimonianza del
consumo dei cibi, frammenti di grandi crateri, dei
quali uno riporta l’immagine di un cavallo. Sono
emerse anche terrecotte architettoniche databili
tra VII e VI sec. a.C. simili a quelle rinvenute a M.
Vico come a S. Pietro ad Ischia. E’ stato rinvenuto
persino uno scarabeo egizio, caso unico fuori dalla
necropoli probabilmente perso in modo accidentale in antichità. Riguardo le possibili interpretazioni
dell’insediamento, che ancora non è stato possibile
esprimere con certezza, data la parzialità dello scavo, le ipotesi avanzate sono due: la più probabile è
che questa fosse un’area abitativa, dati i pesi da telaio, la ceramica da cucina ed i fornelli; altrimenti
non è da escludere che potrebbe anche essere un’area sacra, dato che materiali come crateri, louteria e pesi da telaio altrove sono stati rinvenuti in
contesti sacri.
Il direttore del museo etrusco di Villa Giulia Valentino Nizzo ha tenuto una relazione sui riti funerari della necropoli di San Montano, in cui, dopo
aver ricordato alcuni elementi importanti della sua

classificazione tipologica dei materiali editi della necropoli di san Montano inquadrati nell’ambito di un
matrix, che dà ai materiali distinti tipologicamente
un preciso ancoraggio cronologico-stratigrafico, e
dopo aver descritto il paesaggio funerario caratterizzato da una precisa organizzazione in lotti familiari (riassegnati in caso di estinzione della famiglia)
e da aree destinate alle libagioni, ha trattato il tema
delle dinamiche di inclusione/esclusione. Riguardo
queste dinamiche ha affermato che sono un elemento chiave le inumazioni senza corredo, come
sono importanti le sepolture di bambini, dato che
rappresentano circa il 50% delle sepolture e che talvolta i bambini venivano associati al mondo adulto tramite il riferimento al consumo del vino nei
corredi, elemento in genere associato agli adulti.
Pithekoussai secondo lo studioso presenta un modello di integrazione tra etnie diverse dal carattere
effimero, data la complessiva omogeneità culturale
dei corredi dopo l’inizio del VII sec. a.C. momento
in cui l’insediamento euboico perde molta della sua
importanza commerciale. Rispetto la sopracitata sepoltura dell’incatenato ha avanzato l’ipotesi che l’aver messo i ceppi al defunto possa essere una pratica
necrofobica.
Lo studioso dell’Università di Varsavia Marek
Wekowsky ha svolto una relazione sulla coppa di
Nestore, inquadrandola nel contesto dell’ascesa alla
cultura aristocratica greca e per ciò mettendola a
confronto con un’iscrizione simile per contenuto e
cronologia, che è possibile leggere su una coppa ad
uccelli rinvenuta presso Eretria.
Il professore dell’Orientale Matteo D’Acunto
ha illustrato i risultati degli scavi della sua Università nell’ultimo decennio a Cuma in particolar modo
quelli svolti presso un isolato d’epoca romana nell’area nord della città antica, dove sotto varie strutture, che arrivano fino al periodo tardo antico, è stato
messo in luce un sistema urbanistico a maglia di
età alto-arcaica impiantato dopo dei lavori di bonifica verso la fine dell’VIII sec. a.C., a cui si datano
le strutture più antiche inquadrate in questa precisa
organizzazione urbana, caratterizzata da interessanti tracce di attività metallurgiche, sotto di cui sono
venuti alla luce dei lacerti di struttura domestica di
poco precedenti associati a della ceramica e a delle
ossa di vari animali ,forse testimonianze di sacrifici.
Lo studioso ha pure riferito della scoperta nel terreno di riempimento dovuto alla bonifica di diverso
materiale di TG I in giacitura secondaria3 associato
a ceramica indigena d’impasto, secondo lui attribu3 Ovvero rinvenuto fuori dal suo contesto archeologico originario, mentre, quando si parla di giacitura primaria, si ci
riferisce ad oggetti rinvenuti nel proprio contesto originario.
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ibile al primo momento della fondazione di Cuma,
come della presenza nella stessa area di una tomba
indigena dell’ultimo scorcio dell’età del bronzo.
La professoressa emerita dell’Università Federico
II Giovanna Greco ha illustrato i risultati degli
scavi della sua Università nell’area del foro di Cuma,
dove queste ricerche hanno evidenziato un’urbanizzazione già d’età alto-arcaica di fine VIII-inizio VII
sec. a.C. (prima si pensava che l’area fosse stata urbanizzata solo in età sannitica) con una successiva
risistemazione di età tardo-arcaica, che è andata a
smantellare le strutture più antiche, per realizzare
strutture di interesse pubblico. L’Università Federico II ha realizzato scavi pure presso la vicina area
della Masseria del Gigante, dove a fianco di sepolture di epoca preellenica sono emersi, in giacitura
secondaria, diversi frammenti di ceramica greca del
TG I associati a ceramica indigena d’impasto, che
secondo la studiosa apparterrebbero ad un primo
momento non ecistico4 della fondazione di Cuma
caratterizzato dalla convivenza tra greci ed indigeni, dopo di cui, mutati i rapporti di forza, si passa
ad un insediamento greco più strutturato senza più
nessuna convivenza tra greci ed indigeni e si ha una
riorganizzazione con precoce urbanizzazione.
Sia D’Acunto che la Greco hanno parlato in base a
queste scoperte di TG I a Cuma, come già nell’ultimo decennio in varie pubblicazioni, di un restringimento della distanza tra la cronologia di fondazione
di Pithekoussai (770 a.C. circa) e quella di Cuma,
che non dovrebbe datarsi più al 720 a.C. circa, come
ritenuto tradizionalmente, ma nel terzo quarto dell’VIII sec. a.C. Va detto che il fatto che questa ceramica di TG I da Cuma sia stata trovata in giacitura
secondaria ed in associazione a ceramica d’impasto
potrebbe anche far ipotizzare che si possa trattare
di frammenti di oggetti greci che erano nelle ultime
tombe indigene della Cuma preellenica distrutte per
far posto alla città greca. Infatti la più antica ceramica greca di Cuma greca in giacitura primaria si data
al passaggio tra il TG I e il TG II quindi tra il 730
ed il 720 a.C. un momento abbastanza vicino alla
data tradizionale della fondazione di Cuma. Queste
evidenze archeologiche vanno quindi lette con una
certa cautela e col beneficio del dubbio.
Michel Bats e Priscilla Munzi del Centre Jean
Berard di Napoli hanno presentato una relazione
sullo studio di importanti campioni di ceramica da
fuoco (nell’ordine di diverse migliaia di frammenti)
di età arcaica (metà VII-inizio V a.C.) da alcune aree
dell’abitato di Cuma con una serie di confronti con
materiali di siti greci ed italici coevi come anche la
4 Priva di una fondazione ritualizzata e di ecisti ovvero dei
veri capi aristocratici a guida dell’iniziativa fondativa.
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ormai famosa capanna di Punta Chiarito, evidenziando il carattere piuttosto resistente alle trasformazioni della ceramica da cucina, in cui a Cuma si
osservano soprattutto olle come anche in misura
minore chytrai e lopoi (una sorta di tegami). Hanno
anche affermato che nelle fasi arcaiche non è certo
che vi fosse una produzione ceramica sicuramente
cumana.
Purtroppo la sopraintendente di Napoli Daniela
Giampaola non è potuta partecipare per esporre la
sua sicuramente molto interessante relazione (che
comunque sarà pubblicata al momento della pubblicazione del convegno) sulle evidenze archeologiche
napoletane dall’età del bronzo fino al primo insediamento greco di Parthenope, fondato ad opera dei
cumani.
Il terzo giorno del convegno è stato aperto dalla relazione di Gloria Olcese dell’Università di Roma,
che ha trattato dei suoi studi portati avanti già da
molto tempo e con mezzi avanzati sui materiali e
sulle strutture del quartiere ceramico sotto la chiesa
di santa Restituta. Ha parlato della cronologia delle
fornaci basata sulla termoluminescenza, che ha confermato le ipotesi di Don Pietro Monti, per cui la
fornace I si data in epoca tardogeometrica poco dopo
la fondazione di Pithecusa, le fornaci II e VII ad un
momento successivo in età arcaica e le altre in età
ellenistica, dopo di cui l’attività ceramica fu ripresa
in un’altra parte di piazza S. Restituta più a ovest.
Per altro va sottolineato che il quartiere artigianale
di S. Restituta è particolarmente interessante anche
per la presenza non solo di fornaci ma anche di altri luoghi di lavorazione come vasche per decantare l’argilla e laboratori. La studiosa ha brevemente
evidenziato i risultati delle analisi chimiche e mineralogiche sui materiali ceramici rinvenuti nell’area
archeologica di Santa Restituta, evidenziando come
la maggior parte dei reperti vada attribuita al gruppo D, quello di produzione locale con caratteristiche
chimiche simili a quella delle argille crude rinvenute nel quartiere ceramico, che con ogni probabilità
venivano estratte nell’area sopra Casamicciola oppure anche prelevate presso talune spiagge. Queste
analisi una volta completate potranno permettere
di chiarire un’eventuale differenziazione tra argille
cumane e pitecusane come confermare con certezza la presenza di ceramiche pitecusane a Cartagine.
Oggetto di studio dell’Olcese sono anche le anfore
greco-italiche bollate rinvenute nella stessa area
di S. Restituta, testimonianza della produzione del
vino, cui sono riconducibili anche i classici palmenti ischitani scavati nel tufo verde come gli eccellenti esempi visibili nel magnifico bosco della Falanga
nei pressi del M. Epomeo, su cui è difficile dare una
datazione, sebbene ci si stia provando in base allo

studio dei residui oppure tramite il confronto con
alcuni datati simili presenti nell’area tirrenica.
Successivamente c’è stato un breve dibattito sui
temi fino allora discussi: si ci è domandato se la necropoli potesse essere composta da altri nuclei fino
ad ora non scoperti; si è evidenziata la sproporzione
di tutte le tombe della necropoli di S. Montano successive al 700 a.C., che sono solo il 15-20%, come
l’evanescenza delle testimonianze pitecusane databili tra VI e V sec. a.C. Sul problema della tomba 950
Zevi ha affermato che non ha senso usare tanto metallo per dei ceppi di uno schiavo per altro arricchiti
dal piombo, mentre la Gigante ha riferito che l’individuo trovato incatenato nella sepoltura non presentava tracce di deformazione dovuta all’incedere
con degli oggetti tanto pesanti, per cui non doveva
essere vissuto incatenato.
La sopraintendente di Messina Giovanna Maria Bacci ha parlato delle nuove scoperte relativamente all’antica colonia euboica di Zancle (l’odierna
Messina). Nella zona a sud dell’abitato sono emersi
due settori di quartiere urbano con strutture databili tra il VI sec. a.C. e l’età ellenistica con preesistenze
isolate di VII a.C. Notevoli sono anche le evidenze
emerse dai santuari di Punta S. Ranieri e nell’area centrale dell’abitato, dove sono emerse diverse
strutture affiancate ad uno pseudo tumulo obliterato (struttura solo celebrativa nell’ambito di un santuario e di un culto per gli eroi fondatori ovviamente
successivo di diversi decenni la fondazione). In entrambi questi santuari è emersa diversa ceramica
del periodo TGII sia importata da tutto il mondo
greco e dalle aree fenicie come prodotta localmente.
Tra le altre cose una scoperta importante è stata una
dedica d’età imperiale (II-III sec. d.C.) a Orione in
versi metrici.
La studiosa catanese Maria Costanza Lentini
ha trattato delle più recenti scoperte di epoca alto
arcaica dalla colonia euboica di Naxos in Sicilia nella
penisola di Schisò, dove sono emerse strutture sia
cultuali (presso l’edificio F è stato rinvenuto un botros e delle ossa animali) che abitative di forma curvilinea o rettangolari risalenti alla fine dell’VIII sec.
a.C. con ceramica di TG II sia corinzia che euboica e
tracce della presenza di indigeni siculi della cultura
del Finocchietto almeno fino al VII sec. a.C.
Jean Paul Sorisseau dell’Università di Malta
ha descritto i primi dati archeologici disponibili sul
grande relitto arcaico di fine VIII sec. a.C. rinvenuto
a Xlendi presso Gozo (isola a fianco a Malta) a ben
400 m. di profondità, dove si sono scoperte macine
in pietra, numerosissime anfore e materiali simili a
quelli rinvenuti a Pithekoussai come anfore fenicie,
anfore d’ambiente tirrenico accostabili alle ben note

Lacco Ameno - I ceppi in ferro rinvenuti nella tomba 950

anfore di tipo A pitecusane e le olle a corpo aperto
e largo, associate a materiali protocorinzi originali come un’oinochoe beige. Insomma una notevole
testimonianza dei traffici commerciali di quel momento storico.
Massimo Botto del CNR ha parlato della presenza euboica a fianco ai fenici nella penisola iberica di età alto arcaica, (dovuta ad una vera e propria
intesa euboica fenicia già esistente a cavallo tra II e
I millennio a.C. consolidatasi nel IX sec. a.C.,), che
è possibile riscontrare nell’insediamento indigeno
di Huelva nei pressi delle colonne d’Ercole, snodo
commerciale nevralgico per l’acquisizione dell’argento estratto nelle vicinanze. In questo sito sono
emerse notevoli tracce di un molteplice artigianato
(ceramica, avorio, glittica, carpenteria, metallurgia
anche di metalli preziosi), ceramiche greche (anche
euboica) ed i resti di un santuario fenicio. La necropoli poi con alcune ricche sepolture testimonia l’esistenza di una ricca e dinamica élite locale, arricchitasi grazie a questi commerci, in cui oltre ai fenici
avevano un ruolo importante anche gli euboici e la
marineria nuragica.
Marco Rendelli dell’Università di Sassari ha
trattato della presenza euboica in Sardegna in località importanti per l’acquisizione dei metalli, che
tanto interessavano gli euboici. Presso Sant’Imbenia, importante centro nuragico di età alto arcaica
volto agli scambi, è emersa ceramica euboica come
presso Sulcis, dove abbiamo attestazione di ceramica pitecusana, tra cui una pyxis con uccelli ed un
frammento di un cratere simile al celebre cratere del
naufragio.
Irene Lemos dell’Università di Oxford ha svolto una relazione sulle evidenze euboiche databili al
passaggio tra gli ultimi anni del periodo miceneo e
l’inizio del periodo proto geometrico, evidenziando
come pur in assenza di grosse evidenze monumentali in Eubea si attesti una fase micenea ben documentata con la presenza di alcuni toponimi come
Amarynthos nelle tavolette micenee in lineare b da
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Tebe, come una fase di protogeometrico molto vivace e ricca in siti come Xeropolis.
Xenia Charalambidou dell’Università di Varsavia ha trattato delle più recenti acquisizioni archeologiche d’età geometrica dalla città di Calcide
in Eubea e degli studi archeometrici sulle ceramiche
calcidesi ed eretriesi, che ha permesso di confermare la presenza di ceramica euboica in colonie magnogreche soprattutto nell’area dello stretto.
Sandrine Huber dell’Università di Lorraine ha
discusso delle recenti scoperte relative all’athenaion
sull’acropoli di Eretria, dove a fianco a dediche e rilievi di età ellenistica, che confermano l’attinenza
del santuario al culto di Atena, sono state scoperte
strutture arcaiche con ceramica geometrica e delle
più tarde terrecotte architettoniche di VI-VII sec.
a.C. , delle quali una presenta un cavaliere su carri.
Jean Paul Criellard dell’Università Vrije di
Amsterdam ha illustrato le nuove scoperte relative
al sito di Plakari (l’antica Karisthos) nel sud dell’Eubea relative all’ultimo scorcio dell’epoca micenea
e al periodo geometrico nell’ambito di un progetto
multidisciplinare, che prevede studi archeozoologici, botanici, geoarcheologici, ricostruzione con la
computer grafica del sito e restauro dei reperti. Ha
evidenziato interessanti evidenze del periodo proto
geometrico con sepolture contenenti gioielli d’oro e
la presenza di un’importante area sacra con più fasi
di vita.
Karl Reber e Thierry Theurillat dell’Università di Losanna hanno relazionato sugli scavi svolti
nell’ultimo decennio presso il santuario di Artemide
ad Amarynthos a dieci km da Eretria, un sito archeologico dalla notevole estensione già nominato in
diverse fonti classiche (Strabone, Tito Livio, Pausania), che documenta una continuità d’uso dal IX sec.
a.C. al periodo tardo antico con molte iscrizioni, steli, statue e decreti dedicati alla dea soprattutto di età
ellenistica. Infatti vi sono state rinvenute strutture
di epoca geometrica al di sotto di una stoà con portico d’età ellenistica. Dati i significativi mutamenti del
paesaggio dall’antichità ad oggi, è in corso un progetto di ricostruzione del paesaggio.
Athena Chatzidimitrou dell’archivio storico
delle antichità del ministero della cultura greca ha
esposto i rinvenimenti archeologici del sito di Zarakes collocato a sud di Amarynthos, dove sono state
messe in luce strutture tardo geometriche, raffrontabili a templi absidati e reperti di notevole interesse
come un pithos di fine VIII sec. a.C. con bassorilievi
mitologici raffiguranti dei centauri.
Alexandros Mazarakis dell’Università di Volo
in Tessaglia ha parlato delle scoperte dell’ultimo
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trentennio presso il sito di Oropos (l’omerica Graia),
dove è stato portato alla luce un villaggio con sei fasi
tra l’VIII e il VI sec. a.C. con abitazioni che possono
trovare raffronti nelle descrizioni presenti nei poemi
omerici soprattutto nell’Odissea. Esse presentano
zoccolatura in pietra, una forma rettangolare o ovale, delle coperture straminee, caratteristiche simili
a quelle che possiamo osservare nel sito di Mazzola
ad esempio. Interessanti sono sicuramente le tracce
di attività metallurgiche ed una struttura circolare
incavata (forse un deposito per i cereali).
Antonis Kostonas dell’Università di Cincinnati
ha parlato della presenza euboica nel golfo termaico nel nord dell’Egeo, evidenziando in primo luogo
come la colonizzazione euboica in quest’area avesse
fini prettamente agricoli. L’Insediamento di Methoni era un insediamento ben strutturato, che ha restituito una grande varietà di anfore di ogni provenienza possibile, testimonianza di una realtà dinamica,
su cui si stanno compiendo analisi di tipo chimico
e petrografico. Da questo sito si segnala anche un’iscrizione metrica di fine VIII sec. a.C.
L’ultimo giorno del convegno si è aperto con una
una discussione incentrata sulle cronologie euboiche, dopo di cui Samuel Verdan dell’Università
di Losanna ha trattato della lavorazione dell’oro
nel mondo euboico, affermando che oltre le testimonianze indirette della lavorazione dell’oro a Pithekoussai abbiamo residui della lavorazione dell’oro a Methoni nel golfo termaico, come resti di lavorazione dello stesso metallo presso il santuario di
Apollo dafneforo presso Eretria. Inoltre è attestata
la presenza della tesaurizzazione dell’oro per mezzo
dei lingotti come la tecnica di testare il grado di purezza dei metalli preziosi per mezzo di campioni. Lo
studioso sostiene che nel mondo euboico d’età geometrica vi potesse essere un uso dei metalli di tipo
premonetale, elemento significativo in relazione alla
rete e ai rapporti commerciali.
Vichy Vlachou dell’Università libera di Bruxelles ha tenuto una relazione sulle evidenze archeologiche tardogeometriche di Oropos, in cui, dopo
aver mostrato che in questo sito vi fossero strutture
ed attività produttive simili a quelle che possiamo
osservare a Mazzola, ha mostrato la comunanza di
motivi decorativi della ceramica tra il centro della madrepatria e Pithekoussai dovuta secondo la
studiosa ad una mobilità di idee e motivi come ad
esempio i cavalli pascenti ed al galoppo. Per altro
anche a Oropos sono state rinvenute officine per la
produzione della ceramica. Altri materiali che accomunano i due siti sono gli scarabei egizi e i sigilli in
pietra dura orientali.
Alexandra Alexandriou dell’Università di Cipro ha riferito sulle evidenze archeologiche prove-

ta l’analisi chimica delle ceramiche ha riconosciuto
come ceramica importata anche ceramiche ritenute,
anche da occhi esperti, come locali, per cui talvolta
solo le analisi chimiche riescono a dare dati certi.

Lacco Ameno - Museo : Kotyle importata da Rodi con iscrizione graffita in versi, nota come "Coppa di Nestore", dalla
necropoli di San Montano (da Buchner)

nienti dall’isola di Skyathos a nord dell’Eubea, dove
a Kefala sul promontorio sono emerse stratigrafie
dal protogeometrico al tardogeometrico con una
serie di materiali importati dall’Eubea e prodotti locali con motivi e tecniche assai simili a quelli
euboici da far pensare che questa fosse una colonia
euboica, sebbene la diversità in alcuni aspetti come
gli usi funerari più simili al mondo tessalo metta ciò
in dubbio, tanto che è possibile pensare che ci potrebbe essere stata solo una certa influenza dovuta
alla vicinanza. In ogni caso Kefala è sicuramente un
nodo snodo importante nella rotta dall’Eubea al golfo termaico.
Francesca Mermati dell’Università Federico II
ha descritto i risultati fin ora ottenuti da un progetto
relativo all’analisi chimica tutt’ora in corso su circa
quaranta campioni di ceramiche greche (pitecusane
e importate dalla Grecia) di epoca medio e soprattutto tardo geometrica rinvenute a Pithekoussai, Cuma
e nella valle del Sarno. Si è giunti all’individuazione
di vari gruppi di provenienza. Riguardo i materiali
rinvenuti a Pithekoussai sono stati analizzati cinque campioni provenienti da Mazzola. Questi studi
hanno permesso di confermare la provenienza da
botteghe pitecusane di diversi importanti manufatti
tardogeometrici dalle tombe della valle del Sarno,
come anche la presenza di più gruppi di argille (anche non presenti nelle ceramiche studiate dai materiali di S. Restituta) tra le produzioni pitecusane a
voler indicare la presenza di più filoni di estrazione
dell’argilla. La studiosa ha messo in luce che non si
riesce ancora a distinguere con certezza tra ceramiche prodotte a Cuma e a Pithekoussai. Secondo
l’interpretazione della studiosa il trovare affiancati,
come a Mazzola ad esempio, oggetti corinzi originali e oggetti locali, che imitano gli oggetti corinzi,
vuol dire che i compratori non facevano distinzione,
per cui il concetto di imitazione in antico era molto
più sfumato. Infine è stato evidenziato che talvol-

Jan Kindberg Iacobsen della Ny Carlsberg
Glyptotek di Copenhagen ha relazionato sulle scoperte dal sito enotrio di Timpone della Motta presso
Francavilla marittima, dove nella cosiddetta area
Rovitti sono emersi considerevoli tracce di strutture (sia grosse capanne che forni per la ceramica)
e numerosi esemplari di ceramica euboica medio e
tardo geometrica come tra gli altri un frammento
con cavallo legato alla mangiatoia classico motivo
della produzione che si richiama al maestro euboico
di Cesnola, come sono stati scoperti diversi frammenti di ceramica enotrio-euboica del periodo tardo
geometrico prodotti in loco da artigiani locali, che
imitano la ceramica euboica, adattandola al gusto
locale. Materiali e strutture abitative simili assieme
ad un più tardo altare sono stati rinvenuti nell’area
sommitale dello stesso sito.
Le conclusioni del convegno sono state affidate a
Carmine Ampolo dell’Università Normale di Pisa
e a Catherine Morgan dell’All Souls College di
Oxford.
Carmine Ampolo ha affermato in primo luogo
che in realtà di studio come quella del mondo euboico è necessaria tanto un’attenzione alla globalità
quanto ai singoli contesti. Dopo aver evidenziato i
notevoli progressi documentari degli ultimi decenni
nello studio del mondo euboico, ha ricordato il carattere fortemente ricostruttivo delle memorie storiche del mondo greco, dove è possibile cogliere la
competizione tra tradizioni che, come ci dice Ecateo
di Mileto sono diverse. Sul problema della circolazione delle merci ha affermato che essa non era libera, ma, come possiamo comprendere da documenti
scritti come il papiro della satrapia egiziana (rinvenuto in Egitto e databile al V sec. a.C.), sottoposta al
controllo e a prelievi da parte delle autorità.
Catherine Morgan invece ha evidenziato l’importanza delle analisi chimiche e petrografiche sulla
ceramica, per comprendere ad esempio la circolazione delle anfore importate.
Infine Matteo D’Acunto ha pronunciato alcune
parole conclusive, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile tale importante convegno e chiunque in vario modo abbia dato una mano e annunciando che tra circa un anno il convegno sarà pubblicato in AIONN (Annali Istituto Universitario Orientale
Francesco Castagna
Legenda
TGI= tardo geometrico I (750-725 a.C. ca).
TGII= tardo geometrico II (725-700 a.C. ca).
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PIDA – Premio Internazionale Ischia di Architettura
“Protopia Maio”
Ritorna il Premio PIDA (Premio Internazionale Ischia di Architettura), con l’ottava edizione,
presentata dall’arch. Giovannangelo De Angelis, presidente dell’omonima Associazione
giunta al decimo anno di attività
(2008 -2018).
Questa nuova edizione si ripresenta con ambiziosi obbiettivi ed un ricco programma di
mostre, convegni e dibattiti che
inizieranno nel mese di luglio e si
concluderanno a settembre nella
settimana dal 10 al 15.

delle guerre, l’abolizione della
schiavitù, l’abolizione di tortura
e pena di morte, il suffragio universale, la democrazia liberale, i
diritti civili e le libertà, i matrimoni omosessuali, i diritti degli
animali. Sono tutti successi protopici, nel senso che avvengono
un passetto alla volta. Un futuro
protopico è realizzabile”.

