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Forio : intitolato a  Giovanni Verde 
il piazzale marinai d’Italia

 Nel Comune di Forio è stato intitolato a Giovanni Verde, 
letterato, scultore e giornalista (Forio 1880-1956), il piaz-
zale marinai d’Italia,  antistante l’antico  Molo Borbonico. 

 Profilo di Giovanni Verde –	Giovanni	Verde	nacque	a	Forio	
da Matteo Verde e da Marianna Patalano; dopo aver frequenta-
to	il	Liceo		nel	Collegio	dei	Padri	Benedettini	di	Cava	dei	Tir-
reni, s’iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Napoli; proprio in questa città frequentò i cenacoli culturali 
e letterari dell’epoca ed ebbe modo di conoscere numerosi ar-
tisti	e	scrittori	tra	cui	Gabriele	D’Annunzio,	Ferdinando	Rus-
so,	Salvatore	Di	Giacomo,	Libero	Bovio,	Vincenzo	Gemito,	
Eduardo Scarfoglio e Matilde Serao. Partecipò alla Prima 
Guerra	Mondiale	 come	 ufficiale	 di	 complemento.	 In	 quegli	
stessi anni scolpì un busto a Vittorio Emanuele III per la città 
redenta di Gorizia (la scultura è ancora oggi conservata presso 
il Municipio di quella città) e uno spiritoso bozzetto statua-
rio	 raffigurante	 l’Imperatore	 d’Austria	 Francesco	Giuseppe;	
bozzetto che meritò l’esposizione nella Galleria Umberto I 
di Napoli. Nel 1921 fondò e diresse il giornale “L’aquilotto”. 
Fu	inoltre	una	prolifica	firma	dell’altro	giornale	dell’isola	d’I-
schia “Il Gerone”. Su invito di Matilde Serao e di Eduardo 
Scarfoglio, collaborò ai giornali “Il Giorno”, “Il Pungolo”, “Il 
Mattino”. Insegnò materie letterarie nella scuola ENEM di 
Napoli.	Tornato	a	Forio,	dopo	la	Seconda	Guerra	Mondiale,	
fu nominato Direttore del Museo Civico del Torrione. Sono 
di Giovanni Verde l’epigrafe, nonché il busto, all’eroe foriano 
Luca	Balsofiore,	e	le	epigrafi	al	Cardinale	Luigi	Lavitrano.	Tra	
i suoi scritti: “La sagra di Pitecusa o la Leggenda dell’isola 
d’Ischia”, una raccolta di poesie in vernacolo foriano dal titolo 
“Quando ne imbrocco una”, “I miei versi giocosi”, la famosa 
commedia in foriano “Nzaurete”. Altri suoi scritti sono raccol-
ti nei volumi “Racimoli” e "L’isola d’Ischia a volo d’uccello", 
altri ancora sono inediti. Giovanni Verde amò profondamente 
Forio	e	la	sua	isola.	Negli	ultimi	tempi	si	dedicò	con	particola-
re	entusiasmo	all’istituzione	a	Forio	del	“Gruppo	dei	Marinai	
d’Italia” (dati tratti da delibera della Giunta comunale di Fo-
rio).
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M O T I V I Raffaele Castagna

 Non sappiamo quale effetto abbia 
fatto e se abbiano prodotto delle op-
portune considerazioni i riferimenti 
storici al Comune di Leni, in occa-
sione del gemellaggio, sancito nel-
lo scorso mese di settembre 2013. 
Si legge infatti nella delibera n. 27 
dell’11 luglio 2013: «La costituzio-
ne del Comune di Leni risale alla 
fine	 dell’estate	 del	 1910	 quando,	
messe da parte antiche diatribe terri-
toriali con gli abitanti delle altre due 
contrade di Santa Marina e di Malfa 
(con le quali sin dal 1867 costituiva 
il Comune di Salina), fu possibile 
indire nuove elezioni che furono re-
golarmente svolte l’anno successivo 
con la proclamazione del primo sin-
daco». Peraltro l’isola di Salina ap-
partenente all’arcipelago delle isole 
Eolie in Sicilia) misura 26,4 kmq e 
conta complessivamente 2.300 abi-
tanti. Altro che scandalizzarsi dei sei 
comuna dell’isola d’Ischia!
 Nella medesima delibera si leg-
ge ancora: «La vicenda dei fratelli 
Sanfilippo	ed	il	suo	triste	epilogo…	
(riportata dallo storico foriano Giusep-
pe d’Ascia, forse neppure conosciuta 
prima in Salina)	ci	induce	a	riflettere	
sulla nostra storia fatta di tanti suc-
cessi e di gesta eroiche che hanno 
dato lustro nel mondo alla nostra 
isola, ma anche di piccole e gran-

di nefandezze che ne hanno a volte 
compromesso l’immagine». C’è da 
chiedersi se tra le “piccole e grandi 
nefandezze” debbano includersi an-
che l’abbandono e l’assoluta indiffe-
renza delle amministrazioni comu-
nali verso quella edicola votiva che 
uno dei fratelli pose nel Comune di 
Ischia. Vero è che all’atto pratico la 
vecchia immagine (la Madonna del 
Terzito) è stata considerata quasi del 
tutto distrutta ed è stata sostituita 
con una nuova, si dice, più rispon-

Immagine prima del gemellaggio

Immagini	dopo	il	gemellaggio	2013	(Foto	G.	Silvestri)

dente a quella vera del paese in cui è 
venerata. 
 Ed andando più oltre nel discorso 
si potrebbe pensare ad un nuovo cor-
so di attenzioni delle amministrazio-
ni verso tutti quei simboli (come la-
pidi,	edicole	votive…)	che	testimo-
niano il nostro passato, perché non 
cadano nell’oblio, poi magari per 
cercare di farne rivivere i momenti 
in eventi in grado di dare massima 
esaltazione alle autorità del tempo.

 Il Consiglio comunale di Ischia con deliberazione n. 26 dell’11 luglio 2013 ha de-
ciso di instaurare un rapporto di gemellaggio tra i due Comuni di Ischia e di Ponza.
 Nel documento preparatorio riportato in delibera si legge: «Ponza, la più grande 
delle isole ponziane, fu colonizzata da 52 famiglie ischitane, complessivamente 130 
persone,	in	seguito	all’Editto	di	Re	Carlo	III	di	Borbone	del	30	ottobre	1934,	il	quale	
concedeva	in	enfiteusi,	ai	nuovi	arrivati,	i	terreni	dell’isola.	Il	primo	ischitano	che	a	
bordo di una feluca salpò alla volta di Ponza, spinto dalla miseria e dal bisogno di 
sfamare la propria famiglia, fu Mattia Mazzella, proveniente  da Campagnano, insie-
me	alla	moglie	Giulia	Arcamone	e	ai	suoi	sette	figli.	(…)	Dopo	una	manifestazione	
tenutasi nel 2009 in Lacco Ameno presso la struttura comunale di Villa Arbusto, 
durante la quale una delegazione composta dai vari Mazzella ed altri amici di Ponza 
si	incontrò	con	gli	ischitani	per	la	presentazione	di	un	lungo	reportage	e	di	un	filmato	
e, dopo i continui contatti tra le due comunità, è maturata la necessità di stringere 
legami più forti fra le due realtà insulari1».
 Questo il testo della nota sindacale indirizzata al Sindaco di Ponza: «La stona 
delle nostre comunità isolane, com’è noto, è una storia comune di famiglie, co-
gnomi, persino di intrecci di vite vissute fra due isole nei secoli scorsi quanto in 

1  La manifestazione di Villa Arbusto fu organizzata e tenuta su iniziativa dei giornalisti Giu-
seppe	Mazzella	e	Gianni	Vuoso,	autori	del	filmato	e	del	reportage	pubblicato	su	La	Rassegna	
d’Ischia n. 5 del 2009  col titolo “Ponza l’altra isola”.
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tempi più recenti. È con l’auspicio di 
ritessere la trama di questa storia co-
mune che mi permetto di sottoporre alla 
tua attenzione la possibilità di avviare 
ogni procedura volta alla sottoscrizione 
di un Gemellaggio fra l’isola di Ponza 
ed il Comune di Ischia. L’interesse al 
Gemellaggio manifestato più volte da 
parte di Associazioni culturali nostra-
ne che coltivano da sempre i rapporti 
tra le due isole, quanto da privati con-
cittadini, ha sensibilizzato ancor di più 
l’Amministrazione di Ischia al riguar-
do, nella convinzione che esso possa 
rappresentare l’occasione di riscoprire 
una storia di famiglie che è poi la storia 
delle due isole consolidando i legami 
tra le due realtà locali. Il Gemellaggio, 

oltre a favorire scambi culturali ed at-
tività ricreative fra le nostre Comunità, 
se opportunamente veicolato nei canali 
dell’informazione, può altresì davvero 
rappresentare un’importante occasio-
ne di reciproca collaborazione anche 
nell’ottica di una promozione turistica 
di due realtà insulari rinomate in tutto il 
mondo per la bellezza dei paesaggi ed i 
colori del mare».
 Il Sindaco di Ponza, Pier Lombardo 
Vigorelli, prontamente ha comunicato 
l’assenso alla proposta di gemellaggio. 
Questo il testo della nota sindacale indi-
rizzata al Sindaco del Comune di Ischia: 
«La tua proposta è bellissima e ci riem-
pie di gioia, proprio in nome e per conto 
del comune vissuto tra le due isole nei 

secoli. Può anche essere letta come la 
“fase conclusiva” della colonizzazione 
borbonica delle isole ponziane. È perciò 
necessaria per dare compimento forma-
le a quell’avventura complessa di vicen-
de, destini, storia. Non sono quindi sol-
tanto favorevole, ma entusiasta perché 
si può dire che con quest’atto si chiude 
la pagina della “colonizzazione”. Dopo 
si scriveranno, o si potranno scrivere, 
soltanto pagine di storia che diranno di 
ciò che le nostre popolazioni sapranno 
fare insieme, nei termini che hai antici-
pato nella tua lettera, ed altro. Mi attive-
rò prontamente perché il Gemellaggio 
abbia compimento».

*

 A proposito di alcuni eventi o 
manifestazioni, come per esempio 
i gemellaggi, si leggono nella fase 
preparatoria circostanze e motivi 
che promettono tanto e poi il tutto 
va	a	finire	nell’oblio	totale,	come	se	
le parole, scritte e orali, fossero vo-
late via. Si parla così di favorire il 
senso di amicizia e collaborazione, 
promuovere iniziative di scambio 
su ogni aspetto della vita sociale e 
culturale, sostenere lo scambio di 
esperienze, favorire scambi tra asso-
ciazioni culturali  e del volontariato, 
impegnare i Comuni a realizzare 
collaborazioni e accordi con altre 
realtà e istituzioni nazionali ed in-
ternazionali per sviluppare la cono-
scenza reciproca e la condivisione di 
conoscenze ed esperienze utili per la 
comunità, e si potrebbe continuare 
ancora, stando alla lettura delle rela-
tive delibere.
 Dirigenti ed autorità si ritrovano 
molto impegnati dall’una e dall’altra 
parte per effettuare incontri, visite 
nei luoghi interessati, suggestivi di-
scorsi	 per	 significare	 i	 propositi	…	
del momento, comunicazioni, reso-
conti	 giornalistici	 con	 fotografie…	
Poi tutto passa e presto o tardi sva-
niscono anche i ricordi. 
 Poiché sembra che qui sull’isola 
molti gemellaggi abbia fatto il Co-
mune di Ischia, ci chiediamo quali 

Foto	del	gemellaggio	Ischia	-	Cambridge.	(Da	sinistra)	P.	De	Angelis,	il	console	americano	
a	Napoli,	Cenatiempo,	il	sindaco	di	Cambridge	Vellucci,	E.	Mazzella,	G.	Brandi,	Cesareo,	
Leonessa, Iovine, Morgioni.

ricordi sussistano in merito a tali 
manifestazioni e soprattutto quali 
effetti abbiano prodotto. Così la sto-
ria ci dice di un gemellaggio Ischia 
– Cambridge suggellato nel dicem-
bre 1963 in un incontro svoltosi al 
Comune d’Ischia tra il sindaco Enzo 
Mazzella e Alfred E. Vellucci. Del 
1967 è il gemellaggio con l’isola di 
Aquidnek, promosso dal prof. Raffa-
ele Sena e il dott. Renato Guerrieri 
delegato dell’ENIT. Si sono avu-

ti ancora i gemellaggi con Orto-
na (aprile 2004), con Vasto (luglio 
1984) per ricordare Vittoria Colonna 
e	Ferrante	d’Avalos.	Di	Serrara	Fon-
tana si fa riferimento ai gemellaggi 
con Pontedera (ottobre 1998)  e con 
la cittadina tedesca di Waldkirchen 
(giugno 1992) mediante scambi cul-
turali volti a collaborare per la co-
struzione dell’Europa.

*
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 Son passati tre anni, e chi scrive, 
riconoscendo il continuo progressivo 
allontanamento dei bagnanti termali 
e marini in Casamicciola, preoccupa-
to delle conseguenze disastrose cui il 
paese andava incontro inevitabilmente, 
propose all’attuale Sindaco il program-
ma per una associazione costituita fra 
tutti gl’interessati del paese - ciò che 
equivale al paese intiero - allo scopo 
di concorrere ciascuno per la sua par-
te, a formare un fondo necessario per 
una grandiosa réclame, seria e diffusa, 
ed apparecchiarsi inoltre per aprire una 
Esposizione fatta per bene dei prodotti 
locali,	 acque	 termali,	 vini,	 frutta,	 fio-
ri, creta, paglia, tartaro, pesca e nulla 
escluso che avesse dato opportunità 
di informazioni storiche, raccoglien-
do una piccola biblioteca, con caffè-
concerto, spettacoli, giuochi e svaghi, 
come corse a piedi ed a cavallo, regate, 
promosse col concorso del continen-
te, escursioni e divertimenti sportivi 
bene accetti e preferiti della gente bene 
abituata,  e che resta attratta da tratte-
nimenti consimili. Questo l’accenno 
sommario, senza aver trascurato il det-
taglio di un intero programma, degno 
di un paese civile consapevole dei pro-
pri bisogni e dei doveri di ospitalità. E 
fu davvero bene accetta la proposta e 
si fecero inviti per una prima riunione, 
dove intervennero sindaco, assessori, e 
consiglieri, proprietari di alberghi, di 
terme e pensioni, medici, industriali, 
bottegai; insomma nessuno escluso, 
financo	i	battellieri	ed	i	cocchieri.
	 Tutto	 procedea	 regolarmente,	 e	 fin	
dalla prima riunione, parlò per primo 
il cav. Gaetano Gargiulo. In seguito 
in appoggio al progetto, parlarono al-
tri	 intervenuti,	 ed	 infine	 lo	 scrivente	
espose tutto il suo elaborato program-
ma, conchiudendo che egli rinunziava 
fin	da	allora	a	qualsiasi	 ingerenza	pel	

diretto sviluppo di simile programma, 
lieto soltanto che fosse accetto e realiz-
zato da quelli del  paese.
 Segui una seconda ed una terza riu-
nione	 sempre	meno	numerosa,	finché	
all’invito	 per	 la	 quarta	 definitiva	 riu-
nione il solo intervenuto fu il propo-
nente che, deluso e disgustato, non ri-
tentò la prova, avendo constatato nella 
massa	povertà	d’idee,	e	diffidenze	fan-
ciullesche, accoppiate ad una estrema 
mancanza di mezzi e ad una completa 
noncuranza pel domani. Oggi è Ischia 
che dà l’allarme, e chi scrive ne è lieto 
davvero.
 Il desiderio vivissimo di vedere al-
meno un principio di attuazione di tanti 
desiderati per questa disgraziata Isola 
ci rianima, ci rafforza nella fede di un 
possibile migliore avvenire al sempli-
ce annunzio di un programma inteso a 
questo scopo.
 Non importa da quale parte dell’I-
sola esso ne venga, né da chi, purché 
dall’Isola incantevole, purché dagli 
isolani, noi vi ci associamo con entu-
siasmo, perché afferma un risveglio di 
attività e di coscienza dei propri biso-
gni e dei propri doveri, che solo i nativi 
di questa terra possono e devono valu-
tare e conoscere; solo essi attivamente 
e fraternamente adoperarsi a realizzar-
lo; solo essi a goderne gli splendidi ed 
abbondanti risultati, che non potranno 
mancare col tempo.

 La Pro Ischia

 E questa volta, che l’iniziativa viene 
da Ischia, noi facciamo assegnamento 
sulla buona riuscita di questa nuova 
costituzione, pur deplorando il tempo 
perduto ed il mancato appoggio al no-
stro programma che avea di mira que-
sto medesimo unico scopo.
 Ma cosa fatta capo ha e “quod differ-

tur non aufertur”. Sia adunque la ben-
venuta associazione Pro Ischia la fata 
benefica	per	tutta	l’Isola.
 Nella adunanza formatasi ad invito 
del presidente della Società monarchi-
ca operaia di soccorso, sig. Salvatore 
d’Arco, nella sala dello stabilimento 
balneare municipale di Porto d’Ischia, 
vi erano i più colti cittadini del paese. 
L’idea della costituzione di una asso-
ciazione non poteva mancare di serie 
adesioni	e	di	sufficiente	concorso	in	un	
paese colto, civile e laborioso.
 La presidenza fu data al sindaco si-
gnor	Gennaro	Barone	all’unanimità.
 Lo scopo e l’intendimento della riu-
nione	dei	promotori,	 fu	efficacemente	
espresso dal  prof. Giosuè Lauro. Parlò 
secondo il prof. Gioffredi, ripetendo 
esattamente quanto da anni, qui si dice 
e ripete,  e dall’aprile forma il costante 
argomento di questo  periodico, pri-
mo fra tutti a renderlo pubblico per la 
stampa. Egli deplorò, come noi  facem-
mo da tempo, la inerzia che immobi-
lizza i nativi dell’Isola al  punto di non 
adoperarsi, come sarebbe loro dovere 
e vantaggio, a sfruttare le immense 
ricchezze del clima, del suolo e delle 
acque termali molteplici,  di cui natura 
fu prodiga alla loro terra; e che le stati-
stiche seguano un rattristante continuo 
progressivo regresso nello sviluppo 
delle attività isolane.
  Disse che il concorso di ogni classe di 
cittadini ed a qualsiasi partito ascritto 
era indispensabile più che necessario 
per raggiungere lo scopo unico che è la 
prosperità di tutto il paese deplorando 
vivamente tutte le bizze di partito e le 
lotte intestine che servono di ostacolo 
al generale sviluppo delle attività in-
tellettuali e materiali, delle forze che 
dovrebbero produrre energie e prospe-
rità e producono invece l’attuale stato 

"L'inerzia che immobilizza i nativi dell'isola"

1906 : Le speranze dell'Associazione Pro Ischia
La delusione di una simile iniziativa in Casamicciola

da Il Casamicciola (Corriere dell’isola d’Ischia)
Anno II n. 16  - 31 gennaio 1906

continua a pagina 54
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 Il 26 luglio 2013 è scomparso a Bari Carlo Ferdinando Russo, filologo classico, grande 
umanista, direttore dal 1961 della rivista “Belfagor”, fondata nel 1946 dal padre. Carlo Fer-
dinando Russo ha lasciato una traccia durevole negli studi di greco: soprattutto Aristofane, 
Giuliano, Omero. Molto legato all’isola d’Ischia e particolarmente a Forio, vi ha trascorso 
vari momenti della sua vita, e Giorgio Buchner lo coinvolse subito nel suo ritrovamento 
della Coppa di Nestore e nella decifrazione dei tre versi legati a quest’ultima; infatti il noto 
scopritore di Pithekoussai scrive in una relazione che si trovava a Forio, al momento della 
preziosa scoperta, l’amico grecista Carlo Ferdinando Russo  e risultò naturale coinvolgerlo 
in una immediata collaborazione; e il 12 marzo 1955 tutto il manoscritto venne consegnato 
all’Accademia dei Lince (G.	Buchner	-	C.	F.	Russo, La coppa di Nestore e un’iscrizione metrica da Pitecusa dell’VIII 
secolo av. Cr, «Rendiconti Accademia Lincei» VIII s. X (1955) 215-34).
 In una nota del libro di Maria Luisa Catoni (Maria Luisa Catoni, Bere vino puro, immagini del simposio, 
Feltrinelli,	novembre	2010	)	si legge: «La fine interpretazione di C. F. Russo in "Russo e Buchner 
1955" conteneva molti dei presupposti interpretativi che verranno sviluppati in seguito. Lo 
studioso, in particolare, pur vedendo in questi  versi un’allusione ironica alla “Coppa di 
Nestore”, riteneva che il modello fossero canti epici non omerici». Dal 1955 in poi si è svi-
luppata una sterminata bibliografia epigrafica e filologica sull'argomento.
 Per ricordare e onorare la memoria di C. F. Russo proponiamo questo scritto tratto da: 

Die Sprache - Zeitschriftfur Sprachwissenschaft, Band 37-1955 
Traduzione di Nicola Luongo

In ricordo di Carlo Ferdinando Russo

La Coppa di Nestore e la sua iscrizione

	 	 	 Nestorov: e	[m]i:	eupot[on]: poterion
   hov	d		an	tode	piesi:	poteri[o]: autika	kenon
   himerov	hairesei: kalliste[fa]no:	Afroditev
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 La coppa potoria nota generalmente come Coppa di 
Nestore è una kotyle tardogeometrica (LG), di sicura 
manifattura rodia di tipo ben conosciuto che tra il 720 
e il 710, insieme con altri 26 vasi, tra cui 4 crateri, fu 
gettata sul rogo di un ragazzo di 10-14 anni. 
 Per quanto concerne il periodo della produzione del 
vaso,	 Buchner	 nella	 Editio	 princeps	 (Buchner-Russo 
1955, p. 200) ha ritenuto che la coppa non possa essere 
anteriore al 725. Il lasso di tempo 735-720 non dovreb-
be trovare oggi obiezioni. Un giorno in questi anni, o 
poco dopo, si incise una scritta di tre righi che volgeva 
da destra a sinistra, che non ha niente a che fare con la 
sepoltura, ma si riferisce al suo uso simposiaco prece-
dente. L’alfabeto è di tipo euboico. L’iscrizione perciò 
deve essere stata scritta in regione euboica, secondo 
ogni	probabilità	a	Pithekoussai	 (Giorgio	Buchner).	 Il	
primo dei tre righi è considerato un verso giambico, 
a destra la lacuna dopo la prima parola non è integra-
bile con sicurezza. Il secondo e terzo rigo sono buoni 
esametri dattilici. Il primo rigo potrebbe perciò essere 
anche una introduzione in prosa per il seguente disti-
co esametrico. Il tutto dalla maggioranza degli autori è 
considerato un’allusione al verso omerico riguardante 
il re di Pilo, Nestore, e alla sua coppa (cfr. Iliade XI, 
632-637:  deépav perikalleév	(A.	Bartoněk).

 Storia della scoperta

 Per una migliore comprensione non sembra super-
fluo	riferirci	ancora	alle	circostanze	del	 ritrovamento	

descritte minuziosamente nelle pagine 212-215 della 
Pithekousai I, tanto più che quest’opera potrebbe esse-
re poco nota a molti.
 La tomba a cremazione 168 (originariamente nume-
ro di tomba 282) fu portata alla luce nell’ottobre del 
1954	alla	fine	della	campagna	di	scavi.	Non	fu	possibi-
le perciò scavare ancora dove sono bambini e ragazzi 
sepolti in tombe (che un adolescente sia stato cremato 
è	un	caso	unico	finora	esistente	a	Pithekoussai).	Sol-
tanto nel lavare i frammenti neri, coperti di terra bru-
ciata carbonizzata, venne fuori l’iscrizione. Poiché 
l’amico grecista Carlo Ferdinando Russo allora 
viveva a Forio, risultò naturale coinvolgerlo in una 
collaborazione per una immediata pubblicazione. Il 
12.3.1955 tutto il manoscritto fu consegnato all’Acca-
demia dei Lincei. 
 Lo strato di terra nera bruciata della tomba 168, il 
cui tumolo che lo ricopriva si limitava a poche pietre, 
non appariva a nord chiaramente delimitato come nel-
la parte restante e aveva un’insolita curvatura. Nell’a-
pertura delle tombe il 7.6.1955 questa circostanza non 
menzionata nella Editio princeps si chiarì: in scavi suc-
cessivi più profondi nella zona in oggetto vennero alla 
luce altri frammenti della Coppa di Nestore, come di 
altri vasi appartenenti al corredo funebre della tomba 
168	(di	un	frammento,	che	conteneva	la	fine	del	pri-
mo rigo, potemmo dare notizia ancora in una postilla 
dei fogli di bozze licenziati per la stampa il 12.6.1955). 
In seguito comparvero sotto il terriccio bruciacchiato 
della suddetta curvatura le tombe a enchytrismos di 
neonati 400 e 441, nonché la tomba a inumazione 445 
contenente solo quattro anelli di bronzo e uno di ferro, 
che è stato già accostato alla 168. Apparteneva, come 
risulta dall’analisi dei denti, a un individuo di sesso in-
certo, di circa 13 anni, forse a uno schiavo che volle 
essere sepolto nella tomba del suo altrettanto giovane 
padrone. Ma la parte nord della tomba 168 risultava 
distrutta. La terra scavata fu poi di nuovo versata nella 
tomba, insieme con i frammenti del corredo funebre 
rimasto nel terriccio bruciato. Così si spiega il fatto che 
dopo la conclusione degli scavi della tomba 168 siano 
stati rinvenuti altri frammenti della coppa di Nestore e 
della sua iscrizione.
	 Carlo	 Ferdinando	 Russo	 (Buchner	 -	 Russo	 1955)	
scrive che e%mi, l’integrazione della lacuna presente 
dopo la prima parola Neéstorov, sia da escludere per-
ché la lacuna è troppo grande. Questo fu sempre sot-
tolineato	da	Buchner	e	da	altri	ricercatori.	È	merito	di	
C. O. Pavese che, dopo che era stato informato da A. 
Bartoněk,	durante	il	soggiorno	di	questo	a	Venezia	sul-
la pubblicazione di Pithekoussai I e sulla più recente 
lista	dei	22	graffiti	finora	pubblicati	(Bartoněk	1994),	
durante una visita ad Ischia nel maggio del 1995 misu-
rò per la prima volta la larghezza della lacuna sull’o-

Lacco Ameno - Veduta di un settore 
della necropoli di San Montano
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riginale. Da ciò emerse che la stessa misura da 16,2 
fino	a	16,5	millimetri,	non	18,5	come	nel	disegno-fac-
simile, e un emi riempie bene questo spazio. L’integra-
zione, sostenuta dai linguisti e dall’inizio anche da A. 
B.,	preferita	sempre	nella	preparazione	della	presente	
edizione, fu da Pavese (1996) riportata in primo piano 
in modo decisivo.
 Poiché questa constatazione potrebbe generare dub-
bi	sull’attendibilità	del	disegno	molto	preciso	di	Fritz	
Gehrke, è necessario chiarire come è nato quest’errore. 
La	Coppa	di	Nestore	fu	composta	da	Buchner	con	le	
sue proprie mani nell’inverno 1954-55. Come mostra 
un	 confronto	 delle	 fotografie	 d’insieme	 in	 Buchner-
Russo 1955, tav. 1, con quella P. I (Pithekoussai I), fu 
necessario integrare grandi parti mancanti col gesso: 
soprattutto il bordo superiore della coppa mancava in 
gran parte. In siffatto stato della coppa fu disegnato nel 
1955 il facsimile pubblicato. Dopo il ritrovamento di 
altri	numerosi	frammenti,	Buchner	fu	costretto	a	scom-
porre completamente il vaso e a ricomporlo. I nuovi 
frammenti dell’iscrizione furono quindi riportati nel 
disegno a disposizione. Ma purtroppo non si badò al 
fatto che la parte del vaso, su cui sta la prola Neésto-
rov che aveva solo un minimo legame col suo fondo, 
procede a sinistra di poco più di 2 millimetri. La prova 
emerge	 chiara	 dal	 confronto	 di	Buchner-Russo	 1955	
sulla tav. l e P. I tav. CXXVI A; e meglio, in misura 
maggiore,	tav.	III	e	tav.	CXXVIII	B:	la	punta	del	fram-
mento triangolare su eupot[ (nella tavola III oscillan-
te liberamente nel gesso) stava nella prima fase sopra 
l’estremità superiore del segno obliquo della Y, nella 
condizione	definitiva	essa	sta	nel	tratto	lungo	verticale	
della P, una differenza che sul disegno copre poco più 
di 2 millimetri.

 1. rigo  - La prima lacuna e[.]i
 Poiché la lacuna dopo la parola Neéstorov è più 
stretta di quanto sinora ritenuto, l’integrazione e%[mi]
appare più adatta sia a) contenutisticamente, che b) 
linguisticamente, ed anche pienamente accettabile dal 
punto	di	vista	dell’epigrafia.	A	questo	punto	possiamo	
riassumere (cfr. anche Pavese).
 a) sia a Pithekoussai che in altre località ci sono tra 
le iscrizioni arcaiche molte “scritte dei proprietari” con 
la copula nella prima persona singolare: e%mi - eimi.
	 b)	 la	 forma	 ortografica	 più	 antica	 e%mi sulla coppa 
di Nestore è da preferire anche per motivi meramente 
linguistici.	La	grafia	“dittongata”	EI	conosciuta	infatti	
nella forma verbale ēmi non è espressa mai come dit-
tongo e, derivata dall’allungamento di *esmi, potrebbe 
essere valida visto che l’originario dittongo ei, ad es. 
in peiéjw, era stato “monottongato” e questo sembra 
essersi realizzato nel mondo della lingua greca solo dal 

VII secolo a. C. nei diversi dialetti greci in periodi dif-
ferenti.	Un	eventuale	 influsso	di	ei& (seconda persona 
singolare) appare meno probabile (Risch 1987, Pavese 
1996).
 c) A favore della prima persona singolare nel primo 
rigo dell’iscrizione giocano anche altre due circostan-
ze: il segno incompleto sul bordo destro della lacuna 
sembra essere una Epsilon, mentre al bordo sinistro 
della	lacuna	si	può	identificare	con	l’ausilio	di	una	len-
te d’ingrandimento il tratto superiore della linea verti-
cale di una Iota. A ciò si aggiunge il fatto che la lacuna 
è troppo stretta per un eimi (ma non ad esempio per 
esti) così che almeno la versione “dittongata” è chia-
ramente esclusa. 
	 Tutto	 ciò	 concorda	 con	 il	 fatto	 che	 la	 grafia	 “dit-
tongata” eimi non si riscontra a Pithekoussai sino alla 
prima metà del VI secolo (e a Cuma sino a una data 
ancora posteriore). Per e%mi invece possediamo a Pi-
thekoussai  due esempi  protoarcaici sicuri: Ame%v e%mi, 
]ov  e%mi (accanto all’incompleto ]mi, e altri due ancora 
della prima metà del VI secolo (cfr. Pavese 1996).
 Di Cuma si conosce la forma  e%mi della famosa iscri-
zione Tataie%v  e%mi le%qujov (LSAG tav. 47, 3), ma 
anche di Xenofanto% e%mi (LSAG tav. 48, n. 11, come 
anche n. 9 p. 240 (sec. V)).
 Anche in altre regioni si preferì  nei secoli VIII/VII 
la forma e%mi (o già hmi):	ad	es.	a	Smirne	(fine	del	VII	
secolo?), a Corinto (e%mi Stroud 1968) o a Rodi (qo-
rako% hmi qulicv), ma con eccezione specialmente 
dell’Attica, dove già nel VII secolo una volta si legge 
eimi (Qario% eimi pote%rion) e occasionalmente anche 
di altre regioni. Ma in nessun caso sembra possibile 
una testimonianza di e%mi più antica del 650 a. C. (a 
differenza delle testimonianze pitecusane menzionate 
di e%mi, che risalgono al 740-550 a. C).
	 Risultato:	 tutte	 le	 integrazioni	 finora	 proposte	 per	
la lacuna del primo rigo possono ritenersi inadatte o 
poco	adatte.	Quella	epigrafica	accettabile	esti sarebbe 
troppo isolata a Pithekoussai; perciò preferiamo sulla 

Lacco Ameno - Baia di San Montano 
Tempera acquarellata di Salomon Corrodi (1810-1892)
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coppa di Nestore la versione “parlante” della prima 
persona singolare e%[m]i. La forma del Risch e[go%m]i 
adatta per il contenuto è troppo lunga per la lacuna.

 La seconda lacuna: eupot	/... /
 La integrazione tradizionale  eu"pot[on]	 è general-
mente riconosciuta. 

 La parola poterion è ora testimoniata anche in una 
iscrizione protoarcaica di Eretria: ]novtopote%[rion], 
Andreinomenou, 1981.

 Il valore metrico del primo rigo: o una frase prosaica 
introduttiva - il che mi sembra piuttosto il caso - o un 
approssimativo trimetro giambico. Cfr. Pavese, 1996.

 2. rigo - Inizio del rigo: hov	d		éan

 L’inizio del secondo rigo presenta un notevole pa-
rallelo nel secondo rigo di una iscrizione più antica di 
Eretria: [he% d  éan to%]. La forma hov d  éan è da inter-
pretare come euboica, in Omero si preferisce o"v  deéé ke 
(cf. Cassio 1994, Pavese 1996).

 La lacuna: poteri /. /

 La forma incompleta poteri[, che per lo più s’inten-
de come un gen. sing. pote%ri[o%] (con l’eccezione hov 
d  éan to%de (gen.) pie%si pote%rio% (gen. in collegamen-
to con to%de: “chi beve da questa coppa”) ora secondo 
Pavese, 1996, potrebbe anche leggersi - a causa della 
lacuna piuttosto lunga - come un dat. sing. pote%rioi : 
con l’eccezione hov d  éan to%de (gen.; cioè Neéstorov) 
pie%si pote%rio%i “chi beve dalla coppa di quest’uomo 
(= Nestore). Malgrado l’ampia lacuna noi preferiamo 
la lezione pote%rio% (gen. sing.) come una soluzione 
sintatticamente meno problematica.

 La forma piesi

 Si tratta secono Wackernagel della forma prevista 
del cong. aor. in -e%si = hsi per quella consueta scrit-
ta a mano -°si. Queste forme omeriche in -°s (con 
iota sottoscritta) sono evidentemente secondarie. Cfr. 
anche il cong. mille%isi	(3.	sing.)	sull'aurea	targhetta	
orfeica di Hipponion (V sec.).

 I gruppi di segni separati 
 sotto il manico sinistro
 Lo stesso gruppo sotto il manico sinistro alcuni au-
tori	lo	ritengono	l'originario	inizio	di	tutta	l'iscrizio-

ne	 (per	 l'inizio	 della	 parola	Neéstorov vedi Pavese 
1966).	Ma	un	inizio	così	irriflessivo	sotto	il	manico	ci	
sembra poco probabile nel caso di iscrizione effettua-
ta	così	bene	sul	piano	calligrafico	e	spaziale.
 Il gruppo di segni sembra  (sicuramente) il segno 
Nu e poi un collegamento E + I (Hansen 1976) o 
una Epsilon che fu corretta dalla iota sottoscritta. La 
supposizione che questo gruppo di segni rappresenti 
una	eventuale	indicazione	numerica	(Buchner	-	Rus-
so 1955) o una indicazione musicale (D. Jourdan-
Hemmerdinger 1988) o sia una particella affermativa 
ne% = nh%, naié rimane per ora del tutto infondata (cfr. 
Dubois	1995	che	rimanda	all'arcadico	neié;	vedi	Buck	
1955).

 3.  rigo - La lacuna 
	 kalliste	[fa]	no%

 Questa integrazione è in generale accettata; l’epiteto 
comunque manca all’Iliade e all’Odissea. La parola è 
testimoniata nell’inno omerico a Demetra 252 e 295 
(kallisteéfanov Dhmhéthr):	 tutta	 l'espressione	pre-
senta paralleli nell’Odissea VIII, 267 e|ustefaénou 
t' Afrodiéthv ; e 288  e|ustefaénou Kujereiéhv (cfr. 
Cassio 1994).

 La parola Afrodite%v

 Si tratta della forma ionica normale con -e%v =  hv dal 
greco antico *-a%v .

 Nota sull’alfabeto
 La lettera sigma compare sei volte, e sempre con 
orientamento inverso (da sinistra a destra).

Lacco Ameno - Cava di pietre a San Montano 
(In Ischia, i luoghi, le epoche e le trasformazioni, 1998))
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 Conclusioni
 La maggior parte degli studiosi ritiene che il primo 
rigo si riferisca al deépav omerico del re di Pilo. Coloro 
che integrano la lacuna dopo Neéstorov con la terza 
persona della copula o un’espressione corrispondente 
sono dell’opinione che (1a) l’autore dell’iscrizione ab-
bia voluto esprimere un contrasto tra la coppa di Ne-
store	e	la	coppa	di	argilla	(Russo	in	Buchner	–	Russo	
1955, Page 1956, Walkins 1976, ecc.) Altri (1b) che in-
tegrano e%mi o eimi ritengono che per un qualche strano 
motivo i due oggetti furono rappresentati in modo tale 
come se si trattasse di una sola e unica coppa (Rütter-
Matthiessen 1968, Hansen 1976, Powell 1989).
 Altri, che anche integrano con  e%mi / eimi e sottoline-
ano che ci sono esempi di personaggi di tempi molto 
antichi che portavano nomi dell’onomastica omerica, 
affermano che si tratta della coppa di un vero pitecusa-
no di nome Nestore e quindi di una iscrizione del tutto 
“normale”, con nessuna allusione alla coppa di Nestore 
omerica (Dihle 1969, Durante 1971, Gallavotti 1976, 
Dettori	1993,	Pavese	1996).	(A.	B.	–	G.	B.)
 Tutte e tre le possibilità di interpretazione sono in 
linea di massimi valide.
 (1a) In questo caso si deve accettare nella prima la-
cuna la copula o un’espressione corrispondente. Del-
le integrazioni proposte sono prese in considerazione 
solo esti oppure enti che riempiono bene lo spazio e 
concordano con quello che resta della prima e dell’ul-
tima lettera.
 (1b) È evidente che lo scrittore di Pithekussai ha sen-
tito parlare di Nestore, il famoso re del ciclo troiano, 
anzi ha ascoltato direttamente qualche volta un rapso-
do che recitava l’Iliade e l’Odissea. Ma delle proprietà  
della coppa di Nestore teneva a mente ben poco della 
saga. Lo scrittore pitecusano con un’idea così appros-
simativa		ha	scritto	il	suo	minuscolo	graffito.	Ha	inizia-
to con la locuzione Nestorov e%mi, la cui forma orale e 
scritta era nota a Pithekoussai, poiché in alcune fami-
glie c’era un vaso con il nome del possessore. Non tutti 

i pitecusani sapevano scrivere, ma una tale formula del 
proprietario approssimativamente la potevano forse 
leggere, perciò alcuni di loro sapevano della coppa di 
Nestore ancora meno dello scrittore. Questi creò dopo 
l’iniziale formula prosaica del proprietario una notevo-
le quasi metrica continuazione eupoton pote%rion che 
ha suscitato un’atmosfera poetica, cui seguì il vero e 
proprio scherzo in due buoni esametri dattilici: mentre 
infatti si aspettava una punizione dopo l’ammonimento 
ov d’an to%de pie%si pote%rio% (per esempio un acceca-
mento, come nell’iscrizione di Tataie) l’autore promise 
subto in cambio un effetto d’amore a chiunque beves-
se da quella coppa. La spiritosa conclusione forma un 
contrasto notevole con la formula banale (perciò pro-
saica)	del	proprietario	all’inizio	del	graffito	(cfr.	Han-
sen 1976).
 Questa interpretazione (1b) non è in contrasto con 
l’ipotesi 2, cioè con la supposizione che a Pithekoussai 
c’era un uomo di nome Nestore possessore della coppa 
in	questione	forse	conosciuto	come	amatore	(A.	B.).
 (2) Come esposto sopra, per una serie di motivi è 
da preferire l’interpretazione (2), soprattutto all’inter-
pretazione (1). Con Pavese e i suoi predecessori si può 
arguire che l’iscrizione non contenga alcuna diretta 
allusione sul re di Pilo e la sua coppa, ma rappresenti 
una iscrizione di possessore più ampia. Soprattutto in 
questo caso il primo rigo può essere anche una frase 
introduttiva. Nel distico seguente si può trattare di una 
citazione di una poesia euboica perduta, e non di versi 
composti dallo scrittore. In ogni caso è plausibile il fat-
to che il pitecusano Nestore e i suoi amici avevano una 
dimestichezza con la poesia epica. È anche probabile 
che conoscessero un tipo di poesia in cui si parlava di 
Nestore di Pilo e della sua coppa. L’ironia non espres-
sa, ma comprensibile ai partecipanti al simposio, do-
vrebbe	significare:	“io	possiedo	anche	una	coppa	del	
tutto particolare, come una volta il mio famoso omoni-
mo”	(G.	B.).

