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A Roma la V edizione di FareTurismo Italia

 Si svolgerà a Roma da mercoledì 18 a venerdì 20 marzo 2015 presso il Salo-
ne delle Fontane, FareTurismo Italia, ideato e organizzato dalla Leader srl, 
l’unico evento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro e alle politiche 
turistiche, che rappresenta una preziosa opportunità per i giovani che pro-
gettano il proprio futuro professionale in questo straordinario mondo e per 
gli addetti ai lavori che si confrontano su tematiche della formazione e del 
lavoro. All’evento partecipano gli Istituti Professionali dei Servizi per l’Eno-
gastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, i Tecnici del Turismo, i Commerciali 
con indirizzo turistico, gli Istituti di Istruzione Superiore, i Corsi di Laurea 
ed i Master in Turismo, le Scuole di Formazione.
	 Il	 programma	 prevede	 incontri	 domanda-offerta	 lavoro	 attraverso	 1500	
colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane di catene alber-
ghiere, hotel e tour operator; presentazione dei comparti del turismo con la 
partecipazione di prestigiosi manager; 30 seminari di aggiornamento a cura 
delle organizzazioni di categoria e delle associazioni professionali; incontri 
con i protagonisti, con la diretta testimonianza della loro esperienza pro-
fessionale; orientamento sulla formazione post diploma (corsi ITS, lauree 
triennali e specialistiche) e post laurea (master di 1° e 2° livello). 
	 Oltre	alla	presentazione	dell’offerta	 formativa	accademica	e	non	accade-
mica, nel Salone Espositivo, Istituzioni, Enti, Organizzazioni Nazionali di 
categoria, Associazioni Professionali, agenzie per il lavoro e agenzie web di 
recruiting forniranno informazioni sulle opportunità occupazionali e sui 
percorsi da intraprendere per formarsi e lavorare nel turismo.

PREMIO PASCOLI DI POESIA
Sezioni in Lingua e Dialetto

 San Mauro Pascoli (Fc) – XV edi-
zione del Premio Pascoli di poe-
sia, promosso da Sammauroindu-
stria, associazione pubblico-privata 
che raggruppa i principali impren-
ditori (calzaturieri e non solo) e 
l’amministrazione comunale di San 
Mauro Pascoli. 
 Due le sezioni del premio: in lin-
gua, promosso dalla Banca Roma-
gna Est, e riservato a opere edite non 
prima del 1° maggio 2014, del valo-
re di 2000 euro; dialetto, per opere 
edite non prima del 1° maggio 2013 
(con testo italiano a fronte), sempre 
del valore di 2000 euro. 
 Nelle edizioni passate sono stati 
premiati illustri personaggi della 
letteratura italiana e internazionale 
come Mario Luzi, Giovanni Giudici, 
Yves Bonnefoy, Adonis, Nelo Risi, 
Franco Loi.
 La giuria che vaglierà i lavori è 
composta da cinque esperti e studio-
si di letteratura: Andrea Battistini 
(Università di Bologna, presidente 
della giuria e dell’Accademia Pasco-
liana), Franco Brevini (Università 
di Bergamo e Milano), Gualtiero De 
Santi (università di Urbino), Gian-
franco Miro Gori (saggista, poeta), 
Piero Meldini (scrittore).
 Il termine di partecipazione è il 
30 aprile 2015. La partecipazione al 
concorso è gratuita. La premiazione 
avverrà nel corso di una serata pub-
blica in programma nel mese di lu-
glio a Casa Pascoli, alla presenza dei 
vincitori. Il Premio Pascoli consta 
anche di una sezione dedicata alle 
opere prime a carattere biennale. 
 “Il premio, che si è consolidato ne-
gli anni divenendo uno dei principali 
per la poesia in lingua e uno dei po-
chi, forse l’unico rimasto, ormai, per 
la	poesia	edita	in	dialetto	–	afferma	
il Presidente di Sammauroindustria, 
Miro Gori - si è arricchito dall’anno 
scorso con l’introduzione del premio 
biennale all’opera prima, ponendo-
si così come luogo di emersione, di 
visibilità per poeti esordienti. Il che 
dovrebbe essere tra gli scopi dei pre-
mi”.
Bando sul sito 

www.sammauroindustria.com

Ischia : Circolo Georges Sadoul

L'anno 2015 - interamente dedicato alla memoria di Tonino Della 
Vecchia, a dieci anni dalla sua immatura scomparsa - prevede le 
seguenti  attività:

 La scuola "Scienza e società" si svolgerà il 27 ed il 28 marzo 2015
 Ancora  in fase di programmazione:
 La scuola di cinema
 Il ciclo di conferenze della serie "La traccia e la memoria" a cura 
di Remo Bodei e Francesco Rispoli
 Conferenze di letteratura del Novecento, a cura di Giovan Giu-
seppe Conte
 Presentazione del libro di Rosario de Laurentiis sulla Torre Gue-
vara
	 Festival	della	filosofia,	a	cura	di	Raffaele	Mirelli
 Completamento della campagna di restauri della Torre e sua 
apertura al pubblico per visite guidate
 Le giornate dell'emigrazione.

Conferenza su Pithekoussai
Nell'ambito dell'VIII ciclo di conferenze (gennaio - maggio 
2015) organizzato a Piano di Sorrento, sabato 28 febbra-
io 2015 il dott. Valentino Nizzo tratterà il seguente tema: 
"Trent'anni dopo l'Alba della Magna Grecia: nuove 
riflessioni sulla necropoli di Pithekoussai".
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Il Comune di Lacco Ameno
in stato di dissesto finanziario

 Con delibera n. 1 del 2 gennaio 2015 il Commissario 
straordinario dott.ssa Giovanna Cerni ha deliberato 
di “dichiarare lo stato di dissesto finanziario 
del Comune di Lacco Ameno ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 244 del D. Leg. 267/2000”. 
Quali premesse sono citati e richiamati i seguenti 
atti: 1) Rendiconto esercizio 2013 approvato con de-
libera del Commissario ad acta n. 2 del 23.10.2014; 
2) Proposta di deliberazione del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 3) Verbale del Revisore dei 
Conti;	 4)	 Relazione	 a	 firma	 del	 Responsabile	 	 del	
Servizio Finanziario. 
 Come si sa, il consiglio comunale di Lacco Ameno 
era stato sciolto, in quanto inadempiente nell’ap-
provazione di determinati atti, quali il rendiconto 
dell’esercizio 2013 e del bilancio preventivo 2014, 
provocando la nomina di commissario ad acta. 
Come si evidenzia dalla lettura delle varie relazioni, 
si potrebbe parlare, per quanto riguarda precedenti 
espressioni amministrative, di una costante disam-
ministrazione, le cui conseguenze andranno a col-
pire il paese e i cittadini tutti. “Gi Eletti”, come si 
chiamavano  una volta coloro che erano chiamati a 
gestire la cosa pubblica, hanno cercato e cercano di 
rimandarsi vicendevolmente colpe e responsabilità 
di tutti questi anni (quindi vi hanno concorso tut-
ti), ma ciò non allevia di certo le preoccupazioni ge-
nerali nella considerazione e soluzione di problemi 
presenti e futuri. Quale sarà piuttosto il futuro? Chi 
amministrerà ancora il paese? Chi avrà il coraggio di 
impegnarsi in tale avventura? Voci correnti parlano 
di ritorni e di costanti persistenze nella condizione 
passata, non si sa per quali intenti (!); ma si dovreb-
bero almeno prospettare adeguate soluzioni.
	 Ma	quale	 la	situazione	finanziaria	e	contabile	del	
Comune di Lacco Ameno?
 Leggiamo un po’ nelle carte allegate alla relativa 
delibera1 del dissesto.
 Situazione finanziaria e contabile
 Il risultato contabile di amministrazione dell’anno 
2013, giusta deliberazione del Commissario ad acta n. 
2 del 23.10.2014, ai sensi dell’art. 186 del TUEL (Testo 
Unico Enti Locali), si è chiuso con un disavanzo di € 
2.125.486,20, il quale scaturisce dalla ridetermina-
zione dei residui attivi e passivi.
	 Il	sopra	richiamato	disavanzo	ai	sensi	e	per	gli	effetti	
dell’art. 193, comma 2 e 3 del TUEL, deve essere ri-
pianato su tre annualità e nella fattispecie la quota di 
ripiano per l’esercizio 2014 ammonta ad € 708.495,40.

1  Delibera n. 1 del 2 gennaio 2015 e vari allegati.

 Risultano rilevati debiti fuori bilancio manifestatisi 
entro il 31.12.2013, per € 696.401,05, la cui legitti-
mità non è stata alla stessa data riconosciuta2; la legit-
timità	di	detti	debiti	unitamente	alla	loro	copertura	fi-
nanziaria, ai sensi dell’art. 194 del TUEL, dovrà essere 
assicurata con  urgenza con fondi del bilancio corrente.

 Il Comune di Lacco Ameno è proprietario al 100% del 
capitale della società Lacco Ameno Servizi s.r.l. in li-
quidazione e della società Marina di Pithecusa s.r.l. in 
liquidazione, nonché del 40% dell’Asse in liquidazio-
ne; la Corte dei conti ha in corso giudizi di responsabi-
lità amministrativa nei confronti degli amministratori 
di	dette	partecipate,	ritenendo	le	stesse	uffici	dell’Ente.
 Risultano altresì le perdite o risultanze negative degli 
organismi partecipati, così come di seguito riportate:
- Lacco Ameno Servizi s.r.l. in liquidazione, € 
3.646.467,00 (giusta nota prot. 8072 del 27.08.2014 
a	firma	del	liquidatore	ed	asseverata	dal	Revisore	Le-
gale con nota prot. 8151 del 28.08.2014);
- Marina di Pithecusa s.r.l. in liquidazione - € 
182.505,77 (giusta nota prot. 8017 del 26.08.2014 a 
firma	del	liquidatore	ed	asseverata	dal	Revisore	Legale	
con nota prot. 5121 del 26.05.2014 e confermata con 
nota prot. 8069 del 27.08.2014);
- Asse / Azienda Speciale Consortile - in liquidazione 
- € 441.675,01 (giusta nota prot. 8155 del 28.08.2014 
a	firma	del	 liquidatore	ed	asseverata	 in	pari	data	dal	
Revisore Legale).

 Risultano ulteriori debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 
194 lett. a del TUEL per un totale di € 389.553,113 ed 
ulteriori debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. e 
del TUEL per un totale di € 186.816,994, la cui coper-
tura	finanziaria,	ai	sensi	dell’art.	194	del	TUEL,	dovrà	
essere assicurata con la massima urgenza con fondi del 
bilancio corrente 2014.

 Nel corso degli anni è emerso un costante e ripetu-
to ricorso alla “anticipazione di tesoreria”, a decorrere 
dall’anno 2003 in avanti e che attualmente si continua 
a farne ricorso per un ammontare complessivo annuo 
di circa € 1.200.000,00.

 Considerata la rilevanza dei debiti fuori bilan-
cio di cui agli allegati “A”, “B” e “C” (696.401,05 + 
389.553,11 + 186.816,99) per un totale complessivo di 
€ 1.272.771,15, che deve trovare copertura nella parte 
corrente del bilancio di previsione anno 2014 ed il suo 
potenziale di rischio sul mantenimento degli equilibri 
bilancio.

2  Allegato A (qui, in rivista, non riportato).
3  Allegato B (qui, in rivista, non riportato).
4  Allegato C (qui, in rivista, non riportato).
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 Evidenziato che i residui attivi per anno di provenien-
za al 31.12.2013 ammontano ad un totale complessivo 
di € 5.417.232,415. 
 Considerato che anche una “accelerazione” della ri-
scossione dei “residui attivi” (in particolare i ruoli 
attivi presso l’Equitalia Sud S.p.A. per ICI-IMU pari 
ad € 447.249,46, per TARSU per € 563.338,40 e per 
violazioni codice della strada per € 698.644,71), dif-
ficilmente	potrebbe	portare	ad	immediati	effetti	sulla	
ricostituzione delle disponibilità di cassa, tali da po-
ter	affrontare	la	massa	debitoria	sopra	descritta,	il	cui	
ammontare	pregiudica	i	già	precari	equilibri	finanziari	
dell’Ente.
 Considerata la vetustà di alcuni “residui attivi”, il 
principio di prudenza impone l’iscrizione di un idoneo 
“Fondo svalutazione crediti”, maggiorato rispetto ai 
limiti di legge e congruo in considerazione delle per-
centuali di incassato degli stessi; dato  atto  dell’impos-
sibilità di ripianare, con la necessaria tempestività,   la 
complessiva situazione debitoria attraverso l’aliena-
zione di beni patrimoniali disponibili (case comunali 
stimate per un valore di circa € 600.000,00, poiché le 
procedure avviate negli anni precedenti non sono an-
date	a	buon	fine.
 Per tutto ciò premesso – si legge nella relazione del 
Responsabile	 del	 servizio	 finanziario	 -	 nel	 segnalare	
l’indifferibilità	della	chiusura	della	procedura	di	liqui-
dazione delle società partecipate Lacco Ameno Ser-
vizi s.r.l. in liquidazione e Marina di Pithecusa s.r.l. 
in liquidazione, nonché dell’Azienda Speciale Asse 
in liquidazione mediante la soluzione immediata dei 
rapporti di lavoro in essere, in particolare della Lacco 
Ameno Servizi s.r.l. in liquidazione; dare atto del mol-
tiplicarsi dei pignoramenti nei confronti della Lacco 
Ameno Servizi s.r.l. in liquidazione; dato atto che nella 
redazione della bozza di bilancio di previsione6 predi-
sposta	dall’ufficio	risulta	uno	squilibrio	di	bilancio	di	
€ 1.635.455,96 sulla parte corrente non compensa-
bile con l’ordinaria manovra di aumento al massimo 
delle	aliquote	delle	entrate,	effettuata	dalla	Giunta	Co-
munale	per	l’esercizio	2014,	insufficiente	comunque	a	
riequilibrare il bilancio ed a far fronte alla massa debi-
toria su indicata (€ 708.495,40 - quota 2014 a coper-
tura disavanzo 2013 - ed € 1.272.771,15 - debiti fuori 
bilancio da riconoscere) e che pertanto non risulta 
possibile l’assolvimento delle funzioni e dei servizi in-
dispensabili; atteso che è stato più volte ribadito dalla 
Giurisprudenza che “Lo stato di dissesto si configura 
nella situazione nella quale l’ente non sia in grado di 
garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi 
indispensabili, ovvero quando esistono nei confronti 
dell’ente crediti liquidi ed esigibili di terzi in relazione 
ai quali l’ente non sia in grado di far fronte con validi 
mezzi finanziari. In presenza dei presupposti norma-
tivi, l’Ente è tenuto alla dichiarazione, non sussisten-
do alcun margine di valutazione discrezionale, anche 

5  Allegato D 
6  Allegato E (qui, in rivista, non riportato).

a tal fine di evitare un ulteriore aggravarsi della si-
tuazione finanziaria... “; dato atto che il dissesto non è 
frutto di una scelta discrezionale dell’Ente, ma rappre-
senta una determinazione vincolata, in presenza dei 
presupposti	 di	 fatto	 fissati	 dalla	 legge,	 nel	 senso	 che	
la valutazione riguarda solo le cause che hanno deter-
minato	la	situazione	di	deficit	finanziario-economico	e	
costituisce il presupposto logico-giuridico del relativo 
procedimento; ritenuto che: - Qualsiasi ulteriore ritar-
do nell’adozione degli atti di cui agli art. 244 e segg., ol-
tre a comportare l’ulteriore aggravamento della situa-
zione	finanziaria	e	contabile	dell’Ente	con	grave	pre-
giudizio della regolarità dei pagamenti delle spese di 
funzionamento, pregiudica anche il pagamento delle 
competenze stipendiali; - La procedura ex. art. 243-bis 
del TUEL non consentirebbe il superamento dell’at-
tuale	 grave	 situazione	 finanziaria	 e	 contabile,	ma	 ne	
determinerebbe anzi un aggravamento per i seguenti 
assorbenti motivi: 1) Aumento dell’indebitamento  
conseguente all’attivazione  del fondo  di rotazione; 2) 
Insufficienza	della	sola	sospensione,	oltretutto	limitata	
dal tempo, delle procedure esecutive e del calcolo degli 
oneri	connessi;	3)	Il	termine	perentorio	di	60	gg.	fis-
sato dal V comma  dell’art. 243-bis, già citato, stante 
la	difficoltà	di	ottenere	dati	certi	e	tempestivi	dalle	so-
cietà partecipate oltre che dai servizi dell’Ente, risulta 
di	difficile	rispetto	ai	fini	dell’approvazione	del	bilancio	
di	previsione	2014	ai	fini	dell’approvazione	del	bilan-
cio di stabilimento riequilibrato; 4) L’impossibilità di 
approvazione del bilancio di previsione anno 2014 con 
chiusura di pareggio.
 Per tutto ciò premesso e considerato, si reputano sus-
sistere i presupposti ai sensi dell’art. 244 del TUEL., di 
fatto e di diritto, per la dichiarazione di dissesto di cui 
all’art. 246 del TUEL, poiché l’Ente non può assolve-
re alle funzioni ed ai servizi indispensabili, in quanto 
allo stato non vi è il pareggio del bilancio a causa dei 
seguenti elementi strutturali: 1) Impossibilità di coper-
tura della quota parte del disavanzo anno 2013; 2) Im-
possibilità di copertura debiti fuori bilancio; 3) Ricorso 
ricorrente	 all’anticipazione	 di	 tesoreria;	 4)	 Difficoltà	
nella riscossione dei residui attivi; 5) Squilibrio del 
bilancio con impossibilità di chiusura in pareggio; 6) 
Situazione passiva delle società partecipate; 7) Pigno-
ramenti di Equitalia Sud S.p.A. nei confronti di alcune 
partecipate.

Parziale riepilogo:

Disavanzo anno 2013 ............................... 2.125.486,20
Debiti fuori bilancio   ...............................    696.401,05
Debiti fuori bilancio ..................................    186.816,99
Debiti fuori bilancio ..................................    389.553,11
Lacco Ameno Servizi ................................3.646.467,00
Marina di Pithecusa .................................     182.505,77
Asse ............................................................    441.675,01

Totale           ............................................... 7.668.905,13 
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Si riportanto i riferimenti solo agli anni in cui figurano residui (Allegato D)

Risorsa 1010010 Imposta comunale sugli immobili 2008 4.094,00
" " 2010 6.300,00
" " 2011 111.900,00
" " 2012 324.955,46
" " 2013 519.827,17

Totale risorsa 967.076,63

Risorsa 1010050 Altre imposte 2010 3.000,00
2011 1.629,71
2013 2.803,37

Totale risorsa 7.433,08

Risorsa 1020070 Tassa	per	i	rifiuti	solidi	urbani 2009 20.867,92
2010 123.365,56
2011 116.520,23
2012 292.712,02
2013 870.779,00

Totale risorsa 1.424.244,73

Risorsa 1030130 Fondo sperimentalre riequilibrio 2011 3,00
2012 7.026,35

Totale risorsa 7.029,35
>

  *  I residui (attivi e passivi) sono i crediti e i debiti che l’ente locale, nell’esercizio di competenza, non è riuscito ancora a riscuotere 
o a pagare. I residui attivi vengono positivamente conteggiati nel risultato di esercizio in quanto rappresentano dei crediti che 
l’ente comunale vanta nei confronti di soggetti terzi.
Un aspetto molto importante della gestione dei residui è la valutazione della loro attendibilità : è infatti importante che l’ente co-
munale cancelli dall’importo dei residui iscritti a bilancio per l’anno successivo quelle voci di entrata che prevede di non incassare 
o che prevede di incassare solo in parte.
I	residui	passivi	vengono	calcolati	alla	fine	dell’anno	nel	bilancio	consuntivo	e	sono	dati	dalla	differenza	tra	gli	impegni	(ovvero	le	
spese	che	il	comune	prevedeva	di	dover	sostenere	nel	corso	dell’anno)	e	i	pagamenti	(ovvero	le	spese	effettivamente	sostenute	e	a	
fronte delle quali è stata registrata un’uscita di cassa).
“Il bilancio di previsione viene formato mettendo come prima posta il risultato di amministrazione precedente; da qui l’importan-
za di un corretto accertamento delle voci che lo compongono anche in relazione al fatto che gli enti locali, come rileva la Corte dei 
Conti,	molto	spesso	ricorrono	al	meccanismo	dell’accertamento	falsato	di	residui	attivi	per	nascondere	i	propri	deficit	di	bilancio.
Mantenere	in	bilancio	residui	troppo	vetusti,	addirittura	inesistenti	e	che,	quindi,	non	si	tramuteranno	mai	in	disponibilità	fi-
nanziaria,	comporta	una	dilatazione	ingiustificata	dell’avanzo	di	amministrazione	che	se	da	un	lato	consente	nell’immediato	il	
pareggio	di	bilancio	e	di	disporre	artificialmente	di	capacità	di	spesa,	dall’altro	comporterà	inevitabilmente	negli	anni	il	dissesto	
finanziario.
Per	fortuna,	a	partire	dal	2013,	con	il	decreto	“Salva	Italia”	,	i	bilanci	finanziari	annuale	e	pluriennale	avranno	carattere	autoriz-
zatorio e in base a questa nuova normativa le Regioni e gli altri enti non potranno più ricorrere al meccanismo dei residui anche 
per	“	nascondere”	i	deficit	effettivi.	Peraltro	il	Decreto	attuativo	prevede	che,	nel	primo	anno	di	sperimentazione,	si	procederà	al	
riaccertamento dei residui attivi e passivi per eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data 
del 31 Dicembre del primo esercizio di sperimentazione”. 

Lacco Ameno 
Residui attivi per anno di residuo
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Risorsa  2020200 Funzioni riguardanti il campo turistico 2009 25.000,00
2012 67.500,00
2013 35.000,00

Totale risorsa 127.500,00

Risorsa 3010610 Servizi turistici 2013 200.000,00
Totale risorsa 200.000,00

Risorsa 3010620 Incassi  appprodi scogliera Fungo 2013 50.000,00
Totale risorsa 50.000,00

Risorsa 3010630 Viabilità, circ. strad., serv. connessi 2006 112.500,00
2007 157.419,70
2008 135.772,73
2009 87.352.28
2010 180.000,00
2012 600,00
2013 25.000,00

Totale risorsa 698.644,71

Risorsa 3010750 Occupazione spazi e aree pubbliche 2012 956,00
2013 22.784,85

Totale risorsa 23.740,85

Risorsa 3020860 Gestione dei fabbricsti 2009 4.000,00
Totale risorsa 4.000,00

Lacco	Ameno	-	Anni	1950
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Risorsa 3050940 Proventi diversi 2013 27.500,00
Totale risorsa 27.500,00

Risorsa 4020990 Trasfer. capitali ordinari dello Stato 2010 267.300,00
Totale risorsa 267.300,00

Risorsa4031020 Trasfer. capitali straordinari Regione 2011 43.966,00
2012 150.000,00

Totale risorsa 193.966,00

Risorsa4041040 Adeguamento pubblica  illuminazione 2010 1.118.427,84
1.118.427,84

Risorsa 5031110 Mutui passivi Cassa Dep. e prestiti 2008 266.195,43
Totale risorsa 266.195,43

Risorsa 6020000 Ritenute erariali 2013 31.075,05
Totale risorsa 31.075,05

Risorsa 6060000 Rimborso di anticipazione di fondi per 
il servizio economato

2013 3.098,74

Totale risorsa 3.098,74

Totale generale 5.417.232,41

Residui passivi

Esercizi 
precedenti 2009 2010 2011 2012 2013 Totale

Titolo I 256.166,48 43.795,91 47.111,11 62.092,64 352.792,63 1.601.429,03 2.363.387,80

Titolo II 345.613,84 0,00 2.353.027,01 203.624,72 150.000,00 0,00 3.052.265,57

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.813.169,02 2.813.169,02

Titolo IV 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.457,97 28.357,97

Totali 602.680,32 43.795,91 2.400.138,12 265.717,36 502.792,63 4.442.056,02 8.257.180,36
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Dal sito www.quischia.it di Isabella Marino

Nel 2015 l’Università di Amburgo dovrebbe iniziare
lo scavo del sito archeologico di Villa Arbusto

 Negli ultimi anni ha subito un trattamento che si fa 
fatica	a	definire.	Ci	sono	stati	scaricati	quintali	e	quintali	
di rami, sfalci, detriti organici, potature. Enormi quan-
titativi di materiali, almeno per quel che si può notare a 
occhio, come se fosse stato trasformato in un impianto 
di compostaggio. Improprio. E improvvido. Brutto a ve-
dersi, come “spettacolo” che qualche pagliarella non ri-
esce a celare, sull’altro lato del viale che conduce in uno 
dei luoghi simbolo dell’isola, per la sua bellezza intrin-
seca, per il suo valore storico, per la presenza del Museo 
Archeologico di Pithecusae. Avendo a disposizione un 
posto come Villa Arbusto e tenendo in considerazione 
anche il suo ruolo di attrattore turistico per l’intera iso-
la, l’aver ridotto e il conservare il terreno attiguo alla re-
sidenza che fu di Rizzoli in uno sterpaio-discarica è a dir 
poco controproducente. Ed è un esempio imbarazzante 
di come siano spesso immiseriti e maltrattati i “gioiel-
li”	del	 territorio.	Almeno	finché	non	arriva	 l’occasione	
buona per cambiare registro e recuperare ciò che si è 
rischiato di far andare in malora.
 È ciò che potrebbe accadere a Villa Arbusto nel corso 
di questo anno appena iniziato. Con la ripresa dell’in-
dagine archeologica nel cuore di Pithecusa, ad opera 
dell’UNIVERSITA’ DI AMBURGO. Che dovrebbe avvia-
re uno scavo proprio in quel terreno degradato e mala-
mente utilizzato, di cui si sono volute dimenticare carat-
teristiche e potenzialità. Perché non si tratta di un pezzo 
di terra qualsiasi. Nel suo ventre sono custodite vestigia 
archeologiche importantissime. E non si tratta di una 
semplice ipotesi, magari ardita, né di una mera suppo-
sizione. C’è l’ubicazione di quel sito ad indicarlo: dall’al-
tra parte della strada, sempre sulla collina di Mezzavia, 
la terra ha restituito una delle scoperte archeologiche 
più interessanti del Mediterraneo, ovvero il quartiere 
metallurgico di Mazzola e una parte dell’abitato dei Pi-
thecusani	fin	dall’inizio	del	loro	insediamento	sull’isola,	
nell’VIII secolo a.C.

 “Soltanto recentissimamente – scriveva Giorgio 
Buchner in una comunicazione al Centro Studi sull’iso-
la d’Ischia – abbiamo scoperto che nell’VIII e nel 
VII secolo l’abitato di Pithecusa si estendeva an-
che sulla collina di Mezzavia. Lo scavo, iniziato 
nel 1969, ha già messo in luce avanzi relativa-
mente ben conservati di case di quel periodo, 
insieme ad una notevole quantità di ceramica e 
di oggetti di ferro e di bronzo. Il materiale più 
antico è della stessa età della ceramica più anti-
ca finora rinvenuta sull’acropoli di Monte Vico 
e nella necropoli di San Montano, mentre al di 
sotto dello strato greco si trovano anche qui gli 
avanzi di un villaggio della Civiltà Appenninica 
dell’età del bronzo. La circostanza che l’insedia-

mento greco sulla collina di Mezzavia sia stato 
abbandonato molto presto, intorno al 600 a.C. 
a giudicare dalla ceramica più recente che vi è 
stata rinvenuta, è da considerarsi particolar-
mente fortunata. Soltanto così si sono potuti 
conservare avanzi delle strutture murarie delle 
case di abitazione dell’VIII e del VII secolo, co-
struite con piccole pietre a secco, che altrimenti 
sarebbero state distrutte dalle costruzioni di età 
successive. Sono queste le prime case greche di 
quel periodo che si vengono a conoscere in Ita-
lia, mentre sono rari gli esempi rinvenuti nella 
Grecia stessa”.

 Dell’area archeologica di Mezzavia, oggetto di altre 
fruttuose ricerche successive, almeno nei terreni acqui-
siti dalla Sovrintendenza, resta da esplorare la porzione 
corrispondente al terreno dell’Arbusto. Dove i saggi già 
effettuati	hanno	rivelato	la	sicura	prosecuzione	dell’abi-
tato pithecusano più antico. E si annunciano importanti 
rivelazioni dallo scavo di quel sito, che racchiude testi-
monianze di epoca arcaica più uniche che rare. Capaci 
di gettare nuova luce sull’origine del più antico insedia-
mento greco in Occidente e, dunque, sugli albori della 
Magna Grecia. Di riportare alla luce reperti di valore 
storico ancora inimmaginabile. Di consegnare all’iso-
la	 una	 grande	parco	 archeologico	proprio	di	 fianco	 al	
museo che custodisce, tra l’altro, la Coppa di Nestore 
e il Cratere del Naufragio, due manufatti che rivestono 
un’importanza assoluta per la civiltà occidentale.
 Un progetto che aveva accarezzato anche Buchner, 
quando	aveva	visto	finalmente	realizzato	 il	museo	per	
cui tanto si era impegnato e battuto nel tempo. Ma la 
mancanza di fondi che caratterizza tristemente il no-
stro	bel	Paese	aveva	finora	bloccato	ogni	possibilità	di	
effettuare	lo	scavo,	seppure	in	un’area	dove	il	successo	
dell’impresa è garantito. Per fortuna, adesso pare che 
qualcosa cominci a muoversi nella direzione 
giusta, grazie all’interessamento dell’università 
tedesca che, avendone la possibilità e ovviamen-
te sempre sotto il controllo della Sovrintenden-
za, è in grado di portare a compimento l’opera 
di Buchner e di restituire la dignità perduta a 
quel prezioso angolo della nostra isola. Speriamo 
solo che burocrazie e ostacoli imprevisti non blocchino 
l’impresa. purtroppo, per come vanno le cose nel nostro 
strano	Paese;	finché	i	tedeschi	non	avranno	cominciato	
a ripulire il terreno-discarica di Villa Arbusto non po-
tremo essere sicuri e tranquilli che tutto sia andato nella 
direzione giusta. Ma stavolta, dopo tanto lunga attesa, i 
presupposti per l’esito migliore sembrano esserci tutti.

*
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da  "L'Alba della Magna Grecia" di David Ridgway, Longanesi 1984

di pezzi di trachite locale legati con 
terra; essi appaiono ben conservati e 
non sono stati disturbati dall’uomo 
dall’epoca dell’abbandono, tranne 
per	 il	 danno	 superficiale	 causato	
dai terrazzamenti e la viticoltura di 
epoca relativamente recente. Delle 
quattro strutture riconoscibili, sem-
bra che fosse destinato ad abitazione 
solo	 l’edificio	 absidato	 i,	 composto	
di un grande ambiente rettangolare 
e un ambiente più piccolo con parete 
esterna curva sul lato nordocciden-
tale.	Questo	è	anche	l’unico	edificio	
che non mostri segni di ricostru-
zione; frammenti di vasi pressoché 
completi (compreso un bel cratere 
dipinto geometrico) raccolti dal pa-
vimento, nel quale era anche in-
terrato un intero tegame da cucina 
di argilla grezza, suggeriscono un 
abbandono repentino in seguito a 
distruzione, in un momento provvi-
soriamente datato da J.J. Klein in-
torno al 720 a.C. Non è forse troppo 
fantasioso ricordare che Strabone 
menziona	specificamente	i	terremo-
ti come uno dei preoccupanti feno-
meni naturali che indussero gli Eu-
bei ad abbandonare Pithekoussai. 

Nella parte occidentale dell’area di 
Mazzola movimenti sismici avreb-
bero presto portato massi enormi a 
rotolare giù dal costone di Mezzavia. 
Le altre strutture erano tutte adibite 
in un modo o nell’altro alla lavora-
zione dei metalli. I due successivi 
pavimenti della struttura III hanno 
restituito molti pezzi di massello e 
scorie	di	ferro,	e	la	superficie	del	pa-
vimento era impregnata di schegge e 
frammentini di ferro: l’ipotesi che si 
tratti	di	un’officina	di	fabbro	ferraio	
trova ulteriore conferma nella pre-
senza, nel contiguo cortile aperto, 
di un’area fortemente bruciata che 
può essere ragionevolmente iden-
tificata	come	la	fucina.	La	struttura	
IV, originariamente ovale, appare 
modificata	a	un	certo	punto	duran-
te il periodo euboico per farne un 
edificio	 rettangolare:	 all’interno	 si	
trova una disposizione rettangola-
re di mattoni crudi molto bruciati, 
che è probabilmente un’altra fucina, 
e vicino a questa si rinvennero due 
grandi pezzi piatti e lisci di fonolite 
assai dura, che potevano essere usati 
come incudini.
 Le scoperte di Mazzola conferma-

Lacco Ameno - Pithecusa - Museo Archeologico

II complesso industriale suburbano “Mezzavia"

 L’insediamento di Pithekoussai 
non era limitato al promontorio di 
Monte di Vico, ma si estendeva an-
che sul versante nordest della colli-
na di Mezzavia (sopra l’attuale stra-
da di circumvallazione), di faccia al 
fianco	orientale	dell’acropoli	al	di	là	
di una zona bassa e pianeggiante che 
si prolunga verso nordovest nella 
valle di San Montano. Dalla raccolta 
sistematica	di	cocci	in	superficie	ri-
sulta che il complesso suburbano di 
Mezzavia si estendeva per una lun-
ghezza di almeno 500 metri in una 
serie di nuclei distinti, tre dei qua-
li sono stati accertati, fondati tutti 
nella fase LG I. Di questi, uno solo è 
stato	meglio	definito	e	parzialmente	
scavato dal 1969 al 1971 nella locali-
tà detta Mazzola, in un’area a emici-
clo chiusa su entrambi i lati da più 
alti livelli di terreno. Il quartiere me-
tallurgico di Mazzola, con tutto ciò 
che esso implica per la raison d’être 
di Pithekoussai, deve alla sua posi-
zione il fatto di essersi conservato, e 
di essere stato scavato: la posizione 
periferica è del resto proprio quella 
che dovremmo aspettarci, giacché 
gli antichi fabbri avevano bisogno 
di stare vicini alle fonti di carbone 
(di legna) che usavano in quantità 
enormi, mentre i concittadini erano 
ansiosi di evitare i rischi di incendi 
nel nucleo abitato principale.
   Le ricerche hanno messo in luce 
i resti di un complesso di strutture 
databili in base ai ritrovamenti di 
ceramica al periodo compreso tra la 
metà dell’VIII e gli inizi del VII seco-
lo: contemporanee quindi del perio-
do euboico già esaminato nella ne-
cropoli e sull’acropoli. Sembra che il 
sito sia stato abbandonato comple-
tamente durante il primo quarto del 
VII secolo, salvo per un’area limitata 
rioccupata nella prima metà del VI 
secolo, come indicano i muri di una 
struttura costruita con blocchi squa-
drati di tufo verde dell’Epomeo. In 
netto contrasto con questo, i muri 
del periodo precedente sono fatti 

Pithekoussai - complesso industriale suburbano di Mezzavia
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no in pieno che a Pithekoussai nel-
la seconda metà dell’VIII secolo si 
svolgeva un’intensa attività di lavo-
razione dei metalli. La sola testimo-
nianza di questa attività che fosse 
emersa in precedenza era la scoper-
ta di una scoria di ferro in un con-
testo certamente di VIII secolo nella 
necropoli; le notevoli quantità dello 
stesso materiale, il pezzo di ematite 
pura dell’Elba, i crogioli e i tuyères 
trovati nello scarico dell’acropoli 
sono tutti privi di contesto cronolo-
gico. Considerata la data di VI seco-
lo dei migliori confronti proponibili 
per	 i	 tuyères,	 è	 effettivamente	pos-
sibile che la lavorazione di metalli 
necessaria alle esigenze locali ve-
nisse trasferita, dopo l’abbandono 
del quartiere di Mazzola, su Monte 
di Vico. Nell’area suburbana tutta-
via il ferro non era il solo metallo 
che venisse lavorato: i detriti accu-
mulati all’esterno della struttura IV 
comprendevano numerosi ritagli di 
lamina	e	filo	di	bronzo,	un	lingotti-
no di bronzo, gocce di scoria vetro-
sa verdastra, e pezzi di piombo. Fra 
questi	 rifiuti	 di	 fonderia,	 due	 pezzi	
spiccano per la loro eccezionale im-
portanza:	 il	 primo	 è	 una	 fibula	 in-
completa, chiaramente scartata per 
difetto di fusione, che dimostra ine-
quivocabilmente come la comunità 
pithecusana dell’VIII secolo fosse 
perfettamente capace di fabbricarsi 
da sé i propri ornamenti personali 
di bronzo. Ulteriore prova di ciò è 
fornita da alcune piastrine d’osso da 
cui sono stati segati elementi adatti 
alla	fabbricazione	di	fibule	con	arco	
rivestito di osso e ambra, di un tipo 
particolarmente comune nelle tom-
be di VIII secolo nella necropoli.
  Il secondo è un altro pezzo incon-
sueto,	trovato	in	superficie	nello	sca-
rico	di	rifiuti	addossato	al	muro	nor-
dovest della medesima struttura IV: 
si tratta di un dischetto di piombo 
incastonato in un anello di bronzo, 
il quale pesa 8,79 grammi, misura 
straordinariamente vicina al peso 
standard noto per lo statere euboi-
co-attico, che è di 8,72 grammi. Si è 
supposto	finora	che	questo	standard	
sia giunto in Occidente agli inizi del 
V secolo, quando le città ellenizzate 
della Sicilia cominciarono a coniare 
piccole monete d’argento (litrae) di 

0,87 grammi, cioè un decimo dello 
stesso statere euboico-attico. Dalla 
Sicilia la litra euboico-siracusana di 
0,87 grammi passò successivamen-
te in Etruria come base di uno dei 
quattro standard in cui si coniavano 
le monete d’argento. Sia in Sicilia,  
sia in Etruria l’unità usata per le mo-
nete d’argento (0,87 grammi) era 
quindici volte più pesante di quella 
impiegata contemporaneamente per 
le monete d’oro (0,058 grammi). 
Non può esservi dubbio che il disco 
di piombo e bronzo trovato a Mazzo-
la sia un peso, in uso probabilmente 
non più tardi della data più bassa as-
segnabile alla ceramica trovata nello 
stesso	mucchio	di	rifiuti	in	cui	era	il	
peso stesso, che è il primo quarto del 
VII secolo. È improbabile, anche se 
tecnicamente non impossibile, che 
il peso sia scivolato nel contesto in 
cui è stato rinvenuto dallo scarico 
connesso con la rioccupazione di VI 
secolo che gli era direttamente so-
vrapposto. Scartando questa remota 
possibilità, ci resta la quasi assoluta 
certezza che lo standard euboico era 
in uso in Occidente almeno due buo-
ni secoli prima di quanto non si sia 
finora	 sospettato.	 È,	 tutto	 conside-
rato, assai probabile che il peso pre-
monetale di Mazzola fosse impiega-
to o per pesare metalli preziosi in 
quantità determinate - come era per 
esempio necessario per la manifat-
tura	delle	numerose	fibule	d’argento	
presenti nei corredi dell’VIII secolo - 
oppure, se faceva parte di una serie, 
per	pesare	 i	prodotti	finiti	 in	modo	
da stabilirne il valore. Botteghe di 
orefici	a	Pithekoussai,	dove	era	pos-
sibile lavorare oro e argento, diven-
tano così una possibilità concreta, la 
cui dimostrazione archeologica ha 
consentito di comprendere meglio 
l’allusione straboniana a chruseia/
chrusia come elemento chiave della 
prosperità degli Eubei nel loro pri-
mo stanziamento in Occidente.

