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Un cittadino di Lacco Ameno

fra i caduti della battaglia di Lissa (20 luglio 1866)
Una ricerca presso l’Archivio
parrocchiale e l’archivio comunale di Lacco Ameno, mirata a rilevare le vittime del mare dal 1600
al 1900, ci ha portato alla scoperta
di un cittadino di Lacco Ameno,
Biagio Monti, fra i caduti della battaglia di Lissa del 20 luglio
1866, «il fatal 1866».
Non avendo riscontrato il suo
nome, almeno allo stato attuale
della nostra indagine, in alcun altro documento, né sulla lapide posta su una parete della Torre municipale, che ricorda i caduti della
I e della II guerra mondiale, né
negli elenchi dell’ANMI, riteniamo opportuno pubblicarne l’atto
di morte, trascritto, nel 1868, dal
segretario del Comune, Elia Castagna:
«L’anno milleottocento sessantotto, il giorno otto del mese di Giugno. Noi Elia Castagna, Segretario
di questo Comune di Lacco Ameno,
Circondario di Pozzuoli, Provincia
di Napoli, delegato dal Sindaco con
atto del dì otto Marzo milleottocento
sessantasei, approvato dal Procuratore del Re presso il Tribunale Civile
di Napoli addì dodici detto Marzo,
alle funzioni d’ Uffiziale dello Stato
Civile per gli atti di nascita e di morte: Trascriviamo nel presente Registro l’atto di morte di Monti Biagio,
trasmesso in quest’Uffizio dal Procuratore del Re del Tribunale di Napoli con nota del 4 corrente Giugno,
Sezione Civile N° 4255-1960= Comando in capo del 2° Dipartimento
Marittimo – Officio dello Aiutante
Generale. Atto di dichiarazione di
morte = Essendosi dall’Aiutante
Generale del 2° Dipartimento Marittimo proceduto, in virtù delle facoltà attribuitegli dagli Articoli 396
e 398 del vigente Codice Civile, alla
compilazione del’atto constatante

le morti avvenute negli Equipaggi
delle Regie Navi Re d’Italia e Palestro, sommerse il 20 luglio 1866,
nella battaglia di Lissa, il sottoscritto rilascia la presente dichiarazione
di morte, avvenuta come sopra, del
Marinaio di 3a classe della pirocannoniera corazzata Palestro (foto)
Monti Biagio, figlio di Gaetano e
D’Orio Stella della età di anni 21,
mesi 8 e giorni 5, del Comune di Lacco = Il presente atto di dichiarazione di morte è stato estratto dal processo verbale firmato dall’Aiutante
Generale in data ventotto Maggio
Milleottocento sessantasette, e dai
documenti allegati che si conservano in questo Uffizio, e si spedisce al
Ministero della Marina, in esecuzione dell’Art.° 400 del menzionato
Codice Civile e dell’Art.° 106 del
Regio Decreto 15 Novembre 1865
sull’Ordinamento dello Stato Civile.
Fatto in Napoli in questo Giorno 15
Febbraio dell’anno 1868 = Il Capitano di Vascello Aiutante Generale
del Dipartimento Marittimo = E.
Cacace = Ministero Marina = Direzione Generale del Personale e
Servizio Militare = Visto per la lega-

lizzazione della firma = Firenze 28
Aprile 1868. Il Direttore Generale
F. Munturi. Vi è il timbro dell’uno e
l’altro Uffizio» (Anagrafe Comune di

Lacco Ameno, Anno 1868, Atti morte,
Numero d’ordine 13).

La battaglia avvenne nel mare
Adriatico presso l’isola di Lissa (in
croato Vis) durante la guerra austro
prussiana in cui l’Italia, alleata della Prussia, perseguiva l’obiettivo di
sottrarre il Veneto all’Austria. Fu
una battaglia voluta dal governo italiano per vendicare anche la sconfitta di Custoza (24 giugno), ma, nonostante la superiorità numerica della
flotta italiana, per gli attriti e la gelosia tra l’ammiraglio Persano, il vice
ammiraglio Albini e il contrammiraglio Vacca, l’Italia subì una grande
umiliazione, «l’enorme complesso
navale, la cui realizzazione aveva
pesato in notevole misura sui bilanci
dello Stato, aveva fallito alla sua prima prova» Fra gli Italiani perirono
38 ufficiali e 620 marinai, 161 feriti;
fra gli Austriaci 3 ufficiali e 38 marinai, 138 feriti.
La Re d’Italia fu speronata dalla
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Ferdinand Max, al comando di Tegetthof, e in pochi minuti affondò
con quasi 400 uomini. La Palestro
saltò in aria a causa di un incendio
e s’inabissò portando con sé tutto
l’equipaggio tranne una ventina di
marinai.
***

Biagio Stanislao Monti era il discendente di un nipote (Tommaso)
del parroco Aniello Monti che nel
1540 ricostruì e dotò la parrocchia
SS.ma Annunziata alla Fundera nel
Casale del Lacco (oggi Lacco Ameno) e i suoi antenati, sia dal lato paterno sia da quello materno, esercitarono il mestiere di marinaio ed

Alla battaglia di Lissa
anche Antonio Sogliuzzo
Antonio Sogliuzzo nacque a Cagliari il 27 aprile 1845, ma la famiglia
era originaria d’Ischia e qui una sua
strada principale è intitolata al valoroso marinaio della Regia Marina.
Sul giornale Gazzetta del Sulcis
Iglesiente (21 gennaio 2010) così è
descritta la vicenda militare ed umana del Sogliuzzo.
«Arruolato in Marina per obblighi
di leva, fu imbarcato sulla pirofregata
corazzata “Ancona” con l’incarico di
inserviente alle artiglierie. Allo scoppio della terza Guerra d’Indipendenza, prese parte alle operazioni navali
sull’Adriatico della giovane Marina
Italiana al comando dell’Ammiraglio
Carlo Pellion di Persano. Il 19 luglio

1866, durante un’azione di controbatteria condotta dai cannoni di bordo
dell’ «Ancona», arditamente penetrata all’interno del porto di San Giorgio
a Lissa, fu ferito gravemente da una
granata austriaca che aveva colpito
il cannone al quale era addetto. Con
la mano destra completamente asportata e la sinistra pressoché spappolata, non volle abbandonare il posto
di combattimento se non al termine
dello scontro affinché nessun militare idoneo fosse distolto dal proprio
compito. Decorato con la Medaglia
d’Oro al Valor Militare, riformato
e posto in congedo, espatriò a New
York, dove modestamente esercitò
l’attività di pescatore.

Pagina internet del Consorzio parco geominerario storico ambientale della Sardegna
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alcuni morirono naufraghi «senza
ritrovarsi il corpo».
Ci auguriamo che il Comune di
Lacco Ameno, per tramandarne
la memoria, aggiunga il suo nome
alla schiera di coloro che sacrificarono la loro giovane vita per l’Italia.
Giovanni Castagna

Si spense negli Stati Uniti il 21
gennaio 1927».
Durante la Seconda guerra mondiale al Sogliuzzo fu intitolata una batteria operativa sull’isola di Sant’Antioco e destinata a vigilare gli antistanti
tratti di mare.
Anche La Grande enciclopedia
della Sardegna (vol. 9) ricorda il personaggio:
«Sogliuzzo Antonio Militare (Cagliari 1845-New York 1927). Marinaio di seconda classe della Regia
Marina, medaglia d’oro al V.M. della terza guerra d’indipendenza. Nel
novembre del 1865 si arruola nella
Marina militare. Imbarcato sulla pirocorvetta Ancona prende parte alla
battaglia di Lissa. Nel pomeriggio del
19 luglio 1866 la sua nave riceveva
l’ordine di appoggiare l’azione della
Formidabile che aveva il compito
di smantellare le batterie interne del
porto di Lissa. Il giorno dopo portava i propri tiri su quelle batterie, che
reagirono tempestando la pirocorvetta di granate, mentre gli artiglieri ribattevano colpo su colpo. Sogliuzzo,
benché ferito, continuava a caricare
il suo pezzo, finché una granata gli
asportava la mano destra, sfracellandogli la sinistra. Non volle ricoverarsi
in infermeria, e dando prova di grande forza d’animo incitava con la voce
i serventi a continuare il fuoco fino al
termine di quella sfortunata giornata.
In seguito alla mutilazione fu congedato nel febbraio 1867. Gli venne
concessa la medaglia d’oro al V.M.
con questa schematica ma eloquente
motivazione: «Per essersi distinto nei
fatti d’armi avvenuti nell’Adriatico
nella campagna di guerra del 1866».

Escursioni

Andar per la natura e le locande
Conoscere, ammirare, vivere l’isola d’Ischia nei suoi aspetti naturali, panoramici e
storici più caratteristici e significativi, rappresenta l’obiettivo delle escursioni proposte dal geologo Aniello Di Iorio, attraverso magnifici sentieri di un territorio ricco di
fenomeni esclusivi e di bellezze paesaggistiche. Sono varie le direttive programmabili;
molti i percorsi secondo le aspettative di quanti amano inoltrarsi nella natura che offre l’isola e sostare in ambienti tipici locali (cellai, ristoranti, ambienti rupestri...).
Tour per i vulcani

L’acqua termale fuoriesce in riva al mare

Ischia deve la sua ricchezza alle
acque termali! Faglie, vulcani, fumarole ed acqua piovana formano il
cocktail da cui scaturiscono le prodigiose acque termali1. Si avrà modo
di sapere come si forma l’acqua
termale, perché vi sono le fumarole
(gas incandescenti che escono dalla
camera magmatica), le mofete (gas
freddi), ecc.. L’escursione comprende una comodissima passeggiata di
circa venti minuti nella bocca di un
cratere vulcanico; inoltre si avrà la
possibilità di toccare con mano le
fumarole e le mofete. Infine si giungerà al cratere dell’Arso (il vulcano
più giovane dell’isola) da cui è fuoriuscita, nel 1301/1302, una colata
lavica con creste dentate che è giunta fino a mare.

Trekking in montagna

Una passeggiata attraverso sentieri ombrosi tra boschi d’acacia e
castagneti alla scoperta di un villaggio medioevale in montagna,
costruito per proteggersi dalle invasioni dei pirati. Si vedranno case
caratteristiche scavate nel tufo verde
dell’Epomeo (dette cellai) e le fosse della neve2. Non tralasciando i

Baia a sud dell’isola

1 Le sorgenti termali si trovano dappertutto
sull’isola fino a 200 metri dalla costa, come
pure le fumarole; quelle di maggior effetto
sono a Forio, a Lacco Ameno, a Sant’Angelo, nella parte alta di Casamicciola Terme.
2 Profonde buche scavate sulle pendici
dell’Epomeo e soprattutto nella zona della
Falanga, in cui si conservava la neve caduta
durante l’inverno: un metodo abbastanza
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metodi efficacissimi per la raccolta
delle acque piovane e l’immagazzinamento di esse in cisterne ricavate
nella roccia. Si ammireranno, oltre
ai panorami mozzafiato e un bosco
incantevole, anche una particolare
forma di erosione (detta a tafoni o
nido d’api), unica in Europa, e blocchi di rocce in bilico perenne.

Trekking per i 3 crateri

Si inizia dal porto di Ischia Porto,
che ha una forma circolare ed è un
cratere vulcanico; nel 1854 ad opera
di Ferdinando II Borbobe divenne
porto. Dal porto si va sul vulcano
del Montagnone Maschiatta che
sovrasta il porto stesso. Arrivati in
cima, si scende nel cratere. La macchia mediterranea, ulivi, pini e piante rigogliose hanno preso possesso
del cratere a forma ovale. Questa
conca è un paradiso unico, lontano
da rumori molesti e nel silenzio più
assoluto. Si lascia la cavità e risalendo l’orlo del cratere si passa al vulcano del Fondo Ferraro. Si scende
nella bocca del vulcano. Infine si va
nella bocca del cratere del vulcano
dell’Arso. Si tratta di una colata lavica che è arrivata fino al mare nel
1301. Nel cratere attualmente piantumato a pini si troveranno le fumarole e la pittoresca cresta della lava.

Il cratere vulcanico di Campotese

Trekking sul tufo verde

Si inizia l‘escursione con un grandioso panorama su Sant‘Angelo ed
il Golfo di Napoli. Lungo il percorso
si ammireranno, oltre ai panorami
mozzafiato, una particolare forma
di erosione (detta a tafoni o nido
d’api3) unica in Europa, e blocchi di
diffuso nell’Italia meridionale, per assicurare un po’ di rinfresco in estate. La raccolta
e la vendita della neve costituivano anche
una notevole risorsa economica, spesso regolata da specifici appalti pubblici.
3 L’erosione detta “a tafoni” ha dato origine a strane formazioni come il Fungo di
Lacco Ameno e la Testa d’Aquila di Forio.
Strutture a nido d’ape ed erosioni a tafoni
si trovano sparse dappertutto sull’isola e si
formano per l’effetto del sole, del vento, del
sale e dell’acqua che con la loro azione sfasciano la roccia.
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La Pietra dell’acqua

Una delle tante fosse della neve (Frassitelli)

rocce in bilico perenne4. Si attraverseranno faglie e vigneti con vista su
Forio e tutta la parte ovest dell‘Isola d‘Ischia. Il tufo verde è presente
lungo tutto il percorso. Si vedranno
le cisterne ricavate nel tufo all‘epoca delle incursioni dei pirati. Sosta
presso la cantina del Nonno Michele, una tipica locanda di montagna
ricavata in un masso tufaceo, gustando le specialità locali dei tempi
che furono.

Trekking tra le baie

Cima dell’Epomeo, il punto più alto dell’isola

Si inizia nella frazione di Panza,
una pittoresca cittadina costruita tutta attorno ad un mini cratere vulcanico. Andando verso il mare si aprono
davanti a noi baie lussureggianti di
bellezza romantica e selvaggia. Qui
si vedono i vecchi terrazzamenti
che una volta erano utilizzati per la
coltivazione della vite. 700 anni a.
C. i Greci scelsero questa zona per
piantarvi le viti. Attraversando la
macchia mediterranea si raggiunge
il Monte di Panza. Da qui si ammira
un panorama mozzafiato sui dintorni. Proprio al di sotto si apre la Baia
di Sorgeto con le sue sorgenti che
arrivano fino a 75°C. Il trekking termina presso un‘antica fattoria greca,
dove si ammirerà il tramonto, degustando il vino di cantina e specialità nostrane. L‘antica fattoria greca
risale all‘VIII secolo a.C. Qui vi è
un‘ampia terrazza con vista sulle
baie e Sant‘Angelo. Presso la fattoria sono prodotti: vino, olio, miele,
marmellata, ortaggi, ecc.

Trekking per i vulcani

Questa piacevole passeggiata
porterà attraverso una pineta ed un
lecceto alla scoperta dei vulcani. Si
potranno ammirare bellissimi panorami sia su Ischia che sul Golfo di

Le fumarole

4 Alcuni blocchi franati dall’Epomeo sono
così grandi che gli abitanti del posto, scavando la roccia, hanno ricavato delle case
abitabili. Queste particolari abitazioni sono
molto interessanti da visitare. Si trovano
nelle zone di Forio, Ciglio, Cuotto, Serrara,
Falanga, Maio.
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Napoli. Inoltre si avrà modo di percepire con le mani i fumi di gas caldi
che fuoriescono dalle viscere della
terra “le fumarole”! Si cercheranno
l‘ossidiana e le mofete. Si passeggerà sull’orlo del cratere del vulcano
Rotaro,5 un Vesuvio in miniatura! Si
5 Il Rotaro è la struttura vulcanica meglio
conservata e raggiunge circa 250 metri sul
livello del mare; ha un diametro di 350 metri e il cratere è profondo 125 metri. Poco
dopo la sua origine si formò in esso un lago
di acqua dolce che oggi non è più presente.
Ai suoi piedi sorge il Comune di Casamicciola Terme. Sentieri ben costruiti dentro e
intorno al cratere del vulcano invitano alla
scoperta del vulcano stesso.

avrà modo di ammirare un immenso vulcano creatosi nella bocca di
un vulcano ancora più grande, fino
a raggiungere il cratere più giovane
dell’Isola, l’Arso, che ha eruttato nel
1301/1302.
Per informazioni consultare i siti
qui indicati, da cui sono tratte anche le fotografie:
		
www.pithecusa.com
		
www.pithecusa.de
		
www.eurogeopark.com

La formazione dell’isola d’Ischia *
Gl’istorici di tutt’i tempi parlando
d’Ischia attribuiscono la sua formazione alle esplosioni vulcaniche di
cui porta dappertutto l’impronta; e
queste esplosioni debbono essere state di maggiore violenza ne’ tempi di
cui la storia non ha conservato alcuna
ricordanza. Le antichissime tradizioni
pagane, la poesia favolosa della lotta
dei Titani coutro gli Dei non sono che
una allegoria, una allusione a’ fenomeni vulcanici, a quella forza veramente gigantesca che cumola monti
sopra monti, che rovescia contrade
intiere e che con le stesse devastazioni prepara gli elementi a nuove creazioni.
Salendo sopra il monte Epomeo e
volgendo a mezzogiorno, si possono
enumerare distintamente sino a 12
monti minori, aggruppati intorno e addossati in parte a’ suoi fianchi. Erano
questi altrettanti separati vulcani, le
cui eruzioni han contribuito a dare
più estensione all’isola; il che prova
che la formazione dell’isola rimonta
all’epoca in cui il monte Epomeo è
sorto dal mare. Altri vulcani emersero
quindi a qualche distanza; poi altri an* Da Un mese a Napoli - Descrizione
della Città di Napoli e delle sue vicinanze. a cura di Gaetano Nobile, vol.
III, Napoli 1857 e 1863.
8
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cora allato; ed ecco come le materie
eruttate e, sparse in tutt’i punti, han
finito col produrre questo prodigioso
ammasso che costituisce l’Isola d’Ischia.
Ciò argomentano la quantità d’eruzioni vulcaniche che han contribuito alla formazione dell’isola. Pure,
a giudicar dallo stato attuale delle
materie eruttate, possiamo riconoscere le vestigia di quattro eruzioni
solamente, che debbono essersi succedute a lunghi intervalli, e che tutte hanno avuto luogo sopra qualche
parte dell’Epomeo. La prima, che
è la più antica, ha dovuto scoppiare
sul margine superiore dell’Epomeo,
cioè a Monte Corvo, sopra Foria. La
figura ordinaria de’ crateri vulcanici
vi è ancora visibile nella parte ove la
lava ha cominciato a scorrere, potendosi seguire la corrente sino a Panza
coll’aiuto degli avanzi delle scorie
che si distinguono bene sul fianco del
monte, sebbene avessero tre a quattro
mille anni. Quanto alla lava, essendo
stata scomposta ed assimilata al ter
reno adiacente, nulla ve ne esiste più.
Stabilita l’epoca di questa eruzione, si
potrà osservare un certo ordine nella
relazione degli avvenimenti fisici relativi all’isola, dappoiché prima di tal
epoca tutto resta sepolto nella più impenetrabile oscurità.

La seconda eruzione avvenuta nel
luogo ora occupato dal monte Rotaro,
fu di un modo tutto differente. La terra
si aprì e vomitò incredibile quantità di
massi calcinati dal fuoco, i quali lanciati nell’aria e ricaduti intorno al cratere dovettero ricolmarlo, formando
quello spaventevole ammasso di lava
che prese il nome di Rotaro, o da altri
di Cretaro, voce corrotta da Cratere,
dal perché se ne ravvisa uno assai ben
conservato, del circuito di circa due
terzi di miglio. La forma di siffatto
monticello è di un cono troncato, somigliante anche per la circonferenza
al Monte Nuovo di Pozzuoli. La massima analogia ha dovuto succedere
nella formazione di questi due monti, e chiunque avrà letto la relazione
dell’esplosione che infierì nel territorio di questa Città nell’anno 1538
dell’era nostra, potrà formarsi una
idea esattissima delle circostanze che
debbono avere accompagnato la eruzione del Monte Rotaro a Ischia. Fu
così spaventevole che i Greci Eubei
stabiliti nell’isola l’abbandonarono di
fretta per non più ritornare.
La terza di queste eruzioni non fu
meno terribile della precedente, e prese un aspetto in tutto nuovo. La terra, commossa e squassata da interne
convulsioni, fini con lo sprofondare
alle falde dell’Epomeo verso il monte, e formò un profondissimo baratro,
che tosto si riempì di strati liquefatti,
come dice Virgilio, volendo designare la lava; ma non potendo contenerne
l’immensa quantità che sboccava dal
sotterraneo focolare, dovette rigurgitare, estendendosi come ampio torrente verso il lido del mare, e formò
il promontorio di Zaro e di Caruso,
che oggidì separa la spiaggia di san
Montano da quella di Foria. Questa
eruzione avvenne circa quattro secoli
prima della nascita di Cristo, e forse
altrettanti dopo gl’incendi del Rotaro.
Siccome i Greci-Eubei furono per
questo ultimo cacciati dall’isola, del
pari i Siracusani che avevano surrogato i primi in Ischia, ne furono
espulsi dall’esplosione dell’Epomeo
dalla parte settentrionale.
Ristabilita la tranquillità nell’isola, vi approdarono nuovi coloni, e

dopo 47 secoli era pressoché perduta
la memoria di quelle scene di desolazione, quando nel 1301-1302, regnante Carlo II d’Angiò, l’Epomeo
fece improvvisamente una ultima
esplosione alla sua base in una direzione opposta alla precedente, cioè
a scirocco dell’Isola, e propriamente
sul territorio del borgo d’Ischia, dove
si ravvisa ancora l’intero suo cratere
della circonferenza di circa un miglio e mezzo: dal centro si scagliò
quella lava conosciuta sotto il nome
di Arso o Cremate, il che ha uguale
significato, essendo il primo vocabolo latino, l’altro greco. Di fatti arse e
devastò tutto in una latitudine di due
miglia e mezzo, sino al lido del mare.
La via che conduce dal borgo d’Ischia
a’ bagni del medesimo nome, attraversa la lava dell’Arso, nella maggior
larghezza, e sebbene siffatta lava non
sia molto alta, ha nulla dimeno distrutto una quantità di abituri, e tra
gli altri la villa del celebre Pontano,
che ci ha lasciato, oltre il Villani, una
viva descrizione di quella scena spaventevole, cui servirono di preludio i
tremuoti e le fiamme che uscirono in
più luoghi dalla terra, squarciandone
con fragore il seno. L’eruzione durò
due mesi, e cagionò una parziale emigrazione degli abitanti dell’isola..
Quanto alla parte storica delle colonie e delle generazioni che si sono
succedute nell’isola d’Ischia, essa
è intimamente unita a quella formazione ed alla consolidazione graduale
delle parti integranti di essa. Le narrazioni degli antichi storici non toccano
di là dall’epoca dello stabilimento de’
Greci nell’isola, quantunque non si
possa assicurare che questi Greci sieno stati i primi abitatori d’Ischia.
Sappiamo che ne’ tempi remotissimi i Fenici navigavano in tutto il
Mediterraneo, e che ne conoscevano
perfettamente le coste, precipuamente quelle dell’Italia. Inoltre sappiamo
che verso il tempo in cui approdarono coloni stranieri nell’antica Grecia,
altre simili colonie vennero pure in
Italia, e che dal miscuglio di questi stranieri con gli aborigeni della
Penisola, nacquero gli Etruri (Etrusci
o Tirreni), gli Ausoni, gli Osci ed altri

popoli, che sono i più antichi di quelli che si han fatto un nome in Italia;
e per conseguenza i veri fondatori
delle nostre Città campane. Mille e
cinquecento anni prima di Cristo, la
prima colonia fenicia o di Pelasgi
Enotrii, cioè uomini di mare condotti
da Enotro, o da’ discendenti de’ suoi
primi compagni, venne ad approdare
su le coste d’Italia. Presero possesso
del gruppo d’isole da Plinio chiamate
Anothrides, oggi Ponza, Palmarola,
e Zannone. Onde che, se i Pelasgi
s’impossessarono di queste isolette,
devesi credere che gli Etrusci, come
essi, stranieri in questo paese, abbiano
trascurato d’im
padronirsi dell’isola
d’Ischia; la quale essendo più grande
e più vicina a’ nuovi stabilimenti de’
Tirreni sul continente, doveva loro assai più importare, che Ponza non aveva potuto agli Enotrii. L’occupazione
d’Ischia dagli Etrusci non è dunque
una ipotesi; potevano bensì essere
stati obbligati di evacuarla, sia per
effetto degl’incendi di qualche nuovo
vulcano, sia per la forza delle armi.
La storia non ci ha conservato alcuna particolarità dell’oc
cupazione
delle isole di Procida e d’Ischia da’
Greci. Sappiamo solamente che circa 900 anni prima dell’era cristiana,
si vide comparire su quelle spiagge una flotta di guerrieri greci. Par
titi d’Eubea, oggi Negroponte, isola
dell’Arcipelago, formavano due corpi
di armata, l’uno di Eretrii, comandati
da Ippocle, l’altro di Calcidici, sotto Megastene; conciosiachè in que’
tempi moltissimi abitanti de’ diversi
stati della Grecia abbandonavano la
loro patria, o per motivo delle guerre
e dissensioni che di continuo la laceravano, oppure per considerazioni
d’interesse e d’ambizioni, o infine
per quella volubilità ed amor di cose
nuove che ha tormentato gli uomini
in tutti i tempi. Grandi attrattive dovevano avere le rive d’Italia, e spe
cialmente quelle di Napoli agli occhi
di tali avventurieri. Eglino vi trovavano il lor bel cielo, la fertilità de’ paesi
meridionali, e finanche la fisonomia
della loro terra natale, dalla quale fi
nalmente non erano molto lontani. La
storia narra che i Calcidici, che erano

della Ionia, ossia originari dell’Attica, for
marono numerose colonie in
Sicilia ed altrove.
Quindi a non guari accadde, che la
buona armonia che doveva regnare
tra individui usciti dalla medesima
patria, non fu di lunga durata. La
colonia ebbe dissensioni di cui igno
riamo i motivi, ma che determinarono i Calcidici ad abbandonare l’isola.
Raggiunsero i lor connazionali su la
costa orientale del continente, e gli
Eretrii restarono soli padroni dell’isola; e la recarono quindi a grande
prosperità. Si fa menzione nella storia
delle ricchezze dagli Eretrii cumolate in Ischia, e Strabone narra che vi
avevano scavato miniere di oro, forse
per dare una idea del lucro fatto dalla industria di questo popolo. Ma in
mezzo a tante dovizie e civiltà furono
fulminati da una vulcanica esplosione, che di certo dovette essere molto
violenta, poiché finanche gli abitanti
della spiaggia di Cuma e de’ paesi
limitrofi se ne spaventarono a segno
di abbandonare le loro case per rifugiarsi nell’interno della Campania.
Era l’eruzione del monte Rotaro, di
che abbiamo già toccato. Nel sito ora
occupato da quella collina c’era allora una città, la sola o almeno la più
considerevole che gli Eubei avessero
edificato nell’isola. Questa città fu
ingoiata nell’abisso che si spalancò,
o coverta da una pioggia di pietre,
di scorie ed altre materie eruttate dal
vulcano. Allora la colonia eubea si
disperse intieramente; gli sventurati
Eretrii andarono a stabilirsi gli uni a
Napoli, città greca, gli altri nelle altre città campane, già occupate dagli
Eretrii e Calcidici. Sembra probabile
che dopo aver ricevuto questo rinforzo inatteso, i due popoli Eubei si trovarono in istato di aumentare la colonia di Pozzuoli, e d’impossessarsi di
Nola e delle altre città limitrofe.
I Greci Eubei han lasciato alcune
memorie del loro soggiorno nell’isola d’Ischia. In primo luogo l’antico
nome di Oenaria che suona abbondante in vino dal greco oinos; vino,
che già l’isola produceva in quantità.
Indi il nome d’Ischia, anche dall’idioma greco iscus che significa forza,
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epiteto dato all’isola sia per cagione dell’aspetto imponente del suo sito, specialmente dalla parte meridionale, sia per la vigoria della vegetazione del suo terreno;
dappoiché nelle Puglie e nelle Calabrie le terre forti e
ricche addimandansi ancora oggidì ische, cosicché dicesi isca di Cosenza, isca di Satriano in Calabria, distretti
feracissimi di natura vulcanica. Oltreché il nome greco
Pithecusa, detto da’ Romani Pithecusae al plurale, che
deriva dal vocabolo pitos gran vaso di terra cotta, che
i Greci adoperavano per riporvi il vino, e che in tutti i
tempi si fabbricò in gran quantità nell’isola. Omero parla ne’ suoi poemi di una isola Arime, nome che Virgilio
ha cambiato in quello d’Inarime che dà nella sua Eneide
all’isola d’Ischia. Molti nomi di villaggi, monti, terre ne
provengono egualmente dal greco idioma.