*

Pithekoussai, necropoli di San Montano, tomba 168 (LG II)
Kotyle LG rodia con iscrizione metrica
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Ex libris
Campagnes, triomphes, rêvers, 
désastres et guerres civiles des 
Français de 1792 à la paix de 1856 
par F. Ladimir et E. Moreau - Tome II, 
Paris 1856

da	essi	 tante	attenzioni.	Era	difficile	che	 il	generale	Stuart	
potesse sorprendere un avversario che si trovava così bene 
sulla difensiva.
	 La	flotta	inglese	finalmente	apparve,	forte	di	200	vele,	tra	
cui due navi di linea, cinque fregate, molti brigantini e cutter, 
e un gran numero di cannoniere e navi da trasporto; aveva 
15.000 soldati inglesi e siciliani e centinaia di singoli funzio-
nari,	che,	brevettati	dal	re	Ferdinando,	avevano	lo	scopo	di	
irreggimentare gli abitanti che si pensava pronti a sollevarsi 
in massa al momento dello sbarco: 25.000 uniformi erano 
state confezionate a Londra per equipaggiare la milizia.
 L’ammiraglio inglese prima costeggiò la costa della Cala-
bria; e dopo aver bordeggiato per dieci giorni senza trovare 
un solo punto che non fosse ben sorvegliato dalle truppe del 
generale Partouneaux, si fermò sulla piccola isola d’Ischia.
	 Il	20	giugno,	al	mattino,	 la	flotta	napoletana	sostenne	 in	
questi passaggi un combattimento in cui ebbe la meglio con-
tro forze di gran lunga superiori. Alle ore tre del pomeriggio, 
una corvetta e la fregata Cérès, che, sotto il comando del 
capitano	Bauzan,	aveva	preso	una	parte	gloriosa	in	questa	
prima azione, furono attaccate di nuovo verso la Punta di 
Posillipo da 22 navi, tra cui molte d’alto rango; ma esse si 
difesero a lungo con la più grande risoluzione, respinsero 
l’abbordaggio con vigore, e riuscirono a rientrare nel por-
to di Napoli, sebbene tempestai di colpi di cannone quasi 
sconcertati, dove furono accolte con grida spesso ripetute: 
Viva al re Gioacchino e all’imperatore Napoleone. Durante 
questo combattimento, che durò più di tre giorni, una fregata 
degli aggressori fu messa fuori servizio, e il capitano che la 
comandava ebbe il braccio destro portato via da un proiet-
tile. Questo successo costò ai napoletani 50 uomini uccisi e 
120 feriti. Murat elogiò e premiò i marinai che avevano così 
fermamente sostenuto l’onore della sua bandiera.
 La mattina dopo, alle quattro, una divisione di 30 canno-
niere,	 di	 ritorno	 da	Gaeta,	 si	 trovò	 circondata	 dalla	 flotta	
del Commodoro: la battaglia cominciò subito e proseguì su 
entrambi i lati con accanimento; un brigantino inglese fu 
bruciato, una delle loro cannoniere fu affondata, molte altre 
furono gravemente danneggiate. Tuttavia, disorientati dal 
vento, i napoletani anche subirono delle perdite, solamente 
16 delle loro scialuppe entrarono nel porto. Delle restanti 14, 
sei furono affondate sotto le bordate delle navi nemiche, tre 
furono incendiate, cinque s’erano rifugiate verso la costa. 
 In seguito a questa battaglia, gli inglesi che, dal giorno pri-
ma, erano padroni dell’isola di Procida di cui si erano impa-
droniti senza sparare un colpo, sbarcarono 6.000 uomini a 
Ischia e investirono la roccaforte del castello dove il gene-
rale Colonna comandava una piccola guarnigione. Questo 
ufficiale,	invitato	ad	arrendersi,	rispose	che	avrebbe	resistito	
sino	alla	fine.	Pochi	giorni	dopo,	il	generale	Stuart	fece	un	
tentativo contro il forte di Scilla, tentativo che ebbe quale 
risultato per lui null’altro che la perdita di tutto il suo arma-
mentario, così come di una grande quantità di munizioni e 
viveri, che lasciò nelle mani del generale Partouneaux, la 
cui sola presenza era bastata a convincerlo per il reimbarco. 

Tutta la flotta anglo-borbonica il 21 e 22 giugno è schie-
rata davanti a Ischia e Procida ed il 24 assale Procida 
che subito capitola, e poi Ischia che osa una debole re-
sistenza subito domata. Ma la permanenza degli inglesi 
nell’isola è breve perché il 26 luglio essi rientrano in Si-
cilia e Malta, in conseguenza della battaglia di Wagram 
(presso Vienna) che vede Napoleone vincitore sull’eserci-
to dell’arciduca Carlo.

 Campagna del 1809 - .... Tuttavia, per cementare meglio 
la sua alleanza con la corte di Vienna, il governo britannico 
s’era impegnato a prendere parte attiva alla guerra; ad esso 
era devoluto il compito di fare delle diversioni operative 
che obbligassero Napoleone a dividere le sue forze. S’intra-
presero per questo scopo due spedizioni: la prima fu diretta 
contro il Regno di Napoli, dove due province, Abruzzo e 
Calabria, erano insorte. Il governo di San Giacomo, insie-
me alla Corte di Palermo, sperava, portando soccorso agli 
contenti, di raddoppiare il loro numero e la loro audacia, e 
costringere l’imperatore dei francesi alla necessità di utiliz-
zare, per proteggere Murat, parte dell’esercito del principe 
viceré d’Italia. Il generale Stuart, che comandava le truppe 
che l’Inghilterra non aveva cessato di trattenere in Sicilia, 
aveva avuto l’ordine di preparare tutto per la discesa: co-
minciò subito i suoi preparativi, in cui fu assistito dal com-
modoro Martin. Tuttavia, qualunque fosse la sua voglia di 
finire	in	fretta,	gli	ci	vollero	quattro	mesi	prima	di	essere	in	
grado di agire, ma, mentre gli inglesi mettevano assieme con 
grandi spese tutto quello che avrebbe potuto garantire il suc-
cesso della loro impresa, Murat, che era da tempo informato 
dei loro progetti, non aveva trascurato nulla per poter essere 
in grado di opporre una resistenza invincibile. Dopo aver 
soffocato la ribellione e ristabilito la pace nei suoi domini, 
dispose le sue truppe sulle coste, ordinò degli arruolamenti 
straordinari e formò dei campi di addestramento intorno alla 
sua capitale, che fu improvvisamente trasformata in una città 
di guerra. La maggiore attività regnava negli arsenali e nelle 
altre  strutture militari; tutti gli abitanti erano desiderosi di 
portare aiuto o prendere le armi; giovani appartenenti alle 
famiglie più nobili e più ricche formavano la guardia del re 
Gioacchino; li aveva chiamati presso di sé sia per soddisfa-
re il suo gusto per il fasto e la rappresentanza, sia per aver 
con sé degli ostaggi che garantissero la lealtà dei genitori. 
Murat, circondato da questa élite, il cui abito elegante era 
tutto adorno d’oro e ricami, passava di continuo in rasse-
gna, e cercava, con il miraggio di titoli e premi, di accendere 
l’entusiasmo	di	ufficiali	e	soldati.	Mai	si	era	visto	così	tanto	
entusiasmo nei napoletani, mai un monarca aveva ottenuto 
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Duecento cavalieri inglesi, che erano avanzati verso l’inter-
no, furono intercettati e presi dal generale Cavaignac. La 
flotta	nemica	continuò	a	incrociare	sulle	coste,	senza	osare	
di intraprendere qualsiasi cosa; solo di tanto in tanto, mandò 
sulla riva alcuni di quei banditi che, nelle campagne prece-
denti, non si segnalarono che per la violenza, il saccheggio,  
l’incendio e l’omicidio. Sappiamo che il governo siciliano 
aveva da tempo familiarizzato con l’utilizzazione di tali au-
siliari, e si è già visto che gli inglesi vi si erano prestati con 
piacere. In ogni caso, i responsabili della insurrezione si ab-
bandonarono a troppi colpevoli eccessi per non suscitare or-
rore per coloro che ne furono autori. Il loro comportamento 
fu così atroce che Stuart e Commodoro Martin si sentirono 
in dovere di disapprovarli con un proclama. 
	 Infine,	il	22	luglio,	il	generale	Stuart,	perduta	la	speranza	
di poter raggiungere l’obiettivo della spedizione, decise di 
tornare in Sicilia. Una malattia epidemica, che s’era manife-
stata	sulla	flotta	e	vi	faceva	terribili	devastazioni,	fu	proba-
bilmente la causa principale che lo spinse a rinunciare a una 
impresa sulla quale le corti di Londra e Palermo avevano 
fondato tante speranze. Il 24 l’isola di Procida e quella d’I-
schia, dove il generale Colonna aveva continuato a restare al 
suo posto, furono evacuate, e il 26 le 200 vele che portavano 
l’esercito anglo-siciliano erano ormai fuor di vista.

siccome in altre occasioni io dichiarai. Voglio intanto notare 
che cotesto terremoto d’Ischia, da taluno avvertito anche in 
Napoli, non giunse all’Osservatorio vesuviano ove trovasi il 
sismografo elettromagnetico; ma quivi da cinque giorni pri-
ma l’anzidetto strumento del pari che gli aghi dell’apparec-
chio di variazione di Lamont annunziavano un certo tremito 
del suolo che il dì 26 si tradusse in una scossa sensibilissima 
ondulatoria diretta da NNE a SSO. Ed è la quinta volta che 
mi accade di avere all’Osservatorio il suolo tremante per 
quattro o cinque giorni entro i quali si manifesta un terremo-
to nel Mediterraneo o nelle Puglie, senza che in quel tempo 
il sismografo dell’Osservatorio segnasse alcuna scossa.

Rendiconto dell’Accademia delle 
Scienze fisiche e matematiche – Anno 
II Fasc. 1, gennaio 1863. Napoli 1863

Comunicazione del socio ordinario L. Palmieri, letta nella 
tornata del dì 10 febbrajo.

Il sig. Chevalley de Rivaz mi scrive da Casamicciola nell’i-
sola d’Ischia che il dì 30 gennaio 1863 verso mezz’ora dopo 
il mezzodì fu avvertito in tutta l’Isola un terremoto ondula-
torio da E ad O della durata di due minuti secondi. Esso non 
produsse	guasti	 agli	 edifizi,	ma	 fé	 cadere	parecchi	muri	 a	
secco e staccò alcuni sassi dall’Epomeo in que’ siti ove esso 
si erge a forma di rupe verticale, come sopra le fumarole di 
Monticeto. Per mezzo del telegrafo si è saputo che la scossa 
fu del pari avvertita nella prossima isola di Ventotene. Un 
contadino che trovavasi in quel momento presso le suddette 
fumarole di Monticeto afferma di aver visto il fumo diven-
tare in quelle assai più copioso del solito un momento prima 
che il suolo tremasse. Ma il signor de Rivaz essendosi dopo 
recato presso quelle fumarole non vi trovò alcun fatto degno 
di nota, salvo qualche grado di temperatura più elevata di 
quella che egli vi avea notata nella passata stagione estiva. 
Ora siccome da altre osservazioni da me fatte al Vesuvio 
ed	 a’	 campi	Flegrei	 risulta,	 che	 le	 fumarole	 sogliono	 pre-
sentare fasi di aumento e di diminuzione di temperatura, e 
che la copia di fumo suole mostrarsi varia anche a secon-
da dell’umidità e della temperatura dell’ambiente, siccome 
fu	eziandio	la	prima	volta	avvertito	dal	Breislak,	così	non	è	
possibile tirare alcuna conclusione dalle osservazioni fatte, 
ma si sente la necessità di avere una serie di osservazioni 
periodiche	sulle	fumarole	del	Vesuvio	e	de’	campi	Flegrei,	

Voyage pittoresque en Italie, 
partie méridionale et en Sicile 
par Paul de Musset, Paris 1856

 Ischia, cinque volte più grande di Procida, è un vulcano 
spento le cui eruzioni hanno lasciato ricordi terribili. L’ul-
timo disastro avvenne nel 1302 durante il regno di Carlo II 
d’Angiò. L’intera isola offrì lo spettacolo di un enorme in-
cendio. La città, dieci o dodici villaggi e un numero conside-
revole di case, stabilimenti balneari e frazioni di pescatori, 
furono	distrutti	dalle	fiamme.	Da	allora,	l’Epomeo	ha	chiuso	
il suo cratere. Una vegetazione ricca come quella della Sici-
lia hanno coperto la massa di lava raffreddata, e le coste si 
sono ripopolate di nuovo. Si arriva ad Ischia passando da-
vanti al Castello costruito su un masso vulcanico. Dal fondo 
della baia dove attraccano le barche, una strada tagliata sul 
lato di una roccia basaltica porta al paese a duecento metri 
sul livello del mare. Lo stesso cammino fa quasi tutto il giro 
dell’isola, tra pareti di rocce o coni di lava. Ovunque sono 
sorte graziose case in luoghi mirabili, circondati da giardini, 
da vigneti e frutteti. Non si vedono che case, villini, casinò, 
terrazze, gazebo, pergolati e orti. Tutti i villaggi dell’isola 
sono dotati di acqua minerale, e il soggiorno è tanto più pia-
cevole perché la metà dei pazienti ne avvertono i vantaggi.

 Alle terme di Ischia, una francese, la marchesa di L. G. 
trovandosi sola nel verde sotto un pergolato, sentì un fruscio 
tra le foglie, come se qualcuno fosse scivolato vicino a lei 
e, girando la testa, vide un serpente in mezzo alle foglie di 
vite; al suo grido la gente di casa si affrettò a correre, ma il 
serpente, spaventato come la signora, era fuggito lontano.

*
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Rassegna LIBRI

di Antonio Schiazzano

 Pubblicato	a	Forio	nello	scorso	mese	di	settembre,	per	
la gioia dei tanti appassionati e nostalgici foriani ed iso-
lani	del	calcio	nostrano,	l’atteso	libro	sulla	storia	del	Fo-
rio calcio. “Quella partita di pallone”- Il calcio a Forio 
dalle origini al 1989- Cronache e immagini  il cui titolo è 
già un gustoso antipasto che preannuncia un menu ricco 
di	goloserie	calcistiche	e	non	solo,	una	portata	sopraffina	
per gli amanti della ricerca storica e delle statistiche; den-
tro vi è rappresentato un piccolo tesoretto in cui tuffarsi 
per riemergere in uno, dieci, cento campi da gioco, per ri-
vedere,  ritrovare o immaginare volti, storie, aneddoti del 
nostro tempo passato e recente, che ci proiettano nell’ar-
cheologia	calcistica	e	si	sviluppano	fino	ai	giorni	nostri,	
materializzandosi come d’incanto nella nostra memoria 
fino	a	prendere	colore	e	vita.	Un	album	di	 famiglia,	di	
ricordi, da sfogliare con passione ed amore, un album in 
cui rivivono personaggi - siano essi stati presidenti, di-
rigenti, calciatori, semplici appassionati o incalliti tifosi 
- avvolti da un alone di leggenda e talvolta di mistero, 
attori	di	un	percorso	sportivo	fatto	di	 imprese,	sacrifici,	
amore viscerale per il suolo natio.
	 Luigi	Cioffi,	figlio	d’arte,	ha	ereditato	dal	papà	Mario,	
più noto come Ciomar, indimenticabile padre putativo del 
giornalismo sportivo isolano, l’amore per la propria terra, 
il gusto piacevole del racconto, la meticolosità certosina 
della ricerca storica, la passione per questo sport, il calcio. 
	 La	copertina	propone	una	veduta	di	Forio	di	fine	sette-
cento, un paesaggio bucolico ed accogliente che invita il 
lettore ad addentrarsi con curiosità, ma anche con intimità 
e “devozione”, in un mondo non a tutti conosciuto o forse 
troppo in fretta dimenticato. 
 “Quella partita di pallone” non è chiaramente riferita 
solo	ad	una	gara	specifica	di	un	determinato	periodo,	un	
Forio	 -	 Panza	 raccontato	 da	 un	 testimone	d’epoca,	 che	
simboleggia	le	cento,	mille	partite	che	il	Forio	in	primis	
ma anche le altre squadre del comune hanno sostenuto 
con i colori bianco verde in particolare, in nome di un 
popolo, della terra amata, di un ideale. Per evitare un 
suicidio della memoria, introduce il nostro valente au-
tore nel capitolo d’apertura, ma questo pericolo è ben 
lungi dall’essere corso, proprio per la determinazione e 
la concretezza con cui l’autore stesso è andato a scavare 
nei meandri del tempo e nella rimembranza dei testimoni, 
fino	a	 fermare	 il	 tempo	stesso	e	perpetuarlo,	fissandolo	
perennemente nei resoconti e nelle immagini.

Quella partita di pallone – Il calcio a Forio dalle origini al 1989
di Luigi Cioffi

Cronache	e	immagini,	anche	d’epoca	–	Grafica	e	composizione	di	Raffaele	Castagna,	settembre	2013.

 Viene sintetizzato un excursus negli anni prebellici e 
messo	in	luce	in	quel	periodo	storico,	gli	anni		'50,	in	cui	
le pulsioni sportive si intrecciavano e si confondevano 
con la storia politica, economica, culturale della nostra 
isola e con le vicende personali dei nostri personaggi. Ed 
è proprio qui che emergono d’incanto, come nelle favole 
o nella mitologia classica, i protagonisti salienti ed indi-
scussi della storia calcistica foriana ed isolana, siano essi 
stati appassionati “animatori” o propulsori del gioco più 
bello del mondo sotto forma di organizzazione delle par-
tite. Partite quasi sempre disputate in un altro luogo sa-
crale del paese, lo spazio antistante la chiesetta del Soc-
corso, teatro di epiche e bellicose tenzoni con gli attori 
principali delle gare, i giocatori, spesso visti e descritti 
talvolta come infaticabili “pedatori” e talvolta assurti a 
leggendari eroi; un luogo dove sacro e profano si confon-
devano	fino	ad	interagire	in	una	sorta	di	misticismo.	
 E così le sbiadite foto in bianco e nero sembrano quasi 
animarsi e raccontare quello che accadrà successivamen-
te.	 I	 vari	Vincenzo	 Senese,	 Luigi	 Castaldi,	 	 Franchino	
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Regine, Peppino Covatta e l’eterno 
Salvatore Calise “Pummarola” sem-
brano quasi invitarci a partecipare alle 
loro gesta per trasmetterci la passione 
e l’entusiasmo di quel periodo pione-
ristico, rievocati nei primi infuocati 
derbies isolani disputati sputando “la-
crime e sangue” e conditi dalle pro-
verbiali mazziate che coinvolgevano 
un poco tutti, giocatori e tifosi, senza 
distinzione di età, sesso, estrazione 
familiare e culturale. Ed ancora spic-
cano	 le	 nobili	 figure	 di	 Filiberto	 Di	
Maio, ambasciatore del calcio foriano 
nel mondo con la nazionale militare, il 
funambolico Gaetano Armidoro “Na-
nino” - padre d’arte lo si potrebbe de-
finire,	pensando	al	figlio	Salvatore	che	
rinverdirà,	verso	la	fine	degli	anni	'70,	
le	gesta	paterne	nel	Napoli	dei	Brusco-
lotti, Juliano, Savoldi e Pesaola - ed i 
vari Manna, D’Ambra, Calise etc. Un 
capitolo a parte merita “Pummarola”, 
immortalato su una Lambretta d’epo-
ca, impareggiabile motore ed anima 
del	Forio	dai	primordi	fino	a	metà	anni	
‘60.	Compaiono	poi	la	Libertas	Forio	
e la  favola 	Royal	Forio,	come	la	defi-
nisce il nostro autore, “nata con tanto 
coraggio e un pizzico di follia di un 
gruppo di amici…”. Il 1970 è rimar-
cato come un anno magico nella storia 
foriana sia per la nascita della Tribuna 
Sportiva dell’isola d’Ischia - pietra 
miliare del nostro giornalismo, come 
giustamente	 la	 definiscono	 un	 poco	
tutti gli addetti ai lavori, punto di ri-
ferimento e megafono delle pulsazioni 
pallonare delle squadre isolane -, sia 
per la splendida vittoria nel campiona-
to di Prima Categoria che catapulta i 
bianco	verdi	in	Promozione.	È	il	Forio	
del Presidentissimo Ciro Giugliano, di 
Franco	 Iacono,	 di	 Mario	 Bottiglieri,	
di Alberto Postiglione, nocchieri di 
una formidabile squadra che annovera 
nelle	proprie	fila	autentici	fedelissimi	
e vecchie glorie ischitane come Lau-
ro, Rispoli ed altri. È anche l’anno di 
fondazione della Virtus Panza, una so-
cietà che rappresenta la piccola frazio-
ne ma che grazie al caloroso supporto 
dei	propri	aficionados	si	 fa	valere	ed	
esprime la propria identità sui campi 
isolani	e	flegrei.	
 Il campionato di Promozione 71-72  

tante	in	serie	B.	Il	libro	si	chiude	con	
l’ingloriosa onta della retrocessione 
nel campionato 1988-89, ultimo posto 
in	classifica	e	con	titoli	 tutt’altro	che	
rassicuranti - Il Forio ormai spaccia-
to cerca l’Oscar della dignità - ma la 
fine	 di	 questo	 libro	 segna	 anche	 l’i-
nizio della rinascita della storia del 
Forio	calcio	con	nuovi	protagonisti	in	
campo e fuori, nuove storie di calcio 
giocato e vissuto, nuove passioni, un 
film	 ancora	 da	 raccontare	 e	 da	 vive-
re…

*

Lo specchio dell’anima – Appunti di poesia
di Teresa Schiavone

Casa editrice Galassia Arte, giugno 2013

 Teresa Schiavone è una ragazza 
laureata in giurisprudenza con una 
passione innata per la scrittura. 
 Da qui l’idea di scrivere un libro di 
poesie per rappresentare non solo se 
stessa, ma un po’ tutti coloro che vi-
vono le emozioni belle o brutte che 
la vita gli riserva! Infatti la profon-
dità delle poesie riportate nel libro 
da lei scritto dal titolo “Lo specchio 
dell’anima”, edito dalla casa editrice 
Galassia	Arte,	vuole	far	riflettere	sul	
significato	di	valori	che	oggi	giorno	
sembra non contino più! 
 Si affrontano temi importanti quali 
la famiglia o l’amore nonché la con-
dizione di attesa dei giovani d’oggi 
che non riescono a trovare il proprio 
spazio nel mondo e vivono per que-
sto in una continua angoscia. Quello 
che dal libro l’autrice vuole far tra-
sparire è un’idea predominante di 
ottimismo e una positività da colti-
vare per raggiungere grandi traguar-
di. 
 Un’opera che non sembra essere 
scritta da una ragazza di soli 28 anni 
per il modo allo stesso tempo delica-
to e forte in cui vengono affrontati 
gli argomenti, probabilmente segno 
di una maturità precoce, di una ra-
gazza che ha superato momenti dif-
ficili	e	suggerisce	un	modello	positi-

vede	il	Forio	sponsorizzato	Poseidon	
sorpassare gli storici ed acerrimi “ne-
mici”	 del	 Lacco	 Ameno	 in	 classifi-
ca,	 rivediamo	 il	 mito	 Franco	 Iacono	
“M’zzon”, 90 gare consecutive nel 
Forio,	 mentre	 la	 società	 disputa	 una	
serie ininterrotta di campionati, sem-
pre di Promozione, con piazzamenti 
onorevoli	fino	all’approdo	 in	Interre-
gionale nel campionato 84-85. Il 1984 
si caratterizza anche per l’inaugura-
zione del campo sportivo S. Leonardo 
a Panza impreziosita da un’amichevo-
le di lusso con la Cavese allora mili-

vo per vivere la vita da protagonista 
e non da spettatore! 
 Certamente un libro consigliato a 
chi ha un animo sensibile, magari 
travolto dalle insicurezze della vita, 
perché ciò che l’opera mette in risal-
to è proprio la tenacia nel credere ai 
propri sogni! In fondo tutti i proble-
mi hanno sempre una soluzione e, se 
non si perde la lucidità e non ci si 
lascia abbattere, le risoluzioni sono 
più imminenti!

*



La Rassegna d’Ischia  n. 5/2013      15  

Andrea Esposito vince il Premio Interna-
zionale “SpoletoFestivalArt  Letteratura” 2013
	 Andrea	Esposito	di	Forio	ha	vinto	il	Premio	Internazionale	“SpoletoFesti-
valArt  Letteratura” 2013 (cerimonia di premiazione il 28 settembre) con 
il primo dei suoi due romanzi noir Il paese nasconde (Graus editore), l’av-
ventura d’esordio dell’amato commissario Senese, protagonista del raccon-
to	che	ha	dipinto	Ischia	e	soprattutto	Forio,	paese	natale	dell’autore,	di	noir	
appassionando tantissimi lettori.
 Soddisfatto ed entusiasta l’editore Pietro Graus, il quale ha dichiarato che: 
«Si tratta di giusto coronamento di anni di lavoro coraggioso, ma per An-
drea e per la nostra casa editrice non è che l’inizio di una serie di traguardi 
che taglieremo insieme».

Alla scoperta del mare
La nascita e lo sviluppo 
della balneazione a Napoli 
e nel suo Golfo tra ‘800 e 
900
di Maria Sirago
Casa Editrice Intra Moenia, 2013

 A quando risale la “scoperta del 
mare”? Solo a metà dell’Ottocento 
e cioè quando avviene  il passaggio 
dall’epoca dei “viaggiatori” del Grand 
Tour alla nuova moda “turistica”  della 
nascente borghesia che inventa la villeg-
giatura da trascorrere al mare.  La Cam-
pania diviene subito uno dei luoghi più 
adatti per il turismo balneare e da qui  la 
nascita di norme, riti e mode che questo 

libro racconta in maniera documentata e 
piacevole.  Si passa infatti dalla “balne-
oterapia” dell’Ottocento ai rigidi rego-
lamenti  dei più famosi stabilimenti sul 
mare,	 fino	 ad	 arrivare	 al	 piacere	 della	
tintarella del Novecento. Troverete in 
queste pagine descritte com’erano una 
volta le più importanti località balne-
ari campane: Sorrento, Capri, Ischia, 
Castellammare. E per Napoli la fanta-
sia ritornerà  a com’erano una volta le 
mete “eccellenti” di Santa Lucia, Chia-
ia, Posillipo;  ovviamente contrapposte 
alle spiagge “popolari” del Ponte della 
Maddalena,  della Marinella e del Man-
dracchio. Insomma, un libro che è un 
“tuffo” non solo nel mare,  ma anche nel 
romantico passato.

Carlo Pisacane
L’amore. L’Italia. Il 
socialismo
di Emilia Sarogni
Edizioni Spartaco, 2013.

 La vita di Carlo Pisacane, patriota na-
poletano del Risorgimento, è un avvin-
cente romanzo. Personaggio generoso, 
ribelle, pieno di coraggio, intelligenza, 
forza polemica, di origini aristocrati-
che eppure primo socialista della nostra 
storia, ha espresso nel testamento spiri-
tuale, redatto andando a morire a Sapri, 
il grande sogno di un’Italia nuova, più 
democratica, più giusta.
	 Questa	 biografia,	 emozionante	 nella	
vicenda umana, puntuale nella ricostru-

le imprese militari, le opere anticipatrici 
di un’epoca ispirata a idee di equità so-
ciale. 
	 Fu	 conteso	 dai	 salotti	 di	 Parigi	 e	 di	
Londra; conobbe gli aridi deserti del 
Nord Africa, la triste condizione di esu-
le in Svizzera, l’intensa stagione della 
Repubblica Romana, la quiete solitaria 
dell’Altopiano Ligure, e fu anche in 
Abruzzo, in Trentino, in Lombardia a 
combattere contro l’Austria, mosso da 
passioni personali e politiche, da ami-
cizie e scontri con gli altri grandi del 
Risorgimento. Il Mezzogiorno ha avuto 
con Pisacane un interprete straordinario 
dei suoi valori e delle sue sofferenze: 
nell’ultimo momento, drammatico, de-
finitivo,	impartì	l’ordine	di	non	sparare	
contro i contadini. Questo anche se il 
popolo lo chiamava brigante, malfatto-
re, senza dio.

zione storica, ne racconta la passione 
travolgente per Enrichetta Di Lorenzo, 
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	 Qualcuno	 l’aveva	definita	 un	memo-
rial, qualcun altro una retrospettiva, al-
tri ancora una celebrazione, e forse alla 
fine	è	 stata	un	poco	di	 tutto	questo:	 la	
manifestazione che si è svolta lunedì 16 
settembre 2013 alla Torre del Molino 
in Ischia Ponte, ha ricordato con com-
mozione e nostalgia Pietro Ferrandino, 
scomparso prematuramente 10 anni 
fa, un indimenticabile protagonista del 
nostro tempo che ha lasciato un vuoto 
incolmabile nei cuori di tanti e nella cul-
tura isolana. A farvi da sfondo una loca-
tion intima ed incantevole, ma qualun-
que luogo sarebbe risultato inadeguato 
perché troppo piccolo per contenere il 
ricordo di una persona che è stata così 
tante cose: amico di tutti, generoso ed 
altruista, sempre ansioso di persegui-
re giusti ideali; docente impegnato in 
prima	fila	nelle	battaglie	a	fianco	degli	
amati studenti; cultore e rigoroso ricer-
catore delle memorie perdute, ritrovate 
e ricostruite della nostra isola e dei suoi 
testimoni; sportivo indefesso pronto a 
sfidare	 il	 tempo	 atmosferico	 e	 quello	
cronologico. 
 Una vita di grandi passioni quella di 
Pietro, che l’ha visto testimone con il 
cuore e l’anima delle varie competizio-
ni, nei cui reportage ha infuso il proprio 
entusiasmo ed il suo inconfondibile pa-
thos. La famiglia e gli amici di sempre 

hanno voluto così liberarlo da quella 
prigione che talvolta il tempo costruisce 
attorno a chi non c’è più, e farlo rivivere 
nei video che l’impareggiabile Gaetano 
Amalfitano,	valente	film	maker	ischita-
no	e,	come	Pietro,	fine	ricercatore	della	
memoria perduta, ha saputo con dovi-
zia assemblare e sintetizzare alla per-
fezione. Per l’occasione sono stati letti 
da	studenti	e	amici	 i	più	significativi	e	
popolari articoli del suo immenso reper-
torio, oltre ad estratti dei due libri a ca-
rattere storico sportivo, La storia degli 
sport isolani e Il calcio a Lacco Ameno. 
Il tutto intervallato da autorevoli in-
terventi di chi ha vissuto più a stretto 
contatto con Pietro: Antonio De Simo-
ne, già preside dell’Alberghiero, ha de-
scritto magistralmente la sua patologica 
contaminazione verso i suoi studenti, 
per i quali era forse molto più di un 
professore; Pierino e Rino Lauro hanno 
raccontato con semplicità priva di reto-
rica di un Pietro videoreporter della vita 
marinara e contadina; Giovanni Sasso 
ha raccontato con una punta di commo-
zione della vita di Pietro nella redazione 
del Settimanale d’Ischia, una vera fami-
glia dove le vicende dei singoli si intrec-
ciavano e quasi si confondevano con le 
notizie che arrivavano per l’ultimissima 
edizione. 
	 Infine	 Antonio	 Schiazzano,	 collega	

ed amico di Pietro, ha esibito la mitica 
lavagnetta con i gessetti colorati, gelo-
samente custodita negli anni, reliquia 
ed originale strumento mediale con cui 
Pietro teneva focalizzata l’attenzione, 
tra il serio ed il faceto, dei suoi studenti. 
A condurre la serata con discrezione e 
maestria è stato Gianni Vuoso, mentre 
Nick Pantalone, maestro dei suoni, ha 
incantato la platea con la sua chitarra, 
suggellando un appuntamento magico 
con una sua composizione dedicata a 
Pietro: Bueno, i giorni del glicine.
	 Il	saluto	finale	di	familiari	ed	amici	è	
una speranza che in un futuro prossimo 
si possa allestire, con l’aiuto di tutti, 
un luogo dove raccogliere e preservare 
l’infinita	 produzione	 ed	 eredità	 di	 Pie-
tro. 

Antonio Schiazzano

In un memorial
la figura di Pietro Ferrandino

Maltese, Fayer, Castaldi e altri

Forio cento anni fa
Celebrazioni per il centenario della morte di Gio-
vanni Maltese scultore, ritrattista e poeta foriano 
(21 agosto - 28 settembre 2013). Testi di Nino d'Am-
bra.

«Maltese,	Fayer,	Castaldi	sono	solo	tre	personalità,	fra	
le	tante,	che	hnno	dato	lustro	alla	storia	di	Forio	e	dell'i-
sola	d'Ischia.	In	queste	pagine	ripercorriamo	cento	anni	
di ricordi, di tradizione, di cultura e di arte che conti-
nuano a vivere, seppure nascoste agli sguardi distratti 
nelle	sale	del	Torrione,	nell'antico	Chiostro,	nei	vicoli	e	
nelle piazze del Paese» (L. C.).
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di Carmine Negro

 L’Atrio	 di	 San	 Francesco,	 spazio	
rinnovato nel centro storico di Città 
del Messico, ha ospitato (18 luglio 
– 14 ottobre 2013) le sculture di una 
grande artista surrealista: Leonora 
Carrington. Il luogo è suggestivo ed 
evocativo: insieme al Tempio di San 
Francesco	è	l’unica	parte	sopravvis-
suta di un vasto monastero france-
scano,	edificato	nel	1524.	Il	conven-
to fu costruito nel luogo dove si tro-
vava lo zoo privato di Montezuma, 
l’ultimo vero imperatore azteco che 
regnò dal 1502 al 1520; all’inter-
no del palazzo egli aveva una zona 
completamente riservata agli ani-
mali: gabbie di legno con giaguari e 
ocelot, trespoli con colorati uccelli, 
pozze con animali acquatici. 
 Ora questo spazio si è offerto come 
luogo di contemplazione per le tre-
dici affascinanti sculture dal titolo 
“Leonora Carrington e i suoi ani-
mali fantastici”, la cui esposizione 
ha rappresentato l’occasione per 
rendere omaggio ad un’artista che 
ha saputo realizzare una creazione 
ammaliante e audace, consenten-
do a molti visitatori di poter avere 
un contatto molto intimo con quel 
mondo alchemico e onirico trasfu-
so in ciascuna scultura. Passeggiare 
tra	queste	figure	come	“L’inventore 
di atole”, una bevanda calda mes-
sicana e centroamericana nota col 
nome di atol, “Il Camaleonte”, “La 
dragonessa”, “La chiromante”, “Il 
gatto senza stivali”, ci proiettano 
in	un	mondo	ispirato	alle	fiabe,	alle	
leggende e alla mitologia, sia quella 
celtica ed irlandese delle sue radi-
ci e della sua educazione infantile, 
sia quella del paese che l’accolse, il 

to e sono cambiata … se la mia vita 
vale qualcosa io sono il risultato del 
tempo … non sarò mai pietrificata 
in una “giovinezza” che non esiste 
più. [...] Come una vecchia talpa 
che nuota sotto i cimiteri mi rendo 
conto che sono sempre stata cieca, 
cerco di conoscere la morte per ave-
re meno paura, cerco di allontanare 
le immagini che mi hanno resa cieca 
[...] se i giovani mi dicono ora che 
ho lo spirito giovane mi offendo - 
HO LO SPIRITO VECCHIO2.” 

***

 Ancora oggi il viaggio in Messi-
co è un’esperienza piena di magia, 
colore e calorosità dove è possibile 
scoprire profumi e sapori nuovi, pa-
esaggi suggestivi e seducenti, pezzi 
di	storia	antica	che	riaffiora	nei	volti,	
nei riti magici, nei grandi templi che 
una lussureggiante natura ha in parte 
restituito dopo averla protetta per se-
coli. Leonora Carrington, scrittrice e 
pittrice surrealista inglese, ha passa-
to la maggior parte della sua vita e 
prodotto gran parte della sua opera 
in Messico, dove è morta  il 26 mag-
gio 2011, all’età di 94 anni. Per com-
prendere la sua produzione bisogna 
partire da questo luogo e ripercor-
rere le tappe della sua vita caratte-
rizzata da un’innata ribellione nei 
confronti delle convenzioni. Leono-
ra Carrington nasce in Inghilterra il 
6 aprile 1917 in una ricca famiglia 
cattolica molto severa. Espulsa da 
parecchie scuole per comportamen-

2 M. Warner, Interview  with Leonora 
Carrington, in M. Corgnati, Artiste. 
Dall’impressionismo al nuovo millennio, 
Torino,	Bruno	Mondadori,	2004,	p.	143.

Mostra nell’ex giardino zoologico di Montezuma

Leonora Carrington 
y sus animales fantasticos

Leonora Carrington pittrice, scultrice 
e autrice di romanzi, saggi e poesie

Messico, in cui visse per oltre ses-
sant’anni, creando universi magici, 
onirici e mistici, abitati da personag-
gi enigmatici e animali fantastici.
  Metamorfosi e trasformazioni sono 
temi ricorrenti nel mondo di Car-
rington, popolato da sconcertanti 
creature ibride, donne allungate e 
persone	trasfigurate	in	uccelli.	Temi	
che emergono a livello più intimo 
anche in altre produzioni: i suoi auto-
ritratti e i ritratti di amici e familiari. 
Le donne che rappresenta nelle sue 
opere	sono	figure	misteriose1, un po’ 
streghe e un po’ animali, intente in 
azioni che non si spiegano col senso 
comune, spesso sono donne vecchie. 
Leonora Carrington si è infatti sem-
pre occupata del problema dell’età 
rifiutando	gli	 ideali	di	bellezza	e	di	
eterna giovinezza che dominano la 
società contemporanea: “Sono una 
vecchia signora che ha vissuto mol-

1  Tiziana Agnati, Leonora Carrington: il 
surrealismo al femminile, Milano: Selene, 
1997
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to ribelle, venne mandata a studiare 
arte	a	Firenze.	Tornata	in	Inghilterra,	
nonostante l’opposizione del padre, 
proseguì gli studi artistici ed entrò in 
contatto con il movimento surreali-
sta. Nel 1937 lasciò la casa paterna 
per inseguire il suo grande amore: 
il pittore e scultore Max Ernst di 
ventotto anni più grande di lei e con 
lui andò a vivere a Parigi. La cop-
pia	 visse	 insieme	fino	 allo	 scoppio	
della seconda guerra mondiale. La 
conoscenza delle opere di Salvador 
Dalí	 e	André	Breton	 e	 la	 relazione	
instaurata con Max Ernst, la por-
teranno ad incontrare  tanti artisti 
come Man Ray, Picasso, Dalí, Joan 
Miró, Marcel Duchamp che l’a-
iutarono a fare emergere quel suo 
sotterraneo mondo di visioni. Con 
l’invasione	nazista	della	Francia	nel	
1940 Ernst, come cittadino tedesco, 
venne arrestato e portato in un cam-
po di concentramento. Rilasciato 
venne riportato in custodia, insieme 
a tutti i cittadini tedeschi, nella zona 
di Marsiglia; lei riuscì ad avere il 
permesso di vederlo una volta e so-
lamente per due minuti. Questo arre-
sto fu causa di un primo episodio di 
depressione nervosa per la pittrice. 
Con	l’occupazione	della	Francia	da	
parte dei tedeschi Leonora con alcu-
ni amici decise di fuggire e, aiutata 
da un gesuita inviato dal padre, riu-
scì raggiungere la  Spagna. Il padre 
avrebbe voluto il suo ritorno in In-
ghilterra, ma lei non voleva per non 
allontanarsi molto dal suo Ernst. La 
Carrington, durante le sue  continue 
frequentazioni con gli artisti surrea-
listi iniziò a distinguersi per il com-
portamento	eccentrico.	Luis	Buñuel,	
nella	sua	autobiografia	My last sigh3 
racconta un episodio che la vede 
protagonista: 
 Un giorno, arrivati   a casa di un 
certo signor Reiss per un incontro, 
Leonora improvvisamente si alzò, 
andò in bagno, fece una doccia, 
completamente vestita. In seguito, 

3		Luis	Buñuel,	My last sigh, 1st University 
of Minnesota Press ed

bagnata fradicia, tornò in soggior-
no, si sedette su una poltrona, e mi 
fissò. ‘Sei un uomo bello', mi disse 
in spagnolo, afferrandomi il brac-
cio”. Erano ancora le conseguenze 
di un precedente esaurimento ner-
voso probabilmente dovuto alla se-
parazione da Max Ernst, imprigio-
nato dai nazisti e liberato da Peggy 
Guggenheim, che diventerà la sua 
nuova compagna,  a portare la Car-
rington a un ricovero in un ospedale 
psichiatrico a Santander, una forte 
esperienza che l’artista riporterà in 
uno delle sue opere. 
 Il racconto di quell’esperienza è 
il tema di En Bas4, l’opera più dura 
che Leonora Carrington abbia mai 
scritto. Quando i suoi cercarono di 
riprenderla per farla curare in un al-
tro istituto Leonora fuggì e si rifugiò 
nell’ambasciata messicana di Lisbo-
na dove ricevette l’aiuto di Renato 
Leduc, un diplomatico messicano 
amico di Picasso. Con lui si sposerà 
per convenienza trasferendosi pri-
ma a New York e successivamente 
in Messico. Nel 1946 la Carring-
ton lasciò Renato Leduc e sposò lo 
scrittore e fotografo ungherese Chi-
ki	Weisz		da	cui	avrà	due	figli	e	con	
cui vivrà per più di sessant’anni. 

