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Se turpe è l’ignorare il patrio dritto, turpissimo è certamente il non conoscere 
il patrio suolo che calpestiamo, l’aria che respiriamo, e quella speciale uma-
nità con cui c’intratteniamo
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Agli Onorevoli Lettori
 

PREFAZIONE
      Sicché dal fatto il dir non sia diverso (Dante)

 La Religione per la terra natale in me crebbe cogli anni, attraversò le sventure, superò gli ostacoli 
della mia vita travagliata, e sempre, invariabilmente, si assise al mio fianco, nei rosei sogni della 
gioventù, nelle lunghe veglie della virilità.
 Quindi, nei floridi sentieri della fallace speranza, e nelle ombre dei cimiteri dei miei domestici 
lutti, questa Religione mi sostenne, e fu 1’unica Amica che trovai costantemente al mio fianco.
 In effetti aveva appena compito il mio terzo lustro, quando nel 1841 - al mese di Febbraio - io 
pubblicava sull’Artista Napoletano nn. 9 e 10 un Cenno Storico dell’Isola d’Ischia. Mi avvidi poco 
dopo che, quei fatti accennati, mancavano di tutta precisione e di esatto ordine cronologico, non per 
mia colpa, ma di quegli autori dai quali li attinsi.
 Proposi riparare all’errore, con un lavoro più ordinato e fornito di maggior sviluppo; ma impegna-
to nei miei studi, e divagato da giovanili diletti, indi alle cure di famiglia e di professione dedicatomi, 
procrastinai sempre.
 La generosa idea, che unqua non avea dismessa, in un bel giorno mi decisi attuare senza punto 
curare il grave compito che mi assumeva facendo assegnamento sull’oscurità in cui sarebbe restata 
la mia opera nel segreto delle domestiche memorie.
 Nulla risparmiai per indagare, raccogliere, svolgere, riscontrare, dissotterrare, tutto quanto riguar-
dava 1’isola d’Ischia, sia dalle opere storiche, sia dai cenni pubblicati, dalle memorie edite; sia dagli 
archivi, dalle cronache, e dalle tradizioni, che oscure restavano, obliate negli ammuffati scaffali di 
qualche segreteria municipale o tra le ragnatele di antico libro di memoria di qualche famiglia di 
quest’isola.
 M’ingolfava nelle mie elucubrate ricerche, ed a svolgere il piano della mia opera instancabilmente 
mi dedicava nel 1859; contento di rendere il mio tributo di affetto alla Patria, la quale, dimenticata 
dai suoi, era stata in qualche parte illustrata da penna straniera, o dall’armonico verso di bardo pelle-
grino, che visitandola, lasciava un ricordo di compiacenza ed ammirazione, per sì incantevole paese, 
fra le sue memorie poetiche, o lirici canti.
 Avea abbozzato parte del mio lavoro, quando una grave catastrofe mi colpiva a 26 Luglio 1860 - e 
mi troncava atrocemente, quell’unico anello che mi legava alla vita! La maggiore delle potenze che 
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mi spingeva a proseguire l’opera intrapresa, il genio che mi consigliava ad andare innanzi si chiude-
va - per spietato caso - in troppo giovane fossa!…
 Rimasi sopraffatto!.., abbandonai l’impresa, e per tre anni lasciai in oblio il mio disegno.
 Aveva tentato ogni mezzo per alleggerire il grave fardello di mia sventura; ma l’unica leva che tro-
vai efficace - dopo lungo ed inutile sperimento - si fu quella Religione di Patria ch’era stata sempre 
l’ideale della mia vita.
 Grato io le stesi la mano, e negli ultimi mesi del 1863 riunii le sparse carte, modificai l’antico mio 
disegno, e risolvetti portar a compimento il mio povero lavoro - almeno per ora le due prime parti 
che compiva nel marzo 1864.
 Quindi non l’ambizione di venire in rinomanza mi spinse a decidermi di portar a compimento que-
sta storia (ché troppo ridicolo ed orgoglioso sarei stato in vero se nutrito ne avessi il cattivo pensiero) 
ma sibbene fu un voto che io compiva: un’acerba piaga - che sanguina sempre sul mio cuore di padre 
- che io spalmava colla refrigerante medicina di questi diletti studi.
 Ecco, o miei Onorevoli Lettori, quale fu la causa che mi spronò ad iniziare, a sospendere, e poi a 
compiere la storia dell’isola d’Ischia.
 Ora mi resta ad esporvi il piano del mio, tante volte, interrotto lavoro.
 Secondo Platone lo scopo della storia si è quello di “fissare ciò che il tempo disperde”.
 Dell’isola d’Ischia i secoli trascorsi quante vicende non han disperse, senza che fusse surto un 
patrio storiografo che avesse tentato fissarle?
 Non son mancati eruditi scrittori - più stranieri che patrii - ma tutti speciali, che oltre delle acque 
salutari di quest’isola - per cui ad alta rinomanza pervenne - di ogni altro lato storico poco o nulla 
seriamente s’interessarono, e più o meno si trattennero a sparse cronache, limitandosi a riprodurre 
quello che altri avevano prima accennato; aggiungendo altri, con soverchia parsimonia, qualcuna 
delle tante politiche vicissitudini, circondandola di mistero e d’incertezza.
 Mancava quindi ]a storia dell’Isola d’Ischia; quella storia che avesse cronologicamente proceduta, 
testificando, chiarendo, annunziando i fatti e le memorie nostre; alzando le polverose cortine dell’an-
tichità; appalesando le remote verità; facendo rivivere le sepolte avventure (1); additando a coloro 
che nutrono affetto, simpatia, interesse, o lodevole curiosità per 1’attuale Ischia, quella ch’era sotto 
i nomi di Pitecusa, di Enaria o d’Inarime nei tempi dei cataclismi del suo Epomeo: delle vaganti co-
lonie: dei vandalici saccheggi: delle continuate devastazioni: delle feroci invasioni: delle periodiche 
guerre: dei massacri, delle rapine, e di tutta la serie di quei flagelli scagliati dalla natura, importati 
dai barbari discesi, dall’Oriente, dal Settentrione, dall’Occidente, dal Mezzogiorno.

1) Cicerone definì la storia: Testis temporum, vita memoriae, lux veritatis, magistra vitae, nuntia vetustatis.
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 L’isola d’Ischia è un monumento del passato; al presente spiega forma diversa, e presenta un teatro 
di bellezza ideale - un tempio d’interesse positivo, che ti affascina la mente, e ti riscalda l’animo; in 
modo che tanto il fantastico ingegno, che il riflessivo intelletto, ha sempre da lei ritratto abbaglianti 
scene di poesia, tesori di utili scoverte.
 In queste scene vennero ad ispirarsi Virgilio, ed Ovidio; il Pontano ed il Sannazzaro; l’Ariosto e 
Vittoria Colonna; e poi it Lamartine, il Regaldi; e tanti altri seguaci delle Muse - che pellegrinando 
sulle vette dell’Epomeo - come su di un nuovo Pinto o Parnaso sciolsero i loro sublimi e patetici 
canti.
 A questo tesoro di utili scoverte vennero a meditare Strabone, e Plinio; poi il Columella ed il Ja-
solino; indi il Dufrenoy ed il Costa, e tanti e tanti altri scienziati e naturalisti, i quali aggirandosi per 
le valli di Gurgitello o di Cava-scura - come in un. nuovo tempio d’Igea o di Esculapio - a scoverte 
salutari aprirono le pagine dei volumi della scienza.
 Non è perciò colpa gravissima far rimanere quest’isola senza una storia che la illustri?
 E come no?
 Ed io di povero ingegno, e di scarsissimi talenti sarò il primo a tentarlo, per eccitare gli altri a far 
meglio o bene.
 Questa storia sarà divisa in quattro parti.
 La prima racchiude la Storia Fisica: in essa vengon delineate parte a parte le bellezze naturali; 
scovronsi i scheletri dei vulcani; additansi le orme delle loro eruzioni, e se ne traccia il corso; si 
analizza di quei massi, e di quel suolo la fisica composizione; delle sue acque le antiche e superstiti 
sorgenti - e come su quadro di lavagna - si segnano i monti, le colline, le valli, i seni, i promontori, i 
capi; i prodotti descrivonsi: se ne pinge 1’incanto.
 Nella seconda parte si sviluppa la Storia Civile, la quale si posa su più solide basi, onde evitare lo 
scoglio, della menzogna (2) ed andare in cerca della storica verità (3) senza ostentazione.
 In questa parte di storia, si svolgerà la notte dei miti e delle favole, fino allo spuntar della luce 
di libertà del giorni nostri. Tra questi due estremi, di tenebre e luce, la barbarie nella sua infanzia, 
madre della civiltà, la barbarie nella sua decrepitezza, figlia della civiltà - quindi le colonie greche 
dell’Eubea; quelle di Roma, e poi de’ Vandali, de’ Goti, e Longobardi - saran comprese in questo 
ciclo storico che descrive le vicende di migliaia di secoli.
 A questi storici svolgimenti si accoppiano le morali e sociali vicissitudini di quest’isola, le quali 
variano alla temperatura del termometro politico - delle tribù o colonie che la investono, dei stranieri 

2) Cicerone disse: Historias scribenti mentiri turpe est.
3) Strabone lasciò scritto: Histotiae finis est veritas, nec ostentationis sed fidei, veritatique historia componitur. 
Ergo historia non debet egredi veritatem, et honeste factis veritas sufficit.
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che vi si accasano, dei governi che si succedono, dei bisogni che la sospingono, delta schiavitù che 
la incatena, della civiltà che la scuote, e la rigenera.
 Nella terza parte verrà descritta la Statistica Governativa ed Economica.
 Il Culto primitivo che i monumenti dissotterrati appalesano; la ecclesiastica, civile, giudiziaria, 
militare antica amministrazione; 1’origine de’ suoi vichi, dei suoi casali e dei comuni; de’ suoi co-
stumi, e de’ suoi particolari dialetti; della sua agricoltura ed industria; del suo progresso e del suo 
regresso saranno oggetti trattati in questa parte di storia economica-amministrativa dell’Isola.
Sarà consacrata la quarta parte alla Storia Monografica di ogni Comune, di ogni Villaggio, di ogni 
Monumento o Contrada, che sia degna di essere illustrata o descritta.
 I costumi, le industrie, le fogge, gli usi speciali, le feste principali, i monumenti antichi e moderni, 
l’etimologia dei nomi de’ sette Comuni, che quest’isola racchiude, tutto sarà scrupolosamente men-
zionato in questa ultima parte.
 E se “di grandi cose ispiratrice, di molte differenze conciliatrice è la storia” (4) vagando l’ingegno 
mio su quelle colline, tra quelle pianure, in mezzo a quelle campagne e città - in questo municipale 
lavoro, compreso nell’ultima parte di questa storia - esso ispirato nelle ombre del passato, concilian-
do quello ch’è a quel che fu, seguirà il volo della fantasia; libera e sciolta dalle pastoie della storica 
severità, pei sentieri del bello estetico.
 La storia è stata con soverchia cura arricchita di annotazioni, contenenti testimonianze di scrit-
tori, storici sviluppi, osservazioni critiche, onde non restino ignoti i fonti storici, e acquisti maggior 
autenticità la narrazione. Essi varranno ancora a farmi meritare una certa considerazione, di aver io 
adoprato ogni cura nelle ricerche, impiegando lunghe vigilie, per rendere la storia il più che fusse 
stato possibile completa; anche dopo ch’erasi spento barbaramente l’ANGEL0 Mio unico e caro, a 
cui questo lavoro avea destinato, quando ne intrapresi il primo bozzo.
 Oggi però, orbato del genio che me lo ispirava, ed avendolo completato, lo consacro invece ai 
Miei Confratelli, ai Miei Generosi Lettori, i quali vorranno assolvermi da ogni meritevole riprova-
zione, in grazia della mia anticipata protesta racchiusa in quel verso di Marziale:

      Quod potui feci, faciunt meliora potentes
 Forio in Ischia 21 Marzo 1864.
 
          GIUSEPPE D’ASCIA

4) Tommaseo Nicolò sulla Educazione.
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Introduzione

 ISCHIA, come fu soggetta a mutamenti naturali e politici più di ogni altra isola del mar Tirreno, 
così lo fu nel nome, col quale venne conosciuta e descritta dai padri nostri, che or sotto quello di 
PITECUSA, or di ENARIA, or d’INARIME, or di ARIME, or d’ISCLA, or finalmente d’ISCHIA, 
le procacciarono l’interesse, l’ammirazione, 1’invidia, ed il compianto de’ contemporanei e dei po-
steri.
 Il più antico nome imposto a quest’isola di fuoco, si fu quello di Pitecusa.
 Così la nominarono i Greci ed i Latini.
 Ma perché Pitecusa?
 Ecco il punto su cui i Filologi antichi si sono scissi, e sul quale i moderni etimologisti sono dis-
senzienti.
 Noi riporteremo degli uni, e degli altri, le opinioni, le ragioni, le critiche, per così rendere il più 
sincero omaggio alla storia.
 Fu detta Pythecusa - al riferir di Strabone (1) - per essere stata un tempo abitata dai Circopi ossia 
scimie (2). Ciò lo ritrasse da una favola inventata da Xenagora e da lui riferita; riconfirmata da Lico-
frone Calcidese.
 Ovidio seguì la medesima opinione (3).

(1) «Erano in detta Isola (Ischia) due fratelli denominati Candolo ed Atlante, scelleratissimi inventori di ogni 
malvagità, e perciò soprannominati Cetcopi, da certi animali, che col movimento della coda fanno mille lu-
singhe ed inganni; nome dato da Giove ai truffatori ed ingannatori, com’eran costoro. La mira di questi era 
d’ingannare tutti i forestieri che li capitavano; ed avendo finalmente tentato di usare le loro male arti contro lo 
stesso Giove, il medesimo sdegnato li trasformò in simie». Trad. del  de Siano - Brevi e succinte notizie di Sto-
ria naturale e civile dell’Isola d’Ischia - Cap. III. p. 66. - Strabone Geograf. L. XIII. pag. 626. Xuida ec. ec.
(2) Licofrone Calcidese nella Cassandra lasciò scritto: «Insula Pythaecusa… in qua simiarum genus deorum 
rex deforme collocavit in eorum obbrobrium». v. d’Aloysio sull’Isola d’Ischia I. pag. 3.
(3) Ovidio nel Lib. XIV. 11. vs. 89 e seg. delle Metamorf.
 «… orbataque praeside pinus…
 (…)
 Colle Pythaecusas - habitantum nomine dictas -
 Quippe Deum genitor fraudem et periura quondam
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 Surse poi la critica per combattere la favola e dissipar la menzogna (4).
 Siccome nell’Africa vi erano tre città, le quali - per quanto si raccoglie da Diodoro Siculo - chia-
mavansi Pythecusae, perché infestate da scimmie, i poeti antichi confusero queste con 1’isola Pite-
cusa nel mar Tirreno, e quindi anche 1’etimologia del nome; etimologia che il dotto naturalista Plinio 
si fu il primo a rigettare (5) e n’ebbe meritata lode dai contemporanei e dai posteri.
 Non potea intendersi il nome di Pitecusa - isola di scimie - e stranissime sembrarono tali conget-
ture, avvegnaché si disse, - quantunque fusse stata abitata da fraudolenti, arditi ed insolenti corsari, 
che colle loro lusinghe, ed inganni tradivano i mal capitati greci - non poteasi dare una tale interpre-
tazione di nome, dovendo averne uno al certo quest’isola pria che l’avessero occupata quest’inso-
lenti felloni; che simili ai cercopi o cetcopi - che col movimento della coda fanno mille lusinghe ed 
inganni - con inganni e lusinghe tiravano nella rete i forestieri per spogliarli e trucidarli.
 Noi non possiamo far plauso a questa critica riportata; ma opiniamo che sia un mito la favola delle 
scimie; mentre è da ritenersi, come verrà sviluppato nella storia, che nuovi arrivati, più arditi degli 
occupatori, li sottomisero, e poi 1’ignoranza e la superstizione fece il resto ed inventò la favola.
 Altri scrittori (7) fecero derivare il nome di Pitecusa da pithos, botte o ziro di creta, secondo la 
radice greca, per essersi realmente praticata nell’isola l’industria de’ vasi di creta. Ed in compruova 
Plinio lasciò scritto a tal proposito: Nam non a simiarum multitudine - ut aliqui putant - sed graecis 
Pythaecusae a figlinis dolialiorum (8).
 Così il P. Camillo Eucherio de Quintiis, appoggiandosi a Plinio ne sviluppò la sentenza dicen-

 Cercopum exosus, gentisque admissa dolosae,
 In deforme viros, animal mutavit ut iidem
 Dissimiles homini possent, similesque videri,
 Membraque contraxit, naresque a fronte remissas
 Contudit, et rugis peraravit anilibus ora,
 Totaque velatos flaventi corpora villo
 Misit in has sedes: nec non prius abstulit usum
 Verborum, et natae dira inperiura linguae;
 Posse queri tantum rauco stridore reliquit».
(4) Verlicchi Lett. I. pag. 401. Critica nell’opera del Dottor d’Aloysio sull’Isola d’Ischia.
(5) «… Pithecusae: non a Simiarum multitudine, ut aliqui existimavere, sed a figlinis doliorum». v. Plinio - St. 
nat. Lib. III. Cap. 6. §. 12 -  Diodoro Siculo T. 2. l. 20. n.58.
(6) V. Traduzione di Michelangelo Ziccardi annotatore di de Rivaz. - IV. Ediz. 1838 - 1° pag. 141. Descr. delle 
acque d’Ischia.
(7) d’Aloysio op. cit. Dissertaz. prelimin. Lib. I. Cap. 1. fol. 1.
(8) Plinio St. Nat. Lib. III. Cap. 6.
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do: A figlinis dolialiorum hoc nomine hanc insulam dixere, cum in ea affatim satis fuit creta ex qua 
doliola figlina conficiunlur: dolium quippe graecis pythos dicitur (9) - Questa opinione fu la più 
accettata.
 Da tale etimologia di nome si conchiuse che l’arte del vasaio si è sempre mantenuta in quest’isola, 
dai primi tempi in cui la storia è confusa colla favola. In epoca remotissima avendo i greci coloni ab-
bandonato il Ceramico e l’Eubea, venendo a prendere stanza in quest’isola (10), rinvenuta l’argilla 
plastica ne confezionarono vasi (11) ed il nome di Pitecusa all’isola, dall’industria, procacciarono.
 Ad onta di tale opinione sostenuta da Plinio, confirmata da Pomponio Mela (12), poi dal Capaccio (13), 

(9) Euch. de Quintiis - in nota al Lib. I. Poem. lat. Inarime.
(10) I Calcidesi ed Eritresi, coloni Ateniesi, arrivati nell’Isola e trovatala sterile, sparsa di cretoso terreno, deci-
sero ripigliare l’arte di vasaio; mentre l’inventore de’ vasi di creta cotta fu un greco Aleniese nominato Corebo 
- come attesta Plinio - Indi Calcostene perfezionò l’invenzione, e si rese celebre tanto, che dalla sua ufficina 
prese il nome la contrada. Quindi in Atene nel luogo detto Ceramico dentro e fuori si esercitava una tale arte, la 
quale giunse a tale perfezione e rinomanza che gli Ateniesi ne formavano la propria insegna nella Civetta che 
portavasi sopra un vaso di creta. Perciò questi Ateniesi, partiti da Calcide ed Eritrea nell’Isola Eubea, in Ischia 
trasportarono la loro industria, e potettero quivi metterla in opera. V. Verlicchi oper. citat. Lett. 1. pag. 403.
«Fabricam terrariam invenere Cyclopes, figlinas Corebus Atheniensis» - Plinio ist. nat. Lib. VII. Cap. 61. 
Idem. Lib. XXXV. Cap. 21. - Pausania in Atticis - Giovanni Meurrio - Ceramico gein. in thesaur. antiquit. 
graec. Tom. IV.
(11) «Dall’epoca de’ primi greci fin oggi l’arte del vasaio usata nell’isola e precisamente nella sola terra di 
Casamicciola che prese tal nome del mestiere e poi si sparse nell’isola; tanto più che il suolo cretoso di Casa-
nizzola per tali lavori è motto confacente, e proprio e solo colà tale industria si è conservata. In pruova, mentre 
di ciò niun monumento o vestigio in altra parte si osserva solo in Casanizzola, - al dir di Cesare Capaccio Lib. 
II. Cap. XV. Storia di Nap. Ardentes fornaces figulorum - furono scoverti antichissimi vasi di creta cotta - Ed 
a miei tempi si è scoverto uno fra gli altri considerabile non solo per la sua grandezza; ma per essere da una 
lamina di piombo interamente ricoperto, e gli artefici non han saputo giudicare con quale fornace si servissero 
per cuocerlo atteso la sua grandezza». Gio. And. D’Aloysio St. d’Ischia, ediz. del 1757 - Disc. prel. Lib. I. Cap. 
I. fol. l. - Nel mese di Agosto 1863 scavandosi in un giardino al vicolo Casapatalano in Forio, fu trovato un 
sotterrato cellaio e fra i ruderi due smisurati vasi di creta intatti, sotto le macerie, i sassi ed il terreno coltivabile 
che per secoli ha sopportato. Appartenendo il luogo al Signor Nicola Pezzillo, questi fé trasportare tali vasi 
nella sua Villa nel Villaggio di Panza ove si vedono tuttora. Altro specioso vaso di creta fu scavato anni sono 
in un fondo Mortito in Casamicciola, ed oggi si vede nel cortile della Casina del Signor Maresca Gaetano in 
Casamicciola. Altro più piccolo fu scoverto anche anni dietro fra le rocce e scogli vulcanici di S. Montano o S. 
Lorenzo in Lacco, e si conserva dal Signor Gian Gaetano Capuano in Forio.
(12) Verlicchi Oss. Crit. Lett. l. pag. 399.
(13) Julius Ces. Capaccio Hist. Neapolit. Lib. II. Cap. XV.
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dal Jasolino (14), e da altri moltissimi; pure il Salmazio (15) , il Bocarto (16) e 1’Eritreo (17) opinarono in 
contrario, atteso che da pythos-dolium-vaso, ne sarebbe derivato pythusae e non pythecusae.
 Tra i recenti Michelangelo Ziccardi (18) facendo sua 1’opinione riportata dal De Siano in una 
nota del professor Mazzarella, combatte più direttamente il significato del nome Pitecusa, e si fa a 
ripetere, che questo nome non viene dal greco, perché non i coloni greci furono i primi ad occupar 
l’isola. Si appoggia in tal concetto sulle opinioni del Mazzocchi, del Martorelli, del Vargas, e del de 
Atellis, filologi napoletani, e sostiene - Pitecusa è di origine fenicia, tirandola da pithecas expandens 
ignem - come il Mazzarella nel de Siano asseriva nel 1798 - giusto nome di una terra tanto più igni-
voma, quanto più indietro si riguarda.
 Che perciò i Fenici siano stati i primi occupatori dell’isola: costoro precedettero di molto i Gre-
ci, ai quali navigando lungo la spiaggia del Mediterraneo, non poteva passare inosservata l’isola in 
parola, ballottata dall’eruzioni vulcaniche, e dalle lave, in modo che spandendo il fuoco per tutta la 
sua montana superficie, diede motivo a quegl’intrepidi navigatori ed occupatori della selvaggia Italia 
di appellarla Pitecusa cioè terra sparsa di fuoco ovvero terra che spande fuoco - Così questi ultimi 
scrittori accennati.
 In fine altri la chiamarono Pythecusae senza additarne ragione; ma solo perché si disse distaccata 
da Procida, per effetto di disordini fisici, e perciò si volle credere, che questa seconda isola, pria di 
esser distinta con altro nome fosse considerata parte della prima, e quindi col nome stesso di Pitecu-
sa, mutato in plurale per altro tempo chiamata (20).
 Questa opinione abbracciata dagli antichi eruditi, fu combattuta dai moderni.
 Oltre del nome di Pitecusa n’ebbe altro, e fu quello di Enaria.
 Il Jasolino ed il d’Aloysio dicono (21) ch’ebbe il nome di Enaria, quando vi si ricoverò Enea col-
la sua flotta, per surta tempesta nel mar Tirreno. Plinio dié occasione ad una tale leggenda, lasciando 
scritto: Aenaria a statione navium Aeneae dicta (22).

(14) Giulio Jasolino - De rimed. natur. dell’isola d’Ischia edizione Napol. 1751, Lib. I.
(15) Verlicchi Oss. Crit. Lett. I, pag. 403 e 404.
(16) Idem.
(17) Verlicchi op. cit. pag. 403.
(18) De Rivaz sulle acque d’Ischia 4. Edizione 1838 n. 1. pag. 143.
(19) Xenagora, Suida , Diodoro Siculo, Stefano Bisantino, Strabone, e fra i Latini Tito Livio, Ovidio chiama-
rono Pithecusae - Aloysio L. I. oss. crit.
(20) Facciolati - Lexic. v. Pitecusa - Duae insulae Inarime et Prochite ab aliquibus Pithecusae vocantur.
(21) Jasolino Op. cit. Lib. 1 - d’Aloysio St. d’Ischia Cap. I. pag. 4.
(22) Plinio Hist. nat. Lib. III. Cap. 6.
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 Il de Quintiis sostenendo tale opinione soggiunse: Illam etiam Aeneadum statio, quae fida carinis 
Excepit Troja profugos, Latiumque petentes, Aenariam dixere (23).
 Festo asserì lo stesso col dire: Aenariam appellavere locum ubi Aeneas classem ab trojanis ve-
niens appulit (24).
 Ed Appiano lo confermò (25).
 Tale tradizione passò ai posteri contrastata e contradetta; mentre il Salmazio, ed il Bocarto, so-
stennero che la voce Enaria si debba scrivere senza dittongo e derivi ab enaribus , hoc est sine na-
ribus - quindi tanto il nome di Pitecusa che d’Enaria abbia avuto sua origine dalle scimie che sono 
prive di narici (26).
 Il de Siano, volendo far sfoggio di erudizione, fece osservare, che potevasi contrastare 1’una e 
l’altra origine del nome di Enaria (27) facendolo derivare dalla voce Oinaria di antico dialetto Tirre-
no che mutava 1’A in O, perché dicea inariu che vuol dire pampinosus o vitifer, proveniente da otre 
vitis - che da prischi greci fu detto inaris pampinus e vitis, e da ciò derivava il nome, cioè da vite o 
vino. Perciò i primi greci, la chiamarono Enaria cioè vitifera, perché al loro arrivo trovaronsi diffuse 
feracissime vigne.
 Lo Ziccardi si appoggiò su questa opinione e l’appesantì con maggiori e più peregrine congetture, 
asserendo che gli Eubei, quest’isola, di cui 1’antico nome fenicio di Pitecusa non intendevano, o 
perché i fuochi dell’isola più non erano apparenti, chiamarono Enaria (28).
 Queste asserzioni non vanno esenti da critica; sì perché la lussureggiante piantagione di viti, 
trovata dai primi greci approdati in quest’isola, non è confermata né dalla storia, né dalla scienza, né 
dalla tradizione; anzi al contrario furono i primi greci che portarono la piantagione della vite in Italia 
e quindi in quest’isola (29).
 Sì perché non potea esser questa coltivata e coverta di florida vegetazione, essendo derelitta, 
abbandonata, in preda a] genio della desolazione, per le continue vulcaniche eruzioni. Arroge che 
i Calcidesi e gli Eritresi trovarono l’isola abbandonata, come poteano adunque conoscere che avea 
avuto un nome ed era quello di Pitecusa?
 E se lo conoscevano a che tramutarlo, essendo la lingua fenicia ben nota ai greci, ed il fuoco non 

(23) Euch. De Quintiis - Inarime, Lib. I.
(24) Verlicchi, op. cit. pag. 404.
(25) Appiano Lib. V. bell. civ.
(26) Verlicchi Idem.
(27) Dottor Francesco Siano St. nat. civ. dell’Is. d’Ischia P. II. Cap. 3. p. 64.
(28) Ziccardi annotatore de Rivaz. 4. ediz. n. 2. p. 147.
(29) Sarà dimostrato nella Storia dei prodotti vegetali dell’Isola Cap. IX. § 1°.
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estinto; ma dai vigorosi conicoli di quei vulcani, e per le acque che bollivano, dimostrava che il suo 
impero non era finito?
 Sembra dunque, procedendo da un tale ragionamento, che non fusse più accettabile delle altre 
1’ultima riportata opinione.
 L’isola nomata venne ancora Inarime ed è lo stesso che Enaria (30). Prese anche il nome di Arime 
(31) e così fu appellata da Omero (32), Pindaro (33) ed Esiodo (34).
 Virgilio (35), Ovidio (36) la dissero Inarime come anche il Petrarca nel Trionfo della Castità.

  Freme il mare cosi quando si adira 
  In Inarime allor che Tifeo piagne

 L’origine di Arime si disse essere stata quella del vecchio Tirreno o Etrusco che significa Arimos 
- scimia - così il de Siano.
 L’origine d’Inarime esser lo stesso, di Oinaria per l’epentesi di un mi a schermo, dell’iato - Ina-
rime apta vitis - così lo Ziccardi (37).
 Infine prese quest’isola il nome d’Iscla, e consolidandosi in prosieguo l’italiana favella, fu acco-
modato in quello d’Ischia, nome che 1’è rimasto.
 Vuolsi che fosse chiamata Iscla sotto i sovrani angioini dal vocabolo francese Iscle - da cui fu 
corrottamente tratto Isla poi Iscla ed in fine Ischia - Così asserì il Mazzocchi (38).
 Ma altri prima di lui accennarono che il nome d’Iscla o Ischia venia da ixion - Ischion - osso più 
robusto del corpo umano, avente la figura di questo, che sta proprio sul cosciale.
 Tale asserzione venne sostenuta da Hermolao in Plinio, e dal Giovio - quindi da coxis coxendix 
- lumbus - ne fecero derivare il nome (39).
 Francesco de Petris ne trasse un’etimologia più strana, dicendo che Ischia trasse il nome da Coxa 
cognome delta famiglia Cossa che nell’isola ebbe distinto potere (40).

(30) Ziccardi idem nota 3. pag. 149.
(31) Siano pag. 67. - Strabone lib. 13. pag. 626.
(32) Iliade Lib. 2. v. 791 - In arimis ubi dicunt….
(33) In arimis quondam… Fragm. Pythion. Eid. a v. 32. 
(34) d’Aloysio op. cit. Lib. I. Cap. I. pag. 5.
(35) Eneide Lib. IX. v. 718 - «Inarime Jovis imperii imposta Typhaeo».
(36) «Inarimen, Prochytamque legit, sterilique locatas». Metamorf. Lib. XIV. v. 89.
(37) Nota 30 - De Siano pag. 67.
(38) Dissert. hist. de cathed eccl. neap. p. XXX. n. 21.
(39) D’Aloysio op. cit. Lib I. Cap. 2. pag. 9.
(40) V. Padre Fazzolla St. di Sicilia Lib. 1, Cap. I. 
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 L’opinione del Mazzocchi vacilla quante volte si ritiene che il nome d’Isca, o Ischia fosse esistito 
prima dell’occupazione angioina.
 Del pari non sta quella del d’Aloysio espressa nella sua opera dell’Infermo istruito, colla quale 
dice il nome d’Ischia esser nato dopo 1’erezione del Castello, costruito dai soldati di Gerone tiranno 
di Siracusa, il quale fu detto Ischion da forte (41) 
 Allora quel Castello, ebbe il nome di Girone o Gironda e non d’Ischion quindi non sta 1’opinione 
del detto scrittore isolano.
 Vi furono prima del Mazzocchi e del d’Aloysio altri che il nome d’Ischia fecero derivare da ioxas 
fico e ciò dissero, per l’abbondanza di tali piante (42).
 Altri da Ischys o Ixion che in greco vuol dire il forte, il potente, derivante dall’Ish degli orientali 
che dinota un uomo forte e robusto (43).
 Con tal nome dice il de Siano (44) venia chiamato il figlio di Giove, padre dei centauri, dio del-
l’aratro, e quest’isola, per fortezza di sito ed ubertà di suolo, presa d’Isca il nome.
 Lo Ziccardi fé crollare tutte queste congetture, e disse che Ischia derivava da Ischi che significa 
Apollo padre di Esculapio, potente debellatore de’ mali mercé le acque salutifere di quest’isola - 
Esso fu preso a protettore dell’isola a cui fu dato il nome d’Ischi corrotto in Ischia.
 L’opinione più accettata si fu che l’isola ebbe il suo nome da Ischys-robur-forza, per la sua for-
tezza o castello detto Ischyon-forte (45).
 Il Padre Fazzolla nella sua storia della Sicilia, il Volaterrano (46) ed altri si sono appigliati a que-
sta opinione, rigettando le tante altre, stimate arbitrarie e gratuite, sol perché forte ed invincibile il 
castello at tempo di questi eruditi scrittori era riguardato.
 L’isola verso il secolo VII fu chiamata col nome d’Iscla; anzi si vuole che ai tempi di S. Gregorio 

41) V. Padre Fazzolla St. di Sicilia Lib. 1, Cap. I. 
(42) Il de Siano fra tante congetture l’indica a pag. 67. 
(43) Idem.
(44) Virg. Georg. IV, v. 484. Eneid. VI. v. 602. Ovid. Metamorf. L. IV. v. 461: «Volvitur Ixion ad se sequiturque 
fugitque».
(45) «Anche nelle Puglie e in tutto il Cilento le terre forti e fertili chiamansi ische, e in Calabria vi è Isca di 
Satriano, e Isca di Cosenza luoghi tutti un tempo vulcanici oggi feracissimi». Siano op. cit. pag. 60 nota.
(46) Volaterrano Lib. VI. - «Il nome d’Ischia deriva dal greco Ischys, robur fortitudo, o da Ischyros, potens: ma 
più ragionevolmente dal primo, preso dalla figura del luogo che rappresenta una fortezza, sita ove poi è stata 
continuata la fabbrica del castello di Ischia, secondo saviamente riflette il Volaterrano, e non già da coxendix, 
lumbus, dalla figura dell’osso del cossendice, che troppo lontano dal vero han creduto rappresentato da quel 
luogo». - Vedi pag. 148. - Siano luog. cit. pag. 67. n. 14.
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(47) Ingressi sunt in insulam quamdam, quae dicitur Iscla maiore, non longe a Neapolitana urbe milliaria 
XXX. Giustiniani, Dizion. Stor. Geogr. del regno di Napoli.
(48) Storia delle due Sicilie delle antichità più remote al 1789, Tom. II pag. 164.
(49) Francesco Mazzarella – Farao, Cattedratico nella Regia Università degli Studi di Napoli nel passato seco-
lo «assicura non esser recente il nome di Ischia, che crede derivare dall’Iscia, una dell’Enotridi secondo Plinio 
Lib. 3. Cap. 7 - detta pure Isacia ed Isatia e situata, e regione Veliae - nome per quanto generico, tanto proprio 
ed adattato alle isole, sovente ricovero ai miseri naviganti dalle tempeste battuti, avendosi in Ebreo ischa - ser-
vatus a certissimo periculo: come per isca - ops, iaspis, osculabitur, se esser possono un aiuto, una salvezza, 
una gioia una terra da baciare, come si fa da chi corse un pericolo, e salvato per miracolo, come tocca la terra 
la bacia: o da isga-crescet ch’è la proprietà delle isole sorgenti dalle onde; o da isca-avvallet, quale avulsa dal 
contenente» - V. Siano - St. Nat. Civ. d’Ischia par. 2. pag. 77. nota I. Cap. V.
(50) Il Commendatore Bernardo Quaranta ritiene che il nome d’Inarime, Pitecusa ed Enaria, cangiò nel me-
dioevo con quello d’Iscla che fu come un dire l’isola per eccellenza, essendo di tutte le isole vicino a Napoli, 
la più ampia, e notevole per ogni maniera di rigogliosa vegetazione e più ancora per l’uso medicinale delle sue 
acque - Vedi Ann. Civ. del ex Regno delle Due Sicilie fas. CXXII. Nov. Dic. 1857 pag. 162.

- il quale visse verso il 581 - così appellavasi - E Papa Leone III, che fiorì al principio del IX secolo 
- dal 795 all’816 - così la chiamava ancora nei suoi editti (47).
 “L’isola verso l’8° o 9° secolo, pel greco imperio - come il ducato di Napoli - mutò forse quei 
nomi di Pitecusa, Enaria, o Inarime, nell’altro di greca origine d’Iscla o Ischia, sia a cagione della 
nativa fortezza. del luogo, sia della roccia eretta dai Siracusani, sia di una generazione di fichi che vi 
allignarono, sia per altra ragione, che sarebbe inutile ricercare”.
 Cosi conchiude il Corcia nella sua storia delle due Sicilie (48).
 Noi, ritenendo per più accettabile 1’opinione che il nome d’Ischia (49) derivi dalla fortezza del 
luogo al tempo che tal nome ricevette, poniamo termine a questa Introduzione (50), per non stancare 
più oltre la pazienza dei benevoli lettori.
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PARTE PRIMA
STORIA FISICA

Capitolo Primo
Cenno geologico dell’origine dell’ Isola

 Per poter con ragionevoli congetture basare un principio sull’origine dell’isola d’Ischia, convien 
ricorrere alla scienza, la quale, mercé i lumi della geologia, le accurate ricerche e le investicazioni 
de’ naturalisti ha fatto sparire molte difficoltà finora credute insormontabili (1).
 Secondo il concetto ridotto a pieno sistema dai moderni dotti (2) le montagne non sono la parte 
più antica, e come si diceva, la intelaiatura del globo; né si formano collo scolar nelle terre, o pel 
deposito delle acque; ma bensì coll’esser spinte in su e rovesciate da una forza interna (3) (4).
 Questa dottrina de’ sollevameuti trovasi mirabilmente espressa nella Bibbia.
 Davide dicea nei suoi cantici: Ascendunt montes et descendunt campi in locum quem fundasti eis (5).
 Così la formazione dei monti è distinta da quella della terra in altro salmo (6). Priusquam montes 
fierent aut formaretur terra et orbis.
 Tralasciando le sacre carte, torniamo alla scienza - Siccome ognuno conosce che sotto la scorza 
del nostro globo divampa un gran fuoco, causa dei tremuoti e dei vulcani (7), così questa smisurata 
forza del fuoco sotterraneo, può dal fondo del mare sollevare ed accavallare massi sopra il livello 
delle acque, in modo che un’ isola non dispregevole vi apparisca poi (8).
(1)  Veggonsi gli esperimenti fatti sull’oggetto dal francese Marcello De Serbes.
(2)  V. Marmocchi, Corso de Geog. Univ.  vol. 3, Lib. 2. Geologia.
(3)  V. Kircher, Playfair, Breislack, Turneport - Viaggi di Levante Epistola 6.
(4)  V. Annali di Scienza Natur. - Settembre 1829 pubb. in Francia da Elia Beaumont.
(5)  Salmo 103.
(6)  Salmo 91.
(7)  V. Cordier - Essai sur la température de l’intèrieur de la terre.
(8)  «Se coll’immaginazione aumentiamo la violenza di quelle forze vulcaniche, e le conseguenze   narrate 
delle medesime,  apparirà, non che verosimile, certo, che i monti, e gl’intieri gioghi furono nella maggior 
parte formati in un modo stesso, cioè sollevati dall’interno all’esterno da forze, che interrottamente, d’epoca 
in epoca, manifestaronsi alla superficie del globo» - Marmocchi St. di Geof. Un. v.3. Plinio il naturalista 
dice: «Le isole famose di Delo, e di Rodi, sono, a quello che narrasi, nate dalle onde»,  V. Marmocchi op. 
cit.  vol. 3. Lez. LVI pag. 502,
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 Questa teorica, fin dagli antichi tempi, era proclamata da Strabone, nel tempo stesso che - con 
accurati viaggi intrapresi da dotti - ne venia confermata la teoria (9).
 L’isola Teresia nell’anno quarto della trentacinquesima olimpiade - 236 anni prima dell’Era Vol-
gare - dal seno delle acque si elevava, preceduta da forte tremuoto, in mezzo al corteggio spavente-
vole di fumo nero, di fiamme, e di eruzioni di scorie e di pomici.
 Presso a 134 anni dopo l’elevazione dell’isola di Hiera, comparve - verso il ventottesimo anno 
dell’era volgare – l’isola di Thia accompagnata da soliti fenomeni.
 Nel 1427 - 1570 - 1630 - la zona dell’arcipelago Ellenico sollevò nuove isole. In Luglio del 1707 
tutta la regione dell’arcipelago Ellenico fu travagliata da interne convulsioni, e sollevò dalle onde 
dieciassette a dieciotto scogli neri.
 Nel 1767 nello stesso arcipelago usciva dalle onde l’isola nera.
 Ma perché correre tant’oltre, quando i luoghi a noi prossimi ci porgono specchiati esempi di tali 
sollevamenti?
 Il Montenuovo presso Pozzuoli - verso il 1538 - sorgea per forza di un’eruzione là dove prima era 
un lago.
 Nel 1833 nei mari di Sicilia altra isola sorgea - che fu detta Ferdinandea - e pochi giorni dopo 
scomparve (10).
 Or siccome nell’isola d’Ischia divampa un’abbondanae ignea materia, produttiva delle tante eru-
zioni, e dei tremuoti continui che l’hanno tormentata e scossa per tanti secoli; così essa, per effetto 
di uno dei tanti sconvolgimenti, e cataclismi della natura, surse per forza del fuoco e venne sollevata 
in mezzo alle onde: indi divenendo fucina e condotto del tremendo vulcano, distese la sua estensione 
per effetto di secondarie eruzioni che agivano in quel suolo, come si osserva dai tanti crateri, dalle 
diverse lave, e correnti vulcaniche, e dalle svariate ígnivomi materie, che formano i suoi massi, le 
sue rocce, e le sue terre.
 Atteso questo fuoco che l’anima, nei tempi della favola e della mitologia, venne dai Greci (11) e 

(9)  Strabone Geog. Lib.1 – Jasolino: Rimedi Naturali dell’Isola d’Ischia Lib. 1., 1550 - D’Aloysio: Sulle 
Acque d’Ischia Lib. I.  cap. 2. pag. 7.
(10)  Pochi anni dietro - 17 Febbraio 1837 - il sig. Lyell, presidente della Società Geologica di Londra, 
discorreva di tali innalzamenti ed abbassamenti, dimostrando come nella contea di Lancastel si trovino con-
chiglie in depositi marini all’altezza fin di 500 piedi sopra lo spiano dell’Oceano; come gli ultimi tremuoti 
sollevarono la costa del Chili.
(11)  Il Gioveni scorgeva ne’ varii strati di pietre, ond’è composto il Vesuvio, che per qualche sconvolgimen-
to della natura era surto in quel luogo, dove prima era una pianura od un lago.
V. Litologia Vesuviana - Stor. del Vesuvio del Gioveni.
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Latini (12) poeti cantato, che nel centro di quest’isola stava incatenato per comando di Giove il gi-
gante Tifeo - sotto il qual nome s’intende il fuoco - che per rabbia vomita sempre incendi e rovine.
A questi si aggiungono altri fatti più eloquenti delle favole, delle figure, e dei miti.
 Le conchiglie trovate sui più alti monti dell’isola e nel centro dei massi che la sovrastano, miste 
ad altri corpi marini pietrificati e ben conservati, danno specchiata pruova che quei massi furono 
sbalzati dal seno del mare per forza di cataclismi (13).
 Il diligentissimo Dufrenoy reduce in Francia dall’Italia meridionale, addì 16 settembre 1835 ri-
feriva alla real accademia di Parigi di aver conosciuto nel tufo del monte Epomeo, di Posillipo e di 
Somma trentadue specie di conchiglie, e che quelle conchiglie fossili appartenevano tutte a specie 
viventi in questi mari: il che è stato verificato posteriormente ancora (14).

Terra autem resonabat, sicuti Jovi fulmine gaudenti
Irato, quando circa Typhaeum terram verberat 
In Arimis , ubi dicunt Typhaei esse cubilia
  Omero Iliad. Lib. 2, v. 781. 

Qualis immensum Jupiter  Typhonem 
Quinquaginta moventem capita prostravit 
In Arimis quondam.
  Pindaro - Frag. ex Epiniciis. 

II di cui petto irsuto urlando freme 
Di Cuma sotto la cittade e il lido; 
Anche di Etna, e Sicilia al peso grave,    
............................................................
Tifone nato di Cilicia all’antro 
Col setoloso petto giace oppresso 
Sotto il siculo suol, di Arime e Cuma 
Ove fiaccollo Giove irato, mentre 
Minaccioso scuotea cinquanta teste.
                Pindaro, traduz. Siano pag. 5-2. Così parimenti Esiodo, Ferecide - Theogoni v. 856.
(12)  Onde ne trema - Procida ed Ischia, e ‘1 gran Tifeo se n’ange - Cui sì duro covile ha Giove imposto 
- Ann. Caro - traduz. Virg. En. IX.
(13)  Vedi nota 10.
(14)  II prof. Monticelli ritenea che non si trovano conchiglie nel tufo d’Ischia; bensì nelle parti inferiori 
dell’argilla plastica di quest’isola. Il fatto ha provato il contrario.
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 Nel 1854 scavandosi una pietra tufa d’immensa mole in una vigna alla contrada chiamata la boc-
ca - nell’agro Foriano - fatto questo masso in minuti pezzi, nel suo centro furono trovate incastrate 
delle conchiglie delle specie viventi in questi mari (15).
 Che l’isola d’Ischia sia surta dal mare lo sostenne Plinio (16).
 Un anonimo oltramontano (17) ed altri prima e dopo di lui (18) poggiandosi sulla opinione di 
Plinio, soggiunsero di esser surta prima del diluvio ai tempi di Noè, atteso le conchiglie fossili che 
ne gremiscono le argille ed i massi (19).
 Riteniamo adunque, colla guida della scienza, della storia, delle tradizioni, de’ miti, e dei dotti 
antichi e moderni, che l’isola d’Ischia sia surta dal fondo del mare.
 Ma Ischia è stata sempre divisa da Procida, o altra volta a questa congiunta?
 Sono scisse le opinioni. Fra quelli che sono per la unione primitiva delle due isole vanno compresi 
Virgilio (20) - Ovidio (21) -   Claudiano (22) - Strabone (23) - Plinio (24) - lo Spalanzano (25) - Brei-

(15)  Chi scrive può attestare che fu il suo amico signor Pietro Paolo Schioppa che ruppe questo gran masso 
di pietra tufa bianca, nel cui centro trovò varie conchiglie incastrate e pietrificate: di cui un pezzo di tufo con 
un guscio di tale conchiglia è stato visto e conservato da chi scrive; per cui non un mezzo guscio di bivalve, 
come dicea Monticelli, si è rinvenuto nel tufo verde d’Ischia; ma ogni giorno se ne trovano, ed invece di 
esser posti in qualche gabinetto di zoologia, come fece Monticelli di quello indicato da lui,  vengono gettati 
fra ciottoli e rottami, dal vulgo ignorante, che non ne conosce i pregi.
(16)  In campano sinu fuerunt ortas  (Aenaria vel Prochyta) - Plinio St. Nat. Lib. 2. Cap. 86.
(17) Vedi l’Anonimo Oltramontano che lo attesta nel suo Quadro Topografico Istorico dell’Isola d’Ischia, 
1822 p. 60. Il Dottor de Siano St. Nat. e civ. dell’Is. d’Ischia. par. 1. Cap. 2 pag. 19 n. 33 e 34 era della stessa 
opinione molto prima dell’Oltramontano.
(18)  II de Rivaz nella sua opera Description des Eaux Minéraux Thermales ec. de l’Ile d’Ischia dice così:  
Si vuole  che 1’isola d’Ischia sia surta dal fondo del mare per effetto di una eruzione, e le conchiglie, ed i 
scheletri di corpi marini che si trovano nelle pietre, e nelle masse petrose, e nel seno profondo del terreno, 
precisamente nella parte di Casamicciola,  ove  si fanno delle profonde  mine per estrarne la creta, ove in 
esse si trovano tali corpi, ne compruovono il principio.
V. Ziccardi Tradutt. ed annot. di de Rìvaz. 4. ediz. 1838,
(19)  Lo Ziccardi nell’op. c. nota 14 pag. 164 dice: «Tali conchiglie di che è gremita l’argilla dell’Isola sono 
tutte fossili e perciò antidiluviane».
(20)  Eneide IX. v. 715 Vedi nota 12.
(21)  Inarimen, Prochytamque legit, sterilique locatas - Metamorf. Lib. XIV v. 89.
(22)  De raptu Proserp. Lib. 1. vs. 140.
(23)  Geograf. Lib. I. e Tarnefort: Voyage du Levant Epitr. 6.
(24)  In Puteolano autem sinu Pandataria (Ventotene) Prochyta non ab Aeneae, nutrice, sed quia proiecta ab 
Aenaria fuit - St. Nat. Lib. 3 Cap. 6 §.12.
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slac (26) - Cantù (27) ed altri. Il Capaccio (28) dice che Filostrato fin dagli antichi tempi sostenea 
che Prociala era unita ad Ischia, e ch’esse furono divise in mezzo al mare conforme alle Tempe di 
Tessaglia (29).
 Ma fra i moderati si andò più innanzi, e sulla fede di Claudiano - che anticamente era congiunta 
a Procida e questa a Miseno in modo che ambe formanti parte di terraferma - si soggiunse che, in 
compruova dell’opinione di Claudiano presso Miseno osservansi de’ neri scogli ove dicesi lo Schia-
vone - pezzi di lava dura - e che del pari alla punta di Procida ove dicesi il Ruocilo -posta di fronte 
allo Schiavone - vi sono altri scogli a gran profondità sott’acqua, di simil materia; per cui dalla punta 
di questa, a quella, un tempo non dovea esservi spazio di mare (30).
 Questa opinione così ampiamente accettata dagli antichi e dai moderni, fu contrastata dalla criti-
ca, e dalla esperienza.
 “L’aspetto delle parti opposte, della costa d’Ischia e Procida colla terraferma, non è punto tale 
- dicea l’Anonimo Oltramontano (31) - che basta a giustificare la supposizione gratuita, che un gran 
terreno intermedio riempiva lo spazio che oggi occupa il mare”.
 Non vi son fatti positivi che accertano l’unione delle due isole: sono opinioni di dotti: ma affievo-
lite dalla critica dei moderni.
 Le qualità del terreno, e del masso, diverse tra le dette isole fra loro, ogni idea di annessione pri-
mitiva distruggono.
 Arroge la natural posizione di esse, la natura de’ promontori che si guardano di fronte; la niuna 

(25]  Viaggi delle Due Sicilie T. I. pag. 213-166.
(26)  Descrizione della Campania 11. pag. 181.
(27)  Stor. degl’Italiani Tom. I. pag. 6.
(28)  Stor. Civ. del reg. di Napoli Lib. I.  Cap. 36.
(29)  A tutte le pruove addotte; il d’Alojsio riporta una volgare tradizione, che uomo d’ingegno,   come   
sembra di esser egli stato, fa meraviglia di esservisi appoggiato. Ed è che, nel canale fra Ischia e Procida, 
quando il mare era placido a tempi suoi 1750 dai pescatori si osservavano gli avanzi delle credute dissunioni 
- L. 1. C. 2. Dopo tante migliaia d’anni saper ciò distinguere, alla profondità variabile da 6 a 25 m., se non 
fosse un paradosso sarebbe un portento.
(30)  Non si sa comprendere come si voglia asseverantemente attestare tale congiungimento, da segni appa-
renti di oggi, quando son già passati migliaia e migliaia d’anni da che queste due isole sono distinte. Ogni 
masso, battuto dalle onde, o dal mare ingoiato, per la forza che spiega sui lidi, non potrebbe già conservarsi, 
né potrebbesi dire, dopo migliaia d’anni, che lo scoglio su di una spiaggia od innanzi ad un promontorio sia 
proprio quello che per metà fu diviso dall’altro che sia sull’opposto lido.
(31)  Quad. tipog. st. dell’Ist. d’Ischia pag. 43.- V. Storia dei Monumenti delle due Sicilie Vol. I. Introduz. 
Cap. II, pag. 251 e 252.
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(32)  Se dalla scienza, dalla storia, e dall’esperienza, appare evidente, che fin nei tempi nostri, la   corteccia 
della terra si è in molti siti innalzata, e subìto considerevoli movimenti. Se la teorica de’ sollevamenti, era 
nota fino all’antichità, e presentita dal Copernico, dal Galileo, dal Newton, dal Laplace. Se nel Giappone, 
l’anno 764 dell’èra volgare, tre nuove isole emersero dal fondo del mare, dirimpetto ad una provincia detta 
Kagasima, ed  ora sono abitate. Se tra le Sporadi elleniche, degli scogli di trachite si sono innalzati dal fondo 
del mare ed hanno formato delle isole, simili a quella tra le Azzorre. Se infine molti sollevamenti avvengono 
totalmente indipendenti dalle azioni volcaniche esteriori, e  n’è un esempio recentissimo l’innalzamento 
della costa del Chili, manifestatosi addì 19 novembre 1822. Non deve sembrar strano che 1’isola di Procida 
siasi sollevata come quella d’Ischia, che de’ bassi fondi siansi formati nel canale che lo divide, che Procida 
sia sorta indipendentemente dell’azione vulcanica esteriore, poiché non ha segno visibile di vulcano, mentre 
la stranezza starebbe, nel voler ritenere l’unione delle due isole, e di queste al continente, contro la diversa 
natura dei massi vulcanici, la diversa composizione delle pietre tufe, l’una priva di fumajoli, ed acque calde, 
l’altra abbondantemente provvista.

costante tradizione di questa pretesa unione, fuor di un mito favoloso; tutto fa con più asseveranza 
opinare, che queste due isole - mercé i cataclismi che subirono - dovettero avvicinarsi e non sepa-
rarsi: uscite dalle onde con altre ancora, che un’altra fiata inghiottite dalle medesime - come l’isola 
Ferdinandea - lasciarono qua e là de’ bassi fondi nel canale che intersega e separa Ischia da Procida, 
e questa da terraferma: per lo che la tradizione volgare inventò vedersi una città con fabbricati sotto 
le acque quando erano chiare (32).
 In compruova di questa nostra opinione, il lettore troverà maggiore sviluppo nell’accennata nota, 
in cui abbiamo esposte le ragioni che ci hanno indotto a giudicar in senso contrario a tanti chiari 
ingegni antichi e moderni ancora.
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Capitolo II
Cenno Topografico

 Claudio Tolomeo (33) nella sua geografia descrive vantaggiosamente l’isola d’Ischia, situandola 
al grado 39 e minuti 20 di latitudine ed al grado 40 e minuti 30 di longitudine dalle isole Fortunate.
Secondo i nuovi calcoli l’isola d’Ischia è situata sotto il grado 40 e 50 di latitudine settentrionale, ed 
il grado 11 e 55 di longitudine ad est del meridiano di Parigi.
 La media temperatura è di 13 a 14 gradi di Reaumur - per la parte abitata, che si gode ordinariamente 
nei primi di Luglio, e nel finir di Settembre; si tocca la massinia estiva di circa 24 gradi verso lo 
scadere di Luglio.
 La massima jemale è di 1 a 2 gradi al finir di Gennaio - salvo pochi straordinari gradi di 
eccezione.
 La pioggia cade verso Autunno di più e precisamente fra Novembre e Decembre - la cui quantità 
media è di 35 pollici - quando prendono a dominare i venti australi - ed il meno nella state, soprattutto 
in Luglio, quando più frequenti spirano i boreali.
 Non si contano per ordinario nell’anno più di cento giorni piovosi - fra i quali la grandine cade 
quattro o cinque volte, e raramente per poco la neve.
 Quest’ isola è bagnata dal Mediterraneo o Mar Tirreno, e sta all’entrata del cratere di Napoli.
A levante guarda la sua sorella Procida, lontana circa 4 chilometri, preceduta dall’isola di Bevara, 
una volta detta Guevara.
 Volgendo a sud-est quest’isola si specchia lontana nelle chiarissime onde dell’incantevole golfo 
Partenopeo, che in forma di semicerchio la circonda da tre lati; al punto estremo, di mezzogiorno a 
levante, scopre la punta della Campanella, e dirimpetto la lasciva Capri, che lontana 33 chilometri 
s’innalza col comignolo del suo monte Solaro.
 L’antica isola di Partenope - la cogitabonda Ventotene - la guarda da ponente, e più in là Ponza, 
questa in distanza di circa 74 chilometri, quella di circa 37.
 Volgendo a nord-nord-ovest, in un giorno chiaro, quando è l’aere puro da vapori, perché dissipati 
da leggiero zeffiretto, nelle prime ore del mattino, si scorge ad occhio nudo, verso tramontana l’isoletta 
di Zannone - più in là Monte Circello - poi le coste di Terracina - e così procedendo a nord-nord-est, 
le terre di Gaeta, lontane sessantaquattro chilometri: la piaggia di Mondragone, Castelvolturno, ed 

(33)  Geograf. Lib. 3. tavola 6.- V. Jasolino: De  rim. nat. dell’Ist. d’Ischia Lib. I. Cap. I. pag. 12 - Si osserva 
da ciò che l’isola d’Ischia è stata celebrata dai più antichi geografi ancora.
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adiacenti inospiti contrade di quelle solitarie e montuose coste, le quali, avvicinandosi sempre, si 
congiungono con le storiche e monumentali spiagge del Fusaro, di Patria, di Cuma, ed altri luoghi 
che ricordano la estinta grandezza Greca e Latina, e si disperdono fra i pantani, e le paludi insalubri 
dell’agro Puzzolano.
 Ischia ha 27 chil. e 778 met. di circuito (34) - tolti i seni che sono 18 - e le punte che sono 28, oltre 
tre capi o lingue.
 Dalla punta del Castello - nel Comune d’Ischia, a quella del Soccorso - in quella di Forio in 
direzione di Est ad Ovest ha 9 chil. e 259 met. di lunghezza, e poco più di 5 chil. e 550 met. dalla 
punta del Pozzo in Casamicciola, a quella di S. Angelo in Serrara Fontana, in direzione di nord a 
sud.
 L’Isola è divisa in sette comuni.
 Ischia ad est, Casamicciola a nord-est, Lacco a nord, Forio ad Ovest, Serrara Fontana a sud, 
Barano a sud-sud-est, Testaccio a sud-est.
 L’isola d’Ischia mirata sulla carta topografica, presenta veramente la figura dell’osso del cosciale; 
ma guardata dalla punta del suo Epomeo (35) una tale forma svanisce, e si presenta quella di un 
fungo rovesciato, il cui stipite bernoccoloso lo sembra appunto il monte Epomeo.
 L’isola è circondata da seni e promontori; è traversata da valli, da monti, e da colline, che 
disperdono ogni monotonia, e d’una bellezza svariata l’arricchiscono sia all’esterno, sia all’interno 
di essa.

§ 1 
Configurazione esterna

 All’esterno - Si presenta pel primo il suo storico castello ad est, congiunto all’Ischia Maggiore 
- come chiamano l’isola alcuni cronisti - mercé l’istmo artificiale.
 Volgendo a nord-est succede la marina della mandra, che a forma di seno va a terminare alla 
punta del molino, percorrendo una linea curva di più di un chilometro di lunghezza.
 Proseguendo a nord si offre la spiaggia del Cremato; la marina della Villa de’ bagni che è chiusa 
dal promontorio di S. Pietro a nord-est. Succede la bocca del Porto mercantile, che vien chiuso 

(34)  Sotto Carlo III fu misurata dal Colonnello del Genio Domenico Arburies per farsene la pianta; le fu 
data  la circonferenza di miglia 18 e 6 stadi.
(35)  II Marmocchi nella Geog. Univers. nel descrivere le isole dell’Arcipelago Campano, parlando di quella 
d’Ischia, le dà circa 20 miglia di circonferenza, e che l’Epomeo rivaleggia col Vesuvio per la sua altezza 
che non esprime.
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dall’altro lato dal promontorio di S. Alessandro. A questo fa seguito l’altro del Castiglione, che a 
nord si abbassa in meschino solitario lido, fino alla punta della Scrofa; poi si disperde fra i massi di 
punta Perrone posta a cavaliero del suo fumigante lido di Casamícciola.
 Traversata la spaziosa marina di questo comune, ti viene incontro a N.0. il lido e la punta di 
Serangelo, che s’inclina sui vigneti che sovrastano la piccola piaggia del PozzIllo ed alla punta di 
tal nome, a cui segue l’altra del Capitello - punta di segmento di quel cerchio, che costituisce la 
deliziosa e languida marina del Lacco, adomprata ad ovest da Monte Vico.
 Dalla testé accennata Punta-Perrone a Monte Vico si forma un seno di circa 3 chilom.
 Monte Vico sorge fra la marina descritta che lascia a levante, ed esso torcendo verso ponente si unisce 
al Capo S. Montano, il quale a N.0. s’incaverna nella sua deliziosa baia, nel suo romantico-pittoresco 
seno, degno de’ versi del Gesner, detto la Cala di S. Montano, protetto un tempo da una torre, i 
cui avanzi muti ed abbandonati stanno a storia del passato, ed il viandante te li addita, quando 
domanderai della Torre di Zaro.
 Segue la punta della Cornacchia (36) a ponente; indi la corrente di lava di Zaro, che nella Cala di 
Costanza a N.0. forma un piccolo seno ridente, che spezza la monotonia di quei scogli aridi e tetri, 
che si accavallano fino alla punta Caruso al monte della Falconara.
 Succede, a queste concerie di lave vulcaniche, il solitario lido di Montevergine che si solleva sulla 
spiaggia della Sciavica, che si allunga fino ai pochi avanzi di quel forte dell’Ajemita, testimone muto 
di spietato assassinio e di abbominevole tradimento, che racconteremo in più opportune pagine di 
questa storia.
 Lasciati i ruderi di quella batteria, si mostrano timidamente le spiagge della Chiaia che formano 
il punto centrale di quel seno di mare il quale si allunga dalla punta Caruso alla punta del Molo di 
Forio per la lunghezza di circa 3 chil. e 700 metri.
 Passata la punta del Molo - indi il Convento de’ frati Francescani Riformati, poi la punta del 
Soccorso, incontransi i due scogli - quello dello mpiso e le cammarate, ed appresso ad O.S.O. quello 
del Lorio che guarda da presso il piccolo seno di Montrolio, ricovero de’ gozzi da pesca (37).
 La punta più prossima che scorgesi, passata punta-soccorso, è quella detta di Pizzo-Palmieri ossia 
Pietra di Mastro Domenico, la quale è poco lontana dallo scoglio anticamente detto Foraglione.
 Dal Pizzo-Palmieri si scovre la spiaggia di Citara, rinomata per la sua voluttuosa postura, per le 
sue calorose prolificanti acque, pei suoi precoci ortaggi.

(36)  Fuori la punta della Cornacchia, accosto al lido, vi sono una quantità di scogli detti le formichelle 
corrottamente li foranicole. V. Jasolino de rim. nat. d’Ischia Lib. I. pag. 23.
(37)  Nella nuova carta topografica dell’isola d’Ischia li scogli del roilo sono chiamati di S. Francesco, e la 
punta del Soccorso si nomina la punta di S. Francesco.
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 Difesa dal natural baluardo del promontorio Imperatore, ad ovest-sud-ovest forma Citara l’arco 
ricurvo di quel delizioso vitifero seno, che dal punto di Pizzo-Palmieri a quello dell’Imperatore 
distendesi per circa 3 chil. e 700 metri.
 Lasciato che si ha la spiaggia di Citara, la pietra bianca, la pietra rossa, e la pietra nera - 
ariticamente chiamate il ciesco-bianco, il ciesco-rosso, il ciesco-nero (38), - si scovrono, verso S.-O., 
fra le tetre onde, ove si specchia la montana pendice del promontorio Imperatore, il quale nella sua 
maggiore altezza si profonda 18 metri nel mare, ed alza la sua vetta, sormonta da un telegrafo visuale 
ad asta, circa 500 piedi sopra il livello del mare.
 Passato questo promontorio, trovasi lo scoglio della nave; e dopo un piccolo seno la punta dello 
Schiavo; indi la spiaggia dello Scarrupo; di poi i scogli della Chianara o Spadera.
 Proseguendo verso il lato meridionale scovresi la montuosa Scannella, ricca e di sinuosità, di 
pendici, queste aride e aduste, quelle ristrette e pericolose (39). La Scannella procede fino alla punta 
che dicesi la cima di Panza la quale esce dal masso in direzione di S.S.O., e lascia sulla sinistra la 
cala di Panza anticamente chiamata la marina di Soliceto; fra i cui scogli, oggi dal mare ingoiati, 
scorreva la preziosissima acqua termo-minerale detta dal Jasolino di Soliceto.
 Dopo la cala viene Capo-Nero e girando a sud il pizzo della Falconara; e poi la cala di Socchivo 
o Soccivo indi la punta di Chiariello, che schiude la cala-del-rosso, la quale si unisce e confonde nel 
lido di S.O. colla punta Sant’Angelo piccola isoletta o promontorio che a forma di cono si unisce 
al territorio d’Ischia Maggiore per mezzo di un istmo di spiaggia arenosa; che da S.O. chiude la 
Cala-del-Rosso e dall’opposto lato di S.E. guarda il seno dell’adusta, monotona, soìitaria marina de’ 
Maronti, spiaggia deserta, coverta da ardente sabbia; sparsa di fumanti cuniculi, che spandono i loro 
vapori fra quei poggi vulcanici che lunghesso il suo littorale le fan spalliera.
 Fra quelle infocate arene scorrono i rivoli delle rinomate acque di Cava-Oscura e dell’Olmitello, 
e vanno a confondersi con quelle del mare, che lambisce la spiaggia per tutta la sua lunghezza di 2 
chilometri fino alla punta della Gnora, quale punta è seguita dall’altra di Cavallare; e questa dal seno 
della Portella, che termina nel capo dì tal nome posto a S.E.
 Dopo capo-portella viene la spiaggia la Felice, di poi la Scarrupata; ambe ingombre di scogli, di 

(38)  Nell’opera di Jasolino vengono chiamati Cieschi. Ciesco significava pietra, ed in Forio vi è una contra-
da che fu chiamata Ciesco poi corrottamente Cierco perché luogo ingombro da molte pietre.
(39)  Chi volesse seguire la descrizione esteriore che ne fa Jasolino dell’Isola, troverà che tanto lo scoglio 
detto della Nave, che gli altri promontori che lo seguono sono piazzati diversamente da quello che sono 
realmente ritenuti dall’ultima descrizione topografica di quest’isola. Si promettea  nel 1836 da alcuni distinti 
professori napoletani la pubblicazione di un volume a spese della reale Accademia delle Scienze contenente  
la descrizione  topografica-geologica-chimica di quest’isola; ma s’ignora se vide la luce.
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alti dirupi, e ammonticchiati massi, che quasi a picco sporgendo minacciosi rendono impraticabili 
quei piccoli seni.
 Dopo aver girato questa muraglia di ammassate correnti vulcaniche - che descrivono un seno 
lungo quasi 2 chilometri - un altro seno si scovre sotto il promontorio S. Pangrazio; promontorio 
posto nel numero dei più alti fra quelli descritti.
 Sul fianco di S.S.E. questo promontorio medesimo apre una grotta detta del pari Sanpangrazio, e 
poco lontano dall’entrata di essa escono dalle onde i scogli della seggia: passati questi si mostra la 
piccola spiaggia detta la Chiajolella ed indi la punta della Cannuccia (40).
 In questi siti fra piagge, punte, e seni di mare, siti sempre pittoreschi, stan seminati i scogli 
detti le pietre piane. Costeggiando vieppiù verso levante trovasi la punta della Grotta-di-Terra (41) 
- poi quella della Parata, promontorio che s’innalza a piombo su quelle onde, che nei tempi estivi 
bagnano dolcemente la piaggia vicina detta del volume, la quale vien chiusa dalla punta Caterina, 
anticamente detta di Schiarriello (42).
 Questa punta è seguita dall’altra della Pisciazza (43) che adombra la romita piaggia della 
Selvetella, e chiude quella che forma il seno di Carta-romana - un dì rinomata per le sue acque, per 
le sue romantiche avventure, pei suoi ninfarii e torri signorili.
 Innanzi questa spiaggia, il lido è seminato di scogli, che chiamansi di S. Anna ove i pescatori 
tirano a secco i loro gozzi, quando il ponente infuria, e fa bollire rabbiosamente il mare sulle spiagge 
di tramontana.
 Il seno ricurvo della marina di S. Anna è completato dal piccolo molo, ossia istmo artificiale che 
si congiunge ad Ischia-minore ossia al Castello, ultimo punto del segmento dell’ultimo seno di mare 
che l’isola presenta a chi volesse  - come l’abbiamo tracciato - in giro percorrerla per ammirarne la 
facciata esterna.

/(40) Jasolino la punta della Cannuccia, la chiama promontorio de’ Cefaglioli - forse perché in quei paraggi 
pescansi de’ cefalotti, ebbe tal nome dal volgo peschereccio.
(41)  La punta della Grotta di Terra - del  pari  era chiamata il promontorio della Guglia - Fra li scogli detti 
i cefaglioli e la guglia si vede una grotta, speco molto grande e profondo, del quale parlando il Jasolino 
disse «ci può entrare una fragata grossa, e possono starvi più vascelli piccoli». Bisogna dire da ciò, che ai 
tempi del Jasolino le fregate ed i vascelli dovevano aver la dimensione di una barca di pesca, o che il Dottor 
Jasolino come medico di Monteleone poco si era curato veder mare, ed osservar la portata delle fregate e 
dei vascelli.
(42)  Detta dallo stesso Jasolino la punta di Sciarriello.
(43)  Chiamata con un vocabolo poco decente dal volgo, per una linea minerale che un tempo vedevasi,  che 
scendea  dal monte del. casale di Campagnano.



26

§. 2.
Partizione interna

 In mezzo a quest’isola, circondata dai seni, promontori, e piagge amenissime, s’innalza, qual 
muto gigante, il Monte Epomeo (44) che può chiamarsi il perno, la colonna o spina vertebrale 
dell’isola d’Ischia. Muto è oggi l’Epomeo perché non fa più sentire i suoi lamentevoli ruggiti, fra i 
vulcani che un dì partoriva dai suoi fianchi, per cui tanti emissarii di fuoco si apriva d’intorno. Esso 
comincia ad estollersi dal lato di settentrione, e quivi in un punto s’interna sui colli di Montecito e 
Fango in Casamicciola: si confonde con Monte Nuovo a ponente, ed innalza di poi la bicornata cresta 
sulle campagne di Forio.
 S’inclina a mezzogiorno sulle aride colline del Ciglio: così descrive una curva dell’estensione di 
circa 5 chilometri.
 Dal nucleo dell’Epomeo si sviluppano altri Monti che chiamar si potrebbero sub epomei, perché 
escono direttamente dalla sua base, e dai suoi fianchi, o per catene di alte colline legonsi ad esso, che 
si distaccano dalla sua base, in modo che vi è sempre un punto di congiunzione fra loro.
 Verso il lato N.E. i principali di questi monti subepomei sono: Monte Taborre il quale s’incatena 
a Monte Rotaro - questo procede ad est  e va con un ramo a congiungersi a Monte Buceto, il quale, 
mentre da un lato, e propriamente verso settentrione, s’incontra coll’Epomeo, dall’altro lato di oriente 
va a mischiarsi colla catena dei monti di Tripodi o Trippiti che guardano oriente: questo monte 
abbassandosi anch’esso un poco verso S.E. si congiunge con Monte Vetta posto anche a levante 
dell’Epomeo, il quale Monte Vetta procedendo verso S.E. si distende a fianco di Monte Garofalo che 
completa la catena de’ monti formanti la linea orientale de’ subepomei.
 Il Monte Garofalo torce verso il mezzogiorno, ed alimenta. l’alta collina dell’Ottaviello la quale 
sovrasta la profonda valle o cava di Moropane.
 Dopo aver traversata una vallea nella pianura di Testaccio verso scirocco, innalzasi moderatamente 
Monte Barano, il quale prostendesi su i colli di Chiumano piccolo casale; questi ameni silvestri colli 
volgendo a levante, descrivendo un semicerchio, si dividono in due diverse direzioni; da mezzogiorno 

(44) Epomeo da Epopon o Epopos, aspicio, specto, io guardo, io miro, io vedo V. Verlicchi Lib. I. pag. 408 
in d’Aloysio. M. Dupays nella sua Guida sull’Italia (p. 645) riferisce un’altra etimologia, e dice che viene 
da Epechom-carbone ardente. V. De Rivaz descript. des eaux min. ther. pag. 9 n.1.
Ma lo Ziccardi nella 4.a ediz. della detta op. alla pagina 158. nota 6.a riporta anche un’altra etimologia; e 
riferisce che altri dicono Epopon, cioè monte che sovrasta a tutte le sorgenti da poso liquor, donde epopon.
Strabone lo chiamò Epomeo - in insula collem cui nomen Epomeo Geograf. lib.  V. p. 248.
Plinio lo chiamò Epopon: Mox in his - Pithecusis - montem Epopon St. Nat. lib. II, cap. 88.
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intrecciano la catena di Monte Liguori; da levante e settentrione, s’innalzano per confondersi fra 
la vetta di Monte Vezzo; questo monte procedendo verso oriente va a disperdersi su i fertili colli 
del modesto Monte di Campagnano. Così queste catene di piccoli monti, formando due curvilinee, 
l’una che guarda l’Est, l’altra il Nord-Est, costituiscono un ottusangolo, principiando, dalla punta 
del Castiglione fino a Carta-Romana, ricongiungendosi le due linee dell’angolo sul territorio di 
Barano.
 Dal lato di ponente poi alzasi Monte Nuovo dalla base dell’Epomeo, a cui si poggia rispettosamente, 
restando libera e scoverta la cresta del monte principale, e volgendo al nord un suo ramo, nel mentre 
va a disperdersi su i colli del Fango e Spadara, si appiana nelle colline dello Scentone, dopo le 
quali improvvisamente poco estollesi in aspetto tetro, ma arido, trasformato in Monte Marecoco: 
procedendo questi per valloni e balze sulle correnti vulcaniche di Zalo e Caruso nel romantico seno 
di S. Montano si affrena, per preparare il posto a Monte Vico che a settentrione in maggiore altezza 
si spiega.
 Ma l’Epomeo anche da’ altri monti si fa puntellare verso Ovest-Sud-Ovest e fra questi notonsi 
Monte Zoppo, Monte Piellero, alte colline che sulla carta topografica prendono il nome di Monti, e 
che confondendosi fra le pianure merdionali della Bocca, si sperdono alle falde di Monte Corbo; a cui 
succedono le pianure dei Cimmentorosso; e poi i colli di Cetronia, che si allungano per disperdersi 
fra la lingua di Monte Imperatore a  S.O. In questo seno sta il comune di Forio. 
 Volgendo l’Epomeo più a mezzogiorno, esso si abbassa sulle colline di Panza, e variando forma 
ed altezza si distende sul casale del Ciglio e i villaggi di Serrara e Fontana, descrivendo quel cerchio 
che abbiamo delineato.
 In questo quadro descrittivo de’ monti dell’isola, che in altri punti di terra più vasta sarebbero 
men di colline, a compimento, giova notare che altra collina ha pure nome di Monte, ed è chiamato 
il Monte di Panza che si mostra a S.S.O, tracciando un colle ricco d’incanto, di vegetazione, e di 
poetica bellezza.
 In conchiusione, al monte Epomeo altri 16 monticelli di diversa altezza fan corona, e lo corteggiano 
come l’antico genitore nella seguente gradazione.
 Il primogenito, per l’altezza (45) è Monte Vezzo; indi Monte Garofalo poi Monte Buceto e Monte 
Rotaro, Monte Tripodi, Monte Vetta e Monte Barano, Monte Nuovo, Monte Vico, Monte Taborre, 
Monte Imperatore, Monte Piellero - ch’è piuttosto una collina più alta dì Monte Campagnano, e 
questa di Monte Toppo – Monte Panza – Monte Marecoco, ed altri di minor conto, che si tralasciano 
in questa generale descrizione, da menzionarli partitamente nelle speciali monografie locali.

(45)  Nel monte-vezzo è stato compreso monte-liguori perché forma un masso-montagnoso.
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«Il tempo - dicea uno straniero parlando dell’isola dì Ischia - ha esercitato in questo luogo il suo 
potere lento ed irresistibile». Così l’è!.. Da questo ammasso sconvolto, prodotto di una natura alterata 
e disordinata, s’è sbucciato il paese più ridente, fra le isole che bagnano il mar Tirreno, e che son sì 
seminate all’intorno del golfo.
 Quivi la mano benefica della Provvidenza ha sparso i suoi tesori, circondandola di seni, di 
promontori, di capi.
 Abbellendola di valli pittoresche, di colline ridenti, di piani ubertosi, tapezzandola di boschi 
aromatici, di campi fertili, di vigne, di orti, di giardini, ricchi di vegetazione, e di prodotti generosi, 
dolci, delicati, gustosi; e fra questi quel vino che i nostri padri in tanta eccellenza tennero, e 
rinomatissimo fece il Sorbigno, il Greco, il Latino,  il Codacavallo (46).

S. 3.
Bellezza Artistica

 Da mezzo alle spente eruzioni ed ai vulcani, risorgendo il genio della produzione, quest’isola si 
covrì di una veste non indossata giammai, che la provvida natura volle tesserle da mezzo alle ceneri, 
alle lave ed alle pomici de’ suoi spenti vulcani (47).
 Oggi l’isola d’Ischia è la miracolosa terra della vita, per effetto di quelle sue acque, fresche e 
ristoranti, termali e salutifere, che pregne di minerali sostanze dolcemente scorrono fra le valli e le 
pendici, e si perdono fra i romiti scogli dell’ondoso lido, dopo aver servito all’ansiosa e sollecita 
umanità sofferente, che vi ricorre per raccoglierne la sanità e la vigoria.
 Quest’isola, visitata dal Geologo, dal Zoologo, dal Naturalista, ispira interesse puranco alla 
scienza, sia che penetri nelle sue caverne, sia che ne percorra i monti, e le valli.
 Quest’isola visitata dal Fisiologo, dal Fisiografo, dal Filosofo che vi si aggira, dal Poeta, 
dall”Artista, dal Romanziere che la percorre, accende in tutti quelli che la osservano il genio, 
l’interesse, la soddisfazione, l’amore.
 E l’amore, la soddisfazione, l’interesse e il genio ispirava alla Musa d’Italia, quando un Vate 
assiso su di una collina cantò:

(46)  Jasolini op. cit. Lib. 1.
(47)  «Chiamata dagli antichi Enaria, ovvero Inarima, quest’isoletta fu celebre in ogni tempo pe’ suoi vigneti 
e per le sue fonti d’acque minerali, bollenti, tepide, fredde» - In alcuni luoghi sott’acqua, la sabbia manifesta 
ancora forte calore - Marmocchi  geof. un.  V. 2. p.1.
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» Dove sublime estollesi,
» E poi si avvalla il monte,
» Mentre vi scorga e mormora
» In larghe vene il fonte ,
» Che tenero spettacolo!..
» Qui tutto il core avviva
» Il monte, il lago, l’isola
» La piaggia, il mar, la riva (48)

 E il genio ispirava alla Musa Francese, allorché l’illustre Bardo di Bordeaux, appoggiato alla vetta 
dell’Epomeo esclamò (49):

» Et nous aux penchants de ses verts Elysèes,
» Sur ses bords où l’Amour eût caché son Eden.
» Au murmure plaintif des vagues apaisées.
» Aux rayons endormis de l’astre élysèen,
» Sous ce ciel où la vie, où le bonheur abonde,
» Sur ces rives que l’oeìl se plait à parcourir,
» Nous avons respiré cet air d’un autre monde.
» Elise! et cependant on dit qu’il faut mourir .

 In compruova di ciò, che ne han detto Italiani o stranieri Poeti; di ciò, che forbiti scrittori han 
trasmesso, bisogna che, con occhio artistico si fissi lo sguardo sulle diverse facciate, da lati diversi 
dell’ Isola, da suoi diversi punti, per ammirarne il bello, il variato ed il maraviglioso che li apre la 
mente a sublimi , misteriosi, romantici, morali, poetici, artistici concetti.
 Da est - Montagne arrotondite, e coltivate, s’innalzano l’una sulle altre fino alla sommità 
dell’Epomeo, il comun padre di tutti, che tutti intorno intorno si stringe in segno di paterno amore.
 A nord - Presenta un aspetto più severo e torbido; perché affacciasi sotto tetre tinte sulle amene 
colline di Casamicciola, che le fan di base; sulle quali elevandosi il masso, spande quivi i fitti rami de’ 
suoi selveti, ai quali succedono aromatiche boscaglie, sormontate dalla vetta del franoso Catreca.
 Una malinconica voluttà si prova a tale maestosa vista!

(48)  Giulio Genovino nell’Ode su d’Ischia.
(49)  Alfonso Lamartine op. compl. Lib. 1. p. 137.
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 Ad ovest - La facciata rassomiglia ad una gigantesca sedia a bracci; ne forma il fondo la fertilissima 
pianura di Forio: la montagna, tutta ricca di vigneti, e perlata da bianchi casini, e ricamata di 
capricciosette colline, le fa comoda semicurva spalliera: la bruna lingua del promontorio Caruso, di 
fronte quella del verdeggiante promontorio Imperatore le sono comodi ed adatti bracciali.
 A Sud - Scarse, aduste, e tetre ispide colline covrono il lungo littorale; profonde valli, irte e aride 
punte vulcaniche, ammassate qual muraglia insuperabile, formano sicuro riparo agli interni vigneti 
di Serrara e Testaccio, che si poggiano su quelle vulcaniche basi.
 L’Isola, come si scorge, dalla parte di Nord ed Ovest è bassa e piana: da quella di Sud e Sud-Est è 
alpestre e montuosa, da Est partecipa e dell’alpestre e del piano secondo si accosta a S.E. od a N.E.
 L’Isola è intersecata da molte valli. 
 Dodici ne sono le principali. 
 Dal lato settentrionale - quella di Sinigaglia, del Tamburro, di Ombrasco e Negroponte in Casam-
icciola. Dalla parte meridionale - la valle di Socchivo, di Noia, di San Nicola in Serrara Fontana - La 
cava di Pagliarino nel villaggio di Moropano - quella di Canniano, di Cava Oscura, dell’Aquario, 
quella di Moropano ancora, nel Comune di Barano.
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CAPITOLO III
Ultimi sconvolgimenti fisici-vulcanici

 L’Epomeo fu il primo fra i vulcani surti in quest’isola, come si è detto; ma il suo cratere fu seppellito 
nell’antichità, e solo qualche avanzo n’è rimasto visibile verso il lato N.0.
 La maggior parte del suo cono crollava fin dai più remoti tempi; e sempre da epoca in epoca le frane 
di esso si succedono. Dannosissimo fu il crollamento di quelle franose rupi, nella notte dei 14 dicembre 
1797, alle ore 10 p. m. dal lato di Catreca, in due punti diversi irti e ripidi, che produsse gravi guasti alle 
sottoposte vigne di Casamicciola - come lasciò scritto il de Siano. Questi crollamenti non sono mica 
cessati e si avverano da quell’istesso lato. Pochi anni sono si riprodussero apportando non lievi danni 
ai vigneti del Fango.
 Queste sono le sole specie di eruzioni di questo decrepito vulcano.
 Ma se per lui erano spariti i segni caratteristici della forma del suo cratere, per le posteriori succedute 
eruzioni; questa forma era rimasta a quei vulcani secondari, che gli covrono i fianchi, come si osserva in 
quello del Rotaro, in quello appresso del Cremato; indi più avanti in quello dei Vateliero, antichissimo 
cratere di cui la forma sola ne rimane; mentre i suoi massi e le sue scorie pomicee sonosi per la forza 
degli anni e della mano dell’agricoltore, decomposte, e confuse con quel terreno lapilloso, cenereo, 
oscuro, in cui la vegetazione alacramente procede.
 Oltre di questi, di altri ne appariscono i segni. Il porto d’Ischia era un giorno il cratere di un vulcano; 
e nel cavamento del suo fondo, avvenuto nel 1853 se ne ottenne l’assicurazione.     
 Il cratere di Monte Taborre, de Caccavelli, di San Montano, appparono ancora, quantunque trasmutati 
in frantumi, per le succedute dissodazioni. Fra le tante eruzioni vulcaniche, che nel corso di molti secoli 
sono succedute, né il geologo, né il fisico, né il naturalista potrebbero mai rischiararne la storia.
 Alcune soltanto, e forse le più recenti, si potrebbero, con una qualche plausibilità, precisare; come le 
precisava l’Anonimo Oltramontano. Tali eruzioni sarebbero le seguenti.

§ 1
Eruzione vulcanica di Monte Corbaro

 La prima fra quest’ultime eruzioni, che chiamansi recenti fra il periodo straordinario della natura, av-
veniva (50) circa tre o quattromila anni dietro, nel luogo detto Monte Corbaro nella campagna di Forio 
(51). Questo Monte confuso coll’Epomeo, in modo che ne forma un masso, è sormontato da massi in-

(50)  V. Anonimo Oltramontano: Quad. Topog. ist. dell’isola d’Ischia.
(51)  «Le ultime che si possono distinguere, e che vengono giudicate recenti fra il periodo straordinario della 
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colti, coverti da una cenere rossastra, pietre ossidate dal ferro, frammiste alle vulcaniche materie: quivi 
in diversi siti, fra crepacci o conicoli sotterranei, veggonsi de’ fumeruoli, che, secondo il tempo umido 
o asciutto, aumentano o diminuiscono d’indensità: cosa che conferma in quel centro del monte vi sia 
nascosto tuttora un fuoco latente, che, ben alimentato e gurgitante tante migliaia di secoli fa, produsse 
quella narrata eruzione vulcanica, della quale ogni traccia è smarrita. Il suo cratere, coverto da verdeg-
gianti vigneti di prima classe, è confuso colle altre terre di natura per lo più puzzolanee, che si trovano 
in quelle contrade; in modo che di quella lava quasi più nulla ne resta per essersi tutta decomposta, 
come si è detto, ed assimilata al suolo adiacente nella maggior parte ferace e prezioso alla vigna.
 Giova però additare che la direzione della lava dell’eruzione di Monte Corbaro fu verso il colle della 
Costa e Cetronia, quindi si arrestò formando il promontorio Imperatore.
 Se però i segni pronunziati mancano per additare il corso, il prodotto, ed il centro di questa terribile 
eruzione, che per la prima dalla storia geologica ci viene additata, non ne sono spariti gli effetti; mentre 
il Cimmentorusso, campagna sottoposta a Monte Corbaro, prima col suo nome etimologico (52), indi 
coi suoi fumaiuoli, con le sorgive termali, con i piani sterili, negati al coltivo, perché coverti da sabbia 
vulcanica, con i massi bruciati che la seminano, ed altri indizi, confermano esser quel terreno prodotto 
da un fuoco attivo evaso dal suo centro, sparsosi per quei siti per effetto di una eruzione; la quale, atteso 
la vicinanza del sito, e la sua topografica posizione, non potea esser da altre prodotta che da quella di 
Montecorbaro.

§ 2 
Eruzione vulcanica di Monte Rotaro

 La seconda eruzione vulcanica fu quella di Monte-Rotaro. La terra quivi si aprì, e vomitò una quantità 
incredibile di grosse pietre calcaree, alle quali frammischiandosi la cenere, e le altre materie eruttate dal 
vulcano, formarono quel considerevole masso detto oggi Monte Rotaro vocabolo corrotto di Cratere 
secondo alcuni, o di Cretaio secondo altri, cioè luogo cretoso.
 Questa eruzione avveniva circa 26 secoli dietro, cioè forse 2600 anni e più.
 I Greci Eubei, provenienti dall’Attica, e dalle Isole di Negroponte, colonie calcidesi ed eritresi, per 

natura sono quattro: La prima di Monte-Corbaro. La figura del suo cratere, o bocca è ancora visibile. «Essa 
prese la strada di Panza, le cui scorie vulcaniche si distinguono  perfettamente sul lato della montagna» - Lo 
stesso fol. 55.
(52)  Da Cemento-rosso, terra di fuoco qual è in quella contrada seminata di fumaiuoli ed acqua bollente 
- II Monte Corbaro, e le sue adiacenze di Monle-Corbo, Bocca, e Cimmentorusso, sono campagne poste sul 
punto occidentale dell’ Isola a S. O. dell’Epomeo sul versante di Forio.
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(53)  Storia Nat. Lib. 2. cap. 88.
(54)  Il lunghissimo incendio del Vesuvio in Agosto 1859 perdurava circa 15 mesi, e produceva gli stessi 
riempimenti; per modo che ora vedesi elevato un monte, dove prima era una profondissima valle denomina-
to il fosso grande di cui non apparve più alcuno vestigio. La mole di queste lave,   uscite  dalla sola bocca 
laterale,  posta a piè del cono sotto enorme concerie che la occulta, è  stata stimata di circa 36 milioni di me-
tri cubici, in una superficie di circa 2 miglia quadrate - V. Il Rapporto dell’Oss. Metereol. 10 agosto 1859.
(55)  Quando sei alla romantica chiesetta del Rotaro, e procedi verso S. E. - scorgi a manca un alto robusto 
pino, che, si alza superbo, fra quelle campagne, e coi suoi ombrosi rami signoreggia su quella campestre 
pendice, e domina la sottoposta vallea - seguendo la via sotto quella folta macchia di castagni per altri 
quaranta passi, dalla solitaria collina, scorgerai, una valle profonda, ma d’insensibile declivio, di figura 
elissoide, che sembra un antico anfiteatro in parte rovesciato, circondato da rocce, e vulcanici massi, scorie, 
pomici, a cenere frammista, a frantumi di lave, e ad altre concerie - quello è il cratere dell’eruzione vulca-
nica del Rotaro. Esso ha la circonferenza di circa mille metri: ivi la vegetazione è attratta, meschina; manca 
ancora del suo sviluppo: altre pareti di spenti massi di natura scoriacei, scendono ove con declivio assai 
rapido, ove dolcemente; il cono è rotto, e sembra un muto rovesciato, coverto da un mucchio incoerente di 
scorie, e di rottami di lave o cenere, che s’innalzano fino al ciglione di fianco a nord, aprendo una gola dalla 
parte di levante, che scovre le campagne del comune d’Ischia.

effetto di questa eruzione abbandonarono la loro sede presso le vicinanze del Rotaro, dalla parte che 
appellasi oggi Casamicciola, ove eransi accasati. In quel sito avendo edificato la loro città, questa venne 
ingoiata dai flutti, per essersi aperto e sprofondato il suolo, a causa di violenti terremoti, e poi coverto 
dalla lava.
 Quei coloni greci fuggirono nella Campania, e non più rivennero; e se non tutti, la maggior parte si 
stanziarono altrove.
 Plinio (53) questa eruzione descrisse con le seguenti parole: Mox in his (Pithecusis) montem Epopon 
cum repente flamma ex eo emicuisset, campestri equatum planitia, in eadem et oppidum, haustrum 
profunda, alioque moto terrae stagnum emersisse (54).
 Giova ora qui far riflettere che i massi del vulcano descritto esistono ancora intatti verso la facciata 
esteriore posta a N.E. Le pietre calcaree non si scorgono; ma sibbene pomici ben conservate, e le piante 
più robuste radicansi ivi, e dei suffrutici incoronano il suo vertice ed i suoi coni; quali piante hanno 
formato un’estensione boscosa sul dorso di quelli scogli su cui oggi si vede fiorire il mirto, per cui prese 
nome il Mortito corrotto di Mirteto, il lentisco, l’erica, la ginestra, il corbezzolo, ed altre suffrutiche 
piante. Vegetazione che non s’incontra ancora così antica e profusa sugli scogli della corrente di Caruso 
e Zaro, lo che fa presumere, la descritta eruzione, dovette di gran lunga precedere quella de Caccavelli  
(55).
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(56)  Vedi nota 54.
(57) Timaeus de Pithecusis tradit multae fidem excedentia perhibuisse. Paolo autem ante suam aetatem 
media in insula collem, cui nomen Epomeo, terraemotu concussum ignes evomuisse, et quod inter ipsum 
ac mare in medio erat, rursum ad mare perpulisse: ac terram in cineres versam, rursum vehementi turbine 
(quales Typhones Graeci dicerent) ad insulam appulisse, tribusque inde in altum mare recessisse stadiis, 
pauloque post rursum ad terram dedisse impetum, marisque flexu inundasse insulam, ignemque in ea hoc 
pacto exstrictum: fragore autem percussos eos qui continentem habitabant, ex ora maris in Campaniam pro-
fugisse.  - Strab. Geograph. lib. V, pagina 248 vers. di Guglielmo Xilandro.
(58)  II Dott. Ziccardi, - nella nota 26 della 4.a ediz. dell’accennata opera del de Rivaz - dice,   prendendo 

§ 3 
Eruzione vulcanica de’ Caccavelli

 La terza eruzione si annunziò nella medesima maniera di quella precedente; ma presentò caratteri tutti 
nuovi
 La terra tremò ed abbassossi per effetto delle interne rivoluzioni, e finì per fermarsi a piedi dell’Epo-
meo dal lato di Nord, scavandone un profondissimo abisso, il quale si riempì ben tosto di quelle lique-
fatte materie ignivome, che vengono dette lave, ma non potendone contenere le immense quantità, che 
dal fuoco sotterraneo venivano vomitate, queste non tardarono a rigurgitare, e la lava accavallatasi ed 
innalzatasi, alfine irrompendo si prostese in largo torrente con tale strepito, e veemenza, che ben tosto 
occupò la poca spaziosa ripa, e non trovando freno si precipitò fra le onde marine. Il mare bollente, 
gorgitante, ammonticchiatosi in neri cavalloni dové retrocedere, indietreggiare, ed il suo antico letto ce-
dere a quei cavalloni di fuoco che venivano, fra le saette, i turbini di cenere ed il tenebrio della desolante 
natura, ad occuparlo per la lunghezza di circa dugento piedi: e per tutto quello spazio accavallò le sue 
onde basaltiche, le quali versatesi e rigurgitate in parte sull’antica spiaggia, e circostante larga pianura, 
covrirono gli ameni e fertili suoli.
 Indi per lo imperversar dell’eruzione i nuovi torrenti, correndo sulle prime lave già indurite, ed acca-
vallando lave sopra lave, elevarono il Monte Zaro ed il promontorio del Caruso, e il Marecoco - che 
vuol dir Marecotto - Mare di fuoco. Ben tosto questi siti si videro tramutati in rocce deformi, in correnti 
impietrite, in rupi spaventevoli; mentre prima formavano la bassa vallea e la ridente spiaggia, che si 
estendea in fertile pianura dalle falde di Monte Vico alla terra di Forio (56).
 Tutto ci fa congetturare che l’eruzione riferita da Timeo, e riportata da Strabone (57), sia propriamente 
questa de’ Caccavelli, quantunque si fosse da altri scrittori moderni, fissata ad altra susseguente eruzio-
ne avvenuta cento anni dopo - intorno agli anni 360 a 356 avanti G.C. - alle stesse vicinanze del Rotaro 
fra la punta del Castiglione e di Perrone (58).
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 C. Pellegrino (59) sostiene la sudetta nostra opinione, mentre al poco prima della nascita di Timeo, 
che si legge nel passo di Strabone , bisogna dare un senso figurato, e non fermarsi alla materiale parola, 
e quindi quel racconto di Timeo devesi riferire all’eruzione di Caccavelli e non a quest’ultima del Ro-
taro, e fissarle l’epoca di cent’anni prima, atteso che le circostanze di quel racconto a quella eruzione 
possonsi attribuire.
 Dunque dal luogo ove dicesi i Caccavelli fluì quest’energica eruzione; e questo sgorgo d’infocato 
torrente percorse una linea di più chilometri.
 I massi di tale eruzione sono di color grigio-turchino di natura anfigena pirossena, che ha una grana 
fitta, e stretta senza vacui o cellule, e son dotati di una tenacità basaltica. 
Bisogna però avvertire che non mancano de’ massi pomici e porosi non molto duri e poco compatti , 
de’ quali se ne farà l’analisi a più opportuno capitolo (60).
 Questa eruzione avveniva circa 400 anni avanti la nascita di G.C. e secondo altri racconti verso 461 a 
458 A.E.V. (61) e presso a poco altrettanto tempo dopo quella descritta del Rotaro.
 Questa tremenda, spaventevole, e terribile eruzione, fece fuggire quella colonia di Siracusani, che 
quivi avevano rimpiazzati i Greci-Euboici, i quali vennero scacciati dalle altre eruzioni e tremuoti pre-
cedenti. La loro città anch’essa fu coverta dal fuoco ed il genio della distruzione vi passeggiò per tanti 
secoli; ove l’uccello del male augurio andava a formare il suo nido (63).

ragione da quello accennato nella antecedente nota,  che per effetto  di questa eruzione, avvenuta non ai 
Caccavelli; ma alle vicinanze del Rotaro - fra Castiglione e la punta di Perrone, fu  sepolta dalla lava una 
città, che era stata edificata contemporaneamente, o poco posteriormente all’Euboica, che la lava del Rotaro 
antecedente  avea seppellita nei flutti. Egli trae questo giudizio dal testé accennato racconto di Strabone, 
riferito da Timeo, e quindi conchiude che, siccome Timeo, che la descrive, nascea ai tempi di Agatocle verso 
il 350 A. G. G. e questi dicea tale eruzione avvenuta poco tempo prima della sua nascita, così era avvenuta 
5 secoli dopo la prima del Rotaro, ed un secolo dopo l’altra de Caccavelli verso 1’anno 360 A. G. C.
(59)  V. Camillo Pellegrino Disc. 11. 15. 21. sulla Campania Felice.
(60)  Il Cratere de Caccavelli è alla vicinanza della lava detta Cavallara, che divide la collina de Caccavelli 
dal promontorio di Zalo o Zaro. In questa vallea vedesi parte del Cratere rotto da levante a ponente per la 
intersecazione della strada. Ivi si alzano circolarmente i ciglioni di quel cratere, e gli ammassati scogli che 
dall’uno all’altro fianco lo sovrastano, alfine qual cittadella gli si alza all’estremo suo cerchio nella parte 
interna del monte Marecoco un alto masso a forma di cono basaltico, che muto come la sventura, protegge 
la valle dai venti sciroccali. Dalla sommità del suo comignolo osservasi quasi intero l’apparato di questa 
descritta lugubre eruzione.
(61) Ziccardi op. cit. pag. 175.
(62) Anonimo Oltramontano  Quadro Top. Ist. pag. 59.
(63) Huius generis eructiones habet insula, ob quas remansi ab Hyerone Tyranno Syracusarum, paratum a se 
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 Il letto di tale lava presenta un’estensione di più di 1500 piedi di circonferenza e circa 200 piedi di 
altezza. Esso principia daccosto al suo sbocco alla punta dell’Arbusto, ed alla stufa di S. Lorenzo alla 
parte N.0. del Lacco, e si distende fino al monte Marecoco a N. della città di Forio.
 E pure l’operaio ha saputo con pazienza, quegli animassi di felspato e quei frammenti di pirossenio di 
una sì grande altezza penetrare; ed ivi farci allignare l’albero fruttifero, la piantagione profigua, fra cui 
vedesi primeggiare l’Olivo ed il Carrubio, che incoronano quei massi, facendosi strada, le penetranti 
radici, fra quei ciottoloni e scogli durissimi.

§. 4.  
Eruzioni non precisate, o descritte

 Altre eruzioni vulcaniche avvenivano alle vicinanze di quell’antica del Rotaro, e i diversi crateri fra 
Monte Taborre e Castiglione lo affermano.
 Così l’altro, dov’ è oggi il letto del porto, pure fu un cratere di più antica eruzione; ma di queste eru-
zioni, fissarne il tempo, dettagliarne il corso, descriverne le catastrofi non è dato alla Scienza
 Solo si assicura da non pochi eruditi narratori, che un’altra eruzione vulcanica succedea in quest’isola 
essendo Consoli Romani Sesto Giulio Cesare, e Giulio Marzio Filippo, verso l’anno di Roma 661 ed 
anni 91 A.G.C. (64) ma non s’indica il sito.
 Due anni dopo nell’89 A.G.C. e 663 di Roma, una terribile eruzione vulcanica, cacciando fuoco per 
molti mesi, astrinse tutti quei miseri abitanti a fuggire ed abbandonare questa isola (65).
Ai tempi degli imperatori Tito, Autonino e Diocleziano somiglianti catastrofi si riprodussero (66).

§  5. 
Eruzione vulcanica del Cremato

 Dopo molti secoli di riposo, nel 1301 (67), sebbene d’Aloysio (68) indichi nell’anno appresso, verso 

murum jam deserere coacti sunt — Strab. geograf. lib.V. p. 248. - Jasolino - Lib. 1. pag. 8.
(64) «Orrende convulsioni sconvolsero in varii tempi tutta la superficie dell’isola, coprendola di rovine e di 
stragi. Strabone dell’antichità ci ha trasmesso curiose memorie intorno agli antichi sconvolgimenti vulcanici 
dell’Isola d’Ischia: gli Eretri, abitatori di essa, furono costretti abbandonarla per la frequenza de’ terremoti: 
e simil cosa era molto tempo innanzi successa a’ Siracusani, quivi inviati in colonia dal re Cerone».
F. C. Marmocchi - Corso di Geograf. Univ. V. 2. p.1, pagina 433.
(65)  V. Giulio Obsequente - Prodig. libel. cap. 114 - Aenariae terrae hiatu flamma exorta, in coelum emicuit. 
- Fazzello Storia di Sicilia lib. I, pag. 6.
(66)   Capaccio Stor. Napoletan. T. 11. pag. 181 - Nicola Carletti Prefaz. sulla Città e Cratere di Napoli.
(67)  V. Pontano de Bell. Neap. lib. VI - Bartolomeo Maranti Gio. Francesco Lombardi - il Collenuccio - il 
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l’anno 3 dell’Imperio di Alberto I - regnante Carlo 2 d’Angiò - il monte Epomeo si svegliò dal suo 
sonno, si scosse verso il fianco N.E. annunziandosi per le prime con tremende scosse di tremuoti.
 Delle fiamme elettriche surte dal suolo ne furono i preludi. Indi all’improvviso facendo un’energica 
eruzione dalla sua base, sgorgò infocato torrente; ed esplusioni spaventevoli, sempre più crescendo di 
vigore, si manifestarono, le cui materie, gettate in alto a grande altezza, componevansi di massi orbi-co-
lori, e gruppi, che accendevansi a color cadente di materie frammiste a soffocante cenere, a denso fumo, 
a fiamme color di sangue, che ricadute e disperse per quella campagna, il più fertile sito, il più ameno, 
il più ridente luogo del borgo della città d’Ischia coprirono (69).
 A spettacolo così orrendo tutti davansi in fuga, portando con esso loro quanto avevano di più prezioso. 
Le madri stringevano al seno i figli, i mariti le spose, i giovani cercavano salvare i vecchi e gl’infermi: 
gran parte de’ quali perirono, ritenuti dal morbo e dall’età, soli e disperati.
 Gli stessi fuggenti trovarono la morte, non potendo aprirsi un varco fra la spaventevole calca, spirando 
sotto le pietre delle crollanti case.
 Cercavano d’imbarcarsi; ma dove trovare tanti mezzi per tutti?
 Cercavano salvarsi; ma dove? se tutta l’Isola, scossa dai suoi cardini minacciava l’ultimo eccidio?
 Correvano quindi disperati, mettendosi in salvo; ma l’aria era coverta da avviluppate nuvole volteg-
giatiti, che covrivano colle tenebrose falde tutte i vicini luoghi.
 Nuove paure, nuovi terrori succedevano ai passati spaventi, e una confusione precipitosa, uno sbi-
gottimento smisurato: globi di brace, caligine di fumo, pioggia di fiamme, di sassi e cenere, mista a 
strepitoso rimbombo dell’Epomeo; e urli, e gemiti e lamenti; e preghiere, e bestemmie ed imprecazioni, 
presagivano il totale esterminio dell’isola.
 Uomini  donne, fanciulli, i quali al padre, alla consorte, al figlio con lagrime e parole volgevansi. 
Infelici congiunti!
 Per l’oscurità, pel terrore, e per lo spavento quasi non si riconoscevano, eccetto che alla voce, e a 
qualche rapido lampo, che rischiarava col suo guizzo di sangue, tanti esseri cangiati per lo spavento in 
un popolo di spettri (70).

Parrino - il Carretti ed altri fissano la data dell’eruzione dell’arso nel 1301.
(68)  L’Epomeo, che per altezza rivaleggia col Vesuvio fu di tutti il più formidabile. La sua eruzione   del 
1302 durò due mesi e fece disertare l’Ischia - Marmocchi op. cit.
(69)  Cronica di Giovanni Villani, Lib.  VIII, c. 54.
(70)  Circa il 1301 ci fu un’eruzione che affondò una villa e la coperse di fuoco dalla parte del lido...   es-
sendo stati gettati in aria sassi di somma grandezza, mescolati con fumo, fiamma e polvere e poi essendo 
stati nel proprio movimento ricaduti e sparsi per la campagna, rovinò la più fertile e la più amena regione 
dell’Isola. - Gio. Pontano - Traduz. di M.  Tramezio Lib. 6. pag. 87.
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 Moltissimi animali perirono, molte superbe ville furono arse; questo flagello durò due mesi e produsse 
una novella emigrazione de’ fortunati superstiti, e di coloro ch’ebbero la ventura di trovare i mezzi di 
scampo.
 La lava si estese sopra un’estensione di circa 3 chilometri e 700 m. di lunghezza fino al lido del mare 
ed 1 chilometro di larghezza (71).
 Un tale ammasso spaventoso di corrente vulcanica detto l’Arso o Cremato confina verso il lato destro 
alle campagne di Fiaiano e Pieo, un poco al di sotto della prima arcata dell’acquedotto; in dove si può 
scorgere interamente la sua bocca o cratere, la quale ha una circonferenza di circa 2 chilometri.
 Se ti aggiri fra quei massi neri e mutoli, ove la mano incallita dell’adusto agricoltore ha principiato da 
gran tempo l’opera di dissodamento, inaffiandola col suo sudore, una malinconia ti assale e ti spinge 
alla più profonda meditazione.
 Il fuoco rese questo suolo incolto, inospitale, ed orrido; l’industria agricola, la perseveranza del conta-
dino, e la speculazione dell’isolano, gli sta facendo guerra; debellando la tenacità di quei massi, strap-
pando quella contrada dagli artigli della desolazione, dandola in braccia al genio della produzione.
 In conchiusione, l’industria degl’ischitani, ricollocò la fertilità, ricostruì parte di una città, ove la na-
tura irata avea stampata la distruzione e la morte (72).

(71) Olim sub Carulo II anno 1301 exiit e terrae venis ignis sulphureus, qui magnam ipsius Insulae partem 
compussit. Ex quo igne multi homines et quamplurima animalia perierunt: duobus fere mensibus devoravit 
incendium. Multi et illis derelicta insula ad Protichyten, Capreas, Baias, Puteolos, et Neapolim confugerunt. 
Huius ignis vestigia usque ad hodiernum diem remanent, nec in eodem loco verba vel quidpiam vivens na-
scitur. Per duo fere milliaria in longitudine, et per  medium in latitudine vulgo dicitur le  Cremate.
Francesco Can. Lombardi - De Ischia et Civitat. Cap. 77.
(72)  Dopo varii secoli il Can. della Cattedrale d’Ischia D. Francesco Migliaccio ai principii del passato 
secolo così volle descrivere il cremato in un Sonetto
Questa cui vedi, o pellegrin, che passi, 
Desolata campagna e adusta arena, 
E questa ch’ài sott’occhio ingrata scena 
D’arsicce rupi ed abbronziti massi. 

Que’ sconvolti macigni e neri sassi; 
E questo suol che non produce avena, 
Fu del nostro Epomeo già piaggia amena: 
Or teatro d’orror non più di spassi! 

Vomito fu d’una romita balza
Quel torrente di fuoco; onde s’ardio 
D’Ischia il più vago - ecco colà s’innalza, 

Se pur non fu dello sdegno di Dio 
Fuoco divorator ch’ognora incalza 
Chiunque l’ira sua pone in oblio.
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(73) Per dare un semplice cenno di questo lavoro geologico dei SS. Monticelli, de Ruggieri, e Visconti sul-
l’Isola d’Ischia se ne riporta il seguente riassunto. «Dividonsi le rocce e terre dell’isola in feldspati in trass 
più o meno solido; in argilla calcareo-conchiglifera, in argillolite; in roccia, dell’Epomeo gialla e verdigna; 
in terreni caldi e non coerenti, ed in terreni che hanno fumajuoli visibili. Indi descrivesi la giacitura delle 
feldspatiti, o lave feldspatiche, distinguendo quelle che sono lambite dal mare, o che vi s’immergono, da 
quelle che occupano le parti mediterranee dell’Isola, e che non appartengono al cono dell’Epomeo, o da 
quelle che sembrano, direi quasi innestate al tronco di detto monte. Espongonsi le qualità comuni a tutte le 
lave d’Ischia, i loro componenti, e la varia struttura, per ciò che se ne può ravvisare dall’analisi meccanica 
usata da M. Cordier. In un catalogo enumeransi le lave che in coni o in correnti si veggono nell’isola. In 
oltre descrivonsi le molte lave erratiche le quali vi si trovano. Più segnano altri due cataloghi: col primo - 
dopo di essersi esposto le varie cagioni che danno origine nell’isola alla decomposizione delle lave, parlasi 
delle lave decomposte, e de’ diversi gradi del loro decomponimento: col secondo dicesi de’ vari gradi di 
decomposizione che pe’ fumajuoli suole avvenire nell’argillolite e nella roccia dell’Epomeo.
Dopo queste cose intorno la lava, espongono la giacitura, e la varietà del tass tra le quali non è da spregiare 
quelle dello scoglio del castello ch’è simile alla moia di Carguerazzo descritta dal Barone di Humboldt.
Questi tass, come le balze ed il vertice di molti promontori, spandesi in moltissime parti sopra la superficie 
della terra; scende nell’intorno di questa, e sostiene in alcuni luoghi grandissimi banchi di creta.
Da ultimo si dà 1’analisi meccanica delle principali varietà del tass, dappoiché in alcune parti di questo, 
trovasi qualche laminetta di mica, molti pezzuoli di feldspato vitreo trasparente o in decomposizione, e non 
poca sabbia pumicia; ed in altre parti non vi è mica, ovvero ve n’è pochissima, e vi sono rottami visibili di 
pomici di feldspato di lave, e ancora di ossidiano - V. Ann. Civ. del Regno 1833 Vol. 1. Fasc. 2. p. 172.
(74)  Nel dirsi - seguire le orme del de Siano - non s’intende trascriverne le parole, plagiarne il concetto 
racchiuso nel Cap. 2° e 3° da pag. 15 a 30 delle notizie storiche dell’Isola d’Ischia - Ma usare un metodo più 
facile alla comune intelligenza, sviluppando il soggetto da semplice narratore  e non da scienziato,- seguen-
do però una divisione e suddivisione di materia più chiara e più semplice.

Capitolo IV
Quadro geologico delle rocce e terre dell’isola d’Ischia

 Gli illustri naturalisti Monticelli, de Ruggiero e Visconti, per gli atti della reale Accademia delle 
Scienze di Napoli, pubblicarono nel 1832 una memoria in cui facevano un’accurata descrizione 
geologica delle terre e rocce d’Ischia. Indi altra descrizione ne venne fatta dal professore Pilla sullo 
stesso oggetto (73). 
 Noi seguiremo le orme del De Siano (74), allontanandoci da queste, quando con l’eloquenza del 
fatto, crediamo che fallissero. 
 Il masso che compone l’isola Ischia è composto di tre parti principali.
 La prima è lava, la seconda tufo, lat erza pomice, tutti prodotti vulcanici. 



40

§ 1 
Delle diverse divisioni e suddivisioni di questi massi

 La prima che chiamasi lava, intendesi quella conceria di materie le quali, dopo aver subito una spe-
cie di vitrificazione, vengono ad inondare, come un torrente di fuoco; quale conceria raffredandosi 
diviene solida. 
 Queste lave empiono e formano valli, elevano balze, creano nuovi burroni, promontori inaccessibi-
li, e rocce prodigiose alcune fiate.
 Una buona parte del monte Epomeo, e tutto quello che gli appartiene d’intorno, come la sua cresta, 
che s’immette nell’interno di Catreca, la china delle Falanghe, i comignoli dei Frassitelli, i coni del 
Rotaro, il capo Imperatore, quello di Zaro, gli scogli del Caruso; non che la maggior parte del suo 
meridionale fianco, e parte dell’orientale, sono oggi di lava dura. 
 Questo lava differisce nella specie, parte è nera, parte oscura. 
 Quelle nere hanno del basalto, sono assai compatte, e chiamansi in alcune parti o siti, tecnicamente 
parlando tras; esse contengono più abbondanza di ferro.
 Queste rocce solide sono di diversi gradi. Di esse è formato la base del Castello d’Ischia, Monte 
Marecoco, il Caruso, e Zaro, non che la punta orientale di Monte Vico; ove più ove meno solide e 
compatte. 
 Quelle oscure sono poco compatte, ed abbandonano di feldspato, e ad occhio nudo, distinguesi 
l’arena nera in esse; queste non hanno il colore così nero come le prime. Tali sono, la cresta incolta 
che guarda dell’Epomeo il lato ovest, come p. e. i fianchi dei Frassitelli che scendono sul Bellomo e 
il Ciglio, ed altri massi alla base del lato sud del ridetto Epomeo. 
 Quasi in tutte queste lave abbonda il ferro, le cui particelle sono molto risplendenti al riverbero del 
sole. 
 In molte il ferro è ossidato, e ciò che è creduto singolarmente nelle lave d’Ischia, alcune sono pre-
gne dell’ossido di ferro rosso-giallo, ed altre dell’ossido di ferro rosso soltanto, il quale tinge di tal 
colore alcune volte anche il feldspato (75). 
 Però la più gran copia delle lave dell’isola sono di ossido di ferro giallo; anzi di un color rugginoso, 
e abbondano di feldspato. Le lave di Zaro, de Caccavelli, di Marecoco, e della circonferenza meri-
dionale dell’isola, come si è già detto, sono così. Quelle di colore di ossido di ferro rosso sono sono 
più dure e compatte delle antecedenti, più pesanti e meno frangibili, e perciò meno atte al lavoro.
 La seconda specie di masso che chiamasi tufo è il composto di cenere vulcanica finissima, la quale 

(75) Siano Stor. Nat.  Civ. dell’Isola d’Ischia Cap. IV. p. 26. 
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aggregatasi per forza della legge di attrazione, acquista la solidità della pietra (76). Questa pietra, 
conosciuta sotto il nome di tufo vulcanico, forma la base dell’Epomeo fino alla metà di sua altezza, 
dalla parte di ponente. Una gran parte ne compone l’interno dell’isola; e dalla parte di mezzogiorno, 
molti monticelli e colli sono composti di queste sostanze.
 Il tufo vulcanico si suddivide in tufo bianco e tufo verde. 
 Nel tufo bianco, che forma la vetta dell’Epomeo, vedesi scavato l’eremo di San Nicola. Questa 
specie di masso detto tufo contiene ancora feldspato, ma in piccola quantità, ed è medno compatto, 
contiene quindi minore quantità di ferro e di alcali di quello verde, il quale (oltre di essere più com-
patto, duro, di color più verdognolo, essendo l’altro cenerognolo) contiene più quantità di ferro ed è 
più atto al lavoro. 
 Questa specie di tufo verde occupa, sotto la forma di masso petroso, le campagne del Fango a nord-
ovest di Forio, ad ovest e sue adiacenze nel villaggio di Panza a sud-ovest. Nei quali luoghi alcuni 
di questi enormi massi, vuotati a punta di ferro, formano dei capacissimi cellai, o degli abituri de’ 
campagnuoli come giornalmente si osserva. 
 Dalla decomposizione della pietra tufa, e della pomice, ne succede il lapillo, il quale, se abbonda la 
pomiced, è di color nero; se il tufo, è di colore cenerognolo o bianco. 
 Il lapillo tufaceo è abbondantissimo nelle cave di Cetronia e in quelle grotte poste dal lato meri-
dionale di punta Imperatore. Il lapillo pomicio trovasi al contrario negli scavi dalla parte orientale 
dell’isola, fra le pianure di Pieio e suoi contorni.

§ 2 
Delle diverse divisioni e suddivisioni del terreno

 Il terreno lavoraticcio dividesi in tre classi del pari.
 Terreno argilloso, terreno puzzolaneo, terreno sabbioso. 
 La terra argillosa è composta di una parte insignificantissima di allumina, mentre la vera allumina, 
atta per la fabbricazione del solfato di allume, non più si incontra in questo suolo. 
Altra parte è di terreno cretoso, misto ad altri terreni vegetabili e vulcanici. 
 Il terreno argilloso covre la facciata anteriore, ed il piano settentrionale dell’isola, e parte del piano 
meridionale al disopra del Casale di Fontana, il quale parte è diviso in collinette molto sterili nei lem-
bi superiori; ma coltivate per tutto lo scoscendimento, e per la sua alta pianura, che prolungandosi 
lungo il meridionale versante va a perdersi fra le campagne dell’altro congiunto Casale di Serrara. 

(76) Idem pag. 29.
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 Alcuni di questi terreni argillosi sono aridi ed hanno un colore cinereo, che tingono le mani in se li 
tocchi: i rottami di questi imbrarattanti terreni formano la più alta cima dell’Epomeo, e di quella di 
Catreca: tale specie di terreno facilmente si decompone.
 Alcuni altri di questi terreni abbondano invece della parte plastica, o cretosa, e di questi immensa 
quantità se ne scava nelle terre di Casamicciola, per quelle fabbriche di argilla. L’è questa una sor-
gente di ricchezza molto antica, ed è sempre inesausta.
 Un dotto articolo fu compilato da dotti naturalisti napoletani nel 1829 sull’argilla plastica d’Ischia. 
In esso si descrivono la variata giacitura e le varie condizioni di quest’argilla plastica che è uno dei 
fenomeni singolari, importanti per la geologia e mineralogia vulcanica (77).
 Di quest’argilla plastica detta creta se ne distinguono tre specie.
 La bianchiccia, la citrina, la lutea. Le due prime sono meno coerenti: la terza è molto tenace e glu-
tinosa.
 Le due ultime sono marziali, molto più la lutea, la quale conserva della parte ferrea, ed la più stimta 
dai lavoratori di vasi di creta.
 Della prima specie, come più grossolana, si fabbricano mattoni: della seconda specie, detta creta 
dolce, e della terza, detta creta forte, la quale assolutamente non si può usare senza mischiarla alla 
seconda specie o alla sabbia, si formano i vasellami di cui tante fabbriche e tante braccia mantengon-
si nel tenimento di Casamicciola.
 Il terreno puzzolanico è un miscuglio di frante pomici e ceneri vulcaniche.
 Esso si suddivide parimenti tre specie.
 In bianco terreno, che contiene più parte lapillosa, ed è questo il più abbondante.
 In terreno ocraceo, detta terra rossa, colorita così dall’ossido di ferro di tale colore. Di questo ter-
reno fin dagli antichi tempi v’era un gran smercio per Napoli; ma verso la fine del passato secolo di 
rado era richiesto. Il suo uso è per l’intonaco delle fabbriche, ed un’abbondante miniera sta verso 
Casamicciola dalla parte di nord-est alla contrada Pera.
 In terreno aveva nerognolo si suddivide la terza specie della puzzolana ed anche di questa specie ve 
n’è quantità. Esso è composto dalla decomposizione di pomici nere e cenere vulcanica, frammiste a 
rottami di pomici e lapilli.
 Nell’agro di Pieio e Fiaiano, in tutta la parte fra oriente e mezzogiorno dell’isola questo terreno è 
abbondantissimo; ed una miniera esiste ancora nei terreni della Sciavica di Forio, come in quelli di 
Campotese in Panza ed in altri punti. 
 Questo terreno è utilissimo, perché fa forte lega con la calce. 

(77)  Non essendo venuto sottocchio allo scrivente l’articolo pubblicato nel 1829 non se ne può riassumere 
il contenuto.
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 Il terreno sabbioso in fine è composto di silice, arena ed altri frantumi di basalti, e tufacie pietre: si 
trova in tutto il littorale dell’isola.
 Il terreno ch’è più comune nell’isola si è l’argilloso ed il puzzolaneo; questi sono adatti ad essere 
coltivati. Dopo la puzzolana abbonda ivi più saporosi frutti si raccolgono; e vino più generoso, se un 
suolo e più ventilato si incontra. 
 Al contrario i terreni sabbiosi sono negati alla rigogliosa vegetazione.
 Rimane a parlar dell’arena, specie di minuta sabbia, che si divide in grossolana ed in sottile. 
 La grossolana è composta di pomici e feldspato in frantumi; la sottile è mobilissima, fluida, albi-
cante, quarzosa. Fra queste arene veggonsi delle vene di numerosissime molecole nere, lucide, che 
compongono quell’arena nera la quale con tanta diligenza si raccoglie in quest’isola, per lo che si è 
tenuto a parola nell’accennarla. 
 Oltre di tutte le descritte specie di terreni, bisogna annoverare il siliceo, ed anche lo schisto, specie 
di pietra terrosa che partecipa del tufaceo e dell’argilla arida, pietra candida, alluminosa ben dura, 
compatta, che contiene ancora una piccola parte di acido solforico, mentre si attacca bene alla lingua 
e vi lascia un sapore stittico.
 Da questa pietra si ricavava il solfato di allumina, come si ricavava dall’argilla arida cinerea. 

§ 3 
Vantaggi che si ricavano da tali massi e terreni

 Facendo applicazione ai vantaggi che all’isola producono i massoi e i terreni analizzati, ci resta 
poco da dire per quelli che sono naturali, o visitatori di questi luoghi: ci rimane molto altro ad accen-
nare per coloro che nati altrove, non sono stati curiosi di visitarla.
 Noi batterremo la via di mezzo, augurandoci di non annoiare i primi, e non deludere la curiosità dei 
secondi, se pure la nutrissero.
 Dei massi di lava dura e basaltici sono composti quelli scogli che riparano l’isola nei suoi lidi; sono 
costruite quelle muraglia che la difendono dal tempestoso mare, che sembra ingoiarla.
 Di quelli meno duri, più malleabili, e meno oscuri, se ne servono per gradini, e volte, mensole, 
eccetera.
 Le pietre tufe sono tanto necessarie per quei muri a secco che chiudono i piccoli fondi, tanto utili 
per ricostruzione di fabbrica.
 Per le pomici è inutile parlarne, poiché sono uguali da per tutto.
 Il terreno argilloso proprio pei vasi ed oggetti di creta; il puzzolaneo prezioso per la calcina. Quello 
ottimo per la vegetazione, questo per trasfondere squisito sapore ai frutti; ambedue utili per l’agri-
coltura, che da giorno in giorno progredisce.
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 Moltissimi dotti stranieri e patrii hanno percorso quest’isola, e ne hanno esaminato la parte geolo-
gica e zoologica.
 Fra questi si novera il Dufrenoy menzionato nel capitolo I. Lo Spallanzano ch’esaminò l’isola in 
tre giorni, ristrettissimo tempo, che non gli diede l’agio di conoscere e parlare dell’argilla plastica di 
quest’isola che tanto vi abbonda: del pari la visitò il Brocchi, e la scorse il Breislac.
 Fra gli italiani recenti, il Sangiovanni, il Costa, il Tenore, il Delle Chiaje, il Visconti, il Monticelli, il 
Pilla, e tanti altri illustrarono questo ramo geologico dell’isola d’Ischia, da noi, profani alla scienza, 
superficialmente e con titubanza trattato, e forse con non pochi errori risposto; per non plagiare altri, 
per quanto competenti ed illustri, che ci hanno preceduti.

CAPITOLO V
Cenno delle antiche acque e stufe

 La dovizia di sorgenti di acque termo-minerali, accoppiata alla virtù di esse, rese famosa l’isola 
d’Ischia fin dai tempi di Strabone e di Plinio (78), che entrambi, l’uno geografo (79) e l’altro latino 
naturalista (80), la commendarono nei loro scritti.
 I primi popoli ad illustrare le acque d’Ischia, si furono i Romani de’ tempi di Augusto, che l’isola 
occuparono: e tali acque posero sotto la tutela delle loro deità.
 Una vestale per nome Attilia Metella scopriva l’influenza di dette acque, quando acchetatisi i vul-
cani, resero quest’isola un’altra volta abitata.
 Ma pria de’ Romani de’ tempi di Augusto erano anche note le acque d’Ischia, ma andate in disuso, 
e disperse pei succeduti cataclismi come avvenne, anche dopo de’ Romani, allora quando le frequenti 
incursioni de’ pirati di Barberia, ne allontanarono tutti i concorrenti, per la tema di esser predati dai 
fieri corsari che la saccheggiavano.
 La fama delle acque d’Ischia si accrebbe col tempo, e non sono mancati scrittori speciali nelle 
diverse epoche, sì nostrani che stranieri, i quali in diverse lingue le hanno illustrate, analizzate e de-
scritte; in modo che l’unico soggetto profusamente trattato in rapporto ad Ischia, sono state le acque 
termo-minerali (81 ).

(78) V. Giulio Jasolino - de rimed. nat. dell’isola d’Ischia Lib. 2. cap. 6.                                                               
(79) Termae insulae Aenariae creduntur calcula laborantibus remedium esse - Strab. Geograf. Lib.  V Cap. 
3 p. 248 - Filistrato Icon. 11, 17.
(80) In Aenaria insula calculosis mederi - St. Nat. lib.31, cap. 2.
(81) V. Storia  de’ Monumenti  dell’ex reame delle Due Sicilie Tom. 1. Intr. di Pietro Micheletti  p. 251.



45

(82) V. Schol. in Aenariar. baln.  T. Elysii pag. 4.
(83)  Quartanae confert, spreni, capitisque dolori 
 Subvenit hydropi, phlegmaticaeque febri 
 Vesicam reserat, lapidem perfringit, arenas 
 Educit, prodest mirifice podagris
 Omnia lanquentis stomachi fastidia sedat 
 Furnelli a Furni schemate nomen habet
(84)   Succurrit plagis, ferram extrahit impete magno 
 Pulmoni confert, hepatis atque malo 
 Consumptos reparat cito, prolungatque capillos, 
 Emundat scabiem, fragmina ab osse trahit.
(85) Quest’acqua era famosa per 1’artritide, podagra, e nefritide - Fu ingoiata dal mare e si osserva solo la 
fumaiuola del Vapore - V. Siano, pag. 2 par.1. Jasolini Lib. 2, c. II. p. 144.
(86)  Sunt enim, quibus una dedit sua nomina Fontes 
 Curaque, foeminusque labor; quod terserit illis 

 In tutta l’isola ai tempi del Jasolino, che fiorì verso il 1587, scaturivano 37 polle di acque ter-
mo-minerali, ed 11 fonti di acqua fresca.
 Più eravi il fango di fornello-medicamentoso - Cinque arene medicate.
 Queste acque venivano distinte in due classi: quelle vicine al mare che chiamavansi muriatiche; e 
quelle che serpeggiavano nell’interno dette alcaline.
 Le acque termo-minerali più rinomate erano le seguenti:
 1. Quella di Fornello la cui polla scaturiva accanto al lago - oggi porto, alla Villa de Bagni d’Ischia 
- queste acque furono molto commendate dal Can. Lombardi (82) e stimate abili a curar le quartane, 
i dolori di testa, l’idropisia, il mal di pietra, la podagra - virtù tutte che furono dal lodato professore 
espresse in tre distici,   nei quali espresse ancora il nome etimologico di questo bagno, cioè detto 
fornello dal perché scaturiva da una fonte che avea la forma di un forno (83).
 2. Quella di Fontana, la cui sorgente era prossima alla prima, e la cui proprietà con due distici in-
dicava il Lombardi (84).
 3. Quella del Pontano, ch’era posta dopo il piano della Villa de’ Bagni fra le rovine del Cremato. 
Quivi un tempo era una Villa del Pontano, celebre ed illustre letterato, che diede nome a quell’illustre 
accademia, la quale tanto alto alzò sua fama per l’Italia e fuori.
 4. L’ acqua della Scrofa o Spelonga che scaturiva al lido del mare, ove dicesi la punta della scrofa, 
verso Perrone in Casamicciola. Scaturiva fra scogli, uno de’ quali avea la figura di una troia perciò 
prese il nome suddetto, che in dialetto dicesi scrofa invece di troia (85).
 5. L’acqua di Gurgitello rinomatissima e famosissima sempre (86).
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 Fu lungamente guasta e tenuta in non curanza. Ma alcuni cavalieri napoletani, per vantaggio ri-
portato dall’uso di quelle, e per atto di filantropia, costruirono un piccolo fabbricato ad uso di tali 
bagni.
 Ma, crollato questo, sia per incuria sia per vetustà nel 1581, Mons. Fabio Polverino vescovo d’Ischia 
procurò di erigere un locale ad uso de’ bagni , e vi contribuì del suo (87).
 Il celebre Cotugno adoperava segnatamente quest’acqua a domar gli accidenti della sciatica (88).
 Ed il Lombardi la commentò con accuratezza.
 6. L’ acqua di Castiglione verso il lido del mare, accosto ad un sasso grande, fra le ruine di antiche 
fabbriche di quell’antico castello da cui prese il nome (89).
 7. L’ acqua dello Stomaco (90) detta di Cappone, perché, dice il Jasolino, aveva presso a poco il 
sapore di quel brodo, cosa che oggi non si osserva. Questa sorgente era come tuttora è, poco discosta 
da quella di Gurgitello.
 8. Acqua del Loto o delle Cajonche - oggi dei Bagni freschi o degli occhi alla medesima vicinanza 
(91).

 Sedula seu fuso mappas, et carbora lotrix 
 Lixivio, et madidis mantilia sordida villis: 
 Lixivii idcirco Fontem dixere: manetque 
 Nomen adhuc, quod sola hominum solertia fecit.
 De Quintis - Inarime lib. 1, p. 34.
(87)  Jasolini  lib. 2. c. 15 pag. 150 e 151 ediz. 1751.
(88)  Fra queste acque vi era un fonte che chiamavasi 1’acqua cocivola dalla quale si vuole che ha origine 
il nome di Casamicciola - sulla quale acqua il Solenand.ro nella sua opera sulle cause del calore de’ fonti 
termali, ne parla nel lib. II. c.VIII. (Vedi Nota 94). Parlando dell’acqua detta Gurgitello il Capaccio disse: 
Nullus morbus est ex busto ad pedes quin aut prorsus sanat, aut aliqua ex parte lavet - Hist. Neapol. t. II. 
p.193.
(89)  Lanquentem reficit stomachum, et bene conquoquat, urget 
 Morphaeam humano vulta, abigitgue lepram 
 Visum acuit, cor confortat, plagisque medetur 
 Ventriculum solvit, provocat usque famem - V.  Prof. Lombardi Schol. in Aenariar. baln. 7 Elysii p. 
Che coi sudetti versi spiegava le proprietà medicamentose delle acque del Castiglione.
(90) A stomacho sibi jure trahit nomenque decusque  - De Quintiis De baln.Pithecusar. lib. 1, p. 26.
(91) Quest’acqua venia chiamata anche acqua del Cotto, perché le si attribuiva la virtù di guarire le scotta-
ture, in modo che dal de Quintiis nell’opera testé citata poeticamente si disse.
 Saepe enim ambustis passim comporta medendo
 Certior his Cocti meruit cognomina vìrtus - Lib.1. p. 32.
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 9. L’acqua del ferro accosto alla sudetta.
 10. L’ acqua aurifera nella valle di Ombrasco.
 11. Così l’acqua di argento nel medesimo sito.
 12. L’ acqua della Bucata o Colata (92) detta poi dell’Incoronata (93).
 13. L’ acqua di Sinigaglia accosto alle sudette, detta del Jasolino, o della Sciatica (94).
 Queste sorgenti erano come sono alle vicinanze della valle detta del Tamburro in Casamicciola, 
ove presero in processo di tempo altre denominazioni, alcune di esse, come l’acqua del tamburro , 
l’acqua cocivola,   l’acqua del cotto, e così via discorrendo.
 14. L’ acqua del Bagnitiello poi detta Pozzillo, in una vallea nei confini del territorio di Lacco e 
Casamicciola. Ora ancora sorge ai piedi di una collina detta Neso, in una vigna, senza che si fusse 
curato dai posteri di prender provvedimenti, onde si utilizzasse tanto tesoro, che alla vita fisica arreca 
immensi vantaggi.
 15. L’acqua della Rita, o della Rete anticamente chiamata, poco discosta da quell’ultima accen-
nata.
 16. L’acqua di Mezzavia, fra i bagni di Capitello e Spelonga nel Comune di Lacco (95) , dalla parte 
sud-est. Questa acqua oggi è sparita; sono rimasti i versi del Lombardi, che per omaggio alla memo-
ria di quest’ acqua invece di riportarli in una nota li trascriviamo in questo punto:
 Deterget scabiem, nervos mollescere cogit,
 Fit procul hinc capitis, fit stomachi dolor,
 Constringit lacrymas, vomitum pellitque rigorem,
 Phlegma liquat, gravidis est medicina potens.

(92)  Le si diede questo nome perché  le donne del paese se ne sono sempre servite atteso la sua qualità, ed 
il suo calore, proprietà opportune a far imbianchire la tela - V. Nota 86.
(93)  Quest’acqua fu detta dell’Immacolata, perché un’immagine della S. Vergine fu piazzata in una piccola 
nicchia, al di sopra della porta esteriore del meschino edifizio, che serviva a pubblico lavatoio, per ordine 
del Cardinal Michelangelo Conti poi Papa lnnocenzo III nel 1717 per voto di riacquistata sanità facendo 
uso in Casamicciola di quelle acque - V. De Rivaz. cap. V. pag. 97, L’iscrizione che si leggea al di sotto del 
bassorilievo è la seguente: Deip. Virg. ad Janiculum / M. A. S. E. Card. De Comitib. / Sanitatis Elargitae 
Votum P. / A. D. MDCCXVII. Ae. S. LXIII.
(94) La source de Jasolin ou de la Sciatique, donc la température est d’environ 62°+0 centigrades, qui coule 
du haut d’un rocher au commencement de la gorge de Sinigalla, quelques pas seulement avant sa jonction 
avec le vallon de Gurgitello. V. Rivaz. pag. 92 nota 2 - op. cit. 6a ediz. 1859.
(95) Il de Siano dice nella sua opera del cenno storico sull’Isola d’Ischia, che 1’acqua di Mezzavia era in-
dicata per curar la scabia. V. pag. 2.
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 17. L’acqua di Capitello, cioè del piccolo capo, posta fra gli scogli della marina, al lato settentrio-
nale del Lacco, vicino al così detto scoglio della triglia (96).
 18. L’ acqua detta della Spelonga in detto Comune.
 19. L’acqua acqua detta di S. Restituta vicino al lido della marina sudetta, sottoposta al lato setten-
trionale di Monte Vico.
 20. L’ acqua di S. Montano all’altro lato di Monte Vico.
 21. L’acqua di Citara nella spiaggia meridionale di Forio, sottoposta al capo Imperatore. Acqua 
commendata fin nei più remoti tempi, come appalesa un’iscrizione trovata sul luogo, dalla quale si 
rileva che ai tempi di Augusto una tal Cappellina bagnandosi in queste acque rinforzò la sua capel-
latura, per lo che consacrò un monumento votivo alle ninfe che erano a tutela di quel fonte (97).
 Ranieri Solenandro (98) parlò così di tale acqua - Insigne ibidem ille (fons) quem vocant Balneum 
Cytarae mille passia Forino Vico, nulla ibi aqua videtur, sed innumeri fere scrobes effossi ad lotionis 
usum; qui cum usus corum esse debet, excavantur: locus excavationis est circa insigne saxum, quod 
in media planitie est: vocant incolae petram sossam de Cytara.
 22. L’acqua di Agnone, accosto a quella di Citara, ma più verso il sud, sottoposta alle colline.
 23. L’ acqua di Saliceto nella Cala di Panza verso il lato di S.0. Fra due scogli al lido del mare 
quest’acqua scorreva in due fonti, ed era rinomatissima, e di preziosa virtù. Nel secolo XVII non era 
riconosciuta.
 24. L’acqua del Gradone vicino la riva di Sant’Angelo al lato meridionale dell’isola.
 25. L’acqua di Doiano o d’Olmitello assai rinomata fin dagli antichi tempi. Perché accosta ad un 
piccolo olmo prese poi il secondo nome. Scorrea sulla spiaggia de’ Maronti al lato S.S.E. dell’isola 
(99).

(96)  Lo stesso dice per 1’acqua del Capitello: Nel littorale del Lacco vi sono altri due antichi bagni, anche 
occupati dal mare circa un tiro di pietra 1’uno distante  dall’altro, cioè di Mezzavia e del Capitello, de’ quali 
si servivano per guarir la scabbia. Ediz.1798 pag. 2.
(97) Nulla fu rinvenuto più grazioso del marmo di Cappellina. A dritta compariva Apollo che tiene con una 
mano un plettro, e coll’altra appende la lira ad un albero su cui posa un corvo. Di due ninfe che gli son 
d’appresso la prima tiene 1’anfora donde versa l’acqua salutare; la seconda prepara a vezzosa giovane larga 
conca, dove costei bagna le sue lunghe trecce. Questo basso rilievo è deposto nel Museo Nazionale - Nella 
sala del supportico degl’Imperatori col n. 85.
(98) De’ rimedii naturali d’Ischia - De caus. caloris font. medicat. lib.2,  cap.VI. - V. Jasolino lib. 2 p. 228.
(99)  Francesco Lombardi - Nell’opera citata, cap. IX pag. 90 traduceva anche in versi le virtù di queste 
acque:
 Arthritim pellit, lepram, stomachique rugitum 
 Tinesmo prodest, iliacosque juvat. 
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 26. L’ acqua delle Petrelle o dell’Aratro perché avea la virtù col suo vapore di drizzare il legno, 
dandogli qualunque forma, perciò detta dell’Aratro; anche pregevolissima era quest’acqua termale, 
accosto all’antecedente, di un grado di calore da superare tutte le altre. Di questa il Jasolino non ne 
tenne parola, e forse dovette confonderla con quella che chiamò l’acqua de’ Gradoni. In modo che 
oggi è questa, e quella delle Petrelle o dell’Aratro si appella della Cava Oscura.
 27. L’acqua di Nitroli nel Comune di Barano (detta Nitroso dal Baccio). Dal diminutivo di nitro 
detta Nitroli, avendo sapor salso il sedimento. Il Jasolino supponea che fussero quattro parti di nitro 
nella massa, passando l’acqua per qualche miniera. E leggiera ed attivissima a beversi dopo raffred-
data (100).
 Il Dottor Fisico Giovanni Pistoia ai tempi del Jasolino raccontò di aver ricuperato dalle mani de’ 
poveri fanciulli alcuni bassirilievi votivi, ed alcune monete antiche che le avevano rinvenute intorno 
a questo fonte, scavando la terra (101).
 28. L’acqua di Succellaro, la qual era dolcissima e chiara, capace a sanare qualunque difetto della 
vescica. Quest’acqua era alla vicinanza del lido dal lato S.E. appresso il promontorio San Pangrazio, 
e scorreva fra molti scogli e sassi detti l’Areola e li Schiti (102).
 29. L’acqua di Piaggia Romana, poi detta Carta Romana al lato E.S.E. del Castello. Ove un dì es-
isteva un ninfario delizioso, ed un ameno giardino. Queste acque avevano la virtù di chiarire la voce 
a coloro ch’eransi dati al canto secondo il Jasolino (103).
 Il Baccio le disse eccellenti a curare molti mali, ed in particolar modo a rinforzare i denti (104).

 Spiritui, lippis, quartanae subvenit, arctum 
 Dilatat gultur, diminuit lapidem 
 Liene affectos,
 Praesto est pulmoni, e corpore phlegma fugat - Schol. in Aenariarum Baln. Joannis Elisii.
(100) V. Jasolino De’ rimedii natur. dell’Isola d’Ischia. cap. 46 pag. 222.
(101) II Dottor Fisico Giovanni Pistoia nel riferire su i due bassi-rilievi rinvenuti dice che in uno di essi il 
marmo era rotto e diminuito, e si leggea solo Linfa Umbr. da ciò conchiudea, che le acque di Nitroli fin dagli 
antichi tempi erano pregiatissime, e la loro efficacia non si credea inferiore a quella rinomata dell’Umbria. 
V. Jasolino pag. 224.
(102) A levante del Monte-Testaccio eravi l’antico bagno di Succellaro - Lo chiamavano di Succellaro da 
succo perché credevano che la quinta essenza delle acque medicinali dell’isola - Siano  St. Nat. Civ. d’Ischia 
pag. 1. pag. 5.
(103) II Bagno di Cartaromana  celebratissimo per le affezioni muriatiche - Fin dal 1790 non si distingueva 
più la sua antica sorgente. Tutta la sudetta spiaggia abbonda di acqua termo-minerale di natura muriatica 
- De Siano pag. 4 .
(104)  Questo Bagno venia negli antichi tempi comunemente chiamato il Bagno degli occhi a Cartaromana. 
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 30. L’acqua de’ Sassi, che scaturiva da due sorgenti, l’una di acqua calda l’altra di acqua fredda, 
ambedue verso il lido del mare dalla parte del seno di piaggia o carta romana ed accosto al castello 
d’Ischia, allora città.
 Presso a questi bagni esisteva una torre che ad un annesso podere si apparteneva al Cav. Orazio 
Tuttaville (105).
 Solo di queste 30 vene o fonti di acque termo-minerali e minerali l’antica storia ha fatto cenno, e 
delle altre antiche polle non giunse ai posteri notizia o tradizione.
 Delle arene mediche ne venivano additate cinque, e saran indicate dopo le stufe.

§  2.
Delle stufe

 E Jasolino a suo tempo numerava in Ischia 19 sudatori o stufe, ed erano:
 1. Quella del Castiglione ch’esiste tuttora (106).
 2. Quelle di Cacciutto alle coste di Monte Taborre, dette di Cacciutto perché trovavansi in un po-
dere di un tale di cognome Cacciutto (107) (108).
 3. Quella di Negroponte in Casamicciola.
 4. La stufa del Sasso ivi.

Ai tempi del Jasolini il lido si chiamava Piaggia Romana vicino alla città - Qui era il delizioso giardino, di 
D. Giovanni di Guevara detto il Ninfario o Ninfeo, per l’eccellente copia di frutti . V. Jasolino - De rim. nat. 
ec.  cap. 49 pag. 229.
(105)  Sarà riportato  nella 4a parte di questa storia il racconto del Boccaccio in rapporto al ratto della figlia 
del Governatore, avvenuto presso la fonte dell’acqua dei Sassi quando l’Isola d’Ischia erasi emancipata 
dagli Angioini, e passata sotto gli Aragonesi di Sicilia.
(106)  Si trova questa stufa sul promontorio del Castiglione alla cui radice sgorga 1’acqua di questo   nome. 
Consiste in due casipole dette, superiore ed inferiore nel cui interno si veggono dei crepacci
pei quali  esce  il vapore - Nella   prima il termometro si estolle a 45 gradi e nell’altra a 40 gradi, stando 
l’atmosfera al 21.
(107) Il Ziccardi il nome Cacciuto lo fa derivare dal greco e lo traduce prope cavitates ma il Jasolini che 
visse più di due secoli prima dello Ziccardi, non seppe scovrire questo nome greco; ma disse il sudatorio 
Cacciuto perché posto in un giardino di un tal di cognome Cacciuto - cognome ch’esiste tuttora nell’Isola.
(108) Sono quattro stanzette quasi rovinate poco discoste da punta Perrone, ivi si giunge lasciando la strada 
che da Casamicciola porta al Castiglione, e quindi immettendosi in un viottolo sempre più malagevole ed 
ingombro di lava come più si approssima alla fine. Il termometro segna 57 gradi; ma queste stufe sono quasi 
abbandonate sia per la troppa quantità di vapore, sia pel troppo alto grado di temperatura.
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 5. La stufa di Gurgitello, di rimpetto lo stabilimento del Monte della Misericordia (109).
 Tempo dietro  - diceva il Jasolino - accosto a questa stufa si osservavano i ruderi della casa di una 
tale Nizzola, da cui si dicea volgarmente, che prendesse origine Casa-Nizzola, indi Casa-Mice, poi 
Casa-Micciola.
 Questa vecchia di cognome Nizzola discendente dalle antiche colonie, avea in un suo fondo questa 
stufa, della quale si servì per la cura di una gamba fratturata, che le venne risanata, perciò prese ri-
nomanza questa stufa, e comunemente si additava, indicandosi “alla casa di Nizzola”, da cui poi si 
distese il nome alla contrada e si disse Casanizzola (110).
 6. Stufa di San Montano - oggi di San Lorenzo, posta sul pendio occidentale che conduce a Forio 
dal Lacco (111).
 7. Stufa di Sant’Angelo, posta in un sito che si appellava la ficara presso l’Olmitello.
 8. Le due stufe di Testaccio, della cui efficacia, e della fama che godeano il Jasolino ed il Solenan-
dro ne parlarono profusamente (112).

(109)  II Solenandro nella descrizione delle stufe dell’Isola di Ischia per quanto ne sappia  dire il Jasolino, 
lasciò scritto così: Sudatorium casa Mezzolae vocatum est in colle non procul a Mezula, vico supra fontem 
calidum Gurgitellum, alias  in usu fuit, nunc in nullo honore est, terra obturato cuniculo, et latiusculo saxo 
coopertoque detracto vehementem expirare calorem, absconditi ignis judicium vidimus. V. Solenandro delle 
caus. del Cal. lib. II. e VIII. II de Rivaz. nel riportare questo passo invece dice: Sudatorium Casa-Nizzulae 
in colle non procul a Nizzulae - Errore forse di traduzione. Vedi Descrip. des Eaux miner. - Terni. 6 ediz. 
pagina 92 n. 1.
(110)  II Dottor Giovannandrea d’Aloysio racconta con più precisione la cronaca della prima abitratrice 
risanata. Egli dice che Giovanni d’Elisio nell’opera delle acque d’Ischia cap. VI, avea ricavato da un’iscri-
zione ritrovata nel sudatorio del Cuotto, che Nisula e non Nizzula l’antica   madrona riportò  la guarigione 
delle sue gambe - Nizzulae sudatorium inventum est a quodam anno in rure suo, quae a fractione tibiarum 
cum eo liberata est. Questa leggenda non è accettata dalla critica come si svilupperà nella 4” parte di questa 
Storia al cap. 3.
(111) Sono queste le stufe più praticate dell’isola, e si  ritrovano in circa otto minuti di cammino  da Lacco 
sul pendio orientale di un colle di pomici e frammenti di lava fra Monte Vico, e la Valle di S. Montano. Con-
sistono in quattro stanzette con quanto può bisognare al fin di applicare il vapore a ciascuna parte del corpo. 
La temperatura di queste stufe è di 46 gradi R. stando l’aria a 21. Vuolsi notare che i vapori di queste stufe 
son purissimi, dappoiché non esalano alcun gas. In fatti le pareti de’ sudatorii non danno benché minimo 
indizio di scomposizione, e l’acqua in cui si risolvono è identica alla più pura stillata.
(112)  Si rinvengono in Testaccio - piccolo  Comune messo sul dorso meridionale dell’ Isola - ed hanno ciò 
di particolare sulle precedenti, che invece di pori acquosi, esalano semplicissimo calore, scevro al tutto di 
umidità. La temperatura è diversa ne’ diversi crepacci, essendovene taluno in cui   segna 35 e tal altri in cui 
monta fino a 75.
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 Queste stufe erano rinomate per l’energia de’ loro rimedi nel mollificare le parti indurite, e fra tutti 
i sudatorii dei mondo, dicea il Jasolino, meritavano il primo posto (113).
 9. La stufa della Testa all’estremità del Cremato, detta così perché era sita all’estremità della lava 
dell’Arso.
 10. Infine venivano le stufe di San Girolamo in mezzo agli arsi macigni, e pomici del cremato, oggi 
le stufe sono tramutate in una piccola Chiesetta dedicata a S. Girolamo.
 Delle altre stufe, di quella del Cuotto, ha rimasta memoria il Jasolino (114).
 Ma delle altre ancora ve n’erano (115).

 Arene – 1 Quella della pietra-bruciata, accosto al promontorio di San Pietro a Pantaniello alla Vil-
la de’ Bagni - Jasolino così la descrive: Ivi al lido ove arrivano e’ fanno capo le barche vi è un’arena 
minerale (116).
 2. Quella di Santa Restituta in Lacco scoverta dal Dottor Andrea Baccio (117).

(113)  V. Jasolino – V. Jasolino lib. 2 cap. 47 pag. 225 - cap. 48 p. 227. Il Solenandro de Caus. Cal. font. 
med. Lib.1 cap. VIII.  Calor sudatorii vulgo Testaccio dicti distorta crura, vel quosvis alios statu deformi 
depravatos artus impositos cunicolo, dirit et reformat, quemadmodum a lignariis fabris videmus contorta 
ligna flammis dirigi et restitui. Anticamente questa stufa chiamavasi Sudalorium Varrani.
Questa stessa virtù dal Solenandro accordata alle stufe di Testaccio, altre tradizioni accordavano del pari alle 
acque dell’aratro, o di Cava-oscura nello stesso tenimento di Testaccio, cioè che col vapore di esse toglieva-
no qualunque difetto e davano qualunque forma al legno.
(114)  II Jasolino menziona nella sua opera anche il sudatorio del Cuotto ch’esisteva a tempi suoi sul Monte 
Vico, del quale il Solenandro disse: Est quoque abditi ignis effectus, erumpens ille insignis calor, per saxo-
rum fissuras in summitate collis Vici, in maris littore, qua insula continentem, et ex adverso Cumas spectat. 
Incolae sudatorium de Cottavo vocant: atque ad frigidos plerosque morbos coxendicis coeterorumque ar-
tuum dolores laudant. (De caus. calor. font. med. lib. 1).
La temperatura di questa fumaiuola si fa montare al grado 37 cent. V. de Rivaz. p. 148 nota I, 6a ediz.
(115)  Oltre delle descritte stufe, altri fumajuoli si osservano sulla facciata settentrionale dell’Epomeo.
La fumaruola detta di Fasano situata fra gl’interstizii di lave a ponente di Catreca. Sul medesimo piano 
della base di Catreca ed alla sua direzione nel luogo detto Frasso o Montecito. Un’antica tradizione ci dice 
che anticamente queste due stufe erano molto frequentate, ma di poi vennero abbandonate a causa del loro 
accesso difficile e scabroso. V. Anonimo Oltram. QuadroT’ipograf. Istorico dell’Isola d’Ischia.
Altri fumajooli si veggono ad occidente dell’Epomeo ch’erano del pari antiche stufe.
Quella de’ Frassitelli alla parte meridionale del picco.
L’altra di Citara fra la spiaggia di tal nome.
(116) De rimedii nat. dell’Isola d’Ischia, ediz. 1751 lib. 2 c. 8 pag. 131.
(117)  Idem pag. 192 - È 1’unica arena minerale ch’è rimasta.
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 3. Quella di Citara.
 4. L’altra arena di Agnone.
 5. Quella di Sant’Angelo.
 Oltre l’arena di Santa Restituta delle altre più non se ne parla.

 Delle stufe appena se ne conta qualcheduna (118).
 Delle acque quelle lungo il littorale sono quasi tutte smarrite. Di quelle interne, molte disperse o 
andate in disuso, o confuse con altre vene. Di tutte le antiche acque quelle che oggi han nome sono,
 L’acqua di Gurgitello.
 L’acqua di Cappone.
 L’acqua de’ Bagni Freschi.
 Le acque di Pontano, di Fornello e Fontana.
 L’acqua della Rita, di S. Restituta.
 L’acqua di Citara.
 L’acqua di Olmitello e Petrella.
 Quella di Nitroli.
 Delle stufe: Quella del Castiglione, del Cotto e di San Lorenzo.
 Degli undici fonti di acque fresche, appena pochi ne han conservata la loro fama, e sono
 L’acqua di Buceto.
 L’acqua del Capitello.
 L’acqua dei Ciglio.
 L’acqua di Piellero.
 L’acqua de’ Frassitelli.
 I Pozzi di Panza.
 Oltre tali accennate vene di acqua fresca, sono quelle che scaturiscono nei pozzi scavati dai pri-
vati.

(118)  Oltre la stufa di Castiglione, e di S. Lorenzo, ed un altra artificiale di rimpetto del Monte  della Mi-
sericordia  in Casamicciola, costruita per comodo di quell’Ospedale su i cunicoli di quelle fumiganti acque, 
non vi sono altre antiche stufe in esercizio, perché le altre sono tutte abbandonate, o crollate.
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(119)   V.  Gli   annali Civili   del Regno dì   Napoli   Fase fasc. LIII, vol. 27 Settembre e  Ottobre 1841, 
pag. 68 e seg.
(1:20) V. Memoria di Lancellotti sull’origine delle acque d’Ischia,

CAPITOLO VI
Cenno analitico della natura ed indole delle acque termo-minerali attuali

 Per poter ben tessere la storia di quelle acque termo-minerali , che fin oggi in Ischia hanno con-
servato la loro antica rinomanza, e di quelle che l’ànno acquistata per le recenti scoverte, ed analisi 
subite, ci avvaleremo non delle sparse notizie tradizionali, non delle opere o memorie di quegli scrit-
tori che ci hanno preceduti; ma di quelle notizie che oseremo chiamare officiali, perché risultanti da 
quella Commissione scientifica destinata dal governo nel 1835 ad analizzare la virtù specifica delle 
acque medesime (119). Con questa guida tesseremo la storia idrologica delle acque d’Ischia, in tutto 
quello che concernerà scienza-pratica.
 L’origine di tutte le acque d’Ischia si ripete dalla pioggia, la quale cadendo sui monti, e sulle balze 
per lo più bibule, scendendo, e radunandosi a diverse profondità nelle sue viscere, secondo la mag-
giore o minor profondità nella quale si raduna, diventa, secondo il diverso calore del suolo, e del 
terreno da cui trae i sali e le sostanze fisse che in essa si sciolgono, o calda, o minerale, o fresca e 
ristorante (120).
 Fra le acque termo-minerali la prima scaturigine che s’incontra a levante è:

§. 1
L’acqua del Pontano

 Sorgea in un giardino a sinistra della strada che da Ischia (comune) mena all’Arso. La moglie di 
D. Alfonso d’Avalos dei Marchesi del Vasto per nome D.a Costanza Caracciolo riedificò una casa 
antica ove l’acqua scaturiva, che chiuse in un recinto, ove la tradizione volea che anticamente stava 
la Villa del famoso Pontano.
 Questa raccoglievasi nel 1835 da un pozzo quadrato di 14 palmi antichi e 22 profondo.
 Negli antichi tempi chiamavasi l’acqua di Capone, e credesi dacché la volta della sorgente era 
adornata in un grosso capo umano di creta.
 Limpida senza odore, e di sapore poco salso è l’acqua di Pontano e segna 27° gradi Remuriani 
stando l’aria a 21° - Pesa 1,00136.
 Dopo i saggi istituiti su quest’acqua dal Prof. Cassola, si desidera una più esatta analisi chimica.
 È dissolvente, temperante, e risolvente, e si commenda nelle croniche affezioni di petto, negl’inci-
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pienti ingorghi di viscere, nelle antiche itterizie, nella renella, nei catarri di vescica, e nelle passioni 
vaporose isteriche, ed ipocondriache.
 S’usa in bevanda, ma dicesi ancora opportunissima a bagni a docce.
 Ben condizionata si trasporta ovunque, né soffre per tempo menoma alterazione.
 Attualmente quest’acqua si raccoglie nello stabilimento eretto alla Villa de’ Bagnj innanzi al Por-
to.

§. 2
Acqua di Fornello e Fontana

 Sono due copiose sorgenti che rampollano a pochi passi l’una dall’altra, circa 2 chilom. di distanza 
dal comune d’Ischia, lungo il Porto ed a piedi dell’ameno colle ov’è la real casina.
 Una volta tre piccole casette mal conce, con qualche serbatoio per le acque, erano addette al co-
modo di coloro che andavano a fare uso; delle quali una appartenea al Monte della Misericordia di 
Napoli e le altre a particolari.
 Nel 1845 per cura dell’Intendente Sancio fu eretto, con disegno dell’Architetto Fazzini, uno sta-
bilimento di Bagni Termo-minerali, in cui furono raccolte le indicale acque, trasportandovi ancora 
quella del Pontano.
 Il locale fu diviso in comodi bagni e docce, sì per gli uomini che per le donne.
 Le descritte acque son limpide, senza odore, salimastre; e la loro temperatura varia da 44° a 47° 
gradi Remuriani variando l’aria da 19° a 23° - Il loro peso specifico è 1,00589.
 Queste due acque hanno la stessa quantità de’ minerali secondo l’analisi del Prof. Lancellotti.
Son toniche stimolanti ed aperitive e si operano più volentieri esternamente a’ bagni a docce a lo-
zioni.

§. 3
Acqua del Castiglione

 Scorre nella marina di Casamicciola a piè del fianco orientale del promontorio che appunto ha il 
nome di Castiglione, corrotto di Castellone, che ha tradotto Castelion fortezza edificata dai vaganti 
Greci quivi fermatisi.
 L’acqua di cui è parola vien raccolta in una piccola camera di fabbrica ov’è una conga lunga 6 
piedi e larga 5 – Un’altra camera contigua, elevata d qualche gradino sulla prima è destinata al riposo 
degl’infermi che vanno a beverne.
 L’acqua di Castiglione è limpida senza odore, e di sapor salino.



56

 La sua temperatura, a seconda delle stagioni, varia i 50° e 52° gradi di R. variando quella dell’aria 
da 20° a 22° il suo peso specifico è di 1,00463.
 Da saggi fatti su quest’acqua da’ professori Guarini e Covelli si ha ch’essa, eccetto le proporzioni, 
sia presso a poco simile alle altre dell’isola d’Ischia, contenendovisi gas acido-carbonico, bicarbona-
ti di soda, allumina, ossido di ferro, e tracce d’idrosodati.
 Se ne desidera tuttavia un’analisi più compiuta.
 Attribuisconsi a queste acque del Castiglione, proprietà toniche, aperienti, lussative.
 Sogliono prescriversi con vantaggio agl’itterici, agl’ipocondriaci, agli emorroidari, ed a coloro che 
sono abitualmente stitici, e per virtù rivulsiva diventano utilissime contro gl’ingorghi cronici delle 
viscere, le vertigini, le idropisie, e le oftalmie antiche.
  A dì nostri quest’acqua si usa a sola bevanda, ma altra volta adoperavasi anche esternamente, il che 
per altro sarà forse ora impedito dalla posizione disastrosa della sorgente, che il mare ogni giorno 
rende più dirupata.

