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RASSEGNA   LIBRI

Don Pietro Monti e l’archeologia di Ischia
Testo  (riportato nel libro) di 

Gloria Olcese

Saliamo sulla barca di Pietro
Omaggio a Don Pietro Monti  (sacerdote, storico ed archeologo) a cent'anni dalla sua nascita 
(Lacco Ameno 29 giugno 1915-2015)

Scritti e testimonianze di Mons. Pietro Lagnese, vescovo d'Ischia; di don Gioacchino Castaldi, parroco 
di Lacco Ameno; di Agostino Di Lustro; di Tuta Irace, Stefania Iapino, Vincenzo Avallone, Gloria Olce-
se, Giuseppe Silvestri, Raffaele Castagna....

poco, volevano farlo apparire come 
il dilettante pasticcione. Era profon-
damente ingiusto nei suoi confron-
ti. Certo la sua archeologia non era 
quella tradizionale da manuale, ma 
la sua passione per la storia e per 
l’archeologia era unica e l’amore per 
la sua isola e per la sua gente non 
avevano eguali.
 Il suo approccio al mondo antico 
era globale e moderno, non si fos-
silizzava sui resti archeologici o gli 
oggetti in se stessi, mirava alla sto-
ria e cercava spiegazioni in altri siti e 
altre zone dell’isola. Il suo interesse 
era anche per la topografia dell’isola 
e con mezzi estremamente limitati 
aveva effettuato una sorta di survey, 
mirato a conoscere la distribuzione 
degli insediamenti nelle diverse fasi 
cronologiche.
 Ho scoperto da racconti suoi e di 
altri isolani che molti dei luoghi di-

 Sono arrivata a Lacco Ameno per 
la prima volta nel 1994, per caso. 
Era il periodo delle vacanze di Na-
tale. Il Museo di Santa Restituta era 
aperto. Un cartello in tedesco e in 
italiano indicava la via agli scavi ar-
cheologici. Sono scesa sotto la Chie-
sa e la sorpresa è stata veramente 
inaspettata, anche perché quel sito 
è citato da poche righe nelle guide. 
I resti di un intero quartiere arti-
gianale erano lì, di fronte a me. Da 
tempo mi occupavo di ceramica an-
tica e mi pareva impossibile che una 
tale realtà fosse passata quasi inos-
servata in una zona di primo piano 
come è quella di Ischia che è stata 
teatro di tante eccezionali scoperte. 
La sorpresa maggiore doveva ancora 
venire: conoscere Don Pietro Mon-
ti, Rettore della Basilica di Santa 
Restituta, colui che aveva realizzato 
tutto quel lavoro e senza la cui osti-
nazione non avremmo più memoria 
di questo importante quartiere. Ho 
ascoltato i racconti di Don Pietro, 
ho apprezzato la sua simpatia, la sua 
intelligenza intuitiva e l’abilità con 
cui il sacerdote aveva studiato alle 
scuole tecniche, aveva tentato di ri-
costruire le fasi di un insediamento 
abitato dall’età della colonizzazione 
greca fino all’età contemporanea e 
la cui interpretazione avrebbe dato 
difficoltà agli archeologi più esperti. 
Per anni ha ripetuto le sue ipotesi a 
tutti coloro che hanno mostrato in-
teresse per l’area di Santa Restituta, 

