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Rassegna LIBRI
L’Anonimo Vincenzo Onorato e il Ragguaglio dell’isola d’Ischia
A cura di Ernesta Mazzella
Gutenberg Edizioni, introduzione di Mauro Gian-
caspro, direttore della Biblioteca Nazionale Vittorio 
Emanuele III di Napoli, 2014
  
 La bibliografia dell’isola d’Ischia si arricchisce 
di una opera finora nota soltanto come manoscrit-
to esistente presso la Biblioteca Nazionale Vittorio 
Emanuele III di Napoli con il titolo Ragguaglio 
istorico-topografico dell’isola d’Ischia e attribuita 
definitivamente, dopo altre indicazioni, al cano-
nico arcidiacono Vincenzo Onorato1. La recente 
pubblicazione cartacea delle Edizioni Gutenberg è 
stata curata dalla professoressa Ernesta Mazzella, 
archivista, storica e critica d’arte; argomenti che 
ha ultimamente trattato sia come collaboratrice di 
giornali che autrice di vari lavori a stampa.
 Il lavoro non si limita a presentare il testo-mano-
scritto, composto da 174 fogli e diviso in tre parti 
con i seguenti titoli: Ragguaglio istorico topogra-
fico dell’isola d’Ischia; Ragguaglio istorico topo-
grafico del Castello d’Ischia; Ragguaglio istorico 
ecclesiastico d’Ischia; viene soprattutto presenta-
to un preciso profilo biografico di Vincenzo Ono-
rato, autore venuto già a sostituire l’espressione 
di “Anonimo” con cui era citato il Ragguaglio, 
grazie alle ricerche e agli studi di mons. Agostino 
Lauro. 
 Il libro curato dalla Mazzella presenta inoltre 
vari documenti inediti custoditi presso l’Archivio 
Storico Diocesano d’Ischia, di cui in occasione 
della presentazione del libro è stata anche allestita 
una mostra presso il Museo Diocesano d’Ischia – 
Palazzo del Seminario.

 Una storia di Ischia
(Introduzione di Mauro Giancaspro, direttore della 
Biblioteca Nazionale V. Emanuele III di Napoli)

 L’emozione di chi alla Biblioteca Nazionale di Na-
poli si trova per la prima volta a contatto con gli stupe-
facenti manoscritti autografi di poeti e scrittori già in-
contrati nel corso degli studi giovanili, come Leopardi, 
Tasso e Vico, non è certamente meno intensa di quella 

1  La Rassegna d’Ischia ne ha pubblicato nel corrente anno il 
testo a puntate.

di chi affronta per ricerche e approfondimenti autografi 
di scrittori molto meno noti, ma non per questo meno 
importanti.
 Anzi, al contrario, questo tipo di emozione, appan-
naggio di chi ha la forza e la competenza per affrontare 
indagini difficili, è destinata a crescere col tempo, via 
via che ci si addentra nello studio, soprattutto se si trat-
ta di un autore assai poco noto e per di più nascosto 
dietro l’anonimato: è un’emozione che certamente cre-
sce mentre si ripercorre la vita dell’autore e la genesi 
della sua opera.
L’entusiasmo per le progressive scoperte cui si pervie-
ne addentrandosi tra le righe della scrittura si anima 
certamente del personale coinvolgimento del ricercato-
re nel momento in cui si dedica alla storia della propria 
terra, nello specifico caso, tutt’altro che ricca di studi e 
di opere che l’abbiano fatta adeguatamente conoscere.
Così, con questo intenso amore per le vicende della 
propria isola, ma anche con la tenacia implacabile di 
indagatrice, con una ragguardevole competenza nel-
la critica del testo e nella consultazione delle fonti a 
disposizione, Ernesta Mazzella affronta lo studio del 



