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Chi “oserà” salvare Lacco Ameno?
Chi “oserà” salvare Lacco 

Ameno, considerato soprat-
tutto il suo passato, quando 
assurse quasi a centro prin-
cipale di sviluppo nella qua-
lità di propulsore al turismo 
che, grazie ad Angelo Rizzo-
li, cominciò ad invadere l’i-
sola d’Ischia? 

Questa è la domanda che biso-
gna proporsi, alla luce di come si 
presenta attualmente la cittadina 
lacchese. Diciamo “osare” perché 
chi vuole operare per il “vero” 
progresso del paese deve innan-
zitutto sapersi opporre al potere 
imperante che amministra il pae-
se da oltre quindici anni; diciamo 
“osare”, anche perché chi ha go-
vernato e governa potrebbe avere 
l’ardire e il coraggio di cambiare 
completamente rotta al proprio 
operato, ponendo in primo piano 
il benessere di tutti i cittadini e la 
soluzione dei problemi che anni 
di mancata crescita hanno crea-
to. Per questo invero occorrereb-
be prima volere e saper prendere 
coscienza che oggi si è intrapresa 
una strada sbagliata e che si sta 
procedendo male: cosa appa-
rentemente	 difficile,	 in	 quanto	
la tendenza prevalente di chi 
amministra è quella che tutto va 
bene e che presto si riuscirà a ve-
dere un paese rinnovato e teso al 
miglioramento generale. Eppure 
le cronache isolane (e non solo) 
presentano spesso situazioni op-
poste e preoccupanti, da cui non 
traspare nulla di positivo: il paese 
sembra essere svenduto nei suoi 
beni più preziosi, non esistono 
più spiagge libere, scogliere libe-
re; vincolati tutti i tratti di mare, 
centrali e secondari; sussistono i 
soliti problemi nella raccolta dei 
rifiuti	 e	 nella	 valorizzazione	 del	
patrimonio culturale. 

seo, in I Musei del Touring Club 
Italiano, 1980).

Sono cocci dall’incommensu-
rabile	 valore	 scientifico	 “che	 il-
luminano	 di	 luce,	 fino	 a	 pochi	
decenni fa insperabile, uno dei 
più importanti periodi della no-
stra storia (…). Scopo dello scavo 
archeologico	 scientifico,	 infatti,	
oggi non è più quello di recupe-
rare singoli oggetti di bell’aspetto 
estetico e di curiosità antiquaria, 
ma quello di conoscere, attraver-
so il materiale e le altre informa-
zioni, raccolti nello scavo, la sto-
ria delle popolazioni del passato 
intesa, non tanto come storia 
politica di regnanti e di guerre, 
ma come conoscenza di modi di 
vita, della struttura sociale degli 
agglomerati umani, degli scambi 
commerciali indicati dagli og-
getti importati da altre regioni o 
esportati,	dei	vicendevoli	influssi	
intercorsi fra le diverse civiltà” 
(G. Buchner, conferenza 1980).

Dopo la scomparsa di don Pie-
tro Monti, il Museo è diventato di 
pertinenza della Diocesi d’Ischia, 
indicato nelle relative notizie 
come “temporaneamente” chiu-
so, ma il temporaneo sembra che 

M O T I V I Raffaele Castagna

Si	 pensa	 di	 camuffare	 queste	
difficoltà	 (o	 almeno	 di	 renderle	
meno evidenti, facendo parlare 
d’altro) con l’allestimento di vari 
eventi e di sagre paesane, che se-
condo una certa opinione signi-
ficherebbe	 fare	 e	 proporre	 cul-
tura, mentre tutt’altro impegno 
richiederebbe la valorizzazione 
del territorio che ha la fortuna di 
avere due musei, come quelli di 
Pithecusae e di Santa Restituta, 
dei quali non è mai stata apprez-
zata appieno la valenza storica; e 
inoltre quello degli Scavi di San-
ta Restituta, opera incessante e 
continua di don Pietro Monti, è 
chiuso da due anni. Ma che dire 
del fatto che alcuni (guide e siti 
di rete che vorrebbero essere utili 
ai turisti) lo riportano funziona-
ne e aperto sia di mattina che di 
pomeriggio e sera? Stupisce che 
in questa situazione si trovi an-
che il sito dell’Azienda di cura, 
soggiorno e turismo dell’isola 
d’Ischia, che riporta: “Museo di 
Villa Arbusto, aperto 9,30-13; 
16-20 ---- Museo e Scavi di S. Re-
stituta aperto 10-13 e 16-19”. E la 
stessa Azienda cita nella sezione 
“cinema” ancora operante il Re-
ginella di Lacco Ameno, operan-
te al tempo di Rizzoli. E, se non 
è aggiornata l’Azienda turismo 
locale, come può essere sicuro il 
turista di tutto quant’altro legge?

Il Museo di Santa Restituta 
è un museo archeologico e, come 
tale, è per lo più composto di coc-
ci, non di opere capaci di stupire 
a prima vista. “L’antico non è un 
mondo nascosto che, una volta 
reso visibile, possa immediata-
mente essere compreso nelle sue 
variate articolazioni, basandosi 
unicamente su un generico suc-
cedersi visivo di belle immagini” 
(Gualandi, Dallo scavo al Mu-
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si avvii a diventare “perenne”, 
senza alcun minimo intento, for-
se, di provvedere all’apertura.

Villa Arbusto / Museo di 
Pitecusae oppure Museo di 
Pithecusae / Villa Arbusto? 
Il dilemma non sembri di poco 
conto, perché si tratta della pre-
minenza dell’una o dell’altra 
struttura che pure convivono, ma 
il Museo non deve apparire come 
una fase complementare della 
Villa, e occorre che sia realmente 
la parte preponderante del tutto, 
cui fa da cornice l’altro apparato.
In	 effetti	 va	 acquistando	mag-

giore spazio e considerazione il 
valorizzare con spettacoli di vario 
genere la parte esterna del com-
plesso, cui si aggiunge l’occasio-
ne di visitare il Museo; come già 
in altri tempi, quando chi assiste-
va alle manifestazioni serali po-
teva accedere gratis alla visita del 
museo, al modo delle vendite te-
levisive, in cui al vero oggetto di 
acquisto si unisce la possibilità di 
scegliere altri oggetti in omaggio.

Tutto ciò ovviamente com-
porta una scarsa valutazione di 
ciò che rappresenta e contiene 
il patrimonio museale. Quanto 
avviene nel contorno dovrebbe 
essere secondario rispetto ai re-
perti archeologici e non vicever-
sa, sempre e in ogni occasione. 
Così come si citano negli scritti 
che circolano: “Museo del mare”, 
“Museo di S. M. Loreto”, etc., si 
deve proporre la dicitura “Museo 
di Pithecusae” e non “Villa Ar-
busto” cui in genere si fa seguire 
una	breve	 specificazione	 che	 c’è	
anche il museo (cosa da niente!). 

Il contenuto (i reperti) non deve 
essere posposto al suo conteni-
tore	 (l’edificio).	 E	 il	 contenuto	
non si può ridurre in nessuna 
occasione a semplice sfondo di 
uno spettacolo, pur anche di alto 
livello; da quelle stanze, che do-
vrebbero essere ritenute sacre, ci 
proviene l’eco del tempo passato, 

come d’altra parte esse ci fanno 
pensare alla grande passione di 
andare, di trovare, di analizzare, 
coccio su coccio, i reperti portati 
alla luce da studiosi e archeologi 
con	sacrificio	e	impegno	costan-
ti. I Musei dovrebbero essere, in 
piena convinzione, assieme a San 
Montano e al Fungo, i simboli di 
eccellenza di Lacco Ameno. “Qui 
– scriveva Pietro Monti – rivedi 
rottami di quei monumenti la-
sciati dagli antichi coloni, rive-
di resti di vasi di terra cotta, di 
urne, di lampade, di coppe e di 
sepolcri; allora ci sovviene che la 
nostra è stata la terra dei primi 
coloni greci dell’Eubea, di quelli 
dorici di Siracusa, dei napoletani 
e cumani, dei romani”.

Il richiamo del passato, l’incan-
to di un mondo prima sommer-
so e poi dissepolto, un ritorno 
alle origini: ecco il particolare 
fascino che hanno i musei e noi, 
come detto, abbiamo la fortuna 
di averne ben due, che non si so-
vrappongono, ma che hanno una 
continuità storica e che rannoda-
no le civiltà greco-romane con gli 
albori del cristianesimo.

L’evento di un giorno, di serata, 
è solo l'occasione di un momen-
to,	 certamente	 più	 significativa	
per chi ha necessità di “appari-
re”, di “mostrarsi”, ma poco pro-
duttiva	per	qualificare	un	tipo	di	
politica, che pretenda di avere la 
cultura come principale base del 
proprio operato, come aspirazio-
ne di avviare e concretizzare un 
vero e proprio turismo culturale.

Ischia: premi per tutti –       
L’isola d’Ischia sembra essersi 
specializzata nella concessione 
di premi e riconoscenze: basta 
sbarcare sul territorio isolano e 
qualche riconoscimento si con-
quista quasi sempre: sia una 
persona dello spettacolo, sia un 
politico di turno, sia un autore-
vole giornalista, sia un artista… 
Poi, quando è il caso, c’è sempre 

la possibilità di concedere una 
cittadinanza onoraria a chi non 
offre	l’opportunità	di	un	premio.	
A volte ci si chiede se veramente 
l’intenzione principale sia quella 
di	 riconoscere	 effettivamente	 il	
valore del premiato o non piut-
tosto quella di dare risalto al po-
litico convocato per la consegna. 
In tempi  passati c’era l’abitudine 
a Lacco di accogliere qualsiasi 
personaggio in arrivo al pontile 
(allora destinato a sbarco e im-
barco, non come oggi che ad esso 
è precluso il passaggio) con la 
banda musicale, dando origine 
a simpatiche barzellette; oggi c’è 
altra musica.

Il “tondo” del porto d’I-
schia - Viva preoccupazione si 
nutre a Ischia, come si legge in 
una nota del Centro studi Isola 
d’Ischia, per la stabilità dell’i-
solotto che adorna lo specchio 
acqueo del porto d’Ischia a cau-
sa delle lesioni e dei crolli peri-
metrali dovuti alla vetustà e di 
vortici delle acque provocati dai 
natanti che approdano nelle vici-
nanze. Ad aggravare la situazio-
ne il progetto di realizzazione di 
un pontile che condannerebbe il 
Tondo allo sgretolamento e quin-
di	alla	perdita	definitiva	di	que-
sto straordinario elemento del 
paesaggio portuale citato speci-
ficamente	in	un	episodio	del	140	
d.C. quando il principe Marco, 
futuro imperatore Marco Aure-
lio, occupato nella compilazione 
di esercizi retorici, chiede al suo 
maestro	Frontone	il	significato	di	
una isoletta in mezzo ad un lago 
a sua volta contenuto in una isola 
più grande: Aenaria.

Agli organi periferici del Mi-
nistero dei BB. CC. si chiede di 
tutelare il sito e di non aderire, 
come in passato, alla realizzazio-
ne di un’opera di dubbia utilità 
che mira ad ingombrare il wa-
terfront del Lago de’ Bagni con 
nuovi volumi.                              *
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Delibere o determine comunali e regionali

Lacco Ameno - Determina* n. 21 del 9 giugno 2016
Oggetto:	Procedura	ristretta,	ai	sensi	dell’art.	55,	comma	2,	del	D.	Lgs.	163/2006,	per	l’affi-

damento, ai sensi dell’art. 153, comma 19, del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii (Finanza di 
Progetto),	per	la	riqualificazione	del	sistema	di	ormeggi	per	la	nautica	di	diporto	mediante	
la concessione della progettazione, dell’esecuzione e della gestione degli approdi del co-
mune	di	Lacco	Ameno	(Na)	per	anni	cinque.	-	Aggiudicazione	definitiva	non	efficace.

* La determinazione (o deternina) è un atto amministrati-
vo monocratico, con cui si esplica la volontà del dirigente/
responsabile del servizio dell’ente, legittimato ad adottarla, 
sulla	base	del	regolamento	di	organizzazione	degli	uffici	e	dei	
servizi, nonché del piano esecutivo di gestione del comune.

Il Responsabile dell’area tecnica
Premesso:
Che con nota pervenuta al protocollo generale 

dell’Ente in data 10.08.2015 al n, 5929, la società Ma-
rina del Capitello S.c.a.r,l. inviava proposta ai sensi del 
comma 19 dell’art.153 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. 
ed ii. per “la riqualificazione del sistema di ormeggi 
per la nautica da diporto“, con allegato il progetto pre-
liminare  (omissis):

Che con delibera di G.M. n. 22 del 03.09.2015 è stato 
deliberato tra l’altro:

- di dare mandato al Responsabile del V Servizio/
Servizi	Tecnici	affinché,	anche	mediante	composizio-
ne	di	apposita	commissione,	effettui	idonea	istruttoria	
tecnico-amministrativo-economico-finanziaria	 al	 fine	
di	verificare	la	fattibilità	e	l‘attendibilità	della	proposta:

(Omissis)

Atteso che l’impostazione giuridica del progetto si 
configura	come	una	concessione	di	lavori	e	servizi,	ai	
sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii., 
da inquadrarsi nella forma del partenariato pubblico-
privato di cui all’art. 3 comma 1 ter del medesimo de-
creto. Alla suddetta concessione, in particolare, posso-
no applicarsi le disposizioni previste per la procedura 
di	project	financing	di	cui	al	comma	19	dell’art.	153	del	
D. Lgs. 1 63/2006 e ss. mm. ed ii., che determinano i 
passaggi indicati sinteticamente:

-	 si	 verifica	 che	 la	proposta	 sia	 costituita	degli	 ele-
menti	indicati	nell‘art.	153	del	D.	Lgs.	1	63/2006	e	ss.	
mm. ed ii.;

- nel termine di 90 (novanta) giorni dalla presenta-
zione della proposta, ai sensi dell’art. 153 comma 19 
sesto periodo del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii., 
l’Amministrazione ne valuta il pubblico interesse;

- il progetto preliminare proposto è inserito nella 
programmazione triennale dei lavori pubblici, previa 
pubblicazione prima della loro approvazione all’Albo 
Pretorio	dell‘Amministrazione	per	sessanta	giorni	con-
secutivi;

- viene indetta una procedura di gara con il sistema 
dell’offerta	 economicamente	 più	 vantaggiosa	 con	 il	
progetto	preliminare	posto	a	base	di	gara,	offerta	tec-
nica migliorativa ed aumento sul canone annuo con 
diritto di prelazione da parte del proponente in caso di 
prevalenza di altro concorrente;
Che	al	fine	di	procedere	alla	valutazione	della	pro-

posta pervenuta ed in base alla Delibera di G.M. n.22 
del 03.09.2015 il Responsabile dell’Area Tecnica ha 
costituito la Commissione di gara per istruttoria tec-
nico-amministrativo-economico-finanziaria	 e	 attività	
relative, costituita dai Signori (omissis):

Presidente: Dott. Ing. Gaetano Grasso (Responsabile 
del V Servizio — Servizio Tecnici);

Commissario: Dott.ssa Marcella Montesano (Segre-
tario Generale del Comune di Lacco Ameno);

Commissario: Avv. Salvatore Conte (Libero Profes-
sionista);

Segretario Verbalizzante: geom. Domenico Patalano 
(Tecnico Comunale V Servizio-Comune di Lacco Ame-
no);

Che la Commissione di gara nella seduta del 
05.11.2015, esaminati gli elaborati allegati all’istanza, 
giusto verbale di pari data dal quale si evince che la 
Commissione, in ordine alla fattibilità e attendibilità 
della proposta, ha espresso parere favorevole all’una-
nimità e, quindi, non ha riscontrato motivi ostanti alla 
dichiarazione d’interesse pubblico ai sensi dell’art. 153 
del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;

Che è risultato opportuno procedere alla dichiara-
zione di pubblico interesse della proposta presentata 
dalla Società Marina del Capitello s.c.a.r.l. per la Con-
cessione di progettazione, costruzione e la gestione, 
conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 
ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 163/2006 relativo alla 
riqualificazione del sistema di approdi nel comune di 
Lacco Ameno.