  Nell’area di Mazzola si sono trovate 
anche notevoli quantità di ceramica, 
per lo più frammentaria, e caratte-
rizzata dal fenomeno fastidiosamen-
te frequente di attacchi fra cocci rac-
colti in parti del tutto separate dello 
scavo. Infatti la presenza della cera-
mica non sembra essere direttamen-

te collegata con la funzione più ov-
via	degli	edifici	 in	cui	 fu	rinvenuta:	
sembra piuttosto che, mischiata a 
terra, essa fosse impiegata per solle-
vare il livello dei pavimenti nelle fasi 
successive del mezzo secolo circa in 
cui le botteghe furono in funzione. 
Come già nello scarico di Monte di 
Vico, anche qui le forme tipicamente 
funerarie, come gli aryballoi, sono 
praticamente assenti, mentre sono 
comuni le forme domestiche, come 
grandi anfore e crateri dipinti e 
spesso	figurati.	I	prodotti	importati,	
benché non irrilevanti, aggiungono 
poco alla gamma già rappresentata 
nella necropoli e sull’acropoli; un 
pezzo poco comune è un frammento 
di kotyle rodia LG dello stesso tipo 
di quella inscritta trovata nella ne-
cropoli. Dal punto di vista tipologi-
co, la forma greca più antica è quella 
rappresentata dalle kotylai corinzie 
LG del tipo detto Aetos 666, presenti 
in esemplari importati e in numero-
se imitazioni locali: ciò implica che 
le	officine	di	Mazzola	furono	stabili-
te in uno stadio di poco posteriore a 
quello documentato dagli skyphoi a 
chevron mediogeometrici dell’acro-
poli, che è quanto ci si poteva aspet-
tare. Altri parallelismi tra i materiali 
di Monte Vico e Mazzola riguardano 
pezzi testimonianti una preceden-
te fase di occupazione appenninica 
(Età del Bronzo), e per contro l’as-
senza di materiali attribuibili all’Età 
del Ferro preellenica locale.
  Un frammento ceramico testimo-
nia in modo eccezionalmente espli-
cito di un’attività industriale che 
quasi certamente non si svolgeva a 
Mazzola, ossia la fabbricazione di 
ceramiche: un piccolo frammento 
di orlo e spalla di un cratere loca-
le, trovato sotto una delle pietre di 
fondazione della struttura II, porta 
la seguente iscrizione retrograda di-
pinta: «... inos m’epoiese» (« ... inos 
mi	fece	»),	cioè	una	firma	di	vasaio,	
del tardo VIII secolo, e perciò la più 
antica	firma	del	genere	mai	trovata	
nel mondo greco. Purtroppo il nome 
è incompleto, come la strana crea-
tura	alata	raffigurata	sotto	 il	nome:	
potrebbe	essere	una	sfinge,	e	certo	è	
di estrazione nettamente orientale.

*
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Viaggio attraverso Germania, Svizzera, Ita-
lia e Sicilia di Thomas Holcroft  (Traduzione	dal	tedesco	
"Reisen...,	1794"	di	F.	L.	Stolberg) vol.	II,	Londra,	1797
 Napoli	19	Aprile	1792
	 Il	14	aprile,	io,	Ernest	e	Nicolovius	
ci siamo imbarcati a bordo di una 
feluca	 equipaggiata	 con	 otto	 mari-
nai.	 Il	 tempo	era	bello,	ma	il	vento	
era contrario; e siamo stati tre ore e 
mezzo	a	remare	per	l’isola	di	Proci-
da.	Siamo	passati	vicino	a	Posillipo,	
lasciando	Nisida	a	destra,	e	abbiamo	
navigato direttamente sotto il pro-
montorio di Miseno.
	 Come	tutte	le	isole	di	queste	par-
ti,	 Procida	 ha	 una	 costa	 alta	 e,	 in	
generale,	 rocciosa.	 Siamo	 sbarcati	
al	piccolo	paese	di	Procida,	che	tro-
vammo brulicante di persone e di 
commercianti. Qui vengono costru-
ite	navi	abbastanza	grandi;	e	il	porto	
è	in	continua	attività	più	di	quanto	ci	

rono	avviate	con	tanta	precauzione,	
intraprese con meravigliosa segre-
tezza,	 e	portate	 avanti	 con	 inaudita	
audacia.	 La	 campana	 che,	 il	 terzo	
giorno	 di	 Pasqua,	 nell’anno	 1282,	
chiamò il popolo ai Vespri fu il se-
gnale,	 per	 tutta	 l’isola,	 della	 strage	
dei francesi; i cui passati eccessi non 
potevano offrire alcun motivo per il 
masacro,	o	per	la	vendetta	comune	e	
universale. L’unico uomo che sfuggì 
all’assassinio,	e	le	cui	virtù	ben	me-
ritarono	la	distinzione,	fu	Guglielmo	
Porcelet.
	 Appena	 sbarcati,	 notammo	 un	
uomo	su	un	asino,	nel	mezzo	della	
piazza.	Il	suo	vestiario	ed	aspetto	lo	
rendevano	buffo	a	noi:	ci	ricordava-
no i vecchi scapoli con cui Le Sage,	
in Gil Blas, ed il suo più insigne ma-
estro,	Cervantes,	in	Don Quixote, ce 
li	avevano	fatti	conoscere.	Sotto	un	
velo,	che	a	noi	appariva	come	qual-
cosa	 di	 ridicolo,	 si	 intravedevano	
tratti	 della	 più	 nobile	 benevolenza.	

Travels through Germany, Switzerland, Italy 
and Sicily	(translate	from	the	Germany	"Reisen in 
Deutschland, der Schweiz, Italien, und Sizilien",	
4	voll.	1794	of	Frederic	Leopold	Count	Stolberg)
by	Thomas Holcroft	in	2	volumi	–	vol.	II,	London,	
1797

 Naples,	19th	April	1792

	 On	 the	14th,	Nicolovius,	Ernest,	and	myself,	went	on	
board	 a	 felucca	manned	by	 eight	 seamen.	The	weather	
was	fine,	but	the	wind	was	contrary;	and	we	were	three	
hours and a half in rowing to the island of Procida. We 
passed	near	the	Posilipo,	leaving	Nisida	on	the	right,	and	
sailed	immediately	under	the	promontory	of	Misenum.	

	 Like	all	the	islands	of	these	parts,	Procida	has	a	high	and	
in	general	a	rocky	shore.	We	landed	at	the	little	town	of	
Procida,	which	we	found	swarming	with	people	and	trad-
ers.	Tolerably	large	vessels	are	built	here;	and	the	port	is	
in	greater	activity	than	might	have	been	expected,	from	so	
small a place.
	 The	islands	of	Procida	and	Ischia	were	peopled	by	the	
Greeks	of	Chalcis,	and	Eretria:	two	towns	of	the	island	of	
Euboea,	now	Negroponte.	Its	name,	Procida,	or	Procita,	
is	either	derived	from	the	word	procusa,	 the	projecting,	

or	procuta,	 the	projected.	 It	was	 the	opinion	of	 ancient	
writers that it had once been united with Ischia; which 
they	 likewise	 called	 Pithecusa,	 Aenaria,	 and	 Inarime; 
and	that	they	had	been	separated	from	each	other	by	an	
earthquake.
	 This	island	formerly	belonged	to	John	of	Procida,	who	
lived	 in	 the	 thirteenth	 century;	 and	 who,	 after	 he	 had	
stirred	up	Spain	and	Constantinople,	against	Charles	of	
Anjou,	was	the	author	of	the	famous	conspiracy	against	
the	French,	in	Sicily:	the	measures	of	which	were	taken	
with	so	much	precaution,	entered	into	with	such	wonder-
ful	secrecy,	and	executed	with	such	unheard	of	boldness.	
The	bell	which,	 on	 the	 third	 day	of	Easter,	 in	 the	 year	
1282,	called	the	people	to	vespers	was	the	signal,	through	
the	whole	 island,	 for	 the	murder	 of	 the	 French;	whose	
past	excesses	could	afford	no	excuse	either	for	massacre,	
or	 for	 undistinguishing	 and	 universal	 vengeance.	 The	
only	man	 that	 escaped	 assassination,	 and	whose	 virtue	
well	merited	the	distinction,	was	William	of	Porcelets.
	 Just	 as	we	 landed,	we	 perceived	 a	man	 on	 an	 ass,	 in	
the middle of the market place. His habit and appearance 
we	 thought	 comic:	 they	 reminded	 us	 of	 the	 gentlemen	
bachelors with whom Le Sage,	in	Gil Blas,	and	his	much	
greater	master,	Cervantes,	in	Don Quixote, had brought 
us	acquainted.	Under	a	veil,	which	to	us	had	something	of	
the	ridiculous,	traits	of	the	noblest	benevolence	were	dis-

EX-LIBRIS

si possa aspettare da un posto così 
piccolo.
 Le isole di Procida e d’Ischia sono 
state	popolate	dai	Greci	di	Calcide	e	
di	Eretria:	due	città	dell’isola	Eubea,	
ora	Negroponte.	Il	suo	nome,	Proci-
da o Procita,	è	derivato	dalla	parola	
procusa o procuta. Era opinione di 
antichi scrittori che una volta essa 
fosse stata unita con Ischia chiamata 
anche Pithecusa,	Aenaria,	 e	 Inari-
me; e che esse fossero state separate 
l’una dall’altra da un terremoto.
 L’isola in passato apparteneva a 
Giovanni	 da	Procida,	 che	visse	 nel	
XIII	secolo;	e	che,	dopo	aver	fome-
nato	la	Spagna	e	Costantinopoli	con-
tro	Carlo	d’Angiò,	fu	l’autore	della	
famosa	 cospirazione	 contro	 i	 fran-
cesi,	 in	Sicilia:	 le	fasi	di	questa	fu-
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La gente intorno a lui aumentava; 
mentre distribuiva elemosine ai po-
veri,	conversava	con	loro,	e	sembra-
va abituato a distribuire loro regali 
più	nobili:	quelli	dei	consigli	e	delle	
rimostranze.	 Siamo	 andati	 fino	 al	
Castello reale, che si trova sopra 
la città e che possiede un giardino 
semplicemente	piacevole;	e	il	re,	che	
può divertirsi cogli sport di campa-
gna,	l’ha	riempito	di	fagiani.	Questi	
uccelli	 vi	 sono	già	 a	 sciami:	 anche	
se ne ho visti più eleganti in molte 
parti	della	Germania,	e	in	particolare	
in Boemia.
 I fagiani volano su tutta l’isola; ciò 
ha dato l’occasione di una legge ri-
gorosa	e	 ingiusta,	con	 la	quale	agli	
abitanti è fatto divieto di tenere i gat-
ti:	e	ratti	e	topi	sono	così	numerosi	
che gli stessi bambini nella culla non 
sono	 sicuri.	La	gente	 afflitta	ha	 in-
viato	delegazioni	al	Re,	e	umilmente	
richiesta	l’abrogazione	di	tale	legge.	
Anche i cani sono ora vietati nell’i-
sola.
 Questo piccolo paese è un giar-

dino;	 fertile	 in	 frutta	 e	 verdura,	 e	
oltremodo popoloso. Nel pomerig-
gio,	 siamo	 andati	 dall’altra	 parte	
dell’isola,	 e	 abbiamo	 aspettato	 la	
nostra	 feluca	 in	 una	 piccola	 baia,	
tra	alti	promontori.	Le	coste	ripide,	
qui	consistenti	di	tufo	o	sabbia,	sono	
estremamente	 biforcute,	 rocciose	
e	 sinuose,	e	dovunque	si	 scoprono,	
lungo	il	lido,	segni	di	calde	emissio-
ni,	 testimonianze	 della	 sua	 origine	
vulcanica,	e	 tali	da	confermare	 l’o-
pinione	degli	antichi,	che	Procida	e	
Ischia una volta erano la stessa isola. 
Alcune strade e vie della cittadina 
sono pavimentate con lava.
 Procida è lunga un miglio tedesco 
di	circonferenza.	Tra	il	promontorio	
di	S.	Margherita	a	Procida	e	l’isola	
di	Ischia,	ma	molto	più	vicina	a	Pro-
cida,	 si	 trova	 la	 piccola,	 alta,	 isola	
di Vivara	che,	anche	se	disabitata,	è	
coltivata dalla gente di Procida. Il re 
ha	qui	una	zona	di	caccia,	in	cerca	di	
lepri.
	 La	più	grande	e	la	più	bella	di	que-
ste isole è Ischia; che ha un pendio 

prima dolce e poi ripido verso la 
sommità	della	montagna,	l’Epomeo,	
un tempo vulcanica. Essa si vede ad 
una	 grande	 distanza;	 le	 sue	 forme	
fantastiche affascinano e rendono 
varia la prospettiva; in modo che 
sembra essere il centro del paradiso 
circostante; le isole e le coste sem-
brano darle decoro e onore.
 Un’alta roccia sorge nel mare ver-
so Procida; essa è arricchita da una 
piccola	 città	 e	molti	 alberi,	 e	 vi	 ri-
siede il Vescovo di Ischia. In cima 
alla	 roccia	è	costruita	una	 fortezza,	
in	cui	è	di	 stanza	un	presidio,	e	da	
questa	 fortezza	 la	 roccia	 è	 chiama-
ta Castello d’Ischia ed è collegata 
con	 l’isola	 con	 un	 un	 lungo	 ponte,	
che contribuisce a  formare il por-
to del vivace Borgo d'Ischia,	 o	 dei	
sobborghi	d’Ischia,	che	sono	costru-
iti	sull’isola,	e	così	poi	chiamati	dal	
nome della cittadina sulla roccia. Il 
Borgo d'Ischia	è	ben	costruito,	e	si	
trova immediatamente sulla riva del 
mare. 
	 Siamo	 arrivati	 abbastanza	 presto	

coverable.	The	people	in	numbers	crowded	around	him;	
while	 he	 distributed	 alms	 to	 the	 poor,	 conversed	 with	
them,	and	appeared	accustomed	to	bestow	upon	them	no-
bler	gifts:	those	of	council	and	remonstrance.	We	went	up	
to	the	royal	castle,	which	is	situated	high	above	the	town,	
and which possesses a simple pleasant garden; where the 
King,	 that	 he	may	 enjoy	 the	 country	 sports,	 has	 cover	
for	pheasants.	These	birds	already	are	 in	brood:	 though	
I	have	seen	finer	in	many	parts	of	Germany,	and	particu-
larly	in	Bohemia.
	 The	pheasants	fly	over	the	whole	island;	which	has	giv-
en	occasion	 to	a	 rigorous	and	unjust	 law,	by	which	 the	
inhabitants	are	forbidden	to	keep	cats:	and	rats	and	mice	
are	so	numerous	that	the	very	children	in	the	cradle	are	
not	safe.	The	afflicted	people	sent	deputies	to	the	King,	
and	humbly	petitioned	 for	 the	 repeal	 of	 this	 law.	Dogs	
likewise are now prohibited in the island.
	 This	little	country	is	a	garden;	fertile	in	fruits	and	veg-
etables,	and	exceedingly	populous.	In	the	afternoon,	we	
went	 to	 the	other	side	of	 the	 island,	and	waited	for	our	
felucca	in	a	small	bay,	between	high	promontories.	The	
steep	shores	here	consist	of	the	tofus,	tufa	or	sand	stone,	
are	 exceedingly	 forked,	 craggy,	 and	 hollow,	 and	 every	
where	discover,	along	the	strand,	tokens	of	fiery	waves,	
appearances	of	 its	volcanic	origin,	and	such	as	confirm	
the	opinion	of	the	ancients,	that	Procida	and	Ischia	were	

once	the	same	island.	Some	roads,	and	the	streets	of	the	
little	town,	are	paved	with	lava.
 Procida	 is	a	 long	German	mile	 in	circumference.	Be-
tween	 the	 promontory	 of	 St.	Margaret	 in	 Procida,	 and	
the	island	of	Ischia,	though	much	the	nearest	to	Procida,	
the high little island of Vivara	is	situated;	which,	though	
uninhabited,	is	cultivated	by	the	people	of	Procida.	The	
King	has	a	hunting	seat	here,	for	the	chace	of	the	hare.
	 The	largest	and	most	beautiful	of	these	islands	is	Ischia; 
which	at	first	has	a	gentle	and	then	a	steep	ascent,	to	the	
summit	of	the	losty	and	the	formerly	volcanic	mountain,	
Epomeus. It is seen to a great distance ; while its fantastic 
forms	charm	and	diversify	the	prospect;	so	that	it	appears	
to be the centre of the surrounding paradise; the islands 
and shores of which seem to decorate and do it homage.
 A high rock rises in the sea toward Procida; which is 
emb	ellished	with	a	 little	 town,	and	many	 trees,	and	 in	
which the Bishop of Ischia resides. On the top of the rock 
a	strong	fortress	is	built,	in	which	a	garrison	is	stationed,	
and from which fortress the rock is called Castello d’I-
schia.	The	 rock	 is	 connected	with	 the	 island	by	a	 long	
bridge;	 which	 aids	 in	 forming	 the	 haven	 of	 the	 lively	
Borgo d’Ischia,	or	suburbs	of	Ischia,	that	are	built	on	the	
island,	and	so	called	after	the	small	town	on	the	rock.	The	
Borgo d’Ischia	is	well	built,	and	stands	immediately	on	
the sea shore.
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per vedere il tramonto sul Lago del 
Re.	Qui	ci	sono	bagni	caldi,	che	sono	
frequentati	dalla	gente	importante	di	
Napoli. Le comodità mancano in 
questo	luogo:	le	case	sono	poche,	e	
piccole,	e	i	bagnanti	devono	portarsi	
le proprie vasche da bagno. Calde 
sorgenti	scorrono	nel	lago,	che	con-
tiene	acqua	salata,	ed	è	collegato	con	
il mare da un canale.
 Il canale è dotato di paratoie; la 
cui	apertura	in	questo	piccolo	Lago,	
simile al lago Lucrino nella sua for-
ma,	fornisce	di	volta	in	volta	acqua	
marina,	e	quantità	di	pesci	di	grandi	
dimensioni. Il re si diverte ogni tanto 
a	questo	tipo	di	pesca.	
 C’è un ampio letto di lava nei pres-
si	di	questo	lago,	che	nel	1301	sgor-
gò dalle falde dell’Epomeo.	Sebbene	
siano	trascorsi	cinque	secoli	dall’ul-
tima	 eruzione	 dalla	 montagna,	 l’a-
spetto	 della	 lava	 è	 quasi	 comple-
tamente sterile; la lava emessa dal 
Monte	Vesuvio,	nel	1767,	è	già	più	
coperta	di	vegetazione:	così	diverso	

è	un	tipo	di	lava	da	un	altro,	e	quindi	
oscuri	sono	questi	annali	della	natu-
ra,	dove	le	loro	date	sono	sconosciu-
te alla storia. Il ricordo del desolante 
fuoco	vive	ancora	tra	gli	 isolani:	 la	
gente di campagna riferisce che esso 
distrusse una piccola città.
	 Gli	abitanti	greci	furono	presto	ter-
rorizzati	da	questi	fenomeni	terribili;	
e,	abbandonando	l’isola,	si	stabiliro-
no	nel	continente,	dove	costruirono	
la	città	di	Cuma.	Una	quiescenza	di	
500	 anni	 sembra	 garantire	 sicurez-
za	al	popolo	di	 Ischia,	che	ora	può	
godere del vantaggio dei paesi di 
origine	 vulcanica:	 bagni	 curativi	 e	
straordinaria	fertilità,	senza	il	timore	
di	futura	distruzione.
 Il 15 ci siamo presto rimessi in 
viaggio,	 siamo	 montati	 sugli	 asini	
e abbiamo cavalcato prima verso 
Casamiccia,	 il	 luogo	 dove	 ci	 sono	
le	 sorgenti	 calde:	 però	 ci	 sono	 più	
sorgenti	 calde	 nell’isola,	 e	 di	 varie	
qualità	 medicinali.	 Vi	 è	 un	 grande	
edificio	in	Casamiccia,	il	cui	nome	è	

Monte di Miseriordia,	dove	seicento	
pazienti	poveri	vengono	annualmen-
te	curati	e	nutriti,	per	una	quindici-
na	di	giorni	 ciascuno,	grazie	 ad	un	
fondo	di	 lasciti	 e	doni,	 concessi	da	
privati.	L’edificio	è	grande	e	ben	co-
struito; e il cortile è ombreggiato da 
alti alberi di gelso. 
	 Abbiamo	di	nuovo	preso	gli	asini,	
cavalcando verso Lacco:	una	picco-
la	città	dotata	di	un	porto,	in	cui	vi	
è	una	 roccia,	 che	 sorge	dalle	onde,	
sotto forma di un fungo. Intorno alla 
base del Fungo ci sono grandi pietre 
cui	sono	legate	le	barche	con	corde,	
invece di essere ancorate.
	 Abbiamo	trascorso	il	nostro	mez-
zogiorno	a	Furia d’Ischia; che con-
tende con il Castello d’Ischia l’ono-
re di essere il luogo principale dell’i-
sola.	Furia	è	situato	sul	lato	ovest	di	
Ischia,	su	un	promontorio.
	 Tutti	 i	 luoghi	 che	 chiamano	 città	
sono costruiti in riva al mare; lungo 
la	quale	a	volte	cavalchiamo,	e	 tal-
volta abbiamo il timore di passare 

	 We	arrived	early	enough	to	see	the	sun	go	down	over	the	
Lago del Re	:	or	King’s	lake.	Here	there	are	warm	baths,	
which	are	visited	by	the	principal	people	of	Naples.	Con-
veniences	are	wanting	to	this	place:	the	houses	are	few,	
and	small,	and	the	bathers	must	bring	their	own	bathing	
vessels.	The	warm	spring	runs	into	the	lake;	which	con-
tains	salt	water,	and	is	connected	with	the	sea,	by	a	canal.
	 The	canal	 is	provided	with	floodgates;	 the	opening	of	
which	into	this	little	lake,	that	resembles	the	Lucrine	lake	
in	its	form,	supplies	it	from	time	to	time	with	fresh	sea	
water,	and	quantities	of	large	fish.	The	King	amuses	him-
self	occasionally	at	this	fishery.
	 There	is	a	broad	bed	of	lava	near	this	lake,	which	in	the	
year	1301	gushed	out	of	the	foot	of	Epomeus. Although 
five	centuries	have	elapsed	since	 the	 last	eruption	from	
the	mountain,	the	face	of	the	lava	is	almost	entirely	bar-
ren.	 The	 lava	 emitted	 by	Mount	Vesuvius,	 in	 the	 year	
1767,	 is	already	more	covered	with	vegetation	:	so	dif-
ferent	is	one	kind	of	lava	from	another,	and	thus	obscure	
are	these	annals	of	nature,	where	their	dates	are	unknown	
to	 history.	The	 remembrance	of	 the	 desolating	fire	 still	
lives	among	the	islanders:	the	country	people	relate	that	it	
destroyed	a	little	town.
	 The	 Greek	 inhabitants	 were	 early	 terrified	 by	 these	
dreadful	phenomena	 ;	 and,	 forsaking	 the	 island,	 settled	
on	the	continent,	where	they	built	the	town	of	Cumae.	A	
repose	of	five	hundred	years	appears	to	afford	an	assur-

ance	of	safety,	to	the	people	of	Ischia;	who	now	enjoy	the	
advantage	of	volcanic	countries,	healing	baths,	 and	ex-
traordinary	fertility,	without	the	dread	of	future	destruc-
tion.
	 On	 the	15th,	we	 set	out	 early,	mounted	on	asses,	 and	
rode	first	to	Casamiccia the place where the warm springs 
are	:	 though	there	are	more	warm	springs	in	the	island,	
and	of	various	medicinal	qualities.	There	is	a	large	build-
ing	in	Casamiccia,	the	name	of	which	is	Monte di Mis-
eriordia,	where	 six	 hundred	 poor	 patients	 are	 annually	
relieved,	 bathed,	 taken	 care	of,	 and	 fed,	 for	 a	 fortnight	
each,	from	a	fund	of	legacies	and	presents,	that	have	been	
bestowed	by	private	persons.	The	building	 is	 large	and	
well	constructed	;	and	the	court	is	shaded	by	high	mul-
berry	trees.	
	 We	again	mounted	our	asses,	and	rode	to	Lacco:	a	lit-
tle	town	which	is	possessed	of	a	port,	in	which	there	is	a	
rock,	that	rises	out	of	the	waves,	in	the	form	of	a	mush-
room. Round the stalk of the mushroom there are large 
stones	 lying;	 to	which,	 instead	 of	 riding	 at	 anchor,	 the	
vessels are tied with ropes.
 We spent our noon in Furia d’Ischia; which contests the 
honour of being the chief place of the island with the Cas-
tello	d’Ischia.	Furia	is	situated	on	the	west	side	of	Ischia,	
on a cape.
 All	the	places	that	they	call	towns	are	built	on	the	sea	
shore;	along	which	we	sometimes	rode,	and	sometimes	



16    La Rassegna d’Ischia  n. 1/2015

lest	 it	 to	 pass	 through	 blooming	 valleys,	 or	 over	 hills,	
from the tops of which we could again see the coast. 
The	island	is	charming	in	the	highest	degree.	Here	a	far	
projecting	rock	 is	connected	with	 the	 land	by	a	slender	
cape ; and there detached cliffs tower above the waves. 
Each	form	seems	cast	with	a	bold	yet	playful	hand	;	and	
every	moment	affords	a	various	prospect.	These	heights	
are	planted	with	vineyards,	after	the	manner	of	the	Ger-
mans.	In	every	valley,	the	succulent	vine	entwines	itself	
round	the	slender	poplar,	or	casts	its	arms	over	the	knotty	
mulberry	tree,	and	luxuriantly	sprouts	from	stem	to	stem.	
Among	 them	 the	 pulpy	 fig	 profusely	 grows;	 and	 large	
plum	and	cherry	 trees	 are	now	 in	 full	bloom.	With	 the	
aromatic	sweets	of	the	flowering	orange	and	citron,	 the	
delightful	odour	of	the	pear	intermingles,	or	the	beautiful	
red bud of the apple tree.  
	 Different	 beauties	 will	 soon	 embellish	 the	 island:	 for	
soon	 the	pomegranate	will	begin	 to	blow,	 then	 the	ole-
ander,	and,	which	is	here	equally	common,	the	aloe:	the	
prickly	 plants	 of	which	 serve	 as	 hedges,	 or	 grow	wild	
in	 company	with	 the	 Indian	fig,	 that	 rears	 its	 branches	
among	the	craggy	rocks.
 Never before did I behold such varieties of bloom 
! Never before was I regaled with the aromatic sweets 
of	 so	many	 rich	 shrubs	 !	Numerous	flowers	 spring	up,	
in	 this	 fortunate	 climate,	 which	 are	 rarely	 seen	 by	 us,	
or	of	which	we	only	have	a	 transitory	glimpse:	flowers	

attraverso	 valli	 in	 fiore,	 o	 su	 colli-
ne,	 dalle	 cui	 cime	 abbiamo	 potuto	
di nuovo vedere la costa. L’isola è 
sommamente affascinante. Qui una 
roccia molto sporgente è collegata 
con la terra da un capo slanciato; e 
isolate scogliere sovrastano le onde. 
Ogni	 forma	sembra	fissata	con	una	
mano ardita ma giocosa; e ogni mo-
mento offre una diversa prospettiva. 
Queste alture sono coltivate a vi-
gneto,	alla	maniera	dei	 tedeschi.	 In	
ogni	valle,	la	polposa	vite	si	intrec-
cia	intorno	all’esile	pioppo,	o	porta	i	
rami	al	di	sopra	del	gelso	nodoso,	e	
germoglia rigogliosamente da stelo 
a stelo. 
	 Tra	di	loro	cresce	abbondantemen-
te	il	polposo	fico;	e	grandi	prugni	e	
ciliegi	 sono	 ora	 in	 piena	 fioritura.	
Con	le	dolcezze	aromatiche	dei	fio-
riti arancio e limone si mischiano il 
delizioso	odore	del	pero,	o	 la	bella	
gemma rossa del melo. 
 Diverse cose belle a breve impre-
ziosiranno	 l’isola,	 appena	 il	 melo-
grano	inizierà	a	sbocciare,	poi	l’ole-

andro,	e	l’aloe,	che	è	qui	ugualmente	
comune; le piante spinose servono 
come	 siepi,	 o	 crescono	 spontanea-
mente	 insieme	 con	 il	 fico	 d’India,	
che eleva i suoi rami tra le rocce sco-
scese. Mai prima d’ora ho ammirato 
tali	 varietà	 di	 fiori!	 Mai	 prima	 mi	
sono	deliziato	 con	 i	 piaceri	 aroma-
tici	di	tanti	ricchi	arbusti!	In	questo	
felice	clima	nascono	numerosi	fiori,	
che	sono	raramente	visti	da	noi,	o	di	
cui abbiamo solo una visione fuga-
ce:	fiori	e	piante,	che	qui	si	nutrono	
nel	 seno	 della	 dolce	madre,	 aiutati	
dai	raggi	che	li	ravvivano,	ma	non	li	
avvizziscono,	sostenuti	dalla	purez-
za	dell’aria,	 dalla	 fresca	brezza	del	
mare;	 e	protetti	 come	 i	 frutti	 e	fio-
ri	nelle	valli	ombrose	e	 irrorati,	 tra	
profonde	pareti	rocciose,	da	sorgenti	
e ruscelli. Anche il ranuncolo rosso 
selvaggio,	 che	 si	 vede	 sbocciare	 in	
tutto	l’inverno	a	Roma,	tra	le	rovine	
dell’antichità,	 è	 ancora	 qui	 presen-
te; e la tardiva primula e la violetta 
stanno sbocciando insieme con la 
rosa primitiva.

