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Premio Ischia di architettura
e corti di architettura
Si è conclusa la seconda edizione del Premio Ischia di
architettura e corti di architettura, organizzato dall’Ordine
degli Architetti e PPC di Napoli e Provincia, dall’Associazione Nazionale Giovani Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori (ANGiA), dalla Scuola di Cinema di Roma
– sede di Napoli, dall’Associazione Nazionale Architettura
Bioecologica (ANAB), con la proclamazione e la premiazione
dei vincitori:
Sezione Premio Ischia di Architettura (over 40):
1° Classificato: Stabilimento Balneare Como – Arch. Marco
Castelletti
2° Classificato: Mon Hotel, business hotel a Casoria (NA) –
Arch. Francesco Scardaccione
3° Classificato: Hotel Zollinger, Forio (NA)– Arch Angela
Amalfitano
Sezione ANGiA (under 40):
1° Classificato: Un giardino sul mare, Procida (NA)– Arch.
Colomba Sapio
2° Classificato: Hotel ristorante Grecale, Porto Cesareo (LE)
– Arch.tti Mauro Lazzari, Marta Montinari, Marco Lazzari,
Juri Battaglini, Gaetano Fornarelli
Seziona ANAB (Sostenibilità):
1° Classificato: Il bivacco al pian Vadà, Aurano (Verbano
Cusio Ossola) – Arch.tti: Carlo Ghisolfi, Giancarlo Paolino,
Luciano Uccelli.
2° Classificato: La cultura dell’ Ospitalità, Presicce (LE)
– Arch.tti: Peluso Vincenz, Pizzolante Sandra, Stendardo
Gilberto Salvatore, Bello Salvatore
3° Classificato:Piccolo edificio cinqucentesco, (NA) – Arch.
Antonio Giuseppe Martiniello
Sezione Luce:
Hotel Zollinger, Forio (NA) – Arch Angela Amalfitano
Premio al film “Megalopolis” dedicato alle megalopoli del
mondo e al loro ruolo nel nostro immaginario. A Matteo Thun
il premio alla carriera.
continua a pagina 16
Le opinioni espresse dagli autori non impegnano la rivista - La collaborazione ospitata s’intende offerta gratuitamente - Manoscritti,
fotografie e disegni (anche se non pubblicati), libri e giornali non
si restituiscono - La Direzione ha facoltà di condensare, secondo le
esigenze di impaginazione e di spazio e senza alterarne la sostanza,
gli scritti a disposizione.

conto corrente postale n. 29034808 intestato a
Raffaele Castagna - Via IV novembre 25
80076 Lacco Ameno (NA)
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MOTIVI
La stagione dei premi – Soprattutto
durante il periodo estivo vengono
conferiti premi (letterari, cinematografici, giornalistici, televisivi e vari)
che hanno molte volte lo scopo di
richiamare l’attenzione sulle località
di assegnazione piuttosto che sui
destinatari della benemeranza. Un
evento di richiamo mediatico che
tende infatti a privilegiare i luoghi di
interesse turistico sul piano promozionale e propagandistico con tutto
l’apparato che lo circonda.
Ogni occasione è buona in tal senso
e si nota di anno in anno l’aumento
di queste consegne di riconoscimenti.
E spesso una delle premesse consiste
nell’assicurare la presenza diretta alla
manifestazione, per il cui svolgimento sono elargiti notevoli contributi da
questo e/o da quell’altro ente pubblico, necessari per ospitare e allestire
lo spettacolo di contorno. Si dice che
tutto ciò contribuisca enormemente
a valorizzare l’immagine (quale?) e
diffonderla nel mondo regionale, nazionale, internazionale, specialmente
se si riesce a trovare spazio, per una
ragione o l’altra, nei palinsesti della
televisione, dove però si viene ad
essere inseriti sempre nei tempi di
minore ascolto (le ore postserali).
Smaltimento rifiuti solidi urbani –
Un problema che si evidenzia nella
sua realtà, dove più e dove meno,
ogni giorno: le strade presentano
sempre mucchi di sacchetti gettati
in qualsiasi momento della giornata,
senza alcun riferimento ai giorni di

Raffaele Castagna
conferimento ed alle ore stabilite.
Appena in casa se ne ha la necessità,
ci si sbarazza di tutto e si porta in
strada. L’angolo del vicino costituisce
il luogo prescelto per il deposito, per
cui esso diventa spesso l’occasione
per essere trasformato in luogo di
raccolta per tutti, senza quel rispetto
che agli altri si dovrebbe. Non ci si
fa scrupolo a volte di liberarsi facilmente anche dei rifiuti ingombranti.
Che dire di questa situazione così
visibile, soprattutto nelle zone meno
centrali e che lascia indifferenti
gli amministratori, nonostante che
abbiano adottato delle delibere per
regolamentare il comportamento da
tenere? Bisogna dire che quindi le
regole ci sono, ma a coloro che le
hanno decise non preme che siano
rispettate, in quanto nulla si fa per
ottenerne l’osservanza e proteggere
i cittadini tutti, e non soltanto pochi
di questi.
I n evidenza va posto anche il mancato senso civico che domina un po’
dappertutto, salvo a lamentarsi per
il proprio cosiddetto “orticello”. E
un obiettivo delle amministrazioni
dovrebbe essere anche quello di “educare” a certi comportamenti. Perché
per un certo tempo non si utilizzano
i vigili urbani, piuttosto che alla ricerca di multe per le macchine qua e
là in sosta, ad un continuo controllo
del territorio per quanto concerne il
problema dei rifiuti, sì da creare una
mentalità nuova nella gente?
Se si parla di turismo, non si crede
che un paese pulito gioverebbe al suo

sviluppo più che tanti con certi e tante
rumorose manifestazioni?
Nel parlare di Ischia, molte volte,
non si può fare a meno di accennare
all’isola di una volta, al richiamo della
distruzione di questo o quell’aspetto
che l’uomo ha violato, dello sviluppo
edilizio che ha modificato i luoghi. E
come contraddire a queste osservazioni? Ma non di rado, a ben riflettere,
ci si fa la convinzione che a proporle
potrebbero essere maggiormente
coloro che ne sono stati protagonisti
al contrario, tutto lasciando che fosse
permesso.
A guardare la frequentazione nautica di quelli che sono diventati porti
e porticcioli, viene quasi il dubbio
se ci sia veramente o meno (e sino a
quale livello) la crisi economica e si è
portati a chiedersi se abbia l’isola ben
operato nel favorire la realizzazione
di tali strutture che hanno contribuito,
al di là degli eventi naturali di erosione marina, a depauperare un aspetto
qualificante per il turismo isolano e
cioè l’uso delle spiagge, molte delle
quali peraltro non sono più di libero
accesso; molto ridotti gli spazi pubblici. Ma quale turismo è prevalente
all’isola d’Ischia? Termale, balneare,
nautico, culturale, di svago, musicale,
di riposo...? Chi volesse indirizzare
una campagna promozionale su quale
aspetto dovrebbe indirizzare le sue
preferenze? Esiste oggi una prerogativa specifica? Oppure tutto è qui a
disposizione di tutti? Mah!
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Per il decennale del Museo Archeologico di Villa Arbusto

Una Giornata di studi in nome
di Giorgio Buchner l'eu|rethév di Pithecusa

In occasione del decennale dell'apertura del Museo Archeologico Pithecusae (aprile 1999 - 2009)
si è svolta, a Lacco Ameno - Villa Arbusto, una
giornata di studi nel nome di Giorgio Buchner, a
cui è legata la scoperta di Pithecusa. Un evento
che visse un lungo periodo di gestazione, se si
pensa che il primo concreto avvio per la scelta di
Villa Arbusto e per la sua acquisizione al patrimonio comunale risaliva già al dicembre 1977,
quando si svolse a Lacco Ameno un convegno
di studi riguardante .'ideologia funeraria nelle società antiche. Vi partecipò anche il dott. Giorgio
Buchnner con una comunizazione su "Articolazione sociale, differenze di rituale e composizione dei corredi nella necropoli di Pithecusa", di
cui riportiamo qualche parte.
La mort, les morts dans les sociétés anciennes
Congrès, Ischia 1977
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Articolazione sociale,
differenze di rituale
e composizione dei corredi
nella necropoli di Pithecusa
di Giorgio Buchner
A pochi passi dalla casa in cui si svolge questo Convegno
dedicato all’ideologia funeraria nel mondo antico, si estende
la necropoli della prima colonia greca dell’Italia meridionale.
Non ho potuto perciò sottrarmi all’invito di parlarne, rivoltomi
dall’amico Bruno d’Agostino, anche se, sinceramente, avrei
preferito non prendere la parola. Sebbene siano trascorsi ormai 25
anni da quando scoprii le prime tombe nella valle di San Montano
e sebbene il loro numero sia ormai ragguardevole, manca tuttora
quella elaborazione statistica della moltitudine di informazioni
raccolte che sarebbe la base indispensabile per il discorso che
avrei voluto fare oggi, elaborazione che presuppone il restauro
di tutto il materiale finora scavato, purtroppo ancora ben lungi
dall’essere completato.
Sono costretto a limitarmi perciò a brevi cenni non corroborati
da cifre precise e ben poco potrò aggiungere a quanto ho già
osservato in altre occasioni.
La valle di San Montano è stata usata ininterrottamente per un
millennio come luogo di sepoltura, dalla metà, almeno, dell’VIII
secolo a.C. al III secolo d.C. Le tombe che vi si affollano e vi
si sovrappongono permettono quindi di seguire il perdurare e il
cambiare delle usanze funebri, dai primi tempi dell’insediamento
euboico fino all’età romana inoltrata. Oggi intendo occuparmi
tuttavia soltanto dei primi 175 anni circa della necropoli, dalle
tombe più antiche fino a quelle caratterizzate dalla ceramica
corinzia. Durante tutto questo periodo, al quale appartiene la
maggioranza - più di quattro quinti - delle tombe finora scoperte, le usanze funebri non subiscono mutamenti tranne per un
particolare di cui si dirà più tardi.
La campagna di scavo dell’anno 1977 che - completando un
ampio taglio attraverso tutta la larghezza della valle - si è spinta
per la prima volta fin sotto il piede dell’acropoli di Monte di Vico,
ha permesso di chiarire meglio la topografia dell’impianto cimiteriale. Si è potuto accertare che le tombe più antiche, cioè quelle
del terzo quarto dell’VIII secolo, si trovano nel tratto della valle
che è più lontano dall’acropoli. In questo taglio trasversale, largo
15 e lungo ca. 70 m, la situazione si presenta nel modo seguente,
a cominciare dal versante più distante dal piede di Monte di Vico
: a un primo tratto, subito sotto la strada attuale che conduce alla
spiaggia di San Montano, in cui le tombe a fossa sono rade e
mancano tombe a cremazione a tumulo – cosa facilmente comprensibile perché qui, in antico, il pendio era ancora piuttosto
scosceso -, segue un tratto largo ca. 25 m fittamente coperto di

tumuli a cremazione e sottostanti tombe a
fossa in massima parte appartenenti al terzo
quarto dell’VIII secolo, e soltanto poche
tombe dell’ultimo quarto dell’VIII e del
VII secolo. Segue un ulteriore tratto largo
ca. 15 m che soltanto inizialmente contiene
qualche tomba della fine dell’VIII secolo,
mentre per il resto è coperto di tumuli del
VII e inizio VI secolo con sottostanti tombe
a fossa dello stesso periodo. Le tombe si
arrestano al limite di una strada col fondo
di terra battuta, larga ca. 4 m, che doveva
condurre alla spiaggia. Tra questa strada e il
piede di Monte di Vico si trova ancora uno
spazio largo una quindicina di metri, privo
di tombe e di qualsiasi altra traccia archeologica. Le tombe del terzo quarto dell’VIII
secolo iniziano quindi a una distanza di una
quarantina di metri dal piede dell’acropoli,
e soltanto nel VII secolo la necropoli vi è
stata ravvicinata di un’altra quindicina di
metri, una zona non ancora esplorata.
Ricordiamo brevemente i diversi tipi di
sepoltura che sono stati simultaneamente
in uso a Pithecusa, per tutto il tempo che
va dalla metà dell’VIII all’inizio del VI
secolo. Il rito della cremazione era quello
generalmente usato per gli adulti, uomini
e donne, ma vi sono anche dei casi di
fanciulli cremati. Le tombe a cremazione
finora rinvenute sono senza eccezione a
tumulo, e senza urna cineraria. Si tratta
di piccoli tumuli del diametro tra 1,5 e 4
m, alti in origine ca. 1,00-1,50 m i quali
coprono una lente di terra nera di perimetro tondeggiante, contenente alla rinfusa
i frammenti di ossa cremate, di vasi e di
ornamenti personali bruciati e legno carbonizzato, cioè l’insieme degli avanzi del
rogo. I roghi stessi non erano mai accesi
sul posto dove fu eretto il tumulo, ma su
un ustrino comune che non è stato ancora
trovato. I resti furono portati poi sul posto
della sepoltura definitiva e accumulati in
un leggero incavo praticato sulla superficie
pianeggiante del piano di calpestio, dunque
non sotterrati, e ricoperti col tumulo la cui
faccia esterna è costruita con pietre grezze
ma connesse a regola d’arte, mentre internamente è riempito di pietre e terra alla
rinfusa.
L’inumazione in tombe a fossa con corredo è stata usata invece per infanti, bambini e fanciulli e soltanto molto raramente
anche per adulti. In genere il morto veniva
deposto in una cassa di legno sul coperchio
della quale erano posate molto spesso alcune pietre più o meno grandi, mentre pietre
di rincalzo si trovano incastrate tra la cassa
e le pareti della fossa.
I neonati venivano inumati ad enchytrismos, in anfore o più raramente in pithoi.

Anche feti immaturi erano sepolti nella
necropoli in quelle semplici pentole da
cucina i cui frammenti sono frequentissimi
nei livelli di abitazione e che sono troppo
piccole per aver potuto contenere un neonato maturo.
Un gruppo distinto costituiscono le contemporanee sepolture ad inumazione senza
corredo in fosse che sono in genere meno
profondamente scavate, più strette, senza
cassa di legno e senza pietre. A differenza
delle tombe a fossa con corredo, quelle
senza corredo appartengono per buona
parte a individui adulti.
Le tombe a cremazione a tumulo
ammontano al 23,5 %, il totale di quelle
ad inumazione al 76,5 %, ivi comprese
anche le tombe senza corredo e quelle a
enchytrismos. Queste ultime rappresentano
il 32% di tutte le altre tombe ad inumazione
e sono un indice della altissima mortalità
perinatale.
Ho già osservato in altra occasione come
le piante della necropoli, che a prima vista
sembrerebbero presentare una disposizione
del tutto caotica delle tombe, a un esame
meno superficiale rivelano invece una
articolazione in appezzamenti familiari
(family plots) entro i quali si osserva una
stratigrafia orizzontale delle sepolture.
Sono specialmente le tombe a cremazione,
in genere riunite in agglomerali formati da
tumuli agglutinati successivamente, che
permettono di riconoscere questi appezzamenti, anche se, nei particolari, spesso
non è agevole individuare la delimitazione
precisa poiché non si tratta di riquadri rigidamente tracciati.
Questi appezzamenti familiari sono stati
in genere rispettati a lungo. Soltanto dalla
seconda metà del V secolo in poi, quando
ormai i tumuli antichi erano interamente
scomparsi sotto terra, per il continuo apporto di terreno alluvionale dilavato dalle
colline circostanti, si riprese a seppellire
nuovamente nelle stesse aree senza tener
più alcun conto delle sepolture sottostanti.
Avevamo finora un unico caso in cui un
appezzamento contenente tombe del terzo
e dell’ultimo quarto dell’VIII secolo è stato
riassegnato ad un’altra famiglia nel periodo
medio-protocorinzio e da questa usato fino
all’inizio del VI secolo. Ciò che restava
fuori terra dei tumuli precedenti è stato
demolito allora e i nuovi tumuli sono stati
sovrapposti. Un secondo caso analogo è
apparso nell’ultima campagna di scavo del
1977, con un intervallo sorprendentemente
breve tra la prima e la successiva occupazione della stessa area. Si tratta infatti di
tumuli con materiale tardo-protocorinzio e
corinzio-antico che sono stati rasi al suolo,

asportando parzialmente anche le lenti
di terra nera, per sovrapporvi altri tumuli
contenenti ugualmente ceramica del perio
do corinzio antico.
(..)
Per quanto riguarda ciò che si può desumere dalle tombe circa l’articolazione
sociale degli abitanti di Pithecusa nell’VIII
e VII secolo non posso aggiungere nulla
alle cose già dette. Tutte le tombe finora
scavate appartengono a famiglie di ceto
medio. Tra i singoli appezzamenti familiari
si osservano peraltro delle differenze che
denotano gradi socio-economici diversi
delle varie famiglie. Quelle di livello
medio-alto sono caratterizzate da ornamenti
personali, in prevalenza di argento, quelle
di livello medio-basse possiedono invece
ornamenti personali di bronzo. Dalle statistiche elaborate da David Ridgway risulta
per tutta la seconda metà dell’VIII secolo
una percentuale alta di ornamenti personali
di argento nelle tombe a cremazione, vale a
dire di adulti, rispetto alle tombe ad inumazione, ovvero di bambini; e in genere una
percentuale più alta di oggetti di argento
nelle tombe del terzo quarto dell’VIII secolo rispetto a quelle dell’ultimo quarto del
secolo. La maggiore ricchezza di argento
nel periodo più antico viene confermata
dalle tombe successivamente scavate che
Ridgway non ha potuto ancora utilizzare.
Nelle tombe del VII secolo, invece, l’argento diventa molto raro. Ovviamente questi
dati statistici rispecchiano la maggiore
prosperità di Pithecusa nella fase iniziale
della colonia, che corrisponde anche alla
massima estensione topografica dell’abitato
e il suo successivo graduale impoverimento
che diventa evidente dal principio del VII
secolo in poi, ma forse ebbe inizio già
nell’ultimo quarto dell’VIII secolo. Che
ciò sia connesso con la fondazione e il
progressivo sviluppo di Cuma, non pare
dubbio.
Un’altra indicazione sulla struttura sociale forniscono le tombe ad inumazione
senza corredo o con corredo poverissimo,
che si trovano frammischiate, nello stesso
appezzamento familiare, a quelle con
corredo a volte in gruppi, a volte isolate.
Che non si tratti di sepolture più recenti è
dimostrato dal fatto che sono ugualmente
sottoposte ai tumuli delle tombe a cremazione. Quasi sempre si tratta di fosse molto
meno profondamente scavate rispetto al
piano di campagna antico, che è indicato
dal livello della base dei tumuli, spesso
molto strette e corte, appena sufficienti a
contenere il cadavere. Mentre avviene soltanto raramente che una fossa con corredo
venga tagliata altro che marginalmente, e
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senza danneggiare il suo contenuto, da una
successiva fossa con corredo, si osserva
abbastanza frequentemente che scheletri
senza corredo sono stati tagliati senza alcun rispetto da forse con corredo. Si tratta
evidentemente di individui di infimo rango
sociale, di condizione sociale, che tuttavia
venivano sepolti nello stesso appezzamento
cimiteriale della famiglia alla quale appartenevano come schiavi.
Non conosciamo da Pithecusa, fino
ad oggi, le tombe appartenenti al ceto
aristocratico, quelle tombe a cremazione
che contengano le ossa cremate raccolte
in un lebete di bronzo e che sono, invece,
note da Cuma e da Eretria. Non mi resta
che ripetere: tombe di questo tipo non
potevano mancare a Pithecusa, perché
non è immaginabile, nella seconda metà
dell’VIII secolo, una società greca, anche

se coloniale, composta di soli individui di
ceto medio, di commercianti e artigiani,
contadini e marinai, senza uno strato sociale dominante aristocratico. Su questo
assunto, se non erro, gli storici si trovano
d’accordo.
(...)
Nella maggioranza delle tombe a fossa
con corredo il morto era deposto dentro
una cassa di legno di cui talvolta si sono
conservate le tracce. Sul coperchio della
cassa venivano poste molto spesso alcune
pietre, abbastanza grandi qualche volta,
inoltre, tutta la parte inferiore della fossa
riempita di pietre. Lo stesso rito, cioè cassa
di legno con pietre poste sul coperchio,
si ritrova tanto a Cuma, quanto a Eretria,
nelle tombe ad inumazione dei bambini
del sepolcreto presso la porta occidentale.
Che le pietre poste sul coperchio della

cassa abbiano avuto lo scopo di impedire
un nefasto ritorno del morto tra i vivi, mi
sembra tuttora la spiegazione più probabile.
Ma anche qui si riscontra un certo numero
di casi in cui questa usanza non viene osservata e mancano del tutto le pietre sulla
cassa.
In superficie le tombe a inumazione,
comprese quelle ad enchytrismos, erano
indicate con un segnacolo costituito da un
mucchio di pietre o, in rari casi, anche con
un vero e proprio tumulo costruito allo stesso modo di quelli delle tombe a cremazione.
È da presumere che in origine tutte le tombe
ad inumazione fossero contrassegnate in tal
modo, anche se spesso i segnacoli non si
sono conservati, specie quando vi furono
sovrapposti dei tumuli a cremazione.
Testimonianze di un culto dei morti
dopo la sepoltura e di eventuali offerte fatte

Gli scritti di Giorgio Buchner
G. Buchner, La storia del nostro porto, in Ischia Nuova, anno
II n. 5, 30 gennaio 1944
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d’Ischia, Macchiaroli, Napoli, 1948.
G. Buchner e C. F. Russo, La coppa di Nestore e un’iscrizione
metrica da Pitecusa dell’VIII s. av. Cr., Rend. Acc. Lincei
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Isola d’Ischia, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1994.
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prospettiva di Pithecusa, in “I Campi Flegrei nell’Archeologia e nella Storia”. Convegno internazionale. Roma, 1976,
Roma 1977, 131-148.
G. Buchner, D. Ridgway, Pithekoussai I – La necropoli, tombe
1-723 (1952-1961), scavate da G. Buchner, con contributi
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sulla tomba non sono mai state osservate
finora nella necropoli di Pithecusa. È da
tener anche presente che per le tombe ad
inumazione che sono state in seguito ricoperte da tombe a cremazione a tumulo,
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la localizzazione precisa della tomba non
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I corredi funebri

Passiamo ora alla constatazione dei
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degli oggetti che si trovano nella tomba.
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e, bruciati, in quelle a cremazione. Una
particolarità di queste ultime, la oinochoe
integra e non bruciata che spesso si trova deposta negli avanzi del rogo, e che
dev’essere servita per un’ultima libazione,
è ormai ben nota e si trova riportata anche
nei manuali, per cui non ce ne occuperemo
ulteriormente. Piuttosto è da rilevare che,
in tutti i periodi esaminati, si trova una
certa percentuale di tombe a cremazione a
tumulo prive di corredo, o che contengono
soltanto l’oinochoe non bruciata.
In ambedue i riti si osserva una significativa differenza tra le tombe del terzo
quarto dell’VIII secolo (LG) e quelle di tutti
i periodi successivi. Nelle prime mancano
infatti i piccoli vasi chiusi, aryballoi e
lekythoi, che sono invece così frequenti a
cominciare dal protocorinzio antico e fino
al corinzio medio. Soltanto in alcune tombe
appartenenti alla fine del Tardogeometrico I
compare qualche aryballos di un particolare
tipo orientale, sicuramente non greco e presumibilmente proveniente dalla Siria settentrionale, che non si trova più nel periodo
successivo. Non c’è dubbio che tutti questi
piccoli vasi chiusi provenienti da vari centri
di fabbricazione – comprese le lekythoi a
corpo conico che talvolta impropriamente
vengono chiamati oinochoai dagli studiosi
– siano degli unguentari che contenevano
essenze oleose profumate, oppure, com’è
forse più probabile per le lekythoi a corpo
conico che hanno dimensioni maggiori,
dell’olio d’oliva. C’è da chiedersi se questi
unguentari fossero deposti nella tomba
pieni – e che quindi si pensasse che il contenuto poteva servire al defunto nella sua
esistenza postmortale – oppure se fossero
deposti vuoti, dopo che il loro contenuto
era servito per ungere e profumare la salma.
La circostanza che questo tipo di vasi, a
Pithecusa, è estremamente raro nei livelli
di abitazione, mentre è comunissimo nelle
tombe a partire dall’ultimo quarto dell’VlII
secolo, indica che l’usanza di profumarsi in
vita fosse assai poco diffusa. La seconda
possibilità ci sembra essere perciò più probabile. Che gli aryballoi e gli altri piccoli
vasi chiusi fossero prevalentemente vasi di
uso funerario non esclude tuttavia che contenuto e contenitori venissero talvolta usati
dalle donne per profumarsi in vita, come
insegnano la famosa lekythos di Tataie da
Cuma e un frammento di aryballos globu
lare protocorinzio dall’abitato pithecusano
di Mazzola che conserva la terminazione di
un graffito costituita dalle lettere ..MI, recava anch’esso un’iscrizione di possessore
con il nome in genitivo seguito dalla parola
EMI (io sono di, io appartengo a).
Moltissime tombe, da quelle più antiche
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a quelle dell’inizio del VI secolo, contengono una oinochoe e un poterion - kotyle,
skyphos, kantharos - talvolta anche in più
esemplari. Ci doveva essere dunque una
credenza diffusa e costante che il defunto
avesse bisogno di bere nella sua esistenza
postmortale. Non sappiamo se queste brocche erano vuote o piene di vino o acqua ;
si può dire soltanto che spesso si trovano
ancora ritte nella tomba, e quelle oblique
o giacenti possono essere cadute in un
secondo momento. Meno frequentemente
si trovano anche piatti e scodelle che si
possono interpretare come stoviglie per
mangiare, ma non abbiamo mai osservato
resti di cibi che fossero stati deposti nella
tomba, come ossa di animali o fusci di
uova. E’ da tener presente, peraltro, che vi
è sempre anche una certa percentuale di
tombe che non contengono l’oinochoe e il
poterion, o almeno uno dei due recipienti,
come talvolta accade. Non da tutti era considerato dunque necessario fornire il morto
dei vasi occorrenti per bere.
(…)
Le tombe del ceto aristocratico medio,
a Eretria come a Cuma, non contengono
ceramica e, oltre al lebete in cui erano
deposte le ossa cremate raccolte tra gli
avanzi del rogo, presentano soltanto armi,
quando si tratta di tombe maschili, e oggetti
di ornamento personale. C'è tutta¬via una
eccezione, la tomba 9 di Eretria, che, al
disopra della lastra di calcare che ricopre la
fossetta contenente l'urna oneraria, presenta
una spessa lente di ceneri del diametro di
ca. 1 m, con legno carbonizzato, armi di
ferro, ancora frammenti di ossa bruciate e
frammenti di vasi bruciati, tra cui una semplice oinochoe e un piccolo coccio bruciato
è stato trovato nell'interno di ciascuno dei
lebeti delle tombe 6 e 10, frammisto alle
ossa bruciate selezionate. Quest'ultima
circostanza può significare soltanto che
ceramica era stata bruciata anche su quei
roghi e qualche frammento vi è stato per
sbaglio raccolto insieme alle ossa cremate. Si noti che la tomba 6 appartiene al
personaggio più ragguardevole di tutto il
sepolcreto, caratterizzato da quattro spade,
una punta di lancia di bronzo e un sigillo
montato in oro. Claude Bérard osserva
quindi giustamente che non c'è dubbio
che ceramica è stata bruciata anche sui
roghi della classe aristocratica di Eretria.
Soltanto che, aggiungiamo noi, in genere
non si ritenne necessario raccoglierla e
seppellirla nella tomba perché, una volta
offerta e bruciata nel corso della cerimonia
funebre, la ceramica aveva compiuto la sua
funzione – qualunque questa sia stata nella

immaginazione degli offerenti – e i suoi
resti non avevano più importanza.
La medesima noncuranza nei confronti
della ceramica, dopo che questa era stata
bruciata, si ritrova ugualmente nel ceto
medio di Pithecusa: quando è stata bruciata
insieme al morto, fu sepolta naturalmente
insieme a tutti gli altri avanzi del rogo,
ma quando è stata bruciata a parte, come
abbiamo appena visto, non si ebbe cura di
aggiungerla ai resti del rogo su cui era stato
cremato il corpo, perché soltanto questi
ultimi avevano valore.
È un fatto, dall’altra parte, che i nobili
guerrieri di Eretria seppelliscono i loro
bambini esattamente allo stesso modo
come lo fanno i pithecusani di ceto medio,
ad inumazione in cassa di legno, forniti di
corredo di ceramica comprendente i vasi
atti per bere – oinochoe, tazze, poppatoio
per i lattanti - e aryballoi unguentari; e
ugualmente sono preoccupati di appesantire
il coperchio della cassa di legno poggiandovi delle pietre. La perfetta analogia fra le
tombe dei bambini dei guerrieri di Eretria
e quelle dei bambini della gente di ceto
più basso di Pithecusa è stata del resto
messa subito bene in evidenza da Claude
Bérard.
La stessa tomba principesca cumana
del fondo Artiàco si differenzia soltanto
per l’ostentato sfoggio della ricchezza del
defunto. Anche qui, oltre alle armi e agli
sfarzosi oggetti di ornamento personale
di oro, troviamo utensili per bere, il lebete
con sostegno, oinochoe, kotyle, l’anfora
attica SOS – contenitore comune di vino o
olio - , piatti su cui mangiare, soltanto che
questi oggetti, come si addice a persona di
rango principesco, sono di metallo, bronzo
e argento, così come in tutti i tempi i principi mangiavano e bevevano da recipienti
di metallo prezioso e gli altri da stoviglie
di terracotta.
In conclusione, a noi sembra che le tombe che abbiamo esaminato rispecchiano una
sostanziale identità di usi e di credenze – o
di ideologia funeraria che dir si voglia, diffusa in tutte le classi sociali delle genti
di Eubea e delle sue colonie durante l’VIII
e VII secolo a. C., dai ceti medio-bassi fino
a quelli di rango altissimo.
Giorgio Buchner

Piante, fiori ed erbe del Castello Aragonese

Il Giardino di Vittoria Colonna
di Giuseppe Sollino

Ricostruire o tentare di immaginare il Giardino del Castello
Aragonese, in cui Vittoria Colonna, le nobili dame e i poeti
della Corte letteraria trascorsero gran parte del loro tempo,
è un’impresa ardua, ma nello stesso tempo affascinante e
stimolante.
Ci siamo avvalsi delle cronache del tempo, dei riferimenti
a piante o a fiori che la stessa poetessa cita in alcune sue rime,
di storie e leggende, ma anche della struttura vegetazionale
dell’epoca che non conosce ancora le piante che arriveranno
dalle Americhe.
In ogni caso si parla di un Giardino meraviglioso ricco di
fiori e di piante aromatiche, ma anche di erbe medicinali ed
alberi da frutto.
Siamo in un momento storico dove la poesia e l’arte si
riappropriano di un ruolo centrale nella vita dell’uomo e
dove gli aspetti più belli della natura, i fiori, gli aromi e i
colori stimolano la creatività e l’ispirazione di poeti, letterati
e artisti.
È un viaggio nel tempo alla ricerca delle nostre “radici” e,
anche se ci saranno imprecisioni o inevitabili errori - vista
l’assenza di riferimenti bibliografici sicuri - siamo convinti
di fare cosa gradita a tutti coloro che amano il Castello Aragonese e la sua enigmatica Castellana.
Le diverse essenze che componevano il Giardino e gli spazi
verdi della corte del Castello d’Ischia sono state raggruppate
per caratteristiche funzionali oltre che botaniche e vegetazionali.

Piante aromatiche officinali

Sono piante che contengono diverse sostanze ed essenze o
oli essenziali: principi attivi spesso dotati di particolari aromi
contenuti nei vegetali, che hanno proprietà terapeutiche utilizzate nella farmacopea del ‘500 , estratti con vari metodi nelle
cosiddette “officine”, tipici laboratori di Monasteri e Speziali
dell’epoca (risale infatti al 1498 il fondamentale Ricettario
Fiorentino).
L’uso delle farmacopee, cioè l’arte di saper scegliere i semplici, cioè le piante medicinali e di fare le composizioni era
cominciata nel Medioevo con la Scuola Salernitana tra l’XI e
il XII secolo. A quel periodo è riferibile il “Regimen sanitatis
Salerni” o “Flos medicinae” cioè le “Regole Salernitane” o il
“Fiore della medicina”.
In un antico erbario veniva sottolineata l’importanza della
coltivazione a scopo terapeutico delle piante con un monito
che ancora oggi conserva la sua validità: «Herbis, non verbis
medicorum est pellere morbos» (non si curano le malattie con
le parole, ma con le erbe).

Alloro – Lauro (Laurus nobilis L.)

Dedicato ad Apollo è simbolo di purificazione ed orna la
fronte di poeti ed eroi. I Greci lo chiamavano Dafne, la Ninfa

amata da Apollo e trasformata da Zeus in arbusto. L’Alloro è
conosciuto e apprezzato come pianta officinale: ha proprietà
sudorative, carminative e stimolanti. L’infuso ottenuto dalle
sue foglie era ed è impiegato come calmante per i dolori
gastrici e dell’apparato urinario. Dai frutticini si ricavava un
olio che, miscelato all’olio d’oliva, si adoperava per lenire i
dolori reumatici e i traumi da contusione.

