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Giro Giro Tondo Quanto è bello il mondo! 
Ho visto Michele volare! 

Ho conosciuto Michele gli ho voluto bene 
per tutto e per tutto quanto avermi fatto 
sognare delicate nuances la sua poesia 
sarà sempre primavera la sua stagione. 

                                                   Aprile 2014 
                                     Pietro Paolo Zivelli

Ho visto palloncini variopinti rincorrersi 
nel cielo liberi di vagolare con lo spago 
esclamativo che faceva marameo ai bambini 
    ed era primavera 

Ho visto faccioni di fiori soffiati nel profumo 
di petali colorati di bello nella luce 
di un sole sornione luminoso di azzurro 
    ed era primavera 

Ho visto bottiglie camminare con passo ebbro 
di ottoni tintinnanti alla luna mentre soffiavano 
il loro vuoto a perdere spartiti di canti anarchici 
dove Lugano era bella nonostante l’addio 
    ed era primavera 

Ho visto preti volare con ombrelli paracadute 
tanta era la voglia di Paradiso tra foto e santini 
presenze ormai datate nell’assenza 
    ed era primavera 

Ho visto un presepe collage con Forio-Betlemme 
ognuno pastore o animale si portava dietro 
la sua faccia di foriano nativo o di adozione 
    ed era primavera 

Ho visto Michele-cavalluccio con carrettino 
Michele-Torrione con gerla e bastone di vecchiaia 
Michele-bici-carretto a traino

Ho visto tanti Michele intenti a salvare Forio 
    ed era primavera 

Ho visto una bara bianca illustrata a festa 
vignette per un fumetto che trasudava gioia di colori 
vernice il cerchio magico del Torrione che lievitava 
frastornato tra palloncini veline e voci di bambini 
gioiose eccitate moine scherzi di Carnevale e non 
si piangeva mentre si beveva vino e non 
si piangeva nonostante l’autunno era pur sempre 
un giorno quello in cui ho visto……………………. 
………………………....   un giorno di primavera 

Ho visto Michele volare! 
con le sue ciabatte talari gridando salutare gli amici 
aureolato di coppola tra toscano e baffi ripetuti 
ciào ciào ciào ciào ciào ciào ciào ciào a raffica 
non c’era più modo di trattenerlo 

Ho visto Michele volare! volare………… poi 
solo nuvole bianche leggere soffiate a fargli 
giro giro tondo quanto è bello il mondo! 

M. Petroni - Carrettino

M. Petroni - Concerto di bottiglie

M. Petroni - Carnevale a Forio
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 Il panorama politico isolano non 
offre certamente le caratteristiche di 
una attiva e sicura gestione del pa-
ese che abbia come finalità precisa 
(nei fatti e non soltanto nelle paro-
le) lo sviluppo e il progresso (co-
munemente si dice “il bene”) delle 
comunità, quale elemento precipuo 
di colui che vuole volgere su di sé 
i consensi della popolazione. Situa-
zione, questa, che ha trovato la sua 
genesi soprattutto a seguito della 
scomparsa dei partiti politici, i qua-
li hanno caratterizzato in passato la 
vita nazionale, regionale, provincia-
le e locale e che in certo senso aggre-
gava uomini e idee. Oggi il singolo 
si considera una evidenza autono-
ma e imperante, prende posizione 
e agisce individualmente, per cui il 
paese diventa soltanto un fattore di 
supporto e di premessa alle proprie, 
giuste o inadeguate, aspirazioni, per 
giustificare atteggiamenti e com-
portamenti. Così le idee di oggi non 
sono quelle di domani, come forse 
non sono state quelle di ieri. Ciò 
che di positivo potrebbe anche es-
serci in una tale concezione viene 
a stemperarsi ed annullare nel fatto 
che l’individualità di queste persone 
in effetti non esiste, non solo per la 
mancanza, voluta o meno, di oppor-
tune idee per un bene comune, ma 
perché si è dominati da un qualche 
deus ex machina, il quale manovra il 
tutto, sbroglia e imbroglia i fili della 
vicenda a proprio piacimento. Chi 
sta a ruota forse non capisce il gioco 
o preferisce comunque, non si sanno 
forse le motivazioni, assecondarlo. 
 Tale realtà si percepisce dappertut-
to e quindi è diventata un modo di 
procedere comune e costante, salvo 
poi lamentarsi quando ci si accorge 
che il paese e le cose tutte vanno 
male, o di male in peggio; si rompe 
allora il giocattolo, ma poi ogni cosa 
si ricompone in egual maniera con i 
medesimi meccanismi e stratagem-
mi. Una amministrazione fallisce e 

cade coi suoi componenti, ma poi 
sono i medesimi che aspirano (e ci 
riescono) a ricoprire le medesime 
posizioni di potere, quelle già ab-
bandonate per un motivo o per l'al-
tro.
 Ultima espressione in tal senso si 
potrebbe considerare l’Amministra-
zione comunale di Lacco Ameno, 
ma nulla farà sì che chi ha fallito non 
abbia più il pudore di ripresentare la 
propria candidatura a rappresentare 
ed amministrare il paese, proponen-
do tanti bei programmi e facendosi 
garante che in futuro tutto si svol-
gerà alla luce del sole; come si dice, 
la sede comunale diventerà la casa 
aperta a tutti e tutto si svolgerà  alla 
luce del sole (ma questo presto si 
oscurerà e non si conosceranno mai 
le segrete cose).

 La Regione Campania ha ultima-
mente elaborato ed approvato una 
nuove legge e una nuova organiz-
zazione del turismo che dovrebbe 
assicurare un sicuro assetto a tutto il 
settore, perché si concretizzino prin-
cipi e finalità espressi all’art. 1 del 
capo I della legge n. 18 dell’8 agosto 
2014: 
 a) definire e sostenere le azioni 
volte al rafforzamento ed alla quali-
ficazione del sistema turistico regio-
nale;
 b) sostenere la crescita della com-
petitività del sistema turistico regio-
nale;
 c) definire le politiche di valoriz-
zazione coordinata delle risorse tu-
ristiche, tutelando e valorizzando il 
patrimonio dell’ambiente e dei beni 
culturali, il patrimonio termale, delle 
tradizioni locali, il turismo rurale, il 
turismo religioso, nonché il turismo 
delle produzioni agricole, enoga-
stronomiche ed artigianali tipiche 
del territorio regionale;
 d) promuovere e consolidare l’im-
magine unitaria e complessiva del 
sistema turistico regionale, valoriz-

zando le risorse turistiche dei patri-
moni diffusi del territorio regionale 
anche delle aree interne;
 e) valorizzare ed incentivare il si-
stema delle autonomie locali, il si-
stema delle imprese e delle autono-
me espressioni associative, nell’am-
bito delle comunità territoriali, per 
assumere le iniziative di sviluppo 
turistico, in relazione alla diffusa 
presenza di risorse e del crescente 
ruolo dell’economia turistica nel ter-
ritorio regionale;
 f) favorire lo sviluppo di attività 
turistiche dei soggetti ai quali, ai 
sensi del comma 2, dell’articolo 56 
del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 
5 (Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo), con-
vertito con modifiche dalla legge 4 
aprile 2012 n. 35, sono stati affidati 
in concessione beni confiscati alla 
criminalità organizzata, attribuendo 
titolo di preferenza alle cooperative 
o ai consorzi di cooperative sociali 
di giovani di età inferiore a 35 anni;
 g) promuovere i marchi che carat-
terizzano i prodotti ed il territorio 
regionale;
 h) promuovere la qualità comples-
siva del sistema turistico regionale, 
dei prodotti e dei servizi turistici;
 i) favorire il rafforzamento struttu-
rale e competitivo dell’offerta turi-
stica regionale attraverso il miglio-
ramento della qualità dell’organiz-
zazione delle strutture e dei servizi 
turistici, sostenendo il ruolo delle 
imprese operanti nel settore turisti-
co, in collaborazione con gli istituti 
secondari superiori ed il sistema uni-
versitario italiano ed europeo, anche 
attraverso l’istituzione di borse di 
studio e di stage formativi;
 l) promuovere azioni di formazio-
ne professionale per la qualificazio-
ne degli operatori e per l’alta forma-
zione al servizio del complessivo 
comparto turistico;
 m) favorire lo sviluppo dei servizi 
basati sull’utilizzo di tecnologie in-

M O T I V I Raffaele Castagna
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novative dell’informazione e della 
comunicazione nella fruizione delle 
attrazioni delle destinazioni turisti-
che e nella garanzia di efficace assi-
stenza globale al turista;
 n) promuovere l’immagine turisti-
ca della Campania in ambito nazio-
nale ed internazionale;
 o) accrescere la qualità dell’ac-
coglienza turistica e l’ incremento 
dell’accessibilità, la tutela dei diritti 
di pari opportunità ed il rispetto dei 
doveri degli operatori e degli utenti.
 
 Ci si chiede: ma non erano ancora, 
in passato, questi gli aspetti da con-
cretizzare sul piano turistico? Si ri-
conosce che forse gli stessi non sono 
stati perseguiti e raggiunti, come si 
auspicava? È da sperare che non ci 
troviamo ancora una volta di fronte 
ad un semplice mutamento di nomi 
per le varie associazioni tra cui sa-
ranno distribuite le competenze di 
intervento.

 Per il turismo, oggi più che mai, 
occorre concretizzare l'idea di fare 
dell'isola d'Ischia un vero e proprio 
centro di cultura, quale in fondo essa 
è stata nel Cinquecento con letterati 
e artisti che frequentavano il Casello 
aragonese per la presenza soprattut-
to di Vittoria Colonna e la sua corte. 
Allora non c'erano forse altri motivi, 
ma oggi non mancano le premesse, 
come di tanto in tanto si riconosce, 
ma non si riesce a passare dalle pa-
role ai fatti. In altra occasione si è 
scritto: "Ischia centro di cultura per 
mostre, conferenze, concerti, studi 
archeologici, corsi di formazione e 
aggiornamento professionale è un 
traguardo ambizioso che trova nella 
realtà locale motivi validi per essere 
persegito". Notevole è il parimonio 
di interessi spirituali e intellettali. 
Oggi è possibile mettere a disposi-
zione di enti culturali italiani e stra-
nieri valide strutture, come Villa Ar-
busto, lo stesso Castello aragonese, 
la Torre Michelangelo o Guevara, 
che dir si voglia, la Colombaia, il 
Torrione, l'Osservatorio, la Biblo-

teca Antoniana, il complesso Scavi 
e Museo di Santa Restituta. Dove 
si trova un patrrimonio così vasto? 
Vasto è altrettanto il campo di studi 
e di ricerche capaci di interessare e 
di attrarre gente appassionata e cul-
tori specifici, giovani operosi: ar-
cheologia, climatismo, termalismo, 
storia, geologia, agricoltra, arte... Si 
potrebbe quindi proporre un volto 
nuovo dell'isola, legato ad una cono-
scenza più approfondita del passato, 
delle risorse naturali, del notevole 
patrimonio di arte e artisti. Ma la re-
altà... è che non si riescono a trovare 
le risorse per una opportuna gestione 
della Biblioteca  e che alcune strutt-
tre, ccome gli Scavi di S. Restituta, 
restano chiusi per tutta una estate (e 
oltre). 
 Sono questi gli obiettivi da realiz-
zare, non trascurando affatto il set-
tore termo-climatico che per anni ha 
assicurato all'isola primati di arrivi 
e di presenze turistiche. Poi ci si è 
indirizzati su altre strade ed insie-
me a cause più generali sul piano 
internazionale e nazionale è finito 
il periodo in cui tutto procedeva col 
favore delle uniche risorse naturali. 
Ora è il tempo di operare seriamente 
e di intervenire per il miglioramento 
dei servzi e per determinare e provo-
care le scelte di chi esce dal proprio 
ambente per svago, per il bisogno di 
conoscneza, per la salute.

 Ad Ischia è stato anche istituito 
il “Distretto Turistico-alberghiero 

dell’isola d’Ischia-Isola Verde”, com-
prendendo l’intero territorio dell’isola 
d’Ischia, che ha visibilità nel porta-
le www.distrettoischia.it  in cui si 
trovano specificati finanziamenti ed 
opportunità:
 - Rendere più agevoli e spedite 
tutte le procedure per incentivare gli 
investimenti nel territorio;
 - La costituzione di un “cofidi” per 
le aziende del territorio;
 - la facilitazione all’accesso ai con-
tributi regionali, nazionali e comu-
nitari per le imprese aderenti è per-
messa dalla possibilità di presentare 
istanze e avviare procedimenti am-
ministrativi mediante un unico pro-
cedimento collettivo, per il tramite 
dei distretti che possono anche arri-
vare a certificare il diritto per l’ac-
cesso ai citati contributi; i distretti 
possono inoltre stipulare convenzio-
ni anche collettive con gli istituti di 
credito per la prestazione di garanzie 
in relazione a tali contributi;
 - i distretti possono stipulare, per 
conto delle imprese, negozi di diritto 
privato secondo le norme del man-
dato, come previste dagli articoli 
1703 e segg. del Codice Civile;
 - Il finanziamento dei distretti 
e delle relative imprese attraver-
so operazioni di cartolarizzazione 
aventi ad oggetto crediti concessi da 
una pluralità di banche o intermedia-
ri finanziari alle imprese del distretto 
e ceduti ad un’unica società cessio-
naria;

*

Portale del distretto turistico (www.distrettoischia.it
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Pithekoussai e Cuma
Appunti per una critica del restringimento del distacco cronologico 

tra la fondazione di Pithekoussai e quella di Cuma
proposto da noti studiosi di evidenze cumane

di Francesco Castagna

 Un problema spinoso che ha tenuto banco negli ulti-
mi anni è stato quello della ridefinizione del distacco 
cronologico tra la fondazione di Pithekoussai e quella 
di Cuma, la quale secondo Buchner in base all’eviden-
za archeologica allora costatabile era di circa 50 anni 
in quanto Pithekoussai fu fondata verso il 775 a.C. e 
Cuma, in base alle testimonianze che allora non an-
davano più indietro del TGII1 verso il 720 a.C., pur 
rendendosi conto che riguardo Cuma non si dispone-
va quasi per nulla di scavi che riguardassero la zona 
dell’abitato (Buchner 1977, pp.134-145).      
 Gli scavi svoltisi nell’ultima quindicina d’anni inve-
ce hanno portato a ridiscutere la questione. A riguardo 
sono stati significativi gli scavi svolti dal prof. D’Ago-
stino nei pressi delle fortificazioni di Aristodemo una 
ventina d’anni fa (D'Agostino 1999, pp. 51-56) e in un 
secondo momento quelli svolti da équipe sia dell’Uni-
versità Federico II di Napoli che dell’Università Orien-
tale in anni recentissimi (Greco 2007, pp. 27-48). Lo 
scavo presso le fortificazioni di Aristodemo nel tratto 
settentrionale delle mura di Cuma interessò un tratto 
di fortificazioni databili tra la fine del VI e i primi anni 
del V sec. a.C., rinforzato nel III sec. a.C. e restaurato 
in età sillana (D'Agostino 1999, p. 54). Però ciò che è 
interessante in questo caso non è la fortificazione in 
sé, ma ciò che è stato rinvenuto nel terreno usato come 
riempimento (emplekton) tra le due cortine della for-
tificazione, in quanto questo terreno è stato prelevato 
in loco, distruggendo quelle che forse erano le prime 
tombe della necropoli, dato che in questo terreno si 
sono rinvenute ossa combuste e frammenti di vasi stra-
cotti (D'Agostino 1999, p. 54).  Tra i materiali scoperti 
nel terreno di riempimento la sorpresa è stata il rinveni-
mento, se pur in quantità modesta, di ceramica databile 
al TGI, come frammenti di kotylai del tipo Aetos 666 e 
di skyphoi del tipo Thapsos con pannello insieme a un 
frammento MGII2 (D'Agostino 1999, pp. 55-56). Al-
lora però per la loro esiguità questi rinvenimenti non 
portarono a modificare la passata cronologia di Cuma, 
anche perché non si è potuto dire con certezza che que-
sti materiali provenissero da tombe sicuramente greche 

1 Tardo geometrico primo 750-720 a. C.
2  Medio geometrico secondo 775-750 a. C.

e che non potessero invece provenire da tombe indige-
ne (Iannelli 1999, p. 317). 
 Elementi più consistenti sono emersi nel primo de-
cennio di questo secolo dalle varie campagne di scavo 
ad opera sia dell’Università Federico II che dell’U-
niversità Orientale in vari punti della città bassa.                                                                                                                                          
Negli scavi della Federico II nell’area del foro (sia 
nella zona della Masseria del Gigante sia nell’area del 
tempio a Portico) in tutti i saggi realizzati in profondità 
nei livelli di sbancamento e di livellamento e quindi in 
giacitura secondaria3 si è rinvenuta in quantità discrete 
tra i materiali residuali ceramica greca a partire proprio 
da materiali attribuibili al TGI, come frammenti delle 
caratteristiche kotylai Aetos 666 e degli skyphoi del 
tipo Thapsos con pannello associati a della ceramica 

3  Collocazione dei reperti archeologici in un contesto non ori-
ginario, diverso dal luogo dove furono usati e furono oggetti di 
vita quotidiana.

Materiali del TGI dalla fortificazione di Aristodemo
(da D'Agostino, 1999)
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d’impasto indigena (Greco 2007, p. 
32 e Greco 2009, pp. 17-18) . Que-
sti materiali, secondo gli archeologi 
che li hanno portati alla luce, rappre-
sentano l’evidenza residuale di una 
situazione occupazionale dell’area 
rimossa e sbancata per fare posto 
ad una nuova organizzazione degli 
spazi pressappoco nella medesima 
area (Greco 2007, pp. 32-33). In 
questa zona i più antichi battuti di 
vita risalgono alla fine dell’VIII sec. 
a.C. (Greco 2007, pp. 34-37 e Greco 
2009 pp. 20-25)
 Durante una campagna di sca-
vo dell’Università Orientale in una 
zona a nord delle terme del Foro 
nel 2007 è stato condotto un saggio 
d’approfondimento sotto l’ambiente 
B dell’edificio romano a ovest della 
strada4.  Qui sono state rinvenute le 
tracce di un’abitazione impiantata 
nell’ultimo trentennio dell’VIII sec. 
a.C., su cui ne era stata impiantata 
una più recente nella seconda metà 
dell’VI sec. a.C. L’abitazione più 
antica presentava un primo focolare 
che in base alla ceramica rinvenuta 
doveva essere stato istallato tra il 
TGI e il TGII5, per cui è possibile 
dire che questi siano i più antichi 
materiali cumani in giacitura pri-
maria6.  A pochi metri di distanza da 
queste evidenze è stato rinvenuto un 
altro piano di vita con buche di palo 
riferibili all’ultimo quarto dell’VIII 
sec. a.C., sotto il  quale sono stati 
messi in luce strati di riporto formati 
da terreno portato qui forse per alza-
re il calpestio, che contenevano ma-
teriali di fattura pitecusana del TGI  
e perfino due frammenti di skyphoi 
del MGII, insieme non certo a caso 
con della ceramica indigena d’impa-
sto (D'Acunto 2009, pp. 81-84). 
 In base a questi rinvenimenti  la 

4 Dal sito internet della missione 
archeologica dell’Orientale a Cuma nella 
sezione “La fase preellenica  e arcaica” a 
cura di F. Barbato.
5  Tardo geometrico secondo 720-700 a. C.
6  Collocazione dei reperti archeologici nel 
contesto originario, dove furono usati e fu-
rono oggetti di vita quotidiana. 

cronologia della fondazione di Cuma 
è stata alzata dagli studiosi che han-
no curato i recenti scavi ad opera 
dell’Università Federico II general-
mente al terzo quarto dell’VIII sec. a. 
C. (Greco 2007, p. 34 e Greco 2009, 
p. 19), e da D’Agostino (D'Agostino 
1999, pp. 55-56 e D'Agostino 2010 
p. 9), poi ripreso da D’Acunto (D'A-
cunto 2009, p. 84), addirittura negli 
anni a cavallo della metà dell’VIII 
sec. a. C.
 Riportati questi dati, è opportuno 
fare una serie di osservazioni per 
guardare in modo il più possibile 
critico al problema. Una prima os-
servazione è che i materiali del TGI 
cumano sono stati rinvenuti tutti in 
giacitura secondaria e per lo più in 
associazione con ceramica d’impa-
sto, mentre l’evidenza cumana più 
antica in giacitura primaria sono i 
frammenti databili al passaggio tra 
TGI e TGII  nella poc’anzi citata abi-
tazione e le altre più antiche eviden-
ze in giacitura primaria sono tutte 
dell’ultimo quarto dell’VIII sec. a.C.   
A tal proposito va detto che se si rin-
vengono dei materiali del TGI non è 
detto che debbano essere per forza 
attribuibili  a tutto l’arco cronologico 
dal 720 al 750 a.C. e non magari solo 
alla metà più tarda in cui potremmo 
frazionare questo periodo o addirit-
tura agli ultimi anni del quarto di 

secolo7. Un’altra osservazione è che, 
a differenza di Pithekoussai, dove 
nelle aree necropoliche e d’abitato 
mancano testimonianze dell’età del 
ferro preellenico, a Cuma sia nell’a-
rea dell’acropoli  che nell’abitato in 
pianura gli Euboici vengono a inse-
diarsi in aree precedentemente occu-
pate da importanti realtà abitative e 
necropoliche indigene dell’età del 
ferro preellenica. Come suggerito da 
Criscuolo (Criscuolo 2007, pp.304-
306), almeno una parte di questi ma-
teriali del TGI e sicuramente i po-
chissimi del MGII possono con buo-
na probabilità essere attribuiti alla 
Cuma preellenica, in quanto, come 
nel caso dei ritrovamenti nell’area 
del tempio col Portico, sono stati 
rinvenuti a poca distanza da spazi 
necropolici e di abitato preellenici e 
sicuramente le tombe indigene che 
sono state divelte per far spazio al 
nuovo abitato greco sono più proba-
bilmente le ultime tombe indigene, 
che con ogni probabilità devono es-
sere state realizzate durante la prima 
parte del TGI.  Detto questo, alcuni 

7 A tal proposito va detto che gli skyphoi 
del tipo Thapsos con pannello possono, 
seppur raramente, ritrovarsi pure in alcune 
sepolture pitecusane dell’inizio del TGII 
come la t. 309. Pure Buchner  ipotizzò che 
questo tipo di skyphos fosse perdurato più 
a lungo della coppa Aetos (Buchner 1964,  
p. 265).

Focolare rinvenuto negli scavi dell’Orientale nella città bassa di Cuma, impiantato tra il TGI 
e il TGII (foto tratta dal sito della missione archeologica dell’Università Orientale a Cuma).



8    La Rassegna d’Ischia  n. 6/2014

materiali cumani sicuramente preel-
lenici si spingono fino al terzo quar-
to dell’VIII sec. a.C., come un’an-
foretta rinvenuta sul sito dell’acro-
poli, inquadrabile nella fase II C di 
Capua cioè ancora nel terzo quarto 
dell’VIII sec. a.C. (Jannelli 1999b, 
p. 88), senza dimenticare che, come 
ben noto, il repertorio della fase II B 
dell’età del ferro campana, anteriore 
alla fondazione di Cuma, contiene 
oggetti caratteristici del TGI di Pi-
thekoussai.   
 Quindi, considerando il complesso 
di queste evidenze e le qui riportate 
osservazioni, si potrebbe ipotizzare 
che, riguardo il TGI quindi tra il 750 
a.C. e il 720 a.C., relativamente a 
Cuma, la prima metà all’incirca tra 
il 750 e il 735 a. C. ca. sia attribu-
ibile ancora alla Cuma preellenica 
e una seconda metà all’incirca tra 
il 735/730 e il 720 a.C. sia da attri-
buire al primo periodo della Cuma 
ellenica, in modo tale da accertare 
un certo restringimento del decalage 
tra Cuma e Pithekoussai sulla base 
delle nuove evidenze, ma al contem-
po di ritenere questo restringimento 
limitato, in quanto tra la data posta 
non a torto per la fondazione di Pi-
thekoussai da Buchner e Ridgway al 
775 a. C. ca. e la qui ipotizzata data 
per la fondazione di Cuma inter-
correrebbero comunque una buona 
quarantina d’anni circa.  Quindi ci 
troveremmo in anni tuttosommato 
coincidenti o a ridosso del focolare 
datato al passaggio tra TGI e TGII 
rinvenuto negli scavi dell’Orientale, 
che quindi potrebbe essere opera dei 
primi fondatori della città. D’altron-
de pure a Megara Iblea, riguardo alla 
quale Tucidide pone la fondazione 
al 729 a.C., sono stati rinvenuti al-
cuni frammenti di kotyle Aetos 666 
(Buchner 2004, pp. 40-41). Quin-
di stiamo parlando insomma di un 
restringimento tra le date delle due 
fondazioni, che è legittimo ipotizza-
re sia davvero molto esiguo e tutto 
sommato prevedibile, come si evin-
ce implicitamente da diversi scritti 
di Buchner e di Ridgway, e non cla-

moroso, come  paventato dagli stu-
diosi cumani.                                                                                                                                                   
 Diciamo questo anche conside-
rando che in futuro l’evidenza del 
periodo MGII pitecusano potrebbe 
dilatarsi, in quanto solo una piccola 
parte della necropoli è stata indagata 
e  dei materiali riferibili all’abitato 
sull’acropoli, purtroppo compro-
messo per vari motivi, è stato recu-
perato solo il materiale dello scari-
co dell'acropoli e altri frammenti 
da ricognizioni superficiali. Inoltre 
questa datazione della fondazione 
di Cuma verso il 730/735 a.C. ci 
consente di dare man forte a quan-
to già ipotizzato da Ridgway,  cioè 
che, come Pithekoussai ebbe una 
fase preparatoria di circa un quarto 
di secolo prima di entrare in funzio-
ne pienamente verso il 750 a.C. o 
poco prima, Cuma prima di entrare 
in funzione pienamente verso il 720 

a.C. deve avere avuto una fase pre-
paratoria probabilmente più breve 
(Ridgway 1984, pp. 134-135), quin-
di di ca. una quindicina d’anni.  
  A maggior ragione in base a dette 
osservazioni, questa revisione del 
decalage cronologico tra i due in-
sediamenti non può in ogni caso  
ridimensionare l’importanza di Pi-
thekoussai, riducendo, come arriva a 
fare D’Agostino quest’ultima a una 
semplice  “proiezione di Cuma” rea-
lizzata poco prima di Cuma e in fun-
zione di questa (D'Agostino 2010, 
pp. 10-11), in quanto non si posso-
no avere dubbi sul fatto che in un 
momento avanzato del terzo quarto 
dell’VIII sec. a.C., quando Cuma era 
ai primi bagliori, Pithekoussai aveva 
già raggiunto da circa una ventina 
d’anni una notevole estensione ter-
ritoriale dell’insediamento centrale 
per quasi un chilometro,  una buo-
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na organizzazione urbana generale e una popolazione 
notevole per l’epoca (tra i 5.000 e 10.000 abitanti se-
condo le stime di Osborne (Osborne 1996, p. 114)), né 
si potrà cancellare il ruolo che l’insediamento euboico 
sull’isola ha avuto nelle relazioni commerciali e cultu-
rali con le popolazioni indigene della terraferma e nel 
loro avanzamento culturale (come testimoniano le ce-
ramiche che attestano il propagarsi oltre che dei pezzi 
stessi anche d’artigiani pitecusani tra il Lazio e l’Etru-
ria). Neppure può essere esclusa l’ipotesi di Buchner 
che Cuma potesse essere stata fondata non con un 
ruolo contrapposto a Pithekoussai, ma in funzione 
complementare o/e addirittura subordinata a quest’ul-
tima, per l’esigenza d’un’autosufficienza alimentare 
determinata per lo più dalla mancata produzione del 
frumento sull’isola (in questo caso Cuma sarebbe sorta 
come peraia pitecusana, vera appendice dell’insedia-
mento euboico sull’isola), o per intensificare i rapporti 
con le popolazioni indigene della terraferma (Buchner 
1977, p. 148). In questa prospettiva potrebbe andare 

per l’appunto bene una cronologia che rialzi la crono-
logia di Cuma, ma non avvicinandola troppo a quella 
di Pithekoussai, dato che, perché si verificasse l’esi-
genza di una sub colonia ci sarebbe dovuto essere un 
certo incremento demografico, avutosi non all’inizio 
ma magari a metà del corso del TGI. (Nizzo 2009, p. 
84). Per altro quest’ipotesi di Cuma fondata come sub 
colonia di Pithekoussai è stata recentemente fatta pro-
pria da Valentino Nizzo (Nizzo 2009, p. 84). Che Cuma 
fosse stata fondata in funzione di Pithekoussai lo po-
trebbe provare pure il fatto che durante tutto il TGII 
quando Cuma è già in piena funzione, Pithekoussai è 
ancora assai florida e popolosa, è ancora il centro ege-
mone tra le due apoikiai euboiche e certo non inizia 
ancora il suo declino, che invece incomincia solo tra 
gli ultimissimi anni dell’VIII sec. a.C. e i primi del VII 
probabilmente a causa di sconvolgimenti naturali, sen-
za i quali il centro euboico sull’isola avrebbe potuto 
forse ancora  mantenere la sua egemonia. 

Francesco Castagna

Per Mascolo l'arte è fin dall'inizio 
elevazione, momento culminante 
di vita, sforzo di accostamento e di 
visione dell'assoluto. In anni lon-
tani, proprio quando Mascolo era 
agli esordi, ebbe notorietà un libro 
di un autore francese, l'Abate Bre-
mond, in cui si sosteneva una comu-
ne radice dell'arte e della preghiera 
confluendo entrambe nel mistici-
smo, con la differenza consistente 
nel fatto che il misticismo relgioso 
approdava al silenzio, e l'arte, in 
particolare la poesia, sfociava nel 
linguaggio. Una simile equivalenza 
mi sembra applicabile a Mascolo in 
quanto, a ben guardare, l'impegno 
che egli pone nel suo produrre pos-
siede i caratteri di una preghiera non 
di parole ma di immagini e di figure 
evocate dal profondo dell'animo. Si 
può di conseguenza parlare di un'ar-
te che diventa una teologia figurata, 
cioè un parlare di Dio e con Dio, co-
gliendone le presenza in tutte le ma-
nifestazioni dell'esperienza vissuta 
direttamete (Edoardo Malagoli)..

