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I giacimenti di argilla dell’isola d’Ischia 
e	l’industria	figulina	locale	in	età	recente

di Giorgio Buchner
L’isola d’Ischia era nota nell’antichità quale centro di 

produzione di ceramica, come si deduce dall’etimolo-
gia del suo nome greco Pithekussai riferita da Plinio: 
Pithecusa, non a simiarum multitudine, ut aliqui exi-
stimavere, sed a figlinis doliorum (Nat. Hist., III 82), 
vale	a	dire	non	da	πίθηκος,	scimmia,	ma	dalle	fabbri-
che	di	πίθοι,	dolia,	ossia	grossi	orci1.

Gli scavi archeologici dell’ultimo cinquantennio, ini-
ziati	da	chi	scrive	fin	dal	1936,	hanno	fatto	conoscere	
le ceramiche prodotte nell’isola con la materia prima 
locale nell’età del bronzo (civiltà appenninica), nell’età 
del ferro preellenica, e soprattutto quelle prodotte dai 
coloni greci nella seconda metà dell’VIII e nel VII sec. 
a	C,	le	terracotte	architettoniche	prodotte	dalla	fine	del	
VII al IV sec. a. C. per i rivestimenti delle strutture li-
gnee dei templi, la fabbricazione in massa, largamen-
te esportata, tanto di ceramica a vernice nera di tipo 
Campana A, quanto di anfore Vinarie del tipo cosid-
detto greco-italico del III e II sec. a. C.2 .

1  Non sono a conoscenza di indagini moderne sull’etimolo-
gia del nome Pithekoussai con il quale i Greci designarono 
tanto l’abitato principale situato sul promontorio di Monte 
di Vico (Lacco Ameno), quanto l’intera isola (Ps. Sky. 10), 
né sono competente a giudicare se l’etimologia riportata da 
Plinio sia accettabile dal punto di vista linguistico. È comun-
que	da	tener	presente	che	esiste	anche	la	forma	πιθάκνη	ed	è	
da considerare che nell’abitato indigeno dell’età del ferro di 
Castiglione d’Ischia, contemporaneo nel suo ultimo periodo 
all’arrivo dei primi coloni greci intorno al 770 a. C., sono sta-
ti rinvenuti in grande quantità i frammenti di grandi pithoi, 
muniti di massicce lingue di presa, che raggiungevano le di-
mensioni dei dolia romani. Questi orci dovevano impressio-
nare i coloni provenienti da Calcide ed Eretria nell’isola di 
Eubea: diceva infatti un noto proverbio: "dal pithos si vede 
l’abilità del ceramista".
2		Da	«del	tutto	ignota»	dal	punto	di	vista	archeologico	(Ma-
iuri 1930, p. 54), Ischia, in seguito agli scavi dello scrivente, è 
diventata uno dei principali caposaldi per la conoscenza del-
la più antica colonizzazione greca dell’Italia Meridionale. Ne 
citiamo qui soltanto il libro agile ma denso di David Ridgway 
(1984), mio amico e collaboratore da molti anni, e la sua ver-
sione inglese aggiornata, apparsa sotto altro titolo (Ridgway 
1992), che compendia in modo comprensibile anche per chi 
non è specialista i risultati degli scavi e l’impatto della prima 
colonizzazione euboica sulle genti indigene della Penisola, 
con	la	completa	ormai	vasta	bibliografia	sull’argomento.	Per	
la ceramica in modo particolare si veda la pubblicazione de-
finitiva	della	prima	parte	(1952-1961)	degli	scavi	nella	necro-
poli pithecusana (Buchner e Ridgway 1993). La pubblicazio-

Per	quanto	riguarda	il	periodo	romano,	gli	scavi	fino-
ra non hanno portato alla luce ceramica sicuramente 
di produzione locale. Tuttavia non c’è dubbio che tra il 
II	sec.	a.	C.	e	la	fine	del	XVI	sec.	d.	C,	da	quando	in	poi	
abbiamo	notizie	scritte	che	documentano	una	fioren-
te	produzione	figulina,	la	tradizione	di	quest’industria	
non si sia mai interrotta nell’isola. Ma anche del perio-
do	più	recente	restano	finora	del	tutto	sconosciute	 le	
ceramiche che vi venivano prodotte, ad eccezione dei 
pochi tipi di vasellame grezzo, non invetriato, ancora 
fabbricati	 nella	 prima	metà	 di	 questo	 secolo,	 finché,	
verso	 il	 1960,	 si	 è	 spenta	 per	 sempre	 l’arte	 figulina	
ischitana esercitata con i vecchi sistemi tradizionali.

    
L'industria	figulina	ischitana
Nelle pagine seguenti sono raccolte le notizie che sia-

mo	riusciti	a	racimolare	sull’industria	figulina	ischita-
na, e più precisamente di Casamicciola, in età recente. 
È necessario tuttavia far precedere un cenno sull’ori-
gine geologica della materia prima che ha alimentato 
la	produzione	locale	di	ceramica	fin	dall’età	preistori-
ca.	La	presenza	di	argilla	figulina	in	terreni	di	recente	
origine esclusivamente vulcanica, come appunto l’isola 
d’Ischia, è infatti una circostanza del tutto singolare.

Le argille sono sovrapposte al Tufo Verde che costi-
tuisce la massa principale del Monte Epomeo, la mon-
tagna più alta dell’isola (m. 787 s.l.d.m.). Esse conten-
gono frequenti avanzi di fauna marina, in primo luogo 
gusci di molluschi e di foraminiferi, appartenenti sen-
za eccezione a specie tuttora viventi nel Mediterraneo3. 

ne delle terrecotte architettoniche è in preparazione da parte 
di Stefano De Caro con la collaborazione di Carlo Rescigno, 
mentre è in corso lo studio della ceramica a vernice nera di 
tipo Campana A di produzione ischitana da parte di Nadia 
Murolo. Per la ceramica preistorica, in parte ancora inedita, 
si veda Buchner (1937).
3  Dei molluschi contenuti nelle formazioni marine dell’isola 
d’Ischia, a prescindere dagli studi di numerosi autori della 
prima metà del secolo scorso, più recentemente si è occupato 
Raffaele	Bellini	in	una	serie	di	note	di	cui	citiamo	soltanto	
la prima e l’ultima (Bellini 1903, 1929). Alfred Rittmann 
(1930, pp. 94-134) riporta un elenco di tutte le specie 
marine	 fino	 allora	 rinvenute	 e	 osserva	 giustamente	 che	
l’affermazione	della	presenza	di	alcune	specie	estinte	non	
regge a un esame critico. Una vasta collezione di subfossili 
ischitani, raccolta in anni giovanili dallo scrivente, forse la 
più	 completa	 che	 sia	 esistita,	 la	 quale	 era	 stata	 affidata	 a	
uno specialista dell’Università di Darmstadt per lo studio, è 
stata in massima parte distrutta nel 1943 da eventi bellici. 
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Si tratta dunque di depositi di fango marino, formatisi 
quando il tufo dell’Epomeo era sommerso per una pro-
fondità calcolabile grosso modo intorno a un centinaio 
di metri sotto il mare, e costituiti principalmente da 
cenere vulcanica dilavata da questo tufo.

Alfred Rittmann (1930) ha dimostrato che l’Epomeo 
non	è	il	rudere	di	un	vulcano	centrale,	come	fino	allora	
si era ritenuto, ma un horst vulcano-tettonico solleva-
to. Il tufo dell’Epomeo, tuttavia, non è di formazione 
sottomarina, ma rappresenta una ignimbrite, vale a 
dire un deposito di nubi ardenti di formazione subae-
rea, successivamente sprofondato e in seguito nuova-
mente sollevato4.