§. 4
Acqua di Gurgitello

 La più rinomata in tutta l’isola d’Ischia è quest’acqua termo-minerale, la quale - come si è an-
nunziato nell’antecedente capitolo - scaturisce da molte vene copiosissime nel fondo della valle di 
Ombrasco all’Est del Comune di Casamicciola.
 Molte vasche riconcentrate in un elegante stabilimento, da pochi anni eretto a pubblico uso, raccol-
gono parte di queste acque, mentre altre vene vanno a confluire nello stabilimento eretto ad ospedale 
del Monte della Misericordia, di recente anco rinnovato con eleganza; ed altre vene, nel piccolo edi-
fizio che il Prof. de Rivaz nel 1853 vi formava, vanno a depositar parte del loro umore; mentre altre 
vene della preziosa acqua scoverte dal signor Luigi Manzi, lo faceano risolvere nel 1863 ad erigere 
un elegante stabilimento balneare al centro della strada ove sporge il vallone di Gurgitello, sotto la 
direzione dell’Architetto Fazzini, e del Chimico Prof. Raffaele Cappa che di quelle scoverte vene 
analizzava la chimica composizione.
 Non essendo quello il momento opportuno per parlar di proposito di questi stabilimenti indicati, 
che han reso popolare il nome di Casamicciola, per tanti anni oscuro e negletto; così di salto passe-
remo ad accennare di queste acque prodigiose il merito e l’efficacia.
 Esse dopo aver provvisto il privato stabilimento eretto nel 1854, e quello dell’ospedale filantropico 
del Monte della Misericordia impiantato nel 1604, vanno a gettarsi in un rivolo, che scorrendo per 
le spalle dell’ospedale si scaricano nel mare. Varie sono le opinioni intorno l’etimologia della parola 
Gurgitello.
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 Vi è chi fa desumere questo nome dalla virtù stessa delle acque indicate, spezialmente contro la 
paralisi; quasiché avesse voluto dirsi dagli antichi, che l’uso di quest’acqua facesse agile e pronto il 
rimedio delle membra; e ciò dal greco velox vividus e fio dissero fio agilis mobilis.
 Questa è l’etimologia, che senza dirne da qual fonte storico è stata ricavata, le attribuì il Prof. Mi-
chelangelo Ziccardi.
 Però gli antichi scrittori patri lasciavano scritto che il nome di Gurgitello avea la sua radice nella 
lingua usata all’epoca della scoverta di tali acque, avvenuta come si è accennato, ai tempi latini, al-
l’epoca dei romani, che della voce gurges diedero il nome a quel rivo di acque, le quali scorrevano 
confuse e frammiste per le abbondanti vene lungo quei valloni, pei quali giravano per trovare un 
esito e fluire nel mare. 
 Dal diminutivo di gorgo, o gorgoglio - nella decadenza e corruzione della lingua imbastardita dai 
succeduti dialetti - dissesi gurgitello, perché appunto in questa valle le acque che scendevano, dalle 
vette di Ombrasco, degli Olivi, e del Tamburo, erano in parte ritenute per l’uso dei bagni, ed il di più 
rigirava per prender corso e scaricarsi nel mare.
 Le acque di Gurgitello sono limpide senz’odore, e di sapore alquanto salino e nauseoso.
 La loro temperatura varia di 50 a 56 gradi di R. variando l’aria da 19 a 22 ed il suo peso speciale è 
di 1,00376.
 Queste acque vennero analizzate dal Lancellotti, ma si richiede una revisione più esatta.
 Le acque di Gurgitello sono generalmente riconosciute stimolanti, toniche, e risolutive, e quindi 
convenienti alle infermità nate per atonia e rilasciamento. Ma più di tutto vengono commendate 
nelle paralisi, nelle rigidità, e debolezze musculari, nelle complete anchilosi, negl’ingorghi scrufo-
losi, nei tumori bianchi, nelle ostruzioni del mesenterio del fegato, della milza, del pancreas,  e nelle 
idropisie incipienti, negli sconcerti di mestruazione, nei catarri uterini, nelle degenerazioni del collo 
dell’utero, nelle sterilità per mancanza di sensività di quest’organo; nei morbi dei reni e della vesci-
ca, nelle gotte; nei reumatismi cronici, negli erpeti; nella elefantiasi, nella scabbia inveterata; nelle 
conseguenze delle lussazioni e fratture, nelle ulcere antiche, e sordide; nelle fistole e nella caria.
 Dei fanghi di queste acque, pei quali vi sono apposite vasche, si fa uso vantaggiosamente per le 
debolezze delle membra, per le rigidezze delle articolazioni, e pei dolori reumatici.
 Si adoperano tali acque in bevanda, in bagni, in docciature, ed il vapore, che si fa raccogliere in 
alcune stanze a foggia degli antichi sudatori produce ancora il beneficio della stufa.

§. 5.
Acqua di Cappone

 La vena dell’acqua di Cappone scaturisce alle vicinanze di quella di Gurgitello, ed è raccolta nello 
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stabilimento stesso, eretto dai Signori Monti, Cobuzio e Sirabella alla piazza dei bagni in Casamic-
ciola, accennato di sopra.
 Facevano anticamente derivare il nome di quest’acqua dal suo sapore, che si stimò rassomigliante 
al brodo di cappone; ma dagli etimologisti moderni fu meglio congettura, che deriva dall’efficacia 
dell’acqua contro la malattia del ventre, così che dovrebbe dirsi Cataponi derivante da due vocaboli 
greci.
 Quest’acqua è limpida e senza odore ed alquanto salina. Tiepida in un temperato di 28 gradi di R. 
stando l’atmosfera a 21 il suo specifico è di 1,00421.
 Secondo l’analisi fattane dal Prof. Guarini, i principi che compongono quest’acqua, saranno ripor-
tati nel quadro sinottico che completerà questo capitolo.
 Si attribuisce all’acqua di Cappone la virtù diluente, risolutiva, e soprattutto catartica. Essa convie-
ne semprechè siavi bisogno di stimolar dolcemente il tubo digestivo, e nei morbi cronici dei visceri 
addominali, immuni da affezioni organiche. Si addice specialmente a gracili, ed è pure assai com-
mendata pei dolori nefritici, per le vecchie blenorree, e pe’ catarri cronici della vescica.
 Operasi quest’acqua a via di bevande ed esternamente con lozioni, iniezioni e gargarismi.

§ 6
Acqua di Bagno-fresco

 Quest’acqua scaturisce, dirimpetto lo sbocco della valle del Tamburo in Casamicciola,  e si rac-
coglie in una vasca per sette forami, comunicanti al di fuori con altra vasca ove fluiscono tre altri 
sgorghi di acqua minerale.
 Vicino alla conserva sta la casa dei bagni, composta di camere con vasche e docce una per gli uo-
mini e l’altra per le donne.
 Anticamente chiamavasi l’acqua del Cotto, ma il Ziccardi opinò che la voce venisse dal greco,   o 
dinotasse  un simbolo di Esculapio.
 Quest’acqua è limpida senza odore, untuosa al tutto, e di sapore salino.
La sua temperatura varia da 30 a 31,5 gradi di R. Variando l’atmosfera da 20 a 21,5: ed à un peso 
specifico di 1.00299.
 II Lancellotti analizzò quest’acqua come dallo specchio complessivo.
 «Quest’acqua è tonica , e risolvente; di ordinario si fa servire come preparazione ai bagni di Gur-
gitello. Ancora commendasi nelle malattie nervose, nelle gotte; nei reumatismi, nelle oftalmie croni-
che; nelle paralisi, nella itterizia; e nei morbi cutanei.
 Operasi a bagni a docce ed a lozioni: e talora anche a bevanda».
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§ 7
Acqua della Rita

  S’incontra quest’acqua pochi passi a ponente di Casamicciola in fondo di un burrone. Fluisce  da 
diverse scaturigini, delle quali la più copiosa sta fra un mucchio di pezzi di lava.
 Lì presso trovi una specie di vasca naturale ove suol bagnarsi la gente povera: poco lungi avvi un 
fabbricato con quattro conserve di pubblici bagni (121).
 La voce Rita è il greco libero avendo gli antichi, attribuito a quest’acqua la virtù di preservar dal 
mal di pietra; e di fatti non vi è alcuno che ne soffra tra gli abitanti dei dintorni, i quali sogliono av-
valersene per cuocere i cibi.
 Limpida, di un leggiero odore alquanto salino, ed untuosa al tatto è quest’acqua.
 La sua temperatura non è costante stante l’aria al 19° ha segnato talora 56 di R. ed altra volta – ben-
ché l’atmosfera segnasse 21 – l’acqua non ha dato che 52. Ha peso specifico di 1.00337.
 I chimici Guarini e Covelli l’analizzarono nel 1835.

§ 8
Acqua di Santa Restituta e Regina Isabella

 Sulle rive del mare all’estremità orientale di Lacco a piè di Monte-Vico scaturisce l’acqua di S. 
Restituta, cosi detta per la vicinanza della chiesetta sacra a questa santa.
 Raccogliesi l’acqua ora in un edifizio eretto a spese del Comune nel 1845, ove sonovi dei bagni in 
apposite stanze con docce, oltre quelle per le arene calde.
 Generalmente quasi in tutta questa pianura, per poco che si scavi la terra, vedrai spruzzare in ab-
bondanza acque termali, la cui temperatura varia da 25 a 35 gradi in ragione della distanza da Monte 
Vico e tanto avviene colle acque dei pozzi che si rinvengono negli orti de’ dintorni di S. Restituta.
 Ci ha tra essi quello del convento degli ex-Agostiniani, che sta contiguo a questa chiesa; ed all’ac-
qua che gli appartiene si è dato con ispezialità la denominazione di Regina Isabella.
 L’acqua propriamente detta di Santa Restituta è limpida, non odorosa e di forte sapore salino. Le 
acque poi di Regina Isabella e degli altri pozzi hanno un sapore acidolo, non salino, e sensibilmente 
di catrame.
 Per quella di S. Restituta la temperatura monta a 40 di R. stando 1’aria a 21,5; e per l’acqua di 
Regina Isabella il termometro segna 33 stando l’aria egualmente a 21,5.

(121) Il meschino fabbricato mal ridotto pel tremendo tremuoto del 2 Febbraio 1828 oggi  è crollato   pel 
totale abbandono in cui è rimasto, senza che alcuno ci avesse impiegata una cazzuolata di calcina.
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 Le analisi più accurate che si hanno di queste due acque sono dovute al prof. Lancellottì.
 L’acqua di Santa Restituta per 1’abbondanza de’ minerali che contiene è attivissima , e deve quindi 
usarsi con circospezione e cautela. Gli effetti ordinari che se ne ottengono sono l’addensamento de’ 
fluidi, e la costrizione de’ solidi, e quindi giova ne’ fiori bianchi, nelle idropisie ed a prevenire le false 
gravidanze. Anche va adoperata quando chieggasi corroboranti e derivativi, e per lo contrario debbe 
evitarsi nelle malattie di predominante irritazione (122).
 In quanto all’acqua detta Regina Isabella è tonica ed aperitiva e perciò profigua alla cachessia, 
negl’ingorghi de’ visceri addominali, ed in tutti i casi di generale atonia.
 Questo due acque si adoperano solo esternamente.

§. 9
Acqua di San Montano

 Proseguendo il giro del Lacco da E. ad O. s’incontra un piccolo golfo detto di San Montano, com-
preso tra Monte Vico ad oriente e promontorio Zaro ad occidente.
 Ivi sul lido in una casetta quadrata raccogliesi l’acqua termale proveniente da Monte Vico - che 
porta il detto nome.
 Quest’acqua è limpida senz’odore e di sapore salino. La sua temperatura stando l’aria a 20 gradi di 
R. ascende a 44 R. ed ha peso specifico di 1.00164.
 Per la chimica composizione 1’acqua di San Montano è pressoché identica a quella di S. Restituta; 
ma i principi dei minerali,  vi sono anco in maggiore abbondanza.
 Da quanto si è detto intorno a quest’acqua, si deduce che sia efficacissimo e valido stimolante, e 
conviene spezialmente alle persone di fibra debole, e nelle affezioni nate da languore e rilasciamento. 
È commendata contro i dolori reumatici, contro la sciatica, le gotte, l’edema alle gambe, 1’atonia 
dello stomaco, e de’ visceri addominali, non che a fortificare l’utero e prevenire l’aborto. Comune-
mente l’acqua di San Montano si adopera in bagni, in docce, in lozioni, ed iniezioni; ma i cristei 
principalmente nelle ostinate stitichezze, sono vantaggiosissimi.

(122)  L’antica virtù delle acque di S. Restituta fu poeticamente descritta dal de Quintiis così:
 Quid plura? informi simulati sub immagine massam
 Foemineo male parta sinu divellitur undis
 Virgo, tuis mola fracta, tuo simul eruta nutu,
 Virgo, Pithecusas quae coeli ex arce tueris.         Inarim. lib. IV. p. 216.
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§ 10
Acqua di Paolone

 Trovasi quest’acqua nel Comune di Forio, che giace nel bel mezzo del capo occidentale dell’Isola 
d’Ischia, e rampolla in un pozzo dell’abitazione appartenente, quando fu scoverta ad un tal Raffaele 
Calise Paolone da cui prese il volgare nome che oggi ancora conserva, quantunque lo stabile fosse 
passato in alieno dominio in pro del signor Nicola d’Ambra Ravino. 
 Questo pozzo sta nel borgo del Cerriglio ed ha una profondità di presso a 3 metri e 40 cent. fino al 
pelo dell’acqua largo 28 cent. nella bocca e 42 nel fondo.
 Oggi il novello proprietario ha formalo delle camere con vasche pei bagni; tenute con proprietà e 
decenza, e sta impiantando un decente stabilimento.
 Vuolsi che quest’acqua discenda da Monte Nuovo, il qual forma un ridosso a Forio dal lato N. E. 
e nel quale si osservano qua e là alcune fumicazioni. Limpida, senza odore e alquanto salina è que-
st’acqua, chiamata ufficialmente di Francesco Primo.
 La temperatura in fondo al pozzo è di 36° R. stando l’aria a 22° di R. ed il peso specifico è di 
1.00316. 
 Quest’acqua è stata analizzata dal Guarini. 
 L’acqua è tonica, stomatica e leggiermente detersiva. Giova nelle debolezze di stomaco, ne’ di-
sordini digestivi, nelle clorosi, nelle affezioni di reni e dell’utero; nei morbi reumatici ed artritici; 
nelle paralisi; nelle ulcere annose, e nelle passioni isteriche ed ipocondriache. A bagni, a  docce ed a 
bevande s’amministra; ma rendesi più efficace ove si accoppi 1’uso interno all’esterno.

§ 11
Acqua di Citara

 Lasciando in dietro Forio, e proseguendo per circa un chilometro e mezzo il cammino della costa 
dal N. al S. s’incontra, prima di giungere al capo Imperatore un angusto piano sabbioso.
 Ivi lungo il lido sorge 1’acqua che porta il nome di Citara, e che ridotta in conserva, larga sei piedi 
quadri ed otto profonda, si fa passare ad alcuni bagni in un edifizio laterale alla vasca.
 Quest’acqua fu assai celebre nei tempi antichi, e vuossi detta di Citara da un tempio quivi sacro a 
Venere citerea (123).

(123)  O Citerea cioè prolifica, fecondante - O Cetaria da qualche antica tonnaja – Siano, St. Nat. e Civ. 
d’Ischia p. 79 n. 1. Plures adnabunt thynni et Cetaria  crescent - Horat. Satyr.  V., L. II, v. 44; Plin. L. IX c. 
15, e L. 37 c. 5 §. 17.
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 È limpida quest’acqua senza odore e molto salata. La sua temperatura ha dato variazioni da 37 a 
42 a 5 +  o R. variando l’aria da 20 a 22 e pesa 1.00526.
 Il Lancellotti ha analizzata quest’acqua.
 Quest’acqua è aperitiva e corroborante; ma la sua virtù migliore, come risulta da annuali esperien-
ze , si manifesta contro la sterilità, la quale dipende da debolezze, o da incipiente ostruzione dell’ute-
ro e delle trombe senza esservi alcun vizio organico.
 Si adopera in bevande, a docce, a bagni, a lozioni,

§  12.
Acqua di Olmitello e Cavascura

 Scorre circa sessanta metri dal mare al mezzogiorno dell’Isola, e vi si giunge per uno stretto bur-
rone che sbocca sulla spiaggia de Maronti.
 L’acqua vien raccolta in un pozzo scavato e profondo 49 centimetri e larga 2 piedi in quadro nella 
bocca; vi sono appresso due bagni di fabbrica.
 II Dottor Ziccardi fantasticò un’etimologia greca sul nome «di quest’acqua, asserendo che a causa 
della proprietà accordata a quest’acqua nelle malattie auricolari, si ebbe il nome di Olmitello dalle 
voci greche onlma sincope di dilimena - perditus - ona aures e elon stimulans.
 Tornando indietro sulla spiaggia vedrai più a ponente altro pozzo detto di Cavascura, ove scorre 
l’acqua che chiamavano delle petrelle anticamente detta anche dell’aratro di 76° gradi.
 Molte fumicazioni si osservano nello scoscendimento della spiaggia, le più cocenti dell’isola, dac-
ché per calore comunicato alla sabbia di questo lato dal fuoco sotterraneo elevano il termometro ad 
80 gradi di R. - L’acqua stessa del lido non segna meno di 70 gradi.
 L’acqua di Olmitello è limpida inodore e di sapore alquanto salina.
 Quest’acqua fu altamente commendata dal Dottor Iasolino, benemerito primo banditore dell’ef-
ficacissime acque dell’isola del secolo XVI. Ma poco dopo la sua morte un terremoto seppellì la 
sorgente sotto le macerie. Indi venne la vena di tale preziosissima acqua scoverta dal Dottor Pistoia 
nel secolo XVIII - il quale letto nell’opera del Iasolino il sito ove tale celebratissima acqua scaturiva 
si diè a cercarla e vi riuscì a suo onore ed a profitto dell’umanità; ma  ricadde in disuso.
 Circa mezzo secolo fa di bel nuovo coverta in una frana, rimase seppellito il capo dell’acqua, il 
quale ostinato superò gl’ingombri e si aprì un canaletto a traverso le macerie, che di poi allargato dai 
terrazzani, questi surrogarono all’antico un nuovo pozzo, ed accosto vi posero de’ bagni di fabbrica 
(124).

(124) Il Dott. Chevalley de Rivaz racconta nell’opera sulle acque Termo-Minerali  dell’Isola d’Ischia   a pag. 
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 L’acqua di Cavascura prodigiosissima quanto oscura, fu anni sono scoverta dal Dottor Lorenzo 
Fiore di Serrara, il quale un’elaborata memoria sottoponea, per tale sua scoverta, alla reale Ac-
cademia delle Scienze di Napoli.
 Quest’acqua nel 1856 attirò l’attenzione di Ferdinando II dimorante nella Casina alla Villa de’ 
Bagni d’Ischia, e fe’ sottoporre quest’acqua ad un’analisi chimica, cercò promuoverne il miglio-
ramento e l’utilità, ma rimase tutto in proposta.
 Il Prof. Guarini istituì vari saggi dell’acqua dell’ Olmitello, ed assicurò che, al pari delle altre acque 
dell’isola, contenga in proporzioni diverse i medesimi principi.
 Per risolvente e risolutiva tiensi l’acqua dell’Olmitello. Si commenda contro le renelle, e le ostruzi-
oni di fegato, milza, mesenterio; né val da meno nell’asma, nelle gotte , nei catarri trascurati, e nelle 
diarree croniche.
 Operasi a bevanda,  non che a bagni,  a docce,  a lozioni. Può trasportarsi anche per lunghi  viaggi  
in vasi ben otturati, appena empiti alla sorgente.

§ 13.
Acqua di Nitroli

 L’acqua di Nitroli sta pure a mezzogiorno dell’isola, ma molto più in dentro di quella dell’Olmitello 
a N. E. di Barano, e quasi cinque minuti dal ponte di Moropano.
 Copiosa sempre scaturisce a piedi di un ammasso di pezzi di lava sorretto da un muro, ove son 
applicate tre piccoli doccioni, per i quali l’acqua fluisce in una pila 30 pal. lunga ed 8 larga.
Prende nome quest’acqua dalle Notridi alle quali era sacra, come il mostrano a dì nostri alcuni ruderi 
di antichi bassirilievi.

173: Nel 1837 alfin di prevenire il male, fece riparare a sue spese 1’antico pozzo, e lo fece covrire con una 
piccola cupola – Il Dott. Michelangelo Ziccardi fece la seguente iscrizione per piazzarci.
Le salutari vene di Olmitello
Tante volte disperse e raccapezzate
Assicurò da nuovi danni. 
Il Cav. Stefano Chevalley de Rivaz  D. M. P.
Perché agli Encomii che dell’ Eccellenza di esse
Più volte stampava. 
Non iscemasse Fede negli avvenire
Con Detrimento dell’Umanità
La mancanza dell’ Uso 
1837.
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 Limpida senza odori, e quasi insipida è l’acqua: segna 21 gradi stando l’aria a 21 R. Pesa 
1.00133.
 Quest’acqua è stata analizzata dal Lancellotti.
 È temperata , rinfrescante, e va indicata negl’ingorghi viscerali,  nei morbi  venali, e vescicali, 
nell’itterizia.
 Operasi solo a bevande, e gli abitanti de’ dintorni se ne valgono vantaggiosamente a pranzo o da 
se sola o mista al vino. Può trasportarsi senza perdere l’efficacia, ove i fiaschi siano ben otturati.

***

 Fin qui sonosi riportate le relazioni che, delle acque di Ischia, pubblicavansi in una memoria anni 
sono, modificandosene solo qualche brano nella parte descrittiva del sito.
 Il descritto lavoro nella maggior parte fu opera del Lancellotti, il quale ne intraprendeva 1’analisi 
nel 1827 che prolungava fino al 1830, a cui prendevano parte i professori Cassola e Guarini.
 Dall’analisi delle acque d’Ischia si osserva che tutte sono composte degli stessi principi, come il 
seguente specchietto, dimostra; solo la quantità varia in ognuna di esse come la temperatura.
Non sono mancati scrittori che nei passati secoli, e nel presente han tenuto parola delle surriferite 
acque, ma la desiderata conoscenza di esse sotto il rapporto della scienza manca tuttavia, e lo stesso 
Lancellotti proclamava una tale verità in una sua relazione presentata in Giugno 1836 alla reale Ac-
cademia delle Scienze di Napoli.
 Non han trascurato insigni dotti stranieri visitare e descrivere tali preziose acque. Fra questi si con-
tano il Berzelius, il Murray, il Filippi di Berlino, il Dufrenoy, lo Spallanzani, il Breislac, il Menard, 
il de la Gioj, il Brocchi ed altri che si tralasciano per brevità (125).

(125) Oltre di Strabone, Plinio, Oribasco, Alcadino, Savonarola, Giovanni Elisio, Falloppio, Solenandro, 
Lombardi, de Quintiis, Baccio, e tanti oltramontani che in tutti i tempi hanno discorso nelle loro opere di 
scienze, delle acque termo-minerali d’ Ischia, e nelle numerosissime memorie presentate nelle Accademie 
delle Scienze in Germania, in Francia, in Inghilterra ed in Italia, coloro che fra i nostrani se ne sono di pro-
posito, e ne hanno esclusivamente trattato sono.
Nel 1580 Giulio Jasolino da Monteleone scrisse de’ rimedii naturali dell’Isola d’Ischia in libri 2.
Nel 1634 Giulio Cesare Capaccio nel libro intitolato il Forestiere fra i suoi dialoghi dalla pag. 943 a 947 fa 
una descrizione dell’Isola e delle sue acque.
Nel 1757 Giannandrea d’Aloysio da Casamicciola nell’Opera  L’Infermo istruito del vero salutare uso de’ 
rimedii minerali dell’Isola d’Ischia scrisse vol. 2.
Nel 1783 Nicola d’Andria. pubblicò un trattato sulle acque minerali d’Ischia.
Nel 1798 Francesco de Siano di Lacco pubblicò un Opuscolo di Storia naturale e Civile dell’Isola d’Ischia.
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Nel 1822 un Anonimo Oltramontano pubblicò un Quadro Topografico Istorico dell’Isola d’Ischia.
Nel 1822 Giovanni Nicola del Giudice pubblicò il suo Viaggio Medico ad Ischia, Pozzuoli e Castellamma-
re.
Nel 1828-29 una Commissione di Scienziati della Real Accademia di Napoli esaminò ed analizzò le acque 
termo-minerali dell’Isola di Ischia pubblicandone le relazioni e le memorie negli atti dell’Accademia ripor-
tati negli Annali Civili del regno 1841.
Nel 1830 J. E. Chevalley de Rivaz pubblicò in francese Description des Eaux Minéraux-Thermales et des 
étuves de l’Ile di Ischia - Una 2a Edizione nel 1835 - Una terza nel 1837. Una quarta tradotta ed annotata dal 
Dottor Ziccardi nel 1838 - Una quinta edizione nel 1846 - Una sesta in francese nel 1859 - Ed una settima edi-
zione stava preparando quando morte immaturamente lo colpi in Decembre 1863.                                      
Nel 1844 Prof. Raffaele Cappa pubblicò una guida pei bagni delle acque conosciute fin ora, e con ciò tratta 
delle acque dell’Isola d’Ischia.
Nel 1847 Venanzio Marone medico di Lacco pubblicò una memoria sulle acque minerali dell’Isola 
d’Ischia.
Nel 1854 Il Dottor Cangiano pubblicava una memoria sulle acque termo-minerali dell’Isola d’Ischia.
(126)  V. Abate di S. Riccardo la Vita di Gesù Cristo tratta dagli Evangelii lib. 2 pag. 96.

 Al giorno d’oggi le acque termo-minerali d’Ischia, rinnovano annualmente il miracolo di Cristo 
fatto accosto alla casa della misericordia, là in Gerusalemme (126) al margine della probatica pis-
cina, quando disse all’infermo di 38 anni »alzati e va via col tuo letto» – mentre anch’esse, con muto 
linguaggio, e con l’eloquenza de’ fatti dicono agl’infermi attratti e storpi che di esse profittano:
«Gettate le vostre grucce, e ritornate sani donde veniste».
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(127)  Abocaetus quia in eius vertice fons scatet, eiusdem nominis, ab avium frequentia dictus, quae ad eas 
aquas confugiunt, cum gelidorum fontium insula laboret, in quo monte etiam frugum ubertas et bonitas - 
Pontano Lib. VI. De bell. Neapol.
(128) Capaccio St. Nap. ed Ant. di Pozz. ed Isch. II. pag. l5. De Riv. Quadro delle acq. ter. min. not. di Zic-
cardi 4a Ediz. p.166 n.° 17.

CAPITOLO VII
Cenno delle acque potabili

 Fu accennato che nel passato secolo undici fonti di acqua fresca serpeggiavano nell’isola, e sic-
come poco premea conservarne le sorgenti e i nomi trasmettere ai posteri, così non si è dalla storia 
registrata alcuna particolarità su queste acque, eccetto qualcuna di principale interesse. 
 Molti di questi rigagnoli furono coverti e seppelliti dalle frane e dagli scoscendimenti dei terreni. 
Quelle rimaste furono e sono sufficienti ad animare i campi, a dissetare la popolazione, in quelle 
contrade ove altro mezzo manca per provvedersi di tale necessario elemento. 
 Queste sorgenti si dividono in due classi - altre scorrono da’ rivi, altre sorgono da’ pozzi - dei quali 
alcuni comuni e villaggi ne sono abbondantemente provisti - degli uni e degli altri rinomati se ne farà 
cenno in questo capitolo.

§ 1
Acqua di Buceto

 Il più interessante de’  rivoli dell’Isola d’Ischia, è quello di Buceto, il quale scende dalla parte ori-
entale di monte Buceto, che sta a cavaliero sulle pianure e valle del Rotaro, e si inclina sul casale di 
Fiaiano, sovrastante dal lato opposto la valle di Casacumano o Cittadini in Casamicciola. 
 Sul nome Buceto troppo variata n’è stata l’etimologia fra gli antichi scrittori. 
 Il celebre Pontano facea tal nome derivare da Abocaetus, dalla moltitudine di uccelli che si affol-
lavano intorno al fonte, il quale scaturiva al vertice di quel monte, e soggiunge che i volatili a quel 
fonte si raccoglievano per dissetarsi, rinfrescarsi, essendovene scarsezza nel resto dell’isola (127). 
 Il Capaccio nella sua opera delle antichità di Pozzuoli ed Ischia fa derivare il nome di Buceto dal 
greco - bubulcus - cioè luogo atto al pascolo dei bovi, perché questo ed altri luoghi silvestri dell’isola 
potevano sopperire al pascolo degli armenti e delle mandre bovine, quando forse il luogo era dema-
niale; se pur non si voglia, invece di bovi che con poca verosimiglianza si possono supporre, inten-
dere di pecore che benissimo potevano pascolare in questi siti, quando l’agricoltura non era tanto 
progredita, atteso l’abbondanza de’ fragranti suffrutici e delle acque (128).
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 Il De Siano (129) faceva derivare il nome di Buceto da Docceto, corrotto in Bocceto, perché vi 
doccia dalla montagna argillosa l’acqua che il nome vi prese. 
 Queste sono le diverse etimologie del nome del monte da cui quest’acqua scaturisce, e percorrendo 
per circa 4 chilometri, in un antico acquedotto, pel bosco dei conti, ed altro recentemente costruito 
giova alla popolazione dei diversi casali, borghi, ville delle circostanti campagne, e poi agli abitanti 
del comune d’Ischia, e della Villa dei Bagni. 
 L’antico acquedotto veniva costruito verso l’anno 1590, atteso che il comune di Ischia mancava di 
acque potabili, per essere stato occupato dal mare il freschissimo e rinomato fonte alla spiaggia di 
Cartaromana, ove innalzavasi il Ninfario dei signori di Guevara. 
 Il nuovo acquedotto venne costruito nel 1853 perché la Villa dei Bagni era priva di acqua. 
 Per provvedere all’utile del borgo di Celso, oggi comune di Ischia, il cardinale Granvela, viceré 
di Napoli, concedette a questa università alcune immunità ed esenzioni dal pagamento della gabella 
sul vino, detta tratta, acciocché queste somme riscosse pel detto dazio invece di andare a profitto del 
regio erario fossero invertite alla costruzione dell’acquedotto, che l’acqua di Buceto ad Ischia avesse 
condotto.
 Quest’opera fu in parte eseguita da Orazio Tuttavilla che in quei tempi era dell’isola il governatore, 
e questi facendo forare una montagna, l’acqua per gli acquedotti nella piazza del borgo di Celso, oggi 
piazza del comune d’Ischia, pervenne, la lunghezza percorrendo di circa tre chilometri (130).
 Ma l’opera non giunse al suo compimento, e pel corso di circa 80 anni non fu riparata, e l’acqua 
mancò di bel nuovo. Sotto il vescovado di Girolamo Rocca, ordinario dell’isola verso il 1673 l’opera 
fu ripresa e completata costruendosi ponti, migliorando condotti, edificando archi. Ed affinché la 
cresciuta popolazione avesse potuto giovarsene, furono erette due fontane nell’estremità opposte 
della piazza di quel comune. 
 L’altro recente acquedotto, costruito nel 1853, fu a spese di Casa reale ordinato da Ferdinando II, 
portandosi un ramo di quel fonte alla Villa dei Bagni, ove sorge la Real Casina; ad un muro esterno 
del cancello di entrata piazzandovi una fontana a comodo del pubblico, e una guardia forestale venne 
destinata a custodia e vigilanza del canale. 
 L’acqua di Buceto contiene una quantità di terra argillosa non solubile ed innatante e col lungo suo 
corso non se ne sgrava e depura totalmente. Si crede perciò essere una acqua grossolana, e non così 
salubre, secondo l’opinione del De Siano, ma l’esperienza prova il contrario, e l’esperienza dei fatti 
è più veridica della scienza e delle congetture. 

(129)  Notiz. succint. della St. nat. civ. dell’Isola d’Ischia p. I. cap. I. pag. 11 n.° 19.
(130)  Giulio Jasolino rim. nat. dell’Isola d’Ischia lib. 1.
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§ 2 
Acqua del Capitello

 Quest’acqua scaturisce in un podere accosto alla Villa d Neso nel comune di Lacco. Fu nel passato 
secolo per mezzo di acquedotti trasportata alla marina del Lacco, ove fu eretta una fontana, per co-
modo degli abitanti di quella spiaggia. 
 Il detto acquedotto percorrea una lunghezza di circa 50 metri. La medesima, quantunque fresca 
nella sorgiva di un alto pozzo, che oggi si incontra sulla strada che dalla Fundera porta alla detta 
marina, pure nel cammino diventava termale fino al grado 26 R. a cagione del calore del suolo per 
ove passava. 
 Questa Fontana rimase abbandonata perciò, ed i condotti non mantenuti. Rimasto il pozzo della 
sorgente, questo supplì al bisogno della popolazione, che solo quell’acqua tiene degli usi della vita. 
Vennero in seguito costruite altre fontane alle vicinanze della sorgente, formandosi di mattoni, a 
spese del principe Zurlo, e di Clemente Monti di Lacco, verso la fine del secolo passato, esse poi 
seccarono e il solo pozzo resto. 
 Di quest’acqua ne fece cenno il Professore Michele Tenore in una dotta memoria pubblicata nel 
1802 (131).
 Quest’acqua è conosciuta dal volgo col nome di acqua del Pozzillo o Pisciariello. 
 Il De Siano naturale di questo comune lasciò un’analisi confusa di quest’acqua, giudicandola diore-
tica; usata a tutto pasto buona per le ostruzioni del basso ventre (132).

§ 3
Rivi di minor conto

 Un rivo scaturisce da una bassa sorgiva nel casale del Ciglio, di fronte alla chiesetta rurale di San 
Giacomo nel comune di Serrara Fontana; dalla parte di mezzogiorno. La vena di tale fonte scende 
dalla parte meridionale dell’Epomeo, dal lato de’ Frassitelli ed abbondantemente sgorga a sollievo di 
quei terrazzani del casale. Una tale acqua è fresca, salubre; eccellente per bevanda e per cucina. 
 \Vari altri piccoli rigagnoli attraversano la valle del comune di Forio e quello di Serrara.
 Nel primo Comune i rigagnoli più conosciuti sono quello di Piellero che scorre pel pendio che 

(131)  De Rivaz. Descriz. delle acq. term. min. dell’Isola d’Ischia 6a ediz. p. 142.
(132)  Siano St. Nat.  Civ. pag. 36 n. 60 - Questa acqua nel volgo di Lacco Ameno, chiamasi l’acqua del 
pisciariello.
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conduce al Monte di Forio: altri due scorrono dalla parte  opposta, fra le colline del Fango, uno nei 
limiti di questo Comune, e quello  del Lacco, l’altro fra le colline di Acqua-Sorgente anche alla parte 
di Forio, passato il Fango. Al lato di mezzogiorno di questo stesso comune, altri due meschini rivoli 
scorrono serpeggiando per le balze di Montecorvo, provenienti ancora dai Frassitelli.
 Nel comune di Serrara poi un rivoletto scaturisce al luogo detto Pantano, ed altro pel casale di Soc-
chivo scorre non costantemente, e si va a perdere fra i profondi valloni di questa contrada.

§  4
Pozzi pubblici

 Nel villaggio dì Panza in mezzo ad una ridente pianura, sulla strada che circonda la parte superiore 
della villa, sorgono quattro pozzi sorgivi, l’uno dalla parte di Casa Mattera, e gli altri tre verso la 
piazza del Villaggio detti il pozzo di Don Paolo; il pozzo di Rapesta o del Pantano ed il pozzo di 
Casacaruso. Il più fresco di questi tre pozzi, nella estiva stagione, si è quello del Pantano.
 Da queste sorgive si proveggono tutti gli abitanti di quel villaggio.
 Tali acque sono di un sapore eccellente, e di una freschezza prodigiosa.
 Anche dai Frassitelli scendono le vene di queste acque così pregiate.
 Quei fonti che hanno la loro sorgente dal mare, e si raccolgono in pozzi, essendo muriatiche, produ-
cono a chi le beve il danno di macchiar la dentatura, e così avviene alle donne del comune di Lacco, 
ed a molte di quelle di Forio, che fanno uso di acque di quei pozzi che le loro vene sono nelle pianu-
re al livello del mare, al contrario quelle che fanno uso di quelle acque che scaturiscono dai monti 
hanno bianca la dentatura. Cosa che fa loro crescere il pregio della bellezza, e del brio che tanto si 
ammira   nelle forosette, e nelle contadine dell’Isola d’Ischia.
 Quando le incontri con quei volti appena imbruniti da quel sole che spande il suo raggio brillante 
su quei folti vigneti, su quelle ridenti colline, ed in mezzo a quelle colline ed a quei vigneti ferisce e 
bacia languidamente quei volti interessanti, che si aggirano pei lavori campestri; tu passaggiero, al 
loro sguardo espressivo, al loro riso di contentezza, ai loro denti bianchissimi che scovrono, ricor-
derai - di chi scrive queste linee - che alle acque sorgive dei montani fonti, spetta parte del merito di 
tanta attraente rustica bellezza.
 Sicché alle acque d’Ischia fu attribuita la virtù de’ portenti, alle acque d’Ischia si va debitore, se 
oggi quell’antico quadro di desolazione fu tramutato in una miniatura di perfezione, perché seminata 
di deliziosi villaggi, di popolose città, di ricche campagne, di amenissime ville, di affacendati casali, 
di pregiato liquore, che di divin fuoco la mente ed il cuore ti riscalda e ti accende, senza smarrirti.
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(133)  Siano op. sudetta cap. II pag. 15 n. 26.
(134)  Siano op. sudetta pag. 16 n. 27.
(135)  Strabone nella sua Geografia riferisce sulla letterale espressione dello storico Timeo esservi state del-
le miniere di oro nell’isola, propter agri feracitatem et auri fossilia chiamò fortunata gente i primi abitatori 
- Vedi Georg. Lib. V - d’Aloysio St. d’Ischia cap. 4.
(136)  Quadro Topografico Storico dell’Isola d’Ischia 1822.
(137)  II Jasolino nella sua opera sull’Isola d’Ischia si esprime così:  Vi era ancora la miniera di oro a Cam-

Capitolo VIII
Dei minerali ed altri naturali prodotti

 Se un quadro geologico superficialmente fu delineato dell’Isola d’Ischia, fa duopo penetrarvi più in 
dentro per analizzare i minerali e naturali prodotti di quest’Isola interessante.
 Fu accennato, che dai materiali che in quest’isola si osservano appare ad occhio nudo esser vulcanica; 
però traccia di materia bituminosa non incontrasi, come nelle lave del Vesuvio e del Moncibello (133). 
Vi sono gl’indizi di ferro e di solfo altri due potenti principi vulcanici.
 Ed infatti non solo tutto il masso dell’isola si osserva pregno dell’ossido di ferro; ma il lido accosto al 
mare, e lunghesso le scaturiggini ed il corso delle acque nelle valli, è sparso di minutissime particelle 
di ferro non ossidato, confuse nella rena, le quali sono nere e risplendenti, e vengono attirate dalla ca-
lamita e dall’acciaio.
 Questa rena era copiosa fin dai tempi del Jasolino, il quale non mancò di farne motto nell’opera sua.
 Queste arene formavano un capo d’industria per un meschino branco di travagliatori, che le racco-
glievano lunghe le spiagge di Lacco, Citara, ed i Maronti, e circa 2670 quintali di questa rena depurata, 
venia negli ultimi anni esportata alle ferriere della provincia di Salerno.
 Molti anni sono si piantò nell’isola una fabbrica di ferro di commercio con questa rena, ma perché era 
diretta con imperizia, 1’intrapresa non fu continuata (134).
 Strabone riferisce (135) che anche una miniera d’oro trovavasi nelle pianure di Campagnano, accosto 
alla Chiesa di S. Sebastiano, e quest’oro attirò le prime colonie a fermarsi quivi.
 L’Anonimo Oltramontano (136) ha sottoposto a critica tale asserzione, quante volte dai posteri si 
volesse accettare letteralmente, e non nel senso figurato il dotto racconto, mentre le prime colonie gre-
che non avevano scavate o possedute miniere di oro, ma che metaforicamente, colle parole di Timeo « 
propter agri feracitatem et auri fussilia» s’intendea dimostrare 1’essenza della ricchezza, che la forza 
produttiva di questa terra vergine dovea produrre; come in effetti produsse ai primi abitatori.
 Ma vi furono altri scrittori (137) che più dettagliatamente indicarono esservi stata la miniera di polve-
re aurifera nel sito indicato, e che i Veneziani ne fecero pruova.
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pagnano vicina la Cappella di S. Sebastiano ne fecero prova i Veneziani, come si rileva da Giovanni d’Elisio 
medico di Ferdinando I. d’ Aragona fiorito nel XV. sec.
(138)  L’isola Enaria in molti luoghi, la terra cavernosa, calda è molto copiosa di allume - Ed in quei tempi 
Bartolomeo Perdice Genovese passando per quest’isola si avvide esser vicino al lido del mare alcuni scogli 
tutti di natura alluminosi - Delle Guerr. Napol. Lib. 6 pag. 87. Traduzione di Michele Tramezio del 1543 
edizione di Venezia 1544.
(139)  II Papa Paolo II vi ci contribuì  non poco nell’incoraggiare le fabbriche di allume nei Stati della Chie-
sa proibì il commercio dell’allume orientale, ed applicò il prodotto di quello d’Italia nella guerra contro i 
Turchi. Le fabbriche  di Svezia ed altri luoghi d’Europa sursero molto di poi.
(140)  Oggi tanto il masso della terra detta Pera che quello di Catreca è argilloso, insipido, franoso, privo di 
quell’acido solforico, che ai tempi del Perdice, lo costituiva vero allumina.

 Ma se la miniera d’oro si contrasta, quella di zolfo non può cadere in contestazione, ed alle falde di S. 
Lorenzo nella pianura di S. Montano, sotto il pendio che mena dall’Arbusto alle stufe di S. Lorenzo, ac-
costo a quelle pianure seminatorie, un buon tratto di terreno solfurico osservasi, ove anni sono si apriva 
una miniera dai signori Milone di Forio, che dovettero abbandonare perché scarso n’era il prodotto.
 Nei scorsi anni altra ricca miniera si scovriva ed era quella dell’Allume di cui ne parlò il celebre Pon-
tano (138).
 Nel 1459 un tal Bartolomeo Pernice, o Perdice Genovese, costeggiando quest’isola, si avvide esser 
vicino al lido del mare alcuni scogli tutti di natura alluminosi. Da accorto speculatore, quali si sono i 
Genovesi, volle approfittarne, e siccome egli ne avea idea esatta della maniera come si estraeva questo 
minerale dalle fabbriche viste in Rocca città della Siria - oggi detta Odessa - donde deriva il nome di 
allume di rocca - così ne introdusse la fabbricazione in quest’isola, onde ottenerne il solfato.
 Questa fu la prima fabbrica che venne istallata in Italia; mentre poco tempo dopo, e non prima fu 
piazzata da Giovanni di Castro, anche mercante Genovese, l’altra fabbrica in Tolfa nello stato romano: 
indi i saggi dei genovesi riuscirono a Viterbo e Volterra, e queste fabbriche divennero ben presto con-
siderabili in Italia (139).
 Ritornando a Pernice, questi innalzò la sua fabbrica nel luogo denominato la piazza della Pera in Ca-
samicciola, ch’è posta verso N. dal lato di Catreca, al di sotto della punta un dì nominata della guardia 
su i giochi dell’Epomeo, luogo in cui anche oggi si osservano i rottami degli avanzi di quella fabbrica. 
Il sito additato presenta una pianura che pare sia il fondo di un cratere vulcanico che gli è vicino, di cui 
il bordo settentrionale è crollato (140).
 Si raccoglievano a quelle vicinanze, tanto quei terreni argillosi che conservavano dell’allumine, che 
quelle pietre e quei rottami detti schisto; ossia pietra candida alluminosa, molto dura e compatta, che 
vien distinta dalla silice, la quale contiene ancora dell’acido solforico, ed è indicatissima alla com-
posizione de’ cristalli di rocca.
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 Da Catreca questo terreno o pietra alluminosa si trasportava nel laboratorio della Pera, ed ivi purifi-
cata la materia, e compostone il minerale si trasportava alla marina di Casamicciola, per lo che prese il 
nome di marina dell’allumiera, in seguito corrottone il nome, nella marina delle lumiere.
 Asportossi tal prodotto in lontani paesi, ed un fonte di commercio e di lavoro si aprì agli abitanti dell’ 
isola.
 Nel 1585 tale speculazione si andava estinguendo, e pure allora se ne spedivano annualmente circa 
1500 cantaia di allume preparata (141).
 Fin dai primi anni del secolo XVIII si esaurì la parte alluminosa, in modo che oggi in pochissima 
quantità se ne conserva in quei terreni, che frammisti al corpo morto degli antichi scavi chiamasi terra 
d’Ischia eccellente alla fabbrica, per la forte composizione del cemento.
 Se si estingueva la miniera alluminosa, altro terreno si scovriva di poi verso la Bastia a N. o sotto il 
picco dell’Epomeo, che venia giudicato eccellente alla fabbrica di stoviglie, ed altri oggetti di creta-
glia.
 Questo terreno fu detto bianchetto - specie di argilla plastica di color bianco, molto pesante, che de-
purato nelle vasche, si facea indurire al sole in forma di palle.
 Ne fu, circa 12 anni dietro, accorsato lo smercio di tal bianchetto, e circa mille cantaia l’anno, ossia 
890 quintali se ne estraevano. Ma aperte altre più abbondanti miniere in Sicilia, rimase avvilito questo 
genere, e la fabbricazione della materia abbandonata.
 Una miniera di pietre molari conobbero gli antichi, sita nel casale o villa del Crovone, ove dicesi la 
Molara (142).
 Queste pietre basaltiche-vulcaniche sono indicate alla formazione delle ruote da macino, o da arroti-
no, e sono speciali in quel sito.
 Ai tempi del Jasolino verso il 1550 nella marina di Citara in Forio vi erano le saline che abbondavano 
di ottimo sale. Il fisico Raniero Solenandro prima del sudetto autore, descrive la buona qualità di sale 
che si estraeva in tali saline (143).
 Fu progettato nel 1856 formar delle saline lunghesso la spiaggia de’ Maronti, ma il progetto rimase 
privo di esecuzione.
 Questi sono i più interessanti prodotti naturali di quest’isola; ma di questi prodotti, oggi ne son rima-
ste le tracce accennate per appagare la curiosità dei posteri.

(141)  Jasolino De rim. nat. dell’Isola d’Ischia lib. 1, cap.3, Gio: Andrea d’Aloysio de rim. mineral. dell’Iso-
la d’Ischia lib. 1, cap. 2 p. 22.
(142) V’è (in Ischia) la miniera delle pietre molari, detta la Molara, al luogo detto li Crovoni (Jasolino).
(143)  Atque hic locus inter iungos  undique purissimo sale afflorescit, qui cum superficie terrae abrasus et 
coctione depuratus ibidem in usu est - Ran. Solenandro  de caus.   cal.   font.   med.   lib. 4. cap. 6.
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Capitolo  IX.
Prodotti vegetali

 Sarebbe cosa più che difficile, se si volesse passare a rassegna, e fare uno esatto catalogo di tutte 
1’erbe, le piante, gli alberi, che nascono, vegetano, si nutrono, crescono, si moltiplicano, muoiono, 
e ripullulano nelle due terze parli di quest’isola. Nelle due terze parti, perché queste sono coltivate, 
mentre un terzo è negato ancora alla produzione, sì per causa de’ massi vulcanici che l’ingombrano, 
e de’ strati aridi, sì per le spiagge sabbiose che l’isola circondano.
 Ci restringiamo perciò ad accennare quelle piante, che le più interessanti si rendono al benessere 
della popolazione, ed additare quell’erbe che più gentili e rare sono stimate.

§ 1  
Vite

 Fra le piante, la più utile e la più propagata è la vile - la vite attirò le prime colonie su questo vulca-
nico masso -  la vite fe’ mutare la tristezza in letizia a queste contrade - la vite abbellì di eterno riso 
queste colline; e se per poco vi sparse lo squallore, lo dileguò ben presto, apportando abbondanza e 
ricchezza da riparare ai sofferti danni.
 La maggior parte di queste viti poco si alzano dal suolo, ed il loro basso fusto è appoggiato a pali 
di legno-castagno, posti a filari o pergolati di poca altezza, al modo latino, come suol dirsi.
 Bassissimi poi veggonsi tali vigneti intralciati e palati nei luoghi montuosi esposti al vento, ed in 
quelli marini esposti all’imperversar dei flutti che potrebbero intristirne il frutto, o lo sbuccio.
 Verso la pianura di Campagnano, e di Piejo, queste viti alzano il loro fragile fusto all’altezza de’ 
pioppi e degli altri alberi, o de’ lunghi pali interi, ai quali sono maritate, a somiglianza degli arbusteti 
della Campania, oggi Terra di lavoro.
 La vite cominciò qui ad avere origine dagli Euboici: essi condussero questa pianta dal!’isola Enbea, 
donde erano partiti; mentre ivi Macri, figlia di Aristeo, nutrice di Bacco, verso il 480 A. G. C., arreca-
va tale pianta, la propagava, e la rendea profigua nella detta isola di Negroponte, che con 1’industria 
e col commercio civilizzava;  e non contenta distendea, a profitto dei Feaci nell’isola di Corcira, tale 
utile trovato.
 Quando gli Eritresi approdarono in quest’isola, portarono con esso loro questa preziosa pianta, 
tenuta come sacra, perché dedicata al loro nume.
 Trovando quest’isola atta ad una tale coltivazione, perché di vulcanico suolo,  tosto ne approfitta-
rono, piantandovi la vite.
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 L’uva che nasce in quest’isola non è di un sol colore, e di unica qualità.
 Se ne coniano più di 50 specie, delle quali variabilissimo n’è il pregio.
 La maggior parte di queste uve sono di color biondo più o meno carico; la minore quantità è di un 
nero variabile.
 Tanto colle uve bianche - così dette - che colle nere o rosse - come dal volgo si chiamano - si rac-
coglie un vino generoso, razzente,  limpido, dolce, fragante, pregiato e ricercato.
 I vini più ricercati sono il greco, il sorbigno, il codacavallo, il latino - rinomati  presso gli antichi.
 Contribuisce più il suolo, ed il sito della vigna alla generosità e merito del vino, anziché le qualità 
delle uve; e ciò nasce che la fabbricazione del vino è qui stazionaria, non si è portata alcuna miglio-
razione alla manifattura di esso; e si fa come si facea, si seguita a vendere a botte, mentre si potrebbe 
vendere in barilotti, ed in bottiglie.
 Le uve dell’isola d’Ischia, anche come frutto, hanno un sapore dolce e squisito, esse sono nutritive 
e diluenti; formano la ricchezza delle famiglie, l’agiatezza de’ Comuni, l’ornamento dei cellai.
Usando una similitudine non da romanzo, ma una parafrasi dalla Scrittura attinta, convien affermare, 
che la Provvidenza facea risorgere in Ischia la vigna di Encadde, la terra di Gerico del nuovo patto; 
mentre di sorprendente volume, di nettareo sapore, di aureo colorito, sono alcuni grappoli, che solo 
le vigne di quest’isola particolarmente producono, e non sono iperboliche queste asserzioni,  perché 
sostenute dai fatti.
 Chi avrà assoporata, la primericcia lugliese, la duretta sanginella , la dolce muscatella, la fragante 
malvasia, la rubiconda biancolella, la nutriti va uva-pane, la dolce vernaccia, la gustosa zibibba, la 
speciosa coglionara, la stomatica uva-fragola, la tardiva catelanesca, la leggiera uva-agrilla, la dura 
uva-nocella, la zuccarina sanfìlippo, il salvatico lentisco, il codacavallo, il sorbigno, e tante altre spe-
cie, potrà allora assicurarsi che alla vigna di Encadde, alla terra di Gerico ha supplito l’isola d’Ischia; 
ma però vi ha supplito con il lavoro e la persistenza; sì col perseverare al laborioso coltivo di questi 
alpestri vigneti.

§ 2  
Gelso

 La pianta proficua che succedea alla vite, fu un tempo il gelso bianco.
 Questa pianta si era molto generalizzata. Allora l’industria serica fioriva in ogni sito dell’isola.
 Quando quest’industria venne meno per la malattia de’ filugelli, i gelseti rimasero spreggiati, quindi 
abbattuti in massima parte, ed ivi si sostituì, dove si potette, altra più utile pianta.
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§  3  
Alberi fruttiferi diversi

 Olivo -  Si piantò all’esempio di qualche accorto speculatore, in varie sterili e sboscati pendici 
l’olivo: il suo oglio fu trovato non inferiore a quello di Capri.
 Arangi, ed agrumi abbondano in vari punti dell’ isola; e dei secondi varie specie, ed in principal 
modo abbondano quelli per l’estrazione dello spirito di limone.
 Fichi squisiti producono i terreni, secchi sono superiori a quelli del Cilento.
 Pesche, ciliege, susine, pera, melagrana, mele, albicocchi, mandorle, lazzaruole ed altre specie di 
frutti, formano nelle loro stagioni un capo di provento per i coloni, e di sollievo per le famiglie.
 Son frutti pregiatissimi pel sapore, e per la qualità, atteso la natura del suolo.
 Noci, avellane, carrubbe, fichi d’india, sorbe ed altri frutti di piante semi-boscose, non in abbondan-
za, ma di particolar pregio si raccolgono in queste terre.

§  4  
Alberi selvaggi

 Di selve castagnili 1’isola ne ha a sufficienza, in proporzione della sua ristretta estensione di suolo, 
arido e montuoso. Il legname che si recide in ogni 7, o 9 o 12 anni, non è sufficiente ai bisogni dei 
vigneti, e fa di mestieri importarsene in molta quantità da fuori.
 Di alberi di costruzione 1’isola ne difetta: solo qualche pino s’innalza a modesta altezza nelle spia-
nate.
 Pochi alberi selvaggi vegetano in queste macchie, e per lo più ad uso di caccia.
 Di salci abbonda la parte meridionale e sciroccale del vertice dell’Epomeo.
 Di boscaglia poco n’è 1’estensione. Solo il monte Rotaro, ove dicesi il Mortito, ne presenta una 
estensione non indifferente in rapporto all’isola; ma solo dei meschini suffrutici covrono questi mon-
ti, aridi e stagliati, coverti di strati di lave vulcaniche; nelle quali fenditure, sulle quali aride superfi-
cie allignano, l’erica, la ginestra, il corbezzolo, il mirto, il lentisco, ed altri suffrutici di minor conto, 
le cui borre o fascine si recidono ogni due o tre anni.
 Varie piante a stelo e gambo si trovano.

§  5 
Cereali e legumi

 Non è 1’isola affatto priva di cereali e legumi; ma in poca quantità ne produce verso la sua facciata 
meridionale, ed orientale.
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 Il granturco, il frumento, le fave, i faggioli, crescono nelle pianure di Campagnano, di Piejo, di 
Liguori, de’ Conti, e nelle colline di Serrara-Fontana, e Barano.

§  6 
Piante da filare

 Fra le piante da filare si annovera il solo cotone che si raccoglie nelle pianure alla   Villa de’ Bagni 
(144).
 Un tempo per la pianura di Citara si vide crescere con profitto la pianta di cotone; ma ben presto se 
ne dismise la coltivazione.

§ 7  
Piante ed erbe

 Piante ed erbe velenose non se ne trovano in questi prati, né su questi monti, o queste valli.
 L’oricano, il prezzemolo, il rosmarino, la persa o maggiorana ed altre erbe aromatiche sono pre-
giatissime per la qualità del suolo, e son ricercate al di fuori, e sono usate in ogni agiata o meschina 
cucina.
 Mercé anche del suolo 1’erbe salutifere hanno una sperimentata virtù quantunque selvagge e non 
curate.
 Il ricino ed il papavero germogliano e crescono con profitto.
 Varie piante botaniche ed erbe esotiche nascono spontanee, tanto che nel 1803, furono scoverte dal 
Prof. De Napoli il felce a lunghe foglie (pteris longifolia) ed il carpo a fascetta (carpus polystachjus) 
rinvenuto presso a fumajuoli del Frasso e del  Cacciutto - come si riferisce dal de Rivaz.
 La prima di queste piante prospera nella Giammaica e nella Nuova Spagna. L’altra ama parecchi 
siti dell’India e dell’Africa, e mai ambo furono viste fuori de’ tropici (145).
 Più la parmelia roccella che 1’insigne botanico Tenore, pel primo rinveniva sulla superficie delle 
lave dell’Epomeo, pianta questa preziosa a causa del suo color di porpora sopraffina, di cui gl’isolani 
non si sanno approfittare.

(144)  II Dott. de Rivaz sostiene nella sua opera, che  il cotone d’Ischia non è inferiore a quello di Fernam-
bucco nell’America Meridionale; se ciò fusse vero, oggi che la guerra d’America ha incarito tanto questo 
genere, i nostri ortolani invece di piantar cavoli, potrebbero piantar cotone - C. Ed. pag. 21.
(145)  De Rivaz. Descr. delle acque d’Ischia cap. I. §. 2 pas. 17, 5a ediz.
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§ 8  
Piante di Spezieria

 
 Il pepe, il caffè, la cannella, vennero trapiantati in qualche giardino ed allignarono, crebbero, si 
diramarono; ma rimasero sterili, fronzute, ed improduttive. Così parimenti il dattero, la palma, e 
1’albero di canfora.

§  9
Tabacco

 Il tabacco se fusse di libera industria e non pregiudicasse all’agricoltura locale, molto prosperereb-
be in questi terreni: le sue larghe ed aromatiche foglie non sarebbero inferiori a quelle della piana di 
Lecce.
 Insomma una quantità di piante che a forza di travaglio formano 1’ornamento de’ giardini di Eu-
ropa, crescono naturalmente in quest’isola - giusta il giudizio, dell’Anonimo Oltramontano, che nel 
1822 visitando quest’isola si facea ad attestare (146).
 Ed in compruova di tal giudizio, i fiori che, o mercé la provvida natura, o l’industre arte, popolano 
le valli, i colli, i veroni, le siepaie, i giardini e gli alveari, spandono tal particolare fraganza, che l’aere 
de’ suoi effluii ne tramanda intorno intorno a grande distanza l’odore.

§ 10
Funghi

 Fra i vegetabili che produce il suolo ferace dell’ isola, si annoverano i funghi; i quali come per 
incanto sorgono a piedi degli alberi castagnili, intorno alle vecchie ceppaie all’apparir di Autunno, 
dopo le prime piogge; allorquando la terra adusta per la passata està, impregnata da quella umidità, 
appena che nuovo calorico assorbe - da quel contrasto di potenze - espelle questi vegetabili, i quali 
non hanno semi visibili, ma un tutto proprio carattere, che li rende eccezione nella immensa famiglia 
de’ vegetabili.
 La famiglia de’ funghi è immensa: ve ne sono più di mille specie: essi sono mangiabili e velenosi. 
La maggior parte di quelli che nascono in questi boschi sono di una grandezza particolare, e di un 
sapore squisito, perciò molto ricercati.

(146)  Questo giudizio non è di chi scrive ma dell’Anonimo Oltramontano, ripetuto dal Dott. de Rivaz così 
«Une multitude de plantes, qui forment l’ornement des jardins du nord de la France, croissent spontanèment 
dans cette île - Des eaux minéraux-Therm. de l’île d’Ischia pag. 26.
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 Raramente se ne trovano de’ velenosi, i quali son ben noti agl’industri villani, che al puzzo, al 
marciume, alla viscidità, al sapore irritante e caustico, all’indurirsi cuocendosi, e più di tutto ai siti, 
o alberi in cui nascono, se ne accorgono (147).
 Le selve d’Ischia abbondano di questi funghi, i quali avidamente sono ricercati da una classe povera 
di contadini, per guadagnare una mercede colla vendita di tali vegetabili, di cui sono assai ghiotti i 
naturali.

§  11
Piante Marine

 Non rimarrebbe a dir altro, se de’ soli vegetali che produce la terra di quest’isola, si fusse cercato 
dare un cenno che forse avrà più di un lettore annoiato. Ma accosto a questa terra , nei suoi paraggi; 
alla vicinanza de’ suoi lidi meridionali, vegeta altra pianta, che ha radice, fusto e rami: che nasce, 
cresce e si produce, ed è il Corallo.
 Questo corpo marino che non appartiene al regno animale, né al minerale, ma a quello che forma 
1’oggetto di questo Capitolo, si trova nelle vicinanze della penisola di Sant’Angelo al lato S. alla 
profondità di circa 160 passi di acqua. Il suo colore è roseo più o meno carico.
 Il corallo si pescava un tempo con emulazione, ma se ne perde la premura atteso la profondità dei 
scogli che n’erano adornati.
 Verso il 1856 se ne tentò l’intrapresa da alcuni Foriani, ma con pochissimo profitto.
 Verso il promontorio dell’imperatore a S. O. dell’Isola, sotto alcuni scogli molto profondi, ben noti 
ai pescatori di questi lidi, trovansi altri massi di sì preziosa pianta, ma del pari sono difficoltosi a 
pescarsi, perché quel fondo di mare è ingombrato da scogli.
 In conchiusione: quanto più addentro si analizza questa isola vieppiù si ammira, e si scovre il suo 
pregio; in modo che quella provvida mano, che la sorgea dalle onde, ne ammanziva il furore, ne con-
solidava le fondamenta, la fregiava di tanti tesori, la mutava come per incanto in un Eden di delizie 
e di voluttà, come i Bardi, i Poeti, i Trovatori d’Italia, e di Francia la salutarono sempre.
 Gli antichi cantarono, Cerere e Bacco, Pomona e Flora, le Grazie le Muse, avevan loro sede stabi-
lita su quest’Isola, ove 1’aere è così salubre, la vegetazione così attiva.
 I moderni esclamarono nell’impeto del loro entusiasmo.
 «Sì - la provvida natura trasformò l’Isola d’Ischia » in punto centrale del paradiso terrestre.

(147)  Le prove fatte colla cipolla, coll’aglio, e coll’argento messi e tenuti nei funghi quando cuociono sono 
prove fallaci.
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CAPITOLO X

Delle diverse classi di animali bruti

 Se da una parte, la piccola estensione del suolo, la circoscrizione de’ limiti segnati dal mare, la 
mancanza di larghe pianure, di estesi boschi, è una privazione; dall’altra la medesima mancanza di 
boschi e di foreste, d’alti monti, di estese lande, di paludi, di fiumi, di laghi, è sorgente di vita per 
gli abitatori dell’ Isola d’Ischia, così non si hanno belve feroci, nè alcuna specie di mammiferi, di 
quadrupedi, di volatili, o rettili velenosi.
 Ischia non conta alcuno di questi animali bruti, e per sola tradizione favolosa raccontata da Stra-
bone, da Arpograzio, Senagora, Suida, ha inteso senza ammetterlo, che vi erano due fratelli in que-
st’Isola un tempo, nominati Candolo ed Atlante, scelleratissimi inventori di ogni malvagità, perciò 
sopranominali cercopi o cetcopi cioè truffatori ingannatori, quali erano quei bruti che ingannavano 
con lusinghe e moine e tal nome avevano.
 La mira di cotesti si era d’ingannare dopo aver lusingati quegli stranieri che approdavano per un 
bisogno a questa terra.
 Avendo finalmente tentati di usare le loro male arti contro lo stesso Giove, questi sdegnato li tra-
sformò in Scimie (148).
 Questo mito favoloso, alterato dalla superstizione e dall’ignoranza,  non può far credere, che questa 
terra  avesse mai dato ricovero alle scimmie, poiché vi si opponea  la temperatura del sito, la qualità 
del suolo posto in mezzo al fuoco ed al mare.

§  1
Asino

 L’Asino è 1’animale più comune in quest’Isola (149).
 I migliori sì acquistano fuori 1’isola; essi sono di buona figura, alti, rigogliosi, di occhi vivaci, con 
petto largo, groppa quasi piana, coda corta, e pelo quasi lucente. Sono forti, e con passo sicuro cam-
minano per sentieri alpestri, angusti, difficili e pericolosi, con pesante carico sulla schiena.

(148)  Strabone Geogr,   lib. 13   pag. 26. De   Siano St. d’Ischia pag. 66.
(149)  Maggiore... dovea essere - la popolazione - ai tempi felici - dell’Isola d’Ischia - quando alla naviga-
zione ed all’agricoltura vinaria veniva la coltura de’ boschi e con essa la pastorale bovina, porcina, caprina, 
e asinina; ove quest’ultima razza è forte, spiritosa e non cede in nulla  per l’uso agli asini   di Rieti e della 
Marca; a quei di Lecce e di Crotone, di Modica in Sicilia o di Arcadia nel Peloponneso, che divengono padri 
delle più belle razze di molti d’Italia. Dott. De Siano St. nat. d’Ischia p.80 nota 1.
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 L’asino in quest’isola è il capitale produttivo pel somarriere, vuoi educato, vuoi rozzo, sempre in-
discreto ed incontentabile della mercede, sempre tremendo  profittatore delle circostanze.
 L’asino in quest’isola è 1’insegna dell’agiatezza dell’agricoltore, e del colono; è la locomotiva 
dell’industria, e del commercio; pel traffico e per le passeggiate è 1’unico veicolo, l’unico mezzo di 
trasporto.
 Non costa questo animale meno di Lire 60 - fino a 200 pagandosi alle volte - e pure spendendosi 
sì caro prezzo onde meglio supplisse alle macchine, alle carrozze, ad ogni specie di vetture, ad ogni 
altro mezzo di trasporti, il paziente asinello dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina a colpi 
di mazza, e con scarso nutrimento alle volte vi supplisce; pure senza pietà, senza ragione, un ceto 
abbrutito dall’ignoranza e dal vino, gli vibra, fino al sangue fino alle piaghe, colpi da dannato, fra 
bestemmie ed imprecazioni da far atterrire il mondo. E non vi sarà una legge che metterà un freno a 
tante barbarie?
 Raro è il Mulo, più raro il cavallo: di Buoi e Vacche vi è scarsezza, ed i buccieri se ne proveggono 
quasi settimanilmente nei mercati del continente: poi ingrassano, per qualche tempo su questi monti 
dandoli a soccio; ma mancando gli erbaggi, non può esser questo un mezzo di guadagno.

§  2
Armenti e Maiali

 Gli   armenti pecorini e caprini sono in più abbondanz, il loro latte è eccellente. Per la stessa cagione 
della mancanza di pascoli non si aumentano, ma si dovrebbero anzi restringere pei danni che produ-
cono alle campagne. Di maiali ogni agiato colono n’ha il suo.

§  3
Conigli

 Una particolare razza di conigli hanno il loro covo nelle corti, e nei fondi de’ contadini del lato 
meridionale, più che settentrionale dell’isola. Sono detti Liparini perché hanno la figura ed appar-
tengono alla famiglia de’ lepri. Ne fu trovata 1’isola infestata da questi animali, quando la colonia 
de’ Siciliani venne a popolarla, cacciandone i Cumani. D. Pietro di Toledo volea mettere il dazio su 
i conigli, come volea metterlo sul vino, gl’isolani vi si opposero: ed ai tempi di Masaniello poi si 
rivoltarono anch’essi, perché un’altra volta si pensò metter dazio sulle frutta e sui conigli. La loro 
carne è tenera e saporosa.
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 Oltre delle dette specie ve n’è un’altra detta Sorcigno, perché ha la figura del topaccio, e del sorcio, 
ed ha una carne tenera e dolce.
 Ai tempi dei Sovrani Aragonesi , non che durante il tempo della signoria dei Marchesi del Vasto, 
non mancarono riserve di caccia di lepri ed altro selvaggiume. Nelle basse pianure di Panza, sul 
monte Epomeo ove dicesi ancora la Vastia là erano lepri, e guarda lepre, ma da più di mezzo secolo 
se ne perdette totalmente la razza.

§  4
Uccelli

 Moltissimi sono gli uccelli di bosco, ma tutti di entrata e di passaggio, i quali gorgheggiano fra i 
pomoni, le vigne, ed i prati in melodiose note.
 Il fringuello, la passera, il pettirosso il cardellino, il merlo, il formichiere, la lodoletta, il monachino, 
la capinera , il passero solitario, l’usignuolo, abitatori di queste campagne, essi da aprile ad ottobre, 
rallegrano questi boschi, questi agrumeti, questi ridenti giardini coi loro canti, o quando salutano la 
nascente aurora, o quando intuonano l’inno al Creatore nella sublime ora del tramonto.
 In aprile e maggio succede 1’entrata delle quaglie, delle tortorelle, che vengono a stormo alle prime 
ore del mattino.
 Le prime posansi fra le pianure e le collinette e fra i sterpi de’ promontori che costeggiano il lido di 
mezzogiorno, scirocco, e ponente.
 Le altre s’innalzano fra i boschi, e si fondano maliziosette fra i folti rami di fronzuta quercia; di alto 
pioppo, o di romita lucina; ove il cacciatore flemmatico, impostato, la vede, e la colpisce; e se non la 
vede, ne sente preventivamente il volo, e se non il volo, il languido lamento con cui lo chiama, onde 
1’uccida.
 Le rondini vengono a marzo ripartono a novembre.
 In agosto e settembre succede la tornata delle quaglie, e subentrano i malvizzi, le allodole, i tordi, i 
beccafichi, tutti eccellenti per la grassezza e per la delicatissima carne.
 In ottobre col vento da levante, e coi primi freddi appaiono i colombi selvatici. A novembre col 
freddo gagliardo le beccacce - caccia bella - da cui prende nome 1’uccello, caccia desiderata ed inte-
ressante - pel profitto de’ cacciatori di bisogno - caccia desiderata e micidiale - pel danno alla salute 
de’ cacciatori per gusto.
 Un tempo i fagiani, erano nei parchi del Marchese del Vasto: sia nel suo bosco, che oggi sminuzzato 
fra cento padroni, ne conserva il nome stravisato in Campotese, in vece di Campo del Marchese nella 
valle della Costa, al villaggio di Panza; sia nel piano de’ Liguori, a levante di Testaccio, ove altra 
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riserba fra lepri e conigli il signore di casa d’Avalos si avea formata; ed ivi il rapace falco spiccatosi 
dal monte della Falconava, o capo Imperatore, ove in inaccessibili crepacci formato avea il suo nido, 
si vibrava ingordo di preda a ghermirla in quel recinto, come oggi fa colle quaglie quando entrano da 
mare.
 Fra gli uccelli rapaci, la sola notturna civetta, coi suoi lagni disturba il silenzio delle notti autunnali; 
e mette in apprenzione la ignorante femminuccia che la sente posata sul fico del suo cortile, per cui 
si segna colla croce, onde non apporti, quel lagno di cattivo augurio, la disgrazia in casa sua, né le 
faccia morire la sua indivisibile compagna , la chioccia , o la gallina.

§  5
Pesci

 Pesci abbondanti e saporosi guizzano nei mari di quest’isola; ma questa poco ne profitta, poiché 
quelli che si pescano si portano altrove. Sarebbe la pesca ricco mezzo di risorsa pei naturali pesca-
tori, se fussero provvisti de’ mezzi opportuni; ma la maggior parte son privi di reti,  e cogli ami, 
o filaccioni poco guadagnano, in modo che i pescatori di Procida, di Pozzuoli, e della spiaggia di 
Chiaja, colgono il ricco bottino dalle chiarissime onde che circondano questi lidi ridenti.
 I pesci più pregiati, fra quelli che si pescano in questi mari, sono - i scorfani, i dentici, le triglie, le 
aguglie ordinarie, e le imperiali, le alici, le murene, i rombi, i merluzzi, i cefali, le spinole, le lampre-
de, le orate, e poi in quantità il minuto pesce come sardelle, lacerti, razze, picarelli.
 Un pesce particolare di questi mari è il membro-reale e il sorcio di mare.
II secondo assai pregiato.
 Nella tonnaia del Lacco - essendo stata abolita 1’altra di S. Pietro alla Villa de’ Bagni - prendesi il 
pesce spada, il tonno, lo sgombero, lo scaro, il dentale, ed altri pesci di entrata, ma tutto in quantità 
abbondantissima.
 Le ragoste, le seppie, i calamai, i polipi abbondano del pari.
 I gamberi, i granghi, i ricci, le stelle di mare, le patelle sono i soli frutti di mare che oggi vi sono. 
Quando il porto era lago si raccoglievano le così detto vongole.
 Lasciava scritto Jasolino (150) che il pesce che pascesi nelle acque di quest’isola ha un sapore par-
ticolare; sono squisiti poi gli scorfani che pascolansi alle spiagge di Sant’Angelo.
 Ponendo termine alla storia naturale di quest’isola, il cui quadro da inesperta mano fu tratteggiato, 
diciamo che l’isola d’Ischia nel mentre è un punto matematico in faccia alle grandi estensioni che 
covrono questo basso mondo; pure questo punto quasi impercettibile spicca tanta luce, che il baglio-

(150) De Rim. Nat. dell’Isola d’Ischia lib. 2 pag. 228.
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re si estende e si fa strada in lontanissime contrade, e scavalca de’ monti, e valica dei mari, e penetra 
nelle calde e fredde regioni.
 Dotata della virtù di misteriosa calamita, chiama e tira su questo punto matematico gli stranieri, di 
Europa, di Asia, e d’America, ed anche di Africa, non più per desolarla, ma per salutarla qual terra 
meravigliosa, qual giardino delle fate. Lo straniero viene in tutte le stagioni a compiere il suo pellegri-
naggio sulla vetta dell’Epomeo, ove compreso da stupore e meraviglia quivi lascia il suo voto - sul-
l’altare della provida natura - segnando il suo nome sulle rupi, sulle pareti, sugli alberi, dapertutto, in 
segno di ossequioso tributo (151) e di compiacenza veracemente sentita.
 E pure l’isola d’Ischia surta, tormentata, sconvolta in mezzo ai cataclismi della natura, ha fermato 
il suo elevamento, ed ha estesa la sua orgogliosa vegetazione su quegli ammutoliti crateri!... 
 La divina forza della produzione uno schifoso cadavere svegliò dal sepolcro, ed infondendogli 
1’alito di vita gli disse - «Sorgi e ti abbelli» - e surse, e si abbellì!...

  Questo cadavere era Pitecusa!
  Questa bella graziosa fanciulla è Ischia! ...

(151) Tutti i curiosi che vanno a S. Nicola segnano in un  registro che loro presentano quegli eremiti, i loro 
nomi sano chiari siano oscuri, e con svariati concetti ed in diverse lingue rendono omaggio alla bellezza del 
sito.
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CAPITOLO PRIMO

Le prime Colonie

 È vana lusinga il poter rintracciare, colla guida della storia, nell’inestrigabile laberinto delle più re-
mote antichità, fra il tenebrio dei secoli ed i sogni della mitologia, quali siano stati i primi popoli che 
abbiano approdato all’isola d’Ischia (1).
 Solo col lume dell’umana ragione, fecondato dalla tradizione, ravvivato dai miti, purificato dalla cri-
tica e dalle scoverte, potrebbesi, per via di congetture, azzardare un giudizio che non fosse dai posteri 
condannato e deriso (2).
 Così e non altrimenti regolaronsi accurati, e più o meno valenti scrittori, come il Pontano, il Sanchez, 
il Mazzocchi, il Martorelli, il Vargas, il de Atellis, l’Anonimo Oltramontano, ed altri, che riferirono 

1) Dicea Cantù nell’introduzione alla Storia degl’Italiani. «E poiché un popolo tanto più sente la propria dignità 
quanto è più lungo il tempo a cui dilata la sua storia, diventa un dovere di pietà studiar quella.… de’ primordi 
fino al presente. E quanti già la raccontarono! Eppure senza torne la voglia ad altri, avvegnachè ogni età abbia un 
linguaggio suo proprio, ogni autore un proprio modo di scorgere, di connettere di valutare i fatti, pur beato chi 
può dire: La patria ha inteso il mio!» (Vol. I. Dispensa Ia Cap. I. pag. 9).
2) «A dare significazione storica al linguaggio mitologico, a strigare lacontinua confusione del reale coll’imma-
ginario, che si trova nella leggenda, la quale altera il fatto reale, talvolta lo contraddice apertamente, ma talvolta 
conserva un fondo di vero, di positivo, o almeno di non falso, faticarono l’erudizione e la fantasia; e non volendo 
accettare quel mistero che, come la generazione, così involge tutte le origini; ogni tratto ecco alcuno presentasi a 
trinciar le quistioni colla  facilità propria di chi non le ha studiate, e tacciando chiunque lo precedette; vantasi di 
nuovi fatti, d’insoliti paradossi, che poi riescono a’ luoghi comuni.
Se alcuna cosa attendibile si può raccogliere è che la popolazione all’Italia venne in più riprese, e di genti che un 
lasso di secoli e diversità di clima e di consuetudine aveano distinte, benchè non ne cancellassero le originarie 
somiglianze. Riesce adunque arduo il discernerle; e tanto più che la scarsezza de’ monumenti prischi toglie si 
possono spiegare e correggere a vicenda; e l’esporre ed appoggiare i raziocini sopra errori necessariamente falsa 
le conseguenze». (Cantù St. degl’Italiani Lib. I Cap. II. p. 18)
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essere stati i Fenici, i primi visitatori della selvaggia Italia, i quali navigarono assai prima dei Greci 
lunghesso le spiagge del Mediterraneo, e scovrirono le coste di Pitecusa (Ischia) sotto il condottiere 
Enotre; mentre quest’isola non potea passare inosservata per essi, perché fra tutte quelle del Martirreno, 
è la più vasta, acconcia al commercio ed alla navigazione, fertile e ricca di minerali sostanze; cose tutte 
che dovevano stimolare questi accorti marini, alla ricerca de’ preziosi metalli, donde si son essi sempre 
creduti derivare avanti i progressi della chimica (3).
 (Anni 1684 a E.V.) I Fenici adunque visitarono le coste d’Italia: ivi trovarono gli Ausoni o Aborigeni, 
Osci, Opici, quali accasatisi chiamaronsi Tirreni o Etruschi (4).
 Da questa alleanza ne surse uno Stato potente, avvegnaché fiorirono celebri città, fra le quali Pozzuoli 
- città commerciante de’ Fenici - detta da Festo - Seconda Delo (5).
 Tale potenza e lustro l’Italia mantenne fino ai tempi di Roma, che l’assorbì nel vortice della sua gran-
dezza, mutandola in sua vassalla.
 Gli Etruschi, o Tirreni stabilirono il loro imperio per la Campania, e fondarono la tanto rinomata 
Confederazione Campania, di cui Capua - perché principale tra le dodici etrusche città - era la prima 
annoverata. In questa confederazione anche l’isola d’Ischia dovett’essere considerata, perché dai Tirre-
ni occupata (6).
 Ma costoro furono costretti ad evacuarla per effetto di quelle eruzioni spaventevoli, e terribili, che in 
diverse epoche tanto e siffattamente la scossero e travagliarono.
 Assodatasi l’isola, dopo qualche tempo, divenia il covo di malfattori.

3) «In Italia giunsero in più riprese; e la prima con Enotre e Peucezio figli di Licaone, che, dieciesette  generazioni 
avanti la caduta di Troja, dall’Arcadia e dalla Tessaglia addussero una colonia, la prima che per mare uscisse di 
Grecia. I Peucezi si collocarono sul golfo Jonico, gli Enotri a scirocco, incivilendo i popoli campani». (Pausania, 
Arcadia, cap. III. v. 603).
4) «Ai Tirreni appartenevano nella media Italia gli Etruschi e gli Opici, e contratto in Opschi ed Oschi, al quale 
aggiungendo l’articolo, n’esce il vocabolo di Toschi». (Cantù Storia degl’Italiani Vol. I. Cap. II p. 20)
5) «Celebre fu Pozzuoli pel commercio fin dai primi tempi esercitatovi dai Fenici. Fu detta da Festo Seconda 
Delo e da Cicerone Piccola Roma pel concorso dei Romani, che vi cercavano riposo e piacereı». V. Storia de’ 
Monumenti di Napoli. --- Minorem Delon Puteolos esse dixerunt, quod Delos aliquando maximun emporium 
fuerit totius orbis terrarum, cui successit postea Puteolanum (Capaccio dell’Antic. di Pozzuoli).
6) «L’isola d’Ischia non potea esser nota ad Omero, che quest’isola chiamò Arime, se non fosse stata anteceden-
temente scoverta da Tirreni». (V. De Siano Storia d’Ischia parte II. pag. 54 n. 2).
«I Tirreni furono i primi popoli che occuparono l’isola d’Ischia, tanto più che l’eruzione di Monte Corbaro era av-
venuta molto tempo prima della venuta dei Tirreni». (V. Anonimo Oltramontano quadro topograf. Stor. dell’isola 
d’Ischia -  Ziccardi Annotat 4a ediz. de Rivaz. sulle acque d’Ischia nota 1. pag. 143).
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 Un brano di quegli Aborigeni, che, trascinando una vita nomade, erano sparsi per le spiagge d’Italia 
- circa 1684 anni avanti l’era volgare - gente selvaggia, rapace, fiera; capitanata da Candolo ed Atlante, 
scelse l’isola d’Ischia a ricovero e punto opportuno di ritirata, o di azione nelle nefandezze e rapine. Co-
testi facinorosi eransi uniti ai pelasgi-enotri ed ausoni, superstiti all’universale cataclismo. Ricoverati in 
rozze e tenebrose spelonche, e nelle grotte e caverne formate dalle stesse eruzioni vulcaniche, presero 
il nome di cimmeri e di troclotidi (7).
 Il branco selvaggio, stanziatosi fra gli antri rimasti dopo l’eruzione del bollente Epomeo, viveva 
quindi di rapine, lusingando i poveri avventurieri, che spinti o da tempesta, o da altro accidente, ignari 
del pericolo, approdavano in quest’isola: essi li spogliavano, dopo averli ingannati con fallace umanità, 
indi li trucidavano.
 In una di queste fraudolenti macchinazioni, i Cimmeri, venuti a zuffa coi sopraggiunti, e trovata in 
cotestoro, ferma resistenza, furono vinti, e tutti massacrati, non esclusi i loro capi Candolo ed Atlante, 
dopo essere stati impiegati a vili usi.
 Cotesti marini vittoriosi di selvaggi sì fieri, credettero essere stati guidati alla vittoria dall’invisibile 
braccio di Giove, loro nume tutelare, di cui o il simulacro, o l’insegna, o il nome il naviglio ne porta-
va. La superstizione, l’ignoranza, la malizia, sparse la favola che Candolo ed Atlante, a causa de’ loro 
delitti, erano stati da Giove-Tonante, fulminati e tramutati in Cercopi e scimmie negli antri di Pitecusa 
- Ischia. Così la mitologia creò dai fatti naturali l’iperbole del soprannaturale (8).
 Ma quali poteano essere questi nuovi avventurieri?... I Greci..... E quando?
 Alcuni scrittori sostengono, che ventisette secoli dopo la creazione, i primi greci seguaci di Giasone, 
dopo la conquista di Argo, scesero alle nostre spiagge, guidati da Falero ed occuparono il cratere di 
Napoli (9).
 Ma è difficil cosa trovare un filo storico; ed è pericoloso l’internarsi in laberinti, ove la mitologia, non 
può separarsi dalla storia; per cui non rimane altro che esaurire la narrazione delle colonie fenicie che 
quest’isola visitarono (10).

7) «I pochi selvaggi superstiti all’universale cataclismo, per garantirsi dalle ingiurie delle stagioni, si ricoverava-
no in quei tempi, o in rozze e tenebrose spelonche, scavate nelle viscere delle montagne; onde derivò il loro nome 
di Cimmerii o di Trogloditi; termini comuni a tutti i popoli in tal guisa raccolti, dalla parola greca Troglei, che 
vuol dir caverna». (V. Storia de’ Monumenti dell’ex reame delle due Sicilie. Introduz. Cap. II. nota 2. pag. 76 – V. 
Abate Cestari descriz. dell’antica Napoli.
8) Vedi Nota 1a all’Introduzione e Nota 148 1a Parte – V. Jasolino St. d’Ischia Lib. I pag. 10.
9) V. Storia de’ Monum. dell’ex reame delle due Sic. Vol. I. pag. 25 Nota 35. pag. 66.
10) «Gli antichissimi non ebbero mente a scrivere le loro storie, o a noi non pervennero; fossero anche pervenute, 
ce n’avrebbero potuto rilevare le origini? Le tradizioni rimasero sformate dal passare di bocca in bocca, dall’igno-
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 La florida Troja (11) potente e guerriera; arsa, distrutta, incenerita, cacciava i pochi avanzi lungi 
dalle frigie contrade, e valicando costoro nuovi mari, e toccando nuove terre, in lotta coi numi e cogli 
elementi, affrontando pericoli e tempeste, proni sì, ma non domati nell’orgoglio della frigia grandezza, 
approdavano a cotesti lidi, scanzando il furore di Eolo, e di Nettuno, e le minacce dell’adirata Giuno-
ne.
 Quindi la placida e sinuosa spiaggia settentrionale di quest’isola si offriva ospitale ad Enea, dando 
sicuro ricetto alla sua ballottata e sdrucita flotta (12).
 All’aspetto di sì amena contrada, propizia ai disegni dell’invitto duce Troiano, questi non potette fare 
a meno di ringraziarne i numi protettori, e mettere all’àncora il naviglio.
 L’equipaggio si sparse per quei contorni ad inebbriarsi fra le voluttà del riposo, dopo tanti danni sof-
ferti.
 Fatti accorti dalle patite sventure e superati inganni, divisarono quei Trojani, mettere la loro raddob-
bata flotta al sicuro da ogni straniera invasione; invasione non difficile ad avverarsi, attesocchè i fraudo-
lenti greci, non contenti dell’arsa Ilio, ancora infestavano i mari, dando la caccia ai profughi Troiani.
 A cavaliero del più capace seno della baja settentrionale dell’isola d’Ischia, sorge un promontorio, che 
a forma di rocca inespugnabile sta a guardia di quella spiaggia. Il promontorio, in processo di secoli, 
venne chiamato Monte-Vico, cioè il Monte-del-baluardo all’estremo lato settentrionale (13).
 In quel seno la flotta trovò ricovero: per rimaner vigilata, su quel promontorio, venne costruita la 
cittadella, trincerata come meglio si potette; onde assicurare le navi tirate in secco ed il presidio trojano 
che le stava a guardia.

ranza del vulgo, dalla scaltrezza sacerdotale, dalla boria patriottica (e conchiude in fine) viene a riuscire quasi 
disperata l’investigazione della verità, che è il primo scopo della Storia». (Cantù St. dell’Italia Cap. II. pag. 19).
11) Vogliono alcuni storici-poeti, che la distruzione di Troja sia avvenuta l’anno del mondo 2820 – Avanti Roma 
422 – Avanti l’E. V. 1184.
12) Se si usa, da chi scrive, un linguaggio figurato e poetico nella narrazione della discesa di Enea all’isola 
d’Ischia, non deve far meraviglia; da poiché più un mito che una verità storica è tale tradizione, ch’è stata riportata 
da Siano, d’Aloisio, e da tutti gli altri scrittori che hanno preceduto l’Autore intorno all’approdo in Ischia di Enea, 
per cui l’isola prese il nome di Enaria.
- È regola nel scrivere una storia «si dovesse tutto esporre con nettezza, calore, rapidità, atteggiando i personaggi 
col loro carattere, avviandoli coll’alito del loro tempo, non coi pregiudizii e risentimenti del nostro; onde raggiun-
gere quell’originalità, che deriva da verità sentite e volute, espresse senza arroganza, nella lingua meglio intesa» 
– Cantù op. cit. p. 10
13) Monte Vico, dice Ziccardi nella nota 30 pag. 185 dell’opera di De Rivaz sulle acque d’Ischia 4a edizione 
– significa Monte del baluardo, atteso il muro principiato dai Siracusani che traevano l’origine dai Dori – V. 
Thucydide hist. pelopon. VI. 5.
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 Ma i fati chiamavano Enea al Lazio; gli convenne quindi salpare; allontanarsi da queste amiche piag-
ge; proseguire il suo cammino.
 La sparsa colonia abbandonò i ridenti colli, le ombrose valli, i placidi lidi, e si accinse alla partenza; 
chi portando seco sul naviglio un ramo di quell’albero al cui rezzo amico avea tante volte riposato; chi 
un serto di quegli odorosi fiori che spontanei tapezzavano quelle pianure, e colla fragranza imbalsama-
vano l’aere; chi una brocca di quell’acqua, che dolcemente scorrea per la vallea da freschissimo fonte: 
tutti dolenti salutando riconoscenti questo suolo ospitale (14): ed il padre Enea volendo coi suoi com-
pagni, che, di loro grato soggiorno, un ricordo imperituro quivi rimanesse, impresse su di un macigno 
in frigie note il nome di Enaria a quest’isola (15); onde, dalle future generazioni, si sapesse, ch’Enea e 
la sua flotta vi soggiornò; e da quel duce fu onorata del suo medesimo nome.
 Ma abbastanza abbiamo vagato nel vasto campo dei miti e delle poesie; brancolando tra la oscurità 
dei tempi dell’errore e della favola, e le tradizioni de’ posteri. Inoltriamoci in più lucidi sentieri, i quali 
ci rischiareranno quali colonie supplirono alle Fenicie.

14) Il d’Aloysio nella sua opera dell’Infermo istruito ecc. nel tesser un sunto storico dell’isola d’Ischia al Cap. I. 
pag. 4 asserisce che nel secolo XVII fu scoverto sul Monte Vico un rozzo sasso scolpito con Frigi caratteri e che 
nel 1650 il Parroco del Lacco D. Paolo Monti essendosi portato a Roma seco portò copia intera di quelle frigie 
note incise nel sasso, su del promontorio di Vico, e fattele interpretare vi ricavò che additava, essere in quelle rive 
le navi di Enea approdate, e che perciò l’isola tutta venne Enaria appellata – Il Verlicchi nell’esame critico alla 
detta opera del d’Aloysio confirma questa leggenda nella lettera 1a pag. 404. Ma vi è tutta la ragione di dubitarne, 
poiché il De Siano, storico del Lacco, che parla a lungo delle iscrizioni trovate sul Monte Vico, non indica affatta 
questa, accennata dal d’Aloysio, che forse l’avrà confusa con quelle, dei Siracusani di cui se ne terrà parola alla 
Nota (53).
15) «Sul principio quest’isola fu conosciuta da’ Greci sotto il nome di Enaria, derivante da Heneias, o sia Enea 
Trojano, forse per la stazione che il medesimo vi fece, quando vi passò colle sue navi. dopo la presa di Troja; 
che accadde nell’anno del mondo 2818, dirigendosi al Lazio, ove giunse sette anni dopo, cioè circa 422 avanti la 
fondazione di Roma». (V. De Siano Storia d’Ischia part. 2a Cap. III. pag. 64. n. 12).
Il Jasolino – nella sua opera su Ischia al Libro I. sulla testimonianza di Plinio – Storia Nat. Lib. 3 cap. 6 – e di Ap-
piano bell. civ. Lib. V – Fu il primo scrittore di quest’isola, de’ tempi moderni, che ritenne essersi la flotta trojana 
per surta tempesta ricoverata nell’isola d’Ischia – V. Introduzione al Vol. I. Note 21 a 26 di quest’opera.
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CAPITOLO II

Nuove colonie

 Volgea l’anno ottantesimo dopo la caduta di Troia, al riferir di Scaligero (16), (circa 2090 anni dal-
l’origine del mondo (17) quando alcuni popoli di Eubea -  Negroponte nell’Arcipelago - emigrando in 
colonia, in cerca di nuove terre, navigarono alla volta d’Italia (18).
 Ippocle Eritreo fu condottiere di questa colonia di eritresi, la quale alleatasi con altra maggiore, gui-
data da Megastene da Calcide (19), ambe approdarono alle Isole d’Ischia (20) e Procida (21).
Prima terra d’Italia (in Europa) occupata dall’asiatica civiltà!

16) V. Animadversioni dello Scaligero num. da Abramo nato 918 – In cui stabilisce, che siccome dalla caduta di 
Troja al primo ritorno degli Eraclidi vi corsero 30 anni, così da questo al secondo ritorno essendo passati altri 50 
anni, viene a cadere nell’anno 80 dopo la ruina di Troja, la discesa de Calcidesi alla spiaggia d’Ischia, Procida e 
Cuma – Vedi la nota seguente (19): Giovanni Sommonte colla scorta di Velleo nella storia di Napoli Lib. 1. cap. 
2 asserisce che, la fondazione di Cuma da Eusebio Cesarienze venga determinata l’anno del mondo 2113. Ma 
secondo la stessa opinione del Velleo conchiude poi finalmente 2090.
Il de Rivaz nella sua opera sulle acque d’Ischia alla pag. 26 della 6a ediz. dice così – «Quant à l’époque où la 
descente des Eubèens à Ischia eut lieu, tout porte à croire, que cet événement se passa peu après la prise de Troye, 
la quelle arriva l’an du monde 2820 – 1180 ans avant Jèsus Christ».
V. Patercolo  Hist. Rom. Lib. 1, cap. 1. «Il navigare non costituiva una scienza ed arte complicata come oggi; 
e piccoli legni con grande carena, capaci di cento in ducento uomini, spinti a remi e con una vela, bastavano ai 
viaggi, massime in mari circosccitti come quello fra l’Asia l’Africa e noi. A questo modo dovettero venire altre 
genti all’Italia, le quali piantarono piccole colonie e più civili sul mare». Cantù storia degl’Italiani Vol. I. Cap. 
II. pag. 20.
«Pretendesi dagli Storici fusse stato un Trireme, quantunque non possa chiaramente intendersi, come mai una 
colonia greca avesse potuto ad un semplice Trireme affidarsi, fornita del bisognevole da compiere lunghissimi 
viaggi. Ma troppo ardua ed anzi inutile ricerca sarebbe fra così dense tenebre di antichità. E si scusò anche Plinio, 
trovandosi in angustie di tal fatta quando disse Res ardua vetustis novitatem dare, novis auctoritatem obsoletis 
nitorem, obscuris lucem, fastiditis gratiam, dubiis fidem etc.» (Micheletti V. Storia de Monum: delle due Sic. Vol. 
1. Not. 32 pag. 66).
19) «Non vi è dubbio, che gli Eretriesi ed i Calcidesi dell’Isola di Eubea, siano stati i primi abitatori dell’isola 
d’Ischia, secondo ciò che riferisce Strabone nel Lib.V. pag. 248 dell’edizione di Amsterdam dell’anno 1707. La 
prima colonia fu degli Eretriesi condotta da Ippocle Cumeo: la seconda de’ Calcidesi condotta da Megastene di 
Calcide.Tutte e due queste colonie non vi si fermarono gran tempo; perché oltre una sedizione tra loro insorta, per 
cui i Calcidesi se ne andarono i primi: indi poco dopo anche gli Eretriesi l’abbandonarono atterriti dai continui 
terremoti ed eruzioni vulcaniche frequenti nell’isola – Siano Cenno Stor. d’Ischia pag. 50 e 51.
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 Dopo tanti secoli un novello Megastene, nativo dell’Attica commerciale d’Italia, dovea pel primo 
- come la storia ha consacrato - in un’isola del pari approdare, in cerca di nuove terre, ed ivi apportare 
la civiltà europea.
 Era questo novello Megastene - Cristofaro Colombo da Genova - che nell’isola del Salvatore pianta-
va  la bandiera dell’ingratissima Spagna; prima terra d’America, occupata dagli europei, e scoverta da 
un Italiano!
 Di questi due avventurieri stanziatisi in cotesta isola, Megastene era alla testa di patrizi, quali si sti-
mavano i Calcidesi, perché provenienti dalla città di Calcide nell’Attica, capitale dell’Eubea, quindi 
ragguardevoli perché gente primaria fra greci (23).- Questi coloni trovarono propizio il suolo, tanto alla 
coltura delle viti - di cui istrutti erano gli eritesi - quando all’industria de’ vasi di creta, di cui i calcidesi 
erano valenti artefici.
 Mentre i primi, sotto il governo d’Ippocle, si diedero all’agricoltura; i secondi guidati da Megastene 
si applicarono alla manifattura: quelli allettati dall’amenità de’ siti, e dalla fertilità delle campagne 
piantarono la loro colonia su di una collina: questi attirati dalla mitezza del clima, e dalle abbondanti 
miniere di argilla, stabilirono la loro sede a quel contorno, nella sottoposta pianura più prossima alla 
spiaggia del mare a coltivar le viti, gli altri si occuparono a provvederle di capaci anfore di creta, atte a 
conservare il prezioso prodotto (24).
 Queste due colonie mai fecero comunanza fra loro; poiché gelosi delle proprie abitudini, dei gradi, 
e di quella puerile preminenza, che l’egoismo alimenta, e l’ignoranza incoraggia, anche fra popoli che 
hanno comune una patria, una lingua, una credenza, una stirpe.
 Da questa separazione di mestieri,  e di dimora, si trascese alla rivalità: le due colonie cominciarono 
ben presto venire ad urti. Il verme dell’ingordigia e della gelosia s’internò nelle loro menti: la discordia 

20) «Eritrienses et Calcidenses simul Pithecusas habitaverunt» Strabone Geograf. Lib. V. versione di Guglielmo 
Silandro.
21) «I Calcidesi e gli Eretrii di Eubea furono di Procida i primi abitatori» – Stor. de’ Monumenti delle due Sic. 
Not. al Cap. 13 pag. 252.
22) E’ parere di Agathio, Pomponio, Mela, Antonino, Cornelio, Tacito, Servio ed altri, che l’isola d’Ischia fusse 
stata la prima terra, abitata dai Greci di Eubea, indi passarono nel Continente, ed edificarono maestose città che 
divennero sedi di grandezza e di potenza, come Cuma, Partenope, Dicearchia, ed altre città d’Italia e di Sicilia 
– V. Siano  St. d’Ischia Parte II p. 55.
23) V. Strabone Geograf. Lib. X. pag. 446.
24) Vedi Nota (10) al 1. Vol. nell’introduzione pag. 16. «Probabilmente e Greci ed Etruschi fabbricarono i vasi 
che si trovano in Italia, e forse ai Greci vanno attribuiti quelli di terra più fina e leggiera, neri dentro, fuori gialli 
o rossicci, e talvolta pur neri» (V. Cantù Storia degl’Italiani Vol. 1. Cap. 3 p. 49. N.B. – Per la coltivazione della 
vite V. Cap. 9 della Parte I Vol. I.
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da giorno in giorno prese più vasta dimensione. Gli Eritresi si lamentavano, che quelli di Calcide vo-
lendoli primeggiare, li trattavano da schiavi; costoro al contrario li accusavano che, avendo usurpato il 
proprio mestiere, li defraudavano; si ammutinarono quindi, e vennero a risse.
 L’autorità d’Ippocle; la prudenza di Megastene non bastarono a calmare le due colonie sorelle; elleno 
fecero sedizione e tumulto (25).
 Onde spegnere la guerra civile prossima a scoppiare, Megastene - qual uomo accorto ed intrapren-
dente deliberò partire dall’isola coi suoi, e trapiantare altrove la sua colonia, trasferendosi ove non 
avrebbe trovato rivali, ed ivi fondare città più vasta (26).
 Navigarono i Calcidesi pel golfo: poco lunghi da Baia - luogo che prese nome da Baio compagno di 
Ulisse ivi sepolto - scopersero un lido spazioso e solitario, al quale accostatisi, videro sulla spiaggia 
giacere una donna incinta che placidamente dormiva. Questo caso attribuirono tosto ad auspicio di fe-
condità; per cui lì si fermarono, e si diedero ad edificare una città, alla quale diedero il nome di Cuma, 
che in greco vuol dire - portar nell’utero (27).

---------------
 Gli Eritriesi rimasti pacifici ed unici possessori di quest’isola, si occuparono con più calore a prati-
care le loro industrie tanto più che cominciavano a vederne i risultati; mentre le campagne coltivate a 
quando un gran fuoco vigneti davano già il desiderato frutto che premuto, nella festa di Bacco, in rozze 
tazze ricolme, correvano in giro negli agresti banchetti fra i canti e le libazioni.
 Le ricche miniere di argilla plastica davan profiguo lavoro alla maggior parte di essi, e costoro co-
struivano quei vasi che dovevano costituire in Italia degli Eritresi la fama.

25) Pithecusas et Eretrienses habitaverunt, et cum ab agri feracitatem, ac metalla auri rebus uterentur prosperis, 
insulam deseruerunt initio ab seditionem coortam. Strabone geograf. Lib. V. pag. 24  7.
26) Cumani ab Chalcide Euboica originem trahunt. Classe, qua advecti ab domo fuerant, multum in ora maris 
ejus, quod accolunt, potuere. Primo in insulas Ænariam et Pithecusas egressi, deindc in continentem ausi sedes 
transferre – Tito Livio Hist. Rom. Lib. VIII, cap. 19 e 22. - Così parimenti – Dionisio D’Alicarnasse Antichità 
Romane. Lib. VII Olimpiade 64.
- E più precisi ragguagli sull’arrivo di Calcide da Eubea e del modo e del tempo e veggasi il Biondo seguace di 
Livio.
- Il Summonte nel Lib. I. della Storia di Napoli – Siano pag. 54.
- Plinio St. Nat. lib. III.sez. 9 – Solino - Velleo Patercolo Lib. I. Cap. 4
27) Euboea, insula est, ex cujus Civitate Chalcide coloni profecti sunt ad novas sedes quaerendas, et haud longe 
a Bajis (qui locus a Socio Ulissis Bajo illic sepulto nomen accepit) invenerunt vacuum littus, ubi visa muliere 
gravida (quod illi foecunditatis augurium interpretabantur) Civitatem condiderunt, quam Cumas appellaverunt. 
Servius Lib. 3.
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 Florida, ricca, felice in pochi anni la colonia divenne, in un’isola propizia al loro genio, alle loro abi-
tudini alle intraprese loro.

--------------
 Erano già scorsi circa cinque secoli da che gli Eritresi e loro discendenti occupavano queste terre.
 Cresciuti e moltiplicati, eransi sparsi per le colline e spiagge del lato settentrionale, fabbricando città 
- e per conseguenza tempi e delubri ai loro numi - santificando antri e grotte, credute abitate da fatidiche 
vergini.
 Ingranditi di numero, di forze, e di mezzi; paghi e tranquilli ne approfittavano in sì prospero e fertile 
suolo.
 Ma il giorno della sventura arrivò, ed arrivò tremendo, terribile: loro piombò dalle spalle per dissipare 
e distruggere quanto, per lo giro di tanti anni, e con assidue cure e travagli, si avevano accumulato.
 Cominciò il mare a dare i primi segni della catastrofe, che attendea quei miseri, e per vari giorni - 
come da interne commozioni tormentato - coi suoi neri cavalloni parea inondare la città; mentre aura di 
vento non spirava, e la natura sembrava aver sospeso in aria il suo moto, covrendosi di gramaglia.
 Gli augelli, senza più posarsi su quelle colline incantate, scuotendo i vanni ne fuggivano, e coi loro 
gridi spaventevoli profetizzavano il dì della sventura, a cui facevano eco i domestici animali, senza 
poterne annunziare la triste cagione.
 Il cielo era fatto di bronzo: grave un’atmosfera, pregna di pesanti vapori facea quasi mancare il respi-
ro: i ruscelli e le sorgenti di fresche acque disseccati: i caldi fonti termali stridoli - bollenti così, come 
osservasi alimenta il fondo di un caldaio, che appena contiene poche gocce di liquido umore. 
 Anche il mare dopo pochi giorni di burrasca erasi ritirato dai suoi ordinari confini.
 Un cupo rumore, come di tuono lontano, si sentia rimbombare nelle ime profondità delle caverne; 
dalle quali, di giorno un ingrato odore, come di solfo si spandea da per tutto e di notte si vedea uscire 
una fiamma fosco-sanguigna, come meteora o lampo fugace.
 A questi tristi ed apparenti fenomeni, si accoppiò il terrore che invase i coloni; essi si affacendarono 
nel trovar modo come placare i creduti sdegnati loro numi, offrendo sacrifici al loro Ercole (28); voti ed 
incensi al sommo Giove, onde frenasse coi suoi fulmini le ire ed i fremiti disordinati dell’adirato Tifeo 
(29) che colle sue cento teste, parea bruscamente scuotersi sul suo letto di fuoco nel centro dell’isola 
(30).

28) «Esiste un monumento delle suddette colonie greche ed è il loro nume, che gli Eretriesi fuggiti forse in fretta 
quando abbandonarono l’isola spaventati dai continui terremoti, non ebbero tempo  d’imbarcare. Questo è un 
simulacro bipalmare di marmo bianco fra tanti che dovevano rappresentare Ercole: da qualche tempo è stato 
scavato nella terra del Lacco ecc. ecc.» – Siano parte II pag. 55 n. 4
29) Si disse Tifeo il fuoco sotterraneo che alimentava i vulcani, sparsi pel mediterraneo, e che avea 100 teste, 
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 A questi fenomeni però se ne aggiunsero degli altri più tristi.
 L’Isola scossa da suoi cardini, con moti, or vorticosi or sussultori, or ondulatori sfaciava in frammenti 
quanto la mano colonica aveva eretto; quanto l’industria agricola aveva smosso e coltivato; e tra i sfa-
sciati frantumi uomini ed animali rimanean confusi e frammisti nella distruzione e nella morte.
Istupiditi, tremanti, ignari del pericolo, e dei naturali fenomeni, quei miseri abitanti non sapeano trovare 
uno scampo nella comune sciagura, come non avevano saputo prevenirla con una fuga, avendone avuto 
il tempo.
 In mezzo a tanta rovina, e sì spaventevoli scosse di terremoti; si squarcia un fianco dell’Epomeo ed 
in un baleno scoppia un vulcano!
 Tremenda, indescrivibile è l’eruzione; il fuoco cade a torrenti; la lava qual fiumana procellosa allaga 
la pianura sommerge la città, già mezzo inghiottita dalle burrascose onde del mare, penetrate per le 
larghe caverne.
 Il fuoco si estende per la campagna; colma le valli, e le profonde voragini, prodotte dai sprofondati 
massi: erge improvvise rocce: inalza catene di monti di fuoco...tutto tutto distrugge!
Si tramuta, si seppellisce, si trasforma, in teatro di spavento, di terrore, di distruzione, di morte uno dei 
punti più incantevoli di quest’isola (31).... 
 Si fu questa l’eruzione vulcanica del Rotaro (32) - la quale avveniva circa ventisei secoli dietro 
(33).
 I superstiti figli e discendenti de’ prischi Eritresi fuggirono nella Campania, ingrossando la popola-
zione della città di Nola (34), la quale molti anni prima era stata edificata dagli Etruschi (35).

perché tanto, era creduto il numero dei vulcani che ardevano pei Campi Flegrei, anzi dalle Alpi ai Pirenei per tutta 
l’Italia, la Gallia, Grecia, l’Asia Minore fino al Monte Tauro.
30) Sulla favola di Tifeo, fulminato da Giove, V. note 11/12 della I Parte Vol. I pp. 80/81 e note 55 e 57 I parte.
31) Vedi Nota 64 della I Parte pag. 86.
32) Vedi la Prima Parte Stor. Fisica Cap. 3 § 2.
33) L’Anonimo Oltramontano nella storia descrittiva d’Ischia nel riferire l’abbandono dell’isola fatta dai Greci 
Eubei, per effetto dell’eruzione vulcanica del Rotaro, asserisce esser questa avvenuta ventisei secoli e mezzo 
dietro, circa 2600 anni avanti noi.
34) «L’Isola Pitecusa, detta Inarime o Enaria, ed oggi Ischia, era abitata dagli Eritrei, popolo dell’isola Eubea; 
quando il monte Epomeo, che la sovrastava nel mezzo, scoppiando subitamente, con terribili strepiti, allagò la 
scossa isola di lave di acceso bitume, apportando morti e distruzioni. I superstiti a tante sciagure, accorsero nella 
Campania, ingrossando di popoli Nola, molto tempo innanzi edificata dagli Etruschi» – Micheletti St. de’ Monu-
menti delle due Sicilie VI. Introd. Cap. 2 p. 73.
35) «La costruzione di vasi Nolani, la eleganza del loro disegno mostrano a quanta coltura questa città pervenne» 
– Storia citata Nota 45 al Cap. 8. Vol. 1. Introduz. pag. 82.
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36) Pithecusas Eretrienses habitaverunt….insulam deseruerunt… post etiam terrae motibus exturbati, ignisque, et 
maris atque calidarum aquarum eruptione – Strabone Lib. V. p. 247.
37) Il Capaccio nella Storia Puteolana Cap. 25 determina essere stata edificata Cuma dopo l’anno Ottantesimo di 
Troia distrutta. Altri sostengono – Verlicchi – nell’anno 140 dopo la distruzione di Troja. In tanta oscurità bisogna 
dir con S. Agostino Potius eligo ignorantiam confiteri quam falsam scientiam profiteri.
38) Cumas exiguum oppidum et munitissimum et non facile expugnatu, quodque plurimorum Ducum virtuti 
obstitit, a calcidensibus aedificatum.
39) Livio nel Lib. VIII – A Cuma appartenevano i porti di Pozzuoli e di Miseno. Vedi Dionis. Alicarn lib. VII 
– Cuma resistette ai popoli d’Erutria, agli Umbri ed ai Dauni. Nel 1207 divenuta asilo di ladri di mare e di terra 
fu distrutta dai Napoletani interamente, e gli abitanti si ritirarono sulle colline, in dove stabilironvi stanza – Vedi 
Capacio – Storia di Napoli lib. 2.

 Così dopo cinque secoli di occupazione, gli ultimi avanzi dei greci di Eubea abbandonavano que-
st’isola travolta e subissata dalle onde di mare, e di fuoco, e dai terremoti sotto i cui ammonticchiati 
massi, parea che avesse dovuto rimaner isterilita, come la terra della maledizione (36).

CAPITOLO III

Una terza Colonia di Cumani

 Dopo che, i profughi discendenti Eritresi, abbiamo accompagnati nel loro nuovo ricovero, lontani dal 
mare, e dai vulcani, nelle fertili pianure della Campania; convien prender contezza dei discendenti di 
quegl’intrepidi nobili Calcidesi che lasciammo intenti ad edificar Cuma.

------------
 Cuma era divenuta potente, e giunta a tale stato di grandezza, che la gelosia e l’invidia si attirò dei 
popoli dell’Etruria, dell’Umbria e della Daunia, cui seppe resistere non solo; ma dominare, e con esse 
tutte le altre città confederate dell’olicarchica repubblica Campania (37).
 Fin dal suo esordire Cuma fu considerata forte città (38); gaia ed avventurosa, fu detta - velut specula 
maris Etrusci (39).
 Ma se a tale lustro e splendore questa città era salita, non potea non attirare il desio de’ predoni ed 
avventurieri, e non esser preda di rapaci usurpatori, che, col lusinghiero e mentace titolo di conquista, 
toglievano ad una gente, quello che non è negato alla più vile creatura - la tana ed il nido - la libertà di 
vagare!
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 (Ann. 550 a. E. V.) Fra i destri, il più accorto si fu Aristodemo tiranno crudele di Messene - appellata 
così dai Messeni che l’abitavano - (40). Era questo scaltro despota di oscura origine, e giunse a farsi 
signore di Cuma - nel 550 avanti G. C. - per aver pugnato con 4500 pedoni e 600 cavalieri cumani, 
contro le masse sterminate degli Etruschi, tra il Clanio, il lagno di Terra di Lavoro, ed il Volturno.
 Gli Etruschi furono trucidati compiutamente, ed i Cumani credettero che Giove coi suoi fulmini li 
avesse abbattuti.
 Aristodemo intanto divenne perfido, ingordo di sangue cittadino, ed avido delle più nefande lascivie.
Guidato da una sfrenata ambizione, signoreggiato dal maltalento, e dall’ingordigia di regnare, estese 
la sua crudelltà ancora verso i primari cittadini della cumana repubblica, e questi per liberarsene gli 
tramarono la vita.
 Scoverta la congiura, molti di essi furono barbaramente trucidati, e coloro a cui fu dato scamparne si 
ricoverarono nell’isola d’Ischia, fra quelle stesse spiagge, sulle stesse colline - forse trasformate in parte 
pei succeduti fisici disastri - ove i loro avi avevano stampate le prime orme, dopo lasciata la terra natale 
(41).
 Memori i Cumani degli aviti tradizionali racconti, confirmati dalle rimembranze dei profitti ricavati 
dagli Eritresi, da non gran tempo espulsi per le note cagioni; lusingati da utili speranze, istrutti dai pre-
cetti della Sibilla Cumana loro compatriota; legati all’amor di razza; bentosto una stabile e ferma sede 
piantarono in quest’isola, alle vicinanze di quella contrada ove i Calcidesi avevano un tempo stabilita 
la loro colonia (42).
 Più fortunati dei loro avi, scavando l’argilla plastica per la fabbricazione dei vasi, dissodando i massi 
per piantare i magliuoli, rintracciarono miniere di più prezioso metallo, che gli Eritresi i primi avevano 
scoverte (43).
 Questa colonia cumana emigrata per delitto politico, dovette giustamente temere la vendetta di Ari-
stodemo; e la vicinanza del costui dominio, che poco tratto di mare mantenea da essi discosto, li fece 
solleciti a premunirsi.
 Ad una delle sponde di lato N. E. di quest’isola, innanzi alla città istallata dai cumani, sorgea alto 
promontorio, il cui fianco di N. E. era flagellato dalle onde.
 Questo promontorio si estolleva a forma di cono, fra la spiaggia e la vallea formata dalla catena de’ 

40) V. Erodoto Lib. VI
41) Capaccio St. di Pozzuoli ed Ischia Antica. - Jasolino St. d’Ischia Lib. I. Cap. 3.
42) «Sotto (il sudatorio di Cacciutto) giace un piano detto Casa-Cumano per essere stato una volta, in tempo 
della tirannia di Aristodemo, da Cumani abitato che fuggirono la persecuzione di questo tiranno». V. d’Alojsio St. 
d’Ischia lib. I. Cap. 2 pag. 20.
43) V. Nota 25.
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monti surti dall’eruzione del Rotaro. Su questa rocca i Cumani innalzarono un castello, il quale serviva 
di vedetta, per osservare se dalle spiagge di Cuma flotta ostile partisse ad investir l’isola; di difesa, 
in caso d’invasione; sia che fusse minacciata da terra, fra le gole della valle, ove avrebbero tentato di 
tagliarla a pezzi, sia da mare ove avrebbero cercato schiacciarla fra gli scogli, coi massi lanciati dagli 
spalti del trincerato promontorio. Questa rocca premunita servir doveva del pari, di ricovero in caso di 
rotta, di tutela in caso di qualsiasi accidente.
 La detta fortezza fu con vocabolo greco chiamata castilion-castiglione - che alcuni scrittori han tradot-
to - urbem destruens - città in rovina (44).
 Lo scheletro di siffata rocca ha sopravvissuto ai secoli: ha lottato coi cataclismi del turbolente Epo-
meo: ha visto, da muto spettatore, passarsi davanti e sparire nel turbine distruttore del tempo, e delle 
umane ferocie, le varie colonie, le rabbiose invasioni, e le ripetute irruzioni fisiche: ed anche conserva 
questo scheletro, il suo nome di Castiglione che gli è restato per additare al curioso, con una pagina più 
eloquente della storia, il sito ove venne eretta la prima fortezza in questa terra, per quanto ridente, per 
altrettanto ricca di sventure (45).  
 Non era serbato alla nuova colonia cumana ottener per proprio conto quel sicuro asilo, là nella desi-
gnata ed intrapresa fortezza; poiché l’ingordigia, e la sete di conquista, era già vecchio contagio fra i 
popoli antichi, dai quali passò in retaggio ai posteri!...

CAPITOLO IV

I Siracusani

 Siracusa florida e potente era divenuta intorno l’anno 479, ed un popolo guerriero e numeroso la riem-
piva di gloria e di ricchezze, colle guerre e col commercio. Essi alleati coi Greci-Opici avevano fatto 
guerra ai Tirreni, alleati ai Cartaginesi comandati da Amilcare, il quale, nel mentre volea cacciar essi 
dalla Sicilia ed i Greci dalla forte Opicia, rimanea deluso e vinto.

44) V. Ziccardi Nota 39 pag. 213 – IVa ediz. di de Rivaz.
45)Il P. Quinzio nella sua opera poetica – Inarim. Lib. I. pag. 24 parlando di questo sito dice:
Castilion, veteris nomen, cui rudera castri
Dirutaque, antiqui dederunt vestigia pagi
Il D’Aloysio nella sua opera al Cap. V pag. 42 asserisce che a’ tempi suoi (1750) erano, sul promontorio del Ca-
stiglione, visibili le ruine di antico castello.
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 Quantunque prostrati i Cartaginesi, per le sofferte sventure, e perché battuti in Salamina e Maratona; 
purtuttavia non avevano assopito il loro odio contro i nemici; di manieraché venuti nel Mediterraneo, 
cercarono sfogarlo contro i Greci di Cuma, i quali - sebben nell’auge della floridezza, e provati nelle 
guerre, per le riportate vittorie (46) - pure invocarono l’alleanza di Gerone tiranno di Siracusa, atteso-
ché pericolosa si era la lotta che dovevano sostenere contro Cartaginesi e Tirreni alleati, dominatori de’ 
mari.
 Questi ultimi avevano già occupata qualche posizione come l’isola d’Ischia, chiamati dagli emigrati 
cumani forse, che serbavano costante inimistà contro il patrio politico reggimento, e paventavano esse-
re invasi dai soldati della cumana tirannia.
 Gerone si era mostrato nei primi anni del suo regno un vero tiranno (47); ma colpito dal mal di pietra 
divenne umile e cortese; quindi rinsavito da tale sventura si circondò de’ più grandi uomini della Gre-
cia; si procacciò la stima e l’amore del suo popolo, e mostrossi umano e generoso.
 Dell’acquistata magnanimità volle dare un primo pegno ai Cumani, condiscendendo di venire in loro 
aiuto. Preparò una numerosa flotta ben equipaggiata, diretta da valenti capitani, e la spedì ai Cumani 
che già avevan principiato le lotte coi Tirreni - Vi è stato chi ha sostenuto che lo stesso Gerone si pose 
alla testa di tale spedizione.
 Congiuntesi le due flotte - verso il 474 A. G. C. - ruppero i nemici avanti Cuma (48). Indi i Siracusani 
occuparono Ischia, snidandone gli ostili occupatori (49), e perché avevano potentemente contribuito 
ad umiliare un comune nemico, ritennero per compenso del loro concorso armato la conquistata isola; 
vedetta importante per osservare i movimenti dei Tirreni, e punto strategico per le loro mire bellicose; 
arrogi l’utilità al loro commercio, tenendo un punto fisso in un golfo tanto interessante, sparso di cospi-
cue città, e popoli fiorenti.
 Allettati i Siracusani dallo acquisto importante, e riflettendo ai grandi vantaggi che si speravano da tal 
possesso, si diedero tutta la premura di ben munire il lungo littorale che l’isola cingea, e precisamente 

46) Queste guerre avvenivano verso l’anno 522 a l’E.V. e la floridezza di Cuma durò fino al 415 a l’E.V. quando 
i Campani l’occuparono – V. Tito Livio Ist. Rom. Lib. VII – VIII – XXIII.
47) Gerone regnò secondo Eusebio verso l’anno di Roma 271 dal 478 al 474 a l’E.V. Fu nei primi anni del suo 
regno un vero tiranno.
48) Vedi Diodoro Siculo Biblioth. IX. 51.
49) Pindaro, che si vuole intorno a quell’anno 474 fusse stato alla corte di Gerone, per la vittoria da costui ripor-
tata, loda la famosa battaglia navale, nella quale Gerone avea rotto fra Cuma ed Ischia l’armata de’ Carchedoni e 
de’ Tirreni – Pindaro l’Inno pythique.
Il de Rivaz nella VI ediz. a pag. 28 porta una lunga nota su questo inno di Pindaro, che atteso la sua prolissità si 
tralascia, ma prima di lui alla IV ediz. nelle note di Ziccardi fu riportata a pagina 175.
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il fianco di oriente, di settentrione, e di occidente, ch’erano i più esposti, e di fronte ad altre terre. Ma 
non era tutto, per quel popolo  intraprendente e commerciante, il premunire il littorale; facea di mestieri 
spargere i segni di loro genio e gusto nell’interno; per cui vista una fertile pianura ricca di fiori, bagnata 
dalle chiarissime onde per lo spazioso lido che la cingea, ed ombreggiata alle spalle dalla ridente china 
del monte, se ne invaghirono, e quivi stabilirono il centro principale della militare colonia rimasta sotto 
gli ordini dei due capitani Pacio Nimpsio e Maio Pacillo, alla partenza del nerbo dell’armata per Sira-
cusa.
 Edificata la città sulle occidentali pianure (oggi coverte dai campi dei Foriani): ivi accosto verso N. 
O. la loro negropoli circoscrissero in un remoto, e malinconico seno, difeso da quel promontorio ove si 
disse d’aver Enea costruito il suo trincerato accampamento, tanti secoli avanti.
Coteste città, dei viventi e degli estinti, era regolare che fussero state premunite, e se ne formò il dise-
gno.
 Si diedero i Siracusani ad erigere i fortilizi, e parte ne completarono, parte ne costrussero, parte ne 
cominciarono, parte rimasero in progetto.
 La fortezza di Castiglione venne rinforzata - e si sostenne che lo stesso Gerone vi fece metter mano 
dopo la cacciata dei ribelli (50) - i Siracusani premunirono questa rocca con nuovi ripari, e più profondi 
fossati dal lato di terra.
 Un gran masso basaltico, si estolleva alla punta orientale dell’Isola; poco lontano dalla terra, intorno 
intorno cinto dal mare: era questo immenso scoglio inaccessibile per posizione, e per struttura: ivi edi-
ficarono altra fortezza, più interessante di quella di Castiglione sia per difesa, sia per scoverta, sia per 
sicurezza del presidio.
 Per omaggio al loro Signore i Siracusani nominarono questa nuova cittadella - Castel-Girone ossia la 
Cittadella di Gironda, credendo conservar così la memoria di quel Tiranno, che quest’isola avea visitata 
- come altri sostennero - (51) o di quest’isola era divenuto donno per fattane conquista.
 Ma da accorti guerrieri tentarono i medesimi Siracusani meglio trincerarsi, per lo che principiarono 

50) Pietro Fazzolla Lib. I. St. di Sicilia – dice: «Gerone medesimo rinforzò la fortezza di Castiglione con forti mu-
raglie dalla parte del mare, e postala a guardia del forte presidio di Siracusani, per tema dell’accresciuta potenza 
di Aristodemo che potea assalirla, se ne andò in Sicilia». V. d’Aloysio nel cenn. d’Ischia Cap. V pag. 44
51) V.P. Fazzolla Storia di Sicilia Lib. I. Cap. I.
Scrive il Pontano: «Questo castello fu edificato dai Siciliani sullo scoglio che s’innalza sulle acque più profonde. 
Su di esso si situò la città detta di Gerone dai Siciliani che ve la edificarono in memoria di un loro re così chiama-
to, avendo in quei tempi essa la salita e l’ingresso per la parte di fuori».
V. d’Aloysio – St. su d’Ischia lib. I. cap. 5 pag. 44, il quale riportando l’esposto passo aggiunge una sua opinione 
sull’oggetto dicendo – In altra età fu tal castello detto Gerunda credendosi essere dalle acque che lo aggiravano.
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a costruire un’estesa muraglia su quel promontorio testè accennato che MonteVico oggi si noma; at-
tuando quel disegno rivelato dai due duci, onde dominare la negropoli, e la città di ponente, con un 
baluardo capace a costituire un antemurale ad una cittadella che si sarebbe eretta con altro presidio su 
quelle colline. 
 Sulla facciata orientale del declivio di quel monte il muro fu principiato: a memoria de’ posteri una 
lapide murata in caratteri greci-dorici, rozzamente impressa in un grosso pezzo di lava basaltica impura 
di nero colore, contenea questa leggenda (52) - Pacio Nimpsio - Majo Pacillo - e i loro soldati - princi-
piando quella muraglia - ve l’avevano posta (53).
 Mentre i Siracusani erano occupati in cotesta costruzione, la tremenda eruzione de’ Caccavalli ne li 
espulse (54).
 Questa vulcanica eruzione fu più terribile delle precedenti: ammonticchiando lava sopra lava: correnti 
di fuoco sovra altre correnti, seppellì non solo la graziosa e ridente città dei Siracusani; ma anche parte 
della loro negropoli; ed oggi i massi di Zaro e di Cavallara, come lenzuolo funereo sono distesi su di 
esse: oggi più di cento piedi di altezza di ammassate concerie di feldspato, e di frammenti di pirosseno, 
hanno tramutato la fertile, ridente ubertosa pianura, ricca di vegetazione, che si estendeva dal piano di 
San Montano - come dicesi oggi - alla odierna Sciavica, in una catena di alti massi vulcanici, che muti 
come il genio del male ricordano ai posteri - qui fu la città fiorente de’ potenti Siracusani (55).
 Questa colonia non soffrì punto, avvegnaché fatta accorta dalle tradizionali rivoluzioni di questo suo-
lo vulcanico, ai primi segni sinistri si pose in salvo; abbandonò l’isola in commozione, che ben presto 
un’altra volta ritornò a scuotersi dalle sue viscere, e distendere il suo furore procelloso, i suoi conati di 

52) V. De Siano St. d’Ischia 1798 Parte II. pag. 60 a 63.
53) Pacius Nympsius – Maius Pacyllus – Et milites – Hoc Propugnaculum – Incipientes – Dedicavere. V. Siano 
pag. 85 a 88 – V. Ziccardi Nota 26 pagina 174 e IV ediz.
54) Tales enim solum insula (Pithecusas) habet eructiones, propter quas etiam missi eo a tyranno Syracusanorum 
Hierone, una cum muro a se exstructo insulam dereliquerunt – Strabone Geograph. Lib. V. pag. 248.
V. d’Aloysio Cap. V. pag. 44 – Fazzolla St. di Sic. Lib. I.
55) «I Siracusani che avevano potentemente contribuito ad umiliare il comune nemico si determinarono a for-
mare uno stabilimento in Ischia, per osservare i movimenti de’ Tirreni, e per approfittarsi degl’immensi vantaggi 
che quest’isola offre ad un popolo intraprendente ed attivo. Scelsero il loro soggiorno nel tratto a principiare 
dall’orientale riva, e l’estremità settentrionale, e scegliendo il punto più fertile e più adatto ad essi si stabilirono 
in Forio».
«Ma non molto tempo potettero conservare il loro novello acquisto, perchè accadde nel medesimo luogo di loro 
dimora l’eruzione di Zaro e Caruso, ed appena vedutine i primi segni ne fuggirono – Lasciarono un muro princi-
piato di fortificazione sul Monte Vico – Dopo la partenza de’ Siracusani l’isola fu abbandonata» – Vedi Anonimo 
Oltramontano Quad. topog. Ist. dell’isola d’Ischia.
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fuoco dalla terra angusta, al mare spazioso, che retrocedette, per dar posto alle ignee correnti, onde lo 
specchio di tale fisico sconvolgimento giungesse, circondato di solenne tristo apparato fino ai più tardi 
posteri, qual irremovibile monumento di sua prisca potenza (56).

CAPITOLO V

Nuovi Occupatori

 Eransi l’Epomeo acchetato, l’oscillante suolo consolidato, raffreddate le lave vulcaniche; quindi prin-
cipiava la natura a sorgere da mezzo alcune ceneri ed a fecondare fra la desolazione.
 L’isola non incutendo più terrore richiamò i Partenopei, e questi vennero ad approfittare dei sudori de’ 
Siracusani occupando quei vigneti nei punti risparmiati dall’eruzione de’ Caccavelli (57).
 Ma poteano in quei tempi di lotte, e di partiti, Partenope ed i suoi popoli rimanere a galla nel comune 
generale politico tramestio?
 --- Certo che no...... e così fu!
 Quantunque la crescente potenza Romana, avesse consigliata Napoli, repubblica italo-greca, a col-
legarsi a lei, sotto il secondo consolato di Q. P. Filone (58); pure cominciava la potente Campania a 
snervare il suo dominio, e a indebolire il suo potere.
 A tutto ciò aggiungevansi le dissenzioni civili che serpeggiavano pel continente Italo-Greco, frutto di 
una sbrigliata demagogia, la quale lo sbalzava ad una tirannia atroce.
 Al lusso ed alla lautezza, che nella magna Grecia e nella Sicilia, concorrevano alla decadenza del 
potere siculo-campano, si univa la guerra che avea disertati quei popoli, ed a questa si accoppiava l’in-
cordo desio di guadagno, che attirava i superstiti al commercio.
 Così delle loro terre la difesa era affidata ad uomini mercenari, i quali privi di sentimento di amor di 
patria, vendevano il loro braccio a chiunque più destro avesse avuto danari per comprarselo, e cedevano 
le terre a chiunque avido ed ardito avesse saputo signoreggiarle.
 Se così avveniva delle illustri, potenti e famose città; come non dovea di peggio accadere alla quasi 
selvaggia Pitecusa o Enaria - come Ischia allora chiamavasi - trastullo ridotta dell’adirata fremente 
natura e di avidi avventurieri.
 Travagliata questa da interne rivoluzioni che l’Epomeo alimentava nel suo seno, ove Tifeo incatenato 

56) Vedi Capit. 3 § 3. I Parte pag. 34 e Note da 57 a 64 detta Parte I.
57) Strabone Geograph. lib. V. pag. 248 –  Quam vicini Neapolitani postea accidentes (insulam Pithecusam).
58) Nicola Carletti. Prefazione sulla città e Cratere di Napoli pag. 33.
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muggiva e si scuoteva di tanto in tanto: strapazzata da barbari invasori, o da ingordi occupatori, che per 
conquista la depredavano, per rabbia la distruggevano - quando non potevano a lungo rimanervi - essa 
cadde in nuove crisi politiche al volger dell’anno 323 A. G. C.

 La mania  di conquista surta col popolo Romano, mutatasi in terribile vendetta, dopo il vergognoso 
oltraggio sofferto fra le Forche Caudine, avea posto in conflagrazione i popoli, e le terre vicine e le 
lontane; sia estese contrade, sia meschini siti.
 Tra questi, Ischia, appartenente a Napoli, fu compresa nella lotta, e non fu risparmiata nel dover dare 
il suo contingente allo esercito Sannita, quando anche un’altra volta fu obbligato a cozzare colle legioni 
romane, sotto il consolato di L. Corn. Lentulo e Q. Pubblio Filone.
 I Sanniti per tradimento rimasero vinti e domati; dovettero colle loro terre di Luceria ed Apulia - con-
quistate una volta - e coi confederati eserciti sottoporsi al fortunato vincitore.
 Quindi Ischia, terra partenopea, collegata al sannitico popolo, venne dai Romani occupata anch’essa 
(59).
 Perdurava, l’isola dell’antica Enaria, a vivere sotto l’imperio di Roma; di quella Roma che vantavasi 
libera nazione governata a repubblica, nel mentre giaceva sotto olicarchica signoria, la quale abbruten-
do interi popoli li vendea come giumenti, e li sgozzava negli anfiteatri, fra il riso ed il sollazzo come 
montoni (60).

 In questo mentre, Agatocle, di plebeo lignaggio, perché figlio di un vasaio raccolto sulla via, educato 
ad infami usi, fattosi adulto fra vizi, era giunto a tiranneggiar Siracusa.
 Volgea l’anno 301 A. G. C. quando strettosi in lega coi Cartaginesi, egli spedì da Cirene per Siracusa 
navi cariche di ricco bottino, su cui avea fatto imbarcare gente straniera poco abile alla guerra. Giunta 
la flotta in quello stretto di mare fra Ischia e Procida, surse una tremenda tempesta, la quale parte delle 
navi sommerse, e parte gettò sulle spiagge delle due isole, ove sfasciate, andarono incontro a più stra-
ziante agonia (61).

59) In breve tempo riavutisi i Romani dai patiti oltraggi, riattaccarono i Sanniti, ai quali ritolsero Luceria e l’Apu-
lia. Ma questi che pure li videro domati resisterono con valore, cosicchè per lungo tempo, le guerre durarono, 
recandosi scambievolmente danni e morti. Vedi Diodoro Siculo lib. XVIII ad olim 115.
60) «Dopo che quest’isola – Ischia – restò in qualche maniera cheta dai terremoti, e dai vulcani, vi concorsero ad 
abitarla i Napolitani, ai quali poi fu tolta per forza di armi dai Romani», siccome da Strabone lib. V. – Siano 1798 
Storia d’Ischia Par. II. Cap. IV. n. 21 pag. 73.
61) Agathocles onerarias naves spoliis refecit, impositosque ex Cyrene advenas, qui bello minus habiles es-
sent, Syracusas deportat. Verum exorta tempestate nevas partim demersae, partim ad insulas Italiae, Pithecusas, 
rejectae sunt. V. Diod. Sicul. biblioth. cirenar 44 – anno 307 a l’E.V.



20

 Se l’isola venia distaccata dalla repubblica partenopea, e sottoposta alla repubblica romana, parimenti 
Napoli, che avea avuto la sua parte in tale guerra, era stata assoggettata dalle aquile vincitrici; ma paci-
ficatasi dipoi, fu annoverata fra le alleate città di Roma sotto il secondo consolato di Q. P. Filone (62) 
- governandosi a repubblica italo-greca con patrie leggi e magistrati propri.
 L’Isola d’Ischia ne rimase interamente segregata, rimorchiata al carro trionfante dei Quiriti (63).

 Per ben tre secoli la storia superbamente silenziosa, passa e non cura questo meschino scoglio, occu-
pandosi delle conquiste, e delle sventure occorse alla superba Roma, in quei tempi dominatrice dell’in-
tera Italia; indi della Sicilia sottoposta da Marcello - anno 220 A. E. V. - poi dell’Ispana penisola; ove 
Amilcare trucidato, accese l’ira e la vendetta nel petto del figlio Annibale, che tremenda la giurò sul 
mozzato paterno capo, e la compì ben tosto contro le legioni romane, apportando morte, distruzione, e 
più tristi sciagure alla misera Italia per ben sedici anni; finché spossato dai piaceri e dall’ozio, stanco di 
crudeltà e d’infamia, fu costretto a fuggire dall’Italia stessa, che vedea sorgere e tramontare la sua stella 
di sangue.
 In queste lotte anche l’isola d’Ischia occupata da liberti romani, da lavoratori di campi, da schiave 
affrancate, da veterani inabili o per gli anni o per ferite riportate in guerra (64), non potette rimaner 
pacifica spettatrice; ed invasa or da nuovi stranieri, che nelle sue colline o tra le sue spiagge deserte 
si rifuggiavano; or spremuta da vessatori vetticali che al Prefetto di Pozzuoli, da cui dipendea, venia 
voglia di aggravare con novelli editti; or obbligata a soffrir le pressioni, che attendevano al vinto le re-
quisizioni del vincitore, quantunque non in azione; pure non sempre in pace non sempre posta in oblio; 
ma trascinata dalle Aquile vincitrici del Senato e Popolo Romano, impegnate in tante e sì spaventevoli 
lotte, durate per tanti anni nelle puniche guerre.
 Dopo la dipartita di Annibale verso l’anno 192, i Romani ordinavano la città di Pozzuoli, ed ivi edifi-
carono quaranta terme, per l’abbondanza delle acque minerali che vi esistevano.

62) Vedi Nicola Carletti Descr. della città e cratere di Napoli – Prefazione.
63) Le regioni soggette alla repubblica romana erano variamente governate – quelle che appellavansi municipii 
erano le più privilegiate, perché alle leggi Romane accoppiavano le proprie municipali – Altre eran dette colonie 
e si reggevano secondo il costume di Roma – Altre prefetture erano in più dura condizione, perchè non potevano 
avere leggi proprie, come le prime, nè propri magistrati come le seconde – e fra le altre Cuma e Pozzuoli ebbero 
sì dura sorte. - V. ancora, Descrizion Stor. topog. fisic. delle isole dell’ex Reg. di Napoli Cap. II. pag. 45.
64) «Annibale che nelle ultime lotte avea mostrato tutta l’Africana ferocia, iracondo e fremente, per imposta ne-
cessità o per fuga lasciava l’Italia, per soccorrere la sua patria aggredita dai Romani». «Fugato dall’Italia un tanto 
nemico i Romani per convalidare il loro potere levarono innumerevoli milizie^«. ^«Ridotti in tal modo i nostri 
popoli, e deformati in miseri e rari municipi, ed in prefetture e colonie, caddero in quel funesto abbandono, in cui 
si annulla ogni germe di virtù cittadina» – Vedi Storia de’ Monum. Introd. Cap. X. pag. 156.
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 Ad ognuna di queste venia piazzata magnifica statua allusiva alla virtù dell’acqua, ch’era salubre ad 
una particolare infermità (65)
 Parimenti si venne a praticare all’isola d’Ischia, ove più numerose ed efficaci acque termo-minerali 
sgorgavano.
 Queste terme furono poste anch’esse sotto la tutela di particolari deità, allusive alla virtù di sì pro-
digiose sorgenti; e ne fan pruova i bassirilievi, le iscrizioni, i simulacri, i nomi infine, rimasti a certi 
fonti, ove i simulacri, le iscrizioni, i bassirilievi scoverti, rinvenuti, dissotterrati, o fra i ruderi di antiche 
terme, o fra quelle vicinanze, attestano troppo indubitatamente, che queste acque minerali erano sotto il 
patrocinio di una deità - sia Venere Citerea, come quella di Citara - sia delle Ninfe Nitrodi, come quelle 
di Moropane - sia di Apollo e delle Ninfe, come quelle di altre minerali sorgenti - in modoché tutte do-
tate di virtù efficaci pei diversi malori, erano sotto la tutela di un nume a cui i risanati infermi offrivano 
i loro voti (66).
 In conchiusone, le acque termo-minerali di Ischia fin dai tempi anteriori ad Augusto vennero scoverte, 
come già accennammo altra fiata e da chi; ai tempi poi di questo imperatore salirono in fama per l’Italia 
tutta (67).
 Un’altra eruzione nell’anno 91 a l’E. V. era scoppiata in quest’isola apparendo un nuovo vulcano, e 
due anni dopo si era ripetuta.
 Ma essendo state tali eruzioni meno dannose e spaventevoli, gli abitanti atterriti, che ricoverati eransi 
nel continente di Cuma e Pozzuoli prefetture romane (68), ritornarono ben presto nelle proprie dimore; 
in modo che di queste eruzioni non ci giunse altra più dettagliata notizia oltre l’epoca degli avveni-
menti, ciò che ci dimostrò che gravi non furono; né l’isola fu mai abbandonata dai romani, in guisa che 
allontanati alla minaccia del vulcanico cataclismo, svanita questa ripigliarono le loro industrie in casa 
loro, forse per poco interrotte.
 Altra più tremenda eruzione politica tormentava intanto Roma colla guerra sociale.
 Questa cessò, più di ogni altro accidente, per le funeste dissenzioni fra Mario e Silla.

65) Dicearchia nominata Puteoli pei numerosi pozzi, o per la puzza che cagionavano le esalazioni delle abbon-
danti acque minerali. Abbenchè Ignarra – De Palestr. Neapolit. Sostiene che Puteoli in latino sermone, fusse 
traduzione dell’antico greco Dicearchia – V. St. de’ Monum. Introd. Nota II cap. X pag. 160.
66) Il Jasolino nella sua opera sulle acque d’Ischia al Cap. 46 pag. 223 riferisce che il dottor Fisico Gio. Pistoia 
raccontava – 1530 – che poco lungi dal Bagno di Nitroli stando alcuni fanciulli a smuovere il terreno trovarono 
de’ bassi rilievi votivi alle Ninfe Nitrodi – V. Nota 101 Par. I vedi la seguente nota.
67) «Nel bellissimo golfo di Napoli, la città degl’incanti, evvi l’isola d’Ischia. Gli antichi la chiamarono Enaria, 
e veniva da essi celebrata per le acque minerali, la cui influenza scopriva la vestale Attilia Metella». V. Storia de’ 
Monum. Introduz. Vol. I. pag. 251.
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 Caio Mario nato in Arpino da miseri genitori, per ingegno era salito a regger le prime dignità della 
repubblica. Nell’aver domato i Cimbri, trascinando dietro il suo carro il re Giucurta, ottenne in Roma 
tutta la pompa del trionfo.
 Ma più avido di onore s’inimicò il geloso Silla e questi per abbattere l’emulo temuto, il degradò dal 
comando nelle armi contro Mitridate, precipitandolo nella più obbietta fortuna non solo; ma con solen-
ne decreto di Roma, procurò che fusse dichiarato proscritto.
 Mario decaduto e fremente visto gigante il partito di Silla, per sottrarsi alla proscrizione assoluta, 
cangiando vesti, ramingo, abbandonato, menando fra sospetti eterni giorni ed orride notti, si ricoverò 
nel fango della palude Minturna, avido non di vita; ma d’implacabile, di spietata vendetta, unica sua 
voluttà tra i martiri di si agonizzante esistenza.
 E pure nel deserto e putrido stagno fu scoverto; denunziato al magistrato, e tratto a lui d’innanzi brut-
tato di fango e nudo, fu messo in caverna più che carcere.
 I pavidi magistrati di Minturna, subitamente sentenziarono la sua morte, ed i delatori ne promulgaro-
no immantinenti l’esecuzione; ma il terrore che infondeva il nome di Mario, più ancora l’imperturba-
bile suo carattere, il presagio che potrebbe decampare, e divenire un giorno terribile pe’ suoi carnefici, 
arrestarono molti a compiere l’odioso ufficio di ucciderlo.
 Quando un cimbro che vedea ancora sui suoi polsi le impronte dei ceppi abborriti per forza di Mario, 
fiammeggiante di sdegno, sospirò l’incarico, ed ottenutolo, si precipitò nel tetro carcere armato di bran-
do.
 Appena entrato, alla vista imponente del prigioniero, si arrestò smarrito, poiché gli occhi di Mario 
sfavillavano come guizzi di lampo, da far atterrire il più risoluto nemico.
 Dopo cupo silenzio tuonante una voce rimbombò nell’antro - “Oserai tu di uccidere Cajo Mario?” 
- Colpito il carnefice dalla voce minacciosa di Mario, gettò il ferro e fuggì.
 L’alto terrore si propagò, subentrò lo spavento, la compassione: si risolvette a salvarlo, e provveduto 
di vesti, su di una nave di un Belga si affidò alla sorte, e venne ad approdare a quest’isola conosciuta 
allora sotto il nome di Enaria (69).
 Sotto il promontorio di Monte-Vico verso l’orientale facciata una grotta si sprofonda nel mare: sul 
colle le stanno a cavaliere gli avanzi della vecchia torre; ed anche la grotta oggi è semicrollata; in modo 
che i gozzi da pesca temono di più ricoverarvisi in tempo di piova.
 In quella Mario si ricoverò con la sua nave, per sfuggire altre persecuzioni o scovrimenti per parte 

68) Vedi Note 64-65 e 66 – Alla Parte I Istoria Fisica.
69) «E Mario proseguendo la infausta peregrinazione, bersaglio di naufragi e di sventure, irremovibile nella ven-
detta, appariva più iracondo delle procelle, e dei flutti, che gli strepitavano intorno».
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de’ partigiani del potente nemico, che in questa terra isolata forse avrebbe potuto incontrare (70). In 
tale ricovero attese il genero Granio, raccolse su quel lido accosto al suo nascondiglio i suoi amici, si 
abboccò coll’uno, e cogli altri, ed insieme a costoro partì per la Libia, ad affrontare nuovi destini, mag-
giori pericoli, bersaglio di naufragi e di sventure, finché approdato nella Numidia, si assise su i ruderi 
di Cartagine, a meditare la fragilità dell’orgoglio e della superbia degli uomini (71).

CAPITOLO VI

Nuovi riparti di terra - E nuovi partiti politici

 (Ann. 60 a. E.V.) Mentre l’imperio di Roma pomposamente si dilatava al di fuori, la repubblica mac-
chiata d’immensi delitti (72) procedea rapidamente alla sua distruzione, poiché stanca ed inerme, qual 
cruente vittima si offriva al più scaltro compratore fra i tre pretendenti, Cesare, Pompeo, e Crasso - 60 a 
G. C. - Cesare più maturo nella politica e negli artifizi, per acquistarsi più degli emuli il popolar favore, 
pensò compensare le sue schiere, ed appagare i desideri degl’infelici plebei addetti alla gleba.

70) Il De Rivaz. nella VI edizione della sua Opera sulle acque d’Ischia alla pag. 142 Nota 2. dice così.
«Au nombre des curiosités naturelles qu’on rencontre encore à Lacco, les étrangers ne doivent  pas manquer 
d’aller visiter l’intéressante grotte de Marius, ainsi nommée en memorie du séjour que  ce farouche dictateur fit à 
Ischia lorsqu’il vint s’y réfugier, après s’étre échappé de Minturnes, avant de se rendre en Afrique ecc. ecc.».
71) «Cartagine fondata dai Fenici, giunse a gran potenza mercé della sua straordinaria industria e del suo esteso 
commercio; e fu signoria di un impero, che s’estendeva dall’Etna all’Atlantico, dalle isole del capo Verde alla 
cima de’ Pirenei. Cartagine aspirò al dominio del mondo e le costò l’esistenza: fu dai Romani interamente di-
strutta. L’incendio di Cartagine, acceso al tempo stesso dai vincitori e da vinti, durò dieciassette giorni, e quando 
avanzò alle fiamme, cadde sotto i colpi de’ demolitori». Il Tasso ebbe a cantare di lei que’ mesti versi:
Giace l’alta Cartago; appena i segni
Dell’alte sue ruine il lido serba….
«Il viaggiatore Shaw nel 1727, ed il poeta Chateaubriand nel 1807, aiutato dal maggiore olandese Humbert resi-
dente sui luoghi, fecero alcune ricerche sulle rovine di Cartagine: ma da una parte la rabbia de’ vincitori, dall’altra 
le successive costruzioni fatte sul suolo o nelle sue vicinanze, senza dubbio a spese degli edifizi antichi, resero 
ogni tentativo di questo genere estremamente difficile».
72) «Ne’ suoi esordi Roma fu un punto sull’orizzonte, ma come la nugoletta appena percettibile dell’uragano dei 
tropici, questo punto ingrandì a poco a poco, finchè la tempesta, di cui era il germe, avviluppò immense regioni 
in Europa, in Africa, in Asia. L’estensione del romano dominio, giunse fino a 550,000 miglia quadre. La romana 
decadenza fu tanto terribile, quanto prodigiosi erano stati i suoi successi».



24

 Molti di questi, e fra gli altri alcuni Siciliani, che avevano coltivate parte delle terre di quest’isola ri-
corsero a lui; per essere reintegrati nel godimento di quelle vigne che loro avevano tolte i Napoletani.
Cesare accolse i loro piati e li fe’ paghi. L’isola fu indi accresciuta di nuova colonia, composta di romani 
plebei partigiani di Pompeo anziché di Cesare (73).

--------------
 (Ann. 34 a. E. V.) Spento, dopo Pompeo, Cesare Dittatore - Ottaviano figlio adottivo di lui e nipote, 
con Marcantonio, e Lepido si divisero la suprema potenza (74).
Nell’universale disordine un tal Irzio plebeo evadendo da Roma (perché proscritto) venne verso Poz-
zuoli, ove fattosi capo di gente trista e disperata travagliava i popoli.
 Posto piede in cotest’isola radunò facinorosi e proseliti, seminando le discordie di partito fra i malcon-
tenti, pel partaggio de’ terreni fatto da Giulio Cesare .
 Decampato in Sicilia presso Sesto Pompeo, che reggeva i destini di quell’isola, fu accolto con i suoi 
insorgenti (75).
 Sesto Pompeo accoglieva i proscritti da Roma, e concedeva larghe ricompense a tutti coloro che con-
ducevano i traviati. In mare solcavano per suo conto navi leggiere con amico vessillo, che diffondevano 
di Sesto Pompeo, i paterni e benigni sentimenti, ricettando esuli e fuggitivi.
 Alcune di queste navi approdarono all’isola d’Ischia per infondere negli animi di quegli abitanti sensi 
di attaccamento al loro Duce. Tali insinuazioni non furono infruttuose.

  (Ann. 39 a. E. V.) Ischia parteggiò per Sesto Pompeo, il quale era divenuto unico e gagliardo ostacolo 
ad Ottaviano; perché dominando il mare con possente  e numerosa flotta, molestava le coste d’Italia, 
ed intercettando le loro comunicazioni con Roma, la minacciava di carestia. Violenze a cui era spinto 
Sesto Pompeo per vendicare l’ombra paterna.
 Involta l’isola d’Ischia in queste intestine turbolenze, fomentate dai tre candidati Sesto Pompeo, Anto-
nio, ed Ottaviano, fu spettatrice del famoso congresso, che, progettarono i tre Duci; ed attuarono sullo 
scoglio di Baja ov’è il promontorio di Miseno (76).

73) V. Svetonio in Tul. Cacs.
74) «Suggellavano questo Triumvirato assetato di sangue leggi di proscrizione; svergognandosi così da prima 
innanzi ai popoli, sempre sofferenti. Indi per sedurre le avide soldatesche; promisero, se vittoriose, il saccheggio 
ed il possedimento di diciotto città, le più floridi d’Italia – Trecento Senatori, duemila cavalieri, unesterminato 
numero di cittadini notissimi per virtù e costumi incorrotti, caddero vittime del pugnale della privata vendetta».
75) Vedi – Appiano Alessandrino lib. IV.
76) Vedi – Introduzione alla St. de’ Monum. Cap. I. nota 29 pag. 63.
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Per la qual cosa Sesto Pompeo, all’invito del suocero Libone, che avea un tal congresso proposto; e lo 
attendea nella detta Ischia, venne da Sicilia, scissa dal romano impero fin dall’anno 44 avanti l’E. V. e 
sottoposta al suo comando.
 Accompagnato da una imponente e numerosa flotta, montando egli una galea a sei ordini di remi, 
giunse in questi paraggi; e quivi, come in  luogo sicuro e di sua fiducia, perché abitata da gente del suo 
partito, attese i suoi emuli (77).
 Trattata la pace con Ottaviano ed Antonio, Sesto Pompeo concesse loro la Sardegna, e si ritenne la 
sola Sicilia.
 Fu questa solennizzata da un lauto banchetto che il medesimo Pompeo diede ai due suoi rivali a bordo 
della sua galea dirimpetto ad Ischia.
 In siffatta occasione Menas suo liberto, che accoppiava a bravura, fedeltà, gli progettò, ch’era oppor-
tuno tagliare le corde delle àncore, che fermavano il  legno, su cui trovavansi Ottaviano e Marcantonio; 
e così, mettendolo in cammino, far prigionieri i due duci, ponendoli all’arbitrio suo. In questo modo 
sarebbe divenuto padrone dell’universo.
 Ma Sesto Pompeo, qual uomo d’onore rispose a Menas. - «Tu dovevi farlo senza che me lo avessi 
detto; ma giacchè mi hai comunicato il tuo divisamento, io mi contento più di quello che mi rimane 
(purché io sia leale) che acquistare l’universo procacciandomi il nome di traditore».

 (Ann. 31 a. E. V.) Morto Pompeo e vinto Antonio, restò Ottaviano solo padrone della repubblica; e 
dopo di aver assunto il titolo d’imperatore nell’anno 25 avanti Cristo (e di Augusto due anni dopo) 
venne spesso alle delizie di Napoli, premurato da Livia e da Virgilio.
 Stando Ischia sotto l’imperio di Augusto cominciò ad assaporare quella pace, che da secoli l’era stata 
tolta; perché travolta nelle guerre civili, e nelle mene degli efferati partiti.
Principiò quindi a propagarsi l’agricoltura e l’industria; a popolarsi di più oneste genti, ed a godere i 
frutti della tanta desiderata tranquillità (78).
 Le opere ed i monumenti pubblici cominciarono ad aver incremento, molti Romani vi accorsero a gu-
stare quell’aere così puro, e quelle acque sì salutari, che da giorno in giorno ad alta fama s’innalzavano, 
da superare quelle delle terme di Pozzuoli, di Baja e dell’Umbria (79).

77) V. Appiano his. V. 69 a 71. De Cassius hist. Rom. 48.4 – (ad Att. X, 11) dice che G. Cesare odiò per alcun 
tempo i Napoletani per la divozione mostrata a Pompeo il grande.
78) «I miseri popoli, per propri interessi facili a dar titoli a Signori assoluti, lo chiamarono Augusto; ed i suoi 
fautori, speranzosi di grazie, gli diedero, calpestando ragione e coscienza, il supremo nome di Padre della Patria 
Mercato di titoli, comprati col facile prezzo dell’adulazione, e col vile desiderio di privati guadagni».
79) V. Anonimo Oltramontano. Cenno St. sull’Isola d’Ischia pag. 84
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 (Ann. 5 a. E. V.) Ereditando Augusto le deliziose ville di Lucullo e Pollione veniva spesse fiate a di-
porto in questi siti, e mirando a se d’innanzi l’isola di Capri, abitata un tempo dai Teleboi, ivi si portò, 
attirato dall’incanto delle sue amene colline (80).
 Vi si fermò colla sua Giulia, scegliendo quel soggiorno di calma a sua stanza; e tanto più a quel sito si 
affezionò, perché al suo giungere vide rinverdire un’annosa elce (81).
 Alla bellezza del sito, ed al credulo portento dell’elce si accoppiò che l’aria di Capri influiva prospera-
mente alla salute della sua cara Giulia. Ma siccome quest’isola si apparteneva a Napoletani, convenne 
ad Augusto chiederla a quella repubblica, in permuta dell’Isola d’Ischia, la quale assai più vasta, molto 
più popolata, più ubertosa, più gradita dovea essere al governo partenopeo che tostamente ne accettò il 
cambio (82).
 Così l’antica isola di Pitecusa dopo 330 anni di separazione ritornava a congiungersi a Napoli; a di-
pendere dal Senato, dagli Arconti, e dalle leggi della Repubblica Italo-Greca, a cui visse soggetta fino 
al quinto secolo.
 Questa era la sorte serbata ai deboli, passare, e ripassare da un padrone ad un altro, secondo un ca-
priccio, un interesse; anzi meno anche di un interesse e di un capriccio, di una pianta che fiorisce, di un 
motto di una fanciulla!....
 Ma questa fanciulla era bella, spiritosa, istruita; troppo amata dal suo genitore, che troppo l’appagava 
nei desideri e nei capricci: delitto di condiscendenza, amore strabocchevole paterno, che trascinarono 
questa fanciulla bella come l’amore, pura come un genio, istruita come un filosofo, cagione della per-
muta di Capri per Ischia, a divenir putrida e schifosa, per le sue impudicizie, come una cloaca di vizi e 
di dissolutezze.
 Senza curare la fede di sposa data a Marcello, di consorte al vecchio Agrippa, di moglie a Tiberio, 
Giulia, rotta nei costumi, esiliata nell’isola di Pandataria (Ventotene) da quel padre stesso che tanto 
l’avea amata, tanto l’avea nei desideri giovanili contentata; moriva della più crudele delle morti, col più 
atroce de’ martiri, e per ordine dello stesso suo indegnato marito Tiberio, divenuto imperatore, moriva 
di fame !!.....(83).
 Questa era la fine di quella Giulia a cui andava l’isola d’Ischia debitrice di aver mutata livrea, da un 
lontano a più vicino padrone, da un Prefetto ad un Arconte e nulla più.

ediz. 1822 – Jasolino St. d’Ischia Cap. 46 pag. 233.
80) Virgilio Æneid. Lib. VII.
81) Svetonio in vita Caes. Aug. 72.
82) Strabone geograph. lib. V. – Svetonio in August. Cap. XXII. p. 221.
83) Smith – Dictionary of Greek and Roman biography.
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 In quei tempi era morto a Brindisi Publio Marone, nel settembre dell’anno 733 di Roma.
 Peccheremmo d’ingratitudine, se facessimo passare senza registrare, in queste pagine oscure e disa-
dorne, il nome di quel sommo, che fu l’Autore senza difetti, commendevole per le sue virtù, modesto, 
frugale, continente, alieno, da ogni ambizione o gelosia; ricco pei benefici donatigli da Augusto, ma 
ch’egli non avea mai chiesti (84), il quale essendo vivente, e stando di dimora in Napoli, ove compose 
le sue Georgiche in età di circa trentadue anni, più di una volta visitò il bel cielo di quest’isola, come si 
ricava da un cenno biografico della sua vita.
 Felice, fortunato fu questo suolo su cui le sue orme Virgilio stampò; siafra le pittoresche spiagge su-
blimate dai tempestosi cavalloni che s’infrangevano sulle rive, sia quando peregrinando su i taciti massi 
dell’Epomeo, intorno ai fumiganti crepacci di quel fuoco sotterraneo, creduto bollente e tormentoso 
letto del gigante Tifeo, svegliava la sua, non più pastorale o agricola, ma epica musa, a sublimi concetti, 
a svariate immagini, ad incalzanti similitudini, ch’eternava nei suoi versi.

 Dat tellus gemitum, et clypeum superintonat ingens
 Qualis in Euboico Bajarum littore quondam
 Saxea pila cadit, magnis quam molibus ante
 Contractam jaciunt ponto; sic illa ruinam
 Prona trahit, penitusque vadis illisa recumbit,
 Miscent se maria, et nigrae attolluntur arenae
 Tum sonitu Prochita alta tremit, durumque cubile
 Inarime Iovis imperiis imposta Typhaeo (85).

84) Bart-Michael – Vita Pub. Virgilii Maronis etc.
85) Virg. Æneid. lib. IX v. 719.
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CAPITOLO VII

Irruzione de’ Barbari

 Due circostanze han resa l’isola d’Ischia interessante: i suoi fisici sconvolgimenti, perché un lievito 
vulcanico ha fermentato sempre nelle sue viscere, e le sue politiche vicessitudini; perché dalla natura 
creata, qual sentinella avanzata, all’entrata del golfo della più cospicua regione dell’Italica penisola.
 Senza queste due circostanze Ischia mancherebbe di propria vita; avvegnacché segregata dal teatro 
degli avvenimenti, circoscritta in poco spazio in mezzo alle onde, sarebbe stata portata a rimorchio, 
muta e passiva, dalla terra più vasta a cui avrebbe appartenuta, o da quella dominazione più accorta da 
cui sarebbe stata soggiogata.
 La storia di quest’isola si è paralizzata, quando i vulcani si sono esauriti o spenti, ha perduto d’inte-
resse, quando le turbolenze politiche si sono stancate o indolenzite.
 Da ciò si potrebbe dire, se fusse permesso, che la storia dell’isola d’Ischia è una iliade di guai e di 
sventure, e da questi guai è nata la sua odissea di prosperità e d’abbondanza; d’amenità e di bellezza.
 In modo che Ischia potrebbe paragonarsi alla Fenice della favola, che da mezzo alle sue ceneri sorge 
più bella e più ridente.
 Se l’è così oggi quest’isola può dir bellamente - Post fata resurgo.
 Ma siamo ancora a narrare le sue prische sventure, che più si addensano nell’orizzonte politico per 
quanto più ci accostiamo alla funesta notte del medio-evo.
 Interniamoci in questi orribili sepolcri: innalziamo appena un brandello di quei fitti veli che li copro-
no, e cerchiamo dell’isola nostra.
--------------
 Ischia vegetava all’ombra della repubblica partenopea, e sulle piagge deserte e silenziose non giunge-
va il fiotto delle bollenti ire dei tiranni di Roma, che colle loro atrocità scuotevano quel trono macchiato 
di sangue, che si sfasciava fra l’Oriente e l’Occidente, ed apriva il varco ad un orda di barbari, che sbu-
cando dal nord piombava sulla Campania e ne insteriliva quel suolo, che niuna potenza, né di natura, 
né d’umana tristizia, pria di quel giorno, si era fidata d’interamente infecondire (86). 
 (Ann. 395.) Alarico alla testa de’ Visigoti, nell’anno 395, sfasciava gli avanzi del soglio de’ Cesari: 
indi passava nella Campania a seminare il saledella sua ira: si avanzano nelle circostanti spiagge, e le 
isole (le meschine isole del cratere di Napoli!) neppure queste erano risparmiate alla sua rabbia fero-
ce.

86) «Dopo quattro secoli di agonia, la società antica muore, ed i Barbari arrivano. Ma per dugent’anni questi 
Barbari non offrono nessuna stabilità e si urtano fra loro nelle provincie degl’imperi».
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Ischia anch’essa inondata, da questi barbari del mezzodì della Svezia, dovette sopportare le devasta-
zioni e le rapine (87).
 (Ann. 456.) La stessa desolante politica eruzione, più terribile delle ultime eruzioni vulcaniche, soffer-
te sotto l’impero di Tito, di Antonino, e di Diocleziano (88), si rinnovava per queste infelici popolazioni 
verso l’anno 456, quando Genserico re de’ Vandali, snidando dall’Africa, piombò sulla città dei Scipio-
ni, devastandola, dopo di essere approdato in Sicilia.
 Aveva allora saccheggiato Capua, Nola, l’intera Campania, e quanto sul suo littorale e nei paraggi de’ 
suoi mari punto meschino di terra apparisse.
 Non pago di sangue e bottino, annualmente, finché visse, fece investire dalle sue flotte, guidate dai 
feroci corsari, le nostre misere spiagge, a predarne le terre, a spogliarne i campi, a rapirne gli abitanti.
Dessi occuparono Cuma, e posero a ferro ed a fuoco le belle contrade campate al furore di Attila. Anche 
l’isola d’Ischia ne provò le cruenti ferite e fu vittima di rapine, d’esterminio, di stragi (89). 
 (Ann. 476.) Dopo tanti nuovi inattesi disastri, quest’isola e le altre terre della Campania, fino al 476, 
rimasero per qualche poco tranquille.
 Ma succedea la signoria degli Eruli, guidati da Odoacre, il quale occupò l’Italia, e fe’ morire nel ca-
stello di Lucullo (oggi dell’Ovo) in Napoli, Mumillo detto Augustolo, figlio di Oreste, ucciso ancora da 
lui.
 Così si spense l’impero di Roma in Occidente!

------------

 (Anno 489.) Tenne Odoacre il dominio poco men di quattordici anni; poiché nel 489 Teodorico re de-
gli Ostrogoti si fe’ Signore dell’Italia e della Sicilia, e seppe non far essere insopportabile, quantunque 
sempre gravoso, il dominio straniero.
 (Anno 553.) La dominazione de’ Goti durata sessantaquattro anni finiva con Teja nel 553. Napoli, ed 
Ischia mai più disgiunta dai destini di quella, fino al vespero Siciliano, passarono sotto il Greco domi-
nio. Una guerra di diciott’anni, fra Goti e Bizantini; indi poi fra gli stessi Greci bizantini, venuti a lizza 
per sete di comando, apportò la devastazione, la rapina, le scorrerie, le morti, a coteste afflitte provincie 
napoletane.