Per questa edizione il titolo
scelto è “Protopia Maio”. Slogan
che nasce da un articolo pubblicato su Repubblica dove si cita
la riflessione di Michael Shermer
(editore di “Skeptic” e collaboratore di Scientific American) che
in un articolo su Quarz intitolato
“Le utopie hanno fallito, meglio
le protopie” si chiede: “Visto il
fallimento delle utopie dimostrato dalla storia dell’ultimo
secolo, come possiamo rimpiazzare l’idea di utopia? Una delle
risposte può essere trovata in
un neologismo: la protopia. Si
tratta di una serie di progressivi passi verso il miglioramento,
non la perfezione”.
Come spiegato da Kevin Kelly: “Protopia è uno stato che è
meglio oggi di ieri, anche se potrebbe essere anche un pochino
meglio. La protopia è più difficile da visualizzare (rispetto
all’utopia). Perché contiene anche nuovi problemi oltre a nuovi
benefici”.
“Il progresso protopico descrive i giganteschi passi avanti
degli ultimi secoli: la riduzione

IL CONCORSO
Il
Premio
Internazionale
Ischia di Architettura viene assegnato alle opere di architettura ultimate e documentabili che
concorrono all’interno di due
macro sezioni: “Hotel” (hotels,
agriturismi, pensioni) o “SPA”
(centri termali, parchi termali,
beauty farm, centri estetici).
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La ricerca del risultato protopico accomuna sia l’evento Concorso PIDA che quello Workshop
PIDA.

Le opere possono riguardare
la realizzazione di nuove architetture o il recupero, la riqualificazione, l’ampliamento di edifici
esistenti purché sia chiaramente
leggibile un esplicito e autonomo
dialogo con la contemporaneità.
Da quest’anno sono state introdotte due nuove sezioni: PIDA
Sisma, e PIDA Sisma Recupero, ovvero premi sulle opere sia
pubbliche che private realizzate
ex novo o figlie di un recupero
in chiave di adeguamento antisismico compiute in aree telluriche
a partire dal terremoto dell’Aquila del 2009.
La partecipazione al premio
prevede una quota di iscrizione
di € 60. Il bando sarà scaricabile

dal sito www.pida.it dal 31 maggio. La scadenza dei termini per
presentare le candidature è il 31
luglio 2018.
IL WORKSHOP
La mortale ferita inferta dal
terremoto di magnitudo 4.0 con
epicentro nella frazione del Maio
del Comune di Casamicciola Terme dello scorso 21 agosto 2017
impone una profonda riflessione
nella società civile che chiama in
particolare gli architetti a svolgere un ruolo cruciale nel progettare e guidare il cambiamento
necessario al fine di restituire
nel più breve tempo possibile un
futuro in quelle aree capace di
trasformare la tragedia in risorsa. Questo il tema del workshop
di progettazione di quest’anno,
ovvero la ricostruzione delle aree
maggiormente colpite dal sisma
che impongono l’abbattimento e
la ricostruzione degli edifici (nucleo di circa 2ha nella zona rossa
del Maio di Casamicciola).
Promosso con il sostegno e la
collaborazione del Rotary Isola d’Ischia, vedrà partecipare 3
gruppi di laureandi selezionati
e guidati da docenti del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli ai
quali si affiancheranno geologi
dell’INGV, ingegneri dell’ANIAI
esperti nella ricostruzione postsisma e tecnici bioclimatici del
network CasaClima. Come risultato si avranno tre soluzioni
progettuali da proporre alla comunità.
La location prevista per lo svolgimento del workshop è il Castello del Piromallo sito nel Comune
di Forio dal 10 al 15 settembre.
LE ALTRE INIZIATIVE
Il primo impegno della stagione vedrà gli architetti dell’Associazione PIDA partner del Comu-

ne di Ischia nella realizzazione di
una delle imbarcazioni allegoriche che parteciperanno al prossimo Palio di S. Anna il 26 luglio
nell’incantevole baia sottostante
il Castello Aragonese.
La seconda iniziativa che vedrà
coinvolti gli associati sarà quella di realizzare entro l’estate un
prototipo di pensilina per l’attesa

degli autobus da posizionare sul
territorio isolano.
La terza e principale serie di
attività è prevista nelle serate del
week end tra il 14 e 15 settembre:
▪ venerdi 14 (location da confermare): inaugurazione mostra
progetti finalisti concorso e mostra vincitore premio speciale
della giuria per la fotografia di

Lacco Ameno - Negombo

Ipomea 2018
Si è svolta al Parco botanico idrotermale del Negombo di Lacco Ameno, da
venerdì 25 maggio a domenica 27 maggio 2018, la manifestazione dal titolo
Ipomea (XV edizione), mostra mercato di piante rare ed inconsuete della fascia temperata calda.
L’Ipomoea è un genere delle Convolvulacee,
comprendente circa 500 specie note col nome
vernacolo di campanelle. Sotto quest’ultima denominazione “campanella” viene riportata l’Ipomea purpurea dal Can. Francesco Jovene nella
sua Flora e Fauna nel dialetto ischitano (pag.
511); e lo stesso Giovanni Gussone (1855) ne aveva riportato il nome nel genere delle Convolvulacee (pagine 211-212), indicando i luoghi natali in:
arene dell’Arso presso il mare (rara), copiose a
Lacco alla marina di San Montano.
In uno studio condotto da vari autori, fra cui
Gioacchino Vallariello dell’Orto botanico di Napoli, l’Ipomoea viene indicata fra le piante segnalate da Giovanni Gussone, ma non più ritrovate.
Circa l’Ipomoea Imperati si legge: «Ipomoea
Imperati Grisebach (Gussone 1855 sub Batatas
sinuata), specie diffusa in molte regioni tropicali e subtropicali, aveva nell’isola d’Ischia e sulla
spiaggia di Coroglio presso Napoli le uniche stazioni dell’Europa continentale. L’ultima citazione
per i dintorni di Napoli risale a Cirillo (1788 sub
Convolvolus stoloniferus), mentre su Ischia ci è
stato possibile osservarla sulla spiaggia di San
Montano ancora intorno al 1970. La successiva
edificazione in questa località di un locale pubblico ha determinato la definitiva scomparsa di
questa entità dall’Europa continentale» (pag.
537).

architettura, premiazione premi
speciali giuria e Lectio Magistralis del vincitore premio speciale
alla carriera;
▪ sabato 15 (Castello di Piromallo – Forio): cena di gala; Presentazione risultati Workshop; Premiazioni vincitori concorso.

*

In un articolo pubblicato su La Rassegna d’Ischia
(n. 3-4/2001) il Vallariello, parlando delle specie
scomparse dal territorio isolano, cita ancora l’Ipomoea Imperati: «Una specie legata all’ambiente
delle dune sabbiose litorali, rarissima nel bacino
mediterraneo occidentale, segnalata per la prima volta su alcune spiagge dell’isola da Michele
Tenore nel 1802 e successivamente anche su altre, sempre dell’isola d’Ischia, da Giovanni Gussone. La sua presenza su alcuni litorali ischitani
è stata segnalata fino al 1978-80, quando una
frana che sconvolse la spiaggia dei Maronti nei
pressi di Cavascura cancellò per sempre dal territorio l’ultima stazione dove questa specie era
ancora presente» (pag. 561).
* Le pagine qui segnalate si riferiscono al volume “Le piante
vascolari spontanee o coltivate nell’isola d’Inarime” a cura
di Raffaele Castagna, La Rassegna d’Ischia, dicembre 2013;
traduzione del libro di Giovanni Gussone (Enumeratio plantarum…) e altri scritti.
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Rassegna Mostre
Forio - Museo del Torrione

Maurizio Sodano
Mostra fotografica
- Island Inside A Forio, il Museo del Torrione ospita, dallo scorso 26 maggio e fino al 16
giugno 2018, la mostra fotografica,
promossa dall'Associazione Radici, di
Maurizio Sodano:
Island Inside

18 La Rassegna d’Ischia n. 5/2018

Simbolo e concetto
nella fotografia di

Maurizio Sodano

Nell’esaminare l’opera fotografica di Maurizio
Sodano non possiamo prescindere dalla particolarità, dell’autore, di aver trasformato la postproduzione da un procedimento tecnico a un
procedimento mentale, una singolare modalità di
realizzazione che implica anche la capacità di prevedere con precisione l’esito di ogni singolo scatto
che pertanto non sarà mai casuale, bensì frutto di
un’accurata premeditazione che può portare il fotografo a ricercare nello scenario di uno shooting
le esatte condizioni di luce che possano dettare il
tipo d’immagine che ne scaturirà.
Le foto raccolte per la mostra personale Island
inside si sviluppano in massima parte da una simile premessa, ma rivelano aspetti simbolisticoconcettuali che si riscontrano in maniera evidente nelle istantanee più rappresentative di Sodano.
L’autore interpreta l’isola come metafora di un
percorso interiore, di una graduale ricerca esistenziale, ma anche come più ampio concetto
d’una visione degli elementi isolati dal loro contesto per coglierne aspetti sconosciuti e restituirci un’immagine diversa da quella abituale, ed è
anche l’impressione che i visitatori della mostra
potranno avere dell’isola d’Ischia che ospita l’esposizione.
L’immagine di apertura, Attracco, sintetizza
perfettamente i tratti simbolistico-concettuali
della fotografia di Maurizio Sodano. Lo scatto ri-

produce una colonna d’ormeggio alla quale sono
legate due cime, quasi a raffigurare due linee di
fuga divergenti verso l’oscurità di uno spazio cosmico. Qui gli elementi rappresentati si spogliano
della loro attribuzione funzionale, quella di legare
le navi alla terraferma, per divenire metafora di
un più elevato legame tra la terra e l’universo, tra
l’uomo e la dimensione celeste.
Sul piano concettuale, Sodano si caratterizza
invece per isolare gli stessi elementi ritratti dal
proprio più generale contesto, per offrircene una
nuova visione che ci lascia scoprire qualità insospettabili in un semplice oggetto di uso comune.
È appunto il caso di Attracco, dove l’attenzione
tutta concentrata su due funi avvolte intorno a
un sostegno metallico ci rimanda a un’identità
di quegli strumenti che non avremmo altrimenti
considerato. Su quegli oggetti appaiono impresse
le tracce della loro funzione, ed è su queste che si
concentra lo sguardo dell’osservatore, più che sugli strumenti stessi, consunzioni che raccontano
la storia di un vissuto oggettuale quasi a emulare
una scultura informale nella quale l’immagine risiede in una proiezione mentale dell’opera, prima
ancora che nell’oggettività dell’opera. L’isolamento dell’oggetto dalla sua più abituale cornice si
apre a interessanti interrogativi che esulano dallo
specifico della fotografia per posizionarsi su un
più alto piano teoretico. L’impressione è che simili immagini indaghino sul rapporto tra l’oggetto e il suo contesto, ossia ci rivelino la misura in
cui l’insieme influisca sulla percezione del singolo
elemento celando aspetti singolari visibili soltanto attraverso la loro focalizzazione.
Lo stesso effetto è ribadito sostanzialmente con
Eye, dove a essere ritratto è l’oblò di una nave.
Colta nella sua particolarità, quell’apertura circolare, nella murata dell’imbarcazione, perde la sua
funzione d’uso per assumere una valenza ideale,
dematerializzata rispetto al contesto nel quale è
inserita, mentre tutto il contorno assume questa
volta le sembianze d’una pittura informale materica.
Con Anima sacra, l’approccio fotografico caratterizzante gli scatti di Maurizio Sodano è applicato all’isola d’Ischia attraverso un’immagine della
Chiesa del Soccorso che riassume tutto lo stile
del fotografo partenopeo. L’edificio ecclesiastico
è ancora immerso nel buio cosmico; separato dal
contesto diventa simbolo dell’isola stessa per rappresentare uno dei siti monumentali di maggior
pregio e rinomanza, ma la fotografia, nella sua
particolare inquadratura, rafforza anche il concetto di isola nella personale interpretazione di
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Sodano, ossia di un’entità la cui natura è esaltata
dall’isolamento da tutti gli altri elementi che consente discoprirne l’essenza, e qui il circolo si chiude. L’uomo che voglia conoscere se stesso ha la
necessità d’isolarsi dagli altri, perché l’ambiente
circostante non interferisca sulla sua vera natura.
Lo stesso concetto è applicabile tanto agli oggetti
quanto al territorio. E qui la fotografia diventa filosofia.
Prof. Domenico Raio
Sito ufficiale : www.morrisartphoto.com
Maurizio Sodano - Anima sacra

Mostra al Castello Aragonese d'Ischia

Vincenzo Frattini
“La dipendenza sensibile alle condizioni iniziali”

In corso al Castello Aragonese d’Ischia dal
28 aprile e fino al 17 giugno 2018 la personale
di Vincenzo Frattini (Salerno, 1978) dal titolo:
La dipendenza sensibile
alle condizioni iniziali.
L’esposizione, a cura di Valeria D’Ambrosio, promossa e organizzata dagli Amici di
Gabriele Mattera, e in collaborazione con la
Galleria Giovanni Bonelli, presenta diciassette tra opere a parete, sculture, installazioni
e video, che tracciano l’evoluzione degli ultimi dieci anni della pratica dell’artista salernitano.
La mostra trae ispirazione dalla teoria
scientifica del caos reinterpretando, da un
punto di vista estetico e tecnico, i complessi
meccanismi che governano le leggi naturali
nel tentativo di rintracciare lo scorrere della
vita umana e di fornire un’esperienza diretta
della realtà, attraverso la relazione sensibile
tra forma e colore.
Il perno concettuale è la nozione di “Dipendenza sensibile alle condizioni iniziali”
teorizzata dal meteorologo Edward Lorenz,
ossia quel concetto per cui un minimo spostamento di molecole d’aria in un dato luogo
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può provocare, a distanza di tempo e spazio,
un evento di portata estremamente maggiore.
Meglio nota come The Butterfly Effect, tale
teoria si basa su un attento studio dei sistemi
complessi e apparentemente caotici che ha
portato alla definizione di un punto di vista
nuovo e positivo sul caos, inteso come informazione massima, come fonte e presenza di
tutto, piuttosto che come assenza di ordine.
Ed è in quest’ottica che l’esposizione aspira a
reinterpretare la teoria del caos tramite le arti
visive, attraverso un approccio antologico alla
produzione di Frattini. L’allestimento, che
per la prima volta supera i confini tradizionali
della Chiesa dell’Immacolata per espandersi
verso luoghi meno canonici ma ugualmente suggestivi del Castello, vede susseguirsi le
opere in un variegato gioco di sospensioni che
restituiscono una visione globale, ma diversificata, della pratica dell’artista.
Se lo spazio della chiesa sconsacrata si pone,
infatti, come sintesi della sua intera produzione, il Cimitero delle Clarisse, i cortili, gli scorci sul mare e persino le prese d’aria del Castello si presentano progressivamente come una
naturale scenografia in cui tentare di definire
un paradigma artistico di quel disordine ordinato che è la vita (Comunicato stampa).

Dario Cusani
tra Sogno e Realtà
di Carmine Negro

“L’arte non insegna niente, tranne il senso della
vita1”. A cosa serve un grande
dipinto o una grande scultura?
A nulla e a tutto allo stesso tempo. Henry Miller, scrittore, pittore, saggista e reporter di viaggio statunitense, con questa frase
sull’apparente assenza di scopo
dell’arte sembra ricordarci che
si tratta esattamente del contrario: è proprio da quest’ultima
che possiamo davvero imparare
qualcosa sulla nostra esistenza.
Il dizionario della lingua italiana Garzanti2 definisce l’Arte
come ogni attività umana che
si compia con l’ingegno e secondo regole dettate dall’esperienza e dallo studio.
In un racconto breve Honoré de
Balzac3 riporta quello che consi1 Henry Miller The Wisdom of the
Heart (La saggezza del cuore) Published 1960 by New Directions (first
published 1941).
2 https://www.garzantilinguistica.it/
ricerca/?q=arte.
3 Honoré de Balzac Il capolavoro sconosciuto BUR Biblioteca Universale
Rizzoli Pubblicato 2002 (Titolo originale francese: Le Chef-d’œuvre inconnu
Pubblicato in due parti sulla rivista L’Artiste il 31 luglio e il 7 agosto 1831).

dera il vero senso dell’arte: quello fondamentale di esprimere e suscitare emozioni e di
rappresentare il più sottile
ed elevato strumento di comunicazione umana.
A cosa serve l’arte, come si
realizza un’opera d’arte e cosa
deve dire? Sono le domande che
ci poniamo tutti quando siamo
chiamati a riflettere davanti ad
una narrazione visiva. Sono le
stesse domande che si è posto
Antonio, giovanissimo studente,
mentre si faceva catturare dalle
opere esposte quest’anno nella
Sala Corradino di Svevia (19-30
maggio 2018).
La maggior parte dei lavori
presentati nella mostra “Tra Sogno e Realtà” sono stati realizzati con una tecnica che è diventata
uno stile distintivo per l’artista:
la FotoPittura. L’utilizzo della fotografia è molto diffuso nei
diversi campi delle attività umane e il suo compito principale è
quello di documentare o diventare espressione concettuale, nelle
forme d’arte. Parte sempre da
un elemento reale, un dato che
è possibile realizzare solo con
l’impiego di una fotocamera. Al
contrario un dipinto può essere

creato dal nulla, attraverso l’individuazione del tema, il disegno
preparatorio, la scelta stilistica e
tecnica, il piano del colore, gli effetti prospettici. Cusani utilizzando alcune immagini tratte dalla
quotidianità (l’incipit) costruisce
una narrazione che amplifica e
trasforma il dato in messaggio e
il pensiero in modello. La FotoPittura riesce quindi a coniugare
in una sola composizione sia l’elemento reale (la fotografia) sia
l’elemento che si poggia sull’intuizione della fantasia, le linee, i
colori, le masse, i valori e i toni su
una superficie (la pittura). Ogni
tecnica esprime un’esigenza e indica una necessità.
Da bambino mi incantavo
guardando un’immagine reale
che elaboravo con la fantasia,
come si fa con le nuvole nelle
quali intravedi figure fantastiche di persone, di animali … Poi
con la matita riproducevo la realtà di un altro sognatore (Salgari) con velieri ed eroi mentre
la musica, mia compagna di
vita dal 1956 con il pianoforte,
mi trasportava in un mondo di
sogni ad occhi aperti. Ma fioccavano i brutti voti a scuola che mi
riportavano a una cruda realtà.
Dario Cusani, nato a Napoli
nel 1948 da una famiglia di industriali del rame, a 8 anni inizia
gli studi di pianoforte e dimostra doti per il disegno. I risultati, negativi a scuola, lo portano
al collegio militare Nunziatella
(1964-66) dove, nei lunghi giorni di cella, realizza molti disegni.
Al liceo … in disegno prendevo
10 … ma … mi avviavo alla seconda bocciatura in tre anni. E
con essa si spalancarono le porte della Nunziatella e della mia
sofferenza.
Si scrive all’università, svolge
molta attività sportiva agonistica
e contemporaneamente lavora
nella fabbrica di famiglia fino a
quando questa non viene ceduta
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Dario Cusani - Napoli che se ne va

nel 1973. Si laurea in Economia e
avvia diverse attività commerciali fino al 1985 quando si trasferisce a Roma e liquida tutte le società per dedicarsi all’arte come
professione. In trenta anni realizza oltre 5.000 lavori che espone in numerose mostre in Italia
e all’estero. Molti di questi lavori
sono una provocazione ironica su temi dolorosi della nostra
società che si sta incattivendo e
de-culturalizzando velocemente - scrive a gennaio nei giorni
dell’attentato di Parigi - dove
TUTTI hanno superato i limiti, il
terrorismo religioso e le vignette
satiriche che giustamente negli
Stati Uniti sono vietate sui temi
religioso e razziale perché toccano l’irrazionalità del “credere” e
dell’appartenere. Riti ancestrali che fanno scattare il peggio
dell’essere umano che appartiene alla morte e che teniamo a
bada nel profondo, grazie alla
cultura e ai valori positivi della
vita4. Nel 2008 crea la Fonda-

zione Gabriele e Lidi Cusani Onlus in ricordo dei genitori con la
quale realizza progetti di musica
con i bambini nelle scuole delle
periferie di Roma.  … Negli anni
mi sono sempre più allontanato dalla realtà per rifugiarmi
nel mio modo fantastico. Il mio
traguardo è l’astrattismo come
evoluzione della realtà figurativa, una sintesi di segni che si
raggiunge quando si riesce a togliere il superfluo. … Mi sto chiedendo da tempo se io ci riuscirò
e come sarà la mia sintesi che
per ora si è fermata al foto collage, frantumazione di una cosa
per poterla ricostruire. Credo
che dovrò finire di frantumare
prima di cominciare a costruire
mettendo insieme tutti i pezzi del
collage che costituiscono la vita
e ciascuno di noi. Poi frullarli
nella mente: uscirà qualcosa di
buono?5
Le opere presenti in mostra rivelano una toccante nostalgia e
una sorta di grande affetto per la

4 Da “La vita è un collage Dario Cusani 1964-2014” Opera citata pag.8.

5 Da “La vita è un collage Dario Cusani 1964-2014” Opera citata pagg. 10-11.
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sua città di origine. Amo Roma
- scrive - ma amo di più Napoli. Bello e significativo è il fotomontaggio intitolato “Napoli che
se ne va”, in cui è rappresentato
l’isolotto di Megaride, l’antico
approdo dei Greci che fondarono
Partenope, che si stacca dal continente e riprende la via del mare.
Altra napoletanità a New York è
il paniere calato dal 94° piano
con la fune per comprare il pesce fresco su carrettino. L’opera
realizzata con Plotter e pastello
su carta è Fresh fish New York. A
differenza di Napoli, dove la comunicazione avviene a voce alta
tra la strada e massimo un paio di
piani, qui c’è bisogno del cellulare per comunicare con la signora
del 94° piano. In Napoli trash…
endente il cumulo di spazzatura
diventa un muro che fa argine
al mare in tempesta creando un
golfo surreale di grande bellezza.
In American dream New York
del 2004 l’antro, l’enorme buco
prodotto dall’attentato alle Torri
gemelle, è coperto con una finestra sopra il cielo nella quale la

nelle baraccopoli (che qui chiamano slum) senza
acqua corrente, né fogne. Quel nome sembra diventare sinonimo di un drammatico paradosso, il
simbolo stesso di quella fabbrica dell’esclusione
sociale, che si nutre di degrado ambientale, urbano ed economico. Ed è un semplice muro a delimitare questa umanità sofferente da quello che
può essere considerato il più aristocratico dei giochi: il golf. E ancora EAN Energie Alternative Nucleari dove le pale eoliche sono rappresentate dal
simbolo della radioattività. Non mancano opere
poetiche come La luce delle idee una lampada che
riesce a brillare senza bisogno dell’energia elettrica, un omaggio a Magritte.
Le opere di Dario Cusani proprio perché partono dal dato reale sono uno sguardo sul mondo.
Sottolineano contraddizioni e lati oscuri di una
società che si evolve velocemente ed ha bisogno
di testimoni che ne tratteggino il tempo e lo spazio. Dario lo fa con la poesia dei colori e l’armonia
del suono. In Autoritratto con Pentagramma allargato ricorda l’altra sua passione: la musica. È
stato scritto che “la musica è un fluido in divenire, un linguaggio evanescente; ascoltandola entriamo in un’altra vita e in un altro tempo”. Molto probabilmente è stato questo
fluido a fare incontrare la pittura e la fotografia
che seguivano “binari paralleli” e che in lui si sono
ritrovati nella FotoPittura, un felice connubio che
fa incontrare “il Sogno e la Realtà”.
Carmine Negro

Dario Cusani - Fresh fish New York

bandiera a stelle e strisce sventola di nuovo libera
e gaia. Era l’energia positiva di cui gli americani
sono un simbolo, ma che alberga in ogni essere umano che vuole sempre rialzarsi dopo una
tragedia o una sconfitta per riappropriarsi della
gioia di vivere e del futuro senza il quale non esistiamo. Ne I bambini ci guardano (foto e olio su
carta) sono i bambini extra comunitari emarginati e quasi rinchiusi in una teca a guardare i coetanei italiani benestanti che giocano sulla spiaggia
e sulla riva del mare. Un’altra opera che denuncia l’iniquità sociale è Un muro tra due mondi:
lo Slum di Kibera e il golf. Siamo a Nairobi che in
lingua masai significa «luogo dell’acqua fredda».
Quindi limpida e segno di vita buona e di alleanza
tra l’uomo e il creato, ebbene nella capitale keniana due milioni di persone, praticamente il 50%
dell’intera popolazione metropolitana, vivono

Dario Cusani - I bambini ci guardano
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“Ogni pietra è una pagina di storia”

(Onofrio Buonocore)

Nuove scoperte per la

Madonna del melograno
in Santa Maria di Costantinopoli d'Ischia Ponte *

di Ernesta Mazzella
Nella chiesa di S. Maria di Costantinopoli in
Ischia1 si ammira un prezioso altare di marmo e
* Ringrazio l’Assessore alla Cultura del Comune di Ischia
Salvatore Ronga per l’invito a conferire sull’opera in occasione dell’evento culturale “I tesori del Castello nel Borgo”
svoltosi il 26 maggio scorso organizzato nell’ambito del “Il
Castello invita gli Ischitani”. Alla scultura marmorea della
Madonna del melograno avevo già dedicato un piccolo studio pubblicato in questa prestigiosa rivista nel 2014.
1 Per le notizie riguardanti la chiesa consiglio lo studio dei
preziosi testi: A. Di Lustro, Secondo centenario della solenne incoronazione dell’immagine della Madonna di Costantinopoli. Venerata nell’oratorio dell’anonimo arciconfra-
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anche il medaglione del paliotto raffigurante la
Madonna del Melograno, che certamente costituiva la parte centrale di un sarcofago smembrato
proveniente dal Castello. L’opera fu pubblicata e
studiata per la prima volta dal professore Giuseppe Alparone, il quale fornì una prima analisi ed
una possibile ricostruzione dell’opera2.
ternita di Ischia Ponte. Estratto de La Rassegna di Ischia,
anno XV, n°2, 1994; G. Castagna - A. Di Lustro, La diocesi
d’Ischia e le sue chiese, Forio 2000; C. d’Ambra, L’arciconfraternita di Santa Maria di Costantinopoli in Ischia, Tipografia Ischiaprint, Ischia 2004.
2 G. Alparone, Sculture del Medio Evo ad Ischia, in “Ricerche Contributi e Memorie”, Atti relativi agli anni 1944-1970,
Centro di Studi d’Ischia, I ed. 1971, ed. cons. Tipografia A.