La giacitura degli strati di argilla - che qui ci inte-
ressa per le implicazioni che ne derivano per il loro 
sfruttamento industriale - si presenta in modo piut-
tosto complesso. Il horst del Monte Epomeo è colpito 
da un sistema di faglie a gradini variamente inclina-
te, in modo che gli strati di argilla plastica si trovano 
oggi a altezze che vanno da una cinquantina di metri 

Per quanto riguarda i foraminiferi, se ne sono occupati E. 
van den Broek (1878) in una breve nota e più recentemente, 
con diversi intenti, Paul Buchner (1940) e Antonino Italiano 
(1979).	Il	primo	si	è	limitato	a	uno	studio	monografico	dei	
soli generi Lagena e Lingulina, allargando la ricerca alle 
specie viventi, provenienti da numerosi campioni di fondo 
marino del Tirreno, e descrivendone un gran numero di 
specie	 nuove.	 Italiano,	 invece,	 ha	 studiato	 il	 significato	
paleoecologico delle faune di foraminiferi contenute nella 
serie di sedimenti marini della Cava di Leccie, esposti per 
l’altezza di una settantina di metri, allo scopo di stabilire le 
condizioni climatiche in cui questi si sono formati.
4  In un primo tempo Rittmann (1930), pensava ancora, 
come tutti gli autori precedenti, che il Tufo Verde dell’Epo-
meo fosse di formazione sottomarina. Paul Buchner (1943), 
insieme allo scrivente, ha osservato per primo che la tessi-
tura di questo tufo indica invece che si tratta di una forma-
zione subaerea. Ciò è stato accettato ben presto dallo stesso 
Rittmann (1948, p. 643, 646 n. 2) che nella versione italiana 
aggiornata	della	sua	monografia	del	1930,	pubblicata	postu-
ma	(Rittmann	e	Gottini,	1981),	ha	modificato	di	conseguenza	
il suo modello della genesi dell’isola. Nel corso di un recente 
progetto d’indagine geologica e morfostrutturale sull’isola 
d’Ischia intrapreso per conto del C.N.R. da un gruppo di ri-
cercatori, è stato elaborato in seguito ai risultati delle data-
zioni radiometriche col metodo potassio-argo (K-Ar) del tufo 
dell’Epomeo e di numerose altre formazioni vulcaniche che 
lo circondano, un nuovo modello della genesi dell’isola che si 
discosta notevolmente da quello proposto da Rittmann (Vez-
zoli 1988). Ma poiché anche per questi autori resta sempre 
valido che il tufo dell’Epomeo è una formazione subaerea 
successivamente sprofondata e in seguito nuovamente sol-
levata, le nuove ipotesi nulla cambiano per quanto riguarda 
la formazione dell’argilla ischitana che qui ci interessa, tran-
ne che la sua origine è risultata ancora molto più recente di 
quanto	finora	si	poteva	pensare:	la	formazione	del	Tufo	Ver-
de dell’Epomeo viene datata infatti a 55.000 ± 3.500 anni 
prima di oggi, mentre non è per ora meglio databile il suo 
sprofondamento e successivo risollevamento. È da sperare 
che ciò venga precisato mediante datazioni col metodo C14 
dei gusci di molluschi progettate da Claudio Vita Finzi dell’U-
niversity College di Londra insieme a Antonino Italiano.

(alla	base	orientale	del	Monte	Tabor)	fino	a	circa	700	
m. sulla cresta dell’Epomeo tra Pietra del Cantariello e 
Pietra dell’Acqua, senza relazione tra l’altezza attuale 
dei depositi e la profondità marina in cui si sono for-
mati. La situazione è ulteriormente complicata per il 
fatto che il sollevamento dell’horst è stato interrotto da 
periodi di stasi prolungata, durante i quali si forma-
rono spiagge con ciottoli arrotondati di trachite e, in 
corrispondenza	con	queste,	depositi	di	sabbie	fini	e	di	
tufiti	non	plastiche	con	fauna	di	basso	fondo	litorale,	
molto diversa da quella che si trova nelle argille pla-
stiche	 formatesi	 in	 acque	più	profonde.	Le	differenti	
proprietà delle argille ischitane per quanto riguarda il 
loro impiego industriale (di cui si dirà più sotto) pos-
sono essere dovute quindi alla circostanza che le stesse 
si sono formate a profondità e in condizioni diverse. 
Per giunta, i giacimenti di argilla non sono quasi mai 
esposti	in	superficie,	ma	sono	generalmente	coperti	da	
una spessa coltre costituita da depositi sabbiosi di slit-
tamenti	marini	 («correnti	di	 torbida»)	 formatesi	du-
rante il sollevamento, cui si aggiungono frane di crollo 
di origine subaerea composte da frammenti del tufo 
verde dell’Epomeo. Un’idea della complicata giacitura 
dei depositi di argilla possono dare le sezioni schemati-
che	della	stratigrafia	del	versante	settentrionale	dell’E-
pomeo, pubblicate da Rittmann5. I giacimenti più con-
sistenti	e	in	passato	sfruttati	per	l’industria	figulina	si	
trovano nella parte orientale delle pendici settentrio-
nali dell’Epomeo, sulle colline sopra Casamicciola (re-
gioni Carusiello, Buceto, Ervaniello, Fasaniello, Cam-
pomanno, ecc.), tra ca. 100 e 500 m s.l.d.m.6.

In età recente le fornaci si trovavano lungo la costa 
in località Perrone, nel territorio di Casamicciola, che 
si prestava particolarmente allo scopo, allora fuori dal 
paese, ma vicino al suo margine orientale7. Una falda 

5		Vedi	Rittmann	1930,	pp.	8-13	e	figg.	3,	4,	5,	=	Rittmann	
e	Gottini	1980,	figg.	8,	9,	10	e	p.	233.	che	tuttavia,	come	an-
che Vezzoli 1988, non hanno approfondito le indagini sulle 
fasi del sollevamento dell’Epomeo. Indicazioni più partico-
lareggiate sulle diverse linee di spiaggia e sulla presenza di 
depositi marini di basso fondale che si trovano sulle pendici 
settentrionali dell’Epomeo (il più elevato all’altezza di m. 
580), ha dato Paul Buchner (1940, pp. 369 sgg).
6  Per altre località, che tuttavia non hanno avuto impor-
tanza per lo sfruttamento industriale, vedi Paul Buchner 
(1940, pp. 368-373). Le indicazioni sulla carta geologica di 
Rittmann (1930) come su quella di Vezzoli (1988) hanno 
soltanto valore molto approssimativo. Poiché i giacimenti 
non sono praticamente mai esposti, un loro rilevamento 
cartografico	più	preciso	è	impossibile
7	La	localizzazione	precisa	delle	fornaci	è	indicata	nel	«Pro-
getto di piano regolatore alla Marina di Casamicciola» elabo-
rato dopo il terremoto del 1883 (Giordano e Comotto 1883, 
tav. II).
Dove fosse invece il quartiere ceramico della Pithecusa greca 
si può soltanto supporre. È da escludere senz’altro che sia 
stato situato nella medesima zona di quello recente , troppo 
lontana dal centro abitato antico. È da tener presente, inol-
tre, che la Marina di Casamicciola era separata da quella di 
Lacco da un tratto di costa a falesia, e quindi raggiungibile 
soltanto attraverso una via interna, prima che fosse costi-
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freatica di acqua dolce, raggiungibile con pozzi, forni-
va l’acqua indispensabile per la preparazione e lavo-
razione dell’argilla, la costa a bassa falesia permetteva 
di	ancorare	le	barche	direttamente	sotto	le	officine	per	
il carico dei prodotti da spedire in terraferma (come 
ho potuto osservare ancora personalmente negli anni 
1930), mentre la zona era anche il più possibile vicina 
ai	giacimenti	sulle	colline	sopra	Casamicciola.	La	diffi-
coltà maggiore era rappresentata proprio dal riforni-
mento della materia prima locale che, per le condizioni 
appena descritte, doveva essere scavata faticosamente 
in cunicoli sotterranei e trasportata poi a dorso di mulo 
per	poco	agevoli	sentieri	fino	al	luogo	di	lavorazione.

tuita, nel 1922, la via litoranea che oggi collega i due paesi. 
Negli scavi di Don Pietro Monti ai piedi del promontorio di 
Monte di Vico, sotto la chiesa di S. Restituita e l’attiguo at-
tuale Municipio, sono bensì apparsi i resti di alcune fornaci 
del	II-I	sec.	a.	C.	(inedite,	cenno	in	Monti	1980,	p.	133	e	figg.	
59, 62), ma è molto improbabile che il vero e proprio quar-
tiere dei vasai di età più antica sia stato così vicino al centro 
abitato: il tratto di costa più vicino a Monte di Vico, più ripa-
rato dai venti, doveva essere riservato infatti alle operazioni 
navali, mentre le fornaci, per il fumo che producevano, sono 
generalmente poste a maggiore distanza dagli insediamenti. 
È	più	probabile	perciò	che	le	officine	dei	vasai	fossero	situa-
te nel tratto orientale della Marina di Lacco, dove potevano 
servirsi anche dell’acqua della vicina sorgente del Pisciarello, 
soltanto	leggermente	tiepida	e	poco	mineralizzata,	fino	agli	
anni 1950 apprezzata fonte di acqua potabile per i Lacchesi 
(oggi la sorgente è inquinata e non viene più usata). Poiché 
bisogna pensare che le fornaci si trovassero soprattutto in 
vicinanza della costa, è anche probabile che oggi i loro resti 
siano sommersi a causa del costante bradisismo discendente 
cui l’isola è soggetta. In base all’attuale abbassamento dell’i-
sola di ca. 3 mm all’anno, e ammettendo che questo valore 
sia rimasto più o meno costante, si può calcolare che l’isola 
si sia abbassata dal 700 a.C. ad oggi di ca. 8m. (Sul bradisi-
smo ischitano, del tutto indipendente da quello dei Campi 
Flegrei, vedi Rittmann e Gottini 1980, p. 228 e Dora Buchner 
Niola 1965, p. 15)

    C. Haller (1822, p. 135) descrive come si proce-
deva	allo	 scavo	dell’argilla:	«...	 le territoire de Casa-
mice est miné, dans toutes les directions, de glaisières 
abandonées ou nouvellement exploitées. On y procède 
de la manière suivante. Le mineur commence par se 
mettre d’accord avec le propriétaire du terrain pour 
le prix que doit valoir chaque charge de glaise. En-
suite le premier se met à essayer le terrain, creusant 
des puits, jusqu’à ce qu’il rencontre la glaise, qui or-
dinairement, à douce ou quince pieds de profondeur 
[ca. 3 - 5 m], forme des filons à-peu-près horizontaux. 
Le mineur le suit, en pratiquant des galéries, qui vont 
en zigzac, à demi-hauter d’homme, quelque fois à une 
distance assés considérable8».

