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17 aprile 1999 inaugurazione del Museo archeologico di Pithecusae - Una serie di in-
terventi ha animato la cerimonia ufficiale. Sir John Boardman ha presentato il volume "Euboica" 
che raccoglie gli atti di un convegno internazionale del 1996. Don Pietro Monti ha impartito la 
benedizione ai presenti ed al complesso dell'Arbusto "degna dimora per accogliere i materiali ar-
cheologici riconducibili a diverse culture mediterranee". Il Sindaco Domenico De Siano ha 
sottolineato l'importanza dell'evento per tutta l'isola, concretizzatosi anche grazie all'im-
pegno delle precedenti amministrazioni comunali. De Siano ha, inoltre, conferito la cittadinan-
za onoraria all'archeologo Giorgio Buchner. Commozione tra i presenti quando è stata scoperta 
un'artistica lapide dedicata all'indimenticabile Vincenzo Mennella, per 40 anni Sindaco di Lacco 
Ameno, il quali ha fortemente creduto nella validità socio-economica del Museo. La "lunga sto-
ria di Villa Arbusto" è stata ricordata ai presenti da Giorgio Buchner, che ha con 
ironia citato un proverbio tedesco: "Le cose fatte bene richiedono tempi lunghi". Il 
Sovrintendente De Caro ha brevemente evidenziato il carattere di "piccola festa della cultura" del-
la cerimonia, sottolineando la scelta-esperimento di gestire il Museo con l'ente locale. Indicati 
anche i prossimi obiettivi della ricerca archeologica sull'isola d'Ischia. L'intervento 
di Costanza Gialanella, Direttore del Museo, è stato dedicato essenzialmente ai ringraziamenti. 
Dopo i saluti degli illustri scienziati ospiti, il presidente della Regione Losco ha sottoline-
ato l'importanza mondiale dell'evento che ci ha finalmente ricongiunti alla nostra 
storia. Enormi le potenzialità del Museo per l'incremento dell'offerta turistica della 
Campania (testi dal sito del Museo Pithecusae).
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M O T I V I Raffaele Castagna

 Si nota una grande confusione 
nel determinare le priorità del pa-
ese (isola d’Ischia) da parte delle 
pubbliche istituzioni e ammini-
strazioni; nuovi progetti generali 
non mancano mai e da ogni par-
te c’è chi sogna di avviare certe 
opere ritenute di grande impatto 
sul territorio, ma si trascurano le 
realizzazioni del tempo passato e 
recente che sono rimaste incom-
piute, quasi prive di quelle finalità 
che inizialmente si intendeva rag-
giugere, rendendo a volte, in parte 
o in toto, nullo l’operare per il loro 
ottenimento e opacizzando il la-
voro di coloro che tanto dovettero 
impegnarsi per certi traguardi.  Da 
queste opere sembrava che doves-
sero e potessero scaturire enormi 
vantaggi per determinare lo sfrut-
tamento efficace delle risorse terri-
toriali, basato su natura, benessere 
e soprattutto sull’aspetto storico e 
culturale, se si pensa che una delle 
attrazioni più interessanti è costi-
tuita dalla bellezza e dalla quantità 
dei reperti degli scavi archeologici 
operati da Giorgio Buchner e don 
Pietro Monti, che hanno portato 
nel tempo a realizzare due musei, 
che oggi purtroppo non rappre-
sentano una risorsa positiva (a 
scopo turistico principalmente), 
ma una circostanza negativa nel-
la loro gestione; e di conseguenza 
essi vivono quasi nell’indifferenza 
generale: nulla si fa per la loro di-
vulgazione e per la loro esistenza, 
pur se alcuni pezzi, quando sono 
esposti in altre sedi, hanno grande 
successo. 
 In concreto di uno (Museo Pithe-
cusae di Villa Arbusto) si è parlato 
negli ultimi tempi per la volontà 
(poi smentita!) dell’amministra-
zione di Lacco Ameno di mettere 
in vendita l’edificio settecente-
sco allo scopo di sanare il grave 
dissesto economico-finanziario; 
d’altra parte ridotta ne è rimasta 
ultimamente la sua funzionalità 
(apertura solo nelle ore mattutine, 

grazie al lavoro di giovani volon-
tari). In proposito si legge a volte 
che l’ex villa, che fu ultimamente 
di proprietà di Rizzoli, sia stata 
da lui donata al Comune; cosa del 
tutto falsa e soltanto la tenacia del 
sindaco Vincenzo Mennella riu-
scì a farla acquisire al patrimonio 
comunale, contro la più comune 
aspirazione a farne un albergo. A 
suo tempo nell’isola d’Ischia tutto 
mirava a realizzare alberghi e pen-
sioni; anche in sede pubblica non 
c’erano altri obiettivi, nonostan-
te la carenza di opere pubbliche 
(scuole soprattutto) e la necessità 
di una adeguata rete fognaria,per 
un mare limpido e pulito. 
 L’altro (Museo e Scavi di San-
ta Restituta), diventato, dopo la 
scomparsa di don Pietro Mon-
ti, museo diocesano, è chiuso da 
qualche anno e non sembra che ci 
siano progetti di riapertura, come 
del resto non appare chiaro perché 
il Museo sia chiuso, anche se stra-
namente in internet a volte alcuni 
(compresa l’Azienda Turismo d’I-
schia e Procida) ne riportano le ore 
di apertura. 
 E come si fa, in tale contesto di 
valutazioni, a progettare altri pos-
sibili interventi di natura archeo-
logica sul territorio isclano? Eppur 
ce ne sarebbero le occasioni per 
vieppiù valorizzare la storia anti-
ca e l’importanza d’Ischia, come 
il sito di Mazzola (Lacco Ameno), 
Punta Chiarito…
 E che dire della Colombaia, che 
fu già sede isolana del regista Lu-
chino Visconti e che fu acquisita al 
patrimonio comunale di Forio?
 Fortunatamente – dovremmo 
pensare oggi – che non siano arri-
vate a conclusione le aspirazioni di 
esproprio per il Castello Aragone-
se e il Palazzo Reale. Che e come 
sarebbero oggi? Forse basterebbe 
guardare un po’ al destino delle 
Pinete d’Ischia, acquisite al patri-
monio pubblico, grazie al sindaco 
Vincenzo Mazzella.

 Se l’isola d’Ischia, deve continua-
re ad essere una privilegiata meta 
turistica, occorre darsi da fare ed 
operare affinché questo sia reso 
possibile; per tanti anni tutto è 
stato spontaneo, senza bisogno di 
interventi specifici, bastava il sole. 
Ma oggi tutto questo è finito e c’è 
premura di “agire” concretamente. 
Non ci si può drogare di parole, ma 
ci vogliono dei fatti e dei progetti 
che completamente siano attuati e 
non solo discussi  e approntati sul-
la carta.
 Si usino le parole a tempo e a 
luogo, imparando e dimostrando 
concretamente di amare il paese, 
di conoscerlo, di cercarne l’anima 
nascosta e di lavorare con urgen-
za e responsabilità, perché la frase 
comunemente detta “per il bene 
del paese” non sia un semplice 
esercizio di parole, ma una realtà 
evidente e chiara sul piano opera-
tivo. L’interesse e il bene del paese 
non siano obiettivi personali, ma 
collettivi per la popolazione tutta!
 Urgenza e responsabilità devono 
essere espressi da chi amministra 
un paese, ma anche dalla popola-
zione che lo abita e che lo esprime 
mediante i suoi modi di vivere, le 
attività produttive, la cultura e la 
storia, onde evitare di far afferma-
re sempre più la convinzione che 
l’isola d’Ischia non è cultura. Per 
il che occorre che ci sia un ottimo 
connubio tra la popolazione (che 
deve essere informata su certe 
scelte e sull’operato di chi ammi-
nistra) e la politica, che esprime i 
vari amministratori. 
 Si dice spesso che non c’è amo-
re per la politica e che i cittadini 
si discostano sempre più da un 
mondo in cui non credono più. In 
realtà per generare fiducia nei cit-
tadini e per disporli ad aprirsi alla 
“cosa pubblica” ci vogliono rap-
presentanti che vivano la politica 
con onestà, impegno, fedeltà, giu-
stizia, competenza: ciò invoglia ad 
interessarsi del bene comune e dà 
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Il Castello sopra e sotto il mare, natura 
e storia di un’icona dell’Isola d’Ischia 

Il 15 dicembre 2015 al Castello Aragonese d’Ischia 
Ponte, si svolgerà  un incontro-convegno sul tema: 
“Il Castello sopra e sotto il mare, natura e storia di 
un’icona dell’Isola d’Ischia”, introdotto e moderato 
da Pietro Greco e con i seguenti interventi:
Antonino Italiano: L’edificio vulcanico del Castello 
d’Ischia 
Maria Cristina Buia: Le emissioni di CO2 del Castel-
lo ed altri siti attorno ad Ischia: finestre sul futuro 
dei nostri mari; 
Ugo Vuoso: Il Castello Aragonese tra mito e storia; 
Alessandra Benini e Costanza Gialanella: Mare e 
archeologia, lo studio della Baia di Cartaromana.

sicurezza nell’assumersi responsa-
bilità e doveri. 
 C’è una grande sfida da sostene-
re e vincere: quella di uscire dalla 
mediocrità di una politica che ha 
dominato nei tempi recenti in tut-
to il territorio, come molti ricono-
scono; il vero politico è chiamato 
ad ascoltare i bisogni di tutti ed a 
comporre le diverse esigenze in 
modo armonico per poter guarda-
re al futuro con serenità.

 Cambiare è perciò un obiettivo 
da raggiungere, ma resta impresa 
vana e impossibile se non cambia 
il cuore dell’uomo; in sostanza l’e-
sigenza è quella di ripristinare la 
trasparenza cristallina dei pub-
blici servizi (ah! quanto latita!), 
come è imposto peraltro dalla leg-
ge e come sentiamo sempre affer-
mato da tutti, in fase preelettorale, 
ma che poi tutti dimenticano una 
volta eletti; quella casa aperta a 

tutti diventa successivamente una 
“aurea domus” in cui è vietato ad-
dentrarsi; ognuna delle due parti 
contendenti, a seconda che diven-
tino maggioranza o minoranza, fa 
proprio un certo atteggiamento di 
partecipazione: nessun cambia-
mento, nessuna rinunzia, nessuna 
seria disponibilità a rendere pub-
blico il proprio operato, a discapito 
dell’intera popolazione.

*

Il Ritratto d’uomo 
di Antonello da Messina

Ospite delle gallerie d’italia 
di Intesa Sanpaolo a Napoli

 Dal 5 dicembre 2015 al 10 gen-
naio 2016, sarà esposto a Napoli 
il Ritratto d’uomo, il capolavoro 
di Antonello da Messina presen-
te nelle collezioni di Palazzo Ma-
dama - Museo Civico d’Arte Anti-
ca.
 Il Ritratto d’uomo consente di 
rievocare l’apprendistato del ma-
estro messinese nella bottega na-
poletana di Colantonio, segnato 
dagli influssi della pittura fiam-
minga, provenzale, borgognona 
e valenzana, che rappresenterà 

un momento fondamentale per 
gli esiti del suo percorso artistico.
Il Ritratto d’uomo fu dipinto nei 
primi mesi del 1476. Nei dettagli 
minuti Antonello mette a frutto 
la conoscenza dell’universo len-
ticolare della pittura fiamminga 
conosciuta nella città parteno-
pea. Il fascino di questo piccolo 
dipinto, che appartiene alle pro-
ve più alte della produzione di 
Antonello, è da ricercarsi nell’e-
sito particolarissimo della sinte-
si tra astrazione e realtà, tra la 

dimensione ampia e prospettica 
della figura e la sapienza reali-
stica della riproduzione dei par-
ticolari, tra geometria e intimità 
psicologica. Un percorso solita-
rio, senza veri precedenti e senza 
eredi, alla ricerca di un punto di
dialogo tra le novità spaziali della 
pittura del Rinascimento italiano 
e le meraviglie di natura espresse 
dalla cultura nordica che risale al 
magistero di Jan van Eyck.
 L’iniziativa si inserisce in un più 
ampio rapporto di scambio e col-
laborazione con la Fondazione 
Torino Musei, che cura e gestisce 
il patrimonio storico-artistico 
della Città di Torino. Fanno parte 
della Fondazione quattro musei, 
tra cui Palazzo Madama.

*

Antonello da Messina
Ritratto d'uomo
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 … Sino alla fine del V secolo, la cultura greca, 
prevalentemente orale, riservava alla scrittura un 
ruolo molto secondario. Questa visione - tanto 
unilaterale quanto, nell’altro senso, le descrizioni 
correnti negli anni ‘50 di una cultura greca arcaica 
e classica basata sullo scritto - sono state sottopo-
ste a critica vigorosa (e secondo me perfettamente 
giustificata) da Gianfranco Nieddu1 in due articoli 
molto approfonditi e poi da Rosalind Thomas2 in 
un notevole lavoro di sintesi sulla scrittura e l’ora-
lità nella Grecia antica. Questo lavoro critica a sua 
volta la tesi della grande divisione tra lo scritto 
e l’orale, e, quindi, si colloca nella scia dei lavori 
dell’africanista Ruth Finnegan e dell’ellenista Ge-
offrey Lloyd3, che insistono sul carattere determi-

1  Gianfranco Nieddu, 1982, Alfabetismo e diffusione sociale 
della scrittura nella Grecia arcaica e classica: pregiudizi 
recenti e  realtà documentaria, Scrittura e Civiltà, 6, 233-
261 – 1984, Testo, scrittura, libro nella Grecia arcaica 
e classica: note e osservazioni sulla prosa scientifico-
filosofica, Scrittura e Civiltà, 8, 213-261.
2 Rosalind Thomas, 1992, Literary and orality in ancient 
Greece, Cambridge.
3 Geoffrey Lloyd, 1990, Magie, raison et expérience. 

* Testo in Alain Ballabriga, Les fictions 
d’Homère, L’invention mythologique 
et cosmographique dans l’Odyssée, 
Press Universitaires de France, 1998, 
Collection “Ethnologies”, pp. 32-37.

Cultura greca orale e cultura greca scritta

La scrittura dell’epopea
la coppa di Nestore  *

L’écriture de l’épopée 
la coupe de Nestor

 … Jusque vers la fin du Ve siècle, la culture grecque, 
à prédominance orale, ne réservait à l’écriture 
qu’un rôle tout à fait secondaire1. Ces vues - aussi 
unilatérales que, dans l’autre sens, les descriptions 
courantes jusque dans les années 50 d’une culture 
grecque archaïque et classique fondée sur l’écrit - 
ont été soumises à une critique vigoureuse (et à mon 
sens parfaitement justifiée) par Gianfranco Nieddu 
dans deux articles très fouillés2, puis par Rosalind 
Thomas dans un remarquable ouvrage de synthèse 
sur l’écriture et l’oralité en Grèce ancienne3. Cet ou-
vrage critique à son tour la thèse du grand partage 

1 Les théories de Havelock inspirent les travaux de Jesper 
Svenbro, 1976, 1988, 1994 (en collaboration avec John 
Scheid).
2  Gianfranco Nieddu, 1982 et 1984.
3  Rosalind Thomas, 1992.

nante di contesti storici ogni volta specifici, pur 
prendendo le distanze rispetto ad una storia della 
mentalità eccessivamente relativista.
 Senza poter riprendere qui tutti i problemi, mi-
rabilmente trattati da Rosalind Thomas, ricordia-
mo dapprima che le prime testimonianze della 
scrittura nel paese greco consistono di brevi iscri-
zioni, come ad esempio i due esametri della “cop-
pa di Nestore” (fine dell’VIII s.) su cui torneremo 
tra breve. Soltanto a partire dalla metà del VII 
secolo la Grecia si è impegnata verso la scrittura 
monumentale e pubblica, facendo bruciare testi 
di leggi e trattati su larghi supporti di pietra come 
le pareti dei templi. C’è voluto così un secolo per 

Origine et developpement de la science grecque, traduit de 
l’anglais (1979) par Jeanne Carlier et Franz Regnot, Paris.

entre l’écrit et l’oral et se situe ainsi dans le prolon-
gement des travaux de l’africaniste Ruth Finnegan 
et de l’helléniste Geoffrey Lloyd4, qui insistent sur 
le caractère déterminant de contextes historiques 
chaque fois spécifiques tout en prenant leurs dis-
tances par rapport à une histoire des mentalités 
excessivement relativiste.
 Sans pouvoir reprendre ici l’ensemble des pro-
blèmes, admirablement traités par Rosalind Tho-
mas, rappelons d’abord que les premiers témoi-
gnages de l’écriture en pays grec consistent en de 
courtes inscriptions telles que par exemple les deux 
hexamètres de la «coupe de Nestor» (fin du VIIIe s.) 
sur laquelle nous allons revenir sous peu. Ce n’est 
qu’à partir du milieu du VIIe siècle que la Grèce s’est 
engagée sur la voie de l’écriture monumentale et 
publique, en faisant graver des textes de lois et de 
traités sur de larges supports de pierre tels les murs 
des temples. Il a ainsi fallu un bon siècle à la culture 

4  Geoffrey Lloyd, 1990 (1979).
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la cultura greca arcaica per passare, secondo le fe-
lici formule di Marcel Detienne4, da un tracciato 
graffitico a un tracciato monumentale. Ma l’inizio 
di questi tracciati monumentali è contemporaneo 
alla messa per iscritto dei loro poemi da parte dei 
più antichi poeti lirici, di autori come Archiloco 
di Paros o Simonide d’Amorgos verso la metà del 
VII secolo. Su questa prima scrittura poetica non 
abbiamo alcuna documentazione archeologica 
come per alcune leggi, ma è un’ipotesi necessaria, 
per così dire provata a posteriori; perché i roto-
li dei poeti arcaici abbiano potuto arrivare sugli 
scaffali della Biblioteca di Alessandria,  bisogna 
proprio che questi testi siano stati dall’inizio con-
segnati per iscritto, giacché le recitazioni poetiche 
non avrebbero potuto trasmettere che delle sorti 
di antologie orali e non opere complete.
 Questi dati fondamentali della prima scrittu-
ra greca (VIII-VII s.) corroborano a mio parere 
le mie analisi intertestuali mirando a stabilire il 
carattere poco storico dell’opinione comune, che 
consiste a postulare l’esistenza di un testo omeri-
co monumentale dalla fine dell’VIII o forse, a ri-
gore, l’inizio del VII secolo. Se c’è voluto un secolo 

4 Marcel Detienne, 1988, Le savoir de l’écriture, en Grèce 
ancienne, Lille, 9, 12, 36.

per passare da graffiti a testi veri, è poco verosimi-
le che i due esametri della coppa di Nestore siano 
posteriori ai 15.000 esametri dell’Iliade. Ma ora 
vediamo ciò un po’ più da vicino, perché si tratta 
di un problema rivelatore dei metodi di una certa 
storia della Grecia antica.
 Nel canto 11 dell’Iliade, Nestore, il vecchio consi-
gliere acheo, porta nella sua baracca un guerriero 
ferito, Macaone figlio di Asclepios. Questa è l’oc-
casione di una scena d’interno abbastanza curiosa  
rispetto al contesto (versi 623-644). Invece di pre-
occuparsi a curare il ferito, proprio come Patroclo 
giustamente farà per Euripilo alla fine del canto 
(810-848), una prigioniera prepara una bevanda 
che Nestore e Macaone assorbono, conversando 
tranquillamente come se nulla fosse accaduto 
(642-643). La bevanda viene preparata in una 
splendida coppa, che viene descritta precisando: 
“Qualsiasi altro l’avrebbe sollevata a stento dalla 

grecque archaïque pour passer, selon les heureuses 
formules de Marcel Détienne, d’un tracé graffitique 
à un tracé monumental5. Or les débuts de ces tracés 
monumentaux sont contemporains de la mise par 
écrit de leurs poèmes par les plus anciens poètes ly-
riques, des auteurs comme Archiloque de Paros ou 
Sémonide d’Amorgos vers le milieu du VIIe siècle. 
Sur cette première écriture poétique nous ne possé-
dons pas de documentation archéologique comme 
pour certaines lois mais elle est une hypothèse 
nécessaire, pour ainsi dire prouvée a posteriori: 
pour que les rouleaux des poètes archaïques aient 
pu enfin parvenir sur les rayons de la bibliothèque 
d’Alexandrie, il faut bien que ces textes aient été 
dès le début consignés par écrit, car les récitations 
poétiques n’auraient pu transmettre que des sortes 
d’anthologies orales et non des œuvres complètes.
 Ces données fondamentales de la première écri-
ture grecque (VIIIe-VIIe s.) corroborent à mon sens 
mes analyses intertextuelles visant à établir le carac-
tère fort peu historique de l’opinion commune, qui 
consiste à postuler l’existence d’un texte homérique 
monumental dès la fin du VIII siècle ou à la rigu-
eur le début du VIIe siècle. S’il a fallu un siècle pour 
passer de graffiti à des textes à proprement parler, 

5  Marcel Detienne, 1988, 9, 12, 36.

il est peu vraisemblable que les deux hexamètres de 
la coupe de Nestor soient postérieurs aux quelques 
quinze mille hexamètres de l’Iliade. Mais voyons 
maintenant cela d’un peu plus près, car il s’agit d’un 
problème révélateur des méthodes d’une certaine 
histoire de la Grèce archaïque.
 Au chant 11 de l’Iliade, Nestor, le vieux conseiller 
des Achéens, amène dans sa baraque un guerrier 
blessé, Machaon fils d’Asclépios. C’est l’occasion 
d’une scène d’intérieur assez curieuse en égard au 
contexte (vers 623-644). Au lieu de s’affairer à soi-
gner le blessé, comme Patrocle justement va le faire 
pour Eurypyle à la fin du chant (810-848), une cap-
tive prépare un breuvage que Nestor et Machaon 
absorbent en devisant paisiblement comme si de 
rien n’était (642-643). Le breuvage est préparé 
dans une splendide coupe, que l’on décrit et dont 
on précise: «Tout autre aurait peine à la soulever de 
la table, alors qu’elle est pleine: le vieux Nestor, lui, 
la lève sans effort (636-637)». Or cela est contredit 
dans les vers suivants, où Machaon, qui devrait de 

Fig. 1 - La Coppa di Nestore
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plus être affaibli par sa blessure, lève la coupe sans 
effort apparent. Cette contradiction est amenée au 
fond par l’idée paradoxale, et abondamment glosée 
dans les scholies au vers 636, que seul le vieux Nes-
tor peut soulever cette coupe, alors que dans l’lliade, 
il est entouré de héros tous plus jeunes et plus vi-
goureux que lui. C’est d’ailleurs ce que soulignent 
à peine trente vers plus loin les plaintes de Nestor 
lui-même: «Ma force aujourd’hui n’est plus celle qui 
habitait alors mes membres souples. Ah ! si j’étais 
encore jeune! si ma vigueur était intacte... (668-
670)». Il est donc à peu près certain que la coupe 
de Nestor a été introduite dans l’Iliade sans égard 
au contexte. Il doit s’agir d’une surcharge ornemen-
tale destinée à évoquer coûte que coûte un trait de la 
figure du jeune Nestor, celui de la «geste de Pylos».
 Par une remarquable coïncidence, une des plus 
anciennes inscriptions grecques joue aussi à sa 
façon sur le souvenir de cet attribut de Nestor. Sur 
une coupe d’argile, trouvée en 1954 dans une tombe 
de Pithécoussai (la moderne Ischia devant le golfe 

de Naples), on déchiffre le «message» suivant : «Je 
suis la bonne coupe de Nestor. Qui boira de cette 
coupe, celui-là aussitôt le désir d’Aphrodite à la belle 
couronne le prendra6».
 Comme l’a bien montré P. A. Hansen7, cette ins-
cription, datée des environs de 730, témoigne déjà 
d’une certaine sophistication. La première ligne, qui 
n’a pas de valeur métrique8, reprend une formule 
bien connue que l’on trouve par exemple sur le «lé-
cythe de Tataié» (Cymé, vers 675-650 ?) : «Je suis 
le lécythe de Tataié. Qui me volera, aveugle sera». 
Mais au lieu du nom du propriétaire, on lit celui d’un 

6  Voir la fig. 1 bis. La datation indiquée dans P. A. Hansen, 
1993, 252-253 (535-520) résulte sans doute d’une fâcheuse 
coquille, il faut lire 735-720
7  P. A. Hansen, 1976, 25-43. Cet article reste à mon sens un 
des meilleurs sur la question
8 Aux arguments de Hansen, 1976, 35-39, on peut 
ajouter celui fourni par la ponctuation: alors que les deux 
hexamètres sont scandés, la ponctuation de la première 
ligne, intervenant après chaque mot, interdit de penser à 
un rythme poétique

tavola, se piena: il vecchio Nestore la solleva sen-
za sforzo (636 -637)”. Ma questo è contraddetto 
nei versi seguenti in cui Macaone, che dovrebbe 
inoltre essere indebolito per la sua ferita, solleva 
la coppa senza sforzo apparente. Questa contrad-
dizione nasce in fondo dall’idea paradossale e ab-
bondantemente glosata negli scoli al verso 636, 
che solo il vecchio Nestore può sollevare quella 
coppa, mentre nell’Iliade è circondato da eroi più 
giovani e più vigorosi di lui. Questo è ciò che met-
teranno in risalto, appena trenta versi dopo,  i la-
menti di Nestore stesso: “La mia forza oggi non 
è più quella che avevo un tempo nelle mie agili 
membra. Ah! se fossi ancora giovane! se il mio 
vigore fosse intatto ... (668-670)”. È quindi quasi 
certo che la coppa di Nestore sia stata introdotta 
nell’Iliade senza tener conto del contesto. Si deve 
trattare d’una aggiunta ornamentale destinata ad 

evocare, costi quel che costi, un tratto della figura 
del giovane Nestore, quello della “gesta di Pilo”.
 Per una notevole coincidenza, una delle più an-
tiche iscrizioni greche gioca anche a suo modo 
sul ricordo di questo attributo di Nestore. Su una 
coppa di argilla, trovata nel 1954 in una tomba di 
Pithécoussai (la moderna Ischia nel Golfo di Na-
poli), si decifra il “messaggio” seguente: “Io sono 
la buona coppa di Nestore. Chi berrà da questa 
coppa, subito lo prenderà il desiderio di Afrodite 
dalla bella corona”.
 Come ha ben dimostrato P. A. Hansen, questa 
iscrizione, datata intorno al 730, già mostra una 
certa sofisticazione. La prima linea, che non ha 
valore metrico5, riprende una nota formula che 

5 Agli argomenti di Hansen (1976, Pithékoussai Humour. 
The Interpretation of “Nestor’s Cup” reconsidered , Glotta, 
54, 25-43), si può aggiungere quello della punteggiatura: 
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si trova, per esempio, sulla “lekythos di Tataià” 
(Cuma, intorno al 675-650?): “Io sono la lekythos 
di Tataià. Chi mi ruberà diventerà cieco”. Ma 
invece del nome del proprietario, si legge quello 
di un eroe famoso della gesta epica: una modesta 
tazza di argilla era umoristicamente assimilata 
ad un capolavoro dell’oreficeria eroica. Il gioco, 
che consiste dunque nel divertirsi e sorprendere 
il lettore, prosegue sotto forma di due esametri. 
Il primo lascia attendere una maledizione simi-
le a quella della “lekythos di Tataià”, il secondo 
promette i piaceri di Afrodite che, nel quadro del 
sumposion dove probabilmente circolava questa 
coppa (ci torneremo), s’univano al piacere del 
vino.
 La presenza di questi due esametri probabil-
mente può certamente risalire al fatto che la gesta 
di Nestore e di Pilo era cantata dagli aedi dall’VIII 
secolo. Ma questo non implica affatto che l’autore 
di questa iscrizione conoscesse la nostra Iliade né 
che quest’ultima fosse già stata messa per iscritto 
intorno agli anni 730 prima dell’era. Troppi ele-
menti si oppongono a questa tesi e la “coppa di 
Nestore” di Pithékoussau non può cambiare nul-
la. Non si può che approvare P. A. Hansen che, 
sobrio discepolo della grande epigrafista e storica 
Lilian Jeffery, conclude il suo articolo con queste 

quando i due esametri sono scanditi, la punteggiatura della 
prima linea, intervenendo dopo ogni parola, impedisce di 
pensare ad un ritmo poetico.

parole: “I do not believe that our inscription can 
usefully be drawn into the discussion of epic pro-
blems  such as the Homeric quetion” (Non credo 
che la nostra iscrizione possa essere utilmente in-
serita nella discussione dei problemi epici, come 
la questione omerica). Dal momento della presen-
tazione al pubblico colto di questa scoperta sen-
sazionale, Carlo Ferdinando Russo aveva messo i 
suoi lettori in guardia contro questa tentazione: i 
due esametri potrebbero ben essere non altro che 
un riferimento alla figura leggendaria di Nestore 
e alla sua coppa6. Purtroppo, quasi quarant’anni 
dopo, lo stesso autore ha preferito fare voltafac-
cia. Ora ritiene che le “tre linee di Pithékoussai di-
pendono direttamente dal canto 14 dell’Iliade che 
si apre con il nome di Nestore7”. Confesso che non 
capisco le ragioni di una tale opinione che risulta 
forse solo dalla pressione dell’opinione dotta desi-
derosa di mostrare un fatto archeologico positivo 
contribuendo alla soluzione della questione ome-
rica. Si potrebbero là trovare le tristi conseguenze 
del fatto che in materia di storia dell’epopea gli 
spiriti erano più liberi negli anni 50 che nei de-
cenni successivi. Così, per fare un altro esempio 
importante, John Chadwick recentemente ci ha 

6  Giorgio Buchner-Carlo Ferdinando Russo, 1955, La coppa 
di Nestore e un’iscrizione metrica di Pitecusa dell’VIII 
secolo av. Cr. Atti dell’Accademia dei Lincei. Rendiconti, 
Serie 8,10, 215-234.
7  Vedasi l’appendice relativa alla Coppa in Giorgio Buchner-
David Ridgway, 1993 Pithékoussai I, Roma, 745-750.

célèbre héros de la geste épique: un modeste bol 
d’argile était assimilé avec humour à un chef-d’œuvre 
d’orfèvrerie héroïque. Le jeu, qui consiste donc à amu-
ser et surprendre le lecteur, se poursuit sous la forme 
de deux hexamètres. Le premier laisse attendre une 
malédiction analogue à celle du «lécythe de Tataié», 
le second promet les plaisirs d’Aphrodite qui, dans 
le cadre du sumposion où circulait sans doute cette 
coupe (on y reviendra), s’unissaient au plaisir du vin.
 La présence de ces deux hexamètres peut sans doute 
renvoyer au fait que la geste de Nestor et de Pylos 
était chantée par les aèdes dès le VIIIe siècle. Mais 
cela n’implique nullement que l’auteur de cette ins-
cription connaissait notre Iliade ni que cette dernière 
avait déjà été couchée par écrit dès les environs de 730 
avant l’ère. Trop d’éléments s’opposent à cette thèse 
et la «coupe de Nestor» de Pithécoussai n’y peut rien 
changer. On ne peut qu’approuver P. A. Hansen qui, en 
sobre disciple de la grande épigraphiste et historienne 
Lilian Jeffery, conclut son article par ces mots : «I do 
not believe that our inscription can usefully be drawn 
into the discussion of epic problems such as the Ho-
meric question». Dès la présentation au public savant 
de cette sensationnelle découverte, Carlo Ferdinando 

Russo avait mis ses lecteurs en garde contre cette ten-
tation: les deux hexamètres peuvent fort bien n’être 
qu’une allusion à la figure légendaire de Nestor et 
à sa coupe9. Malheureusement, près de quarante ans 
plus tard, le même auteur a jugé bon de faire volte-face. 
Il estime maintenant que «les trois lignes de Pithécous-
sai dépendent directement du chant 14 de l’Iliade qui 
s’ouvre avec le nom de Nestor10». J’avoue ne pas saisir 
les raisons d’un tel jugement qui résulte peut-être seu-
lement de la pression de l’opinion savante désireuse 
d’exhiber un fait archéologique positif contribuant à 
la solution de la question homérique. On retrouverait 
là les tristes conséquences du fait qu’en matière d’his-
toire de l’épopée les esprits étaient plus libres dans les 
années 50 que dans les décennies ultérieures. Ainsi, 
pour prendre encore un exemple significatif, John 
Chadwick nous a récemment rappelé, à propos de la 
composition par écrit des quelques quinze mille vers 
de l’Iliade que la production de gros ouvrages n’est pas 
attestée avant la fin du VIe siècle : «Tkere is stili no évi-