Che con Delibera di G. C. n. 42 del 06.11.2015 è stato 
deliberato tra l’altro:

1) Di dichiarare di pubblico interesse la proposta 
presentata dalla Società Marina del Capitello s.c.a.r.l. 
ai sensi del c. 19 dell’art. 153 del D. Lgs. 163/2006 e ss. 
mm. ed ii., pervenuta in data 10.08.2015 prot. n. 5929 
per la Concessione di progettazione, costruzione e la 
gestione ai sensi dell’art. 45 bis del Cod. Nav., condu-
zione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi 
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dell’art. 153 del D. Lgs. 163/2006 relativo alla riquali-
ficazione	del	sistema	di	approdi	nel	comune	di	Lacco	
Ameno, individuando tale Società quale promotore 
dell’iniziativa;

2) Di prevedere che la scelta del Concessionario pos-
sa avvenire mediante l’esperimento di una gara ad evi-
denza	pubblica	secondo	i	principi	e	le	finalità	di	cui	al	
D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 153, comma 19 e ss. mm. 
ed ii., con aggiudicazione sulla base del criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 
del D. Lgs. n. 163/2006 in cui le principali condizioni 
tecniche ed economiche della proposta del promotore 
saranno poste a base di gara, con la precisazione che il 
promotore avrà il diritto di prelazione di cui al D.Lgs. 
n. 163/2006 e dell’art. 153, comma 19;

3) Di nominare Responsabile Unico del Procedimen-
to il dott. ing. Gaetano Grasso, Responsabile dell’Area 
Tecnica e di demandare allo stesso tutti i successivi 
adempimenti per l’esecuzione della presente Delibera-
zione;

4) Di demandare allo stesso R.U.P. l’approvazione 
degli eventuali e Successivi atti di gara;

5) Di prendere atto che qualsiasi successivo prov-
vedimento possa essere assunto solo in seguito a de-
liberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 
42 comma 2 lettera e del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in 
quanto la proposta oggetto della presente delibera-
zione si configura di interesse pubblico e le modalità 
di affidamento si configurano come una concessione 
di lavori pubblici;
6)	 Di	 dare	 atto	 che	 verrà	 aggiornato,	 per	 effetto	

dell’approvazione del presente atto, ed in particola-
re del progetto preliminare, il Programma Triennale 
Opere Pubbliche 2015/20 17 ed Elenco Annuale Opere 
Pubbliche 2015;

Che con Deliberazione di G. C. n. 50 del 01.12.2015 è 
stato tra l’altro deliberato:
-	Di	modificare	lo	schema	del	Programma	delle	Ope-

re Pubbliche per il triennio 2014/2016, già adottato 
con deliberazione n. 2 del 13.01.2014

- Di dare atto che il Programma delle Opere Pub-
bliche per il triennio 2014/2016 sarà pubblicato per 
60 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 
11.11.2011, prima della sua approvazione in Consiglio 
Comunale;

(Omissis)
Che con Determina a contrarre n.8 del 08.04.20 16 è 

stato determinato tra l’altro di:
•	Di	avviare	la	procedura	ristretta	ai	sensi	dell’art.	55,	

comma	2,	del	D.Lgs.	 163/2006,	per	 l’affidamento,	 ai	
sensi dell’art. 153, comma 19, del D.Lgs. 163/2006 e 
ss. mm. ed ii. (Finanza di Progetto), per la “riqualifica-
zione del sistema di ormeggi per la nautica di diporto 
mediante la concessione della progettazione, dell‘ese-
cuzione e della gestione degli approdi del comune di 
Lacco Ameno (NA) per anni cinque “;
•	Di	stipulare	il	relativo	contratto,	nella	forma	e	con	

le clausole indicate in narrativa;
(Omissis)

•	—	restano	a	carico	della	Stazione	Appaltante	(Co-
mune di Lacco Ameno) il contributo per l’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture, pari ad € 600,00 e le spese di pubblicazione sulla 
G.U.C.E., sulla G.U.R.I. unitamente all’anticipazio-
ne della pubblicazione dell’estratto su n. 2 quotidiani 
nazionali e n. 2 quotidiani locali, che saranno poste a 
carico dell’aggiudicatario ai sensi del disposto dell’art. 
34, comma 35 del Decreto Legge del 2012 e ss. mm. 
ed ii.;

— l’intervento non comporta impegno spesa da parte 
dell’Amministrazione	trattandosi	di	un	“project	finan-
cing” a totale carico del concessionario;

— il Responsabile del Procedimento è il dott. Ing. 
Gaetano Grasso;
•	Di	dare	mandato	 al	Responsabile	Unico	del	Pro-

cedimento, dott. Ing. Gaetano Grasso, di provvedere 
a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 7 della Legge 
18.11.1998,	 n.	 415	 e	 ss.	mm.	 ed	 ii.,	 come	modificato	
dall’art. 10 del Decreto Legislativo n° 163/2006 e ss. 
mm. ed ii..

Vista	 la	 nota	 indirizzata	 all’Ufficio	 Protocollo	 del	
27.04.2016 prot.5897, con la quale il RUP comunicava 
l’indizione della gara in oggetto chiedendo di acquisire 
le	offerte	di	gara	della	procedura	di	che	trattasi	entro	
le ore 12.00 del giorno 28 aprile 2016, e che i plichi 
dovranno essere consegnati al Responsabile dell’Area 
Tecnica, attesa l’estrema urgenza, nelle due ore succes-
sive alla scadenza, unitamente ad una attestazione sul 
numero dei plichi ed il nominativo delle ditte che han-
no presentato la richiesta nei termini, sul numero dei 
plichi (ovviamente anche oltre le due ore) ed il nomi-
nativo	delle	ditte	che	hanno	presentato	l’offerta	oltre	i	
termini, indicando con chiarezza che agli atti non esi-
stono altri plichi (consegnati nei termini) oggetto della 
procedura di che trattasi;
Vista	 l’attestazione	 dell’Ufficio	 Protocollo	 del	

29.04.2016	prot.	5970	con	la	quale	certificava	‘che	dal	
13.04.2016 al 28.04.2016 (ore 12.00,) non risulta per-
venuto	alcun	plico	relativo	ad	offerte	per	la	Finanza	di	
Progetto Gestione Approdi “;

Visto che il Bando di Gara, alla Sezione V.3 lettera 
d) prevede che, ai sensi dell’art.55, comma 4, D. Lgs. 
163/2006 e ss.mm. ed ii., l’aggiudicazione avvenga 
anche in presenza di una sola offerta valida;
Verificato	la	documentazione	di	gara	e	riscontrata	la	

regolarità delle procedure eseguite;
Considerato che la comprova dei requisiti dichia-

rati in sede di gara viene attuata a mezzo del sistema 
AVCPass dell’ANAC;

Ritenuto doversi provvedere ad aggiudicare in ma-
niera	definitiva	-	non	efficace	-	l’appalto	“per	la	riqua-
lificazione	del	sistema	di	ormeggi	per	la	nautica	di	di-
porto mediante la concessione della progettazione,

dell’esecuzione e della gestione degli approdi del co-
mune di Lacco Ameno (NA) per anni cinque” alla So-
cietà Marina del Capitello s.c.a.r.l. con sede legale in 
Napoli alla Via San Pasquale a Chiaia 48, per un im-
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porto totale dell’investimento pari ad € 2.689.500,00 
comprensivo di oneri della sicurezza, al netto dell’IVA 
come per legge pari ad € 77.000,00 per un totale com-
plessivo di € 2.766.500,00 e per anni cinque dalla data 
di stipula del contratto di concessione;

Vista la nota indirizzata al Responsabile Economico 
Finanziario del 16.05.2016 prot.6435, con la quale si 
chiedeva	 una	 certificazione	 attestante	 l’inesistenza/
esistenza di eventuali contenziosi e/o debiti verso il 
Comune di Lacco Ameno da parte della Società Ma-
rina del Capitello s.c.a.r.l. aggiudicataria provvisoria 
dell’appalto in oggetto;

Vista l’attestazione prot. n. 7030 del 08.06.2016 con 
la quale il Responsabile del Servizio Finanziario co-
munica di aver disposto la rateizzazione del residuo 
canone relativo all’anno 2015 con garanzia fideiusso-
ria; (Omissis)

Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
•	Approvare	la	presente	narrativa	intesa	quale	parte	

integrante di questo atto;
•	Aggiudicare	definitivamente,	non	efficace,	l’appalto	

di cui sopra alla Società Marina del Capitello s.c.a.r.l. 
con sede legale in Napoli alla Via San Pasquale a Chia-
ia 48, per un importo totale dell’investimento pari ad 
€ 2.689.500,00 comprensivo di oneri della sicurezza, 
al netto dell’IVA come per legge pari ad € 77.000,00 
per un totale complessivo di € 2.766.500,00 e per anni 
cinque dalla data di stipula del contratto di concessio-
ne;
•	Dare	atto	che	la	presente	aggiudicazione	definitiva	

ai	fini	della	stipula	del	contratto	non	è	efficace;

(Omissis).

Regione Cam-
pania - Decreto 
Dirigenziale n. 40 
del 04/07/2016

Dopo la lettura della determina citata, vien d'obbligo 
la considerazione: al di là dei tanti sacrifici imposti ai 
cittadini, che cosa finisce (o resta) nelle entrate finan-
ziarie del Comune di Lacco Ameno?

Omissis
... si decreta:
1.	 	 di	 ammettere	 al	 finanziamento	
del PAC Campania Linea di inter-
vento “Incontri nel Verde” – Li-
nea di intervento “Nuove Azioni – 
Codice Linea 33001 - Codice Azione 

N.100001 – Azione III.13.n - “Ulte-
riori azioni di promozione dei Beni 
e dei Siti culturali della Campania in 
coerenza con le azioni di valorizza-
zione poste in essere con l’attuazio-
ne dell’Obiettivo Operativo 1.9 del 
POR Campania FESR 2007-2013, 

A - Attività / Eventi Importo
Art. 1.1 Attività     19.920,00
Art.	1.2		Attività	(partner	privato)	non	soggetto	a	finan-
ziamento

    30.063,00

Art. 2 Allestimenti e attrezzature     18.000,00
Art. 3  Comunicazione     10.090,00
Art. 4  Spese di Progettazione, attuazione e collaudo       4.009,00
Art. 5  IVA al 22%     18.058,00

Totale A   100.140,04
B  Interventi Importo
B 1  Lavori   20.000,00

B 2  Attrezzature   10.000,00

B 3  Impianti     7.000,00

B 4  Spese generali     3.931,10

B5  IVA al 22%     5.764,84

B 6  Economie     3.164,02

Totale B   49.859,96

A + B Totale generale   150.000,000

per l’importo di € 150.000,00 l’in-
tervento: “Incontri nel Verde” – Be-
neficiario:	Comune	di	Lacco	Ameno	
(NA) che presenta il seguente qua-
dro economico, così come rimodu-
lato a seguito di nota del RUP, prot. 
n.8035 del 29.06.2016:                 (ri-
quadro)
2. di dover prendere atto della co-
erenza dell’intervento de quo con 
quanto previsto dal PAC Campania 
- Linea di intervento “Nuove Azio-
ni” – Codice Linea 33001 – Codice 
Azione N. 100001 – Azione III.13.n 
- “Ulteriori azioni di promozione dei 
Beni e dei Siti culturali della Cam-
pania in coerenza con le azioni di 
valorizzazione poste in essere con 
l’attuazione dell’Obiettivo Operativo 
1.9 del POR Campania FESR 2007-
2013”;
3. di dover prendere atto della coe-
renza del cronoprogramma dell’in-
tervento	con	il	termine	massimo	fis-
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sato dal citato Avviso Pubblico per la conclusione dello 
stesso, ovvero che le azioni A e B dell’intervento di cui 
trattasi risultano ultimate entro il 31/3/2016;
4. di indicare quale importo complessivo ammissibi-
le	al	finanziamento	del	PAC	Campania	la	somma	di	€	
120.000,00 precisando che solo in sede di rendicon-
tazione	 sarà	definita,	 in	dettaglio,	 l’entità	delle	 spese	
considerate ammissibili sulla base della documenta-
zione trasferita alla UOD “Promozione e Valorizzazio-
ne dei Beni Culturali;
5. di regolamentare i rapporti tra la Regione ed il Be-
neficiario	con	apposita	convenzione,	il	cui	schema	è	al-
legato al presente provvedimento per formarne parte 
integrante,	subordinando	il	finanziamento	del	proget-

Città d’Ischia - Deliberazione  n. 67 di giunta comunale 
del 01/07/2016 N. 67

to al rispetto delle condizioni ivi indicate;
6. di precisare che in caso di economie nella realizza-
zione dell’intervento, la quota di contribuzione regio-
nale	sarà	proporzionalmente	ridefinita	in	rapporto	al	
costo complessivo a consuntivo del progetto;
7. di disporre, ai sensi del D.lvo n.33/2013 artt. 26 , 
comma 2, e 27, la pubblicazione dei dati riguardanti 
la	concessione	del	finanziamento	oggetto	del	presente	
provvedimento sul portale istituzionale nell’area “Am-
ministrazione trasparente” sezione “Sovvenzioni, con-
tributi, sussidi, vantaggi economici”;
(Fonte – http://burc.regione.campania.it

Approvazione del progetto di eventi denominato 
“Destinazione Aenaria”  - viaggio attraverso la storia, 

le tradizioni e i luoghi di un’isola che fa sognare”.
Premesso (Omissis)
Che in tale contesto si inseriscono l’iniziativa deno-
minata Festa a mare agli Scogli di Sant’Anna, 
riconosciuta dallo Statuto Comunale al capo IV - Art. 
67, quale “manifestazione che annualmente assume 
la maggiore rilevanza turistica per le sue particolari 
caratteristiche ed i richiami alle tradizioni isolane”; 
il Corteo storico di Sant’Alessandro che si svol-
ge ogni anno ad Ischia il 26 Agosto in costumi d’epoca 
ripercorrendo le dominazioni che si sono sussegui-
te sull’isola nelle varie epoche dall’VIII secolo a. c. ai 
Borbone di Napoli e la Festa del Porto che rievoca 
annualmente l’apertura del Porto di Ischia ad opera di 
Ferdinando di Borbone il 17 Settembre del 1854 con la 
tradizionale Festa del Porto nonché la manifestazione 
Ischia ice e light che ha luogo annualmente nel pe-
riodo natalizio mediante installazioni luminose che va-
lorizzano pinete e monumenti del Comune in inverno;
(Omissis)

Considerato 
- Che l’organizzazione del progetto, che si compone di 
tali eventi, rappresenta uno strumento per contribuire 
allo sviluppo della comunità ischitana sotto gli aspetti 
sociali e turistici e costituiscono attrazione nazionale 
ed internazionale ;
-	Che	esso	ha	la	finalità	di	realizzare	eventi	che	siano	
in	 grado	 di	 convogliare	 turisti	 e	 visitatori	 con	 effetti	
positivi sulla promozione sociale-culturale, legata al 
mantenimento delle tradizioni locali, ed economica 
del territorio, in particolare in termini di ricaduta sul 
tessuto commerciale locale;

VISTO l’avviso pubblico Eventi di rilevanza nazionale 
ed internazionale ed iniziative promozionali sul terri-

torio regionale approvato con Delibera di Giunta Re-
gionale n. 281 del 14 giugno 2016 destinato ai Comuni 
della Regione Campania e considerato che gli obiettivi 
del predetto avviso pubblico, sono i seguenti:
•	 rafforzare	 la	 conoscenza	dell’attrattività	della	Cam-
pania nel suo complesso sul mercato turistico italiano 
ed estero, attraverso la valorizzazione delle peculiarità 
e degli elementi di attrattiva presenti sul territorio re-
gionale;
•	superare	la	dimensione	locale	nella	capacità	di	attra-
zione	di	flussi	turistici,	con	conseguente	ampliamento	
della	domanda	turistica	e,	in	particolare,	dei	flussi	pro-
venienti dall’estero;
•	 incentivare	 forme	di	 cooperazione	 ed	 aggregazione	
tra soggetti pubblici e privati interessati alla realizza-
zione di iniziative per il miglioramento della qualità e 
la	modernizzazione	dell’offerta	turistica;
•	veicolare	e	diffondere	l’immagine	turistico-culturale	
della Campania sia a livello nazionale che internazio-
nale, nell’ambito di una strategia condivisa dalla Re-
gione ed in coerenza con la stessa;
•	creare	offerte	integrate	volte	a	favorire	la	conoscenza	
e la valorizzazione delle risorse inutilizzate o sottouti-
lizzate della Campania;
•	valorizzare	le	tipicità	locali	e	le	tradizioni;
•	 integrare	gli	aspetti	 sociali	nell’offerta	 turistica	evi-
denziando l’impatto sull’economia e sulla comunità 
locale;
•	 valorizzare	 le	 strutture	 e	 servizi	 turistici	 presenti	
nell’area interessata.

RITENUTO, per i motivi sopra espressi
Di partecipare - in forma associata - per la sezione 
eventi di rilevanza nazionale ed internazionale all’av-
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viso pubblico Eventi di rilevanza nazionale ed inter-
nazionale ed iniziative promozionali sul territorio 
regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale 
n. 281 del 14 giugno 2016 destinato ai Comuni della 
Regione Campania nominando Responsabile unico 
del Procedimento il Responsabile del Servizio 6 Lavori 
Pubblici, Ing. Francesco Fermo;
Di precisare che alle iniziative programmate parte-
cipano da una consolidata tradizione tutti i comuni 
dell’isola d’Ischia ed i comuni di Procida e di Monte 
di Procida;
Di approvare lo schema di protocollo di intesa regolan-
te i rapporti tra le amministrazioni associate che con-
corrono all’avviso regionale Eventi di rilevanza nazio-
nale ed internazionale ed iniziative promozionali sul 
territorio regionale
Di approvare il progetto denominato “Destinazione 
Aenaria”  - viaggio attraverso la storia, le tradi-
zioni e i luoghi di un’isola che fa sognare”.