   Poiché ormai da molti decenni l’escavazione 
dell’argilla non viene più praticata (v. infra), procurar-
si campioni freschi della stessa è diventata un’impre-
sa	oltremodo	difficile.	Preziose	sono	perciò	 le	notizie	
che il dotto locale Francesco De Siano (1799, p. 23)9 
riferisce circa i diversi tipi di argilla ischitana e le loro 
differenti	qualità	tecniche.	Conviene	riportare	per	in-
tero	le	sue	parole:	«Della	medesima	se	ne	distinguono	
varie specie secondo il colore e consistenza, cioè bian-
chiccia, citrina e lutea. Le due prime sono meno coe-
renti; la terza è molto tenace e glutinosa; questa e la 
seconda specie sono marziali, ma molto più la lutea, 
la quale si osserva carica di piccolissime particelle di 
ferro risplendenti a guisa del letten, o sia argilla vitre-
scens metallicis particulis mixta del Wallerio (vedi la 
sua Mineralogia 1.1 pag. 57). Questa terza specie è la 
più stimata da’ lavoranti; ma non si può assolutamente 
mettere in opera10 senza mischiarla con la più dolce e 

8  Il geologo tedesco C.W.C. Fuchs (1873, p. 10) che studiò la 
geologia di Ischia e della terraferma napolitana a cominciare 
dalla	 seconda	metà	degli	anni	 1860,	 riferisce:	«Ho	visitato	
una cava presso Casamicciola; parecchie gallerie intrecciate 
a foggia di labirinto conducono nel monte a oltre mille piedi 
di profondità; là viene scavata l’argilla in una posizione mol-
to incomoda per tale lavoro». (Evidentemente i 1000 piedi 
si devono intendere come sviluppo lineare delle gallerie). E 
vedi anche più avanti la descrizione data da Ziccardi (1838).
9  A Francesco De Siano (1740-1813), medico e sacerdote di 
Lacco, spetta il grande merito di aver individuato per primo 
correttamente il sito dell’acropoli e della necropoli di Pithe-
cusa (1799, p. 71 e 74 sg.).
10  Si tratta dei piccoli cristalli neri e lucenti di ematite (Fe2 
03) contenuti nel tufo vulcanico da cui trae origine l’argil-
la locale. Essi si trovano infatti abbastanza frequenti nella 
ceramica antica più grossolana di produzione locale (anche 
nelle anfore di tipo greco-italico), ma non, o soltanto molto 
raramente	 in	quella	di	 tipo	più	fine.	Ciò	può	spiegarsi	 sol-
tanto ammettendo che per quest’ultima l’argilla sia stata sot-
toposta a un procedimento di decantazione per cui i piccoli 
cristalli ferrosi insieme ad altre impurità sono stati eliminati.
Tra i vasai dell’Italia Meridionale e della Sicilia che lavorava-
no ancora con i vecchi metodi tradizionali, Roland Hampe e 
Adam Winter non hanno mai incontrato l’usanza di decanta-
re l’argilla, che veniva invece spesso ancora praticata dai va-
sai attuali della Grecia (Hampe e Winter 1965, p. 202 e vedi 
indice s.v. Schlämmbecken e schlämmen per le descrizioni 
particolareggiate di tale operazione). Gli autori giustamente 

Lacco Ameno (Museo e Scavi di S. Restituta) 
Fornace circolare (VII sec. a. C.)
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con della sabbia, altrimenti si fende al fuoco. Di que-
sta che chiamano creta forte e della seconda specie, 
si servono per la fabbrica di vasi; della prima meno 
coerente si servono per fare i mattoni; ...». Poiché gli 
aggettivi con cui il De Siano distingue la sua seconda 
e	terza	specie	significano	ambedue	«di	colore	giallo»,	
mentre, come ben ricordo dai tempi quando con mio 
padre	negli	anni	‘30	si	andava	in	cerca	di	campioni	per	
la sua indagine sui foraminiferi, esistono due varianti 
di argilla plastica, una di colore grigio chiaro allo stato 
asciutto e un’altra di colore nocciola, è da presumere 
che	 il	 «citrino»	del	De	Siano	 sia	 un	 refuso,	 o	 lapsus	
calami,	per	«cinerino».	Nel	1983	riuscii	a	raccogliere	
soltanto due campioni di argilla di aspetto identico — e 
risultati identici anche nell’analisi chimica (vedi De-
riu et al., 1986, tab. IV) — della varietà color nocciola 
provenienti da due punti tra di loro poco distanti della 
regione Carusiello, che dovrebbero corrispondere alla 
specie	«lutea»	del	De	Siano.	Le	variazioni	riscontrate	
da Deriu nelle analisi con spettroscopia Mössbauer per 
le ceramiche greche dell’VIII sec. a. C. di presumibile 
produzione locale potrebbero forse, almeno in parte, 
dipendere dalle varietà della materia prima usate. Va-
ria anche la percentuale di Ca che era di 11,1% nei cam-
pioni da noi forniti a Deriu, mentre secondo Rittmann 
(1930, p. 212) il contenuto in carbonato di calcio del-
le argille ischitane, dovute principalmente agli avanzi 
organici, oscilla entro limiti abbastanza ampi e arriva 
fino	ad	un	massimo	di	ca.	20%.	Al	microscopio	le	argil-
le ischitane si rivelano composte da minuti frammenti 
clastici dilavati dal tufo dell’Epomeo, tra cui si ricono-
scono facilmente i frammenti a spigoli vivi di feldspati 
e	di	cristalli	di	augite	e	biotite	(«mica»)	inglobati	nella	
massa	di	finissime	particelle	di	vetro	vulcanico	(Ritt-
mann 1930, p. 212).

Le	officine	di	Casamicciola
Le più antiche notizie che conosciamo sull’attività 

delle	officine	di	Casamicciola	risalgono,	come	già	si	è	
detto,	alla	fine	del	XVI	secolo.

Il naturalista napoletano Ferrante Imperato (1599) 
che nella sua Historia naturale ha dedicato un capi-
tolo	alle	argille	figuline,	così	descrive	alla	pagina	25	le	
qualità	di	quelle	ischitane:	«Le sabbiose e grevi come 
l'ischitane sono idonee a lavori grandi, et ove sia bi-
sogno d’aspettar la forza del fuoco. E perciò in uso di 
vettine da tener acqua e vini, e di teste da tener terra, 
si ritrovano molto migliori dell’altre: come che resi-
stono meglio alla forza del fuoco senza spezzarsi, o di-
storcersi: ma hanno bisogno di molto maggior tempo 
per venir a cottura». Nella pagina seguente Imperato 
si dilunga ancora in modo più dettagliato sulle proprie-
tà dell’argilla ischitana. Riteniamo non ozioso riporta-
re per intero anche questo brano: «Quelle che sono più 

osservano che questo procedimento deve derivare dalla tra-
dizione della Grecia antica la cui produzione vascolare più 
fine	e	spesso	a	pareti	molto	sottili	presuppone	la	decantazio-
ne preliminare della materia prima

grevi e di molto sottil sabbia partecipi all’altre argille 
paragonate, sostengono nelle fornaci molto la poten-
za del fuoco: vogliono molta cottura: e come non com-
portano molta sottigliezza di lavoro: hanno d’incon-
tro il poter per commodità de vasi grandi lavorarsi in 
molta grossezza.