Ginepro (Juniperus communis)

Una delle prime piante utilizzate dall’uomo a scopo terapeutico. Gli Egizi ungevano i cadaveri con olio di ginepro
ed usavano le bacche per guarire il mal di testa, oltre che in
profumeria. Nell’antica Grecia, ma anche nel Medioevo e nel
Rinascimento, si bruciavano i rami di ginepro per combattere
le epidemie. È un efficace disinfettante e disintossicante per
il fegato, inoltre riduce la ritenzione idrica. Questa pianta è
citata in una delle Rime scritte da Vittoria Colonna.

Lavanda (Lavandula angustifolia Mill.)

Nel Nord Europa la lavanda era dedicata alla dea Ecate e
proteggeva dagli spiriti maligni. Nella Francia del “Re Sole”
aveva grande diffusione l’essenza della pianta per le sue
proprietà antisettiche oltre che aromatiche. Durante la peste,
per scongiurare la malattia, la gente riempiva gli abiti che
indossava con infiorescenze di lavanda dotate di eccezionale
potere antisettico. I fiori e le foglie contengono un’essenza che
agisce da sedativo sul sistema nervoso centrale (utile contro
il mal di testa) e su quello respiratorio.

Melissa (Melissa officinalis L.)

Melissa in greco significa ape ed è anche il nome della
Ninfa protettrice di questo insetto. Usata dagli antichi Greci
più di 2000 anni fa, la melissa era sacra alla dea Diana ed era
conosciuta per le sue proprietà ringiovanenti e per la capacità
di scacciare la malinconia. Sembra che un infuso di vino con
le foglie di melissa, utile per combattere insonnia, ansia e
depressione, fosse molto apprezzato nelle corti rinascimentali.
Oggi si sfruttano le proprietà antistaminiche per combattere
allergie e alterazioni del sistema respiratorio (asma).

Menta (Menta viridis L.)

Galeno classifica la menta tra quei vegetali che provocano
sensazioni sia gradevoli che sgradevoli di bruciore alla bocca,
poi un fresco piacere. L’uso cosmetico della menta risale a
Caterina Sforza che la usò come tonico e rinfrescante della
pelle conosciuto come “Acqua Celeste”. Antispasmodica,
tonica e stimolante nelle atonie intestinali. Oltre agli usi culinari, la menta era ampiamente utilizzata contro nevralgie e
reumatismi.
Nell’isola d’Ischia ci sono ben cinque diverse specie di
menta, tra cui la Menta inarimensis citata dal Gussone nella
sua famosa opera botanica del 1855 (Enumeratio plantarum…..)
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Mirto (Myrtus communis L.)
Sacro a Venere e alla dea egizia Hator, il mirto è simbolo di
purezza e amore. Il suo nome deriva da Mirsine, una fanciulla
dell’Attica trasformata in arbusto da Minerva. Caro ai poeti, si
preparavano corone per gli eroi e le spose. Per le sue proprietà
antisettiche e rinfrescanti, l’infuso di mirto era impiegato per
aromatizzare le botti di rovere, pronte così a ricevere il vino
giovane dopo la vendemmia. Nella farmacopea classica il
mirto è indicato nelle infezioni delle vie urinarie.
Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.)

Usato dagli Egizi nelle fumigazioni rituali. I Greci intrecciavano nei capelli ramoscelli di Rosmarino beneaugurali.
Un ottimo stimolante delle funzioni gastriche e biliari. Si
preparavano unguenti contro reumatismi ed emicranie. Nella mitologia il rosmarino è dedicato alla dea Afrodite, che
elargisce bellezza e salute. Si racconta che nel XVII secolo
la Regina Isabella d’Ungheria, ormai anziana e piena di acciacchi, ritrovò la salute e una seconda giovinezza grazie al
Rosmarino.

Ruta (Ruta graveolens L.)
Nel Medioevo era rimedio infallibile contro tutte le stregonerie, le diavolerie e i malefici di ogni tipo. Ancora oggi
la si ritiene indispensabile contro il malocchio. L’infuso di
ruta era considerato un ottimo vermifugo. Un decotto di
foglie di ruta era invece impiegato per disinfettare gli occhi
e rafforzare la vista. La moderna farmacopea assegna alla
ruta e ai suoi estratti capacità diuretiche, antispasmodiche
e vulnerarie. A dosi elevate però la Ruta provoca vertigini,
ebbrezza e alterazione del campo visivo. Era molto adoperata
quale componente di rosoli e grappe preparate nei monasteri
per le sue qualità calmanti e rasserenanti.
Nelle cantine e nelle dispense del Castello sembra che rametti
di ruta fresca venissero utilizzati per tener lontano i topi.
Salvia (Salvia officinalis L.)

Il termine salvia deriva dal latino “salus” che significa salute in riferimento alle capacità terapeutiche di questa pianta.
”Salvia salvatrix, natura conciliatrix”. In Egitto la salvia era
utilizzata per combattere la sterilità. I Greci e i Romani consideravano questa pianta fonte di ringiovanimento e longevità.
Ha proprietà diuretiche e antinfiammatorie e risolve le afonie
e le infezioni del cavo orofaringeo. La salvia nel Medioevo
era considerata capace di rompere qualsiasi incantesimo o
maleficio. Il vino di salvia era considerato un ottimo tonico
sia per il sistema nervoso che quello cardiocircolatorio.

Alberi e Arbusti

Riportiamo i principali alberi e arbusti che costituivano la
struttura bionenotica del Castello, ma anche dell’intera isola.
Piante che formavano associazioni vegetazionali come la
macchia mediterranea o alberi e arbusti isolati o organizzati
in gruppi e formazioni più complesse a seconda delle caratteristiche geomorfologiche e climatiche delle diverse zone del
territorio. Sono altresì riportati anche quegli alberi da frutto
che costituivano un’irrinunciabile riserva di scorte alimentari
per far fronte e resistere ad assedi e tentativi di conquista del
maniero.
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Arancio (Citrus aurantium L.)
Probabilmente furono gli Arabi a diffondere gli agrumi
ed anche l’arancio lungo tutte le coste del Mediterraneo.
Sicuramente i Crociati riportarono in Italia queste piante così
affascinanti. Ricca di vitamina “C”, l’arancia è indicatissima
per integrare l’alimentazione, in quanto favorisce l’assimilazione di calcio e fosforo. Gli oli essenziali estratti dall’arancio
(anche da quello amaro detto Neroli) antico e moderno ingrediente nella preparazione di profumi, presentano proprietà
antidepressive e rigeneranti.
A Venezia il Neroli era apprezzato come rimedio contro la
peste. La consuetudine di preparare i bouquet nuziali con i fiori
d’arancio è legata, oltre che al simbolismo della purezza, alle
capacità calmanti e rasserenanti del profumo che si espande
lentamente.
Biancospino (Crataegus monogyna Jacq.)

I Romani consideravano questa pianta benaugurale. I cortei
nuziali si illuminavano con torce di rami di biancospino e i
fiori e i rami si appendevano alle culle dei neonati. Arbusto
generoso caratterizzato dalle lunghe spine sui rami, ma con
fiorellini bianchi profumatissimi. È probabile che questa pianta formasse delle siepi divisorie nelle aiuole dei giardini del
Castello, oltre che nelle proprietà agricole dell’intera isola. Il
biancospino è un ottimo sedativo e un cardiotonico. Regola la
circolazione sanguigna e agisce sul cuore attraverso il sistema
nervoso. Nelle corti rinascimentali si preparavano infusioni
dei fiori per combattere la tachicardia, l’ansia e l’insonnia.

Carrubo (Ceratonia siliqua L.)
Spesso il carrubo si trovava nelle adiacenze dei ricoveri
degli animali dove veniva coltivato per i suoi frutti dal sapore dolce e aromatico. Si trattava di un ottimo foraggio per
asini, muli e cavalli e spesso anche per l’uomo. Il legno era
impiegato nella fabbricazione degli attrezzi agricoli, mentre
dai semi si ricavava un ottimo appretto. I semi di carrubo sono
leggerissimi ed hanno forma e peso estremamente costanti.
Per questa loro caratteristica furono usati fin dall’antichità
dai commercianti di pietre preziose come unità di misura : il
“Carato” dal greco Keration-Ceratonia da cui deriva il nome
scientifico dell’albero delle carrube.
Fico (Ficus carica L.)
Originario della Persia il fico è stato coltivato in tempi antichissimi. Disegni di fico furono rinvenuti nella piramide di
Gizah e nell’Odissea Omero cita questa pianta diverse volte.
Aristotele, Teofrasto e Dioscoride attribuiscono al fico virtù
terapeutiche eccelse. La leggenda vuole che Romolo e Remo
vennero rinvenuti sotto un albero di fico mentre la lupa li allattava. Sul Castello era presente, oltre alla specie domestica
edule e molto curata, anche la specie selvatica, il caprifico: i
frutti di questa pianta sono asciutti e stopposi, ma il caprifico è
importantissimo per l’impollinazione della specie edule. Il fico
può dare una sola produzione: fichi uniferi, oppure due, fichi
biferi. In tal caso maturano inizialmente i fichi fiori o fioroni,
mentre in agosto-settembre si sviluppano i fichi veri.
Leccio (Quercus ilex L.)

Presente in diverse aree dell’isola, oltre che sul Castello
Aragonese, il leccio conferisce al paesaggio mediterraneo

Sonetto XXVII
…………….
Col sen carco di gigli e di viole
Stava la terra, e’l mar tranquillo e i venti,
Quando ‘l bel lume mio nel mondo venne.
Sonetto LI
Nel fido petto un’altra primavera,
Di vaghi fiori e verdi frondi adorna,
Produce quel gran sol che sempre aggiorna
Dentro ‘l mio cor dalla sua quarta spera.
È la sua luce d’ogni tempo intera:
Non s’asconde la notte o il dì ritorna;
Ma in questo e in quello albergo ognor soggiorna,
Qui co’ be’ rai, là con la forma vera.
Sono i soavi fior gli alti pensieri,
Ch’odoran sempre per quell’alma luce
Che li crea, li nodrisce, apre e sostiene.
Le frondi verdi fa la dolce spene
Ch’egli dal ciel mi manda, e vuol ch’io speri
D’esser con lui beata ov’ei riluce.
Sonetto CXI
Quel bel ginepro, cui d’intorno cinge
Irato vento, che né le sue foglie
Sparge, né i suoi rami apre, anzi raccoglie
La cima, e tutto ‘n se stesso si stringe.
Qual sia l’animo mio, donna, dipinge,
Che fortuna combatte e non si scioglie
Dall’alte cure ed onorate voglie,
E chi vincerlo pensa addietro spinge:
Perché sicuro, sotto i gran pensieri
Ristretto di quel sol ch’ama e adora,
Vincitor d’ogni guerra altero riede.
A quell’arbor natura insegna i fieri
Nemici contrastar; ed in me ancora
Ragion vuol che nel mal cresca la fede.
Sonetto CXXXIII
Veggio turbato il ciel d’un nembo oscuro,
Che cinge l’aere intorno e ne promette
Con tempeste, con tuoni e con saette
Far caldo e molle il terren freddo e duro.
Forse l’alto motor vuol or con puro
un’impronta inconfondibile. Le foglie persistenti, coriacee
di colore verde scuro nella pagina superiore sono grigio tormentose in quella inferiore e ciò consente di trattenere l’acqua
durante i periodi di siccità estiva. Le ghiande sono ovoidali
con apice affusolato, protette da una cupola con squame tormentose e molto ravvicinate. Venivano utilizzate per allevare
i maiali, mentre le foglie e i rami forniscono tuttora un ottimo
alimento per i conigli selvatici.

Limone (Citrus limon (L.) Burm)

Il nome deriva dall’arabo “limun” termine che indica tutti
gli agrumi. Ci sono delle chiare testimonianze pittoriche
ritrovate a Pompei che il limone era presente in Italia fin

Foco le sterili erbe ed imperfette
Arder sì ch’abbian poi l’alme e perfette
Il vago suo giardin lieto e securo;
Pria che dalle radici in tutto svelli
Questa di verdi e ben composte frondi
Ricca e di ver onor povera pianta;
Perché più che mai lieta rinnovelli
Germi cospersi di rugiada santa,
Che sian di frutti e fior sempre fecondi.
Sonetto CLXVII
Veggio la vite gloriosa eterna
Nel suo giardin, sopra ogni stima adorno,
Cinta di mille e mille rami intorno:
E quel più verde che più in lei s’interna,
Tenergli, con virtude alta, superna,
Felici all’ombra del suo bel soggiorno;
E vuol che seco al ciel faccian ritorno,
Onde gli ciba, purga, erge e governa.
E se alcun ne produce frutti e fiori,
Che sian di sua radice, ella ne onora
Il grande agricoltor di gloria intera;
E perch’ei sparga più soavi odori,
Con la celeste sua rugiada vera
Di nuovo lo rinfresca, apre e incolore.
Sonetto CLXXVIII
Qual edera a cui sono e rotti ed arsi
Gli usati suoi sostegni onde ritira
Il vigor dentro, intorno si raggira,
Né cosa trova ‘u possa in alto alzarsi;
Tal l’alma, c’ha i pensier qui in terra sparsi,
Sempre s’avvolge fuor, dentro s’adira,
Perch’al bel segno ‘u per natura aspira,
Sono gli appoggi umani e bassi e scarsi.
Mentre non corre al glorioso legno
Della nostra salute, ov’erga e annodi
Le sue radici infin all’alta cima,
Avvolta, unita a quel sacro sostegno,
Vuol rivederla il Padre, ov’egli in prima
L’avea legata con sì dolci nodi.
da Rime di tre gentildonne del secolo XVI, a cura di Olindo
Guerrini, Sonzogno ed.

dal I secolo dopo Cristo. Furono poi gli Arabi e soprattutto i
Crociati a diffonderlo in tutto il Mediterraneo. Il succo, per il
notevole contenuto di vitamina C, era usato per combattere il
mal di gola e prevenire lo scorbuto. Considerato un eccellente
antisettico, veniva impiegato anche per abbassare la febbre
e disinfettare l’acqua dei pozzi non sempre purissima. Infine
pare che nelle corti rinascimentali l’olio di limone fosse
utilizzato come antidoto per l’intossicazione da pesce o da
carne.

Melograno (Punica granatum L.)

I Romani apprezzavano moltissimo i frutti di questa pianta
importata dall’Africa. Oltre che per l’eleganza del fogliame
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e la bellezza dei fiori, il melograno
era utilizzato fin dal Medioevo come
rinfrescante, diuretico, tonico e antispasmodico. La corteccia della radice, quella
dei rami e dei frutti era un eccellente vermifugo, mentre dai fiori si preparava un
infuso per disinfettare la gola e rinforzare
l’ugola.

Quercia (Quercus robur)

Quercia di grandi dimensioni con
foglie decidue era presente nelle aree a
macchie boschive del Castello, oltre che
nell’intera isola d’Ischia. Miti e tradizioni
dell’antichità associano la quercia all’idea
di robustezza invincibile. Greci e Romani
la consideravano sacra e Zeus aveva,
insieme al fulmine e l’aquila, proprio la
quercia come simbolo di forza eterna.
Anche i boschi sacri dei Galli in Francia
e la foresta di Sherwood in Inghilterra,
rifugio del leggendario Robin Hoodd,
erano querceti. Il decotto di corteccia della quercia era utilizzato già nel Medioevo
nelle emorragie gastrointestinali e nella
dissenteria. Nel Rinascimento era molto
apprezzato il vino di quercia (vino rosso
con infusione di corteccia messo poi in
ebollizione) utile come corroborante e
ricostituente. La polvere di corteccia
e di ghiande aveva un ruolo risolutivo
nell’arrestare l’epistassi.

Ulivo (Olea europea L.)

Pianta sacra a Minerva, è il classico
simbolo della pace. Frugale e resistente,
sembra sfidare le forze avverse della
natura: siccità, terreni poveri, prodotti
tossici, parassiti ecc. Fiorisce in maggio
con fiori piccoli dal delicato profumo.
Il fogliame persistente verde nella parte
superiore e bianco argenteo in quella inferiore conferisce particolare bellezza ed
eleganza a questo meraviglioso albero.

Con le foglie secche si preparava un
infuso contro le febbri persistenti e
l’ipertensione. L’olio che si ricavava
dalla spremitura delle olive, oltre all’uso
gastronomico, era consigliato come
lassativo e nell’eliminazione dei calcoli
renali e nelle coliche epatiche.

Vite (Vitis vinifera L.)

Molti studiosi fanno risalire la coltivazione della vite a 4000 anni fa nell’area
intorno al Monte Ararat nel Caucaso,
dove si arenò l’Arca di Noè. Pianta tipica
del paesaggio dell’isola, ma anche delle
aree agricole del Castello Aragonese.
Fonte di ricchezza e prosperità da quando
i Greci di Eubea la introdussero a Ischia
dalla loro patria, fondando Pithecusa,
la prima colonia della Magna Grecia
nell’VIII secolo a.C. L’uva e il vino non
erano i soli prodotti di questa pianta
sarmentosa. Infatti l’infuso di foglie
veniva utilizzato per curare le varici e le
gambe pesanti dopo una dura giornata
di lavoro. La farmacopea rinascimentale
indicava diversi tipi di infusi ottenuti con
i vinaccioli, i tralci: depurativi, diuretici
e antireumatici. Inoltre il vino era la
base per ottenere insieme ad altre erbe o
fiori bevande depurative o corroboranti
e toniche.

Le Erbe Magiche

Nelle farmacopee medioevali e rinascimentali un ruolo di primario interesse
assunsero alcune solanacee, molte delle
quali contenevano alcaloidi velenosi particolarmente attivi sul sistema nervoso, su
quello cardiocircolatorio e gastroenterico. Per le loro proprietà speziali, erboristi,
negromanti, streghe e fattucchiere le impiegavano per guarire da mali incurabili
con procedimenti che la Chiesa allora
spesso puniva con il rogo.

Forio – Giardini Ravino

Notti al sereno

tra natura, divertimento e cultura
Ai Giardini Ravino di Forio, tutti i mercoledì, venerdì, sabato, sarà eseguita musica dal vivo. Contemporaneamente, in altri angoli, saranno allestiti spettacoli,
mostre artistiche, eventi culturali, tornei di scacchi.
I Giardini Ravino sono un parco botanico di acclimatazione per piante esotiche. A luglio e agosto
sarà possibile godere di una passeggiata unica tra la
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La Mandragola veniva considerata
un essere a metà tra il regno vegetale e
quello animale. Le sue radici, considerate
potenti afrodisiaci, sono caratterizzate da
una particolare biforcazione che ricorda
vagamente la figura umana. La pianta,
oggetto di molte superstizioni medioevali, contiene invece un alcaloide ad azione
sedativa, e quindi può essere impiegato
come anestetico nelle operazioni chirurgiche.
Il Giusquiamo era soprattutto impiegato per le sue capacità anestetiche nelle
estrazioni dentarie. La Dulcamara, per
la presenza di importanti principi attivi,
era impiegata per combattere l’asma, la
pertosse o i reumatismi. I veggenti e i maghi utilizzavano il frutto dello stramonio
come allucinogeno.
La Belladonna, infine, contiene sostanze estremamente tossiche, ma anche
un principio attivo che provoca la dilatazione delle pupille. Le dame e le signore
del Rinascimento ne facevano uso per
acquistare maggiore fascino, anche se ciò
provocava difficoltà di reggersi in piedi
e peggiorava le capacità visive.
Tutte queste piante avevano un loro
spazio negli orti e nei giardini ed erano
comunque considerate piante da trattare
con grande attenzione e rispetto.
Oggi l’alone magico che circondava
queste solanacee è stato diradato da numerose scoperte scientifiche e la chimica
moderna utilizza gli estratti di queste
piante in maniera da non provocare i
pericolosi effetti che spesso conducevano
alla morte.
Giuseppe Sollino
(continua - 1)

lussureggiante flora tropical-mediterranea collezionata
in cinquanta anni di passione dal capitano Giuseppe
D’Ambra.
Eventi
27 luglio : Serata di ballo organizzata dall’associazione
Amortango.
1-31 luglio - Mostra fotografica di Francesco Zizola, in
collaborazione con Medici senza frontiera: Colombia
/ Voci nascoste
4-31 luglio – Mostra dedicata all’India con foto di
Vincenzo Di Leva e Luca D’Ambra.

Premio
Ischia
Internazionale
di Giornalismo
Arianna Huffington, fondatrice di
“The Huffington Post”, considerato
il sito di opinione più influente al
mondo, è stata la vincitrice della
XXX edizione del Premio Ischia
Internazionale di Giornalismo.
Sono stati premiati inoltre Armando Valladares (Premio per i diritti
umani), Mario Calabresi (Giornalista
dell’anno), Augusto Minzolini (riconoscimento speciale), Giancarlo
Elia Valori (premio Mediterraneo),
Ilaria D’Amico (giornalista sportivo),
Thanai Bernardini (Comunicatore
aziendale dell’anno), Anna Martina (Comunicatore della categoria
della pubblica amministrazione),
Arnaldo De Pietri (Comunicatore
della categoria sociale), Adnkronos
(Informazione scientifica); il blog
“Voglio scendere” di Pino Corrias,
Peter Gomez, Marco Travaglio ha
vinto il premio “blog dell’anno”,
assegnato con una votazione ondine
sul sito ufficiale del Premio Ischia;
secondo classificato il blog del periodico telematico di informazione
della Facoltà di Lingue e Letterature
straniere dell’Università degli Studi
di Catania; al terzo posto il blog di
Claudio Messola.
Si sono svolti anche incontri tematici e convegni:

- L’economia del Mediterraneo tra America e Cina. Il ruolo del Mezzogiorno
come cerniera con l’Europa e motore di sviluppo;
- Intervista a David Grossman su: Giornalismo e Letteratura: quale contributo può dare la letteratura al giornalismo e alla politica?.
- Dibattito: Il giornalismo dei grandi media mondiali, tra guerre dimenticate
e reporter uccisi, è ancora utile alla causa dei diritti umani e alla democrazia?
- Presentazione del documentario “War in DR Congo” , vincitore del premio
“RFK Journalism Award”.
- Dibattito: Media, scienza e costruzione della realtà.

Galleria Aragonese d'Ischia - Chiesa
dell'Immacolata / Galleria in Cattedrale
12 luglio - 27 settembre 2009

L'amicizia della pittura
Gabriele Mattera
Raffaele Iacono

Un'amicizia iniziata lenta e silenziosa quasi 35
anni fa e poi divenuta via via nel tempo sempre più
importante e necessaria come solo le grandi amicizie
possono essere. Un'amicizia nata dalla grande passione per l'arte, per la pittura in particolare. È un piacere
enorme organizzare questa mostra e poter ripensare
così a quei momenti poetici e unici che solo le grandi
amicizie possono regalare ecercare di raccontare
questa straordinaria unione. Personalità pittoriche
diverse eppure legate dal medesimo gusto per il bello
e soprattutto dallo stesso amore per la pittura (Amici
di Gabriele Mattera)
La Rassegna d’Ischia 4/2009 13

Rassegna

LIBRI

Mediocri - I potenti dell'Italia immobile
di Antonello Caporale
Editore Baldini Castoldi Dalai
di Pietro Paolo Zivelli
Salgo sul Castello in prima serata di
questo maggio bellissimo che ci regala
un’anticipazione di gradevole estate,
salvo poi, come da previsioni meteo,
riprendersi il tutto con interessi a tasso
d’usura tra qualche giorno.
Mentre salgo, mi chiedo chi sono
veramente gli italiani; non so darmi altra
risposta se non quella mediata dalla mia
formazione ed informazione.
Una risposta che prima di essere
sociologica, perciò politica, economico-giuridica, culturale, ambientale e
quant’altro ancora di rapporti istituzionali
e territoriali, è fatta di buonsenso, quello
di cui è mediamente dotato un testimone
medio che vive la realtà che lo circonda;
una realtà fatta di quotidianità: giornali,
libri, incontri di lavoro ed ancora discussioni in famiglia, tra amici ma sopratutto
di televisione : un attento giornalismo di
inchiesta, su tutti, Reporter della Gabanelli.
Ho letto il libro di Antonello Caporale prima di incontrarlo, con tanta altra
gente, nella suggestione della Cattedrale;
evento possibile grazie, ancora una volta,
a Karen, Cristina e Nicola Mattera che
ci permettono, amoroso lascito di una
coltivata educazione, di vivere situazioni,
incontri, emozioni in atmosfere singolari
che trasudano profumo di bello.
Appena terminata la lettura del libro,
nei giorni precedenti, mi sono sentito e
ritrovato molto incazzato, con un grumo
di rabbia che mi ha accompagnato fin sul
Castello.
La sensazione più devastante è
nell’avere contezza della propria individuale impotenza, il rammarico di non
poter fare qualcosa perché la mediocrità
non continui a farsi sistema che istituzionalizza 1’inefficienza, 1’arroganza, il
pressappochismo, lo strafottismo coniugato giocoforza all’assoluta mancanza
di rispetto delle regole, nel dispregio del
diritto di tutti noi ad essere cittadini, pari
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dignitate, non solo per quanto a doveri.
Chi sono gli italiani? Sono ancora santi,
navigatori, eroi?
Gli italiani sono anche grande fratello,
isola dei famosi, fattoria, amici... degli
amici; gli italiani sono anche tronisti,
velinisti, letterinisti, vallettinisti, telenovelisti, opportunisti, tuttisti, portaborsisti,
ricchi per caso, loggisti, tangentisti,
glucisti; gli italiani aspirano a diventare

ciò che fanno loro credere; l’uomo non è
più “ciò che mangia”, oggi l’uomo è “ciò
che vede”.
Una volta si parlava di sogno americano, oggi il sogno è tutto made in Italy!
Se questa è una realtà, come la si può
ignorare, non accettarla, rimuoverla tout
court? Sarebbe presuntuoso, supponente,
antidemocratico, elitario quando i numeri, e non solo in politica, dicono che così
fan tutti.
Ognuno pensa che anche lui/lei un
giorno potrà partecipare ad un gioco delle
parti nel carrierismo politico, frequentare
un salotto che conta, una loggia tra il
lusco ed il brusco che potrà cambiargli
radicalmente la vita;ottenere consulenze
pluripagate ed assolutamente inutili;
presidenze di enti-carrozzoni di stato o
partecipati cielo, terra, mare, con bilanci
horror vacui, gole profondissime.
Una volta i sogni correvano dietro ad
un pallone, su di una bici, ad un concorso
miss, ad un titolo di studio, una laurea
magari conseguita con merito. Meno
male che ci sono ancora Kanuela Cavalieri, Marco Morello, Flavia Piccinni,
Sabrina Pindo, Francesca Savino, Carlo
Tecce, Andrea Petrella, Andrea Tesei,
Serenella Mattera.
Queste persone, che nel campo dello
studio e della ricerca spendono le loro
intelligenze e le loro professionalità, sono

parte dell’Italia Bella; le possiamo finalmente conoscere,
ricordare solo perché hanno collaborato fattivamente al libro
”Mediocri” di Antonello Caporale, per la casa editrice Baldini
Castoldi Dalai.
Sono la punta dell’iceberg che per l’occasione è emersa
e speriamo in un bradisismo negativo che porti fuori alla
luce tanta altra intelligenza, competenza, serietà di impegno, attaccamento ai valori, professionalità che sappiamo
esserci nel nostro paese. Realtà virtuose in ogni operare che
non conoscono la ribalta, le vetrine luminose, le passerelle
prestigiose, i palazzi che contano, gli studi televisivi dove si
incontrano sempre le stesse persone che pontificano su tutto
e di più in una logorroica alternanza di voci vuoto a perdere.
Nel nostro Sud si dice: “Tutte quante anna campà”.
Tutto questo (come viene documentato nel libro di Caporale) panorama, il divario qualitativo fra queste due Italia, viene
scientificamente probato e paradigmato in una equivalenza
matematica che, passando dall’espressione alfanumerica
ad un chiaro messaggio in parole, così risulta: il potere dei
mediocri misura esattamente la distanza che separa il talento
dal successo.
Grazie ad Andrea Petrella e ad Andrea Tesei, in cinque
pagine del libro (362/367 ) la formula viene sviluppata e
probata nei vari passaggi.
Mi è di premura parlare di Serenella Mattera, nata 27
anni fa, ischitana doc come testimoniano patro-matronimia
Mattera-Di Costanzo. Serenella non perde il treno e va via
da Ischia, per inseguire un sogno, con quella determinazione
propria di chi ci crede.
Si laurea nel 2006 in giurisprudenza alla Sapienza di Roma
e continua ad inseguire il suo vero obiettivo: fare giornalismo.

II suo sogno: la volitività e la tenacia, le indiscusse capacità
valoriali e di carattere di Serenella, certamente la ritroveranno
appagata in quello che si porta, ormai non più, nel “secreto del
cassetto”: inviata all’estero di un giornale per poter realizzare
reportage e dirsi soddisfatta professionalmente e nella vita.
Afferma che di qualunque cosa si troverà a scrivere, lo farà
con l’intento non solo di informare ma ancora di catturare i
lettori come nella migliore tradizione del giornalismo con la
G.- Via da Ischia ancora una volta per imparare il mestiere.
Milano: Google riporta l’esperienza fatta a La Sestina,
rimpianta testata del master in giornalismo della Statale di
Milano. Dice ancora di una breve ed intensa estate a "La
Repubblica".
Noi salpiamo anche di una altrettanto interessante e formativa parentesi all’ANSA, redazione politico-parlamentare.
Sempre Google ricorda una collaborazione in corso con il
"Riformista" e di alcuni post per il blog di Antonello Caporale
e, proprio con Caporale, insieme ai già ricordati talentosi
giovani, ha dato un forte contributo al libro “Mediocri”; in
particolare si è occupata dell’inchiesta sulla rete di Comunione
e Liberazione in Lombardia. Ha seguito l’iter del Lodo Alfano
in Parlamento e i primi mesi di attività del governo Berlusconi. Ha indagato sul mondo e sul fenomeno del velinismo
ed ha partecipato ai provini del Grande Fratello, per poterci
poi raccontare tutto quello che si vive e si muove dietro le
quinte e dentro il caravan serraglio mediatico, cercando di
capire le motivazioni di tanti alla sospirata partecipazione ad
un reality show.
Nel virtuoso ha studiato il modello di eccellenza della
impresa Loccioni; un laboratorio di ricerca per la riqualificazione e l’ottimizzazione di sistemi complessi di produzione
industriale, con un fatturato di 45 milioni di euro ed istallazioni in più di 40 paesi nel mondo; tutto questo nelle Marche
(Rosora, Frazione Angeli).
Ancora un modello di efficienza, sempre nel virtuoso, di
una Asl genovese che ha con successo sperimentato un sistema
di consegna a domicilio dei farmaci.
Caporale, durante le fasi conclusive della presentazione
del libro, ha ricordato di quando si presentò giovanissimo a
La Repubblica per un colloquio di lavoro, incontrò Scalfari e
Pansa ed alla fine dell’incontro Pansa gli guardò i piedi, interessandosi alle scarpe che calzava e gli sussurrò nel sorriso di
calzare sempre scarpe solide e comode perché avrebbe dovuto
scarpinare tanto, se voleva riuscire a fare bene quel mestiere!
Serenella, come si vede, si sta adeguatamente attrezzando!
II poeta Orazio promuove il termine “mediocritas”, accompagnandolo con l’attributo”aurea”; recuperandolo così
ad una filosofia di vita vissuta all’insegna della tranquillità,
lontano ‘dalla pazza folla’, dall’ambizione e da ogni eccesso;
un compromesso stoico tra atarassia e láthe biósas.
Il prof. Sironi, preside della Scuola Media di Forio, nella
sua presentazione del libro “Mediocri”, illustra il valore tutto
al negativo del termine “mediocre” che ha inevitabilmente
perso la sua aurea. L’esperienza dell’uomo di scuola ci ricorda
quanto, nel meno, pesa questa aggettivazione, oggi più sostantivata che mai, non solo a livello scolastico ma tanto più
quando queste mediocrità occupano posti importanti, se non
di eccellenza, grazie ai carrozzoni affaristico-politici, per cui
tanti mediocri occupano spazi nel tempo, senza alcun titolo e
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merito, a totale mortificazione di valide e
motivate professionalità ed intelligenze.
La mediocrità uccide dunque i talenti
di tanti, per cui il problema, nel nostro
paese, è proprio quello di negare quei
vitali spazi dovuti a chi li merita. Ricorda
ancora il sistema scolastico finlandese
(bisogna sempre partire dalla scuola) che
riesce in quello in cui il nostro sistema
non riesce, ovvero la capacità e la lungimiranza di investire nei talenti.
Medio? Quando è che il termine ha
assunto valore negativo?
Anche Gramsci, ricorda ancora Sironi,
si definisce uomo “medio”. Lo stesso
Ambrosoli, in una lettera alla moglie si
definisce tale. Tante pagine importanti
della storia del nostro paese sono state
scritte da persone che erano nella “media”.
Le mie reminiscenze classiche mi fanno ripescare (oggi abusato e volgarizzato)
“In medio stat virtus”, una sentenza che
traduce in latino un proverbio greco che
si vuol far risalire ad Aristotele e vuol significare la scelta, l’alternativa più giusta
come quella equidistante, mediata tra le
ipotesi estreme.
“L’Italia raccolta in queste pagine offre
comunque anche speranze oltre che pena.
È piena d’affari e di sogni, di schiene
piegate e di schiene dritte, di quelli che
resistono e ancora ci provano”.
Mi aggrappo speranzosamente a queste parole che chiudono il prologo, a quel
“comunque anche speranze”.
La presentazione del libro volge al termine; ancora qualche domanda da parte
di un pubblico attento ed interessato... ma
chi sono veramente gli italiani?
Approfitto del momento che tutti sono
altrove e nel mio alibi recupero la via del
ritorno.
L’ascensore è in salita, aspetto dal
rosso al verde; si apre la porta, quattro
ragazze carine nel loro trucco leggero e
sobrie nel vestire: due di loro portano in
una cesta una forma di parmigiano svuotata e ricolma di cubetti della sua grana;
altre due portano un vassoio di affettati
ed un cesto con altre sfizioserie; dietro di
loro, prima quasi nascosto ai miei occhi,
un ragazzotto solleva una cassetta di vini
locali sulla spalla, si muovono, si dicono
qualcosa, poi ridono allegramente; mi
sorridono un buonasera, sorrido a mia
volta e recupero l’ascensore.
Sul lungo ponte di pietra lavica basolata, lentamente si avvicina dalla parte
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opposta una donna Botero, molto grassa
e grossa, un vaporoso completo pigiama
nero, con un cappello bianco, falda larga
come una nuvola; mordicchia un cono
gelato con glassa al cioccolato; si tira dietro, mano nella mano, un bambino Botero
di quattro-cinque anni, altrettanto grosso
e grasso, succhia un ghiacciolo psichedelico, short al ginocchio, militare ricoperto
da tasche di ogni foggia e misura; una
maglia bianca con la scritta in nero the
boss e un cappellino nero con pantera,
visiera all’indietro alla agarawan.
Mentre mi avvicinavo speravo di incontrare Renée, li sento parlare e chiudo
il libro; niente a che vedere con L’eleganza del riccio.
Attraverso la piazzetta del Ponte, già
piena di tutti e di tutto per la serata ormai
adulta.
Mi volto indietro per sapere l’ultimo sole
quale colorazione darà al Castello, alla
sua pelle... ancora una volta diversa nel
suo vissuto, nei suoi pieni e nei suoi vuoti
architettonici, spruzzati da cespugliosa,
ostinata macchia mediterranea.
Recupero il vespino e nel ritorno verso casa mi chiedo, cercando in qualche
modo di argomentare, organizzare una
risposta “chi sono gli italiani...”, non ho

più certezze e le mezze verità non assolvono i miei dubbi e le mie perplessità.
Santi, eroi, navigatori, poeti?
Accendo il televisore: qualche quiz,
un po’ di amici, soap, telenovelas... finalmente un buon film anche se rivisto
tante volte che mi sento come in Nuovo
Cinema Paradiso a doppiare in sincrono
le battute dei protagonisti. Subito un
consiglio per gli acquisti, pubblicità
progresso sull’integrazione, logo musichetta e sigla delle elezioni europee del
6/7 giugno, in una finestrella in fondo a
destra dello schermo, per i non udenti,
il messaggio sul quando e sul come si
vota.
Il gatto mi salta in grembo, lo accarezzo, si inarca facendo le fusa, poi si
acciambella e ronfa.
A proposito del gatto, mi ritorna in
mente “Dio lo creò affinché l’uomo
potesse accarezzare una tigre” (Victor
Hugo).
Italiani brava gente... (libera pausa, libera intonazione della voce nella lettura)!
? . - esclamativo, interrogativo, punto e
basta - non ho ancora sciolto il dilemma
del segno a concludere.
Pietro Paolo Zivelli