87) «La décadence de l’empire des Césars, au commencement du cinquième siècle, ayant amené en Italie les Vi-
sigoths commandés par Alaric, Ischia dut partager le sort qu’éprouva à cette époque toute la Campanie, dont les 
campagnes furent cruellement ravagées par ces barbares». De Rivaz  St. d’Ischia 6 ediz. pag. 31.
88) Nicola Carletti. Sulla Città e Cratere di Napoli pref. pag. 33.
89) V. de Rivaz op. cit. pag.32.
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 A tali guerre civili sopraggiunse la peste e fece il di più.
 (Anno 574.) Verso l’anno 574 furono chiamati con Alboino dalle sponde del Baltico i Longobardi, e 
vennero a tramutar ladri e corsari in duchi e feudi sminuzzando l’Italia (90).
Navigando costoro nei paraggi di quest’isola vi approdarono e la saccheggiarono (91).
 (Anno 788.) Ritornarono nel 788, sotto il ponteficato di Adriano I, per far nuove conquiste, e non 
risparmiarono una seconda volta di rovinare e saccheggiare le spiagge medesime, e quelle dei dintorni 
di Napoli (92).
 Destino crudele serbato ai deboli, che or quali branchi di pecore doveano, senza colpa, sopportare il 
giogo militare de’ proconsoli che da Costantinopoli s’inviavano, ed or i martiri de’ Longobardi che li 
spogliavano, li scannavano a proprio talento.
 Alfine Napoli si scosse colle altre città dal giogo abborrito degl’imperatori d’Oriente, verso i mezzi-
tempi. Ma con questa scossa non si liberò dalle catene del servaggio, solo i lacci del greco imperio 
tramutò con le ritorte de’ nuovi piccoli despoti che sbucavano dal letamaio del feudalismo.

 --------------
 Non erano bastate le tante guerre, le smodate pretensioni, i saccheggi e le pesti; e più delle pesti che 
terminano, e dei saccheggi che passano, un flagello che superava questi castighi, portato dai Longo-
bardi, e rimasto qual malore incurabile..... il feudalismo! che sguinzagliò gli esarchi, i baroni, i duchi 
i castaldi. Bisognava che al grave fardello di questi mali, nuovi si aggiungessero i tormentatori del bel 
paese e fussero...... i corsari, i Saraceni !........

90) «Il barbaro vincitore divise la conquista co’ suoi commilitoni: delle terre, e dei coltivatori di esse fece tanti 
lotti, ed ognuno di questi lotti distribuì a ciascun guerriero. I più distinti s’ebber le parti più considerevoli, e il capo 
ne prese la maggior porzione. In questa guisa ogni uomo dell’orda invaditrice fu sovrano di un pezzo di terra, e 
delle genti che la popolavano, ed ecco il feudo». V. Marmocchi corso di Geog. Univ. Vol. 4. Lez. 78 p. 243.
91) «Dell’ucciso Cunimondo aveva Alboino costretto la figlia Rosmunda a sposarlo, e col cranio di lui formata 
una tazza, per accoppiare ai piaceri della mensa la fiera voluttà della vittoria. Or mentre in Verona sollennizzava le 
ben succedute imprese, al levar della tavola chiese quella tazza, e poichè tutti n’ebbero bevuti in giro, colmandola 
d’altro vino, disse: Recatela a Rosmunda acciocchè beva con suo padre. La celia brutale punse al vivo la donna, 
che preparò vendetta Si fè cedere segretamente il letto da una concubina del valorissimo Perideo; e come fu stata 
seco, gli si palesò, mostrando non restargli altro scampo che trucidare il re. E il re fu scannato». Questi assaliva 
un anno prima di morire l’isola d’Ischia – Cantù St. degli It. V. III. p. 49.
92) Grimoaldo ebbe conferito da Carlo Magno il ducato di Benevento nel 787, egli era nipote di Adelchi; nell’an-
no appresso, questi trovarlo credette favorevole, quando con Teodoro patrizio di Sicilia, sbarcò di nuovo su queste 
contrade; ma affrontato dal beneventano, in battaglia perì, e con esso l’ultima speranza dei Longobardi. Cantù St. 
degl’Italiani Vol. III. Cap. 68 pag. 154.
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 E vennero anch’essi a cogliere nella povera, divisa, e sbranata Italia, la loro parte di bottino!
 (Anno 813.) E verso l’anno 813, all’improvviso assalirono l’isola d’Ischia, e per tre giorni la devasta-
rono, e la depredarono; ed a sacco ed a fuoco la posero da un capo all’altro. Dal 17 al 19 agosto! (93).
 (Anno 847.) Ritornati i Saraceni nell’847 rinnovarono quelle stesse scene che trentaquattro anni prima 
eransi quivi rappresentate. Eglino corrono indi ad investire il territorio Napoletano; ma vi è un Dio!... 
ed è cieco chi non lo vede, stolto chi non lo crede... Sorge terribile una tempesta; la flotta saracena, bat-
tuta, squassata dalle furiose onde ne va in parte sommersa, altra va ad infrangere fra li scogli ed i capi 
de’ promontori: gli avanzi de’ legni con gran pericolo cercano uno scampo ed un rifugio di salvezza nei 
riparati seni dell’isola d’Ischia, di quell’Ischia che non avea rimarginate ancora le sue ferite, non ripa-
rati i suoi danni, non dimenticati gli oltraggi, e quindi non intiepidito il desio, l’ansia della vendetta.
 I Saraceni si accostano fidenti perché sanno che gl’Ischioti non han mezzi come giungere ad essi sulle 
galee, perché privi di legni: non han forza da controporre, perché avviliti, e tremanti dal panico che 
gl’invade; non hanno armi da brandire perché rapite da essi nelle scorrerie; ma inaspettata sopraggiun-
ge la difesa degl’ischioti; impreveduto scende il braccio amico a far la vendetta di quegl’isolani che 
fremono in segreto e paventono nuove sventure.
 Dei legni Sorrentini si sono accorti che gli avanzi della flotta Saracena sonosi salvati in Ischia, accor-
rono baldanzosi; perché anche Sorrento serbava le stigmate dei patiti oltraggi; e con quell’abnegazione, 
che infonde nell’intrepido marino l’offesa sofferta per la violenza di un barbaro, danno sopra ai Sara-
ceni, gli scacciano dalla baia ove si erano ricoverati, e questi barbari vanno ad incontrare la stessa sorte 
che al resto della flotta era toccata (94).
 La gloria di tale bravura è dovuta ai Sorrentini ed intera se l’abbiano.

93) Papa Leone III Epist. a Carlo Magno pag. 159…. ingressi sunt in insulam quamdam, quae dicitur Iscla maio-
re, non longe a Neapolitana urbe milliaria XXX. in qua familia, et peculia Neapolitanorum non parva ingenerunt; 
et fuerunt inibi a XV. usque ad XII. Kal. Septembr. et nunquam ibi Neapoletani super eos exierunt. Cumque totam 
ipsam insulam depraedassent implentes navigia sua de hominibus et eius necessariis, reversi sunt post se.
94) De Rivaz. pag. 32.
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CAPITOLO VIII

I Normanni - Gli Svevi - Gli Angioini

 (Anno 1130.) L’isola d’Ischia, sempre sottoposta alle sorti di Napoli, che dalla fine del 900 al 1130 
sotto nome di repubblica era soggetta ai duchi, sopportò oscuratamene, perché punto non calcolata, lo 
stesso regime.
 I duchi Napoletani finirono con Sergio VI che fu il trentunesimo; Napoli passò sotto il dominio del 
Normanno Ruggiero fondatore della monarchia napoletana (95).
 (Anno 1135.) Verso l’anno 1135 il conte di Avellino ribellatosi contro Ruggiero il Normanno ricorse 
ai Pisani; e questi con potente oste portarono guerra al re. Dovendo questi conferirsi in Amalfi, che pre-
sero di assalto, passarono avanti l’isola d’Ischia, ed allettati dalle sue pampinose e verdeggianti colline, 
quivi approdarono, e da feroci belve la devastarono e saccheggiarono per quanto potettero (96).
 Povera isola!... per la colpa non sua di essere surta in un punto ridente, a vedetta di quel semicerchio, 
che principiando dalla punta della Campanella va a terminare a Monte Circello in direzione di Sud-est 
ad Ovest, fu sempre teatro delle spietate bravure de’ barbari, e de’ nemici della città della Sirena; sia che 
costoro scendessero dall’oriente, sia che sbucassero dal settentrione; sia che snidassero da occidente, 
sia che partissero dalle infocate arene del mezzogiorno, sia infine che sorgessero dalla stessa santa terra 
d’Italia,a  rinnovare la razza dei Caini, e durante più secoli, sempre, pria di rimarginare le riportate 
ferite, altre più profonde di nuovi invasori le squarciavano il seno.... 

----------

 Dai tempi delle denominazioni bizantine, longobardiche, saracene, fino ai normanni, i nostri isolani 
decimati da ogni specie di persecuzione, solevano sottrarsi, il più che fusse stato possibile, a maggiori 
calamità, che afflissero le terre della Campania, con una condotta passiva, e con una pronta sottomis-
sione ai vincitori.
 Così ebbe il vantaggio che le sofferte sciagure se furono terribili, furono passaggiere (97).
 Ma che valea loro se un turbine e nulla più solcava quest’isola, quando questo turbine in un territorio 

95) Normann significa nella favella alemanna uomo del norte ed i Normanni, siccome i Goti, e i Longobardi, 
dalla Scandinavia uscirono ed inondarono l’occidente da tremendi corsari: - V. Gaulthier D’Araz Histoire des 
conquetes des Normands en Sicile.
96) V. Cronaca Pisana presso dell’Ughellio V. Capaccio Hist. Neap. t. 2. c. 15.
97) Anonimo Oltramontano cenn. sull’Is. d’Ischia p. 87.



33

così ristretto, in poche ore apportava anni di desolazioni, i cui tristi segni sarebbero apparsi per lunga 
età? (98).
 La dinastia Normanna principiata con Ruggiero, monarca valoroso e prudente, che regnava fino al 
1154 (99), passava a Guglielmo I°. il Malo, molto diverso da suo padre, perché indolente ed aggirato 
dai favoriti (100).
 A Guglielmo I  nel 1166 succedea Guglielmo II il Buono principe umano, liberale, pacifico - A Gu-
glielmo il buono succedeva Tancredi conte di Lecce, cugino di Guglielmo II, figlio naturale di Ruggiero 
Guiscardo, il quale per la morte dell’imperatore Errico VI, che avea sposata Costanza anche figlia di 
Ruggiero I°, occupò l’isola d’Ischia, dopo aver presa Gaeta e Napoli (101).
 Sotto la dominazione di Tancredi, Riccardo Cuor-di-Leone re d’Inghilterra, nell’eseguire la sua spe-
dizione della terza crociata, per liberare i luoghi-santi dalle mani del Turco; partitosi da Marsiglia nel 
1190, drizzò la sua rotta per la Sicilia, e valicando sulla sua galea (nominata la Rembone) pel medi-
terraneo, volle salutare Terracina, le isole di Palmarola, ed indi poi quelle che nel golfo di Pozzuoli 
s’incontrano, fra le quali Ischia che visitò per qualche ora, ed indi entrò nello splendido golfo di Baja 
(102).
 (Anno 1190). Tancredi regnò quattro anni (103).
 Alla sua morte succedea l’infelice Guglielmo III. Suo figlio, che regnò circa un anno, ma vinto da 
Arrico detto il Severo (cui converrebbe meglio il nome di barbaro) (104) questi riprese l’isola d’Ischia; 

98) «Dessa (Ischia) poi fu dominata dai Greci, dai Romani, dai Goti, dai Longobardi, dai Normanni» – St. de 
Monum. del ex regno delle 2. Sic. V. I. p. 251.
99) Ruggiero II ebbe da principio, come suo padre il titolo di gran conte: tolse la Calabria a suo cugino Guglielmo 
duca di Puglia, dopo la morte del quale finalmente nel 1130 si chiarì propenso ad Anacleto contro Innocenzo II 
ed ebbe in compenso il titolo di Re delle Due Sicilie. Profittando dei turbamenti riunì Napoli ed Amalfi ai suoi 
Stati. Fondò una marineria, respinse i Greci, fece alcune spedizioni in Morea, e s’impadronì quasi di tutte le coste 
d’Africa. Riportò dalle sue spedizioni il gelso, il baco da seta, la canna di zuccaro, e ne introdusse la coltivazione 
in Sicilia – V. Fazzello St. di Sicilia.
100) Fu Guglielmo domandato il Malo perchè venuto in discordia colla Santa Sede e perciò scomunicato, ed 
ancora perchè, per aderire a Majone figliuolo di un mercante d’olio di Bari suo grande ammiraglio, punì con 
istrabbocchevole efferatezza tanti onesti cittadini – Pandullo St. delle 2 Sic. p. 109.
101) «In quei tempi di tanta ignoranza Tancredi coltivò le lettere, le matematiche, l’astronomia, la musica». (Bu-
rigmy, Histoire générale de la Sicile).
102) V. Histoire de Richard coeur de Lion Roi d’Angleterre par M. Babtisten Poujoulat Cap. VI. p. 73.
103) Pandullo St. delle 2 Sic. p. 112.
104) «Enrico VI avea a bella prima corrotto a forza di danaro molti signori siciliani partigiani della famiglia di 
Tancredi: egli aveasi procacciato quest’oro mediante una speculazione quanto strana altrettanto perfida. Riccardo 
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dove, innanzi di mettere alla vela per la conquista della Sicilia, volle promessa di fedeltà da quegli abi-
tanti.
 Così ebbe termine la dinastia Normanna che diede cinque re, e per lo giro di anni sessantaquattro 
padroneggiò anche l’isola d’Ischia 

-----------
 Ai Normanni successero gli Svevi, a stranieri, stranieri avoltoi che correvano a depredare queste terre 
che Dio le avea abbellite del suo sorriso.
 L’imperatore Errico VI tenne a se soggetta quest’isola per anni tre, a lui successe il figlio Federico; 
questi ebbe un lungo regno di anni 53. Questo principe al cominciare del decimo terzo secolo dovette 
sostenere guerra coll’imperatore Ottone IV, e quest’isola gli diè prova di fedeltà e di bravura (105).
 (Anno 1228) Regnando lo stesso Federico II verso l’anno 1228 un terribile tremuoto scosse Ischia 
dalle sue fondamenta e circa settecento abitanti, si vuole, che rimanessero vittime di quella catastrofe 
(106).
 Avvenuta la morte di Federico in età di anni cinquantasei, al 13 dicembre 1250, il dominio passò a 
Corrado che lo tenne per anni quattro, e col suo testamento lo trasferiva a Corradino figliuolo di lui, che 
di età minore venia rappresentato dal tutore Manfredi (1254). Questi governò dodici anni, fino a quando 
disfatto, per tradimento e fellonia di coloro che avea tanto beneficati là, nelle pianure di Benevento, 
addì 27 febbraio 1265, spegneva con lui la dinastia Sveva dopo 72 anni di dominio (107).

Cuor di Leone di ritorno dalla Palestina, avendo fatto naufragio sulle coste della Dalmazia, riparò in sulle terre di 
Leopoldo,, duca d’Austria, il quale, in disprezzo d’ogni legge divina ed umana, l’avvinse in ceppi, e’l vendè come 
schiavo ad Arrigo VI, che lo rivendè con considerabile guadagno».
105) V. Ammirato Delle Famig. nobil napol. p. 109.
106) Capecelatro Stor. della Città di Napoli tom. I. pag. 281. Part. II.
107)   Poi disse sorridendo; I’son Manfredi
                 Nipote di Costanza imperatrice;
                 Ond’i ti prego che quando tu riedi,
                 Vai a mia bella figlia, genitrice
                 Dell’onor di Cicilia e d’Aragona,
                 E dichi a lei il ver, s’altro si dice.
                 Poscia ch’i ebbi rotta la persona
                 Di duo punte mortali, i’mi rendei
                 Piangendo a quei, che volentier perdona.
                 Orribil furono li peccati miei;
                 Ma la bontà infinita ha sì gran braccia,
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 Sul cadavere mutilato di Manfredi, e sul mozzato capo del giovane Corradino, la feroce casa d’Anjou 
(d’Angiò) piantava il suo trono, che per quasi due secoli mantenne all’impiedi.
 Con Carlo III. fratello di Luigi IX il Mansueto, re di Francia, chiamato da papa Clemente IV, per andar 
contro Manfredi bastardo, ebbe cominciamento la real casa Angioina.
 (Anno 1282) Ma venne l’epoca che l’isola d’Ischia si sarebbe divisa da Napoli, atteso che segretamen-
te parteggiava per i rampolli della casa Sveva, i quali eransi innestati coi reali d’Aragona, ed attendeva 
il segno della riscossa.
 La scintilla della rivolta la gettava nella preparata mina un Procidano.... quel Giovanni che all’ora di 
vespero del secondo giorno di Pasqua dell’anno di grazia 1282, spazzava dalla Sicilia ottomila francesi, 
riserbandone il popolo un solo! Perché un solo ne avea sperimentato onesto.
 Liberatasi la Sicilia dal dominio francese, quel grido, quella scintilla comunicatasi dall’Etna all’Epo-
meo, per virtù di quella sotterranea comunicazione vulcanica, e di quelle correnti elettriche, che fisica-
mente ammesse dagli antichi dotti (108) politicamente si appalesavano fra gli abitanti delle due isole 
vulcaniche, fu ripetuto, fu riattacata alla piccola mina, ed anche gl’Ischioti cacciarono gli Angioini ed 
acclamarono per loro sire Pietro re d’Aragona, che sposato avea la figlia di Manfredi, chiamata erede 
avanti il supplizio dell’infelice Corradino.
 (Anno 1285) Gli Angioini ripigliarono l’isola d’Ischia, poco tempo dopo; ma sconfitti dall’Ammira-
glio Ruggiero Loria, con la flotta sicula, avanti Castellammare nel 1285, di bel nuovo la fu riconquistata 
dalla stessa flotta aragonese di Sicilia, sotto il re Giacomo, il quale nel 1295 si moriva, e l’isola passava 
sotto la signoria del suo fratello Federico II.

                 Che prende ciò, che si rivolve a lei.
                 Se’l Pastor di Cosenza, ch’alla caccia
                 Di me fu messo per Clemente allora,
                 Avesse’n Dio ben letta questa faccia,
                 Le ossa del corpo mio sarieno ancora
                 In co del ponte presso a Benevento
                 Sotto la guardia della grave mora.
                 Or le bagna la pioggia e muove’l vento
                 Di fuor dal regno, quasi lungo’l Verde
                 Ove le trasmutò a lume spento.
  DANTE Purgatorio Canto III.
108) Pindaro supponea Tifeo – il fuoco sotterraneo – star per gastigo carcerato sotto l’Epomeo, e dipingendo nei 
suoi versi (riferiti nella nota 11 – P. I) l’osservazione dei Pitagorici, ritenne la comunicazione tra vulcani ardenti 
ed estinti di queste regioni. Così Strabone Geof. Lib. V. p. 380 – V. Ziccardi p. 154 – nota 3-4 – e Siano p. 51.
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 Questo re per travagliare i Napoletani, gravò del balzello di un ducato ogni botte di vino che da Ischia 
esportavasi alla marina di Napoli.
 Indignatisi i Napoletani per questa gravezza, che rifluiva a loro danno, fecero baldoria; il governo 
angioino mandò una flottiglia di nove galee ad investire quest’isola (109).
 Il presidio addetto alla custodia di essa, era composto di Siciliani, capitanati da Pietro Salvacossa, 
conte di Bellante (110).
 Questi si oppose con preveggenza, e mentre la flotta orgogliosa, e come alla conquista di sicura pre-
da, veleggiava verso l’isola per debellarla, il Salvacossa fece mettere in mare delle vecchie galee che 
stavano tirate in secco, le armò di soldati e di equipaggi, e postosi alla testa della spedizione si portò ad 
incontrare la flotta nemica, per investirla, e non aspettare di essere assalito in casa.
 Il progetto del Salvacossa riuscì a meraviglia: le sue galee attaccarono le nemiche, e le sbaragliarono: 
diedero all’arrambaggio e fecero preda cinque galee angioine con gli uomini che vi erano imbarcati; le 
altre quattro si posero in fuga.
 Il Salvacossa ritornava in Ischia trionfante, seguito da ricca preda di naviglio e di uomini fatti prigio-
nieri: fu salutato con festive grida: «Viva il conte Bellante nostro patriota, viva il difensore della sua 
terra natale!» (111).
 Ma quest’onore, questa gloria, questa prodezza, questo intrepido e non comune ardimento, costerà 
caro al valoroso duce; poiché gli angioini non sapranno dimenticare l’offesa.
 L’isola d’Ischia visse per anni diecissette emancipata da Napoli, emancipata dalla signoria degli An-
gioini, e soggetta agli Aragonesi di Sicilia. Oh! Quanto dovranno cotesti isolani lusingarsi, nel vano 
desio, nell’inutile speranza, che questi anni di emancipazione fussero tornati altra volta, vedendosi ri-
pristinati sotto l’abborrito giogo Francese! Ma quegli anni non più vennero; l’isola non fu più separata 
dalla sorte di Napoli durante il dominio Angioino; la cui stella veniva a tramontare su questi lidi, un 
secolo e mezzo più tardi.
 Da un diploma che un secolo dietro conservavasi nella Real Cancelleria dell’ex regno delle due Sicilie 
appariva che Federico II d’Aragona re dell’isola d’Ischia, da Catania nel mese di Luglio dell’anno 1299 
diede il governo d’Ischia maggiore e minore e di Procida a Londolfo Galdo - Così rilevammo da una 
descrizione storica, topografica, fisica di quest’isola di ignoto autore.

109)V. D’Aloysio Cenno sull’isola d’Ischia ediz. 1757.
110) Capaccio Antichità di Pozzuoli ed Ischia p. 36.
111) D’Aloysio cenno sugli uomini illust. dell’Is. d’Ischia.
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CAPITOLO IX

Vicende sotto gli Angioini

 (Anno 1299). Carlo II nel 1289 successe a suo padre Carlo I e nel 1299 riconquistò l’isola d’Ischia, 
ove venne ristaurato il suo dispotismo.
 A gastigo di quei rivoltosi isolani, che invece di parteggiar per casa d’Angiò, avevano appoggiato e 
spiegato attaccamento ad una dinastia che un Papa avea scomunicata, e che francesi avevano abbattuta 
sul patibolo, Carlo II ordinò che quattrocento soldati fussero spediti in quest’isola onde l’avessero de-
vastata; con insinuazione di abbattere dalle fondamenta i fabbricati, i campi, e tutto quando l’industria 
e la pazienza avesse eretto.
 Vennero quegli scherani mercenari venduti al barbaro dispotismo del medio-evo, ed eseguirono fedel-
mente l’ordine feroce di un despota, cui aveva la forza spinto a dominare popoli, che non lo avevano 
chiamato, che nulla avevano contribuito per fargli cingere una corona, che gravando su tali popoli, non 
sapea Carlo alleggerirne la gravezza col farsi tollerare.
 Egli ha disposto che l’isola d’Ischia fusse devastata, ed è devastata come se un sifone l’avesse tutta 
solcata; ed è abbattuta come se un terremoto ne avesse scossi e sgominati i fabbricati... Povera ed infe-
lice isola! vede distrutte le opere che con tante privazioni ed economie aveva erette, avea coltivate!... I 
vigneti, gli orti, i campi sono spariti!
 L’eruzione, che avverrà fra pochi altri anni rovinerà, distruggerà, abbatterà sì; ma una parte, un punto 
di quest’isola, e ne risparmierà le altre: la generale distruzione di ogni prodotto, di ogni vegetazione, 
di ogni pianta, di ogni filo di erba da est ad ovest, da nord a sud; la natura, anche nel parosismo dell’ira 
sua, non ha compita mai su quest’isola: solo il soldato angioino, lo schiavo abbrutito della tirannia è 
capace di tanto, e l’ha fatto nell’anno 1299 sull’isola d’Ischia.
 Pietro Salvacossa fu punito il primo, e dovea esser così, perché era stato fedele al suo antico signore, 
egli avea difese le terre soggette, sbaragliandone i nemici. A questo prode fu mozzato il capo, ad onta 
che avesse offerto ai carnefici ducati tremila!
 E pure la storia diede a Carlo II il merito di principe retto e pacifico!
 Ma quale storia? - Quella stessa, che dipingeva, il Valentino virtuoso al Macchiavelli; Enrico VIII ed 
Elisabetta ai Riformati già messi al cielo, ai Cattolici nell’abisso, il contrario alla Stuarda ed a Filippo 
II - Quella stessa storia che venia vergata colla penna dell’adulazione, intinta nell’inchiostro della par-
zialità, mentre non v’è mostro che non abbia avuto encomiatori.

 Ai danni della devastazione succedeano nel 1301 o 1302, quelli dell’eruzione vulcanica dell’Arso.  
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112) Vedi note 68 a 71 della prima parte di questa Storia.
113) «Evvi in essa (Ischia) un vulcano detto Epomeo, il quale si estinse nel 1302. Eppure la sua arsa superficie è 
coperta di carbon fossile, e ad ogni vegetazione è negata, quella vegetazione che fa così bella e ridente quell’isola, 
da spingersi ad amare la campestre vita che di tanto incanto hanno sparso i versi di Virgilio o di Gesner» – Storia 
dei Monum. delle Due Sic. Introd. Vol. I. pag. 252.

Gl’isolani in due o tre anni avevano riparato in parte i profondi segni di crudeltà rimasti dagli agenti di 
Carlo d’Angiò; ma colmarli in tutto v’eran bisogno di lustri.
 Pututtavolta le campagne si erano piuttosto rimesse nell’antico coltivo; mentre ricchi di seminati 
si presentavano i campi: tapezzate di verdure si spiegavano quelle colline, ombreggiate da modesti 
monticelli: odorosi e lussureggianti apparivano quei giardini coverti da piante di aranci e di cedri, i cui 
orgogliosi ramoscelli erano sbucciati dai mutilati tronchi: simmetricamente eransi segnati quei viali 
spalleggiati da gelsi (112), quelle pianure incrociate da pergolati; e fra questa ringiovinita vegetazione 
sorgevano appunto le novelle ville ed i ripiantati casolari. 
 L’opera di riparazione si era precipuamente consacrata nel punto, che una novella vulcanica eruzione 
andava minacciando.
 L’isola parea volersi quivi riconcentrare perché offriva più vasta estensione di pianure, più capacità di 
lidi, e di piagge per la navigazione; sito ch’era dell’isola il più prossimo alla terraferma di Cuma, Baia, 
Pozzuoli, Napoli, e dell’isola di Procida, coi quali punti attivo commercio si manteneva.
 Quindi la città degl’ischitani, il punto di diporto, la sede de’ villeggianti, il soggiorno degli agiati cit-
tadini del napoletano, era appunto quel tratto di terra, che l’eruzione del Cremato venne a trasformare 
in luogo di desolazione e di pianto, covrendolo tutto di correnti pomicee, di nere scorie, senza rispar-
miarne avanzo, senza farne sfuggire lembo.
 Così l’isola rimase un’altra fiata sconvolta e disabitata, dopo di essere stata per due mesi vittima di 
commozioni orribili e d’espulsioni infernali (113).    
 Tutti gli scampati fuggirono verso Pozzuoli, Sorrento, Capri, Procida, e lì andarono, infelici, a stender 
la mano da porta in porta, ed a versare il loro amaro sudore nei campi di alieni padroni, per tirare innan-
zi la vita.
 Calmati dopo qualche tempo gli adirati elementi, e l’indomabile forza della produzione spuntando a 
traverso la cenere, ed i lapilli, che l’isola covrivano, principiarono ad accostarsi i fuggitivi, ed a ritirarsi 
su quella terra che credevano non doverli più accogliere. Ciò avvenne nel 1305.
 Potenza di amor di patria, che ostina l’uomo a sprezzar morte, perigli, sventure, e consacra in questo 
essere, dotato di un raggio di divinità, il sentimento di religione e di sovraumano affetto per quella 
zolla ove riposano le ossa de’ suoi antenati, per quella cella ov’egli nacque, per quella pietra ove nella 
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114) V. Anon. Oltram. quad. dell’Is. d’Ischia – Descrizione Stor. topog. fisic. delle Isola del Reg. di Nap. Cap. 
II. p. 52.

sua infanzia sedeva trastullandosi coi suoi coetanei; in modo che fra la morte e la patria, fra la vita e 
l’emigrazione sceglie, potendolo, la patria e la morte non la vita senza la patria, e non la vita lontano da 
quella terra che lo vide nascere, gli arrise nei sogni della fanciullezza, raccolse gl’infocati sospiri della 
gioventù, i segreti della virilità, i suoi affetti, i suoi dolori, e dovea accogliere le sue ossa.
 Coi raminghi vennero altre famiglie da Terra di Lavoro, e l’isola fu ripopolata (114).

------------
 Se finora non abbiamo raccontate che sventure ed afflizioni; in questo punto la scena si muta, perché 
fra tanta tristizia di uomini e di tempi, spuntava un uomo onesto che rimarginava le piaghe di quest’iso-
la.
 Questo benemerito cittadino si fu Cesare di Sterlich; essendo stato questi ambasciatore di Carlo II 
presso la corte pontificia, disimpegnò, con energia e soddisfazione del suo padrone, onorevolmente la 
su ambasciata: in ricompensa ottenne da costui il governo dell’isola d’Ischia.
 Lo Sterlich prese possesso della nuova carica, si studiò a far dimenticare a questo popolo le passate 
sventure, e con una amministrazione paterna, con un procedere umano ed eguo, promovendo l’indu-
stria e l’agricoltura, si seppe cattivare la stima e l’amore degl’Ischioti.
 (Anno 1309). Dopo 25 anni di regno morto Carlo II nel 1309 gli succedea il terzo nato Roberto, cui la 
storia ha onorato per  la dottrina, e per la protezione ai letterati, virtù rare in quei tempi.
 Roberto, appena prese le redini del governo, decise un giorno di venire a far visita al vecchio gover-
natore d’Ischia, ch’era presso a compiere il centesimo anno di sua vita.
 Era un bel giorno di Primavera: il mare placido, ed appena increspato dalla brezza del mattino, lam-
biva mollemente la base dello scoglio di Vivara, e le spiagge di Procida: un zeffiretto sottile come il 
sorriso di una fidanzata aleggiava sulla fiorita ajuola, e su i seminati campi: il sole limpido si affacciava 
dalle spalle de’ monti di Somma: gli uccelli in dolce melodia, saltellando fra i rami del fico, e su i cam-
panili del Castello, salutavano quel bel giorno della stagione de’ fiori.
 Intanto fra le bocche di Procida appariva una flottiglia, composta da dieciotto reali legni. Uno, fra 
tutti il più maestoso, era sormontato dallo stendardo reale, fregiato dello stemma de’ Fiordalisi di casa 
d’Angiò.
 A tale imponente apparato di legni, che uscendo dallo stretto del canale di Procida mettean la prua in 
direzione di quest’isola, tutti furono attirati dalla curiosità ad accorrere alla riva, sulle colline, sui mina-
reti, e sulle torri del castello a meglio accertarsi se il real corteo era propriamente diretto a quest’isola, 
ove dava fondo il naviglio, e dalla capitana 
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scendeva il re Roberto e la regina Sancia sua moglie: dalle altre galee smontavano i loro cortigiani, fra 
i quali, forse, Francesco Petrarca ancora, mentre Roberto troppo lo seppe onorare e sempre in corte 
presso di se lo tenne (115).
 Pregio, che la storia imparziale seppe compensare in questo re, poiché gli decretò il titolo di Saggio, 
e dimenticò i vizi di sua vecchiaia.
 A tal fausto annunzio Cesare Sterlich, se grave di anni, pure volle rendere il dovuto omaggio al suo 
Sire, e fattosi condurre in lettiga si presentò agli augusti ospiti.
 Roberto non permise che lo Sterlich da quella fusse disceso per rendergli omaggio; ma insieme alla 
regina andando a piedi a fianchi del vecchio governatore, seguiti dai cortigiani, nobili, e comandanti 
de’ legni, lo accompagnarono fino alla sua dimora ch’era sul castello, ove avevano posta stanza molti 
abitanti dopo l’eruzione del Cremato.
 Tre giorni il re e la corte, soggiornarono in quella ridente dimora, che  si estolleva fra i spalti della 
cittadella; nel qual tempo il governatore non trascurò di offrire magnifiche feste, seguite da cacce e da 
simulacri di battaglie navali, non potendo negli steccati eseguirsi giostre o tornei per mancanza di spazi: 
la real coppia ed i loro favoriti non potettero far di meno di ammirare il gusto, l’eleganza, e la sontuosità 
dello Sterlich.
 Al terzo giorno Roberto diede l’ordine per la partenza, e pria di lasciare il Governatore, volle dare a 
costui un segno di compiacimento nominandolo Gran Siniscalco del regno, posto allora vacante per la 
morte di Ugo del Balzo.
 Lo Sterlich commosso a tal nuovo segno di alto favore, vistosi presso al sepolcro avrebbe voluto ri-
nunziare a tanto dignitosa carica; ma Roberto lo forzò ad accettarla, aggiungendo le seguenti parole.
 “A colui che salvò presso il Sommo Pontefice il regno al mio augusto padre è poca cosa”.
Indi colla consorte ed il seguito imbarcatosi, fra le acclamazioni di un popolo entusiasta, partì per Na-
poli.
 Non avea fatto la metà del viaggio, che gli giunse l’infausta nuova della subitanea morte del Gran 
Siniscalco.
 Roberto e Sancia furono tocchi da profondo dolore a tale annunzio, e nel mentre con sole sei galee 
proseguirono il cammino, le altre ebbero ordine di ritornare ad Ischia, imbarcare il cadavere dello Ster-
lich, e, con quella pompa dovuta al suo grado, trasportarlo in Napoli.
 Così fu fatto; sontuosi funerali furono celebrati nella chiesa di S. Chiara, edificata da quella reale 
coppia, ed ivi fu sepolto.

115) Petrarca prima di andarsi ad incoronare a Roma volle esser esaminato da lui, e quando partì, Roberto gli pose 
la sua veste addosso - V. Summonte Storia della città e del regno di Napoli; Michaud Biographie universelle.
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 Fu Cesare Sterlich vittima della gioia, la quale ha più efficacia del duolo a togliere la  vita; perché il 
duolo è la bevanda ordinaria dell’uomo, la gioia gli è estranea e non  sempre si assapora, anzi mai, e se 
avviene si tramuta in assenzio, e ti uccide (116).
 Morto lo Sterlich, l’isola d’Ischia, si vuole da alcuni cronisti, che fusse passata sotto Giovanni Ca-
racciolo-Rossi, il quale fu ritenuto per soldato troppo attaccato a Roberto, che viveva angustiato per 
le persecuzioni di Errico VII imperatore della Germania, il  quale si era collegato con Federico Re di 
Sicilia verso il 1313.
 I Siciliani sostenevano Federico, e venivano a tormentare colle loro galee le spiagge  partenopee, e le 
terre che stavano sparpagliate pei paraggi de’ tre golfi di Napoli, di  Pozzuoli, e di Gaeta; al contrario 
la flotta Napoletana andava a rendere il controcambio  sulle spiagge di Trinagria: non pertanto Roberto 
venia con più imponente oste a volgersi  contro Ludovico di Baviera, ma la fortuna non lo secondava.  
Ciò avveniva nel 1328.
 In questo stesso anno, rapporta il Capaccio, che il Castellano Giovanni Caracciolo ( 117) fu assalito da 
forte mano di nemici; per quanto gli fu possibile oppose agli  assedianti energica resistenza; ma veden-
do che era vana ogni disperata bravura, in  faccia ad un nemico di numero quattro volte maggiore, che 
lo avea stretto da ogni parte,  volle, anziché cader prigioniero, ed aprire il castello ai nemici, rimaner 
libero e vincitore  egli  de’ suoi creduti vincitori, quindi dato fuoco di sua mano alla riserba di polvere 
morì libero, sotto i rottami della torre, ove l’espulsione avvenne, ed i nemici, dopo tante patite perdite, 
e vagheggiate speranze, non raccolsero che un mucchio di macerie, dalle quali si allontanarono con 
orrore e maraviglia.
 Questo eroico avvenimento da altri cronisti (118) fu determinato un secolo avanti, cioè quando la 
guerra fervea fra Federico I e l’imperatore Ottone IV, perché l’Ammirato (119) lo riferiva nel 1228.
 Ma tanto questi, quanto i cronisti di quest’isola caddero in un anacronismo, ed in errorre troppo palpa-
bile; mentre nel 1228 in Europa non era stata ancora scoverta è inventata la polvere da sparo. La prima 
polvere, cui si fè uso pei cannoni, venne scoverta da Bertoldo Schwartz - detto altrimenti, Costantino 
Angliksen francescano, originario di Friburgo in Alemagna, nel 1320. Si cominciò nel 1328 soltanto a 
far uso della polvere da sparo, per attaccare i castelli e non gli uomini (120).
 Or se Caracciolo-Rossi diè fuoco alla polveriera per non cader prigioniero, e non far occupare il 

116) Gaudino Stor. delle famig. Napol. Cap. XXXII – Della famig. nob. degli Sterlich, Napoli 1448 M.S.C. che 
si trova nella bibliot. del duca delle Grottelle.
117) Capacc. Hist. neapol.
118) De Rivaz. IV ediz. pag. 25-6 ediz. pag. 33.
119) Vedi nota 105.
120) Braddok Mémoire sur la fabbrication de la poudre à canon.
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castello dai nemici, ed egli morì, e quello rovinò, bisogna dire che Capaccio merita più fede dell’Am-
mirato, perché il dedotto di questi ha dell’impossibile, di quegli può dirsi precoce, poiché nello stesso 
anno dell’avvenimento, si vuole fatta la scoverta dal frate, per cui non potea immantinenti accogliersi 
e mettersi in pratica il micidiale ritrovato, mentre molti anni, e forse secoli più tardi, fu posto in uso e 
pria da’ Veneziani e poi da altri governi di Europa.
 Con maggiore plausibilità la bravura di Caracciolo-Rossi bisognerebbe fissarla ai tempi di Giovanna 
II. nella fatale guerra contro i Baroni.
 In ogni modo, o che si voglia seguire il Capaccio, e dirsi che l’avvenimento accadea nel 1328, o seguir 
la critica, e ritenere lo avvenimento nel 1351 nella lotta fra Catalani e Chiaramontani, o seguir la nostra 
individuale opinione che fissiamo l’avvenimento ai tempi della lotta di Giovanni II. con Alfonso d’Ara-
gona (riserbandoci darne ragione quando racconteremo tali colluttazioni fra Baroni e pretendenti); 
qualunque fusse stato l’anno, il giorno che volgea, Giovanni Caracciolo-Rossi, non perdè, nè discapitò 
del suo segnatissimo merito, per l’eroismo suo singolare, degno degli antichi romani; eroismo che la 
storia è costante a consacrare; il tempo è un accidente subordinato, che non toglie e non aggiunge alla 
fama del coraggioso martire per la fedeltà al suo Signore; dell’intrepido soldato, Eroe degno di Grecia 
e di Roma. Valoroso duce, che avrebbe meritato più sonora tromba, banditrice della gloria che seppe 
acquistarsi, e che rimase oscura, travisata dalle cronache dei spensierati posteri, o poco accorti contem-
poranei.
 Conviene aggiungere però che l’erudito ed illustre Comm. Quaranta in un suo discorso pubblicato 
nel 1857 accennando l’Isola d’Ischia, e, volendo tesserne le dovute lodi, la chiama isola famosa nella 
storia moderna per quel Giovanni Caracciolo che vi si fece bruciar vivo, anzicché cederla a’ Baroni 
nemici dello Svevo Federico suo Signore. Da ciò si vede che, l’epoca, e la cagione dell’eroismo del 
Caracciolo, è sempre incerta, e contraddetta.
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121) Nel 1386 Carlo Durazzo venia trucidato da un Ungarese vendicatore della morte di Giovanna di Napoli, e 
dei dritti della giovane Maria – V. Pandullo St. di Nap. pag. 144.

CAPITOLO X

Lotta fra Pretendenti

 Dopo le scaramucce e le guerre veniva la tregua: Ischia ne approfittava aumentandosi in popolazio-
ne.
 Roberto, dopo 34 anni di dominio, nell’età di ottant’anni, si moriva addì 19 gennaio 1343, senza la-
sciar figli maschi; in modo che succedea nella signoria Giovanna I. figliuola di Carlo duca di Calabria, 
premorto a suo padre Roberto, senza lasciar neppure esso prole maschile.
 L’uomo nei travagli, e nelle lotte, nelle sventure, e nei patimenti acquista coraggio ed energia; come 
l’oro che per esser purificato dall’impurità è dall’artefice posto nel fuoco.
 Gl’ischitani educati alla scuola di una sorte sempre avversa, se avevano imparato a soffrirla, si erano 
addestrati puranco a combatterla. Dessi privi d’istruzione, in quei tempi di universale tenebrìo, si erano 
incominciati ad addestrare alla vita battagliera, la quale se ingenerava una generosa baldanza, pure 
trasmodava spesse volte in ferocia in quegli animi bollenti.
 Presentossi ben tosto l’occasione di mettere a pruova tale baldanza, nella lotta che si preparava colla 
morte della regina Giovanna, la quale dopo 39 anni di monarchia, trapassava senza figli, nominando a 
successore, fra le discordie e le guerre, Luigi d’Angiò.
 (Anno 1382). Principiata la lotta, per la successione del reame di Napoli, fra il d’Angiò e Carlo III di 
Durazzo, detto della Pace, altro pretendente, questi usurpò il trono dell’altro, ed occupò Ischia nel 1382 
e Napoli (121).
 (Anno 1385). Luigi II d’Angiò veniva tre anni dopo ad attuare in Napoli i dritti della sua famiglia, 
fidente nella sua persona, più che nei suoi aderenti, che avevano indietreggiato a fronte di Carlo Duraz-
zo.
 Luigi occupò l’isola d’Ischia nel 1385, ma Ladislao figlio di Carlo nell’anno appresso venne a ricon-
quistarla, e provocò a battaglie le truppe fide al suo rivale, che la città di Gironda (Ischia) colla fortezza 
e l’isola occupavano.
 L’esercito di Ladislao schierossi in battaglia fra le alture del Rotaro, quello dell’angioino composto 
della guarnigione della cittadella, e dei reclutati isolani, uscito dalla fortezza a passo di carica si spinse 
ad attaccarlo, per cacciarlo dalla favorevole posizione e sbaragliarlo. Il disegno fallì. Il presidio del 
duca d’Angiò fu tagliato nelle gole del Monte-Rotaro, non dandogli tempo il nemico di affrontarlo, 
perché tosto gli piombò sopra, e gli fece avvertire che non potea quel duce più deplorabile movimento 
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eseguire per una certa sconfitta. Terribile fu il macello; ma la fortuna arrise al figlio Carlo Durazzo 
(122). Dopo un regno di ventott’anni moriva, nel 6 aprile 1414, Ladislao, nel Castel-Nuovo di Napoli 
per effetto di un male mischiatogli da una prostituta perugina, mentr’egli stava a Narni in Perugia, nel 
campo preparato per andar contro Papa Giovanni XXIII e Sigismondo re dei Romani (124).
 Ladislao trapassava senza figli, ed il dominio era trasmesso alla sorella Giovanna II ch’ereditava i 
medesimi vizi del fratello. Costei in età più che matura di 44 anni spinse i lezi fino alla dissolutezza più 
sfacciata (129).
 (Anno 1415). I Baroni malcontenti richiamarono alla conquista del regno di Napoli Luigi III d’Angiò 
figlio del rivale di Ladislao.
 Questo principe arrivava nel 1421: otteneva avventurosi successi, e si avvicinava a Napoli.
 Giovanna sbigottita gli oppose Alfonso V re d’Aragona, cui adottò per suo successore.
 (Anno 1423). Dopo molta effusione di sangue Alfonso avendo riportata la palma sopra Luigi, volea 
dominare anzitratto alla corte di Giovanna. Allora questa regina indispettita, sostituiva all’adozione di 
Alfonso, quella del rivale Luigi d’Angiò, che spediva in Calabria per sottomettere i baroni ribelli.
 Della partenza approfittava Alfonso occupando Napoli; ma dubitando della fede del popolo Napole-
tano pensò a ritirarsi in Catalogna; quindi nel 15 ottobre 1423, affidò il governo di Napoli all’infante 

122) Ladislao re di Napoli sposava Maria figlia di Giovanni re di Cipro, dopo aver ripudiata la prima moglie 
Costanza figlia di Manfredi di Chiaromonte Conte di Modica. Fu principe perfido del pari che Carlo Durazzo suo 
padre e mancatore di promesse. V. Pandullo pag. 146.
Sulla battaglia del Rotaro V. de Rivaz St. d’Ischia pag. 37, VI ediz. che dice così – tradotto.
«Qualche anno appresso Luigi II. d’Angiò essendo passato in Italia per far rivivere i dritti della sua famiglia alla 
corona delle due Sicilie, assedia Napoli e nel medesimo tempo Ischia occupa; ma la sorte delle armi essendosi più 
tardi dichiarata in favore, di Ladislao, figlio di Carlo della Pace, questi, dopo aver riconquistato la sua capitale, 
riprese ancora quest’isola ove trovavasi un armata che sostenea i dritti del duca d’Angiò, il quale fu battuto dalle 
truppe di Ladislao nelle vicinanze del Monte-Rotaro».
123) Papa Giovanni XXIII era quel Baldassarre Cossa che nel 1402 fu vescovo d’Ischia, indi legato di Bologna 
– Cardinale di S. Eustachio eletto papa a 17 maggio 1410, deposto poi dal papato nel 1416 nel Concilio di Costan-
zo, insieme ai due papi Benedetto XIII. Pietro di Luna antipapa e Gregorio XII. Angelo Corrario – Era il Cossa 
nativo d’Ischia.
124) V. Muratori Annali d’Italia Vol. IX. ann. 1414.
125) «Giovanna II. era vidua di Guglielmo figlio di Leopoldo III. Duca d’Austria, e dopo la costui morte senza 
figli era ella ritornata alla casa paterna. Questa sposò Jacopo di Borbone conte della Marca del real sangue di 
Francia; ma maltrattandola costui, i Napoletani si rivoltarono, e la regina ripigliò il potere, furono liberati dalla 
prigionia i nobili ed i baroni a lei devoti». V. Muratori Vol. IX. ann. 1414 pag. 62.
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D. Pietro suo fratello, e con dieciotto galee si pose in mare: nel camino investì e saccheggiò l’isola 
d’Ischia, che obbediente alla regina Giovanna, pareva ostile ad Alfonso (126).
 E chi sa, che forse l’eroico coraggio di Giovanni Caracciolo-Rossi non si fusse mostrato in questa 
occasione, o in altra posteriore in cui Alfonso sostenuto da alcuni baroni attaccò di bel nuovo il castello 
d’Ischia occupato da presidio fedele alla Giovanna? (127).    
 Due fatti ci fanno così congetturare, il primo si è che Alfonso ricostruì le torri ed i ripari della fortezza, 
come diremo: lo stesso Alfonso ne cacciò i soldati dal presidio per l’ostinata resistenza, e le donne di 
costoro diede nelle braccia de’ suoi fidi Catalani e Siciliani, come ci tocca raccontare in appresso.
 (Anno 1424). I Genovesi, chiamati dalla regina Giovanna per assediar Napoli, occupata dall’infante 
D. Pietro, venivano nell’anno seguente, 1424, con poderosa armata, ed occupavano in prima Gaeta, 
città ricchissima in quei tempi, ove fecero grande bottino:  indi l’isola di Procida, ed altri luoghi della 
costiera, e non tralasciarono di scendere in  Ischia, la quale poco prima invasa e saccheggiata da Alfon-
so, era ridotta teatro di squallore e di desolazione (128).
 Così succede quando la sete d’ambizione crea i rivali, che si contrastano, senza meriti, un trono, a 
prezzo del sangue de’ popoli, cui dicono di voler divenir padri.
 (Anno 1432). Intanto Ser Gianni Caracciolo Gran Siniscalco di Castel-Capuano tenendo come schia-
va la regina Giovanna, si acquistava per queste ed altre colpe l’odio della maggior parte de’ nobili 
Napoletani, i quali indussero la regina a farlo arrestare. Quest’ordine bastò a’ congiurati per trucidarlo 
a colpi di stocco, spinti dalla duchessa di Sessa, Covella-Ruffo, terribile sua nemica.
 Alfonso venuto a cognizione delle mutazioni succedute in Napoli, svegliò le speranza di riacquistare 
il dominio perduto; tanto più ch’era segretamente favorito dalla medesima duchessa di Sessa, per cui se 
ne tornò in Sicilia nel mese di ottobre 1432, e dispose le cose per passare nel regno di Napoli.
 Nel 20 decembre arrivò all’isola d’Ischia (129), e quivi si fermò aspettando di udire, se alla duchessa 
riusciva di farlo di nuovo adottare per figliuolo dalla regina.
 Si trattenne Alfonso per più mesi in quest’isola, unitamente alla sua flotta composta di ventidue galee, 
ed altre navi grosse, su cui eran imbarcati Siciliani e Catalani, aspettando le niutazioni favorevoli nella 
corte di Giovanna.
 Generosamente in questa occasione impartì Alfonso vari privilegi, esenzioni, ed immunità a que-

126) Muratori Ann. d’Ital. Vol. IX. ann. 1423 pag. 97.
127) In una cronaca letta, da chi scrive, da molti anni e che non più si trova in suo potere, l’eroica risoluzione del 
Comandante Caracciolo venia riportata sotto il regno della regina Giovanna, quando Alfonso d’Aragona unito ad 
alcuni baroni del regno, tentarono di assalire il castello d’Ischia.
128) Muratori – Annal. d’Ital. Vol. IX. anno 1424 p. 101.
129) Idem – anno 1432 pag. 130.
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st’isola, ed alla sua città, che fin d’allora designò di accerchiarla di più saldi ripari, e munirla d’inac-
cessibili massi, da render la rocca di Gironda, come allora ancora chiamavasi, sicuro ricovero in ogni 
sinistro evento (130).
 (Anno 1433). Dopo un lungo ed inutile aspettare, vedendosi Alfonso deluso nelle sue vagheggiate 
speranze: fatta una tregua di dieci anni colla regina, se ne tornò schernito in Sicilia nell’anno appresso 
1333, e lasciò Ischia (131).
 La duchessa di Sessa, donna scaltra ed intrigante, non tralasciava mezzi per governar dispoticamente 
la regina. Questa favorita impedì che il duca d’Angiò fusse richiamato in Napoli. Alla nuova della 
morte di questo principe (132), Giovanna infermavasi per crepacuore. Istituiva per suo successore alla 
corona di Napoli Renato d’Angiò, e spirava nell’età di 65 anni, nel 2 febbraio 1435. Ella regnata ne 
avea venti, senza occuparsi un solo istante della felicità del suo popolo.
 (Anno 1435). Nel medesimo anno 1435 una terribile pestilenza desolò il regno, così Ischia fra le guer-
re, la miseria, e la peste tirava innanzi la precaria vita, senza che avesse visto più spuntare un giorno 
interamente sereno.
 Fra le rivolture e le guerre succedea Renato (133) che men di sette anni tenea le intrigate redini della 
monarchia napoletana, le quali gli venivano strappate da più fortunato rivale nel 1441.
 Così colla fuga di Renato in Provenza, si estingueva la dinasita degli Angioini, che per lo spazio di 
177 anni occuparono il trono di questo giardino d’Italia, e diedero esempio di ogni vizio, e di ogni de-
litto.

130) Dall’estratto, dei privilegi dell’Isola d’Ischia, dal Grande Archivio di Napoli – Nel Registro intitolato Ese-
cutoriale 34-1533 fra le scritture del collaterale consiglio dal fol. 76 a 84 – si osserva fra i privilegi di quest’Isola, 
che il III-IX-XVII- e forse ancora altri, gl’Ischioti li godevano fin dal 1431 e 1433 loro impartiti dall’Infante D. 
Pietro e da Alfonso.
131) Muratori Annal. d’Ital. Vol. IX. ann. 1433 pag. 132-133.
132) Ludovico d’Angiò in Novembre 1434 assalito da una febbre nel Castello di Cosenza morì.
133) «Nel dì 19 Maggio 1438 il re Renato d’Angiò sciolto dalla prigionia in cui tenealo il duca di Borgogna col 
riscatto di duecentomila doppie di oro con 12 galere ed altri piccoli legni, giunse in Napoli».
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CAPITOLO XI

Alfonso I  d’Aragona

 L’isola d’Ischia entrava in una nuova era colla venuta degli Aragonesi; in un’era di azione; perché il 
suo piccolo territorio diveniva il teatro degli amori, e delle lotte; l’asilo della sventura, e nella espulsio-
ne di questa dinastia il loro ultimo ricovero di salvezza.
 Quindi non vi è per quest’isola epoca più ricca di avvenimenti, di quella che si svolge dal 1441 al 1501 
da Alfonso I°. a Federico. Fino all’anno quarantuno sono state passaggiere quelle nubi pregne di eventi 
politici che si addensavano sull’Epomeo; ma di poi queste nubi tempestose fermansi come di piombo 
sul comignolo del muto vulcano, e scaricano, le guerre fra gli ultimi avanzi degli Angioini, e degli Ara-
gonesi, le incursioni dei Franchi e de’ Genovesi, e dei Catalani e dei Siciliani - e poi? - dei feroci pirati 
barbareschi, che più non lasciano per secoli di tormentarla!

 (Anno 1441). Ritornava Alfonso furente per la rabbia  e per la sete di vendetta nel 1441 per impadro-
nirsi di Napoli.
 Come avea praticato otto anni prima si accostò ad Ischia; ma quella novella guarnigione gli oppose 
vigorosa resistenza, e gliene contrastò a tutta oltranza il possesso.
 Preso da cieco furore per l’inatteso contrasto, e volendo assicurarsene il possedimento, stimò utile al 
suo politico divisamento, ed opportuno alla sua giustizia, cacciar dall’isola e dalla cittadella quel presi-
dio, che parteggiando per Renato glie ne avea resa difficoltosa l’occupazione.
 In sostituzione degli espulsi vi stanziò una nuova colonia di trecento fidi Spagnuoli e Catalani, a quali 
diede in consegua la fortezza.
 Fino a questo punto lo avrebbe guidato la prudenza, e la ragion di Stato: ma vi era la parte di vendetta 
da compiere, per cui decise che, soli ed inermi fussero partiti quei militi, lasciando le loro famiglie, le 
cui donne astrinse a passare fra le braccia de’ suoi fidi seguaci, accozzaglia di tristi (134).
 Ecco come esordiva questo nuovo straniero, che veniva ad usurpare una monarchia, rapendo dalle 
braccia di un padre una figlia, strappando dai legittimi amplessi di un marito una consorte, che la natura 
gli avea concessa, la religione santificata; e questa suprema legge di sangue, questo celeste precetto 
d’indissolubile nodo, con rabbia feroce, si calpesta da Alfonso col calcio della sua azza, colla punta 
della sua spada!

134) V. Jasolino cenno storico su Ischia – d’Aloysio op. cit. Lib. I. Cap. 2. pag. 20 – che per errore dice Ferdinan-
do – invece di Alfonso – Anonimo Oltramontano Quadro topog. istor. dell’Is. d’Ischia pag. 87-1822 – Pontano 
Lib. VI. Siano St. d’Ischia Par. 2. pag. 77 – Summonte St. di Nap. lib. V.
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E pure questo legittimatore di adulteri, questo sanzionatore di violenze, si usurpò il titolo di Magnani-
mo!
 Più tardi codesti fidi satelliti di Alfonso, ebbero da lui lo specioso titolo di cittadini, con altri privilegi 
per essi, e i loro bastardi discendenti.   
 Da questi trecento stranieri succedettero i patrizi ischitani; ma la macchia di origine in questi di-
scendenti si lavò colle proprie virtù, non colle franchigie concesse dal re Alfonso; mentre se un caso 
li fece nascere da donne appartenuti ad altri mariti; da giovinette trascinate al talamo sacrilego sotto la 
lontana maledizione de’ loro esuli genitori, queste vittime sull’altare del loro cuore, avevano già offerto 
il sacrifizio alla forza brutale, e tal sacrifizio avea assolute le loro colpe, avea legittimati i loro parti, 
e di questi nati non pochi furono cittadini patrizi meritevoli di tal nome, che conservarono geloso ed 
altero per tutto quel tempo, in cui i popoli classificati come gli armenti, in padroni e servi, in tiranni e 
schiavi, in patrizi e plebei, in carnefici e vittime; in una parola finché durò il mostro della feudalità, a 
cui quest’isola non fu interamente incatenata, perché sempre formò patrimonio della corona; ma pure 
il lontano alito pestifero infettò col suo contagio anche queste rurali contrade, ed in patrizi e plebei la 
popolazione venne divisa.
 La nuova colonia accasatasi in Ischia vi piantò il carrubo ed il fico d’india portati dalla Sicilia. Vide 
che il suolo prosperar facea la vite ed il frumento, che generoso vino producea, migliori legumi, civaie, 
e teneri ortaggi, pensò occuparne colla forza i siti più prosperi e ridenti, e se li divise alla meglio, fis-
sando per siepe, e per termini, piante di aloe o semprevivo che avevan recate con esso loro dalla Sicilia 
parimenti (135).
 Dopo di avere Alfonso riunito i due scettri di Sicilia e di Napoli; sciolto dai pensieri di guerra, appas-
sionato al fasto, ed alla dissolutezza, si diede ad una vita poco convenevole alla sua creduta saggezza.
Inviliva, in un età men che fiorente, negli amorazzi di Lucrezia d’Alagni, cui destinò il governo della 
città e dell’isola d’Ischia, ed ella con soddisfazione del re amante, vi sostituiva Giovanni Torella o To-
riglia, marito di sua sorella Antonia (136).
 Non curò più Alfonso la cosa pubblica, ed invece di regnare si dilettò in lussuria, in cacce, ed altri 
sollazzi, al fianco della sua favorita, la quale divenne famosa per tutto il mondo.
 Questa donna, che spirò amore e voluttà nell’animo di Alfonso d’Aragona, nascea nella Torre del 
Greco, da quel Castellano, di cognome d’Alagni, sebben altri dicessero d’Anagni (137).

135) V. D’Aloysio – Cap. V. pag. 45 – Anonimo Oltramontano o.c.
136) Pontano de bell. Neap. Lib. VI. Traduz. di Michele Tramezio 1543 ediz. di Venezia – Da questa traduzione 
si rileva che il cognato di Lucrezia è nominato G. Torella invece di Toriglia Pietro come lo chiama il Muratori.
137) Nella Introduzione alla storia dei Monumenti del ex regno delle due Sicilie alla nota IX pag. 39 è chiamata 
Lucrezia d’Anagni – Il Traduttore del Pontano la chiama d’Alagno.
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 Misera donna che di Alfonso I°. fe’ lieti gli ultimi giorni!
 Fu talmente il re innammorato di Lucrezia, che non trascurò favori per lei, non onori e non ricchezze 
per renderla paga; tanto che fu opinione, se fusse morta la regina Maria egli l’avrebbe sposata (138).
 Se alla Torrese, all’umile figlia del Castellano, fu dato ricevere onori e dovizie da regina, nella corte 
dell’Aragonese monarca, era pur serbato, in ragion diretta della sua lietissima sorte, l’infortunio di esser 
finalmente spogliata di ogni suo avere, e soffrir il frutto dell’instabile fortuna, che non innalza un’in-
felice, senza assaporar la gioia di nuovamente prostrarlo, onde la sentenza: tolluntur in altum, ut lapsa 
graviori ruant, utraque enim fortuna metuenda.
 Ma non anticipiamo gli eventi e figuriamoci, a traverso di quattrocento ventidue anni già scorsi, 
Lucrezia circondata dall’abbagliante aureola della fortuna al fianco di Alfonso: or snella e leggiera 
come una Psiche, scendere da pavesato battello alle sponde d’Ischia, salutata da un popolo adulatore: 
Viva la nostra illustrissima castellana! or tutta cascante di vezzi e di beltà, come una Diana-cacciatrice, 
cavalcar brioso destriero, ed alle prime ore del giorno, circondata da valletti e da donzelli al fianco del 
suo Sire, uscire dalle opere avanzate della cittadella, e dirizzarsi con esso, o alla pianura di Liguori o a 
quelle di Panza, ad assistere e prender parte alle cacce nei boschi per Alfonso riserbati: or mollemente 
sdraiata, qual voluttuosa Venere in splendido navicello, circondata dalle grazie e dagli amori, andare a 
diporto per gl’incantevoli sinuosi lidi, e per le romantiche spiagge che l’isola circondano: miriamola 
ancora, assisa sempre al fianco del suo amante, sotto un baldacchino di damasco con frange d’oro, 
su cui splendono gli stemmi ricamati in oro ed argento di casa d’Aragona, altera e superba come una 
Giunone, assistere alle feste, alle giostre, ed ai conviti, e dei conviti delle giostre e delle feste esser la 
Regina.
 Immaginiamocela adunque nell’apogèo della sua grandezza, e lasciamola mentre ne sorbisca le gioie, 
e ne colga i fiori. Noi quì a poco incontreremo un’altra volta l’Alagni in altro stato, ed allora compian-
geremo la vittima dei potentati, la creatura immolata dal dispotismo.

------------
 Alfonso avea acquistato per l’isola d’Ischia una predilezione, che l’uguale, forse, non seppe nutrire 
per altri luoghi del regno. Cagione di tal predilezione si era; la colonia de’ suoi fidi e prediletti catalani 
quivi rimasti; l’affetto per la governatrice di essa; la memoria che i primi passi alla sua fortuna su que-
st’isola avea stampati.
 Oltre di aver accresciuta  la città; di averla munita di salde mura; di averla congiunta all’isola, mercè 

138) «Lucrezia d’Alagni napoletana (di Torre del Greco) famosa per tutto il mondo, la quale, Alfonso I d’Aragona 
ch’era nell’amor delle donne inclinato, l’avea di ricchezze e favori molto inalzata, e tanto che fu opinione che se 
fusse stata la regina Maria morta, egli l’avrebbe sposata» – Pontano traduz. del Tramezio – Lib. 1. pag. 35.
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ponti di fabbrica fortemente serrati fra scogli, per resistere ad ogni urto di mar porcelloso; di aver reso 
comodo l’ingresso alla città dalla parte di terra; mentre prima era incomodo e disagevole; volle di più 
che ivi si stabilisse un uffizio di dogana per l’esazione del dazio sul sale, ferro, e pece, nello stesso 
modo e forma che si vendevano nella città di Napoli, e Castellamare di Stabia; per lo che non potea 
alcuno della detta città ed isola d’Ischia, né altro abitante dei castelli  e delle isole, che erano in potere 
del re, alle vicinanze di Napoli, comprar sale, ferro, o pece, se prima non fussero stati tali generi com-
prati o spediti nella predetta Dogana d’Ischia, pagandosi lo stesso dazio che nelle dogane di Napoli, e 
Castellammare si percepiva.
 Il prodotto di tale gabella fu destinato da Alfonso alla riparazione di detta città e castello d’Ischia; cioè 
tre quarti del prodotto doganale da spendersi nelle riparazioni delle mura, delle torri, e del molo, ossia 
de’ ponti della città predetta; dovendosi ancora edificare e costruire alcune torri dove più fusse stimato 
necessario. La quarta parte poi di dette rendite, vennero destinate alle riparazioni e fortificazioni del 
detto castello d’Ischia, quante volte veramente ivi fossero credute necessarie, ed indispensabili.
Impedì, con tale suo editto, ad altri industrianti, sia sudditi del regno, sia stranieri, di poter vendere in 
detto luogo sale ferro o pece; né dagli abitanti comprarle a minuto o farle comprare; dovendosi sola-
mente sfondagare dalla predetta dogana, secondo quei regolamenti ch’erano in uso nella città di Napoli 
e Castellammare (139).

139) Riproduciamo letteralmente l’editto di Alfonso I coi medesimi errori di scrittura e barbarismi, come trovasi 
segnato al numero 17 de privilegii dell’Isola d’Ischia estratti dall’Archivio di Napoli nel 1840 per cura di quel-
l’Intendente della Provincia Comm. Sancio.
Cum igitur pro parte juratorum civitatis Iscle fuerit nobis humiliter supplicatum ut digneremur reparacioni me-
nium dicte civitatis ac cius castri salulriter provideretur cum sit in fronteriis inimicorum constitute et fere ab om-
nibus tam quam notabile fortilitium et statio bene fida carinis, sepius peroptentur, nos nullum promptiorem haben-
tes in presentiarum modum quam in futurum quo premissis provvidere possumus, tenore presentis de certa nostra 
scientia, volumus, provideamusque et jubemus cum matura deliberatione Sacri Regii Consilii nobis assistentis.
Quod in dicta civitate Iscle amodo fiat domus dohane in qua vendantur sal, ferrum et pix eo modo et forma quibus 
venditur in civitate Neapolis et  Castri maris de stabia, itaque non liceat cui que in dicte civitate Iscle nec et castris 
et Insulis que et quas dicta Regia Maiestas de presenti possidet prope Neapolim vendere seu emere sal ferrum aut 
picem, nisi prius empta et expedita fuerint in dohana predicta sicut emuntur et expediuntur in civitatibus Neapolis 
et Castri maris predictis et universos redditus ditte dohane dum de Regio precesserit beneplacito nostro.
Deputamus reparationi dictarum civitatum et castri Iscle in modum sequentem – Quod tres partes reddituum 
dohane predicte expendatur in reparationem menium, turrium et moli sive pontis civitatis predicta, et in edifi-
cationem sive novam costructionem cujusdam turris ubi magis necessarium erit: quartam vero partem dittorum 
reddituum deputamus reparationi et fortificationi Castri predicte Iscle quamdiu scilicet Castrum ipsum repara-
tione, fortificatione indeguerit et non ultra ita quod amministratio multis mercatoribus seu aliis personis sive 



51

 Questo editto venne da Alfonso pubblicato nel 1445 (140).
 Fu ben tosto attuata l’amministrazione, nominandosi per la esazione del dazio un deputato idoneo, 
fedele, e degno ( son parole dell’editto) il quale, di detti proventi, ne tenea un ben ordinato registro in 
quinterno, portandone un controllo uno scrivano, eletto da parte della detta città d’Ischia, il quale dovea 
sorvegliare gl’introiti del regio Commesso.
 Tale Ricevitore, o Commesso regio, come il Controllore o Scrivano della Città suddetta, annualmente 
erano tenuti presentare i rispettivi conti dell’esazione del dazio riscosso, a quei funzionari o delegati 
che venivano all’oggetto deputati dalla Regia Curia.
 La città, la fortezza, e le opere esterne furono prontamente munite: erette delle torri nei punti più indi-
cati  dell’esteso littorale, a guardia delle marine, e dei punti di approdo o di scoverta.
Visto il bisogno di altre torri negl’interni dei paesi, e dei villaggi prossimi alle marine, da servire per 
ricovero e difesa di quegli che ivi abitavano - perché i primi a poter essere molestati dalle incursioni 
nemiche - furono del pari erette e munite di camere per abitare, e di merli per difesa.
 Avendo Alfonso soverchia passione per la caccia, e perciò spesso veniva a diporto in questi ridenti 
luoghi, così avea fatto costruire un parco nel villaggio di Panza, e lì accosto, un bosco di riserba, ov’egli 
- e poi i suoi discendenti - nelle opportune stagioni, portavansi alla caccia, delle pernici e dei faggiani, 
che in quel bosco si posero ad annidare, delle tortorelle, e dei colombi, che ivi stessi scendevano a stor-
mo, a riposarsi dal lungo viaggio nei mesi d’entrata (141).
 Così parimenti nella pianura di Liguori, nel villaggio di Testaccio, altra riserva per caccia si formò, 
popolando quell’esteso bosco di lepri, di conigli ed anche di faggiani.
 Tramontana la potenza degli Aragonesi, questi regi siti passarono, per donazione degli ultimi discen-
denti di questa casa, al Marchese del Vasto, la cui famiglia ne conservò il dominio fino al principio del 
passato secolo(142).

sint subditi Regii sive alii non liceat in dittis partibus vendere sal ferrum aut picem neque habitatoribus parcium 
ipsarum liceat illa emere seu emi facere, nisi expendiatur in dohana predicta servatis ordine et forma qui servantur 
in dohanis Neapolis et Castri maris; expeditis vero reparacione edificatione, et fortificatione premissis, redditus 
dette dohane destribuantur seu convertantur pro ut placuerit Regie Majestati et ex nunc in recolletione dittorum 
redditum deputeretur persona idonea et fide digna que de dittis redditibus faciat quinternum ordinatum interve-
niente scriptore portionis ditte civitatis et teneantur anno quolibet de cisdem reddere rationem personis per regiam 
curiam deputantis qua propter mandamus etc.
140) Crediamo esser errore nel estratto pubblicato la data di questo editto fissata nel 1435, mentre in quell’epoca 
Alfonso non avea cominciato a regnare in Napoli, ma invece nel 1442 essendo stata per tradimento presa, entran-
dovi gli Aragonesi per un acquedotto, per cui l’editto dovette pubblicarsi al 1445 e non già nel 1435.
141) D’Aloysio Stor. sulle acque d’Ischia pag. 28.
142) Le riserve di caccia dei Sovrani Aragonesi passarono alla famiglia del Vasto, che le possedette fino al 1734, 
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epoca in cui abolita la loro signoria cedettero i loro beni – Quelli del villaggio di Panza, e propriamente la casina 
di riposo nei tempi di caccia, posta alla contrada Casa-Mattere, ed il Bosco-Campoteso e le pianure circostanti, le 
cedettero ad un compare nominato D. Benedetto Libero al quale donarono ancora alcuni quadri e dipinti. La casi-
na, ove andava a villeggiare questo Libero, crollò per vetustà. I fondi rustici li rimase ad un tal Benedetto Patalano 
i di cui eredi li vendettero parte alla famiglia Pezzillo parte alla famiglia Maltese – Ricavato da tradizioni locali.
143) Pontano de bell. Neap. Lib. II. pag. 47.
144) «Alfonso I. con Grazia del 1443 dispose che il figlio primogenito del re, immediato erede della corona, por-
tasse il titolo di Duca di Calabria. Nell’anno appresso Ferdinando mentre era Duca di Calabria, essendo ancora 
molto giovine sposò Isabella figlia di Tristano Conte di Copertino della famiglia di Chiaromonte». Pontano de 
bell. neap. Lib. I. pag. 35.
145) Lo scrittore di questa storia ha chiamato quest’uomo – che tanta parte attiva aver deve in questa narrazio-

CAPITOLO XII

Ferdinando I°. d’Aragona

 (Anno 1458). Nel 27 giugno 1458 Alfonso, senza figli legittimi, nell’età di anni 64 se ne andava agli 
eterni riposi.
 Il suo corpo veniva conservato in una cassa nel castello dell’Ovo in Napoli(143).
 Temendo che il suo fratello, avesse disputato il trono di Napoli a Ferdinando suo figlio naturale, di cui 
lo avea istituito erede, che si trovava a reggere la Sicilia, che gli avea donata nel 1443, lasciò gli stati 
paterni al re di Navarra.
 Avea visto Alfonso, pria di morire, assicurata la sua discendenza con un maschio del duca di Calabria 
(144), che volle chiamato del suo nome, percui la sua ambizione era rimasta soddisfatta, e quindi non fu 
tormentato in punto di morte dal timore che la corona di Napoli fuggisse dalle mani dei suoi discendenti 
- Follia d’impero che accieca le menti degli ambiziosi, anche nel punto che non resta loro ad abbrancare 
che polvere e vanità!
 Appena Ferdinando I°. fu salito sul trono del padre, che i baroni di farvelo discendere tentarono, alle-
gando per scusa la sua ingiustizia e crudeltà.
 L’oligarchia indirizzossi primieramente a Giovanni re di Aragona e di Sicilia, fratello di Alfonso, e 
zio di Ferdinando; colui ricusò le loro pericolose offerte. Allora eglino offrirono la corona di Napoli al 
figlio di Renato, Giovanni d’Angiò, che venne per cingersela.
 Morto Alfonso si mutava la fortuna di Lucrezia d’Alagni, la qual’era vilmente denunziata, per sete di 
dominio, dallo stesso cognato Giovanni Toriglia (145), che volea divenire padrone assoluto del gover-
no d’Ischia.
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 L’infelice fu obbligata col suo tesoro, a ritirarsi nella rocca del Vesuvio; temendo che per la guerra 
intrapresa contro i Baroni, non divenisse così esausto di danaro Ferdinando, che la privasse del suo; 
anzi la Lucrezia non solo tanto fece, ma nascostamente si voltò dalla parte nemica, vinta da paura e da 
ambizione (146).
 Scoverta nel delitto di fellonia, fu per ordine di Ferdinando chiusa in orrida prigione, ove finì misera-
mente la vita, chi sa con quali infami mezzi!(147).
 (Anno 1459). Nell’anno 1459 cominciò la guerra tra Ferdinando I°. d’Aragona e molti baroni del re-
gno, i quali simpatizzavano per Giovanni Duca d’Angiò, governatore allora di Genova a nome di Carlo 
VII re di Francia.
 Il primo a sfoderar la spada si fu Giovannantonio Orsino principe di Taranto (148).
 La guerra durava accanita.

--------------
 Intanto era cessato in Oriente lo impero di Costantino Paleologo verso la metà di questo secolo, e 
succedea alla greca signoria il turco dispotismo colla presa di Costantinopoli, occupata da Maometto 
II. nel 1453, il quale era invitato dai Fiorentini alla conquista del regno di Napoli.
 Spuntarono i corsari turchi, e principiarono ad infestare le spiagge d’Italia: occuparono Otranto, e 
fecero cattivi gl’infelici abitatori del bel paese. Da tali infortuni non andarono esenti gl’ischioti!...Ed 
intanto i baroni ed i sovrani d’Italia si occupavano a sgozzarsi fra di loro, e non pensavano a liberare 
l’umanità e la patria da sì crudele nemico!....

-------------
 Dopo la morte di Alfonso, Giovanni Toriglia, che governava la città e l’Isola, qual vicario della cogna-
ta, mosso dalla viltà del suo animo, violata la fede che al suo signore dovea, non avea voluto restituire 

ne – Giovanni Toriglia, e più spesse volte che Giovanni Torella, per la ragione che, questi era Catalano, quindi 
Spagnuolo, perciò non potea aver cognome italiano; e ciò tanto vero che il Muratori  negli annali d’Italia lo dice 
Toriglia e non Torella, e lo chiama Pietro e non Giovanni, ma se contemporaneo era il Pontano e nel privilegio 
riportato a nota 170 si trova chiamato Giovanni, bisogna conchiudere, che il Muratori cadde in equivoco chia-
mandolo Pietro nei suoi annali, ovvero dovea chiamarsi Giovan Pietro, ciò che non appare da alcun documento.
146) Pontano de bell. neap. Lib. I. pag. 37. traduz. del Tramezio.
147) «Difatti se alla Torrese – Lucrezia d’Anagni – all’umile figlia del Castellano, fu dato ricever onori e dovizie 
da regina, nella corte dell’Aragonese Sovrano, era pur serbato, in ragione diretta della sua lietissima sorte, l’in-
fortunio di essere finalmente spogliata d’ogni suo avere, e soffrir carcere d’infamia, le più barbere ed animose 
persecuzioni» – Micheletti St. de Monumen. delle due Sicilie Lib. I. pag. 39. 
148) Muratori Annal. D’Ital. Vol. IX. 1459.
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a Lucrezia il castello e la città d’Ischia; e non contento la minacciò, indi la tradì, e la denunziò a Ferdi-
nando, il quale volendolo ricompensare pel vile tradimento, accusando la sorella della propria moglie, 
gli concesse della città e dell’isola il governo.
 Era il Toriglia di un’avarizia insaziabile, di un’ambizione incredibile, di somma incostanza, di barbera 
slealtà; per cui non durò molto, che incominciò ad offrire il suo appoggio a Giovanni d’Angiò, dal quale 
essendogli stato promesso anche il governo di Procida, egli prima con finizioni, poi apertamente, si 
scoperse a Pietro Cossa, che quell’isola governava, suddito fedele a Ferdinando.
 Mentre il re in maggior cura era immerso per la guerra coi baroni e con Giovanni d’Angiò, il Toriglia, 
passato con tre galee il mare, posti i suoi soldati a terra, diede a Procida il guasto; ed essendosi ben 
provisto delle cose necessarie, deliberò combattere la cittade, ch’era quella appunto ch’oggi i Procidani 
chiamano la Terra.
 Il re al sentire l’ardimento osato dal suo beneficato Castellano, risentitamente gli scrisse, che desi-
stesse di dar molestia ad un suo fido uomo, qual era il Cossa; ma il  Toriglia da ingrato disobbediente 
catalano, quale in effetti era, non volle a niun patto rimuoversi dall’impresa.
 Ferdinando fu finalmente forzato ad armarsi contro di lui, e venuto con una sufficiente forza in Pro-
cida, da quella lo sbarazzò coi suoi, ed il Cossa liberò dall’assedio fornendogli truppe e vettovaglie. 
Per la qual cosa rimasto deluso, vinto, ed indispettito il Toriglia, apertamente si pose a favorire la parte 
d’Angiò.
 Veduto ciò Ferdinando decise di cacciarlo dall’isola d’Ischia che governava (149).
 Di tale impresa diede lo incarico ad Alessandro Sforza, e ad altri fedeli e valorosi capitani, i quali 
presero con molta difficoltà l’Isola: attaccarono la rocca, ov’era la città, “la quale era, come oggi si os-
serva, rilevata in un masso, che per giungervi dalla via di terra, la salita era molto erta e sassosa” - così 
il Pontano.
 La rocca fu per mare e per terra assediata, ed ebbero luogo molte scaramucce; nel mentre Carlo Tori-
glia, fratello di Giovanni, con alcune galee e navi cariche di vettovaglie, l’isola scorreva.
 Questo assedio durò due anni, nel qual tempo Carlo Toriglia spogliò il Castello dell’Ovo di tutti gli 
effetti che vi tenea Ferdinando, e tolse ancora il Corpo di Alfonso.
 Con tale tratto d’infedeltà e fellonia Giovanni Toriglia ricompensava il re dei favori ricevuti dal de-
funto Alfonso, che lo avea posto alla custodia di quel castello, per condiscendere alla sua druda, che fu 
da questo rinnegato la prima ad esser tradita.
 Non contento il Toriglia di aver mosso apertamente guerra a Ferdinando, raccolse ancora nella for-
tezza d’Ischia i più accaniti nemici che costui avesse, fra i quali Pietro Mondaconio, e Giovannantonio 

149) Pontano de bell. neap. lib. II pag. 46 e 48 traduz. del Tramezio.
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Fasciano, al primo de’ quali Alfonso avea dato il governo della Serra di Metatonio ed all’altro la rocca 
di Trani, i quali anche covertamente mossero a guerra a Ferdinando.
 Posto in fuga alle truppe mandate dal re, il Toriglia fu astretto ad abbandonare il castello e la rocca 
d’Ischia, la quale fu subito occupata dalle regie truppe.
 Per vendicarsi della disfatta spettatagli si pose, da vero corsaro, ad infestare i mari, e far preda da per 
tutto, ed indi venutone novellamente in Ischia, isola di facile sbarco, e considerata la fortezza del sito 
- atteso il monte Epomeo che s’innalza nel suo centro, su cui potea con sicurezza trincerarsi - sbarcò 
coi suoi, si riconcentrò sulle vette del monte, e da lì il Toriglia cominciò, con leggiere scaramucce, a 
provocare la regia  guarnigione fuori i ripari, la quale occupava la sola cittadella che contenea la fortez-
za e la città; e di giorno in giorno, or con assalti, or con allarmi, travagliava quei soldati senza far loro 
trovar riposo, e stringendoli dentro i bastioni sempre più, e battendoli con varie sorte di artiglieria (150), 
li ridusse a grande estremità.

---------------
 Dopo la pace conchiusa in Scafati nel 1463 con Giovanni d’Angiò cui la fortuna delle armi avea ab-
bandonato, Ferdinando fatto tregua coi più potenti baroni, e precisamente con Marino Marzano princi-
pe di Rossano e duca di Sessa, comandante delle truppe angioine, permise a Giovanni d’Angiò, che era 
astretto ad abbandonar Sessa, e che avendo perduti tanti aderenti, non avea luogo ove restar tranquillo, 
di potersene venire sicuramente a trovare in Ischia il Toriglia, con qualunque altro volesse de’ suoi; 

150) «Questa peste trovata molti anni innanzi in Germania fu condotta la prima volta in Italia ai Veneziani nella 
guerra che circa l’anno 1380 ebbero i Genovesi con loro: nella quale i Veneziani vinti in mare ed afflitti per la 
perdita di Chioggia ricevevano qualunque condizione avesse voluto il vincitore; se a tanta preclara occasione non 
fusse mancato moderato consiglio. Il nome delle maggiori era bombarde, le quali, sparsa di poi questa invenzione 
per tutta l’Italia, s’adoperavano nelle oppugnazioni delle terre – alcune di ferro; alcune di bronzo; ma grossissime 
in modo che per la macchina grande, o per l’imperizia degli uomini, e male attitudine degl’istromenti, tardissima-
mente, e con grandissima difficoltà si conducevano, piantavansi alle terre coi medesimi impedimenti e piantate, 
era dall’un capo all’altro tanto intervallo, che con piccolissimo frutto, a comparizione di quello che seguitò di 
poi, molto tempo consumavano: donde i difensori de’ luoghi oppugnati avevano spazio di potere oziosamente 
fare di dentro ripari e fortificazioni. E non di meno per la violenza del salnitro, col quale si fa la polvere, datogli il 
fuoco, volavano con sì orribile tuono e impeto stupendo per l’aria le palle, che questo istromento faceva eziandio, 
innanzi che avesse maggior perfezione, ridicoli tutti gl’istromenti i quali nell’oppugnazioni delle terre avevano 
con tanta fama d’Archimede e degli altri inventori usati gli antichi – Ma i Francesi (sotto Carlo VIII) fabbricando 
pezzi molto più espediti nè di altro che di bronzo i quali chiamano cannoni, e usando palle di ferro, dove prima 
di pietra, e senza comparazione più grosse e di peso gravissimo si usavano» – Guicciardini Stor. di Ital. Vol. II. 
Lib.1.Cap. III.
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mentre quantunque il detto Toriglia fusse stato cacciato dalla fortezza, pure quest’isola ancora occupa-
va con buona mano di uomini d’armi, fidi a Giovanni d’Angiò.
 Nel mentre Ferdinando avea permesso a Giovanni di ritirarsi in Ischia coi suoi fidi r imasti; pure, 
questo tratto cavalleresco in uso ne’ mezzi tempi, non distolse dalla mente  del secondo aragonese il 
pensiero di assediare l’isola, perché questa sola gli rimanea a  debellare.
 Andatosene in Ischia Giovanni d’Angiò, tosto seppe Ferdinando che, Marino Marzano  principe di 
Sessa, avea ivi mandato vettovaglie.
 Intercettate alcune lettere anonime, si scovrì da quelle che il Marzano tramava novelli t rattati col 
figlio di Renato; ma la mancanza della sottoscrizione facea rimaner celata la  colpabilità ed il novello 
tradimento di Marino, il quale attendea che fusse arrivato il  tempo della raccolta del frumento nuovo 
in quest’isola, mentre non era ancora maturo,  onde nel caso che fusse scoppiata la guerra, non fussero 
morti di fame gli abitanti.
 Di tutto ciò ne venne informato Ferdinando, il quale, combattuto da mille cure e pensieri, non sapea 
a qual partito appigliarsi in simile circostanza; alfine determinò di  simulare con Marzano, e dargli a 
divedere ch’egli punto della sua fedeltà non dubitasse. Ma bisognava trovare un mezzo come impedire 
il progettato disegno del detto principe  di Rossano.
 Era incominciata in quei tempi un principio di peste in Napoli: il re si approfittò di questa  sventura, 
e sotto scusa di far sgombrare la città, egli il primo si ritirò nel territorio dei Lebori vicino Capua, ove 
chiamò seco il Marzano e le sue genti, e quegli per tema di scovrir la ribellione vi si portò.
 Frattanto le cose d’Ischia s’inasprivano da giorno in giorno. Carlo Toriglia fratello di Giovanni, ar-
mato di otto galee ed altri navigli, corseggiava il golfo, e nei lidi prossimi talor approdando, facea gran 
preda di diverso bottino, che radunava in Ischia; e quindi per le riviere della costiera di Napoli era 
divenuto molto tremendo.
 Nel contempo l’esercito di Ferdinando rinchiuso nei steccati della fortezza era assediato da ogni par-
te; mentre dall’isola Giovanni lo vessava colle sue scaramucce ed assalti non che coll’artiglieria, che 
fin dall’anno 1380 (151) era stata condotta in Italia dai Veneziani nella guerra ch’ebbero coi Genovesi 
(152); da mare Carlo loro impediva ogni comunicazione con Napoli, attesochè infestando il cratere, 
niun naviglio regio potevasi accostare. Con tutto ciò non si smarriva la guarnigione regia nel castello, 
e valorosamente si difendea; soffriva con coraggio ed energia i travagli della difesa, dolente soltanto, 
stando così strettamente rinchiusa, non potere del suo stato dar novella al principe.
 Ma alfine alle orecchie di Ferdinando pervenne la calamità che, la sue fedele guarnigione, sopportava 

151) Pontano oper. cit. Lib. V. pag. 82 ad 84 Lib. VI. p. 87 ed 88.
152) Vedi nota 150.
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da vari mesi rinchiusa nel forte dell’isola. Alla nuova si smarrì, non sapendo a qual partito appigliarsi, 
e risolvette tenerne parlamento in Senato.

------------
 Se un giorno queste disadorne pagine venissero pubblicate, ed avessero l’onore di andar per le mani 
di straniero lettore, che spinto dalla curiosità, amasse visitare i luoghi ove siffatti avvenimenti si accu-
mulavano, noi a questo cortese viaggiatore, che per la prima volta s’incammina per queste contrade, 
diciamo.
 -- Quando sei uscito dalla punta settentrionale di Procida, o da quella meridionale di Vivara, quel 
nero masso che pel primo ti viene d’incontro, distaccato dall’isola, sormontato da fabbriche modeste 
ed oscure, che sembrano da lungi un mucchio di rovine, poste sulla sommità di uno scoglio flagellato 
dai tempestosi rigurgitanti flutti del faro, sappi esser quello che nell’anno 1463 racchiudeva l’eroica 
guarnigione aragonese, era quella la cittadella esposta ai rimbombanti colpi di quelle bombarde che il 
Toriglia avea piazzate sulle dietrostanti colline di Campagnano, e vomitavano mostruosi proiettili di 
macigno, i quali cadevano nelle assediate mura, era quella rocca guardata a vista da un feroce corsaro, 
il quale con sogghigno infernale cercava ghermire la preda in quei bastioni rinchiusa, era quello, in 
fine, l’oggetto che tanto eccitava le cure dell’aragonese Ferdinando, da chiamare a general consiglio i 
Senatori del regno.
 -- Ed ora avvicinandoti lo trovi muto....solitario........non curato!... come un vecchio  veterano, invali-
do soldato, che si pasce nelle rimembranze del passato, senza che altri cercasse d’interrogarlo.
 --Non essere anche tu ingrato, o generoso straniero, ed in passando innanzi a quei vecchi bastioni 
coronati di ellera, e di palme di aloe; sia assiso sulla poppa di leggiero navicello; sia sul cassero di ve-
loce piroscafo, saluta quel monumento d’inespugnabile fortezza fino al decimo quinto secolo-Saluta il 
castello d’Ischia!.......
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153) Il Consiglio si tenne nella Gran Sala del Castel Nuovo edificata da Alfonso I. Vedi Costanzo Stor. di Napoli 
lib. XII.
154) «Sotto gli Aragonesi – i fantaccini erano armati di picca arma chiamata sarissa dai Macedoni e portata in 
Italia dagli Svizzeri perché poveri di cavalli; ed era un’asta lunga quanto una ventina di piedi o nove braccia 
toscane, armata di punta acuta per resistere all’impeto della cavalleria. Imbracciavano uno scudo di quelli chia-
mati larghe allora  a forma di cuore e fatti di legno ossivero di cuoio. Le loro teste eran difese dal morrione, il 
quale avea sembianza di un caschetto per fanteria e non portava né visiera né gorgiera».
155) «La Cavalleria non si componea che di lance. L’armatura di cotali cavalieri era una celata chiusa, un giaco 
di acciaio guarnito di una lamiera sul petto e poi bracciali – cosciali – e gambiere o gambaruoli di ferro, lunga 
spada, ed un’altra assai più corta e larga chiamata daga, la quale da prima adoperavano i popoli settentrionali 
– La cavalleria era divisa in compagnie dette di cavalli».

CAPITOLO XIII
Il progetto e l’esecuzione

 Già dal mattino nel Castel-Nuovo di Napoli, la gran sala edificata nel 1447 da Alfonso I.° era aperta, 
e preparata per accogliere il re ed i senatori (153).
 Fantaccini armati delle lunghe loro picche, coverti il capo dal morione, e portando al braccio spensie-
ratamente le loro targhe (154) erano in sentinella ai posti avanzati del locale; mentre i cavalieri in pugno 
tenendo le corte daghe, quantunque le lunghe spade loro pendessero ai fianchi, chiusi nella celata, e 
coverti del loro splendente giaco di acciaio (155) erano a guardia della porta d’ingresso della maestosa 
sala.
 I paggi di corte coi loro abiti ricamati, si davan moto per preparare la sala del consiglio, e mettere in 
assetto il distinto seggio dorato, coverto di cuscini di broccato, a cui montavasi per tre scalini di legno di  
cedro, e gli altri più modesti stalli, anche coverti  d’oro o di velluto, che si spiegavano intorno a quella 
sala magnifica per architettura, ornati d’oro, e dipinti di fino pennello.
 Un baldacchino di damasco con frange d’oro, e ricami di argento, da cui partiva un panneggiamento 
di ricchissimi velluti intrecciati a veli di argento, nel cui fondo era ricamato a rilievo in oro ed argento 
e seta lo stemma di casa Aragona, covriva quel distinto posto serbato pel re, mentre gli altri intorno 
servivano ai senatori.
 Una spaziosa tavola di cedro, artisticamente intagliata, coverta di abbagliante tappeto di velluto ver-
de, orlato con larghi merletti di seta a frange di argento, che nascondevano in parte la finezza de’ lavori 
d’intaglio, e la preziosità del lucido legno, stava piazzata in mezzo alla sala.
 All’estremità della tavola, ch’era di forma ovale, di fronte al trono, erano posti due scannetti coverti 
di simile drappo e ricami del tappeto, destinati pei segretari del Senato.
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 Il seggio reale era circondato di altri seggi in più modesta altezza, gradatamente disposti pei ministri 
del re, ed i grandi della sua corte.
 La campana maggiore di S. Maria la Nova suonava a distesa l’ora di Santo, quando i Senatori nella 
sala del parlamento radunavansi, ognuno avvicinandosi al posto assegnatogli dall’età, o dal grado che 
occupava in corte. Appena era scoccato mezzogiorno che il re si fece annunziare dal moto de’ paggi, 
dei cavalieri, e dei fantaccini, che si piazzavano in due ali per fargli i dovuti onori. 
 Comparisce Ferdinando accompagnato dal famoso Scanderberg (156), e seguito da molti dignitari 
e nobili di sua corte; fra i quali primeggiano per sapere Antonio Panormita (157) e Giovanni Pontano 
(158).
 Lo Scanderberg, appena giunto alla soglia della sala sì ferma, e graziosamente dice a Ferdinando, con 
dignità -- «dove deliberar deve col suo consiglio il re delle due Sicilie (159) non conviene che v’inter-
venisse il re d’Albania», quindi s’inchina a Ferdinando e si ritira.

156) «Callisto III. della Casa Borgia avea perseguitato Ferdinando I. ma il suo successore Pio II. per lo contrario 
grandemente favoreggiollo. Questo Pontefice gli procurò il soccorso del famoso Scanderberg re d’Albania, il 
quale il fé trionfare nella battaglia datasi in Capitanata a Giovanni d’Angiò». V. Pandullo compen. della st. delle 
due Sic. pag. 153.
157) «Antonio Boccadelli detto il Panormita fu Segretario di Ferdinando I d’Aragona, scorgendo il perspicace 
ingegno del giovine Pontano lo favorì e lo protesse e lo ascrisse alla celebre Accademia Napoletana da lui fondata 
detta perciò del Panormita». Prudenzani Storia della Letteratura G.L.J. pag. 204.
158) «Giovanni Pontano, fu, il più culto scrittore latino del XV secolo. Nacque in Cerreto luogo della diocesi di 
Spoleto nell’Umbria nel 1426. In età ancor tenera trasferissi in Napoli, dove proseguì gl’incominciati suoi studi 
con tal successo che superò ben presto la comune aspettativa; si rese caro moltissimo il Panormita che lo favorì, 
lo protesse, lo ascrisse alla sua accademia, della quale fu principal lustro e splendore, e capo dopo il Panormita, 
per cui in seguito ella chiamossi Accademia del Pontano. Lasciò, secondo l’uso del tempo, il suo nome di Gio-
vanni in quello di Gioviano, per amor di antichità. Fu molto accarezzato, beneficato, e onorato dai suoi Sovrani, 
presso de’ quali scese alle prime cariche e dignità di corte. Fu maestro e precettore nelle lettere di Alfonso duca 
di Calabria figlio a Ferdinando I. del quale dopo il Panormita divenne Segretario, posto che occupò anche presso 
i seguenti Sovrani Aragonesi. Con ugual stima venne riguardato dagli altri principi che l’udivano con piacere, e 
perfino quando fu fatto prigioniero nell’invasione dei Francesi che conquistarono Napoli nel 1495, venne sempre 
dai nemici stessi trattato con rispetto e riverenza. Così carico di onori morì nel 1503  in Napoli. Fu eloquentissi-
mo, insigne, e terso poeta latino. Fu dotto. Le sue opere principali furono i Sei Libri della Storia della guerra di 
Napoli fatta da Ferdinando I. contro Giovanni duca d’Angiò>>. A cui siamo debitori per aver preciso dettaglio 
della Storia d’Ischia, teatro di due di queste guerre – Gli opuscoli filosofici ed altre poesie latine». V. Cordella 
Stor.della letterat. grec. latin. ital. seguita dal Prudenzani. Guicciardini Stor. d’Italia Vol. II. lib. 2 cap. 3 pag. 4.
159) Del titolo – Rex utriusque Siciliae Alfonso I d’Aragona detto il magnanimo, s’intitolò il primo, verso il 1445. 
V. Giannone Stor. Civ. del regno di Napoli lib. XI. Cap. IV.
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 Il re va a sedere sul suo seggio presidenziale. I Senatori occupano i loro stalli: i segretari i loro posti: 
i ministri i loro scanni ai fianchi del re, con quella gravità spagnuola che primeggiava fra le etichette 
delle corti d’Europa. Il Panormita, qual segretario di Ferdinando, il Pontano qual precettore del duca di 
Calabria, seggono sui scalini del real Seggio.
 Il silenzio, indizio di sconforto, regna nel parlamento; tutti gli sguardi sono rivolti al re, il quale pren-
dendo pel primo la parola, rompe così quel silenzio.
 - Non vi ha in terra più augusto, ed arduo ufficio che il governo de’ popoli.
 Questo penoso incarico da circa sei anni piombava sulle nostre spalle; ma pesante, tormentoso vi si 
rendea viepiù di quello, che ad un Principe è dato di sopportare.
 Non nemici esterni provocati, o provocanti, offesi od offensori, appena fermato il nostro piede sul 
trono; venivano ad amareggiarci, come già vi è ben noto, ma coloro che dal nostro magnanimo Padre, 
e da noi, erano stati i più beneficiati e graziosamente innalzati a governi e signorie.
 Questi ribelli, col divisamento di balzarci dal trono, ricorrevano allo straniero, e lo invitavano a reg-
gere le vostre belle contrade; ma nelle pianure di Otranto, di Bari, di Trilicia, di Scafati e di Sessa tanta 
audacia era depressa: vinto Giovannantonio Acquaviva, il Tarentini, ed il figlio del duca di Provenza, 
non che altri baroni a voi ben noti.
 Noi ritornavamo fra queste regie mura, cinto dal serto della vittoria, in mezzo alle feste ed ai trionfi 
(160). Ma ci rimanevano ancora nemici e traditori da combattere sul mare.
 Due Catalani innalzati dal fango ad alti posti, ed onorati della confidenza di un re saggio e potente, 
quale si fu il magnanimo nostro genitore, beneficati da noi, si rendono felloni tanto, che niun altro potrà 
raggiungerli mai.
 Essi spagnuoli tramano contro un re della loro nazione; contro un re da cui avevano ottenuto cospicui 
gradi e dignitosi posti; e tramano a vantaggio di un principe straniero ad essi, ed alla loro nazione, a 
vantaggio di un principe Franco.
 Questi sono i fratelli Toriglia: il minore di essi occupava il Castello dell’Ovo (161), da cui lo abbiamo 
scacciato: l’altro, a cui affidammo il governo d’Ischia, ricoverava in quella Terra altri felloni; ci debel-
lava le Terre soggette; c’infestava i mari; e noi puranco, come sapete, lo debellammo e vincemmo.
 Ma costoro non si scoraggiarono nella turpe impresa. L’uno è divenuto tremendo corsaro nel nostro 
cratere, e prede e rapine commettendo, ci ha tolto ogni comunicazione colla nostra isola d’Ischia. L’al-

160) Pontano de bell. neap. Lib. V. pag. 83.
161) «Il Castello dell’Ovo fabbricato venne da Guglielmo I nel 1154 per vegliare in difesa della città, sopra l’iso-
letta detta del Salvatore. Esso fu soggiorno delizioso del romano Lucullo, onde di Lucullano ebbe nome; con un 
ponte di 220 passi fu congiunto alla terra».
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tro assediando la nostra fida guarnigione nella cittadella, l’ha ridotta agli estremi, con continue provo-
cazioni ed assalti.
 Ogni appoggio o rinforzo, a questi valorosi assediati, ci è impedito apprestare, perché il mare è domi-
nato da Carlo Toriglia, e la terra occupata da Giovan-Pietro con forte oste, cui Giovanni d’Angiò n’è il 
supremo duce.
 Ci conviene adunque per ora deporre il pensiero di considerare l’interessante isola e città d’Ischia 
come terre a noi soggette?
 Dobbiamo abbandonare tanti fidi e coraggiosi sudditi nelle mani di due rinnegati e traditori fratelli?
 Siamo veramente astretti a lasciare in balia degli assedianti così intrepida guarnigione, che da tanti 
mesi dà così luminosa prova di costanza e di abnegazione?
 Dobbiamo dunque, perché impotenti, sopportare l’onta e la vergogna che un ribelle corsaro, un inde-
gno catalano, vinca i prodi di Ferdinando d’Aragona, e che la bandiera degli Angioini un’altra volta sia 
piantata sui merli delle torri di quel Castello, che il nostro Augusto genitore rendea forte ed inespugna-
bile?
 Noi ci smarriamo in tali critici momenti, e ricorriamo a voi, o illuminati ed illustri Senatori di questo 
regno: i vostri consigli, la deliberazione vostra è che attendiamo».
 Il discorso del re avea portato lo sconforto e lo scoraggiamento nel Parlamento: i Senatori perplessi 
ed indecisi, rimanevano muti su i loro stalli, perché vedevano preclusa ogni via per soccorrere la guar-
nigione rinchiusa nei steccati d’Ischia, e diffidavano a poterlo fare; avvegnaché consideravano essere il 
nemico in mare molto potente, ed il re debole all’incontro assai, perché non si trovava nel porto neppure 
una galea (162).
 Ma alla finfine prende la parola Giovanni Poo ammiraglio di mare, e dice: «Sire. Non bisogna smar-
rirsi né sconfortarsi nei critici istanti: ad estremi mali, fa mestieri di apporre estremi rimedi. Il mio pa-
rere è diverso da quello che il Parlamento mostra con voi dividere in questo momento; mentre mi basta 
l’animo di portarmi nell’isola d’Ischia ed approdare con buona parte di gente a quelle rive, sbarcando 
dall’altra parte dell’isola in cui l’oste sta accampata. Da quella parte ci sarà facile di prendere la mon-
tagna che sovrasta il mare, e da lì mi sarà ancora facile non solo, assaltare i nemici nei loro ripari; ma 
farmi strada colle armi in pugno fra di essi, e portar vettovaglie nella città: in un punto liberare i nostri 
dall’assedio e dalla fame».
 Udito ciò dai capitani e signori tutti del Consiglio, chi una cosa, chi un’altra si facea a rispondere, e 
non poche obiezioni presentavano i Senatori; parendo loro la impresa di somma imprudenza e difficol-
tà. Ma il Poo fatto ardito dall’opposizione ripiglia.

162) Pontano Lib. VI. pag. 89.
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 «Quando io stesso mi espongo a questa impresa a me rimanga il pensiero di  eseguirla. Io farò cosa 
utile al mio Re, ed al mio onore, e quando sia ai miei disegni invidiosa la fortuna, non fia al Re danno 
alcuno, perché io solo con la mia vita mi porrò in pericolo».
 Tanto coraggio e fidanza l’Ammiraglio dimostrò in quell’impresa progettata, che al re parve approva-
re il suo disegno e giudizio; per cui si delibera che Giovanni Poo si sarebbe accinto all’attuazione.
Ben tosto si fé costruire ed armare una galea a tre ordini di remi, a cui si accoppiarono due altri fusti, 
e due navi minori.
 Fatta una scelta dei più agguerriti veterani in tutta la fanteria nel numero di trecento, costoro vennero 
imbarcati su quei legni, provisti di molta vettovaglia.
 Di tale spedizione fu dato il comando supremo al Poo e sotto la sua dipendenza furono nominati ca-
pitani gli espertissimi Fantaguzzo ed Orioli, aggregati all’impresa.
 All’imbrunire la piccola flotta salpava dal porto e dava le vele ai propizi venti di Napoli.
 La notte si presentava buia, perché in luna nuova, ma dolce, com’è sempre una notte estiva presso 
di noi. Il mare increspato dal vento di levante, periodico nelle notti d’està presso il golfo di Napoli, in 
sostituzione del vento della giornata - il maestrale - portava colla sua propizia corrente il naviglio spinto 
dal vento in poppa.
 (Anno 1464). Non era da molto varcata la metà della notte, quando la spedizione giungeva sicura a 
toccar terra dalla parte di occidente dell’isola d’Ischia, a piedi del monte che innalzandosi si congiunge 
all’Epomeo.
 Silenziosi, circospetti, prosperamente sbarcarono uomini e vettovaglie in uno spazioso lido spalleg-
giato dal Monte, la ove appellasi Montevergine di Zalo.
 Le galee si mandano nel porto di Gaeta.
 L’ardimentoso drappello senza incontrare ostacolo ascende il monte Epomeo, alla cui vetta fin da quei 
tempi stava una piccola chiesetta dedicata a S. Nicola di Bari (163): non molto al di sotto della quale, 
dalla parte N. O., vedevasi un vecchio bastione, costruito molto tempo prima per ricovero delle genti 
dell’isola, negl’improvisi assalti de’ mari. Questo sito in barbaro vocabolo appellavasi la Bastia (164) 
ed era occupato da regi militi, ai quali dato il segno dai nuovi venuti, essi corrisposero con sollecitudi-
ne, e li accolsero con indicibile gioia, perché inatteso rinforzo.
 Radunati su quel monte gli uffiziali, e comandanti di quelle truppe, costoro tennero consiglio dal 

163) L’eremitaggio di S. Nicola di Bari sulla vetta dell’Epomeo esisteva fin dal 1459, atteso che il Pontano storico 
di quel tempo, trattando della dettagliata descrizione della battaglia fra Giò: d’Angiò ed il presidio Aragonese 
indica questa chiesetta.
164) Il sito detto la bastia, corrottamente nominato dai villani la vastia contiene pochi ruderi di fabbriche dell’an-
tico bastione indicato dal Pontano nel lib. 6 delle guerr. napolit. ai tempi di Ferdinando I d’Aragona.
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come far giungere nuova, alle milizie assediate nella cittadella, del rinforzo venuto.  Furono tosto in-
viati due esploratori, i quali travestiti da terrazzani, dovevano penetrare nel forte, ed avvertire la guar-
nigione assediata di cotale soccorso, mettendoli a parte del piano prestabilito contro i nemici, coi quali 
al più presto possibile dovevasi venire alle mani.
 Questi due messi non potettero nei bastioni penetrare, perché erano da ogni parte assediati, e quindi 
tennero in sospeso di operare Poo per due giorni, mentre attendeva con ansia il ritorno degl’inviati 
messi.
 Il nemico si spiegava sul versante opposto dell’Epomeo, sulle colline e fra le pianure orientali del-
l’isola e lunghesso quelle fra scirocco e mezzogiorno.
 Per vari mesi Giovanni d’Angiò avea stabilito il suo quartier generale nel Casale di Fontana, atteso il 
caldo della stagione, ed i rinforzi d’uomini e di vettovaglie che attendea da Marzano, e dagli altri baroni 
rimastigli nascostamente fedeli.
 Visto che, da giorno in giorno, le sue speranze rimanevano deluse, si piegò ai consigli del Toriglia, e 
levò quartiere da quel casale.
 Ivi stava ritirato il Vescovo dell’isola Monsignor Michele Cosal Spagnuolo - In un’opera ecclesia-
stica, manoscritto inedito, il fu canonico Onorato del comune d’Ischia, lasciò notato che, questi fu il 
modello de’ vescovi, ed il re Alfonso ne facea la più grande stima - Questo pastore si allontanò dalla 
città quando eran cominciate le turbolenze e nell’ospizio di Fontana, eretto da Monsignor Bartolomeo 
de Busulariis di Pavia (165) nel 1374, era corso a trovar la pace: parimenti praticato avea il suo succes-
sore Giovanni de Cico, che nel 1464 covriva quella sede vescovile, ritirandosi alla Sacrata di Fontana, 
difeso e riverito dal giovine principe Angioino.
 Il centro de’ voluti ribelli era accampato, dopo aver lasciato il Casale, nelle fertili pianure di Campa-
gnano: l’artiglieria, composta di tre o quattro bombarde, era piazzata sulle colline, che guardano, anzi 
dominano il castello dal vertice di questa villa anche oggi detta di Campagnano.
 Il corpo di truppa scaglionato fra quelle colline e nella pianura del Borgo di Celso, tenea in stretto 
assedio la rocca, e la cittadella, occupando tutte le circostanti posizioni, le più interessanti, e le più op-
portune pei movimenti strategici, e per gli attacchi contro l’assediato nemico.
 Al terzo giorno della partenza de’ due messi, Giovanni d’Angiò, che ignorava la venuta delle nuove 
truppe, ed i piani che si tentavano contro di lui, avendo fatto apprestare una bocca da fuoco agli steccati 
de’ nemici, e fatto tirare un colpo, questo non andò dov’egli avrebbe voluto; facendo la bombarda nel-
l’esplusione gran fumo e gran fiamma insieme.

165) Dall’iscrizione riportata dal de Rivaz nella VI edizione a pag. 59 della sua opera si rileva il nome del Vesco-
vo ch’edificò questo ospizio esser quello di Bartolomeo de Papia; nell’elenco de’ vescovi che trovasi a pag. 50, 
estratto nella Curia d’Ischia ove trovasi affisso, leggesi – Bartolomeo de Busulario di Pavia.
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 Ciò fu veduto da Poo, ch’era sulla vetta dell’Epomeo, e temendo che i ripari, ovvero le genti del re, 
fussero da nemici bruciati, pose in fretta in ordine i suoi uomini, e precipitosamente, postosi alla testa 
di quelli discese dalla vetta per piombare sopra gli assalitori.
 Divise la sua truppa in due colonne: l’una pose sotto gli ordini del Fandacuzzo, uomo nelle armi mol-
to famoso, e l’altra dell’Orioli, soldato esperto, e dal re per la sua lealtà assai stimato, ed egli, il Poo, si 
pose a dirigere le due colonne, ordinandone i movimenti, qual supremo duce.
 Giunti al luogo del combattimento, attaccarono alle spalle improvisamente l’oste angioina, ch’era 
tutta intenta a combattere i bastioni.
 Spaventati costoro, e sorpresi, temendo che di maggior numero fussero stati i rinforzi nemici, si di-
sordinarono e piegarono smarriti; in modo che gravi perdite soffrirono; ma accortisi del piccol numero 
di essi, che li avevano con tanto impeto assaliti, ben tosto si riordinarono, presero animo, e fecero testa 
contro de’ medesimi aggressori; stando vigili, affinché non fussero usciti altre truppe dai bastioni per 
chiuderli in mezzo.
 La guarnigione chiusa nella cittadella, era del tutto ignara del rinforzo che veniva in di lei soccorso al 
primo colpo udito. Temette di qualche agguato, che le si tramava, con quello stratagemma, dal campo 
nemico; per cui non uscì dai bastioni; ma cercò scorgere dalle mura quel che avveniva fuori i ripari.
 Accortasi che reale era l’attacco fra due contrari corpi, i quali parimenti gareggiavano in bravura ed in 
ardimento; che d’ambo le parti tremenda era la strage, seminandosi il campo di morti e di feriti, imma-
ginaronsi gli assediati quello che potea essere, e tosto in buon ordine sortirono dai bastioni per prender 
parte nella mischia.
 Allora si fu che appiccossi un attacco che fe’ tramutar la zuffa in decisiva battaglia; ma nobile, rara, 
memoranda battaglia!(166).
 Con pari coraggio ed energia si combattea dall’una e dall’altra parte, nella pianura che si distende 
innanzi al Castello, occupando quello spazio che forma una gran parte del Comune d’Ischia fin sulle 
colline di Campagnano. Questo raggio, parte piano, parte alpestre, era il teatro del combattimento.
 I seminati, le vigne, le piantagioni, svelti, abbattute, peste, distrutte!......Di picche spezzate, di scudi 
infranti; di targhe peste, e morrioni insanguinati erano seminate le colline, le pianure, le valle, i campi! 
E fra questi arnesi guerreschi, misti, corpi mutilati, membra troncate, rivoli di sangue, grida di feriti, la-
menti di agonizzanti, voci d’ira e minaccia, bestemmie di combattenti, che pari in audacia, eran diversi 
di linguaggio.
 D’ambo le parti cadevano morti e feriti: d’ambo le parti facevansi prigionieri: d’ambo le parti partiva 
la strage e la morte in quella fatale giornata, che memoranda  divenne nei fasti della storia (167).

166) Pontano pag. 90 – Muratori annal. Vol. IX. pag. 247.
167) I posteri debbono esser grati al Pontano pel dettaglio che accenna a questo attacco avvenuto nell’isola 
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 Giovanni d’Angiò, fulmine di guerra, non si stancava in mezzo ai suoi, eccitare i combattenti alla 
pugna: spronarli all’assalto, dando egli prima l’esempio d’impareggiabile coraggio, gettandosi a corpo 
perduto nella lotta.
 Giovanni Poo, esponendosi ai più perigliosi assalti, in mezzo alla mischia, entusiasmava la gente del 
re, avvezza alle battaglie, ed a guardare intrepida la faccia  del nemico, senza di questi contare il nume-
ro, o misurarne la possanza; usi a cantare la barbara canzona del catalano, fin negli assalti e nell’impeto 
della mischia.
 Diretta la pugna da due valorosi capi, durò lunga pezza in dubbio evento.
 Ma finalmente non potendo più i soldati dell’Angioino resistere agli uni, far fronte agli altri, che li 
avevano posti in mezzo; dalle colline colla colonna del Fandacuzzo; dalla pianura con quella di Poo ed 
Orioli, e dal Castello cogli assediati divenuti assalitori anch’essi, si disordinarono e si diedero in fuga, 
restando però la maggior parte di essi nel campo morti o prigionieri.
 Di quelli che presero la fuga, alcuni non potendo altrove trovare scampo si salvarono dentro la for-
tezza nemica, altri fuggirono sulle galere, e molti per paura di non trovar quartiere presso i nemici, si 
gettarono in mare e furono salvati dai battelli.
 Fra questi ultimi, appigliatisi a tal disperato mezzo per sfuggire al furore del vincitore, si vide ridotto 
lo stesso Giovanni d’Angiò, il quale era prossimo a rimaner annegato, per essergli l’acqua giunta fino 
alla gola, quando scoverto dai suoi, fu - non senza affanno e fatica - sollevato nelle galee, da cui salpò 
per salvarsi lontano dal cielo di Napoli, ove una fatalità lo avea condotto, per fargli tracannare la coppa 
delle avversità fino all’ultima goccia.
 Così finì la casa d’Angiò, che non dovea più rizzarsi in queste contrade...
 All’isola d’Ischia era serbato rappresentar l’ultimo atto del dramma, che questa superba casa dovea 
compiere fra l’anno 1463 e 64, per mezzo dell’ultimo rampollo e degno di miglior sorte.
Giovanni d’Angiò quando venne da Genova, entrò nel golfo di Napoli, portando ricamato sulla sua 
bandiera il versetto del Vangelo.
 Fuit homo missus cui nomen erat Johannes.
 La Regina Isabella, moglie di Ferdinando che si trovava assente, tosto fece ricamare in risposta su 
quella sua, il finale del versetto.
 Et ipsi eum non receperunt (168).

d’Ischia a suoi tempi, del quale nessuno scrittore degli avvenimenti storici dell’isola d’Ischia ne ha fatto cenno 
nelle opere fin’ora pubblicate. Per tributo di questa gratitudine, chi scrive, impiegava una lunga nota per la bio-
grafia di questo scrittore, uscendo dalla materia, e procacciandosi le critiche di più di un lettore.
168) Allor quando chiamato dai nemici di Ferdinando venne Giovanni d’Angiò, portando ricamato sul suo sten-
dardo quel motto di S. Giovanbattista riportato nel Vangelo, il re non era in Napoli; ma trovavasi la regina, la 
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 Si verificò la sentenza d’Isabella, Giovanni non fu riconosciuto... fu sventurato!
 Fu Giovanni d’Angiò invitto e prode capitano; lasciò presso la nobiltà di Napoli di sé gran desiderio, 
accompagnandolo nell’infortunio il compianto de’ buoni, e l’affetto di non pochi cittadini delle napo-
letane provincie.
 Nel tempo che il d’Angiò avea dimorato sull’isola d’Ischia, col suo portamento si avea cattivato 
l’affetto di quanti lo trattarono, la stima di quel Prelato - Egli fu di costumi moderato, di fede integro, 
timoroso di Dio, uomo grato, liberale, amatore del giusto, e dell’onesto, e sopra l’ingegno de’ francesi 
gran circospetto e severo (169).
 Appena ricoverato sulle galee se ne partì per la Provenza ritornando nella sua terra natale, ove poco 
altro tempo visse, e premorì a suo padre Renato.    

quale fece tosto ricamare sulla bandiera Aragonese, il restante del versetto dell’evangelista, che fu più veridico 
della proposizione principale, e più a proposito applicato, nell’intero passo, mentre Giovanni d’Angiò fu virtuoso, 
e sventurato principe.
169) Nel descrivere, il Pontano cortigiano di Ferdinando I le qualità di Giovanni d’Angiò in un modo così lusin-
ghiero, bisogna due fatti ammettere: l’indipendenza dell’animo e del carattere dell’illustre Pontano nella storia; la 
virtù del d’Angiò che brillò anche agli occhi de’ nemici suoi.
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CAPITOLO XIV
La Tregua - L’Attacco - La Resa

 
 Rimasto vittorioso l’ammiraglio Giovanni Poo, fece dai suoi uomini occupare le posizioni tolte al 
nemico: indi cercò confortare i feriti, e feceli medicare: divise fra le truppe le vettovaglie portate da 
Napoli: somministrò tutto il bisognevole a coloro che ne difettavano, ed indi, generoso come la storia lo 
accenna, volse le sue cure agli squallidi e tremanti terrazzani danneggiati, dispensando qualche sussidio 
a titolo d’indennizzo ai più bisognosi, confortando gli altri con promesse.
 Fatti accogliere tutti gl’infermi e feriti nella cittadella, non guardò sotto qual’insegna, e per chi dei 
due pretendenti stranieri, avevan combattuto; ma solo mirò l’umanità sofferente, ch’esposta avea la vita 
per i capricci, che quando si superano si trasformano in dritti, di un Provenzale e di un Aragonese.
 Dopo di aver dato tali provvedimenti, comunicò gli ordini opportuni, affinché buona milizia si fusse 
posta a guardia de’ bastioni, e si fusse spiegato massimo zelo per riparare alla meglio ai bisogni della 
truppa che non avea terminata la campagna, essendo questi, giorni piuttosto di tregua che di vittoria; 
poiché Giovanni Toriglia, con gli avanzi del suo corpo di armati, che avevano potuto mettersi in salvo, 
erasi ritirato in altro punto dell’Isola; in luogo sicuro, e ben guardato, anticipatamente designato per 
asilo di ricovero in caso di rotta; preveggenza in cui il Catalano superava tutti.
Potea questi un’altra volta muoversi quando avesse veduto presentare l’opportunità.
 Date tutte queste diverse disposizioni il Poo, se ne ritornò sull’Epomeo, dove presosi parco ristoro, e 
dato i consigli che credea opportuni al comandante del distaccamento che lasciava sul forte della Bas-
tia, se ne scese alla riva settentrionale, e postosi in piccolo naviglio, con pochissimi suoi ufficiali, se ne 
andò in Gaeta a trovare la sua galea che ivi l’attendea.
 (Anno 1465). Troppo cara era costata la vittoria alla truppa regolare degli Aragonesi: le sue file erano 
state decimate: quei pochi rimasti illesi o leggermente feriti, convenne restringerli a guardare i bastioni; 
ad esser di rinforzo alla fortezza, ed alla cittadella: non si potettero distendere pel territorio, onde dar la 
caccia ai ribelli, che seguitavano ad infestarlo impunemente.
 Capo di questa ostile milizia era rimasto l’ex castellano Toriglia, il quale quanto più rimaneva debel-
lato e vinto, altrettanto diveniva pertinace nell’inimistà, perseverando nei suoi mal riusciti disegni, ed 
ostacolando il principe aragonese, senza smarrirsi.
 Ferdinando, stanco di più sopportare tale audacia, decise a farla finita, e liberare una volta per sempre 
l’isola d’Ischia, da tale illegittimo occupatore, che l’avea resa nido e ricovero di predoni e di malvagi.
Armò bentosto dieci galee, dieci navi, e sei fuste; flotta di cui affidò il comando a Galgeraldo o Galze-
rando Richisenz, corsaro spagnuolo, il quale bloccò la sudetta isola.
 Ridotto il Toriglia a grande estremità per la mancanza di viveri, mandò avviso a suo fratello Carlo, il 
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quale erasi anch’esso rifugiato in Provenza col d’Angiò, dopo la rotta patita, che se non fusse egli ac-
corso a soccorrerlo, e più a lungo lo avesse restato isolato, esso sarebbe stato forzato ad arrendersi.
 Conosciuto Carlo i bisogni dell’assediato fratello, venne in gran fretta con navi e galee cariche di 
frumento, navigando giorno e notte.
 Comparve alfine al cospetto dell’isola d’Ischia, e volendo che parte del soccorso fusse giunto prima 
che Galgeraldo si sarebbe accorto della flotta, la quale veniva in aiuto degli assediati; fe’ andare innanzi 
la principal galea, chiamata la Delfina, nome datogli perché molto veliera.
 In questo modo, opinò egli, all’apparir della flotta grande sarebbe stata la sorpresa di Galgeraldo, e 
preso da timore si sarebbe sicuramente apparecchiato all’attacco, o a mettersi in salvo, e così la Delfina 
avrebbe avuto tutto il tempo di toccare la riva dell’isola, sbarcare le vettovaglie, e poi rimettersi in alto 
mare.
 Ma il disegno di Carlo Toriglia rimase deluso; mentre Sancio Samudìo, uno de’ capitani della sped-
izione, destinato alle scoverte, vista apparire la Delfina e parendogli essere il tardar pericoloso, con 
grande impeto andò ad investirla, e con essa lei gran pezza combattendo alfine, con altra nave carica, la 
catturò; il che veduto da Carlo, e perduta ogni speranza si pose cogli altri legni in fuga.
 Galgeraldo non volle restare inoperoso, e dato ordine alla sua flottiglia di mettersi in cammino, si 
die’ a seguire l’armata fuggitiva, e perseguitandola giorno e notte, raggiunse Carlo, lo vinse, e catturò 
lui con un figlio di Giovanni Toriglia, e fece prigioniero tutto l’equipaggio, e la truppa di sbarco, che 
su quel navilio trovavansi; e quindi ritornò col fatto bottino, di uomini e di navi, nell’isola d’Ischia, 
tenendo l’armata vinta e vincitrice, coll’intera flotta, sopra l’àncora in rada.
 Saputasi da Ferdinando tale vittoria, ne provò immensa gioia; tanto che volle portarsi a Miseno, 
accompagnato da Simeno Durea Legato della Sicilia, dalla quale pochi giorni innanzi era venuto per 
visitarlo.
 Da lì venne ad Ischia a trovar Galgeraldo per ringraziarlo, ed estrinsecargli il suo compiacimento 
per la riportata vittoria. Ivi giunto diede il re le più lusinghiere testimonianze di soddisfazione a quei 
capitani dei legni, pel mostrato zelo e coraggio; si dichiarò riconoscente pel nuovo segno di fedeltà, 
che l’armata gli avea dato in tale circostanza, liberando il mare da un tanto pericoloso nemico. Volendo 
ricompensare Galgeraldo gli ordinò di accompagnarlo in Napoli. Comunicati gli opportuni ordini agli 
uffiziali, il comandante della flotta seguì il re, che lo gratificò per le gesta compite, concedendogli il 
contado di Trivento (170), e poi lo rimandò a prendere il comando  della flotta, che seguitava a rimaner 
sull’àncora nei paraggi dell’isola fino alla capitolazione del Toriglia.

170) Con un pubblico editto ricavato dal Quinterno 3° fol. 87 del Registro di Ferdinando si disse così in onore 
di Galzerando de Rechisens – Nam cum Isclam insulam cui dominabitur Joannes Torellis quì a nobis defecerat 
nostris triremibus obsessam undique teneremus decem hostium triremas quibus preerat Carolus Torellas frater 
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 Troppo interessante era sembrata a Ferdinando la descritta vittoria navale, per cui ne volle solenniz-
zare l’avvenimento con grandi feste, che in Napoli durarono per molti giorni.
A Napoli dunque, da quella corte spagnuola si festeggiava con pranzi, con conviti, con suoni ed al-
legrezze, tra il fasto e l’abbondanza, la vittoria navale riportata sopra i Toriglia.
- E i poveri abitanti dell’isola d’Ischia?
- Affamati, perché cinti d’assedio non potevano provvedersi di frumento - spogliati, perché i mercenari 
ribelli loro avevan tolto quanto possedevano, pel bisogno estremo in cui si trovavano - perduto il ricolto 
per le guerre patite - devastati i loro poderi dalla truppa regolare, e dai gregari - languenti, sfiniti, trasci-
nando una vita precaria, esposti al ludibrio dei vincitori e de’ vinti, morivano di stento, desiderando 
i frusti di quei conviti, gli avvanzi di quelle tavole imbandite, ed anche meno! un tozzo di pane per 
alimentare i scarni e tremanti loro pargoletti!.........

 Il Toriglia avendo udito ch’era stata disfatta la sua armata: fatti prigionieri il fratello ed il figlio suo, 
perdette ogni speranza.
 Pensò a maneggiarsi con Simeno Durea, onde ottenere conciliazione con Ferdinando, piegandosi ai 
desideri del Durea, che glie ne avea fatto le più calde istanze, ma sempre infruttuosamente fino a quel 
punto; deliberò ad arrendersi.
 Ma non era più tempo di proporre al re le stesse condizioni che Durea avea sottoposte a Toriglia, 
quando non era giunto a sì triste condizione. Allora il legato di Sicilia avea offerto a costui cinquemila 
ducati, in nome di Ferdinando, se avesse abbandonato l’isola, ostinato li rifiutò; mutata la scena il ri-
belle Catalano questa somma non potette più pretendere, e si dovette contentare di nuovi patti di resa, 
che da Simeno furono trattati e convenuti col re, qual mediatore, e garante del Toriglia.
La capitolazione contenea i seguenti patti.
 1. Giovanpietro Toriglia dovea dare la Terra e l’Isola in mano a Ferdinando.
 2. Egli con la moglie e i figli e tutto l’aver suo potesse trasportarsi, e libero andarsene, con due galee 
del re, in Sicilia.
3. Che suo fratello Carlo, e suo figlio, fatti prigionieri nella fuga navale, sarebbero liberati.
5. Che lo stesso Simeno Durea fusse in questa convenzione ostaggio e sicurtade. 

dicti Joannis nostras ab obsidione pellere niterentur virtute et prudentia, ac dicti mag. dicti Garzerandi nostram 
triremium prefecti factum est ut non modo locum non mutare vel obsidionem relinquere coactus sit sed ex dictis 
decem hostium triremibus sua virtute septem ceperit inter quas fuit dictus Carolus quo factum est, ut paucis post 
dictus castellum ovi et Insula que duo tamen oppida a nostra fidelitate aliena perstabant nobis deditionem facere 
ecc.
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 Così fu conchiuso ed eseguito a 26 giugno 1465 (171).
 Pria di partire per la Sicilia il Toriglia con i suoi fu esortato da Ferdinando a starsene in Napoli, prom-
ettendogli delle cose passate non tenerne memoria alcuna; ma questi dopo aver ringraziato Ferdinando 
salpò da Napoli e se ne andò in Sicilia, da dove passò in Catalogna, e di là tornossene in Barcellona.
Così ebbe fine l’ultima guerra che Ferdinando I d’Aragona sostenne, onde ricuperare le terre debel-
late per la congiura de’ Baroni, de’ quali molti ne imprigionò, e molti punì come felloni con più severi 
gastighi (172).
 Il Pontano ci lasciò dell’ex Castellano d’Ischia la seguente biografia.
 - Uomo di pessima natura, degno di qualunque supplizio; avaro fino alla schifezza; superbo fino alla 
tracotanza; ambizioso fino al delirio, che per appagarla, delitti, viltà, tradimenti, e più infami mezzi, 
avrebbe adoperati.
 Basta per tutti il tradimento, e la viltà, l’infamia, e l’ingratitudine usata alla infelice cognata Lucre-
zia.

CAPITOLO XV
Fine di Ferdinando I° - Abdicazione di Alfonso II°

Fuga di Ferdinando II° d’Aragona

 (Anno 1484). I Turchi dopo aver signoreggiato un anno in Otranto, ne furono cacciati dal duca di 
Calabria Alfonso figliuolo di Ferdinando: ciò non pertanto non tralasciavano i pirati maomettani andar 
in corso pel mediterraneo e scendere ai più meschini lidi.
 In questo tempo molti signori del regno - incuorati da Innocenzo VIII, dandovi mano Francesco Cop-
pola conte di Sarno ed Antonello Petrucci segretario del re - preparavano turbolenze e rivolte nel reame 
offrendolo a Federico zio di Alfonso.
 Il re, scoverta la congiura, impromettea perdono ai ribelli.
 Questi fidando nella regia parola, e riuniti nel Castel-Nuovo, nell’occasione delle nozze del figliuolo 
del Conte con una nipote del re, contro la fede data, furono alla sprovvista avvinti in ceppi e puniti di 
morte.
 Federico e Luigi XI non avrebbero più slealmente operato di Ferdinando I° d’Aragona.

171) V. Giornale Napoletan. Tom. 21. Rev. Ital. – Muratori Vol. IX. 1465.
172) Pontano – op. cit. traduz. del Tramezio 1543 ediz. di Venez. 1544.
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 Questa è l’altra famosa congiura de’ baroni tentata nel 1486, e con tanto pregio di stile descritta da 
Camillo Porzio, la quale abbiamo dovuto qui accennare per non lasciare un vuoto nel prosieguo di 
questa storia.

 Veniva Ferdinando I° di continuo molestato dal suo figlio Alfonso duca di Calabria, perché mal 
tollerava che Giovan Galeazzo Sforza duca di Milano, suo genero, maggiore già di vent’anni, benchè 
d’intelletto incapacissimo, ritenendo solamente il nome di duca, fusse depresso ed avvilito da Ludovico 
Sforza suo zio, ed antico tutore.
 Nondimeno Ferdinando guidato dalla prudenza, ad onta che trovasse giusta l’indignazione del figlio, 
pure desiderava non venire a rottura; tanto più che pochi anni prima, avea provato con grandissimo 
pericolo l’odio contro a se dei Baroni (173) e del popolo.
 Conoscea di più che molti de’ suoi sudditi erano rimasti affezionati alla casa di Francia per le ultime 
dinastie, e temeva che facendo insorgere altre discordie italiane, ne avesse colpita l’occasione per inter-
venire la casa di Francia a far rivivere le sue ragioni sul regno.
 Ma intanto Ludovico Sforza avea cominciato a sospettare i maneggi di Ferdinando e di Alfonso, pure 
dissimulava ed agiva di soppiatto. Si accattivò l’animo di Alessandro VI succeduto ad Innocenzo VIII 
e lo fe’ inimicare col re di Napoli.
 Si collegò con Carlo VIII re di Francia, che avea pretensione sul regno di Napoli, perché erede della 
casa d’Angiò, attesoché Renato moriva senza maschi, perché gli premoriva Giovanni, come abbiamo 
accennato altra volta, quindi facea erede, de’ suoi dritti sulla corona di Napoli, Carlo figlio del suo 
fratello, il quale si moriva ugualmente senza figli, e li trasmetteva con testamento a Luigi XI re di Fran-
cia, e da questi a Carlo VIII suo figlio, che veniva a farli valere contro Ferdinando, spinto ed eccitato da 
Ludovico Sforza per vendicarsi di Alfonso.
 Ecco tracciato, per quanto era permesso segnare in queste pagine, il motivo che indusse Carlo VIII a 
venire a visitare colla strage e colla vendetta, anche l’isola d’Ischia, contro i di cui baluardi i suoi furori 
e quelli dello Sforza attendevano solenne lezione.

 (Anno 1494). Ferdinando I d’Aragona, nell’età di anni settantuno, a 25 gennaio 1494, dava conto a 
Dio delle poche sue virtù e dei grandi suoi delitti.

173) «Tra i baroni furono capi i principi di Salerno e di Bisignano, che ne tirarono dietro molti altri; ed anche il 
Papa s’indusse a sostenerli, così fu al principio del pontificato d’Innocenzo VIII, il quale lo fece perciocchè Fer-
dinando negava alla Chiesa i dovuti tributi». V. Guicciardini Stor. d’Ital.
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 Il figlio Alfonso II per un solo anno prendeva le redini del governo; nel qual tempo preparava un 
esercito capitanato dal suo primogenito Ferdinando duca di Calabria, onde ostacolare i passi di Carlo 
VIII che da Roma volgeva alla conquista di Napoli.
 Allorquando le proprie colpe si tramutano in eloquenti accusatori innanzi al tribunale della coscienza, 
ove le trascina il rimorso, allora l’empio ed il malvagio, sia che segga su di un trono, sia che strisci nel 
fango, è perduto; avvegnachè l’aura che respira, la terra che calpesta, l’erbe, le piante, i bruti, gli uo-
mini tutti, che lo circondano, divengono per lui, i carnefici destinati ad eseguire la fatale sentenza che 
il rimorso gl’intima.
 Così Alfonso II intimorito dall’avvicinarsi di Carlo VIII, compreso da terrore, non può aver fiducia 
nel suo valore, perché gli manca: non nei suoi popoli, perché seppe solo farsi odiare; non nel suo con-
vincimento, perché gli rinfaccia la coscienza, che fu un crudele: per lo che rinunzia alla corona nel 23 
gennaio 1495, lasciandola a favore del suo figliuolo Ferdinando II, e se ne fugge a Messina, ove si fa 
monaco degli Olevitani.
 Morì poco tempo dopo... L’odio ed il disprezzo disputaronsi la sua memoria, quantunque il rinoma-
tissimo Giovanni Pontano, nella qualità di precettore, per vari anni avesse cercato indirizzare alla virtù 
quell’animo vile, e superbo, feroce, e superstizioso.

 Ferdinando II d’indole benigna, savia, e coraggiosa, per quanto si adoprò a far cancellare le tristi 
memorie di suo padre ed avo, non giunse ad accattivarsi i popoli suoi.
 Diede la libertà ai baroni imprigionati dal padre: restituì le terre a coloro che n’erano stati spogliati: 
dispensò grazie alla città; pure con tutto ciò niuno tenne forte per lui, e si trovò tradito dai principali 
suoi uffiziali.
 Così succede quando si è sordo ai lamenti della moltitudine oppressa dal mal governo; quando vor-
rai liberarla dalle torture, tu troverai un insensibile cadavere, a cui ogni conforto o sollievo... è troppo 
tardi!
 Sangermano niuna resistenza fece a Carlo VIII - Capua, Aquila, Gaeta, ed altre Terre, senza sfoderar 
spada, si arrendettero al re di Francia, che poi si fe’ ad occupar Napoli.
 Il buon Ferdinando, vedendo che la città era insorta, ed i lazzaroni avevano saccheggiato le sue stalle, 
che erano in sulla piazza, e che il suo tenero proclama al popolo, nel mentre avea commossi molti, al-
cuno non avea persuaso, pel grande odio che portavano alla casa Aragonese, atteso le passate crudeltà, 
perdette ogni speranza. Vedendo che i cinquecento Tedeschi, i quali stavano in guardia del Castello 
Nuovo, volevano farlo prigioniero, donò loro i suoi effetti, che in quel castello si conservavano, e 
mentre la guarnigione era intenta a dividerseli, egli ,dopo aver liberato di carcere gli altri nobili rimasti 
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rinchiusi, eccetto due, il Principe di Rossano ed il Conte di Popoli, uscito dal castello per la porta del 
Soccorso nel dì ventuno febbraio 1495, con quattordici galee che lo aspettavano nel porto guidate da 
Bernardino Villa, accompagnato da D. Federico suo zio, dalla Regina vecchia moglie dell’avolo; da 
Giovanna di costei figliuola, che poi egli sposò.
 Seguito da pochi fidi e prodi suoi sudditi, fra i quali annoveravasi Inaco del Vasto suo valentissimo 
capitano, navigò all’isola d’Ischia suo porto di rifugio e sua sicurezza.
 Non solo prodi capitani e fidi cavalieri accompagnarono Ferdinando II nel suo romito ricovero, Gia-
como Sannazzaro (174) suo confidente, allora come poeta, che coi suoi versi renduto avea più magni-
fiche le feste da quella medesima corte bandite, e che nella sventura di quella medesima corte più lieve 
la doglia facea, fu del seguito anch’esso. Il segretario del fuggitivo re, Giovanni Pontano, era stato fatto 
prigioniero dai francesi, che lo trattarono con rispetto e riverenza, riscattatosi, andò anch’egli a seguirlo 
sollecito in quest’isola, volendogli esser confidente nell’infortunio, come lo era stato nella grandezza.

 Le sottili galee guidate da propizio vento si allontanavano dal bel seno di Napoli, il re colle braccia 
conserte al seno, appoggiato all’albero del naviglio guardava la Città metropoli, da cui cacciato si al-
lontanava come un malfattore, come un tiranno!- E pure avea beneficata questa città!Era stato generoso 
con questo popolo!- «Triste condizione de’ principi» esclama il Guicciardini «che spesso son tenuti 
a  pagare il fio de’ peccati altrui!» ... Stando così Ferdinando, si pose a proferire il versetto del Salmo 
di Davide che contiene «esser vane le vigilie di coloro che custodiscono la città la quale da Dio non è 
custodita!» (175).
 Arrivava il re coi suoi sotto la rocca d’Ischia, ed altri inciampi si frapponevano per amareggiarlo; ma 
egli li superava con quella virtù di cui fece sempre esperienza, e confondeva l’ingratitudine e la fellonia 
di quei vili, che umili e rispettosi strisciano d’intorno nella lieta, superbi e tracotanti ti voltano le spalle 
nell’avversa fortuna.
 Il castellano di quella Rocca, un tal Giusto della Candina (176), anche Catalano, empio, ingrato, e 

174) «Sannazzaro Jacopo – nato in Napoli nel 1458 morto nel 1530 discendea da famiglia originaria spagnuola, 
pose stanza in Pavia, venne in Napoli con Carlo III. Durazzo; quando nacque il poeta la famiglia era scaduta in 
ricchezza e potenza. Ginniano Maggio fu suo maestro. Protetto dai principi Aragonesi, che allora dominavano 
Napoli, rendé coi suoi versi più magnifiche le feste che bandivano, e nella sventura dei medesimi serbossi a loro 
amico ed affezionato; così che Gonzalvo di Cordova, conquistatore del regno, non poté mai indurre il poeta a 
celebrare la sua vittoria». V. Op. ital. del Sannaz. ediz. di Padova del 1723 in-4° con la Vita dell’autore scritta da 
Crispo Gallipoli.
175) Guicciardini Storia d’Ital. Lib. I. Cap. 5 pag. 119. Muratori Annal.d’Italia 1495. Vol. IX. pag. 317. Summon-
te Stor. di Napoli Vol. IV. lib. 7. Cap. 5.
176) Guicciardini op.cit. Lib. 2 Cap. 2. pag. 167. Muratori op. cit. 1495.
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vile, perché tenea intelligenza col re di Francia, non volle ricevere Ferdinando II nel Castello; ma questi 
tanto disse e pregollo, che fu introdotto solo accompagnato da un confidente - Entrato appena, tosto 
cavato lo stocco, stese morto a terra l’infedele Castellano, senza dargli tempo di potersi parare i colpi, 
o mettersi in salvo.
 A questo tratto di coraggio rimase così sbalordita la guarnigione, che non fece alcun movimento, e 
lasciò che il resto della famiglia, dei cortigiani, e delle guardie del re Ferdinando s’impossessassero del 
Castello. Il cadavere dell’infido Castellano fu gettato nelle onde, perché ai traditori è negata la fossa: 
non debbano avere neppure un palmo di terra che covra le loro ossa, perché questa terra sarebbe male-
detta; questo suolo profanato.
 Una lapide di bianco marmo sulla porta maggiore del Castello venne piazzata, a futura memoria de’ 
posteri, su cui una iscrizione latina fra le altre cose quest’indicato avvenimento accennava (177).
Questa lapide vi rimase fino al 1660, ed un frammento di tale iscrizione, trovato negli antichi scritti di 
un tal D. Carlo di Manzo patrizio Ischitano, dicea così:
 Hospes - Defunctum hic, ubi castellani fidem - Nemini ultrici - Rex ipse - Stricto in perduellum ferro... 
Defunctum et simul reddidit infidum et utrique - Infido et infidelitati... Infidum dedit mare sepulcrum 
- Arcis Arge... Mercurio canente... Vigila... et Jani templo... Aut clauso aut aperto - Horrentia martis 
arma - Stringe - A mortuo - Disce vivere fuge, mori - Hic tibi - Regium diadema, claves, solidus ademas 
etc. etc.
 Stando ritirato Ferdinando Secondo d’Aragona nell’isola d’Ischia, da generoso qual sempre fu sti-
mato, sciogliea i suoi sudditi dal dato giuramento, alfine di risparmiar loro i mali di una guerra civile; e 
con pazienza e rassegnazione pativa, che Carlo Ottavo colla stessa pompa cui avea fatto mostra nel suo 
ingresso a Roma, entrava in Napoli - E quel vulgo sempre incostante, sempre ingrato, che immola oggi 
alla sua inconsideratezza, quello che ieri alzava in trionfo sulle sue spalle; e se questo stesso oggi cru-
cifige con briaca ferocia, domani apoteizza e venera con una fede profonda, quel volgo stesso festante 
correva colle loro donne a precipitarsi innanzi ai passi di Carlo, che s’innebriava di orgoglio.
 Ferdinando allora chiamò in suo soccorso il re di Spagna, Ferdinando il Cattolico, il quale gli spedì il 
celebre Consalvo Ernandez di casa Aghilar di Cordova, incaricandolo di più vile tradimento.

 Dopo di aver soggiornato un mese l’Aragonese in Ischia partì colla famiglia e col seguito per Messi-
na, ove arrivò il venti marzo 1495 colle sue 14 galee sottili, lasciando il comando dell’Isola, della Città 
e Castello, al prode e fido suo capitano D. Inaco d’Avalos Marchese del Vasto. Nobile per prosapia, e 
pel real sangue di Spagna da cui discendea; fra i baroni del reame molto considerato e potente.

177) D’Aloysio opera med. sulle acque d’Ischia Lib. 1 Cap. 2 pag. 10.11.
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178) Storia d’Italia Lib. 2. Cap. 2. pag. 171.
179)      Non fu Nereo si bel, non sì eccellente
                 Di forze Achille, e non sì ardito Ulisse,
                 Non si veloce Lada, non prudente
                 Nestor, che tanto seppe e tanto visse,
                 Non tanto liberal, tanto Clemente,
                 L’antica fama Cesare descrisse;
                 Che verso l’uom, chè in Ischia nascer deve,
                 Non abbia ogni lor vanto a restar lieve.
              E se si gloriò l’antica Creta,
                 Quando il nipote in lei nacque di Celo:
                 Se Tebe fece Ercole e Bacco lieta;
                 Se si vantò de’ due gemelli Delo:
                 Né quest’isola avrà da starsi cheta
                 Che non s’esalti, e non si levi in Cielo
                 Quando nascerà in lei quel gran marchese
                 Che avrà sì d’ogni grazie il ciel cortese.
  Orlando C. XXXIII. 28 e 29.

CAPITOLO XVI
La famiglia del Vasto

 In questo punto della nostra storia fa di mestieri dar qualche cenno della famiglia d’Avalos, che tanto 
si rese benemerita alla casa di Spagna, per la esimia fedeltà e pel coraggio de’ suoi componenti.
«Alfonso ed Inaco d’Avalos nobili di sangue, e di virtù cittadine, e per castella e poteri, sotto il governo 
degli ultimi Aragonesi, brillarono, come eroi di fede egregia verso i loro signori».
 Così lasciò scritto di essi il Guicciardini (178).
 Allor quando lo sventurato Ferdinando II si rifugiava in Ischia, nel febbraio del 1495, lasciava Al-
fonso Marchese del Vasto, al comando dei tedeschi, che tenevano in custodia il Castel-Nuovo, e quello 
dell’Ovo in Napoli, e la famiglia di lui, e quella del fratello D. Inaco, conduceva anche seco nella rocca 
dell’isola.
 Si asserì da alcuni cronisti che, durante la dimora della Corte in questa rocca, la moglie di D. Alfonso 
dava alla luce un fanciullo, che fin l’Ariosto nel suo Orlando (179), si vuol che, additasse essere stato 
Ferdinando Francesco Marchese di Pescara.
 Ma fu veramente questi che nacque in quella congiuntura?
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180) Vittoria Colonna nobilissima dama romana nata in Marino feudo della sua casa circa il 1490 moglie del Mar-
chese di Pescara Ferdinando d’Avalos, cui sopravvisse e celebrò nei suoi versi, che l’inalzarono alla riga de’ più 
distinti ingegni del suo tempo in cui fiorirono altre donne. Morì nel 1547. V. Stor. della letter. G.L.T. di Cardella 
seg. dal Prudenzano.
181) C. Cantù Stor. Univ. Vol. IX. pag. 136.

 Noi diciamo di no, perché quando si morì il Marchese di Pescara, nel 30 novembre 1525, avea trenta-
sei anni, come dalle più accreditate storie d’Italia si ricava, dunque non potea nascere a febbraio 1495; 
ma nel 1489: nascendo in quest’ultimo anno era coetaneo a quella gran donna che fu sua consorte 
(180).
 Invece di Ferdinando Francesco, dovette la Marchesana partorire Inaco d’Avalos, che nel 1564 fu 
vescovo d’Ischia, ed allora avrebbe avuto 69 anni ritenendosi nato nel 1495.
 Nel 1565 fu questi innalzato alla porpora cardinalizia, ed al vescovado succedea Monsignor Fabio 
Polverino di Napoli che vi rimanea fino al 1590; anno in cui passava al nipote del Cardinale che ancora 
chiamavasi D. Inaco Tutto ciò si raccoglie dalla serie de’ vescovi d’Ischia.
 Mettendo a confronto l’epoca e l’età quando il Pescara morì, e l’età e l’epoca che fu vescovo e car-
dinale Inaco del Vasto seniore, non si può far di meno di dire, che si sono ingannati coloro che hanno 
asserito l’eroe di Pavia esser nato nella rocca d’Ischia quando vi dimorò il fuggitivo Ferdinando II 
d’Aragona, nel febbraio del 1495.
 Ma perché tanta premura, a prezzo di anacronismo, si diedero il de Rivaz, il Ziccardi, ed altri cronisti, 
per far nascere il marchese di Pescara su quella Rocca?
 Forse perché l’Ariosto coi suoi versi lo fé un eroe? - Ma altri ce lo dipinsero come un mostro - Il Vet-
tore ne lasciò la seguente biografia.
 «Superbo oltremodo, invidioso, ingrato, avaro, venenoso crudele; senza religione, senza umanità, 
nato proprio per distruggere l’Italia (181)».
 Se merito alcuno potette vantare il Pescara, si fu quello di essere stato marito a Vittoria Colonna, il-
lustre per bellezza, per virtù di donna, per fedeltà di consorte, per ingegno poetico.
 Noi siamo discesi a tali particolarità, intorno a questa famiglia, perché comincia qui di un ramo di essa 
la signoria su quest’isola, e nel seguito della nostra istoria ne vedremo gli effetti.

 La maggior parte del regno si era volontariamente data a Carlo VIII.
 Ischia, interessante rocca in quei tempi in cui l’artiglieria non avea fatto i suoi progressi, ed era tuttora 
nascente il micidial ritrovato, credevasi inespugnabile, capace a resistere a qualunque disperato assalto; 
tanto che attirò l’attenzione di Carlo, il quale diede ordine alla sua armata di soggiogarla, per togliere 
all’inimico un sicuro ricovero.
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 L’esecuzione di una tale impresa fu affidata a Ludovico Sforza, che con una considerevole flotta si 
apparecchiava a bloccare la cittadella.
 L’intrepido Inaco con sguardo tranquillo, con animo sicuro, vedea circondarsi da quelle galee, su i cui 
alberi sventolava il vessillo francese, le quali si formavano in ordine di battaglia per assalirlo. Ma non 
avvezzo quel Castellano a conoscere cosa fosse timore, acquistava vie più fermezza nei propositi di 
resistenza, a misura che con più calcolata ostentazione schierava in linea di battaglia i suoi legni quel 
Ludovico Sforza, usurpatore della signoria di Milano, tiranno dell’imbecille cognato del re Ferdinando, 
predatore del dominio della sorella di costui, e rinnegato italiano, che veniva a profitto di uno straniero 
ad investire terre, a spargere sangue italiano.
 (Anno 1496). Giurò di resistere Inaco fino a che gli sarebbe rimasto un sol uomo, una pietra sola 
all’impiedi.
 Nel dì sei giugno 1496 la squadra francese assaltava la città e la rocca, con un impeto ed una ferocia 
che metteva spavento negli animi più intrepidi; ma del Vasto lo sostiene e risponde dalla cittadella con 
ferocia ed impeto raddoppiato; sbaragliando la flotta e facendole soffrir gravi perdite.
 Lo Sforza fu disfatto - Ebbe la mercede serbata al traditore della terra che le fu madre, l’onta e 
l’umiliazione.
 Così il vittorioso d’Avalos, non solo ai Francesi; ma a quell’Antonello Sanseverino principe di Saler-
no, ch’era uno de’ comandanti di quella spedizione, scampato pochi anni prima alla catastrofe che 
tenne dietro alla famosa congiura de’ baroni, e ch’erasi ricoverato in Francia ed unito a Carlo VIII in 
quell’impresa (182), mostrò come la giustizia del dritto che si difende, basta a vincere e superare la 
forza arbitraria che si sostiene, quantunque questa forza si poggiasse su di arme ed armati, ed il dritto 
sulla convinzione di una giusta causa.
 In questo caso, in quel campo in cui si pugna colla forza del dritto, un sol uomo è una falange, una sola 
spada un vulcano; in quella armata ove si sostiene il dritto della forza una falange è meno di un fantac-
cino, cento bocche di vulcani che vomitano la morte si tramutano in faville di bengale che servono a 
rischiarare le manovre de’ vittoriosi soldati del dritto.
 Gli assalitori abbandonarono l’impresa. Ciò produsse tale e tanto dispetto nell’animo superbo del 
degno discendente di Luigi Undecimo, che non ebbe la forza di simularlo; ma vinto da rabbia e da sete 
di vendetta all’annunzio dell’inattesa sconfitta, schizzando fuoco dagli occhi, e torrenti di bestemmie 
dalla bocca, nel parossismo della collera esclamò.
«Giuro sulla mia real corona, che disfarrò quel castello, e darò al suo comandante Inaco d’Avalos un 
fiero e memorando castigo (183)».

182)V. D’Aloe Annot. con not. e docum. sulla nuova ediz. della Stor. del Porzio.
183) Il Guicciardini toglie alla resistenza del castello tutto il merito dovuto alla guarnigione ed al Comandante e 
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 Carlo VIII con tutte le fatte minacce non sfogò la sua collera; altre più positive lagnanze indirizzò 
all’armata, dal perché non si era spiegata sufficiente attività, e non si era con maggior numero di legni 
espugnata Ischia.
 Da questa lentezza, che supponea mostrata nell’assaltarla, prese in sospetto Ludovico Sforza.
Meritato gastigo che debbono sopportare coloro che rinnegano i propri fratelli; l’eterno giogo del sos-
petto e della sfiducia deve premere i loro curvati omeri finché ne restino schiacciati.     
 Ad eternare tale eroica resistenza Lodovico Ariosto cantò così (184):

 Vedete Carlo Ottavo che discende.
 Dall’Alpe, e seco à il fior di tutta Francia;
 Che passa il Liri, e tutto il regno prende
 Senza stringere spada, e bassar lancia;
 Fuorché lo scoglio che a Tifeo si stende
 Sulle braccia, sul petto e sulla pancia;
 Che del buon sangue d’Avalos al contrasto
 La virtù trova d’Inaco del Vasto (185).

 Dopo otto mesi di occupazione Carlo VIII lasciava Napoli senza aver potuto attuare il suo disegno 
sulla cittadella e comandante d’Ischia - Partì schernito e deluso; e nella sua ritirata andò incontro a 
moltissime difficoltà.

poi trascende in una contradizione poiché dice primamente: «Ma Carlo per privare gl’inimici di quel ricettacolo 
molto opportuno a turbare il reame vi mandò l’armata, che finalmente era arrivata nel porto di Napoli; la quale 
trovata la terra abbandonata non combatté la rocca, disperandosi per la fortezza sua di poterla ottenere, però de-
liberò il re far venire altri legni da Provenza e da Genova per pigliare Ischia, assicurare il mare infettato qualche 
volta da Ferdinando». Poi soggiunge «Carlo si lagnò del perché non si era con maggior apparato espugnata Ischia, 
e perciò Ludovico Sforza venne in sospetto del re». Dunque si tentò oppur no di espugnarla? Pare di sì, ma senza 
riuscirvi.
184) L’Orlando Furioso Can. XXXIII.
185)   Il signor della Rocca che veniva
                Questa istoria additando a Bradamante
                Mostrato ch’ebbe Ischia disse pria
                Che a veder altro più vi meni avante?
                Io vi dirò quel che a me dir solia
                Il bisavolo mio quand’io era infante
                E quel che similmente mi dicea
                Che dal suo padre anch’esso udito avea.
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 (Anno 1496). Ferdinando veniva richiamato dai suoi sudditi; per cui raccolte, oltre alle galee che avea 
condotto da Ischia, le quattro con cui erasi partito suo padre, si mosse dal porto di Messina agli ultimi 
di Giugno.
 Dopo il terzo giorno del suo arrivo nel porto di Napoli, si allargò in mare per ritirarsi in Ischia, av-
vegnacché avea visto che, per quel tempo ch’era rimasto in rada, la città era restata indifferente, senza 
mostrar premura a riceverlo: vedendolo allontanare, fu richiamato da quegli del suo partito, con istru-
zione di mettere a terra parte della truppa (186) - Così avveniva la ristorazione Aragonese.
 Questi avvenimenti accadevano nel 7 luglio del 1496.
 Tornato Ferdinando si decise a sposare sua zia, nipote a Ferdinando il Cattolico (187) - Si occupò 
ancora alla felicità del suo popolo.
 In questo popolo erano compresi i fedeli Ischioti che tanto avevano patito per sostenere il suo partito, 
e quello della sua casa.
 Ferdinando fu riconoscente verso questi isolani, e gli arricchì di grazie e di privilegi, fra i quali, quello 
specioso, accoppiato a nuove prerogative e specialissimi privilegi, col quale dichiarò - Ischia - Città ed 
Isola Fedelissima.
 Vanità di cui si pascevano quei popoli allora, ciechi della mente, ed ignari della propria dignità, schi-
avi dei pregiudizi, de’ nobili, e de’ re.
 Con salari regi volle stipendiare i militi della cittadella, e dell’isola, non che i guardacoste, destinan-
doli, durante la lor vita, a guarnigione di quella medesima fortezza, isola, e suo littorale.
 Dispose che, i guardacoste, i militi del castello e le truppe in guardia dell’isola dovessero, sempre es-
sere ischitani, non potendosi impiegare a tali servigi truppe straniere, ancorché fussero regnicole.
In fine un lusinghiero editto pubblicò ad onore degli abitanti d’Ischia; e tenendone parola in Corte, si 
disse contento di essi - Volendo mostrare il suo compiacimento per la città ospitale disse: Ista sola ci-
vitas hyspanarum inservit affectum, sentenza che fece scolpire in un monumento che venne innalzato 
sull’arco della porta di quella fortezza (188).

186) Guicciardini St. d’Ital. lib. V. Cap. 2. Vol VI
187) «Ferdinando II. con dispensa del Papa Alessandro VI, e non senza ammirazione e mormorazione dei saggi, 
sposò sua zia Giovanna figlia a re Ferdinando I. Avolo suo paterno e sorella ad Alfonso II suo  padre. Corse voce, 
non mal fondata, che trovandosi infermo, per l’eccessivo uso del matrimonio morì». V. Muratori Vol. IX. ann. 
1496 pag. 324. - Guicciardini – Vol. II. lib. 2. Cap. 3.
188) D’Aloysio Cenn. sull’is. d’Ischia nomina due volte l’iscrizione indicata nella nota 177 e poi nel Cap. 5 ed 
aggiunge «che Ferdinando fregiò – Ischia – di un diadema reale nello stemma di un Pignasco di preziosissimi 
diamanti».
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 È una fatalità che la vita de’ malvagi per lo più dev’esser lunga, quella de’ buoni deve spezzarsi nel 
fiore degli anni.
 Ferdinando I. d’Aragona principe crudele, moriva di anni settantuno - Ferdinando Secondo principe 
virtuoso nell’età di anni 29, addì 8 ottobre 1496 - Senza poter aver la soddisfazione di cicatrizzare, con 
la giustizia, le piaghe del suo popolo. Egli usciva di vita dopo aver portato il titolo di re per un anno e 
mezzo, regnandone effettivamente meno di un anno.
 Gli successe Federico suo zio, per non aver egli lasciato figliuoli.
 Era Federico, figlio secondogenito di Ferdinando I., e Conte di Altamura.
 Non vi è stata mai un’epoca in cui tanti re siansi assisi e discesi in sì poco tempo sul trono di Napoli.
In tre anni si succedevano cinque monarchi, e furono 4 aragonesi ed un re franco - Il primo Ferdinando 
morto a 25 gennaio 1494 - Alfonso II che abdicava a 23 gennaio 1495 - Ferdinando II che moriva addì 
8 ottobre 1496 e Federico - Carlo VIII di Francia che regnava otto mesi.
 Ferdinando II d’Aragona fu di animo nobile, dotato di molto coraggio e molte virtù regie - Peccato 
morire così giovine, di 29 anni! quanto era rarissimo trovar un principe virtuoso nella generale corruzi-
one ed ignoranza, e più di tutto nel periodo più saliente per la feudalità.

CAPITOLO XVII
Federico d’Aragona

 Siamo per compiere l’ultimo atto del dramma politico dei discendenti di Alfonso I. Assisteremo a 
scene commoventi, ad inganni e tradimenti inauditi, a tratti di magnanimità non comuni; in contrasto 
con altri d’ingratitudine feroce: svolgeremo queste scene il meglio che ne sia possibile, quantunque non 
lieve sarà il nostro compito.
 (Anno 1497). Federico veniva incoronato re dal Cardinal Valentino figlio di Alessandro VI, da cui era 
incaricato di tal legazione nell’anno 1497 (189).
 Principiava di Federico il governo attendendo al ristoro del desolato regno, a schiantarne  i malviventi 
e gli assassini, che commettevano da per tutto incredibili danni ed omicidi: a  dar ordine ai pubblici 
affari: pace ai popoli, e raccogliere la ricompensa in quelle benedizioni, che ben presto dovevano in-
tiepidirsi sul labbro de’ beneficati.
 Per la morte di Carlo VIII, passato il regno di Francia a Luigi XII, eransi a questi trasferiti tutti gli 
antichi dritti di casa d’Angiò, ed i recenti di Carlo VIII suo predecessore sul trono di Napoli, per la qual 
cosa si dié moto per realizzarli.