Gli Eubei originari dell’Attica rendevano un culto particolare ad Ercole, cui innalzarono un tempio nell’isola
Ischia, e precisamente a Lacco sopra la riva del mare. Se
ne sono scavati preziosi avanzi; ma non vi è rimasto che
un simulacro di questo figlio di Giove, con la base, il tutto
in marmo bianco, alto più di quattro palmi. Dalla metà del
corpo in sotto finisce la statua in erma, ed è panneggiata
alla foggia più antica, con molta arte: quantunque molto
mutilata, si riconosce per Ercole barbato alla pelle leonina
gettata su la spalla sinistra ed alla clava che regge nella
destra mano. Serve presentemente di sostegno alla pila
dell’acqua santa nella piccola chiesa di Lacco vicina al
mare.
Del resto è da notarsi che non solo gli antichi Eubei e
generalmente i Greci, ma ancora tutti i popoli provvenuti dal miscuglio de’ coloni greci con gli aborigeni della
penisola, eran devoti adoratori di Ercole; sicché pare che
i Tirreni, ossia i coloni di Tiro avessero introdotto il suo
culto in questa parte meridionale dell’Italia, e che gli Eubei l’avessero conservato.
Circa 470 anni prima della nascita di Cristo, i Greci
stanziati a Cuma, avendo dovuto sostenere una fiera lotta
coi Tirreni che dominavano sul mare, chiesero soccorso
a Ierone I, tiranno di Siracusa. Questi spedì una flotta,
la quale congiuntasi con quella de’ Cumei, riportò una
strepitosa vittoria sopra i Tirreni. Pindaro cantò tale vittoria nel primo inno pitico dedicato a Ierone. I Siracusani
che avevano con grande animo contribuito ad umiliare
il comune nemico, si determinarono a fermare stanza in
Ischia, sia per osservare da vicino il procedimento de’
Tirreni, sia per prevalersi de’ vantaggi che l’isola offriva
ad uu popolo intraprendente e marittimo. Essi scelsero la
riva settentrionale dell’isola, stabilendosi sopra le colline
di Lacco, d’onde allargarono la loro dimora sino a Foria;
ma non potettero molto tempo godere il novello acquisto. La colonia fu colpita da una calamità somigliante a
quella che ne discacciò gli Eretrii. I fuochi vulcanici si
riprodussero nel proprio centro della colonia siracusana,
e torrenti di fuoco cangiarono totalmente la faccia de’ luoghi; sicché gli abitanti si stimarono felici di scampare la
morte, ritornando in Sicilia sopra i loro navigli. Trenta
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anni dopo altre flotte siracusane vennero diverse volte a
questi lidi per aggredire i Tirreni, e vendicare le piraterie
da costoro commesse sul littorale siciliano. Sbarcarono a
Kyrnos, l’odierna Corsica, e depredarono due volte l’isola di Elba, l’antica Aethalia, ma non posero mai più il
piede in Ischia.
I Siracusani, ossia i Greci siciliani, han lasciato un monumento importante in Ischia. Al dire di Strabone, l’eruzione vulcanica aveva loro impedito di compiere alcune
opere di fortificazioni poco prima cominciate; ma questo
storico non ne ha additato il sito. Nulladimeno fu rinvenuta a’ dì nostri, sul declivio orientale del promontorio
denominato Monte di Vico, di là da Lacco, una lapide in
basalto nero, di circa dieci palmi quadrati, con una iscrizione greca così interpretata:
Pacio Nimpsio, Maio Pacillo
ed i soldati che han cominciato il muro.
Sembra che questa lapide fosse stata collocata nella sua
origine là dove si può ancora vedere, poggiata contro il
declivio della collina. Senza dubbio la torre doveva esser
costrutta alquanto più sopra, nelle vicinanze della torre
quadra, fatta edificare da re Alfonso d’Aragona verso la
metà del XV secolo, probabilmente su le ruine del castello de’ Siracusani. Del resto il terreno sul quale costoro
avevano principiato a fortificarsi e dove avevano collocato la lapide, deve aver sofferto grandi cambiamenti, non
meno che tutta la sommità del Monte Vico dall’azione
degli elementi, particolarmente dal fuoco.
Partiti i Siracusani, l’isola d’Ischia restò abbandonata;
ma siccome la rimembranza delle ultime eruzioni diveniva meno viva, vi si vide sorgere una nuova popolazione,
allettata senza dubbio dalla gran feracità del suolo. Furon
quasi tutti Napolitani dipendenti dalla loro città, antica
colonia greca, al pari di tutte le altre.
Dilatatosi in tutta l’Italia il dominio de’ Romani, i Napolitani per la lor condotta di ricusare assistenza a’ nemici di Roma, seppero conciliarsi la benevolenza del
Senato, dal quale furon trattati con particolari riguardi.
Pure tuttavia l’arroganza e l’ambizione romana non poteva mancare di far nascer contese, che finirono sempre a
discapito de’ Napolitani. In una delle aggressioni l’isola
d’Ischia lor fu tolta, e restò in mano dei Romani sino a’
tempi di Augusto, che restituì l’isola a’ suoi antichi padroni, scambiandola con quella di Capri, che egualmente
loro apparteneva. Da questa epoca Ischia ubbidì alle leggi
e seguì la fortuna di Napoli; se non che a cagione della
sua postura, l’isola meno sofferse dal furore barbarico
che durante molti secoli non cessò di saccheggiare l’Italia
intiera. Ai tempi del dominio de’ Bizantini, de’ Longobardi, de’ Saraceni e de’ Normanni, questi Ischiotti, per altro
poco numerosi, seppero sottrarsi alle calamità che afflissero la Campania, sia con un comportamento passivo, sia
con una pronta sommissione al vincitore. Ma di tempo in
tempo l’isola fu tormentata da eruzioni vulcaniche, tra le
quali quella del 1301 fu la più violenta.
continua a pagina 40

Ex libris
Secolo IX – Scrittori carolini della Chiesa latina –
Opera omnia dell’imperatore Carlo Magno, Parigi
1851.....
Epistola VIII - Uccisione dei greci da parte dei
Mauri - (An. Dom. 812, Cod. III, Chron. 8)
Argomento. - Minacciando i Mauri di invadere la
Sicilia, l’imperatore Michele inviò la flotta con un
patrizio e gli spadari; il patrizio non poté ottenere aiuto da Antimo duca di Napoli, aiuto che non
fu negato dagli Amalfitani e dai Gaietani. I Mauri
depredarono le isole di Lampedusa, Ponza, Iscla.
Nei domini della Santa Sede tutto fu salvo: appena
infatti furono annunciati da Carlo i moti dei Mauri, subito i soldati presero a difendere i confini e le
rive del mare, e con continue preghiere di ringraziamento a Dio implorarono il presidio della Chiesa
e lunga vita a Carlo.
A Carlo Augusto, signore piissimo e serenissimo,
vincitore e trionfatore, figlio diletto di Dio e del nostro
Signore Gesù Cristo, Leone vescovo servo dei servi di
Dio (1).
Sappiamo dunque che la vostra imperiale potenza

Saeculum nonun – Carolini scriptores qui in
Ecclesia latina floruere – B. Caroli Magni imperatoris Opera omnia juxta editiones memoratissimas Baluzii, Pertzii, Cajetani Cennii,
recensita et nunc primum in unum collecta…
Tomus secundus, Parisii excusus, 1851.
Epistola VIII - De occisione Maurorum in Graecos
(An. Dom. 812, cod. III, chron. 8)
Argumentum. — Mauris minitantibus Siciliam invadere Michaelem imperatorem misisse classem cum patricio
et spathariis ; patricium auxilia obtinere non potuisse ab
Anthimo duce Neapolis, quae non negata ab Amalphitanis
et Cajetanis. Mauros latrocinatos in insulis Lampadusa,
Pontia, Iscla. In sanctae sedis ditione salva omnia esse : vix
enim a Carolo nuntiatis Maurorum motibus, continuo coepisse fines atque oras maritimas milite custodiri, iugibusque
in confessione ad Deum precibus Ecclesiae praesidium, longaevam Carolo vitam implorari.
Domino piissimo et serenissimo, victori ac triumphatori,
filio, amatori Dei ac Domini nostri Jesu Christi, Carolo Augusto, Leo episcopus servus servorum Dei (1).
Scimus igitur vestram a Deo protectam imperialem poten-

da Dio protetta sempre si è dimostrata solertissima e
garante circa l’integrità, l’esaltazione e la difesa della
santa chiesa madre e delle sue terre, e perciò rendiamo
note alla vostra serenità le cose che da poco abbiamo
udito e di cui in parte siamo certi (2). Alla vostra saggezza da Dio donatavi non è ignoto che la gente nefandissima degli Agareni (Saraceni) nell’anno presente
ha pensato di venire nei territori della Sicilia. Ma ora,
come abbiamo udito, si sono riuniti in alcune isole dei
Greci. A favore di queste, l’imperatore Michele inviò
un patrizio (3) e gli spadari con la flotta, per combattere con l’aiuto di Dio contro quella gente. Giunto in
Sicilia, lo stesso patrizio mandò i suoi per Benevento ad Antimo duca napoletano (4), affinché quelli che
avessero voluto obbedirgli e lo stesso ducato di Napoli
cercassero di portare aiuto navale. Ma il duca invero
decise di non intervenire.
Tuttavia gli Amalfitani e i Gaietani, radunate un po’
di navi, mossero in soccorso. In seguito, come abbiamo
udito, i medesimi nefandissimi Mauri con 13 navi fecero irruzione nell’isola di Lampedusa, in Sicilia, e la
saccheggiarono. Della predetta flotta essendosi 7 navi
affrettate ad andare in esplorazione, per poter conoscere la verità, i Mauri nemici di Dio, avendole catturate,
uccisero tutti; e mentre i Greci che li avevano mandati
tiam semper de integritate et exaltatione acque custodia matris suae sanctae Ecclesiae ejusque finibus solertissimam habere sollicitudinem, et ideo notum facimus serenitati vestrae
ea quae nuper audivimus et ex parte certi sumus (2). Vestrae
siquidem a Deo data sapientiae incognitum non est quod illa
nefandissima Agarenorum gens partibus Siciliae anno praesente venire consiliaverat. Nunc autem, sicut audivimus,
in quibusdam Graecorum insulis conjunxerunt. Pro quibus
vero misit Michael imperator patricium (3) et spadarios cum
stolo, ut contra eos Christo adjuvante dimicare debuissent.
Cumque ipse patricius in Siciliam conjunxisset, direxit missos suos per Beneventum ad Anthimum (4) Neapolitanum
ducem, ut cum toto ipso Neapolitano ducatu qui illi obedire
voluissent navale auxilium ei praebere studuissent. Qui vero
dux occasiones proponens in adjutorio ejus ire contempsit.
Cajetani tamen et Amalphitani aliquanta congregantes navigia in auxilio ejus abierunt.
Postmodum vero, ut audivimus, ingressi sunt ipsi nefandissimi Mauri, tredecim scilicet navigia, in insulam quae dicitur Lampadusa, partibus Siciliae constituta, et praedavere
eam. Cumque de praedicto Graecorum stolo septem navigia
itidem explorando perrexissent, ut sc. veritatem cognoscere
potuissent, comprehendentes eos Deo odibiles Mauri, occiderunt illos : et dum exspectassent eos Graeci qui miserunt
illos ad explorandum, et minime essent reversi, abierunt generaliter super eos, et, Christo miserante, totos illos iniquos
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per esplorare attendevano, e non vedendoli ritornare,
si diressero in generale contro quei perversi Mauri e,
senza alcuna compassione, li uccisero tutti e neppure
uno di loro si salvò.
Inoltre ci è stato riferito che 40 navi degli stessi
Mauri giunsero nell’isola di Ponza, dove risiedevano i monaci, e la depredarono. Ripartiti di qui,
approdarono in un’isola che è detta Iscla majore (5)
non lontano dalla città di Napoli più di 30 miglia:
qui trovarono famiglie e non poche sostanze dei
napoletani; e vi restarono dal 18 al 21 agosto; ma
i napoletani non vennero in soccorso. Avendo saccheggiato tutta l’isola e riempito le navi di uomini e
di vettovaglie, se ne partirono. I Gaietani, che arrivarono dopo la desolazione della detta isola, dissero
che avevano trovato uomini uccisi, sparsi (6) qua
e là grano e cose che gli stessi Mauri non avevano
potuto portare con loro; e lasciarono persino, dopo
averli uccisi, dei cavalli moreschi che avevano sulle
loro navi.
Ecco, tutte le cose che abbiamo potuto sentire circa
gli eventi accaduti ai Greci e che abbiamo ritenuto di
far conoscere alla Serenità Vostra. Per quanto concerne
i nostri confini comunichiamo alla vostra serenissima
imperiale potenza che, per intercessione della santa
madre di Dio e sempre vergine Maria nostra signora
e dei santi apostoli Pietro e Paolo e grazie al vostro
prudente ordinamento, sono tutti salvi e intatti. Difatti,
Mauros occiderunt, ita ut nec unum ex eis vivum reliquerint.
Porro et hoc relatum est nobis : quadraginta naves de ipsis Mauris venerunt in insulam quae Pontias vocitatur, ubi
monachi residebant, et predaverunt eam. Postmodum vero
egredientes ex ea ingressi sunt in insulam quamdam quae
dicitur Iscla majore (5), non longe a Neapolitana urbe milliaria [militaria] XXX; in qua familia et peculia Neapolitanorum non parva invenerunt: et fuerunt inibi a XV usque ad
XII Kal. Septembr. et nunquam ipsi Neapolitani super eos
exierunt. Cumque totam insulam depraedassent, implentes
navigia sua de hominibus et ejus necessariis reversi sunt
post se. Cajetani autem, qui post desolationem jam dictae
insulae ibidem fuerunt, dixerunt quod invenissent homines
occisos lacere (6) et granum et scirpha quae ipsi Mauri portare secum non potuerunt, sed et caballos Mauriscos, quos
in suis ducebant navigiis, occisos ibidem dimiserunt. Ecce
quaecunque [audire] potuimus de Graecorum partibus, serenitati vestrae intimare curavimus. De nostris autem terminis
insinuamus vestrae tranquillissimae imperiali potentiae quia
per intercessionem sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae dominae nostrae, et beatorum apostolorum Petri
ac Pauli, et per vestram prudentissimam ordinationem, omnia salva et illaesa existunt. A quo enim de illorum adventu
vestra nos exhortavit serenitas, semper postera et littoraria
nostra (7) ordinata habuimus, et habemus custodias; nosque
cum nostris sacerdotibus in ecclesia fautoris vestri beati Pe12
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quando la Serenità Vostra ci ha avvertiti, sempre abbiamo pensato a tenere ordinate le nostre difese e a sorvegliare le zone interne e quelle litoranee (7). E con i nostri sacerdoti nella chiesa degli apostoli Pietro (vostro
protettore) e Paolo, imploriamo la clemenza dell’Onnipotente, affinché si degni (8) di custodire e difendere
la sua santa chiesa dalle insidie dei nemici, e voglia,
a sua esaltazione e difesa, proteggervi per moltissimi
anni e condurvi al gaudio eterno con tutti i santi dopo
una lunga vita. La grazia superna custodisca l’impero
del piissimo Signore e gli prosterni tutte le genti.
26 agosto.
1) Per quanto si riferisce al tempo di questa lettera, il Muratori
la riporta insieme con le due seguenti all’anno 813; ma è tratto
in errore soprattutto per due motivi: prima perché Michele in
quest’anno, tradito da Leone V l’Armeno, fu deposto dal trono
e fu rinchiuso nel convento dell’isola Peotes, per cui non sono
coerenti la missione del patrizio Gregorio con la flotta in Sicilia
per Michele e la sua perdita del trono di Costantinopoli. Poi perché il fatto che tutti i territori della chiesa furono salvi contrasta
con le sventure portate dai Saraceni. Perciò Coringio fa sua l’incertezza se l’epistola fu scritta nell’uno o nell’altro anno. Se si
attribuisce al mese di settembre l’una e con l’intervallo soltanto
di un bimestre quella seguente, l’inversione delle cose, appena
taciuta nella prima, e narrata ampiamente nella seguente, allontana ogni dubbio che furono scritte in anni diversi.
2) Da notare la prudenza del pontefice; non tutto quello che
scrive è da ritenersi certo: delle cose udite riferisce anche quelle
dubbie e divide da queste quelle da ritenere per sicure. L’appro-

tri et Pauli [apostoli], Omnipotentis exoravimus clementiam
ut suam sanctam Ecclesiam ab insidiis inimicorum custodire
et defendere dignetur (8), vosque ad exaltationem et defensionem ejus per longa annorum curricula conservare et protegere iubeat, atque ad gaudia eterna per multa temporum
spatia cum sanctis perducat omnibus. Piissimum Domini
imperium gratia superna custodiat, eique omnium gentium
colla substernat. Absoluta VII Id. Septembr.
1) Ad aetatem huius epistolae quod attinet, Muratorius eam cum
duabus sequentibus refert ad annum 813; inde autem arcetur duobus praesertim capitibus: primo quia Michael sequenti anno a Leone Armeno proditus imperare desiit, monachumque induit; quare
non cohaerent Gregorii patricii cum classe in Siciliam missio per
Michaelem, ejusque dejectio e solio Constantinopoleos. Deinde
quia salva omnia ex parte Ecclesiae hujus anni pugnant cum aerumnis per Saracenos allatis seq. anno: quod quidem caput Conringii sententiam ancipitem peperit, datam nimirum epistolam hoc vel
seq. anno. Cum autem Septembri mense data sit, atque intervallo
tantum bimestri epistola sequens distet; rerum inversio illa, quae in
hac penitus siletur, insequenti autem fuse narratur, omne amovet
dubium quin alia anno alio data fuerit. Vide col. seq. not.
2) Notanda pontificis prudentia : non enim quaecumque scribit certa esse fatetur : sed audita tantum dubia refert, secernitque ab iis
quae certo norat. Saracenorum appulsum ad insulas Graecorum;
Lampadusae vastationem ab iisdem factam ; septem Graecas na-

do dei Saraceni alle isole dei Greci; la devastazione di Lampedusa da loro fatta: le sette navi greche mandate in esplorazione
e depredate dai Saraceni, tutti gli uomini uccisi, ma invece è
dubbio che i Mauri siano stati successivamente annientati dai
Greci. Inoltre si riporta per certo l’arrivo dei Saraceni in Sicilia
in quest’anno; l’arrivo della flotta greca; l’aiuto negato da Antimo; lo stesso offerto dai Gaietani e dagli Amalfitani; l’invasione
delle isole di Ponza e di Iscla.
3) Nel Chronico Napoletano di Pratillo (tom. III, pag. 55) al
patrizio si dà il nome di Michele. È incerto se ciò si debba
alla disattenzione dello scrittore o se effettivamente il patricio
si chiamasse come l’imperatore: nell’epistola non è indicato
nessun nome. Il Muratori con eccessiva risoluzione lo chiama
Gregorio: ma con il nome del patrizio di Sicilia il dotto uomo
fu tratto in inganno. Il che non sarebbe accaduto, se questa epistola non fosse stata differita all’anno seguente: infatti, essendo
state scritte nel medesimo anno due epistole in successione ed
in entrambe facendosi menzione del patrizio Gregorio, si pensò
che non si dovesse trattare di altro che del duca della flotta. Così
il patrizio, che in quanto re, come diciamo, risiedeva in Sicilia, prefetto dell’impero greco, viene scambiato col prefetto del
mare. Anche Pagio riferisce queste epistole all’anno 813, come
continuazione della storia dei Saraceni: non osa fare il nome per
il prefetto del mare, perché lo trova anonimo in Leone.
4) Per illustrare questa epistola nessuna testimonianza è più valida di quella del Chronico Napoletano di Pratillo: «Antimo che
non volle obbedire all’ordine dell’imperatore di schierarsi col
suo esercito contro i Saraceni: per cui costoro giunsero sino a
Napoli devastando villaggi e luoghi senza alcun ostacolo o impedimento, fu accusato presso l’imperatore dal patrizio Micheves exploratum missas, praedatasque per Saracenos, hominibus
ad unum caesis, necnon e converso Mauros postmodum omnino
deletos a Graecis, tanquam dubia, nuntiorum fidei commendat.
Contra decrevisse Saracenos hoc anno Siciliam aggredi ; adventum
Graecae classis; ab Anthimo negata auxilia, eademque a Cajetanis
et Amalphitanis praebita ; et insularum Pontiae atque Isclae invasiones pro certis enarrat.
3) In Chronico Neapolitano apud Pratillum (tom. III, pag. 55) Michaelis nomen tribuitur patricio. Scriptoris incuriane id factum, an
patricius eodem appellaretur nomine atque imperator, incerta res
est : nullum quippe nomen praesefert in epistola. Muratorius nimis
fidenter ei fecit nomen Gregorio : at patricii Siciliae appellatione
vir doctus est deceptus. Quod minime illi accipisset, nisi hanc epistolam ad sequentem annum distulisset ; nam cum anno eodem binae litterae datae sint, quae mox sequentur, et Gregorii patricii in
utrisque mentio fiat, alium non esse ducem classis arbitratus est.
Ita patricius, qui pro rege, ut hodie dicimus, in Siciliae insula residebat, Graeci imperii reliquiis praefectus, in praefectum maris ab
eo convertitur. Pagius quoque istas epistolas datas omnes putat an.
813, iisque utitur ad Saracenicae historiae continuationem ; patricio tamen praefecto maris nullum ausus est nomen facere, qnippe
anonymum apud Leonem invenit.
4) Nil melius excogitari potest ad hanc epistolam illustrandam
quam laudati Chronici Neapolitani a Pratillo editi testimonium :
«Antimus qui noluit mandatis Domini imperatoris obedire, ut cum
suo exercitu adversus Saracenos ire debuisset : quapropter illi pervenerunt usque Neapolim devastantes pagos et loca sine ullo obstaculo et impedimento : inculpatus fuit a Michaele patricio imperialis exercitus dux de intelligentia cum Saracenis apud Dominum

le dell’esercito imperiale di connivenza con i Saraceni, mentre
poteva difendere quei luoghi ed invece li lasciò indifesi. Perciò
si disse che l’esercito imperiale sarebbe giunto a Napoli e non
ne sarebbe ripartito se prima non avesse distrutto le case e tutti
i beni del duca Antimo; sicché costui voleva fuggire a Roma,
ma non poté, e per il timore morì dopo pochi giorni e nell’anno
813 gli successe nel ducato Teotisio». In verità, se Antimo morì
per il dolore nell’813, a quest’anno non si possono riferire tutte
le gesta che furono la causa della morte. Se Michele all’inizio
del suo impero secondo Eginardo in Baronio e Pagio (Baron.
812, n. 12; Pagio, ibid., n.7) attraverso i suoi legati firmò con
Carlo la pace di Aquisgrana, e con Leone quella di Roma: a tale
periodo bisogna riportare anche ciò che è narrato nell’epistola.
Infatti Carlo, appena mandati i legati, deliberò di salvare l’Italia nel convento di Aquisgrana, «per la fama della flotta che si
diceva doveva venire dall’Africa e dalla Spagna per devastare
l’Italia» (Pag. ibid n. 9). Da tener presenti anche i legati mandati
dall’imperatore: «dispose i suoi legati, cioè il vescovo Michele
e i protospatarii Arsafio e Teognosto». Da immaginare un altro
patrizio Michele che con gli spatarii condusse la flotta in Sicilia
da Costantinopoli?
5) Nessun autore dice che all’isola di Aenaria, chiamata una
volta Inarime e Pitecusa, si sia aggiunto il nome di Iscla dall’inizio del IX secolo. Tuttavia questa epistola non parla di altra isola, sebbene la si dica a 30 miglia di distanza da Napoli,
quando invero ne disti soltanto 6. Non comprendo perché sia
detta Maior, a meno che non si pensi ad Iscia, da altri detta
Pandataria nei pressi di Ponza (Plinio, III, c. 7) che allora era
detta anche Iscla. Per quanto attiene alle 30 miglia, Corrigio
nella prima edizione del 1647 scrisse milliaria, poi nella nuova
edizione del 1655, rivedendo i testi, corresse in militaria, quasi
imperatorem, dum poterat defendere loca illa, et reliquit indefensa.
Exivit tum fama quod exercitus Domini imp. Neapolim veniebat, et
non reverteretur, nisi prius non destruebat domus et omnia bona domini ducis Antimi ; qua de re dux Antimus volebat Romam fugere,
et non potuit, et prae timore post paucos dies mortuus est, et ducatui
successit anno 813 Theotisius». Profecto si Antimus maerore obiit diem sunm an. 813, in hunc annum gesta omnia quae maeroris
causa fuerunt, huc rejici nequaquam possunt. Huc accedit quod si
Michael initio sui imperii ex Eginhardo apud Baronium et Pagium
(Baron. 812, n. 12; Pag. ibid., num. 7) per legatos suos firmavit
pacem Aquisgrani cum Carolo, et Romae cum Leone : huc etiam
referri debent quae narrantur in epistola. Nam Carolus, vix dimissis
legatis, de Italia servanda deliberavit in conventu Aquisgrani pariter coacto, «propter famam classis quae de Africa et de Hispania
ad vastandam Italiam ventura dicebatur» ( Pag. ibid., n. 9). Notandi etiam sunt legati ab imperatore missi : «Legatos suos direxit,
Michaelem scilicet episcopum et Arsaphium, atque Theognostum
protospatharios». Nonne igitur et alius Michael patricius, qui cum
spathariis classem duceret in Siciliam Constantinopoli exstiterit?
5) Aenariae insulae, quae et Inarime et Pithecusa olim appellabatur, Isclae nomen accessisse a noni saeculi initio nulli auctores
dicunt. Attamen epistola haec de alia insula non loquitur, tametsi
30 mill. Neapoli abesse dicatur, cum sex tantummodo inde distet.
Cur major vocetur non intelligo, nisi forte Isciae, quae aliis Pandataria, prope Pontiam (Plin. I. III, c. 7) ratio habeatur, quae et
ipsa tum temporis audiret Iscla. Quod autem attinet ad milliaria 30,
video Conringium prima in editione an. 1647 posuisse milliaria,
postea nova curata editione an. 1655 membranis iterum diligenter
inspectis, militaria 30 emendasse, quasi Maurorum numerus illuc
appellentium designetur. Et vero diceret illam Leo non longe a
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a voler indicare il numero dei Mauri colà approdati. Ed invero
Leone l’avrebbe detta “non lontana dalla città di Napoli”, essendone distante trentamila passi? Si potrebbe credere che qui
vi fossero animali e famiglie di napoletani, se non fosse stata
quasi finitima? Invero penso che il passo del Cronico napoletano (Pratill. tom. III, p. 61) si debba qui riferire all’inizio del
secolo seguente: infatti illi de Isola viri belligeri che affligevano
la terra di Napoli furono vinti in guerra e molti tradotti in Napoli. Per cui crederei che lo scrittore di quell’antico Cronico abbia
scritto non Isola ma Iscla: ma per sbaglio del copista Ubaldo o
di altro fu scritto erroneamente Isola. Così è dato di vedere nella
Critica di Pagio ad Baron. Peraltro, checché ne sia del recente
nome Ischia, esso si dice derivato dalla città avente la forma del
cossendice; infatti cossendice in greco è detto Ischia “ischion”;
per dirla a modo mio, penso da questa epistola che le due isole
furono chiamate Iscia minore e Iscia maggiore. Vogliano altri
discutere il passaggio della lettera i in l mutata.
6) Nelle due edizioni di Coringio, e in Labbeo si legge è lacere,
ma Pagio e Du-Cange (parola Scirpha) giustamente leggono jacere. Ciò comprova sufficientemente che la j dinanzi a vocale,
che nei codici del medio evo a volte si allunga verso l’alto, qui
Neap. urbe, si triginta passuum millibus esset dissita? Pecudes et
familia Neapolitanorum inibi existere credi possent, nisi esset fere
finitima? Equidem reor, locum Chronici Napolitani (Ap. Pratill.
tom. III, p. 61) saeculi seguentis initio, huc referri debere : namque
illi de Isola viri belligeri Neapolitanam terram affligentes in mari
sunt perdomiti et plerique Neapolim deducti. Quare non isola, sed
Iscla ab scriptore antiqui illius chronici esse positum crediderim;
at Ubaldi exscriptoris, aliusve vitio Isola mendose scriptum. Ita
profecto factum videre est in Critice Pagii ad Baron. (edit. Lucen.
an. 813, n. 21). Ipsa enim haec Leonis epistola pro Iscla praesefert
Isola. Caeterum, quidquid sit de recenti nomine Ischia, quod insulae factum volunt ab ejus oppido Coxendicis formam habente; nam
Coxendix graece Ischia “ischion” dicitur, ut libere dicam quod sentio, utramque insulam esse appellatam Isciam minorem majoremve
hac ex epistola intelligo ; a quonam vero i littera in l mutata fuerit,
divinari ab aliis velim.
6) In utraque editione Conringii, et ap. Labbeum legere est lacere : at Pagius et Du-Cangius (Verbo Scirpha) recte legunt jacere.
Quae res satis comprobat j ante vocalem, quae in codicibus medii
aevi quandoque sursum protenditur, tam hic quam in Iscja sumptum esse pro l. Haec vero eludunt eruditorum interpretationes, ut

e in Iscja è stata ripresa per l. Ma ciò invero eludono le interpretazioni degli eruditi, per dire che Ischia deriva dal greco; inoltre
si mostra l’ottusità degli scrittori del medioevo, i quali tralasciano cose da non passare sotto silenzio o da non trascurare affatto,
o manifestamente dicono d’ignorare.
7) I confini del territorio pontificio sono designati con due voci:
postera e littoralia. Per quest’ultima non c’è dubbio che s’intenda il lido marittimo che da Populonia si estende sino a Terracina; per postera è chiaro che Leone si riferisce alla parte della
santa sede vicina al ducato napoletano e a Benevento sino al
fiume Liri e al Garigliano. Nell’anno seguente il tratto marittimo e negli anni successivi i predetti confini mediterranei furono
soggetti alle invasioni e ai saccheggi dei Saraceni.
8) Molti esempi del Vecchio Testamento comprovano l’una e
l’altra cosa: le preghiere rivolte a Dio e l’apparato per la guerra:
non bisogna tentare l’onnipotenza di Dio: la parola e le preghiere sono utili, ma nello stesso tempo è necessaria l’azione. Così,
Leone III lasciò ai successori l’esempio da seguire.
Traduzione di Raffaele Castagna
Ischiam a Graeco nomine natam ostendant; nec non medii aevi
scriptorum socordiam, qui rem minime negligendam aut silentio
praetereunt, aut ignorare propalam fatentur.
7) Terminos pontificiae ditionis paulo ante indicatos hic luculenter
designat duabus vocibus postera et littoralia. Per hanc postremam
nulla dubitatio est quin oram maritimam a Populonio Tarracinam
usque se protendentem intelligat. Per vocem autem postera nemo
non videt Leonem accipere qua ditio sanctae sedis finitima erat
Neapolitano ducatui, quin etiam et Beneventano, usque Lirim flumen seu Garilianum ; sequenti enim anno ora maritima, ac subsequentibus annis praedicti fines mediterranei Saracenorum invasionibus seu depraedationibus fuerunt obnoxii.
8) Innumeris Veteris Testamenti exemplis utraque res probatur, preces ad Deum fusae, et bellicus apparatus : non enim tentanda est
Dei omnipotentia : oratio et preces necessariae sunt, at una simul
actione opus est. Ita scilicet sanctus Leo III successoribus exemplum praebuit quod sequerentur. Adrianum autem perinde se gessisse vidimus in Cod. Car.