	 Solo	pochi	piccoli	campi	di	questa	
isola	sono	assegnati	al	grano:	il	ter-
reno è impiegato per maggior van-
taggio	 nella	 coltivazione	 di	 ortag-
gi.	Gli	 abitanti	 di	 questa	 popolosa,	
incredibilmente	 piccola,	 isola	 non	
hanno terre adibite a prati. L’utile 
asino li libera dalla necessità di alle-
vare	cavalli;	e	 l’assenza	della	muc-
ca	 è	 sostituita	 dalla	 capra,	 animale	
che trova sui rigogliosi e aromatici 
dirupi pascoli che conferiscono al 
latte un gusto eccellente. La pecora 
si ciba in compagnia della capra. Di 
anatre	ed	oche,	che	se	ne	sono	viste	
in	Italia,	qui	ad	Ischia	non	v’è	trac-
cia.
	 In	 alcuni	 luoghi,	 l’acqua	 dolce	 è	
scarsa; e la pioggia è raccolta in ci-
sterne,	la	cui	acqua	è	stimata	in	pro-
porzione	alla	sua	età,	mentre	diventa	
sempre	più	pura.	Se	non	mi	sbaglio,	
fu	 a	 Furia,	 o	 almeno	 in	 una	 delle	
città,	 che	 raccomandavano	 l’acqua	
raccolta	da	almeno	due	anni,	 come	
noi raccomandiamo il vino per la 
sue età; non si sbagliavano poiché 

and plants that here are nourished in the bosom of mild 
mother,	and	befriended	by	beams	that	animate	but	do	not	
scorch;	sostened	as	they	are	by	the	pureness	of	the	air,	and	
the	cooling	breezes	of	the	sea,	through	which	they	pass;	
and	protected	as	the	fruits	and	flowers	are,	in	shady	val-
leys	and	among	deep	rocky	cliffs,	by	the	springs	and	rills	
of	which	they	are	watered.	Even	the	wild	red	ranunculus,	
which	is	seen	blowing	through	the	whole	winter	in	Rome,	
among	the	ruins	of	antiquity,	is	still	here	in	blow;	and	dill	
the	late	primrose,	and	the	violet,	are	budding	in	company	
with	the	early	rose.
	 Some	sew	small	fields	only	of	 this	 island	are	 allotted	
to	grain:	the	soil	is	employed	to	greater	advantage	in	the	
cultivation	of	vegetables.	The	inhabitants	of	this	incred-
ibly	 populous	 little	 island	 have	 scarcely	 any	 meadow	
land.’	The	profitable	ass	relieves	them	from	the	necessity	
of breeding horses; and the absence of the cow is sup-
plied	by	the	goat,	which	animal	finds	on	the	luxuriant	aro-
matic	cliffs	pasture	that	gives	the	milk	an	excellent	taste.	
The	sheep	seeds	in	company	with	the	goat.	Of	ducks	and	
geese,	of	which	there	are	sew	through	all	Italy,	I	saw	none	
in Ischia.
	 In	some	places,	fresh	water	is	scarce;	and	the	rain	is	col-
lected	in	cisterns,	the	water	of	which	is	esteemed	in	pro-
portion	to	its	age,	as	it	continually	becomes	more	pure.	
Is	I	do	not	mistake,	it	was	in	Furia,	at	least	is	one	of	the	
towns,	 that	 they	 recommended	 water	 which	 was	 three	
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l’acqua	 era	 eccellente.	 Il	 loro	 vino	
sarebbe	allo	stesso	modo	buono,	se	
fosse conservato per lo stesso tem-
po.	Rassomiglia,	nel	colore,	al	nero	
madeira; del tipo che ha un cenno di 
rosso.
	 Per	compiacenza	piuttosto	che	per	
curiosità,	 abbiamo	 aconsentito	 che	
il nostro padrone di casa ci portasse 
in	 una	 cappella,	 la	 cui	magnificen-
za	fortemente	vantava.	Era	in	verità	
piuttosto	ricca	che	bella,	e	del	tutto	
incrostata di marmi variegati di gial-
lo.	 In	 sacrestia	 una	 bella	 statua,	 di	
marmo	bianco.	Si	nota	subito	al	pri-
mo sguardo la sua espressione affa-
scinante.	Alla	base	è	scritto:	Religio 
pura et immaculata:	C’è	un	basso-
rilievo	ben	eseguito,	sul	piedistallo,	
che	 rappresenta	 Eleazer	 condotta	
alla	morte,	perché	ha	rifiutato	di	di-
sobbedire al comandamento di Dio. 
Il vecchio devoto uomo sta esortan-
do	gli	ebrei,	dai	quali	è	circondato.	
Questa	bella	statua	è	opera	di	Giu-
seppe Sanmartino,	 uno	 scultore	 di	
Napoli,	che	è	ancora	in	vita,	e	di	cui	

ho visto diverse eccellenti composi-
zioni	in	una	delle	chiese	di	Napoli.
	 Le	 immagini	 di	 questa	 cappella	
sono	 prive	 di	 pregio,	 ad	 eccezione	
di un Giovanni Battista,	 di	Vaccari	
di Napoli; che era stato presentato 
al	proprietario	della	cappella	da	Sir	
William Hamilton.
	 Eravamo	 intenzionati	 a	 partire,	
quando	 la	 nostra	 guida	 ha	 insisti-
to che dovevamo andare con lui in 
una	stanza,	di	pertinenza	della	cap-
pella.	Disse:	Adesso vi farò vedere 
un’altra galanteria. Lo abbiamo 
seguito,	e	abbiamo	visto	 il	proprie-
tario	della	cappella	di	famiglia,	il	cui	
nome	è	Don	Pietro	Regine,	e	che	ha	
svolto	pure	l’ufficio	di	parroco.	Era	
a letto indisposto per un raffreddo-
re:	 un	 uomo	 vecchi,	 bello	 con	 un	
viso	 delicato,	 e	 ci	 fece	 una	 acco-
glienza	amichevole.	Io	gli	chiesi	se	
non avesse fatto bene a fare i bagni 
dell’isola;	e	 lui	rispose,	con	l’orgo-
glio	di	una	buona	costituzione,	tipi-
ca	di	una	persona	anziana	in	salute:	
“Non ho mai preso alcun rimedio.” 

Mentre stavamo conversando con 
lui,	 gli	 inservienti	 hanno	 aperto	 un	
reliquiario,	che	era	in	parte	nella	ca-
mera	da	letto,	e	 in	parte	 in	un’altra	
camera,	con		ricchezze	insolitamen-
te grandi per una cappella privata. 
Tra	l’altre	opere	di	valore	in	metalli	
nobili,	parte	delle	quali	erano	deco-
rate	con	pietre	preziose,	c’erano	tre	
busti	di	argento	massiccio,	grandi	al	
naturale. 
 Il vecchio signore provò un grande 
piacere	nel	mostrare	tutta	questa	ric-
chezza.	Alcune	tranquille	riflessioni,	
introdotte	dalle	nostre	conversazioni	
sulla	 bella	 statua	 sacra,	 gli	 tolsero	
quella	 fanciullesca	 gratificazione,	
ma lo resero capace di una maggio-
re:	 "Fede pura e non contaminata 
prima.	Dio	e	il	Padre	è	questo:	visi-
tare gli orfani e le vedove nella loro 
afflizione,	 e	 tenersi	 senza	 macchia	
dal mondo. 
	 Successivamente	 fui	 informato	
che	 "si	 era	prodigato	 in	 elemosine:	
ma	un	piacere	per	 le	 pietre	 prezio-
se	 e	 auree,	 sebbene	 consacrate	 alla	

years	old,	as	we	mould	recommend	wine	for	its	age:	nor	
were	 they	mistaken,	 for	 the	water	was	 excellent.	Their	
wine	would	be	equally	good,	were	it	equally	long	kept.	It	
resembles,	in	colour,	the	dark	madeira;	of	that	kind	which	
has a cast of red.
	 From	complaisance	rather	than	from	curiosity,	we	suf-
fered	bur	landlord	to	take	us	to	a	chapel,	of	the	magnifi-
cence	of	which	he	loudly	vaunted.	It	was	in	truth	rather	
rich		than		beautiful,	and	wholly	incrusted	with		yellow	
variegated	marble.	There	 is	 a	beautiful	 statue,	of	white	
marble,	in	the	sacristy,	of	Religion,	delicately	veiled.	Her	
charming	 countenance	 is	 known	 at	 the	 first	 glance.	At	
the bottom is inscribed Religio pura et immaculata:	Pure	
religion	 and	 undented.	 There	 is	 a	 well	 executed	 basso	
relievo,	on	the	pedestal;	which	represents	the	leading	of	
Eleazer	to	death,	because	he	refused	to	disobey	the	com-
mand	of	God.	The	devout	old	man	is	exhorting	the	Jews,	
by	whom	he	 is	 surrounded.	This	beautiful	 statue	 is	 the	
work	of	Giuseppe	Sanmartino	;	a	sculptor	of	Naples,	who	
is	still	living,	and	by	whom	I	have	seen	several	excellent	
performances in one of the churches of Naples.
	 The	pictures	of	 this	chapel	are	vile,	except	a	John	the	
Baptist,	by	Vaccari,	of	Naples	;	which	had	been	presented	
to	the	owner	of	the	chapel,	by	Sir	William	Hamilton.
	 We	were	 intending	 to	depart,	when	our	guide	 insisted	
that	we	should	go	with	him	into	a	chamber,	belonging	to	

the chapel. Adesso vi farò vedere un’altra galanteria:	 I	
will	now	shew	you	another	mark	of	kindness,	said	he.	We	
followed	him,	and	saw	the	owner	of	 the	family	chapel,	
whose	name	is	Don	Pietro	Regine,	and	who	likewise	per-
formed	the	office	of	priest.	He	was	in	bed	indisposed	of	a	
cold,	was	a	handsome	old	man	with	a	mild	countenance,	
and	gave	us	a	friendly	reception.	1	asked	him	whether	he	
would not do well to visit the baths of the island; and he 
answered,	with	 the	pride	of	 a	good	constitution,	which	
well	becomes	an	aged	person,	“	I	never	take	any	remedy.”
	 While	 we	 were	 conversing	 with	 -him,	 the	 attendants	
opened	a	 shrine;	which	was	partly	 in	 the	bed	chamber,	
and	partly	in	another	room,	and.	the	riches	of	which	were	
uncommonly	 great,	 for	 a	 private	 chapel.	Among	 other	
valuable	works	in	the	noble	metals,	part	of	which	were	
ornamented	with	precious	stones,	it	contained	three	busts	
of	massy	silver,	as	large	as	life.
	 The	 old	 gentleman	 took	 great	 pleasure	 in	 displaying	
all	this	wealth.	Some	calm	reflections,	introduced	by	our	
conversation	on	the	beautiful	.statue	of	Religion,	deprived	
him	of	this	childish	gratification	;	but	made	him	capable	
of	one	much	greater	:	“Pure religion and undefiled before. 
God	and	the	Father	is	this:	to	visit	the	fatherless	and	the	
widows	in		their	affliction,	and	to	keep	himself	unspotted	
from the world".
	 I	afterward	learned	that	he	gave	much	away	in	alms:	but	
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chiesa,	coincide	con	le	idee	di	pura	
ed	 incontaminata	 fede,	 come	 l'apo-
stolo raccomanda? 
	 Appresi	che	la	produzione	dei	suoi	
vini gli ha permesso di sostenere sì 
grandi spese.
 Eravamo desiderosi di cavalcare 
verso	il	monte	che,	in	lingua	italiana,	
si chiama Epomeo. Il nome dato dal 
popolo di Ischia è Monte di Santo 
Nicolo:	su	di	esso	c’è	un	monastero	
che,	abbreviato	in	dialetto	napoleta-
no,	si	pronuncia	Mon San Nico; allo 
stesso modo spesso San Nico. Le no-
stre	guide,	orgogliose	delle	bellezze	
del	paese,	si	offersero	di	condurci	in	
una piacevole escursione.
 Prima abbiamo cavalcato tra muri 
di	giardino,	che	sono	stati	sovrastati	
dai rami di alberi da frutto in piena 
fioritura.	A	un	certo	punto	abbiamo	
avuto una prospettiva aperta verso 
la terra e il mare; poi ancora caval-
cammo	per	 ripide	 salite,	 che	 erano	
così strette e alte che abbiamo potuto 
cogliere	 i	fiori	dagli	alberi,	dapper-

cacciavano	le	quaglie	e	che	a	piedi	
nudi,	in	modo	da	non	poter	scivola-
re,	 saltavano	 leggeri	 come	 la	 capra	
sul tufo liscio. I cani facevano usci-
re	gli	uccelli	fuori	dagli	anfratti,	che	
sono	inaccessibili	perfino	ai	caccia-
tori. La parte superiore della monta-
gna	è	ruvida,	ma	non	priva	di	arbusti	
e alberi; tra cui vagano le pecore e le 
capre.	Più	arido	e	alto	è	il	suolo,	più	
forte è l’odore aromatico della vege-
tazione.
	 Quattro	 ore	 e	 mezzo	 dopo	 aver	
lasciato	Furia,	siamo	arrivati	all’ere-
mo	sulla	cima	della	montagna,	che	è	
abitato	da	due	monaci,	ed	è	scavato	
nel tufo tra le rocce a strapiombo. 
Un	 eremita,	 nel	 senso	 proprio	 del	
termine,	 sarebbe	 in	 realtà	 così	 lon-
tano	dalle	abitazioni	degli	uomini,	e	
così	indifeso,	su	questa	nuda	pietra,	
in	particolare	in	caso	di	malattia,	da	
trovarsi in grave pericolo. Un ter-
zo	è	venuto	presso	di	loro	come	un	
ospite; ma è così debole che non può 
intraprendere	un	viaggio	fino	al	mo-

does	a	delight	in	gold	and	precious	stones,	even	though	
consecrated	to	the	church,	coincide	with	the	ideas	of	pure	
religion	and	undefiled;	such	as	the	great	apostle	recom-
mends?
 I was informed that the produce of his wines enabled 
him	to	incur	these	great	expences.
 We were desirous of riding over the. hill Epomeus; 
which,	 in	 the	 Italian	 language,	 is	 called	 Epomeo.	 The	
name	given	it	by	the	people	of	Ischia	is	Monte di Santo 
Nicolo	 :	 aster	a	monastery,	 that	 is	built	upon	 it:	which,	
abbreviated	in	the	Neapolitan	dialect,	is	pronounced	Mon 
San Nico;	 likewise	 frequently	 San Nico.	 Our	 guides,	
proud	of	the	beauties	of	their	country,	offered	to	take	us	a	
pleasant circuit.
	 At	first,	we	rode	among	garden	walls,	 that	were	over-
arched	by	the	branches	of	fruit	trees	in	full	bloom.	At	one	
moment we had an open prospect toward the land and 
sea;	and	at	another	rode	up	steep	ascents,	which	were	so	
narrow and high that we could pluck the blossoms from 
the	 trees,	 on	 every	 side,	 from	 the	 backs	 of	 our	 asses.	
We were obliged to be careful of our knees between the 
rocks,	because	the	asses	were	with	equal	difficulty	driven,	
held	back,	or	guided.	The	path	frequently	lay	on	the	brink	
of	deep	cliffs;	all	of	which,	like	the	heights,	were	planted	
with	fruit	trees	;	and	over	high	and	bushy	rocks,	where	we	
saw	dreadful	gulphs	immediately	by	our	side.	The	wind-
ings	of	these	paths	often	suddenly	led	to	steep	places,	that	
were so small as not to appear capable of being palled ; 

and	the	rider	is	obliged	entirely	to	commit	himself	to	his	
ass.
	 Extensive	 prospects	 frequently	 opened	 upon	 us..	 We	
saw	the	tower	of	San	Angela	lying	as	it	were	at	our	feet.	
This	tower	is	built	on	a	high	rock,	that	projects	far	into	
the	sea;	and	is	connected	with	the	island	by	a	low	cape.	
We	were	 long	before	we	had	attained	any	considerable	
height-,	 because	we	 frequently	 again	went	 down	 steep	
declivities:	 but	 how	 we	 almost	 continually	 ascended	
dreadful	paths,	that	lay	between	high	walls	of	the	tufa,	or	
sand	stone,	of	which	the	mountain	consists.	We	met	with	
sportsmen,	who	were	hunting	 the	quail;	 and	who	bare-
footed,	that	they	might	not	slip,	sprang	light	as	the	goat	
over	the	polished	tufa.	The	dogs	bring	the	birds	that	are	
shot	out	of	caverns,	which	are	impassable	even	to	these	
huntsmen.	The	upper	part	of	the	mountain	is	rough,	but	
still not destitute of shrubs and trees; among which the 
sheep	and	goats	wander.	The	more	dry	and	high	the	soil	is	
the more powerful is the aromatic odour of Vegetation.
	 About	four	hours	and	a	half	after	we	had	lest	Furia,	we	
came to the hermitage on the top of the mountain; which 
is	 inhabited	by	two	monks,	and	dug	out	of	 the	 tufa	be-
tween	overhanging	cliffs.	A	hermit,	in	the	proper	sense	of	
the word would in fact be so distant from the habitations 
oft	men,	and	so	helpless,	on	this	naked	rock,	especially	to	
case	of	sickness,	as	to	be	in	great	danger.	A	third	is	come	
to them as a guest; but is so weak that he cannot under-
take	a	journey	to	the	monastery	in	the	valley.	

tutto,	 dalle	 groppe	 dei	 nostri	 asini.	
Siamo	 stati	 costretti	 a	 stare	 attenti	
alle	 nostre	 ginocchia	 tra	 le	 rocce,	
perché	 con	 pari	 difficoltà	 gli	 asini	
erano	condotti,	trattenuti	o	guidati.	Il	
percorso spesso si trova sull’orlo di 
profondi	dirupi,	i	quali,	come	le	al-
ture,	sono	stati	piantati	con	alberi	da	
frutto;	e	su	rocce	alte,	dove	abbiamo	
visto spaventosi gabbiani immedia-
tamente	al	nostro	fianco.	
 Ampie prospettive spesso s’apri-
vano a noi. Abbiamo visto la torre 
di Sant’Angelo	quasi	ai	nostri	piedi.	
Questa torre è costruita su un’alta 
roccia,	che	si	protende	nel	mare;	ed	
è collegata con l’isola da un basso 
promontorio.  Molto prima avevamo 
raggiunto	delle	 considerevoli	 altez-
ze,	e	ancora	spesso	siamo	scesi	per	
ripide	pendici:	ma	quasi	sempre	sia-
mo	saliti	per	percorsi	terribili,	che	si	
trovavano	 tra	 alte	 pareti	 di	 tufo,	 di	
pietra	o	di	sabbia,	di	cui	la	montagna	
si compone. 
	 Abbiamo	 incontrato	 sportivi,	 che	
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	 He	 sits	 almost	 continually	 either	 before	 the	 church	
door	or	 in	 the	church.	He	scarcely	seemed	to	mark	our	
approach,	and	spoke	only	when	he	was	questioned	j	but	
answered	with	kindness	and	serenity.	He	told	Nicolovius	
that	he	was	born	in	the	year	1706;	from	whom	he	learned	
the	date	of	the	present	year,	and	thence	discovered	that	he	
was	eighty-six	years	of	age.	He	is	by	birth	a	Palatine,	but	
has almost forgotten our mother tongue.
	 Toward	evening	the	sky	became	obscured	and	depriv	
ed us of the pleasure of seeing the sun go down. Black 
clouds,	riding	eastward,	received	the	deep	shadows	of	the	
craggy	mountain	on	which	we	stood,	and	displayed	their	
forms.	Under	 them,	we	distinguished	 the	other	 islands,	
with	their	coasts.	The	sea	and	the	sky	imperceptibly	lost	
themselves in each other; which is an appearance more 

nastero	nella	valle.	Si	 sedeva	quasi	
sempre davanti alla porta della chie-
sa	o	in	chiesa.	Parlava	solo	quando	
era	 interrogato,	ma	 rispondeva	 con	
gentilezza	 e	 serenità.	 Ha	 detto	 Ni-
colovius	che	è	nato	nel	1706;	da	lui	
apprese	la	data	del	corrente	anno,	e	
di	qui	ha	scoperto	che	ha	86	anni	di	
età.	È	per	nascita	un	Palatino,	ma	ha	
quasi	 dimenticato	 la	 nostra	 lingua	
madre.
 Verso sera il cielo si è oscurato e 
ci ha privato del piacere di vedere 
il	 tramonto	 del	 sole.	 Nuvole	 nere,	
volgendo	 verso	 est,	 avvolsero	 le	

common	to	these	countries	than	it	is	to	any	other	coun-
tries	and	seas	that	I	have	?visited.	Sometimes	you	discov-
er	a	(hip,	in	a	place	which	before	you	had	supposed	to	be	
the	sky	;	and	at	others	a	rainbow,	where	you	had	imagined	
that	it	was	the	sea	you	saw.
	 On	the	16th,	the	sun	rose	behind	clouds:	yet	the	prospect:	
of	the	distant	places	was	very	beautiful.	Our	view	extend-
ed	 from	 the	 island	of	Ponza,	nay	 from	Monte	Dragone	
with	all	the	intervening	seas	and	shores,	to	Monte	Cava	j	
which	towers	beyond	the	cape	of	Sorrento.	This	prospect	
every	instant	increased	in	grandeur,	as	the	clouds	gradu-
ally	receded	before	the	rising	sun.
	 We	now	thought	proper	to	return,	and	proceeded	by	the	
shortest road to Borgo d’Ischia.

*

profonde ombre della montagna 
scoscesa	su	cui	ci	 trovavamo,	e	vi-
sualizzammo	le	loro	forme.	Sotto	di	
esse,	abbiamo	distinto	le	altre	isole,	
con le loro coste. Impercettibilmen-
te si perdevano a vicenda il mare e 
il	cielo;	il	che	è	un	aspetto	di	questi	
paesi	più	comune	di	quello	che	av-
viene a tutti gli altri paesi e mari che 
ho	visitato.	Talvolta	scopri	un	fianco	
in un posto che prima pensavi essere 
il cielo; e ad altri un arcobaleno dove 
avevi immaginato che fosse il mare 
che vedevi.
	 Il	16,	il	sole	sorse	dietro	le	nuvole:	

ancora in prospettiva i luoghi lonta-
ni erano molto belli. La nostra vista 
si	estese	dall’isola	di	Ponza,	anzi	da	
Monte Dragone con tutti i mari in-
termedi	e	coste,	a	Monte	Cava	che	
domina	oltre	il	promontorio	di	Sor-
rento. Questa visione ad ogni istante 
aumenta	 in	grandezza,	come	 le	nu-
vole gradualmente si ritirano prima 
del sorgere del sole. 
	 Ora	pensammo	proprio	al	ritorno,	
e siamo arrivati per la strada più bre-
ve al Borgo d’Ischia. 

*

	 Del	conte	Friedrich	Leopold	von	Stolberg,	autore	del	
libro Reisen in Deutschland, der Schweiz, Italien und 
Sizilien,	di	cui	abbiamo	tradotto	un	brano	dalla	versio-
ne	inglese,	riferisce	Paolo	Buchner	in Gast auf Ischia 
(1968	versione	tedesca;	2002	versione	italiana	curata	
da	Nicola	Luongo	e	pubblicata	dalle	Edizioni	Imaga-
enaria	di	Enzo	Migiaccio),	dicendo	che	 il	conte	 fece	
una	prima	escursione	a	Ischia	il	14	aprile	1792	insieme	
con	suo	figlio	e	Nicolovius,	pernottando	al	Borgo	d’I-
schia,	in	un	quartiere	molto	modesto.	Una	destinazione	
cui vollero non mancare fu la cima dell’Epomeo; via 
Casamicciola,	andarono	prima	a	Lacco	Ameno,	dove	
il conte notò che i battelli non venivano bloccati con 
un’àncora,	ma	legati	a	dei	pilastri	posti	intorno	alla	roc-
cia	di	tufo	che	stava	nel	mare,	il	cosiddetto	Fungo. A 
causa delle nuvole non poterono soddisfare il desiderio 
di vedere sull’Epomeo tramontare il sole nel mare.
In agosto/settembre il conte ritornò ad Ischia con la 
moglie e i due bambini; abitarono a Casmicciola so-
pra	 la	 sorgente	 del	 Gurgitello,	 presso	 un	 viticultore	
proveniente	da	Sorrento.	Quanto	egli	avesse	imparato	
ad	amare	quest’isola	ce	lo	rivela	in	una	lettera	del	suo	

viaggio,	 dal	 significato	 ancora	 tanto	 attuale:	 “Fortu-
nata piccola popolazione isolana! Il mare ti separa 
dalla terraferma. Resta ancora con i tuoi costumi, 
con la tua devozione di piccolo popolo isolano! Così 
la gioia non ti abbandonerà e di generazione in ge-
nerazione fedele ai tuoi padri apporterà gioie sem-
pre più grandi”. 

La Cappella Regine
	 Di	questa	Cappella,	citata	nel	testo,	esistente	a	Forio	
e poi sparita dal tessuto urbano abbiamo pubblicato su 
La	Rassegna	d'Ischia,	nel	1986,	una	nota	del	prof.	Giu-
seppe	Alparone	che	la	definiva	un	gioiello prezioso,	di-
cendo	anche	che	Scipione	Volpicella,	erudito	e	storico	
dell’arte.la	definiva	“di tanta e sì ricca eleganza che 
assai bene starebbe unita al palagio di alcuni de’ più 
magnifici signori che si sapesse nel Reame”.
	 L’Alparone	così	cita	da	Volpicella:	
	 “Nella	 sacrestia	 due	 sculture	 di	 Giuseppe 
Sammartino,	 lodato	per	aver	fatto	a	Napoli	 fede	del-
la	virtù	dell’ingegno	ne’	 tempi	della	decadenza	delle	
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arti	(i	tempi	di	Solimena,	De	Mura,	
Bonito,	Giaquinto!).	Ricordo	prima	
la	 pila	 dell’acqua,	 sotto	 un	 piede	
che	 sostiene	 una	 lapide.	 Ha	 que-
sto piede scolpito nella faccia assai 
bene	di	 basso	 rilievo	 	 in	 un	 tondo,	
il	 mezzobusto	 del	 sacerdote	 Pietro	
Regina,	 fondatore	della	chiesetta,	e	
sottostà	 alla	figura	di	 un	nudo	 fan-
ciullo,	in	cui	si	dice	ritratto	di	natu-
rale il nipote ed erede del fondatore. 
La	statua	della	Fede	(la religione del 
Cristo),	 figurata	 come	 donna,	 anzi	
piccina	 che	 grande,	 panneggiata	 e	
velata,	 la	 quale,	 in	 atteggiamento	
poco	acconcio,	calpesta	sopra	la	pie-
tra	quadra	della	chiesa	 la	maschera	
dell’ipocrisia,	 e	 le	 carte	 delle	 false	
dottrine	ed	i	serpentelli	de’	vizi,	so-
stiene	con	la	mano	stanca	(sinistra)	
una croce di tronchi posata sopra il 
libro degli evangeli a cui sottostan-

no ritte le mosaiche tavole della 
legge,	 solleva	 con	 la	 mano	 destra	
il	cuore	fiammeggiante	della	carità,	
ed ha presso al pié dritto il profano 
amore	bendato	e	senza	ali	rovescio,	
e capovolto. Il nome dello scultore 
e	l’anno	1786	si	leggono	all’un	lato	
nell’orlo superiore del piedistallo”.
 “Nel pavimento d’una loggetta 
onde si passa dalla sacrestia all’abi-
tazione	dei	Regina,	si	vedono	dipinte	
le	storie	della	creazione	del	mondo	e	
della	salvezza	degli	animali	nell’ar-
ca	di	Noè,	in	mattoni	invetriati,	che	
ricordano	quelle	celebratissime	fab-
briche di maioliche di Castelli di 
Abruzzo”.
	 Quando	visitai	la	cappella,	adibita	
a	caserma	della	guardia	di	Finanza,	
ricordo di avere ammirato un pa-
vimento,	 quale	 unica	 reliquia	 della	
decorazione.	Sparita	la	costruzione,	

pare che tale pavimento sopravvi-
va,	secondo	quanto	mi	dice	l’amico	
Agostino	di	Lustro,	in	una	delle	tan-
te ville sorte negli ultimi anni.
 Unico neo della pagina del Vol-
picella il non essersi accorto della 
presenza	o	della	bellezza	di	un	altro	
pavimento,	che	è	pure	sopravvissu-
to,	ed	è	finito	nella	sala	dei	professo-
ri del primo istituto d’arte a Napoli. 
Una	bella	foto	a	colori,	tav.	29,	lo	ri-
produce nel volume Pavimenti e ri-
vestimenti maiolicati in Campania, 
pubblicato	dal	dott.	Guido	Donato-
ne	a	Napoli	nel	1981.	Serve	a	farci	
comprendere	 quanto	 bella	 fosse	 la	
cappella	Regine	e	di	quanta	impor-
tanza	sarebbe	stata	sul	piano	cultu-
rale e turistico per il buon nome di 
Forio,	 anche	 se	 c’è	 da	 dubitare	 sul	
suo	reale	apprezzamento	in	sede	lo-
cale. 

*

Nuovissima Guida dei viaggiatori in Italia,V Edizione, Milano 1839

 ISCHIA, chiamata altre volte Pitecusa, è la maggior 
isola che si trovi nel golfo di Napoli. Secondo Strabone 
i primi abitatori di Ischia furono gli Eritrei, i quali do-
vettero abbandonarla a cagione delle continue eruzioni 
vulcaniche, cui trovavasi esposta. Essa rimane deserta 
fino	all’anno	3540,	cioè	450	anni	prima	di	Gesù	Cristo.	
I Romani di poi stabilironsi in essa, indi la cedettero 
ai Napoletani cambiandola con Capri. Quest’isola do-
vette naturalmente subire la fortuna della metropoli e 
soffrire	al	pari	di	essa	frequenti	vicissitudini.	Alfonso 
d’Aragona ne cacciò tutti gli abitanti maschi, rimpiaz-
zandoli con Catalani e Spagnuoli presi all’azzardo dal 
suo	esercito,	ai	quali	fece	sposare	le	vedove	e	le	figlie	
dei poveri esiliati
	 Ischia	offre	al	viaggiatore	molta	curiosità.	Benché	la	
superficie	non	sia	maggiore	di	18	miglia	quadrate,	con-
tiene una città di 3000 e più abitanti e 10 villaggi, la cui 
popolazione non è minore di 20 mila anime. Il fuoco 
sotterraneo da cui quest’isola è fomentata comunica 
alla vegetazione una straordinaria attività e sommini-
stra molte salutari virtù alle acque termali. Aria, erbe, 
frutti, latte, ogni cosa insomma è ivi di rara qualità. I 
pesci delle sue coste hanno essi pure una incontrasta-
bile superiorità rispetto a quelli del mare circostante. Il 
vulcano del monte Epomeo oggi chiamato San Nicola 
è il più rimarchevole di quanti ve ne ha in tutta l’iso-
la. La città di Ischia è fabbricata sopra una roccia di 
basalto	dell’altezza	di	600	piedi,	ma	più	non	offre	che	
lo spettro dell’Ischia del Medioevo, la quale fu distrut-
ta nell’anno 1302 da una eruzione dell’Epomeo, che 

fu	 così	 terribile	 che	mise	 	 in	fiamma	 tutta	 l’isola	per	
il corso di due interi mesi. Si visiterà con piacere que-
sto monte Epomeo testé mentovato, benché la salita 
ne	sia	alquanto	difficile.	Sulla	sommità	di	esso	godesi	
una bellissima vista. Si può anche prendere riposo al 
romitaggio, il quale si compone di una casetta scavata 
ne  sasso e di una cappella, la cui facciata è in mattoni. 
Questo piccolo santuario conservò sempre la primitiva 
sua semplicità, benché gran numero di pellegrini va-
dano a farvi le loro divozioni. Gli altri oggetti degni di 
esser veduti sono: il campo di lava dell’Arso, il Lago 
d’Ischia, le stufe di Castiglione, i celebri bagni di Ca-
samia e la famosa fabbrica di cappelli di paglia. 

 PROCIDA - Quest’isola è situata tra quella di Ischia 
e	 il	Capo	Miseno;	ha	una	 superficie	di	 cinque	miglia	
quadrate, è fecondissima, poco montuosa e abbonda 
di pernici e di fagiani. Vi si vedono molti avanzi di an-
tichità, molte belle case di campagna e contiene circa 
12 mila abitanti. Il suo castello, altre volte di qualche 
importanza, oggi è interamente smantellato e serve di 
convegno ai cacciatori. Le tristi sue mura ricordano 
il nome di quel crudele Giovanni di Procida, signore 
dell’isola ed autor principale del famoso massacro co-
nosciuto sotto il nome di Vespro siciliano. Gli abitanti 
di quest’isola sono reputati migliori marinai dell’Italia.
Il golfo di Napoli è seminato di molte altre isolette che 
noi non prendiamo a descrivere onde evitare lungag-
gini.

*
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Observations on Mount Vesuvius, 
Mount Etna, and other volcans in a se-
ries of letters from the Honourable Sir 
William Hamilton	-	London,	1773

	 The	fertile	and	pleasant	island of Procita shews alfo most 
evident	signs	of	its	production	by	explosion,	the	nature	of	its	
soil	being	directly	similar	to	that	of	Baia	and	Puzzole;	this	
island	seems	really,	as	was	imagined	by	the	ancients,	to	have	
been detached from the neighbouring island of Ischia.
	 There	is	no	spot,	I	believe,	that	could	afford	a	more	am-
ple	field	for	curious	observations,	than	the	island	of	Ischia,	
called	 Enaria,	 Inarime,	 and	 Pithecusa,	 by	 the	 ancients.	 I	
have visited it three times; and this summer passed three 
weeks	there,	during	which	time	I	examined,	with	attention,,	
every	part	of	 it.	 Ischia	 is	eighteen	miles	 in	circumference:		
the	whole	of	its	soil	is	the	same	as	that	near	Vesuvius,	Na-
ples,	and	Puzzole.	There	are,	numberless	springs,	hot,	warm,	
and cold1	[1],	dispersed	over	the	whole	island,	the	waters	of	
which are impregnated with minerals of various sorts;  so 
that,	if	you	give	credit,	to	the	inhabitants	of	the	country,	there	

1  Giulio	Cesare	Capaccio,	in	his	account	of	this	island,	says,	that	
there	are	eleven	springs	of	cold	water,	and	thirty-five	of	hot	and	
mineral waters.