Attualmente posso aggiungere alcune nuove osservazioni riguardo: la committenza, la datazione
e l’ambito culturale dell’autore. L’opera effettivamente in origine formava il medaglione centrale
della fronte di un sarcofago, il quale presentava
le peculiarità dell’iconografia sepolcrale diffusa a
Napoli nel Trecento. Il medaglione con la Madonna e il Bambino fu tagliato, rilavorato e adattato come paliotto dell’altare, probabilmente negli
anni Ottanta del XVIII secolo, quando fu realizzato il trono e l’altare in marmi policromi.
L’Onorato, nel suo prezioso manoscritto, ci
svela l’antica collocazione del sarcofago, ubicato nella chiesa gentilizia dedicata alla Madonna
de Turris sul Castello Aragonese, nei pressi del
Maschio3. Il sarcofago apparteneva alla nobile
famiglia Assante4, purtroppo si ignora l’identità
del personaggio ivi sepolto. L’Onorato a tal proposito scrive: “Più sopra, e quasi vicino al Maschio, c’era la chiesa dell’Annunciata che in se
stessa conteneva un ospedale militare. Vicino a
tale opera ci era un antico e bel tempiuccio, che
correva sotto la nomenclatura della Madonna
de’Turris, il quale era gentilizio della famiglia
nobile Assanea. Conteneva un competente tumulo; e lo stesso, dopo più volte visitato, fu venduto
a lavoratori di marmo; e quella tavola marmorea contenente una Madonna, che sta sotto l’altare della congregazione dell’Incoronata, era
uno dei pezzi appartenuti al cennato tumolo”5.
La presenza della nobile famiglia Assante nell’isola d’Ischia è documentata da diversi eruditi
estorici6 come D’Engenio7, D’Aloisio8, Onorato e
Cortese, Napoli 1984, pp. 396 e ss; Idem, Una scultura medievale divisa fra Ischia e Forio, in “La Rassegna di Ischia”,
n° 8, 1987, pp.20-21.
3 Attualmente la zona non è visitabile, e non si conosce se
tale chiesa ancora esiste.
4 Nei documenti si legge Assante, Assanti o Assanea.
5 Ragguaglio historico topografico dell’isola d’Ischia, Napoli, Biblioteca Nazionale Vittorio E. III, Fondo San Martino Ms. 439, trascritto e pubblicato a cura di E. Mazzella, in
“L’Anonimo” Vincenzo Onorato e il Ragguaglio dell’Isola
d’Ischia, Frisciano, Gutenberg Editore 2014, pp. 243-244.
6 Discorsi delle famiglie estinte, forastiere o non comprese nei Seggi di Napoli, imparentate colla Casa della Marra,
composti dal signor don Ferrante della Marra, Napoli 1641,
trascrizione a cura di Raffaele Castagna, in “La Rassegna di
Ischia”, n°4, 2016, p. 24.
7 Cesare D’Engenio Caracciolo, Breve descrizione del Regno di Napoli, corretta ed ampliata da Don Giuseppe Mormile e Ottavio Beltrano, Napoli 1646, pp. 104-105.
8 Giovanni Andrea D’Aloisio, Infermo istruito nel vero salutevole uso de’ rimedi universali dell’isola d’Ischia, Stamperia Manfredi, Napoli 1757, p. 13.

recentemente dal Matarese9. La famiglia Assante era una delle più illustri e prestigiose dell’isola. Essa possedeva molti beni sul Castello, tra cui
una ricca cappella gentilizia, come già detto, una
cappella nell’antica Cattedrale sul Castello, ancora una cappella nella chiesa agostiniana di S. Maria della Scala oggi attuale Cattedrale10. Questi,
infatti, elargirono alcune donazioni al convento
e alla chiesa dei frati Agostiniani di Santa Maria
della Scala nel borgo di Celsa. Nel 1390 Caterina
Assante donò al convento degli Agostiniani un
ampio giardino11, la Ilia Delizia scrive che “con i
lavori di restauro, grazie alla donazione Assanti
del 1390, il complesso (il convento) aveva raggiunto una nuova spazialità, che dà la misura
del processo di crescita cui il borgo era pervenuto nel tardo Medioevo”12.
La nobile famiglia Assante svolgeva diverse attività ed uffici presso la corte angioina, e possedeva
alcune proprietà all’interno del borgo, il quale assumeva una grande importanza strategica grazie
alla sua vicinanza con il molo. Inoltre la libertà di
commercio, promossa e favorita da Carlo I e da
Carlo II, portò ad un’intensa attività mercantile
nell’attuale Ischia Ponte. Difatti, tra il Duecento e
il Trecento fiorì una potente marineria ad Ischia
che certamente non fu seconda, nello stesso periodo, a quelle di Amalfi, di Sorrento, di Pozzuoli,
di Ravello e di Positano13, grazie alla conoscenza dell’arte del mare di molti e celebrati nobili
dell’epoca: i Salvacossa, i Bulgaro, gli Abbate, i
Buonamano, i Magnocia, i Melluso, i Papacoda e
poi i Cossa, i Taliercio, i Calosirto e tanti e tanti
altri ancora. Gli Assanti, infatti, insieme alla famiglia Cossa, praticarono le fiorenti attività cantieristica e mercantile, che consentì loro di svolgere, insieme con qualche altra famiglia il ruolo
di fornitrice di navi alla corona angioina. I suoi
membri, inoltre, svolgevano l’attività di comiti ed
9 G. Matarese, La nobile famiglia ischitana degli Assanti
o Assanea. Nuove rivelazioni, in “La Rassegna di Ischia”,
n°4, 2016, pp. 21-24.
10 A. Lauro, La chiesa e il convento degli Agostiniani nel
borgo di Celsa vicino al Castello d’Ischia, in “Ricerche Contributi e Memorie”, cit., pp. 651 – 567.
11 Archivio della diocesi d’Ischia, Platea corrente dei beni
del convento agostiniano di Santa Maria della Scala d’Ischia, XVIII secolo, f. 359 r.
12 I. Delizia, Ischia l’identità negata, Edizioni Scientifiche
Italiane, 1987.
13 A. Lauro, Ad Ischia Ponte nel 1200 il Porto, in La Rassegna di Ischia.
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erano responsabili di uffici marittimi14. Nella famiglia Assante si annoverano diversi personaggi
illustri che hanno aumentato e consolidato il prestigio della famiglia. Tra questi Borrello Assante
“valoroso guerriero che liberò il re di Cipro e la
repubblica di Malta dalle mani dei Turchi, ed in
ricompensa fu dichiarato Signore di tutte le isole
dell’Arcipelago”15. L’Onorato, inoltre registrò l’epigrafe di un monumento sepolcrale che un tempo era nell’antica Cattedrale del Castello, recante il nome di Giovanni Assante, signore de Iscla,
morto il 1° aprile del 1340, del quale monumento
purtroppo non si hanno più tracce: La famiglia
Assanea, detta pur Assanti, è ancora delle antichissime cittadine e nobili del Castello d’Ischia.
L’iscrizione stava nella Cattedrale; divisava la
nobiltà e la signoria della stessa: Hic jacet nobilis
vir dominus Joannes Assaneus de Iscla quondam
Insulae isclanae dominus qui obiit anno domini,
MCCCXL. Marullo nell’Istoria de’ Gran Maestri
di Malta fa menzione di Borrello Assante, o sia
Assaneo …”16.
Nel Medioevo avere una cappella oppure delle
tombe nella chiesa Cattedrale era motivo di prestigio, tale possesso suggellava il grado di nobiltà
delle famiglie che entravano “de iure et de facto”
nel novero dei nobili.
Il medaglione del paliotto nell’altare dell’Arcicofranita di S. Maria di Costantinopoli in Ischia
Ponte rappresenta la Madonna con il Bambino
scolpita a mezza figura inscritti entro un clipeo,
fiancheggiata da due angeli a figura intera, che
sollevano il panno d’onore17. La Vergine regge il
Bambino che le afferra dolcemente il velo, ed Ella
gli porge una melagrana simbolo allusivo della futura passione. La scultura apparteneva ad un sarcofago probabilmente con gisant, secondo la tipologia sepolcrale diffusa a Napoli dagli inizi del’
300, che prevedeva una tripartizione della lastra
frontale in clipei, nei quali spesso veniva scolpita
l’imago Pietatis, stemmi, fiori e in qualche caso
angeli oranti negli spazi di risulta.
La Madonna e il Bambino che per l’impianto
monumentale della figura e certi dettagli esecuti14 G. Vitale, Élite burocratica e famiglia. Dinamiche
nobiliari e processi di costruzione statale nella Napoli
angioino-aragonese, Liguori Editore, Napoli 2003, p. 156.
15 V. Marullo, Vite de’ Gran Maestri della Sacra Religione di Malta, O. Beltrano, Napoli 1636.
16 E. Mazzella, in “L’Anonimo” Vincenzo Onorato e il Ragguaglio dell’Isola d’Ischia, op. cit., p. 199.
17 Marmo bassorilievo, altezza 43 cm, larghezza 61.
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vi, pieghe anulari concentriche, tipo fisionomico,
una curata acconciatura con corona di gigli e diadema, dita affusolate e tornite, evoca le opere di
Tino di Camaino, il grande scultore senese attivo
dal 1323 alla corte di Roberto d’Angiò, e della sua
prolifica bottega della fine degli anni Trenta del
XIV secolo18.
La Madonna presenta affinità stilistica ed iconografica con le Madonne di Tino di Camaino
realizzate per la tomba di Giovanni da Capua in
San Lorenzo Maggiore in Napoli e la Tavola marmorea del Trittico Borletti nella Collezione Monte
dei Paschi di Siena.
Si nota una particolare similitudine con la tomba dell’Arcivescovo di Salerno Orso Minutolo,
scolpita dal Camaino e custodita nella Cappella
Minutolo del Duomo di Napoli.
Ernesta Mazzella
18 Tino di Camaino cfr. Francesco Aceto, Per l’attività di
Tino di Camaino a Napoli: Le tombe di Giovanni di Capua
e di Orso Minutolo, in Scritti in ricordo di Giovanni Previtali, in “Prospettiva”, I, 53 - 56, 1989, pp. 134 – 142; Idem,
Tino di Camaino a Napoli. Una proposta per il sepolcro di
Caterina d’Austria e altri fatti angioini, in “Dialoghi di Storia dell’Arte”, 1, 1995, pp. 10 – 27; Idem, Una proposta per
Tino di Camaino a Cava dei Tirreni, in Medien der Macht
cit., pp. 275 – 294; Francesco Aceto, Voce Angioini - Scultura e orificieria, in “Enciclopedia dell’Arte medievale”, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1991, voll. II, pp. 690
– 697; F. Baldelli, Tino di Camaino, Morbio Inferiore 2007.

Rassegna Libri
Il Codice massonico
di Ischia
di Lucia Annicelli

Stamperia del Valentino Editrice, Collana di Cultura
Napoletana, prefazione di Elvira Chiosi, postfazione di
Ruggiero di Castiglione, in copertina: particolare del
Manoscritto originale, pagine 190, marzo 2018.

“Il saggio di Lucia Annicelli – si legge nella
Postfazione - affonda le radici in quella tradizione erudita che ha contraddistinto nei secoli la nobile professione di bibliotecario, dove al lavoro di
fedeli ‘numi tutelari’ del patrimonio culturale di
un paese spesso si accompagna una connaturale
passione per la ricerca e per la storia”. Quindi si
deve all’autrice, a proposito di questo codice, non
solo la ricerca, forse occasionale, nella Biblioteca
Antoniana, ma anche l’opportuno studio e l’analisi storica del documento che – si legge nella Prefazione – “getta nuova luce sugli anni ancora incerti dell’apertura delle prime logge massoniche
a Napoli e nel suo ampio territorio, ma offre la
straordinaria possibilità di ricostruire percorsi e
snodi della vivace vita culturale partenopea tra
fine Seicento e prima metà del Settecento”.
Il manoscritto (codice B. C. A, 480), che tanto
interesse ha suscitato sia prima che dopo la pubblicazione di Lucia Annicelli, è composto di due
sezioni, di cui la seconda include: un Quadro di
loggia, un titolo, il regolamento di una loggia massonica, il rituale di iniziazione, una breve storia
dell’«officina» in questione e del suo moltiplicarsi, la lettera che Raimondo Maria di Sangro scrisse
al papa Benedetto XIV. Il tutto risulta annesso e
rilegato insieme al volgarizzamento (prima parte
del manoscritto portato alla luce) toscano del De
Rerum natura di Tito Lucrezio Caro (traduzione
di Alessandro Marchetti).
Non pochi interrogativi circondano questa presenza nella Biblioteca Antoniana, cui peraltro non
hanno mai fatto caso i tanti frequentatori che ci
sono stati negli anni. Chi ha potuto essere il possessore del manoscritto? Nasconde altro materiale prezioso ed importante l’Archivio storico della
Biblioteca Antoniana per i ricercatori?
“Non sono rari i volumi contenenti, talvolta
anche nel dorso – scrive Annicelli nell’IntroduLa Rassegna d’Ischia n. 5/2018
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zione – informazioni o documenti di estremo valore storico. È il caso del manoscritto oggetto di
questa pubblicazione: un codice che per secoli ha
eclissato carte indispensabili a disambiguare e
arrestare errori storici perpetuatisi nel tempo a
causa di deduzioni erronee o a ricostituire pagine di una vicenda settecentesca poco nota”.
In epoca passata, prima della scoperta di Pitecusa, il prof. Maiuri esclamava: “Del tutto sconosciuta è l’isola d’Ischia”. Successivamente le
vicende archeologiche, gli studi hanno quasi contrapposto a quella percezione una realtà nuova
fatta di conoscenze, di pagine e pagine di storia, di

reperti che hanno gettato una luce nuova (la vera
luce) sull’isola; una strada, questa, che, in un senso o nell’altro, contribuirà a svelare ancora molti arcani significati. E non ci sarebbe soltanto da
ricercare qui, in Biblioteca: ci sono tanti archivi,
comunali, parrocchiali, diocesani, che dovrebbero essere messi in questo filone di nuovo interesse
per il passato dell’isola.
Basta solo favorire, incoraggiare e sostenere
coloro che sono dediti alla ricerca e amanti della
cultura! (r. c.).

Il Fondo Don Pietro Monti
nella Biblioteca Antoniana
Presso la Biblioteca Comunale Antoniana d’Ischia
è stato presentato e reso disponibile per studi e consultazioni il cosiddetto “Fondo don Pietro Monti”, organizzato agli effetti bibliotecari, dopo un duro e paziente e saggio lavoro di sistemazione, dalla direttrice
Lucia Annicelli: si tratta di libri, specifiche e personali
pubblicazioni, quaderni di appunti, giornali, riviste,
corrispondenze con personaggi dell’archeologia, stralci di appunti per cocci, vasi.. da archiviare e studiare
successivamente… Come scrive Isabella Marino sul
suo blog (quischia.it) “Erano compagni fedeli delle
sue giornate. Presenza fissa sulla scrivania e su ogni
mobile o supporto circostante. Insieme agli altrettanto immancabili frammenti di “cocci”, custoditi con la
medesima cura. Da esaminare in ogni dettaglio, per
poi descriverli e commentarli con la grafia minuta e
elegante che riempiva fogli su fogli di quei quaderni
e taccuini. Con i tanti libri, padroni della stanza. Lo
studio di don Pietro Monti, vicino all’ingresso del museo e degli scavi frutto di decenni di impegno e di entusiasmo. In quelle carte, il racconto accurato di ogni
reperto, di ogni scoperta, di ogni centimetro guadagnato nell’esplorare lo straordinario scrigno ipogeo
di civiltà nel centro di Lacco Ameno. Con rilievi, disegni, misure dei singoli pezzi rinvenuti, degli ambienti in cui erano emersi, del contesto in cui andavano
collocati.
Ci teneva, don Pietro, a quelle carte frutto delle sue
elaborazioni e ai libri in cui trovava risposte ai suoi
quesiti, conferme o meno alle sue ipotesi, precedenti
da approfondire, indicazioni per proseguire percorsi
già avviati o per intraprenderne di nuovi. Carte importanti per lui e ancora più importanti dopo di lui.
Miniera imprescindibile di dati, informazioni, commenti, intuizioni a cui attingere per ricostruire la
storia della scoperta relativamente recente di diversi
secoli di storia isolana”.
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Prete rettore della Basilica di Santa Restituta, di cui
ideò e promosse la rappresentazione dell’arrivo nella
baia di San Montano, divenne per circostanze occasionali, ma fortemente volute e seguite, storico e archeologo formatosi in itinere, a mano a mano che scavi

e lavori procedevano, nell’indifferenza, purtroppo, e
nelle perplessità di molti. Lui andava avanti, di tanto
in tanto incoraggiato dai risultati che raggiungeva e
conquistava, incoraggiato, a volte, anche da studiosi
ed esperti del settore (come, in ambito locale, Giorgio
Buchner, Alfred Rittmann…). “La sua fu una volontà
realizzatrice non priva di ardimento”, ebbe a scrivere
efficacemente don Pasquale Polito. Peccato che tanto

lavoro e tanto apprezzamento che in lui si riconoscono
ed a lui si attribuiscono non trovano conferma nel dare
valore al suo vero e proprio capolavoro: l’aver creato gli
Scavi e il Museo di Santa Restituta!
Auspichiamo che, da siffatte iniziative, venga fuori
almeno la giusta e sentita propensione per il ritorno
alla normalità (riapertura e funzionalità) del complesso museale (r. c.).
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Ischia 1268
L’Armata Pisana occupa il “borgo di mare”
e compie massacri, saccheggi, stupri, incendi
Mentre Carlo duca d’Angiò si apprestava a fare il trionfale ingresso in Napoli, il borgo di
mare, sito alle falde del Castello, si trovò coinvolto in una dolorosa e sconcertante vicenda.
Le galee e i vascelli dell’Armata Pisana, di parte ghibellina e favorevoli a Corradino di Svevia,
ancorarono alle falde del Castello d’Ischia, occupando il borgo, costringendo, con spaventosi
massacri gli abitanti che erano sul Girone (castello) e in terra plana ad acclamare il pretendente svevo, a sottomettersi a lui e innalzare le sue insegne.
Ma re Carlo, dopo la vittoriosa battaglia di Tagliacozzo (1268), ordinò delle inquisizioni in
vari paesi, tra cui Ischia, in merito ai fatti di ribellione succeduti e ai responsabili della resa,
dopo che Carlo si partì da Foggia per andare a combattere Corradino.
Bono Buonamano, che abitava sull’isolotto denominato Girone, «unus ex eis qui in Girone
tunc morabant», depose la cronistoria della vicenda di Ischia, che altri testimoni confermarono pienamente.
Il testo della deposizione è riportato da Giuseppe Del Giudice in:

Codice diplomatico del Regno di Carlo I e II d’Angiò dal 1265 al 1309
di Giuseppe Del Giudice, volume II, parte I, Napoli 1869
Anno 1268 - Agosto - Indizione XI
(Grande Archivio di Napoli - Fascicoli Angioini N. 65 fol. 41)

Narrazione di quel che avvenne in Ischia in Agosto 1268,
quando i Ghibellini coll’armata Pisana ivi approdarono
In YSCLA per infrascriptos homines eiusdem
terre, auctoritate primi mandati. De nominibus
proditorum domini nostri Regis Caroli. tam Baronum videlicet. quam militum et Burgensium.
de terris et locis ipsis nec non de terris et bonis
eorum et de valore quoque annuo ipsarum terrarum et Bonorum (1).
Bonus Bonumanus juratus et interrogatus super
predictis omnibus Capitulis in predicto mandato Regio contentis dixit se nichil inde scire. dixit
tamen quod quando Galee pisanorum in quibus
erant prodilores domini nostri Regis. Videlicet
Comes henricheitus. Comes fredericus Lancea.
dominus Riccardus filangerius. Marinus Capice et
quam plures alii quorum nomina dixit se ingnorare. venerunt apud ysclam mense Augusti pro-

Yscla. I sottoscritti uomini della terra stessa,
autorità di primo mandato. I nomi dei proditori del Sign0re nostro Re Carlo. Tanto dei Baroni, quanto dei militi e dei borghitani delle stesse
terre e luoghi, oltre che delle loro proprietà e dei
beni tutti e del valore annuo delle stesse terre e
beni (1).
Bono Bonomano, giurato e interrogato su tutti i predetti capitoli contenuti nel detto mandato
Regio disse di non saperne nulla. Tuttavia, disse
che, quando le galee dei Pisani in cui erano i proditori del signor nostro il Re, ossia il conte Enrichetto, il conte Federico Lancea, il signor Riccardo Filangeri, Marino Capece, e molti altri i cui
nomi ignorava, arrivarono ad Iscla nel passato