Garibaldi agricoltore e la vite ischitana
   Giuseppe Garibaldi, nel lasciare l’Isola d’Ischia con il vapore “Zuavo di Palestro” il 19 luglio 1864, dopo un
mese di soggiorno non del tutto tranquillo, condusse con sé un contadino locale (tale Impagliazzo, pare) per farsi
aiutare nella coltivazione del suo fondicino di Caprera, avente caratteristiche analoghe a gran parte dei vigneti
ischitani. L’agricoltore, come unico bagaglio, portò un fascio di vitigni locali.
    Il Centro di Ricerche Storiche d’Ambra, in ricordo dell’avvenimento, ha preparato il “rosso Garibaldi” da
offrire in assaggio ai visitatori della mostra documentale su Garibaldi nell’Isola d’Ischia, che, come è noto, è
visitabile gratuitamente (compreso ”cicerone”) previo appuntamento telefonico (081997117).
   Le bottiglie sono munite di etichetta con il logo a colori che il Centro d’Ambra ha creato per i 150 anni dell’U
nità d’Italia.
14

La Rassegna d’Ischia n. 5/2011

Satires and the Beggar’s coin
A poem by John Richard Best, Esq.
II edition, London 1831
Ischia
Di rocce e verdi valli questa, questa è l’isola,
La terra vulcanica dove il bardo dovrebbe sostar!
Del sole e del fuoco sotterraneo l’isola
che può un verso di ammirazione ispirar!
Oh! contemplate all’intorno il mare luccicante
Di Baja e di Parthenope :
Pensate che sia svanito il fascino di Baja?
No! ancora è là, l’anima della bellezza,
Sebbene silente come il liuto quando la mano è ferma,
Esso che volse le sue chiare note alla tremula aria;
Ma, fissando lo sguardo su quell’onda e la riva,
Sognerete la musica che ha sussurrato nel passato,
Alta la vetta dell’isola, l’Epomeo (1),
E placide l’acque, che sorridono intorno,
E l’isolette, che l’ornano di luce lontana e vicina,
Brillano come purpuree nubi in un cielo serale;
Ma il lido d’Ischia è quanto c’è di più bello,
Pur non avendo né tempio né corte principesca.
No; la vetta torreggiante è la sua unica cupola
Dove il vulcano irato ha eretto la sua casa:
Signore della terra è solo il vulcano
E spesso ha respinto dalle sue rive il fragile uomo.
Vanamente i Greci d’Eubea di un tempo

Satires and the Beggar’s coin
A poem by John Richard Best, Esq.
II edition, London 1831
ISCHIA
This, this is the isle of rock and dell,
The volcanic land where the bard should dwell!
The isle of the Sun and of earth-clad fire
May well an admiring verse inspire!
Oh ! gaze around on the sparkling sea
Of Baja and of Parthenope :
Deem ye the charms of Baja flown ?
No ! still is the soul of beauty there,
Though it sleeps like the lute when the hand is gone,
That gave its clear notes to the quivering air;
Yet, gazing round on that wave and shore,
Ye will dream of the music it breathed of yore,
Lofty the peak of Epomeo’s isle
And placid the waters that round it smile,
And the islets that stud them far and nigh
Gleam like purple clouds on an evening sky;
But Ischia’s shore is the fairest of all
Though no Temple it bears nor princely hall.
No; the towering peak is its only dome
Where the mad volcano has built its home:
The volcano alone is lord of the land
And often has spurned weak man from the strand.
Vainly the Greeks from Eubea of yore

Ripararono la loro tribù errante sulla sua fertile plaga (2);
Il Rotaro fiammeggiò sulle rupi dal mare cinte
E la colonia fuggì pel timor del tremuoto :
Vanamente sopraggiunsero i baldi Siracusani Presto furon costretti a fuggire dall’ira del fuoco! (3)
L’ardente isola e i suoi cittadini vollero
I propri figli in pace sulle vicine coste;
Finché lo spagnolo - barbaro conquistatore! - diede
L’isola e le sue fanciulle ai suoi prodi guerrieri (4):
E anche questi ebbero a sentir il fuoco vendicatore,
Che non coinvolse nella sua ira le donne smarrite,
A lor pro, lo straniero volle restare sul lido Il vulcano dismise la sua forza distruttrice della terra.
Ora regna su Ischia lo spirto della beltà!
Ora sorride sui suoi pianori della natura la beltà!
Chiaro il mare brilla intorno e il cielo giulivo
Sulla vite, sull’arancio e sull’olivo;
Lucidi grappoli offre la purpurea uva;
L’aloe in ogni sentiero s’eleva -,
Del fico i suoi frutti due volte si colgono,
Del cedro le foglie alla luce del sole rifulgono.
L’Isola dei doni della natura è ricca.
Dei suoi vigneti e oliveti mostrasi ricca.
E sbocciano umili piante
Nelle valli e nei boschi
E lungo le scure gole
Dove dimorano le gaie fate.
Spesso vengono al chiaro di luna
A danzare sotto la cima
Fixed their wandering tribe on its fertile shore ;t
The Rotaro flamed o’er the sea-girt rock
And the colony fled from the earthquake shock :
Vainly the bold Syracusians came Soon forced to retreat from the angry flame!
The scorching isle as its lords would own
The sons of the neighbouring coast alone;
‘Till the Spaniard - barbarous conqueror ! - gave
The isle and its maids to his array brave :
And these too had felt the avenging fire,
But it would not involve the lost maids in its ire,
For their sakes, the stranger might dwell on the strand.
The volcano resigned its wild rule of the land.
Now the Spirit of Beauty in Ischia reigns,
Now beauty of nature smiles on its plains.
Bright seas spread around and bright skies above
O’er the olive, the vine, and the orange grove;
The purple grape offers its glistening store;
The aloe bristles each pathway o’er -,
The fig-tree its double harvest bestows,
The citron leaf in the sunshine glows;—
Rich is the Island in nature’s goods
Rich in its vine and olive woods.
And humbler plants blossom
In valley and dell
And along the dark ravines
Where light fairies dwell.
Oft’ they come in the moonlight
To dance ‘neath the brow
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Della montagna, e i fiorellini
spuntano al loro moto,
E sono avvolti nelle loro trecce;
Ma altri fioriscono radiosi
E riflettono tutta la mattina
I giochi della notte;
Le scure edere ondeggiano
Sull’alto precipizio,
Per proteggere le loro giovani gemme
Dal caldo cielo del mezzogiorno.
Sebbene i fianchi della montagna
Sostengano la generosa vite,
Oh! i giovani folletti amano
Il solitario burrone
E l’alito dolce di piante selvatiche
Più che il vino di Ischia.
Come gaio è il tappeto erboso dove le violette e l’erica
E margherite e mirti effondono il loro puro aroma!
Dove, intorno all’austera aloe, il fiore del ciclamino
Ed il fragrante narciso spargono il loro profumo;
Dove il selvatico oleandro batte sul fianco
Della roccia su cui sempre libransi i fichi d’India.
- Tale, tale è la fragranza che i menestrelli dovrebbero
					[amare
Quando s’aggirano tra le viti e i pallidi olivi;
Tale l’essenza della natura che la natura prepara La viva roccia il piano amorevolmente regge
E ostenta i rigogliosi fiorellini che coprono la sua distesa!
Of the mountain, and flow’rets
Spring up as they go
And are wreathed in their tresses;
But others bloom bright
And reflect all the morning
The sports of the night;
And dark ivies wave over
The precipice high,
Their young buds to shelter
From the warm noon-day sky.
Though the sides of the mountain
Bear up the rich vine,
Oh ! the young sprites love better
The lonely ravine
And the sweet breath of wild plants
Than Ischials wine,
How gay is the low turf where violets and heath
And daisies and myrtles exhale their pure breath !
Where, around the stern aloe, the cyclamen bloom
And the fragrant narcissus bestows its perfume -,
Where the wild oleander hangs over the side
Of the rock where the Indian figs ever glide—
Such, such is the posey that minstrels should love
When they turn from the grape and the pale olive grove;
Such the posey of nature that nature prepares—
The rude rock the table that lovingly bears
And displays best the flow’rets its rough bosom wears!
And such, rugged Ischia ! such poseys are thine
To whose wild breath I turn from thy far-vaunted wine.
And many a glen its stream can show
For every ill its sons can know :
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E tali, aspra Ischia!, tali sono i tuoi profumi
Al cui soffio selvaggio mi distolgo dal tuo già decantato
					[vino.
E molte forre possono mostrare il loro fonte
Per ogni male che le sue genti hanno a patire :
E l’acque bollenti han nascoste virtù
Sotto la loro volta di nubi:
E rivoli cadenti, da molti monti,
E crepacci, ingrossano le salutari sorgenti
E scivolano nel mezzo di lave vulcaniche;
Mentre molte donne, con l’urna piena
Di acque balsamiche, si volgono
Ad alleviare le sofferenze delle sorelle,
O ripagare la gentilezza dei genitori:
Il temuto vulcano, ancora estuante,
Arde però per offrir sollievo ad ogni infermo,
Né più da tempo si diletta a distruggere.
E chiari sono gli occhi di molti contadini
Che felici sorridono al loro passaggio:
E chiari il collo olivastro e il volto
Di molte donne della stirpe d’Ischia :
E chiari i vestiti con molti colori.O bruni, o verdi, o rossi, o blu Adornati con merletti d’oro o d’argento,
E veli da sé lavorati ornano il loro capo,
Ma più chiaro ancora il bagliore
Che s’irradia su ogni rustico ciglio!
And boiling rills their virtues shroud
Beneath their canopy of cloud:
And falling drops, from many a mount
And crevice, swell the healing fount
And, ‘mid volcanic lavas, turn;
While many a maid, with plenished urn
Of healing waters, speeds away
Some sister’s ailing to allay,
Or parent’s kindness to repay :—
The dread volcano, burning still,
But burns to heal their every ill,
Nor longer now delights to kill.
And bright is many a peasant’s eye
That joyful smiles as ye pass by:
And bright the olive neck and face
Of many a maid of Ischian race :
And bright the dress with many a hue—
Or brown, or green, or red, or blue—
Bedecked with gold or silver lace,
And home-wrought veil their heads to grace :—
But brighter still the happy glow
That beams on every rustic brow !
And smaller green mountains the lone peak surround
Through whose narrow ravines the fierce torrents oft bound;
Where the traveller winds, when the waters retreat,
Over dark cinders pacing with wearisome feet,
While strata of lava encircle his view—
Lavas and ashes of many a hue—
That flowed in red billows long ages ago.
All around him as yet the light vine may not grow

E verdi montagne più piccole contornano la solitaria vetta
dalle quali anguste gole dan corso con violenti torrenti;
Dove il viandante procede, quando l’acque si ritirano,
Su scura cenere, camminando con passi faticosi,
Dove strati lavici circondano la sua vista Lave e ceneri di molteplici colori Che fluirono molti secoli or sono in rossi flutti.
Tutt’intorno non può crescere la luminosa vite
Né sorride il pallido olivo. Ma il verde mirto e l’erica
In una scena di distruzione esalano i loro dolci odori;
Il verde mirto amplia il suo letto sulla scura cenere
E sulla landa fiorita risuonano le fatate campanule,
E invitano il mirto a spargere il suo profumo
Sui toni selvatici che competono col più bel fiore del 		
					[giardino!
Ancora più alta ascende la vetta
E boschi di faggio e castagno coprono
La sua sommità fino a che il pallido cielo
Lentamente sfuma sulla rude montagna.
E qui, sul suo conico ciglio Meno di tremila piedi sul mare Un eremita fissò la sua solitaria cella,
E venne a dimorare con pii pensieri.
Oh, monte benedetto! per uno la cui anima
Si armonizzerebbe col cielo infinito!
Già di tra il firmamento Impassibile alle vane simpatie della terra Lui guarda fisso in giù sull’onda
Le cui spiagge sono la tomba dell’Impero.
Là, sul mare, s’erge Gaeta;
Qui Cuma compiange le grotte della sua Sibilla;
Là le rovine di Baja sorridono alla morte ;
Qui la tomba di Virgilio che l’erbe selvatiche 		
				
[inghirlandano;
Là lontano vedesi ancor di Napoli la cittade

Mentre l’isola di Capri disonora la baia
Dicendo di schiavi sfruttati e privi di libertà (5);
Là, dalla tomba, Pompei presenta
Questa verità - l’uomo visse come ora vive;
Là Paestum alleva i suoi solenni fauni
Dove il Tempo regna maestosamente
Insediato su quei pianori abbandonati;
E Strongoli risplende là intensamente
Sul lontano cielo orientale
La figura di tutto quello che incontra l’occhio Una fiamma su un’isola sterile,
Un mare infinito che per un po’ancor s’illumina
Con colori passeggeri che presto si spengono sull’ampio
					[oceano.

Nor the pale olive smile. But green myrtle and heath
‘Mid the scene of destruction exhale their sweet breath;
The green myrtle bed o’er each dark cinder swells
And blossoming heath rings its light fairy bells,
And calls on the myrtle to shed its perfume
O’er its wild tones that rival the garden’s best bloom!

There Naples’ thousands rot away,
While Caprea’s island taints their bay
Telling of slaves as tame as they;
There, from the tomb, Pompeia gives
This truth—man lived as now he lives;
There Paestum rears its solemn faues
Where Time majestically reigns
Enthroned o’er those deserted plains;
And Strongoli there blazes high
Upon the distant eastern sky
The type of all that meets bis eye—
A flame upon a barren isle,
A boundless sea that glows awhile
With transient hues that soon on the wide ocean die.

Yet higher still the peak ascends
And beech and chesnut forests cover
Its summit till the pale sky blends
Softly the rude mountain over.
And here, upon its conic brow—
Three thousand feet o’er tides below—
A hermit fixed his lonely cell,
And came with pious thoughts to dwell.
Oh, blessed mount! for one whose soul
Would blend with heaven without controul!
Already from amid the skies—
Unmoved by earth’s vain sympathies—
He gazes down upon the wave
Whose shores of Empire are the grave.
There, o’er the tide, Gaeta swells;
Here Cuma mourns its Sybil’s cells;
There ruined Baja smiles in death ;
Here Virgil’s tomb the wild weeds wreathe;

Tale è la scena del dolore e della morte
Su cui si diffonde lo sguardo dell’eremita!
Vi volge sopra il suo occhio stanco Il brillante firmamento proclama un cielo di amore.
E ci fu mai un eremitaggio più santo
Donde l’anima spiegar possa al cielo le sue giovani ali,
Sempre dalla montagna dar un’occhiata sul mare
Più calmo, più puro, e più sereno di te, nobile Ischia?
		

La Sentinella, Ischia, 6 marzo 1830.

Traduzione di Raffaele Castagna
1) Nome della montagna d’Ischia, isola nella Baia di Napoli, ora
piuttosto di Pozzuoli.
2) 900 a. C. – Strabone.
3) 470 a. C. – Strabone.
4) Nell’anno 1442 Alfonso I d’Aragona succeduto sul trono del
Regno di Sicilia e Napoli, espulse tutti gli abitanti maschi dalla
città d’Ischia, chiamandovi spagnoli e catalani delle sue armate,
facendo loro sposare le vedove e le figlie degli ischitani espulsi.
5) Vedi Tacito circa la residenza di Tiberio sull’isola.

Such is the scene of grief and death
That spreads that hermit’s gaze beneath!
He turns his weary glance above—
Bright skies proclaim a heaven of love.
And never was holier hermitage given
Whence the soul might unfurl its young pinions for heaven,
For never did mountain look over the sea
More calm, pure, and fair, lofty Ischia, than thee ?
Written at La Sentinella, Ischia, 6th March, 1830
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Personaggi

Fra Paolino Zabatta nato a Casamicciola nel 1606
e tornato a Dio “in fama di santo” nel 1656
Facendo seguito ai brevi cenni già delineati ne La Rassegna d’Ischia n. 1/2002, riportiamo
di questo frate dei Carmelitani scalzi un profilo di vita tratto da “Il Sacro Carmelo Italiano
ovvero l’Ordine della SS. Vergine Madre di Dio del Monte Carmelo descritto da un religioso dello stesso Carmelo P. M. F. Mariano Ventimiglia” pubblicato a Napoli nel 1799.
Fra Paolino Zabatta - Nacque
il Servo di Dio nel mese di Giugno
dell’anno 1606. Suoi Genitori furono Sebastiano Zabatta e Laura Monte. La Patria fu Casamicciola, Casale della Città, ed Isola d’Ischia, non
molto lontano dalla Città di Napoli;
e nel Sacro Fonte gli fu imposto il
nome di Onofrio, che fatto Religioso
mutossi poi in quello di Paolino. Sin
dalla nascita sortì un’indole semplice, e buona. Giunto però al terzo
lustro dell’età sua, quando la ragione suole più perfettamente operare,
prevenuto da Dio con abbondanza
di grazia, cominciò a darsi tutto alla
pietà, e divozione. Quindi il suo più
familiare esercizio era l’orazione,
visitare Chiese, frequentare i Sacramenti, ed assistere agli Oratorj. Per
assoggettare la carne allo spirito,
gastigava il suo corpo co’ digiuni,
discipline, cilizj, ed altri stromenti
di penitenza. Scarsissimo era il suo
sonno, e questo per ordinario, o sulla
nuda terra, o involto in una pungente
stuora, prendeva.
Sin da primi tempi ardeva di carità
verso il suo prossimo, e di compassione verso l’altrui miserie per cui
soccorrere si toglieva dalla bocca
porzione del suo vitto; e di più colla tasca sulle spalle, girando l’isola
andava raccogliendo limosine, delle
quali parte ne dispensava ai poveri
ritenuti in prigione, che ben spesso
visitava, e parte a gli altri mendici
del Paese. Più grande però era la carità sua cogli infermi, che nell’estate
si portavano nell’isola a prendere i
bagni nel luogo vicino alla sua Pa18
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tria. A quelli si portava egli più volte
il giorno a servire, maggiormente
coloro, che attratti nelle membra
non potevano da sé mettersi, né alzarsi poi dal bagno. Fra questi eravi
in un anno un Lebbroso miserabile
di tutto; a questo come più schifato
dagli altri, prese egli a suo carico il
servire: colle sue mani lo conduceva e riconduceva nel bagno, lo poliva con esattezza, gli accommodava
il letto, lo accarezzava, lo regalava,
e serviva in tutti gli altri bisogni; e
comecché questi era pur anche misero, e mendico, che di soli quattro sordidi stracci andava coverto,
giunse a tanto la carità di Paolino,
che per vestir quello spogliossi egli
della propria camicia, per più tempo
portando egli sulle nude carni le sole
vesti esteriori per non far conoscere
la mancanza di quella a sua madre,
che conto teneva delle di lui biancherie.
Altro atto più eroico si narra ancora di Paolino. Fu a lui un giorno
senza colpa veruna scaricato da un
insolente giovane su d’una guancia
pesantissimo schiaffo. A tale obbrobrioso colpo lungi egli dal risentirsi,
genuflesso a di lui piedi, gli chiese
perdono, e in esecuzione del Vangelico consiglio, gli offerì l’altra guancia per esser anche in essa percosso:
richiamando con tale egregio atto al
ravvedimento, e alla tenerezza il
percussore medesimo. Questa era la
virtuosa vita, che menava nel secolo
Paolino, alloracchè fu chiamato da
Dio a stato di maggior perfezione.
Aveva egli già 35 anni di età, quando

ispirato dal Signore a lasciar il secolo, determinò di fuggire al chiostro,
ed abbracciare lo stato Religioso per
ivi servire a Dio con maggior sicurezza; e per esecuzione del suo pio
pensiero si elesse la Religione della Madre di Dio del Carmine, cui
professò sempre singolar divozione.
Quindi partito dall’isola si portò in
Napoli al convento di S. Maria della Vita, luogo allora di perfettissima
osservanza; e fattane al Superiore la
domanda, dopo i soliti sperimenti fu
accettato alla Religione nello stato
di Laico, e nel dì 24 di Giugno 1641,
fu vestito delle sacre lane, e posto
subbitamente al Noviziato, mutatogli dal Superiore 1’antico nome di
Ónofrio in quello di Paolino.
Quale fosse l’interna allegrezza di
Paolino nel vedersi vestito dell’Abito di Maria, e quale il fervore, la
divozione, e i portamenti di lui, mostrati in tutto l’anno del Noviziato,
può ogn’uno da se stesso imaginarselo, riflettendo alla di lui vita sì
virtuosa menata nel secolo. Quindi
è che con piacere sommo de’ Religiosi, e consolazione immensa di
Paolino fu dopo l’anno della Pruova
ammesso alla solenne Professione.
Conoscendo intanto il Superiore il
gran fondo di virtù, che era in Paolino, pensò di applicarlo all’offizio di
cercatore per la Città, offizio quanto
santo, altrettanto pericoloso e distrattino per chi non è ben fondato
nella pietà; e sebbene l’impiego fosse del tutto contrario al di lui genio,
che per godere la solitudine, e il ritiro, lasciato aveva il secolo, l’accettò

nulladimeno senza replica, o ripugnanza per fare la santa ubbidienza,
cui consegrato aveva tutto se stesso.
Qual offizio esercitò poi per lo spazio di anni 13, e sino all’ultimo anno
di sua vita; ma con tanta edificazione, e frutto, mercé la sua modestia,
composizione, e pietà, che presto
tutta la Città riscuoteva venerazione, e rispetto, e concetto acquistossi
di Santo Religioso, e vero Servo di
Dio.
Maggiore però era la stima, e
l’amore conciliatosi presso i suoi
Correligiosi nel chiostro colle sue
operazioni e virtù; delle quali alcune
poche soltanto qui n’accenneremo.
E primieramente la di lui umiltà. Se
questa santa virtù al dire di Sant’Agostino è il fondamento di tutte l’altre, su di questa fondò principalmente egli tutto il suo spiritual edificio;
e se i principali gradi di quella virtù
sono: non prezzar se stesso, e goder
esser disprezzato dagli altri; l’uno, e
l’altro esercitò mai sempre perfettamente F. Paolino. Aveva egli concetto sì basso di se medesimo, che
stimavasi l’uomo più vile del Mondo : si confessava esser miserabile,
ingrato, peccatore, verme vilissimo
della terra, reo di tutti i gastighi, che
Iddio mandava al Mondo; e perciò
umiliato in se stesso se ne dava in
colpa. Amava, che in tal concetto
l’avesser’ancor gli altri; e quindi
occultava quanto più poteva le sue
virtù, e il privato bene, che ei faceva,
godendo solo allorachè era disprezzato ed umiliato. Insomma nel vestire, nel trattare, nel parlare, ed in ogni
altra sua azione, altro non spirava
che umiltà, e disprezzo di se medesimo. Aspre erano, e continue le mortificazioni, e penitenze colle quali
trattava il suo corpo. La camicia che
vestiva, era di ruvida lana; il letto, su
cui prendeva la notte lo scarso, e brevissimo sonno, erano le dure tavole,
e un pagliaccio; e sebbene per qualche tempo usasse un solo lenzuolo
di lana, colla permissione dipoi de’
Superiori dormì sempre involto in
una coverta vecchia, e rattoppata, e

senza lenzuoli. Parchisssimo era il
suo mangiare, di sorte che stupivano
i Religiosi, come potesse poi reggere l’estenuato suo corpo alle tante fatiche. Continui erano i suoi digiuni,
continue le discipline, e familiari i
cilizj, catenelle, e altri stromenti di
penitenza, co’ quali dì, e notte affliggeva il suo corpo, che appellava egli
il suo Asinello. Grande fu altresì la
sua carità e compassione verso il suo
prossimo, principalmente verso de’
poveri mendici, compatendo di maniera le di lor miserie che più volte
fu veduto nella menza versar lagrime abbondanti dagli occhi, e interrogato della cagione: Piango - rispondeva egli - per la pena che ho, perché
nel mentre io son così ben proveduto, e pasciuto dalla Religione, tanti
poveri si muoiono della fame. Si privava perciò egli di porzione del suo
mangiare, e tal volta anche di tutto,
quando gli era dal Superiore permesso, ed ogni dì del pane, che gli veniva posto d’avanti, contento egli de’
soli tozzi ad altri avvanzati e quello
unito colle altre porzioni di cibo che
raccoglieva dalla mortificazione degli altri Religiosi, dispensava poi a
suoi poveri. Non contento di quello,
fuori di Convento raccoglieva altresì
dalla pietà de’ divoti molte elemosine di riso, mandorle, zuccaro, legumi, e altri comestibili, e di quelli ne
soccorreva così i mendici infermi,
come i poveri, a cui per erubescenza
permesso non era il mendicare.
S’immortalò più d’ogni altro
tempo la carità del nostro Paolino
nell’anno 1647 in tempo della popolare rivoluzione, e nel 1648 in occasione della carestia, che a quella
seguì in Città, sì grande che ascese
il prezzo del grano a ducati otto, e
più il tomolo, cosicché sveniva per
le strade la gente per la penuria del
pane. In questo tempo medesimo F.
Paolino, oltre a quello, che raccoglieva dalla pietà de’ Religiosi nella
mensa, apparecchiava una assai abbondante minestra fatta dalle erbe
raccolte nel giardino, o procurate
di fuori da’ divoti, e con quella sa-

tollava la gran turba de’ poveri, che
affamati portavansi ogni mattina
alla porta del Convento. La qual carità proseguì egli ad esercitare anche
dopo la carestia, e continuò fino alla
morte. Notabile fu pure la sua carità
usata con quel miserabile lacero, e
privo d’alloggio, per cui provvedere
la notte nella porteria, giunse a dargli il proprio saccone, contentandosi
egli dormire sulle nude tavole; ma
quegli per gratitudine, evacuato della paglia il saccone, se ne portò via
la fodera.
Queste, ed altre moltissime, che
noi per brevità tralasciamo, erano le
virtù, che ornavano la bella anima di
F. Paolino; le quali non mancò Iddio
di premiare co’ suoi soprannaturali doni, che suole dispensare a suoi
Servi; infra de’ quali parve dotato
dello spirito di Profezia, siccome dimostrano le varie predizioni di cose
future da lui fatte, ed indi avverate.
Fra queste annoverar si può quella
fatta avvanti l’ultima sua infermità.
In tempo, che crudele strage faceva
in Napoli il contagio, da una Signora
inferma fu per sua spiritual consolazione ricercato al Prior del Convento F. Paolino in sua casa; condiscese
il Superiore, nulla sapendosi allora
della di lei già contratta infezione, e
chiamato Paolino gli disse d’andare
dall’inferma. Questi, cui i soli cenni
de’ Superiori erano precetti, senza
replica alcuna subitamente ubbidì.
Veduto da un Religioso colla cappa indosso uscir da Convento, fu da
quello interrogato, dove andasse?
Vado, rispose Paolino, per l’ubbidienza a prender di male. E tanto appunto avvenne, poiché soddisfatta
colla visita l’inferma, la quale indi
a pochi giorni se ne morì con segni
manifesti di contagio, ritornò egli in
Convento non già più sano come si
era partito, ma bensì già infetto dello
stesso male; e la stessa sera, cominciò a sentire i sintomi del morbo, il
quale peggioratosi indi, nello spazio
di tre giorni lo condusse alla sepoltura; in tal maniera ad imitazione del
Redentore fatto ubbidiente sino alla
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morte. Non fu quella punto dissimile
alla sua vita; poiché munito de’ SS.
Sagramenti, presi da lui con esemplare divozione, e fervore, nell’alba
della Domenica il dì 25 di Giugno
1656, stando a sedere, e vestito sul
letto, col Crocefisso stretto alla destra, e con atti di fervorosissima
carità, e compunzione sulle labbra,
rendé tranquillamente lo spirito nelle mani del Crocefisso Signore .
Dopo morte divenne il suo volto
bianco, rubicondo, sereno e bello,
come se fosse ancor vivente, né avuto mai avesse male alcuno. Né qui
cessarono le maraviglie. Prima di
calare l’estinto cadavere in Chiesa
per dargli sepoltura, alloracchè volle
il Sagristano torre dalle sue mani il
Crocefisso che anche morto stretto
teneva alla destra, malgrado tutta la
forza fatta non solo da Religiosi, anche da un secolare, non fu possibile
rimoverlo dalla sua mano: distaccandosi più tosto dalla carne la pelle, che cedere alla forza, o aprirsi la
mano; e laddove tutte l’altre membra erano pieghevoli, e morbide,
solo la destra fu sempre inflessibile,
e dura. Quindi è, che piegato il destro braccio al Crocefisso unito sul
di lui petto, col medesimo fu esposto
in Chiesa il suo corpo, e nella stessa
maniera fu collocato in una cassa. La
quale dopo l’Ecclesiastiche funzioni
fu poi sepolta in fosso particolare cavato alla destra dell’Altare di S. Teresa. Al che fu presente un Ministro
dell’Arcivescovil Curia, che prima
di seppellirla esaminò giuridicamente e la flessibilità del cadavere
in tutte le parti, e la resistenza della
sola destra in lasciare il Crocefisso,
che strettamente sempre ritenne.
Molti altri prodigi operò Iddio dopo
la di lui morte per i meriti del suo
Servo, come piamente si crede, massimamente di guarigioni di mali anche mortali e disperati. Così appunto avvenne a quella donna paralitica
la quale afferratasi strettamente ai
piedi del cadavere di Paolino esposto in Chiesa ottenne nell’istante
la sanità, e a quel giovane infetto di
20
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contagio, avente di già tre carboni, e
perciò disperato di vita, il quale postosi in capo il berrettino di Paolino,
sano subitamente divenne. Queste
ed altre grazie concedute da Dio per
intercessione del Servo suo posson
leggersi nella di lui Vita scritta dal P.
M. Mastelloni ed impressa in Napoli nell’anno 1697.
Fu perciò tanto il concetto di santità lasciato presso tutti da F. Paolino
dopo la sua morte, che per sodisfare

la divozione de’ Napoletani, uscirono dalle stampe varj ritratti di lui,
prima in Napoli, e dipoi anche in
Roma per mezzo di eccellente Incisore, sotto di cui colle dovute licenze posta vi fu la seguente iscrizione.

Altri riferimenti

***
«Non pare bene lasciare dietro la
figura serena dell’umile frate laico
carmelitano, ma piena di splendore di
grazia: Frate Paolino Zabatta, nato a
Casamicciola e tornato a Dio, in fama
di santo, l’anno 1656.
Abbiamo scritto intorno a lui una
larga monografia; tenemmo presenti
gli accenni del D’Aloisio, la vita scritta dal P. M. Mastelloni, la monografia
del P. Ventimiglia.
Le serene sembianze di lui, poste
in giro per rendere paghi i desideri
del popolo recavano la scritta: “V. F.
Paolino Zabatta, laicus Ord. Carmel.
strictae observantiae S. Mariae de Vita
. Neap. Mortuus die 25 julii 1656, aetatis suae anno 50”».
(Onofrio Buonocore, La Diocesi d’Ischia dalle origini ad oggi, Napoli 1948
– La citata monografia: Cenni biografici
di Fra Paolino Zabatta, fiore di Casamicciola, II edizione 1914, pp. 22).

«… E questa congregazione (Casamicciola) fu il tirocinio della santità
di vita del nostro venerabile paesano
F. Paolino Zabatta; leggendosi nella
sua Vita che “può gloriarsi l’Oratorio
della Pietà di Casanizzula d’Ischia in
essere stato il tirocinio del nostro divoto F. Paolino e la scuola in cui egli
apprese li primi rudimenti della sua
santità”».
«Non sarebbe fuor di proposito qui
far memoria delle opere di misericordia, le quali con più schifi malati esercitava dentro l’ospizio Pio Monte della Misericordia il nostro padrizio Fra
Paolino Zabatta per essere la sua casa
alli Bagni vicina; ma perché dubito di
noiare il mio Infermo, che desidera essere istruito de’ nostri rimedi naturali,
perciò rimetto esso, se n’ha voglia di
leggere quelle opere di pietà nella di
lui Vita mandata alle stampe l’anno
1697».
(Giannandrea D’Aloisio, L’infermo
istruito nel vero salutevole uso dei rimedi naturali dell’isola d’Ischia, Napoli
1757).

***
«… et F. Paolino Zabatta, de Casamicciola, si renommé par sa charité envers
le pauvres malades, lequel mourut en
1656 en odeur de sainteté à Naples…
- F. Paolino Zabatta, di Casamicciola,
noto per la sua carità verso i poveri infermi, il quale morì nel 1656 a Napoli
in fama di santità…» (J. Etienne Chevalley de Rivaz, Description des eaux
minéro-thermales et des étuves de l’île
d’Ischia, 6° édition 1859).

V. S. Paulinus Zabatta Laicus Ord.
Carmelitarum stricte Observantiae
S. Mariae de Vita, Neap. mortuus
die 25 Junii 1656 aetatis ann. 50.
*

***
Fra Paolino e la Vita scritta da A.
Mastellone (Narrativa historica della Vita del servo di Dio fra Paolino
Zabatta – 1697), sono anche citati in
Pittura e controriforma a Napoli di
Romeo De Maio (1983), in cui si dice
inoltre che il ritratto di fra Paolino –
miracoloso su infermi ed energumeni
- fu inciso dal Perrey e poi da Alberto
Cloet.
«… Le carme Paolino Zabatta mourait de la peste à Naples. Les miracles
se multiplièrent par son intercession…
(Naples et ses saints à l’âge baroque:
1540-1750).