La Rassegna d’Ischia  n. 6/2014      51  

Ragguaglio istorico topografico dell’isola d’Ischia del 
conterraneo Vincenzo Onorato: per essere più anagra-
ficamente precisi Vincenzo, Giuseppe, Gennaro Ono-
rato.
 Il manoscritto della Biblioteca Nazionale è il n. 439 
del Fondo San Martino, di una di quelle biblioteche 
napoletane, cioè, che Benedetto Croce salvò, facendole 
accorpare, insieme alla San Giacomo, alla Provincia-
le e alla Brancaccio, alla Nazionale nel momento del 
grande trasferimento, da lui patrocinato, realizzato tra il 
1923 e il 1927, dal Palazzo degli Studi, l’attuale Museo 
Nazionale Archeologico, a Palazzo Reale. La studiosa 
ricostruisce le vicende, talvolta le disavventure, della 
vita di Vincenzo Onorato analizza e trascrive con atten-
zione l’intero Ragguaglio, innanzitutto individuando, 
quasi ad agevolare la consultazione da parte del lettore, 
i due prevalenti registri su cui esso si articola: da una 
parte la cronaca e la storia, a tratti condotta anche con 
piglio narrativo piacevole, dall’altra gli elenchi di dati 
e date, che rallentano il ritmo della scrittura, ma sono 
indispensabili e utilissimi per la ricerca.
 Onorato non rivela le sue fonti, ma la Mazzella le in-
dividua e le cita: ritroviamo, così, i nomi di autori che 
alla storia di Napoli e dei suoi “contorni” hanno dedi-
cato parte non irrilevante della propria attività, come 
Pontano, Capaccio e Parrino. Anzi, si può rilevare che 
Onorato, pur vissuto tra il 1739 e il 1829, si mantiene 
fedele a quel modello storiografico di impronta umani-
stica che ha animato i descrittori della città di Napoli 
in tutto il cinquecento e il seicento, con significativi 
epigoni nel settecento. 

 L’opera di Onorato e il commento della Mazzella 
sono destinati innanzitutto ai conterranei, con tutto 
l’orgoglio dell’amore per la propria isola e per la sua 
storia, ma si rivolgono anche a tutti quelli che amano 
un posto straordinario come Ischia, conoscono e ap-
prezzano la bellezza dei siti, l’importanza delle testi-
monianze dei suoi monumenti, la fertilità del suolo, le 
tradizioni agricole e artigianali, il benefico termalismo, 
la tradizionale ospitalità.
 A chi queste cose ha imparato ad apprezzare si offre 
anche la conoscenza di un Ragguaglio, che serva a me-
glio conoscere l’isola e, perché no, ad amarla ancora di 
più.
 Chi lo leggerà, o solo lo consulterà, si troverà di 
fronte a un prodotto intellettuale finito e compiuto; ma 
chi lavora alla Biblioteca Nazionale sa quanto tempo 
e quanta fatica allo studio e alla pubblicazione di Vin-
cenzo Onorato Ernesta Mazzella abbia dedicato. Il suo 
lavoro è motivo di grande soddisfazione per chi lavora 
in biblioteca animato dalla convinzione che lettura e 
studio generino scrittura, ulteriore lettura e ulteriore 
studio, e che opere come la sua siano molto funziona-
li alla promozione della conoscenza del patrimonio di 
manoscritti e libri a stampa posseduti e custoditi con 
guardinga premura. Per questo contributo di conoscen-
za non si può che essere grati ad Ernesta Mazzella.
 Alla nostra soddisfazione si aggiunge certamente an-
che quella degli Ischitani per questa nuova intensa luce 
che viene fatta sulla loro storia e sulle loro tradizioni.

*

Frammenti di umanità
di Agostino Polito
 Della Storia si occupano gli studiosi che, sulla base 
di documenti, testimonianze, reperti, ora anche di tutto 
ciò che la tecnologia mette a disposizione, ricostrui-
scono il passato del “cammino umano”; con questo 
testo di Agostino Polito “Frammenti di umanità” ci 
troviamo invece di fronte alla Microstoria di un paese , 
Panza, con le vicende degli abitanti più umili dal primo 
dopoguerra agli anni nostri.
  L’autore ha già dedicato altre pagine alla vita del suo 
paese, alla lingua nel suo evolversi lento, alle tradizio-
ni, ma ora si prova in un respiro più ampio tracciando 
un percorso che comprende condizioni di vita ormai 
dimenticate, speranze, lotta per la vita e per la soprav-
vivenza.
 Questo mondo di ieri appare oggi lontano anni luce 
ma irradia una grande forza e sollecita un senso di di-
gnità, non sempre presente negli abitanti che nel turi-
smo trovano benessere.