9 Giorgio Buchner-Carlo Ferdinando Russo, 1955, 215-234 
(233).
10 Voir l’appendice relatif à notre coupe dans Giorgio 
Buchner-David Ridgway, 1993, 745-750.
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ricordato, a proposito della composizione scritta 
dei 15.000 versi dell’Iliade che la produzione di 
grandi opere non viene attestata prima della fine 
del VI secolo: “There is still no evidence for the 
existence of substantial book before the end if the 
sixty century “  (non c’è ancora nessuna eviden-
za di opera sostanziale prima della fine del VI se-
colo). Tuttavia, alcuni righi appresso, dopo aver 
citato l’iscrizione della coppa di Nestore, egli so-
stiene che vi si potrebbe vedere “un modello per il 
testo omerico originale” e che si tratta di una cita-
zione dell’Iliade, 11, 633-637. Bisogna quindi de-
durre che, nonostante la mancanza di evidences, 
questa iscrizione di tre linee permette di conclu-
dere all’esistenza di substantial books due secoli 
prima delle loro condizioni di possibilità storica? 
Il metodo è strano, nonostante l’autorità di un 
omerologo come Alfred Heubeck che, nel volume 
sulla scrittura della serie Archeologia Homerica, 
ragiona quasi come Chadwick.
Invece di fornire un argomento provvidenziale 
per la soluzione standard della questione omeri-
ca, la coppa di Ischia - e questo è il dato più im-
portante - offre alcuni elementi di apprezzamento 
relativi a una diffusione culturale molto anteriore 
all’epopea monumentale del VI secolo. Se si am-
mette, infatti, che il contesto archeologico fa della 

tomba di Ischia quella di un membro della upper 
middle class, ciò implica per le genti di uno statu-
to sociale equivalente, a partire dalla fine dell’VIII 
secolo, la conoscenza della nuova scrittura alfa-
betica e una certa familiarità con l’epopea orale, 
genere poetico dominante e aristocratico. Queste 
due attitudini si collocano su piani diversi e si 
inseriscono nel quadro generale delle evoluzioni 
che faranno, dal secolo successivo, delle “classi 
medie” una base sociale della polis atta a recupe-
rare i modelli culturali dell’aristocrazia “eroica” 
dei tempi geometrici (secoli IX-VIII). 
 Ora un modello culturale caratteristico della 
socialità greca arcaica era fornito dal “banchet-
to” (sumposion), che è stato l’oggetto di molte 
ricerche nel corso d'una quindicina di  anni. Mol-
to schematicamente ricordiamo che il banchetto 
greco è una riunione in cui si condivide il vino, 
dono di Dioniso, come indica la parola sumpo-
sion, e dove ci si impegna in una serie di diverse 
attività ludiche, musicali e poetiche in particola-
re. Sembra molto più precisamente che il  sum-
posion  era un’occasione di recitazioni di poesie, 
liriche principalmente ma anche epiche. Questi 
recital sono quasi complementari a quelli delle 
grndi feste civili, come per esempio le  Panatenee. 
La coppa di Pithécoissai è dunque una ammira-

dence for the existence ofsustantial books before the 
end ofthe sixth century». Néanmoins, quelques lignes 
plus bas, après avoir cité l’inscription de la coupe de 
Nestor, il avance que l’on pourrait y voir «un modèle 
pour le texte homérique original» et qu’il s’agit d’une 
citation d’Iliade, 11, 633-637’. Faut-il en déduire qu’en 
dépit du manque d’évidences cette inscription de trois 
lignes permet de conclure à l’existence de substan-tial 
books deux siècles avant leurs conditions de possibilité 
historique ? La méthode est étrange en dépit de l’au-
torité d’un homérologue comme Alfred Heubeck qui, 
dans le volume sur l’écriture de la série Archeologia 
Homerica, raisonne à peu près comme Chadwick11.
 Au lieu de fournir un argument providentiel à la solu-
tion standard de la question homérique, la coupe d’Is-
chia - et c’est bien le plus important - donne quelques 
éléments d’appréciation relatifs à une diffusion cultu-
relle bien antérieure à l’épopée monumentale du VIe 
siècle. Si l’on admet en effet que le contexte archéolo-
gique fait de la tombe d’Ischia celle d’un membre de 
la upper middle class12, cela implique pour les gens 
d’un statut social équivalent, dès la fin du VIIIe siècle, 

11 John Chadwick, 1990, 174-177. A la première ligne 
de l’inscription, Chadwick admet la restitution e[gôm]i 
proposée par Ernst Risch, 1987, 1-9. Cette restitution est 
moins probable que e[im]i, où ei note une vraie diphtongue 
analogique : voir Laurent Dubois, 1988, 488
12 P. A. Hansen, 1976, 34-35

la connaissance de la nouvelle écriture alphabétique et 
une certaine familiarité avec l’épopée orale, genre poé-
tique dominant et aristocratique. Ces deux aptitudes se 
situent à des plans différents et rentrent dans le cadre 
général des évolutions qui vont faire, dès le siècle sui-
vant, des «classes moyennes» une assise sociale de la 
polis apte à récupérer les modèles culturels de l’aristo-
cratie «héroïque» des temps géométriques (IXe-VIIIe 
siècles).
 Or un modèle culturel caractéristique de la sociabilité 
grecque archaïque était fourni par le «banquet» (sum-
posion) , qui a fait l’objet de multiples recherches de-
puis une quinzaine d’années13. Très schématiquement 
rappelons que le banquet grec est une réunion où l’on 
partage le vin, don de Dionysos, comme l’indique le 
mot sumposion, et où l’on s’engage dans une gamme 
d’activités ludiques variées, musicales et poétiques 
en particulier. Il semble bien plus précisément que le 
sumposion était une occasion de récitations de poésies, 
lyriques principalement mais aussi épiques14. De tels 
récitals sont pour ainsi dire complémentaires de ceux 
des grand fêtes civiques comme par exemple les Pana-
thénées. La coupe de Pithécoissai est ainsi un admi-
rable témoignage de l’«esthétique du banquet», pour 

13 Wolfgang Rosier, 1980 ; Massimo Vetta, 1983 ; Bruno 
Gentili, 1984 ; François Lissrrague, 1987 ; Oswyn Murray, 
1990 ; Pauline Schmitt-Pantel, 1992
14 Massimo Vetta, 1983, LII-III
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bile testimonianza della “estetica del banchetto”, 
per riprendere una espressione di François Lis-
sarrague: dalla fine dell’VIII secolo, il sumposion 
unisce partner capaci di raffinati giochi simbolici 
sulla scrittura e la poesia. Ecco il grande interesse, 
archeologico e antropologico, di questa coppa di 
Nestore. E questo interesse si dimostra con argo-
menti molto più solidi di quelli che cercano di far-
ne un’arma provvidenziale legittimando la teoria 
neo-aristarcheana8 dell’epopea.

8  Secondo Aristarco, grande critico alessandrino del II se-
colo a. C., Omero era il poeta che, nell’XI secolo a. C.  (se-
condo la nostra cronologia) compose i due immortali capo-
lavori, l’Iliade e l’Odissea. Questi capolavori assoluti per la 
loro antichità e per il valore intrinseco precedeno tutti gli 
altri poeti greci che sono chiamati arcaici e che Aristarco 
considerava come poeti più recenti (neôteroi) di Omero, a 
cominciare da Esiodo. Invece la maggior parte degli elle-
nisti della seconda metà del XX secolo parlavano d’Omero 
come di un autore di testi – l’Iliade e l’Odissea – da situare 
congetturalmente verso il 700 a. C. e da trattare come tutti i 
primitivi all’inizio della letteratura greca arcaica (VII-VI s.). 
A questo riguardo la tesi storica dell’insieme, più o meno 
argomentata secondo gli autori, può essere qualificata néo-
aristarchéenn

reprendre une expression de François Lissarrague: 
dès la fin du VIIIe siecle, le sumposion rassemble des 
partenaires capables de jeux symboliques raffinés sur 
l’écriture et la poésie. Voilà l’immense intérêt, archéo-
logique et anthropologique, de cette coupe de Nestor. 
Et cet intérêt se démontre par des arguments beau-
coup plus solides que ceux qui tentent d’en faire une 
arme providentielle légitimant la théorie néo-aristar-
chéenne15 de l’épopée.

15 Selon Aristarque, cet illustre grammairien, Homère était 
le poète qui, au XIe siècle av. (selon notre chronologie bien 
sûr), composa les deux immortels chefs-d'oeuvre qu'étaient 
l'Iliade et l'Odyssée. chefs-d'oeuvre absolus par leur anti-
quité et leur intrinsèque valeur précèdent tous les autres 
poètes grecs que nous appelons archaïques et qu'Aristar-
que considérait comme des poètes plus récents (neôteroi) 
qu'Homère, à commencer par Hésiode. De leur coté, la 
plupart des hellenistes de la deuxième moitié du XXe siècle  
parlent d'Homère comme d'un auteeur de textes - l'Iliade 
et l'Odyssée - que l'on situe conjecturalement vers 700 av. 
et que l'on traite comme des totalités primitives au seuil de 
la littérature grecque archaïque (VIIe-VIe s.). A cet égard la 
thèse historique d'ensemble, plus ou moins argumentée 
selon les auteurs, peut être qualifié de neo-aristarchéenne.

Iliade canto XI
Versi citati nel testo (dall’edizione Einaudi tascabili con ver-
sione di Rosa Calzecchi Onesti, 1950)

 Poi nella tenda entrando, sedettero sui seggi.
 E una bevanda preparò loro Ecamede riccioli belli,
625 che s’ebbe da Tènedo il vecchio, quando Achille la 
       [devastò,
 figlia del magnanimo Arsínoo; gli Achei per lui
 la serbarono, ch’era in consiglio il migliore di tutti;
 prima davanti a loro ella spinse una tavola
 bella, piedi di smalto, lucida; poi sopra questa
630 un canestro di bronzo, e dentro cipolle, compagne 
       [del bere,
 e miele giallo; e la farina del sacro orzo accanto.
 Poi una coppa bellissima, che il vecchio portò da casa,
 sparsa di borchie d’oro; i manici
 erano quattro; e due colombe intorno a ciascuno,
635 d’oro, beccavano; sotto v’eran due piedi;
 un altro dalla tavola l’avrebbe mossa a stent
 quand’era piena; ma Nestore la sollevava senza fatica
 In essa fece il miscuglio la donna pari alle de
 con vino di Pramno; vi grattò sopra cacio caprino
640 con una grattugiata di bronzo, versò la bianca farina
 e li invitò a bene, quand’ebbe fatto il miscuglio.
 I due, poi ché bevvero, cacciarono la sete bruciante,
 si ricreavano con discorsi, parlando tra loro.
 E Patroclo fu sulla porta, mortale divino.

 qui gli si fece incontro Eurípilo ferito,
810 l’Evemoníde divino, ferito a una coscia di freccia,
 zoppo tornando dalla battaglia; scorreva sudore abbon-
dante

 dalle sue spalle e dalla testa; ma il cuore era saldo.
 Lo vide e n’ebbe pietà il forte figlio di Menezio
815 e disse gemendo parole fugaci: 
 «Ah! sciagurati, capi e guide dei Danai,
 così dovete, lontano dai vostri e dalla patria terra,
 cagne veloci nutrire col bianco corpo in Troia.
 Ma su, dimmi questo, divino eroe Eurípilo,
820 tengono testa ancora gli Achivi ad Ettorre immane,
 o già vengono meno vinti dalla sua lancia?»
   Eurípilo ferito di rimando gli disse:
 «Patroclo alunno di Zeus, non han più riparo gli Achei,
 ma sulle navi nere ormai piomberanno…
825 Tutti quelli ch’eran prima i migliori,
 giacciono fra le navi, colpiti e feriti
 dalle mani dei Teucri; a questi cresce sempre la forza.
 Ma tu salvami, guidami fino alla nave nera,
 incidi la coscia e togli la freccia, e il cupo sangue
830 lava con l’acqua tiepida, spargi farmachi blandi,
 efficaci, quelli che a te da Achille son stati insegnati,
 e a lui li insegnò Chirone, il migliore dei Centauri.
 Perché i nostri medici, Podalirio e Macàone,
 uno credo che sia nella tenda, ché ha una ferita
835 e ha bisogno lui sesso d’un buon guaritore;
 l’altro nella pianura l’aspro Ares dei Teucri sostiene».
   Allora il forte figlio di Menezio rispose:
 «Come sarà questo? Come faremo, Eurípilo forte?
 Come a parlare al fiero Achille una parola
840 che m’ordinò Nestore gerenio, difesa degli Achei.
 Ma non potrò lasciare te così  oppresso».
  Disse e cingendolo al petto condusse il pastore di popoli
 alla tenda: lo scudiero lo scorse e distese una pelle.
 Qui lo adagiò, col pugnale incise la coscia, estrasse
845 il dardo acuto, angoscioso; il sangue nero
 lavò con l’acqua tiepida, applicò un’acre radice
 buona a calmare i dolori, stritolandola con le sue mani;
 questa gli tolse ogni pena; e il sangue cessò, si stagnò la  
      [ferita.
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di Gianni Matarese

 Ogerio Pane1 ricorda un episodio avvenuto nel 1218 
che ci interessa da vicino. Due galee di Napoli e di 
Ischia compirono un atto piratesco conclusosi con la 
cattura di varie navi genovesi e provenzali.
 Per tutto il periodo medievale, l’attività corsara  fu 
ampiamente praticata anche dagli stessi cristiani ve-
neziani, normanni e angioini. Tutti gli stati vantavano 
diritti su determinati tratti di mare e le loro navi non 
si facevano scrupolo di assalire e depredare le imbar-
cazioni straniere che incrociavano in quelle zone. Si 
appropriavano dei navigli e facevano razzia delle pre-
ziose merci che trasportavano e, soprattutto, del loro 
contenuto umano. L’equipaggio ed i  passeggeri pote-
vano, infatti, essere venduti come schiavi e, nel caso  di 
persone di alto rango, venivano richiesti forti e vantag-
giosi riscatti. 
 In questo modo, attraverso la pirateria, si costitui-
rono molti patrimoni signorili, come, molto probabil-
mente, avvenne per la famiglia dei Salvacossa-Cossa.
 A ciò va aggiunto che gli Angioini, subentrati agli 
Svevi, erano ferventi sostenitori della fazione  guelfa e  
cercarono, in ogni modo, di contrastare, con le proprie 
forze navali, i Ghibellini che solcavano il mare.
 In seguito ai Vespri (o Vespro2) e alla conseguente 
perdita della Sicilia, divenne indispensabile il mante-
nimento di una flotta efficente che fosse capace, prima 
o poi, di riconquistare l’isola.
 I sovrani stipendiavano i capitani di mare che vive-
vano sulla costa o nelle isole e che possedevano dalle 
venti o venticique galee già allestite. Ordinavano, inol-
tre,  la costruzione di altre galee che, all’occorrenza e 
per volontà del sovrano, dovevano essere allestite e 
armate dai Baroni e dai Conti di tutto il regno. Le ciur-
me erano pagate dal sovrano per tre, quattro o  cinque 
mesi, dopodichè le navi tornavano nei rispettivi paesi 
dove venivano dismesse e ricoverate negli arsenali.
 In questo modo, si riusciva ad avere a disposizione 
un gran numero di galee in poco tempo.
 Secondo l’Ammirato ed il Fazello, tra i nobili che era-

1  Ogerio Pane, cronista genovese (metà circa del sec. 12°-
dopo il 1226), nel 1197 ricevette l’incarico di continuare gli 
Annales Ianuenses fino a quell’anno compilati da Ottobono 
Scriba, e li redasse, in una prosa scarna e disordinata, ma 
con precisa informazione, sino al 1219.
2 Si suole indicare con questo termine l’insurrezione 
popolare scoppiata in Sicilia contro gli Angioini.

no soliti possedere galee e galeoni a proprie spese, vi 
erano i Salvacossa d’Ischia, Pietro Salvacossa e il figlio 
Marino.

 Pietro Salvacossa
 Pietro Salvacossa, sotto il dominio angioino, ricopri-
va ad Ischia la carica di Comitus et Tarsinerius, cioè 
comandante di una galea regia. In quanto tale, aveva 
navigato sulle galee che avevano accompagnato in Pro-
venza il principe di Salerno, primogenito del re Carlo I 
d’Angiò.
 Nell’aprile del 1280 Pietro Salvacossa ed altri comiti 
di Napoli, d’Ischia e di Gaeta furono accusati dal vice 
Ammiraglio del Principato e di Terra di Lavoro di aver 
frodato la Regia Curia appropriandosi, al termine di 
quel viaggio, di molta parte “de afisis et corredis gale-
arum”.
 Il 30 marzo 1282, a Palermo, nel giorno del lunedì 
dell’Angelo, si accese la scintilla della rivolta che si pro-
pagò in breve tempo in tutta l’isola. I palermitani, al 
grido “Mora , mora!”, cacciarono  i francesi. I nobili 
siciliani offrirono la corona di Sicilia a Pietro III d’Ara-
gona che aveva sposato Costanza, figlia di Manfredi. La 
scelta esprimeva la volontà dei Siciliani di voler ritor-
nare alla politica espressa dalla dinastia sveva.
 Il 30 Agosto 1282 la flotta di re Pietro, comandata da 
Ruggero di Lauria, sbarcò a Trapani. Pietro nominò un 
nuovo governo, formato da Alaimo di Lentini, che ebbe 
l’incarico di Gran Giustiziere, Giovanni da Procida, che 
rivestì la carica di Gran Cancelliere, e Ruggero di Lau-
ria, grande Ammiraglio.
 Il 25 gennaio 1283 Pietro III invitò gli abitanti d’I-
schia a ribellarsi al potere angioino. Se gli Ischioti 
avessero accettato, avrebbe avuto in cambio forze na-
vali e  viveri. Qualche mese più tardi, l’isola venne at-
taccata dalla flotta aragonese capitanata da Ruggero di 
Lauria. Tra  l’aprile e il settembre del 1283 l’Università 
di Ischia dovette versare 40 once d’oro all’Ammiraglio 
per il riscatto del bottino da lui fatto, ma l’isola restava 
ancora in mano angioina sino al 9 luglio 1287, quando 
il Lauria prese possesso del Castello in nome di re Gia-
como d’Aragona3.

 Dopo aver acquisito la Sicilia, gli Aragonesi  manten-
nero la promessa fatta ai Siciliani di tenere distinti i 

3 Salvatore Fodale, L’appartenenza d’Ischia alla Sicilia 
durante la guerra del Vespro, in La tradizione storica e 
archeologica in età tardo-antica e medievale: i materiali e 
l’ambiente, 1989.

 I Salvacossa-Cossa ed il loro contributo 
nella guerra definita del Vespro (1287-1299)



due regni. Il Sovrano, quindi, nominò un luogotenente 
che avrebbe retto la  Sicilia in sua vece. Quando re Pie-
tro fu richiamato in Spagna per prenderne la corona, 
fu sostituito da Alfonso III d’Aragona e, successiva-
mente, da Giacomo II d’Aragona.
 È notizia che nel maggio 1286 si verificò un nuovo 
attacco piratesco nel golfo di Napoli. Una piccola nave 
genovese venne assalita e poi venduta con  tutto l’equi-
paggio ad Ischia a cittadini provenienti da Venezia.
 Un corsaro genovese, Benedetto Zaccaria, di passag-
gio in quella zona, decise di recuperare il naviglio ven-
duto.
 Non riuscendovi, cercò, invano,  di incendiare la 
nave priva di sartie, e, fallendo nuovamente, decise di 
“assediare” Ischia per ottenere dagli abitanti la conse-
gna della nave. Alla fine lasciò l’isola facendo promet-
tere agli ischitani che avrebbero distrutto la nave. 
 Il 23 Giugno 1287 venne combattuta la seconda bat-
taglia navale di Castellammare definita dagli storici la 
Battaglia dei conti4. Ruggero di Lauria sconfisse nuo-
vamente la flotta angioina, guidata da Carlo lo Zoppo 
che venne persino catturato al primo scontro.
 Il 9 luglio 1287 l’ammiraglio di Lauria prese possesso 
– come già detto -  del Castello in nome del re Giaco-
mo d’Aragona. In cambio della cessione del Castello, 
gli Angioini ottennero la liberazione di due prigionieri: 
il vescovo Martorano e Rinaldo d’Avella. La guarnigio-
ne che il Lauria pose sul Castello, era composta da 39 
balestieri, 26 fanti lancieri comandati dal nuovo castel-
lano, Galcerando de Monteolyo.
 Tra i prigionieri custoditi nelle segrete del Castello, 
appartenenti alla fazione angioina, sono ricordati: Rai-
mondo del Balzo, il vescovo fra Pietro, i milites Arrigo 
Filangieri, Pietro Capece e Roberto Apperdicaro.
In questa occasione, Pietro Salvacossa passò dalla 
parte degli Aragonesi e da essi ricevette la carica di 
protontino, cioè di vice ammiraglio, con il compito di 
difesa e vigilanza dell’isola considerata, a ragione, un 
punto strategico di primaria importanza.
 Con il possesso delle isole di Ischia, Procida e Capri 
i Siculi-Aragonesi avevano il controllo del golfo di Na-
poli da un punto di vista militare e fiscale poichè pote-
vano imporre dei dazi sul vino e sull’olio, cioè i prodotti 
maggiormente esportati dalle isole vicine.
 Nel giugno 1289 giunse ad Ischia il re Giacomo, di-
retto a Gaeta, e vi fece sosta.
 Il 12 giugno 1295 fu stipulato da Giacomo II d’Arago-

4 La Battaglia dei Conti o seconda battaglia navale di 
Castellammare (Golfo di Napoli): una flotta aragonese-
siciliana comandata da Ruggero di Lauria sconfisse una 
grande flotta alleata del Regno angioino di Napoli, composta 
da una settantina di galee. Si chiama anche la “Battaglia dei 
Conti” perché le forze angioine del conte Roberto d’Artois 
erano comandate dal conte d’Avella, dal conte di Brienne, 
dal conte dell’Aquila e dal conte di Nola.

na e da Carlo II d’Angiò il trattato di Anagni5 che cercò 
di porre fine al conflitto del Vespro, imponendo agli 
Aragonesi di abbandonare la Sicilia e gli altri territori 
occupati e di riconsegnarli agli Angiò. In cambio, Gia-
como avrebbe avuto l’investitura papale ed il titolo di 
re di Sardegna e di Corsica.
 Il 30 ottobre 1295 Giacomo II d’Aragona consegnò 
formalmente al Papa Bonifacio VIII la Sicilia con le 
isole ad essa adiacenti. Tutti gli altri territori occupati 
dagli Aragonesi, definiti nell’accordo citra farum, tra 
cui l’isola d’Ischia, vennero ceduti invece direttamente 
a Carlo. Ma, in realtà, tali possedimenti continuavano 
ad essere in mano sicula, poichè Il Parlamento sicilia-
no elesse re di Sicilia Federico, disconoscendo Giaco-

5  Il Trattato di Anagni fu un trattato di pace stipulato il 12 
giugno del 1295 fra Giacomo II d’Aragona il Giusto e Carlo 
II d’Angiò lo Zoppo re di Napoli, a seguito della contesa tra 
angioini e aragonesi. Un compromesso, avviato su proposta 
del papa Celestino V e concluso dal papa Bonifacio VIII, 
impegnava Giacomo II a restituire alla Chiesa il Regno di 
Sicilia ritirandosi dai Vespri siciliani; il papa gli avrebbe 
tolto la scomunica e accordato la licentia invadendi, cioè 
il consenso papale a conquistare la Sardegna e la Corsica e 
dare origine al Regno di Sardegna e di Corsica (l’investitura 
avvenne nella basilica di San Pietro a Roma il 4 aprile 1297). 
Inoltre il trattato prevedeva la remissione in libertà degli 
angioini catturati.  – In realtà non ci fu tregua fra le due 
casate e il Parlamento siciliano la rifiutò; la guerra che ne 
seguì si concluse solo nel 1302 con la pace di Caltabellotta.

Battaglia dei conti nel Golfo di Napoli - Ruggero di Lauria 
cattura Carlo lo zoppo (dipinto di Ramòn Tusquets, 1855)

https://it.wikipedia.org/wiki/Ruggero_di_Lauria
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mo ed il suo trattato. La lotta contro gli Angioini andò 
avanti, arricchita da un nuovo nemico, gli Aragonesi di 
re Giacomo.
 In questa fase transitoria, Ischia divenne il luogo più 
adatto per lo svolgimento delle trattative di pace.
 Ad Ischia Federico d’Aragona attese il ritorno di Gio-
vanni da Procida e gli inviati di Giacomo; questi lidi 
ospitarono, inoltre, per  breve tempo la regina madre 
Costanza.

 Il 20 Ottobre 1296 gli Angioini tentarono di ripren-
dere possesso dell’isola d’Ischia ma vennero ostacolati 
dal miles Pietro Salvacossa, protontino d’Ischia, capo 
delle forze navali locali, il quale riuscì persino a cattu-
rare 5 teride napoletane. Nel Ragguaglio istorico to-
pografico della Isola d’Ischia6 si legge:
 “Pertanto i cittadini di Napoli per il lungo dominio 
che avevano d’essa tenuto, si erano avvezzati a bere il 
vino che si produceva dalla stessa isola; a quali non 
ostanti, che si stava in guerra, si permetteva di ne-
goziare nella medesima, e di far compra di vino: se 
non che Federico tanto per dispettare li sudditi, quan-
to per tirare profitto dal di loro commercio, impose il 
dazio di un ducato per ogni botte. Tale imposizione 
ferì di molto i Napoletani, che s’impegnarono a voler-
sene vendicare, quindi unitisi col governo armarono 
nove navi ben corredate, e difese; e con quest’armata 
si diressero verso l’isola per invaderla, e così d’impa-
dronirsi d’essa, e del Castello.
 Pietro ad una tale veduta stando con cinque navi 
nella baia laterale al Castello, subito si pose in ordi-
ne, e diede le disposizioni, acciò l’equipaggio in spece 
siciliano si fusse posto in attività, in coraggio, ed in 
difesa; sicchè levatesi le ancore, Pietro drizzò la rot-
ta verso l’armata nemica, la raggiunse, l’attaccò, e la 
vinse, impadronendosi di cinque navi; e d’una gran 
quantità di prigionieri; e le altre quattro assai mal 
conce s’aiutarono con la fuga, ed in questo modo per-
vennero nella rada di Napoli”.

 Il d’Ascia7 descrive l’episodio in questo modo: 
 “Questo re (FedericoIII) per travagliare i Napo-
letani, gravò del balzello di un ducato ogni botte di 
vino che da Ischia esportavasi alla marina di Napoli. 
Indignatisi i Napoletani per questa gravezza, che ri-
fluiva a loro danno, fecero baldoria; il governo An-
gioino mandò una flottiglia di nove galee ad investire 
quest’isola, Il presidio addetto alla custodia di casa, 
era composto da Siciliani, capitanati da Pietro Salva-
cossa”...
 “Questi si oppose con preveggenza, e mentre la flot-

6  Manoscritto 439 del fondo San Martino della Biblioteca 
Nazionale di Napoli, pubblicato a puntate su La Rassegna 
d’Ischia, ed in volume da Ernesta Mazzella, L’Anonimo 
Vincenzo Onorato e il Ragguaglio dell’isola d’Ischia, 2014.
7  Giuseppe d’Ascia, Storia dell’isola d’Ischia, Napoli 1867.

ta orgogliosa, e come alla conquista di sicura preda, 
veleggiava verso l’isola per debellarla”...
 “postosi alla testa della spedizione si portò ad in-
contrare la flotta nemica, per investirla, e non aspet-
tare di essere assalito in casa. Il progetto del Salva-
cossa riuscì a meraviglia: le sue galee attaccarono le 
nemiche, e le sbaragliarono: diedero all’arrambagio e 
fecero preda cinque galee angioine con gli uomini che 
vi erano imbarcati; le altre quattro si posero in fuga”.

 La  battaglia di Capo d’Orlando

 Il 3 e 4 Luglio 1299 si scontrarono la flotta Aragone-
se di re Giacomo II d’Aragona e quella siciliana del re 
Federico III di Sicilia.
 Presso la spiaggia di San Marco, le galee di Lauria 
erano gia ancorate e ben ordinate  e con le prue rivolte 
verso il mare, pronte per il combattimento, in attesa 
delle galee di Federico III.
 Il protontino Pietro Salvacossa era presente alla bat-
taglia con navi ed uomini al suo comando.
 I marinai siciliani,  giunti sul luogo dello scontro, si 
lanciarono all’attacco disordinatamente e furono facil-
mente respinti; molte navi  si inabissarono e le restan-
ti, a fatica, riuscirono a riordinare lo schieramento ed a 
riportarsi a largo.
 All’alba venne accontentata l’impazienza dei siciliani 
e si preferi attaccare invece di attendere i rinforzi ne-
cessari per assicurarsi la vittoria, poichè la flotta sici-
liana era in inferiorità numerica; era composta, infatti 
da sole  40 galee contro le 56  poste sotto il comando 
del Lauria.
 La battaglia di capo d’Orlando fu una disfatta per Fe-
derico III, soprattutto a causa della defezione di molti 
nobili che passarono dalla parte di Carlo, come il no-
stro Pietro Salvacossa.
 Con la morte nel cuore, una volta ritornato dalla bat-
taglia, il Salvacossa trattò la resa dell’isola con Carlo II 
d’Angiò. C’è chi, addirittura, parla di vendita.
 Lo stesso Capitano del Castello comunicò a Federico 
III che, se non fossero arrivati rinforzi dalla Sicilia, egli 
stesso sarebbe stato costretto a  consegnare il Castello 
agli Angioini.
 È probabile che, di fronte a una tale presa di posi-
zione, Federico, a questo punto, decise di sostituire il 
Castellano, affidando il governo d’Ischia maggiore e 
minore e di Procida a Landolfo Galdo.
 Questa notizia viene riportata dal D’Ascia che scrive 
di averla ricavata da una descrizione storica, topografi-
ca, fisica di quest’isola di un  ignoto autore.
 Si potrebbe ipotizzare che la scelta di Landolfo, 
uomo valoroso ed esperto condottiero, fu, forse, decisa 
per garantire una ferma resistenza di fronte ad un pos-
sibile attacco angioino.
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 Non sappiamo se Landolfo abbia mai raggiunto l’iso-
la poichè mancano notizie storiche a riguardo.
 È certo che gli Angioini erano pronti ad un interven-
to militare per riconquistare le isole del Golfo.
 Infatti il 19 Luglio 1299, cioè due settimane dopo la 
battaglia di Capo d’Orlando, a Napoli venne affidato il 
comando della spedizione a Rostaino Cantelmi.
 Il 20 Luglio venne promesso il perdono ai ribelli del-
le tre isole. Da un documento dell’epoca si evince che 
il 29 dello stesso mese fu emesso un pagamento per 
i cavalieri di Aversa che presero parte alla spedizione 
contro l’isola d’Ischia. 
 Il 30 e il 31 Luglio fu ordinata la scarcerazione di due 
ischitani prigionieri degli Angioini.
 La liberazione di Corrado Salvacossa e Giovanni Ab-
bate testimoniò la resa dell’isola ed il suo conseguente 
perdono da parte angioina. Infatti il 16 agosto Pietro 
Salvacossa verrà confermato protontino d’Ischia e no-
minato dal re Carlo capitano generale dei vascelli del 
regno, secondo solo a Ruggero di Lauria, ammiraglio 
dei due regni di Sicilia e d’Aragona.
 Il 19 settembre Carlo II concesse ufficialmente il per-
dono a Pietro Salvacossa e a tutti gli abitanti di Ischia 
che, insieme a lui,  avevano preso parte alla ribellione 
in favore degli Aragonesi. In aggiunta, decise che l’isola 
restasse demaniale in perpetuo. In tal modo, la Con-
tea di Ischia Maggiore  venne sottratta al Conte Enrico 
Ventimiglia, anch’esso ribelle  e fedele agli Aragonesi.
 Il 4 ottobre Carlo II restituì al Salvacossa alcuni feudi 
in Sicilia che, un tempo, gli erano appartenuti: la ter-
ra di Castronovo in Val di Mazara, tre casali in Val di 
Noto, Palagonia, Calaciura e Calatalfati.
                                        
 La battaglia di Falconara
 Il primo dicembre 1299, Filippo I d’Angiò preparò 
l’invasione dell’isola di Sicilia; aveva a disposizione 50 
galee e numerose truppe. La flotta angioina era coman-
data da Pietro Salvacossa8 che sbarcò a Capo Lilibeo 

8 Il nome di Pietro Salvacossa, insieme a quello di Filippo 
di Taranto, è quello angioino più ricordato nelle cronache 
che citano la battaglia della Falconara. Questo personaggio 
viene difatti ricordato per essere lo stesso che, subito dopo la 
battaglia navale di Capo d’Orlando, aveva tradito Federico 
III, schierandosi con Carlo II d’Angiò. Mentre le poche galee 
rimaste nelle mani dei siciliani subito dopo la sconfitta 
si dirigevano a Messina, Pietro Salvacossa si diresse ad 
Ischia, di cui era Signore, ed offrì l’intera isola al sovrano 
angioino, in cambio della grazia. Il sovrano gli concesse 
il titolo di protontino d’Ischia, ossia di vice ammiraglio, 
secondo soltanto a Ruggero di Lauria. Con diploma del 
4.10.1299 lo stesso gli concesse, ma senza che ne potesse 
conseguire la reale signoria, la terra di Castronovo in Val 
di Mazara, e i casali Palagonia, Calaczura e Calatalfati in 
Val di Noto. Il Salvacossa perderà la vita durante lo scontro 
dell’1 dicembre 1299 per mano di un certo Giletto.Cercando 
di aver salva la vita, gli offrì mille once. A lui si rivolse il 
Giletto, affermando che una tale cifra, benché ingente, 

dove fece scendere le truppe che misero sotto assedio 
Trapani.
 Federico III si mosse in aiuto della città e i due eser-
citi si scontrarono tra le pianure di Marsala e Trapani.
 Entrambi i contendenti schierarono le loro truppe 
alla maniera feudale, cioè dividendo le forze in tre cor-
pi.
 La battaglia ebbe inizio e la vittoria, questa volta, ar-
rise ai Siciliani. Molti angioini furono uccisi in batta-
glia e molti altri furono catturati ed imprigionati; solo 
in pochi riuscirono a salvarsi fuggendo.
 Si racconta che Giletto, soldato siciliano, tra i fuggi-
tivi, scorse il nostro Pietro Salvacossa, considerato un 
traditore perchè, dopo la battaglia di Capo d’Orlando, 
era passato agli Angioni.
 Il soldato semplice affrontò il Salvacossa e lo sconfis-
se e non ebbe pietà di lui nemmeno quando Pietro  gli 
offrì mille once d’oro per aver salva la vita; di fronte a  
tale offerta, Giletto rispose: “Troppo ci vorrebbe per 
contarle, serbale ai figli tuoi, ma tu mori” e lo sgozzò.
Il racconto della morte del Salvacossa è frutto della 
propaganda siciliana, intenzionata a far apparire il no-
stro valoroso ischitano come un vigliacco e un tradi-
tore.
 Egli non fu né l’uno né l’altro, ma fu, semplicemente, 
un uomo del suo tempo, in un’epoca assai confusa.
 Da cosa derivava allora questo astio nei suoi con-
fronti, visto che  tale propaganda non aveva lo stesso 
metro di giudizio nei confronti di una dinastia che essi 
stessi avevano scelto e che aveva tradito gli ideali del 
Vespro?
 Infatti,  una volta insediatisi al potere, gli  Aragonesi  
eliminarono, uno alla volta, tutti i capi della ribellione 
per arrivare, tempo dopo, persino ad un accordo con 
gli Angioini, dando vita ad una lotta fratricida che ve-
deva affrontarsi l’uno contro l’altro, fratelli, familiari 
ed amici.
 Ciò che, forse, non fu perdonato al Salvacossa fu che 
fosse riuscito ad ottenere dall’accordo angioino il mas-
simo vantaggio per lui e per i suoi uomini  e che  si 
adoperasse anche per il bene dei suoi abitanti e della 
sua terra natia, che, dopo il suddetto accordo, passava 
dallo status di contea a parte del demanio in perpetuo.
Nell’agosto del 1300 salpò da Ischia, dove si concen-
travano le forze navali Angioine-aragonesi, Pietro d’A-
lamanno, con l’incarico di recarsi a Palermo per tratta-
re la liberazione e il riscatto degli Ischitani che vi erano 
tenuti prigionieri.