(Omissis)
Che l’importo complessivo del progetto “DESTINA-
ZIONE AENARIA - viaggio attraverso la storia, le tra-
dizioni e i luoghi di un isola che fa sognare” ammonta 
ad   € 386.272,00 Iva Inclusa;

Quadro economico generale

Spese generali (€ 36.500,00 + IVA € 
8.030,00 = € 44.530,00)

Festa a mare agli scogli di S. Anna 
(€ 120.900,00 + IVA  € 20.328,00 = € 
146.228,00)

Corteo di S. Alessandro (€ 8.000,00)

Festa del porto (€ 19.900,00 + IVA €  
4.378,00 = € 24.278,00)

Ischia Ice and Light (€ 133.800,00 + IVA 
€  29.436,00 = €  163.234,00)

Totale complessivo (IVA inclusa) 
€ 386.272,00-

 Ischia - “Largo caduti della Polizia Locale Italiana”
La Giunta comunale di Ischia, con atto n. 65 del 01/07/2016, ha deliberato di intitolare “Largo caduti 
della Polizia Locale Italiana” un luogo ubicato sulla strada principale di via Alfredo De Luca, angolo Via 
delle Terme, marciapiede con slargo.

Ciò in considerazione che, in numerose occasioni, a partire dai periodo bellico, per passare poi al dopo-
guerra,	fino	ad	oggi,	ufficiali,	sottufficiali	ed	agenti	di	polizia	locale	hanno	perso	la	vita	nello	svolgimento	
del	proprio	dovere	e	nell’espletamento	dei	compiti	di	istituto	finalizzati	a	tutelare	l’incolumità	e	la	salva-
guardia dei cittadini.

Egitto - Pompei - Un grande progetto espositivo, tre sedi

Dal 28 giugno il terzo capitolo dell’esposizione al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. L’inaugurazione di una 
nuova sezione del percorso di visita delle collezioni permanenti servirà a focalizzare l’attenzione sull’insieme di 
culti che, nati o arrivati dall’oriente attraverso l’Egitto, hanno trovato in Campania un terreno fertile di ricezione 
e	diffusione	nel	resto	d’Italia.	Questo	settore	del	museo	andrà	a	integrare	e	completare	la	narrazione	della	sala	in	
cui	sono	attualmente	ricomposti	gli	arredi	dell’Iseo	di	Pompei.	Troveranno	finalmente	una	collocazione	le	coppe	
di ossidiana da Stabia, capolavori dell’artigianato alessandrino che seppe tradurre modelli di epoca faraonica in 
un	linguaggio	apprezzatissimo	e	diffuso	all’indomani	della	conquista	romana	dell’Egitto	(31	a.C.),	e	i	due	affreschi	
provenienti da Ercolano con scene di cerimonie, che sembrano illustrazioni del testo di Apuleio. Nell’esposizione di 
opere	che	attestano	la	diffusione	di	culti	e	religioni	orientali	(da	Sabazio	a	Dusares	a	Mitra)	praticate	e	seguite	per	
secoli, non mancheranno i riferimenti al giudaismo, presente a Napoli, e al nascente cristianesimo.
E dall’8 ottobre l’intero progetto si concluderà con la riapertura della collezione egiziana del museo di Napoli. Negli 
stessi	spazi	individuati	fin	dal	1864	come	naturale	sede	delle	raccolte	Borgia	e	Picchianti,	e	nel	totale	rifacimento	
dell’allestimento del 1989, saranno riesposti gli oltre 1200 oggetti che fanno di quella del Museo Archeologico Na-
zionale di Napoli una delle più importanti Collezioni Egizie d’Italia, il cui nucleo principale si è formato prima della 
spedizione napoleonica. Per facilitare la lettura al pubblico il nuovo percorso è stato articolato per temi. Dopo una 
sala introduttiva sul formarsi della raccolta, ognuna delle cinque sale sarà dedicata a un argomento: Uomini e Fa-
raoni,	La	Tomba	e	il	Corredo	Funerario,	La	Mummificazione,	Il	Mondo	magico	e	religioso,	La	Scrittura,	i	Mestieri	
e l’Egitto in Campania. Un’aggiornata segnaletica, realizzata con l’università L’Orientale, completerà l’allestimento 
arricchito da supporti multimediali e da un percorso dedicato ai bambini.
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Dal 25 giugno al 2 luglio 2016 si è svolta ad Ischia 
la XIV edizione dell’Ischia Film Festival, dedicato alle 
location, che ha proposto otto giorni di eventi, tra pro-
iezioni, incontri di cinema e convegni. In cinque me-
ravigliosi luoghi storici del Castello Aragonese si sono 
alternati anche i diretti protagonisti delle opere stesse: 
attori, registi e produttori.

I vincitori

La Giuria internazionale, presieduta dalla regista 
Margarethe	von	Trotta,	ha	ritenuto	miglior	film	di	que-
sta edizione Bella e perduta di Pietro Marcello; miglior 
regista Ben Sharrock con Pikadero; miglior fotogra-
fia	ancora	Pietro	Marcello	e	Salvatore	Landi	di	Bella 
e perduta;	miglior	scenografia,	Menuka	Rai	per	Kalo 
Pothi di Min Bahadur Bham. 

Nella sezione Documentari ha vinto Quest for Mea-
ning di Nathanail Coste e Marc De La Ménrdière; una 
menzione speciale è andata a When we talk about KGB 
di Maxi Dejoie, Virginia Vareikytè.

Per la sezione Location negata vince il documenta-
rio di Tianlin XU, Coming and Going, che ci trasporta 
all’interno della famiglia. Menzione speciale a Il Suc-
cessore di Mattia Epifani e a Kivalina di Gina Abate-
marco (pari merito).

Ischia Film Award alla carriera, massimo riconosci-
mento del festival, alla regista Margarethe von Trotta 
ed anche a Pasquale Squitieri, che lo scorso anno non 
poté intervenire.

Ischia Film Festival
la XIV edizione

Momenti della manifestazione
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Il convegno

Il convegno dal titolo “Lo sviluppo del Cineturismo in 
Europa a quattordici anni dalla sua nascita: analisi 
e prospettive” ha visto alternarsi al tavolo dei relatori 
alcune delle istituzioni più importanti del settore, non-
ché la preziosa presenza del Sottosegretario di Stato al 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turi-
smo	On.	Antimo	Cesaro,	il	quale	ha	offerto	un	excur-
sus sulla situazione attuale legislativa italiana e sulle 
potenzialità	 che	 i	 beni	 culturali	 possono	 finalmente	
esprimere,	 sfruttando	 l’emozione	filmica	 che	 scaturi-
sce dall’opera audiovisiva.

“In Italia viviamo in un museo a cielo aperto, ma 
non abbiamo avuto fino ad ora il coraggio di investi-
re in cultura al pari che in altre attività. È con orgo-
glio, quindi, che vi comunico che entro la fine dell’e-
state di quest’anno – ha precisato il Sottosegretario 
– avremo una nuova legge sugli audiovisivi in cui 
verranno previste nuove regole per il comparto, con 
un occhio verso la valorizzazione delle infrastrutture 
e dei luoghi, non più semplici location per le riprese, 
ma punti geografici caratterizzanti la storia stessa. 
Saranno stanziati nuovi fondi, circa 400 milioni di 
euro, per l’industria dell’audiovisivo, il che porterà 
ad un sostegno maggiore a cascata. Vi è, poi, un’a-
rea dedicata a sei misure di tax credit per incentivare 
gli investimenti anche esteri e una sezione che punta 
al potenziamento della formazione, con scuole e corsi 
dedicati. Sarà, poi, anche professionalizzata la figura 
delle film commission, per la prima volta racchiusa 
in un provvedimento legislativo. Grande importanza 
anche ai giovani, con il PON “Cultura e Sviluppo” che 
darà l’opportunità di finanziare progetti per circa 114 
milioni di euro. Con il Cineturismo – conclude – pos-
siamo davvero promuovere il brand Italia“.

Essere l’unica realtà che da 14 anni riesce a portare 
avanti studi oggettivi sull’argomento – ha aggiunto 
Michelangelo Messina, patron dell’evento – sottolinea 
come il nostro lavoro stia andando nella giusta direzio-
ne, che è quella della promozione del legame tra cine-
ma, territorio e turismo, come volano per un’economia 
stratificata.

Concreto anche l’intervento dell’assessore regionale 
lucano Luca Braia che vede il cineturismo come l’ot-
timale sviluppo dell’economia locale: “se i luoghi en-
trano a far parte del tessuto proprio della narrazione 
del film, il valore dell’emozione ricreata varrà sempre 
più e il luogo stesso diventerà location e quindi attrat-
tore”.

Secondo Maurizio Sciarra, presidente dell’Apulia 
Film Commission, l’impatto che il cineturismo ha sul 
territorio è molto forte. Mettere a sistema le realtà ter-
ritoriali è un punto messo in pratica anche dalla Spa-
gna, come ha illustrato Piluca Querol, dell’Andalusia 
Film Commission. “Individuare i siti da valorizzare e 
collegarli con Movie Map o route è molto importante 
per creare percorsi da intraprendere. Ciò è stato fatto 
in onore dei film di Sergio Leone o per il recente ‘Cal-

las for Ever’ di Zeffirelli, e le ricadute sono state molto 
interessanti”.

Al Festival

Al Festival gli attori Silvio Orlando, Nando Paone e il 
regista Massimo Gaudioso, con “Un paese quasi per-
fetto”,	il	film	realizzato	insieme	alla	Film	Commission	
della Basilicata.

Nando Paone: “È stato bellissimo girare questo film. 
Si è creato un clima unico, sono stati coinvolti tutti gli 
abitanti e, quindi, inevitabilmente è diventata un’e-
sperienza eccezionale, non solo lavorativamente par-
lando, ma anche proprio dal punto di vista umano. 
Grazie a questo film, spero possa passare il messag-
gio che le cose positive possono e devono accadere; 
non è un pensiero banale e spesso lo dimentichiamo 
con troppa facilità: le cose positive esistono”.
Tra	i	presenti:	Janina	Elkin	per	il	film	“Foreign Body” 

che ha anticipato: “Questo è un film davvero partico-
lare; ho interpretato il ruolo di una mamma che deve 
affrontare tanti problemi ed ha un bisogno disperato 
di amare. È un film sull’amore ma anche sulla solitu-
dine”; Antonio La Camera, regista di “Carne e polvere” 
che racconta la vita di un contadino alle prese con l’im-
prevedibilità	 della	 natura;	 la	 figura	 del	 protagonista	
è ispirata a suo padre; per “Cigno”, il giovane regista 
Giovanni Rossi: “Ho deciso di far conoscere la realtà 
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dei pescatori marchigiani che io stesso ho avuto modo 
di scoprire perché mia moglie è marchigiana. Io ho 
vissuto la loro quotidianità in varie stagioni dell’an-
no e ho assaporato la magia di un mondo difficile ma 
tanto affascinante, che quasi ti rapisce”; Massimiliano 
Bruno,	regista	del	film	“Gli ultimi saranno ultimi” con 
un cast d’eccezione: Paola Cortellesi, Alessandro Gas-
smann,	Fabrizio	Bentivoglio:	ll	film	narra	le	vicende	di	
un gruppo di italiani stretti fra la crisi, economica ma 
anche morale, e la necessità di negarla.

Molto attesa la proiezione di “WAX: we are the X”. 
Presenti il regista Lorenzo Corvino e gli attori Gwen-
dolyn Gourvenec, Jacopo Maria Bicocchi e Davide 
Paganini. Lorenzo Corvino: “Quando parliamo di 
‘location’ nel Cinema non dobbiamo intendere solo 
delle belle inquadrature ma l’interazione della storia, 
dei personaggi e dell’interpretazione degli attori con 
l’ambiente scelto.  ‘Wax: we are the X’ è un ‘movie on 
the road’ che parte da Roma e arriva a Montecar-
lo: un viaggio all’interno di una generazione troppo 
spesso dimenticata; un viaggio che racconta la storia 
di ragazzi che non hanno voce nella società ma che, 
ad un certo punto, hanno la possibilità di dire grazie 
a due giornalisti… è una storia vera e ci tengo a pre-
cisare che il film è stato interamente realizzato senza 
finanziamenti pubblici, solo privati”.

Applausi per Roberto Moliterno che ha presentato 
“Centosanti”; per Sergio Vitolo al Festival con “Bella e 
perduta”; per Davide Minnella con “Il potere dell’oro 
rosso” e per l’anteprima di “Patriot”	firmato	da	Miche-
langelo Fano.

“Oggi insieme domani anche”
L’edizione targata 2016 dell’Ischia Film Festival ha 

premiato, per il suo impegno e per il suo particolare 
modo di raccontare la realtà e la storia che caratte-
rizzano luoghi e persone, la regista, sceneggiatrice e 
giornalista italiana Antonietta De Lillo. In particola-
re, l’IFF ha premiato per la Regia Antonietta De Lillo 
proprio perché è riuscita, negli anni, ad interpretare, 
attraverso una visione innovativa, la realtà della strati-
ficazione	sociale,	con	l’impiego	di	tecniche	spesso	all’a-
vanguardia. Attraverso le scelte di regia della De Lillo, i 
personaggi e le storie narrate assumono caratteri unici, 
diventando un tutt’uno con i luoghi che vengono rac-
contati e che raccontano a loro volta le proprie verità. 
Antonietta	De	Lillo	rappresenta	a	tutti	gli	effetti	il	Ci-
nema italiano contemporaneo; ai microfoni del Festi-
val ha dichiarato: “Sono contenta che questo premio 
arrivi in occasione della realizzazione del secondo 
film partecipato ‘Oggi insieme domani anche’, come 
riconoscimento di questa nuova forma di fare cinema 
che costituisce all’io dell’autore un noi circolare e che 
attribuisce alle testimonianze dei tanti personaggi del 
film in giro per l’Italia la capacità di costruire una 
geografia del nostro Paese. Ciò è stato possibile an-
che grazie a ‘Marechiarofilm’ che mi ha seguita nel-
la ricerca di un linguaggio contemporaneo e ha reso 
possibile la realizzazione della mia visione. Sono par-

ticolarmente felice di ricevere questo riconoscimento 
dall’Ischia Film Festival, un festival che ammiro mol-
to per aver saputo riconoscere l’importanza dei luoghi 
in cui si muovono i personaggi dei film come elementi 
fondamentali della narrazione cinematografica”.

“Festina Lente”
Attesa da tanti è stata la pellicola “Festina Lente” che 

non poteva mancare all’IFF 2016 per l’importanza del 
collegamento tra storia e cinema, luoghi e memoria; la 
presenza della poetessa Vittoria Colonna ad Ischia, ed 
il suo matrimonio proprio nella Cattedrale dell’Assun-
ta sanno di magia e fascino senza tempo. Presenti alla 
serata la regista, Lucilla Colonna, e l’attrice Francesca 
Ceci che hanno dichiarato: “Un Festival bellissimo in 
una location ineguagliabile. Siamo felici ed emozionate 
di presentare qui il nostro lavoro: un posto che evoca 
grandi suggestioni e che è la cornice naturale alla pro-
iezione	di	‘Festina	Lente’.”	

Ancora, Antonio Losito, regista di “Il sarto dei tede-
schi”, ha dichiarato: “È una grande gioia poter pren-
dere parte al Festival delle location che è organizzato 
proprio in una location unica al mondo”.

Tanti i fan, invece, per il giurato di questa Edizione 
2016, il bravissimo attore Marco Palvetti: “Sono molto 
contento di essere stato insignito della carica di giu-
rato e di essere presente a queste meravigliose serate 
di Cinema: l’Ischia Film Festival è una manifestazione 
bellissima. I documentari selezionati mi hanno positi-
vamente colpito: poter assaporare tutte le varie sfac-
cettature del Cinema è davvero appassionante. Grazie 
al	Direttore	Messina	e	a	tutto	il	suo	Staff.”

Molto interessante “La transumanza in Basilica-
ta”; presente il Direttore di produzione, Francesco De 
Noia. Un’ottima partnership tra Ischia Film Festival e 
Basilicata Film Commission. 

Presente anche Baby Ruth, produttrice di “As one”, 
presentato in anteprima nazionale: una guerra senza 
fine	 in	 una	 città	 devastata	 in	 una	 violenta	 tempesta,	
con al centro le vicissitudini di una donna. 