***

 Artista poliedrica Leonora non è 
solo pittrice e scultrice ma anche 
autrice di romanzi saggi e poesie. Il 
suo percorso artistico, fondato su un 
grande e potente immaginario sim-
bolico, trova ispirazione nel fascino 
delle favole celtiche che la nonna 
le raccontava quando era ancora 
bambina, nelle tradizioni e nella mi-
tologia  delle sue origini irlandesi, 
nella struttura gotica delle case che 
abitava con i genitori, ornate di sta-
tue, vetrate magiche e uccelli. Que-
ste memorie d’infanzia segneranno 
profondamente le visioni delle sue 

4  Leonora Carrington Giù in fondo (En 
Bas, Le Terrain Vague, 1973), Milano: 
Adelphi, 1979

L. Carrington - Tamborilera

L. Carrington - Gallo - Cat witho Troots

L. Carrington - The Ship of Graner 
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interpretazioni artistiche, costruiranno lentamente 
i mattoni sognanti del suo immaginario, il vocabolario 
artistico, pittorico e scultoreo delle sue opere5. Opere 
che risentono anche della mitologia e delle leggende 
della nuova terra di adozione: il Messico che le darà 
l’opportunità e lo spazio per dipingere e scolpire, ma 
anche per intrecciare relazioni artistiche importanti 
con la comunità degli immigrati di Città del Messico 
come	Diego	Rivera,	Frida	Khalo,	Octavio	Paz,	il	poe-
ta	Benjamin	Peret	e	soprattutto	Remedios	Varo	pittrice	
surrealista spagnola naturalizzata messicana. 
 L’incontro con gli artisti surrealisti emigrati, rifugia-
ti di guerra, nell’appartamento di Peret o della pittri-
ce Remedios Varo diventò una grande opportunità di 
scambi e di nuovi stimoli artistici. Per Leonora, profon-
damente attratta dalla cultura coloniale e pre-ispanica, 
il Messico divenne la terra per eccellenza di visioni e 
ispirazioni e proprio questa sua percezione di una ter-
ra che è allo stesso tempo antica e moderna la porta a 
dichiarare	alla	BBC:	“Quando si attraversa il confine 
e si arriva in Messico si sente che si sta arrivando in 
un luogo infestato dai fantasmi.”
 Le sue opere narrano di ambienti fantastici, bestie 
magiche, giardini impossibili, animali e piante incre-

5 http://www.alessandromanzetti.com/2012/11/leonora-
carrington-enigmi-e-colori.html#.Uj9IdtK8Cxk

dibili, inedite metamorfosi e sconosciute visioni. Cu-
stodiscono nella loro trama creativa simboli ed enig-
mi,	spesso	difficili	da	 interpretare,	che	rimandano	ad	
immagini interiori dove le assurde creature abitano le 
fredde stanze di mondi paralleli, e celano, dietro forme 
e colori, i segni dell’inconscio. 

Carmine Negro

L. Carrington - Dragoneza L. Carrington - Giantess 

L. Carrington - El Juglar
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Ragguaglio istorico topografico 
dell'isola d'Ischia

 Si pubblica, su concessione del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, il testo del mano-
scritto	adespoto	identificato	come	"Ragguaglio 
istorico topografico dell'isola d'Ischia", con-
servato presso la Biblioteca Nazionale Vittorio 
Emanuele di Napoli, Fondo S. Martino, ms 439, 
ritenuto, secondo quanto scrive Agostino Lauro 
(1970), «degno di attenzione da parte di chi si è 
interessato	alla	storia	d'Ischia	negli	ultimi	trenta	
anni».
 Ma «le conclusioni alle quali sono pervenuti i 
diversi studiosi, dopo esame più o meno diligen-
te di esso, non sono concordi sul valore, sul tem-
po della compilazione, sull'autenticità dell'ope-
ra» (A. Lauro1).

 Rimandando ad altra occasione il riferimento 
specifico	a	coloro	che	hanno	voluto	 ricercarne	
e valutarne gli aspetti controversi sopra indicati, 
diciamo che il manoscritto è diviso in tre parti  
con i seguenti titoli:

	 1)	 Ragguaglio	 istorico	 topografico	 dell'isola	
d'Ischia	(fogli1-101).
	 2)	Ragguaglio	istorico	topografico	del	castello	
d'Ischia	(fogli	102-129).
	 3)	 Ragguaglio	 istorico	 ecclesiastico	 d'Ischia	
(fogli 130-174).

Trascrizione del testo di 
Giovanni Castagna

Parte III
.

1) Lauro Agostino, A proposito di un manoscritto della Bibliote-
ca Nazionale di Napoli, in Archivio storico per le Province napo-
letante,	terza	serie,	anni	VII-VIII	-	LXXXV-LXXXVI	dell'intera	
collezione, Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, 1970.

	 Costituita	a	Forio	l’Officina della Memoria, un tavolo di 
lavoro permanente per “partire dalla storia e progettare il fu-
turo”.	Nelle	intenzioni	del	sindaco	Francesco	del	Deo	e	degli	
amministratori comunali, si tratta di «un laboratorio aperto a 
tutte le intelligenze non solo locali, per dare nuovo impulso 
e sostenere le tante iniziative già presenti sul territorio, al 
fine	di	creare	una	nuova	cultura	dell’abitare	il	territorio	coe-
rentemente con la sua vocazione turistica e nel rispetto della 
propria identità storica, ambientale e, appunto, culturale». 
 Si sono concluse peraltro le celebrazioni di Giovanni Mal-
tese, organizzate dal Comune in occasione del centenario 
della morte del grande scultore e poeta foriano. Un mese di 
varie attività culturali, incontri, confronti e spettacoli musi-
cali che hanno sancito il ruolo centrale del Torrione, simbolo 
comunitario	di	Forio.
 In particolare la collettiva di artisti che sono nati o vis-
suti	a	Forio	tra	la	fine	del	1800	e	l’inizio	del	1900	ha	fatto	
registrare un successo davvero notevole di visitatori: oltre 
duemila le persone che sono entrate nel Torrione e alle Anti-
che Terme Castaldi per ammirare i capolavori di G. Maltese, 
della	moglie	J.	F.	Fayrer	e	dell’amico	avv.	Andrea	Castaldi.	
 
 A Giovanni Maltese La Rassegna d’Ischia, nel corso della 
sua attività pubblicistica, oltre l’edizione delle sue poesie sia 
in dialetto foriano  che in versione italiana e lo studio sulla 
grammatica del dialetto foriano letterario, con ampi riferi-
menti  tratti dalle opere del poeta foriano (1), ha dedicato i se-
guenti articoli curati da Giovanni Castagna, oltre due scritti 
di	Amedeo	Garufi	e	di	Vincenzo	Belli:

- Giovanni Maltese, Poesie inedite, La Rassegna d’Ischia n. 
9, 1984. 
- La religiosità di Giovanni Maltese, La Rassegna d’Ischia 
n. 3/1986.
- Produzione artistica delle sculture di G. Maltese, La Ras-
segna d’Ischia n. 6-7/1986.
- Giovanni Maltese, poeta e scultore  foriano, La Rassegna 
d’Ischia n. 9, 1993.
- La donna nella poesia di Giovanni Maltese, La Rassegna 
d’Ischia n. 1/2002.
- Giovanni Maltese, artista dotato di genio, La Rassegna 
d’Ischia	n.	1/2002	(di	Amedeo	Garufi).
- Giovanni Maltese e il Torrione, La Rassegna d’Ischia n. 
2/2005	(di	Vincenzo	Belli).
- Giovanni Maltese a 150 anni dalla nascita, La Rassegna 
d’Ischia n. 5,/2002.

Concluse le celebrazioni di Giovanni Maltese

Istituita a Forio 
l’Officina della memoria

1) Giovanni Maltese – Poesie in dialetto foriano (a fronte versione 
italiana di Giovanni Castagna), Ed. La Rassegna d’Ischia e 
Galleria Ielasi, 1988.
Giovanni Castagna - Guida grammaticale del dialetto foriano 
letterario, Ed. La Rassegna d’Ischia, 1982.
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Ragguaglio istorico topografico
della Isola d’Ischia

III 

 Il primo bagno si nomina de’ fornelli, mentre d’onde l’ac-
qua scaturisce, e s’imbocca, è a guisa, ed a forma di una boc-
ca di forno: Tale acqua è caldissima, e scottante, e tiene in sé 
la virtù, e la proprietà di cacciare li calcoli, di sminuzzare la 
pietra, di sanare il dolore di testa, di lavare la milza, di scio-
gliere li tumori esterni, ed interni, e di rendersi balsamica per 
le piaghe parimenti esterne, ed interne.
 Il secondo è poco passi appresso: sieguono due bagni det-
ti di Fontana,	la	di	cui	acqua	è	così	continua,	ed	affluente,	
che pare una fontana perenne, ed immancabile; si chiamano 
bagni freschi, quantunque siano molto caldi, mentre non tie-
ne quella forza (tale acqua), quella violenza, e quell’attività, 
che	have	l’acqua	di	Fornello:	ma	la	detta	acqua	di	fontana	
have la virtù di sanare ancora le piaghe interne, ed ester-
ne, come li mali del fegato, e del pulmone; e suole cacciare 
l’ossa	rotte:	Influisce	tanto	nella	testa,	che	suole	far	cadere	li	
capelli, facendosi uso di tale bagno.
 Sotto il rialto vulcanico del colle di San Pietro a costo al 
mare, e verso l’est esiste una estenzione di arena, e sabbia 
minerale, la quale sebene è assai attiva specialmente per 
sciogliere le parti attratte, e per giovare alla nervatura, tutta 
volta della stessa o poco uso, o niuno se n’è fatto. Ma taluno 
se mai l’ha voluta osservare senza disponersi, e ci si ha vo-
luto mettere di sotto, ha dovuto cercare aiuto per levarsene, 
stante che l’attività di quel minerale suole recare debolezza, 
e sin’al fare venir meno.
 Nell’arso ci sono molte fumarole molto atte per sudatori, 
e perché sono site in luoghi sinistri, e disaggiati, e senza via, 
non si è divenuto a farsene uso; e maggiormente, che ci sono 
li sudatori di Casamicciola, e di Testaccio esperimentati, ed 
assicurati.
 Li scrittori e Dottori di più secoli a dietro fanno menzio-
ne di alcuni bagni de sassi, sistenti nel lido della città; gli 
stessi si sono perduti, occupati dal mare: Avevano la rara, e 
benefica	virtù	di	sanare,	di	guarire,	e	di	sollevare	quelli	che	
pativano di gotta.
	 Il	celebre	medico	Giov.	Batt.	Guarnieri,	grande	filosofo,	
fisonomista,	 e	 grand’esperimentista	voleva	mettere	 a	 stato	
di farsi uso di tali bagni, e di farli costruire anco a potersi 
opponere alla marea, ma l’immatura morte di tale grande 
uomo non fece mantenere nel mondo sì bello raro dono della 
natura, e farlo godere. Non ostanti, che siasi perduta la spe-
ranza di potersi più acquistare tali acque salubri, perché su di 
loro il mare si è molto inalzato, pure quando è calma, si vede 
l’acqua minerale notabilmente gurgitare.
 Questi bagni esistevano sotto la casa di mia abitazione, la 
quale	sta	edificata	su	gli	accennati	Sassi,	ed	immediatamente	
sul sito laterale alle dette acque. Le Reali grazie, li reali pri-
vilegi, e gli antichi reali diplomi, che recano grande onore, e 
gran nome alla Città d’Ischia sono li seguenti.

 Essi furono concessi alla Città, che stava dentro al Castel-
lo, ed indi passarono all’attuale Città sita nel sobborgo d’es-
so Castello: li medesimi erano per la città, e per l’isola nel 
pieno vigore, ed eseguimento, ma dopo in qua non hanno 
più effetto, nè azzione.
 Tra le nobili carte, appartenenti alla Città d’Ischia il Signor 
Carlo de Manso uomo onorato, dottore, e poeta, mentre era 
secretario della stessa, giunto all’ultimo periodo della morte 
avvenuta nel dì 16 di agosto dell’anno 1703 solennemente, e 
legalmente diede, e consegnò in un cassettino riposte all’e-
letto	Sig.	Marco	Basso	ventiquattro	reali	Diplomi,	tra	quali	
esisteva un’antichissimo diploma scritto a lettere d’oro in 
lingua arabica. Ma questi, ed altri diplomi, e tante onorate 
carte, che libri di parlamenti, ed antiche scritture più non esi-
stono, e non si trovano, nè taluno di quelli superbi, e presunti 
cittadini pensò mai trascriverne alcun contenuto, o senso, o 
notizia per li posteri. Essendo avvenuto, che il governo, e 
l’amministrazione da essi nomati cittadini passò al popolo, 
per un dispetto tutte le accennate carte furono sotterrate; e 
poi col dispetto avanzandosi la grassa ignoranza, furono la-
cerate, ed impiegate per uso del focolare, della pippa, e d’al-
tro. Solo nei quinternini della Camera della Sommaria, ed in 
quelli processi si trovano certi lumi, e certe grazie trascritte.
Quelli Rè, e Sovrani, che accordarono grazie, e privilegi alla 
Città d’Ischia, per quanto si è potuto sapere, e raccogliere, 
sono questi li quali si notano.
 L’Infante d. Pietro d’Aragona. La Regina Costanza.
 Il Rè Ladislao. Il Rè Alfonso che confermò tutte le grazie.
Ferdinando	I,	e	nel	medesimo	modo.	=	d’Aragona.
	 Ferdinando	II,	che	per	l’immatura	morte	non	poté	sodisfa-
re le sue idee per la città d’Ischia.
	 Federico.	Il	Gran	Capitano	Consalvo	di	Cordova.
 Carlo V Imperatore, che oltre le grazie concedute confer-
mò tutte l’antiche grazie, e privilegi.
 Le grazie, li privilegi, e li diplomi promessi sono li se-
guenti. La proprietà, il dominio, e il possesso del mare intor-
no a tutta l’isola; del che se ne sta in godimento dalla città, e 
dalli	comuni	dell’isola	con	gran	profitto.
 La proprietà, il dominio, e il possesso del lago, di cui si sta 
in godimento dalla sola città.
 La proprietà, e il dominio della mastrodattia rapporto al 
criminale, ed al civile. Da poco si è estinto.
	 L’esenzione	da	qualunque	imposizione	fiscale,	e	catastale.	
Per le vicissitudini è stata soppressa, e levata.
 L’esenzione dalli pesi doganali per tutti li generi, e le indu-
strie si producevano; e s’immettevano  da poi nella Città di 
Napoli. Soppressa, e levata.
	 Li	benefici;	da	conferirsi	a	soli	isolani.
 La guarniggione del Castello era de’ soli cittadini, ed iso-
lani.
 Il Governatore Militare del Castello qual capitano a guerra 
aveva il comando, e l’ispezione sopra tutte le guardie litto-
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rali della città, ed isola: su li cordoni, e su li guardiani su’l 
monte Epomeo, e su’ la frasca, li quali la città nominava, e il 
Governatore eleggeva.
 Il medesimo aveva il jus di giudicare, e di decretare nel 
civile e criminale nelle seconde cause, e nell’appello.
 Il Giudice per il civile, e criminale si doveva mutare, come 
si mutava ogni anno.
 Le pene pecunarie, e le transazioni per delitti spettavano 
alla	città.	Furono	abolite	di	Real’ordine.
 La Città poteva nominare quattro cittadini per Governato-
ri, e Giudici nelle provincie.
	 Nella	Città	non	potevano	domiciliare	Forestieri.
 La Città aveva il titolo, e la caratteristica di fedelissima; 
e lo stemma a guisa di pigna tutta guarnita di diamanti, per 
dimostrarsi la fermezza della sua fedeltà, e de’ suoi cittadi-
ni.	Però	 è	da	 confessarsi	 di	 essersi	 pigliata	 la	figura	dello	
stemma della veduta e della prospettiva della Casa della Cit-
tà sita sopra il Castello per la tenuta del Parlamento, dalla 
quale affacciandosi si vedeva il bel prospetto di tanti colli, 
seguiti gradatamente da tanti monti dinotanti li diamanti del-
lo	stemma	della	Pigna,	che	andavano	a	finire	poi	col	monte	
Epomeo, che formava, e forma l’ultimo diamante, colla di 
lui cima, adornata, con corona divisata da una nuvoletta, che 
suole formarsi su’ la detta cima. 
 Abbenchè dell’antichità, e de prossimi scorsi secoli no’ si 
tiene notizia, che questa città avesse prodotto degli uomini 
insigni nelle lettere, ne’ talenti, e nelle dignità, tutta volta 
da sinodi celebratisi da tempo in tempo si rileva di essersi 
stati nella Città soggetti, li quali sapevano la lingua latina, la 
teologia, e la canonica.
 Liguoro Cossa cittadino d’Ischia nel 13 secolo si distinse 
da Comandante, e Generale di navi.
 Stefano, e Marino Cossa da Generali prestarono tali ser-
vizi per mare, e per terra a Carlo II, ed a Roberto, che ot-
tennero in riconoscenza de’ meriti degli assegnamenti su’ le 
baglive	d’Ischia,	e	di	Napoli,	erano	Padre,	e	figlio.
	 Buonavita,	Biaggio,	e	Novello	Salvacossa	a	tempo	del	Re	
Carlo I erano Padroni, e Generali di navi, e di galere, e di 
tale famiglia ci furono Ammiragli del Regno, e Giustiziari di 
terra di lavoro, e del contado di Molise.
 Pietro Salvacossa in qualità di Generale comandava una 
flotta	a	favore	di	Federico	Re	di	Sicilia,	e	riportò	delle	vitto-
rie contro Carlo I, e Carlo II. Carlo II dappoi avendolo a sé 
tirato, lo dichiarò Ammiraglio; e se lo meritava, mentre era 
piu che capace dell’arte delle guerre navali.
 Giovanni Cossa cittadino d’Ischia, e secondo Signor di 
Procida fu Generale, e Cavaliere  Protentino, e morì sul Ca-
stello sua patria nel 1397, e nella chiesa cattedrale li si erge 
un superbo mausoleo di buon marmo, e ben lavorato.
 Egli fu il tronco de seguenti illustri rami.
	 Gaspare	Cossa	suo	figlio,	conte	di	Troia,	esperto,	e	vitto-
rioso Generale, che in tanti incontri  dimostrò il di lui valore, 
come	fu	il	liberatore,	e	sostenitore	del	Pontefice	Bonifacio	
IX di lui  parente, e sottomise li romani; lo stesso che al co-
mando	di	due	di	lui	galere,	e	di	due	altre	di	esso	Pontefice	a	
scorno delle sovranità italiane rese libera l’Italia dall’incur-
sioni, ed invasioni de  barbari.        
 Egli fu il glorioso padre di Giovanni Coscia, che carico di 
gloria, e d’onori, e per le tante vittorie acquistò nell’Angiò il 

Ducato	di	Brisac,	e	fu	il	capo	dell’illustre,	inclita,	ed	invitta	
prosapia	delli	Cossè,	che	si	radicò,	e	si	segnalò	in	Francia.
	 Marino	Cossa	altro	figlio	di	Giovanni	3°	Signore	di	Proci-
da, il quale per li propri gran meriti, e gloriose gesta, fu Ma-
resciallo degli eserciti di Napoli, e Signore di Caliginario.
	 Baldassarre	Cossa,	Cittadino	d’Ischia	 fu	altro	 illustre	fi-
glio dell’anzidetto Giovanni Signor di Procida, che per li 
suoi grandissimi talenti, e per l’espertezza in tutte le cose, 
e ne’ grandi affari del mondo, fu fatto Cardinale, ed ebbe in 
commenda il Vescovato d’Ischia, che successivamente asce-
se	alla	dignità	Pontificia	sotto	il	nome	di	Giovanni	XXIII,	
che altri lo pongono sotto il nome di Giovanni XXII. 
 Di questi illustri soggetti gloria della città d’Ischia, se ne 
farà distinta menzione, quando si verrà al Ragguaglio del 
Castello d’Ischia.
	 Antonio	 Bolgaro	 di	 nobilissima	 famiglia	 d’essa	 città,	 il	
quale da sacerdote dopo aver menata una vita esemplare, 
edificante,	 penitente,	 e	 santa,	 morto,	 fu	 seppellito	 nel	 se-
polcro gentilizio, che era lo stesso di quello de Coscia, sito 
nell’antichissima Cattedrale; e colla seguente iscrizione.

 Hic jacet corpus nobilis praesbiteri Antonii
 Bulgari de Iscla, qui obiit anno domini 1201,
 Filiique nobilis Marini Bulgari, cujus
 Anima requiescat in pace – Amen

 Egli dopo morto fu intagliato intiero, e naturale, ma seduto 
in	una	sedia	di	fortissimo	legno,	che	si	conservò	intatto	fino	
a	luglio	1809	nella	cappella	gentilizia	de’	Bulgari,	e	Coscia	
sita nell’antica Cattedrale, che poi divenne soccorpo; in quel 
tempo tutto andiede a ruba, ed a sacco, e servì per l’ingordi-
gia, e per il focolare di taluni paesani.
 Ciccio Magnozia Canonico di santa vita meritò l’attribu-
zione di Venerabile, e colla seguente iscrizione nella Catte-
drale.

 Hic jacet corpus venerabilis viri Cicci Magnotiae de Iscla
 Canonici, qui obiit anno domini MCCCC.

      Le cennate iscrizioni si sono mendicate ne libri esteri.

	 D.	Francesco	Migliaccio	nativo	di	Forio	menò	li	suoi	gior-
ni nella Città su’l Castello in qualità di Canonico Peniten-
ziere,	e	di	Parroco	di	S.	Nicola,	e	S.	Barbara:	fu	esemplare,	
edificante,	e	di	costume	vero	ecclesiastico;	e	senza	far	mai	
conoscere il suo stato, morì in concetto di santità nel dì 9 di 
Gennaro dell’anno 1716.
 Dopo la sua morte comparvero effetti, e segni sopranna-
turali; onde il Vescovo Trapani ne fece formare un publico 
atto. La congregazione del Padre Tavone si determinò far 
compilare in Roma il processo, ma per mancanza di forze, 
non si eseguì la determinazione. L’iscrizione lapidaria fu 
spezzata, ed infranta in Agosto 1809; e non rimase copia. 
 Giovan Giuseppe Calosirti nacque di passaggio in una 
casa sita in mezzo dell’attuale Città a 15 Agosto dell’anno 
1654, e dopo pochi giorni fu portato sopra il Castello, ove 
era	la	casa	paterna.	Nel	fiore	della	gioventù,	abbandonato	gli	
aggi, e le comodità, si ritirò tra li frati Alcantarini sistenti in 
Napoli; e tra essi pieno di celestiali virtù fra l’illibatezza, e 
l’aspre penitenze, fra le profezie, e gli ammirevoli miracoli, 
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passò all’altra vita a 5 marzo 1734, e fu sepolto in Santa 
Lucia del Monte, monastero de frati Alcantarini colle debite 
solennità. Su la di lui condotta con esatta rigidezza furono 
formati	de’	processi;	ed	indi	ne	avvenne	il	decreto	Pontificio,	
col	quale	venne	dichiarato	Beato;	e	come	tale	si	onora	sugli	
altari. Dopo fu promesso di farsi il decreto per dichiararsi 
Santo, lo che si attende a settimane. Morto una fu la voce 
unisona e generale. È passato all’altra vita il Santo.
	 Fra	Rufino	Laico	di	 lui	 fratello,	e	del	medesimo	ordine,	
dopo aver menata una vita secondo la volontà di Dio, piena 
di	esemplarità,	di	edificazione,	e	di	sant’ammirazione,	tro-
vandosi di passaggio nella casa paterna sita in Castello, morì 
in	concetto	di	buono,	e	santo	religioso.	Fu	seppellito	nel	se-
polcro delle dignità del Capitolo nella Cattedrale. Nel partire 
dal monastero fu la di lui morte predetta dal di lui fratello il 
beato Giovan Giuseppe; al quale nel licenziarsi disse, che 
sarebbe andato, e non sarebbe ritornato; ed avrebbe in Ischia 
lasciato le ossa.
	 Fortunato	Durante,	che	fu	dotto	Vicario	del	dotto	Vescovo	
Rocca da Canonico della Cattedrale d’Ischia nel 1695 fu fat-
to da Innocenzo 12 Vescovo di Squillace.
	 Francesco	Morgioni	in	vigore	de	suoi	meriti	sì	per	la	dot-
trina, che lo dotava, per lo zelo ecclesiastico lo guarniva, e 
sì per li tanti servizi prestati alla Chiesa verso la decadenza 
del secolo 17 fu destinato Vescovo di Ruo; e propriamente a 
dicembre 1798 da Innocenzo 12; ed indi dal Papa Clemente 
XI fu trasferito al Vescovato di Minori con delle pensioni, e 
nell’una, e nell’altra chiesa, dimostrò uno spirito imperterri-
to, e sostenne gli ecclesiastici jussi. Egli morì a 18 novembre 
del 1712, dimorando nella sua casa in Ischia, e fu sepolto 
nella chiesa dello Spirito Santo, in dove li suoi parenti, e sul 
suo sepolcro apposero in una lapide la seguente iscrizione :

D. O.  M.
Francisco Morgione

v. j. D. Civi, Canonico, et Vicario Generali Isclano
Episcopo Rubrensi

Et
Demum Minorensi

Doctrina, Religione, Zelo Ecclesiae Libertatis
De pastorali sollicitudine

Praeclaro
Parentes, et Fratres Dolentes posuere

Obiit anno aetatis suae LI, Praesulatus XV
Christi Domini MDCCXII

	 Francesco	Lanfreschi sì per la scienza teologica, e dom-
matica, e morale, di cui era fornito, e sì per la di lui esem-
plare ecclesiastica condotta, da degno, ed onorato Canonico 
della Cattedrale d’Ischia, per effetto di Real nomina fu prima 
eletto verso la metà del 18 secolo Vescovo di Gaeta, e poi fu 
trasferito all’Arcivescovato di Matera, la quale chiesa aven-
do governato con nobile modo, decoro, e disciplina, stimato, 
e lodato, di essa chiesa circa il 1750 morì Arcivescovo, ove 
fu sepolto.
 Andrea Schiano guarnito di purissimo costume, di una 
religiosa pietà, e di merito per la continua assistenza al con-
fessionale, circa lo stesso tempo fu destinato Vescovo di 
Massa da degno Canonico era della sudetta Cattedrale, dopo 
avere governata, ed amministrata con tutta rettitudine la sua 

chiesa, e la diocesi, ad oggetto di fare uso di medicamenti, 
e dell’aria nella propria Padria morì in dicembre dell’anno 
1748; fu seppellito nella chiesa dello Spirito Santo, e su la 
lapide si trascrisse la seguente iscrizione:

D. O. M.
Andreae Schiani

Massae Lubrensis Episcopo
Qui anno MDCLXXVI XI Kal: Majas

In Insula Aenaria natus
In qua et Canonicus Cathedralis fuit

In eadem postridie Id. decembris anni MDCCXLVIII
Diem suum obiit

Sedit in episcopatu annos X menses IV dies XIV
Vir sine fuco, et fallacia

Ingenita naturae bonitate
Doctrina et pietate conspicuus
In primis vero modestia tanta

Ut episcopales infulas diu renuerit
Franciscus Boncorius Caroli Regis

Regnique Archiater
Avunculo amantissimo posuit.

	 Bernardo	Onorato	nacque	nella	città	d’Ischia	nel	dì	19	di	
Agosto del 1700, ed in essa menò una vita da vero ecclesia-
stico,	esemplare,	ed	edificante,	sapeva	le	scienze	sacre,	tra	le	
quali la Canonica; e s’impiegò assiduamente nelle confes-
sioni, e ne’ sacri sermoni; per li suoi meriti fu fatto Vesco-
vo	di	Grevico	nell’anno	1739	da	Clemente	XII	Pontefice;	
e durante il governo della sua chiesa, e diocesi per anni 34 
con	edificazione,	e	lode	morì	nella	stessa,	dove	fu	seppellito,	
e propriamente nell’ultimo del mese di dicembre dell’anno 
1773.
 Gli enunciati degni Cittadini d’Ischia onorarono la di loro 
Padria; li primi più antichi colla scienza, e coll’arte della 
guerra navale, e terrestre: li secondi per la via della vita di-
vota, religiosa, e santa; e gli altri per mezzo delle dignità 
eminenti ecclesiastiche in vigore, e per effetto de di loro 
servizi verso la Chiesa, e de di loro meriti. Ora debbasi far 
parola di quelli degni onorati Cittadini, che la decorarono, ed 
onorarono per gli illustri, e lucidi Rami delle Lettere.
	 Fernando	Francesco	d’Avalos	figlio	di	Alfonso	d’Avalos,	
e di Donna Ippolita Cardone padrona di Pescara nacque 
nell’antica Città sita nel Castello d’Ischia nell’anno 1495, 
ma	giorni	dopo,	che	 il	Re	Ferdinando	giunse	da	Sicilia	 in	
Napoli, venne colla sua genitrice trasferito nella dominan-
te. Di questo illustre, e gran Cavaliere, si farà distinta men-
zione, all’ora quando si metterà in ordine il Ragguaglio del 
Castello d’Ischia: Qui basterà solo accennare, che colli suoi 
gran talenti, e gran virtù onorò la sua Padria, onde nacque; la 
Città di Napoli, che l’allevò, ed il regno, che l’ammirò: Egli 
ne la scienza, e nell’arte ella guerra, e nelle segnalate vitto-
rie; quantunque molto, giovane qual morì, fu la gloria de’ 
Generali, e supremi comandanti degli eserciti del mondo; 
siccome fu di ammirazione per la scienza, per l’erudizione, 
per la storia, e per la poesia, delle quali era assai guarnito.
 Carlo De Manso di antica, e cospicua famiglia derivante 
da	Benevento	visse	nel	secolo	17,	e	morì	nel	dì	16	di	Agosto	
del 1703. Egli colle sue poetiche composizioni, cioè colli 
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sonetti, e colle canzoni si rese degno del nome di Petrarca. 
Ancora fece delle composizioni poetiche in lingua  calabre-
se, e siciliana; ed io ne’ propi zibaldoni ci lessi delle molte 
belle, ed erudite composizioni. Gli eredi niun conto facen-
done, non hanno curato conservare tanto le carte degne di 
memoria di quest’onorato Cittadino, quanto altre carte della 
casa,	e	famiglia,	le	quali	molto	influivano	per	li	lumi	di	molti	
secoli scorsi rapporto alla Città d’Ischia, e di lei rami; è certo 
che	tal	valentuomo	stava	benvero	inteso	della	filosofia.
Giovan	 Battista	 Guarnieri,	 Dottissimo	medico,	 e	 filosofo,	
Gran	Fisonomista,	che	dalla	vista,	e	dalla	fisonomia	cono-
sceva li mali ignoti, ed interni; ed era un faticoso, ed esperto 
chimico, il quale teneva li suoi laboratori sotto il palazzo del 
Duca	della	Gorra.	Egli	 nacque	 il	 1°	 di	 novembre	dell’an-
no 1664, e morì nell’anno 1714: Causa per cui li suoi vasti 
talenti, e la sua scienza, e dottrina non poterono avere de 
spacci	 in	beneficio	della	 republica	 letteraria,	e	del	publico	
vantaggio. Le sue disertazioni, che giunsero alla luce, ed alle 
mani de’ dotti medici furono sempre lette con sorpresa, ed 
ammirazione; ed uno degli ultimi dotti medici, che le lesse 
fu il dottor Garamajola, il quale non lasciava lodarle, come 
lodava l’autore. 
	 Francesco	Buoncore,	che	tirò	la	sua	vita	nel	secolo	18,	era	
un dottore assai inteso della scienza, e la storia. Per esser-
si resa nota la sua dottrina, e scibile fu invitato per proprio 
medico dal Duca di Mediae Coeli in Spagna: Dove arrivato, 
e via più conosciuto, fu dichiarato medico di Corte, e della 
Casa	Reale.	Indi	il	Re	Filippo	V	lo	diede	per	medico	ordi-
nario,	e	di	Corte	all’infante	D.	Carlo	Borbone,	quando	partì	
per Italia. All’orchè poi Carlo conquistò il regno di Napoli, 
siccome divenne ordinario medico del Re Carlo, così fu inal-
zato alla dignità, e grado di Protomedico del Regno. Quindi 
coltivato, e venerato dalli nobili, e dagli uomini dotti, carico 
d’acquisti, di ricchezze, di onori, e di gloria morì nel Real 
palazzo in uno de quarti destinatisi per il suo domicilio: La 
sua  morte avvenne nel dì 11 di Gennaro dell’anno 1768, e 
fu seppellito nella chiesa di San Luigi di Palazzo.
	 Silvestro	Buoncore	(nacque	nel	dì	3	Gennaro	1724,	e	morì	
in Napoli a 18 Ott.1761) nipote del detto Protomedico fu 
assai	dotto	della	legge,	e	della	prattica	del	Foro.	Per	la	sua	
dottrina, e per li servizi prestati da uditore nelle province del 
Regno, fu fatto Giudice di Vicaria Criminale: Stava destina-
to per cariche, ed onori più alti, allorchè la crudele morte lo 
rapì	nel	più	bel	fiore	della	sua	gioventù,	e	della	sua	attività.
	 Domenico	Buoncore	di	lui	fratello,	vero	dottor	di	legge,	
pieno di dottrina, e di erudizione, che dotato di arte oratoria, 
di dolcezza, e di persuasiva; per qual riguardo fu dichiarato 
Avvocato della Posta con buona pensione, e soldo. Li di lui 
meriti, e talenti dal conte d’Ossen inviato di Danimarca fat-
tisi alla memoria del marchese Ganucci, dopo alcun tempo 
si li spedì per grazia sovrana il viglietto di Giudice di Vicaria 
Civile: ma li giunse nell’atto che stava per esalare l’anima, 
come	morì	nel	fiore	della	gioventù;	ed	in	modo	che	né	meno	
poté godersi della mettà pingue dell’eredità zierna. (Nacque 
nel	dì	24	Feb.	1728,	e	morì	in	Napoli	nel	dì	30	Aprile	1770).
	 Crescenzo	Buoncore	cugino	de’	due	prefati,	ed	anco	nipote	
del Protomedico dopo aver prestato de servizi all’Artiglieria, 
e di essere stato incaricato per la conserva della polvere arri-
vò al grado di Capitano di Artiglieria. Ebbe dell’intendenze 

per gli arrendamenti del sale, e dell’olio; onde dopo aversi 
goduto tutta la pingue eredità zierna morì nel dì 8 marzo 
dell’anno 1787 in un’età molto avanzata, cioè di anni +76.
	 Giuseppe	De	la	Guardia	figlio	del	Cavaliere	D.	Pietro	De	
la	Guardia,	Brigadiere	 de	 reali	 eserciti,	 e	 comandante	 del	
Castello d’Ischia, nacque in esso nel giorno 14 di dicembre 
dell’anno 1758; Indi menò li primi anni giovanili nell’attua-
le città: prestò del servizio nella real compagnia colonnella 
del battaglione de’ Cadetti per poco tempo; e dappoi passò a 
servire la Real marina di Spagna: In dove avendo fatto osser-
vare li suoi talenti, il suo coraggio, e la sua capacità nell’arte 
di guerreggiare, e nelle guerre navali; che avendo prestato de 
grandi, fedeli, ed onorati servizi, in età vicino alla giovanile 
è	asceso	al	grado,	e	dignità	di	Brigadiere	della	Real	Marina;	
e si dà ad onore di essere d’Ischia.

 Casamicciola, per lo passato detto Casale, oggi detto co-
mune,	 rimpetto	 al	 nord	 confina	 col	 distretto	 della	Città,	 o	
sia colla villa De’ bagni: Poco tratto è al livello del mare, e 
tirata di monti; e dove sono le abitazioni, sono falde ben’alte 
de’ monti, che dell’Epomeo, ed in specie di una di quelle tre 
punte, e cime dello stesso chiamata Catecra, la quale è di 
pietra vulcanica dura, densa, e forte, e da basalto.
 Gli suoi abitanti arrivano al numero di 2400: sono fati-
catori, industriosi, addetti al lavoro della campagna, e suo 
coltivo, ed aumento, che applicati ancora alla fattura de vasi, 
e mattoni di creta. Le donne sono parimenti faticatrici, indu-
striose, e soprattutto addette all’orditura, e tessitura delle tele 
di lino, e di canape, e di varia maniera. Parte degli abitanti 
sta benvero applicata al commercio, ed attende a trasportare, 
e vendere li vini nel littorale dell’alta Italia.
 Quantunque il suo sito è montuoso, tutta volta è verdeg-
giante, ed è coltivato di speciose vigne, e  di fruttati, che di 
boschi, e di selve; ed è il primo, e miglior territorio dell’isola 
atto a produrre diversi frutti, in quantità, in abbondanza, ed 
in sapore.
 Nelle sue campagne, e nelle parti montuose si osservano 
erbe botaniche, americane, indiane, ed africane, che ama-
ricanti,	 e	 stomatiche;	 e	 certi	 espertissimi	Bottanici	mi	 as-
sicurano di avere trovato in tali campagne, ma montuose, 
dell’erbe che nascono, e crescono solo nel capo di  buona 
speranza; e che essi avevano osservato co’ propri occhi, ed 
avevano raccolto tal’erba, la  quale avevano letto ne’ rappor-
ti, e ne’ scritti di altri bottanici, stanti nell’accennato luogo e 
campagna.
 In esso comune al disopra di ogni altro dell’isola esistono 
miniere d’argilla, e di creta, che si possono dire inesauste: 
mentre dagli antichissimi tempi si è fatto sempre uso di tal 
genere, e non è mai mancato, e non manca; e forsi il lavoro 
della detta creta per vasi, per tubi, e per mattoni si dové, e 
s’ebbe da usare dagli stessi Eritriesi, Calcidesi, e Cumani, li 
quali come greci sapevano molto bene l’arte di lavorare la 
creta, di farne delle costruzioni, e di cuocerla.
 Per effetto di tal’antico lavoro della creta si sono trovati 
sotterrati molti vasi di creta, e particolarmente ziri di straor-
dinaria grandezza, e da dentro foderati di metallo, o stagno, 
o piombo.
 In esso ancora ci erano al di più dell’isola delle miniere 
d’alume;	e	fin	dal	tempo,	che	Bartolomeo	Pernice	Genovese	
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ne	fece	conoscere	il	vantaggio,	e	il	profitto,	si	pose	in	opera,	
ed in lavoro l’arte di cacciare, e di formare l’alume; ed un 
tale lavoro fu esercitato nel 14, nel 15, e nel 16; e si arrivò a 
tirarne	in	un	anno	lavorato,	formato,	e	purificato	sin	a	mille,	
e cinquecento cantaia. 
 Dappoi una tale miniera, ed un tale genere mancò, o per-
ché	si	estinse,	e	terminò,	o	perché	potè	ricevere	modificazio-
ne, e così venne a mancarne il lavoro, e la fattoria.
 Quindi ne derivò, che le fornaci, e le costruzioni, che ser-
vono per la cottura de vasi, e del lavoro di creta, si seguita-
rono a chiamare, come si chiamano, lumiere.
 Il prodotto dell’alume era di ricchezza, e di vantaggio 
grande per Casamicciola, e per la città d’Ischia.
	 Bartolomeo	Pernice	imparò,	ed	apprese	l’arte	dell’alume	
in	Rocca	della	Siria,	 e	nel	 conoscerne	 il	 genere	nell'isola,	
tenne tutta la cura d’insegnarla all’isolani.
 Nell’istesso ci sono molti casini, e quarti formati ad ogget-
to	d’affittarsi	nel	tempo	estivo,	in	cui	ci	è	un	notabile	con-
corso di gente estera, napolitana, e del regno, la quale viene 
a far uso di quelli minerali, de’ quali ne abbonda. Da pochi 
anni in qua il concorso è molto cresciuto; e tale comune per 
la guariggione have acquistato molto, e gran nome.
 Nel medesimo si ammira la cotanto celebre opera pia del 
Monte della Misericordia di Napoli, il quale somministra a 
tutti coloro, che si trovano in angustia, ed in bisogno, ma per 
certi dati giorni, ed alloggio, e vitto, e comodo per l’uso de 
bagni, e di tutti quelli minerali, che occorrono per la rispet-
tiva sanità. Opera costruita dal Monte della Misericordia di 
Napoli sin dall’anno 1604.
 La detta pia opera tiene proporzionate stanze e quanto fa 
d’uopo per gli infermi, i quali dalla dominante con barche a 
peso del monte sono portati in essa ed indi riportati.
 Da pochi anni in qua, e propriamente nell’anno 29 del Re 
Ferdinando	per	effetto	di	speciale	providenza	de	Governato-
ri di esso Monte della Misericordia, si è fatta ad essa opera 
pia un’aggiunta di fabrica sì ben fatta, e costruita, ed archi-
tettata per disposizione del governo del luogo pio dell’archi-
tetto, ed ingegnere Giuseppe Pollio.
 In una lunga sala furono costruite tante pulite, e comode 
vasche a disegno, e ad oggetto, che venisse agli infermi, agli 
affetti, ed alli pazienti somministrato il bagno minerale con 
quel calore corrispondente, e con quell’acqua dolce occorre, 
e si ricerca.
 Nel lungo muro della sala laterale alle vasche ci sono li ca-
naloni colli tubi in più ordini, e colle chiavi sopra ogni vasca; 
e per li rispettivi canaloni, e tubi s’immette quell’acqua cal-
da minerale necessaria, e con quel grado di calore bisogna; 
siccome si può immettere, e s’immette quell’acqua dolce, 
e quella quantità si vuole, a che corrisponde per rendersi il 
bagno analogo agli infermi, ed alli pazienti. Oltre delle due 
stufe, o siano sudatori esistono in detto comune da servire 
per gli accennati pazienti, si è formato, e costruito laterale 
all’opera pia dallo stesso Architetto un bel vaso rotondo  a 
cupola, in cui ci sono molti sedili, in dove rispettivamente gli 
affetti si seggono, e prendono la  stufa per sudare. La machi-
na sta costruita in modo, che cascandoci di sotto le acque mi-
nerali  soprattutto di Gorgitello, tramandano al di sopra, e ne 
ben costruiti sedili un salubre calore, che  dispone i pazienti 
a sudare, ma con un grande utile, e con soverchio comodo. 