189) Muratori Ann. Ital. Vol. IX. 1497 pag. 328.
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 Federico ben consapevole della voglia de’ francesi, d’invadere il suo regno, fece ricorso a Massimil-
iano I re dei romani; ma costui non gli diede ascolto.
 Il re di Francia essendo sicuro che Massimiliano non avrebbe fatto alleanza per difendere il re di Na-
poli: non così potendo fidare su quello di Spagna che l’avea promessa a Ferdinando II, pensò  venire a 
segreto accordo con Ferdinando il Cattolico, il quale con ipocrisia le sue querele contro Napoli avea fin 
allora coverte con astuzie, e celate con una pazienza ben calcolata.
 Concorrendo nel re di Francia, ed in quello di Spagna la medesima inclinazione, l’uno per rimuoversi 
gli ostacoli, l’altro per riacquistar parte di quello che lungamente avea desiderato, convennero fra loro 
di assalire in un medesimo tempo il reame di Napoli, il quale se lo avrebbero diviso da buoni amici, 
conquistandosi ognuno la sua parte (190),
 Oh!.. come l’ambizione di dominio isterilisce nell’animo del despota ogni vincolo di sangue, ogni 
sentimento di cuore, ogni germe di virtù, e non fa curare l’onta del tradimento, il rimorso dello spergi-
uro, la macchia incancellabile della storia!
 Contro i movimenti del re di Francia, Federico, ignaro dei segreti patti, chiamava egli medesimo le 
arme fratricide, ricorrendo per soccorso a Ferdinando il Cattolico, e costui, che a scherno usurpava il 
titolo di Cattolico, gli prometteva soccorsi, e dava istruzioni segrete in contrario senso, a Consalvo 
Ferdinando suo generalissimo, il quale trovavasi in Sicilia (191).
 Federico con istanza sollecitava Consalvo, che il secolo chiamò il Gran Capitano; ma né il secolo, né 
la fama di sue vittorie potettero togliergli dalla fronte il marchio di  traditore che complice divenendo 
del suo re, ponendo in esecuzione le costui riprovevoli  mene; ché macchiandosi di fellonia quando 
spergiurando sull’Ostia Consacrata invece di soccorrere venia a spogliar Federico del suo regno (192), 

190) Guicciardini Stor. d’Ital. Vol. II. lib. 5. Cap. 2 p. 32.
191) «Ferdinando il Cattolico oltre che forte, era un capo politico degno di servir di esemplare a Macchiavelli. 
Padrone della Sicilia insulare, sempre agognava alla terraferma. Luigi XII. non sì accorse che gli diverrebbe ben 
presto emulo, viepiù pericoloso per la parentela coll’imperatore, e a Granata nel dì 19 novembre 1500 concertò 
con lui uno spartimento del Reame, non diverso da quel che poi si fece della Polonia, in modo che toccherebbe a 
Spagna la Puglia, la Calabria e ’l resto alla Francia. Il Papa sanzionò questo infame trattato. Il Capitano Cordova 
stava svernando in Sicilia colla sua numerosa flotta, gli comandò Ferdinando che questo gran Capitano si tenesse 
pronto ai danni di Napoli» – Cantù Stor. degl’Ital. Vol. V. Cap. CXXX.
192) Federico II. cugino ed intimo alleato di Ferdinando ricevette il Cordova senza sospetti, e gli affidò la fortezza 
di Gaeta, mentr’egli si porterebbe nelle gole di S. Germano per abbarrare il passo ai Francesi. Il Cordova giurò 
sull’ostia di rispettare la libertà di Don Ferrante primogenito di Federico che difendea la piazza di Taranto, poi 
appena avuto la piazza, lo mandò prigioniero in Ispagna ove fu tenuto prigioniero tutta la vita. Cantù op. cit. pag. 
90 Cap. CXXX V.V. Guicciardini St. d’Ital. Lib. V. Vol. VI. Cap. II. Muratori Ann. d’Ital. Tom. X. Ann. 1501.
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egli dovette sopportare le più dolorose amarezze per tale riprovevole condotta politica, e dovette ved-
ersele apprestare da quello stesso suo padrone a cui avea venduto onore e coscienza.
 (Anno 1500). Fece i suoi armamenti la Spagna dando ad intendere che servivano a difesa del re di 
Napoli suo parente.
 I Francesi si mossero dalla Lombardia condotti dal Duca di Nemours, una potente squadra ammira-
gliata dal sig. d’Aubigny partì da Genova.
 Federico, ignaro sempre che le armi spagnuole sotto la maschera dell’amistà, erangli  più ostili delle 
francesi, replicava le istanze a Consalvo, onde avesse unito con esso lui le sue forze, per controporle ai 
nemici chi si avvicinavano per terra e per mare.
 Venne Consalvo ed occupò alcune terre della Calabria, con pretesto di difenderle, e su di quelle prin-
cipiò ad esercitare la signoria pel suo re.
 Venuti alla presa Francesi e Napoletani, i primi assediarono Capua, e la soggiogarono nel 25 luglio 
1501: vi diedero il sacco, facendo strage da vandali.
 Il regno rimase atterrito. Tutti si sottoposero. Il popolo napoletano si mosse a tumulto, e Federico fu 
costretto a capitolare dopo pochi giorni coll’Aubigny, consegnandogli tutte le fortezze, che si teneano 
per lui, con riserbarsi solamente per sei mesi l’isola e rocca d’Ischia (193).
 Fu costretto Federico ad abbandonare Napoli, uscendo dal Castel-Nuovo dov’era la reggia.
 Ritirossi in Ischia, da dove, fu convenuto, potea andare fra sei mesi in qualunque luogo gli piacesse, 
eccetto che pel regno di Napoli. Per effetto della capitolazione venne facoltato Federico, di potersi seco 
portare, qualunque cosa di Castel-Nuovo, e di quello dell’Ovo, eccetto che le artiglierie.
 Fu anche convenuto generale perdono a ciascuno delle cose fatte, dal tempo che Carlo VIII acquistò 
Napoli (194)
 (Anno 1501). Volgea il mese di agosto dell’infausto anno 1501 quando sulla rocca d’Ischia si videro ac-
cumulati i reali aragonesi che quivi l’ultimo loro rifugio trovavano contro le persecuzioni di un’avversa 
fortuna.  
 Tutta la infelice progenie di Ferdinando vecchio su quell’ultimo baluardo erasi concentrata, poiché 

193) «Dagli Ambasciatori fu pubblicata in Roma la concertata spartizione del Regno di Napoli, indignò chiunque 
avea senso morale: il reame si trovò esposto alle lascivie del Borgia figlio di Alessandro VI. ed alle crudeltà di 
gente educata a trucidare Americani. Capua difesa da Fabrizio Colonna, presa per frode dai Francesi e dal duca 
Valentino, andò al più abominando strapazzo, molte donne e monache non se ne sottrassero che precipitandosi 
dalle finestre o nel fiume; altre assai furono vendute; finito poi lo strazio e saputo che molte si erano rifuggite 
in una torre, il Valentino-Borgia – se ne scelse quaranta delle più belle – Tali orrori scoraggiarono di modo, che 
Federico appena ebbe tempo di fuggire ad Ischia». Cantù op. cit. 
194)  Guicciardini Stor. d’Ital. Vol.VI. lib. V. Cap. 2. Muratori Ann. d’Ital. Vol. X. 1500 pag. 9.
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oltre al re, vi era Beatrice sua sorella, la quale, dopo la morte di suo marito Matteo Corvino famosis-
simo re d’Ungheria, ebbe promessa di matrimonio da Vadislao re di Boemia, per indurre Federico a 
dargli aiuto a conseguire quel regno, ottenuto quanto desiderava, ripudiato avea ingratamente Beatrice, 
e celebrato con dispensa di papa Alessandro VI altro matrimonio. Questa infelice donna erasi unita allo 
sventurato fratello, perché i balestrati della sorte si medicano le loro ferite col mutuo compianto - Eravi 
ancora Isabella già duchessa di Milano figlia di Alfonso II non meno infelice di tutti gli altri, essendo 
stata quasi in un tempo medesimo privata del marito, dello stato e dell’unico suo figliuolo.
 Fra i fidi che vollero per forza seguire re Federico si annoveravano - Prospero Colonna uno de’ più 
grandi capitani che vantò l’Italia nel secolo XV e XVI. - Fabrizio Colonna Gran-Contestabile del regno, 
padre dell’immortale Vittoria, che allora dell’età di circa anni dodici seguiva il padre accompagnata 
da Anna di Federico da Montefeltro duca di Urbino, sua genitrice, i quali divisero la sorte del loro 
monarca. Se tutti gli altri possiamo tralasciare, non così del fido segretario di Federico Sincero San-
nazzaro che in questo uffizio era succeduio al vecchio Pontano (195). Fu questo illustre poeta, il più 
rispettabile di quei tempi, grato verso il suo re nel giorno della sventura, per quanto questi era stato con 
lui generoso nel dì della prosperità (196). Egli con quindecimila ducati, che ritrasse dalla pronta vendita 

195) «Fu fedele alla sventura di Federico il poeta Jacopo Sannazzaro, e dopo venduto ogni aver suo per fornire 
ai bisogni di esso, lo seguì esule volontario, e partendo salutava la patria con questi affettuosi versi». (Epigram. 
Lib. 7.).
 Parthenope mihi culla, vale blandissima Syren;
 Atque horti valeant, hesperidesque tuae;
 Mergellina vale, nostri memor; et mea flentis
 Serta caepe, heu domini munera avara tui.
 Maternae salvete umbrae, salvete paternae,
 Accipite et vestris thurea dona focis.
 Neve nega optatos, virgo Sebethias, amnes,
 Absentique tuas det mihi somnus aquas;
 Det fesso aestivas umbras sopor, et levis aura;
 Fluminaque ipsa suo lene sonent strepitu;
 Exilium nam sponte sequor. Sors ipsa favebit,
 Fortibus haec solita est saepe et adesse viris.
 Et mihi sunt comites musae, sunt numina vatum;
 Et mens laeta suis gaudet ab auspiciis.
 Blanditurque animo constans sententia, quamvis
 Exilii meritum sit satis ipsa fides.
196) Federico avea regalato al Sannazzaro una sontuosa villa alle rive di Mergillina – V. Volpi G.A. vita di San-
nazzaro.
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di alcune sue proprietà, fatta a tale oggetto, soccorse Federico, lo seguì nell’esilio, e mai lo abbandonò 
finché visse (197).
 - Quando nell’ozio e fra il silenzio il vate di Mergellina assiso sul maschio della rocca d’Ischia vol-
gea stupefatto lo sguardo su quel magnifico panorama che gli si spiegava all’intorno, mentre il flebile 
usignuolo, o il passaro solitario, saltando sui merli di quelle torri, sugli spalti di quella fortezza, sulle 
cortine di quei bastioni, lo inebriavano coi loro languidi e misteriosi gorgheggi, egli volando di sfera 
in sfera sulle ali della sua Fede, vergava le pagine del suo poema De partu Virginis, che gli procacciò il 
nome di Virgilio Cristiano (198).
 E pure Federico in quella solitudine, lontano dalle penose cure di stato, e dai tradimenti de’ vili, con-
fortato dai consigli de’ suoi valorosi, e sapienti cortigiani, soffriva dolorose angosce che la perdita di 
una corona punto non gli avevano procacciate; ma che solo la prevenzione di un cuore paterno è capace 
di accumulare.
 Era in quel rifugio circondato da tutti i suoi piccoli figliuoli, de’ quali ne presagiva il fine acerbo che, 
pargoletti ancora, li attendeva! 
 Il primogenito già rinchiuso in Taranto, e gli altri piccoli, ch’erano col padre fuggitivo, da questo 
vennero distaccati con inganno. Di questi adolescenti, uno morì in Spagna, gli altri due maschi in Fran-
cia, non senza sospetto di veleno!
 - Federico vedea premorire tutti i suoi discendenti maschi, vedea estinguere la sua linea dinastica!

 Grato questo principe alla fedeltà degl’ischitani, ed al coraggio spiegato in tanti rincontri per la di-
nastia aragonese, ed affezionato oltremodo, verso il governatore Inaco d’Avalos, e l’intera famiglia 
del Vasto, che sulla cittadella erasi con tutti gli altri suoi fidi ritirata, volle di tale gratitudine ed affetto 
lasciare un attestato imperituro, insignendo quest’isola di altri privilegi, ed il governatore di più largo 
dominio.
 Primo tratto di sua magnanimità mostrollo nel dì 15 agosto del 1501, giorno sacro all’Assunzione di 
Maria, che oltremodo solennizzavasi dagli abitanti della città e dell’isola d’Ischia.
 Federico volle concorrere alla comune pompa religiosa, ed a lettere d’oro fé iscrivere sulla porta del 
tempio, dedicato alla Nostra Signora Assunta, là fra le mura del Castello queste parole........ Quorum 
eximia servitia in omni nostra fortuna elucescunt (199). 

197) «Poco lungi dalla tomba di Virgilio vedesi quella del più felice imitatore Sincero Sannazzaro, situata nella 
cappella di S. Maria del Parto, da lui edificata: ivi si legge il seguente distico del Bembo – Da sacro cineri flores, 
hic ille Maroni Sincerus Musa proximus, ut tumulo».
198) V. Pandullo Comp. della St. di Napoli pag. 154 Stor. dei Monum. delle 2 Sic. Vol. 1. pag. 48.
199) D’Aloysio Cenn. St. d’Ischia Cap. 5. pag. 45.
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 Volle quindi pria di partire per la terra del volontario esilio; pria di deporre sui massi di questa rocca 
gli ultimi avanzi di quella slegata corona, lasciar impresso sullo scoglio ospitale un ricordo di sua infe-
lice virtù.

 I principali dei concessi privilegi furono:
 1) Che niun forestiere, di qualunque nazione che fosse, potesse goder benefici, o che fusse istituito o 
vacante nella diocesi d’Ischia, e precisamente nella regia cappella: tanto istituito sub patronato, quanto 
cum cura o sine cura, salvo ai filiani nati nella detta città d’Ischia ai quali fosse stato canonicamente 
concesso dal Vescovo dell’Isola, onde i proventi quivi rimanessero, e non menomasse il culto divino.
 2) La concessione agl’Ischitani di quattro impieghi annuali nei bassi uffizi del regno, fra le capitanìe 
e castellanìe, e ciò pel sostentamento dei detti cittadini.
 3) Che chiunque avesse portato grasso nell’isola d’Ischia, fosse andato esente dal pagamento di qua-
lunque dazio o gabella, gravitante sul genere, dovendolo però vendere per quattro giorni, di prima 
mano, alla popolazione; e dopo i negozianti potevano comprarsi la merce dagl’immittenti, per vend-
erla, in seconda mano, o consegnarla ai rigattieri.
 4) La cessione alla città, ed alle terre dell’isola di tutte le marine, i lidi, le spiagge, le peschiere, ed i 
promontori dell’isola, non che lo spazio di due miglia di mare intorno ad essa: potendone disporre le 
Università come cosa propria.
 I pescatori, che in tal perimetro di mare concesso, avessero esercitato il loro mestiere, sarebbero 
obbligati di portare, la terza parte della pesca fatta, a vendere nella detta città ed isola, al prezzo di 
quell’assisa che verrebbe impartita dal Catapane del luogo: essendo i pescivendoli tenuti ancora a sot-
toporsi alle assise, dovendo vendere il pesce nei casali, e nei luoghi più prossimi al punto ove fusse stato 
pescato, non ostante che la Città ed isola non fosse stata in possesso di quel punto di mare.
 5) Che il mastrodatti di detta città dovesse in perpetuo uscire da questa: che i letterati della medesima 
si avessero potuto esercitare in detto uffizio; dovendo la loro Università avere il dritto di disporre della 
surriferita carica.
 6) Che a niuno si potesse concedere la custodia delle prigioni di detta città, quantevolte non fusse 
ischitano.
 7) La confirma di tutti i capitoli, privilegi, consuetudini scritte, e grazie concesse alla fedelissima città 
ed isola d’Ischia dagli altri suoi antecessori cioè da Alfonso I. nel 1431 e 1433, da Ferdinando I. nel 
1458, da Alfonso II nel 1495, e quelli stessi ampliò ed accrebbe.

 Volendo ancora Federico premiare la fedeltà della Casa del Vasto, prima di partire donò a questi le sue 
riserbe, i suoi boschi, il suo padiglione di caccia che possedeva in quest’isola trasmettendo loro ogni 
aver suo che nella città, e nelle terre d’Ischia si contenesse.
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 Scoverta troppo tardi la trama franco-ispana Federico non tanto provò dolore della perdita del suo 
regno, quanto del tradimento fattogli dal suo congiunto Ferdinando il Cattolico, per cui di un odio im-
placabile si armò contro questo fedifrago, e decise rifugiarsi piuttosto presso gli stati del re di Francia, 
aperto nemico, che in quelli dello spergiuro ingannatore Zio.
 Quindi mandò a chiedere salvacondotto a Luigi XII, ed ottenutolo, partì per la Francia colla sua fami-
glia accompagnato dal solo suo segretario il Sannazzaro; lasciando tutti gli altri fidi seguaci nella rocca 
d’Ischia inclusi Prospero e Fabrizio Colonna suoi capitani; l’ultimo de’ quali pagata la taglia era stato 
liberato dai Francesi che lo avevano fatto prigioniero sulla sua parola (200).
 Rimase Ischia sotto il governo del Marchese del Vasto e della sorella Costanza.
 Parte delle genti ricoveratesi con Federico, erano già state spedite alla difesa di Taranto da costui, 
trovandosi ivi rinchiuso il suo primogenito Duca di Calabria.
 Partendo questo sventurato principe con sole cinque galee sottili, si portò in Francia; e diede un ad-
dio a questa spiaggia, ultimo punto del suo dominio, in cui l’ultimo lampo si spense di sua Monarchia; 
quella monarchia che in questa medesima spiaggia cinquantanove anni prima avea fatto spuntare il 
fulgido-sanguigno suo raggio. E mentre Alfonso I. iniziava in Ischia il suo dominio con atti di ferocia, 
togliendo i mariti ed i padri alle donne ischitane, conquistò il regno e fu despota fortunato: Federico 
finiva in Ischia di regnare, con atti di generosità, accordando ai figli di quelle violate donne, tutti quelle 
grazie che loro potea concedere, e di virtù dotato, non fu accetto - Era detronizzato!.......

 Stando Federico d’Aragona in Francia, scrisse al Marchese del Vasto, che potea consegnare Ischia e 
rendere la cittadella al re di Francia Luigi XII, senza che questi la prendesse colla forza.
Il del Vasto non volle obbedire, perché era portato per la casa di Spagna alla cui nazione e famiglia 
apparteneva.
 Anzi la sorella di lui D. a Costanza si preparò alla più eroica resistenza contro la flotta Francese, che 
non potendola ottenere con le vie pacifiche, intraprese a soggiogarla colla forza.
 (Anno 1503). Ammirevole, anzi sorprendente fu la resistenza di questa nobile donna, che, dotata 
d’invitto animo, ignaro di ogni debolezza inerente alla qualità di donna, fornita di alta intelligenza supe-
riore al suo sesso, mostrando l’energia, la bravura, la tattica militare di valentissimo capitano, resistette 
all’assalto, e mantenne sulla rocca alta la bandiera di una casa che più non era, la bandiera della linea 
retta dei reali d’Aragona.

200) «Invece di aspettare gli eventi – «Federico d’Aragona – esecrando l’infamia del re Cattolico patteggiò con 
Francia, rinunziandole ogni ragion sua, stipulando amnistia pe’ suoi leali – Ito in Francia ottenne la contea d’An-
giò con trentamila ducati; ma col divieto di più uscire da un regno dove pure era venuto con salva condotto». 
Cantù Stor. del’Ital. Vol. VI. Cap. CXXX. p. 90.
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 Ogni francese sforzo fu vano, indarno spiegarono evoluzioni di truppe da sbarco, e schierarono in 
linea di battaglia le loro galee: tutti questi bellicosi movimenti servirono ad assicurare l’alta fama di 
questa donna intrepida: ad oscurare la gloria usurpata dai Francesi nelle occupazioni delle altre castella, 
che da meno di donna erano state difese.
 Fra le perdite sofferte dai Francesi in quell’attacco, andò compreso il tanto rinomato Gilberto di Mont-
pensier, incaricato dall’Aubigny a tale impresa.
 Il corpo di questo valoroso militare fu sepolto in una chiesa dell’Isola, quale isola priva di ripari, di 
difesa, e scoverta da ogni lato, era stata senza resistenza occupata dagl’invasori che la trattarono come 
terra soggiogata.
 Essi quivi sfogarono la loro rabbia pei patiti danni cagionati dalla cittadella, e vilmente si vendicarono 
contro gl’infelici isolani, che vivevano sparsi per le campagne, a cui fecero soffrire tutte quelle sevizie 
che erano avvezzi a far patire una milizia demoralizzata, composta di bande di venturieri, di accozza-
glia di tristi.
 Stigmatizzati quei poveri coloni, da quei furibondi franchi radunaticci, i quali venivano spinti alle 
guerre a farsi sgozzare, pel solo allettamento di bottino, dessi divennero vittime dell’indisciplinatezza, 
della barbarie, dell’ingordigia, delle violenze, degli arbitrii, delle lascivie di quei corrottissimi corpi-
franchi, ch’erano venuti a disseminare l’abominio in queste belle contrade, abominio in Gaeta ed in 
altre terre del regno così ferocemente anni prima consumato (201).

 Federico sopportò la sua disgrazia da filosofo, e cessò di vivere li 9 settembre 1504. Tre anni dopo di 
essere stato sbalzato dal trono di Napoli.
 Un anno prima, il suo amico, il suo confidente il suo maestro e segretario Giovanni Pontano lo avea 
in Napoli preceduto nella fossa.

 Compiremo questo capitolo con dolentissima scena, che darà l’ultima pennellata al quadro doloroso 
del racconto principale.

 Saputosi dal figlio di Gilberto di Montpensier il miserando caso della morte del padre, testè accennato, 
portossi lagrimoso, in Ischia a visitare la tomba che ne racchiudeva gli avanzi.
 Quivi giunto dando sfogo all’acerbo duolo si gettò sulla paterna fossa sciogliendosi in amarissimo 
pianto. Dopo lunghe ore, donne compassionevoli vedendolo ancor prono, col capo poggiato sul suolo, 
senza alleggerire la doglia, e senza far neppure un movimento in quella dolente situazione, in cui era 

201) V. Nota 193 – Guicciardini St. d’Ital. Lib. 5. Vol. II. Cap. II.
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immobilmente rimasto, ardirono chiamarlo, non vedendosi rispondere, fatte più imprudenti dalla pietà, 
lo scossero; ma neppure fé moto. Lo sollevarono...... Era cadavere!....... Il duolo lo avea ucciso sulla 
tomba del padre!......
 Mentre i corpi si confondevano in una fossa, le loro anime si univano in una sede là
 Ove l’amore sempiterno dura (202).

202) Storia dei Monum. delle 2. Sicilie di P. Micheletti Vol. I. pag. 252.
203) È nota pur troppo la pubblica disfida fra tredici Italiani scelti fra le milizie di Prospero e Fabrizio Colonna le 
quali tenevano il partito degli Spagnuoli, ed altrettanti Francesi fra quelli scelti dal duca di Nemours – La pugna 
fu eseguita nel 13 febbraio 1503. Il campo fu scelto tra Andria e Corato in un ottavo di miglio. La Motte nell’ub-
briachia avea detto: Poltroni e vili gl’Italiani, neanco capaci a servire i cavalli Francesi e gl’Italiani, ottenutone 
il permesso dal gran Capitano Consalvo Ferrante e da Prospero Colonna, smentirono l’ingiuria – V. Descr. del 
reg. di Napoli di Enrico Bacco 1622.

CAPITOLO XVIII
Ferdinando il Cattolico - Carlo V - I Vicerè

 Convenuti i Sovrani di Francia e di Spagna nella divisione del reame di Napoli, i loro eserciti invasero 
il paese, che divenne il teatro di terribili lotte, tra Luigi XII duca d’Orléans signore d’Asti e Ferdinando 
il Cattolico re d’Aragona e di Sicilia, che in Napoli prese il titolo di Ferdinando III.
Le nostre provincie furono divise fra i due potentati.
 Ma non potendo a lungo perdurare un trattato che si stipulava fra due ministri pericolosi, la malafede 
e l’inganno, ben presto i due eserciti disputaronsi palmo a palmo l’intero possedimento.
(Anno 1503). Alfine i Francesi furono battuti e discacciati dal Gran Capitano Consalvo (203).
 In questa occasione Ischia avea fatto, alla stessa epoca 1503, i suoi prodigi di valore; e Costanza 
d’Avalos, che n’era stata l’eroina, ne ottenne il governo a vita con privilegio del 10 marzo da Ferdinan-
do il Cattolico al quale l’isola consegnò.

 Diamo in parentesi un cenno sulla famiglia d’Avalos sul suo potere in Ischia.
 Dopo la morte di essa Costanza nel 1513 l’ebbe Ferrante Francesco d’Avalos d’Aquino Marchese di 
Pescara e nel 1572 suo figlio Alfonso.
Nel 1504 il re cattolico donò ancora ad Alfonso d’Avalos d’Aquino fratello di Costanza l’allumiere 
d’Ischia, da poter trasportare detto allume dove volesse, franco di qualunque pagamento.
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 Con privilegio, spedito da Barcellona nel dì 6 marzo 1708, fu conceduta  quest’isola, pei tanti suoi 
meriti, al marchese del Vasto D. Cesare Michelangelo d’Avalos e fu esecutoriato in Napoli nel dì 8 
aprile 1708, e nel 1709 con altro privilegio, spedito anche da Barcellona, si ordinò che morendo senza 
figli avesse potuto eleggere uno della casa del principe di Troia.
 Agli 11 ottobre 1713 il marchese del Vasto nominò suo erede universale D. Gio. Battista d’Avalos 
primogenito del principe di Troja Nicola d’Avalos.
 Nel 1729 venuto poi a morte esso marchese del Vasto, abusandosi della grazia, vi furono diverse 
controversie, e si ebbero finalmente a transigere col Fisco per ducati quarantamila.
 Intanto comparve l’università d’Ischia nel dì 7 settembre 1729 e gli contrastò fortemente il possesso, 
e fece valere i suoi privilegi del re Federico de’ 15 agosto 1501, di Ferdinando d’Aragona de’ 4 giugno 
1507 e di Carlo V del 26 febbrajo 1533 proclamando appartenere al regio demanio.
 Nel 1751 vi mandò poi per la prima volta un regio governatore (204).
 Ritorniamo ora alla narrazione.

 Costanza, principessa di Francavilla, che i cronisti chiamarono con adulazione la seconda Giovanna 
d’Arco, a cui miglior fortuna serbava la sorte, divenne la diletta Governatrice degl’Ischitani, de’ quali 
seppe col di lei portamento accattivarsi la stima e lo affetto.
 Fu Costanza anche ammirabile pel di lei sapere, e venne annoverata fra i chiari ingegni del suo tempo 
per letteratura; in modo che fra i nobili che a fama salirono, nel decimo sesto secolo, si menzionavano 
Ferdinando Carafa, Girolamo d’Acquaviva, Angelo di Costanzo, Bernardino Rota, Diana Sanseverino 
ed Alfonso e Costanza d’Avalos (205).

 Napoli passava sotto il dominio vicereale.
 Lo stesso Consalvo fu il primo vicerè, Ischia seguiva la stessa sorte, raccogliendo la dovuta mercede 
per la pronta sottomissione alla casa di Spagna (206). Sperava dopo un secolo di lotte trovar pace; ma 
rimase delusa.
 Consalvo, non volendo comparire indifferente alla facile sottomissione degl’ischioti, tanto più che 
giovava alla sua politica non far alcuna innovazione, che avesse portato il malcontento fra il popolo, 
pensò confirmare tutti gli antichi privilegi, e concessioni che quest’isolani avevano ottenuti dai principi 
aragonesi.
 Ferdinando il Cattolico nel 1507 veniva a visitare queste contrade, e dopo sette mesi di soggiorno, si 

204) V. Nel Grande Archivio Quint. 80 fol. 151. Quint. 1111. Fol. 1. e 21.
205) Pantullo Stor. delle 2. Sic. pag. 173.
206) Summonte Stor. di Nap. Vol. IV.
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restituiva nella Spagna, conducendo seco il Consalvo, di cui era divenuto geloso, per lo che fece allon-
tanare dalla corte e morire nell’ozio e nell’oscurità qual uomo ignoto - Destino tremendo serbato a tutti 
gli uomini d’ingegno che ad altissimi voli s’innalzano .- La gelosia ha sempre tarpate le ali al merito; 
e l’esilio, la carcere, la miseria, il crepacuore, ed anche la morte, per Dio! è stata il più delle volte la 
ricompensa di coloro che si sono alzati sul volgo degli uomini.

 Il Conte di Ripa-Corso fu il secondo vicerè, che governò con saggezza e capacità. A lui successe An-
tonio Guevara, indi Raimondo di Cardona.
 Morto Ferdinando nel 1516 si spensero le due linee della casa d’Aragona, che avea regnata settanta-
quattro anni, dal 1442 fino al 1516 (207).
 Moriva Ferdinando esecrato, e covriva d’infamia il suo nome, perché ebbe usurpato una qualità che 
non avea, quella di Cattolico che tradusse in Ipocrito; mentre fu ingrato, ingiusto, di mala fede e sordi-
tamente avaro.
 Due grandi uomini la fortuna gli avea posti d’innanzi - Cristofaro Colombo da Genova, Consalvo 
Aghilar da Cordova - Dal primo ottenea un nuovo stato, l’America che questi scovriva; dal secondo 
il giardino d’Italia ed il regno di Granata (208), che questi conquistava. Egli pagò colla stessa mo-
neta l’illustre italiano, l’invitto spagnuolo - Coll’ingratitudine!....All’uno diede per ricompensa di un 
nuovo mondo scoverto, le catene e la prigionia: all’altro per premio delle tante vittorie il confine e 
l’abbiezione!
 Queste son le ricompense che si raccolgono dai despoti!

 Moriva Ferdinando senza discendenti; e questa nostra infelice contrada, sempre pomo di straniero 
contrasto, e d’intestine discordie, passava in potere di austriaca signoria.
 (Anno 1517). Giovanna III, madre di Carlo V austriaco, governava da se sola le provincie napoletane 
per più di un anno.
 Nel 1517 il figlio Carlo le si unì nel potere; ed indi poi rimase l’assoluto padrone de’ vasti regni, la 

207) I storici fissano la dominazione Aragonese dal 1435 al 1521 per lo spazio di 86 anni; ma altri più accreditati, 
con maggior ragione la determinano dal 1422 epoca in cui Alfonso I. prese le redini del regno senza contrasto, 
avvegnaché Giovanna morta nel 1435 Renato d’Angiò fu riconosciuto re e ne fuggì nel 1442 quando Alfonso 
occupò Napoli.
208) Genova, Savona, Nervi, Cogoleto, oltre Cuccaro nel Monferrato e Piacenza si contendono il vanto di aver 
dato i natali a Cristofaro Colombo; a Cogoleto pare omai assicurato tale onore nell’anno 1435 o 1436 moriva il 
30 maggio 1506 – Vedi Washington Irwing – Vita e viaggio di Colombo.
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maggior parte dei quali erano governati, per mezzo di proconsoli, detti vicerè, creati per accrescere le 
sventure e le calamità di fertili provincie, e di popoli pieni di brìo.
 Ischia seguitava a rimanere sotto la signoria della famiglia del Vasto, ed il Marchese Alfonso, fulmine 
di guerra, come lo chiamavano i poeti, i trovatori, ed i  cortigiani, la principessa di Francavilla Cos-
tanza, la illustrissima e graziosissima Castellana, come la salutavano i cittadini della fedelissima isola 
d’Ischia, ne tenevano il governo.
 Ma lasciamo per poco i del Vasto d’Ischia, e sovvenghiamoci di altri rami del ceppo d’Avalos.

 Francesco I. re di Francia preso da gelosia e timore per tanti stati cumulati nella persona di Carlo V 
s’indusse a muovegli guerra.
 Non è nostro assunto il menzionare queste campagne, solo, perché fra breve produce il triste suo 
effetto, indichiamo che in Pavia di gran valore si fé mostra d’ambo  le parti;  ma il re Francesco avendo 
a viltà il ritirarsi fu circondato e fatto prigioniero nel  24  febbrajo 1525, dal Marchese di Pescara, quel 
Ferdinando Francesco d’Avalos, che  si  volle nato sulla Rocca d’Ischia dall’Ariosto.
 Dopo la rotta, scrivendo Francesco alla madre Luigia di Savoja dicea - Tutto è perduto fuorché l’onore 
(209) e ben dicea perché era stato valoroso.
 Il Pescara alieno dalla coltura italiana, educato nei romanzi spagnuoli ad idee esagerate di lealtà, non 
aborrì discendere ad iniqui mezzi. Dopo una sofferta prigionia, per premio del suo valore ed eroismo 
spiegato in Pavia, nel 30 novembre 1525 moriva nel fiore degli anni, lasciava l’illustre ed impareggia-
bile consorte Vittoria Colonna.
 Questa virtuosa matrona, inconsolabile per la morte di un marito a trentasei anni, determinò di chiu-
dersi in un monistero; quantunque le fussero state fatte varie proposizioni per un secondo matrimonio; 
non volle saperne, e presso i parenti del marito si venne a chiudere nella rocca d’Ischia, ove gran tempo 
della sua vedovanza passò, impiegandolo fra le sue dilette muse, finché, spento il fuoco della mente dal 
dolore, ed il cuore inaridito dal pianto, in Roma sua terra natale si moriva nel 1548 (210).
 Gli anni 1525-26 e 27 furono pieni di atroci e strani avvenimenti: mutaronsi stati e religioni: furono 
saccheggiate città: fuvvi carestia grandissima, e con questa una peste così fiera che spopolò Napoli, e 
le sue isole afflisse (211).
 Al vicerè Cardona, succedea il celebre generale Lavonia, a Lavonia Ugo di Mongada.
 Nel 1528 tal dignità passava al principe di Oranges, il quale veniva assediato da Odetto Fois Monsig-
nor di Lutrecco, generale mandato in Italia dal re di Francia Francesco I, onde rivendicare i suoi diritti 
sul regno di Napoli.

209) Ecco le parole precise: Tout est perdu, hormis l’honneur et la vie qui est sauve.
210) V. Maffei Storia della Letteratura lib. III. Cap. 7. Vedi Nota 180.
211) Summonte Stor. di Nap. Vol. IV.
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 Il Generale Loutrec, il Marchese di Saluzzo, ed il Duca di Urbino, la Francia per terra e Venezia per 
mare, assalirono le nostre provincie: Loutrec occupò quasi tutte le città di Terra di Lavoro: solo Gaeta 
ed Ischia non potette occupare.
 Ischia venne, ciò non pertanto assediata dai Doria di Genova, dedicatisi allora alla causa francese; ma 
la cittadella resistette con fermezza; per cui tolsero lo assedio, andandolo a limitare intorno a Napoli 
(212) - Molti Napoletani si rifugiarono in Ischia in sì critica circostanza, e questa meschina isola, su 
cui andavano a rimbalzare tutti i guai di Napoli, mai potette esser risparmiata; tanto che nelle guerre 
accadute in quell’epoca, tra  francesi, il papa ed i veneziani, coi spagnuoli, napoletani e tedeschi, fu oc-
cupata da romani, da francesi, da veneziani, da siciliani, da genovesi, da pisani: saccheggiata da turchi, 
oltre di essere afflitta dalla fame e dalla peste (213).
 Il principe di Oranges, che finì col commettere inaudite crudeltà, fu surrogato dal cardinale Pompeo 
Colonna, che non amministrò, ma oppresse il popolo. Giunto a morte costui Carlo V mostrò di voler 
compensare i mali cagionati da questo porporato vicerè, nominando a successore di lui D. Pietro di To-
ledo, marchese di Villafranca, che governò per 22 anni e mezzo, dando al regno di Napoli quella forma 
e quella politica quale durò fino allo scorso secolo.
 (Anno 1532). Verso il finire del 1532 gli abitanti della città ed isola d’Ischia, per mezzo del loro cas-
tellano il Marchese del Vasto presentarono al viceré D. Pietro di  Toledo un memoriale indirizzato a 
Carlo V. In esso espressero la loro antica fedeltà  serbata alla casa di Spagna, da cui Carlo V scendea 
per lato materno (214), esposero i  servigi che prestavano notte e giorno, stando in guardia della città e 
dell’isola, contro i  nemici di sua maestà imperiale; in fine attestarono la loro divozione, dichiarandosi  
pronti a sacrificare vita e sostanze per la causa della sua imperiale maestà, come erano stati pei passati 
re aragonesi.
 Questa petizione era scritta in un barbaro idioma-italiano nascente, e latino guasto, ed avea per scopo 
la confirma degli antichi privilegi, con aggiunta di nuovi (215).

212) Summonte ivi Vol. IV. lib. 7. pag. 59.
213) Idem. Idem. Idem. Idem. Cap. V. pag. 87.
214) Vedi nota 130.
215) Il memoriale indirizzato dagl’Ischioti per ottenere da Carlo V. la conferma de’ vecchi privilegi e la grazia 
di altri aggiunti era scritto così: «Sacratissima Cesarea et multo catholica Maestà si ricorre alla benignità et piedi 
della Maestà Vostra et a quella humilmente supplicano che se digne farli gratia, ultra la confirmatione generale 
quale hanno supplicato e supplicano alla Maestà Vostra de le infrascripte gratie contenente in li frascripti  Capituli 
per la grandissima fedeltà et per lo continuo affanno che tenono in fare ogni notte la guardia  per servizio della 
dittà Maestà et conservatione di quella, tanto da incursione de’ inimicj de V. Maestà,  et per la firma voluntà che 
aveno tenuto et teneno di spargere le robbe et vita loro et de li proprj figlioli  per stato e servito di quella e per la 
immensa clementia et benignità di Vostra Maestà verso suoi  fedelissimi vassalli». 
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 Fra i nuovi che si dimandavano eran compresi quelli, che la vile adulazione, frutti del servaggio e 
dell’abbrutimento, consigliava ai popoli, per cattivarsi la benevolenza de’ despoti.
 Per esempio questi – «Di tenere per raccomandato ed in speciale protezione l’episcopato, e così il 
duomo, e tutte le chiese della città ed isola d’Ischia» – «Che in perpetuo fosse nominata sì nei privile-
gi, che nelle lettere, nelle scritture, nei contratti, ed in tutte le sue azioni - la fedelissima città ed isola 
d’Ischia»- Nome che avevano meritato, pel loro attaccamento e fedeltà, dai sovrani aragonesi, da cui 
con motu proprio ottennero, que’ patrizi ischitani, e ne andarono superbi, finché vissero, così i loro dis-
cendenti - E Carlo V a tali servili domande dava superba risposta – «Si compiace la R. M. che possono 
nominarsi ed intitolarsi Fedelissimi!»           
 Oggi tanta bassezza per parte di popoli; tanto dispotismo ed arroganza per parte del capo di una na-
zione, farebbe protestare, per la dignità umana, ogni popolo civile; ma in quei tempi i vassalli erano 
schiavi, i principi, i nobili, il clero erano i despoti assoluti di questi soggetti servi della gleba, quindi 
in costoro trovavi abbrutimento e superstizione, viltà e privazioni, in coloro superbia, e dispotismo, 
tracotanza ed empietà - Così la società trascorse per più di dieci secoli!....
 Ma fra tanta corruzione, un nobile istinto di fiera indipendenza dotava gli animi bollenti de’ nostri 
padri! E chi sa, che forse dovettero introdursi con dimande intinte nell’inchiostro del servilismo appa-
rente, e della forzata adulazione, per ottenere che, loro fossero state decretate quelle d’indipendenza 
vantaggiosa, di onorevole dignità, di orgogliosa distinzione, che dopo le accennate, si leggono in quel 
memoriale del 1532, il quale è venuto fino a noi.
 Ed in vero - si chiedeva.
 Che l’isola d’Ischia non fosse mai sottoposta a dominio baronale, ma che sempre fosse libero comu-
ne, appartenente al demanio della corona.
 Che potesse sempre eleggersi i suoi magistrati, i suoi eletti, i suoi giurati; trattar le cause sì civili che 
criminali riflettendo i suoi abitanti. Infligger pene e farle eseguire o condonarle, ed amministrarsi libe-
ramente.
 Che le dilazioni, le cessioni perpetue de’ beni, o quelle quinquennali non avessero effetto alcuno con-
tro gl’ischitani.
 Che tutti gli uomini di detta città ed isola avessero potuto portar tanto armi oneste che convenienti sì 
nella città di Napoli, che nelle altre città del regno senza incorrere in alcuna pena.
 Che potevano esercitare e possedere negoziati in ogni castello o città del regno, senza poter essere 
molestati, o pagar balzello alcuno.
 Che nel caso fossero usate violenze contro gl’ischitani, costoro avrebbero potuto usar rappresaglie 
contro gli abitanti di dette città, terre, o castella, finché loro non fosse stato restituito quello che indebi-
tamente avevano sborsato.



94

 Che fosse abolito ogni pascolo di armenti, o gregge nell’isola, perché meschino il prodotto, e sterile 
la maggior parte del suolo.
 Che quei privilegi i quali godevano i Capuani ed i Liparoti venissero concessi agl’Ischioti.
Tutte queste domande loro vennero accordate.
 Ma quando si fecero a domandare - Che quei cittadini e forestieri che teneano beni nell’isola, ed 
abitavano fuori, nell’esigerne le rendite, avessero dovuto contribuire una quota pei pesi civici, a tale 
dimanda non si decretò come alle precedenti - Si accordi ma si disse - il vicerè avesse provveduto avuto 
riguardo alla qualità delle persone.
 Distinzioni e riguardi di caste, che in quei tempi di privilegi, non apparivano ingiusti, immorali od 
arbitrari.
 Spinti dal bisogno, eccitati dall’indolenza forse, chiesero ancora, oltre la conferma di tutti i precedenti 
avuti privilegi, cosa che anche ottennero, di più altri riguardanti il ramo amministrativo e giudiziario, 
che svolgeremo in più propria sede, ed altri ancora ottennero con riserba e noi tralasciamo di qui ripor-
tare (216).
 Quando un popolo si vuol mantenere sotto il giogo, e si vuol far agire e consumar la vita all’ombra 
dello staffile, che a voglia sua muove in giro il padrone accorto o fortunato, che ivi è approdato, allora 
questo straniero signore per tenersi incatenato questo gregge di popolo, e vederlo lambir senza con-
trasto la catena del servaggio, è nel dovere che gli getti a piene mani ignoranza e superstizione da una 
parte, e dall’altra un tozzo di pane con una mano avara, un fantoccio a seconda dell’occasione; il pane 
servirà a disfamarlo onde non si muova, il fantoccio a distrarlo, onde resti lusingato.
 Questo Fantoccio, che gli Aragonesi, Consalvo da Cordova, D. Pietro di Toledo, il Marchese del 
Vasto, Carlo V, tutti questi più o meno stranieri padroni procurarono, concedettero, confirmarono al 
popolo-vassallo della Fedelissima Città ed isola d’Ischia - erano i Privilegi!.......

216) «Chiesero di poter ogni anno estrarre dalla Sicilia tremila some di grano, franche di tratta per munizione di 
detta città, castello e fortilizii. Di poter estrarre da Napoli, ed altre città del regno grani, olii, pane, ed il grasso 
in ogni tempo ad uso di detta isola, ad onta di qualunque bando, ordine o proibizione – Ma su queste inchieste 
Carlo V. non fu generoso troppo, poiché ci andava del suo interesse; per cui decretò che in caso di necessità o di 
guerra fussero ricorsi al viceré, il quale ne avrebbe informato S.M. per lettera». Quando si fusse tratto per la prima 
dimanda, e per l’altra. «Avesse il vicerè proveduto opportunamente in casi estremi».
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CAPITOLO XIX
Ariademo Barbarossa

 Sventure più terribili delle guerre patite, della peste sofferta, della permanente miseria, erano serbate 
agl’ischioti: Il flagello delle incursioni barbaresche loro mugghiava d’intorno.
 Noi inizieremo, coi fratelli Barbarossa dell’isola di Lesbo (217), la dolente storia della pirateria che 
infestò le terre, bagnate dal mar tirreno, dalla metà del secolo decimosesto.
 Khair-Eddin o Kaireddin - Ariadeno Barbarossa nel 1518 per la morte del fratello Arudge, detto 
dagl’italiani Oruccio o Arugi, altro famoso corsaro, ereditò la sovranità di Algeri.
 Aruccio nell’età di 44 anni era morto in un sanguinoso combattimento, senza lasciar figliuoli (cosa 
troppo strana), dopo di essere stato il terrore dei littorali europei ed africani.
 Questi due fratelli giovanetti ancora, si erano segnalati col prender due galee del papa.
 Ariadeno venne chiamato dagli storici Barbarossa II atteso il dominio di Algeri a cui era succeduto: 
Egli, come suo fratello, erano figli di genitori professanti religione cristiana: il padre greco di nazione, 
era un lavoratore di vasi di creta nell’isola di Metelino (218) ove nacque Oruccio verso il 1474 ed Aria-
deno circa l’anno 1478.
 Essendo surta contesa nel 1533 fra due fratelli pretendenti alla signuria di Tunisi fu Barbarossa invita-
to da uno di questi, nominato Muley-Hesset, il quale sostenutu dal popolo, cercava  detronizzare l’altro 
chiamato Muley-Hassan o Moleassan ventiduesimo sultano asside di Tunisi.
 Appagò Barbarossa il desiderio dei tunisini e del pretendente, ma invece di combattere Moleassan e 
scacciarlo dal trono per Maley-Hesset, lo fece per conto suo, e ritenne per sé la città in nome di Solima-
no sultano de’ turchi, dal quale più tardi venne creato suo pascià di mare, che vuol significare grande 
ammiraglio.
 Accresciuto il nuovo pascià in potenza, si accinse a conquistar l’Africa tutta, minacciando non solo 
Orano, città occupata dagli spagnuoli, ma ancora i limitrofi stati e città, più i lidi d’Italia e di Spagna.
Muley-Assan vedendosi spodestato ricorse all’imperatore Carlo V - Le sollecitazioni sue e quelle dei 
cavalieri di Malta persuasero Carlo a cogliere questa occasione, per ottenere la sicurezza de’ suoi im-
mensi stati, e della cristianità, disturbata da cotesto terribile corsaro.
 L’imperatore raccolse a Cagliari cinquecento navi, ammiragliate da Andrea Doria, con più di tren-
tamila uomini delle antiche bande spagnuole, capitanate da Alfonso d’Avalos, marchese del Vasto, 
signore d’Ischia. Il Pontefice vi aggiunse dieci galee, comandate da Virgilio Orsini, altre i Genovesi.

217) Cantù Storia degl’Italiani Vol. V. pag. 275.
218) Summonte St. di Nap. Vol. IV. Cap. 2. pag. 147.
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 Ferrante Gonzaga venne di Sicilia, e l’imperatore medesimo si pose alla testa dell’esercito e 
dell’armata, accompagnato dal principe di Salerno e da altri signori italiani.
 Barbarossa fu battuto e perdette Tunisi, ove riacquistarono la libertà molti schiavi, che il Giovio ed il 
Segni fanno ascendere a seimilia - Pietro Messia a ventiduemila - il Cantù a diecimila.
 Costrettto Barbarossa con cinquantamila combattenti ad uscire, pria di sgombrare la città volea tru-
cidare i prigionieri schiavi cristiani; ma fu generoso. Di tal generosità ebbe tosto a pentirsi, giacché 
insorti costoro voltarono contro lui i cannoni della cittadella onde preso fra due fuochi, soffrì perdite 
immense; fuggì in rotta e si ricoverò a Bona.
 Gl’imperiali entrarono in Tunisi, passando a fil di spada trentamila tunisini e diecimila facendone 
schiavi (219).
 Oh! Quanti Barbarossa la storia, non sempre veridica espositrice, ha tramutato in eroi, e come tali il 
vulgo de’ postumi à venerato invece di maledirli, e quanti eroi ha trasformato in Barbarossa e la poste-
rità ingannata invece di benedirne, ne esagra la memoria!.......
 Ariadeno giurò vendicarsi dell’oltraggio ricevuto dall’alleato italo-ispano esercito, e fra i primi che 
si segnò fu il Marchese Alfonso del Vasto, perché duce dell’esercito che lo  avea battuto e cacciato da 
Tunisi, ed avea ordinato, o non impedito potendolo, il  massacro del popolo tunisino; di poi lo stesso 
del Vasto non gli avea accordato quartiere in Bona ove erasi rifugiato; per cui da greco rinnegato, da 
neo-musulmano, da corsaro africano, mantenne il suo giuramento.
 Mentre Barbarossa, nella qualità di ammiraglio di Solimano infestava il Mediterraneo, Andrea Doria 
che lo era di Carlo V purgava il mare di Levante dai corsari; e Solimano stimando l’unico capace a 
tenergli testa essere l’ex signore di Tunisi a questi avea affidato sessantasei vascelli, ai quali Barbarossa 
ne avea aggiunti altri dieciotto de’ suoi: traversò lo stretto di Messina, sorprese Capri, saccheggiò Pro-
cida e Terracina menando schiavi quantità di Cristiani (220).  
 Saputo Ariadeno che in Fondi dimorava Giulia Gonzaga, moglie di Vespasiano Colonna, vantata fra 
le belle, pensò sorprenderla, e farne dono all’Harem di Solimano; assalì in fatti la città; ma la duchessa 
ebbe tempo a fuggire.
 Questi fatti costituir dovevano l’episodio delle incursioni turche, poiché i musulmani erano chiamati, 
dalle nazioni più civili e cattoliche di Europa, a venire a sfogare le loro vendette contro gli europei.
L’Invitto partì nel 1542 in Francesco I di Francia, principe protettore delle scienze, e martirizzatore de’ 
popoli col suo lusso, colle sue lascivie, e cogli altri suoi vizi - Anteponendo questi la ragion di stato, a 
quella di umanità, facea lega col sultano Solimano contro Carlo V, ciò diede occasione a Barbarossa di 

219) Cantù op. cit. Vol. V. pag. 276 – Michiaud Biograf. univer.
220) Muratori Ann. d’Ital. Vol. X. 1534 pag. 209.
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sfogare, per sette anni, la nudrita vendetta contro Carlo ed i suoi generali, signori di terre e di castella 
ed isole, quale vendetta contro i popoli innocenti dovea sempre piombare.
 Con una flotta di centottanta galee e diecimila soldati fé vela da Costantinopoli, e tali forze tutte pose 
a disposizione del re cristianissimo Francesco I. (221).
 Nel mentre Barbarossa assediava Nizza, questa città venne soccorsa dagl’imperiali, comandati dal 
medesimo Alfonso marchese del Vasto, ed egli dovette vergognosamente togliere l’assedio menando 
seco molti nizzardi pel remo e per gli harem.
 Dalla flotta siciliana colte quattro di quelle navi, che portavano ai bagni ed ai serragli turchi, cinquemi-
la cristiani, e dugento vergini sacre, furono tutte e quattro catturate e condotte a Messina, così liberati 
quei prigionieri e quelle vergini dall’infame sorte che loro era serbata.
 Di ciò Barbarossa volle prenderne aspra vendetta l’anno appresso 1543.
 Ai primi di Maggio con un formidabile naviglio composto di galee, galeotte, fusti e legni da scarico, 
su cui erano quattordicimila turchi da sbarco, fece vela per Reggio di Calabria: approdato alle rive del 
Faro, fé bruciar vivi i poveri abitanti, che col ferro non avea potuto esterminare; abbattere gli alberi 
fruttiferi, le vigne, e le palme di quelle fertili contrade, tutto distruggendo, rapinando, violando, e non 
sazio ancora, portò via schiavi molti cristiani.
 In Lucania, in Puglia ripetette le medesime barbarie (222).
 Si fermò all’Isola dell’Elba, e vi arrecò danni gravissimi - Arrivato a Piombino, perché Appiano 
signore del luogo non volea restituirgli un giovinetto fatto cristiano, figliuolo di un suo capitano, fece 
scendere a terra i suoi uomini, e col ferro e col fuoco, e quanti al fuoco ed al ferro erano scampati 
facendo cattivi, obbligò quel signore a restituirgli il garzone.
 Giunto nel Senese prese Talamone, Portoercole e l’isola di Giglio, facendovi prigionieri più di seimila 
persone (223).
 (Anno 1543). Da Orbitello venne defilato all’isola d’Ischia, e saputo esser questa terra soggetta alla 
signoria del marchese del Vasto, cercò sfogar quella rabbia che da vari anni tenea accumulata pel giorno 
propizio alla vendetta, e la vendetta fu feroce, fu terribile, fu spietata!..... ma spietata, terribile, feroce 
contro gl’innocenti abitanti; mentre il marchese del Vasto guerreggiava in Piemonte, né i suoi agenti 
potevano temer danno stando chiusi nella loro ben munita fortezza, contro della quale, la collera del 
Barbarossa s’infrangeva inoffensiva, come quei flutti che spinti dalla tempesta andavano a rompersi fra 
li scogli di quella.

221) V. Biografia di Barbarossa di Michiaud.
222) Summonte Vol. IV. lib. VIII.
223) «Anche l’anno dopo (1543) il Barbarossa devastò l’Elba, arse Piombino, prese Telamone, Portercole, il Gi-
glio, ad Ischia, Procida, e Lipari, predò ricchezze e persone». Cantù St. degl’Ital.  V. Cap. CXXXVII. pag. 281.
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 (Anno 1544). Rotti gli accordi tra i francesi ed i turchi, per contrasti sorti fra loro, Barbarossa risol-
vette distaccarsi dagli alleati e tornarsene in Levante (224).
 Pria di lasciare queste piagge volle che rimanesse imperituro l’ultimo suo ricordo all’isola d’Ischia, 
ricordo solenne, degno di un pascià corsaro, che non conosce altra religione che quella della vendetta.

 Era la notte che precedea quella della vigilia di S. Giovanbattista, la fatale notte del 22 giugno 1544 
(225), quando Barbarossa gettava con precauzione l’àncora innanzi  l’isola d’Ischia, e tacitamente es-
eguiva in vari punti di quelle spiagge, contemporanei  sbarchi. Una ciurma di quei feroci pirati scendea 
al lido occidentale verso la cala di  Citara: altra era posta a terra, fra i piccoli seni del lato meridionale 
nascosti dai  promontori della Scannella: difesi dalle inospite spiagge de’ Maronti e dalle tetre colline 
di Sant’Angelo; in modo che nella stessa ora con ben disposto piano, si assalivano la  terra di Forio, il 
villaggio di Panza, ed i Casali di Serrara, Fontana, Moropano, Barano, Testaccio e loro adiacenze.
 Era quella una placida notte estiva, i miseri agricoltori credendosi sicuri nei loro casolari ed abituri 
semichiusi, o mal barrati, sia a cagion del caldo precoce, sia della miseria, giacevano nel più profondo 
sonno, perché stanchi e spossati dai diurni travagli.
 I corsari taciti e guardigni, protetti dal silenzio e dalla solitudine, sorprendono i  malcapitati nel sonno, 
e costoro sbalorditi; anzi atterriti, non sanno, né possono far resistenza, e si fanno come agnelli sgoz-
zare, avvincere, tormentare.
 Tutto si devasta da quella furente bordaglia avventuriera di greci-musulmani; le forosette e le con-
tadine sono rapite con gioia feroce; i garzoni e i montanini incatenati con rabbia: i vignaiuoli e gli 
agricoltori stretti da corregge, a coppie congiunti fra loro in modo che lunga catena ne formano, e come 
armenti sono gettati sulle galee: i vecchi ed i poppanti trucidati perché merce d’inutile ingombro, men-
tre le fanciulle ed i giovanetti servivano per gli harem, le donne eran pei mercati d’Oriente, gli uomini 
al remo ed allo staffile dell’Ottomano. I vigneti, gli arbusteti sono abbattuti e distrutti; i casolari ed i 
tuguri incendiati e diroccati, i cellai e le conserve, vuotati e saccheggiate, sfondati i serbatoi, ed i fusti 
del vino dopo di essersene trasportato e bevuto di quel liquore quanto più se ne poteva, per estinguere 
la sete di rabbia, di lascivia, di spossamento, e d’interna arsura.
Corron, col sangue frammisto, gli avanzi di quel liquore, che costituiva la sussistenza de’ miseri isolani, 
e di vino e di sangue s’inzuppa il terreno, s’imbrattano quei miscredenti.
 Resi più feroci dalla lussuria e dall’ubbriachezza non lasciano una pietra, un palo, una pianta, un vir-
gulto all’impiedi.

224) «Immense furono le devastazioni, le rapine, le stragi e le arsioni da lui commesse a danno di tante città 
d’Italia, specialmente nell’infelice regno di Napoli». Biograf. di Barbarosse Mich.
225) Il Summonte fissa il 22 giugno 1544 la discesa di Barbarossa in Ischia.
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 La distruzione è compita, si è raccolto il bottino di uomini e di cose: quattromila sono i prigionieri 
raccolti (226) oltre i trucidati, e questi quattromila sventurati di varie età, dell’uno e dell’altro sesso! 
Oh! quanto sarebbe stato meglio per essi se fossero soccombuti, che andar cattivi in Barberia ed in 
Costantinopoli, per sopportar l’onta, il vitupero, i stenti, le sevizie, le privazioni;.... la schiavitù!(227).

 Così si vendicava Barbarossa delle stragi che i cristiani avevano fatto dei turchi: il sangue dei tunisini 
si pagava da quello degl’ischitani! Così Ariadeno signore di Tunisi si toglieva lo schiaffo vibratogli da 
Alfonso del Vasto duce di Carlo V!
 Così si adempiva ad un orribile giuramento!.......
 Barbara rappresaglia! solo la civiltà Europea potea distruggerla, tardi si volse a sì grave còmpito; ma 
pure vi giunse, e la pirateria, e la cattività non furono più........
 Barbarossa da Ischia passò nel 24 giungo a saccheggiar Procida; ma trovò questa vuota d’abitanti, 
perché fuggiti appena istruiti dell’invasione avvenuta in Ischia; per lo che meno danno soffrì.
Il giorno appresso approdò a Pozzuoli che non ancora avea riparato ai sofferti danni per la tremenda 
eruzione vulcanica ivi scoppiata nel 29 settembre 1538, che per due giorni e due notti era durata- Fu 
invasa quella città; ma il vicerè D. Pietro di Toledo vi spedì tosto buon numero di truppe che scac-
ciarono Barbarossa (228).
 Stimaronsi a dodicimila i rapiti, gran parte dei quali, stivati nelle carene perirono di puzzo, e furono 
gettati a mare: né quando visse il Barbarossa lasciò mai in riposo il littorale d’Italia.
 Alfine nel 1546 finiva di vivere in Costantinopoli maledetto ed esacrato da tutta Italia (229).

226) Il Summonte fa ascendere i prigionieri a 2200, tutti gli altri scrittori sono di accordo ad indicarne 4000.
227) Il grido dell’umanità languente dalle lande infuocate dell’Africa scosse il profondo sonno degli Europei, 
allora deboli e divisi, e sursero due Francesi nel secolo XIII. ad infrangerne le catene, ed a liberare dalla cattività 
quegli Europei abitatori delle spiagge marittime dell’Italia, i quali da corsari Africani erano predati ne’ secoli 
dell’età di mezzo fra le loro spiagge native. Il primo di questi due ordini istituiti per la redenzione di questi cattivi 
ebbe impulso da S. Giovanni di Matha al principio di quel secolo, approvato e confirmato da Papa Innocenzo 
III. e fu detto ordine della SS. Trinità per la Redenzione de’ cattivi. Dell’altra istituzione ne inalzò la bandiera S. 
Pietro Nolasco nel 1218 mercè l’assistenza e l’aiuto di S. Raimondo da Pennaforte e di Giacomo I. re d’Aragona. 
Questa istituzione fu  appellata di S. Maria  della Mercede per la redenzione de’ Schiavi, del quale ordine i reli-
giosi indossano abito bianco, portante sull’orlo del cappuccio pendente sul petto una medaglia di argento, su cui è 
impresso lo stemma della casa d’Aragona, mentre che quei del prim’ordine van coverti del pari di bianca tunica; 
ma il loro distintivo è una croce di panno ceruleo e rosso, che portano sul petto cucita all’abito.
228) Summonte St. di Napoli Vol. IV. Lib. VIII. Cap. 2. pag. 147. Muratori Ann.d’Ital. Vol. X. Pag. 250.
229) Michiaud biog. Barbarossa.
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230) Brantome Vie de Dragut.
231) Cantù St. degl’Ital. Vol. V. pag. 281.
232) «A Cerasole presso Carmagnola il duca d’Enghien diede la prima battaglia dopo otto anni di guerra, e gl’im-
periali condotti dal Marchese del Vasto andarono a pezzi lasciando ottomila morti e tremila prigionieri».
233) Muratori Ann. d’Ital. Vol. X. anno 1546. Cantù St. degl’Ital. Vol. V. Cap. CLXII p. 1099. Summonte v. IV. 
234) Summonte Vol. IV. lib. IX. pag. 254.

CAPITOLO XX
Nuovi Corsari e Nuovi saccheggi

 Morto Barbarossa subito comparve chi degnamente poteva supplirlo.
 Dragut sangiaco di Montesce, denominato dagli storici turchi Targhut, nato pure da genitori cristiani 
in Anatolia (230), or da solo, or col gran visir corseggiando, qual degno discepolo del Barbarossa prin-
cipiò ad infestare il Mediterraneo nel 1546.
 Occupò Bastia, ritolse Tripoli ai cristiani e ne fu fatto governatore: contro lui fu d’uopo fortificare 
Ancona, Civitavecchia, e Roma stessa (231).
 I cristiani lo lasciarono fare, badando ad uccidersi fra loro nella guerra di Piemonte; della quale sor-
passeremo i particolari accennando solo che gl’imperiali condotti dallo stesso Alfonso Marchese del 
Vasto andarono a pezzi, lasciando ottomila morti e tremila prigionieri (232).
 (Anno 1546). In quello stesso anno nel dì 31 marzo moriva il del Vasto, lasciando il nome di molto 
illustre capitano, e di eminente letterato, di uomo grande di animo; di prudenza e fede impareggiabi-
le(233).
 (Anno 1548). Ritornando a Dragut, l’eroe di questo capitolo, questi nel dì 12 agosto 1548, giorno di 
domenica, di buon mattino sbarcava a Castellammare di Stabia e proprio ove dicesi il Quartuccio, e 
facea prigionieri circa ottanta persone di ogni età e sesso: fra gli altri una bellissima donzella.
 Indi ritiratosi con quella preda nello stretto fra Procida ed Ischia, di tutto fece ricatto, riserbandosi la 
fanciulla, che volle ritener per sé.
 In questo mentre facea altri sbarchi in Ischia, e predava altri poveri ed infelici isolani; de’ quali, chi 
potette esser riscattato fu liberato, e coloro che difettavano di mezzi vennero condotti schiavi in Africa 
(234).
 Si avea formato, questo intrepido corsaro, un nido nella città di Tunisi, che avea ritolta a Cristiani nel 
1546, di cui n’era divenuto il rais.
 Ivi si stabilì, uscendo a predare quanti navigli mercantili avea la sorte d’incontrare, e facendo conti-
nuati sbarchi sulle coste del Mediterraneo.
 Fino al 1550 niun freno i barbareschi avevano incontrato, ma d’allora risvegliossi Carlo V ed a frenar-
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li spedì D. Garzia figlio di D. Pietro di Toledo alla testa di un esercito di spagnuoli,  fiorentini, romani, 
cavalieri di Malta, genovesi e napoletani.
 La città di Tunisi venne abbattuta, e posti in rotta i giannizzeri ed i spahi che ne stavano alla difesa 
sotto gli ordini di Dragut.
 Carlo V come nemico, Francesco I come amico de’ turchi, provocarono contro l’Italia ostilità che non 
finirono con loro, ed i pirati musulmani trattavano la nostra patria, come dappoi gli Europei il centro 
dell’Africa, cioè come un vivaio di schiavi. Non lasciavano passar anno senza scorrerie (235).
In effetti nell’anno 1551 Tiriam-Pascià, insieme allo stesso Dragut, chiamato da Errico II figlio di 
Francesco I di Francia, ritornava ad infestare le piagge meridionali d’Italia; abbruciando Reggio, Nola, 
Procida (236).
 (Anno 1552). Nel mese di luglio dell’anno appresso la flotta turca comparve in Sicilia; indi venne 
innanzi Napoli ed infestò quei contorni. Fecero i corsari con Dragut loro capitano uno sbarco ad Ischia 
e le diedero il sacco, ripetettero le stesse bravure in Procida, indi si andarono ad ancorare nell’isola di 
Ponza (237).
 Nell’anno 1553 ai primi di giugno tornarono con settanta galee comandate da Mustafà-Pascià e da 
Dragut, il quale avea oscurato nella pirateria tutti i più terribili corsari che lo avevano preceduto, per 
cui Andrea Doria non credea avvilirsi nell’inseguirlo costantemente; questi lo catturò vicino Calvi di 
Corsica, e fu posto a remare su di una galea, poi liberato per tremila scudi.
 Imprudente venalità! della quale Dragut si vendicò con nuovi guasti, senza neppure più piegarsi al-
l’autorità del Granturco; in modo che fu costretto il Doria a fuggire, e star inoperoso spettatore delle 
devastazioni della costa calabrese.
 Ma infine incalzandolo risolutamente lo chiuse in un porto della Barberia, e quando già lo credea 
preso, questo intrepido fece tirare in secco le galee, e su carri trascinatele oltre una lega su di una lingua 
di terra, gettatele in acqua fece vela, e si liberò; sicchè alla mattina il Doria vide Dragut in alto mare 
predare una galea cristiana proveniente da Sicilia (238).

235) Il Summonte op. cit. Cantù Vol. V. pag. 325.
236) «I Francesi che avevano incitato quel partito (i Luterani) sollecitavano Roberto Sanseverino a ribellar Na-
poli; da per tutto rinverdiva la parte Francese; e i malcontenti di tutti i paesi, e massime napolitani, congregati 
a Chioggia, pensavano ogni via di nuocere agl’Imperiali, neppure esitando a chiamare in Italia i Turchi, da cui 
furono abbruciate Reggio, Nola, Procida» – Cantù St. degl’Ital. Vol. V. pag. 291.
237) Il Summonte dice così. «La cui armata si pose all’ancora nel mar di Procida, e fecero tenda, per il che il 
timore ed il rumore fu grande universale, ed ogni giorno alcune di quelle galere turchesce scaramucciavano verso 
il capo di Posilipo colle galere genovesi. Dopo due mesi all’improviso partì per Levante».
238) Cantù St. degl’Ital. Vol. V. pag. 326.
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 Nel 1561 sette galee fabbricate in Sicilia dovevano venire a Napoli, Dragut lo seppe e le assalì, le 
prese con roba e persone assai, fra cui due vescovi e molti nobili, donde trasse gravosissimi riscatti 
- Assediò Orano sul lido di Africa appartenente a Spagna, al cui soccorso essendosi mosse le galee da 
Napoli, egli volse le prore da questa parte.
 Fuori Capri predò sei navi, i cui equipaggi prescelsero incendiare i legni, che cader nelle mani di quei 
feroci mostri, i quali li avrebbero fatto soffrire pene più spietate di quell’agonia che preferivano nei 
vortici del fuoco e delle acque.
 Giunto Dragut in Napoli, afferrando il lido di Chiaia, sperava cogliervi la Marchesa del Vasto, ma non 
gli venne fatto che di rapir gente di minor conto (239).
 I Cavalieri di Malta nel 1565 predati avevano il galeone de’ sultani, che recava a Venezia le derrate 
orientali; a ciò sentire Solimano deliberò assalire Malta e con dugentoquaranta vele, secondato anche 
da Dragut pose a terra quarantamila uomini con ottanta cannoni: i cavalieri si difesero in maniera che i 
turchi dovettero ripartire, dopo perduti ventimila uomini fra i quali Dragut, che nel 13 giugno 1565 con 
una scheggia di pietra, svelta da un monte per un colpo di artiglieria, rimase atterrato.
Così finì la vita dell’intrepido avventuriere, del feroce corsaro degno allievo di Ariadeno Barbarossa 
(240).
 Ma la pirateria purtuttavia seguitò ad infestare queste spiagge che Dio avea creato ridenti ed amenissi-
me e gli uomini ridussero squallide e deserte. Per sfuggire alle incursioni gli atterriti abitanti dell’isola 
d’Ischia, si ricoveravano, all’apparir delle vele nemiche, e nel castello, e nelle torri, e nei nascondigli 
impraticabili sul versante dell’Epomeo. Una sentinella stava fissa su di una vetta del monte, incaricata 
alle scoverte: il luogo conserva tuttavia il nome di Monte della Guardia: è posto verso il lato nord-ovest 
del picco di S. Nicola. 
 Quando si scovrivano le vele de’ barbareschi, si facevan, dall’uomo di guardia, i  segnali consistenti 
in fuochi in tempo di notte, in colonne di fumo densissimo di giorno;  quali segnali non solo dovevano 
allarmare gl’isolani, m’avvertire ancora Napoli, Procida, e le altre terre della Costiera, le quali avevano 
parimenti delle sentinelle in punti che scoprivano il Monte della Guardia col quale si comunicavano i 
segnali - Questi erano i telegrafi di quel tempo.
 Gli abitanti delle terre d’Ischia, al funesto avviso che i legni corsari erano comparsi, si andavano a 
ricoverare: quegli che abitavano ai dintorni del castello si chiudevano nella fortezza; ove sulla porta 
detta, anche oggi del martello stava piazzata una campana, che coi suoi tocchi a distesa dava anche il 

239) Domaderà il lettore, ed i napoletani col loro Vicerè D. Pietro di Toledo a che badavano? Si risponde – Quelli 
ad essere oppressi, questi ad opprimerli.
240) Nella guerra di Malta i Turchi perdettero ventimila uomini, fra i quali Dragut, fu ridotta la flotta in deplore-
vole condizione.



103

segnale della ritirata - Quei di Casamicciola ritiravansi sulla rocca della Celaria, detta allora la pietra del 
turco, ove anche oggi si osserva una pietra scavata con un sol foro in alto, ove a rinserrarsi correvano 
i vicini terrazzani: la dissero quindi la pietra del turco, ove altra volta dicevasi lo scosuto. Una  scala 
a pivoli serviva per entrare e discendere nel nascondiglio: indi si tirava da basso,  in modo che niuno 
avesse potuto penetrare per lo stretto varco, senza gravi pericoli della vita.
 Questo ricovero degli infausti tempi che svolgiamo, oggi è mutato in cellaio.
 Altro simile ricovero ad uso de’ montanari de’ casali di Serrara e Fontana, si osserva dalla facciata 
sud-ovest dell’Epomeo, al di sotto della punta de’ Frassitelli, e chiamasi la pietra dell’acqua.
 In Forio, Lacco, Panza, Testaccio ed altri punti un pò discosti dal Monte Epomeo, e dalla Cittadella, 
gli abitanti, esposti i primi a tali incursioni, perché i menzionati punti prossimi alle spiagge si trovava-
no, si rinserravano nelle torri che all’uopo erano quivi state erette; quali torri sono rimaste a monumen-
to della storia, chi smantellata, chi accomodata a dimora particolare.
 Di esse la maggior parte furono erette col prodotto delle gabelle della Dogana istallata da Alfonso I°.
 Dai merli di queste torri, e dalle bertesche, si difendevano disperatamente gli abitanti, quando veniva-
no assaliti, spiegando quel coraggio che inspira il gran pericolo. Tutto era arma di difesa per essi; acqua 
bollente, pietre, macigni, e quando questi mezzi erano esauriti, le masserizie riposte in quei ridotti, 
tutti erano versati su gli assalitori, che tante volte erano astretti ad allontanarsi feriti, pesti e malconci 
(241).  
 Tante volte avveniva che i cattivi dopo aver rinnegata la propria credenza, rinnegavano del pari la 
loro fratellanza cogli europei, e si davano al corso contro i loro connazionali, che comune una lingua, 
un’origine, una patria vantavano; né sentivano rimorso, e né ribrezzo nel predarli, nel smantellare le 
loro case, nell’apportare la calamità nella terra natale, nella stessa contrada ove le prime aure di vita 
avevano respirate, ove i primi anni giovanili avevan trascorsi, ove riposavano le ossa de’ loro antenati, 
e s’alzava la modesta casa della desolata famiglia, in cui il lutto dimorava dal giorno dell’avvenuta 
cattura del figlio rinnegato.
 Fra costoro trovavasi pure qualcuno, che all’isola d’Ischia era un tempo appartenuto! (242).
 Ma se la storia ci trasmise il nome del rinnegato Giuseppe Massy che da Selim II ubriaco, avuto 

241) Sempre in una delle torri si tenea una vedetta che in caso di bisogno dava l’avviso. Queste torri altre erano 
quadrate, altre rotonde, altre ottangolari, tramezzate in diverse impalcature o nodi, oggi sono rimaste in potere 
da’ privati.
242) La tradizione riferisce che un Ischiota rinnegato, condusse all’isola delle galee barbaresche promettendo 
sicuro bottino; s’ingannò; nell’appressarsi vide che gl’isolani arditamente erano preparati a resistere. I Corsari 
credendosi ingannati dal rinnegato per tesser loro un aguato, lo fecero morire squartato penzolone alla punta di 
due alberi delle galee.
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promessa dell’isola di Cipro, mosse ogni pietra per ottenerla dai veneziani che l’occupavano, e nel 13 
settembre 1569 per opera sua saltò in aria la polveriera dell’arsenale di Venezia, facendo morire sotto 
le macerie vittime immense.
 Quello di un frate calabrese, colto dai turchi mentre andava a studio a Napoli, che  rinnegò del pari, e 
col nome di Ucciali-Kilig-Alì, si diede al corso, e fu lungo spavento delle coste italiane (243), questa 
stessa storia gli oscuri nomi de’ rinnegati dell’isola d’Ischia coprì coll’obblio, perché anche nel misfare 
si mantennero nell’oscurità primiera, per cui rintracciarli nel fitto tenebrio del passato sarebbe follia.

CAPITOLO XXI
Politica - Amministrazione Interna dei Vicerè

 (Anno 1547). Non era scorso ancora un anno che il popolo napoletano si era opposto all’istallazione 
del Tribunale dell’Inquisizione, che il vicerè Toledo ad istigazione di  Carlo V, voleva quivi, come in 
Ispagna, in Portogallo, in Francia, in Germania ed  altrove, si fosse istituito.
 Il popolo era insorto nel 1547 - avea strappato i cedoloni dalle mura; surrogati ai vecchi, nuovi eletti 
del popolo creduti più idonei - guidato dal nobile Cesare Mormile, dal plebeo Tommaso Anello Sorren-
tino.
 Durava la tregua in Napoli; ma nei casali e nei paesi suburbani, in tutte le terre, le università, e le iso-
le, che seminano il suo cratere, dal popolo si partecipava alle idee ostili a codesto tribunale di sangue, 
coverto dal manto dell’ipocrisia, circondato dal più spaventevole arbitrio.
 Generoso istinto che in tutti i tempi ha affratellato sempre i popoli, sia alla vista di una ingiustizia, sia 
di un sopruso, sia di una riscossa - Mentre la vendicativa giustizia del governo proconsolare del vicerè, 
procede sorda e tremenda contro i capi-popolo per la passata rivolta, noi con un fatto osserveremo quale 
logica dirigeva la giustizia di quei tempi.
 Era un giorno festivo dell’està del 1548 quando alcuni capitani dell’esercito napoletano radunati al 
fresco, fuori il cortile di una casa, ragionavano di guerra. Fra questi vi era Leonardo di Liguoro, Leo-
nardo Palma, Giovanni e Berardino Majone, ed Ambrogio di Gifone, uno de’ vecchi capitani che nella 
guerra di Carlo V contro gli alleati franco-turchi, avea servito nell’esercito imperiale sotto Fabrizio 
Maramaldo. 

243) «Quel tumulto di atti e di delitti non cancellò (al frate Calabrese) dall’animo le memorie della fanciullezza 
e talora approdato sulle rive calabresi, mentre i sui si diffondevano alla rapina, egli incognito visitava la casipola 
de’ suoi e piangeva di tenerezza».
«A Lepanto egli comandava la sola ala che non cedette» – Cantù St. degl’Ital. Vol. V. pag. 330.
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 Dicea ognuno il suo parere su i diversi casi di guerra, ed essendo caduto a proposito tener parola della 
fortezza d’Ischia, creduta allora inespugnabile, disse Ambrogio.
 - Certo che mi basterebbe l’animo con faciltà prender quella fortezza.
 - Ma come faresti? - gli domandò il de Liguori.
 - Io ho molti amici e parenti in quella città, diss’egli, così andando più di una volta in quell’isola a 
diporto con amici, ve ne lascerei due o tre in ogni gita, onde non dare ad insospettire il presidio che la 
città difende, e l’isola protegge.
 Questi amici gli sceglierei fra i buoni combattenti, e dopo che il numero fosse giunto a venticinque al-
meno, farei segno alle galee dei nemici che poco lontani starebbero, onde si accostassero per assaltarla, 
e così attaccata da fuori, e corrisposta da dentro sarebbe facile a sottometterla.
 Questo discorso era fatto per celia, senza punto che il de Gifone avesse effettivamente formato tale 
disegno.
 Passati erano molti mesi da quella serata in cui tale conversazione erasi tenuta, quando Leonardo de 
Liguoro, scoverto, di aver preso parte attiva nel tumulto popolare dell’anno prima, venia dal vicerè 
condannato, insieme agli altri principali capi-popolo compromessi, ma più fortunato degli altri, che 
avevano lasciato la vita sulla forca, era giunto a porsi in salvo.
 Annoiato di una vita latitante, privo del refrigerio de’ suoi, pascendosi di stenti e di palpiti, il de Liguo-
ri, risolvea superare questa tormentosa esistenza a prezzo d’infamia, di calunnia, di tradimento. Manda 
a dire a D. Pietro Toledo che dovea scovrirgli una trama tessuta contro l’imperiale maestà cesarea, 
per cui gli si mandava il permesso di potersi a lui presentare per comunicarglierla. E munito di salva-
condotto s’introduce in città. Andato a Castel-Nuovo, ove il vicerè tenea stanza, la prima cosa ch’egli 
domanda si è la mercede della importante denunzia che facea. Questo prezzo d’infamia consisteva nella 
grazia della vita e della libertà, gli vien promessa e l’una e l’altra, se non inganna il rappresentante di 
sua maestà cesarea.
 Allora il de Liguoro si mette a dire a D. Pietro.
 - Il regno è in grave pericolo, atteso che il capitano Ambrogio di Gifone ha macchinato di dar Ischia 
ai Francesi, e così tradirla.
 - Ma come può succedere, risponde il vicerè - se la cittadella è ben munita e meglio difesa?
 Allora il denunziante ne dice il come, dando tutto l’aspetto di trama realmente ordita, a quello che 
detto si era per passatempo.
 Il povero Ambrogio è tosto arrestato, e sottoposto a tormenti: fra i dolori della corda, fra le sevizie 
della tortura, confessa la verità del ragionamento coi suoi commilitoni; ma senza idea alcuna di malva-
gità; cosa che se avesse per mala ventura meditata, non avrebbe così imprudentemente manifestata in 
pubblico convegno, fra compagni di dubbia fede, dai quali potea esser tradito e compromesso.
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 Le valide e convingenti ragioni del de Gifone non persuadono i giudici: costoro lo trovano reo, e reo 
di morte, perché solo avea immaginato il tradimento, qualunque fosse stato il motivo.
 La verità, in quei tempi tristissimi, per corruzione, per viltà, per ingiustizia, per arbitrio, per ignoranza, 
non penetrava mai pura da prevenzione o passione nelle misteriose volte a sesto acuto dei tribunali, ove 
sedevano giudici corrotti, libertini, vili e carnefici.
 - Ambrogio de Gifone è giustiziato, in mezzo la piazza del Mercato, come traditore.
 - Leonardo de Liguoro è premiato come benemerito cittadino.
 E perché presenti a quel racconto, senza averlo denunziato, furono, Leonardo di  Palma i fratelli Majo-
ne e gli altri capitani, torturati; ma non trovati rei di complicità scamparono l’ultimo supplizio.

 Questo racconto così circostanziato è riportato dal Summonte (244), e quantunque non riguardasse 
direttamente questa storia, pure lo abbiamo riferito, perché l’isola d’Ischia era stata il soggetto che 
produsse un martire ed uno scellerato di più.

 (Anno 1556). Per la morte di Francesco I, e l’abdicazione di Carlo V avvenuta 1556, anno in cui que-
sto imperatore si ritirava nel convento di Just nell’Estremadura, terminarono quelle guerre di dominio 
che per tanti anni accanite erano durate.
 I soldati congedati vivevano di rapine, divenendo malandrini e fuorusciti.
 Molti che avevano servito nelle file delle truppe imperiali ne vennero in Ischia: questi avventurieri 
uscivano dalle vecchie bande spagnuole, accozzaglia di catalani-castigliani, romagnoli, genovesi, tede-
schi, i quali avevano militati sotto gli ordini del marchese Alfonso del Vasto.
 Questi avanzi di campi, e disciolte compagnie di soldati di ventura, non fecero che produrre, colla loro 
presenza, nuovi disturbi ai troppo afflitti isolani, e lor cagionare nuovi soprusi ed ancarie, avvalendosi 
di quel fare dispotico, che nei campi avevano imparato, fra popolazioni vinte praticato.
 In Napoli l’improvido governo e le gravose tasse occasionavano i tumulti fra i popolani.
Sotto il vicerè Toledo  vi era stata sommossa ancora per le gabelle su i commestibili: il popolano Fu-
cillo, salito in palazzo a presentar i reclami del popolo, poco dopo fu visto impiccato al balcone tra due 
fiaccole e la folla fu dispersa a bastonate. Queste atrocità riferite in tutta la provincia, o territorio napo-
letano, produssero generale indignazione nella classe infima, e la plebe fremendo imprecava contro la 
prepotenza dell’alto ceto, baroni, signori, vicerè.
 Pel caro del pane si rivoltava altra volta Napoli, si ammutinavano le popolazioni dei contorni, che 
sempre rispondevano allo squotimento popolare, con meno ardore, perché più abbrutiti fra le solitudini 
e la miseria, ma pur davan segno di quella solidarietà di oppressione e di protesta, che rinfacciandosi 

244) Vol. IV. lib. IX. Cap. 2. pag. 225.
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agli oppressori ed ai prepotenti, non provavano altro allora che impotenza, perché questo popolo era 
allora vile plebe, come la chiamavano i nobili.
 Questa vil plebe, per questo atto di flagrante insubordinazione, fu condannata alla ruota, dopo di esser 
tenagliata e frustata per le pubbliche vie; i brani de’ loro stritolati o squartati corpi venivano sospesi agli 
angoli delle strade: le teste rinchiuse in gabbie di ferro sulle porte più frequentate.
 Quelli ch’erano più fortunati avevano tagliata la mano, e bruciate, e diroccate le case sia che si tenes-
sero a pigione; se un vicerè avesse avuto mostrarsi generoso con questa canaglia di plebe, com’essi 
nobili la chiamavano, allora dopo di essere stata terribilmente torturata, e resa inutile al travaglio, venia 
gettata dalle carceri sul lastrico della via a morire di fame!
 Così governavasi Napoli ed il resto del regno dai proconsoli stranieri, e dai figli de’ corsari, e dei ma-
snadieri, creati baroni, che nati con feudi e blasoni non avevano perduto l’istinto di razza; istinto che 
inoculato nel sangue da padre in figlio passava in fedecommesso coi loro domini, terre e castella. Ed 
Ischia presso a poco nello stesso modo era governata ad onta de’ tanti vantati privilegi.
 D. Pietro Toledo gravava il vino d’Ischia del dazio di un ducato a botte; ma alfine questo vicerè dava 
conto a Dio dei peccati suoi! - Gli succedea il cardinale Gaspare Borgia di Candia, famoso venditor di 
giustizia - Il cardinal Zoppati surrogò Candia; ed in ferocia e lascivie occupò il suo viceregnato - Fu so-
stituito dal duca d’Alba; questi stancò la  natura, che si scosse in tremuoti, i quali nel 1622 grandissimi 
danni arrecarono fin nell’isola d’Ischia, così giudicò allora il popolo, a vista delle nefandezze di questo 
vicerè!
 Al duca d’Alba successe il duca d’Alcalà nel 1629, e smunse ancora l’esausto popolo.
 Nel 1631 addì 16 dicembre il Vesuvio fece le sue bravure, l’eruzione vulcanica fu terribile: i poveri 
Torresi fuggirono in gran numero sull’isola d’Ischia, meschina e desolata gente che cercava uno scam-
po in questo punto, lontano dai sconvolgimenti fisici, dalle calamità, dalla morte!
 Nel 1637 succedè nel governo il duca di Medina, succhia nel regno trentamila ducati, quando fu chia-
mato a renderne conto, sostenne che un vicerè non vi era obbligato. Vantavasi di aver lasciato il paese 
in guisa che non vi avea quattro famiglie capaci di fare un buon pasto.
 Venìa, dopo di questo spietato ladro, Almirante di Castiglia; ma perché prode e generoso non ci resi-
stea ed era licenziato.
 D. Pietro Ponce nel 1646, sapendo far meglio la parte di ladro e carnefice, è nominato vicerè, era duca 
d’Arcos di Leon.
 I turchi intanto non avevano tralasciato d’infestare l’Isola, e proseguivano a visitarla in ogni Giugno 
o Luglio di ciascun anno (245).

245) Nell’isola d’Ischia era in voga un motto poetico rozzo e bernesco, col quale s’indicava che al 16 Maggio, 
giorno festivo della Santa Padrona Restituta, già i Corsari eransi partiti per assalire l’isola, le quaglie erano finite, 
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 Napoli era gravata di nuove gabelle, per saziare l’ingordigia del viceré, Ponce di Leon. Fu ridestata 
quella sulle frutta, poiché in tutti gli altri generi vi gravitava, si aggiunse  anche quella su i conigli. Il 
popolo napoletano non volle soffrirle: nel giorno della  Madonna del Carmine del 1647 si ammutinò e 
fè tumulto guidato da un altro Tommaso-Aniello, che fè gridare abbasso le gabelle, come il primo avea 
eccitato a gridare abbasso l’inquisizione.
 Era questo capo-popolo Tommaso-Aniello d’Amalfi pescivendolo napoletano di anni 25.
 La sommossa fu spenta ben tosto ov’era principiata; ma il sangue di Masaniello fu rugiada che fecon-
dò il cuore inaridito della vil-plebe.
 L’assassinio del pescivendolo, tribuno, re, martire; santo, perché santificato dopo essere stato martiriz-
zato da quella volubile plebe, fu la tromba che chiamò i popoli alla  rivolta in ogni terra, in ogni città, 
in ogni castellania. Tutti si ribellarono - Cassano contro  il principe dell’Ajerto - Salerno ed Avellino 
contro i Sanseverino - Celano contro i  Piccolomini - Carniola contro Stigliano - Nardò contro un Con-
versano della casa Acquaviva, detto il Guercio di Puglia, Serracapriola, Procida ed Ischia, contro del 
Vasto (246). 
 Ischia, oltre i frutti, unico prodotto delle sue campagne, allevava conigli in abbondanza: sentendo che 
i suoi unici prodotti agricoli ed industriali, dai quali la sua sussistenza ritraeva, erano gravati da nuovo 
balzello, si ammutinava, compiva la sua rivolta, e dava sfogo al suo furore giusto e forsennato, di odi 
risospinti, di vendette ridestate, di pretensioni esagerate, come in tutti gli altri punti ove le rivolte av-
vennero. Fra i primi ad esser maledetto, si fu il governatore dell’isola il Marchese del Vasto!
 Quale frutto da questa rivoluzione, che fece epoca nella storia, si raccolse? Altre delusioni ed ingan-
ni!... nuovi aggravi e più pesanti tasse!!... maggiori privazioni, più squallida miseria!!!
 Al sacrificio di Masaniello era succeduto un anno dopo il martirio di Gennaro Anese altro tribuno.

 (Anno 1648). Agl’inganni degli spagnuoli successero i tradimenti de’ chiamati francesi, capitanati da 
Errico di Lorena duca di Guisa, che sotto la maschera di fondatore di governo democratico, si costituiva 
proconsole di Napoli e delle università, terre, e casali, assumendo il titolo di generale della serenissima 
repubblica napoletana.
 Pria d’imprendere il di Guisa la sua folle spedizione contro Napoli era venuto a fermarsi in Ischia 
(247), per poter nel silenzio e nella solitudine forse, meditare i suoi disegni.

e le fave fatte avvizzite. Questo poetico motto è venuto fino  a noi, e dice così.
  A Santa Restituta – Le quaglie son fernute
  Le fave son rennute – Li turchi son partuti.
Indicando con ciò, cosa naturale la venuta de’ turchi.
246) Cesare Cantù St. degl’Ital. Vol. V Cap. CLII p. 775.
247) De Rivaz sulle acque d’Ischia VI ediz. pag. 44.
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 Questo fantasma che si nomò repubblica ebbe quattro mesi d’esistenza.
 I Francesi e Mazzarino si beffarono di questo popolo troppo credulo. Il giogo spagnuolo ritornò più 
pesante, e la rivoluzione spirò, come tutte quelle, ove il valore ed il furore non son guidati a buon-
fine.
 La peste si aggiunse agli altri mali nel 1656. Tremenda, terribile infierì a Napoli; fu portata dalla Sar-
degna: il morbo si diffuse pel regno.
 L’Isola d’Ischia ne fu spaventevolmente attaccata; il contagio si distese per ogni contrada; innumere-
voli furono le vittime: i casali rimasero spopolati, le università e le terre stremate: mancavano i seppel-
litori: valloni interi fra i burroni del monte Epomeo furon colmati di cadaveri (248).
 I benestanti, i contadini, i preti, fuggirono nelle solitudini delle campagne perché credettero così non 
venir contagiati; ed appena fra cento si trovava qualche vero apostolo che i soccorsi della Religione 
apprestasse all’appestato negli ultimi istanti di vita (249).
 Preghiere, voti, penitenze, offerte di templi, d’altari (250), d’istituir cappellanie, di eriger chiese, dai 
primi birbi, dai prepotenti, dai succhia sangue del povero, si fecero per timor della morte, e tremanti si 
votarono a S. Carlo a S. Rocco se scampassero dal flagello.
 Una pioggia dirottissima, che allagò campagne, e si tramutò in torrenti (251) caduta nell’està di quel-
l’anno sull’isola, apportò la tanto desiderata miglioria; cominciarono a decrescere i casi di peste, il 
morbo andò scemando, ritornò nelle desolate famiglie la speranza della vita, ed i voti, le promesse si 
dimenticarono per lo più dai rassicurati superstiti.

248) Nella terra di Forio una intrepida vecchia chiamata Tolla fu la seppellitrice dei cadaveri, che ammonticchia-
va su piccola carretta e trasportava nella chiesetta di S. Sebastiano ritraendone per mercede gli oggetti del trapas-
sato, e se questi erano preziosi li portava infilzati tutti in un laccio che portava sempre seco appeso al collo a guisa 
di collana detta allora cannacca. Anche oggi è rimasto il proverbio, quando in Forio, una popolana si guarnisce 
di soverchio, e si sente. Che! vuoi fare la cannacca a Tolla? Questa fu tre volte attaccata dalla peste; le due prime 
volte superò il morbo, alla terza vi soccumbette.
249) In Forio il solo prete Nicolantonio Maltese si prestò, gli altri fuggirono – La storia grata a tale coraggio 
evangelico ne serba il nome.
250) Questa pioggia così dirotta che formò il letto della lava di Spinavola in Forio, cadde ai 7 di Luglio, altri 
vogliono ai 7 Agosto.
251) Le Chiese di S. Carlo, di S. Agnello e di S. Rocco in Forio che sulla marina più non esiste – furono erette 
dopo la peste, e per quel flagello superato.



110

252) Chi scrive questa storia non ha tralasciato cura e pazienza per raccogliere, colla massima precisione, verità, 
e chiarezza, gli aneddoti speciali di quest’Isola, e dopo averli vagliati mercè più esatte informazioni ed assicura-
zioni li ha riportati.

CAPITOLO XXII
Gli atti di Ferocia

 (Anno 1700). Filippo duca d’Angiò figlio secondogenito del Delfino di Francia, nipote di Luigi XIV, 
per testamento di Carlo II re di Spagna, morto senza discendenti a 24 novembre 1700, fu proclamato re 
di Spagna, delle Fiandre, e dei regni di Napoli e Sicilia, ed ebbe il titolo di Filippo IV di Napoli, V di 
Sicilia. 
 Appena sette anni questo principe francese ritenne la signoria del nostro regno, mentrechè nel 1707 
una guerra pose in pochissimo tempo, e con mirabile facilità queste napoletane provincie in mano degli 
Austriaci, che le tennero per lo spazio di ventisette anni; ed Ischia per conseguenza passò anche essa da 
un proconsole spagnuolo o francese ad un austriaco, di cui fu il primo il conte di Martiniz.
 Il pigro governo dei vicerè avea gettato il paese in due terribili flagelli, l’anarchia feudale, l’anarchia 
popolare, sottoposto a potenti monarchi lontani; affidato a mani  inesperte, venali, deboli, crudeli e 
sempre straniere: diviso fra ricchi possessori di vasti feudi, sempre guerreggianti fra loro, facienti della 
sovranità partita a brani, strumento di spaventevoli oppressioni.
 Il popolo calpestato riagiva, impotente contro i signori, diveniva feroce contro se stesso. Privo 
d’istruzione, gettato nella squallida indigenza, senza garentia di persona, senza sicurezza nei suoi dritti, 
senza trovar tutela nella legge e nei magistrati; nelle occasioni si facea giustizia da sé, e giudice e carn-
efice, offeso ed offensore nello stesso tempo, finiva ad essere assassino e bandito, perché non trovando 
forza nel dritto, in quel tempo di debolezza ed arbitrio, avea creato il dritto della forza per sistema 
sociale.
 In compruova di tutto ciò, noi riporteremo alcuni de’ fatti atroci successi nel torno del passato secolo 
in questa isola, attinti con tutta scrupolosità da fonti sicuri (252).
 I medesimi comproveranno la tristizia de’ tempi, e l’anarchia, l’arbitrio in cui le popolazioni vivevano 
immerse.

 Le tristi conseguenze di una briga

 Verso il principiar del secolo decimottavo, v’erano nella terra di Forio, sull’isola d’Ischia, alcuni 
operai di casa Castaldi: eran costoro molti fratelli, uno de’ quali avea sofferta grave malattia; ma supe-
ratala, principiava a rimettersi, ed era entrato nel periodo di convalescenza.
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 Un giorno costui, andando a diporto per la strada della marina, s’imbattette con un tale di casa Morg-
era, che venuto a parola con l’infermo lo percosse.
 Ritiratosi in casa l’offeso fu sopraggiunto da un colpo letale; sia a causa del sofferto maltrattamento, 
sia del dispiacere, che dovettero influire sul fisico e sul morale ammalati tuttavia.
 Sapendo i fratelli Castaldi la briga avvenuta, ed a quella la succeduta morte del germano vedendo, ne 
vollero punire, quella notte stessa, l’autore di sì spietato caso, e quindi, mentre il cadavere stava ancora 
sul cataletto, corsero ad incendiare la casa del Morgera, ed ammazzarono due persone della famiglia, e 
quindi si diedero in campagna.
 Un giorno la squadra degli armigeri stanziata in questa terra, saputo che, i rei di casa Castaldi, eran 
nascosti presso un loro parente, un tal Venanzio Castaldi, corse a quella volta per sorprenderli nel loro 
nascondiglio. Comandava la brigata un tal Biagio… - il volgo lo chiamava Capurà Biase.
 Questi avendo fatto inutile diligenza nella casa, e vista una uscita che menava sul giardino, cacciò 
il capo per vedere se laggiù vi fossero persone appiattate; ma non gli diedero il tempo di far scoverta 
alcuna, poiché partì un colpo fra le piante di agrumi, ed il proiettile fracassò una mascella al caporale.
 A questo nuovo attentato; gli astanti senza smarrirsi; ma soddisfatti dalla bravura de’ loro amici o 
parenti, non si diedero alcun pensiero del povero caporale; anzi vi fu uno fra quelli, che aggiunger volle 
all’offesa lo scherno, e voltosi al pover’uomo, che pesto ed insanguinato non potea neppur sfogar la 
rabbia in bestemmie, come solea per abitudine fare, gl’improvisò il seguente rozzo sarcasmo.

 Caporà Bià ammocchete ste treglie
 Mo che nterra so ghjute le gangaglie

 Gli armigeri offesi, delusi, ed anche derisi, si dovettero ritirare colla coda fra le gambe, perché i rei 
già avevan presa la montagna appena tirato il colpo, approfittando della sorpresa generale.

 La vendetta di una donna

 Un giorno gli armigeri perlustrando per le campagne di Monterone, anche in Forio, infeste da malvi-
venti, videro in un vicoletto detto del Carrubio che un uomo nello scovrirli si pose a fuggire; uno di essi 
fu lesto a sparargli appresso, lo colpì, e cadde - Era un sordo-muto!.......detto il muto di casa d’Ambra, 
perché sciocco, non perché reo, al vedere gli armati soldati, che dal volgo chiamansi gli sbirri, avea 
preso la fuga.
 Questo sordo-muto avea una sorella chiamata Caterina d’Ambra, la quale ad un coraggio che trascen-
dea in fierezza, ad un animo dispettoso e vendicativo, accoppiava un affetto straordinario verso questo 
fratello, ed un cuore risoluto ad ogni straordinaria e pericolosa impresa.
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 L’affetto per la vittima irritò Caterina, per cui giurò di far pagare, alla brigata, a caro prezzo il sangue 
sparso del suo amato fratello.
 Aspettò la sera di un solenne dì festivo, sapendo, che, quella sbirraglia priva di disciplina e di edu-
cazione, non si sarebbe in tale serata ritirata in caserma, senza essersi avvinazzata da ridurre branco di 
animali.
 Venuto il giorno desiderato, Caterina approfittava dell’universale baccano della festa (baccano ed or-
gia in cui vanno a consistere le festività religiose per la maggior parte de’ cattolici), perché gli stravizzi 
della giornata disertavano più presto le strade, in quel paese rurale, dagli ubbriachi e stanchi operai; 
per lo che, scorsa appena la prima metà della notte, si unì ad una sua cugina di pari indole coraggiosa, 
e seguito da tutto il parentado, che ascendevano a circa quarant’uomini risoluti, si portò ad assalire gli 
armigeri nella loro stessa caserma, posta al lido del mare, verso la spiaggia di Monticchio, propriamente 
accosto la porta del paese.
 Era la caserma composta di unica stanzuccia a pianterreno, che serviva per corpo di guardia e per 
dormitorio.
 Gli sbirri sopraffatti dal vino giacevano sul tavolato come maiali, e i loro corpi sarebbero sembrati 
inanimati, se non avessero russato in modo che lo strepito si sentiva da fuori, e servì ad avvertire la 
Caterina, che il momento era proprizio ai suoi disegni.
 Gli uomini ben armati, chi di ferro, chi di schioppo, chi di strumenti rurali, chi munito di zolfo, e pol-
vere, ed altri portanti scale, legna, zappe e pali di ferro, tutti  istrutti del proprio incarico della assegnata 
azione, si apprestarono alla caserma.
 Caterina fa piazzare le scale e coll’altra compagna monta sul tetto, da altri fa occupare il loggiato, che 
sporgeva sul mare sottoposto, verso ponente, per togliere l’uscita ai prigionieri in quel lato, nel caso 
che volessero trovare uno scampo dalla parte del mare; lascia altra mano di armati a guardia della porta 
d’entrata per impedir la fuga o la resistenza.
 Sul tetto della casa vi esisteva il coverchio del condotto del fumo che comunicava al focolare, ch’era 
nella stessa stanza: Caterina lo toglie, ordina che le portino le legna, il zolfo e la polvere: si accorge 
che il loggiato è coverto da borre e fascine di mirti già secche, trova queste legna più accendibili, colle 
sue mani, aiutata dalla cugina, ne afferra una brancata; le accende e le gitta pel cammino sul focolare; 
su quelle versa il zolfo, la polvere, e poi altre legna quasi fresche, onde accrescano fumo da superar la 
fiamma. Il fumo è densissimo;  è soffocante; il fuoco è scottante; i birri ubbriachi marci non possono 
sfuggire la fatale conseguenza! Di dodici, uno si salvò, perché meno ebbro degli altri, e si salvò met-
tendo la testa nel luogo più schifoso ch’ivi si trovava (253).

253) Questa caserma apparteneva alla famiglia Castaldi Vito di Forio, e fin a pochi anni dietro vi rimanea un avan-
zo di una maceria della casa, fra li scogli del mare, alla punta della marina confinante al ponte di Monticchio.
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 La Caterina assicurata del colpo, caccia dall’affannoso petto un sospiro troppo eloquente: atteggia il 
labbro ad un riso d’inferno, che indica «La mia vendetta non ha fallito», scende dal tetto colle mani scot-
tate, col volto annerito dal fumo, coi capelli sconvolti, colle vesti mezze bruciate, parea una Megera!
Dalla chiesa vicina sonano i rintocchi del SS. Viatico per un moribondo, il popolo accorrerà alla chia-
mata, possono gli assalitori essere scoverti, arrestati; per cui Caterina scende in fretta dal tetto, ordina 
la ritirata, e tutti abbandonano quegl’infelici in preda ad una disperata morte, e si vanno a rinselvare; a 
prendere il posto fra i banditi ed i facinorosi.

 La Caterina si chiuse nella Chiesa di S. Lucia luogo di asilo per le leggi del tempo, e lì per dodici anni 
rimase ricoverata! (254)
 La giustizia si mosse; ma la Caterina seguitò a vegliare su i suoi complici, e far disperare la nuova più 
numerosa milizia, che timidamente era venuta a surrogare i morti, perché spaventata da quel successo 
esterminio. Allora quando la brigata si  accingea a dar la caccia ai colpevoli, dessa li avvertiva con i 
rintocchi convenuti della campana della Chiesa, e quei malandrini a quella prevenzione si andavano a 
rinselvare sulla montagna, ove ogni ricerca sarebbe stata vana e pericolosa.
 Alcuni di quella comitiva trovarono modo come ricoverarsi sotto la protezione del Marchese del 
Vasto, che allora stava relegato in Procida per aver ammazzata, per imprudenza, una povera contadina; 
mentre in Vasto tornava dalla fontana con una brocca d’acqua in testa. Questo Marchese per acquistar 
fama di cacciatore perfetto, era solito di sparare ai più pericolosi oggetti, tirò alla brocca portata in testa 
dalla graziosa giovinetta vastese, il braccio vacillò, ed il proiettile colpì in mezzo la fronte di quella, che 
cadde morta.
 Perché nobile l’uccisore, plebea l’uccisa: questa vassalla, quello barone, il delitto era leggierissimo, 
da meritare, che, chi lo avea commesso, fusse andato per qualche mese a diporto in Procida, terra sotto 
la sua signoria.
 Il del Vasto, finita la pena, invitò i malviventi di casa d’Ambra, a seguirlo nelle sue terre a fargli da 
bravi; promisero di andare; ma quel signore appena giunto al Vasto era avvelenato: i banditi presero la 
volta dello Stato pontificio, essendone facile il mezzo in quei tempi, poiché appositi gozzi e marinai 
quivi erano addetti a quel traffico clandestino, pel quale si era stabilito un prezzo tariffato di tre ducati 
(255)

254)Dopo la Prammatica di D. Pietro di Toledo il dritto di asilo erasi ristretto alle Chiese ed ai Conventi.
255) Nel secolo passato un tal marinaio detto Zio Fratomio tenea il suo gozzo appaltato a cotesti traffici; morto 
lui subbentrarono due pescatori chiamati, i Ciecati Guagliuni – Andrea dell’Endice – Giacomo de Guagliuni che 
morirono verso la fine del passato secolo.
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 A Terracina commisero altri delitti, ritornarono ad Ischia, si sparsero per la montagna, anch’essi si 
distrussero fra loro: pochi ne rimasero, a godere la grazia, che dopo dodici anni, riabilitava Caterina ed 
i suoi superstiti complici.
 Il debole governo de’ vicerè, circondato da leggi per quanto feroci, per tanto impotenti, fu disarmato 
dalla forza brutale di una imbelle femminuccia, e dovette venire a patti con essa.
 Caterina d’Ambra fu la vittoriosa! - E quando carca di anni distesa sul letto di morte, la sua nuora 
Lucia Nicolella la eccitava a cercar perdono a Dio per aver fatto andare undici anime all’inferno, dessa 
come se fosse stata scossa da una molle di acciaio infuocato, spalancava i semi chiusi occhi, si animava 
di vita febbrile; e dopo ottant’anni da quell’avvenimento, poiché si morì di anni cento, e pria di com-
pier vent’anni avea fatto quella bravura, sempre vivo il fuoco delle due passioni, che ve la spinsero, 
alimentando nel suo animo, rispondeva - Se di coloro ne avessi un dito me lo mangerei in due panelle; 
mi uccisero un povero fratello! - Che dici di cercar perdono a Dio? - Sono ancora dolente che uno se ne 
salvò!
 Questa fu l’autentica risposta di quella donna che visse e morì da fervida cristiana-cattolica?
Tanto era potente allora la religione della vendetta? Si!... L’ignoranza e la barbarie l’avevano creata, e 
la mantenevano l’arbitrio e la feudalità.

 Il custode de’ lepri

 Un tal Mattia d’Ambra custode del bosco de’ Lepri, del Marchese del Vasto, sito alla contrada Falan-
ga, sul versante occidentale del Monte Epomeo, che oggi si noma il bosco della vastia intese un giorno 
un colpo di fucile in quelle vicinanze, trovandosi in un suo podere; accorse a quella volta, incontrò un 
terrazzano che portava sulla spalla un lepre che ancora grondava sangue per la fresca ferita: d’Ambra 
fermò il cacciatore di controbando, e lo avvertì che per  quella volta lo perdonava: ma altra fiata si 
fosse guardato bene di andare a cacciare nel bosco del Marchese ove solo annidavano lepri, poiché un 
animale di quello costava più della vita di un suo pari, il contadino promise di non farlo più; ma pochi 
giorni dopo ripetette lo scherzo, il d’Ambra lo sorprese di bel nuovo e l’uccise.
 Avea il morto quindici fratelli fra germani e cugini, costoro risolvettero vendicarlo e si accinsero 
all’impresa - Sangue per sangue, assassinio per assassinio - Ecco tutto.
 Però il Mattia d’Ambra non era un tipo facile a cader nella trappola: stava guardingo e sulla difesa.
 Un mattino di domenica i fratelli dell’ucciso, essendo andati a sentir messa in una chiesetta rurale alla 
contrada così detta Bocca, dedicata a S. Domenico, dovettero traversare uno stretto sentiero, fra le gole 
del pendìo del Monte per ritirarsi nella campagna ove stavano stanziati.
 Il Mattia sapendo ciò, si apposta col suo parentado a quello stretto varco, e quando i buoni cattolici-
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vendicativi, trafelati e stanchi, per la salita, erano giunti sul pianerottolo alla sommità della china, colle 
loro armi gettate ad armacollo, egli ed i suoi si avventano contro di essi, loro spianano i fucili, onde non 
facessero un movimento, li astringe a deporre in quel punto le loro armi, e torcere i passi per dove erano 
venuti.
 Così fu fatto: le armi lasciate furono ridotte, in minuti pezzi, ammonticchiati nel luogo medesimo, e 
per giunta vennero, per scherno i disarmati, invitati ad andarsi a riconoscere e riprendere ognuno l’arma 
propria.
 Questo avvenimento fece chiasso più di quello dell’omicidio, perché gli omicidi erano fatti usuali; gli 
atti di bravura rari piuttosto.
 La giustizia si scosse, e non avendo potere, su di un piccolo spazio! in un’isola! come aver nelle mani 
il delinquente, risolvette punirlo coll’impossessarsi del vino che costui tenea riposto nel suo cellaio: 
il d’Ambra seppe ciò, risolvette sfondare i fusti piuttosto che sottostare a tal mortificazione: così fece, 
allagò il suolo del prezioso liquore, deluse la giustizia, rimase povero più di quello ch’era, contento e 
soddisfatto però, di far ritornare i trafficanti fiscali colle pive in sacca.
 Se Matteo d’Ambra fosse stato istruito; se il popolo si fosse creduto parte attiva della società, e non 
mancipio delle caste privilegiate; questi uomini che finirono per essere banditi, sarebbero divenuti on-
orevoli.
 Ma fra gli uomini rozzi, fra le donne volgari, anche nei delitti vi scorgevi, il coraggio brutale, l’affetto 
feroce, la vendetta della persona offesa; in modo che l’amor proprio, e l’affetto di famiglia si erano i 
moventi delle loro feroci azioni, si procacciavano da essi medesimi la giustizia, perchè non poteano 
legalmente ottenerla, vivendosi in feroce arbitrio.
 Ma volgiamo per poco la medaglia, che vedremo nei delitti ferocissimi dei patrizi, mancare anche 
quella scusa, quell’attenuante che risultava nei misfatti de’ proletari: in quelli non l’affetto di famiglia, 
non l’onore s’incontrava, ma principi snaturati e scettici - Nei loro attentati manca la lotta, il pericolo, 
perchè vili e feroci agivano nelle tenebre, e nel mistero - Per pruova di quanto asseriamo leggerete.

 L’assassino e le due vittime

 Nel finir del secolo decimosettimo, o al principiar dell’altro, un tal Sebastiano Sportiello era fra i 
pochi patrizi di Forio, il più feroce e superbo uomo, annoverato fra le lance spezzate del Marchese del 
Vasto.
 Colla protezione del Marchese commetteva soprusi e delitti impunemente, perché ricco, influente, 
feroce, ipocrita, malvagio.
 Questo mostro avea una figliuola ch’era un angelo di bellezza e di virtù, avea nome Mariantonia, 
fidanzata ad un giovinetto benestante del paese; anzi promessi sposi.
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 Era tempo di carnevale, il giovinetto volendo fare una grata sorpresa all’angelo suo, si presenta una 
sera mascherato, ed entrato, trovando che i suoi nuovi affini stavano cenando, si siede al fianco del-
la sposa. Tutti accolgono lo scherzo; un solo rimane cupo, e meditabondo - è Messer Sebastiano! 
Si alza repentinamente, entra nella sua stanza da letto, e pria che il resto della famiglia si accorges-
sero dell’assenza, parte un colpo da quella stanza, un nodo di piombo colpisce al petto il giovine, e 
l’uccide.
 Dopo fatta la bravura, ritorna il mostro a sedere; a seguitare la cena colla massima freddezza. 
All’esplusione dell’arma accorrono i servi, egli dà ordine a costoro, che portassero via quella carogna, 
andandola a seppellire nel luogo solito.
 La povera Mariantonia cade svenuta, sembra che il dolore l’avesse uccisa, felice lei se questa sorte 
avuto avesse! Il crudelissimo padre comanda alla famiglia di non prestarle nessun aiuto onde muora, e 
si tolga un nemico pericoloso, un testimone che un giorno o l’altro avrebbe potuto comprometterlo.
 La gioventù supera l’infortunio, Mariantonia rinviene, il padre si dispera, la prima in lagrime e sin-
ghiozzi, cerca sfogare la piena del suo dolore, l’altro in sinistri progetti di morte, cerca una strada per 
togliersi l’impaccio della figlia; perché quel pianto, e quel dolore è imbarazzante troppo per Messer 
Sebastiano, conviene che finiscano a qualunque costo.
 Chiama un giorno il più risoluto de’ suoi servi, gli parla all’orecchio, il servo trasalisce; ma pur fa 
segno di ubbidire.
 Era una di quelle belle giornate di Marzo, annunziatrici della prossima primavera, che invitano alla 
campagna, la quale si ridesta per abbellirsi di verdure e fiori.
 Messer Sebastiano consiglia, cioè ordina alla figliuola, che si portasse ad una vigna di loro proprietà 
posta alla contrada Scendone, a divagarsi un poco, mentre il servo… la seguirebbe - quello con cui avea 
segretamente parlato - Come negarsi la povera vittima ad una risoluzione di un padre spietato?!
 Ubbidisce e parte - Appena passata la porta del ponte, che ti mena sulla strada Monticchio, nel tempo 
che avvenivano i fatti che raccontiamo, la strada non era piana, come oggi si osserva. Questa fu costru-
ita nel 1832; mentre prima il cammino era ripido, tagliata la via sulla china di un promontorio, o mon-
ticello da cui prese nome la contrada di Monticchio.
 Dal comignolo a forma di pianerottolo, che affacciava sul mare e su sottostanti scogli, discendea 
l’altra tesa, che si appianava sullo svolto della strada della Chiaja ove si perdeva.
 Giunta la Mariantonia sulla piattaforma della prima tesa; il servo tremante la ferma; il suo volto è 
smarrito, e scontrafatto; goccioloni di sudore, freddo come di ghiaccio, gli cadono dalla fronte; la don-
zella si scuote a quella scena, e con un interesse di amica, anzichè di padrona, cerca conoscere se duol 
lo preme, o malore lo tormenta. „No, risponde quel tristo, io sto bene, e tremo e mi spavento, perché in 
questo punto vi debbo precipitare fra i sottoposti scogli, e poi tornarmene dicendo, che vi siete gettata 
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sola per disperazione, ed io non avervi potuto trattenere perché un poco distante mi trovavo - E’ vostro 
padre che così vuole! - Io però non posso uccidervi, perché mi  avete sempre fatto del bene; ma non 
uccidendovi non torno nemmeno più in vostra  maledetta casa: andrò altrove a piangere i peccati miei - 
Voi ritornerete sola; guardatevi di vostro padre, esso vi vuol morta. Non posso in altro modo sdebitarmi 
con voi de’ benefici ricevuti - Possa la Madonna di Loreto mettervi sotto il suo manto“ (256).
 Lascia la sventurata fanciulla quell’abbrutito proletario, che per tanti anni era stata la lama-fedele 
di quel signorotto, e pure sente un palpito di virtù una volta, eppure il sentimento della riconoscenza 
trionfa sulle sue perverse abitudini e salva un’estranea,  che il genitore volea morta!
 Atterrita, desolata, ritorna in casa la povera giovinetta, che il dolore e l’infortunio,  avevan piegata, 
come un fiore sullo stelo, tormentato dalla tempesta - Il padre nel  vederla sola e salva, comprende tutto: 
il dispetto, la rabbia, la crudeltà lo rendono  ferocissimo per cui le caccia un dito nell’occhio destro, e 
ne fa sghizzar fuori il globo  dall’orbita orribilmente squarciata.
 „Se non morta, deformata e cieca per sempre!” - così quell’anima dannata  profferisce!....
 Mariantonia Sportiello era punita, perché avea pianto lo sposo, era punita perché con  quel pianto 
avea disapprovato l’omicidio del padre, era punita perché non si era offesa dell’ardimento di un uomo 
mascherato, che si era seduto al fianco suo, ed ella era  rimasto al suo posto! 
 Trascinò questa povera giovinetta una vita peggior della morte, perché cieca e  deformata. La natura 
l’avea fatta Angelo di beltà.
 Creatura deforme la rendea il padre!
 E pure questo mostro innalzò templi ed altari! Questo snaturato fu devoto e scrupoloso  nell’osservar 
le vigilie!
 Ecco la religione in che basso posto era stata piazzata dai Nobili e dal  Clero, nei secoli del Feudal-
ismo!
 Ma il feudalismo era spirante, e dell’arbitrio, della ferocia erano, questi raccontati, gli ultimi fasti. 
Succedea una nuova era, in cui, e leggi e magistrati, sarebbero principiati a sorgere, per frenare la 
catastrofe delle società abbrutita da tanti mali, per tanti secoli.

256) E pure si trovò più umano un abbrutito plebeo che un padre! E questo padre che mandava a trucidare una 
figlia, inalzava chiese e facea digiuni!
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CAPITOLO XXIII
Nuova dinastia - I Borboni - L’isola purgata dai malviventi

Carlo III parte da Napoli

 Nel descritto stato morale Ischia si trovava, e se dai tanti atroci avvenimenti, ne abbiamo accennato 
quei pochi, che, da fonti sicuri, e da cronache di famiglie, abbiamo attinti personalmente in un punto 
dell’isola; da questi, si può giudicare di quello che dovea avvenire nelle altre contrade dell’isola stessa, 
ove i terrazzani sorpassavano quelli di Forio in ferocia, e gli agiati benestanti, infatuati del titolo di 
nobili cittadini, e patrizi d’Ischia, crescevano in arroganza, sotto un governo di negazione e di arbitri.

 Le vessazioni de’ turchi ebbero termine in parte nei lidi del Napoletano verso l’anno 1727, quando 
l’imperatore d’Austria Carlo VI re di Napoli e Sicilia, fece una specie di tregua coi corsari di Tripoli e 
Tunisi, mercè trattati col Gransignore Ottomano.
 Nel dì 8 marzo dello stesso anno fu stipulato atto di tregua fra l’imperatore ed il Dey d’Algieri, capo 
de’ più dannosi corsari del Mediterraneo.
 Questi diversi trattati produssero immensa gioia in Napoli, negli abitanti della costiera, ed in quelle 
delle isole di Capri, Procida, Ischia, e Ponza.

 Altra eruzione del Vesuvio a 7 novembre 1727, più terribile di tutte le precedenti, distrusse un’altra 
volta Torre del Greco, e colla sua cenere bruciante, caduta sulle campagne d’Ischia, avrebbe distrutto 
ogni qualsiasi prodotto, se la vegetazione avesse cominciata a sbucciare, o il prodotto dei vigneti non si 
fosse trovato già raccolto.

 Dopo le particolarità accennate concateniamo la parte politica degli avvenimenti, dalla quale ce ne 
siamo bastantemente allontanati.
 Era stata già presa nel gabinetto di Spagna la risoluzione di valersi del tempo che arrideva agli ambi-
ziosi disegni di quella corte; mentre l’Austria si trovava impegnata al Reno ed in Lombardia. La Spagna 
si accinse subito alla riconquista del regno di Napoli e di Sicilia.
 Con numerosa flotta, e con poderoso esercito di pedoni, e di cavalieri gli Spagnuoli eran giunti in 
Toscana, e davano ben a dividere che le loro mire eran rivolte sopra Napoli.
 Se ne avvide il conte Giulio Visconti, allora vicerè di Napoli, e tosto pensò a fortificar Gaeta, e Capua, 
ed a chieder rinforzi a Vienna.
 (Anno 1734). Si mosse a questa volta da Parma l’esercito spagnuolo, e la flotta toccava Civitavecchia 
lasciando Livorno: solo otto navi proseguivano la loro rotta e nel dì 20 febbraio 1734 gettavano l’àn-
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257) Per due atroci misfatti Messer Sebastiano non soffrì che leggierissimo gastigo, la protezione che godeva del 
Marchese del Vasto, lo liberò da quella forca che lo reclamava.
258) Muratori Ann. d’Ital. Vol. XII. anno 1734 pag. 156.
259) D’Aloysio Cenno sull’isola d’Ischia lib. 1. Cap. 5. pag. 33.

cora innanzi le isole di Procida e d’Ischia, e facendo uno sbarco le occupavano in nome dell’infante D. 
Carlo (258).
 Per ogni parte furono sparsi manifesti in nome dell’infante, che prometteva al popolo diminuzioni 
d’imposte; al clero ed ai nobili maggiori privilegi; perdono a chi per lo addietro avea parteggiato per 
l’Austria contro la signoria spagnuola.
 Carlo III vinceva a Bitonto, e degli Austriaci il minacciante ritorno allontanava a Velletri, sostenuto 
dalle milizie napolitane.
 Dopo duecentotrentadue anni, spirava il viceregnale dominio, e quantunque fossero stati di nome, 
d’indole, di genio diversi, tutti erano stati fermi a rendere queste invidiate terre squallide e meschine.
 Nel quindici maggio 1734 quest’isola passava sotto il dominio di un re proprio, Carlo III di Spagna.
 Il migliore dei Borboni, che ha saputo lasciare un nome non esecrato in retaggio all’imparzialità della 
Storia è stato Carlo III.

 L’isola perdurava nel suo stato insopportabile; i malviventi si accrescevano alla giornata. I casali di 
Barano, Moropane, Fontana, e il Monte Epomeo, erano occupati da uomini per quanto rozzi, per altret-
tanto feroci, ed indomabili.
 Un giorno per una cinta di cuoio si anima una zuffa feroce fra gli abitanti de’ due casali di Barano e 
Moropane, i Moropanesi ed i Baranesi si scannano a vicenda, e si trucidano disperatamente, e sveglian-
do le antiche inimicizie e le gelosie de’ due casali, danno alla rissa un’estensione spaventevole, e la 
tramutano in vera guerra civile che mette in agitazione l’isola tutta. - E perché? - Per una cinta di cuoio 
contrastata fra un baranese ed un moropanese che costava poche grana!
 Questo terribile avvenimento fu sì memorabile, che rimase indelebile nella memoria degli uomini di 
quel tempo, e passando in tradizione fin oggi, si sente ripetere fra la gente del volgo, quando si adira 
con altri - Ci voglio far venire la cintura di Barano (259).

 Alle replicate istanze ed ai pianti degl’Isolani, si scosse il Governo e nel 1753 mandava in quest’isola 
per Commissario di Campagna D. Carlo de Marco Giudice della G. C. della Vicaria, onde purgar l’isola 
da malviventi. Era assistito da Diego Senesi qual segretario. Era costui l’uomo indicato pei tempi così 
tristi.
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 Pubblicò il de Marco un bando col quale i noti rei obbligava a presentarsi in un determinato tempo, 
scorso il quale inutilmente, sarebbero stati posti fuori legge. Ordinò ai possessori di fondi rustici di ri-
manerli aperti, onde la forza pubblica avesse potuto assicurarsi se in essi, fosse stato alcuno nascosto.
 Ai terrazzani proibì di portarsi provista in campagna, piccola o meschina che fosse (260).
 Premi promise ai denunzianti, e spie, che i fuoribanditi avessero scoverti (261).
 Maggiori premi a chi li presentava, o si cooperava a farli presentare, o prendere.
 Piantò delle forche in tutti i spiazzi, delle ville, de’ casali, e dei borghi dell’Isola.
 Minacce, sevizie adoperò contro i confidenti, ed i  congiunti dei rei, che non confessavano (262).
 I malviventi e tutti quelli compresi nelle liste pubblicate dovettero presentarsi, all’esempio de’ gasti-
ghi, alla vista del rigore, al tormento della fame, al vedersi privi di soccorsi, abbandonati non solo dai 
parenti ed amici; ma da questi esser perseguitati, denunziati, dati in mano alla giustizia, per liberarsi 
dalle personali persecuzioni.
 Così l’isola fu purgata dai malfattori.
 Quando si volle fare davvero il mezzo fu trovato; e produsse il desiderato effetto.
 Agli estremi mali ci volevano rimedi estremi, e questi rimedi li trovò D. Carlo de Marco Giudice della 
G. C. della Vicaria, e Commissario Generale di Campagna contro i Delinquenti, a cui l’isola rimase 
riconoscente.
 A tal effetto l’università di Forio nel dì 5 gennaio 1754 in pubblico parlamento, gli tributò i dovuti 
encomi, e registrò nella sua conclusione che gli si doveva attribuire quello che fu detto dal Profeta 
Reale. Hunc elegit Dominus, et Constituit eum Principem domus suae. E più - che l’Università non gli 
offriva altro ringraziamento se non quello del silenzio, non essendo loro per l’angustia del tempo altro 
permesso dare che i versi di Metastasio in Tito:  

260) Un masnadiero stava nascosto in una grotta del Monte Epomeo,avea un fratello lavoratore di terreni a quella 
contrada, quando questi era solo, sicuro che il fratello latitante non potea esser visto, cantava così:
  Allora sto contento, rido e scialo.
  Se testamiento non faccio quanno moro.
A questo convenzionale segno il fuggiasco usciva dall’antro ed andava dal fratello a prendersi la provisione 
– Venne il giorno che finì il canto!
261) Un tale popolano dopo aver fatta la spia ad un suo compare, sulle grade della Chiesa della piazza di Forio, 
innanzi a tutto il popolo, volle che il Comandante della brigata, gli avesse pagato il premio.
262) Una sorella era ostinata a non voler manifestare il nascondiglio del fratello fuor bandito, fu versata colla 
metà del corpo in un cassone, e poi col coverchio si premeva sul petto fino a che dovette indicare il luogo ove 
teneva il fratello nascosto.
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 Mai non sarà felice  Quel che di te si dice 
 Se i pregi tuoi vuol dire;         Tanto non può spiegar
 Lo sconsigliato ardir  Che giunga ad uguagliar
 Di un labbro audace  Quel che si tace.

 Lo stesso de Marco coll’assistenza dei Deputati di tutte e tre le università dell’isola, eletti a tale og-
getto dai rispettivi parlamenti, del dì 10 gennaio 1754 stabilì:
 1.° Il numero dei soldati che dovevano comporre la squadra, da chi e come dovevano esser pagati, con 
una penale per quell’università che avesse mancato alla sua rata.
 2.° S’indicò l’espediente da usarsi dai sindaci ed eletti o deputati del luogo, in caso che succedesse 
qualche omicidio, per dare allarme, ed incordonare l’isola, onde il reo non avesse potuto fuggire. Era 
l’istruzione, far suonare le campane ad armi, e spedire i soliti corrieri per  altre università, terre, e casali, 
e con squadra di campagna e gente paesana, nel luogo ove era accaduto il misfatto, accorrere all’arresto 
del reo, sotto severe pene anche per coloro che avessero nascosto o trasportati i malfattori.
 3.° Che tutt’i naturali dell’isola non potevano tener armi in casa loro, ma dovevano riporle in luogo 
pubblico, che fu determinato e stabilito per ogni borgo, casale, e terra dell’isola.
 La chiave del locale dovea rimanere in potere del Sindaco, o Deputati, o di persona da essi destinata, 
in modo che nel caso di bisogno di doversi armare, il sindaco, o gli altri uffiziali immediatamente do-
vevano prestare le arme necessarie, per quindi ritirarle nel locale finito il bisogno.
 4.° Che niuna specie di arma da fuoco, potea esser immessa nell’isola, sotto pena pei padroni di barca, 
felluca, gozzo o altra imbarcazione, nel caso che le immettessero, della perdita dell’arma e ducati 12 di 
multa, da dividersi un terzo al denunziante, un terzo a beneficio dell’università, ed un  terzo alla regia 
corte.
 5.° Che i campagnuoli non poteano portare i marrazzi o putatori al fianco, ma chiusi e legati nello 
scioccone o nel sacco, solo in tempo di puta e di taglio di legna, da servirsene e spiegarlo sopra luogo 
- Proibito ai salmatari che trasportavano vino poter in qualsiasi modo portare tale arma.
 6.° Che si dovevano otturare tutte le grotte, e nasconsigli, tanto nelle case situate nei paesi, quanto in 
quelle di Campagna, e nei poderi, purché non si avessero potuto ridurre a qualche uso, o farle note a 
tutti.
 I membri che composero questo parlamento furono.
 Della città d’Ischia - Gennaro Cardilli, e Crescenzo Zagalione, Eletti - Giovanni Garofalo, Giovanni 
Cardilli e Saverio Jovene, Deputati.
 Di Forio - Nicola Pezzillo Sindaco, Francesco di Rosa prosindaco, Erasmo Castaldi, Gioacchino 
Mendella, Notar Fabio Coppa, Rocco Jacono, deputati di detta Università - Ferdinando Migliaccio, 
Silvestro Caruso e Gaetano Regine, deputati eletti ad hoc.
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 Del Terzo - Aniello Jacono, Stefano Jacono, Vincenzo di Meglio, Filippo Morgera, Lorenzo Marona, 
Clemente Monti, Giuseppe Ferrari, Salvatore Monti, Nicola Fiore, Arcangelo Balestriere, Aniellanto-
nio Jacono, Agostino Napolione, e Paolo di Costanzo.
 Questa conclusione del parlamento generale con real dispaccio, per la segreteria di Stato di Giustizia 
e Grazia, in data del 24 detto mese fu approvata, e con bando dello stesso Commissario D. Carlo de 
Marco, spiccato da Casandrino in data del 31 detto mese, fu pubblicato in quest’isola a 17 febbraio 
1754.
 (Anno 1759). Carlo III avea saputo impartire savi provvedimenti nell’amministrazione interna. Ma 
morto Ferdinando VI, successore di Filippo V, senza lasciar discendenti, Carlo fu chiamato alla corona 
di quel regno.
 Dopo di aver occupato per venticinque anni il trono di Napoli, Carlo vi chiama a successore il terzo-
genito Ferdinando, che avea appena anni otto; mentre il primogenito D. Filippo era imbecille, il secon-
dogenito Carlo-Antonio lo avea destinato a succedergli nella Spagna.
 Nel dì 6 ottobre 1759 Carlo III accerchiato dalla moglie e dai figli, presenti, il corpo diplomatico, i 
ministri, gli eletti della città, i primi fra baroni, fece leggere il nuovo statuto del regno, creò pel re mino-
re un consiglio di Reggenza, e voltosi a questo fanciullo ottenne gl’insinuò l’amore ai soggetti, la fede 
alla religione, la giustizia, la mansuetudine; e snudando quella spada medesima che Luigi XIV diede a 
Filippo V e questi a lui, e ponendola in mano al novello re – „Maestà, gli disse, tienla per difesa della 
tua Religione e dei tuoi soggetti”.
 Indi partì da Napoli.
 Oh!... quanto presto Ferdinando IV dimenticò i consigli paterni; abbandonato a cacce e piaceri che 
gl’intorpidirono l’ingegno, e gli spensero ogni vigorìa di mente! La  reggenza di questo fanciullo ne 
volea fare un balocco, facendolo crescere vegetando, lontano dagli studi, e dalle scienze, che lo avreb-
bero ammaestrato a ben governare: essi s’ingannarono.
 Ferdinando dimenticò ben tosto, che il padre gli avea insinuato di amare i suoi soggetti, e li sacrificò; 
di rispettare la religione, e fu spergiuro; di aver a cuore la giustizia e la mansuetudine e queste trasformò 
in arbitrio ed orgoglio. Con quella spada che gli fu data per difesa della religione, e dei popoli, trafisse 
l’una e fu ipocrita, trafisse gli altri, e fu tiranno!

 Durante la Reggenza, i mali si accrebbero sulle pacifiche popolazioni delle provincie, ad onta che 
l’attività e lo zelo del ministro Tanucci non fussero scemati; ma né Tanucci, né i suoi subalterni pote-
vano impicciolirsi, e pensare ad una isola oscura, povera, e non degna di alcuno interesse - Quindi era 
abbandonata, e perché abbandonata in preda ai tristi.
 Non passava una notte senza consumarsi un assassinio, senza promuoversi un incendio, senza fare a 
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coltellate per una quistione di giuoco, per un sorso di vino.
 (Anno 1764). A cotesti mali nel 1764 si univa altro più terribile flagello, la fame.
 Il prezzo de’ viveri arrivò ad una cifra altissima per quei tempi.
 Il pane e la farina si ripartivano a cartelle, secondo si dicea allora, il che volea intendere che, il pro-
posto all’annona o il Sindaco, lasciavano permesso scritto della quantità del pane o farina, poteasi dal 
venditore consegnare per quella segnata famiglia, ed il  tempo che tale provista dovea bastare.
 La fame aumentò i ladri di campagna, e i malandrini, ed ingrossò le bande, e ripopolò i monti dell’iso-
la di malviventi.

CAPITOLO XXIV
Avvenimenti del 1799

 L’Europa si scuotea all’eruzione politica del 1789.
 Dal vulcano della Senna le folgori guizzavano per la bassa Italia continentale, ed anche nel modesto, 
solingo, ristretto scoglio d’Ischia, penetrava l’elettrica scintilla, e si scosse anch’essa, e cospirò!....
 Gl’isolani insorsero nella rivolta del 1799, e proclamarono, e festeggiarono il governo democratico 
della repubblica partenopea, che nel 22 gennaio era nella città di Napoli proclamato.
 Il celebre calabrese Luogoteta nel castello di S. Elmo, avea redatto il progetto del decreto, che servì di 
base al nuov’ordine di cose.
 Questo decreto era stato inviato ai diversi comuni delle provincie, e colle firme di Moliterno Generale 
in capo, di Roccaromana generale, vedevasi affisso alle cantonate delle piazze.
 Un’istruzione generale del governo provvisorio si leggeva per ogni casale, villaggio, o città dell’isola 
d’Ischia, portante la firma del presidente Carlo Lauber.
 Quel documento fra le altre cose insinuava quanto appresso: «Organizzerete dei municipi, che sa-
ranno composti d’un presidente; d’un senato di sette membri, o di quindici nei comuni di oltre le 
diecimilanime, e non ammetterete in queste magistrature popolari, che partigiani conosciuti, e pieni di 
zelo per la causa del popolo e dell’eguaglianza, Nominerete benanco dei giudici di pace per mantenere 
l’unione fra le famiglie ed i  cittadini, e non darete il vostro suffragio che ad uomini onesti e virtuosi: 
questi municipi e questi giudici di pace saranno scelti fra tutti i cittadini che vorranno volentieri riunirsi 
a quest’oggetto, e sarà in seguito spedito al governo un processo verbale della loro elezione. Orga-
nizzerete anche delle Guardie Nazionali in ogni comune, affinché tutti i buoni cittadini siano al caso 
di mantenere i loro diritti. Andate, predicate, formate delle assemblee generali de’ nostri concittadini.  
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263)   Te coelum colito, Crux tellus, aequor, avernus
          In te numen homo crimina cunata luit
          Crux non truncus iners, nobis est vera libertas
          Haec, trunco avulso, quam veneranda nitet.
264) Questi berretti si vendono in Marsiglia ed in Genova e per lo più ne fanno uso i marinai della costiera.

Pronunziate de’ discorsi al popolo: gli alberi della libertà saranno piantati, la coccarda rossa, gialla e 
bleu sarà inalberata; gl’inni repubblicani saranno cantati. Feste solenni riuniranno i nuovi figli della 
libertà, e celebreranno questo beneficio».
 A tali istruzioni i patrioti dell’isola d’Ischia incaricati dal governo provvisorio di Napoli, facienti parte 
dei clubi rivoluzionari, attuarono quivi una tale novella istituzione.
 Nel comune di Ischia Antonio Candia, accompagnato dal figlio Girolamo, dai patrioti Antonio de 
Luca, Francesco Buonocore ed altri, nella piazza del Comune ove dicesi terra-zappata, piantò l’albero 
fregiato dai tre colori e dalla coccarda rossa, gialla, e bleu; coccarda di cui erano parimenti decorati i 
cittadini tutti, che fra le grida di allegrezza, i canti ed i suoni delle campagne del Duomo e dello Spirito 
Santo, proclamavano il nuovo regime.
 Era il Candia cancelliere di quel comune.
 Perorò al popolo dicendo – «Non dovevansi più temere le catene, né le prigioni della tirannia, espose 
gl’inapprezzabili vantaggi della libertà, mentre l’agricoltura sarebbe stata incoraggiata, il commercio 
risorto, ristabilita la marina, e tutti i rami della pubblica amministrazione, avrebbe fatto fiorire la lib-
ertà».
 Il popolo appludiva, il popolo gridava Osanna, quel popolo medesimo più tardi gridò Crucifige!
 Questo è il popolo quando non ha coscienza di sé!
 Si devenne dopo all’elezione de’ membri del municipio; Antonio de Luca fu eletto Sindaco.
 Dove era stato piantato l’albero della repubblica, quando quella meteora si dissipò, e quel segnale di 
democrazie fu abbattuto; in quel sito fu innalzato una colonna,  sormontata da una Croce, sotto della 
quale il Canonico D. Antonio Colonna facea imprimere due suoi distici, che chiaramente esprimevano 
il pensiero dell’autore (263). 

 Nel comune di Forio, verso il finir di Gennaio i preti D. Gaetano Morgera e D. Vito d’Abundo col le-
gale Saverio Biondi, piantavano l’albero della repubblica al largo di S. Francesco, ed il marinaio Polito 
detto Cacarone si era quegli che lo inalzava, sormontandolo col suo frigio berretto di lana rossa, che 
usano i contadini, ed i marinai-corallini dell’isola (264).
 Il prete Morgera dopo un patriottico discorso, lesse al popolo tutti i proclami del Generale in capo 
dell’esercito francese, e quelli del governo provvisorio della repubblica partenopea.
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 Il popolo sempre inconstante nei suoi entusiasmi, e nelle sue politiche aspirazioni, quando l’ignavia 
e l’abbrutimento lo tiene incatenato - il popolo festeggiò in quel giorno il nuovo regime popolare, si 
affratellò, fece mostra di estinguere gli odi, e raccolto in un sol desio, ed in un sol pensiero, con inni, 
con fuochi di gioia prese parte alla politica funzione.
 Quello stesso popolo, e quì intendiamo parlare dell’isola tutta, appena che vide mesi dopo spuntare 
la flotta anglosicula, che si dirigeva verso Ischia e Procida, per occuparle, cambiò bandiera, e con pari 
concordia di proposito, di furore, e di rabbia corse ad abbattere gli alberi a S. Francesco, a Terra-Zap-
pata, segni non più di riscatto; ma di abominio, e su quei siti profanati una Croce si piantò anche in 
Forio, come nel comune d’Ischia; ma una croce senza distici-latini, e così in ogni comune.
 Ai primi di Aprile i legni inglesi e siciliani capitanati dall’ammiraglio Nelson, senza colpo tirare oc-
cuparono l’isola di Capri e quella d’Ischia (265) e Procida.
 Quivi fu tosto, dalla regina Maria Carolina, mandato l’abominevole Vincenzo Speciale, ch’ella chia-
mava, uomo integro e severo, ad inalzare l’infame tribunale del terrore, e del martirio.
 L’ammiraglio Caracciolo tentò di allontanare dall’isola la squadra anglo-sicula, fè prodigi di valore; 
ma di legni e di equipaggio difettava, ed il suo solo eroismo non bastava per vincere, ma a sacrificarlo, 
e così fu.
 Per due mesi la flotta anglo-sicula stette all’àncora fra Procida ed Ischia, applicati quegli uffiziali 
de’ legni a far da birri e carcerieri a Speciale, al quale, come bovi al macello, conducevano le vittime 
dall’isola d’Ischia, da Capri, da Portici, da Castellammare.
 Fra gl’ischitani furono i primi arrestati Antonio de Luca, Francesco Bonocore.
 Il Bonocore fu arrestato da Troubridge, che dimenticando di appartenere ad una civile e libera na-
zione, discese alla viltà di strappargli le spalline, mentre era il Bonocore il comandante del castello 
d’Ischia, nominato dal Generale Championnet (266), e con  raddoppiati ferri lo chiuse nel fondo della 
sua nave. Della quale azione, degna di un  Barbarossa o di un Dragut, questo capitano inglese se ne 
facea un merito presso dell’ammiraglio Nelson, partecipandogli con lettera tanta bravura (267).
 La casa del Bonocore fu spietatamente saccheggiata dalla marmaglia de’ sanfedisti del comune 
d’Ischia, i quali si divisero a brani la ricca quadreria e la copiosissima argenteria.
 In casa del Sindaco de Luca si praticò altrettanto. Indi i loro beni vennero confiscati, e del Buonocore 
la famiglia, da più ricca di quel comune, divenne la più miserabile.

265) V. Corrispondenza fra M. Carolina, il Cardinale Ruffo. Lettera del 12 aprile 1799.
266) Alcuni ufficiali francesi venuti ad Ischia furono ospitati dal Buonocore; grati costoro a tanta cortesia si coo-
perarono presso Championnet a farlo nominare Comandante del Castello.
267) V. Dumas Storia de’ Borboni Vol. 2. Giornale l’Indipendente di Napoli 16 Giugno 1862 n. 27.
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 De Luca e Buonocore venivano condotti in Procida, e con tredici altri sventurati - fra’ quali Michele 
Giambriano di anni 42, Leopoldo d’Alessandro di anni 50, e Giacinto Galise marinai, parimente nativi 
dell’isola d’Ischia - furono ivi impiccati, sulla piazza della Madonna delle Grazie.
 Il Buonocore perché avea accettato il comando del Castello d’Ischia, quantunque non fosse stato 
mai militare; ma buon patriota, che subbarcava tale peso per giovare alla sua terra natale, travagliata 
da malviventi, e da interni ed esterni partiti (268): il de Luca ricco negoziante, perché avea accettato 
la carica di presidente ovvero Sindaco del municipio, fu creduto reo di morte: Giacinto Calise, perché 
giuocando in un caffè, due volte di seguito due re gli fecero perdere la partita ed egli avea detto, questi 
maledetti tiranni mi perseguitano dunque sempre? E Giambrano e d’Alessandro perché avevano ap-
plaudito con più forza degli altri al governo repubblicano, furono da Speciale trovati rei di supplizio.
E pure sotto il regno di Caligola, che fu il più fantastico di tutti gl’imperatori in fatto di condanna di 
morte, tali atrocità non avvenivano.
 E questo Buonocore era il figlioccio del re Ferdinando!
 E questo Buonocore discendea da quel distintissimo medico di simil nome che salvò in Ispagna da 
sicura morte il figlio di Filippo V, il fratello di Carlo III che glielo inviava, il zio di re Ferdinando!
 E questo Buonocore era il diseredato di quel palazzo, di quel boschetto alla Villa de’ Bagni d’Ischia, 
che il suo antenato generosamente donava a re Ferdinando, e re Ferdinando tramutava in siti reali!
 E questo stesso re per sdebitarsi del dono, per sdebitarsi della gratitudine, per sdebitarsi degli obblighi 
del sacro crisma, permetteva che il suo feroce ministro gli regalasse un laccio, per mezzo del boia, su 
di un palco d’infamia, in mezzo la piazza di Procida!

 I due principali promotori del governo repubblicano nel comune d’Ischia, Antonio e Girolamo Can-
dia, dopo aver sfuggito i rigori di Speciale, sapendosi sottrarre alle costui ricerche, che senza pietà 
spingea per trascinarli all’ultimo supplizio, passato il primo bollore, si presentarono, furono chiusi in 
orrida prigione, nel castello dell’Ovo in Napoli, ove stettero a marcire per due anni.

 Veniamo ai patrioti di Forio.
 Caduta la repubblica per la reazione trionfante del tredici Giugno, i tre cittadini che l’avevano istal-
lata nel comune di Forio divennero, con tutti gli altri patrioti, parimenti vittime delle persecuzioni 
de’sanfedisti.

268) Gli uomini onesti che si sacrificano pel bene della patria è cosa rara che raccolgono altra ricompensa fuor 
che la ingratitudine dei più, e l’abbandono del resto; se vi sono cuori generosi, o sono impotenti o neghittosi. Così 
era pel passato; per l’avvenire sarà diversamente? Dovrebbe mutarsi l’indole del cuore umano.
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Il prete D. Gaetano Morgera, aveva in Napoli appartenuto ai club rivoluzionari. Nell’infausto giorno 
della reazione erasi trincerato con fidi amici, capitanati da altro prete, nel forte Viglieno al ponte della 
Maddalena. Il forte fu attaccato dai sanfedisti ed  occupato: Morgera, fatto prigioniero coi suoi com-
pagni non soccombuti nella disperata lotta, pagò il fio del suo eminente patriottismo sulla piazza del 
Ponte della Maddalena nel 22 Ottobre 1799: e dopo il martirio di esser decorticato, fu impiccato.
 Avea questo martire trent’anni quando volò a cingere la corona imperitura de’ martiri: fu giovine pre-
gevolissimo per talento e meriti personali (269).
 L’altro prete D. Vito d’Abundo a più eminenti posti era salito sotto la repubblica: occupava nella regia 
di Napoli il quartino che sporge sulla strada del Gigante: tramontata la repubblica fu accorto a ricover-
arsi in Francia, e lì provare nella terra dell’esilio, come sa di sale lo pane altrui.
 Saverio Biondi, terzo nel triumvirato de’ promontori del governo democratico-popolare nella sua 
terra natale - Notar Giuseppe Capuano distinto letterato che avea  accettato la carica di Sindaco del 
Municipio di Forio dalle mani del popolo sovrano -  Pietro Paolo d’Ascia legale valente - Notar Nicola 
Castaldi letterato commendevole -  Salvatore Biondi ricco possidente - Filippo Regine fervente patriota 
- Notar Camillo Cardillo - Rocco Verde - Dottor Aniello Verde, tutti distinti cittadini, perché avevano  
accettate le cariche municipali, ed acclamato il regime repubblicano, tutti furono vittime  di feroci 
persecuzioni, e si salvarono col chiudersi, chi fra le fosse coi cadaveri, chi nelle fogne colle schifose 
carogne, chi negli antri dei boschi peggio de’ bruti, ove raggio di luce non penetrava, tutti in preda a 
mille privazioni, a mille tormenti peggiori della morte.
 E pure dopo aver tanto sofferto, dovettero dopo anni di vita coì penosa, dopo tanta agonia, soffrir la 
carcere, i criminali, le segrete, l’esilio, la miseria, ed andar raminghi chi in Francia chi in Lombardia.
 Ma la persecuzione dei Borboni di Napoli non si limitava ai rei politici, essa trascendeva feroce contro 
i parenti, gli amici, gli aderenti di costoro.
 Sebastiano e Vincenzo Morgera, il primo fratello consanguinio e l’altro cugino al D. Gaetano, furono 
incarcerati, ed esiliati in Francia, senza che avessero cospirato.
 Michelangelo Verde perché fratello al cittadino Rocco membro del Municipio di Forio, fu arrestato ed 
esiliato.
 Antonio Maria Caruso, perché avea permesso nel suo magazzino di negozio, che si fusse letto il Credo 
repubblicano fu carcerato, e quindi esiliato anche in Francia.
 Le case di Rocco Verde, di Nicola Castaldi, di Camillo Cardillo, furono diroccate, distrutte.

269) La terra natale ha lasciato in dimenticanza questo martire e non ha pensato ancora di alzargli un monumento 
su quella piazza di S. Francesco ove inspirando ai suoi conterranei sensi di libertà, saliva i primi gradini di quel 
patibolo, ove dovea compiere il suo sacrifizio per l’amore d’Italia.
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 Le campagne di tutti i patrioti sudetti devastate, spogliate le case, saccheggiato tutto quanto pos-
sedevano dai sanfedisti.
 Un povero rachitico, per nome Giovanni di Maio, detto lo Scartelluccio di Santabarbera, fu dalla ple-
baglia insolentita chiuso in una gabbia, e fra gli scherni,  gl’insulti, le umiliazioni, le sevizie, portato in 
berlina per la città di Forio; poi chiuso in carcere, ed indi cacciato in esilio.
 E pure quel nano in piccolo e sconcio corpo, aveva una anima grande e ben fatta, l’anima di un disin-
teressato patriota!
 Di cotesti sventurati, molti perirono sulla terra straniera, pochi tornarono di soppiatto, qualcheduno fu 
richiamato.
 Oh! se ci fosse dato su queste oscure pagine segnare i nomi di tutti i patrioti dell’isola d’Ischia che si 
distinsero, in quella meteora politica, coll’abnegazione, colle persecuzioni, e col martirio, incontrando 
mille sventure sotto un regime di terrore e di sangue, che venne a dissipare quella boreale-aurora! Ma 
come poter compiere sì difficile còmpito?
 Se lo avessimo potuto, lo avremmo fatto volentieri, avvegnacchè la storia adempiendo al suo vero 
apostolato, con premura ne registrerebbe i nomi, a gloria di questa isola, a lustro delle onorande fami-
glie, ad ornamento di queste pagine; lustro non coverto da macchie vergognose, ornamento non brut-
tato di sangue e saccheggi, gloria non bugiarda ed artificiale; ma abbellita dalla più eminente delle virtù 
cittadine - Dal Patriottismo!
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CAPITOLO XXV
Ischia e il Calvario Politico del 99

 Di altri illustri rei politici fu Ischia l’asilo, il ricovero, la terra dell’agonia, il Calvario!
 Fra le vittime sacrificate in Procida, si annoverava Bernardo Alberino giovine di 32 anni, di  condi-
zione notaio di Napoli, figlio dello scrivano criminale D. Antonio.
 Avea formato parte in uno squadrone della Guardia Nazionale di quella città, durante la repubblica 
- Un giorno, cavalcando in divisa militare, passava per la piazza  del Mercatello: vide che su di quella 
esisteva ancora la statua equestre di Ferdinando IV, sguainò la sciabola, e vibrò qualche colpo sull’ef-
fige di marmo.
 Vincitrice la reazione, l’Alberino, cercò mettersi in salvo, perch’era convinto che, quell’atto di di-
sprezzo, dai carnefici, spiccati da Palermo da Maria Carolina, sarebbe punito colla morte, quindi si 
venne a nascondere nell’isola d’Ischia, presso un amico di suo padre, accanito borbonico; in modo che 
si potea dir sicuro, presso un uomo che non potea esser molestato, perché di opposto partito; ma fu 
scoverto, arrestato, condotto in Procida, impiccato!
 Da Procida il calvario dei rei di stato fu piantato in Ischia.
 Pasquale Battistesso gentiluomo napoletano, perché amico di libertà, quantunque non avesse cospira-
to alla cacciata dei Borboni, pure fu condannato ad espiare sul patibolo il delitto di aver amata la patria 
libera.
 L’esecuzione non ebbe luogo in Procida, come Coco e Coletta riferiscono nelle loro istorie, sebbene 
sulla spiaggia della Mandra nel Comune d’Ischia.
 Il corpo del giustiziato fu trasportato nella chiesa del Purgatorio, posta sulla strada dell’Arso al comin-
ciar della Villa de’ Bagni.
 Ivi avvenne la meravigliosa ed atroce risurrezione del Battistesso, il quale dando segni di vita chiese 
da bere, se ne dovette passar parola a Speciale in Procida, e questi dando un esempio nuovo nelle atro-
cità umane, gli negò il sollievo di un sorso d’acqua; la grazia della vita, e dispose, che il boia lo avesse 
scannato ove stava. E fu scannato! sull’orlo della fossa, alla soglia della Chiesa, dopo due giorni di 
straziante agonia, in cui la povera vittima rimase abbandonata sul lastrico di quel tempio, senza aver 
potuto ottenere un sorso d’acqua, un sollievo, un refrigerio, che fin tra i barbari non si nega  al  più tri-
ste malfattore; fu barbaramente scannato, ed il pavimento della chiesa fu bagnato del sangue dello più 
spietato e glorioso de’ martiri, spietato e glorioso, perché fu triplice il martirio di Battistesso, strango-
lato! assetato!! scannato!!! - Questa triplice corona di martirio lo rese Il Protomartire del 1799 - E pure 
con triplice martirio Battistesso soffrì meno di Speciale, perché Vincenzo Speciale perduta la ragione, 
in preda ai suoi rimorsi, chiuso ed incatenato in una stanza di forza, disperatamente furioso, carico di 
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schifosi insetti, cibandosi del suo sterco, finiva da bruto, anzi meno di bruto, finiva da mostro, una vita 
d’infamie e di delitti, soffrendo un supplizio così atroce, così ributtante, così straordinariamente terri-
bile, ch’egli non seppe e non potette applicare ad alcuna delle tante vittime immolate al suo furore, alla 
sua sete di sangue: che solo la giustizia di Dio avea per lui serbata, come ricompensa allo più spietato 
carnefice, che la stessa potesse annoverare fra gli empi e i disumani servitori della tirannia.
E chi più empio e disumano di Speciale?
 Chi  più abominevole di questo mostro, che la natura per sbaglio gettava sulla terra sotto le umane 
sembianze, dopo di avergli concesso l’istinto e la ferocia di una jena?...

 Per completare il tristissimo quadro di quegli infausti tempi, conviene aggiungere  altri dolorosi av-
venimenti.
 Fra i giovani di fervido ingegno, e d’eminente patriottismo che l’isola d’Ischia ha prodotto, si distin-
gueva nel 1799 Filippo di Lustro, alla cui famiglia, per distinguerla dalle altre di simil casato, avevano 
aggiunto l’agnome di Partejusto, agnome che più del prenome specifica le persone e le famiglie nelle 
isole d’Ischia e Procida.  
 Era questo giovine nativo di Forio, studiava legge in Napoli per avviarsi alla carriera del foro. Quan-
do scoppiò la rivolta si votò alla patria, e cogli altri giovani bollenti d’età, d’ingegno, e patriottismo si 
spinse nella rivoluzione.
 Tramutatasi la scena politica, si sottrasse al macello, e con tre suoi amici, ricoverossi nella sua terra 
natale, nascondendosi in una casa rurale alla contrada Sangiuliano.
 Questi tre compagni erano, l’architetto Filippo Fasulo, parente a quel Nicola Fasulo  ch’era stato uno 
de’ venticinque membri del governo provvisorio nominato da Championnet il 22 Gennaio 1799, gli 
altri erano i due fratelli Manna figli della distinta signora Napoletana D. a Marianna vedova Manna.
Impazianti in una vita piena di sospetti e di pericoli, non sicuri nel precario nascondiglio; decisero 
tentare di partire, per lo che venne noleggiato il gozzo di un tal Penzone pescatore del Lacco, ed imbar-
catisi su quel piccolo legno, approdarono senza alcun sinistro a Terracina, da lì si condussero a Civita-
vecchia, onde trovare un imbarco per la Francia, unica terra ospitale ai patrioti europei in quei tempi di 
conflagrazione universale.
 Già gli avvisi per ogni dove avevano preceduti gli alti compromessi politici, ed i loro connotati tro-
vavansi fra le mani degli Agenti-Consolari del Borbone, risedenti negli Stati nemici della libertà dei 
popoli; in modo che appena giunti in Civitavecchia tre di essi, Fasulo ed i due fratelli Manna vennero 
riconosciuti, e tosto arrestati; non accordandosi dritto di asilio ai rei politici dal governo pontificio.
Il di Lustro Partejusto previsto avea il caso, e travestitosi da marinaio dei paranzelli foriani, che attivo 
traffico mantenevano con quella piazza, ove  importavano il vino del loro paese, non volle scendere a 
terra; si mantenne nel porto  mostrandosi intento a guidare un piccolo navicello; battendo i remi con 
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finta spensieratezza, cantarellando una canzone di marinaio nel patrio dialetto, a cui il tonfo  dei remi 
serviva di cadenza: arroge che il color bruno del finto marinaio, dava più credito  alla trasformazione a 
cui serviva, per completar verosomiglianza, la faciltà del dialetto  patrio, e la sveltezza del remigare, ad 
accrescere la realtà all’apparenza.
 Appena saputo la cattura de’ tre compagni sulla banchina del porto di Civitavecchia, diede Filippo 
spinta ai remi, si pose al largo, si accostò ad un legno Francese che allora avea gettato l’ancora, e su 
quello ricoveratosi pose al sicuro la sua vita.
 Allora col pensiere corse ai tre sventurati amici, e con profondo dolore se li vide  passare d’avanti, su 
di una nave napoletana, che li riconduceva colà, ove la tirannide non perdonar sapeva.
 I due fratelli Manna sulla piazza di Castel-Nuovo furono impiccati: il Fasulo a causa del forte impe-
gno che trovò presso i giudici-boia della giunta di stato, fu condannato a dura prigionia nel sotterraneo 
di una fortezza.
 Il Partejusta Filippo ricoveratosi in Francia prese servizio nell’esercito della repubblica.
 Era l’epoca quella in cui l’astro di Bonaparte ascendeva la sua parabola, il Filippo di Lustro ancor’es-
so si segnalò sotto tal duce, che mutava gli uomini in eroi; tanto che nella campagna di Egitto era salito 
al grado di Commessario di guerra.
 In uno scontro un palla di moschetto di un beduino lo ferì mortalmente al petto, spirò egli gloriosa-
mente sul campo di battaglia, salutando per l’ultima volta, quel sole di libertà che splendente ancora 
per la Francia, spandeva i suoi raggi pel mondo meravigliato, e stupefatto alla fortuna ed al genio di un 
conquistatore generoso ed  incostante, il quale non ancora si era spiegato, se sarebbe stato per divenire 
il fondatore, o il distruttore della libertà de’ popoli.
 Ma se Filippo di Lustro fu salvato dalla sua abilità, rimanea sull’isola d’Ischia la famiglia sua; e 
questa fu vessata, dall’arbitraria polizia di quell’epoca fatale, per molti anni, quantunque non avesse 
parteggiato colle opinioni dell’emigrato figlio e fratello.
 La reazione non si limitò a bagnare le zolle del sangue di tanti martiri politici: a devastare i beni de’ 
patrioti colle loro sanfedistiche invasioni: a popolare le prigioni ed i forti d’infelici padri di famiglia: 
sbrigliò altri mostri i briganti.
 I contadini dell’isola d’Ischia non erano stati invezziti dalla luce del feudalismo: essi erano vissuti 
sempre indipendenti, perché quantunque i signori del Vasto, avessero ottenuto dai passati sovrani spa-
gnuoli un titolo di signoria, e le castellanie di Procida ed Ischia, pure queste regalie erano di mero titolo, 
in modo che gl’ischioti non aveano sofferto il giogo del vassallaggio baronale, ma il lontano dominio 
della monarchia che poco si era curata di un’isola di poco interesse.
 Questa indipendenza avea educati, quei proletari rimasti nello stato naturale, ad esser perniciosi nelle 
occasioni.
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 Costoro sorgevano alla voce del loro interesse, e dalla loro passione, e ne abbiamo accennati di già 
alcuni casi: essi invece di combattere uccidevano: per essi non il noi ma l’io era tutto: non avevano 
fratellanza; ma egoismo.
 Il brigantaggio era ridotto cosa naturale.
 Il Commissario di campagna Carlo de Marco nel 1753 avea distrutto i banditi, ma non tramutato i 
costumi; la radice del male stava sotto l’incolto terreno, questa dovea pullulare ad opportuna stagione, 
e venne dopo il 99, e ripullulò come negli Abruzzi, nel Marsico, e nella Calabria, così più limitatamente 
in Ischia.
 Nel 1803 alcuni punti di quest’isola erano infestati da una piccola comitiva di malviventi detta di 
Circastritto atteso che l’agnome del capo Giuseppe Mattera, era appunto  questo: infestò per qualche 
tempo l’isola, battendo le campagne: sono anche oggi ben  noti i nomi de’ componenti la banda, ma noi 
per non insozzare queste pagine tralasciamo nominarli: finirono coll’ammazzarsi fra loro, coll’esser 
trucidati dal popolo; e qualcuno giunse a salvarsi e trovar ricetto in Terracina (270).

CAPITOLO XXVI
L’occupazione francese

 Entrava il secolo decimonono; mentre l’Europa era in fiamme; ed i popoli erano rimorchiati da due 
contrarie forze: dai principi di dritto divino coalizzati; dai conquistatori del dritto, della spada vittoriosi 
sugli ancora fumicanti campi di Marengo.
 La libertà, inaffiata dal sangue del 89 e 99, spandea i suoi rami fin negli oscuri villaggi, e nei rustici 
casali dell’isola d’Ischia ove alle logge massoniche ed ai club dei giacobini, eran succedute le vendite 
dei carbonari.
 I reali di Napoli eran ritornati nel 99 ad assidersi su di un trono preparato dai tradimenti di Nelson, 
dalle stragi di Ruffo, dai saccheggi dei sanfedisti, dai massacri di Vanni e Speciale, su di un trono pog-
giato, su mucchi di cadaveri, cementato col sangue di migliaia di vittime, puntellato dai lamenti di più 
migliaia di sofferenti, chiusi in carcere, e bagni, o raminghi  nella terra dell’esilio.
 La battaglia di Austerlitz, fu la condanna de’ Borboni di Napoli, perché abbandonati dagl’inglesi per 
consiglio, dai russi per patto, dovettero piegare il capo alla condanna inflitta da Buonaparte (271).

270) Fuggì un malfattore coverto di delitti comuni nelle terre pontificie e fu salvo nel 1803: erano fuggiti tre gio-
vani virtuosi per delitti politici nel 1799 e furono catturati. Dunque sempre sonosi protetti i briganti, e perseguitati 
i liberali nelle terre governate dai preti di Roma?
271) «I Borboni di Napoli hanno cessato di regnare disse Napoleone – Quella Maria Carolina che tante volte ha 
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 La sentenza era inappellabile, ed il vincitore di Europa che l’avea profferita, era allora potente.
Ferdinando IV pel primo fuggiva a Palermo.
 Maria Carolina rimaneva, illusa di poter far ritorcere i passi alle legioni francesi dell’armata d’Italia 
con i Fradiavoli, i Rodi, i Sciarra; con i lazzaroni che avea armati, per far di Napoli un lago di sangue, 
ed un mucchio di macerie, colla strage e coll’incendio.
 Fallace illusione! Le piazze accoglievano i Francesi. Le isole di Procida e d’Ischia erano occupate 
dalla flotta franca, e nel 13 febbraio 1806, mentre Maria Carolina d’Austria fuggiva su di un legno 
inglese dalla sua regia, i buonapartisti entravano in Napoli: indi nel15 Luglio veniva Giuseppe Buona-
parte ad occupare quel soglio prima da Luogotenente e poi da re.
 Un presidio Francese venne a stanziarsi nella nostra isola: quelle di Capri, Ponza e Ventotene resiste-
vano; mentre la prima era stata ripigliata dagl’inglesi, ed il Colonnello Houdson Lowe la comandava: 
le due altre erano occupate dal principe Canosa e dai borboniani.
 Gli uni e gli altri, inglesi e borbonici, non stavano in riposo nelle isole che occupavano, ed infestavano 
il golfo, e le spiagge che n’erano bagnate, colle loro incessanti incursioni.
 Temendo i francesi che costoro avessero tentato qualche riposo nelle isola che occupavano, ed infe-
stavano il golfo, e le spiagge che n’erano bagnate, colle loro incessanti incursioni.
 Temendo i francesi che costoro avessero tentato qualche nuovo sbarco in Procida ed Ischia, come 
avevano fatto in Capri, eressero delle batterie, costruirono de’ forti, lunghesso il littorale delle due iso-
le.
 In quella di cui ci occupiamo su i lidi di S. Pietro, Castiglione, Perrone, Lacco, S. Montano, Monte-
Vico, Monte-vergine, Soccorso, Citara, S. Angelo, Maronti, vennero costruite forti e batterie, munite 
di cannoni di ferro, e fornite di truppa regolare, di artiglieri littorali: le torri ch’esistevano in alcuni 
promontori de’ menzionati punti, furono anche armate, e dal dicastero di Guerra e Marina fu spedito un 
numero di lancioni a proteggere i fortilizi, ed a difesa delle coste.
 Navi da guerra in crociera erano state mandate a dar la caccia ai legni corsari, che uscivano da Capri, 
da Ponza, e Ventotene.
 Tali provvedimenti non sconcertarono punto gli Anglo-siculi, che colle loro flottiglie infestavano i no-
stri paraggi; né posero in soggezione i canosiani, i quali esercitavano da vecchi del mestiere la pirateria 
fin sulle spiagge di Chiaia, ed alla punta di Posilipo.
 Ben armati ed equipaggiati dalla feccia de’ sanfedisti, con legni leggieri, corseggiando connazionali e 
conterranei, predavano, calavano a fondo, saccheggiavano, investivano, catturavano, tutto quel minuto 

violato quanto gli uomini hanno di più sacro; via costei dal regno vada a Londra a crescere il numero degl’intri-
ganti; non più perdono ad una corte senza fede, senza ragione; il più bel paese del mondo non porti oltre il giogo 
de’ più torpidi fra gli uomini» – Cantù Stor. degl’Ital. Vol. V. Cap. 186. pag. 416.
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naviglio mercantile o peschereccio che usciva dalle isole, e dalla costiera, pel piccolo traffico, o per 
esercitare il meschino mestiere della pesca per le acque del golfo: così il commercio languiva, e fami-
glie innocenti di marini erano sacrificate.
 Questa vessazione fu insopportabile pei primi anni; poi diminuì sotto Murat, e non terminò che col 
ritorno dei Borboni.
 Nel 1808 una scialuppa corsara scendeva da Ponza, per venire a far preda, scoverte due barche coral-
line uscite dalla marina occidentale dell’Isola, che veleggiavano alla  volta di ponente, si diede ad in-
vestirle; ma queste accortesene a tempo girarono la prua e corsero a trovar rifugio donde erano partite, 
protette dal fortino di Citara, e dai lancioni che trovavansi a quella rada. Ostinata la scialuppa seguitò 
a darle caccia fin sotto il tiro dei cannoni del forte, e dei lancioni, costoro cominciarono a far fuoco, la 
scialuppa rispose; ma in fine fu costretta ad allargarsi; così le due barche furono salvate. Queste scara-
muccie erano continue; queste vessazioni erano giornaliere.