Per “Ustica”, invece, in sala il bravissimo regista Ren-
zo Martinelli: un tema sempre attuale che ancora scon-
volge e rattrista.

Applauditi anche “La Città dei sogni”, e “Kivalina” 
della regista Gina Abatemarco.  

*
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Konstantin N. Batjuškov
un poeta russo ottocentesco 

fra Ischia e Napoli 
Un	brano	revisionato	dal	libro	di	Аleksej	А.	Кara-Murza	«Знаменитые русские о Неаполе» 

[I russi сelebri su Napoli, Mosca, 2002; versione italiana: Napoli russa, Roma, Sandro Teti 2005]

a cura di Michail G. Talalay

Konstantin	Nikolaevič	Batjuškov

Secondo	i	biografi,	 il	 famoso	poeta	russo	Kon-
stantin Nikolaevič Batjuškov (1787-1855) “recava 
nel sangue una predisposizione alla psicosi”, poi-
ché	molti	tra	i	suoi	familiari	soffrivano	di	distur-
bi psichici (in particolare, la madre impazzì poco 
dopo la nascita di Konstantin e fu allontanata dal-
la famiglia)...

Negli anni 1797-1802, Batjuškov studiò in alcu-
ni collegi privati di San Pietroburgo, dove ricevet-
te un’educazione umanistica e imparò il francese, 
l’italiano e il latino. Nella formazione del futuro 
poeta ebbe una grande importanza lo zio di se-
condo grado, Michail Murav’ëv, scrittore di fama, 
statista, amministratore dell’Università di Mosca 
e vice ministro dell’Istruzione; sotto la sua guida, 
Batjuškov si appassionò alla poesia e alla lettera-
tura italiana del Medioevo e del Rinascimento: 
Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso. 

Entrato in servizio presso il Ministero della Pub-
blica Istruzione, Batjuškov divenne un assiduo 
frequentatore dei salotti letterari; strinse amicizia 
con	Nikolaj	Karamzin,	Pёtr	Vjazemskij	ed	altri.	I	
primi tentativi letterari di Batjuškov ebbero suc-
cesso presso il pubblico dei lettori. 

Batjuškov aderì con passione alla vasta mobi-
litazione patriottica sorta a seguito della disfatta 
di Austerlitz e nel 1807, allo scoppio del secondo 
conflitto	 napoleonico,	 prese	 parte	 come	 volon-
tario alla campagna di Prussia (nella battaglia 
di Heilsberg fu gravemente ferito; un proiettile 
gli lese il midollo spinale). Partecipò inoltre alla 
guerra	contro	Napoleone	del	1812,	detta	‘Patrio-
tica’, e alla campagna estera degli anni 1813-1814.

Nel 1816 gli insuccessi lavorativi, le delusioni 
sentimentali e le periodiche manifestazioni di 
squilibrio psichico, accompagnate da deliri alluci-
natori, costrinsero Batjuškov a ritirarsi dal servi-
zio e ad appartarsi in campagna. Il poeta trascorse 

quei mesi scrivendo versi, traducendo dall’italia-
no e vagheggiando un viaggio in Italia. Nella pri-
mavera del 1817 Batjuškov scrisse all’amico Niko-
laj	Gnedič:	“Sotto i cieli della mia Italia...”, pre-
cisamente	‘mia’. Prendo questa cosa dal vivo dal 
Monti, da Petrarca... Generalmente gli italiani, 
parlando	dell’Italia,	aggiungono	‘mia’. La amano 
come un’amante. Se questo è un errore gramma-
ticale, allora lo assumo in coscienza”.

Nel 1818, grazie a un editto dell’imperatore 
Alessandro I, il Batjuškov tornò in servizio, acqui-
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sì il grado di consigliere di corte e fu assegnato a 
una missione diplomatica a Napoli - a quell’epoca 
capitale del Regno delle Due Sicilie.

Batjuškov partì per Napoli nel novembre del 
1818, attraverso Varsavia e Vienna. All’inizio del 
1819 riuscì ad assistere al carnevale di Venezia, 
poi a quello di Roma. Su incarico del presiden-
te dell’Accademia di Belle Arti Aleksej Olenin, 
Batjuškov prese sotto la sua tutela i tirocinanti 
russi inviati in Italia dalla Società di incoraggia-
mento degli artisti. Nel febbraio del 1819, in una 
lettera ad Olenin, Batjuškov presentò un progetto 
per la creazione in Italia di un’Accademia russa 
di Arte: 

“Ho incontrato gli artisti... Gli allievi dell’Acca-
demia si comportano in maniera meravigliosa e 
si direbbe che mi abbiano preso a benvolere... Vi 
dirò francamente che la paga stabilita per loro 
è talmente bassa, talmente misera, che a sten-
to riescono a mantenersi in modo decente. Qui 
un lacchè, un servitore prende di più. L’artista 
non deve vivere nel lusso, ma anche la miseria 
è pericolosa. Non hanno di che comprare il ges-
so e niente con cui pagare i modelli. Il carovita è 
terribile! Gli inglesi hanno affollato la Toscana, 
Roma e Napoli; quest’ultima città è ancora più 
cara. Peraltro anche qui [a Roma] tutto è tre vol-
te più caro che da noi, se si vive in locanda, ma 
anche stando in appartamento non lo è meno di 
una volta e mezzo o due... Quattro pensionanti 
sono un numero esiguo, all’Accademia non ci si 
può certo aspettare grandi successi da quattro 
giovani. Le malattie, le condizioni finanziarie, 
migliaia di cause possono fuorviarli o rubar-
li all’arte: ciò che dico è la pura verità. È con-
sigliabile averne più di dieci, a Roma. Su dieci, 
due o tre possono riuscire. La Russia ha bisogno 
di bravi artisti, ne ha un bisogno impellente - in 
particolare di architetti, e io desidero di tutto 
cuore che l’erario non si penta dei soldi spesi”. 
Alla	fine	di	febbraio	del	1819	Batjuškov	raggiun-

se la capitale del Regno delle Due Sicilie e iniziò a 
lavorare per la missione diplomatica. A quel tem-
po a Napoli vi erano molti russi: in città era giunto 
con un folto seguito il ventenne granduca Michail 
Pavlovič	(figlio	cadetto	dello	zar	Paolo	I,	 fratello	
di Alessandro I), che stava allora viaggiando per 
l’Europa.

A Napoli
A Napoli Batjuškov si stabilì presso il lungomare 

di Santa Lucia. Delle prime impressioni sulla città 
scrisse all’amico di gioventù Aleksandr Turgenev: 

“Proprio come l’imperatore Tiberio - la cui 
isola [Capri] si trova di fronte alla mia finestra 
- non sapeva in che modo cominciare il proprio 
messaggio al senato, così io, agitato da senti-
menti contrastanti, in mezzo alle preoccupazioni 
e alle distrazioni, tra le visite e le spese, in mezzo 
all’incessante vociare della gente che riempie il 
lungomare, al suono delle catene dei forzati, al 
canto dei pulcinella, dei lazzaroni e delle lavan-
daie, non sono capace, non so da cosa incomin-
ciare la mia lettera... Ogni giorno il popolo si 
riversa a ondate nel vasto teatro a godere della 
musica di Rossini e del dilettevole canto delle sue 
sirene, mentre il nostro vicino Vesuvio si prepara 
all’eruzione; si dice che a Portici e nei dintorni i 
pozzi stiano cominciando a prosciugarsi: segno, 
secondo le parole degli osservatori, che il vulca-
no si metterà al lavoro”. In compagnia del gran-
duca, Batjuškov percorse le coste del golfo di Na-
poli: “Quattro settimane di seguito ho dedicato 
all’osservazione dei dintorni di Napoli, interes-
santi sotto tutti i riguardi, unici, incomparabili. 
Quattro volte sono stato a Pompei e due volte sul 
Vesuvio: due luoghi tali da meritarsi la curiosità 
dell’uomo meno curioso” (lettera a Nikolaj Ka-
ramzin).

“Due volte sono salito sul Vesuvio e di Pompei 
conosco a memoria ogni pietra. Spettacolo me-
raviglioso, ineffabile, ceneri eloquenti!” (lettera a 
Nikolaj	Gnedič).	

Durante questi viaggi Batjuškov si avvicinò in 
particolare allo scienziato ed educatore svizzero 
Frédéric-César de La Harpe, un tempo istitutore 
di Alessandro I, che ora accompagnava il gran-
duca nel suo viaggio all’estero: “Quando c’era il 
granduca, ho fatto conoscenza con La Harpe, il 
quale è vigoroso nel corpo e nello spirito. È sa-
lito sul Vesuvio senza l’aiuto di una guida e, con 
nostra vergogna, ha sopravanzato la gioventù” 
(lettera ad Aleksandr Turgenev, 24 marzo 1819).

Non pochi russi restarono a Napoli anche dopo 
la partenza del granduca Michail. Le feste in cit-
tà proseguirono, stavolta in occasione dell’arri-
vo dell’imperatore austriaco Francesco I: “Russi 
dappertutto. L’arrivo dell’imperatore è servito 
come pretesto per balli, concerti e festeggiamen-
ti. Indossiamo spesso la divisa”	(lettera	a	Gnedič,	
maggio 1819). 

Tra gli alti dignitari russi che all’epoca si trovò 
a frequentare quasi quotidianamente a Napoli, 
Batjuškov nomina con particolare frequenza il 
conte Jurij Golovkin, ambasciatore russo a Vien-
na; il generale feldmaresciallo principe Michail 
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Voroncov; il generale di fanteria e governatore ge-
nerale	di	Mosca	Aleksej	Ščerbatov;	il	generale	del	
seguito imperiale principe Aleksandr Menšikov...  
Nello stesso tempo, il contrasto tra la meraviglio-
sa natura di Napoli, l’allegria generale e lo stato 
d’animo personale, morboso e malinconico, divie-
ne il motivo principale delle lettere di Batjuškov: 
“Di Napoli Torquato Tasso dice, in una lettera 
a un certo cardinale, che non produce niente, se 
non garbo e allegria. Ma non è sempre allegria! 
Io non riesco ad abituarmi al chiasso nella via, 
all’isolamento nella mia stanza. Di giorno met-
te allegria vagare per il lungomare ricoperto di 
melarance in fiore, ma di sera non sarebbe male 
starsene con gli amici presso un bel fuoco e par-
lare di tutto ciò che si ha nel cuore. A una certa 
età, questa è una necessità per un essere istruito 
e pensante... Qui la primavera è in piena fioritu-
ra: il mandorlo è coperto di fiori, le rose appas-
siscono, le arance mature si staccano dai rami e 
cadono a terra in mezzo ai fiori che sono dissemi-
nati ovunque; ma io partecipo poco ai festini de-
gli uomini e della natura: vivo con i libri e penso 
a Voi” (lettera ad Turgenev, 24 marzo 1819). 

“Dalle mie finestre la vista è veramente stupen-
da: il mare, tempestato d’isole. Esso disperde la 
mia tristezza, giacché dal mio arrivo sono tri-
ste. Dicono che tutti gli stranieri durante i pri-
mi giorni di permanenza qui s’immalinconisca-
no e si struggano” (lettera alla sorella maggiore 
Aleksandra, 1 aprile 1819).

“Napoli è veramente incantevole, per la sua 
posizione geografica, è completamente diversa 
dalle città dell’Italia Settentrionale. L’intera città 
è per le vie, baccano terribile, popolani a frotte... 
Mi allieta osservare la gente; a casa, soprattutto 
se si è soli, di sera è triste e tedioso. L’unico piace-
re consiste nelle passeggiate e in questo Vesuvio 
che di notte s’incendia tutto”	 (lettera	 a	 Gnedič,	
maggio 1819).

“Napoli, dicono, è allegra. Io da tempo non 
conosco alcuna allegria. L’unico piacere sono i 
libri. Ma la lettura mi strema, non possiedo più 
quell’attenzione con cui una volta riuscivo a leg-
gere persino le sciocchezze. È rimasta in me an-
cora una certa sete di conoscere tutto, una sete 
che non ho la forza di appagare. Ogni cosa mi 
è di tormento, persino la mia inveterata igno-
ranza. Quanto tempo perduto! Ma le sere qui mi 
sono tediose. La vita di società non mi va asso-
lutamente a genio. Non v'è con chi scambiare i 
propri pensieri, non soltanto le emozioni. Gli 
stranieri parlano del Vesuvio, la gente del posto 

del San Carlo e del Corso. Qui non si amano con 
ardore le arti, le scienze, tutti sono semplicemen-
te allegri, corrono, gridano, cantano. Tutto ciò 
possiede un proprio fascino. Ciascuno è felice a 
modo suo e, finché non arrivano i tempi difficili, 
ciascuno se la gode: fanno bene” (lettera a Vasilij 
Žukovskij,	1	agosto	1819).	
Dopo	la	partenza	definitiva	dei	russi	da	Napo-

li,	Batjuškov	prese	in	affitto	a	Santa	Lucia,	presso	
una francese di nome Sainte-Ange, un nuovo ap-
partamento ammobiliato, in cui a un certo punto 
visse insieme con il pittore paesaggista Sil’vestr 
Ščedrin,	giunto	da	Roma:	

“Ho preso in affitto un appartamento meravi-
glioso presso delle brave persone, dei francesi. 
Ammobiliato e dotato di tutto il necessario, con 
vista sul mare, ma in un posto cosi rumoroso che 
riesco a fatica a dormire. Dicono che al rumore 
ci si può avvezzare, ma ci crederò quando mi 
sarò abituato... Finora non sono riuscito ad abi-
tuarmi a questo baccano, tanto più che vivo nella 
zona più chiassosa della città, dalle mie finestre 
il quartiere di Santa Lucia è un eterno merca-
to, rumori, strilli e lamenti; ma a mezzogiorno 
(quando tutte le vie qui sono vuote, come da noi 
a mezzanotte) si odono lo sciabordio delle onde 
e il vento. Di fronte a me si trovano numerose 
locande e stabilimenti balneari. Per la strada si 
mangia e si beve proprio come da voi sull’isola 
Krestovskij, con la sola differenza che, se anche 
si somma tutto il chiasso di Pietroburgo a tutto il 
chiasso di Mosca, il risultato non è ancora niente 
in confronto al rumore di qui” (lettera a E. Mu-
rav’ëva).

A Napoli, tuttavia, la salute di Batjuškov lascia-
va a desiderare: “Per l’imperatore (Francesco I) 
qui sono state date feste sontuose. Durante una 
di esse mi sono preso un sontuoso raffreddore... 
Sono raffreddato e chiuso in casa da due setti-
mane... Spero che l’estate possa guarirmi e che 
i bagni caldi a Ischia, con le immersioni in mare 
sulla costa gelida di Castellammare, mi forti-
fichino un poco... Proprio mentre Napoli inces-
santemente si svuota, gli stranieri se ne vanno e 
il sole si fa insopportabile, io sono malato, cara 
zietta; per tre settimane me ne sono stato chiuso 
in casa con la gola gonfia e ho avuto il tempo di 
pensare a Voi” (lettera a E. Murav’ëva). Batjuškov 
si scontra anche con problemi materiali, dei quali 
scrive alla sorella Aleksandra, ricordandole insi-
stentemente la necessità di un invio regolare di 
denaro dalla Russia:

“Adesso comincio a pensare alle mie finanze... 
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Qui non so cosa mi toccherà spendere, ma meno 
di mille dei nostri soldi non è possibile. La vita 
non è cara, non c’è di che lamentarsi. Un ottimo 
pranzo in trattoria lo paghiamo al massimo dai 
due ai tre rubli, ma le spese impreviste e la car-
rozza vengono a costare molto caro. Qui tutti si 
sentono in dovere di frodare gli stranieri, spe-
cialmente se ti vieni a trovare su una strada fuori 
città. Comunque sia, confido con l’aiuto di Dio di 
potermi mantenere senza debiti e senza bisogno 
d’aiuto; desidero soltanto ricevere in tempo le 
mie piccole rendite”. 

A Ischia

Nell’estate del 1819 il governo russo nominò 
un nuovo diplomatico a Napoli - il conte Gustav 
Štakel’berg. Il nuovo ambasciatore, che aveva af-
fittato	per	la	rappresentanza	russa	una	grande	re-
sidenza di lusso sulla riviera di Chiaia, si mostrò 
inizialmente benevolo nei confronti di Batjuškov 
e gli concesse addirittura due settimane di cure a 
Ischia,	un’isola	vicina	a	Napoli,	celebre	fin	dall’an-
tichità per le sue sorgenti termali. 