ma pochi sembra lo abbiano ascolta-
to veramente.
 Abbiamo impiegato i metodi scien-
tifici di datazione più sofisticati, 
classificato e ricontrollato tutti i re-
perti, verificato e soppesato tutte le 
sue ipotesi. A lavoro ultimato, pos-
siamo affermare che i dati ottenuti, 
incrociati tra di loro, confermano in 
gran parte le idee che Don Pietro ha 
più volte espresso, per iscritto ma 
più spesso a voce.
 Don Pietro era nato a Ischia nel 
1915. Ha sempre avuto una grande 
passione per la storia dell’isola, pur 
non avendo avuto modo di seguire 
un corso di studi in queste discipli-
ne ed era fondamentalmente auto-
didatta. Parlava indifferentemente 
l’italiano, che riservava soprattutto 
alle prediche e ai discorsi che han-
no per argomento l’archeologia e 
la storia dell’isola, e un napoletano 
bellissimo, che gli dava spesso occa-
sione di ritrovare le origini di alcune 
parole.
 La sua passione per l’archeologia 
dell’isola nasceva dalla volontà di 
ricostruire la storia della sua parroc-
chia. Aveva fatto tutto da solo o con 
l’aiuto dei suoi parrocchiani che lo 
adoravano.
 Poche volte ho conosciuto qual-
cuno che sapesse coagulare intor-
no a sé persone tanto diverse, tutte 
disposte ad aiutare. Stare con lui 
era piacevole. Per questo mi stupi-
sce che molti, forse conoscendolo 
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venuti poi famosi per ogni archeologo del Mediterra-
neo erano stati individuati da lui o grazie alle sue indi-
cazioni. Mi è rimasta impressa una giornata di giugno 
passata con lui e Helmut Becker tra i villaggi alle pen-
dici dell’Epomeo. Ci voleva mostrare le zone degli in-
sediamenti ellenistici, quelli che aveva segnalato sulle 
piante. Da anni non veniva in quelle zone e la costru-
zione di tante casette e la chiusura di alcune proprietà 
ci impedì di vedere quello che lui aveva visto trent’anni 
prima. Lo ricordo sotto una pianta a riposarsi un po’, 
dopo una marcia in salita di alcuni chilometri che ave-
va messo in crisi più noi di lui, preoccupato solo di non 
poter trovare quello che cercava; ripeteva tra sé e sé 
“hanno cambiato mezzo mondo”. Fu in quell’occasione 
che ci raccontò delle sue passeggiate con il giovane Ritt-
mann alle falde dell’Epomeo e di quanto avesse impa-
rato da lui. Sottolineava sempre come aveva imparato 
un concetto o un’idea da questo o da quello. Ricordava 
con ammirazione coloro che in visita a Ischia gli ave-
vano insegnato qualcosa, che avevano discusso con 
lui. E da quelle discussioni con personaggi importanti 
prendeva appunti, rifletteva e poi, il giorno dopo, ag-
giungeva qualche appunto ai suoi scritti o spiegava a 
se stesso e a chi per caso era vicino a lui in quel mo-
mento qualche cosa di nuovo. Voleva che i bambini 
e i turisti capissero e a tutti riservava spiegazioni più 

Raggio biancoverde 
Il calcio a Forio 1989-2014
di Luigi Cioffi

precise che poteva. Tutti coloro che lo hanno cono-
sciuto, italiani o stranieri, conservano un ricordo bel-
lissimo della sua simpatia e della sua intelligenza. I 
ricordi sono tanti, ma la cosa che mi ha colpito di più 
è come l’archeologia facesse parte integrante della sua 
vita di sacerdote, senza distoglierlo dai suoi impegni 
religiosi, che affrontava con grande serietà e mai con 
senso di peso. Si dava da fare per quelli che avevano 
bisogno, preparava con i parrocchiani la festa di Santa 
Restituta. Era un insieme molto armonico e piacevole 
anche per chi come me non è abituato a frequentare 
molto le chiese. Tanti di noi che hanno potuto passare 
qualche ora o qualche giorno a Santa Restituta, anche 
se atei o non praticanti, conservano il ricordo di un 
ambiente speciale, un po’ unico e insieme di una gran-
de serenità.
 Un unico rammarico è di non aver fatto in tempo a 
mostrargli la pubblicazione del mio lavoro che aspetta-
va e che, mi auguro, possa vedere dove si trova ora.
 Teneva moltissimo al Museo che aveva creato e di cui 
conosceva ogni pietra; quel museo dovrebbe conserva-
re la struttura originaria così come era stata pensata 
e voluta; chi se ne occuperà in futuro dovrà riservare 
nel Museo uno spazio alla figura e alla storia umana e 
scientifica di questo straordinario sacerdote.