Tal è la nostra Ischiana, che già anticamente fé l’I-
sola de tal vasi famosa. Arrossisce questa nel primo 
cuocersi: ma passando in perfetta cottura perde tal 
rossore. Onde s’intendono mal cotte mentre rosseg-
giano. Ma delle argille, quelle sono migliori a pigliar 
l’invetriatura, che possono più resistere al grado e 
tempo del fuoco: di cui, la materia di detta invetria-
tura ha di bisogno per ben unirsi e per ricevere il lu-
strare: perciò l’Ischiana et altre a lei di ciò di forma si-
mile, sono convenienti, et altrove per dar tal potenza 
all’argilla, vi mescolano arena: da la cui mescolanza 
si acquista, che sia men soggetta al torcersi, e spez-
zarsi: vitij dell’argilla dalla propria nervosità causati. 
Ma come ho detto non può la nostra Ischiana pigliar 
il colorimento cruda: percioché bagnata si lascerebbe 
per la sua conditione friabile, che dalla sabbia le vie-
ne. Cocesi perciò due volte: la prima per potersi dopo 
l’esser cotta colorire: la seconda per darseli il colore». 
E ancora a p. 35: «Hoggi in Italia è famosissima per la 
bellezza e varietà de vasi invetriati, Faenza. Tra le cit-
tà del Regno in Apbruzzo le Castella. Tiene anco nelle 
vettine et opre grandi il primato Ischia, già antichis-
simamente per questo conosciuta».

Vi si deduce dunque che nell’isola - certamente sem-
pre a Casamicciola - si producevano ai tempi di Ferran-
te Imperato principalmente recipienti grandi, almeno 
in	parte	smaltati,	come	dovevano	essere	le	«vettine	da	
tener vini» e, aggiungiamo noi, certamente anche olio, 
mentre	non	si	fa	cenno	di	maiolica	dipinta	più	fine11.

Di importanza economica forse anche maggiore del-
la	produzione	di	vasellame	era	a	Ischia	fin	d’allora	la	
fabbricazione di mattoni e di tubi di terracotta.

Nel Cinquecento - non sappiamo da quanto tempo 
già prima - le strade della città di Napoli erano pavi-
mentate con mattoni prodotti nell’isola, come ci fa 
sapere Giulio Cesare Capaccio che nel capitolo XV de-
dicato a Ischia del secondo volume della sua Historia 
Neapolitana (1607), dopo l’obligatoria citazione dell’e-
timologia di Plinio, alla quale allude anche Imperato, 
prosegue:	«Creta locus abundat, doliaque ex ea con-
ficiebant, quemadmodum hoc tempore eadem creta 
non ad vasa, sed ad lateres, quibus Neapolitanae Ur-
bis plateae sternuntur, confìciendos utimur. Atque in 
scopulo, qui Gigantis dicitur, ardentes fornaces figu-
lorum usui extant». (ed. Gravier, 1771, p. 180)12.

11 Stupisce che un osservatore così attento e entusiasta di 
tutte le risorse dell’isola d’Ischia, non soltanto di quelle ter-
mali, ma anche di quelle agricole, come era il medico Giulio 
Jasolino	(1588),	non	faccia	alcun	cenno	all’industria	figulina,	
pur riportando anch’egli l’etimologia di Plinio, mentre ricor-
da l’industria dell’allume (v. nota 17).
12	L’affermazione	del	Capaccio	che	ai	suoi	tempi	a	Ischia	si	
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Si conoscono oggi alcuni documenti archivistici - il 
più antico risale al 1539 - che confermano quanto as-
serisce il Capaccio13. Dal suo libro successivo Il Fora-
stiero (1634) si apprende tuttavia che già nei primi de-
cenni del XVII secolo, almeno per le strade principali 
più	 trafficate,	 la	 pavimentazione	di	mattoni	 ischitani	
fu sostituita con basoli di pietra (vesuviana), molto più 
resistenti14.

producessero soltanto laterizi, è contraddetta dal contem-
poraneo	Ferrante	Imperato	quando	scrive	«tiene	anco	nelle	
vettine et opre grandi il primato Ischia». Dal contesto è chia-
ro che egli si riferisce qui al luogo di fabbricazione, mentre i 
brani precedenti parlano invece soltanto delle proprietà” tec-
niche dell’argilla ischitana che certamente già allora veniva 
anche esportata per alimentare, insieme a materia prima di 
altre	provenienze,	le	officine	di	Napoli.	(Sulla	produzione	di	
maioliche a Napoli nel XV e XVI secolo vedi Donatone 1993).
Con la perifrasi in scopulo, qui Gigantis dicitur il Capaccio 
intende l’intera isola, sotto la quale secondo l’antica leggen-
da, ripresa da innumerevoli poeti cinquecenteschi, giace, in-
catenatovi da Giove, il gigante Tifeo
13 Guido Donatone (1984, p. 54 n. 3) ha fatto conoscere gli 
estremi	di	un	atto	notarile	del	1539	relativo	all’«appalto	dei	
deputati della mattonatura della città di Napoli, della fabbri-
cazione dei mattoni che si facevano a Ischia per pavimen-
tare la città». (A.S.N., Atto notar Paolo de Fiore del 28 lu-
glio 1539, scheda 41, prot. 142). Una polizza comunicatami 
dall’amico prof. Agostino Di Lustro di Forio, che vivamente 
ringrazio per questa ed altre notizie inedite che si riportano 
più avanti, si riferisce al pagamento di ducati 20 ai deputati 
della mattonata per creta dell’isola d’Ischia (ASBN, Banco di 
S. Maria del Popolo, matr. 146, f. 338, del 14 marzo 1620). 
Inoltre, riguardante fornitura di mattoni ad altri: Giovan-
ni Alfonso Ingarrica di Ischia, mattonaio, fa quietanza il 13 
luglio 1556 per denari avuti da alcuni muratori per mattoni 
loro venduti; Giovan Giacomo Loyse di Ischia, mattonaio, ri-
ceve il 27 settembre 1584 un pagamento per 154 migliaia di 
mattoni, serviti per il pavimento del Nuovo Regio Arsenale. 
(G. Filangieri, Documenti per la storia, le arti e le industrie 
delle Provincie napoletane, Napoli 1883-91, voi. VI, p. 10 e p. 
73, riportato in Donatone 1976, p. 93).
14		«...	e	tanto	tempo	è	che	i	Napoletani	si	servono	di	quella	

Tanto della pavimentazione stradale della Capitale 
quanto del suo rifornimento idrico era responsabile 
la	«terza	Deputatione	detta	dell’Acqua	e	della	Matto-
nata15». Dai formali principali partivano le tufolature, 
le tubazioni composte da tubi di terracotta (tufoli) che 
distribuivano l’acqua proveniente dalle sorgenti della 
Bolla alle numerose fontane pubbliche e a quelle nei 
giardini dei palazzi signorili e alle cisterne delle case 
private. È documentato che anche i tufoli provenivano 
dalle fornaci di Casamicciola, dove si fabbricavano an-
cora	alla	fine	del	secolo	scorso16 (v. infra).

[della creta di Ischia] per li mattoni della città, c’hoggi sono 
convertiti in pietre per far minore la spesa e che più duri il 
lastricato delle strade così frequentate da carri, carrozze, ca-
valli che consumerebbero qualsivoglia dura materia». (Ca-
paccio 1634, p. 944 sg.).
15	«La	terza	Deputatione	è	detta	dell’Acqua,	e	Mattonata,	la	
quale tiene pensiero dell’Acqua che vengono dalla Volla per 
le parti sotterranee nella Città, e scaturiscono ne’ i pozzi, e 
fontane, così pubbliche come private, et anco di far mattona-
re, e silica-re le strade della Città». (Summonte, voi. I, prima 
ed. 1601, p. 187 sg. E si legga ibid. il Cap. X, Dell’Acque, e 
Fontane della Città di Napoli, pp. 228-259.
16  La documentazione archivistica sull’uso dei tufoli di pro-
duzione	ischitana	per	le	condutture	alle	fontane	di	Napoli	fi-
nora a nostra conoscenza è purtroppo ancora scarsa. Vincen-
zo	De	Luise,	nella	rubrica	«Lettere	a	II	Mattino»,	Il	Mattino,	
28	giugno	1992,	sotto	il	titolo	«La	fontana	di	Mezzocannone»	
cita una polizza inedita da lui ritrovata (ASN, Fondo Ban-
chieri antichi, voi. 7, Banco Larcaro e Imperiale, 7 gennaio 
1542)	relativa	a	un	pagamento	«a	li	Deputati	del	mattonato»	
per	«tufolatura	fatta	alla	fontana	di	Mezzocannone».	Nel	te-
sto come riportato nel quotidiano con qualche riferimento 
refuso,	non	è	specificato	che	i	tufoli	provenivano	da	Ischia,	
cosa che tuttavia si può ritenere per certo in seguito a una 
polizza inedita più recente comunicatemi da Agostino Di 
Lustro: ASBN, Banco di S. Giacomo, giornale copia polizze, 
matr. 2376, f. 527, estinta il 29 gennaio 1785, conto n. 6732, 
in testa a Domenico Leonessa per tufoli che dovrà provvede-
re	in	Ischia	e	mandare	nella	Capitale	per	tufolatura	«accioc-
ché le acque delle Cantarelle di Ponte di Tappia si trasferisce 
alla Fontana delli Specchi al Largo di Castello, e da questo 

Mattonaia alla Marina di Casamicciola (Alinari, 1900-1910)
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 Dalla seconda metà del XVIII secolo in poi, quando 
la	bibliografia	relativa	all’isola	d’Ischia	diventa	più	co-
piosa,	sono	anche	più	diffuse	le	notizie	sulla	fabbrica-
zione della ceramica.