  Marino Cossa

 Per delineare  le qualità  di Marino Cossa, valoroso 

non sarebbe bastata a perdonargli il suo tradimento. Detto 
questo gli recise la gola con la sua spada (da internet).



16    La Rassegna d’Ischia  n. 6/2015

ischitano che eccelse, come il Salvacossa, nelle virtù 
militari, è necessario soffermarsi su una questione che, 
in passato, è stata molto dibattuta dagli studiosi  e che 
riguarda le origini delle famiglie Salvacossa e Cossa.
 A riguardo esistono essenzialmente due teorie ed en-
trambe propongono prove e argomenti molto validi.
La prima teoria considera le due famiglie ischitane 
Salvacossa e Cossa come rami di una stessa famiglia. 
La seconda ritiene invece che si tratti di due famiglie 
distinte e separate che non hanno un’origine comune.                                                
 Nel testo “Vicende della coltura nelle due Sicilie” 
Marino Cossa è ricordato come figlio di Pietro Salva-
cossa e possessore di tre galee armate a sue spese con 
le quali servì il sovrano Roberto in una battaglia contro 
gli Aragonesi  conosciuta con il nome di “Battaglia di 
Gerbe”.
In alcuni testi è scritto che tale scontro fu provocato 
dallo stesso Marino per vendicare la morte del padre 
Pietro.
 Il Ragguaglio istorico topografico dell'Isola d’I-
schia9 di Vincenzo Onorato riporta delle notizie che 
contrastano con quelle delle fonti sicule.
 Inoltre l’Onorato scrive che Marino Coscia Cittadi-
no d’Ischia fu il primo Signore di Procida, che comprò 

9 Citato.

nell’anno 1340 da Adinolfo di Procida Signore Saler-
nitano. Egli è ricordato come figlio, non di Pietro Sal-
vacossa, ma di Stefano Cossa come possiamo leggere 
dal passo: “Stefano e Marino Cossa da generali pre-
starono tali servizi per mare, e per terra a Carlo II, 
ed a Roberto, che ottennero in riconoscenza  de’ meriti 
degli assegnamenti su le baglive d’Ischia, e di Napoli, 
erano padre e figlio”.

 Molto interessante a tal proposito è quello che è 
scritto nell’Historia Napoletana del Signor De’ Petri 
del  1634, a proposito della questione Salvacossa-Cossa 
che, invece, è in contrapposizione con la  teoria appe-
na descritta: “... Conchiude l’Ammirato che i Coscia e 
Salvacoscia siano diversi, e pur gli doveva bastare, 
che gli uni e gli altri uscissero parimenti della stessa 
isola d’Ischia, e usassero le stesse insegne, e se ciò non 
basta, ecco il testo dell’archivio, che egli non vide, ove 
Matteo Coscia si legge figliolo di Stefano Salvacoscia 
d’Ischia, il quale Stefano vuol’egli, che sia ceppo, e pe-
dale del suo albero de’ Coscia non avvertendo esser 
Salvacoscia, ma chi può vedere ogni cosa? Petronello 
e Gaita fratelli si veggono chiamati scambievolmente 
Coscia e Salvacoscia e così di molti altri”...

 Non potendo giungere ad una soddisfacente soluzio-

Battaglia della Falconaria dell '1 dicembre 1299. Benché lo scontro si sia svolto in una pianura, la miniatura mostra l’esercito 
di Federico che scende dal monte San Giuliano, antistante la città di Trapani. A sinistra l’esercito angioino che subirà una tre-
menda sconfitta. Al centro è rappresentata la città di Trapani, con uno stendardo aragonese spiegato al vento.
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ne, concludiamo ricordando le gesta di Marino Cossa 
compiute sull’isola di Gerbe.

  La battaglia di Gerbe (1335)

 L’isola di Gerbe era abitata da Mori, ma governata e 
presieduta da governatori scelti da Federico III.
 Essendo molto lontani dall’occhio del Sovrano, essi 
esercitavano il loro potere, quasi in autonomia, impo-
nendo tasse molto alte e facendo ricorso, molto spesso, 
alla corruzione.
 Gli abitanti si erano lamentati presso il Sovrano delle 
abitudini dei governatori,  non ottenendo, tuttavia, al-
cuna risposta .
 La scintilla che provocò la rivolta  scaturì da un epi-
sodio che infiammò gli animi degli isolani di Gerbe.
 Sull’isola abitava un ricco signore, di nome Brisait, 
con la sua famiglia.
 Egli,  innocente,  venne accusato dal governatore  
di fellonia e condannato a morte insieme al figlio; lo 
scopo era quello di confiscare ed appropriarsi di tutti i 
suoi beni.
 Il popolo si sollevò ed attaccò la fortezza, costruendo 
intorno ad essa numerose trincee  per l’assedio.
 Federico III, avvisato della ribellione che si stava 
consumando a Gerbe, vi mandò 5 galee ed altre im-
barcazioni cariche di munizioni ed armi per sedare la 
rivolta.
 Leggiamo come questo episodio è ricordato da Tom-
maso Fazzello:
 “Tennero i Saracini fissa nel cuor l’ingiuria e dissi-
mularono il conceputo sdegno tanto che tornassero al 
Gerbe. Tornati che furono sollevarono il popolo a li-
berarsi dalla servitù di Federico e datasi al re di Tuni-
si, assediarono i cristiani, che s’eran già ritirati nella 
fortezza.
 Avendo avuto Federico certissimo avviso di que-
sta ribellione, mandò subito cinque galere al soccor-
so dei suoi, ed altri legni con munizione, guidati da 

Raimondo Peralta: il qual accostatosi alla fortezza, 
usci fuori di galera, assaltò i Saracini, disfece le loro 
trincere, gli mandò in rotta ed entrò dentro col soc-
corso, e rinfrescati i difensori diede loro animo alla 
difesa. I Saracini perduti d’animo s’eran deliberati di 
tornar all’obedienza di Federico: ma in questo tempo 
Marino Cossa nato in Ischia fu mandato al Gerbe con 
sedici galere dal re Ruberto, e fatta lega coi Saraci-
ni, assediò con loro la fortezza ed avendo preso due 
galere di Raimondo di cinque, ch’ei ne aveva, ed altri 
legni fece una grande strage dei Siciliani e vendè per 
denari ai Saracini tutte le armi, tutte le macchine e le 
munizioni, ch’egli aveva trovato sopra i legni sicilia-
ni, acciocchè se ne potessero servire contro i Cristiani, 
dopo la qual impresa se ne tornò a Napoli, menando 
al re Ruberto sfacciatamente i prigioni e l’altra pre-
da acquistata in così brutta, nefanda ed ingiustissima 
guerra. Raimondo ancora perduta la speranza di far 
cosa buona, uscì segretamente fuori dalla fortezza, la-
sciandovi dentro i difensori e se ne torò in Sicilia con 
tre galere. I Saracini intanto, aiutati da questa occa-
sione ripresero le forze ed assediarono più gagliarda-
mente la fortezza, ammazzando molti dei difensori, 
tra i quali fu Pietro Sarroca, il qual era già stato fatto 
capitan di quella fortezza dal re Federico”.

Bibliografia:
- La tradizione storica e archeologica in età tardo-an-
tica e medievale: I materiali e l’ambiente. Primo col-
loquio di studi per il 17 0 Centenario di S. Restituta, 
febbraio 1989. 
- Ragguaglio istorico topografico della Isola d’Ischia. 
Storia dell’isola d’Ischia, Giuseppe D’Ascia. Napoli 
1757
- Dell’Historia Napoletana scritta dal Signor Francesco 
De’ Petri, Napoli 1634.
- Ricerche in rete: vicende della coltura nelle due Si-
cilie.

Gianni Matarese

   Il 24 ottobre 2015 nel Comune di Scanno (Aq) è stata ricordata la figura del capitano Gennaro 
Antonio Tanturri, precursore della Protezione civile, di cui sono state menzionate alcune missioni 
da lui compiute. Fu presente a Casamicciola nel 1883, quando un violento terremoto distrusse quasi 
completamente la cittadina dell’isola d’Ischia. La sua bibliografia racconta che “quando accadde 
il disastro di Casamicciola, vi fu mandato con la sua compagnia e dette prova di coraggio e di 
abnegazione meritando gli elogi di tutta la stampa napoletana…”e, ancora: “si distinse a Casamicciola 
dove fu mandato con la sua compagnia…”
  Ma il giovane Capitano Tanturri si distinse anche per un’altra pericolosissima missione compiuta il 27 
gennaio 1887, quando accorse in aiuto dei famosi “Cinquecento” soldati italiani, vittime  dell’eccidio 
di Dogali (località situata al confine tra l’Etiopia e l’Eritrea), perpetrato dalle truppe di Ras Alula, da 
sempre ostili all’intervento dell’Italia nel Corno d’Africa. Anche in quella occasione dette prova di 
prudenza e di ardire.
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RASSEGNA   LIBRI
I Russi ad Amalfi 
Suggestioni mediterranee e storie di vita
di Aleksej A. Kara-Murza – Michail G. Talalay – Ol’ga A. Žukova
Quaderni del Centro di Cultura e Storia Amalfitana – In copertina: S. Ščedrin, 
Veduta di Amalfi nei dintorni di Napoli – Amalfi 2015

 La Russia, inserita nel grand 
tour, costituisce l’argomento 
di questo libro con quei viag-
giatori che fissarono i loro iti-
nerari nella penisola italiana; 
qui si dà spazio soprattutto a 
quelli che rivolsero le loro at-
tenzioni all’Italia meridionale  
con un posto particolare “ma-
gari modesto, ma del tutto 
chiaro” alla Costa Amalfitana. 
Il primo articolo dedicato a 
questo tema è stato Viaggia-
tori russi ad Amalfi e Ravello 
di Michail Talalay (2003); in 
seguito sono proseguite le ri-
cerche.

 Riportiamo da I Russi ad 
Amalfi, di recente presentato 
proprio ad Amalfi, una parte 
del testo di Ol’ga A. Žukova 
intitolato “Amalfi nella pittu-
ra russa”.

 Il dialogo tra la Russia e l’Italia è 
basato su molti eventi significativi 
nella storia politica, spirituale e cul-
turale dei due Paesi. Uno davvero 
stimolante è costituito dalla scoper-
ta, compiuta dai pittori russi, del ric-
chissimo retaggio artistico della cul-
tura italiana, appartenente a diverse 
epoche storiche, soprattutto all’an-
tichità romana, al primo cristiane-
simo, al Rinascimento italiano e al 
barocco. Per i pittori russi, laureati 
all’Accademia imperiale delle bel-
le arti nell’Ottocento e all’inizio del 
Novecento, l’Italia restava un luogo 
di pellegrinaggio, una fonte di mo-
delli di perfezione, una scuola eccel-
sa e insuperata per l’acquisizione del 

mestiere nel processo di definizione 
di una personalità creativa indivi-
duale e di uno stile artistico proprio.
 All’epoca la colonia degli arti-
sti russi residenti nella Peniso-
la era costituita da poche deci-
ne di persone. Alcuni maestri di 
talento, rinomati non soltanto in pa-
tria ma famosi nel mondo, rimane-
vano a vivere per sempre in Italia, e 
anche alla morte affidavano alla sua 
terra i loro resti. Roma, Napoli, Ca-
pri, la Costa Sorrentina, divennero i 
luoghi favoriti per vivere e lavorare 
degli artisti russi titolari di borse di 
studio. I pittori russi, alla costante 
ricerca di soggetti naturali ed este-
tici perfetti, nell’inseguimento delle 
loro fantasie creative, accorrevano 
dalle rovine romane alle coste cam-
pane, che li colpivano per la sintesi 
armonica dell’ambiente naturale 
con gli insediamenti umani. La Co-
stiera Amalfitana, con al suo centro 
la città di Amalfi, un tempo potente 
repubblica marinara in competizio-
ne con Venezia e con Genova per il 
primato politico e commerciale nel 
Mediterraneo (la traslazione delle 
reliquie dell’apostolo Andrea da Co-
stantinopoli, nel 1208, aveva proprio 
lo scopo di consolidare la posizione 
geopolitica di Amalfi), rappresentò 
per loro la scoperta di un prototipo 
di armonia divina e perfetta.
 Non è stata un’impresa facile rin-
venire le testimonianze creative de-
gli artisti russi riguardo ad Amalfi: 
è stato necessario selezionare il sog-
getto amalfitano nella grande quan-
tità di opere italiane eseguite da ma-
estri russi in un periodo di quasi un 
secolo e mezzo. Il lavoro di ricerca 
nei fondi statali dei musei metropo-
litani e provinciali della Russia e di 
raccolte private ha richiesto alcuni 
mesi. La principale fonte utilizzata è 

stata il libro di Aleksej Kara-Murza 
Znamenitye russkie v Amal’fi [Rus-
si celebri ad Amalfi], di cui sono 
protagonisti due pittori eminenti, 
S. Ščedrin e I. Ajvazovskij, ai quali 
sono riuscita ad aggiungere altri set-
te nominativi di pittori1. Sottolineo 
subito che tutte le opere esaminate 
sono di alta qualità; questo non fa 
che confermare l’oculatezza del-
le scelte compiute dall’Accademia 
imperiale in materia di artisti: l’Ac-
cademia aveva premiato per il loro 
talento gli autori delle tele insignite 
con Medaglie d’oro e d’argento, e fi-
nanziato loro dei viaggi di studio in 
Italia.
 Bisogna sottolineare un altro fatto 
importante. Il lavoro di sistematiz-
zazione dei soggetti amalfitani nella 
storia della pittura russa è appena 
agli inizi. Nessuno storico dell’arte 
dei nostri giorni ha ancora affron-
tato davvero il tema «Amalfi nella 

1 A. Kara-Murza. Znamenitye russkie v 
Amalfi. Moskva, Al’teks 2012.
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pittura russa». A conferma di que-
sta affermazione sta il fatto che sin 
dal primo approccio è capitato di 
fare scoperte interessanti, legate sia 
all’attribuzione dei dipinti, sia alla 
puntualizzazione o alla modifica dei 
loro titoli. Una delle ragioni evidenti 
e, ahimè, tristi di questo fenomeno, 
è che i ricercatori sovietici, i quali 
obiettivamente hanno fatto molto 
per l’affermazione dello studio delle 
opere d’arte, la loro conservazione e 
un approccio scientifico alla mate-
ria, purtroppo nella comunicazione 
con i colleghi all’estero avevano dei 
limiti: non viaggiavano mai in Eu-

ropa, o lo facevano molto di rado, 
non vedevano i luoghi dove i mae-
stri russi avevano compiuto le loro 
opere. Per questo talvolta la Costie-
ra Amalfitana veniva scambiata con 
quella caprese o napoletana, e si po-
teva dare un’indicazione erronea del 
punto da cui un artista aveva raffi-
gurato una veduta del Vesuvio. Oltre 
a questo, la nazionalizzazione delle 
collezioni private avvenuta dopo la 
rivoluzione d’ottobre ha reso più 
complicata l’attribuzione delle ope-
re: non si riesce sempre a risalire a 
come venissero integrate le collezio-
ni statali, al criterio in base al quale 

venivano inventariate e attribuite 
le opere. In Russia solo negli ultimi 
tempi il mercato dell’antiquariato e 
dell’arte ha cominciato a manifesta-
re la domanda di perizie e a stimo-
lare l’interesse della comunità inter-
nazionale di esperti, tra l’altro anche 
all’arte russa.
 Tra gli artisti russi dell’Ottocento 
che si caratterizzano per aver rap-
presentato Amalfi nelle loro opere, 
ci sono S. Ščedrin, N. Černecov, S. 
Vorob’ëv, A. Bogoljubov, F. Bron-
nikov, I. Ajvazovskij, e nel Nove-
cento K. Veščilov, K. Gorbatov e G. 
Lapšin.

C’era una volta la Puteolana  - Storia 
iconografica dal 1902
di Gennaro Gaudino
Tipografia Grafica Montese ottobre, 2015

di Antonio Schiazzano     
        
 Nel segno della passione per il 
proprio paese e per la squadra del 
cuore, quel “diavolo” incallito di 
Gennaro Gaudino ci ha regalato il 
suo ultimo libro, ma siamo sicuri 
che ultimo non sarà, dedicato alla 
sua eterna Puteolana. Un amore 
infinito quello che lega questo infa-
ticabile giornalista pubblicista, non-
ché raffinato e certosino ricercatore 
e memoria storica del calcio puteo-
lano, alla sua terra; dopo averci de-
liziato con le imperdibili pubblica-

zioni d’autore di autentiche prezio-
sità della letteratura sportiva - vedi 
I diavoli rossi - Puteolana - Storia 
di un cuore granata - Viaggio sto-
rico nel calcio flegreo - Storia e per-
sonaggi della tradizione calcistica 
puteolana e Lo sport a Pozzuoli, 
storia e leggende - Gaudino ha in-
teso, con quest’ultima fatica, omag-
giare ancora di più i colori del suo 
cuore, con una raccolta che è invero 
un collage di emozioni, sogni, no-
stalgia ed orgoglio: un compendio di 
rarità fotografiche ed iconografiche 
che ritraggono momenti di gloria, 

istantanee che sembravano perdute 
ma che ora, recuperate e restaura-
te, si materializzano suadenti, pal-
pitanti e vive come non mai. E non 
bisogna essere per forza un inten-
ditore per apprezzarne appieno la 
bellezza estetica, poiché la luce che  
promana dalle foto in bianco e nero 
e da quelle ingiallite dal logorio del 
tempo sa illuminare lo sguardo di 
chiunque. L’autore ci presenta così 
il suo personale, selezionato ed inti-
mo revival, da regalare a nostalgici e 
calciofili, che vedranno scorrere sot-
to i propri occhi le pagine gloriose e 
gli attori indimenticabili che hanno 
forgiato il mito Puteolana. Peraltro 
i vari Cassese, Gamba, Fiore, Con-
te, solo per citare i più noti e lustri, 
sono diventati personaggi così fami-
liari ed intimi ai più che, a rimirarli 
in foto, in posa o nei gesti atletici, li 
si riconoscerebbe anche in mancan-
za di didascalia. 
 L’autore, attraverso il linguaggio 
delle immagini, ci racconta di un 
sogno, forse quello della sua vita, 
cioè creare le fondamenta di quello 
che sarà un giorno un Museo dedi-
cato interamente alla sua squadra 
del cuore ed alla sua terra, un Museo 
che renda immortali gli eroi di tan-
te tenzoni calcistiche. “Il mio sogno 
sarebbe avere un giorno un museo 
dedicato non soltanto alla squadra 
di calcio della Puteolana, ma all’in-
tera tradizione sportiva di Pozzuoli, 
da ubicare in una delle sedi più belle 
di Pozzuoli: nella Bibllioteca Comu-
nale di Palazzo Toledo o in uno de-
gli edifici del Rione Terra” si legge 
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tima, una foto di gruppo del maggio 
2014 dell’associazione Cuore Grana-
ta, al termine di un’annata deluden-
te che ha visto la squadra sgretolarsi 
sotto il peso dell’inefficienza, della 
apatia, dell’incuria. “Si chiude così 
una delle pagine più buie del calcio 
puteolano in 113 anni di gloriosa 
tradizione calcistica”.
 Inutile dire che in questo album 
figurano anche quegli isolani che 
con grande merito hanno contribu-
ito alla grandezza dei Diavoli Rossi: 
i mitici fratelli Peppino e Lillino Ab-
bandonato negli anni 63-64 e 66-67 
nella Puteolana di Michele Gamba 
e Mimì Conte; Vincenzo Rispoli nel 
71-72, e poi si intravedono sprazzi 
di bel gioco e gol in una Puteolana-
Ischia 3-1 del novembre ’74 con 
Aniello Lauro e Antonio De Angelis 
in primo piano; e ancora Giovanni 
Cannavacciuolo nel ’74-75 e, più 
di tutti raffigurato, il più amato dai 
puteolani, Nello Migliaccio, gigante 
buono e generoso - come lo defini-
sce il suo ex compagno Fumo nella 
presentazione - titolare nel ’76-’77-
’78, e presente anche in una foto di 
gruppo con i compagni di ventura 
ischitani Grimaldi, Cortese ed Im-
pagliazzo. Stralci da Il Mattino ci 
ricordano e ci raccontano di una me-
morabile batosta e “Pioggia di gol” 
subita a Pozzuoli il 20 dicembre del 
’70 da un’Ischia tra le più forti della 
sua storia, quella  guidata da Rivel-
lino, uno 0-4 indimenticabile con 
accompagnamento e sfottò dei tifosi 
flegrei fino all’imbarco del traghet-
to, un momento storico che i tanti 
tifosi ischitani al seguito, ahimè noi 
compresi, mai dimenticheranno. Ma 
anche questa è storia da ricordare e 
preservare nella teca della memoria 
e delle emozioni perdute e ritrovate.
 Il libro album si chiude con il sa-
luto finale dell’autore che è ancora 
una speranza e un sogno: “Spero che 
questa iconografia possa diventare 
parte integrante della storia socio-
sportiva della città di Pozzuoli, da 
custodire come un caro album di 
famiglia e tramandare alle future 
generazioni.” 
 È l’augurio che anche noi, di tutto 
cuore, rivolgiamo all’autore, come 
premio per la sua fedeltà al calcio 
puteolano.  

nella premessa, e chissà che un gior-
no questo sogno, ostinato e perseve-
rante, non diventi realtà, premiando 
così la passione che il diavolo rosso 
Gaudino ha saputo coltivare nel 
tempo…Una ricerca paziente e labo-
riosa, quella da lui condotta, che lo 
ha portato a girovagare tra le miria-
di di biblioteche della nostra Italia, 
a perdersi in una babele di reperti 
onde scoprire una foto sbiadita dal 

tempo o anche solo un rigo o trafilet-
to che raccontasse dei Diavoli Rossi, 
arrivando così a collezionare circa 
1200 foto e 1000 ritagli di giornali. 
Dalla selezione sono infine emerse 
225 significative immagini: par-
tendo dalla prima - fine 1918, Arco 
Felice, lo storico campo Armstrong, 
dove si vede Mattiello, il portiere 
della Puteoli Sporting Club, tuffarsi 
per bloccare un pallone - fino all’ul-

1978-79 campionato di derie D Puteolana - Canicattì 0-0 - In piedi da sinistra: 
Grimaldi, Formisano, Migliaccio, Portelli, Sportiello, Cortese - Accosciati: Farci, 
Laringe, Amato, Borsacchi, Impaglazzo.

1966-67, serie D- In piedi da sinistra primo e quarto: Abbandonato Giuseppe e 
Abbandonato Michele
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Giuà
Una vita sull’isola d’Ischia
di Giovanni Iacono
Esch Verlag , Potsdam, 2015

 “Questo libro racconta la storia 
di un ragazzo nato in un paesino 
di pescatori” (Isola d’Ischia), cioè 
Giovanni Iacono: “una storia sem-
plice, come tutte le storie semplici 
di gente semplice accadute in una 
casa semplice in fondo ad una stra-
dina sterrata di campagna”, come 
altrettanto semplice si presenta il 
modo di narrare che caratterizza 
la storia di Giovanni “che ha volu-
to scrivere così come è cresciuto”. 
In fondo è la storia di Giovanni, ma 
essa non differisce da quella di tanti 
altri ragazzi di un’epoca difficile in 
un ambiente povero con tanti pro-
blemi da superare e da vincere: un 
ambiente di agricoltori e di pesca-
tori. Tempi in cui le famiglie ave-
vano subito bisogno di altre (pur 
piccole) braccia per sostenersi; la 
scuola, i libri, l’istruzione passava-
no in secondo ordine o non erano 
in alcuna considerazione. Peraltro 
c’era il vantaggio che i ragazzi non 
si avevano molte pretese e ci si con-
tentava di poco; bastava a volte ve-
dersi circondati dall’affetto dei pro-
pri genitori, molte volte duramente 
impegnati nel lavoro dei campi o in 
mare per la pesca, e per lo più dei 
nonni che vedevano nei bambini il 
loro “perpetuarsi” nel tempo, nella 
continuazione della propria vita. E 
i genitori allora ci tenevano che i 
figli dovessero “rinnovare” i propri 
parenti. 
 Si raccontano nel libro tante vi-
cende che erano momenti di atti-
vità in casa, di gioco (a volte) per 
la strada con i rari compagni del 
quartiere, di partecipazione a qual-
che lavoro insieme agli adulti o in 
loro sostituzione, come quando 
si dovevano pulire le botti grandi: 
“Esse avevano una porticina dalla 
quale il nonno mi faceva entrare. 
Io mi affusolavo come un torpedo 
e, una volta dentro, con una sco-
pa di mirto grattavo forte contro 

le pareti della botte facendo così 
staccare il nitro che sprigionava 
un gas mortale e, quando iniziavo 
a tossire, il nonno con molta fretta 
e bravura mi tirava fuori”. Grazie 
ai nonni Giovanni dice di essersi 
ritenuto fortunato circa il capitolo 
vino: “Lo bevevo già da ragazzo, 
ma non era proprio vino: la chia-
mavano monaccia ed era la posa 
del mosto che si era addensata 
nelle botti, allungata con acqua, 
si aveva la sensazione di bere vino 
senza che desse alla testa”.
 La vendemmia di quei tempi. “Si 
vendemmiava a metà settembre 
fino a inizio ottobre, prima l’uva 
bianca poi quella rossa. A volte 
la raccolta dipendeva anche dalla 
stagione estiva, perché, se duran-
te l’estate c’era molto sole, l’uva 
non era abbondante, ma aveva 
più gradazione. Se invece era pio-
vuto abbastanza, c’era tanta uva 
che aveva poca gradazione. Solo 
a metà ottobre si raccoglieva l’u-
va rossa e tardare ancora un po’ 
sarebbe stato rischioso, perché so-
praggiungevano i temporali d'au-
tunno che avrebbero compromes-
so così tutto il raccolto a causa ma-
gari di una forte grandinata. A me 
piacevano entrambe le uve, anche 
se preferivo quella rossa. Prima di 
essere pigiata nel palmento, veni-
vano staccati gli acini dal raspo, 
così questo lavoro univa intere 

famiglie nelle cantine. Quando le 
madri andavano a cucinare, io mi 
accostavo alle loro figlie, contadi-
nelle molto carine, ma tanto timide 
che parlavano solo il loro stretto 
dialetto e, poiché io non capivo, 
venivo deriso. Ma erano talmente 
carine che non potevo fare a fare a 
meno di avvicinarle”
 Proseguendo la lettura, si sco-
prono cose che forse molti hanno 
ugualmente vissuto, cose di cui for-
se qualcuno si meraviglierà del per-
ché e del come avvenissero, eventi 
che sono in massima parte passati 
nell’oblio.
 Per Giovanni Iacono il libro è una 
testimonianza della sua esistenza 
che, nonostante tante peripezie (il 
libro pensato e trascritto prima in 
tedesco, poi ripensato in italiano), 
ha voluto lasciare e l’ha dedicato 
alle sue figlie Virginia ed Eleonora 
“la vera gioia della mia vita”.

*

  Nel periodo natalizio sarà allestita presso la Bi-
blioteca Antoniana d’Ischia una mostra documen-
taria sulla Grande Guerra che potrà essere visitata 
nelle ore di apertura della Biblioteca. 
  La mostra è scaturita da una ricerca di Ernesta Maz-
zella, autrice anche del volume “Lampi di guerra e 
di solidarietà”, dedicato allo specifico operato della 
Chiesa d’Ischia.
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Arte

Nunzia Zambardi
ovvero del volto 

dell’anima
 L’universo umano ed artistico di Nunzia Zam-
bardi costantemente invita il fruitore (dell’ope-
ra) o, meglio, l’interlocutore (dell’anima) ad un 
viaggio onirico, talora fantasmatico, conducente 
con tracimante energia al cuore stesso del miste-
ro creaturale e psichico. La persistenza diacroni-
ca del macro-tema del Volto nell’opera zambar-
diana segna, per così dire, non solo e non tanto 
una retrospettiva, in cui l’indagatore attento è 
naturalmente chiamato a cogliere e partitamen-
te analizzare metamorfosi e shiftings variantistici 
(a partire dalla decisa quanto fluida virata verso 
l’informale), quanto piuttosto una prospettiva, 
un’apertura cioè su quel futuro che l’artista consa-
pevolmente affida alla cabala cromatica del verde. 
La precisa opzione tematica costituisce un senhal 
interessante della direzione da cui e verso cui la 
Zambardi intende muoversi: il Volto-arché, già 
elemento puntuale e magnificamente ricorsivo di 
una grammatica dell’Essere e dell’Esprimersi, di-
viene ora codice ultimo, alfabeto complessivo, ta-
vola primaria. La sua funzione non è strumentale, 
bensì teleologica ed escatologica. 