Gloria Olcese

 Finalmente approda in edicola il tanto atteso sequel 
della storia del Forio calcio, che completa l’ambizioso  
progetto di raccontare la storia calcistica, e non solo, 
del Forio dal 1989 ad oggi. Il bravo e valente Luigi 
Cioffi ha così portato a termine un’opera minuziosa, 
complessa ed inestimabile, incentrata sulla statistica 
sportiva, ma anche impregnata di digressioni culturali 
e sociali. Una storia iniziata nel 2013, con l’imperdi-
bile Quella partita di pallone- Il calcio a Forio dalle 
origini al 1989, e qui conclusa con la sequenza delle 
vicende pallonare del Forio fino ai giorni nostri. “ Il 
libro si chiude con l’ingloriosa onta della retrocessio-
ne nel campionato 1988-89, ultimo posto in classifica 
e con titoli tutt’altro che rassicuranti - Il Forio ormai 
spacciato cerca l’Oscar della dignità - ma la fine di que-
sto libro segna anche l’inizio della rinascita della sto-
ria del Forio calcio con nuovi protagonisti in campo 
e fuori, nuove storie di calcio giocato e vissuto, nuove 
passioni, un film ancora da raccontare e da vivere…”: 
così ultimavamo la recensione di quel libro (La Ras-
segna d’Ischia n. 5/2013), inconsciamente prefiguran-
do la sinossi di un possibile seguito. In effetti questo 
nuovo volume, come un film in bianco e nero, visua-
lizza in sequenza i vari campionati da allora disputati, 
introdotti da una breve ma significativa presentazione 
e corredati puntualmente da organigrammi societari, 
classifiche, risultati, dettagliando alla perfezione tutte 
le 720 partite dei bianco-verdi con tabellini, presenze 
e reti. Il tutto impreziosito da foto, titoli, cronache, 
estratti dai principali quotidiani provinciali e locali: 
insomma, un resoconto quanto mai esaustivo di tutte 
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le gare disputate dal Forio, nel tempo metamorfizzato 
nella denominazione sociale diventando Nuova Forio 
Terme, Calcio Gruppo Ti, Foriano, poi di nuovo Forio 
ed infine stabilizzato nella denominazione Florigium, 
anch’essa in verità a tutt’oggi a rischio di estinzione o 
di rinnovato mutamento...   
 Raggio bianco verde- Il calcio a Forio è il titolo am-
miccante ed intrigante di questo secondo volume, con 
una front cover che rappresenta uno dei luoghi simboli 
della storia, della cultura e della tradizione foriana, cioè 
la Chiesa del Soccorso in un dipinto in olio su tela del 
1878 del pittore veronese Vincenzo Cabianca, frequen-
tatore della Forio di quegli anni, rapito oltremodo dalla 
sua bellezza e dalla luce che perennemente la valorizza. 
E la ricerca della luce sembra essere proprio l’elemento 
peculiare del nuovo corso del Forio, società a caccia di 
nuovi traguardi sportivi da raggiungere con il supporto 
e la passione degli stoici dirigenti e dei fedelissimi ti-
fosi, che indomabili seguono i propri beniamini anche 
quando le ombre delle varie crisi di polivalente natura 
si addensano minacciose fino a far riemergere le cica-
trici degli anni bui …
 Il libro vuole essere anche un omaggio alla calda, ri-
bollente e passionale tifoseria foriana che, pur nelle 
traversie calcistiche che l’hanno attanagliata, non ha 
mai abbandonato la propria fede ed accompagna sin 
da subito il nuovo corso. La rinascita riparte nel 1989-
90 con un solido organigramma societario e tecnico 
(Saverio Presutti presidente ed il mitico  Lillino Ab-
bandonato allenatore), che si adopera per risollevare 
il Forio collassato nel campionato di Promozione dopo 
i 4 indimenticabili anni di Interregionale (1984/85 al 
1987/88) di cui quello finale purtroppo a dir poco in-
glorioso e disastroso (1988/89) che sembrava decreta-
re la parola fine alla storia calcistica bianco verde.
 Un decennio vissuto con alti e bassi tra Eccellenza e 
Promozione, anni difficili caratterizzati da cadute ro-
vinose e resurrezioni repentine, un ciclo iniziato da 
Presutti ma portato avanti con tenacia e dispendio di 
energie fisiche ed economiche da uno sportivo di lun-
go corso, Vito Iacono, costretto alla fine del campio-
nato 1997-98 a gettare la spugna: “Ad accelerare que-
sta decisione i mancati incassi, le pessime condizioni 
del campo comunale Salvatore Calise, nessun aiuto 
dall’Amministrazione Comunale ma soprattutto l’e-
sclusione dell’Ischia dal campionato di C1 per ina-
dempienze economiche. Il titolo di Eccellenza passa 
da Forio ad Ischia…”. Sull’isola scoppia il caso Forio – 
Forio sportiva è in lutto- Ischia e Forio, polemiche per 
la cessione del titolo… titolano e sentenziano  dramma-
ticamente le testate locali, regionali e nazionali, ed in 
quell’estate rovente si paventa addirittura una rivolta 
popolare, con i tifosi bianco verdi ad urlare la propria 
rabbia ed il legittimo disappunto. Ma la sostanza non 
cambia, e così si iniziano a rivedere le ombre, il tracollo 
ed il baratro della dissoluzione. Ma lo spirito indomito 
degli sportivi non si placa, non cede alla rassegnazione, 
e l’orgoglio e la passione riportano immediatamente il 
sodalizio biancoverde sul proscenio del calcio campa-