Da Ischia, Batjuškov scrisse in Russia al poeta 
Žukovskij:	“Non mi trovo a Napoli, bensì sull’i-
sola di Ischia, di fronte a Napoli; mi bagno nel-
le acque minerali, che sono più forti di quelle 
di Lipeck; bevo acqua minerale, respiro aria 
vulcanica, mi nutro di fichi, mi cuocio al sole, 
passeggio sotto i viali di viti (o cicute) mentre 
spira il vento africano e - cosa più bella in as-
soluto - godo dello spettacolo più sfarzoso del 
mondo: di fronte a me, in lontananza, Sorren-
to, culla di colui (Torquato Tasso) al quale devo 
i piaceri più elevati che abbia mai provato; poi 
il Vesuvio, dal quale di notte erompe silenziosa 
una vampa simile a una fiaccola; le alture di 
Napoli, coronate di castelli; e poi Cuma, dove 
giunse in viaggio Enea, o Virgilio; Baia, oggi 
un luogo malinconico, un tempo rigoglioso; 
Capo Miseno, Pozzuoli e - all’orizzonte estre-
mo - le catene montuose che dividono la Cam-
pania dall’Abruzzo e dalla Puglia. Non quivi 
si conclude la vista dal mio terrazzo: se volgo 
lo sguardo a settentrione, vedo Gaeta, le vette 
di Terracina e l’intera costa che allungandosi 
verso Roma si perde nell’azzurrità del mar Tir-
reno. Dalle cime di quest’isola, distintamente, 
l’isola di Procida; verso sud Capri, dove visse 
il crudele Tiberio... Di notte il cielo si riveste di 
un meraviglioso fulgore; la Via Lattea qui è 

tutt’altra cosa, incomparabilmente più vivida. 
In direzione di Roma sorge dal mare una terri-
bile cometa, della quale poco ci preoccupiamo. 
Tali immagini svergognerebbero la tua fanta-
sia. La natura è un grande poeta e mi rallegra 
che nel mio cuore io riesca a emozionarmi per 
tali viste; sfortunatamente, non troverò mai la 
forza di esprimere ciò che provo: per questo è 
necessario il Vostro talento... In mezzo a tali 
meraviglie, sorprende il mutamento che in me 
è sopraggiunto: mi è impossibile comporre po-
esie... L’Italia non mi aiuta: qui muoio di fred-
do, che sarà di me al nord? Non oso nemmeno 
pensare al ritorno. Al mio arrivo ho comincia-
to a dedicarmi con fervore alla lingua italiana, 
che per noi stranieri è difficilissimo parlare con 
un minimo di grazia e correttezza. Ma, lungi 
dall’essere inutile, si tratterebbe per me di una 
cosa quasi indispensabile sotto tutti gli aspetti; 
in breve, voglio conoscere questa terra, che si 
fa per me di ora in ora più interessante. Per 
il mio stesso lavoro occorre apprendere la lin-
gua locale. Ecco perché tutta l’attenzione si è 
concentrata su di essa, e probabilmente riusci-
rò, se non a parlare, quantomeno a scrivere in 
italiano.

Nel frattempo, per non dimenticare del tut-
to la mia... scrivo le mie note sulle antichità 
dei dintorni di Napoli, che un giorno leggere-
mo insieme... Un giorno questa fatica tornerà 
utile, giacché la fatica, ne sono convinto, non 
è mai invano. Cosi tutte le mie giornate sono 
completamente occupate. Faccio poca vita di 
società, sono rare persino le mie fugaci com-
parse, che non vanno al di là dello stretto ne-
cessario. Il teatro per me non esiste, e a Napoli 
non sono diventato un napoletano: ecco la mia 
storia, amico mio... Qui, in terra straniera, bi-
sogna possedere una certa forza d’animo, per 
non scoraggiarsi e cadere nella solitudine to-
tale. Gli amici li dona il caso, il tempo. Quaggiù 
non troverò, non stringerò amicizie tali, quali 
ho al nord. D’altra parte, è meglio cosi!”.

Al ritorno da Ischia, Batjuškov scrisse in Russia: 
“Quanto a me vi dirò, venerabile zietta, che da 
Ischia sono tornato a Napoli. Con i bagni termali 
la mia salute si è ristabilita, e desidero soltanto 
che continui cosi. Vi ho già scritto dell’arrivo del 
nostro nuovo ministro, che, a quanto sembra, 
verso di me è piuttosto benevolo e ben disposto. 
Da parte mia, non voglio tralasciare nulla che 
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possa meritarmi la sua stima, per me lusinghie-
ra. Ora, per l’assenza del mio collega, egli talvol-
ta mi obbliga a lavorare. Per il resto Napoli, a cui 
un poco alla volta mi sto abituando, è tale e quale 
l’avevo lasciata. I balli non sono ancora inizia-
ti, e anche i teatri sono stati chiusi in occasione 
del digiuno in memoria di San Gennaro. In loro 
sostituzione si tengono dei concerti non sempre 
riusciti. Ci credete che qui, nella patria della mu-
sica, le belle voci sono scomparse?” (lettera a E. 
Murav’ëva, settembre 1819).

“È da poco cominciata la stagione d’opera e al 
San Carlo gridano come prima: gridano, giac-
ché da tempo qui si è smesso di cantare. Di notte 
il Vesuvio butta fuoco, e io m’appresto a inviar-
Vi alcuni ritratti di questo monello. Attendiamo 
l’arrivo di un nugolo d’inglesi dall’Italia setten-
trionale e da Albione” (lettera ad A. Turgenev, 3 
ottobre 1819).

Nel tentativo di incoraggiare l’amico caduto 
preda di una profonda malinconia, e fors’anche di 
spingerlo a tornare alla scrittura, Karamzin - che 
fu sempre ben disposto nei confronti del poeta - 
scrisse così a Batjuškov: 

“Maturate, rafforzate il Vostro sentimento, ch’è 
più alto della ragione: esso è l’anima dell’anima - 
illumina e riscalda l’autunno più profondo della 
vita. Scrivete, che sia in versi o in prosa - solo, 
con sentimento: tutto sarà nuovo e forte. Spero 
che adesso siano cessate le Vostre lagnanze sulla 
salute, che essa stia fiorendo e che dia per frut-
to un delizioso fanciullo con una corona d’alloro 
per il genitore: un poema come non è mai appar-
so nella santa Rus’! Non è vero, mio buon poeta? 
Lo dico con un sorriso, ma senza scherzo. Dio vi 
scampi dal lodare ancora l’indolenza, foss’anche 
con versi magnifici! Dipingetemi Batjuškov, cosi 
che io possa vederlo come in uno specchio, con 
tutte le naturali bellezze dell’anima sua, per in-
tero, non a frammenti, affinché i posteri possano 
conoscervi come io Vi conosco e amarVi come io 
Vi amo. In tal caso, acconsento ad attendere a 
lungo una risposta a questa lettera. Chiedo: cosa 
fa Batjuškov? Perché non mi scrive da Napoli? 
E se un genio invisibile mi sussurra all’orecchio: 
Batjuškov lavora su qualcosa d’immortale, allo-
ra dico: che taccia con gli amici, purché parli con 
i secoli!”. 

Tuttavia si conoscono solo due frammenti po-
etici composti da Batjuškov sulle rive del golfo di 
Napoli. Il primo fu scritto durante l’escursione tra 
le antiche rovine di Baia, vicino a Napoli, nel mag-
gio del 1819:

Tu dal sepolcro ti ridesti, o Baia,
d’Aurora all’apparir de’ primi raggi,
ma non ti renderà l’alba purpurea
de’ giorni andati il fulgido splendor,
né tornerà di tuoi rifugi la frescura
ove ozieggiavan di beltà le folle,
né mai le porporine tue colonne
dall’acque turchine emergeranno più.

La seconda poesia composta da Batjuškov a Na-
poli nell’estate del 1819 è la libera trasposizione di 
una delle canzoni contenute nel Childe Harold’s 
Pilgrimage di Byron:

Piacere è pur nella ferocia delle selve,
del mare in sulla riva gioia,
e armonia nel vociar di queste onde
che infrangonsi in vuota corsa.
Amo il mio prossimo, ma tu, madre Natura,
al cor mio sei più di tutto cara!
Con te per mia signora appresi a obliare
ciò che fui quand’ero più giovane
e quel che nel freddo degli anni diventai.
Con te rivivono i miei sensi:
esprimerli non può in belle parole l’anima,
e come tacerne non so.

A Napoli il lavoro di Batjuškov non fu turbato 
solo dalla malattia, ma anche da alcune circostan-
ze esterne. La primavera e l’estate del 1820 furono 
insolitamente calde, persino secondo i parametri 
del luogo. Batjuskov scriveva a E. F. Murav’ëva 
che la sua salute “a causa della calura insoppor-
tabile si è molto guastata”, che “un’estate così 
torrida qui non si era mai vista”, che “negli ulti-
mi mesi non ha pressoché piovuto” e che presto si 
sarebbe “trasferito a Castellammare, fuori città, 
dove tutti stanno scappando dall’arsura”. Ma nel 
luglio del 1820 a Napoli scoppiarono disordini di 
massa; su decisione del Congresso Europeo riuni-
to a Laibach, contro gli insorti napoletani furono 
mandati i soldati austriaci. Si deteriorarono an-
che i rapporti di Batjuškov con il potere: prove-
niente da una schiatta di diplomatici, nato in una 
famiglia di antica ascendenza lituana, il conte 
Štakel’berg era un capo severo e pedante, che esi-
geva dai subordinati un’obbedienza cieca. L’amor 
proprio di Batjuškov, benché egli non fosse certo 
un lavoratore particolarmente assiduo, indubbia-
mente	 ne	 soffriva:	 probabilmente	 già	 dall’inizio	
del 1820 più d’una volta chiese il permesso di re-
carsi in Germania per le cure termali o quanto-
meno di essere trasferito a Roma, ricevendo ogni 
volta	un	rifiuto.	Il	complicarsi	della	situazione	po-
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litica nel Regno delle Due Sicilie (per via del quale 
il conte Štakel’berg fu costretto a lasciare Napoli 
per qualche tempo) agevolò Batjuškov, che riusci 
infine	a	ottenere	il	trasferimento	a	Roma,	al	servi-
zio	del	settantasettenne	console	Andrej	Jakovlevič	
Italinskij, veterano della diplomazia russa e uomo 
dal sapere davvero enciclopedico. Alla metà di-
cembre del 1820, Batjuškov consegnò a Italinskij 
una lettera in francese dal seguente contenuto: 

“Signor console! Sua eccellenza il conte 
Štakel’berg, presso il quale ho avuto l’onore di 
servire, mi ha ordinato, prima di lasciare egli 
stesso Napoli, di recarmi a Roma. Poiché l’a-
ria vulcanica di Napoli è per me nociva, già da 
tempo desideravo un congedo a tempo indeter-
minato o il trasferimento ad altra missione, per 
la qual cosa avevo fatto domanda al mio supe-
riore. Ora che sono a Roma, considererei realiz-
zati i miei desideri più cari, Vostra eccellenza, se 
Vi compiaceste di soddisfare la mia umilissima 
e rispettosa richiesta d’insignirmi dell’onore di 
continuare sotto di Voi il mio servizio per l’Im-
peratore e d’intercedere per me presso il ministe-
ro la grazia di essere assegnato alla missione di 
Vostra eccellenza. Resto, con profondo rispetto, 
signor console, Vostra eccellenza, Vostro servo 
umilissimo e obbediente. Batjuškov “.

Il saggio Italinskij evidentemente comprese su-
bito che la richiesta di trasferimento a Roma da 
parte di Batjuškov non era che un modo per la-
sciare, sia pure temporaneamente, il servizio. De-
gli avvenimenti successivi il biografo di Batjuškov 
Lev Majkov scrisse: “Italinskij trattò il poeta ma-
lato con grande compassione e scrisse al conte 

Nessel’rode, che aveva sostituito il conte Giovan-
ni Antonio di Capo d’Istria alla direzione del mi-
nistero degli affari esteri, una lettera in cui par-
lava con le espressioni più calorose della grave 
malattia di Batjuškov e delle sue doti non comu-
ni, con la preghiera di concedergli un congedo a 
tempo indeterminato, che gli permettesse di cu-
rarsi, e di aumentare la retribuzione da lui rice-
vuta. Con una lettera del 28 aprile 1821, il conte 
Nessel’rode informò Italinskij che la sua interces-
sione per Batjuškov aveva ottenuto a Laibach il 
benevolo assenso del sovrano”.

Batjuškov restò a Roma in tutto sei mesi, dal di-
cembre 1820 al maggio 1821, in un modesto ap-
partamento a Piazza del Popolo. La salute psichica 
andò peggiorando, ricomparvero le allucinazioni. 
La successiva cura delle acque in Germania non 
apportò alcun giovamento. Nel 1822 Batjuškov 
fece ritorno malato in Russia. All’imbarazzante 
domanda di un amico, su cosa avesse scritto di 
nuovo, egli rispose: “Cosa posso scrivere e cosa 
dire dei miei versi? Io sono simile a un uomo che 
non ha raggiunto la propria meta, ma recava in 
testa un recipiente colmo. Il vaso è scivolato dal-
la testa, è caduto e andato in frantumi. Prova a 
capire adesso cosa conteneva!”.

Negli anni successivi Batjuškov tentò più vol-
te il suicidio. Cercarono di curarlo portandolo in 
Crimea, nel Caucaso e all’estero, ma invano: il di-
sordine mentale peggiorò. Ormai pazzo, il poeta 
visse ancora trent’anni con i familiari nella sua te-
nuta di Vologda. Mori nel 1855 di febbre tifoidea e 
venne seppellito presso un monastero.

(a cura di Michail G. Talalay)
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Un “Innominato” manzoniano 
nella Torre Guevara ?

di Rosario de Laurentiis

Fin dall’avvio dei lavori di restau-
ro della torre di S. Anna, continua-
vamo a chiederci – noi del circolo 
Sadoul e gli specialisti dell’Uni-
versità di Dresda - perché mai le 
splendide decorazioni della prima 
sala	 del	 piano	 nobile	 dell’edificio	
fossero state interamente cancel-
late e poi ricoperte con altri dise-
gni di stile diverso.

Nei miei scritti sui progressi dei 
lavori avevo più volte sottolineato 
come la spiegazione di un cambia-
mento dei gusti e delle mode non 
fosse convincente alla luce del fat-
to che erano stati rimossi anche gli 
stemmi	dei	Guevara	e	le	raffigura-
zioni di momenti particolarmente 
importanti per la storia di quella 
famiglia.

All’inizio di questo 2016 avevo 
chiesto ai Professori tedeschi, ve-
nuti	ad	Ischia	per	effettuare	analisi	
chimiche e  controllare l’andamen-
to dei lavori, se era possibile che i 
disegni che in questi anni abbiamo 
riportato alla luce fossero stati co-
perti da un primo strato di calce 
viva. Avevo infatti ipotizzato che la 
stanza fosse stata interamente ste-
rilizzata dopo il decesso di un fami-

liare a causa della peste (e – come 
ci ricorda Manzoni - nel seicento si 
era avuta una grave epidemia che 
aveva causato innumerevoli vitti-
me in tutt’Italia).

La risposta da Dresda è stata ca-
tegorica: le decorazioni delle mura 
della prima sala erano state sosti-
tuite con disegni su fondo bianco 
raffiguranti	 uccelli	 e	 candelabri.	
Solo successivamente erano stati 
ricoperti anche quelli della volta. 
Nessun intento sanitario aveva 
motivato la rimozione di scene 
quali la battaglia di Las Navas e le 
curatissime “grottesche” di Vrede-
man de Vries… 

Non restava che riprendere in 
considerazione l’ipotesi della 
“damnatio memoriae”. I disegni 
originali erano stati cancellati solo 
nella prima sala. In quella adia-
cente risultavano esser stati lascia-
ti intatti: dunque non si trattava di 
una questione di gusto, ma qual-
cuno aveva deliberatamente fatto 
coprire solo i ricordi dei Guevara.

Ma poteva un esponente di que-
sta famiglia oltraggiare in questo 
modo il suo nome ed il suo tito-
lo?	 I	 Guevara	 possedevano	 fin	

dai tempi aragonesi questa torre, 
chiamata anche “di Bovino” dopo 
l’acquisto di quel feudo in Puglia, 
e l’avevano abbandonata solo nella 
prima metà dell’ottocento dopo la 
storia del cimitero dei colerosi di 
cui abbiamo altre volte parlato.

Dunque si doveva ipotizzare che 
– per un certo periodo e, come 
precisavano gli esperti tedeschi, 
nel corso del milleseicento - la 
proprietà fosse passata ad un’altra 
famiglia e fosse stata successiva-
mente riacquistata dai Guevara. 
Mancava però (e manca tuttora) 
una prova di tutto ciò. Ma qualche 
indizio c’è e vorrei sottoporlo alla 
attenzione dei lettori.

Avevo in passato segnalato che le 
quattro aquile a due teste che de-
corano la sala adiacente a quella in 
discorso erano probabilmente da 
collegare al matrimonio del quar-
to duca di Bovino con una dama 
nel cui stemma –s u autorizzazio-
ne	 imperiale	 -	 figurava	 l’insegna	
asburgica. Il matrimonio del Duca 
Carlo Antonio Guevara è del 1635.