Premio di architettura

segue da pagin a 2
Megalopolis è una serie di sei documentari ideati e diretti da Francesco Conversano e
Nene Grignaffini dedicati alle megalopoli del mondo, realizzati da Movie Movie per
Rai 3. La a serie vuole essere una rappresentazione possibile della realtà e dell’immaginario delle megalopoli del XXI secolo. Una sorta di escursione nel territorio
urbano, di volo sulle sue superfici e nelle sue densità, ma anche di penetrazione nella
quotidianità e nella soggettività degli esseri umani. Un racconto che si sviluppa fra
l’Occidente e l’Oriente, un viaggio attraverso sei megalopoli: Los Angeles, San Paolo,
Il Cairo, Shenzhen, Karachi, Tokyo. Un’esplorazione di sei grandi megalopoli, strutture
complesse, ma anche molto fragili, nelle quali ogni giorno si affrontano problemi legati
alla vivibilità in relazione alla crescita, all’abitabilità, ai problemi legati al lavoro, all’i
inquinamento, alla criminalità, al controllo e alla sicurezza sociale, all’inclusione e
all’esclusione, alla tolleranza, alle relazioni tra esseri umani sempre più soli e lontani,
in un mondo in cui la ricchezza e la povertà sono sempre più radicalizzate e dove il
divario tra le classi sociali è sempre più ampio.
È da un decennio che Matteo Thun propone la Ecotecture, un approccio alla progettazione che punta insieme all’ecologia e all’economia e, quindi, ad un ambiente
sostenibile il cui sviluppo è fondato sull’uso di risorse rinnovabili e sul risparmio
energetico. Thun è stato co-fondatore del gruppo Memphis, uno dei centri promotori del design radicale che ha avuto il merito di esaltare, oltre il funzionalismo, le
componenti simboliche ed emozionali dell’oggetto. Ciò ha portato a un metodo di
progettazione che si è spostato dal design del prodotto industriale all’organizzazione
dello spazio esistenziale e a un approccio solistico, dove i tre termini che da sempre
confluiscono nel processo progettuale – uomo, architettura ed ambiente – tendono a
trovare nuove forme di equilibrio.

Dalla rivista tedesca M.P.

HISTORY

Traduzione di Nicola Luongo

Luigi Coppa

un viandante tra l'Europa e l'Africa
Luigi Coppa - ha dipinto i beduini del Maghreb, i mercati dell’Africa nera
e la sua isola natia, Ischia nel golfo di Napoli. Le mostre hanno fatto conoscere
l’allievo di Eduard Bargheer in tutto il mondo. I mecenati, i collezionisti d’arte e
i critici l’hanno celebrato come uno degli ultimi grandi pittori italiani. Ora sereno
negli attuali suoi 75 anni, vive a Forio, già colonia di artisti.
Per P.M. HISTORY, ha aperto il suo atelier ed il suo album di foto privato.

di Sascha Priester
Il mare è silenzioso come uno specchio plumbeo. Lo sguardo spazia fino
all’orizzonte, vaga nell’infinito, poi ritorna sulla costa, su baie a forma di falce e
sulle alte vette, che si protendono come bastioni sull’acqua. Lentamente il sole si fa
strada dietro la cima del Monte Epomeo, il vulcano dormiente, che sovrasta l’isola.
Presto la lava e le rocce di tufo si riscaldano. Si sentono solo alcuni gabbiani, le
fruscianti foglie di palma ed alcune vespe. La calma prima della tempesta, un
giorno di bassa stagione, prima che i turisti nella piena estate facciano di Ischia il
loro domicilio temporaneo. Essi cercano l’antico sentimento esistenziale mitico
del Sud, le squisitezze della cucina mediterranea, il benessere delle spiagge e dei
bagni termali dell’isola.

Luigi Coppa - Italiens heimlicher Picasso

Luigi Coppa intervistato
da Sascha Priester

Luigi Coppa - er malte Beduinen im Maghreb, Märkte
in Schwarzafrika und seine Heimatinsel Ischia im Golf von
Neapel. Ausstellungen machten den Schüler von Eduard
Bargheer weltweit bekannt. Mäzene, Kunstsammler und
Kritiker feierten ihn als einen der letzten großen Maler Italiens. Zuletzt wurde es ruhiger um den heute 75-Jährigen, der
zurückgezogen in der einstigen Künstlerkolonie Forio lebt.
Für P.M. HISTORY öffnete er sein Atelier und sein privates
Fotoalbum.

Von Sascha Priester
Das Meer liegt still wie ein bleierner Spiegel. Der Blick
reicht bis zum Horizont, schweift ins Unendliche, dann zurück
zur Küste, zu sichelförmigen Buchten und hochaufragenden
Küppen, die sich wie Bastionen ins Wasser vorschieben.
Langsam kämpft sich die Sonne hinter dem Gipfel des
Monte Epomeo hervor, dem schlafenden Vulkan, der die
Insel überragt. Schnell heizt sich das Lava- und Tuffgestein
auf. Nur einige Möwen, raschelnde Palmblätter und ein paar
Vespas sind zu hören. Die Ruhe vor dem Sturm, ein Tag
in der Nebensaison, bevor die Touristen im Hochsommer
Ischia zu ihrem Wohnsitz auf Zeit erklären. Sie suchen das
mythische Lebensgefühl des Südens, die Köstlichkeiten der
mediterranen Küche, das Wohlbefinden an den Stränden und
in den Thermalbädern der Insel.
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Se si è vissuti lontano per un certo tempo, si ha la sensazione che sull’isola
il tempo si sia fermato, o che qui passi almeno più lentamente di altrove - ma
questa speranza è solo un’illusione. Poiché il paese di pescatori di un tempo,
Forio d’Ischia, si è trasformato molto negli ultimi decenni. Ancora meno di una
generazione fa artisti e letterati si lasciavano attrarre dall’atmosfera dell’isola. Le
loro conversazioni serali gravitavano intorno alla cultura, alla gioia di vivere e
alle avventure erotiche. Si organizzavano escursioni verso le meraviglie naturali
dell’isola o verso gli antichi scavi e ai musei del continente. Forio stessa era al
centro del programma: un complesso pittoresco di architettura con le sue possenti
torri saracene, le case dei pescatori, strade e vicoli tortuosi. Un luogo, nei cui volti
e nelle cui voci si poteva percepire la storia di Ischia, l’eredità di Greci, Romani,
Saraceni e Borboni. Cosa resta di questo incantesimo, che ha circondato la Forio
degli anni 1940 fino agli anni 1970?
Solo uno della colonia un tempo insigne degli artisti che la frequentarono
persevera ancora qui: il pittore Luigi Coppa, dai suoi amici detto “Gino”. Quando
il 4 gennaio 1934 nacque a Forio, l’isola apparteneva ancora alla gente locale ed
era celebre per la fertilità della sua terra vulcanica, per i suoi prodotti agricoli,
per il suo vino.

A dodici anni immortala il suo viso riflesso nello specchio

Luigi Coppa

Politicamente l’Italia si trova come stordita da Mussolini, nell’illusione che
il “Duce” formi un nuovo impero romano. Un capitolo insanguinato di questi
sogni di grande potenza è la guerra italo-abissina del 1935/36 quando le truppe di
Mussolini occupano l’Etiopia. Il piccolo Coppa non si accorge di niente a Forio,
ma deve subire un’altra conseguenza, per lui traumatica, dell’imperialismo, la
rinuncia al padre. Poiché Giovanni Coppa appartiene a quelli che devono impegnarsi per Mussolini in Abissinia, per «formare sul sacro suolo dell'impero nuove
strade della società fascista», come menziona la propaganda.
Il padre va in Africa Orientale nel 1937 e lascia sua moglie, Luigi di tre anni
e sua sorella sull’isola. I tre se la cavano solo a fatica. Coppa guarda indietro
malinconicamente: «Papà è mancato, ci ho sofferto. L’ho trovato semplicemente
ingiusto: tutti avevano un padre, io no». Trova consolazione nel suo mondo molto
privato: «A cinque, sei anni, mi ero innamorato del mare. Attirato da questo,

War man länger fort, hat man das Gefühl, auf der Insel
sei die Zeit stehengeblieben, oder sie würde hier zumindest
langsamer vergehen als andernorts - doch diese Hoffnung ist
nur Illusion. Denn im einstigen Fischerdorf Forio d’Ischia
hat sich vieles verändert in den letzten Jahrzehnten. Noch vor
weniger als einem Menschenalter ließen sich Künstler und
Literaten vom Flair des Ortes treiben. Ihre Abendgespräche
drehten sich um Kultur, Lebensfreude und erotische Abenteuer. Man plante Ausflüge zu den Naturwundern der Insel
oder zu den antiken Ausgrabungen und Museen auf dem
Festland. Im Zentrum des Programms stand Forio selbst:
ein pittoreskes Architektur-Ensemble mit seinen wuchtigen
Sarazenentürmen, Fischerhäuser, Plätzen und verwinkelten
Straßen. Ein Ort, in dessen Gesichtern und Stimmen man
die Geschichte Ischias herauslesen konnte, das Erbe von
Griechen, Römern, Sarazenen und Bourbonen. Was ist von
diesem Zauber übrig, der Forio von den 1940er- bis zu den
1970er-Jahren umgab?
Nur einer aus der einst prominent besetzten Künstlerkolonie harrt hier noch aus: der Maler Luigi Coppa - von seinen
Freunden »Gino« genannt. Als er am 4. Januar 1934 in Forio
das Licht der Welt erblickt, gehört die Insel noch den Einheimischen und ist für die Fruchtbarkeit ihrer vulkanischen
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Erde berühmt, für ihre landwirtschaftlichen Güter, für ihren
Wein.

Mit zwölf Jahren verewigt er sein Gesicht
im Spiegel

Politisch liegt Italien im Mussolini-Taumel, im Wahn,
dass der »Duce« ein neues Römisches Reich errichtet. Ein
blutiges Kapitel dieser Großmachtträume ist der ItalienischAbessinische Krieg 1935/36, als Mussolinis Truppen Äthiopien besetzen. Der kleine Coppa bekommt in Forio davon
nichts mit, muss aber eine andere, für ihn traumatische Folge
des Imperialismus hinnehmen - den Verzicht auf den Vater.
Denn Giovanni Coppa gehört zu jenen, die für Mussolini in
Abessinien aufbauen sollen, um »auf dem heiligen Boden
des Reichs neue Straßen der faschistischen Gesellschaft
anzulegen«, wie es die Propaganda nennt.
Der Vater geht 1937 nach Ostafrika und lässt seine Frau,
den dreijährigen Luigi und dessen Schwester auf der Insel
zurück. Nur mit Mühe kommen die drei zurecht. Coppa blickt
wehmütig zurück: »Papa fehlte, ich litt daran. Ich fand es einfach nur ungerecht: Alle hatten einen Vater, ich nicht.« Trost
findet er in seiner ganz privaten Welt: »Mit fünf, sechs Jahren
hatte ich mich in das Meer verliebt. Ich riss von daheim aus,

sono andato giù al mare, alle rocce di
“Basso Cappella” – e mi sono messo
a guardare le onde, come battevano
contro gli scogli. Ho voluto sentire la
musica delle onde, ne ero affascinato,
come si riformavano continuamente,
come vicino a me si frangevano. La
natura era per me come una lussuosa
casa privata. Era un paradiso!».
Verso la fine della guerra si aggrava
la povertà della famiglia. Il piccolo
Luigi accompagna, mano nella mano,
la madre nei suoi lavori di sarta, lavora in qualità di muratore, fabbro ed
operaio specializzato in falegnameria,
aiuta in un negozio di barbiere: il tutto
per sopravvivere in qualche modo.
Ma Luigi ha presto la sensazione che
vorrebbe diventare un pittore: «Avevo
sempre qualcosa per dipingere presso
di me, un pezzo di carta, una penna».
La sua decisione cade a Forio su un
suolo fruttifero di cultura.
Perché già prima e durante la guerra
abitano qui importanti artisti stranieri,
soprattutto inglesi e tedeschi. Alcuni
di loro erano stati diffamati dai nazionalsocialisti come “degenerati” e
qui mandati in esilio, altri trascorrono
parecchi mesi a Forio per lavorare: il
pittore di Düsseldorf Karli Sohn-Rethel
(1882-1966), l’espressionista Rudolf
Levy (1875-1944), il pittore Werner
Gilles (1894-1961, o Max Pfeiffer
Watenphul (1896-1976) maetro nel
dipingere nature morte. Ischia si apre

Luigi Coppa - "Basso Cappella"

di nuovo ai visitatori dopo la fine della
guerra. Poeti, pittori e scultori vengono
dall’interno e dall’estero, portano un
vento fresco nel villaggio di pescatori,
con grande gioia di Luigi dodicenne.
Col pittore e grafico Eduard Bargheer
di Amburgo (1901-1979) un uomo
importante entra nella vita di Coppa.
Bargheer si era recato per la prima
volta in Italia nel 1925, si era innamorato del paese e della luce del Sud. Come
espressionista e paesaggista, fece parte
della “Secessione di Amburgo”; nel

bin hinunter ans Meer gegangen, zu den Felsen bei „Basso
Cappella“ - und habe mir die Wellen angesehen, wie sie gegen
die Klippen schlugen. Ich wollte die Musik der Wellen hören,
war fasziniert davon, wie sie sich kontinuierlich neu formen,
sich nahe bei mir brechen. Die Natur war für mich wie ein
luxuriöses Privathaus. Es war ein Paradies!«
Gegen Ende des Krieges verschlimmert sich die Armut
der Familie. Der kleine Luigi geht der Mutter bei Schneiderarbeiten zur Hand, arbeitet als Maurer-, Schlosser- und
Tischlergeselle mit, hilft in einem Barbierladen - alles, um
irgendwie zu überleben. Doch schon früh steht für Luigi fest,
dass er ein Maler werden möchte: »Ich hatte immer etwas zum
Malen dabei, ein Stück Papier, einen Stift.« Sein Entschluss
fällt in Forio auf fruchtbaren Kulturboden.
Denn schon vor und während des Krieges wohnen hier
bedeutende ausländische Künstler, vor allem Engländer und
Deutsche. Einige von ihnen waren von den Nationalsozialisten als »entartet« diffamiert worden und hierher ins Exil
gegangen, andere verbringen mehrere Monate in Forio, um
zu arbeiten: der Düsseldorfer Maler Karli Sohn-Rethel (1882-

1939 aveva spostato la sua residenza
a Ischia. Riconosce il talento del giovane Coppa e lo stimola proprio come
riferisce lo storico dell’arte Volker
Plagemann di Amburgo nella biografia di Bargheer apparsa nel 2008: «Ci
furono allievi occasionali (...) anche a
Ischia. Tra questi unico è Luigi Coppa,
detto Gino, diventato un artista, che
espone ancora oggi a Ischia».
Con questa frase, la loro relazione
non è affatto valutata a fondo, per non
parlare della successiva carriera inter-

1966), der Expressionist Rudolf Levy (1875-1944), der Maler
Werner Gilles (1894-1961) oder der Stillleben-Meister Max
Pfeiffer Watenphul (1896-1976). Nach Kriegsende öffnet
sich Ischia wieder Besuchern. Dichter, Maler und Bildhauer
kommen aus dem In-und Ausland, bringen frischen Wind in
das Fischerdorf, zum Entzücken des 12-jährigen Luigi. Mit
dem Hamburger Maler und Grafiker Eduard Bargheer (19011979) tritt ein wichtiger Mann in Coppas Leben.
Bargheer war 1925 erstmals nach Italien gereist, hatte sich
in das Land und das Licht des Südens verliebt. Als Expressionist und Landschaftsmaler gehörte er zur »Hamburger
Secession«; 1939 hatte er seinen Wohnsitz nach Ischia verlegt.
Er erkennt das Talent des jungen Coppa und fördert ihn - wie
auch der Hamburger Kunstgeschichtler Volker Plagemann in
seiner 2008 erschienenen Bargheer-Biografie berichtet: »Es
gab Schülerverhältnisse (...) auch auf Ischia. Von ihnen ist
einzig Luigi Coppa, genannt Gino, ein Künstler geworden,
der heute noch auf Ischia ausstellt.«
Mit diesem Satz ist jedoch die Beziehung der beiden keineswegs ausgelotet, geschweige denn die spätere internationale
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A sinistra Luigi Coppa sulla terrazza della casa di Bargheer
A destra paesaggio di Forio con il Torrione

nazionale di Coppa. Bargheer si ricorda
nel 1965, in occasione di una mostra di
Coppa a Berlino, di questi inizi:
“Luigi Coppa (...) fu a me condotto, a undici anni, da suo zio Vincenzo
nell’anno 1946 per mostrarmi le sue
pitture. Il ragazzo non voleva fare altro
che dipingere, una testa ostinata, che
aveva lasciato tutti gli artigiani presso
cui avrebbe dovuto imparare, cosicché
sua madre era disperata (...). Il silenzioso e riservato piccolo Gino, che aveva
una faccia seria con grandi occhi neri
e un aspetto quasi sempre malinconico,
dipingeva disegni a china, primitivi,
ma rivelatori di talento, ma meritori,
cosicché si poteva parlare addirittura
di un bambino prodigio. I lavori non
erano assolutamente quelli soliti dei
bambini, ma disegni preparati, si vor-

rebbe dire, con un istinto da vecchio
saggio per la composizione, come se
egli avesse conosciuto antichi maestri
nei musei. I motivi, niente di quanto
fanno i bambini, case, alberi e navi, no,
Gino dipingeva immagini di santi, con
una risolutezza personale sorprendente.
Sono andato dalla madre e ho detto: il
ragazzo deve dipingere”.
Eduard Bargheer, una specie di
“padre putativo”, come Coppa ritiene
perfino oggi - ed il suo allievo si incontrano spesso. Bargheer ispira l’attenzione di Luigi su rappresentazioni
figurative. Il maestro volge l’allievo al
paesaggio e insegna il modo di vederlo
non solo nei colori ma anche nei tratti
geometrici. Già allora Coppa dipingeva
i suoi quadri a casa; confezionava sul
posto solo gli schizzi. Non gli piaceva

Karriere Coppas. Bargheer erinnert sich 1965 - anlässlich
einer Ausstellung Coppas in Berlin - an diese Anfänge: »Luigi
Coppa (...) wurde mir als Elfjähriger im Jahr 1946 von seinem
Onkel Vincenzo gebracht, um mir seine Malereien zu zeigen.
Wollte doch der Junge nichts anderes als malen, ein Trotzkopf,
der allen Handwerkern davongelaufen war, bei denen er lernen
sollte, sodass seine Mutter verzweifelte. (...) Der stille und
verschlossene kleine Gino, der ernst dreinblickte aus großen
dunklen Augen und fast immer einen melancholischen Zug
hatte, malte zwar primitive, aber hochbegabte Tuschzeichnungen, sodass man geradezu von einem "Wunder-kind"
sprechen konnte. Die Arbeiten waren gar nicht wie übliche
"Kinder"-Zeichnungen, sondern, man möchte sagen, mit einem altklugen Instinkt für Komposition gemacht, als hätte er
alte Meister in den Museen kennengelernt. Als Motive gab es
auch nicht, wie sonst bei Kindern, Häuser, Bäume und Schiffe, nein, Gino malte Heiligenbilder, mit einer erstaunlichen
persönlichen Entschiedenheit. Ich ging zur Mutter und sagte,
der Junge müsse malen.«
Eduard Bargheer - eine Art »Vaterersatz«, wie Coppa heute
selbst meint -und sein Schüler treffen sich oft. Luigis Blick
auf figürliche Darstellungen inspiriert Bargheer. Der Meister
weist dem Schüler den Blick auf die Landschaft und lehrt
ihn die Art, sie nicht nur in Farben, sondern auch in geome20 La Rassegna d’Ischia 4/2009

che la gente l’osservasse al lavoro. Con
Bargheer, si incontra di frequente nella
sua casa a Forio. Da sgomberare qui
una voce: il tedesco, che estrinseca
anche la sua predisposizione omosessuale a Ischia, non ha mai avuto una
relazione sessuale con Coppa. «Non si
è mai avvicinato troppo a me. Il rapporto intenso di noi due è stato sempre
limitato al piano artistico», dice Coppa
ed aggiunge sorridendo: «Oltre a ciò,
ho amato sempre e troppo le donne!»
Ancora Bargheer: «In fondo, Coppa
è restato però il mio allievo al quale,
già undicenne, ho dato carta e colori e
ho corretto e discusso più tardi i suoi
lavori». Ancora un altro evento illustra
come Bargheer si sia sempre interessato
molto del suo protetto. Coppa: «Dopo
la scuola elementare, sarei dovuto andare alla scuola media. Ma questa non
c’era a Forio e occorreva andare nel
capoluogo, Ischia, dodici chilometri
lontano. Non avremmo mai potuto
pagare il bus. Bargheer disse: Tu devi
andare a scuola!, e così richiamò l’attenzione del cardinale Luigi Lavitrano
su di me dotato di senso artistico. Ho
ricevuto una tessera gratuita per la linea
di autobus e ho potuto ulteriormente
proseguire gli studi!».
I “grandi occhi neri” di Coppa, che
affascinarono Bargheer, parlano anche

trischen Mustern zu sehen. Schon damals malt Coppa seine
Bilder bei sich zu Hause; nur Skizzen fertigt er vor Ort an. Es
gefällt ihm nicht, wenn ihn Menschen draußen bei der Arbeit
beobachten.
Mit Bargheer trifft er sich häufig in dessen Haus in Forio.
Um hier ein Gerücht auszuräumen: Der Deutsche, der auf
Ischia auch seine homosexuelle Veranlagung auslebt, hat nie
eine sexuelle Beziehung mit Coppa. »Er ist mir nie zu nahe
getreten. Das intensive Verhältnis von uns beiden ist immer
auf die künstlerische Ebene beschränkt geblieben«, betont
Coppa und fügt schmunzelnd hinzu: »Dazu habe ich schon
die Frauen immer viel zu sehr geliebt!« Nochmals Bargheer:
»Im Grunde aber blieb Coppa mein Schüler, der ich schon dem
Elfjährigen Papier und Farben gab und später seine Arbeiten
korrigierte und diskutierte.« Noch ein anderes Ereignis beleuchtet, wie sehr sich Bargheer seines Schützlings annimmt.
Coppa: »Nach der Grundschule sollte ich auf die Mittelschule
gehen. Aber die war nicht in Forio, sondern in der Hauptstadt
Ischia, zwölf Kilometer entfernt. Wir hätten uns nie den Bus
leisten können, um dorthin zu fahren. Bargheer sagte: >Du
musst zur Schule!<, und so machte er den kunstsinnigen Kardinal Luigi Lavitrano auf mich aufmerksam. Ich bekam eine
Freikarte für das Autobusnetz und konnte weiterlernen!«
Die »großen dunklen Augen«,die Bargheer an Coppa fas-

Forio - Bar Maria

Luigi Coppa - Tuareg

del primo autoritratto che Luigi fece a dodici anni e che ora,
63 anni più tardi, è di nuovo davanti a lui: «Ho studiato
il mio volto nello specchio dell’armadio di mia madre.
Strano, ma se oggi guardo l’immagine, mi ricorda un poco
le pitture antiche, i ritratti di mummia egiziani del Fayum.
I grandi occhi, mi sembra di voler penetrare, disseppellire
qualcosa. C’é una grande curiosità sul mondo. Uno che
cerca, uno che interroga. Il quadro è una reliquia per me. È
una delle poche opere che possiedo ancora del mio primo
periodo».
Un’opera, che è sorta in me in circostanze insolite:
“Come “paga” per il mio lavoro, ho ricevuto allora dei
pezz di ferro. Sono uscito di notte con questi e ho graffiato segretamente l’intonaco delle case, l’ho raccolto in
un pezzo di cartone. Colore bianco fuori, il grigio sotto,
il rosso. Il nero l'ho ricavato dall’inchiostro di seppie. A
casa ho mescolato la polvere colorata con l’allume o uovo
come agglutinante. Con la calura e l’acqua, ho reso liquido
il tutto, ed ho avuto così i colori per dipingere”.
Nel 1947 cambia molto per la famiglia Coppa. Il padre,
che era stato prigioniero di guerra degli inglesi in Eritrea,
ritorna a Forio. Giovanni gli racconta i prodigi dell’Africa.
Storie, che accendono il desiderio del ragazzo di emulare
le il padre, di andare anche nel “continente nero” e vivervi le stesse avventure. Un anno dopo Giovanni Coppa

A sinistra Coppa e un Targi, un nomade del Tuareg
A destra Coppa al lavoro

zinieren, sprechen auch aus dem ersten Selbstporträt, das der
12-jährige Luigi anfertigt und das jetzt, 63 Jahre später, wieder
vor ihm liegt: »Mein Gesicht habe ich im Schrankspiegel
meiner Mutter studiert. Seltsam, aber wenn ich mir das Bild
heute ansehe, erinnert es mich ein wenig an antike Malereien, an die ägyptischen Mumienporträts aus dem Fayum.
Die großen Augen - ich scheine mit ihnen etwas ausgraben,
ergründen zu wollen. Da ist eine ungeheure Neugier auf die
Welt. Ein Suchender, ein Fragender. Für mich ist das Bild
eine Reliquie. Es ist eines der wenigen Werke, das ich selbst
noch aus meiner Frühzeit besitze.«
Ein Werk, das unter ungewöhnlichen Umständen entstand:
»Als >Lohn< für meine Arbeit erhielt ich damals Eisenstücke.
Damit zog ich nachts los und kratzte heimlich den Putz von
Häusern, sammelte ihn in einem Stück Karton. Weiße Farbe
außen, das Grau darunter, das Rot. Schwarz stellte ich aus
der Tinte von Tintenfischen her. Zu Hause vermischte ich das
farbige Pulver mit Alaun oder Ei als Bindemittel. Mit Hitze
und Wasser bekam ich das Ganze flüssig -und hatte so Farben,
um zu malen.«
1947 verändert sich vieles für die Familie Coppa. Der Vater,
der als Kriegsgefangener der Engländer in Eritrea inhaftiert
war, kehrt nach Forio zurück. Giovanni erzählt ihm von
den Wundern Afrikas. Geschichten, die in dem Jungen den
Wunsch entfachen, es dem Vater gleichzutun, auch auf den
»Schwarzen Kontinent« zu reisen und dort dieselben AbenLa Rassegna d’Ischia 4/2009 21

deve lasciare di nuovo la famiglia per
un lavoro in Africa; questa volta per
l’Uganda - per costruire le «strade di
un nuovo mondo». Solo ogni tre anni
ottiene una vacanza; ritorna per tre mesi
a Forio. «Mia madre ha sopportato ciò
con l’impassibilità di una pia consorte
di vecchio stampo», dice diplomaticamente Luigi Coppa.
Successivamente, fa incontri importanti con artisti, oltre la relazione con
Bargheer: il pittore ischitano e barbiere
Luigi de Angelis (1883-1965), e lo
scultore Aniellantonio Mascolo motivano il ragazzo a continuare a seguire
la sua strada di pittore. Coppa ritrae il
suo benefattore spirituale, cardinale
Lavitrano, e gli regala il ritratto. Alla
chiusura del periodo scolastico, nel
1949 Coppa viene premiato, il dono è
una scatola di acquerelli.
Luigi studia poi all’ “Istituto d’Arte di Napoli” e frequenta spesso a
Napoli l’atelier del pittore di Emilio
Notte (1891-1982) che appartiene alla
prima generazione dei futuristi italiani.
Coppa risparmia il denaro per andare

di frequente a Roma e poter vedervi
delle mostre e dei musei. Ed apprende
l’arte della ceramica, un “piano B”,
nel caso non fosse dovuta bastare la
pittura per la vita. A Forio d’Ischia
il “Bar Internazionale”, per la sua
proprietaria Maria Senese detto anche
“bar Maria” -, diventa il punto di incontro degli intellettuali. Ischitani “per
scelta” come Werner Gilles o Eduard
Bargheer si trovano ugualmente qui
come il pittore Leonardo Cremonini,
lo scrittore britannico Wystan H. Auden
(1907-1973, col suo compagno di vita,
Kallmann (1921-1975), il compositore
Hans Werner Henze o l’artista svizzera
Lilö Fiaux, che in un breve saggio di
Alberto Moravia, “Una Donna”, è
diventata immortale.
Luigi Coppa incontra l’illustre circolo all’inizio degli anni 1950: “Il Bar
Maria era il nostro salotto, come uno
dei salotti espositivi di Parigi, in cui
si potevano mostrare le proprie opere.
Sono venuti molti artisti. E nelle loro
belle case, si svolgevano rumorose feste a cui ero invitato”. A questo tempo,

teuer zu erleben. Ein Jahr später muss Giovanni Coppa die
Familie erneut Richtung Afrika verlassen; die Arbeit ruft ihn
nach Uganda – diesmal, um die »Straßen einer neuen Welt«
anzulegen. Nur alle drei Jahre erhält er Urlaub; er kehrt dann
für drei Monate nach Forio zurück. »Mutter ertrug es mit dem
Gleichmut einer frommen Ehefrau vom alten Schlag«, wie es
Luigi Coppa diplomatisch formuliert.
In der folgenden Zeit kommt es zu wichtigen Begegnungen
mit Künstlern - zusätzlich zu dem Austausch mit Bargheer:
Der ischitanische Maler und Friseur Luigi de Angelis (18831965) und der Bildhauer Aniellantonio Mascolo motivieren
den Jungen, seine Malerlaufbahn weiterzuverfolgen. Coppa
porträtiert seinen geistlichen Gönner, Kardinal Lavitrano,
und schenkt ihm das Bildnis. Zum Abschluss der Schulzeit
wird Coppa 1949 ausgezeichnet, der Preis ist eine Schachtel
Aquarellfarben.
Luigi studiert dann am »Istituto d’Arte di Napoli« und
besucht in Neapel mehrfach das Maleratelier von Emilio
Notte (1891-1982), der zur ersten Generation der italienischen
Futuristen gehört. Coppa spart Geld, um häufig nach Rom zu
fahren und sich dort Ausstellungen und Museen ansehen zu
können. Und er erlernt die Kunst des Keramikhandwerks - ein
»Plan B«, falls es mit der Malerei nicht zum Leben reichen
sollte. In Forio d’Ischia wird die »Bar Internazionale« - nach
ihrer Besitzerin Maria Senese auch »Bar Maria« genannt zum Treffpunkt der Intellektuellen. Die »alteingesessenen«
Wahl-Ischitaner wie Werner Gilles oder Eduard Bargheer sind
hier ebenso zu finden wie der Maler Leonardo Cremonini,
der britische Schriftsteller Wystan H. Auden (1907-1973) mit
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l’anno 1952, risale il dipinto “Basso
Cappella”: la costa, mitica per lui già
da bambino, tra Forio e la baia Citara.
Coppa spiega:
«Apparentemente è un paesaggio
fascinoso, nei colori spettacolari. Ma
per me si realizzava nelle curve, nella
diagonale dal buio alla luce. Lo è non
solo nell’immagine, ma anche nella
natura. Devi solo trovarlo, accentuarlo.
Queste linee danno al dipinto innanzitutto la sua struttura ed unicità”.
La relazione con Bargheer ha ancora
grande peso: “Era allora una persona
rispettata qui a Forio, celebre per la
sua comparsa sulla scena teatrale e la
sua voce sonora, con cui parlava nel
Bar Maria. Ho imparato da lui anche
la disciplina di un artista. Iniziava
sempre a dipingere alle nove, dopo aver
fatto colazione. Alle undici e trenta,
interrompeva il lavoro, si cambiava e
faceva un bagno in mare. Alle 13, aveva
un tavolo al ristorante. Penso, io ho
speso più liberamente il mio tempo”.
Coppa espone nel 1953 al Palazzo delle
Esposizioni a Roma. un anno più tardi