Osservazioni sul Monte Vesuvio, sul 
Monte Etna, e su altri vulcani in una se-
rie di lettere dell’onorevole Sir William 
Hamilton - Londra, 1773
 La fertile e ridente isola di Procita 
mostra vari segni evidenti della sua 
origine da un’esplosione, essendo 
la natura del suo suolo direttamen-
te simile a quella di Baia e Pozzuo-
li; questa isola realmente sembra, 
come fu immaginato dagli antichi, 
essere stata staccata dalla vicina iso-
la di Ischia.
 Non c’è luogo, credo, che potrebbe 
offrire	 un	 campo	 più	 ampio	 di	 os-
servazioni curiose, quanto l’isola di 
Ischia, chiamata dagli antichi Ena-
ria, Inarime, e Pithecusa. Io l’ho 
visitata tre volte; e questa estate vi 
ho trascorso tre settimane, durante 
le quali ho esaminato, con attenzio-
ne, ogni sua parte. Ischia ha diciotto 
miglia di circonferenza: il suo suolo 
è lo stesso di quello del vicino Vesu-
vio, di Napoli e Pozzuoli. Ci sono in-
numerevoli sorgenti, bollenti, calde  
e fredde1, sparse sull’isola intera, le 

1	 Giulio	 Cesare	 Capaccio,	 nel	 suo	 testo	

posta completamente di particelle di 
minerale metallico di ferro; queste 
sono attirate dalla magnetite, come 
ho sperimentato.    
 Presso quella parte dell’isola chia-
mata Lacco, c’è una pietra di antica 
lava, che forma una piccola caverna 
chiusa con una porta; questa caver-
na	è	in	grado	di	raffreddare	liquori	e	
frutta	e	un	tempo	si	utilizzava	effet-
tivamente per fungere da ghiacciaia. 
Prima che la porta fosse aperta, io 
sentii molto freddo alle gambe; ma 
quando fu aperta, il freddo venne 
fuori così intensamente da procu-
rare	 sofferenza;	 ed	 all’interno	della	
grotta era insopportabile. Non ero 
sensibile al vento che presenzia a 
questo freddo; sebbene sul Monte 
Etna e sul Monte Vesuvio, dove ci 
sono caverne di tal genere, il fred-
dore evidentemente è causato da un 
vento sotterraneo: gli abitanti del 
posto chiamano questi posti ven-
taroli.  Può la quantità di nitro di 
cui tutti questi luoghi abbondano 
spiegare in una certa misura un così 
estremo freddo?
Il mio termometro era rotto sfortu-
natamente, altrimenti vi avrei infor-
mati del grado esatto del freddore in 
questi ventaroli di Ischia che è mol-

is	no	disorder	but	what	finds	its	remedy	here.	In	 the	hot	
months	(the	season	for	making	use	of	these	baths),	those	
who have occasion for them stock hither from Naples. A 
charitable institution sends and maintains three hundred 
poor	patients	at	 the	baths	of	Gurgitelli	every	season.	By	
what	I	could	learn	of	these	poor	patients,	those	baths	have	
really	done	wonders,	in	cases	attended	with	obstinate	tu-
mours,	 and	 in	 contractions	 of	 the	 tendons	 and	muscles.	
The	patient	begins	by	bathing,	and	then	is	buried	in	the	hot	
sand	near	the	sea.	In	many	parts	of	the	Island,	the	sand	is	
burning	hot,	even	under	water.	The	sand	on	some	parts	of	
the	more	is	almost	entirely	composed	of	particles	of	iron	
ore;	at	least	they	are	attracted	by	the	loadstone,	as	I	have	
experienced.				
 Near that part of the island called Lacco,	there	is	a	rock	
of	an	ancient	lava,	forming	a	small	cavern,	which	is	shut	
up	with	a	door,	 	 	 this	cavern	 is	made	use	of	 to	cool	 liq-
uors	 	and	fruit,	which	 it	does	 in	a	short	 time	as	effectu-
ally	as	ice.	Before		the	door	was	opened,		I	felt	the	cold	to	
my	legs	very	sensibly;	but	when	it	was	opened,	the	cold	
rushed out so as to give me pain; and within the grotto 
it was intolerable.   I was not sensible of wind attending 
this		cold;	though	upon	Mount	Etna	and	Mount	Vesuvius,	
where	there	are	caverns	of	this	kind,	the	cold	is	evidently	
occasioned	by	a	subterraneous	wind:	the	natives	call	such	
places	ventaroli.		May	not	the	quantity	of	nitre,	with	which	

cui acque sono impregnate di mine-
rali di vario genere; quindi, se si dà 
credito agli abitanti del paese, non 
c’è disturbo che non trovi qui il suo 
rimedio. Nei mesi caldi (la stagione 
adatta per avvalersi di questi bagni), 
quelli che hanno la possibilità ven-
gono qui da Napoli. Una istituzio-
ne caritatevole manda e mantiene 
trecento pazienti poveri ai bagni di 
Gurgitello ogni stagione. Da quello 
che potrei sapere di questi pazienti 
poveri, i bagni realmente sono sta-
ti utili in casi frequenti di tumori 
ostinati, ed in contrazioni di tendi-
ni e muscoli. Il paziente comincia a 
fare i bagni, e poi viene coperto dalla 
sabbia calda vicino il mare. In molte 
parti dell’Isola, la sabbia è caldissi-
ma, addirittura sotto acqua. La sab-
bia in alcune parti è pressoché com-

riferito	a	questa	isola,	dice	che	ci	sono	undici	
sorgenti	di	acqua	fredda,	e	 trentacinque	di	
acque	calde	e	minerali.
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to	più	forte	nei	suoi	effetti	di	quanto	
abbia mai sentito. L’antica lava di 
Ischia fa capire che le eruzioni sono 
state molto forti; e la storia c’infor-
ma che i suoi primi abitanti furono 
spinti ad abbandonare l’isola per la 
loro frequenza e la violenza.
 Alcune di queste lave antiche rag-
giungono i duecento piedi di profon-
dità. 
 La montagna di San Nicola, sulla 
quale c’è attualmente un convento 
di eremiti, era chiamata dagli anti-
chi Epomeo; è così alta, se non più 
alta del Vesuvio, e mi sembra esse-
re una sezione del cono dell’antico e 
principale vulcano dell’Isola, essen-
do la sua composizione interamente 
di tufo o di lava.
 Le celle del convento su menziona-
to sono scavate nella montagna stes-
sa; e vi si vede chiaramente che la 
loro composizione in nessun modo 
differisce	dalla	quella	che	copre	Er-
culano e forma il Monte Nuovo. Non 
c’è nessun segno di un cratere sulla 
cima di questa montagna che s’ele-
va in forma pressoché aguzza: si può 
ragionevolmente supporre che il 
tempo ed altre circostanze abbiano 

fatto scomparire questo marchio di-
stintivo di una formazione derivata 
da esplosione, come ho visto essere 
il caso delle altre montagne, evi-
dentemente formate da esplosione, 
sui	 fianchi	 dell’Etna	 e	 del	 Vesuvio.	
Strabone, nel suo V libro sull’argo-
mento di questa Isola, cita Timeo, il 
quale disse che, un poco prima del 
suo tempo, una montagna nel cen-
tro di Pithecusa chiamata Epomeo 
fu scossa da un terremoto ed eruttò 
fiamme.
 Ci sono molti altri motivi in que-
sta Isola che, dalla natura della 
loro composizione, devono porta-
re a pensare lo stesso circa la loro 
origine. Presso il villaggio di Casti-
glione, c’è una montagna formata 
certamente da un’esplosione di data 
molto più tarda, avendo preservato 
ancora la sua forma conica e l’intero 
cratere, e avendo prodotto già una 
esiga vegetazione: non c’è comun-
que nessun riferimento per la data 
di questa eruzione.
 Nelle vicinanze della città di Ischia 
che è sulla riva del mare, e in un luo-
go chiamato Le Cremate, c’è un cra-
tere dal quale, nel 1301 o 1302, una 

lava si spinse sino al mare; non c’è la 
minima vegetazione su questa lava, 
ma il suo stato è quasi lo stesso della 
moderna lava del Vesuvio. Pontano, 
Maranti, e D. Francesco Lombardi 
hanno registrato questa eruzione; 
il secondo dice che durò due mesi; 
e che molti uomini e bestie furono 
uccisi dall’esplosione; e che molti 
abitanti furono costretti a cercare 
rifugio a Napoli e nelle vicine isole.
 In breve, secondo la mia idea, l’iso-
la di Ischia ha dovuto avere origine 
dal fondo del mare, ed è stato porta-
ta alla sua forma presente da diverse 
successive esplosioni. Questo non è 
straordinario, poiché la storia ci dice 
(e secondo la mia propria osserva-
zione ho ragione di credere) che le 
Isole Lipari furono formate in ma-
niera simile. Non c’è stata nessuna 
eruzione ad Ischia dopo quella già 
menzionata, ma i terremoti vi sono 
molto frequenti; due anni fa2, come 
ho detto, si ebbe una considerevole 
scossa di terremoto in questa Isola.

*
2 Il riferimento dovrebbe essere al terremoto 
del	 1767,	 in	 cui	 crollò	 anche	 la	 chiesa	 del	
Rotaro,	costruita	nel	1731.

all	these	places	abound,	account	in	some	measure	for	such	
extreme	cold?	My	thermometer	was	unluckily	broken,	or	I	
would	have	 informed	you	of	 the	exact	degree	of	 the	cold	
in this ventaroli	 of	 Ischia,	which	 is	 by	much	 strongest	 in	
its	effects	I	ever	felt.	The	ancient	lavas	of	Ischia	shew,	that	
the	eruptions	there	have	been	very	formidable;	and	history	
informs	us,	 that	 its	first	 inhabitants	were	driven	out	of	 the	
island	by	the	frequency	and	the	violence	of	them.
	 There	are	 some	of	 these	ancient	 lavas	not	 less	 than	 two	
hundred	feet	in	depth.	The	mountain	of	St.	Nicola,	on	which	
there	is	at	present	a	convent	of	hermits,	was	called	by	the	
ancients	Epomeus;	it	is	as	high,	if	not	higher,	than	Vesuvius,	
and appears to me to be a section of the cone of the ancient 
and	principal	Volcano,	of	the	Island,	its	composition	being	
all tufa or lava.
	 The	cells	of	the	convent	above	mentioned	are	cut	out	of	
the	mountain	itself;	and	there	you	see	plainly	that	its	com-
position	no	way	differs	from	the	matter	that	covers	Hercula-
neum,	and	forms	the	Monte	Nuovo.	
	 There	is	no	sign	of	a	crater	on	the	top	of	 this	mountain,	
which	 rises	 almost	 to	 a	 sharp	point:	 time,	 and	other	 acci-
dents,	may	be	reasonably	supposed	to	have	worn	away	this	
distinctive	mark	 of	 its	 having	 been	 formed	 by	 explosion,	
as	 I	 have	 seen	 to	 be	 the	 case	 in	 other	mountains,	 formed	
evidently	by	explosion,	on	 the	flanks	of	Etna	and	Vesuvi-
us.	Strabo,	in	his	5th	book,	upon	the	subject	of	this	Island,	
quotes	Timaeus,	as	having	said,	that	a	little	before	his	time,	
a	mountain	in	the	middle	of	Pithecufa,	called	Epomeus,	was	

shook	by	an	earthquake,	and	vomited	flames.
There	are	many	other	rising	grounds	in	this	Island,	that,	from	
the	nature	of	their	composition,	must	lead	one	to	think	the	
same	as	to	their	origin.	Near	the	village	of	Castiglione,	there	
is	a	mountain	formed	surely	by	an	explosion	of	a	much	later	
date,	having	preserved	its	conical	form	and	crater	entire,	and	
producing	 as	 yet	 but	 a	 slender	 vegetation:	 there	 is	 no	 ac-
count,	however,	of	the	date	of	this	eruption.
	 Nearer	the	town	of	Ischia,	which	is	on	the	sea	shore;	at	a	
place	called	Le	Cremate,	 there	 is	 a	 crater,	 from	which,	 in	
the	year	1301	or	1302,	a	 lava	ran	quite	 into	 the	sea;	 there	
is	not	the	least	vegetation	on	this	lava,	but	it	is	nearly	in	the	
same	state	as	the	modern	lavas	of	Vesuvius.	Pontano,	Mar-
anti,	and	D.	Francesco.	Lombardi,	have	recorded	this	erup-
tion;	the	latter	of	whom	says,	that	it	lasted	two	months;	that	
many	men	and	beasts	were	killed	by	the	explosion;	and	that	
a number of the inhabitants were obliged to seek for refuge 
at Naples and in the neighbouring islands.
	 In	short,	according	to	my	idea,	 the	island	of	Ischia	must	
have	taken	its	rife	from	the	bottom	of	the	sea,	and	been	in-
creased	to	its	present	size	by	divers	later	explosions.	This	is	
not	extraordinary,	when	history	tells	us	(and	from	my	own	
observation	I	have	reason	to	believe)	that	the	Lipary	Islands	
were	formed	in	the	like	manner.	There	has	been	no-eruption	
in	Ischia	since	that	juft	mentioned,	but	earthquakes	are	very	
frequent	there;	two	years	ago,	as	I	was	told,	they	had	a	very	
considerable	shock	of	an	earthquake	in	this	Island.

*
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di Camillo D'Ambra 

 Alcuni antichi autori, come Omero, 
Aristotele, Strabone, Plinio, Virgilio, 
Ovidio ed altri, dettero a quest’isola 
del Golfo di Napoli i nomi di Enaria, 
Arime, Inarime, Pitecusa. Oggi si 
chiama Ischia, dal nome di un ca-
stello su un promontorio che ricorda 
la sagoma di una coscia, come opina 
Ermogene,	 filosofo	 greco,	 oppure	
dalle	ben	difese	fortificazioni	del	luo-
go, come ritiene il Volaterrano. Ben-
ché tutti questi sinonimi si attribui-
scano a quest’unica Ischia, qualche 
volta, tuttavia, Mola, Livio, Strabone 
sembra che facciano distinzione tra 
Enaria e Pitecusa. Nello stesso modo 
anche Ovidio in questi suoi versi: “la 
nave lasca gli scogli delle Sirene e, 
priva del pilota, si dirige a Procida, 
Inarime e, poste su sterile colle, le 
Pitecuse, così dette dal nome degli 
abitanti1”- In questo passo, se non 
sbaglio, è chiamata Pitecusa anche 
la rupe del Castello allora distante, 
anche se ora la si vede vicina all’i-
sola, già chiamata Geronda; e che 
questa fosse separata dall’isola lo 
dice un testimone degno di fede, il 
Pontano, nel secondo libro del De 
bello neapolitano, dove scrive che 
nei suoi tempi fu congiunta all’isola 
con la costruzione di un molo: «Il 
Castello d’Ischia posto in un alto e 
scosceso monte, era anticamente 
d’ogni in torno cinto dal mare, ma 
ora, con un passo fatto di larga fab-
brica , con assai lungo tratto,  si con-
giunge all’isola2». Lo storico latino a 

1	Ovidio,	Metamorfosi,	 XIV	 cap.	 II:	 (…)	
relinquit	 /	 Sirenum	 scopulos:	 orbataque	
praeside	 pinus	 /	 Inarimen,	 Prochytamque	
legit,	 sterilique	 locatas	 /colle	 Pithecusas,	
habitantum nomine dictas.
2	Gioviano	Pontano,	De bello neapolitano, 
libro	 II:	 Iscla	oppidum	edito	atq:	adeso	 in	
monte	situm:	mari	olim	undiq;	cingebatur:	
tunc	mole	 iacta,	 satis	 longo	 tractu	 insulae	
coniungitur.

volte accenna anche a Procida3, non 
lontana da qui, come staccatasi da 
Ischia.	 Cosa	 che	 ugualmente	 affer-
ma Plinio4.
 Lo stesso Plinio, come pure Stra-
bone, dicono che tutte queste isole 
furono staccate da Miseno, che è un 
promontorio della terraferma. Lo 
conferma il suddetto Pontano nel 
sesto libro del De bello neapolitano 
con queste parole: “Molti dicono che 
un tempo Enaria fu staccata dal con-
tinente in seguito ad un terremoto, e 
molti indizi lo confermano; le rocce 
corrose, il suolo cavernoso la cui na-
tura è simile a quella del continente, 
la natura arida dello stesso suolo, 
dal quale scaturiscono tuttavia calde 
sorgenti, alimentate da fuochi sot-
terranei  per cui gode di abbondanti 
giacimenti di allume5.
 Andrea Baccio6 nel suo pregiatissi-
mo libro sui bagni di tutto il mondo 

3		Ortelius	:	«Vicino	a	questa	isola	c’è	l’isola	
di	 Procida,	 così	 chiamata	 perché	 si	 era	
staccata	 da	Aenaria	 (profusa ab Aenaria),	
o,	come	scrive	Strabone,	da	Pithecusae.
4		Plinio, Naturalis Historia,	III,	82	(edizione	
Einaudi,	1982,	I):	Prochyta,quia	profusa	ab	
Aenaria	erat.	–	In	nota	nell’edizione	riferita	
si	 legge:	 «Prochyta,	 in	 greco	 vuol	 dire	
“emessa”,	“scagliata	via”;	è	di	Plinio	stesso	
la	 notizia	 secondo	 cui	 Procida	 sarebbe	
stata originata da un terremoto avvenuto 
nell’isola	 di	 Ischia,	 e	 più	 precisamente	
risulterebbe formata da alcuni monti che il 
terremoto,	 appunto,	 avrebbe	 scagliato	 via	
da	Enaria».	–	Strabone,	Geografia	,	5:	«Di	
fronte	al	Capo	Miseno	c’è	l’isola	di	Procida,	
che	è	un	pezzo	distaccato	di	Pitecusa».
5		Pontano,	De bello neapolitano,	lib.	VI	:	
«Insulae	situ	ac	soli	natura	paucis	exornant.	
Aenaria a continente tractu motu terrae 
aliquo	 avulsa	 multa	 docet:	 exesae	 rupes,	
solus	 cavernosus,	 soli	 natura	 continenti	
similis:	 arida	 et	 calidis	 fontibus	 scatens,	
nutrit	 intestina	 incendia:	 inde	 alumine	
plurimo abundat».
6	 	Andrea	Baccio,	medico	 romano,	autore	
di	un’opera	in	sette	libri	sulle	acque	termali	
di	 tutto	 il	 mondo	 (De Thermis,	 1571	 e	
1588).	 Sono	 presenti	 riferimenti	 all’isola	
d’Ischia	 (insula ignifera)	 e	 ai	 suoi	 bagni,	
tra	cui	quelli	di	Fornello	e	di	Fontana,	come	
alla sabbia calda di Lacco Amrno.

(De Thermis) scrive che quest’iso-
la della Campania (della quale un 
tempo fece parte) gareggia (con altri 
luoghi) non solo per la fertilità ma 
anche per il particolare tipo dei ba-
gni.  
 Eritreo, basandosi su ciò che dice 
Virgilio nel IX libro dell’Eneide, ri-
tiene che essa fu chiamata da Omero 
Arimi (dai popoli e animali recanti 
questo nome). Si crede che sia sta-
to Virgilio a introdurre l’appellativo 
Inarime, combinando la preposizio-
ne (ein) e il nome (arimois) del ver-
so di Omero7.
 Contro quest’opinione però mili-
ta Plinio, il quale sostiene che fosse 
chiamata Inarime anche da Omero. 
Per quanto riguarda il nome Enaria 
(Aenaria), stando a quanto riferisce 
lo stesso Plinio8, esso deriva dal fatto 
che l’isola servì da porto per le navi 
di Enea, profugo con i suoi compa-
gni dalla distrutta Troia; isola detta 
anche Pitecusa, ma non perché vi 
siano le scimmie, come alcuni cre-
dettero, ma dai vasi o botti che qui si 
facevano. Tuttavia lo stesso Eritreo 
respinge questa interpretazione, 
non	 ritenendola	 vera,	 e	 afferma	 di	
non aver idea dell’esistenza di vasi 
che servissero a tale scopo. Dell’opi-
nione di Plinio sembra che sia Ser-
vio9, dicendo che, stando a quanto si 
legge in Virgilio (libro VI), nei pressi 
di Cuma vi era una località chiamata 
Doliola cioè “botticella”.
 Io riterrei molto più probabile 

7	 	Omero,	 Iliade,	 II	vv.	783-5:	«…	Giove	
flagellava	 il	 terren	d’intorno	a	Tifeo,	 là	 in	
Arime	 (fra gli Arimi – ein Arimois),	dove	
era	 posto	 secondo	 quanto	 si	 dicea	 il	 suo	
letto…».
8	 Plinio	 :	 «Aenaria	 a	 statione	 navium	
Aeneae,	 Homero	 Inarime	 dicta,	 non	 a	
simiarum	multitudine	ut	aliqui	existimavere,	
sed	a	figlinis	doliorum».	
9		Ortelius	:	«Ancora	Servio,	a	mio	giudizio,	
sembra,	seguendo	il	6°	libro	dell’Eneide	di	
Virgilio	 già	 citato,	 parteggiare	 con	 Plinio	
quando	 dice	 che	 vicino	 a	 Cuma	 c’era	 un	
certo luogo chiamato Doliola	 (che	 vuol	
dire,	 se	 noi	 l’interpretiamo,	 botte).	 Ed	 è	
più	 probabile	 che	 questa	 Isola	 dovrebbe	
prendere	 il	 suo	 nome	 da	 quel	 luogo	
col	 quale	 fu	 unito	 una	 volta,	 secondo	
l’opinione	 di	 questi	 bravi	 autori,	 piuttosto	
che	dalle	scimmie	(io	non	credo	alla	favola	
di	Ovidio)	delle	quali	bestie	non	c’è	né	c’è	
mai	stata	traccia	qui».

L'isola d'Ischia 
descritta da antichi autori *

* Note di Raffaele Castagna
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che quest’isola possa derivare il suo 
nome da quel luogo al quale un tem-
po era unita, come si evince dai pre-
detti autorevoli autori, e non già da 
bestie, come le scimmie, e senz’al-
tro non condivido poi la fantastica 
espressione di Ovidio, perché qui 
mai vi fu traccia di esse. 
 Da Strabone e Plinio veniamo a 
sapere	che	quest’isola,	fin	dalla	sua	
origine, andò soggetta a scotimenti 
tellurici, fuochi sotterranei e fre-
quenti gettiti di acque calde. Il pri-
mo dà al monte il nome di Epomeo, 
il secondo quello di Epopo; la gen-
te del luogo lo chiama San Nicola. 
Questo monte si ritiene emerso per 
la medesima causa dal fondo mari-
no e si dice che, di tanto in tanto dai 
suoi sussulti abbia vomitato lave di 
fuoco. Di qui è nata la favola del gi-
gante Tifeo (Omero, Virgilio, Silvio, 
il quale lo chiama Giapeto, Lucano 
ed altri), come pure interpretò Stra-
bone il quale immagina che Tifeo, 
che giace sotto di essa, con le vibra-
zioni delle sue membra spinga in 
alto	 fiamme	 e	 acque.	 Anche	 autori	
più vicini a noi, come Giovanni Eli-
sio, Francesco Lombardo, Gioviano 
Pontano, Solenandro, Andrea Bac-
cio, ascrivono all’azione prodigio-
sa dell’uno e dell’altro la fertilità di 
questa terra; e lo fa ancora più am-
piamente lo Jasolino che è il com-
pilatore di una mappa nella quale 
enumera nell’ambito dell’isola, oltre 
i diciotto bagni naturali descritti da 
altri, ben altri trentacinque da lui 
personalmente scoperti. Lo stesso, 
inoltre, indica presso la stessa isola 
diciannove sudatori  (detti fumaro-
le) e cinque sabbie medicamentose 
usate dai medici contro la suppura-
zione10.
 Aristotele pone tra le meraviglie 
naturali il fuoco sotterraneo e dice 
che	vi	sono	dei	flussi	e	riflussi	marini	
e che si sviluppa una energia ignea 

10	 	 Giulio	 Iasolino,	 nota	 alla	 Carta 
dell’isola:	 «Gli	 antichi	 e	 i	 più	 recenti	
scrittori,	 che	 di	 quest’isola	 trattarono,	
elencano	 soltanto	 18	 rimedi	 naturali,	
quando	tuttavia	da	noi	in	realtà	ne	sono	stati	
trovati,	esaminati	ed	 isperimentati	59.	Dei	
quali	41	forse	dagli	altri	omessi,	oppure	del	
tutto	ad	essi	sconosciuti	per	varie	cause,	sia	
per	l’ingiuria	del	tempo,	sia	per	alluvioni	e	
incendi	o	per	conseguenze	delle	guerre».

di alta intensità, benché non venga-
no	emesse	fiamme,	ma	su	ciò	si	han-
no maggiori riscontri nell’Elisio, nel 
Pandolfo e nel Pontano. 
 Vi è una zona in quest’isola, a circa 
mille passi dalla città, che va sotto 
il nome di Cremato da quell’orribi-
le	 eruzione	che	qui	 si	 verificò	sotto	
Carlo II d’Angiò nel 1301 o 1302. Qui 
infatti, apertesi le viscere della terra, 
una non piccola parte arse a tal pun-
to, a causa delle esalazioni di fuoco, 
che quel piccolo centro abitato fu 
consunto dal fuoco e poi assorbito 
da una voragine; vennero spinte in 
aria masse di ingente grandezza in-
sieme	a	fumo,	fiamme	e	polvere,	che	
poi ricaddero qua e là per i campi 
con tutta la loro violenza, devastan-
do la maggior parte del territorio 
dell’isola, già così fertile ed ameno.
 Quest’incendio durò circa due 
mesi continui ed avvenne che mol-
te persone ed animali perissero in 
siffatta	catastrofe	e	molti	furono	co-
stretti alla fuga prendendo d’assalto 
le imbarcazioni per cercar scampo 
nelle isole vicine e in terraferma.
Quest’isola emersa è ancora rino-
mata per molti prodotti. Sono cele-
berrimi i suoi vini, di svariate qua-
lità, denominati: vino greco, latino, 
sorbigno, coda cavallo. Vi abbonda 
il grano, di ottima qualità, sul monte 
Epomeo. Dappertutto vi sono cedri, 
cetrangoli, castagni. 
 Si estraggono dal sottosuolo allu-
me e zolfo. Né manca qualche giaci-
mento aurifero, benché ciò venisse 
una volta non riconosciuto da vari 
autori.
 Sul monte dei Ligorii, così volgar-
mente detto, è presente la caccia ai 
fagiani, alle lepri, ai conigli e ad altri 
animali selvatici. Rende molto an-
che la pesca presso il promontorio 
di Sant’Angelo: non solo dei pesci, 
ma pure del corallo. Non lontano 
di là vi è  l’insenatura del Fico o Fi-
chera, dove dal suolo emerge l’acqua 
bollente, in cui in brevissimo tempo 
si cuociono le carni e i pesci che pe-
raltro sono di buon gusto.
Vi è poi la sorgente detta di Nitroli, 
della quale è da ammirare, oltre alla 
propria capacità di sanare delle ma-
lattie, quella di ridurre al massimo 
candeggio e in appena tre giorni il 
lino che vi si immerge.

L’isola d’Ischia supera le altre isole 
che si contano nel Golfo di Napoli 
per	 l’ampiezza	 della	 sua	 superficie,	
per la mitezza del clima, la fecondità 
del suolo, i giacimenti minerari e gli 
squisitissimi vini.
 Tra la punta cosiddetta dell’Ago e 
l’altra chiamata Cefalo vi è una grot-
ta, sicuro rifugio per le imbarcazioni 
e specialmente per i brigantini e i 
bastimenti di modica stazza.
 Forse qui un giorno ad Ischia ap-
prodò Enea, come dice Ovidio e 
come attesta Appiano nel quinto li-
bro delle imprese civili; vi sostò pure 
Pompeo, quando dalla Sicilia navigò 
verso Pozzuoli. Nell’ambito di que-
sta regione si può vedere un lago 
nel quale vi è un’ingente e fruttifera 
abbondanza di volatili, uccelli ac-
quatici, e folaghe11. Plinio dice che in 
quest’area un villaggio fu inghiottito 
nel profondo e per un altro terre-
moto si formò un lago12 (so tuttavia 
che nei codici più antichi che ho ri-
scontrato al posto di stagno si legge 
stagnante e, come vuole lo Scalige-
ro, per stagnante si intendono le ac-
que).
 Lo stesso Plinio lasciò scritto che 
qui	un	cedro	già	abbattuto	rifiorì13. 
Secondo lo storico Livio i primi ad 
abitare l’isola furono i Calcidesi di 

11	 	 G.	 Iasolino,	 De’ rimedi naturali che 
sono nell’isola di Pithecusa hoggi detta 
Ischia:	«Lago….	Fertilissimo	di	buon	pesce	
e	di	uccelli	detti	folaghe,	le	quali	venendo	
qui	da	altri	luoghi	macre,	e	inette,	né	buone	
da	 mangiare,	 nel	 tempo	 freddo	 diventano	
grasse	e	buone	da	mangiare».	Si	faceva	nel	
lago una bellissima caccia di dette folaghe 
nel	giorno	di	San	Martino	(11	novembre);	
caccia che viene anche poeticamente 
descritta da Camillo Eucherio de Quintiis 
nel suo poema latino Inarime seu de balneis 
Pithecusarum	(1726).
12		Plinio	-	«In	eadem	et	oppidum	haustum	
profundo,	 alioque	 motu	 terrae	 stagnum	
emersisse,	 et	 alio	 provolutis	 montibus	
insulam	 extitisse	 Prochytam»	 (Nella	
medesima isola una città fu inghiottita nel 
profondo e per un altro sommovimento 
spunttò	 uno	 stagno,	 e	 per	 un	 terzo,	 dopo	
un	crollo	di	montagne,	si	costituì	l’isola	di	
Procida).
13 Plnio nella Naturalis Historia (XVI,	
33)	 narra	 una	 particolarità	 pei	 cipressi	 in	
Aenaria,	 dicendo	 che	 in	 quest’isola	 una	
volta	tagliati,	essi	mettevano	di	nuovo	delle	
radici	e	germogliavano,	se	si	fossero	tornati	
a	piantare	(“tagliati,	rimettono	da	pié”).
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Eubea, per Strabone furono gli Ere-
triesi, ma anche costoro sembra che 
provenissero dall’Eubea. 
 È mia opinione che Ateneo in un 
suo scritto alluda a quest’isola, an-
che	se	non	la	nomina,	quando	affer-
ma di averla vista, mentre navigava 
da Dicearchia (Pozzuoli) verso Na-
poli, abitata da poche persone ma 

con abbondanza di conigli. Nelle 
vicinanze di Ischia v’è l’isola di di 
Procida, detta così non dalla nutri-
ce di Enea, ma perché fu staccata 
da Enaria o, come dice Strabone nel 
quinto libro, da Pitecusa. Tuttavia 
questo stesso autore nel primo libro 
scrive che fu staccata da Miseno. Più  
probabilmente lo furono ambedue: 

l’una e l’altra infatti furono staccate 
dal continente dalle tempeste e dalle 
alluvioni. 
 Da consultare il libro di Scipione 
Mazzella nel suo commento all’opu-
scolo di Elisio sui bagni di Pozzuoli e 
Ischia.

Camillo D’Ambra

Ischia Benessere Natura
di Giuseppe Sollino

 La ricchezza del Patrimonio Idro-Termale 
dell’isola ha una lunga storia: numerosissimi 
gruppi fumarolici e bacini di acque minerali, in 
genere ipertermali, con emanazioni sempre a 
livelli biologicamente positivi, ricche di sali mi-
nerali utili dal punto di vista biomedico (Acque 
salse, salso-iodiche, salso-bicarbonato-solfate 
ecc.)	capaci	di	offrire	un	ventaglio	curativo	con-
vergente su obiettivi terapeutici per diverse pa-
tologie sia metaboliche che funzionali.
 La fruizione delle cure termali, in una moder-
na ottica di integrazione con l’ambiente e il ter-
ritorio, non può essere disgiunta da un approc-
cio ecologico alla nostra splendida terra.
 Il concetto di benessere assume quindi una 
connotazione di globalità, che porta a sentirsi 
parte, e parte attiva, in un territorio in cui le in-
terazioni e le integrazioni sono legate al senso 
stesso della vita e dei cicli vitali.
 Parlando di acque, viene spontaneo pensare al 
mare, che costituisce la naturale cornice dell’i-
sola d’Ischia e rappresenta comunque anch’essa 
una	ricchezza		ambientale	non	indifferente.
 Ebbene, quando si parla di terme aperte al 
territorio, non si può far altro che auspicare un 
sempre più stretto gemellaggio tra le acque ma-
rine  e le acque termali.
 Le sabbiature e la talassoterapia non sono 
certo sconosciute qui ad Ischia, senza contare 
che le brezze marine apportano un’eccezionale 
quantità di iodio che naturalmente determina 
un recupero metabolico importante andando 
a depositarsi nella tiroide, riequilibrando uno 
stato naturale di salute e di  benessere.
 Inoltre anche le acque dolci e leggere di an-
tiche sorgenti costituiscono un’altra perla della 
collana del benessere delle acque ischitane.
 Si può parlare di un nuovo sistema del benes-

sere la SPAEH, cioè “Salus per Acquam et per 
Herbas“. Un sistema antico e attuale che risco-
pre e ripropone gli oli essenziali delle piante 
mediterranee aromatiche che erano i veri alle-
ati dell’uomo contro malattie e pestilenze: l’ac-
qua	da	bere	o	che	bagna	e	purifica	il	corpo	con	
quella antica forza della Natura che le Ninfe e gli 
Dei regalano all’uomo; le Erbe da respirare o da 
bere	è	la	vera	nuova	frontiera	che	purifica	il	cor-
po e la mente, che conferisce quell’alito divino 
che il mistero della vita rinnova ogni giorno.

Acqua ed Erbe in Dermatologia

 Il primo rimedio adoperato dall’uomo per le 
diverse patologie cutanee sono state sicuramen-
te le acque, sia quelle termali sia quelle fredde.
 A maggior ragione oggi, dopo l’impiego di far-
maci	 con	 provati	 effetti	 collaterali,	 numerose	
dermatosi vengono curate dalla Crenoterapia, 
unica valida alternativa alla terapia corticoste-
roidea.
 Le acque vengono impiegate per via sistemica 
(cure idropiniche) o per via esterna (balneote-
rapia, docce, lutoterapia, nebulizzazioni ecc.). 
In	tal	modo	viene	esercitato	un	benefico	effetto	
sia direttamente sulla ”pelle”, sia agendo sul-
le patologie dei diversi organi ed apparati che 
sono la fonte delle stesse dermatosi.
 La cute rappresenta forse il principale organo 
emuntore delle tossine, per cui è anche la “spia” 
più appariscente di un alterato metabolismo. 
	 Le	malattie	cutanee	che	risentono	dei	benefici	
effetti	della	crenoterapia,	soprattutto	utilizzan-
do l’acqua di Nitrodi, sono diverse a conferma 
delle indubbie capacità eudermiche, trofocica-
trizzanti e diuretiche testimoniate da guarigioni 
“miracolose” nel corso degli ultimi due millen-
ni.

*
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Rassegna LIBRI

I tre giorni di Pompei 
23-25 ottobre 79 d.C.: ora per ora, la più gran-
de tragedia dell’antichità
di Alberto Angela
Rizzoli Editore

 Il 24 ottobre del 79 d.C. sembra un venerdì qualsiasi a Pompei, una città 
abitata da circa dodicimila persone che, come innumerevoli altre nell’Impe-
ro, lavorano, vanno alle terme, fanno l’amore. Ma alle 13 dal vicino Vesuvius 
si sprigiona una quantità di energia pari a cinquantamila bombe atomiche 
e, in meno di venti ore, sotto un diluvio ustionante di ceneri e gas, Pompei 
è	soffocata	da	sei	metri	di	pomici,	mentre	la	vicina	Ercolano	viene	sepolta	
sotto venti metri di fanghi compatti. Migliaia di uomini e donne cercano di 
scappare, invocano gli dei, ma trovano una morte orribile. E solo in epoca 
moderna saranno scoperti alcuni dei loro corpi, contorti nella disperazio-
ne della fuga. Dopo molti anni passati a studiare la zona vesuviana, con il 
supporto di archeologi e vulcanologi, Alberto Angela ricostruisce come in 
presa diretta i giorni che ne segnarono il tragico destino. Per farci respirare 
le atmosfere di quei momenti, individua alcuni personaggi storicamente esi-
stiti – la ricca matrona Rectina, un cinico banchiere, un politico ambizioso… 
– e li segue passo dopo passo, in un percorso che si può fare ancora oggi, 
per strade, campagne, case o locali pubblici. In questo modo, non solo ci fa 
scorrere davanti agli occhi la vita quotidiana (prima) e la morte (poi) come 
in	un	film	mozzafiato,	ma	dà	anche	nuove,	illuminanti	risposte	a	intrigan-
ti interrogativi: perché nessuno si era accorto di vivere alle pendici di un 
vulcano-killer? Come mai alcune eleganti domus erano diventate laboratori 
artigiani? E che cosa legava Plinio il Vecchio, naturalista e ammiraglio scom-

Insulanae Ecclesiae Pastores
di Agostino Di Lustro e Ernesta Mazzella

parso	nella	tragedia,	all’affascinante	
Rectina? Dettagliatissimo e aggior-
nato con gli studi più recenti, è un 
viaggio emozionante nel mondo anti-
co, lo sconvolgente reportage di una 
tragedia, un libro unico che si legge 
come un romanzo e ha la profondità 
di un grande saggio. È il 79 d.C., ben-
venuti a Pompei (www.rizzoli.eu).

*

Gutenberg Edizioni, dicembre 2014. 
Presentazione di Mons. Camillo 
d’Ambra. Opera dedicata ai Pasto-
ri della Chiesa d’Ischia che in quasi 
mille anni di storia con il vincastro 
del Bel Pastore hanno guidato gli 
Ischitani ai pascoli ubertosi della 
Vita.

Che	 cosa	 offre	 questa	 pubblicazio-
ne (“un poderoso volume” scrive 
Camillo d’Ambra) che Agostino Di 
Lustro ed Ernesta Mazzella presen-
tano al pubblico? Certamente no-
tizie riguardanti la Chiesa d’Ischia 
(insulana o ischiana) e i “pastori” 
che l’hanno rappresentata e gui-
data negli anni, notizie certamente 

nuove, se anche il presentatore del 
volume parla di “notizie che non co-
noscevo, benché avessi indagato, in 
passato, sui medesimi argomenti”. 
L’opera intende avviare “un proget-
to editoriale che con pubblicazioni 
periodiche presenti agli ischitani gli 
aspetti più interessanti della storia 
d’Ischia”. Un progetto cui è stato 
dato il nome di Quaderni dell’Ar-
chivio Storico Diocesano di Ischia 
e nasce nel ventennale della fonda-
zione dell’Archivio istituito il 5 mar-
zo 1995 dal vescovo Mons. Antonio 
Pagano.
Scorrendo le voci dell’indice, si par-
te da una prima sezione che presen-
ta una breve storia della diocesi, la 
cronotassi dei Vescovi qui chiamati 
e dei loro Vicari generali, con l’ag-
giunta dei vescovi nativi di Ischia. 
Sono poi trattate in particolare le 
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varie parrocchie dei Comuni iso-
lani: Barano, Casamicciola Terme, 
Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serra-
ra Fontana; del seminario (l’antica 
sede ospita proprio gli enti culturali 
diocesani) viene tracciata una breve 
sua storia delle sue vicende e della 
sua fondazione con l’indicazione di 
coloro che ne sono stati i rettori e i 
docenti.
 Archivio, Biblioteca e Museo sono 
i tra enti culturali della diocesi e nel 
libro si possono ripercorrere i vari 
momenti che ne hanno rappresenta-
to la vita nel corso degli anni, alcuni 
risalenti ad un tempo abbondante-
mente passato (come l’archivio sto-
rico che parte dalla cattedrale del 
Castello e vive drammatiche vicende 
della storia locale) e altri a periodi a 
noi più vicini. La Biblioteca è “spe-
cializzata	 in	 patristica,	 agiografia,	
filosofia,	 opere	 di	 teologia,	 ma	 an-
che di letteratura sacra e profana, 

tuta in Lacco Ameno (Scavi e Museo 
di S. Restituta), che costituisce la se-
zione archeologica, la cui peculiarità 
è quella di poter ammirare in loco gli 
scavi	effettuati	ad	opera	del	sacerdo-
te Pietro Monti, e gli innumerevoli 
reperti	fittili	di	epoche	diverse	dal	I	
all’VIII secolo d. C. Si deve aggiun-
gere poi il Museo di Santa Maria di 
Loreto, di proprietà dell’omonima 
arciconfraternita di Forio, che cu-
stodisce oggetti di varia natura della 
stessa Basilica (r. c.)