Il medico casamicciolese Gian Andrea D’Aloisio 
(1757, p. 22) ne accenna soltanto di sfuggita17. Nicola 
Andria (1783, p. 79), dopo l’obbligatoria citazione di 
Plinio,	prosegue:	«Oggidì	non	solamente	una	tal	fab-
brica è in vigore nella marina di Casamicciola, ma della 
creta non lavorata se ne trasporta anche in gran quan-
tità	in	Napoli	dove	viene	destinata	all’istesso	fine».	Il	
geologo Scipione Breislak (1798, pp. 332-334) osserva 
che l’argilla plastica la quale si trova in grande quantità 
nell’interno delle colline di Casamicciola da dove viene 
estratta	«per	mezzo	di	scavi	sotterranei	e	di	gallerie	co-
perte	a	guisa	di	miniere»,	è	«abbondante	di	carbonato	
di	calcio»	poiché	«fa	una	notabile	effervescenza	cogli	
acidi», ragione per cui a suo avviso non può derivare 
dalla semplice decomposizione delle sostanze vulca-
niche, come aveva sostenuto l’Andria. Per di più gli è 
stato	assicurato	da	persone	del	luogo	che	«vi	si	trovano	
talora	de’	corpi	marini	e	delle	conchiglie»,	«anche	se	
non	ho	potuto	verificare	con	i	miei	occhi	un	tal	fatto».	
Per	primo	egli	ne	deduce	perciò	«che	quell’impasto	di	
terra argillosa e calcarea che forma la base e la massa 
interna di molte di queste colline, appartenga a quella 

a Fontana Medina». Ulteriori ricerche nell’inesauribile fonte 
che è l’Archivio Storico del Banco di Napoli porterebbero cer-
tamente alla luce altri documenti a riguardo.
17	«....	s’incontra	 la	Marina,	che	dicesi	 l’Alumiere,	 in	cui	si	
veggono numerose fornaci ardenti, che servono a cuocere 
de’ vasi di creta, da cui probabilmente a questa nostr’Isola 
il nome di Pithecusa anticamente fu dato. In questa mari-
na si contrattava ne’ secoli passati l’Alume per lontani paesi, 
per	 il	che	ella	fin	dall’ora	fu	detta	 l’Alumiere… Ma a nostri 
giorni non solo qui non si lavora più l’Alume, ma neppure si 
trova persona, la quale abbia memoria di una tal arte». Lu-
miera, plur. lumiere, era infatti il nome locale usato ancora 
un secolo fa per indicare le fornaci di terracotta (Giordano e 
Comotto, 1883, pp. 14,38,40,63), ma non appare accettabile 
la derivazione di tale nome immaginata dal D’Aloisio e ri-
petuta dal De Siano (1799), dallo Haller (1822) e dal d’Ascia 
(1867,	p.	67)	che	precisa	chiamarsi	la	località	«marina	delle	
lumiere». L’allumiera d’Ischia si trovava invece sull’altipia-
no chiamato La Pera, a 370 m d’altezza sopra Casamicciola, 
dove	l’allume	veniva	estratto	dai	tufi	decomposti	dall’azione	
di fumarole e dove ancora esistono, nascosti nel bosco di ca-
stagno ceduo, una caldaia in muratura in cui veniva bollito il 
minerale e gli accumuli dei residui sminuzzati della materia 
prima sfruttata. (Sul la produzione di allume a Ischia vedi 
M. Del Gaizo, Notizie intorno all’eruzione del 1301 ed all’in-
dustria dell’allume nell’isola d’Ischia, La Rassegna Ital., 4,2, 
pp. 51-62, Roma 1884. L’allumiera d’Ischia era di proprietà 
dei re di Napoli che ne concedevano volta per volta il privi-
legio dello sfruttamento. La concessione più antica che si co-
nosca risale al 1299. Con l’impianto delle allumiere di Tolfa 
quella d’Ischia perdeva sempre più di importanza. Intorno al 
1580 se ne producevano tuttavia ancora circa 1500 cantara 
(ca. 1350 quintali) all’anno, come riferisce Giulio Jasolino 
(1588, p. 31), ma poco dopo, non si sa esattamente quando, 
la fabbricazione dell’allume fu abbandonata.

porzione del fondo del mare, che per le forze dell’esplo-
sione vulcanica fu sollevata nella prima formazione 
dell’isola».

Il già citato Francesco De Siano (1799, p. 22 sg.) ci 
informa	 che	 l’argilla	 «comunemente	 nomata	 creta»,	
parte si lavora nel proprio paese di Casamicciola per 
uso di vasi e mattoni, e parte si trasporta in Napoli per 
la fabbrica del vasellame del Ponte, ov’è maritata con 
altre terre argillose18», soggiungendo a proposito dei 
mattoni	«de	i	quali	ve	n’è	un	gran	commercio	colla	ca-
pitale, la quale riceve dall’isola d’Ischia tutta la matto-
nata	necessaria	per	gli	edifizii».	Egli	precisa	ancora	che	
l’industria	figulina	rappresenta	per	Casamicciola	«un	
ramo di commercio di circa 30.000 Ducati di rendita 
annui».
Nella	prima	metà	del	secolo	scorso	l’industria	figuli-

na era ancora in piena attività a Casamicciola. Il medi-
co e umanista Michelangelo Ziccardi di Campobasso, 
nelle sue note alla traduzione italiana dell’opera sulle 
acque termali ischitane di Jacque Etienne Chevalley de 
Rivaz	(1838,	nota	15,	pp.	164-166)	scrive	«Or	dopo	il	
vino, la creta è de’ più forti proventi dell’isola». Di tutti 
gli autori che ne parlano, egli è l’unico che resta colpi-
to dalle misere condizioni sociali degli operai addetti 
all’industria	figulina.	Vale	 la	pena	di	 riportare	 le	 sue	
patetiche	parole:	«Gli	11	agosto	1835	discesi	coi	mina-
tori in una cava. Fui sorpreso di veder si forte travaglio 
in tanti uomini a mezzo o tutto nudi; trafelati e sudanti 
pel calor sotteraneo per l’aria rarefatta dalle fetide lu-
cerne e per gli sforzi che duravano. Ad aver riguardo 
alla vita degli asini inservienti, vi stanno la notte e van-
no a dormir di giorno; ma nessun rispetto si ha alla vita 
degli uomini, che dall’età più tenera e senza distinzio-
ne di sesso si versano chi a scavar, chi a trasportare, chi 
a	manipolare	nelle	officine,	chi	a	recar	combustibile	e	
che so io; tal che giunto a quelle misere botteghe, vedi 
un andare un venire un correre un lavorare che vinco-
no	ogni	credito.	Così	il	forte	bisogno	di	quegl	 ‘isolani	
che son vittima del più scellerato monopolio del con-
tinente e di pochi agiati dell’isola, esaurisce nel più bel 
fiore	degli	anni	 l’alimento	della	vita;	e	 li	 fa	spettatori	
imperturbabili	del	crudel	sacrifizio	di	sé	e	de’	suoi	fi-
gliuoli! Né la classe addetta alla creta è quivi esclusiva; 
che gli agricoltori e i marini, quando mancan di opera, 
vi si volgon tutti. Di che se coloro che vanno a bagnarsi 
in Ischia, han forte a querelarsi delle angarie di quella 
gente, dovrebbero men severamente giudicarla, stante 
i suoi bisogni, ...»

Anche Giuseppe d’Ascia (1867, p. 424), lo storico lo-

18  Una delle principali fabbriche napoletane di ceramica, 
risalente	al	secolo	XVI	e	attiva	fino	al	secolo	scorso,	si	 tro-
vava sulla costa presso il Ponte della Maddalena, al margine 
orientale della città, donde il nome tradizionale di maiolica 
«del	Ponte»«	per	la	produzione	napolitana	di	maiolica	di	im-
pronta popolare. Vi si usava argilla proveniente da Formia, 
da Montesarchio e dal Salernitano (Donatone 1981, p. 36 sg.) 
e, come possiamo aggiungere grazie alle testimonianze di 
Andria e De Siano, anche da Ischia.
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cale foriano, ci dà una vivace descrizione della opero-
sità	lungo	la	«marina	delle	lumiere»	e	anch’egli	parla	
della condizione degli operai che vi sono addetti: l’o-
peraio	è	«sempre	bisognoso,	sempre	indebitato»,	ma	
in	 tono	moralistico	 osserva	 che	 ciò	 dipende	 «perché	
spende di più di quel che guadagna; sa travagliare, ma 
sa sciupare ancora19». Sempre secondo il d’Ascia, dun-
que nella prima metà degli anni 1860, la produzione di 
vasellame	e	laterizi	dava	ancora	impiego	«a	metà	della	
popolazione di Casamicciola», tuttavia il declino si fa 
già	sentire:	«la	quale	industria	-	egli	soggiunge	infatti	
- si è avvilita per tanti pesi e le insopportabili gravez-
ze che sono state imposte ai poveri imprenditori - si 
noti come il d’Ascia commisera gli imprenditori, non 
gli operai! -, in modo che molte fabbriche di giorno in 
giorno si vanno dimettendo» (op. cit., p. 427)20 <20>.