no: dalle ceneri del vecchio e storico Forio nasce così 
la Nuova Forio Terme, che riparte dalla terza categoria 
e risale velocemente le graduatorie fino ad assestarsi 
in Promozione, grazie alla sconfinata passione di un 
autentico gentleman napoletano trapiantato a Forio, 
Pietro Rossi, e ad un simbolo storico ed un’anima po-
polare ed indimenticabile del calcio foriano, Peppe Di 
Spigna, il Presidentissimo. E’ grazie soprattutto a loro 
che il Forio riacquista quella linfa vitale che lo riporta 
protagonista negli anni nel calcio che conta. L’ultimo 
biennio vede il ritorno della squadra in Eccellenza, gra-
zie al titolo acquistato dal Monte di Procida, ed ancora 
subentra un cambio di denominazione: Florigium, un 
omaggio alla denominazione del paese in epoca mo-
derna. Ma anche in questo caso l’avventura dura lo 
spazio di un biennio, inizia male e finisce peggio, con 
un’amara retrocessione ottenuta ai play out, mentre 
all’orizzonte nuove realtà calcistiche si affacciano sulla 
scena foriana; la mancanza di intenti comuni, le diver-
genze operative dei nuovi dirigenti, i dissapori perso-
nali, le ataviche querelle sull’utilizzo delle strutture e 
sulla paternità dell’essere foriano confondono ed in-
crespano ancor più il raggio bianco verde e non pro-
mettono nulla di buono per il futuro... 
 Questi due volumi meritano di avere un posto di rilie-
vo nelle librerie e nelle case dei foriani e costituiscono 
un ulteriore esempio di come la memoria storica, an-
che se prettamente sportiva in questo caso, sia una teca 
indispensabile ed irrinunciabile di cultura e identità, 
cui la collettività non può prescindere per riscoprire le 
radici del passato e ravvivare le speranze del domani.

Antonio Schiazzano

‘O Calabres’ 
Beccacce, Pesci luna e Botti di 
vino
di Pino Macrì
Massa Editore, maggio 2015. Introduzione di Ciro Ce-
natiempo. Prefazione di Roberto Basso. Immagine di 
copertina: nonni,  Odette e zio Pietro. Pagine 160.