Il duca risiedeva a Bovino, dove 
era nato lui ed una decina di fra-
telli e sorelle tra i quali c’era Anna, 
che andò in sposa ad Andrea d’A-
valos principe di Montesarchio. Le 
loro famiglie erano discendenti da 
due	fratelli	(figli	della	stessa	mam-
ma) venuti in Italia con re Alfonso 
d’Aragona e vi sono stati  frequenti 
i matrimoni tra le due casate.

La torre ischitana potrebbe es-
sere stata data in dote ad Anna 
in occasione del suo matrimonio 
(visto che certamente l’avrebbe 
utilizzata, essendo il marito incari-
cato della difesa di Procida) o po-
trebbe essere stata acquistata dagli 
sposi, poiché il principe era parti-
colarmente interessato ad avere 
una proprietà ad Ischia. Come ri-
corda la Treccani, Andrea ambiva 
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alla nomina reale a governatore di 
Ischia, carica per tradizione con-
cessa ai D’Avalos marchesi del Va-
sto. 

Il principe di Montesarchio è 
infatti cugino di Ferrante France-
sco d’Avalos, marchese del Vasto 
e	signore	di	Ischia,	che	non	ha	fi-
gli. Nel 1648 il marchese muore 
lasciando i titoli alla vedova, Ge-
ronima Doria. Se il marchesato –
ereditario - andrà a Diego, fratello 
di Ferrante e Principe di Isernia, il 
governatorato potrebbe andare ad 
Andrea …

Ma ci vuole il permesso del Vice-
ré, che in questo momento è Don 
Ignico Velez de Guevara y Taxis, 
ottavo conte di Oñate, a Napoli dal 
1648 al 1653.  Si tratta di un pa-
rente dei Guevara di Ischia (che, 
nella loro torre, espongono in bel-
la mostra la scena della battaglia 
in cui si distinse proprio un conte 
di Oñate). Se la torre è – come ab-
biamo ipotizzato - di proprietà di 
Anna Guevara, il principe Andrea 
si trova dunque, in salotto, la testi-
monianza della gloria del viceré … 
che però lo vuole morto!

E questa non è una frase fatta: il 
Viceré chiederà infatti la testa del 
d’Avalos e manderà al patibolo i 
suoi complici, mentre il principe 
si salverà per intervento reale, ma 
sarà costretto all’esilio. L’odio di 
Andrea per l’Oñate appare dun-
que tutt’altro che immotivato. E 
questo potrebbe spiegare perché i 
disegni della torre vengono rico-
perti cancellando ogni riferimento 
ai Guevara.

Resta da spiegare adesso com’è 
che la Torre ritornò alla famiglia 
dei duchi di Bovino. E la risposta è 
semplicissima:	la	figlia	del	Princi-
pe, Sveva d’Avalos, sposa il cugino 
Giovanni Guevara, duca di Bovino 
e	figlio	di	quella	Placidia	Cybo	che	
aveva portato in famiglia le aquile 
d’Asburgo. La Torre torna ai Gue-
vara e la parentesi dei d’Avalos 
sembra archiviata.

A questo punto, ribadendo che 
quella esposta è solo una teoria 
che ha bisogno di conferme (ma 

che sembra l’unica in grado di dare 
una risposta a tutti i nostri interro-
gativi) pare opportuno presentare 
brevemente i motivi del contrasto 
tra il Viceré ed il d’Avalos.

Il conte di Oñate arriva a Na-
poli nel 1648 con alle spalle una 
carriera diplomatica di successo.  
Fratello del Viceré di Sardegna, 
appartiene al ramo spagnolo dei 
Guevara dal quale quello dei du-
chi di Bovino si è separato due-
cento anni prima. Non avrà vita 
facile nella capitale del viceregno, 
dovendo scontrarsi prima con i 
postumi della rivolta di Masaniel-
lo e poi con la gelosia di Giovanni 
d’Austria	che	–	pur	essendo	figlio	
naturale del re di Spagna - aveva 
qualche ambizione di procurarsi 
un trono a Napoli.

Stroncata la rivolta, riconquistati 
i territori presi dai francesi, allon-
tanati Giovanni d’Austria e Andrea 
d’Avalos, l’Oñate dette impulso 
alla cultura ed alle arti ed è ricor-
dato favorevolmente da Pietro 
Giannone per aver riaperto l’Uni-
versità e restaurato il palazzo che 
ospita oggi il Museo Nazionale. 
La Chiesa e la nobiltà napoletana 
si	 dimostrarono	 però	 insofferenti	
verso	la	sua	politica	fiscale	e	ne	ot-
tennero – nel 1653 - il richiamo in 
patria. Dopo la partenza dell’Oña-
te, come ricorda Galasso, i signo-
rotti tornarono a spadroneggiare 
arrivando	perfino	a	coniare	mone-
te false e far assaltare i corrieri che 
viaggiavano tra Napoli e la Puglia.
Se	 il	 Vicerè	 era	 una	 figura	 di	

grande personalità, il principe di 
Montesarchio non era certamente 
da meno. Andrea d’Avalos aveva 
ereditato un piccolo feudo (che in 
passato era appartenuto ai Leo-
nessa, famiglia imparentata con i 
Guevara di Bovino) ma aveva am-
bizioni molto più vaste e può esse-
re	certamente	accostato	alla	figura	
dell’Innominato dei “Promessi 
Sposi”.	Il	dizionario	biografico	del-
la Treccani ricorda infatti che que-
sto nobile era ambizioso, rissoso e 
prepotente; Galasso aggiunge che 
aveva aperti rapporti con banditi e 

consentiva ai suoi sgherri di venire 
alle mani con le truppe spagnole 
perfino	 nella	 città	 di	 Napoli.	 Po-
trebbe,	infine,	esser	lui	quel	d’Ava-
los di cui si racconta che avrebbe 
ucciso una contadina facendo tiro 
a segno con la brocca che questa 
portava in testa, venendo punito 
solo	 con	qualche	mese	di	 confino	
a Procida.

Nella vita politica del viceregno il 
d’Avalos si distinse per aver avuto 
una parte importante nell’uccisio-
ne di Masaniello; aveva poi trama-
to con i francesi ed aveva in pratica 
consentito loro di prendere l’isola 
di Procida da lui governata. 

L’Oñate lo fece arrestare e rin-
chiudere a Castel dell’Ovo e fece 
giustiziare i suoi complici, ma non 
riuscì ad ottenere la stessa pena 
per il principe, che venne esiliato 
in Spagna. Caduto in disgrazia il 
Viceré, il d’Avalos ritornò amico di 
Filippo IV di Spagna, che lo nomi-
nò ammiraglio. Dopo varie fortu-
nate campagne navali, il Principe 
ottenne il permesso di tornare a 
Napoli, dove riprese a coltivare le 
sue ambizioni. Alla veneranda età 
di quasi novant’anni riuscì a stron-
care una congiura antispagnola 
ricevendo in premio il prestigiosis-
simo “toson d’oro”,  ma non i feudi 
di Vasto e Pescara ai quali aveva da 
sempre aspirato.

Insomma, ci troviamo di fron-
te ad un personaggio controver-
so che ebbe un ruolo importante 
nella storia di Napoli ed in quella 
di Spagna. Potrebbe essere stato – 
per un breve periodo - il padrone 
della nostra torre dove avrebbe or-
dinato la cancellazione dei disegni 
murali,  ma – a sostegno di questa 
tes i- possiamo al momento pro-
porre solo argomentazioni basate 
su indizi e sulla logica. Continue-
remo dunque le nostre ricerche 
perché, avendo riportato alla luce 
le decorazioni della torre, speria-
mo in futuro di far luce anche sulle 
motivazioni che hanno determina-
to la loro sparizione.

Rosario de Laurentiis
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                 La nobile famiglia ischitana 
degli Assanti o Assanea 

Nuove rivelazioni
di Gianni Matarese

                                                                                                 
 Nell’epoca angioina, tra le nobili famiglie che di-
morarono sull’castello, è ricordata quella degli As-
santi (Assanen). Misere sono le notizie che posse-
diamo a riguardo.
 Dalla lettura di alcuni testi antichi ho individuato 
alcune informazioni su personaggi e avvenimenti di 
tale famiglia che possono essere utili a chiarire, al-
meno in parte, un periodo per noi piuttosto oscuro. 
 In alcune fonti1 si legge che un Pietro Assanti fu 
“Ciamberlano, e del Consiglio di Carlo II, e per lui 
Governatore, e Capitan Generale della Calabria, e 
dell’Abruzzo”. 
 Un’iscrizione del 1340, presente nella cattedrale 
del Castello, ricorda il nobile  “vir dominus” Giovan-
ni Assanti.
 Ne fa menzione anche il Ragguaglio istorico-
topografico	della	 Isola	d’Ischia:	 	 “Hic jacet nobilis 
vir Dominus Joannes Assanens de Iscla quondam 
Insulae Isclanae Dominus, qui obiit anno domini 
MCCCXL2”. Per l’Onorato, questa iscrizione dimo-
stra l’importanza ed il peso politico di tale famiglia.
Per	alcuni	storici	Giovanni	era	da	considerarsi	il	fi-
glio di Pietro, per altri il fratello. Egli “essendo cava-
liero della casa reale, viene mandato insieme con 
l’arcivescovo d’Arles cancelliero del regno e Stefano 
Pappacoda, l’anno 1305, ambasciator del re a Papa 
Clemente V in Avignone. Fu questo Giovanni huo-
mo espertissimo delle cose del mare. Alla guerra di 
Sicilia ei passò in compagnia del re Roberto, di cui 
fu anche ciamberlano, con una propria galea, detta 
la vipera. E l’anno 1328, havendo quel re fatto ar-
mare ad istanza di Papa Giovanni XXI in servigio 
della chiesa sette galee, dichiarò Giovanni Assanti 
Capitan Generale di quella Squadra3”.

1 Discorsi delle famiglie estinte, forastiere, o non compre-
se ne’ seggi di Napoli, imparentate colla casa della Marra, 
composti dal Signor Don Ferrante della Marra duca della 
Guardia, dati in luce da Don Camillo Tutini Napolitano. In 
Napoli appresso Ottavio Beltrano, MDCXLI.
2 Vincenzo Onorato, Ragguaglio historico-topografico 
dell’isola d’Ischia, manoscritto dei primi decenni  del 1800; 
vi si legge: “accanto alla cappella dell’Annunziata sorgeva un 
antico tempiuccio, che correva sotto la nomenclatura della 
madonna de Turris, il quale era gentilizio della famiglia no-
bile Assanea…”.
3  Discorsi delle famiglie estinte, forastiere, o non comprese 
ne’ seggi di Napoli.., op. cit.

 La medesima fonte menziona un Francesco As-
santi soprannominato Francesco di Napoli, fratello 
di Giovanni, che nel 1294, insieme ad altri compa-
gni, si imbarcò  su un galeone per svolgere un in-
carico che gli valse “uno privilegio quotidiano di re 
Carlo II”.
 Un ulteriore riferimento alla famiglia Assanti è ri-
portato in un instrumento riguardante il borgo me-
dioevale di Celza (dei gelsi), che si trovava ai piedi 
della	cittadella	fortificata.
 Il borgo marinaro era composto da una struttura 
a vicoli  stretti, disposti a ventaglio verso il Castello. 
Il complesso di S. Maria della Scala dei padri Ago-
stiniani	e	 la	 cappella	di	S.	Sofia	della	 famiglia	Co-
scia, datati al XIII secolo, delimitavano e serrava-
no	l’abitato	per	ragioni	di	sicurezza;	la	parte	finale	
di quest’imbuto era composta  da una porta nella 
strozzatura della strada.
 Il d'Ascia, riportando  i nomi di antichi capitani ri-
tenuti nativi dell'isola d'Ischia, cita appunto "Borrel-
lo Assanti, prode guerriero che liberò il re di Cipro 
e la repubbluca di Malta dalle mani dei Turchi, ed 
in ricompensa fu dichiarato Signore di tutte le isole 
dell'Arcipelago"; d'Ascia cita come fonte V. Marullo 
nella vita de' gran maestri di Malta4.
 Ilia Delizia5 scrive che “con i lavori di restauro 
del 1372, grazie alla donazione Assanti del 13906, 
il complesso aveva raggiunto una nuova spazialità, 
che dà la misura del processo di crescita cui il borgo 
era pervenuto nel tardo Medioevo”.
 Le nobili famiglie, come quella dei Salvacossa e 
degli	Assanti	che	fiancheggiavano	la	politica	angio-
ina, e, forse, erano a capo di prospere imprese mer-
cantili, possedevano alcune proprietà all’interno del 
borgo il quale assumeva una  grande importanza 
strategica grazie alla sua vicinanza con il porto. 
 La libertà di commercio, promossa e favorita da 
Carlo I e da Carlo II, portò ad un’intensa attività 
nell’insenatura dell’attuale Ischia Ponte.
 È evidente la rivalità tra le due famiglie. Si consi-

4  Giuseppe d'Ascia, Storia dell'isola d'Ischia, Napoli 1867.
5  Ilia Delizia, Ischia l’identità negata,	Edizioni	Scientifiche	
Italiane, 1987.
6 Istrumento di dote della cappella di S. Pietro in Vincoli e 
S. Maria Maddalena, di cui un transunto è in A.S.N., Mona-
steri Soppressi, vol. 104, f. 40 e sgg., cfr. pure la Platea  del 
convento agostiniano di S. Maria della Scala del XVIII sec., 
A.D.I. f. 17.
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deri, a tal proposito, un fatto avvenuto al tempo di 
Pietro Assanti: “Nel medesimo tempo vivea di que-
sta casa (Assanti) Tommaso Figliuolo di Giorgio: 
e contra di cui si querelano Gaita, e Angiolina Sal-
vacossa pur da Ischia, d’essere stato esso Tomaso 
uccisore di Petronello Cossa lor fratello7”.

  I fratelli Assanti: 
 Giovanni, Bonavita e Iacopo

 “No trovo in tutta l’antica nobiltà del regno di Na-
poli cavalieri, che fossero più de gl’Assanti benemeriti 
della religione di S. Giovanni e pochi altri, che fussero 
piu di loro potenti in mare8”.
 La presenza della nobile famiglia ischitana viene rin-
tracciata tra le isole del Dodecaneso in un periodo che 
risale ai primi anni del 1300. In questo stesso arco di 
tempo i Cavalieri di Rodi presero possesso dell’intero 
arcipelago (1306-1309). Tale zona aveva un’enorme 
importanza decisiva, da un punto di vista sia militare 
che economico. Infatti, il porto di Rodi era uno snodo 
fondamentale per gli scambi tra oriente e occidente. 
Le	 isole	 circostanti,	 in	 parte,	 vennero	 fortificate	 per	
proteggere Rodi, la cittadina capoluogo, da eventuali 
attacchi da parte dei Turchi che cercarono più volte di 
conquistarla.
 Secondo lo studioso Michael Heslop9 le isole del Do-
decaneso, ed in particolare Chalki, Symi, Nisyros ed 
Antilos, formavano un complesso sistema difensivo. 
“L’importanza strategica di queste quattro isole è sta-
ta quella di aiutare a controllare le rotte marittime 
in uno dei più importanti territori dei cavalieri”. Esse 
erano come delle vedette che davano l’allarme al pas-
saggio di potenziali navi nemiche che avrebbero potu-
to minacciare l’isola di Rodi. Proprio tale struttura per 
molto tempo fu sotto il controllo degli Assanti. 
 Nel 1309/10 gli Ospitalieri acquisirono l’isola di 
Nisyros che fu il punto di partenza per l’ascesa dei due 
fratelli Giovanni e Bonavita, appartenenti alla famiglia 
degli Assanti d’Ischia. Essi avevano scelto questa re-
gione per compiere assalti pirateschi. A tal proposito, 
il notaio Martoni, nel suo diario di viaggio10, racconta 
che, in uno di questi agguati, i due Assanti riuscirono a 
catturare, grazie alla loro cambusa da “corsa”, un nobi-
le turco dal cui riscatto ricevettero l’isola di Nisyros.
 Il 15 agosto del 1316 i Cavalieri di Rodi  assegnarono 
il feudo dell’isola ai due fratelli. I patti stipulati preve-
devano che gli Assanti avrebbero dovuto allestire una 