Gente di Procida – Pescatori, marinai, contadini, preti
di Domenico Ambrosino
Massa	Editore.	Prefazione	di	Domenico	De	Masi.	 Immagini	di	copertina:	Luigi	Nappa,	 Impaginazione	e	grafica:	
Antonio Nocella. Luglio 2014.

storia civile e della chiesa, libri d’ar-
te”: sono presenti pubblicazioni che 
riguardano maggiormente l’aspetto 
scientifico	 del	 terremoto	 di	 Casa-
micciola.
 Il Museo “custodisce un campio-
nario delle tante opere ancora visi-
bili	nei	settantasette	edifici	sacri	tra	
basiliche, chiese, cappelle e oratori 
dell’isola”; esso è articolato in cin-
que sezioni: argenti, lapidi, para-
menti sacri, pittura e scultura. Parte 
integrante è il Museo di Santa Resti-

 C’è da dire che scavi e museo di S. Restituta, frutto dell’opera e della 
passione di don Pietro Monti, già rettore della medesima chiesa, non 
sono affatto considerati nel loro giusto valore archeologico, così come 
avviene d’altronde in molti altri settori culturali dell’isola, nonostan-
te che si parli continuamente di turismo culturale in epoca in cui altre 
circostanze sembrano svanire. Vero è che il Museo di don Pietro Monti 
è chiuso da molti mesi, compresi quelli dell’ultimo periodo estivo. Inter-
rogativo d’obbligo: E chi se ne dà pena? 

 Domenico Ambrosino, docente 
di inglese presso l’Istituto Nauti-
co	e	il	Liceo	scientifico	di	Proci-
da, giornalista pubblicista, diret-
tore del periodico Procida Oggi, 
compie con questa pubblicazio-
ne “un viaggio nella memoria 
dell’isola attraverso la sua gente: 
pescatori, marinai, contadini, 
preti; i protagonisti attivi della 
vita socio-economica dell’isola 
nell’ultimo secolo”, come dice 
l’autore stesso nella sua intro-
duzione. Un libro che trasmette 
tante vicende, tante storie, tanti 
avvenimenti che forse il tempo 
potrebbe cancellare e sbiadire a 
poco a poco, ma bisogna essere 
grati a quanti, in questo caso e in 
altri,	 si	 cimentano	nel	fissare	 in	
uno scritto tutte le cose che ab-
biamo elencato, soprattutto nei 
paesi le cui tradizioni e la cui vita 
sembrano non avere più forma e 

senso in un mondo che oggi pone 
solo ed esclusivamente il turismo 
al primo posto.

 Per presentare in modo adeguato il la-
voro di Domenico Ambrosino e il paese 
(Procida), presentiamo, in parte, quanto 
scrive Domenico De Masi nella Prefa-
zione:

 - A guardarli dall’alto, i paesi della 
Campania, irpini e basilischi, san-
niti	e	flegrei,	sembrano	tutti	uguali:	
e uguali, al loro interno, le case, le 
pietre, la gente. Occorre a lungo am-
maestrare il gusto e familiarizzarlo 
con queste antiche terre del Sud per 
scoprire	le	sfumature,	le	differenze,	
gli stridori, celati sotto la comune 
scorza di tegole e pietre e linguaggi 
monodici.
   Procida è radicata ai cicli delle 
stagioni, ai ritmi della vita terrestre 
con le sue semine e i suoi raccolti 
ed è radicata alla vita marina con le 
sue partenze e i suoi ritorni. Bella e 

primitivamente nobile, ma già incri-
nata dalla volgarità della plastica e 
dei	 telefilm.	Disorientata	e	 tesa	nel	
salto inconsapevole dal pre al post 
industriale, senza la mediazione 
dell’industria con le sue crudeli virtù 
imprenditoriali e i suoi pedagogici 
antagonismi di classe.
   Procida, dove ogni tufo è diverso 
dall’altro sotto il comune grigiore. 
Dove ogni porta è diversa dall’altra 
sotto la comune duttilità del traver-
tino scheggiato dagli scalpellini sen-
za tempo. Dove ogni scala è diversa 
dall’altra sotto il comune mistero 
del salire e dello scendere chi sa da 
dove,	chi	sa	per	dove.	Dove	ogni	fi-
nestra è diversa dall’altra sotto la 
comune meraviglia del guardare 
fuori dal circoscritto orizzonte della 
famiglia, nel circoscritto orizzonte 
della strada. Dove ogni volto è diver-
so dall’altro sotto il comune intaglio 
di arcaici lineamenti densi di sole, di 
mare e di boschi.
   Procida, dove la sabbia del tem-
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po	fluisce	lenta	nella	clessidra	delle	
opere e dei giorni. Dove gli uomi-
ni sentono con ansia rassegnata le 
premonizioni del cielo saettante e 
del mare ostile. Dove gli anni sono 
un arco teso, sempre più teso, tra 
l’ultima partenza appena sbiadita 
nel passato e l’atteso ritorno che ad 
ogni tramonto si fa più vicino. Dove 
le pietre, le zolle, le onde hanno un 
loro tellurico sortilegio che le muove 
e le ravviva, e le rende portatrici di 
vita e di morte, senza che i mortali 
ne	comprendano	il	fine	e	la	ragione.
   Questo paese, come ogni paese, 
è una misteriosa mistura di bene e 
di male, generosità e avarizia, dono 
e invidia, disponibilità e negazio-
ne. Chi ha salito queste scale? chi 
ha guardato - che ha guardato - da 
queste	finestre?	Che	vita	si	vive	 tra	
queste mura, tra queste strade, su 
questo bagnasciuga? Qui si ama 
e si odia come in tutti i grumi di 
case dove l’uomo annida nel vasto 
mondo, coltivando peccati mortali 
e virtù cardinali. Qui si consumano 
tradimenti e alleanze, incontri furti-
vi, legami tenaci. E queste cose - la 
strada,	la	finestra,	la	porta,	la	pietra,	
l’albero, le onde, la spiaggia - hanno 
assistito e cospirato, sopravvivendo 
perenni ai sentimenti e agli uomini 
da esse stesse alimentati con bontà e 
crudeltà, mentre il neon soppianta-
va le lucciole.
  Un tempo, quando al tramonto i 
vecchi passavano lenti, con panie-
ri e fagotti e con il loro passo un 
po’ obliquo per scansare i sassi nel 

cammino, non ce n’era uno che non 
salutasse o che non rispondesse al 
saluto. Anche se non ci si conosce-
va, comunque ci si riconosceva ap-
partenenti alla stessa razza umana, 
compartecipi delle stesse gioie e de-
gli stessi dolori, dello stesso destino 
stretto tra la terra e il mare.
  Oggi, quando i giovani passano 
frettolosi, non più con panieri e fa-
gotti, ma sempre con l’antico sguar-
do - mitezza e furore - dei loro padri, 
già più non salutavano, non si salu-
tavano tra loro, non salutano i vec-
chi del paese, meno che mai saluta-
no il turista. E questa anomìa di cui 
parlava il vecchio Durkheim, questo 
allentarsi dei legami umani e solida-
li provocato dalla modernità e dalla 
post-modernità, incrina irrimedia-
bilmente la comunità coinvolta nella 
diaspora della società di massa. Il 
cellulare, il motorino, il pantalone 
griffato	si	scontano	con	la	morte	del	
saluto.
  Non più contadini allenati ad ar-
rampicarsi sugli alberi per la rac-
colta e la potatura, non più marinai 
esperti di remi, vele e gomene, i ra-
gazzi procidani che più non saluta-
no e che più non s’imbarcano sono 
ormai destinati a migrare per altre 
terre e altre imprese estranee alla 
loro cultura. Perché il progresso, per 
i	 giovani	meridionali,	 significa	 solo	

questo: che ieri i padri obbedivano 
qui ai conquistatori normanni o spa-
gnoli;	oggi	i	figli	obbediscono	lì	agli	
imprenditori inglesi o tedeschi.
   Ma, questa volta, la resa è totale: 
l’emigrato viene reciso dalle proprie 
radici	 e	 dalla	 propria	 clorofilla;	 e	 i	
suoi	figli	saranno	diversi	per	lingua,	
per esperienza, per destino, non solo 
da lui e dai suoi genitori, ma anche 
dagli	 altri	 suoi	 figli.	 Straniero	 nei	
confronti di tutti, egli rischierà di di-
ventare straniero anche a se stesso.
   Quando gli emigrati hanno messo 
da parte un po’ di soldi, nella casa 
procidana d’origine è iniziato un 
lento lavoro da termiti per cambiar-
le faccia e consistenza. Sono state ri-
mosse le incannucciate che facevano 
da	soffitto;	la	pietra	viva	delle	pareti	
è stata ricoperta col ducotone; sul 
tetto, l’asfalto nero ha preso il posto 
della cupola bianca; in casa sono en-
trati il bagno e il termosifone, il fri-
gorifero e l’aspirapolvere. Tutto ciò 
che è dentro somiglia un poco più 
al tornio e alla fresa sperimentati a 
Lugano; tutto ciò che è fuori somi-
glia un poco più alla metropolitana 
e al negozio frequentati a Milano. 
Il trionfo dell’alluminio anodizzato 
sancisce l’espropriazione totale della 
tradizione culturale.

*

Procida - Limoneto
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Analisi e statistiche sulla popolazione dei Comuni isolani  *

Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana 

* Dati e informazioni, in parte rielaborati per la pubblicazione in questa rivista, sono tratti dal sito internet di Tuttitalia (gui-
da ai Comuni, alle Province e alle Regioni), pubblicato all'indirizzo www.tuttitalia.it  Non si assumono responsabilità per 
eventuali errori e omissioni o per danni derivanti dall'utilizzo di questo servizio.

 L’isola ha forma pressoché piramidale: infatti quasi 
nella parte mediana s’eleva l’Epomeo (S. Nicola), che 
si deve ritenere il monte più antico di tutta l’isola. Altri 
minori o colli lo circondano da vicino, o sono da esso 
poco discosti: così ad Oriente vi sono monte Vetta, 
monte Trippiti, monte Vezza, monte di Campagnano; 
tra Nord e Est: Buceto, Rotaro, Montagnone, di cui 
questi ultimi due ancora oggi conservano la forma di 
crateri vulcanici; a Nord, Monte Nuovo e Marecocco: 
in questa parte ancora Monte Vico e Zale; a Occidente 
Punta dell’Imperatore, a Sud Punta Sant’Angelo (nel-
le cui vicinanze si pesca il corallo), a Oriente Punta S. 
Pietro costituiscono i promontori principali. Il circuito 
dell’isola (comprese le insenature) si estende per 18 
miglia	geografiche;	5	miglia	in	linea	Est-Ovest;	3	mi-
glia	Nord-Sud;	la	superficie	è	di	14	miglia	quadrate.
 Pianure anguste (Mandra, Bagno, Lacco, Forio, Ma-
ronti) ricoperte di sabbia feldspatica bianca e lucida si 
trovano presso le coste, che presentano in gran parte 
rupi scoscese perpendicolarmente; e queste, colpite e 
flagellate	spesso	da	violenti	flutti,	presentano	caverne	
(Grotta di Terra, Grotta del Lacco) e forme particola-
ri (Punta Cavallaro, Punta della Gnora).
	 Le	 insenature,	 poche	 e	 strette,	 non	 offrono	 rifugio	
abbastanza sicuro neanche ai navigli minori. Valli as-

solate e ampie si aprono tra l’Epomeo e Campagnano; 
ma quelle che sono state scavate dalle acque pluviali 
spesso si protendono dalla vetta del monte sino al lido 
(volgarmente dette cave) e queste sono molto strette e 
profonde, specialmente nella parte meridionale dell’i-
sola,	per	le	quali	è	difficile	e	pericoloso,	o	quasi	impos-
sibile, ascendere verso l’alto. Sorgenti e rivoli di acqua 
potabile sono pochi e magri, diversamente da come 
vari autori riferiscono (Martinière, Dict. geograph, vol. 
6, p. 141 - Rampoldi, Corogr. d’Italia, vol. 2, p. 234): 
essi	non	sono	del	tutto	sufficienti	per	gli	usi	domestici,	
per cui gli abitanti, sia della Città che di tutta l’isola, 
si servono per lo più di acqua piovana raccolta in ci-
sterne. Sono numerose dovunque le acque mediche e 
termali; non mancano stufe naturali, dette Fumarole, 
né arene calde, presenti anche lungo i litorali occupati 
dalle onde marine; poiché tutte sono adatte a vari usi 
medici, nei mesi estivi vengono all’isola molti infermi.
 L’unico lago, pescoso, una volta cratere vulcanico, è 
situato lungo il lido settentrionale presso al Bagno, e le 
sue	acque	tramite	canali	artificiali	erano	commiste	con	
le acque marine e minerali; ora per opera del re Ferdi-
nando II è stato trasformato in porto (da G. Gussone, 
Enumeratio plantarum…. in insula Inarime, 1855).



La Rassegna d’Ischia  n. 1/2015      31  

Popolazione Barano d'Ischia 2001 - 2013
Andamento	demografico	della	popolazione	residente	nel	Comune	di	Barano	d'Ischia	dal	2001	al	2013

Data Data 
riferimento

Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione 
percentuale

Numero
Famiglie

Media comp. 
famiglia

2001 31 dicembre 8.575 - - - -
2002 31 dicembre 8.966 +391  +4,56% 3.403 2,71
2003 31 dicembre 9.242 +276 +3,08% 3.492 2,69
2004 31 dicembre 9.423 +181 +1,96% 3.492 2,69
2005 31 dicembre 9.591 +168 +1,78% 3.571 2,68
2006 31 dicembre 9.706 +115 +1,70% 3.654 2,65
2007 31 dicembre 9.772 +66 +0,65% 3.697 2,64
2008 31 dicembre 9.878 +106 +1,08% 3.738 2,64
2009 31 dicembre 10.007 +129 +1,31% 3.805 2,63
2010 31 dicembre 10.083 +76 +0,76% 3.883 2,59
2011 (1) 8 ottobre 10.146 +63 +0.62% 3.928 2,58
2011 (2) 9 ottobre 9.882 -264 -2,60% - -
2011 31 dicembre 9.886 +4 +0.04% 3.945 2,50
2012 31 dicembre 9.970 +84 +0,85% 4.052 2,46
2013 31 dicembre 10.071 +101 +1,01% 4.034 2,49
(1) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(2) popolazione anagrafica al 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011

Popolazione Casamicciola Terme 2001 - 2013
Andamento	demografico	della	popolazione	residente	nel	Comune	di	Casamicciola	Terme	dal	2001	al	2013

Data Data 
riferimento

Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione 
percentuale

Numero
Famiglie

Media comp. 
famiglia

2001 31 dicembre 7.393 - - - -
2002 31 dicembre 7.659 +266 +3,60% - -
2003 31 dicembre 7.835 +176 +2,30% 3.007 2,59
2004 31 dicembre 7.990 +155 +1,98% 3.082 2,58
2005 31 dicembre 8.088 +98 +1,23% 3.171 2,54
2006 31 dicembre 8.196 +108 +1,34% 3.263 2,50
2007 31 dicembre 8.235 +39 +0.48% 3.286 2,50
2008 31 dicembre 8.272 +37 +0.45% 3.352 2,46
2009 31 dicembre 8.317 +45 +0,54% 3.413 2,43
2010 31 dicembre 8.361 +44 +0,53% 3.456 2,41
2011 (1) 8 ottobre 8.397 +36 +0,43% 3.472 2,41
2011 (2) 9 ottobre 8.080 -317 -3,78% - -
2011 31 dicembre 8.087 +7 +0,09% 3.476 2,32
2012 31 dicembre 8.159 +72 +0.89% 3.498 2,32
2013 31 dicembre 8.328 +169 +2,07% 3.478 2,38
(1) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(2) popolazione anagrafica al 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
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Popolazione Forio 2001 - 2013
Andamento	demografico	della	popolazione	residente	nel	Comune	di	Forio	dal	2001	al	2013

Data Data 
riferimento

Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione 
percentuale

Numero
Famiglie

Media comp. 
famiglia

2001 31 dicembre 14.572 - - - -
2002 31 dicembre 14.792 +220 +1,51% - -
2003 31 dicembre 15.435 +643 +4,35% 6.751 2,28
2004 31 dicembre 15.699 +264 1,71% 6.964 2,25
2005 31 dicembre 16.024 +325 +2,07% 7.353 2,18
2006 31 dicembre 16.190 +166 +1,04% 7.543 2,15
2007 31 dicembre 16.481 +291 +1,80% 7.862 2,10
2008 31 dicembre 16.988 +507 +3,08% 8.236 2,06
2009 31 dicembre 12.279 +291 +1,71% 8.476 2,04
2010 31 dicembre 17.600 +321 +1,86% 8.690 2,02
2011 (1) 8 ottobre 17.618 +18 +0,10% 8.622 2,04
2011 (2) 9 ottobre 16.597 -1.021 -5,80% - -
2011 31 dicembre 16.627 +30 +0,18% 8.607 1,93
2012 31 dicembre 16.705 +78 +0,47% 8.530 1,96
2013 31 dicembre 17.625 +920 +5,51% 8.340 2,11
(1) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(2) popolazione anagrafica al 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011

Popolazione Ischia 2001 - 2013
Andamento	demografico	della	popolazione	residente	nel	Comune	di	Ischia	dal	2001	al	2013

Data Data 
riferimento

Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione 
percentuale

Numero
Famiglie

Media comp. 
famiglia

2001 31 dicembre 18.223 . - - -
2002 31 dicembre 17.883 -340 -1,87% - -
2003 31 dicembre 17.992 +109 +0,61% 8.228 2,18
2004 31 dicembre 18.200 +200 +1,16% 8.378 2,17
2005 31 dicembre 18.373 +173 +0,95% 8.611 2,13
2006 31 dicembre 18.440 +67 +0,36% 8.728 2,11
2007 31 dicembre 18.511 +71 +0,39% 8.792 2,10
2008 31 dicembre 18.615 +104 +0,56% 8.832 2,10
2009 31 dicembre 18.687 +72 +0,39% 8.862 2,11
2010 31 dicembre 18.828 +141 +0,75% 8.919 2,11
2011 (1) 8 ottobre 18.901 +73 +0,39% 8.971 2,10
2011 (2) 9 ottobre 18.688 -213 -1,13% 8.971 2,10
2011 31 dicembre 18.646 -42 -0,22% 8.975 2,07
2012 31 dicembre 18.695 +49 +0,29 9.106 2,05
2013 31 dicembre 19.726 +1.031 +5,51% 8.899 2,21
(1) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(2) popolazione anagrafica al 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
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Popolazione Lacco Ameno 2001 - 2013
Andamento	demografico	della	popolazione	residente	nel	Comune	di	Lacco	Ameno	dal	2001	al	2013

Data Data 
riferimento

Popolazione
residente

Variazion
assoluta

Variazione 
percentuale

Numero
Famiglie

Media comp. 
famiglia

2001 31 dicembre 4.274 - - - -
2002 31 dicembre 4.376 +102 +2,39% - -
2003 31 dicembre 4.548 +172 +3,93% 1.809 2,51
2004 31 dicembre 4.607 +59 +1,30% 1.860 2,47
2005 31 dicembre 4.636 +29 +0,63% 1.917 2,42
2006 31 dicembre 4.622 -14 -0,30% 1.959 2,36
2007 31 dicembre 4.622 0 0,00% 1.974 2,34
2008 31 dicembre 4.693 +71 +1,54% 2.019 2,32
2009 31 dicembre 4.726 +33 +0,70% 2.056 2,30
2010 31 dicembre 4.783 +57 +1,21% 2.113 2,28
2011 (1) 8 ottobre 4.832 +49 +1,02% 2.121 2,28
2011 (2) 9 ottobre 4.675 -157 -3,25% - -
2011 31 dicembre 4.678 +3 +0,06% 2.134 2,19
2012 31 dicembre 4.644 -34 -0,73% 2.154 2,18
2013 31 dicembre 4.787 +143 +3,08% 2.181 2,19
(1) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(2) popolazione anagrafica al 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011

Popolazione Serrara Fontana 2001 - 2013
Andamento	demografico	della	popolazione	residente	nel	Comune	di	Serrara	Fontana	dal	2001	al	2013

Data Data 
riferimento

Popolazione
residente

Variazion
assoluta

Variazione 
percentuale

Numero
Famiglie

Media comp. 
famiglia

2001 31 dicembre 3.064 - - - -
2002 31 dicembre 3.080 +16 +0,52% - -
2003 31 dicembre 3.088 +8 +0,26% 1.167 2,65
2004 31 dicembre 3.117 +29 +0,94% 1.184 2,63
2005 31 dicembre 3.119 +2 +0,06% 1.195 2,61
2006 31 dicembre 3.156 +37 +1,19% 1.214 2,60
2007 31 dicembre 3.158 +2 +0,06% 1.223 2,58
2008 31 dicembre 3.191 +33 +1,04% 1.234 2,59
2009 31 dicembre 3.199 +8 +0,25% 1.250 2,56
2010 31 dicembre 3.205 +6 +0,19% 1.251 2,56
2011 (1) 8 ottobre 3.204 -1 -0,03% 1.259 2,54
2011 (2) 9 ottobre 3.164 -40 -1,25% - -
2011 31 dicembre 3.164 0 0,00% 1.256 2,52
2012 31 dicembre 3.174 +10 +0,32% 1.257 2,53
2013 31 dicembre 3.193 +19 +0,60% 1.264 2,53
(1) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(2) popolazione anagrafica al 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
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Barano Maschi Femmine Totale

Stranieri  residenti 432 (il 
4,3 % della popolazione) con 

componente più numero-
sa  proveniente da Ucraina, 

Romania e Albania

Europa 119 221 340
America 20 28 48
Africa 25 8 33
Asia 0 5 5

Totale 164 262 426
Al 31 dic. 2013 169 263 432

Casamicciola Maschi Femmine Totale

Stranieri  residenti 502 (il 
6,03% della popolazione) con 

componente più numerosa  
proveniente da Ucraina, Ro-

mania e Rep. Dominicana

Europa 130 249 379
America 14 27 41
Africa 13 5 18
Asia 2 11 13
Oceania 0 1 1

Totale 159 293 452
Al 31 dic. 2013 176 326 502

Forio Maschi Femmine Totale

Stranieri  residenti 1945 (il 
11,04 % della popolazione) 

con componente più numero-
sa  proveniente da Romania, 

Ucraina e Albania 

Europa 496 692 1188
America 76 91 167
Africa 154 61 215
Asia 26 17 43
Oceania 2 1 3

Totale 754 862 1616
Al 31 dic. 2013 902 1.043 1.945

Ischia Maschi Femmine Totale
Europa 188 371 559

Stranieri  residenti 1044 (il 
5,29 % della popolazione) 

con componente più numero-
sa  proveniente da Romania, 
Ucraina e Rep. Dominicana 

America 87 116 203
Africa 36 20 56
Asia 11 8 19
Oceania 0 1 1

Totale 322 516 838
Al 31 dic. 2013 420 624 1.044

Popolazione straniera residente nei Comuni isolani al 1° gennaio 
2012 (sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana 

aventi dimora abituale in Italia - Comunità straniere più numerose, divise per conti-
nente di appartenenza) 

e al 31 dicembre 2013
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Lacco Ameno Maschi Femmine Totale
Stranieri  residenti 274 (il 
5,672% della popolazione) 

con componente più numero-
sa  proveniente da Ucraina, 

Romania e Rep. Dominicana

Europa 41 91 132
America 23 15 38
Africa 18 20 38
Asia 4 3 7

Totale 86 129 215
Al 31 dic. 2013 107 167 274

Serrara Fon-
tana

Maschi Femmine Totale

Stranieri  residenti 189 (il 
5,9 % della popolazione) con 
componente più numerosa  
proveniente da Romania, 

Germania e Ucraina 

Europa 53 83 136
America 6 11 17
Africa 15 5 20
Asia 5 2 7
Oceania 0 1 1

Totale 79 102 181
Al 31 dic. 2013 76 113 189

Isola Maschi Femmine Totale
Barano 169 263 432

Stranieri  residenti al 31 di-
cembre 2014 : 4386

Casamicciola 176 326 502
Forio 902 1043 1.945
Ischia 420 624 1.044
Lacco Ameno 107 167 274
Serrara Fontana 76 113 189

Totale 1.850 2536 4.386

Lacco Ameno
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Flusso migratorio della popolazione
Dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2013

Anno
1 gennaio

31dicembre

Iscritti Cancellati
SALDO

con l'estero
SALDO

totaleDA
altri comuni

DA
estero

PER
altri motivi *

PER
altri comuni

PER
estero

PER
altri motivi *

BARANO
2002 191 32 240 101 0 0 +32 +362
2003 240 75 44 108 1 0 +74 +250
2004 238 70 25 179 0 0 +70 +154
2005 237 64 6 157 4 0 +60 +146
2006 204 41 3 164 0 0 +41 +84
2007 233 49 1 224 30 0 +19 +34
2008 217 85 1 215 10 11 +75 +67
2009 246 55 4 198 19 1 +36 +87
2010 225 68 0 248 10 10 +58 +25
2011 200 54 0 194 17 10 +37 +27
2012 359 34 48 333 24 25 +37 +59
2013 229 32 73 214 17 24 +15 ++79

CASAMICCIOLA TERME
2002 194 21 156 117 1 0 +20 +253
2003 221 65 35 148 19 1 +46 +153
2004 250 52 13 178 20 6 +32 +111
2005 272 34 1 174 4 34 +30 +95
2006 289 33 2 214 9 0 +24 +101
2007 222 38 2 208 11 10 +27 +33
2008 229 80 3 250 7 4 +73 +51
2009 214 55 4 214 1 0 +54 +58
2010 212 75 2 243 9 1 +66 +36
2011 191 38 13 201 12 5 +26 +24
2012 272 42 72 315 8 15 +34 +48
2013 217 43 101 194 5 1 +38 +101

FORIO
2002 289 42 79 220 22 0 +20 +168
2003 342 274 200 207 22 0 +252 +587
2004 329 111 49 275 24 13 +87 +177
2005 439 93 22 281 17 4 +78 +252
2006 350 108 8 319 22 18 +64 +105
2007 383 233 7 312 15 85 +218 +211
2008 453 322 4 343 23 3 +299 +420
2009 372 196 2 308 17 5 +179 +240
2010 375 235 6 319 10 13 +225 +274
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Dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2013
Anno

1 gennaio
31dicembre

Iscritti Cancellati
SALDO

con l'estero
SALDO

totaleDA
altri comuni

DA
estero

PER
altri motivi *

PER
altri comuni

PER
estero

PER
altri motivi *

(segue) FORIO
2011 288 141 16 362 13 71 +128 -1
2012 382 142 8 479 11 21 +131 +21
2013 351 92 1.265 351 17 344 +75 +857

ISCHIA
2002 531 51 106 515 78 535 +27 -440
2003 447 130 245 362 30 395 +100 +35
2004 340 133 114 383 33 18 +100 +153
2005 430 74 63 402 44 25 +30 +96
2006 361 86 23 424 24 4 +62 +18
2007 431 132 10 512 30 0 +102 +31
2008 418 155 5 466 30 8 +125 +74
2009 349 91 11 373 39 9 +52 +30
2010 396 83 6 365 15 16 +68 +89
2011 314 107 3 386 14 5 +93 +19
2012 555 106 8 607 28 38 +78 -4
2013 384 81 1.072 471 23 18 +58 +1.025

LACCO AMENO
2002 162 5 12 90 0 0 +5 +89
2003 156 51 82 112 6 4 +45 +167
2004 134 40 11 128 1 0 +39 +56
2005 152 15 9 143 0 16 +15 +17
2006 124 7 4 134 7 10 0 -16
2007 114 21 6 138 5 3 +16 -5
2008 159 35 5 130 3 5 +32 +61
2009 110 36 1 121 5 4 +31 +17
2010 121 28 0 104 1 6 +27 +38
2011 152 19 1 118 5 18 +14 +31
2012 144 29 1 194 3 11 +20 +34
2013 175 21 119 157 4 10 +17 +144

SERRARA FONTANA
2002 41 0 6 27 3 0 -3 +7
2003 37 20 4 48 8 0 +12 +5
2004 53 27 3 39 20 0 +7 +24
2005 56 26 8 69 20 1 +6 0
2006 85 6 0 52 12 0 -6 +27
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Anno
1 gennaio

31dicembre

Iscritti Cancellati
SALDO

con l'estero
SALDO

totaleDA
altri comuni

DA
estero

PER
altri motivi *

PER
altri comuni

PER
estero

PER
altri motivi *

(segue) SERRARA FONTANA
2007 48 12 0 73 3 1 +9 -17
2008 57 30 0 58 1 0 +29 +28
2009 56 16 0 64 6 0 +10 +2
2010 54 7 0 50 5 1 +2 +5
2011 41 8 2 45 0 5 +8 +1
2012 76 12 18 94 3 0 +9 +9
2013 56 21 32 48 1 48 +20 +12

*	Iscrizioni	/	cancellazioni	in	anagrafe	dovute	a	rettifiche	amministrative

BARANO
Anno Nascite Decessi Saldo

2002 94 65 +29
2003 102 76 +26
2004 92 65 +27
2005 97 75 +22
2006 114 83 +31
2007 100 68 +32
2008 93 54 +39
2009 117 75 +42
2010 113 62 +51
2011 100 60 +40
2012 93 68 +25
2013 95 73 +22

CASAMICCIOLA TERME
2002 77 64 +13
2003 88 65 +23
2004 107 63 +44
2005 73 70 +3
2006 70 63 +7
2007 64 58 +6
2008 74 88 -14
2009 65 78 -13
2010 67 59 +8
2011 89 70 +19

Movimento naturale della popolazione dal 2002 al 2013 
con saldo naturale (differenza tra nascite e decessi)

Anno Nascite Decessi Saldo
2012 96 72 +24
2013 84 76 +8

FORIO
2002 162 110 +52
2003 170 114 +56
2004 182 95 +87
2005 188 115 +73
2006 162 101 +61
2007 174 94 +80
2008 196 109 +87
2009 179 128 +51
2010 161 114 +47
2011 165 116 +49
2012 181 124 +57
2013 172 109 +63

ISCHIA
2002 229 129 +100
2003 222 148 +74
2004 196 141 +55
2005 227 150 +77
2006 214 165 +49
2007 195 155 +40
2008 186 156 +30



La Rassegna d’Ischia		n.	1/2015						39		

(segue) ISCHIA
Anno Nascite Decessi Saldo

2009 208 166 +42
2010 214 162 +52
2011 173 161 +12
2012 194 141 +53
2013 167 161 +6

LACCO 
AMENO
2002 40 27 +13
2003 42 37 +5
2004 37 34 +3
2005 49 37 +12
2006 47 45 +2
2007 47 42 +5
2008 44 34 +10
2009 50 34 +16
2010 53 34 +19
2011 55 34 +21

(segue) LACCO AMENO
Anno Nascite Decessi Saldo

2012 49 49 0
2013 43 44 -1

SERRARA FONTANA
2002 29 20 +9
2003 31 28 +3
2004 26 21 +5
2005 38 36 +2
2006 24 14 +10
2007 34 15 +19
2008 23 18 +5
2009 28 22 +6
2010 25 24 +1
2011 24 26 -2
2012 29 28 +1
2013 27 20 +7

A cura di Raffaele Castagna su fonte
www.tuttitalia.it

Serrara
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“Vincenzo Gemito
genio e pazzia”

di Carmine Negro

Protagonista della stagione artistica della città in un 
momento delicato per Napoli: la perdita del ruolo di 
capitale, le trasformazioni legate al passaggio di un 
secolo all’altro. Il Museo di Capodimonte dedica allo 
scultore una splendida mostra visitabile fino al 16 lu-
glio 2015.