Il Vangelo secondo Matteo
              grafiche e bassorilievi

Galleria Ielasi
Ischia Ponte - Via Giovanni da Procida, 16
14 dicembre 2014 - 10 gennaio 2015
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Dagli archivi lucchesi riemerge un prezioso scartafaccio che documenta la pre-
senza del divino poeta a Napoli, a Pozzuoli e a Ischia nell’anno del Signore 1310

di Gino Barbieri

 «Si come sa di sale lo pane altrui, 
e come è duro calle, lo scendere e il 
salir per l’altrui scale». Così scrive 
accoratamente, intorno al milletre-
cento, il “ghibellin fuggiasco” co-
stretto a ramingare presso le corti 
italiane dopo essere stato esiliato 
dalla natìa Florenzia.
 Ma a Napoli, Dante Alighieri, 
oltre al pane salato, fu costretto 
a  digerire anche le villanie del re 
angioino Roberto, il quale, dopo 
averlo invitato a corte, gli giocò un 
brutto tiro per colpa di un…abito 
dimesso che il poeta aveva incauta-
mente indossato per recarsi al ban-
chetto reale!
 Naturalmente il racconto in sé, 
ricco di particolari, riemerso dalle 
antichissime pergamene dell’Ar-
chivio di Stato di Lucca, non ci in-
teressa granché – anche se gustoso 
assai - per il semplice fatto che è il 
seguito a destare la nostra attenzio-
ne e curiosità. Infatti nel ricco scar-
tafaccio risalente nientemeno che 
al XV secolo e “firmato” da un cro-
nista lucchese che sembra un po’ il 
biografo del poeta, si fa riferimen-
to alle visite effettuate da Dante a 
Pozzuoli, a Ischia e alla tomba di 
Virgilio a Fuorigrotta.
 Un documento preziosissimo  che 
si dilunga in ampi dettagli e che 
vale la pena “commentare” ripor-
tando sinteticamente le notizie ri-
guardanti la nostra isola.
 Il racconto prende le mosse dall’i-
niziativa del re di Napoli, Roberto 
d’Angiò, da poco tempo succeduto 
al padre Carlo,  di invitare a corte 

Dante Alighieri, la cui fama aveva 
già varcato i confini di Firenze. Il 
re scrisse una lettera a Castruccio 
Castracani, signore di Lucca presso 
il quale Dante e altri esuli fiorentini 
avevano trovato protezione e ospi-
talità.
 Il poeta accolse di buon  grado il 
prestigioso invito e si pose in viag-
gio con cavalcature e carrozze di 
fortuna, ma invece di puntare diret-
tamente a sud, prese la strada degli 
Appennini e raggiunse le Marche, 
evitando così di passare per le terre 
pontificie a lui ostili. Di poi imboc-
cò la via Appia, passò per Gaeta 
e Pozzuoli, visitò Cuma e il lago 
d’Averno, si soffermò sulla tomba 
di Virgilio  a Fuorigrotta e, infine,  
entrò in Napoli dalla parte di Castel 
Nuovo o Maschio Angioino tirato 
di fresco  dai dominatori francesi.
 Il superbo maniero è sempre im-
bandierato con i vessilli della Casa 

Dante Alighieri a Ischia
alla corte del conte Bulgaro

Invitato in Castel 
Nuovo dal re Rober-
to d’Angiò, Dante Ali-
ghieri impartisce una 
severa lezione ad un 
sovrano distratto e 
villano. I fenomeni 
vulcanici del Vesuvio, 
della Solfatara e del 
Cremato suggerirono  
all’autore della Divina 
Commedia di confi-
gurare l’Inferno come 
la enorme bocca di 
un vulcano.

Napoli - Il Maschio Angioino, costruito da Carlo II d'Angiò
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Angioina e affollato da una turba di 
convitati che stanno lì per compia-
cere il sovrano e mangiare a sbafo 
alla ricca tavola imbandita. Dante 
è giunto all’ora del pranzo e non 
ha nemmeno il tempo di riposare 
e cambiare le vesti impolverate e 
abbastanza malmesse. Ha giusto il 
tempo di lavare le mani in un cati-
no che gli porgono i servi e via a 
guadagnare la sala del banchetto. 
Il re lo riceve calorosamente, ma 
si mostra visibilmente imbarazza-
to, quando, dopo aver scrutato con 
attenzione il nuovo arrivato,  si ac-
corge che costui ha avuto l’ardire 
di presentarsi come uno straccione 
qualsiasi al suo cospetto e per di 
più nel bel mezzo di un convito a 
cui prendono parte gentiluomini e 
dame riccamente paludate e ador-
nate!
 Il sovrano si siede al posto d’o-
nore e ignora messer Dante che 
nel frattempo è stato spedito dal 
“mastro di festa” senza tanti com-
plimenti in  un cantuccio della 
lunghissima tavola (“in coda di 
taula”), posto riservato alle perso-
ne poco influenti se non addirittura 
“meschine”!  All’infimo posto, se-
guirono le relative portate: “piccoli 
pesci e altre quisqillie”, mentre agli 
altri venivano serviti eccellenti ma-
nicaretti e vini di pregio. Il poeta,  
che non era proprio dolce di sale,  
purtuttavia abbozzò; non fiatò e 
con noncuranza mandò giù, insie-
me al cibo scadente, anche quel 
vero e proprio affronto…reale!
 Giunti alla fine del banchetto, 
Dante si levò adiratissimo e senza 
neanche salutare si allontanò dal 
Castel Nuovo intenzionato a far ri-
torno in Toscana.
 Re Roberto capì finalmente la 
pessima figura fatta nei confronti 
dell’illustre ospite, e volle porvi 
riparo spedendo un cavaliere sulle 
sue tracce con un messaggio reale. 
Dante aveva messo le ali ai piedi, 
perché fu raggiunto dopo svariate 

ore,  presso Ancona. Le scuse del 
re servirono ad ammansire quel 
brutto caratteraccio e indurlo a tor-
nare indietro cambiando – questa 
volta - tattica e galateo! Dante si 
riposò, fece un bel bagno, si accon-
ciò la capigliatura e indossò un abi-
to di broccato con ricami in argento 
e oro da fare invidia allo stesso so-
vrano! Così agghindato si presentò 
alla mensa organizzata in suo ono-
re. Nel salone sfavillante, assiepato 
di cortigiani, di nobili e di blaso-
nati, l’ospite  vien fatto sedere alla 
tavola accosto a quello del re; un 

omaggio gradissimo, riservato agli 
ambasciatori, ai principi e ai grandi 
condottieri del reame. Dante se ne 
compiace, sorride a tutti e nell’at-
to di mandare giù i primi bocconi 
versa studiatamente sulle sue vesti 
il consommé e i contorni, i secondi 
piatti e il resto per sovrappiù!
 Grande clamore nella sala da 
pranzo e anche qualche gridolino 
della damigella seduta a fianco del 
poeta, giudicato pazzo o qualcosa 
di simile! 
 È re Roberto in persona a chie-
dere ragione di tanta  stravaganza: 

Ischia - Il Borgo di Celsa nel 1300

Il Castello d'Ischia nel secolo XIV
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”Messer Alighieri, che è quello che io v’ho veduto 
fare? Tenendovi tanto savio, come avete usata tanta 
bruttura?” Dante questo aspettava. Si alzò dal tavolo 
e facendo una gran riverenza al sovrano si accinse a 
spiegare l’arcano: ”Santa corona, io cognosco che 
questo grande onore che è stato fatto ai panni, agli 
stessi ho voluto far godere le vivande apparecchiate. 
Giorni orsono, per le mie vesti dimesse sono stato 
messo in fondo alla tavola, oggi, ben vestito, mi avete 
messo a capotavola”! Il re restò ammirato per tanto 
spirito sagace e volle farsi perdonare, ordinando vesti 
pulite e nuove pietanze per il poeta. Poi si intrattenne 
amabilmente con lui, “praticando della sua scienza”!
 Dante si trattenne a corte per diversi giorni, ed ebbe 
così la possibilità di visitare alcuni territori del rea-
me di Napoli e le isolette del golfo. Partì per Ischia 
con “una galea agile e leggera” che gli aveva messo 
a disposizione un suo nobile conterraneo: il conte  
Bulgaro, originario di Pisa e residente nel maschio 
del Castello di Ischia costruito da Carlo II d’Angiò 
intorno al 1273.
 Il poeta sbarcò sul molo angioino di Plagae Ro-
manae (Cartaromana) ricevuto dalle nobili famiglie  
Bulgaro, Cossa, Piccardo, Pappacoda, Magnoccio e 
dall’Abate della Diocesi inviato dal vescovo Pietro 
II, della famiglia Bulgaro. Il corteo attraversò il pon-
te del Burgo di mare e guadagnò l’erta del Castello 
lungo una ripida stradicciola che si svolgeva all’e-

sterno dell’Isolotto, così come è agevole osservare 
nella stampa pubblicata nella pagina precedente.
 Raggiunto il maschio cintato da quattro torri roton-
de, fu approntata una grande festa in onore di Dan-
te, con gli alabardieri schierati nella piazza d’Armi 
e i falconieri pronti a simulare una caccia con i loro 
sparvieri. Tre giorni il poeta si attardò sulla Rocca 
turrita, avendo così modo di visitare il Borgo di Celsa 
vistosamente “ bruciacchiato dalla lava del Cremato” 
sgorgata dai fianchi del monte Fiaiano nel 1301. An-
che gli altri Casali dell’isola furono attraversati dal 
corteo organizzato dal governatore Giovanni Cossa.
 Una solenne celebrazione religiosa  fu indetta dalla 
famiglia Bulgaro nel giorno della partenza del poeta 
nella chiesa posta “in terra plana”, dedicata a santa 
Maria della Scala, decorosamente tenuta dai padri 
Agostiniani. Per rendere onore a Dante – così come 
aveva disposto con messaggeri inviati da Napoli  re 
Roberto e la regina Sancia - intervennero alla mes-
sa solenne il protontino (ammiraglio) della flotta di 
Ischia, Pietro Salvacossa, conte di Bellante,  gli As-
sante, i Mellusi, la contessa Beatrice, monna Petro-
nilla Buonomano, Andriella Vinerio e altri gentiluo-
mini e dame .
 Dante si accomiatò dalle rive isclane  profondamen-
te colpito dalle bellezze dell’isola e  molto lusingato 
per le festose accoglienze ricevute da “quei nobili e 
singolari personaggi di quel sito meraviglioso”.
 A questo punto una breve chiosa. L’episodio ap-
pena raccontato, che ai più apparirà come un vero 
e proprio inedito, in realtà era stato “argomentato” 
fin dal 1950 da don Onofrio Buonocore nel suo 
volumetto:”Ischia nel pensiero dei poeti” attraverso 
una dotta dissertazione. Don Onofrio, sulla base di 
alcune verosimili considerazioni, aveva avanzato l’i-
potesi – abbastanza fondata - della presenza di Dante 
nell’isola d’Ischia, sbagliando soltanto la data – quel-
la del 1294 - epoca in cui Roberto d’Angiò non era 
ancora salito sul trono di Napoli, né la lava incan-
descente del monte Fiaiano era sgorgata copiosa dal 
quel cratere vulcanico.
 Per il resto la lunga e articolata esposizione ha tro-
vato puntuale conferma a distanza di sessant’anni, 
smentendo alcune voci calunniose che avevano bol-
lato la persona di don Onofrio come “vaneggiamenti 
di un fin  troppo innamorato della propria terra nata-
le”. 

Gino Barbieri

Dante Alighieri
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Lacco Ameno 

Chiesa del Rosario e Piazza del Rosario
fine di una storia e di un’epoca?

Testo e foto di Giuseppe Silvestri

 La Chiesa del Rosario, di antica memoria, crollò 
con il terremoto del 1883 e non si ritenne neces-
sario ricostruirla; alcune strutture sono rimaste 
visibili là sul posto fino a non molti anni addietro; 
varie testimonianze che caratterizzavano il luogo 
furono trasferite altrove. Così nel tempo è avvenu-
to lo smantellamento totale, portandosi via a poco 
a poco anche il ricordo di una presenza facente 
parte della storia di Lacco Ameno e soprattutto 
di Lacco di sopra. Il nome “Rosario” è rimasto e 
rimane ancora alla via e alla piazza dei dintorni; 
ma sarà sempre così? Lo si spera, ma c’è qualco-
sa che non giustifica questa speranza. C’era una 
volta la denominazione “Piazza Rosario” riporta-
ta su una lapide muraria che, o per le intemperie o 
per altri motivi, si è smarrita e scomparsa, senza 
essere ripristinata e neppure l’Amministrazione 
comunale si è preoccupata della questione. Il ri-
pristino delle memorie non porta voti…

 Grazie alle accurate ricerche di Giovanni Castagna, 
la storia della Chiesa del Rosario di Lacco Ameno è 
stata ripercorsa dalle origini fino alla riapertura della 
stessa, il 4 febbraio 1883, quando furono completati i 
lavori per riparare i notevoli danni provocati dal terre-
moto del 1881. Il suo articolo su La Rassegna d’Ischia 
n. 4/2013, dal titolo Lacco Ameno: Piazza Rosario, 
dicembre1881-febbraio 1883, non solo ripercorre la 
storia della  chiesa e presenta la descrizione della strut-
tura, dell’interno e degli arredamenti, ma rivela anche 
una bella pagina di civiltà, di fede e di solidarietà scritta 
dalla popolazione di Lacco Ameno, che impegnò il suo 
tempo, le sue risorse, il suo entusiasmo per restaurare 
in poco tempo, dal dicembre 1881 al febbraio 1883, la 
chiesa che come, abbiamo detto, aveva subito danni 
ingenti. 
 Ebbene, nello stesso anno 1883, sei mesi dopo la so-
lenne celebrazione che segnò la riapertura della chiesa, 
il terremoto del 28 luglio 1883 provocò nuovi danni 
così rilevanti che il Comune di Lacco Ameno, che 
aveva il patronato della Chiesa del Rosario, ritenne 

impossibile qualsiasi progetto di ricostruzione. Co-
minciarono allora  la lenta, ma continua, spoliazione 
e la distruzione di quanto rimaneva del bel tempio.  
Le cose più importanti recuperate e conservate furono 
sei statue, l’altare maggiore in marmo, gli altarini, le tre 
campane e certamente ancora arredi. Nel libro La par-
rocchia della SS. Annunziata di G. Castagna, pag. 11 è 
scritto: “... così stettero le cose fino al 1886 quando si 
riaprì la chiesa di S. Restituta riedificata di nuovo, con 
il trasporto dalla Chiesa del Rosario degli arredi, delle 
statue, dei quadri e di tre altarini di marmo con relati-
va balaustra che furono dati in consegna dal Comune 
al rettore della Chiesa”. Infatti tre anni dopo il terre-
moto, il Consiglio Comunale di Lacco, con le delibere 
n. 48 e n. 11 del 25 del mese di maggio 1886, cedette 
l’uso delle sei statue alla Basilica di S. Restituta. Esse 
sono: San Domenico e Sant’Antonio Abate, statuette 
di legno ai lati del quadro della Vergine del Rosario, 
San Stanislao, San Giuseppe, l’Immacolata (è possi-
bile oggi ammirare la statua di San Giuseppe posta sul 
primo altarino entrando a destra e di fronte a sinistra la 
bellissima statua dell’Immacolata Concezione). 
 Continua nella basilica di S. Restituta a tenersi ogni 
anno la novena dell’Immacolata ed in tale celebrazione 
la statua viene posta sull’altare maggiore. È un riferi-
mento importante il predicatore che in tale circostanza 
viene  chiamato. Alcuni nomi sono rimasti nella tradi-
zione e nella storia della chiesa lacchese: basti ricorda-
re padre Izzo, padre Ranieri, padre Olivieri già negli 
anni trenta e quaranta e più recentemente il domenica-
no padre Renato e il francescano padre Spaccino.
 Ancora si ricordano i nomi dei lacchesi che duran-
te la funzione della sera, ed era un momento partico-
larmente atteso, accompagnati dalle note dell’organo, 
con voce possente elevavano il canto del Tota pulchra 
es Maria…. ; negli anni trenta Vincenzo Napoleone, 
ed a seguire Ludovico Angiolini, Giovanni Castagna, 
Luigi Iride, Abramo De Siano e fino a qualche anno 
fa Ambrogio De Siano; oggi l’inno è cantato dal coro 
di ragazze di S. Restituta accompagnate all’armonium 
dalla professoressa Tuta Irace.
 La sera del 7 dicembre era celebrata una messa riser-
vata agli uomini per confessarsi e comunicarsi (tradi-
zione da poco fatta passare nell’oblio).
 Con altra delibera n. 144 del 9 ottobre 1886 del Co-
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mune di Lacco Ameno l’uso delle 
campane della chiesa viene ce-
duto alla congrega dell’Assunta. 
Bisogna ricordare che una delle tre 
campane, la più piccola, fu trasfe-
rita ed ubicata sulla torre di Monte 
Vico e proprio nel vano soprastan-
te la porta d’ingresso. Su di essa è 
scritto: Reale Fonderia di Napoli. 
Anno 1843. Madonna del SS. Rosa-
rio. Essa divenne così la campana 
del cimitero di Lacco Ameno che fu 
istituito  ed aperto nell’anno 1876. 
Ed oggi, chi dal paese sottostante vi 
presta attenzione, ne sente i rintoc-
chi a mezzogiorno, alle diciassette 
o alle diciannove, per ricordare l’o-
rario di chiusura. E suona la piccola 

campana l’ultimo venerdì del mese 
per annunciare la messa nella cap-
pella della torre ed ancora i suoi rin-
tocchi accolgono i defunti nell'estre-
mo saluto. 
 Nella citata delibera n.144 del 9 
ottobre 1886 (sindaco Frisicchio 
Sergio), su petizione del priore della 
congrega dell’Assunta viene con-
cesso dal Comune il permesso di 
demolire il pilastro della chiesa del 
Rosario su cui era posto l’orologio 
che copriva una parte notevole della 
facciata della congrega. Viene altresì 
concessa l’autorizzazione a realizza-
re il campanile, opera conclusa in 
poco tempo, che diede alla congrega 
un prospetto nuovo che ha conserva-

to fino al 1956 quando fu realizzato 
(priore Francesco Mattera, cappel-
lano don Pasquale Mattera) un nuo-
vo e più imponente campanile che 
occupa ancora parte del suolo della 
chiesa del Rosario. È evidente, an-
che dalla foto di Johston-Levis 1885 
Chiesa del Rosario a Lacco Ameno, 
riportata nel libro di G. Luongo, E. 
Cubellis, F. Obrizzo dal titolo Ischia, 
storia di un’lsola vulcanica, che la 
facciata della chiesa del Rosario che 
in parte aveva resistito alle scosse 
telluriche è stata a mano a mano nel 
tempo abbattuta. Nella foto riportata 
su La Rassegna d’Ischia n. 4 agosto-
settembre 2013 è possibile vedere 
quanto rimase della facciata dopo la 
costruzione delle opere da parte del-
la Congrega.  Agli inizi degli anni 
1950 rimangono ancora i gradini di 
accesso alla chiesa, parti dei pilastri 
e dei muri della facciata. La foto 
consente di vedere qualcosa della 
struttura interna della chiesa. In par-
ticolare gli stucchi e gli abbellimenti 
in stile barocco della prima cappella 
a sinistra e subito dopo ad angolo 
con un pilastro che separava la se-
conda cappella ma collegate da un 
passaggio, nel pilastro stesso un ter-
razzo in muratura dal quale eviden-
temente spiccava il pulpito, al quale 
si accedeva dalla sacrestia attraverso 
una ripida scala in muratura. A pro-
posito della sacrestia, essa era molto 
ampia; sottostante alla stessa vi era 
una capace cisterna per la raccolta e 
la conserva dell’acqua1. Dalla stessa 
attraverso un passaggio si raggiunge-
va un vano dal quale partiva una sca-
linata che portava sul lastrico solare, 
alla loggia e balcone al centro della 
facciata, dal quale veniva impartita 
la benedizione con il Santissimo. 
La facciata è in stile di tardo rina-
scimento. La parte inferiore vede al 

1 La cisterna fu restaurata dall’Amm.
ne comunale (sindaco prof. Vincenzo 
Mennella) alla fine degli anni quaranta per 
essere utilizzata come deposito dell’acqua 
portata dalle navi cisterna, per soddisfare 
le esigenze della popolazione di Lacco di 
sopra.

Lacco Ameno - Due immagini della Chiesa del Rosario 
dopo il teremoto del 28 luglio 1883
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centro il portale, e lateralmente tre lesene simmetri-
che leggermente aggettanti con un basso capitello che 
sembra corinzio. La presenza delle lesene conferisce 
alla facciata equilibrio rispetto alla sua larghezza pre-
ponderante sottolineata dall’alta fascia marcapiano ne 
risulta un insieme più armonico. Nella seconda parte 
della facciata, si individua la dimensione della navata, 
la parete è collegata alla parte inferiore della facciata 
con due grosse volute inclinate. Nella parete centrale 
sopra il portale è presente un’ampia finestra presumi-
bilmente per illuminare la navata. La finestra è arric-
chita da una balaustra tra che poggia su una struttura 
orizzontale sostenuta da quattro elementi decorativi. 
La finestra è definita da un frontone curvilineo. Sulla 
parte destra della facciata, molto probabilmente ag-
giunto in un secondo tempo è presente un corpo che 

sembra fuoruscire dalla voluta forse per alloggiare un 
orologio e forse una soprastante piccola campana. Il 
portale è arricchito superiormente da un pulito fronto-
ne curvilineo sostenuto da due piccole lesene corinzie2. 
 Nel 1740 la chiesa del Rosario fu completamente ri-
strutturata e si tentò di trasferirvi la sede parrocchiale, 
cosa che avvenne soltanto nel 1811, durante il decen-
nio francese e vi rimase fino al 1819. Agli inizi degli 
anni 1950 furono organizzati  dal comune dei corsi di 
lavoro per dare occupazione in una Italia disastrata 
dalla guerra. Furono realizzati molti lavori, tra i quali 
l’abbattimento dei muri pericolanti della facciata, della 
sacrestia, parte dei lastrici solari  che erano rimasti, ed 
ancora altre parti strutturali. Furono recuperati i resti 
dei defunti che erano stati seppelliti in oltre tre secoli.

Giuseppe Silvestri 

2 La descrizione della facciata è della prof.ssa Raffaella Patalano.

Campana dell'ex Chiesa del Rosario 
attualmente in uso dalla Congrega dell'Assunta

Parziale visione dell'interno della Chiesa del Rosario
(tratta da una vecchia fotografia)

In alto campana del Cimitero di Lacco Ameno, proveniente 
dall'ex Chiesa del Rosario. In basso particolare della stessa, dove 

si legge l'iscrizione: Real Fonderia......
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Da una cartellina conservata in onore dell'artista.....

Michele Petroni (Peperone)
di Pietro Paolo Zivelli 

 Quando andai a trovarlo nel privilegio dell’unico, dopo 
Maltese, sul Torrione. Quando lo vidi in quel “cappotto 
di legno” che si era fatto confezionare su misura per 
poterlo in tempo illustrare, affabulare con i suoi motivi 
più sacri e di laica religiosità, di affettuosa intima 
appartenenza, tanto l’amore, alla sua Forio. Quando 
lo vidi sereno, come sereno può dirsi chi ha amato ed 
è stato amato dalla sua gente, gli affidai un pensiero 
con le parole di Antoine de Saint-Exupéry: «Non 
sapevo che cosa dirgli, mi sentivo molto maldestro. 
Non sapevo come toccarlo, come raggiungerlo… Il 
paese delle lacrime è così misterioso». Ed ancora… 
in silenzio: «Tu che sei puro di animo e di mente 
certamente capirai che si tratta di un fiore».
 A me stesso ricordai quello che gli dissi la prima volta 
e tutte le volte che mi mostrava i suoi lavori: Quando 
guardo i tuoi quadri, leggo poesia…
 Nei giorni che seguirono la scomparsa di Michele, 
sentivo forte il bisogno di ricordarlo a me stesso, alla 
famiglia cui era tanto legato ed ancora agli amici, tanti 
a Forio e sull’isola tutta.
 Nel mio archivio cartaceo, presi la cartellina a suo 
nome, per rivedere foto e quant’altro mi parlasse di lui. 
Trovai poche cose e non mi meravigliai più di tanto; 
conoscevo bene la sua ritrosia, quasi ingenuo pudore, 
innocente, che rifuggiva da qualsivoglia forma di 
notorietà.
 In una busta mezzo foglio ingiallita anni ’60, ho 
trovato degli appunti, annotazioni, bozzetti titolati 
“minima personalia” ed appena letti mi hanno portato 
a ricordare nei particolari persone e fatti datati quasi  
un cinquantennio addietro. Ho sorriso e gioito nel 
ricordare piccoli vissuti, accadimenti leggeri che, 
almeno per me, non hanno perso colore, ancora 
rivisitati con nostalgico affetto. 

 La gara del piscio

 Una serata di fine estate anni ’60, fummo invitati ad 
una festa nella villa-night di Elena Ferrari, il “Fiasco”, 
sullo stradone che porta a Citara, all’altezza di 
quell’enorme masso rotolato giù dal Monte Epomeo e 
che sembra volare il mare, “L’Aquila”. Serata magica, 
cielo stellato, gran faccione di luna piena e tanta allegra 
gioventù, spensierata e vogliosa di divertirsi. Erano 
con noi Aldo Pagliacci ed un giovane Lallo Russo, 
ormai foriani di adozione, tanto che avevano in affitto 

in zona San Vito una casa per tutto l’anno. 
 Si tirava a far mattino, bevendo e chiacchierando 
allietati dalla musica del gruppo foriano “The Snobs”.
Fummo gli ultimi a lasciare il Fiasco ed appena fuori 
si incomincio a rivendicare il primato di chi avesse 
bevuto di più quella sera. Naturalmente la disputa era 
tra Aldo e Lallo che si contendevano la coppa. Per farla 
finita e stabilire la verità, Lallo disse: “Allora si fa la 
gara del piscio...”; ovazioni e risate; stabilite regole e 
modalità, i due  concorrenti si posizionarono ai lati de 
L’Aquila. Io e Michele eravamo i giudici di linea, in 
quel lucore lunare dovevamo seguire, rincorrere “la 
prova” e segnalare quale delle due tracce, grazie alla 
pendenza della strada, si allungasse più a valle.
 Dopo qualche abbondante minuto, accompagnato da 
una colorita colonna sonora in cronaca diretta dei fans 
dei due contendenti... il verdetto finale. Noi giudici di 
gara ci fermammo là dove… Lallo vinse con un metro 
abbondante di vantaggio. Comunicato il risultato, 
grande applauso per il vincitore. Aldo si rammaricò per 
non aver bevuto quell’ultimo bicchiere di quell’ultima 
staffa.
 La nottata non era finita ancora; arrivati alla  “piazzetta 
dilettosa” con fontana “Bidet di Maria” (così battezzata 
da E. Bargheer), pochi i superstiti, ci accampammo al 
Bar, per smaltire l’euforia della serata e i fumi vinosi, 
continuando a commentare il fuori onda della serata, 
divertiti anche se un po’ fiacchi nelle membra e nella 
testa.
 Michele si andò a sdraiare sul muricciolo della fontana 
per schiacciare un pisolino. Noi crollammo sprofondati 
nelle sedie.
 Dopo qualche oretta, incominciarono gli usuali del 

Michele Petroni (a destra) e Gennaro Zivelli
Proprietà Matarese (Cimmiento rosso - Forio) - 1971
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primo mattino, soprattutto pendolari che dovevano 
raggiungere la terraferma e qualche posteggiatore di 
frutta e verdura. Ci riprendemmo per rientrare a casa 
e vedemmo Michele che dormiva alla grande. Ci 
avvicinammo per svegliarlo e fu di nuovo un  delirio di 
risate. Il Pepe aveva il braccio sinistro completamente 
immerso nell’acqua della fontana e continuava a 
russare, nonostante le nostre risate e gli sfottò a “bagno 
Maria”. Poi finalmente si svegliò di scatto e, accortosi 
del braccio fradicio d’acqua, con un sorriso candido 
e divertito… disse: Meno male che questi pesciolini 
non sono “pirañas”, altrimenti avrei fatto la fine di 
bartolino “raccemuzze”. Applausi, applausi, applausi.