L’isola dei morti

Il celebre paesaggio di Arnold Böcklin e la sua influenza
dalle origini all’epoca contemporanea
Presso il Palazzo Comunale di Fiesole si
è svolta, dal 16 aprile al 19 giugno 2011,
la mostra “Isole del pensiero” – Arnold
Böcklin, Giorgio de Chirico, Antonio
Nunziante, curata da Giovanni Faccenda. Nell’occasione è stato pubblicato un
catalogo illustrativo (Mondadori Electa,
Milano), dal quale abbiamo estratto, per
gentile concessione, il presente articolo
di Hans Holenweg, massimo esegeta di
A. Böcklin, relativo al celebre paesaggio L’isola dei morti e la sua influenza
dalle origini all’epoca contemporanea.
L’autore cita due lettere, da cui risulta
che fu l’artista stesso a dare il titolo all’opera L’isola dei morti e a rivelare al suo allievo
F. A. Schmidt che a suggerirgli l’idea della stessa fosse stato il castello d’Ischia; nelle note
Hans Holenweg cita anche P. Buchner e il suo libro Gast auf Ischia, che presenta notizie
sulla presenza di Böcklin sull’isola d’Ischia.
di Hans Holenweg
Origini
Verso la metà di aprile del 1880 Marie Berna-Christ di Büdesheim, nei
pressi di Francoforte sul Meno, fece visita all’atelier di Arnold Böcklin a
Firenze e gli commissionò un paesaggio: «Un quadro da sognare». Nel 1864,
all’età di diciotto anni, la committente aveva sposato il dott. Georg Berna,
proprietario del castello di Büdesheim, ma il matrimonio era durato solo un
anno perché, nel 1865, il marito era morto di difterite. La giovane vedova si
fidanzò nuovamente solo quindici anni dopo, poco dopo la visita allo studio di Böcklin, il giorno del suo trentaquattresimo compleanno, il 18 aprile
1880, con il conte Waldemar von Oriola, che sposò nel dicembre dello stesso
anno (1).
Quando ricevette l’incarico, Böcklin stava completando un paesaggio onirico e misterioso per il suo mecenate Alexander Günther di Francoforte - la
prima versione di Die Toteninsel [L’isola dei morti, p. 22, fig. 1] - e cominciò
a lavorare a una seconda versione dell’opera, di dimensioni più piccole, per
Marie Berna (p. 22, fig. 2). A distanza di otto giorni dalla prima visita, sulla
via del ritorno da Roma con il suo seguito, la donna trovò il dipinto destinato
a lei già abbozzato sul cavalletto. «La barca non aveva ancora la bara e la
figura bianca», così ricorda Marie Sommerhoff di Büdesheim, una dama del
seguito di Marie Berna, in una lettera finora sconosciuta del 4 ottobre 1920

Arnold Böcklin : autoritratto

1) Le notizie su Marie Berna-Christ sono tratte da B. Vielsmeier, «Böcklin-Berna-Büdesheim.
Zur Entstehungsgeschichte der Toteninsel von Arnold Böcklin», in Wetterauer Geschichtsblätter. Beiträge zur Geschichte und Landeskunde, vol. 30, Friedberg/Hessen 1981, pp. 117123.
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indirizzata al professor Heinrich Alfred Schmid di Basilea, studioso di
Böcklin (2). È evidente quindi che a
suggerire a Böcklin l’idea di introdurre sulla barca una figura in piedi
ammantata di bianco e una bara posta di traverso fu la notizia del tragico destino di Marie Berna-Christ.
La bianca figura di spalle non può
essere altri che la giovane vedova in
questione, nell’atto di tributare l’ultimo onore al defunto consorte e di
condurlo alla pace eterna. Questa figura secondaria, frutto di una scelta
intuitiva di Böcklin, ha in realtà un
ruolo centrale nel messaggio dell’opera e conferisce una straordinaria
intensità alla composizione; deve
quindi avere convinto l’artista a inserirla in un secondo momento anche nella prima versione del dipinto,
realizzata per Alexander Günther,
e a mantenerla nelle tre successive.
L’elaborazione definitiva del motivo delle esequie fu quindi realizzata
per la prima volta nella seconda versione dell’opera. In questo senso il
dipinto di Marie Berna è di centrale
importanza. Le tre varianti successive, realizzate dall’artista con molta
riluttanza e scarsa accettazione interiore sotto l’ostinata insistenza di
nuovi committenti, non sono altro
che repliche che si differenziano le
une dalle altre per le tonalità di colore impiegate e per isolati elementi
compositivi.
L’isola dei morti è un’opera consolatoria e di addio. Con il suo dipinto,
Böcklin voleva offrire conforto alla
sua committente; sperava che la visione di una rappresentazione allegorica la aiutasse a superare la perdita del suo primo marito, a chiudere
con il passato e ad aprirsi a una nuova vita a fianco del futuro consorte.
Quello celebrato ne L’isola dei morti
è un addio particolare, grave, maestoso, solenne, silenzioso. L’opera
assurge a elegia del distacco, del do2) Questa lettera si trova nell’Archivio Böcklin del prof. Heinrich Alfred Schmid presso
la biblioteca del Kunstmuseum di Basilea.
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1. Arnold Böcklin - Die Toteninsel (L’isola dei morti). prima versione.
2. Arnold Böcklin - Die Toteninsel (L’isola dei morti). seconda versione.

lore e della perdita. Böcklin trasfigura la realtà della morte e suggerisce
di pensare a una nuova vita dopo la
morte. Non a caso nella terza versione l’artista ha posto il suo monogramma, che consiste nelle iniziali
scolpite «AB», sul lato destro del
dipinto, sopra l’unica camera sepolcrale sulla sporgenza della roccia.
Evidentemente lo stesso Böcklin , il
grande solitario, si augurava di figurare un giorno tra gli eletti per essere
sepolto in un luogo come quello ed
entrare nell’eternità.
Böcklin completò la prima versione dell’opera verso la metà di maggio del 1880. In una lettera finora
passata inosservata, datata Firenze,

2

19 maggio 1880, l’artista ne dà l’annuncio al committente Alexander
Günther: «L’isola dei morti è pronta,
finalmente, e sono convinto che susciterà l’impressione che desidero.
Sestini porterà la cassa dopodomani,
perché voglio attendere ancora un
giorno per l’asciugatura. È bene che
me ne separi, perché altrimenti continuerò sempre a trovare qualcosa
da cambiare [...] Sto già lavorando
alla piccola Isola dei morti...» (3).
L’accenno di Böcklin al fatto che

3) Questa lettera si trova nel lascito Böcklin
presso il Gabinetto dell’incisione delle Civiche Raccolte di Arte di Basilea (Kupferstichkabinett der Ölfentlichen Kunstsammlung
Basel, inv. n. I/B/28).

3

4

3. Arnold Böcklin - Die Toteninsel (L’isola dei morti). terza versione
4. Arnold Böcklin - Die Toteninsel (L’isola dei morti). quarta versione
5. Arnold Böcklin - Die Toteninsel (L’isola dei morti). quinta versione

sia meglio che se ne separi, perché
se così non fosse continuerebbe a
trovare nuovi elementi da inserire, si
riferisce all’aggiunta all’ultimo della
figura bianca e della bara. In effetti,
nell’originale del dipinto conservato
al Kunstmuseum di Basilea si capisce dai diversi strati di colore che

5

questi due dettagli devono essere
stati aggiunti successivamente.
Dalla lettera emerge inoltre che
Böcklin aveva già intitolato la sua
opera L’isola dei morti, e che quindi a dare questo titolo al dipinto non
fu il mercante d’arte Fritz Gurlitt come risulta invece dalla letteratura

di Böcklin fino a oggi - quanto piuttosto l’artista stesso o il mecenate e
committente della prima versione,
Alexander Günther. Böcklin lavorò
alla seconda versione per Marie Berna da metà aprile fino più o meno alla
metà di giugno; il 29 giugno 1880
l’artista le scrive: «Mercoledì scorso, 23 giugno, le ho spedito il quadro, L’isola dei sepolcri, con il servizio Gran velocità...». Colpisce qui il
fatto che Böcklin, diversamente dal
primo dipinto, si riferisca alla seconda versione come Isola dei sepolcri
e non come Isola dei morti. Anche
nel telegramma di auguri per il settantesimo compleanno dell’artista,
datato 16 ottobre 1897, il conte e la
contessa von Oriola da Büdesheim/
Oberhessen si autodefiniscono i
«felici possessori dell’Isola dei sepolcri», sebbene il celebre soggetto
di Böcklin fosse ancora conosciuto esclusivamente come «Isola dei
morti». È probabile che l’artista
abbia scelto questo titolo semplice
per riguardo nei confronti dello stato
d’animo della committente. Prosegue Böcklin nella lettera: «Potrete
immergervi nell’oscuro mondo delle
ombre al punto da avere la sensazione di avvertire il leggero, tiepido alito di vento che increspa il mare, e al
punto che, pronunciando una parola
a voce alta, avrete il timore di disturbare quella quiete solenne (4) ».
Secondo una lettera del conte Waldemar von Oriola, che con la committente e sua futura sposa si trovava
nello studio in occasione di una delle
visite, Böcklin avrebbe dichiarato:
«Deve dare un’impressione di silenzio così assoluto da spaventarsi
se qualcuno bussa alla porta». L’isola dei morti rimase appesa in una
sala della torre del nuovo castello di
Büdesheim - una sorta di cappella
di pellegrinaggio - che il conte e la
4) Questa lettera è stata pubblicata per la
prima volta nel saggio di H. A. Schmid dal
titolo «Die neuerworbenen Gemälde Arnold
Böcklins», in Jahresbericht der Öffentlichen
Kunstsammlung Basel, 1920, nuova serie
XVII, p. 28.
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contessa von Oriola si fecero costruire in stile Rinascimento italiano tra
il 1884 e il 1886 dall’architetto di
Monaco Gabriel von Seidl. Secondo una testimonianza della poetessa
Marie von Bunsen (1860-1941), la
sala era decorata con un soffitto a
cassettoni dorato.
Il risalto conferito alle linee orizzontali (orizzonte del mare) e verticali (rocce, cipressi, camere sepolcrali), il perfetto equilibrio della
composizione e i colori cupi evocano effettivamente un’atmosfera di
quiete solenne, interrotta soltanto dal
lieve rumore del remo che si immerge nell’acqua. Böcklin utilizza di
proposito elementi della natura che
esprimono dolore e solitudine come
i cipressi, le rocce erose dal tempo,
l’oscurità e nuvole cupe. Ne L’isola dei morti questi elementi sono
rafforzati, a esprimere un’atmosfera
di grande intensità, una rappresentazione solenne di malinconica elegia
di magico effetto. La potenza suggestiva con cui Böcklin rapisce l’osservatore trascinandolo in un mondo
arcano e sconosciuto rappresenta la
fascinazione di questo dipinto, oggi
conosciuto come uno dei più celebri
paesaggi del XIX secolo. Le prime
due versioni sono molto cupe e risultano, per questo, ricche di mistero. A essere rappresentato è il momento immediatamente successivo
al tramonto del sole. Cielo e mare
sono già immersi nell’ombra. Solo
le rocce e le pareti chiare, la bara e
la veste bianca della figura femminile risplendono ancora del riflesso
del cielo occiduo. La figura in piedi
getta la propria ombra profonda sul
lenzuolo che copre la bara. Gli edifici illuminati dell’isola, al contrario,
non gettano alcuna ombra. Barca e
isola appartengono a due mondi diversi. L’isola non fa parte del mondo
dei vivi. Barca ed equipaggio compiono il passaggio da quest’ultimo
all’aldilà.
Le tre versioni successive si distinguono dalle prime due per l’impiego
di tonalità cromatiche considerevol24
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mente più chiare. Esse mostrano un
cielo della sera con nubi in movimento, e tuttavia mancano dell’arcano pathos delle prime due versioni.
Böcklin dipinse la terza versione
del dipinto su ostinata e ripetuta insistenza di Fritz Gurlitt, il mercante
d’arte di Berlino che dal 1880 si occupava della commercializzazione
della sua opera, e la spedì a Berlino alla fine di dicembre del 1883
(p. 23, fig. 3). L’artista ricevette per
quest’opera 8000 marchi. Ma l’abile
mercante aveva già un acquirente, al
quale inviò il quadro già l’8 gennaio
1884, e per il quale incassò 22.500
marchi. Böcklin realizzò le ultime
due versioni de L’isola dei morti con
molta riluttanza e scarsa accettazione interiore: la quarta nel 1884 per
un privato di Berlino (p. 23, fig. 4),
la quinta nel 1886 per il Museum der
bildenden Künste di Lipsia (p. 23,
fig. 5). Paragonate alle prime due
versioni dell’opera, entrambe appaiono dotate di una minore intensità
di atmosfera.
Delle cinque versioni ne esistono
oggi ancora quattro. La quarta, che
Böcklin aveva dipinto tra l’altro su
una lastra di zinco, è andata distrutta
durante la Seconda guerra mondiale, nel corso di un bombardamento
tedesco del centro di Rotterdam in
cui una bomba colpì la residenza
del proprietario (il barone Heinrich
Thyssen-Bornemisza).
L’ingresso nella piccola baia
dell’isola della barca, che traghetta la figura in piedi ammantata di
bianco e la bara posta di traverso,
ha l’aria di essere un’impresa pericolosa e rischiosa dal punto di vista dell’equilibrio. Il trasporto della
bara può avere buon esito soltanto in
condizioni di mare completamente
immobile, di bonaccia assoluta, e
non può che durare poco. Il punto
da cui è partito il traghetto - la terraferma - dev’essere quindi vicino.
Il pericolo di capovolgimento al minimo cambiamento di direzione è
stato affrontato dall’artista Michael
Sowa, che nella sua parodia pittorica

del 1992, intitolata Böcklins 6. Fassung [La sesta versione di Böcklin],
rappresenta la barca mentre si ribalta
davanti all’isola (p. 25, fig. 6).
L’imbarcazione conduce sull’isola
un morto che deve essere seppellito
in una delle camere sepolcrali. Questa scena presuppone che l’arrivo
sia stato annunciato e che sull’isola
dimorino diversi guardiani. Il traghettatore deve necessariamente affidarsi al loro aiuto, perché non è in
grado di portare e di inumare da solo
la bara in una delle camere sepolcrali. Nella prima versione, all’artista
è sfuggito un errore nella figura del
rematore, nel momento in cui lo ha
rappresentato seduto. In questa posizione, infatti, egli avrebbe potuto
soltanto allontanarsi con la barca
dall’isola. Böcklin si è poi reso conto di questo errore di valutazione e
lo ha corretto, dipingendo il traghettatore in piedi dalla seconda versione in avanti, perché solo in questa
posizione egli sarebbe stato in grado di condurre sull’isola la barca a
remi.

L’isola modello

Già poco tempo dopo la divulgazione dell’opera, sulla stampa si cominciarono a fare ipotesi sul luogo
che era servito da modello per l’isola
rappresentata. L’isolotto di Pontikonisi (Isola dei topi) davanti alla costa di Corfù, continuamente citato,
è fuori discussione, perché Böcklin
non ci era mai stato. Ugualmente
fuori questione sono i numerosi isolotti con cipressi lungo le coste del
Mediterraneo decantati ai visitatori
dalla gente locale per essere stati
fonte di ispirazione per L’Isola dei
morti di Böcklin. Pare invece che
l’artista abbia rivelato al suo allievo Friedrich Albert Schmidt
che a suggerirgli l’idea de L’isola
dei morti fosse stato il castello di
Alfonso d’Aragona a Ischia (p.
25, fig. 7) (5). Böcklin era stato a
5) Neben meiner Kunst. Flugstudien, Briefe
und Persönliches von und über Arnold Böcklin, a cura di F. Runkel e C. Böcklin, 1909,.

nell’immaginazione di Böcklin il tema dell’isolacimitero, e quindi de L’isola dei morti, sia scaturito
dall’associazione mentale di isola e di cimitero.

Fortuna dell’opera

Fig. 6 Michael Sowa (Berlino 1945), Böcklins Fassung, 1992

Fig. 7 - Il castello d’Ischia. Il luogo che suggerì veramente a
Böcklin la realizzazione de L’isola dei morti.

L’isola dei morti suscitò immediatamente grande scalpore e diventò uno dei soggetti preferiti della
borghesia tedesca dell’epoca guglielmina. Nel 1890
il mercante Fritz Gurlitt commissionò a Max Klinger
una copia della terza versione del 1883 con la tecnica
dell’acquaforte. A cavallo del secolo e fino agli anni
Trenta, questa stampa di grande formato e numerose
altre stampe a colori dell’opera decorarono le pareti
delle camere da letto e dei salotti di molte abitazioni
borghesi. Evidentemente, l’atmosfera del paesaggio
böckliniano era in sintonia con i desideri e le esigenze
di evasione di un’ampia cerchia della borghesia tede-

Fig. 8 - Fabrizio Clerici: Latitudine Böcklin, 1974

Ischia per la prima volta con Hans von Marées nel
settembre del 1879, quindi sei mesi prima della nascita delle prime due versioni del dipinto.
In effetti, quest’isola presenta notevoli somiglianze per le rocce e le pareti che si ergono sul mare.
E siccome in Böcklin la scelta del soggetto nasceva molto spesso da una suggestione visiva, non è
da escludere che lo spettacolo dell’isola rocciosa di
Ischia abbia ispirato in lui la concezione del quadro.
Buchner ha richiamato inoltre l’attenzione su un
altro possibile spunto (6): a Ischia, proprio di fronte
all’isola con il castello, c’è un cimitero a terrazze
addossato alla roccia, con un approdo a riva, che
sorse nel 1836 durante una epidemia di colera.
Evidentemente, a quel tempo i morti venivano trasportati al camposanto anche via mare. Nel 1879
Böcklin alloggiò a Villa Drago, nei pressi di questo
vecchio cimitero, ed è presumibile che durante le
sue passeggiate lo abbia visto. Può darsi quindi che
6) P. Buchner, Gast auf Ischia. Aus Briefen und Memoiren von 500
Jahren, Prestel Verlag, München 1968, p. 407.

Fig. 9 - Antonio Nunziante : C’era una volta, 2001
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sca dell’epoca del Secondo Reich.
Alla fine del secolo la borghesia si
ritrasse in un mondo dello spirito
e visse con dolore la perdita degli
ideali umanistici. La fede ottimistica nel progresso lasciò il posto a
un profondo pessimismo. Si diffuse
l’ideale della Sehnsucht e Böcklin,
con i suoi paesaggi altamente simbolici, coglieva perfettamente lo
spirito dell’epoca e la sua attrazione per la morte e la trasfigurazione.
L’isola dei morti divenne dunque
un’opera molto amata, un’icona non
solo della classe borghese ma anche
dell’ambiente aristocratico a cavallo
del secolo che in essa si identificavano. Lo scrittore e poeta lirico di
Zurigo Conrad Ferdinand Meyer
(1825-1898), che aveva sulla parete
sopra al letto una «modesta riproduzione» de L’isola dei morti, dichiarò
che si augurava, «un giorno, di chiudere gli occhi sotto questo quadro»
(7).
A quel tempo era un fatto assolutamente ragguardevole dedicare agli
sposi come regalo di nozze una copia di proprio pugno o una stampa
a colori incorniciata de L’isola dei
morti. Dal punto di vista di oggi, una
pessima caduta di stile. Ma per quale
motivo, allora, in particolare gli artisti - pittori, poeti e musicisti - continuano ancora adesso a confrontarsi con questo dipinto? È senz’altro
l’effetto evocativo del soggetto ad
affascinare in quest’opera, a esercitare un’attrazione quasi ossessiva
sull’osservatore e a trascinarlo in un
mondo denso di mistero, risvegliando sentimenti, fantasie e pensieri
primordiali che spingono ancora
oggi gli artisti a darne una propria
interpretazione.
Negli anni Trenta il dipinto di
7) A. Frey, Arnold Böcklin. Nach den Erinnerungen seiner Zürcher Freunde, J.G.
Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger, seconda edizione riveduta e ampliata, Stuttgart-Berlin 1912, p. 122.
Le immagini, inserite nel catalogo (Mondadori Electa), provengono dall’Archivio Böcklin di H. Holenweg.
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Böcklin fu inoltre molto amato dai
nazionalsocialisti. Per gli ideologi
del Partito nazista tedesco, L’isola
dei morti e i luoghi sacri dell’artista
assurgevano a modello della loro inclinazione al culto della morte e della loro predilezione per il bosco dei
morti. Adolf Hitler fu proprietario
dal 1936 della terza versione dell’opera. I suoi pittori preferiti furono
Arnold Böcklin e Anselm Feuerbach. Il dipinto si trovava a Berlino,
nella vecchia Cancelleria del Reich,
e dalla fine della Seconda guerra
mondiale si credette che fosse andato disperso fino a quando, nel 1980,
la Russia lo offrì alla Nationalgalerie
di Berlino, che lo acquisì.
La straordinaria popolarità di questo paesaggio d’atmosfera ha fatto sì
che il nome di Böcklin venga associato automaticamente all’Isola dei
morti.

Ricezione dell’opera

Se da un lato, con l’uscita del
controverso saggio di Julius MeierCraefes del 1905 intitolato «Il caso
Böcklin», l’opera dell’artista fu
esposta a ripetute critiche e le quotazioni dei suoi dipinti nel mercato
dell’arte crollarono in modo netto,
i suoi lavori, e in particolare L’isola dei morti, continuarono però a
godere di una notevole popolarità
nell’ambito meno ristretto del grande pubblico. L’opera ispirò epigoni,
copisti e falsificatori che, approfittando della notorietà del dipinto,
intendevano trarne profitto. Oltre ai
cosiddetti «omaggi» a L’isola dei
morti furono prodotte moltissime
copie del quadro, e ancora oggi non
manca chi cerca, senza riuscirci, di
far passare esemplari di pessimo livello per originali inediti. Gli imitatori di Böcklin hanno continuato a
realizzare sempre nuove interpretazioni de L’isola dei morti, riprodotte
principalmente su cartoline artistiche da diversi editori in Europa e
persino in Russia. Durante la Prima
guerra mondiale circolarono soprattutto cartoline con il motivo dell’I-

sola dei morti tra i soldati al fronte,
che avevano la morte sotto gli occhi
tutti i giorni, e i loro familiari a casa.
Ma a lasciarsi suggestionare dalla potenza evocativa dell’Isola dei
morti furono soprattutto pittori, poeti e musicisti. Tra gli artisti che si
sono confrontati con quest’opera
ricordiamo Emil Nolde e Giorgio
de Chirico, annoverati tra i classici
moderni, i surrealisti Max Ernst e
Salvador Dali e in particolar modo
esponenti del Realismo magico
come Ernst Fuchs, Fabrizio Clerici
(p. 25, fig. 8), Mauro Falzoni, Leonardo Caboni e, non ultimo Antonio
Nunziante (p. 25, fig. 9).
Per l’ultima scena della sua Sonata degli spettri (1907) August
Strindberg scelse l’immagine dell’Isola dei morti.
Su ispirazione del medesimo dipinto, Sergej Rachmaninov compose nel 1909 l’omonimo poema sinfonico. Nel 1913 Max Reger compose
una Böcklin suite, il cui terzo movimento è intitolato l’Isola dei morti.
L’opera di Böcklin è stata inoltre
ampiamente sfruttata per scenografie teatrali e cinematografiche. Per la
messa in scena dell’Anello dei Nibelunghi, che si è tenuta a Bayreuth dal
1976 al 1980, è stata riprodotta con
enormi conci di pietra la forma de
L’isola dei morti.
Quest’opera è tuttora impiegata in
modo improprio in vignette umoristiche, per la propaganda politica,
dall’arte funeraria (si pensi ad alcune vetrate delle cappelle sepolcrali) e dalla grafica (per ex libris,
nella pubblicità o come tema del
carnevale di Basilea, per fare qualche esempio). In tempi recenti l’immagine de L’isola dei morti è stata
utilizzata anche nei fumetti italiani e
come copertina di dischi e di libri.
Grazie alla sua straordinaria intensità e al suo fascino evocativo, questo
dipinto è ancora oggi attualissimo e
continua a godere come in passato di
una notevole popolarità.
Hans Holenweg

In Gast auf Ischia di Paolo Buchner *

Ischia – Arnold Böcklin – L’isola dei morti
Del secondo soggiorno di Böcklin
sull’isola d’Ischia siamo fortunatamente informati dalle lettere che egli scrisse
a sua moglie e sulla base della pubblicazione edita da Carlo Böcklin e Ferdinand Runkel. I due signori (Böcklin e
Albert Schmidt) abitarono, almeno per
due settimane, nella Villa Drago. Essa
si trovava allora non lontano dall’abitato in una zona deserta. Carlo parla
di una piccola locanda situata lontano
dalle stradicciole della cittadina. Per il
periodo di ferragosto dovettero cercare naturalmente un altro appartamento.
Böcklin cominciò subito a fare i bagni.
Facciamo parlare proprio lui su come,
almeno allora, trascorrevano i suoi
giorni:
«A stento ti potrei dire come trascorro tutto il giorno, come ammazzo il
tempo. Alle 5 mi alzo e col sole vado
allo stabilimento termale, dove aspettano già venti persone, quasi tutte vecchie, con grucce e parlano una lingua
che non capisco. Prendo un caffè nero
e aspetto circa un’ora prima di fare il
bagno. Nella vasca, che per me è troppo piccola, mi annoio maledettamente
e guardo continuamente l’orologio appeso alla parete per vedere se è passata
la mezz’ora - cinque minuti nella vasca
mi risultano più lunghi di un’ora fuori.
Alle sette o anche più tardi questa noia
finisce finalmente e vado fare colazione
in un bar vicino, caffè nero senza latte,
uno così cattivo non si trova da nessuna
parte, con un panino assai raffermo, e
poi me ne vado alla spiaggia, mi siedo all’ombra di uno scoglio, guardo il
mare e le navi passare davanti e penso a mille cose. Verso le 11 comincia a
fare troppo caldo, allora me ne ritorno
a casa, per guardare di nuovo il mare
o scrivere una lettera come in questo
momento. Alle 12 arriva il signor Schmidt e presto compare anche Gaetano
Paolo Buchner – Gast auf Ischia. Aus Briefen und Memoiren vergangener Jahrhunderte, 1968. Versione Italiana di Nicola Luongo
edita da Imagaenaria Edizioni Ischia (2002)
col titolo: Ospite a Ischia. Lettere e memorie
dei secoli passati.

con il pranzo: un pezzo di carne fredda, frutta, pane e vino che per fortuna
quest’anno è eccellente».
Undici giorni dopo riferì a sua moglie che si sentiva ogni giorno meglio,
solo quando soffiava lo scirocco avvertiva ancora un po’ di dolori, così sperava di guarire veramente, se continuava
la cura e non esagerava. Egli faceva già
lunghe passeggiate per l’isola. E dopo
altri nove giorni scrisse a casa che stava
benissimo, che aveva interrotto i bagni
termali e voleva allora vedere quale effetto gli facessero i bagni di mare. Nella stessa lettera scrive:
«Non ho ancora voglia di intraprendere alcunché, non mi viene la minima
ispirazione per un quadro. Continuo a
non fare niente, tranne che sedere sugli
scogli vicino al mare e raramente leggo
il mio Ariosto che ho continuamente
con me».
Questa frase non corrisponde naturalmente alla realtà. Invero l’isola e le
sue vicende sollecitavano Böcklin ad
una serie di quadri, e i giorni non trascorrevano così monotoni, dopo aver
terminato la cura, anche per merito della famiglia Dohrn, che in quell’estate
soggiornava a Ischia. Böcklin aveva
conosciuto Dohrn già prima e aveva
ammirato anche nel 1879 gli affreschi
di Marées. Böcklin, come scrisse a
sua moglie quando sedeva di mattina
alla spiaggia, inerte, aveva l’occasione
di assistere agli scherzi della famiglia
Dohrn che ogni mattina faceva il bagno là. Dohrn stesso raccontò più tardi
a Carlo come spesso scherzosamente
apparisse dopo una lunga immersione
davanti alle signore, le quali si allontavano strillando. Allora fu composta da
Böcklin la famosa Tritonen-Familie.
Egli non dipinse mai nei suoi anni maturi all’aperto. Tutti i suoi quadri furono ispirati da fantasia e da ricordi nel
suo atelier. È il caso di quel famoso
dipinto che rappresenta una delle rocce della lava dell’Arso rotolate sino al
mare e su cui il barbuto Anton Dohrn

solleva in alto il figlio di cinque anni,
Boguslav, e accanto a lui, come Nereide, sta in un atteggiamento sognante la
graziosa cugina di sua moglie.
Anche il quadro non meno noto dal
titolo Toteninsel, del quale c’è una serie di varianti, deve ad Ischia la sua origine. Spesso si è voluta vedere una somiglianza con una piccola isola vicino
a Corfù, Pontikonissi, ma Böcklin non
l’aveva mai vista e il suo accompagnatore di allora ha assicurato Carlo che il
padre gli aveva raccontato spesso che il
Castello d’Ischia gli aveva dato l’ispirazione. Nessuno degli storici dell’arte,
che si sono occupati di tale questione,
si è preoccupato di sapere perché Böcklin avesse avuto questa idea strana di
rappresentare sul quadro una barca che
porta una bara sulla scogliera ripida.
Non tutti sapevano, come ancora oggi,
che c’era un cimitero che s’inerpicava
in alto dalla riva rocciosa in terrazze
di fronte al Castello, che fu costruito
nel 1836 in occasione di un’epidemia
di colera e dove si portavano i morti
sull’acqua. Non sussiste alcun dubbio
che Böcklin ha conosciuto questo cimitero, di cui oggi non esiste nemmeno
una croce, durante le passeggiate, e che
la sua fantasia lo ha piantato nel mezzo
fra le ripide rocce del Castello.
Anton Dohrn in una lettera ci informa di un’escursione alla vicina, fino
ad oggi ancora incontaminata, Vivara.
Tutti naturalmente avevano fatto là
nuovamente il bagno e, quando sulla
nave sedettero ai tavoli sorbendo un
tè, Böcklin avrebbe detto che doveva
pensare purtroppo solo alla partenza,
che però voleva ancora ritrarre prima
Dohrn, sua moglie e i figli a ricordo di
quel bel periodo. All’arrivo a Ischia un
postino agitò nell’aria un telegramma:
esso annunciava la grave malattia del
padre di Böcklin, per cui egli fece subito i bagagli e partì, senza che i disegni
programmati fossero eseguiti con dispiacere di Dohrn. Poche settimane più
tardi Toteninsel stava su un cavalletto a
Firenze.

*
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Rassegna Libri

Stupidaggini di Ion Luca Caragiale
Imagaenaria Edizioni Ischia, aprile 201

Ion Luca Caragiale (1852-1912), suggeritore di attori girovaghi, direttore di riviste letterarie e di teatri, milionario
per caso e dissipatore per vocazione, fu il padre fondatore
del teatro romeno moderno, uno degli scrittori di maggior
talento e bizzarria dell’Europa fin de siècle. Le prose che
qui si pubblicano, a metà
strada tra il racconto breve e
lo sketch teatrale, costituiscono uno scintillante campionario di situazioni comiche,
in cui i personaggi mettono
in scena un teatrino di relazioni grottesche, dominate
dall’incomprensione, dal presupposto errato, da una più
o meno scoperta volontà di
manipolazione sadica. Attraverso una prodigiosa capacità
di analisi, in grado di andare
al fondo delle cose partendo
dall’osservazione di minimi
frammenti - una conversazione catturata per strada, al bar,
in un pubblico ufficio o in un
salotto - gli occhi «balcanici
e derisori» di Caragiale mettono a nudo tutti i pregiudizi,
le manie, le ambizioni, le
ipocrisie e i tic verbali di un
mondo che appare sempre più
prigioniero delle sue stesse
menzogne.