7 Discorsi delle famiglie estinte, forastiere, o non comprese 
ne seggi di Napoli… op. cit.
8  Ibidem.
9  On the Margins of Crusading: The Military Orders, the 
Papacy and the christian world, crusades-subsidia 4, edited 
by Helen J. Nicholson 1988. Capitolo 9 pag. 139, The Search 
for the defensive System of the Knights in the Dodecanese 
(Part I: Chalki, Symi,Nisyros and Tilos) di Michael Heslop
10  Mario Piccirillo, lo notaio N. de Martoni. Il pellegrinag-
gio ai Luoghi Santi da Carinola a Gerusalemme 1394-1395, 
Gerusalemme 2003

galea di 120 remi utile forse per la difesa della zona, 
"con obligo di mantenere a loro spese una ben armata 
galea, con la quale un d’essi fratelli havesse d’andare 
in corso in servitio della religione”.
 Poi, “la medesima isola “ venne “conceduta in feudo” 
a Iacopo Assanti da noi presupposto fratello d’essi due 
cavalieri; ma con l’obbligo di mantenere due galee”.
 Successive notizie indicano che i loro discendenti, a 
partire	dall’anno	1347-50		fino	al	1374,	avevano	sosti-
tuito tale obbligo con un accordo pecuniario.
 ... “Il quale si rimette all’heredi di Iacopo l’anno 
1350, obligandosi essi in cambio delle due galee di 
pagar alla religione il giorno della natività di S. Gio. 
Battista ducento fiorini d’oro”.
	 Questo	non	significava	che	essi	non	continuarono	a	
possedere dei navigli utili alle proprie attività. Con il 
possesso dell’isola che, secondo Heslop, a parte il vul-
cano,	 era	 topograficamente	molto	 simile	 all’isola	na-
tia, Ischia, i fratelli Assanti  potrebbero essersi sentiti 
come a casa.
 Si prenda ad esempio la descrizione fatta da Pietro 
Castellano11 che scrive: 
 “La vulcanica attitudine di Nissari non è favorevole 
alla coltura delle terre; vi si raccolgon però vini preziosi, 
vi zampillan sorgenti termali, e se ne traggono ottime 
pietre da mola. Dapprima si disse Porphyrus, per esse-
re stazione de’ pescatori di porpora, e quindi Nisyrus, 
dal nome favoloso di un gigante, che Nettuno schiacciò 
lanciandogli quello sterminato masso, che aveva stac-
cato da Coo col tridente. Un gran Tempio però eravi 
sagro a Nettuno, ed il Borgo di case sbandate intorno 
a quello occupava un tratto di quattro leghe. Cinque 
castelli pur noverava, e ci restano i nomi di Mandrachi, 
e Paleocastro. La città attuale ha il nome dell’isola, e fu 
decorata sino all’invasione turca di Seggio Vescovile. 
Il porto è bastevolmente vasto, e sicuro. Nell’isola di 
Scarpanto evvi una città Nisyros da quelli dell’isola di 
Nissari nella circostanza di qualch’emigrazione costru-
ita, ma se ne ignorano i particolari. Quando i Crociati 
dominaron l’Oriente, ebbe i suoi Duchi particolari, e se 
ne trovano le monete”.
 Giovanni e Bonavita, “benemeriti dell’Ordine,” ebbe-
ro	due	figli,	Giacomo	e	Ligorio.	Essi	ereditarono	il	feu-
do di Nisyros, ma non conosciamo il motivo che spinse 
il	figlio	di	Bonavita	a	mutare	“l’isola	in	nido	di	pirate-
ria12”. Egli non si faceva alcuno scrupolo a saccheggiare 
navi cattoliche, mussulmane, cipriote e rodiote. Ma la 
sua attività non durò a lungo; infatti Ligorio venne cat-
turato nel 1341 e “condannato in contumacia, come ri-
belle, e fellone13”. La sua parte di feudo venne acquisita 
da altri membri della famiglia degli Assanti. Si pensa 
che a questa nuova generazione sia appartenuto Bor-
rello,	figlio	di	Iacopo,	che	ottenne	il	possesso	dell’isola	
insieme al cugino. 
	 La	 famiglia	 Assanti	 governò	 Nisyros	 fino	 al	 1386,	

11  Pietro Castellano, Dizionario Geografico Universale, se-
conda edizione, volume settimo, Roma 1873
12 Ibidem.
13 Ibidem.
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quando l’ultimo signore dell’isola morì senza lasciare 
eredi maschi. L’isola “fu data in feudo al Cavalier Fra 
Domenico d’Alemagna, e poco dopo riunita al Baliag-
gio di Lango in favore del Querini; riunione che prima 
era stata già tentata nel 1351 allo scoppio di una sedi-
zione contro il Rappresentante di taluni Assanti mino-
renni14”.

 Le battaglie di  Borello Assanti

 Giovanni Andrea D’Aloisio menziona, nel suo scrit-
to15, un Borrello Assanti tra i guerrieri ischitani distin-
tisi per il valore delle armi e che “col di cui consiglio, e 
valore, ed il rè di Cipro, e la republica di Malta dalle 
mani del Turco essendo stati liberati; in ricompenza 
di tali singolari suoi meriti fu dichiarato Signore di 
tutte le isole, che giaceano nell’arcipelago”.
 Le gesta di Borrello si concretizzarono nella Crociata 
Alessandrina, voluta da Pietro I di Cipro con l’appog-
gio del Papa. I partecipanti all’impresa erano composti 
da	una	flotta	Veneziana,	dai	cavalieri	dell’ordine	Ospi-
taliero e da soldati reclutati in continente dopo il viag-
gio in Europa di Pietro I.
 I risultati della crociata furono:
 1) Conquista di Alessandria (9 ottobre 1365).
 2) Attacco e saccheggio delle città di Tripoli e Tartus 
(gennaio 1366). 
 In seguito a tali imprese, che irritarono il sultano 
d’Egitto, i Veneziani e lo stesso Papa spinsero Pietro I 
ad ottenere un trattato di pace per non compromettere 
i rapporti commerciali.
 Il notaio Nicola Martoni16, visitando il porto d’Ales-
sandria,	annota	nel	suo	diario	come	gli	effetti	della	flot-
ta di Pietro I fossero ancora visibili, sia materialmente 
all’interno del territorio devastato, che per le riper-
cussioni che si ebbero sugli occidentali, frequentatori 
del porto, che da quell’evento in poi furono guardati 
sempre con sospetto. Infatti egli racconta che il colore 
dei turbanti era un segno di riconoscimento voluto dai 
Saraceni. 
 I Giudei dovevano indossare un turbante di colore 
giallo, i Cristiani, invece, di colore azzurro.
 Bernardo Giustinian, nelle Historie Cronologiche17, 

14  Ibidem.
15  Giovanni Andrea D’Aloisio, Infermo istruito nel vero sa-
lutevole uso de’ rimedi universali dell’isola d’Ischia., 1757.
16  Nicola de Martoni - Nacque a Carinola, in Terra di Lavoro, 
verso la metà del sec. XIV. Era notaio a Carinola. Dal ma-
trimonio	con	Costanza	ebbe	dei	figli,	morti	prematuramente	
e seppelliti nella tomba di famiglia nella cappella patronale 
di S. Caterina nella cattedrale di Carinola, di cui il fratello 
era arcidiacono. Nel 1394-95 il Martoni compì un viaggio in 
Egitto e Terrasanta, accompagnato da un famiglio, insieme 
con Antoniazzo di Aspello di Sessa e Cobello di Dyano di Tea-
no, nobiluomini del Regno. Si ignorano luogo e data della sua 
morte. Il resoconto del suo viaggio fu copiato ad appena due 
anni dal viaggio, nel marzo 1397.
17 Historie cronologiche de la origine degl’Ordini militari e 
di tutte le Religioni Cavalleresche		(infino	ad	hora	instituite	

descrive i fatti relativi alla crociata alessandrina, tratti 
da fonti dei cavalieri Ospitalieri utili per comprendere 
meglio il periodo in esame. 

 “Fù eletto immediate Maestro Frà Raimondo di Be-
rengario, che era stato Conte di Provenza, discendente 
da quelli di Barcellona, Soggetto di grand’attività. La 
prima di lui impresa fu la Lega con Pietro Rè di Cipro 
a’ danni del Soldano d’Egitto. Perloche con cento ben 
armati legni assalirono, e sacheggiarono la Città d’A-
lessandria; presa sanguinosa d’Alessandria, che oltre 
di gran numero de’ Christiani, costò alla Religione la 
morte di cento Cavalieri. Fù ricco il sacco, e doviziose 
le prede con le quali partirono, lasciandola distruggere 
dalle	fiamme.	
 Giurò la vendetta il Solidano; onde il Maestro scris-
se	al	Pontefice,	che	procurasse	ordire	un’alleanza	de’	
Prencipi d’Europa, per frenare l’orgoglio di quel Bar-
baro. Procurollo il Papa; ma essendo i prencipi impe-
gnati fra loro, non fù possibile ridurli ad unione alcu-
na.
 Il Turco nel mentre haveva soggiogata l’Armenia; 
onde alcune popolazioni di quella ricorsero sotto il do-
minio del Maestro, e della religione di Rodi, ricoveran-
dosi nell’Isola di Langò.
 Continuando però la Lega i progressi con la sua ar-
mata, si pose sopra la Città di Tripoli; alla quale dato 
parimente il sacco, v’accesero il fuoco, e ritornarono in 
Cipro, e Rodi: dove il Maestro rimunerò Borello Assan-
ti d’Ischia direttore di quest’imprese, concedendogli in 
feudo l’Isole di Episcopia, e Carqui col tributo di doi-
cento Fiorini d’oro”.

	 Quindi,	nelle	fonti,	Borrello	appare	come	una	figura	
importante nelle vicende relative alla crociata. Egli ha 
contribuito mettendo a disposizione della lega la sua 
esperienza tattica e militare. Il suo valore verrà ricom-
pensato	 dai	 cavalieri	 che	 gli	 affideranno	 il	 controllo	
delle isole del Dodecaneso e la difesa della stessa Rodi.
Le ultime notizie che conosciamo a riguardo mostrano 
il	nostro	Borrello	che	si	appresta	a	fortificare	con	mura	
e torri le isole sotto il suo controllo.
 ...”rimunerato con la nuova concessione delle due 
isole di Episcopia, e di Carqui, sotto l’antico tributo dei 
docento	fiorini	l’anno,	ed	alcuni	falconi,	e	con	l’obligo	
di far fabricare a sue spese una fortezza (o una torre 
gagliarda et forte) nell’isola di Limonie ad esso cui 
similmente per prima conceduta. Cosi si vede questa 
famiglia haver possedute quasi tutte l’isole adiacenti a 
Rodi18”...
 Si pensa che Borrello Assanti avesse un fratello di 

nel mondo, Guerre Campali, e Navali, Azioni, Fatti Celebri, 
Imprese de Cavalieri, Confederazioni, Trattati, Paci, e avve-
nimenti per difesa del nome cristiano, e propagazione della 
fede Cattolica) - Opera dell’abate Bernardo Giustinian, Ca-
valiere Gran Croce nell’Ordine Imperiale di S. Giorgio. Parte 
Prima, anno 1692
18 Discorsi delle famiglie estinte, forastiere, o non comprese 
ne seggi di Napoli…, op. cit
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nome Antonio nominato dal re, come consuetudine in 
quei tempi, “armato cavaliero”.
 Nel 1392 Covella della Marra, vedova di Antonio As-
santi	e	figliuola	di	Matteo	Signore	di	Serino	IV,	si	ribel-
lò al re Ladislao che la punì spogliandola di tutti i suoi 
beni	che	furono	venduti	a	Marino	e	Gasparo	Cossa	fi-
glioli di Giovanni Signore di Procida. “Come il re stesso 
dice, per pagare col prezzo d’essi beni le genti d’arme, e 
per supplir ad altre necessità d’esso re”.
 Non si trovano, almeno per adesso, ulteriori noti-

La famiglia d'Assanti *
Una delle nobilissime famiglie che uscirono dall’isola d’Ischia, fu quella degli Assanti. Pietro fu ciamberlano, e del 
Consiglio di re Carlo II, e per lui Governatore, e Capitan Generale della Calabria e dell’Abruzzo.
Nel	medesimo	tempo	vivea	di	questa	casa	Tomaso	figliuolo	di	Giorgio:	contra	di	cui	si	querelano	Gaita	e	Angiolina	
Salvacossa pur da Ischia, d’essere esso Tomaso uccisore di Petronello Cossa lor fratello. Dalla quale scrittura chiara-
mente si cava i Salvacossi &  i Cossi esser una cosa stessa.
Sotto	il	medesimo	re	Carlo	II,	trovasi	memoria	di	Francesco	e	di	Giovanni	Assanti,	fratelli	piuttosto,	che	figliuolo	di	
Pietro Francesco detto di Napoli insieme con Paolo Sparella, Atenapo Fabiano, Benuto Casillo, Martuccio di Napoli, 
Paolo di Bernardo, Bartolomeo Scota, Tomaso Ronco, & Simone Moscatucci Napolitani essendone stati mandati con 
un Galion a pigliar lingua di nemici l’anno 1294. diedero ad essi in mano, &  ne furono tutti mandati senza lingua, per 
lo che ne meritorno uno privilegio quotidiano di re Carlo II.
Giovanni essendo cavaliero della Casa Reale e Cimberlano del re vien mandato insieme con l’Arcivescovo d’Arles 
cancelliero del Regno, e Stefano Pappacoda l’anno 1305, Ambasciator del re a Papa Clemente V in Avignone.
Fu questo Giovanni huomo espertissimo delle cose del mare. Alla guerra di Sicilia ei passò in compagnia di re Rober-
to, di cui fu anche Ciamberlano, con una propria galea, detta la Vipera. E l’anno 1328, havendo quel re fatto armare 
ad istanza di Papa Giovanni XXI in  servigio della chiesa, sette galee, dichiarò Giovanni Assanti captan generale di 
quella squadra. 
Di questo Giovanni è facil cosa, che sian fratelli quel Borrello Assanti che l’anno 1306. Signore dell’Isole d’Episcopia e 
di Carqui, che riconosceva dal Gran Maestro de’ Gerosolimitani non solo con tributo di denari e di falconi, ma anche 
con	obligo	d’edificare	a		sue	spese	una	torre	gagliarda	e	forte	nell’isola	di	Limonie.	Et	Isuardo	Assanti	cavaliero	fami-
liare	di	re	Roberto,	di	cui	farà	figliuoli	Giovanni,	Buonavita	e	Iacopo.	Non	trovo	in	tutta	l’antica	nobiltà	del	Regno	di	
Napoli cavalieri che fossero più de gl’Assanti benemeriti della Religione di S. Giovanni: e pochi altri che fussero più 
di loro potenti in mare. Nel 1310 a Fra Giovanni e Fra Buonavita Assanti cavalieri, per aver ben servito all’acquisto 
dell’isola di Rodi, vien conceduta da quella Religione in feudo l’isola di Nizzara, la prima delle contigue a quella di 
Rodi, con obbligo di mantener a loro spese una ben armata galea, con la quale un d’essi fratelli havesse d’andare in 
corso in servizio della Religione.
La medesima isola di Nizzara venne poi conceduta altresì in feudo a Iacopo Assanti da noi presupposto fratello d’essi 
due cavalieri; ma con l’obbligo di mantener due galee, il quale si rimette all’heredi di Iacopo  l’anno 1350, obbligando-
si	essi	in	cambio	delle	due	galee	di	pagar	alla	Religione	il	giorno	della	Natività	di	S.	Gio.	Battista	duecento	fiorini	d’oro.
Figliuoli di Iacopo saranno Borrello & Antonio, poiché i tempi corrispondono e giuntamente vivono. Borrello Assanti 
preso l’habito di S. Giovanni riuscì un gran cavaliero: & havendo con magnanimità d’animo consigliato il Gran Mae-
stro e lo re di Cipri a porre unitamente un’armata contra il Turco, ei medesimo si trovò con essa a prendere e a dar a 
fuoco Tripoli e a far altre imprese in Barberia. 
Ei ne fu altamente Fra Borrello Assanti rimunerato con la nuova concessione delle due isole di Episcopia e di Carqui 
sotto	l’antico	tributo	dei	duecento	fiorini	l’anno	e	di	alcuni	falconi;	e	con	l’obbligo	di	far	fabbricare	a	sue	spese	una	for-
tezza nell’isola di Limonie, ad esso lui similmente per prima conceduta. Così si vede questa famiglia haver posseduto 
quasi tutte le isole adiacenti a Rodi.
Antonio da noi presupposto fratello di quest’ultimo Fra Borrello fu anche egli da re di Napoli, conforme il costume di 
quei	tempi,	armato	cavaliero;	e	l’anno	1392	era	di	lui	vedova	Covella	della	Marra	figliuola	di	Matteo,	signor	di	Serino,	
la	quale	è	quell’anno,	come	ribelle	di	re	Ladislao,	spogliata	de’	suoi	beni	stabili	dal	fisco	regio	venduti	a	Marino	e	
Gasparo	Cossa	figliuoli	di	Giovanni	Signor	di	Procida,	come	il	re	stesso	dice	per	pagare	col	prezzo	d’essi	beni	le	genti	
d’arme e per supplir ad altre necessità d’esso re. Né dopo Antonio trovo io fatta mentione de gli Assanti d’Ischia se 
non di Stefanello (per avventura l’ultimo germe di questa casa), la quale fu moglie d’Angiolo Toraldo luogotenente 
della Camera.
E il campo dell'armi negro, i tre pali, e la fascia d'oro.
*  Discorsi delle famiglie estinte, forastiere o non comprese nei Seggi di Napoli, imparentate colla 
Casa della Marra, composti dal signor don Ferrante della Marra, Napoli 1641

zie della famiglia Assanti d’Ischia. Le fonti ricordano 
come “l’ultimo germe di questa casa”  Stefanella19 As-
santi  che fu moglie di Angiolo Toralio luogotenente 
della camera.