 Giuseppe Buonaparte veniva destinato al trono di Spagna e delle Indie, in surrogazione era prescelto 
da Napoleone, dispensatore de’ troni conquistati in Europa, Gioacchino Murat alla monarchia di Napo-
li.
 Questo nuove re, pel dritto di spada, nascea in Cahors nel Quercy da genitori poveri e modesti. Desti-
nato da suo padre al sacerdozio, era fuggito dal collegio, per arrollarsi in un reggimento, da cui diserta-
va, correndo a Parigi; là facevasi ascrivere nella guardia costituzionale di Luigi XVI: alla soppressione 
di quel corpo ottenea il grado di sotto-tenente in un reggimento di cacciatori a cavallo. Da grado in 
grado pervenne dopo il 13 vendemmiatore a quello di generale nell’armata d’Italia.
 La sua audacia colpì Napoleone, che lo nominò suo aiutante di campo: da questo posto si associò alla 
costui fortuna; e mostrando le sue prodezze in Egitto, e contribuendo  a distruggere il governo dittato-
riale, e cogliendo le palme in tante battaglie, si cattivò tutto intero lo affetto di Napoleone, tanto che gli 
concesse in moglie sua sorella Maria Annunciata Carolina, bella della persona, gentile nei tratti.
 Al 31 luglio 1808 fu nominato re di Napoli, al cui possesso venne al 6 Settembre, e fu accolto con 
feste ed entusiasmi.
 Mentre Murat era ancora in Francia, le isole di Ponza e Ventotene venivano abbandonate da Canosa 
e Borboniani; ma rimanea il presidio di truppe inglesi a Capri, e la flotta anglo-sicula che incrociava i 
nostri mari non tralasciava di tormentare le isole, le spiagge, ed i legni di piccolo corso, che facevano i 
loro traffici per Napoli, Gaeta, e Castellammare, Torre Annunciata ed altri punti de’ dintorni.
 Un giorno cotesta flotta si schierava in ordine di battaglia dalla parte della spiaggia meridionale del-
l’isola d’Ischia, rimpetto il promontorio di Sant’Angelo, e marina de’ Maronti.
 Il fortino, la torre, il presidio di truppe francesi acquartierato a Testaccio, i lancioni destinati a guardia 
di quel littorale, tutti si posero sulla difesa, tentando contrastare un temuto sbarco.
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 Cominciò l’attacco, il fuoco era nutrito d’ambo le parti; i proiettili spiccati dagl’anglo-siculi cadevano 
come grandine sulla spiaggia, sulle colline, e su i massi vulcanici di quel lungo litorale.
 La truppa scaglionata sulle colline de’ Maronti, riparata da parapetti formati dalle macerie che chiu-
devano quei vigneti accollinati, stava pronta all’azione in caso di sbarco.
 Da ambo le parti si spiegava pari ardore, quantunque le forze di terra non potessero stare a confronto 
con quelle di mare; né i pochi mal armati lancioni, un piccol forte, ed una fragile torre, avessero potuto 
resistere all’incessante e ben nutrito fuoco della flotta nemica.
 Con tutto ciò per quasi una metà di quel giorno tennero da terra testa al nemico: la torre di S. Angelo 
tirò i suoi ben aggiustati colpi, finché non andò in rovine, per aver preso fuoco la sua piccola riserba di 
polvere: i lancioni quantunque danneggiati, pure, quelli che stavano ancora a galla, non rallentavano i 
loro fuochi: il forte coi suoi mortai tirava granate, e bombe il meglio che poteva, una di queste cadeva 
nella Capitana, mentre il Comandante della flotta, coi suoi uffiziali stava nella camera del consiglio; il 
proiettile non fece alcuna esplusione; ma persuase quegli uffiziali che il giuoco era pericoloso, per cui 
la flotta salpò, e proseguì la sua rotta (272). 
 Questi ed altri fatti decisero Murat a snidare gl’inglesi da Capri.
 Nella notte del 3 ottobre 1808 moveva la spedizione francese dal porto di Napoli, ed altra minore da 
Salerno. Nel mezzo del giorno 4 l’isola era investita in tre punti, e dopo accanito combattimento venia 
presa d’assalto dalle truppe franco-napoletane, capitanate dal tenente generale Lamarque.
 Gl’inglesi l’evacuavano di fretta, ed il colonnello Houdson-Lowe abbandonava Capri, per aspettar S. 
Elena ed ivi far da carceriere a Napoleone.

 Agli 11 Giugno 1809 una spedizione anglo-sicula forte di sessanta legni di ogni grandezza, e di du-
centosei di trasporto, si partiva da Palermo e Melazzo, indirizzandosi a questa parte, sotto gli ordini del 
generale inglese Stewart.
 Le altre flotte sicule-inglesi correvano tuttavia intorno le coste dei tre mari-Adriatico, Jonio e Tirreno, 
minacciando i luoghi forti, assalendo i deboli.
 Alla notizia avutane con dispaccio diretto dall’ultima Calabria, Murat non si smarrì.
 (Anno 1809). Alfine la gran flotta nella notte del 21 a 22 Giugno giungeva avanti l’isola d’Ischia, e si 
schierava con marcata jattanza, ingombrando l’intero golfo, collo straordinario numero di legni. Così 
rimase per due giorni - Nel giorno 24 assalì le due isole. Procida alle prime minacce si arrese. Ischia 
tentò far resistenza - La batteria alla marina di Lacco, piazzata sotto il promontorio di Vico, comandata 

272) Questa circostanza di fatto è stata attinta per tradizione da uomini riputatissimi, ed appresa da un marinaio al 
servizio della flotta anglo-sicula, imbarcato su quei legni, nativo del Comune di Testaccio nell’isola d’Ischia.



136

da un tal Starace, volle imprudentemente tirare due cannonate; ridicola e stravagante provocazione o 
resistenza, la quale fu severamente condannata, dal comandante de’ fortilizi dell’isola, mentre era paz-
zia con quattro insignificanti cannoni voler mantener in suggezione una flotta così numerosa, che mai 
l’eguale era comparsa in questi paraggi.
 Sulla medesima spiaggia del Lacco l’armata anglo-sicula effettuò lo sbarco di truppe di fanteria e 
cavalleria, di uomini diversi di favella, di nazione, di divisa, di costumi; contingenti agglomerati fra 
tutti gli stati in guerra colla Francia; e di cavalli, carri e munizioni di bocca fu ingombrata ed invasa la 
povera isola. Tutto incarì a prezzi favolosi.
 I borbonici preso coraggio, e cogliendo occasione da quel tramestio, per tirar profitto dalle circo-
stanze, corsero a raccogliersi la polvere riposta per munizione de’ forti, e se la divisero frodandosi a 
vicenda. Lasciarono i cannoni perch’erano pesanti, poco divisibili, e forse perché di ferro non aveano 
bisogno.
 Ladri, ipocriti, borbonici, sono stati in Ischia sempre sinonimi, raramente l’eccezione ha smentito 
la regola, e fra cento si è trovato un realista o borbonico onesto, o almeno non ladro o non coverto di 
mentace ipocrisia. Così era allora!
 Ventotto giorni la truppa sbarcata dai legni inglesi stanziò in quest’isola. Giunta la notizia della batta-
glia di Wagram, e dei prodigiosi fatti dell’esercito francese in Germania, e dell’armistizio fra la Francia 
e l’Austria, firmata a Znaim, l’armata anglo-sicula decise ripartire, perché i loro disegni erano svaniti.
 Prima di lasciare gl’inglesi questo suolo, smantellarono i forti, abbattettero le batterie, smontarono 
quei cannoni che li armavano, e rompendone le maniglie gli gettarono fra gli scogli del mare; ove molti 
anni dopo vennero ripescati dal governo borbonico.
 Nel 26 di Luglio l’armata partì da Ischia, e ritornò nei porti di Sicilia e di Malta.
 L’amministrazione interna nello stesso anno venia organizzata sul sistema francese: nel ramo legisla-
tivo si metteva in atto il Codice Napoleone: in quello amministrativo s’istituivano i municipi: si apriva 
un catasto fondiario, si piazzava la tassa del registro e bollo nel ramo di finanza: scuole primarie pei 
fanciulli d’ambo i sessi a peso de’ comuni si fondavano dal ramo della pubblica istruzione; ed istalla-
vansi le guardie civiche in ogni comune a difesa propria.
 Così passarono sette altri anni di governo francese. Ma l’astro maggiore si era annebbiato a Lipsia; il 
satellite non potea conservare più il suo splendore sulle sponde del Panàro!
 L’ingratitudine verso Napoleone era compensata a Murat col tradimento dell’Austria a cui erasi fida-
to; coll’inganno dell’Inghilterra da cui avea sperato neutralità.
 I re di dritto divino si erano coalizzati per schiacciare i re creati dalla spada e dal cannone: i governi 
legittimi giurarono la sconfitta de’ governi militari.
 Murat oppose loro una vigorosa resistenza, vagheggiò l’unità e l’indipendenza d’Italia; ma chi lo 
sostenea?
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 Napoleone era sparito; i partiti erano sfumati, i carbonari si contrastavano fra loro; i realisti prendeva-
no baldanza; e quel numeroso brulicante vulgo sociale, che si abbranca al manto del fortunato vincitore, 
mascherandosi coi colori del tempo, a poco a poco si distaccava da Murat, e nascondevasi nel fango 
della incostante viltà, per comparir a galla quando l’aria si fusse rasserenata, e gracidare i loro saluti al 
fortunato vincitore.
 (Anno 1815). Successero le giornate di Monte-Milone, di Tolentino, di Macerata, 1, 2 e 3 maggio 
1816.
 Nello stesso tempo si accoppiava la vigliacca ritirata di Montigny alle strette di Antrodoco: la spon-
tanea consegna della fortezza di Aquila eseguita dal maggiore Patrizio, senza colpo tirare, e senza 
neppure farselo dire dal comandante Austriaco.
 Poco dopo avveniva l’abbandono di Portella e di Fondi, i disinganni che Murat attendevano a Pesca-
ra: i clamori, i tumulti , la confusione, la discordia dell’esercito; la diserzione delle truppe; la mormora-
zione dei generali: cominciarono i villani le grassazioni, i saccomanni le rapine, i primi su i viandanti, 
gli altri nelle campagne.
 Gli austriaci, che conducevano il Principe Leopoldo di Borbone, erano giunti alle porte  di Capua.
 Gli Abruzzi, il Molise, la Capitanata, Terra di Lavoro, erano già obbedienti al Borbone.
Ferdinando partiva da Messina.
 Il commodoro inglese Campbell entrava da vincitore, e da despota nel porto di Napoli.
In questa posizione si trovò ridotto il re Gioacchino. Non gli rimaneva altro scampo che scendere ai 
patti coi vincitori.
 Addì 20 maggio dai generali Carascosa e Colletta per parte di Murat, e dai generali Bianchi e Neip-
perg per parte di Ferdinando e dell’Austria, e da lord Burghersh per parte dell’Inghilterra, in una casa 
tre miglia lontana da Capua, di un tal di cognome Lanza, fu sottoscritto quel trattato che prese il nome 
di Casalanza.
 Appena che Murat n’ebbe contezza, si staccò dalle braccia della moglie, strinse al seno i suoi cari 
figli, e tosto, la sera stessa di quel giorno, da sconosciuto si diresse alla volta di Pozzuoli, ed imbarcatosi 
sopra una di quelle piccole barche, che fanno il traffico da quel porto alle isole di Procida e d’Ischia, si 
fece condurre a quest’ultima terra, ove giungea di notte. 
 Un’incantevole collina s’inalza sul fianco nord’ovest, nel tenimento di Casamicciola, e sorge a cava-
liero delle piccole scaglionate campagne di Castanito. Un antico albergo, detto La grande sentinella, 
si estolle sulla sommità della collina: luogo più ridente; punto più incantevole; situazione più adatta, 
per un aristocratico albergo, l’isola d’Ischia non presenta. In questo albergo prese alloggio Gioacchino 
Murat, e vi rimase un giorno e due notti.
 Non era trascorso molto tempo da che il re fuggitivo era quivi giunto, che vennero a raggiungerlo il 
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duca di Roccaromana, il colonnello Bonafoux, ed il marchese Giuliano, con una piccola nave, su cui il 
mattino del ventidue maggio, Murat, scendendo per la pendice settentrionale di quella collina, s’imbar-
cava alla marina così detta del Pozzillo, fra il tenimento de’ comuni di Lacco e Casamicciola, con poco 
seguito d’amici e domestici, facendo vela pei lidi della Francia (273).
 Così ebbe termine la decennale dominazione francese dei napoleonidi, i quali con un potere più mi-
litare che civile, governarono queste meridionali contrade, che rimanevano, gravate di nuovi pesi, e 
sollevate da vecchi abusi.
 Venne Ferdinando, da IV passato a I, i nuovi pesi rimasero nella loro integrità perché trovati utili: i 
vecchi abusi furono repristinati perché creduti necessari! (274).

273) Farina Stor. d’Italia Vol. 1. Lib. V. XXVII. Il più delle circostanze locali sonosi attinte da coloro che furono 
in Casamicciola testimoni dello arrivo e della partenza di Murat nel 22 Maggio 1815.
274) Ai 13 Febbrajo 1806 fuggiva M. Carolina d’Austria colla sua corte da Napoli su di un legno inglese, e per 
mare incontrava la flotta francese che conduceva alla regia da cui era partito Giuseppe Buonaparte – Maria Caro-
lina d’Austria fremette di rabbia! A 30 Maggio 1815 Carolina Murat fuggiva da Napoli colla sua corte anche su 
di un legno Inglese, e fuori lo stesso golfo di Napoli incontrava la flotta siciliana che riconducea su quella stessa 
regia da cui era essa partita da Ferdinando Borbone. Ma Carolina Murat non fremette di rabbia come l’Austriaca, 
ma meditò sulla volubilità della sorte!
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CAPITOLO XXVII
Nuovi flagelli

 La reazione aveva vinto - L’Italia divisa, suddivisa, raffazzonata coll’abaco e col compasso nel trattato 
di Vienna 1815, erasi sminuzzata in sette stati; chiusa in sette confini.
 Credeasi ritornata la calma, almeno da coloro che nella pace si appagano della firma di un ministro, 
anziché cercare l’unico e stabile fondamento, il riassetto delle idee su di un principio stabile, qual si è 
quello di una garentita libertà e d’una indipendenza ragionevole.
 Non è nostro còmpito proseguire il corso degli avvenimenti che succedettero, ove Ischia non ebbe 
parte veruna. Accenneremo soltanto che nella carestia del 1816 al 17 quest’isola soffrì meno di ogni 
altro luogo.
 La storia nostra comincia ad ammutolirsi perché l’isola d’Ischia sparisce dal teatro politico sotto la 
borbonica ristorazione.
 Colla legge organica amministrativa del 1816 venne aggregata al distretto di Pozzuoli, compresa 
nel territorio della provincia di Napoli. Seguì tacita e rassegnata il corso degli eventi, vuoi civili vuoi 
amministrativi, vuoi giudiziari, vuoi politici; in modo che i burascosi  anni del 1820 e 21, passarono 
senza commozioni degne di memoria; ma pur leggiermente si commosse, e le vendite dei carbonari si 
succedettero, impiegando il tempo in inutili declamazioni, a cui seguirono i tradimenti de’ vili apostati 
e delatori, che mai sono mancati, e mai ve ne sarà penuria.
 Cogli anni invece di progredire, lo spirito pubblico, indietreggiava: e paragondandolo dal 1799 al 
1820, dal 20 al 48, dal 48 al 60, proceduto è sempre in ragion inversa del progresso, dura verità, ma 
incontrastabile! - lo spirito pubblico procedea impastoiato nei pregiudizi e nell’ignoranza, neghittoso si 
andava aggrappando ad un nuovo idolo - l’Egoismo!
 Questo idolo, creato dal malgoverno, e dalla miseria, signoreggiò questo popolo intraprendente, co-
raggioso, patriottico, e ne ammanzì l’impeto, ne affievolì il vigore, ne paralizzò i conati, e lo fece schia-
vo dell’interesse, e lo segregò dal contatto sociale del mondo pensante, lo avvicinò al mondo vegetante, 
l’isolò moralmente, come la fisica posizione lo tenea isolato fra le onde.
 Nel mattino del 4 Gennaio 1825 fu trovato Ferdinando Borbone cadavere freddo stranamente avvolto 
nelle lenzuola e nelle coltri; le gambe e le braccia erano stravolte;  la bocca aperta come per chiamare 
aiuto, o per raccogliere le aure della vita; livido il viso e nero; gli occhi spalancati: fulminante apoples-
sia gli avea spenta la vita.
 Dopo un regno di sessantacinque anni succedea il figlio Francesco I, sotto il breve regno del quale 
passano per Ischia i mesi e gli anni nel sonno della paralisi, anzi nell’atonìa; ma apparve il 1828 e venne 
per scuotere l’isola con un flagello.
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 Nel giorno primo Febbraio di quest’anno, il sole fin dal mattino spandeva una luce pallida-sanguigna: 
neri nuvoloni dopo il merigio apparivano sulle vette dell’Epomeo: l’aere grave e pesante diveniva, 
quando più s’inoltrava il giorno al suo tramonto. A sera un fitto tenebrio covriva l’aria: non spirava 
un’aura di vento stabile; ma una calma soffocante, oppressiva, era da tanto in tanto interrotta da im-
provvise folate di vento sciroccale, che ben tosto spariva: qualche raro gocciolone di acqua cadeva nelle 
prime ore della sera, ma non si annunziava prossima pioggia.
 Era una notte lugubre che si avvicinava,  resa più malinconica dal lamentevole latrato de’ cani.
 Triste era la notte del 1 a 2 Febbraio; ma niuno vi badò.
 Il giorno seguente si mostrò più sereno; ma spirava tuttavia lo scirocco.
 Era quello un giorno festivo; per cui la maggior parte degl’isolani stavano dal mattino per le piazze e 
per le vie. La campagna disertata dalla sua agreste milizia, - i contadini: le chiese affollate al contrario 
di operai e montanine, di lavoratori e di artigiani che coi loro abiti di festa assistevano ai divini uffizi.
Le dieci ante-meridiano appena erano scoccate agli orologi pubblici - Si sente un cupo rumore come di 
tuono lontano: succede una leggiera ondulazione; ma tosto incalza lo scuotimento - terremoto! terre-
moto!! si grida da ogni parte; ma mentre si grida, l’isola trabalza, il suolo, i fabbricati, i tetti sembrano 
aprirsi, sprofondarsi, ingoiare un popolo intero, e col popolo che l’abita, il masso, che ha resistito a tanti 
cataclismi.
 Ma ahi! sventura! sventura!! sventura!!! - i fabbricati sono già crollati, i tetti si sono aperti, le volte 
sonosi rovesciate su di un popolo raccolto; i pavimenti sonosi sprofondati.
 Non indifferente numero di vittime ha arrotato la morte.
 Il Comune di Casamicciola è ridotto un mucchio di sfabbricine!
 Casamicciola-di-sopra è stato il centro dell’elettrica espulsione.
 Della Parrocchia di S. Maria Maddalena la volta della prima navata è crollata, e quantità di popolo è 
rimasto schiacciato sotto quei rottami, mentre assisteva all’ultima messa che stavasi celebrando.
 I fabbricati che costeggiano le strade dell’Oratorio, che s’inalzano ai d’intorni delle contrade del Pur-
gatorio, di Casa-Mennella, di Casa-Castagna, di Casa Sperone, della piazza del Maio, di Casa-Monti, 
della Spezieria, di Casa-Moriello, fin sul promontorio del Toringolo, fin fra la vallata di Casa-Zavota, 
sono tutte diroccate.
 Sotto i ruderi di quelle macerie sono perite intere famiglie: v’è chi ha cercato salvarsi fuggendo, e 
fuggendo à incontrato la morte, restando schiacciato sotto un muro che si è versato al suo passaggio: 
altro confinato nel letto per infermità è salvato da una trave che precipitando da un capo, l’altro gli è di 
scudo mentre il tetto ne crolla.
 A queste scene di orrore, ne succedono delle più strazianti, quando il flagello ha cessato di scuotere 
l’isola.
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 I superstiti squallidi, atterriti, instupiditi, sotto l’incubo del terrore e della desolazione, si ricordano 
che hanno una famiglia, e corrono fra le angustie e l’ansia di morte a prenderne contezza, non curano 
più, non li trattiene più il pericolo, mentre le mura crollano sulle vie da percorrere, gli avanzi de’ tetti, 
privi di un lato di sostegno, precipitano su i passanti.
 Ognuno si slancia verso la sua dimora, verso il punto dove la sua famiglia si trovava, quando il terre-
moto è scoppiato; ma mentre l’uno va a quella volta, altro da quella parte ritorna, e ritorna singhiozzan-
do, a passi precipitati, e lo avverte a fuggire poiché la sua casa, come la propria, sono rovinate, la chiesa 
è crollata, ed i congiunti dell’uno e dell’altro sono periti sotto le rovine.
 Oh desolazione! - Ma la moglie ch’è morta trovavasi incinta - il padre era infermo nel letto - il figlio 
era poppante, e dormiva in culla - la madre stava a pregare in chiesa - la prima figlia attendeva alla 
cucina - il marito assisteva all’ultima messa della parrocchia!
 Casamicciola è ridotta un cimitero!
 I disperati ammiseriti superstiti non hanno mezzi per smuovere quelle rovine, e cercar di salvare, se 
fosse possibile da sotto a quei rottami, le vittime ad essi sì care, se ancora palpitassero; se spente ac-
compagnarle col tributo delle lagrime e seppellirne gli avanzi nelle tombe de’ cristiani.
 Solo possono - assisi su quelle macerie - sfogare il dolore acerbissimo con strazianti grida, con infrut-
tuoso pianto; ma i pianti disperati, le grida infuocate sono inutili.
 In questo doloroso stato passano - la notte del 2 a 3 Febbraio, il giorno 3 ed il giorno 4.
 Chi meno ha da sperare, o meno da piangere o più da temere fugge sulla spiaggia o sulle convicine 
campagne, e là a cielo scoverto, esposto al rigor della stagione, passa le insonni notti, sotto il peso del 
terrore, della miseria, del lutto, della desolazione.
 Dopo due giorni vengono, due compagnie di Zappatori-Minatori, spedite da Napoli, a scavare i cada-
veri da sotto le rovine.
 La penna ci cade di mano!... l’ingegno nostro meschino ripugna ad un maggior dettaglio di quelle 
strazianti scene desolatrici, avvenute tre chilometri lontani da noi, che bambino sentimmo fra le braccia 
della madre lo scoppio del flagello, senza comprenderlo, indi l’avvenuta catastrofe senza capirne l’in-
fortunio; ma pure ci atterrimmo, e la rimembranza spaventevole ci rimase impressa!
 A quegli orrori che gli scavamenti scovrirono è da venir la vertigine.
 Oh! Quante vittime si sarebbero salvate, se più pronti fossero stati i soccorsi!
 Ma con tutto ciò anche qualche vittima fu strappata dalle fauci della morte nei primi giorni. Le rovine 
sono immense, i soldati non possono tutte scavarle in poco tempo: i paesani non sono bastanti a poter 
concorrere con vantaggio a tal doloroso uffizio.
 Comincia a farsi sentire il puzzo de’ cadaveri: principiano a svilupparsi le febbri; il peso della miseria 
comincia farsi grave, della fame principia il tormento: il bisogno di un ricovero di un giaciglio diviene 
indispensabile!
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 Medicina, soccorso, aiuto efficace a tanta calamità fu il tempo!... il tempo miticò tanti mali: il tempo 
riparò a tante sciagure: il tempo alligerì tanti lutti!
 Il tempo è il primo ministro di Dio, che lenisce ogni profonda piaga, che colma ogni voragine di sven-
tura e mette l’uomo-individuo, e l’uomo-società, per quanto fia possibile, nello stato normale, al livello 
ordinario, nel corso della vita; e le sofferte calamità, gl’infortuni patiti, le perdite barbaramente ricevu-
te, le quali stimavansi irreparabili, scemano di peso, si scaricano del fosco colorito, e si sopravvive alla  
catastrofe; solo rimanendo profonda nel cuore una ferita che il tempo ha chiusa ma non  rimarginata, 
che gronderà qualche stilla di sangue, mentre si vive; stilla che per  consacrarla s’imprime o nelle storie 
municipali, o nelle memorie domestiche, quando si  ha premura che non vada dispersa, e si ha il corag-
gio di divinizzarla.
 Qual aiuto diede il governo di Francesco I a quella sgraziata contrada, afflitta così segnalatamente dal 
terremoto del 2 Febbraio 1828?
 Un disgravio sulla fondiaria per quei fabbricati crollati, disgravio e non esenzione provvisoria!
Rimase una frazione a pagarsi su quel suolo improduttivo, su quel suolo ingombro di macerie, e sfab-
bricine - Era il più che si potea sperare!...
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CAPITOLO XXVIII
I Borboni - La Crittogama - Le opere pubbliche

 Facciamo un salto dal 1828 al 1831 nel quale al 7 novembre si moriva Francesco I; succedea Ferdi-
nando II Borbone.
 Nel 1837 il colera semina in quest’isola la mortalità, lo spavento, le abberrazioni, la confusione, il 
caos.
 Nel 1848 il politico mutamento, le speranze di più lieto avvenire, le feste, gli entusiasmi; le illusioni 
gl’inganni, gli spergiuri si succedono velocemente in men di un anno; e subentra la reazione vincitrice, 
il terrorismo, e le sacrileghe condanne del 1849.
 Ischia, e d’Ischia il forte, il bagno, le segrete si aprono per raccogliere gl’illustri condannati politici, e 
quindi Carlo Barone Poerio è rinchiuso in questo bagno a trascinare gli onorandi ferri per la più bella 
delle cause, ed in  questo luogo di pena è visitato dal sig. Gladstone, zelante difensore dei patrioti na-
poletani, acerrimo accusatore di Ferdinando II innanzi le camere inglesi.
 E con Poerio trascinavan le catene nella stessa prigione Nicola Nisco, Michele Pironti ed altri patrioti 
del 48.
 Nelle segrete di quella fortezza stiede rinchiuso l’indomabile Vito Porcaro. E Sticco e de Gennaro e 
Caruso di S. Maria di Capua-Vetere: ed altri moltissimi in quest’isola vennero confinati, e nel Comune 
d’Ischia tennero per anni ed anni il domicilio forzoso, sopportando pei primi anni da carceriere e da 
agozzino il maggiore Bartolucci de’ Veterani.
 Tutte queste fasi passarono senza lasciar altre tracce degne di esser segnalate in queste ristrette pagine, 
circoscritte agli avvenimenti che direttamente o di sbieco interessassero l’isola d’Ischia.

 Altro più tremendo flagello si preparava per quest’isola vitifera ed era la crittogama!
 (Anno 1851). Mostravasi la malattia straordinaria e disastrosa per l’economia delle viti in Italia 
(275).
 Nelle provincie napoletane al 1851 fu generale l’epidemia. I nostri botanici chiamarono questa mala 
influenza, oidium Tuckeri, muffa non rinvenuta ancora sopra altre piante, e diversa dalle altre specie.
 Nella primavera di quell’anno l’isola d’Ischia ne fu attaccata; ma si mantenne specialmente nel lato 
orientale, e boreale, correndovi colla solita irregolarità, e procedendo da basso in alto: in certi punti si 
continuava; in altri spariva a tratti più o meno lunghi, o mancava affatto.

275) Verrà più distesamente trattato della storia di questo malore, del suo corso – e dei specifici adoprati nell’Isola 
d’Ischia – Nella III Parte.
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 Si cominciò ben tosto in tutti i comuni dell’isola ad esporre santi, a far tridui, novene, processioni 
di penitenza, sermoni, prediche, fervorini, ed offerte, e voti onde il flagello si fosse per la Dio mercè 
arrestato, e non ammiserita quest’isola, che la sua sussistenza ritraeva dal solo minacciato prodotto.
 Venne il 1852 e la malattia comparve più intensa; senza parzialità, senza riguardi; e quantunque non 
si fossero trascurati mezzi e specifici svariati, pure questi riuscirono vani.

 (Anno 1853). In uno stato miserabile era l’isola ridotta, quando in Luglio 1853 veniva per la prima 
volta a villeggiare Ferdinando II e la sua famiglia nella casina reale alla villa dei Bagni.
 Giunto Ferdinando in Ischia decise mutar quel lago, in cui la casina si specchiava, in porto.
 Tosto fu dato mano all’opera - L’Ispettore di acque e strade Luigi Oberty, ed il luogotenente del genio 
Domenico Milo ne levarono la pianta, e ne presentarono il progetto al re che lo approvò.
 Si diede mano all’opera dallo stesso Tenente Milo, che restò incaricato della direzione de’ lavori, colla 
gratificazione di ducati dieciotto al mese, oltre duc. 179.40 pagatigli per indennità di via.
 Prima quel lago, due volte l’anno, dava un’abbondante pesca a Natale e Pasqua, che il Comune 
d’Ischia, concedea in fitto, per un estaglio a suo profitto: ridotto a Porto perdeva quel provento, ma ne 
venia indennizzato dal governo con un annuo assegno.
 Il servizio amministrativo fu affidato a Camillo Quaranta, nello stesso modo che si era adoperato per 
la costruzione del bacino di raddobbo del porto militare di Napoli.
 In seguito allo stesso Quaranta fu affidata la direzione dell’opera.
 Servi di pena furono impiegati ai lavori.
 Tutte le barche dell’isola vennero astrette a trasportar materiali, e della mercede statuita metà - Dio sa 
come! - fu pagata in contanti, la resta in maltrattamenti e busse regalate dal Quaranta, o da chi facea per 
lui.
 Si era dato principio all’opera nel 25 luglio 1853 coi lavori di taglio e di getto.
 Nello stesso anno veniva costruito l’acquedotto che da Monte-Buceto dovea portar l’acqua alla Villa 
de’ Bagni che ne difettava: una guardia forestale fu posta a guardia di quello, per qualunque devasta-
zione o danno.
 Delle nuove tracce di strade, un ramo venne aperto a luglio 1853, l’altro a settembre  nel Comune 
di Casamicciola. I proprietari danneggiati percepirono un’elemosina pel suolo occupato; non si tenne 
conto de’ danni (276).

276) Il compenso sul suolo occupato si calcolò non sul valore reale dell’estensione, ma su quello calcolato in 
fondiaria, che nell’isola era poca cosa, atteso la qualità e natura de’ terreni nel 1809 in cui fu aggravata questa 
tassa prediale.
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Nel 26 Luglio la prima traccia fu inaugurata dai Borboni percorrendo in carrozza i punti da S. Pasquale 
alla Croce di Paolillo.
 (Anno 1854). Nell’anno appresso alla crittogama che infieriva di più, si accoppiava il colera, che ve-
niva a farci visita verso Agosto o Settembre, ed al colera ed alla crittogama la miseria e la fame!
Nel predetto anno 1854, si erano effettuiti i lavori di cavamento all’accennato porto fino al 12 Giugno  
 - Nel 31 Luglio vi penetrava per la prima volta il real piroscafo il Delfino eseguendo, nel darvi fondo, 
una salva festiva di ventuno colpi di cannone.
 Nel dì 17 Settembre alle ore 5 p.m. il Porto veniva inaugurato alla presenza della corte, isolata in una 
pagoda posta su di una collina a nord dell’entrata di esso.
 Tutti i legni di qualunque fossero tonnellaggio furono obbligati di venire a prender parte alla regata.
Il giornale uffiziale di Napoli nel giorno appresso 18 Settembre 1854 num. 203, descriveva la cerimo-
nia così:
 «Circa dugento legni pavesati a festa fra il rimbombo di artiglierie ed i concenti di bande musicali 
entravano colla festiva sollennità di una regata nel porto novello, e vi facevano varie evoluzioni.
 Un’immensa calca di spettatori era radunata sulla riva del porto. --Il re colla sua real f amiglia, che 
da vari mesi soggiornava in Ischia godevano di sì delizioso spettacolo, da  un loggiato a bellaposta 
costruito su d’una collina a ponente dell’entrata del Porto».
 Noi aggiungeremo qualche altra particolarità a questo cenno trascritto.
 Precedea la Lancia del particolar servizio del re, comandata dal capitano Criscuolo, che da marango-
ne, sommuzzatore, di Santa Lucia, era divenuto capitano della lancia particolare di Ferdinando II.
 Ma sotto il cappello gallonato, e le spalline dorate, era sempre il Criscuolo- Lazzarone; il Criscuolo 
Palombaro, sì agli atti, che alla foggia, al linguaggio, alla  rozzezza, all’ignoranza, alle scurrilità, ai 
pregiudizi.
 Seguivano le altre lance di particolar servizio; indi i reali piroscafi, il Tancredi, la Saetta, il Delfino, 
l’Antelope, la Cristina: poi i legni della marina mercantile dell’isola, principiando dalle paranzelle, 
terminando ai minuti gozzi da pesca.

 (Anno 1863). E pure chi lo avrebbe allora presagito a Ferdinando II, che  dopo nove anni in quello 
stesso porto; in quella stessa stagione, una Piro-Corvetta  parata a festa vi sarebbe stata ancorata: issan-
do altra bandiera che la sua: al servizio di  altro principe reale, non appartenente alla sua famiglia? E 
questo legno tramutato in un  incantato giardino; in una sala da ballo, in un tempio sacro alla Libertà ed 
all’Allegrezza, in cui l’affusto del cannone, il fucile militare, si sarebbero mutati in veroni di rose e di 
camelie, in steli di giacinti e tulipani, in piante di mirti, in tronco di quercia, i cui rami sbuccerebbero 
dal grilletto, dalla canna, dal teniere, dalla bocca, di quelle arme micidiali, tramutate in arnesi di festa, 
in apparati di gioia?
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 Ed indi poi, su questo legno cambiato in pensile giardino, posto fra un placido ed un  cielo  sereno, 
un popolo di borghesi, e fra costoro un Principe Reale, partecipare alla gioia, ai balli, alle sinfonie, al 
libero moto, di questa cittadinanza; senza la vista de’ gendarmi, e poliziotti, senza gradazione di caste, 
o posti di distinzione; senza jattanza, o superbia, che si usava fra padroni e schiavi; ma tra le civili 
cortesie, e la fiducia che ispira saggezza, e libertà, spandersi gioia verace, gaiezza non forzata, fiducia 
non menzogniera, stima non ipocrita; stima, fiducia, gaiezza, gioia, libertà, che stringe con indissolubili 
nodi, principe, popolo, sudditi e sovrano?
 - Dovea esser questa la festa da ballo della sera del 30 Luglio 1863!
 - La Piro-Corvetta, il Governolo!
 - Lo stendardo, quello de’ tre colori nazionali, sulla cui fascia bianca risaltava la Croce Sabauda in 
campo rosso!
 Il Real Principe, Odone Duca di Monferrato!
 Il radunato popolo, il fiore della cittadinanza e della gentile bellezza dell’isola d’Ischia!
 E questa festa, questa riunione, questa popolazione, fra concenti musicali, fra fuochi pirotecnici, spari 
di artiglierie, regate di lance reali, avea luogo nel Porto d’Ischia, innanzi a migliaia di spettatori!
 - Dov’erano allora i Borboni?
 - Chi li avea cacciati da quel porto, da quel loggiato, ove avevano assistito all’inaugurazione del 17 
settembre 1854?
 - Risponde un popolo di nove milioni di oppressi!
 - Il loro tenace assolutismo!!!
 Nel dì 26 Settembre 1854, poco dopo l’inaugurazione del porto, Ferdinando con gran pompa piazzava 
la prima pietra delle fondamenta della Chiesa, che dovea essere innalzata sotto il titolo di S. Maria di 
Porto-Salvo, di fronte all’indicato porto nascente.
 Due padiglioni erano stati eretti sul luogo della cerimonia; uno da servire per lui e la sua famiglia, 
l’altro pel vescovo e pel clero.
 Sorgea una ricca croce nel sito dove si era stabilito piazzare la prima pietra.
 Ferdinando II giungea alle nove del mattino seguito dal suo stato Maggiore (277).
 Cominciavano le cerimonie religiose, officiandovi il prelato della Diocesi Monsignor Felice Romano, 
colle dignità ecclesiastiche locali.
 Benedetta la pietra fondamentale, fu imposta alla chiesa nascente il sudetto nome.
 Dopo le solite preci, il Vescovo discese nello scavato fondamento per compirvi il sacro rito, siccome 
facea il re ponendovi la pietra con le sue mani.

277) Giornale Ufficiale di Napoli del 27 Settembre 1854 n. 210.



147

 Il giornale uffiziale di Napoli descriveva nelle sue colonne quest’accennata funzione, e la sua narra-
zione terminava con le parole seguenti:
 «Così veniva aperto ai marini un asilo avverso alle procelle, ed un ricovero avverso  alle tempeste del-
la vita - Un porto onde assicurare il debole naviglio, ed un altro più sicuro contro le traversie dell’anima 
sotto la tutela di Colei che tutto l’orbe redento saluta Stella del Mare».
 - Vari atti di clemenza, il Monitore Uffiziale del 22 Settembre (278) proclamava  nelle  sue colonne, 
in occasione dei lavori eseguiti, dai condananti ai ferri, a quel lago tramutato in porto.
 L’isola venne intersegata da commode e ridenti strade, altre di maggior vantaggio ne vennero proget-
tate; ma ostacoli sursero nell’attuazione e le opere rimasero insterilite in vani progetti (279).
 (Anno 1855). Nel 1855 apparivano nell’isola d’Ischia tre popolani di un’isola della Sicilia, erano i 
fratelli Sanfilippo, venivano da Lipari ove mercè il naturale specifico del zolfo erasi salvata l’uva dalla 
crittogama, eglino proponevano ai vignajuoli di quest’isola tale specifico, a loro responsabilià: vi fu-
rono degl’increduli, ma la maggioranza de’ possidenti, quantunque poco o nulla fidenti nelle promesse 
de’ tre Liparoti, pure condiscero approfittarne.
 Noi tratteremo di proposito, il fatto miracoloso dello specifico della solforazione, applicata alle viti, 
allora quando nella Terza Parte di questa storia bisognerà trattare l’industria agricola di quest’isola; 
per cui a titolo di semplice cenno basta dire che, lo specifico della solforazione applicato allo sbuccio 
delle viti nel 1856 produsse ottimi risultati, l’isola risorse, il male fu debellato; ed il vino cominciò a 
confezionarsi, ed a colmare quei fusti che nei vedovi cellai per cinque anni erano rimasti abbandonati 
ed inutile ingombro.
 Nel 1857 Ferdinando II essendo ritornato in Ischia volle vedere i Liparoti, a cui l’isola rimaneva debi-
trice del suo risorgimento finanziario ed agricolo-industriale; volle informarsi del metodo di solfora-
zione, lo fece applicare su i palati vigneti del giardino reale d’Ischia; ne risultò il salvamento delle uve: 
Ferdinando restò soddisfatto, i Liparoti restarono poveri dopo aver arrecato le più abbondanti ricchezze 
ad un’isola ammiserita!
 Furono ingrati gl’isolani, furono al doppio ingrati i beneficati vignaiuoli, fu a mille doppio ingrato il 
Borbone, perché era re, e dovea esser padre, benefattore de’ suoi soggetti.
 Ad un puro caso appartenne questa - come le più interessanti scoverte fisiche - figlie di una combin-
azione o dell’azzardo - apparvero ai sensi materiali di un pastore, di un bifolco, di un marinaio, di un 
agricoltore.

278) Idem 22 Settembre 1854.
279) Avea ragione Ferdinando di non simpatizzar coi foriani, perché avendo disposto che si fusse aperta una trac-
cia dal punto Campo in Forio al Villaggio di Panza alcuni proprietari de’ fondi occupati si lagnarono vivamente 
nel modo vandalico come s’investivano le proprietà private – Dopo due giorni i lavori furono sospesi.
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 Da una vigna, e propriamente da un pergolato rimasto illeso dalla crittogama, accosto ad una miniera 
di zolfo in Lipari, perché è sempre coverta dal polverio di quella, si  ottenne la scoverta di tale potente 
specifico, che le accademie, le memorie de’ scienzati  non avevano saputo colpire, né gl’incoraggianti 
premi erano riusciti a rintracciare con asseveranza, applicare con felice risultato.

 (Anno 1858). Ferdinando ritornava con la sua famiglia, ed il suo lungo seguito nel 1858.
 Era quello l’ultimo anno che i Borboni venivano a gustare le aure salutari di un cielo sì puro, di un sì 
placido soggiorno, gaio, ridente, commodo, voluttuoso; in cui Flora  e Pomone avevano fissato il loro 
seggio, la Sanità e la Tranquillità il loro dominio. Quivi la natura avea profuso i suoi tesori, l’arte, ed il 
potere li avea completati, per rendere quel sito un vero albergo delle Fate, un vero paradiso di delizie.
E pure questo luogo di delizie, come tanti altri, non si seppero conservare. Questi reali siti d’Ischia, 
furono invasi nel Settembre del 1860; vennero manomessi. Sì manomesso quel giardino, e le fioriere; 
le fioriere, e gli agrumeti; gli agrumeti ed i pomieri: distrutti quei numerosi colombi che annidavano 
nella torretta degli aranci!
 Ed il popolo, per tanti anni incatenato alla soglia di quel locale, senza poterla varcare, svincolatasi dai 
ceppi del servaggio, irrompette nei Siti ch’eran divenuti Nazionali, prese possesso di quei loggiati, di 
quei giardini, di quei poggi, di quelle ville, di quelle flore, e disse con entusiasmo:

 „Oggi son Re anch’Io”.
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CAPITOLO XXIX
Una dinastia sparisce - Altra ne sorge

 (Anno 1859). Ferdinando II dopo un regno di 28 anni sei mesi e 13 giorni moriva nel dì 22 Maggio 
1859, dopo lunghi mesi di penosa infermità caratterizzata dai medici, morbo-pedicolare - La vita ed 
il regno di questo principe cominciato sotto i più felici auspici, si compì fra le lagnanze di tutta una 
nazione, Durelli (280).
 Il regno passava a suo figlio Francesco II, il quale non sapendo trar profitto dalle circostanze, invece 
di far obliare le tristi piaghe del passato, volle avvelenarle con nuovi rigori, contro inermi giovani che 
nel teatro S. Carlo con Viva Verdi, e per la riviera di Chiaja con Viva alla Francia dimostravano il loro 
entusiasmo pel risorgimento d’Italia, che combatteva contro l’Austria, guidata dal Primo Soldato d’Ita-
lia Vittorio Emmanele II di Savoja, ed alleata, nella decisiva lotta, alla Francia, rappresentata sui piani 
di Lombardia da Luigi Napoleone in persona, postosi alla testa delle legioni francesi.
 La vittoria del 24 Giugno 1859 riportata a Solferino, e sulle colline di S. Martino dall’esercito franco-
italiano decise dei nuovi destini d’Italia. Francesco II partegiano dell’Austria rimase avvilito.
 (Anno 1860). Pensò a mutar politica, accordò la libertà a quei giovani arrestati per le dimostrazioni 
di S. Carlo e della riviera di Chiaia. Con atto Sovrano del 25 Giugno promise gli ordini costituzionali: 
generale amnistia per tutti i reati politici: incaricò il Commendatore Antonio Spinelli per formare un 
nuovo ministero: si offrì a stabilire col re di Sardegna un accordo per gl’interessi delle due corone d’Ita-
lia: dispose che la bandiera napoletana venisse fregiata dei colori nazionali italiani: promise in fine per 
la Sicilia di accordare analoghe istituzioni rappresentative da poter soddisfare i bisogni dell’isola.
Ma tutte queste promesse, il popolo le accolse con eloquente indifferenza pari a disprezzo, perché al-
lora era troppo tardi.
 Giuseppe Garibaldi, dopo l’arditissimo sbarco di Marsala, avea già riportata, da più di un mese, la vit-
toria di Calatafimi, in cui una colonna di circa seimila uomini, capitanata dal generale Landi, era posta 
in fuga dai garibaldini, e quella del generale Afan de Riviera nel 15 Maggio 1860 entrava in Palermo, 
senz’arme, senza scarpe, abbattuta, e dimezzata.
 Palermo e la Sicilia tutta era perduta per Francesco II; i suoi generali lo tradivano; i suoi confidenti 
l’abbandonavano; i suoi ministri lo tiravano nella trappola; i suoi parenti, la sua madrigna lo trascina-
vano alla rovina - Si rovinò!.... diè mano alle interne reazioni e si discreditò di più.
 Addì sei Settembre partì da Napoli, e nel giorno appresso entrava Garibaldi solo ed inerme, tenendo 

280) Cenno Storico di Ferdinando II. Napoli 1859. 
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ancora la città, e forti e castella ancora pel Borbone - Istituiva un nuovo governo dittatoriale in nome di 
Vittorio Emmanuele re d’Italia.
 Surte alcune quistioni, o come si vogliono pettegolezzi fra la Curia Vescovile d’Ischia, ed i patrioti di 
quel Comune, Garibaldi Dittatore spediva in quella città il suo voluto Cappellano Padre Pantaleo, uno 
de’ frati Francescani che avea suonato il nuovo vespero nel convento della Gange.
 Erano rinchiusi nel castello d’Ischia degli ex militi di Venezia, che avevano appartenuto alla spedi-
zione del 1848 e 49, al non vedersi considerati ancora nella universale emancipazione fecero tumulto; 
allarmarono l’isola le voci sparse; ma tutto fu calmato, poiché un vapore della marina napoletana venne 
tosto a rilevarli.
 Altre quistioni erano surte nei diversi comuni dell’isola fra i nuovi eletti funzionari, e riscaldati popo-
lani, che cercavano nel tramestìo della rivoluzione, afferrare una tavola di sostegno nel naufragio di una 
dominazione che andava a picco: il governo dittatoriale inviava il Maggiore garibaldino Alberto Mario 
per calmare gli animi, e riparare per quanto fusse stato possibile agli sconci.

 Francesco II erasi ritirato colle sue poche truppe, che gli eran rimaste fedeli in Capua, occupando la 
linea del Garigliano, ivi preparavasi a fare un’ostinata resistenza all’esercito garibaldino.
 Per investir Capua Garibaldi avea dovuto impadronirsi di Cajazzo con molta effusione di sangue; ma 
siccome non era provvisto di artiglieria di assedio, dovette aspettare l’arrivo dell’esercito italiano per 
dar l’assalto alla piazza.
 Il generale della Rocca infatti non sì tosto giunto col re Vittorio Emmanuele, piantò le sue batterie ed 
incominciò il bombardamento di Capua, la quale piazza era comandata dal generale-governatore De 
Cornet, che capitolava al 3 Novembre 1860 (281).
 Francesco II e la sua famiglia si ritirava negli spalti di Gaeta, appena che la battaglia sul Volturno di 
nuovi allori l’esercito de’ volontari cingeva la fronte.
 Dopo la sconfitta dell’esercito napoletano sul Garigliano, quello italiano, sotto il comando del genera-
le Errico Cialdini aveva occupato Mola di Gaeta, e si accingea all’assedio della fortezza, quale assedio 
principiava nella prima metà di Decembre.

281)«Durante il bombardamento, la popolazione, segnatamente le donne supplicavano processionalmente il De 
Cornet ad arrendersi. I soldati però chiedevano ad alta voce di difendersi, ed ammutinavansi, minacciando uc-
cidere i loro uffiziali come traditori. De Cornet mal potendo però rispondere alle formidabili batterie nemiche, e 
temendo una sollevazione generale degli abitanti, deliberò capitolare cogli onori di guerra. Rimasero in mano del 
vincitore 10500 uomini, 290 cannoni di bronzo, 160 affusti, 20000 fucili, 10000 sciabole, 80 carri, 240 metri di 
ponte, 500 cavalli, e provigioni abbondantissime».
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 I tremanti abitatori del Borgo di Gaeta, al veder piazzati i cannoni - mostri, detti cannoni-cavalli, 
sullo spianato dell’Albergo di Cicerone a Castellona, abbandonarono le loro case, i loro negozi, i loro 
tuguri sudici ed affumicati balestrati dal sole, e dai gurgitanti flutti del poco lontano lido, e fuggirono, 
raminghi andando cercando un ricovero alla ventura. Molti di essi se ne vennero nell’isola d’Ischia, ed 
ivi trovarono, ospitalità, filantropia, soccorso, carità, cittadina.
 Tutti furono accolti da fratelli, i bisognosi sovvenuti dalla pietà cittadina.
 (Anno 1861). Smascherate nella notte del sette all’otto Gennaio 1861 tutte le batterie, cominciava la 
notte del secondo giorno un cannoneggiamento generale con cinquantasei a sessanta pezzi, a cui rispo-
se la piazza con pari violenza e tiri ben diretti.
 La squadra francese abbandonava il 19 la baia.
 L’ammiraglio Persano nel 22 dichiarò il blocco, e si schierò con quindici navi.
 Alle ore otto del mattino cominciò il bombardamento per mare e per terra.
 S’erano fuggiti quei del Borgo, all’accostarsi le formidabili artiglierie italiane a Castellona, del pari i 
Gaetani eransi riparati, uscendo da quelle minacciate mura; molte famiglie, ai primi di Decembre del 
60, erano ancora corse a ricoverarsi in quest’isola lontana dal teatro degli avvenimenti, lasciando ave-
ri, negozi, suppellettili, in balia di una sbrigliata soldatesca, più precaria ed avventuriera, raccolta da 
straniere contrade, che regolare e disciplinata; se pur duri dusciplina in tempi di disperato assedio nel 
soldato che combatte per una causa discreditata.
 Il 4 Febbrajo scoppiava una riserva di polvere all’estremità sud, della batteria Filipstadt - Il 10 alle ore 
4 e 1/2 del pomeriggio s’incendiava altra riserba di povere, la quale comunicando il fuoco ad un’altra 
più importante, carica di proiettili, mandava in aria parte della batteria fatta a sega, compresa fra il ba-
stione S. Antonio e la Cittadella.
 Nel 12 Febbraio furono intavolate le trattative per la resa, ed il 14 fu consegnata la fortezza (282).

282) «Il dì 14 Febbraio 1861 l’ex re e regina, i conti di Trani e di Caserta, ch’erano rimasti in Gaeta, gli altri es-
sendosene allontanti durante il blocco, uscivano con un seguito di cento persone, fra le quali il generale Bosco, a 
bordo del piroscafo Francese avviandosi per Civitavecchia, e di là a Roma dov’erano ricevuti a porta S. Giovanni 
da 14 monsignori mandati dal Papa, e al Quirinale messo a disposizione loro dal Cardinale Antonelli».
«Il 15 la torre d’Orlando inalberava la bandiera italiana, che la flotta salutava con 21 colpi di cannone, e con en-
tusiastiche grida di viva il Re, viva all’Italia».
«Il presidio meglio di undecimila uomini, imbarcato sulle nostre navi, veniva temporaneamente trasportato e 
distribuito a Ponza, Capri, Procida, Ischia».
«Gli assedianti calcolarono di aver sparato durante l’assedio 56.000 colpi, e 13.000, il 22 gennaio».
«Si trovarono nella fortezza 60.000 fucili; 800 cannoni, ed immense provigioni da bocca».
V. Diario dell’assedio di Gaeta scritto dal generale Menabrea che diresse i lavori del genio in questo assedio.
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 Francesco II con la sua consorte, e pochi fidi si riparò a bordo della corvetta Francese la Mouette 
(283), e lasciò il suo ultimo asilo e partì da quel regno, che dopo 126 anni di borbonica signoria, rien-
trava a far parte della gran famiglia italiana.
 I prigionieri di Gaeta, finché non si fosse arresa la Cittadella di Messina, e fortezza di Civitella del 
Tronto, dovevano rimaner prigionieri di guerra.
 Molti battaglioni di questi prigionieri nella fine di Febbrajo 1861 furono spediti sull’isola d’Ischia, 
vi dimorarono per qualche tempo, e pria di partire rimanevano un ricordo, frutto dell’assedio patito, il 
Tifo!
 Questo morbo, che avea tormentato la guarnigione in Gaeta, si sviluppò vieppiù fra quelle milizie 
all’aria di Ischia, e di essi ne fece macello.
 Partiti costoro, l’epidemia si rimase fra i naturali di quei comuni, ove eglino erano stati acquartierati, 
quindi alla Villa de’ Bagni nel comune d’Ischia, alle contrade del Monte della Misericordia, San Pa-
squale e Funno in Casamicciola, moltissimi abitanti furono attaccati dal tifo, non pochi ne perirono.
 Fu questo il legato che l’isola d’Ischia raccolse dalla guerra del 1860!

 Ma se spariva una dinastia sotto il peso di vecchie più che nuove colpe; ne sorgeva un’altra, inalzata 
da nuove più che vecchie virtù - Una dinastia, che col plebiscito del 21 ottobre 1860, si era chiamata a 
reggere per tanti anni travagliate provincie.
 Compresa l’isola d’Ischia nella zona territoriale della provincia di Napoli, si abbelliva anch’essa del 
serto della libertà, sedendo, nascosta fra le pieghe del ceruleo manto dell’alma città del Sebeto, fra le 
cento città d’Italia, nel gran banchetto della Nazionale Indipendenza.
 (Anno 1862). Nell’anno 1862 l’isola d’Ischia si assodava sul piedistallo della libertà - Il costituziona-

283) Odone Eugenio Maria Duca di Monferrato nato il 11 Luglio 1846 da Vittorio Emanuele II. e da Maria Ade-
laide Arciduchessa d’Austria. 
Di Negro Marchese Orazio Senatore del Regno – Consigliere dell’Ordine Militare di Savoja – Cav. Gran Croce, 
decorato del Gran Cordone dell’Ordine militare di SS. Maurizio e Lazzaro addì 7 Dicembre 1862 Commendatore 
del R. Ordine di Savoja, della Legione d’Onore di Francia e dell’O.P. di S. Gregorio Magno Cav. Di 2. Classe 
dell’O. di S. Stanislao di Russia (in diamanti) Cav. dell’Ord. Del Bagno d’Inghilterra – Ufficiale dell’Ord. del 
Salvatore di Grecia – Decorato dell’Ord. Ottomano del Medjid di II Classe e del Nicham Iftihar – Vice-Ammira-
glio in ritiro della Marina Italiana. 
Anzino P. Giuseppe Cappellano di S. Maria, Cavaliere de’ SS. M. e L.
Ufficiali di Ordinanza di S.A.R. – Alziari di Malaussena – decorato della Croce di Uffiziale del Nicham di Tunisi 
– Luogotenente di Vascello di I classe – Frigerio Tenente di Vascello – due decorazioni medaglia commemor del 
1859.
Medico – Adami Dottor Evasio.
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le reggimento se da una parte apportava franchigie e diritti, frenava abusi ed arbitri - I funzionari, eletti 
dal suffragio elettorale, al capo delle amministrazioni municipali, si diedero, chi più chi meno, secondi 
i propri talenti, a garentire i primi, frenare i secondi.
 Furono istallate scuole comunali pei figli del popolo di ambo i sessi, secondo le norme del regolamen-
to di pubblica istruzione, posto in vigore nel 1861, in coteste meridionali provincie.
Regolata venne la pubblica amministrazione su libere basi, in cui la pubblicità degli atti, la discussione 
delle proposte, formavano i più solenni vantaggi apportati dal progresso, frutto delle libere istituzioni.
 (Anno 1863). Entrava il 1863, ed era apportatore di lusinghiera gioia, e d’onoranda pagina alla storia 
dell’isola d’Ischia.
 Questa gioia, che racconteremo, questa pagina onoranda, che con la oscura nostra penna noi verghe-
remo, coroneranno questa storia, chiuderanno questa seconda parte.
 
 Era il 20 Luglio del 1863! Il Porto d’Ischia popolato di spettatori, sembrava il centro di popolosa festi-
va città delle lagune. Borghesi, contadine, milizie, funzionari, chi in giubbone, chi in tunica, od assisa, 
chi in guanti gialli ed abito nero, tutti frammisti, erano intenti con gli sguardi alla bocca del porto.
Entra da quella una Lancia, pavesata della bandiera italiana della real marina; essa si è distaccata dalla 
Piro-Corvetta il Governolo, ancorata fuori del porto.
 Questa leggiera bianca navicella entra sicura; si accosta allo scalo, e scende - fra gli applausi festo-
si di quel popolo raccolto, sulla tanto animata riva - Sua Altezza Reale il Principe Oddone Duca di 
Monferrato, accompagnato da ristretto seguito, composto dal Marchese di Negro Vice-Ammiraglio e 
Senatore del Regno, suo Governatore, dal Cav. Anzino suo Cappellano, dai Cavalieri Alzari di Malaus-
sena Gustavo, e Frigerio nobile Galeazzo, uffiziali di ordinanza. Dal Cav. Adami dottor Evasio medico 
destinato al servizio di detto principe (284). 
 S. A. R. prendeva alloggio col suo seguito nella nazionale casina, e senza esser preceduto da delegati 
di polizia, senza esser accompagnato da carabinieri, senza esser seguito da guardie di pubblica sicurezza 
ma solo, con un ristrettissimo seguito di gentiluomini, viene in mezzo ad una popolazione che incontra 
per la prima volta, ed a quella si affida; lontano da ogni sospetto; senza scrutinar gli antecedenti di quel 
popolo, di quei funzionari, di quelle truppe; anzi rifiutando che questi antecedenti si denunziassero.
I boschetti, i giardini, le ville, non sono più un serraglio, una cittadella, un sancta sanctorum, chiuso ai 
profani.
 Il popolo tutto, a qualunque ceto esso appartenga; di qualunque colore politico esso sia; in qualunque 
graduazione sociale stia esso piazzato, è ammesso in quei reali siti; può godere di quegli ameni sentieri; 
ricrearsi a quei musicali concenti; partecipare a quei campestri balli; dilettarsi di quelle incantevoli 
vedute; mentre il real Principe si compiace del contento di quel popolo; della gioia che traspare da quei 
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volti, delle acclamazioni sincere di quella gente, che fino a questo giorno hanno visto che barriera al-
tissima ha diviso i principi dal popolo; ed oggi veggono che, un Principe appoggiato al verone del  suo 
loggiato, sta in mezzo al popolo, come un privato cittadino; e con tutti si mostra  cortese, gentile, affet-
tuoso, come amico, o fratello, e mai come figlio di re; ma come il  terzogenito di Vittorio Emmanuele 
che unico in Europa ha voluto esser padre dei suoi popoli anzichè Re, ed i figli debbono essere perciò 
di questi popolio fratelli anzichè principi.

 Il Principe Odone era venuto ad approfittare delle acque termo-minerali di quest’isola, e quivi per tren-
ta giorni dimorava, ritraendo molto giovamento e dall’aria e dalle acque dello Stabilimento d’Ischia.
Nel 20 Agosto ne partiva accompagnato dalle benedizioni, dalla riconoscenza, dall’amore di tutto un 
popolo, che avea, durante il suo breve soggiorno, beneficato con largizioni; onorato con donativi; de-
gnato di speciali cortesie; ammesso ai divertimenti giammai goduti; a feste non mai osservate; a fran-
chigie, a libertà, ad onori, che per la prima volta si prodigavano a questo popolo educato per tanti anni, 
nella privazione, nel disprezzo, e nel vergognoso servaggio.
 A tal’esempio nuovo di cortesia, di fiducia, di civiltà, di grandezza; i retrivi, gl’illusi, i prevenuti, 
gl’ingannati, gli adepti del passato, dovettero confessare, per virtù di pieno convincimento, la seguente 
verità.
 Allora i Principi rimangono stabilmente sui troni, quando i Popoli sono ammessi a partecipare della 
libertà.
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Parte Terza

Statistica Amministrativa ed Economica

Prefazione

 La parola statistica è nuova nella lingua dell’Economia Sociale, né ciò ch’ella indica è meno nuova.
 La statistica è stata definita dai filosofi “l’arte di descrivere tutti gli oggetti della loro qualità” quindi a 
rigore di termini non è dessa che una logica descrittiva, in altri termini la descrizione economica di una 
nazione di una regione, di uno stato, di un paese. I mezzi con cui sussiste una riunione di uomini, i beni 
cui fruisce, i danni cui va soggetta, i fonti della loro ricchezza, i metodi con cui le si attribuiscono, gli 
usi che se ne fanno, i mutamenti morali, intellettuali, amministrativi, il suo progresso morale, intellet-
tuale, materiale, sono tutti oggetti che nella Statistica vengono compresi.
 Fra i mezzi con cui sussiste giuridicamente una riunione di uomini si annovera la Religione ed il Cul-
to. L’organismo civile amministrativo e giudiziario.
 Fra i beni cui fruisce si comprendono i prodotti e le industrie, le lingue, i dialetti.
 I danni cui va soggetta sono l’ignoranza e i rozzi costumi.
 I fonti della loro ricchezza sono il commercio e l’agricoltura fra di altri moltissimi, e così degli altri 
oggetti sopra accennati.
 Di molti si questi oggetti, che nella statistica vengono compresi, noi storicamente in questa Terza 
Parte della Storia, per così mantenere il Programma che tracciamo nella Prefazione di quest’opera, e 
completare il lavoro in tutte le sue parti.
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Capitolo Primo

Religione e Culto

 La manifestazione de’ sentimenti del rispetto, della venerazione, e della gratitudine degli uomini ver-
so una divinità, fu chiamata Religione; mentre gli atti esterni, di cui ciascuna religione è composta, fu 
detta Culto.
 Cercar l’origine della religione è cercar l’origine della società, perché n’è il legame – Religio, religare. 
Lex est Religio – dicea la romana sapienza.
 La religione è un fatto universale: non è provato che esista un popolo senza religione; e già Plutarco 
disse
 «Volgete lo sguardo sulla superficie della terra, ci troverete città senza fortificazioni, senza regolari 
magistrature, senza lettere; ci troverete popoli senza fisse abitazioni senza l’uso della moneta, senza 
molte altre cose, ma non mai troverete genti che ignorino la esistenza degli dei» (1). 
 Le varie colonie che si succedettero sull’Isola d’Ischia, sia fenicie, sia etrusche, o pelasghe; sia greche 
di eubea (calcidesi ed eritresi), sia doriche (dei siracusani); sia campane, o cumane (di partenopei); 
sia romane, tutte dovettero avere la loro religione; vuoi creata dal timore, per effetto delle tremende 
catastrofi, detta Antropomorfismo, vuoi inventata da più profondo errore, detta Feticismo, vuoi dall’im-
maginazione e dalle favole, detta Idolatria, vuoi dalla cognizione dell’eterno vero, detto Giudaismo, 
vuoi dall’adorazione dei corpi celesti, detta Sabeismo, vuoi dal culto degli animali, detta Zoomorfismo. 
Queste furono presso a poco le antiche religioni le quali, i primi ed antichi popoli, che si sparsero per 
l’Italia, e per Europa, dovettero professare; e professarono sicuramente i popoli ai quali appartenevano 
le colonie discese, ed approdate alla nostra isola.

§.1
Religione Antica

 La religione degli antichi Fenici è poco conosciuta; ma ebbe molto rapporto con quella degli Egiziani, 
e degli Ebrei.
 Gli Etruschi attinsero dall’Oriente e dalla Libia donde provennero, il culto degli astri e degli elementi; 
e vi aggiunsero nel loro contatto colle nazioni occidentali e settentrionali, e per nuove idee acquisite 
intorno alle forze de’ fenomeni più arcani della natura, una folla di allegorie e di miti.

1) V. Marmocchi Corso di Geografia Universale Vol. 4 Lez. 69.
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 I Pelasghi, ch’erano il complesso delle colonie orientali, e dell’etrusche oltre marine, portarono in 
Grecia quei poetici dei, da principio estranei gli uni agli altri, divenuti in seguito parenti e sposi, che 
alquanto alterati e modificati gli Elleni accettarono.
 Gli Etruschi attribuivano una essenza divina agli elementi: fra i Greci loro allievi, anche le passioni 
ed i bisogni infiniti degli uomini moltiplicarono i loro dei: i Romani presero la religione degli Etruschi; 
adottarono in seguito anche le divinità de’ Greci.
 Ecco, secondo noi, l’origine, e le trasformazioni; le fasi e le modificazioni della religione di quei po-
poli primitivi, i quali si accostarono, ed approdarono a questi paraggi.
 E facendo un confronto fra le religioni di cotestoro, e i monumenti scavati in Ischia, possiamo trovare 
un bandolo che ci guidi a traverso l’oscurità de’ tempi, ed il silenzio della storia.
 Noi troviamo in quest’Isola, fra gli antichi monumenti scoverti, un simulacro di Ercole, scavato nel 
Lacco Ameno all’adiacenza della marina, logoro e negletto, far da piedistallo ad una pila di acqua be-
nedetta, nel tempietto della Madonna delle Grazie.
 Dalla rozza figura del simulacro si giudica della sua antichità, essendo la parte inferiore del suo busto 
nello stile egizio, tutto un pezzo, quindi pria dell’età di Dedalo, che fu il primo scultore che aprì e di-
stinse le gambe alle statue.
 Nel tenimento di Forio, sulla spiaggia di Citara, lasciò scritto l’Anonimo Oltramontano, che anti-
camente fuvvi un tempio con simulacro a Venere Citerea, e che della Dea la statua in marmo, di una 
esecuzione mediocre, molto danneggiata, fu trovata in quelle adiacenze circa 70 anni dietro (2). 
 Bassi rilievi indicano che Apollo fu in grande adorazione, e non manca scrittore il quale va tant’oltre 
da congetturare, che perciò l’isola prese il nome d’Ischia da Ischi che significa Apollo padre di Escula-
pio, cresciuto dal latte di una capra, e qual potente debellatore de’ mali, mercé le acque salutifere che 
l’isola bagnavano, fu preso a protettore (3).
 Adorazioni si ebbero le Ninfe Nitrodi che presiedevano ai fonti di acque salutari termo-minerali ed i 
bassi rilievi e le iscrizioni monumentali, e le testimonianze degli storici ce lo attestano.
 Tutto ciò è facile a rasseguarsi: il difficile consiste a saper distinguere qual nume si ebbe in particolare 
adorazione dalle singole colonie, che quest’isola occuparono.
 Alcuni scrittori hanno azzardato, nel difficile compito, un giudizio che noi non accettiamo, perché 
posto in confronto colla critica, colla storia e colla logica de’ fatti, non troviamo esatto; per cui ana-
lizzando, mettendo a confronto la religione originaria, delle primitive colonie, testè accennata, ed i 
monumenti che si osservano, e la tradizione ci ha trasmesso, ne deduciamo la seguente opinione, che 
crediamo la più basata.

2) Quadro Topog. Istor. dell’Isola d’Ischia pag. 84 e 155.
3) V. Introduzione.
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 Il primo nume adorato nell’isola di Pitecusa si fu Giove, che tramutava in scimie quei fraudolenti 
ladroni che l’occupavano, come la favola raccontata da Strabone presso Suida – Favola che racchiude 
un mito, lo che coi scrittori sempre la nozione di un Dio supremo ed unico, che insegnavano e traman-
davano nei misteri insieme coi precetti della vita morale.
 Quando l’alito dell’antichità – Bacone (4) giungendo alle zampogne greche, aveva mutato il sublime, 
e profondo pensiero in mero trastullo d’immaginazione, nelle favole mitologiche, creando, fra vizi e 
turpitudini, umani numi e dei a migliaia allora l’idolatria creò gli Ercoli, le Venere, gli Apolli, le Ninfe, 
e i trentamila nomi di divinità raccolti da Varrone.
 I greci dell’isola d’Eubea avevano in ispeciale venerazione Ercole, perché uno di questo nome, mentre 
la mitologia ne ha annoverato ben cinque, morto fra gli Euboici per tradimento di Deianira ingelosita 
di Jole fu posto nel ruolo degli dei.
 Emigrati questi greci euboici unitamente ai calcidesi dovettero portare il loro nume rozzo ed informe, 
scoverto poi sulla spiaggia di Lacco Ameno, ove rimase atterrato per cataclismo avvenuto durante que-
st’occupazione.
 I greci dorici detti siracusani, venuti ad occupar Enaria col re Gerone, dovettero quivi stabilire il loro 
culto a Venere, inalzandole un tempio sulla spiaggia di Citara, accosto alla loro occidentale città, dal cui 
sacrato luogo trasse il nome quell’amenissima e voluttuosa contrada.
 Sopraggiunti i romani dovette tenersi in ispeciale protezione Apollo per la virtù delle acque, e le tante 
monete trovate in Ischia, le quali avevano, molte fra esse, nel dritto una testa imberbe galeata, e nel 
rovescio una capra col più dritto chi alla radice di un lauro, chi a sostegno di un corvo, tutti emblemi di 
Apollo.
 In tutti i bassi rilievi ritrovati in quest’isola, si scorge non mancarvi mai Apollo, coronato di lauro fre-
quentamente, o vestito, o ignudo, or colla lira, or presso ad un lauro, or col corno vicino, or col grifone 
a piedi, uccello dedicato ad Apollo, segnatamente dai Trojani, così ci attesta lo Ziccardi.
Ma la religione ed il culto de’ Troiani passò al Lazio con Enea e dal Lazio a Roma, dunque fra i bassi-
rilievi troviamo per la ricuperata salute.
 Con Apollo erano adorate le Ninfe Nitrodi, ed il Jasolino riferiva come il dottor Pistoia delle due lapidi 
rinvenute accosto il fonte di Nitrodi, nel tenimento di Barano, l’una rappresentava una donna coi capelli 
sparsi, con una serva occupata a versarle dell’acqua sulal testa.
 L’iscrizione latina cominciava Nymphis Nitrolidibus: Votum Solvit Libenti Animo.
 Altra iscrizione scavata alla spiaggia di Citara, rosa ed alterata dal tempo, della quale potevansi leg-
gere le sole parole – Cappellina V.S.L. Nymphis e dal basso rilievo di essa lapide si rilevava, che questa 

4) Fabulae mythologicae videntur esse instar tenuis cuiusdam aurae, quae ex traditionibus nationum antiquarum 
in Graecorum fistulas inciderent. Bacone De Augm. Scient. 11.13.
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Cappellina per aver avuto sanata la sua chioma dell’alopecia innalzò un monumento a quella ninfa che 
presedeva quel fonte (5). 
 Ed i voti fatti dia romani Cajo-Metilio-Alcimo; Marco Verrio-Crateno, Marco-Ottavio-Alessandro, 
Tito-Turraneo, Dionisio; Argenna liberta dell’imperatrice Poppea, moglie di Nerone (6) assicurano che 

5) V. nota 97 della I Parte. Il Basso-rilievo di Cappellina si vuole depositato nel Museo Nazionale. Il frammento 
dell’iscrizione dice. CAPPELLINA…V.S.L. NYMPHIS……..
6) Riportiamo de’ bassi-rilievi la descrizione che ne ha trasmesso il de Rivaz nella sua opera sulle Acque Termo-
Minerali dell’Isola d’Ischia – 6 ediz. Pag. 55. 
a) Un basso-rilievo rappresentante un sacrificio votivo ad Apollo ed alle Ninfe. Apollo è vestito di lungo abito, 
tiene da una mano una lira dall’altro un plettro. Due donne a metà vestite, che figurano due ninfe tengono fra le 
mani delle conchiglie – Vi si legge l’iscrizione seguente.

ANGENNE POPPEAE AUGUSTAE
AUGUSTI LIBERTA

APPOLLINI ET NYMPHIS
VOTUM L. D.

b) Un altro basso-rilievo presenta tre Ninfe nude a metà, portanti delle conchiglie. Al fianco di questo bassorilievo 
votivo sono i DEI-OSCURI: ciascuno di essi tiene un cavallo per la briglia ed imbrandisce una lancia al di sotto 
è il Dio delle onde con un ramo di alloro fra le mani. Vi si legge.

AUR…..MONNUS
CUM SUIS

E dall’altra parte 
NUM FABIUS

D. D.
CUM SUIS ALUMNIS

c) Altro basso-rilievo rappresenta un voto alle Ninfe – Un frammento d’iscrizione dice.

………..USCEPTO
…….NYMPHABUS
………..S. J. A. D. D. 

d) Altro basso-rilievo – Dal quale si osserva che si offre un voto alle ninfe: due amorini si disputano la palma con 
l’iscrizione frammentaria.
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Apollo e le Ninfe erano in grande adorazione in quest’isola. Come del pari le urne sepolcrali scavate 
fra le pianure di Sanmontano e la vetta di Monte Vico (7): le iscrizioni lapidarie rinvenute; in cui agli 

…..VIUS LEITUS
NYMPHIS NITRODIS

VOT. SOL. L. ANI.

e) Basso-rilievo rappresentante un voto ad Apollo ed alle Ninfe Nitrodi coll’iscrizione seguente.

APOLLINI ET
NYMPHIS NITRODIBUS

C. METILIUS ALCIMUS V.S.L.A.

f) Basso-rilievo rappresentante lo stesso soggetto coll’iscrizione. 

VOTO SUSCEPTO
APOLLINI ET NYMPHIS

M. VERRIUS CRATERUS SOL.

g) Basso-rilievo rappresentante il medesimo soggetto con l’iscrizione.

LYMPHIS V.S.L.M.
M. OCTAVIUS ALEXANDER

h) Altro simile colla leggenda.

T. TURRANIUS
DIONISIUS
NYMPHIS

DONUM DEDIT

7) Nel piano di Sammontano le prime colonie greche – euboiche e siracusane formarono le loro necropoli o cimi-
teri. Ivi si sono trovati vasi di terra-cotta, urne, lampade, corte spade, medaglie. Le tombe scavate sonosi rinvenute 
simili a quelle di S. Agata dei Goti e Nola. Sul Monte Vico si furono trovate delle medaglie ed alcuni vasi etruschi. 
I Napoletani ed i Romani dopo, quello steso sito scelsero per l’inumazione de’ loro morti; e si osservarono nella 
base del Monte-Vico, che va sopra il vallone di Sammontano delle nicchie tagliate nel tufo, ove si mettevano le 
urne sepolcrali ed erano le Columbaria degli antichi romani. In quelle vicinanze si trovano delle monete che rap-
presentavano la testa di Cesare Augusto. V. Anonimo Oltramontano Quod. Topog. Stor. dell’Isola d’Ischia.
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Dei-Mani erano affidate le anime degli estinti (8) affermano che il paganesimo e l’idolatria, fu la reli-
gione che quest’isola mantenne; fino a che non sopraggiunse quella del Nazareno, religione di luce e di 
libertà, di civiltà e di progresso.

8) 1°. Un’urna cineraria in marmo bianco, che oggi serve per pila di acquasanta nella Cappella di S. Restituta in 
Lacco-Ameno, porta scolpito ai due lati, due corni dell’abbondanza riservati, dai quali sorge una ghirlanda, ed un 
cofano capovolto con frutti e fiori, portante la seguente iscrizione nella parte d’avanti.

DIS MANIBUS
L. FAENI URSIONIS

THUR. CONJUGI BENE
MERENTI TYCHE
LIBERTA FECIT

Il de Siano alla pag. 88 della sua opera citata altrove traduce cos’ la sudetta iscrizione.
Tyca la liberta ai Mani del suo amatissimo e tenero sposo Lucio Fano – Arsione il Turiese.
Quest’urna cineraria fu scoperta alla base del Monte-Vico sul vallone di Sammontano dal lato dell’Arbusto.
2° Il Capaccio fa menzione di un’altra iscrizione che si leggeva a tempi suoi nella stessa chiesa di S. Restituta ed 
era la seguente, 

M. ANTONIUS AUGUSTALIS
BATYLLUS ET ANTONIA

AUG. STÆIAISH M. ANTONIUS
…ICTERES SIBI ET SUIS

3° Altra iscrizione sepolcrale è incrostata in uno de’ pilastri della detta cappella della Chiesa accennata, e si trova 
in parte scoverta dalla balaustra in marmo ch’è davanti la stessa cappella. I frammenti leggibili dicono.

MEMORIÆ
SAILWIÆ
NÆVILLÆ

FILIÆ
…..IMA

4° Altra iscrizione funeraria fu trovata dal de Rivaz in Forio nel 1837, e se la trasportò nella sua villa in Casamic-
ciola dice.

DIS MANIB………
SAC

L. FUN. ISULANI
PF. PII VI. RO. AUG……..

FUNISULANA HELIIS PATRONO
P. M.
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§ 2
Religione Nuova

 Una nuova era si apriva con una nuova dottrina; dottrina per quanto semplice per altrettanto profonda, 
per quanto pacifica per altrettanto rivoluzionaria, per quanto sapiente, per altrettanto santa e pura, che 
proclamando libertà, civiltà e fratellanza nei popoli; abbatteva tutti gli antichi dei del gentilesimo; tutti 
gli errori delle sinagoghe; tutte le ombre de’ sacri boschi druidici; tutti gli emblemi delle pagode india-
ne.
 Sul Pantheon dell’antica Roma; sotto il gran frassino del settentrione; su i grandi massi della Gallia; 
sul tempio di Odino della Scandinavia vi piantò il Vessillo della Redenzione, la Croce!
 Non avvi indizio certo del quando sia penetrata nell’isola d’Ischia la religione cristiana.
 I cronisti non sono concordi – I cronisti antichi patrii dicono-Prima dell’anno 237 dell’E.V., o come 
altri vogliono 270, non si trova indizio di religione Cristiana nell’isola d’Ischia.
 Per essi quest’era di cristianesimo comincia coll’approdo del corpo di una Vergine Africana, che ve-
nendo dai patri lidi, avea sofferto il martirio per seguire la religione del Nazareno, approdava alla riva 
del piccolo seno di Sammontano, ove chiamasi la ripa, alla parte occidentale di Lacco.
 Ivi quel corpo esangue giacente in una cassa di legno ben chiusa, fu raccolto e trasportato ove al pre-
sente s’innalza la Chiesa, alla falda meridionale di Monte Vico (9).
 Questa Vergine martirizzata fu Restituta figlia di principe Africano soffrì il martirio sotto Valerio ver-
so il 270 secondo il d’Aloysio.
 L’Anonimo Oltramontano, narra sulla testimonianza del de Siano, l’avvenimento aver avuto luogo al 
principio del IV secolo, lo determina pure ai tempi di Galerio imperatore d’Oriente (10).
 I moderni ritengono che la religione Cattolica s’iniziò contemporaneamente in Napoli ed Ischia, e 
propriamente allora quando l’Apostolo S. Pietro visitò Napoli, e bandì la religione del Nazareno in 
quella città, e pei luoghi prossimi.
 Noi ancora opiniamo che la religione cattolica sia penetrata in quest’isola nel primo secolo della 
Chiesa, dal perché troviamo che Pozzuoli ebbe la cattedra vescovile fin da questo secolo; cioè ai tempi 
di S. Paolo (come ci riferisce Leone Ostiense lib. 1 cap. 38,, e si rileva dalle Chron. Cassinens. Lib. 4 
cap. 127) quando da Reggio passò in Pozzuoli, e poi in Roma, avendovi stabilito S. Patroba. Se dunque 
Pozzuoli avea abbracciato il cristianesimo, avea fondato una sede vescovile, ed era visitata da S. Paolo; 
Ischia che poco era lontana da quella città, non potea non esser visitata da S. Paolo, o da qualche suo 

9) V. de Siano Cent. St. dell’Is. d’Ischia pag. 79.
10) L’Anonimo Oltramontano così riferisce nella cennata opera: «Nella cala o spiaggia di S. Montano approdò al 
principio del IV secolo il corpo della Vergine S. Restituta. Quella apparteneva ad una real famiglia d’Africa, ed 
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discepolo, e non divenir cristiana stando, S. Patroba vescovo, in Pozzuoli a reggere quella diocesi. A 
tutto ciò giova aggiungere come diremo in appresso che, l’isola d’Ischia, fu al principio unita ad altra 
diocesi: o a quella di Pozzuoli, o a quella di Napoli, come congettura il P. Caracciolo, o a quella di 
Procida, mentre, distrutta la chiesa di Miseno, il capitolo, e clero ebbe in quell’isola a passare, e pro-
priamente nel luogo che fu detto Sancta-Canonica, Sancta Catholica, o corrottamente Santo Cattolico 
o Sancio Catolico.
 Ma la Chiesa di Napoli, di Miseno, anche nel primo secolo del cristianesimo di fondarono: Se così 
avveniva in tutte le cospigue e popolate città prossime del continente: l’isola d’Ischia non potea rimaner 
pagana e gentile fino al IV secolo.

§ 3
Culto

 Il P. Caracciolo (11) congetturò che in quanto allo spirituale l’isola d’Ischia fusse stata unita alla dio-
cesi di Napoli, e credé provarlo con una lettera di S. Gregorio Magno, colla quale commette a Fortunato 
Vescovo di questa città che consacri un Oratorio in quest’isola, ed anzi aggiunge che vi fu unita fin nel 
1204.
 Questa congettura è smentita da altri cronisti, i quali attestano che fin dal 1179 quest’isola aveva un 
proprio vescovo che chiamavasi Pietro, la cui sede era sul Castello.
 Prima di questo prelato l’Ughelli (12) non nomina alcun altro vescovo.
 Ma oltre la Cattedrale dedicata alla S. Vergine Assunta, altre dieci chiese e quattro parrocchie erano 
riconcentrate nel Castello.
 Fra queste chiese si comprendeva la regia cappella che più tardi, per privilegio concesso da Alfonso 
d’Aragona, il cappellano dovea essere eletto fra i preti del clero di questa città (13).
 Vi era ancora un monistero di donne, sotto il titolo di S. Maria della Consolazione dell’Ordine di S. 

avea abbracciata la religione cristiana: ricevè la palma del martirio sotto il regno di Galerio imperatore d’Oriente. 
Il corpo della principessa fu imbarcato sopra una navicella in una cassa riempita di materia combustibile. Fu 
abbandonata alle onde, che la portarono dalle coste dell’Africa al lido del Lacco d’Ischia sulla spiaggia di S. 
Montano».
11) De Sacr. Eccl. Neap. C. 15 p. 157.
12) Ital. Sacr. Tom.- VII. De Epis. Iselan.
13) Item supplicano V.M. Cesarea attento che ditta universita ne have privilegii de la felice recordalione de Re 
Ferrante sub dati 1458 et de re Federico sub dati 1501 et confirmatione del gran Capitano sub dati 1503 in li 
quali privilegii ce è capitulo (cuius tenor talis est).
Idem et de novo li concede che nullo forastero di qualsivoglia natione et conditione se sia et precipue per la Re-
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Francesco, fondato da una gentil donna napoletana nominata Beatrice della Quadra, la quale stabiliva 
primieramente la claustrale sede sulla vetta dell’Epomeo; non potendo reggere a quella temperatura, la 
trasferiva nel Castello.
 Fra le dieci chiese, delle quali molte erano crollate alla metà del passato secolo, si annoveravano 
quelle dedicate alla SS. Trinità, a S. Cristofaro, a S. Pietro, a S. Maria dell’Ortodonico, la quale ultima 
fu ampliata da Costanza Carretta.
 La Cattedrale era situata sotto le mura della fortezza, ed un ospedale s’innalzava al fianco per ricovero 
de’ languenti.
 Nel 1757 funzionavano ancora tali chiese, parrocchie e cattedrale; ed il monistero chiudeva ancora fra 
le sue malinconiche mura le vergini sacrate.
 Nel 1806 al 1815 la sede vescovile rimase sotto la giurisdizione dell’Arcivescovo di Napoli.
 Il Vescovo d’Ischia tiene un Capitolo di 16 Canonici, 8 Ebdomadari e 4 Quarantisti.
 La rendita vescovile mai ha superata le 12750 lire annue.
 Il clero dell’isola ascende oggi a circa 250 preti.
 In tutta l’isola vi sono 13 parrocchie – Due nel Comune d’Ischia. Una alla Villa di Campagnano. Una 
a Barano: altra a Moropano: una a Testaccio, una a Fontana, altra a Serrara. Due a Forio, una nel Vil-
laggio di Panza, una a Lacco Ameno, ed una a Casamicciola.
 Nel Comune d’Ischia una collegiale nella Chiesa dello Spirito Santo, composta di 14 Canonici ed 8 
Ebdomadari.
 In tutta l’isola fino al 31 decembre 1866 sono esistiti tre monisteri, uno di Francescani Riformati in 
Forio soppresso colla legge del 7 luglio 1866. Altro primo occupato dagli Agostiniani e poi da P. Ser-
vili in Lacco Ameno, puranco soppresso ed abolito; il terzo per clausura di donne in Ischia, detto delle 
Chiariste rimasto tuttora al suo uso.
 Cinque eremitaggi sono sparsi per l’isola: quello di S. Nicola sull’Epomeo, quello di Montevergine 

gia Cappella di D.M. possano ne debbano havere nullo benefitio che accascarà o vacarà in la Diocesi de Iscla, 
intendendosi tanto suo patronato, quanto altri beneficii cum cura o sine cura, salvo a li figliolii spiritualii nati in 
ditta cità ha loro canonicamente conferite per lo reverendo Episcopo Isolano, et questo ha fine che le vectuaglie 
restino in ditta Isola et lo culto divino non venga meno come che fanno li beneficiati forestieri, et li poveri cittadini 
se possano substentare.
Placet regie maestati quantenus ad ipsam spectat et pertinet.
V. M. se digne confermarli ditta gratia tanto per la cità come per la isola juxta il tenore di esse et quatenus opus 
de novo concederla non obstanti quocumque abusu.
Placet regie maestati quod observetur dictum privilegium sub lato quocumque abusu.
Tale privilegio era confirmato colla sudetta decretazione dall’imperatore Carlo V.
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di Zaro in Forio: l’altro di Montevergine allo Schiappone nel comune di Testaccio: altro di S. Antonio 
Abbate al Crovone nella villa di Campagnano, e l’ultimo di S. Girolamo sulla strada del cremato in 
Ischia.
 Per tutta l’isola vi sono settantadue Chiese e Cappelle, oltre quelle de’ cimiteri, e dei privati che non 
vengono annoverate.

§ 4
Statistica de’ Vescovi

1. Pietro 1179, che intervenne nel Concilio Lateranense celebrato nel detto anno sotto Alessandro III.
2. Sergio III….. per dirsi Sergio terzo ci ha dovuto essere precedentemente Sergio I, e Sergio II.
3. Amenio 1206, dopo del quale s’ignorano per un secolo i successori.
4. Salvo 1305, questo vescovo, o l’altro che lo succedette pretese le decime da quegli abitanti, fuggiti 

dall’isola a causa dell’eruzione del Cremato del 1301, i quali ritornarono nel 1305 e non ostante la 
miseria che li tormentava, e la triste posizione in cui erano ridotti, per ordine reale dovettero soddi-
sfarle.

5. Pietro II 1306.
6. Guglielmo 1348.
7. Tommaso 1348.
8. Giacomo 1359.
9. Bartolomeo di Basulario Da Pavia 1359.
10. Paolo 1392.
11. Nicola De Tintis di Cremona 1396.
12. Baldassarre Cossa 1402, poi Papa nel 1410.
13. Lorenzo De Riccis di Firenze 1419.
14. Giovanni Siciliano dell’ordine di S. Agostino 1436.
15. Michele Cosal spagnuolo 1453-Dice la Cronaca-Fu questi il modello de’ vescovi; ed il re Alfonso 

ne facea grande stima.
16. Giovanni De Cico 1464.
17. Bernardo De Leis Romano 1503.
18. Giovanni Stinco di Capri 1504.
19. Agostino Falivenia di Salerno 1534.
20. Francesco Guttiero Spagnuolo 1548.
21. Virgilio Rosario di Spoleto 1554.
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22. Filippo Gerio di Pistoia 1560 che si distinse nel Concilio di Trento del 1560.
23. Inico D’Avalos 1564.
24. Fabio Polverino di Napoli 1565.
25. Innaco D’Avalos 1590.
26. Francesco Tontoli di Manfredonia 1628.
27. Giovannantonio De Vecchis di Capua 1663.
28. Girolamo Rocca di Catanzaro 1672. Famoso giureconsulto, che pubblicò varie opere di dritto; sotto 

il titolo Disputationes juris selectae.
29. Michelangelo Catignota di Napoli 1692.
30. Luca Trapani di Napoli 1699. Sotto questo vescovo fu celebrato il primo concilio diocesano del 

31 Maggio, 1 e 2 Giugno 1716, i cui atti sono contenuti nell0opera intitolata – Synodus Diocesana 
Isclana ab Luca Trapani Episcopo Isclano celebrata.

31. Giovanni M. A Capecelatro 1718.
32. Nicola Schiaffinato 1738 il quale fu quegli che fece costruire il seminario nel Borgo di Celso, ed ac-

costo a questo edifizio fece costruire ancora il palazzo vescovile in cui trasferì la sua sede nel 1741.
33. Felice Amato di Salerno 1762.
34. Onofrio Rossi d’Aversa 1764, che a dimostranza di tutte le università dell’isola fu dimesso e traslo-

cato atteso i suoi insopportabili abusi che indignò il popolo tutto.
35. Sebastiano De Rosa d’arzano 1775.
36. Pasquale Sansone il quale moriva nel 1796-Durante la sede vacante ch’ebbe luogo fino al 1818 il 

canonico Giosuè Mazzella governò la diocesi in qualità di Vicario-Apostolico.
37. Giuseppe D’amante di Procida 1818, vescovo debole, ignorante, testardo, che morì nel 1844, la-

sciando il clero della diocesi scisso in partiti ed in litigi.
38. Luigi Gagliardi di Molfetta 1845, rinunziò al vescovado nel 1854. Una parola d’encomio la storia 

generosa tributar deve a Gagliardi, perché nel 1849 coi suoi segreti informi, chiesti da quella polizia, 
salvò tutti i compromessi politici del 1848.

39. Felice Romano nato in Torre del Greco a 7 Luglio 1798, proclamato vescovo 23 Giugno 1854 
tuttora vivente.
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CAPITOLO II

Amministrazione Civile – Giudiziaria - Militare

§ 1
Origine de’ Comuni

 Il sistema federativo fu quello che le prime colonie accasatesi a quest’isola prescelsero, per la loro 
sicurezza per la comune garentia. Esse si costituirono in vichi (14), federazione di più famiglie raccolte, 
legate per vincolo di sangue, onde procacciarsi ciò che domandano i primi bisogni della vita.
 Spesse fiate queste famiglie furono in guerra fra loro; ma più spesso disposte a porgersi scambievoli 
soccorsi, come i Ciclopi di Omero, che presti accorrevano alle acute grida dell’accecato Polifemo.
 Fin dai primi tempi dell’occupazione dell’Isola d’Ischia si trova l’accennato sistema di vichi, intro-
dotto dai Calcidesi ed Eritresi. Tal sistema federativo è quello che ha costituito l’origine della social 
comunanza. La tradizione ci attesta quindi che i Calcidesi formarono una colonia separata da quella 
degli Eritresi, e di primi ebbero il loro vico o città detta di Negroponte, e gli altri il loro vico o contrada 
detta Eritresta poi corrotta in Tresta.
 Così parimenti la colonia de’ cumani occupò il suo vico detto casa-cumana, cui la tradizione ci ha 
conservato ancora il sito così nominato, come gli altri indicati di sopra nel Comune di Casamicciola.
 Anche gli Osci o Ausoni o Opici in simil maniera erano costituiti, quindi generale era la confedera-
zione de’ popoli primitivi, i quali alzando le loro tende in un punto, costituivano i vichi, i villaggi, le 
città.
 Ogni colonia avea il suo difensore; capo che amministrava in pace quelle famiglie riunite della stessa 
nazione, come Calcidesi, Eritresi, Cumani, che le capitanava in guerra coi vicini o coi nuovi occupatori. 
Ovvero famiglie di diversa origine; ma confuse e maritate fra loro, e coì cresciute e moltiplicate per 
tali congiunzioni, come quelle de’ campani e siculi, dei spagnuoli e partenopei; accozzaglia di diversi 
popoli, che quivi approdavano, o perché condotti da un guerriero, o spinti dal bisogno.
 Costoro si stanziarono anche per famiglie, quando si sparsero pei diversi disabitati punti dell’isola, 
creando vichi i terzieri, ai quali diedero il nome della loro famiglia o casa: accresciuta la famiglia, o 
per prole o per matrimonio, questa contrada o vico si estendea, si cambiava; e da casa prima isolata 
diveniva aggregato di abitazioni, e dimore di agnati e parenti che sotto lo stesso antico nome di casa 
o vico costituiva parte imponente della popolazione dell’isola-Trovate perciò in molti punti dell’isola, 

14) V. Annali Civili dell’ex Regno delle due Sicilie 1833 p. 54 sull’origine di Ercolano e Pompei.
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che furono i primi ad essere abitati, e costituiti in terre, casali, o villaggi, come in quello d’Ischia, Casa-
micciola, Lacco, Forio, Panza, contrade e vichi, che conservano tuttavia la denominazione stessa, dalla 
prima famiglia di un casato ivi stabilitosi; perciò si trova in Forio fra tante altre contrade quella di casa 
d’Ascia, casa Castaldi, casa di Majo, casa Patalano ed altri. In Ischia casa Lauro. In Casamicciola casa 
Mennella, casa Monte, casa Castagna, e tante altre. In Panza casa Caruso, casa Impagliazzo, ed altre 
ancora, contrade tutte in cui abitavano famiglie di tali casati, le quali famiglie in processo di tempo, sia 
a causa di terremoti, o di mutamenti di fortuna, o per altre cagioni si divisero e separarono; rimanendo 
però stabilite alla contrada l’antico nome, come gli avanzi delle antiche dimore, onde testificare la pri-
sca origine, e le antiche famiglie che tali contrade stabilirono e popolarono creando i vichi.
 Accresciute le originarie famiglie; moltiplicata la popolazione, i vichi si estesero, e si congiunsero, e 
congiunti fra loro costituirono i casali ed i villaggi. Estesi questi rurali recinti in fabbricati ed in civiltà, 
costituirono le terre de’ bassi tempi, indi le università, che indipendenti e libere divenute, con un’am-
ministrazione interna proprie e non soggetta a feudale signoria, presero lo specioso nome di Comune.

§ 2
Antico governo dell’Isola

 Quest’isola nei primi tempi delle ultime occupazioni, da cui discendono i naturali di oggigiorno, non 
avea un municipio che l’amministrasse, perché quasi disabitata.
 Era sottoposta ad un sol capo nel civile e militare, detto Governatore, il quale avea la sua sede nel 
Castello, unica città dell’isola, chiamata Ischia-minore, distinta dalla Maggiore ch’è quella che oggi 
abitiamo.
 La popolazione dell’isola si divideva in due ceti. Quello de’ cittadini ossia patrizi ischitani, discen-
denti, la maggior parte, da Spagnuoli, Catalani e Siciliani rimasti da Alfonso I a guardia e possesso 
dell’isola.
 L’altro ceto più numeroso viveva sparso per l’isola, mentre i primi avevano la loro principal sede nella 
città.
 Il ceto numeroso dei plebei era dedito alla pesca ed all’agricoltura, che in solitari casali, in sparse 
campagne, o lunghesso il littorale, in casolari o torri, erano raccolti; ma quantunque più numerosi, 
perché sparsi in maggior estensione di suolo, e sparpagliati in ville, rioni, e campagne, rimanevano 
nell’oscurità e nella suggezione de’ patrizi, sotto la cieca dipendenza del militarismo che governava e 
reggeva l’amministrazione in tutte le sue branche.
 Un tal governo militare ecco come procedette fino alla metà del passato secolo.
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 Se è vero un diploma citato dal Pascale (15) il re Federico d’Aragona in Luglio 1299 spedì da Catanea 
un ordine, col quale dava il governo d’Ischia maggiore e minore e di Procida a Landulfo Galdo, come 
abbiamo detto altra volta alla parte seconda di questa storia. Carlo II d’Angiò ricuperava Ischia, e la 
sottomettea ad un governo militare e feroce.
 Perdurò terra demaniale fino a Giovanna II che la diede ad Alfonso I nel 1423.
 Alfonso trasmise il governo di quest’isola a Lucrezia d’Alagni. Nel 1461 Ferrante suo figlio donò 
quest’isola col titolo di contado, in rinumerazione a Giovanni Torella pei suoi servigi, col mero e misto 
impero.
 Atteso il tradimento fattogli dal Torella nel 1465 il detto re scacciò il Torella e affidò provvisoriamente 
il governo a Galzerando de Rechisens altro catalano che nella fatale lotta debellò e vinse i fratelli To-
rella.
 Passò indi l’isola sotto la signoria e governo di Pietro Cossa che di Procida avea parimenti il domi-
nio.
 Nel 1501 Ferrante II diede quest’isola in governo ad Innico d’Avalos per cessione fattagliene dal 
Cossa.
 Dopo la morte d’Innaco nel 1504 fu conceduta a Costanza d’Avalos sua figlia vedova di Federico del 
Balzo, Principe di Altamura, che nell’assedio splendidamente si distinse.
 Però giova notare che nel 1510 l’isola di Procida fu anche ceduta da Pietro Cossa alla famiglia d’Ava-
los; e per queste due isole ebbe in permuta le terre di Presenzano e Pietravairano.
 Dopo la morte della Costanza il governo d’Ischia e Procida passò a Ferrante Francesco d’Avalos 
d’Aquino; e nel 1572 fu ereditato da suo figlio Alfonso.
 Rimase il governo d’Ischia alla famiglia d’Avalos e suoi possessori fino al XVIII secolo.
 Con privilegio spedito da Barcellona nel dì 6 marzo 1708 fu conceduta quest’isola al Marchese del 
Vasto D. Cesare Michelangelo d’Avalos d’Aragona e fu esecutoriato in Napoli nel dì 8 aprile detto 
anno.   
 Nel 1709 con altro privilegio spedito anche da Barcellona si ordinò che morendo senza figli avesse 
egli potuto eleggere uno della casa del principe di Troia, come in effetti nel dì 11 ottobre 1713 nominò 
suo erede universale D. Giovan Battista d’Avalos, primogenito del principe di Troia D. Nicola d’Ava-
los.
 Nel 1729, come abbiamo detto nella seconda parte di questa istoria, venuto a morte esso D. Cesare, vi 
furono molte controversie per l’investitura o possesso del governo di quest’isola nella persona del suo 
erede, quale si dovette transigere con danari.

15) V. Pascale Ital. Sac. Tom. 7.
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 Come abbiamo raccontato altrove le università dell’isola d’Ischia dietro un litigio durato 22 anni si 
sbarazzarono della soggezione dei Marchesi del Vasto, che il mero e misto impero esercitarono su que-
ste terre demaniali per concessioni e privilegi de’ reali di Spagna.
 Nel 1751 vi venne per la prima volta un regio governatore pel civile, altro pel militare (16). 
 In questo strepitoso litigio concorse l’università di Forio, con un accanimento singolare per togliere ai 
suoi abitanti il giogo del dispotismo del Marchese del Vasto, il quale ponea balzelli, carcerava cittadini, 
sequestrava animali e mille altre angarie e arbitri commetteva.
 Quindi queste università contrastarono al Marchese del Vasto, Principe di Troia la prefettura del regio 
Castello. Avvocati delle università erano in tale causa D. Domenico Caravita D. Placido Conforte – A 
Vienna fu mandato, per sollecitare presso l’imperatore Carlo VI il disbrigo della causa degl’Ischita-
ni, l’Arcidiacono D. Giuseppe Calosirto al quale, ogni università, con deliberazione parlamentare del 
1733, dovette contribuire la somma mensile di ducati dodici, durante la sua dimora in Vienna per tale 
oggetto.

§ 3
Ramo Amministrativo

 Da uno de’ privilegi concessi all’isola d’Ischia, si raccoglie appunto che gl’ischitani non cessarono 
mai di domandare, e di ottenere che appartenessero al regio demanio, anche quando la casa del Vasto 
n’era insignita del titolo di signoria.

16) Nella scrittura della città ed isola d’Ischia contro il marchese del Vasto, e presso gli atti della causa, attuario 
Giovanni Bruno sono citati varii privilegii spediti a favore di essa città ed isola d’Ischia, col quali viene confirma-
to il regio demanio, e che il diploma di grazia spedito addì 6 marzo 1708 in benefizio e D. Michelangelo d’Avalos 
d’Aquino d’Aragona marchese del Vasto e Pescara col quale l’imperatore Carlo Vi gli concedè la prefettura del 
Castello, e giurisdizione delle prime e seconde cause; mero e misto impero, niente pregiudicava né privilegii 
del regio demanio, di cui la città e l’isola d’Ischia era in possesso, poiché tal grazia fu relativa ad altre anteriori 
– prout omnes praedecessores sui tenuere et exercuere. I privilegii del regio demanio segnavano la data 15 agosto 
1501-26 febbraio 1533 ed altri.
I privilegii conceduti alla casa d’Avalos erano. Il primo in benefizio di D. Costanza d’Avalos duchessa di Franca-
villa col quale le si dà a vita la cappellania e governo della città d’Ischia a 10 marzo 1504 – Nel 1513 si facea la 
stessa concessione a D. Ferdinando Francesco d’Avalos marchese di Pescara; ed ai discendenti di questa famiglia 
con altri privilegii del 15 febbraio 1528 poi altri del 1594-1650-1672-1674-1690 e 1708 in modo che tal conces-
sione di governo si facea durante la vita de’ concessionarii di casa d’Avalos mai in perpetuum. V. Giustiniani Diz. 
Geog. vol. V. Lett. I pag. 158.
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 Al tempo dell’imperatore Carlo V e del viceregno di D. Pietro di Toledo, era l’isola poco abitata, e 
rovinata, come si legge nella petizione XXI diretta a quel principe (17) per cui unitamente alla città o 
castello faceva una sola Università e sottratta dal potere militare avea un sindaco, che reggeva la civile 
amministrazione, il quale per privilegio concesso a quest’isola, prendeva il terzo posto, fra gli altri sin-
daci delle Università del regno nei reali parlamenti, in cui tali rappresentanti venivano convocati (18).
 Pei diversi casali dell’Isola vi era un deputato ad eletto che chiamavasi il Catapane, il quale badava 
alla grascia, ed a mettere l’assisa al pesce – Anche queste facoltà dipendevano da privilegio (19).
 Accresciutosi il numero della popolazione, il governo amministrativo fu diviso in tre centri, e quindi 
l’isola d’Ischia amministrativamente in tre parti - Un centro comprendeva la città col suo sobborgo di 
Celso e casali di Campagnano e Piano del Bagno: questa università formava ogni anno due Eletti fra i 
notabili cittadini, uno civile, l’altro del popolo.

17) Item supplicano la predetta Maestà cesaria attento la insula è piccola et sterile il frutto della quale non basta 
a li abitanti, et anco per essere ditta cità disabitata et ruinata et per dar causa che si abita et repara etc.etc.  
18) Vedi nota 214 a 216 della 2° parte.
Item supplicano ec. Che in tutti parlamenti o altre coadunacione che farà la M.V. o suo viceré in lo Regno dove 
saranno convocate le universitate Sindaci de ditta cità et insula, sia dato lo terzo loco tra le universitate di questo 
Regno, tanto in sedere quanto in parlare et ogni altro atto non ostante qualsivoglia privilegio ed altri concesso o 
da doverse concedere da la M.V. attento che al presente ne sta in possessione.
Servetur privilegium antiquum si quid habent, sin autem vicerex se informet et rescribat – V. petiz. XV nell’Estrat-
to de’ privilegii dell’Isola d’Ischia.
19) Item supplicno V.M. cesaria attento che ne tenono privilegio di re Federico sub dati 1501 cuius tenor talis 
est. – Item supplicano la predetta maestà che per il vivere de detta cità et insula et anche per essere cosa giusta 
et conveniente quelle se degna de gratia speciale concedere et donare alla detta cità tutte le marine et liti ma-
rittimi, peschere promontorii et tutti mari circum, circa la cità et insula predetta doi miglia in mare, non ostante 
qualsivoglia lege, usu, consuetudine o privilegio tanto regale quanto de’ baroni che ostasse a la ditta concessione 
et che de ditto mare, marine liti, peschiere, et promontorii ne possa ditta università disponere et fare come cosa 
loro propria, et che tutti quelli pescatori che nce pescaranno siano tenuti portare la terza parte del ditto pesce che 
pigliaranno in ditti mari a vendere per grassa de ditta cità et insula con l’assisa alloro imposta per li Catapani 
in quello loco dove per ditti Catapani serà ordinato et per lo simile siano tenuti ditti pescatori vendere pesci con 
la assisa in li casali et più propinqui a li lochi dove pescheranno, non ostante che ditta et insula non ne sia in 
possessione di quella.
PLACET REGIE MAJESTATI PER MEDIUM MILIARIUM CIRCUM CIRCA INSULAM ET CIVITATEM 
ISCLE.
Chiestane la conferma a Carlo V. decretò.
SERVETUM DICTUM PRIVILEGIUM NON OBSTANTE QUOQUNQUE ABUSU – v. OP. Cit. Petiz. VIII.
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 Il secondo ch’era più esteso, comprendeva la terra di Casamicciola e la villa del Lacco, dalla parte di 
settentrione: i casali di Barano, Moropano e Testaccio, e quelli di Fontana-Serrara dalla parte di Mez-
zogiorno. Questa riunione di università, formava ogni anno alternativamente un Sindaco generale detto 
al terzo, e due deputati annuali in ciascuna di dette ville.
 Il terzo centro era quello della Terra di Forio e casale di Panza, ch’eleggeva ancora ogni anno un sin-
daco e dei deputati.
 Ecco il modo e la procedura che si teneva in tali elezioni, ed in quelle de’ subordinati uffiziali; sia per 
decreto del 14 luglio 1698 del Reggente Guascone, sia per reali dispacci del 1751 e 13 Luglio 1757.
 In ogni anno nel mese di Agosto si radunavano le autorità e funzionari amministrativi di tutta l’isola 
nel Borgo di Celso, sotto la presidenza o del Prefetto della Real Camera di S. Chiara, Sopraintendente 
Generale dell’Isola, o di un suo Sub delegato, che per lo più era il Governatore dell’Isola.
 Questi parlamenti generali si tennero fino al 1730 nella Torre del Borgo, lesionatasi, si riunivano in 
un cortile di un palazzo magnatizio, sia di Linfreschi, sia di Siniscalchi in mezzo a quella piazza; poi si 
passò a tenersi in casa verso il 1750.
 Prima si deveniva all’elezione de’ due Eletti della Città, l’uno del ceto de’ nobili e l’altro del popolo.
I due Eletti che dovevano uscire, coll’assistenza de’ quattro parlamentari i più anziani della città, facea-
no la proposta di 6 candidati; tre del ceto de’ nobili e gli altri tre da quello de’ popolani.
 Il parlamento generale – ch’era composto de’ Sindaci e deputati di tutta l’isola, membri inamovibili, 
e de’ parlamentari della città – veniva all’elezione de’ due Magistrati; l’uno prescegliendosi dalla terna 
de’ nobili, e l’altro da quello de’ popolani.
 I parlamentari erano amovibili, per cui finita l’elezione de’ due Eletti della Città, i 24 parlamentari 
della detta Città, appartenenti 12 al ceto de’ patrizi e 12 al plebeo, uscivano dal parlamento generale ed 
entravano quelli delle altre università delle quali si dovevano eligere i Magistrati – Forio oltre il Sinda-
co e i sei suoi deputati – Il terzo oltre il Sindaco e i suoi otto deputati, avevano la prima 40 parlamentari 
e la seconda 80 – Dovendosi eleggere il Sindaco di Forio ai detti Eletti, Sindaci e Deputati di tutta l’Iso-
la si convocavano i parlamentari di Forio; dovendosi eligere quello del Terzo, i parlamentari di Forio 
uscivano ed entravano quelli delle quattro università riunite che formavano l’università del Terzo.
 I due Eletti della città coi 4 medesimi parlamentari seniori, che facevano da scrutatori, nell’elezione 
de’ Sindaci nominavano 6 candidati per Forio, 4 per l’università del terzo, i quali venivano bussolati, o 
prescelti due dall’intero parlamento, e su questi due cadeva l’elezione, rimanendo prescelto alla carica 
di Sindaco, colui che avea riportato la maggioranza de’ voti.
 Tutti questi governi dell’isola erano subordinati alla Sopraintendenza di un Capo-ruota della Real 
Camera di S. Chiara.
 Ma oltre i parlamenti generali che si riunivano in ogni Agosto nella città d’Ischia, vi erano i parla-
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menti delle rispettive università, che si riunivano quando interessanti oggetti bisognava trattare, e dietro 
l’autorizzazione del Sopraintendente ed alla sua presenza o del Governatore da lui delegato.
 In questi parlamenti venivano scelti poi i deputati annuali ed il prosindaco, che dovevano ammini-
strare col nuovo sindaco, e dividerne la responsabilità. Oltre i deputati, l’erario, i grassieri, i razionieri 
venivano nominati a maggioranza di voti, facendone sempre le proposte il Sindaco.
 Verso il 1787 i parlamentari presero ufficialmente i nomi di decurioni.
 L’Isola d’Ischia quantunque pei tanti privilegi ottenuti veniva esentata da pesi fiscali, e da imposizioni 
feudali, pure non sappiamo se per effetto di errore o di malizia, nel dì 6 Marzo 1708 D. Michelangelo 
d’Avalos d’Aquino d’Aragona Marchese del Vasto e Pescara ottenea dall’Imperatore d’Austria Carlo 
VI, giurisdizione delle prime e seconde cause, mero e misto imperio; potestà del gladio e di quattro 
lettere arbitrarie in perpetuum, per sé, suoi eredi e successori, in altri termini un dominio allodiale 
sull’isola d’Ischia per cui esigeva un dritto così detto di baglivo dalle università di quest’Isola, qual 
Signore di Procida, in modo che dopo il 1750 dimesso il dominio della casa del Vasto, l’università di 
Procida esigette per circa altri 50 anni il detto canone dalle università d’Ischia.
 Per togliersi dal vassallaggio del Marchese del Vasto le università dell’isola d’Ischia litigarono, ri-
corsero all’Imperatore d’Austria Carlo VI, al Regio Collateral Consiglio, alla Regia Camera; scrissero 
memorie ed allegazioni, posero in mostra privilegi, dritti, concessioni, prammatiche sanzioni decisioni, 
sentenze di scrittori verso il 1733 per mezzo de’ loro avvocati Domenico Caravita, Francescantonio 
Jovino e Placido Conforto, ma nulla ne ricavarono e dovettero corrispondere il baglivo.
 Le università dell’Isola corrispondevano ai pesi suddetti, come quelli, pel mantenimento della squadra 
di Campagna, pel testatico al governo ed onorari ai sopraintendenti, governatori, scrivani, regia corte, 
e mangia e regalie, e spose per opere pubbliche, per liti, per sovvenzioni alle chiese, a parrochi, a preti, 
a monasteri ecc. coll’imposizione di dazi civici, sia sulle farine, sia sul vino, come ancora colla quota 
delle rendite delle Tonnaje di S. Pietro in Ischia, del Lacco e Maronti in Testaccio – Dopo uno strepi-
toso giudizio, sostenuto per moltissimi anni, dall’Università di Forio, contro i casali riuniti di Lacco 
e Casamicciola, principiato prima del 1745 e perdurato fino al 1777 alla fine con decretazione del 
Sopraintendente Generale dell’Isola Marchese D. Francesco Vargas Macciucco, Caporuota del S.R.C. 
e Consigliere della R. C. di S. Chiara verso i primi mesi del 1778, fu deciso che le somme sequestrate 
durante il giudizio delle tre indicate tonnaie, fossero ripartite fra la città d’Ischia, l’università di Forio, 
e quelle del Terzo, ed ognuno introitò la sua rata de’ 16 anni di attrassi dal 1745 al 1762; quali attrassi 
erano stati sequestrati dal Regio Fisco, perché vi vantava dritto. L’Università di Forio in forza della 
ripartizione di quegli estagli fattane dalla Real camera di S. Chiara nel 1754 ed approvata dal re Carlo 
III con dispaccio degli 11 Agosto detto anno ne pretese la sua quota.
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 In una deliberazione, o conclusione del parlamento dell’università di Forio del 25 Marzo 1781, si 
contiene il tenore della ripartizione, ed è il seguente.  All’università di Lacco nel lido dove sta la tonnaia 
la terza parte precisa dello estaglio, e delle rimanenti due terze parti farsene tre porzioni, una spetta alla 
città d’Ischia, l’altra all’università di Forio, l’altra alle quattro università del Terzo, che sono Lacco, 
Casamicciola, Barano, e Fontana ciascuno d’essi in ugual porzione.
 Per la tonnaia di S. Pietro, la 3a parte spettava ad Ischia perché ivi stava il piede, le altre due terze, si 
dividevano similmente a quella di Lacco, per le altre università atteso la ripartizione legalmente stabili-
ta degli estagli della Tonnaia del Lacco, e di s. Pietro in Ischia. Fu inibito all’università di Forio, di poter 
più piantare la sua tonnaia alla punta Imperatore, verso la marina di Citara; e fu abolita, giusto perché 
la Terra di Forio riceveva la detta quota di estaglio da quella del Lacco, con una quota del pesce. Così 
quella de’ Maronti si dovette abolire, e volendo ripiantarla il Comune di Testaccio, gli fu vietato, giusto 
perché questo Comune fruiva la sua quota di estaglio da quelle d’Ischia e Lacco – perché comprese nel-
la università di Barano, una delle 4 università del Terzo – le uniche rimaste in esercizio. Verso il 1850 
venne abolita la Tonnaja di S. Pietro in Ischia, e non potette più ripiantarsi perché impediva l’entrata dei 
legni alla bocca del vicini porto. Rimase unica e solo quella di Lacco-Ameno, la cui rendita da 3 anni 
quel municipio si appropria interamente, e le autorità della Provincia, ed i Municipi dell’Isola interes-
sati tutti, s’illudono d’inutili promesse, e speranze, che loro vengono fatte dai preposti alla Provincia 
medesima, contro la storia de’ fatti accennati, che loro accordava una quota stabilita con decisioni del 
Supremo Tribunale del Regno, e con decreto del Re Carlo III confirmata ed esatta per circa un secolo 
su tali rendite.
 Verso gli ultimi mesi del 1806 venne mutato il regime amministrativo: e si sostituirono alle università 
i Comuni, che avevano un’origine più antica e più splendida in Italia – Si organizzarono i Decuriona-
ti, le Sotto-Intendenze, i Distretti, le Intendenze, e le Provincie, i Consiglio Distrettuali e Provinciali 
– E l’isola d’Ischia fu emancipata dalla tutela dei nobili patrizi ed eletti della Fedelissima Regia Città 
d’Ischia – ogni comune divenne indipendente, sottoposto al Sotto-Intendente di Pozzuoli, o all’Inten-
dente di Napoli – Sparirono le università del Terzo, la Città, i Casali, le Terre. 
 Una tale istituzione riceveva notevole miglioramento nelle nostre meridionali provincie colla legge 
organica del 12 dicembre 1816.
 La quale venia abolita nel gennaio 1861, coll’introdursi presso di noi quella del Piemonte del 23 Ot-
tobre 1859, la quale venne indi modificata da quella Italiana pubblicata il 20 Marzo 1866.
 L’Isola d’Ischia, sia col vecchio che nuovo organismo fin dallo spirare del 1806, fu dipartita in sette 
Comuni. Centri principali Ischia e Forio, capi luoghi di Circondario, poi di Mandamento. Al primo 
Comune vennero aggregati quelli di Barano, Testaccio, e Serrara-Fontana: all’altro di Forio quelli di 
Casamicciola e Lacco Ameno.
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 Tutti questi comuni erano e sono compresi nel circondario di Pozzuoli, e dipendono nel ramo interno-
amministrativo, e di polizia da quel Sotto-Prefetto, quindi aggregati alla Provincia di Napoli.

§ 4
Ramo Giudiziario

 Da un privilegio di quest’isola si raccoglie, che fin dai tempi di Alfonso il Magnifico, nel primo anno 
che questi regnò in Napoli, permise alla Città d’Ischia che le prime e le seconde cause venissero giudi-
cate dai giudici locali eletti dal popolo e dai cittadini; e che le seconde cause – cioè quelle in grado di 
appello – si dovevano esaminare da un giudice di appello che anche in ogni anno si eleggeva in detta 
città ed isola d’Ischia (20).
 Ma non solo tutte le cause civili; ma anche le criminali si dovevano trattare nella città ed isola d’Ischia 
dagli Eletti e dai Giurati: Producendosi appellazione, lo stesso giudice di appello eletto nella Città do-
vea esaminare il gravame, e volendosi nelle cause capitali ricorrere in Terza Istanza contro le decisioni 
del giudice di appello, il solo sacro regio consiglio era competente ad esaminare tal ricorso.
 Il Capitano dell’Isola non avea facoltà a poter transigere liti, o comporre giudizi, né far grazie ad alcun 
delinquente, senza il concorso degli Eletti, e dei Giurati della Città; ma che unitamente il capitano ed i 
Giurati potevano comporre litigi, far grazie ed assolver pene.
 Che il Mastrodatti non potea tal convenzione, grazia, assoluzione o discolpa registrare in quinterno se 
non gli venia parimenti ordinato dal Capitano e dagli Eletti della città.
 Questi Eletti eran due e tanto questi quanto il Capitano si doveano mutare ogni anno. Il Capitano era 
sottoposto a Sindacato, e perciò si ritenea la terza ultima paga che dovea conseguire, fino a che non 
avesse reso il suo conto ed ottenuta la liberatoria.
 Il Capitano della Città, carica mista fra la civile e la giudiziaria e militare, esigeva i proventi dell’Uni-
versità, su i quali prendeva la terza parte dell’introito e dodici once di provisione al giorno, coll’obbligo 
di mantenere a sue spese dieci famigli che uniti agli agozzini della città, dovevano stare al servizio della 
corte.
 Il Mastrodatti per privilegio, usciva dal ceto dei letterati della città d’Ischia.
 Questo governo giudiziario era sottoposto al Governo dell’Isola.
 Abolita la Prefettura feudale dei Marchesi del Vasto, e divisa la giurisdizione del potere militare dal 
civile, fu istallato l’uffizio di Governatore e Giudice delle prime cause nella città d’Ischia, il quale 
avea la giurisdizione non solo civile e penale per tutta l’Isola, m’ancora l’incarico di presedere tanto 

20) V. Privilegio XI Nell’estratto de’ privilegii dell’isola di Ischia dal Grande Archivio di Napoli stampato 1840.
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ai generali, che ai pubblici parlamenti per delegazione del Sopraintendente Generale dell’Isola ch’era 
sempre un Caporuota del Sacro Regio Consiglio, e Consigliere della Real Camera di S. Chiara – Tale 
delegazione durò fino al 1807.
 Nel 1807 al Governatore e Giudice della Regia Corte, come si chiamò negli ultimi tempi, venne sosti-
tuito il Giudice di Pace. L’Isola fu divisa in due circondari, quando ai Giudici di Pace si sostituirono i 
Giudici di Circondario, ed i Conciliatori – I Circondari nel 1862 furono mutati in mandamenti, i Giudici 
in Pretori nel 1865, e l’Isola divisa in 2 preture mantenne la sua circoscrizione territoriale antica.

§ 5
Ramo Militare

 Il grado supremo del comando si era affidato ad un Castellano, che durante la signoria de’ reali Arago-
nesi, passò alla famiglia d’Avalos, e fu quindi dai successori monarchi, per privilegio concesso sempre 
ad un ramo di quella famiglia, poi nel 1708 divenuto ereditario il grado di Prefetto in Michelangelo 
d’Avalos per sé e suoi discendenti col mero e misto imperio ed altri dritti baronali, dritti che durarono 
e furono esercitati fino al 1734.
 Costanza d’Avalos assumeva il comando, sostenealo con dignità e prodezza, con cura e vantaggio a 
pro di quest’isolani.
 Fino al 1751 così rimase l’amministrazione; ma a quel torno, volendo altri cronisti nel 1736, il siste-
ma di amministrazione militare fu mutato, poiché abolite le castellanie sia ereditarie che beneficiate, e 
scosso il fantasma feudale, fu mandato per la prima volta in Ischia un Regio Governatore Militare, ed 
altro Regio Governatore Politico e Civile, che avea giurisdizione giuridica per tutta l’isola.
 Il Comandante del Castello in ogni 1 Maggio si portava per le Università dell’isola a regolare le guar-
die notturne che duravano fino a tutto Settembre. Visitava ancora in Lacco, la torre di Montevico, in 
Forio quella detta della Cornacchia sul promontorio Zaro, e quella di S. Angelo in Serrara-Fontana.
 Ogni università gli pagava duc. 6 pel suo accesso.
 In fine coll’occupazione francese, furono diversamente istituiti ed organizzati i comandi militari delle 
piazze, diminuendosi le antiche attribuzioni e i prischi poteri – I quali furono vieppiù ristretti dal 1821 
in poi.
 Il ramo militare conservò il comando della piazza, affidato ad un Colonnello o Maggiore de’ Corpi 
sedentanei.
 Di poi ad un Capitano de’ Veterani fu dato il comando della piazza, e due compagnie di linea, una di 
veterani, e l’altra de’ corpi di attività ne formavano la guarnigione.
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 Il Comando di piazza era sotto la dipendenza di quello di Pozzuoli, che direttamente era in rapporto 
con quello della Provincia – Con legge del 1866 il Comando di piazza è stato abolito.
 Chiuderemo questo capitolo col riportare i nomi di alcuni antichi capitani, che, patri scrittori di crona-
che locali, vogliono essere stati nativi di quest’isola.
 Tali sono – Borrello Assanti prode guerriero che liberò il re di Cipro e la repubblica di Malta dalle 
mani de’ turchi, ed in ricompensa fu dichiarato Signore di tutte le isole dell’Arcipelago (21).   
 Giovanni Cossa conte di Troia, padrone di Procida il quale dopo aver nella Francia da Luigi XI e Re-
nato, vari gradi e dignità conseguiti, fu nominato Gran Siniscalco e Maresciallo della Provenza (22). 
 Pietro Salvacossa conte di Bellante, che per virtù del suo intrepido animo salvò Ischia da nemica 
invasione angioina.
 Di questa famiglia altri due capitani celebrati vennero dalla storia, l’uno che visse nel 1580 e l’altro 
che morì gloriosamente in Brissano (23).
 Se in tal modo venia organizzato e modificato il ramo militare dell’isola, nei diversi periodi storici che 
si succedettero sotto le diverse dominazioni, e che si modificarono sotto l’influsso de’ diversi organici; 
mancheremmo al nostro compito di storiografi se non  accennassimo lo stato attuale di quest’isola sotto 
il rapporto militare.
 Atteso l’abolizione de’ comandi militari d’isole, e circondari, la forza militare che attualmente esiste 
in Ischia è la Guardia Nazionale.
 La quale si compone di due Battaglioni Mandamentali, comandati da due Maggiori che non hanno 
alcuna dipendenza, o relazione fra di loro.
 Il mandamento d’Ischia coi comuni che lo compongono costituisce il suo battaglione, formato da 5 
compagnie forti di 560 uomini.
 Il comune di Forio; coi comuni aggregati a quel Mandamento, forma l’altro battaglione composto 
pure della forza di 5 compagnie, ammontanti a 588 uomini attivi.
 Oltre di tale milizia comunale, pochi Veterani sono a guardia del vecchio castello, monumento abban-
donato ed oscuro, che noi ci affatichiamo d’illustrare e far risplendere a traverso i secoli dell’oblio, e 
l’indolenza de’ contemporanei.

21) V. Marullo nella vita de’ gran maestri di Malta.
22) V. Capaccio antichità di Pozzuoli ed Ischia cap. 36.
23) Idem.
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CAPITOLO III
Industria Agricola

§ 1
Metodo di Coltivo

 Dopo l’amministrazione religiosa, e civile, veniva quella economica, la quale si basava sull’industria 
agricola e commerciale.
 L’industria agricola è stata il fonte di ricchezza di quest’isola e fra le diverse branche, quella delle 
viti.
 Noi nella prima parte di questa istoria accennammo questa utilissima pianta, ed indicammo come, da 
chi, fu per la prima volta introdotta in quest’isola deserta.
 Nella seconda parte poi accennammo quali furono quei coloni, che dopo i sofferti cataclismi, ripian-
tarono la vite in questi squallidi terreni, migliorandone la coltivazione, e propagandone le piante.
 Ora tratteremo del metodo di tale cultura, e del sistema quivi adottato dai più remoti tempi, sia nel-
l’educazione della pianta che nella manifattura del prodotto.
 Ripetiamo che i terreni dell’isola d’Ischia perché poco atti alla semina, s’impiegano nella maggior 
parte alla vigna, che molta cura e coltivo richiede (24). 
 Allor quando si riposò l’Epomeo dalle sue eruzioni, e vi approdarono i Siciliani, i quali da tempi favo-
losi coltivavano la vite nella loro isola; mentre secondo una tradizione de’ Sabini riportata da Strabone, 
Sabo o Saturno aveva insegnata loro questa cultura (25), costoro trovarono l’isola tutta ingombrata di 

24) La parte non atta alla coltura campestre è occupata da selve cedue, o da boschi di suffrutici. Un terzo dell’isola 
è quasi sterile perché il suolo negato ad ogni vegetazione o coltivo.
25) La coltura della vite in Italia rimonta a tempi favolosi dice Strabone. Secondo lo Ziccardi – Gli eubei trova-
rono vecchia quest’arte in Sicilia, nella Campania, nel Lazio, cos’è da credersi che non fu da essi introdotta la 
vite; ma trovata in Ischia per opera di chi prima di essi abitolla e ne fu espulso da vulcaniche mutazioni, onde essi 
medesimi ed altri popoli ne furono appresso banditi.
Lo Ziccardi in prova di questa sua opinione soggiunge. “Incontransi anche oggidì sull’incolto di Buceto tra felci 
ed erbe selvatiche frequenti raverusti non al certo piantate per greppi così sterili ed aspri”. V. nota 2 pag. 148 ediz. 
4 de Rivaz.
Con questo esempio lo Ziccardi par che comprovasse quello che si sforza a smentire; avvegnacché sugl’incolti di 
Buceto avvenne l’eruzione del Rotaro che cacciò gli eritresi, dunque quei roverusti di viti – che dice trovarsi in 
quel luogo – sarebbero appunto intorno la città e le campagne degli eritresi: quali sarebbero stati quei popoli che 
avevano occupato l’isola prima degli eritresi? In qual punio eransi stabiliti? Quando partirono? – Né il moderno 
Ziccardi, né gli antichi storici ce lo hanno saputo dire; al contrario la colonia degli eritresi quivi approdarono, e 
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cespugli di lentisco e ramerino così fitti ed intrigati, che l’uomo appena potea aprirsi fra essi il varco. 
L’isola dava ricovero a’ conigli selvatici, i quali tra il vecchio radicato di tanta selvatichezza trovarono 
sicuro covo.
 Coloro i quali si vollero mettere all’impresa di dissodare questi terreni, scoverti utili a quell’arboscel-
lo, che si accorsero esser confacevole alla natura e qualità di questo suolo, e di quest’aere così tempera-
to, convenne loro prima di ogni altra cosa appiccare il fuoco a quei bronchi, per distruggerli facilmente 
in breve tempo e senza spese, e così giovarsi ancora di quella cenere, la quale ha virtù di conciare il 
terreno: il fuoco riscaldandolo fece sì che le radici, grosse e distese quanto lo poteano essere, senza 
meno perirono; altrimenti a sbarbar quei ceppi con qualunque altro mezzo sarebbe stata opera lunga, 
difficile, dispendiosa, e poco profittevole; e non solo sarebbe mancato il beneficio della cenere, sebbene 
non sì potendo estirpare tutte le radici quelle stesse sarebbero ripullulate con maggior lena, sconvolto il 
suolo fecondato dall’aria e vivificato dalla luce.
 Distrutta adunque quella selvatichezza rivolsero quel suolo con vanghe e zapponi, affinché la cenere 
non fosse stata dispersa dal vento, e le piogge non l’avessero menato in mare; ma al contrario, l’aria e 
la luce l’avessero fecondata e disciolta, fintanto che le radici morte, i sterpi ed ogni altro rimasuglio di 
vegetabili ebbero tempo a disfarsi per rendere quel suolo più pingue e fertile.
 Scorso quasi un anno, che questo venne fatto, quegli agricoltori diligenti esplorarono diversi punti de’ 
futuri vigneti, e videro dove la terra era più fertile e quanto affondava, dal che rilevarono, ove poteva-
no cavar fossi profondi, e lì posero magliuoli ch’erano forti, di gentil buccia e vegnenti; e dove poco 
affondava e trovarono pietre fu mestieri ponessero barbatelli.
 Per avere un piantonaio di viti, cavarono un fosso profondo al di là di tre palmi e largo due, posero il 
cavaticcio sull’orlo al piantonaio di rincontro; in quel solco vi posero magliuoli distanti non più di un 
metro coprendoli del terreno che seguitava così che nel coprire quello somigliante solco nascea in cui 
similmente altri magliuoli vi posero e così in seguito.
 Siffatamente adoprando poco spesato un piccol piantonato costò, contenendo, più centinaia di bar-
batelli, operazione che quei siculi, da provetti agricoltori, dovettero fare al finir di autunno, affinché i 
magliuoli avessero poste barbe in meno di un anno.

si fermarono per secoli, quivi piantarono le viti, quivi fabbricarono vasi di creta, e partirono pei cataclismi del 
monte, quindi ogni congettura contro i fatti accertati dalla storia, può esser spesse volte poesia, o romanzo – In 
appoggio della opinione di chi detta la presente osservazione critica, si riscontri la storia non classica ma elemen-
tare del Pantullo il quale a pag. 87 e 88 dice che “Italia era un paese barbaro ed incolto quando grecia fioriva. 
La Sicilia, che fu la prima a civilizzarsi, i greci la trovarono selvaggia, occupata da polifemi e dai ciclopi che 
vivevano negli antri”. Dunque gli eubei quando approdarono in Italia non potevano trovar vecchia piantagione 
delle viti, mentre essi la introducevano su quel Monte Buceto, ove lo Ziccardi – dopo migliaia di secoli – ha fatto 
il portento di scoprirne e rintracciare i roverusti.
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 Dopo di aver attuata questa sì utile piantagione, si diedero a riflettere al modo come coltivare quei 
nascenti vigneti, e riflettettero il miglior governo che potea aver la vite si era quello così detto - la vigna 
o la pancata.
 La vigna si dice quando le viti mettonsi il più che si può vicine tra loro, e siffattamente moderandole 
colla potazione; che appena trascendano l’altezza umana - Tal sorta di coltivamento se producea poco 
vino, questo però era poderoso e resistente.
 Si chiama pancata-anguillari o filari di viti, quelle più alte della vigna, legate insieme da pali a mò 
di spalliera; ma questo metodo fu poco usato sia per la mancanza di pali sia perché esposte le terre al 
vento ed al mare; nei luoghi piani e riparati si usò tal metodo, ed abbandante prodotto se ne ottenne.
 In progresso del tempo, oltre di questi metodi si servirono della pergola, del brangone e dell’arboscel-
lo, in certi luoghi atti a verziere ed a civaie, siti riparati dai venti di tramontana e di ponente, distanti dal 
mare.
 Così principiò l’utile impresa di questo utilissimo arboscello. In seguito rompendo massi, scavando 
fossati con indomita persistenza si propagò la piantagione.
 Tale coltivazione i Siciliani l’avevano eseguita verso il lato occidentale di quest’isola, ove avevano 
riconcentrata la loro colonia, e si erano distesi verso le montuose colline meridionali, tanto che i terreni 
di Forio, Panza, Serrara, Fontana, Barano e Testaccio - come oggi si appellano - erano da essi occupati 
e coltivati.
 Non tralasciando i vulcani dell’isola, di dar prove di loro bravura, i Siciliani atterriti, abbandonarono 
queste terre e diedero così agio ai vicini Napolitani di occuparle, e questi venendo alle mani coi Romani 
ne furono cacciati, o vinti (26). 
 I Siciliani, appassionati delle loro vigne che lunghi stenti e sudori loro costavano, unqua non avevano 
dismesso il pensiero di rivendicarle, e ricorsero a Giulio Cesare, e questi concesse loro i terreni che 
reclamavano.
 Il possesso delle terre di quest’isola fu diviso.
 Quelle terre che trovavansi dalla parte di Oriente e Tramontana, comprese oggi nel Comune d’Ischia 
Casamicciola e Lacco rimasero in proprietà degli occupatori partenopei rimasti soggetti alla romana 
repubblica, le altre di occidente, e mezzogiorno furono restituite agli antichi coloni.
 In processo di tempo, sotto Augusto, tutto fu dichiarato territorio Napoletano, e tolta di mezzo ogni 
divisione (27).
 L’agricoltura procedeva con alacrità, atteso il prodotto prezioso, che si raccoglieva, e sempre fiorì fino 
ai nostri tempi ad onta delle persecuzioni degli elementi, e della tristizia dei conquistatori.

26) V. Fazzella st. di Sic. Lib. 1 cap. 1.
27) V. Svetonio in augustum C. XXII pag. 221 ediz. di Bassani 1787.
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§ 2
Metodo de’ vini

 Il vino anticamente, per quanto ci fa palese l’Anonimo Oltramontano, si facea confuso di uva bianca 
e nera (28). 
 All’epoca del sistema continentale, dice questo stesso scrittore, mancando il zucchero, si supplì collo 
sciroppo d’uva, e l’Isola d’Ischia manifatturò moltissime botti di questo sciroppo per cui convenne 
servirsi semplicemente dell’uva bianca, perché più propria alla confezione di esso, quindi si dovette 
cominciare a separarne le specie, ed a mettere più cura alla manifattura de’ vini, in vista del vantaggio 
proprio e dei bisogni altrui.
 Questo miglioramento adottato per fortuita circostanza divenne utilissimo all’industria vinaria, e d’al-
lora in poi le uve furono divise, e si manifatturò il vino bianco, ed il nero: indi il dolce non fermentato; 
e solo si fè confuso quel vino che venia prodotto da una qualità di uva che non potea, per la inferiorità 
del suo mosto, fermentarsi e imbottarsi isolato; ma avea bisogno di esser colorito col mosto nero per 
acquistar pregio e sostanza.
 Verso la metà del passato secolo, e prima ancora di tal epoca, ci riferivano il Jasolino, il de Siano, 
il d’Aloysio ed altri cronisti, quindi verso il 1580, il 1720, gran smercio di vino facea d’Ischia per la 
Romagna per la Toscana, indi pel Genovesato, per la Sardegna, pel contado di Nizza ed altri porti, oltre 
Napoli, ove il suo commercio era attivissimo.
 Nel 1798, scriveva il de Siano, essere stata scarsa la raccolta, e pure specificava che circa 50 mila 
botti, se ne facevano di vino in quei tempi, lo che oggi equivarrebbero a 143, 405 Ettolitri e 20 Litri.
 Principiossi in seguito a mettere a profitto i vini guasti, che allora, sia per la poca arte di confezionarli, 
sia per l’abbondanza del prodotto, sia per la bassezza del prezzo, molta quantità non era atta al com-
mercio, quindi s’introdusse la fabbricazione dello spirito, che si detraeva da tali vini guasti.
 Nel 1822 se ne spedivano dall’isola circa cinque mila pipe, lo che viene contestato dall’Anonimo 
Oltramontano.
 Varie macchine di spirito d’alcool eransi piantate per vari luoghi dell’isola, che bruciavano continua-
mente fin a pochi anni dietro; ma vennero tutte in seguito dismesse, mancando il vino, e scovrendosi, 
altre materie capaci a dar lo stesso prodotto.

28) Anonimo-Oltramontano cen. St. d’Ischia. Ma il Jasolino ch’è il più antico cronista dell’Isola d’Ischia e parla 
de’ prodotti di essa e loda i suoi vini, non dà alcuna nozione intorno a questa confusione d’uve.



29

§ 3
Fasi delle Viti

 Nel 1845 per la prima volta nei Tepidari dell’Inghilterra fu scoverto dall’illustre Micologo Berckeley 
che sulla vite si era prodotta una mucedinea del genere Oidium, la quale due anni dopo egli descrisse 
col nome di Oidium tukeri, intitolandola a colui che gliela avea mostrata.
 Da quivi passò alle viti dei Tepidari del Belgio, e della Francia, e dai Tepidari si estese nel 1850 ai 
vigneti in campo aperto di molte contrade.
 Nel 1851 apparve il male in quasi tutta l’Italia, e nelle isole intorno: molte scritture e notizie si pubbli-
carono da ogni parte sulla natura e su gli effetti della malattia, e sui rimedi creduti efficaci a poterla di-
struggere o diminuire, chi asserendo provenire da insetti della famiglia degli acari, così il sig. Robineau, 
Desvoidy di Parigi, altri, Brignoli, derivare da debolezza o malsania delle viti in generata da cattiva 
coltura, da umidità, da nebbie e da altre vicissitudini atmosferiche. Altri, il prof. Tornabene da Catania, 
prodotta da una muccedine denominata dal Tode, Stilbinum Cristallinum. Altri asserirono essere la 
palve di un fungo parassito che il terreno sviluppava, e che dalle viti veniva assorbita. Chi dicea il male 
contagioso, chi diversamente opinava, in modo che una novella babele era surta per questo malore.
 E nuova nella storia era questa malattia poiché né Catone, né Varrone, né Columella, né il Crescenzi, 
né il Palladio, né il Sederini, né il Davanzati, né altri antichi scrittori Italiani sulla coltura delle viti ne 
fecero memoria nelle opere loro, né infine le più accurate ricerche de’ moderni, giunsero a stabilire la 
origine del male, ed il rimedio opportuno per debellarlo.
 Questa malattia consisteva in un’alterazione della vegetazione segnalatamente del frutto, per effetto di 
una muffa lanuginosa appena distinguibile alla vista naturale, che si manifestava sul finir di primavera e 
nel corso della state, per cui le foglie impallidivano, la corteccia de’ tralci diventava bruna, l’agresto si 
raggrinziva e cadeva, o cresceva lentamente senza giungere a perfetta maturità; ovvero nel corso della 
maturazione i granelli si corrompevano, o si seccavano rimanendo intieri, o dopo essersi aperti.
 Niuno de’ vecchi agricoltori dell’isola d’Ischia, si ricordava di aver mai veduto questo flagello del più 
prezioso frutto, da cui quest’isola ritraeva la sua sussistenza.
 Le contrade, in cui il male principiò ad attaccare nel 1851, furono le colline a dritta ed a sinistra lungo 
la lava dell’Arso, a qualunque esposizione, massime nei fondi denominato di Bosso e di Meglio in 
contrada S. Michele, ivi tutte le specie di uve patirono: sulle coste soleggiate dalle Schiappe, solo la 
sanginella, la mandonica e la latina, le altre niente, compresavi la stessa biancolella.
 Oltre il cratere dell’Arso le vigne di Chiaiano e dei Conti volte ad Oriente furono attaccate, e più so-
pra alla medesima esposizione, alcune vigne nelle circostanze del Rotaro. Nella pianura poi la Chiana 
di Pieio, della Starza, del Crovone, di Campagnano e del Testaccio, serpeggiò la malattia senza danni 
notabili, tranne in pochi punti.
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 Né altrimenti procedeva alla parte boreale, al Bagno, al Castiglione alla Cercola, diminuendo grada-
tamente, dove più dove meno verso maestro sulle terre del Lacco, fin dentro al confine del tenimento di 
Forio.
 Presso il Bagno lasciava intiera la vigna di Aveta in luogo basso non ventilato, chiuso da muro, cir-
condato da agrumi, e nella parte superiore da selve cedue castagnili; mentre danneggiava il male più 
o meno forte le circostanti vigne elevate in vista al mare, anche sul piano di Castiglione, nelle stesse 
condizioni di quella d’Aveta.
 Sulle coste meridionali dell’isola imminenti al mare, tra Piano Liguori e San Pangrazio, i Succellari 
de’ Maronti e Sant’Angelo non ne apparve segno.
 Solo la malattia mostravasi a Testaccio indiriggendosi a Fontana pei Monti, intono al di sopra Santa 
Maria del Monte di Forio, dove finiva la coltura delle viti.
 Venne il 1852 e la malattia comparve più indensa, e quantunque si fosse creduto che per la pioggia 
caduta ai 2 di Giugno di quell’anno, il male si sarebbe frenato, come pareva, pure più ferocemente at-
taccò il frutto, e per soprappiù altro malore nel volger di Maggio si aggiunse, chiamato dai vignaiuoli 
coll’epiteto di zella, che accoppiatasi alla crittogama sparse la miseria, lo squallore, la disperazione nei 
pallidi e scoraggiati che vedevano disperdersi i loro sudori, il loro sostanziale alimento; tutto quello che 
costituiva l’unico mezzo della loro esistenza.
 E pure in quell’anno alla parte occidentale dell’isola sulle vigne dell’agro Foriano, molta parte del 
prodotto era rimasta illesa, e forse le uve di questi terreni erano state lì più risparmiate dalla crittogama; 
ma una terribile gragnuola caduta verso le 11 a.m. nel 10 Settembre rovinò tutto, ed in un istante spo-
gliò le viti di frutto e foglie, in modo che sembravano quei tralci e squallidi come al tempo della puta-
zione in pieno inverno.
 Si raccolsero immantinenti quei flagellati avanzi, si pigiarono, se ne detrasse il mosto, si fé questo 
fermentare, si imbottò; vino ottimo divenne, ed a vantaggioso prezzo fu venduto.
 Fu quella l’ultima uva, che naturalmente si raccolse: l’ultimo mosto che senza infezione e medicina 
fermentò nei palmenti dell’isola d’Ischia.

§ 4
I Tre Liparoti

 Era verso gli ultimi mesi del 1855 quando apparivano tre popolani dell’isola di Lipari in Sicilia fra le 
ammiserite e squallide popolazioni dell’isola d’Ischia.
 Essi si avvicinavano ad un bettoliere del Comune di Forio e timidamente annunziavano che, cono-
scevano lo specifico per salvare le uve dalla crittogama; specifico che avrebbero posto a profitto de-
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gl’Ischioti, se avessero prestato fede alle loro promesse; mentre eglino avrebbero impiegato i capitali 
per lo specifico e per la mano d’opera, e i possidenti posto la vigna, divenuta improduttiva. Il prodotto 
salvato si sarebbe diviso a parte uguali,  e per metà.
 Ma che cosa sarà questo specifico, per cui si dovranno impiegar capitali?
 Quel solfo che tutti gli scienzati, e gli agronomi non hanno saputo scovrire, né credere quando da 
qualcuno fu proposto per specifico, in proporzione millesimale!
 Se i dotti non credettero a questo specifico stimandolo impossibile a potersi adoprare nei vigneti 
aperti, potevano crederlo gl’ischioti? Certo che no, per cui molti furono increduli, altri accettarono 
l’offerta; ma senza averci fede. Cosa impiegavano? Cosa da parte loro davano per la proposta società? 
Uno scheletro di putrido cadavere, un fondo divenuto sterile ed improduttivo! Lo diedero con usura e 
con malizia, non intero, ma un lembo, onde averlo per modello; e sull’esempio de’ Liparoti, ripeter lo 
specifico al resto del fondo rimasto libero dal convenuto. Così agirono coloro che accettarono l’offerta, 
e contrattarono.
 Fu adoperato lo specifico. La solforazione principiò ad apprestarsi alle viti nella primavera del 1856; 
gl’increduli ostinati tennero fermi, perseverando a mantener chiusi al nuovo rimedio gl’isteriliti ed av-
vizziti loro vigneti. La solforazione fu ripetuta al fiorir dell’uva, e per la terza volta applicata al tempo 
della purga. Si praticò parimenti da quei vignaiuoli, che si avevano rimasto parte de’ loro predi a pro-
prio conto.
 Venne il tempo dell’ansia, e della speme, poiché i racemi solforati rimanevano intatti; si aspettò la 
maturità, e questa pur venne: l’uva solforata fu salva, contro l’impossibilità giudicata dai dotti e l’incre-
dulità manifestata dal volgo.
 Gaetano, Giuseppe ed Antonio Sanfilippo faccendieri di Lipari furono i tre Salvatori che ravvivavano 
un fetido ed appassito Lazzaro quatriduano: sollevarono l’isola d’Ischia dalla più squallida delle mi-
serie e l’arricchivano del Serto pampinoso de’ suoi biondi grappoli da cui stillavano un’altra volta….
d’Ischia il nobil greco del Redi, il rinomato latino del Jasolino, il ricercato vino d’Ischia delle piazze 
d’Italia – I Sanfilippo furono i benemeriti del paese.
 E pure gl’ischioti furono ingrati con costoro!
 Alcuni negarono loro anche la pattuita somma; ed eglino dovettero litigare per ottenerla.
 Si spesero centinaia per feste religiose, spari, processioni, luminarie, ed ai tre fratelli Sanfilippo che 
o istrumenti accessori, o principali, come si avessero voluti ritenere dal volgo de’ vignaiuoli, e da pro-
prietari, avevano adoperato il miracolo? – Nulla!
 Essi partirono dall’isola d’Ischia più poveri di quello che erano venuti, e per soprappiù carichi di debi-
ti contratti per lo acquisto del solfo. Ciò che fu più tremendo! N’erano venuti tre, e ne partirono due!
 Il fratello Giuseppe, moriva di crepacuore nel Comune d’Ischia, poiché tutto si supporta su questa 
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terra fuorché l’ingratitudine. L’isola d’Ischia si macchiò di questa colpa, e la storia, nascondere non l’ha 
potuto; ma alleggerirla bensì, col non dettagliare i fatti e sopprimere più vergognose scene.

§ 5
Prodotto Vinario

 Si è tentato da alcuni vignajuoli migliorare la manifattura de’ vini: ma di quegli specifici si è cercato 
formolarne un mistero.
 Costoro non si limitarono ad altro che, a fare chiarire e depurare dalle fecce il più che fosse possibile il 
vino, onde così mantenerlo per più lungo tempo nel cellaio, e venderlo a più caro prezzo; ma venderlo 
sempre a botti, a carri.
 Se al contrario si mettesse studio ad approfittare della scienza, delle scoverte, e del progresso nella 
manifatturazione dei vini, questo vino così poderoso, così dolce, così gagliardo, potrebbesi vendere 
in bottiglie, al pari di tanti rinomati vini che formano l’ornamento delle aristocratiche tavole, i quali il 
pregio acquistarono nella manifatturazione, e non per la materia, perché vinetti di poco pregio, raccolto 
da vari punti, e forse ancora in Ischia, e riconcentrati nei laboratori e nelle fabbriche di Francia, d’In-
ghilterra, di Toscana, e di Sicilia, esportandosi tramutato in Bordeaux, in Malaga, in Sciampagna, in 
Marsala, in Lunello, in Capri pei stessi luoghi d’onde partiva o nascea.
 L’esempio offerto da alcuni dilettanti-manifatturieri del vino d’Ischia, ha dimostrato che il prodotto 
di queste vigne è capace di ogni perfezionamento, è atto a poter esser manifatturato in ogni specie di 
pregiato vino, di straniero nome, o di rinomato sito.
 Ma fino a questo giorno 8 agosto 1867, che rivediamo questi scritti, non ci è stato fra noi, uno che 
avesse tentato questa speculazione, o industria, di studiare i metodi di confezionare il vino d’Ischia. 
Finché la civiltà, il progresso, la istruzione, e più di queste, i fonti del credito pubblico, e delle ricchezze 
interne, non si svolgeranno nel nostro paese, l’industria vinaria non progredirà, e la miseria e l’avvili-
mento passeggeranno da dominatori assoluti per queste contrade che Iddio abbelliva del suo sorriso.
 Abbiamo riferito la testimonianza del Dottor de Siano, che alla fine del secolo scorso, quest’isola 
producea non meno di cinquantamila botti di vino, ma in contraddizione di tale assertiva ricaviamo da 
una geografia storica descrittiva di quest’isola, che la medesima un secolo e mezzo fa producea non 
più di quattromila e duecento botti. Grande è la differenza, fra 4 mila e 50 mila, noi crediamo che siano 
erronce le due cifre; mentre più di quattromila e duecento botti se ne dovea produrre, e molto di meno 
di cinquantamila, avvegnacché non era estesa allora la coltivazione della vite, come di poi fu propagata 
abbattendosi selveti, e dissodandosi incolti e saldi terreni, aumentandoli con dei piantonati.
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 Il vino che produce oggi giorno l’isola d’Ischia può giungere da 20 a 25 mila botti da 10 a 14 mila 
ettolitri.
 Fino a dodici o quindici anni dietro se ne raccoglieva circa un terzo di più; la crittogama si fu la ca-
gione precipua di questa insignificante diminuzione: la solforazione applicata nel 1856 ebbe forza di 
frenare il male: si supplì bentosto con nuovi piantonati, si apprestò ai vigneti una coltura più attenta; ma 
la piantagione novella, non ha colmato ancora il vuoto prodotto dai sofferti danni.
 Di questo vino una sesta parte si consuma nell’isola; il dippiù si esporta per l’Italia, e anche qualche 
piccola porzione all’estero se riesce in qualche anno.

§ 6
Prodotti diversi

 Altro capo d’industria agricola è il fico-secco. Questi fichi si raccolgono in abbondanza in vari predii 
dell’isola; propriamente in quei terreni asciutti e ventilati.
 Rinomatissime per la qualità, importanti per la quantità sono le chioppe d’Ischia, quelle chioppe che 
Orazio in una delle satire indica con questi versi – Tum pensilis uva et nux mensas cum duplice ficu.
 Se n’esportano circa 90 quintali l’anno, producendo un introito di circa duemila e più lire, oltre quelle 
altre sia sane seccate al sole, o al forno, che a pizze, o ad altri lavori si consumano nell’interno ad uso 
della famiglia, e degli operai, che sorpassano la quantità delle bianche che si vendono per fuori.
 Seta. L’industria della seta si è quasi estinta: l’allevamento de’ bachi era l’occupazione del sesso fem-
minile dell’isola d’Ischia, gli uomini hanno sempre ritenuto essere una umiliazione per essi a prendervi 
parte – Allevare i bachi per l’operaio d’Ischia significava lo stesso che filare o far calzetta: l’operaio 
di quest’isola quando lasciar deve i ferri dell’agricoltura, dell’arte del suo mestiere per altra industria 
leggiera e casalinga si crede umiliato, ed avvilito.
 Le donne adunque si applicavano a quest’industria onde aprirsi una strada da potersi procacciare un 
onorato pane; ma venne il tempo che questo meschino rigagnolo s’inaridì, e tante braccia di fanciulle 
che si applicavano nelle modeste filande di quest’isola rimasero disapplicate, poche ritornarono al fati-
coso e paziente fuso, le altre si divagarono in svariati mestieri, fra i quali non poche all’agricoltura.
 La seta che dalle macchine d’Ischia si filava era stimata eccellente; se n’esportavano al di là di mille 
libbre di seta grezza, che davano un prodotto di circa Lire ottantacinquemila.
 Olio. Il prodotto degli oliveti sta a zero nell’isola.
 Frutta. Quello delle frutta de’ campi e degli orti o giardini, come mela, prugne, ciliegie, pomi, aranci, 
limoni danno circa dodici mila e forse più di annue lire, per quella quantità soltanto che s’imbarcano 
per Procida, e Napoli.
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 Pomidoro. I pomidoro detti a fischetto, o d’inverno, che si piantano viè più nei fondi seminatori e 
di pianura, sono un capo principale d’industria per quei coloni, che ritraggono circa 12 in 13 mila lire 
all’anno.
 Caccia. In fine l’entrate delle quaglie che prendonsi quivi dalle reti o coi lacciuoli nel mese di Aprile 
e Maggio formano capo d’industria per più di tremila proletari, operai, e industrianti. Da questi uccelli 
di passaggio, quando la stagione è prospera, se ne ritrae un prodotto di circa ottomila lire facendosene 
giornaliere smercio con Napoli, da cui forse s’imbarcano per altri luoghi.
 Frutti di bosco. Del solo, agave.-americano, ossia semprevivo, e dell’aloe ossia Fico d’India, non si è 
finora saputo ritrarne alcun vantaggio; dall’aloe si avrebbe potuto estrarre la cocciniglia di America che 
si compra tanto a caro prezzo – Dall’agave si avrebbe una specie di canape molto utile all’agricoltura, 
all’industria, ed al commercio (29). 
 Gli abitanti di quest’isola poco hanno trasporto per le speculazioni, sono ancora inceppati, paurosi, 
titubanti; procedono sulle orme antiche; seguono la scuola cinese, il sistema della stabilità, il Nihil in-
novetur, che dalle formole de’ loro vecchi privilegi è passata a quella della loro sociale economia.
 Ma si scuoteranno un giorno? Basta che Uno si faccia avanti e principierà un intrapresa, gli altri non 
si faranno aspettare, così accadde quando principiò il dissodamento dei monti di Zaro, e la piantagione 
degli ulivi; così quando s’istallarono le macchine di spirito di vino, e spirito di limone, di olio, e di seta, 
così quando cominciò a dissodarsi il Cremato; e così ogni altra speculazione, industria, manifattura, 
fabbrica. L’industria si animerà, quando si vedrà sorgere un uomo accorto, e speculatore fra il volgo 
dei naturali capitalisti, o ricchi possidenti, che, rimorchiati dai pregiudizi, dai timori e dalla malafede, 
inceppati dall’ignoranza, e dalle abitudini, o non sanno approfittare dei tesori della scienza, del progres-
so, della libertà, del tempo opportuno, che arride alle novelle speculazioni, che presentano i ritrovati 
recenti della chimica applicata.
 Di quelle alghe che il mare ammonticchia sulle spiagge e sulle rive de’ nostri lidi, in strabocchevole 
mole, quanto profitto non si potrebbe trarre?
 Di quel tartaro che dalle botti si raccoglie; di quelle feccie che dal vino si sottraggono, quali utili 
speculazioni, e lucroso prodotto non si ritrarrebbe, se invece di venderli per pochi soldi a meschini 
raccoglitori che li esportano per le fabbriche estere, si consumassero nelle fabbriche indigene, che sotto 
l’impulso dello spirito di associazione si pianterebbero in queste capacissime spiagge?

29) Anticamente all’agricoltura vinaria si accoppiava la coltura de’ boschi e la pastorizia in bovina, pecorina, 
caprina, ed asinina  - così ci ha tramandato il de Siano nell’operetta sua – ma al contrario noi da fonti più autentici 
attingiamo che l’isola era anticamente disabitata e meschina, e perciò avea domandato ed ottenuto per privilegio 
che animali bovini, e pecorini non si potessero tenere ai forestieri, o dagl’ischitani che non abitassero nell’isola, 
atteso la ristrettezza del suolo, e la mancanza di pascoli.
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 Lo spirito di associazione non ha mai esistito in questo paese, e non potranno mai esistere le intrapre-
se, e le industrie. Finché vi regnerà l’egoismo vi regnerà miseria: finché l’idolo dell’oscurantismo terrà 
aggiogato il popolo, il nostro linguaggio sarà deriso, e condannato.

CAPITOLO IV
Lingua e Costumi

§ 1
Lingue

 Non saremmo discesi a tener parola della lingua parlata dagl’Ischioti, se non si presentasse lo speciale 
fenomeno, che questa ristrettissima Isola divisa in sette comuni, si distinguesse a rigore in sette distinti 
dialetti. Il pronunziato si è il Foriano, poi gradatamente scemando dei dittonghi nasali, e del pretto 
vocabolo originario, la lingua si purifica siccome è parlata vuoi dagli abitanti della parte settentrionale 
dei Comuni di Lacco e Casamicciola ed Ischia, vuoi dalla parte di Mezzogiorno fra i comuni rurali, che 
conservano spiccato il dialetto sotto più meno aspra pronunzia.
 Or di questi dialetti cercheremo scovrire l’origine di tanta variazione su piccolo scoglio. Il dotto Filo-
logo Borrelli (30) dicea, quattro sono le cagioni che un popolo muta dall’altro le voci, cioè l’imitazione 
involontaria, il bisogno, il comodo, il capriccio. Indi semplicizzando queste cagioni, accresce a sette le 
circostanze – e sono
 Le occupazioni militari, le colonie, le alleanze, le prigionie, il commercio, i viaggi, le lettere, le arti, 
le scienze.
 Ma diverse furono le colonie che si succedettero nell’isola d’Ischia, agli avanzi di queste, si unirono 
nuovi coloni, di diverse provincie, e nazioni, che quali soldati di ventura divenuti inabili a poter locare 
il loro mercenario braccio, qui si ritirarono; ovvero perseguitati dall’avversa fortuna, qui si ricoveraro-
no a dissodare un lembo di quegli adusti terreni.
 Se così tutte le isole si sono popolate o con infelici o con colpevoli di diverse terre, dunque diverse 
lingue dovevansi riunire nella contrada abitata, e da questo miscuglio dovea nascere una nuova lingua, 
in cui l’elemento dominante, scaturiva da quella radice, che il maggior numero di occupatori di una 
stessa contrada accasati in quel punto più che in un altro partorivano.

30) V. Principii sulla scienza etimolog. Vocabolario della lingua italiana fas. 7 tipi del Trammater 1830.
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 Se i primi coloni furono i greci, i primi dialetti furono gli attici, sopravvennero i siracusani e furono i 
dorici. Successero i Romani e vi portarono quelli del Lazio. Cominciò il miscuglio delle diverse lingue, 
e surse l’Osca, poi detta Tosca, fin a che nel XIII secolo le lingue ed i dialetti si stabilirono e si posarono 
con maggior stabilità (31).  
 Ma proseguono le colonie a sbarcare in quest’isola coi sovrani Aragonesi, e vengono gli Spagnuoli, ed 
i Siciliani, e portano nuovi dialetti, e si sviluppano vi è più ove la carovana de’ nuovi venuti si accasa, 
si spande, si moltiplica, e vi resta segregata, senza ingentilirsi con l’istruzione, o col commercio, e col 
contatto di altri popoli.
 Il punto più segregato ed isolato dell’isola d’Ischia è la terra di Forio, il Villaggio di Panza, e qui il 
dialetto originario surto da’ popoli misti, qui resta più intatto nella sua originale schiettezza, e sentesi, 
piciuocco per piccirillo, o fanciullo, chiddo per quello, vigliuolo per catino, quartara per brocca, strid-
do per strillo napoletano, o grido italiano, quindi voci Siciliane d’infinito numero adornano il rozzo 
linguaggio di quei rustici abitanti.
 Molti di questi rurali comuni all’a dorica impiegano l’e attico e dicono cheso, peccheto, porteto ecc., 
per caso, peccato, portato ecc. così crèo da cras latino per domani, evo da ego latino per io, pejo per 
peggio, ennà per no, assej per assai e mille altre voci latine, voci francesi, voci spagnuole, voci sicilia-
ne.
 Non è solo il dialetto che distingue l’ischiota di una contrada, da quello di un’altra; ma ancora la 
pronunzia; in modo che la stessa voce si pronunzia dal Panzese, con il dittongo nasale, dal Fontane-
se, collo stesso dittongo meno accentato, dal Lacchese, e Casamicciola più aperto, in maniera che la 
modulazione della voce varia sempre da un comune, e da una contrada ad un’altra, e t’indica di qual 
contrada e di quel comune è colui che parla, quantevolte son noti a chi ascolta i speciali dialetti delle 
contrade, che principalmente si distaccano nella pronunzia.
 In certe contrade ai vecchi dialetti hanno portato una modifica nell’articolazione delle voci, e nelle 
ristucchevoli pronunzie, che al sentirle ti viene il brivido; e la nausea.
 Quando l’antico dialetto Foriano non era stato adulterato dalla pronunzia, o imbastardito da alterati 
vocaboli, desso era concettoso, e pieno di quei riboboli, e di quelle giudiziose frasi, di cui si servivano 
i semplici ed arditi nostri bisavoli nei loro rustici versi; mentre quasi tutti i campagnuoli di quell’epoca 
erano dotati di una vena poetica ed estemporanea, che chi più e chi meno facea brillare negl’estempo-
ranei dialoghi, nelle satire villareccie, nei scherzi carnevaleschi, de’ quali qualche saggio la tradizione 
ci ha conservato (32).

31) Il Martorelli pretende che allor quando da Augusto l’isola d’Ischia fu ceduta ai Napoletani in cambio di Capri, 
di nuovo furono introdotti in quest’isola le usanze, ed il linguaggio greco – come dalle iscrizioni trovate da alcuni 
inglesi. Ma su ciò devesi riscontrare il Ch. Can. Ignarra nell’opera – De palaest. Neapol. Pag. 301 nota 20.
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32) Diamo qualche brano dei dialoghi berneschi che poeti estemporanei volgari cantavano nel patrio diletto verso 
il 1750 e 1794.

Discurzo tra lu Furieno          Discorso tra il Furiano
         e lu Panzese               ed il Panzese
       traduzione 

Furieno                                   Foriano
Panzè nun corrè, aspetteme,    Panzese non correre, aspettami
Mò dònco e tocco a ghieseno    Or dò e tocco all’asino
Mazzate senza numero;     Mazzate senza numero,
E mò t’arrivo in zùbbeto     Ed or ti arrivo subito,
Basta me sepe a dicere     Basta mi sappi a dire,
Addò vè a fa stu cherreco     Dove vai a fare il carico

Panzese                                 Panzese
Da chu de mesce Annegnele,    Da quel di maestro Gio: Angelo,
Vicino acchu de Prezete,     Vicino al quel di Prezeto,
Ommo assennetorio     Uomo di senno stimato
De panza e tutta ghisola     In Panza e in tutta l’isola

Furieno                                   Foriano
Sino – nun soccio eveto,     Si – non so altro,
Jammenenne nzoleto:     Andiamocene assieme:
Dicimmo quatto chiacchere    Diciamo quattro chiacchere

Panzese                      Panzese
Furia è sotto a Napule-nun ge dubbio   Forio è dopo Napoli, non v’è dubbio:
Chiss’enno e chiù de neuto     Quest’anno epiù di un altro
Dùchi, marchisi e principi     Duchi marchesi e principi
Hanno ammurbata d’isola     Hanno riempita l’isola.