La situazione precipita ormai rapidamente. Soltanto 
una quindicina di anni più tardi, nella relazione della 
Commissione per le prescrizioni edilizie dell’isola d’I-
schia, istituita dal Ministero per i lavori pubblici dopo 
il terremoto del 28 luglio 1883, gli ingegneri F. Gior-
dano	e	P.	Comotto	(1883,	p.	40)	osservano:	«È	curio-
sa però questa industria dei laterizi (mattoni, tegole, 
quadrelle, tubi) qual è oggidì praticata a Casamicciola. 
Non mancano, come fu visto, le argille sul sito, argille 
altra volta assai alacremente escavate con piccole gal-
lerie e che davano laterizi assai reputati per la legge-

19		«Al	veder	tante	braccia	occupate	lunghesso	il	littorale,	la	
spiaggia e la pianura, nei giorni di lavoro, altre impiegate a 
trasportar sui stentati e magri somarelli la creta vergine, altre 
a riceverla e ripartirla per farne lo scarto, altre a frangerla ed 
impastarla, altre a manipolarla, metterla in forma, spander-
la al sole per asciugarla, o indurirla, cuocerne i pezzi nelle 
fornaci, comporre i vasellami, impetinarli, smerciarli, e ciò 
in ogni giorno senza interruzione. E darsi all’opera tutti con 
tenacità, con allegria, con sveltezza e maestria, si giudiche-
rebbe	che	il	vasaio,	il	cretajiuolo,	l’industriante,	il	trafficante	
di Casamicciola lucra e vive non da bisognoso, perché non gli 
manca il lavoro, e se non gli manca il lavoro non può man-
cargli il pane. Ma non è così! L’apparenza inganna: l’operaio 
affaccendato,	 che	 sembra	 su	 questa	marina	 il	 padrone	 del	
luogo,	che	colle	sue	cantilene	rallegra	le	officine,	e	le	fabbri-
che, col suo brio anima le brigate, coi suoi fatui ed iperbolici 
racconti diletta i curiosi, questo operaio è sempre bisognoso, 
sempre indebitato. E perché? Perché spende più di quel che 
guadagna; sa travagliare, ma sa sciupare ancora; sa far de-
biti, ma sa pagarli, per essere onesto e galante; sa parlar ri-
spettosamente, ma sa bestemmiar con arroganza». (D’Ascia 
1867, p. 427).
In una tiritera popolare raccolta a Serrara d’Ischia da Gae-
tano	Amalfi	(1882,	p.	60-ristampa	1994,	p.	163)	nella	quale	
vengono caratterizzati con epiteti di scherno gli abitanti dei 
diversi	paesi	dell’isola,	è	detto	«Ammacca-areta o ‘Casamec-
ciuolo».	L’autore	commenta	«schiaccia-creta	perché	lavora-
no l’argilla. Nel dialetto si dice areta e creta».
20 Anche le fabbriche napolitane di vasellame e piastrelle 
maiolicate	risentirono	«della	generale	crisi	delle	aziende	ma-
nufatturiere sopravvenuta con l’unità d’Italia per l’abolizione 
delle	barriere	doganali	e	per	l’eccessivo	inasprimento	fisca-
le». (Colonnesi 1986, p. 19) nonché G. Donatone, La terra-
glia napoletana, Napoli, 1991

rezza.	Ma	oggidì	 la	 escavazione	 è	 divenuta	difficile	 e	
scarsa, onde per proseguire la industria si usa portarvi 
la terra da Gaeta. Il combustibile è legna portata pure 
dalle	 coste	 del	 continente	 stesso.	 Artificiale	 pertanto	
è divenuta in Casamicciola questa industria, e solo si 
regge per antiche consuetudini. Delle 45 e più fornaci 
o lumiere che prima vi erano attivate, ora ne resta solo 
circa la metà21».

Posteriore di pochi anni è la testimonianza del medi-
co Vincenzo Morgera (1890) che nel suo libro sulle ter-
me	dell’isola	d’Ischia	(p.	370	sg.)	scrive:	«Attualmente	
sia	per	la	incominciata	deficienza	dell’argilla	plastica	e	
la mancanza del combustibile, sia per il notevole au-
mento della mano d’opera e il dazio imposto dal Co-
mune di Napoli, sia per la distruzione di molte fornaci 
a causa del terremoto del 28 luglio 1883 e la espropria-
zione di tante altre per la esecuzione del piano regola-
tore, la lavorazione dei vasi in creta cotta è limitatissi-
ma. Le chiazze ancora in esercizio fabbricano mattoni, 
quadroni, tegole, tubi per acquedotti, per camini e per 
corsi luridi, o di sola creta o coperti internamente da 
patina	giallastra	e	tersa,	vasi	per	fiori,	brocche	ed	altre	
stoviglie».

Intorno al 1930, riferisco ora ricordi personali, una 
sola fabbrica era ancora attiva, quella dei Fratelli Men-
nella mentre lungo la costa di Perrone esistevano an-
cora le rovine delle fabbriche abbandonate, qualche 
anno dopo (1933) scomparse con la costruzione della 
strada litoranea attuale, in seguito alla quale è stato 
anche distrutto l’aspetto originario della falesia co-
stiera. Vi si lavorava sempre ancora con i vecchi me-
todi tradizionali, ma quasi esclusivamente con argilla 
proveniente dai giacimenti di Formia trasportata con 
motovelieri da carico22. Come combustibile si usavano 
fascine, per lo più composte dagli arbusti della mac-
chia mediterranea locale (che venivano usate anche 
per i forni del pane). Si producevano ancora, benché in 
numero limitato, mattoni, tegole e quadroni. I tubi di 
terracotta (tufoli) per le condutture dell’acqua piovana 
dal lastrico nella cisterna e per i corsi luridi non si fab-
bricavano più, ormai sostituiti da tubi di zinco (oggi a 
loro volta sostituiti da tubi di plastica). Per quanto ri-
guarda il vasellame, la sua tipologia era molto limitata. 
Si producevano le anfore per trasportare e conservare 
l’acqua da bere (mùmmele,	dal	greco	βὸμβυλος,	vaso	
dal collo stretto), e i grandi recipienti a largo tronco di 
cono rovesciato con foro presso la base per lavare la 
biancheria (cofanature), ambedue allora ancora in uso 
in tutte le case isolane; inoltre vasi troncoconici lar-
ghi	per	piante	{teste,	i	«vasi	per	fiori»	menzionati	dal	
Morgera (1890) e già ricordati dell’Imperato (1599), 

21  I relatori osservano inoltre: "La muratura in mattoni tan-
to resistente e indicata nei paesi a terremoti non era  in uso 
che in casi rarissimi, forse per la sua relativa carenza, benché 
dei mattoni vengano fabbricati sul sito. Questi si smaltiscono 
a Napoli al prezzo di L. 37 il mille e sul sito circa L. 25". 
22  La quale, come mi disse allora il maestro fornaciaio, era 
tuttavia di qualità meno buona di quella locale di cui egli con-
servava ancora una riserva che veniva usata in casi speciali.
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salvadanai (carusiellì) e le piccole mummerelle, anfo-
rette con apertura abbastanza larga che si usavano per 
la cattura dei polipi sommergendole legate a una fune. 
Brocche (pizz’e papero), menzionate ancora dal Mor-
gera (1890), non se ne facevano più. Tutta la ceramica 
prodotta era grezza, non invetriata (spetenata).

Quando l’archeologo Roland Hampe insieme al tec-
nico ceramista Adam Winter visitarono la fabbrica di 
Casamicciola nel 1958 (nel corso della loro ricerca sul-
le	vecchie	tecniche	tradizionali	figuline	dell’Italia	me-
ridionale) la trovarono già troppo modernizzata per i 
loro scopi, anche se accanto a grandi vasi per giardini 
eseguiti mediante forme di gesso e muniti di ricche de-
corazioni applicate, ricavate ugualmente da forme di 
gesso, si continuava allora ancora a produrre le forme 
tradizionali del vasellame testé ricordato, cuocendo 
sempre ancora nel vecchio forno alimentato con fasci-
ne. Quale unico particolare interessante essi rilevarono 
il modo di costruzione dei grandi cofanaturi mediante 
l’applicazione al tratto basale tornito di fascie di argilla 
ricavate a loro volta da cilindri torniti, metodo che essi 
non hanno riscontrato altrove (Hampe e Winter 1965, 
p.	38	sg.	e	fig.	28)23.

