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Le Clarisse di donna Beatrice 
della Quadra: l’enigma

di Gianni Matarese   
    Il Professore Raffaele Castagna, in un recen-
te articolo1 pubblicato su “L Rassegna d’Ischia”, 
riporta alcuni passi del Diario delle Clarisse, un 
antico testo custodito nella Biblioteca Antoniana.
 Lo studioso nota di non avervi trovato alcun ri-
ferimento che possa confermare la breve presen-
za delle monache sull’Epomeo. Lo stesso Onofrio 
Buonocore, che ha avuto il merito di recuperare 
gran parte del diario, considerava tale evento una 
diceria.
 Castagna suppone, quindi, che l’episodio, citato 
però da molte testimonianze antiche dell’isola, sia 
in realtà o un falso storico o  il risultato di una 
confusione di date e di conventi.
 Al lettore confessiamo che tale quesito non po-
trà avere un’adeguata soluzione, causa le fram-
mentarie notizie che possediamo al riguardo. Tut-
tavia, è necessario  esporre ed analizzare ciò che di 
preciso conosciamo sulla storia dell’Epomeo, per 
poter giungere a delle ipotesi il più possibile vero-
simiglianti. Innanzitutto, cercheremo di stabilire 
se, ed in quale periodo storico, vi fossero presenti 
strutture adatte ad ospitare un piccolo ed esiguo 
numero di monache sul monte più alto dell’isola.
 L’atto di fondazione del monastero delle Claris-
se è datato 10 settembre 1575;  il Breve Pontificio 
è dell’11 febbraio 1576, mentre il 14 Luglio 1577 il 
vescovo Polverino proclamò la clausura.
 Queste date, riportate nel diario, ci permettono 
di stabilire, con esattezza, l’arco temporale verso 
cui indirizzare  le nostre ricerche.
 Le fonti più  vicine a questo periodo sono tre.
 La più antica risale al 1464 ed appartiene al “de 
bello Neapoletano” di Giovanni Pontano (1429-
1503); in quella parte, definita da Antonietta Ia-
cono2 de bello Aenariense si legge:
«... e fatta una galea di tre remi armare, con due 
altri fusti e due navi minori fatta una scelta dei 
più veterani di tutta la fanteria, che erano il nu-
mero di trecento, messa molta vettovaglia nelle 

1   Raffaele Castagna, La Rassegna d’Ischia, n0 4 -  Settembre/
Ottobre 2014: Monastero delle Clarisse o Capuccinelle sul 
Castello d’Ischia
2 Antonietta Iacono La guerra d’Ischia nel de Bello 
Neapolitano di Giovanni Pontano.

navi, dieder le vele ai venti di Napoli. E venuto-
sene di notte con molto silenzio prosperamente 
pose in terra al lito sotto il monte i fanti, e fatte 
le galee e le navi entrar nel porto di Gaeta, asce-
sero sensa esser da niuno impediti il monte, dove 
dato il segno, fu amichevolmente ricevuto da co-
loro che vi erano posti alla difesa, perciochè era 
nella cima del monte una piccola chiesa di San 
Nicola, dalla quale era non molto lontano un ba-
stione vecchio, fatto per ricovero delle genti per 
gli improvvisi assalti dei Mori, il qual luogo è in 
vocabolo barbaro chiamato la Bastia».
 
 Che cosa possiamo dedurre da questa testimo-
nianza?
 1) L’esistenza della piccola chiesa di San Nicola; 
 2) La presenza di un antico presidio denomina-
to la Bastia;
 3) Tale presidio, se pur vetusto, doveva essere 
in parte ancora funzionante poiché ospitava dei 
soldati posti a guardia del monte.
 4) Inoltre la struttura doveva essere piuttosto 
ampia poiché riuscì a contenere i 300 soldati del 
Poo per due giorni3.