Furieno                             Foriano
Signori senza nummero                Signori senza numero
Su benuto a pighià èrio     Son venuti a prender aria
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Pè fa li figgi mesculi:    Per fare i figli maschi……
E pure me l’ò fatte quatto prubeche   E pure me l’ò fatto quattro pubbliche ( 1) 
Cu nu signuro ruosso…cu nu prencepo!  Con un signore grande; con un principe. 
       
Panzese                    Panzese
Lu cielo rengrazio senza nummero   Il cielo ringrazio
Che ma fetto nascere    Che mi ha fatto nascere
Dento a stu Cemmeterio    Dentro a questo cimitero
Lu chiu beddu chiù riccu e lu chiu nobele  Il più bello, il più ricco il più nobile
De furìa e tutta dd’isola,    Di Forio e di tutta l’isola
Me ne vaco coppa desteco    Me ne vado sopra lastrico
O scàvuzeto o mpèttola    O scalzo o in pèttola.
Tamengo pe sant’Egnelo    Guardo verso sant’Angelo
Le nnule, se vanno o veneno   Le nuvole se vanno o vengono
Vaco a piglià rezza e perteca   Vado a prender rete e pèrtica
Pe la scannedda amabele    Per la Scannetta amabile
M’abbìo; nfra nu menutulo    M’incanmino: in un momento
E’ puosto tutto in ordene    E’ posto tutto in ordine.
Volà, volà le pperteche,    Olà olà le pertiche,
Vò mulacchione mesculo    O impertinente mascolo,
Statt’attento! – zitto!! Nu ridere!!   Statti attento, zitto, non ridere,
Cu d’uocchio comm a lepero!   Coll’occhio come a lepre,
- La quaghia ne scupresce    Guarda: la quaglia ci scopre
Se fosse nda le nuvole.    Se fusse in fra le nubbi.
Se quaghie non ne fossero    Se quaglie non ne fussero
Me mecco ncopp’all’accucciolo   Mi metto sopra la parata
Affritto e malancòneco,    Afflitto e malinconico
E cu sennuzzi e lareme,    E con singhiozzi e lagrime
Dico – o quaghia amabele,    Dico – O quaglia amabile
Vien’a sta casa a dda sussidio!…   Vieni in questa casa a dar aiuto.
Cu lu chiappo dento al d’èrelo   Col cappio dentro al pioppo
Cunziglio e nu me frìcceco:   Consiglio, e non mi movo
Cu tutto lu judizio     E con tutto il giudizio
N’afferro chiù de tridecc.    Ne prendo più di tredici….

1) La pubblica è un’antica moneta napoletana di un grano e mezzo, equivalente a circa 7 cent.
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Chesta è l’arte propria    Questa è l’arte propria
Du lu panzese sèvio -    Del Panzese savio
Tu Furieno ngniuoccolo    Tu Foriano stupido
Sì buono sulo a spremmere    Sei buono solo a premere
Stronze nda lu quentero.    Sterco – dentro al cantaro
La lenga ncùlo chiàvete    La lingua in c… mettiti
E statte pe nu seculo    E statti, per un secolo,
Senza rapì le levere    Senz’aprir le labbra.

Furieno                    Foriano
A mme diceva pàteme    A me dicea mio padre
Ca lu Panzese è n’eseno    Che il Panzese è un asino –
Saleranno lu vattisemo,    Salvando il battesimo,
E lu carattere – è na cosa simele   Ed il carattere – è una cosa simile
Riguarda l’ignoranzia    Riguardo all’ignoranza.

Panzese                    Panzese
Mannaggia lu diavolo!….    Maledetto il diavolo!……
De se perucche fracete,    Di queste parrucche fradici
Cu se peducchi e lienneni -    Con questi pidocchi e insetti –
Che se la spicceccheano    I quali se la pettinano
Cu na merdocca morbeta    Con una pasta morbida
Che mandichigia chiamano -   Che mandechiglia chiamano –
Vorrai mo fa nu mezzoco;    Vorrei or fare un fascio;
Ma so arrevito, e d’eseno    ma sono arrivato: e l’asino
Arraghia se noncarreco.    Raglia se non lo carico.
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2°
Discurzo  di dujo viecchi furieni mesto Pompeo e mesto Dummineco de scirocco

 tenuto ammirezo lu lerio de s. Francisco 1794.

      Traduzione
Dum. Mesto Pompè bommespero,   D. Masto Pompeo, buon vespero,
Chedè? Ti vevo serio,    Che hai? Ti veggo serio
Nu stè comm’a lu ssoleto?    Non stai come al solito?
Statt’alliero; risbeghito,    Statti allegro; risvegliati
E ddì quacche nutizie    E dì qualche notizia
Pè me spassà ste chenchere -   Per farmi passare i cangheri –
Cònta qua ccunto sòlito,    Racconta qualche solito racconto
Cà mme piace a sentirete;    Perché mi piace di sentirti
Quanno ti mitte a dicere    Quando ti metti a dire
Le prudizze da giovene    Le prodezze di gioventù.
Pomp. Vattè mestu Dummineco,   P. Vattene maestro Domenico
Lassimi ì a diavolo -    Lascimi andare a diavolo –
Comm’stè frisco e setero!    Come stai fresco e sazio!
E nun bbì ch’è da chiagnere   E non vedi ch’è da piangere
Pensanno a stì salerii    Pensando a questi salarii
Che li magnati mettono,    Che i magnati impongono,
Ca né vonno arrostere    Giacché ne vogliono arrostire
E nun zè po chiù bivere.    E non si può più vivere.
Nu carrì va nu cecere!    Un carlino va un cece!
Nu mpozzo saturareme    Non posso satollarmi
De stocco-pésce freceto!    Di stocco-pesce fracido.
Dom. Zè Pompè (1) cu’ licienzia,   D. Zio Pompeo (1) con licenza
Dimme – ca tu si pretteco -    Dimmi, che tu sei pratico,
Còmm vanno ssì dazzii    Come vanno questi dazii
De doje rane a ruotolo    Di due grana a rotolo
Ngoppa ssi jenchì, e pechere,   Sopra questi giovenchi e pecore,
A lu llerde, e berrinea    Al lardo, e alla verrigine
A bino, nzogna e èveto?    Al vino, sugna ed altro?

1) A vecchi si dà il titolo di Zio in Ischia
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Chi à mannata s’ordene    Chi ha mandato quest’ordine
Lu ntennente de Nàpolo,    L’Intendente di Napoli
Da Isca lu si Jodece    Da Ischia il Signor Giudice
O da lu Commesserio?    O dal Commissario?
Pomp. Comm! Nun si de st’isola?   P. Come! Non sei di quest’isola
O pure mme fe ddèseno?    Oppure mi fai l’asino?
Chisto è steto lu moneco    Questi è stato il monaco
Di Cappè (2) lu sinneco! -    Di Cappella (2) il Sindaco
Ca tutti ne fa chiagnere.    Che tutti ci fa piangere,
Pè fa la via laria     Per far la via larga,
Opure caruzzebbele,    Oppure carrozzabile,
S’ànna pavà lo doppie (3)!    Si hanno da pagar le doppie (3).
So bint-cicnhe milia    So venticinque mila
Che s’ànn dare a Pollio! -    Che si hanno da dare a Pollio!
Che ti pienzo qua prubbeca (4)?   Che si pensi qualche pubblica (4)?
E ppè chesso nne scorteca!    E per questo ci scortica!
O mmalora, o diavolo,    O mal’ora o diavolo,
Vide che sa da sèntere!    Vedi che si à da sentire!
Na puosti ndà na scatola    Ci ha posto dentro d’una scatola
Stu brutto neso d’eseno    Questo brutto naso d’asino
Mesto Franciscantonio    Messer Francescantonio,
S’è bisto a esse sinneco    Si è visto ad esser sindaco:
Mo sa scurdeto d’eseno    Or si ha dimenticato l’asino
Quanno lu cummannavano    Quando lo comandavano
A purtà foghie e bruoccoli    A trasportar foglie, e  broccoli
Arruunanno tozzole    E radunano tozzi
Anche perute e fracete.    Anche peruti (5) e fracidi,
Tutto mpeluto e schevezo    Tutto gracile e scalzo
N’aveva comm vivere,    Non avea come vivere,
E si jette a fa monaco,    E si andò a far monaco
A Isca a S. Antonio;    A Ischia in S. Antonio;

2) Agnome di persona
3) Specie di monete antiche d’oro da duc. 18 L. 73 ec.
4) Antica moneta napoletana di rame.
5) Ammuffiti.
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Nun soccio che lu facettero,   Non so cosa lo fecero,
Procuratore, suscpeco    Procuratore sospetto,
Jeva pè tutta d’isola    Andava per tutta l’isola
Cercanno la llemmosena,    Cercando l’elemosina
E tento cu la prattica -    E tanto con la pratica –
Ca sàpe quacche lettera -    Poiché sa qualche lettera –
Se mparò quatto chiacchere -   S’imparò quattro ciarle,
Le venette pù lu genio    Gli venne poi lo genio
De ngannà Sant’Antonio -    D’ingannare sant’Antonio –
Che lu pozza fa essere    Che lo possa far essere
Mpiso nnento dummeneca -   Impiccato prima di domenica –
Fatta professa prubbeca,    Fatto professione in pubblico
Cu tante fide faveze    Con tante fede false
Midde majese e stroppole    Mille menzogne e scuse
Nfì ch’avett’ì a spughjarese:   Fin che dovette andare a secolarizzarsi
Se né tornà da monaco;    E se ne ritornò sfratato,
Su sbruvigneto prùbeco,    Questo svergognato pubblico.
S’appricava a la curia    Si applicava alla curia
Cu fa lu pagliettisimo    Con fare il legale
Arrustenno san Pavolo.    Arrostendo san Paolo.
Speja s’upererje.     Domanda questi operai.
Ca te lu stanno a dicere,    Che te lo sapranno a dire.
Tànno accustò lu titolo    Allora acquistò il titolo
Di Don Frascescantonio!    Di Don Francescantonio!
E mò cu la politeca    Ed ora colla politica
Se n’è saghiuto a ddèfreco.    Se n’è salito in alto.
Isso cumanna, e ordina,    Esso comanda ed ordina
Isso fa benne e spennere;    Esso fa appendere e spendere,
Se po’ dì, ca lu prùbeco    Si può dire che il pubblico
Sentenno a isso tremmeno!    Sentendo ad esso tremono! –
So ferruto chidd’uommono    Son finiti quegli uomini
Che avevano lo spireto    Che avevano lo spirito
Da Menterone a scennere    Da Monterone scendere
Cu le mmarrezze e tùtteri (6).   Con i marrazzi e li stenterelli (6)

6) Marrazzo specie di ronca con corto manico buttero nella lingua napoletana  laganatojo.
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Che lu farrinno chiudere    I quali lo farebbero nascondere.
E chì n’à fetto chiagnere    E chi non ha fatto piangere
Ssu malantrino lezzero?    Questo malandrino Lazzaro?
Si spìo tutta d’isola,    Se domandi a tutta l’isola
Tutti lu sent’e fujono.    Tutti lo sentono e fuggono.
E quanno fa chedd’aria…    E quando si mette in tuono….
Tutto turbato e serio    Tutto turbato e serio
Nun ge sì po discorrere    Non gli si può discorrere
Tento de la superbia    Per la sua gran superbia
Che te vorria ngòttere.    Che ti vorrebbe inghiottire.
Li diciarrà quà povero    Gli dirà qualche povero –
- Si Si comm’aggia vennere   Signor Sindaco come ho da vendere
Sta robba? Per esempio -    Questa roba? Per esempio –
O pure chidde suggechi    O pure quei soggetti
Che banno à accattà e bennere,   Che vanno a comprare e vendere
Se stanno senza coppola    Si stanno col capo scoverto
Li vanno appresso e tremmono,   Gli vanno appresso e tremano
E te le siente dicere -    E tu li senti dire –
- Si Si vavo a refonnere    - Signor Sindaco vado a rifondere
E no, nu pozzo perdere    E no; non posso perderci,
Facitelo pe d’alema    Fatelo per l’anima
De patete e de ziito -    Di vostro padre e vostro zio –
Isso po monta mbestia    Esso poi monta in bestia
- Olà birbante Lazzaro    - Olà birbante, Lazzaro
“Non mi frusciare il celabro   Non mi far perdere il cervello
“Vanne la roba a vendere    Vanne la roba a vendere
“O pur ti mando in carcere -   Oppur ti mando in carcere –
Mànna (7) pruschejo a quinnece!   Maledetto (7) dopo domani a quindeci!
Vidi che s’à da sentere!    Vedi che si ha da sentire!
Na carcata la coppola    Ci ha calcato il berretto
A tutti sette-mila     A tutti i settemila (abitanti).
Uno g’era bonegnelo,    Uno ci era beniglio,
Che metteva a legistero    Che metteva in ordine
Chesse perucche fracete    Queste parrucche fradici

7) Abbreviativo di Mannaggio che vuol dir abbia male – o maledetto.
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E putea da fastidio    E potea dar fastidio
Pure a lu Contestabele    Pure al Contestabile,
Lu sì Callo bonanema    Il signor Carlo buon-anima
Ch’è morto comm’a d’esino!   Il qual è morto come all’asino;
Le facea sta a llegistero    Gli facea stare nei limiti
A tutte chissi lezzeri.    Tutti questi plebei.
Che Dio l’aggio ngloria    Che Dio lo abbia in gloria
Le dia salute e requie! -    Gli conceda salute e riposo!
Nun sape chiù che mettere    Non sa più cosa mettere,
Ssu sbruvigneto freceto    Questo svergognato fracido
Pe ne furrì d’accidere:    Per farci finire di uccidere:
Mo cinco rana a tummulo:    Or cinque grana a tomolo,
Mo doje rana a ruotolo -    Or due grana a rotolo…..
Che te venga lu canchero!    Che ti venga un canghero!
E che! malò furriscela -    E chè, a malora finiscila….
Dom. Zitto Pompè bon’egnelo (8)   D. Zitto Pompeo alla buon-ora (8)
Nu nsimmo mpiso nsoleto!    Noi siamo impiccati insieme!
Chi sente fa la criteca -    Chi sente fare la critica,
Ge sta qua spiia faveza! -    Ci sarà qualche spia falsa,
Le porta la notizia     E gli porta la notizia,
E ghiammo a lu mar’eveto (9):   E andremo in alto mare (9)
Lasciammo sta la murmura    Lasciamo stare la mormorazione
Ca li stintini tremmono -    Perché gl’intestini tremano –
Schitto vorrai spiarete,    Solo vorrei domandarti,
Se ne’ntiso discorrere,    Se ne hai inteso discorrere,
Chi so sse gabbelluoteche?    Chi sono questi gabbeloti.
Pom. Vi comm tremm rommolo!   P. Vedi come trema romolo!
Si ce lu banno a dicere    Se ce lo vanno a dire
Ne trasano de vareva    Ci entrano di barba
………………………….    ……………………………….
Cu sta mazza de suorevo    Con questa mazza di sorbo
Li rumparrìa le ttofele (10);    Gli romperei i tubi (10);

8) Buon-egnelo letteralmente verrebbe tradotto buon-angelo, ma qui è detto nel senso sopra espresso.
9) Parlare figurato per indicare in esilio.
10) Parola figurata.
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A chedda cossa fraceta    A quella gamba fracida
Te lu vorrì fa torcere.    Te lo vorrei far torcere.
Orsù abbreviamola -    Orsù abbreviamola –
Che buò sape Dumminico    Che vuoi saper Domenico
Chì so ssì gabbedduotele?    Chi sono questi gabbellieri?
Saranno dece o dudece    Saranno dieci o dodici
Pe sentì nummenarele    Per sentirli nominare
Apprimmo ge Mamozio    In primo ci è Mamozio
Che fa da capo chirico (11).   Che fa da soprastante (11)
Tene dd’uocchio de piechero   Tiene l’occhio di montone
Arrisemeghia a Bollero (12);   Rassomiglia a Vollero (12).
S’è posto a grenedino;    Si è posto a granone;
Cu pighià vino a bennere    Col negoziato di vino
E fetto na fucetela,    E’ fatto una ficetola
E bo li megghj muorzele!    E vuole i migliori bocconi!
Chisso, nun à qua secolo    Questi non ha qualche secolo
Che, facea lu lezzero    Che facea il berrecchino
Pe s’abuscà na prubeca:    Per lucrarsi una moneta
Manteneva la curia    Manteneva il ridotto
Addò sta chiddo Antonio    Dove sta quell’Antonio
Tutto scèrreto e missero    Tutto lacero e misero
Che te vene lu vuommeco:    Che ti viene il vomito:
Scorteca santo Stefano    Scortica santo Stefano
Cu le ccherte e farinele;    Con le carte ed i dadi
Arrisimiglia ntempera    Rassomiglia a pennello
A Pascale Accettuddolo -     A Pasquale Accettullo – 
Tu vidi mo, ficurete!    Tu vedi ora, figurati!….
Si chiama Ranfa-pesela -    Si chiama Mano-leggiera –
E bì mo – tarimientolo,    E vedi ora – guardalo
Raimunno s’annommena.    Raimondo si nomina.
Dent’a tutti sti funneche    Dentro a tutti questi fondachi
S’è posto nda li nobele:    S’è mischiato dentro i nobili.
Sta pe pallamenterio,    Sta per parlamentario,

11) La traduzione letterale non risponde al senso della frase, la quale è propria del dialetto.
12) Agnome di persona.
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Tutt’lu prezz’e stimano,    Tutti l’apprezzano e stimano,
Stu chino de scummoneca;    Questo pieno di scomunica.
Sé da lu llacco veneno -     Se dal Lacco vengono – 
O che manna don Paolo    O che manda don Paolo
Nu tunno, qua palemmeto    Un tonno, qualche palamito
O pure quarche sculemo -    O pure qualche sgombro –
Chi è chiddo che servono?    Chi è quegli che servono?
Raimunno s’annommena!    Raimondo si nomina
Nun se ne po discorrere    Non se ne può discorrere
De le cose de st’isola!    Delle cose di quest’isola !
Ti vorria fa dicere     Ti vorrei far dire
Da Vicienzo Vollero    Da Vincenzo Vollaro
Che sta cu mico a cosere    Che sta con mè a cucire
Che frammesso lu chiammano   Che Frammasso lo chiamano,
Det’juorro nu preveto -    L’altro giorno un prete –
Tenè tento de chièreca! -    Tenea una grossa chièrica!
A isso avette a dicere    A lui dovette dire,
Famme n’avé nu ruotolo -    - Fammene avere un rotolo –
Dum. Mesto Pumpè furniscela   D. Masto Pompeo finiscila
Nu ghiammo ngarabozzola    Non andiamo in carcere
Cu ssa lenga sacrilega!    Con questa lingua sacrilega!
Tu fe mulino e tecchero!    Tu fai molino e tacchero (13).
E faccio pe saperedde    Io fo per saperli,
Chisso ddoco chi erano    Costoro chi erano
E tu nu buo furnirela?    E tu non vuoi finirla?
Vi ca passammo zembera    Vedi che passiamo insieme
Nu ghuejo a filo doppio!    Un guaio a filo doppio
Pump. N’avè paura sienteme   P. Non aver paura sentimi
Chisso è uno e bà quinnece!   Questi è uno e va per quindeci
Nu marenero e dd’eveto    Un marinaio è l’altro
Gingiringì de Lustere    Gingiringì di Lustro
Lu sepe! Va pè Genova    Lo sai? Naviga per Genova
Isso pure se mmescula -    Egli pure si mischia –
Lu pummo nda le stronzole!   Il pomo fra lo sterco!

13) La traduzione letterale non risponde al testo della frase, la quale è propria del dialetto
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Gè steto buon allievio    Ci è questo altro buon allievo
Ciche-Ciche (14) s’annommena -   Cico-Cico (14) si nomina –
Mesto Filippo nobele    Maestro Filippo nobile
Ch’è frate a Commesserio (15).   Ch’è fratello a Commissario (15).
Lassava d’arte pratteca;    Lasciava l’arte prattica;
Quann’era chiù minutelo    Quando era più ragazzo
Jeva arrubbanno coppole    Andava rubando coppole
O pure jé cu d’empero    Oppure andava con l’amo
Nda le sacche a d’uommene -   Nelle saccoccie degli uomini –
Nge lu si Michelangelo    Ci sta il Signor Michelangelo
Ch’è frate a don Giampietero:   Ch’è fratello a don Giovan Pietro;
Pure s’è posto nformola (16)   Pure si è posto in formola (16).
Chidd’eto faccia d’eseno -    Quell’altro volto d’asino –
Ge sta lu fì d’Antonio    Ci sta il figlio di Antonio
Giuvenno lu magnifico    Giovanni il magnifico
Sta cu le ccosse a taufele    Sta con le gambe a tubo;
Che pure fa lu sevio:    Che pure fa il savio:
Nun ge se po discorrere    Non gli si può discorrere
Ca isso te vo gnottere    Ch’esso ti vuole ignottire
S’arrangia e monta mbestia    Si rabia, e monta in bestia
Se pelli de lu sinneco,    Se parli del Sindaco
Li squaglia nda le levere (17).   Gli si stempera fra le labra (17).
Cumpà Franciscantonio -    Compare Francescantonio –
Gè chiddo turzo-mefero (18).   Ci è quel torzo-mafero (18).
Pare strunzo de zucchero -    Pare stronzo di zuccaro –
C’è Giovan Sacchettelo,    Ci è Giovanni Sacchetti,
Chiddo che non nza vevere.   Quello a cui non piace il vino:
Sta cu lu cuoddo tisico    Sta col collo teso
Comm santo Nastasio;    Come Sant’Anastasio
E scenne cu nu sareca    E scende con una piccola giamberga

14) Agnome di persona.
15) Sono agnomi di persona.
16) Mettere in formola significa – mischiarsi fra gli affari.
17) Significa la frase – essergli dolce il nome.
18) Tappo-grande per botti.
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Che te vene lu vuommuoco,   Che ti fa venire il vomito:
Ge stanno sette rotole    Vi sono sette rotole
De freddo si la schevede:    Di sporcizia se la bollisci:
Tene tante pertosele    Tiene molti buchi
E pezze a chedde caveze    E pezze alle sue calzette
Cu tento filo e roppole    Con tanto filo e nodi
Che ne può fa tre libere (19).   Che ne puoi raccogliere tre libbre (19).
Gè chiddo chezzo d’eseno    Ci è quel c… d’asino
Ch’è quanto a nu striverio (20).   Ch’è quanto a un gigante (20)
Pare anemale anfibio    Sembra animale anfibio
Lu fì di Cappetedda    Il figlio di Cappetella
Pur isso ajut’a mettere    Anch’egli aiuta a sovrimporre
Pe scurtecà lu povero -    Per scorticare il povero –
Nun se venne nu ruotolo    Non si vende un rotolo
De maccaruni o gnuoccoli!    Di maccheroni e pasta a mano!
Ge sta purzì chidd jetteco    Ci sta ancora quel tisico
Di Spigna si nu menteco    Di Spigna se non erro:
Me pare lu mmerecolo    Mi sembra il miracolo
Ch’a fetto sant’Antonio    Che ha fatto sant’Antonio
Purzì lu si Dummineco    Ancora il Signor Domenico
Ch’è frate a Masantonio    Ch’è fratello a Tommasoantonio
Isso è lu secreterio;    Egli è il segretario,
Va a tuorro p’arrecoghjere:    Va intorno per esigere:
E che bidi lu sepeto!    E che vedi il sabato!
Se vanno tutti a mettere    Si vanno tutti a radunare
A quacche luoco lerio    In qualche piazza larga
E fanno lu concilio -    E fanno il concilio –
Che te ne pare o romolo    Che te ne pare o romolo –
Si restato de selice?    Sei rimasto di selce? –
Dimme tu mò rispunneme    Dimmi tu ora rispondimi
Ccà mò se po’ chiù vivere?    Qui in questo momento si può vivere?
Uno che no me premono    E’ vero che non mi premono
O fanno o sfanno, o dicono    E fanno, o disfanno, o dicono

19) Antico peso di 36 oce.
20) Striverio è invenzione figurata dell’autore che non si traduce vuol dir alto
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A me crejo m’attèrreno    A me domani mi seppelliscono
E furresco la storia;    E finisco la storia;
Ma chiango cheste misere    Ma piango queste misere
Creature che bèneno;    Creature che nascono,
E chiango pure fighimo    E piango pure mio figlio
Chiddo sperduto freceto.    Quello stordito fracido.
Ora cu lu discorrere    Ora col discorrere
Se ne mbrughieto d’erio….    Si è imbrogliata l’aria…
E fetto notte pruòpio;    E fatto notte propriamente;
Vurria ritirareme….    Vorrei ritirarmi:
E mo jàppeco jàppeco    Ed ora piano piano
Me retiro e me scavezo;    Mi ritiro e mi scalzo,
Pù dico lu ruserio     Poi dirò il rosario
Doppo mangio e po dòromo   Dopo ceno e poi dormo
Dum. Zi Pompè va retìrete;    D. Zio Pompeo vatti a ritirare; 
Statt’attiento nu sciùlio    Statti attento non scivoli;
Taremiente a le màreme,    Guarda al selciato;
Chu nen te rumpe d’uffulo,    Che non ti rompi il femore
Ca evo pure ho da essere    Che io pure ho da essere
Anfì a lu refettorio    Fino al refettorio (monistero)
A truvà lu patr’Angelo,    A trovare il padre-Angelo
Ca ge sta nu reteghiulu    Perché ci sta un rimasuglio
De fave cotte e tòzzole    Di fave cotte e tozzi di pane
Pomp. Embè nun trattenerete,   P. E bene non trattenerti,
Nu perde tempo abbiiete,    Non perder tempo incamminati,
Ch’è sunata còmpieto,    Ch’è sonata compieta,
Lu Variano vèccolo    Il guardiano eccolo
Cu gnurezio (21) tu spiccete   Con un prete (21) tu sbrigati
Ca chiddo po se chiudono    Perché costoro poi chiudono il monistero.
Dummi vojo avvesarete    Domenico, voglio avvisarti.
Sse chiacchere ccà restano,    Queste ciarle qui restano
Tu ne l’avisse a dicere!    Non le avessi a raccontare!
Si te pighjete scannere,    Se ti hai preso scandalo,
Chessa è la mazza-vetteme.    Questa è la mazza battimi.

21) I preti in dialetto son chiamati gnorozii.



50

Dum. Chesso che bene a dicere!   D. Questo che vuol dire!
Vattènn, a revederece    Vattene, a rivederci,
Zi Pumpè ca ntruppeche    Zio Pompeo, chè intoppi,
Nun pallà chiù, va cocchete   Non parlare più, vatti a coricare
Saluteme a mughjerete.    Salutami a tua moglie.
Pom. Me vogh’ì a fa la visita   P. Mi voglio andare a far la visita
Ne poco nda sta giesia    Un poco in questa chiesa
Bona sera Dommineco    Buona sera Domenico
E scuseme le chiacchere.    E scusami le ciarle (*).

(*) La traduzione non ha potut essere esatta, perché alcune parole tecniche ed alcune frasi proprie del dialetto, 
sono impossibili a volgarizzarsi e tradursi nel vero significato.

 Il dialetto era un secolo fa, e forse meno la lingua parlata da tutta una terra, una università, un casale, e 
nelle allegre riunioni delle serate di Festa, era bello veder quegli antichi ischioti sdraiati sull’atrio della 
chiesa della piazzetta del borgo o del villaggio, o accanto al fuoco dell’osteria, gareggiare di lepidezze, 
e di improvisate canzoni, offrendo al vincitore nel verso, e nella rima l’orciuolo coronato di zampillante 
vino, e gli applausi de’ spettatori.
 Una scena pastorale di Virgilio, di Sannazzaro, o di Gesner, senza saperlo rappresentavano quei forti 
coraggiosi e semplici avi nostri.
 In conclusione, il dialetto popolare del Comune d’Ischia si distacca interamente da quello del volgo 
del Comune di Forio, l’uno posto ad Oriente avvicinasi al dialetto Campano o Napoletano e segna una 
pronunziata linea di demarcazione, dall’altro di occidente le tracce della lingua volgare sui generis, 
la quale rimane ancora intatta nel villaggio di Panza, e va modificandosi gradatamente negli abitanti 
meridionali de’ Casali di Socchivo, Ciglio, Serrara, Fontana, indi si distacca vieppiù fra i contadini di 
Barano, Testaccio e Piejo, e Campagnano, che più si accostano a quello d’Ischia ove han più contatto.
I paesi marini di Casamicciola e Lacco a nord, partecipano de’ due dialetti, ma con pronunziata diffe-
renza, secondo i paesi confinanti, e con una particolare modulazione più aperta e amplificata.
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§ 2
Costumi

 Il Capaccio  nella storia di Napoli (33) nel definire l’indole degli abitanti dell’isola d’Ischia ai tempi 
suoi disse così – Cives (Ænariae) vel quod ignis nimium sanguinem exiccat, vel quod insulanorum 
mores sectantur proclives sunt ad iniurias atque homicidia.
 I Cittadini dell’isola d’Ischia non sono più tali. Chiassatori, e facili ad adirarsi se vuoi; ma pur facili a 
calmarsi ed a pacificarsi, incapaci a venir dopo le parole alle vie di fatto ed al sangue.
 Era all’epoca del Capaccio la necessità più di ogni altra la causa che avvezzava quegl’isolani al san-
gue, ed all’ardimento: il bisogno continuo di venire alle mani con barbari corsari; con feroci predoni; 
con malandrini che sbucavano da ogni parte: arroge colpiti dall’ignoranza, dall’abbrutimento, dalla 
tristizia de’ tempi e dalla miseria, non potevano quei coloni, e quegli esiliati su questo scoglio, non 
divenir sanguinari e libertini.
 Succeduti tempi più miti, leggi più logiche, magistrati meno arbitrari, queste abitudini si moderarono, 
ed il commercio e l’industria ingentilì i loro costumi.
 Frenata la pirateria, che infestava i paraggi del mediterraneo, l’ischiota si diede al traffico, ebbe con-
tatto con altri popoli dell’Italia vuoi a Genova, vuoi a Civitavecchia, vuoi a Cagliari, o ad altre coste 
della Sardegna, allora forse e senza forse, non meno barbara d’Ischia. L’agricoltura fiorì; poiché, col 
commercio e coll’esportazione, il prodotto acquistava prezzo. E quindi v’era interesse di accrescere la 
produzione.
 Il travaglio è altro veicolo ad ingentilire i costumi, il commercio è strada però più spaziosa, quindi 
coll’esempio degli uni, col travaglio degli altri, l’ozio, i bisogni, e quindi i delitti cominciarono a dimi-
nuire.
 I figli de’ marini, e degli agricoltori educati o su i legni di traffico, o nei vigneti coltivati, imparavano 
a viver diversamente dai loro padri, quindi la loro indole non fu feroce, ma rustica, o coraggiosa, i loro 
costumi divennero miti, siccome l’aere che li alimentava, il mare che li circondava, e dolci e placidi 
divenuti non seppero più conservare a lungo il rancore, o il desiderio della vendetta.
 Questa verità sui mutati costumi degl’Ischitani, viene proclamata dai moderni scrittori; ed in effetti 
il Marmocchi nel suo corso di geografia universale conchiude, il rapido cenno su quest’isola, colle 
seguenti parole.
 «Oggi Ischia è assai popolata d’industre e buone genti, che menano pacifica vita e felice sotto il più 
bel cielo d’Italia; nel più vago paraggio del Mediterraneo, pescando il mare; e coltivando i climi fertili 
ed ameni, comecché tuttora fumanti, della loro isola».

33) Hist. Neapol. Tom. II pag. 185.
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 «Quivi la vite, sporgendo i suoi lunghi pampinosi tralci, avvince, ed in cento amorose guise, abbrac-
cia il fico, l’olivo, l’aranci, la cui eterna fioritura profuma di soavissimi olezzi l’aere placido e dolce di 
questi luoghi incantati» (34).
 Con quel carattere dolce, gl’ischitani, hanno sempre gareggiato nell’ospitalità e nel rispetto agli estra-
nei, più che ai conterranei; ospitalità e rispetto non sempre opportuno, non sempre ugualmente corri-
sposto da individui che per la prima volta si vedevano e si sentivano parlare, ed imprudentemente si 
ammettevano alle domestiche familiarità e confidenze, raccogliendone se non altro truffe od ingratitu-
dini.
 Non bisogna nascondere però un gran difetto che serpeggia in quest’isola, fra le tante virtù che abbel-
lano i costumi di questa popolazione.
 Gl’ischitani sono amanti de’ forestieri, come abbiamo detto; ma non tutti nutrono l’uguale amore, e 
stima per quei conterranei che hanno il dritto a meritarle – Il verme della gelosia, della bassa invidia, 
de’ municipali rancori spesse fiate rode l’animo di questa buona gente, li rende ingrati, ingiusti, e maldi-
centi verso chi dovrebbero apprezzare, stimare, e tenere in pregio; perché non sono di soverchio coloro, 
che inalzandosi dal volgo degli uomini, sia per patriottismo, sia per istruzione, sia per filantropia, sia 
per altro merito, si rendono benemeriti del paese natio.
 Ma qual paese oggi giorno in Italia va esente di queste pecche?
 In una popolazione di circa 23mila anime, divisa in classe, in abitudini, ed in comuni diversi, come 
non si deve deplorare, la gara di campanile, la rivalità municipale, ed il poco accordo fra tutte le classi, 
e tutti gli abitanti de’ diversi municipi?
 Tutta questa popolazione è ricca di gioventù bella e leggiadra; di quella bellezza, e di quella leggia-
dria, che sa infondere il sangue italo-greco, purché quest’antica purezza di sangue non sia stata alterata 
da infermi umori, e dalla corruttela de’ vizi.
 Ma se i naturali di quest’isola rinomatissima, si sono sempre distinti per le fisiche fattezze, viepiù si 
sono segnalati pel loro ingegno, per la loro sveltezza, pel loro brio, sveltezza, ingegno che si ammira 
più nelle donne, saremmo per dire, che negli uomini, e negli uomini e nelle donne di tutti i ceti, di tutte 
le classi, di tutte le condizioni, di tutte le svariate contrade dell’isola.
 E pure di questo prezioso tesoro dello spirito, non tutti se ne seppero approfittare! Molti lo fecero steri-
lire, fra le pareti domestiche; fra i pettegolezzi di famiglia, e fra l’angusto raggio della natia contrada.
 Chi seppe coltivare i suoi talenti, mettendoli a profitto, fece sempre distinta figura in dentro e fuori 
la sua terra natale, sia che si fosse applicato alle scienze; sia alle professioni, od impieghi, sia ad arti, 
mestieri, od industria qualunque, e tutti si procacciarono fama o fortuna.

34) Vol. II parte I.a Lez. 27 pag. 233 e 234
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 A stimolo, a sprone de’ presenti conterranei e dei futuri, ricordiamo, che i nostri padri, ebbero di noi 
più trasporto per le belle arti, e per le opere di gusto, quantunque più circoscritte erano le idee e le co-
gnizioni della passata generazione di quest’isola.
 Dobbiam dire ch’essi nutrivano maggior affetto di noi al loro paese, perché pensavano ad illustrarlo; 
avevano più patriottismo, poiché amavano nobilitarlo, a questo affetto a questo patriottismo, sembra 
che sia succeduto uno sconfortante egoismo.
 Se i nostri padri innalzavano templi stupendi per architetture, ricchi per marmi, preziosi per monu-
menti; perché noi non ci fidiamo costruire neppure un modesto palazzo municipale, decoroso, o almeno 
comodo per l’uffizio del Comune?
 Se i nostri padri spendevano le loro rendite per dipinti dello Spagnoletto, del de Rosa, del Tintorelli, 
del Giordano, del Vaccaro, per scultura del Sammartino, per disegni del Fuga, perché noi da vandali, 
invece di conservare tali capi d’opera di lustro municipale, o di merito di famiglia, li abbiamo distratti 
o abbandonati? Dunque se non vogliamo accrescere perché non conserviamo il retaggio dell’arte come 
si conviene?
 Passiamo al sesso gentile – Le nostre madri non vollero esser seconde agli uomini nel culto all’arte, e 
si fecero distinguere ed ammirare nei gusti muliebri; sì nelle sfarzose fogge degli abiti a costume greco, 
ricchi di merletti e frange e galloni di oro; sì per i pesanti e ricchi pendenti a foggia di navicella di fino 
oro, con pendenti di perle, detti fioccagli alla genovese, o navette – Questi fioccagli sono rimasti; ma il 
costume della ricca, e graziosa vestitura sparì; e con queste fogge sparirono ancora quelle manifatture 
di ricercati e stupendi merletti in filo, che allora le nostre madri, con squisita arie, sapevano manifattu-
rare, per guarnirsi, per farne smercio, per dar finimento alle loro fine biancherie di comparsa, de’ quali 
merletti gli stranieri con premura fin da ieri ne sono andati in cerca, e noi loro li abbiamo barattati, 
spogliandocene più perché ignari del pregio, che per bisogno, e ce ne siamo privati, senza poterli rim-
piazzare, perché le nostre donne, profane a tal culto, ne ignorano l’arte.
 Dicea lo Ziccardi parlando delle industrie delle nostre donne. 
 «L’instancabile operosità degl’ischioti, non pure fra i meridionali rarissima, ma in altre latitudini 
eziandio, desta tuttora una nobile gara nelle loro donne, le quali all’ombra della domestica pace lavora-
no altresì zoccoli con guigge d’oro e seta rabescate, a sala de’ nudi e leggiadri piedi delle loro forosette, 
che un’aria di leggerezza ed agilità ne guadagnano, assai piacente” (35).  
 Ove sia circoscritta oggi questa industria l’ignoriamo.
 Fu corruzione, o malgoverno, che inaridì in quest’isola l’amore al bello dell’arte; il trasporto alle ma-
nifatture di lusso femmineo?

35) Nota 28 pag. 182 traduz. Del de Rivaz 4 Ediz.
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 Nol sappiamo – Vediamo con dolore l’ignavia della generazione in cui viviamo; ed attendiamo, da 
quella che sorge apportarvi emenda, se non vogliano anch’essi passare ai posteri macchiati dalla stessa 
colpa di vandalismo.
 Ma se la generazione presente va criticata pel poco trasporto al culto delle belle arti, non è così pel 
regime di famiglia, per l’economia domestica, per la cura ed attività spiegata nel migliorare la propria 
condizione, anzi molti sono andati molto avanti ed hanno raggiunto la grettezza anzi l’avarizia.
 Oggi non incontri più uno sciame di proletari ed accattoni che ti sbarrano la via, t’infestano una 
contrada; perché all’ignavia è succeduto l’amore al lavoro; fatto uso con economia e parsimonia del-
l’onesto guadagno, il proletario ha potuto raggranellare un peculio; ha comprato il suo campiello; si ha 
innalzata la sua casetta; ha preso in colonia il podere del gentiluomo, ed è divenuto possessore, colono, 
trafficante.
 Di piccoli possidenti, di coloni che da giorno in giorno diventano agiati, di trafficanti ed operai, si 
costituisce forse più della metà della popolazione maschile dell’isola.
 Il resto si è dedicato, in buona parte, alla marineria, al commercio, al traffico esterno, alla pesca, al-
l’industria, ed il di più si compone di agiati cittadini; di professori e d’impiegati, o in pubbliche cariche, 
di preti, di sfaccendati, di perditempo.
 Al flagello della crittogama, succedette la provvidenza della solforazione; questa produsse due van-
taggi all’isola d’Ischia: incarnì i vini, e fé arricchire i possidenti, aumentò il lavoro ai vigneti, e sollevò 
gli agricoltori.
 Oggi il travaglio agricolo è perenne; il lavoro non manca, i fondi rustici richiedono continuato coltivo; 
e colle sole braccia loro si può apprestare: queste braccia mancano; poiché le annue reclutazioni militari 
per l’esercito e per l’armata; le emigrazioni per la pesca de’ coralli; le colonie accresciute, tutte queste 
cause disertano la gioventù, e tolgono il più poderoso elemento al lavoro campestre.
 Per chi ha volontà e vigore travaglia sempre con un salario giornaliero corrispondente all’opera, e che 
l’operaio sa pur far divenire corrispondente al bisogno fissandolo da se stesso.
 Sarebbe vantaggiosa l’istituzione di una Cassa di risparmio fra gli operai, allora la vecchiaia e l’in-
fermità, per cotesti nulla o quasi nulla tenenti non sarebbe gravosa, per la società in cui son nati, in cui 
han vissuto, per cui han travagliato non disonorevole, perché vederli ridotti accattoni, dopo essere stati 
operai, dopo essere stati nella gioventù e nella verilità leve produttive di ricchezze, e di guadagni agri-
coli, in quelle stesse contrade ove stentano la scarna e tremola mano per chieder l’elemosina, è troppo 
dura, è assai trista condizione.
 Non è questa la prima volta che scuotiamo i possidenti ricchi o filantropi di quest’Isola ad iniziare 
sì vantaggiosa istituzione, perché essi solo hanno la esclusiva potestà di farlo; sia per l’influenza che 
hanno sulla classe de’ braccianti, sia per l’impiego che fanno di costoro nel coltivare i loro poderi che 
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amministrano a proprio conto, e reggono perciò di questi proletari la volontà, l’inclinazione, i bisogni; 
in una parola la vita fisica e la morale.
 Speriamo che spunterà quel giorno in cui i nostri desideri vedremo esauditi: allora soffriremo contento 
lo staffile della critica per codesta digressione, e diremo con orgoglio.
 - Se uscimmo dal soggetto fummo umanitarii, ed il paese ci comprese meglio che nella storia - .
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CAPITOLO V

Cenni statistici speciali dell’isola

 In un antico dizionario geografico del 1737 troviamo le seguenti notizie statistiche.
 Tutti gli abitanti di quest’isola (Ischia) ascendono oggi a circa 24500 - La tassa de’ fuochi - ossia il 
numero delle famiglie - nel 1532 fu di 698 - nel 1545 di 826 - nel 1561 di 953 - nel 1595 di 1945 - Non 
furono trovate poi quelle del 1648 e 1669 e nell’ultima del 1737 è di 1307.
 Secondo l’ultima statistica ufficiale del 1863 l’isola d’Ischia presenta una popolazione di 23.380 abi-
tanti, i quali vengono così dipartiti pei sette suoi Comuni: Barano 2881 – Casamicciola 3690 – Forio 
5791 – Ischia 6542 – Lacco-Ameno 1509 – Serrara-Fontana 1793 – Testaccio 1171.
 L’isola è portata per l’estensione inesatta di Ettari 6612 ed Are 36, del pari dipartite così – Barano 
Ettari 312 ed Are 48 – Casamicciola Ettari 338 – Forio Ettari 139 ed are 96 – Ischia Ettari 1152 (sic) 
– Lacco Ettari 22 ed are 47 – Serrara-Fontana Ettari 4515 – Testaccio Ettari 132 d are 45.
 La misura più esatta del territorio ed il censimento più esatto della popolazione esistente nel 1. gen-
naio 1862 furono quelli eseguiti nel Comune di Forio – L’estensione territoriale del Comune d’Ischia 
e quella di Serrara Fontana non possono essere esatte, attesocché il territorio di questi due comuni è 
inferiore in estensione a quelli di Forio, e di Casamicciola, per cui non possono avere che un’estensione 
molto minore non quella troppo leggermente nella loro speciale statistica, forse per errore di calcolo.
 La stessa Isola nel 1863 contava Elettori politici N. 252 – Elettori Amministrativi 455 così divisi:

Barano  Elettori politici    22  Amministrativi           68
Casamicciola  Elettori politici    40  Amministrativi           57
Forio  Elettori politici    42  Amministrativi         110 
Ischia  Elettori politici            104  Amministrativi           104
Lacco Ameno Elettori politici    18  Amministrativi             34
Serrara Fontana Elettori politici    15  Amministrativi            47
Testaccio Elettori politici    11  Amministrativi            35

 Sopraggiunta la tassa di ricchezza mobile nel 1865 il numero degli elettori si accrebbe, indi fu au-
mentata l’altra di fondiaria, poi venne quella de’ fabbricati, e questi pesi che aggravarono le condizioni 
de’ coloni, de’ possidenti e degl’industrianti dell’isola d’’Ischia, accrebbero parimenti il numero degli 
elettori politici ed amministrativi, perché creò ed accrebbe i censi ai cittadini, in modo che nel 1867 
l’Isola d’Ischia conta 
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     Elettori politici   Amministrativi
Cioè Barano dei primi N.   27   Dei secondi Numero   72
Casamicciola dei primi N.   47    Dei secondi Numero 101
Forio dei primi Numero   90    Dei secondi Numero 207
Ischia dei primi Numero         134    Dei secondi Numero 281
Lacco-Ameno dei primi N.  18    Dei secondi Numero 50
Serrara-Fontana dei primi   24    Dei secondi Numero 70
Testaccio dei primi Num.   5    Dei secondi Numero 40

___________

 Di cittadini armati anche nel 1863 ne aveva scritti sui ruoli di servizio N. 1110; su quelli di riserba N. 
152; nell’elenco de’ mobilizzati N. 166; i quali venivano così organizzati in N. 10 Compagnie.

Barano 1. Compagnia Attivi Numero 150   Riserba N. 49 mobilizzabili Numero 22
Casanicciola 2. Compagnia Attivi Numero 160   Riserba N.   mobilizzabili Numero 28
Forio 2. Compagnia Attivi Numero 253   Riserba N. 50 mobilizzabili Numero 42
Ischia 2. Compagnia Attivi Numero 300   Riserba N. 132 mobilizzabili Numero 43
Lacco Ameno 1. Compagnia Attivi Numero 101   Riserba N. 21 mobilizzabili Numero 10
Serrara Fontana 1. Compagnia Attivi Numero 116   Riserba N. 23 mobilizzabili Numero 11
Testaccio 1. Compagnia Attivi Numero 30   Riserba N. 9 mobilizzabili Numero 9

 All’epoca della formazione della statistica sopra riportata la G.N. di Testaccio era stata sciolta, e prov-
visoriamente N. 30 individui facevano il servizio interno.
 Nell’isola d’Ischia vi sono due uffici postali, l’uno residente nel Comune di Ischia, e l’altro in quello 
di Casamicciola, quando prima un terzo s’istallerà nel comune di Forio.
 Per tutta l’isola sono piantati due Telegrafi-Semaforici, l’uno a Punta Imperatore, l’altro a Monte-
Vico, in ognuno di essi vi sono tre impiegati. Per novelle disposizioni possono i particolari servirsi 
di tali mezzi di comunicazione per spiccar dispacci – Un uffizio di telegrafo Elettrico nel centro del 
Comune d’Ischia.
 Un fondaco di generi di privativa con un Ricevitore che li spaccia per l’Isola, trovasi stabilito sulla 
spiaggia della mandra in Ischia: ivi è istallato un Ufficio di Ricevitoria di Tassa e Registro, altri di 
Agente Demaniale, altro di Pubblica Sicurezza.
 Impiegati doganali, sia stanziari che volanti o marini, per tutta l’isola ve ne sono 75 così divisi:
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 Comune di Ischia – Ricevitore 1.° Luogotenente 1.a Brigata stanziaria di guardie finanziarie n. 15 con 
un brigadiere, e tre sotto-brigadieri.
 Nel porto un gozzo equipaggiato con due sotto brigadieri e quattro guardie di mare per la custodia del 
detto porto.
 Casamicciola – Ricevitore 1. Brigata doganale composta di un sotto-Brigadiere e quattro guardie.
 Lacco-Ameno – Un sotto-brigadiere e 4 guardie stanziarie.
 Forio – Un Ricevitore, una brigata volante, composta di un brigadiere, un sotto brigadiere e quattro 
guardie. Stanziale, un sotto brigadiere e quattro guardie.
 Un lundro con un brigadiere, un sotto brigadiere e sei guardie di mare per sorvegliare la linea.
 Sant’Angelo, in Serrara Fontana – Doganieri stanziali, una brigata composta di un sotto-brigadiere e 
quattro guardie.
 Una palanghesara equipaggiata da un brigadiere un sotto brigadiere e dieci guardie di mare.
 Tutti quest’impiegati portano all’erario un annuo peso al di là di cinquantamila lire, con qual profitto 
dalla parte degl’introiti doganali o gabellari da equiparare almeno queste spese, l’ignoriamo.
 Ma se le guardie di finanza non prestano molto esatto servizio e non hanno in che prestarlo; non si 
può dir lo stesso delle due stazioni de’ Reali Carabinieri che trovansi stabilite in quest’isola fin dal 1861 
– Una nel Comune d’Ischia e l’altra in quel di Forio, comprendendo una forza da 18 a 20 uomini per lo 
più, così divisi:
 Brigata d’Ischia – un maresciallo, un brigadiere e sottobrigadiere – Carabinieri a piedi N. 10.
 Brigata di Forio – Un brigadiere – Carabinieri a piedi numero 6.
 Guardie forestali, a custodia non sappiamo di che, ve ne sono tre – Uno è d’Ischia, l’altro di Casamic-
ciola, e vanno di conserva; il terzo appartiene a Forio ed è stato nominato da questo comune per sottrar-
si alle molestie ed alla esigenza dei due primi; i quali unitamente al terzo non prestano alcun servizio 
serio, mentre l’isola non offre estensioni di terre salde o a pendio da doversene curare il mantenimento, 
perché dannoso il dissodamento, potrebbero aver cura a non far succedere danni campestri ma di ciò 
non s’incaricano e i pastori e i ladruncoli rovinano i selveti e le vigne della montagna, ed i comuni pa-
gano coloro dai quali mal son serviti.

 La indicata popolazione dell’isola d’Ischia è composta di gente ardita e laboriosa, la quale si divide in 
Operai, Marini e Possidenti. Queste tre classi vanno soggette ad una suddivisione, la quale quantunque 
l’avessimo accennata nell’antecedente capitolo, non sarà discarico se ora con maggior dettaglio la de-
scrivessimo.
 Operai – Vignajuoli, coloni, giornalieri di campo, e giornalieri di mestieri; maestri d’arte, o mestieri, 
d’industrie agrarie o svariate, faccendieri.
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 Marini – Padroni di legni; trafficanti di vino per esportazioni; sensali di vino; marinai addetti a lungo, 
o piccolo corso; pescatori.
 Possidenti – Proprietarii di stabili, professori, impiegati; gentiluomini, preti, coloni-agiati, capitalisti, 
negozianti, e bottegai.
 Oltre di queste classi avvene un’altra che non sapremmo sotto quale categoria annoverarla, e con 
rossore accenniamo per scuoterla dal deplorabile abbandono in cui trovasi gettata.
 E’ la classe giovanile disoccupata!….che vive sulle fatue speranze del futuro retaggio paterno, che 
non studia, non legge, non si applica, non pensa al suo avvenire, e che trascina i lunghissimi giorni della 
spensieratezza in una petulanza che fa pietà, in una infingardaggine che fa spavento, in una improntitu-
dine che muove la rabbia, ed in un orgoglio che eccita il riso – Piante parassite, destinate a morire isteri-
lite, e disseccate sulla via pria di vegetare, quando l’usurpato umore del paterno retaggio si è esaurito.
Per frenare tanta jattura fa di mestieri che i municipi attivassero vieppiù la pubblica istruzione nei loro 
comuni, onde l’infanzia e la fanciullezza avessero un ricovero ove educare, fin dall’aurora della loro 
vita, sia il cuore che la mente, ed abituarsi all’applicazione ed all’istruzione; al lavoro mentale, alla vita 
sobria, alla regolare ginnastica, ed all’emulazione profigua.
 Per ora in tutta l’isola si contano 24 scuole elementari per ambo i sessi.
 Forio, che ha giustamente il primato sulle scuole, tiene un asilo infantile frequentato da più di 50 
fanciulli d’ambo i sessi, ove oltre il vitto giornaliero, raccolgono i primi rudimenti dell’educazione, del 
leggere, dei doveri religiosi e morali, dell’aritmetica, della storia sacra, civile, e naturale e apprendono 
a nominare gli oggetti col loro vero nome.
 Oltre dell’asilo due Scuole trovansi piantate per le fanciulle, l’una di grado inferiore, altra di grado 
superiore, oltre una scuola festiva per le adulte.
 Pei maschi trovansi aperte tre Scuole; l’una di grado superiore, e due di grado inferiore, tutte frequen-
tate da oltre 120 alunni – Una quarta di grado inferiore si andrà ad istallare pei maschi ed una terza di 
simil grado per le femmine.
 Oltre queste scuole Comunali gratuite, vi esistono altre scuole private per ambo i sessi.
 In fine una scuola serale gratuita per gli adulti.
 Il Comune d’Ischia sta facendo costruire un apposito locale per istallare il suo asilo infantile.
 Per ora tiene aperte 7 scuole elementari per ambo i sessi cioè n. 4 pei maschi e n. 3 per le femmine 
che in media sono frequentate da n. 397 fanciulli – Maschi n. 227 – Femmine n. 170 – Queste notizie 
abbiamo ricavato da persone su cui prestiamo piena fede; ma non ne garantiamo l’esattezza delle cifre, 
in caso che ci venissero contrastate da chi stando sopra luogo conosce le cose con più precisione.
 Il Comune di Casamicciola per ora ha due scuole – Una pei maschi i cui allievi, sorpassano l’ottantina, 
in modo che vi è di bisogno di due aiutanti pel profitto della scolaresca, sia nell’istruzione che nella 
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disciplina, come i pubblici saggi han dimostrato. L’altra per le fanciulle la qual è frequentata da circa 
60 alunne – Altre scuole pubbliche sono in progetto; oltre delle scuole provate ed a pagamento che 
trovansi tuttavia in esercizio.
 Il comune di Lacco-Ameno ha del pari due scuole elementari; l’una pei maschi e l’altra per le fanciul-
le.
 In quello di Barano sonovi per ora, due scuole l’una pei maschi e l’altra per le fanciulle. Dell’una il 
maestro è del paese, dell’altra l’istitutrice è forestiera.
 Quello di Serrara Fontana ha tre scuole elementari, due maschili, l’una nel Casale di Serrara, e l’altra 
in quello di Fontana, ed una scuola femminile anche in Serrara – Non sono molto frequentate – Si de-
sidera maggior vigilanza, e più energia, per parte delle autorità locali.
 In fine nel Comune di Testaccio altre due scuole elementari comunali trovansi stabilite.
 Con queste ufficiali scuole, non si può dire che lo scopo della pubblica istruzione si è raggiunto, sia 
perché non tutti i maestri e maestre adempiono col dovuto zelo ed amore al loro delicato mandato, sia 
perché non si spiega da tutti i preposti ai municipi, e da tutte le Commissioni di vigilanza; quell’energia 
che si richiede in sì interessante obbietto; sia perché l’ignoranza, il pregiudizio, la calunnia, ostacolano 
questa sì santa e umanitaria istituzione; sia perché infine l’indolenza e l’abbrutimento ne’ padri e nelle 
madri, fanno sì che costoro preferiscono veder i figli educarsi alla scuola della corruzione in mezzo alle 
vie, che a quella della moralità e del benessere sociale.
 Verrà un giorno, lo speriamo, che dai Maestri, dai Municipi, dai notabili cittadini, dai Parrocchi de’ 
villaggi, dai padri di famiglia, e dal popolo, si comprenderà l’utilità della pubblica istruzione, e si ri-
guarderanno le scuole come i veri templi della morale, della civiltà, e del progresso religioso e civile; 
allora le scuole moltiplicate per ogni rione, e per ogni contrada, e non si vedrà con strazio dell’animo 
la popolazione dell’isola d’Ischia avvezzirsi e corrompersi nei ridotti, nelle bische, nelle osterie, e sulle 
piazze, alla scuola dello scostume, della corruzione, del fanatismo, dei pregiudizi, dell’indifferentismo 
e dell’immoralità – Allora la statistica penale dell’isola d’Ischia segnerà zero nelle contravvenzioni, nei 
delitti e nei crimini; segnerà zero perché anch’oggi – atteso l’indole dolce e pacifica di questi abitanti 
– raramente segna un delitto di sangue, e pochi ne indica di genere meno atroce o criminoso.
 In tutta l’Isola d’Ischia attualmente vi sono notai n. 13, Medici Cerusici n. 19, Architetti n. 5, Agri-
mensori n. 17, Farmacisti n. 15, Esperti di Campagna n. 10, Flebotomisti n. 25, Levatrici patentate n. 
20.
In tutta l’Isola vi sono Sale di Bigliardo n. 6, Sale da Caffè n. 23, Banchi di Lotto n. 8, Maestri Sarti n. 
10, Maestri Calzolai n. 11, Pittori di stanze n. 4, Maestri stagnai n. 5, Maestri Falegnami e bottai, Fabbri 
ferrai, maestri fabbricatori, e pipernieri in gran numero.
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CAPITOLO VI
Commercio Marittimo – Statistica de’ suoi Legni

§ 1
Commercio Marittimo

 Il commercio marittimo nell’isola d’Ischia surse coll’agricoltura – Da una carta dell’abolito grande 
Archivio della Zecca, si ricave che quest’isolani avevano la franchigia nel porto di Pisa. Come si 
leggeva nel registro 1311 o fas. 123. Lo che prova che antichissimo era il commercio ed il traffico di 
quest’isola.
 Di questo traffico e di questo commercio ne carpivano un profitto anche i governatori di quest’isola 
della casa del Vasto, tanto che Alfonso d’Avalos Marchese del Vasto tra i diritti esigeva quello del 
falangaggio d’Ischia cioè grana 5 che ogni barca che partiva da Procida per andare in Ischia, e vicever-
sa.
 Fiorì l’agricoltura, si estese il commercio. La prima mutò l’aspetto di quest’isola, vestendola di pam-
pinose vitifere colline, ghirlandandola di lussureggianti piante fruttifere ed aromatiche.
 Il secondo trasformò la condizione di quegli abbronzati, e fieri terrazzani, li ridusse di miti costumi, li 
fé divenir colti e civili, e nelle loro famiglie arrecò gli agi e le comodità.
 Il Commercio marittimo progrediva lodevolmente nello scorso secolo – Era attivo coll’isola di Sarde-
gna in dove s’importavano telerie, e si avevano in scambio formaggi, che si negoziavano sia per Napoli 
che per l’isola medesima: e se oggi il commercio delle telerie non più è intrapreso, quello dei formaggi 
con Cagliari non è in tutto spento.
 Con lo stato Romano e con la Liguria attivo era il commercio del vino, e Roma e Genova annualmente 
consumavano tre quarti del prodotto de’ nostri fertili vigneti.
 I commercianti del Comune di Forio e d’Ischia, a questi traffichi continuati, e proficui, debbano la loro 
fortuna, e i grossi guadagni; per cui divennero agiati e facoltosi.

--------------------
 Sarebbe stoltezza somma, degna di manicomio, se i discendenti di questi fortunati trafficanti, o in-
dustrianti, dimenticando la loro origine, volessero spiegare un orgoglio ed una tracotanza affettata e 
nauseante, atteggiandosi in baldanzosa aristocrazia fra le popolazioni, che ricordano i natali de’ loro 
padri e la storia del loro esaltamento – Oggi di cotesti fatui, per la Dio mercè, non n’esistono nell’Isola; 
ma se per disgrazia sorgeranno in appresso, ricordiamo a coloro che verranno dopo di noi che, i segni 
inquartati in tutti i blasoni degl’isolani non sono che il Remo o la Zappa; perché dalla zappa o dal remo 
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hanno origine tutte le famiglie, per quanta nobiltà essi mentissero, per quanta aristocrazia con jattanza 
rappresentassero: e se non hanno origine dalla zappa o dal remo l’ebbero da più modesta fonte – Ricor-
diamo a questi fatui che la nobiltà del cittadino oggi la costituisce il merito, siate meritevoli, diciamo 
loro – che invece di badare ai vostri mentiti o dissusati stemmi che nulla indicano, i nostri figli guarde-
ranno in fronte a voi, e trovandovi gli stemmi della nobiltà dell’ingegno, dell’onestà, del patriottismo, 
si scopriranno il capo, e vi saluteranno Nobile Cittadino dell’isola d’Ischia – Vi saluteranno, perché noi 
li addestreremo a rispettarvi e stimarvi.

---------------
 Quanto tramontò la repubblica di Genova pel volere del I° Napoleone, e da porto franco divenne 
provincia francese, si spense il traffico del vino di quest’isola a quella piazza, ed il commercio si para-
lizzò. Ricadde Ischia nello squallore e nella miseria, perché l’energia degli isolani si annichilì, e non si 
risolvettero costoro come i procidani, coll’intraprendere più colossali speculazioni costruendo legni di 
maggior portata, atti a lungo corso. 
 E creando una marina come la seppe creare, Procida e validamente sostenere e rendere importante.
 Gl’ischitani al contrario si sviarono dal mare, si restrinsero nell’industria agricola, e mentre la vicina 
sorella gareggiò colle prime marine d’Italia nel creare una imponente marina mercantile, Ischia vide 
senza commuoversi languire la sua, ed i suoi coraggiosi marini prender servizio su legni di altri paesi, a 
guardare, senza poterne trarre guadagno, le ricchezze ch’entravano in casa de’ proprietari di bastimenti 
noleggiati per lontane contrade.
 Questo ristagno di commercio fu totale quando il governo Romano, chiuse la Capitale all’importazio-
ne de’ vini d’Italia – Misura fu questa provocata da’ suoi cardinali, i quali l’anno scorso per la stessa 
cagione facean chiudere per noi il porto franco di Civitavecchia, appunto per poter a miglior condizioni 
vendere quei deboli e poco gustosi vini che produce l’agro romano, in cui i Cardinali di Santa Chiesa 
posseggono i loro feudi.
 Ridotta l’isola d’Ischia in sì sconfortante languore nel commercio e nel traffico; si dovette restringere 
ad esportare i suoi vini per le sole coste del territorio Napoletano: per cui si videro discendere molte 
famiglie inalzatesi col traffico, ed altre si mantennero a galla per effetto della grande economia che 
introdussero nel loro mantenimento.
 Per molti anni durò questo stato affligente, ma verso il 1849 a 1850 la piazza di Nizza, ricercava vino, 
e gl’isolani si affrettarono a provvederla in parte: fu un sollievo che balenò soltanto, poiché la Sarde-
gna, a cui allora Nizza appartenea, producea bastante vino a poterla quando quell’epoca eccezionale 
passò. Fatta l’unità d’Italia si riaprirono a Ischia i porti della penisola; ma si chiuse quello proficuo di 
Civitavecchia.
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§ 2
Statistica de’ legni marini

 Abbiamo sott’occhio una statistica de’ legni della marina di allistamento dell’Isola, e quantunque 
fosse di qualche anno dietro noi la riportiamo perché non ha sofferta sensibile variazione nel numero 
de’ legni che oggi trovansi allistati presso il Consolato Marittimo.
 L’isola d’Ischia ha avuto sempre tre uffizi doganali – La dogana del Comune d’Ischia con Decreto 
Regio del 15 settembre 1854 dalla 3a  passò alla 2a Classe.
 Quella di Casamicciola fu di 3a Classe, così anche quella di Forio – Col nuovo organico passarono le 
tre Dogane al secondo ordine, appartenendo quella del Comune d’Ischia alla 3a Classe, e le altre due 
alla 4a.
 Oggi appartengono alla 5a e 6a Classe.
 I legni allistati nelle tre dogane dieci anni dietro erano i seguenti:
 Comune di Forio – Mistici 1. tonnellate 76 68,94.
 Paranzelli Numero 19 tonnellate 414 56,94.
 Barche da 20 tonnellate o meno n. 37 tonnell. 75 86,94.
 Totale de’ Legni n. 57 tonnellaggio 567 06,94.
 Oggi Forio presso a poco conserva lo stesso numero di legni ma invece del Mistico tiene una Scunner 
di tonnellate 80.
 Comune di Casamicciola – Bovi n. 1 tonnellate 26 31,94.
 Paranzelli n. 4 tonnellate 82 30,94.
 Barche di 20 tonnellate o meno n. 28 tonn. 452 17,94.
 Gozzi di 26 pal. antichi in sotto n. 34 tonn. 73 49,94.
 Totale di Bastimenti 67 tonnellaggio 634 14,94.
 Fra i legni allistati nella dogana di Casamicciola vanno compresi anche quelli di lacco Ameno;
 Oggi il Bovo non è più alliesato, gli altri legni di traffico sono quasi dello stesso numero.
 Comune d’Ischia – Martingala 1 tonnellate 16 28,94.
 Paranzelli n. 13 tonnellate 267 38,94.
 Barche da 20 tonnellate o meno n. 16 tonn. 356 84,94.
 Gozzi di 26 palm. In sotto n 62 tonn. 92 55,94.
 Totale de’ bastimenti 137 tonnellaggio 733 15,94.
 Parimenti per Ischia il numero de’ legni non ha sofferto sensibile variazione: dovendosi comprendere 
fra questi, quelli della marina di S. Angelo che ascendono ad 8 paranzelli, i quali sono allistati nella 
Dogana d’Ischia.
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Senza più tener occupati i lettori in questi dettagli che provano la meschinità del traffico di quest’isola, 
e l’avvilimento della sua marina, conchiudiamo dicendo che l’Isola d’Ischia non ha affidato mai la sua 
sorte al Commercio ed alle marittime speculazioni: si è mostrato sempre pusillanime, gretta, fiduciosa 
nel tentare la fortuna sul mare: hanno gl’ischitani creduto meglio conservare nei loro scrigni gli aggra-
nellati capitali, o darli ad usura anziché con rischio.
 Le società commerciali, le camere di assicurazione, sono state sempre ignote in quest’isola, perché 
non hanno avuto fede in loro stessi, perché hanno preferito il guadagno certo di poche lire senza rischio, 
che le centinaia andando incontro a pericoli e fortune.
 Oggi che l’Italia dicesi risorta dal suo letargo, oggi che tutti i porti di questa libera Nazione si sono 
aperti a tutti gli Italiani, l’isola d’Ischia attende i vantaggi della libertà col veder fiorito il commercio 
ed il traffico, e concorrere anch’essa nei porti di Livorno, di Genova, e fin di Venezia a portare i suoi 
poderosi e gagliardi vini.
 Converrebbe quindi creare delle società marittime; ma società leali, società serie, società oneste; che 
non abbiano nulla di comune con quella del Vapore la Risposta società illusa, abbindolata,danneggiata, 
per colpa di pochi che si dilaniano la stima e la fama fra loro, si discreditano nel paese, e si perseguitano 
in litigi col danno de’ caratari di buona fede, e colla sciupo del più perfetto piroscafo di traffico, che 
oggi il porto mercantile napoletano possiede, il quale legno abbandonato da più mesi nel porto d’Ischia 
si sciupa per colpa di…..Lo dirà la pubblica opinione; per carità di fratello lo tacerà la Storia.
 Alle società marittime bisognerebbe aggiungere delle scuole tecniche, scuole di pilotaggio, scuole 
nautiche, onde crear buoni piloti, esperti marinai.
 Per ottenersi tali avviamenti deve crearsi in questi scissi paesi lo spirito di consorzio, il principio di 
associazione, finché questi principi di comunanza, di fratellanza, di cointeresse, di confidenza recipro-
ca, non si sentono e non si apprezzano, le nostre insinuazioni sono parole lanciate nel deserto; per cui 
fidando nel tempo e nel progresso ci limitiamo a fari voti pel risorgimento commerciale-mercantile-
marittimo della nostra cara Patria.
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CAPITOLO VII

Causa di decadenza, mezzi di riattivazione
Delle Acque Termo-Minerali dell’isola d’Ischia

 E’una massima sancita dall’economia sociale che «ciascuno degli oggetti che circondano l’uomo può 
essere grande aiuto all’esercizio delle sue facoltà, può educargli i sensi, ampliargli il pensiero, ingenti-
lirgli lo affetto. Ma perché ciò sia delle cose sensibili convien usare a solida utilità, non a vacuo piacere, 
il quale corrompe le membra e lo spirito; - conviene usarne con parsimonia sì che al viver nostro e a 
quEl de’ posteri se si può, ne rimanga e ne abbandoni; convien con queste norme l’economia privata e 
la pubblica giudicare» (36).
 Se queste verità generali potessero penetrare nella coscienza degl’ischitani, e sapessero applicarle 
nelle circostanze; l’egoismo padre della grettezza de’ propositi, e dello strozzamento del progresso, 
non avrebbe tanto profondate le sue radici in questo popolo intelligente, e si vedrebbe l’industria, ed il 
commercio progredire e migliorare ed approfittare di quei tesori inesauribili che la natura ha prodigato 
fra le ombrose valli, e le incantevoli colline di quest’isola, quali sono le acque termo-minerali.
 Noi dopo di aver accennato negli antecedenti capitoli, degli altri obbietti, ora ci restringiamo a far 
qualche osservazioni sull’ultimo testè indicato.
 Non può negarsi che le tante acque salutifere sono veri tesori per l’umanità languente.
 Ma le sorgenti di Gurgitello di Citara di Olmitello di Fornello, e così delle altre, se sono fonti di vita 
per l’umanità, sono del pari di ricchezza per gl’isolani.
 Sono tanto rinomate in Italia le acque di Siena e di Pisa, in Provenza quelle di Avignona, in Alemagna 
quelle di Bade, di Homborerg, di Wiesbaden, e Naucheim; e quelle d’Ischia, le quali sorpassano nel 
merito della virtù medicamentosa, quelle del resto d’Italia, della Francia e di Alemagna, non hanno una 
sì estesa rinomanza.
 Quanti, non dico Italiani o stranieri, ma della nostra medesima provincia, o regione, ignorano che sia 
Ischia, ed in qual punto essa è situata?
 Quanti medici d’oggigiorno vivono ignari delle virtù specifiche delle nostre acque, e della loro effica-
cia?
 E pure le acque di Gurgitello e Citara; le stufe di Testaccio e di S. Lorenzo, il fango della Rita, le arene 
di S. Restituta, da tanti secoli non tralasciano di operare miracoli meravigliosi!
 Quanti esseri non acquistarono la sanità in queste acque, in queste stufe, in queste arene minerali, ad 
onta ch’erano stati giudicati inguaribili?

36) V. Niccolo’ Tommaseo dell’Educazione par. 1 pag. 88.
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 Quanti attratti, affetti da paralisi, inutilizzati nelle membra, fracidi fino alle ossa; brancolanti per cecità 
contagiose; negati alla prolificazione; non divennero vegeti, sani, belli, robusti, prolificanti, e ricchi di 
salute e di vigore?
 Ce ne appelliamo alla storia dell’umanità, alle memorie di quei professori che tali guarigioni costata-
rono.
 E intanto? Manca tuttavia una penna veridica, che guidata dal santo scopo della scienza, e del pubbli-
co bene, qual tromba sonora, bandisca per l’Europa questi miracoli delle acque d’Ischia!
 Non son mancati, è vero, nei passati anni; sia nella Real Accademia delle Scienze di Napoli; sia nelle 
altre d’Italia, di Francia, ed altre di Europa, in pubbliche e private tornate, con elaborate memorie, si 
fusse trattato, da soci insigni, da commissioni di dotti, di tali acque, dietro profonde investigazioni; ma 
i pregevolissimi lavori, applauditi in questi Areopaghi della Scienza, rimasero in questi archivi alligati 
nei volumi degli atti dell’Accademia; ma tali scoverte, tali sperimenti, tali studi scientifici, abbassarli, 
colla più estesa pubblicazione, fra il popolo, a beneficio di questo popolo, non si tentò, e la teoria della 
scienza restò inaridita; niun mezzo pratico fu tentato dietro tali investigazioni. Le acque d’Ischia rima-
sero allo stesso livello utilitario quali erano due secoli dietro, e se vuoi scemarono di rinomanza per 
l’incuria e la indolenza nostra.
 Ed è anche vero che in diverse epoche sono apparse delle memorie e degli opuscoli di uomini speciali, 
sia concittadini, sia esteri naturalizzati in quest’isola, che tali acque hanno illustrate; ma spesse fiate uno 
spirito municipale, o un poco di soverchia parzialità ha condito il lavoro, e ciò è bastato a discreditare 
l’opera, o a farla d’interesse, perché si son svegliati oppositori e maldicenti nell’isola stessa.
 Manca tuttavia un’opera perfetta che illustrasse le acque d’Ischia, e ciò che fa più pena, manca una 
perfetta analisi di queste svariate acque, dopo tanti secoli che sono state scoverte; ed hanno mostrato la 
loro efficacia.
 Gl’ingegni nostrani che potrebbero assumere tale onorevole compito, giacciono o fuorviati, o neghit-
tosi ed infingardi.
 Son continui i vantaggi che gl’infermi ricavano dalle acque d’Ischia, e pure non si è pensato ancora, 
da chi sarebbe tenuto di formare annualmente una statistica esatta e precisa de’ morbi guariti o depressi, 
e pubblicarla.
 Il giornalismo tecnico empie le sue colonne d’inutili ed insulse polemiche ( N.B. Questo Capitolo fu 
scritto nell’Ottobre 1859) o copiando racconti diffusi dagli oltramontani, e non spende un verso sulla 
proprietà medicamentosa, o su i vantaggi di queste acque; e se qualcuno impiega qualche parola, lo fa 
piuttosto per ammazzare la noja della solitudine, affastellando anacronismi e menzogne (37).    

37) Ved. Il Giornale il Nomade di Napoli del 1859 num. 53, 59 e 60 gli articoli intitolati Ischia e Casamicciola.
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 E pure nell’Appendice dell’ex Giornale delle Due Sicilie del 28 Luglio 1859 Num. 163, si encomiava 
un Guida scritta sulle acque-minerali di Telese nel Sannio; quale acqua poco nota alla scienza, non può 
vantar la virtù di quella di Cavaoscura, di Gurgitello, di Fornello, e pure lo strenuo autore della Guida, 
ed il giornalismo ufficiale, si sforzavano a dimostrarla efficacissima, e celebratissima.
 Cosa non dovrebbe dirsi con più veracità, e con minore apparato retorico di quelle dell’isola d’Ischia, 
se sorgesse uno scrittore che ne trattasse ex professo con imparzialità ed aggiustatezza, e non con egoi-
smo e passione? 
 Ma non sarebbe soverchiamente pregiudizievole se il male si limitasse in tali cancelli; altri più positivi 
ne sorgono, e disperdono ogni incoraggiamento.
 Il primo ostacolo lo formano alcuni medici, il secondo, che forse corrobora il primo, l’indolenza di 
alcuni possessori dei fonti termo-minerali.
 Non sono mancati, fino a questo giorno, che scriviamo queste nostre pratiche osservazioni, de’ medici 
i quali o per errore, o per malizia, o per egoismo hanno discreditato le acque termo-minerali d’Ischia, e 
spesso per motivi poco onesti. Quando veramente si trattasse di prescrivere le acque di Castellammare, 
di Pozzuoli, di Riardo, di Francolini, di S. Salvatore, di Mirabella, di S. Giorgio la Molara, di S. An-
gelo Lombardi, di Villamarina, di Maturi, di Cirignola, di Trani, di S. Cesarea in Gallipoli, d’Isernia, 
di Guardiagrele, di Lama, di Penne, di Galestro, di Sambiase, o di altro punto di queste meridionali 
provincie di terra ferma, perché elleno hanno virtù di sanare un infermo dal male che lo afflige, allora 
non ci sarebbe che dire, se più queste che quelle d’Ischia venissero prescritte, sia perché forse le altre 
fussero più indicate, sia più prossime agl’infermi eviterebbero disagio e maggior dispendio, sia perché 
i medici curanti avrebbero più opportunità ad assistere, o dirigere nella cura i loro clienti.
 Ma quando al contrario tutt’altro ne fosse la molle, come si potrebbe non ribellare la coscienza al 
sacrificio dell’umanità, immolata dal turpe interesse, o dall’ignoranza?
 Speriamo che tanto la giovine schiera de’ seguaci di Galeno, che i veri Sacerdoti d’Igea, che illustrano 
il nostro bel paese, che Italia fu detta, e quegli Apostoli dell’Umanità che mantengono splendida la 
luce nella patria del Cirillo e del Cotugno, vorranno lavare la macchia che han rimasta molti de’ loro 
predecessori di nome, ignoriamo se lo fussero stati di fatti nell’arte salutare! (38).

38) Accenniamo alle principali sorgenti di acque minerali che trovansi nelle provincie meridionali di terra ferma, 
per appagare il desiderio di qualche curioso. E principiando dalla Provincia di Napoli – Quelle di Castellamma-
re sono molto decantate fin dall’antichità – Quindi scrive il Columella – Fontibus Stabiae celebres, et Vesuvia 
rura.
Le medesime sorgono alle radici del monte e sono la Ferrata la quale contiene del croco di Marte ed un alcale 
volatile.
La seconda è detta Acqua sulfurea, contenente del solfo giallo e cinericio.



68

La terza è detta nitrata, la quale non contiene del nitro ma un sale neutro.
La quarta è l’Acetosella, detta così dal suo sapore acidetto, derivante forse da un acido alluminoso.
La quinta è appellata acqua rossa, che contiene del ferro e dell’allume – Raimondo di Maio pose a stampa – Trat-
tato delle acque acidule che sono nella città di Castellammare di Stabia – Napoli 1754 in 8°.
Le altre di Pozzuoli pareggiano in rinomanza, e sorpassano in fama a quelle di Castellammare per l’antichità della 
loro storia; tanto che scrive il Summonte nella part. 2 lib. 4 della storia di Napoli,  ed indi il de Lellis nella fami-
glia di Gennaro part. 1 pag. 258 e seg., che Antonio di Gennaro figlio di Giovanni marito di Besigliana Bonifacio 
nel 1409 fece formare un atto pubblico da Notar Dionigi de Sarno del marmo ritrovato in Pozzuoli nel luogo detto 
le tre colonne e lo diede al re Ladislao, nel quale marmo erano scritti i nomi di quei medici Salernitani, che nel 
1200 in circa, vedendo scemata la loro riputazione, e guadagno per cagione delle acque minerali, ch’erano in Poz-
zuoli, mirabili per infinite infermità, andarono a devastare di soppiatto quei bagni, e che poi imbarcatisi; pagarono 
ben presto il fio del loro delitto, essendosi naufragati tra Capri ed il promontorio di Minerva.
Dopo molti anni queste acque riacquistarono l’antica rinomanza.
Oggi 4 eleganti stabilimenti trovansi innalzati, lunghesso la strada che dai Bagnoli mena a Pozzuoli – Oltre questi 
quattro eleganti stabilimenti balneari di recente costruzione, vi sono quelli antichi e creduti i più efficaci detti dei 
Gerolomini – Succure Homines, poco distanti da Pozzuoli. E dalla parte di Cuma, acque medicamentose pure 
abbondano, efficaci tutte per diversi mali, e precisamente le acque dette di Serapide molto accreditate, e diffuse.
I sudatori di Tritoli che i paesani chiamano i Bagni di Nerone, e gli avanzi di altra magnifica fabbrica ov’erano 
le Terme, monumenti situati sulla dritta dell’Averno, ci provano la rinomanza goduta dalle acque e dalle stufe 
minerali di questi classici siti.
Ma se abbiamo dato un cenno delle principali acque di Castellammare e di Pozzuoli, non possiamo tacere delle 
due rinomatissime acque medicamentose della Città di Napoli, la Sulfurea e la  Ferrata, che l’una sulla spiaggia 
di S. Lucia, l’altra sulla prossima del Chiatamone attirano concorrenti a migliaia.
Delle altre acque esistenti nelle altre antiche provincie Napoletane, ne diamo un cenno de’ soli nomi e contrade 
non potendo dar dettaglio più preciso allora invece di una lunga nota, avessimo dovuto formarne un ben grosso 
volume uscendo dal nostro disegno.
2° Provincia di Terra di Lavoro - Circondario di Caserta.
Acqua di Caldura o Ferraretta in Riardo.
Di Trifisco nel territorio di Bellona - Di Calabrocito nel comune di Aversa.
Circondario di Nola - In Francolino le acque del bagno.
Circondario di Gaeta - In Mondragone acque sulfuree.
Acque di Suio nel mandamento di Traietto.
Circondario di Piedimonte. In Ciorlano-mandamento di Capriati-Acque Sulfuree- Di Telese in Patrella Comune 
di S. Salvatore.
3° Principiato Ulteriore.
Circondario di Ariano-Acqua di Malvizza in Montecalvo. Di Faratro in Villanova-Di Montagguito e Viaticale in 
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Bonito. Di Casale in Mirabella.
Del Bosco di Pratola in Pescolamarra-Acqua nel piano delle terre in S. Giorgio la Molara. Acque di Salvatico in 
S. Angelo Lombardi-Di Ansanto in Rocca S. Felice. In Frigento acqua di Malignano: nel bosco di Migliano di 
Calcara e di Mefitelle-E fra le altre la più celebre in Villamarina quella di S. Teodoro-Di Castelfranci accosto le 
rive del fiume Calore-Di Calitri del Formicolo in Bisaccia. Di Salsa, Montaperto, Ariano, Bonito, di Sant’Angelo 
Lombardi, di Grottoletta.
4° Principato di Citeriore.
Circondario di Salerno-In salerno otto vene di acque termominerali - Acque di Faxano e di S. Tecla in Montecor-
vino - In Giffoni, Valle e Piana. In Sarno-In Majuri.
Circondario di Campagna-Alla parte orientale del Sele in Contursi ed Oliveto-Nella pianura di Capaccio-In Rac-
cadaspide. In Castello S. Lorenzo un miglio fuori l’abitato, altre acque minerali. 
Circondario di Vallo-Nel comune di Cannalonga scoverta in Settembre 1841 un apolla di acque sulfurea. In Con-
tursi si è edificata una casa di pubblici bagni.
5° Capitanata.
Circondario di Foggia.
Acqua minerale di Monteanerta in Cirignola-Di Cristo in Manfredonia.
Di Commara in Biccari-In Volturara varie correnti min. solf. 
Nel Bosco di Guadamolli in S. Bartolomeo altre correnti.
Circondario di Sansevero.
Acque minerali di Rignano-Di Cagnano.
In Vico nel Bosco di Umbria. Di S. Nazaro in Poggio Imperiale.
Di Pozzo-piccoloin Celenza.
Circondario di Bovino.
Di Castello dei Santi. Di Rifieto in Savignano-In Castelfranco. Di Mandriane, e di Serro in Monteleone.
6° Bari.
Circondario di Bari.
Di S. Spirito in Giovinazzo, in Monopoli, in Fasano acque minerali.
Circondario di Barletta.
Acqua di Cristo in Trani.
Circondario di Altamura.
In Altamura-Bitonto-Modugno.
7° Terra d’Otranto.
Una sola sorgente di acque minerali fra i Comuni di Castro e di Vitagliano.
Circondario di Gallipoli.
Acuq di S. Ceracea, ove si fondava un’ampia casa per gl’infermi con bagni e docce, con una strada rotabile che 
faccia agevole e meno periglioso lo accesso ai bagnanti.
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8° Provincia di Molise.
Circondario di Campobasso-Acqua di Zappino nel Capoluogo-di Sancataldo in Terrazzano. Di Collaro in Monta-
sano, di Valli e di Bagno in Pietracatella, di Scaletta e Costafilaccia in Baselice, del Vallone in Colle di Sporgenza 
in Pontelandolfo, di Cardarella in Vinchiaturo, del Vallone del solfo, in Triveneto, di Colle-capanna in Bagnoli.
Circondario d’Isernia. Acqua di Collepagano in Isernia.
Circondario di Larino. Acqua d’Indiccho in Montelongo.
Di Castelletta in Sanfelice.
9° Provincia di Basilicata.
Circondario di Potenza-Nel Comune di Vignola rivoli di acquaferrata. In Tita rivoli di acqua sulfurea e ferrata. 
In Vietri di Potenza, in Calvello, in Marsine, in Talve detta fontana nuova.
Circondario di Matera-Acque in Sammauro in Montepeloso.
Circondario di Melfi-In Pescopagano, in Rampolla, in Bella Sancataldo, Atella, acque di Gagliardo e delle Scim-
mie in Forenza.
Circondario di Lagonegro-Nel Comune di Latronico di S. Chirico, Raparo, Francavilla, Bollita, vi scorrono vene 
d’acque minerali.
10° Provincia di Abruzzo Citeriore.
Circondario di Chieti-Acqua di S. Croce in Caramanica di Pisciarello. In Guardiagrele nella contrada della Torre. 
In S. Valentino in Salle detta della valle di Montemorto. Della miniera del Gesso in Serramonesca. In Tocco nella 
valle del Colle di Cristo e Colle di Oro.
Circonadario di Lanciano.
Nel comune di Lama verso la Majella.
In Palma-In Villa Santamaria.
Del fosso di Calvano in Casoli.
Circondario del Vasto.
11° Primo Abruzzo Ulteriore.
Circondario di Teramo.
In Garrano villaggio di Teremo.
In Morro detta Acqua Santa.
Nel comune di Cellino e Ville.
In Civitella del Tronto nella valle di S. Angelo. In Guardia a Vomano.
In Tartoreto. In S. Omero. In Torricella. Nel villaggio di Ripa.
In Fondarola-Di Spiano di S. Lorenzo. Di Pachiera. Di Fonnalli in Castelli. Di Cucco di S. Pietro in Campli e 
Ville. De Botteri e Saddini in Miano, acque di Piano Marchese in Montrolio. Di Brecciuole, Befaro, Castelbasso, 
Savagrande in Castiglione della Valle, nelle Mandorle, Fosso di Callidoro, Fosso di Villa Faceto. Del fosso di 
Montepietro in Castelletti.
Circondario di Cittasantangelo.
In Città Santangelo acqua rinomatissima per antichità. Acqua Ventina ricomparsa nel 1828 in Penne. Di Sterpare 
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dei Santi in Moscufo. Di Castiglione e di Narda in Castagna. Di Colle mascio e di Varano in Barciano. Di Co-
trucci in S. Andrea. Di Piano Romano, di Solagne, Montegualtieri, sulla Piomba in Cermignano. Di Bisenti di 
Castiglione di Messer Raimondo.
In questa provincia non vi sono acque termali ma 47 sorgenti di acque minerali: 3 acidule-marziali, 13 solfuree 
e 31 salse.
12° Secondo Abruzzo Ulteriore.
Circondario di Solmone.
Le acque della Quaglia nel territorio di Pentina.
13° Calabria Citeriore.
Circondario di Cittaducale.
L’acqua che doccia dal Monte Giano nella Terra d’Introdoco.
Circondario di Cosenza.
Acque minerali sono in Cerisano, in Fagriano di Vivoli nel territorio di Parenti.
Circondario di Castrovillari-Territorio di Cassano due polle.
Circondario di Paola-Nel comune di Guardia nella valle fra il comune ed il Monte due rivoli di acque minerali, 
l’una calda e l’altra fredda.
14° Calabria Ulteriore 2a.
Circondario di Catanzaro-Acqua di S. Lucia in Cropani altra fra Marcedura e Belcastro.
Di Monte-Portella ai confini di Miglierina.
Acqua-Sosina in Girifalco. Fra Amaroni e S. Elia altro rivo di acqua minerale. In Gasperino alle falde di Monte 
Paladino. In Olivaldi. In Lagarise: di Cerasido, di Castoro ed acqua di Cella. In Grippa presso Sersale. Di Gli-
chetta in Boccalini, due miglia lontane da Miglierina. Contrada Acqua Santa in Amata. Sorgente copiosa fra 
Centracche e Montepaone. Nel luogo detto Scinde presso le sponde del fiume Simeri.
Circondario di Monteleone.
Acqua della Mortella in Monteleone. Fontana vecchia presso il Pizzo.
Circondario di Nicastro.
Acqua di Primarosa in Martirano.
Altra simile detta Piano della Croce. Altra alla contrada Peculio. Dello Stretto in Gimigliano. Acque del bagno 
fresco. Del bagno medio fresco, di Caronte, di Carontello, del Tremuoto, del Saraceno, Ferrata, dell’Occhio, la 
Sulfurea-Fredda nel comune di Sambiase, acque minerali e termali le più celebri della intera provincia.
Circondario di Crotone.
In Crotone due vene; nel luogo detto Paparenna. Nel fondo Campitello due terzi di miglio dal Caseggiato.
Di Paternò in Pellagoria-In Cirò nel luogo detto Ollai. In Crucoli, e in Melissa alla contrada Vituso, e S. Dome-
nico. In S. Nicola dell’Utro.
In Caccuri nella terra detta Tenimento, e nell’altra detta Terzo del Vescovo.
Di Cariati detta Avis. In Versino nella terra scritta in contrada Varco di Mazza. In Strongoli.
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 Dicemmo che l’incuria degl’ischitani ha appoggiato la maldicenza, o l’ignoranza sulle virtù delle 
acque termo-minerali di quest’isola – eccone come.
 Le acque di Gurgitello, giusta la testimonianza del Jasolino, rimasero per molti anni guaste, e confuse 
colle altre del Tamburo, dell’Oro, del Ferro, dell’Occhio, della Colata, e di quelle piovane, formando 
un rivo bisognevole ad animare le ruote di un mulino piantato nella valle di Ombrasco per macinare il 
grano.
 Dopo molti anni passati in tale abominevole incuria, le acque di Gurgitello e quelle degli Occhi, si 
cercò impiegarle in più opportuno uso; ma delle altre niuna cura si presero gli avi nostri, e rimasero in 
parte abbondanate, e parte, in processo di tempo, vennero accoppiate alle vene di quelle sopra accen-
nate – Appena l’anno scorso 1866 le vene di Sinigaglia e dell’Argento, si dicea, essersi rinvenute, e in 
meschini locali apprestati i bagni.
 Le due acque di Gurgitello, e degli Occhi si amministravano agl’infermi in conche sudicie, schifose, 
ed incomode, poste in scoverti locali, ove a cielo aperto, in umido sito, dovevano attendere i bagnanti, 
che venissero sgombrate le poche vasche per occuparle.
 L’acqua di Fornello prendea nome, come abbiamo detto nella Prima Parte, dalla sua sorgente che avea 
lo aspetto di un forno diroccato. Quello della Fontana era raccolta in quadrata conca di fabbrica a fior 
di terra, posta nel mezzo di una strada, a cielo aperto.
 Fra casupole crollanti e malandate erano destinate pei bagni.
 E trascurando le altre ci restringiamo a domandare ai nostri concittadini.
 Quali erano i bagni di S. Restituta pochi anni sono? – Confusi colla sabbia; erano, per così dire, di 
spavento, anziché di sollievo; le sue arene ed il suo fango tanto utili, servivano a dar riposo ad immondi 
animali!
 Ci volle la spinta dell’Amministrazione Governativa del passato regime, per far erigere stabilimenti 
Termo-minerali, propri e decenti, là nella pianura del Borgo della Villa de’ Bagni, ove si riconcentraro-
no le vene delle preziose acque di Fornello, Fontana, e quella del Pontano fino allora disperse.

15° Calabria Ulteriore 1a.
Circondario di Reggio.
Acqua di Cavaro nel Villaggio di Solano.
Circondario di Gerace.
In vicinanza di Gerace acqua minerale-In Polizzi.
Circondario di Palma.
Le Acque Sante di Feroleto-In Polistina. D’Ingarzo in Rizziconi. Alle falde del Monte Livia in Galateo e sull’op-
posta parte detto Monte Longo.
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 E così del pari le acque di S. Restituta vennero rinchiuse in un apposito stabilimento alle rive del Lac-
co.
 Più tardi nella valle ove dicesi la piazza de’ Bagni in Casamicciola s’ingiungea ai compadroni di quel-
lo squallido edificio de’ bagni di Gurgitello di costruire uno stabilimento, che alla decenza, accoppiasse 
la pubblica comodità, e questo edifizio fra lo spazio di circa 2 anni, fra le discussioni, ed i clamori, fra 
i litigi e le proteste veniva eretto.
 Altre fonti furono utilizzate; altri piccoli edifizi costruiti dal de Rivaz e Zabatta, dal di Costanzo, e altri 
in Casamicciola.
 Ed oggi, 1867, che rivediamo questo capitolo scarabocchiato otto anni dietro, non possiamo trascura-
re di aggiungere che un elegante stabilimento pei bagni di Gurgitello ha completato il sig. Luigi Manzi, 
a sue spese, senza indietreggiare in faccia ai dispiaceri, ai crepacuore, e all’esigenze di Architetti ed 
operai.
 In Forio il sig. Nicola d’Ambra un edifizio decente e proprio ha costruito del pari pei bagni delle sue 
acque, di recente rinomanza, dette di Francesco I ossia di Paolone, fornendolo di comodi e decenti 
camerini.
 Le accennate acque si sono quindi utilizzate con decenza e proprietà, e ne testifichiamo meritata lode 
a quei Municipi, a quei privati possessori, a quei cittadini filantropi, che con cure e dispendi hanno 
ingentilite le loro contrade, hanno prodotto un bene all’umanità languente, hanno aperto un veicolo di 
guadagno al paese, si hanno procacciato un nome che sarà riverito dai contemporanei, benedetto dai 
posteri, se l’ingratitudine e l’invidia diverrà arma spuntuta.
 Ma le tanto salutari acque di Castiglione, di Citara, di Olmitello? Giacciono come un secolo fa, chi 
più e chi meno, abbandonate, derelitte!
 La prima prossima al mare, è divisa dalla strada mercé uno stretto sentiero, alpestro ed impraticabi-
le.  
 La seconda rinchiusa in una vasca mezzo rovinata, fiancheggiata da un modesto edifizio di pari con-
dizione dell’accennata vasca, fra le aduste arene di solitaria spiaggia, invece di attirare, elimina ogni 
essere umano che vorrebbe al fonte bagnarsi.
 La terza per tanti anni dispersa, scoperta per caso, scorre in un burrone, inutile e disprezzata.
 E che diremo di quella recentemente scoperta della Cavaoscura, ove annualmente più di cento ba-
gnanti di quei contorni si avvolgono, scavando delle vasche sul suolo, ed appollaiandovisi dentro, a 
modo di selvaggi, profittando di quella sorgente tanto utile, che si sperde tra quelle inospite contrade?
 E meglio non parlarne!
 L’acqua della Rita giace dimenticata nella sua ombrosa vallea, ed un giorno o l’altro ne sarà dispersa 
od alterata la vena, come quella di Bagnitello, Mezzavia, e Succellaro.
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 Quella di Nitrodi s’impiega alla polenta ed al bucato; e la sua spaziosa pila si è tramutata in lavatoio 
ed abbeveratoio di vellose mandre, d’immondo gregge.
 Quella di S. Montano è disusata.
 Le altre antiche sorgenti sono perdute; quelle scoverte dopo non curate; così i pozzi nel convento degli 
ex Agostiniani del Lacco son rimasti obliati.
 Altra sorgiva di acqua termo-minerale, forse derivante dalla stessa vena di quella di Paolone in un 
pozzo posto alla contrada S. Pietro nel Borgo di Monterone, sta negletta e disprezzata.
 Una sorgente di simile acqua posta alle spalle di una maceria alla contrada Pastino scaturisce mode-
stamente da una vena che scende da Monte-Nuovo, e si disperde in mezzo ad un vigneto, mentre la è 
stata sperimentata utilissima a sciogliere i torpori de’ nervi, ed a rimarginar le ferite, e noi lo sappiamo 
per prova!
 E delle stufe che diremo?
 Quelle del Castiglione impraticabili, le altre del Cacciutto inutilizzate; e le nicchie crollate o crollanti 
per abbandono, ne additano i siti ove l’umanità un tempo accorreva ad approfittare di tali sudatori.
 Quelle del Cotto, di Agnone, di Citara, di s. Angelo non sono più.
 Le tanto rinomate stufe di S. Lorenzo reclamano precisi miglioramenti, e si trascurano dal Ciabattino 
che n’è in possesso, e vorrebbe venderle, e non trova chi le acquisti.
 In fine le tanto rinomate Stufe di Testaccio, commendate fin da’ tempi antichissimi, chiamate dal So-
lenandro i primi sudatori del mondo non sono più: pochi abbattuti avanzi additano il sito ove un dì la 
fama spiccava alto il volo proclamando la efficacia di tali sudatori.
 Oggi al di sopra di crollante casupola, o per dir meglio stalla di animale, sta una croce in bianco mar-
mo che indica in quel sito era la stufa appartenente ai Crociferi di Napoli, oggi vi si ricovera un asino, 
e vi accorrono le lucertole.
 Questi sono i mali positivi che giova riparare!
 Il progresso ha dato la sua spinta, bisogna che non resti a metà: ma convien che non rimanga ricon-
centrata fra il Comune d’Ischia e Casamicciola; ma che proceda almeno pei fonti di Citara, Nitroli, 
Olmitello, e Cava-Oscura, che si scuotano i Municipi dal letargo; gettino le grucce del torpore; e cer-
chino ingentilire le contrade, colle opere di pubblica utilità, meditando che «quando gli oggetti che ci 
circondano non ci studiamo a farli divenire di grande aiuto ai nostri bisogni materiali ed intellettuali, e 
quando questi non facciamo che ci siano di sprone ad educarci i sensi, a migliorarci nel nostro essere 
sociale, quando in fine non cerchiamo renderci benemeriti al nostro paese, ed utili ai nostri confratelli, 
noi non possiamo aver dritto di aspirare alla pubblica estimazione, e dobbiamo soffrire il rammarico di 
sentirci rinfacciare dai contemporanei e dai posteri – Foste stranieri in casa vostra!».
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CAPITOLO PRIMO

Castello dell’Isola

 Dopo anni di riposo, riprendiamo i nostri lavori per quanto diletti, per altrettanto infelici. Ci auguria-
mo che toccheremo la meta prefissaci senza novelle interruzioni.
 L’isola d’Ischia presenta nella parte monografica due principali monumenti: l’uno creato dalla Storia, 
l’altro dalla Natura – Lo Storico è il Castello, l’antica città dell’Isola, la prisca Ischia minore – Il Natu-
rale è il Picco dell’Epomeo, la punta di S. Nicola, il vertice d’Ischia maggiore.
 Quello si estinse cogli uomini e cogli avvenimenti, questo sopravvive agli avvenimenti ed agli uo-
mini. Quello divenuto rimembranza dal passato ci presenta gli squallidi avanzi di quell’epoca, questo 
rimanendo nell’immobilità, riproducendosi coll’umanità, non ha cambiato le ridenti scene del suo ma-
gnifico quadro gigantesco.
 Questi due Monumenti saranno l’alfa e l’omega di questa ultima parte d’Istoria.
 Moveremo il cammino dal venerando Castello, ci riposeremo sul Picco di S. Nicola.

----------------------
 Il Castello è fabbricato su di un cono di lava di basalto, che s’innalza dal fondo del mare, ed è alto cir-
ca 600 piedi dal suo  livello. Il cono troncato, in basso forma a sud-est un pendio meno ripido, coperto 
da giardini, e dalle rovine dell’antica città, quivi riconcentrata per tanti anni.
 L’antico palazzo vescovile, un convento, e gli avanzi di stabilimenti pubblici e privati da molti anni 
sono abbandonati e distrutti, né quivi abitano più isolani, o borghesi, perché non forma più parte del 
territorio d’Ischia, essendo divenuto luogo demaniale.
 Alla sommità della rocca era acquartierata la guarnigione de’ veterani, de’ quali appena 9 ce ne son 
rimasti.
 Al piede della rocca vi era un tempo una batteria a fior d’acqua.
 Dal ponte levatoio, ov’è la prima saracinesca, alla cittadella, vi è una salita di circa un chilometro e 
metri 250 a forma di spira.
 Per la lunghezza di 500 piedi è scavata nella rocca, formante una galleria coverta di 22 piedi di lar-
ghezza, su venti di altezza.
 Nel XV secolo si riguardava come fortezza inespugnabile.
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 Questo castello venne edificato dai soldati di Gerone, quando scacciati i Cumani rivoltosi, rimasero 
essi ad occupar quest’isola verso l’anno 474 A. E.V. Fu chiamato Castel-Gerone, o Casterl-Geronda ed 
anche l’isola di Gerone. Fu poi detto Isca e Ischia Minore.
 In quei prischi tempi vi si saliva dalla parte del mare.
 Questa tradizione è confirmata dal Pontano il quale nel libro 2 de bello neapolitano parlando di questo 
Castello, che chiama la Terra d’Ischia, si esprime così «e venuti alla Terra d’Ischia, la quale rilevata in 
un sasso, per la via di terra il cammino è molto erto e sassoso». Lo che dimostra che per la via di mare 
altra via vi esisteva, creduta meno erta, di cui anche oggi se ne vedono i segni.
 Caduto il Castello in potere di Alfonso I, questi vi fece scavare a forza di scalpelli una strada tanto 
larga, che due carri si potevano incontrare: levò ogni esterna comunicazione, e dalla parte di fuori 
s’assicurò con rupi e scogli inaccessibili, fossi, baluardi, muri e porte di ferro, indi gli diede il nome di 
Regium Castrum Isclae.
 Alfonso stesso popolò questo recinto di una colonia composta di 300 suoi fidi, ai quali maritò le don-
ne degli espulsi combattenti. Da quell’epoca la rocca prese il nome di Terra, o Cittadella indi di Città 
dell’Isola.
 Per rendere più sicura la nascente cittadella, e per congiungerla in un modo stabile all’isola, Alfonso 
I pubblicò nel 1433 o 35 quel regio editto, riportato nella Seconda Parte di questa storia, che stabiliva 
la dogana accennata: fece congiungere la cittadella all’isola, con un istmo artificiale, formato di solidi 
ponti fra le onde e gli scogli; coverto di pietre di basato, e garentito da scogliere, il quale serviva ancora 
per riparare i piccoli legni che in tempi burascosi si ricoverarono nel seno della marina di S. Anna.
 Durante la signoria de’ reali Aragonesi questo castello fu illustrato sia da fatti di valore, sia dalla di-
mora d’illustri e nobili personaggi.
 Questo Castello assistette alle feste dello Sterlich a Renato il Saggio; all’immolazione del suo Ca-
stellano Caracciolo-Rossi; agli amori di Alfonso e di Lucrezia, al valore d’Inaco d’Avalos; all’eroismo 
della vedova di Federico del Balzo Principessa di Francavilla e di Altamura; all’infortunio di una casa 
regnante; al tradimento di un Giuda-Catalano; all’abnegazione di una guarnigione affamata; alla pron-
tezza di spirito di un re sfortunato; alle meditazioni di un principe spodestato, ed al tramonto di due case 
regnanti: a quella di d’Angiò con Giovanni, a quella d’Aragona con Federico.
 Su questo Castello ebbero stanza, sia nella stagione della prosperità, sia in quella della sventura, il 
Pontano ed il Panormita; essi quivi meditarono le loro opere, e quelle storie che illustrarono, per virtù 
del primo questo stesso scoglio che un vortice di fuoco sbalzò dalle onde.
 In questo castello il Sannazzaro il suo poema De partu Virginis in parte compose, quando genio raro 
per amore ed amicizia, all’uno seppe consacrare le doti dell’ingegno, all’altro quelle del cuore, seguen-
do un re nella sventura, che nella prosperità lo avea innalzato a insigni onori.
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 In questo stesso castello, trent’anni dopo l’eroica resistenza di Costanza d’Avalos, la cognata di costei 
Vittoria Colonna, genio del Buonarroti, si ritirò, inconsolabile sia per la cattura di suo marito avvenuta 
nel 1522, sia per la costui morte successa nel 1527. E nella solitudine venne a passare i vedovi giorni, 
pel suo, due volte perduto Francesco, nel fiore degli anni.
 Questa celebre donna fra le romite piagge d’Ischia, passò molti mesi, impiegando i lunghi ed affan-
nosi giorni fra le sue dilette muse, e l’inconsolabile duolo; fedeltà di consorte, e valore di poetessa, che 
ad altissimo merito l’alzarono; tanto che fu giudicata la prima, fra le letterate di quel secolo, Veronica 
Gambara, Tullia d’Aragona, Laura Battiferra, Isotta Brembati, Chiara Matraini, Tarquinia Molza. E di 
Michelangelo, dell’Ariosto, del Bembo, di Annibal Caro, e di Bernardo Rota, seppe svegliare l’entu-
siasmo ed il genio – Vittoria fu nobilissima dama romana, nata in Marino, fondo della sua casa, verso il 
1490, morì a Roma nel 1547, lasciò un nome immortale pel suo ingegno, per la sua virtù: basta questo 
fatto – Al suo marito marchese di Pescara, dopo la vittoria di Pavia, profersero la corona di Napoli i 
principi italiani, se volesse tenere dalla loro parte. Saputosi ciò da Vittoria, scrisse al marito queste 
memorandi parole. 
 «Sovvengavi della vostra virtù che v’innalza al di sopra della fortuna, e della gloria dei re, non altri-
menti per la grandezza degli stati e de’ titoli, ma sì per la sola virtù si acquista tale onore, cui è glorioso 
lasciare in retaggio ai discendenti. Per me non desidero  esser moglie di re, ma sì di quel grande capi-
tano, che avea saputo vincere, non tanto col suo valore durante la guerra, quanto nella pace, colla sua 
magnanimità, i più gran re» – Questo stesso sentimento espresse in un sonetto che principiava – »Vin-
cere i re più saggi e i cor più alteri».
 Scrisse ancora, stando di soggiorno in questo Castello, varie poesie sulle amenità di questi siti incan-
tati, e precisamente un Sonetto sul lago d’Ischia, oggi tramutato in porto.
 In questa antica cittadella la moglie di Alfonso d’Avalos, Capitan-comandante delle truppe aragonesi, 
partorì quel figlio, che meritò i versi di Ludovico Ariosto, il quale illustre poeta, su questi massi, non 
poche fiate, si venne ad assidere per meditare nella solitudine le arme e gli amori del suo immaginario 
poema, alla vista di scene, che gli spiegava innanzi la natura, così ridenti, così svariate, così capricciose, 
e armonizzanti, da svegliargli la fervida immaginazione, ed inalzarla nel campo indefinito delle iperboli 
e de’ paradossi.
 Ma se osservasi l’ombra del genio dell’arte poetica stampata su di un avanzo di quei massi; il pas-
seggero s’imbatte ancora con l’ombra di quello del dolore che fu compagno di Isabella d’Aragona, 
già duchessa di Milano, che su questa rocca si chiuse per piangere in segreto, sulle congiunte fosse; la 
perdita del marito e del figlio.
 E su questo Castello ove passeggiarono baldanzosi ed alteri Fabrizio e Prospero Colonna, i due più 
illustri capitani che vantò l’Italia nel secolo XVI, ove si ritirò Maria d’Aragona, vedova del Marchese 
del Vasto nel 1548, ad esempio di Vittoria Colonna, si fondò ivi un bagno di servi di pena.
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 E fra quei cattivi per delitti comuni, trascinò la sua catena Carlo Poerio per colpa politica! Ed era colpa 
la sua?!…Non moviamo la pietra che chiude la tomba – Non ritorniamo su di un passato che altrove ac-
cennammo. Muti e silenziosi passiamo oltre, facendo l’uffizio di semplici narratori di pietre, di ruderi, 
e di frantumi, di prischi disusati Monumenti.
 Quando questo Castello era la città dell’Isola, arrivò a contenere una popolazione di 1892 famiglie, 
come attesta Giovannandrea d’Aloysio, per averlo ricavato dal censo del regno compilatosi nell’anno 
1757.
 Quivi era tutto riconcentrato allora, nobiltà, borghesia, clero, truppa, autorità, uffizi pubblici, chiese, 
monisteri, cattedrali, officine – L’isola d’Ischia era deserta, in parte tuttavia sterile ed abbandonata – In 
qualche spiaggia, o collina si era agglomerata qualche villa, terra o casale, abitate da contadini, od agri-
coltori, trafficanti, o pescatori, e pochi possidenti.
 Nel passato secolo cominciarono gli abitanti della città o castello a spargersi per l’isola; chi a stabilirsi 
nel borgo di celzo, chi sulle ridenti colline di Casamicciola, ed in questi punti innalzarvi ville e casini, 
palazzi e chiese.
 Molti di cotesti cittadini della fedelissima città d’Ischia si riconcentrarono sulla collina oggi detta de’ 
Cittadini di Casamicciola, contrada che tal nome acquistò, giusto perché molti patrizi della città vi si 
trasferirono.
 Alla fine del detto secolo XVIII tutti gli abitanti ne uscirono, rimase la città confusa col castello, e 
tutto formò l’assieme della fortezza d’Ischia, occupata dalla guarnigione di veterani, e di marinai can-
nonieri.
 Delle sue chiese, antico episcopio, e cattedrale altra rovinò, altra lesionò, altra rimase all’impiedi per 
ricettar pipistrelli e lucertole.
 Il bagno di pena fu abolito, la guarnigione fu ritirata, ed oggi non rappresenta il Castello più nulla. È 
uno scoglio abbandonato, in potere del regio demanio che un giorno o l’altro l’esporrà in vendita.
 Così han fine le illustri opere, sia per arte, che per avvenimenti – o adeguate al suolo per vetustà e 
per rabbia di conquistatori; o per flagelli fisici, ovvero distratte, abbandonate, o tramutate per ignavia, 
interesse, o inutilità acquisita.
 Così il Castello dell’Isola d’Ischia divenuto inutile ed inabile fortezza, divenuto oscuro scoglio dietro 
i progressi dell’artiglieria, e della strategica militare, convien che muti le sue vecchie cortine, ed il suo 
maschio, in ripari di giardini, in case coloniche, e che quindi il fico d’india, il carrubbio, il fico, le mela 
granate si propaghino per quelle pendici -  e diventi il Castello del Popolo, quello che fu il Castello 
dell’Isola d’Ischia.
 E perché non formarne n quartiere per abitazione dei poveri, che stanno rinchiusi in catapecchie, nel 
caso che il dovesse dismettere?     
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CAPITOLO II

Mandamento di Forio – Comune di Forio

 Sembrerà strano a qualcuno dal Castello passare a Forio – da Est ad Ovest. Il Castello, come abbiamo 
accennato nell’antecedente capitolo, non forma più parte – amministrativamente – dell’Isola, la quale 
divisa in due gruppi, oggi detti Mandamenti, in questi vengono compresi i suoi sette Comuni su due 
linee – quella della pianura da Ovest a Nord, e l’altra montuosa da Est a Sud.
 L’una posta sulla riva del mare, l’altra in parte sui monti.
 Della linea piana il capoluogo del Mandamento è Forio; della linea montuosa l’ultimo comune del-
l’altro Mandamento è Serrara-Fontana; e siccome in questo Comune, ci siamo proposto completare 
la nostra storia locale, abbiamo dovuto cominciare da Forio; così noi percorreremo una curva spirale 
graduata nell’ordine topografico ed amministrativo.
 Con questo disegno potevamo con ordine e gradazione locale ed amministrativa, descrivere i due 
Mandamenti, e di questi i singoli Comuni, e di questi Comuni primieramente i capoluoghi, e terminare 
senza disordine, la nostra storia monografica, sul Picco dell’Epomeo, sul vertice di quest’isola, dopo di 
averla percorsa intorno intorno.
 Così e non altrimenti potevamo compiere il nostro pellegrinaggio sul secondo monumento destinato 
a chiudere questa storia.

§ 1.
Cenno-Topografico-Etimologico

 
 Alla parte occidentale dell’isola d’Ischia, quel paese bagnato dal mare per tutta la sua sinuosa esten-
sione; circondato da pianure verdeggianti; spalleggiato dal monte che si asside su i suoi colli nella 
positura più voluttuosa e comoda, fiancheggiato da due correnti vulcaniche, l’una a settentrione, l’altra 
a mezzogiorno; quel paese chiamasi Forio capoluogo di Mandamento.
 Confina a levante e mezzogiorno col Comune di Serrara-Fontana; a greco con quello di Casamicciola, 
a settentrione con quello del Lacco, ad occidente col mare.
 Le strade principali che mettono questo Comune in comunicazione cogli altri limitrofi sono tre – 
Quella di Cavallara a nord che conduce a Lacco-Ameno – Quella del Fango a Nord-Est per la mezza 
costa mette in comunicazione questo Comune con Casamicciola; quella a Sud che mena al Villaggio di 
Panza, e prosegue al Comune di Serrara-Fontana per ripide salite.
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 Belli, ameni, sono i suoi seni, i suoi promontori i suoi ponticelli, e che noi descriveremo in seguito a 
questi dettagli.
 Forio fu chiamato dal Jasolino Fiorio esprimendosi così: «detto da altri Forino, ma da noi Fiorio 
poiché dopo la distruzione di molte ville e castelli questo fiorì, essendo il maggiore degli altri in tuta 
l’isola, ben munito con dodici torri, con artiglierie, e con molta gente di valore, bello di sito, abbondan-
tissimo di vino, e di frutti eccellenti».
 Lo stesso autore nel capo XXXVI del 2° libro prosegue così: «E’ in quest’isola (Ischia) un famoso e 
gran Casale, maggiore di tutti gli altri, che nell’isola si veggono, chiamato Forino e per corruzione di 
vocabolo Florio, posto all’incontro della città metropolitana di tutta l’isola, tenendo al suo dirimpetto 
l’isola Ponzia, e l’altra anticamente chiamata Partenope, ora dai moderni Ventotene. Abitano in questo 
Casale uomini bellicosi e di tanto valore, che non temono punto i pericolosi e repentini assalti de’ cor-
sari».
 Luogo veramente delizioso, e di terreni sovrammodo fertili, di dilettissimo vino e frutti.  
 Il de Siano fece derivare il suo nome dal greco phoros – ferax – fertile; ed il Giustiniani nel suo dizio-
nario storico soggiunge: «Essendo indubitato, che a fronte di ogni altro luogo dell’isola vedesi più atto 
il suo territorio alla coltura, è ferace nel dare le produzioni».
 Lo stesso autore soggiunge – «Questo paese è ancora il più popolato di tutti gli altri dell’isola stessa, 
ascendendo in oggi (1801) i suoi naturali a circa ottomila».
 Il Jasolino e Giannandrea d’Aloisio dicono che i suoi naturali sono molti coraggiosi. Gli edifizi sono 
tutti situati sopra una lingua di terra, e sopra due spaziosi seni di mare: uno tra essi è la punta del Caruso 
di Zaro e l’altro tra la medesima, e il promontorio dell’Imperatore.
 Non vi mancano delle buone rade, e vi si vede pure un porto incominciato, per comodo de’ loro legni 
da traffico. Oltre delle produzioni del terreno, vi si fa della buona, e ricca pesca.
 E il De Siano soggiunge anch’esso – Il nome di Forio ecc. in italiano, ferace, fertile: denominazione 
data a questo luogo, perché a differenza degli altri luoghi dell’isola più fertile, per essere il territorio più 
esteso nel piano con delle basse collinette; e perciò più atto alla coltura e più fertile. Né di ciò si può 
dubitare, essendo anche tale sino al presente (1798); motivo per cui detta Terra sembra una città che 
contiene la più numerosa popolazione dell’isola, moltiplicandosi quella nei luoghi fertili pel maggior 
concorso degli abitanti, la popolazione è ben situata tutta unita sopra una lingua di terra ecc.
 Lasciando l’opinione de’ scrittori, e riscontrando quella delle tradizioni più o meno autentiche noi 
troviamo due altre etimologie del nome di questo Comune.
 L’una fa derivare il nome da Fiorito; e dà per stemma, per emblema del paese un fiore in campo az-
zurro, come si osserva sul frontespizio dei principali templi di questo Comune – Fiorito perché i primi 
coloni che vennero a dissodarlo, trovarono l’estesa pianura tutta coverta da fiori sbocciati su di silvestri 
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piante, che tappezzavano questa lingua di terra che dalla falda dell’Epomeo si stende al mare, ed in 
due seni si curva ai suoi fianchi – Perché contrada Fiorita, chiamarono il luogo fiorito, poi corrotto in 
Fiorino, Fiorio-Forio.
 L’altra tradizione fa derivare il nome anche da un altro avvenimento, perché dice che, sia per la mol-
titudine degli abitanti accresciutisi nella città rinchiusa nel Castello, sia per spaziarsi in un orizzonte 
più vasto, su d’un terreno più produttivo, un abitatore della città, un giorno risolvette uscirne per non 
più tornarvi, per cui prendendo commiato dai parenti, amici, e vicini, annunziò, ch’egli sarebbe andato 
fuori a stabilire la sua abitazione esprimendosi colle parole – Fuor-io – cioè io vado fuori – Corse a 
stabilirsi qui – e quel fuor-io parola di commiato – divenne il nome della contrada intera del fianco 
occidentale dell’isola.
 Nel Comune di Forio si comprende – 1° Il centro principale del paese – 2° Il suborgo di Monterone 
– 3° Le case sparse – 4° Il villaggio di Panza.
 In questo assieme di Città, di borghi, di campagne di ville, il punto più culminante, da cui comincia 
il raggio di confinazione del Comune di Forio; chiamasi il Fasano ad est – giusto al di sotto del ver-
tice dell’Epomeo: dalla parte destra o settentrionale, il punto più basso, la Cala di S. Montano, da cui 
procedente verso occidente si prolunga sulle correnti di Zaro o Caruso – Dalla parte di mezzogiorno 
il punto di demarcazione fra i confini è detta la Croce di Cola-Jacono, cioè di Nicola-Jacono – antico 
agricoltore – o la valle di Socchivo.
 Noi descriveremo tutti questi luoghi accennati, tali quali li abbiano classificati, e con essi i loro punti 
o monumenti più rimarchevoli dopo di aver, di questo Comune, narrata la sua particolare storia, e la sua 
industria.

§ 2
Storia Locale

 Le prime colonie greche abitarono ancora Forio – secondo l’opinione del de Siano.
 Queste prime colonie greche, che si stabilirono su questa pianura, furono le doriche, cioè le Siracu-
sane, rimaste in quest’isola sotto gli ordini di Pacio Nimpsio e di Maio Pacillo, dopo la disfatta de’ 
Tirreni.
 Una tale opinione fu registrata dal d’Aloysio, indi ripetuta dall’Anonimo Oltramontano.
 Dalle falde del promontorio Imperatore alla valle di S. Montano, era un pianura fertile e ridente: i 
Siracusani si allettarono di quel sito, e nel mentre all’incantevole spiaggia sottoposta all’Imperatore 
erigevano il loro tempio a Venere-Citerea – la cui statua in marmo bianco – al dir dello stesso Oltra-
montano – fu scoperta verso il 1792, e vandalicamente distrutta.
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 Dall’opposta parte, sul vertice del promontorio di Vico principiarono la muraglia di quella fortezza 
che dovea guardare la città sottoposta ad occidente e dominare la necropoli già esistente nella sottopo-
sta valle, accosto al mare, all’ingresso della città, sulla strada maestra, come era costume fra greci, ed 
indi fra romani di poi di stabilire i loro cimiteri.
 L’eruzione de’ Caccavelli scacciò questa colonia; la stessa seppellì la città sotto le lave di Zaro e Ma-
recoco.
 Gli elementi si ammansirono ed accorsero i Partenopei, indi i Romani.
 I monumenti scoverti, i vasi dissotterrati, le voci latine intromesse nel dialetto dorico, ci comprovano 
che partenopei e romani vi si accasarono.
 Sopravennero i Siciliani, ai tempi di Giulio Cesare, e vantando dritti di proprietà sui terreni occupati 
dai napoletani, come aventicausa dagli espulsi Siracusani, ne reclamarono il rilascio. Giulio Cesare 
fece dritto al loro reclamo, e quindi i Siciliani occupano questa contrada.
 A tal proposito riportiamo le parole del d’Aloysio – «Forio ebbe origine dai Siciliani, i quali trovando 
un clima al genio loro confacente, ivi si fermarono e moltiplicarono, e l’appellarono Fiorio».
 Irruppero i barbari, queste pianure furono devestate, i superstiti si ricoverarono sui monti e sulle col-
line.
 Coi Normanni e coi Svevi rimase l’isola ammiserita, e ciò nonpertanto i Foriani erigevano chiese, e si 
moltiplicarono, dando prova di costanza e valore indomabile.
 Succedea la dinastia Angioina, Sicilia si commoveva al Vespro, ed i figli de’Siciliani tumultuavano 
anch’essi, gridando per queste pianure – Fuori i Francesi.
 La fertilità del luogo piacque ai nuovi usurpatori, e mentre i soldati di Carlo II devastavano questi 
campi, gli antichi coloni non si allontanano, che coll’eruzione del 1301.
 Ma ritornano nel 1305 e soddisfacendo voti, per non essere stati danneggiati nella proprietà e nella 
persona dal fuoco dell’eruzione del Cremato, costruiscono chiese e cappelle a S. Antonio Abate.
 Gli Spagnoli sopravvengono cogli Aragonesi, e Catalani, e Siciliani corrono a dissodare od occupare 
questi vigneti – e quindi i Lopez, i Galiz, i Jonchez si piantano qui – e con essi i Corsi da Corsica, e poi 
altri da Malta, che prendono pure il casato dal luogo natio e diconsi i Maltese, altri da Matera in Puglia, 
e prendono il cognome di Mattera, o Matarese, altri da Sorrento, da Amalfi, dalla Toscana, e sono i 
Sorrentino, gli Amalfitano, i Fiorentino, costoro col loro casato danno nome ai primi vichi detti anche 
oggi Casa-Jonchese, Casa-Corso, Casa-Calise, Casa-Mattera, Casa-Maltese, Casa-Fiorentino.
 Ma altri coloni, ignoriamo se più tristi, o più infelici, ma più miserabili già esistevano, ed i vichi 
– Casa-Patalano, Casa Di Majo, Casa-Verde nel centro del paese; Casa d’Ambra, Casa-Castaldi, e Casa 
d’Ascia alle falde del Monte nel borgo di Monterone, si erano già popolati da queste famiglie e paren-
ti.
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 Venne la pirateria – Barbarossa fece nel 22 giugno 1544 il suo fatale approdo, anzi la sua tremenda 
invasione e spopolò il paese – Forio rimase disabitata ed incolta, squallida ed ammiserita.
 Basta il seguente aneddoto attinto da una cronaca di famiglia per dimostrare la posizione sociale di 
questa Terra.
 Erano due fratelli chiamati Giovanpietro e Giovannangelo Patalano agricoltori, i quali in ogni dì si 
partivano dal castello d’Ischia – ove avevano stanza – e si portavano in Forio; e precisamente a quella 
campagna ove si dice il Canto alla contrada Spadara, per dissodarla, ed occuparne quell’estensione che 
avrebbero potuto coltivare, essendo il luogo abbandonato, ed impiegare alla semina del grano.
 Il più vigilante e solerte si era Giovannangelo, l’altro più tapino ed infermiccio, perciò più tardi intra-
prendea il suo viaggio, e giungea sul luogo a sole alzato.
 Un mattino Giovanpietro portandosi al detto luogo, non vi trovò il fratello, il quale di molte ore lo 
precedeva nel lavoro, uscendo dal castello molto prima dell’alba. Chiamò, non fu risposto. Natogli il 
sospetto di essere stato predato dai corsari, guardò sullo scoglio delle Cammarate e vide che una picco-
la frusta barbaresca avea issata la bandiera bianca, in segno d’invito ai parenti di mandare a riscattare il 
cattivo, pagando la tariffata somma di 34 soldi! – Cosa incredibile!
 Il paese era disabitato e meschino, pochi coltivatori e dissodatori di terreno vi dimoravano, fu inutile 
raggranellare la meschina somma pel riscatto; dovette correre al castello, farsela imprestare, e promet-
terne la restituzione in grano al tempo della mietitura, per mancanza di numerario, frutto di commerci 
e di traffici qui estinti – Ritornò trafelato e stanco Giovanpietro col prezzo del riscatto; ma la galeotta 
avea salpata e Giovannangelo Patalano andò schiavo fra i turchi.
 Quando la pirateria si frenò in parte, e gl’isolani si abituarono a tali invasioni, ed a saperli respingere 
e combattere, acquistando nella lotta e nei pericoli coraggio ed energia, allora questo Comune si rico-
minciò a popolare sull’antico piede, ed a riattivare le sue industrie.
 Il terreno esteso e piano, le spiagge basse ed arenose doveano allettare gli agricoltori scampati a 
ripigliare lor sede: nell’abbandonato tugurio, e tutti - antichi e nuovi occupatori - vi accorsero fin da 
Ancona e da altri punti della Romagna, ed accasatisi colla colonia indigena, o affratellatisi con costoro 
nelle industrie, nei traffici, e nel culto divennero foriani anch’essi.
 S’inalzarono tosto tempi e chiese, prima modeste e barocche, poi spaziose ed a disegno, in diversi 
centri.
 Cappelle si costruirono per le campagne, e case rurali in quei contorni. Ma le chiese in sì gran numero 
vi provano una numerosa popolazione; le torri che si costruirono su due linee per l’intera lunghezza del 
territorio, sia nell’interno che nell’esterno della Terra, confermano l’importanza della popolazione di 
quattrocento e più anni dietro.
 Alle chiese ed alle torri si accoppiavano gli avanzi ed i ruderi degli antichi fabbricati distrutti dal 
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tempo: le antiche case magnetizie costruite alla  medio-evo, delle quali qualcuna ancora sta in piedi, e 
questi eloquenti testimoni del passato, vi provano l’antichità di questa antica terra che il Jasolino fin dal 
1550 la trovava più popolata dell’isola.
 Queste strade strette ed a sghembo; queste chiese crollate per vetustà, o vetuste per costruzione, que-
sti templi vasti e, in rispetto all’isola, sontuosi; queste opere di pennello, di scalpello, e di cazzuola di 
artisti foriani del XVI e XVII secolo, questo caseggiato compatto, incatenato, ed esteso, dimostrano 
l’antichità della fondazione del casale di Forio, la civiltà a cui presto si arrivò, la importanza cui per-
venne nell’isola.
 Si fissava la tassa dl fuoco in quest’isola al finir del 1779 e nell’Università di Forio furono contate 
1141 famiglie o fuochi; cioè nel capoluogo di Forio, fuochi 1059, nel casale di Panza numero 82.
 Con disposizione del 17 dicembre 1779 fu fissata un’imposta fiscale di carlini 5 a fuoco.
 Verso la fine del passato secolo questa popolazione, come abbiamo accennato, sull’autenticità del 
Jasolino, del d’Aloysio, del de Siano, e del Giustiniani, ascendea ad ottomila anime.
 In questa popolazione allora primeggiavano uomini eminenti, che alla coltura dell’ingegno, accoppia-
vano amor di patria, ed onestà positiva.
 Ecco le precise parole di uno scrittore dell’Isola, dettate forse più di 120 anni dietro – Del Dottor 
d’Aloysio:
 «I suoi naturali (di Forio) sono acuti, ingegnosi e coraggiosi, e di tale maniera arditi, che a primo im-
peto, qualunque più azzardosa e pericolosa impresa non prezzano ec. ec. Nientedimeno vi splende un 
clero molto numeroso, e la gente civile vive accostumata nelle buone arti, a differenza della ciurmaglia 
ec.».
 Ove sono andate queste abitudini di coraggio e di ardimento?
 La popolazione di Forio dal 1800 al 1820 si assottigliò fino a 5500 anime – Dal 1820 al 1837 si ac-
crebbe a circa 7000 – Il colera del ‘37 ne mieté la sua parte, ma furono ben tosto colmati i vuoti, che 
questo fiero flagello fece in questo Comune in detta epoca.
 Vennero gli anni della crittogama, e della miseria, dell’emigrazione in Algeria, ed altri guai, e questa 
popolazione si assottigliò per tutte queste cagioni, e ridusse quale ora risulta dall’ultimo censimento in 
6550 abitanti, componenti 1600 famiglie, cioè Forio 1400 – Panza 90 – Abitanti – Forio 5650 – Panza 
900.
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§ 3
Amministrazione e Proventi

 Quando FORIO, fusse stata costituita Terra o Università, con un governo proprio, ci è stato impossi-
bile a rintracciarlo.
 Troviamo soltanto che un decreto del soprintendente Guascone, del 14 luglio 1698, regolava le cari-
che dei tre dipartimenti, o circoscrizioni dell’isola d’Ischia, e del modo come eleggere i governanti e 
rispettivi uffiziali.
 Quello ch’è certo – Forio col Casale di Panza formarono fin dalla loro istallazione una università au-
tonoma.
 I primi parlamenti registrati in protocollo che leggiamo, portano la data del 1728 – Essi si tenevano 
nel magazzino di un tal Rocco Carcaterra sulla piazza dell’abitato – Prima di tale epoca le conclusioni 
parlamentari si scrivevano in carte volanti, ed andarono disperse, perché non vi era archivio.
 Fu nel 1734 che le riunioni parlamentari di Forio, cominciarono a tenersi in casa particolare – e la 
prima che accolse i 40 parlamentari di Forio sì fu quella di Giovanni Pezzillo alla contrada le Pezze; 
indi ritornarono a riunirsi in luoghi pubblici, ove rimasero per un’altra ventina d’anni.
 Nel 1746 con conclusione parlamentare del 21 dicembre, a premura de’ padri di famiglia, si stabilì 
l’istallazione delle scuole pubbliche, e si destinarono i PP. delle Scuole Pie per dirigerle – questa riso-
luzione non ebbe effetto.
 Nel 1750 venivano abolite le franchigie agli ecclesiastici, e si istituirono gli Stati discussi delle Uni-
versità. Il fisco avanzò pretese e dritti sulle Tonnaie dell’isola nello stesso anno.
 Nel 1752 il Parlamento della Terra di Forio dispose, per la seconda volta, di aprirsi una scuola gratuita 
di cinque classi – La prima di lettura, scrittura e concordanza e vi destinò a maestro un tal D. Bartolo-
meo Castaldi coll’annuo assegno di ducati 40 – La seconda di grammatica e vi assegnò a maestro D. 
Pietro Paolo Furno collo stesso stipendio – La terza di umanità, e nominò a maestro collo stesso soldo 
D. Tommaso del Deo – La quarta di filosofia e fu affidata a D. Giuseppe di Maio – La quinta di retorica 
e teologia e ne elesse a maestro  D. Giovanni di Maio, a tutti accordando l’uniforme stipendio.
 Nel 15 dicembre 1806 vennero istallate le scuole elementari in Forio, l’una maschile, l’altra femmi-
nea, per la maschile fu eletto maestro D. Giuseppe Captano, per la femminea D.a Francesca Scotti.
 Nell’anno appresso venne, il Comune di Forio liberato dalla soggezione de’ Governatori dell’Isola, 
carica che fu abolita: fu modificato lo Stato discusso del Comune: nominato dal Decurionato un Eletto 
di Polizia: un 2° Eletto assistente il Sindaco, e due deputati annonari.
 Nel 1809 questo Comune divenne Capoluogo di Circondario, e chiamato ad eleggere il suo Giudice di 
Pace – Da Circondario, mutò dopo 55 anni il nome, senza perdere il dritto di esser sede del Capoluogo, 
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dove risiede, il Giudice detto di Pace nel 1709 – Regio di poi – e quindi Pretore oggi.
 Il Comune da 1° Classe passò a 3.a nella novella classificazione.
 Il suo municipio attualmente è composto, del Sindaco, di una Giunta di quattro assessori e due Sup-
plenti, e di 20 Consiglieri.
 Le sue rendite annuali ascendono a lire 30mila circa, tutte ricavate da imposte civiche sulle farine, 
sulle paste lavorate, sui salumi, sulla calce, sulla neve, sugli animali da sella e da soma, sul suolo pub-
blico, e sui centesimi addizionali – gravezza d’imposte accresciute, perché il governo si ha attribuito a 
sé i più produttivi dazi civici che anticamente giovavano ai Comuni.
 Attualmente vi sono aperte tre scuole primarie ed un asilo infantile in Forio – Due scuole elementari 
nel villaggio di Panza – oltre quelle private.
 Di queste scuole due sono femminee, e tre maschili.
 Miserabile è il Comune di Forio, le sue rendite non soddisfano ai suoi bisogni, né il popolo si può 
aggravare di nuovi pesi, essendo ben gravose l’imposte alle quali è soggetto.
 Due compagnie di G.N. sono scritte in matricola – Num. 277 individui le compongono.

§ 4
Industria e Prodotti

 
 L’industria principale del Comune di Forio, è l’agricoltura: questo Comune è eminentemente agricolo; 
della sua popolazione quattro quinti sono addetti a tale mestiere, vuoi da agricoltori, vuoi da braccianti, 
vuoi da coloni, e vignaiuoli, vuoi da possidenti che sorvegliano ai lavori agrari de’ loro fondi, con una 
tenacità, con una persistenza, ed una indefessa cura, che è singolare ed unica nell’isola – Il proprietario 
che in Forio coltiva i fondi a suo conto, precede i lavoratori al mattino nel levarsi; li sorveglia senza 
lasciarli un momento durante i lavori del campo, per tutta una giornata, per quanto fusse cocente il sole, 
per quanto fredda la temperatura, e senza curare il gelo, o il caldo; o i cocenti raggi, o la fredda brina 
sta a vigilare e dirigere i braccianti, sia quanto si voglia agiato, e comodo di casa sua.
 Bisogna perciò dare questo vanto ai Foriani, di essere i migliori agricoltori, e di coltivare i fondi a 
preferenza degli altri loro vicini. 
 Non vi son altri i quali sapessero costruire così bene quelle muraglie di pietre a secco, che chiudono i 
fondi de’ Foriani, e che riparano le vie rurali, che i così detti maestri parracinari di Forio.
 Il vino di Forio era ricercatissimo in Civitavecchia quando era permessa l’immissione – Vino podero-
so, limpido, gustoso – unica fonte d vita di migliaia di famiglie.
 Meschina è ogni altra industria, ogni altro mestiere, ed ogni professione; questa non dà guadagno 
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quando si vuol esercitare con dignità e con decoro; con onestà, e da galantuomo – Questo paese dà solo 
pane ai faccendieri di mestiere, agl’imbroglioni, ed ai ciarlatani di piazza.
 Il vulgo del popolo si fa facilmente corbellare da questi tali, che dalla mattina alla sera sdraiati sulla 
soglia di un caffè, o piantati ad un trivio, quali cani bracchi, fiutano a manca e a destra, ed il primo che 
capita fra le mani lo pelano, lo imbrogliano, lo scroccano, e lo illudono con una sfacciataggine che fa 
ribrezzo – Questa cangrena schifosissima dura da qualche anno in questo paese, e non si cerca appli-
carvi il ferro-rovente.
 La pesca poco o nulla dà guadagno ad una meschinissima classe di pescatori; perché questi pescatori 
sono privi degli ordigni da pesca, non hanno mezzi per comprar le reti e fanno uso degli ami e delle così 
dette nasse.
 E mentre il pescatore procidano, pozzolano, chiaiese, o luciano viene in questi paraggi, ben fornito di 
attrezzi, e raccoglie pesca abbondantissima, il povero pescatore Foriano guarda, seduto sulla prua del 
suo gozzo, non potendo approfittare del ben di Dio che gli altri pescano! – Appena 23 gozzi da pesca 
appartengono alla marina di Forio.
 Il traffico marittimo è anche meschino; l’industria geme; i pesi, i dazi, l’avvilimento del commercio, 
la chiusura del porto di Civitavecchia, la mancanza del numerario, il discredito della carta moneta, sono 
causa di un tal ristagno – Appena 19 legni di traffico conta Forio.
 Due sono le industrie speciali di questo Comune.
 I lavori di oreficeria – e quella de’ tappeti.
 Questi lavori di oreficeria consistono, in quei gran fioccagli d’oro detti una volta alla genovese oggi 
alla foriana, che pendono alle orecchie delle donne di questo Comune, e a quelle di Lacco, Casamic-
ciola, Panza, Serrara Fontana ec. fioccagli a forma di navicella con uno o cinque pendenti, sormontati o 
da spille a filagrano, o a perle, pesanti, graziosi, che costituiscono il principale ornamento femmineo di 
queste donne popolane – Questi fioccagli, il cui nome proprio è navetta, sanno solo lavorargli gli orefici 
Foriani.
 Il primo che portò o inventò in Forio tali pendenti-mostri, fu un orefice Genovese nominato Pantaleo 
Cappelli, morto di colera in Forio li 21 luglio 1837. Da questo impararono a lavorare tale specie di fioc-
cagli i Foriani, per cui solo essi esercitano l’orificeria per tutta l’isola, non essendoci altri lavoratori di 
oro in altri luoghi. Ma oltre le navette, lavorano anche piccoli e graziosi pendenti a spille di filagrano, 
lacci, ed altri ornamenti speciali alla foriana, lavori graziosi e distinti.
 L’altra industria speciale, che si esercita da un ceto di popolane in Forio, sono i tappeti tessuti a ritargli 
di panni a vari colori; molto ricercati sono tali tappeti, graziosi nei disegni, utili e comodi per vari usi, 
ed alle volte molto fini e distinti pei ritagli e per l’intreccio e l’armonia dei colori – Le sole tappetaie di 
Forio lavorano di questi generi.
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 Altre industrie speciali non vi sono più oggi.
 Dei prodotti poi – Una macchina per l’estrazione dell’olio d’olivo – ossia tappeto, trovasi da molti 
anni piantata ad uso privato – Ed estrae circa 200 staia di olio all’anno, di un sapore squisito e di una 
limpidezza meravigliosa.
 Altro prodotto utile sono i fichi secchi squisitissimi – sia sani, sia a coppia, sia a crocette, sia seccate 
al sole, sia al forno.
 Di frutti Forio ne scarseggia; ma di ortaggi ne abbonda, e precisamente di quelli precoci che produ-
cono i calorosi terreni irrigatori di Citara – essendo però più saporosi gli altri ortaggi e verdure che 
producono i terreni irrigatori della Chiaja alla parte opposta.

§ 4
Strade e punti principali

 Dopo aver dato un cenno topografico, storico, amministrativo, e industriale di questo Comune, noi lo 
percorriamo per visitarlo.
 Strada di Cavallara.
 Una strada costruita nel 1790 principia sulla collina di S. Lorenzo in Lacco, percorre per mezzo agli 
ammonticchiati massi di Zaro e Mare-Coco, per girare al punto detto Cavallara.
 Dissessi Zaro quell’estesa, corrente vulcanica dal greco aridus, dall’aspetto aridissimo di questo pro-
montorio.
 Si disse, il monte opposto, Marecoco da Marecoctus – ovvero da io congelo – Mare di fuoco conge-
lato o Marecotto dal fuoco.
 Sui versanti di questi due ammassi la coltivazione ha principiato a fissare il suo dominio; e delle pian-
tagioni di olivi si distendono da anno in anno per le loro pendici – Una valle malinconica, la cui eco 
ripercossa nel concavo di quelle rupi chiara e spiccata riproduce la voce del passagiero per i colli, le 
rupi e i ciglioni del vallone – chiamasi Cavallara, cratere di vulcano, per la sponda del quale procede 
la strada un po’ alpestre, che mena, dopo una giravolta ben lunga, sulle piane e fertili campagne della 
Sciavica e dello Scendone.
 Il nome della contrada detta Cavallara proviene dal verbo accavallare: Si disse accavallare o acca-
vallata la contrada, poi cavallare o cavallara perché luogo in cui erano sovrapposte quasi a cavalcione 
o accavallate pietre sopra pietre, massi sopra massi, che formano le accavallate lave di Zaro e Mareco-
co.
 I nomi delle campagne Sciavica e Scendone sono anche di recente origine; ed apposti dai prischi 
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agricoltori delle dette contrade, per indicare col nome Sciavica, un luogo che raccoglie ogni specie di 
oggetto – e col nome Scendone, luogo di discesa, di calata.
 Percorsa l’alpestra via, e giunto alla pianura, sorpassata la colonna miliarda, e fatti altri cinque minuti 
di cammino; alcuni fabbricati rurali appiccicati fra loro, ci vengono di fronte da un lato, e dall’altro una 
chiesa, e fra questa e quelli la strada passa per mezzo.
 Questa chiesa dedicata a S. Michele fu edificata nel 1742 da un tal Aniello d’Ascia, ed oggi è posse-
duta dagli eredi di costui e chiamasi del Purgatorio.
 Dopo varie curve giungesi sul ponte di Spinalba, così detto da qualche antica pianta di spina bianca.
 Questo piccolo ponte fu costruito nel 1786 dal maestro fabbricatore Giuseppe Verde, il quale tracciò 
ancora quell’alveo di torrente, di cui a destra e a manca del ponte, se ne osservono le rimaste tracce. Si 
spesero dall’università di Forio, per questo ponte col suo alveo, lire 4225.
 La strada maestra da questo punto diviene più amena, poiché intersega ridenti pianure, ubertose terre 
irrigatorie, e se da un lato guarda colline e monti pittoreschi, dall’altra il mare col suo puro orizzonte.
 Questo punto chiamasi corrottamente la Chiaja o Spiaggia.
 Passata questa strada, posta fra gl’irrigatori terreni, e le fabbriche dei magazzini, ti appare di fronte la 
marina di Forio, coi suoi sovrapposti compatti caseggiati, le sommità dei suoi prossimi campanili, e i 
merli del suo torrione.
 Questo basso tratto di strada, che affacciandosi sul mare sembra una terrazza posta alle falde dell’alto 
colle detto di Monticchio, e sul margine dello stesso lido, conserva purtuttavia l’antico suo nome di 
Monticchio, perché prima del 1832 era ben alta in due tese formata, che in alto pianerottolo si congiun-
gevano.
 Questa intera strada da noi descritta, che da Forio conduce al Lacco, fu costruita dal 1790 al 1793 
dall’appaltatore Filippo Pollio; architetto Orazio Salerno.
 L’università di Forio spese più di 15 mila ducati.
 Un antico epitaffio si piazzò al principiar della strada, alla porta di Forio, l’anno scorso abbattuta.
 Nell’abbassarsi questo tratto di strada Monticchio l’epitaffio fu abbattuto nel 1832, e non più si ripo-
se.
 La lapide è gettata nell’atrio accosto alla strada e dice così:

D.O.M.
VIAM ANTEA VIX EQUITIBUS PER VIAM

AB INARIMENSIUM
AC TERTIENTIUM COMMUNI

LACCUM USQUE ROTABILEM REDDITAM
FORIENSIUM UNIVERSITAS
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NE QUID CIVIUM
ADVENARUMVE COMMODITATI DEESSET

SUB AUSPICIIS FERDINANDI IV
AD EXTREMAM INSULAE ORAM

PER INACCESSA MONTIUM
PECUNIA SUA STERNI CURAVIT

A.D.MDCCXC.

 STRADA MARINA
 Questa strada comincia al punto testé descritto, e per mezzo di due traverse ti conduce alla marina del 
Comune, l’una esterna che si va costruendo, e l’altra che prende capo dalla chiesa S. Gaetano, pel ripido 
pendio basolato; questa strada medesima ti mena all’interno del paese, che noi lasciamo per poco onde 
battere quella della marina.
 La strada della Marina, fu costruita e riattata a spezzoni, e non lascia mai la sua banchina di farsi veder 
lesionata – Quel tratto avanti i ruderi dell’antica chiesa di S. Rocco, venne costruito nel 1775, col dazio 
di grani 10 a botte sul vino – Rovinata dai marosi fu rifatto nel 1862 e unita colla nuova traversa di 
congiungimento fra la marina e la strada Monticchio – L’altro in prosieguo che mena fino al punto detto 
Scaro fu per la prima volta costruito nel 1806; lesionato ancora esso, fu rifatto colla sua banchina, per 
economia, dal Comune nel 1835 e 55: danneggiato un’altra volta nel 1861 fu per appalto rinnovata la 
banchina, e basolata per un tratto di metri 15 nell’anno 1862 e 1863, colla spesa di Lire 42 mila incluso 
il muro Monticchio.

 MOLO
 Di fronte alla detta Marina; al lato di ponente si vede un molo o tenitoio di ancoraggio lungo metri 54 
circa.
 Le prime opere furono in questo punto eseguite nell’està del 1792.
 Il primo tratto di quel riparo, nel punto ove dicesi il Molino, fu dalla Università di Forio proposto nella 
pubblica seduta del parlamento del 13 dicembre 1739 – I lavori si cominciarono nell’anno appresso e 
proseguirono fino al 1745, costruendosi un braccio fino a 15 palmi di fondo, pari a 4 metri circa.
 Fu l’appaltatore Giovanni Parlato.
 Si spesero ducati diecimila dugento tre e grani settantanove e mezzo.
 Dopo pochi anni rovinò tutto; per cui nell’anno 1785 furono ripigliate le pratiche per la detta costru-
zione del molo, e final compimento della banchina, aggiungendosi il dazio di altre grana 5 a tomolo, 
mentre prima se ne pagavano grani 10, sulle farine di grano.
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 I lavori furono cominciati 1786 sotto la direzione dell’Architetto Giuseppe Pollio – Appaltatore Filip-
po Pollio.
 Nel 1790 i lavori di bel nuovo vennero ripigliati sotto la direzione dell’Architetto Wispeare, e Pollio 
Appaltatore li fé costare circa 25 mila ducati.
 Nel 1804 furono un’altra volta intrapresi i lavori del Molo – sotto la direzione dell’Architetto Pasqua-
le Pinto appaltatore Giovanni Sparano.
 Nel 1807 tenaci i Foriani per ottenere un Molo o tenitore ove avessero potuto riparare i piccoli legni 
di traffico, cercarono di consolidare quello che già esisteva, rivestendo di scogliera la punta di essa.
 L’opera fu affidata all’Architetto de Fazio.
 Nel 1843 fu un’altra volta riattato il Molo dall’appaltatore Nicodemo Lombardi sotto la direzione 
dell’Architetto Camillo Ranieri e si spesero lire 25mila.
 Di poi nel 1853 si riparò la muraglia, perché rosa dal mare, e si completò la punta con altra cassa, 
costruendosi a zampa di cavallo, sotto la direzione degli Architetti Ercole Lauria ed Achille Catalano, 
appaltatore Gaetano d’Errico e il Comune spese lire 51 mila, inclusa la scogliera di riparo.
 Oggi si sta in progetto di formare un piccolo porto, prolungando il Molo esistente; ma questa grande 
ed utile opera, è ancora un desiderio che speriamo veder attuata al più presto possibile.

 STRADE INTERNE
 Le strade interne di Forio vennero tutte basolate nel 1766, e nel 1864 munite di fanali – Il paese ha una 
rete di vie e viuzze che lo intersecano per mezzo al compatto fabbricato; però tali strade sono strette e a 
sghembo, e dimostrano essere state costruite senza regole architettoniche, e in epoca molto antica – La 
principale strada è quella della piazza del paese, chiusa ermeticamente fra fabbricati e magazzini di 
venditori diversi, ed ingombrata da venditori di verdura e frutti, che occupano metà del suolo pubblico. 
Al fianco meridionale di questa piazza s’erge il più maestoso tempio del Comune, del quale terremo 
parola colle altre chiese; al lato opposto sta una torre, l’ultima che venne edificata, fra le 12 che ad uso 
dei particolari si costruirono ai tempi delle invasioni – La piazza è lunga circa 79 metri.
 Alle due estremità di questa piazza sono posti, a levante un trivio – a ponente un vicoletto a sghembo 
– Il trivio si dirama nei tre punti cardinali di est, nord e sud.
 La strada a sud s’interna e gira il paese, congiungendosi e diramandosi con altre strade, e traverse di 
vicoli accorciatori – L’altra a nord mette in comunicazione la piazza colla marina; ed il paese colla stra-
da di Monticchio che abbiamo già descritta – La terza ad est, di fronte alla piazza, mena fuori il centro 
dell’abitato, verso la borgata, e le abitazioni sparse, e comunica in un punto colla strada di Baiola che 
si congiunge con quella del Fango.
 Il vicoletto a sghembo, posto nell’angolo a sud dell’altra estremità della piazza, esce su di una piazzet-
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ta un po’ stretta e succida su cui sbocca il piccolo vicolo, sudicio sempre, che porta anche alla marina 
per la strada così detta del Torrione – Più avanti formasi altro laghetto detto il Pontone, vi sbocca altra 
via interna detta di s. Antonio Abbate, che scende dal lato di mezzogiorno, e traversa la parte d’occi-
dente del centro principale del Comune.
 La piazza di Forio è di figura rettangolare, male esposta, perché umida d’inverno; dominata dal sole 
d’està nelle ore in cui è più frequentata.

 PUNTA SOCCORSO
 Dalla piazza del Pontone procedendo innanzi, passato il palazzo civico, e percorsa la irregolare e 
difettosa strada detta di S. Francesco, malamente basolata e peggio livellata, s’esce su di una larga ed 
aperta strada che mena al campo d’esercizio della Guardia Nazionale, larga piazza di terreno battuto, 
detto il largo di S. Francesco.
 Procedendo innanzi per la strada che fiancheggia il locale dell’antico monistero, viene di prospetto, 
su di una isolata ed alta terrazza (a cui si sale per larga e comoda scalinata di prospetto, e vi si accede 
paranco per due traverse che esteriormente la girano) la Chiesa del Soccorso coll’annesso locale, bian-
cheggiato e pulito.
 Mentre della chiesa e del locale ne parleremo in altro paragrafo, ci tratterremo per pochi istanti a de-
scrivere questo punto arioso per quanto si possa immaginare.
 La punta del Soccorso è un terrazzo, un belvedere, formato sulla sommità di un promontorio, ch’è la 
punta estrema occidentale del Comune, la quale si distende fra le onde che la bagnano intorno dai lati 
di ovest, nord e sud; onde, che lambiscono e si frangono alla sua base, per cui da anno in anno la con-
sumano, la rodono, ed il poggio sovrapposto s’assottiglia e si accorcia perché crolla da anno in anno.
 Ai due lati di questo belvedere si curvano i due seni di questo litorale, l’uno a mezzogiorno va a ter-
minare col promontorio dell’Imperatore che gli sta di rimpetto su quella linea, l’altro a settentrione, va 
a finire alla punta del Caruso, quale punta parimente sull’altro fianco gli sta di fronte – Non vi è più bel 
punto di questo Comune di Forio, sia per l’aria che vi si respira, sia per l’orizzonte, che si scovre, sia 
per paesaggio che si osserva. Mentre il mare, il seno, i scogli, le punte, i lidi, ti stanno da presso, e con 
la più perfetta armonia cingono e fanno omaggio a questo punto amenissimo: il fabbricato del paese, le 
colline, il monte più lontano, spiegano il loro panorama, in tutto lo sfoggio del loro incanto, e rendono, 
a questo terrazzo situato fra cielo e mare, il più lusinghiero corteggio, perché ne accrescono la bellezza 
col loro riflesso, col loro apparato.
 Seduto ad uno de’ moricciuoli di questo spazioso cortile, o su di un poggio dei suoi esteriori ripari, 
quello che si osserva di svariate scene, sarà più eloquente di ogni nostra fredda descrizione; per cui non 
diremo altro che – Visitate la punta del Soccorso -   ov’era l’antica batteria 57 anni fa, ed oggi vi sta una 
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colonna sormontata da una croce di piperno – ovvero ove si prolunga il sedile di fabbrica al di sopra del 
seno di Montrolio – visitate questo terrazzo, e fermatevi sì in quello o nell’altro indicato punto, o dove 
meglio vi piace, all’ora del tramonto di qualunque stagione, e poi ci direte se fummo romanzieri, o leali 
indicatori, quando vi annunziammo questo punto come il più incantevole di questo Comune.
 Il monte perlato di casini, il piano affollato di fabbricati, la marina ricca di lascivetti seni, il mare lim-
pido e cristallino, un cielo sempre ridente, un orizzonte spazioso, in parte ignudo ed indefinito, in parte 
chiuso da isolette e da catene di monti, queste scene variate sono più dimostrative delle nostre fredde 
descrizioni.

 PARTE ESTERNA
 Dalla strada di mezzo del trivio della Piazza volgendo indietro, e ritornando al centro della piazza 
medesima dell’abitato, s’esce alla parte superiore del paese, dalla parte orientale.
 Fatto uno stretto sentiero chiuso da fabbricati che terminano con rottami e principia la campagna.

 S. SEBASTIANO
 La incompleta chiesa di S. Sebastiano ti viene di fronte – Era questa l’antica parrocchia. Nel 1750 si 
volle ingrandire dal Sindaco Francesco Pezzillo a dispetto del precedente Sindaco Pietro Paolo d’Ascia, 
il quale aveva intrapreso la costruzione del molo.
 Subentrato al Pezzillo Francesco Verde fu novellamente sospesa la fabbrica della chiesa, e ripresa 
quella del molo.
 Di questo iniziato tempio ne fu l’architetto il cav. Fuga.
 Il disegno della chiesa riscuote l’approvazione degli uomini tecnici, l’ammirazione de’ profani – La 
sveltezza de’ pilastri, degli archi e della cupola, l’armonia e la proporzione delle sue parti, la simmetria 
dei suoi vani, sono perfette. La sua forma è a croce greca.
 Iniziatasi quest’opera con entusiasmo, si sospese sia pei pettegolezzi municipali, sia perché un mura-
tore precipitò dalla sommità del campanile.
 E’ l’unica fabbrica costruita colle vere regole e principi dell’arte, da chi nell’arte era ben provetto.
 Si spesero circa ducati dieciottomila, per fare un nido di uccelli, ed un ricovero di gente sospetta.

 STABILIMENTI DI BAGNI
 Passata la chiesa di S. Sebastiano, viene dopo pochi passi un altro laghetto detto le Pigne, perché 
sempre fiancheggiato da alberi di pino.
 Su di un muro di modesta casa che si affaccia su di quel largo, posta al lato meridionale, leggesi una 
iscrizione dipinta a nero che dice.
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 Bagni termo-minerali e dolci di Battiello.
 In questa casa vi è un pozzo sorgivo, la cui acqua termo-minerale fu analizzata nel 1866 dai giovani 
medici Matteo Verde e Nicola Reale, e descritta in un opuscolo pubblicato pei tipi dell’Ancora in detto 
anno – Questa acqua, fu giudicata dagl’indicati giovani professori, utile per moltissime malattie.
 Fu giudicata stimolante, risolutiva, e leggermente tonica; indicata per combattere gl’ingorghi epato-
splenici, e scrofolosi; la gotta cronica; il reumatismo muscolare ed artitico, l’emiplegia e paraplegia 
cerebrale, tutte le reumatologie annose ec. Così nelle malattie chirurgiche anche fu detta vantaggiosa.
 In pochi bagni, in incomodi stanzini, si amministra dalle persone di famiglia quest’acqua di nuova 
scoperta a prezzi discretissimi.
 Passato il largo delle Pigne, e fatti pochi altri passi, ti vengono altre fabbricate, a destra.
 Un vano ripulito con muro e cornice di stucco bianco, portando sull’architrave una tavoletta di marmo 
bianco, che in lettere di ferro fuso a color nero, accenna esser quello uno Stabilimento di Bagni Termo-
Minerali.
 E’ questo lo Stabilimento dell’antica acqua di Paolone  o di Francesco I. descritta nella prima parte di 
questa storia.
 Questo Stabilimento balneare è stato da due anni costruito dall’attuale proprietario Nicola d’Ambra.
 Quel vano che sporge sulla pubblica via immette nella sala di trattenimento dell’indicato Stabilimento 
aperto al pubblico nell’està del 1865.
 Un corridoio che si divide in due braccia; contiene 12 comodi e decenti camerini, forniti di pulite 
vasche per bagni e docce – La porticina di fronte porta ai corridoi; quella di fianco al cortile della casa, 
ed al pozzo dell’acqua medicamentosa.
 Fatti pochi altri passi del testè indicato Stabilimento s’esce su di una piazza che si chiama il 

 CERRIGLIO
 Cerriglio secondo lo Ziccardi è nome di greca origine; nome che lo traduce cuore ilare, perché il 
luogo è posto in una ferace pianura, piaggia di vero riposo, e ricreamento dell’anima.
 La piazza del Cerriglio è stata famosa alla fine del passato ed al principio del volgente secolo, perché 
ivi convenivano tutti i malandrini di quelle vicine campagne.
 Su questa piazza e precisamente sull’atrio della Chiesa di S. Michele fu ammazzato il capo de’ banditi 
di Mortola, Giuseppe Mattera Circastritto, terrore del paese nel 1803.
 Indi sbarazzato il Comune di questi tristi – era questa piazza il luogo di ritrovo e di convegno di tutti 
gli agiati coloni e possidenti del Suborgo nella stagione estiva.
 Oltre la strada da noi indicata, che sale dal centro principale del Comune, altre tre vie si diramano da 
questo centro – L’una a mezzogiorno, al fianco della chiesa, porta alle campagne di Campo, Mortola, 
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Piellero, Monte, Bocca per un’altra diramazione, per altro divergente sentiero alla Pera e Cierco, e per 
la via principale retta al Villaggio di Panza, girando ancora per altra traversa, fuori l’abitato del Comu-
ne dal lato meridionale.
 L’altra via verso settentrione a Bajola, a Fango, e sulla nuova traccia costruita nel 1854 che ti mena a 
Casamicciola.
 Quella di mezzo al sobborgo di Monterone.
 
 BORGO DI MONTERONE
 Monterone dinota Rione del Monte, perché posta questa borgata alle falde di Monte-Nuovo, e di Mon-
te Piellero.
 Monte-Nuovo è un nome che non ha bisogno di spiega.
 Monte-Piellero lo Ziccardi lo fa derivare dal greco che traduce Monte-nero.
 La Borgata di Monterone è abitatissima, la metà del caseggiato è in una valle circondata dalle alture 
dei Tironi, del Pastino, di Casa-Marrazza, e di Mortola, e dicesi S. Lucia, perché vi è una chiesa de-
dicata a questa santa – L’altra metà più su è in alpestro sito: ma ventilato, arioso e salubre, dicesi quivi 
precisamente Monterone.
 Da questo punto comincia la salita del Monte.
 Una volta gli abitanti di Monterone erano ritenuti, come gente ardita e facinorosa, oggi non sono 
che gente dabbene, amanti del travaglio; tutti dediti all’agricoltura – Le femmine trasportano borre o 
fascine ai forni pubblici, gli uomini tutti sono addetti ai campi, né vi è proletario, colono, o agricoltore 
montoronese che perde una giornata, ancorché il caldo, il freddo, la pioggia, o la grandine dominasse-
ro.

 CAMPAGNE
 I sparsi caseggiati rurali di questo Comune sono vari e posti in diversi siti; vuoi alpestri e montuosi alle 
falde dell’ultimo tratto dell’Epomeo, o fra le colline di Monte Nuovo, Monte Piellero, Monte Toppo, 
Monte Corsaro, e Monte Corbo; vuoi sulle modeste collinette, o le fertili pianure di Spadara, Scendone, 
Bocca, Capizzo, Cimmentorusso; vuoi nei placidi seni o spiagge marittime di Montovergine, Ajemita, 
Citara.

 CITARA
 La più amena spiaggia meridionale di questo Comune con un capacissimo lido, è la rinomata spiaggia 
di Citara – Il nome di Citara, lo Ziccardi l’estrae dal greco medicamentum conceptionem favens; medi-
cina che favorisce il concepimento.
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 Noi riportammo altre etimologie alla nota 123 della prima parte; e non sapremmo se prescegliere 
questa dello Ziccardi, o quelle antiche del de Siano, poggiate su due circostanze storiche: la prima che 
i Siracusani su questa spiaggia avevano inalzato il loro tempio a Venere; la seconda che per molti anni 
una tonnaja è stata piantata accosto a questa spiaggia.
 Quivi anticamente vi erano delle saline, le quali davano un eccellente sale: oggi non vi sono più che 
ortaggi precoci e molto saporosi, atteso il suolo vulcanico per tutta la pianura in cui, sia i pozzi sorgivi, 
che i fossi scavati a poca profondità, scaturiscono acque bollenti, di avanzatissimo calore.
 In complemento del passo del Solenandro riportato al Cap. V della I Parte § 1 n. 21 noi riportiamo le 
seguenti parole.
 Atque hic locus inter juncos undique purissimo sale efflorescit, qui cum superficie terrae abrasus et 
coctione depuratus, ibidem in usu est.
 Questa languida e bassa pianura, è circondata da colline accavallate, e dal fianco austero del Capo 
Imperatore, che a picco tagliato sulla sua estrema punta settentrionale, tiene in soggezione, i tre scogli 
detti dai Citaresi il bianco, il rosso, ed il nero.
 Il professor del Giudice di questa spiaggia ne fece una descrizione molto veridica ed eloquente sul-
l’aspetto solitario e romantico che questi siti presentano; ai quali, dice il de Rivaz, si potrebbero appli-
care i seguenti due versi di Virgilio.