 Dalla “ Foce” sul Porto d’Ischia, a Forio, a Zara, e poi 
Ventotene, Santo Stefano ed ancora Corbara, Fango e 
San Nicola, il Montagnone e la Pineta e tanti altri scor-
ci meravigliosi dell’isola d’Ischia, Pino Macrì sviluppa 
l’epopea affascinante ed appassionante della caccia 
che ha dominato nell’isola d’Ischia, cogliendo il culmi-
ne per interesse e partecipazione negli anni ‘50 e ‘60 
del secolo scorso, ma che era stata attivissima anche 
nel passato. 
 L’autore è ottimo esperto della caccia agli uccelli e ce 
ne dà una dimostrazione compiuta sia per la precisa 
conoscenza delle varie specie, dei nomi anche nell’uso 
dialettale, che per puntualizzazione dei metodi, delle 
armi usate per la caccia. 
 Ed interessanti sono anche le storie ed i nomi, anzi 
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spesso soprannomi, dei cacciatori amici tra i quali si 
condividevano molte ore di avventure spesso caratte-
rizzate da scherzi divertenti che l’autore riporta, come 
quelli che riguardano don Salvatore, il prete cacciato-
re. 
 La lettura del libro diventa così più piacevole ed ac-
cattivante. Anche perché spesso nelle descrizioni so-
prattutto di paesaggi e di ambienti attraverso un uso 
sapiente di parole-colori si hanno squarci di autentica 
poesia. Ed a proposito della caccia, essa non è soltan-
to passione, divertimento, sport, ma anche la ricerca 
di un rapporto, di motivazioni ed emozioni che danno 
significato alla vita, prima fra tutti – e sono partico-
larmente sentiti dall’autore - momenti di vita in piena 
sintonia con la natura e con la sua bellezza, con i suoi 
ritmi fantastici. 
 E come dimostra anche una letteratura che parte da 
lontano (si pensi a Berkeley e alle sue pagine sull’isola 
d’Ischia) e trova poi un concreto ed anche divertente 
riferimento nel “Discorso tra il Foriano ed il Panzese” 
riportato nella “Storia dell’isola d’Ischia” di Giusep-
pe D’Ascia, l’attività venatoria, in particolare quella 
alla Quaglia ed alla Tortora senza tralasciare quella ai 
piccoli uccelli, è stata dettata anche dalla esigenza di 
alimentarsi assumendo proteine, almeno per qualche 
periodo dell’anno. 
 Oggi naturalmente, queste esigenze non ci sono più, 
viviamo in una realtà socio-economica diversa e del 
tutto diverso può essere il giudizio sull’attività venato-
ria. Ma quello che importa è che il libro di Pino Macrì 
è “una fetta importante di vita” che è stata recuperata 
per la storia della nostra isola d’Ischia e non solo.

 Naturalmente non c’è nel libro solo la caccia, ma an-
cora l’attività e la vita che si svolgevano intorno alla 
“Foce” e nel Porto d’Ischia, soprattutto negli anni ‘50 
e ‘60 del secolo scorso ed anche con riferimenti più 
lontani nel passato. Senza dimenticare un’altra attività 
tipica delle “Parure” sul Porto, cioè la coltivazione degli 
ortaggi, con la descrizione di metodi, abitudini, eventi, 
tradizioni. 
 Libro dunque interessante, corredato anche di stori-
che e belle foto.

Giuseppe Silvestri

Bellerofonte
Rivista pedagogica diretta da Giorgio 
Vuoso , Anno XVI numero 1/dicembre 2014

Questo numero contiene vari saggi di Giorgio Vuoso 
dell'Università Sapienza di Roma  e Università degli 
Studi Roma Tre, e di altri collaboratori; nella sezione 
"recensioni" il Vuoso presenta l'opera di Raffaele 
Castagna Ischia nella tradizione greca e latina