1) Questo documento ho creduto qui pubblicare, perchè parla di fatti avvenuti nel tempo che Carlo partitosi di Foggia, dopo il 24
Luglio, si avviò per gli Abruzzi. La vera sua data è della fine del 1268, quando il Re dopo aver vinto, preso e mandato a morte il suo
inimico, per spegnere al tutto parte Sveva nel Regno, volle punire nel capo, ne’ beni e ne’ figli coloro che eransi levati in ribellione
contro di lui alla venuta di Corradino. Per conoscere però il nome de’ ribelli, e quel da costoro erasi attentato nei singoli paesi,
ordinò si facesse per tutto il Regno una inquisizione con esame di testimoni. Se ci fossero rimaste nell’Archivio di Napoli, ovvero
se gli Archivisti fossero stati più diligenti a conservare i documenti tutti di questa inquisizione generale (scritta allora in carta
bambacina) avremmo avuto una storia esatta e completa di tutti i fatti succeduti in ciascun paese del Regno da Giugno, quando
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ximo preterite Undecime Indictionis (2) hominibus dicte ynsule. Masculis et feminabus quasi
omnibus existentibus in terra plana, paucis ex eis
existentibus in Girone, homines ipsarum Galearum. clamantes laudes Corradini. nullo eis dato
responso, per homines ipsius Insule, dessenderunt ibidem. et tam masculos quam feminas quot
invenire potuerunt in terra plana, ceperunt et
ex eisdem mulieribus. Virgines fere centum. disvirginaverunt. et alias mulieres turpiter tractaverunt. mobilia omnia abstulerunt. domos combusserunt. vites et fructus in parte inciserunt. galeas
et alia vassella que in ipsa plagia invenerunt ingne
cremarunt. et fissis furcis in ipsa plagia tres homines quos ceperant suspendio cedere intendebant.
Eo quod homines existentes ipsius terre, tam in
terra plana quam in Girone, laude elevata per
ipsos galiotas respondere noluerunt. et hoc peracto. congregatis hominibus. qui in Girone erant
et ipse etiam testis cum eisdem licet pauci essent
de una voluntate omnium hominum atque mulierum in ipso Girone existencium. ac aliorum qui
capti erant per ipsos Galiotos unanimiter et concorditer ad hoc ut mortem et periculum ipsorum
hominum captorum et aliorum qui capi potuis-

mese di agosto, XI indizione (2), da parte degli
uomini di detta Isola, maschi e femmne, quasi
tutti dimoranti nella terra plana, pochi viventi
in Girone, non essendoci stata risposta agli uomini delle stesse galee che acclamavano a favore
di Corradino, costoro vi approdarono; e presero
femmine, maschi e loro mogli, quante ne poterono trovare in terra plana. Sverginarono circa
cento ragazze e altre donne turpemente trattarono. Saccheggiarono ogni cosa. Bruciarono le
case. Tagliarono viti e alberi da frutti. Incendiarono le galee e altri vascelli che trovarono nella
stessa plaga. Ed ivi preparate le forche volevano
impiccare tre uomini che avevano preso, poiché
essi abitanti della stessa terra, sia la terra plana
che il Girone, non vollero accondiscendere alle
lodi rivolte (a Corradino); e ciò fatto, radunati
gli uomini che erano in Girone ed egli stesso pure
testimone con i medesimi, sebbene fossero pochi
circa l’unica volontà di tutti, uomini e donne,
viventi in Girone, e d’altri che erano stati presi
dagli stessi galioti, unanimente e concordemente
furono spinti con la forza a ciò al fine di evitare
morte e pericolo agli uomini presi e ad altri che
avrebbero potuti essere presi in mare. E poiché

Carlo era all’assedio di Lucera, fino a tutto Agosto 1268, quando i Ghibellini furono disfatti a Tagliacozzo. Ma la maggior parte di
quelle preziose carte sono andate disperse e perdute, e le poche rimaste sono affatto ignote agli scrittori d’istoria. Però ho curato di
dare in luce quel pochissimo che ho rinvenuto di questi fascicoli in bambacina; e dopo aver già pubblicato di sopra la inquisizione
per Procida, aggiungo qui quel che spetta ad Ischia; appresso dirò di altri paesi
2) L’armata si componea di trentacinque galee ed altri legni fatti armare alla presenza di Corradino in Pisa, ove al dire degli
Ann. Piacent. Ghibellini, furono imbarcali circa seimila uomini. Uscita dal Porto Pisano entrò nella foce Romana, nello stesso
tempo che Corradino veniva accolto trionfalmente in Roma. (Annal. Januens. Pertz, XVIII, 262). E quando il nipote di Federico
uscì di Roma col suo esercito per invadere il Regno, questa flotta comandata da Guido Boccia per li Pisani, e da Federico Lancia
come Vicario di Corradino, dopo aver recati molti guasti a Gaeta e Mola, si avviò presso Napoli, e giunse in Ischia, come si apprende dal documento che qui pubblico, in Agosto. Erano su quest’armata oltre di Federico Lancia, Marino Capece, Riccardo
Filangieri, il Corife Errichetto, che credo essere Errico di Scipione nipote del Pelavicino, ed al dire del Collenuccio, anche Corrado
Trincio, e Matteo Vallone. Il Biondo, il Costanzo ed altri aggiungono che, nel passare quest’armata per Napoli, si sollennizzava
l’anniversario della morte della Regina Beatrice. Ma in Agosto 1268 non correva quell’anniversario, perchè, come abbiamo sopra
addimostrato, la Regina Beatrice dovè morire in fine settembre dell’anno precedente. Credo nondimeno che dalla Cronaca Pisana
si può trarre la vera notizia del fatto. La flotta Pisana uscì dalle foci dell’Arno nel 19 Luglio; giunse presso Napoli ne’ primi giorni
di Agosto; dopo lo sbarco in Ischia descritto in questo documento, le minacce a Sorrento ed ad altri paesi delle coste, si condusse
in Sicilia, ove già trovavasi al dire del Neocastro nel penultimo dì di Agosto; occupò indi Melazzo, respinse con gravi perdite de’
nemici l’armata Angioina capitanata da Roberto di Lavena professore di dritto, e brugiò nel porto di Messina le navi de’ Messinesi
abbandonate da costoro per campare la vita. Indi ritornò nel golfo di Napoli a dare altri guasti, non ostante che fosse già seguita
la rotta di Tagliacozzo; e ciò dovè avvenire, 9 Kalend. Octubris, quando si celebrava l’anniversario della Regina Beatrice, perché
pridie Kal. Octubr. la flotta rientrò in Pisa. Le parole, che si leggono in quella Cronaca sono le seguenti: «Copiosissimus exercitus
galearum XXX et aliorum lignorum in maxima quantitate exivit de Fauce Arni pro eundo versus Apuliam atque Regnum in
servitium Regis predicti ad debellandum Carolum Provincie Comitem; et in dictum exercitum iverunt multitudines hominum
Pisanorum, videlicet quinque milium et plurium, XIV calendas Augusti. Et reversus fuit dictus exercitus pridie cal. octobris,
qui multa mala contulit inimicis Regis predicti, et Castellium dictum a mare et alia multa castra et loca destruxit». Chron. Var.
Pisana in Murat. VI, 196. Vedi pure Capecelatro, Saint-Priest, De Cherrier.
Altro documento pubblico qui, che quantunque sia del 27 Gennaio 1269, pure discorre dei danni recati dalla flotta Pisana in
Agosto 1268 in Ischia e Maiori, e della difesa de’ Sorrentini, Napolitani e Amalfitani. Altre molte notizie ivi si leggono intorno
alle navi, ed a’ loro arredi ed armamenti, e si nomina Guglielmo Belmonte, Grande Ammiraglio, il Medioblado Vicario, Roberto
di Lavena e Guglielmo di Cornuto, capitani allora della flotta che re Carlo mandò in Sicilia contro Corrado Capece ed i ribelli.
(…) Ceterum quia significasti quod pysani rebelles nostri infra proximum preteritum mensem augusti combuxerunt seu congremari fecerunt in yscla eorpora duarum galearum ex hiis que ibidem ingradate erant, et de terra majori quam invaserant de
quadam apotheca. (…)
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sent per mare per eosdem evitarent. et quia dubitabant etiam quin eo quod pauci homines erant
in Girone ad defensam terre terra ipsa per ipsos
per vim caperetur. Considerantes etiam quod a
nullo poterant habere subsidium. et juvamen.
cum iterum ipsi Galiote clamarent laudem dicto
Conradino, licet tunc fidem domini nostri Regis
Karoli detinerent. responderunt tandem dicendo
Amen, et sic postmodum Universitas dicte terre,
recepit insignia. seu vexilla dicti Conradini. imponendo ea per munia dicte terre, et tam diu dicta
Universitas ipsa Insignia dicti Conradini conservavit quam diu Galee ipse steterunt in Castro maris de surrento. et ipsis recedentibus ab ipso castro. Universitas ipsa insignia ipsa statim proiecit
et speciales nuncios suos ad dominuin Archiepiscopum Neapolitanum et Capitanium Regium.
qui tunc Neapoli morabalur. direxit denunciando,
eis quod licet homines ipsius Insule insignia seu
vexilla Conradini. a Galeis pisanorum receperint
laude ipsi Conradino respondenles ob potentiam
illorum qui in Galeis erant ut superius dictum est.
tamen homines ipsius terre fuerunt sunt et erunt
ad…. domini nostri Regis Karoli, et terram ad honorem et Gloriam sui nominis detinent. Interrogatus qualiter sciret omnia supradicta dixit quod
ipse testis interfuit tunc Girone, vidit et audivit
et fuit unus ex eis. qui in Girone tunc morabant.
interrogatus de nominibus illorum qui tunc erant
in Girone, dixit se non recordare, licet pauci essent. de loco dixit quod in Girone, de tempore
dixit quod predicto mense augusti.
Segue il nome di sette testimoni, i quali «iurati et
interrogati super predictis omnibus Capitulis dixerunt idem per omnia quod Bonus Bonumanus.
Quindi il nome di altri tre, i quali «iurati et interrogati super predictis omnibus capitulis dixerunt
se nihil inde scire pro eo quod eo tempore non
erant in ipsa terra, sed erant in panormo.
Quindi seguono i nomi di undici testimoni de
Casale Morapani, di sette de Casale Vico, di altri
undici de Casale furio, di altri cinque de Villanova, di altri 22 de Guarno, e di altri tre de sancto
sosso, i quali «iurati et interrogati super predictis omnibus Capitolis in predicto mandato Regio
contentis dixerunt se nihil inde scire.
Item in eadem insula. Yscle. per infrascriptos
homines eiusdem insule, auctoritate secundi
mandati de filiis et filiabus proditorum domini
nostri Regis Karoli. tam Baronum videlicet quam
militum et Burgensium locorum predictorum.
Bonus Bonumanus. iuravit et interrogatus super

dubitavano anche del fatto che fossero pochi in
Girone per la difesa della terra. Considerando
peraltro che da nessuno potevano ottenere aiuto, poiché gli stessi galioti manifestavano lodi a
detto Coradino. E sebbene conservassro fedeltà
al re Carlo, risposero infine dicendo Amen. E così
poi l’Università di detta terra accolse le insegne e
i vessilli di Corradino. Imponendole quali impegno di detta terra e l’Università mantenne le insegne di Corradino fin quando le galee stettero in
Castellammare e fin quando da qui ripartirono.
L’Università tolse le insegne e mandò speciali
suoi messi all’Arcivescovo di Napoli e al Capitano Regio che allora era in Napoli. Riferì dicendo
che gli isolani erano stati spinti a pronunciarsi in
lode di Corradino dalle galee dei Pisani in virtù
della loro potenza e superiorità; tuttavia gli uomini di detta terra furono, sono e saranno al…..
(servizio) di Re Carlo e ad onore e gloria del suo
nome. Interrogato come sapesse tutto quanto
detto rispose che lui fu testimone allora in Girone. Lui vide, udì e fu uno di quelli che allora
dimoravano in Girone. Interrogato sui nomi di
quelli che erano in Girone disse che non ricordava, sebbene fossero pochi. Interrogato sul luogo disse: Girone; per il tempo disse: detto mese
di agosto.
Segue il nome di sette testimoni, i quali «giurati
e interrogati su tutti i predetti capitoli ripeterono
quanto disse Bono Bonomano».
Quindi il nome di altri tre, i quali «giurati e interrogati su titti i predetti capitoli dissero che
non sapevano nulla poiché in quel tempo non
erano sull’isola, ma a Palermo».
Quindi seguono i nomi di undici testimoni de
Casale Morapani, di sette de Casale Vico, di altri
undici de Casale furio, di altri cinque de Villanova, di altri 22 de Guarno, e di altri tre de sancto
sosso, i quali «giurati e interrogati su tutti i predetti capitoli contenuti nel mandato regio dissero
che non sapevano nulla di ciò».
Parimenti nella medesima isola di Iscla; i sottoscritti uomini, autorità secondo mandato, circa i
figli e le figlie dei proditorfi del signor nostro il re
Carlo, tanto dei baroni che dei militi e borghitani
dei luoghi detti.
Bono Bonomano giurò e interrogato su tutti i
predetti capitoli inclusi nel mandato regio disse
che non sapeva altro.

*

predictis omnibus capitulis in predicto mandato
Regio contentis dixit se nihil inde scire.
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***

In merito ai particolari, che emergono
dalla cronistoria dell’avvenimento, riferiti
dal Buonomano e confermati dai numerosi testimoni provenienti dai diversi villaggi, si legge in

Agostino Lauro - Comunicazione presentata nell’adunanza del Centro Studi
del 1° maggio 1965 e riportata nel primo volume degli Atti relativi al periodo 1944-19701:
Anche nel Duecento le famiglie che abitavano sull’isolotto del Castello non erano molto più
numerose di quelle residenti sulla pianura sottostante. Anzi, facendo credito al valore contestuale
delle parole usate nella deposizione, si dovrebbe
concludere che quelle della rocca fossero numericamente molto inferiori alle altre. Difatti il Buonamano, per conoscenza diretta di causa, afferma
che la retata ghibellina si era estesa agli uomini
ed alle donne, di cui ben pochi si trovavano nella
città di Girone, perché «quasi tutti» dimoravano
sulla pianura. Egli distingue e contrappone chiaramente i due gruppi, facendo notare l’esiguità
numerica di quelli che si trovarono asserragliati
nel castello e la moltitudine degli altri, che abitavano, indifesi, sulla pianura: «...masculis et feminabus quasi omnibus existentibus in terra plana; paucis ex eis existentibus in Girone...».
Sin dalle prime battute il teste racconta che gli
uomini delle galee pisane avevano incitato vanamente gli abitatori della «terra plana» ad acclamare Corradino. Constatati così gli umori politici
della popolazione, che sentirono avversa, «dessenderunt ibidem». Quivi furono sorprese e trattenute circa un centinaio di giovanette («fere centum virgines») tra quelle che non riuscirono ad
evitare la cattura («... quot invenire potuerunt in
terra plana ceperunt»); e vi subirono l’oltraggio
più infamante. Un numero così cospicuo di giovani considerate distintamente dalle altre donne,
trattate anch’esse in maniera brutale, induce a
congetturare quanto fosse notevole, proporzionalmente, la popolazione residente sulla pianura.
Né può dirsi casuale la presenza di tanta gente
«in terra plana», giacché dopo le minacce, gli af1 Centro Studi su l’isola d’Ischia, Ricerche, Contributi
e Memorie, atti relativi al periodo 1944-1970, a cura
dell’Ente Valorizzazione Isola d’Ischia, Tip. Amodio,
Napoli, maggio 1971.
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fronti e le violenze personali, gli abitanti dovettero assistere, impotenti, al saccheggio dei loro beni
(«mobilia omnia abstulerunt»), all’incendio delle loro case («domos combusserunt») alla rovina
delle vigne e dei frutteti ed all’incenerimento delle
loro galee e dei vascelli tirati a secco sulla marina.
Dal resoconto si evince chiaramente come tutti
quei beni, mobili ed immobili, fossero costituiti
non «in Gironi», ma «in terra plana».
Per chiarire meglio questa ubicazione, il narratore degli eventi, nel seguito del racconto, usa il
pronome «ipsa», come richiamo alla località in
cui s’erano svolti i fatti precedentemente descritti e come rafforzativo del concetto già espresso:
«galeas et alia vassella quae in ipsa plagia invenerunt, igne cremarunt et fissis furcis in ipsa
plagia tres homines quos ceperant, suspendio cedere intendebant». L’incendio delle galee ed altri
vascelli e la tentata impiccagione dei tre uomini
catturati avvenne, cioè, nella stessa plaga che era
stata teatro del saccheggio, dell’incendio delle
case esistenti nelle vicinanze e delle altre bravate
degli invasori.
Tutti questi elementi ci sembrano validi e probanti per poter ritenere consapevolmente, che
quella popolazione abitasse nel centro urbano,
che si distendeva lungo la costa «in terra plana».

*
Alcuni fatti riguardanti Carlo I
d'Angiò dal 6 agosto 1252 al 30
dicembre 1270 tratti dall'Archivio angioino di Napoli a cura di
Camillo Minieri Riccio, Napoli,
1874.
(...)
La città di Reggio di Calabria si ribella a re Carlo
ed inalbera la bandiepa di Corradino e si mantiene per lui durante questo mese di agosto e pel seguente settembre.
Nel mese di agosto il Conte Enrichetto, il Conte
Federico Lancia, Riccardo Filangieri, Marino Capece e molti altri proditori con alcune galere Pisane vennero all’isola d’Ischia clamantes laudes
Corradini, e poiché non furono risposti da quelli
isolani, discesero dalle navi, e li costrinsero ad acclamare Corradino ed innalzare la sua bandiera,
che sventolò sull’isola durante il tempo che le navi
pisane stettero a Castellammare di Stabia, ma appena quelle si allontanarono, i procidani tolsero
via la bandiera e spedirono loro messi all’arcive-

scovo di Napoli ed al Capitano Regio della città di
Napoli protestandosi fedeli a re Carlo, e scusandosi di aver dovuto per la forza acclamare Corradino ed innalzare la sua bandiera (*).
* Questo avvenimento l’ho trovato annotato nel volume 2° de‘ Notamenta ex Fasciculis Regiae Siclae di
Carlo de Lellis alla pag. 102, dove si cita il fol. 41 del
Fascicolo 65.
Io avrei voluto pubblicare per intero questo documento, ma sventuratamente nel volume di quel Fascicolo 65 bo trovato mancare appunto questo foglio 41,
il precedente 40 ed i seguenti 42-46. Intanto siccome
è un documento interessante, perché si rileva da esso
come sempre ed in tutti i tempi in simili circostanze si
esagerano i fatti e si calunnia, ho creduto bene qui trascriverne il riassunto del De Lellis. Carlo I, dopo essersi
liberato di Corradino e fatta condanna dei suoi seguaci,
ordinò la inquisizione generale de’ beni dei proditori,
da eseguirsi per tutto il regno, onde impossessarsene
il Regio Fisco. Ora il De Lellis dalla pag. 101-102 fa il
riassunto del fol. 1-43 del Fascicolo 65 e vi pone questo
titolo: Inquisitio de proditoribus tempore Caroli P-4 a
fol. p.° usq. fol. 43.
In terris Terre Laboris, e quindi incomincia dalla
Terra di Arienzo, e prosegue con Avella, Baiano, Cicala, Palma, Ottaiano, Somma, Procida ed Ischia; di
Procida dice: In Procida. Dominus Ioannes de Procida
proditor tenet medietatem et plus dicte Insule an. val.
unc. 60 cum vassallis et iuribus fot. 38 t. e poi termina
così: In Ischa. venerunt Galee Pisanorum in quibus
erant proditores Domini Regis videlicet Comes Henrichettus, Comes Fredericus Lancea, Dominus Riccardus Filangerius, Marinus Capicius et quamplures
alii venerunt apud Ischam mense Augusti anno XIe
Indictionis et clamaverunt laudes Corradini, quibus
non fuit responsum per homines dicte Insule, unde
ipsi descenderunt et tam masculis quam feminas
ceperunt, et ex eisdem mulieribus virgines fere centum disvirginaverunt et alias turpiter tractaverunt.
mobilia ceperunt, domos combusserunt, vites et arbores inciderunt, galeas et barcas concremarunt et fissis
furcis homines quos ceperunt suspendere volebant,
unde coacti sunt recipere vexilla Corradini, sed animo
alieno. Et tamdiu dicta Universitas ipsa Insignia dicti
Corradini conservavit quamdiu Galee ipse steterunl
in Castro maris de Surrento. et ipsis recedentibus
ab ipso castro universitas ipsa insignia ipsa statim
proiecit et speciales nuncios suos ad dominum Archiepiscopum Neapolitanum et Capitanium Regium,
qui tunc Neapoli morabatur, direxit denunciando eis
quod licet homines ipsius Insule insignia seu vexilla
Corradini a Galeis pisanorum receperint laude ipsi
Corradino respondentes ob potentiam illorum qui in
Galeis erant. tamen homines ipsius terre fueruni sunt
et erunt ad fidelitatem domini nostri Regis Karoli et
terram ad honorem et gloriam sui nominis detinent.
fol. 44.

Questa deposizione si fa da taluni di quelli isolani i quali per iscagionarsi della imputazione di
ribelli, inventarono tutte quelle turpitudini ed
esagerando le violenze sofferte. È mai da credersi
che gente nobile e facoltosa quali erano i Lancia i
Filangieri, i Capece e simili baroni, facessero preda dei rozzi e miserabili mobili, di que’ meschini
isolani? Non parlo degli abusi e delle devastazioni, che io reputo affatto calunnie per la stessa
ragione di farsi credere quelli isolani martiri per
fedeltà serbata a re Carlo.

(...)

La nobiltà delle Due Sicilie del
Cav. Erasmo Ricca, parte prima,
volume II. Napoli 1862.
(…) Riccardo Filangieri seguiva Corradino quando
questi, volgendo l’anno 1267, con 10.000 circa tra
cavalieri e fanti si partiva di Germania per l’Italia,
e, dopo di avere passato il verno in Verona, nel 27
di aprile del 1268 entrava in Pisa con un numeroso esercito di Tedeschi, Lombardi e Toscani. Narrano gli storici che siffatto esercito nel 25 giugno
del detto anno, stando in agguato presso l’Arno,
poneva in rotta la soldatesca comandata da Guglielmo di Berselve, Maresciallo di Carlo I d’Angiò, ed il Berselve menava prigioniero a Corradino
in Siena. Ed il detto Riccardo Filangieri, il Conte
Enrico, il Conte Federico Lancia, Marino Capere ed altri capi del partito ghibellino, imbarcatisi
sulle galee di Pisa, recavansi in molti paesi posti
lungo il lido di Napoli per farli insorgere contro
l’Angioino, ed a pro dello Svevo. Essi furono altresì nell’isola d’Ischia nell’agosto del 1268;
nel qual mese appunto, cioè il dì 10, Corradino si
partiva di Roma per gli Abruzzi1. Siffatta notizia
è stata per noi attinta da’ manoscritti dell’illustre
Carlo de Lellis, il quale cita il fol. 41 del Fascicolo
65 che si serbava nell’archivio della regia Zecca2.
Ecco le sue parole :
1 Alcuni studi storici intorno a Manfredi e Corradino
dell'imperiale Casa di Hohenstauffen di Camillo
Minieri Riccio, Napoli 1830, pag.52.
2 Vedi la pag. 55 dell’altra opera del citato Minieri Riccio publicata in questo anno ed intitolata Studi storici
su’ fascicoli Angioini dell’archivio della regia Zecca di
Napoli. Vogliamo però avvertire che non abbiamo potuto trascrivere questo importante documento dal fol.
44 del surriferito fascicolo 65, perché in quest’ultimo
mancano i fogli segnati dal n° 59 al n° 47.
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In Iscla venerunt galeae Pisanornm, in quibus erant proditores Domini Regis videlicet:
Comes Henrichettus, Comes Fredericus Lancea,
Dominus Riccardus Filangerius, Marinus Capicius et quamplures alii venerunt apud Isclam
mense Augusti, anno XI. Indict., et clamavcrunt
laudes Corredini, quibus non fuit responsum per
homines dictae Insulae, unde ipsi descenderunt
et tam masculos, quam feminas ceperunt, et ex
eisdem mulieribus virgines fere centum disvirginaverunt, et alias turpiter tractaverunt, mobilia
ceperunt, domos combusterunt, vites et arbores
inciderunt, galeas et barcas concremarunt, et
fissis furcis homines quos ceperunt suspendere
volebant, unde coacti sunt recipere vexilla Corradini, sed animo alieno.
Né qui ometteremo di aggiugnere che il medesimo fatto è in tale guisa riferito da Pandolfo
Collenuccio nel Compendio dell’istoria del regno
di Napoli3, diversificando però la sua narrazione
dal documento per noi testé riportalo in alcuni
nomi di que’ capi ghibellini: L’armata Pisana di
40 galee, capi della quale erano Corrado Trincio,
Marino Capece, e Matteo Vallone, scorsero per i
lidi del Reame, e rivoltarono Ischia; prese Castello a Mare, Sorrento e Posetano, e fecero molti
danni per riviera; e dando la caccia alle galee
di Carlo, corsero in fino a Messina, e presero, e
bruciarono molti legni, e misero a sacco Melazzo. Il medesimo autore così continua: Alla fama
della venuta di Corradino, la Puglia per sua natu-

ra mobile, e per essere lacerata, e maltrattata da
un Guglielmo Landa da Parigi, che la governava
per Carlo, sì cominciò a ribellare, essendo Carlo in
Abruzzo, e il paese voto di saldati. Lucera fu prima, Andria, Potenza, Venosa, Matera, e terra d’Otranto, e tutte e terre, che non avevano rocche, né
presidio de’ Francesi. Capi della ribellione furono
Roberto da S. Soffia, che fu il primo, che spiegò
la bandiera dell’Aquila, e Raimondo suo fratello; Pietro, e Guglielmo fratelli, Conti di Potenza;
e Enrico il vecchio, Conte di Ricello, e un Errico
Pietrapalomba Tedesco, e appresso loro queste
case nobili; casa Castagna, casa Scornavacca,
Casa Filangera , e casa Lottiera. Questi scorrendo
la Puglia, e Capitanata, e Basilicata, ogni cosa rivoltarono, mettendo a sacco le terre, che facevano
resistenza; come Spinazzola, Lavello, Minervino,
Montemilone, Guaragnoni, e altri luoghi.
Vinto Corradino da Carlo I d’Angiò nella battaglia seguita nel piano de’ Marsi tra Tagliacozzo ed
Alba il dì 23 del suddetto mese di agosto del 1268,
per buona ventura riuscì a Riccardo Filangieri di
salvarsi con la fuga; che altrimenti sarebbe egli rimaso vittima dello sdegno dell’Angioino, e corsa
avrebbe anch’egli la sorte dell’infelice Corradino,
di Federico Duca d’Austria, del Conte Gherardo
da Pisa e di altri illustri seguaci dello Svevo, i quali
furon decapitati nella piazza del Mercato in Napoli in presenza del medesimo Carlo. Questi dichiarò il Filangieri ribelle, e volle venissero confiscati
tutti i beni di lui, siccome emerge da’ documenti,
che si serbano nel Grande Archivio di Napoli.