 Quadrucci per bambini

 Sempre negli anni ‘60, conobbi, durante l’estate, tra 
S. Francesco e Cava dell’isola, una famiglia di Berna. 
Ero particolarmente interessato ad una delle tre ragazze 
in fiore. Quando la loro vacanza volgeva al termine, mi 
invitarono a far loro visita a Berna, visto che avevano 
avuto modo di conoscere, durante il loro soggiorno 
foriano, l’ospitalità della mia famiglia. Mia madre 
non voleva proprio che partissi, per lei ero ancora 
“troppo piccolo’ per attraversare le Alpi. Ed ecco che 
mi venne in aiuto “l’Arcangelo Michele”. In quello 
stesso periodo Michele aveva conosciuto un giovane 
giornalista di Zurigo, Peter Werly che curava la pagina 
di arte e cultura di una testata zurighese e, nello stesso 
tempo, aveva conosciuto uno ‘gnomo’ di Zurigo, tale 
Michele Stettler che tutti chiamavano Signor Michele, 
in vacanza a Forio con le sue due bambine, da poco 
orfane per l’immatura scomparsa della loro mamma. La 
famiglia Stettler era molto legata a Michele, avevano 
conosciuto i suoi primi collages ed il padre ne aveva 
comprato alcuni proprio per le bambine. Entusiasti dei 
suoi lavori gli avevano promesso che nei prossimi mesi 
gli avrebbero organizzato una mostra in una Galleria 
di Zurigo che, oltre a nomi importanti nel mondo 
dell’arte contemporanea, ospitava di tanto in tanto 
anche lavori di giovani artisti di talento. Si trattava 
della Galleria Daniel Keel. Quando ebbe la conferma 
del periodo per esporre a Zurigo, cosa che io attendevo 
in trepida attesa, Michele venne a casa e convinse mia 
madre a farmi partire con lui, sotto la sua attenta cura e 
protezione; poteva stare tranquilla. Partimmo verso la 
fine di novembre, il vernissage era per il 23.
 Michele aveva preparato per l’occasione una 
ventina di collages tesi a telaio, distribuiti in quattro 
involucri carta imballo e spago. Viaggio bellissimo e 
divertentissimo. Era la prima volta, per entrambi, che 
ci allontanavamo tanto dalla nostra Forio.
 Alla frontiera eravamo ancora assonnati ed intontiti 

dal freddo in un gelido vagone di seconda classe ma 
fortunatamente tutto per noi.
 Stiracchio di tendine ed uno stentoreo “Buongiorno 
signori.. prego documenti…Lavoratori?...No andiamo 
a trovare per qualche settimana nostri amici svizzeri, 
risposi. “Bene, cosa c’è in pacchi...?
 Michele disse con parole e sorrisi, preoccupato: 
“Cosucce per bambini, quadrucci per bambini, per 
nostri amici..
 “Vedere, vedere quadrucci per bambini.. aprire… 
aprire..!
 Michele incominciò ad aprire l’involucro farfugliando 
parole incomprensibili (capii trattarsi di bestemmie 
di primo mattino) e mi passava i lavori perché li 
disponessi sui sedili e tutt’intorno...
 Visto che Michele indugiava ad aprire gli altri pacchi... 
“Ancora... ancora ... aprire tutto”.
 Alla fine lo scompartimento diventò una galleria, 
nella fattispecie, itinerante, con quadri sui sedili, per 
terra, sui retini portabagagli, arrampicati dovunque ci 
fosse spazio.
 Quando ebbe finito col mio aiuto di sistemare il tutto 
sotto gli occhi compiaciuti del doganiere.... “Ecco.. 
tutte cosucce per bambini... quadrucci per bambini....
 Il doganiere: “Belle cosucce per bambini.. quadrucci 
per bambini… complimenti professore e buona 
permanenza in Svizzera!
 Io scesi a Berna, ospite della famiglia Dallenbach in 
Poligonstrasse. Michele continuò per Zurigo per quella 
sua prima esposizione al n. 33 di Rämistrasse.
Mia madre non ha mai saputo che ci eravamo separati 
in terra elvetica.

 Te piace o presépe

 Michele era molto attento alle tradizioni, alle festività, 
ai rituali che le caratterizzavano dalle processioni alle 
manifestazioni che accompagnavano e scandivano i 
tempi delle ricorrenze religiose. Tra tutte prediligeva 
quelle legate al Natale. Ad incominciare dalla messa 
del “fischietto” nella Piazzetta San Gaetano alla 
processione del Bambinello della Vigilia ed ancora 
della Befana che lo vedeva soprattutto impegnato coi 
nipotini.
 Nella sua galleria-abitazione, ogni anno, allestiva il 
presepio, a volte significato da pochi elementi, statuine 
e bambinello, ma sempre accompagnato per tutto il 
periodo canonico, dal suono delle zampogne, anice col 
topolino, roccocò e biscottini con le nocciole.
 Siamo sempre negli anni ‘60,  quando decise di 
allestire un presepio diverso dal solito. Non cancellò del 
tutto il cerimoniale tradizionale ma ebbe la intuizione 
di organizzare un presepio alla Pepe collagista!
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 Chiaramente soltanto in pochi 
erano a parte di questo suo progetto 
e nemmeno nei dettagli. Fatto sta 
che due settimane prima del Natale, 
chiese agli amici di dargli una loro 
foto perché voleva preparare un 
presepe collage tutto foriano, dal 
paesaggio ai figuranti della magica 
notte!
 Tutti noi gli facemmo avere le 
nostre foto, ma la notizia del progetto 
si diffuse a macchia d’olio; molti 
gli si presentavano chiedendogli di 
essere inseriti nel suo presepe. Già 
allora incominciarono le risate e le 
burle per gli ingenui o per quelli che 
volevano esserci a tutti i costi.
 Immaginate un po’ richieste e 
risposte!
 Portavano foto che li immortalava 
in momenti importanti della 
loro vita: matrimoni, battesimi, 
prime comunioni oppure foto di 
quando erano più giovani, volendo 
affidare un ricordo più duraturo in 
quell’artistico presepe.
 Molte di quelle foto venivano 
restituite al mittente perché, troppo 
grandi,  quei faccioni non potevano 

velario ed ognuno poté guardare, 
studiare nei particolari l’opera tutta, 
novella disvelata al mondo!
 Non ricordo quale ruolo avesse 
Michele  nel presepe, certamente non 
era, tra i primi attori, ma nascosto 
chissà in quale angolino come logo 
per firma di autore. Ricordo solo che 
la mia testa era quella dell’asinello 
nella capanna che alitava sul 
Bamhinello, un sorridente ed 
occhialuto Gabriele Piro.
 La cosa più divertente erano 
i commenti dei tanti che erano 
nel presepio, alcuni dei quali 
“bisticciavano”, perché a loro 
vedere erano stati ridotti ad una 
rappresentanza di poco conto se non 
addirittura misero  declassamento 
animale o di personaggi umili nelle 
loro mansioni. Non c’era stato il 
salto di qualità: promozione sociale 
almeno in quella Santa Notte.
 Ed allora: “perché a quello l’hai 
fatto re magico e a me cammello?” 
ed ancora:
 “Quello là...S. Giuseppe, è forse 
meglio di me che mi hai messo a 
guardare pecore come cane! E così 

Michele Petroni  (il primo da sinistra), Pietro Zivelli, Gabriele Piro, Gennaro Zivelli, Samy Sferratore
Proprietà Piro (la palure - Lacco Ameno) - Anni '60

rientrare nell’economia degli spazi 
del presepio.
 E già tutto questo innescò un 
gioco bellissimo! I dialoghi che si 
registravano tra gli aspiranti pastori: 
a quello sì e a me no?? poi se ne 
facevano una ragione, rinunciavano 
alla foto grande e ritoccata ‘’grande 
occasione” e ne portavano una 
più piccolina, magari in gruppo 
che Michele ritagliava nella testa 
e collagiava sulla figurina del 
pastorello o dell’animale.
 L’attesa era grande, tutti volevano 
sapere che fine avevano fatto, 
ma le tendine della galleria erano 
tassativamente e sempre abbassate 
per evitare che la gente potesse 
curiosare mentre assemblava  i vari  
figuranti.
 Fu quello il periodo della doppia 
catena alla porta, con due lucchetti, 
uno all’esterno per segnalare la sua 
assenza, l’altro all’interno che apriva 
solo per far entrare quei pochi amici 
di primissima data o gli zampognari
per la novena e solo loro.
 Poi finalmente la Gloria, qualche 
giorno prima del Natale cadde il 
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tante altre storie che non finivano nella Galleria, ma 
continuavano nel paese e quel presepio-collage  stava 
per diventare il presepe della discordia. Poi tutto 
rientrò a tarallucci e vino, ad anice e biscottini, sotto la 
grande magia di Pepe; anche i meno fortunati capirono 
il grande privilegio che avevano ricevuto nell’essere 
parte di un evento artistico di risonanza che attirava un 
pellegrinaggio continuo di tantissime persone, foriani 
ed isolani, molti dei quali si prenotavano per l’anno 
successivo, chiedendo di poter entrare anche loro nel 
presepio di Michele.
 Non so che fine abbia fatto quel “cammeo”, mi 
piacerebbe tanto rivederlo, mostrato a tutti magari in 
una prossima antologica di lavori di Pepe.
 Sarebbe veramente cosa bella!
 Vorrei vedere Maria Senese: Madonna o parte di un 
bestiame variegato e variopinto tutto ed esclusivamente 
foriano; ed Eduardo Bargheer, ricordo che c’era anche 
lui, forse tra gli angioletti della buona novella!

 Tutti a cena, 
 da Michele Trimalcione!

 Non so come la cosa si sia combinata, fatto sta che 
una sera d’estate del 1963, ci ritrovammo a cena a casa 
di Michele in compagnia di Moravia, Enzo Siciliano, 
Dacia Maraini, Alfonso Gatto ed altri di cui non 
ricordo il nome ma che ritrovai l’anno dopo ancora in 
una “cena”, quella del Vangelo secondo Matteo di Pier 
Paolo Pasolini.
 Fu una serata particolarmente interessante per la 
presenza di tanti intellettuali e protagonisti della vita 
culturale e letteraria di quegli anni. Allora Michele 
abitava in Via S. Giovanni, proprietà G. Monti. Io 
conoscevo bene quella casa, l’avevo abitata per molti 
anni al piano superiore, ai tempi di W. H. Auden e 
Chester Kalmann.
 Nel periodo di cui parlo quella stessa abitazione al 
piano superiore era abitata dal pittore Luigi Coppa.
 Michele e famiglia avevano allestito un lungo tavolo 
all’aperto sotto il porticato da cui si accedeva alle 
stanze del piano terra e nella stanza più grande aveva 
organizzato la sala da “ballo” con giradischi sul comò 
e candele accese negli angoli su candelabri-bottiglie.
 Il menu consisteva nella mitica insalatona cafona 
dove c’era di tutto e di più: provolone piccante, salame 
napoletano, mortadella, pane cafone e vino di cantina e 
per finire una pignatta di cotto con zuppa di spolichini 
e una grossa rossa anguria refrigerata in secchio con 
ghiaccio e calata nel cisternino. Le sorelle di Michele: 
Anna, Rita e la piccola Clementina che zompettava 
come un uccellino sempre sorridente, svelta e leggera 
nei movimenti in bilico su di un mezzo tacco, servivano 

a tavola sotto gli occhi compiaciuti ed amorevoli di 
Michele e i sorrisi di quegli ospiti di eccezione. Tutti 
loro facevano domande tese ed intese a conoscere 
Forio, i suoi luoghi più belli e suggestivi, chiedevano 
di personaggi importanti che sapevano essere stati 
frequentatori di Forio e dell’isola tutta.
 Era Michele il nostro anfitrione a rispondere 
puntualmente con quella immediatezza semplice e 
colorita che lo ha sempre caratterizzato. Moravia ci 
raccontò che era stato Pasolini ad indirizzarli sulla 
nostra isola ed a Forio in particolare, dove avrebbero 
trovato spiagge bellissime, mare pulito, tranquillità 
di gente ed ancora ottime strutture termo-minerali: 
posto ideale per riposarsi e ricaricarsi. Pasolini aveva 
conosciuto l’Isola d’Ischia nel 1959. Vi giunse per 
un reportage realizzato per la rivista Successo; una 
sorta di diario di viaggio in compagnia del fotografo 
Paolo di Paolo: La lunga strada di sabbia. Ritornerà a 
Forio agli inizi degli anni ‘70 e alloggerà sulla collina 
di Monticchio presso Romualdo che fittava mini 
appartamenti. In quell’occasione era accompagnato da 
Ninetto Davoli.
 Che serata, gran serata! Esilarante per i racconti 
di Michele, per qualche barzelletta o fattariello 
boccaccesco; il suo cavallo di battaglia era il fattariello 
del nero che aveva perso l’orologio e lo cercava in 
modo molto originale; crisi di risate anche per noi che 
conoscevamo ben bene la storiella! L’applauso finale 
fu tutto per lui, il grande Pepe!

Pietro Paolo Zivelli

(da sinistra) P. Zivelli, M. Petroni, M. Matarese
Basso Cappella (Forio) - 1971
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Fonti archivistiche per la storia dell’isola d’Ischia
A cura di Agostino Di Lustro

Colligite  fragmenta, ne pereant

 Chiese minori del territorio di Campagnano 
Sant'Antonio Abate o Sant'Antuono 

 I 

 Il culto verso Sant’Antonio Abate1, nato intorno al 250 a 
Coma, oggi Demans in Egitto, e morto il 17 gennaio 356, 
è molto antico e diffuso nella chiesa cattolica. Sull’isola 
d’Ischia si sviluppa sicuramente a partire dal secolo XIV, 
cioè dopo l’ultima eruzione del 1301-13032. L’iconogra-
fia tradizionale ce lo presenta vestito con il saio bianco e 
nero tipico dell’iconografia degli antichi santi abati, con 
bastone e un campanellino nella destra, una fiammella 
poggiata sul libro nella mano sinistra3, e un maialino ai 
suoi piedi. 
 Questi particolari della sua iconografia sono venuti ad 
ornare l’immagine del Santo grazie allo sviluppo molto 
accentuato del suo culto tra il popolo al quale è molto 
familiare. Si sa dalla sua biografia che la sua lunga vita 
è stata segnata da un regime di grandissima austerità 
vissuto nel deserto della Tebaide, ma al tempo stesso è 
stato impegnato in prima persona nella vita della chiesa, 
particolarmente in Egitto, collaborando con molti vesco-
vi e in particolare con Atanasio, vescovo di Alessandria 
d’Egitto, e nella pacificazione all’interno delle comunità, 
specialmente nella lotta contro gli Ariani. Spesso è stato 
costretto a lasciare il deserto per svolgere questa missione 
pacificatrice nella chiesa, testimoniata dalla presenza del 
bastone da viaggio nelle sue raffigurazioni. Il simbolismo 
del libro è chiaro perché Antonio ispirò la sua vita al Van-
gelo. La presenza su di esso di una fiammella4 si spiega 

con il fatto che il Santo dovette ingaggiare  una terribile 
lotta con le tentazioni e le insidie tesegli dal diavolo che 
tentò più volte di bruciarlo vivo con il fuoco5. Anche per 
questo fatto la pietà popolare lo ha invocato a protezione 
contro l’herpes zoster, detto appunto «fuoco di Sant’An-
tonio» e, poiché tutti i rimedi risultavano inefficaci contro 
questa malattia, i malati presero a ricoverarsi e rifugiarsi 
nella chiesa di «Saint’Antoine de Viennois» in Francia, 
dove si conservavano le reliquie del Santo. Infatti per 
questo fatto nei documenti antichi  viene indicato come 
«Sant’Antonio di Vienne». Per accogliere e assistere tutti 
i malati e pellegrini, fu istituito un ordine religioso che 
venne chiamato «ordine ospedaliero degli Antoniani». 
Come loro insegna presero una gruccia che, nel tempo, 
si trasformo nella lettera tau «T», segno caratteristico che 
troviamo nella iconografia del Santo6. I monaci antoniani 
per assicurare  la sussistenza degli ospedali dove veni-
vano curati i malati colpiti dal «fuoco di Sant’Antonio», 
intrapresero l’allevamento dei maiali che venivano la-
sciati vagare per le strade di città e paesi perché venivano 
mantenuti dalla pubblica carità. Ma poi però fu necessa-
rio impedire che questi animali scorrazzassero liberi per 
le strade delle città e dei paesi, con una sola eccezione: 
che i maiali degli ospedali antoniani potessero vagare li-
beramente per i centri abitati purché portassero al collo 
un campanellino. Per questo all’immagine del Santo fu 
aggiunto, spesso nell’impugnatura del bastone, un cam-
panellino7 e ai suoi piedi la figura di un porcellino8.

1) Su Sant’Antonio Abate, cfr. S. Atanasio, Vita Antonii, in Acta 
Sanctorum Ianuarii, II, Venezia 1734, pp. 107-62; F. Caruffa alla 
voce in Biblioteca Sanctorum, Roma, Istituto Giovanni XXIII nella 
Pontificia Università Lateranense, vol. II  col. 106-14.
2) Sull’eruzione di Fiaiano del 1301-1303, cfr. Annales Cavenses, 
in Monumenta Germaniae Historica, tomo V (scriptores) p 196; F. 
Iovene, Una fase esplosiva durante l’ultima eruzione dell’Epomeo 
(1301-1303), in Ricerche  contributi  e memorie, atti del Centro di 
Studi su l’isola d’Ischia, Napoli 1971 pp. 96-103; G. Buchner, Eru-
zioni vulcaniche e fenomeni vulcanico-tettonici di età preistorica 
e storica nell’isola d’Ischia, in Tremblements de terre, eruptions 
vulcaniques et vie des hommes dans la Campanie antique, Pubbli-
cations du Centre Jean Berard, Naples 1986, pp, 145-188.
3) M. Cirmeni Bosi, L’iconografia, in Biblioteca Sanctorum cit. 
col. 121-135.
4) Tutte le  statue del Santo presenti sulla nostra Isola presentano 
questa fiammella. Essa è assente solo nella statua della basilica di 
S. Maria di Loreto a Forio risalente al secolo XVI.

5) La nonna paterna diceva a noi bambini che un giorno Sant’An-
tonio fu tentato, come al solito, dal diavolo e, sebbene il santo riu-
scisse a vincerlo, esso l'obbligò a prendersi la sua razione di fuoco 
infernale. Sant’Antonio acconsentì e, presa una fiammella, la pose 
sul libro che aveva in mano.
6) A. Rigoli, Folklore, Bibliot. Sanctorum cit. vol. II, col.114-122.
7) Mia nonna diceva che, quando sant’Antonio suonava il cam-
panellino che aveva attaccato al suo bastone, tutti i diavoli tenta-
tori si davano alla fuga. Infatti, secondo una tradizione popolare, 
Sant’Antuono è custode dell’inferno e, con abili stratagemmi, 
inganna i diavoli e sottrae loro le anime che vogliono trascinare 
all’inferno (A. Rigoli, op. cit. col. 114-122).
8) Secondo alcuni studiosi, la presenza del porcello nella icono-
grafia di Sant’Antonio potrebbe essere legata alla guarigione da 
parte del Santo di un maialetto. Forse per questo dalla tradizione 
popolare viene invocato come protettore degli animali domestici. 
Tra i miei ricordi di bambino ci sono anche i «pellegrinaggi» che, 
almeno una volta all’anno facevamo con la nonna paterna (e prima 
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 Oltre che guaritore dell’herpes zoster, Sant’Antuono è 
invocato anche contro la peste, lo scorbuto e altre malat-
tie che presentano manifestazioni analoghe al «fuoco di 
Sant’Antonio». Forse  proprio per questo  è invocato con-
tro gli effetti deleteri del fuoco e ne è scaturita l’usanza di 
accendere «i focarazzi di Sant’Antuono».    
 Questa tradizione oggi è quasi del tutto scomparsa nella 
nostra Isola; per fortuna vive ancora nella parrocchia di 
S. Antonio Abate d’Ischia. Nei giorni precedenti la festa 
del Santo viene raccolta la legna in modo da formarne 
una grande catasta alla quale si dà fuoco in molte parti 
d’Europa alla vigilia della festa. Fino ai tempi della mia 
infanzia in diverse parti dell’Isola lo si faceva la sera del 
17 gennaio. Quando la catasta di legna si era consumata, 
gli abitanti del quartiere portavano a casa in un braciere 
un poco di tizzoni accesi, oppure in altre realtà sociali i 
tizzoni venivano spenti e conservati nelle case come reli-
quie. 

 È necessario ricordare un’altra consuetudine, che io 
sappia almeno ischitana, che si riferisce al culto popo-
lare di S. Antonio Abate. Nelle antiche cucine, partico-
larmente quelle delle famiglie numerose e ricche, tra le 
mattonelle del focolare vi era una maiolica raffigurante il 
nostro Santo perché proteggesse la casa dagli incendi che 
si sarebbero potuto sviluppare in cucina11.

 Volendo dare uno sguardo alle edicole votive dedicate 
al Santo  che troviamo in diverse parti dell’isola d’Ischia, 
dobbiamo ricordare in primo luogo la cappellina-rifugio 
che si trova a Forio in località Piellero, costruita nel 1905 
dall’associazione dei «Ciucciai» che, con i loro animali, 
salivano e scendeva per l’erta del «pendio del Monte» per 
il trasporto del vino dalle cantine esistenti sul Monte e 
della legna. È un piccolo  ambiente, un rifugio appunto, 
senza porta d’ingresso, coperto da una profonda volta a 
botte e appoggiato alle pareti laterali un lungo sedile di 
pietra. Ogni anno il 17 gennaio quelle campagne si ani-
mano di persone e di animali per la loro benedizione da 
parte del parroco di S. Michele Arcangelo, nella cui giuri-
sdizione si trova la zona di Piellero, e per rendere omag-

ancora di lei lo faceva la bisnonna con tutti i suoi nipoti) all’edicola 
di «Sant’Antuono di Piellero». Qui dovevamo raccogliere un poco 
di legna per fare il falò in onore del Santo, accendere i lumi dinanzi 
all’immagine e fare la preghiera, inginocchiati sopra uno scomodo 
sasso perché Sant’Antuono proteggesse gli animali domestici che 
si trovavamo a casa.
9) All’epoca altri falò si accendevano la sera della vigilia della festa 
di S. Giovanni Battista e dell’Assunta. Ricordo che la sera del 14 
agosto 1984, nel corso del mio trasferimento in pulmann dall’aero-
porto di Varsavia alla città di Cracovia, dal tramonto del sole in poi 
- era una splendida serata con la luna piena - in tutte le case dei pae-
si che attraversavamo, sopra il davanzale delle finestre di ogni casa 
vi era  una immagine della Madonna illuminata da una lampada.   
10) A. Ripoli, op. cit. col. 114-122. 
11) Un esemplare, forse l’ultimo, l’ho visto alcuni anni fa nella 
cucina della villa di un noto professionista a Ischia Porto.
12) La spiaggia e tutta la zona circostante era denominata «Monte-

Forio - Immagini di due edicole votive andate perdute, raffiguranti 
l'una S. Antonio abate, l'altra la Madonna della Libera
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gio al Santo raffigurato in un quadro di maioliche attacca-
to alla parete  di fondo in una nicchia e datato 1905.
 La seconda edicola costituisce solo un bel ricordo per-
ché la maiolica fu rubata da mani veramente «sacrileghe» 
nell’ormai lontano inverno 1977. Si trovava all’esterno 
di una casa all’inizio del tratto di Via Cesotta, oggi Via 
Tommaso Cigliano, che dalla spiaggia di S. Francesco a 
Forio12 porta alla chiesa parrocchiale di S. Maria di Mon-
tevergine, santuario di San Francesco di Paola. L’imma-
gine era costituita da una splendida maiolica del secolo 
XVIII che scintillava sotto i raggi del sole e insieme con 
l’altra raffigurante la Madonna della Libera, anch’essa ru-
bata nella stessa occasione, che si trovava a pochi metri 
di distanza. Costituivano un’occasione  di preghiera per 
i devoti che si recavano al santuario di S.  Francesco di 
Paola. Dai ricordi di infanzia affiora nella mia mente la 
giaculatoria che la nonna paterna recitava quando, recan-
doci ai venerdì di S. Francesco di Paola, non mancava 
di recitare quando passavamo dinanzi a quest’immagi-
ne. Diceva: «Sant’Antuono: pace dentro (la mia casa) e 
guerra fuori (casa mia)». In questa semplice giaculatoria 
di una donna semplice del popolo, quale era mia nonna, 
e ripetuta da tantissime altre persone, si ravvisa un’altra 
caratteristica  della biografia del Santo, questa volta non 
legata alle tante leggende popolari fiorite intorno alla fi-
gura di S. Antonio, ma alla verità storica. Infatti  Sant’An-
tonio, sebbene vivesse nella Tebaide lontano dal mondo, 
si adoperò tantissimo per la pacificazione delle persone 
e della chiesa. Spesso era costretto ad allontanarsi dalla 
sua solitudine per venire in aiuto di coloro che erano  im-
pegnati in imprese difficili da portare a termine in campo 
morale, sociale ed ecclesiale, per cui divenne  veramente 
un operatore di pace e di concordia per il suo tempo.
 Ma se le due maioliche della Madonna della Libera e di 
Sant’Antonio Abate che si trovavano sulla spiaggia di S. 
Francesco a Forio sono andate perdute, per fortuna posse-
diamo almeno una loro fotografia a colori. Nei primi anni 
Settanta, infatti, il compianto architetto Corrado d’Ambra 
e il sottoscritto (eravamo stati insieme alunni del Liceo 
Classico G. Scotti a metà anni Sessanta del secolo scorso) 
intrapresero la riproduzione fotografica di una parte del-
le edicole votive esistenti sul territorio di Forio. Corrado 
presentò uno studio su queste edicole in una conferenza 
al Centro di Studi su l’Isola d’Ischia, mentre a me non 
rimase che conservare alcune di queste fotografie. In tut-
ti gli andirivieni delle mie carte, fortunatamente, le foto 
delle due maioliche della spiaggia di S. Francesco sono 
ancora presso di me, per cui penso che sia sommamente 
importante pubblicarle e tramandarne il ricordo anche a 
noi stessi che, con il passare degli anni, sicuramente ci 

siamo dimenticati di queste due magnifiche maioliche.
 Oltre alle citate edicole esistenti in onore di S. Antonio 
Abate, bisogna sottolineare che ne esistono altre in diver-
se parti dell’Isola e, a volte, presentano delle splendide 
maioliche risalenti ai secoli passati.
 Un discorso a parte va fatto per le varie raffigurazioni 
che del Santo esistono  nelle nostre chiese.
 Dobbiamo sottolineare che si tratta nella maggior parte 
dei casi di statue, a dire il vero tutte interessanti e nel-
la maggior parte dei casi risalenti al secolo XVIII. Tra 
queste, oltre quella esistente nella omonima chiesa par-
rocchiale di Ischia, vorrei ricordare quella esistente nella 
chiesa parrocchiale di S. Sebastiano di Forio. Questa chie-
sa risale ai primi anni del secolo XVIII  e in origine era 
dedicata al SS.mo Nome di Maria e S. Antonio Abate13. 
Qui troviamo una tela dell’inizio del secolo XVIII di un 
anonimo che raffigura la Madonna con i santi Paolo ere-
mita e S. Antonio Abate. Lo stesso soggetto lo troviamo 
nella pala dell’altare della chiesa di S. Maria al Monte14, 
una tavola per la quale si potrebbe supporre un’attribu-
zione a Cesare Calise15. Ma l’immagine più interessante 
della chiesa di Forio, che ancora oggi viene indicata dal 
popolo come «chiesa di Sant’Antuono» e non di S. Seba-
stiano al quale oggi è dedicata e costituisce la sede della 
omonima parrocchia, è la statua lignea di S. Antonio che 
in essa si venera. Risale certamente all’inizio del secolo 
XVIII e, da un confronto con certe opere dei fratelli Pa-
talano, i due grandi scultori nati al Lacco a metà secolo 
XVII16, si potrebbe pensare di attribuirla alla loro bottega. 
Infatti per la nostra statua possiamo fare un raffronto con 
il S. Matteo di Gaetano nella omonima chiesa di Lecce17.
 Dopo questa lunga introduzione su alcuni aspetti della 
figura e della storia del suo culto nell’isola d’Ischia, dob-
biamo sottolineare che la più antica testimonianza sul cul-
to di Sant’Antonio Abate sulla nostra Isola non ci è dato 
da documenti d’archivio. Infatti la sua immagine figura in 
uno dei tre medaglioni del sarcofago Taliercio che si trova 
nel Museo Diocesano di Ischia18. Doveva costituire la par-
te frontale di un sarcofago con tre medaglioni raffiguranti 
la «Madonna del  granato» al centro, Santa Caterina d’A-
lessandria con la ruota a destra, Sant’Antonio Abate con 
il porcellino a sinistra; angeli e figure oranti ricoprono gli 

vergine», dalla titolare della chiesa ivi esistente. In tempi moderni 
nell’uso comune ha preso il sopravvento il nome  «San Francesco» 
per il fatto che la chiesa è stata elevata a santuario diocesano in 
onore di S. Francesco di Paola la cui taumaturgica immagine si 
venera nella predetta chiesa di S. Maria di Montevergine. 
13) Su questa chiesa cfr. A. Di Lustro, La chiesa di S. Antonio Aba-

te  a Forio, in Ischia oggi anno II (ottobre-dicembre 1971; anno III 
n. 1 gennaio 1972).
14) Fu fondata nel 1596  dalla famiglia Sportiello; cfr. in ADI, Atti 
beneficiali della città e diocesi d’Ischia, f. 42 r.; G. d’Ascia, Storia 
dell’isola d’Ischia, Napoli  1867, p. 391. 
15) Su Cesare Calise, cfr. G. Alparone, Caesar Calensis pingebat, 
in Ricerche contributi e memorie, atti del Centro di Studi su l’Isola 
d’Ischia vol. I per.  1944-1971, pp. 481-97.
16) Sui fratelli scultori Gaetano e Pietro Patalano, cfr. A. Di Lustro, 
Gli scultori Gaetano e Pietro Patalano  tra Napoli e Cadice, Napo-
li , L’Arte tipografica 1993.
17) A. Di Lustro, op. cit. p. 50.
18) Cfr. Musei Diocesani della Campania: Diocesi d’Ischia, edi-
to dalla Conferenza Episcopale della Campania, Napoli 2002, pp. 
16-17. 
19) E. Mazzella, Sculture trecentesche nel Museo Diocesano di 
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spazi vuoti. L’epigrafe, collocata nei listelli superiore e 
inferiore del marmo,  attesta che la lastra faceva parte del 
monumento funebre del  «…..Nobilis Viri Antonii Talercii 
dicti Imbricii et filiorum suorum qui obiit… Anno Domini 
MCCCC…. Die …. Mensis…»19. L’iscrizione, incomple-
ta, indica chiaramente che nell’anno 1400 il destinatario 
del monumento era ancora tra i vivi. L’Ughelli20 e l’Ono-
rato21 affermano che  questo monumento si trovava nel-
la cappella di S. Caterina in fondo alla navata «in cornu 
epistulae»  della cattedrale del Castello22. Gina Algranati, 
a sua volta, ci fa sapere che «la lastra è incastrata nel 
muro, a sinistra dell’altare nella cappella del Seminario 
d’Ischia»23 che corrisponde alla odierna «sala dei marmi» 
del Museo Diocesano al primo piano del palazzo del Se-
minario. Il primo documento scritto sul culto a Ischia di 
Sant’Antonio Abate risale al 22 marzo 1486 ed è una bol-
la del vescovo Giovanni de Cicho originario di Perugia, 
giunta fino a noi nella pergamena originale in scrittura 
umanistica corsiva, conservata nell’Archivio Diocesano 
d’Ischia che qui riportiamo integralmente.