 Un uomo sereno “ che mai si sarebbe ribellato a qua-
lunque evento della vita” racconta al suo interlocutore 
i ricordi di un’esistenza che attraversa un lungo corso 
ed un piccolo spazio, riuscendo ad essere “la storia”. 
Il tempo e lo spazio sono la cornice necessaria, il No-
vecento e l’isola d’Ischia. La terra è protagonista con 
i suoi lavoranti più umili, gli zappaterra; sotto il domi-
nio assoluto dei pochi proprietari di grandi fondi non 
conoscono altro che il proprio destino di sottomessi, 
prima bambini e poi adulti. La rievocazione dei gio-
chi nella piazza del paese, i piccoli furti nelle terre 
dei “ricchi”per saziarsi della poca frutta che riescono 
a strappare, l’andare seminudi o malvestiti, l’avvven-
tura dei non molti giorni di scuola con una mite ma-
estra, ma “dopo aver fatto due tirate di zappa oppure 
due viaggi con una cuscina di letame”,  tutto li aiuta a 
crescere, non hanno ancora consapevolezza e si muo-
vono per istinto, sorretti dalla forza della natura. Anche 
l’educazione sentimentale è avviata naturalmente alla 
formazione di una famiglia propria dentro anche ad 
una nuova baracca ma completamente propria.
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  “Una persona veniva misurata da 
quanta terra aveva”, dice il vecchio 
narratore, felice di affidare i suoi ri-
cordi a chi lo ascolta e scrive que-
sti frammenti di umanità, necessari 
a ricostruire un passato non troppo 
lontano.
  I protagonisti sono gli sconosciuti 
della storia, dietro di loro il potere 
assoluto della ricchezza fondiaria 
del tempo, dopo di loro i figli che 
vedranno cambiare in meglio la loro 
condizione per il timido avvento del 
turismo.
 In questo microcosmo si assiste non 
ad una semplice tornata di ricordi, 
rimpianto nostalgico di un’innocen-
za perduta, è una ricostruzione filtra-

Le origini della Divisione “Acqui”
la storia che precede il martirio di Cefalonia
di Vincenzo Cuomo

 Come dice il titolo, questo lavoro 
dello storico Vincenzo Cuomo ha 
come tema principale le origini della 
Divisione Acqui, composta da due 
reggimenti (il 17° e il 18°), ma l’au-
tore allarga la sua attenzione e l’oriz-
zonte alla storia, particolarmente le 
battaglie del Risorgimento, che pre-
cede il martirio di Cefalonia. Come 
scrive in una breve nota di presen-
tazione la professoressa Graziella 
Bettini, presidente nazionale Asso-
ciazione Divisine Acqui, “questo la-
voro non soltanto riguarda l’Acqui 
e la sua storia, m anche una parte 
fondamentale della Storia d’Italia”; 
l’autore “colloca con grande esat-
tezza dove, come e quando l’Acqui 
ha combattuto, in quale posizione 
nello schieramento sabaudo, non-
ché i suoi spostamenti tattico-strate-
gici”.
 Un reggimento provinciale deno-
minato Acqui fu soppresso nel 1815, 
a seguito di una riforma del re Vitto-
rio Emanuele I; esso venne incorpo-
rato nel Reggimento Alessandria, in 
guerra Brigata Alessandria, che poi 
fu anch’essa fatta cessare di esistere 

il 31 maggio 1821. Leggiamo quan-
to scrive il Cuomo circa le vicende 
successive: «Mentre i soldati del 
vecchio ramo provinciale vennero 
congedati, i regolari ebbero l’ordine 
di confluire a Pinerolo. Con questo 
personale si formarono, in via prov-
visoria, quattro Battaglioni. Dopo 
un’inchiesta che vide sottoposti tutti 
i militari, il 13 novembre il re ordi-

ta dalla serenità acquisita negli anni, 
la cronaca di un modo durissimo di 
vivere una schiavitù vera, accompa-
gnato dalla speranza e riscaldato, nel 
migliore dei casi, dall’armonia dei 
rapporti familiari, laddove padre, 
madre, fratelli, insieme erano la for-
za per il futuro.
 Il male, sempre presente nella vita 
degli uomini, è lì misurato negli atti 
dei potenti, nell’ignoranza di chi si 
adagia, ma è anche raccontato col 
distacco di chi ha vissuto imparando 
dalle vicende della vita a distinguere 
ciò che conta per la dignità di   un’e-
sistenza.

Lina D'Onofrio

nò la costituzione di quattro nuove 
Brigate di Fanteria. Gli uomini che 
erano appartenuti all’Alessandria, 
uniti a quella dell’ugualmente sop-
pressa Legione delle Truppe Legge-
re, diedero vita alla Brigata Acqui, 
classificata quarta con un’anzianità 
di servizio datata 4 dicembre 1821».
 Si va oltre nella lettura e si pos-
sono seguire successive vicende ed 
esperienze. Nel dicembre del 1871 
nell’ambito di una ristrutturazione 
vennero abolite le Brigate di Fante-
ria e anche la Acqui cessò di esistere 
con i due Reggimenti, ora autonomi, 
che conservavano però la denomina-
zione di 17° e 18° Reggimento Fan-
teria (Acqui).
 «Con questo scioglimento della 
Brigata la storia della grande Unità 
non termina qui. Termina unicamen-
te la parte iniziale. Infatti, nel 1881, 
venne ricostituita alla pari delle altre. 
In tal modo poté continuare ad esse-
re una presenza rilevante all’interno 
delle Forze Armate italiane e parte-
cipare con onore a tutti i conflitti in 
cui Stato e Nazione si trovarono ad 
essere coinvolti. Ciò sino all’olocau-
sto del settembre 1943, allorquando, 
già elevata al rango di Divisione 
Acqui, i militari che la componeva-
no scelsero spontaneamente di non 
cedere le armi ai tedeschi così come 
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da costoro richiesto. Dopo un lungo 
e sanguinoso combattimento furo-
no costretti alla resa». Siamo così 
al martirio di Cefalonia, isola della 
Grecia, la maggiore delle Ionie, la 
quale, dopo varie alterne vicende 