 Jamque adeo scopulos Sirenum advecta subibat
 Difficiles quondam multorumque ossibus alba

 L’antico fortino che fece le sue prodezze nel 1809 oggi è distrutto ed è divenuto un ammasso di rotta-
mi; appena si osservano gli avanzi del suo muro di cinta.
 A questa spiaggia arenò un pesce–mostro, che chiamarono Cachelotto – la mattina di Lunedì 23 Apri-
le 1770, che poi comunemente fu detto il pesce di Citara.
 Si spesero dall’incaricato dell’università di Forio ducati 306.56 1/2 per distruggerlo – Furono impie-
gati 637 persone per giorni 17.
 Si estrassero de’ disegni, e si fecero dipinte figure di questo pesce mostro per le autorità dell’isola, che 
le richiesero a spese dell’università – Il pittore Foriano Gennaro Migliaccio fu applicato per molti mesi 
a tal uopo.
 Questa spiaggia è opportunissima alla caccia delle quaglie, sia con reti che fucili.
Il cotone vi cresce benissimo,  e quelle pianure sono molto adattate a questa utilissima piantagione.
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 VILLAGGIO DI PANZA
 Fatta un’osservazione alla spiaggia di Citara, montate le colline del Cotto, traversati i malandati sen-
tieri e le giravolte della via alpestra in parte, ed in parte sassosa, si scorgono i primi casolari, e poi l’altra 
cupola della Congrega del Villaggio di Panza.
 Questo casale dista circa 3 chilometri e mezzo da Forio: ed è al primo punto meridionale dell’isola, al 
fianco di libeccio.
 Il nome antico di questo casale, secondo riferisce il Summonte, fu Pausa poi corrotto in Pansa – Pau-
sa era ben detto, e molto a proposito, perché luogo di riposo per coloro che o scendevano dal Monte, o 
salivano dalla marina.
 Lo Ziccardi al contrario fa derivare il nome di questo Villaggio dalla parola greca veementi terraemo-
tu quatior – scosso da improvviso terremoto.
 Non sappiamo accettare la poetica etimologia dello Ziccardi, ma sebbene quella del Summonte.
 Il de Rivaz racconta nella 6° edizione dell’opera sua che nel 1853, in una scorsa ch’egli fece in questo 
villaggio, trovò in un letto di rivo una medaglia romana trascinatavi dalle acque piovane, era dei tempi 
dell’imperatore Massimino, e da un lato era impressa l’effigie di costui coll’iscrizione IMP. MAXIMI-
NUS PIUS – e dall’altro l’immagine della Fortuna tenendo nella mano sinistra il corno dell’abbondan-
za, con le lettere S. C. ed intorno la leggenda  - PROVIDENZIA AUG.
 Soggiunge, di aver scorto in altro punto gli avanzi di un muro reticolato, e dei tubi di piombo scavati 
a quelle vicinanze.
 Noi per lungo al Capitolo 8° di questa Parte d’Istoria terremo parola di tali scavi, quando daremo qual-
che cenno sulla Cava di Socchivo, confinante col villaggio di Panza: Allora il lettore leggerà la storia di 
questi tubi di creta saldati in piombo, e di molte monete ivi trovate nel 1860, le quali però non danno a 
credere, che vi sia stato nel Villaggio di Panza o di Socchivo una città di romani come pretenderebbe il 
de Rivaz, mentre i tubi degli acquedotti furono piazzati nell’epoca dell’occupazione francese dal 1806 
al 1816, e quelle monete romane trovate in quel letto di lava, oltre che fussero state di divers’epoca, era-
no confuse con monete turche, inglesi, austriache e papaline di variantissime epoche – tutte traportate 
in quel burrone dalle lave piovane.
 Questo villaggio ha una amenissima piazza che guarda il mezzogiorno di fronte, a levante l’ultima 
corrente dell’Epomeo a varie tinte, ed a capricciosette colline, che si vanno a perdere sulle campagne 
meridionali – Due chiese sono poste ai due estremi della piazza, ed una modesta fila di case, la spalleg-
gia a settentrione.
 Fu rinomato questo casale al tempo dei re Aragonesi che quivi venivano ad approfittare del diverti-
mento della caccia delle quaglie, delle tortorelle, nelle opportune stagioni.
 Vi esisteva un sito riferito dal d’Aloysio in cui Ferrante si metteva a sedere per attendere l’entrata della 
caccia – chiamasi dai panzesi la sedia del re.
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 Soffrì anch’esso – questo villaggio – le persecuzioni dei tunisini, i rapimenti di Barbarossa, le perse-
cuzioni dei turchi, e quindi ancora si osservano perciò gli avanzi ed i segni delle antiche torri di ricovero 
e di difesa.
 Rinomatissima fu l’acqua termo-minerale di Saliceto che scaturiva nella cava, accosto alla Pedora, 
al lido del mare di questo Villaggio; acqua che fu commendata dal Jasolino e giudicata giovevole alle 
grotte, e passioni fredde, e particolarmente alle umide.
 Di quest’acqua i panzesi se ne servivano per sanare la scabia. Vicino a questa fonte ve n’era un’altra 
dotata della stessa virtù medicamentosa. Oggi queste vene salutari sono state ingoiate dal mare, ma 
pure i caldissimi rivi si distinguono in mezzo agli scogli.
 Fra i Panzesi si è conservata l’antica lingua foriana: per abitudini, per indole, questi villici sono ancora 
rozzi, precisamente i meschini proletari – Il giuoco e la taverna, la caccia e l’ubbriachezza, li occupano 
abitualmente più del travaglio – Maliziosi, circospetti, ignoranti le masse, vivono fra i pregiudizi vol-
gari, e nella rustichezza abituale di uno stato naturale guasto e corrotto dall’ignoranza e dal vizio.

 CAMPOTESO
 Accosto a questo Villaggio avvi un luogo chiamato Campoteso. Quivi era la riserba di faggiani e lepri 
de’ reali aragonesi – fu ceduta al Marchese del Vasto, ebbe allora nome il Campo del Marchese – Cor-
rotto dal volgo in Campotese.
 Campoteso ha la figura di un anfiteatro, sembra che fusse stato un cratere di antico vulcano, perché è 
una grandissima vallata marginata e chiusa fra colline e promontori.
 Questo verdeggiante anfiteatro è di figura ellissoide, il diametro maggiore corre da Est, ad Ovest.
 Guardando questa bassa vallea nelle prime ore del mattino delle stagioni autunnali, o primaverili, un 
vapore denso e fitto, come mare la covre interamente, ed allora si dissipa quando i raggi del sole vi 
penetrano direttamente.

 PUNTI AMENI
 Fra i tanti punti degni di essere osservati alla prossimità di questo villaggio, tre occupano il primo 
posto, è sono meritevoli di essere percorsi dal curioso, e dall’artista.
 La punta dell’imperatore – La punta di S. Gennaro – Il Monte di Panza.
 Al primo di questi tre punti, si va per un sentiero malagevole, che al bivio del Cotto viene ad occiden-
te, volge il sentiero alpestro per le campagne della Costa, si arrampica sui colli di Cetronia, e ti conduce 
sulla vetta del promontorio, ove un telegrafo semaforico sta piantato.
 Al secondo si va per dietro la parrocchiale chiesa di Panza percorrendo una campestre viuzza posta su 
colline, e poggi incantevoli.
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 Al terzo punto si accede per un pendio, che di rimpetto la strada di Forio sulla piazza di Panza, con-
duce nella pianura di Fumeria, e di Casa Polito.
 Dal primo di questi punti si osserva il centro esteriore dell’abitato di Forio, col suo seno meridionale, 
sparso de’ terreni seminatori di Citara, de’ dirupi dell’Agnone e i tetri suoi scogli sotto i suoi sguardi: 
le colline, le valli, ed i ponticelli, di Cetronia, della Costa, del Pomicione dall’altro lato – e di fronte il 
Monte colle sue campagne di Bellomo, Ciglio, e la vetta di Serrara.
 Dal secondo punto si guardano le amene campagne delle Fumerie, la cala di Panza, colla marina di 
Saliceto, la collina delle forche, i margini e boschetti di Campoteso, il promontorio della Scannella.
 Dal terzo i casali di Socchivo, la penisola di S. Angelo, che coi loro incantevoli multiplici seni, coi 
loro romantici caseggiati ti apparano modesti sotto agli occhi, mentre tu li domini dalla vetta del monte: 
l’isola di Capri vicinissima, le colline morenti dell’Epomeo ti parono impiccolite e confuse fra le colli-
ne ove tu li estolli; ed il mare immenso all’altro lato t’indica che va a trovar terra sulle coste Africane.

§ 5
Indole e Costumi

 Il foriano è laborioso; eminentemente agricolo ed economico.
 L’operaio foriano non è avvezzo a perdere o sciupare un giorno di lavoro: di abitudini frugali, d’indole 
docile e casalingo, di cuore schietto, è capace a dire più di quello che pensa, e che sarebbe capace di 
fare.
 E’ il Foriano – salvo le eccezioni – amante del forestiero; poco sa apprezzare gli uomini di merito suoi 
conterranei, e tante volte si sdebita loro coll’invidia e l’ingratitudine.
 Facile è il Foriano volgare o ignorante, a farsi portar pel naso dallo scaltro, dall’intrigante, dal cerre-
tano – Non sa il Foriano conservar l’odio e il rancore, quantunque fusse facile ad andar in collera, ed a 
trascendere all’ira.
 D’ingegno svegliato, di spirito pronto, di animo generoso, potrebbe il Foriano divenir utile alla fami-
glia ed alla patria, se si applicasse con perseveranza.
 Bella è la gioventù, maschia la virilità, svelte sono le contadine ed amano il lavoro.
 Il costume dell’abbigliamento delle antiche foriane era ricco e grazioso.
 Portavano una gonna di seta, gallonata in oro, un giubbone di velluto riccio, gallonato paranco – una 
pettiglia ricamata in oro anticamente, poi una podea di castoro scarlatto invece di busto – Pantofali 
ricamati con francia in oro al piede coverto da calzetta di seta – Camicia di tela finissima a piegoline e 
lavori a punti a giorno, e mezzi punti, guarnita di merletti, e con bottoni di argento al collo ed ai polzi-
ni.
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 Grossi pendenti d’oro alle orecchie, guarnite di fine perle ad uno, o cinque pendenti. Coverto il capo 
con un fazzoletto di percalla scarlato, a coda o turbante. E su di questo la magnosa ricamata – Senale di 
seta o altro drappo di valore, o di battista ricamato dalle giovani foriane.
 Questo vestimento oggi non più esiste. Le Foriane ànno adottato un vestito bastardo, un miscuglio del 
vecchio e del nuovo, dell’antico Foriano e del Napoletano. Sono rimasti i fioccagli, ma le magnose, i 
galloni, i giubboni di velluto riccio a colori scambianti, le capezzane merlettate sono tutte sparite.
 Oggi il vestito della Foriana è sui generis, veste di un colore, fazzoletto in testa legato a piccolo tur-
bante, coverto da uno sciallo che covre capo, e spalle, e cade sul petto.
 Gli uomini volgari si fanno distinguere, come tutti gli altri dell’isola, dal loro berretto di lana rossa, 
quantunque questa copertura del capo si andasse disusando fra i contadini, essendosi disusata da un 
pezzo fra i marinai, che la introdussero da Marsiglia, perciò vengono chiamate coppole di Marsiglia.
 Bizzarri sono gli usi nelle nascite, nei matrimoni, e nelle morti in Forio, come nelle altre parti del-
l’isola, per cui ci riserberemo di parlarne sotto altro Comune, avendo materia esuberante per questo 
capitolo.

§ 6
Feste Principali

 Forio non ha feste lussuose, perché fa sempre feste, e perché continue, tutte mediocri.
Essendovi molte chiese, ognuna fa la sua festività religiosa consistente per la parte esteriore, in suono 
assordante di campane e spari di mortaretti.
 Quelle che possono dirsi principali festività sono.
 Quella di S. Vito ai 15 Giugno – L’altra dell’Incoronata all’ultima domenica di Luglio – E’ la terza 
dell’Immacolata agli 8 Decembre – La prima nella chiesa di S. Vito, le altre due in quella di S.M. di 
Loreto.

§ 7
Chiese e Ricoveri

 Nel Comune di Forio vi sono 10 Chiese urbane aperte al pubblico culto: due congregazioni ed 8 
chiese rurali, ed un antico Eremo, oltre due piccole cappelle, per lo più chiuse e dimesse, nel centro del 
Comune.
 Delle principali chiese noi terremo conto, delle rurali e di quelle fuor uso non ci occuperemo punto.
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 CHIESA DI S. MARIA DI LORETO
 La principale chiesa del Comune di Forio, per ornati, e per grandezza, è la Chiesa di S. Maria di Lo-
reto, posta nel centro delle piazza.
 La facciata è barocca; per sei scalini di pietra travertina; si sale, per l’ingresso principale, alla chiesa 
– Sulla porta del tempio leggonsi i seguenti due distici.

  Languidus hic curam, vestem dotemque puella
     Repperit exanimis funerea sacra preces.
  Forigii domus ista salus, domus alma Mariae est
     Unde salus terris ni foret alma domus

 Oltrepassata la soglia della principal porta, si trova il più gran tempio dell’Isola, di forma barocca a 
croce latina divisa in tre navi da archi semicircolari, poggiati su’ pilastri, che nel primo spargimento 
sono quattro dall’una parte e quattro dall’altra. Le facce principali dei detti pilastri, e quelle laterali, che 
sono di prospetto alla porta maggiore, veggonsi rivestiti di marmi colorati.
 La base poi degl’interi pilastri è rivestita di marmi bianchi e nero venato.
 Gli archi, le cornici, e i capitelli nella nave maggiore, sono lavorati a stucchi bianchi.
 Sopra le mura degli archi, poggia il palco correttamente a cassettoni condotto, in parte colorito ed 
indorato. Nel mezzo della detta impalcatura sono tre dipinti in tela di nessun valore artistico.
 Il pergamo di marmo, costruito nel 1823, è di fronte quasi alla porta minore.
 Una prima cupola circolare, poggiata su quattro archi, covre l’antica crociera innanzi la tribuna, alla 
quale si accede per due scalini di marmo.
 Questa tribuna è cinta da una balaustrata di marmo colorato, che volgendosi all’uno ed altro lato, fa 
quasi due piccole ringhiere innanzi ai pilastri della detta tribuna.
 In mezzo alla detta tribuna è il maggiore altare di marmi altresì commessi a fiorami, nel cui superiore 
gradino agli estremi punti sono due teste di putti di tondo quasi rilevato.
 S’alza sulla tribuna una seconda cupola, molto più lavorata della prima a stucchi bianchi, di figura 
quadrata.
 Nella cona del tempio vi è il quadro dell’Incoronata, dipinto di Cesare Calise, pittore Foriano, esegui-
to nel 1560 – Una larga cornice di marmi commessi a fiorami, circonda la tela, oltre i lavori di stucco 
che covrono il fondo della cona.
 Le due navi laterali sono unite ad archi e cupole barocche – in ogni spargimento vi è un altare di mar-
mo, o un vano di uscita.
 A destra entrando dalla porta maggiore, al fianco della chiesa vi sono tre altari, ed uno di fronte. 
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 A sinistra tre altri ed altro pure di fronte.
 Dei tre altari uno è in una cappella abbellita di marmi colorati e ben lavorati, ed è chiusa da una rin-
ghiera di simili marmi colorati – E’ dedicata a Maria Immacolata.
 Di fronte ai due pilastri di sostegno delle volte delle due cupole, vi sono due altari di marmo.
 In tutto undici altari di marmi colorati e rabescati, dei quali, alcuni discretamente lavorati con bassi 
rilievi e contorni.
 Il pavimento della chiesa e di quadretti di marmi di Genova, bianchi e neri, trasportati dai legni foriani 
quando trafficavano per la Liguria.
 Delle pitture esistenti in questa chiesa, ne menzioneremo due, perché anche uscite da pennello Foria-
no al finir del secolo XVI ed al principiar del XVIII.
 La prima è il quadro a sinistra sul primo altare, entrando dalla porta maggiore, dipinto in legno, rap-
presentando il martirio di S. Bartolomeo, eseguito dallo stesso Cesare Calise nel 1596.
 Il secondo quadro anche in legno è quello di S. Nicola Tolentino, che sta sopra il secondo altare a 
sinistra, dopo quello descritto, dipinto dallo stesso Calise nel 1607, rinnovato dall’altro pittore Foriano 
Alfonso di Spigna nel 1752.
 Da una iscrizione lapidaria situata sulla porticina che mena al campanile, si rileva che questa Chiesa 
fu fondata verso il XIV secolo.
 Alcuni pescatori Anconetani furono gl’iniziatori della Cappella che dedicarono a S. Nicola Tolentino, 
perché santo loro conterraneo, essendo la città di Tolentino nelle Marche di Ancona. E siccome nelle 
dette Marche di Ancona di venera la Madonna della S. Casa di Loreto, così con special culto innalza-
rono un altare alla S. vergine di Loreto ed a S. Nicola Tolentino; istituendo un Oratorio in detta cappel-
la.
 Nel quadro di S. Nicola, da noi indicato di sopra, si osserva in fondo, il lido, e di pescatori che tirano 
in secco un gozzo, ed una rete dalla spiaggia della marina di Forio.
 Gli abitanti di questa terra, incitati al culto della Beata Vergine di Loreto dai racconti e dal fervore di 
devozione degli Anconetani, concorsero tosto all’opera della devozione e del culto; si associarono ai 
fondatori, e in processo di tempo risolvettero ampliare il piccolo oratorio, e ridurlo a chiesa, ponendola 
sotto il titolo di S. Maria di Loreto.
 Indi con oblazioni ed elemosine l’abbellirono, e con legati pii e donazioni la dotarono di più che di-
screta rendita.
 Non contenti i Foriani della prima ampliazione della chiesa, verso il secolo XVII l’allungarono di più, 
formandoci la seconda cupola, coi due sfondi laterali, ove sono le cappelle del Rosario, e dell’Annun-
ziata, colla tribuna ove è la maggiore, ed il dietro coro – Nel 1780 la chiesa fu completata di stucchi e 
di marmi.
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 L’Università di Forio concorse nelle spese di abbellimento anch’essa.
 Nel 1783 e 1785, accordava delle somme dal suo bilancio per la costruzione del pavimento che fu 
l’ultima opera di abbellimento, e per gli altri lavori di marmo, come si ricava dagli atti parlamentari di 
questa Università del 24 agosto 1783 e 12 gennaio 1785.
 In modo che il tempio di S. Maria di Loreto, lungi di essere più di un sodalizio, o un privato oratorio, 
divenne chiesa comunale, tempio primario della popolazione di Forio, perché comune, e popolazione 
vi avevano concorso, e quest’ultimi fornito, di dotazione, di rendita, e proprietà rustica ed urbana, ave-
no il Luogo Pio.
 In effetti l’Università di Forio avvalendosi di questo dritto, vi destinò ogni anno il predicatore per lo 
Avvento, e per la Quaresima.
 Contribuiva annui ducati 12 per la festa di S. Maria di Loreto, ed altrettanto per quella del protettore 
S. Vito alla chiesa madre – Somma stanziata negli antichi stati discussi di questa Università – Veggasi 
la conclusione parlamentare del 4 febbraio 1735.  
 La stessa Università erogava annui ducati 24 per 12 anniversari de’ morti, i quali si celebravano in tre 
chiese dell’Università – son parole della conclusione parlamentare del 25 marzo 1781 – S. Sebastiano, 
S. Vito e S. Maria di Loreto, spettanti ducati 8 per ognuna per celebrare 4 anniversari, sotto la vigilan-
za dei deputati dell’Università ecc.
 L’Università stessa fin da quando fu edificato il campanile, vi piazzò l’orologio pubblico, il quale nel 
1731 fu costruito dal maestro Matteo de Vivo di Napoli; si spesero ducati 142 – Quale orologio di poi 
fu trasferito a Panza.
 Dal Vescovo Monsignor de Rosa nel dì 26 giugno 1785 questa chiesa venne consacrata.
 Un’iscrizione lapidaria indicata di sopra, impressa su bianco marmo sull’architrave del vano della 
scalinata del campanile, ha conservato di queta cerimonia l’epoca, coi seguenti versi.

TEMPLUM HOC – LAURETANAE DEIPARAE
XIV SECULO DICATUM – AMPLUM LAXATUM IN AEDEM

AEGROTANTIUM SALUTI DOMO SUFFECTUM
PONTIFICUM LARGITATE – REGUMQUE MUNIFICENTIA

INNUMERIS FERE INDUGENTIIS – PRIVILEGIISQUE CUMULATUM
NOVISSIME – GUBENATORUM SOLERTIA
ELECTIS LAPIDIBUS OPIMA CONTEXTUM

AB ANTISTITE ROSA SACRATUR
SEXTO KAL IULIUS ANNI C. MDCCXVC
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 La sacrestia di questa chiesa fu ampliata nel 1864.
 Un dipinto del 1581, rappresentante la Madonna del Rosario, pende da una parete della maggior sala 
di questa sacrestia.
 Varie opere pie sono, per legati, ingiunte a questa chiesa.
 Al fianco di essa avvi la Congregazione sotto il titolo dell’Assunta, ove si radunano i fratelli nei dì 
festivi per recitare i divini uffizii – Fu inalzata ad Arciconfraternita nel 1831.
 Nel 1755 fu edificato l’altare marmoreo; e l’Università nel 4 gennaio 1756 le accordò un sussidio di 
ducati 30 per tale costruzione.
 Un Ospedale è annesso alla Chiesa dalla parte della strada – Quantunque vi fossero destinate delle 
rendite per opere di carità, non si vede mai una ammalato ricoverato in tale Ospedale, e s’ignora l’uso 
che si fanno delle rendite destinate per curare gl’infermi poveri.

 CHIESA DI S. VITO
 In mezzo ad uno spianato, ove principia il caseggiato del paese, dalla parte meridionale, s’inalza il 
tempio di S. Vito – Chiesa Madre del Comune di Forio.
 Il frontespizio è meno barocco degli altri, ed un atrio spazioso vi sta davanti – Due torri la fiancheg-
giano: l’una per le campane, l’altra per l’orologio pubblico recentemente costruito.
 La più gran campana del Comune regalata da Ferdinando II nel 1854 sta in questo campanile.
 La chiesa è divisa, in tre navi, a croce latina. Stile barocco, cercato accomodare all’ordine corinzio.
 De’ paesani pilastri dividono le tre nave, sostengono le volte e gli archi che corrispondono alle cappel-
le, alla seconda porta d’ingresso, ed alla sacrestia – Sulla crociera s’alza una cupola semplice di lavori; 
l’altare maggiore n’è coverto.
 La cona in fondo è pure semplicissima – Una gran tela dipinta nel 1745 vi sta piazzata.
 I due altari, ai lati dell’altare maggiore, sono anche di marmo, l’uno è dedicato a S. Antonio, l’altro a 
S. Vito.
 Le rispettive statue sono nelle sovrapposte nicchie – Il frontespizio è lavorato a stucchi lucidi a vari 
disegni.
 Gli altri 4 altari laterali sono ancora di marmo.
 Questa chiesa è antichissima, non si ha memoria della sua fondazione.
 Un quadro in legno posto di fronte alla navata, dalla parte della sacrestia, sul confessionale della cap-
pella di S. Vito, rappresentante S. Gennaro e S. Cecilia, indica essere stato dipinto nel 1636 da Cesare 
Calise, per essere piazzato sulla cona dell’altare dell’antica chiesa.
 Altro quadro in legno, diviso in tre parti, è sull’altare in fondo dell’altra minor navata a fianco dell’en-
trata maggiore – Il fondo di mezzo rappresenta la Madonna delle Grazie, anche pittura di Cesare Calise 
del 1640.
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 I primi registri battesimali rivenuti portano la data del 1620.
 Questa chiesa fu accresciuta nel 1735 a spese dell’Università  di Forio. Vi si lavorò per molti anni.
 Nel 1748 si costruì in marmo l’altare maggiore.
 Nel 1790 furono rinnovati gli stucchi della chiesa ed il pavimento che vi si osserva, e completati gli 
altri altari di marmo.
 Sono da osservarsi in questa chiesa. Una statua di argento. Un quadro in tela. Una lapide sepolcrale.
 La statua di argento è quella del protettore S. Vito – Il disegno fu del celebre scultore Giuseppe Sam-
martino che ne compose il modello. Gli orefici che eseguirono l’opera si furono i fratelli Giuseppe e 
Gennaro del Giudice – Questa statua arrivò in Forio li 21 marzo 1787.
 L’opera fu modellata ed eseguita in un anno, perché il contratto fra gli orefici artefici ed il Sindaco di 
Forio fu stipulato addì 18 aprile 1786 per Notar Carlo Pollicino di Napoli.
 Il costo intrinseco di detta statua fu di ducati 2848: 74 cioè peso d’argento in libbre e once 11 1/2 du-
cati 13:60 la libbra, importo ducati 1781:04 – Rame libbre 136 e once 3, delle quali libbre 105 vennero 
incluse nella manifattura, ed altre libbre 31 a ragione di grana 80 la libbra, ducati 15:50 – Per manifat-
tura ducati 650.
 In oltre fuori il contratto perché il leone fu convenuto di rame, e poi si fece di argento, con fede del 
banco del Salvatore in testa di D. Ignazio Caruso de’ 23 aprile 1787, altri ducati 60.
 Per modello fatto da D. Giuseppe Sammartino ducati 150.
 Per zecchini veneziani in numero 69 1I2 che importarono ducati 192:20. Totale ducati 2848:74.
 Questa statua passò pericolo di rimaner liquefatta circa trent’anni dietro volendosi pulire: di essere 
involata nella notte del 4 maggio 1867, atteso che i ladri penetrarono in sacrestia – ov’è riposta in appo-
sita nicchia, chiusa con porta di noce – da un fenestrone di fronte, e vi rubarono oggetti di minor peso 
e valore.
 Il quadro è sul confessionale, al fianco dell’altare di S. Anna, e proprio di rimpetto la porta piccola 
d’entrata. Rappresenta la Sacra Famiglia.
 La figura di S. Anna che adora il bambino Gesù è stata giudicata pregevole dagli uomini periti.
 L’artista che dipinse questa tela si fu Anna Maria Manecchia nel 1860.
 La lapide sepolcrale e posta dietro l’altare maggiore – Sul pavimento, rozza e nascosta, giace scono-
sciuta – Eccone le parole impresse.

 Rev.us Nicolaus – Maltes – Parrochus – Qui – Huius – Templi – A – Grata – Patria – Suscepta – Cura 
– Illud – Non – Modice – Restauravit – Et-Ornavit – Tandem – Humanae – Contitionis – Memor – Hoc 
sibi – Vivens – Adhuc – Sepulcrum – Posuit.

A.D. MDCLXXII



33

 La virtù evangelica di questo Parroco, a cui con gratitudine corrispose la patria, rende oggetto monu-
mentale questa rozza lapide.
 Nicolantonio Maltese era un semplice prete – La peste del 1656 colpì Forio, tutti fuggirono in cam-
pagna non esclusi gli ecclesiastici; solo Maltese rimase ad assistere gl’infermi e confortarli cogli aiuti 
della Religione senza curar la sua vita – Una pioggia dirotta caduta nel 7 agosto diminuì la mortalità 
– Ne avvertì il Sindaco, un tal di Maio, che pure era fuggito in campagna, segregandosi da ogni contatto 
– Questi gli promise che, se il flagello fusse svanito, ed essi rimasti in vita, egli lo avrebbe Parroco di 
S. Vito per premiare la virtù – Il contagio finì, la promessa fu adempiuta. Oggi la memoria di questo 
apostolo è dimenticata.
 Questa chiesa fu consacrata nel 24 giugno 1865 dal Vescovo D. Felice Romano.
 E’ mantenuta a spese del Municipio, perché chiesa Comunale.
 Sull’architrave della porta della sacrestia, su di una lapide di marmo bianco vi si legge la seguente 
iscrizione.

TEMPLUM HOC
BEATO VITO MARTYRI CLARISSIMO

TERRAE FORIGII PATRONO AC TUTELARI
SACRUM

JAMDIU REFECTUM SED NON OMNINO ABSOLUTU
NUNC DOMUN DE SENTENTIA

D. DEODATI TARGIAN
REGALIS CAMERAE S. CLARAE PRAEFECTI

AC SUPRANTENDENTIS SOLERTISSIMI
FRANCISCUS ANTONIUS LA MONACA

SYNDICUS
TRIBUS ALTARIBUS EX MARMORE

AFFABRE ELABORATIS
LAUTO PAVIMENTO LATERITIO

ET ORGANO AD DIVINUM CONCENTUM
AERE PUBLICO

PERFICIENDUM ET ORNANDUM CURAVIT
ANNO R. S. MDCXC

______
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 CHIESA DI S. ANTONIO ABBATE
 Questa chiesa è di figura quadrata, alta e stretta – Una gran cupola covre il quadrato – E’ nel centro del 
paese.
 Il suo titolo primitivo fu del SS. Nome di Maria, e di S. Antonio Abbate. Venne fondata da Giacinto di 
Colantonio, il quale per voto fatto comprava un fondo alla contrada Tocco nel 1321 per ducati 60 ed ivi 
costruiva la chiesa, la quale nel 1823 fu a spese del Comune, rifazionata intonacata ed arredata – Nel 
1851 fu un poco ampliata e riattata di bel nuovo.
 L’Università di Forio in processo di tempo ne reclamò il dominio – Nel 1721 gli eredi del fondatore 
ne reclamarono il dritto padronato – L’Università ne conservò però gli acquisiti dritti, ed annualmente 
in pubblico parlamento ne nominò il Cappellano, al quale erano fissati annui ducati 30 sullo stato di-
scusso.
 Nell’anno 1750 si cercò ingrandire la chiesa parrocchiale di S. Sebastiano alle Pezze, perché piccola 
ed angusta. Il battistero ed il Parroco passarono nella chiesa di S. Maria di Loreto. L’opera della costru-
zione del tempio fu sospesa, ed il Parroco passò nel 1774 nella chiesa di S. Antonio Abbate, la quale 
d’allora in poi divenne la chiesa parrocchiale di S. Sebastiano.
 Questa chiesa non ha rendita, è mantenuta meschinamente dal Comune.
 Vi è una statua della Madonna Addolorata, il cui volto in legno è scolpito con arte ed intelligenza.

 EX MONISTERO E CHIESA DI S. FRANCESCO
 In mezzo la piazza di S. Francesco, dalla parte della punta del Comune, s’erge l’antico monistero de’ 
Francescani Riformati coll’annessa chiesa.
 Questi fabbricati furono costruiti nel 1647, il popolo e l’Università vi concorsero, nell’edificazione.
 Nell’antico chiostro si osservano 21 affreschi in deteriorazione, numero 20 di essi furono dipinti dal 
pittore Romano Filippo Balbi nel 1835, rappresentano le gesta de’ santi dell’ordine.
 I dormitori posti al piano superiore, contengono varie cellette in tre bracci.
 Nel 1834 l’Università di Forio costruiva il tetto del monistero, ed in pubblico parlamento assegnava a 
quel locale annui ducati 170, che furono corrisposti fino al 1806.
 Nel 1779 dovendosi formare il coro coll’organo, l’Università spese altre somme a tale oggetto, come 
risultano dagli atti di quel parlamento.
 La chiesa è barocca – Coverta da stucchi bianchi.
 L’altare maggiore fu costruito di marmi colorati nel 1756 unitamente alla balaustrata, e l’Università 
anche vi spese una buona somma.
 Quattro cappelle laterali, contenenti quattro altari di marmo colorato chiuse da quattro balaustrate 
simili, sono al fianco destro della chiesa; sono queste cappelle divise fra loro, con muri di fabbrica, 
comunicandosi con piccoli vani.
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 La cappella in fondo è dedicata a S. Francesco d’Assisi; la cui statua in legno di buona scultura è 
chiusa in apposita nicchia sull’altare – Un cancello di ferro chiude il vano della cappella.
 Il gran quadro esistente alla terza cappella del Crocefisso fu dipinto nel 1777 da Evangelista Schia-
no.
 All’altro lato della chiesa vi è un altro altare di marmo colorato, in piccola volta a stucchi.
 Dietro l’altare maggiore vi sono altri quadri in tela, di poco pregio, con sedili di noce.
 La volta della chiesa si divide in doppio ordine – Conico fino all’arco sopra alla balaustrata. Ovale 
dall’arco al muro di prospetto, ove pende un gran quadro di tela.
 Nella sacrestia posta dietro il coro, si veggono altri quadri, fra i quali merita speciale attenzione quello 
sulla porta d’entrata, rappresentante Gesù che si toglie dalla Croce.
 Il pavimento di questa chiesa fu piazzato nel 1767.

 CONGREGA DI VISITAPOVERI
 Accosto alla chiesa di S. Francesco, dalla parte settentrionale, si osserva altra chiesa preceduta da un 
atrio chiuso, è la Congrega di S. Maria Visita Poveri.
 Piccola è la chiesa, bassa di volta, con cupola proporzionata, coverta da bianchi stucchi e da quadri in 
tela, dipinti dall’antico pittore Foriano Alfonso di Spigna.
 Ma quello a fianco della maggiore, dalla parte del convento, rappresentante il Salvatore e S. Giovanni 
nel Deserto, e di altro pennello, ed è il miglior quadro.
 Tale chiesa, moltissimi anni dietro, s’incendiò – Quindi fu rifatta di stucchi, altare di marmo, quadri e 
arredi.
 Il quadro all’altare maggiore cogli altri quadri dello Spirito furono dipinti nel 1769.
 Questo oratorio è antichissimo. Nel 1647 già esisteva, perché cedeva parte del suo locale per l’ingran-
dimento dell’attigua chiesa di S. Francesco.
 Addì 30 settembre 1764 le regole di detta Congrega furono munite del Regio Assenso – Tali regole 
sono sviluppate in 8 capitoli.
 Con Real Decreto del 2 agosto 1829 fu inalzata ad Arciconfraternita.
 Questa Arciconfraternita tiene altra cappella mortuaria al Cimitero di Forio, per l’interro de’ cadaveri 
de’ fratelli e sorelle del Sodalizio, quale cappella mortuaria, si va completando nei suoi lavori interni ed 
esterni per renderla atta all’uso destinato.
 Architetto direttore di questo edifizio si fu il signor Giovanni de Luca di Forio, ed eretta con suo dise-
gno.
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 CHIESA DEL SOCCORSO
 La strada che conduce a questa chiesetta, posta sul punto già descritto, fu costruita nel 1791, riattata 
nel 1864.
 Salendo la larga scalinata di piperni composta da 20 scalini, si giunge all’atrio della chiesa, ove sono 
piazzate cinque croci – Per altra scalinata a doppia tesa si sale al pianerottolo che precede l’ingresso 
della chiesa.
 Questa chiesa è semplicissima – La sola cappella a sinistra del Crocefisso, chiusa con balaustrata di 
marmo e ringhiera di ferro, con marmi e buoni stucchi nel fondo di essa, altarino di marmo colorato, 
e nicchia corrispondente ove pende un Crocifisso, che attira la devozione dell’Isola intera, sono gli 
oggetti più distinti di questa chiesetta.
 Questa chiesa fu edificata in età molto remota prima del 1500.
 Annesso alla chiesa vi era un tempo un conventino dei frati Eremitani, fu abolito in virtù della bolla 
d’Innocenzo X, e la chiesa col locale rimase devoluto all’Università di Forio da doverla consegnare 
al Parroco dell’ottina; ma Monsignor Capecelatro la diede in beneficio al suo cameriere Sacerdote D. 
Giovanni de Martino, l’Università di Forio né avanzò protesta, ciò avveniva verso l’anno 1718.
 Nel 1741 Monsignor Schiaffinati edificò il Seminario nel Borgo di Celso d’Ischia, e volle aggregarsi il 
beneficio di questa chiesa per sussidiare il mantenimento del detto Seminario – Questo dritto si estinse, 
perché l’Università ed i parrochi di S. Sebastiano affacciarono i loro diritti.
 Oggi vi esiste un Cappellano ch’è nominato dal Vescovo.
 Sono da osservarsi in questa chiesetta, dedicata a S. Maria della Neve – Un quadro a fianco dell’altare 
maggiore dipinto nel 1554. Un uomo in abito nero sta in adorazione al piede della Nostra Donna col 
bambino situata fra le nubi – Questa figura di uomo in adorazione dovrà essere il pittore del quadro in 
legno – Il nome che vi si legge è Bernardino Migliazo.
 Due altre cappelle sono alla parte opposta di quella del Crocifisso.
 Quella detta di S. Agostino, contiene una gran tela dipinta dal pittore Foriano Cesare Calise nel 
1633.
 L’altra cappella è dedicata a S. Antonio di Padova.
 In una tavoletta affissa nella annessa sacrestia, sono dipinte quattro donne vestite all’uso antico del 
paese; vi si legge la seguente iscrizione.
 Quanno si fece questo S. Antonio a quello tempo forno maestre Attinia Sorrentino, Giulia Polita, 
Minicella Morera e Laura Viva a 1581.
 Intorno la vasca dell’acqua-santa, che sembra un pezzo di marmo di antica urna sepolcrale, si legge 
una iscrizione, mezzo cassata, composta di caratteri misti fra maiuscoli e corsivi, latini, greci, ed arabi, 
segni e geroglifici. Questa pila di acqua santa è posta al lato destro, all’entrar nella chiesa.
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 CHIESA DI S. GAETANO
 A cavaliere della parte orientale della marina, all’entrata del paese dalla strada di Monticchio, s’innal-
za una chiesa coverta da un’altra cupola – La facciata è sulla strada interna che mena alla marina, molto 
più alta della via – E’ a croce latina – Semplice di ornamenti – L’altare maggiore, e due laterali l’uno di 
fronte all’altro sono di marmo – Quello della maggiore è molto ben lavorato, e guarnito di bassirilievi 
e rilievi a tondo.
 Questa chiesa conta circa due secoli – Fu eretta ad uso de’ marinai e pescatori della terra di Forio.
 Nel 1731 ivi si fondò un Monte pel mantenimento di essa, dall’indicato uso de’ padroni de’ gozzi, 
delle barche pescarecce, e delle feluche.
 Questo ceto nel 18 agosto 1753 formolarono le regole e gli statuti propri pel detto Monte, e vennero 
approvate dalla Real Camera di S. Chiara nel 16 settembre 1756 e munite di assenso regio nel 29 Aprile 
1757.
 Questi capitoli o regole sono sviluppati in 9 articoli – Stabiliscono il contributo degli ascritti al mon-
te, le pene pei contumaci, i godimenti, e suffragi de’ confratelli: il modo di amministrare la chiesa, ed 
il metodo ed epoca dell’elezione dei suoi governatori, Cappellani e Sagrestano, e l’annuo assegno di 
costoro.
 Questa chiesa fu riattata nel 1857.

 CHIESA DI S. CARLO
 All’estremo punto del centro principale del caseggiato del paese, della parte meridionale; e propria-
mente alla contrada Cierco nome derivante da Ciesco-pietra, perché luogo petroso, s’erge una chiesa, 
che potrebbe chiamarsi, monumentale sotto l’aspetto municipale, perché tutti i capitelli, le cornici, gli 
archi, e gli angoli delle colonne sono di pietra tufa scavata sul luogo medesimo, e lavorati da artefice del 
paese, con molta arte e difficoltà, atteso la qualità della pietra poco dura e compatta, difficile a portarsi 
a perfezione, come i duri piperni o marmi.
 Tutti gli affreschi, la maggior parte cassati, che covrono le mura, le volte, gli angoli, e la cupola della 
chiesa, sono usciti da un pennello Foriano, del noto Cesare Calise.
 Questa chiesa fu eretta nel 1620, da un tal Sebastiano Sportello per soddisfare un voto.
 Sulla volta della porta d’entrata, in una fascia di marmo bianco si legge la seguente iscrizione

 Templum hoc – Divo Carlo Dicatum Jure Patronatus Votoque Munitum Sibi Suisque Posteris Sump-
tibus Propriis Sebastianus Sportellus a Fundamentis Curavit – Anno Domini MDCXX.

 Furono tre i fratelli Sportiello, che concorsero a questa costruzione – Sebastiano, Vito Nicola e An-
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drea Sportiello – Ma il solo Sebastiano, perché il più predominante in famiglia volle solo il suo nome 
imprimere sull’iscrizione lapidaria, a futura memoria.
 Una cronaca volgare non confirmata da alcun documento, riferiva che una famiglia Milanese, ricove-
ratasi qui per sfuggir la peste di Milano del 1576, fece voto a S. Carlo Borromeo – voto che incaricò i 
Sportiello, presso i quali erasi ricoverata di adempire, edificando un tempio.
 Questa chiesa fino al 1807 era grancia della parrocchia di S. Vito, e l’università di Forio, contribuiva 
una somma pel suo mantenimento.
 Questa chiesa è di dritto patronato della famiglia Sportiello.
 Lo stesso Sebastiano Sportiello si vuole, per espiare una sacrilegio omicidio, in quel tempo eresse 
altra chiesa alla contrada Lo Monte.
 La Chiesa del Monte essendo rurale noi tralasciamo di descriverla, diciamo solo ch’è dedicata a S. 
Maria del Monte – Sembra un antico Eremo come si osserva dai segni degli annessi locali.
 Bisogna qui rettificare un equivoco. Il Sebastiano Sportiello ch’edificò queste due chiese fu l’antenato 
di colui del quale abbiamo accennato il racconto delle due vittime nella seconda parte di questa storia.
Per aver cotesti tre fratelli Sebastiano, ricchi possidenti di Salerno, ammazzato per gelosia il Vescovo 
del loro paese si rifuggirono in Forio, e per scontare tale grave peccato loro fu imposta la penitenza di 
edificare due chiese ad una determinata distanza – e così fecero – Questa cronaca l’abbiamo raccolta da 
alcuni discendenti di questa famiglia.

 CHIESA DI S. LUCIA
 Nella borgata di Monterone, al termine della piana via comunale, prima che questa divergesse verso 
la salita; e propriamente nel centro di una valle, sta la Chiesa di S. Lucia sormontata dalla sua pesante 
cupola, la quale nasconde la nostra modesta casa che fu edificata dall’avo nostro col frutto di onesto 
lavoro; fu da noi conservata, ampliata, ed abbellita col prodotto di onorevole lavoro, e i figli nostri in-
grandiranno, ed illustreranno, come speriamo – coi proventi del loro nobile lavoro; lavoro d’industria, 
di professione; lavoro d’arte, o d’ingegno, sarà sempre nobile ed onorevole, più di qualunque non su-
data ricchezza, o ricchezza acquistata a prezzo di viltà, di bassezza, di colpa.
 La chiesa è chiusa da un piccolo atrio – La sua facciata è povera e disadorna.
 Il disegno è a croce latina alla S. Pietro, poiché la crociera sta nell’entrata, invece di essere nella parte 
superiore ove sta l’altare maggiore ch’è di marmo colorato – Due altri altari sono nelle due cappelle 
laterali – l’uno a sinistra entrando è di marmo bianco, l’altro a destra di fabbrica.
 Era questa chiesa anticamente una stalla da bovi.
 N’era il proprietario un tale di casa d’Ambra – Un giorno andando a visitare i bovi, uno di questi con 
un corno gli ferì un occhio – Fece voto a S. Lucia che se si fusse risanato, senza perdere la vista dall’oc-
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chio offeso, egli avrebbe quella stalla tramutata in chiesa dedicandola a lei. Sanato l’occhio adempì al 
voto – La stalla fu mutata in chiesa: altri di casa Castaldi, e casa Verde vi concorsero, edificando le due 
cappelle laterali, rimanendo a casa d’Ambra il dritto del beneficio della Cappellania laicale.
 Nel 1730 i Montoronesi chiesero all’Università di Forio che quella chiesa fusse nominata parrocchia-
le, o grancia di quella di S. Sebastiano, ma la maggioranza de’ deputati e dei parlamentari d’allora vi si 
opposero.
 Ma la chiesa parrocchiale di S. Sebastiano – nella cui ottina Monterone era compresa – nel 1750 si era 
allontanata, coll’idea d’ingrandirsi il tempio, ma questo rimasto imperfetto, la parrocchia rimase nella 
chiesa di S. Antonio Abate diffinitivamente; per cui nel 1774 la chiesa di S. Lucia divenne grancia con 
facoltà di amministrare i sacramenti e l’assistenza ai moribondi del sobborgo e suoi contorni.
 Un Sacerdote per l’amministrazione di detti Sacramenti dovea nominarsi dal Sindaco in ogni anno 
coll’assegno di annui ducati 30.

 CHIESE FESTIVE NELL’ABITATO
 Chiesa di S. Michele posta in mezzo la piazza del Cerriglio, di forma circolare, molto abbandonata 
– Costruita fu da un tale Erasmo Castaldi detto di Zotta nel 1748, per cui gli eredi del fondatore ne 
conservano il padronato.
 E’ aperta poche ore del giorno, e non in tutti i giorni.
 Chiesa di S. Pietro e Paolo posta al vico del Carrubo a Monterone, oggi detto di S. Pietro – La sua 
forma è a croce latina: da due anni rinnovata con lavori di bianco stucco sia nella volta, che nella cupola 
che covre la crociera, vi son riposte tre altari di marmo, sia nelle mura nelle colonne a basso – rilievi nei 
capitelli, e nelle cornice, negli angoli e nella cona, o prospetto.
 Questa chiesa fu eretta circa 200 anni dietro per legato rimasto nel testamento da un tal Loreto Ca-
staldi dietro un voto fatto a S. Pietro e Paolo all’epoca della peste del 1656 – Questi avea molti figli, 
giunto a morte, per infermità e vecchiaia, dispose che i figli dopo un anno dalla sua morte avessero 
eretta questa chiesa, e costoro prima che spirasse l’anno la costruirono.  
 Un maestro fabbricatore, che per molti anni avea esercitato il suo mestiere in Roma, l’edificò dopo di 
averne egli medesimo formato il disegno – Questa chiesa è di dritto padronato.
 Non è aperta che nelle sole ore del giorno in cui si celebrano le sacre funzioni, o gli uffici divini.   
 Chiesa della Madonna dell’Arco – Piccola Cappella alla contrada Cierco.
 Prima di dritto padronato della famiglia Nicolella e Amalfitano, anni dietro e propriamente nel 27 
Marzo 1860 passata alla famiglia Milone, in virtù d’istrumento di pari data, per 2I3 parti – Si apre ra-
ramente: nei soli dì festivi ci si celebra.
 Chiesa di S. Giovanni – Chiesetta abbandonata, posta alla contrada Castello a roccia, ove dicesi S. 
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Giovanni da quando fu edificata la chiesetta dalla Famiglia Sorrentino. Diceasi quel punto Castello a 
roccia perché la posizione era su di un altura a forma di roccia, che dominava da tutti i lati del paese, 
sembrava un Castello naturale costruito sulla roccia.
 Accrescendosi la popolazione nel paese, in quella contrada e sue adiacenze inalzaronsi case ed abita-
zioni, e fra queste la Cappella gentilizia della famiglia Sorrentino, per cui cambiò nome la contrada ed 
oggi  dicesi S. Giovanni.
 Questa chiesa oggi è chiusa.
 Vi sarebbe l’altra Cappella di S. Filippo, ma contenendo questa oggetti d’arte, ne parleremo nel se-
guente paragrafo.  
 Rimarrebbe ad accennare il Cimitero del Comune prima di passare ad altro; ma il Campo Santo di 
Forio è tale meschinità che non val la pena di farne parola.

 EREMO DI MONTE-VERGINE DI ZARO
 All’ultimo estremo lido settentrionale di Forio, in solitaria e malinconica pendice, riparata a setten-
trione ed oriente dalle correnti delle lave vulcaniche di Zaro, sorge modestamente l’Eremo di Monte-
Vergine di Zaro colla sua chiesetta.
 Un atrio sporgente a mezzogiorno precede la chiesa e l’eremo.
 La chiesetta consiste in due compartimenti, comunicanti fra loro – Due porte parallele sporgono 
sull’atrio che immette alla chiesa, altra di fianco dà accesso all’Eremo che all’interno comunica colla 
sacrestia della chiesetta.
 Tre altari veggonsi nella detta chiesa – L’uno di fronte al primo compartimento costituisce l’altare 
maggiore, ch’è di marmo con balaustrata simile. Un quadro di nostra Donna dell’Assunta, ma con 
bambino sulle gambe, e S. Francesco di Paola e S. Caterina, dipinto di Alfonso di Spigna, pende sul-
l’altare.
 All’altro spartimento sono due altari: uno di fronte di fabbrica – L’altro di marmo in fondo ad una cap-
pella, è dedicato a S. Francesco di Paola, ove sta una statua di legno a mezzo busto di buone fattezze, 
riposta in una nicchia, circondata da moltissimi segni votivi.
 Questo locale fu edificato col frutto di colletta intrapresa fra la popolazione da un tal fra Michele di na-
scita Alemanno, antico Eremita di S. Nicola sull’Epomeo, seguace di Giuseppe d’Argut, il quale dopo 
di aver vissuto molti anni su quell’Eremitaggio alla vetta dell’Epomeo, volle fondare altro Cenobio alle 
falde meridionali del monte di Zaro, per ivi finire i suoi giorni.
 L’Università di Forio concesse il suolo per tale edificazione, e vi concorse ancora con diverse som-
me.
 Questo anacoreta morì di anni 105. Il suo ritratto è posto nel corridoio del dormitorio. La sua barba, 
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bianca come la neve, fa un singolare contrasto con la freschezza ed il vermiglio della sua carnagione, la 
sua aria di vigore ed il carattere di bonomia, che ispirano i tratti del suo viso venerabile, danno dell’in-
teressante a quella fisionomia.
 Il Comune di Forio ha conservato sempre un dritto di padronato su questo locale, tanto è vero che 
verso il principio del volgente secolo un tal Giordano Napoletano, si voleva censire parte del locale, per 
costruirvi una casina, dovette avanzarne l’istanza all’Università di Forio, la quale gli negò la concessio-
ne.
 Il Comune di Forio ha proposto sempre il Cappellano di questa Chiesa, e quantunque gli ordinari della 
Diocesi avessero tentato di attribuirsi un tal dritto, inviandoci dei così detti Eremiti e questuanti, pure il 
Comune di Forio ha sempre loro contrastato un tale abuso, e nel 1863 ne cacciava due di questi così det-
ti Eremiti, i quali avevano bastantemente prostituito quel luogo; provvedeva la chiesa di Cappellano, a 
cui affidava il locale, e questi in tre anni, rinnovava, abbelliva, ampliava il locale medesimo; fornendolo 
di grazioso giardino, di cisterna, di loggiati coverti, di dormitori separati, di altre stanze, e vari arredi, e 
comodità.
 Tutti gli abitanti del Mandamento di Forio nutrono una fervente divozione per le due immagini della 
Vergine, e di S. Francesco di Paola che si venerano in questa chiesa, per cui grande è il concorso de’ 
devoti, specialmente nella prima quindicina di agosto, e nei primi di aprile quando si celebra la festività 
di S. Francesco.

 CHIESA PARROCCHIALE DI PANZA
 Questa chiesa occupa una ridente posizione verso la parte occidentale, o per dir meglio, media fra i 
punti occidentale e meridionale del casale – Un spazioso atrio circondato da sedili di fabbrica precede 
la chiesa, al quale atrio si sale per comoda scalinata che prende al principiar della piazza del Villaggio, 
la quale spiega tutta la sua lunghezza innanzi la detta chiesa.
 Un orologio che batte le sole ore è posto sul campanile della chiesa medesima.
 La chiesetta è a tre navi, gli altari, gli stucchi, i dipinti, le statue, e quanto vi esiste, per quanto fossero 
adattate pel Villaggio, pure non meritano distinto dettaglio.
 Diciamo solo che la fondazione di questa chiesa è antica. 
 Fu rifatta a spese dell’Università di Forio nel 1737 ed i lavori proseguirono fino al 1744 – Fu fornita 
di campane nel 1752 – Fu acquistato il suo organo nel 1753 – Ogni altro dettaglio invece di appagare 
la curiosità de’ più, accrescerebbe la noia.
 Diciamo solo che il titolo di questa chiesa è di S. Leonardo, protettore del Villaggio, la cui festività si 
celebra per lo più dopo vendemmia.
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 CONGREGAZIONE
 La Chiesa della Congregazione di Panza è più grande di quella che il Villaggio richiederebbe, un’alta 
cupola la sovrasta; è dedicata all’Annunziata.
Antichissimo è questo Oratorio – E’ munito di stalli, di un solo altare di marmo, e di sacrestia.

 CHIESA DI S. GENNARO
 Graziosa, romantica, è la chiesetta di S. Gennaro, posta in mezzo ad un vigneto, che forma l’unico 
beneficio del pievano del Villaggio.
 Oltre la posizione incantevole non vi è altro da rimarcarsi.
 Volevano alcuni Panzesi costruir sull’atrio della detta chiesetta il Cimitero del Villaggio, la cui Cap-
pella per gli uffizi divini sarebbe stata questa medesima; ma il pievano vi si oppose, e il desiderio di 
quei villici rimase deluso.

 RICOVERO DI MENDICITA’
 Oltre l’Ospedale per gl’infermi poveri, che da molti anni non dà più segni di vita, e le cui rendite s’in-
vertono, per non dir si sciupano, senza alcun serio controllo o sindacato, vi esiste in Forio un Ricovero 
di mendicità pei vecchi orbati della famiglia, ed inabili.
 Questo Ricovero fu fondato da tre giovani sacerdoti Foriani nel  1854 prendendo in fitto un locale alla 
contrada S. Vito.
 Indi uno di essi, il Reverendo D. Giuseppe Milone – Attual parroco di S. Sebastiano – nel 5 aprile 
1858 comprava il locale medesimo con suo danaro, destinandolo all’indicato uso.
 Il locale può contener fino a 24 vecchi: costoro ricevono letto, biancherie, e tutti gli aiuti materiali e 
spirituali di cui han bisogno.
 Avvezzi noi a dir il vero, o che dispiaccia, o che urti le private individuali opinioni, diciamo che la sto-
ria monografica di Forio non può trasandare di spendere un aparola d’encomio agl’istitutori filantropi 
di questa opera di carità evangelica, e di tramandare ai posteri, riveriti e benedetti i nomi di questi tre 
fondatori, reverendi D. Giuseppe Milone, D. Saverio de Luca, D. Marcantonio Sorrentino.
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§ 8
Specialità Monumentali

 TORRI
 La prima specialità del Comune di Forio, la costituisce le molteplici torri, in diversa forma, e dimen-
sione, situate su due linee, interna ed esterna – Quelle esterne che guardavano i sbocchi delle strade o 
dei lidi erano munite di artiglierie.
 Sei guardiani detti torrieri erano a guardia delle medesime nel passato secolo, i quali torrieri annual-
mente venivano nominati dal Sindaco quando entrava in carica.
 La più antica di queste torri è quella del Torrione, fu edificata a spese dell’Università. Era armata da 
4 cannoni di bronzo; quando questi cannoni non dovevan più prestar servizio per difesa del paese, si 
adoperarono a far salve festive.
 Per tali salve Università di Forio spendeva annui duc. 21.
 Nel 1788 fu inibito a far salve per feste sotto la penale di duc. 3 di multa e mesi 6 di carcere, perché 
un artigliere di detta torre nel far tali salve nella festa dell’Incoronata avuta luogo – a 29 Luglio 1787 
– solennemente in Forio, ne restò vittima.
 Questa torre in processo di tempo fu tramutata per carcere di delinquenti; oggi non è adibita ad alcun 
uso.
 In questa torre è ancora riposto un osso di quel pesce mostro arenato sul lido di Citara nel 1770.
 E’ la più grande delle torri di Forio, altissima da dominare l’intero abitato, profondissima da incontra-
re il livello del mare.
 E’ divisa in tre piani, mezzo rovinati.
 La più recente di tali torri è quella in mezzo alla piazza appartenente alla famiglia Migliaccio.
 Delle altre torri, alcune ne crollarono, quelle rimaste all’impiedi sono divenute private dimore, o an-
nesse ai privati fabbricati.
 Le circolari sono le più antiche, le quadrate le più recenti torri.
 ______________
 Non terreno parole di quei monumenti passati nella tradizione della storia de’ quali, ne abbiamo tenuto 
parola nella 3° Parte atteso, che non più esistono.
 Diremo solo che l’altra specialità monumentale di Forio si è 

 LA CAPPELLA DI REGINE
 Questa Cappella costituisce un piccolo museo di famiglia.
 Oggi vi sono rimasti i soli avanzi che noi mano mano andremo descrivendo, dopo aver raccontata la 
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storia della fondazione di questa privata Cappella gentilizia della famiglia Regine dedicata a S. Filippo 
Neri.
 Un prete chiamato D. Pietro Regine, uomo per quanto agiato, per tanto economico per sé, verso l’anno 
1760 decise di formare una cappella, ed in questa prodigare i suoi risparmi di anni, onde rimanere un 
piccolo museo d’arte ad ornamento e decoro de’ suoi discendenti, a lustro del suo paese.
 Quindi adattando alcuni membri della sua casa – posta alla contrada Torrione – a Cappella ed a Sacre-
stia, adornò questi annessi locali dei più pregiati e fini marmi, di lavorati stucchi, di pregevolissime tele 
di primi pittori italiani, di stupende sculture in statue, bassi-rilievi, ed ornamenti, uscite dallo scalpello 
de’ più distinti e rinomati scultori napoletani.
 E non contentandosi di questi capi lavori, volle essere in tutto prodigo, fin negli armadi, porte ed altro, 
fatte costruire di legni rari, da perfetti artefici – Un organo dorato ad oro fino, e maestrevolmente inta-
gliato – Statue di argento – Arredi sacri di oro ed argento – Pianete ricche di fini ricami; e fin l’apparato 
dell’altare tutto di fino argento.
 Di tanti oggetti preziosi per arte, per manifatture, e per materia; ne sono rimasti pochi avanzi e di 
questi soltanto daremo un breve cenno, affinché il curioso s’invoglia ad osservarli.
 Appena salito il pendio della marina, dalla parte così detta di Scaro, viene di fronte la porta di detta 
Cappella, la quale è sempre chiusa e ribadita – Una cornice di marmo bianco ben lavorata forma il 
frontone, e gli stipiti della indicata porta.
 Le pareti della cappella sono tutte coverte da fini marmi colorati ben connessi, nei quali sono incastrati 
madreperle, e lapislazzuli, in delicati lavori a disegni variati ed armonizzanti.
 Due simmetriche pile sono all’entrata della cappella, accosto a quella a destra avvi un basso rilievo di 
marmo rappresentante medaglione il ritratto del fondatore, sotto del quale avvi un’iscrizione scolpita su 
di una tavola di marmo, lavorata a pergamena – Le pile colle loro basi di marmo, sono ben lavorate, con 
intagli, nei quali i lapislazzuli ed altre finissime pietre incastrate sono state rose dall’acido muriatico.
 Il medaglione e la pergamena sono ottimamente eseguiti su pregevoli marmi, ed appalesano la mano 
dello scultore.
 L’altare è di un marmo pregevolissimo e prescelto, altare più ricco di questo noi non crediamo che per 
l’isola vi fosse.
 Il frontespizio della cappella ove sta il quadro di S. Filippo Neri, è anche di preziosi marmi – La tela 
è opera di un pennello non comune – Come l’altra ch’è di fianco, di forma semi-ovale e rappresenta S. 
Carlo e S. Filippo.
 Sulla porta d’ingresso si vede l’organo il cui parapetto è di fini intagli dorati ad oro di zecchini, come 
altresì la facciata dell’organo stesso.



45

 Altre due tele di pregio sono in una specie di alcovo, al fianco sinistro della cappella per chi entra dal 
principale ingresso.
 Da questo annesso s’esce su di un loggiato coverto, che sporge sulla marina, e guarda tutto il seno 
settentrionale col mare che l’occupa, e che si distende fino ai lontani punti del golfo di Gaeta, e terre 
circostanti.
 A sinistra, entrando sempre dalla porta maggiore, un vano ti conduce alla sagrestia.
 In questa sagrestia oggi non vi son rimasti che i seguenti oggetti.
 Quattro tele sotto alla volta, quasi cassate, perché molto danneggiate – La vaschetta del lavabo, for-
mata da una conca di marmo con l’apposito serbatoio con rubinetti, e su di questo altro medaglione a 
basso rilievo con un puttino a rilievo tondo, tutti di marmo bianco di perfetta esecuzione.
 Tali ritratti rappresentano, il medaglione il fondatore, il puttino il suo nipote.
 Di fronte sta la statua velata della religione in marmo bianco, posta su di un piedistallo abbellito da 
uno stupendo bassorilievo, le cui figure sono tratte dall’antico testamento e rappresentano fatti biblici.
 Questo artistico e stupendo lavoro è opera del rinomatissimo Giuseppe Sammartino celebre scultore 
Napoletano nel XVIII secolo
 Questa statua con quello stupendo bassorilievo sono oggetti veramente degni di un museo.
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CAPITOLO III

COMUNE DI LACCO-AMENO

§ 1
Topografia Locale

 Lasciando il Comune di Casamicciola, e battendo la strada della Fundera - nome corrotto da Afun-
dera parola ch’è tradotta dagli eruditi mutum prodigium, pel pregio che dicesi notato in una grotta ivi 
situata che non fa rumore, come si osserva in quella del Tamburo, e di Cacciutto giusta il parere dello 
Ziccardi - ti viene di fronte una chiesa, chiusa da recinto, e circondata da vigne, è questa la chiesa par-
rocchiale di Lacco Ameno.
 Da questo punto comincia il territorio del Comune – Dalla parte di Forio poi, quando hai battuto la 
strada di Cavallara, ed hai sormontato la salita della Stufe tu scorgi l’amena pianura di Lacco, e la ro-
mantica vallata di S. Montano.
 Dalla parte di Casamicciola di sopra volendo andare a visitare il Lacco per la strada del Fango, devi 
internarti in uno stretto sentiero che ti conduce sulle lussureggianti vigne dette della Pannella; territorio 
appartenente a questo stesso Comune, rinomato pei suoi vini limpidi, poderosi, e ricercati.
 Il Comune di Lacco è situato alla parte settentrionale dell’isola, confina coi comuni di Forio a ponen-
te, di Casamicciola a levante, coi stessi due comuni a mezzogiorno, e col mare a settentrione.
 Questo Comune guardandolo, da Monte-Vico, si presenta allo sguardo in forma di anfiteatro, metà 
inghiottito dalle onde, avvegnacché le colline di Castanito, di Pannella, di Mezzania, dell’Arbusto, ed il 
promontorio di Monte-Vico, da un lato, e quello più modesto dell’Ebdomada dall’opposto lido, chiudo-
no in semicerchio dai tre punti di est, sud, ed ovest la estesa pianura, ricca di terreni irrigatori, piantati 
ad ortaggi, a verdure, a seminati, a vigne; occupati da case coloniche, da ville ridenti; e che terminando 
da un lato alle falde di amenissine colline ombreggiate da ciuffi di scarsi selveti, dall’altro la corda del 
suo diametro fittizio è costituita dall’estesa marina, bagnata dalle onde per tutta la sua estensione nor-
dica.
 Le contrade Pannella, Mezzavia, Casa-Monte, Casa-Siano, Fango, Cesa, Capitello, ed altre, sono 
comprese nel raggio di questo piccolo Comune.
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§ 2
Etimologia del nome

 L’etimologia del nome Lacco, il De Siano la fa derivare dal greco lapis, nell’italiano pietra, ossia luo-
go petroso; ed infatti, egli sopraggiunge – tutto il territorio del Lacco era – forse a suoi tempi, o prima 
– pieno di grossi massi di tufo bianco; de’ quali non ostante che se ne siano rotti, diceva egli, in gran 
quantità per uso di fabbrica, pure ancora ne soverchiano: uno specialmente è mirabile per la figura di 
fungo ben grande situato dentro al mare poco distante dal lido, che serve di ormeggio e riparo ai basti-
menti; e che i Genovesi, che vi praticano, ciò era nel 1798, chiamano assolutamente questo scoglio il 
Lacco, nome assai espressivo per la denominazione del luogo.
 Lo stesso De Siano soggiungeva, che questo nome potea derivare benanche dalla parola greca fossa, 
lacus, precipizio: infatti, ragiona egli, la concavità o fossato dell’Epomeo corrisponde direttamente al 
Lacco, e la vista quasi perpendicolare della più alta cima del medesimo rassomiglia a un precipizio.
 Lo Ziccardi, che ha avuto il merito di dar l’etimologia di quasi tutt’i nomi de’ punti e delle contrade 
più interessanti dell’Isola d’Ischia, delle sopra riportate definizioni abbraccia e si appropria quella pro-
veniente dal greco fovea, che si traduce fossa, caverna, cava.
 L’Oltramontano accettava l’altra di pietra.
 Nel 1863 furono invitati tutti i Municipi dell’Italia Meridionale a  portare quei mutamenti, che aves-
sero creduto opportuni, agli antichi nomi de’ loro Comuni, il municipio di Lacco, credette aggiungere 
a questo, il qualificativo di Ameno e con decreto reale fu autorizzato a chiamarsi Lacco-Ameno, nome 
che ufficialmente conserva.
 Se abbiamo dato l’etimologia del nome del Comune, bisogna che diamo anche quelle delle sue prin-
cipali contrade o campagne – Monte Vico, Monte del baluardo come abbiamo indicato altrove.
 Il nome Pannella indica piccola pianura: quella di Mezzania dal perché in quel punto metà della stra-
da va col comune di Forio e l’altra metà cogl’interni poderi col comune di Lacco, in modo che la strada 
si divide amministrativamente. Casa-Monti e Casa Siano perché vichi abitati dai primi di tali casati; 
casati i più numerosi del Comune. Fango perché luogo fangoso o forse nome corrotto da Fungo, atteso 
che quelle selve ne producono in grande abbondanza. Cesa del latino, luogo alto e ventilato, come 
volesse dir la chioma o la punta di una contrada. Rosario, Parrocchia Annunciata, per le chiese ivi 
esistenti. Capitello, piccolo capo o promontorio. S. Montano da qualche altra cappella votiva ivi posta 
anticamente.
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§. 3
Storia Locale

 Volendo sollevare il velo che covre le favole, i miti, e le tradizioni di migliaia di secoli, e volendo 
scrutinare i monumenti che il territorio di Lacco ci presenta; convien ritenere che dalle prime colonie 
Fenicie all’ultime invasioni Inglesi avvenute nel 1809, la maggior parte, se pur non si voglia dir tutte, 
abbiano dovuto approdare alla comoda e spaziosa spiaggia del Lacco; sia perché più vasta la sua mari-
na, sia perché più riparato il suo lido, sia perché più esposto il suo litorale alla vista degli avventurieri, 
sia perché di più sicuro ancoraggio il suo seno.
 In effetti, la leggenda vuole che la flotta troiana siasi riparata nel seno della marina di Lacco, e che 
quella colonia abbia col suo duce occupato questa pianura, col promontorio di Monte-Vico.
 Il Dottor Fisico D. Francesco de Siano, nativo di Lacco, nella sua operetta, tante volte accennata in 
questa storia, dice che dai monumenti greci scavati in quel sito, i quali porteremo alla fine di questo ca-
pitolo, sembrargli che la sede principale delle colonie greche sia stato il Lacco, come situato nel mezzo 
dell’isola.
 Ma oltre le leggende, e le opinioni dei locali scrittori, oltre la statua informe di Ercole ivi scavata, e la 
descrizione dorica sul Monte-Vico; i bassi-rilievi, e le urne sepolcrali scavate, con tombe, e iscrizioni, 
nella pianura di San Montano, sono troppo eloquenti storie, che indicano le prime colonie aver occu-
pato questo sito – Vuoi Greci o Tirreni delle prime spedizioni, che stabilendo la loro principal sede sia 
nelle valle di Negroponte sia in altri punti si distesero lungo il littorale, da punta Perrone a Monte-Vico 
come è anche di parere il Jasolino, e l’Oltramontano. Vuoi Siracusani che fissando il loro principal 
centro nella Terra di Forio si prolungarono fino alla marina di San Montano, e di Monte-Vico sulla cui 
vetta, un baluardo aveva quella militare colonia principiato a costruire quando l’eruzione dei Caccavelli 
ne la espulse.
 Vuoi romani che in questa capace marina trovavano rifugio in caso di tempesta; ricovero in caso di 
persecuzione; capacità in caso di concentramento. E ne avemmo gli esempi in Mario che vi si nascose 
in attenzione di Granio, in Libone e Pompeo che partitisi, l’uno da Roma, l’altro da Sicilia, in Lacco 
s’incontrarono e lasciarono la loro armata navale, coi loro aderenti in questa spiaggia mentr’essi imbar-
cati su di una galera navigarono alla vista di Pozzuoli per farsi vedere dai rivali, chiamati pel famoso 
congresso, che sullo scoglio di Baja dovea decidere de’ destini di Roma.
 Il Capaccio, scrittore per quanto erudito, per altrettanto minuzioso, riferisce ciò, e pria del Capaccio, 
le iscrizioni sulle sepolcrali urne, ed i nomi di quegli estinti, sono troppo veridiche testimonianze del 
soggiorno de’ Romani in questa amenissima spiaggia.
 Però se tutte queste colonie antiche hanno approdato, riparato, e si sono soffermate in questo raggio 
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di territorio, abbiamo argomenti da sostenere di non aver quivi stabilita mai lor ferma sede, forse per-
ché luogo troppo esposto, poco riparato, o non adatto alle loro industrie o mestieri, o forse e con più 
ragione perché avendo piantato il loro cimitero, la loro necropoli, nella più romantica e malinconica 
pianura, e sulla incantevole collina di questo Comune, cioè nella pianura di San-Montano, e sul colle di 
Monte-Vico, sia per venerazione ai defunti, sia per affetto di congiunti, sia per sentimento di religione o 
superstizione, costoro non fermarono né formar potevano la loro principal sede in Lacco; ma per luogo 
di venerazione, per sede de’ loro Numi, e de’ loro Penati, per sacra contrada, abitata dalle anime degli 
estinti e dall’invisibile spirito de’ loro dii protettori, fu destinato questo luogo e tenuto in venerazione, 
e quindi per timore di vederlo profanato da nuovi avventurieri fu stanziato un distaccamento di guarni-
gione sul Monte-Vico, ove furono scoverti de’ rottami di vasi e di tegole solite impiegarsi nei tetti delle 
abitazioni; come anche delle grotte intonacate a guisa di cisterne di olio, o di vino, anfore e ziri.
 Ognuno che ha qualche nozione delle antiche storie, e e delle usanze de’ popoli greci e romani, co-
nosce che le necropoli erano poste all’entrata della città, lungo le pubbliche strade e accosto al lido 
del mare: i grandi si seppellivano presso il mare, i plebei accosto alle pubbliche strade. Questa triplice 
condizione presenta la valle di San Montano e di Monte-Vico, per cui la prossima pianura marittima di 
Lacco, non potette essere abitata da codesti antichi coloni.
 Invece le accollinate contrade di Casa-Monti furono le prime ad esser popolate, e con questa le pros-
sime di Casa Siano, Fundera ecc. ove si osservano ancora gli avanzi delle antiche torri.
 Si arroge che se rottami di antiche fabbriche sono rinvenuti su Monte-Vico, se antiche abitazioni 
sono esistite sulle colline di Fundera, Casa-Monti e loro contorni noi non scorgiamo segni di antiche 
fabbriche lunghesso la pianura della marina – Dunque dovette esser l’ultimo tratto abitato – E dovea 
esser così; mentre chi volea esporsi ad abitare alle sponde del mare, ove era sicuro di venir predato dai 
corsari saraceni e turchi che infestavano questi lidi? Quindi quando la pirateria sparì, prima i pescatori e 
marinai, poi gli agiati borghesi cominciarono a costruir le loro case in questa amena posizione, accosto 
al mare. 
 Troppo ci siamo prolungato in questi dettagli storici, per cui passiamo ad epoche più recenti e dicia-
mo, che il comune di Lacco Ameno, se nei tempi del gentilesimo fu la sede del culto e della venerazione 
delle antiche colonie, come abbiamo accennato; nei tempi del cristianesimo fu ritenuto come deposita-
rio del corpo di una Santa. A tal proposito ecco quello che ne dice lo stesso de Siano di Lacco.
 «Non si può né tampoco negare che nel principio del IV secolo approdò in quest’isola dall’Africa il 
corpo della padrona e tutelare della medesima, la vergine e martire S. Restituta, che sola in una barchet-
ta giunse esangue nel lido del piccolo seno di mare di S. Montano che chiamavasi le ripe; le quali sono 
di arena come ancora esistono; ove fu ricevuto e trasportato nel luogo, ove è al presente la sua chiesa, 
e convento insieme dei Padri Carmelitani, alla falda meridionale del già notato Monte-di-Vico».
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 Si vuole – come costantemente si ritiene – che il corpo di questa santa nel IV secolo fusse stato tra-
sportato in Napoli, e là dove sorgeano nei giorni della gentilità due meravigliosi templi dedicati ad 
Apollo e Nettuno, s’edificarono nel detto secolo del cristianesimo la chiesa intitolata a Santa Restituta, 
e nel V° secolo un’altra intitolata al nome del Salvatore, detta altrimenti la Stefania.
 Le due chiese erano divise fra loro da una strada. La prima fu pei diocesani greci, la seconda pei latini, 
essendo Napoli nel medesimo tempo città greca e latina.
 Nel secolo XIII fu costruito il Duomo di Napoli, e ne divennero parti le dette due chiese.
 Se in Napoli la popolazione era divisa fra gente greca e latina, delle quali ognuna avea la sua diocesi 
– se la diocesi greca elesse la chiesa di S. Restituta per sua parrocchia o Duomo, ciò ci fa congetturare 
che anche l’isola d’Ischia dovea ritener diocesani greci e latini perché Ischia a Napoli in quel secolo 
apparteneva – E forse e senza forse la piccola colonia che occupava nel III secolo dell’Era volgare il 
Lacco dovea esser piuttosto greca che latina; sia perché la Lucina che raccolse la cassa che contenea il 
corpo della Santa, era discepola di S. Cipriano ch’era di nascita Cartaginese, quantunque padre della 
Chiesa latina, come ci riferisce Richard, Bibliothèque sacrée – La stessa statua di S. Restituta di legno 
dorato, con volto bruno carico, ci sembra di stile greco – La prelezione de’ greci di Napoli per questa 
Santa nel stabilire il centro di culto della loro diocesi, ci han fatto sorgere questa osservazione, sulla co-
lonia che al III secolo e IV abitava la contrada del Lacco – cioè la greca. Lo stesso nome della contrada 
ce lo prova.
 Nel dì 24 Giugno 1809 l’armata anglo-sicula sulla spiaggia di Lacco effettuò il suo sbarco, quando 
colla sua imponente forza, composta di uomini appartenenti a tutte quelle nazioni ch’eransi coalizzate 
contro la Francia occupò ed invase l’Isola per tre giorni.

§ 4
Sua Amministrazione e proventi

 Il comune di Lacco-Ameno fino allo spirar del passato secolo ed ai primi anni del volgente facea parte 
di quel consorzio di ville e casali che costituivano una sola università detta del terzo.
 Fu ancora più anticamente Villa di Casamicciola, ambe confuse e unite in una sola parrocchia secondo 
afferma il d’Aloysio.
 Divenne comune indipendente al principio del volgente secolo.
 Questo Comune forma parte del Mandamento di Forio.
 La sua popolazione ascende a 1426 anime.
 Il suo municipio è composto di un Sindaco e due assessori titolari – e due supplenti, e di 15 consiglie-
ri.
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 I suoi proventi consistono nel prodotto delle imposte dei dazi civili, e dall’estaglio della tonnaia, quale 
estaglio per la terza parte spetterebbe a questo Comune, e per due terze parti andrebbe ratizzato per tutti 
gli altri comuni dell’isola, giusta il ratizzo fattone dalla Real Comera di S. Chiara fin dal 1754, appro-
vato da Carlo III con Dispaccio degli 11 agosto detto anno – Ratizzo riconfermato dal soprintendente 
dell’Isola nel 1778, mantenuto nella istallazione dei comuni nel 1809; riconfermato colla divisione 
organica del 1816, ed eseguito fedelmente dal 1778 al 1864, senza interruzione, portandosi la quota 
spettante ad ogni Comune dell’isola, su i Stati discussi, e sui bilanci del detto Comune di Lacco nella 
categoria passiva dall’epoca dell’istallazione degli Stati nel 1750; di Budget 1807; Stati discussi 1816, 
e sempre puntualmente pagata fin a tre anni dietro, che per un inqualificabile arbitrio non si volle cor-
rispondere da questo Municipio, ed i Sindaci degli altri comuni hanno per tre anni avuto la debolezza, 
e la colpa parimenti inqualificabile, di non astringerlo per le vie giudiziarie a pagare, avendo essi la 
dabbenaggine di farsi illudere da promesse, da speranze, e da palliativi.
 La forza armata che custodisce questo Comune è una compagnia di Guardia Nazionale composta di 
numero 126 uomini attivi.
 Questo Comune, atteso la sua piccolezza, e il difetto assoluto di personalità, meriterebbe d’essere 
aggregato ad altro Comune, altrimenti sarà sempre il governo amministrativo di Lacco-Ameno un 
governo pericoloso; in una parola – un governo o il più dispotico che si possa immaginare, o lo più bi-
strattato e malversato, perché composto il ceto degli elettori amministrativi, non che la classe de’ Consi-
glieri Municipali, di reali o presunti uomini ligi, bisognosi, analfabeti; costoro dovrebbero o potrebbero 
essere sempre rimorchiati, e soggetti; dipendenti e mancipii di quel troppo, troppo scarso numero di 
ricchi e benestanti; i quali, o per forza o per necessità, dovranno sempre occupare le prime cariche, ed 
il governo amministrativo locale, atteso l’influenza e la prepotenza, che spiegar possono sui soggetti 
elettori, e poco sufficienti consiglieri.
 Bisognerebbe che il Governo prendesse in considerazione lo stato eccezionale di questo Comune, e 
vi riparasse se fusse possibile, per togliere una buona, ed onesta laboriosa popolazione da un doppio 
temibile male, o di aver un capo dell’amministrazione bisognoso, o prepotente.
 Una scuola maschile posta in mezzo la marina, ed altra femminile verso la strada del Rosario, sono 
mantenute a spese del Comune pei figli del popolo.
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§ 5
Industrie e Prodotti

 Oltre le industrie generali dell’isola, quelle particolari del Comune di Lacco Ameno sono tre.
 La pesca – la piantagione – i lavori di paglia.
 Per la pesca vi esistono 35 gozzi e circa duecento persone sono impiegate a tale industria, distinte 
così: il maggior numero ed i più miserabili sono addetti alla pesca del pesce sia colle reti che cogli ami, 
il resto più facoltoso ricevono ed incettano questo pesce, che vendono per le piazze dei diversi comuni 
quanto è minuto, e non possono portarlo in Napoli, ove con quei rigattieri tengono il partito e tutta la 
quantità pescata la notte, e tutta la miglior qualità è inviata giornalmente.
 Dugento e più famiglie fra pescatori, appaltatori e pescivendoli vivono con questo mestiere.
 Per gli ortolani e agricoltori che costituiscono la classe più numerosa della popolazione, è un positivo 
provento la piantaggione de’ pomidoro d’inverno, di cui ne riempiono i terreni irrigatori, e i vigneti, 
raccogliendone centinaia di quintali, che nell’inverno esitano, ricavando un profitto positivo, su cui 
fondono le più seire speranze per sdebitarsi coi locatori, e coi fornai, dai quali ritraggono a credito il 
pane giornaliero per essi e per la loro famiglia.
 Sul Monte-Vico il fico d’india cresce meraviglioso, e pure non si ha cura di propagarlo, e trarne uti-
le.
 In fine una troppo distinta e localizzata industria sono i lavori di paglia, mestiere che si esercita da 
pochi lacchesi, ma che costituisce un merito per questi lavoratori di paglia, ed anche un guadagno nel-
l’estiva stagione, perché se ne fa più smercio pel concorso de’ forestieri, i quali acquistano tali lavori 
con premura.
 Con una specie di paglia fina e preparata a filo tondo lavorano de’ graziosi cappelli, che le eleganti 
signorine, le serie madrone, non sdegnano di portare, atteso la loro perfezione – Lavorano ancora borse 
in svariate forme, panerini, e cassettini graziosi e capricciosi, ventagli, berretti in svariate forme e tanti 
e tanti altri oggetti, e giocattoli, variopinti, ricamati, a disegni, e miniature, a piramidi, ed in mille modi, 
e tutti colla sola paglia, che recano meraviglia a vederli; tanto che i lavori di paglia del Lacco sono stati 
esportati anche all’estero, ed ivi con profitto e guadagno esitati.
 Una gara esiste fra questi lavoratori; da anno in anno si perfezionano più nell’arte, ed i lavori riescono 
più perfetti, più graziosi, più distinti, ed acquistano maggior pregio.
 Le popolane si adattano al filare.
 Un secolo fa la marina del Lacco era l’emporio del traffico del vino che s’imbarcava sui legni Ge-
novesi ivi ancorati, per esportarlo nella Liguria ed in altre piazze. Oggi che i Genovesi sono ritornati 
a visitare i nostri lidi, costoro approfittano del vicino Porto d’Ischia, perché stanno più sicuri, ed è più 
comodo il carricatoio.
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 Fu piazzato, molti anni sono sulla marina, un molino per macinare il grano; per mancanza di acqua, la 
speculazione fallì e fu dismessa.
 Pochi anni dietro fu introdotta una fabbrica di cremore di tartaro, altra di spirito di limone verso la 
strada dell’Annunziata, e pure sono state dimesse; in modo che le uniche industrie marittime, terrene, 
e manifatturiere, sono quelle tre testé accennate.
 Una tonnaia vi esiste alle vicinanze della base orientale del promontorio di Monte-Vico, ma questa 
quantunque fosse in appalto sempre a società private, pure immenso sollievo apporta a questa misera 
popolazione, ed agli artigiani, ed ai marinai del Comune che vengono impiegati, pei lavori di raddobbo 
de’ legni, per la confezione delle reti, per completare la ciurma addetta a tale pesca, e per la vendita del 
pesce quanto ve n’è esuberanza.
 Con tutte queste industrie speciali, meschino è il prodotto che se ne ottiene da questi naturali, i quali 
aggiogati sempre dalla miseria e dal bisogno, con questi mezzi non possono sollevarsi; di maniera che 
il Comune più miserabile dell’isola è quello del Lacco.

§ 6
Scene e Costumi

 Ma se povero è il Lacco nell’interno delle famiglie, però ricco di vedute, di pianure, di scene romanti-
che e poetiche si presenta all’esterno; in modo che il pennello o la matita di un paesista, la penna di un 
poeta hanno dove spaziare il loro genio.
 Guardando quella piana, larga e discretamente lunga strada della marina, da una parte bagnata da un 
mare sempre limpido, che colla sua onda or placida or spumante tocca la riva, dall’altra, un tratto spal-
leggiato da un tappeto di verdura, ed il resto da una lingua di bianchi caseggiati, tu godi di un orizzonte 
il più puro che puoi immaginare, perché abbellito da catene di monti lontani, da terre, e castella, lidi e 
spiagge che gradatamente si avvicinano dal golfo di Gaeta al Monte della Rocca, dal Monte della Roc-
ca alla spiaggia di Fumo, dalla spiaggia di Fumo al golfo di Pozzuoli, e dal golfo di Pozzuoli al Castello 
di Procida e d’Ischia.
 Questa spiaggia e questo lido, è riparato da tutt’i venti impetuosi; solo potrebbe l’aquilone; ma non 
spira mai violentemente.
 Mirando dalla Valle di San Montano l’Epomeo che ti sta di prospetto, e che colmando colla sua rapida 
china colli e dirupi, viene a fermarsi sulle colline che ti sono di fronte, ovvero volgendoti dall’opposto 
lato, il mare che internandosi nella Cala, è accolto nel basso seno della romita spiaggia difesa dai ba-
luardi di Monte-Vico, e dalla punte di Mezza-Torre di Zaro, tu a tali viste divieni poeta, diventi pittore 
se non lo sei; tanto più se t’interni nella vallea coverta da vigneti che ti circondano, da colline roman-
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tiche che ti cingono il capo. Lì senti il canto del Cardellino, o dell’Usignolo posato sul fico o nascosto 
nel tralcio, che ti gorgheggia una nota che né i Cimmarosa, né i Paesiello, né i Pergolesi, né altri seppero 
e sapranno imitare giammai; qui guardi la casa del colono ombreggiata dal carrubbio, circondata dal 
pergolato, o mezza nascosta dai castagni, assiepata dall’agave americano; occupata dalla villanella che 
canta la canzona del pescatore assisa al terrazzo filando o raccogliendo minestra selvatica nel prato, ed 
osservi una scena di paesaggio che né i Claudio Lorenese, né i Salvator Rosa seppero imitare.
 E se poi ti diletti di meditazioni e di rimembranze, osserva i rottami di quei monumenti che in questa 
valle s’incontrano, o che t’indica la guida: rottami di vasi di terra cotta, di urna, di lampade, di corte 
spade e di medaglie; indicazioni di sepolcri, e di celle mortuarie simili a quelle rinvenute in S. Agata 
de’ Goti ed in Nola; allora ti sovverrai che cammini sui sepolcreti de’ primi coloni greci dell’Eubea, di 
quelli dorici di Siracusa che succedettero ai primi, di quelli Partenopei e Cumani che succedettero ai 
secondi, di quelli dei Romani che succedettero ai terzi, dei quali la polve si è confusa col terreno lavo-
raticcio, per cui il gufo da migliaia di anni si è allontanato.
 Ma se queste scene non ti dilettano, sali sullo spianato di Monte-Vico, e solleva il tuo spirito alla vista 
di un mare che percuote la base della rupe che ti sostiene, ed è popolato di piccoli legni da pesca e da 
traffico, che in diversa rotta drizzano la loro prora, regolano il loro timone, mentre l’eco ti riproduce 
il tonfo de’ loro remi che robuste braccia vocano con lena affannosa quando han premura di toccare la 
riva – E se il mare ti disturba, guarda la terra da cui ti alzi, e osserva i bianchi caseggiati su pittoreschi 
colli, circondati da fertili vigneti scaglionati, fin al ciglione salvatico, o alla vallata boschiva, vallata, 
ciglione, dirupo, colle, pianura che si succedono, s’intrecciano, s’armonizzano, si affratellano.
 E quando a queste scene varianti e sublimi, il tuo genio si è scosso, la tua fantasia si è svegliata, il tuo 
estro si è entusiasmato, se hai la mente ed il cuore di artista, scrivi  e dipingi, se sarà possibile col verso, 
col pennello, o colla matita, ritrarre queste scene.

 Sulla Pannella l’antica casa de Siano, in cui albergarono principi e sovrani, scienziati ed artisti; sul-
l’Arbusto l’antica Villa del Duca d’Atri oggi appartenente ai fratelli Biondi, sono posizioni che merita-
mente danno al Lacco, il qualificativo di Ameno.
 La Villa Siano guarda su di estesa valle pittoresca quanto si può immaginare, ed in elevata posizione, 
gode intorno intorno di magnifico panorama.
 La Villa Arbusto sta piazzata all’ombra di una piccola punta composta di un masso di lava, che alla 
cima forma dei scherzi singolari, che da lontano si prenderebbe per qualche rovina di vecchio castel-
lo.
 In questi luoghi così ameni abita una popolazione placida e tranquilla. Il Lacchese è sobrio, economi-
co, rispettoso; rispetto, economia, sobrietà, creato dal bisogno e dalla miseria.
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 Il Lacchese cerca il lavoro, si pasce della vita domestica: un culto, ed una venerazione profonda con-
serva per la sua Santa Patrona, e sarebbe capace di ogni eccesso, se alcuno gli contrastasse di essere 
stato il corpo di S. Restituta che approdò al lido di S. Montano, ovvero se gli dicesse essere romanzo il 
racconto di essere andato l’Angelo in sogno alla madrona Lucina per avvisarla di andare sul lido a rac-
cogliere il corpo della vergine martirizzata per la fede di Cristo, e nel punto ov’era la sua casa v’innalzò 
quella piccola cappella che vi si osserva accosto alla maggiore chiesa ove il santo corpo si depose, se 
questi racconti e tradizioni si negassero ad un Lacchese, questo diverrebbe fiero e sarebbe capace di 
qualunque eccesso.
 Questa fede, questa credenza la popolazione del Lacco trasmette per primo retaggio ai superstiti; 
questa fede e questa credenza è l’ultimo pegno d’amore, che la moribonda madre, affranta dagli anni e 
dalla miseria, rimane alla figlia che le sta presso il freddo capezzale.

 E’ l’ora che si avvicina al tramonto, le figlie de’ pescatori e degli ortolani della pianura e della spiaggia 
del Lacco, sbucano da ogni parte ed in frotta vanno alla sorgente; alla sorgente di due pozzi pubblici alla 
cava del Pozzillo, ad attingere l’acqua per uso domestico. Bello è a veder queste giovinette dal color 
brunetto, dagli occhi vivaci, dalla taglia svelta, e l’andatura leggiera, portando una grande brocca sul 
capo acconciato discretamente, correre alla fonte per riempire il vaso se fia possibile, quando è siccità; 
e riportarlo con disinvoltura ed equilibrio senza curarne il peso, e senza pericolo di guastarsi l’accon-
ciatura della testa coverta da piccolo fazzoletto, che a guisa di retina o cuffietta, ovvero piegato  a coda, 
chiude le sole trecce, facendo vedere i bruni capelli divisi sulla fronte a grazioso panneggio, senza timo-
re di bagnarsi le spalle coverte dalla sola camicia, dall’attillato corsè, e dal fazzoletto del collo piegato 
a scolla, né le braccia ignude fino al gomito.
 E correre, e spingersi, e canterellare, e andare e venire con una spensieratezza, con una festa, che solo 
si possono assaporare nei verdi anni delle illusioni e delle speranze, quando il quarto lustro non è ancora 
suonato; il quarto lustro che atterrisce la giovinetta da marito, impensierisce la madre, fa mormorare il 
vicinato, e fa accender lampade, e far voti a S. Anna e S. Raffaele, e ad altri santi, onde si collochi la 
zitella.
 Le lacchesi sono graziose e simpatiche, un sol difetto guasta la maggior parte di quei graziosi e simpa-
tici brunetti visini, la dentatura macchiata dall’acqua muriatica dei pozzi sorgivi accanto al mare, della 
quale fanno uso.
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§ 7
Feste Principali

 L’unica festa religiosa-popolare di Lacco-Ameno è quella di S. Restituta che si celebra il 17 maggio 
e dura tre giorni 16, 17 e 18 salvo che non cadesse di domenica il giorno 19 che la procrastrano ancora 
pel quarto.
 Il giorno 17 è di doppio precetto per tutta l’Isola. Le lacchesi in tali giorni spiegano tutto il lusso 
possibile nei loro abbigliamenti, e tutta la possibile profusione nei loro pasti; se non hanno mezzi im-
pegnano, vendono, o fanno debiti.
 Gli abitanti di tutti i comuni vicini concorrono a questa festa, che consiste nel passeggiare per lungo e 
per largo per ore intere lunghesso la strada della marina, per vedere ed esser visto, curiosare ed essere 
oggetto di curiosità, godere della festa, e trovarsi in mezzo di una popolazione numerosa raccolta in tale 
occasione in quel luogo che animato, ridente più dell’usato, pavesato a festa, ingombrato da venditori 
di diversi generi, venuti da Napoli ed altri paesi dell’isola, divertito da cerretani, da suonatori, da gio-
colieri, da buffoni, nobilitato da sorbettieri e ristoratori ed osti improvvisati, si risveglia dalla sua solita 
monotonia, dalla sua consueta solitudine, e par che dica “oggi son città anch’io”.
 Anticamente si vuole che avesse preceduto la festa una fiera di un mese; ma noi non troviamo accetta-
bile questa notizia che riferisce il d’Aloysio, dappoiché da un privilegio fra i tanti che godevano gl’iso-
lani troviamo che nel 1533 costoro domandavano ed ottenevano dall’imperatore Carlo V per mezzo del 
Viceré D. Pietro di Toledo il seguente che letteralmente riportiamo per documento storico.
 «Item supplicano la predetta Maestà Cesarea, attento che in detta insula è lo glorioso e santissimo cor-
po de sancta Restituta, et per la grandissima devozione ed anche per la necessità et utilità ne percepirà 
detta Cità et insula, de gratia speciale se digne concederli che sei dì innanti et uno poi la festa di sancta 
Restituta et esso di della festa sia una feria franca in ditto loco di Sancta Restituta ed ogni e qualsivoglia 
persona tanto cittadini et insulari, quanto forestieri che vendesse, comprasse, et contraesse de ogni e 
qualsivoglia mobile, mercantie, romatarie, merce et ogni altra natura de cose, et siano anche franchi de 
ogni datio pagamento gabelle el piaze scaphe et passagii in tutto lo regno vendendo alla ditta feria et in 
essa feria, o siano de Baroni o vero de universitate, si come sono stati e sono per virtute de loro privi-
legii in possessione, ma di nova gratia supplicano che lo tempo della franchigia de detta feria habea da 
durare quattro altri dì da poi la festa ad ciò che si possa smaltire tutto quello che se conduce».
 Placet regie maestati citra preiudicium curie et vicinorum.
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§ 8
Chiese e pubblici stabilimenti

 Nel Comune di Lacco-Ameno vi sono 5 Chiese – Più una Congrega di Laici, oltre una Cappella rurale 
alla contrada Fango di jus patronato – e due gentilizie Cappelle – l’una sulla Pannella della famiglia 
Siano, l’altra alla strada mezzavia della famiglia Manzi.
 Un pubblico Stabilimento sia in rimodernazione, ampliandosene il fabbricato su fragile basi, per uso 
di bagni termominerali della rinomatissima acqua di S. Restituta nel punto riparato della marina.
 Se di queste Chiese non ne daremo un minuto dettaglio non è colpa nostra perché noi non abbiamo 
tralasciato indagini; ma i notabili e preposti a queste chiese sono stati negligenti a darci maggior detta-
gli, quantunque da noi richiesti.

 CHIESA DELL’ANNUNCIATA
 Chiesa parrocchiale, posta alla contrada Fundera; preceduta da uno spazioso cortile guarnito di ajuole 
di fiori, e di sedili di fabbrica, difeso da un muro di prospetto, ove è il vano esteriore d’ingresso, privo 
di cancello, ma ombreggiato da fronzuti alberi di acacie.
 Il vaso della Chiesa è di un’architettura molto semplice, vasto quasi la metà del cortile.
 La forma è a croce latina se vuoi considerarvi le due Cappelle laterali all’altare maggiore, nascoste nei 
vani delle lamie ai fianchi di quella di fronte.
 Questa Chiesa dall’Architettura e dai dipinti dimostra essere molto antica, in effetti la tradizione vuole 
che avesse molti secoli di esistenza, e forse parrocchia da preferirsi a quella della Maddalena in Casa-
micciola.
 E’ di libera collazione, mantenuta colle proprie rendite.
 Non vi è oggetto d’arte da osservarsi.

 CHIESA DEL ROSARIO
 Appartiene al Comune perché costruita a spese del Municipio; è la migliore per architettura e per 
grandezza delle Chiese di Lacco-Ameno. E’ costruita a tre navate nel punto detto Lacco-di sopra. La 
sua forma è a croce latina stile Buonarroti – A’ sette altari, 3 di marmo, inclusa la maggiore chiusa da 
una balaustrata di marmo; quattro altri sono di stucco – E dedicata alla Madonna del Rosario – E’ pulita, 
ariosa, e discretamente mantenuta.
 Non vi sono oggetti d’arte in detta Chiesa che meritassero una distinta descrizione.
 Accosto alla detta Chiesa vi è la Congregazione laicale sotto il titolo della Madonna dell’Assunta 
– Con un altare di marmo, senza stalli.
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 CHIESA DI S. ANNA
 Un poco più discosto vi si trova un’antica Chiesa sotto il titolo di S. Anna, la quale è fornita ancora di 
un Monte; ma non avendo potuto avere altri ragguagli sulla fondazione di questa antica chiesa, aven-
done fatta richiesta a persone che erano nella condizione di saperlo noi non sappiamo dirne altro.
 In questa Chiesa non si trova alcun oggetto che meritasse speciale menzione.

 CHIESA DI S. RESTITUTA
 Questa Chiesa è posta alla parte meridionale del Monte Vico, unita all’abolito convento, eretto pei 
monaci Carmelitani.
 Espulsi costoro al principio del volgente secolo fu il convento occupato dagli Agostiniani – Soppresso 
l’ordine, fu occupato nel 1865 dai Padri Serviti – Soppressi gli ordini monastici, andò il locale a bene-
ficio del Demanio.
 Le chiesette sono due, l’una piccola Cappella, l’altra più vasta Chiesa quadrata, coverta da stucchi 
bianchi con l’altare maggiore di marmo – Così alla piccola Cappella oltre l’altare avvi anche una ba-
laustrata di marmo.
 Sono mantenute a spese del Comune, e con i sussidi dei marinai.
 Oggetto di arte non vi esiste.

 CHIESA DELLA MARINA
 Posta sulla marina, dedicata alla Madonna delle Grazie di dritto patronato della famiglia Monte. Ab-
bandonata e derelitta. All’entrata, alla pila di acqua santa a destra, fa da sostegno l’antica statua d’Er-
cole.

 STABILIMENTO DE’ BAGNI DI S. RESTITUTA
 Questo Stabilimento è in costruzione, ossia in amplificazione, e quindi non possiamo tenerne parola.



59

 § 9
 Antichità e Monumenti

 Fra le antichità di Lacco-Ameno si possono annoverare: 
 1. Una fontana di marmo bianco da molti anni abbandonata e disseccata in mezzo alla strada della 
marina.
 2. Di due batterie a fior d’acqua – l’una accosto alla spiaggia del Capitello, l’altra alla punta del molo 
sotto la torre di Monte-Vico – pochi avanzi difformati dal tempo e dalle onde.
 3. Due grotte profonde e comunicanti fra loro sotto lo stesso promontorio di Monte-Vico, dal lato di 
levante, accosto allo scheletro del fortino, incavate a punta di ferro nel masso di pietra tufa, da servire 
da magazzini di deposito per gli attrezzi da pesca della tonnaia.
 4. La torre sul promontorio di Monte-Vico eretta nel secolo XV a guardia della baia, i cui merli sono 
metà caduti e metà cadenti; e le mura lesionate e fesse.
 5. Sull’alpestro dorso di detto promontorio l’antico sudatorio del Cotto che la tradizione dice esser 
nel 1583 ancora quivi intera la fabbrica della casa chiamata di Nizzula – Perciò disse il jasolino, che un 
antico autore lasciò scritto così – Non lasciamo il sudatorio della casa di Nizzula chiamato il Cotto, ri-
trovato da una vecchierella in una sua possessione, il quale sanò lei d’una rottura nelle gambe, e giova 
molto agli artetrici ed alli nervi: vale assai contro li gonfiamenti, e inflazioni del ventre, e anco della 
milza. Ma altra traduzione che lo stesso Jasolino riporta come nuova è la seguente. Questo sudatorio 
– del Cotto – è nella casa Nizzola, quale fu ritrovato da una vecchia nella sua possessione, la quale fu 
liberata dalla rottura delle gambe. Altri autori portano questo aneddoto a proposito di un sudatorio di 
Casamicciola e non a questo del Cotto.
 6. In fine le grotte marine nel seno orientale, e dalla parte settentrionale della punta del detto promon-
torio di MonteVico, da servire pe ricovero de’ gozzi da pesca in tempi di pioggia.
 Sono questi gli oggetti abbandonati che questo Comune presenta, e noi chiamiamo di antichità, perché 
dissusati.

 I Monumenti sono:
 1. La statua di marmo informe, di Ercole sotto la pila di acqua-santa nella Chiesa della marina.
 2. L’urna sepolcrale scavata sulle colline dell’arbusto, collocata al lato sinistro della porta d’entrata 
della chiesetta di S. Restituta, da servire per pila di acqua-santa, la cui iscrizione abbiamo riportata nella 
3° parte di questa storia nella nota 8° n. 1.
 3. L’iscrizione lapidaria impressa sulla facciata di un masso vulcanico di Monte-Vico, rotto dal picone 
di un ignorante pescatore – la quale scritta in greche cifre, fu tradotta dal de Siano così.
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PACIYS NYMPSIUS
MAIUS PACYLLUS ET

MILITES
MURUM INCIPIENTES

POSUERE
 Altri prima di lui l’avevano così tradotto, traduzione che egli critica.
Pacius Nynpsius – Majus Pacyllus – liberti – Excitarunt hoc propugnaculum – Caesaris Trapani – im-
perio.
 NICOLA IGNARRA nella sua opera Palaestra neapolitana la tradusse così – Pacius Nymphius – Pu-
blius Aquila Praefecti (sive Praetores) et Milites – Murum exstruxerunt.
 4. La grotta di Mario, in cui il sole alle ore del tramonto in colore azzurro tinge le acque perché obli-
quamente vibra i suoi raggi in quel profondo speco marino, guardato dallo scheletro dell’antica torre 
che gli sta a cavaliero.
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CAPITOLO IV

COMUNE DI CASAMICCIOLA

§ 1
Itinerario da Ischia a Casamicciola

 Dopo di aver percorsa la strada del Porto d’Ischia, d’esserti internato nello svolto che spalleggia la 
Chiesa di S. Maria di Porto Salvo; di aver montato il pendio a destra, ti trovi su di un colle posto a ca-
valiere della Villa dei bagni, che segna la piccola cresta della collina di S. Alessandro.
 Questo colle si chiama la Cercola-Quercia-appunto perché un albero di questa specie signoreggia il 
pilastro che sostiene l’antica lapide di confinazione fra il Comune d’Ischia, e quello di Casamicciola, la 
quale addita che nel 1788 questa strada si costruì.
 Giunto su quel punto, da cui scovri il castello d’Ischia, con parte del caseggiato del Comune, e le isole 
di Vivara e Procida che ti sorgono quasi di fronte, ti conviene scendere per una china sempre ingombra 
di ciottoli, e solcata dalle acque piovane, tracciata fra selveti e vigne, in mezzo alle rovine del Castiglio-
ne, il cui promontorio, mesto e mutilato, s’erge al finir del pendio sulla destra del passaggiero, mentre 
i ponticelli del Montagnone, ramo di quello del Rotaro, fanno alta spalliera alla strada sulla sinistra di 
chi scende, spiegando i loro tappeti di eterna variopinta verdura, che nelle stagioni dei fiori l’aere cir-
costante rendono balsamico e lo spirito del passaggiero riempiono di voluttà.
 Trascorrendo contrade romantiche come queste, ti corrono per la mente gli eroici fasti de’ nostri an-
tichi avi, perché in questa medesima vallea, oggi traversata dalla battuta strada, si decisero i destini di 
questa isola fra i profughi Cumani fuggiti dalle mani del terribile Aristodemo, e le schiere del tiranno 
di Siracusa, che colla sua numerosa flotta in questi mari venne a portar battaglia agli Etruschi, in guerra 
con Cuma; e soggiogò l’isola, in modo che i Siracusani occuparono la rocca del Castiglione, n’espul-
sero gli emigrati Cumani e si fecero donni, col loro duce Gerone, di questi spopolati luoghi.
 Accosto a questi massi vi esiste una contrada meschina e muta, perché divenuta campagna, conosciuta 
ancora col nome di Casa-Cumana, ove i profughi Cumani, accennati di sopra, si stanziarono, protetti 
dalla Cittadella del Castiglione.
 Quivi veniva a passar giorni calmi, in preda alle sue fatidiche ispirazioni, accolta dai suoi concittadini, 
la Sibilla di Cuma, dimorando in sotterranee grotte, per quanto ci assicura il d’Aloysio, aggiungendo, 
nella leggenda al lib. 1 cap. 5 pag. 43 della sua opera l’Infermo Istruito che, a’ tempi suoi nell’atrio della 
casa de’ signori Garrica, si osservavano ancora.
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 Poche casupole meschine, abitate da operai, sorgono in questa contrada di Casa-Cumana, oggi dere-
litta, su cui l’agricoltore e lo scavator di fudine di creta esercitano il loro impero.
 Giunto sullo spianato della strada, trascorsa la colonna miliaria, pria di volgere a sinistra, ti appare fra 
i sottoposti cipressi, in mezzo al frascume degli alberi sacri agli estinti, la modesta cupola del Cimitero, 
e procedendo per la china, appena svolta la via, ti vedi di fronte più modesto tempietto dedicato a S. 
Antonio di Padova, oggi in custodia di un eremita.
 Questo tempietto signoreggia a destra lo scoglio detto della Scrofa, in cui dicesi che una volta vi era il 
bagno della Spelonca ed a sinistra la punta di Perrone, da cui s’inalzano le fitte colonne di denso fumo 
che scaturisce dalle cento bocche, o spiragli delle sottoposte fornaci delle fabbriche di creta cotta.
 Dopo di aver disceso l’altro pendio, che ti conduce sulla pianura detta delle Pezzolle, guardando a 
sinistra vedi sorgere un austero ed incolto ponticello, che si chiama Monte-Taborre, cioè monte del Ter-
rore  e dello Stupore, secondo l’etimologia dello Ziccardi, il quale dava l’etimologia ancora alla testé 
sorpassata punta Perrone, da parola greca che traduceva fibula, o più propriamente transiens, perché 
luogo come parola, sporgente in mare.
 Accosto all’ammasso di pietre e terreni vulcanici di Monte-Taborre, si veggono gli avanzi delle stufe 
così dette del Cacciutto nome che lo stesso Ziccardi ritrae dal greco, che traduce prope cavitates, ma 
s’inganna, poiché il nome di queste stufe viene dal casato del proprietario antico di esse, ch’era Cac-
ciutto, cognome esistito nell’isola.

§ 2
Etimologia e Topografia del Comune

 
 L’origine del nome di questo Comune è molto contrastata.
 Il Solenandro chiamò la contrada Casa-Mezsula.
 Il Jasolino Casanizzola. Il d’Aloysio Casa-Nisola dicendo che tal nome lo prese da un Eritrese ma-
trona di nome Nisula, la quale perché storpia, fu quivi rimasta dai fuggitivi Eretriesi, e risanò mercè la 
virtù di queste acque.
 Il de Siano la chiamò Casamice – dicendo che tal nome è composto da due voci, una greca e l’altra 
latina, la greca è mica e la parola latina Casa aggiusta posteriormente alla prima, mica dal latino Fun-
gus fungi il fungo. Fu così denominato questo luogo dalla quantità de’ funghi che producea, e tuttora 
produce la falda dell’Epomeo in cui è posta detta popolazione, questo fu il parere del de Siano.
 Altri la chiamarono Casamiccio e Casamicciola come riferisce il Giustiniani. In fine lo Ziccardi fé 
derivare il nome di questa contrada da altra voce greca che tradusse in latino Sordem lavat totam, lin-
guaggio figurato, surto dal fervido ingegno dello scrittore, il quale voleva alludere alle prodigiose virtù 
di quelle acque, che ivi scaturiscono, atte a togliere e lavare tutte le infermità.
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 Noi non accettiamo alcuna delle origini date al nome di questo Comune, perché le crediamo tutte 
apocrife, ed inverosimili o favolose.
 In riguardo all’antico nome appoggiamo l’opinione che, il nome di Casamicciola, è corrotto da quello 
di Casamice o Casanizzula, ma ritenghiamo ancora che, i nomi originari, non furono questi, né che la 
vecchia matrona, o i funghi, o le acque minerali diedero il nome alla contrada; ma che il primitivo nome 
si fu Casanisula derivato da tre parole – Casa-in-isula. Cioè casa nell’isola. Nome datole per la prima 
volta da chi edificò la prima villa di diporto, o casa di salute, in questa contrada, divenuta disabitata, e 
priva di nome; che per indicarla dalla città di terra ferma ove abitar dovea, la chiamò Casa-in-isula, o 
casa nell’isola, Casanisula, ec. Né questo recente nome si può, affastellando anacronismi, retrospinge-
re ai tempi delle antiche colonie greche, poiché costoro alle loro città vi posero de’ specificati nomi che 
noi troviamo nel circuito di questo Comune, sotto la dominazione di Tresta e Negroponte oggi rustiche 
contrade, e già abbiamo accennato l’altra di Casa-Cumana la quale è divenuta ignota agli stessi naturali 
ove oggi si dice S. Agrippino.
 Il Comune di Casamicciola si estende sul lato settentrionale dell’isola, alle falde del lato severo del-
l’Epomeo, alla base della Pera e di Catreca.
 Il nome di Pera è corrotto di apera, e viene da tollo fero perché da questo luogo i contadini trasporta-
vano sulle spalle la creta, e le fascine alla marina di Casamicciola.
 Catreca poi significa locus asper. Queste sono le etimologie di queste due altre contrade date dall’in-
gegnoso Ziccardi.
 Per tutta l’estensione meridionale questo Comune è spalleggiato dalla catena degl’indicati monti e 
colline.
 Dal lato settentrionale è bagnato dal mare; a levante confina col Comune d’Ischia, a ponente con 
quello di Lacco, a mezzogiorno col Comune di Barano.
 Casamicciola si divide in due parti principali: l’una dicesi Casamicciola di Sopra, l’altra Casamiccio-
la di Basso.
 Casamicciola di Sopra comprende nel suo raggio tutte quelle contrade che s’inalzano sulle colline 
superiori del centro del Comune, come quelle del Sasso, Casa-Moriello, Majo, Casa-Monte, Casa-
Castagna, Castanita, Casa-Sprerone ec. ec.
 Casamicciola di basso comprende, la contrada S. Pasquale ai cittadini, Perrone, Piazza de’ Bagni, e 
Marina.
 Questo Comune quantunque fosse esteso di territorio, più montuoso e accollinato che piano, quan-
tunque fosse fornito ed intersecato dalle più belle, spaziose e comode strade dell’isola, graziosamente 
ombreggiate da acacie e da platani, pure è sparpagliato e diviso in tanti rioni, in diversi caseggiati, 
alcuni de’ quali sono piantati su d’incantenvoli colline, circondati da vigneti ed arbusti; altri costruiti 
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in romantiche vallate, irrigati dalle vaporose acque minerali, ed ombreggiati da selve cedue, ed altri 
riconcentrati nei punti delle loro industrie, i quali si spiegano in contegnoso disordine, su di una lingua 
di terra che forma la spiaggia di sinuoso lido.
 Una tale romantica e variata posizione del Comune; il fabbricato così scisso, diviso, isolato costitui-
sce, Casamicciola il paese della villeggiatura, del diporto, della campagna pel forestiere, e per l’infer-
mo.
 Perché questo paese in tanta varietà si rende più bello, e presenta nei suoi diversi rioni, tipi diversi, 
scene variate; or austere come nei contorni del Majo, luoghi più accosti alle falde montuose. Or incan-
tevoli come sulle colline delle Sentinelle, del Turingolo, e di Castanita. Or pittoresche e romantiche, 
come nella bassa vallata dei bagni, nella collina della Tresta, nei poggi del Mortito o de’ Cittadini. Or 
voluttuose come lunghesso l’affacendata marina.
 I principali rioni adunque in cui si possono suddividere Casamicciola soprana e sottana li possiamo 
restringere a tre, a cui formano aggregati ed accessori i luoghi prossimi.
 Essi sono – il Rione del Maio – il Rione de’ Bagni – il Rione Marina.

§ 3
Cenno sui tre Rioni

 
 Per non rendere arido questo cenno, noi nel descriverlo vi aggiungeremo le principali esterne comu-
nicazioni dai punti confinanti ai tre rioni, e la storia di loro fondazione, principiando dal

 RIONE DEL MAJO
 Quando sei al Capoluogo del Mandamento Forio, e vuoi, a questa contrada detta la Piazza del Majo, 
direttamente portarti, bisogna nella piazza del Cerriglio volgere a settentrione e intromettersi nella 
strada di Bajola, passare le cappelle rurali di S. Lorenzo, e della Madonna delle Grazie, il gradone 
d’incalanamento dell’alveo di Spinavola, il ricovero di S. Vitillo, la collina di Acqua-Sorgente, l’altra 
di Montetignuso, ove la marmorea lapide, t’indica il punto di limite del Comune di Forio da quello del 
Lacco. La strada che batti in seguito dicesi del Fango, che fino al ponte che congiunge le due traccie 
conserva tal nome, svolgendo a destra, succede la punta del Salatino, ove scorgi il caseggiato del Rione, 
la rinnovata cupola della Chiesa della Maddalena, il frontespizio di quella del Purgatorio, le ville di 
Zavota, Grande Sentinella, ed altre case, or comode, or modeste e squallide che si perdono nella sotto-
posta vallea. La strada serpeggia Montecito che romanticamente s’innalza quasi a perpendicolo, e dopo 
varie giravolte, per addolcire le tese, varcato un altro ponte a Cuccofreddo, ti conduce pel fianco della 
Chiesa sulla Piazza del Majo.
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 Questa strada indicata fu tracciata nel 1854: fu dichiarata Provinciale, coll’obbligo alla Provincia di 
mantenerla. Nel 1864 la Provincia si sgravò di tal peso, non sappiamo con quanta giustizia, e la dichiarò 
comunale.
 I Comuni nel bisogno in cui si son trovati l’abbandonavano, spendendovi quel tanto, che a titolo di 
sussidio la provincia stessa accordò loro – La strada oggi sarebbe consortile.
 Questa strada è conosciuta col nome di strada del Fango: è della lunghezza di circa 3 Kil., avvicina 
e facilita il transito fra gli abitanti dei tre Comuni del mandamento Casamicciola, Lacco-Ameno e Fo-
rio.
 La contrada del Majo è il centro di Casamicciola di sopra:.
 La medesima per molti anni fu riguardata il centro principale del Comune, e fino a pochi anni fa si 
contrastava tal dritto, quantunque si fusse trasportato altrove la casa municipale, e fossero ivi rimasti il 
posto di Guardia Nazionale, la Chiesa Parrocchiale.
 Questa contrada si spazia alle falde del fianco settentrionale dell’Epomeo per un buon tratto, sotto la 
soggezione dei massi di Catreca e della punta della Pera, che le si alzano sul capo, e la circondano con 
spaziosa valle coverta da fitti ed ombrosi selveti, i quali rinfrescano coi loro estivi rezzi – Casa-Monti, 
Casa-Moriello, Santa-Barbera e loro adiacenze meridionali.
 L’altro tratto settentrionale della contrada si spazia su di un’aperta campagna, su fiorite colline, su 
frastagliate pianure, che vanno insensibilmente ad inchinarsi sui promontori che da Scrangelo si disten-
dono sul seno del Puzzillo.
 Può dirsi veramente questo lato esteriore di Casamicciola di sopra il Belvedere della contrada del 
Majo, nei punti incantevoli della collina del Turingolo, della piccola e Grande Sentinella, di Castanita, 
di Casa Sperone: luoghi, punti, vedute architettate dalla natura, abbelliti dall’arte, arricchiti dalla spe-
culazione, di tutte quelle scene varianti, di tutti quei comodi di vita, di tutte quelle voluttà che attirano 
il passeggero, allettano il curioso, illustrano, accorsano, nobilitano il Comune di Casamicciola.
 Ma però se miri tanto fasto di natura e di arte in questi aristocratici alberghi, che si succedano sulla 
linea esteriore dalla rampa del Sasso a quella di Casa-Sperone, al contrario se ti addentri nella contrada 
così frastagliata di fabbricati, ed orti, e di vigne, ed agrumeti, e di ruderi e di rottami di diroccati abituri, 
e di viottoli abbandonati e ripidi, sei assalito da una cupa malinconia, perché gli avanzi del flagello del 
terremoto del 1828 appariscano ancora in quei rottami di abbandonati siti.
 Tanto è profondo il solco che imprime l’adirata natura che dopo 37 anni spesi a ripianarlo, a colmarlo, 
non sono bastati a disperderne il segno.
 Casamicciola di sopra ha una strada che intorno intorno la percorre. Principiando dalla piazza del 
Majo scende per quella della Spezieria, e senza intersecar il colle del Turingolo, procede per l’ame-
nisima antica strada nuova ombrata da fronzuti alberi, volge a sinistra al punto ov’è l’uffizio postale, 
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percorre un tratto del pendio basolato del calvario, volge a sinistra sulla piccola Sentinella, traversa 
casa Rivaz e Sauvè, strada Castanita, la calata di S. Antonio, Casa-Castagna, il ponte di Casa-Castagna, 
la contrada Casa Mennella, quella del Purgatorio, dell’Oratorio, di Cuccofreddo e ritorna per uno svolto 
di fianco sulla piazza del Majo.

 RIONE DE’ BAGNI
 Volendo dal rione del Majo, ossia da Casamicciola di sopra discendere al Rione de’ bagni, due strade 
si possono battere: quella ripida del Sasso o del Calvario, o l’altra a mezza costa costruita nell’anno 
scorso, in seguito all’antica strada nuova del Sassolo, detta la strada al Funno, la quale fatta a zic zac 
per addolcirne il declivio va a terminare alla contrada Suscella, ove si ricongiunge ancora l’altra ripida 
del Sassolo, ed amendue, lasciando il ripido declivio a destra della strada vecchia, girano a sinistra ove 
dicesi la Croce del Paolillo, lasciano la strada retta, e girano a destra alla strada Garibaldi la quale pro-
cedendo in varie curvilinee, ombreggiate da piante di platani va a sboccare sulla piazza del Rione de’ 
Bagni.
 Nel centro del Rione de’ Bagni s’ergono, stabilimenti dei Bagni termo-minerali, sontuosi e meschini, 
comodi e disagevoli, quelli inalzano le loro architettoniche facciate e cornici ad ordini dorici o joni, 
questi meschini, meschini mantengono basse e disadorne le mura delle sue casupole che contengono 
le poche vasche di fabbriche. S’erge lo spedale del Monte della Misericordia, la Chiesa Nuova, un Al-
bergo, e case mobiliate, e fra questi stabilimenti pubblici e privati la piazza spaziosa, popolata quattro 
mesi all’anno.
 Il centro del Rione de’ bagni è posto nella Valle di Ombrasco, ove scorre la portentosa acqua di Gur-
gitello, di cui lo Ziccardi volle dare altra etimologia, diversa da gorgo o gorgoglio, ma dalla voce greca 
tradotta – fio agilis mobilis.
 Al di sopra di questa piazza, si osserva dal lato nord un ammasso di fabbriche accatastate capricciosa-
mente l’una sulle altre; l’una nell’altra; l’una contro l’altra, e dominano la piazza e la vallata. Chiamasi 
Casa-Revera, e poi Casa-Barbiere la ripida contrada.
 Dall’altro lato meridionale, alle falde della catena de’ monti, si ergono le colline delle Olive e di Om-
brasco.
 Degli Olivi per la piantagione di questi alberi fruttiferi.
 Di Ombrasco perché luogo ombroso – ma per noi Italiani – mentre lo Ziccardi che ha supposto tutti i 
nomi, anche i più recenti di un sito costruito a’ tempi nostri, aver l’origine dal greco, tradusse tal nome 
– Oltre della pioggia, quasi dir volesse gran serbatoio di acque.
 Dalla parte della collina dell’Olivo, appresso alla valle di Ombrasco viene la stretta e tetra valle di 
Negroponte, ove scorrono i rivi delle varie acque minerali, che serpeggiano in questa contrada. Gli 
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strabocchevoli trarupi che questa valle racchiudono; tra per essere aridissimi troppo stagliati, non ad 
altra coltura si prestano che a macchie di suffrutici.
 Lo Ziccardi fa derivare l’etimologia del nome di Negroponte dal greco tradotto Novum senticetum 
– nuova prunaia.
 Alla parte opposta di questa valle, e delle colline di Ombrasco e delle Olive, s’erge una incantevole 
collina, divisa dalla strada comunale, dallo stabilimento del Monte della Misericordia che gli sta di 
rimpetto a modesta altezza.
 Quest’altra collina è nominata la Tresta.
 Alcuni vogliono perché è la testa de’ colli della contrada, altri perché fu l’antica sede della colonia 
Eretriese e detta Eritreste poi Tresta – Poche rustiche abitazioni sono sperse su questa collina graziosa 
e romantica.
 Di rimpetto al colle della Tresta, dalla parte di nord-est, s’erge l’altra collina detta di S. Pasquale o de’ 
Cittadini.
 La stessa strada che immette sulla piazza de’ bagni, al punto opposto di questa, procede in una curva 
poggiata su di un ponte, e per la mezza costa esteriore della punta del Rostinale si curva un’altra volta, 
e passa in prima e seconda traversa la contrada Cittadini, e s’immette nella strada consortile de’ Petroni, 
ove due pilastri indicano chiamarsi questa strada Vittorio-Emmanuele. Punto in cui ci siamo fermati 
descrivendo il cammino dal Porto d’Ischia a Casamicciola.
 Su questa collina si riconcentrarono gli antichi patrizi Ischitani, qui innalzarono la loro chiesa gen-
tilizia, qui conversarono e fecero questi nobili della città d’Ischia i loro parentati, senza mischiarsi, 
affratellarsi, aver contratto coi plebei, fabbricatori di vasi di creta, agricoltori e marinai, che abitavano 
le sottoposte contrade o i più lontani siti.
 Da questa collina i detti patrizi erano più prossimi alla città d’Ischia, ove esercitavano le loro cariche 
di Eletti, Deputati, Parlamentari, ecc. e dove avevano i centri de’ loro affari, e delle loro potenti influen-
ze.

 CONTRADA MARINA
 Una lunga, spaziosa, amena pianura sottoposta ad incantevoli collinette, difesa agli estremi angoli da 
seni e promontori, è la Marina di Casamicciola, la quale pei passati secoli sulle sue spiagge aggiungeva 
alle fabbriche di argilla quelle di allume introdotte dal Genovese Bartolomeo Perdice, per cui una con-
trada di essa prese il nome di Marina dell’Allumiera, nome oggi corrotto in marina delle lumiere.
 Al veder tante braccia occupate lunghesso il litorale, la spiaggia, e la pianura, nei giorni di lavoro, 
altre impiegate a trasportar sui stentati e magri somarelli la creta vergine, altre a riceverla e ripartirla per 
farne lo scarto, altre a frangerla ed impastarla, altre a manipolarla, metterla in forma, spanderla al sole 
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per asciugarla, o indurirla, cuocerne i pezzi nelle fornaci, comporre i vasellami, impetinarli, smerciarli, 
e ciò in ogni giorno senza interruzione. E darsi all’opera tutti con tenacità, con allegria, con sveltezza e 
maestria, si giudicherebbe che il vasaio, il cretajiuolo, l’industriante, il trafficante di Casamicciola lucra 
e vive non da bisognoso, perché non gli manca il lavoro, e se non gli manca il lavoro non può mancargli 
il pane.
 Ma non è così!….L’apparenza inganna: l’operaio affaccendato, che sembra su questa marina il padro-
ne del luogo, che colle sue cantilene rallegra le officine, e le fabbriche, col suo brio anima le brigate, 
coi suoi fatui ed iperbolici racconti diletta i curiosi, questo operaio è sempre bisognoso, sempre indebi-
tato.
 E perché? Perché spende più di quel che guadagna; sa travagliare, ma sa sciupare ancora; sa far debiti, 
ma sa pagarli, per essere onesto e galante; sa parlar rispettosamente, ma sa bestemmiar con arroganza.
In giorni di festa, in giorno di pioggia, la contrada della Marina è spopolata, è taciturna, è languida, è 
monotona, e solo nelle ore della partenza e dell’approdo dei vaporetti di traffico, che quotidianamente 
partono da questa Marina, e qui ritornano nelle ore vespertine, si anima e momentaneamente si popola 
di passeggieri che sbarcano, di parenti, amici, somarrieri e somari, curiosi e speculatori che attendono.

§ 4
Storia Locale

 La storia dell’origine di questa contrada l’accennammo nella seconda parte di questa storia, ma la 
precisammo nella 3° Parte al Cap. II § 1, per cui ora non faremo altro che appoggiare il nostro dettato, 
a proposito dell’origine de’ vichi, con un brano del Giustiniani sull’origine di questa contrada, riportato 
nel suo Dizionario alla parola Casamicciola.
 Da taluni si vuole, che fosse stata abitazione degli Eritresi, essendovi anche in oggi una collina chia-
mata Eritreste.
 Al signor Pascale non piace un tal sentimento. Ma avrebbe dovuto anche provare che gli Eritresi stes-
si, non avessero occupata giammai la detta isola. Si sa che il volgo è il più tenace a lasciare le antiche 
denominazioni.
 L’appellarsi anche in oggi la detta collina Eritreste mi fa anzicché no presupporre, che colà avessero 
fatta la maggior loro dimora.
 Le prime colonie dei greci euboici si stanziarono a Casamicciola – Scacciate queste dalle guerre in-
testine e dall’eruzioni, vennero i loro nipoti, ed anche qui si stanziarono – Ripartirono costoro per la 
vittoria di quei di Siracusa, ed anche i soldati di Gerone nel tenimento di questo comune stabilirono le 
prime tende.
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 Partiti costoro per novelle eruzioni, vengono altre colonie ma vagano per l’isola, e quantunque non 
abbiamo più precisi dettagli dalla tradizione, troviamo che la sede dell’industria ceramica si succede 
sempre in questo paese per migliaia di anni, da secolo in secolo industria che i Greci di Calcide porta-
vano, le altre colonie succedute mantenevano, e trasmettevano fin a noi.
 Ciò prova che Casamicciola ha avuto sempre un centro di coloni artefici di vasi di creta in tutte le suc-
cedute vicende, dominazioni, e colonie, e quindi è stata ‘sempre riguardato come punto eminentemente 
industriante in tali manifatture ceramiche, che mantiene sempre vivo il suo commercio.

§ 5
Amministrazione de’ Proventi

 Casamicciola anticamente formava parte dell’Università del Terzo – Oggi Comune autonomo aggre-
gato al Mandamento di Forio.
 La sua amministrazione è rappresentata da un Sindaco, una Giunta ed un Consiglio Comunale di venti 
membri.
 La rendita di questo comune non supera le 50.000 lire ricavato da pesi civici e da estaglio di un bosco 
comunale del Mortito.
 Il Comune di Casamicciola è il più indebitato di quelli dell’isola, e questa condizione onora i suoi 
amministratori, perché prova il debito di essersi fatte delle opere pubbliche, le quali si osservano, in 
nuove chiese, e strade, queste opere non potevansi costruire senza contrarre debiti; quei comuni che 
prescelgono non contrarne amano vivere nello stato naturale, da semi-selvaggi, senza capire che i debiti 
dei Comuni per opere pubbliche costituiscono la ricchezza e la prosperità di un paese.
 Una fiorente ed accorsata scuola maschile comunale, divisa in varie sezioni e classi, tiene aperto que-
sto municipio, avendone affidata la direzione ad un valente Maestro, che ha ben compreso il suo alto 
apostolato, e coscienziosamente lo adempie.
 Altra scuola comunale vi è istallata per le fanciulle, se ne desidererebbe qualche altra in altro Rione 
del Comune.
 La milizia Comunale di Casamicciola è composta della forza di 200 militi, divisa in due compagnie.
La sua popolazione ascende a circa 5000 abitanti, la maggior parte addetti al traffico marittimo, ed 
all’industria ceramica.
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§ 6
Industrie e Costumi

 Le principali industrie di Casamicciola sono le Acque e la Creta.
 Le acque costituiscono un’industria più ampia, poiché si esercita su più vasta estensione, in una parola 
da tutti gli abitanti del paese – Dagli agiati, affittando ai bagnanti le loro case mobiliate: dai popolani 
affittando ancora i loto tuguri, servendo negli alberghi, nei stabilimenti balneari, facendo da servi e 
camerieri, trasportando acque minerali, trafficando giornalmente sulle lance, o facendo da conduttori 
di asini per cavalcata, della qual cavalcatura ne triplicano la tariffa dei prezzi, senza guardare in faccia 
ad alcuno, e senza riflettere che non si vive solo un mese, e che un mese non dura un anno, e che di 
stranieri da scorticare non è sempre popolata Casamicciola.
 La creta costituisce poi un’industria per la metà della popolazione; la quale industria si è avvilita per 
tanti pesi, e le insopportabili gravezze che sono state imposte ai poveri imprenditori; in modo che molte 
fabbriche da giorno in giorno si vanno dimettendo.
 Passando ai costumi ed all’indole degli abitanti di Casamicciola questa è buona, pacifica, rispettosa. 
Gli uomini sono soverchiamente condiscendenti alle vanità delle loro donne, queste sono passionate 
agli ornamenti ed al dominio domestico, corrive al chiasso ed alle querele per un nonnulla.
 Tutti incapaci a conservar odio, perché se facili a trascendere all’ira, facili parimenti a calmarsi.
 Le donne nelle loro foggie di vestire, sanno distinguersi per una speciale attillatura, ed abbigliamento, 
nel quale hanno saputo molto bene innestare il tipo greco alla ricercatezza partenopea, ed alla moda 
del giorno; mentre al piccolo fazzoletto a vivi colori legato in testa a cuffietta, ed ai grossi e pesanti 
pendenti d’oro alla foriana, al piccolo grembialetto a bustino guarnito di merlettino, ci accoppiano la 
vesta a strascico.
 Casamicciola al tempo dei bagni è un caos: un eden ed una fogna, un paradiso ed un inferno: il con-
vegno delle brillanti riunioni, ove si ride e si fa all’amore; il ricettacolo dei malanni ove si soffre e si 
piange.
 Mentre in un albergo si sollazza, si canta, si balla, e si diverte, in un casolare si medita sulle piaghe ed 
ulcere pertinaci, si bestemmia, e si odia l’umanità.
 Casamicciola adunque nei mesi di luglio ed agosto è l’albergo delle fate, l’antro delle furie, e mentre 
vedi galoppare per le ombreggiate sue vie, sui svelti asinelli, graziosi genii, vezzose psiche, incontri 
sdraiati sulle sedie e stanche le pallide megere, i zoppicanti satiri.
 Assistesi nei penetrali de’ segreti gabinetti a misteriose avventure, e sotto i fitti pergolati dei palati 
giardini, fra i grottini di fronzute piante, a dichiarazioni sensibili, dichiarazioni di villeggiatura, di oc-
casione, di circostanza, dichiarazioni di paradiso e d’inferno.
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Ed in mezzo a questo pandemonio, a questo caos, a questo labirinto, Casamicciola si solleva, si arric-
chisce, si satolla, si sdebita, e batte le mani festante e non pensa al dimani.

§ 7
Stabilimenti, Chiese, Antichità

 Gli stabilimenti che si trovano eretti nel Comune di Casamicciola non trovano confronto negli altri 
punti dell’Isola – 
 Le copiose acque termo-minerali di questo Comune hanno, fin da remoti tempi, data occasione alla 
costruzione di stabilimenti balneari, che da anno in anno si sono e si vanno inalzando, e a sontuosi 
Alberghi, a ridenti case mobiliate, e magazzini di lusso, ed altri incantevoli locali di ricreazione, di 
trattenimento, di ricovero, di comodità, di vita.
Fra questi stabilimenti il più antico si è quello dell’

 OSPEDALE DEL MONTE DELLE MISERICORDIA
 Il Monte della Misericordia è un’opera di carità istituita in Napoli il terzo venerdì di agosto del 1601, 
e come vogliono altri nell’anno prima. Quale opera ottenne la sua vera fondazione in istituto di benefi-
cenza nel 1602.
 Accenneremo la sua storia – Correndo il primo anno del Secolo XVII – sette gentiluomini Napoletani 
diedero principio all’opera meravigliosa, che l’anno dopo Monte della Misericordia intitolarono:
 Eglino furono Cesare Sersale, Giannandrea Gambacorta, Girolamo Lagni, Astorgio Agnese, Giam-
battista d’Alessandro, Gianvincenzo Piscicello e Giambattista Manzo.
 Ai sette fondatori dell’opera si unirono ben presto moltissimi altri dell’aristocrazia napoletana o giun-
ta – come secondo il linguaggio del tempo la chiamavano – sicché addì 2 aprile 1602 fu tale istituzione 
detta Monte della Misericordia, e ne vennero compilate le regole in 33 articoli.
 Quali regole munite di assenso regio nel dì 10 di luglio 1604 dal vice-Re di Napoli – allora Alfonso 
Pimentel di Errero, conte di Benevento – vennero approvate da Paolo V nel primo anno del suo ponti-
ficato, con Breve del 15 novembre 1605.
 Tra le sette opere di carità cristiana, che con tale istituzione si proponea di compiere, vi era quella di 
soccorrere gli infermi, e per bene adempiere a tale precetto, Carlo Caracciolo di Vico governatore del 
Monte addì 19 febbraio 1604 propose di fondare un ospizio per gli ammalati poveri, e datone mandato 
a Cesare Sersale, questo con esso lui, con Giambattista Severini ed altri, vuoi medici, vuoi architetti, si 
mossero per questa classica terra – secondo appella Ischia il cronista da cui attingiamo queste notizie 
– e divisarono come eccellente all’uopo un terreno sotto Casa Barbieri, o Barberia, a rimpetto alla fonte 
dell’acqua che chiamasi di Gorgitello, e quivi eressero il desiderato edifizio.
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 Nel 1778 sotto la cura dei governatori della pia opera fu migliorato, ed ingrandito venne l’edifizio, 
ridotto in modo che potea dirsi “stabilimento ameno per la postura, salubre, per l’aria, ampio per lo 
spazio – Tali lavori furono diretti dallo architetto Giuseppe Pollio.
 Nel 1857 questo ospizio si principiò di bel nuovo ad ampliare, imperciocché col radunare un numero 
straordinario di infermi in ciascuna sala, l’aria veniva ad alterarsi, addiventando se non del tutto nociva, 
almeno poco salubre.
 L’edifizio nel mentre venne ampliato, gli si diede nelle tre principali facciate novella e più elegante 
forma e fu completato nel 1863.
 Il governo del pio luogo ordinò per questo ramo un concorso di architetti, dietro il risultamento del 
quale venne prescelto il migliore e più economico progetto e ne fu affidato agli autori l’esecuzione, la 
quale dall’architetto Salvatore Alberti fu diretta fino al completamento dei lavori che durarono circa 3 
anni – Ora può dirsi che “il suddetto ospizio è tale da parere piuttosto albergo di signori che di pezzen-
ti”.
 Il governatore, a cui è affidata l’opera, o il deputato che può farne le veci, in un dì del mese di luglio 
– annunziato con affissi e manifesti – presiede alal visita che due medici, nelle stanze del Monte, fanno 
degl’infermi, che già han dimostrato con documenti la povertà, che dà loro il potere di conseguire, il 
beneficio.
 I nomi di costoro – salvo quelli che meritassero per deplorabile stato la preferenza – messi tutti nel-
l’urna vengono estratti a sorte, fino al numero prefisso per la spedizione.
 Per quanto concerne la loro dimora, un tempo vi si trattenevano da 10 a 12 giorni, e ritornati a Napoli 
i primi 200 che vi erano andati, altrettanti ne partivano per alla volta di Casamicciola; ma veduto che in 
si breve tempo difficilmente si vincevano le malattie, nel 1816 fu stabilito che un solo imbarco di 400 
infermi si facesse da stare nell’ospizio per 20 giorni.
 Nel 1832 – in forza di decreto del 7 luglio – venne risoluto che 20 militari erano ammessi a bagni 
dell’ospizio, pagando ciascuno poco più di una lira al giorno.
 Dal 1848 il Monte dà 20 biglietti alla S. Casa degl’Incurabili, e lascia verso la metà di agosto l’ospizio 
tutto ad uso dei militari infermi.
 Le povere donne erano escluse da un tal pietoso benefizio: ma nel 1852 si principiò a farnele partecipi, 
e n° 50 donne in quell’anno vennero ad approfittare di quelle salutari acque, che il pio luogo ricoverò e 
fé assistere a somiglianza di quanto praticavasi per gli uomini; vistone il vantaggio nell’anno appresso 
il numero delle donne fu aumentato a 200, e d’allora in poi annualmente – prima della spedizione de-
gl’uomini – vengono le donne a raccogliere in quest’ospizio, quei beneficii che le acque miracolose di 
Gurgitello sanno arrecare a chi sa e puote approfittarne.
 Una volta sulla porta dell’ospizio vi si leggeva il seguente verso:Fluunt ad eum omnes gentes
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 Oggi vi si legge la seguente iscrizione:

IN QUESTO OSPIZIO
DELLA CONGREGA DEL MONTE DELLA MISERICORDIA DI NAPOLI
FONDATO NEL MDCIV. AMPLIATO DAL MDCCCLVII AL MDCCCLXIII

SI LARGISCONO AI POVERI CON OGNI CURA I BAGNI
DELLE BENEFICHE ACQUE TERMO-MINERALI DELLA CONTRADA

 Delle altre tre antiche iscrizioni lapidarie esistenti in quest’Ospizio e Stufa esteriore, e delle quattro 
altre esteriori, che si leggono sulla Chiesa, sullo Stabilimento Antico de’ Bagni, su quello Nuovo di 
Manzi, e sul meschino stabilimento de Rivaz, noi tralasciamo di riportarle, poiché al curioso piacerà 
meglio leggerle nei luoghi indicati, e al lettore lontano sarà inutile, perché tutte le iscrizioni lapidarie, 
presso a poco, si confondano nelle adulazioni ai potenti, nell’anno dell’edificazione sotto gli auspicii di 
un principe, anno che indicheremo descrivendo ciascun locale.

 Stabilimento privato dei Bagni
 Di fronte all’Ospizio del Monte della Misericordia, s’erge un edifico di romana forma, ed è appunto lo 
stabilimento dei bagni di Gurgitello, costruito nel 1852 a premura dell’autorità amministrativa di questa 
provincia, a spese dei compatroni del locale – Monti – Sirabello – Cobuzio.
 La direzione di tali lavori fu affidata dall’Intendente Cianciulli – all’architetto Pasquale Francescani, 
affinché venisse costruito uno stabilimento comodo, e decente pei bagni termominerali di Gurgitello.
 L’opera fu eseguita per appalto, preso da un tal Belliazzo.
 Si spendevano circa duc. 14.000.
 Nel 1854 si consegnava lo stabilimento a’ possessori dello antico locale, e sotto la tutela dell’Inten-
dente si apriva al pubblico in quell’està – e con esso si aprivano le porte ai litigi, che perdurano tuttavia, 
e non vi è speranza di vederli terminati.
 Una spaziosa sala di trattenimento, che sovrasta la piazza, occupa il centro della parte esteriore del 
fabbricato da’ tre lati comunicando coi tre altri bracci dell’edifizio, addetti ad uso dei bagni, ove veg-
gonsi n° 25 gabinetti pei bagni, con altrettante docce, di cui 20 sono contenute in stanzini esclusiva-
mente addetti a tal uso.
 Prima del 1853 lo stabilimento delle acque di Gurgitello era formato di 4 meschine casupole, che per 
viottoli erti e succidi, e fangosi comunicava colla marina, in modo che il luogo presentava l’aspetto 
veramente selvatico.
 Venne da prima chiuso con ponti il corso delle acque – che dopo aver servito ai bagni – corrotte ed 
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esalanti gas insalubri, si versavano nel mare dopo tortuoso e lungo camino scoperto, in modo che serii 
pregiudizii quella contrada ne traeva, ed un disaggradevole aspetto presentava quella piazza; la quale 
venendo coverta coi testé indicati ponti, acquistò maggior spazio, aere più salubre, più comodità per 
tutti.
 Indi venne costruito lo stabilimento Balneare accennato, e dopo di questo si pensò ad edificare.

 LA CHIESA DEI BAGNI
 Dopo un municipale conflitto di partiti, dopo disegni e progetti, dopo di essersi costruito ed abbattuto, 
ristretto ed ampliato, litigato e transatto, speso e barattato, alla fine verso il 1858 veniva eretta la Chiesa 
che s’inalza sulla piazza dei bagni dedicata alla Nostra Signora Assunta.
 La Chiesa fu costruita a spese del municipio, sotto la direzione del medesimo architetto Francescani. 
Spazioso è il santuario, la sua costruzione è di ordine jonio, costruita a tre navate, semplice per stucchi, 
per pavimento, insignificante per dipinti, povera per marmi, ornati e fregi, che adornano i cinque altari 
incluso il maggiore. Ducati 12 mila è costata l’opera: il Comune sino a pochi anni fa ne avea pagato 8 
mila,

 STABILIMENTO MANZI
 Sotto la direzione ed il disegno dell’architetto Gaetano Fazzini, venia dal signor Manzi costruito un 
elegante e spazioso stabilimento di Bagni Termo-Minerali, approfittando di due vene di acque trovate 
scavando due pozzi, le quali fatte analizzare dal Professore Raffaele Cappa, furono trovate medicamen-
tose e non dissimili alle altre vene dell’antico Stabilimento di Gurgitello.
 Questo stabilimento Balneare è posto di fianco al suo palazzo ad uso di Albergo, quasi di fronte all’an-
tico fonte dell’acqua dell’Occhio.
 La costruzione di questo Stabilimento di bagni è di stile greco.
 Un peristilio di ordine greco dà accesso alle sale dello stabilimento decorate alla pompeiana. De-
centissimi camerini con vaschette di marmi bianchi, corridoi coverti, cortili adiacenti, atrii spaziosi e 
comodi, abbelliti da colonnati, ristorati da verzieri, circondano i bagni – sul cui vano di entrata bavvi 
una iscrizione che tralasceremo.
 In uno di questi gabinetti da bagno il Generale Giuseppe Garibaldi pe rvarii giorni nel  mese di giu-
gno 1864 si servì per curare la sua ferita al piede colle acque di Casamicciola, e nell’annesso Albergo 
prese stanza, quando arrivò in questo Comune, nelle ore vespertine del 19 giugno detto anno: nel quale 
albergo dimorò circa 8 giorni.
--------------------
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 Pria di passare ad altri luoghi completeremo l’elenco degli stabilimenti di questo Rione.
 Oltre lo stabilimento Manzi per uso di bagni, ve ne sono altri piccoli ricoveri, composti di due o tre ca-
supole, appresso al descritto stabilimento, chi alla parte opposta di quello Manzi dal fianco dello sbocco 
della valle del Gorgitello, chi più su nella valle superiore di Sinigaglia, chi al fianco opposto; piccoli 
stabilimenti aperti da modesti popolani nei loro poderi, appena scoperta una vena di acqua Termo-mi-
nerale, delle tante prodigiose antiche che si nomavano acqua aurifera, acqua argentea, di Sinigaglia, di 
Spenna-pollastri, ed altri nomi indicati altrove, in questa stessa storia.
-----------------
 Sulla Collina del Belvedere si trova l’Antica Villa del Rostinale – Oggi chiamato Albergo della Gran 
Bretagna, nome scritto su tabella di legno in straniera lingua.
 Non sappiamo perché taluni debbono rinnegare la propria dignità anche nelle insegne di una locanda. 
Che questa insegna si voglia scrivere in Francese, perché lingua più universalmente conosciuta, la cosa 
sta; ma che poi si deve per aver concorrenza chiamar della Gran Bretagna, e non della Piccola Ischia, o 
di altra Città o Contrada Italiana, è questo un fenomeno che solo presso di noi si avvera, e non sappiamo 
spiegare.
 Che si chiami Hotel Rostinale e non si disconosca la storia di questo Albergo, ch’edificò il celebre 
Barbaia, che accolse i primi artisti europei, gli uomini più meritevoli d’Italia, e principi reali, e perso-
naggi distinti, sotto il disusato nome del Rostinale.
 D’appresso l’Albergo del Rostinale avvi una Chiesetta di S. Pasquale eretta dagli antichi patrizi Man-
cuso e Cobuzio, dei quali gli eredi ne conservano il patronato.
 La chiesa è meschina di arredi, e non ha oggetto degno di rimarco.
 Appresso viene la Villa Maresca, al punto detto S. Agrippino.
 Comoda e vasta casa, aperta ad uso di casa mobigliata.
  Questi sono i migliori alberghi de’ Cittadini e de’ Bagni.
 Alla contrada Bagni – Vi è la Casa-Parisi, discreto albergo fornito di un quadrato giardino. Il locale 
è elevato, e forma isola, sull’antico piano del Funno, circondato intorno dalla vecchia, e nuova strada 
Garibaldi.
-----------------
 In Casamicciola di sopra gli alberghi sono non meno decenti, cospicui e in miglior posizione degli 
altri situati in bassa posizione.
 I migliori degli alberghi di Casamicciola di sopra sono:
 Per posizione e storia passata la GRANDE SENTINELLA.
 Per comodità e buon servizio la PICCOLA SENTINELLA.
 Per lusso di accessori e per posizione la VILLA SOUVE’.
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 Per rimembranza monumentale la VILLA ZAVOTA.
 Nella prima come vedemmo albergò Gioacchino Murat.
 Ha albergato – nel secondo l’illustre generale Florestano Pepe.
 Nel terzo albergo – scienziati, e politici esteri.
 Nell’albergo Zavota si venne a stabilire il Generale Garibaldi col suo ristretto seguito quando ai primi 
di luglio 1864 lasciò la casa Manzi – Nell’albergo Zavota ricevette le commissioni che si affollavano 
da tutte le parti e che 3 o 4 vapori al giorno sbarcavano sulla marina di Casamicciola, e ripartivano nel 
medesimo giorno, carichi di visitatori, de’ quali moltissimi tornavano senza aver potuto parlare, vedere, 
l’uomo della leggenda – il Generale Garibaldi.
 Questi alberghi per la loro vastità, e comodi di vita, per la loro eleganza, e per tutte quelle raffinatezze, 
che si possono desiderare da un esigente avventore, non sono inferiori a quelli di una Città capitale. 
Ma però quelli di Casamicciola se non hanno il vantaggio del cocchio aristocratico, hanno quello delle 
villette ricche di fiori, de’ giardini piantati a pregiatissimi frutti, delle posizioni più ridenti ed amene.
 Sono questi alberghi provisti di gabinetti di bagni e docce.
 Belli e variati sono i loro stradoni, i loro viali; coverti da pergolati, arginati da piante fiorite, o da 
agrumeti quali accessori sono desiderati dal forestiere che viene in questi alberghi per sollevare lo spi-
rito dalle pesanti cure, per migliorar la salute, o per meditare alla vista della campagna, in grembo alla 
solitudine ed al riposo, in mezzo all’incanto di un cielo sempre ridente, di un mare sempre placido, e di 
una campagna sempre amena, durante la stagione della villeggiatura.
 Ma questa solitudine e questo silenzio hanno un diversivo in varie ore del giorno – La monotonia è 
interrotta dall’esibizioni de’ petulanti somarieri; che quando offrono sono generosi, quando debbono 
esiger le mercedi incontentabili – E’ interrotta dalle offerte delle venditrici e venditori dei lavori di 
paglia, che non si stancano di star mezza giornata in sentinella alla porta dell’albergo per aspettar che 
esca la vezzosa gentildonna, o la vispa cameriera, o il saltellante garzoncello per offrir loro la borsa, il 
panarino, il frustino di paglia lavorata.
 E’ interrotta infine dalle civetterie della forosetta tutta snella ed obbligante che serve all’albergo, e 
s’innamora del cameriere del Signore, o del cuoco della casa, fa la graziosa con tutti, ma sfugge, e 
sparisce, riappare, e si dilegua come una farfalla.
 Parlando di questi alberghi, e di quelli accessori che li abbelliscono bisogna ripetere col Poeta di Sor-
rento:
  La terra molle, lieta e dilettosa
  Simile a se l’abitator produce.
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 CHIESA PARROCCHIALE
 Nel centro della Piazza de’ Majo s’erge la chiesa parrocchiale dedicata a S. Maria Maddalena.
 Questa chiesa è a tre navi, stile così detto Michelangelo: a croce latina, rimodernata nel 1865: abbellita 
da stucchi bianchi ben lavorati in fregi, cornici, capitelli, ed altri finimenti a stucchi dorati.
 Oltre al maggiore, posta nel prospetto della porta d’entrata, altri 8 altari laterali sono nelle due minori 
navi.
 Tutti i detti altari sono di marmo, bianchi e colorati.
 Non vi sono oggetti degni di menzione per arte in questa chiesa madre del Comune, la quale non ha 
rendita propria, ma è mantenuta a spese del Municipio.

 ORATORIO
 Più oltre alla detta chiesa, vi è la congregazione de’ laici detto l’oratorio sotto il titolo Madonna della 
Pietà.
 In questa chiesa si osserva il quadro di Gesù tolto dalla Croce, dipinto di Andrea Vaccaro.

 CHIESA DEL PURGATORIO
 Più giù della chiesa dell’Oratorio vi è altra modesta chiesetta detta del Purgatorio, la quale non ha 
nulla di artistico.
 Di queste chiese non abbiamo potuto avere più precisi ragguagli di loro fondazione, e quindi notere-
mo solo quello che vediamo noi.

 CHIESA DI S. ANTONIO A CASTANITA
 Altra piccola chiesa dedicata all’Immacolata e S. Antonio di Padova, abbellita ed ampliata da pochi 
anni – E’ fornita di 4 altari, uno di marmo, ed attira la devozione dell’intero Comune di Casamicciola.
 Sono da osservarsi – un quadro in tela dell’Immacolata, e due statue in legno della stessa B. Vergine, 
e l’altra di S. Vincenzo Ferreri. 

 CHIESA DELLA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO
 Sotto questo nome una bella chiesetta dal Ceto de’ marinai di Casamicciola si è costruita sulla marina 
di questo Comune – I marinai e padroni vi stabilirono un Monte munito di regole, approvate dall’abo-
lito S.R.C. e fornite di regio assenso.
 Questa chiesetta ha tre altari di marmo colorato: è lavorata a stucchi, con pilastri rivestiti di marmi di 
Mondragone – La cupola è costruita – come suol dirsi – a scodella.
 Quantunque piccolina, pure è molto ben rimodernata questa chiesa dedicata alla detta Madonna del 
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Buon Consiglio ed a S. Giovan Battista – Ai quali nel mese di giugno i marinai fanno una chiassosa 
festa.

 ANTICHITA’
 Casamicciola non ha oggetti di antichità degni di memoria.
 Fra i dipinti vi dev’esser quello della Beata Vergine col bambino Gesù quadro di Luca Giordano, il 
quale era situato in una cappella detta di S. Rocco, oggi diroccata.
 In questa stessa chiesetta un tempo eravi ancora una congregazione di laici sotto il titolo di S. France-
sco Saverio, fondata da S. Francesco Girolamo che ivi pose la prima pietra nel 1704.
 Quivi esisteva altro rinomato quadro rappresentante il Santo titolare della congrega, il cui autore era 
il così detto muto  pittore isolano.
 Questo dipinto oggi trovasi presso la famiglia di D.a Maria Giuseppe Manzi nata Buonomano.

§ 8
Feste Principali

 Le feste principali di Casamicciola sono:
 Quella indicata di S. Giovanni alla marina che à luogo non sempre, e si celebra a 24 giugno.
 L’altra di S. Maria Maddalena protettrice del Comune che si solennizza l’ultima domenica di luglio.
 E l’altra che ha luogo in questa stessa chiesa nella domenica dopo il Corpus Domini.

§ 9
Un punto Incantevole

 
 Tra i tanti punti veramente pittoreschi che s’incontrano nel Comune di Casamicciola, quelli che occu-
pano il primo posto sono.
 La punta del Salatino accosto alla casa di un tal Nicola Zavota passato il Fango – La punta della Sen-
tinella – Quella di Castanita a S. Antonio, o di Casasperone, e quella del Mortito.
 Le due prime sono facili ad incontrarsi dal curioso, perché son posto sulle strade maestre, e nell’abi-
tato; ma la terza che s’erge sulle campagne, bisogna appositamente che vi ci sali per goderla.
 Una traccia di montuosa traversa costruita a mezza costa del Monte, prende capo di rimpetto la villa 
del Rostinale, chiamasi la strada del Mortito – Mortito è una voce corrotta dal vero nome Mirteto, per 
essere il dorso del monte tappezzato da arboscelli di mirto.
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 Questo ponticello si alza su boscose chine di ben disposte colline, fiancheggiate da altri ponticelli 
eretti da spenti vulcani antichissimi, e circondato verso il lato meridionale da una vallata detta la Cava 
di lerce, la quale ad oriente in una specie di anfiteatro inalza la sua testa sulle romantiche pianure del 
Rotaro.
 Dalla punta del Mortito il curioso potrà godere il paesaggio più variato ed incantevole che potesse 
immaginarsi da Punta-Perrone a Monte-Vico.
 Da questo punto in un bel giorno di primavera, alle prime ore del mattino – quando il saltellante petti-
rosso, l’usignuolo dal dolcissimo canto, e la cinguettante capinera, svolazzando da ramo in ramo, da 
frasca in fiore con melodiosi gorgheggi salutano in armonico coro l’astro maggiore della natura, che si 
prepara sul suo carro di fuoco ad apparir dalla vetta del Vesuvio – se guardo il cielo, esso ti sembrerà 
mutato in un terso concavo cristallo, raggiante di luce trasfusagli, dal Sole che spunta.
 Da questo punto culminante che domina la pianura, e la vallea sottoposta di Casamicciola, l’immenso 
ricettacolo di luce – qual è divenuta la volta del cielo – ti pare poggiarsi su di un lago di argento, in che 
sembra trasformato il placidissimo mare, al quale, mercé un effetto ottico, gli forma margine o riviera 
lontana l’isola di Ventotene, la catena degli Appennini, le montagne di Gaeta, di Mondragone, e acco-
standosi a destra colle spiagge di Patria, di Fumo, di S. Martino di Procida, del Castello d’Ischia, del 
lido fumigante di Casamicciola, del seno di Lacco, va a chiudere il cerchio prossimo coi promontori di 
Monte-Vico e Zara.
 I circostanti massi vulcanici a strati di varie tinte, ripercossi dal sole del mattino, armonizzano colle 
verdeggianti colline, coi silvestri fiori di cespugli, producendo l’effetto lo più sorprendente, perché il 
diaspro, il granato, ed il barillo sembrano incastrati a filoni nelle vene di quei massi bagnati dalla not-
turna rugiada.
 Ed in mezzo a questi brillanti oggetti a colori smaltati, un tappeto variopinto ti si spiega dapresso 
– opra ingegnosa tessita dalla provvida natura, che sa tappezzare su quelle aride rupi, i più ingegnosi 
lavori a ricami di fiori che capricciosamente sbucciano in quelle macchie di suffrutici; ed il mirto, il 
lentisco, l’erica, la ginestra, il corbezzolo fiorito, spandono per l’aere un aromatico effluvio, che i sensi 
inebria, e lo spirito inalza alle sublimi idee del bello estetico.
 Ed il curioso sdraiato su d’uno de’ tanti pianerottoli che sorgono su queste creste, non potrà guada-
gnare questo incantevole panorama – il più perfetto lavorio di natura, il punto più incantevole di questo 
Comune – senza ripetere questi rozzi versi dell’abitator della selva, i versi del Vecchio dell’Epomeo, 
che in queste rupi, fra queste valli, in mezzo a questi scoscesi selveti, fra le fratte di questi boschi, un 
giorno, nelle più solenni ore, nell’ora del mattino cantava così:
 Com’è bello quel sole che spunta!……
 Con qual fasto il suo raggio scintilla!…….
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 Fecondante è la luce che brilla
 Sulle rupi, sul piano, sul mar.
 Ed ogni alma nell’estasi assunta
 Par che gusti del cielo il sorriso!…….
 A tal bello, a tal vero, in Eliso
 Questo monte si vede mutar.
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CAPITOLO V

MANDAMENTO D’ISCHIA – COMUNE D’ISCHIA

§ 1
Topografia e Storia locale

 Il comune d’Ischia è situato al punto orientale dell’isola.
 E siccome questa prese il suo nome dal suo castello, com’è l’opinione più accreditata, così la contrada 
prossima a questo, prese lo stesso nome quando divenne Comune.
 Questo comune comprende nella sua estensione la villa di Campagnano a E.S.E. La Villa de’ Bagni a 
N.E. Per mezzo di questi suoi su borghi confina a Sud col comune di Testaccio, dal lato di Campagnano 
verso le colline di S. Pancrazio – A sud-ovest col territorio di Barano verso il Cremato sulle campagne 
di Piejo – A nord col Comune di Casamicciola, dalla parte della Villa de’ Bagni verso la Cercola e 
Quercia.
 Il centro principale, sorge ove anticamente era il Borgo di Celso, contrada così chiamata, perché 
piantata a gelseti, al rezzo dei quali nei giorni estivi si congregavano gli abitanti della città nelle ore di 
passeggio.
 Quel borgo era negli antichi tempi abitato da marinai e pescatori, i quali a causa del loro mestiere non 
potevano abitualmente restar ricoverati nella chiusa città; ma del pari non potevansi da questa allonta-
nare, atteso le frequenti incursioni barbaresche.
 Amene campagne, fertili giardini, si estendono all’intorno di quest’antico borgo, che gradatamente 
vide sorgersi d’intorno de’ nuovi fabbricati, non più modesti ed incomodi; ma sontuosi ed architettoni-
ci, frutto della crescente agiatezza dei suoi abitatori.
 Cresciuta la popolazione, crebbe il bisogno d’ingrandire la borgata, sia di caseggiati, sia degli altri 
comodi di vita.
 Frutto del commercio, opera del ceto de’ marinai, fu l’ingremento del Borgo di Celso, che ben tosto si 
trasformò in popolosa contrada, ove vennero eretti templi, monasteri, ospedali.
 Fontane pubbliche, piazze, marine; l’una dalla parte sud-est pel ceto de’ pescatori, l’altra dal lato 
nord-est pel ceto de’ marinai.
 Quando il castello finì di essere la città dell’isola, divenne questo borgo il centro principale del Comu-
ne, ed ivi si riconcentrarono le autorità ecclesiastiche, e le militari dell’isola.
 Questo centro principale del Comune d’Ischia si estende su di una spaziosa lingua di terra, bagnata a 
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N.E. dal mare, per tutta la sua lunghezza: dal lato opposto è fiancheggiata da fabbricati decenti, ed ele-
ganti, dietro ai quali s’innalzano le ridenti colline di Sorrenzano  e del Procidano, abbellite da graziosi 
casini. Ischia ha poche strade interne: l’una rimarchevole per la sua estensione, e larghezza, e quella 
che principia dal ponte ove prende capo l’istmo artificiale del castello, e si prolunga fino al punto così 
detto, terrazappata, ove volgendo a destra prosegue il suo corso verso la Mandra, il Cremato, Villa de’ 
bagni. A sinistra va a perdersi, dopo di aver percorsa la contrada Casa-Lauro, negli angusti e campestri 
sentieri di S. Giacomo e del Mandarino.
 Altra traversa, oltre la descritta strada, interseca in una parte il comune, ed è quella della Pozzolana 
che conduce alla Villa di Campagnano, ed alle campagne prossime, e ai Comuni di Testaccio, Bara-
no.
 Se la curiosità spinge il passaggiero ad intromettersi nell’oscuro e sudicio violetto ch’è accosto al 
palazzo municipale dal lato destro di chi viene dalla piazza, uscirà alla marina de’ pescatori ove sono i 
scogli di S. Anna, e nel fondo del lido vedrà due avanzi di antichi fabbricati, l’uno è una vecchia torre, 
l’altro l’abbandonato campo-santo – Più in là osserva il lido di Carta-romana ove un tempo esisteva 
la pregiata vena di acqua termo-minerale, e la celebre fontana di acqua freschissima ove Restituta Bul-
garo fu rapita secondo raccontò il Boccaccio nelle sue novelle, racconto col quale chiuderemo questo 
capitolo.
 A quelle vicinanze esisteva il delizioso giardino detto il Ninfario, colla gran torre della nobile famiglia 
di Bovino, ove D. Giovanni di Guevara veniva a villeggiare e sollazzarsi a vista di sì incantevole lido, 
donde partiva, alle prime ore del giorno, imbarcandosi su leggiero legno diretto all’Isoletta che di fronte 
s’innalza e che a lui si apparteneva, perciò fu detta di Guevara corrotta poi in Bavara o Vivara, ove si 
divertiva alla caccia.
 Spaziosa, comoda e ben lastricata è la piazza di questo Comune; essa è il centro di tutte le operazioni, 
il luogo di consegna di tutti i paesani e di borghesi, sia che abitano nel centro principale, sia che scenda-
no dai paesi rurali del mandamento, coverti la testa col loro frigio berretto color scarlatto, e con giacca 
di panno oscuro.
 Al trivio di questa piazza, fra Terra-zappata e la Pozzolana, sono schierati i picchetti de’ somarrieri 
obbliganti, che invitano i passeggieri a montare su i loro svelti somieri, per l’Epomeo, pel piano dei Ba-
gni, e Casamicciola o Forio, e si del pari mantengono le loro sentinelle avanzate gl’indiscreti ed accorti 
marinai della Chiajolella (Procida) che colle loro voci assordanti, e colle loro insistenze, vogliono che 
per forza ti getti su i loro gozzi, onde traghettare il pericoloso canale d’Ischia e di Procida.
 Alle due estremità di questa piazza guarnita di magazzini di svariate merci, di botteghe di venditori 
diversi, sono le due fontane che ad uso pubblico furono erette, quando l’acqua di Buceto per lunghi 
acquedotti fu portata in questa contrada che di acqua potabile ha sempre difettato.
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 Belli, decenti sono la maggior parte de’ fabbricati del Comune d’Ischia.
 Nel centro principale avvi il palazzo vescovile, col locale dell’antico seminario, ove dicesi Terra-
zappata e quantunque non meritasse per costruzione alcuna speciale menzione, pure per posizione è da 
riguardarsi, perché su i fertili giardini, amene pianure, voluttuosa marina, spiega l’unica sua facciata 
– Questo palazzo episcopale, dal Vescovo Nicolò Schiaffinati, accosto al Seminario, fu eretto nel 1738 
in tre anni. Quindi dal castello poi trasferì quivi la sua sede nel 1741.
 Il Seminario fu aperto alla clericale istruzione fino al 1806, offriva la capienza di più di 50 convitto-
ri.
 Venne soppresso nel 1806 e servì per quartiere alla guarnigione della piazza.
 Nel 1844 fu riaperto, venne soppresso diffinitivamente nel 1865.
 I migliori palazzi che s’incontrano sulla strada maestra testè descritta sono quelli dei signori Lauro, 
Califano, Linfreschi, Morgioni, de Luca, Mirabella, e Mazzella sulla marina della mandra, poi la casina 
di Mauricoff: ed altri in costruzione, o recenti, o da noi dimenticati.
 Difetta Ischia di decenti alberghi, i soli che possono ricoverare un galantuomo non molto esigente 
sono, la Villa Drago sulla strada del Cremato e la locanda di Buono sulla piazza del Comune.