   Il fatto è che nel Volto programmaticamente si 
annidano le propulsive tensioni dell’heideggeria-
no pensiero poetante della Zambardi. Il Volto è 
circolarità: circolarità affettiva ed esistenziale, 
circolarità di dialoghi e doni, circolarità di sug-
gestioni e intuizioni. È il Volto della Madre. E 
del Figlio. La valenza cristologica dell’operazio-
ne zambardiana si carica di un’allusività potente 
alle dinamiche dell’odierno. Il Volto segna allora 
l’apertura: punto di congiunzione tra l’esterno e 
l’interno, tra il corpo e la psiche, tra l’estrinseca-
zione e l’indecifrato, l’emblema – talora declina-
to al duale – presentifica l’attuale necessità, giu-
stamente avvertita dall’artista come cruciale, di 
recuperare alla comune esperienza una più am-
pia rete di relazioni umane, un caleidoscopio di 
sguardi-agnizioni, una fantasmagoria di autentici 
e vividi contatti.

   Lucidissima ri-costruzione delle aporie dell’og-
gi e dinamica costruzione del dialogo come ipo-

tesi possibile, la magistrale arte della Zambardi 
è anche de-costruzione dei pregiudizi relativi ad 
un presunto status di minorità della Materia (si 
pensi anche solo al magnifico objet trouvé della 
corteccia-fiaccola, latrice di illuminazione/eleva-
zione): riscattata dal destino aristotelico, la Mate-
ria zambardiana vive nella e della feconda intui-
zione di Giordano Bruno (De la causa, principio 
et uno), assumendo l’inconfondibile configurazio-
ne di una Vita-Materia infinita, sempre pronta a 
rinnovellarsi nelle simboliche costellazioni di un 
Kòsmos etico finalmente ripristinato (Spaccio de 
la bestia trionfante). L’eterogenea e cooperante 
Materia, ri-vissuta anche nella dimensione trene-
tica della catartica e salvifica messe di gocce-pian-
to che l’artista, mediante dripping, decide pollo-
ckianamente di non frenare, risulta essere così il 
cronotopo vivente e al contempo l’immaginaria 
cartografia. In cui armonicamente percepire e di-
sporre, visualizzare e offrire i volti del Sé e dell’Al-
tro. I volti rammemorati e ricreati (si ripensi ai 
celebri versi montaliani: «Trema un ricordo nel 
ricolmo secchio, / nel puro cerchio un’immagine 
ride. / Accosto il volto a evanescenti labbri»). I 
volti euforici e disforici. I volti, anche archetipici 
(iuxta la metafora cristica), del più straziante do-
lore e della più acuta speranza. I molteplici volti, 
in definitiva, del volto dell’anima.

Massimo Colella
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Tarzan = Ciro Raia
Puro istinto = arte sublime

 Per l’anagrafe Ciro Raia, nato 
a Lacco Ameno (Na) il 6.12.1940. 
Nell’adolescenza collaborò col pa-
dre, artigiano del legno, e sempre 
conservò la passione di creare sem-
bianze, col solo uso del coltellino da 
pezzi di legno di scarto.

 In uno scritto ideato e dato alle 
stampe a cura del Comitato per la 
valorizzazione della Pittura Parte-
nopea (di cui il Tarzan era membro 
a vita) leggiamo:

 “La sua arte pittorica è spietata-
mente istintiva, veramente sempli-
ce, come di fatto lui ama vivere. Una 
pietra levigata dal mare, un ritaglio 
di cartone d’avanzo, un guscio di 
madreperla.... sono tutti oggetti va-
lidi a supportare l’intreccio dei suoi 
pennerelli. La stessa tecnica, in-
tendendo per tale il metodo usato 
per creare le immagini pittoriche, è 
estremamente semplice: niente oli, 
niente acquerelli, nessun impasto di 
alcun tipo; soltanto semplici penne-
relli a spirito, che, pressati sapiente-
mente dalla mano dell’artista, nulla 
fanno rimpiangere per contrasti 
di toni, traduzioni di stati emotivi, 
zone d’ombra...
 La sua pittura canta la natura della 
sua isola (Ischia), dalla quale non ha 
mai voluto allontanarsi; né ha mai 
inteso esporre le sue creazioni al di 
fuori dello scoglio natio, anche se 
più volte invitato nel continente da 
autorevoli gallerie.
 Da sempre si dichiara soggiogato 
completamente dalla natura della 
sua isola. Già nella fanciullezza tra-
scorreva intere giornate nei boschi, 
da solo, a tu per tu con fauna e flora. 
E proprio di questi mondi conosce a 
perfezione tutte le creature, che poi 
inevitabilmente prendono corpo nei 
suoi dipinti. È taciturno, contempla-
tore, amante degli animali, lega con 
pochi amici, ama vivere dell’indi-
spensabile, non conosce l’odio, solo 
il soggetto ignorante-presuntuoso 
riesce a scalfire la sua serafica tran-
quillità.
 Dipinge, perché è un’esigenza che 

non sa frenare. Tutta la sua produ-
zione va subito a ruba, anche perché 
l’artista definisce dissacrante il fare 
mercimonio della sua arte e trop-
po spesso l’avventore si accaparra 
un lavoro, dando spontaneamen-
te qualche moneta riparatrice (ne 
sanno qualcosa i turisti tedeschi che 
hanno imparato bene la lezione e 
puntualmente ogni estate numerosi 
dipinti travalicano le alpi).

 Tutte le sue creazioni hanno sem-
pre incontrato apprezzamento posi-
tivo. E ciò si spiega soltanto perché 
la produzione non è programmata, 
ma scaturisce istintiva ogni qual vol-
ta l’artista s’imbatte nell’oggetto da 
supporto. Proprio in quel momento 
- come lui riferisce - il dipinto viene 
immaginato. Da qui viene che le cre-
azioni non sono mai ripetitive, ma 
sempre rappresentano stati d’animo 
nuovi, contesti nuovi... 
 Alcune opere, tuttavia, sembra che 
abbiano attinto veramente dal pro-
fondo dell’animo di quest’artista, 
in quanto hanno lasciato il segno in 
chi ha avuto il piacere di ammirarle 
per pochi giorni lungo il Corso prin-
cipale di Lacco Ameno, prima che 
scomparissero nel forziere di po-
chi fortunati. Si allude a “Il ritorno 
di gabbiani al tramonto”, a Il nido 
nel Fungo”, a “Boschetto di Zaro 
in primavera”, a “La preparazione 
delle botti per la vendemmia”, a “Il 
sole malato”, a “Pesci di cannuccia”, 
produzione datata ‘93-’94.

 Per finire, alcune recensioni:

a)   dal New York Times (22/10/93)  
 
 L’autore non poteva darsi nome 
d’arte più calzante: i suoi dipinti-
presentano vegetazione accogliente 
ed animali felicemente dimoranti. 
L’artista si appalesa come il vero re 
di quest’ambiente semplice ed ar-
monioso (Conrad Wooddenhead)

b) dallo Zeitung del 23/09/94 
 Alcuni amici mi avevano segnala-
to l’isola d’Ischia come luogo bello 

e dotato di risorse terapeutiche per 
i miei terribili dolori alle articola-
zioni. In verità ho riscontrato che 
le loro segnalazioni erano giuste e 
la mia vacanza è stata positiva sotto 
ogni punto di vista. Tuttavia, la qua-
lità di quell’isola che più mi ha fatto 
innamorare è stata l’arte genuina di 
un suo figlio, Tarzan, che esprime 
una pittura semplice all’inverosimi-
le che ti vince subito.
 Certamente non mi sono lasciato 
sfuggire l’occasione per portarmi da 
Ischia una sua creazione, che adesso 
posso ammirare quando voglio nel 
mio studio (Il Fungo di Lacco Ame-
no assediato dal mare in rivolta) 
(Karl Seitropp).

c) da Le Figaro del 16/11/95  
   
 In quest’isola veramente verde mi 
sono imbattuto in un artista indi-
geno, il cui nome è Tarzan come il 
mitico re della giungla. La sua pit-
tura, semplice e diretta, senza arti-
fizi meccanici, ti rapisce per il tanto 
amore per la natura che traspare 
dalle sue raffigurazioni. Peccato che 
non ci sente affatto, quando gli si 
consiglia di affacciarsi al vasto pub-
blico. Si irretisce, perché si scopre 
violato nel proprio intimo, dove tie-
ne gelosamente nascosto il suo smi-
surato amore per la natura....   (Rai-
mond de Coillons).

*
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Il quotidiano britannico “The Independent” 

Ischia – L’antica Aenaria 
La Baia di Cartaromana  

Ischia, le sue bellezze, la sua storia, i nuovi ritrovamenti dell’antica Aenaria 
sono stati l’argomento di un reportage a firma di Michael Day pubblicato sul 
quotidiano britannico “The Independent”  del 26 ottobre 2015.

 On a bright autumn morning in the Bay of Cartaro-
mana, fishermen slop brown and pink octopus into 
buckets and line up large silver fish on crates of ice as 
the first local shoppers appear on the quayside. Sea-
food doesn’t get any fresher than this.
 But only yards away in a corner of this tiny port on Is-
chia in the Bay of Naples, other fishermen are engaged 

 Una luminosa mattina d’autunno 
nella baia di Cartaromana: i pesca-
tori rovesciano polpi  di colore mar-
rone e rosa nei secchi e allineano 
grandi argentei pesci sopra casse di 
ghiaccio appena i primi acquiren-
ti locali compaiono sulla banchina. 

Non c’è niente di più fresco di questi 
frutti di mare.
 Ma solo poco lontano in un angolo 
di questo piccolo porto d’Ischia nel 
Golfo di Napoli, altri pescatori sono 
impegnati in un’attività piuttosto di-
versa. Il primo indizio per l’insolito 

in a rather different activity. The first clue to the unu-
sual business is the row of rubber wetsuits, in orange 
and black, hanging in the passageway of an old stone 
building.
 Inside the house, fishermen slide past oxygen cylin-
ders to talk to archaeologists with underwater charts 
of the adjacent bay. The unlikely team is discussing the 

business è la fila di mute di gomma, 
nei colori arancio e nero, appese nel 
corridoio di un vecchio edificio in 
pietra.
 All’interno della casa, i pescatori 
si muovono  tra bombole di ossige-
no per parlare con gli archeologi di 
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grafici  subacquei della baia adia-
cente. Il team inverosimilmente sta 
discutendo la prossima mossa nel 
loro piano per scavare uno dei più 
recentemente scoperti e importanti 
siti antichi d’Italia, l’Antica Aenaria, 
che risale al 200 a. C.
 I pescatori stanno aiutando gli 
esperti della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici di Napoli, un ente 
locale del Ministero della cultura, 
che è responsabile per la conserva-
zione delle antichità. Stanno lavo-
rando sullo scavo subacqueo di un 
sito che Alessandra Benini, archeo-
logo capo d’Antica Aenaria, descrive 
come una scoperta  “estremamente 
importante”.
 Ella dice: “Questo è il sito che sta-
vamo cercando, la vera prova di un 
importante insediamento romano 
qui in questo periodo”. 
 L’innalzamento del livello del 
mare in questa parte vulcanica e si-
smica dell’Europa significa che ciò 
che resta del sito si trova a due metri 
sotto l’acqua. Ma molti dei preziosi 
reperti sono più verso la piccola baia 
a una profondità di sei metri o più, 

tra il porto e il castello Aragonese 
sulla propria piccola isola.
 Giulio Lauro, 57 anni, uno dei pe-
scatori trasformatosi archeologo, ha 
detto che aiutando il scavo subac-
queo sembrava una cosa naturale 
per lui e sei dei suoi colleghi, com-
preso suo figlio. “Per me, uno che 
ama il mare e Ischia – dice - sem-
brava ovvio aiutare. È un modo di 
fare qualcosa di nuovo per l’isola che 
amo”.
 Ma quale il movente della faccen-
da. I pescatori non sono pagati per 
il lavoro di sub in cui lui e i suoi col-
leghi sono stati istruiti per rimuo-
vere pietre e detriti delicatamente 
con speciali tubi a gas rarefatto nella 
ricerca di preziosi reperti. Lui spera, 
però, di essere, per lo sviluppo del 
sito archeologico, in grado di realiz-
zare in prospettiva turistica la pos-
sibilità di portare i visitatori sopra e 
intorno all’Antica Aenaria in barche 
dal fondo di vetro.
 “Ma quando abbiamo deciso che 
volevamo aiutare sul sito, significa-
va sei mesi di formazione come su-
bacqueo”, egli ha detto. “Il lavoro è 

difficile e, a meno che non si sa esat-
tamente cosa si sta facendo, perico-
loso.”
 Ha detto che l’attività ha anche 
dato a lui un ritrovato riconosci-
mento di archeologia. Egli va an-
cora a pesca, ma lo fa da novembre 
a marzo. Da aprile a ottobre, lui e i 
suoi colleghi assistono nello scavo 
e mostrano ai turisti i dintorni del 
sito.
 La dottoressa Benini elogia gli 
sforzi sottomarini di suoi colleghi 
pescatori e dice: “Hanno fatto un 
ottimo lavoro. Il loro contributo aiu-
terà a rendere questo un importante 
sito archeologico e ad attirare i turi-
sti a questa parte dell’isola”.
 L’importanza del sito è diventata 
evidente solo nel 2007, e lo scavo è 
iniziato appena quattro anni fa. Ma 
già, un certo numero di oggetti e al-
cune intuizioni sono stati conseguiti 
dal sito.
 Oggetti di uso quotidiano e pezzi 
di muratura hanno rivelato come gli 
abitanti romani di questo luogo vis-
sero più di 2.000 anni fa, e chi era-
no.

next move in their plan to excavate one of Italy’s most 
recently discovered and important ancient sites, An-
tica Aenaria, which dates from 200BC.
 Fishermen are assisting experts from the Soprint-
endenza per I Beni Archeologici di Napoli, a local divi-
sion of the culture ministry, which is responsible for 
preserving antiquities. They are working on the under-
water excavation of a site that Alessandra Benini, the 
chief archaeologist at Antica Aenaria, describes as an 
“extremely important” find.
 “This is the site we’d been looking for, the real evi-
dence of a major Roman settlement here in this peri-
od,” she said.
 Rising sea levels in this volcanic and earthquake-
prone part of Europe mean that what is left of the site 
is two metres under water. But many of the valuable 
relics are further out into the little bay at depths of six 
metres or more, between the port and the Aragonese 
castle on its own small island
 Giulio Lauro, 57, one of the fishermen turned ar-
chaeologists, said helping the underwater excavation 
seemed a natural thing for him and six of his colleagues, 
including his son. “For me, someone who loves the sea 
and Ischia, it seemed obvious to help,” he said. “It’s a 
way of giving something back to the island I love.”
 But there’s a business motive. The fishermen are not 
being paid for the sub-aqua work in which he and col-
leagues have been taught how to remove stones and 

debris gently with special vacuum tubes in the search 
for valuable relics. He hopes, however, that by devel-
oping the archaeological site, he will be able to cash in 
on the prospective tourism business that aims to take 
visitors over and around Antica Aenaria in glass-bot-
tomed boats.
 “But when we decided we wanted to help on the site, 
it meant six months training as a diver,” he said. “The 
job is difficult and, unless you know exactly what you’re 
doing, dangerous.”
 He said the activity has also given him a new-found 
appreciation of archaeology. He still fishes, but he does 
this from November to March. From April to October, 
he and colleagues assist in the dig and show tourists 
around the site.
 Dr Benini hails the underwater efforts of her fisher-
men colleagues. “They’ve done great work. Their con-
tribution will help to make this a very important ar-
chaeological site and attract tourists to this part of the 
island,” she said.
 The significance of the site became apparent only in 
2007, and excavation began just four years ago. But al-
ready, a number of items and some insights have been 
accrued from the site.
 Everyday objects and pieces of masonry have re-
vealed how the Roman inhabitants of this place lived 
more than 2,000 years ago, and who they were.
 More important has been the evidence of a foundry. 
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The underwater team also believes that the site met 
an abrupt end, of the type that struck Pompeii on the 
mainland. They have discovered evidence that huge 
and sudden damage occurred in around AD200 – the 
time at which historians have spoken about a disas-
trous event, probably an earthquake or tsunami.
 “Ischia was very important for the Romans for com-
mercial reasons, given its position in the centre of the 
Mediterranean,”
 Dr Benini said. A strong presence there allowed the 
empire to control the rest of the Mediterranean.

Molto importante è stata l’ evidenza 
di una fonderia. Il team subacqueo 
ritiene inoltre che il sito ha avuto 
una brusca fine, del tipo di quella 
che colpì Pompei sulla terraferma. 
Hanno scoperto la prova che il dan-
no enorme e improvviso si verificò 
intorno al 200 AD – il tempo in cui 
gli storici hanno parlato di un even-
to disastroso, probabilmente un ter-
remoto o tsunami.
“Ischia è stato molto importante per 

 Authorities on Ischia, which is seen as more down to 
earth than the glitzy island of Capri which sits on the 
other side of the Bay of Naples, hope to develop its ap-
peal as a centre of archaeology.
Sources at the Soprintendenza say that evidence of 
at least another two important coastal sites on Ischia 
have been discovered and will be investigated. And 
that could even mean more work for entrepreneurial 
fishermen with an interest in archaeology.

*

i romani, per motivi commerciali, 
data la sua posizione al centro del 
Mediterraneo”, come la dottoressa 
Benini ha detto. Una forte presenza 
qui permise all’impero di controlla-
re il resto del Mediterraneo.
 Le autorità di Ischia, che si è visto 
come hanno i piedi per terra più del-
la sfarzosa isola di Capri che si trova 
dall’altra parte del golfo di Napoli, 
sperano di sviluppare l'eccellenza 
dell’isola come centro d'archeologia.

 Fonti presso la Soprintendenza di-
cono che la prova di almeno altri due 
importanti siti costieri a Ischia sono 
stati scoperti e verranno studiati. E 
questo potrebbe anche significare 
più lavoro per i pescatori imprendi-
toriali con un interesse per l’archeo-
logia.

www.independent.
co.uk.>news>word>europe>ischia

Forio - Il porto
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Palazzo Madama di Torino

Mostra di Jusepe de Ribera 
e la pittura a Napoli

dal 12 Dicembre 2015 al 14 Gennaio 2016

 La mostra, presentata in Camera 
delle Guardie, illustra alcuni degli 
esponenti più importanti della pit-
tura napoletana del primo Seicen-
to che si formarono intorno al ma-
estro spagnolo Jusepe de Ribera, 
attivo nella città partenopea per 
un trentennio, dal 1616 al 1652.
 L’occasione della mostra nasce 
dal prestito di tre importanti di-
pinti delle collezioni di Palazzo 
Zevallos Stigliano a Napoli, di pro-
prietà Intesa Sanpaolo, che arrive-

Pompei, eternal emotion

ranno a Palazzo Madama per uno 
scambio con il Ritratto d’uomo di 
Antonello da Messina, previsto a 
Napoli dal 7 dicembre prossimo. 
Si tratta dell’Adorazione dei Magi 
del Maestro degli Annunci ai pa-
stori (1635 circa), di Tobia che 
ridona la vista al padre di Hen-
drick de Somer (1635 circa) e del 
San Giorgio di Francesco Guarino 
(1645 – 1650 circa).
 I tre dipinti pongono le basi per 
costruire intorno alla Santa Ca-

terina un itinerario tra gli artisti 
che seguirono gli insegnamenti di 
Ribera, arrivato a Napoli su invito 
del viceré spagnolo duca di Osu-
na nel 1616 e lì residente fino alla 
morte, nel 1652. Il pittore spagno-
lo vi trascorse gran parte della sua 
vita ed esercitò una notevole in-
fluenza sugli artisti della regione 
con una produzione inizialmente 
legata al caravaggismo, ma via via 
più personale per la forte intensità 
emotiva e il cromatismo accentua-
to dai chiaroscuri.
 La mostra mette in scena alcuni 
dei migliori allievi della cerchia 
di Ribera, già citati nelle biogra-
fie antiche: con i dipinti di Intesa 
Sanpaolo, accanto alla Santa Ca-
terina figurano opere di collezioni 
private napoletane e fiorentine che 
completano il quadro di una cultu-
ra figurativa nata su basi caravag-
gesche ed evoluta verso forme di 
raffinato classicismo. Ribera sarà 
presente in mostra con il Cristo 
flagellato della Galleria Sabauda 
di Torino, dipinto tra il secondo e 
il terzo decennio del Seicento ri-
prendendo un modello già utiliz-
zato per la quadreria dei Gerola-
mini di Napoli.

*

 Si chiama “Pompei, eternal 
emotion” il cortometraggio di 
Pappi Corsicato, prodotto dalla 
Scabec - Società Campana Beni 
Culturali - per conto della Regio-
ne Campania, presentato in an-
teprima al Torino Film Festival 
nella sezione Onde 2015.
 Il film, della durata di 10 minu-
ti, è stato poi proiettato a Napoli, 
il 30 novembre 2015 durante un 
appuntamento speciale dedicato 
a Pompei, al Museo Archeologico 
Nazionale.
 “Pompei, eternal emotion” na-
sce come un video promozionale, 
ma si è subito rivelato un piccolo 
capolavoro, con la forza poetica 

e artistica di un film che in dieci 
minuti riesce a trasmettere l’e-
mozione di un fermo immagine 
nella storia. Il film nasce da una 
collaborazione proficua tra la Re-
gione Campania, il MIBACT e la 
Scabec che intendono ancor più 
intensificare, per essere di sup-
porto alle azioni strategiche di 
rilancio e sviluppo dei beni cul-
turali, con progetti che possano 
rappresentare una vera svolta in 
termini di fruizione e promozio-
ne. I turisti dell’area archeologica 
diventano dei calchi contempo-
ranei, restano immobili, ma dal 
tremolio degli abiti, dal vento tra 
i capelli, da uno sbattere di ciglia 

si percepisce che quella statici-
tà conserva in sé l’essenza della 
vita. Ed è proprio questo il po-
tere seduttivo di Pompei, la città 
ferma nel tempo, che ha vissuto 
la più grande catastrofe dell’an-
tichità, un’atroce sepoltura che 
è stata allo stesso tempo la sua 
consacrazione all’eterno.
 Pappi Corsicato ha scelto di rac-
contare una giornata pompeiana 
dalle prime luci dell’alba sino al 
tramonto. Luoghi, persone, case, 
affreschi, calchi, tutto appare in 
sequenza come un lungo affa-
scinante viaggio che trascina e 
incanta lo spettatore; un viaggio 
reso ancora più emozionante 
dalla bellissima colonna sonora. 

*
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“E il giardino creò l’uomo”
Un manifesto ribelle e sentimentale 

per filosofi giardinieri

di Antonio Verde

 Sempre più spesso ci sono noti-
zie riguardanti le scoperte su nuovi 
o già noti pianeti, sempre più spes-
so si sente parlare di surriscalda-
mento terrestre dovuto alla mano 
dell’uomo. 
 Credo che non ci voglia molto a 
capire che probabilmente ci si è 
imbattuti su una strada sbagliata; 
già al suo tempo, a cavallo fra otto-
cento e novecento, il filosofo giar-
diniere Jorn de Précy1 scriveva: 
nel nostro tempo pieno di sé e del-
le sue conquiste, in questa nostra 
società in cui sembra che il destino 
di qualsiasi attività sia generare 
ricchezza, soddisfare desideri per 
lo più superflui, abbiamo dimenti-
cato un bisogno, tanto essenziale 
quanto mangiare e bere: abitare 
un mondo dotato di senso.
 Ecco! Ma cosa avrebbero potuto 
fare le persone di buon senso del 
passato, del presente e del futuro, 
consapevoli che ciò che stava ac-
cadendo portava e porta alla cata-
strofe?  
 In un giardino come luogo di di-
sobbedienza, l’intento non è quello 
di suggerire sommosse o proteste, 
ma di riflettere, anche se la disob-
bedienza viene considerata come 
l’evento che ha segnato una volta 
per tutte la storia del cosmo, e non 
a caso il giardino è già citato nel li-
bro della Genesi con la creazione di 

1 Jorn de Précy nasce a Reykjavik nel 
1837, figlio di un ricco commerciante 
discendente di stirpe bretone. Dopo 
aver visitato Roma e la Toscana e 
aver vissuto a Venezia e a Parigi, 
nel 1861 si stabilisce in Inghilterra. 
Trascorre alcuni anni a Londra e quindi 
nell’Oxfordshire, dove nel 1865 acquista 
il giardino di Greystone. E il giardino 
creò l’uomo, pubblicato in Inghilterra 
nel 1912, è il suo unico scritto giunto 
alla pubblicazione.

tutti gli esseri viventi tra cui Ada-
mo ed Eva; il giardino comunque 
dovrebbe essere considerato un 
luogo dove i giusti avranno pace e 
serenità, ma a quanto pare non è 
così, visto che il giardino Terra è in 
serio pericolo.
 La diffusa arroganza dell’uomo 
dettata dall’inimicizia e dall’invi-
dia è riuscita a penetrare anche  
le mura di cinta di orti e giardini, 
additando  quali siano piante e 
insetti utili e quali meno utili, di-
chiarando guerra a ciò che si repu-
ta inopportuno, con conseguenze 
indelebili sull’ambiente.
 Vi racconto una favola: quella 
del pesco e del cavolo cappuccia. 
Una pianticella di cappuccia si era 
installata ai piedi di un bellissimo 
albero da frutta. Cosa fare? Cac-
ciare via quell’inopportuna che 
era fuori posto nell’orto? No di 
certo, perché quell’anno il pesco 
non subì l’invasione dei suoi pa-
rassiti abituali, i pidocchi. Infatti 
dove cresce la cappuccia, il pidoc-
chio non passa. L’ortolano saggio 
pianta la cappuccia ad ogni albero; 
morale abbiamo sempre bisogno 
del prossimo, anche del più umi-
le e di quello più piccolo di noi.  
 Alla ricerca di una  pacifica con-
vivenza : “Ho veduto, nelle serre, 
fiori esotici di mirabile bellezza, 
ma me ne infischio di loro. I sem-
plici fiori della nostra primavera 
sono tutto ciò che voglio rivede-
re....”. I latini  dicevano:  In herbis 
salus. 
 Gli stati Uniti d’America assieme 
all’Asia  sono i maggiori produttori 
di anidride carbonica, che contri-
buisce ad accelerare il surriscal-
damento del nostro pianeta; poco 
tempo fa il presidente, probabil-
mente chiamato a dovere dal suo 
subconscio, dopo anni di continua 
disfunzione all’apparato uditivo, si 

è accorto che in meno di cinquanta 
anni continuando su questa strada 
i danni causati dall’uomo saranno 
irreversibili. Ha parlato di energie 
rinnovabili e con grande maestria 
ha indicato ai “grandi d’America” 
la strada per  un futuro migliore, 
trascurando totalmente di sug-
gerire come coltivare in manie-
ra adeguata l’orto o il giardino di 
casa.
 Nel libro di De Précy si legge: 
“Fate giardini! Veri giardini, na-
turalmente, luoghi indomiti, fuo-
rilegge. Tracciate il vostro dise-
gno sulla faccia della terra, che si 
presta sempre volentieri ai sogni 
dell’uomo, piantate un giardino e 
prendetevene cura. E proteggete 
anche quelli che restano e resi-
stono, i vecchi luoghi abitati dalle 
piante che arrivano da lontano e 
continuano a sognare, nonostante 
l’insensato baccano che li circon-
da. Lavorate con i poeti, i maghi, i 
danzatori e tutti gli altri artigiani 
dell’invisibile per rimettere al suo 
posto il mistero del mondo”.
 “ La nostra scuola è piccola, ma 
ben arieggiata e tutta dipinta di 
verde come il giardino; e noi sia-
mo i fiori messi qua e là e i nostri 
insegnanti sono il concime che fa 
crescere e rende forti i bei fiori”. 
 Escludere l’impartire lezioni di 
quotidianità per un risanamento 
ambientale è un grave errore, più 
delle fabbriche e dei pesticidi stes-
si; l’impressione è quella di dare 
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un’alternativa futura valida agli 
imprenditori, più che di risolvere 
il problema.
 Vuoi essere felice per un’ora? 
Bevi.
 Vuoi essere felice per tutta la 
vita? Diventa giardiniere (prover-
bio cinese).
 Non è un vero giardiniere colui 
che in modo puramente meccani-
co e letterale esegue alcune indi-
cazioni di cultura e non si sforza 
seriamente di comprendere le par-
ticolarità delle creature che cura. 
 Il vero giardiniere è colui che co-
mincia dal basso della terra, il vero 
luogo, ove l’opera del corpo è nulla 
senza quella dello spirito.
 Magari se riuscissimo ad essere 
più giardinieri avremmo più la ca-
pacità di “ascoltare”. Galeno uno 
dei più grandi medici dell’antichità 
amava ripetere: “il miglior medico 
è la natura, perché guarisce i tre 
quarti di tutte le malattie”. E ag-
giungeva senza malizia: “tra l’altro 
non parla mai male dei suoi colle-
ghi!”
 La riduzione dei gas serra in 
mano alla tecnologia, chimica, 
fisica, e tutti i problemi saranno 
risolti, a cominciare dall’alimenta-
zione per quei miliardi di uomini 
che sono previsti sul pianeta terra 
nei prossimi decenni. Ma la tecno-
logia, la chimica, la fisica operano 
anche i loro tradimenti; la natura 
no!
 La bellezza salverà il mondo (ma 
chi salverà la bellezza?).

 Il libro di Jorn de Précy 

 Il giardino: ultimo rifugio della 
spiritualità e della poesia; ultima 
frontiera al di qua della barbarie 
e dell’alienazione; ultima utopia 
- ma un’utopia pratica, tangibile. 
Questi i temi che il giardiniere-fi-
losofo Jorn de Précy - attivo a ca-
vallo fra Otto e Novecento e di cui 
poco si sa, ma che è da sempre og-
getto di venerazione da parte degli 
appassionati - ha riunito nel suo 
“E il giardino creò l’uomo”. 
 Questo scritto vibrante è soprat-
tutto il manifesto di un’idea del 

giardino che l’autore riuscì a realiz-
zare nella sua tenuta di Greystone, 
nell’Oxfordshire; un’idea straordi-
nariamente attuale e ancora, nella 
sostanza come nella forma, rivo-
luzionaria, quella del giardino sel-
vatico. Nel fare il giardino, l’uomo 
- sostiene de Précy - deve restare 
in ascolto della natura, del genius 
loci, non forzare ma assecondare 
le forze che vi operano, mettendosi 
al loro servizio e riallacciando così 
il legame con il mondo naturale; il 
quale lo ripagherà regalandogli il 
piacere più compiuto e nello stes-
so tempo inesauribile, lo spettaco-
lo della vita e delle stagioni. 
 Trattato di storia dei giardini, 
memoir e nello stesso tempo ap-
passionato pamphlet politico, “E 
il giardino creò l’uomo” è anche il 
ritratto di un uomo originale e, a 
suo modo, enigmatico; al termine 
della lettura ci sembra di vederlo 
scomparire lungo uno dei sentieri 
dell’amato Greystone, a raggiun-
gere gli dèi che si celano tra le sue 
piante.

 Ci sono parallelismi fra i senti-
menti delle piante e i sentimenti 

degli esseri umani, ci sono studi 
che accertano ciò, noi e i vegetali 
siamo figli della stessa evoluzione 
darwiniana, anche se due miliardi 
di anni fa è avvenuta la grande bi-
forcazione tra animali e vegetali, e 
di questo solo un vero giardiniere 
può accorgersi.
 Il vero giardiniere dà alla ter-
ra più di quanto prende, il vero 
giardiniere è raro ed è per questo 
che sarebbe opportuna una scuo-
la di  giardinaggio, non tanto per 
salvare la Terra, ma in previsione 
della scoperta del nuovo  pianeta 
più simile ad essa, e battezzato col 
nome di  Kepler 452-b  già in se-
rio pericolo; la natura è il libro di 
Dio su cui i giardinieri, i guaritori, i 
santi, hanno saputo scoprire i suoi 
attributi e spesso i segni della sua 
volontà. Suscitano compassione 
specialmente i giovani, le persone 
di potere, che non hanno avuto la 
gioia di ascoltare e conoscere real-
mente la vera natura della terra. 
 “In tutti i suoi sogni più belli, 
l’uomo non ha saputo mai inven-
tar nulla che sia più bello della na-
tura” (Alphonse de Lamartine).