Archivio diocesano d’Ischia: bolla 
di Giovanni De Cicho vescovo d’Ischia 

pergamena originale in scrittura umanistica 
corsiva di mm. 264-460

Dominus Johannes de cicho perusinus Dei et Apostolice 
Sedis Episcopus ysclanus universis et singulis tam pre-
sentibus quam futuris litteris pariter et audituris sedulo 
notificamus quod accedens // ad nostri prsentia vir An-
tonellus Ingarricho de civitate yscle tam nomine proprio 
quam nomine et pro parte Guliermi Ingarricho eius frat-
ris carnalis ex utroque parentibus natis filius legitimus // 
et naturalis Guliermi Ingarricho Et asserens dictus An-
tonellus tam nomine suo quam nomine et pro parte dicti 
Guliermi eius fratris se habere tenere et possidere Juste 
rationabiliter et pleno Jure quodam Juris patronata// 
quarundarum cappellarum positarum in civitate et Insula 
yscle patronatus cappelle sancti Agustini posite in epis-
copatu civitatis yscle predicte juspatronatus cappellam 
Sancti Thome juxta ianuam parvam dicte majoris eccle-
sie et alios // confines Et aliud juris patronatum cuiusdam 

altaris similiter positi in dicta mayori ecclesia ysclana 
sub vocabulo santi Jacobi Siriscarnalis Juxta altare 
sancti Johnannis Evangeliste Justa altare Crucis vetere 
et alios confines // Et aliud Juris patronatus alterius cap-
pelle sub vocabulo sancti Marci posite in ecclesia annun-
tiate ysclane Juxta cappellam condam Cicci  Mangnocie 
Juxta aliam cappellam ex alio latere et alios latere et 
alios confines: Nec non et ali // ud Juris patronatum alte-
rius  cappelle sub invocabulo Sancti Antonij posite extra 
menia ysclana per spatium  unius miliarij cum dimidio 
Et in locho ubi dicitur ad Santo Antonj Juxta bona ipsius 
cappelle Sancti Antonij a tribus partibus viam publicam 
et alios confines: Qui quidem Antonellus predictus tam 
nomine proprio quam nomine et pro parte dicti guliermi 
eius fratris Nobis presentavit in cappellanum predicta-
rum cappellarum // et altaris clericum Johannellum Mel-
lusum de yscla  filium legitimum et naturalem Egregij viri 
Notarij gasparis Mellosi  de eadem civitatis presentem in 
cappellanum cappellarum et altaris predictarum suscipi-
endum // et confirmandum per Nos et petiit Antonellus 
predictus tam homine proprio quam nomine et proprio 
quam nomine et pro parte dicti guliermi eius fratris per 
nos predictum clericum Johannellum ad cappellanias 
// predictarum cappellarum et altaris confirmarj, et ca-
nonice institui Et quia dicte cappelle ad presens vacant 
per obitum Venerabilis condam presbiteri Andree Amal-
fei ultimi et jnmediati rectoris et cappellanj dictarum // 
cappellarum et altaris et ad nostram collacionem medi-
ante presentatione dicti Antonelli patronj tam suo nomine 
quam pro parte guliermi eius fratris conferri spectat et 
pertinet Autoritate Episcopali // qua fungimur cedendo et 
conferendo tibi clericho Johannello Melluso dictas cap-
pellanias dictarum cappellanarum et altaris vita tua tuj 
clericj // Johannelli durante  Quiquidem clericus Johan-
nellus tenearis officiarj facere dictas cappellas et altare 
Donec in sacris ordinibus constitutus eris Admittimus-
que in cappellanum dictarum et altaris // cum juribus et 
pertinentiis suis omnibus earundem  cum  omnibus bonis 
suis mobilibus et stabilibus  fructibus reditibus pensioni-
bus et provencionibus  quibuscumque ipsumque clericus 
Johannellus de cappe // llaniis predictarum cappellarum 
et altaris per anulum ut moris est investivimus: Et nichi-
lominus dantes et concedentes eidem cappellano plenam 
licentiam et liberam facultatem ipsas cappellas et altare 
ca//piendi aprehendenti Et etiam omnia bona mobilia sta-
bilia cappella predicte per se ipsum propria auctoritate… 
Presentis nostre confirmacionis in cappellanum// predic-
tarum cappellarum et altaris per dictam presentationem 
patronj ut supra confirmamus conmictentes nichilominus 
et mandantes venerabili viro dopno Berardino de areze 
canonicho ysclano quatenus te vel procuratorem // tuum 
tuo nomine in corporalem possessionem seu quasi  pre-
dictarum cappellarum et altaris ponat et inducat se inde 
defendat tibique vel procuratori tuo per faciat de fruc-
tibus reditibus proventibus // et obvencionibus ipsarum 
cappellarum et altaris et quorumlibet integre et plena-

Ischia, I parte Monumenti dei Taliercio, in La Rassegna d’Ischia, 
anno XXXV n. 3, giugno-luglio 2014 pp. 21-24. 
20) F. Ughelli, Italia Sacra sive de Episcopis Italiae, Venetiis 
MDCCXVIII, col. 234.
21) V. Onorato, Ragguaglio istorico- topografico dell’isola d’I-
schia, ms. 439 del fondo S. Martino della Biblioteca Nazionale di 
Napoli f. 123 r. , ora in E. Mazzella, L’Anonimo Vincenzo Onorato 
e il Ragguaglio dell’isola d’Ischia, Edizioni Gutemberg, Fisciano 
2014 p. 200.
22) Su questa cappella cfr. A Di Lustro, Ecclesia Maior Insulana 
la cattedrale d’Ischia dalle origini  ai nostri giorni, Forio 2010, 
pp. 47 e ss.    
23) G. Algranati, Ischia, nella serie Italia artistica, Bergamo 1930 
pp. 79 e ss.
24) Su questi benefici e cappelle, abbiamo già detto trattando 
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rie responderj contradictores  et rebelles per censuram 
ecclesiasticam compemsendo juribus nostris et nostre 
ecclesie ac alterius in omnibus // et per omnia semper 
salvis et reservatis in cuius rei testimonium tuique clerici 
Johannelli mellusi cautelam actitudinem et plenam fidem 
has patentes licteras exinde fieri ducimus per nostrum 
fidum bal // daxarem mellosum de eadem civitate yscle 
apostolicha autoritate nec non actorum magistrum nos-
tre episcopalis curie et nostro pendenti pontificalique si-
gillo ac nostre proprie manus subscriptione duximus // 
concedendas. Datum yscle in nostro episcopali palatio 
sub anno Domini  Millesimo Quatringentesimo Octuag-
esimo sexto Die vicesimo secundo mensis  Martij quarte 
indictionis Pontificatus Sanctissimi // in Christo patris et 
dominj Innocencii Divina providencia pape Octavi Anno 
Secundo // Nos Iohannes Episcopus que supra  confirma-
mus predicta.
  A tergo.
Bolla di collazione delle cappelle di S. Agostino // S. Mar-
co S. Giacomo a Siri carnali e S. Antonio // seu S. Antuo-
no fatta da Mons. Giovanni di // Cicho Petrolino vescovo 
d’Ischia in persona del // clerico Giovanniello Melluso 
nominato // dal Nobile Antoniello Garrica tanto in nome 
// proprio quanto del Nobile Guglielmo Garrica // suo 
fratello fatta l‘anno 1486 adi 22 // marzo del Pontificato 
di Innocenzo ottavo secondo.
 Questo documento ci informa su alcuni benefici e cap-
pelle esistenti nell’antica cattedrale del Castello24 e al  
tempo stesso ci dà notevoli notizie sia su S. Antonio Aba-
te che sulla topografia di una parte del territorio di Ischia. 
Il documento ci attesta che in quell’anno esisteva un luo-
go sacro dedicato al Santo che si colloca a notevole di-
stanza dalla città, in una località che ha preso il suo nome. 
Tutta la zona compresa tra l’attuale Sant’Antuono, Cava 
Nocelle, Fondo Bosso, veniva denominata «Crevore – 
Corbore – Corbone». Nei documenti del convento dei 
frati Conventuali di Santa Maria delle Grazie o dell’A-
rena ubicato fuori il borgo  di Celsa, viene ricordato un  
«territorio selvoso a Campagnano al Crevore di moggia 
due di ceppe castagnole» dal quale i frati riceveranno set-
te ducati annui25. Inoltre il 24 agosto 1568 Fabio Lauro 
prende  a censo ducati 35 da Salvatore Berello di Napoli 
e gli fonda sopra un suo bosco di tomola cinque ubicato 
dove si dice «Crivaro» presso i beni di Matteo Zabatta, 
Giovan Giacomo di loise, altri beni di Salvatore e via vi-
cinale con il peso di carlini cinque da pagare ogni anno al 
convento di Santa Maria delle Grazie dell’Arena26. Nella 
zona di Sant’Antuono-Campagnano troviamo già in epo-
ca molto antica, il toponimo «Crevore-Crivaro Crovore». 
La bolla ci informa che il vescovo concede la cappella 
di S. Antonio Abate insieme con le altre cappelle e be-
nefici di S. Tommaso, ubicata presso la porta «piccola» 

della cattedrale; l’altra di S. Giacomo «Siris Carnalis» 
ubicata presso l’altare di S. Giovanni Evangelista e del-
la «croce vecchia», la cappella di S. Marco nella chiesa 
dell’Annunziata che si trova presso la cappella di Ciccio 
Magnoccia e altra cappella dall’altro lato, tutti di patro-
nato degli Ingarrica. Questi sono senza cappellano  per la 
morte dell’ultimo beneficiato «Andrea Amalfei». I fratelli 
Ingarrica presentano al vescovo quale nuovo cappellano 
delle dette loro cappelle, il chierico Giovannello Melluso, 
figlio del notar  Gaspare. 

 Agostino Di Lustro            
1- continua

dell’antica cattedrale; cfr. op. cit.  pp. 60 e ss. 
25) ASN, fondo C R S, fascio 5225 f. 138 v.
26) Ibidem, fascio 5228 f. 138 v.

Della festa di S. Antuono troviamo 
una citazione nel testo di Edgar Kupfer-
Koberwitz - Ischia l’isola dimenticata1 - 
(edizione italiana curata dal prof. Nicola 
Luongo e pubblicata nel 2003 da Imaga-
enaria Edizioni Ischia di Enzo Migliac-
cio) :

«… Quando uscii (dalla Chiesa) notai anzitut-
to che cavalli, vacche, capre ed asini erano sulla 
piazza. Anche gli animali malati vi vennero porta-
ti. Un piccolo contadino devoto condusse un vec-
chio asino bigio intorno alla chiesa per tre volte. E 
vidi come la bocca del vecchio recitava preghiere. 
Ma non c’era solo questo contadino a portare là il 
suo animale. Venne anche una giovane, graziosa 
ragazza vestita in foggia semicittadina. Tirava die-
tro di sé una mucca. Una vecchia, evidentemente 
la madre, spingeva avanti la vacca con la mano 
appiattita, la lusingava o minacciava, la elogiava o 
la malediva a seconda del comportamento dell’a-
nimale. Ed ecco arrivare un contadino tarchiato 
con suo figlio, spingeva un maiale, il figlio condu-
ceva un caprone per il corno. Tutti fecero per tre 
volte il giro intorno alla chiesa con i loro animali 
in atteggiamento devoto e le loro labbra mormora-
vano preghiere. All’altro capo della chiesa sorsero 
dei disordini. La folla oscillava, gridava, indicava 
e si toglieva di mezzo e faceva posto. A tutta birra 
arrivarono, imponenti sui loro cavalli, tre cavalieri 

1 Titolo originale: Die vergessene Insel. Erlebnis eines 
Jahres auf Ischia. L’autore (1906-1991) giunse a Ischia la 
prima volta nel 1940  e prese a percorrerla in lungo e in 
largo, presentandone poi una ampia descrizione nella sua 
opera. 
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in pieno galoppo, emettendo selvagge grida e agi-
tando la mano destra in segno di saluto: i cavalli 
col collo proteso in avanti e le froge fumanti. Stril-
lando la folla schizzava via di lato. Ci fu un grane 
grido di benvenuto. I cavalli furono fermati e bloc-
cati. Erano strigliati alla perfezione, indossavano 
enormi pennacchi come ornamento sulla testa, le 
bardature erano variopinte, colorati i nastri intrec-
ciati alle criniere, bianche bende adornavano le 

sottili caviglie, gli zoccoli erano splendenti, come 
anche la sella. E i cavalieri che smontavano giù 
dal cavallo, quei ragazzi in gamba nei loro stivali 
alti, i pantaloni stretti, il fazzoletto variopinto in-
torno al collo e la giacca che andava appena! Sì, 
quelli erano cavalieri di vecchio stampo, orgoglio-
si come i loro cavalli. E il loro orgoglio rendeva i 
giovani ancora più belli (…)

*

Immagini di S, Antonio Abate che si 
vedono o si vedevano nelle varie edi-
cole esistenti lungo le strade dell'isola 
d'Ischia.
(dal libro di Michele Romano "Ma-
ioliche votive, per le strade dell'Isola 
d'Ischia" . Un itinerario di arte e fede 
popolare, giugno 1988)
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15 novembre 2014-12-08

Dopo il restauro inaugurata la scultura 
simbolo del centro storico di Napoli

di Carmine Negro

 La statua del Nilo icona e anima della città 
 
 Sabato mattina del 15 novembre, ore 11.30, alla presen-
za di centinaia di persone che affollano il Largo Corpo di 
Napoli,  è stato rimosso il velo bianco con fiocco rosso 
che ricopriva la scultura,. Mentre la banda dei carabinieri 
suona l’inno di Mameli, c’è un momento di relativo silen-
zio poi un applauso saluta il ritorno del “grande” vecchio 
nel centro storico. Una signora chiama quella a fianco: 
“signora Concetta spostatevi qui, c’è più di spazio” come 
se ce ne fosse nella calca variopinta che affolla il decuma-
no. Lei segue il consiglio; è visibilmente emozionata nel 
vedere la statua del Nilo, appena fresca di restauro, che 
torna a dominare lo spazio che da sempre gli appartiene. 
“È bello vero! Questo è il vero corpo della nostra città. 
Maltrattato e umiliato ma ora che è stato rimesso a nuo-
vo aiuterà Napoli a tornare grande” sostiene a gran voce 
a quanti sono ammassati intorno a lei in uno spazio che fa 
fatica a contenere tutti. Poco più avanti un signore distin-
to spiega ad uno straniero che questa parte della città era 
l’antica regione Nilense, dove abitavano gli Egiziani sta-
bilitisi a Napoli per il commercio nel I secolo a. C. Indica 
via Nilo, l’antico vicus Alexandrinus, e la piazzetta che ci 

ospita che porta il nome di Corpo di Napoli. La folla è è 
tanta e non consente di restare nello stesso posto; in fondo 
non è un male permette di confondersi con il vocio dei ra-
gazzi, le grida dei giovani, il mormorio dei meno giovani 
che si sono dati appuntamento per l’occasione o che si 
trovano a visitare il centro antico che, per la sua connota-
zione urbana, cristallizzata nei secoli, da sempre è luogo 
di forte attrazione. Una guida spiega ad un gruppo di turi-
sti che era proprio la statua del Nilo, personificazione del 
grande fiume egizio, a dare il nome a uno dei più antichi 
Seggi di Napoli, il Sedile o Seggio di Nilo o Nido. Il luogo 
è suggestivo e ricco di rimandi e consente di andare ben 
oltre la manifestazione.

 Il luogo

 Largo Corpo di Napoli è situato nel centro storico di 
Napoli, testimone dell’evoluzione storico-artistica del-
la città che dal suo primo insediamento greco avvenuto 
nell’VIII secolo a.C. lungo la zona che affaccia sul mare 
con il nome di Partenope1 procedette nel 475 a. C. alla 
sua stessa rifondazione in un’area più interna denominata 
Neapolis2. Dichiarato patrimonio dell’umanità dall’U-

1 Partenope fu denominata successivamente Palepolis (=città 
vecchia)
2 Neapolis (= città nuova)
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NESCO nel 1995 il centro antico racchiude 27 seco-
li di storia e risulta essere il più vasto d’Europa: la sua 
particolare unicità sta nella conservazione quasi totale e 
nell’uso dell’antico tracciato viario greco. Poiché Nea-
polis venne fondata come colonia greca, aveva un tipo 
di sistemazione razionale dello spazio urbano con una 
pianta “a scacchiera” derivante dagli schemi di Ippoda-
mo da Mileto. Il sistema greco prevedeva uno schema 
stradale ortogonale in cui tre strade, le più larghe (circa 
sei metri) e grandi, parallele l’una all’altra, chiamate pla-
teiai (singolare: plateia), attraversavano l’antico centro 
urbano suddividendolo in quattro parti. Inoltre, tali vie 
principali venivano tagliate perpendicolarmente, da nord 
a sud, da altre strade più piccole (larghe circa tre metri) 
chiamate stenopoi (singolare: stenopos) strade che oggi 
costituiscono i vicoli del centro storico cittadino. Per 
sola semplicità e consuetudine, oggi nell’uso comune i 
termini plateiai e stenopoi sono stati sostituiti dai termi-
ni romani successivi decumani e cardini. La piazza che 
contiene la statua del Nilo è situata all’incrocio del decu-
mano inferiore (Spaccanapoli) con il cardine di via Nilo. 
In questa zona gli egiziani provenienti da Alessandria 
d’Egitto avevano il loro insediamento. Ai destini della 
piazza è legato la nascita in città dei Sedili3, istituzioni 
amministrative che dal XIII al XIX secolo avevano com-
petenze nelle cause civili, nei contratti nuziali, negli atti 
di compravendita, nei testamenti. In particolare nel Largo 
Corpo di Napoli era ubicata la sede del Sedile del Nilo. 
La più antica attestazione dell’esistenza di questo Seggio 
rimonta al 1207. Le ultime regole, o statuti del Seggio, 
chiamato in antico anche “Tocco Maggiore” sono datate 
8 giugno 1500.  Il Sedile del Nilo4 era sito al largo tra il 
Palazzo Sangro e la statua del Nilo presso il decumano in-
feriore. La sua insegna consisteva in un Cavallo di bronzo 
in campo d’oro senza freno: «simulacro del Cavallo che 
si disse di sopra nel modo, che ’l ritrovò il Re Corra-
do, dinotando lo stato libero di questa città5». Tale stem-
ma, in seguito, sarebbe diventato l’emblema dell’intera 
provincia di Napoli. Fu edificato, secondo il Sigismon-
do, nel 1507, nella fabbrica disegnata da Sigismondo di 
Giovanni con decorazioni di Belisario Corenzio che af-
frescò l’entrata di Carlo V in Napoli mentre le quattro 
virtù cardinali furono attese da Giacomo Cestaro e Fedele 
Fischetti6. Alla sua individuazione topografica contribui-
rono il Tutini7 (1794); prima: «… era anticamente questo 
seggio situato… dove era la casa della famiglia d’Afflitto 

incontro al Collegio dei Padri della compagnia di Gesù 
e riguardava il mare sopra l’antico porto di Napoli come 
si cava da molti instrumenti antichi del monastero di S. 
Severino nei quali si fa mentione de’ confini di molte case 
vicino al detto seggio». Il Celano, poi: «Uscendo da que-
sto collegio (P.P. Gesuiti) tirando avanti, passando per 
calare nel vico … oggi detto S. Angelillo … in questo luo-
go stava la piazza di Nido; quale essendo stata traspor-
tata dinanzi come si disse, avanti la chiesa di S. Maria 
Pignatelli, il luogo fu comprato dalla famiglia D’Afflitto 
che vi edificò il palazzo he poi fu comprato dai Gesuiti8». 

 La storia della statua

 I mercanti egizi, provenienti da Alessandria d’Egitto, 
con l’intento di accattivarsi la generosità del dio Nilo, 
eressero una statua in suo onore. La figura ritrae l’im-
ponente divinità distesa sul fianco sinistro, seminuda, 
circondata da putti a simboleggiare gli affluenti del fiu-
me, mentre con la mano destra sostiene una cornucopia, 
simbolo della fertilità. La divinità con i piedi posti vici-
no alla testa di un coccodrillo (non più visibile), simbolo 
dell’Egitto si poggiava su una piccola sfinge, orgogliosa 
esaltazione della fusione riuscita di due grandi culture, 
quella egiziana e quella greca. La statua, dopo il crollo 
dell’Impero Romano andò perduta.  Dopo essere caduta 
in oblio, la statua fu ritrovata acefala verso la metà del XII 
secolo, quando l’edificio del seggio fu costruito nell’area 
dell’attuale largo, venendo collocata all’angolo esterno 
dell’edificio. Questa versione è riferita principalmente 
da Angelo Di Costanzo (Napoli, 1507 circa - Napoli, no-
vembre 1591), nobile napoletano che fu storico e poeta9. 
Molto probabilmente la statua ripiombò nell’oblio e fu 
di nuovo riscoperta nel XV secolo. Bartolommeo Capas-
so10  (Napoli, 22 febbraio 1815 - Napoli, 3 marzo 1900), 
storico e archivista, ha ipotizzato che fu ritrovata durante 
i lavori di demolizione che interessarono parte dell’an-
tico edificio del seggio di Nilo i cui resti secondo Ro-
berto Pane (Taranto, 21 novembre 1897 – Sorrento, 29 
luglio 1987), storico dell’architettura, sono riscontrabili 
nei tre portici inglobati nei muri del palazzo Pignatelli di 
Toritto, palazzo situato prima della piazza del Nilo attor-
no al 1476, quando le famiglie del seggio, notata la fati-
scenza dell’edificio, acquistarono per la nuova sede una 
parte del monastero di Santa Maria Donnaromita poco 
distante dalla piazza stessa. Un cronista del XIII secolo, 
a causa dell’assenza della testa, che non permetteva un’i-
dentificazione certa del soggetto, interpretò erroneamente 
la statua come un personaggio femminile, per via della 
presenza di alcuni bambini (i putti) che sembrano allat-
tarsi in seno alla madre. Da queste considerazioni nac-

3 Croce B. (1920) I seggi di Napoli, in “Aneddoti di varia lettera-
tura”, vol. I, pp. 293-301 «Una cosa di cui non mi so dar pace è 
che in Napoli siano spariti tutti gli edifizi dei Sedili o Seggi della 
città»
4 Rosaria Di Girolamo Il giardino dipinto, 1 Edizione 2014 p.36
5 P. Sarnelli, De’ Nobilissimi Seggi della Città di Napoli; p.53 e 
s.1782
6 G. Sigismondo, Descrizione della città di Napoli e suoi sobbor-
ghi, II, Napoli 1788, p. 47
7 C. Tutini ‘Dell’origine e fondation de seggi di Napoli del tempo 
in che furono istituiti’, Napoli 1644, p. 185. 

8 M.R. Pessolano. Ricerche di Storia urbanistica sull'insula dei 
SS. Marcellino e Festo, pp.210-220.1974
9 Marco Antonio Terminio (pseudonimo di Angelo Di Costanzo) 
Apologia di tre Seggi illustri di Napoli Venetia 1581
10 Bartolommeo Capasso, Napoli graeco-romana, Tipografia 
Luigi Pierro & Figlio, Napoli, 1905.
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que il toponimo “Corpo di Napoli”. L’opera, secondo le 
cronache antiche11, stava a simboleggiare la città madre 
che allatta i propri figli; da qui nacque il nome cuorpo 
‘e Napule (corpo di Napoli), dato anche al largo dove è 
tuttora ubicata. Un’altra interpretazione farebbe risalire il 
toponimo “Corpo di Napoli” al sito, che è al centro della 
città di Napoli: i napoletani sogliono infatti metterla in 
relazione alla statua del Sebeto, sita a “capo Partenope”. 
Quando nel 1657 fu totalmente demolito il vecchio edi-
ficio del sedile, la scultura fu adagiata su un basamento 
e restaurata per iniziativa delle famiglie del seggio dallo 
scultore Bartolomeo Mori, il quale integrò la statua con 
la testa di un uomo con una barba fiammeggiante (molto 
probabilmente l’originale doveva avere una testa con ac-
conciatura egizia e barba tubolare), le sostituì il braccio 
destro, vi apportò la cornucopia, la testa del coccodrillo 
presso i piedi del dio, la testa della sfinge posta sotto il 
braccio sinistro e i vari putti. Sul basamento di piperno 
a sezione rettangolare che recava sul fronte una lapide 
con iscrizione latina venne inciso il seguente testo: Gli 
edili dell’anno 1667 provvidero a restaurare e ad instal-
lare l’antichissima statua del Nilo, già eretta (secondo 
la tradizione) dagli Alessandrini residenti nel circonda-
rio come ad onorare una divinità patria, poi successi-
vamente rovinata dalle ingiurie del tempo e decapitata, 
affinché non restasse nell’abbandono una statua che ha 
dato la fama a questo quartiere.12 A seguito di atti vanda-
lici la statua fu danneggiata e fu persa la prima epigrafe. 
Nel 1734 a seguito dei lavori di restauro patrocinati dalle 
nobili famiglie Dentice e Caracciolo e promossi da va-
rie personalità tra cui l’architetto Ferdinando Sanfelice 
fu applicata l’epigrafe che tuttora si può leggere dettata 
dal noto erudito Matteo Egizio e che aggiungeva Gli edi-
li dell’anno 1734 provvidero invece a consolidarla e a 
corredarla di una nuova epigrafe, sotto il patronato del 
principe Placido Dentice. È alquanto singolare osserva-
re come l’anno del primo restauro (il 1657, alla romana 
MDCLVII) sia stato indicato nell’epigrafe in maniera 
imprecisa (MDCLCXVII), mentre lo stesso Matteo Egi-
zio, che l’aveva dettata, ripara all’errore indicando l’anno 
corretto in una sua raccolta epigrammatica13. Altri attac-
chi vandalici ridussero la statua a “monco di busto” e co-
strinsero un allievo dello scultore Giuseppe Sammartino 
Angelo Viva (Napoli, 1748 – Napoli, 27 febbraio 1837) 
ad apportare robusti restauri, tra la fine del Settecento e 
l’inizio dell’Ottocento con la ricostruzione ex novo di 
quasi tutte le membra e tutti gli elementi decorativi che 

la circondavano. Durante il secondo dopoguerra, verso la 
fine degli anni Cinquanta, due dei tre putti che circon-
davano in basso la divinità nonché la testa della sfinge 
che caratterizzava il blocco di marmo furono staccati e 
rubati, presumibilmente per rivenderli al mercato nero. 
Nel 2013, a circa sessant’anni dal furto, il Nucleo Tutela 
Patrimonio Artistico dei Carabinieri guidato dal capitano 
Carmine Elefante, ha ritrovato la testa della sfinge. «La 
statua è stata ritrovata pochi mesi fa in Austria - spiega 
quest’ultimo - L’acquirente l’aveva comprata decenni fa 
in totale buona fede e non ha avuto nessuna remora a 
riconsegnarla al nostro patrimonio culturale». 
 
 Il restauro della statua

 Al momento della diffusione della notizia, il comitato 
per il restauro della statua si era già ricostituito per in-
traprendere una nuova pulizia del monumento dopo che 
erano passati vent’anni dall’ultimo intervento, eseguito 
sempre per iniziativa del comitato nel 1993. Rinvenuto il 
piccolo reperto e raccolti i fondi necessari il Comitato per 
il Restauro della Statua, si è rivolto alla “Klanis”, ditta 
esperta nel restauro, per il ripristino del monumento che 
meglio rappresenta l’identità di Napoli completando il la-
voro a meno di un anno dall’annuncio del ritrovamento 
della testa della sfinge. «Grazie alla generosità dei citta-
dini, ma anche di turisti e viaggiatori italiani e stranieri, 
e alla collaborazione di numerosi esercizi commerciali, 
librerie e ristoranti che, con entusiasmo, hanno aderito 
all’iniziativa, oggi possiamo finalmente affermare con 
orgoglio che Abbiamo messo la testa a posto!» – di-
chiara l’avvocato Carmine Masucci, presidente del Co-
mitato per il Restauro della Statua del Corpo di Napoli 
e Amministratore del Complesso Monumentale Cappella 
Sansevero –. Siamo riusciti a raccogliere i fondi neces-
sari a realizzare un grande sogno, e questo restauro è un 
piccolo trionfo della cittadinanza attiva di Napoli”. Nel 

11 Bartolomeo Caracciolo (1300 circa–1362) Breve informa-
cione tracta de diverse croniche che fay a vuy nostro signore lo 
vostro fidelissimo vassallo Bartholomeo Caraczolo dicto Carrafa 
cavaliere de Napoli. - Benedetto De Falco Descrittione dei luoghi 
antichi di Napoli 1549
12 Tommaso De Rosa Ragguagli storici della origine di Napoli 
1702 p. 32
13 Matteo Egizio, Opuscoli volgari, e latini del Conte Matteo 
Egizio napoletano Regio Bibliotecario, 1751 Foto Sergio Mnucci
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corso della cerimonia di presentazione dell’intervento, 
Carmine Masucci ha reso noto che, oltre ai napoletani, 
molti sostenitori hanno aderito da altre città d’Italia, come 
anche da città straniere.