seinem Lebensgefährten, dem US-Autor ehester Kallmann
(1921-1975), der Komponist Hans Werner Henze oder die
Schweizer Künstlerin Lilö Fiaux, die in Alberto Moravias
Kurzessay »Una donna« unsterblich wurde.
Luigi Coppa stößt Anfang der 1950er-Jahre zu dem illustren
Kreis dazu: »Die Bar Maria war unser kleiner Salon, wie einer
der Ausstellungssalons in Paris, in denen man seine Werke
zeigen konnte. Viele Künstler kamen. Und in ihren schönen
Häusern gab es rauschende Feste, zu denen ich eingeladen
war.« Aus dieser Zeit, dem Jahr 1952, stammt das Gemälde
»Basso Cappella«: die für ihn schon als Kind mythische Küste
zwischen Forio und der Citara-Bucht. Coppa erklärt:
»Vordergründig ist es eine faszinierende Landschaft, in
spektakulären Farben. Doch mir ging es um die Kurven, die
Diagonale vom Dunkel ins Licht. Die gibt es nicht nur im
Bild, es gibt sie auch in der Natur. Du musst sie nur finden,
akzentuieren. Diese Linien geben dem Gemälde erst seine
Struktur und Einzigartigkeit.«
Die Beziehung zu Bargheer hat immer noch großes Gewicht: »Er war damals eine respektierte Person hier in Forio,
berühmt für seinen theatralischen Auftritt und seine hohe
Stimme, mit der er in der Bar Maria sprach. Von ihm lernte
ich auch die Disziplin eines Künstlers. Er fing immer Punkt
neun Uhr an zu malen, nachdem er gefrühstückt hatte. Um
elf Uhr dreißig unterbrach er die Arbeit, zog sich um und
nahm ein Bad im Meer. Um 13 Uhr hatte er einen Tisch im
Restaurant. Ich denke, ich ging freier mit meinen Zeiten um.«
Coppa stellt 1953 im Palazzo delle Esposizioni in Rom aus ein
Jahr später in Neapel und wird in den Zeitungen »L’Unitä«

a Napoli e viene celebrato nei giornali
“L’Unità” e “II Giornale”. Alla fine del
suo addestramento all’ “Istituto d’Arte”
viene premiato. Seguono i viaggi attraverso l’Italia e le mostre.
Coppa e la Germania, l’inizio di
questo grande amore l'evidenzia l’anno1957. A Forio, conosce la scultrice
Emy Roeder (1890-1971) e la gallerista
Hanna Bekker vom Rath (1893-1983).
Vom Rath, appassionata d’arte, di famiglia agiata, aveva scoperto già prima il
suo amore per l’arte. Negli anni 1920,
fece amicizia con l’avanguardia artistica, tra l’altro col “cavaliere blu” Alexej
von Jawlensky e l’espressionista Karl
Schmidt-Rottluff.
Il 1957 è denso di impegni: Coppa
ritorna a Forio, all’inizio di ottobre col
suo amico Mes’ut Onen ed è stimolato
dal “Centro Studi Italiano” ad andare
a Istanbul ed esporre là. Questo primo
contatto col mondo extraeuropeo è
un altro momento decisivo della vita
dell’artista; resta due mesi nella città
cosmopolita sul Bosforo. Poi tenta
il grande salto: «Avevo detto a mia

madre che non sarei ritornato molto
presto. Allora, dopo le mostre, avevo
venduto un vero mare di acquerelli.
Ma il denaro non aveva nessun valore.
Volevo andare in Africa, da papà, mi
mancava terribilmente!».
Il 19 dicembre Coppa viaggia da
Istanbul a Kampala in Uganda. Resta a
lungo là, anche se questa Africa è molto
diversa dalla terra, che egli conosce dai
film come “Tarzan” o “ I diamanti del
re Salomone”. Va in Kenya, nel Congo,
in Ruanda-Urundi e vive con l’amato
padre. Ma l’unione non è semplice;
dura finché Giovanni Coppa capisce
la via del successo di suo figlio e può
esserne orgoglioso.
Con questo passo, Luigi Coppa è
uscito anche dall’ombra di Bargheer,
come ammette nel 1965: «Certo nessun influsso resta senza tensioni. Perché
la lotta di ognuno porta all’autosufficienza, cioè al superamento dell’influsso e degli insegnamenti ricevuti.
La vita stessa ha portato però poi la
soluzione: il suo soggiorno di circa un
anno nell’Africa centrale è diventato

und »II Giornale« gefeiert. Zum Abschluss seiner Ausbildung
am »Istituto d’Arte« wird er prämiert. Reisen durch Italien
und Ausstellungen folgen.
Coppa und Deutschland - den Beginn dieser großen Liebe
markiert das Jahr 1957. In Forio hat er die Bildhauerin Emy
Roeder (1890-1971) und die Galeristin Hanna Bekker vom
Rath (1893-1983) kennengelernt. Vom Rath, die Kunstliebhaberin aus wohlhabendem Elternhaus, hatte schon früh ihre
Liebe zur Kunst entdeckt. In den 1920er-Jahren schloss sie
Freundschaft mit der künstlerischen Avantgarde, unter anderem mit dem »Blauen Reiter« Alexej von Jawlensky und dem
Expressionisten Karl Schmidt-Rottluff.
Das Jahr 1957 bleibt rastlos: Coppa kehrt nach Forio zurück,
nur um Anfang Oktober mit seinem Freund Mes’ut Onen und
unterstützt vom »Centro Studi Italiano« nach Istanbul zu gehen und dort auszustellen. Dieser erste Kontakt mit der Welt
außerhalb Europas ist ein weiterer entscheidender Moment
im Leben des Künstlers; zwei Monate bleibt er in der kosmopolitischen Stadt am Bosporus. Dann wagt er den großen
Sprung: »Ich hatte meiner Mutter gesagt, dass ich nicht so
schnell zurückkomme. Damals, nach den Ausstellungen,
hatte ich ein wahres Meer von Aquarellen verkauft. Aber das
Geld hatte keinen Wert. Ich wollte nach Afrika, zu Papa - er
fehlte mir schrecklich!«
Am 19. Dezember reist Coppa von Istanbul nach Kampala
in Uganda. Er bleibt lange dort, auch wenn dieses Afrika ganz
anders ist als das Land, das er aus Filmen wie »Tarzan« oder
»König Salomons Diamanten« kennt. Er reist nach Kenia,
Kongo, Ruanda-Urundi und lebt mit dem geliebten Vater

decisivo per Coppa; il lavoro artistico
di Coppa è diventato importante certamente fino ad oggi con l’esperienza
d’Africa, non solo attraverso la sua
propria interpretazione della rappresentazione figurativa e la personale
concezione dei colori, ma attraverso
l’eredità etica di quell’umanità che
diventò la base di tutto il suo sforzo
artistico».
Certo Coppa ritorna volentieri
dall’Africa, il clima gli è troppo duro
-, e si sente dopo familiare come prima
a Forio: «Allora ho visto perfino i paralleli tra le persone di Forio e d’Africa.
In entrambi i luoghi, la gente era disponibile, aperta – parlo dei foriani di un
tempo, non di oggi. Di nuovo a casa,
ho lavorato come un forsennato e mi
sono occupato della famiglia. Non ero
qui in ristrettezze economiche, avevo
molti amici, l’atmosfera intellettuale
era indescrivibile». Gli schizzi e le idee
dell’Africa nera sfociano in un primo
ciclo di quadri su questo tema, a cui
appartiene anche il dipinto “Mercato
a Katwe (Uganda)” del 1958. Coppa:

zusammen. Aber das Miteinander ist nicht einfach; es dauert,
bis Giovanni Coppa den Weg seines erfolgreichen Sohnes
versteht und den Stolz darauf zugeben kann.
Mit diesem Schritt ist Luigi Coppa auch aus dem Schatten
von Bargheer getreten, wie dieser 1965 zugibt: »Natürlich
bleibt kein Einfluss ohne Spannungen. Denn der Kampf eines
jeden geht um die Selbstständigkeit, das heißt die Überwindung des Einflusses und des Angenommenen. Das Leben
selbst aber brachte dann die Lösung: Entscheidend wurde für
Coppa sein etwa einjähriger Aufenthalt in Zentralafrika; die
künstlerische Arbeit Coppas wurde bis heute entscheidend
bestimmt durch das Afrika-Erlebnis, nicht nur durch seine
sehr eigene Auffassung der figürlichen Darstellung und die
persönliche farbige Konzeption, sondern durch das ethische
Erbe jener Menschlichkeit, die zum Fundament wurde aller
seiner künstlerischen Bemühungen.«
Doch Coppa kehrt gerne aus Afrika zurück - das Klima ist
ihm zu hart -, und er fühlt sich nach wie vor in Forio heimisch:
»Damals habe ich sogar Parallelen zwischen den Leuten in
Forio und in Afrika gesehen. An beiden Orten waren die
Leute hilfsbereit, offen - ich spreche da über die Forianer
von einst, nicht von heute. Wieder daheim, arbeitete ich wie
ein Besessener und kümmerte mich um die Familie. Ich war
hier ja nicht eingeengt, hatte viele Freunde, die intellektuelle
Atmosphäre war unbeschreiblich.« Die Skizzen und Ideen
aus Schwarzafrika münden in einen ersten Bilderzyklus zu
diesem Thema -zu dem auch das Gemälde »Markt in Katwe
(Uganda)« von 1958 gehört. Coppa: »Da ist dieser Horizont,
es gibt mehrere Schichten, die sich übereinandertürmen - und
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«Questo orizzonte è qui, ci sono parecchi strati che si sovrappongono l’uno
sull’altro, i corpi si ergono in alto, le
linee conducono sull’immagine nello
spazio infinito».
Parigi è la successiva tappa di
Coppa; vi espone nel 1959. Un anno
più tardi è in Austria e in Svizzera. A
Zurigo, la famiglia Glieder gli mette
a disposizione un proprio studio, in
cui il pittore lavora sei mesi. Dopo il
suo ritorno, sposa Anita, la figlia del
poeta locale Giovanni Verde. Cosa
significano le donne, amore e passione
per l’artista? Coppa: «In queste cose,
sono stato molto attivo. Ho conosciuto
molte donne, ma non solo per amore.
Molte sono state mie modelle, ma
non le ho mai toccate. Si potevano
conoscere facilmente anche altrove
le donne, per esempio al Bar Maria.
Amore sempre, anche passione. Avevo
sempre interesse per le donne - e fortunatamente la stessa cosa accadeva in
senso inverso!». Inizia al momento del
matrimonio di Coppa la trasformazione
del volto intellettuale di Forio: aumen-

tano gli artisti italiani, diminuiscono gli
inglesi ed i tedeschi; gli affari vanno
bene per il pittore: “Ho guadagnato
bene nei tardi anni 1950. Soprattutto i
collezionisti inglesi compravano i miei
quadri ad olio, li portavano a Londra
e Liverpool. Ed anche i tedeschi sono
diventati fan di Coppa!”
Da 1961 a 1965, il pittore lavora
quasi ininterrottamente nel suo atelier.
Le eccezioni sono presentazioni delle
sue opere a Roma ed a Forio, nella
libreria del suo amico Vito Mattera,
che è diventato un nuovo punto d’incontro. Poi va con Hanna Bekker von
Rath a Parigi, in occasione della mostra “Hommage à Pablo Picasso”, nel
1966. Sebbene egli abbia l’occasione
di conoscere personalmente Picasso,
Coppa non se la sente: «No, questo
non lo volli. Avevo ed ho un rispetto
quasi sacro per lui, e non ho voluto
distruggerlo attraverso un incontro. È
un gigante dell’arte, forse il più grande
artista del ventesimo secolo».
Luigi Coppa ha scelto due altri
quadri per il suo sguardo retrospettivo su

die Körper ragen nach oben, führen die Linien über das Bild
hinaus in den endlosen Raum.«
Paris ist Coppas nächste Station; er stellt dort 1959 aus. Ein
Jahr später zieht es ihn nach Österreich und in die Schweiz.
In Zürich stellt ihm die Familie Glieder ein eigenes Studio
zur Verfügung, in dem der Maler sechs Monate arbeiten kann.
Nach seiner Rückkehr heiratet er Anita, die Tochter des Lokalpoeten Giovanni Verde. Was bedeuten Frauen, Liebe und
Passion für den Künstler? Coppa: »In diesen Dingen bin ich
sehr aktiv gewesen. Ich kannte viele Frauen, aber nicht nur der
Liebe wegen. Viele standen mir Modell, und die habe ich nie
angerührt. Man lernte Frauen ja auch leicht woanders kennen,
zum Beispiel in der >Bar Maria<. Liebe immer, Leidenschaft
auch. Ich hatte immer Interesse an Frauen - und umgekehrt
war das glücklicherweise auch so!« Zur Zeit von Coppas
Eheschließung beginnt sich das intellektuelle Gesicht Forios
zu wandeln: Es kommen vermehrt italienische Künstler, die
Engländer und Deutschen werden weniger; die Geschäfte
laufen für den Maler: »Seit den späten 1950ern verdiente ich
gut. Vor allem englische Sammler kauften meine Ölbilder
und brachten sie nach London und Liverpool. Und auch die
Deutschen wurden zu Coppa-Fans!«
Von 1961 bis 1965 arbeitet der Maler fast ununterbrochen in
seinem Atelier. Ausnahmen sind Präsentationen seines Werks
in Rom und in Forio, in der Buchhandlung seines Freundes
Vito Mattera, die zu einem neuen Treff geworden ist. Dann
reist er 1966 mit Hanna Bekker vom Rath nach Paris, anlässlich der Ausstellung »Hommage a Pablo Picasso«. Obwohl
er die Gelegenheit dazu hat, scheut Coppa davor zurück,
Picasso persönlich kennenzulernen: »Nein, das wollte ich
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P.M. HISTORY. Il primo dipinto mostra
una portatrice di cotone del Ruanda e si

riferisce all’anno 1968. Coppa: “Porta
qualcosa per la vendita al mercato.
Queste donne avevano stoffe enormemente colorate, per esempio il giallo.
Ma mi interessavano però anche qui
le forme, come la logica di un muro
che per secoli non crolla, se è costruito
bene. Anche in questa immagine, ogni
pietra sta al posto giusto. Il dettaglio
fisico, il ritratto n sé sparisce dietro”.
Il secondo, qui trattato, è del 1974,
un anno dopo la perdita dolorosa del
padre, che muore di notte per un male
alle vie respiratorie, ed appartiene al
suo ciclo di “Bambini con giocattolo.”
Coppa è diventato nel frattempo lui
stesso padre e si fa ispirare da queste nuove esperienze nel suo lavoro:
«Questi bambini, che ho dipinto, non
sono certo espressione di una qualunque predisposizione pederasta come
mi hanno voluto rimproverare. Sono
di nuovo le linee che mi affascinano
nel movimento, istintivo, anche nei questa volta le forme di bambini in mo-

nie. Ich hatte und habe diesen fast heiligen Respekt vor ihm,
und ich wollte diesen nicht durch ein Treffen zerstören. Er ist
ein Gigant der Kunst, der vielleicht größte Künstler des 20.
Jahrhunderts.«
Zwei weitere Bilder hat Luigi Coppa für seinen Rückblick
in P.M. HISTORY ausgesucht:
Das erste Gemälde zeigt eine Baumwollträgerin in Ruanda
und stammt aus dem Jahr 1968 (siehe das Bild auf Seite 4).
Coppa: »Sie trägt etwas zum Verkauf auf den Markt. Diese
Frauen hatten ungeheuer farbige Stoffe, beispielsweise das
Gelb. Es ging mir aber auch hier wieder um die Formen an
sich - wie die Logik einer Mauer, die, wenn sie richtig gebaut
ist, jahrhundertelang nicht einstürzt. Auch in diesem Bild sitzt
jeder Stein an der richtigen Stelle. Das physische Detail, das
Porträt an sich, verschwindet dahinter.«
Das zweite, hier besprochene Bild entsteht 1974 - ein Jahr
nach dem schmerzlichen Verlust des Vaters, der über Nacht an
einer Erkrankung der Atemwege stirbt - und gehört zu seinem
Zyklus von »Kindern mit Spielzeug«. Coppa ist mittlerweile
selbst Vater geworden und lässt sich von diesen neuen Erfahrungen auch bei seiner Arbeit inspirieren: »Diese Kinder, die
ich gemalt habe, sind natürlich nicht Ausdruck irgendeiner
päderastischen Veranlagung, wie man mir vorwerfen wollte.
Es sind wieder die Linien, die mich faszinieren - dieses Mal
die Formen von Kindern in Bewegung, in ihren instinktiven,
oft auch unbeholfenen Gebärden. Dazu habe ich auch meine
Kinder beobachtet, am Strand. Es geht wieder um eine Harmonie der Kurven, ohne Schwierigkeit in der Lesart.«
1976 bricht Luigi Coppa erneut auf. Diesmal ist Nordafrika

vimento nei loro gesti istintivi, spesso
anche maldestri. Perciò, ho osservato
anche i miei figli, alla spiaggia. Si tratta
nuovamente di un’armonia delle curve,
senza difficoltà nella variante”.
Nel 1976 Luigi Coppa parte nuovamente. Questa volta l’Africa del Nord è
la sua meta, il Maghreb: «Già da bambino il mondo arabo mi ha affascinato.
Questo tour fu anche una dichiarazione
artistica contro l’atmosfera anti-araba
molto diffusa in Italia. Se si riflette solo
una volta brevemente: erano certo degli arabi che sono approdati per secoli
con le loro navi alle coste d’Ischia.
Infine ci sono ancora oggi discendenti
di questo tempo in Algeria, che usano
le espressioni del dialetto foriano e
sono soliti praticare una viticoltura, che
avevano conosciuto a Ischia».
Gli anni 1970 sono contrassegnati
dall’amicizia con Renato Guttuso
(1912-1987), un rappresentante del
realismo italiano, che aveva una stretta
amicizia con Picasso. L’agiato Guttuso
invita Coppa a trasferirsi a Roma ed
abitarvi con la famiglia, certo Coppa
vuole tenere il suo punto di riferimento

a Ischia. Allora uno dei più importanti
luoghi espositivi si delinea a Monaco
di Baviera. Nella “Galleria SeifertBinder” Coppa espone nel 1972, 1974,
1977 e 1984.
All’inizio degli anni ’80 Coppa va
con l’artista ceramista ischitano Taki
Calise in Grecia, più tardi col suo amico
Andrea Castaldi di nuovo in Africa del
Nord. Nascono acquerelli ispirati dai
paesaggi e dalla gente del Maghreb.
Va attraverso il deserto: «Mi fa riflettere perché ha una dimensione, che si
percepisce molto diversa. Il deserto
è vuoto e fa paura, ma per un altro
aspetto è così ricco e vario nella sua
natura - e molteplicità di forme». Per
la sua opera “Tuareg” dell’anno 1985,
Coppa incontra molti di questi abitatori
del deserto, che indossano le vesti colorate “en bleu”, in indaco; dice: «Non
è così semplice dipingere un Targi. E
qui, l'interesse è attratto ancora dal suo
piede.. Come forma, come personalità,
un piede ha una storia molto propria.
È la parte del nostro corpo che si vede
piuttosto raramente dalle nostre parti.
Ma è la parte, che ci porta a destra e

sein Ziel, der Maghreb: »Schon seit Kindesbeinen faszinierte
mich die arabische Welt. Diese Tour war auch ein künstlerisches Statement gegen die in Italien weit verbreitete antiarabische Stimmung. Wenn man nur einmal kurz nachdenkt: Es
waren doch Araber, die jahrhundertelang mit ihren Schiffen
an Ischias Küsten landeten. Schließlich gibt es in Algerien
heute noch Nachkommen aus dieser Zeit, die Ausdrücke aus
dem forianischen Dialekt benutzen und dort eine Weinkultur
pflegen, die sie in Ischia kennengelernt hatten.«
Die 1970er-Jahre sind geprägt von der Freundschaft mit
Renato Guttuso (1912-1987), einem Vertreter des italienischen
Realismus, der eng mit Picasso befreundet war. Der wohlhabende Guttuso lädt Coppa ein, nach Rom zu ziehen und mit
der Familie dort zu wohnen - doch Coppa will seinen Lebensmittelpunkt auf Ischia behalten. Als einer der wichtigsten
deutschen Ausstellungsorte kristallisiert sich München heraus.
In der »Galerie Seifert-Binder« stellt Coppa 1972,1974,1977
und 1984 aus.
Anfang der 80er reist Coppa mit dem ischitanischen
Keramikkünstler Taki Calise nach Griechenland, später mit
seinem Freund Andrea Castaldi wieder nach Nordafrika. Es
entstehen Aquarelle, die von den Landschaften und Menschen
des Maghreb inspiriert sind. Er fährt durch die Wüste: »Sie
lässt mich nachdenken, weil sie eine Dimension hat die sich
so ganz anders anfühlt. Die Wüste ist leer und beängstigend
und auf der anderen Seite so reich und vielfältig in ihrer
Natur- und Formenvielfalt.«
Zu seinem Werk »Tuareg« aus dem Jahr 1985 - Coppa bege-

a sinistra. E, dipingere questo pezzo
di anatomia umana, è difficile per un
artista. Il piede qui per me è l’oggetto
della composizione, a causa delle linee, che convergono qui, a causa del
meccanismo delle dita ed a causa del
significato. Il piede è la macchina che
mi porta nel deserto!»
Segue mostra a mostra: Delmenhorst,
Marsiglia, Hameln ed Ischia. Intraprende una mostra ambulante che fa tappa
a Annaba, Constantine, Oran, Tlemcen
ed Algeri, in differenti città d’Algeria.
La sua conoscenza con l’industriale
austriaco Otto Haase sfocia in viaggi
comuni nel Marocco e nel 1991 in una
grande mostra nel Museo della città
di Graz.
Anche se la sua biografia presenta
cesure e fasi di creazione, Luigi Coppa
non accetta l’idea di dividere la sua vita
artistica in periodi. Prima vede il suo
senso per la geometria, che è profondo
in lui – come il tema da associare, il
metodo di lavoro, le cose da vedere,
analizzare ed elaborare: “Questo parte
già con l’autoritratto, ancora non pienamente sfiorato dalla intellettualità. Qui

gnet vielen dieser Wüstemitter, die sich »en bleu« in indigo
gefärbte Gewänder kleiden -sagt er: »Es ist ja nicht so einfach,
einen Targi zu malen. Und hier geht es noch dazu um dessen
Fuß. Als Form, als Persönlichkeit hat ein Fuß eine ganz eigene Geschichte. Er ist der Teil unseres Körpers, den man in
unseren Breiten eher selten sieht. Aber es ist der Teil, der uns
nach rechts und links trägt. Und dieses Stück menschlicher
Anatomie zu malen ist schwierig für einen Künstler. Der Fuß
hier ist für mich der Gegenstand der Komposition - wegen
der Linien, die hier zusammenlaufen, wegen des Mechanismus der Zehen und wegen der Bedeutung. Der Fuß ist die
Maschine, die mich in die Wüste trägt!«
Ausstellung folgt auf Ausstellung: in Delmenhorst, Marseille,
Hameln und Ischia. Er unternimmt eine Wanderausstellung,
die mit Annaba, Constantine, Oran, Tlemcen und Algier in
verschiedenen Städten Algeriens Halt macht. Seine Bekanntschaft mit dem österreichischen Industriellen Otto Haase
mündet in gemeinsamen Reisen nach Marokko und 1991 in
einer großen Ausstellung im Stadtmuseum Graz.
Auch wenn seine Biografie Zäsuren und Schaffensphasen
vorgibt, fühlt sich Luigi Coppa nicht wohl mit der Idee, sein
künstlerisches Leben in Perioden einzuteilen. Eher sieht er
seinen Sinn für Geometrie, der tief in ihm steckt, als verbindendes Thema - seine Arbeitsweise, Dinge zu sehen, zu
analysieren und zu verarbeiten: »Das geht schon mit dem
Selbstporträt los, noch gänzlich von Intellektualität unbeleckt.
Da fand ich instinktiv eine Richtigkeit in der Komposition,
die aus einem eher stümperhaften Anfang etwas macht, das
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ho trovato istintivamente una giustezza
nella composizione, che da un inizio
piuttosto abborracciato fa qualcosa
che si può considerare. E io condivido
questo modo di pensare con altri artisti.
Picasso non fa niente di diverso: trova
un dipinto classico e trasforma le leggi classiche, le individualizza e ne fa
un’immagine moderna, la sua immagine. Penso in effetti alle strutture, noi
stessi siamo struttura.
Ci sono fasi in cui ci sentiamo completi, siamo vecchi o giovani, statici o
dinamici, sottili o grossi, in cui pesiamo
molto o voliamo nell’aria. Ed anche un
quadro è così. Deve essere una parte
del mistero della creazione, proprio
come noi. Perché un quadro è anche
una creazione, fatta da mano umana.
(...)
Coppa è l’ultimo della sua corporazione a Forio, e non si è lasciato
distogliere dalla sua visione nemmeno
dai problemi di salute, che si sono
manifestati negli ultimi anni. Lui ama
profondamente la sua famiglia: sua

moglie Anita ed i loro figli: la talentuosa pittrice Marianna, la pianista
ed insegnante Teresa ed il ceramista
Giovanni. Coppa sente la mancanza
tuttavia dei vecchi tempi: «Piango
perfino talvolta, se guardo come Forio
s’è trasformata. Hanno eliminato la
vecchia roccia vulcanica del Vesuvio
che serviva come selciato e l’hanno sostituita con roccia priva di valore della
Sicilia. Orribili vasi floreali sbarrano le
zone pedonali in mezzo alle strade. Ho
un grande problema oggi con tanti miei
concittadini. Qui ci sono molte persone
che mi pregano o mi fanno visita per
un quadro in regalo. Mi rifiuto, non
voglio regalare un quadro per il battesimo o il matrimonio, che ritrovo poi
improvvisamente sul mercato d’arte.
Questa è la mentalità qui. Ognuno
vuole ancora solo denaro, una casa più
grande. Anticamente, quando mio nonno ha comprato questo terreno, Forio
era celebre per le sue case di pescatori
ad un piano, oggi, abbiamo tre piani
l’uno sopra l’altro davanti alla porta.

man betrachten kann. Und dieses Denken teile ich mit anderen
Künstlern. Picasso tut nichts anderes: Er findet ein klassisches
Gemälde und transformiert die klassischen Gesetze, individualisiert sie und macht daraus ein modernes Bild, sein Bild.
Ich denke tatsächlich in Strukturen, wir selbst sind ja Struktur.
Es gibt Phasen, in denen wir uns komplett fühlen, in denen
wir alt oder jung, statisch oder dynamisch, dünn oder dick
sind, in denen wir viel wiegen oder durch die Lüfte fliegen.
Und so ist auch ein Bild. Es muss ein Stück des Mysteriums
der Schöpfung sein, so wie wir. Denn ein Bild ist ja auch eine
Schöpfung, von Menschenhand gemacht. (...)
Coppa ist der Letzte seiner Zunft in Forio - und hat sich
auch durch gesundheitliche Probleme, die in den letzten Jahren auftraten, nicht von seiner Vision abbringen lassen. Die
Familie liebt er innig, seine Frau Anita und die gemeinsamen
Kinder: die sehr talentierte Malerin Marianna, die Pianistin
und Lehrerin Theresa und den Keramiker Giovanni. Die alten
Zeiten vermisst Coppa dennoch: »Ich weine manchmal sogar,
wenn ich mit ansehe, wie Forio sich verändert hat. Das alte
Vulkangestein vom Vesuv, das als Pflaster diente, haben sie
herausgerissen und durch wertloses Gestein aus Sizilien ersetzt. Scheußliche Blumenkübel sperren mitten in der Straße
Fußgängerzonen ab. Ich habe ein großes Problem mit vielen
meiner Landsleute heute. Da gibt es viele Leute, die mich
um Bilder als Geschenke bitten oder mich hier besuchen
wollen. Ich verweigere mich da, ich mag das nicht - ein Bild
zur Taufe oder Hochzeit verschenken, das ich dann plötzlich
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Ed ognuno sembra stare a guardare: il
sindaco, il politico, il poliziotto”.
(...)
Le sue opere nel frattempo sono
apparse in collezioni internazionali,
spesso accanto ad altri maestri della
modernità come Matisse o Picasso,
con cui lo confrontano volentieri alcuni esperti. Coppa rifiuta con un cenno
simili paralleli. La sua predilezione per
esposizioni in Germania è restata. Nel
2008 un'antologia dei suoi quadri si
vede a Ratisbona, un anno più tardi lo
si ammira in Hofheim sul Taunus. Nella
presentazione “I viaggi delle mostre di
Hanna Bekker von Rath , 1952-1967”
la “Chiesa di Hofheim” del 1957 di
Coppa si vede accanto ad opere di Max
Beckmann, Otto Dix, Renato Guttuso,
Ernst Ludwig Kirchner, Franz Marc,
Emil Nolde, Wassily Kandinsky e Karl
Schmitt-Rottluff, in buona compagnia
dunque, anche senza Picasso. Siamo
proprio curiosi e impazienti di leggere
il prossimo capitolo della sua vita artistica. ( Sascha Priester)

auf dem Kunstmarkt wiederfinde. Das ist die Mentalität hier:
Jeder will nur noch Geld, ein größeres Haus. Früher, als mein
Großvater dieses Land kaufte, war Forio berühmt für seine
eingeschossigen Fischerhäuser, heute haben wir draußen
vor der Tür drei Geschosse übereinander. Und jeder scheint
wegzusehen: der Bürgermeister, der Politiker, der Polizist.«
(...)
Seine Werke hängen mittlerweile weltweit in Sammlungen,
oft neben anderen Meistern der Moderne wie Matisse oder
Picasso, mit dem ihn manche Kenner gerne vergleichen.
Coppa winkt bei derlei Parallelen bescheiden ab. Seine Vorliebe für Werkschauen in Deutschland ist geblieben. 2008
ist eine Auswahl seiner Bilder in Regensburg zu sehen, ein
Jahr später bewundert man ihn in Hofheim am Taunus. In
der Präsentation »Die Ausstellungsreisen der Hanna Bekker
vom Rath 1952-1967« ist Coppas »Kirche in Hofheim« von
1957 neben Werken von Max Beckmann, Otto Dix, Renato
Guttuso, Ernst Ludwig Kirchner, Franz Marc, Emil Nolde,
Wassily Kandinsky und Karl Schmitt-Rottluff zu sehen - in
guter Gesellschaft also, auch ohne Picasso. Man darf auf das
nächste Kapitel seines Künstlerlebens gespannt sein.
Sascha Priester

Ischia in età romana
Pitecusani a Pompei
di Daniela Alecu

Scrivere sui muri è un atto riprovevole incivile vandalico. Non a Pompei, venti secoli fa.
A quei tempi writers e graffitari scrivevano per comunicare, non per imbrattare. Le iscrizioni antiche, dipinte o
graffite nell’intonaco, quando si leggono e si interpretano, possono aprire intere pagine di storia: anche uno scarabocchio è un autografo del passato.
Un messaggio sui generis, per il contenuto, per il contesto a cui va riferito e per il luogo in cui si trova, si legge
in un graffito pompeiano su una parete interna della casa n. 25, nella Regio VII, 12 dell’antica città.

“Graffitari” e forcaioli

		
Il graffito è pubblicato nel IV volume dell’opera monumentale che raccoglie le iscrizioni latine (Corpus Inscriptionum Latinarum): CIL IV 2183, T III, 2 sopra 2173, I
secolo d.C.