 Raffaele Castagna dirige «La Rassegna d’Ischia», ri-
vista di tematiche culturali da lui fondata nel 1980. In 
questo volume dimostra che l’Isola d’Ischia è stata ce-
lebrata da antichi e famosi scrittori greci e latini. Ischia 
imprigiona Tifeo, in quanto è l’isola sotto cui Zeus ha 
schiacciato i giganti ribelli. Non si tratta di stabilire 
la verità del mito, ma soltanto di render conto della 
sua trattazione letteraria. Inoltre si riferiscono ipotesi 
come quella di Champault (1906) della identificazione 
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di Ischia con la Scheria omerica e del 
Castello con la reggia di Alcinoo.
   La duplice denominazione ischi-
tana citata da Ovidio (Inarime e Pi-
tecusa o Pitecuse) ha portato a cre-
dere che al Castello sin dai tempi più 
remoti, fosse dato un nome diverso 
da quello dell’isola, come a volte con 
Pitecusa si indicava la stessa Proci-
da. In ogni caso, Pitecusa (che si pre-
senta ora al singolare, ora al plurale, 
ora con una sola “s” ora con due “ss”) 
derivava non dalla moltitudine di 
scimmie, come hanno pensato alcu-
ni, ma dalle botteghe di orci di terra-
cotta (Plinio, N. Historia, III, 12).
  Ben presto si formò il lago, che poi 
diverrà l’attuale porto; e all’interno 
del lago esisteva un isolotto abitato.
 Questa circostanza verso il 140 d. 
C. suscitò la curiosità del giovane 
Marco Aurelio, futuro imperatore 
romano, il quale scrisse una lettera 
al suo maestro Frontone per chiede-
re come utilizzare nei suoi studi que-
sto fenomeno. Frontone rispose con 
una espressiva immagine, nel senso 
che l’isola grande ripara l’isolotto 
dalle tempeste marine e parimen-
ti l’imperatore padre allontana dal 
principe ereditario le preoccupazioni 
del governo” .
  I calcidesi e altri colonizzarono Pi-
thecusa. Ma poi spaventati da terre-
moti ed eruzioni l’abbandonarono. 
E anche i Sirecusani mandati da Ge-
rone (in seguito alla vittoria cumana 
del 474 a.C), dopo avervi costruito 
una fortezza, abbandonarono l’Isola. 
Poi l’occuparono i Napolitani.
  Castagna accoglie la tesi dello sto-
rico Tito Livio per cui Pithecusa pre-
cede la fondazione di Cuma. «Per 
quanto riguarda la sua localizzazio-
ne si riconosce a Francesco De Sia-
no, dottore fisico di Lacco Ameno e 
autore di una breve storia dell’isola, 
di aver per prima individuato che 
essa doveva essere situata su Monte 
di Vico».
   Se De Siano, seguito più tardi dal 
Beloch, localizzò la città di Pitecusa 
sul promontorio di Monte Vico, una 
serie di scavi iniziati nel 1952 hanno 
permesso a G. Buchner di rintraccia-
re l’antica città greca.
   L’Isola d’Ischia non ha mai con-
servato un nome unico nella storia. 
Fra i molteplici nomi è da segnalare 
quello di Aenaria, affermatosi all’e-

poca romana, mentre i precedenti 
(Inarime e Pitecusa) si ritrovano nel 
linguaggio poetico. “Tito Livio ripor-
ta così la dizione «isole di Aenaria e 
Pithekoussai»”. Secondo Castagna 
e altri, come il Ridgwey, il secondo 
nome potrebbe essere stato inseri-
to per spiegare il primo. Plinio fece 
derivare il nome da Enea, che con 
la sua flotta avrebbe trovato ripa-
ro nelle acque dell’isola: «Aenaria 
a statione navium Aeneae» (Plinio, 
Naturalis Historia, IH, 82). “Inve-
ro si pensò verso la metà del ‘600 
di aver trovato sul promontorio di 
Monte Vico una epigrafe che avrebbe 
assicurato la prova dell’approdo del-
le navi di Enea a Lacco” (pp. 65-66). 
Questa epigrafe richiamò l’attenzio-
ne di molti eruditi, Michele Vargas 
Maciucca e Nicola Ignarra. “Studi vi 
dedicarono in seguito ancora il De 
Siano, il Raoul Rochette e soprattut-
to il Mommsen, che si recò a leggerla 
in un sopralluogo nel 1846, per poi 
pubblicarla” (p. 66). È da segnalare 
l’atmosfera grecizzante dell’Isola d’I-
schia, confermata dal rinvenimento 
di rilievi votivi di età romana dedica-
ti ad Apollo e alle ninfe Nitrodi.
   Intanto, l’isola, già appartenuta ai 
Napoletani e poi passata ai Romani, 
ritornò ai primi, perché Augusto le 
preferì Capri. Un fatto storico è ben 
attestato. “Nell’88 a.C, Mario, scon-
fitto da Siila, si rifugiò nell’isola di 
Aenaria, ove restò in attesa di aiuti, 
come riferiscono Plutarco (Vita di 
Mario) ed altre fonti storiche”.
   A proposito del monte dell’Isola 
d’Ischia (dove non esiste il cono vul-
canico) la voce Epomeo è penetrata 
stabilmente nel parlare degli isolani 
e soltanto i contadini usano ancora 
la denominazione locale di San Ni-
cola, derivata dalla chiesa del santo 
scavata nel tufo della vetta. Plinio ri-
porta il nome del monte nella forma 
Epopon, che fa pensare ad un termi-
ne greco, che significa “luogo donde 
si scorge ampiamente intorno”. E il 
panorama del Golfo di Napoli, che 
si gode dall’Epomeo, ne giustifica la 
denominazione. Molti secoli prima 
del terremoto ottocentesco di Casa-
micciola, un grande sconvolgimento 
ebbe a soffrire Ischia nel 1301. Gio-
vanni Villani, che riporta la data del 
1302, ritenne che l’eruzione durò per 
più di due mesi (p. 93). La cosiddet-