***
 Napoli è stata fin dalla più remota antichità una cit-
tà cosmopolita ma soprattutto accogliente.  Il termine 
“accogliere” deriva dal latino accollegere, composto di 
ad- e collegere ed ha come significato «cogliere, rac-
cogliere». Chi accoglie rende partecipe di qualcosa di 
proprio, si offre, si spalanca verso l’altro diventando 
un tutt’uno con lui, Ed è quello che è successo con la 
comunità egiziana depositaria dell’immensa cultura 
dell’antico Egitto, con tutti i suoi riti e i misteri ini-
ziatici. Nella Istoria Generale del Reame di Napoli14  

riportando quanto scritto da Svetonio (Aug. Cap. 98) 
leggiamo che gli alessandrini per i loro commerci già 
frequentavano la città di Napoli ma che crebbero assai 
di numero ai tempi di Nerone; poiché quell’Imperato-
re, godendo assai dalle loro ben modulate adulazio-
ni, ne fece venir molti altri: così formarono in questa 
città quasi una piccola colonia e la regione che essi 
abitarono fu detta Nilense dal nome del fiume benefico 
della madre patria. E qui si trova il monumento eretto 
al gran fiume, che è rappresentato nella figura di un 
vecchio sdraiato ed appoggiato col sinistro lato ad un 
rozzo sasso, donde sgorga acqua. Simbolo della pro-

digiosa natura del Nilo, le cui acque non solo fecon-
dano le terre, ma anche, secondo la comune credenza 
di allora, le donne e le bestie che ne bevevano15. Bar-
tolommeo Capasso16 suppone che di fronte a questo 
monumento vi sia stato un tempio che gli Alessandrini 
dedicarono ad Iside. La dea Iside era identificata con 
la luna, quindi solo conoscendo la forza trascinante dei 
riti lunari legati al nascere e al tramontare della luna 
praticati per lungo tempo dalla comunità alessandrina 
si può capire il grande amore dei napoletani per la luna 
e la notte. Un altro segno tangibile che nella cultura 
napoletana ha lasciato il culto alla dea Iside è legato al 
ferro di cavallo che spesso accompagna il corno per i 
riti scaramantici. Il ferro di cavallo altro non è che l’i-
cona delle corna di Iside e dell’immagine arcaica che 
indica il ventre materno e la mezza luna, che sono i 
simboli della fertilità della donna. Il culto di Iside non 
era legato solo al principio lunare; questa dea Egizia,  
simbolo femminile, per eccellenza era considerata an-
che signora dei vivi e dei morti. Si comprende, quindi, 
come Neapolis divenne depositaria di dottrine segrete 
tramandate per circa 5 millenni, divenendo, così, l’uni-
co luogo in Europa dove tali misteri sono stati proba-
bilmente diffusi e custoditi fino ai giorni nostri. Ci sono 
altri elementi che in questo campo sarebbero degni di 
indagine. La medicina egizia, per esempio, includeva 
aspetti magici e religiosi con l’uso di amuleti, riprodu-
centi divinità e simboli sacri, da indossare a difesa del-
la persona, e in particolare delle donne e dei bambini, 
in considerazione dell’alta mortalità per malattie e per 
parto. A parte gli scarabei, anche le collane “ad occhi” 
avevano un forte valore amuletico per le credenze sul 
valore ambivalente dell’occhio (“buono” e “cattivo”), 
che tanto fecero presa sui cittadini della città e non 
solo su quelli.  Per i razionali greci di età arcaica della 
Campania, gli amuleti erano comunque espressione di 
una cultura “barbara”, da respingere ufficialmente e da 
relegare semmai alla sfera della superstizione privata. 
Eppure un significativo prodotto derivato dal contatto 
con quella cultura fu la Smorfia napoletana, una forma 
folcloristica di cabala per l’interpretazione dei sogni, 
legata etimologicamente ed esotericamente alla divi-
nità greca dei sogni Morfeo. Da quanto detto deriva 
la straordinaria complessità di una città, sempre divisa 
fra luce ed ombra, nonché il vivo culto dei morti che la 
contraddistingue, unica forse non solo in Europa, ma 
nel mondo. 
 In un momento di crisi come quello che viviamo in 
questo periodo forse l’augurio da farsi è quello di non 
perdere la vocazione all’accoglienza così naturale nel-
la cultura napoletana bene prezioso di un’umanità che, 
rinchiusa in piccoli e retrivi egoismi, ha perso le ragio-
ni dello stare insieme.

Carmine Negro

14 Placido Troyli Istoria Generale del Reame di Napoli Tomo IV 
parte quarta pag. 429
15 Plinio, Hist. Nat. VII,cp.5 ; Teofrasto in Ateneo II,cp.4
16 Napoli Greco-Romana esposta nella topografia e nella vita, 
opera postuma di B. Capasso edita a cura   della Società Napole-
tana di Storia Patria" - Napoli 1905 

Foto Sergio Mnucci
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Le identità tribali in India
coscienza, distorsione e negazione

tribale5. Interessante è la stereotipizzazione adoperata 
dal cinema popolare hindi, il gigante bollywoodiano, 
ai danni dell’idea di tribale. Ne è un esempio il famo-
so film Raavan (Mani Ratman, 2010)6, una riscrittura 
decontestualizzata del poema epico più letto in India, il 
Ramayana.
 Il film gira intorno al rapimento di Ragini, la moglie 
dell’intendente di polizia da parte del leader del villag-
gio tribale, Beera Munda, per vendicare la morte suici-
da di sua sorella che non ha saputo superare il trauma 
dello stupro ad opera di un uomo della polizia. Beera 
incarna il tribale a tratti disumano e in cerca di “san-
gue” per esorcizzare il dolore. Costantemente ricercato 
dalla polizia perché considerato pericoloso come un 

5   Esempio della capanna dove è necessario “piegarsi strisciando 
(by bending or crowling), ignorando il fatto che l’ingresso di 
queste abitazioni è un elemento architettonico derivante da 
precise nozioni magico-religiose” (Oltre la campagna fuori dai 
villaggi: storia morale dei tribali indiani, saggio a cura di Giorgio 
Milanetti)
6  http://en.wikipedia.org/wiki/Raavan

di Annalisa Bocchetti

 Gruppi etnici e popolazioni tribali eterogenei, diffusi 
soprattutto nel nord est dell’India, sono indicati col ter-
mini adivasi che affonda le sue radici nell’etimologia 
sanscrita e, letteralmente, significa primi abitanti o abi-
tanti delle origini, primi insediatori del subcontinente 
indiano, già presenti al tempo dell’invasione ariana1. 
Queste tribù, come per esempio i Tripuri, i Munda, i 
Santhal, gli Apatani tra i 645 distretti stanziati in In-
dia2, vivono in zone montagnose e in dense foreste. 
Si tratta di popolazioni esterne alla società castale che 
caratterizza gran parte del sistema sociale tradiziona-
le indiano e che, nel contesto nazionale, sono additati 
come indigeni. A livello amministrativo, invece, questi 
popoli ricadono nel termine Scheduled Tribes (Tribù 
inventariate) specificate nell’articolo 342 della Costi-
tuzione che garantirebbe loro alcune concessioni poli-
tiche e riconoscimento a livello regionale.
 Ciò nonostante, l’India come ‘nazione’ è portatrice di 
una profonda politica culturale centralizzata utile per 
plasmare un’identità nazionale panindiana3. La perce-
zione del tribale nell’immaginario collettivo indiano è 
frutto di un’omogeneizzazione operata a danno dell’i-
dentità di tantissimi gruppi etnici sparsi geografica-
mente e parlanti lingue diverse, ognuno con uno sfon-
do religioso-culturale diverso. L’immagine del tribale 
che passa nei media indiani e dell’Asia meridionale è 
un’immagine costruita e alterata rispetto all’identità re-
ale atta a promuovere l’interesse nazionale: il tribale è 
sostanzialmente un primitivo, un selvaggio4 che  vive 
in qualche villaggio di qualche area sperduta in con-
dizioni piuttosto semplici e rozze. Un indigeno, per 
quanto possa avere un lavoro ed essere toccato dal pro-
gresso, rimarrà sempre un primitivo, anche se si utiliz-
zano parametri della vita moderna  e dell’economia di 
mercato per “misurare” l’arretratezza dei modi di vita 

1  http://oxforddictionaries.com/definition/english/Adivasi
2 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Scheduled_Tribes_in_
India , ma le Scheduled Tribes rappresentano soltanto il 23% 
della popolazione tribale. Ancora oggi il resto dei gruppi etnici 
chiedono al governo indiano di essere inclusi nelle ST, come 
previsto dalla Costituzione. Per leggere il testo in questione : 
http://lawmin.nic.in/ld/subord/rule9a.htm
3  Articolo Talking back to “Bollywood”: Hindi commercial 
cinema in North-East India’ dal libro ‘South Asian Media 
Cultures: Audiencies, Representations, Contexts” a cura di 
Shakuntala Banajii
4 Connotazioni che si possono ancora trovare sul sito  http://
tribal.nic.in/ (Ministry of Tribal Affairs, 2006)
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terrorista, amato dalla gente del villaggio. Il contesto 
tribale è molto vago: non si conosce il luogo né qua-
le sia il gruppo etnico specifico, di conseguenza anche 
la lingua è sconosciuta; infatti viene parlata la lingua 
hindi, come tentativo di totalizzare il diverso, si parla 
la lingua dell’imposizione anche in seno al villaggio 
tribale. Costante è la figura della foresta che sottolinea 
il carattere primitivo del popolo, così come quella della 
pioggia, un elemento fluido che suggerisce un’impos-
sibilità di presa, di comprensione di tali persone. Tutto 
il film è incorniciato da danze e da musiche che non 
fanno altro che marcare l’esotismo, l’erotismo e il pe-
ricolo in cui si potrebbe incombere andando incontro 
alla “realtà” tribale7.

 Un’altra descrizione caratterizzante degli adivasi nel 
mainstream bollywoodiano è quella che si fa in un 
altro film famosissimo (1998) del regista tamil Mani 
Ratman, ovvero Dil se (dal cuore8): qui la rappresenta-
zione dei tribali coincide con una qualunque raffigura-
zione di terroristi9. Si nota un persistente ricorso al Ra-
cial Profiling10 che sfrutta lo sfondo socio- culturale di 
questi gruppi per giustificare la relazione ‘identitaria’ 
dell’indigeno con quella di un possibile e potenziale 
sospetto terrorista. La profilazione razziale usata sugli 
adivasi trova le sue radici nel Criminal Tribes Act del 
1871 introdotto dal Raj britannico e grazie al quale si 
accusava ad un numero enorme di tribali di discende-
re da tribù criminali11. La legge fu abolita dopo l’indi-
pendenza e le così dette tribù criminali furono formal-
mente denotificate nel 1952. Il concetto di criminalità 
associato ai tribali fu basato su credenze e leggende e 
il governo britannico misurava la criminalità in base 
al pericolo che gli indigeni potessero rappresentare o 
meno per l’integrità della società inglese venutasi a 
costituire nell’India del XVIII secolo. I modi di vita 
tribali, caratterizzati da tendenze nomadiche, e quindi 
difficili da controllare, venivano visti sospettosamen-
te. La nozione sopravvive ancora oggi, e molti tribali 
sono evitati dalla circostante popolazione nell’area in 
cui vivono sotto la vigilanza di corpi militari speciali. 
È inverosimile pensare che anche solo un vestito bizar-
ro indossato da questi gruppi possa averli resi “crimi-

7   Per maggiori informazioni, confronta con l’articolo “Subverting 
our epics: Mani Ratman’s retelling of the Ramayana” di Amit 
Basole
8  http://en.wikipedia.org/wiki/Dil_Se
9 “Orientalism, terrorism and Bombay cinema” a cura di Karen 
Gabriel, P.K. Vijayan (St. Stephen’s College, Hindu College, 
Delhi  University ) - Journal of Postcolonial Writing.
10http://racerelations.about.com/od/thelegalsystem/g/
racialprofiling.htm
11  Per leggere il testo del “Criminal Tribes Act” vedere qui http://
ccnmtl.columbia.edu/projects/mmt/ambedkar/web/readings/
Simhadri.pdf

nali per nascita”. La stessa residenza in aree di estrema 
povertà può rappresentare un criterio valido per essere 
una tribù criminale. C’è un voluto fraintendimento dei 
valori e della vita tribale: la paura e il terrore appaiono 
come comodi strumenti del controllo che danneggiano 
l’immagine dei tribali; in realtà sono loro quelli vulne-
rabili e fragili e non il governo.
 La cineasta indipendente Shashwati Talukdar nel 
2011 ha realizzato il film Please, don’t beat me sir!12 
in cui coloro che vengono visti come criminali nati si 
considerano piuttosto come attori nati; si proclamano 
il potere del teatro e delle arti e l’abilità di una tribù, i 
Chhara, nel recitare: si produce arte, non delinquenza. 
I Chhara vivono in una località chiamata per l’appun-
to Chharanagar, in Gujarat, stavolta uno stato dell’In-
dia occidentale. Le persone di questa tribù sono sotto 
costante sorveglianza della polizia e spesso vengono 
arrestate e messe in prigione senza una spiegazione; 
di solito vengono accusate di rubare cose di poca im-
portanza e di produrre liquore. In realtà vengono fre-
quentemente sollecitati ad abbandonare qualsiasi tipo 
di lavoro, non viene nemmeno permesso loro di ven-
dere merce fuori Chharanagar. Il titolo del film è molto 
significativo: attraverso una vena umoristica insinua al 
“bastone” usato dalla polizia nei confronti dei Chhara 
che rispondono con l’arma teatrale: ricreano sul set la 
loro storia e la loro quotidianità.

12   “Per favore, non mi picchi signore!”
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 Attualmente gli adivasi continuano ad essere visti 
come facili bersagli di sfruttamento; come si è visto, 
anche attraverso il contesto cinematografico apparen-
temente innocuo, la percezione dei tribali ne risulta de-
formata. Grazie a parole chiave perpetuate dallo stato 
indiano attraverso i mass media, come  nazionalismo, 
integrazione o sviluppo economico si è fatto strada 
nell’animo dei cittadini indiani il pensiero di dover 
educare gli indigeni, spesso connotati come dissiden-
ti. In verità dietro queste parole politicamente corrette 
si estende il reale intento del governo, sarebbe a dire 
l’espropriazione delle terre su cui vivono gli indigeni: 
terre molto ricche di risorse naturali e giacimenti mine-
rari; ne è un esempio adatto il territorio di Jharkhand, 
primo produttore di ferro dell’India. 
 L’economia moderna giunge nelle loro terre sottofor-
ma di sviluppo o progresso che si traduce in attività 
mineraria, deforestazione, costruzione di grandi dighe, 
progetti per infrastrutture destinate al turismo. Gli adi-
vasi si trovano ad essere destituiti e marginalizzati in 
un sistema economico spietato. È noto il particolare in-
teresse dei tribali nutrito nei confronti dell’ambiente; la 
loro economia rimane basata sul bisogno e non sul pro-
fitto personale e le risorse naturali vengono utilizzate in 
modo comunitario. Tradizionalmente sono coltivatori, 
pescatori o pastori, ma oggi sono costretti a reclamare 
una paga per il lavoro stagionale che svolgono per pro-
prietari terrieri che posseggono le loro terre13. La stessa 
deforestazione è  anche un taglio all’identità dei popoli 
dipendenti dall’integrità della foresta in termini di so-
pravvivenza. Essi hanno visto i loro mezzi di sosten-
tamento essere portati via dalle loro mani. Ogni anno 
vengono fatte saltare in aria mine in mezzo a migliaia 
di ettari di verde. L’economia sostenibile propria degli 
adivasi non trova posto in un discorso politico in cui la 
produzione del surplus economico è più produttiva di 
una semplice cooperazione con la natura. Nelle zone 
del Nord Est dell’India il turismo è diventato un’arma 
a doppio taglio: si crea un villaggio di vacanza etnico 
la cui immagine idilliaca funziona sul mercato del la-
voro; il mito del paradiso inesplorato che mistifica i 
popoli, li rende bellezze esotiche da esplorare e l’ospi-
talità diviene l’abito da cucire addosso ai tribali, come 
a suscitare il carattere servile e sottomesso adottato per 
il piacere del turista. Si passa dalla natura incontami-
nata all’occidentalità, sfruttando la concezione della 
libertà dalla feroce modernità presente in città finen-
do per naturalizzare eccessivamente il popolo dei tri-
bali14. Ne risulta un pacchetto di vacanza stile esotico 
che comprende e ruba anche le culture  profondamente 

13 “First you push them in, then you throw them out” di Mihir 
Shah, 2001
14 http://www.north-east-india.com

onorate dagli adivasi, degrada le pratiche cerimoniali e 
trasforma le comunità indigene in gioielli da vendere.

 Sul sito del Ministero del Turismo in India (2005), alla 
voce “India’s North-East: paradise unexplored” (Nord 
est dell’India: paradiso inesplorato) si legge: A visit to 
Apatani tribal home is a must. The Apatanis are one of 
the most advanced and intriguing of Arunachal’s tribal 
people. Both men and women tattoo themselves and 
the women wear great nose plugs made of bamboo and 
face tattoos (La casa tribale degli Apatani è da visitare. 
Gli Apatani sono uno dei popoli tribali dell’Arunachal 
Pradesh più intriganti e tecnicamente avanzati. Sia le 
donne che gli uomini tatuano i loro corpi e le donne in-
dossano grandi tappi nel naso fatti di bambo ed hanno 
il viso tatuato).

 Sulle brochure stampate dai dipartimenti centrali e 
statali c’è un’India colorata e attraente che offre le terre 
come prodotti e i gruppi etnici in omaggio. Stravagante 
appare il concetto della donna tribale nella promozione 
delle terre nord orientali indiane che nasce da un’esa-
gerata femminilizzazione della natura e da un’ospita-
lità disegnata a forza sulle donne tribali che vengono 
risucchiate nel circolo di un turismo sessuale nascosto 
sotto i colori di semplici brochure promozionali. Le ter-
re più promosse sono l’Arunachal Pradesh, l’Assam, e  
il Meghalaya. Queste regioni rientrano nelle Sette So-
relle dell’ India nord orientale, insieme a Manipur, Mi-
zoram, Tripura e Nagaland. Tali aree diventato soggetti 
di esperienza mistica, souvenir da ricordare e portare a 
casa, senza la minima idea del retaggio storico e delle 
politiche promosse a danno delle popolazioni residenti.

 Leggendo un articolo del Times of India  risalente al 
9 Ottobre del 2005 intitolato “N.E. The India we don’t 
know” (Nord est, l’India che non conosciamo) si viene 
catapultati nell’altra India, l’India che non conosciamo 
o che non vogliamo conoscere; l’immaginario socio-
culturale che di solito si ha di essa è popolato da tribali 
seminudi vestiti di piume o con pistole; l’altra India 
merita forse di essere definita barbarica? La terra dove 
la promiscuità e la droga sono di casa, e nel miglio-
re dei casi è un pezzo da museo, un oggetto per studi 
antropologici. [...] La gente di queste regioni è ancora 
bombardata da cliché umilianti. La fissità e la ripeti-
zione incessante di domande come vivete in case sugli 
alberi?, Credete nello stesso dio in cui crediamo noi? 
frastornano un popolo che cerca il familiare senza do-
ver rinunciare al loro retaggio culturale.

 Il discorso globale dell’indigenità ha esercitato una 
forte influenza negativa sull’immagine dei tribali pre-
senti oggi e da sempre in India. Una gamma di luoghi 
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Towards Freedom 
(verso la libertà)

Poesia assamese di Harekrishna Deka tradotta in lingua inglese da Bhibhash Choudury e riportata in lingua 
italiana da Annalisa Bocchetti, dal titolo suggestivo Towards Freedom (Verso la libertà):
I versi sono attraversati da un’ironia amara che scuote chiunque li legga. La metafora del “freedom round”, 
ovvero il campo della libertà, offre una visione distopica di un campo che in realtà si configura con la morte, 
piuttosto che con la libertà. Inoltre la “maschera” è una denuncia totale alla perdita forzata dell’identità e alla 
costruzione di un’altra maschera che non è quella individuale, ma quella omologata della nazione.

“Verrai con noi. Ti porteremo per mano. 
Non guardare la strada. Copriremo i tuoi occhi. 

Costruiremo la strada per te e ti legheremo le mani.
Ti porteremo nel campo della libertà. E ti scopriremo gli occhi. 
Ti porteremo nel campo della libertà. E ti slegheremo le mani.

Non fare un frastuono. Ti daremo una nuova tavola su cui scrivere memorie.
Ti daremo un nuovo alfabeto. Non fare un frastuono.

Ti porteremo nel campo della libertà. Ti daremo un cielo limpido. 
Piogge di libertà ti accoglieranno lì. La brezza della libertà ti allieterà.

Non piangere nella rabbia. Ti daremo dolci d’acqua.
Non guardare i rami spogli. Ti daremo vetri colorati per vedere.

Ti porteremo nel campo della libertà e ti diremo di cantare la nostra canzone.
Ti faremo indossare una nuova maschera e ti insegneremo nuovi passi.

Verrai con noi. Sorriderai con il nostro sorriso. 
Danzerai la nostra danza. Piangerai le nostre lacrime”.

You’ll come with us. / We will take you by the hand / Don’t look at road/We will cover your eyes / We will build 
the road for you / And we will tie up your hands / We will take you to the freedom ground / And uncover your 
eyes / Take you to the freedom ground / And untie your hands / Don’t make a racket / We will give you new table 
to memorise / We will give you a new alphabet / Don’t make a racket / We will take you to the freedom ground 
/ We will give you a clear sky / Freedom showers will welcome you there / Freedom breeze will fun you / Don’t 
cry in hunger / We will give you sweetmeats of water / Don’t look at the bare boughs. / We will give you coloured 
glasses to see / We will take you to the freedom ground and tell you to sing our song / We will make you wear 
a new mask and teach you a new gait / You will come with us / You will smile our smile / You will dance our 
dance. / You will cry our tears.

comuni attraversa l’intera nazione e si finisce per ac-
costare l’identità di milioni di persone appartenenti a 
gruppi tribali diversi al movimento naxalita che trova 
ispirazione nella rivoluzione rurale maoista e controlla 
aree del nord est ricorrendo alla violenza anche contro 
i tribali che non vogliono allearsi a loro15.
 Malgrado ciò, le voci degli adivasi stanno raggiun-

15  http://en.wikipedia.org/wiki/Naxalite

gendo pian piano i media indiani e la scena internazio-
nale grazie alla creazione di un cinema indigeno basata 
solo sull’iniziativa locale e alla formazione di una pro-
duzione letteraria in prosa e in versi.

 Annalisa Bocchetti
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Regio Decreto n. 1572 che revoca la concessione di terreni arenili nell’isola d’Ischia

Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione  Re d’Italia
Vista la legge 5 giugno 1869, n. 5112, con la quale fu approvata la con venzione intervenuta 
il 10 ottobre dell’anno precedente fra il Nostro ministro per le finanze e Ranieri Angiolo da 
Napoli, in ordine alla concessione di terreno sulla spiaggia dei Maronti nell’isola d’Ischia, 
allo scopo di erigervi uno stabilimento di prodotti chimici; 
Visto il decreto del ministro delle finanze in data 4 ottobre 1877, n. 57859/4596, col quale fu 
prefisso e notificato al concessionario, agli effetti dell’art. 9 di detta convenzione, un nuovo 
termine per l’impianto dello stabilimento; 
Visto l’altro decreto dello stesso ministro in data 3 ottobre 1880, col quale fu prorogato quel 
termine a tutto il 30 giugno di quest’anno, con comminatoria di revoca della concessione, in 
caso d’inadempi mento degli obblighi con la stessa contratti; 
Sulla proposta del Nostro mi nistro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico 
Ranieri Angiolo da Napoli è decaduto da ogni diritto derivante dalla convenzione 
approvata con la legge suddetta. 
Ordiniamo che il presente decre to, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta 
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Ita lia, mandando a chiunque spetti di osservarlo 
e di farlo osservare. 
Dato a Monza, addì 7 agosto 1883
Umberto
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1883
Reg.e 130 Atti del Governo a f.o 4

Relazione di uno stabilimento 
di prodotti chimici da fondar-
si nella spiaggia dei Maronti in 
Ischia          (Napoli 1870)

 L’Italia  ad onta della felice sua posizione geografica, 
della bontà del suo clima,  dell’ubertosità del suo suolo, è 
povera se voglia paragonarsi alle altre nazioni, che meno 

 Previsto nel 1869 ma non realizzato

Uno stabilimento di prodotti chimici 
da fondarsi nella spiaggia dei Maronti in Ischia

La costruzione dello stabilimento non ebbe seguito sul piano realizzativo, nonostante 
una successiva poroga, per cui nel 1883 la comvenzione venne dichiarata decaduta con 
il regio decreto n. 1572 che qui riportiamo insieme con la relazione che parlava dell'idea 
dello stabilimento.

fortunate di lei pei doni concessigli dalla natura,  sanno 
coi loro studi e con la loro operosità crearsi delle fonti 
di ricchezza. Essa, per contra, godendosi i doni di cui il 
Creatore le fu prodiga, poco fa per  migliorare le sue con-
dizioni, e non solamente non va in traccia di quei beni 
che possiede; ma non si approfitta neanche di quelli che 
visibilmente le si appalesano.          .
 A migliorare quindi le sue condizioni conviene risve-
gliare la sua attività, cercare ogni mezzo per rendere pro-
spera l’agricoltura, adattarsi alle arti ed alle  manifatture 
per attivare e diffonderle, facendo tesoro di quanto di 



La Rassegna d’Ischia  n. 6/2014      35  

buono si fa nello straniero, e studiare sopra tutto con ogni 
cura il modo da perfezionare ed estendere il Commercio, 
sorgente vera di ricchezza individuale e delle Nazioni in 
generale, ma più particolarmente per l’Italia qualora sa-
pesse trarre vantaggio della sua posizione e delle vie ma-
rittime, che le sono sì largamente  e comodamente aperte: 
le quali cose tutte operando, essa diverrà sempre più ricca 
e rispettata.

 In prova delle nostre assertive giova por mente come 
una vera sorgente di prosperità, che da se sola può for-
mare la ricchezza d’una contrada, è rimasta sino ad oggi 
inespletata, quantunque si manifesti sensibilmente a noi, 
e tale resterebbe se un nostro benemerito concittadino 
Professore di Chimica sig. Angiolo Ranieri coi suoi lun-
ghi e perseveranti studi non avesse  pensato d’utilizzarla 
per stabilire un’industria nuova per l’Italia, che la libererà 
dalla servitù straniera in un ramo importantissimo d’indi-
spensabile  produzione.
 È risaputo che l’Isola d’Ischia è stata il teatro di  de-
flagrazioni vulcaniche che non ancora hanno estinto 
compiutamente i loro incendi, stantechè danno tuttavia 
segni di loro  forze con importanti fenomeni che si os-
servano nell’ambito di quest’Isola. In fra essi  le sorgenti 
termali che scaturiscono in molti luoghi ed il  calorico 
sotterraneo, che si manifesta ancora sulla sua superficie 
con frequenti fumarole a vapori acquosi caldi.  In questa 
deliziosa Isola ove il cielo vi è sereno, l’aria salubre, la 
vegetazione fertilissima e rigogliosa, non solamente vi 
sono acque minerali dai 25° agli 80° R. ma vi è suolo 
riscaldato.
Nella parte più  meridionale  dell’Isola infatti trovasi per-
fettamente a mezzodì la spiaggia denominata dei Maron-
ti, la quale elevandosi a pochi metri sul livello del mare 
si  protende a seno di leggerissima curvatura per circa due 
chilometri di lunghezza, ed è limitata tra la punta della 
Gnora ad oriente, e l’ altra più sporgente ed erta, detta 
di S. Angelo ad occidente, che si eleva a promontorio. 
A ridosso è chiusa da una roccia a picco solcata verti-
calmente dallo scolo delle acque provvenienti dai terreni 
sovrapposti, ed alta da m. 6 a m. 21, eccetto un sol punto 
ove si eleva sino a m. 40. Essa è di natura tufacea mista 
ad argilla, la cui consistenza è tale da farla reggere quasi 
a perpendicolo. Nella sabbia di questo lido si manifesta 
una temperatura tanto e siffattamente elevata, da recare 
molestia in passarvi sopra, e da rendere impossibile in al-
cuni  punti l’arrestarvisi. Essendosi definita con esattezza 
la temperatura di questa spiaggia, e misurata l’ampiezza 
del suolo riscaldato, si è trovato  essere l’estensione di 
esso di 42,200 mq diviso in tre sezioni contigue, delle 
quali quella del centro di 24,320  mq della temperatura 
media di 100° e le altre due sezioni laterali compensati-
vamente di circa 52°.
 In questa estesa zona calda si osservano visibilmente 
due centri di maggiore calore, uno a levante più ristretto, 
l’altro a ponente più vasto. L’acqua del mare che lam-

bisce questa spiaggia si vede in alcune ore del giorno, 
secondo lo stato igrometrico dell’aria, evaporare per una 
lunga estensione del lido.
 In  mare poi quasi di rincontro al più ristretto centro 
di maggiore calore della spiaggia, di cui è parola, e cir-
ca a 2 metri dal  lido ed a 75 centimetri sotto il livello 
dell’acqua, si osserva un altro centro di calore, che si ma-
nifesta con uno svolgimento di materie gassose attraverso 
l’acqua del mare, quando questo è calmo, che è  bello 
per quanto singolare vederlo zampillare come se fosse un 
gioco di acqua; ed alle volte, quando il mare è tranquillis-
simo, si innalza una colonna di vapore, che costituisce un 
fenomeno maraviglioso.
 Volendosi misurare la forza calorifera di questo centro 
sott’acqua si cercò isolarlo, facendo deviare momentane-
amente il mare, e messovi il termometro si vide veloce-
mente salire il mercurio per l’intiera scala  di 150°, e più 
sarebbe salito se maggiore fosse stata la estensione della 
stessa.
 A por termine alla descrizione di questa unica e maravi-
gliosa spiaggia riferiamo poche altre cose degne di nota.
Nei territori sulla cima della descritta roccia a picco, che 
chiude per tutta la sua lunghezza la spiaggia stessa, dalla 
parte di settentrione, osservansi molte fumarole ad alta 
temperatura, ed alle spalle di questi territori nel burrone 
detto di Fasano,  non che  in quello di  S. Angelo, molte 
altre fumarole di temperatura sì forte, che tutte emettono 
vapori acquosi scottanti.
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 In mare per ultimo si versano due acque, una detta di 
Valle-oscura, comunemente Cavascura e l’altra di Olmi-
tello, le quali traversano la surriferita spiaggia. La prima 
di queste è da rimarcarsi per la sua temperatura di 100° 
alla  sorgente, e per la potenza di 54 litri al minuto, la 
quale per venire giù da un’altezza di m. 32 sul livello del
mare piò servire non solo da motore idraulico, ma come 
mezzo di riscaldamento.
 È precisamente sopra di questa spiaggia che il Prof. Ra-
nieri fissando la sua attenzione ideò di fondare la men-
zionata industria, che a ben comprenderla ed apprezzarla, 
pria di dirne più innanzi, è  necessario  ricordare alcuni 
fatti indispensabili per poter valutare il merito ed i van-
taggi che da essa potranno con certezza ottenersi; rite-
nendo per fermo essere ben noto quanto la Chimica in 
questo secolo abbia preso uno sviluppo immenso, e come 
essa svelando i propri segreti insegna nuove maniere per 
migliorare le industrie e per ottenere i prodotti a  minor 
prezzo; di modo che molte arti importantissime, fino alla 
stessa coltura dei campi,  ne  ricevono  di continuo mira-
bile progresso.
 È riconosciuto ormai dalla scienza come principio in-
contrastabile, il quale viene confermato dalla continua 
pratica  generale,  che l’acqua del mare racchiude nel suo 
seno, oltre del sale comune di cucina (cloruro di sodio), 
altri sali secondari, ovvero prodotti chimici.
 Tali prodotti chimici sono le materie prime di natura, e 
la base di moltissime speculazioni secondarie,  come la 
fabbricazione della soda artificiale, dei vetri, dei saponi, 
ecc., e servono per l’uso della fotografia, della farmacia, 
e per molte altre utili applicazioni. Ad ottenerli bisogna 
estrarli dalle acque madri, cioè da quella parte dell’acqua 
del mare che dopo la evaporazione e cristallizzazione del 
sale comune, rimane carica di tutti i rimanenti sali  secon-
dari.
 In Francia ed in Inghilterra si estraggono tali prodotti 
chimici profondendo milioni pel combustibile necessario 
all’evaporamento dell’acqua, e bruciando in termine me-
dio 5 quintali di carbon fossile per ogni quintale di sale. 
Nella Italia per l’opposto, quantunque cinta da mare, non  
torna conto estrarre questi sali secondari, pel caro prezzo 
del combustibile, e si riman paghi d’ottenere semplice-
mente il sale comune per il quale è sufficiente la forza 
del sole dei mesi più caldi, e rigettando in mare le acque 
madri, o provvedendosi dall’estero di prodotti chimici. 
 Premesse queste sommarie riflessioni facilmente si 
comprenderà di quanto valore sia l’industria che vuole 
fondarsi dal Professore Ranieri, il quale ha ideato di avva-
lersi della spiaggia dei Maronti,  di questa immensurabile 
sorgente di calore naturale, per evaporizzare l’acqua del 
mare contiguo ed estrarne il sale comune, non che tutt’i 
diversi sali che essa contiene, utilizzando le acque madri. 
Egli viene così a risolvere il più grande problema indu-
striale moderno, quello cioè di trar partito di tutt’i prin-
cipi salini dell’acqua del mare senza combustibile. Con 
l’attuazione di questa sua idea egli viene a fondare un’in-