Puteolanis feliciter
omnibus Nucherinis
felicia et uncum Pompeianis
						
Petecusanis			

Viva i Puteolani
a tutti i Nucerini
auguri e l’arpone ai 		
[ Pompeiani
ai Pitecusani

									
Nell’iscrizione sono menzionati i:
- Puteolani, abitanti dell’antica Pozzuoli (Puteoli),
- Nucerini, abitanti di Nuceria Alfaterna (antica città
i cui resti si trovano tra le odierne Nocera Superiore
e Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, a circa
13 Km da Pompei),
- Pompeiani, abitanti dell’antica Pompei,

Pitecusani, abitanti dell’isola d’Ischia, sede del più
antico insediamento greco d’Occidente.
I Petecusani sono propriamente i Pithecusani, abitanti
di Pithecusa o Pithecusae1. È questa l’unica testimonianza
primaria e monumentale, non mediata dalla storiografia o
dalle fonti letterarie, sul nome dell’isola in età romana e in
generale nell’antichità.
-

La chiave per l’interpretazione del testo è nella parola
uncus, acc. uncu[m], qui tradotto con arpone. Propriamente
l’uncus era un grosso uncino o gancio da macellaio. Applicato a un’asta doveva essere un arnese simile all’arpone
Trascrizione latina del greco Piqhkou%ssa/ai (Pithekoussa o
Pithekoussai). Sono solo 6 negli autori latini le trascrizioni del toponimo greco: Liv. VIII. 22.6; Ov. Met. XIV. 90; Plin. NH II. 203 ;
NH III. 82. 2; Mela. 2. 120.1;124.4; Serv. Verg. Aen. IX.712.10. Il
nome degli abitanti in greco è Piqhkoussai%ov/oi: Steph. Byz.,
Ethn. (Epit.) p. 523. 2; 609. 6; Strab. Geogr. V. 4.7.2. Nessun autore
latino menziona il nome degli abitanti di Pitecusa.
In latino l’isola si chiamava Aenaria. Non c’è motivo di usare il
latino Pithecusae in un contesto in lingua italiana.

1
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usato dai pescatori nelle tonnare. A Roma ne è documentato
l’impiego da parte del boia che conficcava l’uncus nel collo
dei condannati a morte per trascinarli nel Tevere oppure
ad scalas Gemonias, un luogo malfamato dove i cadaveri
venivano esposti al pubblico ludibrio2. L’uncus veniva
utilizzato anche per allontanare dal campo i corpi senza
vita delle vittime degli spettacoli circensi. Uncus è dunque
una metafora di grande efficacia per augurare di morire
“uncinati”, cioè ammazzati e trattati come malfattori oppure mordendo la polvere dell’arena, sconfitti e abbattuti per
mano dell’avversario. È la più cinica delle invettive, perfida
quanto sintetica.
Nell’immaginario delle culture cristiane l’uncus è paragonabile soltanto al forcone del demonio, ma l’invettiva non
trova corrispondenza in un semplice “mandare al diavolo”,
abusato e quindi privo di mordente. Il diavolo peraltro esiste
solo per chi ci crede, mentre a Pompei come a Roma l’uncus
del boia o dei becchini dell’arena era una realtà del vivere
quotidiano.

Ostilità municipali e non solo
Chi ce l’aveva a morte con i Pompeiani e i Pitecusani?
Da quale ostilità poteva esser motivato?
I Nucerini, i Puteolani, entrambi oppure altri? Perché?
Probabilmente non solo per generiche ostilità municipali.
L’inimicizia tra Nucerini e Pompeiani era di vecchia data: in
età repubblicana, nel corso delle guerre sociali (rivolta delle
popolazioni italiche 91-88 a.C.), Nuceria, diversamente dai
Pompeiani, si era schierata dalla parte dei Romani3 che la
ricompensarono attribuendole il territorio di Stabiae. Nell’89
a.C. Pompei, assediata, fu costretta a capitolare4. Nell’80
Silla vi insediò i suoi veterani, fondando la Colonia Cornelia
Veneria5, certamente a discapito dei Pompeiani ai quali
vennero sottratte delle terre a beneficio dei nuovi coloni. Nel
I secolo dell’impero a Nuceria venne riconosciuto da Nerone
(57 d.C.) lo status di colonia6 con nuove perdite territoriali
per i Pompeiani. Tre anni dopo Pozzuoli si avvantaggiò di
analogo privilegio7.
Per quanto riguarda Ischia, le fonti storiografiche per
l’età romana riferiscono di un coinvolgimento dell’isola,
allora occupata da Neapolis, nella guerra civile (88-82 a.C.)
dalla parte di Mario8. Nell’82 a.C. Neapolis fu espugnata
dalle truppe sillane; Ischia passò sotto il diretto dominio dei
Romani che occuparono l’isola che chiamarono Aenaria,
insediandosi in particolare a NE. Dopo la morte di Giulio
Cesare (44 a.C.), Pitecusa ebbe un ruolo nel corso delle
guerre civili (40-31 a.C.) tra Cesare Ottaviano, S. Pompeo e
2 Iuv. 10. 66; 13. 245; Svet. Tib.75; Svet. Vit. 17; Lucan. 10.7277 (per l’arena).
3 App. Civ. 1.42; Flor. Epit. 2.6.11.
4 App. Civ. 1. 50.
5 Diod. 36. 2. 1; Cic. Leg. agr. 2. 86.96; App. Civ. 4, 3; Cic.
Sull. 62.
6 CIL IV 3525, Tac. Ann. 13.31.2; Itin. Ant. 123. 3.
7 Pozzuoli era colonia romana dal 194 a.C.: Liv. 34-45, 1; nel
60 ricevette da Nerone il titolo di: Colonia Claudia Augusta
Neronensis, Tac. Ann. 14. 27; CIL IV 2152 e CIL IV 3525.
8 Sis. fr. 125,1; Vell. 19.4.4; Plut. Mar. 40.1.6.
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M. Antonio9, sicuramente per la posizione geografica. Negli
anni successivi alla battaglia di Azio (31 a.C.), Ischia ritornò
a far parte integrale del tratto di mare controllato da Neapolis.
Svetonio10 racconta che il pronipote di Giulio Cesare e futuro
imperatore Augusto nel 29 a.C. vide rinverdire a Capri un
leccio rinsecchito. Colpito da tale presagio, Ottaviano scelse
l’isoletta come sede imperiale.
«Ma siccome quest’isola [Capri] si apparteneva a
Napoletani, convenne ad Augusto chiederla a quella
repubblica, in permuta dell’Isola d’Ischia, la quale assai
più vasta, molto più popolata, più ubertosa, più gradita
doveva essere al governo partenopeo che tostamente ne
accettò il cambio». Così nell’interpretazione dello storico
ischitano Giuseppe d’Ascia (1867)11. Esiste anche un’altra
spiegazione dell’episodio, ingegnosamente partenopea e
tendenzialmente filoischitana12: i Napoletani, desiderosi
di impossessarsi della loro isola preferita, per suggerire
al condottiero romano lo scambio per loro vantaggioso,
avrebbero sostituito furtivamente la pianta appassita con
un albero rigoglioso. Prodigi e scherzi a parte, Cesare, in
seguito all’intensificarsi dei fenomeni vulcanici e sismici,
preferì come residenza per sé e per i suoi successori Capri,
piccola, priva di risorse, scogliosa e povera di acque, ma
sicura dal punto di vista geofisico e strategico13. Il progetto
di Ottaviano e del suo generale Vipsanio Agrippa di dislocare
la flotta tirrenica al Capo Miseno rendeva indispensabile
il controllo del Golfo, del Canale di Procida e del Canale
d’Ischia da parte di Neapolis, fedele alleata; per questa
ragione le venne restituita Ischia.
Il controllo del Golfo era importante anche perché Pozzuoli
all’epoca era il porto mercantile per gli approvvigionamenti
alimentari dell’Urbe. I Romani si guardarono bene
dall’abbandonare Ischia, anzi potenziarono l’insediamento
di Aenaria, ben vigilato dall’alto dello stabilissimo duomo
vulcanico che oggi funge da base al Castello Aragonese. Da
lì si poteva controllare tutto il traffico marittimo campano.
Tra la spiaggia di Carta Romana e gli scogli di S. Anna, a
una profondità tra i 5 e i 7 metri, giacciono i resti di strutture
murarie che ospitavano, dalla fine dell’età repubblicana,
una fonderia dove si lavoravano blocchi di galena importati
dalla Sardegna, lingotti di piombo e di zinco, manufatti
metallici, proiettili per fionde e catapulte. La zona portuale
di Aenaria, che ha restituito anche materiale ceramico di
epoche e di provenienza diverse, si inabissò in seguito a uno
sprofondamento bradisismico, probabilmente repentino, alla
fine del I o all’inizio del II secolo d. C.14. A causa di incessanti
sconvolgimenti geofisici che si susseguirono fino alla fine del
III secolo d. C., l’isola perse progressivamente importanza;
sempre più nell’orbita di Neapolis, di fatto scompare dalla
storiografia antica15, nel senso che nessuna fonte letteraria,
9 App. Civ. V. 8; 69.7; 71.6; V, 9, 81, 16; Cic. Att.. X. 13.1.10;
Florus, Epit. DCC. II.18.8.
10 Suet. Aug. 92.2.4; Strab. Geogr. V. 49. 41; Anche Plin. NH.
V. 137. 7 rileva, citando Svetonio, il prodigio botanico. Su Capri
anche: Dio. Cass. 52.43.2.
11 D’Ascia, p. 115 s..
12 L. De Crescenzo in: M. Liguoro, p. 47.
13 Buchner 1994, p. 11; 1986 p. 145; Monti 1980, p. 206.
14 Buchner 1986, p. 165; Monti 1979, pp. 179-184.
15 Cfr. nota 38.

né greca, né latina, tramanda fatti di rilevanza politica dopo
la cessione dell’isola a Neapolis da parte di Ottaviano.
Difficile dunque pensare che questioni territoriali, come
quelle che avevano coinvolto Pompeiani e Nucerini, potessero riguardare gli isolani. Va però osservato che nel I secolo
d.C., come Pompei costituiva lo sbocco portuale di Nuceria,
per gli isolani (Ischitani e Procidani), Pozzuoli era il più
importante accesso marittimo all’entroterra campano.
Gli editori del graffito pompeiano ritengono che l’invettiva
nei confronti dei Pompeiani/Pitecusani sia da attribuire a
una mano diversa da quella che scrisse le felicitazioni per
i Puteolani e i Nucerini16. Non si può tuttavia escludere
l’intervento di una terza mano che aggiunse Petecusanis su
un testo eraso17; sarebbero tre in tal caso i graffitari.
Nel tentativo di ricostruirne l’identità, localizziamo la parete
su cui venne inciso il messaggio.

Il lupanare
«L’imprecazione uncum Pompeianis è veramente degna
di chi bazzicava in quel vico”, commenta uno dei primi
editori del graffito18. Erano in molti i frequentatori di “quel
vico” e dell’unico edificio, tra quelli finora messi in luce
dagli scavi, destinato esclusivamente alla prostituzione:
un lupanare. Questa parola dal suono un po’ sinistro viene
dal latino lupanar derivato a sua volta da lupa, il mitico
quadrupede simbolo di Roma, ma anche, per traslato, chi
esercita il mestiere più antico del mondo. Tale significato
(lupa per prostituta) evidentemente non era noto a chi
durante il ventennio fascista designava i piccoli Balilla:
“figli della lupa».
Il lupanare dell’antica Pompei, situato all’incrocio tra il
Vico del Lupanare e il Vico del Balcone Pensile, era ben
attrezzato: 10 celle con alcova distribuite su due piani,
ciascuno fornito di latrina. Da una scala che termina su un
balcone pensile si poteva accedere al piano superiore la cui
destinazione d’uso forse era differente. L’atrio del piano terra
è affrescato con immagini erotiche con funzione non solo
decorativa: servivano per invogliare i visitatori e forse per
facilitare la comunicazione tra le ragazze, spesso schiave di
provenienza orientale, ragazze dell’Est, e i clienti.
I frequentatori del bordello che sulle pareti delle celle al
piano inferiore lasciarono traccia del loro passaggio in più
di cento graffiti erano in prevalenza schiavi, plebei, gente di
bassa estrazione19. Tra loro certamente numerosi i forestieri
di passaggio nel porto di mare: mercanti, marinai, operai e
artigiani, ma anche spettatori accorsi per assistere a spetta16 Zangemeister, CIL IV 2183.
17 L’autore del graffito Petecusanis che si trova nella riga sottostante l’aggiunta et uncum Pompeianis senza congiunzione con
la frase a cui è correlato, in caratteri più piccoli nello spazio di
un’iscrizione erasa, per la lettera E usa un segno diverso dai due
tratti verticali usati da chi scrisse il testo precedente sostituendola
alla Ĭ. Inoltre omette la H, usata nel curioso digramma CH di
NUCHIIRINIS.
18 Conestabile, p. 256 III b.
19 Chi se lo poteva permettere ospitava le prostitute (o i prostituti)
in casa propria: La Rocca, p. 315.

coli circensi o teatrali, frequenti e rinomati a Pompei. Gente
di bassa estrazione, che però se la cavava discretamente
con la scrittura, sia pure senza troppo badare all’ortografia
o sgrammaticando. Un volgo di alfabetizzati che leggeva i
messaggi scritti da altri e vi aggiungeva il proprio. Scriveva
come parlava, per la gioia del linguista e del sociologo, in
un latino popolare, quotidiano, barbaro o imbarbarito20,
come quello che ha generato le lingue romanze, ma anche
in greco21. Tra quanti bazzicavano quel vicolo, prostitute
comprese, vi fu chi lasciò memoria autografa del proprio
nome, chi lo pseudonimo del/la partner, chi commenti o
avvertimenti erotici, messaggi d’amore e d’odio o altro,
graffiti nell’intonaco della parete.
Graffiti come? Con uno stilo, ma anche talvolta con lo
strumento acuminato a portata di mano: un chiodo, un coltello, una crosta qualsiasi. Forse anche il bordo graffiante
di una moneta o l’unghia aguzza di una mano callosa.
Graffiti quando? Ovviamente prima del 79 d.C., anno
della catastrofe di Pompei. Nella parete della prima cella a
sinistra dell’ingresso da Vico del Lupanare, sono state rilevate impronte di monete del 72 d.C. Vi fu dunque una posa
d’intonaco e una frequentazione dell’ambiente dopo questa
data. Questo permette di datare le iscrizioni tracciate sull’intonaco stesso tra il 72 e il 79 d. C., mentre dal confronto con
iscrizioni di contenuto analogo è possibile circoscrivere il
contesto al quale fa riferimento il graffito CIL IV 2183.

Graffiti e gladiatori

Graffito con disegno, parete esterna della Casa dei Dioscuri, Reg.
VI, 9, 6, nelle vicinanze del Foro

Campani victoria una
cum Nucerinis peristis

Campani in un’unica vittoria
sconfitti voi e i Nucerini
CIL IV 1293, T XXI, 25

In questo che a noi appare come uno “sfottò” (così si
direbbe oggi in termini calcistici) dei vincitori ai vinti, con
tanto di illustrazione per conferire maggiore efficacia al
messaggio, il contesto è chiaramente circense: un gladiatore
si appresta a salire sul podio e ne discende baldanzoso mostrando la palma della vittoria. Gli avversari sconfitti sono
20 Étienne, p. 286.
21 Le iscrizioni graffite sono 136 di cui 7 in alfabeto greco e 1
in alfabeto osco: Varone, p.195.
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i Nucerini e con loro i Campani che potrebbero essere gli
abitanti di Capua, sede di un’antica scuola di gladiatori, a cui
Nerone aveva destinato nel 57, come a Nuceria, contingenti
di veterani22.
In un’altra iscrizione23 l’autore se la prende minacciosamente con i Nucerini:
Nucerinis infelicia 		

Guai ai Nucerini

Esistevano dunque a Pompei, nel I secolo d.C., fazioni
avverse e consorzi di antagonisti nell’arena, combattenti e
tifoserie che davano voce alle loro ostilità scrivendole sui
muri: Campani (Capuani o altri) & Nucerini, Puteolani &
Nucerini e, ovviamente, Pompeiani ai quali, almeno nelle
ingiurie, vennero associati i Pitecusani.
Nel gergo delle tifoserie che oggi frequentano i moderni
anfiteatri, gli stadi, dove si contrappongono squadre e fazioni
dello sport più popolare, il calcio, il graffito del Lupanare
potrebbe equivalere a:
W il Pozzuoli, forza Nocerina
e accis’a tutti i Pompeiani
agli Ischitani
Certo, l’invettiva è più soft, ma proporzionata: infatti,
se i nostri stadi sono appestati da fumogeni e lacrimogeni,
gli anfiteatri in cui si affrontavano i gladiatori nell’arena e
sulle gradinate le tifoserie puzzavano di sangue, umano e
ferino24.

Maxirissa nell’anfiteatro
Nel I secolo d.C. l’interesse degli storiografi si focalizza
sul territorio vesuviano e flegreo per l’assidua frequentazione
della zona da parte degli imperatori della dinastia GiulioClaudia e in particolare di Nerone. Sotto il suo regno, nel
59 d.C., nell’anfiteatro di Pompei, il più grande e bello
della Campania, costruito interamente in muratura quando
nella stessa Roma i gladiatori combattevano tra due
emicicli di legno25, avvenne un fatto tanto straordinario da
essere immortalato negli Annales di Tacito e in una pittura
pompeiana.
“«Si ebbe un fiero massacro – racconta Tacito26– tra Nocerini e Pompeiani, originato da una futile causa in occasione
dei ludi gladiatori banditi da quel Livineio Regolo che ho
ricordato espulso dal Senato. Dapprima si scambiarono ingiurie con l’insolenza propria dei provinciali, poi passarono
alle sassate, infine ricorsero alle armi, prevalendo i cittadini
di Pompei, presso i quali si dava lo spettacolo. Furono perciò
riportati a casa molti di quei di Nocera col corpo mutilo per
ferite, e in quella città molti piansero la morte dei figli e dei
22 Galsterer, p. 328 e 330 s. insiste sull’ostilità dei Pompeiani
nei confronti di Nuceria e Capua per motivi politici.
23 CIL IV 1329, TXXI,12, Strada di Mercurio.
24 CIL IV 7989, Regio II Campus, iscrizione dipinta. Non è certo
se le sparsiones fossero delle distribuzioni di omaggi agli spettatori
oppure degli spruzzi d’acqua profumata, Jacobelli, p. 22 e 44.
25 Étienne, p. 317.
26 Tac. Ann. XIV.17, trad. Ceva, p. 635; Jacobelli, pp. 43, 72,
106.
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genitori. Il principe [Nerone] deferì al Senato il giudizio di
questo fatto, il Senato lo affidò ai consoli, poi quando la
faccenda passò di nuovo al Senato, fu deliberato di vietare ai
cittadini di Pompei per dieci anni simili pubbliche riunioni;
poi fu ordinato lo scioglimento di quelle associazioni che
si erano costituite contrariamente alle disposizioni di legge.
Livineio e coloro che avevano provocato il tumulto furono
condannati all’esilio».
Ecco dunque, già nel 59, le fazioni contrapposte di
Pompeiani e Nucerini. Questi ultimi nella rissa ebbero la
peggio, ma non è detto che fossero in minoranza rispetto
ai padroni di casa. La popolazione di Pompei all’epoca
viene calcolata in circa 10.000 abitanti, mentre l’anfiteatro
ne conteneva 20.000; questo significa che poteva esservi
una presenza di spettatori forestieri superiore a quella dei
Pompeiani. Tra i Nucerini vi furono vittime; un buon motivo
di feroce rancore verso i Pompeiani, anche a distanza di
anni. Dalla parte dei Nucerini certamente vi furono altri
contendenti campani, forse da Pozzuoli. Tra i sostenitori dei
Pompeiani potrebbero esservi stati degli isolani provenienti
da Ischia, sì da meritare un’invettiva da parte di chi, anni
dopo, volle a loro associarli nel malfamato augurio. Erano
semplici spettatori, gente di passaggio o tifosi in trasferta per
sostenere gladiatori reclutati per la loro prestanza fisica nelle
isole del Golfo e addestrati nella caserma e nelle palestre di
Pompei?
I gladiatori non sempre erano di condizione servile,
prigionieri di guerra, vittime di persecuzioni o condannati
a morte; tra loro c’erano liberti, schiavi affrancati dal padrone, ma anche nati liberi, avventurieri che sceglievano di
combattere nell’arena attratti dai ricchi ingaggi, dai premi in
denaro e dalla popolarità di cui avrebbero goduto in seguito
ai successi in campo27.
O forse i Pitecusani erano semplicemente gente invisa
al frequentatore del Lupanare che, per chi sa quale motivo,
volle estendere anche a loro la maledizione destinata ai
Pompeiani?
Si trattò davvero di una rissa tra spettatori, di baruffe tra
tifosi degenerate per antichi rancori? Come mai spuntarono
le armi, assolutamente proibite in simili manifestazioni?
Dalle proporzioni che assunse la contesa e dalle drastiche
misure repressive si può dedurre che, con ogni probabilità,
vi fu l’intervento di infiltrati riconducibili ad associazioni
pericolose per la sicurezza dell’imperatore e dello Stato.
L’arena era non solo un possente bacino elettorale per gli
sponsor dei giochi, ma anche una pericolosa fucina insurrezionale in cui erano presenti grandi campioni di arti marziali.
In età repubblicana la rivolta degli schiavi capeggiata da
Spartaco aveva avuto origine proprio da un contesto gladiatorio (scuola di gladiatori di Capua) e aveva infiammato
per due anni (73-71 a.C.) tutta l’Italia Meridionale fino alla
Sicilia, coinvolgendo anche Nuceria e per mare i pirati.
Forse i disordini non furono soltanto plebei, ma orchestrati
da importanti personaggi dell’aristocrazia locale, come quel
Livineio Regolo, ex senatore menzionato da Tacito, che
temendo un’espansione della politica coloniale di Nerone
27 Jacobelli, p.20.
28 Galsterer, p. 324 e 325.

Poppea, una matrona la cui insigne famiglia forse era originaria di Pompei, comunque certamente legata all’ambiente
pompeiano. Ottimo motivo per incrementare la benevolenza
dell’imperatore verso gli abitanti della cittadina vesuviana
e le frequentazioni del territorio. Forse per intercessione
di Sabina, forse per merito del Satrio Valente menzionato
insieme a Nerone nell’iscrizione dell’affresco dell’anfiteatro,
l’imposizione senatoria non ebbe seguito. Gli spettacoli
ripresero e le rivalità tra le parti si riaccesero.
E’ ragionevole pensare che la chiusura forzata dell’anfiteatro, per quanto di breve durata, nella città sacra a Ercole e
Marte, ma anche a Venere, abbia intensificato i tributi della
plebe alla dea dell’amore e al suo malizioso assistente, Eros,
favorendo l’istituzione di un vero e proprio confortevole
bordello, il Lupanare dai molti graffiti.

Nerone e Pompei
Affresco raffigurante la rissa tra Pompeiani e Nucerini (Museo Arch. Naz.
di Napoli, 112222). Proviene dalla Casa di Anicetus (I 3, 23) che forse fu
un famoso gladiatore, comunque una persona legata alle attività circensi.
Un’ iscrizione dipinta a destra dell’affresco acclamava, il latino e greco D.
Lucrezio SatrioValente e Nerone.

a danno delle loro proprietà, fecero intervenire un’associazione giovanile locale armata, denominata Iuventus, per
provocare una sedizione28.
La “squalifica” decennale dell’arena pompeiana e la
proibizione di pubbliche riunioni e di associazioni (collegia)
riconosciute non legali, non durò a lungo; fu interrotta al
più tardi nel 62 d.C. in seguito a un evento eccezionale. Il
5 febbraio la terra tremò con conseguenze disastrose per
molti edifici, compreso l’anfiteatro che però fu l’unico ad
essere “completamente e rapidamente riparato”29. Nel 62 vi
fu un altro evento straordinario: Claudio Nerone sposò la
donna che amava e che stava per dargli un erede30, Sabina

Elmo gladiatorio da parata da Pompei - Museo Archeologico
Nazionale Napoli, 5674.

Nessuna fonte letteraria antica segnala espressamente la
presenza a Pompei di Nerone negli anni del legame con la
sua amata Sabina (58-65 d.C.), anche se spesso si recò in
Campania, p. es. a Baia, dove soggiornò proprio nel 59; a
Napoli nel 64 debuttò in teatro come cantante.
Sono numerose invece le testimonianze di cittadini che
nelle iscrizioni incise nella pietra, dipinte o graffite sulle
pareti fanno diretto riferimento all’imperatore, p. es. a
combattimenti di gladiatori al suo cospetto:
Combatti, Langente, Cesare ti guarda31
Mirtilo, che tu abbia il favore di Cesare32.
Altre iscrizioni annunciano spettacoli circensi e gare
atletiche in onore di Nerone oppure menzionano gladiatori
di scuderia neroniana33, inneggiano alla coppia imperiale34,
all’Augusta Poppea35, all’imperatore per i benefici a Pompei,
Pozzuoli e altre città, definite “vere colonie neroniane”36.
Questo evidenzia quanto siano preziose (se autentiche) le
fonti primarie monumentali come le iscrizioni ad integrazione di quelle letterarie.
Nel 65 d.C. Poppea, incinta e malata muore37. Nerone
amava soltanto (unice) lei, ma una sera le avrebbe sferrato
un calcio provocandone la morte. La moglie gli avrebbe
rimproverato di averla lasciata sola per andare allo stadio.
Morì la gestante, ma anche il bambino che portava in
grembo, l’agognato erede. Una tragedia raccontata in toni
farseschi. Verosimilmente Sabina morì di parto, come avveniva frequentemente all’epoca, ma il luogo comune sul più
efferato degli uxoricidi commessi da tiranni non si spense
29 Étienne, p. 317.
30 All’inizio del 63 nacque una figlia, Claudia Augusta, che morì
ancora in fasce: Tac. Ann. XV. 23.1-3.
31 Proeliare Langens Caesar te spectat, CIL IV 2398, Strada
dei Diadumeni.
32 Myrtile habias propitium Caesare[m], CIL IV 2083, Strada
di Olconio.
33 CIL IV 7989; CIL IV 1474 e 10237 (Neronianus).
34 CIL IV 3726; CIL IV 1074; CIL IV 7625.
35 CIL IV 10049.
36 CIL IV 3525; CIL IV 2152.
37 Tac. Ann. XVI,5; Svet. Ner. 35; Cass. Dio. 62.28.13.
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con lei. Anzi, quello che dagli autori antichi viene considerato, in alternativa a un avvelenamento poco verosimile38,
un incidente forse involontario39, per taluni storici moderni
diventa una perversa fantasia: non si trattò di una semplice
pedata, ma di un calcio in pancia40.
Nel 66 l’imperatore si risposò con Statilia Messalina e
transitò per la Campania, diretto in Grecia, per la sua grande
tournée di teatrante filelleno e grecomane.

Pitecusani a Pompei e Pompeiani a Pitecusa
Ma torniamo a Pitecusa. È curioso che la sola testimonianza epigrafica sulla toponomastica di Ischia nell’antichità sia
un tentativo di scrivere in caratteri latini la denominazione
greca dei suoi abitanti. Questo certamente è indizio della
vitalità della lingua, della cultura greca e del toponimo greco nell’isola, anche dopo l’occupazione romana del Golfo.
Finora abbiamo fatto solo ipotesi gladiatorie per quanto
riguarda l’estensione ai Pitecusani dell’augurio di morire
uncinati che, verosimilmente, non dovrebbe provenire da
un isolano. Dopo la restituzione di Ischia a Neapolis, le
fonti letterarie sulla storia dell’isola sono sempre più avare
e ripetitive, nel senso che riferiscono solo di fatti avvenuti
prima dell’episodio di Capri oppure insistono su informazioni di carattere mitografico, esegetico e geografico41, con una
sola eccezione: Plinio il Vecchio, lo scienziato che nel 79 d.
C. morì durante l’eruzione del Vesuvio. Nella sua immensa
opera enciclopedica sulla natura (Naturalis Historia) Plinio
in diversi contesti dedica la sua attenzione all’isola che, di
regola, chiama Aenaria: in primo luogo mostra interesse per
le acque termali42 che menziona a proposito di esseri viventi
(flora e fauna) che hanno il loro habitat in acque fredde o
calde, come avviene: in mari inter Italiam et Aenariam in Baiano sinu, nel mare tra l’Italia e Aenaria nel golfo di Baia, ma
anche per le proprietà terapeutiche, in particolare per curare
la calcolosi. Plinio, inoltre, riferisce alcune osservazioni di
carattere botanico43 a proposito di un tipo di cipresso sterile
che produce nuovi germogli quando viene reciso, come avviene ad Aenaria. Questo fa pensare a una conoscenza diretta
della pianta di cui parla. Lo scienziato era comandante della
flotta romana al Miseno all’epoca del disastro vesuviano in
cui perse la vita; è ragionevole pensare che abbia visitato
di persona l’isola che sicuramente forniva legname per la
costruzione e manutenzione di navi. Ciò sembra confermato
da una straordinaria notazione di carattere zoologico44: “et
hyaenam piscem vidi in Aenaria insula captum, ho visto
anche un pesce iena catturato nell’isola di Aenaria”. Si
trattava di un cetaceo che poteva trovarsi anche su una
38 Tac. Ann. XVI.5.
39 Cass. Dio. 62.28.1.
40 Holztrattner, p.130, B. Goffin, NP 10 s. v. Poppaea, Fini,
p. 145. Per Fini il litigio è credibile, il calcio no e Nerone era
ubriaco!
41 La restituzione di Pitecusa a Neapolis da parte di Ottaviano è
l’ultima (in ordine cronologico) informazione sulla storia di Ischia
reperibile nelle fonti letterarie antiche, greche e latine. Sono in tutto
11 gli autori che riferiscono avvenimenti storici datati o databili
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barca o altrove; comunque l’osservazione del naturalista
rappresenta un’informazione sulle attività ittiche nelle acque
di Ischia prima del 79. Non meno interessante è lo scritto in
cui Plinio45, a proposito dell’origine di Prochyta (Procida)
e del suo nome, parla di fenomeni vulcanici che hanno
causato le trasformazioni geofisiche nell’arcipelago. Dopo
aver spiegato l’etimologia di Aenaria con un mito, la sosta
di Enea (Aenea), riconosce come mitica la presenza (multitudine) di scimmie ad Ischia. Pithecusa (gr. Pithekoussa) non
viene da pithekos (in greco scimmia), afferma lo scienziato,
ma dalle fabbriche di giare (dolia, in greco pithoi). Questo
significa che l’isola era nota per la produzione di terrecotte
che sfruttava l’ottima argilla delle cave di Casamicciola,
grande risorsa mineraria nell’antichità, presente ancora in
tempi recenti (secolo XIX). Le fornaci scoperte sotto la
basilica di S. Restituta a Lacco Ameno risultano essere state
attive fino all’inizio del I secolo a.C.46. Un vivace commercio
di materiale ceramico e di merci con il relativo trasporto
verso e da i porti campani continuò ad esistere anche dopo
il terremoto che causò la fine delle attività industriali nelle
fornaci di Monte di Vico e dopo lo spostamento di attività
portuali e industriali a Nord-Est dell’isola. Da Toccaneto
(Barano) proviene un frammento di giara (dolium), esposto
nel Museo di S. Restituta47, che testimonia la provenienza
di contenitori e merci da Pompei. Sul frammento, infatti, si

Bollo di grande giara (dolium) di M. Luccei Quartionis
con buona approssimazione: la fondazione di Napoli, di Pitecusa
e di Cuma e l’intervento di Gerone di Siracusa (Liv. VIII. 22.5-6;
Strab. Geo. IV.9.7.3 e V.4.7.2), un naufragio di Agatocle (Diod.
XX. 44.7.5), C. Mario (Sis. Fr. 125.1; Plut. Mar. 37.1 e 40.6;
Vell. Pat. Hist. Rom. II.19.4) e S. Pompeo (Cic. Att. X.13.1.10;
Florus, Epit.DCC. II.18.8; App., Civ.V.69.7;V.71.6. e V.81.6). A
queste si possono aggiungere l’eruzione del 91 a.C (con datazione
consolare) menzionata da Julius Obsequens (Prodigiorum liber,
54.114) e forse i frammenti di Flegonte di Tralle (Paradox, Fr 2b,
257, F36.429) su un oracolo arcaico. Tutte le altre, a parte Plinio
nella Naturalis Historia, forniscono testimonianze di carattere
geografico o vulcanologico, mitografico, esegetico (in riferimento
alla toponomastica o ai miti legati alla natura vulcanica dell’isola)
o poetico.
42 Plin. NH. II. 227. 3; NH. XXXI. 9.
43 Plin. NH. XVI. 141.9.
44 Plin. NH. XXXII. 54.9. Sul pesce iena (non meglio identificato): Opp. Hal. I.372; Ael. IX, 49.
45 Plin. NH. III. 82.2-3.
46 de Waele, 232 e n. 558; Monti 80, 132. Nel V e IV s. a.C. è
documentato l’utilizzo di terrecotte architettoniche di fabbricazione
pitecusana a Pompei, 217 n. 446 e 225.
47 Monti 1991, pp. 190/191, fig.141 M.LUCCEI QUARTIONIS.

legge il medesimo sigillo, tracciato con uno stilo, dopo la
cottura, su quattro giare di fattura pompeiana, rinvenute a
Pompei in una taverna della Regio VI (CIL 8042, 10).
Possiamo anche pensare che la necessità di ricostruire o
restaurare molti edifici dopo i terremoti del 62 e del 63 a
Pompei, abbia incrementato il trasferimento di manodopera
isolana verso il continente. D’altra parte sicuramente vi
furono in tempi diversi migrazioni di profughi in fuga dalle
turbolenze vulcaniche dell’isola. Se ci poniamo dunque il
quesito: “che cosa ci facevano i Pitecusani a Pompei, oltre
a farsi eventualmente coinvolgere come spettatori, forse
come protagonisti in campo, dalle tifoserie dell’anfiteatro?”,
la risposta è: erano artigiani, operai, commercianti, trasportatori, marinai, pescatori, carpentieri navali, ecc.. Schiavi,
ma anche persone di condizione libera.
Un movimento di gente operosa dall’isola verso il continente è ipotizzabile; di viaggiatori dal continente verso
l’isola è certo. A integrazione delle poco informative fonti
letterarie intervengono documenti epigrafici provenienti
proprio da Ischia.
«Nel 1757 nel contorno e nelle vicinanze della ridetta
Rupe di Nitroli,...taluni lavoratori scovrirono un gruppo di
belle, e bensì rare tavole di marmo... le medesime di Real
Ordine si dovettero rimettere nel Real Museo», cioè nel
Museo Archeologico istituito nel 1750 nella Villa Reale
di Portici, scrive tra il 1816 e il 1824 Vincenzo Onorato48,
Arcidiacono dell’Isola, non senza qualche rimpianto perché
avrebbe preferito vedere i marmi ad Ischia, come ornamento
di una fontana. Si tratta di 13 bassorilievi marmorei49, ex
voto che attestano l’esistenza di un santuario dedicato ad
Apollo Medico e alle Ninfe Nitrodi presso la sorgente che
sgorga a Sud dell’isola nel comune di Barano, località Piedimonte. Oggi l’efficacia terapeutica dell’acqua ipotermale
di Nitroli o Nitrodi è riconosciuta dalle autorità sanitarie e
apprezzata da pazienti e turisti; venti secoli fa chi la utilizzava trasformò il luogo di cura in luogo di culto.
Il santuario si trovava su una pendice meno scoscesa
dell’attuale50 ed era noto ben oltre i confini dell’isola. Tra
gli ex voto uno potrebbe ricondurci a Pompei, in ogni caso
alla cerchia delle persone al seguito dell’imperatrice Poppea. Nella dedica51, in latino, si legge: “Argenne, liberta di
Poppea Augusta, [consorte] di Augusto dedica in voto alle
Ninfe”. Il bassorilievo su tavola di marmo grechetto, non
originario di Ischia, rappresenta Apollo tra due Ninfe che
sostengono grandi conchiglie. Al fianco del dio un piccolo
altare ornato di ghirlande. Il nome Argenne è greco e significa “Bianca”.
48 Vincenzo Onorato, Ragguaglio storico topografico dell’Isola
d’Ischia, da: S. Adamo Muscettola, p. 61.
49 S. Adamo Muscettola, pp. 37-61; Iapino, pp. 1-15; Forti, pp.
161-191.
50 La costa meridionale dell’isola ha subito in età romana un
sollevamento ca. 20 metri: A. Italiano, Evoluzione geomorfologica
dell’Isola d’Ischia e archeologia in AA.VV., ΑΠΟΙΚΙΑ 1994,
p. 167. Anche se il sollevamento va posticipato al XVII secolo
(Buchner 1986, p.166), le sorgenti si dovevano trovare ad un livello
accessibile dal mare.
51 CIL X 6787; Adamo Muscettola, p. 50.