ta eruzione dell’Arso distrusse una 
gran parte dell’isola. Anche il castel-
lo fu colpito dall’incendio.
  Secondo Benedetto Croce, “Procida 
e Ischia furono staccate per violenza 
di onde marine e per terremoti dal 
Cumano, e gli restarono dirimpetto 
e avevano con esso quotidiano com-
mercio1”. E aggiungeva che Procida 
«secondo una tradizione recava il 
nome di una nutrice di Enea2». E 
Virgilio la chiamava «alta» e Stazio 
«aspra». In ogni caso, le due isole 
(che in un certo periodo probabil-
mente portavano lo stesso nome) 
erano «epitetate» dai classici. E di 
esse «si occuparono» gli umanisti.
  L’avvento di Alfonso I d’Aragona a 
Napoli (1443) fece della corte napo-
letana un centro di diffusione cultu-
rale. Al seguito del re «magnanimo», 
Giovanni Pontano fece parte del cir-
colo degli umanisti, che poi divenne 
l’accademia pontaniana, col nome 
di Gioviano e «possedeva anche una 
casa presso l’attuale convento di 
Sant’Antonio in Ischia Ponte, dove 
c’era anche un’acqua minerale citata 
da Iasolino nel De’ Rimedi naturali» 
(p. 104). Jacopo Sannazaro (1456-
1530) fece riferimento all’isola: «la 
famosa Enaria, la quale voi mortali 
chiamate Ischia» (Egloghe). Lo sto-
riografo Giuseppe d’Ascia riporta 
«che il Sannazaro compose nel Ca-
stello d’Ischia una parte del De partu 
Virginis» (p. 114), mentre nel De bel-
lo neapolitano (in cui sono descritte 
le guerre affrontate da Ferdinando I 
contro gli angioini), il Pontano (1426 
o 1429-1503) dedicò ad Ischia gran 
parte del libro sesto (pp. 210-219).
  Da Scipione Capece (1485-1551), 
umanista e lettore nello Studio na-
poletano, a cui si deve un poemetto 
in versi latini dedicato a Vittoria Co-
lonna, Ischia riceve conferma dell’e-
piteto di «Forte»: poiché fu detta 

«Forte» per esser stata ben munita 
Di baluardi artificiali, ancor conserva 
il vero nome di Ischia ai nostri tempi» 

E al verso 164 si legge
«Aeneae Aenariam servat post sae-
cula nomen».

Giorgio Vuoso

1 B. Croce, Varietà di storia letteraria e 
civile, II serie, Laterza, Bari 1949, 
2  B. Croce, op. cit., p. 32
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Mille orti in mezzo al mare
di Ciro Cenatiempo
Editore: Ad est dell’equatore, aprile 2015. In copertina, un’idea di Luigi Vec-
chione e Guglielmo Gerolmini. Foto del contadino: Simone De Sanctis. Rea-
lizzazione grafica: Carlo Ziviello.