3 Tomo I, libro 4°, edizione di Gravier, pag. 186.

*

La nona edizione de
“I Luoghi del Cuore”

boschi, lungo i fiumi…sono quei luoghi che gli uomini
hanno amato, vissuto, intravisto, sognato, con
nostalgia ricordato (Giulia Maria Mozzoni Crespi).

Grazie alla 9ª edizione de I Luoghi del Cuore sarà
nuovamente possibile votare e cambiare il destino
dei luoghi che amiamo; l’evento, che invita tutti i
cittadini a votare i piccoli e grandi tesori che amano
e che vorrebbero salvare, è promosso dal FAI in
collaborazione con Intesa Sanpaolo
I Luoghi del Cuore alternano due fasi: quella di
censimento dei luoghi più amati, che si tiene negli
anni pari e coinvolge tutti i cittadini, e, negli anni
dispari, quella degli interventi sostenuti su alcuni dei
luoghi più votati, anche con l’erogazione di contributi
economici.
Che cosa sono i Luoghi del Cuore? E’ come se infinite
piccole fiammelle venissero accese nelle città, nei
paesi aggrappati alle colline, lungo le frastagliate
coste, attraverso le pianure, in mezzo agli alberi dei
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Il tempo di partecipazione si è aperto il 30 maggio
e si completerà il 30 novembre 2018.
Luoghi del cuore è un modo di dire entrato
ormai nel lessico comune e utilizzato abitualmente
per indicare luoghi unici, una mappa variegata e
sorprendente formata da siti per noi speciali perché
legati alla nostra identità e alla nostra memoria.
Piccoli o grandi, famosi o sconosciuti, questi luoghi ci
emozionano e raccontano la nostra storia personale:
un sogno, una scoperta, una gioia, un rifugio. Vederli
in stato di degrado o di abbandono, senza la cura
necessaria a proteggerli o un’adeguata valorizzazione
per farli conoscere, ci rattrista, ci ferisce ma ci fa
anche impegnare e lottare per offrirgli un futuro.
https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandicampagne/i-luoghi-del-cuore

Colligite fragmenta, ne pereant

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

Isola d'Ischia - Le Annunciazioni della Madonna
Intorno al 1961 in una giornata di vacanza a
scuola, con alcuni compagni di classe, mi introdussi, chi sa da quale buco, nella chiesa dell’Annunziata alla Fundera. A quell’epoca l’ospedale
non ancora era stato inaugurato per cui questo
gruppo di adolescenti potette introdursi senza essere visto da alcuno all’interno della chiesa
che allora era in completo abbandono da anni. Di
quella visita particolare ho la memoria visiva di
due cose: il tetto sfondato in alcuni punti e la tela
dell’Annunciazione che si trovava ancora sull’altare maggiore. La pittura era abbastanza integra,
ma ricordo che i colori erano abbastanza scuriti. Ricordo ancora che la Madonna era a destra
dell’osservatore e l’Angelo alla sinistra. Se ci fossero altre statue o quadri, non ricordo. Non ricordo neppure l’affresco del Battesimo di Gesù che si
è salvato e si trova a sinistra entrando, anch’esso,
di Alfonso di Spigna.
Gli anni sono trascorsi veloci; la chiesa finalmente è stata restaurata e riaperta al culto, anche se non è più la sede parrocchiale. Tuttavia la
parrocchia ha conservato il titolo di Parrocchia
della SS.ma Annunziata aggiungendo: in Santa
Maria delle Grazie perché la chiesa omonima,
ubicata in Corso Angelo Rizzoli, ne è diventata la
sede. Intanto la tela raffigurante l’Annunciazione
si è volatilizzata e al suo posto è stato collocato
un dipinto di un pittore di cui ignoro, forse volutamente, il nome. Quando le ricerche effettuate
nell’archivio parrocchiale di Lacco mi hanno fatto
sapere che quella tela era stata dipinta da Alfonso
di Spigna al tempo in cui il parroco Don Monti
aveva ristrutturato la chiesa parrocchiale, ho dovuto constatare che Lacco Ameno era stato orbata
dell’unica tela del Di Spigna esistente sul suo territorio.
Il ricordo degli anni spensierati, e a volte spericolati, dell’adolescenza (perché penetrare in
una struttura fatiscente era pericoloso per tanti
motivi), mi ha portato a considerare la presenza,
nell’arte della nostra Isola, della raffigurazione
dell’Annunciazione della Madonna.
In queste brevi note non porrò l’accento sugli
aspetti religioso, teologico e liturgico che sca-

turiscono da questo episodio evangelico narrato dall’evangelista Luca al capitolo I, 26-38, ma
piuttosto mi soffermerò sull’aspetto artistico delle principali Annunciazioni presenti sulla nostra
Isola.
Se, come suol dirsi, facciamo mente locale, ci
accorgiamo che nelle nostre chiese, tra tavole, tele
e altro, troviamo ben diciannove raffigurazioni
di questo soggetto e anche due statue. A queste
opere però dobbiamo doverosamente aggiungere un’altra Annunciazione che gli ischitani non
conoscono di sicuro ed è l’altorilievo del nostro
Pietro Rocco Patalano, fratello di Gaetano, che
si trova nella chiesa di San Nicola di Roccanova (Potenza), datata 17091. Se poi consideriamo
ancora che delle diciannove Annunciazioni ben
cinque sono opera di Alfonso di Spigna, pensiamo
subito alla grande influenza esercitata da questo
soggetto sacro sulla fantasia, ma direi soprattutto
sulla ispirazione, degli artisti originari di Lacco,
entrambi battezzati nella chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata della Fundera a Lacco, pur
tenendo presenti le richieste e i gusti dei committenti2 delle varie opere.
L'Annunciazione nelle chiese isolane
Trattando l’argomento, penso che sia opportuno redigere preventivamente un breve catalogo di
queste opere che hanno come soggetto l’Annunciazione e che ammiriamo nelle chiese dell’isola
d’Ischia.
Barano - Chiesa parrocchiale di S. Sebastiano:
Alfonso di Spigna, tela, circa 1730-353;
Casamicciola Terme - Basilica Sacro Cuore di
Gesù e S. Maria Maddalena: Ignoto, tela, fine secolo XIX;
1 G. G. Borrelli, Sculture in legno di età barocca in Basilicata, Paparo Edizioni, Napoli 2005, p. 29.
2 Nella chiesa dell’Annunziata di Lacco hanno ricevuto il
battesimo sia i due fratelli Gaetano e Pietro Rocco Patalano
scultori, che Alfonso di Spigna pittore.
3 G. Alparone , Alfonso di Spigna, appunti storico-artistici,
Napoli 1968 pp. 13-14 ; Alfonso di Spigna pittore della malinconia, AA.VV. Artisti dell’isola d’Ischia a cura di M. Ielasi,
ESI Napoli 1982, pp. 42 e ss.
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Casamicciola Terme - Congrega S. Maria della
Pietà, tela, ignoto, fine secolo XIX- inizio XX;
Forio - Basilica di S. Vito. Due ovali sul trittico
della Madonna della Grazie e i Santi Vito e Caterina d’Alessandria, tavola fine sec. XV- inizio XVI4;
Forio - Basilica S. Maria di Loreto, tavola di
ignoto dell’altare Migliaccio, sec. XVII5;
Forio - Basilica S. Maria di Loreto, Alfonso di
Spigna, tela, anno 1751 c.6;
Forio - Oratorio dell’Assunta della Basilica di S.
Maria di Loreto, Severino Galante, tela, 17897;
Forio - Chiesa parrocchiale di S. Sebastiano, Alfonso di Spigna, tela, metà sec. XVIII8;
Forio - Chiesa di S. Maria Visitapoveri, Alfonso
di Spigna, tela, 1770-759;
Forio - Chiesa di S. Francesco, due ante, oggi
nella sacrestia, una per l’Angelo e una per la Madonna, forse porte superstiti di una antico organo
scomparso, secc. XVII-XVIII;
Forio - chiesa di S. Francesco, tela di ignoto
nell’abside, secolo XVIII;
Forio - chiesa di S. Francesco, tela di Filippo
Ceppaluni, anno 172110 nella cappella dell’Immacolata;
Forio -Panza- chiesa della confraternita dell’Annunziata, tavola attribuita a Giovan Angelo d’Amato, prima metà secolo XVII11;
4 Su questo trittico possediamo una discreta bibliografia riportata in: A. Di Lustro-E. Mazzella, Le Madonne della Misericordia dell’isola d’Ischia storia arte e religiosità popolare, Fisciano Gutemberg Edizioni 2016, p. 46.
5 L’Alparone, da una legenda dedicatoria apposta in un angolo della tavola per ricordare il dott. Ferdinando Migliaccio,
committente della tavola, e i suoi discendenti che, nel 1740
fecero realizzare forse dallo scultore Antonio di Lucca che
nello stesso anno realizzò l’altare di marmo della Madonna
del Rosario collocato all’altro braccio del transetto, lo attribuisce al di Spigna.
6 G. Alparone, Alfonso di Spigna….cit. p. 27; A. Di Lustro, Il
restauro settecentesco della Basilica di S. Maria di Loreto,
Forio 1995, pp. 78-80.
7 A. Di Lustro, op. cit. p. 106; G. Castagna-A. Di Lustro, La
diocesi d’Ischia e le sue chiese, Forio 2000, p. 25; AA. VV.,
Ischia svelata, Forio 1995,p. 27; A. Della Ragione, Ischia sacra , Napoli 2005, p. 160.
8 G. Alparone, Ricerche su Alfonso di Spigna, in Ricerche
contributi e memorie, atti del Centro di Studi su l’isola d’Ischia, vol. II, Napoli 1984, p. 28.
9 Cfr. tutte le pubblicazioni di G. Alparone su Alfonso di Spigna e in più A. Di Lustro, L’Arciconfraternita Santa Maria
Visitapoveri a Forio quattro secoli di storia, seconda edizione, Forio 2014 pp. 91-94.

Forio -Panza- chiesa della confraternita dell’Annunziata, statua fine sec. XIX;
Ischia - chiesa cattedrale, tela attribuita a Giacinto Diano, metà secolo XVIII12;
Ischia - chiesa collegiata dello Spirito Santo,
tela attribuita a Giacinto Diano, datata 177613;
Ischia - chiesa dell’Annunziata a Campagnano,
tela, ignoto fine secolo XIX, l’Annunciazione e
Santi;
Ischia - chiesa di Campagnano, statua, fine secolo XIX;
Ischia - chiesa parrocchiale di Gesù Buon Pastore, di Bruno Bellotti, tela, anno 2004;
Ischia - cripta della cattedrale del Castello, ignoto, affresco secc. XIV-XVI14;,
Lacco Ameno - chiesa dell’Annunziata alla Fundera, tela di Alfonso di Spigna 1750 circa, scomparsa15.
Fuori catalogo: Roccanova (Potenza), chiesa
di San Nicola, Pietro Rocco Patalano, altorilievo
ligneo datato 170916.
Alfonso Di Spigna
Da questo catalogo salta subito agli occhi che il
pittore Alfonso di Spigna ha replicato il soggetto
dell’Annunciazione della Madonna ben sei volte, dandoci sempre opere originalissime che si
collocano cronologicamente lungo tutto l’arco
della sua attività artistica. Infatti una delle prime
opere è appunto l’Annunciazione della chiesa di
S. Sebastiano di Barano che possiamo datare intorno al 1730-35 e si chiude, quasi, con quella di
Visitapoveri che va collocata nel settimo decennio
del secolo XVIII quando il pittore aveva superato
gine, in La Confraternita della SS.ma Annunziata in Panza
a cura di A. Di Lustro, s.n.t. (2017) pp. 29-32.
12 Cfr. A. Di Lustro, Ecclesia Maior Insulana, la diocesi
d’Ischia dalle origini ai nostri giorni, Forio 2010, p.40; E.
Persico Rolando, Dipinti dal XVI al XVIII secolo nelle chiese
di Ischia, Napoli Edizioni Graphotronic 1991, p. 94; A. Della
Ragione, op. cit. p. 14.
13 A. Di Lustro, I Marinai di Celsa e la loro chiesa dello
Spirito Santo ad Ischia, Forio 2003, p. 240-41; scheda di A.
Alabiso in: Il restauro dei dipinti della chiesa dello Spirito
Santo, Ischia 1999 p. 17
14 A. Di Lustro, Ecclesia Maior Insulana…cit. p. 40; E.L.
De Castris, Pittura del Duecento e Trecento a Napoli, tomo
II, Milano, Electa 1996, pp. 118-119.

10 A. Della Ragione, op. cit. pp.118-119.

15 P. Monti, Ischia archeologia e storia, Napoli 1980, p.
569; G. Castagna, La parrocchia della SS. Annunziata alla
Fundera di Lacco Ameno, Edizioni La Rassegna D’Ischia,
s.d., p. 46.

11 S. Pilato, La tavola lignea dell’Annunciazione alla Ver-

16 G. G. Borrelli, op. cit. pp. 28-29.
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i settant’anni. Aldilà di tutte le influenze che ha
potuto subire da parte dei pittori napoletani e non
dell’epoca, (non dimentichiamo che il di Spigna è
stato allievo di Francesco Solimena) l’Annunciazione di Barano presenta dimensioni piuttosto
limitate e potrebbe essere una delle prime opere
realizzate dal pittore dopo il suo ritorno da Genova. Infatti su invito di un cavaliere genovese si era
recato con lui nella città ligure e vi si era fermato
per sette anni. Secondo la testimonianza del de
Dominici, qui aveva realizzato una Annunciazione, oggi perduta, per la chiesa di Santa Marta di
Genova17. Il de Dominici ci informa ancora che il
cavaliere genovese il nostro lo aveva conosciuto a
Ischia, dove questi era venuto per i bagni e che
«con esso per mare andò a Genova, ove dimorò
per sette anni sempre operando con suo utile, ma
delle opere colà dipinte noi non abbiamo contezza alcuna18».

Nell’Annunciazione di Barano, anche se rivela
diverse linee ispiratrici da altre opere di pittori,
benché a giudizio dell’Alparone «potrebbe apparire un tantino ingenua nella composizione»
tuttavia sono apprezzabili «le linee incrociate, il
particolare del lilium castitatis su un tavolinetto in secondo piano, l’edonismo delle mani della
Vergine, delle braccia del Nunzio, rese abilmente
di scorcio, dei bei panneggi19», elementi che troveremo spesso anche nelle successive Annunciazioni.
L'Annunciazione d'Ascia

17 C. G. Ratti, Istruzione di quanto può vedersi di più bello in Genova, Genova 1780, p. 299. L’Alparone (Alfonso di
Spigna….cit. p. 35) ci fa sapere, sulla testimonianza del prof.
Pastorino, che la tela dell’Annunciazione del di Spigna passò
dalla chiesa di Santa Marta nell’oratorio delle Stimmate di S.
Francesco alla Foce, e di qui all’oratorio di Santa Maria, San
Bernardo e Santi Re Magi, attiguo a Santa Maria di Castello, e venne distrutta da un bombardamento durante l’ultima
guerra.

La seconda Annunciazione dispignana che vorrei segnalare all’attenzione degli Ischitani che
conoscono poco il nostro pittore, è una tela poco
nota perchè è stata sempre collocata nella sacrestia della chiesa parrocchiale di S. Sebastiano di
Forio dalla quale non passano certamente folle
innumerevoli di persone. Quest’opera, anch’essa di proporzioni limitate, è chiamata dall’Alparone «Annunciazione d’Ascia» perché, secondo
quanto gli era stato riferito dal parroco Mons.
Luigi Capuano, era stata donata dalla famiglia
d’Ascia. Che provenga da un ambiente familiare
può essere dimostrato anche dalla presenza ai

18 B. de Dominici, Vite dei pittori, scultori e architetti napoletani non mai dati in luce da alcuno, Napoli 1742-45.

19 G. Alparone, Ricerche su Alfonso di Spigna, cit. p. 25.

Di Spigna - Annunciazione (Barano)

Di Spigna - Annunciazione
(Forio - Chiesa parrocchiale di S. Sebastiano)
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piedi dell’Angelo del ritratto della monaca committente. La limitatezza dello spazio fa piegare la
gamba nuda dell’Angelo e così può inserirsi anche la figura della committente. Dallo sfondo fumoso emerge la carica espressiva dei personaggi
«disposti lungo linee incrociate come già in quella di Barano». La Vergine, genuflessa ai piedi
dell’Angelo, mostra «il viso stupendo, il più bello
che si incontra nelle tele dispignane illuminato
da occhi docili e penetranti». L’Alparone osserva
ancora che «ognuna delle Annunciazioni è presentata in modo differente a giustificare le lodi
del biografo (De Dominici) per la capacità di inventare ed eseguire ragionevolmente le pitture,
con una sobrietà che si nota anche nei quattro
pontefici affrescati ai pilastri della chiesa dell’Ascensione a Chiaia, fra cui Agatone sembra il più
valido con lo sguardo al cielo che corona il ritmo
ascendente delle pieghe del panneggio20».
Nell’Annunciazione dell’abside della basilica di
S. Maria di Loreto a Forio notiamo l’Angelo che

Di Spigna - Annunciazione
(Forio - Chiesa di S. Maria Visitapoveri)

20 Ibidem, pp. 28-29.
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cala dal cielo tra un grande svolazzo delle vesti
con il «lilium castitatis» nella mano destra e il
busto che arretra in un brusco arresto del volo.
La luce plasma dolcemente la gamba destra che
sporge dal movimento del panneggio. Una torre e
una macchia verde costituiscono l’accenno di un
paesaggio che fa da sfondo ai piedi dell’Angelo.
La Vergine si volge quasi di scatto alle parole del
messo divino che, in qualche modo, anticipa quello che sarà della omonima tela di Visitapoveri,
posteriore di una ventina di anni. Notiamo anche
l’intaglio dell’inginocchiatoio sul quale la Vergine
poggia le mani delicate con uno sguardo intenso
rivolto alle parole che le rivolge l’Angelo.
L'Annunciazione - capolavoro di
Alfonso Di Spigna
Ma il capolavoro di Alfonso di Spigna lo riscontriamo nell’Annunciazione della chiesa di S. Maria Visitapoveri, che fa parte di un ciclo di sei tondi realizzati tra il 1770 e il 1775. Qui troviamo altri
due soggetti che il pittore ha ripetuto più volte,

ma sia nell’Adorazione dei pastori che nella Visita di Maria ad Elisabetta (soggetti che troviamo
realizzati sia nella basilica di S. Maria di Loreto
che nella chiesa di San Michele al Cerriglio) raggiunge risultati straordinari. Nell’Annunciazione
scorgiamo degli elementi già presenti nella tela
dello stesso soggetto di Barano, che abbiamo
supposto una delle prime opere dell’artista a noi
giunte. Il gesto dell’Angelo e il vaso di fiori in secondo piano, sono elementi comuni, ma a Visitapoveri l’Angelo è rappresentato di profilo, «un
efebo dalle carni sode» rivestito di un «panneggio vorticoso, pesante, dai profondi chiaroscuri.
Il vaso di fiori presenta in prima linea il lilium
castitatis» con un mazzetto di rose come quelle
che una volta facevano bella mostra di sé nei giardini di Forio. Questi splendidi fiori sono sistemati
in un vaso ben solido poggiato su un tavolinetto
dai piedi ben torniti che, insieme ad un accenno di velo che scende dall’alto, costituiscono i soli
elementi che fanno da sfondo alla scena. In alto
un tripudio di angioletti e di cherubini costituiscono una magnifica corona intorno alla colomba dello Spirito Santo dal quale parte un fascio di
luce che investe la figura della Madonna. Questa
si volge di scatto alle parole dell’Angelo scoprendo il volto bellissimo e puro, plasmato dalla luce
che scende dallo Spirito Santo. Il braccio allarga
il lungo mantello che scende dal capo e crea un
intenso chiaroscuro nel panneggio che avvolge
larga parte della figura. Nell’Angelo annunziante
«l’andamento sinuoso del mantello che si origina
intorno alla figura flessuosa, lo fa apparire simile ad una sottile colonna marmorea21».
L’Annunciazione realizzata da Filippo Ceppaluni per la chiesa di San Francesco a Forio, firmata e datata 1721, fa parte di un gruppo di otto
tele che si trovano nelle quattro cappelle laterali
e sono state realizzate tra il 1721 e il 1723. Qui la
Vergine è intenta alla lettura delle Scritture e non
presta subito attenzione al messo divino che le
presenta un bel lilium castitatis. Tutta la scena si
svolge sotto lo sguardo dell’Eterno Padre e dello
Spirito Santo, inondato di luce, dal quale parte un
raggio che investe la Madonna. Il gruppo di Cherubini ci appare piuttosto statico e quasi avulso
dalla scena che si svolge in un’atmosfera piuttosto
buia e in un ambiente «severo e disadorno, illegiadrito appena dal giglio bianco e rischiarato
da qualche tocco di luce che batte sulle ali e sul
mantello del messaggero divino22».
21 E. Persico Rolando, op. cit. p. 67.
22 Ibidem, p. 51.