 Dopo gli eventi insurrezionali del 1848-1849 ed in 
particolare i moti del 15 maggio 1848 che videro l’e-
rezione di barricate e sbarramenti per le vie cittadine, 
specialmente in quelle adiacenti alla reggia, le idee 
progressiste e l’atteggiamento tollerante del re del Re-
gno delle Due Sicilie Ferdinando II vennero meno. Il 
sovrano	assunse	una	condotta	 inflessibile	 che,	da	un	
lato, gli consentì di riprendere il controllo del suo re-
gno ma, dall’altro, fece sì che egli fosse dipinto come 
un “mostro” dalla stampa liberale europea. In questo 
convulso clima di disordine nacque a Napoli il 16 lu-
glio 1852 Vincenzo Gemito. Fu abbandonato il giorno 
dopo la nascita nella ruota degli esposti all’Annunziata 
dove	i	figli	“di	nessuno”	attendevano	che	qualcuno	si	
prendesse cura di loro. Lo chiamarono Genito ovvero 
generato, cognome generico attribuito ai trovatelli; la 
distrazione di uno scrivano segna il suo destino: la n 
diventa m. Vincenzo diventa Gemito come un lamen-

“Egli aveva nome Vincenzo Gemito. Era 
povero, nato dal popolo; e all’implacabile 
fame dei suoi occhi veggenti, aperti sulle 
forme, si aggiungeva talora la fame bruta 
che torce le viscere. Ma egli, come un Elleno, 
poteva nutrirsi con tre olive e con un sorso 
d’acqua” (Gabriele D’Annunzio).

 vincenzo gemito  
  dal salotto minozzi 
         al museo di capodimonte
Nelle sale del Museo di Capodimon-
te fino al 16 luglio 2015 sono esposte 
novanta opere tra disegni, bozzet-
ti, sculture in bronzo e terracotta, 
in una mostra dal titolo ‘Vincenzo 
Gemito, dal salotto Minozzi al Mu-
seo di Capodimonte’. Rappresen-
tano una selezione delle 372 opere 
della preziosa collezione Minozzi, 
acquistata lo scorso anno dal mini-
stero per i Beni culturali. L’intera 
raccolta sarà esposta in maniera 
permanente al termine dei restauri 
all’Appartamento reale. Al momen-
to, i visitatori potranno goderne un 
piccolo assaggio ripercorrendo l’in-
tera esperienza artistica del grande 
artista, ritenuto dai suoi contempo-
ranei “afflitto dall’immondo male” 
della follia. Dai ritratti in terracotta 
del pittore Petrocelli (1864 ca.) e di 
Maria la zingara (1881 ca.), a quel-
li in bronzo di Domenico Morelli 
(1873), Giuseppe Verdi (1873) e Ma-
riano Fortuny (1874), fino alle opere 
ispirate al mondo classico, come la 
copia della Psiche del Museo arche-
ologico. Le opere raccolte dal suo 
amico Achille Minozzi, ingegnere e 
imprenditore appassionato d’arte, 
fin dall’inizio del Novecento, conflu-
iscono ora nel patrimonio museale 
statale del Palazzo Reale nel Bosco 
di Capodimonte. 
 La mostra è organizzata dalla So-
printendenza speciale al polo mu-
seale di Napoli e della Reggia di Ca-
serta, col sostegno della Banca di 
credito popolare di Torre del Greco, 
in collaborazione con Amici di Ca-
podimonte. Curatrici e responsabili 
del catalogo (edizione arte'm) sono
 Fernanda Capobianco e Mariesere-
na Mormone.
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to, come un sospiro1. Gemito mi 
chiamo,	 diceva,	 e	 gemito	 significa	
dolore. D’altra parte niente è stato 
facile per questo scugnizzo inquieto 
con il talento dell’autodidatta. Aveva 
un fuoco nelle mani e la faccia tosta 
per presentarsi a bottega da vecchi 
maestri e pretendere di imparare da 
loro2. 
 A nove anni insieme ad un coe-
taneo, Antonio Mancini, che si farà 
strada come pittore, si presenta nel-
lo studio dell’artista Emanuele Cag-
giano3. In una vasta sala, data dal 
Comune in piazza Dante per realiz-
zare la statua della Vittoria, da porre 
a Piazza dei Martiri in Napoli4, chie-
de ed ottiene di frequentare lo studio 
per apprendere l’arte della scultura. 
Quando il maestro Caggiano, dopo 

1	 L’anno	 milleottocentocinquantadue	 il	 dì	
18	del	mese	di	luglio	alle	ore	16.00	e	avan-
ti	di	noi	Passante	Gelotti	nello	Stabilimento	
dell’Annunziata,	 aggiunto	 all’Uffizio	 dello	
Stato	 Civile	 del	 Circondario	Mercato,	 Co-
mune	di	Napoli,	Provincia	di	Napoli	è	com-
parsa	suor	Maria	Egiziaca	Esposito	di	anni	
39,	impiegata	in	detto	stabilimento	e	domici-
liata nel medesimo. Essa ci ha presentato un 
bambino di sesso maschile ed ha dichiarato 
che ieri ad ore 21 è stato messo alla ruota 
del	detto	Stabilimento	con	i	segni	seguenti:	
un	pezzo	di	tela	e	l'orecchio	destro	bucato.	Il	
bambino compariva nato da un giorno. Dal 
Governatore	 incaricato	della	 tutela	dei	pro-
ietti gli sono stati imposti il nome e cogno-
me	di	Vincenzo	Gemito	e	gli	si	è	adattato	al	
collo il marco segnato con la lettera Q e col 
numero	1191.	Da	S.	Di	Giacomo, Vincenzo 
Gemito La vita – Le opere Napoli Achille 
Minozzi	Editore	MDCCCCV	pag.	11.
2	 http://www.arte.rai.it/articoli/vincenzo-
gemito/18680/default.aspx
3		Nel	1861	tornava	a	Napoli,	dopo	aver	pre-
so	parte	alle	campagne	garibaldine	di	quello	
e	 dell’anno	 precedente,	 lo	 scultore	 Emma-
nuele	Caggiano.	 	…	riescito	a	superare,	tra	
parecchi,	 un	 concorso	 per	 la	 statua	 d’una	
Vittoria,	 che	 si	 doveva	 porre	 in	 Piazza	 dei	
Martiri	in	Napoli	…	op.	cit.	pag.	12.
4	 	Ottenne	dal	Comune	una	vasta	sala,	ac-
concia	alla	bisogna.	Era	una	delle	così	dette,	
in	quelli	anni	di	rimutamenti,	Camere legi-
slative e	 stava	 in	 quell’edificio	 decorato	 il	
cui prospetto arcuato e ornato di statue set-
tecentesche,	 assorgenti	 dall’alta	 balaustra	
delle	 sue	 logge,	 costituisce	come	un	 fondo	
dello	scenario	barocco	alla	piazza	che	ora	si	
intitola	da	Dante,	ch’era	in	quel	tempo	chia-
mata del Mercatello	e	che	prima,	con	nome	
che	avrebbe	dovuto	ricordare	Carlo	III,	s’era	
detto Foro Carolino.  op. cit. pag. 12

Vincenzo	Gemito

Vincenzo	Gemito	:	Giocatore di carte

Vincenzo	Gemito	:	Acquaiolo

varie insistenze, riuscì ad incontra-
re la madre Giuseppina Baratta fu 
lei a raccontargli che, non avendo 
avuto	figli,	se n’era preso uno della 
Madonna5. Lei e il marito ringrazia-
vano il maestro per l’ospitalità data 
a Vicienzo desideroso di apprende-
re a fare le statue. In questo modo 
pensavano che potesse migliorare 
quel suo carattere indocile, irrequie-
to e talvolta violento. In pochi anni il 
Regno in cui era nato non c’era più, 
al suo posto un altro Stato ed un’al-
tra città per capitale. La sua vita che 
già conosceva il tormento di non 
conoscere i veri genitori e che aveva 
avuto in quelli adottivi dei validi e 
unici punti di riferimento cambiava 
ancora, per sua scelta. Frequentò lo 
studio di Caggiano, scultore di gusto 
tradizionalista e nella sua bottega 
cercò di appagare il suo desiderio di 
conoscere l’arte dello scolpire, si ci-
mentò nel suo primo disegno: “Me-
doro”,	 il	 fedele	 guardiano	 dell’offi-
cina6. Opera fanciullesca compiuta 
con la timidezza dei principianti ma 
che già lascia trasparire con quanto 
scrupolo e quanta acutezza osserva 
senza trascurare neanche il più insi-
gnificante	dei	particolari	del	model-
lo. Gemito ben presto lascia Caggia-
no per rivolgersi al gusto verista del 
tempo. Per questo si sposta, nello 
studio di Stanislao Lista in via dei 
Fossi impegnato nella realizzazio-
ne del leone trafitto dalla spada, in 
onore dei caduti carbonari del 1820 
da collocare ai piedi della colonna di 
piazza dei Martiri.  
 Il 23 aprile 1864 fu ammesso a 
seguire i corsi del Regio Istituto di 
Belle Arti, ma il suo istinto antiac-
cademico cerca ispirazione altrove: 
nei vicoli del centro antico della sua 
città. Si mette al seguito di acrobati 
e clown del circo Guillaume alloga-
to al teatro Bellini, corre dentro una 
Napoli brulicante e febbrile, cerca 
gli sguardi maliziosi dei ragazzini 
dei bassifondi che ritrae con la sua 
matita veloce e sicura, ne modella 
le forme e le nudità nella cera, nella 
terracotta, nel bronzo. Tale interesse 
non si spiega con qualche eco della 

5  Opera citata pag. 15
6  Medoro era il cane che Antonio Michelini 
aiutante dello scultore Caggiano si era 
portato da Carrara.
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getto proviene da una osservazione 
acuta dell’arte antica e del mondo 
classico, da uno studio approfondi-
to dei bronzi di Ercolano. Il trasfe-
rimento del suo studio nell’ex con-
vento di S. Andrea delle Dame, nei 
pressi del Museo nazionale, facilita 
lo studio delle sculture di Pompei ed 
Ercolano, in cui trova un ricco patri-
monio di concrete soluzioni creati-
ve. 
 Odia il marmo, non ne comprende 
il valore se non nelle grandi opere 
di decorazione, l’inobbedienza di 
quella pietra al pollice creativo lo in-
duce a considerarla nemica e gelida 
materia, sorda ad ogni gioco di luce, 
indifferente	ad	ogni	tatto	animatore.	
Predilige la creta che lo scultore mo-
della	cercando	il	movimento	al	fine	
di rendere con veridicità l’espressi-
vità della vita. Nei ritratti sorprende, 
oltre che per lo studio accurato del 
dato naturale per la propensione in-
trospettiva suscitata dall’interesse 
per il modello di cui descrive conno-
tati e temperamento. 
 Nelle sue opere Vincenzo raccoglie 
i gemiti della sua città e la fama lo 
sorprende ancora giovanissimo.  Nel 
1877 partecipa all’Esposizione na-
zionale di Belle Arti di Napoli con 
il Gran pescatore o Pescatore napo-
letano, in bronzo a grandezza natu-
rale (Firenze, Museo del Bargello). 
Un fanciullo appare in bilico su uno 
scoglio nell’atto di trattenere sul 
petto dei pesciolini guizzanti; il cor-
po di adolescente nudo al sole quale 
banco di prova di un’appassionata 
costruzione plastica e volumetrica, 
dinamica e vitale. Il Pescatore napo-
letano fu ripresentato all’Esposizio-
ne universale di Parigi del 1878 dove 
vive e lavora per un periodo della 
sua vita. Tornato a Napoli nel 1880, 
vi impianta una propria fonderia 
e realizza una rilettura del Fauno 
danzante di Pompei. L’opera viene 
composta a ricordo della città parte-
nopea su commissione, tramite Fi-
lippo Palizzi, di Francesco II di Bor-
bone, l’ex re di Napoli esule a Parigi. 
Negli stessi anni, riceve l’incarico 
di realizzare la statua di Carlo V, da 
collocare sulla facciata della reggia. 
Ne disegna il bozzetto ma quando la 
vede realizzata, poiché “il risultato 
non lo soddisfa”, la prende a sassate. 

Vincenzo	Gemito	:	Pescatore

Vincenzo	Gemito	: La zingara

fortuna romantica degli scugniz-
zi e dei costumi popolari, né con la 
suggestione dell’arte dei “pastorari” 
napoletani, né con le reminiscenze 
della lezione seicentesca di matrice 
caravaggesca e tanto meno rispon-
de a motivazioni sociali. Di sicuro il 
temperamento istintivo, la gioventù 
parimenti diseredata e la formazio-
ne verista contribuirono, se non a 
un’identificazione	 con	 i	 soggetti,	 al	
calore sensuale e sentimentale nel 
narrare l’esperienza della realtà7. Il 
suo Giocatore in terracotta (1868) è 
acquistato dal re Vittorio Emanuele 
II per il Palazzo di Capodimonte. La 
solennità che nobilita ogni suo sog-

7	 http://www.treccani.it/enciclopedia/
vincenzo-gemito_(Dizionario-Biografico)/

Ha passioni violente come eccessi-
vi e violenti sono i sentimenti nella 
sua Napoli. Incontra una modella, 
la ritrae ossessivamente e la sposa e 
continua a disegnarla con l’ossessio-
ne diabolica che lo divora e lo spinge 
al delirio. Per completare un trionfo 
da tavola in metalli preziosi gli vie-
ne assegnata una sala nella reggia di 
Napoli ed è li che comincia a vedere 
i fantasmi, a vivere nel sospetto che 
qualcuno possa rubargli la materia 
prima della sua arte. Le vicende per-
sonali, l’insoddisfazione dei risultati 
raggiunti, l’ossessiva ansia di supe-
rare se stesso divengono causa di un 
esaurimento psichico che lo portano 
al ricovero. Dal manicomio in cui 
viene rinchiuso scappa di notte; con 
un lenzuolo corre scalzo per Napoli 
fino	alla	sua	abitazione	di	via	Tasso	
dove trascorre, tra deliri, digiuni, al-
lucinazioni, circa un ventennio, nel 
corso del quale si dedica in modo 
prevalente	 alla	 grafica,	 alternando	
momenti lucidi e creativi a periodi 
di introversa alienazione. In questo 
difficile	 ventennio,	durante	 il	 quale	
è assistito dalla moglie Anna, dal-
la	figlia	e	da	mastro	Ciccio,	il	padre	
adottivo, si accresce intanto il mito 
dell’artista vittima di quell’arte che 
era stata la sua stessa ragione di vita.  
Il successo internazionale è accom-
pagnato	 da	 riconoscimenti	 ufficiali	
in varie parti del mondo. Achille 
Minozzi, amico e appassionato col-
lezionista dell’opera gemitiana, per 
consacrare la sua raccolta, pubblica 
nel	 1905	 una	 monografia	 lussuo-
sa scritta da Salvatore Di Giacomo. 

Vincenzo	Gemito	: Autoritratto
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fronte ad una rivelazione. Notevoli 
le	figure	femminili:	ritratti	di	popo-
lane, “zingare”, disegnate da sole o 
con bambini, riprese nelle attitudini 
quotidiane e nella vitale gestualità. 
Pregevoli i numerosi disegni fami-
liari, gli autoritratti, di grande po-
tenza simbolica e passionale. Ormai 
i disegni non sono più solo studi pre-
paratori, ma autentici punti d’arrivo 
proprio perché liberati dal vincolo 
progettuale, appaiono vigorosi e 
floridi.	Il	talento	dell’artista,	nutrito	
dal tormento quotidiano per rag-
giungere la pienezza dell’espressio-
ne, trova nel disegno il personale ap-
pagamento creativo, dimostra non 
solo la padronanza della forma, ma 
anche la comprensione del fenome-
no luminoso, la sapienza del gioco 
dei valori e dei toni perseguita con 
le tecniche più varie: matita, penna, 
acquerello, pastello. Stupiscono la 
varietà di intenti e di attuazione e la 
conoscenza	delle	risorse	più	efficaci	
a esaltare il movimento, l’energia e il 
senso della materia e dell’epidermi-

de. La crudeltà del mondo sembra in 
Gemito, riscattata dall’opera d’arte 
dalla sua bellezza, una bellezza che 
“o scultore pazzo” cercava sempre 
più sincera e sempre più spietata. 
Negli ultimi anni, esegue, il bel Ri-
tratto	di	Raffaele	Viviani	e	numerosi	
studi con i volti della Medusa e di 
Alessandro Magno. L’ultima pro-
duzione	si	incentra	sull’oreficeria	in	
oro e argento, con la realizzazione 
di	oggetti	di	grande	raffinatezza.	La-
vora	fino	agli	ultimi	giorni	di	vita	e,	
così come era cominciata la sua sto-
ria, un’aura di leggenda avvolge la 
sua	fine;	nella	fonderia	Laganà,	dove	
l’artista si accaniva a terminare un 
lavoro, nel calore della fusione, un 
malore lo porta barcollante ad usci-
re in cerca di aria. Nella fredda notte 
invernale, appoggiandosi alle mura 
e	inciampando	più	volte	arriva	fino	a	
casa dove, delirante, fu adagiato sul 
letto morendo il giorno successivo: 
la mattina del 1° marzo 1929.

Carmine Negro

Lo scultore napoletano 
Vincenzo Gemito fu ospi-
tato per un lungo periodo 
nella Villa Arbusto di Lacco 
Ameno (l'ex Villa del Duca 
d'Atri, oggi sede del Museo 
archeologico Pithecusae) 
dal signor Pasquale Ange-
loni che ne aveva ereditato 
parte. Qui l'artista diede 
l'ultimo tocco di martel-
lo ad un bronzeo volto di 
un vecchietto. Un mattino 
dell'estate 1928, entrando 
nel suo studio il solito pe-
scatorello (Cristoforo Pascale) 
con la "spasella" piena di 
ricci di mare, Gemito pieno 
di fervore e di gioia gli dis-
se: "se indovini a chi ras-
somiglia questo vecchio, ti 
regalo"; l'astuto marina-
riello, volgendo lo sguardo 
sulla parete dello studio 
tappezzata di figure, ne in-
tuì subito l'accostamento e 
avvicinandosi al capolavo-
ro, rispose : "Professò chi-
stu ccà è 'u patre vuoste". E 
Gemito, soddisfatto ed agi-
tandosi con i suoi lunghi 
capelli che gli pendevano 
dietro le spalle, gridò: "Hai 
indovinato, ora ti regalo". 
(Episodio raccontato da 
don Pietro Monti in un suo 
articolo sulla Villa Arbusto 
di Lacco Ameno).
A Ischia è dedicata una via 
a Vincenzo Gemito.

Con la sua barba da Mosè non smet-
te mai di disegnare con penna, ma-
tita, carboncino, seppia, acquerelli 
con tratti nervosi spezzati carichi di 
disperazione. Ma è davvero “pazzo” 
questo Vincenzo? Guarda in faccia il 
vero	e	 lo	 lascia	 impresso	senza	fin-
zioni. Insegue la bellezza e scopre 
che ha un sorriso senza denti di una 
persona anziana. Dietro la Napoli 
del mito della nobiltà uno splendore 
di facciata si assiepa una folla di pe-
scatori, popolane, nutrici giocatori 
bambini svestiti e senza nome come 
lui. Le mie opere sono prese dal vivo 
così come sono esistite proclamava 
mentre guardava il mondo con que-
gli occhi attoniti smarriti come di 

"Guarda	in	faccia	il	vero	e	lo	lascia	impresso	senza	finzioni.	
Insegue	la	bellezza	e	scopre	che	ha	un	sorriso	senza	denti	di	una	persona	anziana"
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Fonti archivistiche per la storia dell’isola d’Ischia
A cura di Agostino Di Lustro

Colligite fragmenta, ne pereant

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

 II

 La bolla del vescovo Giovanni de Cicho, che abbia-
mo trascritto  nella puntata precedente, ci informa che 
i fratelli Antonello e Guglielmo Ingarrica, patroni dei 
benefici	ricordati	dal	documento,	presentano	al	vesco-
vo quale cappellano degli stessi il chierico Giovanello 
Melluso. Il vescovo  approva la loro designazione, no-
mina	il	detto	Melluso	beneficiato	dei	predetti	benefici	
e ordina che il canonico isclano Berardino de Arese1 gli 
conferisca	il	possesso	dei	detti	benefici	e	dei	loro	beni.	
Giovannello  è esponente  di un’antica e cospicua fami-
glia	ischitana	ed	è	figlio	del	notaio	Gaspare	o	Gaspar-
ro. Nel corso delle indagini  archivistiche  condotte in 
diversi archivi ecclesiastici e laici, mi sono imbattuto 
in diversi esponenti di questa famiglia che svolgevano 
l’attività di notaio. Il primo è Antoniello Melluso del 
quale l’atto più antico, di cui sono venuto a conoscen-
za, risale al 18 gennaio 14482, mentre il più recente  ri-
sale al 14763.
 Contemporaneo del primo è Gaspare o Gasparro 
che, dalle notizie in mio possesso, roga tra il 14724 e il 

14985. Il nostro Gaspare Melluso stipula anche l’atto di 
donazione della chiesa di Santa Maria della Misericor-
dia con il «piccolo orto con alcune poche fabriche di 
case alla medesima contigue» da parte del  «vescovo, 
il capitolo, Governo e cittadini» all’Ordine dei Con-
ventuali di San Francesco il 3 agosto 14846. Di un no-
taio Giovanni Melluso possediamo solo una pergame-
na originale del 14 aprile 1470 con la quale Antonello 
Malfitano	vende	al	convento	di	Santa	Maria	della	Scala	
di Celsa una terra ubicata a Forio dove si dice «Buccha 
iuxta li beni del convento, S. Vito, di S. Tommaso, per 
il prezzo di due ducati»7.
 L’ultimo notaio Melluso che conosciamo è un Bal-
dassarre del quale ho riscontrato atti rogati tra il 23 
novembre 15898 e il 15979. 
 Della cappella di Sant’Antonio Abate d’Ischia non 
abbiamo	 più	 notizie	 fino	 al	 1569	 quando	 da	 un	 do-
cumento citato dal «Notamento degli atti beneficiali 
della città e Isola d’Ischia» dell’Archivio Diocesano ve-
niamo a conoscere una situazione diversa da quella che 
abbiamo	 incontrata	finora.	 Infatti	 troviamo	 citato	 	 il	
seguente documento: «Ischia 1569: Acta institutionis 
simplicium beneficiorum Santi Augustini, Sancti Ja-
cobi Sirij Carnalis, et Sancti Leonardi intus Cathedra-
lem Ecclesiam  Isclanam, et Sancti Marci intus cap-

1)	Non	sappiamo	se	questo	canonico	sia	il	vicario	generale	del	ve-
scovo perché la bolla non lo dice esplicitamente.
2)	Archivio	di	Stato	di	Napoli	(ASN),	Corporazioni	Religiose	Sop-
presse	(C	R	S	)	fascio	90	bis		del	convento	di	S.	Maria	della	Scala	
di	Celsa,	f.	289.	Vitiello	Magnotio	di	Ischia		commorante	in	Napoli	
vende	un	magazzino	di	tre	locali,	di	cui	uno		superiore	e	due	infe-
riori,	 ubicati	 a	Celsa	presso	un	magazzino	di	Francesco	Tortelli,	
altro		di	Giovanni	Menga	e	via	pubblica	per	notar	Giovanni	Taglia-
cozzo	di	Napoli		dell’11	aprile	1444	dalla	procura		al	notaio	Anto-
niello Melluso per essergli nota. La pergamena come riferimento 
nell’archivio	del	convento	aveva	il	numero	195.	
3)	Ibidem		f.	243.	Antoniello	Malfitano,	alias	Barbarossa	di	Ischia,	
asserisce	in	presenza	del	priore	(di	S.	Maria	della	Scala)	fra	Miche-
le	Malfitano	che	per	sé	e	suoi	eredi	possiede	una	terra	seminatoria	
a	Forio		«a	la	Bucha	(Via	Bocca)	iuxta	li	beni	di	S.	Vito,	di	Santo	
Tomase,	e	altri	».	Per	soccorrere	alcuni	bisogni,	vende	detto	terreno	
con	tutte	 le	ragioni,	per	prezzo	di	15	ducati	di	moneta	d’argento	
che riceve in contanti e si dichiara ben contento. Nell’archivio la 
pergamena era notata con il numero 143 ed era del notar Antoniello 
Melluso 
4)	Ibidem	f.	291.	I	fratelli	Angelo	e	Aniello	Castagljuolo	di	Forio	
fecero	cambio	di	due	terre:	una	di	loro	proprietà	e	altra	del		conven-
to	con	fra	Antoniello	Buono,	vicario	del	convento	già	da	15	anni.	
Angelo,	anche	in	nome	del	fratello,	ha	permutato	con	il	convento	

di	S.	Maria	 	della	Scala	una	terra	seminatoria	ubicata	a	Forio	ad	
Acqua	Sorgente	(è	ubicato	presso	i	beni	di		Nardo	Coppa,	Lojse	di	
Lorenzo,	Signor	Marino	e	altri,	apprezzati	da	amici	in	onze	cinque	
di	argento	di	carlini	sei	per	onza	moneta	di	questo	Regno.	In	cam-
bio	danno	al	convento	per	20	anni	un	 terreno	del	valore	di	onze	
cinque	e	detto	Angelo	promise	al	vicario	e	frati	tomola	3	½	di	gra-
no		come	si	deduce	dall’istrumento	di	notar	Gasparo	Melluso	del	
1472.	Oggi	i	due	fratelli	posseggono	una	terra	seminatoria	ubicata	
a	Forio	«dove	si	dice	Pirache	(oggi	viene	chiamata	“Piracco“	nei	
pressi	dell'attuale	Hotel	Villa	Sorriso	al	Cuotto),	presso	i	beni	della	
Cappella,	del	quondam	Pietro	di	Turris,	del	convento	di	S	Maria	
della	Scala.	di	Sant’Agata,	i	beni	di	San	Luca,	di	Santa	Barbara	e	
altri	donano	in	cambio	al	convento.	Questa	fu	valutata	onze	5	di	
argento	di	carlini	60	per	onza»:	i	frati	hanno	dato	ai	fratelli	la	parte	
di	terra	dell’acqua	sorgente.
5)	Archivio	Storico	Diocesano	di	Ischia	(ADI	)	atto	del	18	aprile	
1498	che	riguarda	la	cappella	di	Sant’Anna	agli	scogli	omonimi.
6)	ASN,	CRS	fascio	5225	f.		1.
7)	Ibidem,	fascio	n.	110		ff.nn.	del	convento	di	S.	Maria	della	Scala.
8)	ADI,	Platea	corrente	di	S.	Maria	della	Scala	f.	234.
9)	CRS,		fascio	90	bis	f.	29.
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pellam seu Ecclesiam Sanctissime Annunciate prope 
Castrum hujus civitatis ac etiam Sancti Antonij Abatis 
extra moenia Civitatis de jure patronatus nobiliarum 
familiarum Garriga, Amalfitano, et de Manzo, favo-
rem D. Nicolai Antonij Garrica per obitum D. Petri 
Garrica= folia scripta n. 23»10. Questo documento, 
che oggi non è più in nostro possesso, ci attesta che 
nel corso della prima metà del secolo XVI il diritto di 
patronato	sui	citati	benefici	dalla	famiglia	Ingarrica,	o	
Garriga,	era	condiviso	con	altre	due:	Amalfitano	e	de	
Manzo. Il motivo di questa condivisione dei diritti sulle 
citate cappelle e altari non ci è noto, ma possiamo af-
fermare che, almeno nella chiesa di S. Antonio Abate, 
si	è	prolungato		fino	al	secolo	XIX.	
 L’annotazione che troviamo su questa chiesa nella 
cosidetta «Platea d’Avalos»11 contraddice in parte il 
documento degli Atti beneficiali perché si esprime in 
questi termini: «Fuor della Città vi è l’altare di S. An-
tonio12 di patronato di casa Garrica, si possede per D. 
Col’Antonio Garrica13, rende ducati 15 14» e non fa al-
cun cenno al patronato delle altre due famiglie. Ma da 
altri due documenti citati dallo stesso «Notamento…» 
e altre fonti ci viene confermato che le tre famiglie   
erano	titolari	anche	di	altri	benefici	che	si	trovavano	in	
diverse parti dell’Isola. Sappiamo che i di Manso erano 
i patroni della cappella di Sant’Alessandro sull’omoni-
ma collina sul lago15 e, almeno dal 1707, anche della 
cappella di Sant’Anna nella cattedrale16. Oltre quello in 
comune sulla chiesa di Sant’Antonio Abate, non risulta 
che	la	famiglia	Amalfitano	godesse	del	diritto	di	patro-
nato su altri luoghi sacri.
 La famiglia Garrica, o Ingarrica, godeva invece del 
diritto di patronato anche sulla chiesa di Sant’Agrip-

pino17 ubIcata «Casamicciole, et proprie ubi dici-
tur Casa Cumana». Essa però fu fondata in un anno 
imprecisato, sicuramente prima del 1620-21 perché 
nell’indice del protocollo numero 4 della scheda nota-
rile 122 relativa agli atti rogati dal notar Giovan Do-
menico Perciati di Casamicciola negli anni 1620-21, 
troviamo l’indicazione di un atto che riguardava la 
chiesa di sant’Agrippino che dovrebbe trovarsi al foglio 
120 ma che però risulta mancante nel protocollo18. Il 
diritto di patronato sulla chiesa alla famiglia Garrica, 
fu concesso con bolla emessa il 14 aprile 1692 dal vi-
cario capitolare di Ischia canonico Tommaso Garrica 
U.J.D. In essa  si dice che è stata «antiquitus erecta 
et fundata in predio, seu territorio familie Garrica19». 
Poiché in quella circostanza «carens rectore, capella-
no et beneficiato nullos redditus habens, neque usus  
adhuc in beneficium ecclesiasticum erecta  Reveren-
dus Canonicus D. Guglielmus Garrica, et ob suam  
magnam devotionem quam erga dictam ecclesiam 
per suos antecessores erectam et fondatam gessit et 
gerit,  eam structuris et edificiis concedentibus refecit 
et recuperavit nec non multis sepellectibus ac para-
mentis ecclesiasticis ornavit». Inoltre dotò la cappella 
di annui ducati undici, cinque dei quali dovuti dal fu 
Giovanni Battista Buonsanto e dal detto canonico ce-
duti alla chiesa e altri sei da pagarsi da parte di Stefano 
de Luise come, con maggior dovizia di particolari, si 
potevano leggere nell’istrumento di donazione roga-
to dal notar Giuseppe Filisdeo il 9 aprile dello stesso 
anno. Questi documenti quindi descrivono minuziosa-
mente le ragioni e gli obblighi derivanti dal pagamento 
delle predette somme. Tra le annotazioni di un certo 
rilievo che vengono fatte  in questi documenti, vi viene 
spiegato anche il motivo per il quale nell’isola d’Ischia 
i censi si pagavano il primo di novembre. Infatti «e 
perché li detti annui ducati sei esso Stefano se paga e 
deve pagare nel mese di giugno, et per essere sudetto 
mese e scomodo a pagare in questa Isola per essere in 
questo tempo raccolta di frutti et comunemente qua 
in questa Isola d’Ischia tutti li censi si paga nelo mese 
di novembre doppo fatta la vendemmia del vino». Da 
questi documenti è possibile anche ricostruire alcune 
piccole vicende che riguardano  soprattutto alcuni beni 
della famiglia Garrica.
 Delle tre famiglie patrone della chiesa di S. Antonio 
Abate d’Ischia, e cioè de Manso, Garrica o Ingarrica e 
Amalfitano	non	troviamo	alcun	notaio	ad	eccezione	di	
un	Giovan	Domenico	Malfitano	del	 quale	ho	 trovato	
questo riferimento documentario nella «Platea cor-
rente» del convento  agostiniano di Santa Maria del-
la Scala del borgo di Celsa dove al foglio 57 leggiamo: 

10)	ADI,	Notamento degli atti beneficiali………..f.	4.	
11)	La	cosidetta	«Platea»	di	d’Avalos	non	è	altro	che	la	prima	rela-
zione	«ad	limina»	del	vescovo	Innico	d’Avalos,	presentata	alla	Sa-
cra	Congregazione	del	Concilio	nel	1598.	È	così	chiamata	(cfr.	A.	
Lauro,	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	vol.	I,	Napoli	1971,	p.	626)	
perché	presenta	un	quadro	abbastanza	preciso	su	chiese	e	benefici	
esistenti sulla nostra Isola ai suoi tempi.
12)	Non	si	tratta	veramente	solo	di	un	altare,	ma	di	una	vera	e	pro-
pria	chiesa	dedicata	al	Santo.		
13)	Il	vescovo	d’Avalos	nella	sua	«Platea»	inserisce	questo	sacer-
dote	nell’elenco	dei	canonici	della	cattedrale;	anzi	il	suo	nome	è	il	
primo dell’elenco.
14)	La	«Platea»	è	pubblicata	integralmente	da	P.	Lopez, Ischia e 
Pozzuoli due diocesi nell’età della controriforma,	Eduardo	Gallina	
Editore,	Napoli	1991	pp.	209-223.	Questa	citazione	è	a	p.	217.	
15)	Cfr.	A.	Di	Lustro,	I luoghi sacri de Li Bagni di Ischia,	in	La	
Rassegna	d’Ischia,	XXXIV	n.	4	agosto-settembre	2013	p.	41	e	ss.		
16)	ADI,	Notamento degli atti beneficiali  della città e diocesi d’I-
schia…	citato	f.	8	r.	:	«Ischie	1707=	Relatio	Reddituum	Beneficij	
Sancte	Anne	 intus	 	Cathedralem	 Isclanam	de	 jure	patronatus	 fa-
milie	Manzo,		nonnullis	Bullis	institutionum=		folia	scripta	n.	2	».	
17)	Cfr.	In	ADI	«Notamento		….»	cit.	f.	76,	«Casamicciole	1692-	
Acta	 fundationis	 et	 concessionis	 juris	 patronatus	 familie	Garrica	
cum	 nonnullis	 instrumentis	 reddituum	 ejusdem	 ecclesie=	 folia	
scripta n. 26». Questo fascicolo esiste ancora nell’ADI e si conser-
va	nel	fondo	«Chiese	di	Casamicciola».

18)	Cfr.	A.	Di	Lustro,	I luoghi sacri di Panza, Lacco e Casamiccio-
la,	in	La	Rassegna	d’Ischia	anno	XXXIII	n.	2,	marzo-aprile	2012	
p. 15.
19)	ADI,	Notamento…..e fascicolo citati f. 1 Nel corso delle mie 
ricerche	ho	riscontrato	atti	di	questo	notaio	rogati	dal	1539	(CRS	
fascio	85	f.	959	)	al	18-01-1573	(	ibidem	f.	7).	Nel	secolo	XVIII	i	
suoi	protocolli	notarili	erano	custoditi	dai	figli	del	notar	Aniello	At-
tanasio	di	Ischia	(	ADI,	Platea	corrente	d’ora	in	poi:	«P.C. »,	f.	97.
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«1559 a di 16 novembre il convento di S. Maria della 
Scala della città d’Ischia riceve l’obbligazione fattali 
dell’eredi dal quondam Giovan Francesco d’Arzes di 
carlini tredici, e grana cinque sopra un pezzo di terra 
arbustato con casa, e forno, sito nel casale di Moropa-
no, e proprio dove si dice l’orto, giusta li beni dell’ere-
di del quondam Michele Conte d’Antonello Garrica, e 
via publica da due parti, per affranco fatto dal notar 
Bartolomeo Albano di carlini 13 sopra una terra obli-
gata d’annovo censo enfiteutico al predetto convenuto 
di carlini tredici, detto lo Vico giusta li beni del quon-
dam Nicola di Carraro del quondam Giovanni Batti-
sta della Valle, via publica, e vicinale, posseduto altre 
volte da Salvatore Viola alias Frannello, e da esso 
venduta al sudetto notar Bartolomeo Albano, come 
questo ed altro si legge nell’istromento rogato per il 
notar Giovan Domenico Malfitano a di detto quale in 
carta pergamena sta in nostro archivio20». Altri due 
atti rogati da questo notaio li troviamo citati nei fasci 
del convento dei frati conventuali di Santa Maria delle 
Grazie o dell’Arena21 conservati nel fondo Corporazio-
ni Religiose Soppresse dell’Archivio di Stato di Na-
poli22. Ma in uno dei due documenti, che non risulta 
datato, è detto che questo notaio è di Napoli per cui 
dobbiamo dire che non ha nulla a che fare con i nostri 
«Amalfitano»o	«Malfitano». D’altra parte nella «nota 
de notai defonti d’Ischia e da chi presente si conserva-
no le scritture seu protocolli e fascicoli» che leggiamo 
nella «Platea corrente» dell’Archivio Storico Diocesa-
no, il nome di questo notaio non viene citato23 segno 
che	effettivamente	non	è	di	Ischia	e	solo	per	qualche	
periodo ha rogato anche a Ischia, oppure sono state 
persone d’Ischia che si sono servite  della sua curia a 
Napoli24.
 Tornando alla chiesa di Sant’Antuono d’Ischia sot-
tolineiamo quanto scrive su di essa  il vescovo Nicola 
Antonio	Schiaffinati	nella	relazione	ad limina del 1741 
dove ce la descrive  piuttosto povera. Egli si limita infat-
ti a scrivere che «tertia ecclesia (che si trova nell’am-
bito del territorio parrocchiale  di San Domenico) sub 
titulo Santi Antonij Abbatis de jure patronatus lai-
corum Familie Garrica25, in qua adest beneficium de 
eodem jurepatronatus. Quod redditus habet annuos 

ducatos triginta quinque cum onere missarum26». In 
quella successiva di Felice Amato, il vescovo aggiunge 
solo che essa è di patronato delle famiglie de Manzo, 
Ingarrica	 e	 Amalfitano,	 «supellectilibus mediocriter 
provisa, redditus  particularis  pro fabrica  non ha-
bens 27».
 La prima visita pastorale del vescovo Giuseppe d’A-
mante	 effettuata	 nel	 1820	 ribadisce	 che	 il	 patronato	
appartiene alle tre famiglie che noi già conosciamo e 
si limita a ordinare la rifazione dei paramenti sacri28; 
in quella del 1825 ordina di  rifare alcune suppelletti-
li sacre ribadendo quanto già ordinato nel corso della 
sua prima visita29. Situazione decisamente negativa 
riscontriamo	negli	 atti	della	 visita	pastorale	 effettua-
ta nel 1855 dal vescovo Felice Romano che riscontra e 
ordina quanto segue.«(Episcopus) visitavit aliam ca-
pellam sub titulo Sancti Antonii Abbatis , in  qua extat 
beneficium sub eodem titulo de jure patronatus Fa-
miliarum  de Manzo, Amalfitano, et Ingarriga, nunc  
reddito quodam diviso est inter familias de Manzo, et 
Amalfitano cum aliquo onere missarum; et mandavit 
ut supendatur cappella, donec non fient necessariae 
reparationes, tam altaris, quam Ecclesiae 30».
 Dagli atti della stessa visita pastorale veniamo infor-
mati che la famiglia Ingarrica, in pratica, non esercita 
più  il diritto di patronato sulla chiesa di Sant’Antonio 
Abate.	 In	 effetti	 era	 stata	 costretta	 a	 rinunciarvi	 e	 le	
due famiglie patrone rimaste, con atto del notar Buono  
del 3 agosto 1846 si erano divise tra loro le rendite pro-
prie della chiesa e, di conseguenza, gli oneri che da essi 
scaturivano. Nell’atto di divisione si stabilisce che «le 
rendite rimangono privilegiatamente assegnate  alla 
detta cappella per quanto riguarda l’annua celebra-
zione delle trenta messe, la festa il giorno del Santo 
e la manutenzione della cappella, in modo che man-
cando qualcuno dei condividendi dal corrispondere 
prontamente la sua quota, questa sarà esatta diret-
tamente dai reddenti per la porzione del manchevole, 
ad istanza degli altri condividendi osservanti. Il cele-
brante nel dì della festa del Santo sarà offerto  per due 
anni dalla famiglia Amalfitano, e per tre da quella di 
Manzo31». Da una relazione del sacerdote Anastasio  
Iacono del 4 febbraio 1819 veniamo informati che «tra 
le rendite annesse al predetto beneficio, vi è quella di 
una selva sita nel luogo detto Corbore  giusta li noto-
rij suoi confini, la quale sempre è appartenuta a detto 
beneficio …. 32». 
 Le disposizioni, emanate nel corso della visita pasto-
rale	di	Felice	Romano,	non	produssero	gli	effetti	spera-
ti	perché	nella	successiva	visita	pastorale	effettuata		dal	

20)	Cfr.	P.	C.	f.	57.
21)	Su	questo	convento	cfr.	A.	Di	Lustro,	La Chiesa e il convento 
francescano di S. Maria delle Grazie o dell’Arena, in:	La	Rassegna	
d’Ischia,	anno	XXXV,	nn.	1-3,	marzo…agosto	2014.	
22)	ASN,	CRS	fascio	5226	f.	21	atto	del	27	luglio	circa	una	mas-
saria	ubicata	in	località	Fasolara	donata	al	convento	da	Giovanni	
dello	Puzzo	con	atto	rogato	il	27	luglio	1560,	e	fascio	5228	f.	138	r.
23)	ADI,	P.C.	f.	97.
24)	Infatti	nei	documenti	consultati	 trovo	che	notai	non	ischitani	
hanno	spesso	rogato	atti	per	persone	di	Ischia.	Cito	per	tutti:	il	no-
tar	Giuseppe	Arido	dell’Aquila;	notar	Vincenzo	Tizzano	di	Napoli	
(CRS,		fascio	5228	f.	141)	,Giovanni		Aniello	di	Franco	di	Napoli	
(Ibidem,	f.	143	)	e	altri.
25)	Ricordiamo	che	essa	era	di	patronato	anche	delle	famiglie	di	
Manso	e	Amalfitano.
26)	ACC,	relazione	ad	limina	del	vescovo	d’Ischia	Nicola	Antonio	
Schiaffinati	del	1°	dicembre	1741.