Il fiore rosso di Vsévolod Gàršin

Imagaenaria Edizioni Ischia, marzo 2011

Il bagliore dei ricordi illumina l’ultima notte di un
uomo che ha deciso di uccidersi. In un manicomio
un pazzo lotta contro tre papaveri rossi, incarnazioni
demoniache di tutto il male del mondo. Una strage
di orsi ammaestrati compiuta da una moltitudine di
zingari per ottemperare a una legge dello Stato si trasforma nella gioiosa festa crudele di una cittadina di
provincia.
Notte, Il fiore rosso, Gli orsi, tre racconti che appartengono all’esiguo lascito letterario di Vsévolod
Gàršin (1855-1888): poche centinaia di pagine, nelle
quali – scrive Gleb Uspenskij – «è stato sviscerato tutto il contenuto della nostra vita».
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L’abisso di Leonìd Andréev

Imagaenaria Edizioni Ischia, marzo 2011. Con uno scritto di Piero Gobetti.
Leonìd Andréev (1871-1919) è stato il più popolare e
il più discusso scrittore russo della sua epoca. I racconti
qui pubblicati sono stati composti tra il 1899 e il 1911.
L’angioletto «luce sognata che si perde nello
squallore della realtà».
L’abisso, dove una gioiosa
passeggiata serale lascia il
posto ad eventi che trasformano due giovani, una ragazza e un ragazzo, in una
vittima e una bestia. Figlio
dell’uomo, dominato dalla
urticante, reciproca incomprensione dei personaggi.
L’allarme, Pace, La Marsigliese, desolate allegorie
dell’esistenza umana.
«Un senso di tetro sgo
mento provi dinanzi a queste prime novelle» - scrive
Piero Gobetti nel 1919, presentando Andréev ai lettori
italiani - «non per ciò che
dicono, ma per il vuoto che
lasciano, e per il susseguirsi
infinito di interrogazioni
che ti destano nell’anima».

Il sogno di Makàr di Vladimir Korolenko

Imagaenaria Edizioni Ischia, aprile 2011

Makàr, un contadino abbrutito dalla miseria e dalla
vodka, «che in vita non aveva mai pronunciato più di
dieci parole in fila», in sogno trova gli argomenti per
opporsi al castigo di un dio che nulla sembra sapere delle
fatiche del vivere. In un’atmosfera di gelo fisico e morale, un rozzo vetturale, con un innato senso di giustizia,
paga con la vita il suo rifiuto a commettere un orrendo
crimine.
Dalle sconfinate e meste solitudini siberiane, Il sogno
di Makàr e L’Uccisore, due racconti dominati «dal congelamento degli animi e dalla pietà per le sofferenze
umane».
Vladimir Korolemko (1853-1921), cantore dei vagabondi e dei diseredati, fu tra i più importanti esponenti
del populismo russo.

La via si fa con l’andare (una piccola antologia)
di Bruno J. R. Nicolaus

Libro pubblicato dall’autore e stampato in Roma, 2011

«… Racconti e storielle, fatti ed esperienze vissute in prima persona; cose,
luoghi e personaggi incontrati in varie contrade vicine e lontane…»: così
l’autore, Bruno Nicolaus, introduce e caratterizza la sua antologia (“una pic
cola antologia”) dal titolo La via si fa con l’andare, come dice un verso del
poeta Antonio Machado nella poesia Viandante. E riaffiorano i ricordi quasi
come in un caleidoscopio sempre vivo e palpitante, sempre ricco di spunti e
di momenti colti qua e là nel corso degli anni, nel continuo moto attraverso
terre nuove o rivisitate. Ora è un personaggio che richiama l’attenzione, ora
è un luogo che viene visto in un divenire storico, ora sono esperienze dirette
che si presentano in tutta la loro vivacità. Non manca una presenza significativa dell’isola d’Ischia, l’isola vista sia nella realtà attuale di incanto paesaggistico, sia nelle sue vicende legate al mito e ai suoi primi frequentatori
di provenienza greca. «Una selezione… come un prato in primavera o la tavolozza di un pittore», in cui chiunque può trovare un messaggio particolare
che lo soddisfi e ne gratifichi alla fine la lettura.
Dal libro di Nicolaus riportiamo il seguente passo: Ischia isola verde, paese d’incanto.
Tre millenni sono trascorsi all’incirca,
da quando gli Eubei attraccarono a Pithecusa, sfidando le ire di Tifeo.
I Greci erano fermamente convinti
che le frequenti eruzioni e i terremoti
fossero da incolpare ai fremiti del Titano Tifeo, incatenato, per punizione, da
Giove sul fondo marino sotto il vulcano Epomeo, che riversò nel mare circa
sette secoli fa gli ultimi torrenti di fuoco, formando, tra giganteschi spruzzi
di spuma friggente, scogli di lava nera
come la pece e dalle forme spettrali. Nel
corso dei secoli, i vecchi crateri e le colate rafferme di lava si ricoprirono di un
verde tappeto sempre più folto, dal colore cangiante, secondo gli umori della
brezza marina. Attraverso il verde del
manto spuntano fiori e bacche dai mille
colori, creando un arcobaleno di vivide luci. La brezza fruscia tra le foglie,
le pietre ed i rami seguendo i ritmi del
mare e formando una sinfonia di suoni
magicamente accordati. A questi suoni
risponde la macchia, agitando le foglie e
cambiando colore sotto la dolce pressione del vento. Si rincorrono, s’incalzano
suoni e colori, in una melodia che non
ha fine: è la sinfonia del mare e del bosco.
Molti degli erti pendii, che s’inerpicavano verso la cima del monte, ricoperti
d’alberi e arbusti, sono irriconoscibili.
Sono quasi scomparsi, sono stati quasi

tutti disboscati, livellati, dissodati. Grazie al lavoro di migliaia di mani ruvide e
callose, prestato durante generazioni da
anime generose, i pendii sono divenuti
poco alla volta ampie terrazze coltivate. Queste cominciano, larghe e piene di
boria, già ai piedi del monte, per restringersi man mano che il pendio diventa
più erto, fino a diventare piccole e strette
vicino alla cima.
Da lontano, sembrano piccole zattere
sospese nel cielo, tutte in riga, allineate
come soldati. Sputano ordine e disciplina; da una parte sono austere, perché
trasudano sangue e sudore; dall’altra
sono ridenti, perché offrono in dono i
preziosi regali della natura e del lavoro
dell’uomo.
Da lontano, le terrazze non sembrano
vere, bensì balocchi creati dall’uomo
per gioco. Spiazzi cintati di terra, dal colore marrone profondo; terriccio prezioso tenuto assieme e protetto dai muretti,
come in un abbraccio amoroso, come
una madre terrebbe in braccio un bambino. Dai muretti spuntano ciuffi selvaggi d’erba e fiori campestri; si affacciano
da ogni fessura con prepotenza: è la vita
che si ribella al muro di cinta e prorompe. I muretti sembrano altari addobbati a
festa; sono protesi verso il cielo quasi ad
offrire in sacrificio le messi.
La festa della vita sul vulcano domato
addolcisce lo scuro colore della pietra

con cascate di fiori di tutti i colori; col
verde di erbe dai profumi inebrianti.
Quando la pioggia cade abbondante,
sospinta da libeccio e scirocco, l’acqua
ristora la terra assetata; la penetra, filtra
il suolo e le pietre porose. L’eccesso
d’acqua precipita a valle furiosamente,
tracimando i canali di scolo, allineati
sulle terrazze ed ai lati. A questo punto,
ogni ordine è calpestato e rivoli, sporchi
di fango, trascinano a mare humus prezioso.
I muretti sono fatti a secco, un pezzo
sull’altro, con pietre a volte squadrate a
volte incastrate, sfruttando ogni rima,
ogni crepa della natura. Gran parte delle pietre sono di colore scuro, nere o
grigie, talune con lunghe striature, che
raccontano tutta una vita: una volta erano lapilli o facevano parte del fiume di
fuoco, che furiosamente sgorgava. Si
trovano anche pietre di tufo verde, vomitato dal vulcano negli abissi del mare
e quindi riemerso per caso, portandosi
dietro il colore dei flutti.
Al calare del sole, se ti siedi in silenzio su uno di questi muretti, sentirai il
dolce tepore della pietra, accumulato
durante il giorno assolato, ma non è solo
calore, porta con sé l’energia pura del
cosmo. Poco alla volta, le membra si rilassano al calore ed una pace completa
s’impossessa di noi, come in un sonno
profondo
Nel fruscio della brezza marina, che
passa furtiva tra rami ed arbusti, tu potrai cogliere l’eco del canto delle sirene, l’armeggiare degli eubei e di tante
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generazioni passate. Sentirai palpitare,
tra le pietre, l’energia delle anime che
vi hanno lavorato e sofferto. Penetranti
profumi, dal gelsomino al glicine, dalla
rosa alla ginestra, si fondono con quelli
della macchia lussureggiante, in divina
armonia. La brezza del mare striscia
su boschi e campagna, a tutti ghermisce aromi nascosti che porta con sé.
Strisciando su tetti e selciati nei vecchi
quartieri, raccoglie l’odore accogliente
di legna bruciata. Filtrando attraverso
agrumeti, eucalipti, pini e ginepri, si
aggiungono altre divine fragranze, che
ricordano esotici lidi.
Nel sottofondo, intenso è il ronzio
degli insetti, lo sfrigolio di grilli e cicale. Di tanto in tanto, un brusio di voci
lontane filtra attraverso i filari di pini e
castagni. Un leggero scalpiccio tradisce
remoti viandanti, attardati sulla strada
verso il riposo. Ancora più raro, seppure
più intenso, è il nitrito di un cavallo arrabbiato, il gemito roco di ruote e mozzi
stremati, il rombo dell’auto di un autista
inebriato.
Dopo il calare del sole, raggi di luna
creano ombre spettrali dai riflessi cangianti, mentre la brezza effonde fragranze inebrianti.
La brezza si alza, si abbassa, si quieta
di colpo, ritorna: è il respiro del mare.
In sintonia con la brezza, il fruscio
muta di tono: è il canto del mare.
Sotto la dolce pressione del vento, le
ombre ondeggiano, si rincorrono, s’incalzano seguendo i ritmi di melodie senza fine. Il gioco dei chiaroscuri, dovuto
all’ondeggiare delle foglie, di rami ed
arbusti sotto i raggi dell’astro d’argento,
cambia secondo la spinta del vento.
Nascono figure dai contorni geometrici nuovi e sempre più vaghi. Le ombre
ondeggiano, danzano fuor delle righe
in cerchi e spirali. Sono orchestrate dal
mormorio della brezza: è la musica del
mare.
Danzando fuor dalle righe, le ombre
acquistano umane sembianze: sono volti d’amici, conoscenti, parenti, volti di
personaggi cari scomparsi o peggio dimenticati: è l’anima del mare che parla.
Frusciando tra le foglie, tra rami ed arbusti, la brezza orchestra voci familiari,
ma a queste si aggiungono, si accavallano voci di genti passate, antichi naviganti, mercanti, soldati, abitanti. Le voci
richiamano volti: non sono più ombre,
sono visi vocianti. Sono ombre risorte
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dal nulla. Lottano per venir strappate
all’oblio, per tornare a una vita virtuale,
per ritrovare dignità nel nostro pensiero.
L’immortale energia di vite finite riaffiora, si spande all’intorno, pervade le
piante, gli esseri umani, pervade le pietre. Ti penetra dentro fin nell’intimo. Ti
senti come rinato, parte integrante del
nostro passato.
Poco alla volta la luna tramonta, si

fondono le ombre nel grigiore del nulla, si dissolvono i volti, le voci tacciono.
Continua il fruscio della brezza, tra foglie, rami ed arbusti, ma è solo un fruscio: l’anima del mare si è persa.
L’incanto è finito, l’umana commedia
continua.
L’aurora incombe ad oriente; presto il
cielo, d’oro si tingerà nuovamente.

Storia di Snupi e… sua mamma

*

di Nino Mattera

Tipolitografia “Punto Stampa” di Forio,
giugno 2011. Con prefazione di Isabella
Marina.
Snupi è un pelouche che Giovi possiede sin dalla sua fanciullezza. Tra Giovi
e il pupazzetto s’intrecciano gli stessi
sentimenti che scaturiscono dal cuore
di una “mamma vera” ed un suo figlio.
Tutto ciò si comprende dalle continue
attenzioni e premure che Giovi riversa
su di lui: lo alimenta, gli dà da bere e
lo fa distrarre: lo porta con sé sul posto
di lavoro e gli spiega tutto ciò che appare loro durante i continui spostamenti.
Snupi la segue sempre, dovunque sua...
mamma si rechi, perfino in America,
finché un giorno, come un piccolo angelo, volerà nel cielo.
Giovanni Antonio Mattera (detto Nino), nato a Serrara Fontana nel 1935, è già
autore di altre pubblicazioni ed ha partecipato con successo anche ad alcuni concorsi
di poesia.

La mia vendetta è l’amore
di Gilda Cortese

Graus editore, collana Zeta Generation,
formato 21 x 14, pagine 96, luglio 2011.
Giorgia e Sandro si incontrano, si
conoscono e s’innamorano. Entrambi studiano Giurisprudenza a Napoli
e vengono dall’isola di Ischia. Il loro
amore, come tanti, cresce di giorno in
giorno, tanto che nell’aria si respira già
il profumo di un’imminente primavera. A volte, però, anche il più odoroso
bocciolo di fior d’arancio, se sorpreso
da un’inaspettata gelata, può essere distrutto. La bellezza paradisiaca di Ischia
si trasforma, così, in una selva infernale
di ricordi da cui fuggire. L’amore vince
veramente tutto?
Gilda Cortese nasce a Napoli nel 1986
e vive a Ischia (Na). Studia Economia
presso l’Un. degli Studi di Napoli.

Villa Gradenigo
di Giuseppe Bevilacqua

Giulio Einaudi editore, 2011. In copertina:
Giuseppe De Nittis, Colazione in giardino,
olio su tela, 1884, particolare

Una lettura attenta del libro Villa Gradenigo evidenzia la solida cultura classica e la buona conoscenza delle lingue
moderne dell’autore che traspaiono
chiaramente dalle frasi pronunciate qua
e là dai vari personaggi.
Giuseppe Bevilacqua, noto studioso di
letteratura tedesca, curatore delle Poesie
di Paul Celan, il poeta rumeno internato in un campo di concentramento che,
dopo il rilascio, morì suicida nel 1970
a 50 anni: la sua poesia rappresenta una
delle più alte espressioni della tragedia
dell’Olocausto.
La vicenda si svolge nel gruppo dolomitico del Veneto, compreso tra le valli
d’Ampezzo e dell’Ansiei; nel contempo
viene attuata dall’autore un’accurata indagine psicologica dei vari personaggi
al fine di metterne in evidenza luci ed
ombre dei caratteri tipici delle zone descritte.
Il protagonista è Maurizio, un adolescente che vive appartato nell’ambito
del suo paesello, dove pervengono le
notizie della guerra di Spagna contro il
dittatore Franco e dove egli è iper-protetto dalla sua famiglia, dove un parroco,
Don Giacinto, professore di lettere classiche, con la sua profonda predilezione
per gli autori greci e latini e soprattutto
per Lucrezio, fece amare a Maurizio il
De rerum natura porgendogli nel contempo un buon marron glacé come ricompensa per il suo interesse e la sua
buona disposizione verso gli studi. Don
Giacinto aveva soprattutto il talento di
far rivivere la grande poesia di Omero e
dei lirici: «Si stabiliva spontaneamente
un silenzio assoluto in classe, quando
don Giacinto iniziava “Gonou%maié se,
a!nassa“ (1) e la figura di Odisseo naufrago nudo davanti a Nausicaa si librava
nella fantasia degli alunni; ancora più
che la spiegazione del testo, era questo
il suo modo per far capire la poesia degli
antichi».
Nel testo, sin dalla prima pagina, risalta anche una profonda competenza della
flora e fauna locale, con termini ignoti ai
1) Ti abbraccio le ginocchia supplicando,
signora.

“non addetti ai lavori” (paulownia, non
ti scordar di me, sgardole, tinche, rosa
tea, ecc.) che rendono la lettura ancora
più avvincente ed entusiasmante.
Maurizio, nella temperie storica e culturale del fascismo, avverte un profondo
disagio e una avversione decisa contro
quel regime totalitario ed è amaramente
consapevole che dopo “l’inutile strage”
(come disse il papa Benedetto XV) della
prima guerra mondiale, nuovi scenari di

distruzione, di morti, di sofferenze inaudite stanno per dischiudersi sull’intera
Europa, in nome di una Weltanschauung distorta e criminosa che porterà il
vecchio continente sull’orlo di un’imminente catastrofe, favorita dal clima
avvelenato della propaganda fascista e
nazista.
Maurizio è un giovane intelligente
e studioso che termina il liceo con un
anno di anticipo e attira l’attenzione
di un giovane scrittore romano che ha
aperto una libreria nel paese e gli regala
un’edizione de I sepolcri del Foscolo e
lo sprona a scrivere dei versi che il giovane riesce a stendere in poco tempo
rivelando anche una attitudine non trascurabile per la poesia.
Naturalmente Maurizio prova anche
i suoi primi turbamenti sessuali che gli
causano un senso di smarrimento, di
inquietudine e, in certe circostanze, di
imbarazzo. Ma anche questo sostrato
nebuloso di sensazioni così contrastanti
è necessario al processo di maturazione e di equilibrio dell’adolescente che
si avvia a diventare uomo pienamente
consapevole e disponibile ad affrontare
le dure prove che la vita gli riserva.

Nicola Luongo.

Lu campo di girasoli
di Andrej Longo

Adelphi editore 201, pp. 186

(Risvolto) Il primo sorriso Caterina e Lorenzo se l’erano scambiato al party del sindaco. Purtroppo sulla «vuaglioncella» aveva
già messo gli occhi Rancio Fellone, il figlio
dell’uomo più ricco del paese, e Lorenzo era
solo il nipote dello scarparo. «Pirciò aviva
deciso ca Caterina se l’aviva levare da la
capa». Quella sera, però, lei gli aveva sorriso, e non aveva smesso di guardarlo mentre
lui suonava la tammorra come mai prima.
Da allora si erano visti di nascosto. E un
giorno si erano perfino scambiati un bacio.
Ma Rancio Fellone aveva deciso di togliersi a tutti i costi quello «sfiziamiento» e, con
l’aiuto dei suoi degni compari Cicciariello e
Capa di Ciuccio, era riuscito a scoprire che
proprio il giorno della festa di Santu Vito
Liberatore, Caterina aveva appuntamento
con Lorenzo nel campo di girasoli. «Ne lu
frattiempo», due operai disoccupati, Dummenico e lu Professore (uno di quelli che
ancora credevano al sogno della rivoluzione
proletaria), si preparavano a dare una svolta
alla loro vita... Per raccontarci questa insolita «fiaba nera» (una storia di amore e di

violenza, di amicizia e di coraggio, che ha
come sfondo un Sud affocato e sanguigno)
Andrej Longo si è inventato una lingua che
non si identifica con nessuno dei dialetti del
Meridione, ma ne contamina più di uno: una
lingua che l’autore stesso dice di non aver
costruito a tavolino, ma di avere «sognato».

*
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Alla Colombaia vive il Caffè letterario
con gli “Incontri tra Musica e Poesia”
di Lina D’Onofrio
La villa già del regista Luchino
Visconti, sede dal 2001 della Fondazione “La Colombaia” è un fiore
all’occhiello del Comune di Forio,
membro della Fondazione nonché
territorio ricco di storia e di cultura.
Alterne vicende hanno contrassegnato la sua storia; oggetto di una
prima importante ristrutturazione,
dopo alcuni anni di chiusura e di
nuovo restyling, è ora pienamente
fruibile per tutti coloro che vogliono
goderne l’incanto particolare, non
escludendo il parco boscoso che la
circonda e che si presenta ora maggiormente curato.
L’eredità di un personaggio qual è
stato Visconti è gravosa per l’impegno richiesto a perpetuarne non solo
la memoria ma a creare occasioni
che tessano un filo culturale costruttivo per il presente, una sfida difficile che l’esistenza del particolare
luogo pone a chi vuole raccoglierla.
La finalità statutaria di Scuola di cinema e di teatro nel nome del grande
regista sarà perseguita ma solo con
un impegno economico adeguato
anche da parte delle istituzioni pubbliche; intanto c’è da chiedersi se
l’isola d’Ischia esprima altri bisogni
che possano trovare in questo luogo
prestigioso la sede adatta.
All’interno del primo piano è stato
creato un accogliente Caffè letterario, ambiente che ospita libri sul cinema viscontiano e non solo, ideale
con i suoi porticati luminosi che si
affacciano sulla splendida terrazza,
per accogliere incontri a tema.
Molti si chiedono dove sia la vera
Ischia ma è un interrogativo che
pone un falso problema; i versi di
Montale “ La storia non si snoda /
come una catena / di anelli ininterrotta. / In ogni caso/ molti anelli non
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tengono…” ci ricordano la realtà
sempre diversa e quale noi, e non
solo, abbiamo contribuito a costruire. A ciascuno il suo compito, tutti
insieme segniamo il percorso e lo
stile di vita, la connotazione di un
periodo storico deriva solo dal fare
collettivo.
Quale immagine di sé dia oggi l’isola d’Ischia è veramente difficile da
delineare perché noi contemporanei
cogliamo solo segni e tendenze, a
loro volta parte di un contesto più
ampio, addirittura, come si suole
dire ora, globale.
La crescita economica indubbia,
dovuta ad uno sviluppo turistico apparentemente inarrestabile, l’elevamento dell’istruzione media, si sono
accompagnate ad una percezione di
benessere, sappiamo però non corrispondente appieno ad un sistema
economico solido.
Accanto a innumerevoli realtà alberghiere, di ristorazione e accoglienza
in genere, convivono inefficienze

di sistema sociale, arretratezze di
costume civile che molto spazio lasciano a sacche di clientelismo, tutto
a discapito di una sana crescita. Chi
viene sull’isola continua a provare
meraviglia per le bellezze naturali,
se si ferma però per un periodo più
lungo comincia a chiedersi il perché
di certe disfunzioni, arroganze o latitanze, rispetto ad una terra che appare piena di promesse. E non possono
più valere le ragioni dell’insularità,
collegamenti numerosi per gli spostamenti fisici, collegamenti virtuali
grazie alla rete, annullano ogni antica giustificazione, serve altro, serve
cultura, più cultura diffusa.
Il bisogno di essa è d’altra parte
presente se si guarda alle risposte
che si hanno quando molte delle
Associazioni culturali, no profit,
presenti sul territorio, realizzano
incontri o manifestazioni in quella
direzione; laddove intercettata e promossa la finalità di conoscenza trova
consenso.

Il terzo millennio conta solo un
decennio, a chi ripropone con incessante orgoglio e nostalgia la presenza ad Ischia di personaggi di cultura,
famosi, val la pena ricordare che
loro erano attivi e lasciavano dietro
di sé tracce di splendore, che, nella
maggior parte dei casi, nemmeno
hanno consentito una targa a ricordo, da parte degli abitanti.
Ci sono luoghi, intrisi della storia
degli uomini, pieni di eco del passato, ideali spazi per riannodare fili dimenticati o coperti dalla polvere del
tempo, che su quest’isola non mancano, dove può accadere la magia di
ascolto e dialogo, dove le espressioni dell’arte trovano la giusta cornice
e giungono a chi sente la necessità di
goderne.

La realtà di un Caffè letterario
nell’ambito di uno di questi luoghi,
ricchi di suggestione, rende possibili
occasioni in cui trovino spazio creatività, esercizio di memorie, mai abbastanza recuperate, soprattutto se si
tratta di letteratura, poesia e musica,
eseguita dal vivo, il tutto per coloro
che amano ritrovare la vitalità di parole e note non vissute solo in solitudine, o attraverso i media.
Le forze congiunte della Fondazione La Colombaia e l’Associazione
SipariOdonna hanno realizzato la
rassegna “Incontri tra Musica e Poesia”, tenutasi per cinque domeniche,
dal 15 maggio al 19 giugno. Gli appuntamenti hanno visto un pubblico
numeroso, superiore alle aspettative,
conferma di una domanda esistente

Impressioni
di Giuseppe Castiglione
Le brevi considerazioni che seguono sono suscitate
dai sei ”Incontri tra Musica e Poesia” svoltisi ogni domenica sera dal 15 maggio al 19 giugno 2011 presso la
sede della Colombaia in Forio, per volere della stessa
Fondazione e di SipariOdonna. Si auspica la continuazione di tale eventi di cui si ha un bisognevole desiderio
silenzioso.
Montale
Ma dimmi, gentile Eugenio, dove la posso trovare,
dimmi come si chiama realmente, Felicità è il suo vero
nome? Magari la conosco. Ma quando arriva? Dove
abita? Dove la posso incontrare? Vorrei parlarle, ho un
ricordo confuso di averla avuta vicina un tempo ma non
ne sono così certo, vorrei chiederle se era Lei quel giorno, lì sulla sponda del mare mentre ero sulla scogliera a
stringermi la mano, a parlarmi della vita.
Da poco settembre, la luce che scende è calda e un
alito di vento esce dall’acqua del mare. Tu con quale
sforzo diresti di più, adesso, di noi sostanze immerse in
quest’oceano di silenzio?
Pare che tutto ti appartenga nello sguardo e affermi
come il mare un poco assomigli all’abbraccio di un
padre. Quali parole fossero tra noi non ricordo: se ne
andarono disciolte con il sale dalla pelle.
Ah, la tua vita fu tuffarsi in un risveglio, nel guizzo
di voler toccare tutto: l’attesa di un istante, il perdersi
dell’ombra, la nostra allegria veloce. Il buio era confuso con la luce, si ruppe come un vetro un’illusione. Lo

di offerta diversa da uno spettacolo
codificato secondo canoni paratelevisivi.
Nel prosieguo degli Incontri si
sono toccati temi legati alla grande
poesia, affiancati da una selezione
di musiche inerenti al clima che, sia
nelle intenzioni che nel risultato finale, hanno prodotto un connubio
evocativo, indipendente tra le due
arti ma allo stesso tempo in simbiosi
tra di loro.
Tra tutte le arti, la musica è l’unica in grado di dettare nell’immediato una sfera di emozioni, tali da
risvegliare un potere avvolgente
che invade le parti più sconosciute
dell’animo. Mentre la parola tende a
svuotarsi di significato e a caricarsi
simbolicamente, la musica si colle-

spavento fu misto ad un silenzio, al nuovo sogno di un
cuore antico.
Naufragio
«Bello, quando sul mare si scontrano i venti e la cupa
vastità delle acque si turba, guardare da terra il naufragio lontano: non ti rallegra lo spettacolo dell’altrui
rovina, ma la distanza da una simile sorte» (Lucrezio,
De rerum natura).
Il naufrago tocca con mano, oscilla tra vita e morte,
combatte e prega. A lui, attore protagonista, la consapevolezza di quanto bisogna sfinire le proprie forze per riuscire a non andare giù dall’orribile sorte. Gli resterà la
fame di vivere ogni secondo. Allo spettatore cosa resta?
La caducità della vita. A volte il naufrago si salva, non
è vittima, sopravvive e racconta. Ma il naufragio, prima
o poi, arriva per tutti. Ci sarà sempre un eroe pronto a
rischiare la propria vita per salvarne un’altra?
L’esistenza e il suo senso sembrano riannodarsi a
quell’andar per mare che nella metafora del temerario
navigare trovano risposta. Il naufragio ripropone l’ambito simbolico della sicurezza, della protezione; anche
la terraferma guarda non al porto e ai suoi lumi ma al
fatale largo, verso cui il non domato spirito lo sospinge ancora; doloroso amore verso la vita che lo anima,
e così il discorso dell’esistenza guarda al più generale
senso della storia.
Dickinson
Un’eccentrica. Era troppo enigmatica per me, eppure
la sua lingua poetica, a confronto con la perfetta curva
chiusa di una circonferenza, non disegna forse un’orbita eccentrica?
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ga direttamente alle forze oscure che
vivono nell’inconscio; le note riportano ad un potere evocativo e cioè
quello di rendere l’inesprimibile.
Schopenhauer ci dice: «La musica è
la vera lingua universale che viene
compresa ovunque. Essa non parla
di cose, ma soltanto di gioia e di dolore, che sono le uniche realtà per la
volontà: perciò essa parla così intensamente al cuore, mentre nulla ha da
dire alla testa».
La poesia è l’arte più vicina alla
musica, quando suono e testo trovano la fusione il prodigio si compie.
I poeti incontrati da protagonisti
sono stati: Montale, Dickinson, Di
Giacomo, Auden; i due incontri a
tema, “Naufragio” e”Il Novecento
tra le due guerre”, hanno visto più

autori. Le voci recitanti: Alessandra
Calabrese, Giuseppe Castiglione,
Milena Monti, Luciano Iacono. Un
posto a parte spetta a Enzo Salomone e alla sua grande professionalità
e passione.
Le musiche: Bach, Baton, Balazs,
Bartok, Bacalov, Calabrese, Cannavacciuolo, Chopin, Colombo/Di
Pinto, Debussy, Iacono, Morricone, Nicolella, Poulanc, Rota, Satie,
Schuman, Scriabin.
La direzione artistica di Sandro
Cervo ha consentito le esecuzioni
pianistiche di Salvatore Vitale, Giuseppe Castagna, Luca Iacono, Bernadette Grana; le chitarre di Raffaele Colombo e Davide Di Pinto; il
sassofono di Leandro Nicolella , il
flauto di Angelo Ricci e il violino