La costruzione della divisata pia opera è di una grande am-
mirazione a forestieri, ed a viaggiatori, ed è riputata per una 
delle	belle,	utili,	vantaggiose,	e	profittevoli	opere	nel	mondo	
per le necessità, ed occorrenze dell’umanità.
 Esso comune si distingue ben vero per le diverse acque 
minerali, e salubri, che lo dotano, e più di ogni altro comune 
dell’isola, e maggiormente che le scaturigini degli accennati 
minerali non hanno sofferto l’ingoiamento del mare, per es-
sere in una distanza dal mare da circa 700 passi; e posti in 
una piana valle, in dove immettono li colli, e l’alture dello 
stesso comune; che li monti, e le falde del Cretaio, di Abu-
ceto, dell’Epomeo, e di quella parte dello stesso chiamato 
Catecra: valle che attacca alla divisata opera pia.
 L’acqua minerale di Gorgitello usata a bagno, o a doccia 
da pazienti, li quali si sono ben disposti con la purga, e col 
salasso, sana, guarisce, e giova per li dolori di testa, le ver-
tigini, i moti  epilettici, i convulsivi, le paralisi, la tortura di 
bocca, l’impedimento del parlare, dell’odorato, del  sapore, 
li	mali,	 ed	 afflussi	 degli	 occhi,	 del	 naso,	 e	 delle	orecchie,	
come al petto per li catarri, per il respiro, e per le palpitazio-
ni;	scioglie	li	tumori,	e	gonfiamenti:	Influisce	ne’	reni,	nella	
vescica, ne’ testicoli, e nello scroto, come ne mali elifantiasi, 
ed erpetici: che giova molto alla gotta, ed alle affezzioni, e 
mali delle donne.
 L’acqua de’ denti have molto dell’attività del Gorgitello, 
ma è assai confacente, e giovevole alle gingive, ed alla den-
tatura.
 L’acqua dello Cappone, o sia dello stomaco è assai giove-
vole per levare li languori interni, e dello stomaco, è molto 
confacente a dare tuono, e vigore alle parti languide, ed af-
fette.
 L’acqua del ferro è confacente per sanare parimenti il lan-
guore, e la debolezza dello stomaco, e delle viscere, e con-
fortarli;	è	atta	ad	impedire	il	vomito.	Influisce	e	giova	nella	
parilisia, nel tremore, nella podraca, e ne’ catarri.
 L’acqua dell’oro continente sottilissime particelle d’oro è 
giovevole per togliere quelli mali che indeboliscono le viva-
cità naturali.
 L’acqua d’argento vicina alla stessa fa il medesimo effetto.
 L’acqua del cotto, o degli occhi, sana le scottature, li lippi, 
e	le	flussioni	d’occhi.
 L’acqua della colata, o sia del bocato, è giovevole per l’in-
terne piaghe, per la nervatura, e per gli occhi; e via più per 
l’asma:	molto	influisce	a	produrre	latte	nelle	donne.	È	così	
nomata, perché senza fuoco, e senza cenere fa divenire puli-
te le biancherie, e li panni lordi.
	 L’acqua	di	Sinigaglia	giova,	ed	influisce	nel	malore	della	
sciatica.
 L’acqua di Sanseverino fu scoverta in un rialto di Negro-
ponte tra certe boscaglie nell’anno 1744, ed è fresca, ed atta 
a beversi senza nausea: usandosi, fa del giovamento all’aci-
do, all’urina, all’artritide, ed induce la lubricità nel ventre.
 L’acqua dell’arenella è atta a far cacciare le arene, e molto 
giova agli effetti della pietra.
	 L’acqua	del	Bagnitello	è	confacente	all’udito,	alle	viscere,	
alli reni, ed alla vescica.
 L’acqua del Castiglione sita sotto quel promontorio vulca-
nico, è purgante, e fa cacciare ogni infezione, bevendosi dà 
conforto e vigore al cuore, ed alle membra: giova agli occhi, 
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ed aguzza la vista: leva le macchie dalla faccia, e dal corpo, 
ed anche se derivassero dal fuoco di Sant’Antonio.
 Tale salubre, e giovevole acqua perenne, ed in quantità sta 
troppo vicina al mare, e siccome  spesso la fonte è inondata 
dalla marea, e dalla sabbia, così talvolta si è perduta; e forsi 
se non si dà riparo per il mare, sarà per perdersi uno de gran 
giovevoli antichi minerali.
 Il sudatorio del Castiglione, o sia stufa, sta sita nella parte 
dello scoglio vulcanico, che è in vicinanza della publica via; 
e reca del gran giovamento agli pazienti di dolori di testa 
derivanti da stiratura, ed alle stirature, e particolarmente a 
quelli causati da colpi di fucile, di moschette, e di  cannoni; 
e sempre si osservano delle guariggioni stupende, e come 
miracolose; siccome agli accorciamenti nascenti da paralisie 
imperfette; alli tremori del capo, e di ogni altro membro, alle  
torpidezze, alla colica, alle palpitazioni del cuore, ed agli in-
terni, ed esterni tumori; rimette, e soccorre la memoria.
 Il sudatorio Cumano, prossimo a tal monte, stufa detta de’ 
Cacciutti,	sana	la	vertigine,	e	la	epilessia:	Influisce	assai	alla	
memoria. Leva le affezzioni soporose, l’imperfette paralisie, 
e	la	quasi	sordia:	aiuta	la	vista:	solleva	l’idropico:	leva	il	fla-
to, e sana la colica: scioglie il reuma, li  tumori, e li ristagni 
di	 linfe,	 e	 giova	 all’ernia	 acquosa,	 e	 ventosa;	 ed	 influisce	
assai alli mali delle donne.
 In detto comune ci sono molte fumarole. Ed ancora delle 
arene minerali; ma pare che di esse niun’uso se ne faccia.
 Ancorchè non ci sia documento, o iscrizione, o rapporto di 
antichi scrittori, tutta via si rileva dal proprio sito montuoso, 
ed atto a mantenerlo, e sostenerlo libero, ed esente dall’in-
vasioni,	che	il	comune	di	Casamicciola	sia	stato	abitato	fin	
dagli antichissimi tempi.
 Lo scoglio del Castiglione ha mostrato sempre li ruderi 
dell’antiche fabriche, ed abitazioni, e le antiche cisterne. Ca-
stilion.
 Ci è alcun monte, ed alcuna pianura, chiamati Cumani. 
Ci è un luogo chiamato Negroponte; (Così si chiama l’isola 
Eubea, donde uscirono gli eritriesi, cumei, e calcidesi), ed un 
altro luogo si chiama Eritreste, dagli eritriesi.
 Gli eritriesi, li cumei, e li calcidesi vi doverono abitare 
come esperti per li lavori della creta, ed essi come greci sa-
pevano assai l’arte di lavorare la creta, e formarne de vasi, 
per cui in tale luogo si sono trovati delli vasi, e delli ziri 
straordinari di creta in grandezza, sotterrati, e seppelliti, che 
delle caserme parimenti.
 Gli antichi nomi, e denominazioni nell’isola si sono man-
tenuti costantemente; siccome la denominazione di Nitroli 
in	tenimenti	di	Barano	si	è	mantenuta	per	migliaia	di	anni,	e	
che poi dopo la metà del 18 secolo da tavole, e da iscrizioni 
si trovò, e si scovrì, che quell’acqua minerale, e quella con-
trada era dedicata alla ninfa nitrolide.
 Siccome per migliara d’anni si mantenne la denominazio-
ne,	e	la	voce	di	Bagno	di	Citera,	in	Forio	sito,	per	essere	un	
bagno dedicato a Venere, essendo di gran giovamento per la 
prolificazione.
 Nel primo principio del 13 secolo ci erano tali, e tanti abi-
tanti, e tra essi anco sacerdoti, che nella funesta ricorrenza 
della sovversione vulcanica dell’arso attaccato dall’attuale 
città d’Ischia, per implorare il divino aiuto facevano publi-
che processioni di penitenza, e si conducevano nel tempiuc-

cio di Santa Restituta, sistente nel Lacco. Lo stesso si rileva 
dalla fattoria, e costruzione antica della creta, dell’argilla, e 
dell’alume.
 Elisio, e Lombardo scrittori di alcun tempo, ed Aloiso pri-
ma, e dopo della metà del secolo 18, danno ad intendere, che 
in un territorio del medesimo comune vicino ad un sudatorio 
si scovrì una casa, la quale fu abitata da una donna nomata 
Nisula, o Nizzula, che avendo sofferta una rottura di cosce, 
venne guarita, e liberata dalla rottura.
 Indi intendono tirarne l’etimologia di esso comune Domus 
Nizzulae, e Nezzulae, onde fu  chiamata Casa Nizzola; ed 
invero taluni scrittori di due secoli a dietro lo chiamano, e lo 
scrivono Domus Nizzulae, e Domus Nezzulae.
 Però colla buona pace di detti Dottori debbo dire che lo 
scrittore Iasolino, assai dotto, e diligente investigatore delle 
cose, e de’ lumi istorici dell’Isola d’Ischia, vivendo molto 
tempo prima di essi, trovò, e pose questa Casa Nisola, e Niz-
zola col sudatorio sul Monte di Vico, in cui nel trasandato 
tempo ci era dell’abitazione, e della molta fabrica; e il senti-
mento di tal dottore, ed istorico si deve preferire.
 Il Re Alfonso d’Aragona se non destinò pell’isola una 
compita colonia, tutta volta non lasciò di destinarci una 
quantità	di	famiglie,	consistenti	in	alcuni	officiali	veterani,	
bassi	officiali,	e	soldati	catalani,	spagnoli,	e	siciliani,	i	quali	
l’avevano prestato de’ lunghi servizi; ed anco per rimpiaz-
zare  talune famiglie, che per causa o di fazione, ed attac-
camento, o per causa di aver servite la Casa  Angioina, e la 
regina Giovanna avevano abbandonato il Castello, e l’isola; 
ed a quelli militari  assegnò de’ territori, soprattutto in Ca-
samicciola; in dove solevano permanere in certi tempi per 
il coltivo, per la raccolta, e per la vendemmia, ma il di loro 
domicilio era nel Castello; lo che se poi abbandonarono, ne 
mantennero la cittadinanza, e conservarono il dritto, e il jus-
so di poter essere, e di essere effettivamente dal parlamento 
prescelti a governare la città, e ad amministrarla: Però col 
passaggio del tempo nella mettà del 18 secolo terminò all’in-
tutto tale antico jusso, ed azzione.
 La contrada della di loro abitazione si chiamava Cittadini, 
ed essi abborrivano di entrare nel governo economico, ed 
amministrativo di Casamicciola.
 Le di loro famiglie discendenti si mantenevano con lustro, 
con decoro, con poderi, e con qualche superbia: ma al pre-
sente sono decadutissime, e molte di esse estinte.
 La Corbera si manteneva con’onore, e proprietà; adesso 
è ridotta a rampollo; e li poderi, e fabriche si sono divisi, e 
passati presso altri discendenti da donne.
 La Garriga stava assai comoda, e si manteneva con splen-
dore: ma l’ultimo di essa si vendè tutto, e forsi morì con 
qualche indigenza. Il Cardinale Conti fu in di loro casa, e 
dalli minerali ne ottenne  la sanità, e si liberò dall’idropisia; 
Fatto	Pontefice	sotto	il	nome	d’Innocenzo	XIII,	taluni	della		
medesima famiglia si condussero in Roma, in dove vissero 
onestamente, ma si doverono dappoi  rimpatriare, e tornare 
in casa, senza ottenere veruna situazione, stante il breve pon-
tificato	d’Innocenzo.
 La Gargiuto si mantenne con lustro, e con fasto verso il 16, 
e	17	secolo,	ed	arrivò	ad	edificarsi	nella	Città	una	magnifica	
casa palaziata, e con adorni, dove ora sta il Seminario; ma 
non giunse  ad abitarla formalmente: Al presente è decaduta, 
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e limitata. La Gargiulo anco è limitata, taluno che esiste si 
esercita nei tribunali decorosamente, e se n’è di già morto.
 La Monticelli è benvero limitata, ma tira innanzi con 
modo onesto, e da galantuomo, e nella stessa ci è militare 
col grado di Tenente.
 La Santamaria quasi estinta, è divenuta miserabile.
	 La	Siniscalchi	 venne	da	 alcun	 tempo	nell’isola:	Fu	 am-
messa tra le famiglie cittadine: gli antenati  vivevano con 
molto	comodo,	ma	li	figli	sono	assai	decaduti.
	 Esiste	 in	detto	 comune	 la	Buonomane,	 sta	divisa	 in	più	
famiglie, che vivono comodamente, e per lo più sono state 
addette alla professione medica: Non si sa se sono discesi 
da	quelli	Buonomani,	de’	quali	nell’antica	Cattedrale	anti-
camente esistevano due iscrizioni sepolcrali di uno zio, e di 
un nipote successivi Arcidiaconi, che vissero il primo nel 
decorso del 13 secolo, e principio del 14 secolo, ed ebbe di 
vita 103 anni, ed il secondo nel 14.
 Nel medesimo comune non ci è notizia di antica chiesa: 
Al presente si trova in esso una chiesa parrocchiale ammini-
strata con zelo. Nell’altare Maggiore si ammira un bello, e 
vistoso quadro della Maddalena dipinta con maestria, arte, e 
colore	dal	Cavaliere	Farelli:	siccome	quello	della	Madonna	
del Rosario.
 Ci è ancora una Congregazione di laici, in cui si vede San 
Francesco	Saverio	assai	ben	dipinto	dal	Muto.
 Ci è di più la Cappella di San Rocco con una celebre pittu-
ra	del	Giordano	dimostrante	la	Vergine	col	Bambino.
 Ci è benvero un’altra Congregazione, ove si ammira il 
quadro	della	Deposizione	del	Crocifisso	dipinto	maestrevol-
mente da Andrea Vaccaro.
 Cotal comune pare di aver prodotto qualche suo naturale, 
il quale merita di essere nominato.
	 Fra	Paolino	Zabatta	dell’Ordine	Carmelitano	visse	nel	se-
colo 17, e morì in concetto di santità: Se ne scrisse la vita, e 
meritò rimanere colla denominazione di Venerabile: il buono 
spirito non stimò, né ha stimato di ottenere ad entrare nell’a-
nimo di soggetto attivo, ed autorevole, che avesse promosso, 
e portato innanzi il tenore della di lui santa vita: La famiglia 
Zabatta	pure	fu	una	di	quelle	destinate	dal	Re	Alfonso,	che	si	
divise tra il distretto della Città, e Casamicciola; ed in dove 
sono	limitate	di	finanze.
 Il Dottor Giovanni Antonio d’Aloiso fu un buon medico, 
e faticò assai a formare l’opera dell’infermo istruito, ove si 
ravvisa un dettaglio, ed un saggio di tutti i minerali dell’Iso-
la.
	 Il	dottor	Aniello	Buonomano	fu	un	valente	medico;	quan-
tunque di lui niuno scritto sia comparso alla luce, ed a cogni-
zione, e tutta via si sa, che era un medico dotto, ed un gran 
filosofo.
 Il dottor Domenico Piro fu un celebre chirurgo, che soleva 
riuscire felice nelle cure; Infatti reportò del rumore, all’ora 
che	arrecò	 la	 sanità	alla	Duchessa	Borsa	col	 taglio	di	una	
zinna, che di già si era avanzata nella cangrena; al che non 
si vollero esponere li professori della Dominante; siccome 
diede la salute, e la sanità alla Duchessa, e Principessa di 
Francavilla,	avendola	meravigliosamente	liberata	dall’Erpe-
te, e tale Dama se ne trovò sì contenta, e sodisfatta, che non 
solo li regalò profumatamente, ma li fece ancora un mensua-
le vitalizio assegnamento: Usava nelle cure, e nell’assistenza 

una specialissima carità. Nelle cure soleva essere fortunato. 
Il divisato comune nel governo economico, e nella pubblica 
amministrazione è regolato, e retto  da un sindaco, e due 
eletti, soggetti nell’amministrazione al Sottointendente del 
distretto di Pozzuoli.
	 Fratanto	non	essendoci	in	esso	notizia	di	antica	chiesa	par-
rocchiale, evidentemente si va a rilevare, che l’antica chiesa 
parrocchiale	possa	essere	tra	li	confini	di	Casamicciola,	e	del	
Lacco, e doveva prestare il servizio spirituale a tutti due gli 
enunciati comuni. 

 Lacco	è	un	comune,	ed	un		casale	successivo,	e	confinante	
a Casamicciola, il quale è rimpetto al Nord. Il suo sito è assai  
gaio, e grazioso, e le sue prospettive sono vistose, e belle. La 
sua	aria	è	salubre,	e	vivificante,	e		ben	degna	di	essere	respi-
rata: Have verso il sud delle altezze del monte Epomeo, ma 
have  ancora delle pianure, delle falde, e de luoghi alquanto 
eminenti. Tiene una buona baia, ed un buon tenitore.
 Ha delle fabriche, e delli diversi, e belli casini verso la 
costa del lido, del pari che l’ha verso la  costa, e la salita del 
monte. Li suoi territori sono tutti di buona qualità di terra, 
quasi tutti vigneti, e fertilissimi. Producono uve saporitissi-
me, onde ne derivano vini squisiti, e dilicati.
 Alcuni suoi particolari al di sopra di ogni altro dell’isola si 
sono applicati a lavorare, ed a formare vini saporosi, delicati, 
e squisiti, ed alla foggia forestiera, e ci sono riusciti; ed in 
vero le uve  prodotte dal ridetto territorio manipolate con 
attenzione, e diligenza non cedono nel sapore, e nel colore 
alli primi vini squisiti nomati forestieri, che portano nomi-
nata; A qual’effetto siccome li  Napolitani, li Provinciali, e 
li forestieri li ricercano nell’isola, come nella Dominante si 
vendono, e  si smaltiscono, e si vanno trovando nelle botti-
glierie nelle bottiglie riposti.
  Il luogo, la contrada, e il sito dove è il detto comune, in 
taluni manoscritti antichi, viene chiamato  Eraclio, quale 
voce, e denominazione, dice uno scrittore, per una certa tra-
sposizione di lettere abbia prodotta la parola Lacco.
 In esso comune alla parte del lido dopo il monte di Vico 
ci è una spiaggia di molto nome, di cui spesso nell’antiche 
carte si trova scritto ad ripam. La voce latina ripa in lingua 
italiana pure fu tradotta, e scritta per Lacca; Onde non è fuori 
di proposito, che volendosi divisare il locale ripa, scriven-
dosi in lingua italiana, l’avessero nominato, e divisato col 
termine Lacca, onde poi passata tale voce a farsi intendere 
il luogo, e il comune dove esiste la ripa, tutto il luogo in 
appresso si fusse denominato colla nomenclatura di Lacca, o 
sia Lacco.
 Li suoi abitanti arrivano, e forsi passano il numero di 1100. 
Essi sono dediti alla fatica, e sono industriosi. La maggior 
parte sta applicata al coltivo, ed all’aumento di quelli belli 
territori; e si osserva, che in mezzo alle rupi, ed alli massi 
vulcanici a forza di fatica, e di applicazioni hanno prodot-
to delle vigne, de boschi, e come si è potuto, degli alberi, 
e piante disperse; Siccome le donne non lasciano di essere 
applicate al lavoro, ed alla fatica.
 Altra porzione di abitanti sta addetta al negozio per la par-
te superiore d’Italia rispetto al trasportarvi il vino dell’isola, 
e venderlo. L’ultima porzione sta addetta alla pesca, il di cui 
mare abbonda di pesci, e pesci saporosi.
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Si	rileva	con	certezza,	che	tale	luogo	fu	abitato	fin	dagli	an-
tichissimi tempi: Sul Monte di Vico duecento anni a dietro 
ancora esistevano l’antiche fabriche di case, e le mura non 
diroccate, chiamato monti di Vico, perché era un luogo di 
grossa, e formale abitazione; L’iscrizione scolpita nel mas-
so di pietra vulcanica dello stesso, che divisa costruzione di 
muraglie, e di fabriche, e certe lapidi, statuette, ed urne ritro-
vate, fanno evidentemente conoscere nell’enunciato luogo, e 
comune antichi abitatori.
 Nel lido dello stesso, laterale al suddetto monte, che è rim-
petto all’est, sta situata almeno per sei,  e più mesi una espe-
rimentata tonnaia, e di molta pesca, è la migliore del freto, e 
del	mare	cumano:	è	arrivata	a	dare	a	beneficio	del	comune,	e	
di tutta l’isola sin’a cinquemila ducati franchi, e netti di pesi.
Nel medesimo si osserva l’antichissima, e spaventevolissima 
eruzione, ed esplosione vulcanica, che si nomina monte di 
Vico, elevatosi in un gran fondo di mare, in cui tiene tre lati 
a  perpendicolo, essendo la di lui punta immersa nel mare al 
nord distante dal lido abitato più di  piedi 260: il quarto lato 
attacca col territorio del comune, e coll’altra eruzione for-
midabile vulcanica, che porta sin alla falda dell’Epomeo: la 
parte superiore non è acuminata, ma bensì piana, ed è colti-
vata, e dà del prodotto. La di lui pietra, e rupe è forte, e dura, 
di basalto, e della stessa natura dello scoglio del Castello. 
Verso	l’ovest,	e	nel	distretto	di	Forio,	si	unisce	coll’altra	for-
midabile, e terribile, e spaventevole eruzione vulcanica, ove 
sta la torre della Cornacchia, e coll’altra lunga  spaventevole 
eruzione, dove sta la punta detta del Caruso: Cotale punta 
dal lido s’immette, ed  entra nel mare circa piedi 200.
 Alcune acque minerali si sono perdute, assorbite dal mare.
In esso comune esiste solo un’arenazione, o sia una sabbia 
minerale, che si dice l’arena di Santa Restituta, accedente a 
tale locale, ed al monte di Vico: La medesima è molta attiva, 
ed è stata ben’esperimentata, ed è assai usata.
	 Il	 suo	uso,	 e	 la	 sua	 applicazione	 reca	del	profitto,	o	del	
molto giovamento al tremore, alla languidezza delle mem-
bra, alla parilisia, all’idropisia, e dà del tuono, e del vigore 
alle	viscere,	ed	alla	fibra;	scioglie	gli	umori	densati,	che	re-
cano	dolori,	la	sciatica,	i	tumori	flemmatici,	le	membra	ag-
grinzite, e le stirature.
 Ci sono in esso ancora fumarole, come ci è il sudatorio di 
San Lorenzo, e il sudatorio del Cotto sopra il monte di Vico; 
nel quale monte anticamente ci era pure l’altro sudatorio col-
la casa di quella donna chiamata Nisola, o Nizzola.
	 Nel	confine	dello	stesso	comune,	ed	attaccato	alla	falda	di	
un’altura dell’abitato di Casamicciola esiste un’antica chiesa 
Parrocchiale, la quale fa conoscere, che forsi prima di tre 
secoli, e meno, una era la Parrocchia, ed uno era il Parroco, 
che accudiva, e somministrava le cose sacre agli abitanti de 
nomati due comuni Lacco e Casamicciola; Infatti, come si è 
detto, in Casamicciola non ci è notizia di antica chiesa par-
rocchiale, nè rudero della stessa. 
 Nel Lacco al presente sì per l’antichità, e vecchiaia della 
chiesa parrocchiale, e sì per il maggior comodo degli abitan-
ti il Parroco coll’Amministrazione de’ Sacramenti è passato 
nella bella chiesa del Rosario sistente in mezzo al comune.
 Cotale Parroco è di nomina della famiglia Monti; circa la 
rendita è il Parroco più comodo di tutta l’isola: tale rendita è 
di padronato della detta famiglia, ma è di spettanza dell’an-

zidetto Parroco. Esiste anco in mezzo al comune una chiesa 
gentilizia de’ Signori Monti.
 Siccome ci esiste più appresso il tempiuccio antico di San-
ta Restituta con una comoda chiesa costruita al di lui lato. 
Chiesetta da pochi secoli costruita sì per darsi più comodo 
agli abitanti in ricorrenza di concorso, mentre il tempiuccio 
antico è molto stretto, e sì ancora per potersi seppellire li 
morti, mentre nell’enunciato tempiuccio per la venerazione 
si portava alle reliquie, al corpo, ed al sepolcro di Santa Re-
stituta non ci si seppelliva, e sotterrava cadavere cristiano. 
Nel ragguaglio della chiesa se ne dirà ulteriore notizia.
 In mezzo alla spiaggia della sabbia dello stesso comune, 
ove è il miglior luogo abitato, e dove verso il tramonto del 
sole gli abitanti si sogliono unire, e conversare circa la de-
cadenza del secolo 18 si volle formare, come si formò una 
vistosa fontana isolata, e si credeva di potersi ivi condurre, e 
far correre un’acqua, la quale onde scaturiva, e scaturisce è 
fresca, ed è dolce; Infatti a forza di tubi, e di buon dispendio 
l’acqua effettivamente venne condotta, e ben correva peren-
nemente per li corrispondenti cannoli, e bocche, ma s’incon-
tra, come s’incontra ingrata, calda, minerale, e dispiacente 
al palato, mentre passando per luoghi, ed in particolare per 
arena, e sabbia minerale, viene imbrattata, mischiata, ed al-
terata in modo che non si può bevere, e non si beve.
 All’infuori dell’iscrizioni, delle lapidi, dell’urne, e di qual-
che statuetta, e basso rilievo, che fanno molto lustro al co-
mune del Lacco, delle quali di sopra si è fatta espressa men-
zione, e rapporto, niuna notizia si è potuta tenere per se mai 
ci fusse nello stesso o pittura distinta, o scoltura, o cosa rara; 
ed è fattibile, e certo di non esserci monumento, che merita 
averne conto, e farsene parola.
	 Il	Dottor	Medico	Sacerdote	Francesco	De	Siano	ha	dato	
qualche onore alla sua padria con aver dato alla luce un sag-
gio istorico dell’Isola, ma molto ristretto, breve, e mancante 
di notizie.
 Il Parroco Rinaldo Monte, che visse nel decorso del secolo 
18 benchè di esso niuno scritto è giunto a cognizione, si sa 
che era inteso nelle scienze teologiche, e dell’erudizioni.
 Domenico Monti Ravela si applicò alla milizia e co’ di 
lui talenti, buona condotta, e indefessi reali servizi ascese 
al grado di Tenente e di quartier mastro di Palermo, e forsi 
avrà ottenuto il grado di Capitano, che si li promise; egli è di 
una distinta famiglia del predetto comune, che si è sempre 
mantenuta con onore, e con decoro; ed è la stessa che per 
ragioni di padronato ha il dritto di nominare il Parroco di tal 
comune, ed è padrona della mentovata chiesa sotto il titolo.
       
 Forio, comune, e terra quantunque più recente di tutti li 
comuni dell’isola, tutta volta è la più popolata ascendente al 
numero di 5200 abitanti, sebene anni sono ne conteneva di 
più.
 Dal Lacco andandosi verso lo stesso, quella linea rimpetto 
al nord cominciando ad inclinare diviene quasi curva verso 
il nordvest, e il vest; che porta all’abitato, gira per lo stesso e 
così tira per la spiaggia sabbiosa di Citara, e per il promon-
torio dell’Imperatore.
	 Rimpetto	al	nord,	e	nordvest	confinante	all’eruzione	vul-
canica del monte di Vico, e sua tirata si trova la terribile, e 
formidabile cremata, o sia vulcanica eruzione, ed esplosione 
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antichissima, che comincia dalla torre della Cornacchia, che 
littoralmente prosiegue per una molto stesa, e lunga linea 
verso la punta del Caruso, quale immette nel  mare da circa 
piedi	200,	e	più,	e	così	tira	sin	al	luogo	nomato	Zaro,	confi-
nante alla spiaggia per la linea del  mare, così si stende del 
pari dentro in accesso al monte Epomeo.
 Il territorio di tal comune abbenchè sia una lunga, e larga 
falda del monte Epomeo, è lo più esteso in lunghezza, ed 
in larghezza di tutti li comuni, e luoghi dell’isola; il quale è 
ben tenuto, ed è assai aumentato in vigne soprattutto produ-
centi quantità di vini, e quasi tutti buoni, vigorosi, e gustosi: 
produce	 ancora	 de’	moltissimi	 fichi	 saporosi	 al	 palato,	 ed	
atti a seccarsi, onde si mantengono secchi con bianchezza 
particolare, e con sapore, come produce de’ frutti,  ma non 
in quella ubertosità, e diversità del comune di Casamicciola, 
e della villa di Campagnano, forsi perché l’aria non confà 
per la produzione de’ frutti particolari. Abbonda di ortaggi, e 
maggiormente	de’	cavolfiori,	che	diventano	vistosi,	e	molto	
grossi, e quasi la più gran parte del cennato territorio è atta 
a produrne in ogni anno moltitudine; e benvero quell’aria 
confacente per gli agrumi, e limoni.
 Gli di lui abitanti sono industriosi, faticatori, vivaci, arditi, 
e giusta l’espressione di uno scrittore bellicosi; e mi pare in 
vero, che nell’industria superino gli altri abitanti dell’isola. 
La maggior parte di essi, e quasi tutta, è applicata al coltivo, 
all’aumento, ed buono, e bello mantenimento de’ territori. 
Altra parte attende al negozio marittimo per il trasporto, e 
per la vendita del vino; la quale è capacissima, ed adattata a 
promuovere tale negoziato, ed a saperlo spacciare nello stato 
romano, nell’Italia superiore, ed in Napoli.
 Il vino dello stesso comune, e dell’isola dagli accennati 
abitanti si trasporta in tutto il littorale dell’alta Italia, che in 
Civitavecchia, ed in Roma, in dove si tengono delle botte-
ghe, e de’ bottegari per lo smaltimento; siccome in Gaeta, e 
via più in Napoli, in cui si fa del vino dell’isola una notabilis-
sima	immissione;	e	degli	abitanti	di	Forio	addetti	al	negozio	
de’ vini in tale città per tutto l’anno ci sono de’ mercadanti 
molto idonei, e capaci a farne delle compre, ed a distribuirli 
a quelli cantinieri, e bottegari del medesimo comune, che lo 
sanno ben vendere, ed esitare nella suddetta città; e questo  
negozio ha portato all’isola del gran vantaggio, come sarà 
per portarne, all’orchè il viaggiare, e commerciare per mare 
è impedito, siccome tal volta è stato impedito.
	 Con	tale	negoziato,	e	traffico,	si	sono	inalzate,	e	si	sono	
rese ricche, e comode molte famiglie, e nelle circostanze 
attuali,	e	nel	presente	stato	in	Forio	esistono	più	case,	e	fa-
miglie, le quali in tenute di territori, di beni, e di contanti 
passano tutte le altre famiglie dell’intiera isola.
 Le donne al pari dell’altre donne dell’isola sono faticatrici, 
addette	al	filare,	ed	al	tessere,	e	nell’industria	pure	sorpassa-
no le accennate donne: Le medesime con vantaggio, e con 
profitto	si	sono	imparate	di	tessere	certe	tele,	che	si	chiama-
no	tappeti,	e	ne	tessono	de’	fini	per	molti	usi,	e	per	li	tavolini;	
E de rozzi per altri usi, che per coverte di letti della povera 
gente, e per vestimenti delle povere donne: esse consistono 
in sapere ordire, e tessere le tele, e li tappeti con quelli minuti 
pezzetti, e ritagli, i quali sogliono cadere dalli tagli di robbe, 
e di generi di panni per uso di ogni sorte di vestimenti sotto 
la fabrica, e sotto la fattoria de’ sartori, e cusitori. Pezzetti, 

e ritagli inutili, ed inservibili per se stessi, e che portano il 
peso della scopa, e dello scopare, de’ quali le menzionate 
donne ne fanno uso, e se ne servono, e che le producano 
del	profitto,	del	vantaggio,	e	del	mantenimento,	ordendoli,	e	
mettendoli a tessiture; quali tele poi si vendono con faciltà, e 
non rimangono mai senza vendersi.
 Nello stesso comune ancorchè ci siano de’ molti medio-
cri bastimenti da vino per l’espressato negozio, tutta volta 
non ci è veruna baia, o seno, o tenitore; quindi fu, che dagli 
abitanti si pensò da moltissimi anni a dietro, e si determinò 
a costruirsi rimpetto al pelago, ed all’alto mare un dispen-
dioso, proporzionato, e comodo porto; Infatti con molta spe-
sa, e senza stanchezza l’opera, la costruzione, ed il lavoro 
prosieguono;	e	forsi	si	verrà	al	fine;	Non	ci	è	dubio,	che	il	
dispendio dovrà essere esorbitante, e dopo dovrà attendersi 
allo scavamento per un adattato fondo, e forsi anco per qual-
che scogliera, dovendosi combattere con la marea del mare 
toscano, e corso.
 Si osservano in esso tanto nel corpo dell’abitato, quanto in 
campagna moltissime chiese,  ma le principali sono le chiese 
parrocchiali di San Vito, e di San Sebastiano: Attualmente 
queste due cure si sono unite in un solo Parroco, il quale 
si trova passato per l’amministrazione de’ Sacramenti nella 
bella, e ben chiesa di Santa Maria di Loreto sistente nel cen-
tro dell’abitato, però in dette due chiese antiche parrocchiali 
esistono, e sono destinati due economi curati dipendenti, e 
regolati dall’accennato Parroco.
 Ci sono ancora le chiese di San Gaetano, e di Sant’Anto-
nio Abate, siccome una polita, e ben tenuta chiesa regolata 
da	Padri	riformati	di	San	Francesco	di	Assisi,	che	benvero	
una cappella di Santa Maria del Soccorso di divozione, e 
di frequenza del popolo; e questa pare essere una dell’an-
tiche cappelle di tal comune, la quale era di spettanza di un 
conventino de’ frati dell’ordine romito, il quale fu soppresso 
nel	principio	del	secolo	17,	e	le	rendite	dal	Pontefice	furono	
destinate per il Seminario. Le fabriche stavano costruite non 
lungi dal mare, il quale entrato in dentro l’have assorbite, ap-
pena essendoci rimasta la cappella con certi ruderi dell’anti-
ca fabrica.
 Ci esiste ancora una cappella gentilizia della famiglia Re-
gine, degna di ammirazione. Il Sacerdote Regine nel decorso 
secolo 18 la fece costruire al lato, e vicinanza della di lui 
abitazione, che è a costo del mare, e veramente per andarvi 
s’incontra il luogo alquanto sinistro, ed ignobile.
	 Essa	 cappella	 è	 adorna	 di	marmi	 fini,	 e	 ben	 lavorati,	 e	
di un’altare assai rispettabile, siccome di molti quadretti, 
e pitture di rinomati rispettabili autori antichi, che il detto 
Sacerdote l’andiede ricercando, trovando, ed incontrando, e 
l’adornò benvero di quattro ben grandi statue d’argento la-
vorate ad ogni buon gusto, le quali divisavano quattro Santi; 
e siccome la medesima negli adorni è di tutto punto compita, 
così le statue accennate non vi sono più vedute, e comparse, 
onde gli eredi se le doverono conservare nelle propie case. 
Fu	ancora	guarnita	di	una	speciosa,	e	ben	posta	sacristia,	che	
facea maggiormente risplendere la descritta Cappella, ed in 
modo però, che sembrava l’anzidetta cappella servire alla 
prefata sacristia. La guarnì di più di preziose sacre supellet-
tili, vesti, biancherie, buoni calici, e sfera.
 Richiama la curiosità de’ forestieri a vederla, e ad ammi-
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rarla,	come	richiamò	la	bontà	del	Re	Ferdinando	IV,	che	re-
almente osservò tutto, e l’ammirò.
 Taluno scrittore latino ecclesiastico nomina, e chiama il 
ridetto comune Foreum; e le scritture dell’isola lo nominano 
colla	voce	latina	Forigium.
 Alcuno si ha data la pena di cercarne l’etimologia, ma la 
vera, e la naturale sua etimologia deriva dal sito, a dalla voce 
foras, foris, corrispondente al volgare fora, e fuori; a causa 
che la sua situazione riguardante il vest è quasi da dietro al 
monte Epomeo, ed in particolare a quella punta denominata 
Catecra, come dietro alli rialti di Casamicciola, e del Lacco, 
ed alli rialti delle mentovate Cremate, e vulcaniche eruzioni, 
che	alli	rialti	di	Zara,	ed	è	la	più	distante,	e	lontana	dal	Ca-
stello, in dove era l’antica abitazione di tutti l’isolani, e tutto 
il corpo del governo dell’isola: luogo, che se mai si coltivava 
per la bellezza del suo territorio, della sua fertilità, e della 
sua  estesa pianura, era poco, o nulla abitato, per essere sog-
getto all’invasioni de’ barbari, e degli inimici, e perché facile 
ad essere invaso, sì per essere lontano dall’aiuto, e dalla for-
za del  Castello, e sì per non tenere da vicino forti alture per 
ricoverarsi nelle occorrenze, e per difendersi.
 In fatti la di lui attuale abitazione, quella sola torre per 
la difesa del Comune, l’altre poche torri spettanti a private 
famiglie, le fabriche delle chiese, e particolarmente parroc-
chiali, gli atti, le schede de notari, li libri battesimali, e gli atti 
parlamentari, fanno ad evidenza conoscere, che gli abitanti 
in maniera formale, e di società non oltrepassano gli anni 
300.
	 In	vero	se	 si	 riflette	con	posatezza,	 si	 trova,	ed	osserva,	
che tutti li luoghi, e comuni dell’isola per li rispettivi abi-
tanti tenevano e rupi, e scogli a foggia di castelli per la pro-
pia sicurtà, e difesa nelle ricorrenze d’invasioni, di assalti, 
all’infuori	del	comune	di	Forio,	il	quale	non	ha	rupi,	non	ha	
scogli, non ha opportuni colli, né ha castelli, che potevano ri-
coverare, e difendere in critiche circostanze li propii abitanti, 
oltre la gran distanza dal Castello d’Ischia; siccome non l’ha 
attualmente per potersi difendere: Se non ché li soli naturali 
mettendosi in ordine di schiera, e di battaglia potrebbero fare 
della resistenza, e della difesa.
 Non si mette però in dubio, che fra poco spazio di tempo 
si moltiplicò al di sopra di ogni altro comune.
 Il governo economico per essi sta presso il Sindaco, e due 
eletti, li quali per il rendimento dei conti, e dell’ammini-
strazione sono soggetti alla Sottintendenza del distretto di 
Pozzuoli, ed all’Intendenza della Provincia di Napoli: Per lo 
passato stava presso un Sindaco, e sei deputati soggetti ad un 
Soprintendente Caporota del Sacro Consiglio.
 Attualmente nello stesso comune esiste un Giudice, che 
giudica il Civile, e il criminale per lo istesso, e per il Lacco, 
e Casamicciola.