27)	Ibidem,	relazione	del	12	aprile	1747.
28)	ADI	cfr.	Acta Sanctae Visitationis Generalis …..habitae anno 
1820,	ff.	12	v-13.
29)	 ADI,	 Acta Sanctae Visitationis Generalis…… habitae 
anno1825,	f.	9	v.	
30)	ADI,	Acta Sanctae Visitationis Generalis habitae ab Ill.mo et 
Rev.mo Domino  Felice Romano, 1855,	f.	18.
31)	ADI,	fascicolo	cit.	1818-1819	Ischia	…,	f.	1.
32)	Ibidem,	f.	23	.
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vescovo Francesco di Nicola (1872-1885 ) nel 1872-73 
così leggiamo: « mandavit ut tectum ejusdem capel-
lae, plerumque diserptum et vetustate consumptum 
ita accomodetur tectorium opus, ut stillicidia humidi-
tatis, sordesque omnes arceantur. Ibidem parietes in-
teriores reficiantur, necnon pavimentum et quid quid 
est collapsum in fabrica instauretur. Frontispicium 
dealbetur. Fenestre accomodentur in elatris ligneis, 
atque vitris muniantur33».  
 Ma le disavventure  statiche della chiesa di Sant’An-
tonio	Abate	non	erano	per	nulla	finite.	Infatti	gli	atti	
della visita pastorale del vescovo Gennaro Portanova ( 
1885-1888	)	effettuata	nel	1885,	ancora	una	volta	che	
la presentano gravemente dissestata. Infatti leggiamo 
che il vescovo trovò la chiesa «male costitutam tum in  
fabrica, tum in supellectilibus ad cultum et ad missae 
sacrificium necessariis, haec edidit decreta: 1) Tectum 
cappellae gravibus ruinis in opere fornicato affectum 
vel saltem instauretur de consilio Architecti ne laba-
scat; itemque  parietes reparentur opere tectorio ut 
a pluvia et humiditate defendantur necnon pavimen-
tum et quidquid est disruptum vel allapsum in fabrica 
accomodetur. Coelum ac parietes sacristiae sordibus 
et stillicidiis redundantes, opere tectorio foris incru-
stentur, ne ad acquae penetrationem magis putre-
scant: intus autem polite dealbata exornentur34».
 Con il secolo XX le sorti della chiesa di Sant’Antuo-
no  attraverseranno un periodo più fortunato. Infatti 
grazie all’impegno di alcuni suoi rettori, tra i quali in 
primo luogo bisogna ricordare i due Francesco Iovene, 
il primo primicerio e il secondo, suo nipote, arcidiaco-
no della cattedrale d’Ischia, entrambi scienziati e natu-
ralisti,	autori	di	importanti	studi	scientifici	su	diversi	
aspetti dell’isola d’Ischia, i quali intrapresero una serie 
di lavori che, benché si fossero prolungati per anni, 
diedero alla  chiesa un nuovo assetto statico. L’opera 
restauratrice è stata proseguita dai parroci che si sono 
succeduti nella guida spirituale nel corso di mezzo se-
colo di vita della parrocchia35.
 Le alterne vicende che hanno portato alla fondazio-
ne della parrocchia  il 26 novembre 1962 con bolla del 
vescovo Dino Tomassini ( 1962-1970)36 e le successive 
modifiche	all’assetto	territoriale  della parrocchia, sono 
state già illustrate  nei precedenti interventi sui luoghi 
sacri della nostra Isola. Ora, a conclusione di questo 
breve excursus su Sant’Antuono c’è da sottolineare che 
la chiesa oggi si presenta a tre navate con profonda ab-
side e una cupola con lanternino. Un piccolo timpano 

sulla facciata, lo svettante campanile e un piccolo cor-
tile, caratterizzano la facciata della chiesa. La navata 
centrale, non molto vasta, presenta una volta a bot-
te, mentre le due laterali, piuttosto basse, presentano 
quattro crociere. Di particolare interesse è la statua 
lignea di Sant’Antuono del secolo XVIII. A tal pro-
posito  bisogna sottolineare  che tutte le immagini di 
Sant’Antonio Abate  sparse nelle varie chiese dell’Isola, 
di dimensioni grandi o piccole, sono tutte di notevole 
interesse artistico. Tra queste  quella di maggiore in-
teresse dal punto di vista artistico è quella conservata 
nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano di Forio, 
una volta dedicata al SS.mo Nome di Maria e Sant’An-
tonio Abate. La chiesa fu fondata nei primi decenni del 
secolo XVIII37, e in essa si venera  una statua del Santo 
di ignoto, ma che studi condotti di recente, hanno fat-
to supporre che possa essere uscita dalla bottega degli 
scultori fratelli Gaetano e Pietro Rocco Patalano. I line-
amenti del Santo, il movimento delle vesti e l’anatomia 
delle mani e del volto ci spingono ad accostare questa 
statua al «San Matteo» dell’omonima  chiesa di Lecce, 
opera  realizzata nell’ultimo decennio del secolo XVII 
da Gaetano. Un accostamento calzante può essere ef-
fettuato anche con il «San Giuseppe» della basilica 
di Santa Restituta a Lacco Ameno che è da attribuire 
quasi con assoluta certezza a Pietro Patalano38. Se così 
fosse - e sono molti i motivi per crederlo! - la presen-
za sulla nostra Isola delle opere dei due grandi scultori 
lacchesi si allarga ulteriormente, permettendone una 
conoscenza sempre più approfondita  da parte degli 
Ischitani che, purtroppo, non ancora conoscono questi 
due grandi fratelli che hanno dato tanto lustro alla no-
stra terra.
 Artisticamente notevoli sono ancora la statua del 
Santo venerata nella cattedrale e quella nella basilica 
di Santa Maria di Loreto a Forio. Quest'ultima è docu-
mentata già nella seconda metà del secolo XVI in di-
versi inventari dell’epoca. Sono ancora da ricordare le 
piccole statue del Santo, del secolo XVIII, che troviamo 
nella basilica di Santa Restituta e nella chiesa dell’An-
nunziata di Lacco Ameno e nella chiesa  parrocchiale 
di San Sebastiano di Barano. 

Agostino Di Lustro

33)	ADI,	Acta Sanctae Visitationis…….	di	Francesco	di	Nicola,	
ff.	66-67.
34)	ADI,	Atti	della	visita	pastorale	del	vescovo	Gennaro	Portanova,	
ff. 40-41.
35)	Gli	ultimi	lavori	di	restauro	e	risistemazione	liturgica	della	chie-
sa	sono	stati	inaugurati	il	31	maggio	scorso,	grazie	anche		all’im-
pegno	 del	 parroco	 Giuseppe	 Nicolella	 che	 ha	 dovuto	 affrontare	
diverse	difficoltà	di	carattere	burocratico	per	restituire	alla	chiesa 
il	giusto	assetto,	anche	liturgico,	stravolto	da	precedenti	restauri.
36)	Cfr.	A.	Di	Lustro,	E	Mazzella,	Insulanae Ecclesiae Pastores, 
Fisciano,	Gutemberg	editrice	2014	p.	161	e	ss.

37)	Cfr:	A.	Di	Lustro,	La chiesa di Sant'Antonio Abate a Forio,	in	
Ischia oggi,	anno	II	nn.	10-11	(ottobre-dicembre	1971);	anno	II	n.	
1	(gennaio	1972).
38)	Sui	 fratelli	 scultori	Gaetano	e	Pietro	Rocco	Patalano,	cfr.	A.	
Di	Lustro,	Gaetano e Pietro Patalano tra Napoli e Cadice, Napoli  
tipografia	L’Arte	Tipografica	1993.
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di Gaetano Ponzano

 ….. Ecco ora un racconto, che 
dico?, un’epopea: una mitica 
circumnavigazione del nostro 
pianeta terracqueo, intrapresa 
con eroico coraggio e ardire dal 
guardiamarina di complemento 
e capitano di lungo corso, Fran-
cesco Aurelio Geraci, coa-
diuvato prima dal diplomatico 
nautico Paolo David e poi dal 
nostromo Rosario Dominici, 
anch’essi particolarmente eroici 
e coraggiosi, come tutti i marinai. 
Il capitano Geraci progetta una 
piccola goletta, robusta, a due al-
beri, lunga circa dieci metri , il cui 
scafo è interamente rivestito con 
lamiera di rame per proteggerlo 
dalle teredini (dette anche vermi 
di mare), fornita di due ampie 
vele, di un battellino pneumatico 
e un ‘sandolino’ smontabile per 
l’emergenza nautica.

 Il pomeriggio del 19 agosto 
1932 la goletta, cui è stato dato il 
nome MAS, che equivale a ‘Me-
mento audere semper’ (ricordati 
di osare sempre, motto ideato da 
Gabriele D’Annunzio nella notte 
tra il 9 e il 10 febbraio 1918, nel 
corso di una ardita incursione 
nella rada di Buccari), Geraci e 
David dal molo Beverello, nel 
porto di Napoli, salpano per in-
traprendere la straordinaria e ar-
dita impresa: il periplo del globo 
terracqueo da Ovest, attraverso 
il Canale di Panama. 
 Sotto lo sventolare del grande 
vessillo tricolore e della bandie-
rina della Lega Navale, salutata 
a	viva	voce	e	dal	frastuono	di	fi-
schi delle unità navali ancorate 
nel porto, salpa l’imbarcazione, 
con i due audacissimi navigato-
ri, rimpicciolendo velocemente, 
sotto una leggera brezza, sempre 
di	più	all’orizzonte,	fino	a	scom-
parire del tutto tra l’isola di Capri 
e Punta Campanella. 
 Dopo una tranquilla navigazio-

ne durata 27 giorni entrano nel 
porto di Tangeri, ma poco prima 
Geraci e David provano una indi-
cibile emozione nell’incrociare a 
poche decine di metri di distan-
za le due stupende navi a vela, 
‘gemelle’ della Regia Marina: la 
Cristoforo Colombo e la Amerigo 
Vespucci, di ritorno da una cro-
ciera di istruzione in America. 
 Il 5 ottobre la MAS è a Las Pal-
mas, nelle Canarie, dopo una tra-
versata, senza nessun problema, 
di 800 miglia, e dopo una sosta 
nel porto di Tangeri di 11 giorni. 
A Las Palmas, i nostri arditi navi-
gatori sostano molto a lungo, per 
poter	 affrontare	 al	 meglio	 l’At-
lantico, per la successiva meta, 
l’isola di Trinidad nell’America 
Centrale. 
 Fino al 13 novembre tutto pro-
cede abbastanza normalmente, 
fino	a	quando	la	goletta	incappa	
in una violenta tempesta atlan-
tica che sottopone a durissima 
prova sia la robustezza, la resi-
stenza e le qualità della piccola 
imbarcazione, che le capacità 
fisiche,	 umane	 e	 nautiche	 del	
capitano Geraci e del nocchiere 
David, suo secondo. Il coman-
dante Geraci, sotto l’infuriare 
della tempesta, che dura per 
ben tre giorni, rimane per ben 
50 ore consecutive alla barra del 
timone, con un immane dispen-
dio di energie, nel mentre il suo 
nocchiere utilizza tutti gli accor-
gimenti	necessari	per	affrontare	
e governare l’imbarcazione nella 
maniera più adeguata possibile. 
Sfiniti,	ma	soddisfatti,	i	due,	pla-
catasi	la	furiosa	tempesta,	alfine	
si concedono un meritato riposo, 
dopo	aver	filato	in	mare	le	ancore	
galleggianti. Dopo ben 34 giorni 
di navigazione, l’imbarcazione 

Storie di mare : un viaggio intorno al mondo

L'epopea del capitano Geraci

Il	comandaante	Francesco	Aurelio	Geraci
il	mattino	della	partenza

L'imbarcazione	MAS	
prima	della	partenza	dal	porto	di	Napoli
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raggiunge l’isola di Trinidad e 
Tobago, nelle Antille meridiona-
li, attraccando a Port of Spain: il 
primo degli oceani, quello Atlan-
tico è superato e vinto, con non 
poche	difficoltà.	
 Successivamente la navigazio-
ne dovette essere interrotta per 
i malesseri che colpirono David 
e così, imbarcata la goletta sul 
piroscafo italiano Orazio, ci fu il 
ritorno. 
 L’ardito ed eroico circumnavi-
gatore Geraci non si arrende af-
fatto, si mette subito alla ricerca 
di un altro valido nocchiere, e lo 
trova nel nostromo Rosario Do-
minici e reimbarca la goletta sul 
piroscafo di linea Virgilio. Con il 
nuovo	equipaggio,	a	fine	settem-
bre, con l’imbarcazione, vengono 
sbarcati, sulla stessa banchina 
da dove si erano, in precedenza 
imbarcati per il rientro: a Puerto 
Columbia; l’8 ottobre 1933 si ri-
parte alla volta di Cristobal.
 Dopo aver attraversato il Cana-
le di Panama, inizia quello che si 
rivelerà	una	delle	parti	più	diffi-
cili dell’avventuroso viaggio, per 
causa delle frequenti bonacce, 
della variabilità estrema di venti 
e correnti. Il natante impiega 62 
giorni, per raggiungere le isole 
Galapagos, che distano 800 mi-
glia. 
 La successiva meta, le isole 
Marchesi, e le 3100 miglia con 
le favorevoli ottime condizioni di 
vento e di mare vengono percor-
se in solo, si fa per dire, 32 giorni. 
Il 23 marzo approdano nella baia 
di Taio-Hae, nell’isola di Nuku-
Hiva, ed i due navigatori vengo-
no assaliti da un enorme sciame 
di zanzare e moscerini, chiamati 
dagli indigeni ‘No-no’, le cui pun-
ture si rivelano dolorosissime e 
producono	 effetti	 devastanti	 sul	
corpo e particolarmente sul vol-
to,	sfigurandoli	in	modo	impres-
sionante. Solo con impacchi di 
erbe medicinali, suggeriti dagli 
indigeni, le loro condizioni gene-

rali migliorano, e i nostri due na-
vigatori, riacquistate le energie, 
si possono dedicare ai lavori di 
riassetto della barca. 
 Altre tappe: l’atollo di Tongare-
va, l’atollo di Manihiki. Qui Ge-
raci e il suo nostromo Dominici 
vengono accolti sull’isola da due 
europei che vivono in quel posto 
da tempo: uno scozzese e un ir-
landese, quest’ultimo missiona-
rio cattolico. 
 Si salpa poi in direzione di Pago 
Pago, nelle isole Samoa, dove 
si approda il 15 maggio, dopo 
aver percorso 638 miglia. Dopo 
4 giorni di sosta si riprende il 
mare, direzione Suva, arcipelago 
delle Figi, nell’isola di Viti-Levu, 
raggiunta mentre infuria una 
violenta tempesta, il 27 maggio: 
Geraci nelle sue annotazioni 
scrive che questo tratto di mare è 
stato il più impegnativo da attra-
versare rispetto all’intero viag-
gio,	fino	al	punto	che	egli	dovette	
modificare	 l’itinerario	 program-
mato, proprio a causa delle pes-
sime condizioni metereologiche 
e nautiche: raggiungere il mare 
di Koro, non attraverso il passag-
gio di Lakemba, ma costretto ad 
entrarvi (nel mare di Koro) attra-
verso lo stretto di Namuka (ter-
rore dei naviganti). Il 25 maggio, 
Geraci ed il suo fedele compagno 

di avventura, Dominici, sono co-
stretti, attraversando l’antimeri-
diano di Greenwich, a cambiare  
data di un giorno, a causa della 
differenza	di	12	fusi	orari.	
 Il 16 giugno si arriva a Gaua, una 
delle isole Banks. Nel rifornirsi 
d’acqua, i due intrepidi navigato-
ri sono circondati, con atteggia-
menti manifestamente ostili, dai 
guerriglieri della tribù. Sarebbe-
ro	certamente	ambedue	finiti	 in	
pentola, ma li salva la prontezza 
di spirito ed il sangue freddo di 
Geraci; egli infatti prende la sua 
macchina	 fotografica	e	apre	con	
un atteggiamento solenne il re-
lativo	soffietto.	A	questo	punto	i	
selvaggi si fermano e iniziano a 
parlare e gesticolare tra di loro, 
pensando e temendo che quello 
fosse un oggetto di stregoneria 
e di conseguenza, distolgono la 
loro attenzione dai due malcapi-
tati navigatori i quali scappano 
velocemente verso il bagnasciu-
ga e successivamente a nuoto, 
a tempo di record, raggiungono 
la goletta a qualche centinaio di 
metri dalla riva. 
 Dopo varie soste in alcune iso-
le, il 20 agosto avviene l’approdo 
a Batavia. Questa sosta viene uti-
lizzata da Geraci per preparare 
meticolosamente il successivo 
procedere: raggiungere la costa 

Il	capitano	Geraci	in	compagnia	del	suo	secondo	Paolo	David		
a	Porto	Said	durante	la	prodigiosa	avventura
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arabica, senza soste intermedie, 
e più precisamente il porto di 
Aden, nello Yemen, costa meri-
dionale. Tale impresa costituisce 
un record per un natante a vela 
di quelle dimensioni. L’inizio di 
questa ennesima eroica impre-
sa inizia il 10 settembre. Come 
scrive lo stesso Geraci, durante il 
primo tratto di mare, il tempo si 
presenta molto variabile e, quan-
do giunge ad Est delle isole Sey-
chelles, per sfuggire a una forma-
zione ciclonica, si trova costretto 
ad aggirarla (la formazione ci-
clonica) dirigendo l’imbarcazio-
ne verso Nord-Est, lasciandosi i 
mari del Sud alle spalle. Siamo 
giunti verso la metà di ottobre; 
l’imbarcazione è costretta a di-
minuire sensibilmente la sua an-
datura, a causa di un susseguirsi 
di intere giornate di assoluta bo-
naccia, tipiche di quei mari. 
 Dopo 72 giorni di navigazio-
ne, e dopo aver per corso 5.213 
miglia, la goletta MAS fa il suo 
ingresso nel porto di Aden; si 
stabilisce in tal modo un record, 

ancora oggi imbattuto. Dopo 5 
giorni di sosta nel porto di Aden, 
nuovamente in rotta verso il por-
to di Massaua, l’equipaggio e il 
natante sono ormai, si può dire, 
euforici, l’imbarcazione vola let-
teralmente sulle onde del mare 
e dell’entusiasmo: percorre ben 
158 miglia, in un solo giorno, con 
una media paragonabile ad un 
veloce veliero americano del XIX 
secolo. 
 Dopo tre anni dalla partenza, si 
entra	finalmente	nel	primo	porto	
italiano: Messina, la cui sezione 
della Lega Navale organizza una 
solenne cerimonia ai due eroi 
del mare, durante la quale al ca-
pitano messinese Geraci viene 
consegnata una medaglia d’oro, 
mentre al suo secondo Dominici 
ne viene consegnata una d’argen-
to, mentre ambedue vengono in-
signiti con il titolo “Soci Onorari 
in Perpetuo” della Lega Navale. 
	 Roma	però	è	la	meta	finale	del	
viaggio, dove l’attendono soprat-
tutto la giovane moglie, con il 
figlioletto	 Sante	 di	 cinque	 anni.	

Altre peripezie costringono però 
ad una sosta nel porto di Napoli, 
dove i dirigenti e il personale tut-
to dei cantieri Pellegrino, unita-
mente ai soci della Lega Navale, e 
tutte le autorità partenopee, non 
si lasciano sfuggire l’occasione di 
tributare all’eroico ed intrepido 
capitano e al suo nostromo i do-
vuti	onori	e	festeggiamenti.	Infi-
ne, il mattino del 7 giugno 1935 
la goletta, risalendo a vele spie-
gate il Tevere, approda alla ban-
china del porto di Ripa Grande 
a Roma, dopo ben 399 giorni di 
effettiva	navigazione	e	dopo	aver	
percorso ben 27.775 miglia. Alle 
congratulazioni, ai plausi ed agli 
elogi da parte delle varie autorità 
di governo, cittadine, e del popo-
lo dell’Italica capitale, si unisco-
no quelle dell’amico, eroe della 
Regia Marina, Luigi Rizzo.

Gaetano Ponzano

Foto da http://digilander.libero.
it/ldmf7/geraci.htm

 Napoli – Mostra

Augusto e la Campania
Da Ottaviano a Divo Augusto

    Resterà aperta sino ad aprile 2015 nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli la mostra 
archeologica di sculture e reperti archeologici di epoca augustea o connesse alla presenza 
e	 attività	 dell’imperatore	Augusto	 in	Campania.	 Per	 celebrarne	 così	 la	 sua	 figura	 a	 2000	
anni della sua morte, avvenuta a Nola, e raccontare i luoghi della regione che lo videro 
protagonista nell’ascesa al potere, la Soprintendenza per i Beni archeologici di Napoli ha 
organizzato questa manifestazione con il nome di “Augusto e la Campania. Da Ottaviano a 
Divo Augusto”.
			Punto	di	riferimento	costante	nella	cultura	occidentale,	la	figura	di	Augusto	offre	molteplici	
spunti	di	riflessione	circa	le	dinamiche	attraverso	le	quali	il	potere	si	afferma,	si	definisce	e	
si trasforma. Oltre 100 opere in mostra, alcune delle quali presentate per la prima volta al 
pubblico. Sono per la gran parte pezzi appartenenti al Museo Archeologico di Napoli, ai quali 
si aggiungono prestiti del Centro Caprense  I. Cerio e del Museo Diocesano di Capua
			La	mostra	è	finanziata	dalla	Regione	Campania,	fondi	P.O.R.	Campania	F.E.S.R.	2007/2013,	
e realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Speciale di Pompei, Ercolano e Stabia.
Sono anche proposti gli itinerari augustei campani a Baia, Boscoreale, Cuma, Ercolano, 
Napoli, Nola, Pausilypon, Pompei, Pozzuoli. 
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Personaggi

Giovanni Battista 
Guarnieri 

(Ischia 1664-1714)

 Giovanni Battista Guarnieri 
nacque a Ischia nel 1664 da Giu-
seppe e Cecilia Albano. Si adope-
rò per salvare le sorgenti minerali 
calde che si trovavano dinanzi al 
Palazzo dello Scuopolo a Ischia, 
chiamate “i bagni de li sassi”, ma 
ora sprofondate nel mare.
 Il dottore era fratello del P. Gio-
van Crisostomo di S. Barnaba, 
alcantarino (al secolo Francesco) 
che fu segretario di S. Giovan 
Giuseppe quando fu Provinciale.
Aveva pure un fratello sacerdote 
secolare, D. Nicola, nato a Ischia 
il 2 aprile 1675. La sorella, Leo-
narda, sposò l’illustre clinico di 
Grumo Nevano, dott. Francesco 
Cirillo.
 Forse il medico Domenico Ci-
rillo che fu impiccato a Napoli 
durante la reazione borbonica, 
gli apparteneva. Di certo France-
sco Cirillo e Leonarda Guarnieri 
avevano	un	figlio	che	si	chiamava	
Giandomenico (Nota di Camillo 
d’Ambra).

 Una breve descrizione del 
Guarnieri si legge nel Raggua-
glio dell’isola d’Ischia di Vincen-
zo Onorato:   «Giovan Battista 
Guarnieri dottissimo, medico e 
filosofo,	 gran	 fisionomista	 che	
dalla	vista	e	dalla	fisionomia	co-
nosceva li mali ignoti ed interni, 
era un faticoso ed esperto chimi-
co, il quale teneva li suoi labo-
ratorj sotto il Palazzo del Duca 
della Torre. Egli nacque nel 1° di 
novembre dell’anno 1664, e morì 
nell’anno 1714. Causa per cui li 
suoi vasti talenti e la sua scienza 
e dottrina non poterono avere de’ 
spacci	in	beneficio	della	republi-
ca letteraria, e del publico van-

1667. Venne dichiarata neces-
saria per li principianti di quel-
la professione, li quali, per non 
avere altra commodità vanno ad 
udire lettioni in case private, con 
loro dispendio e mancamento di 
decoro di detti studj”.
 Il Guarnieri ascese alla Catte-
dra di Istituzioni di medicina, il 
20 gennaio 1695; contava trentu-
no anno appena; successe a Sil-
verio Talarico.
 Una delle accennate case priva-
te per le esercitazioni pratiche, le 
ore pomeridiane, la teneva aper-
ta ai buoni studj il Guarnieri, il 
quale aveva posto insieme un 
abbondante museo scheletrico. 
L’Ariani, l’anno 1778, diede alle 
stampe un volume di consulta-
zioni epistolari del chiarissimo 
Nicola Cirillo; nella prefazione, 
discorrendo a lungo dei meriti 
del dotto clinico, dice che il Guar-
nieri lasciò il ricco museo sche-
letrico al dilettissimo discepolo 
Nicola Cirillo, il quale, le ore po-
meridiane, soleva raccogliere in 
casa sua i discepoli per le eserci-
tazioni di uso. Museo scheletrico 
che, arricchito dal Dott. Nicola, 
passò al nipote Domenico dott. 
Cirillo, come rileviamo da una 
monografia	distesa	intorno	a	co-
stui da Vincenzo de Ritis, inserita 
nel vol. III della Iconografia ita-
liana degli uomini e delle donne 
illustri.	 La	 collezione	 scientifica	
che si poteva dire, ormai, storica, 
andò distrutta a furia di popolo, 
il 13 giugno 1799, data del rove-
sciamento della così detta repub-
blica partenopea.

 Paolo Buchner in una relazio-
ne sulla Villa Reale di Porto d’I-
schia e sul protomedico France-
sco Buonocore dice che questo 
fu istruito nella medicina, prima 
che dal famoso Nicola Cirillo, 
dal compaesano Giovan Battista 
Guarnieri.

*

taggio; le sue dissertazioni, che 
giunsero alla luce ed alle mani de’ 
dotti medici, furono sempre lette 
con sorpresa ed ammirazione, ed 
uno degli ultimi dotti medici che 
le lesse fu il dottor Gammajola, il 
quale non lasciava lodarle, come 
lodava l’autore».

 Il D’Aloisio lo cita nel suo In-
fermo istruito con poche ma si-
gnificative	 parole:	 «…	 ben vide 
Napoli ed ammirarono insieme 
le Accademie forestiere il sape-
re del celebre Giovanni Battista 
Guarnieri».

 Un po’ più dettagliatamente lo 
descrive Mons. Onofrio Buono-
core in Ischia nel pensiero dei 
poeti: «fu isclano d’Ischia; ven-
ne al sole alle falde del Castello, 
il giorno primo novembre 1664. 
Lo stesso giorno rinacque a vita 
d’anima nella chiesa dello Spiri-
to Santo; versò l’acqua lustrale lo 
zio paterno: Can. Don Giuseppe 
Guarnieri. Il padre Giuseppe, la 
madre Donna Cecilia Albano, ve-
nivano dalla nobiltà isclana: era-
no i così detti cittadini.
 Giov. Battista si applicò alla 
medicina e riuscì clinico eccel-
lente. Il Dott. d’Aloisio, con-
temporaneo dice - nell’Infermo 
istruito - che Napoli e le Acca-
demie forestiere ammirarono il 
sapere del celebre Giov. Battista 
Guarnieri.
 Nei registri parrocchiali non 
rinvenimmo l’atto del giorno che 
mancò ai vivi; dovette passare di 
questo mondo in Napoli. E l’ar-
gomentiamo da questo: nell’atto 
di nascita, in una nota margina-
le apposta da altra mano si leg-
ge: Fuit excellens medicus: obiit 
quingenarius.
 Nella storia dell’Università di 
Napoli, dove si parla della Facol-
tà di Medicina, al Capitolo «Isti-
tuzioni di medicina» si legge: “La 
Cattedra di Istituzioni di medi-
cina fu messa su, li due ottobre 
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Woodwardia radicans 
una specie da conservare
di Antonio Verde

 Solo avendo la possibilità di 
poterla vedere in natura si può 
capire l’imponenza e l’eleganza 
di	 questa	 magnifica	 felce.	 Risa-
lente al terziario, circa 300 mi-
lioni di anni fa, la Woodwardia 
radicans ha una distribuzione 
subtropicale e mediterraneo-
atlantica. In Europa è localizza-
ta in Spagna, Grecia e Macedo-
nia. In Italia è presente,  sempre  
più rara, in Sicilia e Calabria; in 
Campania è stata censita nel sa-
lernitano e sulla costiera Amal-
fitana.	Predilige	pendii,	pareti	di	
terra vulcanica, terreni ricchi di 
humus, canali scavati dall’acqua 
nel corso dei secoli, purché sia 
sempre in posizioni ombrose e 
ricche di umidità; non disdegna 
le correnti d’aria, soprattutto ove 
le temperature sono abbastanza 
costanti. Si riproduce formando 
dei bulbilli sull’apice delle foglie; 
durante la fase di accrescimento 
è il peso stesso del bulbillo che 
fa	 piegare	 la	 foglia	 fino	 a	 farla	
toccare terra, creando così delle 
cascate	di	frondi	lunghe	fino	a	3	
metri.
 Ho sempre nutrito un vivo in-
teresse per questa specie, sia per 
la sua bellezza sia per la sua ra-
rità. In occasione di un viaggio 
nell’isola di La Palma (Canarie) 
ho potuto osservarne  numerosi 
esemplari nei “barranchi” lungo 
le pendici di alcune montagne.

 La Palma racchiude in soli 743 
kmq un patrimonio di biodiver-
sità tale da considerarla un con-
tinente in miniatura. La grande 
ricchezza di specie e la varietà di 
ambienti molto diversi tra loro 
sono dovute al suo notevole svi-

luppo altitudinale: il Roque de 
los Muchachos, con i suoi 2.426 
metri di altitudine, fa sì che l’iso-
la sia considerata tra le più eleva-
te del mondo in rapporto alla sua 
estensione. 
 Nel 2002 l’importanza natura-
listica ed ecologica degli ambien-
ti presenti ha spinto l’UNESCO 
a dichiarare l’intera isola “Bio-
sphere Reserve”, allo scopo di 
preservare la sua preziosa biodi-
versità (UNESCO, 20141).
 A nord-est di questa stupenda 
isola vulcanica, nella fascia al-
titudinale posta al di sotto della 
sommità dei rilievi, si trova la 
foresta laurisilva. Qui è presen-
te in modo costante uno strato di 
nuvole basse che assicura l’eleva-
to grado di umidità indispensa-
bile allo sviluppo di questo tipo 
di vegetazione. La peculiarità del 
clima è dovuta alla particolare 
posizione dell’isola che la pone 
nel punto di incontro tra le cor-
renti africane d’aria calda, prove-
nienti da sud, e quelle più fredde 
che scendono dal nord Europa. 
La	fitta	vegetazione	si	avvantag-
gia, oltre che dell’umidità, anche 
della ricchezza in sostanza orga-
nica dei suoli vulcanici. Si tratta 
di un ambiente di grande fascino 
e suggestione, ma soprattutto di 
estremo valore da un punto di vi-
sta naturalistico. 
 La Macaronesia (sistema insu-
lare comprendente alcuni arcipe-
laghi posti nel nord dell’Oceano 
Atlantico, tra cui quello delle Ca-

1	 UNESCO,	 2014.	 La	 Palma.	 Ecologi-UNESCO,	 2014.	 La	 Palma.	 Ecologi-
cal	 Sciences	 for	 Sustainable	Development. 
http://www.unesco.org/new/en/natural-
sciences/environment/ecological-sciences/
biosphere-reserves/europe-north-america/
spain/la-palma/ (ultimo	 accesso	 dicembre	
2014).	

narie)	è,	infatti,	una	regione	fito-
geografica	nella	quale	è	presente	
una	 flora	 ricchissima	 di	 specie	
endemiche paleotropicali che, 
fino	alla	crisi	di	salinità	del	Mes-
siniano, furono presenti anche 
attorno al bacino del Mediterra-
neo, come evidenziato da nume-
rosi resti fossili. Tra questi relitti 
preglaciali vi è la laurisilva, una 
foresta di latifoglie sempreverdi 
per lo più appartenenti alle fa-
miglie Lauracee e Magnoliacee; 
essa originariamente copriva 
buona parte del bacino del Me-
diterraneo, quando il clima della 
regione era più umido; una testi-
monianza di come era l’ambiente 
del nostro territorio 10.000 anni 
fa. 
 Il sottobosco di questa fore-
sta comprende numerose specie 
appartenenti alla famiglia del-
le Crassulacee (soprattutto nei 
generi Aeonium, Aichryson e 
Umbilicus), diverse Geraniacee, 
come il vistoso Geranium ma-
derense, alcune rare orchidee 
e molte felci, tra le quali Wo-
odwardia radicans è sicuramen-
te la più spettacolare. 
 Nutrite colonie di Woodwardia 
coprono migliaia di metri quadri  
di pareti; la lunghezza delle foglie 
è straordinaria! La presenza del-
la felce è ristretta esclusivamente 
agli ambienti non antropizzati; 
questo aspetto, unitamente alle 
sue peculiari esigenze climati-
che, la rende una specie estrema-
mente critica e particolarmente 
sensibile. La Woodwardia radi-
cans è infatti censita nella Red 
List IUCN come  specie minac-
ciata (Red List of Mediterranean 
Aquatic Plants, 20142).