storiche e assedi, era stata occupata 
dagli italiani. L’11 settembre 1943 
il comando tedesco pose la Divi-
sione Acqui di fronte all’alternativa 
di cedere le armi o di proseguire la 
guerra al suo fianco; al rifiuto del 

comandante A. Gandin di cedere 
all’intimazione, i tedeschi decima-
rono il presidio; i superstiti (più di 
cinquemila uomini), arresisi, furono 
per rappresaglia trucidati. (r. c.)

Artisti, artigiani, luoghi, famiglie: raccolta 
di notizie per la storia, arte, architettura di 
Napoli e contorni
di Aldo Pinto

cessione cronologica la prima fonte 
che ha dato la notizia e a seguire le 
altre. All’interno della notizia sono 
evidenziate con grassetto, sottoli-
neatura e colori le parti ed i nomi 
di maggiore interesse (nome degli 
architetti, artigiani, pittori, scultori, 
ecc.; nome del monastero, chiesa, 
ecc.; date particolari; ecc.); e que-
sto per richiamare l’attenzione sugli 
elementi che possono essere più utili 
nella lettura e nella ricerca.
Per ogni notizia è poi riportata la 
fonte in modo sintetico (Abbre-
viazioni dell’Archivio o cognome 
dell’autore, prime parole del titolo, 

 Frutto di anni di ricerca e di tra-
scrizioni, le notizie riportate costi-
tuiscono solo una piccola parte del 
vasto patrimonio di informazioni 
presenti in testi, archivi, biblioteche, 
ecc. La raccolta, costituita da circa 
4400 pagine è articolata in tre car-
telle principali che contengono le 
notizie ripartite nei seguenti settori: 
Artisti e artigiani, Luoghi, Famiglie, 
e sono riportate in ordine cronologi-
co e raggruppate per argomento spe-
cifico.
 Se la stessa notizia è stata riporta-
ta da più fonti o da più autori nella 
data di riferimento, è segnata in suc-

anno di pubblicazione e pagina) con 
specifico riferimento alla bibliogra-
fia ricavabile univocamente attra-
verso una ricerca su Google books o 
cataloghi di biblioteche.
 La “Raccolta” costituisce una con-
sistente base di partenza, non esen-
te da errori, per ricerche specifiche 
e può, anzi deve, essere oggetto di 
ulteriori approfondimenti, ricerche, 
rettifiche e integrazioni.
Sul sito www.fedoa.unina.it/9622 è 
possibile consultare una prima parte 
del lavoro e inoltre sono consultabili 
anche i due volumi, in formato di-
gitale, (S. Antoniello e S. Gregorio 
Armeno) curati da Aldo Pinto, Ni-
cola Spinosa e Adriana Valerio, che 
non si trovano in commercio e che 
chiunque può acquisire gratuitamen-
te dal web.

*

Tecniche di primo intervento per il restauro 
delle superfici architettoniche decorative

   Nel prestigioso contesto della cattedrale dell’Assunta, al Castello Aragonese d'Ischia, è stato 
organizzato un corso d’alta specializzazione per tutti coloro che desiderano inserirsi nel campo 
del restauro e della conservazione delle superfici architettoniche decorate. Attraverso un piano 
didattico basato sull’insegnamento teorico e prevalentemente pratico, il corso ha come obiettivo 
quello di insegnare allo studente le competenze  necessarie per affrontare le particolari proble-
matiche legate al primo intervento e alla salvaguardia degli apparati decorativi in evidente stato 
di degrado esposti agli agenti atmosferici.  
   Il corso svolge delle lezioni introduttive in aula e la messa in pratica delle nozioni acquisite, 
intervenendo direttamente nel cantiere di restauro allestito nella Chiesa  Cattedrale del Castello 
Aragonese di Ischia.   Le principali operazioni relative ad un intervento di restauro si svolgono 
nell’arco di un mese di corso: in questo modo sono forniti agli allievi gli strumenti  necessari 
per affrontare la più variegata casistica di situazioni conservative, al fine di preservare lo stato 
attuale delle superfici architettoniche decorate e bloccare il progressivo ed incalzante degrado 
17 novembre – 17 dicembre 2014). 