*

Forio (Isola d'Ischia) - Giardini Ravino
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Un viaggio a 
Ischia

 L’isola d'Ischia, che sorge come 
una Salamina più alta all’ingresso 
settentrionale della Baia di Napo-
li, è così diversa dalla sua opposta 
sentinella, Capri, che il pittore di 
paesaggi, al quale le peculiarità 
delle forme montuose sono fami-
liari come al geologo, potrebbe 
facilmente pronunciarsi sulla di-
versità della sua origine. Quest’ul-
timo potrebbe dire: “Quest’isola 
è plutonica, quella nettunia”; e il 
primo: “Qui ci sono contorni lun-
ghi, finemente accidentati e aguz-
zi, cime dentellate; là, grandi mas-
se e improvvise, audaci scarpate”; 
ma entrambi esprimerebbero lo 
stesso fatto in diversi dialetti. Le 
due isole sono equidistanti dalla 
terraferma; esse occupano la me-
desima posizione relativa alla baia 

A trip to Ischia
 The island of Ischia, rising like a loftier Salamis at the 
northern entrance of the Bay of Naples, is so unlike its 
opposite sentinel, Capri, that the landscape - painter, 
to whom the peculiarities of mountain forms are as 
familiar as to the geologist, would pronounce as read-
ily on the diversity of its origin. The latter might say: 
“This island is Plutonic, that Neptunic”; and the for-
mer: “Here are long, finely broken outlines, and sharp, 
serrated summits; yonder, broad masses and sudden, 
bold escarpments “; but both would express the same 
fact in different dialects. The two islands are equidis-
tant from the main-land; they occupy the same relative 
position to the bay and to the central Vesuvian peak; 
they are equally noble landmarks to the mariners com-
ing from the Tyrrhene or the Ionian Sea. Here the re-
semblance ends. Capri is the resort of artists, Ischia 
of invalids. Tiberius and the Blue Grotto belong to the 
litany of travel; but Ischia - larger, richer, more acces-
sible than Capri - has no such special attractions to 
commend it. It must be sought for its own sake. 

Ex libris
The Atlantic Monthly - A Magazine of Literature 

Science, Art and Politics - Volume XXII, Boston 1868

 The little steamer upon which I embarked at Naples 
was called the Tifeo, from Typhoeus, the Titan who 
lies buried under Epomeo, like Enceladus under Etna. 
The decks were crowded; but every face was Italian, 
and every tongue uttered the broad, barbaric dialect of 
Southern Italy. Priests, peasant-women, small traders, 
sailors, and fishermen were mingled in a motley mass, 
setting their faces together in earnest gossip, and turn-
ing their backs upon sea, shore, and sky. As we passed 
Castel dell’Ovo, the signs of the recent terrible land-
slide on the rock of Pizzofalcone drew their attention 
for a minute; and I, too, looked with a shudder at the 
masses of rock under which I had lived, unsuspectingly, 
until within three days of the catastrophe. The house 
wherein we had chosen quarters was crushed to atoms; 
and, although nearly a month had elapsed, the great 
pile of ruin was not yet cleared away. 

 My fellow-voyagers never lifted their eyes to the 
shores; and if they mentioned the names, it was, per-
haps, to say, “I bought some pigs at Baia the other day,” 
or, “What is land worth about Lake Avernus?” or, “ Do 
you raise pumpkins at Cumae?”

e al picco centrale del Vesuvio; 
sono ugualmente splendidi punti 
di riferimento per i marinai prove-
nienti dal Tirreno o dal Mar Ionio. 
Qui la somiglianza finisce. Capri è 
la località degli artisti, Ischia degli 
invalidi. Tiberio e la Grotta Az-
zurra appartengono alla litania di 
viaggi; ma Ischia - più grande, più 
ricca, più accessibile di Capri - non 
ha attrazioni così speciali da racco-
mandare. Essa deve essere ricerca-
ta per il proprio bene.
 Il piccolo vapore su cui mi imbar-
cai a Napoli era chiamato il Tifeo, 
da Tifeo, il Titano che giace sepol-
to sotto l’Epomeo, come Encelado 
sotto l’Etna. I ponti erano affollati; 
ma ogni faccia era italiana, e ogni 
lingua pronunciava lo spiccato, 
barbaro dialetto del Sud Italia. 
Preti, donne contadine, piccoli 
commercianti, marinai e pescato-
ri si confondevano in una massa 
eterogenea, atteggiando continua-

mente e seriamente le loro facce al 
gossip, e voltando le spalle al mare, 
alla spiaggia, e al cielo. Mentre 
passavamo Castel dell’Ovo, i segni 
della recente terribile frana sulla 
roccia di Pizzofalcone attirarono 
per un minuto la loro attenzione; 
e anch’io guardai con un brivido 
alla massa di roccia sotto cui ave-
vo vissuto, senza sospetto, fino a 
tre giorni dalla catastrofe. La casa 
in cui avevamo scelto di alloggiare 
era stata ridotta in rovine; e, anche 
se era passato quasi un mese, il 
grande cumulo di macerie non era 
stato rimosso.

 I miei compagni di viaggio non 
distolsero mai gli occhi dalla terra; 
e, se fecero dei nomi, fu, forse, per 
dire: “Ho comprato alcuni maiali a 
Baia l’altro giorno”, oppure, “Qual 
è il valore del terreno circostante il 
Lago Averno?” o ancora, “Coltivi 
zucche a Cuma?”
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 L’immagine di Ischia, dal mare, 
è superba. Davanti s'innalza il Ca-
stello, su un cuneo di roccia tre 
volte più audace e più ampio di 
quello di Procida; disegnata die-
tro di esso, come per protezione, 
la bianca mezzaluna della città si 
distende lungo l’acqua; nel retro 
sorge il boschetto-giardino arram-
picantesi sul pendio della vite  e, 
alto sopra il tutto, l’Epomeo con-
verge i contorni spezzati dell’isola 
e li unisce insieme nel picco spor-
gente. Le caratteristiche principa-
li sono grandiosamente ampie e 
semplici, ma c’è una grazia squi-
sita e un’armonia nelle forme mi-
nori del paesaggio. Mentre cam-
minavamo all’ombra della rocca 
del Castello, dove nacque il Mar-
chese di Pescara, i miei pensieri 
furono involontariamente rivolti 
a due donne: sua sorella, l’eroica 
Costanza, la cui difesa del Castello 
assicurò il governatorato di Ischia 
alla sua famiglia per due secoli e 
cinquanta anni; e sua moglie, Vit-
toria Colonna, che noi sempre ri-

 The picture of Ischia, from the sea, is superb. In 
front towers the Castle, on a thrice bolder and broader 
wedge of rock than that of Procida; withdrawn behind 
it, as if for protection, the white crescent of the town 
sweeps along the water; garden-groves rise in the rear, 
then great, climbing slopes of vine, and, high over all, 
Monte Epomeo converges the broken outlines of the is-
land, and binds them together in his knotted peak. The 
main features are grandly broad and simple, yet there 
is an exquisite grace and harmony in the minor forms 
of the landscape. As we ran under the shadows of the 
castle-rock, whereon the Marquis Pescara was born, 
my thoughts were involuntarily directed to two wom-
en, - his sister, the heroic Costanza, whose defence of 
the castle gave the governorship of Ischia to her family 
for two hundred and fifty years; and his wife, Vittoria 
Colonna. Her, however, we remember less as the Mar-
chesa Pescara than as the friend of Michel Angelo, in 
whose arms she died. Theirs was the only friendship 
between man and woman, which the breath of that 
corrupt age did not dare to stain, - noble on both sides, 
and based on the taste and energy and intellect of both. 
Vittoria, of whom Ariosto says: 
 “Vittoria è ‘l nome; e ben conviensi a nata 
 tra le vittorie”,

retired to this castle of Ischia to mourn her husband’s 

cordiamo meno come la Marchesa 
di Pescara che come l’amica di Mi-
chelangelo, nelle cui braccia morì; 
la loro fu l’unica amicizia tra uomo 
e donna, che il mormorio di que-
sto tempo corrotto non ha osato 
macchiare – nobile in tutti i sensi 
e basata sul gusto, l’energia e l’in-
telletto di entrambi. Vittoria, di cui 
l’Ariosto dice: “Vittoria è ‘l nome: e 
ben conviensi a nata / Fra le vitto-
rie…”, si ritirò nel Castello d’Ischia 
per piangere la morte di suo mari-
to. Strano che il suo dolore susciti 
in noi così poca simpatia; mentre, 
a tale distanza di tempo, la figura 
di Michelangelo dopo la sua morte 
ci procuri una stretta al cuore. Mo-
rale: è meglio essere l’amica di un 
grande artista che la moglie di un 
grande generale.
 Lo sbarco a Ischia è attraente 
come quello a Procida è ripulsivo. 
La città va dal luminoso, soleggia-
to molo in una strada ampia e pu-
lita; le case sono massicce, e sug-
gestive di comfort, e tra di esse ci 
sono scorci di ricchissimi giardini. 

“Devi andare alla locanda nobile”, 
dissero i marinai; e per sicurezza 
vennero con me. È, infatti, il solo 
albergo tollerabile del posto; ma la 
mia prima impressione non fu in-
coraggiante. La locanda consisteva 
di una grande sala, piena di mate-
rassi, una camera da letto singola, 
spoglia, e delle stanze private del 
padrone di casa. L’unica persona 
che ho visto era un giovane con un 
occhio solo, che veniva ogni cinque 
minuti, mentre ero seduto a guar-
dare il bel tramonto del sole che 
illuminava il Castello e il mare, a 
chiedere: “Devo fare la minestra 
con riso o maccheroni?” “Vuoi 
avere il pesce fritto o in umido?” 
Nonostante tutta questa attenzio-
ne, fu una cena piuttosto magra 
quella che finalmente fu servita; 
e io desideravo le pentole di carne 
di Capri. A dispetto di Murray, gli 
artisti non sono stoici, e, dove van-
no, le vivande sono solite essere 
buone. La guida inglese dice, mol-
to compiaciuta: “Un tale o tal al-
tro hotel è di terza categoria, fre-

death. Strange that her sorrow excites in us so little 
sympathy; while, at this distance of time, the picture of 
Michel Angelo after her death gives us a pang. Moral, - 
it is better to be the friend of a great artist than the wife 
of a great general. 

 The landing at Ischia is as attractive as that at Procida 
is repulsive. The town comes down to the bright, sunny 
quay in a broad, clean street; the houses are massive, 
and suggestive of comfort, and there are glimpses of 
the richest gardens among them. “You must go to the 
locanda nobile” said the sailors; and to make sure they 
went with me. It is, in fact, the only tolerable inn in 
the place; yet my first impression was not encourag-
ing. The locanda consisted of a large hall, filled with 
mattresses, a single bare bedroom, and the landlord’s 
private quarters. The only person I saw was a one-eyed 
youth, who came every five minutes, while I sat watch-
ing the splendid sunset illumination of the castle and 
sea, to ask, “Shall I make your soup with rice or maca-
roni?” “Will you have your fish fried or in umido?” Not-
withstanding all this attention, it was a most meagre 
dinner which he finally served; and I longed for the 
flesh-pots of Capri. In spite of Murray, artists are not 
stoics, and where they go the fare is wont to be good. 
The English guide says, very complacently: “Such or 
such an hotel is third-rate, patronized by artists !” or, 
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quentato da artisti!” o “Gli alloggi 
sono poveri, ma gli artisti posso-
no trovarli sufficienti!” - Come se 
“gli artisti” non avessero abitudini 
più fini di palato o di nervi! Quan-
do ho messo a confronto la tavola 
di Pagano a Capri con quella della 
nobile locanda di Ischia, mi di-
spiacque che gli artisti non fossero 
stati ospitati presso quest’ultima.
 Camminando attraverso le due 
fredde e povere  camere dell’hotel, 
ero riuscito a vedere di sfuggita, 
attraverso una porta aperta, un 
uomo giacente a letto e un vecchio 
frate francescano, in gabardine 
marrone, chinato su di lui. Ora, 
quando la mia cena quaresimale 
(anche se era Carnevale) fu ter-
minata, la padrona venne da me e 
disse: “Non vuoi entrare e vedere 
Don Michele? È a letto, malato, 
ma lui può parlare, e vuole passa-
re del tempo con te”.
 “Ma il Frate… “ -  qui ho esitato, 
pensando all’estrema unzione.
 “O, non importa il frate”, disse 
la padrona; “Don Michele sa che 

“The accommodations are poor; but artists may find 
them sufficient!” - as if  “artists” had no finer habits of 
palate or nerves! When I contrasted Pagano’s table in 
Capri with that of the nobile locanda of Ischia, I regret-
ted that artists had not been staying at the latter. 
 In walking through the two cold and barren rooms 
of the hotel I had caught a glimpse, through an open 
door, of a man lying in bed, and an old Francisan friar, 
in a brown gaberdine, hanging over him. Now, when 
my Lenten dinner (although itwas Carnival) was fin-
ished, the padrona came to me, and said: “Won’t you 
walk in and see Don Michele? He’s in bed, sick, but he 
can talk, and it will pass away the time for him.”
 “But the Frate — “ here I hesitated, thinking of ex-
treme unction.
 “O, never mind the Frate,” said the padrona; “Don 
Michele knows you are here, and he wants to have a 
talk with you.” 
 The invalid landlord was a man of fifty, who lay in 
bed, groaning with a fearful lumbago, as he informed 
me. At the foot of the bed sat the old friar, gray-headed, 
with a snuffy upper lip, and an expression of amiable 
imbecility on his countenance. The one-eyed servant 
was the landlord’s son; and there were two little daugh-
ters, one of whom, Filomena, carried the other, Maria 
Teresa. There was also a son, a sailor, absent in Egypt. 

sei qui e vuole avere un colloquio 
con te”. Il padrone di casa, invali-
do, era un uomo di cinquant’anni, 
che giaceva a letto, dolorante per 
una terribile lombaggine, come mi 
informò. Ai piedi del letto sedeva 
il vecchio frate, capelli grigi, con 
un labbro superiore color tabacco, 
e un’espressione di amabile stupi-
dità nel suo aspetto. Il servo mo-
nocolo era il figlio del padrone di 
casa; e c’erano due figlie piccole, 
una delle quali, Filomena, soste-
neva l’altra, Maria Teresa. C’era 
anche un figlio, un marinaio, as-
sente in Egitto. “Quattro rimasti 
di dodici”, disse don Michele; “ma 
si nota che presto saranno tredici, 
quindi ne avrò cinque, se il Signo-
re lo vuole”.
 “E così sei americano”, egli con-
tinuò; “mio figlio è stato lì, ma non 
so se al Nord o al Sud. Dicono che 
c’è il colera in Africa, e spero che 
i santi lo proteggeranno da esso. 
Qui ad Ischia - come forse non sai 
– non c’è  mai stato il colera; ab-
biamo un santo che lo tiene lonta-

no dall’isola. È San Giuseppe della 
Croce, e nessuno può dire quanti 
miracoli egli ha operato per noi; 
ha lasciato una pianta miracolo-
sa, - è all’interno del castello - e lì 
è cresciuta fino ad oggi, con me-
ravigliosi poteri di guarigione; 
ma nessuno osa toccarla. Se si do-
vesse tanto rovinare una foglia, 
tutta Ischia si leverebbe in rivolu-
zione”..
 “Quale beneficio per l’isola!” Os-
servai.
 “Ah, si può ben dire che!” escla-
mò don Michele. “Qui tutto è 
buono - il pesce, il vino, la gente; 
non ci sono ladri tra di noi,… No, 
infatti. Puoi andare dove vuoi, e 
senza paura, come il Frate vi dirà. 
Questo è mio fratello” (indican-
do il frate). “Io sono affiliato con 
i francescani, e così viene a farmi 
compagnia”.
 Il frate annuì, prese una presa di 
tabacco, e sorrise nel modo vago 
e stupido di un uomo che non sa 
cosa dire. 
 “Ho incontrato molti dei vostri 

“Four left out of twelve,” said Don Michele; “but you 
notice there will soon be thirteen; so I shall have five, 
if the Lord wills it.”
 “And so you are from America,” he continued; “my 
son was there, but, whether in North or South, I don’t 
know. They say there is cholera in Africa, and I hope 
the saints will protect him from it. Here on Ischia —as 
perhaps you don’t know—we never had the cholera; 
we have a saint who keeps it away from the island. 
It was San Giuseppe della Croce, and nobody can tell 
how many miracles he has wrought for us. He left a 
miraculous plant, - it’s inside the castle,- and there it 
grows to this day, with wonderful powers of healing; 
but no one dares to touch it. If you were to so much as 
break a leaf, all Ischia would rise in revolution.”
 “What a benefit for the island!” I remarked.
 “Ah, you may well say that!” exclaimed Don Michele. 
“Here everything is good, — the fish, the wine, the 
people. There are no robbers among us, — no, indeed! 
You may go where you like, and without fear, as the 
Frate will tell you. This is my brother” (pointing to the 
friar). “I am affiliated with the Franciscans, and so he 
comes to keep me company”.  The friar nodded, took 
a pinch of snuff, and smiled in the vague, silly way of a 
man who don’t know what to say. “I have met many of 
your brethren in the Holy Land,” I said, to the latter.
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confratelli in Terra Santa”, dissi, 
a quest’ultimo.
 “Gran Dio! Sei stato lì?” entram-
bi esclamarono.
 Dovrei parlarvi di Gerusalemme 
e Gerico, di Nazareth e Tiberiade; 
ma don Michele presto tornò in 
America. “Tu sei uno della nobiltà, 
suppongo?” lui disse.
 “Che!” risposi, ostentando una 
leggera indignazione; “Non sapete 
che non c’è nessuna nobiltà? Tutti 
sono uguali di fronte alla legge, e 
l’uomo più povero può diventare 
il signore più importante, se ha il 
giusto grado di intelligenza” (sta-
vo per aggiungere, e onestà, ma mi 
fermai in tempo).
 “Hai sentito?” esclamò don Mi-
chele al frate. “Ma dico ciò una 
bella cosa.”
 “Che bella cosa!” ripeté il frate, e 
prese una nuova presa di tabacco.
 “A che serve la tua nobiltà?” 
continuai. “Hanno monopolizzato 
gli uffici, sono poveri e orgogliosi, 
e non vogliono lavorare. Gli uo-

 “Gran Dio! you have been there?” both exclaimed. 
 I must need tell them of Jerusalem and Jericho, of 
Nazareth and Tiberias; but Don Michele soon came 
back to America. “You are one of the nobility, I sup-
pose ?” he said.
 “What!” I answered, affecting a slight indignation; 
“don’t you know that we have no nobility? All are 
equal before the law, and the poorest man may be-
come the highest ruler, if he has the right degree of 
intelligence”. (I was about to add, and honesty, — but 
checked myself in time.)
 “Do you hear that?” cried Don Michele to the friar. “I 
call that a fine thing.”
 “Che bella cosa!” repeated the friar, as he took a fresh 
pinch of snuff. 
 “What good is your nobility?” I continued. “They 
monopolize the offices, they are poor and proud, and 
they won’t work. The men who do the most for Italy 
are not nobles”. 
 “True! true! listen to that!” said Don Michele. “And 
so, in America, all have an equal chance?”
 “If you were living there,” I answered, “your son, if 
he had talents, might become the Governor of a State, 
or a minister to a foreign court. Could he be that here, 
whatever might be his intellect?”
 “Gran Dio! Che bella cosa!” said the friar.
 “It is the balance of Astraea!” cried Don Michele, for-

mini che fanno di più per l’Italia 
non sono nobili”.
 «Vero! Vero! Ascoltate questo!” 
disse don Michele. “E così, in Ame-
rica, tutti hanno le stesse possibi-
lità?”
 “Se vivessi lì», risposi, "tuo fi-
glio, avendo talento, potrebbe 
diventare il Governatore di uno 
Stato o ministro di una corte stra-
niera. Potrebbe egli essere questo, 
qui, quale fosse il suo intelletto?”
 “Gran Dio! Che bella cosa!” disse 
il frate. “È l’equilibrio di Astrea!” 
esclamò don Michele, dimentican-
do la sua lombaggine, stando se-
duto sul letto. Ero piuttosto stupi-
to di questa allusione classica; ma 
mi convinsi che non ero imprevi-
dente a sprecare la mia eloquenza; 
così proseguii: 
 “Che cos’è un titolo? È un uomo 
un poco più uomo per averlo? Egli 
può essere un duca e un ladro, e, 
se così, lo metto molto al di sotto 
d'un pescatore onesto. Ci sono i ti-
toli in cielo?” Qui mi volsi al frate.

 “Ecco! un nobile - una bella pa-
rola!” gridò di nuovo il Don. Il fra-
te alzò le mani al cielo, scosse la 
testa malinconico, e prese un’altra 
presa di tabacco.
 Eravamo sulla giusta via per sta-
bilire la fraterna repubblica uni-
versale, quando un bussare alla 
porta ci interruppe. Era la sorella 
di don Michele, accompagnata da 
un vecchio e un giovane, con un 
bel volto, ma taciturno.
 «Ah, ecco il mio figliuccio!” dis-
se don Michele, facendo cenno 
a quest’ultimo. “Egli fornirà un 
asino, e vi guiderà in tutta Ischia, 
- fino alla cima dell’Epomeo, a Fo-
rio, e Casamicciola”.
 Ora, avevo particolarmente chie-
sto una persona giovane e giovia-
le, non una delle vostre guide si-
lenziose, che danno sempre fretta 
quando si desidera fare sosta, e 
sembrano considerarvi come un 
cattivo impiego, ed essere decisi a 
terminarlo il più presto possibile. 
Il volto di Giovanni non era quello 

getting his lumbago, and sitting up in bed. I was rather 
astonished at this classical allusion; but it satisfied me 
that I was not improvidently wasting my eloquence; so 
I went on: —
 “What is a title? Is a man any the more a man for 
having it? He may be a duke and a thief, and, if so, 
I put him far below an honest fisherman. Are there 
titles in heaven?” Here I turned to the friar.
 “Behold! A noble, — a beautiful word!” cried the Don 
again. The friar lifted his hands to heaven, shook his 
head in a melancholy way, and took another pinch of 
snuff. 
 We were in a fair way to establish the universal fra-
ternal republic, when a knock at the door interrupted 
us. It was Don Michele’s sister, accompanied by an old 
man, and a young one, with a handsome, but taciturn 
face. “Ah, here is my figliuccio!” said Don Michele, 
beckoning forward the latter. “He will furnish a don-
key, and guide you all over Ischia, — up to the top of 
Epomeo, to Fori’, and Casamich’.” 
 Now, I had particularly requested a young and jovial 
fellow, — not one of your silent guides, who always 
hurry you forward when you want to pause, and seem 
to consider you as a bad job, to be gotten rid of as soon 
as possible. Giovanni’s was not the face I desired, but 
Don Michele insisted stoutly that he was the very man 
for me; and so the arrangement was concluded. 
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che desideravo, ma don Michele 
insistette fermamente che lui era 
l’uomo adatto per me; e così l’ac-
cordo fu concluso.
 Andai a letto, sentendomi più 
come un ospite di famiglia che un 
estraneo; e, prima di dormire, de-
cisi che avrei fatto un esperimen-
to. La regola in Italia è che l’uomo 
che non contratta in anticipo viene 
inevitabilmente tradito; qui, però, 
sembrava che mi fossi imbattu-
to in una regione non sofisticata. 
Vorrei non fare contratti, non fare 
domande diffidenti, e provare l’o-
nestà naturale della gente.
 Montato sull’asino, e accompa-
gnato da Giovanni, lasciai la lo-
canda nobile la mattina seguente, 
per fare il giro dell’isola. “Sii sicu-
ro, mostragli tutto e digli tutto!” 
esclamò don Michele, dal suo let-
to; al che Giovanni, con un breve 
“Sì!” per nulla promettente al mio 
orecchio, guidò l’uscita dalla città.
 Salimmo la bassa collina su cui 
sorge la città, sotto le alte mura 
del giardino, sovrastate dal più ri-

 I went to bed, feeling more like a guest of the fam-
ily than a stranger; and, before sleeping, determined 
that I would make an experiment. The rule in Italy is, 
that the man who does not bargain in advance is in-
evitably cheated; here, however, it seemed that I had 
stumbled on an unsophisticated region. I would make 
no bargains, ask no mistrustful questions, and test the 
natural honesty of the people. 
 Mounted on the ass, and accompanied by Giovanni, 
I left the locanda nobile the next morning, to make the 
tour of the island. “Be sure and show him everything 
and tell him everything!” cried Don Michele, from 
his bed; whereat Giovanni, with a short ”Yes!” which 
promised nothing to my ear, led the way out of the 
town. 
 We ascended the low hill on which the town is built, 
under high garden walls, overhung by the most luxu-
riant foliage of orange and olive. There were fine cy-
presses, — a tree rare in Southern Italy, — and occa-
sional palms. We very soon emerged into the country, 
where Epomeo towered darkly above us, in the shadow 
of clouds which the sirocco had blown from the sea. 
The road was not blinded by walls, as on Procida, but 
open and broad, winding forward between vineyards 
of astonishing growth. 
 The few trees allowed to stand were generally fig or 

goglioso fogliame di aranci e olivi. 
C’erano bei cipressi, - un albero 
raro in Sud Italia, - e palme occa-
sionali. Siamo molto presto arriva-
ti nel paese, dove l’Epomeo s'innal-
zava cupo sopra di noi, all’ombra 
di nubi che lo scirocco soffiava dal 
mare. La strada non aveva muri 
che impedissero la visione, come 
a Procida, ma era aperta e ampia, 
andando avanti tra vigneti di cre-
scita sorprendente. 
 I pochi alberi che si lasciavano 
crescere erano in genere fichi o 
noci. Non ci sono aranceti, come 
a Sorrento, poiché il vino d’Ischia, 
essendo specialmente importato 
per mescolare con altri vini italia-
ni e dare tono e temperamento, è 
una produzione molto redditizia. 
L'isola ha una popolazione di circa 
trentamila abitanti, pochissimi dei 
quali sono poveri, come gli abitan-
ti di Capri. Durante il mio viaggio 
ho incontrato un unico mendican-
te, che era una vecchia donna con 
le stampelle. 
 Alla nostra sinistra c’erano le 

lunghe pendici del Monte Cam-
pagnano, che presenta un fronte 
roccioso verso il mare. Tra questa 
montagna e l’Epomeo la strada at-
traversa una valle circolare, di dia-
metro quasi un miglio, superba-
mente ricca come uno dei giardini 
preferiti della Siria. L’acquedotto 
che porta l’acqua dalle montagne 
alla città di Ischia la fa scorrere su 
alti archi di pietra. Al di là di que-
sta valle, il sentiero entra in una 
singolare gola tortuosa, profonda 
trenta o quaranta piedi, e di lar-
ghezza appena sufficiente per due 
asini a passare l’un l’altro. Le sue 
pareti di roccia sono state comple-
tamente coperte di muschi e felci, 
e vecchie querce, con tronchi rico-
perti d’edera, gettano i rami su di 
esse. La gente di campagna, con 
berretti scarlatti e giacche di vellu-
to, nel loro modo di godere la festa 
(il carnevale) nei villaggi, mi salu-
tavano con un amichevole “buon 
dì!” Costantemente ricordavo que-
sti archi di paesaggi squisitamente 
suggestivi, che sembrano ancora 

walnut. There are no orange-groves, as about Sorren-
to, for the reason that the wine of Ischia, being spe-
cially imported to mix with and give fire and temper to 
other Italian wines, is a very profitable production. The 
island has a population of about thirty thousand, very 
few of whom are poor, like the inhabitants of Capri. 
During my trip I encountered but a single beggar, who 
was an old woman on crutches. 
 On our left lay the long slopes of Monte Campagna-
no, which presents a rocky front to the sea. Between 
this mountain and Epomeo the road traversed a circu-
lar valley, nearly a mile in diameter, as superbly rich 
as any of the favored gardens of Syria. The aqueduct 
which brings water from the mountains to the town of 
Ischia crosses it on lofty stone arches. Beyond this val-
ley, the path entered a singular winding ravine, thirty 
or forty feet in depth, and barely wide enough for two 
asses to pass each other. Its walls of rock were com-
pletely hidden in mosses and ferns, and old oak-trees, 
with ivied trunks, threw their arms across it. The coun-
try people, in scarlet caps and velvet jackets, on their 
way to enjoy the festa (the Carnival) at the villages, 
greeted me with a friendly “buon dl!” I was constantly 
reminded of those exquisitely picturesque passes of 
Arcadia, which seem still to be the haunts of Pan and 
the Nymphs. 
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essere i luoghi di ritrovo di Pan e 
delle Ninfe.
 Il Vescovo Berkeley, la cui più 
felice estate (non esclusa neppu-
re quella che passò a Newport) fu 
trascorsa a Ischia, deve avere spes-
so camminato su questa strada; e, 
senza aver visto di più dell’isola, 
ero abbastanza disposto ad accet-
tare i suoi elogi di questo scenario. 
Ho avuto qualche difficoltà, tut-
tavia, per adeguare alla realtà la 
descrizione immaginaria di Jean 
Paul, che è solito lodare, in Germa-
nia. La semplice enumerazione di 
aranci, ulivi, rocce, boschi di casta-
gni, viti, e mare blu, mescolata in 
un tutto luccicante, senza distinti 
contorni, non costituisce affatto 
la descrizione di un paesaggio. Un 
autore s’avventura su un terreno 
pericoloso, quando tenta di dipin-
gere paesaggi che non ha mai visto. 
Jean Paul aveva la facoltà chiaro-
veggente del poeta, ed era a volte 
in grado di “fare fuori” (per usare 
l’espressione di Charlotte Brontë) 
atmosfere italiane e un sogno tol-