 Già dieci anni fa il mio interes-
se	per	questa	affascinante	specie	
mi aveva spinto alla sua ricerca 

2	Red	List	of	Mediterranean	Aquatic	Plants,	
2014.	 http://www.iucnredlist.org/initia-http://www.iucnredlist.org/initia-
tives/mediterranean/mediterraneanaqua-
ticplants	(ultimo	accesso	dicembre	2014)
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nell’isola di Ischia. Ne rinvenni 
una piccola colonia dopo nume-
rosi tentativi; essa era presente 
lungo un canalone molto simile, 
per il microclima e il terreno, ai 
barranchi di La Palma. 
 Durante la mia ricerca consta-
tai con vero rammarico il degra-
do di molti degli ambienti po-
tenzialmente adatti allo sviluppo 
della Woodwardia; esso era do-
vuto in massima parte all’inter-
vento dell’uomo. Frane causate 
dalla cattiva gestione dei boschi 
e	 soprattutto	 accumuli	 di	 rifiuti	
di varia natura avevano reso ino-
spitali	alla	 felce	estese	superfici.	
Analoghe considerazioni sono 
presenti in un recente aggiorna-
mento	della	flora	di	Ischia	(Ric-
ciardi, Vallariello et al., 20123).
 La situazione preoccupante ri-
levata a livello campano si ripro-

3	Ricciardi	M.,	 	Di	Natale	A.,	Nazzaro	R.,	
Caputo	G.	e	Vallariello	G.,	2012.		Aggiorna-
mento della flora dell’isola d’Ischia.  

natura e di farla diventare a sua 
volta una sorta di risorsa econo-
mica.  Il recupero in senso am-
bientale di molte aree con forti 
potenziali ecologici, infatti, può 
creare nuove opportunità di svi-
luppo; basti pensare a forme di 
turismo naturalistico o alla valo-
rizzazione delle attività tradizio-
nali quasi sempre in equilibrio 
con l’ambiente in quanto a basso 
impatto.
 Si tratta tuttavia di un approc-
cio complesso che richiede tem-
po per la sua piena applicazione.
 Splendido sarebbe se Ischia si 
ponesse all’avanguardia in Italia 
nell’adozione su larga scala delle 
tecniche di rewilding. In questo 
senso questo articolo vuole esse-
re una costruttiva provocazione!

Nessun sogno può tradursi in re-
altà senza azione né assunzione 
di responsabilità. (W. B.Yeats)

Antonio Verde

pone più in generale a livello na-
zionale. Tuttavia non manca un 
esempio virtuoso in Calabria: in 
provincia di Vibo Valentia, nella 
fiumana	 di	 Brattirò,	 grazie	 all’i-
stituzione di un “Sito di Interesse 
Comunitario” (SIC), si è preser-
vato l’ambiente naturale consen-
tendo il consolidamento della 
popolazione della Woodwardia 
presente che ora risulta essere il 
più importante d’Italia (Gangale 
& Uzunov, 20074).  
	 Da	alcuni	anni	si	sta	diffonden-
do, anche a livello non specia-
listico, il concetto di rewilding, 
un’attività caratterizzata da un 
particolare metodo per ricosti-
tuire gli ambienti naturali, con 
il duplice scopo di preservare la 

4	Gangale	C.	&	Uzunov	D.,	2007.	La rete 
Natura 2000 nella provincia di Vibo Valen-
tia: stato di conservazione di Woodwardia 
radicans	(L.)	Sm.	E	diversità	di	habitat	nel-
la	Fiumana	di	Brattirò	 (Italia	meridionale).	
Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol.	83	(2007):	
185-190.

Ischia - Woodwardia radicans	(foto	da Guida geologico-ambienale di	Lucilla	Monti)
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Woodwardia radicante – lat. Wood-
wardia	 radicans	 –	 Frondibus	 pin-
natis,	 pinnis	 subpetiolatis	 pinnatifi-
dis,	 laciniis	 lanceolatis	 acuminatis	
subrepandis	 serrulatis,	 rachi	 pro-
lifera.	 Swartz	 synops	fil.	 117.	 Sch-
kuh	cryph	104	 t.	112.	Will	sp.	5	p.	
418.	Blechnum	radicans	Lin.	Mant.	
307.	Filix	italica	non		ramosa	glabra,	
Polypodiifolia	 gallas	 ferens.	 Till.	
Pis. 62 t. 24.
 Luogo natale ec. Nasce nelle valli; 
a	 Sorrento,	 ad	 Ischia;	 fruttifica	 in	
luglio. Perenne.

Augusto Béguinot3

Woodwardia	radicans	-	Nota	sin	qui	
solo	per	Ischia,	dove	fu	scoperta	da	
G.	 Gussone.	 Nell'Erbario	 Padov.	
vidi	esemplari	della	Valle	di	Siniga-
glia	 (Pedicino!),	 delle	 Valli	 dell'E-
pomro	 a	 Casamicciola	 (Pedicino	 e	
Vellotti)	 ed	 in	 un	 borro	 a	 Fontana.	
Attualmente diventata molto rara.

Enciclopedia Treccani
Woodwardia ‹vudvàrdia› 
Lat.	scient.,	Woodwardia,	dal	nome	
del	 botanico	 inglese	 Th.	 J.	 Wo-
odward	(†	1820)].	–	Genere	di	fel-
ci,	con	una	dozzina	di	specie	dell’e-
misfero	settentr.;	una,	Woodwardia	
radicans,	 cresce	 anche	 nei	 paesi	
temperati	(in	Italia,	nel	Mezzogior-
no	e	 in	Sicilia):	ha	 foglie	pennate,	
lunghe	 sino	 a	 m	 1,5,	 con	 indusio	
coriaceo,	e	vive	 in	 luoghi	ombrosi	
e umidi.

Autori vari4 

Woodwardia radicans (L.)	 Sm. 
Trovasi	 in	 Forre	 e	 valloni	 umidi. 

3	A.	Béguinot,	La vegetazione delle issole 
Ponzane e Napoletane,	1905.
4	M.	Ricciardi,	R.	Nazzaro,	G.	Caputo,	A.	
Di	Natale,	G.	Vallariello	- La flora dell'isola 
d'Ischia	(piante	nuove	e	piante	scomparse),	
2003/2004.

Giovanni	Gussone1

Polipodiacee
WOODWARDIA

Smith in act. Acc. Taur. 5. p. 411

Woodwardia radicante 
(Woodwardia radicans). Swartz syn. 
filic. p. 117 - Ten. fl. nap. 5. p. 308 - 
Blechnum radicans. Lin. sp. pl. 307.
	 Figure.	Schhur cryt. 104. t. 112.	ex	
Willd.	 -	 Felce	 italica,	 non	 ramosa,	
glabra,	 foglie	 di	 Polipodio,	 produ-
cente	galle,	Till. H. Pis. p. 62. t. 24.
	 Luogo	natale	ecc.	:	In	siti	ombrosi	e	
valli	presso	precipizi;	Casamicciola 
nel vallone dell’acquafresca, nella 
parte bassa della cava di Cerambi, 
valloni di Moropane, e di Fontana, 
di Campagnano a Carauce.	Fiorisce	
in	aprile,	maggio.	Erbacea.
 Volgo Felece mascolo.
	 Stipiti	 sparsamente	 pagliaceo-pe-
losi,	da	1	a	4	piedi:	fronde	deltoideo-
oblunghe,	 ampie,	 glabre,	 sotto	 l’a-
pice	 gemmifere	 e	 qui	 arcuate	 radi-
canti,	pinnate;	penne	alterne,	larghe,	
oblungo-lineari,	 acute	o	 acuminate,	
pinnatifide,	 e	 acutamente	 serrulate,	
estreme	 confluenti	 con	 le	 laterali:	
sori	 angustamente	 lineari,	 da	 en-
trambe	le	parti	troncati,	retti,	tra	loro	
approssimati,	 paralleli	 e	 prossimi	
alla	rachide	delle	penne,	rufescenti.

Michele Tenore2 

Woodwardia
Sori	 oblongi	 distincti	 recti	 ad	
utrumque	 latus	 costae	 frondis.	 In-
dusia	 superficiaria	 fornicata	 interius	
dehisentia.	 Smith	 Acta	 taur.	 5	 pag.	
411.	t.	9	fig.	5	–	Will	sp	5	gen.	1973.	
Blechni	sp.	Lin.	Juss.	Lam.	Ll.	t.	869	
(Filices)

1	 G.	 Gussone	 (1787-1866)	 -	 Enumeratio 
plantarum vascularium in insula Inarime 
sponte provenentim vel oeconomico usu 
passim cultarum,	1855
2	M.	Tenore	(1780-1861),	Flora napoleta-
na.

Descrizioni della Woodwardia radicans 
dell'isola d'Ischia

Segnalaz.	preced.:	Ten.,	1831;	Guss.,	
1855;	Mart.&Tanf.,	1892;	Sarf.,	1957. 
L’ultima	segnalazione	di	questo	relit-
to	 terziario	nella	stazione	più	setten-
trionale del suo areale italiano è do-
vuta	a	Caputo	&	De	Luca	(1968-69)	
che	ne	analizzano	il	significato	fitoge-
ografico	e	l’ecologia.	La	specie	è	stata	
da noi ritrovata in un profondo val-
lone sui versanti sud-occidentali del 
M.	Epomeo.	In	questa	stazione	sono	
presenti	una	quarantina	di	 esemplari	
impiantati	sulle	pareti	verticali	dove,	
purtroppo,	 l’attecchimento	 di	 nuovi	
individui è compromesso dalla ero-
sione	 superficiale	 e	 dal	 conseguente	
smottamento e trasporto a valle del 
substrato	da	parte	delle	acque	piova-
ne. 

Gioacchino Vallarello,	 La wo-
odwardia radicans, una felce che 
rischi di scomparire, in Agricoltura 
Campania,	anno	IV,	serie	II	n.	10	ot-
tobre	1987.

G. Vallariello - E.Pinto,	Wodwardia  
radicans una felce in via di estinzio-
ne in Italia,	in	Uomo	&	Natura,	tri-
mestrale delle aree protette mediter-
ranee,	anno	I	n.	2,3	e	4,	1997.

A seguito dell'emanazione della 
Direttiva CEE 92/43 relativa alla 
conservazione degli habitat na-
turali e seminaturali e della flora 
(oltre che della fauna) e del DPR 
8 settembre 1997 n. 357 che ne 
costituisce il regolamento d'at-
tuazione, la Regione Campania 
individuò siti di importanza co-
munitaria (SIC): penso che tutto 
sia rimasto solo sull carta e che 
nulla si sia fatto in merito. Fra 
le specie da conservare sono ci-
tate: Pino domestico, Castagno, 
Alga delle fumarole (Cyanidium 
calidarium), Felce bulbifera 
(Woodwardia radicans), Zigolo 
termale (Cyperus polystacyus), 
Ginestra comune (Spartium jun-
ceum)....
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Un’unità speciale dell’Arma dei Carabinieri

Squadrone Carabinieri Eliportato 
“Cacciatori Calabria” : origine e storia

 Negli anni Settanta del passato 
secolo, un nuovo triste fenomeno 
delinquenziale bussò alle porte della 
nostra nazione: il sequestro di per-
sone a scopo di estorsione. Perso-
ne, quasi sempre economicamente 
agiate, erano accomunate da un vio-
lento distacco dalla propria realtà, 
dalla famiglia e dal lavoro, per esse-
re costretti ad una umiliante e squal-
lida segregazione, intristita dall’uso 
di catene e altri oggetti di cupa de-
tenzione. I sequestratori, dopo aver 
catturato la vittima predestinata, 
usavano condurla sull’Aspromonte, 
località calabra caratterizzata da una 
vasta	 superficie	 impervia,	 rocciosa,	
disabitata e ricoperta in larghi tratti 
da una folta vegetazione.
Ivi, essendo bene a conoscenza 
dell’area e di tutti i particolari an-
fratti, rifugi, caverne, grotte e reces-
si, in quanto calabresi o legati ad ele-
menti delinquenziali locali, la sotto-
ponevano a detenzione in attesa del 
riscatto. In merito non va neanche 
dimenticato che costoro si avvaleva-
no pure di una forte omertà, frutto 
di paura o complicità, da parte di al-
cuni settori della popolazione locale. 
L’Arma dei Carabinieri, preso atto di 
questo nuovo reato e fedele a quella 
costante evoluzione di sempre, tesa 
ad adattare la propria operatività a 
nuove sopraggiunte esigenze e cir-
costanze, intese allora creare delle 
speciali unità, denominate “Squa-
driglie”, destinate ad agire proprio 
in Calabria. Esse avrebbero dovuto 
occuparsi anche del fenomeno del 
furto di bestiame, nonché della ri-
cerca dei latitanti.
 Le squadriglie, al momento della 
costituzione, vennero corredate an-
che	di	unità	cinofile,	reparti	a	cavallo	
ed	elicotteri.	Ciò,	affinché	fossero	in	
grado di poter compiere, nel modo 
più idoneo, rastrellamenti, serrati 
e capillari, in ogni località impra-
ticabile e malagevole, soprattutto 
quindi nell’Aspromonte. Indubbia-

di Vincenzo Cuomo

 La nascita, la trasformazione e l’e-
voluzione di una specialità militare 
da sempre è legata ad esigenze tat-
tiche e strategiche. Esigenze sorte 
sui campi di battaglia, oppure quan-
tificate	 in	 tempo	 di	 pace	 in	merito	
a sopraggiunti problemi militari o 
legati al territorio, da studi condotti 
dagli Stati Maggiori. La stessa Arma 
dei Carabinieri ha visto la propria 
origine legata ad una esigenza sorta 
all’interno del Regno di Sardegna di 
restaurare l’ordine e la disciplina al 
ritorno dei Savoia nel 1814. Ciò, in 
quanto, oltre ad una naturale cri-
minalità, vi erano da fronteggiare 
i tanti soldati sbandati e tutti quei 
fermenti politici che si rifacevano al 
dissolto impero napoleonico, di cui 
il Piemonte era stato parte integran-
te.
 Iniziato dalla Segreteria della 
guerra un attento studio che molto 
si ispirava all’organizzazione della 
Gendarmeria francese, il 13 luglio 
1814, giunto a conclusione il lavoro 
preparatorio,	il	re	firmava	delle	Re-
gie	Patenti	 con	 le	quali	 veniva	uffi-
cialmente creato il Corpo dei Cara-
binieri Reali. Caratterizzato da una 
sorta di preminenza su tutti gli altri 
corpi armati dello Stato, esso ebbe 
il compito di custodire l’assetto e la 
stabilità interna, di reprimere il fe-
nomeno della delinquenza in ogni 
sua forma e manifestazione, nonché 
di prendere parte alle operazioni di 
guerra, alla pari di qualunque altra 
specialità dell’esercito e vigilare sul-
la persona del sovrano, sia in pace 
che in guerra.
 In merito va subito rilevato che, da 
allora sino ai nostri giorni, l’Arma 
dei Carabinieri sempre di continuo 
ha cercato di adattarsi alla realtà cir-
costante ed alla tipologia dei crimini 
da contrastare. Di conseguenza, nel 
corso dei decenni, ha impiantato 
specialità sempre più evolute, sia 

Foto da wikipedia

in	 campo	 tecnico	 che	 scientifico	ed	
ambientale, di modo da restare con 
una funzionalità formativa operati-
va intatta. Ciò però senza abbando-
nare quelle radici culturali e quelle 
tradizioni da cui trae linfa e alimenta 
spirito, forza e pensiero.



56    La Rassegna d’Ischia  n. 1/2015

mente dei risultati positivi vennero 
raggiunti ed anche di un certo rilie-
vo. Ad un dato momento gli organi 
istituzionali preposti del Comando 
Generale si resero però conto che i 
reparti mostravano delle carenze ed 
andavano perfezionati. Si capì che 
il più delle volte era veramente im-
presa impossibile individuare, con 
un normale rastrellamento, il luogo 
ben celato dove era stato nascosto 
un sequestrato. Inoltre a ciò va  da 
aggiungere che una squadriglia in 
avvicinamento era facilmente visi-
bile da chi ben conosceva la mon-
tagna. Di conseguenza, l’arrivo era 
segnalato	 in	 tempo	utile	 affinché	 il	
latitante si allontanasse e, se neces-
sario, l’ostaggio portato altrove. 
 Occorreva quindi un reparto di-
verso, nuovo, in grado di saper ope-
rare	con	estrema	rapidità,	flessibili-
tà e mobilità, ma anche con una più 
elevata preparazione tecnica e tatti-
ca. Soprattutto, però, si volevano dei 
Carabinieri che potessero giungere 
in un luogo sospetto senza essere vi-
sti, in grado di restare lunghi giorni 
isolati da tutto e tutti, nonché in gra-
do di agire e operare autonomamen-
te, senza alcun supporto o contribu-
to da parte di altri settori dell’Arma. 
Uomini, quindi, capaci di mimetiz-
zarsi all’interno di un’area boschi-
va e capaci di aspettare, pazienti e 
non visti, un segnale o una presenza 
umana che li conducesse all’arresto 
di un ricercato o alla liberazione di 
un rapito.
 Di conseguenza si iniziò così a 
pensare ad un reparto eliportato, 
in grado di raggiungere ogni luogo 
dell’Aspromonte in modo rapido e 
silenzioso. Cominciato l’impianto 
della nuova specialità, le prime se-
lezioni vennero fatte tra gli uomini 
delle precedenti squadriglie, tra i 
componenti del primo Battaglione 
Carabinieri Paracadutisti inquadra-
ti nella Brigata Folgore e coloro che 
avevano risposto all’interpellanza.
Terminata la prima selezione di co-
loro che aspiravano accedere al re-
parto, il 1 luglio 1991, veniva così uf-
ficialmente	costituita	la	nuova	unità,	
a cui fu imposta la denominazione 
di Squadrone Eliportato Carabi-
nieri Cacciatori Calabria. La scelta 
del nome non fu casuale, in quanto 

era un chiaro e preciso riferimento 
ai Cacciatori delle Alpi di Giuseppe 
Garibaldi: Brigata di volontari che 
nella seconda guerra di indipen-
denza inquadrata nella Divisione 
Cialdini	 affiancò	 le	 unità	 regolari	
dell’Armata sarda. Questi i cacciato-
ri garibaldini furono presi a modello 
in quanto ci si intendeva ispirare al 
loro particolare modo di combatte-
re, il quale prevedeva, dopo essere 
entrati in territorio nemico, l’uso 
della guerriglia, tattica da combatti-
mento che Garibaldi aveva imparato 
e perfezionato nel Sudamerica, la 
quale per tutta la durata della guerra 
gli consentì di tenere in scacco ben 
sei brigate austriache, impedendo 
loro di essere presenti sullo scenario 
principale dei combattimenti.
 Da sempre ogni specialità milita-
re, oltre alla uniforme di ordinanza, 
è in possesso di un elemento carat-
teristico	che	la	diversifica,	e	di	cui	i	
componenti	 sono	 fieri,	 al	 punto	 da	
identificarsi	con	esso.	In	merito,	solo	
per citarne alcuni, basta pensare al 
cappello piumato dei Bersaglieri e 
la penna su quello degli Alpini. Per 
lo squadrone eliportato cacciatori 
si pensò ad un basco amaranto. Era 
un chiaro riferimento a quello rosso 
dei	paracadutisti	e	stava	a	significa-
re, altresì, che si muovevano con lo 
stesso spirito e la medesima grinta 
dei Carabinieri del Tuscania. Non 
solo, in quanto, come loro, anch’essi 
giungevano sul luogo dell’intervento 
piombando dall’alto in modo silen-
zioso e sicuro.
 Il primo corso di addestramento, 
della durata di 30 giorni, per coloro 
che avevano chiesto di entrare nel 
nuovo reparto e già selezionati pre-
ventivamente, ebbe inizio in quello 
stesso 1° luglio 1991, data in cui si era 
ufficialmente	costituito	il	reparto.	La	
caserma prescelta per l’attività, ove i 
primi 50 carabinieri vennero inviati, 
fu la “Vannucci” di Livorno, sede del 
reggimento “Tuscania”. Il program-
ma di approntamento fu volutamen-
te	severo,	non	solo	al	fine	di	condur-
re ad una preparazione ottimale, ma 
anche per saggiare la tenacia e la 
carica motivazionale degli aspiranti. 
Il corso era improntato in modo da 
dare al carabiniere partecipante non 
solo una istruzione militare globale, 

ma anche una formazione investiga-
tiva e operativa, orientata in modo 
particolare contro la criminalità or-
ganizzata.
 L’addestramento di questi carabi-
nieri destinati a compiti tanto diversi 
e	rischiosi,	nello	specifico,	compren-
deva lezione di tiro ad alta precisio-
ne, allenamento al combattimento, 
soprattutto corpo a corpo, e l’acqui-
sizione di tecniche di elisbarco. Era 
inoltre particolarmente curato l’in-
segnamento di come muoversi, con 
perizia e prudenza, in territori isola-
ti, boschivi, montagnosi e impervi. 
Ciò soprattutto in assenza di carte 
topografiche	o	chiari	riferimenti	sul	
terreno. Al termine di questa dura 
prova circa un terzo dei partecipanti 
non era riuscito a completare il cor-
so. Il 1° settembre dello stesso anno 
ebbe inizio l’addestramento di altri 
50 carabinieri. Anche questa volta 
la selezione fu severissima e molti 
furono coloro che non riuscirono a 
giungere	sino	alla	fine.	Il	reparto	era	
ora	finalmente	pronto	per	entrare	in	
azione e, pertanto, rinviato negli al-
loggi predisposti.
 La caserma, ove lo Squadrone Eli-
portato Carabinieri Cacciatori Ca-
labria fu destinato, era all’interno 
di un vasto comprensorio militare, 
a circa 6 km dalla cittadina di Vibo 
Valentia e con anche una interessan-
te storia alle spalle: sorto nel 1935 
come aeroporto militare, era stato 
costruito con piste molto grandi, al 
fine	di	poter	costituire	base	di	decol-
lo ed atterraggio per ogni tipo di ae-
reo all’epoca in possesso alla Regia 
Aeronautica.
 Il primo agosto 1938 il compren-
sorio prendeva l’intitolazione di Lu-
igi Razzi, in riferimento al ministro 
dei lavori pubblici che a suo tempo 
lo aveva voluto. Nel corso della se-
conda guerra mondiale, a causa del-
la sua posizione strategica nel Medi-
terraneo, costituì un ottimo polo per 
gli aerei italiani. Sbarcati gli alleati 
in Sicilia il 10 luglio 1943, venne sot-
toposto a ripetuti bombardamenti 
aerei. L’ultimo avvenuto il 16 luglio, 
fu così devastante da determinare la 
cessazione dell’attività dell’aeropor-
to, avendo avuto distrutte quasi tut-
te le infrastrutture e le piste di volo. 
Nell’esplosione delle bombe e nei 
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tanti incendi trovarono la morte an-
che 150 persone tra civili e militari.
 Nell’anno 1968 dopo una lunga 
serie di lavori di ristrutturazione e 
di riattazione, che riguardarono la 
struttura nella sua globalità, dell’Ar-
ma dei Carabinieri intese impiantar-
vi un nucleo elicotteri. Nel prosie-
guo, nel 1976, nei vasti alloggiamen-
ti venne collocato anche il primo 
plotone della Compagnia Speciale 
di Rosarno. Plotone destinato a di-
venire la base di quella che successi-
vamente sarà la Compagnia Speciale 
di Vibo Valentia. Poiché il compren-
sorio mostrava ancora spazio a suf-
ficienza	ed	era	situato	poco	distante	
dall’Aspromonte e dalle Sezze Vibo-
nesi, ecco il motivo per il quale vi fu 
destinato pure lo Squadrone Elipor-
tato Carabinieri Cacciatori Calabria. 
Al	fine	poi	di	creare	un	supporto	con	
attività gestionali e di coordinamen-
to, il 1° settembre 1992 avvenne ivi, 
altresì, istituito il Gruppo Operativo 
Calabria.
 Lo Squadrone Eliportato Carabi-
nieri Cacciatori Calabria è articolato 
su due Plotoni, dai quali dipendono 
15 squadriglie. Quest’ultima, la qua-
le costituisce l’assetto operativo di 
base, è composta da sei uomini che 
sono il comandante, il vice coman-
dante e quattro fucilieri; tra questi 
quattro sono poi presenti un tiratore 
scelto, un pattugliatore scelto e un 
carabiniere abilitato al primo soc-
corso, per militari e civili infortunati 
o feriti. Inoltre due squadriglie sono 
composte interamente da personale 
qualificato	“rocciatore”	e	“rocciatore	
abilitato al soccorso in montagna”. 
Lo squadrone, dal momento della 
costituzione e sino ai nostri giorni, 
opera in aree prestabilite. Aree di in-
tervento ove ogni squadriglia ha una 
superficie	delimitata	ove	esercita	 la	
propria giurisdizione. In tale capil-
lare controllo agisce coordinandosi 
con i comandi territoriali locali.
 Il reparto opera sul territorio co-
stituendo dei posti di osservazione 
occulti, in quei luoghi in cui si so-
spetta che possano esservi nascosti 
dei ricercati; oppure se si è a cono-
scenza che quivi si compiono delle 
azioni illegali. Per tale attività si av-
valgono di apparecchiature ad avan-
zata tecnologia, tra cui vi sono anche 

sofisticate	 apparecchiature,	 come	
dispositivi di ripresa video fotogra-
fici	 muniti	 di	 potenti	 zoom.	 Sono	
inoltre in possesso di strumenti per 
la rilevazione tecnica, ricevitori sa-
tellitari e telemetri laser. Le squa-
driglie compiono così perlustrazio-
ni ad ampio raggio, eseguendo nel 
contempo degli appiattamenti nel 
corso dei quali i carabinieri si mime-
tizzano e si fondono con il territorio, 
fino	a	quasi	scomparire.	Inoltre	essi	
eseguono anche battute e rastrel-
lamenti, attività questa, così come 
altre ugualmente particolari, molto 
spesso con i militari che si muovono 
in elicotteri.
 L’attività di servizio che però ha 
dato allo Squadrone grande noto-
rietà, non solo in Italia, ma pure 
all’estero, è la cattura di latitanti e la 
liberazione dei sequestrati, attività 
coronata da successo anche quando 
costoro sono nascosti in nascondigli 
difficili	da	individuare	e	situati	in	lo-
calità inaccessibili ed impraticabili. 
Tra i compiti del reparto va ricorda-
to altresì il soccorso alla popolazione 
civile, in caso di disastro o calamità 
naturali. Non solo, ma anche, grazie 
al particolare addestramento degli 
uomini, la ricerca di persone smar-
rite in montagna o nei boschi e le vit-
time di infortuni in burroni, dirupi, 

strapiombi e luoghi isolati. Comun-
que, in caso di necessità, lo squadro-
ne può avvalersi del supporto dell’8° 
Nucleo Elicotteri, anch’esso presen-
te a Vibo Valentia. 
	 Infine	 ricordiamo	 che	 le	 squadri-
glie molto spesso vengono utilizzte 
pure in altre province o contesti 
urbani. Soprattutto per la indivi-
duazione di bunker e nascondigli, 
nonché quando l’arresto di uno o 
più malviventi richiede un grado di 
addestramento adatto per un inter-
vento quotato come una vera azione 
di guerra. 
 Dopo l’impianto del Reparto Eli-
portato Carabinieri Cacciatori Ca-
labria nel modo che abbiamo visto, 
nel prosieguo si è adottato il seguen-
te criterio di arruolamento. I Cara-
binieri in servizio che aspirano ac-
cedere  alla Specialità, quale primo 
atto devono dare la propria adesione 
ad una interpellanza che ogni anno 
il Comando Generale fa pervenire 
a tutte le sedi dell’Arma. Concluso 
il periodo prestabilito per la pre-
sentazione	 delle	 domande,	 l’Ufficio	
preposto alla ricezione esegue una 
verifica	 per	 controllare	 se	 gli	 aspi-
ranti sono in possesso dei requisiti 
richiesti, facendo in tal modo anche 
una prima forma di cernita. Ai pre-
scelti viene allora inviata una comu-
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nicazione di servizio con la quale si 
invita a presentarsi presso il Centro 
Nazionale di selezione e recluta-
mento dell’Arma dei Carabinieri per 
le previste prove selettive.
 Il primo esame che attende gli 
aspiranti Cacciatori è un’accurata 
visita medica, volta ad attestare la 
reale idoneità. Ad essa fanno poi se-
guito	delle	prove	fisiche,	eseguite	da	
Istruttori del Reparto Addestrativo 
del 1° Reggimento Carabinieri Para-
cadutisti “Tuscania”.
 Al termine viene così stilata una 
graduatoria, dalla quale viene pre-
levato un numero di aspiranti quasi 
doppio rispetto a quello realmente 
occorrente. Il corso ha una durata di 
sette settimane ed è tenuto sempre 
da istruttori del “Tuscania”. Si di-
vide in due parti. Il primo periodo, 
della durata di quattro settimane, si 
svolge a Livorno, presso la sede del 
Reggimento Paracadutisti. Il secon-
do invece di tre settimane presso la 
base di Vibo Valentia, ove è alloggia-
to il Reparto Carabinieri Eliportato 
Cacciatori Calabria. 
 Nel corso delle quattro settimane 
in cui sono a Livorno, gli aspiranti 
sono sottoposti ad un preciso adde-
stramento ginnico-sportivo. Inoltre 
sono insegnate loro tutte quelle tec-
niche legate al contrasto e alla cat-
tura di un singolo armato, oppure 
di un gruppo, sempre in possesso di 
armi. A seguire sono poi sottoposti 
ad un breve corso di ardimento, al 
fine	di	verificare	la	capacità	di	riusci-
re a resistere a situazioni e circostan-
ze	 di	 estremo	 disagio	 psico-fisico.	
Ovviamente non viene trascurato di 
insegnare l’uso di tutte le armi esi-
stenti, così come le apparecchiature 
speciali.	 Infine,	 oltre	 alla	 prepara-
zione di come muoversi in pattuglia, 
vengono	 date	 nozioni	 di	 topografia	
e spiegato l’utilizzo dei mezzi per le 
trasmissioni militari.
 Coloro i quali, ritenuti idonei, 
sono riusciti a superare le prove le-
gate a questo primo periodo di se-
lezione e addestramento vengono 
poi fatti giungere a Vibo Valentia 
per iniziare il secondo corso. Esso si 
differenzia	dal	precedente	 in	quan-
to non tiene più conto tanto della 
capacità individuale, quando della 
capacità di saper operare così come 

richiesto ai Cacciatori. Di conse-
guenza è insegnato come muoversi 
in qualunque luogo con un supporto 
eliportato. Viene inoltre fatto acqui-
sire un idoneo e adeguato uso delle 
corde per calarsi o risalire su un eli-
cottero.	 Nello	 specifico,	 essere	 an-
che in grado di saper organizzare e 
sviluppare un posto di osservazione, 
sia in un contesto urbano che in un 
luogo isolato. A ciò viene poi unita 
una	conoscenza	specifica	della	realtà	
culturale e sociale del territorio nel 
quale saranno chiamati ad operare, 
unitamente alle principali dinami-
che legate ai crimini della regione.
 Questa seconda fase di vaglio ed 
istruzione è destinata a concludersi 
con una esercitazione ad ampio rag-
gio, della durata di quarantott’ore. 
In questi due giorni viene simulata 
la individuazione e la cattura di un 
pericoloso criminale, rintanato in 
un rifugio montano. L’azione deve 
essere condotta in modo da porre in 
pratica tutti gli insegnamenti ricevu-
ti durante il percorso formativo. Ciò, 
sia	per	quanto	verte	la	pianificazione	
che la condotta pratica dell’opera-
zione. Al termine delle previste sette 
settimane, coloro che sono stati di-
chiarati idonei, nel corso di una par-
ticolare e molto sentita cerimonia 
ricevono dalle mani del Comandan-
te del reparto il basco amaranto, in-
confondibile riferimento del Repar-
to Carabinieri Eliportato Cacciatori 
Calabria.
 Una unità in possesso di un così 
alto	 profilo	 legato	 agli	 interventi	
istituzionali operativi, non può non 
essere dotata pure di un idoneo e 
specifico	 abbigliamento.	Ciò	 al	 fine	
di consentire ad ogni Cacciatore di 
conservare la propria mobilità ed ef-
ficienza	anche	in	condizioni	di	caldo	
torrido o freddo polare. Per quanto 
verte l’equipaggiamento, pur esso 
è	 studiato	 nei	 dettagli,	 affinché	 sia	
idoneo	 ad	 assicurare	 efficienza,	 si-
curezza ai componenti delle varie 
squadriglie. Pertanto ogni Cacciato-
re dispone di giubbotti antiproietti-
le, attrezzature per potersi muovere 
ed agire in montagna o in zone con 
precipizi, dirupi, ed una vegetazione 
folta e quasi impenetrabile. Questi 
uomini sono altresì provvisti di spe-
ciali	razioni	di	cibo,	affinché	nel	caso	

qualcuno venga a trovarsi isolato 
per lungo tempo, abbia la sopravvi-
venza assicurata. 
 Ovviamente anche l’armamento di 
cui il reparto dispone è in relazione 
al suo singolare impiego, i Carabi-
nieri Cacciatori, oltre all’arma di or-
dinanza, sono in possesso di pistole 
mitragliatrici, fucili automatici e di 
assalto. A ciò sono da unire fucili 
ad alta precisione e granate stor-
denti,  le quali lanciate all’interno 
di un luogo chiuso, frastornano per 
l’esplosione e accecano per la forte 
luce.	Il	tutto	è	finalizzato	a	bloccare	
i criminali, prima di una loro even-
tuale reazione. Il reparto, oltre agli 
elicotteri, dispone di autovetture a 
trazione integrale e mezzi fuoristra-
da.
 Le tante operazioni di servizio, 
compiute dal Reparto Carabinieri 
Eliportato Cacciatori Calabria, nel 
loro insieme, sembrano costituire 
un racconto epico e mitologico, trat-
to dalla favolosa fantasia di Omero. 
Nella storia di questi uomini che si 
muovono sicuri, come guidati dalla 
mano ferma di un dio dell’Olimpo, 
ci sembra di vedere un ardito e scal-
tro Ulisse, un ardimentoso e prode 
Achille, un sereno e glorioso Ettore, 
ma anche un Agamennone, capace 
di una calma quiete per poter com-
piere scelte dolorose. I Cacciatori 
non sono però una rivisitazione in 
chiave moderna dell’Iliade, in quan-
to sono e restano solo ed unicamen-
te carabinieri.
	 Poiché	sempre	è	difficile	scegliere	
tra le stelle del cielo, ritengo impos-
sibile riportare tutti gli arditi inter-
venti compiuti dal Reparto Carabi-
nieri Eliportato Cacciatori Calabria 
nel corso degli oltre venti anni di 
intensa storia. Operazioni in cui è 
possibile leggere l’eccezionale com-
petenza, la superiore preparazione e 
l’ardimento e la velocità nelle esecu-
zioni. 
	 Ricordiamo	infine	che	il	1°	settem-
bre 1993 venne costituito ad Abba-
santa in provincia di Oristano un se-
condo reparto a cui fu dato il nome 
di Squadrone Carabinieri Eliporta-
to Cacciatori Sardegna.

Vincenzo Cuomo
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