 Bella l’immagine della copertina 
che richiama la metafora  e riporta 
subito il pensiero ai tanti orti costie-
ri un tempo organizzati a  ridosso 
delle spiagge dell’isola: da Citara alla 
Chiaia di Forio, da Lacco a Ischia 
Porto e Ponte ed infine ai Maronti. 
Ma giustamente sono orti in mezzo 
al mare anche quelli più  interni alla 
costa, alcuni antichissimi, altri re-
centi,  comunque organizzati secon-
do tradizioni e metodi antichi. 
 “Dopo gli anni del boom turistico 
e del relativo abbandono delle cam-
pagne, si assiste alla riconquista di 
terra coltivata per vigneti di quali-

tà e, soprattutto, per orti e giardini 
rigogliosi. Un fenomeno che ricopre 
la magia di un suolo vulcanico e 
fertile in una corona dei microclimi 
unici. Spuntano le storie di uomini 
e donne che, con passione e appli-
cazione dell’etica della sostenibilità, 
sono i testimoni della riscoperta di 
valori millenari”.
 L’autore nella seconda parte del 
volume fa parlare direttamente i 
proprietari ed i protagonisti di tali 
opere che ci tengono ad evidenzia-
re il forte legame con il passato. Per 
questo opportunamente vengono 
recuperati termini ed espressioni 
dialettali e luoghi ed ambienti nei 
quali, grazie alla magia di Cenatiem-
po, il lettore si trova a vivere.
 La prima parte del libro è domina-
ta da un intento piuttosto didascali-
co, con un linguaggio più tecnico ed 
elevato, con l’uso di termini infor-
matici e stranieri e richiami a nume-
rosi autori classici e moderni.
 Cenatiempo è autore di vasta cul-
tura , è scrittore professionista  che 

sa ben penetrare e guidare la fanta-
sia del  lettore. “Mille orti in mezzo 
al mare” rimane un’opera di seria 
ricerca e risultati che dà un contri-
buto su un’attività particolarmente 
interessante che è nella storia della 
nostra isola d’Ischia.
 In appendice sono riportate alcune 
poesie di Antonio D’Ambra, il quale 
nel 1988 pubblicò un’opera di liriche 
in parlata foriana (con versione ita-
liana curata da Giovanni Castagna): 
“composizioni che hanno un tema 
predominante, e cioè la vita e le at-
tività della gente di campagna”. (G. 
Silvestri)Orto di Crateca

MEDIN trenta storie del Mediterra-
neo di Marco Cesario
Editore Rogiosi, 2015. Formato 20x26, allestimento in brossura. Stampa a 
colori

 Una raccolta di storie - ben tren-
ta - il cui filo conduttore è il Me-
diterraneo: la sua civiltà di mare, 
isole e porti, ma anche la scrittura 
e la memoria, che si snodano tra le 
righe di un diario di viaggio, in cui 
l’autore mescola letteratura, sto-
ria, mémoire de voyage e reporta-
ge giornalistico. 
 La maestria dello scrittore condi-
ta con il trasporto dell’esploratore, 
tratteggeranno il viaggio da Napoli 
a Tangeri, passando per Barcello-
na, Istanbul e Gerusalemme. Così 
prenderanno vita ricordi, descri-

zioni, storie e leggende di luoghi e 
di uomini, quali il grande scrittore 
israeliano Amos Oz, tra le mura 
sacre di Gerusalemme; il giorna-
lista di Haaretz Gideon Levy, nel-
la caotica Tel Aviv; la coraggiosa 
blogger della rivoluzione tunisina 
Lina Ben Mhenni; il fotografo ca-
talano Francisco Boix i Campo; il 
fruttivendolo-eroe Mohammed 
Bouazizi, che con il suo gesto ha 
dato il via alle rivolte nel mondo 
arabo; ancora la giornalista turca 
Füsun Erdogan; o il maestro Rami 
Balawi, che a Gaza continua ad in-
segnare storia, nonostante i bom-
bardamenti. 