 La fonte, più vicina alla data di fondazione 
del monastero della Quadra, è quella che viene 
menzionata  da Giulio Iasolino nei “De’ Rimedi 
Naturali”4 del 1582-88 che recita:
 «... Godono ancora questi la parte del monte 
Epomeo meridionale col tempio maraviglioso, 
e devotissimo di Santo Nicola, cavato con mira-
bil’artificio nella sommità del monte predetto con 
molte celle, e piscina freddissima, e molto deli-
zioso agli occhi dè riguardanti. Qui appresso sta 
il monte della Guardia, così detto dalle vigilie, e 
sentinelle, che ivi la notte, e’l giorno per li Corsali 
sono fatte a custodia de' paesani...».
 Da questa testimonianza apprendiamo:
 1) che la chiesa dedicata a S. Nicola era formata 
da numerose grotte scavate nel monte;

3 Come nota Vincenzo Belli nel suo studio sulla Bastia, i 
soldati avrebbero potuto forse accamparsi all’aperto
4  Giulio Iasolino, De’ Rimedi naturali che sono nell’isola di 
Pithecusa hoggi detta Ischia
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 2) la stessa era dotata di una piscina che conte-
neva acqua freddissima;
 3) vi era una costante permanenza di sentinel-
le, poste sul monte della Guardia, che vigilavano, 
giorno e notte, a protezione degli isolani, da pos-
sibili attachi corsari.

 Il terzo riferimento è tratto dall’Infermo Istrui-
to5 del D’Aloisio datato 1757. Il medico è il primo a 
riportare la notizia dell’iniziale insediamento del-
le monache Clarisse sull’Epomeo, che verrà poi 
riportata da altri storici.
 «... Da questo luogo si ascende alla sommità 
dell’Epomeo, nella cui cima si venera la statua 
di S. Nicolò arcivescovo di Mirra, in bianco mar-
mo scolpita; veggonsi colà numerose grotticelle 
dentro la grossezza del sasso iscavate: dovve-
van’ essere quelle un ritiro di monache, che nei 
secoli trascorsi D. Beatrice della Quadra dama 
napoletana aveva intrapreso per ivi menare con 
altre compagne vita soletaria: ma non essendo-
si potuto in un tal luogo effettuare il suo devoto 
pensiero per la rigidezza del freddo, abbandonò 
la incominciata opera; col ritirarsi dentro al Ca-
stello d’Ischia, ove fondò quel monastero di re-
ligiose, che tuttavia con vita molto esemplare si 
mantiene.
 Nè pei suddetti incomodi venne mai quella 
sommità dell’Epomeo colle sue descritte grotti-
celle abbandonata; se in qualunque età e secolo, 
dopo quello di D. Beatrice della Quadra, s’è ve-
duto albergato da cospicue persone oltra mon-
tane, amiche della solitudine, con menare ivi vita 
eremita, e tal ora in concetto di santità; come si 
stima di quel fra Giorgio Bavaro, che anni scorsi 
sen morì in una tale opinione.
 Nei dì presenti si gode colà un comodissimo 
Ospicio per potervi soggiornare non pochi reli-
giosi: essendovi incavati dentro all’istesso sasso 
i propri dormitori, cenacoli, corridoi per dipor-
to, e forestierie; ogni cosa pulitamente disposta, 
e giudiziosamente regolata dalla bella, e devota 
idea dell’eremita fra Giuseppe D'Argout, il quale 
da tre anni facendo una così lodevole elezione di 
vita, abbandonando la carica di capitan coman-
dante nel Castello d’Ischia, colà su si ritirò con 
altri nobili signori militari, che sotto la sua disci-
plina, e proprie regole divotamente vivono con 
molta esemplarità...»
 Rileviamo dallo scritto che:

5  D’Aloisio G. Andrea, L’Infermo istruito nel vero salutevole 
uso dei rimedi naturali dell’isola d’Ischia

 1) Nella chiesa di S. Nicola era presente una sta-
tua di marmo che, per gli studiosi, è datata 1503.
 2) Accanto alla chiesa vi sono numerose grotti-
celle scavate nel tufo, realizzate, molto probabil-
mente, per il monastero di donna Beatrice della 
Quadra. Esse dovevano apparire, allo sguardo 
dell’osservatore, come un opera incompiuta visto 
che, come egli scrive, “abbandonò la incomincia-
ta opera”.
 3) Queste grotticelle non furono mai del tutto 
abbandonate, ma vennero abitate da eremiti nei 
secoli successivi alla Quadra, fra i quali l’eremita 
fra Giorgio Bavaro, considerato dalla comunità 
un santo.
 4) Le grotte furono ampliate e ristrutturate in 
un comodo ed ordinato monastero realizzato, in 
soli tre anni, dall’ex capitano comandante Giu-
seppe D’Argout.
 Le grotte descritte da Iasolino e D’Aloisio non 
vengono menzionate dal Pontano. Forse perchè 
non erano presenti in tale epoca? O perché era-
no ritenute trascurabili per l’argomento trattato 
dall’autore?
 Se è pur verosimile che, nella seconda metà del 
1500, sulla vetta del monte, fosse possibile di-
morare per un esiguo numero di monache, non 
sono affatto convinto che donna Beatrice della 
Quadra abbia mai avuto l’intenzione di scegliere 
tale dimora per fondare il suo monastero. Tale 
convinzione si basa sulla lettura dell’Instrumento 
di fondazione contenuto nel diario, dove si parla 
di una fondamentale esigenza di donna Beatrice, 
difficilmente realizzabile in un luogo lontano ed 
impervio come il monte Epomeo. 
 Al contrario, un convento ubicato all’interno 
della civitas, oltre a rispondere meglio ai deside-
ri della nobildonna, sarebbe divenuto parte inte-
grante della comunità, venendo incontro alle ne-
cessita spirituali e pratiche della società nobiliare 
ischitana. «... E per che detta Sig.ra D. Beatrice si 
ritrova mal disposta e per altri suoi negotii ne-
cessari, etiam per quelli che occorreranno alla 
giornata per utile di detto monastero li sia lecito 
uscire ed entrare da detto monastero. Ad elettio-
ne di detta Sig.ra, quando li piacerà e con chi li 
piacerà delle sette sue moniche...».              

L’Ipotesi
 Escludendo le monache Clarisse della Quadra, il 
passo successivo per comprendere l’enigma è di 
individuare se, in epoche precedenti, vi fossero 
state, ad Ischia, altre monache clarisse alle quali 



32    La Rassegna d’Ischia  n. 4/2015

si possa attribuire l’episodio citato.  È plausibile 
che il ricordo di tale dimora sia sopravvissuto gra-
zie alla tradizione orale e sia stato poi successiva-
mente assimilato dagli storici e confuso con la più 
nota e temporalmente più vicina presenza  nell’i-
sola dell’ordine monastico fondato dalla Quadra.
 A sostegno di questa ipotesi, leggiamo un passo 
di un articolo6 di Agostino di Lustro relativo all’in-
troduzione del culto di San Domenico:
 «... La notizia più antica risale agli anni 
1308-1310 e riguarda un monasterium San-
cti Dominici Ordinis Sancte Clare qui valet 
uncias duas solvit tarenos duos.
 ... bensì un monastero femminile abitato 
da Clarisse. Da ciò dovremmo dedurre che 
ad Ischia abbiano avuto nel corso della sua 
storia due monasteri di Clarisse ...».
 Il periodo  descritto dalla fonte coincide con 
la presenza degli Angioini sul trono di Napo-
li. Nel 1304, Sancia d’Aragona diviene moglie 
di Roberto d’Angiò. La futura regina, educata 
dai Francescani, ebbe una innata propensio-
ne alla vita spirituale ed un forte attaccamen-
to verso l’ordine dei frati minori. Nel corso 
della sua vita, Sancia si interessò alla pro-
mozione e al sostentamento delle istituzioni 
monastiche, dedicandosi al patrocinio ed alla 
fondazione di conventi e di altre opere pie a 
Napoli, in Provenza ed in Terra Santa. È forse 
grazie al suo interessamento che ad Ischia ar-
rivarono le Clarisse nel basso medioevo?
 E le monache dell’ordine di Santa Chiara 
dove avrebbero potuto trovare, in tale epoca, 
un luogo sull’Epomeo capace di ospitarle?
 Il bastione descritto dal Pontano poteva ri-
spondere adeguatamente alle esigenze richie-
ste dal caso. Attualmente, del “vetus munitio” 
non possediamo alcuna traccia; come degli 
stessi ruderi che erano visibili nel 18677. 
 Sarebbero necessarie delle ricerche archeo-
logiche sul campo. In proposito, per chi fosse 
interessato, consigliamo la lettura dello stu-
dio di Vincenzo Belli8.