§ 2
Chiese

 Le Chiese del centro principale di questo Comune sono – la Cattedrale, quella dello Spirito Santo, e 
l’attigua confraternita laicale di S. Maria di Costantinopoli, quella di S. Antonio alla mandra, e quella 
del Purgatorio allo sbocco della Villa de’ Bagni.

 LA CATTEDRALE
 Questa chiesa è dedicata alla Madonna della Scala. Era un tempo occupata dai frati Eremiti di S. Ago-
stino con un attiguo conventino, oggi ridotto ad abitazione di privati, per effetto dell’editto pubblicato 
nel tempo del decennio, che soppresse molti monasteri dell’ex regno delle due Sicilie.
 Allora i Canonici dell’antica cattedrale ottennero dal Governo la chiesa che convertirono in nuova 
cattedrale.
 Un cancello di ferro che apre sulla piazza garentisce la tre porte di questo tempio di barocca, e più che 
meschina architettura.
 Come chiesa episcopale è anche una delle due parrocchie di questo Capo-luogo. Dessa è formata a tre 
navate sostenute da pilastri di fabbrica, e da volte guarnite di cattivo stucco, e pesanti capitelli.
 Ha sette altari di marmo – compreso quello maggiore di fronte all’ingresso, circondato dal coro, ove 
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sono piazzati in giro i stalli di legno noce per canonici ed eddomadarii, che giornalmente si radunano 
per le salmodie di rubrica.
 Gli altri sei altari, sono divisi nelle due navate laterali.
 Non vi è alcun oggetto d’arte in questa chiesa, che merita speciale menzione.

 CHIESA DELLO SPIRITO SANTO 
 E CONGREGAZIONE DI S. MARIA DI COSTANTINOPOLI
 Il ceto dei marinai del borgo di Celso verso il secolo XVI radunatisi su quella spiaggia opportuna ai 
loro traffici pensarono a costruirs una chiesa. I preti D. Dionisio, D. Giovan Vincenzo e Girolamo Cos-
sa, donarono ad essi una cappella dedicata a S. Sofia. Questa cappella fu dimessa. Il ceto dei marinai 
ed artigiani del luogo risolvettero allora, nel sito loro donato, edificare una chiesa a proprie spese, nella 
quale fondarono una confraternita laicale.
 Pel mantenimento di detta nuova chiesa furono segnate delle leggi che, Monsignor Fabio Polverino 
vescovo in quel tempo, sanzionò.
 Accosto alla chiesa venne costruito un ospedale nel 1620, per gl’infermi poveri.
 La chiesa era angusta, la popolazione erasi accresciuta, per cui convenne ampliarla, e nel 1652 fu di-
messo l’ospedale, e quel sito occupato dalla novella chiesa, unitamente ad altro spazio di terreno della 
estensione di metri quadri 5 e centesimi 25, che con istrumento del 15 gennaio 1652 per notar Scipione 
Calosirto, fu acquistato dalle mani di Pietro, Vincenzo e Nicola Scoti.
 Questo terreno fiancheggiava l’antica chiesa, la quale rimase qual è attualmente confraternita laicale 
sotto il titolo di S. Maria di Costantinopoli.
 Il nuovo tempio eretto fu dedicato allo Spirito Santo e venne aperto al pubblico culto nel 1674.
 Questo tempio fu governato dal ceto dei marinai, e deputati al servizio di esso furono i preti figli di 
compadroni e marinai del borgo di Celso.
 Fu mantenuto da volontarii proventi sui lucri marittimi, fissati dal ceto che l’avea fondato. Varie bolle 
confirmarono i privilegii di questa chiesa laicale, fra le quali si annovera quella di Papa Clemente VIII 
del 1599.
 Con diploma del 16 gennaio 1793 furono muniti dello assenso regio i statuti di detta chiesa, ed il suo 
clero fu legittimato per corporazione collegiale in quanto agli onori, i di cui statuti vennero rinchiusi in 
22 articoli.
 Un litigio per la conservazione di questi diritti sostenne per lo spazio di 118 anni colla curia vescovile, 
ma alla fine fu spento, dopo essersi sborsato da ambo i contententi migliaja e migliaja di scudi, e si 
eresse in collegiale.
 La Chiesa dello Spirito Santo ha un’entrata decente, ma un frontespizio barocco.
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 La sua forma è barocca ad una nave. Coverta di fini stucchi, e di antichi di qualche pregio, disegnati 
sotto la volta della cupola.
 Tanto l’altare maggiore, che gli altri otto laterali sono di marmo – e ben intagliati.
 Giace alla porta del tempio, un capitello, avanzo di antica colonna di marmo, il quale è di pregevole 
lavoro, e fu in una rete da pescatori raccolto in mare.
 Nella confraternita attigua, l’effigie di Santa Maria di Costantinopoli è di antichissimo pennello a tinte 
cariche, a cui fanno non spiacevole contrasto i ricchi presenti votivi di cui quell’immagine è fregiata.
 Sono ancora di qualche merito gli affreschi rinnovati sotto la volta di legno dell’Oratorio.

 CHIESA DI S. ANTONIO
 Giunto sulla spiaggia della mandra, così chiamata perché anticamente in quel sito erano gli ovili, se 
volgi a sinistra quando hai passato il palazzo Mazzella, venendo da Ischia ti si erge di fronte la chiesa 
di S. Antonio di Padova, coll’annesso monistero.
 Per una comoda salita ben lastricata da pietre vulcaniche, si accede alla chiesa, eretta su gli ultimi 
avanzi della lava del cremato che fino a quel punto si distese nel 1301.
 Tanto la chiesa che il monastero furono costruiti dalla devozione di quegli abitanti, scansati dall’ecci-
dio generale a causa di sì tremenda eruzione.
 I Padri Conventuali di S. Francesco occuparono questo monistero, officiarono in questa chiesa fino al 
1806.
 Soppressa la comunità, passò il locale alle monache dell’ordine delle Chiariste, che dal Castello in co-
testa nuova clausura vennero a seppellirsi, avendo cura del mantenimento della chiesa, che formata di 
una sola navata mostra un’architettura semplice e barocca. Ha cinque altari: quello di fronte a marmo; 
i quattro laterali di stucco.

 CHIESA DEL PURGATORIO
 Quando avrai lasciata la spiaggia della mandra, una bella, spaziosa e ben lastricata strada, prendendo 
capo da quella marina da pescatori, si distende fra l’adusta pianura dell’Arso ossia del Cremato, lunga 
quasi un chilometro sino alla chiesa del Purgatorio, posta su di un’incantevole punta, che signoreggia 
il Borgo o Villa dei Bagni.
 Nulla di particolare osservasi in questo barocco tempietto costruito a forma ovale – oltre la memoria 
dell’assassinio che alla soglia di questa chiesa patì per reato politico PASQUALE BATTISTESSO.
 Le osse di questa vittima, riposano oscure ed obbliate nella fredda fossa di questa chiesa.
 Possa questo breve cenno, esser efficace di svegliare l’indolente letargia dei nostri contemporanei, 
onde s’inalzi una lapide alla memoria di questo martire di libertà.
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§ 3
Villa dei Bagni

 Amena nella sua malinconica severità è questa testé accennata strada, detta dell’Arso che dal centro 
principale del comune conduce a questa villa.
 Questi contorni per tanti secoli, preda della distruzione, sorgono – qual novella Fenice – dalla cenere 
dei vulcani, e gettando lontano i coverchi di rottami di pomici e di macigni, sorgono  - qual nuovo 
Lazzaro – dai loro sepolcreti alla vita della vegetazione, e della fioritura. Quivi un tempo – da noi ahi! 
Troppo lontano – aleggiava la voluttà ed il sorriso , quivi si riconcentrava il brio e l’allegria del paesano 
e del forestiere, dell’artigiano e dello scienziato, dell’agricoltore e del possidente; nell’estiva stagione 
dedicata alla villeggiatura – e quivi la tradizione ci tramanda che sorgeva la casina del celebre Giovanni 
Pontano.
 Oggi perseverante ed intrepida, questa contrada scuote il suo adusto e logoro mantello, e guidato dal 
genio del progresso, inalza sulle sue estese pianure, leggiadri fabbricati, ben delineati giardini, simme-
triche vigne, proficui arbusteti.
 Sullo stradale descritto, circa un tirar di balestra dalla villa s’incontra l’umile, solitaria, e piccola cap-
pella di S. Girolamo: un tempo eremitaggio di devoti volontarii anacoreti – oggi affidato alla custodia 
di un sordido vecchio, che s’industria a campar la vita, e mantenere la chiesetta, con le questue, e l’ele-
mosine.
 Smontato lo stradale t’immetti nella pianura della

 VILLA DEI BAGNI
 Così chiamata perché quivi trovansi le sorgenti delle acque termo-minerali di Fornello e Fontana coi 
bagni una volta raccolti in schifose conche a cielo aperto, oggi in decente stabilimento.

 PROMONTORIO S. PIETRO
 Popolata è questa villa e di rincontro alla strada maestra, sorge il Promontorio di S. Pietro, ove antica-
mente vi era una chiesetta in cui funzionavano i sacerdoti greci.
 Oggi la chiesetta è bella perché rinnovata, e l’effige dipinta in tela del primo apostolo, recentemente 
rinnovata, merita di esser veduta.
 Alla base del fianco orientale di questo promontorio, si distende la gran spiaggia della marina dei Ba-
gni, ove un tempo le barche tiravano in secco, accosto alle fornaci di calcina, da molti anni dismesse.
 Su questa spiaggia oggi si veggono due grandi magazzini, costruiti da pochi anni dal governo.
 Al lato di occidente dello stesso promontorio sta il porto, e sulla riva sinistra di questo ridente bacino 
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– che da lago fu tramutato in porto di ancoraggio – fu costruito nel 1845 lo stabilimento de’ bagni ter-
mo-minerali: su quella opposta nel 1854 la chiesa di S. Maria Porto Salvo – e di fronte su d’incantevole 
collina sorge l’antico palazzo dei Bonocore, donato ai Borboni divenuto Casina Reale, nome che tutto-
ra conserva, quantunque fusse divenuta Casina Nazione – e ignoriamo che diverrà domani colla legge 
della vendita de’ beni demaniali.

 PROMONTORIO DI S. ALESSANDRO
 All’altro lato del porto s’inalza un altro promontorio detto di S. Alessandro, un tempo coverto da odo-
rosi mirti in mezzo ai quali sorgea l’umile cappella dedicata al Santo da cui prese l nome la collina.

 PIANURA
 Nella fertile, bassa, e calorosa pianura della villa de’ bagni, la vegetazione è attraente; i seminati, gli 
ortaggi, le piante di bombace crescono a meraviglia, e mentre i primi danno saporosi prodotti; le altre 
producono bianchissimo cotone, industria circoscritta a questa sola contrada dell’isola.
 Bassa, malinconica e tetra è quella strada che interseca la villa, la quale fu allargata e consolidata nel 
1853, e di più aggiunta di una traversa, che da mezzo al centro dell’abitato, mena ai sovrapposti casali 
di Fiaiano e Piejo, e si congiunge alla stradale che da mezzogiorno e settentrione per la cresta del mon-
te congiunge i comuni di Barano e Casamicciola fra loro.

§ 4
Principali Stabilimenti

 I principiali stabilimenti, come abbiamo accennato, esistenti in questo suborgo d’Ischia, sono la Casi-
na Reale, lo Stabilimento de’ Bagni termo-minerali, il Porto, e la chiesa di S. Maria di Porto Salvo.

 EX CASINA REALE
 Verso l’erta della sponda del porto, di fronte si alza una vaga collina, dove si vede sorgere fra le cime 
de’ rami di un boschetto, e fra mezzo a collinette di vite a spalliera, di alberi fruttiferi, e d’aiuole, e 
fiori un elegante fabbricato circondato da incantevoli loggiati, da ridenti giardini – l’è questa la casina 
reale!
 Questa villa un secolo fa appartenea al protomedico D. Francesco Bonocore, il quale la fittava nei 
tempi estivi ai principi e nobili nostrani e stranieri, a modo di albergo. Fra i principi reali che ivi alber-
garono, si ricordava il principe di Sassonia Federico Cristiano figlio di Augusto III, re di Polonia, che 
vi si trattenne nell’està del 1756.
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 In processo di tempo la casina col boschetto ed il vigneto che v’era d’intorno furono dal Bonocore 
donati a Ferdinando IV di Borbone che varie volte, durante il suo regno, venne a visitare per qualche 
istante la nuova villa donatagli da un borghese.
 Francesco I, succeduto al padre pensò di ampliare quella casa, e i giardini, ed il podere, ed il fabbricato 
medesimo furono posti con qualche eleganza, a cui diede l’ultima mano Ferdinando II, facendo erigere 
d’intorno a quello gli altri fabbricati, sia per scuderie, sia per uso di soggiorno del suo seguito militare, 
e di corte.
 La casine è composta di due piani superiori, oltre il pianterreno: è fornita di magnifici loggiati che 
guardano a levante, ed a settentrione; è circondata da eleganti giardini coverti da agrumi e da fiori. 
L’interna cappella a cui si va per un lungo corridoio, è ben messa, ma danneggiata pur troppo dall’umi-
dità.
 Per altro corridoio interno si scende ancora alla decente stanza da pranzo che sporge sui giardini, i 
quali, cogli olezzi dei loro fiori, e piante aromatiche, ne profumano l’aere, e ne inebriano gli astanti.
 Spazioso cortile coronato da alberi simmetricamente piantati, nei cui spazii son piazzati comodi sedili 
di marmo, forma il primo vestibolo della casina, dal quale si scende per larghi scalini coverti da eleganti 
testoline di fiori su di spazioso loggiato che si affaccia sull’amenissimo porto, e circostanti promonto-
rii.
 La bellezza del sito, l’eleganza degli appartamenti, la gaiezza dei contorni, l’aere salubre, i comodi 
stradoni coverti da piante ombreggianti, sollevano lo spirito, ancorché fosse oppresso dalle serie cure 
di stato, e da quelle noje della vita, dalle quali nessun essere – ancorché alto locato – può emanciparsi 
interamente, poiché la natura umana ha leggi troppo inesorabili, che non sa modificare pei figli dell’uo-
mo.

 STABILIMENTI DEI BAGNI TERMO-MINERALI
 Un edifizio di architettura greca-romana costruito nel 1845 sotto la direzione dell’Architetto Gaetano 
Fazzini, è lo stabilimento delle Acque Termo-Minerali di Pontano, Fontana e Fornello.
 La principale facciata tiene il corpo di mezzo avanzato, e forma scalinata, sormontata dalla parte su-
periore, da un frontone.
 L’edifizio è sulla strada maestra che interseca la villa: è decorato all’interno da una galleria la cui volta 
è sostenuta da quattro colonne di fabbrica coverte da bianchi e lucidi stucchi.
 Un interno atrio scoperto di figura quadrata, a destra ed a sinistra dà accesso ai 10 camerini ad uso 
dei bagni, cioè 5 per parte ai due fianchi del locale, mentre nella linea di fronte a quella d’entrata, non 
vi esiste che un piccolo vano con muro di chiusura che sporge sul porto – Due sale ai due estremi del 
peristilio, le cui finestre sporgono sulla stradale, servono al trattenimento ed al riposo dei bagnanti.
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 A premura dell’Intendente Sancio questo Stabilimento venne principiato nel 1838 a spese del Comu-
ne, e non prima del 1856 fu terminato, erogandosi per tal costruzione circa ducati 8.000 cioè lire 34 
mila.
 Il municipio d’Ischia concede, l’amministrazione di questo locale, in appalto – Non ha molto concor-
so di bagnanti, forse atteso la posizione non centrale, ed il disagio che arreca agl’infermi, disagi che si 
potrebbero far disparire, quantevolte riaprissero comodi e decenti alberghi in questa Villa o Sobborgo, 
approfittando dei locali vasti e comodi degli ex siti reali, oggi divenuti demaniali, e ciò pel bene della 
umanità, e per vantaggio di questo borgo povero perché privo di molte risorse.

 PORTO
 Quello che oggi forma il porto, fino al 1853 era un piccolo laghetto con un fondo misto di sabbia e di 
fango dell’altezza media delle sue acque di metri 2,12 (palmi 8).
 Verso ponente ed in sito riparato porgeva esso l’angusta foce buona per alimentare la razza de’ pesci, 
che formava un cespite di rendita del Comune.
 Il laghetto negli antichi tempi, giusta le tradizioni patrie, circa la festa di S. Martino serviva alla caccia 
delle follache, le quali entravano magre ed inette, pascendosi in quelle acque divenivano così grasse, 
che erano disgustose a mangiarsi.
 La caccia si facea in barchette e con balestre, e si arrivava ad ammazzarne fino a 1500.
 Ridotto a porto come abbiamo accennato nella seconda parte di questa storia, questo occupa oggi 
l’aere dell’antico lago, che giace alla base settentrionale ed orientale di tre crateri, e come si vuole an-
ch’esso surse in uno spento cratere.
 Lasciatavi l’antica ed angusta foce con un pennello di scogli dinanzi ed un nuovo ponte a cavaliere, 
se ne aprì un’altra e proporzionata tagliando un banco di sabbia che ne sbarrava l’entrata fra i colli detti 
boschetto e sanpietro.
 A difesa di questo porto vedesi a dritta per circa 700 palmi una scogliera nella direzione di nord-est, 
con un gomito a forma di molo, su cui andò anni sono ad infrangersi un battello a vapore di Carlo Ga-
ravini, e più tardi più d’una paranzella – Un’altra minore scogliera nella direzione di Ovest dalla parte 
opposta, in continuazione del promontorio di S. Pietro, si vede. Ma con tutto ciò la banchina cui questa 
piccola scogliera doveva servir di riparo è crollata in parte, nel resto lesionata, e niuno fa istanza onde 
si ripari.
 Da una statistica, che abbiamo avuto per le mani abbiamo attinto che furono impiegati in tali scogliere 
e nel pennello suddetto 646.755 canne cubiche di scogli, spendendovi duc. 14930.33.
 Alla punta della prima scogliera vedesi costruita una torre da faro di figura ottagona su base rettan-
golare con attigua casetta a ricovero del guardiano, munita di un apparecchio lenticolare di 5° ordine, 
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a luce fisa, variata da splendori bianchi e rossi di 3’ in 3’ – La torre mentovata porge un giro medio di 
palmi 24.05 e l’altezza di palmi 18.75 fin sopra la cornice con varie feritoie per illuminarne lo interno. 
La sola macchina costruita dal rinomato fabbricante parigino Lepante costò duc. 1356.55, oltre ad altri 
86.30 spesi per lo acquisto ed approviggionamento degli oggetti necessari per metterla in stato di con-
segna.
 Questo faro fu acceso la prima volta a 15 dicembre 1856 insieme a due fanali, uno color rosso ed altro 
verde, che stanno a destra ed a sinistra dell’imboccatura del Porto, sopra candelabri di ferro fuso, per 
additarne l’entrata in tempo di notte.
 Valicata la bocca cui questi fuoghi segnalano, ti si para d’innanzi una vasta e regolare conca coronata 
tutta di amene e verdeggianti colline, nella quale ancorar possono navi di mediocre portata.
 La cinge una continuata banchina cui interrompe solo il canale della foce primiera; ma una strada vi 
corre dietro, e gira anch’essa intorno al lago, senza patir questa interruzione, pel ponte che la detta foce 
covre.
 A manca di chi v’entra veggonsi costruiti due grandi fabbricati, ciascuno della superficie di circa pal-
mi 400 con basolato tetto, chiusure, cancelli, ec. destinato il primo ad uso di ferreria, e l’altro per riporvi 
gli utensili e materiali in costruzione.
 Al termine di quel lato trovi una spaziosa banchina, cui risponde un viale che per di qua mena ad 
Ischia, e di là al cancello della Real Casina.
 Seguendo sempre lo stesso giro ti avvicini ai bagni minerali circondati da fiori, posti in giro in piccoli 
giardini quasi fino all’incontro della bocca del porto, innanzi la nuova Chiesa.
 Procedendo per l’altro lato per ritornare alla bocca s’incontrano diversi casamenti.
 Nel mezzo del porto, e propriamente un poco a sinistra è un elegante pagoda, fatta per conservare la 
memoria dello scoglio od isolotto, che anche in mezzo all’antico lago sporgeva.
 Il lavoro più difficile e dispendioso si fu quello de’ cavamenti. Coll’opera de’ cavafondi a vapore e de’ 
cucchiaroni manovrati sopra zattere, nonché coll’ajuto delle tramogge rimorchiate da barche e battelli a 
vapore, si potette cavare un enorme quantità di arena, fango e grossi macigni che toccò le 16300 canne 
cubiche.
 La mercè di cavi manovrati da’ palombai venne fatto un gran salpamento di massi da scogli nell’aia 
esterna del porto.
 L’entrata di questo porto fu aperta ad una lunghezza compensata di palmi 120 e fu resa parte accessi-
bile a maggiori legni.
 A tal uopo è una zona che fin quasi alla metà del porto si profonda di circa palmi 20 a 22.
 Ma queste profondità non sono costanti e molto vi resta ancora a cavare nell’ambito del porto. Questo 
importante lavoro meriterebbe di continuar sempre con ardore poiché altrimenti, da qui a pochi altri 
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anni il porto sarà di bel nuovo ricolmato, col danno dell’erario, del commercio, e della navigazione, e 
degli isolani.

 CHIESA DEL PORTO
 La chiesa elevata in fondo al Porto sotto il titolo di S. Maria di Porto Salvo, è costruita a tre navate, di 
cui la grande ha una lunghezza di 28 palmi, Metri 7,40 sopra una lunghezza di 220 palmi, metri 58,20. 
Dalla porta fino all’altare maggiore vi corre una lunghezza di 230 palmi, metri 60,85 e la larghezza 
intera di 71,50, metri 18,91.
 La pianta di questa bella chiesa è in forma di croce latina: decorata all’esterno da un peristilio di stile 
greco.
 Questa chiesa iniziata nel 1854 e completata nel 1856 fu costruita a spese di Casa Reale, per supplire 
alla scarsezza delle chiese del Borgo.
 Questo tempio è coverto da fini stucchi: oltre l’altare maggiore, ai due raggi della crociera in fondo, 
sono due altri altari; tutti coverti da fini marmi molto ben lavorati, e connessi da pezzi variopinti di dette 
pietre lavorate a contorni a bassi rilievi.
 L’altare maggiore è chiusa da una ringhiera di ferro-fuso, ed è decorata più delle due altre, quantunque 
lo fusse con semplicità ed eleganza.
 Tre grandi dipinti della moderna scuola napoletana pendono sopra i tre altari.
 Quello sulla maggiore è del de Angelis coll’effigie di S. Maria di Porto Salvo.
 L’altro di S. Francesco di Paola sull’altare a destra di chi entra è dipinto del Santoro.
 Ed il terzo di fronte a questo che rappresenta il Salvatore con S. Giuda Taddei fu dipinto anche da 
Vincenzo de Angelis.
 Queste tre tele sono di ugual pregio.
 Graziosa sacrestia divisa in diversi membri, ed un quartino per uso del Cappellano completano l’edi-
fizio, il quale dalla parte esterna è circondato dalla strada maestra del porto, e della via della Cercola.
 Dalla parte orientale comunica coi locali annessi all’ex Casina Reale. 
 Questa chiesa è sotto la giurisdizione del Cappellano Maggiore della real Cappella Palatina; ed è 
mantenuta a spesa di Casa Reale.
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§ 5
Villa di Campagnano

 Dalla strada così detta La pozzolana sulla piazza d’Ischia, salendo per alpestre pendio si va alla villa 
di Campagnano.
 Dicesi Campagnano – quella contrada – da Campania – oggi Terra di Lavoro – perché le sue pianure 
oggi presentano l’aspetto dei terreni dell’antica Campania, per la fertilità del suolo, e per la piantagione 
delle viti formata ad arbusti.
 Lo Ziccardi dice che Campagnano dall’Andria fu assomigliata alle pianure di Terra di Lavoro, si 
perché non si vede il mare, si perché le viti maritate ad altissimi pioppi fanno i veri arbusti, dove le 
medesime nel rimanente dell’isola sono accomodate a pali.
 Or questa somiglianza fermò l’attenzione degli antichi isolani, e dissero il luogo – Campanile similis, 
donde nei bassi tempi fecero Campanianuse, Campagnano.
 Il monte di Campagnano domina il castello già descritto ed è coltivato fino alla sua cima.
 Questo Villaggio è ornato di gruppi di casolari, e rurali abituri, fra i quali sorgono belli fabbricati di 
agiati possidenti, e gentil casini di benestanti del Comune.
 In uno di questi buoni fabbricati appartenente ai signori Mazzella, venne eretta una Cappella dal Ca-
nonico D. Innocenzio Mazzella, che dedicava a S. Teresa, in cui prodigava senza risparmio moltissimo 
denaro per fornirla di finissimi stucchi e marmi, preziosi arredi: e statua di argento della Santa, Calice 
d’oro, ed altri utensili di altare, come frasche candelieri e leggio tutti anche di argento, ed infine di altri 
suppellettili di gusto, di pregio, d’arte e di valore.  
 Il sito del Villaggio è ridente, poiché l’occhio si spazia sulle onde del mare – che or placido or rabbio-
so, lambisce e scuote i confinanti promontori di Cartaromana e S. Pancrazio, e si distende lontano lon-
tano fino all’isola di Capri, e si accosta e volge in giro per la riviera che circonda in Napoli il delizioso 
cratere, e le spiagge dell’epica Cuma.
 Quivi cresce rigogliosa la vegetazione, arricchita da un aere puro, flogisticato da quelle piante.
 Nella parte interna del villaggio le circostanti valli e le estese pianure di Liguori e  de Conti, le ridenti 
colline di Chiumano, del Covone e di S. Pangrazio completano quella magica scena che l’anima ti 
rapisce in un’estasi soave, poiché ti vedi non più su di un’isola, ma in terra circondato da filari di folti 
arbusti, e da ricchi seminati, che in altri punti non ti è dato incontrare.
 A ragione adunque si raccontò da Strabone che in questa rurale contrada anche le miniere di oro ven-
nero scoverte.
 Cronisti posteriori aggiunsero che tali miniere furono scoverte accosto al diroccato tempietto di S. 
Sebastiano; da poiché, se pure tale tradizione nel significato letterale non ha troppo costante autenticità, 
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nel senso figurato è troppo vera, perché miniere d’oro erano e sono quei fertili terreni per gli accorti ed 
industri coloni che li coltivano.

 PARROCCHIA DEL VILLAGGIO
 L’antica parrocchia di questo villaggio, dedicata era a S. Vito, Questa chiesa sorgea nel luogo detto 
Vico.
 Per un terremoto scoppiato nel 1557 la chiesa crollò. Quindi la cura di essa fu trasferita nella chiesa 
dei marinai dell’antico borgo di celso ove oggi sorge quella dello Spirito Santo.
 Ora la novella parrocchia, del villaggio è la chiesa di S. Domenico, la quale da pochi anni è stata 
rinnovata. Questa modesta chiesa sta su di una deliziosa collina, ed è a tre navate: ha tre altari, quello 
maggiore di marmo, i due laterali di fabbrica – La sola pittura in tela che rappresenta S. Domenico, si 
può osservare da un discreto curioso.
 Accosto alla chiesa havvi ancora in piedi l’antico ospizio, occupato dai monaci domenicani fino al 
1580, epoca in cui dal Vescovo fu concesso al parroco del villaggio.
 Nel tempo del Colera del 1854 questo antico ospizio fu ridotto ad Ospedale colerico. Cessato il bi-
sogno, fu proposto l’ospizio per ospedale centrale, ma rimase il progetto come tanti altri senza vedersi 
attuato.

 CHIESA DELL’ANNUNCIATA
 Vi è un’altra chiesa rurale detta dell’Annunciata posta nel fondo del villaggio, è fornita di 5 altari di 
marmo.
 Il solo oggetto di qualche pregio d’arte è un quadro di S. Teresa.
 Questa chiesa fu edificata nel 1602 a spese dei contadini del Villaggio, i quali ne sostengono la manu-
tenzione.
 Quivi i vecchi contadini, le graziose forosette, e le brune villanelle nell’ora del tramonto dei dì festivi, 
vanno a raccogliersi e salutare la Nostra Signora con armoniose cantilene.
 Quivi la pace dello spirito, ed il disprezzo degli umani fasti, si mescolano in quelle poste di rosario 
che va cantato in coro fra quei rustici abitanti del villaggio.
 Quivi nelle sere dei sabbati di Primavera, le giovinette del villaggio accorrono ad offrire alla Madon-
na i loro mazzolini di viole selvagge e gelsomini campestri, mescolati alle ciocche di bionde fiorite 
ginestre; purissimi fiori non profanati dall’alito del cortigiano, e dal sospiro dell’adulatrice, raccolti su 
i poggi incantati, sulle amene colline, e su i margini dei prati di quelle campagne.
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 Altra cappella
 Nel punto detto Salito, altra cappella gentilizia sorge, appartenente alla famiglia Agnese.
 Questa cappella è il controposto di quella del Canonico Mazzella, avvegnacché questa dedicata a S. 
Pietro è povera di addobbi, ed arredi, e l’altra ne abbonda. Questa cappella di S. Pietro rappresenta oggi 
l’antica nobiltà enariana poggiata sugli antichi privilegi concessi loro dai reali spagnoli. Quell’altra di 
S. Teresa rappresenta la nobiltà moderna ischitana poggiata non sulle pergamene, ma sulle sonati pia-
stre e su i rotoli di luccicanti marenghi.
 L’effigie del santo titolare fu quivi trasportata dal castello ove era la sua chiesa, la quale crollava per 
vetustà.

§ 6
Il Corbone

 La piccola villa detta il Corbone è situata su di un’amena collina detta il belvedere, decantata, dal 
d’Aloysio per la fertilità del suolo, pel suo vino greco, e pei saporiti frutti.
 Questa piccola Villa forma parte della pieve di Campagnano.
 Il piccolo eremitaggio colla chiesetta di S. Antonio Abate quivi modestamente rimane fra l’oscurità, e 
la sporcizia, frutto dello stato di civiltà di queste rustiche contrade.
 Ma nel dir di queste rurali contrade, intendiamo parlare di quelle di tutti i luoghi dell’Isola che si ras-
somigliano a quella del Corbone o Crovone.
 Un contadino di età matura vestito con una tonica di grosso panno tabacchino fa da eremita in questo 
scorsato eremitaggio; e gira per i circostanti comuni di Casamicciola ed Ischia per la questua nelle 
prime ore del mattino; ma poveretto ritorna all’eremo malinconico perché poco ha raccolto: gli antichi 
devoti lo han visto senza la cassetta, lo hanno osservato accostarsi come un ladro tutto circospetto, e la 
maggior parte gli han detto vanne in pace.
 Accosto alla Villa del Crovone vi è la miniera di pietremolari, detta la molara: qualità di pietre per 
arrotini, che solo in questo punto dell’isola si trovano.  

§ 7
Amministrazione e Proventi

 Il capitolo riguardante il Comune d’Ischia fu il primo che dettammo due anni dietro, usammo nella 
ripartizione e nel disegno de’ paragrafi un sistema diverso dagli ultimi capitoli che abbiamo scritto ulti-
mamente, ed anche negli ultimi capitoli, che sono i primi e gli ultimi di questa Parte, non mantenemmo 
una uniforme e metodica ripartizione perché variando abbiamo supposto di essere più accetti.
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 Quindi se negli altri capitoli le opere sono le ultime descritte, e l’amministrazione è il primo oggetto 
descritto in questo capitolo avendo trasposto l’ordine diciamo:
 Che il Comune d’Ischia è il capoluogo del Mandamento.
 La sua popolazione non è esattamente calcolata, perché una statistica si è riportata nella 3a Parte di 
questa storia, altra fa ascendere il numero a 6545, una terza a 6825.
 Il suo municipio è composta di 20 Consiglieri – Un Sindaco e 4 Assessori con due Supplenti formano 
la Giunta.
 Le rendite comunali ascendono a lire 66.633.92.
 Da beni propri lire 4254,95 – Da balzelli 62378,97.
 Tiene sette scuole comunali – N. 4 maschili, che in medio sono popolate da 227 alunni – N. 3 fem-
minili che in medio sono ancora frequentate da 170 fanciulle – giusta i dettagli riferitici dagl’impiegati 
locali, per cui non ne assumiamo alcune responsabilità.
 La milizia cittadina divisa in due compagnie è composta di 300 uomini dia attività e 132 di riserba.

§ 8
Industrie e Costumi

 Il Comune d’Ischia non ha industrie particolari, i suoi abitanti sono applicati al commercio, ai traffici, 
all’agricoltura nella maggior parte.
 Il ceto de’ possidenti, e degli agiati proprietari si mantiene con molta dignità – Le gentildonne sono 
abbastanza civili e cortesi, amano il divertimento, e di trovarsi in brillanti riunioni – ove fanno una 
figura non disgradevole – senza però divagarsi dalle cure domestiche e dai doveri di famiglia.
 Tutti gli abitanti sono d’indole dolce, portati alla sobrietà, all’economia, alla riservatezza. S’industria-
mo alla meglio che possono per comparire nelle occasioni, ma l’inceppamento e la miseria tarpa le ali 
a qualunque loro disegno di migliorar la condizione, mentre chi si trova di aver fatto già la sua fortuna, 
col commercio, e colle rendite potrà mantenersi sull’antico piede, chi spera farla oggi vive di speranze; 
ma deve aver fede nell’avvenire, perché oggi il Comune d’Ischia non gli offre alcun mezzo.

§ 9
Feste Principali

 Le principali feste del Comune d’Ischia sono – Quella di Pentecoste – Di S. Antonio di Padova, e di 
S. Pietro nel mese di giugno – E le più sontuose di S. Filomena, e di S. Giovan Giuseppe della Croce 
che si celebrano ad agosto.
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§ 10
Antichità

 Antichi monumenti d’arte il comune d’Ischia non ne offre né al curioso né all’archeologo, poiché è 
surto da poco più di un secolo nella decadenza della sua antica città.
 E pria che l’antica città del castello fusse surta, la città era quella pianura che covriva di fuoco l’eru-
zione del cremato, ove oggi mano mano risorgono de’ nuovi ed eleganti fabbricati.
 Ciò che si osserva di antichità sono due tronchi di colonne di marmo situate innanzi la piccola porta 
dell’Episcopio.
 Una tavola di marmo con figure a bassorilievi nella sala del quartino occupato dal vescovo.
 Una lapide, contenente un iscrizione funeraria, da molti anni abbandonata, e dimenticata nel giardino 
dei Lanfreschi oggi non più esiste; l’iscrizione era la seguente:

D.M.
Ti…….Cl……….Pison…..Cen.

LIII Venere. N. Asianus
Stip……XXVI Q. V. A. XLIIII….MXDXX

Cl. Marcellina Uxor
Et.Ti….Cl. Pison Filius

B.M.F.

§ 11
Novella di Boccaccio

 Fu già in Ischia una giovinetta bella e lieta molto, il cui nome fu Restituta, figliuola di un gentiluomo 
dell’Isola (propriamente il governatore) che Marino Bulgaro avea nome, la quale un giovinetto di Pro-
cida nominato Giovanni amava sopra la sua vita ed ella lui (erano promessi sposi).
 Il quale non che il giorno, di Procida a usare ad Ischia per vederla venisse; ma già molte volte di notte 
da Procida fino ad Ischia notando era andato per poter vedere, se altro non potesse, almeno le mura del-
la sua casa. E durante questo amore così fervente, avvenne che stando la giovinetta un giorno colla sua 
fante aspettando il fidanzato presso a questa fontana, ch’era in luogo fra gli scogli riposta, fu sorpresa 
da certi giovani siciliani, di una lor fregata discesi, ed insiem colla fante menata in Sicilia, la donarono 
a quel re Federico. Or Giovanni saputo la dolorosa novella, e verso che parte n’era la fregata andata, 
quanto più tosto potè, per tutta la marina del regno della giovine investigando seppe alfine lei essere 
portata via a Palermo. Là dove recatosi, gliele venne per ventura veduta un dì e riuscito ad introdursi 
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nel palazzo ov’era pel re guardata, fu quivi dal re medesimo incolto e condannato a morir con essa di 
fuoco.
 Erano già legati ad un palo nella piazza, e davanti agli occhi loro la stipa ed il fuoco apparecchiati, 
quando Ruggier dell’Oria, uomo di valore inesplicabile e allora ammiraglio, pervenutogli ciò agli orec-
chi, e ben conoscendo chi si fosse questo nuovo Leandro, se ne andò al re ad intercedere per i malear-
rivati e dissegli – Conosci tu chi color siano, li quali tu vuogli che s’ardono? Il giovine è figliuolo di 
Landolfo di Procida, fratel carnale di messer Gian di Procida (famoso inventore de’ vesperi siciliani) 
per opera del quale tu sei re e signor di quest’isola: la giovine è figliuola di Marin Bulgaro la cui poten-
za fu oggi che la tua signoria non sia cacciata d’Ischia – Il re udito questo, incontinente mandò che i due 
giovani fussero dal palo sciolti e con favori e con grazia la ingiuria compensando, fattili onorevolmente 
vestire e sposare e dati loro magnifici doni contenti gli rimandò a casa loro. Boccaccio Giornata V No-
vella 6a.
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CAPITOLO VI

Comune di Barano

§ 1
Topografia del Comune

 Il Comune di Barano forma parte del mandamento d’Ischia.
 Gli sono aggregati i casali di Fiajano, Piejo e la villa di Moropano.
 Parte del suo territorio è situato alle falde S.E. del Monte Epomeo; su d’una specie di piatta-forma 
– per dir così – che modestamente s’inalza su fertili, e quasi piane campagne le quali si succedono in 
armonica gradazione, ed in capricciose forme, ma i suoi casali sono posti a punti diversi, cioè Moropa-
no è a N.O. di Barano – Piejo dalla parte di N.N.E. seguito da Fiajano, che volge più ad oriente.
 Esteso si è il territorio del comune da nord a sud – a principiare dallo spianato del Monte-Rotaro sul 
Comune di Casamicciola, alla valle di Bellarita: quivi fatto un ripido sentiero viene un ponte su di 
un’altra vallata che congiunge il casale di Moropano al centro principale del comune. La profonda valle 
di Bellarita divide il territorio di Barano da quello di Serrara-Fontana.
 A levante è diviso dal comune d’Ischia per mezzo delle aduste correnti del Rotaro e del Cremato, 
e principia propriamente il suo territorio dai boschi de’ conti. A scirocco è congiunto col comune di 
Testaccio, da cui è diviso per mezzo della pianura detta il piano, e propriamente al piccolo ponte al 
crocicchio a piedi dell’alpestre pendio che mena a Testaccio.
 A settentrione, i monti Garofalo, Tripodi, Buceto e Rotaro gli sono spalliera, e lo portano a confinare 
col comune di Casamicciola.
 A mezzogiorno i casali di Fontana e di Sant’Angelo gli sono di limite. Il Jasolini dava la seguente 
descrizione di questa contrada.
 «Il sito di questo casale è fra il monte e’l casale detto di Testaccio, e fra il monte detto del belvedere 
e quel di stabia, così detto dagli antichi forse, per essere luogo salutifero e d’aria perfetta a quelli, che 
siano sospetti d’ulcere nel polmone, e a corpi smagriti e tisici; dall’altra parte ha un’altra villa detta 
Moropane. Quindi si vede il monte detto dei Maronti, e della Cavalleria. Dopo seguita dentro a certi 
gran sassi l’eccellente bagno di Succellaro, appresso si vede il promontorio di S. Pancrazio. Ritornan-
do verso l’altra parte vi si fa incontro il bel monte Seiano, indi si vede un casale detto il Piano. Viene 
appresso la verdeggiante valle detta dei Liguori sotto la valle detta Chiumana».
 La posizione di Barano e suoi casali è unica nell’isola: sembra un paese mediterraneo, perché posto 
lontano dal mare, in prominente giacitura, fra colline e monti, valli e pianure fertili e lussureggianti – Le 



99

campagne di Moscardino, Maisto, Belvedere, Cufo, Cesa, la Torre, Casabona, Casale -  e fra le adia-
cenze di Moropano – le altre di Cannavino, Tuoro, Valle, Terzano, Finestra, rendono più gaio e ridente 
questo interessante comune. Anzi l’aria che si respira in questi luoghi è sanissima: il caseggiato è per lo 
più ad un piano solo terraneo, ma  decente, pulito; non mancano de’ fabbricati a più piani, e de’ palazzi 
che in quel sito fanno contrasto colle restanti private dimore – Come del pari eleganti casini sorgono fra 
quelle campagne.
 I caseggiati del centro principale del comune danno una aria di distinzione al sito, ch’esposto in una 
bellissima posizione, spiega alla vista un orizzonte pittoresco, ed incantevole dai due punti sud-est e 
sud.
 Varie sono le strade e le vie che menano a Barano dai limitrofi Comuni – Se vai da Ischia la strada 
è in parte ridente, in parte cupa e maltenuta – Se da Casamicciola è ridente e comoda la salita – Se da 
Testaccio breve ma alpestre è il pendio che ti fa venir l’affanno – Se da Serrara-Fontana alpestre, ciot-
toloso è il sentiero.
 Da una statistica del 1800 si rileva che la popolazione di Barano ascendeva a 700 abitanti – Una 
statistica moderna ne porta il numero da 3600 a 3700 – Da notizie ufficiose ricaviamo che l’attuale 
popolazione ascende a 2881 anime.
 Da Casale fu inalzato Barano, ad università consortile, poi a Comune autonomo al principio del seco-
lo attuale.
 Nella parte ecclesiastica questo Comune si divide in due parrocchie, l’una di Barano, l’altra in Moro-
pano; quindi in due parti si divide il suo clero composto da circa 20 preti.

§ 2
Etimologia de’ nomi delle principali contrade.

 BARANO fu chiamata da alcuni scrittori anche Borano – secondo riferisce Lorenzo Giustiniani nel 
suo dizionario geografico ragionato – Il Solenandro la chiamava Varrano – Lo Ziccardi facea derivare 
il nome di Barano dal greco contra moerorem per l’amenità del sito; ovvero da balneum – forse perché 
in questo tenimento avvi il rinomatissimo antico bagno di Nitroli che lo stesso scrittore fa derivare dal 
greco, tradotto in latino Cavo.
 MOROPANO fu chiamato dal Jasolino Monopane – forse secondo egli aggiunge – perché in questa 
contrada si raccoglie benissimo tritico – come a dire unico pane. Fu chiamata questa villa ancora Mo-
nopano – ma lo Ziccardi trasse l’origine del nome da lucerna mortis – da qualche antico vulcano.
 Fu detta ancora Moropane ma questa variazione di desinenza avvenne per vaghezza de’ cronisti.
 PIEJO o PIEO lo stesso Ziccardi lo fa scaturire da herbosus – atteso la fertilità del suolo; ma altri cro-
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nisti dicono che quel nome di Pieo fu dato a quella contrada perché posto a piede del monte Epomeo, a 
tale effetto il d’Aloysio la chiamò Piede nella sua opera dell’Inferno Istruito. Il Jasolino chiamò questa 
contrada il Piano – fertile suolo per le biade, quale nome fu poi corrotto in Pieo.
 FIAJANO era anticamente chiamato Sciajano – nome rimasto nel vulgo – Jasolino lo chiamava Seja-
no – Ma la tradizione volgare ci ha trasmesso che nel punto detto Masto-Titto, pria di far la sua espul-
sione l’eruzione del Cremato, nel poco discosto suo cratere apparì una fiammella vulcanica in questo 
casale, Fiammella dal vulgo chiamata Fiavella, dal che posero al casale il nome di Fiajano da Fiavella, 
Fiammella o Fiamano.
 I vecchi di questa contrada così raccontavano ai loro figli, e per tradizione, questa etimologia del 
nome, trasmessa da padre in figlio, noi apprendemmo dai villani di questa contrada, la quale poi ci è 
stata confirmata da persona autorevole.

§ 3
Storia Locale

 Il territorio di Barano ha anch’esso un’antica storia, più antica di quel che sembra, atteso la fertilità del 
suolo, e la sua topografica posizione, riparato fra le colline ed i monti.
 Questo vantaggio naturale attirò ivi gli antichi coloni, siracusani, partenopei, e romani; anzi ai tempi 
di quest’ultimi le contrade – ove oggi Moropano – Barano, e Testaccio, propriamente si dicono - erano 
abitate, e ritenute in rinomanza, per l’aere purissimo, e per le rinomate e venerate sue fonti di acque 
termo-minerali, che dobbiamo riguardare come le più antiche, e le prime usate. Dicemmo rinomate tali 
acque perché furono stimate non inferiori a quelle rinomatissime dell’Umbria: venerate perché poste 
sotto la protezione di Apollo e delle ninfe Nitrodi, le quali diedero nome al fonte più specioso di questa 
contrada, che fu detto di Nitrodi e poi di Nitroli. I bassi-rilievi scavati a quelle vicinanze e da noi ripor-
tati, confermano questa antichità: ai bassi-rilievi si aggiungono le monete di ottone dissotterrate accosto 
a questi fonti: alle monete i nomi de’ soldati e liberti romani, che approfittarono di queste acque salutari, 
e con marmi votivi riportati alla nota 6 della 3a parte. 
 Da tutti questi storici e non equivoci documenti, si ottiene che sotto il romano dominio ai tempi ante-
riori ad Augusto, questa contrada era abitata. Gli avanzi, i frammenti, di monumenti scoverti pochi anni 
dietro, i ruderi e le memorie di antiche fabbriche sulle colline dell’Ottaviello o Gottaviello, confermano 
l’antica origine di questa contrada.
 Ma venne un’epoca che la contrada di Barano rimase spopolata e fu dopo l’eruzione del 1301: so-
praggiunse l’altra in cui la stessa contrada, e le terre circostanti perdettero l’antica importanza, e fu alla 
caduta degli Aragonesi.
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 Onde chiarire questo tratto di storia locale veniamo a più precisi dettagli.
 Il territorio, fra Barano e Testaccio, e gli altri casali – i quali non erano amministrativamente divisi 
– per le tante preziose ed antiche acque termo-minerali accoglievano tutti coloro che di tali bagni ave-
vano di bisogno; e quella rinomanza che più tardi acquistò Casamicciola per le sue acque di Gorgitello, 
allora ignote e neglette, la sosteneva Barano e suoi Casali per la sua acqua di Nitroli, e finché durò il 
dominio da Cesare ad Augusto, da Augusto alla repubblica partenopea, e dalla repubblica partenopea 
alla incursione de’ barbari, questo primato le acque e il territorio di Barano conservarono.
 Venuto il dominio Normanno, dopo le invasioni nordiche, al Normanno succeduto lo Svevo, allo Sve-
vo l’Angioino, questi siti scemarono, forse per le politiche vicissitudini, ma non discapitarono la loro 
importanza.
 L’eruzione del 1301 spopolò quei luoghi, perché giusto a troppa vicinanza aprì la sua bocca, o cratere 
il vulcano nella tremenda catastrofe accennata altrove.   
 Calmati i tempi – prima in Fontana, poi in Testaccio – che formava parte del territorio di Varrano o 
Barano – vennero stabilite ed istallate le prime parrocchie dell’isola, oltre i ripari della Città che quattro 
parrocchie contenea nel suo stretto recinto.
 Sopraggiunsero le guerre aragonese ed angioine, le persecuzioni barbaresche – e queste terre diven-
nero luoghi di asilo, e di ritirata, ricovero di cospiratori, e di malcontenti; ne ebbero in premio danni, 
spoliazioni, violenze, e devastazioni, così che il casale di Barano e suoi dintorni caddero nello squallo-
re, questi belli siti divennero covo di tristi e d’infelici; e ogni concorso finì.
 Nel 1544 vennero questi casali del pari saccheggiati, come gli altri di Serrara, Panza e la terra di Fo-
rio, dal corsaro Barbarossa; fu più miseramente e spaventevolmente Barano gettato nello squallore. I 
suoi scampati abitanti si dispersero per la Isola – alcuni ricoverandosi in qualche torre innalzata in quel 
raggio di territorio, altri in sulle alture della collina del Gottaviello, ed altri lavorando il giorno in quelle 
campagne, la sera si andavano a ricoverare nel castello d’Ischia divenuto l’unico rifugio degl’isolani, 
per schivare la schiavitù, e le violenze dei saraceni.
 L’amenità del sito, l’ubertosità del suolo richiamarono gli antichi suoi abitatori, l’aere puro e balsa-
mico, che quivi si gode, l’acqua salutare di Nitroli che vi scorre, la quale per quanto fusse sperimentata 
portentosa per alcune infermità, è utilissima pel pasto; pei comodi di vita – attirarono nuovi abitatori, 
in modo che questa terra fu più di prima popolata, tanto che il Jasolino, il quale scriveva qualche cenno 
su quest’isola nel 1587 dicea che Barano dopo la terra di Forio era il Casale più abitato dell’isola ed in 
quel tempo era congiunto a Testaccio facendo una parrocchia, come abbiamo detto di sopra.
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§ 4
Scene e Costumi

 Se questi luoghi sono incantevoli, se presentano scene troppo armonizzanti, se ti svegliano poesia ed 
entusiasmo, senza entusiasmo e senza poesia non possono essere descritti.
 Permetterete adunque o cortese lettore, che noi assiso su di uno dei tanti incantevoli punti, che in 
queste contrade si succedono – stanco dal cammino e dall’escursione; dalle ricerche, dalle ripulse di 
coloro che sospettando di nostra curiosità e investigazioni, ci hanno voltate le spalle senza risponderci 
– e vagando col pensiero ai tempi che l’oblio della storia covre con drappo funereo ai tempi, che tran-
quilli passarono per quest’Isola, dopo le tempeste naturali, e politiche; tempi che gli avi si ricordano, 
tempi patriarcali per quanto rozzi per altrettanto calmi, ci figurassimo una di quelle scene campestri, 
cui questi poggi, queste colline queste pianure e valle amenissime, le mille volte state muti e fedeli 
testimoni, e che giornalmente si succedono, e si succederanno finché questi siti sarranno pieni di poesia 
e di voluttà.
 Scene di amore; e di gioventù; scene di meditazioni e di presentimenti, scene di famiglia, e di mu-
nicipio; alle quali svariate scene sociali, si presta propizia questa pianura colle sue antiche e maestose 
quercie, che all’ombra dei loro fronzuti rami sulla piazza di Piejo, sullo stradale di Fiajano, invitano 
quei contadini ad assidersi al rezzo che spandono intorno intorno ai crocicchi: gli arbusteti del Bosco 
dei Conti colle loro ombre, prodotte dall’olmo, maritato alla vite, che quello abbraccia con un tralcio, 
e coll’altro maliziosamente si accoppia al vicino pioppo: le colline di Gottaviello: i fioriti poggi di Bel-
vedere: le lascivette valli di Rosato: gli ombrosi frutteti di Piejo.
 L’amenissima punta della Valle da cui si domina la sottoposta pianura e l’intero casale – oggi comune 
di Testaccio – colla catena de’ monti che gli stanno a scirocco.
 Tutti questi luoghi invitarono la svelta contadina dalla nera chioma e dai denti bianchissimi, il tar-
chiato garzone dal color bruno, e dall’occhio azzurrino a parlar d’amore – eccitarono il tardo colono a 
raccontare al suo compare le cronache del villaggio, le fasi della luna, i preludii del ricolto: chiamarono 
i buontemponi a discutere – come in ogni altro sito del mondo – su tutti e su tutto, a trinciare a manca 
ed a destra giudiziii e condanne, alle volte sul detto altrui, o sull’immaginazione propria – Ma questi 
stessi luoghi invitano oggi, inviteranno domani; eccitano ora, ecciteranno di poi; chiamano al presente 
chiameranno in avvenire agli amori, ai racconti, ed alle discussioni, i naturali di questo Comune.
 Il Jasolino parlando di costoro dicea – Gli abitanti di Barano sono di buona salute, e lungamente vi-
vono: le donne bellissime, qualità che acquistano perché all’interno ed all’esterno fanno uso di acqua 
salutare – E conchiudeva che, parte per l’amenità del luogo e dell’aria, e parte per le dette acque, molti 
abitanti passavano i 90 anni, che non facea meraviglia, perché in tutta l’isola gli uomini e le donne lun-
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go tempo vivevano, ma in questo luogo passavano certo e superavano in età quella degli abitatori del 
resto dell’isola.
 Il d’Aloysio nel suo Infermo istruito sull’indole dei baranesi dice che, i naturali di Barano dimostrano 
docilità e piacevolezza; ma nell’irascibilità non si distinguono da quei di moropano: conservandosi 
ancora, a tempi suoi, la memoria di un fiero e numeroso eccidio – fra baranesi e moropanesi – accaduto  
in più antica età, per cagione di una vilissima cintura; così che volendosi da alcuno minacciare qualche 
aspra vendetta, per proverbio del volgo si dice – come tutt’ora si sente fra popolani – voglio far rinno-
vare la cintura di Varano.
 Ma quello spirito bellicoso ed irascibile, che si sviluppava nei baranesi fra il fumo del vino ed al calor 
della rissa, era abituale negli antichi moropanesi; razza montanara feroce nell’istinto, rissosa nell’abi-
tudine, rivale per indole de’ baranesi.
 E pure, a parere nostro, contribuiva molto a questo spiccato contrasto fisico e morale il sito in cui abi-
tavano questi antichi coloni; più campestre e montano, più isolato e severo pei moropanesi, più aperto 
ed abitato, più ameno e ridente pei baranesi. Influiva un’altra cagione a questo significante contrasto 
d’indole e di costumi, di forze e di sviluppo fisico, ed era la corruttela dei tempi; il sospetto figlio del-
l’ignoranza e della barberie; l’abitudine alla vita montanara e faticosa per qui di moropano, la necessità 
della difesa da ogni invasione o scorreria di corsari barbareschi, i quali se non ardivano sempre di pe-
netrare in quegli alpestri siti; facevan sì che quei poveri e meschini coloni potendo esser sorpresi alle 
spalle per tanti diversi punti, dovevano star sempre guardigni ed indignati per una vita di bisogno e di 
sospetto.
 Col progresso della civiltà, e colla tranquillità sopraggiunta a così tristi tempi l’indole de’ Moropanesi 
si ammansì; ed oggi non si osserva più in essi la traccia degli antichi istinti; ma divenuti miti di costu-
mi, sensibili all’affetto ed all’amicizia, scambiano coi loro vicini le cortesie ed i riguardi, spegnano le 
rivalità e si confondono in un popolo suo, per vincolo municipale e territoriale.
 Oggi la collettiva popolazione di questo Comune è molto civile; cortesi sono gli uomini, gentili le 
donne: allegro e sollazzevole è il minuto popolo, trasportato al ballo ed al canto; in modo che fin dai 
tempi del Jasolino 1587 e forse secoli prima – si rimarcava che in Barano le persone grandemente di 
ballare si dilettano, come quest’autore scrisse a pagina 25 del libro I della sua opera.
 Fin ora non si è raffreddato in questi campagnoli e villanelle il trasporto pel ballo e pel canto. Anzi si 
conserva con religioso culto un ballo figurato particolare, che chiamano La Ndririzzata.
 Questo ballo tradizionale essi eseguono in un determinato numero di coppie, armati di piccoli bastoni, 
che ballando incrociano fra loro, con misura, cadenza e tempo; tempo, cadenza, e misura, che accom-
pagnano colla musica, e con un piede che battano a terra, senza che avvenga alcuna discordanza o falsa 
battuta.
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 A questo ballo ginnastico grazioso, a mò di battuta musicale, vi uniscono ancora un coro di alcune 
parole accentate le quali indicano la parte, o concerto del ballo da eseguirsi; in maniera che alla chia-
mata del primo ballerino – p. e. dicendo questi lu trè – tutti in un tempo cambiano movenza, e passo; 
cantilena e metro, ginnastica e battute di piedi e di bastoni, a seconda che più larga o più stretta, più 
piana, o più sollecita sia la parte della danza da eseguirsi a quella chiamata.
 Questo ballo figurato antico – che ha le sue regole, la sua scuola, le sue partiture, le sue variazioni, 
il suo tempo, le sue note musicali, il suo canto, il suo costume di abbigliamento – solo i contadini del 
comune di Barano e propriamente i moropanesi sanno eseguir bene, e precisamente quei tali che come 
eredità domestica lo imparano dai loro padri, e ch’essi con culto ed orgoglio tradizionale conservano, 
perché esprime le abitudini bellicose dei loro maggiori.
 Adunque una distinta casta di contadini oggi esegue la ndirizzata, e ne va altera, e giustamente, a parer 
nostro, perché ha saputo conservare una tradizione che ci ricorda la nostra greca origine, quando ancora 
fra scherzi ed allegrie lo spirito guerriero degli attacchi e delle difese, della scherma e della ginnastica, 
degli assalti e delle ritirate, della vittoria, e della sconfitta, esprimevano nei loro balli, rappresentavano 
nelle figure e nelle finzioni teatrali.
 Siamo di opinione che di origine greca – rappresentando un attacco o una battaglia – sia il ballo dei 
baranesi, ballo che essi pieni d’entusiasmo eseguono nelle grandi solennità e feste pubbliche, a cui i 
principi reali, e i personaggi chiari per meriti, per nascita, o per ingegno, e le graziose, e aristocratiche 
dame, non sdegnano di assistere, e trovar grazioso, e divertito, perché nella sua semplicità e rozzezza 
contiene dei pregi, che molti scientifici moderni balli non saprebbero mantenere e conservare per mi-
gliaja di anni come la ndirizzata de’ baranesi – o moropanesi.

§ 5
Industria locale

 L’industria predominante nei baranesi si è l’agricoltura; pochissimi si addicono al mestiere del mare: 
vi contribuisce la posizione topografica del Comune.
 Altra industria particolare essi hanno nel lavorare cappelli di paglia per gli agricoltori. Ma la miseria 
che da qualche anno flagella questi terrazzani, ne ha spinto molti ad emigrare colle loro famiglie per la 
costa d’Africa in cerca di migliore, poco sperabile avventura.
 Le operaje di questo comune si distinguono nell’arte del tessere tele di canape e di lino; tele che per la 
loro bianchezza, e finezza, e buona orditura sono pregiate e ricercate. Le donne di Moropano s’indicano 
con specialità e con preferenza come pregevoli in tali manifatture: crediamo che alla biancheria di tali 
telerie vi contribuisse l’acqua della fontana di Nitroli, atteso che il Jasolino dicea che in quest’acqua 
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ponendovisi dentro il lino a’ suoi tempi, questo spazio di 3 giorni al più maturava, e bianco e perfetto 
lo rendea; quale virtù se non più si esercita sulle canape e sul lino in erba, perché viene maturato e pet-
tinato, lo esercita certamente nella orditura, o filatura che si esegue dalle contadine del villaggio.
 Oltre queste industrie speciali, le contadine di Piejo si danno ancora alla vendita de’ frutti che in ab-
bondanza si raccolgono in quelle pianure, e da fruttivendole cariche di pesanti cofani pieni di susine, 
di pomi, di mele, di pere, di ciliegie, secondo le diverse stagioni, partono in carovana assai prima dello 
spuntar del giorno dal loro casale, e si portano nei diversi comuni popolosi dell’Isola – Casamicciola, 
Forio, Ischia, a venderli, e consegnarli a fruttivendoli locali, spiegando, fra le personali rustiche attrat-
tive, un’attività ed una scaltrezza in tal mestiere, da sfidare ogni più altro scaltro faccendiere.
 Ed a proposito di attività e scaltrezza, tutte le fanciulle del Comune di Barano ne son dotate a dovizia 
– Per esempio le Moropanese con quei denti bianchissimi, con quegli occhi neri e vivaci, con quei co-
loriti brunetti, con quelle capellature folte, così le Baranese con quei lunghi crini castagni, cogli occhi 
cerulei, e visi rubicondi ed ovali, hanno un brio, uno spirito, sono di così gaja e divertita compagnia, 
che meritano forse il primo posto fra le giovani dell’isola.

§ 6
Amministrazione

 Il Comune di Barano è sotto l’Amministrazione di un Sindaco, di una Giunta composta di due asses-
sori e due supplenti e di un Consiglio formato da 15 membri.
 Una compagnia di Guardia Nazionale è l’unica forza armata che vi esiste – Due scuole comunali sono 
piantate pei figli del popolo, l’una maschile e l’altra femminile.
 La rendita del Comune ascende a circa lire 10.000 ricavato d’imposte daziarie.
 Uno spirito di partito per molti anni ha serpeggiato in questo municipio, ma sembra essersi da qualche 
anno attutito, e la concordia ha superato gli ostacoli dei pettegolezzi municipali, ed ha dissipato gli 
screzi che vi esistevano – tributiamo perciò le dovute lodi alla borghesia di Barano.

§ 7
Chiese e Monumenti

 In tutto il Comune di Barano vi sono 7 chiese – oltre delle cappelle gentilizie – Delle sette chiese – 4 
sono centrali – 3 rurali.
 Delle centrali 3 sono nel Casale di Barano – 1 in quello di Moropano – Le 3 rurali sono poste l’una a 
Piejo, l’altra a Fiajano, la terza sullo spianato del Rotaro.
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 Le tre chiese di Barano sono.
 CHIESA PARROCCHIALE
 E’ questa la chiesa più vasta del Comune: è costruita a tre navate: di fronte all’ingresso è un’altare di 
marmo colorato, altri sei sono ai due lati della chiesa, cinque di essi di fabbrica, ed il sesto posto in una 
cappella a sinistra è di marmo, con balaustrata anche di marmo che la chiude: è dedicata a S. Sebastia-
no santo patrono di Barano, a cui la chiesa è dedicata. Un’altra ringhiera di marmo colorato chiude il 
peristilio dell’altare maggiore.
 I pilastri che sostengono le volte delle navate sono di barocca architettura, con semplici cornici e capi-
telli, i quali unitamente alle volte sono vestiti di stucchi. Dei quadri posti sugli altari il migliore è quello 
situato sul primo a destra, rappresentante la sacra famiglia.
 Una ben alta cupola covre l’altare maggiore  - Due porte sporgenti sulla piazzetta, danno accesso alla 
chiesa.
 Un alto campanile a mò di obelisco sorge al lato meridionale della facciata di detta chiesa. Ivi è fissato 
il pubblico orologio, in modo che il quadrante ben si osserva dai punti lontani.
 Questa chiesa una volta era occupata dai monaci Domenicani, dei quali il convento era congiunto 
alla indicata chiesa, in modo che oggi il nome di Convento è rimasto agli annessi fabbricati, crollati e 
disabitati.
 Nel 1805 a cura di un tal D. Agostino Di Meglio fu questa chiesa rinnovata a spese de’ naturali, che 
concorsero con le loro volontarie offerte, e prestazioni di vino. La chiesa non ha rendite, è mantenuta a 
spese del municipio.

 CHIESA DI S. ROCCO
 In mezzo la piazza di Barano sorge questa modesta chiesa, rinnovata da pochi anni con la spesa di 500 
ducati. La sua forma è rettangolare, la sua volta è divisa da un arco, in due scompartimenti – L’altare 
maggiore è di marmo, tre nicchie sono occupate da tre statue di santi di grandezze ordinarie, due sono 
ai lati una sull’altare dedicato a S. Rocco.
 Due altri altari laterali alla maggiore si osservano.
 Quello a sinistra è di marmo, ed altra statua di legno in apposita nicchia lo sovrasta – Di fronte altro 
altare di fabbrica dedicato alla nostra Donna del Rosario – In questa piccola chiesa vi sono cinque sta-
tue di legno di grandezza umana – S. Rocco, S. Pasquale, S. Vincenzo Ferreri, S. Antonio di Padova, la 
Madonna del Rosario – Non vi è altra chiesa in Barano che abbia speso tanto danaro per far sculture, e 
non pitture, di santi.
 La chiesa è coverta di semplicissimi intonachi, non ha oggetto da ispirare curiosità artistica, oltre il 
punto incantevole della sua posizione, per le magnifiche vedute che presenta, e per la sua esposizione 
amenissima.
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 LA CONGREGAZIONE
 La terza chiesetta di questo centro principale del Comune è la congregazione dei laici sotto il titolo di 
S. Maria del Carmine. Piccola e pulita cappella, munita di un atrio chiuso, e facciata semplice.

 PAROCCHIA DI MOROPANO
 La chiesa parrocchiale di Moropano è sotto il titolo di S. Giovan Battista, protettore del Casale.
 Il tempietto si va rinnovando a spese de’ naturali.
 Tre soli altari di fabbrica vi si trovano con due statue di legno – che non sono neppure meritevoli di 
esser guardate per la cattiva scultura, e pessimo colorito.
 Questa chiesa è di diritto patronato.
 E’ posta al fianco della strada comunale – Avanti la chiesa vi è un atrio spazioso, e molto arieggiato, 
ove i naturali si radunano nei dì festivi, e mentre i maturi padri si trattengono a discorrere delle fasi della 
luna, e fanno i loro prognostici sulle future raccolte, e sui correnti prezzi de’ vini e delle mele; i giovani 
discorrono di caccia, le forosette di amori, e le attempate madri del prezzo della canape, del lino, e delle 
tele, e dell’occupazione dei loro telai, della poca puntualità delle loro committenti, mezzane, o compra-
trici.

§ 8
Casale di Piejo e Fiatano

 PIEJO
 In mezzo ad una pianura, chiusa da monti e da colline, tappezzata da seminati, e da piante fruttifere, 
adombrata da arbusti e da boschi cedui, occupata da caseggiati rurali e da tugurii, sorge questo meschi-
no casale. In mezzo alla pianura nel centro principale della sua piazzetta modestamente si vede la sua 
chiesetta dedicata alla Madonna della Porta – Piccolo e meschino è il tempiuccio, un solo altare di mar-
mo vi sta, un solo organo, più piccola tribuna e nulla da ispirar curiosità – E’ questa chiesetta di dritto 
patronato della famiglia di Meglio di Pejo – Un immagine della Immacolata dipinta in tela sovrasta il 
detto altare.
 Su di una collina alle spalle di Piejo, fra verdi piante, e la china montuosa, si osserva un caseggiato da 
presepe: il volgo lo chiama Matarace.
 FIAIANO
 Traversando quel nuovo gomito di traccia che s’incontra ad oriente, lasciando la cascata dell’Aque-
dotto di FiaJano – quando vieni dal Rotaro, percorrendo la mezza costa intorno la punta del belvedere 
che si estolle sulla collina – si scorge nella sottoposta pianura il centro del casale, occupato da modeste 
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case di coloni, sottomesse ad una più sontuosa, che spalleggia la strada, la quale percorrendo per la pia-
nura, sia fra le colline de’ maisti, sia fra le compagne del Bosco de’ Conti o dell’Arso, e ridenti casini.
 La piccola Chiesetta del Casale è dedicata alla Madonna delle Grazie, di jus patronato della famiglia 
Baldino.
 Il casale è abitato da circa 200 agricoltori.
 Dirimpetto alla Chiesetta ed al Villaggio s’alzano a cavaliere i monti di Tripodi verso N.O.; dalla parte 
di tramontana delle accavallate colline ombreggiano la pianura, in mezzo alla quale passa l’acquedotto 
della fontana di buceto che conduce l’acqua nella piazza del Comune d’Ischia – Fra questa pianura e 
colline l’amenissimo punto detto di masto-Titto si osserva.
 Da questo punto scorgi ad oriente gli adusti avanzi della lava del cremato, a S.O. il casale di Piejo, ed 
in più distanza a ponente la catena del monte Vetta che da quel lato chiude la pianura mediterranea: i 
boschi dei Conti, il casale di Campagnano confinano ad oriente, ed a scirocco col casale.
 Un terreno argilloso-vulcanico-nero covre questi campi.
 Il Sig. Carlo Santucci ci forniva delle notizie, intorno a questo casale – che noi compendieremo alla 
meglio.
 Ci dice che i Cumani hanno una volta abitata la pianura che si estendeva lunghesso il sito coverto dal 
vulcano del Cremato – Noi parlando di Testaccio lo affermeremo.
 Nel 1852 questo suolo coverto dalla lava fu cominciato a coltivarsi dal Santucci che fu il primo a 
rimuovere que’ massi vulcanici prendendosi in enfiteusi quella parte che apparteneva al Comune di 
Barano, indi nel 1853 si censì altra estensione appartenente al Comune d’Ischia.
 Nel mettere a coltura questi pezzi di lava, raccolse le beffe e le derisioni del volgo ignaro, derisione e 
beffa che si mutarano in meraviglia ed ammirazione nel 1854, quando videro quei sterili massi, e quelle 
concerie di vulcano tramutate in verdeggianti boschetti ove primeggiano pini, quercie ed altre piante 
boschive.
 Oggi anche si veggono i segni (accosto all’antico cratere dell’Arso) del cunicolo vulcanico, il quale 
presso ad un gran sasso fra i limiti della proprietà Santucci, e Mazzella di Campagnano, nelle lunghe 
notti d’inverno, caccia una fiamma circa 4 palmi al di sopra della pietra.
 Si volle scavare ove la fiamma era comparsa anni sono e fu rinvenuta ferrugine rossa, e alcuni spiragli 
di fumajuoli i quali ingranditi, intromessovi il braccio, si dovette tosto estrarlo atteso l’avanzato calori-
co che tramandavano, lo scavo fu sospeso.
 Scavandosi il terreno in altri punti di Fiajano alle volte furono trovati de’ cunicoli da cui ne usciva 
un’aria freddissima accosto a quelli che esalavano vapori di avanzato calorico.
 Più, in altri punti scavati si è trovato un masso di pietre di basolato, rotti o rimossi questi, è succeduto 
altro strato di pomici, e profondandosi lo scavo, vi è succeduto altro strato di concerie di pietre tufe e 
ferrugine bruciate e fra questi una quantità di piante ed altri corpi carbonizzati.
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 Dato questo superficiale cenno delle raccolte notizie, passiamo ad indicare qualche altro oggetto o 
monumento che si osserva in questo Casale.

 CAPPELLA DEI SANTUCCI
 Verso la fine del secolo XVII, Carlo de Magistris fondò una Cappella nel luogo detto i Maisti in Fiaja-
no sotto il titolo della Concezione, oggi questa Cappella esiste ed è mantenuta con decenza dagli eredi 
degli antichi Santucci.
 Il sig. Carlo Maria Santucci de Magistris, avendo acquistato il dominio utile dei fondi Cremato, indi-
cati di sopra, prima edificò un Casino, indi una Chiesa la quale fu finalizzata nella primavera del 1858 
e nel 6 giugno detto anno aperta al pubblico uso, dedicandosi a S. Giuseppe.
 In questa Chiesa vi sono 4 altari di marmo. Molti quadri abbelliscono le cappelle e fra questi avvene 
uno indicante la deposizione di Gesù dalla Croce, opera di Bernardo delle Notti.
 Nel decorso anno 1866 il Santucci si diè premura di fornire la detta chiesa di un Campanile che 
s’inalza fra quelle amene campagne, ove verrà piazzato a spese del detto signor Santucci un orologio 
che batte i quarti e le ore, a comodo di quei campestri abitanti, i quali oggi vivono muti e silenziosi in 
quelle estese pianure, fra quelle romantiche colline, avendo per indicazione del tempo che trascorre, 
nella notte le stelle e nel giorno il sole, invariabili ed esatti orologi che coi loro corsi apparenti, indicano 
l tempo a quei villani.
 Questa macchina dell’orologio da fissarsi sul campanile si trova già costruita dall’artefice Mattia Buo-
nopane di Casapullo di Caserta, unitamente alle due sue campane.
 Sul muro del Campanile si è piazzata una lapide, la quale fu prima posta nella chiesa quando fu aperta 
al pubblico uso.
Eccone la iscrizione:

D.O.M.
TEMPLUM

DIVO JOSEPHO
Patrono Praesentissimo Sacrum

Carolus Maria Santuccius De Magistris
Super extinctis vulcanicis Conflagrationibus

Aere suo extruxit
Dote Locupletavit

Atque ad publicam utilitatem addictum
Dedicavit

Die VI Junii MDCCCLVIII



110

 Nella chiesa avvi una lapide sepolcrale che il Santucci ivi ha piazzato in vita onde racchiudere in 
morte le ceneri sue e di sua moglie – La iscrizione è la seguente:

D.O.M.
HIC JACENT CORPORA

Caroli Maria Santuccius De Magistris
Et Mariae Raphael Siniscalchi

Qui ob caritatem apud Deum et homines
Hanc Ecclaesiam Divo Josepho dedicaverunt

 Tralasciamo d’indicare le altre opere che intende il signor Santucci effettuire nella Chiesa, e le altre 
iscrizioni lapidarie che prepara, per affiggere sul muro di fronte alla strada che mena alla Villa dei Ba-
gni, perché non ancora vi esistono.

 § 9
Rotaro

 Appena che sei uscito dalla gola del Monte-Rotaro - salendo da Casamicciola, pel Mortito – e t’in-
cammini per la via arginata dalle selvose colline, o ponticelli, dopo una brevissima china, tu ti trovi ad 
uno spianato eminentemente romantico; tutto coverto da verdi selveti, i cui folti rami si intrecciano e si 
confondono insieme, tessendo una fitta cortina di verdure, sul capo del passeggero che traversa quelle 
romantiche campagne, le quali lasciando alle spalle i monti del Rotaro e del Castiglione, e quelli di 
Buceto al fianco opposto, si aprono ad oriente una scena di grandissimo effetto.
 Appena volgi il sentiero a destra, e fai pochi passi fra quelle verdeggianti piante, che scovri la piccola 
chiesetta del Rotaro la quale col suo mesto frontespizio, che sembra un monumento sepolcrale s’inalza 
modesta in mezzo a severi alberi, di solitaria campagna, alla falda orientale di Buceto.
 Un piccolo atrio precede la chiesetta, atrio sottoposto alla protezione di un giovine pino che gli sorge 
dappresso.
 La sacrestia, congiunta alla chiesetta, forma la base del piccolo campanile. Una pianta di noce alla 
medesima linea del pino ombreggia il campanile.
 Quell’acqua che scaturendo dal centro del Monte, in tanta copia sgorga a profitto di estesa contrada, 
passa per questa ristretta pianura al fianco della chiesetta, ed ivi una colonnetta di fabbrica grezza ne 
indica e ne anima la corrente, la quale per lungo cammino sotterraneo, o coverto acquedotto, dopo aver 
traversato e giovato a varii casali, va ad animare le fontane del Comune d’Ischia.
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 Passato per circa 50 passi dalla chiesetta al descritto filaro di selveto, in un punto incantevole, scovri 
il cratere già descritto ai due fianchi del quale, settentrionale e meridionale, s’alzano le creste di due 
piccoli e aridi monti – A levante si scovre il Castello d’Ischia, l’Isola di Procida, Vivaro, e tutte quelle 
incantevoli spiagge, promontori, monti, ed esteso littorale che alla bellezza ed all’incanto che oggi ti 
offrono allo sguardo, ti rimembrano ancora la rinomanza storica pei loro antichi monumenti, le loro 
prische avventure.

 CHIESETTA
 La chiesetta del Rotaro era costruita ed inalzata nel 1731 da un tal Francesco Menca patrizio ischita-
no, crollava nel 1767 per effetto di terremoto. Nel 1859 venne riedificata da un tal Giovanni Fumaroli 
erede di Gaetano d’Oro successore della famiglia Menga, ed aperta al pubblico culto nel 1° agosto dello 
stesso anno.
 Due iscrizioni lapidarie all’entrar della chiesa raccontano questa storia.
 La chiesa è pulita,  piccola ed ispira raccoglimento.

§ 10
Feste Principali

 Le feste principali del Comune di Barano sono quelle di S. Sebastiano protettore del luogo – L’altra 
di S. Rocco, S. Antonio di Padova, e di S. Gio:Battista – feste rurali e allegre per quei contadini.
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CAPITOLO VII

COMUNE DI TESTACCIO

§ 1
Topografia locale

 A piede del meridionale fianco di Barano, in quasi prima collina, marginata da promontori, e ponticel-
li, abbellita dal codazzo di estesa pianura, giace il piccolo comune di Testaccio alla parte sud dell’Isola 
d’Ischia.
 Dalla parte orientale di Testaccio è grazioso, è ridente la collina di Campofreno – a cui fanno riparo 
la punta del Pizzone, il Monte di Barano, alle cui spalle il promontorio di Succellaro si scorge. E dopo 
questo, quello di S. Pancrazio. E fra quali pianure s’ergono Monte-Vezzo, e i colli di Pignatiello e Chiu-
mano.
 Ad occidente le colline di Tizzano, che il Jasolino chiamava Monte di Terzana, a settentrione in guisa 
di spaldi di soprastante fortezza il Monte di Moropano, il caseggiato di Barano.
 A mezzogiorno l’esteso mare, su cui l’occhio si stanca pel nudo orizzonte, i cui cavalloni frangono 
sui fianchi dei suoi promontorii di Succellaro e dei Maronti dalle cui vette il Testaccio si specchia nelle 
brune onde, quando placide e tranquille lambiscono e custodiscono le ordinate collinette, pregevoli per 
la precoce maturità dei loro frutti, i quali nel mentre abbelliscono coi loro biondi grappoli quei bassi 
vigneti, lasciano che questi coronino e ammantino di pampinosi tralci il capo e il dorso di quei promon-
torii.
 Nel comune di Testaccio van compresi i casali del Vatiliero, di Montevergine, Chiumano, Chiumanel-
la, e la Marina dei Maronti.
 Le campagne del Piano, ricche di meleti, di susine, e seminati, di cereali, secondo le opportune sta-
gioni, arricchiscono questa incantevole contrada, e rendono eminentemente ameno e ridente questo 
simpatico Comune.
 Ma nella sua parvità Testaccio è un piccolo monumento di antichità, è un punto incantevole per posi-
zione, è un soggiorno di sanità e di vita, cui i malori, le infermità epidemiche e contagiose non hanno 
forza di affrontare.
 In fine è la sede delle più preziose e rinomate antiche acque minerali e stufe di quest’Isola, acque 
e stufe che mantenevano alta la loro fama, che godevano della generale affluenza, che accoglievano 
scienziati e naturalisti, infermi e bagnanti, dotti e curiosi, quando le altre preziosissime acque setten-
trionali dell’Isola erano cadute nell’abbandono e nell’oscurità; nella non curanza e nel discredito.
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 Questo merito di una prisca età, questa bellezza di un’età presente noi la descriveremo in appresso.
 Il Comune di Testaccio confina a levante con quello d’Ischia, a settentrione con quello di Barano, a 
ponente con Serrara-Fontana, a mezzogiorno è bagnato dal mare.

§ 2
Etimologia e Storia

 Alcuni scrittori fanno derivare il nome di Testaccio dal latino Testaceus senza darne ragione – così lo 
Ziccardi. Altri da una figura di un gran cono vulcanico, a guisa di un grosso capo, o testa, sulla punta 
di Succellaro – così il de Siano – Altri supposero da una testa di pietra che stava piantata sulle sue rino-
mate stufe: altri infine perché l’aria è propizia ad evitar dolori di testa, giusta la volgare credenza.

 Di MARONTI il nome si fa dagli eruditi derivare dal greco, tradotto in latino quatior, tranquilla 
– spiaggia tranquilla.

 Di VATELIERE ci è stato impossibile sapere indovinare l’etimologia del nome, ed avendone doman-
dato agli abitanti della contrada, costoro erano più ignoranti di noi.
 
 MONTEVERGINE si chiama la contrada ove è l’eremo della Madonna della Shiappone – vuol dir 
Monte della Vergine – collina di monte Vezzo.

 CHIUMANO nome corrotto di Cumano o Casa-Cumano, contrada anticamente dai greci–cumani 
abitata, i quali dovettero lasciarla all’antichissima eruzione del Vatiliere, il cui fondo di cratere è a piedi 
della collina, poco distante da Chiumano.

 Promontorio S. Pancrazio perché una cappella rurale, dedicata a quel santo, giace negletta e meschina 
fra quelle campagne.

 L’altro di Succellaro lo fanno derivare gli antichi eruditi da succo a cagione del rinomatissimo fonte 
di acqua minerale detto di Succellario, che accosto al mare scorreva alla base di detto promontorio, 
preferito alle altre acque allora esistenti, perciò nominato dal Jasolino il Succellario dei bagni.
 Era posto questo fonte fra li scogli, prima di giungere al promontorio di S. Pancrazio; limpida, chiara, 
era l’acqua, che abbondantemente scaturiva fra i sassi: Era distante questo bagno da quello di Dojano, 
per vie obblique, 14 stadii, ma dalla marina per linea retta quasi nove – Jasolino.
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 La storia di Testaccio si confonde con quella di Barano, perché come dicemmo era casale unito a 
questo, anzi la parrocchia di Testaccio anticamente nella sua ottina comprendea i filiani di Barano, ove 
di poi fu stabilita altra pievania. Nel 1786 fu diviso da Barano.
 I greci-cumani ebbero la loro dimora in Testaccio e la contrada che oggi si chiama Chiomano e Chiu-
manella era un vico chiamato Cumano, nome corrotto oggi abitato in processo di tempo in Chiumano, 
casale oggi abitato da contadini e terrazzani.
 Circa un secolo fa nel tenimento di questo Comune, e propriamente nelle dette campagne di Chiuma-
no, furono scavate delle statue di marmo bianco, e bassorilievi antichi, che furono trasportati – al dir 
dei cronisti – nel museo allora di Portici; quali monumenti indicano che la parte meridionale di questa 
Isola è stata frequentata dagli antichi coloni greci e romani, perché luoghi più tranquilli e più riparati 
dalle invasioni e dagli approdi; a cui andavano soggette, per le capaci marine, e per le loro esposizioni 
topografiche, le terre settentrionali di questa Isola.
 Nel riparto, che di queste nostre terre fece Giulio Cesare, ai coloni siciliani spettarono i terreni di 
Testaccio e delle altre meridionali campagne.
 Le famose stufe e sorgenti di acqua termo-minerale concorsero a far anticamente salire a rinomanza 
questo Comune – Tali stufe fin al 1714 si appartennero ai Crociferi e nel 1777 ne fu rinnovato il locale, 
in modo che oggi ancora si osserva sul vecchio abbandonato edifizio, divenuto stalla di animale, un 
pezzo di marmo bianco, in forma di croce, fabbricato sulla volta, che ne indica l’epoca e il dominio.
 Ma questi sudatorii o stufe eran rinomate fin da presso gli antichi popoli, che in quest’isola furono atti-
rati sia dall’amenità sia dalla fertilità del suolo; mentre fin dai tempi di Plinio i rimedi naturali dell’isola 
d’Enaria erano conosciuti, come questo celebre naturalista indica nel lib. 3 al cap. 6 e nel 5 al cap. 31, 
e ne racconta gli effetti miracolosi nel 2 cap. del lib. 31, ove dice che le acque dell’isola d’Enaria me-
dicano coloro, che patiscano del mal di pietra.
 Di questo sudatorio o stufa il Jasolino ne lasciava scritto la virtù medicamentosa con le seguenti paro-
le.
 Questo per riscaldare e mollificare le parti indurite, tra tutti gli altri celebratissimi sudatori del Mondo 
ottiene il princiapl luogo: il che noi spesso sperimentiamo per guarire le membra indurite – E finalmen-
te per evacuare tutto il corpo per sudore, è stimato eccellentissimo rimedio, ed è conveniente che acci-
dentalmente ancora dissecchi – Evacua gli umori, allegerisce il corpo, e dissecca le piaghe interiori, ed 
è buona medicina al male, o doglia del fianco – Giova agli effetti isterici delle donne, detti prefocazioni 
di matrice, e a quelle che hanno il ventre gonfio per alcuna ventosità grossa, rinchiusa nell’utero; e così 
giova all’Idropisia nel principio, detta Timpanite; e noi coll’ajuto di detto sudatorio abbiamo guarito 
alcune membra risolute e paralitiche. Giova anche alle convulsioni, e a tumori che vengono sulle gam-
be, e causati da flemma, e da umori sierosi. Questi e molti altri buoni effetti opera questo sudatorio, che 
alla giornata sperimentiamo, e di mano in mano noteremo.
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 Or il Jasolino scriveva ciò nel tempo che quest’isola stava sotto il governo di D. Alfonso d’Avalos 
d’Aquino Marchese del Vasto, e di D. Innico d’Avalos Cardinal d’Aragona, che governava anche la 
vicina Procida, lo che vuol dire tre secoli dietro e forse più.
 Dunque tre secoli dietro Testaccio era abitata più di quello che oggi si potrebbe credere, concorrendo-
vi stranieri ed infermi, scienziati e curiosi.
 Ma alle stufe bisognava aggiungere il famoso bagno di Succellaria, che prima di Jasolino, lo avea 
commendato il Baccio.
 Quest’acqua analizzata, fu trovata da questi autori contener nitro, misto con alcune parti di materia 
metallica assai sottile, e ben digesta, che dà segno di rame, ha tanto fomite di solfo quanto basta.
 Si disse infine “giovane a qualsivoglia difetto e male di vesciva, all’ardore che si sente urinando, ne 
caccia fuori l’arenella, sana le terzane inveterate, e le quotidiane, e le infermità procedenti da cause 
fredde: risolve le febbri tepide e lente” e siccome dagli Autori si scrive – è il Jasolino che così soggiun-
ge – fa il corpo allegro, e produce tranquillità d’animo, scaccia la tosse, conforta lo stomaco, muove 
l’appetito e si chiama da noi il bagno della bellezza; imperocché oltre che sana la rogna, fa lustri e 
lunghi i capelli; salda e guarisce le fessure delle labbra, dando loro ottimo e nativo colore: toglie le len-
tiggini; giova al fegato e al polmone; purga il viso alle donne, levando via le volatiche, li panni e le altre 
macchie brutte della faccia, causate da sangue malanconico, e umore baurachino, o flemma falsa.
 Risolve il sangue liquido per battiture, o per altra cagione smorto e congelato. Ce ne serviamo – è 
sempre il Jasolini – la Primavera e l’Autunno e l’uso è in bagno, in doccia, e nel bere. Il luogo del ba-
gno è molto bisognoso di riparazione. Della sua acqua isperimentiamo alla giornata meravigliose virtù  
- Rimedii Natur. d’Ischia pag. 231, lib. 2.
 Dall’indicata sentenza di Plinio, che le acque d’Ischia medicavano coloro che soffrivano di mal di 
pietra, dalle principali virtù dell’accennata acqua di Succellaro, proprie per calcoli, arenelle, pietre ec. 
e altri mali della vescica.
 Dai bassi rilievi votivi a numi scoverti a queste vicinanze.
 Dagli esperimenti di anni e anni che dovettero precedere gli scrittori riportati di sopra – Baccio e 
Jasolino – per poter applicare a tanti diversi mali, quanti ne abbiamo accennati, le acque medesime, e 
giudicarne gli effetti e le virtù, tanto più che ivi era stato edificato un locale da bagno, che ai tempi del 
Jasolino 300 anni fa meritava riparazioni.
 Tutte queste ragioni documentano l’antica esistenza, la prisca rinomanza, la vetusta fama di questo 
Casale, che col tempo ha scemato d’importanza, ed ha disperso tanti tesori naturali di stufe e di acque 
famosissime.
 Se spariva il bagno di Succellaro, rimanea quantunque negletto quello dell’Olmitello o di Dojano.
 Nel 1765 il generale Giorgio Corafà viceré di Palermo avvalendosi delle dette acque, stando a dimora-
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re in Testaccio, pensò costruire una strada, o pendio comodo per quanto fosse possibile, onde dal Casale 
di Testaccio potersi scendere alla marina dei Maronti su cui sboccano le prodigiose acque dell’Olmitel-
lo. La strada fu costruita a piccole tesi, ed a scalini di pietra vulcanica, fiancheggiata da 150 piante di 
gelsi-mori, che dal Corafà furono donate alla parrocchia di S. Giorgio, posta su di una collina, alla cui 
base dalla parte meridionale principia la detta strada.
 Questa strada il Corafà la costruì per approfittare egli della detta acqua alla sua sorgente, e non po-
tendovicisi condurre per un sentiero ripido e disastroso, edificò quella, per dove potea condurvicisi 
comodamente.
 Una lapide situata in mezzo la piazza del Comune indica la storia testé accennata, colle seguenti pa-
role.

D.O.M.
Praeruptam olim anfractibus impervia atque precipitem viam hanc a vertice Testacii usque ad oram 
maris nunc in meliorem formam direptata viatoribus facilem et quasi planam reddidit aequavit et co-
struendam curavit proprio aere et ad publicam utilitatem Comes D. Georgius Corafà Cohortum Ma-
cedonum Tribunus, Marescallus exercitus Invictissimi Regis Utriusque Siciliae, eiusque cubicularius 
aeques; atque in lateribus restauratae, viae hinc, indc finitimis et herentibus nullius privato dominio 
sed regiae Ditioni ob noxiis centenas quinquagenas arbores moros servit quas divi Georgy Templo in 
eodem pago instituto dicavit, dotavit perpetuo dono dedit. Ideo hoc monumentum posuit – Anno recu-
peratae salutis 1769 die vero 1° octobris.
___________
 La popolazione di Testaccio ascende a circa 1400 anime: forma parte del mandamento d’Ischia.
 Il suo municipio è composto di un sindaco, due assessori e due supplenti – Il suo consiglio di 15 mem-
bri.
 La rendita che presenta il bilancio del comune non supera le lire 5515.85 ricavato da proventi avven-
tizi d’imposte comunali.
 Una compagnia di Guardia Nazionale, composta di n° 98 uomini, forma l’unica sua milizia attiva.
 Tiene due scuole elementari comunali – l’una pei maschi e l’altra per le fanciulle.
 In agricoltori, operai-marini che annualmente partono sui legni di Torredelgreco per la pesca de’ co-
ralli, ed in coloni e possidenti è divisa la popolazione.
 Pochi si sono dati al commercio di mare, e trafficano pei porti d’Italia e per le coste dell’Affrica, come 
Tunisi, Bona, e fin in Algieri.
 Oltre il vino, i prodotti più abbondanti in questo Comune sono i cereali, legumi, frutti, come susine, 
pomi, mela, pera, e noci, avellane, mandorle.
 Sì gli uni che gli altri eccellenti pei sapori, squisiti per le qualità.
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§ 3
Industrie Particolari

 Oltre l’industria agricola, v’è quella speciale de’ lavori di paglia, come cappelli per gli agricoltori, e 
ventagli per cucina, lavori dozzinali e rustici, che non hanno nulla di comune con quelli svariati, distin-
ti, e graziosi che si lavorano in Lacco-ameno.
 Più lavorano zoccoli di legno pioppo di cui fanno uso le popolane dell’isola.
 Pochi si danno alla pesca nel sottoposto lido di Sant’Angelo e de’ Maronti, ove nella metà del passato 
secolo era piantata una Tonnaja.
 Una delle risorse de’ Testaccesi si è la caccia delle quaglie in aprile e maggio, e centinaia di famiglie 
vivono con questa industria.
 Le popolane si adattano a filare, ed alle sopra dette meschine industrie aggiungono, senza sdegnare, i 
lavori de’ campi.

§ 4
Specialità Locali

 Una delle credute specialità fisiche del Comune di Testaccio si è l’aria eminentemente salubre, tanto 
che il colera non ha mai penetrato in questo luogo, in tutte le diverse invasioni sofferte da quest’isola; 
sia nel 1837, che 1854, epoche in cui tale flagello fece strage negli altri comuni dell’isola. Dappiù si 
dice che gli abitanti di questo paese non soffrono giammai di dolori di testa.
__________

 Le altre specialità naturali di questo paese sono le acque minerali di Olmitello che scorrono per lo 
stretto e ripido sentiero della valle della Scarrupata, delle quali ne abbiamo bastantemente parlato al-
trove.
 Passiamo alle specialità monumentali.
 In mezzo la piazza di Testaccio vi esiste il grande epitaffio di pietra vulcanica, contenente la maestosa 
lapide di marmo bianco ivi inalzata nel 1° ottobre 1769 da Giorgio Corafà riportata al § 2.
 Altre iscrizioni si leggono su piccole tavolette di marmo, incastrate su quella facciata di muro di fronte 
al piazzale – Una statuetta di S. Giorgio in creta cotta sta posta sull’indicato epitaffio.
 La piazza di Testaccio con tali indicati oggetti si presenta al passaggiero, che per la prima volta visita 
questo luogo, come una piazza monumentale, tanto più quando volgendo lo sguardo a destra si osservi 
un arco antico di pietra-tufa, annerito dal fumo e dal tempo, su cui si poggia un fabbricato, e che sem-
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bra un avanzo di antico monumento, sotto del quale passa la strada che conduce alle antiche stufe, alla 
parrocchia, ed altre chiese, ed al pendio de’ Maronti.
 Altro avanzo di antico monumento è una torre costruita ai tempi degli aragonesi, posta sulla collina 
della chiesa di S. Giorgio, da servire per rifugio e difesa degli abitanti di questo antico casale. Sono 
rimasti dell’antica torre la forma, e qualche avanzo de’ segni de’ suoi merli, perché oggi è trasformata 
in particolare dimora di contadini.

§ 5
Chiese

 Quando dalla piazza di Testaccio volgi a dritta e traversi l’arco che naturalmente osservi in stile go-
tico, che ti sembra costruito ai tempi de’ mori di Granata, t’immetti in una viottola stretta ed ingombra 
di ciottoli slocati e di spossate lastre di pietra-tufa – Anche prendendo il sentiero a destra, ove la via si 
divide in due braccia, ti spetta salire un pendio alquanto alpestro, che a diverse tese s’inalza sul colle da 
cui scovri l’altro braccio sottoposto della via che conduce alla rampa della calata de’ Maronti.
 Montata l’ultima tesa della salita che stai percorrendo, ti si presenta a sinistra l’antica chiesa di S. 
Giorgio protettore del Comune.
 Innazi al tempio sta uno spazioso atrio, chiuso da poggiuoli di fabbrica, il quale in una posizione trop-
po ridente guarda Monte-Garofali che gli sta di fronte verso S.S.E. e vagheggia le pianure di Barano, 
che qual cittadella di un antico castello smattato le sorge in sul capo verso S.S.E.
 La chiesa accennata è antica parrocchia, anzi si vuole da quei naturali che fusse più antica di quella di 
Barano; in modo che dovendosi estrarre copia dai registri di nascita, matrimonio o morte degli antichi 
baranesi, bisogna ricorrere ai registri parrocchiali di Testaccio.
 Questa chiesa fu rimodernata pochi anni dietro.
 Presenta la figura di un parallelogrammo. E’ coverta da una volta con cupola, fregiata di buoni stucchi, 
lavorati in graziosi disegni, cornici, ghirlande, stelle e capitelli, lavori di Domenico Savino. L’altare 
maggiore è di marmo rabescato, ed è chiuso con ringhiere di marmo simile.
 Lateralmente a destra di chi entra sonovi due altari di marmo, a sinistra altro di fabbrica.
 Nel 1854, principiarono quei naturali ad ingrandire questo tempio, costruirono altro braccio di fabbri-
ca dalla parte della sacrestia.
 Congregazione – A fianco di detta Chiesa avvi una congregazione laicale sotto il titolo di S. Maria di 
Costantinopoli.
 Questo tempietto venne edificato nel 1600 come privato oratorio. Nel 1773 fu rifatto a modo di con-
gregazione. Un tale Andrea di Jorio lo fornì di stalli di noce per uso dei confratelli.
 Nel 1784 ricevè le regole.
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 Chiesa della Madonna delle Grazie. Fu costruita dal Sacerdote D. Giorgio Napoleone circa un secolo 
e mezzo fa; ed è posta nel centro del Comune.
 La sua forma è ovale, comunica con un casamento del fondatore; la rendita di questo casamento fu 
destinata al suo mantenimento.

§ 6
Fabbricati del Comune

 Testaccio difetta di buoni fabbricati, meschine sono la maggior parte delle sue abitazioni: Altre non 
tralasciano di presentare un aspetto confacente al sito rurale ove sono edificate, ma pulite, arieggiate, 
con comodi loggiati, s’inalzano ad un piano per questi pittoreschi siti.
 Una sola casa palaziata vi esiste che offre comodi ed ospitalità, quantunque dalla facciata esteriore 
sembrasse bassa e quasi a pianterreno: essa appartiene ai fratelli D. Vincenzo e D. Giovanni di Jorio, 
è posta in un incantevole punto, accosto alle antiche stufe; ove trovano ricetto tutti coloro che sono 
attirati, sia per ragion di uffizio, sia per diporto, in questo Comune.
 Poche botteghe meschinamente provviste di commestibili s’incontrano sulla strada principale del 
Comune.

§ 7
Feste Principali

 Quella del protettore S. Giorgio, la quale si celebra verso la prima metà di settembre, con musiche, 
fuochi, luminarie, chiasso e banchetti, e con concorso di tutti gli abitanti dei comuni e casali, delle ville 
e campagne vicine.
 Ma oltre questa festività religiosa avvenne un’altra che la precede e si celebra nel vicino eremo di 
Montevergine ed è chiamata Festa dello Sciappone, festa eminentemente popolare che noi raccontere-
mo con maggior dettaglio, dopo aver descritto l’

§ 8
Eremo di Montevergine

 Volgendo a levante, sulla via che ti mena dal Rotaro a Testaccio, appena che sei giunto in mezzo al 
casale di Piejo, t’interni in un sentiero arenoso, e profondo, scavato in mezzo agli alti margini di tetre 
e basse campagne, come sembrano per lo stanco passaggiero che traversa quella profonda strada, per-
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ché adombrate da folti rami di alti pioppi ed affollati castagni che ti pendono sul capo. Un alveo di un 
torrente potrebbesi chiamare piuttosto che strada comunale quel tratto, ove ti viene di fronte la colonna 
miliarda; quivi la campestre via si divide in due traverse, l’una si volge a manca e conduce al casale di 
Campagnano, l’altra a destra e ti mena a quello del Vatiliero. Quivi giunto, dopo non lungo cammino, 
incontri poche case sparse sulla prominente collina, la quale si versa verso S.E. in una larga e profonda 
vallea detta la valle del Vatiliero, ricca ed abbondante di meleti ed arbusteti. – Volgendo a sinistra – in-
nanzi ad un meschino casolare – t’interni per un ripido e stretto sentiero, che costeggiando il poggio 
a manca, domina il centro sottoposto della vallea, che chiamasi il Cosso ed è un intatto cratere di un 
antichissimo vulcano: il terreno frammisto a cenere e lapillo color nero, molto ferruginoso ed arsiccio, 
comprova che uno scheletro di antico vulcano esiste in quella contrada.
 Percorrendo quell’angusto e malandato sentiero, spalleggiato da un sepajo, e marginato da piante di 
aloe o semprevivo, volgendo a manca, esci in mezzo ad una pianura propizia ai seminati.
 Dopo poco cammino il sentiero volge a destra; ma vi si incontra altro che da opposta parte procede: 
amendue s’internano fra una gola di alti poggi, e per quelle inerpicandoti, dopo varie giravolte sempre 
più irte, e ripide, vedi apparirti inaspettatamente sul capo l’Eremo di Montevergine.
 L’eremitaggio è posto in mezzo ad una collina detta dello Schiappone, alla quale sovrasta Monte-Vez-
zo dalla parte S.E.
 Di rimpetto ad O. s’alzano le catene de’ monti Buceto, Garofalo e Vetta, dalle spalle de’ quali alza il 
suo comignolo l’Epomeo. Dal lato di mezzogiorno il Monte-Barano mostra la sua incantevole e ver-
deggiante sommità, la quale fratellevolmente si distende sulle colline di Chiumano, piccolo casale che, 
coi suoi modesti e imbiancati casolari, spicca fra quel vasto tappeto di verdura. In modo che tu osservi 
la valle e la pianura intorno intorno cinte da monti e da colline.
 Pittoresco è il sito ove il modesto-antico Eremo è posto; in mezzo la solitudine, ed il silenzio.
 Questo eremitaggio fu edificato circa un due secoli dietro dai germani Ottavio, Raffaele e Luigi Rossi, 
che abitavano quei luoghi; i quali si morirono colla peste del 1665.
 Andata in patrimonio tutta la eredità di costoro, furono dopo qualche tempo i fondi dello Schiappone 
acquistati dal Patrizio Genovese Gio.Battista Bertarelli erede del Conte Spinola Viceré di Sardegna.
 Una delle figlie del Nominato Bertarelli sposò Gio.Battista Siniscalchi patrizio Napoletano, alla quale 
spettarono i fondi della Shiappone con la Chiesa ed Eremo, in modo che anche oggi gli eredi di costei, 
D. Sebastiano, D.a Maddalena e D.a Maria Raffaela Siniscalchi conservano il dritto di patronato su 
detta Chiesa ed Eremo.
 Uno stemma gentilizio si osserva scolpito quindi sul marmo in basso rilievo posto sulla balaustrata 
dell’altare maggiore, quale stemma si osserva ripetuto al disotto della effigie dipinta sulla gran tela che 
pende sul detto altare della Chiesa.
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 Dovrà esser quello forse lo stemma gentilizio di alcune delle due accennate famiglie.
 Un eremita di cognome Baldino fu per molti anni in questo Eremo e vi apportò miglioramenti.
 La Chiesa fu coverta, a l principio del volgente secolo, di non mediocri stucchi dallo stesso Savino, il 
quale sotto la volta designò ed eseguì i medesimi lavori di stucco che abbiamo accennato nella Chiesa 
parrocchiale di Testaccio; in modo che quelle colonne, que’ capitelli, que’ rabeschi, quelle ghirlande 
d’edera e di quercia, in cornici ottagone, in stelle rilevanti, abbelliscono e armonizzano, colla volta, co’ 
cornicioni, e colla cupola.
 Di fronte avvi un altare di marmo, chiuso con una balaustrata. Una cupola si estolle sul centro della 
crociera, e due piccole nicchie sono a’ fianchi dell’altare; cavate fra i pilastri, occupate da due rozze 
statuette di legno.
 Grande è il concorso de’ popolani nella notte che precede ed in tutto il giorno degli 8 settembre in cui 
si celebra la festività della Nascita di Maria.
 Da’ comuni lontani le carovane de’ devoti, uomini, donne, fanciulli, frammisti in diverse età, confusi 
in diverso sesso, in allegra brigata, alle prime ore della sera del 7 partono per l’Eremo, passando quasi 
l’intera notte in viaggio. Così le altre carovane, de’ paesi più prossimi, partono a più avanzate ore, in 
modo che prima dell’alba, mentre l’Aurora riposa ancora dietro i monti di Somma-Vesuviana, l’Eremo 
è popolato di venditori, di trafficanti e di devoti; sull’atrio, sulle scale, su’ poggi dell’Eremo stesso at-
tendono che si apre la Chiesa per assistere a’ divini uffici e per pregare.
 La gente più civile, e il popolo de’ casali limitrofi accorrono all’Eremo dello Schiappone a giorno fat-
to, altri nel dopo pranzo, in modo che per tutta una notte, per un giorno intero è popolata quella solitaria 
campagna.
 E’ una fiera animatissima di uomini, e di animali, di donne abbigliate in diversi costumi, di gente 
parlante in diversi dialetti.
 E’ una festa campestre piena di brio, con cui pare che si saluta l’Autunno che si approssima; è una 
festa religiosa-poplare da curiosarsi, perché è una delle poche feste campestri religiose, che richiama 
tanto concorso di popolo da tutte le parti dell’Isola.
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CAPITOLO VIII

COMUNE DI SERRARA-FONTANA

 § 1
Nozioni Generali

 Questo comune prende nome dai due principali Villaggi che lo compongono, l’uno situato sulla vetta 
meridionale del Monte-Epomeo, e l’altro a mezza costa – Questo comune noi chiamiamo con romanti-
ca similitudine, la Svizzera dell’isola d’Ischia, sia per la sua montana postura, sia per l’industria pasto-
rizia de’ suoi montanari. Sono questi due villaggi affratellati, e congiunti dalla natura, e dall’organica 
amministrazione civile e militare, divisi nel ramo chiesastico in due parrocchie.
 Questi due villaggi negli antichi tempi non erano che campagne occupate da agricoltori e pastori; 
avevano una sola parrocchia, ed era quella di Fontana la più antica dell’isola – Nel lato amministrativo 
essi coi loro piccoli casali accessori dipendevano – come tutte le altre terre di quest’isola – dalla città o 
castello d’Ischia.
 Essendo cresciuta la popolazione per tutta l’isola in processo di tempo – Serrara e Fontana formarono 
parte dell’università del terzo.
 Nel 1806 questi due paesetti acquistarono la loro autonomia amministrativa, e fu innalzato il consor-
zio a comune di 3a classe.
 Da un dizionario geografico-storico del 1802 ricaviamo che Fontana casale dell’isola d’Ischia – unito 
coll’altro di Serrano avea una popolazione composta di 700 anime.
 Attualmente la popolazione del comune riunito ascende, secondo la statistica ufficiale, a 1793 anime, 
ma da notizie precise raccolte da fonti autorevoli, i quali si dividono in agricoltori, pastori, marini e 
possidenti-coloni.
 Le donne seguono le stesse industrie e mestieri de’ padri, de’ mariti, e de’ fratelli, oltre quelli dome-
stici; per cui mentre le Fontanese zappano e potano i vigneti, mischiate alla ciurma maschile; le San-
tangiolese e Socchivese maneggiano il remo, la rete, l’amo, colla stessa facilità della conocchia e del 
fuso, e su i gozzi pescano lunghesso le rive de’ Maronti, la punta di Succellaro o la Cala della Scannella; 
mentre le Serrarese seminano i legumi, formano le biche sulle aie con i covoni di grano, raccolgono i 
chicci caduti sul terreno, o rimasti nelle buccie e ne tolgono le pule; le Calimeiese e le Noiane condu-
cono il gregge al pascolo, mungono le pecore, dividono i capretti dagli agnelli, e bollono i latticini, e 
preparano i formaggi nelle fiscelle.
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 Questo comune riunito confina da levante col comune di Barano, da mezzogiorno col mare e col co-
mune di Testaccio, da settentrione con quello di Casamicciola, da ponente con quel di Forio – comincia 
il suo territorio alla Croce di Colajacono al Ciglio, termina alla valle di Bellarita in Moropano.
 Oggi è divenuto comune di 6° classe, appartenente al mandamento d’Ischia.
 Il suo municipio è composto di un Sindaco, 15 Consiglieri, due Assessori titolari, e due Supplenti.
 Forma una compagnia di Guardia Nazionale, composta di n. 111 uomini attivi, e n. 14 di riserba.
 Tiene aperte tre scuole comunali, una maschile ed altra femminile in Serrara, l’altra maschile in Fon-
tana.
 Il vino è prodotto principale, quantunque non tutti i luoghi dassero del poderoso greco; ma deboli 
latini e codacavalli. Oltre il prodotto generale del vino, vi è ancora quello della semina de’ legumi e 
cereali; i tagli boschivi di salci per la puta, di cui ne fanno uno smercio considerevole. In fine alcuni 
casali hanno l’industria particolare, cioè quelli montuosi della pastorizia, quelli marini del traffico.

§ 2
Il Ciglio e la Punta del Ventaruolo

 Dopo di aver lasciato il villaggio di Panza tenimento del comune di Forio – e t’incamini per la via 
campestre che s’inerpica pel Monte, tu vai ad incontrare il casale del Ciglio che sovrasta valli, colline, 
ed altri casali, i quali formano ancora parte insieme a lui della parrocchia di Serrara.

 Casale del Ciglio
 Fu detto Ciglio o Giglio perché creduto dagli antichi mitologi isolani, o stranieri poeti, luogo ove 
del gigante Tifeo – seppellito sotto quest’isola – corrispondevano, o figuravano le ciglia, mentre una 
campagna poco al di sotto chiamata la Bocca, e il villaggio più giù detto Panza, avrebbero raffigurato 
la bocca e la pancia di questo gigante, il cui capo figurava Testaccio, ed i piedi Piejo o Piede.
 Questa spiritosa tradizione del nome del Ciglio è riportata da una cronaca monastica, e noi l’abbiamo 
attinta da persone istruite, che l’hanno letta.
 Rurale e meschinissimo casale l’è questo; formato da poche case sparse, rustici abituri, e una cappella 
dedicata a S. Giacomo.
 Un rivo di acqua limpida, fresca e ristorante, che scende dall’Epomeo, scorre in una piccola fonte, a 
piedi di un poggio sul piazzale ch’è innanzi la chiesetta. A questa sorgente uomini ed animali si dis-
setano nell’estiva stagione, quando, un calore soffocante, un sole ardente e penetrante, loro fa sentire 
non sete ma arsura, arsura tormentosa, ma breve, perché tosto l’unica e fresca sorgente loro la estingue, 
essendo questo l’unico rivolo, che la natura ha largito a questi villici, per pasto e per bevanda, per uso 
domestico ed agrario – Da parte la poesia – Fu detto Ciglio perché posto sul ciglione dell’Epomeo.
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 Dopo che hai scavalcato le alture del Ciglio prima d’internarti nel rapido declivio della valle detta la 
Cava di Cretella, rimonti l’ultima tesa dell’alpestra montuosa salita, che costeggia il punto medio del 
lato meridionale del Monte Epomeo, e ti trovi – come per incanto – su di un pianerottolo, sostenuto da 
un muro a secco, dai cui crepacci spunta qualche ciocca di ginestra ed una siepa di ginestraio fiorito. 
Riposa o passaggiero in questo punto che chiamasi la Punta del Ventaruolo; mentre pochi altri passi ti 
restano a fare per giungere alla detta valle di Cretella, indi ad altra salita, al cui svolto il casale ti appa-
re.

 La punta del Ventaruolo
 Mira questo luogo d’incanto ch’è impossibile a descriversi: il solo genio eminentemente poetico di 
Alfonso Lamartine, o il magico pennello di Claudio Lorenese saprebbero in parte ritrarne la bellezza.
 La Punta del Ventaruolo un quadro grandioso ti spiega d’innanzi, e ti fa dimenticare il trapazzo della 
salita; e la stanchezza si dissipa nel sospiro della soddisfazione.
 Da quello sgabello che ti tiene penzolone fra il monte e la valle, tu signoreggi le colline verdeggianti 
dei simmetrici filari di viti, avvinte a piccoli pali, che si distendono sull’estese pianure verdeggianti, a 
causa delle folte piante e de’ seminati, le quali soffocano nella lontananza le profondi vallate, e danno 
un modesto risalto ai più lontani ponticelli che sovrastano i promontori, i capi, i seni e la spiaggia, che 
questo tratto dell’isola circondano, ove si va ad infrangere la schiumosa onda di un mare sterminato, il 
quale non ha per confine che il lontano orizzonte del mezzogiorno.
 Questa tappezzata estensione – ove la vegetazione lussureggia d’immensi vigneti, di scarse messi e 
seminati, di folte ma non estese boscaglie – viene tratto tratto interrotta dal bianco casolare dell’agricol-
tore, dal gruppo de’ piccoli casali sparsi su diversi punti, fra i quali domina il modesto campanile o la 
più modesta cupola dalla chiesa del casale o del villaggio, e su tutte queste modeste dimore che a guisa 
di gruppi di perle adornano questo gigantesco tappeto di verdura, s’alza la spira di fumo che spunta 
dal camino dell’agricoltore, la quale condensata in nube dorata vaga capricciosetta prima, di dissiparsi, 
intorno al poggio, al monte, e lambendoli si dilegua.
 L’isola d’Ischia, anche dal suo fianco meridionale ti offre un aspetto così variato, ma concorde, e ben 
proporzionato, con tinte varie, e ben ombreggiati sfumi, che tu stai in forse se la realtà di un pittoresco 
panorama è che ti alletta e ti anima, o l’effetto di uno specchio incantato su cui la misteriosa potenza di 
una Fata ti mette insieme tante fantasmagorie.
 Questo grandioso quadro è l’opera del più sublime artista che guarda come fantocci le produzioni de’ 
greci e de’ romani, che tiene come tronchi spelati i forbiti pennelli della scuola italiana e fiamminga.
 Sembra che il genio agreste che ispirava un tempo il poeta di Mantova, e poi il vate di Mergellina, 
tacito e stanco si aggirasse per queste voluttuose contrade! 
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 Dopo aver dato un tenero addio a questi siti pittoreschi, tu t’interni in un cupo e cavernoso sentiero, 
coverto da folti rami e cespugli, e dopo aver percorso un breve tratto esci sullo spianato di Serrara.

§ 3
Parrocchia di Serrara

 Serrara è un paesetto che abbraccia nel raggio della sua pievania, oltre l’accennato casale del Ciglio, 
quelli di S. Angelo e Socchivo o Soccivo dalla parte meridionale, e il rione rurale di Calimeo dalla parte 
di levante, questo montuoso, quelli marini.
 Serrara nella parte abitata si distende dal punto S.E. in un piano inclinato, il cui punto culminante chia-
masi il Partano, e l’inferiore è sovrapposto alle ripide scoscese de’ Gradoni e della Jesca, e si chiama 
la Punta del Vecchiullo.
 Era anticamente chiamato questo villaggio Serrato o Serrano; cioè luogo chiuso; e lo è da collinette, 
da promontori, da valli, e da precipizi. Ma se più comunemente lo troviamo scritto Serrano in Jasolino, 
d’Aloysio, de Siano  ed altri cronisti, e geografi; lo troviamo ancora nominato Serrara in Giustiniani, e 
noi crediamo che sia stato errore di stampa. Vi è lo Ziccardi che fa derivare il nome Serrara da grana-
rium cereris, per lo tenimento unico quasi acconcio al grano.
 Serrara per una scoscesa ripida dalla parte di S.E. discende alla marina di S. Angelo: l’unica marina 
che bagna questo comune riunito.
 Serrara ha tutto l’aspetto esteriore di una terra de’ mezzitempi; diciamo esteriore, perché per le sue vie 
non vi passeggia il terrore, fra i suoi focolari non vi si asside il muto dolore, innanzi la porta del cortile 
della sua chiesa non sta sdraiata la inverecondia, e sulla soglia del vestibolo del palazzo del suo primo 
proprietario non ci miri l’assisa della violenza; in una parola non ne forma l’elemento di sua istituzione 
la corruzione, l’abbrutimento, la ferocia, ma al contrario sotto questa apparenza feudale, tu ci trovi la 
probità, la vita agricola, e l’ospitalità. Il suo fabbricato è rozzo, ed umile, disordinatamente costruito 
secondo il comodo, non secondo il gusto.
 Però la pulitezza e l’accorgimento del contadino, la preveggenza della massaia suppliscono al difetto 
dell’arte, ed al gusto esteriore.
 Tra queste umili fabbriche, nel centro del villaggio, accosto alla chiesa, si estolle una deliziosa villa 
che domina lo spianato e la sottoposta vallea, appartiene al primo possidente del comune sig. Pietro 
Paolo Jacono, il quale non l’ha munita né di merli, né di torri, o bastie, né di serracinesche; ma l’ha 
abbellita di giardini architettonici, di capaci cellai, di fertili campi, di graziosi boschetti, di ombreggiati 
cortili, di ariosi loggiati, e di una casa molto ben messa.
 Accanto a questa magione del ricco proprietario, sorge umile la chiesa parrocchiale, nera ed affumi-
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cata all’esterno – Quindi la chiesa, la villa, la magione, e di tuguri danno a questo paesello l’impronta 
di una terra o baronia del medio-evo.

 Penisola di S. Angelo
 Dalla parte meridionale dell’isola, fra le colline e la spiaggia, sorge un casale detto di S. Angelo, per-
ché avvi su di una collina una chiesetta di questo titolo.
 Un cono di lava di terra lapillosa, ossia pozzolana di color ossido di ferro giallo, è congiunto coll’isola 
da una lingua di arena quarzosa che forma un istmo di circa 100 piedi largo e 300 lungo.
 Fino ai primi anni del volgente secolo sulla sommità del suo cono vi era una regia torre, con grossa 
artiglieria per custodia della costa, la quale torre crollava per effetto di esplusione nell’attacco raccon-
tato, fra la flotta anglo-sicula e il presidio, nell’epoca dell’occupazione francese; i ruderi delle sue mura 
smantellate e diroccate rimangono tuttora in piedi.
 Due case comode e decenti, appartenenti a padroni di legni da traffico, sono le sole che si osservano 
al piede di detta penisola, il resto del caseggiato è alle pendici di un promontorio, e si spazia sulle 
collinette in pittoresca forma. Alla pesca ed al traffico sono addetti i Santangelesi. Le colline di Cugno-
lungo, di Rofano, della Madonnella, e di Guetri spalleggiano il casale. A queste vicinanze scorrono le 
rinomate acque termo-minerali di Cava-Oscura.

 Casale di Socchivo
 Passata la villa di S. Angelo, venendo da mezzogiorno, ovvero, volgendo a destra alla Croce di Co-
laiacono salendo da Panza, dopo aver battuto un sentiero ripido e disastroso, in parte sporgente sulla 
profonda valle di Soccivo, in mezzo a campagne incontri altro casale più meschino, detto di Socchivo o 
Soccivo. Le colline del Ciglio e di Serrara, lo spalleggiano, la sinuosa spiaggia lo bagna. Una chiesetta 
dedicata a S. Giovanni, e poche case di agricoltori e terrazzani semi-marini formano tutto il suo fabbri-
cato.
 Per quanto ci fossimo affaticato a scoprire l’etimologia del nome del casale ci è stato impossibile. Di 
questo casale non ne ha tenuto parola niun cronista, o scrittore prima di noi – Sulla carta topografica 
dell’isola è chiamato Soccivo.
 Varie congetture facciamo sull’etimologia del nome di questo luogo – Avendo la sua radice dal latino, 
potrebbe derivare da Succisivus, o subsecivus, o succisus cioè tagliato, diviso, e parlandosi de’ campi 
subsecivum o subseciva secondo Varrone sono “quelle piccole parti, che nel dividere sopravanzano 
dalla totale misura dei campi, come in effetti questo piccolo casale, si può dir che è il sopravanzo degli 
altri che lo circondano, Ciglio, S. Angelo, Panza, Serrara; quale nome di subcesivo o succesivo fu ab-
breviato in Succivo e poi corrotto in Succhivo. Ovvero, perché tagliato e reciso da una profonda valle, 
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che percorre questo casale – detta la valle di Socchivo, che divide in due parti le sue campagne, cioè 
una piccola estensione che confina col villaggio di Panza, ed il dappiù del suo territorio che distendesi 
verso il mezzogiorno – avrebbe potuto prendere il nome di Succisivo.
 Potrebbe ancor derivar da succino verbo, che potrebbe intendersi luogo che viene dopo altri; casale 
che succede ad altri, come quelli menzionati, che tutti vengono prima di lui, da qualunque punto vuoi 
andare.
 O da succingto attorniato, perché è circondato da ogni parte da altri casali e campagne.
 Trattandosi di congetture ognuno la penserà a modo suo, possiamo solo assicurare che il suo antico 
nome era Succivo  e fu corrotto in Succhivo.
 E’ perché non potrebbe derivare da succo, se produce un’uva molto succosa, precisamente nera, atteso 
la sua posizione?
 E perché non potrebbe derivare da successivo perché viene dopo, succede al casale del Ciglio, da 
successivo sincopato il nome di Succivo? – Veda adunque che possono essere diversi i derivativi.
 Ci hanno raccontato alcuni giovani foriani che – nel 1861 si portarono in compagnia di altri più 
visionari di essi a scavare nel fondo della detta valle di Socchivo, colla speranza di rintracciare un 
tesoro promesso in sogno ad uno stagnaio: spesero circa 40 lire, eccitarono il riso degli uomini seri, le 
apprensioni di quei villici, le ire delle autorità municipali del Comune; dovettero sospendere la pazzia 
intrapresa, perché impediti e minacciati, però rinvennero nel terreno scavato delle monete antiche, delle 
quali alcune pervennero ancora nelle nostre mani, e furono consegnate a distinto personaggio. Erano 
monete di bronzo, alcune delle quali romane antichissime.
 Fu trovato ancora sotto quel suolo nel fondo della valle l’avanzo di un tubo di creta cotta, incassato ad 
altro con delle striscie di piombo, che dagli antichi del luogo fu indicato come avanzo di un condotto 
d’acqua, costruito da’ francesi alla epoca della loro occupazione nel decennio, onde condurre l’acqua 
nel Casale di Socchivo, dalla fontana del Ciglio, atteso che quel Casale difettava di acqua.

 Calimeno
 Calimeo o Calimeno, è un presepe posto alla parte superiore di Serrara, al di sopra della contrada 
Pantano, dalla parte di N.E. pria di volgere al Casale di Fontana.
 Questo rione è situato in una incantevole posizione, in elevato punto – E’ abitato da pochi pastori. Una 
specie di rione della Svizzera – posto sulla sublimità di una collina, fiancheggiato dalla cresta dell’Epo-
meo, circondato da selve e da vigneti.
 Gli uomini sono di atletica forma, le donne robuste e di florida salute: vere montanare addette alla 
custodia ed al pascolo del gregge ed alla preparazione del formaggio. Entrando in quel recinto subito 
l’odore particolare del latte caprino, prodotto dall’acido ircico, t’indica l’industria locale.
 I formaggi che col latte caprino o pecorino preparano le Calimejese, non sono certamente i formaggi 
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di Roquefort, né del Mont-d’or, né di Sassenage: né il formaggio di capra di Agrigento, che avea gran 
pregio presso gli antichi Romani; ma è un formaggio insipido e per lo più acidulo, che si tiene in poco 
conto.
 L’Etimologia del nome di questa contrada viene certamente dal greco e significa bella vista.
 Chiamammo Calimeo un presepio; la sua posizione, la sua industria pecorina e caprina lo rendono 
tale; ma per aver una idea della vita agricola, e dei vantaggi fisici che produce, per chi non ha girato la 
Svizzera, bisogna che visiti Calimeo.

 Chiesa Parrocchiale
 La Chiesa parrocchiale di Serrara è sotto il titolo della Madonna del Carmine.
 E’ di costruzione barocca. E’ situata in mezzo la piazza del Casale – Nulla ha di rimarchevole – La 
chiesa è divisa in due navi – l’una è più lunga e più larga costituisce l’antica chiesa, ove sta la porta 
maggiore – L’altra nave è più piccola, più stretta, ove sta la seconda porta – Nella navata maggiore sotto 
una cupola a stucchi bianchi in forma circolare, vi sono tre altari, quello di fronte, e i due a’ fianchi che 
sono di marmi costruiti col frutto di oblazioni nel 1853 – Il resto della nave è coverta da una volta a 
botte. Sono appoggiati al muro esteriore due altari di fabbrica: al fianco destro i pilastri ad arcate co-
municano questa prima nave colla seconda, che oltre un altare di fronte, due sono al fianco destro; ma 
questi tre altari, come i due sotto la volta della prima nave sono meschini.

 Congregazione di laici
 Questa Congregazione, posta sotto il titolo della Vergine.
 La Chiesa è sita in un’amena e ridente posizione.
 Uno spazioso atrio, che tiene l’entrata al principiar del pendio che mena nel centro della parrocchia, 
guarda il lato meridionale, e domina i sottoposti caseggiati.
 Precede, questo atrio murato ed isolato, la chiesetta la quale testé è stata rinnovata.
 Questa congrega tiene la sue regole, debitamente approvate – Nella sola domenica, e nelle altre feste 
è aperta.

§ 4
Parrocchia di Fontana

 Se leggi un egloga di Salomone Gessener o una delle sue lettere sul paesaggio, o l’Arcadia di Jacopo 
Sannazzaro: al contrario se cammini per queste montuose contrade, sali queste colline, t’intrometti in 
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queste cupe, coverte da selveti, o da rami di fronzute quercie, irrigate da rivi di freschissima acqua; 
allietati dal flauto di canna del pastore, e dal canto languido della montanina; in una parola se t’inerpi-
chi pel casale della bassa, ed alta Fontana; tu nel primo caso se hai osservato questo casale, lo troverai 
descritto nei versi e nelle prose del poeta di Zurigo, o dell’altro di Mergellina; se poi ti ricordi di quelle 
prose e di quei versi, visitando questi luoghi, ti ricorderai di quelle scene immaginarie di campi e di 
pastori, di Melibeo e di Dafne, di Titiro e di Clori.
 Fontana – montuosa campagna, addetta alla pastorizia, posta sotto la vetta dell’Epomeo sul versante 
meridionale, nel più alto punto dell’Isola, in mezzo al gelo, alla neve, e alla nebbia nell’inverno, fra i 
zeffiri, e le brine nella primavera, fra i raggi canicolari dell’està, fra la grandine e le pioggie di autun-
no. 
 Fontana prese il suo nome dal fonte di acqua sorgiva, che scorre fra le sue alpestre pendici.
 La cittadella naturale dell’isola d’Ischia è Fontana;
 Salendo da Serrara il primo caseggiato che incontri, battendo il retto sentiero, chiamasi Noja.

 NOJA – secondo il de Cance – indica luogo atto alla pastura, e molto appropriato l’è questo nome.
 Passata la contrada Noja sorge una collina a cui si giunge per rapida pendice, su questa collina è posta 
la chiesa parrocchiale di Fontana, l’antica Sacrata. Si vuole che questa fusse la più antica chiesa par-
rocchiale dell’Isola.
 Poche case circondano la chiesa – Un pezzo di antica colonna scannellata, di marmo bianco, è situato 
accosto alla scalinata del piccolo atrio.
 Sceso e poi salito altro pendio, si giunge sulla piazzetta di Fontana superiore, ove trovasi un maggior 
caseggiato, e qualche bottega da commestibili e da taverna – Passando un giorno con due amici per 
questa piazza in ottobre ultimo alle ore di mezzogiorno, sentimmo il suono di un pianoforte; usciva la 
melodia da una casa modesta e pulita di un Fontanese.
 In questo solitario ed alto casale, chiuso fra monti e fra valloni, l’ultimo degli Angioini trovò ospita-
lità ben meritata, asilo e pace trovarono ancor i Vescovi dell’isola d’Ischia, in quei tempi di guerre e di 
spoliazioni interne, avvenute nel corso del XV secolo.
 Fontana era quindi il ricovero dei deboli e dei sventurati, lo era parimente dei cospiratori e degli indo-
miti capitani.
 In esso si ricoverò il Vescovo Bartolomeo de Papia nel 1374 ed ivi eresse un ospizio con la piccola 
chiesa che chiamò la Sacra; oggi compresa nella Chiesa parrocchiale.
 Quivi si ricoverò nel 1464, l’altro Vescovo Giovanni de Cicco quando il castello d’Ischia fu assedia-
to.
 Qui ancora si ricoverò e meditò i suoi infelici piani di attacco il figlio Renato quando l’ultima battaglia 
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preparava a Ferrante appoggiandosi ad un ambizioso, e ad un traditore, ed a malcontenti ed a cospira-
tori.
 La stella di Giovanni d’Angiò tramontò; ma l’effetto dei Fontanesi brillò per lunga stagione sulla 
memoria di questo prode-sventurato.
 Dopo quest’epoca questo Casale non ha più storia.

§ 5
Costumi

 In Fontana sono ancora vergini i costumi patriarcali – Fino a pochi anni dietro, e forse ancora oggi in-
contri qualche antico contadino, con i calzoni corti a brache, di velluto verde-bottiglia, calze lunghe di 
bambagia se inverno, o di filo bianco-turchino se di calda stagione, le quali gli covrono l’intera gamba 
fino al poplite del ginocchio, e sono fermate e strette da limacce nascoste sotto i bottoncini o la fibietta 
del corto calzone, che passa il ginocchio appena, ed è stretto al capo della fibula: calzato di pesanti 
scarpe di grosso tomaio; con giustacuore di doppio panno color marrone e giacca simile durante il fred-
do, se d’està corpetto di vagramma a bottoni di metallo lucido, e giacca di langhè. In testa il berrettino 
di lana o filo-cotone, con fiocco rizzato all’aria: se in viaggio per altro luogo de’ prossimi comuni, a 
quel berrettino è sovrapposto il cappello di paglia o di feltro a cilindro se civile, se villano il berretto, o 
coppola rossa alla marinaro, ovvero di color tabacchino – In pugno nodoso ed alto bastone di sorbo o 
di altra pianta selvatica, duro, forte, bernoccoluto.
 Nel portamento grave e risoluto; verboso e corretto nel linguaggio – Passionato fin all’entusiasmo nel 
parlar di caccia e di uccelli, di semina, e di puta, di vino, di legumi, di cani e di schioppo.
 La contadina poi matura negli anni, la osservi abbigliata anche oggi nell’antico costune, colla sua gon-
na di sajone a piccole pieghe – o increspata – con lacci rossi che ligano le spalliere – la podea di panno 
scarlatto che le fascia il petto – il giubbone di velluto rosso ad ale volanti, e maniche strette – fazzoletto 
scarlatto al collo, i cui lembi intortiglaiti sono trattenuti dalla legaccia del senale di fustanea verde, con 
largo rovescio filettato da fettuccine scarlatte – Un fazzoletto di percalla in testa legato a mò di pala, 
perché piegato in quadrato e non a turbante – senza la coda che portavano anticamente le zitelle, le quali 
oggi hanno mutato la coda in piccolo turbante.
 In testa la magnosa o tovaglia di tela di lino bianchissimo, alle cui estremità vi è un pezzilo-merletto 
di filo, con una frangia anche di filo bianco; quale tovaglia è piegata in modo che le due estremità si 
accavalcano l’una sull’altra, e cadono sulle spalle, a mò di velo di antica greca o catalana, dalle quali 
tale costume ci pervenne.
 Se nella festività di S. Filomena, S. Vincenzo, S. Pasquale, S. Antonio, S.M. Addolorata, il curioso 
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assiste alla metà di agosto in Serrara, ovvero a quella di S.M. della Mercede in Fontana ai primi di 
settembre, osserverà gli accennati abbigliamenti, e altri più ricchi, pei pendenti d’oro alle orecchie, di 
foggia e modello particolare, detti navette: senapii di oro al collo, e galloni d’oro o d’argento falso ai 
finimenti del giubbone – jeppone – e della gonna della ricca massaia.
 Osservasi nelle feste di questi villaggi un moto ed una allegrezza in tutta la popolazione, uomini, 
donne, vecchi, fanciulli, agiati, poveri, tutti indistintamente s’inebriano nella festa, e prendono parte, o 
assistono – senza perdere un minuto – agli uffizi divini del mattino; il giorno fra l’allegria del vino tra-
cannato, e del concorso de’ vicini casali, prender parte o associare la processione fra il riso, e la buona 
compagnia – fra la devozione, ed il divagamento.
 Bella, santa è la religione de’ padri nostri; commovente, affascinante è il rito delle loro feste, ma 
perché queste oggi non sono più così santificanti e commoventi come nella nostra fanciullezza ci appa-
rivano?
 Domandatelo a quei pievani posti alla cura di parrocchie rurali…Essi non vi risponderanno, o rispon-
dendo vi nasconderanno il vero!
 I naturali di questo montuoso comune, con quegli occhi bruni, mobili, scrutatori, che sembrano inter-
namente illuminati da una pupilla dilatata e penetrante, con quei visi abbronzati dal sole e dalle intem-
perie, lungi di rappresentare un tipo rozzo e ributtante, mostrano arditezza, intelligenza, e malizia.
 Dessi variano nel tipo secondo i punti che occupano – Coloro che abitano verso le marine, dal lato 
di mezzogiorno, sono languidi e poco amano la vita de’ campi, prescelgono il mare, e il riposo – Quei 
delle coste, schiappeti, e colline dell’ultimo lempo di S.O. dell’Epomeo, infingardi, e balordi voi li tro-
vate – Gli abitatori de’ monti li scorgete svelti, energici, coraggiosi; passionati alla caccia, più di ogni 
altro meridionale isolano, passione che in più o minor gradazione è predominante in tutti gli abitanti 
dell’isola, e propriamente de’ meridionali.
 Lo schioppo è il compagno indivisibile del Fontanese e del Serrarese; la caccia e la pipa, il cane e la 
grotta sono le loro passioni-
 Il più delicato complimento che potrebbe offrirti uno di questi montanari, sarebbe quello di condurti 
alla grotta, specie di cellaio incavato nelle pietre, o scavato nei poggi; posto nella più o meno profonda 
valle, ove raggio di sole non penetra: le pareti sono coverte da una specie di naturale mota grassa di 
un colore grigio oscuro, prodotta dall’umidità: il suolo è ineguale, composto soltanto di terra battuta 
dal calpestio, ovvero dal letto della valle che si trasforma in alveo di torrente in tempo delle invernali 
piogge, in modo che in certi mesi trasuda acqua in diversi punti – In questi cellai a forma di grotte, 
chiuse da porte e cancelli di legno, ripongono i Fontanesi e Serraresi il loro vino in capacissimi affusti 
o fusti coverti da uno strato di untuosa vernice grigia oscura, e di muffa, o pania della natura de’ funghi, 
prodotta dall’umidità – Tali cellai o grotte si osservano ancora verso le cave di Moropano.
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 In tutte le feste, in tutte le sere di un giorno di lavoro, in tutte le occasioni di visita, e di ricreazione il 
Serrarese ed il Fontanese, debbono visitare la grotta, e salassare uno de’ fusti ivi riposti, per rinfrescare 
il loro gorgozzulo e far inumidire quello de’ loro invitati, col fresco latino o codacavallo come chiama-
va il Jasolino i vini di questi luoghi: vini raspanti, grati al gusto.
 Chiudiamo questo paragrafo, sul casale di Fontana, riportando le parole del detto autore, perché scritte 
280 anni dietro – Dopo viene il casale di Fontana in due parti diviso; e così forse detto per la vicinanza 
della fontana di Buceto della quale si serve, e sta quello vicino al monte Epomeo, oggi detto di S. Ni-
cola, in quello si fa più grano, che in tutta, quasi, l’isola, e d’ogni bontà. I suoi vini sono piccoli, detti 
Latini, e Codacavallo, ch’è vino raspante, grato al gusto, al contrario di quelli di Fiorio, di Pansa e 
Casanizzola, che sono Sorbigni, e Greghi gagliardi. I capretti sono i migliori, che si possono mangiare, 
e i loro latticini in tutta l’isola sono perferibili.

§ 6
Antichità

 Oltre il pezzo di colonna accennato, ritto sulla piazzetta della chiesa parrocchiale di Fontana, non vi è 
altro che la memoria di una lapide istorica, che il de Rivaz si portò nella sua villa a Castanita, e che fu 
piazzata sull’Ospizio che nel 1374 quivi inalzò Bartolomeo de Papia la cui iscrizione è la seguente:

MCCCLXXIIII HAS FABRICAS
HOSPICIA BARANE. FVTANE. CASTANETI

Er. DOMUCULAS. CUM. CLAUSURIS. POSESIONV
SCE RESTITUTE. ET VIRIDARIA,. GIROIS

Hr BARTOLOMES. DE. PAPIA. EPS. INSULANS.
PDICTA, FECIT AD LAUDE, VIRGINIS

PAULI ET AVGUSTINI ORENSORES SUI

§ 7
Tipo degli abitanti

 Degli uomini, e delle donne mature, ne dammo il tipo già nel dar qualche pennellata sui costumi ed 
abbigliamenti di questi abitanti.
 Ma di quelle fanciulle che nella fresca età mostrano ancora tutto il vigore della vita non ne tenemmo 
parola.
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 Le Serrarese e le Fontanese hanno un tipo particolare di bellezza – Snelle, biondine, con quegli occhi 
neri, mento profilato, hanno un tipo fra le Svizzere e le Inglesi.
 Fisionomie molto signorili ed interessanti sono quelle che s’incontrano per le vie, e si guardano nelle 
chiese di questo paese rurale – Le quali fanno un pronunziato contrasto col luogo e colle sue agricole 
abitudini.
 Era un giorno di vendemmia, anzi una domenica, quella del 29 settembre del volgente anno, quando 
facemmo altra escursione per questi montuosi siti, onde meglio esaminarli.
 Restammo sorpresi a veder visetti nobili, gentili, lineamenti profilati, carnagione rosea e fresca di con-
tadine, che portando in testa delle tine piene di uva: dalla vigna andavano al palmento a deporle – Non 
in quel giorno vedemmo, né prima, tipi così distinti negli altri comuni; incontrammo figure simpatiche, 
graziose, belle, negli altri luoghi dell’isola, ma era una bellezza che s’incontra ovunque, per cui negli 
altri capitoli non ne tenemmo parola, ma alle forosette di Serrara-Fontana, viste il 29 settembre 1867, 
ci è convenuto consacrar un paragrafo perché lo meritavano.

§ 8
L’Eremo di S. Nicola

 Sulla piazzetta di Fontana si uniscono tre vie alpestri e montuose, l’una dalla parte di mezzogiorno 
conduce a Moropano – l’altra dalla parte di occidente conduce a Fontana di basso – la terza dalla parte 
di settentrione, ti guida alla cresta del monte Epomeo, per mezzo di alpestre e variata pendice, che se 
in un punto è piana e percorre un margine di un vallone, o interseca selveti e piani seminatori, in altro è 
intagliata in massi petrosi, è erta e piena di ciottoli, stretta ed affannosa, solcata dalle acque, profondata 
dai torrenti, spossata dalla brina, guastata dal traffico, derelitta dal municipio, penosa pel passaggiero.
 Dopo tante giravolte, salite e discese, dopo tante svariate scene, di pianure, colline, di valli e di massi, 
tu giungi sul dorso della sommità dell’Epomeo, da dove miri sul capo apparirti il Picco di S. Nicola . 
l’Eremo e la Chiesa – e dintorno pietre graziosamente rose dalla saliva del mare a tanta altezza e distan-
za.
 Sull’Eremo di S. Nicola – luogo prescelto per deporre la nostra penna, e chiudere questa storia – noi 
non saremo né poeta, né romanziere, non dipingeremo, né descriveremo questi punti, non diremo che 
l’isola dalla sua sommità guardandosi sembra una miniatura, sembra un musaico, che sopra un vasto 
fondo azzurro presenta i colori più brillanti, e le tinte più armoniche – Non diremo che per forza di 
un’illusione ottica le colline ed i promontori, che dal piano si veggono maestosi, e che circondano que-
sta vetta, sembrano essersi appiattati e rannicchiati intorno alla sua base.
 Non diremo nulla di tutto ciò perché il Picco di S. Nicola può essere ammirato, ma non descritto; non 
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vi è né penna né ingegno che possa ritrarre al vero le impressioni svariate e le scene molteplici che offre 
sublime Monumento della Natura, inalzato dalla Divina Compiacenza in un giorno di allegrezza, dopo 
secoli di collera.
 Da questo solitario asilo noi saremo puramente storico, perché di altro questo Monumento non ha 
bisogno.
 Il picco di S. Nicola o dell’Epomeo è, secondo l’opinione del de Rivaz, 2450 piedi da sopra il livello 
del mare.
 Il de Siano, e l’anonimo Oltramontano congetturarono essere 1800 piedi.
 Il Marmocchi nel descrivere l’Arcipelago Campano, dice che l’Epomeo rivaleggia col Vesuvio per 
altezza.
 Il Vesuvio ha 1198 metri di elevazione.
 L’Etimologia del nome di questo monte la riportammo alla nota 44 della 1a Parte: aggiungeremo a 
quella un’altra opinione dello stesso Ziccardi, che Epomeo significa sopra il fuoco.
 Strabone lo chiamò Epomeo – Plinio Epopon.
 Il Picco di S. Nicola è circondato, da punte, creste, serre e coni – A nord è la punta di Catreca, la quale 
sembra collocarsi contro i precipizi dell’Epomeo, nel suo interno è la piazza della Pera.
 All’ovest della punta di Catreca, ove una fumarola caccia i suoi vapori, dicesi il Fasano, e più giù 
osservi i ciglioni ed i dirupi di Frasso e Montecito, ove altri emissari vulcanici cacciano i loro vapori. 
Dopo tante migliaia di anni l’Epomeo pare che ancora nutrisse, non solo nelle sue fondamenta; ma fino 
alla sua più elevata cima, i germi della fermentazione vulcanica, e i rimasugli di un incendio, da cui il 
fumo esala pei numerosi crepacci, o per le numerose fessure che si osservano alla superficie di questa 
montagna, che in segno che di adorazione, quali turiboli permanenti, incensano il capo del loro antico 
genitore.
 A questo stesso lato del monte sono gli avanzi della bastia, la quale esisteva nel 1464: vecchio bastio-
ne costruito molto tempo prima, per ricovero della gente dell’isola negl’improvisi assalti de’ mori.
 Volgendo lo sguardo ad occidente osservasi, la cresta o comignolo di Monte-Nuovo, e poi i precipizi 
e la vallata della Falanga: la punta de’ frassitelli, che volgendo a S.O. nasconde la serra, la bocca della 
Serra, detta la pietra dell’acqua.
 Quale serra torcendo verso sud si disperde fra le pittoresche collinette di Fontana, e sulle adiacenze di 
Calimeo e Serrara dalla parte orientale, dal lato occidentale poi sui dirupi del Bellomo di Montecorvo, 
e del Ciglio.
 Ad oriente del Picco si osservano profonde fosse, che si riempiono di bianchissima neve per està, la 
quale neve covre ed imbianchisce gl’indicati punti nella stagione jemale – In modo che su questa som-
mità montuosa, mentre da un lato osservi emissari di fuoco, dall’altro miri conserve di neve.
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 La più antica opera di quest’Eremo è la Chiesa; questa esisteva nel 1460 ed era dedicata a S. Nicola. 
Dovea essere al principio una grotta naturale, come s’incontrano spesso fra i massi di lava. Un uomo 
dovett’essere il primo abitante di quest’antro; egli cercò senza dubbio allontanarsi dal chiasso mondano 
per menare una vita contemplativa sulla grotta di S. Nicola.
 Non potea meglio scegliere un ritiro più proprio ad ispirare e nutrire i suoi sentimenti elevati e puri, 
perché qui è, per un mò di dire, piazzato fra il Cielo e la Terra.
 Nel 1587 la Chiesa era stata ingrandita, e l’Eremo fornito di celle incavate nello stesso masso, con una 
cisterna di conserva d’acqua freddissima.
 Fu questo Eremo un ritiro di Monache verso la fine del secolo XVI o al principiar del XVII; in cui 
una signora Napoletana chiamata D. Beatrice della Quadra, pensò di ritirarsi con altre compagne, per 
ivi menare vita solitaria. Ma non potettero a lungo rimanere a dimorare in questo Ospizio, atteso la 
rigidezza del clima, abbandonò la della Quadra la incominciata opera, e si ritirò colle sue compagne nel 
Castello d’Ischia, ove fondò quel monistero di religiose, che dopo il 1806 fu trasferito a S. Antonio, in 
Ischia, ed è detto delle Chiariste.
 Ma se la della Quadra e le sue compagne lasciarono questo solitario ritiro, tosto altri anacoreti corsero 
ad occuparlo, senza curare gl’incomodi delle stagioni e dell’atmosfera, e non solo questi Eremiti sorge-
vano fra i nostri naturali, ma anche fra gli estranei, fra i quali ultimi, nel principio del Secolo XVIII si 
annovera un Bavarese, chiamato Fra Giorgio Bavaro, le cui ossa riposano nella chiesa di S.M. di Loreto 
di Forio – Morì in concetto di santità.
 Di poi nel 1754 di quest’Eremo se ne formò un Ospizio, con dormitori incavati nello stesso sasso; 
cenacoli, corridoi per diporto, e foresterie: il tutto pulitamente fatto, disposto e regolato dall’Eremita 
Giuseppe Nargouth, il quale nel detto anno 1754, abbandonava la carica di Capitano Comandante 
nel Castello d’Ischia, ed in questa solitudine si ritirava con altri militari, che sotto la sua disciplina, e 
proprie regole, vissero devotamente per molti anni; e sparsisi per altri punti dell’isola, altri eremitaggi 
costruirono – Intorno all’indicato Eremita Giuseppe Nargouth o d’Argouth come altri lo chiamano, 
l’ANONIMO OLTRAMONTANO riportava la seguente cronaca, che i vecchi isolani han trasmessa, 
ed egli la riferiva: Sotto Carlo III un tal Giuseppe d’Arguth, o Nargouth di nazione Alemanno, era al 
comando del Castello. Si volle personalmente mettere sulle orme di due disertori della sua guarnigione, 
che erano andati a nascondersi verso le alture della montagna. Egli li sorprese in un sito il più solitario, 
e nel momento che questo valente capitano si volea avventare su di essi, il suo cavallo inciampò, ed il 
cavaliere cadde alla supina.
 All’istante i malandrini, siccome erano armati di schioppo, tentarono di ammazzarlo: il capitano invo-
cò l’aiuto di S. Nicola, e fé voto di dedicarsi al suo servizio se liberato. Le palle gli forarono il cappello 
ed il mantello, egli rimase salvo, e non riportò ferita alcuna.
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 Subito depose la sue spalline e indossò la cocolla, lasciò la spada, e legò i suoi lombi con la fune e 
divenne Anacoreta. Dodici cenobiti radunò ed istallò un Eremitaggio. Scavò delle celle nel vivo sasso: 
ingrandì la chiesa; l’adornò di marmi, altari, di reliquie, di vasi sacri, ed un piccolo coro.
 Si osservano ancora de’ lavori di legno opera delle sue mani.
 Morì in concetto di santità: una tavola di pietra indica il luogo di sua sepoltura nella cappella del Cro-
cifisso.
 Per umiltà cristiana non volle che la sua vita venisse scritta.
 Se qui finisce la biografia, aggiungeremo il ritratto dell’Eremita d’Argouth.
 Fronte alta e spaziosa, occhi cerulei e penetranti, naso piuttosto piccolo, bocca regolare, vermiglio 
colorito, barba folta di color bionda in gioventù, bianca come la neve del suo monte in matura età, che 
fa singolare contrasto colla freschezza ed il roseo della sua carnagione. Fisionomia nobile ed altera: 
lineamenti regolari, proporzionate fattezze.
 Intelligente, energico, forte di animo e di corpo, ma soggetto ad impressioni violente, fantastiche, le 
quali una volta ricevute, tenaci ne rimanevano le impronte nella sua anima, né vi era forza a smuoverlo 
dalle risoluzioni prese.
 Così è rappresentato, sotto la sua tonaca di ruvida lana color marrone con scapolare di panno verde, 
nel ritratto in tela a mezzo busto, che pende nella sala del nostro amico Francesco d’Ascia in Forio al 
palazzo al Torrione.
 Morto il d’Argouth, allontanatisi, per fondare altri Eremi, o spenti ancor essi i suoi seguaci; quest’Ere-
mo fu occupato da due o tre braccianti di Fontana, i quali lasciarono la vanga non per vocazione di vita 
ascetica, ma per elezione di vita oziosa, - insaccandosi di sordide lane.
 Oggi un giovane bastantemente educato è l’eremita che custodisce questo locale.
 La chiesa di questo antico remitaggio fin dalla sua antichissima erezione fu dedicata a S. Nicola.
 Due oggetti oggi si osservano in questa antica chiesa. La statua del santo di marmo bianco, antica 
scultura di stile greco, posta in una nicchia sull’altare maggiore.
 Il reliquario che contiene, ci si dice, ampolle e scatolette, chiuse in strisce di pergamene.
 L’altare maggiore è molto bene lavorato in marmi, sulla sua facciata tiene incastrato un medaglione di 
simile marmo, su cui sono impressi a basso-rilievo gli emblemi vescovili del santo titolare.
 Una ringhiera di marmo cipollino, per quanto ci pare, chiude questo altare.
 Il coro è abbandonato: l’umidità ha danneggiato le mura, la volta, l’intonaco, e lo stucco della chiesa 
e del coro.
 Ma quantunque la chiesa, e l’Eremo sono abbandonati, pure conservano la loro semplicità primitiva: 
ed ancorché la rinomanza di questo sito, la sua bellezza, e l’accrescimento della popolazione dell’Isola, 
e il concorso dei forestieri e dei curiosi popolasse ogni giorno questo luogo di pellegrinaggio artistico, 
pure nessuna cura si ha del locale.
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 Questo artistico pellegrinaggio si compie sul cocuzzolo di S. Nicola, belvedere posto alla sommità del 
Picco.
 Altra punta più modesta è appresso a questa, si chiama il Monte della Guardia, così  detto dalle vigilie 
e sentinelle che ivi il giorno e la notte, a causa delle incursioni, erano destinate a custodia de paesani. 
Questa guardia appena vedeva apparire da lontano grossi legni, ne dava notizia al castello di S. Elmo 
in Napoli immediatamente, facendogli segno il giorno colle così dette fumate, la notte coi fuochi.
 Questo punto è dovizioso di rarità fisiografiche.
 Si può dalla sommità del Picco visitare partitamene una lunghissima e frastagliata linea del nostro 
litorale di occidente. Da questa sedia sublime meditando si possono scoprire i nostri più celebri luoghi 
storici.
 E Voi, cortese lettore, o graziosa lettrice, che ci avete costantemente accompagnato fino all’ultimo 
punto di quest’Isola, alle ultime pagine di questa storia; mentre sedete su questa sedia sublime, noi vi 
additeremo i più celebri luoghi storici, che scoprite dal Capo Circello a Capri, per una linea di lunghez-
za di più di 100 chilometri su cui si distende il mare, sopra una larghezza poco meno, dal fondo del 
Golfo di Napoli all’isola di Ventotene.
 Ad occidente osservate più lontana l’Isola di Ponza, poi l’antica Pandataria, e dal fianco settentrionale 
le montagne di Gaeta col suo golfo – A mezzogiorno il mare, che si perde nel lontano orizzonte, che 
bagna i lontani lidi.
 A Scirocco l’isola di Capri, e passata la punta della Campanella, volgendo ad Oriente, Sorrento col 
fianco della sua penisola appartenente al golfo di Napoli.
 Nel centro Castellammare, che a greco presenta la sua costiera. E più a Settentrione guardate i monti 
e le colline che torreggiano la Città del Sebeto, ed i monumentali lidi del golfo di Pozzuoli – e più giù 
i lidi e le colline di Miniscola, del Monte di Procida, e di Procida stessa, che stende la sua punta di 
Socciaro per congiungersi a Vivara.
 Volgendo lo sguardo verso la linea esteriore dell’Agro Pozzolano – che guarda il ponente ed il mae-
strale, dopo passato lo scoglio di S. Martino – osservate i laghi del Fusaro, di Licola e di Patria, le foci 
de reggi Lagni, fin le foci del Volturno, e poi la catena di Mondracone, sentinella avanzata del Golfo di 
Gaeta.


	dascia1
	STORIA DELL’ISOLA D’ISCHIA
	Prefazione
	Introduzione
	STORIA FISICA
	Cenno geologico dell’origine dell’ Isola
	Cenno Topografico
	§ 1 Con•gurazione esterna
	§. 2. Partizione interna
	S. 3. Bellezza Artistica

	Ultimi sconvolgimenti fisici-vulcanici
	§ 1 Eruzione vulcanica di Monte Corbaro
	§ 2 Eruzione vulcanica di Monte Rotaro
	§ 3 Eruzione vulcanica de’ Caccavelli
	§. 4. Eruzioni non precisate, o descritte
	§ 5. Eruzione vulcanica del Cremato

	Quadro geologico delle rocce e terre dell’isola d’Ischia
	§ 1 Delle diverse divisioni e suddivisioni di questi massi
	§ 2 Delle diverse divisioni e suddivisioni del terreno
	§ 3 Vantaggi che si ricavano da tali massi e terreni

	Cenno delle antiche acque e stufe
	Cenno analitico della natura ed indole delle acque termo-minerali attuali
	§. 1 L’acqua del Pontano
	§. 2 Acqua di Fornello e Fontana
	§. 3 Acqua del Castiglione
	§. 4 Acqua di Gurgitello
	§. 5. Acqua di Cappone
	§ 6 Acqua di Bagno-fresco
	§ 7 Acqua della Rita
	§ 8 Acqua di Santa Restituta e Regina Isabella
	§. 9 Acqua di San Montano
	§ 10 Acqua di Paolone
	§ 11 Acqua di Citara
	§ 12. Acqua di Olmitello e Cavascura
	§ 13. Acqua di Nitroli

	Cenno delle acque potabili
	§ 1 Acqua di Buceto
	§ 2 Acqua del Capitello
	§ 3 Rivi di minor conto
	§ 4 Pozzi pubblici

	Dei minerali ed altri naturali prodotti
	Prodotti vegetali
	§ 1 Vite
	§ 2 Gelso
	§ 3 Alberi fruttiferi diversi
	§ 4 Alberi selvaggi
	§ 5 Cereali e legumi
	§ 6 Piante da •lare
	§ 7 Piante ed erbe
	§ 8 Piante di Spezieria
	§ 9 Tabacco
	§ 10 Funghi
	§ 11 Piante Marine

	Delle diverse classi di animali bruti
	§ 1 Asino
	§ 2 Armenti e Maiali
	§ 3 Conigli
	§ 4 Uccelli
	§ 5 Pesci


	dascia2
	PARTE SECONDA STORIA CIVILE
	CAPITOLO PRIMO Le prime Colonie
	CAPITOLO II Nuove colonie
	CAPITOLO III Una terza Colonia di Cumani
	CAPITOLO IV I Siracusani
	CAPITOLO V Nuovi Occupatori
	CAPITOLO VI Nuovi riparti di terra - E nuovi partiti politici
	CAPITOLO VII Irruzione de’ Barbari
	CAPITOLO VIII I Normanni - Gli Svevi - Gli Angioini
	CAPITOLO IX Vicende sotto gli Angioini
	CAPITOLO X Lotta fra Pretendenti
	CAPITOLO XI Alfonso I d’Aragona
	CAPITOLO XII Ferdinando I°. d’Aragona
	CAPITOLO XIII Il progetto e l’esecuzione
	CAPITOLO XIV La Tregua - L’Attacco - La Resa
	CAPITOLO XV Fine di Ferdinando I° - Abdicazione di Alfonso II° Fuga di Ferdinando II° d’Aragona
	CAPITOLO XVI La famiglia del Vasto
	CAPITOLO XVII Federico d’Aragona
	CAPITOLO XVIII Ferdinando il Cattolico - Carlo V - I Vicerè
	CAPITOLO XIX Ariademo Barbarossa
	CAPITOLO XX Nuovi Corsari e nuovi saccheggi
	CAPITOLO XXI Politica - Amministrazione Interna dei Vicerè
	CAPITOLO XXII Gli atti di Ferocia
	Le tristi conseguenze di una briga
	La vendetta di una donna
	Il custode de’ lepri
	L’assassino e le due vittime

	CAPITOLO XXIII Nuova dinastia - I Borboni - L’isola purgata dai malviventi Carlo III parte da Napoli
	CAPITOLO XXIV Avvenimenti del 1799
	CAPITOLO XXV Ischia e il Calvario Politico del 99
	CAPITOLO XXVI L’occupazione francese
	CAPITOLO XXVII Nuovi •agelli
	CAPITOLO XXVIII I Borboni - La Crittogama - Le opere pubbliche
	CAPITOLO XXIX Una dinastia sparisce - Altra ne sorge

	dascia3
	PARTE TERZA STATISTICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
	Prefazione
	Religione e Culto
	Religione Antica
	Religione Nuova
	Culto
	Statistica de’ Vescovi
	Origine de’ Comuni
	Antico governo dell’Isola
	Ramo Amministrativo
	Ramo Giudiziario
	Ramo Militare
	Industria Agricola
	Metodo di Coltivo
	Metodo de’ vini
	Fasi delle Viti
	I Tre Liparoti
	Prodotto Vinario
	Prodotti diversi
	Lingua e Costumi
	Discorso tra il foriano e il panzese
	Discurzo di dujo viecchi furieni
	Costumi
	Cenni statistici speciali dell’isola
	Commercio Marittimo
	Statistica de’ legni marini
	Delle Acque Termo-Minerali dell’isola d’Ischia

	dascia4
	PARTE QUARTA STORIA MONOGRAFICA
	CAPITOLO PRIMO Castello dell’Isola
	CAPITOLO II Mandamento di Forio – Comune di Forio
	Cenno topografico etimologico
	Storia Locale
	Amministrazione e Proventi
	Industria e Prodotti
	Strade e punti principali
	VILLAGGIO DI PANZA
	Indole e Costumi
	Feste Principali
	Chiese e Ricoveri
	CHIESA DI S. MARIA DI LORETO
	CHIESA DI S. VITO
	CHIESA DI S. ANTONIO ABBATE
	EX MONISTERO E CHIESA DI S. FRANCESCO
	CONGREGA DI VISITAPOVERI
	CHIESA DEL SOCCORSO
	CHIESA DI S. GAETANO
	CHIESA DI S. CARLO
	CHIESA DI S. LUCIA
	CHIESE FESTIVE NELL’ABITATO
	EREMO DI MONTE-VERGINE DI ZARO
	CHIESA PARROCCHIALE DI PANZA
	CONGREGAZIONE
	CHIESA DI S. GENNARO
	RICOVERO DI MENDICITA’

	Specialità Monumentali

	CAPITOLO III COMUNE DI LACCO-AMENO
	Topografia Locale
	Etimologia del nome
	Storia Locale
	Sua Amministrazione e proventi
	Industrie e Prodotti
	Scene e Costumi
	Feste Principali
	Chiese e pubblici stabilimenti
	CHIESA DELL’ANNUNCIATA
	CHIESA DEL ROSARIO
	CHIESA DI S. ANNA
	CHIESA DI S. RESTITUTA
	CHIESA DELLA MARINA
	STABILIMENTO DE’ BAGNI DI S. RESTITUTA

	Antichità e Monumenti

	CAPITOLO IV COMUNE DI CASAMICCIOLA
	Itinerario da Ischia a Casamicciola
	Etimologia e Topografia del Comune
	Cenno sui tre Rioni
	RIONE DEL MAJO
	RIONE DE’ BAGNI
	CONTRADA MARINA
	Storia Locale
	Amministrazione de’ Proventi
	Industrie e Costumi
	Stabilimenti, Chiese, Antichità
	OSPEDALE DEL MONTE DELLE MISERICORDIA
	LA CHIESA DEI BAGNI
	STABILIMENTO MANZI
	CHIESA PARROCCHIALE
	ORATORIO
	CHIESA DEL PURGATORIO
	CHIESA DI S. ANTONIO A CASTANITA
	CHIESA DELLA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO
	ANTICHITA’

	Feste Principali
	Un punto Incantevole

	CAPITOLO V MANDAMENTO D’ISCHIA – COMUNE D’ISCHIA
	Topografia e Storia locale
	Chiese
	LA CATTEDRALE
	CHIESA DELLO SPIRITO SANTO E CONGREGAZIONE DI S. MARIA DI COSTANTINOPOLI
	CHIESA DI S. ANTONIO
	CHIESA DEL PURGATORIO

	Villa dei Bagni
	Principali Stabilimenti
	Villa di Campagnano
	PARROCCHIA DEL VILLAGGIO
	CHIESA DELL’ANNUNCIATA
	Industrie e Costumi
	Feste Principali
	Antichità
	Novella di Boccaccio

	CAPITOLO VI Comune di Barano
	Topografia del Comune
	Etimologia de’ nomi delle principali contrade.
	Storia Locale
	Scene e Costumi
	Industria locale
	Amministrazione
	Chiese e Monumenti
	CHIESA PARROCCHIALE
	CHIESA DI S. ROCCO
	LA CONGREGAZIONE
	PAROCCHIA DI MOROPANO

	Casale di Piejo e Fiatano
	CAPPELLA DEI SANTUCCI
	Rotaro
	Feste Principali

	CAPITOLO VII COMUNE DI TESTACCIO
	Topografia locale
	Etimologia e Storia
	Industrie Particolari
	Specialità Locali
	Chiese
	Fabbricati del Comune
	Feste Principali
	Eremo di Montevergine

	CAPITOLO VIII COMUNE DI SERRARA-FONTANA
	Nozioni Generali
	Il Ciglio e la Punta del Ventaruolo
	La punta del Ventaruolo
	Parrocchia di Serrara
	Penisola di S. Angelo
	Casale di Socchivo
	Calimeno
	Parrocchia di Fontana
	Costumi
	Antichità
	Tipo degli abitanti
	L’Eremo di S. Nicola