Inoltriamoci nella vertiginosa brevità della sua quartina verso lo scosceso sentiero di una sintassi irregolare.
Nelle mani, oltre che davanti agli occhi si erge un misto
di insperata libertà: un appunto per la spesa, o la traccia di una stenografia astrale che nessun corso insegna.
Neppure nel vittoriano New England dove l’unico testo
a far testo è quello sacro.
Il tentativo di tradurla può risultare irresistibile. Ma
pochi, anche i grandi, rinunciano a sottoporla ad un
processo di normalizzazione, allungando le mani sulla
sua grammatica trasgressiva, moderandone l’ossessione per i trattini, le maiuscole, le cifrate simbiosi lessicali. La sua sintassi è monolitica e impervia. Non si può
colmare il disagio per l’enorme divario tra la povertà
di eventi di una vita, per metà reclusa, e la smisurata mole di ponderate poesie e penetranti lettere come
quelle che Emily ha lasciato dietro di sé. Opposta è la
proporzione tra il pieno dei fatti e il vuoto di senso che
detta la norma, sempre più vana, del nostro catalogo di
contemporanei, di malcontenti non più avvezzi a quei
rischi. Per essere felice basta l’aria che addolcisce e
sembra ascoltare il respiro della sera. Guarda, laggiù
sul colle, quante finestre mentre la notte scende al piano, ritrovarsi accanto nel mattino, un raggio di sole che
tra i capelli accende riflessi d’argento e d’oro. Sui muri
intarsiati dal muschio disegni il tuo volto col fumo dei
miei occhi. Vedere è una lunga manovra: appaiono le
prime croci e l’angelo dove riposi.
Di Giacomo
La fortuna di Salvatore Di Giacomo come poeta comincia con Benedetto Croce che gli dedica nel 1903
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dello stesso Cervo. Voci e musicisti,
in maggioranza ischitani, hanno evidenziato la presenza sull’isola di talento, professionalità e passione che
sempre più dovranno trovare spazi
adeguati; in questo modo potranno
ben coniugarsi le attività artistiche e
la richiesta resa evidente dal consenso veramente ampio che iniziative di
questo genere hanno raccolto.
Il Caffè letterario, ci si augura,
possa accogliere incontri sempre più
interessanti, ospitando anche personaggi della cultura nazionale e internazionale, rendendo così all’isola
un presente stimolante e costruttivo
culturalmente.
Lina D’Onofrio

un importante saggio sulla “Critica”. Di Giacomo resta
uno dei più importanti lirici europei; lirico nel senso
melodico, per la musicalità e la bellezza formale del
verso, per la semplicità e la limpidezza dei temi trattati.
Poesia dal respiro universale, quindi, totalmente al di
fuori della poesia dialettale. Mentre Di Giacomo diceva: Nu pianefforte ΄e notte / sona luntanamente, / e ΄a
museca se sente / pe ll’aria suspirà. // È ll’una: dorme
΄o vico / ncopp’a nonna nonna / ΄e nu mutivo antico /
΄e tanto tiempo fa. // Dio, quanta stelle ΄n cielo!/ Che
luna! E c’aria doce! / Quanto na bella voce / vurria
sentì cantà! / Ma sulitario e lento / more ΄o mutivo
antico; /se fa cchiù cupo ΄o vico / dint’a ll’oscurità...
// Ll’anema mia surtanto / rummanne a sta fenesta. /
Aspetta ancora. E resta, / ncantannose, a pensà, Jimenez scriveva: E suonerà quel piano / come in questa
notte placida / e non avrà chi lo ascolti / pensoso, alla
mia finestra. / Viene una musica languida, / non so da
dove, nell’aria.
Il suo è un dilatarsi del pensiero oltre la realtà, che
non rappresenta un limite, in un echeggiare dell’anima
oltre il grido della passione, in un guardare nel cuore
del mondo e nelle persone attraverso un altro cuore,
quello del poeta. Palpita e vive un’umanità semplice e
antica, resa eterna nella trasposizione emotiva tra soggetto e oggetto, tra cose della vita e cuore, tra vibrazioni
e significati di carattere profondamente umano che varcano i limiti del tempo.
A ben ragione Gianfranco Contini considerò nel 1968
la voce di Di Giacomo «in assoluto una delle più poetiche del suo tempo».
Proprio questo caleidoscopico ventaglio di emozioni,

percepite nel tremolio del mare, alla luce del sole o al
chiarore della luna, resero la sua produzione di vastità
compiuta e di valore assoluto. Il dialetto usato in quanto
ad espressione ha rappresentato per lui la forma spontanea e necessaria per mettere alla luce la “verginità” del
suo sentire, per giungere infine alla sua vera, toccante
Poesia.
Auden
Quando la poesia si fa luce, quando dovunque si posi
lo sguardo del poeta riesce a cogliere la realtà sfuggevole, quando l’intera vita entra in un cerchio poetico
e diviene parola cantabile, siamo alla presenza di un
dono che qualcuno possiede, avendolo ricevuto dalla
natura e che a sua volta si trasferisce agli altri. Universo
poetico: unico universo possibile, entro il quale soltanto lui sa orientarsi e muoversi. Le austere navate di una
chiesa, l’assolo di un violino, un suono che accompagna un canto bizantino, la morte che aspetta vestita di
bianco, il cencioso che striscia chiedendo la carità – nasconde la fede e attende che la lama affondi nel magma
dell’ignaro passante… Si piange e si grida in questo
spettacolo: non si dica gente che era innocente, ogni
uomo che nasce è segnato colpevole dell’esser nato.
Un viaggio nello stretto, attraverso una memoria dei
luoghi vissuti, delle persone incontrate, della natura
e delle cose scoperte scorrendo l’esistenza, momento
per momento. Lungo questo interminabile percorso si
vengono raffigurando alcuni temi fondamentali, che
condensano la riflessione del poeta e la irraggiano in
molteplici direzioni. Il poeta si stupisce del miracolo
della vita, celebrando l’ascolto di ciò che la natura stessa sussurra. In questo giardino tutto si rinnova e ciò che
ancora rinasce lo è in un ciclo di vita inesauribile in
cui ogni essere è coinvolto, e il tempo, grande unità di
misura di questa poesia, si dispiega con stagioni che
alternandosi, pure ne segnano la continuità.
La poesia tra le due guerre
Un’età segnata dalla catastrofe di due guerre mondiali a vent’anni l’una dall’altra; e nel frattempo altri
sconvolgimenti, come la nascita dell’URSS a dittatura
comunista, la sconfitta della democrazia prima in Italia
con l’avvento del Fascismo, poi in Germania con il Nazismo e in Spagna dopo una sanguinosa guerra civile.
Poterono di più i primi anni della prima guerra mondiale che leggi e istituzioni, nel senso che uomini provenienti da tutte le regioni della penisola si trovarono a
combattere fianco a fianco nelle avversità più crude e
crudeli, per infine riuscire a “farsi italiani”.
Nel periodo tra le due guerre la poesia italiana completa il distacco dall’ottocento per un bisogno di raccoglimento, di essenzialità che poi si manifesterà nella
tendenza più importante dell’ermetismo. Tale definizio-

ne fu coniata dal critico Francesco Flora, che condannava l’oscurità e la poca decifrabilità di tale poesia. E
invece i poeti ermetici perseguono l’idea di una poesia
pura e libera, nel senso purificata dalla metrica, retorica
e celebrativa. Il tema fondante di questa poesia affonda nel senso di solitudine dell’uomo, senza più miti e
certezze. Ricordiamo Quasimodo, Ungaretti e Montale.
Questi autori spesso non fanno cenno alla guerra ma al
vuoto che essa lascia, con tono triste e rassegnato.
In particolare per Montale (Ossi di seppia è del 1925)
si denota il disagio esistenziale, il malessere profondo
legato al “male di vivere”; non vi è un’accettazione
rassegnata di questa condizione di crisi e non rinunzia
all’idea che la vita deve in qualche modo avere un significato. La sua poesia è una ricerca mai interrotta di quel
significato, sottesa da una speranza che a volte dispera.
Ma la poesia di quegli anni non si esaurisce nell’ermetismo, alcuni furono estranei a quel movimento, come
Umberto Saba. Per il poeta triestino il dolore è necessario all’esistenza, è un male individuale e allo stesso
tempo universale. Fiorisce anche la poesia dialettale: ricordiamo Trilussa, Virgilio Giotti, Biagio Marin, Delio
Tessa, Ignazio Buttitta, tutti autori che usano il dialetto
come mezzo di espressione per rendere più vera e toccante la verità di un ambiente.
Il periodo tra le due guerre rappresenta un lungo e
tormentato momento di attesa, come quando la calma
interviene dopo che ogni speranza è svanita. È come se
l’umanità si fosse divisa tra quelli che credono all’onnipotenza dell’uomo (ritenendo che tutto sia possibile
purché si sappia organizzare a tale scopo le masse) e
quelli per cui l’impotenza è diventata l’esperienza più
importante della loro vita. Tanto è il pessimismo in questo amaro sfogo della filosofa Hannah Arendt, tratto dal
suo saggio “Le origini del Totalitarismo”:«I lager sono
i laboratori dove si sperimenta la trasformazione della
natura umana. Finora la convinzione che tutto sia possibile sembra aver provato soltanto che tutto può essere distrutto. Ma nel loro sforzo di tradurla in pratica, i
regimi totalitari hanno scoperto, senza saperlo, che ci
sono crimini che gli uomini non possono né punire né
perdonare. Quando l’impossibile è stato reso possibile, è diventato il male assoluto, impunibile e imperdonabile, che non poteva essere compreso e spiegato coi
malvagi motivi dell’interesse egoistico, dell’avidità,
dell’invidia, del risentimento; e che quindi la collera
non poteva vendicare, la carità sopportare, l’amicizia
perdonare, la legge punire».
Giuseppe Castiglione
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Colligite fragmenta, ne pereant

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

La Ecclesia seu Confrateria de Santa Maria de Loreto de Forio
tra XVI e XVII secolo e altri fatti coevi
II – Consistenza numerica del clero
nella diocesi d’Ischia alla fine del secolo
XVI
Per esplicita dichiarazione del vescovo Innico d’Avalos,
la chiesa di Santa Maria di Loreto di Forio nel 1598, anno
della compilazione e presentazione della sua prima relazione ad limina (1), ha al suo servizio diciotto sacerdoti che
certamente sono tutti del luogo. A questi diciotto bisogna
aggiungere i «tre che ministrano i Sacramenti» nella chiesa
parrocchiale del casale dedicata al patrono San Vito e almeno un altro addetto al culto della chiesa di San Leonardo di
Panza, che pure fa parte dell’ottina di S. Vito. Il vescovo
non fa il nome di questo sacerdote, ma si limita a dire che
«la cappella di Santo Leonardo è governata da mastri laici,
teneno uno sacerdote». Così, facendo un calcolo approssimativo, dobbiamo pensare che nel 1598 il clero presente nel
territorio della Università di Forio, che si trova sotto la giurisdizione della sola parrocchia di S. Vito, conta 24 o 25 preti,
compreso il parroco D. Natale Capuano.
A questi bisogna aggiungere che «nel convento di Santa
Maria dello Soccorso ci stanno da tre frati di Santo Augustino» (2) dei quali, almeno uno, deve essere sacerdote, per
cui il numero dei sacerdoti sale ad almeno ventisei unità,
senza contare chierici e diaconi dei quali non conosciamo
il numero (3). Dobbiamo ancora notare che il vescovo d’Avalos cita anche sette benefici «sine cura» esistenti nel territorio dell’Università di Forio: «San Giuliano, Bagnune et
la Pozzana, si possede per D. Giovanni Francesco de Iatta»
che troviamo presente anche in altri benefici e soprattutto
quale parroco di San Giorgio di Barano (cioè Testaccio!) che
quindi non svolge alcuna attività pastorale a Forio, anche
perché il vescovo non dice se questi tre benefici abbiano una
chiesa o cappella per soddisfare gli eventuali oneri di messe
1) Si tratta della prima relazione ad limina presentata alla Sacra
Congregazione del Concilio dal vescovo d’Ischia Innico d’Avalos
(1590-1637). Si può leggere per intero in P. Lopez, Ischia e Pozzuoli due diocesi nell’età della controriforma, Napoli Adriano Gallina Editore 1991, pp. 209-219.
2) Sul convento agostiniano del Soccorso, cfr. A. Di Lustro, I conventi agostiniani di Forio, in Ischia oggi, anno V, nn. 8-13 (maggio-ottobre 1974); P. Monti, Ischia archeologia e storia, Napoli
Lino-Tipografia fratelli Porzio 1980, pp. 641-46.
3) Nei prossimi numeri vedremo il rapporto con il numero degli
abitanti.
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e dove si trovi questa chiesa o cappella. Di questi tre benefici
noi non sappiamo altro né vengono citati nel «Notamento
degli atti beneficiali» dell’Archivio Diocesano d’Ischia (4).
Non sappiamo neppure ubicare con esattezza dove potessero
trovarsi i loro beni dotali. «San Giuliano» (Santo Vigliano
nell’accezione dialettale), a Forio più che indicare il nome
di un santo, del resto del tutto sconosciuto, si riferisce ad
una zona agricola ubicata lungo le pendici di Monte Nuovo,
nei pressi della Pannoccia. Da quello che posso ricordare e
che ho annotato nei miei appunti di ricerca, questa è la prima volta che ci imbattiamo in questo toponimo. È ricordato
anche in atto del not. Giovan Battista Galatola del 12 marzo
1657 (5), mentre gli altri due, «Bagnune et la Pozzana», mi
sono del tutto sconosciuti perché mai trovati nei documenti
da me consultati.
A questo punto dobbiamo cominciare, però, a fare le nostre
numerose digressioni (che saranno diverse) e allontanarci
per un poco da S. Maria di Loreto e da Forio per dare uno
sguardo sulla consistenza numerica del clero della chiesa
d’Ischia nel 1598 per arrivare poi ad alcune conclusioni che
saremo in grado di trarre dopo aver spaziato anche su altri
aspetti, forse ancora sconosciuti o inediti della vita dell’ isola
d’Ischia nel periodo che ci siamo proposti di esaminare. Ci
servirà di guida la «Platea» del vescovo Innico d’Avalos,
anche se non ci presenta un quadro assolutamente completo
del numero degli ecclesiastici presenti sulla nostra Isola in
quel periodo.
Iniziamo il nostro excursus sugli ecclesiastici partendo
dal Capitolo della cattedrale.
Il Capitolo della cattedrale è formato da tre dignità: primicerio, arcidiacono, arciprete e dodici canonici che «hanno
d’intrata comunemente ducati 15-3-10. Tieneno di peso nel
dì del Santissimo Corpo di Cristo, et per tutta l’octava dire
lette et cantate tutte l’hore canoniche nella chatedrale di accompagnare il detto Santissimo Sacramento per la chiesa
avante, e poi la messa cantata, et così avante, e poi il ve4) Cfr. nell’ADI: Notamento degli atti beneficiali della città e diocesi d’Ischia. È un elenco di documenti che si riferiscono ai vari
benefici esistenti in diocesi. Risale alla metà del secolo XVIII. Non
conosciamo il nome del compilatore, ma dalla grafia mi sembra
possa essere il parroco di S. Vito di Celsa D. Antonio Moraldi.
5) Cfr. in Archivio di Stato di Napoli (d’ora in poi: ASN), Notai
sec. XVII scheda n. 401 protocollo ( d’ora in poi: prot.) n. 6 ff. 70
v.-73 r. Viene citato anche dalla Platea del vescovo Luca Trapani
del 1699 (f. 69 r.) dell’ADI.

spro, et portarlo gradatim una volta per uno. Tieneno anco
di peso di cantare la vespera, et messa nel dì di Sant’Anna in
sua cappella quale sta situata un pezzo distante dalla Città
(6). Tieneno anco di peso celebrare una messa la settimana. Tieneno anco di peso cantare ogn’anno tre Anniversarii con le candele ogn’uno allummate in mano dal principio sino alla fine per volontà dei testatori. Tiene d’entrata
ogn’anno docati 835-3-16. Et in più di grano ogn’anno con
l’otto del Reverendissimo Vescovo tomola 106. Et più tiene
un Beneficio nomine Santo Iacovo, e d’obligo dire ogni dì
tutto il Divino Officio cioè Matutino, Prima, Terza, Sesta,
Nona, Vespera et Compieta nell’hora solita nel vescovato,
et le feste si dicono cantate, tiene d’intrata ducati 120. Il
detto Capitolo è obligato per l’entrata sopradetta dire ogni
dì nella chatredale chiesa Dodice messe lette Et più ogni
lunedì una Messa cantata per i Morti Et più ogni martedì
un’altra Messa cantata con tre oratione sul fine per i Morti,
et il Subvenite. Et in più ogni primo di mese un Anniversario
generale per i morti. Et più le feste comandate oltre delle
dodice Messe al Vescovato il dì, sene dice una al Monistero
delle Monache, una a Santo Pietro, et altre per le parrocchie. Et di più tiene di peso da cinquanta altri Anniversari
l’anno» (7).
Passando ad esaminare i nomi dei canonici, troviamo che
primicerio è di Meglio Giovan Francesco che ha una prebenda annuale di un tomolo di grano. Al tempo stesso egli è
anche beneficiato di S. Cristoforo «cum alio beneficio rurali
annexo lavinaro nuncupato de jure patronatus laicorum de
domo foneria posito sub corpore maioris ecclesie isclane»
(8). Tale beneficio aveva «di peso una messa la settimana,
vespera et una messa cantata il dì suo, rende di grano tomola 12 e rotola 93 di denaro il sopradetto docati 7-1-0» (9).
Arcidiacono è dell’Infrisco Giovan Francesco con una prebenda annuale di «tre dinari et grano in circa docati 60». È
anche titolare della cappella di Santa Margherita sita nella
cattedrale, di patronato della sua famiglia, che «ha di peso
una messa la settimana, rende ogn’anno docati 6» ,e della
cappella e abbazia di S. Pietro a Pantaniello (10).
Tortello Francesco è l’arciprete al quale è affidata la cura
delle anime della cattedrale e la cui rendita annuale è di un
tomolo e mezzo di grano. A lui è affidata anche la cappella
dei Santi Innocenti nella cattedrale, di patronato della sua
famiglia, che ha «di peso ogni settimana due messe lette et il
dì suo le Vespra et messa cantata, rende incirca docati 55»
(11),
Gli altri canonici sono:
Garrica Colantonio, che, nel contempo, risulta essere beneficiato della cappella di S. Agostino esistente nella chiesa
cattedrale, di patronato della sua famiglia, con il peso di una
messa letta a settimana e una rendita annuale di 15 ducati.
È anche beneficiato della cappella di S. Anna, sempre nella
6) Si tratta della cappella di Sant’Anna, presso gli scogli omonimi,
che ancora oggi è proprietà del Capitolo cattedrale.
7) Cfr. Platea d’Avalos in P. Lopez, op. cit. pp. 210-211.
8) ADI, Bollario del vescovo d’Avalos f. 43.
9) Platea d’Avalos in P. Lopez, op. cit. p.215.
10) Ibidem, p-214 e p. 217.
11) Ibidem, p. 110.

cattedrale, con il peso di una messa a settimana e Vespro
e messa cantata «il suo dì» con ducati 6 di rendita. Risulta essere ancora possessore «fuor della città» dell’altare di
Sant’Antonio di patronato della sua famiglia (12). Possiede
ancora anche la cappella «fuor della città» di Sant’Alessandro di patronato della famiglia di Manso, che ogni anno rende ducati 15.
Zabatta Giovanni Antonio, che è anche parroco di S. Barbara e titolare dell’altare di S. Sebastiano nella cattedrale che
ha 6 ducati di rendita all’anno. Risulta essere vicario generale del vescovo Fabio Polverino già il 24 dicembre 1579 (13)
e poi ancora nel 1584 (14). Lo troviamo ancora vicario generale del vescovo Innico d’Avalos tra il 1594 (15) e il 1596
(16) poi ancora tra il 30 aprile 1601 (17) e il 1° marzo1605
(18).
Mellusi Giovan Tommaso, che è anche possessore della
cappella della SS.ma Trinità che si trova nella città.
Melluso Giovan Lorenzo (19), è al tempo stesso parroco di
S. Biagio.
Canetta Giovan Ferrante, è anche titolare del beneficio
della sacrestia della cattedrale, che ha di rendita 31 ducati
e come pesi «di ponere tutto l’anno la cera si di torce come
di candele nell’altare maggiore della chatedrale, l’ulivi e
dattili la domenica delle Palme, et la croce di cera nel dì di
Santo Marco; è tenuto anche di conservare a suo carrico le
robbe della sacrestia» (20)
Incorbera, o Corbera, Giovan Domenico, è anche possessore del beneficio della cappella di «San Luise, Santa Croce
e S. Sofia» (21) di patronato «delli Coscia» che «tiene di
peso dui messe lette la settimana rende ogn’anno in circa
docati 60».
Malfitano Andrea, è anche beneficiato di alcuni benefici
esistenti in Fontana chiamati di «Scignano, Santo Damiano,
Noia, Lavigna, Campagati, la Martofa et pezza piana» che
rendono ogn’anno in solidum ducati 40. Il vescovo d’Avalos
non fa alcun cenno ai «pesi» ai quali il beneficiato è tenuto.
12) Si tratta della chiesa di S. Antonio Abate che si trova nella zona
oggi denominata «Sant’Antuono», nel comune d’Ischia.
13) ASN. Provvisioni del Collaterale, vol. 7 f. 331.
14) Da una pergamena mutila del 1584 usata come copertina del
prot. n. 27 della scheda 480 del not. Alfonso di Maio conservato nel
fondo Notai sec. XVII dell’ASN.
15) Cfr. in ADI: Forigij 1597….f. 32.
16) Ibidem, f. 108 v., atto del 28 febbrario 1596.
17) Cfr. in ADI Bollario d’Avalos cit. ff.21 r. -24 r.
18) Ibidem, f. 32.
19) Un Giuseppe Melluso risulta essere vicario generale del vescovo d’Avalos nel 1608 (cfr. Bollario d’Avalos cit. f. 43).
20) P. Lopez, op. cit. p. 213. Che cosa sia questa «croce di cera nel
dì di S. Marco» non mi è dato sapere.
21) Il beneficio di Santa Sofia fu trasferito nella cattedrale quando
la cappella, che si trovava nel borgo di Celsa, fu venduta, in un
anno non precisato intorno al 1570, ai marinai di Celsa con atto del
notar Giovan Domenico Vitale (cfr. A. Di Lustro, I Marinai di Celsa e la loro chiesa dello Spirito Santo ad Ischia, Forio Tipografia
Puntostampa 2003, p. 36) Della scheda notarile del notaio Vitale
possediamo nel fondo Notai sec. XVI dell’ASN solo un protocollo relativo agli atti rogati tra il 1553 e il 1553, che costituisce la
scheda n. 83. L’ultimo atto a me noto risale al 25 agosto 1579 ( cfr.
Corporazioni Religiose Soppresse- d’ora in poi CRS. – fascio 84
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Albano Fabio (22), Zavatta Geronimo e Fiorentino Pompilio non ricoprono altri incarichi, mentre Roncione Scipione
lo troviamo anche nell’elenco degli ebdomadari.
Il suddiacono Basso Pompeo, oltre che canonico, risulta
essere possessore dell’altare di S. Cataldo che si trova in città, con appena 4 ducati di rendita. Dove si trovasse questo
altare il d’Avalos non lo dice. Nella bolla di conferimento
di questo beneficio a Dionisio Basso del 10 luglio 1586 il
vescovo Polverino scrive tra l’altro: «cum ita quod sicut accepimus vacaverit et vacet ad presens capella Sancti Cataldi
extra menia Civitatis Ischie et demum profanari et translari
intus venerabilem cappellam Sancti Petri ad pantanellum
intus civitatem Ischie previa licentia dicti Illustrissimi et Reverendissimi Domini Episcopi de jure patronatus magnifici
Cesaris bassi unici patroni…» (23). L’altare di S. Cataldo,
quindi, si trovava nella chiesa di S. Pietro a Pantaniello nella
città.
Gli ebdomadari, dei quali il vescovo riporta solo sei nomi
mentre dice che ne sono sette, hanno «d’introito comunemente docati 60-2-10 et di grano hanno comunemente tomola 42. Et di più quattro di essi hanno di prebenda appartatamente docati 18. Teneno di peso octo mesi dell’anno cantar
ogni giorno messa nella cattedrale dopo delli lunedi che è
tenuto il Capitolo, Et li quattr’altri mesi pur la festa sono
obligati cantar messa et al dì feriali dir messa letta all’altare
magiore» (24). Come abbiamo già osservato, cinque di essi:
Garrica Colantonio, Fiorentino Pompilio, Melluso Giovan
Tommaso, Roncione Scipione e Zabatta Giovanni Antonio
li troviamo anche nell’elenco dei canonici. Solo Ferraro
Giuseppe risulta essere ebdomadario senza altro incarico o
beneficio. Come mai accada questo, non so spiegarlo perché
è impossibile ricoprire entrambi gli incarichi, visto che, tra
l’altro, si tratta di due collegi diversi anche dal punto di vista
gerarchico.
Passando ai nomi dei parroci, notiamo che fino al 16031604 le parrocchie sono undici di cui quattro si trovano in
f. 4). Alla cappella di S. Sofia era annesso anche il beneficio della
Santa Croce « de Panza » che non aveva chiesa o cappella propria
( cfr. A. Di Lustro, op. cit. p. 34).
22) Dal 1623 ( cfr. G.G. Cervera, Cronache del 700 Ischitano, Melito 1982 p. 183) al 1626 risulta essere vicario generale del vescovo
Innico d’Avalos (ASN. Notai sec. XVII scheda 1314 del not. Gaetano Sorrentino prot. n. 18 f. 54 atto del 24 novembre 1626). Era
arcidiacono della cattedrale. È probabile che si chiamasse anche
Antonio perché un «Antonio Albano arcidiacono» risulta essere
vicario generale del vescovo d’Avalos tra il 22 febbraio 1628 in
un atto del not. Antonio de Nacera ( ASN. Notai sec. XVII scheda
162 prot.7 f. 80 v.) e il 1631( in un atto del 9 dicembre 1631 del
not. Gaetano Sorrentino ( ASN. Notai sec. XVII, scheda 1314 prot.
18 f. 55 r.).
23) Cfr. in ADI Bollario Polverino cit. f. 12 r. Nel 1537-38 questa
chiesa era la sede parrocchiale omonima e si trovava nel borgo di
Celsa, come si rileva da alcuni documenti vaticani citati da A. Lauro in: La chiesa e il convento degli Agostiniani nel borgo di Celsa
vicino al castello d’Ischia, in Ricerche contributi e memorie, atti
del Centro di Studi su l’Isola d’Ischia, Napoli tipografia Amodio
1971 p. 625. Nel 1551 la parrocchia risulta essere stata soppressa
e ridotta a beneficio semplice. Dove esattamente fosse ubicata la
chiesa, non lo sappiamo.
24) P. Lopez. op. cit. pp. 211-12.
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città, cioè sul castello: la cattedrale, nella quale esercita la
giurisdizione parrocchiale, come da antichissima data, il canonico arciprete, terza dignità «post pontificalem» (25), che
nel 1598 è il canonico Marcello Tortella.
Al canonico Giovanni Antonio Zabatta è affidata quello
di S. Barbara, mentre quella di S. Biagio al canonico Giovan Lorenzo Melluso. Quella di S. Nicola è priva di parroco
perché al sacerdote Giovanni Andrea Ingaldi è affidato solo
l’interim della parrocchia.
Passando ai parroci delle sette parrocchie dell’Isola, troviamo che c’è una situazione interinale nella parrocchia di S.
Vito di Campagnano, o di Celsa, dove troviamo il sacerdote
D. Carlo Calosirto (26), che risulta essere beneficiato dell’altare di S. Maria delle Grutte nella cattedrale con il peso di
due messe lette ogni settimana e 37 ducati di rendita (27).
Nel casale di Casamicciola troviamo come parroco di Santa Maria Maddalena D. Fabio Barbiero; nel suo territorio
non risulta esserci altro luogo di culto né altro sacerdote.
Anche per la parrocchia del Lacco il vescovo indica la presenza del solo parroco D. Vincenzo Monti.
A Fontana troviamo D. Giovan Francesco «Mattra» (Mattera) e a Moropano D. Felide Aceto.
Nella parrocchia di S. Giorgio di Barano, troviamo D. Giovan Francesco di Jatta il quale è titolare anche di altri benefici «sine cura »: dell’altare di S. Vincenzo nella cattedrale, di
patronato della famiglia Bosi, con il peso di una messa ogni
quindici del mese e la rendita di ducati 2-1-00; della cappella
di S. Bartolomeo, sempre nella cattedrale, con il peso di una
messa ogni settimana, vespro e messa cantata il giorno della
festa del titolare e con una rendita di ducati 14; dei tre benefici ubicati a Forio di S. Giuliano Bagnune e Pozzano con una
rendita annua di ducati 15 (28), forse senza oneri.
Della parrochia di S. Vito di Forio, il vescovo d’Avalos
non dà il nome del parroco, che noi già sappiamo essere D.
Natale Capuano, ma tiene a precisare che «vi sono tre (preti)
che ministrano i Sacramenti» (29) e più avanti aggiunge,
parlando della chiesa di S. Leonardo di Panza, che i laici che
la governano «teneno uno sacerdote» che però non sappiamo se sia da includere nei tre che amministrano i Sacramenti
a S. Vito alla cui giurisdizione appartiene sia la chiesa di S.
Leonardo che il villaggio di Panza (30).
Degli altri ecclesiastici citati dalla Platea del d’Avalos, tutti titolari di benefici semplici, di cappelle o di altari, possiamo ottenere il seguente prospetto.
Don Scipione Stinca è beneficiato della cappella dell’Annunziata nella cattedrale, di patronato delli Bulgari, che «ha
di peso una messa la settimana letta rende ducati 27» .
Don Fabio Lanaro possiede la cappella della cattedrale dedicata a S. Martino, di patronato dei Bozzuti, che ha «di peso
una messa letta la settimana, et vespro, et messa cantata il
suo dì rende in circa ducati 45».
25) Cfr. A. Di Lustro, Ecclesia Maior Insulana la cattedrale d’Ischia dalle origini ai nostri giorni, Forio Tipografia Puntostampa
2010, p. 215.
26) È un antenato di San Giovan Giuseppe della Croce.
27) Cfr. P. Lopez, op. cit. p. 215.
28) Ibidem. p. 218.
29) Ibidem, p. 212.
30) Ibidem, p. 219.

Il chierico Giovanni Girolamo Caralci possiede il beneficio dell’altare della Visitazione, sempre nella cattedrale,
di patronato della sua famiglia, che «rende ogn’anno docati
18».
Don Giovanni Francesco Baldaja, da parte sua, possiede la
cappella di S. Caterina nella cattedrale (31), mentre D. Leonardo Costa è possessore della cappella del Santissimo Salvatore nella cattedrale, di patronato della famiglia Assante,
che ha «di peso due messe la settimana, et il dì suo il vespro,
et messa cantata rende l’anno docati 21».
D. Francesco Polverino, che potrebbe essere un parente
del vescovo d’Ischia Fabio (1565-1590), è beneficiato della
cappella di S. Andrea nella cattedrale «jus patronato delli
Coscia…. ha di peso una messa la settimana, et paga al Capitolo d’Ischia carlini otto l’anno, rende ogn’anno docati
6» (32). Questi, però, è di Napoli e l’11 luglio 1586 risulta
essere chierico e dottore in utroque jure. Pur essendo titolare
di altri benefici esistenti fuori dell’isola d’Ischia, con bolla di
papa Sisto V del 28 febbraio 1575, ottiene il beneficio della
«ecclesia Rufana nuncupata in pertinentiis casalis fontane»
per libera rinunzia di Decio di Stefano; a questo si aggiunge
la rettoria della «ecclesie et cappelle nuncupati Sancti Agate intra portam Castri Isclani» (33). La Platea del vescovo
d’Avalos non parla degli obblighi che doveva soddisfare il
beneficiato di Rofana, ma solo che rende ogni anno ducati
21. Difficile stabilire se il Polverino vivesse a Ischia. È più
probabile che godesse dei frutti dei suoi benefici vivendo
lontano, come allora spesso accadeva, anche perché questi
erano benefici semplici senza cura d’anime.
D. Ursino Donursi è beneficiato della cappella di S. Lucia
nella cattedrale, che è di patronato della su famiglia.«Vi è
ogni quindici dì la messa letta; et il suo dì il vespro et messa
cantata rende ogn’anno docati 7».
Domenico Melluso possiede l’altare di S. Tommaso Apostolo, sempre in cattedrale, di patronato della famiglia Cossa. Essa «ha di peso ogni settimana una messa letta et il dì
suo il vespro, et una messa cantata rende l’anno docati 18»
(34).
D. Giovanni Tommaso di Manso possiede la cappella di S.
Leonardo che si trova nella grotta di accesso al castello.
I sacerdoti fin qui ricordati, ad eccezione dei parroci, dovrebbero vivere nella città o al massimo, nel borgo di Celsa.
Passando a quelli che vivono e operano nei vari casali dell’Isola, otteniamo il quadro che segue.
Per i casali di Casamicciola, del Lacco, di Moropano e Barano, oltre quellii dei relativi parroci, non riporta altri nomi
di eventuali sacerdoti che in essi svolgessero la loro attività.
A Fontana, invece, troviamo anche D. Bartolomeo Scotti,
sicuramente del posto, che è titolare della cappella di S. Andrea.
31) Per altre notizie su questa cappella. Cfr. A. Di Lustro, Ecclesia
Maior Insulana….cit. pp.60-61.
32) Questa citazione, è bene ricordarlo, è presa, così come le altre
quando non è esplicitamente citata la fonte, dalla Platea del vescovo Innico d’Avalos del 1598. Non è inoltre superfluo qui ricordare
che l’intero documento è pubblicato da P. Lopez, op. cit. pp.209219.
33) Cfr. in ASD. Bollario Polverino cit. f. 13 r-17 r.
34) P. Lopez, op. cit. p. 216.