 Verso il sudvest prosiegue la villa di Panza, sito salubre, ed 
ameno; have talun colle, e talun monte, ma have una più che 
deliziosa	pianura	piena	di	territori	vignati,	fertili,	e	profitte-
voli, opportuna per il passaggio de’ volatili, e per la caccia. 
Li Re Aragonesi vi si conducevano per spasso, per diporto, e 
via più per la caccia; e nella medesima vi era, come vi è una 
specie di sede, detta la sede del Re, dove soleva tra la caccia 
il Re sedersi. È costante tradizione tramandata dagli antichi, 

e replicata dagli ultimi vecchi fedelmente. In esso comune, e 
nella spiaggia detta di Citara vi esiste un’acqua perenne sot-
to	la	denominazione	di	Bagno	di	Citara.	L’uso	di	tale	acqua	è	
atto	a	dare	tuono,	e	vigore	alla	fibra,	ed	alle	membra,	e	giova	
sempre alli pazienti di rilasciamento, e di languidezza.
Il bagno della medesima è specialmente analogo a promuo-
vere,	 e	disponere	 la	natura	umana	al	prolificare,	 ed	al	ge-
nerare, ed a rendere gli uomini, e le donne atte al suddetto 
necessario effetto, a prò dell’umanità.
 A tale oggetto è moltissimo ammirabile, ed in ogni tempo 
vi	sono	stati	degli	esempi	maravigliosi,	e	profigui.
 Non ci è di tale acqua inscrizione, o rudere, per la sua anti-
ca esistenza, e per il suo antico uso: ma la costante tradizione 
ne assicurano l’antichità, e lo stesso nome greco latinizzato.
Esso bagno deve dirsi, e nominarsi di Citara, cioè acqua de-
dicata alla dea Citera, o sia Venere, che era quel soggetto, 
quale passava, e si nominava per l’uso di quelli umani atti 
e	degli	uomini,	e	delle	donne	tendenti	alla	prolificazione,	e	
generazione umana.
	 Gli	abitanti	popolari,	ed	in	generale,	di	Forio	nel	discorre-
re, e favellare sono inclinati a mutare la lettera A in E: Solo 
questa voce che si doveva pronunciare colla lettera E, ha te-
nuta la disgrazia di essere pronunciata colla lettera A. Onde 
quel bagno, quell’acqua, e quella spiaggia sabbiosa la quale 
si doveva dire di Citera, ha tenuta la mala sorte di essere 
pronunciata, e di dirsi di Citara.
 Venere fu chiamata Cythera, e Cytherea, perché giunse, 
e sbarcò nell’isola di Cythera, o sia Gorphiris, oggi Gerigo, 
del  mare Egeo su la punta del Peloponnese.
 Sicchè la sola denominazione sempre mantenuta in distin-
guersi tale locale fa rilevare l’antichità, e sin dagli antichi 
tempi della favola greca, e della favola scritta dagli scrittori 
greci intorno  all’arrivo di Venere in Cythara, onde Cythera.
Nella divisata spiaggia a 23 aprile del 1770 un pesce di gran 
mole morto, tra quella sabbia, ed arena, e più passi distante 
dal lido si fermò; e si li diede la denominazione di Cachelot: 
ma la parte verso la coda era totalmente liscia, e senza ele-
vazione di alcuna parte; e l’ala della coda era orizontale, e 
piana; lo che non si osserva nel cachelot.
 Verso la coda si osservò una lunga, e larga piaga cancre-
nata, e fu quella che lo portò a morte; ed a ragione si opinò, 
che fusse tale piaga derivata da palla di cannone tiratagli: 
mentre in quel tempo dall’Oceano entrò nel mare Mediter-
raneo un’armata navale moscovita ad oggetto di condursi 
nell’oriente, e nelle parti di Costantinopoli contro la potenza 
Turca; e con tale incidenza ci si ebbe ad accompagnare quel 
gran pesce.
 Io avendone esaminata la lunghezza, la larghezza del cor-
po grande voluminoso, che il peso di alcuna particella di 
quella carne, portai a calcolo di ascendere a cantaia italiane 
mille, e duecento.
 Ogni mola pesava 60 once, e li denti di avanti erano un-
cinati,	ma	tutti	di	un	finissimo	avorio;	la	bocca	portava	una	
grande apertura atta ad ingoiare pesce di molte cantaia, e nel 
ventre si li trovò per intiera la pelle di un grosso bue marino.
In quel tempo mio padre si trovò eletto, ed amministratore, 
ed in tale occorrenza mi presi la cura di farne da un pittore 
dilettante	di	Forio	tirarne,	e	formarne	un	ritratto,	come	av-
venne, ma sotto l’occhio, la direzione, ed il colore del pittore 
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Spigna; ed il medesimo riuscì in perfezione il migliore di 
tutti quelli, che poterono comparire.
 Io mi presi anche la pena farne con una iscrizione una ben 
distinta	descrizione	relativa	alla	di	lui	forma,	e	figura,	a	tutte	
le di lui parti, ed al di lui peso; ma in tempo delle vicissitudi-
ni un tale mobile, con altri, scomparve nella casa decuriona-
le publica, e non se n’è tenuta notizia dell’involazione. (Nota 
a margine: Principiava – Magno jactatus ab alto piscis vasti 
corpis in ora Cythareae etc. etc.).
	 L’amministrazione	 di	 Forio	 per	 tagliarlo,	 sotterrarlo,	 e	
levarlo all’intutto, onde non avvenisse alcuna infezione, ci 
spese assai: se ne tirarono da due botte d’olio; ma molto se 
n’avrebbe potuto ricavare, e ne fu cagione l’inespertezza di 
quelli naturali, e pescatori.
 L’ale della bocca, o siano le mascelle rimasero, ed esistono 
nella torre di tal comune, ma le mole, e li denti furono tra-
sportate nel museo reale. Tale pesce era maschio; e fu negli 
anni successivi assicurato, che la femina s’imbattè tra li ban-
chi di sabbia sotto il mare di Puglia, e se ne morì.
	 Feci	richiesta	di	darmisi	avvisi	rapporto	a	qualche	iscrizio-
ne, alli libri parrocchiali, notarili, e parlamentari, ad alcuna 
distinta famiglia, ed a taluno, che avesse potuto fare onore 
alla propia padria; ma non essendoci stato riscontro, niun 
pensiere me ne debbo prendere. Debbo però dire, che ci si-
ano degli abili intenti a poter applicare nelle scienze, e nelle 
arti, e nella poesia ed a riuscirci con vantaggio, e con decoro.
 Ci furono due Canonici, Migliaccio Penitenziere, e Caru-
so Arciprete, zio, e nipote, che nel decorso del 17 secolo, e 
del 18 diedero saggio dell’essere loro nel sapere le scienze 
sacre, ed il primo via più nella condotta di una vita vera ec-
clesiastica, e santa, di cui ne ho avanti fatta parola.
 E prima, e dopo la mettà del 18 secolo ci furono altri due 
Canonici Patalano, e Maio, li quali dotati di buon costume, 
e di esemplarità sapevano molto bene le scienze teologiche, 
dommatiche, e morali.
	 Francesco	Calise	col	 suo	servizio	sotto	 le	 reali	bandiere	
arrivò al grado di Capitano di milizia viva, il quale sapeva 
ancora la poesia, e ne diede alla stampa alcune sue compo-
sizioni: ma questo sfortunato militare entrò in una specie di 
delirio, e di debolezza di testa, per cui fu costretto a ritirarsi 
nella sua padria, e dimettersi dal vivo real servizio.
       
 Fontana, e Serara, che formano un comune di abitanti 
1400,	confina	colla	villa	di	Panza	distretto	di	Forio;	Il	luogo	
è nell’altezza, è montuoso, ed è quasi inaccessibile, avendo 
dalla parte verso il mare delle scoscese, e de dirupi, e dalla 
parte di terra delle grandi, e lunghe valli; ed è nel fatto una 
falda, e tirata del monte Epomeo.
 Sta sito al sud, se non che Serana è dominata dal sole, ed 
è	di	clima	più	mite;	E	Fontana	per	accostarsi	totalmente	al	
monte Epomeo, ed alle valli è di diverso clima, ed è molto 
freddo. L’estensione territoriale ben lunga, e larga di Serara 
gode	gli	influssi	del	sole	dalla	parte	dell’est,	e	del	sud,	ed	è	
tutta vignata; e forma dal mare una deliziossa vista, veden-
dosi coltivata di viti nelle pianure, nelli rialti, e nelle valli 
che recano maraviglia1.

1  Nota a margine: Questo comune in alcuni antichi scritti si trova 
sotto la nomenclatura di Senaria, Sevaria, Savaria, e che taluno 
ingannato credè di dinotare, e divisare tutta l’isola.

 Le uve sono preziose, e saporose generalmente, e pro-
ducono vini squisiti, cordiali, e gustosi al palato; che non 
la cedono alli buoni vini delle nomate regioni forastiere; 
e soprattutto quelli vini escono dalle stesse vigne verso la 
contrada Sant’Angelo, e la contrada della Valle; e li frutti 
che vengono prodotti, come sono le persiche, l’albicocche, e 
le percoca, ancorchè più densate al di dentro, sono dilicate, 
e saporose più de consimili frutti, che vengono ne’ territori 
di tutta l’isola. Li vini vengono bianchi come l’acqua. Le 
uve	poi	di	Fontana	non	sono	troppo	grate,	e	producono	vini	
leggieri, ed acri, che per gustarsi si sogliono bere dopo l’an-
no. Ivi ci sono delle cantine freschissime, e fredde, che con-
servano tali vini per molto tempo senza passare all’acido; e 
pure si vendono sempre in tempo che si hanno buoni prezzi.
Gli abitanti sono grandi faticatori, gran coltivatori, ed in-
dustriosi rispetto alli territori, e sono al disopra degli altri 
dell’isola. Infatti sono stati capaci di formare delle vigne, e 
del	coltivo	in	luoghi	difficili,	alpestri,	e	pericolosi	in	modo,	
che il mirarli, danno della sorpresa.
 Le donne al pari degli uomini sono faticatrici, ed attendo-
no al coltivo, ed al servizio per il coltivo de territori, come 
agli affari domestici, ed alle occorrenze delle famiglie rispet-
tive.
 Ne’ tempi scorsi, e passati gli uomini erano di buona cre-
anza, e di puntualità: da parecchi anni in quà si è introdotto 
in quella gioventù in particolare, il disordine, il mal costume, 
il sanguinario, il furto di campagna, e l’impuntualità.
 Se tal divisato comune non è stato abitato dagli Eritriesi, 
Cumei, Calcidesi, Siracusani, e Romani,  è certo però, che 
sia, ed è stato d’antichissima abitazione, ed il suo sicuris-
simo sito per le tante valli profonde, per le disastrosissime 
scoscese, per li dirupi, per non tenere strade, e vie, e per  
essere molto lontano dal mare, siccome per essere dotato di 
buona terra, e di buoni territori si doveva far ricercare, come 
effettivamente si ricercava per abitarsi, e per dare buono, e 
quieto ricovero.
 Una molto antica chiesa, o era parrocchia, o cattedrale, o 
concattedrale,	sistente	in	Fontana,	fa		rilevare	la	troppa	anti-
ca abitazione in esso comune. Il suo titolo era Santo Andrea.
La medesima teneva ancora la casa vescovile. Per l’antico 
passaggio del tempo la chiesa e la detta casa si resero dirute, 
e furono abbandonate.
 Li ruderi, e li rottami delle vecchie fabriche divisavano 
chiaramente l’una, e l’altra opera, non ha  lungi, come la 
costante tradizione sin’ora ne ha conservata, e tramandata la 
notizia: Attualmente  tutte le vecchie fabriche si sono tolte, 
e lo spazio delle stesse coll’atrii è divenuto coltivo a vigna; 
abbenchè fossandosi sempre si trova qualche cosa delle fon-
damenta.
 La stessa aveva, e conservava la denominazione di Sacra, 
perchéfu consacrata.
 Dunque si diede nella necessità, e precisa condizione di 
costruirsi una chiesa parrocchiale per l’occorrenza de’ citta-
dini; e tale chiesa costruita per la sua antichità essendosi resa 
diruta, e profanata, si è chiusa, e si è lasciata in abbandono; 
e l’amministrazione de’ sacramenti col parroco è passata in 
altra chiesa di padronato di una famiglia di quel comune.
 Questa seconda chiesa parrocchiale pure proseguì a chia-
marsi Sacra,  mentre ciò che ci era di particolare nell’antica 
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sacra tutto fu trasportato in essa, e si assicura che furono nel-
la stessa portati quelli lavori, e pezzi d’opera che divisavano 
la consacrazione dell’antica chiesa a Santo Andrea.
 Una lapide coll’iscrizione, che stava sovraposta nella por-
ta maggiore della stessa, fu ancora passata, e situata sopra 
la porta maggiore della seconda chiesa parrocchiale, che si 
denominò col titolo dell’Assunta, di già come si è detto, di-
venuta diruta, profanata, ed all’intutto abbandonata.
 L’iscrizione contenuta nella suddetta pietra vengo assicu-
rato da preti di quel comune, e di alcuna intelligenza di non 
intendersi, e di non potersi intendere, anzi viene pure accer-
tato, che li forastieri di passaggio essendosi voluti provare 
per intenderla, e leggerla non ci hanno potuto riuscire. Però 
essendosi fatta osservazione da buon’occhio, si è rilevato 
contenere il marmo uno stemma, ed insegna vescovile.
 Gli abitanti del Lacco meritano lode, mentre tennero il 
modo e la maniera di far intendere, e d’intendere, di leggere, 
e di trascrivere l’iscrizione sculpita in una pietra rozza so-
pra	il	monte	di	Vico,	quando	che	gli	abitanti	di	Fontana	non	
hanno mai curato di far trascrivere, ed estrarre la mentovata 
iscrizione di qualunque forma poteva riuscire: disattenzione 
biasimevole.
 Quello, che reca maraviglia è, che nella ridetta chiesa di 
Santo Andrea esisteva una colonna di marmo, che batte al 
ceruleo, e con alcun mischio, lunga di palmi sei, e del dia-
metro un palmo, e mezzo la quale colle altre cose partico-
lari, e di qualità fu benvero trasportata nella seconda chiesa 
dell’Assunta; Come mai l’accennata colonna potè traspor-
tarsi	sopra	Fontana,	e	via	più	ne’	tempi	scorsi,	all’orchè	uma-
namente non ci era via, per la quale si poteva portare con 
carro la stessa: Ciò realmente fa stupore, e maraviglia; e pure 
ci si portò, ed arrivò.
 Gli abitanti stimarono, e stimano di essere quel marmo 
raro, e di gran prezzo, ma vivono nell’inganno, per essere 
rozzo, e di niun prezzo.

 Nel Castello laterale ad un muro della Casa Vescovile ci 
era a terra gettata una colonna della medesima qualità, e 
colore, e dello stesso diametro, e sin’a pochi anni a dietro 
da tutti era veduta, maggiormente, che si era fatta alzare, e 
si era situata avanti alla chiesa delle monache: L’istessa si 
fece osservare, e si trovò di non tenere veruna stima, e verun 
prezzo.
 Indi più non si vide, perché fu spezzata, e pestata ad ogget-
to	di	servire	per	purificare	gli	sciroppi	estratti	dal	vino.
 Non si dubita che gli antichi Vescovi, o quei che ne face-
vano	le	veci,	solevano	abitare	in	Fontana,	in	dove	tenevano	
abitazione laterale all’antica chiesa di Sant’Andrea; Anzichè 
in Serano ci tenevano un baronaggio, di cui si davano il ti-
tolo,	e	se	ne	avvalevano	nelle	di	loro	publiche	carte;	Finchè	
poi volendosi rilevare le famiglie di Serano dall’ingrata voce 
di vassalli, s’ebbe convenzione, e transazione col governo 
amministrativo, e si divenne ad un’annuo assegnamento, e 
corresponsione, che si pagava, e si sodisfaceva a Vescovi dal 
governo amministrativo del predetto comune.
 Essi Vescovi alle volte poco sicuri di abitare nel divisato 
comune, ove trovavano il di loro sicuro asilo, e la di loro 
quiete; e soprattutto quando si potevano trovare in circostan-
ze di pigliare partito, o di essere in alcuna contesa, o dispetto 

di fazione, come accadde, ed accadeva nei nuovi padroni, 
e ne’ nuovi governi, e come avvenne ne’ tempi imperiali di 
Germania, de’ Normanni, de Svevi, degli Angioini, e degli 
Aragonesi; e questa mossa soleva pure accadere per molte 
famiglie che dimoravano in Castello.
 Il ricovero dello stesso luogo, e territorio si credeva così 
sicuro, che benvero in tempo di peste ne’ tenimenti d’Ischia, 
tante famiglie ivi si andavano a ritirare, ed a dimorare.
 La costante tradizione tramandatasi, che in occorrenza 
della dimora del Vescovo, una volta altri Vescovi s’incon-
trarono nelle circostanze di passare nello stesso comune, e 
rifuggiarsi; e con tale opportunità si divenne alla consacra-
zione dell’antica chiesa di Sant’Andrea.
	 L’antichità,	e	la	distinzione	qualificata	di	Fontana	si	rileva	
maggiormente da un dritto, in cui essa chiesa parrocchiale 
si trova, che nella mattina del sabato Santo le chiese parroc-
chiali	di	Serano,	di	Testaccio,	di	Barano,	e	di	Monopane	nel	
canto dell’inno di Gloria in excelsis non possono sonare le 
campane, e dare qualunque segno colle medesime, se pri-
ma non sonano, e non si toccano le campane della chiesa 
parrocchiale	di	Fontana;	E	questo	è	una	vera	dimostranza	
dell’antichità,	 della	 distinzione	 qualificata,	 e	 di	 un’antica	
giurisdizione,	e	dritto	della	chiesa	di	Fontana,	come	chiesa	
madre, e chiesa Vescovile al disopra di ogni altra chiesa, che 
l’era vicina, e l’era a vista2.
	 Si	nota	che	sotto	il	territorio	di	Fontana	ci	deve	essere	gran	
corrente di acqua, che per meati sotterranei s’immette nel 
pieno del mare, e qualche segno ne danno li gurgiti di peren-
ne acqua nelle petrelle, e scarupo, e nella cava oscura, ed 
in	altri	luoghi	sotto	il	monte	di	Fontana,	e	di	Serano,	mentre	
due avvenimenti lo fanno evidentemente comprendere.
 Il primo successe circa un secolo a dietro, all’orchè un ter-
ritorio vignato, e coltivato di più di venti moggia con grotte e 
cantine, detto Capo di Monte, al presente la Fondina, intatto, 
e senza la menoma sommersione, e sovversione si profondò, 
e se ne calò dal piano, e dalla publica via, e passaggio sin a 
cinquanta passi in fondo; di modo che li rispettivi padroni 
del detto piano, e via doverono verso giù incavare una lunga 
grotta	per	 farsi	 il	passaggio,	affine	di	potersi	 immettere	 in	
esso. Parimenti da circa anni otto a dietro nel luogo chiamato 
Gratela un territorio vignato di moggia tre, e più si profondò 
intatto, e senza menomo danno del coltivo, e delle piante se 
ne calò al fondo sin a passi quaranta circa.

 Negli additati tenimenti, e verso il nord s’incontra, e si 
vede il nomato monte Epomeo, così chiamato da Strabone, 
e da altri, o Epopeo sì chiamato da Plinio, il quale a perpen-
dicolo si eleva, e s’inalza	dalla	superficie,	e	livello	del	mare	
mille, e cinquecento passi.
 Cotal monte è di una estesissima base, ed è tricuspide, cioè 
contiene tre cime, o siano tre punte totalmente aguzze. Verso 
la cima sembrano di essere tre monti divisi, ma si uniscono 
dopo pochi passi, ed in modo, che nel tronco, e nel masso 
formando un corpo, ed un monte, poggiano sulla stessa este-
sa base.

2 Nota a margine: Tale chiesa parrocchiale tiene una congrua 
molto	sufficiente	per	il	mantenimento	proprio,	e	del	parroco,	che	
l’amministra: ma di essa si farà parola con maggior distinzione 
nel ragguaglio ecclesiastico.
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 Esso fu un’antichissimo vulcano, e come Strabone lo dà 
ad intendere: In due intiere lunghe, e larghe parti corrispon-
denti a due cime, che guardano principalmente il sud, si è 
modificato	 in	 terra	argillosa,	dura,	e	maschiosa,	ed	 in	ma-
teria quasi tufacea, abbensì per esse parti suole vedersi, ed 
esistere molto del vetriolo, dell’alcalino, e del sulfureo, ed in 
un’altra parte corrispondente verso il nord, e che contiene la 
terza punta detta Catecra, si è mantenuta di pietra vulcanica 
forte,	e	dura,	e	che	nel	masso	non	ha	ricevuta	modificazione,	
sebene di volta in volta non lascia spezzarsi, e cadersene in 
alcuna notabile porzione.
 Strabone scrive di esistere tal monte Epomeo nel mezzo 
dell’isola: ma non è così. La punta più alta, che guarda il 
vest, e nordvest, e verso quella parte, nella di cui estesa base, 
e	lunga	falda	si	trova	situato	il	comune,	e	l’abitato	di	Forio,	
e dall’altro lato, che guarda il sud, il sudvest, e il sudest, 
nella	di	cui	base	si	trova	il	comune	di	Fontana,	e	di	Serano,	
e qualche abitazione del Ciglio, si accosta in tutti gli additati 
luoghi molto vicina a quelli rispettivi mari.
 L’altra punta nominata Catecra, che mira il nord, e il nor-
dest, dove, e nella tirata della di lui scoscesa falda, esiste il 
comune del Lacco, e dappoi verso Ischia esiste Casamiccio-
la, si accosta benvero a quelli mari, ed assai da vicino.
 La terza punta poi, che è la prima rimpetto al Castello, 
e	rimira	il	nordest,	l’est,	e	il	sudest	è	confinata	dalli	monti	
del	Bagno,	dalli	monti	del	Cretaio,	e	dalla	tirata	de’	monti,	
che	porta	al	di	là	di	Barano;	e	quella	falda,	o	base	dove	s’in-
contra, è distante dal Castello, e dalli mari dell’est, e sudest 
da più di 4500 passi. Anziché dopo sulli monti verso l’est, 
e	verso	la	città	ci	sono	li	comuni	di	Barano,	e	di	Testaccio,	
e d’indi li monti di Testaccio colla lunga tirata de monti 
di Campagnano; e li territori di tali luoghi, che gli additati 
monti	sono	quelli	che	confinano	co’	rispettivi	di	loro	mari.
 Sicchè il monte Epomeo non è nel mezzo dell’isola, come 
vuole dare ad intendere Strabone, ma se verso il nord, il vest, 
e il sud si accosta al mare, e se ne allontana.
 L’ultima cima, e punta, quale riguarda il vest ed è tale ri-
spetto alla Città, ed al Castello, avanza notabilmente l’altre 
due cime; e da essa si vede, e si scovre tutto, e per tutti li 
quattro punti cardinali, e con sorpresa della stessa natura, e 
si vede sin dove gli occhi possono stendersi, e sin dove può 
arrivare l’occhialone di Dallond; E perciò gli antichi scrittori 
denominarono il divisato monte Epomeo, ed Epopeo, per far 
intendere il luogo essere di sì grande, e di elevata altezza, 
che da esso tutto si guarda; e propriamente dalle voci greche 
ne tirano la denominazione  epopteuo  epopauo che tutte due 
corrispondono alle voci latine video, cerno, specto.
 Il dotto Causabono nel commentare Strabone, dice, che o 
questi, o Plinio avesse errato; ma poi  gradendoli più l’Epo-
peo di Plinio senza veruna considerazione emenda l’Epo-
meo di Strabone, e  scrive Epopeo: Quando egli quell’uo-
mo dotto, ed erudito poteva facilmente conciliare tali voci, 
mentre tutte e due nascono dalla radice del verbo eptomai 
(specto, aspicio) di cui il preterito  epopa. 
 Quindi per la sì estesa veduta, e scoverta il  governo sin 
da tempo immemorabile prese gli opportuni espedienti di 
destinarci, e metterci una  guardia giornaliera di tre uomini, 
affine	di	tenersi	la	puntuale	attenzione	di	farsi	subito	sapere	
per le confacenti previdenze per se mai si osservasse, e si 

potesse osservare nelle alture dei mari corrispondenti al di 
lui intorno, per se ci fusse o ci potesse essere novità per com-
parsa di bastimenti sospetti o nemici, o guerreggianti. Sicché 
la prima vista e scoverta si fa su la punta del ridetto monte 
Epomeo, o Epopeo, purchè  non sia nebbiosa, come spesso 
succede.
 La seconda osservazione, e scoverta si fa al disotto del me-
desimo, ed in un altro luogo, che  ancora a forma di monte 
s’inalza,	e	viene	chiamato	il	monte	della	Frasca,	e	propria-
mente	la	guardia	della	Frasca;	e	talvolta	benvero	lo	stesso	è	
occupato dalla nebbia.
	 La	terza	si	fa	da	sotto	il	monte	della	Frasca,	e	su	di	un’al-
tura si chiama il Colle; e questo è più esente dalla nebbia.
 Su tale colle nel penultimo tempo venne situato il telegra-
fo, il quale rapporto alle novità, e comparse dava il segno 
alla guardia del telegrafo esisteva su l’altura detta la pietra 
di Sparaino, e da questa poi si dava il segno alla Città, al 
Castello, al continente, ed al Castello Sant’Eramo.
 L’enunciate tre guardie sù gli additati luoghi, e proprio 
li tre guardiani erano paesani, che venivano nominati dagli 
Eletti, ed Amministratori della Città d’Ischia, ed il Castella-
no Governatore del Castello spediva agli stessi le Patenti; Il 
di cui Capo godeva annui ducati dodici di peso forzoso di 
essa Città; e col detto Capo li due altri godevano la libertà di 
portare, e di potere far’uso dello schioppo.
 Tale monte, o sia l’ultima cima del medesimo oggi viene 
chiamato Santo Nicola,	cioè	di	Bari,	Vescovo	di	Mira,	men-
tre in essa cima si fece un taglio, ed una incavatura, in dove 
si costruì un comodo tempiuccio, il quale fu dedicato al detto 
Santo, ed in esso fu situata la statua dello stesso scolpita in 
marmo bianco.
 Nella predetta cima a forza di ferri si fece un lungo incava-
mento, che dall’est, e sudest porta sin alla parte riguardante 
il nord; e nell’una, e nell’altra parte dell’incavamento si for-
marono	celle	per		uso	de	Romiti,	ed	officine	per	l’occorrenze	
de romiti; e tutte rispettivamente incavate in essa cima di 
monte.
 Nella parte verso il nord si è formata un’apertura con log-
getta nell’istesso tufo, che tiene una graziosa veduta, e da 
dove	 si	mira	 l’intiera	 spaziosa	abitazione	di	Forio,	 e	 tutto	
l’adiacente territorio. L’acennato luogo è stato sempre antico 
romitaggio,	e	solitario.	Nel	secolo	15	Beatrice	de	la	Quadra	
Dama napolitana con alcune di lei compagne si ritirò nell’i-
stesso,	affine	di	menare	in	quell’aspra	disaggiata	solitudine	
una vita dedita soltanto a Dio: Ma dopo qualche dimora per 
il continuo umido in esso s’incontra, e per essere all’intutto 
contrario alla salute, specialmente di quelle donne, che sta-
vano sempre ritirate, e chiuse in quel puro tufo incavato, fu 
la sudetta dama colle di lei seguaci costretta ad abbandonare 
tale disaggiata stazione, e passò nel Castello d’Ischia, in cui 
costruì, e formò un monastero di gentil donne sotto la regola 
di	San	Francesco	d’Assisi.
 Le medesime dal tempo della fondazione sin all’anno 
1809 si sono mantenute in clausura con decoro, e con esem-
plarità, d’onde poi se ne uscirono per una falsa voce si fece 
correre nel mese di agosto in tempo delle vicissitudini d’esso 
Castello, che si doveva minare, e se ne calarono  nell’attuale 
Città; e nella stessa ottennero un conventino, ove prima abi-
tavano li dimessi frati minori conventuali.
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 Nel sù cennato Romitaggio di San Nicola sul monte Epo-
meo	un	tal	frà	Giorgio	di	Baviera	menò	la	di	lui	vita	peniten-
te, ed esemplare, ove poi morì verso il principio del secolo 
18, ma con fama di buonissimo, e santo cristiano.
 Monsieur D’Argout Tedesco con grado di Capitano co-
mandato da onorato, e valoroso militare il Castello, (facendo 
le veci del proprietario residente nella Dominante) toccato 
dalla divina grazia vittrice, all’impensata, ed insaputa, dopo 
aver date le subitanee providenze per l’ordine, e governo, 
prima dell’alba lasciò il Castello, e a drittura conferma, co-
stante, ed immutabile determinazione si condusse nell’addi-
tato Romitorio sotto il nome di fra Giuseppe, dal quale per 
tutto il tempo della di lui lunga dimora non uscì, che due 
volte per l’utilità ecclesiastica del divoto luogo. Dal tem-
po del di lui ritiro, che fu verso l’anno 1748 sin alla morte, 
che avvenne al decadere del secolo, pose in ordine, ed in 
regola esatta il Romitaggio, e pose anco l’orario per la recita 
dell’officio,	e	delle	ore	canoniche	nell’additato	tempiuccio,	
e la celebrazione della messa giornaliera. Adornò con sup-
pellettili, sacri arredi, vasi, e reliquie il mentovato tempiuc-
cio, e ci appose quanto lo poteva rendere venerabile.
	 Menò,	e	tirò	un	corso	di	vita	santa,	esemplare,	ed	edifican-
te. Per lo più ritirato in una piccola, ed angusta cella incavata 
nel tufo del monte, e situato su di un disaggioso letticciuolo, 
in	cui	per	lo	più	stava	confinato,	tormentato	dal	male	della	
gotta, podraca, chiracra, e consimile; e pure in tale stato pie-
no di pazienza, penitenza, e santa condotta tal militare romi-
to con lunga barba comparve sempre ilare, e con viso sereno, 
e rosseggiante, che con occhi sempre placidi, e ridenti; e co’ 
sensi, e segni di buono, e santo cristiano, ed esemplare mili-
tare romito passò all’altra vita.
 Il Romitorio dopo la di lui morte andiede guardando l’est 
in mezzo al mare si vede elevato un’ameno colle guarnito di 
grate vigne, che per un’istmo sabbioso attacca al territorio 
del casale sudetto, chiamato Sant’Angelo, per una cappel-
luccia in esso costruita: Su la cima dello stesso ci esisteva 
una gran torre con cannone, la quale nel 1809 fu diroccata, e 
gettata a terra.

 Li territori di Serana rimpetto all’est, e sudest si sogliono 
chiamare di Sant’Angelo, della Pesca, e di Rufano, i quali 
per gli aumenti, e per le vigne formano una bella, e dilet-
tevole prospettiva, e producono vini generalmente gustosi, 
squisiti, e di bel colore; e li frutti comunali, e non stimati si 
producono di particolare gusto, e senso grato, e piacevole. 
Li medesimi territori, e luoghi si possono abitare da quelli 
soli, che vi nascono, mentre a quelli, che sono dell’urbanità 
si rendono fastidiosi, dispiacevoli, ed odiosi.
 Nel lido della contrada Sant’Angelo si sono perdute molte 
acque minerali, occupate dal mare, e che in tempo di calma 
di mare si veggono gurgitare. Ci è ancora una perenne, e 
piena fumarola molto atta a divenire un gran sudatorio; ma 
della stessa non se ne fa uso.
 Però è eccessivamente calda, ed atta a piegare tortuosa, ed 
a levare da vasi ogni difetto.
 Vicino alla stessa, esattamente nel luogo detto delle pe-
trelle, nel lido, e acanto al mare, si eleva un gurgite di acqua 
bollente sin’all’altezza di tre palmi, ed è perenne, e se talvol-
ta la marea covre colla sabbia detto gurgite d’acqua, come 

la detta fumarola, di lì a poco si mettono nel primiero stato 
di sgorgare e acqua, e fumo vaporante. Tale luogo si chiama 
ancora lo scarupo.
 In prosieguo viene una valle detta la cava oscura distante 
dal mare circa cinquanta passi. Nell’ultimo, e fondo della 
stessa distante, ed alta dal suolo otto piedi escono due peren-
ni gurgiti d’acqua bollentissima, e l’altro tramanda un’acqua 
tanto fresca, la quale serve per beversi, ed altri usi.
 Il di lui mare è assai abbondante di pesci, e saporosi, ed in 
quantità grossi pure; e quasi in ogni anno principiandosi da 
marzo a tutto maggio, e più, ci è un’abbondantissima pesca 
di aluzzi, che sono piccolissimi di natura.

 Da Sant’Angelo si tira avanti, e si gira insensibilmente per 
linea curva nel littorale, ove in dentro si guardano valloni 
tra li rialti di gran territori aumentati di vigne, e rimpetto 
l’est, e così si arriva alla lunga, e larga spiaggia sabbiosa 
de maronti, dalla quale per una via alpestre, e rapida si sale  
sopra un monte ben alto e nella pianura della di lui s’incontra 
Testaccio comune, e casale, da dove incaminandosi, e tiran-
dosi verso il nord, e verso la Città si passa sempre, e per circa 
2500 passi in mezzo a gran rialti, e monti.
 Li suoi abitanti sorpassano il numero di mille, e le sue 
abitazioni abbenchè disperse per li territori, sono situate in 
luogo riguardante il sudest.
 Essi abitanti sono faticatori, ed attendono al coltivo, ed 
agli aumenti de’ territori, onde sono tali che non la cedono 
alli primi territori dell’isola.
 A tale comune appartengono le belle, vistose, fruttifere, 
ed ubertose vigne, che sovrastano all’accennata spiaggia 
de Maronti, (corrottamente, e volgarmente, ma tale spiag-
gia, che ha dato il nome alla contrada, per essere rimpetto al 
mare Calabro Siculo; in essa giornalmente si osservano delle 
onde, delle grandi onde, e sempre ondeggiante); Le dette vi-
gne producono uve saporitissime, le quali vengono sempre 
al maturo, d’onde ne derivano vini molto preziosi, e squisiti; 
e per se mai ci fusse arte, o pure ci si usasse attenzione, da 
dovere tali vini sorpasserebbero li primi vini dell’estere re-
gioni	su	l’assunto	nomate;	come	li	fichi	ben’anco	sono	sapo-
ritissimi, così seccati al sole, riescono bianchi, e gratissimi al 
palato.
 Il piano del detto comune se non produce vini preziosi, tut-
ta volta produce de’ gran frutti, e maggiormente abbondanza 
di mele estive, che sono gustose, e graziose, e vistose.
 Le donne al pari degli uomini sono faticatrici, e addette 
all’occorenze delli territori, e delle cose domestiche, e so-
prattutto al lavoro de’ ventagli di paglia di grano sì per uso 
de tavolini, e sì per l’uso del fuoco, a quell’effetto se ne tra-
sporta	 nella	Dominante	 un	 numero	 eccessivo	 con	 profitto	
delle famiglie.
 Il Generale Corafà di Corfù, che serviva la real Corona di 
Napoli in qualità di Colonnello del Reggimento Macedonia 
fece	de	gran	benefici	al	suddetto	comune,	siccome	a	quelli	
naturali avevano di bisogno, con soccorsi; che fece del bene, 
e del giovamento a quella chiesa parrocchiale.
 Era assai tirato per respirare l’aria del medesimo comune, 
in	dove	in	ogni	fine	di	està	si	conduceva.	Dopo	aver	servita	
la Corona da Comandante delle Armi di Sicilia, e da gran-
de, e valoroso, che da esperto, e savio soldato, dopo alcune 
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settimane morì nel medesimo comune, in cui stava a godere 
l’aria senza cura, morte, che recò della notabile perdita allo 
stesso comune.
 In mezzo di esso esiste un’esperimentato perenne salu-
berrimo sudatorio dotato di un’assai confacente calore per 
gli infermi, ed affetti, e senza la menoma goccia di umido, 
osservandosi le sue mura, e la sua bocca sempre arida, e sec-
ca. Contiene del solfo, del nitro, del calcante, e del cinna-
bro:	Apporta	profitto	ad	ogni	malore	(è	disciogliente),	ed	in	
specie al male di testa, ed alli mali derivanti da pienezza di 
umori. Esso sudatorio è molto antico, e cotal comune anti-
camente veniva per la salute frequentato soprattutto da Si-
gnori di Napoli; li quali per il respirare di quell’aria salubre, 
il far uso della di lui celebre acqua di Olmitello, e di altre 
acque minerali dell’isola, che maggiormente dell’enunciato 
sudatorio, che oltre di giovare a tanti mali via più giovava 
ad ogni malore, e ad ogni debolezza di testa. Quindi ha il 
suddetto comune sortito il nome di Testaccio, appunto dal 
ridetto	sudatorio	specialmente	influente	contro	ogni	malore	
della testa.
 Nel monte detto della testa ci sono pure delle fumarole 
molto atte per sudatori, ma non se ne fa uso.
 In un vallone del sudivisato comune, che esce al lato della 
mentovata spiaggia de maronti ci è la tanto celebre acqua di 
olmitello, o sia di Dojano, così distinta, perché dove era la 
scaturigine, ci stava un’olmo. Essa è un’acqua che rinfresca-
ta colla neve, la natura non soffre fastidio; ed è balsamica: 
giova alli dolori articolari, al male della pietra, ed alli cal-
coli, sana il rugito, il tinnito, il tenesmo, come l’oftalmia, la 
palpitazione,	e	la	quartana:	Slarga	la	gola,	purga	la	flemma,	
ed  attona il timpano delli orecchi: e soprattutto giova a tali 
piaghette interne, ad astergerle, ed a sanarle. Si sa che molti 
signori, e dame si conducevano a respirare l’aria dell’isola, 
e solo facevano uso dell’acqua di Olmitello. Di quest’acqua 
sì salubre oggi se ne sta privo, ed il governo poco, o nulla 
ci pensa. Le vicissitudini del luogo fecero, che la continua 
acqua, e il continuo corso dell’acqua di Nitruoli avendo in-
contrato impedimento e ristagnato nel vallone, ha sotterrato 
di terra la scaturiggine forsi sin’a trenta passi.
 Veramente il nomato Generale Corafà prima di tale disor-
dine voleva ridurla a bagno, e ad attingerla con sicurtà senza 
adulterarsi, e ci voleva costruire della fabrica idonea ad op-
porsi allo stesso alluvione, si diè principio, si fece qualche 
cosa di buono, ma poi non si potè proseguire, nè venirsi a 
termine, stante che in un giorno trovandosi presente alla co-
struzione, venne tale acqua dal cielo, e si formò colle altre 
acque tale alluvione, ed allagamento, che la sola forza de-
gli uomini lo salvò, e taluno ne morì trasportato dal corso 
dell’acqua nel mare.
 In esso comune esiste la contrada volgarmente detta 
Chiummano, che è di quelli ultimi luoghi che si accosta a 
monti di Campagnano, fertile in vino, in frutti, ed in legna-
me castagnile. Cotale contrada si chiama Cumano, che si è 
corrotto, mentre nella stessa ci abitarono gli antichi Cumei, 
o siano Cumani co’ Calcidesi: O pure potè venire abitato 
da quelli Cumani della città di Cuma, in dove si doverono 
ritirare per campare la tirannide di Aristodemo di Cuma, che 
tendeva, e trattava distruggerli.
 Quelli luoghi da medesimi abitati in certe parti dell’iso-

la da tempi antichissimi si chiamavano, come al presente si 
chiamano Cumani.
 Questo Comune tiene una parrocchia, la quale non ostanti, 
che si è tenuta cura a sostenersi, e mantenersi, pure per la 
sua antichità resa a stato di cadersene, l’amministrazione è 
passata de Sacramenti in un bel tempiuccio gentilizio di una 
famiglia, e la chiesa parrocchiale è stata abbandonata. San 
Giorgio era il nome3. 
 La disgrazia ha fatta, che in un’antica parrocchia non ci è 
stata, e non ci si è veduta mai una iscrizione, o un marmo, 
o pure un’urna. Si rileva però, che per l’antico trasandato 
questa sola parrocchia era per Testaccio, per Barano, e per 
Monopane. 