Nell’Annunciazione della chiesa cattedrale di
Ischia, attribuita a Giacinto Diano, le figure sono
immerse «in una diffusa luminosità cromatica23»
che gli deriva dalla pittura di Francesco de Mura
che fu uno dei suoi maestri iniziali, riproponendo
in qualche modo lo schema di altre sue Annunciazioni sempre di ispirazione demuriana.
L’Annunciazione della collegiata dello Spirito
Santo d’Ischia viene anch’essa attribuita a Giacinto Diano e reca la data del 177624. L’opera, al di
là di concessioni «a toni di raffinata grazia settecentesca evidenziabili in ogni particolare, tra
persistenze demuriane presenta anche precisi
riferimenti e preziosismi cromatici quasi tutti
giocati sui rosa e gli azzurri che si spiegano a
contatto con l’opera di Corrado Giaquinto…. originale la curiosa osmosi interno-esterno dell’ambiente con le nuvole che entrano in un interno
domestico, colto nella sua intimità, così il gatto
appollaiato e i panni del cucito, cui prima di aver
la sacra visione la Vergine stava lavorando25».
La tavola dell’Annunciazione della chiesa della
confraternita della SS.ma Annunziata di Panza26
presenta la Vergine in ginocchio «nell’atto di voltarsi, sorpresa e spaventata dall’arrivo improvviso dell’Angelo, il quale con le mani incrociate
sul petto, le ali dischiuse e gli abiti ancora gonfi e in movimento dal volo, si appresta a dare
l’annuncio. Alle spalle un terrazzo con maioliche
rosse e nere, una balconata in marmo bianco e
un paesaggio boscoso. In alto, in una schiera di
puttini e cherubini, compare l’Eterno Padre benedicente e la colomba bianca dello Spirito Santo27». Sotto il vaso di fiori, vi è la data del 1684 che,
forse, può riferirsi a qualche restauro operato in
quell’anno nel corso del quale sono stati coperti i
due angioletti che circondano l’Eterno Padre e la
colomba dello Spirito Santo. Solo il recente restauro voluto dalla confraternita li ha riscoperti
e ha riportato il dipinto allo splendore iniziale.,
23 Ibidem, p. 93.
24 A. Di Lustro, I marinai di Celsa e la loro chiesa dello
Spirito Santo ad Ischia, cit. p. 249; e AA. VV. Il restauro dei
dipinti della chiesa dello Spirito Santo, Ischia 1999, p. 12.
25 Cfr. scheda di A.C. Alabiso, in Il restauro dei dipinti…
cit. p. 17.
26 Su questa confraternita cfr. anche A. Di Lustro, Le Capitolazioni delle confraternite di Panza conservate nell’Archivio di Stato di Napoli in La Rassegna d’Ischia, anno 2007
n. 6 p.39; La parrocchia di San Leonardo a Panza sull’isola
d’Ischia, Forio 2004, pp. 21 e ss.
27 S. Pilato, La tavola dell’Annunciazione alla Vergine, in:
La confraternita della SS.ma Annunziata di Panza, a cura di
A. Di Lustro, s.n.t 2017 p. 29.
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non solo permettendo una lettura più attenta e
completa del dipinto, ma precisando anche l’epoca e l’ambito artistico che l’ha prodotto. La tavola, il cui restauro è opera dell’Istituto Europeo del
Restauro della Dottoressa Pilato è stata studiata
dalla Dott. Serenaorsola Pilato che la colloca «nel
complesso e variegato panorama della pittura
del primo ventennio del Seicento, caratterizzato
dalla convivenza di esperienze pittoriche molto
diverse, che soddisfacevano le richieste di una
committenza decisamente varia28» e propone
una probabile attribuzione a Giovan Angelo d’Amato, databile tra il 1617, anno della fondazione
della confraternita29 e il 1618.
Dobbiamo ora accennare all’affresco dell’Annunciazione della cripta dell’antica cattedrale del
castello. Questo affresco occupa il pennacchio tra
la prima e la seconda cappella del lato sinistro e
sovrasta la figura di Cristo con il libro, quasi un
«Cristo pantocratore». La data di realizzazione di
questi affreschi è piuttosto controversa perché gli
strati più antichi vengono datati da alcuni studiosi al secolo XIV e fino al XVI secolo, ma da tutti
considerati di scarso valore artistico30. Maggiore
univocità di giudizio si ha, invece, nell’attribuire tali affreschi a maestranze locali e personalità
artistiche minori provenienti da Napoli31. A tal
proposito c’è da ricordare che gli ultimi restauri effettuati nella cappella Calosirto della cripta,
hanno rivelato un ciclo particolare di affreschi di
notevole interesse e valore artistico32.
Per completare il discorso sulle Annunciazioni presenti sulla nostra Isola, è necessario dire,
anche se brevemente, del trittico della basilica di
San Vito a Forio. Abbiamo già detto che la scena
dell’Annunciazione è inserita in due piccoli tondi presenti nel registro superiore delle figure dei
santi Vito e Caterina d’Alessandria che affiancano la tavola centrale della Madonna della Grazie.
Queste tre figure, inserite tra quattro colonne
sormontate da una trabeazione di legno dipinto e
dorato, costituiscono il vero e proprio trittico che
viene fatto risalire alla fine del secolo XV, o primissimi anni del seguente. Nei primi decenni del
28 Ibidem
29 A. Di Lustro, Cenni storici della confraternita SS. Annunziata, nella confraternita dell'Annunziata.. cit. pp .7 e ss.
30 P. Toesca, Il Trecento.
31 A. Di Lustro, Ecclesia Maior Insulana, cit. p. 40.
32 Su questi affreschi cfr. S. Pilato, La cappella dei Calosirto il ritrovamento di un oratorio gentilizio nascosto,
s.n.t. e s. d.

42 La Rassegna d’Ischia n. 5/2018

secolo XVII vi è stata aggiunta una lunetta con la
Crocifissione, opera, forse, di Cesare Calise33.
L'Annunciazione
di Pietro Rocco Patalano

Dopo questo lungo excursus sulle Annunciazioni presenti sulla nostra Isola, non possiamo dire che il nostro discorso su questo
tema sia chiuso perché dobbiamo necessariamente uscire dall’Isola e recarci un momento fino alla chiesa di San Nicola di Roccanova, un paese in provincia di Potenza, per
ammirare l’alto rilievo dell’Annunciazione
realizzato dal nostro Pietro Rocco Patalano34
datata 1709. Questa opera «di straordinaria
bellezza» presenta le figure «eseguite e montate assieme alla scenografia che le accoglie,
struttura che probabilmente un tempo era
provvista anche di quinte ai lati….. La qualità dell’intaglio è, inoltre, superba, come
la cromia quasi intatta e rivalutata da un
attento recente restauro35». La Madonna,
sorpresa all’inginocchiatoio di casa mentre
è intenta alla lettura delle Sacre Scritture, si
volge di scatto alle parole dell’Angelo che, in
un nembo di nubi, cala dal cielo indicando
con la mano destra la colomba dello Spirito
Santo che domina la scena. La profondità del
pavimento è realizzata con losanghe bianche
e nere, mentre il resto della scena presenta
poche nuvolette e un angioletto che dall’alto assiste all’evento. Le vesti della Madonna e
dell’Angelo presentano quei «fiori a semina»
che esploderanno nelle vesti della Immacolata che Pietro realizzerà per la chiesa parrocchiale di Montesano (Lecce) nel 173736, ma
che il fratello Gaetano aveva già realizzato in
alcune sue Madonne come, ad esempio, nella
Immacolata dell’omonima confraternita di
Sarno scolpita nel 1686. «Ugualmente per le
analogie con la Vergine di Roccanova pos33 Cfr. S. Pilato, La tavola dell’Annunciazione alla Vergine,
cit.
34 Sugli scultori Gaetano e Pietro Patalano, cfr. A. Di Lustro, Gli scultori Gaetano e Pietro Patalano tra Napoli e
Cadice, Napoli 1993 e altri servizi su La Rassegna d'Ischia.
35 G.G. Borrelli, Sculture in legno dell’età barocca in Basilicata, Napoli Paparo Edizioni 2005, p. 29.
36 Cfr. A. Di Lustro, op. cit. pp. 55 e 64.

siamo assegnare a Pietro la
pensosa Maddalena37» della
basilica omonima di Casamicciola.
Se Pietro Patalano abbia realizzato altre Annunciazioni,
non sono in grado di dirlo, ma
con questa notevole macchina
di Roccanova, il nostro realizza un’opera che può gareggiare con la grandiosa Incoronazione della Vergine che il fratello Gaetano aveva realizzato,
con maggiore complessità,
alcuni anni prima per la cappella dei Biscaglini38 nell’antica cattedrale di Cadice in Andalusia.
Agostino Di Lustro

37 Ibidem, p. 29
38 Cfr. A. Di Lustro, op. cit. p. 44-49.

Pietro Rocco Patalano - Annunciazione
(Roccanova-Potenza - Chiesa di S. Nicola)

Particolare della facciata della Basilica di San Vito in Forio
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I tanti misteri della Torre Guevara
di Rosario de Laurentiis
Parte II
Dopo aver proposto – nella prima parte di questo lavoro1 – una descrizione delle due scene della sala di rappresentanza della Torre Guevara, e
tentato di dare una possibile spiegazione della
cancellazione dei disegni murali, possiamo ora
affrontare il tema dell’interpretazione del significato della terza scena (quella posta sopra al camino) della stessa sala.
La comprensione è resa molto complicata dallo
stato di conservazione del dipinto murale, restaurato personalmente dal Prof. Danzl di Dresda.
Questi è riuscito a rendere molto più leggibile
quanto era stato sepolto sotto uno spesso strato
di fuliggine, a sua volta ricoperto da strati successivi di colore.
Per quanto è possibile vedere, la scena rappresenta due figure e due gruppi di cavalieri. La figura di sinistra è sormontata da una scritta “Rex
Navarrae”, quella di destra non sembra avere
un’analoga scritta, ma il personaggio può comunque essere individuato perché i cavalieri alla sua
destra hanno una bandiera, che sembra essere
quella dei Guevara.
I cartigli posti al lato del dipinto ci fanno chia1 La Rassegna d'Ischia n. 4/2018, pp. 20-23.

ramente intendere che si tratta di quel “Guido,
ducis filius” che, nella scena dipinta sulla parete
opposta, saluta il padre duca di Bretagna per partire alla testa di un drappello di cavalieri.
Guidone –secondo quando ci ricorda il cartiglio- è accolto con molti onori in Spagna, dove gli
viene concesso un il titolo di conte ed un feudo
nella regione di Àlava. Quindi sulla parete sud ci
viene mostrata la partenza dalla Bretagna, sulla
parete nord lo vediamo accolto in Spagna.
Il tutto sarebbe avvenuto in un anno che termina per 60 e sembrerebbe esser preceduto da altre
due cifre (scomparse con un pezzetto di intonaco
sottostante). L’opinione di molti osservatori è che
l’anno fosse il 1560, intendendo così che si sia voluto datare i disegni. Tale indicazione mi sembra
assolutamente improponibile per tutta una serie
di considerazioni.
Le incisioni di Vredeman de Vreis, da cui sono
tratte molte decorazioni della torre, sono pubblicate ad Anversa dal 1557 al 1565. Quindi non
è pensabile che, contemporaneamente alla loro
creazione, fossero riprodotte nella sala ischitana, dove peraltro si trovano altri disegni che non
possono essere stati dipinti prima della fine del
secolo XVI.
Abbandonando l’ipotesi del 1560, riterrei invece, per le considerazioni che appresso propongo
al vaglio dei lettori, che l’anno – che termina per
60 – sia precedente al dodicesimo secolo.

Ischia - Torre Guevara - Parte con gli affreschi ritrovati
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Ischia - Torre Guevara - Parete prima del recupero degli affreschi ritrovati

L’argomento per sostenere che l’anno indicato
non rappresenti la data di creazione dei disegni
ma quella della spedizione di Guidone ci viene
proprio dalla lettura dello stesso cartiglio. Si tratta di una scritta in latino molto danneggiata, ma
alcune lettere sono facilmente interpretabili: questo personaggio è “Com_te et Pri_cipe_ Avar_
or__ electus, et regionem ei largitur. A.D. _60”.
Quindi l’anno indicato sembra essere quello in cui
il primo Guevara diventa conte, ricevendo un feudo e la signoria di Àlava (in antico Àvara).
Un secondo argomento ci viene dalla scena posta sulla parete di fronte, quella della partenza
dalla Bretagna, nella quale vediamo un gruppo
di cavalieri (che portano armature rinascimentali, ma si tratta di un anacronismo assolutamente
normale per i disegni di quei secoli). La bandiera
che sventolano questi armati (e quasi certamente
anche quella del disegno danneggiato dalla fuliggine) è lo stemma antico dei Guevara, quello che
questa famiglia usava fino al dodicesimo secolo,
data dalla quale – per segnalare la propria appartenenza al “bando Gamboino” – furono inquartate nello stemma le foglie di pioppo utilizzate da
quella fazione nel corso della secolare guerra civile che insanguinò i Paesi Baschi.
Proprio la mancanza di quelle foglie sulla bandiera di Guidone ci dice chiaramente che i proprietari della torre ischitana erano convinti che

l’arrivo in Spagna del figlio (cadetto) del Duca di
Bretagna fosse avvenuto prima del dodicesimo
secolo. Se questo è il termine finale, quello iniziale per tale arrivo è quello del secolo ottavo, poiché
la spedizione del capostipite dei Guevara era finalizzata alla partecipazione alla lotta contro i mori,
lotta che da tutt’Europa faceva accorrere in Spagna tanti nobili cristiani.
Ricapitoliamo allora brevemente quanto accadde nei paesi baschi in quegli anni bui.
Provenienti dal Nord Africa, i mussulmani – nel
711 – varcarono lo stretto di Gibilterra (che in arabo significa Monte di Tariq) e dilagarono in tutta
la penisola iberica. In Navarra, nel 713, il conte
romano-visigoto Cassio, discendente dall’antica famiglia del console che diede il nome alla via
Cassia, si sottomise agli invasori convertendosi
all’Islam per mantenere così il potere con il nome
di Banu Qasi.
Gli eserciti arabi sconfinarono anche in Francia,
dove però furono sconfitti nel 732 a Poitiers per
opera dei guerrieri franchi di Carlo Martello. Il nipote di questi, l’imperatore Carlo Magno, si preoccupò di arginare i mori che governavano tutta
la Spagna e creò la “Marca Hispanica” nei territori ad ovest dei Pirenei. La spedizione dei franchi
contro i mori (ed i baschi loro alleati) portò alla
distruzione di Pamplona, capitale della Navarra,
ma le truppe carolingie furono costrette a ritirarsi
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e la loro retroguardia fu annientata – dai baschi,
non dai mori – a Roncisvalle.
Ricostruita Pamplona, si creò una contea sotto il
protettorato arabo, rappresentato in Navarra dai
discendenti di Banu Qasi. Questa famiglia dette
molti bravi comandanti all’esercito della mezzaluna, ma in non poche occasioni tentò anche di recuperare l’indipendenza dal califfato di Cordoba.
La contea di Pamplona, cristiana ma controllata
dai mori, divenne poi regno di Pamplona e si trasformò infine in regno di Navarra.
A questo punto immagino le perplessità di chi si
è sorbito questo lungo escursus chiedendosi dove
si volesse arrivare.
In effetti l’idea è di arrivare a spiegare il significato della scena, appena riemersa, che sovrasta il
camino nella torre Guevara di Ischia, individuando se possibile la data dell’arrivo di Guidone in
Spagna.
Lo scrittore seicentesco De Lellis sostiene che
ciò sia avvenuto “a’ tempi del conte Fernando
Gonzales di Castiglia”. Questo conte fu sconfitto,
nell’anno 960, dal re di Navarra con il quale militavano i Guevara. Non sembra però che i signori
della torre seguissero l’opinione del De Lellis, perché questi riporta che la partenza di Guidone dalla
Bretagna sarebbe stata motivata dalle “discordie,
ch’egli ebbe col padre, e con la matrigna” e questo particolare è in evidente contrasto con la scena della partenza dipinta nella nostra torre, dove
si vede Guidone inginocchiato ai piedi del padre.
Ma un altro motivo per non seguire le indicazioni del De Lellis circa l’anno 960 è dato dalla
leggenda – certo ben nota ai Guevara di Ischia –
che si riferisce all’origine del cognome Ladròn de
Guevara e che cita la presenza di un cavaliere con
quel nome – intorno all’anno 870 - presso la corte di Pamplona.
Ladròn è una componente del cognome Guevara utilizzata da molti membri della famiglia
spagnola, che spesso l’aggiungevano al proprio
nome, ma senza necessariamente trasmetterla ai
figli. Tanto per fare un esempio, il famoso “Che”
Guevara discendeva da un capostipite che si chiamava Ladròn de Guevara, ma il “comandante”
non portava l’intero cognome del suo antenato
(che tra l’altro era anche un lontano antenato di
un altro argentino famoso: il dittatore Videla).
La famiglia Guevara fu molto orgogliosa di quel
titolo di Ladròn che si trova ancor oggi in molti
cognomi spagnoli, soprattutto nel sud America.
Pare che la traduzione latina del nome (Latro) divenisse a sua volta un cognome che è arrivato fino
ai nostri giorni e che la nobile famiglia napoletana
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dei Capece-Latro fosse discendente da coloro che
portavano questo nome derivante da una antica
leggenda medioevale spagnola.
Prima di raccontare della leggenda, dobbiamo
considerare che, se nell’anno 870 la famiglia era
già presente in Spagna, la data riportata dal cartiglio della nostra torre deve necessariamente riferirsi all’anno 760 o 860.
Entrambe le date possono essere valide, perché
nel 760 il territorio di Àlava, che sarebbe diventato feudo dei Guevara, era soggetto al re asturiano
Fruela I che, dopo molte battaglie prima contro
i mori e poi contro i baschi, aveva firmato un accordo con gli alavesi – con scambio di ostaggi –
ed aveva preso in moglie una giovane ragazza di
quella terra. 2
Dunque è possibile che la scena sopra al camino
volesse fare riferimento ad un intervento di Guidone in aiuto del re, con una sua partecipazione
al negoziato con i baschi, ricevendo in cambio un
feudo. C’è però da considerare che la scena in esame indica espressamente un re di Navarra e – nel
760 - questo titolo non era stato ancora adottato
(all’epoca c’era una contea di Pamplona, che solo
nel secolo successivo divenne Regno di Pamplona). Dovremmo perciò escludere questa ipotesi,
che resta comunque valida se consideriamo che
gli anacronismi sono frequenti tra coloro che nel
cinque/seicento scrivevano della storia di Spagna.
L’anno 860 è invece quello che più probabilmente era indicato nel cartello sull’arrivo di Guidone nel paese basco. A cavallo di quell’anno,
infatti, nella regione di Àlava avvennero molti
episodi che hanno lasciato traccia nella storia di
Spagna.
A quell’epoca la Navarra era diventata un ricco
regno con capitale Pamplona ed era sempre in difficile rapporto con i mori, che i navarri avevano
sconfitto una prima volta nell’843. Ma un formidabile avversario si affacciava prima sulle coste e
poi sui fiumi della Spagna settentrionale: si trattava di coloro che all’epoca erano ancora chiamati
Vichinghi, ma che dopo poco sarebbero stati conosciuti come Normanni.
2 Per capire meglio questa guerra tra cristiani, occorre tener presente che in quel periodo c’era stata in Spagna una
impressionante siccità con conseguente carestia. Perfino nel
territorio alavese – regione ben irrigata e molto piovosa –
si stima che le precipitazioni annue diminuissero da 1200 a
300 litri su metro quadro, mentre il clima diventava sempre
più caldo, con il picco intorno all’anno mille; contemporaneamente però la provincia si ripopolava per l’ingresso di
baschi provenienti dalla Guascogna francese. (cfr. Miguel
Larreina Gonzàlez – Laguardia del Viejo Reyno, baluarte de
Navarra y bodega de Àlava – Reproestudio Logroño 2015.

Sono i guerrieri del Nord che, nell’859, compiono una incursione fino a Pamplona e ne catturano
il re Garcìa Iñiguez. Questi viene liberato (pagando un riscatto) e poi – alleatosi con il regno delle
Asturie – sconfigge i mori nella battaglia di Abelda.
La scena dipinta sulla parete sovrastante il camino, che indica espressamente un re di Navarra, potrebbe quindi riferirsi a questo personaggio
(che in realtà aveva il titolo di re di Pamplona,
ma come si sa i posteri tendono ad usare i nomi
“moderni” in sostituzione di quelli usati all’epoca
dei fatti). I Guevara possono aver creduto che il
loro antenato avesse partecipato alla liberazione
del sovrano dalle mani dei vichinghi ed alla sua
battaglia contro i mori. Questo sembra dirci la posizione dei due personaggi raffigurati nel disegno
murale, in cui il cavaliere al cui fianco si intravede
la bandiera dei Guevara tiene per le braccia il re
come per tirarlo a sé.
Si tratta di quel re, Garcìa Iñiguez di Pamplona
marito della regina Urraca, che è citato nella leggenda di Ladròn de Guevara.
Secondo la leggenda, nell’anno 870 un Guevara salvò un neonato appena partorito dalla regina
Urraca di Pamplona che aveva seguito in battaglia il re suo marito, ucciso in combattimento dai
mori. Il bimbo fu nascosto e protetto da quel cavaliere finché, diventato adulto, divenne il re Sancho Garcés I di Navarra.
Insediatosi sul trono, il sovrano dimostrò un
profondo affetto per il suo salvatore, che scherzosamente chiamava “quel ladro (ladròn) di un
Guevara” alludendo al fatto che lo aveva rapito
dal ventre stesso di sua madre.
Chi volesse trovare conferma di questo racconto nella storia ufficiale troverebbe però qualche
incongruenza: in effetti la regina Urraca era davvero la moglie di re Garcia Iñiguez di Pamplona,
che ebbe come suo successore quel bambino, ma
il padre di questi era un altro nobile della famiglia
reale, che effettivamente morì in battaglia ucciso
dai mori. Le incongruenze sono però irrilevanti
ai nostri fini, perché la leggenda, pur imprecisa, è
stata evidentemente ritenuta corretta dai cronisti
medioevali ed era sicuramente nota ed accettata
dai Guevara di Ischia.
Il re di Navarra rappresentato nella scena a
malapena recuperata dai restauratori potrebbe
quindi essere proprio quel re Sancho Garcés I, il
bambino della leggenda di Ladròn, che non mancava di dichiararsi debitore della sua vita e della
sua corona nei confronti del Guevara che lo aveva salvato. In questo senso si potrebbe leggere la

rappresentazione (assolutamente inconsueta) di
un personaggio la cui testa è in posizione più alta
rispetto alla testa del re.
In ogni caso, il messaggio che i Guevara volevano proporre con questo dipinto era l’importanza
della figura del loro antenato Guidone per la nascita del regno di Navarra, rivendicando una secolare antichità del titolo feudale della loro famiglia
in un mondo, come quello del viceregno spagnolo
di Napoli, in cui a queste cose si dava un importanza per noi assolutamente sproporzionata.
Quando queste scene furono dipinte, i Guevara
italiani non avevano più quel ruolo di primo piano di cui avevano goduto sotto il regno di Alfonso
il Magnanimo (avendo perduto anche il Marchesato del Vasto in seguito alla partecipazione del
capo della casata ad una congiura contro il re di
Napoli). Possiamo capire quindi che i nostri duchi
di Bovino avessero piacere di ricordare agli altri
nobili che la loro famiglia risaliva ai secoli più bui
della storia spagnola.
Per poter meglio comprendere la necessità di
questa esibizione di memorie antiche, è opportuno tener presente che i proprietari della torre avevano comprato all’asta il feudo di Bovino, di cui
anni dopo erano stati nominati duchi. Si trattava
del primo titolo fino ad allora ricevuto da questo
ramo della famiglia il cui capostipite – Guevara de
Guevara – era di incerta paternità (essendo forse figlio naturale del primo Guevara che venne in
Italia).
Non a caso la concessione della prima corona
nobiliare a questo ramo della famiglia avvenne
solo dopo che – passate alcune generazioni – il
neo nominato duca aveva potuto dimostrare di
avere i quattro quarti di nobiltà, provando che
tutti i nonni erano di sangue blu.
Non ci meraviglia allora che i Guevara di Ischia
abbiano dovuto sottolineare le origini antiche della casata, ricordandone l’importanza nella storia
di Spagna per dare lustro alla loro nuova corona
ducale ed a quella marchionale dei cugini d’Arpaia.
Come si vede le cose da spiegare restano tante e
le interpretazioni che via via forniamo appaiono
a volte molto azzardate, ma è certo invece che la
torre Guevara si conferma una miniera di informazioni sulla storia della famiglia, della nostra
isola ed un po’ anche sulla storia d’Europa. I lavori di restauro proseguono, le nostre ricerche pure,
speriamo perciò di poter tornare ad informare i
lettori di eventuali nuove scoperte.
Rosario de Laurentiis
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Ex Libris
Un mese a Napoli

Descrizione della Città di Napoli e delle sue vicinanze
A cura e spese di Gaetano Nobile, vol. III, Napoli 1857, 1863