 Bishop Berkeley, whose happiest summer (not even 
excepting that he passed at Newport) was spent on 
Ischia, must have frequently travelled that path; and, 
without having seen more of the island, I was quite 
willing to accept his eulogies of its scenery. I had 
some difficulty, however, in adjusting to the reality 
Jean Paul’s imaginary description, which it is conven-
tional to praise, in Germany. The mere enumeration 
of orange-trees, olives, rocks, chestnut woods, vines, 
and blue sea, blended into a glimmering whole, with 
no distinct outlines, does not constitute description of 
scenery. An author ventures upon dangerous ground, 
when he attempts to paint landscapes which he has 
never seen. Jean Paul had the clairvoyant faculty of the 
poet, and was sometimes able to “make out” (to use 
Charlotte Bronte’s expression) Italian atmospheres 
and a tolerable dream of scenery; but he would have 
described Ischia very differently if he had ever visited 
the island. 
 Winding on and upward through the ravine, I 
emerged at last on the sunny hillside, whence there 
was a view of the sea beyond Monte Campagnano. A 
little farther, we reached the village of Barano, on the 
southeastern slope of Epomeo, — a deep gray gorge 
below it, and another village beyond, sparkling in the 
sun. The people were congregated on the little piazza, 

lerabile di paesaggio; ma avrebbe 
descritto Ischia in modo molto di-
verso, se avesse visitato l’isola.
 Procedendo avanti e verso l’al-
to attraverso la gola, emersi fi-
nalmente sulla collina soleggiata, 
dove c’era una vista del mare al di 
là del Monte Campagnano. Un po’ 
più lontano, abbiamo raggiunto il 
villaggio di Barano, sul versante 
sud-est dell’Epomeo, - una gola 
grigio-scura sotto di esso, e al di 
là un altro villaggio, splendente 
al sole. La gente era riunita sul-
la piazzetta a godersi la giornata 
nell’ozio più completo. Il posto era 
un quadro di per sé, e avrei dovuto 
fermarmi a delinearlo, ma Giovan-
ni indicò le nuvole che erano ap-
parse sull’Epomeo, e facevano pre-
vedere la pioggia. Così continuai 
per Moropano, il nuovo villaggio, 
nella parte meridionale dell’isola 
esposta ad una visione più chiara e 
ampia. Una successione di vigneti 
a terrazze andavano dal mare fino 
ad una altezza di duemila piedi, 
cessando solo sotto le rocce più in 

alto. A intervalli, però, le penden-
ze erano divise da enormi fessure, 
addossate a centinaia di piedi di 
profondità attraverso il suolo di 
cenere e roccia vulcanica. Dove 
una piccola piattaforma di terreno 
digradante era stata lasciata ai lati 
delle pareti a picco, essa era coper-
ta da una vegetazione di querce.
 La strada mi obbligò ad attraver-
sare la più ampia di queste voragi-
ni, e, dopo che il mio asino era una 
volta caduto sul sentiero ripido 
intagliato lungo la roccia, ritenni 
più sicuro scalare il lato opposto 
a piedi. A breve distanza, più lon-
tano, arrivammo ad un’altra fes-
sura, profonda e molto più stretta, 
e simile alle crepe prodotte da un 
terremoto. Le pareti rocciose era-
no scavate in cellai, la cui dimen-
sione e alcuni tini all’interno det-
tero buon segno delle vendemmie 
ischitane. Fuori dell’ultimo cre-
paccio siamo saliti al villaggio di 
Fontana, il più alto dell’isola. Una 
rassegna della Guardia Naziona-
le si teneva in uno stretto spiazzo 

enjoying the day in the completest idleness. The place 
was a picture in itself, and I should have stopped to 
sketch it, but Giovanni pointed to the clouds which 
were hovering over Epomeo, and predicted rain. So I 
pushed on to Moropano, the next village, the southern 
side of the island opening more clearly and broadly to 
view. A succession of vineterraces mounted from the 
sea to a height of two thousand feet, ceasing only under 
the topmost crags. At intervals, however, the slopes 
were divided by tremendous fissures, worn hundreds 
of feet deep through the ashen soil and volcanic rock. 
Wherever a little platform of shelving soil had been left 
on the sides of the sheer walls, it was covered with a 
growth of oaks. 
 The road obliged me to cross the broadest of these 
chasms, and, after my donkey had once fallen on the 
steep path notched along the rock, I judged it safest 
to climb the opposite side on foot. A short distance 
farther we came to another fissure, as deep but much 
narrower, and resembling the cracks produced by an 
earthquake. The rocky walls were excavated into wine-
cellars, the size of which, and of the tuns within, gave 
good token of the Ischian vintages. Out of the last crev-
ice we climbed to the village of Fontana, the highest on 
the island. A review of the National Guards was held 
in a narrow open space before the church. There were 
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davanti alla chiesa. C’erano forse 
quaranta uomini - pescatori e vi-
ticoltori - sotto le armi, tutti con 
berretti militari, anche se solo una 
mezza dozzina aveva uniformi 
complete. Gli ufficiali indietreggia-
rono per farmi spazio, e passai len-
tamente in rassegna la compagnia, 
stando sull’asino. Gli occhi erano 
“diritti”, appena cominciai, ma si 
muovevano intorno, a sinistra, cu-
riosamente seguendo me, mentre 
le teste rimanevano dritte. Erano 
persone dall’aspetto maestoso, 
tuttavia; e per di più, fu piacevole 
vedere un sistema di milizia sosti-
tuito per l’ex arruolamento all’in-
grosso.
 Alla fine della piazza, un arbu-
sto di alloro secco, appeso sopra 
la porta, indicava l’enoteca; io e 
Giovanni svuotammo una botti-
glia di annata Fontana prima di 
andare più oltre. Ordinai una cena 
da essere pronta al nostro ritorno 
dall’Epomeo, e poi partimmo per 
l’eremo di San Nicola, proprio alla 

perhaps forty men - fishermen and vine-growers - un-
der arms, all with military caps, although only half a 
dozen had full uniforms. The officers fell back to make 
room for me, and I passed the company slowly in re-
view, as I rode by on the donkey. The eyes were “right,” 
as I commenced, but they moved around to left, curi-
ously following me, while the heads remained straight. 
Gallant-looking fellows they were, nevertheless; and 
moreover, it was pleasant to see a militia system sub-
stituted for the former wholesale conscription. 
 At the end of the piazza, a dry laurelbush, hanging 
over the door, denoted a wine-shop; and Giovanni and 
I emptied a bottle of the Fontana vintage before going 
farther. I ordered a dinner to be ready on our return 
from Epomeo, and we then set out for the hermitage of 
San Nicola, on the very summit. In a ravine behind the 
village we met a man carrying almost a stack of straw 
on his head, his body so concealed by it that the mass 
seemed to be walking upon its own feet. It stopped 
on approaching us, and an unintelligible voice issued 
from it; but Giovanni understood the sounds.
 “The hermit of San Nicola is sick,” he said; “this is his 
brother.” 
 “Then the hermit is alone on the mountain ?” I asked.
 “No, he is now in Fontana. When he gets sick, he 
comes down, and his brother goes up in his place, to 
keep the lamp a-burning.” 

sommità. In una gola dietro il vil-
laggio incontrammo un uomo che 
portava quasi una pila di paglia 
sulla testa, e il suo corpo era na-
scosto da essa sì che la massa sem-
brava camminare sulle proprie 
gambe. Si fermò, avvicinandosi a 
noi uscì una voce incomprensibile; 
ma Giovanni capì i suoni.
 “L’eremita di San Nicola è mala-
to”, egli disse; “questo è suo fratel-
lo”.
 “Allora l’eremita è solo sulla 
montagna?” chiesi.
 “No, ora è a Fontana. Quando si 
ammala, scende, e suo fratello va 
al suo posto, per mantenere acce-
sa la lampada”.
 Fummo costretti a costeggiare 
un’altra fenditura per una certa 
distanza, e poi prendemmo il lato 
aperto della montagna, salendo tra 
i campi dove le viti in diminuzio-
ne lottavano per respingere la gi-
nestra e l’erica dalla montagna. In 
mezz’ora la sommità fu raggiunta, 
e mi trovai di fronte a un picco sin-

golare di colore dello zolfo, in cui 
erano state scavate una cappella e 
varie celle. Apparve un uomo, sen-
za fiato per l’arrampicata dietro di 
noi, e dimostrò di essere l’uomo 
della pila di paglia in movimento. 
Aprì una porta in vetta, e fece en-
trare l’asino; poi, conducendomi 
per un passaggio tagliato nella viva 
roccia, mi guidò fino in fondo, alla 
parte opposta, e per una rampa di 
rozzi gradini, dietro gli angoli ver-
tiginosi di una piattaforma di circa 
sei piedi quadrati, sul pinnacolo 
molto più in alto dell’isola, a 2.700 
piedi sopra il mare.
 L’Epomeo è stato un vulcano at-
tivo fino a poco prima che il Vesu-
vio si svegliasse, nel 79 d. C.; e più 
tardi l’anno 1302 ci fu un’eruzione 
a Ischia, alla base settentrionale 
della montagna. Ma la vetta oggi 
mantiene a malapena la forma di 
cratere. I lati antichi sono rovina-
ti, e a parte restano visibili quat-
tro o cinque cime frastagliate; e 
queste, dalla piattaforma su cui 

 We were obliged to skirt another fissure for some dis-
tance, and then took to the open side of the mountain, 
climbing between fields where the diminishing vines 
struggled to drive back the mountain gorse and heath-
er. In half an hour the summit was gained, and I found 
myself in front of a singular, sulphur-colored peak, 
out of which a chapel and various chambers had been 
hewn. A man appeared, breathless with climbing after 
us, and proved to be the moving principle of the straw-
stack. He unlocked a door in the peak, and allowed the 
donkey to enter; then, conducting me by a passage cut 
in the living rock, he led the way through, out of the op-
posite side, and by a flight of rude steps, around giddy 
corners, to a platform about six feet square, on the very 
topmost pinnacle of the island, 2,700 feet above the 
sea. 
 Epomeo was an active volcano until just before Ve-
suvius awakened, in A. D. 79; and as late as the year 
1302 there was an eruption on Ischia, at the northern 
base of the mountain. But the summit now scarcely re-
tains the crater form. The ancient sides are broken in, 
leaving four or five jagged peaks standing apart; and 
these, from the platform on which I stood, formed a 
dark, blasted foreground, shaped like a star with ir-
regular rays, between which I looked down and off on 
the island, the sea, and the Italian shores. The clouds, 
whose presence I had lamented during the ascent, now 
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mi trovavo, formavano uno scuro, 
maledetto primo piano modellato 
a forma di stella con raggi irrego-
lari, tra i quali ho guardato giù e 
lontano l’isola, il mare e le coste 
italiane. Le nuvole, della cui pre-
senza mi ero lamentato durante 
la salita, ora risultavano esseri ac-
cessori meravigliosi. Calando così 
basse che i loro bordi mi toccava-
no, coprivano l’intera volta celeste, 
verso il mare all’orizzonte, con un 
velo impenetrabile. Eppure, al di 
là della sua sfera, la luce del sole si 
riversava interamente sull’acqua, 
che divenne un luminoso sotto-
cielo; inviando la luce riflessa sul 
paesaggio dell’isola. In tutta la mia 
esperienza, non ho mai veduto un 
tale fenomeno. Guardando verso 
sud, era appena possibile non con-
fondere il mare con il cielo; e que-
sta illusione dava alla montagna 
un’incommensurabile e incredibi-
le altezza. Tutta la base dell’isola - 
le coste verdi e le scintillanti città 
visibili in profondi archi tra le roc-
ce sulfuree del cratere - si crogiola-
va al sole abbagliante; e il bagliore 

proved to be marvellous accessories. Swooping so low 
that their skirts touched me, they covered the whole 
vault of heaven, down to the sea horizon, with an im-
penetrable veil; yet, beyond their sphere, the sunshine 
poured full upon the water, which became a luminous 
undersky, sending the reflected light upward on the is-
land landscape. In all my experience, I have never be-
held such a phenomenon. Looking southward, it was 
scarcely possible not to mistake the sea for the sky; 
and this illusion gave the mountain an immeasurable, 
an incredible, height. All the base of the island — the 
green shores and shining towns visible in deep arcs 
between the sulphury rocks of the crater — basked in 
dazzling sunshine; and the gleam was so intense and 
golden under the vast, dark roof of cloud, that I know 
not how to describe it. From the Cape of Circe to that 
of Palinarus, 200 miles of the main-land of Italy were 
full in view. Vesuvius may sweep a wider horizon, but 
the view from Epomeo, in its wondrous originality, is 
far more impressive. 
 When I descended from the dizzy pinnacle, I found 
Giovanni and the hermit’s brother drying their shirts 
before a fire of brush. The latter, after receiving a fee 
for his services, begged for an additional fee for St. 
Nicholas. “What does St . Nicholas want with it?” I 

era così intenso e dorato sotto la 
vasta e cupa cappa di nubi, che io 
non so come descriverlo. Dal Capo 
di Circe a quello di Palinuro, 200 
miglia di terraferma d’Italia erano 
pienamente visibili. Il Vesuvio può 
estendersi in un vasto orizzonte, 
ma la vista dall’Epomeo, nella sua 
meravigliosa originalità, è molto 
più impressionante.
 Quando discesi dal vertigino-
so pinnacolo, trovai Giovanni e il 
fratello dell’eremita asciugare le 
loro camicie davanti al fuoco del-
la boscaglia. Quest’ultimo, dopo 
aver ricevuto un compenso per i 
suoi servizi, domandò un costo ag-
giuntivo per San Nicola.  “Che cosa 
vuole San Nicola con ciò?” chiesi. 
“Tu acquisterai cibo e bevande, 
suppongo, ma il santo non ha bi-
sogno di niente”. Giovanni girò la 
testa, e vidi che stava ridendo.
 “Oh, io posso accendere una 
lampada per il santo”, rispose.
 Ora, come San Nicola è il patro-
no di bambini, marinai e viaggia-
tori, potrei anche accendere una 
lampada in suo onore; ma come 

non potei con i miei occhi vedere 
l’olio acquistato e la lampada ac-
cesa, non considerai che ci fosse 
la sicurezza sufficiente nel fratello 
dell’eremita per tale investimento.
 Quando scesi a Fontana, era fini-
ta la rassegna, e molte delle Guar-
die Nazionali stavano rinfrescan-
dosi nella bettola. Il barbuto pa-
drone di casa, che sembrava un af-
fettuoso bandito, annunciò di aver 
cotto il fegato di maiale per noi, e 
subito preparò un tavolo nella bot-
tega accanto al bancone. Non c’era 
che un solo piatto, ma Giovanni, 
che mi teneva compagnia, mangiò 
direttamente dalla scodella. Ho 
quasi un orrore ebraico di carni 
suine fresche; ma da quel giorno 
confesso che il fegato di maiale, ar-
rostito allo spiedo, e aromatizzato 
con il fumo di mirto bruciato, non 
è un piatto da disprezzare. Uova e 
buon vino ischitano completarono 
il pasto; e se non fossi stato tanto 
sciocco da guardare il padrone di 
casa mentre asciugava i bicchieri 
con le dita non lavate, avrei goduto 
di più.

asked. “You will buy food and drink, I suppose, but the 
saint needs nothing.” Giovanni turned away his head, 
and I saw that he was laughing. 
 “O, I can burn a lamp for the saint,” was the answer. 
 Now, as St. Nicholas is the patron of children, sailors, 
and travellers, I might well have lit a lamp in his honor; 
but as I could not stay to see the oil purchased and the 
lamp lighted, with my own eyes, I did not consider that 
there was sufficient security in the hermit’s brother for 
such an investment .
 When I descended to Fontana the review was over, 
and several of the National Guards were refreshing 
themselves in the wine-shop. The blackbearded host, 
who looked like an affectionate bandit, announced that 
he had cooked a pig’s liver for us, and straightway pre-
pared a table in the shop beside the counter. There was 
but one plate, but Giovanni, who kept me company, ate 
directly from the dish. I have almost a Hebrew horror 
of fresh pork; but since that day I confess that a pig’s 
liver, roasted on skewers, and flavored with the smoke 
of burning myrtle, is not a dish to be despised. Eggs 
and the good Ischian wine completed the repast; and 
had I not been foolish enough to look at the host as 
he wiped out the glasses with his unwashed fingers, I 
should have enjoyed it the more. 
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 Gli altri ospiti erano molto alle-
gri, ma potei comprendere poco 
del loro gergo, quando parlavano 
tra loro. Il dialetto di Ischia non 
solo è diverso da quello di Capri, 
ma varia in diverse parti dell’iso-
la. Molte parole sono identiche a 
quelle usate in Sardegna e a Maior-
ca; esse hanno un timbro chiaro, 
forte, che - barbariche come pos-
sano essere - a volte le preferisco al 
puro italiano. Ad esempio, freddo 
(con un delicato indugio sulla dop-
pio d) mi suggerisce una tonifican-
te, rinfrescante frescura, mentre 
nell’ischitano frett si sente la forte 
puntura del gelo. L’indirizzo pate-
tico di Filicaja all’Italia: “Deh fossi 
tu men bella, o almen più forte!” 
potrebbe anche essere applicato 
alla lingua. L’elisione delle vocali 
terminali, che è quasi universale in 
questa parte d’Italia, irruvidisce il 
linguaggio, certamente, ma dà un 
suono più maschile. 
 Quando la gente mi parlava, era 
più attenta nella scelta delle paro-

 The other guests were very jolly, but I could com-
prehend little of their jargon when they spoke to each 
other. The dialect of Ischia is not only different from 
that of Capri, but varies on different sides of the island. 
Many words are identical with those used on Sardinia 
and Majorca; they have a clear, strong ring, which  -  
barbaric as it may be - I sometimes prefer to the pure 
Italian. For instance, freddo (with a tender lingering 
on the double d) suggests to me a bracing, refreshing 
coolness, while in the Ischian frett one feels the sharp 
sting of frost. Filicaja’s pathetic address to Italy,
 “Deh fossi tu men bella, o almen piu forte!”
might also be applied to the language. The elision of 
the terminal vowels, which is almost universal in this 
part of Italy, roughens the language, certainly, but 
gives it a more masculine sound. 
 When the people spoke to me, they were more careful 
in the choice of words, and so made themselves intel-
ligible. They were eager to talk and ask questions, and 
after one of them had broken the ice by pouring a bot-
tle of wine into a glass, while he drank from the latter 
as fast as he poured, the Captain of the Guard, with 
many apologies for the liberty, begged to know where I 
came from.
 “Now tell me, if you please,” he continued, “whether 
your country is Catholic or Protestant?”
 “Neither”, said I; “it is better than being either.” 

le, e così diventava più comprensi-
bile. Tutti erano ansiosi di parlare 
e di fare domande, e dopo che uno 
di loro ruppe il ghiaccio versando 
una bottiglia di vino in un bicchie-
re, mentre beveva velocemente 
da quest’ultimo, il Capitano della 
Guardia, con molte scuse per la li-
bertà, volle sapere da dove venissi.
 “Ora mi dica, per favore”, conti-
nuò, “se il tuo paese è cattolico o 
protestante?”
 “Né l’uno né l’altro”, dissi; “è me-
glio che essere l’uno e l’altro”
 La gente drizzò le orecchie, e fece 
attenzione.    
“Come vuoi dire?” qualcuno poi 
chiese.
 “Tutte le religioni sono libere; 
i cattolici e i protestanti hanno 
uguali diritti, e ciò è meglio di tut-
to, - non è vero?”
 Ci fu una risposta unanime. “Si-
curo che è meglio di tutto!” grida-
rono; “Avete ragione”.
 “Ma”, disse il capitano, dopo un 
po’, “di quale religione è il vostro 

governo?”
 “Nessuna”, risposi - “Non capi-
sco”, disse lui.; “sicuramente è un 
governo cristiano”.
 Fu facile spiegare il mio senso, 
e notai che il giudice del villag-
gio, che era entrato nella locanda, 
ascoltava attentamente. Era cau-
tamente tranquillo, ma vidi che 
l’idea di una separazione tra Chie-
sa e Stato non era sgradevole alla 
gente. Dalla religione ci volgemmo 
alla politica, e diedi loro un abboz-
zo approssimativo del nostro siste-
ma repubblicano. Inoltre, come un 
amico professo di nazionalità ita-
liana, cercai di sentire il loro pare-
re della crisi attuale. Questo fu un 
campo più delicato; già due o tre 
esprimevano le loro opinioni con 
chiarezza tollerabile, e con più giu-
dizio e moderazione di quanto mi 
aspettassi di trovare. Su due punti 
tutti sembravano essere d’accordo, 
- che la gente deve essere educata, 
e deve avere pazienza.
 Nel mezzo della discussione ap-

 The people pricked up their ears, and stared. “How 
do you mean?” some one presently asked.
 “All religions are free. Catholics and Protestants 
have equal rights; and that is best of all, — is it not?” 
 There was a unanimous response. “To be sure that is 
best of all!” they cried; “avete ragione.”
 “But” said the Captain, after a while, “what religion 
is your government?”
 “None at all” I answered.”I don’t understand”, said 
he; “surely it is a Christian government”. 
 It was easy to explain my meaning, and I noticed that 
the village magistrate, who had entered the shop, lis-
tened intently. He was cautiously quiet, but I saw that 
the idea of a separation of Church and State was not 
distasteful to the people. From religion we turned to 
politics, and I gave them a rough sketch of our repub-
lican system. Moreover, as a professed friend of Italian 
nationality, I endeavored to sound them in regard to 
their views of the present crisis. This was more delicate 
ground; yet two or three spoke their minds with toler-
able plainness, and with more judgment and modera-
tion than I expected to find. On two points all seemed 
to be agreed, — that the people must be educated, and 
must have patience. 
 In the midst of the discussion a mendicant friar ap-
peared, barefooted, and with a wallet on his shoulder. 
He wasa man of thirty, of tall and stately figure, and 
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parve un frate questuante, a piedi 
nudi, e con una bisaccia sulla spal-
la; era un uomo di trent’anni, di 
figura alta e maestosa, e con un’e-
spressione singolarmente nobile e 
raffinata. Egli non mendicava, ma 
gli furono consegnati pochi bajoc-
chi, e il padrone di casa diede sotto 
banco una pagnotta di pane. Men-
tre passava accanto a me, senza 
chiedere l’elemosina, gli diedi dei 
soldi, che prese con un leggero in-
chino e le parole: “la Provvidenza 
vi contraccambierà”. Anche così 
ruvidamente vestito, non era uno 
di quei frati che sembrano credere 
la sporcizia necessaria per il loro 
carattere sacro. Raramente ho vi-
sto un uomo le cui caratteristiche 
e la cui condotta s’armonizzano 
così male con la sua vocazione. 
Sembrava un insegnante nato e un 
leader; eppure era un mendicante 
inutile.
 La pioggia, che era venuta giù 
durante la cena, ora era cessata, 
e ripresi il viaggio. Giovanni, che 
aveva fatto allegramente uno o due 

with a singularly noble and refined countenance. He 
did not beg, but a few bajocchi were handed to him, 
and the landlord placed a loaf of bread on the coun-
ter. As he was passing me, without asking alms, I gave 
him some money, which he took with a slight bow and 
the words, “Providence will requite you.” Though so 
coarsely dressed, he was not one of those friars who 
seem to think filth necessary to their holy character. 
I have rarely seen a man whose features and bearing 
harmonized so ill with his vocation. He looked like a 
born teacher and leader; yet he was a useless beggar. 
 The rain, which had come up during dinner, now 
cleared away, and I resumed my journey. Giovanni, 
who had made one or two desperate efforts at jollity 
during the ascent of the mountain, was remarkably 
silent after the conversation in the inn, and I had no 
good of him thenceforth. A mistrustful Italian is like 
a tortoise; he shuts up his shell, and crow-bars can’t 
open him. I have not the least doubt that Giovanni be-
lieved, in his dull way, in the temporal power of the 
Pope and the restoration of the Bourbons. 
 There were no more of the great volcanic fissures to 
be crossed. The road, made slippery by the rain, de-
scended so rapidly that I was forced to walk during 
the remainder of the day’s journey. It was a country 
of vines, less picturesque than I had already passed; 

sforzi disperati durante la salita 
della montagna, era notevolmente 
silenzioso dopo la conversazione 
nella locanda, e d’allora in poi non 
ebbi più bisogno di lui. Un diffi-
dente italiano è come una tarta-
ruga; si chiude nel suo guscio, e il 
grimaldello non lo può aprire. Non 
ho il minimo dubbio che Giovanni 
credesse, a suo modo ottuso, nel 
potere temporale del Papa e nella 
restaurazione dei Borboni.
 Non c’erano più grandi fenditu-
re vulcaniche da attraversare. La 
strada, fatta scivolosa dalla piog-
gia, scendeva così rapidamente 
che fui costretto a camminare du-
rante il resto del viaggio del gior-
no. Era un paese di viti, meno pit-
toresco di quello che avevo già pas-
sato; ma il mare e la riva sud-ovest 
dell’isola erano costantemente in 
vista. Raggiunsi il piccolo borgo di 
Serrara, su uno sperone sporgen-
te dell’Epomeo; poi, dopo molte 
discese ripide e scoscese, arrivai 
alla ricca pianura di Panza. Qui la 
superficie dell’isola è quasi piana, 

la vegetazione è meravigliosamen-
te lussureggiante, e le grandi gri-
gie case coloniche hanno un’aria 
maestosa e imponente. In un’altra 
ora, costeggiando la base occiden-
tale dell’Epomeo, furono visibili le 
torri di Forio, la mia destinazione 
per la notte. C’erano alcuni segni 
del Carnevale per le strade anima-
te, - qua e là una maschera, seguita 
da urla e deliziata da bambini; ma 
la maggior parte degli abitanti si 
accontentava di star seduta sulla 
soglia e di scambiare battute con i 
vicini.
 La guida diceva che non c’è un al-
bergo a Forio. Don Michele, però, 
mi assicurò che il signor Scotti te-
neva una locanda per i viaggiatori, 
e posso testimoniare che il Don è 
nel giusto. Presumo che fosse an-
che “nobile”, perché le sistemazio-
ni erano come quelle di Ischia. En-
trando, fui ricevuto da una donna, 
che era di spalle e sollevava la testa 
in un modo così indipendente che 
chiesi ‘’Sei tu la padrona?”
 “No”, rispose lei, ridendo; “Io 

but the sea and southwestern shore of the island were 
constantly in view. I first reached the little village of 
Serrara, on a projecting spur of Epomeo; then, after 
many steep and rugged descents, came upon the rich 
garden-plain of Panza. Here the surface of the island 
is nearly level, the vegetation is wonderfully luxuri-
ant, and the large gray farm-houses have a stately and 
commanding air. In another hour, skirting the western 
base of Epomeo, the towers of Foria, my destination 
for the night, came into view. There were some signs 
of the Carnival in the lively streets, — here and there 
a mask, followed by shouting and delighted children; 
but the greater part of the inhabitants contented them-
selves with sitting on the doorsteps and exchanging 
jokes with their neighbors. 
 The guide-book says there is no inn in Foria. Don 
Michele, however, assured me that Signor Scotti kept 
a locanda for travellers, and I can testify that the Don 
is right. I presume it is “noble,” also, for the accom-
modations were like those in Ischia. On entering, I was 
received by a woman, who threw back her shoulders 
and lifted her head in such an independent way that I 
asked,  ‘’Are you the padrona?”

 “No” she answered, laughing; “I ‘m the modestica; 
but that will do just as well.” (She meant domestica, 
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sono la modestica, ma che farà al-
trettanto bene”. (Intendeva dome-
stica, ma mi piacque la sua inter-
pretazione della parola così bene 
che la conserverò).
 “Puoi farmi qualcosa per cena?”
 “Vediamo,” disse lei, contando 
sulle dita: “pesce, è uno; capretto, 
è due; patate, ed è tre; e - e - di si-
curo ci sarà un’altra cosa”.
 “Questo sarà”, dissi; “e… le 
uova?” “Sicuro! Uova! Dovrei 
pensare che sia così. Così si soddi-
sfa Vostra Eccellenza!”
 Allora la modestica tirò indie-
tro le spalle, gettò fuori il petto, e, 
con una voce che mezza Forio poté 
udire, cantò non so quale canzone 
di trionfo mentre scendeva in cuci-
na. Arrivò il Signor Scotti, al quale 
era stato inviato un messaggero. 
Aveva un occhio solo, e cominciai 
a immaginare che io fossi sulle 
tracce del principe arabo. Dopo 
alcuni gentili luoghi comuni, notai 
che stava a disagio, e disse: “Per 
favore, lascia ch’io non ti rovini 

but I like her rendering of the word so well that I shall 
retain it.)
 “Can you get me something for dinner?”
 “Let us see” said she, counting upon her fingers: “fish, 
that’s one; kid, that’s two; potatoes, that’s three; and 
— and — surely there’s something else.”
 “That will do,” said I; “and eggs?”
“ Sicuro! Eggs? I should think so. And so that will suit 
your Excellency!” 
 Thereupon the modestica drew back her shoulders, 
threw out her chest, and, in a voice that half Foria 
might have heard, sang I know not what song of tri-
umph as she descended to the kitchen. Signor Scotti, 
for whom a messenger had been sent, now arrived. He 
had but one eye, and I began to imagine that I was on 
the track of the Arabian Prince. After a few polite com-
monplaces, I noticed that he was growing uneasy, and 
said, “Pray, let me not keep you from the Carnival.”
 “Thanks to your Excellency,” said he, rising; “my 
profession calls me, and with your leave I will with-
draw.” I supposed that he might be a city magistrate, 
but on questioning the modestica, when she came to 
announce dinner, I found that he was a barber. 
 I was conducted into a bedroom, in the floor of which 
the modestica opened a trap-door, and bade me de-
scend a precipitous flight of steps into the kitchen. 
There the table was set, and I received my eggs and 

il Carnevale”. “Grazie alla vostra 
eccellenza» disse, alzandosi; “la 
mia professione mi chiama, e con 
il vostro permesso mi ritirerò”. 
Supponevo che potesse essere un 
magistrato della città, ma discu-
tendo con la modestica, quando 
venne ad annunciare la cena, sco-
prii che era un barbiere.
 Fui condotto in una camera da 
letto, nel cui pavimento la mode-
stica aprì una botola, e mi disse di 
scendere una rampa precipitosa di 
scale fino in cucina. Era stato fis-
sato il tavolo, e ricevetti le uova e il 
pesce direttamente dal focolare. Il 
dessert era particolare, composto 
di steli crudi di anice, tagliati alla 
radice, molto duri, e con un sapore 
dolce disgustoso. Vedendo che li 
lasciai, la modestica esclamò, con 
voce stridula:
 “Eh? Cosa avete? Sono belli! 
Sono superbi! I signori li mangia-
no, - anzi, che ne so io!? Il Re stes-
so, e il Papa: Ecco!” E con queste 
parole strappò un gambo dal piat-

to e lo fece scricchiolare tra due file 
di denti, che era una soddisfazione 
a vedere.
 Mezz’ora dopo, appena fui nella 
camera da letto assegnata al mio 
uso, una voce terribilmente ruvida 
alle mie spalle esclamò: “Che cosa 
vuoi?”
 Mi voltai, e vidi una vecchia tan-
to volgare quanto piccola, - una 
donna con gli occhi feroci e i baffi 
grigi sul labbro superiore.
 “Cosa vuoi?” Io aggiunsi.
 Lei mi squadrò da capo a pie-
di, emise un grugnito, e disse: “Io 
sono la padrona qui”.
 Rimasì un po’ sorpreso a questa 
intrusione, e molto di più conside-
revolmente, mezz’ora dopo, men-
tre ero seduto a fumare nella sala 
comune, per la visita di un gen-
darme, che chiedeva il mio passa-
porto. Dopo avergli spiegato che il 
documento non mi era mai stato 
richiesto nell’Italia libera, e che la 
legge nemmeno mi obbliga a por-
tarlo con me, glielo consegnai.

fish directly from the fire. The dessert was peculiar, 
consisting of raw stalks of anise, cut off at the root, 
very tough, and with a sickIy sweet flavor. Seeing that 
I rejected them, the modestica exclaimed, in a strident 
voice —
 “Eh? What would you have? They are beautiful, — 
they are superb! The gentry eat them, —nay, what do 
I know? — the King himself, and the Pope! Behold!” 
And with these words she snatched a stalk from the 
plate, and crunched it between two rows of teeth which 
it was a satisfaction to see. 
 Half an hour afterwards, as I was in the bedroom 
which had been given to my use, a horribly rough voice 
at my back exclaimed, “What do you want?” 
 I turned, and beheld an old woman as broad as she 
was short, — a woman with fierce eyes and a gray mus-
tache on her upper lip.
 “What do you want?” I rejoined. 
 She measured me from head to foot, gave a grunt, 
and said, “I’m the padrona here.” 
 I was a little surprised at this intrusion, and consider-
ably more so, half an hour afterwards, as I sat smoking 
in the common room, at the visit of a gendarme, who 
demanded my passport. After explaining to him that 
the document had never before been required in free 
Italy, — that the law did not even oblige me to carry it 
with me, — I handed it to him. 
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 Lo girò su e giù, e da un lato 
all’altro, con aria perplessa. “Non 
riesco a leggere”, disse, alla fine.
 “Certo che non si può”, risposi; 
“ma non c’è passaporto migliore 
al mondo, e il Governatore di Na-
poli vi dirà la stessa cosa”. Ora, 
aggiunsi, rivolgendomi alla padro-
na, “se avete mandato a chiamare 
questo ufficiale a causa di qual-
che sospetto su di me, pagherò la 
mia cena e andrò a Casamiccio-
la, dove sanno come accogliere i 
viaggiatori".
 La vecchia alzò le mani, e invo-
cò i santi a testimoniare che lei 
non diffidava di me. Il gendarme 
si scusò per la sua intrusione, ag-
giungendo: “Siamo fuori strada, 
qui, e quindi mi è stato ordinato 
di fare questo dovere, non riesco 
a leggere il vostro passaporto, ma 
vedo che siete un galantuomo".
 Questo complimento mi spinse 
a dargli un sigaro, dopo di che mi 
sentii giustificato a prendere una 
piccola rivincita. “Sono un repub-