 Barano comune, e casale, sito su di un rialto, e sopra una 
somità,	che	sovrasta	Testaccio,	con	cui	confina,	e	riguarda	
il sud. Esso comune unito alla contrada Monopane, ed alla 
villa Pieio, contiene 2200 abitanti.
 Essi sono applicati alla continua fatica, agli aumenti, ed 
al coltivo de territori, onde li medesimi sono tutti all’apice 
della buona cultura per cui si osservano de’ grandi vigneti i 
quali generalmente danno delle uve bionde e saporose, dalle 
quali	escono	vini	dilicati,	siccome	danno	de’	grati	fichi.
 Cotal comune negli antichissimi tempi soffrì delle ac-
cenzioni, e delle vulcaniche esplosioni ed eruzioni; e pure 
si	sono	 tali	 luoghi	portati	a	floridi	aumenti,	non	essendoci	
posto senza piante fruttifere, siccome gli stessi monti pieni 
di pietre vulcaniche compariscono guarniti di selve, e di bo-
schi, molto necessari, ed occorrenti per gli abitanti, e per li 
territori.
 Le donne sono ancora dedite alla fatica, ed alla industria, 
e	non	mancano	d’influire	nelle	opere,	e	negli	aumenti	de	ter-
ritori, siccome sono attente per gli affari domestici ed a fare 
uso del canape, del lino, ed al tessere le tele, e farne commer-
cio.
 Ci è luogo, che per il sito, e per li ruderi fa rilevare di es-
serci in esso stato dell’antica abitazione.
	 Tale	 comune	 è	 chiamato	 Barano,	 ma	 più	 tosto	 doveva	
chiamarsi	 Barono,	 come	 luogo,	 che	 ne’	 trasandati	 oscuri	
anni	potè	essere	o	abitato,	o	dominato	da	alcun	Barone;	onde	
poi	corrottamente	si	denominò	Barano,	senza	poterci	appli-
care etimologia.
 In esso ci è una chiesa parrocchiale col titolo di San Se-
bastiano: ci è una chiesa detta Santo Antonio, una congrega-
zione di laici, ed un bel tempietto gentilizio della famiglia Di 
Meglio ben mantenuto, sistente nella villa Pieio.

 Monopane è una contrada spaziosa di tal comune, ed è 
piena di abitanti; li quali posti tra valloni, scoscese, e dirupi 
vulcanici hanno fatto conoscere sin dove può giungere la di 
loro faticosa attenzione, che a forza di zapponi, e di picconi 
hanno fatto divenire quelli luoghi, territori cospicui, e vigne-
ti vistosissimi, e dove si osservano delle grandissime tirate 
di selve. 
 Essi sono formati, e di speciosa natura, e sono naturalmen-
te spiritosi. Molto tempo a dietro il di loro spirito li tirò a 

3  Nota a margine: Detta chiesa parrochiale per opera del curato 
nell’ultimo tempo, e si è posta in esercizi per l’occorrenze spiri-
tuali
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divenire naturali assai perniciosi, e tali, che la forza armata 
non	si	fidava	entrare	 in	detta	contrada:	Al	presente	 la	giu-
stizia l’ave di molto frenati, e sono divenuti assai umani, e 
civilizzati.
 Le donne sono addette alla continua fatica, ed al servizio 
per la coltura de territori, e sono attente, ed inclinate per gli 
affari	domestici.	Esse	nel	bel	sangue,	nell’aspetto,	nella	figu-
ra, e nella carnaggione sono le più belle, e le più vistose di 
tutta l’isola; e generalmente: Anzi quelle donne istesse, che 
sono costrette a procacciarsi servilmente il vitto tra le angu-
stie, e miserie, e tra le fatiche, e le campagne; pure fanno le 
loro belle comparse, e non compariscono svisate, nè di mal 
colore.
	 Basta,	che	nel	sangue	degli	uomini,	e	delle	donne	si	trova	
di	già	formato,	e	sistemato	il	buono,	il	bello,	ed	il	profiguo	
seme, si rendono immancabile le belle generazioni, e le pro-
duzioni delle belle, e delle vistose nature.
 Si vuole, che l’uso generale dell’acqua di Nitroli	influisca	
con effetto alla bellezza, ed alla fattezza delle persone.
 Nella stessa contrada, come ho accennato, esiste la celebre 
acqua di Nitroli, che sotto di una rupe vulcanica gurgita per 
vari meati alla base della detta rupe, che poggia su di un 
piccolo piano di una valle, che poi s’immette in una lunga 
vallonata derivata dallo scolo perenne ed abbondante della 
stessa acqua.
 Essa tiene alcun grado di caldo, e serve non solo per be-
versi da quelli abitanti, e per usarsi nelle cocine, e per qua-
lunque commestibile da cuocersi per il sostentamento della 
vita, ma ben vero serve per il bucato, e per lavare, e per far 
divenire pulite, e nette le biancherie, a qual’uopo in tale luo-
go attaccato alla scaturigine ci sono le vasche, ove giornal-
mente si osserva il mentovato commercio.
 La medesima è piena di salubre nitro, onde tutti li vasi, 
dove si ripone, diventano bianchi da dentro, e fuori, a quale 
riflesso	ne’	tempi	antichissimi,	e	successivamente	sin	a	tem-
pi nostri il descritto sito fu sempre chiamato Nitroli, che poi 
nell’anno 1757 si scovrì, e si rilevò che in tempo del genti-
lesmo fu dedicato alla Ninfa Nitrolide, e posta sotto il di lei 
finto	patrocinio.
 L’anzidetta acqua ne menzionati antichissimi tempi si usa-
va	per	bagni,	e	per	doccia,	ed	il	profitto,	e	giovamento	per	la	
salute degli infermi risulta dalle tavole di marmo, ed in voto, 
le quali in diversi tempi furono scoverte, e trovate sotto li 
rottami, e la terra della menzionata rupe di Nitroli, siccome 
ancora dalle medaglie, che secoli a dietro pure si scovrivano, 
e si ritrovavano; del che nel primo si fece espressa parola.
 Questa celebre, e salutifera acqua cotanto usata ne’ troppo 
rimoti tempi è stata posta in non cale, ed in non curanza da’ 
medici,	e	forsi	perché	ad	essi	era	ignota,	come	l’è	la	profigua,	
e	salutevole	influenza	della	stessa,	e	il	di	lei	effetto	giovevo-
le:	Al	presente,	e	da	molto	serve	di	profitto,	giovamento,	di	
salute,	 e	di	un’esteso	beneficio	a	quelli	 soli	 abitanti,	della	
quale fu uso, e sono costretti a farne uso per la mancanza in 
detta contrada dell’acqua dolce, e scevra di minerale.
 Tale contrada è dotata per l’occorrenze spirituali di una 
chiesa parrocchiale, la quale per li rispettivi parrochi è molto 
comoda, ed è di padronato di alcune famiglie della Città; e 
la stessa dopo la chiesa parrocchiale del comune del Lacco 
è la più ricca, e la più possidente di territori fruttiferi di tutte 

le	altre	chiese	parrocchiali	dell’isola.	Li	tenimenti,	e	confini	
della ridetta contrada dal sud si stendono, e dilungano sin’a 
rimpetto al nord, e quasi alla parte opposta della falda del 
monte Epomeo, e d’onde si riguarda tutto il comprensorio di 
Casamicciola,	nel	quale	confine	è	Abuceto, da dove si sca-
turisce la fresca, e dolce acqua portata con tubi, canaloni, ed 
archi nella città d’Ischia, ed in distanza di più di quattro mila 
passi.
	 Tale	acqua	non	tutta	fin’ora	si	è	potuta	raccogliere,	e	tirarsi	
nel condotto, che tira verso la città, per cui una gran porzione 
si va a perdere ne’ valloni di Casamicciola.
	 Li	confini	del	comune	di	Barano	verso	il	nordest,	e	l’est	
attaccano colli tenimenti della Città; e quelli del comune 
di Testaccio verso l’est, e nordest cogli altri tenimenti della 
suddetta Città.
	 Non	ci	è	notizia	per	se	mai	nel	comune	di	Barano	ci	è	stato	
per il passato alcun naturale, che l’avesse dato dell’onore in 
riuscita, e comparsa di dottrina, o di fama.
	 D.	Angelo	 Di	Meglio	 nato,	 ed	 allevato	 in	 Barano,	 che	
tirò	li	di	lui	giorni,	e	la	di	lui	fine	in	Testaccio,	ed	ebbe	l’e-
ducazione, e l’opportunità di attendere, e di applicarsi alla 
carriera delli studi nella città di Napoli, merita di farsene 
menzione per avere apportato dell’onore alla di lui Padria. 
Da sacerdote vedendo, che in essa ci era totale necessità, si 
applicò	alla	medicina,	e	riuscì	un	buon	medico,	e	filosofo:	
Ancorchè di lui niuna composizione è comparsa, tutta volta 
si	 sa,	 e	ne’	discorsi	 si	 rilevava,	di	essere	dotto,	filosofo,	e	
buon medico. 
 L’enunciata contrada fu denominata Monopane negli an-
tichi tempi, perché ne’ suoi territori, e ne’ suoi vicini luoghi, 
si seminava solo grano, o almeno della stessa era il grano la 
speciale derrata, ed il principale prodotto, il quale veniva di 
ottima qualità, e per la bianchezza, e per il sapore, onde le si 
applicò la denominazione: cioè dove ci è solo pane, o dove 
si andava per il solo pane.
 Nel monte Abuceto, ed a vista, e ne’ contorni dello stesso, 
ed in dove gli abitanti di Monopane si esercitano colle di 
loro fatiche, facendo degli aumenti, nel 14 secolo ci stie-
dero accampati due eserciti nemici: uno apparteneva al Rè 
Ladislao,	e	l’altro	alli	Angioini;	Finchè	poi	calati	al	piano,	e	
venuti a battaglia, ottenne la vittoria l’esercito di Ladislao.

 Per tenersi delle ulteriori, necessarie, e vantaggiose no-
tizie relative all’isola d’Ischia, ed in particolare alla Città, 
ed a quei gran personaggi, che colla dimora l’onorarono, fa 
d’uopo unirsi alla lettura del ragguaglio istorico dell’Isola la 
lettura del ragguaglio del Castello d’Ischia: mentre li rappor-
ti istorici del Castello totalmente conferiscono alli rapporti 
istorici	dell’isola;	ed	infine	gli	uni,	e	gli	altri	rapporti	coaliz-
zati vengono a formare l’intiera, e compita istoria d’Ischia.

III - Continua

Le precedenti parti I e II sono state pubblicate 
rispettivamenti nei numeri 3 / giugno-luglio 2013 e 

n. 4 / agosto-settembre 2013.
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Fonti archivistiche per la storia dell’isola d’Ischia
A cura di Agostino Di Lustro

Colligite  fragmenta, ne pereant

 Il Convento francescano di S. Maria delle Grazie o dell'Arena (I)
  «Vi è fuora della Città uno convento di Santa Maria della 
Grazia, vi stando tre frati dell’Ordine di santo Francesco, 
rende ducati 83»1. Questa scarna notizia della «Platea» 
del vescovo Innico d’Avalos ci dice molto poco su questo 
convento francescano, che ha certamente origini lontane, 
anche se non ancora del tutto precisate, a mio parere, per-
ché le fonti sono piuttosto discordanti tra di   loro. La indi-
viduazione se non dell’anno, o almeno del periodo in cui 
sarebbe stato fondato, equivale a stabilire il periodo storico 
in cui il movimento francescano è arrivato a Ischia. Qui 
nel corso dei secoli si sono sviluppati tre centri di spiri-
tualità francescana: il convento di S. Maria delle Grazie o 
dell’Arena fuori il borgo di Celsa, dei Conventuali, quello 
di S. Maria della Consolazione sul Castello d’Ischia delle 
monache	Clarisse,	quello	di	S.	Francesco	dei	Frati	Mino-
ri	Osservanti		a	Forio.	A	questi	bisogna	aggiungere	anche	
Santa Restituta che non è stato un convento francescano, 
ma	che	a	partire	dal	1470-71,	e	fino	alla	sua	morte,	è	stato	il	
luogo	dove	è	vissuto	P.	Pacifico	da	Sorrento.	Questi,	dinan-
zi alle rovine in cui era stato ridotto il luogo sacro dedicato 
a	S.	Restituta	che	era	stato	restaurato		dal	vescovo	Bartolo-
meo	Bussolaro	prima	del	13742, divenne il restauratore del 
complesso sacro e il propagatore del culto a S. Restituta. 
Infatti trovò  la cappella della Santa «penitus diruta et solo 
aequata erat nullos reditus habebat prout nec adhuc ha-
bebat», e così «de loci ordinarii licentia», che allora era il 
perugino  Giovanni de Cicho ( 1464-1501), «causa etiam 
inhabitandi», ricostruì l’oratorio «in suis aedificiis, struc-
turis et ornamentis reparari et exornari procuraveris». Per 
queste sue benemerenze, papa Sisto IV con bolla del 25 
febbraio 14833 gli concede la rettoria a vita della chiesa 
di S. Restituta del casale del Lacco «col privilegio della 
immobilità, nonché relativo esonero dall’obbligo della vita 
comune cui era tenuto come religioso4».	Il	P.	Pacifico	quin-

di visse  a S. Restituta da solo  per cui presso la chiesa non 
ci fu mai alcun convento francescano. 
 L’Onorato, parlando del convento di S. Maria delle Gra-
zie ci presenta solo una scarna notizia e scrive che l’attuale 
chiesa «è opera nuova del fu maestro Teodoro Garofalo, il 
quale dismise una chiesa, che conteneva ogni mala condi-
zione, formata nel basso, ed in mezzo alla rena, e malfatta, 
e sconcia; chiesa povera, e rimediata verso la fine del XIV 
secolo in memoria del vulcano, e del fuoco, che ivi cessò, 
mentre s’implorava l’intercessione della Madonna delle 
Grazie»5.
	 Al	periodo	dell’eruzione	del	Monte	di	Fiaiano	del	1300-
13036 fa riferimento anche il d’Ascia il quale, a sua volta, 
scrive che la chiesa fu «eretta su gli ultimi avanzi della 
lava del Cremato che fino a qual punto si distese nel 1301. 
Tanto la chiesa che il monastero furono costruiti dalla di-
vozione di quegli abitanti, scansati dall’eccidio generale a 
causa di sì tremenda eruzione»7. 
 Considerando che il culto alla Madonna delle Grazie si 
è sviluppato particolarmente nel corso del secolo XV per 
cui in quello precedente non si poteva dedicare una chiesa 
con questo titolo come afferma l’Onorato, e sapendo che 
questo titolo mariano scaturisce e si sviluppa da quello di 
«Madonna della Misericordia»8, dobbiamo invece sottoli-
neare che, in contrasto con tutto questo, gli storici dell’Or-
dine	 Francescano	 fanno	 risalire	 la	 fondazione	 di	 questo	
convento	addirittura	all’anno	1225,	quando	cioè	S.	France-
sco	era	ancora	in	vita.	Questa	tradizione	è	stata	codificata	
dal P. Luca Wadding il quale negli «Annales Minorum», 
sotto l’anno 1225, scrive: «Anno Christi 1225 Honorii III 
anno X  Federici II Imperatoris anno XV Religionis Mino-
rum anno XVIII In regno neapolitano ad oppidum Ischiae 
populi communitas, vocatis ad se Fratribus, domicilium 
extruxit quod subest Custodiae Neapolitanae Patrum Con-
ventualium»9.
 Ma questo studioso, mentre nella sua opera in molti casi 
cita anche le fonti documentarie delle sue affermazioni, 

1) P. Lopez, Ischia e Pozzuoli due diocesi nell’età della controri-
forma, Napoli, A. Gallina Edit. 1991, p. 219. Questo documento 
costituisce la prima relazione ad limina presentata nel 1598 alla 
Sacra Congregazione del Concilio dal vescovo d’Avalos (1590-
1637). La indicheremo come «Platea d’Avalos», prendendo in 
prestito questo nome da Ag.Lauro: La chiesa e il convento di S. 
Maria della Scala del borgo di Celsa vicino al Castello di Ischia, 
in Ricerche contributi e memorie, atti del Centro di Studi su l’iso-
la	d’Ischia,	vol.		I,	Napoli	Tipografia	Amodio	1971	p.	626. 
2) Cfr. A. Lauro, La chiesa e il convento di S. Restituta a Lacco 
Ameno, in Ricerche contributi e memorie, vol. I, Napoli 1971, 
pp. 651-655.
3) Bullarium Franciscanum, nova series, Quaracchi 1949, vol. 
III p. 917. 
4) A.Lauro, op. cit. p. 653; P. Monti, Ischia archeologia e storia, 
Napoli 1980.

5) V. Onorato, Ragguaglio istorico topografico dell’isola d’I-
schia,	 Biblioteca	Nazionale	 di	Napoli,	manoscritto	 n.	 435	 	 del	
fondo S. Martino, f. 162 r.
6)	Sulla	eruzione	del	monte	di	Fiaiano	cfr.	F.	 Iovene,	Una fase 
esplosiva durante l’ultima eruzione dell’Epomeo (1300-1303), In 
Ricerche contributi e memorie cit. ,  pp. 96-103.
7) G. d’Ascia, Storia dell’isola d’Ischia, Napoli Stabilimento Ti-
pografico	Gabriele	Argenio	1867,	p.	443.
8) P. Scaramella, Le Madonne del Purgatorio, Genova casa Edi-
trice Marietti 1991, p. 136 e ss.
9) Annales Minorun seu trium Ordinum Sancti Francisci Institu-
torum auctore A R P Luca Wadding, tomus II  Ad Claras Aquas 
Prope	Florentiam	(Quaracchi)	1931	p.	138.
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in questo caso non aggiunge altro. Alcuni anni prima del 
Wanding, la «Historia seraphicae religionis libri tres» edi-
ta	a	Venezia	nel	1586,	di	fra	Pietro	Ridolfi	da	Tossignano,	
scrive: «Locus Ischiae, ab Universitate datus sub Honorio 
tertio Pontifice Maximo10. Extat bulla»11. Anche il Righini12 

fa riferimento alle affermazioni del	Ridolfi	circa	le	origini	
di questo convento.
 Il P. Cirillo Caterino, nella sua opera pubblicata nel 
192713 afferma che la bolla di erezione del convento non 
sarebbe di papa Onorio III, bensì di papa Onorio IV14 e 
che una copia di essa si troverebbe nell’Archivio di Sta-
to di Napoli,  ma non indica in quale fondo archivistico. 
Secondo questa affermazione, la fondazione del convento 
dovrebbe essere  posticipata di almeno sessanta anni.
 Gli scrittori ischitani, che si sono interessati di questo 
convento, non sono in grado di chiarire il problema delle 
origini dello stesso. Abbiamo già citato le pagine dell’O-
norato,	ma	neppure	il	Buonocore	è	più	preciso.	Senza	in-
dicare	alcuna	data,	egli	 infatti	afferma	che	i	Francescani,	
appena arrivati a Ischia «edificarono il chiostro modesto e 
il tempietto che si apriva sulla strada maestra, in vicinan-
za del mare aperto. Già l’opera di elevazione culturale e 
morale andava di bene in meglio, quando, repentinamente, 
piombò sul capo l’immensa catastrofe (1301): Dall’altura 
del monte Fiaiano tolse a venire giù lava ignea, la quale, 
durante due mesi, scendendo sino al mare, divorò quan-
to incontrò lungo la via; anche la fatica dei Frati Minori 
andò ingoiata.
 «I Frati Minori, senza melanconia di sorta, fecero ritor-
no sui loro passi: la chiesina nel piano, in riva al mare, e il 
convento a ridosso, alquanto in alto, sui macigni rassodati 
della discesa lava infocata. E’ ancora nella interessa sua il 
tunnel che dalle celle conduceva al tempietto»15.
 Anche il d’Ascia è piuttosto vago nelle sue affermazioni 
limitandosi a dire che la chiesa fu eretta «su gli ultimi avan-
zi della lava del Cremato. Tanto la chiesa che il monastero 
furono costruiti dalla divozione di quegli abitanti, scansati 
dall’eccidio  generale a causa della tremenda eruzione»16. 
Anche il Monti non risulta essere meglio informato. Infat-
ti scrive: «I Padri Francescani, andati via da Ischia con 
l’eruzione vulcanica (1301), e poi ritornati (1486) non 
avevano del tutto torto perché s’avvalevano della priorità 

di tempo, per essere venuti a Ischia prima degli Agostinia-
ni,  e per aver posseduto un convento distrutto dalla lava 
dell’Arso»17. 
	 Alla	 luce	 delle	 fonti	 documentarie	 e	 bibliografiche	 fin	
qui ricordate, potremmo concludere che effettivamente il 
convento francescano di Ischia debba essere stato fondato 
nel XIII secolo e che la presenza francescana tra noi debba 
essere datata allo stesso periodo. Ma a questo punto dob-
biamo presentare altra serie di fonti documentarie e biblio-
grafiche	che	ci	presentano	una	situazione	diversa	e	certa-
mente più verosimile. 
 Dopo aver ricordato che mancano per tutta la Campania 
le	relazioni	dei	frati	Francescani	presentate	in	seguito	alla	
bolla  «inter coetera» di papa Innocenzo X del 17 dicembre 
164918, dobbiamo sottolineare  che già nell’opera  «Provin-
ciale» del francescano fra Paolino da Venezia, vescovo di 
Pozzuoli negli anni 1324-134419, tra tutti i conventi fran-
cescani di Terra di Lavoro da lui ricordati, manca proprio 
quello di Ischia. Impensabile  che il vescovo di Pozzuoli, 
francescano, ignorasse la eventuale esistenza a Ischia di un 
convento del suo stesso Ordine monastico di appartenenza. 
Inoltre, ancora per il secolo XIV, abbiamo la testimonian-
za	di	 fra	Bartolomeo	da	Pisa,	 anch’egli	 francescano,	che	
nelle sue «Conformitates»20 nelle quali anche lui enume-
ra i conventi francescani di Terra di Lavoro, quello even-
tualmente esistente a Ischia, non viene citato. La mancata 
citazione di questo convento da parte di ben due studiosi 
della	storia	dell’Ordine	Francescano	che	ne	scrivono	nello	
stesso periodo storico, è segno inequivocabile che il con-
vento francescano di Ischia nei secoli XIII-XIV non ancora 
esiste. Ma al di là del valore che si possa attribuire alla 
testimonianza	di	fra	Pietro	Ridolfi	da	Tossignano	il	quale	
afferma che sulla fondazione del convento  «extat bulla» di 
Onorio III, o dell’altra testimonianza di P. Cirillo Caterino 
che afferma che la copia della bolla di papa Onorio IV, e 
non terzo, si troverebbe nell’Archivio di Stato di Napoli, i 
vari faldoni del convento di S. Maria delle Grazie di Ischia, 
oggi conservati nello stesso Archivio di Stato di Napoli nel 
fondo Corporazioni Religiose Soppresse, ci presentano 
delle memorie che ci portano ad escludere categoricamen-
te che il convento francescano di Ischia possa essere stato 
fondato nel 1225, cioè prima ancora che morisse il Pove-
rello di Assisi, e che quindi il francescanesimo sia arrivato 
a Ischia già durante la vita terrena del suo fondatore. Al-
cune	di	queste	mi	sembrano	particolarmente	significative	
per il discorso che stiamo facendo e penso che sia utile 
riportarle per intero.
 La prima non è datata né conosciamo il nome del suo 
estensore, ma è certamente di un frate dello stesso conven-
to che sicuramente conosceva le vicende del suo convento.

10) Cencio Savelli, romano, eletto il 18 luglio 1216 e  morto il 18 
marzo 1227. Approvò L’Ordine dei Predicatori di S. Domenico il 
22	dicembre	1216,	quello	dei	Minori	di	S.	Francesco		il	29	dicem-
bre 1223 e il 30 gennaio 1226 quello dei Carmelitani. Inoltre pro-
mosse la nascita dei terziari laici associati a questi ordini (J.N.D. 
Kellej,	Vite dei Papi, Piemme, Casal Monferrato 1989, p. 323).
11) Petrus Rodulphus, Historia	etc.	…	Venezia	1586	p.	275.
12)	F.	A.	Righini,	Provinciale Ordinis Fratrum  Minorum Sancti 
Francisci Conventualium, Romae 1771, p. 37.
13) P. Cirillo Caterino, Storia della minoritica provincia napole-
tana, Napoli 1927 vol. III p. 365.
14) Giacomo Savelli, romano, eletto il 2 aprile 1285 e morto il 3 
aprile	1287	(	J.	Kellej,	op.	cit.	pp.	347-49).
15)	O.	Buonocore,	Strenna natalizia del 1960, La storia di un 
monumento sette volte secolare (Il chiostro dei Frati Minori d’I-
schia), Rispoli Editore in Napoli 1960, pp. 9-11.  
16) G. d’Ascia, op. cit. p. 443.

17) P. Monti, op. cit. 404.
18) Cfr. Bullarium ….Romanorum Pontificum, Romae MDCCLX, 
ed. Mainardi tomo VI, parte II p. 201.
19) Provinciale Ordinis Fratrum Minorum vetustissimus, ed. C. 
Eubel,	Firenze	Quaracchi	1892.	Sul	suo	episcopato	puteolano	cfr.	
D. Ambrasi-A. D’Ambrosio, La Diocesi e i Vescovi di Pozzuoli, 
Puteoli Resurgentis, Napoli Tip. Laurenziana 1990, pp. 223-226.
20) Analecta Franciscana,ed. Quaracchi 1906,tomo IV, p. 528.
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 Archivio di Stato di Napoli, 
Fondo: Corporazioni religiose soppresse

Fascio   N.  5368
   f.   1  
Memoria della fondazione del Venerabile Convento dei pa-
dri Minori Conventuali di questa Città d’Ischia.
Nell’anno 1464 fuori del Borgo della Città d’Ischia sul 
luogo detto Pontano fu eretta una chiesa sotto il titolo di 
Santa Maria della Misericordia, e de jure Patronatus di 
detta Città et era  servita da preti la quale chiesa l’Univer-
sità poi dal Vescovo, Capitolo, e dal Governo della Città 
sudetta fu conceduta al  Padre Giacomo da castello a Mare  
Padre Conventuale, e per esso alla di lui Religione, acciò 
v’edificasse un convento, come si vede dall’infrascritti di 
detta concessione per mano del Notaro Gasparro Melluso 
sotto li 7 gennaro 1480, e nello stesso anno fu detta con-
cessione confirmata da Innocenzo ottavo Sommo Pontefice 
con Breve
  f.   2
Apostolico sotto li sei maggio anno ut supra inserito in 
detto istrumento copia del quale si conserva in deposito 
di detto convento in carta pergamena segnato col numero 
uno e poi con altro infrascritto in data del primo settembre 
1542 dal governo di detta Città, e da alcuni particolari 
di essa confirmata detta concessione come per atto rogato 
per mano del notar Giovan Domenico Amalfitano di Na-
poli copia del quale si conserva in detto deposito in carta 
pergamena segnata col numero 2; la quale confirmazione 
fu corroborata da Paolo terzo sommo Pontefice con Breve 
Apostolico sotto li 10 gennaio 1544 copia del quale si con-
serva nel libro Lettere al foglio primo.
Dal quale tempo ebbe principio detto convento il quale poi 
fu edificato dalla carità e con l’industria dei Religiosi. La 
chiesa di detto convento fu poi nominata S. Maria dell’A-
rena e presentemente Santa Maria delle Grazie. 

Al foglio 83 dello stesso fascio, troviamo ancora questa 
importante annotazione:
La Signora Città d’Ischia paga in ogni due luglio ducati 
quattro.
Questi sudetti annui ducati quattro pervengono al conven-
to per cagione del jus Padronato tiene detta Città nella 
cappella nominata Santa Maria della Misericordia et ora 
Santa Maria della Grazia, che è la cappella dell’Altare 
maggiore, nella quale cappella detta Città tiene il jus di 
potere aggregare li Cittadini come per istrumento rogato 
per mano di notaro Gaspare Melluso nel 1492.

Un’altra relazione sulle origini del convento, possiamo 
leggerla all’inizio della Platea «fatta dal P. Teodoro Garo-
falo nel 1756 rinnovata nel 1772». 
             

Archivio di Stato di Napoli
Fondo corporazioni religiose soppresse

Fascio 5225

	F.	1
Platea di Santa Maria delle Grazie fatta dal P. Teodoro Ga-
rofalo nel 1756 rinnovata nel 1772

Memoria della fondazione del Convento.
Fuori il Borgo della Città d’Ischia nel luogo allora detto 
la Sienia del Pontano dal Governo della Città fu eretta per 
sua divozione una chiesuola,o sia cappella sotto il titolo di 
Santa Maria della Misericordia, e per cagione del sito si 
disse anche dell’Arena sopra della quale cappella la su-
detta Città godeva il jus patronale. Per quello si ha dalla 
fondazione a noi dagli antichi tramandata, essa cappella 
ebbe il suo principio dopo accaduto il miserevole acciden-
te dell’incendio del luogo volgarmente nominata l’Arzo, 
che fu nell’anno 1301. Ma quello poi si ha dall’assertiva 
dell’istrumento della donazione infra da citarsi, fatta di 
essa cappella alla Religione de Minori Conventuali, dicesi 
essere stata eretta dopo il contagio, cui non potette essere 
se non quello troppo al vivo, e poeticamente descritto da 
Giovanni Boccaccio nella giornata prima del suo Decame-
rone, che accadde nell’anno 1348. Era la medesima servi-
ta da preti cittadini, che venivano a celebrare le messe de-
gli obblighi, che per cagione di annue rendite possedeva; 
teneva anche un piccolo orto con alcune poche fabbriche 
di casa alla medesima contigue: Fu dunque da preti servita 
e ciò fino all’anno 1484 all’orche nel giorno  3 di agosto li 
Cittadini d’Ischia per la divozione che avevano all’Ordine 
dei Minori Conventuali volle esso avere, perlocche in det-
to anno, e giorno unitamente il Vescovo, il Capitolo, Go-
verno, e Cittadini cedettero e donarono la detta cappella 
con quanto possedeva al sudetto Ordine per edificarsi un 
convento e per esso al P. Giacomo da Castello a Mare di 
Stabia Frate di detto Ordine avendosi la Città riserbato il 
jus di nominare, ed eliggere in ogni anno il Procuratore ad 
esigere ed amministrare le rendite in ogn’anno nel giorno 
dell’Assunta una libra di cera in riconoscenza del domi-
nio, che pretese avere sopra la predetta cappella, con pena  
che mancandosi da detto omaggio per anni due, fossero 
la chiesa e convento caduti nel dominio tanto della città, 
quanto del vescovo, e suo capitolo, se ne stipulò publico 
istromento per mano del notar Gasparo Melluso d’Ischia 
copia del quale in carta pergamena segnata al numero 
uno si ritrova conservata assieme coll’altre del convento. 
Fu poi la predetta concessione a suppliche del detto Pa-
dre Giacomo confermata dal Pontefice Innocenzo VIII a 7 
giugno 1489 come si legge in fine di detta copia l’estratta 
della quale si trova nel libro dell’istrumenti f. 132.
Nell’anno poi 1542 a 21 settembre con nuovo istrumen-
to rogato per mano del not. Gian Domenico Amalfitano i 
cittadini della medesima, il governo della Città e Citta-
dini della medesima cedettero nuovamente e donarono la 
sudetta chiesa chiamata non già più Santa Maria della 
Misericordia ma delle Grazie alla Religione dei Minori 
Conventuali, e per essa al padre Galasso Papa da Napoli 
assieme colla casa, jus patronatus, rendite, colla condizio-
ne che la città dovesse eliggere due Procuratori, quali as-
sieme al padre Guardiano pro tempore amministrassero le 
rendite per lo servitio della Chiesa, e de’ Religiosi, doven-
do li medesimi in ogn’anno ed anche in ogni mese, ad ar-
bitrio della Città, rendere alla medesima i conti della loro 
amministrazione la copia del quale istrumento si conserva 
dal convento in carta pergamena segnata col numero 2. La 
detta donazione fu poi confermata dal Pontefice Paolo III 
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a 10 gennaio 1544 la copia del Breve apostolico si trova 
nel libro lettera E f. 1.
Ma perché nella sudetta concessione vi furono apposti i 
patti onerosi e pregiudiziali alla religione per essere con-
tro de privilegi che la medesima gode, ed apposti senza la 
licenza del Padre Generale ne del Capitolo Generale Pro-
vinciale per giusta caggione furono annullati dal Sommo 
Pontefice come si vede nella carta pergamena  segnata col 
numero 3 ed estratta di essa si trova nel libro degl’istru-
menti fol. 132 a tergo.

 La prima osservazione che scaturisce dalla lettura di que-
sti documenti è la mancanza di qualsiasi riferimento all’an-
no presunto, 1225, per la fondazione del convento. Sembra 
impossibile, nel caso che esistessero effettivamente gli atti 
del secolo XIII, come vogliono farci credere gli autori che 
riferiscono tale versione degli eventi, che si sarebbe perso 
qualsiasi ricordo di questa veneranda antichità della fonda-
zione del convento  da parte dei padri  che successivamente 
sono vissuti in esso. Pensiamo piuttosto che i documenti 
della fondazione possano essere stati male interpretati e 
così si è dato  origine a delle inesattezze storiche. Resta 
però incomprensibile che i frati del secolo XVIII non cono-
scessero le opere di coloro che avevano precedentemente 
studiato la storia del proprio Ordine monastico.
 Nei faldoni del convento conservati nel predetto fondo 
archivistico troviamo però altri documenti che confermano 
le origini quattrocentesche del convento. Tra questi trovia-
mo  anche la bolla di conferma di papa Paolo III.

Archivio di Stato di Napoli
Fondo Corporazioni religiose soppresse

Fascio  5230

  f.  1 r.  
Paulus Papa III
Dilectis filiis salutem et apostolicam benedictionem Cum 
esset nuper nobis exponi fecistis alias dilecti filij Jurati 
et electi Civitatis Iscle quondam ecclesia sub invocatione 
Sante  Marie de Gratiis alias de Arenis sitam et positam 
extra et prope dictam civitatem ad eos legitime spectantem 
nobis per vos tenendam, et in Dominis deservienda ita ut 
inibi domum, seu conventum pro usu et habitatione perpe-
tuis fratrum vestrorum constitui et hedificarj facere posse-
tis concesserint et donaverint prout in publico instrumento 
desuper confecto plenius dicitur contineri vestram eccle-
siam predictam vigore donationis huiusmodi coniunsisti 
edificio cum apparatu instaurare destinaveritis, et iam cum 
Dei nomine et auxilio inceperitis, cupiatisque ut……ani-
mo prosequi valeatis donationem et concessionem  predic-
tas  etiam nostra confirmatione minimi roborari. Nos qui 
singularum votis presertim sub regularis observantie iugo 
Deo famulantium libenter ad minus et Divini cultus au-
gumentum, et Religionis propagationem nostris potissime 
temporibus supremis desideramus affectibus, huiusmodi 
supplicationibus inclinati dicte ecclesie veriores invocatio-
nes, et situationes, alias hic forsan necessario exprimende 
pro sufficienter exprimende habentes concessionem et do-
nationem predictas ac prout ab…..concesserunt omnia et 
singula in istrumento predicto

   f.  1   v. 
contenta ac inde secuta quecumque licita et honesta ac 
sacris canonibus non contraria, authoritate Apostolica te-
nore presentium sine alicuius preiudicio confirmari, et ap-
probamus omnes et singulas tam juris fatti defectus si qui 
forsan impremissis intervenerint supplemus: Nec non ditte 
domui, ac dictis filiis Guardiano et Fratribus qui illam in-
habitabunt pro tempore quod omnibus et singulis quibus 
inhabitantes …….utuntur ……. Et gaudent ut seu uti po-
tiri et gaudere pateant quandolibet in futurum uti potiri et 
gaudere possent et valeant authoritate et tenore predictis 
concedimus et indulgemur Non obstari constitutionibus et 
ordinationibus apostolicis Nec non Vestri ordinis etiam ju-
ramento confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia 
roboratis statutis et consuetudinibus  ceterisque contrariis, 
quibuscumque. Datum Rome apud Sanctum Petrum sub 
anulo Piscatoris die decimo  Januarij MDXXXXIIII Pon-
tificatus nostri Anno Decimo. Extracta est presens copia a 
suo originali in pergamena scritta …….ut jacet michi exi-
bita et exibenti restituta.
( tergo vero Dilectis filiis Provintiali et fratribus Odrinis 
Minorum nuncupatorum provintie terre laboris et in fidem 
premissorum ego notarius Joannes Baptista  desio de Nea-
poli in…… subscripsi et signavi et dixit conservari in ar-
chivio Sancti Laurentij  originalis.

 Altro documento che sembra aggiungere altri piccoli 
particolari  sulla fondazione del convento, sembra essere il 
seguente.

 Archivio di Stato di Napoli
Fondo Corporazioni religiose soppresse

Fascio  5226, Fascicolo II

 Platea Piccola Santa Maria delle Grazie d’Ischia- Della 
fondazione
   f.    1   r.
Inter cetera contenta in instrumento rogato manu Notarij 
Gasparij Mellusij die 7 mensis Januarii 1489= inter epi-
scopum Isclanum Reverendos Canonicos Capituli dicte 
Civitatis, et magnificos de regimine, et non nullos particu-
lares Civitatis Ischie, Et Reverendum Patrem  fratrem Ja-
cobum Castri ad mare, Ordinis Minorum  Conventualium, 
adest  infrascripta concessio videlicet.
Il Vescovo, canonici del Capitolo, homini del Governo, e 
cittadini della Città d’Isca concedono, e donano al detto 
Padre Guardiano Giacomo di Castello a mare, e per esso 
alla religione de fratri Minori Conventuali di San France-
sco, una cappella sotto il titolo di Santa Maria della Mise-
ricordia, seu dell’Arena con certo poco edificio contiguo, 
et uno poco di  orticello, sito nel territorio di detta Città 
d’Isca nel luogo detto lo pontano, iusta li beni del Mona-
stero di San Domenico d’Isca, e la via pubblica, ed altri, 
a fine che da detto Padre ed altri Padri, si edifichi in detto 
luogo uno Monastero di detti padri de Minori Conventuali 
di Santo francesco, ne lo cedono, e donano  tutti ragioni, 
et attioni, e con tutti li beni, mobili, e stabili con facoltà di 
questuare, et altro con conditione che il Padre Guardiano, 
e fratri di detto Convento siano tenuti ogn’anno nel giorno 
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dell’Assunta della Beata vergine  consegnare al detto ve-
scovo d’Isca una libra di cera bianca lavorata
  f.    1   v.
e che l’Università debbia eliggere dui procuratori ogn’an-
no per l’amministratione dei beni di detto Convento, li 
quali debbiano dare conto a detta Università di detti beni 
anno per anno. Quale concessione fu confirmata con breve 
Apostolico del  Sommo Pontefice Innocenzo ottavo sotto 
li 6 maggio 1489 E poi a primo settembre 1542 da ma-
gnifici del Governo di detta Università d’Isca et homini 
particolari di quella fu confirmata detta concessione nella 
medesima forma, come di sopra, come per atto per Notar 
Giovan Domenico Amalfitano di Napoli e dal Sommo Pon-
tefice Paolo terzo con altro breve apostolico fu confirmata  
sotto li 10 gennaro 1544.
Io fra Gennaro Antonio Garofalo attesto ut supra e così 
giuro
Io fra Bonaventura Verardi di Napoli attesto ut supra e 
così giuro
Io fra Antonio de Aversa attesto ut supra e così giuro 

 Ibidem, Fascio 5228

Reassunto di tutti gl’istrumenti in carta pecora che si ri-
trovano in convento di Santa Maria delle Grazie d’Ischia 
per tutt’oggi 20 agosto 1699. Si avverte che tutti detti istru-
menti stanno segnati fuori con l’abbaco, incominciando 
dal 1, 2, 3 e seguita, onde quando in questo libro si tro-
varà nella fine del reassunto, numero 10 verbi gratia, si 
dinota quell’istrumento in carta pecora segnato con detto 
numero. Elaborato nel governo del Molto Reverendo padre 
Maestro Clemente Bellabona di Napoli.
   f. 1   r.
A 21 settembre 1542 essendo juspatronato la chiesetta, e 
luogo di Santa Maria della Grazia all’Arena d’Ischia  con 
tutti suoi privilegi lucri, dell’Università d’Ischia, detta 
Università, et homini d’Ischia cedono, rinunziano, e dona-
no alla Religione de Minori, e  per essa
  f. 1  v.
al Padre fra Galasso Papa di Napoli dell’istessa Religio-
ne, detta chiesa, lassa luogo, Privilegi, lucri, juspatronato, 
e tutto ciò, che a detta chiesa spetta, e ad essa Università; 
con patto, e conditione, che in ogni anno imperpetuum det-
ta Università habbia la potestà d’eligere doi procurato-
ri, quali assieme col Guardiano pro tempore habbiano ad 
esigere le rendite del Convento, e amministrare tutti beni 
si per beneficio della chiesa, come per servitio de frati, e 
debbano render conto ogn’anno, o vero ogni mese in detto 
arbitrio di detta Università l’istrumento l’ha rogato Notar 
Giovan Domenico Amalfitano da Napoli istrumento n. 2. 
L’impositioni pregiudiziali, apposti  nella concessione del-
la cappella, e luogo del Convento d’Ischia in pregiudizio 
della Religione essendo contro il jus commune e privilegij 
della medesima, et essendovi stato apposti senza consenso 
del Padre  Generale e Capitolo Generale, s’annullano dal 
Sommo Pontefice a 9 aprile.