Isola di Procida -

Lasciato che si
ha il Capo di Miseno, si entra nel canale di Procida
largo tre miglia e mezzo ed altrettante di lunghezza,
e formato dall'isola di questo nome e dalle spiagge di
Miseno e di Monte di Procida sul continente.
L'isola è sette miglia distante da Pozzuoli, e quattordici da Napoli. Ha sole sette miglia di circonferenza, comprese tutte le punte e sinuosità, che
le danno una forma tutta particolare, ma sommamente piacevole per gli svariati aspetti dalla parte
del mare. Le due estremità opposte, dell'oriente e
dell'occidente, ne sono i punti più elevati, formando precipizi dell'altezza di trecento palmi sul mare.
L'interno dell'isola è piano ed unito, sicché forma
un grande orto, con vigneti, verzieri, ed un villaggio
con sei mila abitanti. E siccome la roccia dell'isola
si compone del medesimo tufo di Miseno, coverto
di terra vegetabile, di scorie e di ceneri vulcaniche
questa varia composizione ne rende il suolo grandemente ferace.
Pure, con tutta questa fertilità di terreno nell'isola
e sul monte di Procida, che a' nostri isolani somministra eccellente vino, eglino non potrebbero alimentare le numerose loro famiglie, se buona parte
di essi non si desse all'industria della pesca ed al
traffico per mare.
Fu un tempo che i Procidani armavano gran numero di golette e di tartane, oltre barche più piccole,
ed andavano a pescare corallo alle coste di Affrica.
Oggidì sono i più facoltosi trafficanti di Torre del
Greco che si sono impossessati di tal ramo d'industria; ma gli equipaggi delle barche che si spediscono ogni anno, si compongono di Procidani, i quali
hanno maggior esperienza e perseveranza in questo
mestiere arrischiato e penoso.
Il traffico de' Procidani si estende sino all'imboccatura del Tevere: ma la vicinanza alla città capitale
offre loro un commercio più sicuro e più vantaggioso, sì per le produzioni del loro suolo, e sì per la
quantità di pesce che prendono non solamente intorno alla loro isola, ma eziandio nel golfo di Gaeta,
e più lontano ancora. Si occupano ancora alla pesca
del tonno, pesce che pesa non di rado sei e sette cantaja: oltre l'olio che ne cavano, il quale poco o nulla
differisce dall'olio di balena, i pescatori ne conserva48 La Rassegna d’Ischia n. 5/2018

no la carne e le uova nel sale, e ne fanno anche capi
di commercio.
Altra pesca che fanno i Procidani è quella della pomice. Ognun sa che la pomice purificata dalle onde
del mare e galleggiante alla superficie, è assai più
leggiera, e per conseguenza più stimata di quella che
si scava nella prossimità dei vulcani spenti.
La terza industria è del petrolio (oleum petrae).
Sono al fondo del mare, non lungi da Procida, ed
anche di Torre del Greco, alcune sorgenti di questo
olio, il quale essendo di un peso specifico molto minore, galleggia sul mare. In tempo di calma i pescatori lo raccolgono con coppini, ed estraggono l'olio
con la spugna. E di fatti navigando per quelle acque
senti spesso il forte odore di questa maniera di nafta, specialmente durante la state.
Vi erano altre volte molti fagiani nell'isola, ma la
razza n'è ora spenta, perché troppo si moltiplicava e
devastava i campi.
Il Castello di Procida si presenta maestoso dalla
parte del mare; ma l'interno non offre nulla di notevole. Le fortificazioni sono antiche e di poca importanza; e dominano il canale e l'isola.
I Procidani sono d'indole assai viva ed allegra.
Gl'individui de' due sessi hanno generalmente ben
fatta la persona con lineamenti regolari ed espressivi. Le donne si distinguono per una fisonomia che
conserva il bello delle forme greche, e per una specie
di mantiglia che portano sopra il vestito ordinario al
loro sesso, che è una stoffa di lana o di seta, sparata
innanzi, gallonata in oro o in velluto rosso, ed ordinariamente foderata di seta di colore vivace e spiccato che assai lor piace.
La storia porta che alcune colonie greche uscite
da Calcide e da Eretria, due città dell'isola di Euplea, alla quale la Sicilia e la Magna Grecia anche
dovevano il loro incivilimento, vennero a stanziarsi
nell'isola di Procida, ed in pari tempo in Ischia e sul
littorale di Cuma. Alcuni secoli dopo i Siracusani,
venuti al soccorso de' Greci di Cuma, formarono anche stabilimenti nelle isole d'Ischia e di Procida: ma
non restarono molto tempo nella prima per cagione
de' tremuoti e delle esplosioni vulcaniche; forse più
lungo tempo restarono in Procida; la qual più tardi
fu dominata dagli antichi Napolitani, anche di sangue greco : e d'allora in poi l'isola seguì la sorte e le

vicende della Campania. A tempo del basso impero Procida soffriva meno dalle scorrerie de' popoli
settentrionali che dalle incursioni de' Saraceni che
vennero ad aumentare i mali che laceravano questa
parte dell'Italia. Tali pericolosi nemici devastarono
le isole e le coste del golfo di Napoli, e come alleati perfidi, si conservarono alcuni punti importanti,
quali Salerno, Nocera ec; e s'impossessarono della
città di Miseno, che quindi distrussero.
Gl'istorici non sono concordi su la parte che Giovanni di Procida, gran signore feudale di questa
isola, prese nella congiura che fu ordita e compiuta
nell'anno 1282 contro i Francesi in Sicilia. È però
evidente che Pietro d'Aragona, che surrogò Carlo
d'Angiò sul trono di Sicilia, dovesse avere grandi obbligazioni a Giovanni di Procida, poiché lo ricolmò
di doni e di onori, e gli conferì, tra le altre onorificenze, il titolo di Gran Cancelliere del Regno di Valenza, dandogli per isposa una sua propria sorella.
Sotto i viceré spagnuoli Procida fu spesse volte
infestata da' pirati barbareschi, specialmente dal famoso Barbarossa; il quale la devastò al suo ritorno
da Sorrento, dove era andato a commettere gli stessi
orrori.
Strabone, Plinio, e la maggior parte degl'istorici
naturalisti che hanno scritto dopo essi, han voluto
sostenere che anticamente l'isola di Procida fosse
attaccata con quella d'Ischia da un lato, e con i capi
di Miseno e di Procida dall'altro, e che quindi ne fosse stata distaccata dall'azione de' due elementi del
fuoco e dell'acqua. Un esame attento ed esatto de'
luoghi sarebbe bastato per ismentire da gran tempo
asserzioni così vaghe. Ma se neghiamo l'unione che
si dice essere stata tra le isole di Procida e d'Ischia,
non vuolsi sconvenire per quella che sembra altre
volte avere avuto luogo tra Procida e Guevara, di cui
faremo ora cenno.

Guevara

— Guevara o Vivara è una isoletta ad occidente di Procida, da cui non è separata che
per un braccio di lunghezza che appena lascia un
passaggio alle più piccole barche. Da questo punto
di contatto sino alla sua estremità meridionale, lontana un miglio e mezzo da Procida, queste due isole
formano insieme una specie di bacino, che anticamente potrebbe essere stato il cratere di un vulcano; le estremità opposte sono ugualmente opposte,
e mostrano i medesimi strati di tufo. II mare occupa
oggi l'interno del bacino, e quando è calmo, una fregata vi può ancorare con piena sicurezza.
Questa isoletta sarebbe bene adatta a coltivazione, come era tempo fa, prima che divenisse luogo
di caccia. Venne popolata di capriuoli e di conigli; e
questi ultimi sono solamente rimasti, e vi si è prodigiosamente propagata la razza, di modo che Gue-

vara forata dappertutto da questi animali, è oggi
divenuta una immensa conigliera. Non vi si vede
altro che sterpi che cuoprono l'intiera isoletta, e che
sono il patrimonio della classe povera degli abitanti
di Procida che vi vanno a far provvisione di legna;
poiché essa non ha abitanti stabili.

Ischia

. Quest’isola, la più grande e la più
bella del golfo di Napoli, è sotto il 40° grado e 50
min. di latitudine settentrionale, a 48 miglia ad occidentale della Capitale, a 6 della costiera di Cuma e
a 3 di Procida. Ha 46 miglia di circuito.
Gl’istorici di tutt’i tempi parlando d’Ischia attribuiscono la sua formazione alle esplosioni vulcaniche
di cui porta dappertutto l’impronta; e queste esplosioni debbono essere state di maggiore violenza ne’
tempi di cui la storia non ha conservata alcuna ricordanza. Le antichissime tradizioni pagane, la poesia
favolosa della lotta dei Titani contro gli Dei non sono
che una allegoria, una allusione a’ fenomeni vulcanici, a quella forza veramente gigantesca che cumola
monti sopra monti, che rovescia contrade intiere, e
che con le stesse devastazioni prepara gli elementi a
nuove creazioni.
Il monte Epomeo sembra essere stata la pietra
fondamentale o al meno il punto d’appoggio di
questo colossale edifizio. Salendo sopra la vetta di
San Nicola, e volgendo a mezzo giorno, si possono
enumerare distintamente sino a 12 monti minori,
aggruppati intorno all’Epomeo e addossati in parte a’ suoi fianchi. Erano questi altrettanti separati
vulcani, le cui eruzioni han contribuito a dare più
estensione all’isola; il che prova che la formazione
dell’isola rimonta all’epoca in cui il monte Epomeo è
sorto dal mare. Altri vulcani emersero quindi a qualche distanza; poi altri ancora allato; ed ecco come le
materie eruttate e sparse in tutt’i punti, han finito
col produrre questo prodigioso ammasso che costituisce l’Isola d’Ischia.
Ciò argomentano la quantità d’eruzioni vulcaniche
che han contribuito alla formazione dell’isola. Pure,
a giudicar dallo stato attuale delle materie eruttate,
possiamo riconoscere le vestigia di quattro eruzioni
solamente, che debbono essersi succedute a lunghi
intervalli, e che tutte hanno avuto luogo sopra qualche parte dell’Epomeo.
La prima, che è la più antica, ha dovuto scoppiare sul margine superiore dell’Epomeo, cioè a Monte
Corvo, sopra Foria. La figura ordinaria de’ crateri
vulcanici vi è ancora visibile nella parte ove la lava
ha cominciato a scorrere, potendosi seguire la corrente sino a Panza coll’aiuto degli avanzi delle scorie
che si distinguono bene sul fianco del monte, sebbene avessero tre a quattro mille anni. Quanto alla
lava, essendo stata scomposta ed assimilata al terLa Rassegna d’Ischia n. 5/2018
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reno adiacente, nulla ve ne esiste più. Stabilita l’epoca di questa eruzione, si potrà osservare un certo
ordine nella relazione degli avvenimenti fisici relativi all’isola, dappoiché prima di tal epoca tutto resta
sepolto nella più impenetrabile oscurità.
La seconda eruzione avvenuta nel luogo ora occupato dal monte Rotaro, fu di un modo tutto differente. La terra si apri e vomitò incredibile quantità
di massi calcinati dal fuoco, i quali lanciati nell’aria
e ricaduti intorno al cratere, dovettero ricolmarlo, formando quello spaventevole ammasso di lava
che prese il nome di Rotaro, o da altri di Cretaro,
voce corrotta da Cratere, dal perché se ne ravvisa
uno assai bene conservato, del circuito di circa due
terzi di miglio. La forma di siffatto monticello è di
un cono troncato, somigliante anche per la circonferenza al Monte Nuovo di Pozzuoli. La massima
analogia ha dovuto succedere nella formazione di
questi due monti, e chiunque avrà letta la relazione dell’esplosione che infierì nel territorio di questa
Città nell’anno 1538 dell’era nostra, potrà formarsi
una idea esattissima delle circostanze che debbono
avere accompagnato la eruzione del Monte Rotaro a
Ischia. Fu cosi spaventevole che i Greci Eubei ,stabiliti nell’isola, l’abbandonarono di fretta per non più
ritornare.
La terza di queste eruzioni non fu meno terribile
della precedente, e prese un aspetto in tutto nuovo.
La terra commossa e squassata da interne convulsioni finì con lo sprofondare alle falde dell’Epomeo
verso il monte, e formò un profondissimo baratro,
che tosto si riempi di strati liquefatti, come dice
Virgilio, volendo designare la lava; ma non potendo contenerne l’immensa quantità che sboccava dal
sotterraneo focolare, dovette rigurgitare, estendendosi come ampio torrente verso il lido del mare, e
formò il promontorio di Zaro e di Caruso, che oggidì separa la spiaggia di San Montano da quella di
Foria. Questa eruzione avvenne circa quattro secoli
prima della nascita di Cristo, e forse altrettanti dopo
gl’incendi del Rotaro. Siccome i Greci-Eubei furono
per questo ultimo cacciati dall’isola, del pari i Siracusani che avevano surrogati i primi in Ischia, ne furono espulsi dall’esplosione dell’Epomeo dalla parte
settentrionale.
Ristabilita la tranquillità nell’isola, vi approdarono
nuovi coloni e dopo 47 secoli era pressoché perduta
la memoria di quelle scene di desolazione, quando
nel 1301, regnante Carlo II d’Angiò, l’Epomeo fece
improvvisamente una ultima esplosione (la quarta
eruzione) alla sua base in una direzione opposta alla
precedente, cioè a scirocco dell’Isola, e propriamente sul territorio del borgo d’Ischia, laddove confina
con le campagne di Pieo, dove si ravvisa ancora l’intero suo cratere della circonferenza di circa un miglio e mezzo: dal centro si scagliò quella lava cono50 La Rassegna d’Ischia n. 5/2018

sciuta sotto il nome di Arso o Cremate che ha uguale
significato, essendo il primo vocabolo latino, l’altro
greco. Di fatti arse e devastò tutto in una latitudine
di due miglia e mezzo, sino al lido del mare. La via
che conduce dal borgo d’Ischia a’ bagni del medesimo nome, attraversa la lava dell’arso, nella maggior
larghezza, e sebbene siffatta lava non sia molto alta,
ha nulla dimeno distrutto una quantità di abituri, e
tra gli altri la villa del celebre Pontano, che ci ha lasciato, oltre il Villani, una viva descrizione di quella
scena spaventevole, cui servirono di preludio i tremuoti e le fiamme che uscirono in più luoghi dalla
terra, squarciandone con fragore il seno. L’eruzione
durò due mesi, e cagionò una parziale emigrazione
degli abitanti dell’isola.
Sin ora sono scorsi cinque secoli senza che l’isola abbia sofferto nuove convulsioni vulcaniche, e si
spera che oramai ne resterà libera; dappoiché quelle ehe possono accadere ancora nelle fondamenta
dell’isola, debbono essere, secondo le apparenze, in
troppo piccol numero e di lieve forza per produrre
effetti molto formidabili da sconvolgere l’ordine che
successivamente si è stabilito alla superficie dell’isola.

La parte storica delle colonie
Quanto alla parte storica delle colonie e delle generazioni che si sono succedute nell’isola d’Ischia,
essa è intimamente unita a quella formazione ed
alla consolidazione graduale delle parti integranti di
essa. Le narrazioni degli antichi storici non toccano
di là dall’epoca dello stabilimento de’ Greci nell’isola, quantunque non si possa assicurare che questi
Greci sieno stati i primi abitatori d’Ischia.
Sappiamo che ne’ tempi remotissimi i Fenici navigavano in tutto il Mediterraneo, e che ne conoscevano perfettamente le coste, precipuamente quelle
dell’Italia. Inoltre sappiamo che verso il tempo in
cui approdarono coloni stranieri nell’antica Grecia,
altre simili colonie vennero pure in Italia, e che dal
miscuglio di questi stranieri con gli aborigeni della
Penisola, nacquero gli Etruri (Etrusci o Tirreni), gli
Ausoni, gli Osci ed altri popoli, che sono i più antichi di quelli che si han fatto un nome in Italiano
per conseguenza i veri fondatori delle nostre Città
campane. Mille e cinquecento anni prima di Cristo,
la prima colonia fenicia o di Pelasgi Enotrii, cioè uomini di mare condotti da Enotro, o da’ discendenti
de’ suoi primi compagni, venne ad approdare su le
coste d’Italia. Presero possesso del gruppo d’isole da
Plinio chiamate Anothrides, oggi Ponza, Palmarola,
e Zannone. Onde che, se i Pelasgi s’impossessarono di queste isolette, devesi credere che gli Etrusci,
come essi, stranieri in questo paese, abbiano trascurato d’impadronirsi dell’isola d’Ischia; la quale

essendo più grande e più vicina a’ nuovi stabilimenti de’ Tirreni sul continente, doveva loro assai più
importare, che Ponza non aveva potuto agli Enotrii.
L’occupazione d’Ischia dagli Etrusci non è dunque
una ipotesi; potevano bensì essere stati obbligati
di evacuarla, sia per effetto degl’incendi di qualche
nuovo vulcano, sia per la forza delle armi.
La storia non ci ha conservata alcuna particolarità dell’occupazione delle isole di Procida e d’Ischia
da’ Greci. Sappiamo solamente, che circa 900 anni
prima dell’era cristiana si vide comparire su quelle
spiagge una flotta di guerrieri greci. Partiti d’Eubea,
oggi Negroponte, isola dell’Arcipelago, formavano
due corpi di armata, l’uno di Eretrii, comandati da
Ippocle, l’altro di Calcidici, sotto Megastene; conciosiachè in que’ tempi moltissimi abitanti de’ diversi
stati della Grecia abbandonavano la loro patria, o
per motivo delle guerre e dissensioni che di continuo la laceravano, oppure per considerazioni d’interesse e d’ambizioni, o infine per quella volubilità
ed amor di cose nuove che ha tormentato gli uomini in tutti i tempi. Grandi attrattive dovevano avere
le rive d’Italia, e specialmente quelle di Napoli agli
occhi di tali avventurieri. Eglino vi trovavano il lor
nel cielo, la fertilità de’ paesi meridionali, e finanche la fisonomia della loro terra natale, dalla quale
finalmente non erano molto lontani. La storia narra
che i Calcidici, che erano della Ionia, ossia originari
dell’Attica, formarono numerose colonie in Sicilia
ed altrove.
Quindi a non guari accadde, che la buona armonia
che doveva regnare tra individui usciti dalia medesima patria, non fu di lunga durata. La colonia ebbe
dissensioni di cui ignoriamo i motivi, ma che determinarono i Calcidici ad abbandonare I’ isola.
Raggiunsero i loro connazionali su la costa orientale del continente, e gli Eretrii restarono soli padroni dell’isola; e la recarono quindi a grande prosperità. Si fa menzione nella storia delle ricchezze dagli
Eretrii cumulate in Ischia, e Strabone narra che vi
avevano scavato miniere di oro, forse per dare una
idea del lucro fatto dalla industria di questo popolo.
Ma in mezzo a tante dovizie e civiltà furono fulminati da una vulcanica esplosione, che di certo dovette
essere molto violenta, poiché finanche gli abitanti della spiaggia di Cuma e de’ paesi limitrofi se ne
spaventarono a segno di abbandonare le loro case
per rifugiarsi nell’interno della Campania. Era l’eruzione del monte Rotaro, di che abbiamo già toccato.
Nel sito ora occupato da quella collina ci era allora
una città, la sola o almeno la più considerevole che
gli Eubei avessero edificato nell’isola. Questa città fu
ingoiata nell’abisso che si spalancò, o coverta da una
pioggia di pietre, di scorie ed altre materie eruttate
dal vulcano. Allora la colonia eubea si disperse intieramente; gli sventurati Eretrii andarono a stabilirsi

gli uni a Napoli, città greca, gli altri nelle altre città
campane, già occupate dagli Eretrii e Calcidici. Sembra probabile che dopo aver ricevuto questo rinforzo
inatteso, i due popoli Eubei si trovarono in istato di
aumentare la colonia di Pozzuoli, e d’impossessarsi
di Nola e delle altre città limitrofe.

Memorie dei Greci Eubei
I Greci Eubei han lasciato alcune memorie del loro
soggiorno nell’isola d’Ischia. In primo luogo l’antico nome di Oenaria che suona abbondante in vino
dal greco oinos; vino, che già l’isola produceva in
quantità. Indi il nome d’Ischia, anche dall’idioma
greco iscus che significa forza, epiteto dato all’isola
sia per cagione dell’aspetto imponente del suo sito,
specialmente dalla parte meridionale, sia per la vigorìa della vegetazione del suo terreno; dappoiché
nelle Puglie e nelle Calabrie le terre forti e ricche addimandansi ancora oggidì ische, cosicché dicesi isca
di Cosenza, isca di Satriano in Calabria, distretti
feracissimi di natura vulcanica. Oltreché il nome
greco Pithecusa detto da’ Romani Pithecusae al
plurale, deriva dal vocabolo pitos gran vaso di terra
cotta, che i Greci adoperavano per riporvi il vino, e
che in tutti i tempi si fabbricò in gran quantità nell’isola. Omero parla ne’ suoi poemi di una isola Arime,
nome che Virgilio ha cambiato in quello d’Inarime
che dà nella sua Eneide all’isola d’Ischia. Molti nomi
di villaggi, monti, terre ne provengono egualmente
dal greco idioma.
Gli Eubei originari dell’Attica rendevano un culto particolare ad Ercole, cui innalzarono un tempio nell’isola Ischia, e precisamente a Lacco sopra
la riva del mare. Se ne sono scavati preziosi avanzi;
ma non vi è rimasto che un simulacro di questo figlio di Giove, con la base, il tutto in marmo bianco,
alto più di quattro palmi. Dalla metà del corpo in
sotto finisce la statua in erma, ed è panneggiata alla
foggia più antica, con molta arte: quantunque molto
mutilata, si riconosce per Ercole barbato alla pelle
leonina gettata su la spalla sinistra ed alla clava che
regge nella destra mano. Serve presentemente di sostegno alla pila dell’acqua santa nella piccola chiesa
di Lacco vicina al mare.
Del resto è da notarsi che non solo gli antichi Eubei e generalmente i Greci, ma ancora tutti i popoli
provvenuti dal miscuglio de’ coloni greci con gli aborigeni della penisola, eran devoti adoratori di Ercole
; sicché pare che i Tirreni, ossia i coloni di Tiro avessero introdotto il suo culto in questa parte meridionale dell’Italia, e che gli Eubei l’avessero conservato.
Circa 470 anni prima della nascita di Cristo, i Greci
stanziati a Cuma, avendo dovuto sostenere una fiera
lotta coi Tirreni che dominavano sul mare, chiesero
soccorso a Ierone I, tiranno di Siracusa. Questi spedì
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una flotta, la quale congiuntasi con quella de’ Cumei, riportò una strepitosa vittoria sopra i Tirreni.
Pindaro cantò tale vittoria nel primo inno pitico dedicato a Ierone. I Siracusani che avevano con grande
animo contribuito ad umiliare il comune nemico, si
determinarono a fermare stanza in Ischia, sia per
osservare da vicino il procedimento de’ Tirreni, sia
per prevalersi de’ vantaggi che l’isola offriva ad un
popolo intraprendente e marittimo. Essi scelsero la
riva settentrionale dell’isola, stabilendosi sopra le
colline di Lacco, d’onde allargarono la loro dimora
sino a Foria; ma non potettero molto tempo godere il novello acquisto. La colonia fu colpita da una
calamità somigliante a quella che ne discacciò gli
Eretrii. I fuochi vulcanici si riprodussero nel proprio
centro della colonia siracusana, e torrenti di fuoco
cangiarono totalmente la faccia de’ luoghi; sicché gli
abitanti si stimarono felici di scampare la morte, ritornando in Sicilia sopra i loro navigli. Trenta anni
dopo altre flotte siracusane vennero diverse volte a
questi lidi per aggredire i Tirreni, e vendicare le piraterie da costoro commesse sul littorale siciliano.
Sbarcarono a Kyrnos, l’odierna Corsica, e depredarono due volte l’isola di Elba, l’antica Aethalia, ma
non posero mai più il piede in Ischia.
I Siracusani, ossia i Greci siciliani, hanno lasciato
un monumento importante in Ischia. Al dire di Strabone, l’eruzione vulcanica aveva loro impedito di
compiere alcune opere di fortificazioni poco prima
cominciate; ma questo storico non ne ha additato il
sito. Nulladimeno fu rinvenuta a’ dì nostri, sul declivio orientale del promontorio denominato Monte
di Vico, di là da Lacco, una lapide in basalto nero, di
circa dieci palmi quadrati, con l'iscrizione greca che
suona così:

Pacio Nimpsio, Maio Pacillo ed i soldati
che han cominciato il muro1.
Sembra che questa lapide fosse stata collocata
nella sua origine là dove si può ancora vedere, poggiata contro il declivio della collina. Senza dubbio
la torre doveva esser costrutta alquanto più sopra,
nelle vicinanze della torre quadra, fatta edificare da
re Alfonso d’Aragona verso la metà del XV secolo,
probabilmente su le ruine del castello de’ Siracusani. Del resto il terreno sul quale costoro avevano
principiato a fortificarsi e dove avevano collocato la
lapide, deve aver sofferto grandi cambiamenti, non
meno che tutta la sommità del Monte Vico dall’azione degli elementi, particolarmente dal fuoco.
1 L'iscrizione lapidaria fu commentata da diversi studiosi,
fra cui Francesco De Siano che riportò alcune annotazioni in
latino, in appendice alla sua pubblicazione "Brevi e succinte
notizie di storia naturale e civile dell'isola d'Ischia (1801), ristampa de La Rassegna d'Ischia, giugno 1994.
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Partiti i Siracusani, l’isola d’Ischia restò abbandonata; ma siccome la rimembranza delle ultime
eruzioni diveniva meno viva, vi si vide sorgere una
nuova popolazione, allettata senza dubbio dalla
gran feracità del suolo. Furon quasi tutti Napolitani
dipendenti dalla loro città, antica colonia greca, al
pari di tutte le altre.
Dilatatosi in tutta l’Italia il dominio de’ Romani, i
Napolitani per la lor condotta di ricusare assistenza
a’ nemici di Roma, seppero conciliarsi la benevolenza del Senato, dal quale furon trattati con particolari
riguardi. Pure tuttavia l’arroganza e l’ambizione romana non poteva mancare di far nascer contese, che
finirono sempre a discapito de’ Napolitani. In una
delle aggressioni l’isola d’Ischia lor fu tolta, e restò
in mano dei Romani sino a’ tempi di Augusto, che
restituì l’isola a’ suoi antichi padroni, scambiandola
con quella di Capri, che egualmente loro apparteneva.
Da questa epoca Ischia ubbidì alle leggi e seguì
la fortuna di Napoli; se non che a cagione della sua
postura, l’isola meno sofferse dal furore barbarico
che durante molti secoli non cessò di saccheggiare
l’Italia intiera. Ai tempi del dominio de’ Bizantini,
de’ Longobardi, de’ Saraceni e de’ Normanni, questi
Ischioti, per altro poco numerosi, seppero sottrarsi
alle calamità che afflissero la Campania, sia con un
comportamento passivo, sia con una pronta sommissione al vincitore. Ma pure di tempo in tempo
l’isola fu tormentata da eruzioni vulcaniche, tra le
quali quella del 1301 fu la più violenta. Un nuovo
cratere scoppiò nell’interno dell’isola a poca distanza del Celso, o Borgo d’Ischia, che fu in parte coverto
dal torrente ignivomo, come pure una valle fertile
con tutte le sue piantagioni e ville. Di nuovo gli abitanti cercarono con la fuga la salvezza; ma passato il
primo spavento, ritornarono alla natia stanza.
Nell’anno 1442 Alfonso I d’Aragona avendo riunito il trono di Napoli con quello di Sicilia, fece uscire
da Ischia tutti gli uomini, popolandola di Spagnuoli
e Catalani del suo esercito, a’ quali fece sposare le
vedove e le figlie degli Ischioti espulsi, e ciò per ragione di consolidare la sua autorità in questo paese.
Fece importanti restauri al castello, che divenne una
piazza d’armi riputata quasi inespugnabile in un secolo ove l’arte della guerra e di fortificare le piazze
non aveva fatto i rapidi progressi de’ nostri tempi. Il
Re ne diede il comando alla sua diletta Lucrezia d’Alagni; la quale si fece sostituire da Giovanni Torella.
Questi, morto Alfonso, si ostinò a non voler riconoscere l’autorità di Ferdinando I d’Aragona, che successe al trono. Un tal rifiuto diede luogo ad azioni
guerresche, di cui fu l’isola il teatro di strage.
Quando nel 1495 Carlo VIII di Francia s’impossessò di Napoli, Ferdinando II di Aragona si ritirò ad
Ischia con quegli de’ suoi rimastigli fidi. Morto nel