dustria di prima necessità per l’Italia, la quale presenta i 
seguenti vantaggi:
   1) Si estrarrà il sale comune per tutto l’anno con lavorio  
continuo di giorno e di notte, senza mai essere intramesso 
da avverse stagioni, mentre nelle saline ordinarie a calore 
di sole si lavora nei due o tre mesi più caldi dell’anno, e 
semplicemente nelle ore calde del giorno. Altra signifi-
cante differenza si è quella che in queste ultime per eva-
porare piccole faldine d’acqua della profondità di pochi 
centimetri sparsi su grande superficie al fin di ottenere 
semplicemente il sale comune, vi si debbono impiegare 
circa giorni 25, cioè 20 giorni per l’evaporazione e 5 per 
la cristallizzazione, mentre nella salina da fondarsi si avrà 
il sale cristallizzato in giorni sei, a termine medio, eva-
porando grandi volumi di acqua in vasche di un metro e 
dieci centimetri di profondità, e ciò per effetto del lavorio 
continuo in tutte le 24 ore del giorno e pel calorico vulca-
nico aggiunto a quello del sole.
   2) Si  utilizzeranno le acque madri, che nelle altre saline 
vanno perdute, per estrarne i prodotti chimici pure con 
lavorio continuo e con minima spesa, attesoché le materie 
prime acqua e fuoco non si pagano, ed il processo d’estra-
zione è semplice tanto che può dirsi più opera di natura 
che dell’uomo. Fissate cosi le idee sul modo come mette-
re a profitto tanta ricchezza naturale rimasta inapprezzata 
per secoli,  il Professore Ranieri ultimò i  suoi studi con 
replicati esperimenti di fatto su quella spiaggia calda, dai 
quali ne ebbe i più incoraggianti risultati.
 Scrisse egli allora una elaborata memoria sul modo 
come utilizzare quella sorgente inesauribile di calore, che 
presentò al R. Istituto d’Incoraggiamento, ed invitò in 
pari tempo una Commissione composta di egregi Profes-
sori ed Ingegneri, come il Piria, il De Luca, il  Giordano 
ed il Manzelli per osservare sopra luogo quel sorprenden-
te fenomeno e dare quindi parere sul modo da lui ideato 
per utilizzarlo. Da sì chiara e dotta Commissione, non che 
da altra nominata dal  R. Istituto d’Incoraggiamento, ne 
ebbe rapporti favorevolissimi 
 Ad ultimare ogni sua  ricerca il ripetuto Professore Ra-
nieri, pria d’intraprendere un affare industriale volle pure 
assicurarsi come sarebbe stato accettato nel mondo com-
merciale il sale ricavato dagli esperimenti fatti, e ricor-
dando in quell’epoca l'Esposizione universale di Dublino, 
pensò mandare il sale estratto a calore vulcanico in quella 
pubblica mostra, ove ebbe la soddisfazione di essere pre-
miato colla medaglia di seconda classe per il suo trovato, 
e per l’eccezionale qualità del sale, e ciò ad onta che l’In-
ghilterra sia la sede dei sali raffinati.
 Accertatosi così in ogni modo e con tutta coscienza dei 
grandi vantaggi che può dare l’industria, che egli si pro-
pone di fare, sia confortandosi col parere di sommi uomi-
ni speciali,  sia col fatto pratico mercé gli esperimenti, sia 
dall’accoglienza trovata dal prodotto estratto col nuovo 
metodo, si decise allora di attivare le pratiche già incam-
minate presso il Governo per ottenere la concessione di 
fondare su quella spiaggia calda uno stabilimento di pro-
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dotti chimici, la quale gli fu accordata e sanzionata dalle 
Camere Legislative con legge del 5 giugno 1869 accom-
pagnata da privativa.
 Mentre il sig. Ranieri spingeva le trattative col  Gover-
no, s’occupava contemporaneamente sul modo come at-
tuare la sua industria per la quale è necessario il capitale 
di primo impianto occorrente per la costruzione dello sta-
bilimento. A tal fine messosi di accordo col Cav. Enrico 
Pianell, che sin dal bel principio ravvisava  le significanti 
e molteplici utilità che debbono ricavarsi da siffatta spe-
culazione, bastevole da se sola a rendere prospera la no-
stra contrada, col farla produttrice; di accordo decisero,  
per l’attuazione della concessione, piuttosto che invitare 
il capitale straniero, per venire a raccogliere  come sem-
pre, a suo profitto i ricchi prodotti che si possono ottenere, 
di costituire in Italia una Società anonima, onde tutti po-
tessero concorrervi, e partecipare dei  benefici naturali del 
nostro suolo.
 A raggiungere questo scopo, e per l’incarico assunto, 
il Cav. Pianell per sua speciale cura riuniva il Comitato 
Promotore, il quale, apprezzando il progetto, e volendo 
cooperare all’attuazione di una industria, che si presen-
ta cotanto vantaggiosa al Paese, ed utile a coloro che vi 
s’interessano, fece primieramente minuti e accurati cal-
coli e valutazioni nello scopo di convincersi, che in ogni 
peggior caso, non potessero venire meno gli utili esposti 
dal Ranieri. Assicuratosi così della realtà dei vantaggi, 
anche nelle più contrarie supposte eventualità, si decise 
in seguito di essi ad accettare con piacere l’incarico di 
spingere coi propri mezzi e fatiche l’attuazione della con-
cessione di cui è parola, sicuro di fare opera utile all’uni-
versale, ravvisando in questa una sorgente di ben essere 
per molti, di miglioramento per le nostre industrie, di at-
tività e prosperità pel Commercio, ed un sicuro e più che 
ragionevole impiego del capitale. Ed invero noi potremo 
con più fondate ragioni ripetere all’Italia ciò che il signor 
Benois nella sua opera sui prodotti dell’industria parlan-
do del sale marino diceva alla Francia.
  «Un grande sviluppo dato all’estrazione del sale marino 
offre sotto il punto di vista industriale un sommo interes-
se, e può costituire una delle prime ricchezze nazionali. 
Esso serve a preparare l’acido idroclorico, il cloro, il 
sale ammoniaco, il solfato e carbonato di soda, il sapone, 
il vetro, ed è la materia prima da cui si preparano tutti i 
prodotti del sodio. L’agricoltura per l’uso del sale ottiene 
vantaggi incontestabili, non che il regime del bestiame. 
L’estrazione dei sali marini in grandi quantità deve ap-
portare una considerevole attività in un gran numero di 
fabbricazioni come quelle di prodotti chimici,  di sapone-
rie di vetriere, ed altre, le quali industrie daranno pure 
una preponderanza commerciale a quella nazione che 
saprà ben organizzarle». 
 Il Comitato quindi, in vista di siffatte considerazioni, 
fece prima una convenzione col sig. Ranieri, ed anziché 
occuparsi prontamente della costituzione della società, 
volendo procedere sempre con ogni maggiore serietà, de-

cise pria di ogni altro di voler fare coi propri mezzi ed a 
suo danno e rischi gli esperimenti su vasta scala per ricon-
fermare cogl’innegabili risultamenti di fatto i precedenti 
suoi studi, e convincersi meglio dell’utilità dell’intrapre-
sa, per potere poi con ogni sicurezza accertarne i terzi.
 A ciò fare il Comitato prescelse nel suo seno una Com-
missione composta dai sigg. Generale del Genio Gia-
como del Carretto e Cav. Pianell, perché in unione del 
Professore Ranieri, ed assistita dall’Ingegnere Professo-
re Sig. Pisanti fosse andata sulla spiaggia dei Maronti in 
Ischia per eseguire in grandi proporzioni tali esperimenti, 
e nel medesimo  tempo verificare gli studi dal Ranieri già 
fatti eseguire relativi alla costruzione e valutazione dello 
Stabilimento.
 Il risultato dell’operato di questa Commissione si leg-
ge nel sunto del suo lungo e dettagliato rapporto. Da tale 
rapporto si riassume che quanto dal Ranieri si esponeva 
è stato trovato al di sotto della realtà, e che l’industria 
che vuole intraprendersi non solo è vantaggiosa per ogni 
riguardo, ma è sicura, perché basata sopra fatti e leggi 
immutabili di natura. Giunto a tale punto di maturità l’af-
fare di cui si discorre, il Comitato à compilato il seguente 
statuto sociale, che fiducioso presenta al pubblico invitan-
dolo a voler concorrere alla sottoscrizione per la riunione 
del capitale necessario alla fondazione dello stabilimen-
to destinato alla fabbricazione dei prodotti chimici sulla 
spiaggia dei Maronti in Ischia. I sottoscrittori nell’impie-
gare il proprio denaro in modo per quanto sicuro altret-
tanto lucroso, compiranno pure un’opera eminentemente 
nazionale, cooperandosi a vedere attuata un’industria sì 
ricca e sì necessaria per l’Italia. E perché ognuno possa 
valutare a colpo d’occhio le singolari circostanze che ac-
compagnano questa intrapresa, e gli speciali benefici che 
ne derivano, li compendieremo brevemente.

 1) Si estrarranno sali, sieno primari che secondari, di 
alto prezzo commerciale con lavorio continuo e con mi-
nima spesa,  stanteché le materie prime inesauribili acqua 
e fuoco, non si comprano; e quindi i prodotti si otterranno 
a minimo prezzo.
 2)  Questi sali  di prima necessità per lo industrie e pel 
commercio non solamente trovano il loro smaltimento 
naturale nella nostra Italia, che è tributaria dell’estero pei 
prodotti chimici, ma potranno prendere la supremazia nel 
commercio non avendo mai a temere alcuna concorrenza 
di prezzo, ed anche perché travasi geograficamente la me-
glio collocata per aggiudicarsi un monopolio a questo ri-
guardo, specialmente dopo l’apertura dell’Istmo di Suez.
 Pel rapporto commerciale giova riflettere bensì che lo 
stabilimento da fondarsi quando avrà preso il necessario 
sviluppo, sotto una illuminata ed intelligente direzione, 
deve con ragione dare sempre felici risultati. Il maneggia-
mento delle acque madri in fatti, per la natura complessa 
degli elementi che la compongono, essendo atta a riceve-
re nei suoi metodi di trattamento svariate modifiche, può 
conformarsi, fino ad un certo dato punto, all’esigenza del 
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commercio dandogli i suoi prodotti sotto la forma che si 
ricercano.
 3) Gli utili di un’industria di tali condizioni (industria 
che niun’altra fino ad oggi conosciuta presenta) si lascia 
che ognuno li valuti da sé.
 Basta riflettere che quella spiaggia calda, quell'immen-
so fornello naturale, apprezzato matematicamente rappre-
senta il valore di più milioni di lire di combustibile che 
sarebbe necessario bruciare in ogni anno per avere quel 
calorico costante, che la natura ci porge gratuitamente. 
Una tale somma di combustibile applicata industrialmen-
te deve dare un utile quadruplo e quintuplo, ma per quan-
to pessimista si voglia essere, non potremo non aspettar-
celo uguale.
 4) È da notare che le operazioni, le quali andranno ad 
intraprendersi non sono né nuove né dubbie perocché in 
fondo si andrà a fare ciò che da altre nazioni con loro 
grande vantaggio si pratica da lungo tempo, colla sempli-
ce differenza che al calorico artificiale verrà da noi sosti-
tuito quello inesauribile e costante che ci offre la natura, 
il quale si manifesta sempre uguale da remotissimi secoli.
Di fatto di tale calorico ne fa menzione nel suo quinto 
libro Strabone, il  primo geografo dell’antichità che vis-
se cinquant’anni prima della nostra era, ed in seguito di 
lui ne parlarono Plinio, Appiano Alessandrino, Tito Li-
vio,  Dionisio di Alicarnasso, Solino, Pomponio Mela, 
Agathio, Antonino Cornelio, Tacito, Servio e molti altri
scrittori celebri fino ai giorni nostri, i quali tutti hanno 

sempre citato e magnificato quel fenomeno sorprendente.
A  dire il vero fin da tempo più remoto è stato anche 
rammentato da Omero, che visse 900 e più anni prima di 
Gesù Cristo, da Virgilio, da Ovidio e da altri, dal che ne 
nacque la favola colla quale si dice che «Tifeo stia sepol-
to in quest'Isola, e che quando egli si rivolta sui fianchi, 
svaporano fuori fiamme ed acqua».
5) In ultimo, riassumendo in poche parole le cose sin qui 
dette, l’industria da fondarsi presenta i seguenti estremi, 
che a metterli meglio in evidenza ci giova riassumere e 
ripetere. Essi sono: materie prime acqua e fuoco gratis ed 
inesauribili; lavorio continuo di giorno e di notte, d’està 
e d’inverno; processo di estrazione semplicissimo e più 
opera della  natura che dell’uomo; prodotti che si estrag-
gono di prima necessità; essendo le materie prime di na-
tura, ed anche di alto prezzo commerciale; smaltimento 
assicurato in Italia, non che sopra qualunque altra piazza, 
potendo dare i suoi prodotti a qualsiasi prezzo, e sempre 
con guadagno.
 Queste considerazioni e questi fatti sono accessibili a 
tutti, ed ognuno comprenderà da sé quali utili e quanti 
beneficii possono sperarsi dal sapere utilizzare i fenomeni 
singolari, che si osservano in quella spiaggia, unico ango-
lo del mondo, che racchiude nel suo seno tanta fonte di 
ricchezza.

Napoli ottobre 1870
Firmato Ferdinando Vetere

Spiaggia dei Maronti
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V

di Rosario de Laurentiis

 Avendo detto, nei precedenti articoli pubblicati 
da La Rassegna d’Ischia, che i Guevara e i d’Ava-
los arrivarono in Italia con il re Alfonso il Magna-
nimo, cerchiamo ora di proporre un quadro degli 
inizi del XV secolo per capire meglio il contesto 
nel quale si muovevano i nostri protagonisti.

 La situazione in Spagna

 La Spagna in cui nascono i cavalieri che parteciperan-
no alla conquista del Regno di Napoli è divisa in quattro 
regni: c’è lo stato moro di Granada (gli arabi saranno 
cacciati solo alla fine del secolo) e ci sono i regni cri-
stiani di Navarra, Castiglia ed Aragona. Le due famiglie 
(Guevara e Dàvalos) vivono in una regione al confine tra 
Navarra e Castiglia e sono quindi interessate alle lotte po-
litiche dei due regni. Il legame più forte è con la Navarra, 
ed è dimostrato dal nome dei due principali protagonisti 
della nostra storia, che è quello tipico dei re di Pamplona: 
Inico (la ñ è sormontata da un segno grafico detto tilde, e 
la pronuncia è Ignigo; in basco il nome è Eneko e questo 
spiega molti errori dei cronisti italiani, che riproducono 
nomi e cognomi in modo molto fantasioso, rendendo dif-
ficile ogni ricerca).  La Navarra è a sua volta contesa tra 
Castiglia ed Aragona e le lotte tra questi stati più forti 
influenzeranno anche le sorti dei nostri cavalieri. 
 Le vicende partono dal 1412 quando il re di Castiglia 
Giovanni I Trastamara fa nominare re di Aragona il suo 
secondogenito, che diventa Ferdinando I d’Aragona. 
Questo Ferdinando, detto il Giusto, è il padre di Alfon-
so il Magnanimo.  Quando diventa re, Alfonso ha molte 
corone e quindi molti nomi; infatti - dopo averla conqui-
stata- sarà re Alfonso I di Napoli,  ma è chiamato anche 
Alfonso II di Sardegna, Alfonso III di Valencia,  Alfonso 
IV di Barcellona ed - per completare la serie - Alfonso V 
d’Aragona e Sicilia.
 In quel periodo, in Castiglia infuriano le lotte per la co-
rona, formalmente detenuta dal cugino Giovanni II (e per 
capire la situazione basti dire che questo re ancora bam-
bino era figlio di Enrico l’Infermo e sarà padre di Enrico 
l’Impotente!).  Qualche interesse per il trono di Castiglia 
può averlo coltivato anche Alfonso, visto che ha sposa-

to la cugina Maria di Castiglia, sorella di Giovanni. Ma 
appena può, lasciata la moglie in Spagna come reggente 
d’Aragona, parte per l’Italia dove conquista il trono di 
Napoli, fa un figlio con una italiana e si innamora di Lu-
crezia d’Alagno, che diventerà governatrice di Ischia.
 Torniamo ai Guevara. Alla corte di Enrico II l’Infer-
mo troviamo Pedro Velez de Guevara, figlio del conte di 
Ognate e marito di Isabella di Castiglia, stretta parente 
del re. Questo Pedro, oltre che gentiluomo di corte, è un 
cavaliere che partecipa ad assedi e razzie (e tra queste 
l’incendio di Biarritz), ma è anche un raffinato poeta, la 
cui opera (Cantigas y Dezires) fu ripubblicata ancora alla 
fine dell’800. Morta la prima moglie, Pedro si risposa con 
Costanza de Tovar ma perde il favore reale e si ritira ad 
Ognate dove muore intorno al 1414. È lui il padre di tutti, 
o almeno alcuni, Guevara venuti in Italia. Il suo feudo di 
Ognate, dove già dal 1370 sono iniziati tumulti popolari 
contro la sua famiglia, passa al suo primo figlio - che por-
ta il suo stesso nome - e poi ancora al nipote omonimo 
che nel 1427 riuscirà - grazie alla mediazione di sua ma-
dre - a pacificare il contado.
 Ma torniamo al nonno Pedro (o Pero, in aragonese). 
Alla sua morte la vedova, Costanza de Tovar, contrae  
immediatamente un nuovo matrimonio con Ruy Lopez 
Dàvalos, vedovo della sorella del defunto marito. Anche 
il nuovo coniuge è un gentiluomo di corte: è conte di Ri-
badeo e Gran Conestabile di Castiglia. Ma anche lui non 
va d’accordo con re Giovanni II, il cui trono barcolla e 
fa gola ai sovrani di Aragona. Appoggiandosi al vescovo 
di Segovia, il conestabile nel 1422 tenta un “golpe” che 
però fallisce e così perde tutti i suoi beni e viene esiliato a 
Valencia, dove pochi anni dopo muore in miseria.
 Costanza de Tovar resta così senza beni e con in casa i 
figli dei suoi sfortunati mariti. Tra loro ci sono certamen-
te i giovani Dàvalos - figli di Ruy Lopez Dàvalos - ed 
i Guevara. Questi ultimi - come spiegato in precedenti 
occasioni - potrebbero essere o figli di Pedro Guevara e di 
Costanza, o i figli del precedente matrimonio di Pedro, o 
ancora i figli che Ruy Dàvalos ha avuto dalla sua seconda 
moglie Elvira Guevara. Infatti questi giovani - chiaman-
dosi, all’uso spagnolo,  con il doppio cognome di Lopez y 
Guevara -  in Italia vengono chiamati semplicemente con 
il cognome di Guevara. (Ma su questo punto torneremo,  
perché qualche risposta si trova nei disegni della torre di 
Ischia). 
 A sopperire ai bisogni della famiglia penserà re Alfon-
so, che porta con sé quattro cavalieri nella spedizione per 
conquistare Napoli.

Ischia - La storia della Torre Guevara 

La conquista aragonese del Castello di Ischia 
Un eroico cavaliere ischitano all’assedio di Malta
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 La situazione a Napoli

 Il regno di Napoli (che non comprende la Sicilia, già 
aragonese) è governato da Giovanna II d’Angiò, salita al 
trono a quarantuno anni, vedova senza figli ma con tanta 
voglia di vivere. Il potere viene detenuto dai vari amanti. 
Si iniziò con Pandolfello Piscopo, ma la corte pregò vi-
vamente la regina di risposarsi con un Borbone. Questi, 
a cui Giovanna non volle concedere il titolo di re, fece 
subito uccidere il Piscopo ed incominciò a tiranneggiare. 
La regina lo rispedì in Francia (dove si fece frate france-
scano) e si trovò un nuovo amante: Sergianni Caracciolo. 
In realtà si chiamava Giovanni, ma essendo stato notaio 
veniva indicato con il titolo di Ser.
 Per capire la personalità della Regina, basterà ricordare 
un simpatico episodio riferito dal cronista cinquecentesco 
Contarino. La regina stava ricevendo l’ambasciatore di 
Firenze che sapendo che era più cortese, che ad hone-
sta donna si conveniva, e dimandandoli udienza segreta, 
dopo molte parole della sua legatione, la richiese del fat-
to amoroso. La regina, sorridendo, gli domandò se queste 
erano le istruzioni che il suo governo gli aveva dato per 
iscritto, facendolo andar via imbarazzatissimo. 
 Non potendo più avere figli, ed essendo necessario dare 
un successore alla corona, Giovanna promise ad Alfon-
so il Magnanimo di lasciargli il suo trono in eredità. Nel 
1421 Alfonso accorse a Napoli per difenderla dagli an-
gioini che volevano recuperare il regno e - con la regina 
insediata a Castel Capuano - installò la sua corte a Castel 
Nuovo da dove cercava di scalzare dal potere Sergianni. 
Questi però convinse la regina ad abbandonare Napoli e 
chiedere la protezione dei francesi di Luigi d’Angiò, al 
quale Giovanna promise l’eredità sulla quale contava Al-
fonso.
 Richiamato in Spagna per le lotte per il trono di Casti-
glia, il Magnanimo lasciò Napoli, che tornò così comple-
tamente  nelle mani della regina e di Sergianni.

 Gli aragonesi ad Ischia

 Ma Alfonso tornò in Italia e per prima cosa pensò di 
impossessarsi di Ischia, da dove sarebbe partito per la 
conquista di Napoli. Seguiamo la cronaca di Bartolomeo 
Facio (nella traduzione cinquecentesca del Mauro) che 
descrive la presa di quello che è oggi il castello aragone-
se:
 «Michele Cosso, nimico del detto Caracciolo, propose 
ad Alfonso di impadronirsi dell’isola d’Ischia. Quest’I-
schia è discosta da Napoli diciotto miglia, e quattro da 
terra ferma, et è più ricca di quello che conviene alla sua 
picciolezza. Nel mezzo quasi dell’isola si vede un monte 
assai alto, che a guisa del monte Etna soleva gittar di 
notte spaventevoli fiamme di fuoco. Il resto di lei è per-
lopiù quasi piano; et quelli, che v’habitano, si esercitano 
nelle pescagioni, e nell’arte del marineccio. In fronte a 
questa isola, vedesi un monte circa un miglio di altezza, e 

quasi di altrettanto spazio di giro, congiunto con un pic-
ciol ponte della medesima isola, tutto tagliato d’intorno, 
e battuto dal mare, con un sentiero molto stretto. Nella 
sua cima siede un castello, che occupa tutta la pianura 
del monte; e nella falda evvi un borgo, dal quale per al-
cune vie picciole, e torte si poggia al detto Castello. Gli 
huomini, che quivi habitavano, erano anche essi divisi in 
due fattioni; l’una delle quali si chiamava Cossa, l’altra 
Manocia. Capo della fation Cossa era quel Michele, di 
cui poc’anzi fu detto, et era di molta autorità presso gli 
Ischitani, così per il seguito delle persone, che egli aveva, 
come per la vicinità di Procida, della quale era Signore. 
Esso adunque dando certezza al Re, che questo Castello 
si poteva pigliare con subito, et improvviso assalto, per-
ciochè gli habitatori, assicurati dalla natural fortezza 
del sito, non troppo si curarono di guardarle. Aggiunse 
anche che quel ponte, mediante il quale il Castello ve-
niva congiunto con l’Isola, si poteva di notte occupare 
e rompere agevolmente; e per quella cagione levare agli 
habitatori ogni speranza di soccorso, che potesse lor ve-
nire dall’Isola: i quali per esser cinti dal mare, sarebbero 
costretti o per fame, o per ferro di rendersi». 
 Alfonso ordina quindi la distruzione del ponte per iso-
lare il Castello, e chiede ai difensori di arrendersi senza 
combattere. Ma Cristofaro Manocio fa rispondere che 
non cederanno e quindi «coloro, che difendevano il Ca-
stello, fortificarono tutti quei luoghi, che essi giudicavano 
più facili à potersi prendere da’ nimici. E posero i fanciul-
li, i vecchi e le donne discosti dal luogo de la battaglia, 
e mandarono gente a guardare il borgo e le torri, che vi 
erano». Tenuto consiglio di guerra nella chiesa di Santa 
Maria di fronte al castello, Alfonso ordina l’attacco e tre 
marinai riescono a sbarcare sull’isolotto e ad arrampicarsi 
fino alla cima. Nel frattempo, sotto la pioggia di massi 
lanciati dai difensori, gli aragonesi sbarcano e risalgono 
verso la fortezza. Alfonso, in barca, si avvicina al castello, 
ma un movimento troppo brusco lo fa cadere in mare con 
tutta l’armatura. Sta già ingoiando acqua quando viene 
raggiunto da molti marinai che lo traggono in salvo. Con-
quistata la cittadella,  la fortezza resta  però ancora nelle 
mani dei difensori. A questo punto il Magnanimo ordina 
di rilasciare tutti i prigionieri e questo gesto induce gli 
ultimi combattenti ad arrendersi.  
 Dopo questi fatti il re torna a Napoli, ma deve partire 
per la Spagna per aiutare i fratelli in difficoltà. È proba-
bilmente in questa occasione che prende con sé i giovani 
Guevara e D’Avalos.

 Uccisione di Sergianni

 A Napoli la regina continua a guardare con favore alla 
causa francesce, mentre il suo favorito continua a crearsi 
nemici. Desiderando nuovi titoli nobiliari, si comporta ar-
rogantemente anche con la regina, arrivando ad offender-
la alla presenza della duchessa di Sessa, che parteggia per 
Alfonso. A questo punto la duchessa convince Giovanna a 
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far dare una lezione al suo amante. Come racconta Ange-
lo di Costanzo, la regina «udito il consiglio della cugina... 
si restrinse con la Duchessa, e con altri, alli quali soleva 
confidare, dando ordine di farlo prigione di notte per no 
muovere scandali: quelli che di ciò ebbero pensiero furo 
Ottino Caracciolo, Marino Boffa e Pietro Palagano di 
Trani, inimici del Gran Siniscalco, i quali insieme con la 
Duchessa fecero deliberatione di eseguir quanto prima 
l’ordine; ma dubitando dell’instabilità della Regina, che 
pentita poi, e pacificata con Ser Gianni alla commune lor 
ruina si volgesse, conclusero per più sicurtà ucciderlo».
Ser Gianni viene ucciso nel 1432, Alfonso viene pronta-
mente informato - a Malta - e decide di tornare ad Ischia, 
«la qual isola teneva ancora in sua divotione et vi ha-
veva il presidio».  Questo presidio era costituito dai 300 
catalani che aveva fatto sposare alle donne isolane dopo 
averne esiliato i parenti maschi che avevano combattuto 
contro di lui. 
 Nel 1435 muore la regina Giovanna lasciando suo erede 
Renato d’Angiò. Alfonso decide di conquistare il regno di 
Napoli e cerca alleati. Dalla sua parte ci sono - oltre al suo 
miglior generale il Marchese Ventimiglia -  Antonio Or-
sini principe di Taranto, Giovan Antonio Marzano duca 
di Sessa, e numerosi baroni che via via si aggiungono 
all’esercito che in quel momento appare più forte. Con 
Alfonso troviamo anche il celebre umanista Panormita in 
qualità di consigliere ed ambasciatore.
 Partito da Ischia, pose assedio a Gaeta e si scontrò con 
la flotta genovese al largo di Ponza. La sconfitta fu cla-
morosa ed il re d’Aragona, i suoi fratelli, il re di Navarra, 
il duca di Sessa ed il principe di Taranto caddero prigio-
nieri (Alfonso puntigliosamente si rifiutò di consegnare la 
spada all’ammiraglio genovese, perché questi era solo un 
notaio, e dovettero cercare tra i vincitori un nobile titolato 
a ricevere la spada del re che si arrendeva). 
 I vincitori consegnarono i prigionieri al loro alleato, il 
duca di Milano Filippo Maria Visconti (ed il re di Navarra 
pretese di fare il viaggio verso Milano sotto un baldacchi-
no, come spettava ad un sovrano!). La “prigionia” mila-
nese fu assolutamente dorata. Onorato come graditissimo 
ospite, Alfonso convinse il duca a liberare lui e gli altri 
prigionieri (tra i quali - ma non menzionati dalle cronache 
finora consultate - dovrebbero esserci anche Inigo Gueva-
ra ed Inigo d’Avalos).
 Tornando verso Napoli, riconquistano Gaeta. Il Papa, 
che appoggia gli angioini, manda contro gli aragonesi le 
sue truppe migliori guidate da un bravissimo generale, 
che è anche il Patriarca di Aquilea. Questo guerriero in 
abito talare sconfigge l’Orsini principe di Taranto e lo fa 
(di nuovo) prigioniero, liberandolo contro consegna di 
500 armati e la promessa di rimanere neutrale. Diverso 
trattamento viene invece riservato al Palagano (l’uccisore 
di Sergianni Caracciolo) che deve consegnare il suo feu-
do di Trani per avere salva la vita. 
 Piccola considerazione di carattere personale: cito l’e-
pisodio perché questo Pietro Palagano è discendente del 

barone normanno Gualtiero di Civitate (il paese di mia 
madre, che era appunto una Palagano). La cattura di Pie-
tro da parte del Patriarca di Aquileia pareggia quella di 
quattro secoli prima, quando Papa Leone IX - il primo 
Papa a guidare un esercito - fu fatto prigioniero dai nor-
manni proprio a Civitate nel corso di una epica battaglia 
che portò alla conquista dell’Italia meridionale da parte di 
questi guerrieri venuti dal nord. Come detto nel numero 
precedente, i Palagano sono imparentati con i Guevara di 
Bovino.
 Ma torniamo alla città di Trani, che è stata consegna-
ta al Patriarca. Alfonso manda una flotta e nel frattempo 
«i tranesi, indotti dal potere di Paolo Palagano, capo et 
autore della fatta dedition della città ad Alfonso» aveva-
no iniziato ad assediare la fortezza; a questo punto il Pa-
triarca scappa da Trani ed abbandona la guerra tornando 
negli stati pontifici. La guerra si sposta nella capitale del 
Regno.
 