6 Agostino Di Lustro, Fonti archivistiche per la storia 
dell’isola d’Ischia - - Il Convento e la Chiesa di San 
Domenico d’Ischia - La Rassegna d’Ischia Anno XXXV N. 

3 Giugno-Luglio 2014.
7  Tratto dalla testimonianza del d’Ascia.
8  Vincenzo Belli - Casamicciola - La Bastia -  La Rassegna 

 Alcuni studiosi fanno risalire la costruzione 
al 1300, data che andrebbe bene all’ipotesi 
descritta. Ma ritengo che essa risalga ad un 
periodo anteriore, più vicina all’anno mille.
 Questa deduzione nasce dalla testimonian-
za del Pontano. Egli scrive che quell’antico 
fortilizio era servito per proteggere gli abitan-
ti dagli attacchi dei Mori.
 Se accettiamo come valida la traduzione 
ricavata dal testo di Michele Tramezino9 si 
deve considerare che si verificarono  diversi 
attacchi contro l’isola in un periodo che va  
dall’800 d. C. fino al 900 d. C. Non tutte le 
aggressioni subite sono state documentate, 
e siamo consapevoli che i lidi ischitani erano 
periodicamente assaliti dai Mori. Ma, in quel-
le testimonianze che sono giunte sino a noi si 
nota che gli assalitori attaccavano non soltan-
to la costa, ma si spingevano persino nei vil-
laggi piu interni ed isolati.
 Questo spiegherebbe il motivo  per cui si 
decise di realizzare una struttura capace di 
tenere testa a questi nuovi tipi di incursioni 
moresche.
“ Le popolazioni vivono sempre in stato di 
allerta per rifugiarsi nelle torri e nei castelli 
che sorgono dovunque e si arroccano sui 
crinali delle colline insediandosi in 
borgate naturalmente difese: come si 
esprimono gli Annales Vedastini le popola-
zioni si difendono «non in bello sed munitio-
nes costruentes10».
 Forse, con il passare dei secoli, una volta 
venuto meno il pericolo dei Mori, si pensò di 
utilizzare la struttura della Bastia per fini di-
versi come quello, appunto, di farne un con-
vento per le monache clarisse e un rifugio per 
quei soldati che stabilmente vigilavano l’isola 
dal monte.  

 Gianni Matarese 

d’Ischia - wwwischiainsula.eu-belli/dispos_gen/.../
appendice21.html
9  Michele Tramezino, Venetia MDXXXXIII. Il Pontano 
scrive letteralmente: ... “ad pulsandos repentinos insultus 
olim costituta”...
10 Nicola Cilento, I rapporti fra Ischia e il ducato di Napoli 
nel medioevo, in La tradizione storica e archeologica in età 
tardo-antica e medievale: i materiali e l’ambiente, Centro 
Studi su l’isola d’Ischia. 