Venendo a Forio, già sappiamo che nella chiesa parrocchiale, che è solo quella di S. Vito, ci sono tre sacerdoti
addetti al culto e all’amministrazione dei Sacramenti. Non
sappiamo se tra questi tre sia incluso anche il parroco Natale
Capuano che il d’Avalos non nomina. In più vi è un sacerdote a Panza tenuto dai governatori laici della chiesa di S.
Leonardo. Inoltre nella chiesa di S. Maria di Loreto operano
intorno a diciotto sacerdoti, come già sappiamo e apprendiamo dai documenti già citati.
A questi vanno aggiunti i titolari di alcuni benefici. Di
quelli di S. Giuliano, Bagnune e la Pozzana abbiamo già
detto. Inoltre D. Bartolomeo Baldura, che abbiamo trovato
tra i sacerdoti che operano al servizio di S. Maria di Loreto,
è beneficiato della cappella di S. Giacomo Apostolo posta
accanto alla chiesa parrocchiale di S. Vito, di patronato della
sua famiglia. D. Domenico Santello (o Santillo) è titolare
del beneficio detto delle «Fiomarie» che si trova a Panza.
Si tratta di un beneficio rurale del quale non sappiamo se
esistesse una chiesa o cappella o se si servisse di una chiesa
non propria per soddisfare gli obblighi ai quali il vescovo
d’Avalos non fa alcun cenno; dice solo che può contare su
una rendita di ducati 18 all’anno (35).
Il vescovo cita ancora D. Matteo Calise, anche lui già da
noi incontrato tra i preti di S. Maria di Loreto, come titolare
della cappella di S. Martinello, di patronato della sua famiglia, che era ubicata accanto alla chiesa parrocchiale di S.
Vito, al lato opposto alla cappella di S. Giacomo (36). In
fine il vescovo cita D. Battista Polito, anche lui presente nel
servizio della chiesa di S. Maria di Loreto, e ce lo presenta
come possessore dell’altare «della Conceptione jus patronato delli Politi» (37). Egli si limita a dire che questo altare si
trova a Forio, ma non dice in quale chiesa. A nostro giudizio
si trova nella chiesa di S. Maria di Loreto per le motivazioni
che presenteremo più avanti quando tratteremo della ricostruzione della chiesa nella seconda metà del secolo XVI.
A conclusione del lungo elenco di benefici esistenti nella diocesi d’Ischia, il vescovo d’Avalos nella sua relazione
enumera i conventi esistenti sulla nostra Isola e riferisce che,
nei due agostiniani, in quello di «Santa Maria dello Soccorso» di Forio «ci stanno da tre frati», mentre in quello di Santa Maria della Scala «nel borgo della città stando da dodici
frati. Vi è anco – aggiunge - fuora della città uno convento
di Santa Maria della Gratia, vi stanno tre frati» dell’Ordine
dei Conventuali di S. Francesco, mentre «nella pertinentia
di detta città vi è il convento di Santo Domenico, vi stando
da tre frati» (38) dell’Ordine dei Predicatori. Il vescovo non
cita il convento carmelitano di Santa Maria del Carmine o
Santa Restituta del casale del Lacco dove potrebbero esserci
altri tre frati. Quanti di questi frati siano sacerdoti il vescovo
non lo dice, né abbiamo altro riferimento documentario che
possa indicarcelo.
Questo lungo elenco di ecclesiastici, comunque, non può
essere considerato completo perché certamente ci sono de35) Ibidem, p. 218.
36) Cfr. A. Di Lustro, Chiese distrutte a Forio, in Ischia oggi, anno
VI nn. 5-8 (aprile- settembre 1975).
37) Cfr. P. Lopez, op. cit. p. 218.
38) Ibidem, p. 219.

La Rassegna d’Ischia n. 5/2011

39

gli ecclesiastici che non sono titolari di benefici o di cappelle per cui il vescovo non li ha inseriti nell’elenco della relazione.
Ora volendo fare un quadro sinottico del numero degli ecclesiastici presenti nella nostra Isola nel 1598 alla luce della Platea del
vescovo d’Avalos, otteniamo questo quadro:
Luogo
Preti diocesani
Chierici
Religiosi
Preti extra diocesani
Totale
Città
Borgo di Celsa
Casamicciola
Lacco
Forio
Panza
Fontana
Moropano
Barano

23
1
1
1
21
2 (?)
2
1
1

2
3
-

18
?
3
-

2
-

27
19
1
1 (?)
27
2 (?)
2
1
1

Totale

53

5

21

2

81

Da uno sguardo sommario di questo prospetto, salta subito agli occhi che nell’elenco dei luoghi mancano Testaccio, Serrara
e le località minori che oggi sono dei centri abitati di una certa consistenza demografica e attività. Le motivazioni ci portano ad
allargare lo sguardo particolarmente sull’aspetto demografico della nostra Isola tra XVI e XVII secolo.
Ma lo vedremo e approfondiremo nel prossimo numero.

( II-continua )
Formazione dell’isola d’Ischia
segue da pagina 10

Un nuovo cratere scoppiò nell’interno dell’isola a poca
distanza del Celso, o Borgo d’Ischia, che fu in parte coverto dal torrente ignivomo, come pure una valle fertile
con tutte le sue piantagioni e ville. Di nuovo gli abitanti
cercarono con la fuga la salvezza; ma passato il primo
spavento, ritornarono alla natia stanza.
Nell’anno 1442 Alfonso I d’Aragona avendo riunito il
trono di Napoli con quello di Sicilia, fece uscire da Ischia
tutti gli uomini, popolandola di Spagnuoli e Catalani del
suo esercito, a’ quali fece sposare le vedove e le figlie degli Ischiotti espulsi, e ciò per ragione di consolidare la sua
autorità in questo paese. Fece importanti restauri al castello, che divenne una piazza d’armi riputata quasi inespugnabile in un secolo ove l’arte della guerra e di fortificare le piazze non aveva fatto i rapidi progressi de’ nostri
tempi. Il Re ne diede il comando alla sua diletta Lucrezia
d’Alagni; la quale si fece sostituire da Giovanni Torella.
Questi, morto Alfonso, si ostinò a non voler riconoscere
l’autorità di Ferdinando I d’Aragona, che successe al trono. Un tal rifiuto diede luogo ad azioni guerresche, di cui
fu l’isola il teatro di strage.
Quando nel 1495 Carlo VIII di Francia s’impossessò di
Napoli, Ferdinando II di Aragona si ritirò ad Ischia con
quegli de’ suoi rimastigli fidi. Morto nel 1496 senza figli
maschi, la reggenza di Napoli toccò a suo zio Federico,
che affidò il governo d’Ischia al Marchese del Vasto. II
quale non avendo potuto mantenersi contro le forze superiori di Luigi XIII di Francia, che fece rivivere i dritti di
Carlo VIII, e degli Angioini sul trono di Napoli, Federico
ingiunse al Marchese di capitolare: ma questi non volle
ubbidire, e diunita a sua sorella Costanza, ebbe il corag40
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gio di resistere alle armi francesi. Tale fedeltà eroica di
casa d’Avalos era in sé degna di elogi; ma costò caro agli
Ischiotti, che furono esposti a tutti gli orrori della guerra.
Fu nello stesso secolo, così fecondo di vicende per questa
isola, che i re di Sicilia, della stirpe aragonese, formarono
in Ischia una colonia di Siciliani, alla quale si attribuisce
l’introduzione nell’isola del carubbo, del fico d’India e
dell’aloe.
Ischia, del pari che tutte l’isole del Mediterraneo e gran
parte del littorale meridionale dell’Italia, è stata da molto
tempo soggetta alle incursioni de’ pirati africani. Quando il Marchese del Vasto comandava l’isola, il corsaro
Ariadeno Barbarossa fece una sbarcata alla parte di Foria, saccheggiò questo borgo con Panza, Barano, e tutto
il territorio che si estende sino alle porte del castello, e
condusse seco quattro mila abitanti, che furono venduti
schiavi. A’ giorni nostri da più di un secolo l’isola gode
una felice tranquillità; onde che la popolazione aumenta
rapidamente. Ascende oggidì a circa trenta mila anime. I
due terzi sono coltivatori; la navigazione ne occupa a un
di presso la quarta parte; gli altri sono o artigiani o pescatori.
Oltracciò le generazioni attuali dell’isola, senza avere
sofferto i disastri che accompagnano le eruzioni vulcaniche, ne raccolgono tutti i benefizi, precipuamente quelli
di una straordinaria feracità del suolo e di un’abbondanza
d’acque termo-minerali che invitano molta gente. A questi tempi avendovi soggiornato la real Corte in diverse
stagioni estive, l’isola si è più rifatta in civiltà per rettificazioni ed abbellimenti di strade ed edifici, e per un porto
di convenevoli dimensioni.

Antiche sorgenti

Il Pozzillo del Lacco *

Topografia della sorgente

L’acqua di questo nome scaturisce
in un vigneto ai piedi d’una collina
detta Neso, a poca distanza dalla contrada Pozzillo, che prende appunto il
nome da questa sorgente. Un acquedotto sotterraneo, di cui si scorgono,
a destra e a sinistra della strada che
va dalla chiesa parrocchiale dell’Annunciazione a Lacco, i quattro spiragli che ne indicano la direzione, porta
quest’acqua in una conserva a forma
di pozzo di circa venti palmi di profondità, situato sul lato destro della
stradina citata. Da questa conserva
l’acqua una volta era portata, tramite
condotti, fino alla fontana di marmo,
che ancora si vede, a un terzo di miglio in mezzo alla marina di Lacco ed
in seguito abbandonata, perché l’acqua della sorgente, fresca alla fonte,

acquistava uscendone e attraversando
un suolo naturalmente riscaldato il calore di 31°+C.
Ed è proprio di questa fontana, costruita verso la fine del secolo scorso, a spese del principe Zurlo e di
Clemente Monti di Lacco, che parla
l’illustre professore Michele Tenore
nella sua dotta relazione di un’escursione che da giovane, nel 1802, fece a
Ischia, ma che ha pubblicato soltanto
di recente.
Tre colonnine costruite a mattoni
con un tubo dall’imboccatura di bronzo, di cui due piazzate sulla strada che
costeggia la spiaggia, dove una volta
c’era la sorgente termale di Mezzavia
(1) oggi invasa dall’acqua del mare, e
l’altra dopo aver sorpassato il piccolo cono del Capitello, di fronte alla
scoglio dalla forma di fungo (2) che

Pozzillo du Lacco *

Topographie de la source

L’eau de ce nom sourd dans une vigne, située au pied
d’une colline appelée Néso, qui est à peu de distance du
hameau de Pozzillo ainsi nommé à cause de cette source.
Un aqueduc souterrain, dont on voit, à droite et à gauche
de la route allant de l’église paroissiale de l’Annonciation
à Lacco, les quatre soupiraux indiquant sa direction, porte
cette eau dans une conserve en forme de puits, d’environ
vingt palmes de profondeur, qui se trouve au côté droit du
susdit chemin, d’où elle était jadis amenée par des conduits
jusqu’à la fontaine en marbre qu’on observe encore, à un
tiers de mille de là, au milieu de la marine de Lacco, et qui
n’a été abandonnée ensuite que par ce que l’eau de cette
source, fraîche à son origine, acquérait à sa sortie de cette
fontaine, en traversant un sol naturellement échauffé, la chaleur de 31°+0 C.
C›est de cette dernière construite vers la fin du siècle passé, aux frais du prince Zurlo et de Clément Monti du Lacco,
dont le vénérable professeur Michel Ténore fait une mention
particulière dans sa docte relation d’une excursion qu›il fit
dans sa jeunesse, en 1802, à Ischia, mais qu’il n’a publiée
que récemment.

ha dato il nome al villaggio di Lacco (da λαας, lapis, al plurale λαkke)
servivano a dare l’acqua della stessa
sorgente, quando la fontana scorreva
ancora. Non essendoci, d’altronde, a
Lacco nessun’altra acqua potabile e
buona per i bisogni domestici, tutti gli
abitanti dei dintorni vengono ad attingere a questa conserva l’acqua di cui
hanno bisogno per l’uso quotidiano.
Ė uno spettacolo veramente interessante, che ricorda le scene episodiche
dei pozzi celebrati dalla storia, quello
di vedere una moltitudine gioiosa di
giovinette, la maggior parte notevoli per il loro profilo greco, recarsi, in
determinate ore del giorno, al Pozzillo e ritornarsene poi a casa cantando
e portando con disinvoltura sul capo i
vasi d’antica forma etrusca che hanno
riempito, offrendone a volte graziosa-

Trois colonnes bâties en briques avec un tuyau à jet en
bronze, dont deux placées sur la route longeant la plage où
était autrefois la source thermale de Mezzavia (l) envahie
aujourd’hui par les flots, et l’autre après avoir dépassé le
petit cône de Capitello, vis-à-vis du rocher ayant la forme
d’un champignon (2) qui est dans la mer et a donné son nom
au village de Lacco (de λαας, lapis, au pluriel λαkke) servaient, lorsque cette fontaine coulait encore, à donner au public le produit de la même source. Aucune autre eau potable
et bonne pour les besoins domestiques n’existant d’ailleurs
à Lacco, c’est à la susdite conserve que viennent tous les
habitants des alentours puiser l’eau dont ils ont besoin pour
leur boisson journalière ; et ce n’est pas assurément un spectacle des moins intéressants et qui rappelle les scènes épisodiques des puits célébrés par l’histoire, que celui de voir
s’y rendre, à certaines heures du jour, une multitude enjouée
de jeunes femmes, la plupart remarquables par leur profil
grec, qui s’en retournent ensuite chez elles en chantant, et
portant avec aisance sur leur tête les vases d’ancienne forme
étrusque qu’elles y ont remplis, et dont elles ne manquent
jamais au reste d’offrir gracieusement le contenu au voyageur altéré, se trouvant alors à passer dans ces lieux.

* De Rivaz Chevalley J.E., Descrizione delle acque termominerali e delle stufe dell’isola d’Ischia, VI edizione, Napoli 1859,
capitolo IX, pp.141-145.
De Rivaz Chevalley J.E., Description des eaux minéro-thermales et des étuves de l’île d’Ischia, VIe édition, Naples 1859,
chapitre IX, pp.141-145.
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mente al viaggiatore assetato che in
quel momento si trova a passare di là.

Proprietà fisiche

Quest’acqua è inodore, chiara, limpida dal gusto piacevole e leggermente
acidulo, fresca soprattutto in estate. La
sua temperatura è di 18°+0 centigradi,
quella dell’aria essendo di 27°+0 centigradi. Il peso specifico, paragonato
a quello dell’acqua distillata, è come
1,00129 sta a 1,00000.

Proprietà chimiche

Di quest’acqua non è stata eseguita
nessuna analisi chimico-quantitativa,
ma si sa per saggi qualitativi, fatti in
diverse epoche da parecchi chimici,
che contiene: 1° gas acido carbonico; 2° bicarbonato di sodio, di calcio
e di magnesio; 3° solfato di calcio e
di sodio; 4° infine una debole quantità
d’idroclorato di sodio.

Proprietà medicinali

L’acqua del Pozzillo di Lacco è, nello stesso tempo, temperante, incisiva,
lassativa e diuretica, ultima proprietà
che ha fatto dare alla fonte il nome

volgare di pisciariello dalla gente del
popolo. Lo stimato dottor Siano (3)
del Lacco, che aveva fatto uno studio
particolare su quest’acqua ed è il primo che ne ha parlato nel secolo scorso, la raccomandava principalmente
ed a ragione per attenuare e diluire le
materie che otturano le ramificazioni
bronchiali nel catarro polmonare, acuto e cronico. Sulla sua scia, del resto,
posso citare alcuni esempi di persone
affette da questa malattia che sono
guarite per questo mezzo e, fra altri,
quello di un’insegnante che avevano
condannata per tisi, come anche quello di una giovane signora incinta di
sei mesi e che, a causa della violenta tosse che presentava, si temeva un
aborto. Viene consigliata con successo
nelle ostruzioni del basso ventre, nelle
diatesi calcolose, le malattie dei reni
e della vescica. Secondo l’onorevole
mio collega, Marone, quest’acqua è
benefica anche per l’idropisia incipiente, le irritazioni del tubo intestinale e le callosità dell’uretra. Dirò di più:
i malati che vengono a Ischia per una
cura termale e che soffrono di discrasia umorale non potrebbero trovare un

Propriétés physiques

Cette eau est inodore, claire, limpide, son goût agréable
légèrement acidulé, et elle est fraîche surtout en été. Sa température est de 18» + 0 centigrades, celle de l’air étant à 27°
+ 0 de la même division. Sa pesanteur spécifique, comparée
à celle de l’eau distillée, est comme 1,00129 est à 1,00000.

Propriétés chimiques

Aucune analyse chimique quantitative de cette eau n’a
été encore exécutée, mais l’on sait, d’après les essais qualitatifs qui en ont été faits à diverses époques par plusieurs
chimistes, qu’elle contient: 1. du gaz acide carbonique; 2.
des bicarbonates de soude, de chaux et de magnésie ; 3. des
sulfates de chaux et de soude; 3. enfin une faible quantité
d’hydrochlorate de soude.

Propriétés médicinales

L’eau du Pozzillo du Lacco est à la fois tempérante, incisive, laxative et diurétique, dernière propriété qui lui a fait
donner aussi par les gens du peuple le nom vulgaire de pisciarello. L’estimable docteur Siano du Lacco qui avait fait
une étude particulière de cette eau, et est le premier qui en
ait parlé dans le dernier siècle, la recommandait principalement, et avec raison, pour atténuer et diluer les matières
qui obstruent les ramifications bronchiques dans le catarrhe
pulmonaire, aigu et chronique, comme je puis citer à son
exemple diverses personnes affectées de cette maladie qui
42
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agente terapeutico più adatto dell’acqua di questa sorgente, facendone
uso durante i loro pasti. Ed è così che
spesso osservo che i bagni e le docce
delle diverse acque di quest’isola sono
singolarmente favorizzati dall’uso interno della stessa acqua nei malati
affetti di gotta. Una signora dell’alta
società, nata da genitori gottosi e che
soffriva, dopo aver presentato in giovinezza segni di gotta non più riprodottisi, d’una gastralgia cronica, che
le preparazioni di bismuto avevano
soltanto esasperata e tutti i calmanti,
perfino lo stesso oppio, potevano appena lenire momentaneamente, pur
avendo preso con poco successo numerosi bagni termali, si è in seguito
completamente ristabilita bevendo
quest’acqua tagliata con il latte. Un
identico risultato con un’altra ammalata, affetta di emicrania coincidente
con uno stato morboso delle funzioni
digestive e con alterni dolori artritici
nelle estremità inferiori, l’ho ottenuto consigliandole soltanto di andare
ogni mattina di buon’ora a bere per un
mese due bicchieri dell’acqua di questa sorgente.

s›en sont guéries uniquement par son moyen, et entr’autres
une institutrice qu’on avait déjà condamnée comme phthisique, ainsi qu› une jeune dame enceinte de six mois, et
chez laquelle la violence de la toux qu’elle présentait faisait craindre l’avortemenl. On la conseille encore avec fruit
dans les obstructions du bas ventre, ainsi que dans la diathèse graveleuse, les maladies des reins et de la vessie. Selon
mon honorable collègue, le docteur Marone, cette eau est
avantageuse pareillement contre l’hydropisie commençante,
les irritations du tube intestinal et les callosités de l’urèthre.
J’ajouterai que les malades qui viennent à Ischia pour y
suivre une cure thermale, et chez lesquels on aurait à corriger une discrasie humorale, ne sauraient trouver un agent
thérapeutique plus propre à remplir cette indication que le
produit de cette source, en en faisant usage à leurs repas.
C’est ainsi que j’ai constamment la satisfaction de voir les
bains et les douches des diverses eaux de cette île singu
lièrement favorisés, par l’emploi intérieur journalier de la
même eau, chez les malades atteints de goutte. Une dame
de haute lignée, issue de parents goutteux, laquelle souffrait,
après avoir présenté dans sa jeunesse des signes de goutte
qui ne s’étaient plus reproduits, d’une gastralgie ancienne
que les préparations de bismuth n’avaient fait qu’exaspérer
et que tous les calmants y compris l’opium même avaient
peine à vaincre momentanément, tout en ayant pris d’abord
avec peu de succès un assez grand nombre de bains thermaux, s’est entièrement rétablie ensuite en buvant cette eau

Modo di amministrazione

Tutta la popolazione di Lacco e dei
dintorni, come già ho detto, trae un
grande beneficio per la sua salute da
quest’acqua come bevanda quotidiana
ed anche per far cuocere gli alimenti,
tranne la pasta. Quando è usata come
medicina, si beve al mattino, una libbra come dose, pura o mescolata con
il latte o un po’ di zucchero. In questo
modo devono particolarmente usarla
coloro che soffrono di catarro acuto o
cronico e la dose può essere rinnovata nel mezzo del giorno. La prendono
anche durante i pasti, pura o tagliata
con il vino. Anche se si può bere in
abbondanza, in ogni momento della
giornata, quando si ha sete, e sempre
con vero piacere per la sua leggerezza
e sapidità, bisogna, tuttavia, astenersene durante il lavoro della digestione. Per i malati affetti di febbre acuta,
nell’attesa, quando sentono il bisogno
di rinfrescarsi, non c’è miglior rimedio di quest’acqua, che, d’altronde,
non perde nessuna delle sue qualità
durante il trasporto, basta raccoglierla
in recipienti ben chiusi.

1) Un antico poeta, parlando di questa sorgente, da cui poco lontano scaturiva quella del
Capitello, anch’essa oggi invasa dal mare, ci ha lasciato i versi seguenti:
deterge la scabbia, rilassa i nervi
allontana i dolori di capo e di stomaco,
astringe le lacrime, il vomito e scaccia il rigore,
dissolve la flemma, è potente medicina per le donne incinte
2) Fra le curiosità naturali che s’incontrano ancora a Lacco, gli stranieri non devono trascurare
di andare a visitare l’interessante grotta di Mario, così detta in ricordo del soggiorno che questo feroce dittatore fece ad Ischia, quando, scappato da Minturno, venne a rifugiarvisi prima
di recarsi in Africa. Si trova subito dopo la punta orientale del monte di Vico, sul lato settentrionale, in fondo a un’ansa che il mare vi forma, e quasi di sotto l’antica torre del medioevo
che domina questo lato. Più maestosa e non meno meravigliosa della grotta azzurra di Capri,
la grotta di Mario offre il magnifico spettacolo di considerevoli blocchi di lava, ammassati gli
uni sugli altri, formando una lunga galleria che va restringendosi verso il fondo. Il mare vi
penetra per un lungo tratto producendo variegati effetti di luce e vi si entra molto facilmente
e senza alcun pericolo in barca. Non lontano, sul lato orientale dello stesso monte, nel luogo
detto Varule, c’è un’altra grotta più piccola, scavata però dall’uomo, forse per allevamento
di murene, e doveva senza dubbio appartenere a qualche grande villa antica che sorgeva in
questa parte dell’Isola.
3) Francesco De Siano, Brevi e succinte notizie di storia naturale e civile dell’isola d’Ischia,
1801; ristampa a cura de La Rassegna d’Ischia, giugno 1994.

***
Le notizie topografiche sulla sorgente che De Rivaz riporta sono, a parte
qualche variante, quelle che i tre autori citati, Tenore, Marone e De Siano,
avevano già rese note.
Michele Tenore, infatti, nella sua relazione del 1802 scrive: «Siamo partiti
da Napoli ad ore 3 italiane del mercoledì e siamo giunti al Lacco d’Ischia

coupée avec du lait. J’ai obtenu un égal résultat chez une
autre malade affectée de migraine, coïncidant avec un état
morbide des fonctions digestives alternant avec des douleurs
arthritiques dans les extrémités inférieures, en lui conseillant
seulement d’aller tous les matins de bonne heure, pendant un
mois, boire à sa source deux verres de la même eau.

Mode d›administration

Toute la population de Lacco et des lieux environnants, aije déjà dit, se sert avec grand profit pour sa santé de cette eau
pour boisson journalière, et pour faire cuire aussi, à l’exception des pâles, les aliments. Quand on en fait usage comme
médicament, on la boit le matin, à la dose d’une livre, pure
ou mêlée avec le lait ou un peu de sucre, et c’est de cette façon qu’en doivent user particulièrement les personnes affectées de catarrhe aigu ou chronique, dose qu’on peut renouveler dans le milieu du jour. On la prend également aux repas,
seule ou coupée avec du vin. Bien qu’on puisse d’ailleurs
en boire à sa satisfaction, à toutes les heures de la journée,
quand on a soif, et cela toujours avec un nouveau plaisir, à
cause de sa légèreté et de son agréable sapidité, il faut néan
moins s’en abstenir pendant le travail de la digestion. Pour
les malades affectés de fièvre aiguë, il n’est pas en atten
dant de meilleure boisson à leur donner, quand ils sentent le
besoin de se rafraîchir, que cette eau, qui ne perd d’un autre
côté aucune de ses qualités par le transport, pourvu qu’on ait
soin de la recueillir dans des vases exactement fermés.

1) C’est touchant cette eau, non loin de laquelle surgissait l’antique
source de Capitello absorbée aujourd’hui égalemeul par la mer,
qu’un ancien poëte nous a laissé les vers suivants :
Deterget scabiem, nervos mollescere cogit,
Fit procul hinc capitis, fit stomachi dolor,
Constringit lacrymas, vomitum, pellitque rigorem,
Phlegma liquat, gravidis est medicina potens.
2) Au nombre des curiosités naturelles qu’on rencontre encore à
Lacco, les étrangers ne doivent pas manquer d’aller visiter l’intéressante grotte de Marius, ainsi nommée en mémoire du séjour que
ce farouche dictateur fit à Ischia lorsqu›il vint s’y réfugier, après
s’être échappé de Minturnes, avant de se rendre en Afrique. Elle se
trouve après avoir dépassé la pointe orientale du mont de Vico, sur
la face septentrionale de ce dernier, au fond d’une espèce d’anse
que la mer forme dans ce lieu, et presque au-dessous de l’ancienne
tour du moyen âge qui domine cette côte. Plus majestueuse et non
moins merveilleuse que la grotte d’azur à Capri, la grotte de Marius offre le magnifique spectacle de blocs considérables de lave,
entassés les uns sur les autres, formant une longue galerie allant en
se rétrécissant vers sa fin, dans laquelle la mer entre jusqu’à une
assez grande distance en produisant des effets de lumière variés,
et où l’on pénétre très facilement et sans aucun danger en bateau.
Une autre grotte plus petite, mais qui est l’ouvrage des hommes et
devait sans doute appartenir, pour y nourrir des murènes, à quelque
grande villa antique existant dans celte partie de l’Ile se voit également dans la mer, non loin de là, sur la partie orientale du même
mont de Vico, dans le lieu appelé Varulo.
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alle ore 9 del giovedì. Qui abbiamo
osservato una fontana esistente nella spiaggia della Marina di questo
nome, degna di attenzione perché ha
più getti d’acqua notabilmente tiepida e pregna di gas acido carbonico.
Per altro quest’acqua è saluberrima
e tutti gli abitanti della Marina la
destinano agli usi domestici. Questa
istessa fontana deriva da una scaturigine che incontrasi alla distanza di
un terzo di miglio dalla medesima
in direzione settentrionale e nell’interno della collina che gli sovrasta,
detta pozzo d’Ignazio, nella prossimità della chiesa parrocchiale, e fu
costruita circa 20 anni fa a spese di
Clemente Monti e del Principe Zurlo» (1).
Venanzio Marone, d’altra parte, ci
fa conoscere anche il cognome del
proprietario, non solo il nome riportato dal Tenore: «L’acqua così detta
della Conserva sorge nella contrada
Onese un tempo di proprietà della
famiglia Di Leo […]» (2).
Il proprietario, infatti, era Ignazio
di Leo, figlio di Nicola e di Monti
Camilla Livia, nato a Lacco il 22
novembre 1733 e morto, sempre a
Lacco, il 4 novembre 1789.
Nelle delibere del Decurionato il
pozzo viene, per un certo tempo,
indicato come «il pozzo d’Ignazio»,
fino a quando il Comune, come precisa Marone, «se ne comprò anche la
primitiva scaturigine».
5 agosto1827: Pulitura pozzo e
l’acquedotto, ossia la grotta della
fontana e il cosiddetto pozzo d’Ignazio (incarico ai decurioni D. Gaetano de Siano e Carmine Mendella per
lo spesato).
7 ottobre 1827: Spurgo del Pozzo
d’Ignazio e dell’acquidotto della
1) Michele Tenore, Succinta relazione della
peregrinazione effettuata sull’isola d’Ischia
nel mese di Giugno 1802. Cfr. La Rassegna
d’Ischia, n.1/2002.
2) Venanzio Marone, Memoria contenente
un breve ragguaglio dell’isola d’Ischia e
delle acque minerali, arene termali e stufe
vaporose, Napoli 1847; ristampa quale supplemento a La Rassegna d’Ischia n. 4/1996.
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Fontana e di un canalone, spesa ducati 5 e grana 57.
11 ottobre 1829: Somma di ducati
39 e grana settantadue per lavori di
pulitura eseguiti d’urgenza ne’ pozzi, nella prossima scorsa està, onde
far venire l’acqua potabile netta e in
abbondanza da servire per uso delle
RR. AA. il Principe e la Principessa
di Salerno che hanno onorato il Comune con lunga dimora.
«Oggi che sono li 22 agosto 1852
nella sala municipale di questo Comune di Lacco. Essendosi riunito il
Decurionato al N° opportuno dietro
invito del Secondo eletto funzionante da Sindaco, in seguito di verbale
d’urgenza, ricevuto da questo primo
Eletto, ha dovuto spurgare i pozzi
comunali di questo suddetto Comune che le acque si erano rese putride
in pregiudizio della salute pubblica
ascendente la spesa a D(ucati) 4 e
grana 10. Il Decurionato a voti uniformi ha trovato giusta e regolare la
sud.a spesa ed ha deliberato prelevarsi dall’art.o 52 dello Stato di variazione del corrente anno, appositamente stabilita, e loda assai l’attività
usata dal secondo eletto funzionante
da sindaco per aver fatto eseguire il
detto spurgo, mentre si diede la circostanza che S. M. il Re N. S. (D.
G.) nel passare in carrozza pel pozzo
della conserva volle bere l’acqua del
detto pozzo, che ne restò assai soddisfatta, perciò il Collegio prega il
Sig. Intendente per la sua approvazione. Tanto ha deciso e deliberato e
si è sciolta la seduta.
Raffaele Monti 2° Eletto, Vincenzo
Monti Decurione, Gaetano de Siano
Dec., Giovanni Calise Dec., Cesare
de Siano Dec Segretario.»
Per quanto concerne il principe Zurlo, Paolo Buchner, in Gast

auf Ischia, presentando Heinrich
Matthias Marcard, medico ad Hannover ed ospite a Lacco nel 1786,
scrive: Gli avevano consegnato una
raccomandazione per il principe
Zurlo, un signore sproporzionatamente grasso, completamente paralizzato che viveva a Lacco Ameno e
si muoveva soltanto con una piccola
carrozza, l’unico veicolo a quattro
ruote di tutta l’isola, assicura Marcard.»3)
Era un discendente della nobile famiglia Capece Zurlo, figlio di Don
Giovanni Antonio (1700-1768, 2°
principe Capece Zurlo dal 1735 e
patrizio napoletano) e di Donna
Teresa di Capua, sorella del duca di
San Cipriano. In un albero genealogico, infatti, Don Giovanni viene
indicato come 3° principe Capece
Zurlo e patrizio napoletano, con data
di nascita il 18 marzo 1731, ma senza indicazione di data di morte, anzi,
questa viene segnata con un punto
interrogativo.
In realtà, il principe morì a Lacco
il 4 febbraio 1790, come risulta dal
registro dei Defunti (1741-1802)
dell’archivio parrocchiale di Lacco
Ameno (p.253, n° 924):
«Adì «4 febro Io D. Vincenzo
Monti ho sepellito nella Chiesa di
S.a Maria delle Grazie il Sig. D.
Giovanni Principe Zurlo con l’assistenza a ben morire elezzione de la
sepultura e munito de S. Sacramenti.
Testimoni Giuseppe Patalano e Saverio Autiero» (v. atto riportato in
foto).
3) Paolo Buchner, Gast auf Ischia, aus Briefen und Memorien vergangener Jahrunderte, München 1968; versione italiana di
Nicola Luongo pubblicata da Imagaenaria
Edizioni Ischia nel 2002 (p.53).