 Il “miracolo del Crocifisso”

 Per difendere Napoli gli angioini avevano piazzato le 
loro artiglierie sul campanile della Chiesa del  Carmine, 
trasformandolo in vera fortezza, mentre Pietro - fratello di 
re Alfonso - faceva sparare contro la città per indurla alla 
resa. Si racconta che il 17 ottobre 1439 un colpo di una 
grande bombarda (detta “la messinese”) sfondò l’abside 
della chiesa. La grossissima palla (ancora conservata nel-
la cripta della chiesa) andava dritta verso il capo del Cro-
cifisso che, per evitare il colpo, spostò la testa e rimase 
intatto. Il giorno dopo, mentre Pietro stava per far sparare 
ancora la Messinese, una cannonata partita dal campani-
le lo uccise portandogli via proprio la testa.  Re Alfonso 
levò l’assedio e - quando poi riuscì ad impadronirsi del-
la città - per “riparazione” fece costruire  un tabernacolo 
nella chiesa del Carmine.
 Due anni dopo gli aragonesi assediarono di nuovo Na-
poli e la conquistarono grazie ad un passaggio segreto 
indicatogli da un muratore. L’episodio è raccontato da 
vari autori, citati da Antonietta Iacono in un suo saggio 
dedicato all’umanista Tristano Caracciolo, testimone dei 
fatti.
 L’ischitano Giovanni Cossa, che si era rifugiato a Ca-
stel Capuano con moglie e figli, tratta la resa della for-
tezza ed abbandona la città insieme a Renato d’Angiò. 
Lo scontro decisivo avviene a Sessano, dove gli angioini 
sono comandati da Antonio Caldora. È questa la prima 
occasione in cui il cronista Facio cita il nome di Inigo 
Guevara dicendo:
 «Fu degna di meraviglia in quella mischia la virtù, e 
il valore di Inico di Guevara, il quale combattendo, et 
persuadendo in un medesimo tempo i soldati alla vittoria, 
fece l’ufficio di animoso capitano, et di valorosissimo sol-
dato».
 Altre citazioni in Facio relative a Ignigo Guevara ri-
guardano episodi in cui induce gli avversari a passare con 
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re Alfonso: la presa del castello di Iesi, perché il capitano 
è stato corrotto da Ignigo con promesse di ricompense; il 
passaggio di campo di Pietro Brunoro, allettato dalle pro-
messe fattegli tramite il Guevara. Di una attività militare 
si parla invece nell’assedio di Piombino, dove comanda 
una parte delle truppe di terra e veniamo informati che 
«verso ponente dove Inico di Guevara travagliava.... i 
difensori sostenevano più fatica» e di lui si parla ancora 
quando il re - essendo infermo - gli  affida parte dell’eser-
cito per soccorrere il figlio Fernando assediato dai fioren-
tini.
 Del fratellastro Ignigo d’Avalos sappiamo invece che 
il re lo pose al comando di una flotta destinata ad attac-
care Venezia; ma gli avversari lo costrinsero a riparare a 
Siracusa, dove alcune sue navi vennero bruciate dai ve-
neziani. Insomma, almeno in Facio, non si trovano prove 
evidenti di particolari meriti militari acquisiti dai nostri 
cavalieri, salvo la prima citazione, riportata sopra.

 La fortuna di Ignigo d’Avalos

 Al momento di lasciare la Spagna i Guevara e i d’Ava-
los erano - come detto sopra - in condizioni di povertà. 
Per quali meriti potevano essere tanto cari al re Alfonso, 
che ne fece uomini potenti e ricchissimi? 
 Una studiosa del medioevo spagnolo (M.C. Quintanil-
la) elenca le cause della potenza di un nobile: il comando 
militare, la posizione a corte, il possesso di vasti feudi o il 
controllo di grandi masse d’uomini legati da una qualche 
formula di dipendenza. Ebbene nessuna di queste motiva-
zioni poteva attirare l’attenzione del re su Ignigo Guevara 
ed Ignigo d’Avalos.
 Per quest’ultimo, però, qualche spiegazione la si tro-
va. Partecipa ancora ragazzino alla spedizione italiana e 
si fa notare per la sua bellezza e cortesia. Ma soprattutto 
è caro al re perché - ce lo dice il cronista Di Costanzo - è 
figlio di Ruy Lopes Dàvalos, che si è ridotto in miseria 
per aver aiutato i fratelli di re Alfonso nelle lotte per la co-
rona di Castiglia. Alfonso lo vuole in tutti i modi aiutare, 
e - quando arriva all’età per esser fatto cavaliere - decide 
di farlo sposare con Errichetta Ruffo, erede di un vasto 
feudo in Calabria (per capirci: è parente di Paola Ruffo di 
Calabria, attuale regina madre del Belgio!).
 Per negoziare il matrimonio con la ricca duchessa, il 
re incarica il vicerè di Calabria, Antonio de Centelles (in 
italiano Centeglia), di recarsi a chiedere la mano di Er-
richetta. Il vicerè si reca immediatamente alla corte del-
la duchessa ma, vedendone la bellezza e la ricchezza, la 
chiede in sposa per se stesso. Informato delle nozze, Al-
fonso se la lega al dito, ma ha ancora bisogno dei servigi 
del suo miglior generale, il marchese di Ventimiglia, zio 
del Centeglia. Rimandando la vendetta, trova subito un 
altro partito per il suo protetto, che fa sposare ad Antonia 
d’Aquino, che gli porta in dote il marchesato di Pescara. 
La punizione di Centelles arrivò nel 1444 quando il re 
fece assediare Crotone e Catanzaro e gli tolse tutti i feudi. 

La storia di questo avventuriero merita però qualche altra 
parola. Tornò più volte in auge dopo la morte di Alfon-
so, e più volte fu imprigionato. Riuscì a far sposare la fi-
glia Polissena con Errico d’Aragona (figlio naturale di re 
Ferrante, a sua volta figlio illegittimo di re Alfonso). Ma 
questo non bastò a farlo stare tranquillo e morì in prigione 
a Napoli. Una sorte ancora più atroce toccò a suo figlio 
Antonio, che riuscì a farsi restituire il ducato di Catanzaro 
ma si scontrò nuovamente con il re di Napoli e dovette 
fuggire via mare. Catturato dai turchi, morì in schiavitù 
a Costantinopoli!
 Se il padre può essere indicato come un esempio della 
volubilità del fato (ed infatti Tristano Caracciolo tratta di 
lui nel suo “de varietate fortunae”), la storia del figlio vie-
ne ritenuta dagli storici un esempio di costante sventura. 
 La famiglia Centelles si incrocia con la nostra isola 
in quanto quel Francesco Guevara governatore a vita di 
Ischia è figlio di Giovanna Centelles, che è la sorella o la 
cugina di quell’Antonio preso - letteralmente - dai turchi.

 I meriti di Ignigo Guevara
 Il futuro marchese del Vasto era già cavaliere quando 
seguì re Alfonso nell’avventura italiana ed anche lui, anzi 
lui per primo, fu beneficiato dal sovrano. Le motivazioni 
possono esser state le stesse del suo fratellastro (se era 
figlio di Ruy Lopes ed Elvira Guevara) ma se invece era 
figlio di Pedro Veles e di Costanza Tovar dobbiamo trova-
re un’altra motivazione per le elargizioni reali.
 Ancor prima di vincere la sua guerra, Alfonso inizia 
ad arricchire il giovane Guevara. Abbiamo infatti trova-
to una compravendita relativa al feudo sardo di Galtellì 
ed al castello di Orosei. Sul sito della Regione Sardegna 
c’è la storia di Galtellì e si fa cenno ad una concessione 
del 1438 fatta da Alfonso (che era già re dell’isola) ad 
un “Errico di Guevara”. Che si tratti del nostro cavalie-
re lo deduciamo dal fatto che viene indicato il titolo che 
(successivamente) spettava al beneficiato: “Marchese di 
Vasto”. Essendo i Guevara dotati di una forte vocazione 
alle transazioni commerciali, la proprietà fu venduta poco 
dopo, ed anche in questo rogito si sbaglia clamorosamen-
te il nome del proprietario: la cronaca di monsignor Otto-
rino Alberti relativa alla diocesi di Galtellì riporta infatti 
un atto stilato in Sassari nel 1449 in cui il venditore è 
indicato come “Equino (!) de Guevara, conte di Ariani e 
marchese di Vastiamante”.
 Era un grande capitano il nostro Ignigo? Le cinque cita-
zioni - sopra riportate - che figurano in Facio sono alquan-
to dubbie: da una parte non si vedono particolari meriti 
militari in quelle relative all’assedio di Piombino (dove i 
difensori penavano di più dove lui “travagliava”) e nella 
spedizione di soccorso al figlio del re; da l’altra i meriti ci 
sono, ma relativi alla abilità dimostrata nel corrompere gli 
avversari inducendoli al tradimento. Resta solo la prima 
- entusiastica - citazione in cui ci appare come un capi-
tano capace di convincere i soldati dell’imminenza del-
la vittoria (ed abbiamo capito che con la lingua il nostro 
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Ignigo ci sapeva fare davvero). Facio però dice anche che 
si comportò molto valorosamente ed in modo da destare 
meraviglia. E qui dobbiamo fare un’osservazione.
 In primis, il cronista non è stato testimone dei fatti (arri-
vò alla corte di Alfonso - peraltro come ambasciatore ge-
novese mandato a chiedere la pace - in epoca successiva), 
inoltre la frase è alquanto insolita. Nei dieci libri delle sue 
cronache, Facio elogia in maniera prevedibile il coraggio 
e le virtù del re; cita episodi di particolare valore dimo-
strato dalle truppe, ma indicando sempre l’azione speci-
ficamente meritevole di encomio; cita infine le qualità 
militari dei vari comandanti - dell’uno e dell’altro campo 
- quando si tratta di personaggi unanimamente ricono-
sciuti come grandi condottieri o coraggiosi combattenti. 
Insomma, per dire una malignità, può sorgere il sospetto 
che quest’unica - e sperticata - lode delle virtù guerresche 
del Guevara sia stata aggiunta quando la straordinaria 
carriera di questo povero cavaliere, divenuto uno dei più 
ricchi e potenti signori del Regno, consigliava di trovare 
una qualche motivazione per spiegare le fortune di quello 
che - per altri nobili di corte  - era solo un “barbaro sco-
nosciuto”. 
 Un’altra conferma ai nostri sospetti ci viene dal Ponta-
no che - nel suo “De bello neapolitano”- parla della morte 
di Ignigo Guevara (spiegando che non morì in battaglia 
ma per una malattia) e lo definisce - invece che come 
grande guerriero - come “vir multis artibus” sottolinean-
do così il suo amore per la poesia e la musica, doti queste 
che lo accomunano a Pedro Guevara (ritenuto esser stato 
suo padre) ed al fratello Fernando, conte di Belcastro. 
 Certo è che il nostro Ignigo aveva grandi capacità di 
convincere i suoi interlocutori ed una spiccata propensio-
ne per gli affari. La sua abilità nell’arricchirsi e la sua vo-
cazione da “immobiliarista” lo portarono ad accumulare 
feudi e ricchezze, che prestava a re Alfonso, sempre alla 
ricerca di denaro per finanziare le sue continue campagne 
militari ed il suo lusso sfrenato.   
 Come riporta la descrizione di Malta del commendator 
Abela, re Alfonso «per alcuni bisogni della corona» ven-
dette al «conte di Ariano gli offici di Castellano, e delle 
due secrezie di Malta e del Gozo, il feudo di Aajn Toffe-
ha, ed altri beni feudali, e diritti regi per certa somma 
di denaro, col riservarsi di poterli riavere per lo stesso 
prezzo». In altre parole il re si è fatto prestare denaro dal 
Guevara con una vendita con patto di riscatto di lucro-
si incarichi (le secrezie erano in pratica le dogane). Nel 
1460 il successore di Alfonso, suo fratello Giovanni re di 
Sicilia, esercitò da Praga il diritto di riacquisto, ma «volle 
usare qualche convenienza e riguardo al merito del Con-
te, che avea servito fedelmente al re Alfonso, ed in parti-
colare nell’acquisto del Regno di Napoli, ed ai servigi da 
lui fatti alla sua Real Persona, e che andava attualmente 
facendo a Re Ferdinando suo nipote»: e concesse due 
anni ancora di sfruttamento delle rendite maltesi, che con 
successivo atto - essendo morto Ignigo - vennero date a 
Giovanni Guevara, che fu “forse figliuolo” di Ignigo.

 Le motivazioni della benevolenza del re verso Ignigo 
Guevara rientrano comunque nella più ampia casistica 
che testimonia la volontà del re di tutelare i nobili casti-
gliani privati dei loro beni dal re di Castiglia e rifugiatisi 
presso la corte napoletana di Alfonso.
 Nell’Historia della città e regno di Napoli del Sum-
monte si legge: «Ora ritrovandosi Alfonso in tal tempo 
alquanto quieto in Napoli, e spronato dal desiderio di in-
grandire alcuni Cavalieri suoi benemeriti, e quelli preci-
se, da quali era stato fedelmente servito, e che da Spagna 
l’avean seguito, fè molte rimunerazioni, oltre quelle di 
sopra menzionate; onde donò il Marchesato del Vasto, 
con il Contado di Ariano, e di Potenza a D. Indigo di 
Guevara; con l’ufficio anche di gran Siniscalco .... Fè 
Marchese di Pescara Don Innico di Avalos, fratello di 
madre del Guevara...». Da notare che non sono citati - 
forse perché beneficiati successivamente - gli altri fratelli: 
Fernando Guevara, conte di Belcastro, Alfonso Guevara, 
conte d’Archi, ed Alfonso d’Avalos. Questi tre - ma i due 
Alfonso potrebbero essere la stessa persona - non lascia-
rono eredi ed i loro titoli tornarono alla corona.

 La “magnanimità” di re Alfonso

 Antonietta Iacono, nel suo saggio sul Caracciolo,  ha 
chiaramente evidenziato la externitas del re aragonese, 
che a Napoli continuava a sentirsi soprattutto spagnolo, e 
la sua volontà di procedere ad una ispanizzazione del suo 
nuovo regno, elevando alle più alte cariche quei cortigia-
ni che lo avevano seguito nell’avventura italiana.
 Questa predilezione suscitava malcontento nella vec-
chia nobiltà napoletana, dando origine a malumori che 
arrivavano anche ad aperte rivolte. Già nel 1444 Alfonso 
- durante una grave malattia da cui guarì, secondo il Pa-
normita, perché si curava leggendo libri di storia antica - 
si preoccupò delle possibili conseguenze della sua scom-
parsa, prendendo accordi matrimoniali per far sposare i 
suoi figli (tutti illegittimi) con esponenti dell’alta nobiltà. 
Durante questa malattia, e molto più durante quella che lo 
avrebbe portato alla morte, le corrispondenze da Napoli 
degli ambasciatori degli altri stati italiani parlavano di un 
popolo desideroso di fare a pezzi gli odiati catalani e ri-
cordavano la paura di questi nobili, pronti a scappare in 
Spagna avendo già preparate le casse con i gioielli.
 La preoccupazione del re di assicurare la pacifica suc-
cessione di suo figlio Ferdinando al trono di Napoli può 
spiegare la “magnanimità” di Alfonso, che ha quasi sem-
pre perdonato i suoi nemici dopo averli sconfitti: in un'e-
poca di continui cambi di campo, poter contare sul perdo-
no dell’avversario doveva essere una buona motivazione 
per passare dalla sua parte; il re invece si assicurava così 
il sostegno di questi baroni per la successione di Ferdi-
nando. Ed infatti, nell’entrata trionfale del re a Napoli, 
si vedranno i baroni che avevano sostenuto gli angioini 
accompagnare il vincitore come ospite e non come avver-
sario sconfitto.
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 Poiché Ferdinando non era figlio legittimo (la regina, 
rimasta sola per trent’anni in Spagna, non aveva dato un 
erede ad Alfonso) non avrebbe potuto diventare re suc-
cedendo al padre. Questa situazione fu subito denunciata 
dagli angioini e da papa Callisto III Borgia,  che peraltro 
era stato segretario del Magnanimo. Il nuovo re doveva 
perciò essere “eletto” dai baroni del regno per ricevere 
quella legittimazione che non gli toccava  per diritto ere-
ditario. 
 Avendo sposato Isabella di Taranto, erede di uno dei 
più potenti feudi del regno, il giovane Ferdinando poteva 
contare sull’appoggio di una buona parte della nobiltà na-
poletana ed infatti riuscì a diventare re, ma solo del regno 
di Napoli, poiché  la Sicilia, l’Aragona e gli altri possedi-
menti furono ereditati da un fratello di Alfonso.
 Tornando ai Guevara, va segnalato un’altra dimostra-
zione della “magnanimità” del re, e di suo figlio dopo di 
lui: quando i baroni ribelli erano spogliati dei feudi,  si fa-
ceva in modo di far tornare titoli e proprietà alla famiglia 
dello sconfitto, premiandone un altro esponente rimasto 
fedele. 

 E così quando Pedro Guevara, figlio di Ignigo, si ribellò 
e fu privato di tutti i suoi titoli, il marchesato del Vasto 
fu concesso a suo cugino Ignigo II d’Avalos. Lo stesso 
accadde - e qui entriamo nella parte che interessa i signori 
della torre di Ischia - per il feudo di Arpaia, che era di 
Alfonso della Lagonessa (o Leonessa). 
 Ribellatosi a re Ferdinando, il Leonessa fu spogliato 
dei suoi beni ma il feudo fu concesso (nel 1461) a suo 
genero Guevaro de Guevara, capostipite dei duchi di Bo-
vino e dei marchesi di Arpaia. Ed Arpaia sarà molte volte 
comprato e venduto dai vari parenti dei duchi di Bovino, 
passando anche per le mani di Ippolita Guevara Palagano 
che la vendette a suo zio, quel Francesco Guevara gover-
natore a vita di Ischia. Di questo cavaliere il De Lellis ci 
dice: «Dopo aver servito molti anni l’Imperador Carlo V, 
e aver ricevuto una palla di artiglieria in una coscia nella 
guerra di Pavia, fu fatto governador in vita dell’Isola d’I-
schia, e per opera dello istesso Imperador fu casato con 
Aurelia Caracciola». Anche se ormai inabile alla guerra, 
il nostro governatore mise al mondo ben nove figli, tra i 
quali Giovanni, primo marchese di Arpaia.

Gli affreschi della Torre chiariscono un dubbio
 Abbiamo detto che ci sono molte controversie sulla 
paternità di Ignigo Guevara, che per alcuni importanti 
autori dovrebbe essere figlio di Ruy Lopez d’Avalos 
ed Elvira Guevara. Questo perché la sua data di nasci-
ta (che viene indicata nel 1418) contrasta con la data 
di morte (1407) di Pedro Guevara. Riterremmo som-
messamente che entrambe le date siano da modificare 
e che il fatto che Ignigo abbia dato al suo primogenito 
il nome di Pedro testimoni la sua discendenza dal Gue-
vara.
 In proposito un elemento di cui si è avuta notizia solo 
recentemente getta una nuova luce su questa questio-
ne. È stato recentemente pubblicato dall’Università di 
Napoli un volumetto relativo all’Archivio privato dei 
D’Avalos che trascrive l’inventario (fatto tra il 1862 ed 
il 1868) delle carte del principe  Alfonso d’Avalos, da 
poco morto nel suo palazzo di Chiaia a Napoli. Tra i 
vari atti fu rinvenuta una pergamena riportante i privi-
legi concessi nel 1393 al conestabile Ruy Lopez Dàva-
los. 
 Come mai tale documento, che riguarda i feudi spa-
gnoli, è stato conservato in Italia? Perché evidentemen-
te era in possesso del primo figlio di Ruy Lopez, che 
quindi era Ignigo D’Avalos, che lo ha trasmesso ai suoi 
successori. Se Ignigo Guevara fosse stato figlio del co-
nestabile e di Elvira Guevara, come sostengono molte 
genealogie, tale documento doveva essere conservato 
tra le carte dei suoi discendenti. Quindi abbiamo - cre-
do con sufficiente certezza - la prova che i due Ignigo 

(Guevara e d’Avalos) erano figli della stessa madre ma 
di diverso padre.  
 Abbiamo però in precedenza detto che nemmeno gli 
storici rinascimentali più autorevoli sanno chi era il pa-
dre di questo Guevaro de Guevara da cui discendono i 
duchi di Bovino.
 Con la “puntata precedente” abbiamo ipotizzato che 
fosse un figlio illegittimo di Ignigo, marchese del Va-
sto. Le immense ricchezze di questi furono - dopo la 
sua morte - ripartite tra il figlio Pedro (marchese, conte 
di Ariano e gran conestabile) e l’altro figlio Antonio 
(conte di Potenza e di Apici). E fin qui si parla di figli 
legittimi. 
 Ma ci sono proprietà a Malta lasciate da un conte di 
Ariano ad un figlio Giovanni capostipite dei Guevara 
di Malta (ed in quell’arcipelago vi erano almeno due 
palazzi con le insegne dei Guevara, ed uno di questi 
palazzi aveva lo stemma della famiglia unito a quello 
di Paola Inguanez, madre di Giovanni). 
 E soprattutto ci sono i feudi donati da Ignigo a quel 
Guevaro di cui ignoriamo la paternità.
 Sappiamo che Ignigo, poco prima di morire, dona a 
Guevaro i feudi di Savignano, Greci, Ferraria e Buo-
nalbergo, e questo certamente vuol dire qualcosa. Ag-
giungiamo che abbiamo recentemente scoperto una 
cronaca del 1794 (Storia della città di Ariano e sua 
diocesi di Tommaso Vitale) in cui si dice che già nel 
1456 il “magnifico viro Guevaro de Guevara” risultava 
essere “utilis dominus baronie nominate de li Greci”; 
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sembrerebbe quasi che questo cavaliere  fosse stato 
(paternamente ?) immesso nel possesso di beni tali da 
consentirgli di fare - come appunto fece - un matrimo-
nio importante.
 Poiché i disegni murali della Torre di Ischia presen-
tano scene relative ai momenti più rilevanti della storia 
dei Guevara (e non dei D’Avalos) possiamo dedurne 
che certamente Guevaro, e probabilmente - come ab-
biamo detto -  anche Ignigo, discendevano per ramo 
paterno da questa antica famiglia spagnola.
 Per molti genealogisti sia Guevaro che Giovanni di 
Malta sarebbero nipoti di Ignigo, ma non ne viene mai 
indicata la paternità, giustificando così il nostro sospet-
to che si trattasse di figli illegittimi del più importante 
dei Guevara arrivati in Italia. 
 Perché allora non furono dichiarati figli naturali, che 
abbondano in questa famiglia come in tutte le casate 
nobili dell’epoca (vedi i figli illegittimi del cattolicissi-
mo imperatore Carlo V)? La risposta che proponiamo 
evidenzia una sollecitudine paterna da tenere in conto: 
i figli naturali dei re potevano accedere alle più alte di-
gnità (anche se con qualche difficoltà, come testimonia 
la storia proprio del figlio e del nipote di re Alfonso) 
ma quelli degli altri nobili avevano una grande limita-
zione. Potevano infatti ereditare feudi, ma non i titoli 
nobiliari, ai quali non avevano diritto. A Malta i Gue-
vara furono baroni di molti feudi, in Italia i discendenti 
di Guevaro divennero addirittura Duchi e Marchesi; 
questo sarebbe stato quasi impossibile se si fosse di-
mostrata una origine non sacramentata: nelle “Memo-
rias de Don Enrique IV de Castilla” la concessione del 
blasone era riservata infatti ai successori “por recta li-
nea y succesiòn de legìtimo matrimonio, descendientes 
y colaterales”.

 Disegni misteriosi ed 
 assenze inspiegabili

 In quella che abbiamo chiamato “sala di rappresen-
tanza” della torre, dove c’è lo stemma dei Guevara ed 
i due disegni che rappresentano l’uno Guidone - che 
parte dalla Bretagna - e l’altro la battaglia di Las Na-
vas, troviamo una scena ancora tutta da interpretare. 
 Rappresentano delle figure in abito rinascimentale 
che passeggiano su un molo dove si trovano delle co-
struzioni, che potrebbero essere fortificazioni, ed una 
garitta in cui c’è una sentinella con l’alabarda. Quel 
luogo non somiglia a nessun  feudo della famiglia, che 
- a parte Ischia e Vivara - non aveva altri possedimenti 
in posti di mare. Potrebbe essere Malta? Stiamo inda-
gando, certo però che sembra trattarsi di una scena pa-
cifica e non è collegabile a battaglie o assedi.
 Eppure ci saremmo aspettati di trovare un qualche 

riferimento a Malta, dove nel 1565 ci fu un terribile 
assedio da parte dei turchi, culminato con una grande 
vittoria dei cavalieri di Malta guidati dal Gran Maestro 
La Vallette. È un grande evento per la cristianità ed è 
noto agli storici moderni anche per una testimonianza 
di uno dei pochissimi cavalieri superstiti: Francesco 
Guevara, che potrebbe essere nato ad Ischia, perché 
dovrebbe essere il figlio di quel Guevaro che mise il 
suo stemma (padre Guevara, madre Tomacelli) nelle 
scale della nostra Torre. 
 Questo Francesco cavaliere dell’ordine di Malta 
(solo omonimo del governatore di Ischia) è il fratello 
di Giovanni, primo duca di Bovino. Per quale motivo 
allora non troviamo nella torre, in quella sala dedicata 
alle imprese dei Guevara, un disegno murale che cele-
bri l’assedio di Malta?   Vediamo le possibili risposte a 
tale quesito:
 1) Il cavaliere dell’assedio non era parente dei duchi 
di Bovino: ma il dizionario biografico della Treccani 
(alla voce Giacomo e Antonio Bosio, che lo assassi-
narono) e le varie genealogie da noi consultate (quella 
del sito maltese maltagenealogy.com e quella molto 
più attendibile di bovinoonline.it) sono una volta tanto 
concordi nel dichiararlo fratello del primo duca di Bo-
vino, e quindi ischitano almeno d’adozione.
 2) Forse il comportamento di questo cavaliere non fu 
meritevole di lode? Tuttaltro: il suo stesso assassino, 
Giacomo Bosio, nella sua “Istoria della Santa Religio-
ne e Militia di S. Giovanni” parla di lui come “Soldato 
intendente e giudicioso” che combatté valorosamente e 
fu ferito al forte di S. Elmo ma tornò a combattere “con 
valor grande, di pia devotione misto”, con un crocifis-
so in una mano e la spada nell’altra. Nuovamente feri-
to, partecipò comunque ad una sortita contro i turchi e 
fu particolarmente lodato dal Gran Maestro.
 3) Forse Francesco non parlò alla famiglia delle sue 
gesta, come non ne parlò in una lettera ad un parente 
di un commilitone morto, dove si limitava a raccontare 
delle sue ferite, del fatto che quasi tutti i cavalieri era-
no stati uccisi ma concludeva che “La Maestà Divina 
è stata quella che ha combattuto per noi, che noi non 
eramo per resistere alle forze loro, et alli grandi assal-
ti”. La lettera è citata da tutti gli storici che si occupano 
dell’assedio di Malta in quanto è uno dei pochissimi 
documenti lasciati da testimoni diretti dei fatti. Pare 
improbabile dunque che la famiglia - che aveva altri 
parenti nell’isola - non ne venisse a conoscenza.
 4) Può darsi che un affresco celebrativo dell’assedio 
di Malta si trovasse collocato - sempre nella stanza de-
dicata alle memorie storiche della famiglia - sopra il 
camino che con il suo fumo ha reso illeggibile i disegni 
che probabilmente dovevano esserci anche su quella 
parete. Un’altra spiegazione potrebbe riguardare il fat-
to che quella sala fosse destinata a dimostrare i quarti 
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di nobiltà del duca e fosse quindi dedicata agli eventi 
che avevano coinvolto i suoi antenati, e non le imprese 
di un suo fratello minore. 
 5) L’ultima spiegazione possibile è che le decorazio-
ni della torre, che evidenziano stili molto diversi, non 
sono state eseguite contemporaneamente: è probabile 
che il soffitto della sala meglio conservata - che espone 
le aquile bicipiti imperiali - sia stato completato dopo 
il 1635 (data del matrimonio del quarto duca con la 
principessa Cybo di Massa Carrara che quelle aquile 
aveva nel suo stemma), ma sappiamo che altre deco-
razioni sono state eseguite in periodi precedenti: prima 
del 1550 lo stemma nelle scale, dopo il 1575 quello 
con l’insegna del ducato di Bovino e tra queste date 
- probabilmente - i disegni ricavati dalle incisioni di 
Vredeman de Vries. E quindi è possibile che le sce-
ne “eroiche” sulle imprese degli antenati (frutto di una 
mano meno esperta di quelle dell’altra sala) siano state 
create prima dell’assedio di Malta - che è del 1565 - e 

quindi non abbiano potuto riguardare anche le imprese 
di Francesco de Guevara, nostro eroico concittadino, 
a cui forse era dedicato qualche disegno nelle sale del 
piano superiore, per le quali non è stato possibile recu-
perare alcun affresco.
 Certo è che questo eroico combattente per la cristia-
nità di Malta, e quindi per la sicurezza degli stessi abi-
tanti di Ischia che erano così tragicamente esposti alle 
incursioni dei maomettani, dovrebbe essere ricordato 
da noi tutti, che sappiamo che quasi ogni famiglia iso-
lana ha avuto un congiunto o un amico ucciso o trasci-
nato in schiavitù in Algeria, Tunisia o nelle zone domi-
nate dai turchi. Perché allora, in omaggio agli ischitani 
morti in prigionia o tornati dopo un esoso riscatto, non 
dedichiamo il tratto di strada che porta alla torre a colui 
che - dopo aver giocato tra gli scogli di S. Anna - ha 
dato il suo sangue per la difesa della cristianità? 