Al ceramista napoletano Giuseppe Vaccarella (1994) 
va il merito di aver descritto invece dettagliatamente 
i procedimenti assai più evoluti della produzione del-
la maiolica in uso nelle fabbriche artigianali di Napo-
li	fino	a	pochi	decenni	fa	e	certamente	non	diversi	da	
quelli usati nel Settecento, se non già prima. Vi si de-
scrivono la costruzione della fornace, molto più com-
plessa di quella che io vidi ancora in uso a Casamic-
ciola, la complicata infornatura, la preparazione dello 
smalto e la cottura.

Nel 1959 al posto della vecchia fabbrica i fratelli 
Mennella costruirono nello stesso sito uno stabilimen-
to interamente rimodernato, tuttora in funzione. Nei 
suoi ampi saloni di vendita si trova soprattutto cerami-
ca decorata moderna di svariata provenienza destinata 
ai forestieri. La produzione propria, per la quale non 
viene nemmeno più usata l’argilla grezza di Formia, 
ma materiale già industrialmente preparato in polvere, 
pronto per l’uso e confezionato in sacchi di carta come 
il cemento, e che viene cotta in forni elettrici, compren-
de soprattutto grandi vasi ed elementi plastici per la 

23  Per la conoscenza delle tecniche di fabbricazione di va-
sellame e laterizi nell’antichità sono del massimo interesse 
le ricerche dettagliate che Roland Hampe e Adam Winter 
hanno dedicato negli anni 1958 -1962 a quelle fabbriche 
dell’Italia Meridionale, della Sicilia, della Grecia e di Cipro 
che allora lavoravano ancora con i metodi tradizionali, non 
ancora contaminati da tecniche industriali moderne. Mentre 
nel	volume	citato	vengono	descritte	e	rilevate	le	officine	che	
lavoravano	con	metodi	relativamente	più	«recenti»,	conser-
vatisi	dal	periodo	greco	e	romano	attraverso	il	Medioevo	fino	
a circa tre decenni fa - e che oggi saranno ormai tutte o spari-
te o modernizzate come quella di Casamicciola -, nel volume 
precedente gli stessi autori (1962) trattano dei vasi di Creta, 
della Messenia e di Cipro che lavoravano ancora, interamen-
te o in parte, con metodi preistorici.

decorazione di giardini, mentre i prodotti tradizionali 
appena menzionati, non più richiesti, da tempo non si 
fabbricano più.
Resta	da	discutere	in	fine	la	questione	se	a	Casamic-

ciola si producesse, nel Settecento e nell’Ottocento, an-
che maiolica invetriata e dipinta di impronta popolare 
come	negli	altri	centri	di	 industria	figulina	-	prodotti	
a lungo negletti e che - soltanto nella seconda metà di 
questo secolo sono stati rivalutati e fatti oggetto di stu-
dio, per quanto riguarda la Campania specialmente da 
parte di Guido Donatone. Che le testimonianze scritte 
raccolte nelle pagine precedenti non ne parlino non sa-
rebbe un indizio contrario: le persone colte allora non 
ritenevano degna di nota una tale produzione.

Due passi ricordano che a Casamicciola, nella secon-
da metà del secolo scorso, si usava anche l’invetriatura: 
Vincenzo	Morgera	(1890)	menziona	i	tubi	«di	sola	cre-
ta o coperti internamente di patina giallastra e tersa» 
che, anche se ai tempi della mia gioventù non si fabbri-
cavano più, ben ricordo di aver visto ancora qua e là in 
opera, e Giuseppe d’Ascia (1867, v. nota 19) descriven-
do le diverse attività degli operai addetti all’industria, 
dice che certi erano intenti a impennare i prodotti, vale 
a dire a smaltirli. Si riferiva soltanto ai tubi o anche 
al vasellame? Morgera elencando la tipologia dei pro-
dotti,	menziona	«brocche	ed	altre	stoviglie».	Le	«altre	
stoviglie» con ogni probabilità si riferiscono a quelle 
non	smaltate	e	da	lui	non	specificate	che	si	produceva-
no	ancora	negli	anni	‘30	-	fine	‘50,	più	sopra	elencate.	
Tuttavia	le	«brocche»	—	che	allora	non	si	producevano	
più — possono essere state soltanto i pizz’e papero usa-
te in cantina e a tavola per il vino, che necessariamente 
dovevano essere smaltate. Quelle della medesima sa-
goma che ai miei tempi si usavano, smaltati interna-
mente ma esternamente soltanto nella metà superio-
re con smalto uniforme verde o brunastro, venivano 
importati (oggi, al loro posto, si trovano a comperare 
brocche sempre della medesima sagoma.... ma di pla-
stica!).
Crediamo	di	non	sbagliare	affermando	di	aver	 tro-

vato, sempre negli anni 1930-40, in qualche cellaio di 
contadini ischitani ancora un paio di queste brocche 
che secondo la testimonianza del Morgera si fabbrica-
vano	a	Casamicciola	ancora	alla	fine	del	 secolo	 scor-
so24. Si tratta chiaramente di una imitazione impove-
rita di un tipo di brocche da vino di cui acquistammo 
una numerosa serie, per lo più a Roma al mercato che 
allora si trovava a Campo de’ Fiori (oggi a Porta Porte-
se), ma anche da antiquari a Napoli. Purtroppo igno-
ro il loro luogo di fabbricazione che anche Donatone 
non sapeva indicare (Abruzzi?). Lo schema della loro 
decorazione è sempre il medesimo: un grande rosone 
centrale	affiancato	lateralmente	da	un	motivo	a	scala	
in giallo seguito da una fascia ondulata verde, ambe-

24  Una nella collezione dello scrivente, l’altra donata al Mu-
seo delle tradizioni contadine ischitane che Corrado D’Am-
bra ha formato negli ambienti della sua azienda vinicola a 
Panza d’Ischia.
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due verticali. Il motivo centrale appare tuttavia sempre 
fantasiosamente	diversificato,	tanto	che	non	si	trovano	
due esemplari identici. Che questo tipo di brocche ve-
nisse anche importato a Ischia dimostra un esemplare 
di grandi dimensioni che trovammo e acquistammo in 
una cantina isolana, rotto e accuratamente legato dal 
conciatiane, segno che era considerato di pregio. I due 
esemplari che consideriamo di imitazione ischitana si 
differenziano	 dagli	 originali	 non	 soltanto	 per	 l’estre-
ma	semplificazione	del	motivo	decorativo	centrale,	ma	
anche per la qualità dello smalto. Appare improbabile 
che	alla	fine	del	 secolo	 scorso	 si	producessero	anche	
altre forme di vasellame smaltato e decorato, di cui 
avremmo dovuto incontrare ancora qualche esemplare 
quando, in quegli anni, visitammo insieme a mio padre 
molte cantine e case rurali ischitane.
Guido	Donatone	 (1976,	 p.	 59)	 supponeva	 che	«nel	

XVIII e XIX secolo le fornaci isolane hanno prodotto 
anche icone devozionali maiolicate di popolaresca fat-
tura, di cui molti esemplari sono ancora visibili, spe-
cialmente in Forio e dintorni». (Ma che nel frattem-
po purtroppo vanno sempre più sparendo!). Più tardi 
(1992,	p.	35)	egli	si	esprime	più	cautamente:	«Le	stesse	
icone devozionali che si incontrano nelle strade ischi-
tane,	sono	finora	reputate	di	manifattura	napoletana,	
ma	non	è	da	escludere	che	uno	specifico	studio	con-
senta di espungere dalle produzioni partenopee qual-
che pannello di riggiole con immagini devozionali e di 
attestare che sia stato prodotto da quelle stesse fornaci 
ischitane che si dedicavano alla tradizionale manifat-
tura di terracotta».

Per quanto riguarda i pavimenti di pregevoli riggio-
le settecentesche che ancora decorano qualche chiesa 
dell’isola (Donatone 1981, tavv. 29,67 a,c; di quest’ul-
timo pavimento che si trova nella chiesa della Confra-
ternita di Visitapoveri a Forio e reca la data 1791, sono 
stati riprodotti altri particolari in Di Lustro 1983), egli 
ammette che sono senz’altro di produzione napolitana 
(1992, p. 35), come è indicato da ragioni stilistiche e 
da documenti archivistici (Donatone 1981, p. 78; Co-
lonnesi 1986, p. 29, documento 23), ai quali posso ag-
giungere diversi altri inediti gentilmente comunicatimi 
dall’amico prof. Agostino Di Lustro25.