 He turned it up and down, and from side to side, with 
a puzzled air. “I can’t read it”, he said, at last.
 “Of course you can’t”, I replied; “” I added, turning 
to the padrona, “ if you but there is no better passport 
in the world, and the Governor of Naples will tell you 
the same thing. Now, have sent for this officer through 
any suspicion of me, I will pay for my dinner and go 
on to Casamicciola, where they know how to receive 
travellers".
 The old woman lifted up her hands, and called on the 
saints to witness that she did not mistrust me. The gen-
darme apologized for his intrusion, adding: “We are 
out of the way, here, and therefore I am commanded 
to do this duty. I cannot read your passport, but I can 
see that you are a galantuomo”. 
 This compliment obliged me to give him a cigar, after 
which I felt justified in taking a little revenge. “I am a 
republican”, I cried, “and a friend of the Italian Re-
publicans! I don’t believe in the temporal power of the 
Pope! I esteem Garibaldi!”
 “Who doesn’t esteem him?” said the old woman, but 
with an expression as if she didn’t mean it . The gen-
darme twisted uneasily on his seat, but he had lighted 
my cigar, and did not feel free to leave. 
 I shall not here repeat my oration, which spared nei-
ther the Pope, nor Napoleon the Third, nor even Victor 
Emanuel. I was as fierce and reckless as Mazzini, and 

blicano” – gridai - “e un amico dei 
repubblicani italiani! Io non cre-
do nel potere temporale del Papa, 
io stimo Garibaldi!”
 “Chi non lo stima?” disse la vec-
chia, ma con un’espressione come 
se non lo volesse dire. Il gendarme 
era a disagio sulla sedia, ma aveva 
acceso il mio sigaro, e non si senti-
va libero di andarsene.
 Non ripeterò qui la mia orazione, 
che non risparmiò né il Papa, né 
Napoleone III, e nemmeno Vitto-
rio Emanuele. Ero feroce e teme-
rario come Mazzini, ed esaurii la 
mia scorta di italiano nel difende-
re la libertà, l’educazione, il crollo 
del governo sacerdotale, e l’aboli-
zione della nobiltà. Quando smisi 
di prendere fiato, il gendarme ne 
profittò per la sua fuga, e il modo 
sommesso della padrona dimo-
strò che aveva cominciato ad avere 
paura di me.
 La sera c’era piuttosto un raduno 
in camera, - due ingegneri napole-
tani, un giovane azzimato foriano, 

una vedova con una storia incom-
prensibile di lamentele, e la mode-
stica inesauribile, che prese il suo 
posto sul divano, e faceva sentire 
la sua lingua ogni volta che c’era 
una pausa. Diventaì così stanco 
nel cercare di capire il loro dialet-
to, che mi addormentai sulla sedia, 
e per poco non caddi nel braciere 
di carbone; ma le chiacchiere an-
darono avanti per ore dopo che fui 
a letto.
 Al mattino seguente camminai 
per la città, che è un porto di spedi-
zione per il vino. La banchina era 
piena di botti, color purpureo. La 
posizione del luogo, ai piedi dell'E-
pomeo, con tutto il vasto mar Tir-
reno verso ovest, è molto bella, e, 
come al solito, un convento france-
scano ha usurpato il posto miglio-
re. Nessun giardino può essere più 
ricco di quello della parte posterio-
re, mescolandosi con i vigneti che 
si levano in alto sulle pendici della 
montagna.
 Dopo che la modestica mi diede 

exhausted my stock of Italian in advocating freedom, 
education, the overthrow of priestly rule, and the abo-
lition of the nobility. When I stopped to take breath, 
the gendarme made his escape, and the padrona’s sub-
dued manner showed that she began to be afraid of 
me. 
 In the evening there was quite an assemblage in the 
room, — two Neapolitan engineers, a spruce young 
Forian, a widow with an unintelligible story of griev-
ances, and the never-failing modcstica, who took her 
seat on the sofa, and made her tongue heard whenever 
there was a pause. I grew so tired with striving to un-
ravel their dialect, that I fell asleep in my chair, and 
nearly tumbled into the brazier of coals; but the chatter 
went on for hours after I was in bed. 
 In the heavenly morning that followed I walked 
about the town, which is a shipping port for wine. The 
quay was piled with tuns, purple-stained. The situation 
of the place, at the foot of Epomeo, with all the broad 
Tyrrhene sea to the westward, is very beautiful, and, as 
usual, a Franciscan monastery has usurped the finest 
position. No gardens can be richer than those in the 
rear, mingling with the vineyards that rise high on the 
mountain slopes. 
 After the modestica had given me half a tumbler of 
coffee and a crust of bread for my breakfast, I mount-
ed the donkey, and set out for Casamicciola. The road 
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un mezzo bicchiere di caffè e un 
pezzo di pane per la mia colazio-
ne, montai sull’asino, e partii per 
Casamicciola. La strada costeg-
gia il mare, o un breve tratto, e 
poi entra in una selvaggia val-
letta, dove ho visto macchie di 
leccio per la prima volta sull’iso-
la. Dopo un miglio di paesaggio 
aspro, ma molto bello, la valletta 
s’apre sulla costa settentrionale 
di Ischia, e ho visto sotto di me la 
luminosa città e la solatia spiag-
gia di Lacco. 
 C’è stato un cambiamento 
improvviso e sorprendente nel 
carattere del paesaggio. Scuri, 
graziosi carrubi sporgevano sul-
la strada; i vicini giardini erano 
pieni di mandorli in luminose 
foglie verdi, e aranci coperti di 
gemme lattee; ma su di loro si 
stendeva un ampio, grande an-
fiteatro di ville, frutteti e vigne-
ti. Palazzi allegramente colorati 
stavano su tutti i contrafforti 
sporgenti dell’Epomeo; e, quan-
do cavalcai lungo la spiaggia, 

skirts the sea .or a short distance, and then enters a 
wild dell, where I saw clumps of ilex for the first time 
on the island. After a mile of rugged, but very beau-
tiful, scenery, the dell opened on the northern shore 
of Ischia, and I saw the bright town and sunny beach 
of Lacco below me. There was a sudden and surpris-
ing change in the character of the landscape. Dark, 
graceful carob-trees overhung the road; the near gar-
dens were filled with almonds in light green leaf, and 
orangetrees covered with milky buds; but over them, 
swept a broad, grand amphitheatre of villas, orchards, 
and vineyards. Gayly colored palaces sat on all the 
projecting spurs of Epomeos; and, as I rode along the 
beach, the palms and cypresses in the gardens above 
me were exquisitely pencilled on the sky. Here every-
thing spoke of old cultivation, of wealth and luxurious 
days. 
 In the main street of Lacco I met the gendarme of Fo-
ria, who took off his cocked hat with an air of respect, 
which, however, produced no effect on my donkey-
man, Giovanni. We mounted silently to Casamicciola, 
which, as a noted watering-place, boasts of hotels with 
Neapolitan prices, if not comforts. I felt the need of 
one, and selected the Sentinella Grande on account 
of its lordly position. It was void of guests, and I was 
obliged to wait two hours for a moderate breakfast. The 

palme e cipressi nei giardini sopra 
di me erano squisitamente dise-
gnati a matita nel cielo. Qui tutto 
parlava di vecchia coltivazione, di 
ricchezza e di giorni di lusso.
 Nella via principale di Lacco in-
contrai il gendarme di Forio, che 
si tolse il cappello a tre punte, con 
un’aria di rispetto, che, però, non 
produsse alcun effetto sul mio 
uomo-asino, Giovanni. Siamo sa-
liti in silenzio per Casamicciola, 
che, come nota località termale, 
si vanta di alberghi con prezzi na-
poletani, se non i conforti. Sentivo 
appunto il bisogno di un albergo, e 
scelsi la Grande Sentinella a cau-
sa della sua posizione signorile. 
Era privo di ospiti, e fui costretto 
ad aspettare due ore per una cola-
zione moderata. Lo splendore del 
giorno, la perfetta bellezza dei pa-
esaggi ischitani, e il leggero ronzio 
delle api intorno ai muri fioriti, ri-
storarono le mie forze perdute nel 
godermi il dolce far niente, e avevo 
dimenticato del tutto la mia cola-
zione quando fu annunciata.

 Da Casamicciola a Ischia è un 
percorso di poco più di un’ora, e 
al mio giro dell’isola non manca-
va molto per il completamento. 
La stagione non era cominciata, e 
le meravigliose salutifere sorgenti 
e i bagni erano deserti; ma la serie 
di ville signorili, il lusso dei giar-
dini, e le grandi strade ben fatte, 
attestavano la popolarità della lo-
calità termale. Tale scenario come 
quello dei dintorni non è superato 
da nessun altro nel Golfo di Na-
poli. Guardai bramosamente fino 
ai pendii dell’assolata montagna 
e alla oscurata valletta, così mi al-
lontanai a cavallo.
 Sulla strada per Ischia passai 
per il porto, che è un cratere poco 
profondo collegato con il mare da 
un canale artificiale. Accanto ad 
esso si trova il Casino Reale, con 
un magnifico parco, disabitato dal 
momento che l’hanno lasciato i 
Borboni. Al di là di esso ho attra-
versato i campi di lava del 1302, 
che sono ancora indomiti. Qua e 
là è stata costruita una casa, sono 

splendor of the day, the perfect beauty of the Ischian 
landscapes, and the soft humming of bees around the 
wall-flower blossoms, restored my lost power to enjoy 
the dolce far nientc, and I had forgotten all about my 
breakfast when it was announced. 
 From Casamicciola it is little more than an hour’s 
ride to Ischia, and my tour of the island lacked but that 
much of completion. The season had not commenced, 
and the marvellous healing fountains and baths were 
deserted; yet the array of stately villas, the luxury of the 
gardens, and the broad, wellmade roads, attested the 
popularity of the watering-place. Such scenery as sur-
rounds it is not surpassed by any on the Bay of Naples. 
I looked longingly up at the sunny mountain-slopes 
and shadowed glens, as I rode away. What I had seen 
was but the promise, the hint, of a thousand charms 
which I had left unvisited. 
 On the way to Ischia I passed the harbor, which is 
a deep little crater connected with the sea by an arti-
ficial channel. Beside it lies the Casino Reale, with a 
magnificent park, uninhabited since the Bourbons left. 
Beyond it I crossed the lava-fields of 1302, which are 
still unsubdued. Here and there a house has been built, 
some pines have been planted, clumps of broom have 
taken root, and there are a few rough, almost hope-
less, beginnings of fields. Having passed this dreary 
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stati piantati alcuni pini, cespugli 
di ginestra hanno messo radici, e 
ci sono alcuni ruvidi inizi di cam-
pi, quasi senza speranza. Superato 
questo triste tratto, m’apparve da-
vanti improvvisamente il Castello 
di Ischia, e m’accolse la ridente 
cittadina. Mi separai dal tacitur-
no Giovanni, senza lacrime, e fui 
molto cordialmente accolto da don 
Michele, sua moglie, il figlio mo-
nocolo, e il frate francescano. La 
lombaggine del Don non andava 
molto meglio, e il labbro superiore 
del frate mi sembrava che fosse ta-
baccoso più che mai.
 La sera sentii quello che sem-
brava essere un alterco furioso. 
Riconoscendo la voce di don Mi-
chele, che minacciava vendetta, al 
suo culmine, mentre un’altra voce, 
altrettanto eccitata, e le urla di 
donne davano ulteriore fiato alla 
tempesta. Ma quando chiesi al mio 
servitore monocolo: “In nome del 
cielo cosa è successo?” egli legger-
mente rispose: “Oh, è solo lo zio 
che discorre con papà!”
 Mi alzai all’alba, il giorno dopo, 

tract, the castle of Ischia suddenly rose in front, and 
the bright town received me. I parted from the taciturn 
Giovanni without tears, and was most cordially wel-
comed by Don Michele, his wife, the one-eyed son, and 
the Franciscan friar. The Don’s lumbago was not much 
better, and the friar’s upper lip, it seemed to me, was 
more snuffy than ever. 
 In the evening I heard what appeared to be a furious 
altercation. I recognized Don Michele’s voice, threat-
ening vengeance, at its highest pitch, while another 
voice, equally excited, and the screams of women, gave 
additional breath to the tempest. But when I asked my 
one-eyed servitor, “What in Heaven’s name has hap-
pened?” he mildly answered, “O, it’s only the uncle dis-
coursing with papa!” 
  I arose at dawn, the next day, to take the steamer for 
Naples. The flaming jets of Vesuvius, even against the 
glowing morning sky, were visible from my window, 
twenty-five miles distant. I was preparing to bid fare-
well to Ischia with a feeling of profound satisfaction. 
My experiment had succeeded remarkably well. I had 
made no bargains in advance, and had not been over-
charged to the extent of more than five francs during 
the whole trip. But now came the one-eyed son, with a 
bill fifty per cent higher than at first, for the same ac-

per prendere il piroscafo per Na-
poli. I getti fiammeggianti del Ve-
suvio, anche contro il cielo splen-
dente del mattino, erano visibili 
dalla mia finestra, a venticinque 
miglia di distanza. Mi stavo pre-
parando a dire addio a Ischia con 
un sentimento di profonda soddi-
sfazione. Il mio esperimento era 
riuscito molto bene. Avevo fatto 
un accordo in anticipo, e non mi 
era stato calcolato un prezzo supe-
riore nella misura di oltre cinque 
franchi per tutto il viaggio. Ma ora 
venne il figlio con un occhio solo, 
con un conto più alto del cinquan-
ta per cento, per lo stesso alloggio. 
Questo anche dopo aver promesso 
di inviare i miei amici alla locan-
da nobile, e aver compilato alcune 
carte molto grottesche, che mette-
vo in vista.
 Don Michele mi stava chiaman-
do per dire addio. Andai nella sua 
camera, e posai le grottesche carte 
sul letto. “Qui!” – esclamai - “Non 
ho fatto alcun uso di questo. Non 
raccomanderò ai miei amici que-
sto albergo. Chiedete ora un al-

tro prezzo per lo stesso servizio”. 
L’espressione del Don mutò. «Ma 
abbiamo mantenuto la stessa ca-
mera per te”, incalzò debolmente.
 “Certo che l’hai mantenuta” – 
dissi - “perché non hai altri, e nes-
suno è venuto a prenderla. Questo 
non è l’equilibrio di Astrea! Ti la-
menti della condizione dell’Italia, 
- dici che è decaduta dietro altre 
nazioni d’Europa, - e questa ne è 
una delle cause. Finché tu e il po-
polo, di cui sei un rappresentante, 
siete disonesti, finché sfruttate gli 
stranieri - finché vi mancano l’or-
dine, la sicurezza, la forza mora-
le, che ogni popolo possiede che si 
vergognano di scendere a tali arti 
meschine di barare! “ 
 “Ma - Signore!” supplicò don 
Michele.
 “Questo è vero!” Continuai; «Io, 
che sono un amico dell’Italia, que-
sto dico a voi. Parlate di corruzio-
ne nelle alte sfere, - Cominciate le 
vostre riforme in casa! Imparate 
a praticare la comune onestà; 
insegnate ai vostri figli a farlo; 
rispettate voi stessi nell'essere suf-

commodation. This, too, after I had promised to send 
my friends to the locanda nobile, and he had written 
some very grotesque cards, which I was to dissemi-
nate. 
 Don Michele was calling me to say good by. I went 
to his chamber, and laid the grotesque cards upon the 
bed. “Here!” I exclaimed; “I have no use for these. I 
shall recommend no friends of mine to this hotel. You 
ask another price now for the same service.” 
 The Don’s countenance fell. “But we kept the same 
room for you”, he feebly urged.
 “Of course you kept it”, I said, “because you have 
no other, and nobody came to take it! This is not the 
balance of Astraea! You lament over the condition of 
Italy, — you say she has fallen behind the other na-
tions of Europe,— and here is one of the causes! So 
long as you, and the people of whom you are one, are 
dishonest, — so long as you take advantage of stran-
gers, — just so long will you lack the order, the secu-
rity, the moral force which every people possess who 
are ashamed to descend to such petty arts of cheat-
ing!”
 “Ma — Signore!” pleaded Don Michele.
 “Itis true!” I continued; “I, who am a friend of Italy, 
say it to you. You talk of corruption in high places, 
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ficientemente al di sopra di tale 
bassezza, e gli altri vi rispetteran-
no. Le mie belle parole hanno va-
lore per voi? Pensavo di seminare 
in buona terra”.
 “Signore, Signore, ascoltami!” 
gridò il Don.
 “Ho solo una parola di più da 
dire, e questa è Addio! E non a ri-

— begin your reforms at home! Learn to practise com-
mon honesty; teach your children to do it; respect 
yourselves sufficiently to be above such meanness, and 
others will respect you.  My beautiful words worth to 
you? I thought I was sowing seed on good ground —”
 “Signore, Signore, hear me !” cried the Don.
 “I have only one word more to say, and that is Addio! 
and not a rivederci! I am going, and I shall not come 
back again.” 
 Don Michele jumped up in bed, but I was already 
at the door. I threw it open, closed it behind me, and 

vederci! Me ne vado, e non ritor-
nerò”.
 Don Michele saltò sul letto, ma 
io ero già alla porta. L’aprii, la 
chiusi dietro di me, e mi precipitai 
giù per le scale. Un debole grido di 
“Signore!” mi seguì.
 In più di due minuti fui al molo, 
in attesa che il piroscafo venisse da 

Casamicciola. L’aria dolce del mat-
tino raffreddò la mia agitazione, 
e mi dispose a più miti pensieri. 
Immaginavo Don Michele nel suo 
letto, mortificato e pentito, e qua-
si rammaricato che non gli avessi 
dato un’ultima possibilità di riabi-
litarsi ai miei occhi. 

*

dashed down the stairs. A faint cry of “ Signore !” fol-
lowed me. 
 In two minutes more I was on the pier, waiting for the 
steamer to come around the point from Casamicciola. 
The sweet morning air cooled my excitement, and dis-
posed me to gentler thoughts. I fancied Don Michele in 
his bed, mortified and repentant, and almost regretted 
that I had not given him a last chance to right himself 
in my eyes. 

*

Restituzione grafica di un particolare del cratere geometrico con scena di naufragio, dalla necropoli  di San Montano (Pitecusa, 
odierna Ischia). Fine dell'VIII secolo a. C., Lacco Ameno, Museo archeologico di Pithecusae

(in Archeo n. 8 agosto 2004, a inizio del servizio "Gli uomini e il mare: l'arte di navigare nel mondo antico)
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 Nel nostro itinerario  attraverso le varie locali-
tà dell’Isola alla ricerca dei luoghi sacri esistenti al 
tempo della «Platea» del vescovo Innico d’Avalos 
(1590-1637 ) che ci dà un quadro, a dire il vero non 
troppo completo, di tutti i luoghi sacri della diocesi, 
siamo arrivati ai piedi della città e dobbiamo intra-
prenderne l’ascesa. Non descriverò  i vari luoghi sa-
cri esistenti sul castello man mano che  li incontre-
remo sul nostro cammino, ma in primo luogo parle-
remo  delle tre  parrocchie ( quattro con quella della 
cattedrale) ivi esistenti cercando di dare un quadro 
completo, per quanto possibile, delle loro vicende. 
Naturalmente tralascio la cattedrale, visto che ho 
già ampiamente trattato l’argomento1. Nella «Platea 
d’Avalos», a proposito delle parrocchie  del castello, 
leggiamo: «Vi sono tra la città et casali dieci Parroc-
chie: cioè dentro la città tre (sic) e sette fuora. Nella 
città sono queste: Santa Barbara rende ogn’anno 
ducati cinquantaquattro in circa, si possede per 
Giovanni Antonio Zabatta2, ci è di peso la messa 
ogni festa però non ci sta il Santissimo Sacramento 
per la vicinanza della cattedrale. La seconda par-
rocchia è San Blasio, si possede per Don  Giovan-
ni Melluso3, vi è di peso la messa ogni festa, non 
vi è il Santissimo Sacramento per la causa come di 
sopra, rende ogn’anno circa ducati cinquanta; la 
terza Parrocchia è Santo Nicola, si possede per l’in-
terim per Don Giovanni Andrea Ingaldo4; non tie-
ne il Santissimo Sacramento per la causa ut supra, 
ma vi è ogni festa la messa, rende incirca ducati 
diciotto5». Anteriormente a questo documento non 

sappiamo nulla di queste parrocchie ad eccezione 
di quella di San Biagio. C’è da osservare che il ve-
scovo d’Avalos non indica l’ubicazione dell’edificio 
sacro nel quale  i parroci esercitano le loro funzioni 
parrocchiali, ma si limita a dire che si trovano nelle 
vicinanze della cattedrale. Per San Biagio, da quanto 
scrive il canonico Vincenzo Onorato nella sua opera, 
siamo informati sulle origini medioevali della par-
rocchia. Egli infatti scrive: 
 «La parrocchia di San Biaggio prima dell’anno 
1400 esisteva nel borgo del castello. E propriamen-
te stava sita dove al presente si trova la batteria e 
la porta di mare, ed ove all’ora esisteva abitazione 
e gente6; onde la stessa si ha sempre sostenuto il 
dritto sin all’attuale arco del ponte o sia molo, che 
unisce il Castello alla presente città. Dappoi fu tra-
slata fuori la porta saracena e da sotto alla porta 
grande della cattedrale, in cui e nelle vicinanze ci 
era gran casamento e grande abitazione di gente.
 «Indi fu traslata in una mediocre Cappella, la 
quale stava sita sotto quelle stanze e loggia della 
famiglia Menga, che riguardavano l’Est ed il Sud.
 «Finalmente circa la decadenza della mettà del 
secolo 18°, il vescovo Amato con formale decreto in 
Santa Visita la traslatò e collocò nella cappella co-
mune della Madonna della Libera, e ad essa furono 
uniti tutti li paesani dispersi nel territorio dell’an-
tica dimessa città, all’infuori di quelli che stavano 
soggetti all’arcipretura, la cui linea si estendeva 
dal Palazzo Vescovile, dal monastero delle mona-
che, dalle case di Grandinetti  e tirava verso quel-
la parte rimpetto San Pietro verso Est, dalla parte 
di fuori e guardava dalla parte di dentro l’intiero 

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

Colligite fragmenta, ne pereant

Parrocchie e cappelle sul Castello d'Ischia 

1) Cfr. A. Di Lustro, Ecclesiae Maior Insulana- La cattedra-
le d’Ischia dalle origini ai nostri giorni, Forio 2010. Alcu-
ne brevi schede sulle parrocchie si possono leggere in A. Di 
Lustro- E. Mazzella, Insulanae Ecclesiae Pastores I Pastori 
della chiesa d’Ischia, Fisciano, Gutemberg Editrice 2014.
2) È canonico della cattedrale e per diversi anni è stato vi-
cario generale sia del vescovo Fabio Polverino che di Innico 
d’Avalos ( A. Di Lustro-E. Mazzella, op. cit. pp. 56-57).  
3) Anche lui era canonico della cattedrale e nel 1608 fu vica-
rio generale del d’Avalos (cfr. A. Di Lustro-E. Mazzella, op. 
cit. p. 57).
4) Non risulta essere stato canonico né vicario generale. Egli 
ha solo l’interim della parrocchia perché con la sola rendita 
della parrocchia  non riesce a svolgere l’attività di parroco.
5) La  «Platea» d’Avalos è pubblicata per intero da P. Lopez 

in: Ischia e Pozzuoli due diocesi nell’età della controriforma, 
Napoli Adriano Gallina Editore, 1991, pp. 209-219.
6) Il bradisismo  al quale è soggetta l’isola d’Ischia in questa 
zona avrebbe provocato uno sprofondamento della terra di 
alcuni metri per cui la zona sarebbe stata abbandonata  dagli 
abitanti. C’è da osservare che anteriormente  alla realizzazio-
ne, a metà secolo XV ad opera degli Aragonesi, della strada di 
accesso alla città in buona parte ricavata con il traforo della 
roccia, che oggi permette un'agile ascesa al castello, la strada 
di accesso era costituita da una scala realizzata oltre i locali 
della «batteria» e doveva rendere particolarmente difficile 
l’ascesa alla città. I ruderi di un piccolo tratto di questa scala 
sono ancora visibili dal mare.



46    La Rassegna d’Ischia  n. 6/2015

muro che chiudeva il monastero delle monache, e si  
accostava alla fossata del maschio del Castello.
«Cotale parrocchia esistè nell’accennato territorio 
a tutto agosto 1809, in qual tempo rimase tra quel-
le vicende profanata e dimessa una colla Cappella 
della Madonna della Libera.
 «La stessa parrocchia era di padronato e nomina 
della famiglia Calosirto e teneva le proprie rendi-
te»7.    
 Nella relazione ad limina del vescovo Giovanni 
Antonio de’ Vecchi, o Vecchi, leggiamo che le due 
parrocchie di San Biagio e di Santa Barbara si trova-
no nelle rispettive chiese, ma non indica dove esse 
siano ubicate. Inoltre viene osservato che esse sono  
così piccole «a segno che al presente unite insieme 
passano di poco 200 anime delle quali 120 in circa 
sono atte alla comunione». Di San Nicola nulla vie-
ne detto8.
 Nel fondo Anagrafe Parrocchiale dell’Archivio  
Diocesano vi sono alcuni registri del secolo XVII, 
molto sciupati e con tracce di bruciatura nei qua-
li sono registrati battesimi di vari anni e  parroci e 
alcuni  «stati delle anime» che dimostrano ampia-
mente le affermazioni del vescovo de Vecchi. Il suo 
predecessore, Francesco Tontoli, nella relazione del 
1640 aveva  scritto che le tre parrocchie della città 
erano quelle di «Sancti Blasii de jure patronatus 
laicorum (ma non è detto il nome della famiglia che 
detiene questo diritto di patronato), Sancte Barba-
re et Sancti Nicolai cum cura earum que per idone-
os curatus exercetur9». Le stesse espressioni ripete 
in quella successiva del 30 aprile 164410, ma in se-
guito non ne parla più.
 Il problema della piccolezza territoriale  e demo-
grfica di queste tre parrocchie se la pone già il ve-
scovo Girolamo Rocca (1672-1690) il quale nella 
relazione ad limina del 1° febbraio 1678, così scrive 
ai padri della Congregazione: «in civitate Isclana 
Parochiae curam animarum potius habitualem, 
quam actualem habentes ob deficientem populum, 
non excedentem in omnibus animas biscentum, 
adeo ut adeo  resolvans ut si fortasse earundem Ec-

clesiarum Parochialium vacatio  contigerit, ex tri-
bus unam tantum Parochiam constituere, congruis 
redditibus assignatis reliquos vero erogare pro 
erigendo Seminario degnante unito aliquo simplici 
beneficio ad meam collationem spectantem»11.   
 Nella relazione successiva ritorna sullo stesso ar-
gomento ma aggiunge: «quod difficillimum  arbi-
tror 12». Il vescovo Michelangelo Cotignola, nella re-
lazione ad limina del 15 novembre 1696, propone ai 
Padri della Congregazione una soluzione del caso in 
modo diverso dai progetti  precedenti. Egli  scrive: 
 «in dicta civitate tres reperiuntur Parochiales, 
et equidem  exiqui redditus, et cure potius habitua-
les, quam actualis cura videlicet sub denominatio-
ne Sancte Barbare, altera vero Sancte Marie de 
Libera, tertia Sancti Blasii. Prima habet sub eius 
tantum animas decem et septem, secunda paulo 
plures, tertia  est de jure patronatus, et quia ex his 
nulla habet fontem Baptismalem, et omnibus dicte  
civitatisanimabus per dictum Archipresbiterum 
commodissime possunt sacramenta ministrari op-
portunum est primo dictas duas  Parrocchiales dic-
to Archipresbitero ut sine preiudicio eis hunc obti-
nentium unire. Nihil tamen alisque EE.VV. manda-
tis innovabo 13». 
 I padri della Congregazione però sull’argomento 
non diedero alcuna risposta né indicazione al vesco-
vo per cui la situazione rimase così com’era.
 Dobbiamo notare ancora che il vescovo Cotignola 
parla della parrocchia «Sancta Maria de Libera», 
anzicchè  di «San Nicola». Questo presuppone che la 
parrocchia, della quale non conosciamo l’ubicazione 
fino al secolo XVIII, già alla fine del secolo XVII si 
trovasse nella chiesa della Madonna della Libera. 
Tuttavia circa l’ubicazione della chiesa parrocchia-
le di San Nicola, possiamo tentare di farci un’idea, 
estremamente  indicativa, grazie a un documento 
che troviamo nella «Platea Corrente» del convento 
agostiniano di Santa Maria della Scala  del borgo di 
Celsa. In questa leggiamo che  Damiano de Angelis, 
marito di Restituta d’Arzez, nel 1541 censì  al con-
vento la sua casa che in seguito vendette a Marcan-
tonio  Amalfitano. Questa casa «palaziata» è ubica-
ta nella città d’Ischia ed è costituita  di sette membri 
superiore e inferiore con terrazza, piscina, forno ed 
orto avanti detta casa sita e posta nella parrocchia di 
San Nicola «presso i beni di Juliano Buono, Giovan-
ni Berardino  Mascolo, del nobile Colella Albano, via 
pubblica e vicinale e i beni dotali dei fratelli Caral-
ce redditizii alla confraternita di Santa Maria della 
Pietà14».  Il territorio della città all’epoca era inter-

7) Localizzare con esattezza la posizione di questa cappel-
la diventa piuttosto difficile perché lo stato dei luoghi oggi 
è completamente cambiato. Il nome della cappella natural-
mente non viene indicato.
8) Cfr. relazione ad limina del vescovo de Vecchi del 1664. Su 
questo vescovo cfr. A. Di Lustro, Giovanni Antonio de Vecchi 
da Caserta a Ischia. Mario Palladino da Ischia a Caserta, 
in Quaderni della Biblioteca del Seminario di Caserta, vol. V, 
1999; Giovanni Antonio de’ Vecchi vescovo d’Ischia (1663-
1672) e la situazione della chiesa isclana nel sec. XVII, in La 
Rassegna d’Ischia, numero speciale anno 2000.
9) Cfr. relazione ad limina del 1640.
10) Le relazioni ad limina dei vescovi si conservano in Roma 
nell’Archivio della Congregazione del Concilio (d’ora in  poi: 
A.C.C.).

11) ACC, relazione del vescovo Girolamo Rocca del 15 gen-
naio 1678.
12) Cfr. la relazione ad limina del 28 novembre 1683.
13) Relazione del vescovo Michelangelo Cotignola del 16 no-
vembre 1696.
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secato da tante viuzze delle quali solo qualche nome 
è noto, come la «Via dei Centieri»15. Nei pressi di 
queste chiese parrocchiali le varie famiglie  piuttosto 
in vista  avevano costruito le loro dimore che spesso 
erano delle case «palaziate16». Il Notamento degli 
atti beneficiali cita, senza indicare alcuna data, il se-
guente  documento: «Ischie= Nota supellectilium, 
et Reddituum Parochialis Ecclesie Sancti Nicolai, et 
Sante Marie de Libera intus civitatem Isclanam= 
folia scripta n. 517». D’altra parte anche per Santa 
Barbara, nella stessa fonte archivistica, anche senza 
data, troviamo scritto: «Ischie= Status, et nota Red-
dituum Parochialis Ecclesie Sante Barbare trasla-
te  in Ecclesia Sante Marie dell’Orto Donico intus 
civitatem de libera collatione= folia scripta n……. 
18».   Ma la vita delle tre parrocchie continua ancora  
nelle forme e con le modalità di sempre. Il vescovo  
Luca Trapani (1699-1717) nella sua prima relazione 
ad limina scrive: «Intra  Civitatem tres sunt Paro-
chie ultra Cathedralem, quarum una est de jure 
patronatus laicorum19, relique sunt libere collatio-
nis. In omnibus his tribus Parochiis non adest  fons 
baptismalis, nec asservatur Santisime Eucaristie 
Sacramentum habent tamen distinctos fines, ac 
parochianos, quibus propriis Parochis Sacramen-
ta ministrantur ac predictis a cathedrale accipiunt 
Sanctissimum Viaticum pro eorum filianis respec-
tive20». Si riparla delle tre parrocchie nella relazione 
ad limina  del vescovo Giovanni Maria Capecelatro  
del 25 novembre 1721 nella quale ci vengono fornite  
altre notizie. Infatti in essa il vescovo scrive: «Den-
tro detta città benché oltre detto il presidio non ci 
sia quasi persona, oltre però la parrocchia di detta 
Cattedrale non ci sono quasi persona, oltre però la 
parrocchia di detta Cattedrale vi sono  altre par-
rocchiali che oggi non servono a nulla sotto il titolo 
di Santa Maria della Libera seu San Nicola di Bari, 
un’altra sotto il titolo di Santa Barbara, trasferita 
nella chiesa di Santa Maria dell’Ortodonico, e la 
terza di San Biagio, quale è di jus patronato della 
famiglia Mellusi. Queste tre però non hanno fon-
te battesimale, ne jus mortuorum quali dritti sono 
della chiesa catedrale, da ove pure si pigliano l’Eu-
caristia  per l’infermi e l’estrema unzione. Hanno 
però la cura piuttosto abituale, che l’attuale per il 

mancamento dei filiani a segno che sarebbe sommo 
espediente sopprimerle, unirle al detto Arcipretato, 
che non à di rendita annuale neanche nemeno un 
quatrino come anche i canonicati, e dignità a ri-
serba solamente dell’arcidiaconato, che ha qualche 
poco di prebenda, ma ben tenne una non l’unisco 
perché a questa ultima  i Padroni ricusano a sentir-
lo. Quella di Santa Barbara non vaca, e quella di S. 
Nicola va a disposizione della Santa Sede, da molti 
e molti anni, nei quali si è servita e si serve dell’e-
conomi, perché  non vi è chi voglia attendere per la 
tenuità dei suoi redditi, che non comporta le spese 
delle bolle21». 
 Questa relazione, oltre a ripeterci le cose che già 
sappiamo sulle tre parrocchie, ci informa, finalmen-
te, che la parrocchia di diritto di patronato è quella 
di San Biagio e che tale patronato è della famiglia 
Mellusi che detiene tale diritto anche su altri enti re-
ligiosi22. Quando sia iniziato questo patronato non 
sappiamo. Nel «Notamento» i documenti che fac-
ciano indirettamente riferimento a tale diritto di pa-
tronato, sono i seguenti: «Varie relatione redditu-
um Ecclesie Santi Blasij  intus civitatem et Beneficij 
ruralis sub titulo Sante Marie ad Terram in casale 
Serrare de jure patronatus familie magnifici Joan-
nis Thome Mellosi folia scripta n. 18», e nel 1727 la 
nomina di D. Gaetano Menga a parroco di San Bia-
gio per la morte del canonico D. Domenico Zacchi23.  
In questo modo veniamo  a conoscenza dell’esisten-
za  di un beneficio denominato «Santa Maria a Ter-
ra» che doveva essere costituito da un appezzamen-
to di terreno ubicato nella zona di Serrara, unito alla 
parrocchia di San Biagio, non sappiamo quando, da 
chi e perché. Dai documenti inseriti in un fascicolo 
del sec. XIX su queste  parrocchie , veniamo a sapere 
che il 19 aprile  1727 il canonico  Giovanni Tommaso 
Mellusi «padrone della  Parrocchiale chiesa di San 
Biaggio dentro detta Città» e dell’annesso beneficio 
di Santa Maria a Terra presenta al vescovo  come 
nuovo parroco al posto del canonico Domenico Zac-
chi, il canonico Gaetano Menga. A tale scopo chiede  
anche alla Curia Vescovile che costringa D. Gennaro 
Zacchi, padre del canonico Domenico., a consegnare 

14) ADI, Platea Corrente (P. C.) del convento di Santa Maria 
della Scala f. 65 r 863; cfr. anche G.G. Cervera, Cronache del 
700 ischitano, Melito 1970, p. 14.  
15) ADI. Ibidem, P.C. f. 205.
16) Cfr. CRS, fascio 90 bis del convento di S. Maria della Sca-
la f. 261.
17) ADI, Notamento…..cit. f. 1 v.
18) Ibidem.
19) A quale delle tre si riferisca non ancora ci viene detto.
20) ACC, relazione ad limina del vescovo Luca Trapani del 4 
giugno 1703.