Rosario de Laurentiis
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La leggenda del
monacello ischitano

di Gianni Matarese 

 Il monacello1 è un’entità diffusa 
nella tradizione popolare di molte re-
gioni italiane, non solo di quelle me-
ridionali. Il nome e l’aspetto posso-
no cambiare a seconda dell’area ge-
ografica e del dialetto utilizzato. Tut-
tavia, esistono dei caratteri comuni. 
I repertori narrativi ischitani, legati 
alla cultura contadina, testimoniano 
la sua presenza in spazi diversi dalla 
abitazione, luogo dove abitualmente 
agisce, in quelli che l’antropologo 
Ugo Vuoso2 definisce “luoghi to-
pici e sirnbolici’’, come la cantina. 
Alcuni studiosi sostengono che l’o-
rigine del monacello sia da attribuire 
all’influsso  greco;  altri propendono ad 
accostarli alla cultura etrusco-romana 
ed al culto dei Lari e dei Penati. Con 
il successivo diffondersi della religio-
ne cristiana, questo spirito pagano 
assunse caratteristiche molto simili 
all’Incubus, un demone libidinoso 
che si manifestava durante il sonno. 
Matilde Serao, in Leggende Napo-
letane3, racconta una storia concer-

1 In Wikipedia si ha questa definizione: 
il munaciello o monaciello (“piccolo 
monaco” in napoletano) è uno spiritello 
leggendario del folclore napoletano. Spirito 
di natura sia benefica, che dispettosa, è di 
solito rappresentato come un ragazzino 
deforme o una persona di bassa statura, 
abbigliato con un saio e fibbie argentate 
sulle scarpe
2 Vuoso Ugo, Di fuoco, di mare e d’acque 
bollenti, leggende tradizionali dell’isola 
d’Ischia, Imagaenaria Edizioni Ischia, 
2002. Nella tradizione meridionale il 
munaciello o mazzamauriello assume 
varie denominazioni: in Basilicata è il 
monachicchio, in Sardegna l’ammuttatori, 
in Calabria monaco fojettu, in Sicilia il 
munacheddu. L’aspetto di questo spirito 
della casa è sempre quello di un nano in 
veste di frate con in capo uno zuccherro 
rosso (p. 165).
3 Serao Matilde (Patrasso 1856-Napoli 
1927), Leggende napoletane – Libro 
d’immaginazione e di sogno, Imagaenaria 
Edizioni Ischia, 2004.

nente la figura del monacello, real-
mente accaduta a Napoli nell’anno 
1445, durante il regno di Alfonso 
d’Aragona, e riportata dalla crona-
ca di allora: «… si divulgò la voce 
che lu munaciello avesse in sé qual-
cosa di magico, di soprannaturale. 
Ad incontrarlo la gente si segnava 
e mormorava parole di scongiuro. 
Quando lui portava un cappuccetto 
rosso, allora era buon augurio, ma 
quando il cappuccetto era nero, al-
lora cattivo augurio».
 Il danese Wilhelm Bergsøe (Cope-
naghen 1835-1911) ad Ischia, dove 
arrivò in Casamicciola il 3 mag-
gio 1867 e fu compagno di Henrik 
Ibsen, raccolse storie e leggende 
popolari che poi descrisse in alcune 
sue pubblicazioni.
 Nei Racconti di spiriti del 1871 è 
contenuta una novella ischitana dal 
titolo La famiglia fortunata4, in cui 
si descrivono la leggenda del mo-
nacello ischitano e le sue caratte-
ristiche. Nel racconto lo scrittore è 
accompagnato in un luogo, che sia i 
turisti che gli stessi abitanti evitano 
di visitare, detto “la Valle della mor-
te”. II Bergsøe, suggestionato dalla 
particolare morfologia del luogo, 
descrive un’atmosfera che a tratti ri-
corda le esperienze dello scrittore e 
antropologo Castaneda. Solo dopo 
aver faticosamente attraversato un 
ripido sentiero, in una sorta di per-
corso iniziatico, gli vengono rivelati 
i segreti del monacello (“marmaglia 
che ora è in tutta l’isola e aumenta 
sempre di più”). Leggiamo la leg-
genda così come è stata narrata allo 
scrittore:
 
 «Una sera ci fu una terribile tem-
pesta; le onde a Lacco superavano 
quello scoglio chiamato Fungo. In 
seguito non è mai più successo, e 
sono passati parecchi secoli. Ad un 
certo punto, i pescatori scorsero una 

4 Wilhelm Bergsøe, La famiglia fortunata, 
Imagaenaria Edizioni Ischia, 2001 e 2013.

barca che si elevava alta sul mare e 
oscillava così leggera sulle onde da 
sembrare una piuma. Non aveva né 
vela, né remi, e d’altra parte non si 
potevano usarli con quel tempo. 
Eppure riuscì a posarsi sul Fungo, 
neanche fosse una di quelle carrozze 
che camminano per le strade di Na-
poli. Quando giunse sullo scoglio, 
tutti i pescatori pensarono che sareb-
be affondata, ma proprio in quel mo-
mento un’ondata tremenda la portò 
oltre il Fungo e la lanciò nel mezzo 
della piazza di Lacco. Seduto sulla 
barca c’era un monaco grasso con 
un saio scuro e, con grande stupore 
dei pescatori, era asciutto come se 
fosse stato a passeggio per strada in 
una giornata di luglio; alcuni dissero 
perfino che i suoi piedi erano pieni 
di polvere. La prima cosa che chiese 
fu una brocca di vino; gliela portaro-
no. Prima di berlo, però, non vi fece 
sopra il segno della croce, ma vi im-
merse l’indice e il mignolo, come se 
volesse scacciare il maligno; anche 
questo stupì molti.
 Tutti erano convinti che si trattava 
di un santo perché era stato rispar-
miato dalla tempesta, e il giorno 
dopo fu chiamato dal priore a San 
Nicola sull’Epomeo. Da quel giorno 
il monastero non prese più vino dal-
la valle, perché il frate santo, come 
lo si chiamò, conosceva l’arte di tra-
sformare l’acqua in vino, come fece 
Gesù alle nozze di Cana. Da allora 
il vino dell’Epomeo divenne così 
famoso che i forestieri lo bevono 
ancora oggi, anche se è tremenda-
mente aspro. Alcune sante monache 
dell’isola devono averne ancora da 
quei giorni, ma è difficile trovarne.
 Poco dopo l’arrivo di questo mona-
co sull’isola, morì il priore e il frate 
santo fu eletto al suo posto. E fu al-
lora che si rivelò la sua provenienza. 
Si faceva una continua baldoria al 
monastero; i canti conviviali si sen-
tivano fin giù a valle. Non veniva 
più celebrata messa né suonata l’A-
ve; mentre a Lacco e a Casamicciola 
scompariva una bella ragazza dopo 
l’altra, e nessuno ne sapeva niente, 
perché non le si vedeva più.
 Una sera proprio mentre lassù si 
faceva la più deprecabile delle bal-



48    La Rassegna d’Ischia  n. 6/2014

dorie, esplose un terribile temporale 
sul mare, proprio sul lato da cui era 
arrivato il frate santo. Una massa 
di nubi rotolò sull’isola, attraver-
sò Lacco ed esplose nella cappella 
nella quale, in ricordo della salvezza 
del frate santo, era stata conservata 
la sua barca. La barca e la cappella 
andarono in fiamme. Poi il tempo-
rale circondò in un mantello di nubi 
la vetta dell’Epomeo e verso mez-
zanotte si vide una luce rossastra: 
tutti capirono che il monastero era 
andato in fiamme.
 Il mattino dopo, quando il tempo-
rale era passato, la gente andò lì per 
dare una mano, ma non c’era quasi 
più niente da salvare. Il fulmine era 
caduto prima nella chiesa e poi nel 
refettorio dove erano riuniti tutti i 
confratelli. Tutte e due le costruzioni 
erano andate in fiamme e del mona-
stero erano rimaste solo le celle fis-
se, incastonate nel monte.
 Il frate santo e sette monaci erano 
stati uccisi dal fulmine; altri aveva-
no perso la parola o rimasero para-
lizzati per il resto della vita. Da quel 
giorno il monastero andò sempre più 
in rovina: ma quella stessa notte i 
guardiani dei vigneti videro i primi 
monacelli che da allora si diffusero 
in tutta l’isola.
 I monacelli sono gli spiriti dei 
monaci senza Dio? – «Sì, signore. 
Quando un monaco muore, o va 
direttamente in Paradiso, se ha vis-
suto secondo le regole dell’Ordine, 
oppure diventa santo, se ha fatto più 
di quanto esse richiedano. Ma colo-
ro che peccano contro le sacre rego-
le del monastero, non trovano più 
pace. Si raggrinziscono nelle loro 
tombe, e quando esse non riescono 
più a tenerli, si aggirano per le valli 
o per gli anfratti delle rupi.
 Devono indossare lo stesso abito 
di cui hanno abusato qui sulla terra, 
e quando c’è luna piena si mettono 
in cammino per tutta la notte. Han-
no il potere di fare agli uomini tutto 
il bene o il male che vogliono. Per 
ogni buona azione, viene loro perdo-
nato un peccato commesso e, quan-
do li hanno espiati tutti, scompaiono 
come un alito di vento e, all’arrivo 

dell’aurora, salgono tra le schiere 
delle anime». 
 Se si analizza la novella attenta-
mente, ci si rende conto che i temi 
principali trattati dal Bergsøe, in re-
altà sono due: la leggenda del mona-
cello, che ho in parte descritto, e la 
danza della Tarantella.
 Egli stesso ci induce ad unire en-
trambi gli argomenti quando ricor-
da una leggenda medievale. Questa 
narra che «la tarantella è stata suo-
nata per la prima volta da un monaco 
il quale, a causa di una bella donna, 
si era venduto al diavolo e con il suo 
aiuto aveva traviato tutto il sacro 
monastero». Azzardando un’ipotesi, 
il filo conduttore è esposto dall’au-

tore in un altro scritto, pubblicato 
molti anni prima. Si tratta di uno 
studio sulla Tarantola e sul Taranto-
lismo. Dalla lettura di quest’ultimo 
si comprende che entrambi i temi 
sono considerati dal Bergsøe come 
soluzione ad un disagio, una vera 
e propria terapia ad una malattia 
dell’anima, una risposta adeguata a 
traumi e frustrazioni legati alla vita 
del singolo individuo in momenti 
critici dell’esistenza. Essi diventano 
quindi uno strumento che, attraver-
so simboli tradizionalmente noti ed 
accettati dalla collettività, cerca di 
ristabilire un equilibrio interiore.

Gianni Matarese

La storia d’u munaciello 
raccontata da Pasquale Polito 

in "Sette racconti ischitani"
 Villa Joseph, la piccola casa dei poveri, era sorta a Casamicciola per onorare la 
santa memoria del parroco, don Giuseppe Morgera.
 Là, verso gli anni ‘30, insieme con altri vecchi ce n’era uno mezzo accidentato, 
che passava le giornate seduto su di una vecchia poltrona, presso un finestrone 
che si apriva sulla campagna. Sul tavolinetto al quale si poggiava aveva un libro 
di preghiere dal quale spuntavano delle listarelle riempite di numeri.
 Zi’ Vicié - come tutti lo chiamavano e non so il perché, mentre il suo vero nome 
era Salvatore - aveva quasi novant’anni. Era corpulento e biondo: quel biondo 
esotico così raro nella gente del meridione. Il suo pensiero dominante era il gio-
co del lotto.
 - Giocate questo biglietto. Ai giovani la fortuna tocca almeno tre volte nella 
vita... - E tutta l’anima gli scintillava nelle pupille.
 - Zi’Vicié - disse quella mattina il padre Cappellano - presentandogli un giovi-
ne signore, il Dottore non vuol credere che ai giovani tocca tre volte la fortuna 
nella vita.
 - Padre, i giovani sono ciuccioni come gli Ebrei che condannarono a morte 
Gesù Cristo che era innocente. Hanno la fortuna in mano e non la sanno cono-
scere.
 - Come accadde a voi in gioventù, non è vero?
 - Sicuro! Se fosse adesso...
 - Ma il Dottore non sa la storia d’u Munaciello. Raccontatela; vediamo che ne 
pensa.
 Una tale richiesta lo rendeva felice. Egli raccontò.
 - Venni a Casamicciola una settantina di anni fa. Ero giovane e lavoravo 
nell’antico Monte della Misericordia, che sorgeva a Piazza Bagni e non già lun-
go il lido del mare com’è adesso. Un giorno, attraversando un corridoio, sento 
che si va in cerca di un barbiere. Nessuna meraviglia: Casamicciola di allora non 
era quella di oggi. A quei tempi, in certe cose, era molto indietro. Io, oltre che il 
sarto, sapevo fare anche da barbiere e mi esibii.
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 - Servito il reparto medico, attraver-
savo il lungo corridoio quando si spa-
lanca la porta della stanzetta n. 22. Un 
frate francescano alto, robusto, biondo 
e che rideva, rideva, mi chiama dalla 
soglia.
 - Mi avvicino. Gli bacio la mano e 
chiedo in che posso servirlo.
 - Potresti radermi la barba?
 - Molto volentieri - rispondo - e mi 
metto all’opera.
 - Quando mi accomiatai mi disse: 
Tornate domani e vi regalerò.
 - L’indomani, alle nove, bussai alla 
stanzetta n. 22. Il frate mi aprì, biondo, 
sorridente. Poi si accomodò, pronto 
per farsi radere.
 - Padre, che debbo radere? La vostra 
faccia è liscia liscia. Toccate un po’.
 - L’altro, che sorrideva, sorrideva 
sempre, aggiunse: - Fate una passatina 
lieve lieve.
 - Dopo con gli occhi sfavillanti e 
sorridendo sempre m’invitò a pren-
dere un cassettino di noce. Mi porse 
una chiavicina bianca e lucida come 

argento e mi fece cenno di aprire e di 
contare.
 - Aprii. Li dentro c’erano alla rinfusa 
biglietti da mille, da cinquecento, da 
cento, da cinquanta, da dieci, da cin-
que lire. Li contai e li misi in ordine 
secondo il taglio. Poi chiusi con cura 
il cassettino e consegnai la chiavicina 
bianca e lucida al frate. Egli non la 
volle. Mi guardava e sorrideva. Che 
potevo fare? Posai la chiave sul cas-
settino, baciai la mano al frate, che 
sorrideva, ed uscii.
 - Fatti pochi passi mi ricordai della 
mancia e tornai indietro.
 - Bussai e ribussai. Nessuno rispose. 
Allora girai la chiave nella toppa ed 
aprii. La stanza era vuota. Mi recai in 
Amministrazione. Il Segretario non ne 
sapeva nulla; anzi mi assicurò che la 
stanza n. 22 era libera. Compresi tutto 
allora, ma troppo tardi...
 - Avevi bevuto a quell’ora? - doman-
dò il Dottore con una punta d’ironia.
 - Sempre così i giovani! rispose con-
trariato il vecchio. Non vogliono cre-

dere che almeno tre volte nella vita la 
fortuna viene sui loro passi. Quando 
se ne avvedono è già troppo tardi... 
Sentite a me, Dottore: incominciate da 
questa settimana a sperimentare la vo-
stra fortuna -. E in così dire gli porse 
una listarella di carta ingiallita, sulla 
quale erano segnati cinque numeri. 
L’altro, per un atto di cortesia, sorrise 
benevolo ed accettò.
 - Favole di altri tempi, caro Dottore! 
- disse il Cappellano mentre si allonta-
navano. 
 - Senza dubbio, Padre. Ma a sentire 
parlare con tale convinzione e tanta 
fiducia nella vita un uomo ridotto in 
quello stato, noi giovani dovremmo 
non dico arrossire, ma almeno sen-
tirci umiliati. La parola convinta di 
quel vecchio sofferente, poco meno 
di un rudere umano, credete a me, fa 
del bene; molto bene; riconcilia con la 
vita.

Pasquale Polito 
da “Sette Racconti Ischitani”

Ischia Film Festival
 Si terrà dal 27 Giugno al 4 Luglio 2015 la tredice-
sima edizione dell'Ischia Film Festival, concorso in-
ternazionale dedicato alle location cinematografiche.  
L'entry form per l'iscrizione di lungometraggi, docu-
mentari e cortometraggi, all'edizione 2015 è pubbli-
cata sul sito del festival. La deadline per inviare le 
opere è fissata al 10 Aprile 2015.
 Al Festival possono partecipare tutte le opere che 
abbiano valorizzato il territorio attraverso la scelta 
delle location, promuovendone così la realtà storica 
sociale ed umana, le tradizioni e la cultura.  
 Il festival non assegna premi in denaro, ma tutti gli 
autori selezionati avranno diritto ad una notte di ospi-
talità alberghiera ad Ischia (la sera in cui sarà pro-
iettato il proprio lavoro). Per gli autori che arrivano 
dall’estero l’ospitalità alberghiera sarà estesa a due 
notti.
 La Direzione del Festival nominerà una giuria di 
esperti incaricata di assegnare il premio “Ischia Film” 
al documentario ed al cortometraggio ed all'opera che 
hanno maggiormente valorizzato le location nonché 
al miglior lavoro della sezione Location negata. La 
Giuria si riserva altresì di attribuire, tra le opere in 
concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. La Di-

rezione del Festival in accordo con il comitato d’o-
nore ed il comitato direttivo del Festival, assegnerà 
inoltre i seguenti premi: Premio “Ischia Film” al lun-
gometraggio che ha maggiormente valorizzato le lo-
cation. Premio “Castello Aragonese” al miglior regi-
sta. Premio “Aenaria” al miglior scenografo. Premio 
“Epomeo” al miglior direttore della fotografia.

Ischia 
Antiche Terme Comunali

Aeroplanini di carta

Mostra di 
Domenico e Raffaele Di Meglio 

Fratelli Diversi
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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 
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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). 
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La sorgente di 
Olmitello

di Giuseppe Mattera

d’estate, quando, risiedendo con la 
famiglia, i figli Stefano ed Andrea, 
nell’appartamento sito al piano su-
periore del fabbricato dell’Olmitel-
loo, era motivo di gioiosa vacanza.
 Durante questi periodi conosce ed 
apprezza le Terme di Cava Scura, e 
decide, probabilmente stimolato dal-
la conoscenza personale di Angelo 
Rizzoli e del dott. Malcovati, con le 
loro rispettive esperienze imprendi-
toriali e mediche, di creare un grosso 
Centro Termale-Turistico ai Maronti
 Contatta i fratelli Trotta (Trofa?) 
per acquistare terreni adiacenti i 
quali chiedono la cifra di L. 3.000 a 
mq. , troppo alta per poter essere ac-
cettata, e quindi per poter realizzare 
il progetto.
 Questo motivo, con altre motiva-
zioni di tipo personale, e soprattutto 
il decrescere del consumo in gene-
rale del cosiddetto Sale Inglese, a 
cui quelli di Olmitello si rifacevano 
(usato infatti soprattutto come las-
sativo) fanno sospendere l’attività 
circa nel 1964. nonostante la con-
cessione durasse per altri dieci anni.
 Nel 1980 l’Alfa Biochimici divie-
ne Alfa Vassermann.
 Ulteriori notizie e foto sui libri “ 
Rassegna del Lavoro Campano “ e 
“La Chimica Termale “.

*

 Il 24 gennaio 1948 il Dott. Mari-
no Golinelli, da poco laureatosi in 
Chimica Farmaceutica, crea la Ditta 
Alfa Biochimici, con sede in Bolo-
gna, e, volendo estendere l’attività 
a livello nazionale, prende contatto 
con varie farmacie tra cui, a Napoli, 
con la farmacia Melchiorre del Dott. 
Cutolo.
 Prende contatto anche con l’On. 
Lenza, parlamentare monarchico, 
legato ad un’Azienda farmaceutica 
di Salerno.
 Col motoscafo di quest’ultimo, e 
con il Dott. Cutolo, fanno un giro 
dell’isola d’Ischia, e sbarcano alla 
spiaggia dei Maronti.
 Qui, aiutati a scendere a riva, 
portati in spalla da barcaioli locali, 
il Dott. Golinelli scopre e rimane 
affascinato dalla bellezza dei luo-
ghi, e, ritenendo all’epoca la grossa 
valenza dei cosiddetti prodotti da 
banco, intraprende l’impresa della 
produzione dei Sali di Olmitello, 
dell’omonima fonte praticamente 
abbandonata, richiedendo la licenza 
demaniale sulla fonte ed iniziando 
la ristrutturazione del fabbricato an-
nesso. Ebbe subito l’appoggio poli-
tico, a livello comunale, del Sinda-
co Giovanni Di Meglio. e nel 1955, 
dovendo ottenere l’autorizzazione 
sanitaria, fa “sbarcare” il Dott. Cor-
selli ed il Dott. Visentini, dirigenti 
del Servizio Sanitario Nazionale, ai 
Maronti, ed alloggiandoli presso le 
sorelle Pirozzi. ad Ischia Ponte.
 La produzione dei Sali avveniva 
mediante evaporazione in caldaie, 
riscaldate da bruciatori a gas, tra-
sportato in bombole a dorso di mulo, 
ed ulteriormente essiccati su gratic-
ci a rete molto sottile. Venivano poi 
confezionati in sacchetti ed inviati 

a Bologna dove avveniva il confe-
zionamento in boccettine. Operaio 
e factotum della piccola impresa 
era Balestriere Mario (1913-1985), 
che prima di compiere l’operazio-
ne di essiccazione, sempre in barca, 
portava campioni dell’acqua al la-
boratorio di analisi, presso il Cen-
tro Termale Regina Isabella (Lacco 
Ameno) per accertarsi dell’assenza 
dì contaminazioni e/o inquinamen-
to. Vengono installati anche piccoli 
macchinari per l’imbottigliamento 
dell’acqua, attività che non verrà 
mai avviata per problemi di costi di 
gestione (c’era da pagare il doppio 
trasporto delle bottiglie, in condizio-
ni disagevoli, ed il prezzo finale era 
poco concorrenziale rispetto all’ac-
qua Boario o quella di Hant.
 Viene coniato il motto pubblicita-
rio “Fegato bello chi beve Olmitel-
lo”.
 Il dr. Golinelli, assistito dalla Dott.
ssa Pagnotti, andava a verificare 
l’Azienda ogni tanto e, soprattutto 

L'Olmitello in alcuni trattati 
sulle acque termali dell'isola d'Ischia

 Giulio Iasolino: «Il bagno ecellente e mirabile d’Ulmitello, o vero Doriano o an-
che delle Principesse, è un fonte picciolo, presso a un sasso dal quale pare che venga 
fuori e scaturisca gran copia d'acqua dolce, chiara e calda. Per le virtù eccellenti 
che questo bagno contiene in discacciare moltissime infermità, è tanto celebre agli 
abitanti di quei luoghi che credono e si persuadono essere stato dato a loro questo 
bagno per privilegio e grazia speciale di Dio. Quest’acqua principalmente è di natura 
nitrosa, con qualche particella di salgemma. o vero di allume, e con non poca mesco-
lanza di terra calcantosa».
 Nel suo De’ Rimedi che sono nell’isola di Pithecusa oggi detta Ischia, 1588. Jaso-
lino riporta anche una nota di Giovanni Pistoia:
 «Non devesi tralasciare, che detto Bagno di Dotano, o vero dell’Ulmitello era già 
disperso e sotterrato dall’arena e dall’edificio, che lo conteneva diruto per le continue 
acque, che avevano il passaggio per tal luogo. Perloché considerando io le grandi e 
maravigliose virtù, delle quali era dotata dett’acqua, come racconta l’autore, e ritro-
vandomi in Ischia, e proprio nella Terra di Barano a pigliare i Sudatoi di Testaccio, 



fui spinto dalla curiosità d’informarmi 
a pieno di quel luogo, e non sapendo 
darmene contezza veruna, m’incammi-
nai alla volta della marina chiamata de’ 
Maronti con alcuni isolani, e inviatomi 
nella strada detta volgarmente l’Acqua-
ro, siccome nota l’autore, mi si fece 
presente nella metà di detta strada una 
rupe posta a man sinistra, dove gocciava 
certa acqua, sotto le mine d’una mura-
glia antica. Congetturando io dai con-
trassegni descritti qui dall’autore esser 
questo il vero bagno d’Ulmitello, feci a 
mie spese cavare quel luogo e formare 
un alveo da potere comodamente conte-
nere l’acqua gocciolante». 

 Camillo Eucherio de Quintiis, autore 
del poema latino Inarime, ne presenta 
una mitica origine: Un pastore, malac-
corto, poiché non riuscì a tenere lontano 
dai vitiferi campi il suo gregge marino, 
disperso da una tempesta, fu da Bacco 
trasformato in Olmo. Successivamente, 
liquefatte le frondi, Nereo lo fece diven-
tare acqua, il  nome traendo dall’albero.
 Quid referam pluvio qua parte obver-
titur Austro / litus, et asperso pingue-
scunr avia circum / saxa nitro, parva 
titulum sortitus ab ulmo / ut sonet et 
molles ut Fons mihi proluat herbas? 
Caeruleus quondam Protei de sanguine 
Pastor / hic erat; at pelagi quod tempe-
statibus actum / per sata, vitiferis Bac-
chi malecautus ab arvis / non pecus ab-
stinuit, Baccho tum vindice, in Ulmum 
/ vertitur. At Nerei demum per vota, li-
quenti fronde fit unde latex, et sumit ab 
arbore nomen.
 A che pro riferire come mormori e mi 

bagni le molli erbe la fonte che il nome 
deriva dal piccolo olmo, dove il lido si 
contrappone all’austro piovoso e dove 
poco frequentate le rupi son piene del 
nitro sparso intorno? Qui c’era un tem-
po marino pastore del sangue di Proteo: 
malcauto costui non tenne lontano dai 
vitiferi campi di Bacco il bestiame, di-
sperso fatalmente da tempeste di mare: 
per vendetta di Bacco fu mutato in olmo 
ma pei voti di Nereo, liquefatte le fron-
di, acqua divenne, di Olmitello prenden-
do il nome dall’albero (opera completa 
pubblicata da La Rassegn d'Ischia con la 
traduzione dal latino di Raffaele Castagna).

 Jacques Etienne Chevalley de Ri-
vaz  (Descrizione delle acque minero-
termali e delle stufe dell’isola d’Ischia, 
edizione 1937, riportata dal francese in 
italiano da Nicola Luongo e pubblicata 
da uata nella parte settentLa Rassegna 
d’Ischia)
  «Questa sorgente è sitrionale dell’iso-
la, a circa un terzo di miglio dal mare. 
Vi si arriva da Testaccio discendendo 
per una via abbastanza comoda verso 
la spiaggia dei Maronti. Non c’è alcun 
luogo in tutta l’isola che offra un aspet-
to così selvaggio e triste. Al posto della 
piacevole vegetazione che copre le col-
line che si attraversano per giungervi, 
l’occhio non scopre che un terreno nudo 
e sterile, tagliato a picco, dove si scorgo-
no appena alcune tracce di vegetazione. 
Questa circostanza che rende il luogo 
soggetto a franamenti continui, è stato 
causa di un incidente di questa natura 
capitato qualche tempo dopo la morte 
di Iasolino e il luogo dove sorgeva la 

sorgente che ci riguarda fu seppellito 
sotto un ammasso di macerie. Non fu 
molto tempo dopo che un medico chia-
mato Pistoya, stimolato dalla celebrità 
di quest’acqua e informato dell’opera di 
Iasolino, riuscì a ritrovarne le tracce. Es-
sendosi il medesimo incidente ripetuto 
mezzo secolo fa, la sorgente fu di nuovo 
coperta ma, riuscendo questa volta l’ac-
qua ad aprirsi un passaggio attraverso 
la terra, la gente del paese si affrettò 
ad allargare questo passaggio naturale 
e a scavare un nuovo pozzo al posto di 
quello che era stato distrutto. A fianco 
di quest’ultimo vi sono due vasche in 
muratura. Antiche grotte, che sono nel-
le vicinanze, erano un tempo destinate 
a servire da luoghi di sosta e di riposo 
per i malati che venivano a fare uso di 
quest’acqua nei luoghi stessi». 

*

Cartoline 
pubblicitarie

(da Ischia nelle sue cartoline 1900-1950 
diLeopoldo Reverberi Riva, 

Valentino editore,2006)

Foto Silvestri
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Immagini di S, Antonio Abate che si 
vedono o si vedevano nelle varie edi-
cole esistenti lungo le strade dell'isola 
d'Ischia.
(dal libro di Michele Romano "Ma-
ioliche votive, per le strade dell'Isola 
d'Ischia" . Un itinerario di arte e fede 
popolare, giugno 1988)
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