25	1:	ASBN,	Banco	di	S.	Giacomo,	Matr.	2797,	ff.	297-298,	
estinta il 9 febbraio 1793: Ignazio Chiaiese riceve duc. 80 per 
riggiole fornite per la chiesa del Rosario a Lacco (distrutta 
dal terremoto del 1883).
2: ASBN, Banco di S. Giacomo, Matr. 2148, f. 531, estinta il 
11 gennaio 1779: Ignazio Chiaiese riceve duc. 100 per embri-
ci maiolicati per il rivestimento della cupola della chiesa del 
Purgatorio (oggi detta S. Pietro, in Porto d’Ischia, corso Vit-
toria Colonna; vedi fot. in F. Sardella, Architettura di Ischia, 
Edizioni Castello Aragonese, 1985, p. 117).
3: ASBN, Banco di S. Giacomo, Matr. 2655, f. 315, con-
to 8322, estinta il 1790: Ignazio Chiaiese riceve duc. 20 da 
Aniello D’Ascia per riggiole fornite per la sua casa a Forio 
d’Ischia.
4: ASBN. Monasteri soppressi, fase. 105, f. 732: il pa-
vimento della chiesa di S. Maria della Scala (l’o-

    Sempre Guido Donatone ha rintracciato e pub-
blicato l’inventario post mortem del famoso cerami-
sta napoletano Donato Massa, titolare della fabbrica 
omonima, morto nel 1747 (A.S.N., Notai del Settecen-
to, scheda 137, Prot. 14, fol. 101 bis - 120 v.; Donato-
ne 1986, pp. 139-143). Tra le numerose giacenze di 
vasellame contenute nelle sue botteghe e magazzini, 
minuziosamente descritte con i relativi prezzi nell’in-
ventario,	 si	 trova	 elencata	 anche	 «Robba	 bianca	 d’I-
schia,	ducati	1»	e	«altra	robba	bianca,	cioè	cofanatu-
ra	e	 teste»,	senza	ulteriore	specificazione	{pp.	cit.,	p.	
141).	Nell’inventario	del	«magazzeno	e	fornace»,	cioè	
dell’officina,	 vengono	distinti	 tre	 tipi	 di	 prodotti:	 va-
sellami	«crudi	lavorati	e	secchi»,	cioè	non	ancora	cot-
ti;	altri	«schietti	seu	spetenati»,	vale	a	dire	vasellame	
che ha subito la prima cottura ed era destinato alla 
seconda cottura dopo essere dipinto, come si deduce 
dalla	 seguente	 notazione:	 «Robba	 di	 detto	 schietto	
così di piatti come urcioli e perché sopra detta robba 
s’è fatigato da alcuni lavoranti e colori di dipingiture 
di	sopra	finito	dati	ducati	3»;	ed	 in	fine	«Bianco	seu	
mezzo cotto» (pp. cit., p. 139). Donatone (1992, p. 36) 
deduce	dall’indicazione	«Robba	bianca	d’Ischia»	che	è	
«documentata	la	produzione	settecentesca	ischitana	di	
maiolica bianca, anche se riferita a stoviglie di uso do-
mestico», argomentazione a prima vista ovvia e indi-
scutibile.	Senonché	ci	lascia	perplessi	la	notazione	«al-
tra robba bianca cioè cofenatura e teste». Tanto questi 
grandi mastelli di terracotta, più sopra ricordati, usati 
per la lavatura della biancheria26,	quanto	le	«teste»	o	

dierna Cattedrale di Ischia), fatto circa 1750, in par-
te petenato e in parte spetenato, viene da Napoli. 
5: ASBN, Banco di S. Maria del Popolo, volume di Bancali, 
f. 5642 e v.y estinta il 16 novembre 1789: duc. 20 e grana 
2	«al	mastro	riggiolaro	Celestino	Sonetto	per	1200	riggiole	
spetenate, ponitura in opera e politura occorse per le nuove 
stanze» del Pio Monte della Misericordia in Casamicciola. 
(In questo caso potrebbe forse trattarsi anche di quadroni 
spetenati di produzione locale?). La polizza pubblicata da 
Colonnesi (1986, p. 29, documento 23) si riferisce alla pavi-
mentazione della chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena 
di Casamicciola, distrutta nel terremoto del 1883, fornito da 
Gaetano Barberio per il prezzo complessivo di duc. 235 e gra-
na 27.
La polizza pubblicata in Donatone 1981 (p. 78, ASBN, Banco 
dello Spirito Santo, Matr. 1744, f. 491) si riferisce a riggio-
le impetenate fornite da Giuseppe Barberio nel 1759 per la 
Cattedrale della città d’Ischia che allora si trovava ancora sul 
Castello da dove il titolo soltanto nel 1810 fu trasferito alla 
chiesa di S. Maria della Scala nel Borgo di Celsa, oggi detto 
Ischia Ponte.
26 Poiché oggi ben pochi ricorderanno ancora come veniva-
no	usati	questi	recipienti,	non	sarà	superfluo	riportare	la	de-
scrizione che ne dà Vittorio Parascandola nel suo libro Vèfio, 
folk-glossario del dialetto procidano, Napoli, 1976 (p. 91, 
s.v.	culata):	«Schiarita	sulla	‘préta’	del	‘lavatùro’	(pietra	del	
lavatoio),	la	biancheria	viene	‘ncufanàta’	nel	più	grosso	‘cu-
fenatùro’ e ricoperta da un telo o sacco a trama stretta, su cui 
si	sistemano	le	‘chiérchie’	(cerchio	largo	da	botte).	Ci	si	versa	
sopra acqua bollente con cenere, limoni, foglie di agrumi, al-
loro	e	...	gusci	di	uova.	Filtrata	dal	‘cennerélo’	(telo	di	sacco	
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vasi per la coltivazione di piante, infatti, non erano mai 
smaltati.	Ciò	induce	a	pensare	che	le	espressioni	«rob-
ba	bianca»	e	«bianco	seu	mezzo	cotto»	siano	qui	usate	
piuttosto	 nell’accezione	 di	 vasellame	 che	 resta	 «spe-
tenato» e non è destinato a essere smaltato e dipinto 
ricevendo	una	seconda	cottura,	come	invece	la	«robba	
schietta seu spetenata».

Guido Donatone (1976, p. 59) ritiene anche che due 
belle	 acquasantiere	 settecentesche,	 «molto	 simili	 a	
quelle prodotte a Cerreto Sannita», conservate nel 
Museo Artistico Industriale di Napoli (ibid., tavv. 146 
e 147) siano opera di fabbriche ischitane poiché sono 
così	definite	nell’inventario	del	Museo,	compilato	dal-
lo studioso di ceramiche Giovanni Tesorone che ne fu 
direttore	tra	la	fine	dell’800	e	l’inizio	di	questo	secolo.	
Più	recentemente	(Donatone	1992,	p.	36	e	figg.	70,	74,	
75) propone di attribuire per ragioni stilistiche altre 
tre acquasantiere alle medesime fabbriche ischitane. 

a trama stretta) questa soluzione attua una naturale e profu-
mata	lisciviazione.	L’acqua	si	lascia,	quindi,	 ‘colare’	(da	qui	
il	nome)	dal	 ‘cannuólo’	 infisso	nell’apposito	buco	alla	base	
del recipiente». Con tale sistema - che veniva usato anche in 
casa	di	chi	scrive	fin	negli	anni	‘50	-	si	otteneva	un	perfetto	e	
odoroso bucato.

Senonché ci sorge il dubbio che l’indicazione di prove-
nienza nell’inventario del Museo possa essere dovuta 
alla circostanza che furono donate allo stesso da qual-
che collezionista isolano. Possedeva infatti numerose 
acquasantiere	 di	maiolica	 il	medico	 e	 bibliofilo	 dott.	
Giuseppe Mennella di Casamicciola, morto nel 1949, 
di cui una, attribuibile senz’altro a fabbrica di Ariano, 
donataci, è in possesso di chi scrive. (Costumi antichi 
di Ischia e una collezione dei caratteristici orecchini 
d’oro	portati	nel	‘700	dalle	donne	di	Forio,	furono	do-
nati dal dott. Mennella al Museo Artistico Industriale 
di	Roma).	Oggetti	di	«così	originale	e	fantasiosa	ma-
nifattura»,	come	giustamente	vengono	definite	queste	
acquasantiere da Guido Donatone, presuppongono 
una ben radicata tradizione artistica artigianale con 
una più vasta produzione di maioliche di svariata ti-
pologia di cui, allo stato attuale delle nostre conoscen-
ze, non sembra di poter scorgere traccia nei prodotti 
dell’industria	figulina	ischitana	più	recente.

Giorgio Buchner