Alla prima età imperiale e al contesto del santuario di Nitrodi appartiene anche un altro ex voto di marmo grechetto,
un piccolo altare52 su cui, su un lato, si affaccia un ritratto
maschile, un busto coronato di edera. Al di sopra la dedica in
latino: “Lucio Rantio, figlio di Lucio, della tribù Tromentina,
alle Ninfe”. Sotto il busto si legge la stessa dedica in greco.
Un’iscrizione bilingue: latina, come il devoto alle ninfe che
la dettò, greca, come la cultura dell’isola e di Neapolis a cui
l’isola era stata restituita da Ottaviano. Un terzo rilievo53,
sparito nel 1989 dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, del quale si conservano il calco e la documentazione
fotografica, recita soltanto in greco: “Menippo, medico
subalpino [oggi si direbbe “padano”; il nome però è greco]
ad Apollo e alle Ninfe Nitrodie per grazia pose in voto”.
Viene datato al III secolo d.C., un’epoca tanto più tarda di
quella neroniana, che evidenzia la continuità dell’utilizzo del
greco, ma soprattutto del culto legato alle acque terapeutiche
di Ischia che perdurò almeno fino alla fine del III, inizio del
IV secolo d.C., quando l’isola fu nuovamente sconvolta dal
dinamismo geofisico. Questo significa che fino all’età di
Diocleziano ci fu un movimento di visitatori proveniente,
come il medico Menippo e i suoi pazienti, dalla penisola
verso Ischia, con il preciso scopo di curarsi con le acque
termominerali. Dunque anche Argenne, liberta di Poppea
Augusta, partì alla volta di Pitecusa/Aenaria e non ci interessa se fosse originaria di Pompei, come forse la matrona che
l’aveva affrancata e che probabilmente amava soggiornare
nella splendida villa di Oplontis (Torre Annunziata). Di fatto
Argenne è testimone, come lo è l’esistenza di un santuario
e come lo sono i bassorilievi di Nitrodi, di spostamenti di
viaggiatori dalle coste campane verso l’isola, tra cui, prima
del 79, certamente anche i Pompeiani.

Tragico epilogo
A questo punto possiamo anche chiederci se lo scambio
di complimenti e maledizioni tra Pompeiani e Campani,
Nucerini, Puteolani e Pitecusani scampati a risse, terremoti
e duelli tra uomini con uomini e uomini con bestie nell’arena, abbia sortito, a prescindere dalla motivazione, l’effetto
desiderato. Per quanto riguarda l’asta uncinata e l’infame
trattamento dei condannati a morte, ovviamente nessuna
fonte ci informa su chi, quanti, dove e perché lo subirono
e quale fosse il luogo di provenienza delle vittime. Tanti,
troppi e destinati a rimanere anonimi e dimenticati dalla
storia, con una eccezione che è tale perché relativa a un
personaggio eminente: l’ultimo, dopo Galba e Otone, dei
tre imperatori succeduti a Nerone (69 d.C.). Aulo Vitellio,
cresciuto a Capri, a detta del suo biografo, tra gli amasi di
Tiberio54 era figlio di Lucio, un fiduciario di Caligola e poi
di Claudio; la sua famiglia era originaria di Nuceria. Vitellio
viene descritto da Svetonio55 come un soldataccio crapulone,
obeso e rubizzo, che dopo vari eventi a lui infausti, fuggì
52
53
5$
55

CIL X 6797; Adamo Muscettola, p. 10.
IG XIV 832; CIL X 6786. Adamo Muscettola, p. 57.
Svet. Vit. III.
Svet. Vit. XIII.
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seminudo nel Foro e lungo tutta la Via Sacra con la testa
tenuta per i capelli come si fa con i criminali e la punta di
spada sotto il mento.... Infine, presso le Gemonie, scarnificato
con minutissimi colpi e ucciso, fu trascinato con l’uncino nel
Tevere». Cioè fu, per dirla con minore eleganza, sbudellato
e dannato per sempre.
Esser gettato cadavere nel Tevere, in pasto ai pesci, senza
sepoltura né compianto, equivaleva nella cultura funeraria
degli antichi, ad esser per sempre un’anima in pena. Per questo i Romani, previdenti, avevano molta cura nel costruirsi
il sepolcro.
Tanto per l’uncus. Per quanto riguarda le folle campane,
Pompeiani, Pitecusani, Nucerini, Puteolani, indipendentemente dalla provenienza geografica, da meriti e demeriti e
dal luogo dove si trovarono a Pompei il 24 agosto del 79 d.C.,
intervenne un giustiziere comune, senza attrezzi uncinati,
uguale per tutti, come la livella di Totò. Su tutti i contendenti
a Pompei vi fu un solo vincitore, il Vesuvio, che fermò la
mano dei graffitari, dei gladiatori e dei becchini, dei cultori
di Marte e dei devoti a Venere mettendo fine ai loro amori
e ai loro orrori.
Piccolo altare votivo con iscrizione bilingue da Nitrodi
(Barano), Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 6708.

nella casa paterna, accompagnato solamente dal cuoco e da
un pasticciere [guardie del corpo scelte!], poi in Campania e
infine di nuovo a Roma, a palazzo. Lì, abbandonato da tutti,
«si cinse di un cinturone pieno di monete d’oro e si nascose
nello sgabuzzino del portiere, legando il cane davanti alla
porta che aveva barricato con una branda e un materasso»56.
La solita tragica farsa: le avanguardie dell’esercito di Vespasiano, il futuro imperatore, lo scovarono e «fu trascinato
56 Svet. Vit. XVI-XVIII, trad. Dessì.
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Conclusione
Meglio:
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desistere da invettive troppo tranchant
evitare di immortalarle sui muri
contrastare la violenza negli stadi.

Meglio anche non esagerare con l’esuberanza pirotecnica.
Il vulcano potrebbe svegliarsi.
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Un grande palcoscenico per teatro, danza, musica, poesia, cultura

Napoli - Teatro Festival Italia
di Carmine Negro

Dal 6 al 29 giugno Napoli si è trasformata in un gigantesco palcoscenico per il teatro, la danza, la musica, la poesia e la cultura. In tre settimane
nell’ambito del Napoli - Teatro Festival Italia ci sono stati 38 debutti, 200
rappresentazioni, 15 paesi coinvolti, 2000 artisti, 9 lingue parlate, partnership
con i Festival di Singapore in Oriente, Manchester nel Regno Unito, Santiago
del Cile per l’America del Sud, Sibiu in Romania per l’Est europeo, Almagro
in Spagna.
Il Napoli Teatro Festival Italia, alla
sua seconda edizione, utilizzando spazi
teatrali e non della città partenopea, si
è proposta come centro di promozione
e produzione teatrale con nuove creazioni, in parte commissionate, e testi
originali.
Nel 2008 il Napoli Teatro Festival
Italia ha scelto di collaborare con tre
case editrici: Guida, Marsilio e Feltrinelli. Quest’ultima ha pubblicato
un volume che comprende Chie-chan
ed io, adattamento teatrale di Giorgio
Amitrano da un romanzo di Banana
Yoshimoto, L’inseguitore di Tiziano
Scarpa, Alberi adagiati sulla luce di
Adonis nella traduzione di Francesca
Maria Corrao. Tiziano Scarpa e Adonis
hanno scritto i testi dopo un periodo
Banana Yoshimoto
di residenza in città, mentre Banana
Yoshimoto ha dedicato al Festival un
suo romanzo allora inedito in Italia.
Chie-chan e io e L’inseguitore sono stati
portati in scena nella prima edizione del
Festival (rispettivamente per la regia
di Carmelo Rifici e di Arturo Cirillo),
mentre Alberi adagiati sulla luce è stato
presentato nel 2009, in una messinscena
diretta da Franco Scaldati.
In Chie-Chan e io i temi cari alla Yoshimoto, quali l’abbandono, l’amicizia
o, più in generale, l’analisi delle caratteristiche intrinseche nelle relazioni
umane, riemergono in una rappresentazione teatrale in cui i racconti costituiscono una piattaforma per sostenere
una riflessione circa la destrutturazione
e la codificazione delle nuove necessità
verso cui la specie umana avanza con
incalzante incedere.
Franco Scaldati

L’inseguitore è un testo per quattro
attori e svariati personaggi, ambientato
in una non ben definita città d’Italia.
Un mondo di solitudini ed emarginazioni, di lavori provvisori ed alienati,
di malattie fisiche e mentali, raccontati
attraverso stili diversi: dal surreale al
concreto, dal quotidiano all’onirico.
L’inseguitore ha un protagonista dal
comportamento enigmatico. Sino alla
fine non sappiamo che cosa vuole da
Nic il signor Aloisio. Potrebbe essere
un crimine o una tenerezza, un soccorso
filiale oppure una prestazione lavorativa, o altre cose ancora.
Per Tiziano Scarpa «Napoli mi ha
ispirato soprattutto questo: l’enigma
della personalità, la sua indecidibilità
etica. Detto più semplicemente: il non
essere mai sicuri di chi ti sta di fronte.
Gli altri sono la nostra fregatura e il
nostro tesoro. È così dappertutto, ma
specialmente in questa città.... A Napoli
tutto può accadere, è uno di quei rari
posti in Italia dove si ha la sensazione
che le possibilità siano sempre aperte,
tutte contemporaneamente. La realtà
può prendere qualsiasi piega, si sventaglia nelle sue conseguenze impreviste,
ha in serbo trabocchetti e meraviglie.
Non è una fiaba, non è un videogioco,
è proprio la realtà, perciò contiene una
dose di rischio, ma questo non può che
renderla più vera, e quindi più bella.
Sono stato parecchie volte a Napoli nella vita. Nell’ultimo soggiorno, ospitato
dal Festival Teatro Napoli Italia, per
alcuni giorni l’ho percorsa in lungo e
in largo a piedi, come i protagonisti del
mio dramma, dalla mattina alla sera.
Però ci tengo a sottolineare una cosa:
L’Inseguitore non è un dramma su
Napoli, evidentemente. È un dramma
scritto con la collaborazione di Napoli
(un piccolo tributo simbolico l’ho
racchiuso nelle scritte sui muri lette
da Nic nella dodicesima scena, che ho
copiato per le strade: è come se avessi
aperto le virgolette cedendo la parola
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Teatro sommerso

alla città stessa).. Nel caso io sia riuscito nell’impresa di impastare i miei
personaggi in un grumo inestricabile
di genialità, vittimismo, atteggiamenti
ruvidi, buffoneria, sensualità, patetismi
strategici, solidarietà creaturale, lo
devo anche alla città in cui ho finito
di scrivere questo mio dramma. Non
cercate dunque nell’Inseguitore una
rappresentazione di Napoli. Trovereste
clamorose incongruenze e inaccettabili
travisamenti. A partire dall’uso ostinato
dell’italiano: non ho voluto avvalermi
della scoppiettante tragicità che alle
mie orecchie risuona nella lingua napoletana, e garantisce già in partenza
credibilità a qualunque cosa dica un
personaggio. Per portare a termine
L’Inseguitore, ho pedinato la mia visione andando a zonzo nella città. Napoli
mi ha dato una mano a rendere un po’
più reale una mia fantasia» (da Con l’aiuto
di Napoli di Tiziano Scarpa http://www.teatrostabilenapoli.it/produzioni/linseguitore).

All’Albergo dei Poveri è andato
in scena Alberi adagiati sulla luce,
spettacolo del poeta franco-libanese
Adonis con la regia di Franco Scaldati.
Il Napoli Teatro Festival Italia, che ha
prodotto lo spettacolo in coproduzione
con Associazione Compagnia di Franco
Scaldati, nel 2008 ha commissionato
un testo ad Adonis, uno fra i maggiori
studiosi di cultura araba in occidente,
che, dopo un periodo di residenza a
Napoli, ha scritto Alberi adagiati sulla
luce, presentato dallo stesso poeta durante l’edizione 2008 del Festival. La
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messinscena dello spettacolo, affidata
a Scaldati, regista, attore e autore palermitano impegnato fin dal suo esordio
nella creazione di una particolare lingua
teatrale, ha inteso mantenere la purezza
della poesia di Adonis. La parola poetica è la protagonista di uno spettacolo
in cui si intrecciano le voci di figure a
volte impalpabili, altre estremamente
materiche, sempre sospese fra luce e
ombra.
Per Scaldati portare sulla scena la
poesia di Adonis «è come avere in mano
delle pietre preziose, le parole del poeta,
e doverle soltanto esporre, renderle così
come sono scritte, nella loro purezza».
Tutta la scena si svolge in un luogo
del tempo immobile, dove la speranza
sembra essersi spezzata in un’illusione
priva di stupori. Qui come tracce nel
tempo, come per un prodigio, risiedono
schegge di umanità. Tra muri e pietre,
tra pozze d’acqua e cielo, tra delicati
fuochi, le ombre si allungano nella notte
come in un soffice balletto. La poesia,
come sottolinea Scaldati, oltre ad ogni
speranza, è l’unica certezza. E’ il ritorno
a se stessi, alle gioie e ai dolori, è eterna
preghiera. Questo è il luogo dove il
pensiero, come miracoloso sospiro, si
dissolve nell’aria. Questo è il teatro,
luogo d’incanti e di utopie, luogo dei
divini presagi.
Sono stati riportati questi tre particolari momenti ma tanti altri e significativi
sono stati gli avvenimenti che hanno
composto il mosaico creativo di questa
manifestazione.

Il debutto del 6 giugno è stato affidato
alle “Troiane” di Euripide, in chiave
contemporanea, che ha sancito la nascita della prima Compagnia Teatrale
Europea, composta da attrici, attori e
professionisti selezionati in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio e diretta
quest’anno dai registi italiani Annalisa
Bianco e Virginio Liberti.
Il Napoli Teatro Festival Italia si è
presentato come luogo di incontri e
crocevia di esperienze teatrali.
Inaugurato a Berlino, il progetto Working for Paradise, laboratorio teatrale
curato dal regista Matthias Langhoff
con la partecipazione di attori e registi
italiani e tedeschi è continuato a Napoli
presso il Liceo Artistico Statale e il
Cinema Filangieri.
Andato in scena ad aprile al Traverse
Theatre di Edimburgo, Interiors, spettacolo diretto da Matthew Lenton, ispirato
a L’Intérieur di Maurice Maeterlinck,
vede protagonista un cast di attori italiani e inglesi.
Dopo il debutto a maggio, a Singapore, arriva nella città partenopea
lo spettacolo Le città visibili di Chay
Yew con la regia di Giorgio Barberio
Corsetti, una coproduzione del Napoli
Teatro Festival Italia con il Singapore
Arts Festival. Ispirato a Le città invisibili di Italo Calvino, lo spettacolo con
artisti italiani e orientali è stato allestito
attraverso vari linguaggi della scena,
della danza e delle maschere. E poi tanti
altri spettacoli di teatro, di musica, di
danza.

I luoghi scelti sono tanti primo fra tutti i teatri ma anche
luoghi simbolo come il Real Albergo dei Poveri, la Chiesa
di Donna Regina Vecchia, i suoi musei: il PAN (per le attività del dopo festival), il MADRE di Donna Regina. Ma
questa seconda edizione del Teatro Festival organizzato
dalla Fondazione Campania Festival (presieduto da Rachele
Furfaro, direttore artistico Raffaele Quaglia) aveva come
tema le tante visioni possibili della città. Ed ecco allora che
Rodrigo Pardo con Roof ha presentato una Napoli vista
dai tetti dell’Accademia delle Belle Arti. Ettore Massarese
con il suo progetto di teatro sommerso si è proposto di far
scoprire al pubblico il teatro romano di via dell’Anticaglia,
uno spazio confinato sotto i palazzi del cuore antico della
città. Il regista Andy Arnold con lo spettacolo Monaciello,
coprodotto dal Napoli Teatro Festival Italia e dal Tron Theatre di Glasgow, ha condotto gli spettatori nei sotterranei di
via Chiaia. Nei sotterranei di piazza San Gaetano, nel cuore
della Napoli dei decumani i Muta Imago, uno dei gruppi
più interessanti dell’ultimissima generazione teatrale, hanno
deciso di realizzare la loro performance «nel luogo più basso
e nascosto della città … un luogo apparentemente lontano
milioni di miglia dal caos che riluce in superficie».

Le città invisibili

Danza

Napoli vista dall’alto, Napoli vista dal basso con l’intenzione di mettere la città “sottosopra” per scoprire la
vitalità di città teatrale per eccellenza. Come tradizione
drammaturgica un posto d’onore va ad Enzo Moscato e
alla sua Piéce noir presentata al Teatro Mercadante con
una straordinaria interpretazione di Valentina Capone.
Sul modello di molti fringe internazionali, quest’anno
il Festival promuove una dimensione parallela al proprio
programma ufficiale. Il Napoli Fringe Festival prende il
suo nome, E45, dalla sigla della strada che dal Nord Europa giunge a Napoli. Nell’ambito di questa rassegna c’è da
segnalare lo spettacolo Le pareti della solitudine di Tahar
Ben Jelloun che ha come tema l’immigrazione clandestina
con la regia di Prospero Bencivenga («Il razzismo oggi si
permette di non cercare nemmeno piu’ delle giustificazioni»
- Tahar Ben Jelloun).
Il programma anche quest’anno rispetterà l’ambiente,
seguendo politiche di eco-sostenibilità – a cui il Festival ha
deciso di aderire fin dall’inizio, diventando il primo festival
italiano eco-free – e presentando spettacoli dedicati alle più
attuali questioni ambientali. Gli organizzatori del Festival
si propongono di realizzare un progetto di Archivio Digitale
del Teatro Contemporaneo, quale centro di documentazione
digitale di interesse nazionale e internazionale per lo studio
dell’attività teatrale degli ultimi trent’anni. Con “Intrapresa”
è stato varato un progetto pilota di sostegno allo sviluppo
di imprese culturali che intende fornire un orientamento
all’auto-imprenditorialità delle esperienze artistiche e produttive attive nel Sud Italia.
Con l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”,
nell’ambito della seconda edizione della Euro Mediterranean Summer School promossa dalla Emuni University,
è stata organizzata la “Summer School in Tradition and
New Creativity in the Performing Arts”, un progetto di
specializzazione professionale teatrale che ha visto a Napoli
tra i 15 partecipanti, ragazzi provenienti da Italia, Israele e
Palestina.
I numeri del Napoli Teatro Festival Italia dicono
60.000 spettatori e 12.000 presenze tra incontri e serate
dopo-festival. In 25 giorni di kermesse Napoli ha accolto
oltre 3.000 compagnie e artisti provenienti da 23 paesi del
mondo: Austria, Belgio, Brasile, Corea, Francia, Germania,
Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele, Libano,
Pakistan, Polonia, Portogallo, Serbia, Singapore, Svizzera,
Svezia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti. Quarantotto gli spettacoli andati in scena per un totale di 258 rappresentazioni,
18 spettacoli prodotti con Festival e Teatri internazionali,
21 testi originali e 28 nuove creazioni.
Grande successo, quindi, di pubblico e culturale, ma
l’obiettivo che si pone la città è più ambizioso: diventare
sede definitiva della manifestazione. Al termine del primo
triennio d´assegnazione provvisoria (2008 - 2010) il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dovrà scegliere la
sede definitiva; Napoli vuole continuare ad ospitare questa
grande manifestazione internazionale.
Carmine Negro
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Musei del mare: passato, presente e futuro

Il Mare in mostra
di Alina Adamczyk Aiello

Il Mare in Mostra è il tema del convegno svoltosi
il 23 giugno 2009 a Villa Doria d’Angri a Napoli ed è
anche il titolo della pubblicazione ivi presentata e commentata dalle voci di autorevoli protagonisti dell’area
della cultura marinara.
Alla manifestazione, curata ed organizzata dal Settore
Musei e Biblioteche della Regione Campania, sono
intervenuti numerosi esponenti del mondo accademico
e più specificamente settoriale, tutti d’accordo nel sottolineare l’importanza culturale e storica del patrimonio
museale marino.
È stato detto che, rispetto agli anni ‘30 del secolo
scorso, il numero dei musei italiani si è decuplicato:
lo sforzo di salvare e valorizzare il patrimonio storico
culturale ha assunto un valore pratico e concreto..Non si
tratta, dunque, solo della conservazione e dell’esposizione di reperti museali, ma di stabilire anche un rapporto
d’intesa con il pubblico, non esclusivamente turistico,
sulla base di valori condivisi, come la memoria, la
conoscenza, la comprensione e la stima. Sensibilizzare
l’utenza, quella scolastica innanzitutto, alla cultura del
mare vuole essere il compito primario del polo museale,
non perdendo però, mai di vista che al centro,c ome
protagonista, c’è l’uomo, non la collezione in sé.
Attualmente la rete dei musei marini nel territorio
campano è già soddisfacente ma assume sempre più
spessore l’idea di allestire ed organizzare un Museo
del Mare Centrale in una zona turisticamente “calda”
(Via Acton, l ‘Arsenale): al Museo di San Martino,
nella Sezione Navale, abbiamo importantissimi legni
e gondole borboniche accuratamente restaurate ed orgogliosamente esposte, ma separate dalle raccolte del
Museo Navale dell’Università Partenope (già Istituto
Universitario Navale) situato sulla collina di Posillipo
e che dispone di oltre centosessanta modelli di navi
mercantili e militari, strumenti nautici e attrezzature
marinaresche risalenti alla fine dell’Ottocento e alla
prima metà del Novecento, compresi alcuni modelli di
navi militari prodotti da cantieri napoletani.
Un altro nucleo espositivo, con sede a Fuorigrotta, è
la Collezione Navale del Dipartimento d’Ingegneria Navale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
che illustra l’importanza storica del modellismo navale.
Spesso le compagnie assicurative richiedevano i modelli
delle navi per poter meglio valutare le loro caratteristiche
tecniche prima di stipulare le polizze d’assicurazione. La
collezione vanta alcuni modelli posti in grandi teche: la
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“Giulio Cesare”, corazzata del 1911, la “San Giorgio”
del 1908, il bastimento “Piemonte” del 1895, la “Città
di Napoli” della Tirrenia, in servizio dal 1962, e altri.
Come dimenticare, inoltre, la Fondazione Thetys
Museo del Mare di Napoli con sede a Bagnoli, presso
l’Istituto Tecnico Nautico Duca degli Abruzzi? Antichissima scuola marinara con radici nel seicento, è
ricca di storia ed avvenimenti. Oggi espone in quattro
sale oltre due secoli di navigazione e della sua didattica:
modelli di barche e di navi, macchine e strumenti per la
navigazione, apparecchi per la radionavigazione.
La pubblicazione “Il mare in mostra” con il sottotitolo “Musei del mare, acquari e collezioni per la
conservazione e valorizzazione del patrimonio marino in
Campania”, a cura di Antonio Riccio, offre un servizio
iconografico con belle fotografie e sintetiche descrizioni
delle peculiarità e delle principali caratteristiche locali
dei vari musei, acquari e laboratori.
Il nostro Museo Etnografico del Mare d’Ischia
ha trovato un’ottima collocazione nel libro. Dieci
pagine di immagini e di informazioni sintetiche ma
complete forniscono dati essenziali sulla sua storia
e le sue attività: l’importanza della sinergia con un
altro punto rilevante dal punto di vista della strategia
turistico-culturale come il Castello Aragonese ne
aumentano la valenza e l’attrattiva.

Ischia Ponte - Museo del mare

Arte
di Silvano Arcamone
Gli ultimi romantici. Così furono definiti gli artisti che negli anni quaranta
affidavano la loro espressione artistica
alla sola forza del gesto, imprimendo una carica sentimentale ai propri
quadri magari a danno d’un contenuto
non sempre voluto. Sutherland riscopre
un’esperienza fatta da grandi maestri che
gli permette di esprimere sentimenti ed
emozioni in modo forte ed incisivo.
La pittura di John Sutherland è carica
del fermento artistico che attraversa
l’intero mondo occidentale negli anni
quaranta e cinquanta. Le sue tele esprimono una conoscenza profonda dell’arte
informale. Anche se fondamentalmente
gestuale la sua pittura si esprime anche attraverso la componente segnica
facendo propria la lezione di Giuseppe
Capogrossi (1900-1972) e riproponendola con un’interpretazione personale. I
lavori sui moduli di Capogrossi sono
riproposti con un modulo che non è mai
geometrico. Il modulo in Sutherland,
«giocato con tanti e tali modi e con
tanta libertà inventiva», viene ad essere
il segno pittorico, la pennellata carica
del gesto espressivo che contraddistingue il pittore. Un gesto che diventa un
denominatore comune intorno al quale
l’artista è libero di esprimersi secondo
i diversi insegnamenti dei maestri della
pittura informale.
Nel Caprone Ribelle Sutherland fa
uso dello stesso gesto più volte riproposto, con un passo che si rincorre lungo
il perimetro del quadro in dimensioni
talvolta piccole, altre volte meno, crescendo man mano che si sposta l’attenzione verso il centro del quadro, dove il
gesto si amplia per imporre la ribellione
del caprone del quale rimangono tracce
di profili lungo il percorso. Un moto che
è presente di frequente nei suoi quadri.
Il dinamismo e la staticità sono percezioni che vengono fuori chiaramente dai
suoi dipinti. Riguardo all’aspetto dinamico possiamo distinguere due movimenti
fondamentali: il movimento concentrico
e il movimento lineare.
Il movimento concentrico è rappresentato nella Festa di Vendemmia dove la
danza dei contadini, stilizzati in rosso e
blu, che compaiono sul fondo giallo-oro,
che simboleggia il colore del vino ma

John Sutherland

la pittura gestuale e segnica

John Sutherland - La danza della fecondità

anche il valore prezioso dello stesso, è
una sorta di girotondo all’interno del
torchio. Ne La Danza della Fecondità su
un lenzuolo di tela bianco protuberanze
e rientranze si inseguono, si penetrano
e si lasciano in una sorta di danza che
vede protagonisti gli organi sessuali che
talvolta si rendono anche in maniera
figurativa.
Tutti i quadri legati all’azione del
vento sono espressi da un movimento
concentrico. Il Vento viene rappresentato con un rosso su bianco quasi a voler
chiarire il segno che sarà presente negli
altri quadri come la Bufera e Lo Scirocco
di Primavera dove in ognuno col sapiente
uso del colore Sutherland esprime magistralmente le varie condizioni in cui
l’azione eolica diventa protagonista.
Altro momento in cui l’azione concentrica vive è nei quadri legati al mare
da cui Risacca sulla Scogliera e L’Elica
nel Porto, dove in ogni momento il mare
è costretto, a volte artificialmente altre
volte naturalmente, ad un azione concentrica che richiama fortemente una sorta
di moto interiore: rappresentazione di un
intenso sconvolgimento operato nel profondo del mare ma potrebbe essere anche

nel profondo dell’anima. Anche Festa
d’Autunno esprime una danza dove i
soggetti ricordano molto i contadini della
“Festa”, dà pienamente l’impressione
d’un rincorrersi l’un l’altro rivelando il
senso giocoso che la trottola trasmette
in chiunque abbia voglia di abbandonarsi a qualcosa di semplice ma bello.
Il Buco Nero rappresenta tutto ciò che è
avvolto da mistero e dall’impenetrabile
corteccia dell’ignoto. L’abisso nel quale
l’uomo affonda con la personalità e la
capacità cognitiva delle cose. Il quadro
è un olio del 1995 dove il movimento
concentrico viene geometrizzato con
un rosso sangue contrastato da un nero
con sfumature verdi e viola. Nel centro
del quadro il rosso sparisce risucchiato
da un misterioso contrasto di colori. Il
movimento lineare è riscontrabile in
quadri come Lo scatto del Podista e
Campionessa di nuoto a rana. Sutherland
esprime diversamente l’idea del movimento lineare. Nel primo caso il senso
dinamico è ottenuto con una sequenza
di fotogrammi e rappresenta il podista
in una serie di fasi che rendono lo scatto
proprio nell’atto della partenza, quando
lo sforzo agonistico è maggiore. Nel
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secondo caso il senso dinamico è ottenuto
da una serie d’incisioni sull’acrilico che
richiamano alle bollicine che ci lasciamo
dietro quando attraversiamo la gravità
marina. Le incisioni sono ottenute con
l’azione della spatola, tecnica presente
di frequente nei suoi quadri, a conferma
dell’estro e della conoscenza del pittore
che fa uso di tutto il bagaglio tecnico
che le avanguardie hanno lasciato. Anche
La Fuga (braccato), un acrilico del 1994,
è rivolta alla galleria dei quadri la cui
dinamica è legata allo scatto, all’attraversamento del segno pittorico da una
parte all’altra del quadro. Sutherland in
questo caso rappresenta un topo in fuga,
ma il topo è solo l’attore d’un azione (la
Fuga) che caratterizza il dipinto dal basso
verso l’alto con mutazioni cromatiche
che vanno dal nero al verde al viola al
lilla al rosso e sfumando nel marrone.
Una metamorfosi che si conclude con il
profilo del topo in alto.
La staticità è un altro aspetto importante della pittura di John Sutherland.
Egli riesce ad ottenere questo effetto facendo uso di colori ed associazioni degli
stessi in modo combinato. Quadri emblematici a proposito sono Autoritratto
dove la presenza del pittore che si scruta
dentro è addirittura figurativa. Il quadro
rappresenta il cranio del pittore visto dal
di dietro mentre guarda in una direzione
dove potrebbe esserci uno specchio, o
meglio ancora lo specchio della sua stessa
anima. Sutherland tratta questa parte del
quadro con l’intenzione di ottenere una
profondità. Egli ci riesce attraverso un
moto concentrico e sfumato dei colori
eludendo la costruzione geometrica
della prospettiva, ottenendo così un senso di profondità interiore e non visiva,
come quello ottenuto con la costruzione
geometrica della prospettiva. Il risultato
è la visione dell’artista perso nella sua
meditazione e nello scrutare la sua anima, un momento d’intensa riflessione.
Fisicamente è tutto immobile mentre
all’interno c’è un rigurgito dove delle
macchie di colore più intenso ci danno
l’idea di episodi forti che s’impongono
al pensiero dell’artista. Un’altra opera
dove il senso d’immobilità è forte, se non
assoluto, è Desertificazione. Un acrilico
su tela che ci catapulta nelle zone più
calde e torride del deserto dove la vita
si dissolve sotto la violenza della luce
che finisce per risucchiare a sé l’unico
colore che ne testimonia l’esistenza. Ma
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la drammaticità del colore così caldo non
ci esime dal catapultarci in un Day after
dove a tutto sopravvive, e a stento, solo
il colore. Il quadro testimonia l’inaridirsi
della terra di fronte al sopruso speculativo che porta l’uomo a distruggere
foreste e boschi interi.
Il Dubbio è un quadro dove tutto
galleggia. I colori, a testimonianza del
titolo, non assumono mai una loro definizione precisa. Il marrone e il colore
oro si combattono per riscattare una prevalenza definitiva, mentre il blu pieno
di contaminazione non riesce a liberarsi
mai definitivamente per affermarsi nella sua totale tonalità. Alla fine la resa
del dubbio è assoluta. Ne L’Angoscia il
riferimento alla alienazione dell’uomo
contemporaneo rappresentata da Munch
ne L’urlo è evidente. L’immagine monocromatica è segnata da un verde più
scuro che delinea il profilo dell’”uomo
urlante” visto in primo piano. Ma l’urlo
stavolta non agita il paesaggio come con
Munch: l’urlo della coscienza stenta a
superare la coltre epidermica dell’uomo
contemporaneo che non ha nemmeno
più la forza di urlare e ribellarsi allo
stato di cose che lo alienano da se stesso
e dalla cura di se stesso, cercando con le
medesime un compromesso che lo esima
dalla sofferenza necessaria per ribellarsi
alla società di massa.
Nelle opere del pittore di origine australiana viene fuori la conoscenza e lo
studio dei grandi maestri che hanno fatto
la storia dell’arte informale. Ne L’armatura di Ettore Sutherland esprime la