21) ACC, relazione ad limina del vescovo Giovanni Maria Ca-
pecelatro del 25 novembre 1721.
22) Come e perché una parrocchia di libera collazione diventi 
di diritto patronato non si capisce. È probabile che ciò sia 
accaduto per motivi economici, avendo la famiglia Mellusi 
provveduto a rimpinguare, non sappiamo in che modo, le 
casse della parrocchia.
23) ADI, Notamento degli atti beneficiali… f. 10. 
24) Purtroppo gli atti più antichi di visita pastorale dei ve-
scovi d’Ischia sono perduti. I più antichi risalgono al 1792, 
cioè alla visita pastorale del vescovo Pasquale  Sansone con-
servati nell’Archivio Diocesano. Sulle vicende dell’Archivio 
Diocesano, cfr. A. Di Lustro, L’Archivio Vescovile d’Ischia, in 
Archivio Storico per le Province Napoletane, 4° serie vol. XIV 
( 1975 ) pp. 293-316.   
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le cose della parrocchia che si trovavano presso di sè  
senza ulteriori rinvii e cioè: «cambione dell’entrate  
di detta chiesa e beneficio  annesso, come libri di 
battesimo e morte di detta chiesa, et altre scritture 
della medesima, come anche le suppellettili di essa 
chiesa descritti  e annotati nella Santa Visita24 et 
anche la bolla o copia di essa25».  
 Una situazione diversa, invece, ci presenta la re-
lazione del vescovo Nicola Antonio Schiaffinati del 
1° dicembre 1741 nella quale leggiamo: «Due etiam 
in  civitate adsunt Ecclesie Parrocchiales: « Prima 
sub titulo Sancti Blasij de jure patronatus laicorum 
familie Calosirto, cui preest idem  Archipresbiter 
Cathedralis, vix Ecclesie formam pre se refert.  In 
ea neque Eucaristie  sacramentum, neque asser-
vantur olea: Sacris  supellectilibus, et vasis sacris 
omnimodo destituata. Eius annui redditus vix per-
tingunt ad summam ducatorum triginta. Paro-
chianos habet quinquaginta tres. Altera vero sub 
titulo Sancte Barbare, et Conceptionis Beate  Virgi-
nis cui preest unus ex canonicis cathedralis Eccle-
sie mediocriter instructa reperitur suppellectile, et 
concinniorem habet formam sed neque Sacra Eu-
caristia, neque sacra olea, sive fons baptismalis  in 
ea adsunt. Necessitate tamen urgente Parochus ea 
desumit  a Cathedrale». Più avanti il vescovo scrive 
che esiste anche un’altra parrocchia: «altera San-
cti Nicolao Barensi, seu Sancta Maria de Libera 
dicata, que asseritur esse Parochialis, est sub cura 
eiusdem Parochi Sancte Barbare26». 
 Questo sta a significare  che la parrocchia di San 
Nicola diventa sempre più un ricordo evanescente 
fino a scomparire del tutto anche dai documenti che 
nella  seconda metà del secolo XVIII non ne fanno 
più cenno. Costituisce, invece, certamente una no-
vità il fatto che sulla parrocchia di San Biagio, che 
non ancora sappiamo dove abbia la sua sede,  sia ar-
rivato il patronato  della famiglia Calosirto. Inoltre 
quella di Santa Barbara tende a cambiare il nome 
della parrocchia assumendo quello del titolare della 
chiesa che la ospita. E poiché questa è ospitata nella 
chiesa  di Santa Maria dell’Ortodonico, o della Con-
cezione, ne assume il nome anche come parrocchia. 
Per il resto, la situazione rimane quella di sempre. 
Per  quanto riguarda S. Biagio, dobbiamo comple-
tare a trascrivere il passo dell’Onorato già riferi-
to all’inizio: «finalmente circa la decadenza della 
mettà del secolo 18°, il  vescovo Amato con formale 
decreto in Santa Visita27 la traslatò e collocò nella 
cappella comune della Madonna della Libera, e ad 
essa furono uniti tutti li paesani dispersi nel terri-
torio dell’antica dimessa città, all’infuori di quelli 

che stavano soggetti all’arcipretura, la cui linea 
si estendeva dal Palazzo Vescovile, dal monastero  
delle monache, dalle case di  Grandinetti e tirava 
verso quella parte rimpetto San Pietro verso Est, 
dalla parte di fuori e guardava dalla parte di den-
tro l’intiero muro che chiudeva il monastero delle 
monache, e si accostava alla fossata del maschio de 
Castello. 
 «Cotale Parrocchia esistè nell’accennato territo-
rio a tutto agosto 1809, in qual tempo rimase tra 
quelle vicende profanata e dimessa una colla Cap-
pella della Madonna della Libera. La stessa par-
rocchia era di padronato e nomina della famiglia 
Calosirti e teneva le proprie rendite28». 
 Un accenno di sfuggita alla parrocchia di San Bia-
gio, lo troviamo nella relazione del vescovo Sebastia-
no de Rosa del  1° novembre 1780. Parlando della 
cura delle anime ed in risposta ad un quesito posto 
dai padri della  Congregazione  circa la residenza dei 
parroci, il vescovo scrive che per le anime della città 
l’assistenza è continua e immediata perché in casi 
particolari di difficoltà o di assenza, c’è il parroco di 
San Biagio che interviene immediatamente  essendo 
contigue le due parrocchie29.
 Queste parrocchie continuarono la loro vita, or-
mai solo simbolica, nell’ambito della città d’Ischia 
fino all’agosto 1809 quando, come ha ricordato l’O-
norato, furono profanate e chiuse. La tavola della 
Madonna della Libera e di Santa Maria dell’Orto-
donico per fortuna  non furono rubate o rovinare e 
potettero giungere fino a noi. 
 La parrocchia di San Biagio fa ancora parlare di 
sé lasciandoci qualche testimonianza scritta durante 
il primo decennio del secolo XIX a proposito della 
nomina del parroco in un lasso di tempo nel quale 
ormai la parrocchia esisteva solo simbolicamente 
ed aveva  esaurito la sua attività pastorale. Infatti 
nell’anno 1800 era rimasta vacante per la morte del 
parroco. Nonostante tutto, la designazione del suo 
nuovo parroco spettava alla famiglia Calosirto che 
ne deteneva  il diritto di patronato. Intanto il vica-
riocapitolare30 aveva nominato economo curato di 
San Biagio il canonico Francesco Ciardilli, mentre 
già da alcuni mesi si era sparsa la notizia che il nuo-
vo parroco sarebbe stato D. Andrea Morgioni31.   
 Intanto il 1° dicembre 1803 D. Nicola Calosirto 

25) Relazione ad limina del 17 dicembre 1731 e del 7 novem-
bre 1735.
26) Relazione del vescovo Nicola Antonio Schiaffinati del 1° 
dicembre 1741.

27) Non sappiamo in quale anno il vescovo Amato  ha ema-
nato questo decreto. Il  Notamento  degli atti beneficiali non 
fa il minimo cenno a questo documento.
28) V. Onorato, op. cit. f. 155 r. 
29) ACC., relazione ad limina del vescovo Sebastiano de Rosa 
del 1° novembre 1780.
30) Sul canonico vicario capitolare Giosuè Mazzella cfr. A. 
Di Lustro, Le visite pastorali dei vescovi d’Ischia, in  In cam-
mino insieme, Bollettino della Diocesi d’Ischia, a. V, n. 1, 
gennaio-marzo 1989.
31) Lettere scambiate tra il vicario capitolare  di Ischia e il 
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Cappellano Maggiore (2 febbraio 1801) (In ADI cartella: 
Chiese del Castello).
32) Lettera del dicembre 1803. 
33) Lettera del 10 marzo 1804.
34) ADI, Cartella  chiese del Castello, Corrispondenza varia.
35) Ibidem, cartella chiesa della Madonna della Libera del 
Castello.

del quondam Scipione e Donna Beatrice Ciardilli fu 
Gennaro, madre e curatrice del pupillo D. Giovanni 
Calosirti, figlio ed erede del quondam Francesco e 
nipote di Don Nicola, era stato nominato parroco 
dal vicario capitolare32. Ma la nomina del nuovo par-
roco dovette suscitare qualche difficoltà. Infatti  i pa-
troni  dovettero effettuare una nuova designazione 
del parroco nella persona del sacerdote D. Giovanni 
Califano. In una lettera del 10 marzo 1804 al vica-
rio capitolare, pur non avendo alcuna perplessità su 
questo nome, fu presentato dai Calosirto, tuttavia fa 
notare che «non esistendo più la chiesa  in cui era 
sita la parrocchia non rimane diritto alla mentova-
ta famiglia di nominare più  il parroco, se non nel 
solo caso, che corrispondesse la congrua al curato 
oggi sito nella chiesa di Santa Maria della Libera. Si 
serva dunque Vostra Signoria Reverendissima ma-
nifestarmi, se tale parroco eliggendo percepirà dai 
Calosirto  congrua di sorta alcuna, e di qual somma 
perché in altro caso il Patronato è fine, ed è insus-
sistente, non essendovi chiesa propria, né sommi-
nistrata congrua33». Qualche  giorno dopo il vicario 
capitolare Mazzella in un’altra lettera al Cappellano 
Maggiore afferma che la cura di S. Biagio nella chie-
sa della Madonna della Libera del castello di Regio 
patronato, la nomina del parroco «sempre è stata  
dei Calosirto» . Egli non è riuscito ad avere la platea 
della parrocchia che doveva trovarsi presso l’ultimo 
parroco, il canonico Andrea Morgioni.  Molti dicono 
che si trovi presso il fratello D. Francesco Morgioni, 
ma questi nega di averla. Per costringerlo a conse-
gnarla, sarebbe necessario l’intervento del gover-
natore politico. Pur avendo perquisito nell’archivio 
della Curia non ha rinvenuto alcun documento sul 
patronato e l’anno del suo inizio. Ha trovato solo un 
documento del 1801 con il quale i fedeli, tramite un 
decreto della Curia Capitolare, hanno ottenuto che il 
parroco vivesse nell’ambito della ottina parrocchia-
le anche di notte. E’ stato in tale occasione che si è 
appurato che la rendita del parroco è di 15 ducati, 
ma alcuni debitori non pagano. Tuttavia il parroco 
ha potuto sostenersi e mantenere la chiesa, nella 
quale si venera la Madonna della Libera, «mercè le 
continue oblazioni de’ fedeli divoti di quella mira-
colosa immagine di Nostra Signora della Libera, i 
quali da ogni luogo di quest’Isola, e di quella vicina 
ancora di Procida ci concorrono ad avvocarsi ed a 
sciogliere i loro voti34». Da questa il parroco ottiene 
il necessario per vivere e mantenere la chiesa.

 Alla morte del canonico D. Andrea Morgioni nel 
1803 fu redatto anche un inventario di tutto quello 
che fu ritrovato nella chiesa della Madonna della Li-
bera. Di questi riportiamo  l’elenco degli  oggetti più 
significativi: 
 «In sacrestia due camici di lino con amitti, piane-
te, una di fiori, ed una negra con stole e manipoli, e 
veli, un calice con patena, un corporale e palla, due 
messali, tre barrelle, diciannove tovaglie di lino, un 
bancone chiuso, una cassettina chiusa, una custo-
dia vecchia, un ginocchiatojo con carta di prepara-
zione, uno scanno, una tavola vecchia. 
     In chiesa
Sull’immagine della Madonna  una testiera d’ar-
gento,  una nocca di seta con una stella d’argento, 
una nocca di seta con una piastra d’argento coll’im-
pronta di due occhi, un altro pezzo d’argento coll’i-
stesso impronto, una nocca di seta con medaglia 
d’argento, un rosario di senacoli d’oro, e granatelle 
mischiate, un pezzo di gallone d’oro, una sottile me-
daglia d’argento, un bambino di cera, due Agnus 
Dei, e tutto ciò è rinchiuso con chiave.
            Voti.
Quattro trecce di capelli, due quadri di voti, una 
gamba di cera, un piede di cera, tre mani di cera, 
una pettiglia di cera, una statuetta di San Biagio 
con due candelieri, e due frasche vecchie, un alta-
re di marmo adorno d’un crocifisso di legno, dodici 
frasche di fiori,  dodici candelieri piccoli di ottone, 
tre carte di Gloria, due tovaglie una di lino, ed una 
di canapa, tre sedie di legno, e paglia, due lampa-
de di vetro, due carrafine di vetro con piattino ed 
asciugatoio, due campanelli di ottone uno grande, 
ed uno piccolo, un confessionale, un quadro vecchio 
della Vergine, un organo35». 
  

Agostino Di Lustro

(1 – continua)  

Benvenuto Tortelli - Pianta del Castello d'Ischia (da I. Deli-
zia, in Napoli Nobilissima vol. XXVIII 1989.
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A cura di 
Domenico Di Spigna 

Raffaele Castagna
 Nel proporre questi appunti 
ai lettori de La Rassegna d’I-
schia, che da più di tre decenni 
riporta particolari eventi, temi e 
cultura di quest’isola pregna di 
storia, premettiamo che la sua 
gente ha subìto, come da logica, 
influssi culturali dalle popolazio-
ni che vi sono giunte seguendo 
le vicende del Regno di Napoli. 
 Segni delle loro abitudini, di 
lingua e abbigliamento si eviden-
ziano fin dalla remota colonizza-
zione greca di Pithekoussai; ne 
sono testimonianza alcuni termi-
ni ellenici per quanto concerne la 
toponomastica1 e qualche cogno-
me2, nonché il vestimento delle 
donne ischitane (unitamente alle 
consorelle di Procida) che an-
nualmente il 26 agosto sfilano dal 
Castello Aragonese fino alla colli-
na di S. Alessandro nel rievocare i 
costumi delle epoche passate.   
 A tale ragione ricordiamo le 
impressioni ch’ebbe nel seco-
lo diciannovesimo il professo-
re Woldemar Kaden3, gradito 
ospite di Casamicciola nei pe-
riodi estivi: «La gente (d’Ischia) 
mostra lineamenti marcati, in 

1 Cràteca, Calimera.
2 Calise < di derivazione greca = mi ac-
campo? - Mennella < mi rammento? - 
Iacono < dà il grido di guerra? - Polito 
< cittadino. 
3 Kaden Woldemar, Aspetti naturali, 
topografici e storici dell’isola d’Ischia, 
pag. 27, Imagaenaria 2007. Titolo 
originale tedesco: Die Insel Ischia in 
Natur-, Siten- und Geschichts- Bildern 
aus Vergangenheit und Gegenwart, 
Luzern 1883. Traduzione dal tedesco di 
Nicola Luongo.

particolare hanno il naso e il 
mento dal fine taglio e i grandi 
occhi profondi guardano con 
l’espressione di una lieve malin-
conia. Il colore scuro della pelle 
sembra essere una caratteristi-
ca della stirpe, perché in questo 
gli Ischioti si distinguono netta-
mente dagli abitanti vicini della 
terraferma.  (...) Fra le donne e 
le ragazze delle varie località 
s'incontrano delle vere bellezze 
e delle figure regali. Il loro abbi-
gliamento festivo è il corpetto, il 
busto orlato ai fianchi con fran-
ge dorate; da notare la maniera 
in cui avvolgono il foulard intor-
no alle trecce nere, in modo che 
le estremità calano con grazia 
sulla schiena».

 Vediamo ora quanto è stato 
detto sul costume d’Ischia da 
personaggi del passato (viaggia-
tori, scrittori) che ivi sono giunti 
e dai pittori dei secoli XVI-XIX.

George Berkeley  
 Questo noto filosofo anglo-
irlandese (1685-1717) che fu a 
Testaccio nel 1717 per curarsi 
nelle famose stufe dice4 che l’ab-
bigliamento degli Ischioti consi-
ste in una berretta di lana, una 
camicia ed un paio di mutande 
lunghe; quando fa freddo giub-
ba e calzoni al ginocchio di lana. 
Ciò per gli uomini. Per quanto 
riguarda la biancheria essa è 
tutta di canapa. Le donne invece 
portano grossi cerchi d’oro agli 
orecchi e le maritate larghi anel-
li alle dita5.

4 George Berkelei, The Works of Geor-
ge Berkeley in four volumes, vol. IV, 
1871.
5 The habit of the Ischiots: a blue 

Lancelot  Théodore  Turpin  
De  Crissé (1782 -1859)

 Il conte e pittore francese De 
Crissé6 ci fa sapere che le don-
ne di Casamicciola e Lacco por-
tano per copricapo veli di lino 
greggio o di fibre d’aloe tessute 
e inamidate fatte in questi vil-
laggi, mentre al pari delle donne 
di Procida indossano una veste 
ricamata e guarnita di un gal-
lone d’oro che ricorda piuttosto 
la Grecia modernaa e non quella 
antica. A volte pongono sulla te-
sta un panno scarlatto con orla-
tura gialla7. 

 Giuseppe d'Ascia  
 Il nostro conterraneo nato a 
Forio (1822-1889)8 si sofferma in 
particolar modo sul costume de-
gli uomini di Fontana per lo più 
contadini: portano essi calzoni 
corti a brache, di velluto verde 
bottiglia, calze lunghe di bam-
bagia se inverno, o di filo bian-
co-turchino se di calda stagione, 
le quali gli coprono l’intera gam-
ba fino al poplite del ginocchio e 
sono fermate e strette da ligac-

skull-cap, woollen; a shirt and pair of 
drawers; in cold weather doublet and 
breeches of wood. Woomen's orna-
ments large gold earrings, and if mar-
ried many large gold rings set with false 
stones on their fingers; but the princi-
pal finery consists in the apron, parti-
coloured and embroidered with tinsel; 
these worn only on holidays.
6 L. T. Turpin de Crissé, Souvenir du 
Golfe de Naples recueillis en 1808, 1818 
et 1814.
7 Les femmes de Casamicciola et de 
Lacco portent pour coiffure des voiles 
de lin écru ou de fibres d'aloès filés, 
qui se fabriquent dans le dernier de ces 
villages; ce voile est empesé, il se pla-
ce sur la tête et garantit assez bien du 
soleil. - Les femmes d'Ischia et de Pro-
cida portent une robe ouverte, brodée 
ou garnie d'un galon d'or, qui rappelle 
plutôt la Grèce moderne que la Grèce 
antique; elles jettent parfois sur leur 
tête une pièce d'étoffe écarlate, bordée 
d'un liséré jaune.
8 Giuseppe d'Ascia, Storia dell'isola 
d'Ischia, 1867.

Costumi  Ischioti 
dei secoli scorsi
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ce nascoste sotto i bottoncini o 
la fibbia del corto calzone che 
passa il ginocchio appena, ed è 
stretto al capo della fibula; cal-
zato di grosse tomaie, con giu-
stacuore di doppio panno color 
marrone e giacca simile duran-
te il freddo, se d’està corpetto di 
vagramma a  bottoni di metallo 
lucido e giacca di langhé. In te-
sta il berrettino di lana o filo-
cotone,con fiocco rizzato all’a-
ria; se in viaggio per altro luogo 
de’ prossimi Comuni, a quel ber-
rettino è sovrapposto il cappello 
di paglia o di feltro a cilindro se 
civile, se villano il berretto o cop-
pola rossa alla marinara, ovve-
ro di color tabacchino. In pugno 
nodoso ed alto bastone di sorbo 
o di altro pianta selvatica, duro, 
forte, bernoccoluto.

 Cesare Vecellio

Le donne della città et de’ villag-
gi di quest’isola sono ordinaria-
mente belle et graziose, et, per 
non essere in quel paese arte di 
seta né di lana, filano esse don-
ne per la maggior parte, et at-
tendono ancora al coltivar la 
terra. Si mettono in capo alcuni 
fazzuoli o sciugatori di tela bian-

ca, che scendono sopra le spalle 
con alcune frange di seta rossa 
o nerva. Portano alcune vesti di 
tela di lino sottile, lunghe fino a 
terra, con maniche lunghe assai, 
attorno alle quali sono attacca-
ti merletti lavorati di refe sotti-
lissimo. Di dietro si cingono un 
drappo di broccato di seta di co-
lore et davanti un grembiule di 
tela bianca et lavorano da piedi 
di seta rossa o nera. Al collo al-
cuni tondini d’argento o coralli9.

9 Cesare Vecellio (1521-1601), Costu-
mes anciens et modernes - Habiti an-
tichi e moderni di tutto il mondo, IV 
édition 1860 - Prima edizione in Vene-
tia 1598

Cesare Vecellio - Donna d'Ischia

Cesare Vecellio - Donna napoletana

Pagina dall'opera di Cesare Vecellio 
sugli abiti antichi e moderni

Pagina dall'opera di Cesare Vecellio 
sugli abiti antichi e moderni

Jacques Etienne Chevalley De Rivaz10

Gli uomini hanno la carnagione abbronzata e le donne sono gene-
ralmente brune. Il capo distintivo del costume delle donne, consiste 
in un fazzoletto colorato che portano intoro alla testa in forma di 
turbante. Un tempo esse si contentavano di un pezzo di tela di lino 
chiara, tessuto il più spesso da loro stesse, di cui facevano pendere i 
lembi a frange dietro la testa. 

10  Chevalley De Rivaz, Description des eaux minéro-thermales et des étuves de 
l'Ile d'Ischia, 1837. Versione italiana di Nicola Luongo pubblicata da La Rassegna 
d'Ischia nel 1999.
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Alphonse Kannengiesser11

 Gli isolani si erano ornati dei loro abiti più 
belli. Mi occorrerebbe lo scrigno scintillante di 
un’immaginazione di poeta per dipingere gli 
effetti di luce e di prospettiva prodotti da tut-
ti quei costumi variopinti che avevo dinanzi 

11 A. Kannengiesser, Lettre à M. L. W. au collège de L., 1883.

Jost Amman (1539-1591) 
Foemina ex Insula Ischia (xilografia)

È questa la testimonianza più antica nel campo dell'illu-
strazione di costume, presente nel Trachtenbuch pubbli-
cato in Germania nel 1577 (tavola CXLVII); ha un lungo 
sottotitolo in caratteri gotici. 
«La donna raffigurata nella xilografia indossa un 
grembiule cinto anteriormente con una legge-
ra merlettatura intorno al collo, sul capo è posto 
un grosso 'fazzuolo' che cade abbondantemente 
sulla schiena; infine, un mantello copre quasi in-
teramente la figura. Il costume è molto sobrio ed 
elegante, forse un abito da festa per ricchi notabili 
del paese, sebbene la paradossale nudità dei piedi 
della donna che lo indossa lo correli al volgo. La 
medesima immagine è riprodotta anche nell'ope-
ra di Weisel: Habitus praecipuorum populorum, 
tam virorum quam foeminarum singularis forte 
depicti (Norimberga 1577)» (M. Ielasi: Costumi 
dell'isola d'Ischia dal XVI al XIX secolo, Imagae-
naria, giugno 2000).

agli occhi. A Ischia, come nell’Italia meridio-
nale, si preferiscono i toni vivi e vistosi, la giu-
stapposizione delle sfumature più disparate. 
Il colore o, piuttosto, i colori dell’abito sono la 
più alta espressione di questo strano gusto. 
Il vestito stesso presenta particolari degni di 
nota. La donna ha la capigliatura avvolta in 
un fazzoletto di seta che ricade graziosamente 
sulle spalle o circonda il capo a forma di tur-
bante. Alle sue orecchie pendono orecchini d’o-
ro fenomenali, i più piccoli sono lunghi da 12 
a 15 centimetri. Una veste senza ornamenti, 
una tunica stretta alla vita, un paio di sandali 
eleganti, e per le più ricche, tre o quattro cate-
ne di metallo prezioso sospese al collo forma-
no l’abbigliamento di gala delle Ischiote. [...] 
 Le ragazze passeggiavano a gruppetti e dimo-
stravano una certa civetteria nell'andatura, nel 
contegno e nell'atteggiamento. Gli uomini ave-
vano il cappello ornatodi fiori artificiali. I più 
facoltosi portavano una larga cravatta multico-
lore che colpiva l'occhio. Solo i vecchi marinai e i 
pescatori sostituivano il berretto frigio di colore 
rosso al cappello, un'invenzione troppo moder-
na.

Costumi d'Ischia nell'Ottocento
(in Gina Algranati, Ischia con 100 illustrazioni, 

serie Italia artistica diretta da Corrado Ricci, 1930
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Saverio Della Gatta   

Detto artista del pennello, attivo a Napoi tra il 
'700 e l'800. specialista in “gouaches”, in una sua 
tavola settecentesca rappresenta la donna con 
una ricca “magnosa” di lino sul capo, gonna pie-
ghettata, su cui poggia un grembiule con bordi 
a strisce e al torace una giubba di velluto con ri-
cami.
Michela De Vito (sec. XIX)
 Portatasi sull’isola per ritrarre, ci ha dato in ere-
dità la rappresentazione di due costumi isolani, 
di cui uno di Forio d’una donna gentilmente rap-
presentata con la solita “magnosa” in testa e veste 
chiara a pois, mentre l’altra è in atteggiamento di 
penitente meditazione.
Salvatore Fergola (1799 - 1874)
Tale pittore napoletano, più volte presente sul no-
stro territorio, in una sua opera giovanile (1823), 
ritrae  il vestire di due donne foriane, con la ma-
gnosa di tela, lunga veste ed altrettanto lungo 
grembiule insieme ad una terza seduta con scialle 
e copricapo rivolto all’indietro.
Andreas Mark (1826 - 1895)
 Da una sua tela possiamo dedurre il vestire d’u-
na giovane pastora di Casamicciola che pascola 
ovini: questa indossa una lunga veste, camicetta 
bianca a mezze maniche con sovrapposto foulard 
colorato e capo coperto da panno bianco qua-
drangolare.
Francesco De Bourcard   
 Verso la metà del secolo XIX pubblicò il volu-
me “Usi e costumi di Napoli” (con illustrazioni di 
noti pittori dell’epoca) in cui si legge che le donne 
d’Ischia, il cui vestire offre un leggiadro accozza-
mento di colore agli artisti di genere, fanno nel 
loro costume minor sfoggio di ori, e solo nei pen-
denti mettono ogni loro pompa.
Emmanuel Duverger (1821- ?)
 Questo pittore francese presenta la donna isola-
na in una silhoutte semplice e graziosa, con pan-
no rosso cadente dalla testa alle spalle, camicetta 
cremisi a maniche lunghe e scollatura; ampia ve-
ste di color bluastro coronata al fondo con falda 
dorata lambendo le scarpe e ricoperta di grem-
biule in rosa scuro.
Onofrio Buonocore  
(1870 - 1962)
 In un tempo relativamenta più vicino a noi, il 
nostro concittadino reverendo canonico Onofrio 

Buonocore, nonché storico e divulgatore di cul-
tura, nella sua descrizione delle donne conterra-
nee, in occasione del centenario dell’apertura del 
lago d’Ischia, trasformato in porto, ci fa risalire a 
tale memoria storica: “vesti doviziose, o di stoffe 
sempliciotte, scendono sino ai piedi, un corset-
to di colore diverso, sale serrato al collo, adorno 
di ricami o di un serico crespo spagnoleggiante 
; ricchi pendenti, di puro oro veneziano appe-
santiscono le orecchie; l’immancabile grembiu-
le, punteggiato di rabeschi scende dai lombi; il 
capo è sormontato da un giocherello semplice: 
un drappetto quadrato viene posato sulla testa: 
la cocca che scende sulla fronte viene riversa-
ta su quella che si cala sulla nuca; le due cocche 
che si spandono sulle tempie, vanno riversate 
sul capo; rosse mantellette orlate in arancio-
ne, pigliano risalto nella varia gamma di colori”.  
 Il nostro aggiunge poi che ciò è stato dedotto da 
quanto riporato su tela da G. Gigante.

Roberto Minervini  
(1900 - 1962)
 A questo noto giornalista di quotidiani napole-
tani, nel 1954 fu dato compito di rievocare (in un 
forbito prologo) il primo centenario dell’apertura 
del porto d’Ischia. Nella presentazione avvenuta 
nei saloni delle antiche terme comunali fa accen-
no all’abbigliamento delle donne di quel tem-
po, così dicendo: portano agli orecchi le navette 
e sono vestite di tuniche a rapporti di broccato, 
pettiglie con galloncini, trine raggruppate in nodi 
capricciosi, nastri fra i capelli e le trecce.
 Concludiamo questa carrellata sul costume vol-
gendo lo sguardo ad alcuni decenni orsono sul 
modo di vestire dell’umile donna dell’isola addet-
ta alle faccende domestiche o al duro lavoro dei 
campi.
 Ella indossava una modesta casacca terminante 
a giro vita ed una lunga gonnnella che lambiva le 
caviglie, calze di cotone grosso (spesso lavorate 
in proprio intrecciando il filo mediante quattro 
ferri ricurvi) e grembiule con tasche. Se invece 
era preposta ai lavori campestri, posava sul capo 
una tovaglietta di canapa grezza. Nel caso avesse 
dovuto trasportare cesti ripieni o altro peso, sulla 
testa sovrapponeva un panno grossolano ritorto a 
forma circolare fungente da cuscinetto, che nella 
voce dialettale era detto “turtiello” e comunque 
sempre usato per il trasporto d’acqua nelle cosid-
dette “mummere” o "mummele".

*



Teodoro Viero 1783-1799
Donna dell'isola d'Ischia

C. J. Muller
Costume dell'isola d'Ischia 1816

Ignoto sec. XVIII - inizi sec. XIX
Villana d'Ischia nel regno di Napoli

acquerello  e seta 

 Tra le immagini di costumi dell'isola d'Ischia par-
ticolarmente insolita è questa villana che fa parte 
di una serie dedicata ai vestimenti dei vari luoghi 
del Regno di Napoli. La relativa semplificazione 
dell'immagine, della popolana colta di profilo e del 
ragazzo con il ventaglio è dettata dalla inconsueta 
tecnica esecutiva, ottenuta attravrso l'accostamen-
to di frammenti di seta e festoncini, alternati a bra-
ni dipinti ad acquerello (da Immagini di Ischia, Li 
Causi editore, 1984)

Michela De Vivo 
Donna di Forio d'Ischia, primo '800



Costumi dell'isola d'Ischia

nei secoli XVI-XIX

Ischia

Ischia

Ischia
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