1496 senza figli maschi, la reggenza di Napoli toccò a suo zio Federico, che affidò il governo d’Ischia
al Marchese del Vasto. II quale non avendo potuto
mantenersi contro le forze superiori di Luigi XIII di
Francia, che fece rivivere i dritti di Carlo VIII, e degli Angioini sul trono di Napoli, Federico ingiunse al
Marchese di capitolare: ma questi non volle ubbidire, e diunita a sua sorella Costanza, ebbe il coraggio
di resistere alle armi francesi. Tale fedeltà eroica di
casa d’Avalos era in sé degna di elogi; ma costò caro
agli Ischioti, che furono esposti a tutti gli orrori della
guerra.
Fu nello stesso secolo, così fecondo di vicende per
questa isola, che i re di Sicilia, della stirpe aragonese, formarono in Ischia una colonia di Siciliani, alla
quale si attribuisce l’introduzione nell’isola del carubbo, del fico d’India e dell’aloe.
Ischia, del pari che tutte l’isole del Mediterraneo e
gran parte del littorale meridionale dell’Italia, è stata da molto tempo soggetta alle incursioni de’ pirati
africani. Quando il Marchese del Vasto comandava l’isola, il corsaro Ariadeno Barbarossa fece una

sbarcata alla parte di Foria, saccheggiò questo borgo
con Panza, Barano, e tutto il territorio che si estende
sino alle porte del castello, e condusse seco quattro
mila abitanti, che furono venduti schiavi.
A’ giorni nostri da più di un secolo l’isola gode una
felice tranquillità; onde che la popolazione aumenta rapidamente. Ascende oggidì a circa trenta mila
anime. I due terzi sono coltivatori; la navigazione ne
occupa a un di presso la quarta parte; gli altri sono o
artigiani o pescatori.
Oltracciò le generazioni attuali dell’isola, senza
avere sofferto i disastri che accompagnano le eruzioni vulcaniche, ne raccolgono tutti i benefizi, precipuamente quelli di una straordinaria feracità del
suolo e di un’abbondanza d’acque termominerali
che invitano molta gente. A questi tempi avendovi
soggiornato la real Corte in diverse stagioni estive,
l’isola si è più rifatta in civiltà per rettificazioni ed
abbellimenti di strade ed edifici, e per un porto di
convenevoli dimensioni.

*

Il 20 e 21 aprile 2018 si è tenuta a Ischia
la terza edizione del convegno
“Svuotare gli arsenali, costruire la pace”
Il convegno, avente come scopo principale quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, soprattutto giovanile, sui temi del disarmo e della costruzione della pace, si è articolato in tre diverse
tavole rotonde, ciascuna delle quali ha trattato un tema specifico:
- Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari (TPMW);
- Armi Nucleari Tattiche in Europa;
- Armi cibernetiche, armi autonome e infrastrutture critiche.
Hanno contribuito alla discussione: Marilù Chiofalo, Paolo Cotta Ramusino, Nicola Cufaro Petroni, Pietro Greco, Diego Latella, Francesco Lenci, Francesco Mancuso, Alessandro Pascolini, Gianni Siroli, Guglielmo Tamburrini, Carlo Trezza.
Ciascuna tavola rotonda è giunta a una deliberazione.
I partecipanti alla terza edizione del convegno “Svuotare gli arsenali, costruire la pace” si
ritengono impegnati dunque a sollecitare il Parlamento e il Governo italiano affinché avviino
una discussione pubblica sulle Armi cibernetiche, armi autonome e infrastrutture critiche e, in
parallelo, si impegnino a lavorare per il controllo delle armi cibernetiche, con la messa al bando
in particolare delle armi autonome.
I partecipanti alla terza edizione del convegno “Svuotare gli arsenali, costruire la pace” si sentono, inoltre, impegnati inoltre ad avviare in prima persona un momento di riflessione sull’etica
in informatica e Intelligenza Artificiale, con particolare riferimento all’informatica e all’Intelligenza Artificiale applicate agli armamenti.
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La Nave Scuola
"Amerigo Vespucci"
di Vincenzo Cuomo

Il 22 febbraio 1931, in una fredda domenica
invernale che minacciava pioggia, sugli scali del
Cantiere Navale di Castellammare di Stabia, era
pronta per il varo la Nave Scuola “Amerigo Vespucci”. La scelta di tale data non era stata casuale, in quanto veniva a coincidere con il giorno ed il
mese della morte del grande Navigatore, avvenuta a Siviglia nel 1512. Navigatore destinato a dare
il suo nome al nuovo Continente da poco scoperto. La Nave era stata impostata il 12 maggio 1930.
La cerimonia del varo di questa speciale Unità
della flotta da guerra del Regno d’Italia era un
avvenimento da tempo atteso e profondamente
sentito a tutti i livelli. Infatti, erano presenti, non
solo Autorità civili, militari e religiose, ma anche
la intera cittadinanza che gremiva ogni spazio
del porticciolo. Inoltre, trasportati dalla nave cisterna “Brenta”, partita da Napoli, erano giunte
personalità, soci della Sezione partenopea della
Lega Navale, nonché marinaretti dell’Opera Nazionale Balilla. Del resto non va dimenticato che
da sempre la discesa in mare di una nave è un avvenimento suggestivo, avvincente ed intriso di un
grande fascino. Non solo, ma anche di un incantevole sapore antico.
Giunto il momento tanto atteso, dopo il rito
della Santa Messa, che era stato celebrato nella
Cappella del Cantiere Navale, gli occhi dei presenti andarono tutti ad appuntarsi sulla sagoma
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dell’“Amerigo Vespucci”. Presente sullo scalo ove,
giorno dopo giorno, era stata costruita, appariva
ricoperta di Bandiere tricolori che si agitavano
nella brezza mattutina. Dopo la benedizione del
Vescovo della città, che compì anche il tradizionale
giro intorno allo scafo e l’aspersione dei presenti,
fece seguito il Battesimo della Nave. La madrina,
Elena Cerio, figlia del Capitano di Vascello Oscar,
Comandante del Cantiere, al momento indicato,
mentre gli operai rimuovevano le ultime impalcature, tagliò il nastro che reggeva la bottiglia di
spumante. Legata ad una cima oscillante poté così
andare ad infrangersi, con voto augurale, contro
la fiancata dell’ “Amerigo Vespucci”.
A seguire, il Colonnello Direttore Giannelli,
dopo un breve discorso celebrativo, nel silenzio più assoluto ed il respiro fermo degli astanti,
sollevò quel grido che da sempre accompagna
la discesa in mare di una nave: “In nome di Dio,
tagliai”. Ai colpi di ascia che troncavano i pochi
cavi che ancora reggevano lo scafo, la “Amerigo
Vespucci”, tra ampi spruzzi di acqua, lentamente
iniziò a scendere in mare. Ciò, mentre le Bande
musicali schierate facevano sentire la loro musica, le imbarcazioni presenti in rada, con il suono
prolungato delle sirene, davano il “benvenuto”
alla consorella, gli spettatori entusiasti applaudivano freneticamente e le maestranze, con il cuore
gonfio di orgoglio, esultavano di felicità.

La snella sagoma della Vespucci

Il desiderio di possedere una
nave scuola, studiata e realizzata
proprio per poter completare, in
modo idoneo ed adeguato, la formazione dei futuri Ufficiali della
Regia Marina, era antico e partiva da lontano. Proprio perché
questo bisogno era sempre esistito nel passato, per tale attività
addestrativa erano stati utilizzati
due vecchi Incrociatori, non più
idonei alla linea, che furono la
“Flavio Gioia” ed una “Amerigo
Vespucci”, la quale fu la prima ad
avere questa intitolazione. Adattata per poter convenientemente
svolgere tale incombenza, entrò
in esercizio attivo nel 1893, per
poi essere radiata nel 1927.
Dopo questi adattamenti, l’aspirazione di realizzare delle vere
ed idonee Navi Scuola, iniziò a
materializzarsi nel 1925. Anno
in cui l’Ammiraglio Giuseppe
Sizianni venne nominato Sottosegretario alla Marina. Questi,
nella scia di tale anelito, fu sollecito nell’ordinare l’impostazione
di due navi di tal natura. Esse furono la “Colombo” ed una nuova
“Vespucci”. Nave, quest’ultima,
a cui si volle dare l’intiiolazione
di quella già esistente e non più
in servizio attivo. Primo Comandante ne fu Augusto Radicato
di Marmorito, già Comandante
della precedente. Si volle in tal

modo premiare la sua capacità
di comando, ma anche disporre
nuovamente della sua valentia
marinara. L’incarico di realizzare
il disegno delle due Navi era stato affidato al Tenente Colonnello
del Genio Navale Francesco Rotundi. Di lui ricordiamo che nel
corso della carriera fu progettista
anche degli Incrociatóri “Zara”,
“Pola”, “Piume”, “Gorizia”, “Garibaldi” e “Duca degli Abruzzi”.
La “Amerigo Vespucci” era in
possesso di uno scafo corazzato
ed un dislocamento di 3800 tonnellate. Costruita seguendo i det-

Amerigo Vespucci - L'equipaggio schierato per il saluto
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tami di una particolare tecnica,
era in grado di avere una grande
stabilità ed un’ottima flessibilità,
qualità queste che consentivano
di poter navigare con tranquillità, anche quando le condizioni
atmosferiche marine apparivano
essere non ottimali, l’armamento
era assicurato da quattro piccoli cannoni da 76 mm. La Nave,
oltre ad un motore diesel, era
dotata anche di una complessa
velatura che ricopiava quella degli antichi velieri. Tale sistema
velico, sfruttando adeguatamente i teli dispiegati, consentiva alla
pressione del vento di divenire la
forza motrice dell’imbarcazione.
L'articolata compagine di navigazione, tra l’altro, s’ispirava
e teneva conto di tutte le evoluzioni che vi erano state nel corso dei secoli. Era stata imposta
nella progettazione, in quanto la
Regia Marina voleva che i propri
Ufficiali, in una dimensione ottimale tra passato e presente, conoscessero perfettamente come
muoversi tra vele, sartie, cime
e pennoni. Anche l’immagine
esteriore e l’arredo interno erano stati realizzati con la massima
cura. Ciò, al fine di conferire alla

La falena raffigurante il navigatore italiano Amerigo Vespucci (1454-1512)
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Nave eleganza, raffinatezza, imponenza e magnificenza.
Agli inizi del mese di luglio
del 1931, la “Amerigo Vespucci”, completata nei dettagli e nei
particolari, tra l’entusiasmo della
popolazione che si era accalcata
sul molo per assistere all’evento,
lasciò il porto di Castellammare
di Stabia diretta a La Spezia. Iniziava così la prima navigazione
della sua storia. La traversata dovette però essere fatta a motore,
in quanto una casuale assenza
di vento, impedì di utilizzare il
complesso e tradizionale velame.
Giunta a destinazione venne fatta ancorare accanto all’altra Nave
Scuola, già in servizio attivo, la
“Colombo”. Entrambe andarono così a costituire la Divisione
Navi Scuola della Regia Marina.
Il 15 ottobre, sempre del 1931,
la “Amerigo Vespucci”, con la
maestosità della velatura spiegata, entrava nel porto di Genova.
Ivi, nel corso di una solenne cerimonia, riceveva la Bandiera da
Combattimento, sacro vessillo
da allora sempre adeguatamente
custodito ed onorato dagli equipaggi che si sono succeduti sino
ai giorni nostri. Dopo quest’ultimo atto formale, la Nave era
pronta per dare corso alla propria attività istituzionale. In tal
modo, anno dopo anno, cominciò ad imbarcare gli Allievi designati dall’Accademia e destinati
a compiere la prevista crociera di
istruzione.
Iniziata la partecipazione
dell’Italia alla Seconda Guerra
Mondiale, la “Amerigo Vespucci”, malgrado le tante difficoltà,
non smise la propria attività addestrativa e formativa a favore
degli Allievi dell’Accademia della
Regia Marina. La navigazione, a
causa dei maggiori rischi presenti nel Tirreno, venne però spostata e limitata al solo alto Adriatico.
Mare indubbiamente più sicuro,
in quanto lontano dalle basi ae-

ronavali dei nostri nemici. La
decisione presa fu indubbiamente saggia ed accorta, in quanto,
nel corso del lungo conflitto, sia
il porto di La Spezia, così come
l’intera costa ligure-toscana, subirono rilevanti danni a causa di
ripetuti bombardamenti aerei.
Circa questa base, La Spezia, ricordiamo che il 9 settembre, alla
notizia dell’avvenuto armistizio
tra l’Italia e le Forze anglo-americane, partì per la sua ultima
navigazione quel capolavoro di
ingegneria militare navale che fu
la Corazzata “Roma”. Giunta al
largo della Sardegna venne affondata da bombe teleguidate ad
alto potenziale, sganciate da aerei tedeschi.
La notizia che le ostilità contro le Forze Armate anglo-americane erano terminate, trovò le
due Navi Scuola, la “Colombo” e
la “Vespucci” ancorate nel porto
di Trieste. Quasi contemporaneamente giunse un ordine di
autoaffondamento. La disposizione che intanto aveva avvinto
l’animo degli equipaggi, venne
però subito a dileguarsi grazie ad
un sopraggiunto contrordine, accompagnato anche dalla disposizione di spostarsi a Brindisi.
Città ove intanto avevano trovato
rifugio il Re, la Corte e le più alte
cariche dello Stato.
Iniziata la dura lotta contro
gli ex alleati germanici, ardenti di vendicarsi da quello che da
loro veniva definito il tradimento
italiano, alla Regia marina, malgrado le dolorose perdite, venne
però almeno in parte risparmiato
quel martirio a cui fu invece sottoposto l’esercito. Inoltre, grazie
ad un sollecito accordo subito
stipulato tra l’Ammiraglio italiano De Courten e quello britannico Cunningham, iniziò una stretta ed attiva collaborazione con le
unita navali alleate.
Al termine dell’immane conflitto mondiale, vi fu l’applicazio-

Castedllammare di Stabia, 26 aprile 1991. Il ritorno a casa per il 60° compleanno

ne di una clausola dell’armistizio, che tanto apparve dolorosa
alla nostra Marina. La cessione
ai Paesi vincitori di parte della
flotta da guerra sopravvissuta ai
tragici eventi bellici. Mentre la
“Vespucci” riuscì a passare indenne attraverso questo maglio
demolitore, la “Colombo” dovette invece essere ceduta all’Unione Sovietica. Intanto, l’Arsenale
di La Spezia, ricostruito e riportato a nuovo splendore, venne
destinato, non più alla costruzione, bensì solo ed unicamente alla
riparazione ed all’allestimento
delle navi da guerra. Tra esse
anche la “Vespucci”. Rientrata in
sede, venne infatti sottoposta ad
una lunga serie di lavori gestionali e di manutenzione. Al ritorno della propria attività istituzionale era mutato anche il motto. Il
precedente “Per la Patria e per il
Re”, era sostituito da “Saldi nella
furia dei venti e degli eventi”.
Nel prosieguo abbiamo che il
16 luglio 1955 entrò in servizio
attivo un’altra Nave Scuola della
Marina Militare, la “Palinuro”.
essa era però riservata all’addestramento ed alla preparazione
dei futuri Sottufficiali. L’anno
successivo la marineria italiana, sia civile che militare, venne
scossa da una notizia drammati-

ca, di una infinita intensità triste
e dolorosa. Lo splendido transatlantico “Andrea Doria”, una delle navi più eleganti al mondo, era
affondato in Atlantico speronato
dal rompighiaccio svedese cargopasseggeri “Stockholm”.
Intanto la “Amerigo Vespucci”
continuava a svolgere la propria
attività istituzionale, compiendo lunghe crociere estive in tutti i mari, con a bordo i Cadetti
dell’Accademia della Marina
Militare. Tali navigazioni erano

poi alternate da periodi invernali all’interno dell’Arsenale. Ciò,
allo scopo di sottoporre la Nave
ai normali lavori di manutenzione. Non solo, ma anche nell’intento di dotarla di tutti quegli apparati e ritrovati che la moderna
tecnologia studiava, elaborava ed
imponeva.
Negli Stati Uniti, nell’anno
1976, si ebbe, in alcune importanti città portuali, il raduno delle navi più caratteristiche e particolari esistenti al mondo. Al termine di una lunga sfilata sotto gli
occhi attenti ed appassionati di
migliaia di spettatori, la “Amerigo Vespucci”, che aveva suscitato
in confronto alle altre imbarcazioni un maggiore entusiasmo,
venne definita e non sarà l’unica
volta: “LA NAVE PIÙ’ BELLA
BEL MONDO”.
Il lungo scorrere del tempo,
unito alle innumerevoli navigazioni, avevano intanto logorato
l’apparato motore della Nave,
tanto che ad un dato momento
si avvertì la necessità di doverlo
rinnovare. Nel corso di questi
radicali lavori, ben diversi da
quelli delle periodiche presenze

Arsenale di La Spezia. I grandi lavori effettuati nel 2006
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in Arsenale, si eseguirono anche delle trasformazioni e dei
mutamenti all’intera struttura
interna. Si intese in tal modo tenere conto di una diversa realtà
e sensibilità militare, che i nuovi tempi avevano portato. Tra
le tante modifiche effettuate si
ebbe la rimozione del precedente
armamento, sostituito da un solo
cannoncino. Piccola bocca da
fuoco la cui mansione era limitata unicamente a quelle salve di
saluto a Personalità o Autorità in
visita a bordo, così come imposto dal regolamento. Al termine,
prima del rientro in linea, pure il
precedente motto era cambiato.
Ora spiccava una frase cara alla
fine sensibilità umana, culturale
ed artistica di quel grande genio universale che fu Leonardo
da Vinci: “Non chi comincia ma
quel che persevera”.
Dovendo ancora narrare della
storia e dell’attività dell’ “Amerigo Vespucci”, sarebbe però indubbiamente riduttivo limitarsi a definirla unicamente Nave
Scuola degli Allievi dell’Accademia Navale della Marina Militare. Ciò, in quanto questa Nave
che, viene dal passato ed è protesa verso il futuro, è anche una
palestra addestrativa e formativa
di virtù umane e militari. Infatti,
sui suoi ponti e le sue velature,
i futuri Ufficiali vengono addestrati non solo nell’arte del comando e della navigazione, ma
anche al rispetto di quegli eterni
e nobili valori umani di onore,
lealtà, fedeltà, dignità ed onestà.
A quanto detto mi sia consentito
aggiungere che la perizia nelle innumerevoli traversate tante volte
mostrata dall’equipaggio, la raffinata eleganza delle linee, la grandiosa maestosità della velatura,
la fama ed il prestigio che l’avvolge e la precede, ma anche quell’emozione che sempre suscita nei
cuori all’apparire, ha fatto si che
nell’immaginario collettivo degli
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italiani, si sublimasse in una leggenda immersa in un fantastico
magico irreale.
Nel prosieguo abbiamo che il
16 luglio 1980, alla “Amerigo Vespucci” venne concesso di vivere
un momento di grande risalto
internazionale. Voluta personalmente dal Re di Spagna Juan
Carlos di Borbone, si ebbe una
cerimonia di gemellaggio con
la “dicano”, Nave Scuola della marina da guerra iberica. La
circostanza, oltre a legare spiritualmente due realtà marinare
ugualmente antiche e prestigiose, venne a convalidare, sancire e
sanzionare, in modo inequivocabile, il rilievo mondiale di cui la
Nave già godeva.
A questo momento solenne,
nel 1992, ne fece seguito un altro,
anch’esso di grande importanza. Allo scadere dei cinquecento
anni dalla scoperta dell’America,
da parte di Cristoforo Colombo,
si volle celebrare l’episodio storico con una imponente traversata
atlantica fatta solo ed unicamente da navi a vela. Alla navigazione oceanica presero parte velieri
provenienti da tutto il mondo.
Tra essi non poteva non essere presente anche la “Amerigo
Vespucci”. La regata prese il via
da Genova, città natale del navigatore. Fu però da Cadice, porto di partenza della grandiosa
impresa, che ebbe ufficialmente
inizio la traversata. Nello spirito dell’avventurosa iniziativa del
1492, ad ogni nave fu lasciato
scegliere il percorso più gradito.
Il ritrovo fu fissato nello scalo di
New York.
Dopo aver effettuato nel 2002
un giro intorno al mondo, suscitando in tutti gli scali un grande
interesse, soprattutto da parte dei tanti visitatori, al Capo
di Stato Maggiore della Marina
Militare pervenne la richiesta di
far presenziare un’unità ad una
nuova edizione della “America’s

cup”, che si sarebbe svolta in
Nuova Zelanda. Competizione
alla quale per l’Italia partecipavano “Luna Rossa” e “Mascalzone Latino”. Nella risposta di assenso era scritto: “... ho consentito di individuare per l’occasione
la Nave Scuola “Amerigo Vespucci”, la più prestigiosa unità
della carina Militare italiana”.
Nel futuro presenzierà ancora ad
altre edizioni.
La “Amerigo Vespucci”, proprio perché nello scafo e nelle
vele racchiude l’immagine passata e presente della storia della
Marina italiana, nel 2004 venne
fatta giungere a Trieste. Ciò, al
fine di rendere ancora più imponenti i festeggiamenti in atto tesi
a celebrare il ritorno della città,
avvenuto cinquant’anni prima,
al territorio italiano. L’anno
successivo venne invece formalmente invitata dalla Royal Navy
a partecipare alla rievocazione
della battaglia navale di Trafalgar. Scontro che vide il trionfo
della flotta britannica, guidata
dall’Ammiraglio Orazio Nelson, su quella franco-spagnola.
Comunque, ricordiamo che la
“Amerigo Vespucci”, nel corso
degli ultimi decenni, è stata anche sede di importanti Convegni
internazionali. Congressi, tesi
essenzialmente a studiare il tema
della salvaguardia e della tutela
dell’ambiente marino.
Dopo aver maestosamente
navigato sui mari e attraverso
la storia d’Italia, la Nave Scuola “Amerigo Vespucci”, dall’alto
della sua grandiosa imponente
solennità, ancora oggi è la fucina
galleggiante ove si forgiano e si
temprano i futuri Ufficiali della
Marina Militare. È un complesso
educativo e formativo unanimemente riconosciuto eccellente e di
gran pregio, ma pure di ragguardevole valore culturale e valentia
marinara. Non solo, in quanto è
anche punto di riferimento per

tutti coloro che intendono servire in armi lo Stato e la Nazione,
attraverso la Marina Militare.
Ne sono conferma quel prestigio
e quella celebrità di cui gode, in
ambito nazionale ed internazionale, nonché quell’interesse che
sempre suscita all’arrivo nei por-

ti. Ne è indice l’affermazione che
la indica ambasciatrice di quella
millenaria tradizione italiana di
navigazione nei mari e negli oceani di tutto il mondo. Ne è testimone infine, quella definizione
che da tanto l’accompagna e la
segue, quale sfavillante luminosa

In mare

scia, sino ad essere diventata una
seconda intitolazione:
LA NAVE PIÙ’ BELLA
DEL MONDO
Vincenzo Cuomo

Tra il 21 giugno e il 14 luglio 2018 presso il Museo del
pittore V. Polenov si svolgerà il festival italiano e nell'occasione sarà allestita la mostra su Ischia e le sue immagini della pittrice Tatiana Chudotvotsev, ospite spesso in
Ischia Ponte della Casa Malcovati.
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