L’altro finanziatore fu, probabilmente, Clemente Monti, nato a
Lacco il 27 maggio 1707 e figlio
di Scipione e di Boccia Dorotea;
esercitò la professione di «speziale» a Forio, dove contrasse anche
matrimonio con Castiglione Loreta.
Fu, nel 1751, priore della Congrega
dell’Assunta, ove fu sepolto l’11 dicembre 1764.
La sua data di morte giustifica il
nostro «probabilmente», perché crea
un problema per quando concerne
l’anno di realizzazione della fontana, che sarebbe dovuta avvenire prima del 1764. Tenore, però, nel 1802,
afferma: «fu costruita circa 20 anni
fa», quindi, verso il 1880; De Siano la definisce «nuova fontana», ma
non sappiamo quando abbia redatto
il testo, che, a quanto sembra, era già
pronto per essere stampato nel 1799;
De Rivaz, come si è visto, si limita
a un «verso la fine del secolo scorso»; Marone sostiene che fu «opera
pubblica Comunale». Non risultano, d’altra parte, nei registri parrocchiali, salvo errori o omissioni, altri
Monti Clemente in quell’epoca che
avrebbero potuto essere i finanziatori.
L’acqua del Pozzillo è stata spesso descritta o semplicemente citata

dagli autori che hanno elencate le
acque dell’Isola, fra i quali Perone
nel suo «Dizionario delle acque minerali» (1870). Ne parlò anche il geometra Mario Caccioppoli nella sua
comunicazione «L’acqua potabile
nell’isola delle acque termo minerali», presentata al Centro di Studi
su l’isola d’Ischia nell’adunanza
dell’8 ottobre 1944, ove la descrisse
in questa termini: «Sorgente Pisciariello – Questa conosciutissima sorgente che sgorga a Lacco Ameno,
a soli 10 metri sul mare, fornisce
acqua sub-termale e seminerale»
Intendiamo «sul livello del mare».
Parla anche della tubazione, posata
lungo via 4 Novembre, per condurre
l’acqua «alla fontanina nel Piazzale
Capitello». 4)
Via IV Novembre nel corso dei secoli ha cambiato spesso nome. Nel
1500 prendeva il nome da Cesare
Battimelli, le cui proprietà, dette
appunto Battimelli o Battimella, si
4) Comunicazione pubblica in «Ricerche,
Contrbuti e Memorie, atti del Centro di Studi de l’isola d’Ischia, atti relativi al periodo
1944-1970, a cura dell’EVI, pp. 27-34. Per
coloro i quali vorrebbero conoscere le sorti
della sorgente nel periodo contemporaneo,
si rimanda a Giuseppe Silvestri, Ischia alla
ricerca dell’isola perduta, Pisanti Editore
2010, pag. 163.

estendevano fino al Capitello, costeggiando il mare sulla destra e
comprendendo sulla sinistra i terreni
ora divisi da via IV Novembre, detta
allora Via Cava «seu battimella» con
la sua lava, terreni che confinavano
con le proprietà, denominate Cauza
grande e Cauza piccola, un tempo
Cales, corrispondenti a Cala e Sala
del documento Marino del 1036.
Non avendo un indice stradario di
Lacco, tranne alcuni accenni per il
1600 e il 1700 nei registri della parrocchia, basandoci sui registri anagrafici del Comune, che iniziano nel
1813, rileviamo che nel 1817 appare
«Via La Conserva», subito sostituita
da «Via del Pozzo», denominazione
che continua fino al censimento del
1901. Questa denominazione sostituisce «via cava seu battimella».
Cava dà il nome ad un vicoletto,
«vico Cava», tuttora esistente, mentre con «battimella» si indicano alcune particelle di terreno lungo l’attuale Via IV Novembre, come risulta
da apprezzamenti di agrimensori
della fine dell’800 e inizio del ‘900.
Traduzione, note e commento
di Giovanni Castagna
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Ischia – Castello d’Aragona
fino al 30 agosto 2011

Sculture e disegni di
Sergio Unia
Fino al 30 agosto 2011 Sergio Unia espone al Castello
d’Aragona d’Ischia sculture e disegni.
Sergio Unia, nato a Roccaforte di Mondovì (CN), si
trasferisce ancora giovanissimo a Torino, dove entra in
contatto con gli ambienti artistici della Città nei quali
avviene la sua formazione. Nel 1970 segue i liberi corsi di nudo all’Accademia Albertina. Nel 1971 realizza
la sua prima mostra personale a Torino. Il suo lavoro si
intensifica e si perfeziona, privilegiando la scultura che
diviene il centro dei suoi interessi. Seguiranno circa
130 mostre personali in Italia e all’estero.
Sue opere sono presenti in varie collezioni pubbliche.

Dal 2002, una sua fontana con girotondo di bambini è
stata collocata nel cuore di Mondovì(CN). Nel 2006
la Galleria Nazionale d’Arte moderna di Roma ha organizzato una sua mostra personale “Il giardino delle
donne di bronzo” al Museo Manzù di Ardea-Roma.
Sergio Unia è presente nel volume : “I giudizi di Sgarbi
– 99 artisti dai cataloghi dʼarte e dintorni”, G. Mondadori 2005.

Forio
Galleria Del Monte

(fino al 21 agosto 2011)

Ahmad Alaa Eddin
Fiabe senza storia

Ahmad Alaa Eddn nasce in Siria nel
1954. Compie gli studi artistici a Damasco specializzandosi in Arte della
Calligrafia Araba. Dal 1985 vive e
lavora in Italia. Ha esposto in Siria,
Libano, Giordania, Grecia, Francia
e Germania. È socio ordinario della
Promotrice delle Belle Arti di Torino.
Nel 1989 ha ricevuto un attestato di
amicizia dall’Unicef. Nella sua carriera ha prodotto numerosi poster, copertine di libri e riviste ed ha collaborato con diverse istituzioni scolastiche
per la realizzazione di progetti interdisciplinarl. Le sue opere sono presenti in importanti collezioni pubbliche e
private. Nel 2008 una sua tela è entrata nella collezione Sarkozy-Bruni.

Fino al 14 agosto 2011 saranno esposte ai Giardini Ravino di Forio le diafane sculture marine della Neoart, l’azienda veneta di soffiatura del vetro,
nata dall’incontro tra l’inventiva di un giovane ingegnere (Silvestro Mennella) e dall’esperienza di
un vecchio maestro vetraio (Maurizio Pagnini).
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Lacco Ameno
Villa Arbusto
Mostra personale di

Raffaele Iacono
8 agosto - 18 settembre 2011

Ischia Film Festival

A Pupi Avati il Ciak di Corallo 2011

Questi i vincitori della IX edizione dell’Ischia Film Festival, tenutosi dal 2 al 9 luglio al Castello Aragonese d’Ischia:
- Sezione Documentari: Paradiso, opera ambientata in
Irlanda del Nord che racconta l’organizzazione e la realizzazione di un grande evento in cui cattolici e protestanti tornano finalmente a ballare insieme. Menzione speciale per
Ageroland, ritratto divertito e divertente di Agerola
- Sezione Cortometraggi: ex aequo Garagouz – storia
ambientata in Algeria - e Loose Change, commedia che dipinge un rapporto di bizzarro vicinato.
- Sezione Location Negata: Aprilis Suskhi, che mostra
uno spaccato della Georgia sovietica. Menzione speciale per
Le White che affronta un tema drammatico come le case rivestite di amianto di Milano.
- Altri riconoscimenti sono andati a Eugenio Cappuccio
(premio Castello Aragonese per la regia per Se sei così ti
dico sì), Carlo Varini (premio Epomeo per la fotografia per
Hitler a Hollywood), Alice Rohrwacher (premio Opera prima per Corpo Celeste), Mario Piredda (premio Augustus
Color all’impegno sociale per Io sono qui) e Roberto De Angelis (premio Aenaria per la scenografia per La vita facile).

re l’intreccio del film le indagini, a metà tra thriller e giallo,
di due topografi chiamati a individuare l’esatto confine tra
Italia e Svizzera, in modo da poter determinare giuridicamente quale Stato possa reclamare un corpo congelato da
poco rinvenuto alla luce.
Tra le opere presentate Hitler a Hollywood del regista belga Frédéric Sojcher: un mockumentary (falso documentario) su Micheline Presle, attrice cinematografica e teatrale
francese nota per interpretazioni ne ‘Il diavolo in corpo’ e
‘Intrigo a Stoccolma’. Un’opera interessante diventata presto un’indagine precisa e profonda sul cinema europeo: il
regista – che mette in campo anche le sue competenze da
critico e saggista - si chiede cosa fosse successo se vi fosse
stato un complotto nazista contro l’industria cinematografica europea e mostra scherzosamente la grande influenza che
ha la settima arte sul nostro immaginario. Protagonista del
lavoro è Maria de Medeiros.

Il regista Andrea Papini ha presentato il suo ultimo lavoro,
La misura del confine. L’opera è un low budget movie girato
tra le suggestive bellezze delle Alpi valsesiane, che portano
neve e ghiaccio nel caldo luglio ischitano, in un contrasto
ideale e netto tra la location reale e quella narrativa che sintetizza appieno il ruolo dell’IFF in quanto unica kermesse
internazionale dedicata ai luoghi del cinema. A caratterizza-

Nel segno della storia una giornata della manifestazione
che ha dato spazio alla vita di Giovanni Paolo II e alle imprese che segnarono l’Unità d’Italia.
Proiettato ad Ischia in anteprima nazionale il documentario
‘Il pellegrino vestito di bianco’, che ripercorre idealmente la
vita e i viaggi di Karol Wojtyla tramite le voci di testimoni
d’eccezione come Placido Domingo, Raoul Bova e Laura
Biagiotti. La passione, la fede del Papa polacco traspaiono
egregiamente dal girato del regista Jaroslaw Szmidt.
Le gesta di Giuseppe Garibaldi, di Mazzini e di tanti altri
protagonisti hanno arricchito il programma con il mediometraggio di animazione ‘La lunga calza verde’, realizzato in
occasione dei 100 anni dall’unità d’Italia da Roberto Gavioli. Scritta dal grande Cesare Zavattini, l’opera – divertente,
frenetica e genuina - racconta le imprese di quegli anni densi di patriottismo, dai moti carbonari allo sbarco dei Mille.
Sentimenti, convinzioni e realtà che compongono un’opera
curiosamente proiettata negli spazi senza tempo del Castello, il cui carcere borbonico “ospitò” i traditori del Regno delle due Sicilie, anche loro annoverabili tra gli eroi che hanno
permesso a personaggi come Dante Alighieri, Boccaccio e
Michelangelo di stare tutti sotto la stessa bandiera.

Premiazione di Pupi Avati (Foto Cinzia Campana)

La nona edizione dell’Ischia Film Festival ha anche celebrato Mario Monicelli, uno dei grandi protagonisti del
cinema del Novecento, con la proiezione de ‘La Grande
Guerra’, considerata come uno dei capolavori assoluti della
cinematografia nostrana, in grado di combinare, con impareggiabile fluidità di racconto, comicità e toni drammatici, in
un mix all’epoca del tutto rivoluzionario che sdoganò forse
per la prima volta il concetto di ironia applicata alla rimediazione di grandi momenti storici. Interpretato da A. Sordi e V.
De Sica, il film vinse il Leone d’Oro al Festival del Cinema
di Venezia e fu nominato agli Oscar come miglior film straniero.
*

Il regista Pupi Avati ha ricevuto il Ciak di Corallo 2011,
premio alla carriera. A motivare il riconoscimento la grande attenzione riservata dal cineasta bolognese ai mutamenti socio-culturali, alle miserie e alle nobiltà della provincia
italiana. Il premio è stato ritirato dallo stesso Pupi Avati nel
corso di una serata-omaggio a lui dedicata. A caratterizzare
l’incontro l’iniziativa ‘Parliamo di cinema’ - in cui il regista
si è raccontato al pubblico - e il documentario ‘Pupi Avati,
un poeta fuori dal coro’, un excursus sulla carriera dell’autore di ‘Impiegati’ attraverso le voci di colleghi e compagni di
viaggio.
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Premio Ischia
di Giornalismo

Si è svolta il 9 luglio 2011 nello scenario del Soccorso di Forio la manifestazione finale della XXXII edizione del Premio
Ischia Internazionale di Giornalismo con la consegna dei riconoscimenti di merito alle grandi
firme del giornalismo italiano ed
internazionale. La serata, ripresa
dalla RAI-TV, è stata trasmessa
giovedì 21 luglio 2011, facendo registrare un alto indice di
ascolto. Il premio, curato sempre dalla Fondazione Valentino,
ha ricevuto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, oltre che i patrocinii della Regione Campania, della Provincia di
Napoli, della Federazione della
Stampa e dell’Ordine dei Giornalisti,

I Premiati 2011

Venerdì 8 luglio Sky ha dedicato
una diretta televisiva di circa due
ore sulla XXXII edizione del
Premio, condotta da Paola Saluzzi. In discussione argomenti
di grande attualità del momento,
con la partecipazione di eminenti personalità italiane ed estere.
www.premioischia.it
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Premio letterario

“Nessuno è straniero”
La commissione giudicatrice del Premio Letterario “Nessuno è straniero”
organizzato da Rivista Letteraria e
dall’Associazione Agimi , Centro Albanese di Terra d’Otranto, così composta:
Presidente: Mons. prof. don Giuseppe Colavero di Carpignano Salentino
(Le), presidente Internazionale di Agimi, docente emerito di Storia e Filosofia nei Licei; membri: prof. Pasquale
Balestriere di Barano d’Ischia (Na),
membro della Redazione di Rivista
Letteraria, docente emerito di Lingua
e Letteratura Italiana nei Licei; piccola
sorella di Gesù Licia Conti di Riccione
(Rn), membro del comitato di garan-

Premio Domenico Rea
Giordano Bruno Guerri, con il libro Gli Italiani sotto la chiesa edito
da Bompiani, ha vinto la sezione della
saggistica della XVII edizione del Premio letterario Domenico Rea, ideato nel
1995 dal giornalista Davide D’Ambra
per rendere omaggio alla memoria dello
scrittore napoletano.
È stata anche designata la rosa dei cinque finalisti per la Narrativa:
Francesco Recami “La casa di ringhiera”, Sellerio editore.
Geo Nocchetti “Saldi di fine emozioni”, Tullio Pironti editore.
Marcello Fasolino “Napoli ultima
chiamata”, Iuppiter edizioni.
Maria Rosaria Pugliese “Pazienti
smarriti”, Robin edizioni.
Franco Matteucci “Lo show della
farfalla”, Newton Compton editore.
Premi speciali: per la televisione a
Vincenzo Mollica, per il giornalismo a
Paolo Mieli, per la musica a Salvatore
Morra e alla carriera a Giannino Di Stasio.
Per la sezione dedicata ai giovani lettori, premio Targa Carlo Dessy, gli studenti delle scuole medie superiori della
provincia di Napoli si affronteranno nella gara di lettura di cinque classici della
letteratura sabato 8 ottobre 2011. Premi
in denaro dal primo al terzo posto e premi degli sponsor dal quarto al decimo
posto.

*

zia di Agimi; segretario, senza diritto
di voto: prof. Giuseppe Amalfitano di
Casamicciola Terme (Na), direttore di
Rivista Letteraria e docente emerito di
Lingua e Civiltà Inglese nei Licei, ha
proclamato i vincitori di questa seconda edizione 2011.
È risultata vincitrice la poesia “La
Terra irraggiungibile” di Umberto Vicaretti di Luco dei Marsi (Aq), con la
seguente motivazione: «Il dramma –
attualissimo - di chi è costretto ad abbandonare la propria terra è rappresentato in questa lirica con toni fortemente
suggestivi, intensa e coinvolgente partecipazione emotiva, vibratile verbalità
e immagini metaforiche dense e felici.
E, allusivamente, tale dramma si amplia e si eleva a condizione generale
dell‘umanità, odissiacamente in cerca
di una “terra irraggiungibile“. Siamo
di fronte a vera e alta poesia, con note
di accentuata musicalità e di persuasiva
dolcezza». All’autore andrà il premio
di Euro 500,00 (cinquecento) in memoria di Tobia e Anna Colavero, genitori
di Mons. Giuseppe Colavero, presidente di Agimi.
Secondo classificato è risultato il racconto breve “Yasmin” di Lenio Vallati
di Sesto Fiorentino (Fi) con la seguente
motivazione: «La storia incarna appieno il dettato del Premio: nessuno

è straniero e tutti hanno diritto al rispetto e all’accoglienza. I protagonisti,
Enrico, un ragazzo italiano, e Yasmin,
una fanciulla araba, sono costretti ad
affrontare le difficoltà e i pregiudizi
che impediscono o ritardano l’integrazione, a combattere gli egoismi,
le ostilità e, forse, le paure degli altri;
e riescono, e vincono, lanciando un
messaggio di speranza. La narrazione
è sobria e distesa, il lessico vicino al
parlato e al quotidiano, lo stile lineare
e sicuro». All’autore andrà il premio di
Euro 200,00 (duecento) in memoria del
canonico teologo don Vittorio Iacono,
sacerdote della Diocesi d’Ischia, fervente sostenitore dell’accoglienza dei
profughi.
Segnalati: Salvatore Cangiani di Sorrento (Na), autore della lirica “Partivamo anche noi”; Alfonsina Campisano
Cancemi di Caltagirone (Ct), autrice
del racconto breve “L’isola”; Carla
Baroni di Ferrara, autrice della lirica
“Dammi, Signore, dignità di uomo”.
La cerimonia di premiazione si svolgerà, come da regolamento, presso il
Centro di Accoglienza “Agimi Eurogiovani” di Maglie (Lecce) in data che
verrà comunicata in tempo utile ai vincitori, a tutti i concorrenti e agli organi
di informazione e stampa.
www.rivistaletteraria.it

Premio Internazionale Ischia di Architettura
La villa La Colombaia di Forio ha ospitato dal 18 al 24 luglio 2011 la IV edizione
del Premio Internazionale Ischia di Architettura, la manifestazione che accende i
riflettori sui progetti di strutture turistico-ricettive che coniugano la qualità dell’ospitare con il rispetto per l’ambiente. L’evento è organizzato dall’Associazione Pida
in collaborazione con l’Ordine degli architetti di Napoli e provincia, l’Associazione
Nazionale Architettura bioecologica e Federalberghi.
L’edizione 2011 ha visto come paese partner gli Emirati Arabi attraverso il magazine Compasses.
Particolarmente accolta l’iniziativa “Cinque artisti per cinque piazze dell’isola”
con le idee per sculture o installazioni temporanee di Felix Policastro, Giovanni De
Angelis, Pierino e Vele, l’arch.Fabio Rotella e l’arch. Riccardo Dalisi.
Gli architetti Roberto Serino e Paola Galante hanno presentato un’idea progettuale per la sistemazione di una piazza nel Comune di Forio.

I vincitori 2011

Sezione Architettura
I classificato: Recupero ambientale di una cava dismessa di calcarenite nell’isola di
Favignana per la realizzazione di un albergo ipogeo a quattro stelle - Arch.tti Rosario Cusenza e Maria Salvo
II classificato: Vigna la Corte Complesso Turistico, Mirabella Eclano (AV) - (Arch.
tti Maurizio Zito e Hikaru Mori)
III classificato: Patio Hotel NH Hotel, Bergamo - DE8 (Arch. Mauro Piantelli)
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Sezione Interior Design
I classificato: YAS Marina Hotel,
Abu Dhabi, UAE - DE8 (Arch. Mauro
Piantelli)
II classificato: SPA CHAKRA, Doha,
Qatar - Arch. Peia Associati ex aequo
con Majestic Resort, Galzignano Terme
(PD) - Arch.tti Mariaugusta Mainiero,
Giancarlo Fantilli, Roberto Grio, Marco Montagliani
III classificato: Centro Benessere Armonia, Santeremo in Colle (BA) - Arch.
Annamaria Terlizzi

Oltre ai classificati soprammenzionati, dal 21 al 31 luglio 2011, nella villa La
Colombaia, sono stati esposti i progetti
dei primi 5 classificati per ogni sezione.
Gli altri prescelti:
sez. Architettura - Ampliamento
dell’Hotel Castello di Velona - Montalcino (SI), studio ARPLAN -- Relais
Histò - San Pietro sul Mar Piccolo (TA),
studio Ncb Architettura.
sez. Interior Design : Hotel Tiro a Volo

Via San Gennaro, Pozzuoli (NA), studio
Picoll Robles.
Assegnato a Luigi Filetici il premio
per la Fotografia d’Architettura.
Premiati per selezione diretta: Mario
Cucinella, vincitore del PIDA internazionale alla sostenibilità; Italo Rota,
vincitore del PIDA alla carriera per gli
alberghi realizzati; Giorgio Santilli, vincitore della sezione giornalismo.

*

Ischia Ponte - La festa delle barche di Sant’Anna (26 luglio)

Il luogo, l’evento e la visione

La sfilata delle barche sfrutta laconformazione naturale della baia di
Ischia Ponte; il luogo deputato per le
rappresentazioni è già meravigliosamente predisposto: comprende la mole
del Castello aragonese con il ponte che
lo collega al Borgo marinaro, passando per la marina e proseguendo per la
spiaggetta della “Corteglia”, i “Travi”,
il Cimitero vecchio fino agli scogli di
Sant’Anna. Al tramonto, già nei primi
anni Trenta, questo luogo si arricchiva
di piccole lucine - lampetelle - poste
lungo il perimetro della baia. In alto la
collina di Campagnano, fino al Soronzano era punteggiata dai falò - lummenari - accesi dai contadini in più punti,
usanza che era presente già nei primi
del Novecento, che durò fino agli anni
Settanta, poi vietata per il pericolo di
incendi. In questo modo lo spazio per
la Festa veniva stravolto già prima della sfilata: un brillìo inconsueto di luci
pulsanti creava atmosfere di suggestiva bellezza. «Uno spettacolo di rara
bellezza che incantò il pittore Gaetano
Ricchizzi che cercò di riprodurlo - con
notevole successo - in un suo quadro.
La baia assumeva la valenza di luogo deputato e cominciava a popolarsi
di nuove figure, di oggetti scenici effimeri che sembravano prendere forma
e sostanza dallo stesso elemento che li
ospitava. Inizialmente si trattava di realizzazioni semplici, che si inserivano
quasi naturalmente in questa dimensione e animavano dal “di dentro” lo
spazio acquatico in cui lentamente si
muovevano. Le piccole “Barche” inco50
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minciavano a darsi come “rappresentazione”, esse si sviluppavano intorno ad
un addobbo estemporaneo e a un gioco
di travestimento o di rappresentazione
mimica offerto al pubblico.
Già in queste piccole e timide forme
di intrattenimento e di gioco scenico la
rappresentazione teatrale e l’interpretazione drammatica entrano a pieno titolo. L’elemento acquatico amplificava
l’avvenimento spettacolare ponendo
le premesse per una magica visione.
Dopo la lunga pausa della guerra, la
partecipazione delle lampare alla sfilata
esaltò le suggestioni spettacolari.
Il tremolante riverbero dei chiarori delle lampare, il luccicante brillio delle
larnpetelle (ottenute con uno straccio
imbevuto di nafta posto in un barattolo di “conserva”) stimolavano gli
allestitori a trovare soluzioni integrate
all’ambiente e all’atmosfera. L’antica
adunanza festiva scoprì nuove suggestioni, diventò evento spettacolare e
visione “dell’altro” in una dilatazione
spazio-temporale che coinvolse anche
chi si trovava a terra o sugli scogli. La
“Festa delle Barche” assunse i caratteri
di «piccola e ricorrente rivoluzione illusiva», materializzazione di una forte
istanza pratico-estetica che cambiò prepotentemente le modalità di relazione
nella comunità.
Nasceva su queste premesse “l’evento” della sfilate delle Barche che si spogliava delle sue vesti arcaiche aurorali
per ricomporsi in una ritualità in cui
la visione assumeva valenze primarie:
«oltre l’evento c’è sempre il suo essere

una origine, una invenzione, una dichiarazione del possibile» (F. Cruciani,
Quaderni di teatro, 1985). L’atmosfera
che si creava in quel frammento spaziale, “palcoscenico mobile”, si riverberava intorno e creava risonanza emotiva,
riflettenza visiva. Le prime barche si
diedero come “opere aperte” in uno
spazio aperto: forme galleggiabili che
attraversavano lo spazio scenico acquatico, lo penetravano e lo trasmutavano
in smisurato palcoscenico, dominio
assoluto della percezione. La scoperta
di uno spazio noto che diventava spazio della magia, stazione fluttuante di
un divenire spettacolare, si dilatava a
dismisura per ricomporsi nell’atto della
visione. In questo percorso la rappresentazione assumeva il carattere definitivo di invariante intorno alla quale si
sarebbe snodato il cammino della Festa.
Le Barche diventeranno, man mano, il
veicolo di effimere rappresentazioni ed
interverranno come momento espressivo forte e fondante della manifestazione che accentuerà e allargherà quegli
aspetti più marcatamente spettacolari.
Il tempo festivo subiva un’espansione
e contaminava il tessuto sociale di tutta la comunità, chiamata con anticipo
a pensare alla ricorrenza in termini di
progettualità e di intervento attivo. Il
passaggio da una ritualità minima e familiare a quella espansa del gioco corale, introduceva nuovi aspetti e nuove
possibilità operative che diventarono
espressione culturale della comunità locale di Ischia Ponte (da Andrea Di
Massa, La Festa delle barche di Sant’Anna,
Imagaenaria Edizioni, 2004).

Ischia Ponte

Progetto per il Museo sottomarino
visita alle rovine con telecamere in mare
Un museo sottomarino a Ischia Ponte per rendere visitabili le
rovine dell’antica Aenaria, città romana, grazie ad un sistema di
telecamere sommerse. Un progetto che porterà alla luce antiche
mura romane e i resti dell’occupazione degli Angioini, che fecero di Ischia un centro commerciale marittimo. «Il Museo - spiega Giovan Giuseppe Lanfreschi, presidente del consorzio Borgo
Ischia Ponte - si inserisce in un ampio piano di sviluppo locale che
comprende la Baia di Sant’Anna, con le rovine sottomarine, ma
anche la riqualificazione del lungomare di Ischia Ponte, perché
questa zona di Ischia riscopra e valorizzi le proprie tradizioni».
I progetti riguardanti il rilancio turistico commerciale di Ischia
Ponte sono stati discussi il 18 luglio 2011 presso la sede napoletana
della Camera di Commercio. L’iniziativa vede operante la sinergia tra Comune d’Ischia, Soprintendenza archeologica di Napoli e
Pompei e Consorzio Borgo di Ischia Ponte, che sta già finanziando
i saggi nell’area sommersa per avviare la costituzione del Museo.
La zona di Cartaromana 		
nell’archeologia
Un altro squarcio di luce è stato
aperto sulla storia locale, con l’in
dividuazione di un centro economi
camente fiorente (Aenaria) durante
il periodo ellenistico-romano nello
specchio d’acqua tra il Castello e gli
Scogli di S. Anna, poiché resta ancora molto da scoprire in profondità.

Le fonti storiche ricordano soltanto
il toponimo Plagae romanae ed una
sorgente di acqua potabile ingoiata
dal mare verso gli inizi del 1500. Ma
sono venute alla luce le prime testimonianze dirette, grazie alle ricerche
di alcuni giovani isolani (Boffelli,
D’Ambra, Ielasi): notevoli sono oggi
i reperti archeologici: bacinelle di
terracotta, tegami, macine, anfore
vinarie, ceramica anche di lusso, ri-

fiuti e scorie di metalli che attestano
la presenza di impianti industriali in
stretta relazione con una base portuale, lingotti di piombo e di stagno,
armi-missili, lastre plumbifere.
Si è potuto così localizzare una
cittadella costituita da un duplice
quartiere: 1) la parte alta con fun
zione piuttosto residenziale; 2) la
parte rivierasca con funzione esclu
sivamente commerciale.
Tra le diverse attività che fiorirono
nel villaggio ebbero importanza l’industria delle terrecotte e la lavorazione dei metalli, in particolare del
piombo. Notevoli anche gli scambi
commerciali con i più disparati paesi mediterranei. Dai giacimenti della
Sardegna e della Toscana era importata la galena, il minerale da cui si
estraevano l’argento e il piombo che
non si trovava in natura sull’isola
vulcanica. Si fornivano a Roma armimissili, cioè quei piombini acuminati
che erano lanciati con l’arco contro il
nemico. Nel raggio di tali operazio
ni si affaccia anche l’Oriente con il
traffico del bitume, la cui presenza
può far pensare ad un piccolo arsenale per riparare o costruire navi sulla
marina di Plagae Romanae.
Tanta operosità è legata allo sca
lo portuale della cittadella, la quale
subentrava come centro industriale
e commerciale all’ormai decantata
Pithekousa del versante opposto
(Lacco Ameno). Lo storico Livio
richiama appunto l’esistenza di due
località ben distinte l’una dall’altra,
quando, parlando della fondazione di
Neapolis, cita i Cumani della Calcide
euboica, approdati prima in Aenaria
e Pitekousa e poi trasferitisi in continente. Il toponimo del fiorente nuovo villaggio era appunto “Aenaria”,
collegato con il termine latino del
materiale metallico: bronzo, piombo
(aenun, ahenum, plurale aena) un sostantivo che fin dall’origine dovette
offrire gli elementi costitutivi per la
formazione del nome del villaggio
(Comunicazione di don Pietro Monti
al Centro Studi su l’isola d’Ischia).
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