John Sutherland - Universo antico

sua capacità di sintesi ricordando Franz
Kline (1910-1962), «nella cui opera era
evidente la preminenza del gesto». Nel
quadro tutto viene ridotto ad un gesto
pittorico, un nero su fondo bianco.
L’opera di sintesi è portata all’estremo,
ci si affranca dall’effetto di contrasti
e accostamenti, mai come in questo
caso «l’immagine trova la sua unica
espressione nell’energia del gesto che
l’ha tracciata» (De Fusco). La pennellata
qui acquista il significato segnico che la
coltellata di Lucio Fontana rappresentava
nelle sue tele “Concetto spaziale-attesa”,
ma la perentorietà espressiva ci può ricondurre alla poesia “Ed è subito sera”
di Salvatore Quasimodo o ad alcune
poesie di Giorgio Caproni degli anni
Sessanta.
Ma John Sutherland dimostra di passare
dall’estrema semplicità de L’Armatura
di Ettore alla complessità composita
delle Ispezioni della Memoria che sono
i dipinti più recenti, segni della nuova
strada intrapresa dal Maestro. Nelle
Ispezioni della Memoria e in Lettera
d’Artista Sutherland sembra rifarsi a
Jackson Pollock (1912-1956), capostipite della Action Painting americana,
e ai lavori che successivamente eseguì
Mark Tobey. L’effetto è di un'esplosione
di segni, di linee, di incisioni, e di colori
che nel caso di Sutherland presentano
uno studio cromatico più ordinato con
tonalità di rosso, verde e giallo che si
compenetrano con sapienza e armonia,
creando una sorta di contrasto tra i segni
e le incisioni che si susseguono in modo
frenetico e i colori che, in alcuni casi, si
posano con tranquillità sulla tela. I segni
della spatola sulla tela danno l’impressione d’uno scavo disperato e romantico
di dita che cercano confusamente nei
ricordi che il tempo ha portato lontano
dalla memoria dell’artista. Sutherland
non fa uso del dripping, tecnica cara a
Pollock e De Kooning, ma agisce in
modo chirurgico come era l’operare di
Tobey, che si rifaceva alla scrittura microcinetica della cultura T’ang cinese. Ed
a proposito della cultura T’ang, è proprio
al mondo orientale che Sutherland guarda
quando si produce nel quadro Attori
del Nõ giapponese. Il Nõ è una forma
teatrale giapponese evolutasi intorno
ai secoli XIII e XIV da antiche danze
dell’epoca cinese dei T’ang. La rappresentazione prevede la partecipazione
di due attori, simboleggianti due figure

retoriche: il protagonista e l’antagonista. Nel quadro gli attori
si distinguono per la ricchezza dei colori che li rappresentano,
ma alla loro ricchezza cromatica si contrappone un’atmosfera tetra, a testimonianza della drammaticità della cultura
giapponese. La figura dell’antagonista quasi si dissolve sotto
la tonalità dei colori scuri che descrivono la scenografia

John Sutherland - La cacciata dal tempio

John Sutherland - L'indovino

della rappresentazione teatrale. La figura dell’attore teatrale
Sutherland l’approfondisce nel dipinto Attore Tragico del
1995. L’attore è coinvolto da stati passionali, il rosso sulla
destra del quadro, e celebrali, il giallo a sinistra del quadro.
Un nero intenso avvolge il quadro esaltandone la profondità
e i colori che lo caratterizzano.
L’innovazione del pittore sta nell’aver portato a quest’esperienza pittorica un’attenzione verso tematiche e sentimenti
che prima gli informali rifuggivano. Sutherland ha saputo
far propria un’esperienza pittorica, un linguaggio forte e
immediato dell’arte del Novecento per piegarlo alle proprie
esigenze espressive e poter rappresentare temi vicini alla
nostra società e al nostro tempo. A proposito ricordiamo i
quadri d’interesse politico come: Bosnia 94 legato alla tragedia che ha investito i paesi baltici in questi ultimi anni, il
quadro rappresenta uno squarcio su una tempesta di sangue
che inonda il paese, a sinistra la tempesta assume sembianze
umane; Dachau rappresenta il dramma delle deportazioni
di ebrei che camminano curvi su se stessi con la paura e
il presentimento di ciò che li aspetta; In morte di Gabriele
Cagliari è legato al periodo di tangentopoli e all’aspetto più
delicato che la vicenda ha suscitato, la custodia cautelare che
ha visto trattenuti in galera non sempre persone colpevoli;
Cagliari è stato tra i primi a pagare ed era un segnale che
l’artista ha immediatamente avvertito, mentre chi di dovere
ancora non si è deciso ad affrontare il problema per cercare
di trovare una soluzione; Italia 1994, la speranza ci riporta
all’anno in cui si andò a votare per passare dalla prima alla
seconda Repubblica, il verde che dovrebbe rappresentare la
speranza è debole, il colore che prevale è il giallo - oro che
tutti in quei giorni sognavano grazie a delle propagande illusorie che hanno lasciato gli italiani ancora seduti ad aspettare
come si nota nel quadro in basso; Il Passero e l’Aquila Reale
è legato al tema della guerra e della eterna ed impari lotta tra
il più debole ed il più forte, qui veniamo colpiti dalla dignità
che il pittore conferisce al più debole rappresentato dal Passero che in alto a destra si mostra in tutta la sua figura senza
piegarsi al destino di soccombente, la dignità è dentro di noi
e deve venire fuori proprio quando il destino la mette a dura
prova; Libri Violati è legato all’attentato all’Accademia dei
Georgofili di Firenze che sembrava riportare l’Italia verso
il clima del terrore degli anni settanta che rimane ancora
fresco nelle memorie degli italiani, una strategia che non ha
più funzionato, il quadro rappresenta dei libri violati su un
fondo scuro trasmettendo il profondo dolore che l’attentato
ha suscitato negli italiani colpiti nel segno dell’arte e della
storia. La violenza viene fuori anche da La Rissa, un acrilico
del 1996, dove i personaggi emergono da un fondo bianco,
ma ad emergere dal fondo è soprattutto la loro ira. Anche
in questo caso il colore che prevale è il viola.
Altri temi sono legati all’ecologia come Agonia di Tartaruga Marina (Caretta Caretta) con una rappresentazione
della tartaruga marina che si vede in modo quasi figurativo,
il colore dell’animale non esiste più, la tartaruga confonde il
proprio colore con il colore del mare dissolvendosi in esso.
Ma è un mare tradito-traditore, un mare tradito dall’uomo
che lo inquina e traditore verso la propria fauna che ne resta
inquinata. Ma noi sappiamo che i due protagonisti del quadro,
il mare e la tartaruga, sono entrambi vittime di azioni ignobili
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John Sutherland - Politici marpioni

di qualcun altro. Altro problema sentito
dall’artista è rappresentato da un olio
del 1995 La Danza del Fuoco: foreste
e boschi spesso sono presi da fiamme
che costringono la natura a danzare alla
presenza del fuoco che ne muta i colori,
lasciando il verde per il giallo, prima di
diventare cenere. Il fuoco è rappresentato
in basso al centro con discrezione quasi
a volerne sminuire la responsabilità di
“istigatore alla danza”. La selva torna
protagonista ne Il Cruccio del Bosco, un
acrilico del 1994 legato alla stessa tematica, dove le fiamme giallo-oro si alzano
dalla terra marrone e si confondono con
il verde intenso che termina il quadro in
alto.
Ma le sue tematiche rappresentano
sentitamente anche aspetti della cultura
italiana, penso a La Mattanza, Festa di
Vendemmia, Catena di Montaggio, Festa
d’Autunno e San Martino del Carso. La
pittura informale con Sutherland trova
l’urgenza di dire qualcosa d’importante
che vada oltre il solo riscatto della pittura
e del colore fine a se stesso. Secondo
Argan «l’esperienza che l’artista compie
in una determinata opera, senza disegno o
intenzione preordinati, passa interamente
e immediatamente nell’ ”altro”, ma, nello
stesso tempo, lo choc percettivo non
lascia conseguenze, si disperde con la
stessa rapidità con cui si è prodotto». Ma
del lavoro di Pollock e dei suoi amici
Sutherland conserva il carattere di “Opera Aperta”, «vale a dire un’opera dotata
di una sostanziale indeterminatezza, così
che il fruitore è indotto a completarla
con una serie di possibilità interpre42 La Rassegna d’Ischia 4/2009

tative, di letture sempre variabili» (U.
Eco). Ed è proprio il carattere di Opera
Aperta a coinvolgere lo spettatore in un
lavoro interattivo che lo avvicina in
modo forte all’autore. I titoli ai quadri
potrebbero essere vincolanti a questo
fine, ma ciò non avviene. Il concetto
di opera aperta si mantiene, anche se si
finisce per ottenere una “variazione su
tema”, che è un concetto cardine della
musica jazz. Ma a differenza del jazz
dove il musicista compie la variazione
sul tema attraverso l’improvvisazione,
adesso la variazione sul tema è affidata
all’ ”altro”, al fruitore che diventa parte
attiva della riuscita emotiva del dipinto,
partecipando direttamente all’evento arti-

stico come nelle rappresentazioni teatrali
dei dadaisti. L’artista non abbandona
l’ ”altro” a se stesso, con il titolo gli
indica un campo all’interno del quale
è possibile muoversi secondo la propria
sensibilità: una struttura che lo guidi
all’interazione col quadro, così come
la struttura armonica aiuta il musicista
nell’improvvisazione.
In ultima analisi non si può non fare
riferimento alle Opere su Carta dove la
sua fama di instancabile sperimentatore
trova piena conferma. Sutherland ha
sentito il bisogno di superare la tecnica
dell’acquerello provando a mischiarlo
con l’acrilico ed ottenendo dei risultati
notevoli (tecnica sperimentata anche su
tela). Il dipinto viene fuori con tutta la
sua potenza materica ed in alcuni casi
lasciando dei percorsi che richiamano
ad un paesaggio lunare (surreale) o ad
una corteccia d’un albero (reale). Anche
i colori usati talvolta ci confermano una
materia viva, mentre altre volte assumono
sfumature irreali.
Con John Sutherland la pittura gestuale
ritorna sulle tele con uno spessore diverso. La possibilità di farla confrontare con
tematiche sociali e culturali la rinnova
e la riempie d’un apporto contenutistico
che prima le mancava. Tutto ciò fa di
John Sutherland un pittore di notevole
spessore artistico, con una capacità unica
di comunicare la cultura pittorica e sociale del Novecento.
Silvano Arcamone

Presso la Sede del Centro di Ricerche Storiche
d'Ambra a Forio d'Ischia è in corso la

Mostra del pittore John Sutherland,
curata dall'avv. Nino d'Ambra.

Cento dipinti di grandi dimensioni inseriti su tre
piani: una retrospettiva artistica di 25 anni.
La Mostra è visitabile liberamente ed a qualsiasi
ora, previo appuntamento telefonico (081997117).
Per la rassegna della stampa italiana sull'artista si
può consultare il sito: www.johnsutherland.altervista.org oppure cliccare "John Sutherland pittore"
su qualsiasi motore di ricerca.

Colligite fragmenta, ne pereant

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

Le Capitolazioni delle Confratenite di Forio

conservate nell’Archivio di Stato di Napoli
V

6 ) Arciconfraternita Santa Maria
di Loreto *
L’insula di S. Maria di Loreto al centro dell’abitato di Forio comprende la Basilica omonima, l’oratorio dell’Assunta
e i locali dell’antico ospedale, il tutto appartenente all’Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto.
Personalmente mi sono occupato più di una volta di questo
complesso sotto diversi aspetti per cui rimando, chi volesse
approfondire l’argomento, ad alcune mie pubblicazioni nelle
quali vengono messi in evidenza i vari aspetti religiosi, sociali e artistici della confraternita e delle due chiese. Manca
ancora uno studio approfondito dell’aspetto sociale, soprattutto per quanto riguarda l’ospedale che, fondato nel 1596,
tra il 1954 e il 1962 ha funzionato come pronto soccorso e
non solo, nel quale sono stati effettuati interventi chirurgici
importanti grazie all’opera indimenticabile del dott. Giacomo Corvini.
Ora vogliamo occuparci solo delle Capitolazioni che sono
ancora inedite. In effetti la confraternita più volte ha modificato le norme che regolano la vita dell’ente al fine di meglio
realizzare le finalità religiose e sociali che erano, e restano,
alla base della sua fondazione.
Per il periodo anteriormente alla metà del secolo XVII,
non abbiamo norme né Capitolazioni codificate in maniera
solenne circa il modo di governare l’ente e i doveri religiosi
e sociali degli ascritti. Tuttavia una prima regolamentazione
della vita della confraternita la troviamo abbozzata già in un
documento del 16 aprile 1500 che il notaio Giuseppe Capuano, in un opuscolo pubblicato nel 1787 a ricordo della prima
incoronazione dell’icona della Madonna di Loreto decretata
dal capitolo Vaticano e avvenuta il 29 luglio di quell’anno,
così sintetizza: il Papa Alessandro VI approvò e confermò
la fondazione di un «oratorio, o sia cappella sotto l’invo* G. Capuano, Epitome dei privilegi della Sacra Venerabile Reale
e Confratale Chiesa di S. Maria di Loreto con una breve relazione
della solenne festa per la di lei Incoronazione in Forio nell’Isola
d’Ischia a 29 luglio 1787, Napoli s.n.t. 1787, pp.7-8.
A. Di Lustro, Documenti della chiesa di S. Maria di Loreto di Forio sull’Isola d’Ischia, Forio, Lito-Tipografia Epomeo, 1985.
A. Di Lustro, Il Restauro settecentesco della Basilica di S. Maria di
Loreto, Forio, Lito-Tipografia Epomeo, 1995.
P. Lopez, Ischia e Pozzuoli due diocesi nell’età della controriforma, Napoli, Adriano Gallina Editore, 1991.
O. Buonocore, Le Madonne Isclane, Napoli 1930.

cazione di Santa Maria di Loreto eretta in Forio, Diocesi
d’Ischia, colle limosine, dove sogliono congregarsi i Fratelli
nelle domeniche e feste di precetto, ed assistere alla Messa,
recitare uffici, ed altre opere di pietà, e che possono eleggere
a loro volontà il Sagristano Maggiore, ed altri Sagrestani, e
Sacerdoti amovibili quando li piace, e possono ricevere limosine per detto Oratorio, o sia Congregazione. Proibendo
espressamente ai Vescovi, Vicari, Ordinari, ed altre persone
Ecclesiastiche, che s’intromettessero affatto nell’elezione
amovibile di detti Sagrestani e Sacerdoti dai sudetti Fratelli, concedendone ad essi ampia facoltà, e fulminando scomunica Papale contro qualunque persona Ecclesiastica e
secolare perturbasse, inquietasse, o molestasse i medesimi
Fratelli presenti, e futuri sopra le divisate cose, ed altre contenute nella stessa bolla».
Conferma delle stesse notizie ci viene da un secondo documento di Giulio II del 1510 il cui contenuto viene notificato al vescovo Francesco Tontoli con atto rogato dal notar
Dionisio di Nacera il 5 maggio 1640 (Cfr. in Archivio di Stato di Napoli, Notai sec. XVII, scheda n.323 protocollo n.3
f.103- 104).
Un primo abbozzo di statuto vero e proprio può essere
considerato una delibera adottata da tutti i confratelli il 28
agosto 1678. In tale occasione «desiderando noi, che la sudetta nostra chiesa di Santa Maria di Loreto passi in miglior
forma per che ci ne semo consultati con persone dotte del
paese, ma anco con molti di quei fratelli più vecchi, e più
esperti dell’administrazione di detta chiesa». Questa delibera, che ho già pubblicato pubblicato, viene, forse, ad inserirsi
in un vasto movimento di riforma se non di rifondazione
delle confraternite, che si verifica nei primi anni dell’episcopato di Girolamo Rocca ( 1673-1691 ). Infatti certamente si
era verificato nella vita delle confraternite ischitane un calo
di fervore e di operosità per cui il vescovo nominò, nella
persona di Giacinto Sacchetti, un «visitatore di tutti l’oratorij dell’Isola» con l’incarico di ridare loro fervore ed efficienza. Infatti in parecchie confraternite in questi anni si
adottano delibere nelle quali si individuano le finalità degli
enti e al tempo stesso i diritti e i doveri di ogni suo membro
per il maggior bene spirituale degli stessi confratelli e la
realizzazione delle prerogative proprie di ogni confraternita.
Così avviene per Visitapoveri il 31 marzo 1675, l’Annunziata di Panza nello stesso anno, lo Spirito Santo di Celsa
il 15 giugno 1681. I frutti di tale riforma dovettero essere
copiosi, anche se le reazioni ad limina del vescovo Rocca
non ci parlano mai delle confraternite. Nel corso del suo episcopato, comunque, fu realizzato un oratorio a Serrara che
divenne sede della confraternita dell’Immacolata, come ci
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attesta lo stesso vescovo Rocca nella relazione ad limina del
15 gennaio 1678. Inoltre qualche anno dopo, esattamente nel
1684, viene fondata la confraternita dell’Assunta del Lacco
le cui regole sono approvate dallo stesso vescovo Rocca.
Quello del Rocca fu un rinnovamento che investì tutti gli
aspetti della vita ecclesiale della diocesi d’Ischia e portò
frutti copiosi che durarono nel tempo.
Trascrivo qui alcuni documenti ancora inediti anteriori
alle Capitolazioni scaturite dalle disposizioni in materia stabilite dal Concordato tra la Santa Sede e il Regno di Napoli
del 1742.

Archivio di Stato di Napoli
Archivio del Cappellano Maggiore
Exequatur fascio 51
f. 270 v.
Illustrissimo et Eccellentissimo Signore.
La confrateria, et fratelli della Confraternita de Santa Maria dello Reto del Casale de Forio della Città d’Isca espone
come da Monsignore Uditore della Camera Apostolica hanno ottenuto monitorio contro Monsignor Vescovo de detta
Città d’Isca, et sua Corte Vescovile circa l’osservanza della
Bolla et Indulto Apostolico a favore d’essi supplicanti spedita dalla felice memoria de Papa Alexandro sesto che si possa
dalli supplicanti governare et regere la confrateria et cappella d’essa con fare in quella da preti, et cappellani a nuto
fare celebrare messe, et altri divini officiij con altre gratie et
prerogative con indulto apostolico per osservanza del quale
si è spedito da Monsignor Auditore quale della Camera Apostolica il detto monitorio dal quale volendosi essi supplicanti
avalere per cio supplica ne concederli il regio exequatur, et
l’haverà a gratia ut Deus.
Reverendus Regius Cappellanus Maior videat et referat Zufia Regens Neapoli die 6 mensis julii 1640 Anastasius.
f. 271 r.
Per parte delli Confrati della Confraternita de Santa Maria
dello Reto de foria d’Isca m’è stato presentato uno monitorio
spedito da Monsignor Auditore Generale della Camera Apostolica con inserto tenore de una bolla spedita dalla felice
memoria de Alexandro Papa sexto, et con detto minitorio
me se presenta anche l’incluso memoriale con regio decreto
che me se commette ne faccio relazione accedente, et obbedendo Dico c’ho visto la detta Bolla Apostolica, et per essa
a supplicatione fattale dalli supplicanti se li concede Indulto
Apostolico che l’oratorio seu cappella de Santa Maria dello Reto posta vicino la chiesa di Santo Nicola Tolentino de
detto loco se habbia a reggere et governare d’essi confrati
con possere nel oratorio seu cappella predetta a lloro nuto
fare celebrare messe et altre divini officij da cappellani approbati del oratorio come in detta bolla et perché Monsignor
Vescovo d’Ischa seu altro pretente molestare essi supplicanti
in la possessione in la quale essi supplicanti se ritrovano del
governo et administratione nel governo della cappella seu
oratorio predetto si e percio alloro in stantia spedito il detto
monitorio con il quale dal detto Monsignor Auditore della
Camera Apostolica se ordina sotto pena et censure ecclesiastiche la osservanza totale della detta precalendata Bolla
Apostolica come questo, et altro e più amplamente si legge
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f. 271 v.
in detto monitorio spedito in Roma a di 13 de giugno 1640
In exequtione del quale l’incluso memoriale se supplica
Vostra Eccellenza per il regio exequatur Per tanto visto et
considerato il tutto ad subito faccio il parere del Magnifico Consigliero Andrea Provenzano mio ordinario Auditore
sono de voto che l’Eccellenza Vostra puo restar servita in
exequtione de detto monitorio apostolico de concedere alli
supplicanti il regio exequatur per possernovi di quello avalere, et fare notificare a Monsignor Vescovo d’Ischa, et sua
Corte Vescovile tantum, et questo e quanto occorre referire
Da Casa in Napoli adi 7 di luglio 1640 De Vostra Eccellenza
Servo Cappellano
Don Joanne de Salamanca Andrea Provenzanus.
Archivio di Stato di Napoli
Notai Secolo XVII
Scheda n. 323 del notar Dionisio di Nacera di Forio
Protocollo n. 3 dell’anno 1640
f. 103 r.
Die quinto mensis maij millesimo sexcentesimo quadragesimo in civitate Ischie ad preces nobis factas pro parte Luce
certe unius ex magistris et procuratoribus Venerabilis Confratalis ecclesie Sancte Marie Loreti terre Forigii Ischie interposita
f. 103 v.
tam nomine quam supra quod nomine magistrorum Ecclesie
predicte nos contutilimus ante prsentiam Illustrissimi domini donni Marci dello reto vicarii generalis Illustrissimi er Reverendissimi Episcopi Isolani, et cum essemus coram ipso et
coram nobis Sudice predicto notario et testibus dictus Lucas
magister et procurator nomine quo supra nobis instituit ut
notificare deberemus dicto domino Vicario infrascriptam
comparitionem seu appellationem tenoris seguwntis videlicet: Coram Illustrissimo et Reverendissimo domino Episcopo Isolani seu eius Vicario exponit pro parte magistrorum
et Confratrum Venerabilis Confratalis Ecclesie Sante Marie
Loreti terre forigii qualiter ab annis centum triginta sunt in
pacifica et quieta possessione providendi in ecclesia et oratorio predicte ecclesie de cappellano et sacrista qui inhibi
missas ceterasque divina officia respective celebrare possint
valeant ad eorum nudum admovibile vigore bullarum apostolicarum ad eorum supplicationem expeditarum Rome sub
anno 1510 a quo tempore numquam fuerunt perturbati in dicta possessione per Illustrissimos predecessores Episcopos.
Et quia nuper per Illustrissimum et Reverendissimum presentem Episcopum sive eius generalem Vicarium in Sinodo
celebrato sub die vigesimo nono Aprilis millesimo sexcentesimo quadragesimo, in grave prejudicium ipsorum exponentium. Ita alia decreta Sinodalia, in decreto secondo in ordine
per verba que sequens prohibere videtis dictis exponentibus
contra forma literarum Apostolicarum de providentis dictis
cappellano et sacrista sub suis verbis nullus ex presbiteris
sive clericis nostre Jurisdictionis subiectis presumant
f. 104 r.
titulum cappellani seu sacrista ecclesiis sive oratoriis secularium inservire, vel in eisdem celebrare sine nostra expressa
licentia sub pena librarum decem cere laborate vel carceris arbitrio nostro;Et in decreto nono videtur velle exigere

sinodalium sive catridatium, quod quidam numquam per
predecessores Episcopos fuit impositum nec exactum Ideo
sentientes exponentes sese gravatos enormissime cum ….a
dictis duobus Decretis ut supra Appellent ad Santam Sedem
Apostolicam, et ad Sanctissimum Dominum Papam Urbanum ottavum, et que principali de nullitate dicunt; petentes
per Apostolicos copiam Autenticam prenominatorum decretorum ut valeant, et possint ante conspectum Santissimi
Domini Pape comparare alias protestantes, de omnibus sibi
licite protestandis, et non admissione quod non credunt appellant similiter semel bis ter; et quoties opus fuerit petentes
ut supra; et offerentes offerenda citra preiudicium jurium
quodomolibet ispis commpetentium.
Quibus sibi sic assertis dictaque comparitione presentata supra dicto Vicario et ab ipso recepita, …..predictus Lucas magister, et procurator nomine quo supra requisivit nos quod
predictis omnibus conficere deberemus publicum actum
Nos autem unde Presentibus Judice Dominico Milone publicus ad contractus Marco Antonio….. Ioannes Cigliano et
Leonardo Cigliano omnibus de terra forigii.

Archivio di Stato di Napoli
Archivio del Cappellano Maggiore
Statuti e Congregazioni
Fascio 1183, n. 70
f. 1 r.
Fo fede Io Sottoscritto Secretario della Reale, e Confratal
Congregazione di Santa Maria di Loreto della terra di Forio
dell’Isola d’Ischia, sotto il Titolo dell’Assunta, come avendo perquisito il libro delle capitolazioni di detta Confraternità, ho ritrovato le sottoscritte capitolazioni consistentino
in Trentatre Capitoli dal foglio primo di detto Libro, sino
al foglio Decimo Secondo, quali Capitoli sono del tenor seguente videlicet.
Essendosi congregati, e coadunati nel nome di Giesù Cristo
in questa Venerabile Congregazione di Santa Maria di Loreto sotto il titolo dell’Assunta, della Terra di Forio dell’Isola
d’Ischia. Dopoi fattesi le solite preci, et orazioni a Sua Divina Maestà, acciò si compiacesse ispirare nella mente delli
Sottoscritti Fratelli di concludere ciò che sarà più utile, espediente, opportuno, e necessario prima per il Sevizio di Dio, e
della Regina de’ Cieli nostra particolar Signora Avvocata, e
matre e poi per il decoro di detta Congregazione
f. 1 v.
Il Fratello Notaro Fortunato Milone Prefetto di detta Congregazione, fatta la sottoscritta proposizione distinta nelli
sottoscritti capi alli sottoscritti fratelli del tenor seguente
videlicet
Signori Confratelli miei, dovete sapere, come da molte occasioni accadute nel tempo del mio presente officio, e governo di questa Congregazione, si nell’elettione de’ Governatori di detta nostra chiesa confratale, come in altre congenture
accadute in questa Congregazione, sempre da’ noi sono stati
citati diverse Capitolazioni, e conclusioni fatte, si da’ nostri
antecessori, come da’ noi in diverse occasioni, e tempi, l’osservanza delle quali spesse volte citate, ma non osservate mi
ha dato motivo afinchè in futurum si sappiano quali siano, et
inviolabiliter si debbiano osservare di nuovo a voi proponer-

li, e di nuovo registrarli nel presente libro. Con dare per cassi, e nulli tutti gl’altri già fatti sino oggi. Et avendo considerato, che dalla trascuragine, e in inosservanza delli medesimi
supposti capitoli sono seguiti diversi inconvenienti, onde mi
è parso d’aggiungervi altri capi per moderare diversi utili, et
espedienti, tutti, o in parte confirmarli
f. 2 r.
con il nostro assenso, affinchè da noi, e da’ nostri Successori
si faccino osservare, come leggi inviolabili.
Primieramente in riguardo al modo dell’elezione del nostro
Prefetto, la propone, doversi eligere fratello di questa nostra
Congregazione che habbia passato il triennio compito dal
giorno, che fu ricevuto in questo nostro Oratorio per voti secreti, che doveranno dare i nostri fratelli uno per uno, come
si è costumato per il passato.
Secondo: Ogni fratello della medesima nostra congregazione dovesse, e potesse essere nominato a detto Officio, e ricevere voti, purchè habbia tre anni compiti di fratellanza, del
modo come si è costumato per il passato.
Terzo: Quello una volta eletto fratello Prefetto, e Superiore
di detto nostro Oratorio non possa essere nominato, né ricevere voci in nessuno modo nella nomina, et elettione di detto
Prefetto, se non saranno compiti, e passati anni tre del suo
officio di Prefetto.
Quarto: Che nessuno modo, ne sotto qualunque pretesto, anche, che volesse la magior parte de nostri fratelli si possa
confermare l’officio di Prefetto la persona del Prefetto vecchio, ma che detto officio habbia da durare un solo anno,
e quello finito, habbia subito da deponere il suo officio di
Prefetto nelli quindici di qualunque mese di Agosto, giorno
della festività di questa
f. 2 v.
nostra Congregazione, nel quale giorno inremissibilmente,
s’habbia da procedere, all’elettione del nuovo, come si è
usato per il passato anche in osservanza della Regia Prammatica.
Quinto: Che subito eletto il prefetto nuovo, la prima congregatione che esso terrà debbia eligere li suoi officiali minori,
quali doveranno essersi più prudenti, e stabili, e procurare
per quanto si può di non confirmare nessuno nelli loro officio dall’anno antecedente esercitato, senza essere necessario
per mancanza di fratelli idonei al predetto officio.
Sesto: Che il prefetto vecchio fatti l‘officiali dal prefetto
nuovo debbia producere i conti dell’introito, et esito, fatto
di tempo del suo officio di prefetto, e così ancora ogn’altro
officiale minore, quale have amministrato officio, che à dare
conti fusse tenuto.
Settimo : In riguardo a quelli fratelli, che pagano la cinquina
il mese col barrile del vino nella vendemmia. Per la futura
osservanza di quanto per il passato si è osservato, et attualmente si osserva in vigore delle conclusioni, capitolazioni. E
statuti di quest’oratorio si dice, e propone
che qualunque fratello, che volesse entrare in detto Monte
della cinquina il mese, habbia da pagare d’entrata in detto
Monte grana dodici, e mezzo, e poi mese per mese per mentre vivrà
f. 3 r.
habbia da corrispondere, e pagare mese per mese una cinquina con conditione che tutti quelli che entreranno di nuovo
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in detto Monte li primi tre mesi, che saranno entrati non possono godere delli sottoscritti emolumenti se morissero infra
di quelli.
Ottavo: Che ogn’anno nel mese di ottobre habbia da dare, et
consegnare, a spese di detta Congregatione per la portatura
uno barrile di vino musto, d’ogni qualità, e bontà, o pure pagarle grana trenta in qualunque tempo dell’anno purche non
arrivi all’altro mese di ottobre dell’anno seguente e stia sano,
e che venghi a portare detti carlini tre prezzo di detto barrile
di vino con suoi proprij piedi in detto Oratorio altrimenti
stanno ammalato legiero, o grave non si possa ricevere.
Nono: Tutti quelli fratelli, che haveranno pagato mese per
mese detta cinquina, ed il barrile del vino del modo sudetto
nella loro morte la nostra Congregatione nella loro morte
habbia di accompagnare i loro cadaveri dalla loro casa alla
nostra confratale chiesa con torce accese nelle mani di tutti
quelli fratelli, che si potranno havere, con andarci personalmente come è stato solito.
Decimo: Che detta nostra Congregatione habbia da pagare
mezzo il
f.3 v.
clero secolare, che doverà portare detto cadavere a seppellire
dalla sua casa alla chiesa, come è stato solito per il passato.
Undecimo: Che nella chiesa attorno al cadavere se li debbiano ponere sedici torce, et una nella casa sua per mentre ivi
dimorerà morto, e per insino, che anderà a seppellirsi, come
è stato, e si è costumato per il passato.
Duodecimo: Che la sudetta nostra Congregatione presente
corpore del fratello morto o pure il giorno seguente alla sua
sepoltura l’habbia da far celebrare pro una vice tantum messe lette numero dodici per l’anima sua iusta solitum.
Decimo terzo: Che in tempo di sua Agonia se li debbia mandare un sacerdote per aggiutarlo a ben morire, con pagarlo
carlini cinque, e morendo in potere d’altro sacerdote non
chiamato a quest’effetto prima se li debbia pagare carlini
due, e tre a quello, che avesse assistito prima a detto moribondo, e poi non fusse morto in mano sua.
Decimo quarto: Quando qualche fratello ascritto in detto
Monte avesse pagato ut supra sarà infermo d’infermità mortale il nostro Prefetto lo debbia andare a visitare con altri
fratelli del nostro Oratorio, con portarli per regalo pro una
vice tantum carlini cinque di cose più necessarie secondo
l’infermità
f. 4 r.
Decimo quinto: Se alcuno nostro fratello morisse fuori di
questa nostra Patria se godesse tutti l’emolumenti sudetti, se
non se ne potrà haver detto cadavere, e seppellirlo in detta
nostra confratale chiesa, con tutti gli honori sudetti la nostra
Congregatione sia tenuta celebrare per l’anima sua pro una
vice tantum infra giorni otto dal di che ne capiterà l’avviso
messe lette numero quaranta di requie et una messa cantata
di requie, purche habbia pagato il barrile del vino, e la cinquina il mese come di sopra.
Decimo sesto: Che se alcuno fratello in tempo di sua morte
non si trovasse havere pagato la cinquina il mese per mesi
tre continui sia prima di tutto quello potria godere, se avesse
pagato Però se avesse pagato il barrile del vino solamente, la
Congregatione sia tenuta darli sedici torce nella chiesa attorno il suo cadavere, e una nella casa, e niente più, e se avesse
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pagato la cinquina il mese,e non il barrile del vino se li debbia dare mezzo clero seculare, e niente più, il tutto come si è
costumato per il passato.
Decimo settimo- Se alcun fratello entrasse in detto monte
della Cinquina il mese, e avesse incominciato a pagare e già
si facesse contumace per mesi tre continui o più volendo di
nuovo entrare in detto Monte habbia prima
f. 4 v.
da pagare tutto l’attrasso della cinquina il mese per intiero e per entrare a godere l’emolumenti sudetti in tempo di
sua morte, e volendone pagare parte non si possa ricevere.
E questo s’intende essendo detto fratello sano, e venghi con
suoi proprij piedi in detta Congregatione a portare il denaro
et essendo ammalato, grave o leggero non si possa ricevere,
ne ammettere a detto Monte.
Decimo ottavo- Se in detto Monte volesse entrarci qualche
nuovo novizio, con pagare quanto di sopra, come fusse fratello, e se pagasse la cinquina, il mese, e non il barrile del
vino o il barrile del vino, e non la cinquina, debbia godere
come sopra nel Capitolo 16.
Decimo nono- che in detto Monte non si possano ammettere fratelli che avessero passata l’età d’anni cinquantacinque
fermi quelli però, che al presente vi sono ascritti.
E in riguardo al modo, che in futurum si deve tenere
nell’elettione delli Governatori di detta Chiesa di Santa Maria di Loreto, mi è parso proponervi, che per essere di officio
di Governatore di detta Chiesa di molto peso per portare il
quale vi sarebbero necessarij eligere fratelli Idonei, habili, e
di molto senno afinchè
f. 5 r.
il culto divino, e il decoro di quella riluci con ammiratione
de forestieri, et honore di questa nostra Congregatione, et
per evitare inconvenienti, che sempre circa detta elettione
sono accaduti a voi miei confratelli benissimamente note mi
è parso secondo la mia capacità di preponevi di moderare in
parte il jus usurpatosi e dalli passati Governatori circa l’eletione delli detti Governatori, et altri officiali l’eletione dei
quali a loro spetta mi è parso proponevi li seguenti altri capi
et di questo del tenor seguente videlicet.
Primo, che quando li Governatori di detta venerabile chiesa
doveranno eligere i loro successori con la nomina secreta
de sedici nostri fratelli descritti in sedici cartelle, e quelle
bussolare, estrarre quattro come è stato solito per il passato.
Ai Governatori presenti, et futuri habbiano da fare detta nomina di detti sedici fratelli e descriversi in una carta, e quelli
prima in publica Congregatione dette ad alta voce acciò che
da tutti si sentano li nominati a dett’Ufficio, e discussosi se
nessuno di loro osta alli sottoscritti capi quelle bussolare dal
Prefetto pro tempore di detta Congregazione se ne devono
vacare quattro, e li nomi che in dette quattro cartelle saranno
ascritte debbiano essere li successori Governatori di detta
Chiesa, e così doversi osservare in avvenire.
Secondo- che se tra detti sedici fratelli nominati ve ne fussero, che
f. 5 v.
ostassero alli sottoscritti capi, si debiano levare, e dalli Governatori si debbiano nominare altri in loro luogo.
Terzo- Che la nomina, et eletione di detti Governatori nuovi
si debbia fare la sera delli 8 settembre, giorno della Natività