 Del periodo più antico di attività del convento sono stati 
conservati anche alcuni inventari  di quanto era conservato 

nel convento che ci permettono di conoscere quanto all’e-
poca si trovasse in esso e mettono in evidenza anche la 
conformazione degli ambienti dello stesso.

Archivio di Stato di Napoli
Fondo Corporazioni religiose soppresse

Fascio  5227

  ( fogli non numerati)  
    Recto
Inventario ali XXV de magio 1582 
Bona	sacristie
Calici tre indorati le coppe et patene all’argento, et li pedi 
di rame;
Item una croce de argento figurata con quattro bottoni di 
rame in detta….et il Crucifixo de relievo de argento;
item uno voto piccolo de argento figurato con un giovene 
moratore;
Item doi faculetti de calici uno tutto biancho a reza lavo-
rato et l’altro de filo seta a crucetta lavorato da più colori 
con frangi atorno;
item una cappella da….. de  seta come pianeta et tunicella 
de armosino et zagarella de frange bianche et rosso e lo 
bianco con lo panno de altare  ancora con frangia e con 
carmosino;
item cinque pianete videlicet de damasco fioricato, con 
il campo a rosa in mezzo lestate bianche et rosa et trena 
attorno un’altra pianeta verde…..schello giallo fioricata 
con croce de velluto paunazzo et zagarelle bianche attorno 
un’altra de debretto turchino con croce de…. Et un’altra 
fatte a seta con la croce de taffita giallo in …. Quella dela 
cappella ut supra descritta et
  verso
…. de altari uno pano de moscatello…. giallo et rosso con 
una croce in mezzo con uno monte verde con frangia de 
seta gialla e rossa;
Item un altro panno de arso carmosino lavorato de trene in 
mezzo con la frangia de capiscila  gialla in mezzo;
Item un altro panno strutto de damasco biancho con fran-
gia de seta biancha verde et rose seche in mezzo; 
Item un altro panno de velluto pardiglio vecchio lavora-
to con croce piccola et gialla in mezzo; item un panno de 
velluto torchino vecchio, con frasche in mezzo de taffeta 
rosso;
Item  all’altare maggiore uno panno de auro pella usato;
Item all’altare del Spirito Santo uno panno de taffita giallo 
con una croce et monte verde in mezzo et frangia torchino 
gialla;
Item all’altare de Santo Antonio un panno de raso verde 
vecchio;
Item all’altare dela Madonna del Carmine un panno de 
auro pella verde;
Item all’altare della fasulara21 un panno de taffita  torchino 

21) L’altare qui detto della “Fasulara“ era dedicato allo Spirito 
Santo, costruito  per volontà di Giovanni dello Puzzo, con le ren-
dite provenienti da un fondo ubicato appunto nella zona denomi-
nata “Fasolara“,  come da istrumento del not. Giovan Domenico 
Amalfitano	del	27	luglio	1560	(	C.R.S.	fascio	5226		f.	21	).	
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coperto de reza vecchio et a Santo lonardo un altro velo 
medesimo, et un altro panno de razo rosso vecchio  a l’al-
tar de la pietà;
Item dui para de coscino videlicet uno paro de armosino 
verde con zagarelle atorno seu passamani attorno et rossi 
con li fiochi de medesimo una faccia et l’altra faccia de 
capro figurato, et altro parode coscini de capisciola listati 
de più colori ;
Item un altro paro de coscini  de auropella indorati et un 
altro paro de  medesimo vecchio item una cotta per le epi-
stole de seta vecchia;
Tovaglie de altare de piu sorte imprimis una tovaglia de 
tela lavorata e li capi de seta carmosina et frange et li 
capi di seta biancha et rossa item unaltra tovaglia  di tela 
tutte vecchie con le liste in mezzo de seta carmosina fatte a 
mano; Item un’altra tovaglia piccola vecchia et de tela con  
zagarelle a telaro in fronte de seta carmosina et bianche.
  Recto
Item unaltra tovaglia de tela lesta et vecchia de seta car-
mosina gialla;  Item un’altra tovaglia de tela con uno la-
voro de seta a ….et frangia in fronte  et ali capi de seta 
turchina et gialla, Item  un’altra tovaglia de tela con lo 
frontale de filo un lo fatto a mano et francia giontamente;
Item un’altra tovaglia di tela lestata in mezzo con dui  cru-
ci in mezzo et frangia ali capi et in fronte de filo biancho. 
Item un’altra tovaglia de tela piccola con tre croci in mez-
zo, et francia infronte de fili de ruto; Item un’altra tovaglia 
vecchia et piccola con una croce  in mezzo;
Item un’altra tovaglia de tela nova con tre cruci in messo 
et ali lati lavorata de filo de ruco et frangetta intorno; 
Item un’altra tovaglia de filondente listata ditta rusciata;
Item un’altra tovaglia simile de filondente et rusciato li-
stato;
Item dui tavoglie de bambaci listata torchine usate;
Item  un’altra tovaglia de tele con le liste torchini, ali capi 
et dui crucetti piccoli per banda;
Item un’altra tovaglia de tela con la croce in mezo le fran-
ge bianchi et  li capi et listelli torchine;
Item un’altra tovaglia grande de tela  con le liste torchine 
ali capi et una croce in mezzo et frange infronte torchini 
et bianchi;
Item una tovaglia muresca scachiata strutta;
Item tre altre tovaglie una muresca quale sta al crucifixo 
et una lestata de filo indorato et l’altra lestata turchina et 
è de bambace;
Item dieci tovaglie piccole de filondente et tela usati et 
strutti assai;
Camisi per le messe in  primis  videlicet tre finiti et uno bo-
narello de teli et l’altro vecchissimo che tutti sono sguarni-
ti, et con alcuni fimbrie;
Item tre case de corporali tutte consumati con alcuni ca-
porali vecchissimi;
Item dui para de carrafelle uno paro de cristallo torchino 
indorati et l’altro paro  de faenza lavorati con lo baciletto; 
Nota che se li agiorna un altro fazuletto per il calice di 
tela dolanda con le pisilli d’oro atorno et fachetti quale 
detto fazuletto…a la Madonna de detto luogho fra Anhelo 
Eunaco portinaro.
  Verso

 Item all’altare magiore vi sono due  ….. vestiti con tuni-
celle de più colori et uno crucifixo de alabastro, con dui 
personaggi a piedi sopra il mantello del medesimo;
Item un Sangiovanni de alabastro con uno Angelo un   
montetto  con uno archetto con una palombella di sopra et 
a basso uno pulpitetto tutte de alabastro;
Un paro de candelieri piccolinj de ramo cipro con quattro 
candelieri di legname lavorati et indorati et un paro de 
candelieri grandi per il Santissimo Sacramento;
Uno sichietto piccolo per l’acqua sta  et alo travo del cru-
cifixo due sfettetorci di cera bianche et sono grossi et pic-
coli; uno graduale novo dui missali moderni usati et uno 
breviario stracciato che non vale ; un paro de ferri per le 
ostie et un altro paro resta in poter de un preite pure del 
luocho D. Geronimo di Costanzo.   

Zona	dormitorij
Ala prima camera dove la torretta: che vi sta lo padre 
guardiano et lo padre vicario ci sono dentro una lettera  
un saccone uno matarazo et una coperta cardata ogni cosa 
così stracciato et poco buono
Item una banchetta con le predistalli Item ala seconda ca-
mera una lettera et un saccone stracciato Item ala terza 
camera dove si dice la dispensa ci sta una  mattera da 
fare lo pane quattro barrile per le vendegnie et una meza 
botticella dove ci sta sale del luocho: qual si retrova da tre 
tomola incirca: più questo mancha che piu
Item ala quarta camera nichil: ala sesta camera una let-
tera un saccone et uno matarazo vecchi ogni cosa et un 
banchetta Ala settima camera dove il destro nichil.

Bona	despensa	seu	cellaro
Item una pala dui zappe de ferro ogni cosa in primis dui 
stagnate de stagno con dui fundelli et dui salere de stagno
Item bucale tutte de stagno et l’altro bucale e …… sicome 
per l’altro inventario appare due setacci: uno per lo pane 
et l’altro per  le ostie dui sache  per le cerche et dui misale 
per le tavole  per uno non vale niente
Inprimis uno caldaro uno  puzunetto una padella una volta 
pescie uno scumarolo de rame una graticola uno spostillo 
un trepito.   
 recto
Instrumenti del convento in carta de cojro serviti in  una 
cascia delo Convento  Nostro 
Videlicet inprimis uno strumento de dono de Silvestro bale-
strieri de dodici  in carta de cojro Item un altro instromen-
to de India Bosa de docato uno llanno et in carta de cojro 
Item un altro instromento de Iacovo Monte de carlini otto 
l’anno in carta pecorina in forma per bante
Item un altro instrumento de Antonio Martino  contiene  
de terra alienati  del convento seu luocho de Ischia pure 
informa 
Item un altro instromento de beatrice Stagliola de una ere-
dità. Item un altro instromento de Cardetto de docato uno 
l’anno  in forma …
Item un altro instromento della concessione del luocho tal 
che instrumento  sono in tutto n. quindici computandoci 
bulle e brevi de concessione del luocho de Santa Maria 
dela Grazia de Ischa et ve ni sono alcuni  instrumenti  alie-
nati per tutti sono in carta pecorina in forma probante. 
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Le instrumenta in carte di bambace: tre  cautele copie de 
istrumenti et altri legati sono numero XXIJ salvo meliori 
carculo Il tenor de quelli in che consistono appresso  se 
noterano; Item una bulla de la concessione del  sale et dui 
libri se in quinterni de  quanto antiqui et dui altri libri vel 
introito et exito moderni; Item una cascia de noce de palmi 
quattro  con due chiavi dove stanno le scritture seu istru-
menti del convento,
Item uno sigillo de rame con il segno et figura de Santa 
Maria de la Grazia quale  tiene il Padre guardiano; Item 
una cascetta de noce listata  per le cerche ordinarie.

verso
Oggi XXV de magio 1583 si fa notamento  per me Fra An-
tonio palombo de ralle qualmente tutte le retroscritte robbe 
inventariate si sono per me predetto consegnate al padre 
fra Silvestro Castaldo di Isca per ordine del padre fra Al-
fonso de potenza al presente guardiano di detto luocho in 
presentia de tutti li sottoscritti padri et detto padre guar-
diano agiongendoci de più ale retroscritti robbi in primis 
ala ecclesia torci dui de più talche erano  numero dicisette 
et ora dicinove Ala cocina unaltra tiella seu sartania nova 
de acciaro con una scomarola Al dormitorio  in primis ala 
prima camera dove sta lo padre guardiano fra Alfonso ni-
chil et la retroscritta robba assegnati a detta camera sono  
neli altre camere portati perche detto padre guardiano sea 
portato letto et ogni suo bisogno in primis una lettera nova 
due matarazi una manta cardata nova doppia et forziero 
pieno di sue robbe ( et detto padre guardiano tiene cosa 
nulla de lo luocho); talche segue agionge a dette robe de 
lo luocho uno caposole quale tieni et sta in camera de fra 
Silvestro quale si è fatto dela lana che avanzata al nuovo 
matarazo de faccia nova che o fatto pario fra Antonio de 
Rallo per amor de Dio et gosta lo cottone et fattura carlini 
quattordici et no si pone niente a lo luocho per esito uno 
messale nuovo comprato per me sopra detto quale gosta 
carlini sidici non lo consegno perche me si deve carlini 
nove a complimento de carlini venti spesi per elemosina al 
matarazo et missale et receputi  per elemosina per mano 
de Santolo Gaetano  carlini 18 et per lo Signor Pompeo 
Melluso et altri carlini 3 tutto lo sopra piu speso ove-
ro…………..Numero carte signati incomincia da uno sino 
ali vinte
Io Silvestro acetto le sopradette et entro scritte robe che 
per me sono state eseguite Io fra Silvestro manu propria
Accetto  da fra Antonio de Rovello Io fra Antonio Manzo de 
Napoli sono  stato presente alla retroscritta consigniacione
Io fra paulo giliano de melito sono testimonio
Io fra Lorenzo de Castello forte sono testimonio
Io fra Alfonso de potenza fui presente.
 recto
  Die seconda martij 1584
Inventario nuovo de tutti instrumenti del luocho nostro 
d’Isca  et di qualsivoglia scrittura, et  copia che in esso 
si ritrova fatto dal presente Reverendo Genarale videlicet 
Uno instrumento in carta bergamina d’India Rosa d’un 
ducato l’anno sopra tutti sudetti beni nunero 1 
Un altro instrumento di Giacomo Monti di carlini otto  an-
nui sopra un bosco che è dela chiesa

Un altro instrumento di Antonio martino di terre alienate;
Un altro instrumento di Beatrice Stagnola  d’eredità di tre-
mila ducati deli quali ne verrà al luogho la metà et rende 
sette ducati l’anno
Un altro instrumento di cardetto d’un ducato l’anno per 
lascito
Un altro instrumento di D. Silvestro di carlini quindici 
l’anno sopra una terra
 Uno breve di Nostri Signori di D. Silvestro con dui sugelli
Uno strumento di Valentino Baldedes di certi magazeni 
dirupati
Un altro instrumento  pur di Valentino Baldedes d’una ter-
ra di Voceta di due tomoli e mezzo di terra
Uno  instrumentodfi fonso sioli che rende  nove carlini 
l’anno

verso
 Uno strumento di valentino Baldedes di docati trentasei  
da cinque  da ricuperarsi per lo luogho essendo rimasto 
heredi del detto Valentino
Un altro instromento che non è della chiesa che è del  me-
desimo fonso  di ….
Un Breve del sale che ha il luogho ogn’anno
Un Breve della concessione del luogho
Un instromento della  Donatione, et investitura del luogho 
d’Isca fatta dall’Università d’Isca alla religione nostra
Un  altro instromento della fondazione del luogho d’Isca 
videlicet  Breve concesso d’Innocenzo ottavo sopra la det-
ta fundatione
Quali tre Brevi di concessione et Donationi del nostro luo-
gho di Santa Maria della Grazia d’Isca  sono conservati 
nell’Archivio nostro di S. Lorenzo di Napoli per maggior 
sicurtà
Item un altro instromento de li Baffi non si nota  perche s’è 
censuata la terra a Tonno aclano per trenta docati l’anno, 
che prima stava docati ventiotto delli quali ha tempo un 
anno  a fare l’instromento in carta bergamena
Item venti copie de legati, testamenti et codicilli in carta 
bambagina legati in un mazzo  recto
Quale inventario fedelmente e fatto per ordini del padre 
reverendissimo  da me fra Giulio Tasso da Napoli s’è ri-
mandato al luogho nostro d’Isca,  e consegnato al padre 
fra Silvestro d’Isca con tutte le cennate scritture  et instro-
menti, solo le tre che restano in Archivio  di S. Lorenzo, 
com’è annotato  all’incontro  al luogho suo, se li conse-
gnano ancora dai quinterni d’introito, et esito di detto luo-
gho, con una bastarduolo ove sono notati tutte le liti fatti, 
e mossi dal detto fra Silvestro, quali liti importano da tre, 
a quattro milia docati per lo luogho nostro di Santa Maria 
della Gratia
Fra Antonio fora pianese  generale …….manu propria
Queste sei cause de inventario fatto dal Padre Reveren-
dissimo Generale fra Antonio fera il Padre fra Berardino 
di Napoli li ha ritrovato in uno quinterno lacerato come  
Guardiano et conservatore  delle scritture dello convento 
et ha …….in questo libro della Platea, ad futuram Rei me-
moriam Amen hoggi il primo di luglio 1629 fra Berardino  
Guardiano del convento.
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 Altro quinterno numerato  
f. 38 r. 

Instromenti fatti dal Padre Guardiano fra Tomasi Rolla de 
Napoli a beneficio di  detto loco anno 1636 per mano di 
Notar Scipione Calosirto fu fatta la concessione di Giovan 
Geronimo Casa al convento del magazino pretendeva il 
convento  esserli devolute quale istrumento sta nella ca-
scia del erario in carta bergamina e dentro dello instro-
mento n’è  anco la passione di detto magazeno
Adi primo d’aprile 1636 Antonio Gongino n’è obligato af-
faccio di pagare docati seie per  l’affitto di un  magazeno 
concessoli per vinti nove anni con obligo di cacciare l’i-
stromento in carta bergamena, et consegnarlo al convento 
fra seie mesi et fra un anno cacciasse i Breve Apostolico 
l’istromento l’a fatto notare Scipione  Calosirto
Adi 14 aprile 1636 si è stipulato  una cessione fatta al con-
vento dal Signor D. Sabastiano dalla Torres  de docati dice 
annovi quale ……del Sig. D. Sabastiano lascia detti denari 
li paga Gabriele et Bartolomeo di Costanzo l’istromento  
l’ha fatto not. Antonio di Monte quel sta in cascia in carta 
bergamena.

  Circa il problema dell’ubicazione esatta della chiesa, 
sembra sia da escludere che il convento fosse stato costru-
ito non accanto alla chiesa, come farebbero pensare l’O-
norato	e	il	Buonocore,	dal	momento	che	la	relazione	del	P.	
Teodoro Garofalo afferma senza possibilità di dubbio che 
la chiesetta aveva «anche un piccolo orto con alcune poche 22 ) Cfr. la relazione del  P. Teodoro Garofalo già riportata.

23) Cfr. la relazione riportata nel fascio 2530 II, f. 1.

fabriche di casa alle medesime  contigue»22. A tal proposito 
mi sembra che anche il seguente documento contribuisca a 
sfatare questa ipotesi.
 

Archivio di Stato di Napoli
Fondo Corporazioni religiose soppresse

Fascio  5225

   f.  3  v.

 Quando il convento ottenne dalla Città l’Arzo demaniale 
per costruire la nova chiesa di longitudine palmi  150 e 
di latitudine palmi 100 costruendo la chiesa predetta gli 
avanzarono molti palmi si della longitudine come della la-
titudine, ma perché non ne fece caso per allora, passarono 
molti anni, e se n’era quasi perduta la memoria, ma poi 
in tempo del padre Maestro Fra Giuseppe Turco figlio del 
Convento, se ne fece ricorso alla Soprintendenza in tempo 
del Delegato D. Diego Targianni e se n’ottenne la misura 
ed il possesso. 

 Ulteriore conferma l’abbiamo già letta anche  nella rela-
zione circa la celebrazione delle messe dove, tra l’altro, si 
legge che la chiesa era dotata di «pocho casamento et affine 
fusse servita»23.

 Agostino Di Lustro
 (I- continua )

Ischia - Chiesa di Sant'Antonio 
(In Ischia: i luoghi, le epoche, le trasformazioni, Planning data & communications, 1998)
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di Lucia Annicelli

 Giovedì 12 settembre nell’ambito dei solenni festeg-
giamenti di Maria SS. Addolorata venerata nell’omonima 
Chiesa del borgo dell’Arso ha avuto luogo la presenta-
zione della ristampa anastatica dell’opuscolo dedicato al 
tempietto da parte dell’allora cappellano Mons. Onofrio 
Buonocore1.  La ripubblicazione in circa 500 copie è sta-
ta	fortemente	voluta	 in	occasione	del	140°	anniversario	
della posa della prima pietra. Tra gli intervenuti, oltre 
alla sottoscritta, hanno preso la parola: in rappresentan-
za dell’amministrazione comunale d’Ischia il Dott. Raf-
faele Montuori, il Presidente del Centro studi dell’isola 
d’Ischia Dott. Antonino Italiano, Don Camillo D’Ambra 
e	l’Ing.	Francesco	Trani,	direttore	dei	lavori	di	restauro.	
L’opuscoletto “L’Addolorata”, stampato a Napoli presso 
la	Tipografia	Portosalvo,	nel	1926	dopo	50	anni	dall’inau-
gurazione, rappresenta un esemplare oggi piuttosto raro. 
L’esiguità delle pagine e il formato, come soventemente 
accade, ne hanno contribuito a disperdere le copie ma for-
tunatamente	non	la	memoria	che	si	è	tenacemente	fissata	
ai pochi esemplari sopravvissuti alla furia del tempo e 
all’incuria degli uomini. 
 Da una concreta esortazione contenuta nell’introduzio-
ne dell’opuscolo del 1926 («Facciamo augurio che quelli 
che ci saranno quindi a mezzo secolo, rendano più ab-
bondante la breve cronaca della divozione verso la Ver-
gine che sa il dolore») ha concretamente tratto stimolo 
l’esplicitazione	di	quella	che	è	l’attività	di	un	qualificato	
gruppo di professionisti impegnati nella salvaguardia del 
patrimonio religioso della Diocesi d’Ischia. Il progetto di 
restauro della chiesa dell’Addolorata si è inserito in un 
preciso	 programma	 curato	 dall’Ufficio	 Beni	 Culturali	
che, a partire dal 2005,  ha dedicato particolare attenzione 
alla	cura	e	al	recupero	degli	edifici	ecclesiastici.
 Volendo entrare, tuttavia, all’interno della pubblicazio-
ne e degli approfondimenti, incoraggiati dagli innumere-
voli spunti, va rilevata un’apparente bipartizione dei con-
tenuti; una sezione è espressamente riservata alla storia 
del tempietto, l’altra ad un lungo elenco di benefattori. 
Tra l’una e l’altra emerge la parafrasi dello Stabat Mater, 
così	come	tra	 il	prolifico	scrittore	e	 il	suo	rapporto	con	
il fenomeno migratorio che investì l’isola in quegli anni, 
affiora	la	sua	personale	devozione	a	Maria	SS.	dei	Sette	
dolori. Ho avuto la fortuna di poter ricostruire quanto dif-
fusa fosse nella Diocesi d’Ischia la devozione verso l’Ad-
dolorata negli anni in cui veniva eretto il primo tempio ad 

1		Mons.	Buonocore,	come	recita	a	pag.	10	dell’opuscolo	dedicato	
all’Addolorata, dal 1899 fu responsabile del “piccolo santuario”, 
come prima nomina ad appena due anni dalla consacrazione.

essa dedicato e precisamente tra il 1873 e il 1876. Dalla 
consultazione	della	Visita	Pastorale	di	Mons.	Francesco	
Di Nicola2, che ha avuto luogo tra il 1872 e il 1877; ho 
potuto effettuare una ricognizione delle pratiche liturgi-
che e degli altari dedicati alla Mater dolorosa. Il bilancio3 

2  A.D.I., Fondo Visite pastorali, Mons. Francesco Di Nicola.
3  Presso la Cattedrale, dove la visita ebbe luogo il 20 ottobre 1872, 
quando il tempietto dell’Arso era soltanto nelle intenzioni di chi 
volle agevolarne la pratica istitutiva, non mancavano pratiche de-
vozionali all’Addolorata. Nel mese di settembre, infatti, venivano 
dedicati cinque giorni alla Madre dei sette dolori attraverso l’espo-
sizione del SS. Sacramento e, come recita testualmente la relazione 
«l’ora desolata di Maria SS. nel Sabato Santo alla sera con gran 
concorso di popolo» (Ibidem, c. 97r ). Anche la chiesa succursale 
di S. Maria delle Grazie e delle Anime del Purgatorio aveva un 
altare dedicato e, come deduco alla carta 68 verso, ci si dedicava 
ai festeggiamenti. Nella Chiesa collegiale e parrocchiale dello Spi-
rito Santo e S. Vito martire d’Ischia veniva celebrato il Panegirico 
dell’Addolorata. Presso la Congrega di S. Maria della Pietà a Ca-
samicciola, ancora ubicata nella contrada Maio (dopo il devastante 
terremoto del 1883 fu traslocata nella diruta e abbandonata chiesa 
di S. Giovanni alla Marina e riorganizzata ad opera del Sac. Sa-
verio Iaccarino (Cfr. Castagna, Giovanni – Di Lustro, Agostino, 
La diocesi d’Ischia e le sue chiese, [Ischia], s.e., 2000), gli ascritti 
in quegli anni erano stimati in 600 fratelli e 400 sorelle (Ibidem, 
c. 152r). Le processioni nell’anno erano due «…una nel mattino 
del Venerdì Santo, e l’altra il mattino di Pasqua…» (Ibidem, c. 
152r). Nella Chiesa del Purgatorio alla Sentinella, invece, uno dei 
quattro altari era dedicato all’Addolorata «esistendovi la immagi-
ne» (Ibidem, c. 146r). Riguardo alle eventuali prediche in tempo di 
quaresima «Altre prediche non vi si fanno, se non l’Ora di Maria 
Desolata nella sera del Venerdì Santo, il Panegirico dell’Addolo-
rata nella terza domenica di settembre» (Ibidem, c. 146), circa le 
processioni «Altra processione non è costume di farsi se non quella 
dell’Addolorata…» (Ibidem, c.147r). Nella vecchia parrocchia di 
S. Maria Maddalena vi era un altare dedicato alla Mater dolorosa, 
così	come	a	S.	Pasquale	Bailon;	nella	Chiesa	dell’Assunta	vi	era,	
invece, quello dedicato alla deposizione dalla croce. Nel comune 
di	Forio,	poi,	la	devozione	è	esplicitata	dall’altare	consacrato	della	
chiesa di San Gaetano (Ibidem, c. 97r) e da quello dell’Addolorata, 
dove l’Arciconfraternita di S. Maria di Loreto, nel venerdì di pas-
sione celebrava una messa cantata (Ibidem, c. 81v). Nella relazione 
di D. Giuseppe Milone, del dicembre 1873, riguardante la chiesa 
parrocchiale di S. Sebastiano Martire «In quanto antiche Feste del-
la Chiesa Parrocchiale vi è poco da dire perché il parroco anteces-
sore, per stare in pace colla vicina chiesa di S. Maria di Loreto, le 
abolì tutte, tranne la sola festa dell’Addolorata» (Ibidem, c.122v). 
Il Milone fornisce importanti dati circa la presenza nel territorio 
di una monaca dell’Addolorata e di sei sorelle del Preziosissimo 
sangue e SS. Addolorata comunemente dette “Serve dei Poverelli” 
(Ibidem, c. 124r). Nella chiesa parrocchiale di S. Leonardo «In tutte 
le festività di Maria SS.ma precede un novenario…» (Ibidem, c. 
129v).	Il	Vescovo	predecessore	del	Di	Nicola,	Mons.	Felice	Roma-
no, consacrò con decreto del 16 aprile 1860, presso la parrocchia di 
S. Maria del Carmine a Serrara, un altare alla Mater dolorosa (Ibi-
dem,	c.	207v).	A	Barano	sia	la	chiesa	di	S.	Sebastiano	che	quella	di	
S.	Giorgio	martire	possedevano	un	altare	dedicato	alla	Beata	Maria	
Vergine dei sette dolori.

La storia della Chiesetta dell’Addolorata all’Arso 
in una ristampa di Mons. Onofrio Buonocore
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è quello di una Diocesi già ampiamente predisposta verso 
questo culto, che deve aver trovato un proprio impulso 
nella presenza sull’isola dell’Ordine dei Servi di Maria. Il 
culto servitico sull’isola, come sostiene il Prof. Agostino 
Di Lustro4 è piuttosto antico5 ed ha avuto una sua gradua-
le evoluzione, con il suo acme proprio nell’ottocento6. Il 
caso di Lacco Ameno, dove a S. Restituta vi era un altare 
espressamente intitolato, è esplicitato in maniera chiara 
in una relazione di Don Carlo Monti7 del 5 ottobre 1873, 
dove il Parroco di Lacco Ameno dichiarava che nel «con-
ventino di Santa Restituta – vi erano – due sacerdoti rego-

4  Di Lustro, Agostino, Il culto dell’Addolorata nell’isola d’Ischia, 
in “Morgera, Giuseppe, La Corredentrice ossia i dolori e la com-
passione	 di	 Maria	 Vergine”,	 Forio,	 Tipolito	 Epomeo,	 1996,	 pp.	
113-115.
5  “Come sia giunto ad Ischia questo culto non sappiamo, anche se 
certamente è stato mediato dall’opera dei Servi di Maria, forse già 
dai	 tempi	di	Agostino	Pastineo	o	Falivenia,	servita,	vescovo	d’I-
schia tra il 1534 e il 1548” (Ibidem,	p.	114).	“[Agostino	Falivene]	
Era	un	religioso	dell’Ordine	dei	Servi	di	Maria,	dottore	in	filosofia	
…	molto	quotato	nel	suo	Ordine	tanto	da	essere	eletto	Priore	Gene-
rale” (Cfr.: D’Ambra, Camillo, Ischia …cit., p. 55).
6  “Dal secolo XVII il culto dell’Addolorata si sviluppa sempre 
maggiormente	nelle	varie	località	dell’Isola	fino	al	pieno	sviluppo	
nel secolo XIX” (Di Lustro, Agostino, Il culto …cit., p. 113).
7  Dalla relazione è desumibile, inoltre che in quel comune vi fos-
sero: «tre pinzocchere, le quali vestono l’abito dell’Addolorata, e 
sono fornite di documento…» (Cfr.:A.D.I., Fondo visite pastorali, 
Francesco Di Nicola, c. 177r).

lari con un laico dei Servi di Maria»8. Com’è desumibile 
dalle ricerche di Mons. Pasquale Polito9 dal 1870 l’ordine 
servitico occupò l’antico Convento di Santa Restituta ed 
ebbe	come	padre	superiore	Bonaventura	Maria	Gazzani.	
Ciò fu agevolato per volere del Sindaco di allora, Camillo 
Biondi,	responsabile	del	convento	e	del	giardino	annesso,	
passato al demanio dal 1866. Secondo le notizie raccol-
te dal Polito l’Ordine abbandonò il convento il 20 luglio 
1875, quando a seguito dello scioglimento del consiglio, 
al Sindaco subentrò un delegato straordinario. Tuttavia 
la semina di lì ad un anno generò i suoi frutti. L’11 set-
tembre del 1876 Mons. Di Nicola consacrò l’unica chiesa 
dedicata all’Addolorata della Diocesi d’Ischia.
	 Onofrio	Buonocore,	nel	paragrafo	dal	titolo	“La	casa”	
dell’opuscoletto l’Addolorata, ne ripercorre la vicenda 
istitutiva. L’incipit è contenuto a pag. 6 dove racconta che 
Mons.	Francesco	Di	Nicola,	nominato	Vescovo	d’Ischia	
il 3 agosto del 187210, soleva recarsi per una passeggiata 
da Ischia Ponte verso il porto percorrendo Via Pontano 
e Corso Vittoria Colonna. Come racconta l’autore, un 
venerdì sera del 1873, per un’improvvisa pioggia, tro-
vò riparo presso un arco che immetteva nel seminterrato 
cieco	di	una	proprietà	della	Signora	Teresina	Buonocore	
presso la quale ospitava un’anziana di nome Giuseppina 
Coppa che, data l’età e gli acciacchi, trascorreva il suo 
tempo seduta su di una sedia. In quell’occasione il Vesco-
vo notò la moltitudine di fedeli che accorrevano presso 
quella che al tempo aveva la fama di una mistica. L’Epi-
scopus Isclanus si accorse che in quella sorta di “cripta” 
i convenuti si riunivano in preghiera. La venerazione ve-
niva riservata al simulacro della Vergine Addolorata. Il 
Rettore in questa pubblicazione si muove, tutt’altro che 
circospetto,	nel	 terreno	della	 storiografia	 religiosa	 loca-
le attingendo all’inestimabile quanto equivocabile patri-
monio dell’oralità e dell’esperienza diretta. La doverosa 
comparazione con le fonti scritte, laddove è possibile, 
restituisce circostanze e fatti tutt’altro che scontati. Ciò 
è accaduto dalla consultazione di una missiva indirizzata 
al	Vescovo	Francesco	Di	Nicola	ed	oggi	inclusa,	presso	
l’Archivio diocesano, nel fascicolo intitolato alla Chiesa 
dell’Addolorata. Il mittente fu il Canonico Carmine Mor-
gioni che palesava all’Episcopus Isclanus le volontà di 
Maria Giuseppa Manzi. Come recita il documento, datato 
4 ottobre 1872: «… possiede una immagine della Vergine 
col titolo dell’Addolorata, per la quale i fedeli professano 
grande divozione, e da cui spesso ricevettero segnalate 
grazie; e poiché la suddetta Immagine è stata dagli stessi 
fedeli arricchita di vari doni, così la suindicata Manzi de-
sidera innalzarle un tempietto per sempre più accrescere 

8  Ibidem, cc. 176v-177r.
9  Polito, Pasquale, Lacco Ameno: il paese, la protettrice, il folklo-
re,	Napoli,	Arti	grafiche	Amodio,	1961,	p.	139.
10		«Il	3	agosto	1872,	Morto	Mons.	Felice	Romano,	divenne	au-
tomaticamente	vescovo	d’Ischia	Mons.	Francesco	Di	Nicola,	ve-
scovo titolare di Halin, che era a Ischia come Coadiutore» (Cfr.: 
D’Ambra, Camillo, Ischia tra fede e cultura, Ischia, Rotary Club, 
[1998], p. 136).

Frontespizio	dell'opuscolo	di	O.	Buonocore	"L'Addolorata"



La Rassegna d’Ischia  n. 5/2013      47  

il culto». Tuttavia l’intervento del Morgioni non fu sol-
tanto quello d’intermediazione, ma concorse all’effettiva 
attuazione del progetto giacché nella stessa lettera chiarì 
la propria intenzione di donare alla causa «un basso di 
nuova costruzione di sua proprietà per uso della Chieset-
ta in parola». Buonocore	introduce	il	paragrafo	dal	titolo	
“Il tempietto” chiarendo che il suolo fu donato dai fratelli 
Daniele ed Andrea Morgioni, rispettivamente padre e zio 
del mittente della lettera di richiesta menzionata e primo 
rettore della nuova chiesa. La discrasia cronologica tra 
la fonte diretta di prima mano, custodita presso l’Archi-
vio	diocesano,	e	 la	fonte	indiretta	di	Mons.	Buonocore,	
ci induce ad una considerazione chiara: l’intenzione di 
erigere un tempietto dedicato alla Mater dolorosa sorse 
senz’altro negli anni in cui il Di Nicola fu coadiutore del 
Vescovo	d’Ischia	Mons.	Felice	Romano	e	soprattutto	che	
quest’ultima debba essere stata generata dalla volontà po-
polare. In ogni modo l’11 settembre del 1876 Mons. Di 
Nicola consacrò l’unica chiesa dedicata all’Addolorata 
della Diocesi d’Ischia. La prima pietra fu collocata l’11 
maggio del 1873, a seguito della concessione della licen-
za per la costruzione del Vescovo aversano, del 2 aprile 
dello stesso anno. Completò l’intervento, il donativo del 
30 ottobre 1876 attraverso il quale il sacerdote Vincenzo 
Fiola	donò	per	la	chiesa	8	palmi	di	terreno	antistanti	all’e-
dificio.		
	 È	piuttosto	significativo	il	valore	che	il	Di	Nicola	attri-
buì al tempietto allorquando per esso «fece condurre giù 

dalle chiese dello Scoglio, che era venuto in ab bandono, 
quanto occorra per una decorosa do tazione: pianete, 
argenti, l’ organo, le cam pane, le quali vennero tolte al 
convento del le Clarisse: una reca l’ effige di Antonio di 
Padova e l’altra di Clara d’Assisi»11. 
 Questo interesse del Vescovo12 ci permette di rilevare 
che Mons. Di Nicola non dovesse essere insensibile alla 
devozione servitica verso l’Addolorata13, giacché nella 
sua città di origine, Aversa, come sostiene Monsignor 
Ernesto Rascato14, quasi tutte le chiese e gli oratori pub-
blici e privati posseggono una statua o immagine della 
Madre Dolorosa. Oltre a questo dato anche due proces-
sioni cittadine15 chiariscono quanto la devozione debba 

11  Buonocore, Onofrio L’Addolorata,	Napoli,	Tipografia	Porto-
salvo, 1926, p.11.
12  Dopo aver passato in rassegna diversi inventari, custoditi presso 
l’Archivio diocesano, ho potuto rilevare in un elenco del 1906 la 
presenza nel tempietto di 3 delle 4 tele, discese dall’Insula Minor, 
di	cui	fa	menzione	Buonocore	a	pag.	11	dell’opuscoletto:	una	raf-
figurante	l’ultima	cena	e	le	altre	due	la	Madonna	Immacolata	e	la	
cena a casa di Simeone.
13 “Mons. Di Nicola volle che si erigesse in Ischia una chiesa in 
onore all’Addolorata, verso la quale nutriva particolare devozione” 
(Cfr.: D’Ambra, Camillo, Ischia	…cit., p. 138).
14  Rascato, Ernesto, La Processione dell’Addolorata da “Le ta-
volette dell’Addolorata”, Chiesa di San Rocco Aversa, Aversa, 27 
marzo-10 aprile 1994 “, Marigliano, Scuola	tipo-litografica	Istituto	
Anselmi, 1994.
15  Le due processioni dell’Addolorata partono una dalla parroc-
chia	 di	S.	Giovanni	Battista,	 rione	Savignano,	 l’altra	 dalla	Con-

Ischia Ponte  - Facciata esterna della Chiesa dell'Addolorata
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aver affondato le proprie radici piuttosto indietro nel tem-
po. Dunque, un personale culto che di lì a tre mesi dalla 
naturale “nomina” poneva il Vescovo nella posizione di 
poter avviare le pratiche per l’erezione del tempietto. Del 
resto,	come	sostiene	Mons.	Buonocore,	a	pag.	7	dell’o-
puscoletto dedicato all’Addolorata: «L’idea di edificare 
una chiesa – la quale rispondeva pure a una esigenza del 
grosso rione che accennava a venire in aumento – pigliò 
consistenza». L’azione pastorale del Di Nicola, in linea 
con la particolare devozione all’Addolorata, non ebbe 
luogo soltanto negli anni immediatamente successivi al 
suo insediamento, come è deducibile proprio dall’erezio-
ne del tempietto, ma in una eloquente testimonianza del 
19 settembre 1884, esplicita quanto essa seguì l’intera 
esperienza dell’Episcopus Isclanus. Una circolare prece-
dente di appena cinque mesi dalla sua morte, avvenuta 
l’11 febbraio 1885, esortava tutte le chiese della Diocesi 
alla celebrazione di un triduo per la solennità dell’Addo-
lorata16 con il dettaglio di tutte le azioni liturgiche. Ante-
riore a questo, vi era stato un precedente ammonimento 
del 12 settembre dello stesso anno. In realtà tutta questa 
sollecitudine era generata dall’epidemia colerica che col-
pì Napoli e provincia nell’estate del 1884 e dalla devozio-
ne del Vescovo alla Mater dolorosa17.
 È singolare l’indicazione che con una certa cautela il 
religioso fornisce, nell’opuscolo, circa la questione rela-
tiva ai nèi presenti sul volto dell’Addolorata venerata alla 
Mandra18 e che regala a questa pubblicazione quel gusto 
popolare che a mio avviso ne fa un unicum. Attingendo 
pertanto	alle	fonti	indirette	Mons.	Buonocore	cerca	di	far	
convergere l’esperienza religiosa collettiva in due canali: 
quello ordinario e quello straordinario. Contrariamente 
al suo stile, abitualmente da interpretare e riscontrare, in 
questo	caso	finemente	tratteggia	la	dialettica	che	contrad-
distinse la storia dell’Addolorata a partire dal confronto 
tra la Chiesa e le istanze popolari. Interpretando quest’ul-
time, la prima riuscirà, come vedremo di seguito a porsi a 
metà strada tra la tradizione scritta e quella orale.

grega di S. Rocco (quest’ultima si tiene la Domenica successiva a 
quella di Savignano ed esattamente nella Domenica di Passione).
16	«…per	 impetrare	sempre	più	colla	preghiera	 le	Divine	Mise-
ricordie,	e	scongiurare	 i	Divini	flagelli,	ordiniamo	che	in	 tutte	 le	
Chiese della Nostra Diocesi si celebrasse un triduo di apparecchio a 
tale	solennità,	nel	quale	si	facessero	supplicazioni…»(	Cfr.:	A.D.I., 
Fondo Vescovi, Francesco Di Nicola, Circolare del 27 maggio 
1873 ).
17 «Vogliamo pure che nel primo giorno di rito semidoppio si cele-
bri una messa funebre pei defunti del colera, riservandoci di farne 
celebrare una seconda con triduo solenne di ringraziamento al Si-
gnore	quando	sarà	terminato	il	flagello»	(	Cfr.: Ibidem).
18 «I vecchi contano che quando l’ immagine era in venerazione 
nella casa di Giuseppa Coppa i nei erano due; la donna pia, poi, 
soleva dire che da principio il volto era tutto candore. In un tren-
tennio abbiamo avuto occasione di recarci ogni giorno e mane e 
sera ai pié dell’altare della Madonna, però non siamo mai venuti 
in desiderio di approfondire la diceria, solo in questa occasione ci 
siamo	in	dugiati	a	contarli	e	niente	più»	(Cfr.:	Buonocore, Onofrio, 
op. cit., p. 13).