di nostra Signora, di cui porta il Titolo detta nostra Chiesa, ne
preferirsi giamai detto giorno per detta eletione, non ostante
qualunque preteso impedimento, anche che la magior parte
delli Governatori fussero assenti fuori di Forio, atteso la nomina sudetta in detto caso si doverà fare dalli Governatori
che vi saranno in detta Terra; e non facendosi in detto giorno
dell’8 settembre, la detta nomina si debbia fare dalla nostra
Congregatione, e suoi Officiali maggiori pro tempore saranno, delli detti sedici fratelli del modo descritto in detto primo capitolo, quale eletione del modo sudetto debbia farsi da
detta Congregatione la prima festa, che sopravenirà a detto
8 settembre, con escludere, e privare nel caso sudetto li detti
Governatori dalla nomina sudetta, e questo per osservanza
della regia Prammatica che vuole, che ogni officio debbia
durare un solo anno.
Quarto- che li Governatori in dette sedici cartelle non possono nominare persone che siano o a tutti o a ciascuno di
loro parenti da primo in secondo grado de iure canonico; Né
persone, che non avessero l’età d’anni trenta compiti in su,
e nominando persone ut supra debbiano detti Governatori
decadere
f. 6 r.
di detta nomina, o quella farsi da detta Congregatione, del
modo sudetto.
Quinto-Che detti Governatori pro tempore non possano nominare con dette sedici persone quelli, che non haveranno
compiti anni tre dal giorno che finirno il loro officio di Governare di detta chiesa sino al giorno della loro nomina, ne
persone le quali benche avessero l’età d’anni trenta compiti, ma non avessero anni tre compiti da che furno ricevuti
fratelli in questo Oratorio con computare detti anni tre dal
giorno, che furno ricevuti, al giorno della loro nomina inclusive, E facendosi il contrario li Governatori contraveniendi
debbiano decadere da detta nomina e quella debbia farsi da
detta Congregazione ut supra con escludere le sudette persone ut supra.
Sesto- che in nessuno tempo, né per qualunque causa, pretesto, o colore anche che volesse la magior parte della nostra Congregatione si possano confirmare li Governatori pro
tempore di detta chiesa per l’anno sequente dopo il primo
anno del loro governo, ma inremisibilmente si debbiano mutare in detto giorno di 8 settembre senza nessuna eccezione,
ne in riguardo a nessuno merito servata forma Regie Prammatice.
Settimo- Che li Governatori pro tempore succederanno in
detto Governo di detta chiesa, subito senza intermissione di
tempo, e nella prossima Congregatione, che si farà dopo la
loro eletione, debbiano nominare, et eligere
f. 6 v.
il Secretario, seu Rationale di detta Venerabile chiesa di
Santa Maria, senza, che mai si possa essere Governatore,
et Rationale, ma detta nomina debba farsi in persona d’altri
fratelli. Con essere detto Rationale confirmato dalla maggior parte de’ voti di questi nostri fratelli, e venendo escluso,
debbiano nominare altro, con essere sempre confirmato ut
supra; con fare, et havere pensiero detto rationale di quello
hanno fatto, et hanno hauto pensiero l’altri Rationali passati
E di ufficio debbia durare un solo anno, senza, che mai si
possa confirmare dalli Governatori successori per qualunque

causa, pretesto, o colore, anche, che volesse la maggior parte
della nostra Congregatione, senza potervisi dispensare; Ma
che finito l’anno detto Rationale habbia da deponete detto
officio in potere di questa Congregatione, E però se li debbia
pagare per detto anno di sua provisione dalli Governatori,
docati dodici contanti.
Ottavo- Che detto Rationale, seu Secretario habbia da ricevere solamente li conti dell’introito, et esito dalli Governatori, che hanno governato l’anno antecedente, di modo che li
Governatori vecchi, doveranno dar conto al Rationale, eletto
dalli mastri nuovi loro successori dovendosi ciò osservare
per utile di detta chiesa.
Nono- Che lo detto Rationale, seu Secretario habbia d’havere cura delli libri di detta chiesa, ne fidarli in potere di
persona alcuna: Mai però infuturum nessuno di essi etiam
che consentissero li
f. 7 r.
Governatori pro tempore, possa ammovere li libri, et scritture di detta chiesa da quel luogo, che dalli Governatori presenti si stabilirà, e nel luogo dove si riporranno, li debbiano fare due chiavi una si debbia tenere da’ detto Rationale,
l’altra da uno di detti Governatori, di modo che ogni volta,
che detto Secretario, seu Rationale vorrà registrare qualche
conto a detti libri debbia essere sempre presente uno, o più
di detti Governatori.
Decimo- che la nomina di detto Rationale, seu Secretario di
detta chiesa si debbia fare da detti Governatori pro tempore
in persone, che non haveranno interessi attrassati, cioè terze
decorse a detta chiesa, e nominando persone debitrici non
si possano approvare da detta Congregatione, ma si debbia
nominare altro al detto Officio.
Undecimo- Che ogn’anno dopo eletti li Governatori nuovi
di detta chiesa, cioè la prima festa, che seguirà dopo la sudetta elettione, la detta Congregatione colla magior parte de
voti secreti habbia da nominare, et eligere due persone le più
prattiche, sapienti, e da bene di questa nostra Congregatione, acciò infine del Governo di detti Governatori unitamente
con detto Rationale, o Secretario habbiano da ricavare i conti
dell’introito, et esito delli detti Governatori, e debbiano considerare le spese, che essi faranno, e se li pareranno buone,
le debbiano confirmare, andando a carico di loro coscienza
la bonificatione di esse, e nel libro di detta Chiesa dove si
noteranno li detti conti si debbia notare, che il conto si dà in
presenza loro, con firmar
f. 7 v.
si detti conti da essi, et facendosi il contrario, detti conti si
habbiano come invalidati, e si possono ripetere da loro successori.
Duodecimo- che ogni volta, che si deve procedere all’eletione del Prefetto e Governatori sudetti si debbiano leggere
prima li presenti capitoli, e fattosi dare prima il giuramento
dall’officiali voce di osservare l’ordine sudetto, procedersi
alla nomina, e nova eletione del modo sudetto, et eletti li
nuovi officiali, farsi dare il giuramento d’osservare e fare
osservare quanto à loro spetta in vigore delli presenti Capitoli rispettive.
Decimo terzo- che contro la forma delli presenti Capitoli in
nessuno futuro tempo, e da qualcunque officiale pro tempore
si possa contravvenire, derogare, proponere, o intentare cosa
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alcuna; Et acciò quelli secondo il loro dettame s’osservino
si debbia supra di essi et in ciascheduno d’essi impetrare il
regio assenso, o dal regio Collaterale Consiglio, o dal Governatore, e Giudice de prime Cause di quest’Isola per essere questa nostra Confraternità Regia, esente da Giudici
Ecclesiastici.
Decimo quarto, che se qualche fratello eletto Governatore
renunciasse la detta renuncia s’intende fatta a questa nostra
Congregatione, e la nomina, et elettione, che si doverà fare
al Successore si debbia fare dalla nostra Congregatione, e
suoi officiali magiori, non avendo più ius d’eligere li governatori passati.
Et essendosi da me sottoscritto Secretario, letti, e riletti, et ad
alta, et intelligibile voce,
f. 8 r.
ad uno ad uno li sudetti Capitoli a tutti li fratelli, che intervennero nella nostra Congregatione il giorno de 26, 27, e 28
dicembre, di questo corrente anno 1710 furno da tutti quelli
fratelli, che vi furno rispettivamente li sudetti capitoli, conclusioni, e determinazioni accettate, nemine penitus discrepante; Eccetto però circa l’eletione, delli Governatori della
detta Chiesa, e modo di governare la medesima da quattro
fratelli non s’accettorno, quali per essere di poco numero, e
di varia opinione tra di loro, non se ne fece conto, e così ristorno li sudetti Capitoli da principio sino all’ultimo accettati, confirmati, e riceuti come legge in questa Congregatione;
E si disse doversene impetrare il regio Assenso perla loro
proposta meno detti capitoli, con havere sottoscritti di loro
proprie mani detti capitoli, come qui sotto si vede.
Jo dottor fisico Antonio Manieri fratello mi contento ut supra
Jo Domenico dello Deo fratello, consultore mi contento ut supra
Jo Giuseppe catalano fratello, e consultore mi contento ut supra
Jo Notare Antonio Jacono fratello mi contento ut supra
Jo Geronimo Furno fratello mi contento ut supra
Jo Giovanni Andrea Sorrentino fratello mi contento ut supra
Jo Andrea Manieri fratello mi contento ut supra
Jo Nicola regine fratello mi contento ut supra

f. 8 v.
Jo Lorenzo Catalano fratello mi contento ut supra= Jo Sebastiano caruso fratello, mi contento ut supra= Jo Geronimo
Pisano fratello mi contento ut supra= Jo Flaminio dello Deo
fratello mi contento ut supra=Jo Giuseppe Castaldo, fratello
mi contento ut supra= Jo Pompeo di lustria Jo Giacomo
Migliaccio fratello mi contento ut supra= Jo Giovan Pietro
Biondi fratello mi contento ut supra= Jo Giovanni Andrea
Regine fratello mi contento ut supra= Jo Loreto di Colella
fratello mi contento ut supra Jo Rocco verde mi contento
ut supra come fratello= Jo Cesare furno mi contento ut supra= Jo Geronimo Catalano mi contento ut supra=Jo Horatio Calise mi contento ut supra=Jo Domenico Carneglia
mi contento ut supra= Jo Christofalo Coppa fratello mi contento ut supra Jo Antonio dello Deo fratello mi contento ut
supra= Jo Francesco caruso fratello mi contento ut supra=
Jo Ambrosio Sorrentino fratello mi contento ut supra= Jo
Gioseppe Sorrentino sono fratello= Jo Domenico Migliaccio
fratello mi contento ut supra=Jo Domenico Castaldo fratello
mi contento ut supra= Jo Giovan Carlo d’Ambre fratello mi
contento ut supra= Jo Nicola Malfitano mi contento ut supra= Jo Domenico di Fiore fratello mi contento ut supra= Jo
Francesco d’Ascia fratello= Jo Gioseppe di Maio fratello mi
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contento ut supra= Jo Gaetano Toscano fratello Jo Stefano
Migliaccio fratello= Jo Nicola Caruso fratello
f. 9 r.
mi contento ut supra= Jo Ignatio Castellaccio fratello mi
contento ut supra= Battista Mattera fratello per mano di me
Notare Carlo Milone Secretario Giuseppe Russo fratello
per mano di me Notare Giovan Carlo Milone secretario Jo
Lorenzo d’Ascia fratello= Gaetano Marchetta fratello per
mano di me Notare Giovan Carlo Milone secretario Jo Giacomo mattera fratello Jo Lucio Schiano fratello= Jo Lorito
Regine fratello ut supra= Aniello Antonio Coppa, e Silvestro Regine fratelli per mano di me Notare Giovan carlo Milone Secretario= Jo Cesare di Spigno fratello mi contento ut
supra= Jo Giovan Angelo di meglio= Jo Vito di maio= Jo
dottor Fisico Nicola castellaccio confratello mi contento ut
supra= Jo Natale Caldura fratello= Jo Vito Regine fratello=
Jo Domenico Castagliola fratello= Jo Giovanni Sportello
fratello= Jo TomasoVerde fratello= Jo Francesco Antonio
Verde fratello= Jo Francesco Castaldo d’Antonio fratello=
Jo Loreto Castaldo fratello= Jo Giacinto Schiano fratello=
Jo Giovanni Angelo Sportello fratello= Jo Giacinto Milone
fratello= Jo Tomaso Calise di Gioseppe fratello= Jo Francesco Sorrentino fratello= Jo Geronimo Capuano fratello= Jo
Christofalo Capuano fratello= Jo Vito Caruso fratello= Giacomo Calise di Silvestro, e Francesco Antonio Carcaterra=
Felice Regine, e Vingenzo di Colantonio fratelli permano di
me Notare Giova Carlo Milone Secretario= Davide Capuano fratello= Jo
f. 9 v.
Fabio Caruso= Jo Natale Caruso fratello= Jo Francesco
Castaldo fratello= Gioseppe Corso= Andrea d’Ambra= Jacinto di Colantonio= Antonio di Colantonio= Aniello Sorrentino= Francesco Antonio d’Ambra= Pompeo Mattera=
Antonio Jacono= Carmino Matarese=Berardino di Maio=
Logorio Impagliazzo= Tomaso Calise d’Andrea= Giacomo
maltese=Fabio Sorrentino= tutti confratelli per mano di me
Notare Giovan Carlo Milone Secretario per essi non saper
scrivere come dissero.
Notarius Joannes Carolus milone Secretarius supradicte Venerabilis Congregationis.
Extracta est presens copia Capitulorum a suo proprio originali libro Capitulorum Congregationis Sancte Marie de Laureto terre Forigij Ischie esistente apud me ad presens, uti Secretarius eiusdem Congregationis um quibus facta collatione
concordat meliori sempre salva, Et in fidem ego Notarius
Joannes carolus Milone Ischie Secretarius dicte Congregationis rogatus signavi= Datum in Terra Forigij die 25 Julij
1711= mille settecento e undici.
Di più fa fede il sudetto Secretario, come li sudetti Capituli furno di nuovo letti in publica Congregatione a 3 magio
mille settecento, et undeci dove intervennero cento venti
uno confratelli, e quelli di nuovo de verbo ad verbum furno
ratificati: Come appaaredall’atto registrato in detto libro de’
Capitoli al folio 11 usque ad folium 12 al quale = Notarius
Joannes Carolus Milone Secretarius
f. 10 r.
Eccellentissimo Signore
Per parte dell’infrascritti Signori mi è stato presentato l’infrascritto memoriale con regia Decretazione di Vostra Ec-

cellenza di mia comunicazione del tenor seguente videlicet
Eccellentissimo Signore La Real Confratal Congregazione
di Santa Maria di Loreto sotto il titolo dell’Assunta posta
nella terra di Forio d’Ischia et con detto memoriale mi è stta
inviata l’infrascritta copia d’instrumento= videlicet
E Volendo gli ordini di Vostra Eccellenza esequire, come
devo ho riconosciuto il sudetto preinserto in strumento,
sullo quale non ho trovato cos’alcuna, che pregiudichi alla
real Giurisdizione, o al Publico, ma solamentein quello si
contengano alcune regole per il buon governo, e mantenimento del sudetta real confratle Congregazione, con molte
opere pie a favore degli fratelli della medesima onde visto, e
considerato il tutto adibito in tutto il parere del Regio Com.
no D. Filippo Caravita mio Ordinario Consigliere sono del
voto, che L’Eccellenza Vostra può restar servita di concederli il suo Regio assenso, e beneplacito, con farli spedire
il il provvedimentoin conformità Regie Concessionis, quale
regio assensom s’intenda può coll’infrascritte clausole, e
annotazioni videlicet primo, che dovendosi da superiori o
loro successori darsene conto della loro amministrazione e
Governo si debbia quello dare al Ministro nostro deputando
dell’Eccellenza sua, 2° ed ultimo, che non si possa in niun
tempoe mai agiumgere, o mancare cos’alcuna alli soprascritti Capitoli senza espresso ordine dell’Eccellenza Vostra,e li
fo umilmente Napoli a 29 di ottobre 1714.
f. 11 r.
Eccellentissimo Signore
Per parte dell’infrascritto supplicante mi è stato presentato
l’infrascritto memoriale con regia decretatione di Vostra eccellenza di mia commissione, del tenor seguente videlicet=
La reale et Confratal Congregatione di Santa Maria de Loreto, sotto il titolo dell’Assunta, posta nella Terra di Forio
dell’Isola d’Isca, supplicando espone a Vosta Eccellenza,
come per buon governo, e mantenimento della supplicante,
si ritrovano formati molti capi, con li si abbia a governare,
quali capi sin dal 1710 furono ricevuti in publica Congregatione, e sin ora sono osservati; e per che incombe alia supplicatione, che sopra d’essi capi vi interponga Vostra Eccellenza il suo Regio assenso, affinché perpetuamente abbiano da
ricevere il loro pieno vigore, perciò ne ha ricorso da Vostra
Eccellenza con supplica restar servita di compartire il suo
Regio assenso, e beneplacito sopra l’acclusi capi ricevuti in
publica Congregatione, che lo riceverà a Vostra Eccellenza ut Deus= Reverendus Cappellanus Maior videat, et in
scriptis referat= Gaeta Regius = Miro regius= Mazzaccara
Regius= Ulloa Regius= Provisum per S: D. Nespoli die 3
mensis octobris 1714: Lombardus Illustris marchio Acerni
non interfuit= Fo fede Jo sottoscritto Secretario della Reale
, e Confratal Congregatione di Santa maria di Loreto della
terra di Forio dell’Isola
f. 11 r.
d’Ischia sotto il titolo dell’Assunta, com avendo perquisito il
libro delle capitulationi di detta Confraternità, ho ritrovato le
sottoscritte Capitulationi consistentino in trentatre capitoli,
dal foglio primo di detto libro sino al foglio decimo secondo
quali capitoli sono del tenor seguente videlicet=
A 28 Decembre mille settecento, e dieci nella Terra di Forio,
e proprio nel Venerabile Oratorio di Santa maria di Loreto,
sotto il titolo dell’Assunta= Essendosi Congregati, e coadu-

nati nel nome di Giesù Cristo in questa Venerabile Congregatione di Santa Maria di Loreto sotto il titolo dell’Assunta
della Terra di Forio dell’Isola d’Ischia: Dopo fattesi le solite
preci, et Orazioni a S.D. M., acciò si compiacesse ispirare nella mente delli sottoscritti fratelli di concludereciò che
sarà più utile, spediente, opportuno e necessario, prima per
servitio di dio, e della Regina de Cieli nostra particolar Signora, Avocata, e Madre, e poi per il decoro di detta Congregatione= Il fratel Notar Fortunato Milone Prefetto di detta
Congregatione fece la sottoscritta proposizione distinta nelli
sottoscritti capi alli sottoscritti fratelli di detta Congregatione del tenor seguente videlicet= Signori Confratelli miei,
dovete sapere
f. 12 r.
Eccellentissimo Signore
La Regale et Confratal Congregazione di Santa Maria de
Loreto sotto il titolo dell’Assunta posta nella Terra di Forio
dell’Isola d’Isca supplicando espone a Vostra Eccellenza,
come per buon governo, e mantenimento della supplicante
si ritrovono formati molti capi con li quali si abbia a governare, quali capi sin dal 1710 furono riceuti in publica Congregazione quale sinora si sono osservati, e perché incombe
alla supplicante, che sopra di essi capi vi interponga Vostra
Eccellenza il suo Regio assenso, affinché perpetuamente abbiano da ricevere il loro pieno vigore, perciò ne ha ricorso
da Vostra eccellenza con supplica restar servita di compartire il suo Regio assenzo, e bene placito sopra l’acclusi capi
riceuti in publica Congregazione che lo riceverà da Vostra
Ecclenza ut Deus.
Reverendus Regius Cappellanus videat et in scriptis referat
Neapoli 3 octobris 1714
Agostino Di Lustro

Bad Aibling
Galerie Villa Maria

19 luglio - 16 agosto 2009

Mostra di Luigi Coppa
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Concorso degli Assi

Tramonto a Paestum

Organizzato dall’Associazione Culturale "Carta e Penna" di Torino,
il concorso prevedeva l’invio di liriche o di racconti che avevano avuto
già successo in altri premi, piazzandosi a uno dei primi tre posti.
Pasquale Balestriere ha ottenuto il primo posto nella sezione poesia, con la lirica “Tramonto a Paestum”; al secondo posto Rodolfo
Vettorello di Milano, con la poesia “L’attesa”; al terzo Maria Cristina
Di Dio con “Canto andaluso”. La pubblicazione gratuita di un libro di
sue poesie è il premio che va a Pasquale Balestriere per questo suo
successo.
Tra gli altri premiati spiccano i nomi di poeti come Paolo Sangiovanni e Benito Galilea.
La sezione narrativa è stata vinta da Emanuela Massaglia con il
racconto “Timmy”.
La cerimonia di premiazione si è svolta a Torino, nella sede del
Circolo dei Lettori, ubicata nel bellissimo palazzo Graneri della
Roccia, in via Bogino, nel pomeriggio di sabato 13 giugno u.s.

Premio Internazionale di Poesia Poseidonia – Paestum

A baciare templi ed erbe, del cielo
si piegano le labbra azzurrorosa.
Già cade il sole e già risveglia i fiati
tenaci della notte, le presenze
numinose, diffuse
nel cantico del tempo che si spiega
per bocche di poeti.
E sono i templi,
arpe d’oro, che forniscono suoni
alle dita del vento:
de te narratur soffiano leziosi,
perché davvero questa storia antica
ci appartiene da sempre,
sale per scarni pani, duro groppo
di radiche e di ruderi,
seme d’umano.
Io qui tra i templi,
ostia designata, piego il capo
al dovere della vita
che mi strappa lontano.

Organizzato dal Comune di Capaccio Paestum, dal Centro Permanente per la diffusione della Cultura del Lions Club Paestum e dalla
locale Azienda di Soggiorno e Turismo, il Premio è composto da varie
Pasquale Balestriere
sezioni (poesia edita, inedita, vernacolo ecc.).
Pasquale Balestriere ha conseguito il Premio Speciale della Giuria “Alfredo Di Marco” per la più bella lirica
dedicata a Paestum, con la composizione che ha per titolo appunto “Tramonto a Paestum”, peraltro premiata con il
secondo posto anche al premio “Città di Quarrata” (PT) nell’ottobre dell’anno scorso.
La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 11 luglio 2009, nel suggestivo scenario dei templi di Paestum.

Forio

Festival scacchistico internazionale
Si è tinto di rosa il Primo Festival Scacchistico Internazionale svoltosi ad Ischia, presso l’Hotel Terme Galidon
di Forio. Nella rinomata ed accogliente struttura si sono
sfidati, a colpi di mosse di pedoni, cavalli e regine, giocatori di fama internazionale, che nelle classifiche FIDE (la
Federazione Internazionale degli Scacchi) figurano tra i
primi duecento al mondo.
La vincitrice, la bella ed elegante signora Inna Gaponenko con i colori dell’Ucraina, già medaglia d’oro a squadre
ed argento individuale alle Olimpiadi di Torino 2006 e
52esima nella classifica delle prime 100 al mondo, ha detto
di essere molto soddisfatta delle sue prestazioni e di aver
trovato un clima ospitale e caloroso.
Ha ben figurato anche la nostra campionessa italiana,
la giovanissima Maria De Rosa, piazzatasi 20esima tra
un’agguerrita schiera di Gran Maestri, tra i quali il russo
Igor Naumkin, secondo classificato e che ha scelto l’Italia
come seconda patria; il GM Lettone Viestur Meyers, marito
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della signora Inna, terzo. Erano presenti GM del calibro di
Tejas Bakre, indiano, Quimi, peruviano, Kizov, macedone, Dragoljovic, serbo, Tabaka, polacco, la giovanissima
Manuela Schmitz, tedesca e numerosi Maestri Italiani tra
cui il salernitano Antonio Martorelli ed il romano Saverio
Farina.
I circa settanta partecipanti, divisi nelle rispettive categorie, hanno dato vita a sfide silenziose ma che urlavano
emozionanti idee e progetti di battaglia. Alla cerimonia
di premiazione, circondato da avvenenti studentesse
dell’Istituto di Istruzione Superiore Isabella d’Este, il
Presidente dell’Associazione Giochi di Natale, Prof Mario
Miragliuolo, ha ringraziato gli ospiti ed i collaboratori, gli
arbitri internazionali Sergio Pagano, Giuseppe Buonocore
e Claudio Miale, per il validissimo supporto tecnico, e ha
distribuito i 52 premi messi a disposizione dei partecipanti
tra cui sei soggiorni gratuiti presso l’Hotel Terme Galidon.
Il Patron della manifestazione, Sandro Iacono ha creduto
nel progetto che gli amici dell’Associazione Giochi di
Natale gli avevano proposto ed ha presentato agli ospiti un
ricco carnet di offerte: saune, massaggi, trattamenti estetici
e termali di cui hanno ampiamente beneficiato i giocatori
ed i relativi familiari.
Luigi Castaldi

Ischia Film Festival
Si è svolta ad Ischia dal 5 all’11 Luglio
2009, nello scenario naturale del Castello
Aragonese di Ischia Ponte e nel Borgo
di Sant’Angelo, la settima edizione
dell’Ischia Film Festival, il concorso
cinematografico internazionale che attribuisce un riconoscimento artistico alle
opere audiovisive, ai registi, ai direttori
della fotografia ed agli scenografi, che
hanno maggiormente valorizzato location
italiane ed internazionali sottolineandone
i paesaggi e l’identità culturale.
Oltre settanta opere (tra lungometraggi,
documentari e corti) provenienti da quasi
trenta paesi in tutto il mondo, anteprime e
un parterre di ospiti nazionali ed internazionali come Ken Adam, il regista Mario
Monicelli, il cineasta newyorkese Abel
Ferrara, il regista salentino Edoardo Winspeare e Paolo Villaggio. Una settimana
di incontri e atmosfere suggestive per un
connubio perfetto tra cinema e location.
L’Ischia Film Festival si è anche occupato della parte mercato attraverso il
convegno nazionale sul Cineturismo:
“Diversificare col Cineturismo per superare la crisi”, e il secondo convegno
sul Product Placement ; “Dal Product
Placement al cineturismo: i contenuti
come driver di una esperienza”.
“Villa Amalia”, il film diretto da Benoît Jacquot e interpretato da Isabelle
Huppert ha aperto il gala cinematografico
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internazionale dedicato alle location.
Tratto dall’omonimo romanzo di Pascal
Quignard, “Villa Amalia” è la storia di
una donna che, dopo aver scoperto il
tradimento del suo compagno, chiude
con il passato e dalla Francia decide di
trasferirsi sull’isola di Ischia, in una casa
lontana e immersa nella natura.
Abel Ferrara è stato il vincitore del
Ciak di Corallo, premio alla carriera. Il
regista americano nato nel Bronx il 19
luglio 1951 ha presentato in anteprima
assoluta all’Ischia Film Festival alcuni
minuti di “Napoli, Napoli Napoli”, docufiction che non è solamente un ritratto
della città, ma uno sguardo profondo
all’interno della sua umanità, così vitale
e brutale, al tempo stesso appassionata e
crudele. Un legame tra due anime oscure,
dove il Bronx napoletano incontra il vero
Bronx di New York, in cui Abel Ferrara è
nato e cresciuto. Napoli è “una città eccitante, difficile e drammatica come tante
altre metropoli nel mondo” ha dichiarato
il cineasta cinquantottenne, “e allo stesso
tempo una città davvero unica, che non
somiglia a nessun’altra” Il film, probabilmente alla prossima Mostra del cinema di
Venezia, nasce dall’incontro tra il regista
de “Il cattivo tenente” e Gaetano di Vaio,
ex microcriminale napoletano il quale,
una volta fuori dal giro della malavita,
inizia il suo impegno sociale nei quartieri
malfamati della città, cercando di porre
un argine alla criminalità giovanile con
la sua associazione “Figli del Bronx”.
L’Ischia Film Festival ha premiato
inoltre “007 Quantum of solace”, il film
diretto da Marc Foster e 22° capitolo
della saga cinematografica dedicata alle
avventure di James Bond, con il Foreign
Award 2009, attribuito annualmente alle
produzioni cinematografiche internazionali che hanno scelto l’Italia come
location delle riprese.
“Quantum of solace” è stato girato tra
l’estate del 2007 e la primavera del 2008
e ha avuto come location principali le
cittadine di Siena, Talamone, le cave
di marmo di Carrara e il lago di Garda.
In particolare è Siena, nella tradizionale
giornata del suo Palio, a fare da sfondo
alla memorabile sequenza di apertura
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del film: un colpo d’occhio che coglie e
mostra, in maniera straordinaria, e a tutto
il mondo, uno dei simboli più preziosi
della tradizione culturale italiana.
Il regista Edoardo Winspeare è stato
premiato per il film “Galantuomini”.
«Il localismo è la mia poetica, il punto
di partenza per raccontare le mie storie.
D’altro canto l’Italia è il paese dei cento
comuni».
È stato ricordato anche l’attore Edoardo Ciannelli.

Ischia ha festeggiato Mario Monicelli,
uno dei massimi registi italiani in una
serata evento al Castello Aragonese di
Ischia Ponte. Padre fondatore della commedia all’italiana, autore che ha saputo
rappresentare sul grande schermo, con
indomito cinismo (e un pizzico di umanissima malinconia) vizi e difetti degli
italiani, Monicelli ha incontrato il pubblico e ha parlato della sua vita e della
sua carriera insieme ad un altro grande
protagonista del nostro cinema, Paolo
Villaggio, al Festival per omaggiare e
raccontare il regista de “I soliti ignoti”
e “La grande guerra”.
«Ringrazio pubblicamente il Maestro
Monicelli e Paolo Villaggio per aver accettato di prendere parte a questo evento» ha dichiarato Michelangelo Messina,
ideatore e direttore artistico dell’Ischia
Film Festival, «e per aver contribuito
entrambi, in maniera esemplare e sempre coraggiosa, a realizzare alcuni tra i
grandi capolavori del cinema italiano,
opere che sono destinate a rimanere
come impareggiabili e acute analisi della
storia e del costume di questo paese».

Con i suoi amici artisti, a cui erano soliti unirsi il poeta Nicola
Sole e il vignettista Melchiorre Delfico, Giuseppe Verdi amava
passeggiare per la città (Napoli), visitare le chiese del centro
antico e fermarsi alla spiaggia di Chiaia. Verdi soggiornava con
la moglie Giuseppina all’albergo Crocelle al Chiatamone, sul
lungomare, e quando non era impegnato in teatro si dilettava a
fare il turista: Ercolano, Pompei, il tempio di Se rapide a Pozzuoli e le Stufe di Nerone, poi in barca a Ischia e Procida. In
una lettera della moglie di legge: «Napoli è sempre un paradiso
terrestre… Che cielo, che mare, che incanto di natura!» (da A
passeggio con Giuseppe Verdi in "I Viaggi di Repubblica", n. 557 del 9 luglio 2009)