 Il paragrafo dal titolo “Il ritiro”, apre uno squarcio ver-
so una questione poco nota: quella del ricovero adiacente 
alla Chiesetta. Il progetto fu realizzato grazie alla com-
partecipazione	 di	 tre	 personaggi:	 il	 Teologo	 Francesco	
Mazzella,	 il	Vescovo	Francesco	Di	Nicola	e	Suor	Anna	
Sersale. Il primo propose il progetto al Pastore che «sof-
fiò nell’idea» e la Sersale, abbandonata la clausura delle 
clarisse di S. Antonio, diede la propria disponibilità per la 
gestione. Dopo la morte dell’Episcopus, nel 1885, l’incri-
natura del rapporto tra il Mazzella e la Sersale determinò 
che quest’ultima proseguisse da sola nel progetto. L’idea 
originaria fu quella di un ospizio per i poveri, ma dopo il 
sisma del 1883 divenne un ricovero per fanciulle orfane. 
La cui chiusura, nel 1906, secondo l’enigmaticità tipica 
del	 Buonocore,	 pare	 sia	 stata	 generata	 da	 una	 serie	 di	
dubbie circostanze. In realtà, come sostiene Don Camillo 
D’Ambra, il ritiro pochi anni più tardi dalla fondazione del 
tempietto, ospitò «persone religiose che si denominavano 
“Compagnia dell’Addolorata” ed erano aggregate, con 
peculiari norme, all’Ordine dei Servi di Maria». Questo 
dato trova riscontro in un’indicazione che l’autore ci tra-
smette a pagina 9 dell’opuscolo in questione: «Mons. Di 
Nicola, finché ci visse — passò di questo mondo il 1884 
[sic] — mise studio par ticolare perché si affondasse nell’ 
anima del popolo la divozione ai dolori della Madonna. 
Però diede alle stampe un libro intonato al caso il qua-
le venne diffuso nelle   famiglie». Ho rintracciato il testo 
nel	fondo	della	Biblioteca	diocesana	e	risale	al	1877.	Il	
volume, di ben 130 pagine, fu stampato a Napoli dalla 
Tipografia	e	libreria	della	Sacra	Famiglia	e	reca	il	titolo	
“Compagnia de’ sette dolori di Maria Santissima”. La 
pubblicazione fornisce preziose notizie sul regolamento 
nonché sulle pratiche devozionali ed è pregna di note sto-
riche sull’evoluzione dell’Ordine Servitico. In tal senso, 
notevole è il sommario delle indulgenze. Quest’ultimo fu 
approvato dalla Sacra Congregazione delle Indulgenze e 
delle Reliquie il 15 marzo 1763, dopo l’imprimatur del 20 
settembre del 1862 per le pratiche devozionali. L’autoriz-
zazione alla presentazione della sintesi delle indulgenze 
concesse dai vari Papi e del prospetto delle pratiche reli-
giose, riprodotte nel rispetto della tradizione, fu concessa 
dal Vescovo Di Nicola il 2 agosto 1877, giusto quattro 
anni dopo la sua nomina. Questa pubblicazione apre uno 
squarcio su quei comportamenti prescritti, diffusi dalla 
Diocesi presso le famiglie e tra i confratelli della Com-
pagnia fondata nel settembre del 1877 e induce ad una 
considerazione che produce nuovi stimoli di ricerca. È  
opportuno, inoltre, che nel commento al lungo elenco di 
benefattori, che contraddistingue l’ultima sezione dell’o-
puscoletto, io fornisca notizia della stampa, in quello 
stesso anno, di due tipologie di fascicoli, probabilmente 
una da distribuire oltreoceano e l’altra sull’isola. Si tratta, 
ed è il caso in questione, di un libretto completo dell’e-
lenco dei caritatevoli donatori, in cui l’informazione sul 
comitato permanente è ubicata in calce all’ultima pagina 
dell’opuscolo.	L’altro	esemplare,	oggi	presso	 la	Biblio-
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Frontespizio	dell'opuscolo	
"Compagnia dei sette dolori di Maria Santissima"

teca diocesana, reca, dopo il piatto anteriore, una tavola 
con	 l’immagine,	 del	 Fiola,	 della	 statua	 dell’Addolorata	
vestita del manto originario completamente ricoperto di 
ex voto e si chiude con l’informazione del comitato per-
manente ubicato sulla controguardia posteriore. A partire 
dal rapporto che la Chiesa Cattolica ebbe con l’inesplo-
rato	campo	della	pastorale	migratoria	 tra	fine	ottocento	
e primo novecento, l’esperienza dell’autore, imbevutasi 
delle indicazioni dell’enciclica “Quam Aerumnosa” di 
Leone XIII, del 10 dicembre 1888, trova in questo breve 
opuscoletto la testimonianza più eloquente del suo opera-
re. Del resto, il rapporto con gli emigrati si materializza 
anche nella “Vedetta del Golfo”, di cui fu fondatore e di-
rettore, come: «una larga lettera stampata che viene dal 
proprio paese»19. Tuttavia	l’opuscolo	si	configura	come	
il	manifesto	più	chiaro	dell’azione	di	Mons.	Buonocore	

19  Questa dichiarazione è ascrivibile all’Avv. Luigi Morgera che, 
in occasione del Convegno, organizzato dalla direzione diocesana 
presso il Circolo di Cultura Popolare, il 5 gennaio del 1913, inter-
venne	sul	tema	dell’emigrazione	dopo	la	relazione	di	Mons.	Buo-
nocore. L’attualità dell’argomento trovava il proprio humus nella 
pragmatica di Pio X, che il 15 agosto del 1912 istituì un Dicastero 
per gli emigrati cattolici. Dopo soltanto cinque mesi, nel numero 
1 del 10 gennaio 1913 il direttore de’ “La Vedetta del Golfo” rife-
riva	i	risultati	di	quel	momento	di	riflessione	che	sull’isola	venne	
riservato al fenomeno. È singolare anche la presenza, giacché cor-
rispondente	dalle	lontane	Americhe,	del	Rev.	Francesco	Buono	nel	
comitato di redazione del quindicinale. Una sorta di trait d’union 
attraverso la sua rubrica “D’oltre Oceano”. Mediante spunti dis-
seminati	qui	e	lì,	è	rilevabile	questo	filo	rosso	che	legava	l’infati-
cabile sacerdote agli ischitani emigrati anche nella rivista mensile 
“La cultura”.

e di chi lo supportava nella salvaguardia di quel senso di 
appartenenza che oggi tiene ancora saldo il legame tra l’i-
sola e coloro che ne sono emigrati. Questa breve indagine 
tra i documenti e le due pubblicazioni relative alla storia 
e alle pratiche religiose, confermano che l’antica incom-
patibilità tra religione istituzionale e religione popolare in 
qualche modo ai piedi della Vergine dei sette dolori della 
Mandra ha trovato un punto di convergenza.

Lucia Annicelli
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 Jacques Etienne Chevalley de Rivaz nacque a Vevey, 
nel	cantone	di	Vaud,	nel	1801.	Come	figlio	di	genitori	be-
nestanti,	si	recò	a	Parigi,	nella	sua	adolescenza,	al	fine	di	
studiare	medicina.	Coinvolto	nei	conflitti	politici	interni	
che a quel tempo eccitavano la popolazione sotto Luigi 
XVIII, fu costretto - le circostanze esatte non sono giunte 
purtroppo	fino	a	noi	-	a	rifugiarsi	per	qualche	tempo	in	un	
monastero trappista, il cui abate non solo gli diede rifugio 
ma si prese anche cura della sua istruzione. 
 Appena ventunenne, fu assegnato alla legazione france-
se a Napoli, una circostanza decisiva per la sua ulteriore 
carriera.	Anche	se	fece	ritorno	a	Parigi	nel	1827,	al	fine	di	
sostenere la sua tesi1 appena terminata, Napoli e il golfo 
stabilirono	una	presa	finale	su	di	lui,	come	per	tanti	altri,	
che erano venuti dal nord. 
 Il giovane medico trascorreva la sua vita tra Napoli ed 
Ischia, ed a Casamicciola nei pressi della sorgente del 
Gurgitello, che era stata lodata dai medici nei tempi an-
tichi come “Manus Dei, liquor celeste, l’Ancora della 
salute” , istituì un sanatorio, che univa ottima assistenza 
medica con una misura di comfort che non si trovavano 
in nessun altro posto dell’isola. Un giardino circonda-
va la Maison de santé con i suoi pergolati e gli alberi di 
arancio, e dalle sue panchine si aveva una vista eccellente 
delle ripide pendici del monte Epomeo, del velo verde 
scuro dei boschi di castagno e del mare, delle altre isole e 
della costa della terraferma. Il sanatorio non solo offriva 
l’attrezzatura necessaria per diverse balneo-terapie e  altri 

1  Dissertation sur les principaux effects du froid sur l’économie 
animale.

trattamenti medici - gli ospiti benestanti usavano a quei 
tempi farsi portare a casa le acque termali - ma vantava 
anche eleganti saloni e sale di lettura. 
 Esiste ancora oggi un libro, che porta i nomi degli ospiti 
della	casa	di	cura	dal	1844	fino	alla	morte	di	Chevalley,	
vale a dire per quasi venti anni. Le sue pagine ingiallite 
ci rivelano la clientela illustre e distinta del medico sviz-
zero, proveniente da tutte le parti del globo, che di so-
lito alloggiarono nella casa di cura per un certo tempo, 
spesso per due, tre o anche quattro mesi. Più numerosi 
erano gli inglesi, americani e francesi, nonché russi e po-
lacchi, ma rappresentati  anche rumeni, belgi, scandina-
vi, svizzeri e tedeschi. Inoltre, a girare i fogli, s’incontra 
una	serie	di	nomi	famosi	e	noti	come	Dumas	o	Bakunin,	
e tutti sono pieni di lode, con parole di tale esuberanza 
per “les soins paternels, l’excessive obligeance, il disin-
teresse straordinario”	del	padrone	di	casa	fino	a	superare	
le solite frasi che sono di uso comune in questi libri. La 
gratitudine trovò espressione poetica in lingua inglese e 
francese, e un giovane artista italiano che vi ha cercato 
rifugio dopo essere stato colpito e scosso nel corpo e 
nella mente dedica all’uomo chiamato “uomo inobliato, 
consolatore come l’Angelo di Dio” due canti celebrati-
vi a Ischia in più di 1000 righi. Infatti Chevalley de Ri-
vaz era un medico nel vero senso della parola, un amico 
e consigliere dei suoi pazienti in tutte le loro esigenze. 
Mantenne un ambulatorio gratuito a Napoli per i poveri 
e, quando ci fu un’epidemia di colera a Ischia, nel 1837, 
e	il	capo	del	servizio	sanitario	pubblico	lo	mandò	a	Forio,	
controllò - insieme con il sindaco della città - l’epidemia 
con tanta devozione disinteressata che l’amministrazione 

Ricorre il 1° dicembre 2013 il 150° anniversario della morte del dottor Jacques 
Etienne Chevalley de Rivaz, che visse molto tempo all'isola d'I-
schia, dimostrando un interesse sempre crescente per le terme e la sua dimora cam-
pestre si sviluppò in una casa di salute che teneva a Casamicciola, dove si potevano 
trovare riunite confortevole accoglienza e ottima cura medica. Favorevole era già la 
posizione del sanatorio sull'altura detta Castagnita. Con escursioni sulle colline e at-
traverso le cave dell'isola scoprì, come aveva fatto prima Giulio Jasolino, polle rimaste 
sconosciute, di cui misurò la temperatura e studiò le qualità chimiche. Svolse anhe 
una intensa attività pubblicistica con sei edizioni della sua Descrizione delle acque 
termo-minerali  e delle stufe dell'isola d'Ischia e di Castellammare di Stabia, con stu-
di su alcune malattie infettive. Notevole anche il racconto di una escursione a Capri 
e Paestum con i partecipanti al VII Congresso degli scienziati italiani a bordo dello 
Stromboli il 4 ottobre 1845.

Un'ampia biografia di Chevalley de Rivaz fu tracciata da Paolo Buchner e riportata 
nel primo volume degli Atti del Centro Studi Isola d'Ischia, oltre in estratto attualmen-
te su internet. Da questi due testi abbiamo elaborato il testo che qui riportiamo:
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comunale riconoscente gli conferì la cittadinanza onora-
ria con una medaglia d’oro. Egli sostenne senza sosta le 
esigenze della sanità pubblica e dell’igiene, e di tanto in 
tanto diede sfogo alla sua indignazione per la ciarlatane-
ria e la spregiudicatezza di alcuni dei medici napoletani. 
Pubblicazioni	su	un’epidemia	di	influenza,	sul	vaiolo	e	la	
vaccinazione,	sul	colera	e	la	sifilide,	dimostrano	che	egli	
non era affatto del tutto preso dalla realizzazione pratica 
della sua professione. Naturalmente, una delle sue princi-
pali preoccupazioni era lo studio delle numerose sorgenti 
termali, sudatori e sabbie calde di Ischia, e dei loro effetti 
sul corpo umano. Perlustrò l’isola, come Jasolino aveva 
fatto prima di lui, nella sua ricerca di sorgenti che erano 
state trascurate prima, e provvide per la riparazione di tali 
sorgenti. Un pamphlet abbastanza modesto, informando i 
medici circa le cure di Ischia, fu pubblicato già nel 18312, 
ma esso ben presto divenne la sua più completa Descri-
zione des eaux minéro - thermales et des etuves de l’île 
d’Ischia, un libro che ha avuto varie edizioni e che fu, per 
tutto il mondo, e per lungo tempo la principale fonte di 
informazioni sull’isola. Anche se la maggior parte del li-
bro è occupata da considerazioni crenologiche e mediche, 
Chevalley de Rivaz qui si rivela, anche, come un uomo 
con un occhio aperto a tutto, il cui interesse abbraccia un 
campo ampio e variegato. 
 Si trovava perfettamente a suo agio nella storia e nella 
letteratura greco-romana - anche nella vecchiaia padro-
neggiava perfettamente la lingua greca ed era in grado di 
declamare gran parte dei classici romani a memoria. Tro-
vò il tempo per preparare un erbario, e un catalogo elabo-
rato per il suo erbario sopravvive ancora. Dal momento 
che come medico valutò che le condizioni climatiche ave-
vano	una	grande	influenza	sul	recupero	dei	suoi	pazienti,	

2 Précis sur les eaux minéro-thermales et les étuves de l’île 
d’Ischia.

c’è poco da meravigliarsi che abbia preso un particolare 
interesse per l’allora giovane scienza della meteorologia. 
Si arrivò al punto di attrezzare un piccolo osservatorio 
e lui ogni giorno registrava la pressione barometrica, la 
temperatura, la direzione del vento e l’umidità relativa, 
e confrontava i suoi dati con quelli di Napoli. L’idea di 
una pubblicazione sul clima dell’isola non  ebbe modo 
di attuarla. Quando nel 1852 e 1863 i terremoti scossero 
Casamicciola, Chevalley inviava relazioni all’Accademia 
di	Napoli	e	al	Bollettino	meteorologico	con	le	osservazio-
ni che aveva fatto in queste occasioni. Naturalmente fu 
un grande evento per un uomo di tali interessi versatili, 
quando nel 1845 il settimo Congresso Italiano di studiosi 
si tenne a Napoli. Quanto bene egli deve aver sentito in 
questa società illustre, tra i quali c’erano un certo numero 
di eminenti rappresentanti dall’estero, come Leopold von 
Buch,	Owen,	Pietet	e	altri.	L’evento	importante	per	 lui,	
però, fu una escursione dei membri del Congresso fatta 
a Capri e Paestum su invito del re, su un battello a va-
pore messo a disposizione dalla marina, Lo Stromboli. 
Chevalley raccontò questa escursione in una pubblica-
zione	separata,	descrivendo	la	nave,	circondata	da	delfini	
giocherelloni, Ercolano, Pompei, il Vesuvio, una serie di 
memorie storiche, di citazioni dai classici; indicò ai con-
gressisti	 le	varie	attrazioni,	 spiegando	 le	 ragioni	fisiche	
del gioco meraviglioso dei colori nella Grotta Azzurra, 
recitando Svetonio a Capri, ricordando Stazio al Capo 
della Minerva, e ricordando come Strabone parlasse 
dell’unificazione	dell’isola	con	 la	 terraferma;	 le	piccole	
isole che sono chiamate “I Galli”, le Sirene presunte iso-
le,	e	finalmente	Paestum	con	i	suoi	templi.
	 	Il	dottor	de	Rivaz	fu	il	medico	personale	di	due	re	Bor-
bone,	 Ferdinando	 I	 e	 Ferdinando	 II	 (re	Bomba)	 che	 lo	
onorò conferendogli il nome del suo luogo di nascita, Ri-
vaz, sul lago di Ginevra. 

  Recensione della "Descrizione delle ac-
que termo-minerali" di Jacques Etienne 
Chevalley de Rivaz sugli Annali civili 
del Regno delle Due Sicilie. Volume VII, 
1835. Napoli, dalla Tipografia del Real Mini-
stero degli Affari interni nel Real Albergo dei po-
veri, 1835

 Descrizione delle acque Minerali-termali e delle stufe dell’iso-
la d’Ischia; contenente la topografia, la storia, e le antichità di 
quest’isola; le proprietà fisiche, chimiche, medicinali, ed il metodo 
di amministrazione delle principali acque e delle stufe che vi si 
osservano; una isruzione tulle precauzioni a prendersi e sulle re-
gole che si debbono seguire durante l’uso di tali rimedi naturali; 
del dottore Chevallier-De-Rivaz, Medico della Facoltà di Parigi, 
Membro dell’Accademia Medico-Chirurgica di Napoli; dell’I. R. 
Accademia de’ Georgofili di Firenze; dell’Accademia Reale Pelo-
ritana di Messina; Medico dell’Ambasciata di Francia. Ornata di 

una caria topografica d’Ischia. Coll’epigrafe «Potuitne ad Nea-
politanornm commoditatem Natura ditiorem insulam producere?» 
Caes. Capaccio. Napoli 1835 di pag. X. e 156. Dedicata al Cav. 
Santoro. 0pera scritta in francese.

  La perenne operosità della natura si fa manifesta allo 
sguardo intelligente del geologo, anche là dove essa sem-
bra quiescente e morta. Gli stessi  eterni ghiacci del Nord, 
le infuocate arene della Libia e le nude antiche creste dei 
macigni delle Alpi presentano chiare pruove dell’irrequie-
ta attività delle leggi regolatrici dell’ universo. Ma sono 
taluni siti nella  terra, dove l’osservatore più  rozzo e vol-
gare stupisce per i sorprendenti fenomeni che o si mostra-
no ad un tempo o con vario o costante periodo succedonsi. 
La	materia	colà	cambia	figura	in	ogni	istante,	si	riproduce	
sotto	infiniti	aspetti,	e	si	fa	bella	di	svariate	forme,	Che fan 
scala al Fattor chi ben le intende. - E tali scene presentansi 
soprattutto nelle vulcaniche spiagge della Campania, dove 
la	più	fiorente	vegetazione	copre	di	eterno	verde	le	pomici,	
e le tranquille dimore dell’uomo si elevano sopra terreno 
commosso da fuoco divoratore. Le quali condizioni sono 
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alle volte a prò del fortunato abitatore il quale, travagliato 
da mali, spesso rinviene la salute ne’ vapori o nelle acque 
di vita che sgorgano dal seno di montagne sorte dalle vi-
scere della terra per opera del fuoco.
   Né al certo vi è luogo meglio dell’Isola d’Ischia prov-
veduto di queste naturali ricchezze, e ben meritava che i 
chiari ingegni di Elisio, di Lombardi, di Solenandro, di 
Giasolino, di Savonarola, di Capaccio, di Andria, ne aves-
sero esaminato e divulgato il potere. Ma le scritture di quei 
dotti appartengono a tempi ne’ quali la chimica era ancora 
bambina, e con molta saviezza 1’Accademia Reale del-
le Scienze commetterà a valorosi chimici le analisi delle 
acque; e nominava un’eletta giunta perché di esse meglio 
determinasse il potere ne’ diversi morbi per i quali sono ab 
antico indicate.
 Ma in tali disamine le grandi società accademiche deb-
bono lentamente procedere perché il loro fallo è sempre 
fecondo di gravissimi errori, di leggieri dall’universale ac-
colti	come	saldissime	verità	per	la	venerazione	e	la	fidanza	
che vuolsi avere ne’ consessi dove raccogliesi il più bel 
fiore	de’	dotti.	Però	le	utili	ricerche	de’	nostri	accademici,	
comecché forse già condotte al loro termine, non sono an-
cora rendute di pubblico dritto. Laonde dobbiamo sapere 
buon grado al Sig. Chevalley de Rivaz, medico francese, 
da molti anni fermato fra noi, il quale concepì e menò a 
fine	in	breve	tempo	l’esame	delle	acque	e	delle	stufe	d’I-
schia, che andò destramente esponendo nell’opera della 
quale facciamo qui parola. Avvalendosi egli dei lavori ana-

litici de’ nostri valorosi chimici Covelli, Lancellotti, Gua-
rini, Cassola ec., delle osservazioni di dotti nostri medici 
e principalmente di quelle per molti anni fatte dall’illustre 
Cavaliere Santoro e delle sue proprie, presenta a’ cultori 
delle scienze salutari ed agli infermi un notiziario saggio, 
chiaro	e	filosofico	di	quanto	loro	importa	conoscere	sulle	
acque e sulle stufe dell’Isola d’Ischia.
  Comincia l’Autore il suo lavoro dalla topografìa del sito. 
L’Isola d’Ischia, egli dice, è situata al grado 40 50 di latitu-
dine settentrionale, ed al grado 11 55 di longitudine all’est 
del meridiano di Parigi, tra il golfo di Gaeta e quello di 
Napoli, a 17 miglia da quest’ultima città, ed a tre miglia 
solo dalle isole di Vivara e di Procida che trovansi nella 
stessa	direzione.	Fu	detta	Pitecusa da’ Greci, da pitos vaso, 
per	le	fabbriche	di	vasi	di	creta	fin	da	tempi	remotissimi	
altra	volta	colà	fiorenti.	Omero	chiamolla	Àrime e Pindaro 
Inarime: il poeta di Mantova ed altri scrittori antichissimi 
l’appellavano Enaria, e ciò, a parere di Plinio, perché servì 
di rifugio ai vascelli di Enea. Pretendesi che il nome d’I-
schia venga da Iscus forza, pel forte castello di cui la città 
è provveduto.
 Quest’isola, la più grande e la più bella dei dintorni di 
Napoli, è lunga cinque miglia, larga tre, ed ha 15 miglia 
di circuito. Vista dal mare somiglia ad una piramide che 
si eleva maestosamente in mezzo all’azzurro delle onde, 
spingendo la doppia vetta nell’aria, e rappresentando il 
quadro	più	magnifico	che	possa	offrirsi	allo	sguardo.	Le	
sue colline, sulle quali la natura fa pompa di vigorosa ve-
getazione,	si	elevano	con	dolce	declivio	in	forma	di	anfi-
teatro	fino	alla	sommità	dell’Epomeo.	I	suoi	monticelli,	i	
suoi promontori, le sue pianure fermano ad ogni passo lo 
spettatore incantato. L’aria saluberrima, temperata di con-
tinuo da una brezza leggiera anche ne’ più forti calori di 
està, accresce l’incantesimo che si prova discendendo sulle 
spiagge dell’isola, per modo che pare che non sia paese nel 
mondo in cui la Provvidenza siasi compiaciuta di profon-
dere in piccolo spazio tanta bellezza e tanti allettamenti.
		Oltre	della	città	d’Ischia	e	de’	grossi	borghi	di	Foria,	di	
Casamicciola e del Lacco, sono sparsi sull’isola altri sei 
villaggi,	tutti	amenissimi	per	la	situazione	e	per	la	fiorente	
vegetazione delle loro campagne, ma sorprendente oltre 
ogni credere è il vastissimo orizzonte che si scopre dalla 
cima dell’Epemeo, donde paransi sotto l’occhio i colli ed i 
campi	Flegrei	e	la	intera	Campania.
  La struttura e la forma   dell’ isola fan chiara testimonian-
za della sua origine  vulcanica, quindi la mitologia pagana 
sotto la massa dell’Epomeo disse giacer Tifone fulminato 
da Giove, allorché i Giganti della terra osarono muover 
guerra all’onnipossente agitator del fulmine. Lo stato di 
degradazione in cui trovasi il cratere dell’Epomeo, e la na-
tura delle materie che ne sono uscite, mostrano esser que-
sto la pietra fondamentale ed il primo vulcano dell’isola. 
Il cratere che ha prodotto il monte Rotaro, e quello delle 
Caccavelle, offrono le prove manifeste di un’epoca assai 
più recente delle altre bocche ignivome dell’isola, come 
lo è pure quello della corrente dell’Arso, che non lungi dal 
Rotaro sboccò nell’eruzione del 1301. Il fuoco sotterraneo 

Jacques Etienne Chevalley de Rivaz
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che dié origine a questa massa di ter-
ra vulcanica non deve credersi intera-
mente	estinto.	Fan	prova	del	suo	vigore	
i tremuoti a’ quali l’isola è di continuo 
soggetta, le numerose fumarole che 
osservansi di passo in passo, e le tante 
acque minerali che vi sgorgano, del-
le	quali	alcune	han	 la	 temperatura	fin	
presso a 80 gradi del term. di R.
 A tre classi possonsi ridurre i mate-
riali de’ quali l’isola è composta: 1. 
diverse specie di lave; 2. il tufo vul-
canico; 3. le pietre pomici e le scorie. 
Una buona porzione  dell’Epomeo e 
vari promontori sono formati delle 
prime materie: la base settentrionale 
dell’Epomeo	 fino	 alla	metà	 della	 sua	
altezza,  ed una gran parte dell’interno 
dell’isola, sono formati dalla seconda; 
e la terza costituisce il Rotaro,  e vari 
altri monticelli della parte meridiona-
le. Appena ora trovansi pezzi erranti di 
materia alluminosa nel sito di Catreca 
dove un tempo eravi una gran fabbrica 
di allume prodotto dalla decomposi-
zione delle lave per mezzo de’ vapori 
solforosi. L’argilla plastica è tuttavia 
abbondante in varie parti dell’isola,  e 
costituisce  per Casamicciola un ricco 
ramo d’industria per i vasi ed i matto-
ni che ne lavorano. Il terreno vegetale 
dell’isola, secondo la varia posizione,  
è formato dalle terre argillose: dalle 
puzzolane che sono formate di un me-
scuglio di pietre pomici infrante e di 
ceneri	 vulcaniche;	 ed	 infine	 da	 terre	
sabionose. Quelle frutta squisite, per le 
quali Ischia è tanto pregiata, vegetano 
nelle puzzolane.
 La maggior parte de’ terreni d’Ischia 
è coverta di vigne, ma molti altri alberi 
fruttiferi vi vegetano rigogliosi e fe-
condi. Le sole piante ortensi, alcuni le-
gumi ed i cereali sono scarsi. La man-
canza di pascoli rende poco numerosi 
gli armenti.
 Interi monticelli son coverti di mir-
to; le siepi delle vigne sono formate di 
aloe, aloe vulgaris,	 ed	 il	fico	d’India,	
cactus opuntia, vi forma vere foreste, e 
se	ne	potrebbe	trarre	profitto	per	le	arti,	
e soprattutto nutrirvi la cocciniglia, 
che	 il	 Governo	 Francese	 è	 riuscito	 a	
perpetuare in Algieri sulla stessa pian-
ta, siccome avviene spontaneamente 
in America. La parmelia roccella che 
l’illustre Cavaliere Tenore ha trovato 

sulla	 superficie	 delle	 lave	 dell’Epo-
meo, potrebbe divenir preziosa pel 
colore	 di	 porpora	 sopraffina	 ch’essa	
fornisce.	Bello	è	il	cotone,	e	soprattut-
to bellissima è la seta che si raccoglie 
nell’isola, ma di scarsissima quantità. 
Il frutto dello schinus molle matura ad 
aria	 aperta	 ne’	 giardini	 di	 Foria,	 e	 la	
pteris longifolia indigena della Giam-
maica e della Nuova Spagna, ed il 
cyperus polystachyus che cresce nelle 
Indie,  nell’Arabia e nell’Africa, furon 
trovate dal  Tenore presso le fumaiuo-
le	di	Frasso	e	di	Cacciuti,	mentre	che	
nell’inverno non sopravvivono nell’or-
lo botanico di Napoli. In Ischia non vi 
son rettili velenosi. Gli uccelli son tutti 
di passaggio, e la sola pesca costituisce 
la principale industria degl’isolani. Il 
tonno, scomber tymnus si trova in mol-
ta  abbondanza; il pesce spada, ziphias 
gladius, passa in compagnia di quello, 
ed	 il	 delfino	 vi	 viaggia	 a	 torme,	 che	
spesso inseguono il cacholot,  specie 
di piccola balena, con la quale sosten-
gono una guerra feroce che insangui-
na sovente le pure onde di que’ mari. 
Vari e pregiati son pure i pesci che vi 
si prendono con le reti, o sulla spiaggia 
meridionale dell’isola gli abitanti di 
Torre del Greco o di Procida fanno una 
mediocre pesca di coralli.
 Noi non seguiamo l’erudito Auto-
re nel breve sunto che dà della storia 
dell’isola, che eccederemmo i limiti 
di	 un	 articolo.	 Bello	 soprattutto	 è	 il	
passaggio in cui rimembrando l’asi-
lo	 che	 Federigo	 di	 Aragona	 ricercò	
sopra quest’isola per la persecuzione 
de’	 Francesi,	 vi	 fu	 difeso	 dall’eroina	
Costanza d’Avalos sorella del Mar-
chese del Vasto; e nella stessa epoca 
vi si ritirò Vittoria Colonna, Marchesa 
di Pescara, la vidua inconsolabile del 
vincitore di Pavia, altrettanto illustre 
per le sue virtù, la sua bellezza e la 
superiorità del suo valore poetico, per 
quanto la prima era tale pel suo corag-
gio; Vittoria che divenne come la Musa 
di	Michelangelo	e	la	Beatrice	di	questo	
Dante delle arti, che fu celebrata anche 
dall’Ariosto, il quale paragona la sua 
dimora sopra Ischia a quella di Porzia 
sulla vicina Nisida, ove dié 1’estremo 
addio	al	suo	Bruto.
 La popolazione d’Ischia ora ammon-
ta a circa venticinque mila abitanti, de’ 

quali due terzi sono coltivatori, ed il 
resto artegiani, marinari e pescatori. 
Semplici ed ospitali questi isolani sono 
generalmente benfatti, e si distinguono 
per l’attività ed un grande amore per 
la fatiga. Gli uomini hanno un colorito 
arsiccio, e le donne sono generalmente 
brune, ma non sono meno laboriose de’ 
loro mariti.
 L’A. chiude questo importante ca-
pitolo parlando brevemente di alcune 
antichità scoverte nell’Isola, ed appar-
tenenti al tempo in cui era sotto la do-
minazione de’ Greci.
 Al capitolo, del quale abbiam dato 
un breve sunto, seguono altri tredici 
destinati alla descrizione delle acque 
di Pontano, d’Ischia, di Castiglione, 
di	Gurgitello,	 di	 Cappone,	 di	 Bagno-
fresco, della Rita, di Santa Restituta, di 
San	Montano,	di	Francesco	I,	di	Citara,	
di Olmitello, di Nitroli, un altro capi-
tolo discorre le stufe di Castiglione, di 
Cacciutto, di S. Lorenzo, di Testaccio e 
d’Ischia,	ed	infine	il	sedicesimo	ed	ul-
timo contiene il metodo da osservarsi 
durante l’uso delle acque e delle stufe. 
Per ciascuna delle acque descrive la 
topografìa della sorgente, le proprietà 
fisiche,	 l’analisi	 chimica,	 le	 proprietà	
medicinali ed il modo di amministra-
zione con brevità e con chiarezza.
 Esposta così la somma delle cose 
principali contenute nell’opera, noi 
ci congratuliamo col dotto Autore di 
aver	 saputo	 con	bello	 artefizio	mena-
re a compimento un lavoro così pro-
ficuo	 per	 numerose	 infermità	 e	 tanto	
desiderato. Il Sig. de Rivaz, il quale 
già erasi reso benemerito di questa sua 
patria adottiva col voltare in francese 
ed ornare di note l’egregio lavoro dei 
Signori Sementini, Vulpes e Cassola 
sulle acque di Castellamare, ed il quale 
bene avea ancor meritato della umani-
tà intera per il suo Manuale del vaiolo 
umano e del vaccino, che non ha gua-
ri il Governo Ellenico faceva tradurre 
in greco, ed adottare come codice per 
quei cultori dell’arte medica, ha ora 
acquistato novelli titoli alla pubblica 
stima per aver sottratto valentissimi 
rimedi naturali dalle mani dell’empi-
rismo, e per aver chiamato la ragione 
e l’esperienza a decidere della loro ap-
plicazione ed utilità.

Salvatore De Renzi
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di discordie infeconde e di generale 
malessere. Notò specialmente che del 
grandissimo numero di forestieri che 
ogni anno visita Napoli e dintorni, po-
chissimi son quelli che qui approdano, 
ignorando le attrattive di quest’Isola e 
che era necessaria la cooperazione di 
tutti	gli	isolani	por	raggiungere	effica-
cemente lo scopo, perché il richiamo 
dei forestieri in un comune dell’Isola 
apporta	benefizio	anche	ai	comuni,	che	
non sono lontani l’uno dall’altro se non 
per lo spazio di una semplice ed amena 
passeggiata, e chi viene ad Ischia od a 
Casamicciola non trascura di visitare 
Barano,	Serrara	Fontana,	Lacco	e	Fo-
rio, animando il paese e facendo circo-
lare il denaro. Accennò al necessario 
contatto pel tramite della Associazione, 
tra le autorità ed il popolo, per la osser-
vanza dell’igiene, pel miglioramento 
di pubblici servizi e principalmente per 
una	 seria	quanto	efficace	 réclame	per	
affermare con ogni mezzo le bellezze 
naturali e la ricchezza di qnest’Isola.
 Conchiuse il suo discorso richiaman-
do gli intervenuti al grande vantaggio 
che l’Associazione Pro Napoli ha arre-
cato ed arreca giornalmente alla grande 
città ed a quello che in proporzione può 
venirne all’isola d’Ischia, tutti adope-
randosi concordi e costanti allo svilup-
po del suo programma che, sia detto 
in parentesi, non differisce dal nostro 
che in una sola parola, il nome del 
proponente. E noi auguriamo di cuore 
che egli, più fortunato di noi, riesca a 
realizzare il semplice ma necessario 
programma, al quale ci associamo in-
condizionatamente e comunque.
	 Parlò	 dopo	 il	 prof.	Onofrio	Buono-
core ed il nostro amico dott. Alfredo 
Razzano, il tenace e quasi solitario 
sostenitore dell’Associazione pel mo-
vimento dei forestieri, completando un 
programma pratico e di sicura riuscita 
come lealmente auguriamo pel bene 
dell’Isola.
	 Infine	 fu	 nominato	 un	 comitato	 per	
preparare il programma iscritto e pre-
sentarlo all’approvazione dell’assem-
blea. 

	 Fra	i	nomi	dei	componenti	il	Comi-
tato,	notiamo	con	piacere	che	Guelfi	e	
Ghibellini vi hanno preso parte e que-
sta volta lealmente e senza doppiezze; 
e ne siamo tanto più lieti vedendo an-
noverati il prof. Giulio Grablovitz ed il 
dott. A. Razzano nostri amici carissimi 
e collaboratori, unitamente al cav. Cri-
stoforo Mazzella che concordemente 
per i primi hanno inneggiato al nostro 
programma ed al «Casamicciola» of-
frendo quella cooperazione affettuosa, 
scevra di campanilismo e lealmente 
mantenuta	 fin’oggi	 inalterata.	 Sono	
componenti del Comitato, oltre i nomi-
nati nostri aulici, il prof. C. Gioffredi, 
il prof. V. Mirabella, l’ing. V. Conte, 
il	 colonnello	F.	Scielzo,	 il	 dott.	G.	 di	
Meglio,	il	sindaco	Gennaro	Barone,	il	
prof.	Onof.	Buonocore,	il	dott.	F.	Cuz-
zocrea, il prof. Giov. Lauro, il dott. 
Gius. Messina, l’avv. Giov. Napoleo-
ne, l’avv. A. Picarella ed il signor Salv. 
d’Arco.
 E noi facciamo fervidi voti che il 
programma esposto venga integral-
mente	e	sollecitamente	attuato,	fidenti	
nella quantità e qualità degli aderenti 
che alla indiscutibile, eccezionale cul-
tura accoppiano energia, attività ed 
attitudini alla fermezza del carattere 
ed alla dignità di persone seriamente 
amanti del proprio paese: e che sanno 
che promettere vale mantenere.
 Ischia possiede, eccezionalmente, 
tutti i vantaggi, per utilmente iniziare 
e svolgere un programma di generale 
benessere e per avvantaggiarsene. Pos-
siede un castello che è un monumento 
e una splendida storia; ha per facile 
approdo un porto, che pure essendo 
piccolino, ha una bellezza affascinan-
te di linea pittoresca: ha belle strade 
ben selciate ed amene passeggiate, una 
villa reale, e delle Terme, ed alberghi 
e ville e spiagge deliziose e monti per 
facili escursioni, e per dippiù possiede 
il Vescovado, il Seminario, la Pretura, 
l’Osservatorio	geodinamico,	uffizii	go-
vernativi di tasse e registri, depositi di 
privative e quanto altro può  trovarsi in 
una piccola città.
 Nulla ad  essa  manca per attrarre e 
mantenere il visitatore. Una cittadini 
linda e sorridente, tutta bianca e pro-
fumata, coronata da splendida pineta 
e	da	una	flora	bellissima	e	ricca,	e	da	

un clima saluberrimo; vi è abbondan-
te la carne, il pesce squisito, deliziose 
le frutta, gli erbaggi, gli agrumi. Con 
tanti requisiti, con tanti mezzi le basta 
il buon volere ed il più completo accor-
do, ed il programma apporterà i sospi-
rati	frutti	benefici	e	non	solo	ad	Ischia	
propriamente detta, ma all’intera Isola.
L’iniziativa non poteva giungere più 
propizia,	un	sufficiente	periodo	di	pre-
parazione ancora necessario non potrà 
mancare; con le prime rondini prima-
verili questo programma benedetto 
sarà attuato, ed il  sogno diventerà re-
altà.
 Che la buona fortuna sorrida alla 
gentile Ischia. Alla città che porta in 
alto la epigrafe nobilissima: “Fideli-
tatis aeternae” nel suo stemma civico, 
era forse predestinato il risorgimento 
morale e materiale di tutto il paese, e 
bene sia: tanto peggio per chi non sep-
pe, non volle, e non osò prima; vergo-
gna ai poltroni ad agli inetti che prefe-
riscono le tenebre alla luce, il regresso 
al	 vivificante	 progresso,	 la	miseria	 di	
un popolo all’agiatezza dei pochi: ver-
gogna al loro egoismo ributtante, pel 
quale trescano pel potere, che riesce 
inutile	nelle	loro	mani,	come	la	fiaccola	
nelle mani del cieco, contenti di vede-
re il generale deperimento e forse solo 
oggi tremanti, pel sorgere, di un nuo-
vo astro che li sconvolge, e li addolora 
invece di accorrervi incontro come ad 
un	salvatore,	ad	un	supremo	benefico	
soccorso che inspiri il più sincero rav-
vedimento, e con esso la più attiva co-
operazione, scevra di un inopportuno 
campanilismo, e chiamando a raccolta 
anche i renitenti perché il “Pro-Ischia” 
segni, con sentimento unanime, la nuo-
va e sospirata era di prosperità e di ci-
viltà per l’Isola intera.
  Alla buona riuscita, per lo svolgimen-
to di simile programma, noi ci asso-
ciamo e non platonicamente, ma ado-
perandoci lealmente e per quel poco 
che possiamo, perché il più completo 
successo sia degna ricompensa ai co-
operatori, coraggiosi e convinti, che si 
adopereranno per la dignità al progres-
so ed al benessere dell’Isola intera.

N. Fittipaldi
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Castello d’Ischia (1915).
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Antonio Moraldi - Ferdinando IV a Ischia (1783-1784) - Ristampa (allegato de La Rassegna d’Ischia n. 5 /

Settembre 2001).
Paolo	Buchner	-	La Villa Reale presso il porto d’Ischia e il protomedico Francesco Buonocore (1689-1768) - 
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Assoc. Pro Casamicciola - Sotto il sole di Casamicciola - Raccolta di scritti vari sulla cittadina isolana, a cura 
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