Gianni Matarese

19 Ibid. La fonte è poco chiara poiché forse per errore di tra-
scrizione si legge Stefanello.
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RASSEGNA   LIBRI
Com'era il mio paese
di Agostino Polito
Centro di ricerche storiche d'Ambra 
Ristampa

Memorie scomparse di civiltà an-
tiche
di Pietro Russo

Di prossima presentazione

"Romanzo-documento o documento romanzesco in 
cui poco importa il primato dell'uno o dell'altro ter-
mine"	 (E.	Malagoli).	Sono	descritte	figure,	persone	e	
fatti che testimoniano quanto accadeva a Panza negli 
anni precedenti all'avvento del turismo. Il passato rap-
presenta pur sempre la spinta verso il futuro: guai a 
non conoscere le proprie radici.

  Poesia 
di Michele Di Iorio 

(vive in U. S. A. )
  Tutto passa
  E si scorda
  A Ischia
  Un bel giorno
  Con la gioia
  Nel cuore
  Canterò così
  È tornata la vita
  È tornato l'amore
  Evviva l'isola d'Ischia
  Con tutti i suoi
  Bei colori.

  
  La Primavera

Dalle pendici scende zufulando,
Il pastorello pieno d’allegria;
Con la sua bella al braccio in compagnia,
Tra il verdeggiar dei pini stornellando.

Il	suo	cantar	per	l’aere	si	diffonde
Dal monte alle valli, dal colle al prato;
Il cor felice rende  ed il creato,
Col  cinguettar del passer si confonde.

Posan	sui	fili	lasse	rondinelle,
Rugiada mattutina il viso taglia;
Di	vividi	riflessi	l’occhio	abbaglia.

Brilla	sul	prato,	in	fior,	come	fiammelle,
Soffio	di	primavera	l’uom	rincorre,
Di vita giovanil le ven rincorre.

Da Stornellata, cenni poetici del Dottor
Carlo Tallarico - Lacco Ameno
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La	folle	d'Ischia	o	il	fiore	di	melograno	
(La	folle	d'Ischia	ou	la	fleur	de	grenadier)

di Michele de Ribas, 1840
Testo	francese	e	italiano	(traduzione	dal	francese	di	Raffaele	Castagna)

Edizione Youcanprint Self-Publishing, giugno 2016
pagg. 64 -  - Disponibile per la vendita solo online

Formato cartaceo (€ 7,00) venduto sugli store: youcanprint - ibs - lafeltrinelli - mondadoristore 
Voci	di	ricerca	nella	sezione	libri:	ischia	o	raffaele	castagna

La casa che occupavo era situata su una collina 
da dove lo sguardo scorreva facilmente le meravi-
gliose bellezze dell’isola d’Ischia; tutto concorreva 
a rendermi delizioso il soggiorno. Qualche volta 
restavo per ore a contemplare la visione che si 
prospettava davanti a me. Una sera camminavo in 
preda	alle	riflessioni	che	questo	maestoso	spetta-
colo della natura eccitava nel mio animo, quando 
mi trovai davanti ad una porta  fatiscente; guardai 
all’interno del cortile e vidi tra i cespugli l’elegan-
te	fogliame	di	un	melograno.	Amo	molto	i	fiori	di	
questo albero, e feci alcuni passi, per coglierne 
uno. Avevo già teso la mano, quando fui fermato 
da una voce triste e lugubre che mi gridò: “Eh chi 
sei tu che vieni a strapparmi il mio unico piace-
re?”. Buona vecchia, le dissi, scusatemi, cogliendo 
un	fiore	non	credevo	di	arrecarvi	dolore.	“Ah!	non	
lo credevi? non sai dunque che io sono la povera 
vecchia, la povera folle, come mi chiamano... fol-
le! folle!...

La maison que j’occupais était située sur une hau-
teur d’où l’oeil parcourrait les merveilleuses beautés 
de l’île d’Ischia. Tout concourrait à me rendre ce 
séjour délicieux. Parfois je restais des heures en-
tières à contempler le tableau qui se déroulait à mes 
pieds.	Un	 soir	 je	me	promenais	 en	proie	 aux	 réfle-
xions que ce majestueux spectacle de la nature exci-
tait dans mon âme, lorsque je me trouvai devant une 
porte délabrée: dans l’intérieur de la cour j’aperçus 
l’élégant feuillage d’un grenadier. J’aime beaucoup la 
fleur	de	cet	arbre,	et	je	fis	quelques	pas,	pour	en	cueil-
lir une. Je tendais déjà ma main, quand je fus arrêté 
par	une	voix	 triste	et	 lugubre	qui	me	cria:	«Eh	qui	
es-tu qui viens arracher mon unique jouissance?» - 
Bonne vieille, lui dis-je, pardonnez-moi, en cueillant 
une	fleur	je	ne	croyais	pas	vous	faire	de	la	peine.	«Ah!	
tu ne le croyais pas? ne sais-tu donc pas que je suis la 
pauvre vieille, la pauvre folle, comme on m'appelle... 
folle! folle!...

Formato ebook (€ 4,49) venduto sugli store:youcanprint - ibs - lafeltrinelli  - mondadoristore---
Voci	di	ricerca	nella	sezione	libri:	ischia	o	raffaele	castagna
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Ischia, un paradiso visto dal cielo
Ischia, a Paradis seen from the sky - Ischia, ein Paradies von oben - 

Искья, рай Вилемьій с Небес 

Foto di Gianni Mattera
Edizioni Intra Moenia, 2016

Testi di Luigi Mannini : Italiano - Inglese - Tedesco - russo
 ... (Ischia) i suoi pesaggi  e il suo mare sono ormai impressi in tante cartoline, ma questa pub-
blicazione la restituisce in una visione nuova e inedita: dall'alto del cielo, per poter ammirare 
con l'abilità tecnica di un drone pilotato dal fotografo Gianni Mattera (Isola d'Ischia), la natura 
più vera e nascosta dell'isola. Insomma, la sensazione dell'infinito che solo uno sguardo dalle 
nuvole può dare. 

Luoghi

Ischia Porto : Porto d'Ischia, Promontorio di San Pietro, Acquario, Chiesa di San Pietro, Ischia 
Lido, Zona della Mandra, Biblioteca Antoniana, Museo del mare, San Giovagiuseppe della Croce, 
Castello Aragonese, Cartaromana, Torre di Michelangelo, Convento di sant'Antonio, Campagna-
no, Punta Pisciazza, Piano Liguori.

Barano : Spiaggia dei Maronti, Sgarrupata, Petrelle, Buonopane, Chiesa di Sant'Anna di Fiaiano

Serrara Fontana : Borgo di Sant'Angelo, Sorgeto, Villa dei mille anni, Piazzetta di Fontana, 
Belvedere di Serrara.

Forio : Spiaggia di Citara, Porto di Forio, Torrione, Lungomare di Forio, Chiesa del Soccorso, 
Parco termale Poseidon, Scogli degli Innamorati, Spiaggia della Chiaia, Punta Imperatore, Chie-
sa di San Vito, Monte Epomeo, Eremo di San Nicola, Palazzo Pitomallo di Montebello

Lacco Ameno : Porto di Lacco, Fungo di Lacco, Terme Regina Isabella, Cimitero di Lacco, Ne-
gombo, Baia di San Montano, Lungomare di Lacco.

Casamicciola : Borgo di Casamicciola, Pio Monte, Villa Savoia, Cretaio, Chiesa di Santa Maria 
della Pietà, Istituto Manzoni, Parco termale Castiglione, Bagnitiello, Veduta notturna.
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Lacco Ameno in genere ri-
peteva due nomi nel  risveglio 
del tempo passato, quando ci 
si era allontanati dai suoi lidi, 
dalla sua vita, come motivo di 
un ricordo continuo e di un 
invito rinnovato: il Fungo e 
San Montano.
Ora la rinomata spiaggia di 

San Montano sembra ormai 
diventata un feudo privato, 
mentre il Fungo con la super-
ficie	marina	circostante	e	con	
lo stesso pontile (una volta per 
imbarco e sbarco) si appresta 
ad esserlo, come le cronache 
stanno dimostrando. Il Fungo 
ha sempre dominato la baia, 
quasi nume tutelare del pa-
esello, noto anche coi nomi 
di Triglia, Treglia, Pietra 
Grossa, Pietra della Tri-
glia, la cui visione con lo sfon-
do di Monte Vico si mostrava 
maestosa all’ingresso di Lacco 
Ameno, sembra ormai oscura-
to o quasi dalle moderne esi-
genze del turismo nautico. 
Tutto, a Lacco Ameno, è stato 

privatizzato: spiagge, scoglie-
re, mare, area detta portuale...

Lacco Ameno - Il Fungo come appare oggi (parzialmente o totalmente) 
oscurato (Foto Giuseppe Silvestri)

Lacco Ameno - Il Fungo tradito e oscurato

Brevi riferimenti storici
Lo scoglio, chiamato “Fungo”, è già presente, sotto il 

nome di “Triglia”, sulla Carta che Giulio Iasolino alle-
gò	alla	sua	opera	sulle	acque	termali	dellʼisola	d’Ischia	
nel	1588:	Deʼ	rimedi	naturali;	così	come	è	presente	nella	
Carta di Abramo Ortelio (Theatrum Orbis Terrarum, 
1590) e in quella dell’Itinerarium Orbis Christiani di 
Joannes Metellus, 1598, ed altre, sotto la denominazio-
ne di Scopulus mullus La Triglia.

Giovanni Castagna – Dall’articolo Il Fungo: lo lan-
ciò Mercurio, sbagliango mira

… E le ninfe, a un cenno della dea, abbandonarono Ve-
nere e si confusero con le onde, con il mare, il quale, 
da secoli, ora carezzando quello scoglio in risacca, ora 
schiaffeggiandolo	con	i	marosi,	ha	dato	ad	esso	la	carat-
teristica forma di Fungo.

Illustrazione tratta da W. Hamilton, Campi Phlegrae, 1790 
Roccia chiamata La Triglia
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Ed il Fungo, d’allora, non è solo uno scoglio, caratte-
ristica d’un panorama, ma esso stesso un panorama. 
Da secoli è il nume tutelare, il Genio del luogo. E quan-
do le onde, le antiche ninfe di Venere, carezzandolo gli 
parlano d’altissimi monti e stelle alpine; di laghi, di 
fiordi,	dei	templi	e	dei	porti;	delle	aurore	boreali,	dei	
fiori	dei	tropici	e	di	ogni	incredibile	bellezza	del	mon-
do, egli sorride alla cristallina nudità marina e par che 
sussurri: tutti gli anni mi delizia April con gli altri 
mesi nel mio mare, nel mio giardino. Io amo un’isolet-
ta qui che sempre davanti mi sta.

John Peter - Nouvelles Études Napolitaines, Lau-
sanne 1887

Uno scoglio chiamato per la sua forma il Fungo s’e-
leva al centro  della baia di Lacco. Vi si ormeggiano le 
barche.

Ultramontain (Conrad Haller), Tableau topo-
graphique et historique des isles de Ischia…  -1822 

Al centro della baia (di Lacco) si vede uno scoglio di 
tufo chiamato Fungo per la sua forma singolare. Lo 
chiamano anche, in modo meno opportuno, Triglia. 
I Genovesi che venivano spesso ad acquistare il vino, 
chiamarono lo scoglio Lacco, nome che potrebbe de-
rivare da lakkos (pietra e aver dato il nome a tutta la 
borgata.	La	base	di	questo	scoglio,	quasi	a	fior	di	acqua,	
è tutt’intorno tagliata a colonnine di cui ci si serve per 
ormeggiare i bastimenti da commercio che imbarcano 
vino a Lacco, al riparo dei venti impetuosi; la tramon-

tana, infatti, il solo vento al quale questa  è esposta, 
non	vi	soffia	mai	con	grande	violenza.	

Vincenzo Pascale – Descrizione storico-topografi-
co-fisica delle isole del Regno di Napoli, 1796

Poco distante da Casanizzola, vicino la Pietra della 
Triglia, come dicono i paesani, si fa la pesca dei tonni. 

Giannandrea D’Aloisio, L’Infermo istruito nel 
vero salutevole uso de’ rimedi naturali dell’isola d’I-
schia, 1757

… Calandosi verso il mare, subito a quel seno si ar-
riva in cui tranquille e placide le sue onde per lo più 
osservandosi, ivi si fa la famosa pesca dei Tonni e delle 
Triglie tra le acque, che bagnano quel scoglio a moto 
di fongo situato, che dicesi la Pietra della Triglia. Qui 
probabilmente dal borascoso mare le agitate navi di 
Enea si assicurarono; imperocché il suo adiacente pro-
montorio di Vico chiamato, quel seno dall’impetuoso 
soffio	de’	venti	australi,	ed	occidentali	cuopre,	ed	assi-
cura, e questo stesso promontorio alla vista del mare 
contiene quella descrizione che con frigi caratteri in 
sasso incisa, da me nel precedente capo è stata riferita.

Francesco De Siano – Brevi e succinte notizie di 
storia naturale e civile dell’isola d’Ischia, 1801

L’etimologia del Lacco potrebbe derivar dal greco 
Laas in latino lapis, nel plurale greco lakke, cioè pie-
tre, o sia luogo petroso: ed infatti il territorio del Lacco 
era pieno di grossi massi di tufo bianco, dei quali non 
ostante che se ne siano rotti in gran quantità per uso di 
fabrica, ancora ne soperchiano: uno è mirabile per la 
figura	di	fungo ben grande situato dentro al mare poco 
distante dal lido, che serve di ormeggio e riparo a i ba-
stimenti; e che i Genovesi, che vi praticano, chiama-
no assolutamente questo scoglio il Lacco, nome assai 
espressivo per la denominazione del luogo.

Suzanne Thérault, Un Cénacle humaniste de la 
Renaissance autour de Vittoria Colona châtelaine d’I-
schia, 1968

La scrittrice riporta che “le prime pagine del dialogo 
di Giovio (1483-1552) sono dedicate ad una viva de-
scrizione (fatta dal marchese del Vasto, uno degli inter-
locutori; gli altri sono Giovio ed il senatore Muscettola) 
della	posizione	e	della	vegetazione	dellʼisola,	così	come	
degli scogli chiamati “delle regine” seminati intorno», 
attardandosi poi a descrivere dei giochi principeschi, 
in materia di giardinaggio, su delle rocce che bisogna 
non avere visto mai per immaginare colture del gene-
re. Giovio, tuttavia, le aveva sotto gli occhi. È il famoso 
“Fungo”	di	Lacco	Ameno	che	gli	ha	dato	lʼidea	di	svi-
lupparne il tema per le pure fantasie? È possibile; se 
tuttavia questo “Fungo”, prodotto di erosione, era già 
tale alla sua epoca. 

Woldemar Kaden – Aspetti naturali topografici e 
storici dell’isola d’Ischia, 1883 (opera in tedesco, tra-
dotta da Nicola Luongo e pubblicata da Imagaenaria)

“… a Lacco Ameno i tonni preferiti dal popolo, pesca-
ti in grandi reti che abbiamo visto stendere per quasi 
tutto l’anno a Ischia e vicino alla Pietra della Triglia”.

Particolari delle Carte di Cartaro, Metello, Ortelio
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Quaderno (1994) a cura di G. Donatone 
Centro Studi per la Storia della Ceramica meridionale

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
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di Vincenzo Cuomo

Sul campo di battaglia di Waterloo, città del Belgio 
situata a circa 15 chilometri da Bruxelles, all’alba del 18 
giugno 1815 Napoleone aveva schierato l’intera forza 
in suo possesso, ed il cui capo supremo era lui stesso, 
su una piccola altura di fronte all’erta che conduceva 
su Mont Saint Jean, dove era posizionato l’esercito 
anglo-belga-olandese-tedesco, sotto il comando del 
duca di Wellington; tra le due collinette vi era una val-
lata, al momento libera da soldati, dove nel corso della 
giornata si sarebbe svolta gran parte della battaglia. 
La lunghezza dell’intera area occupata dai due eserciti 
contrapposti non superava i cinque chilometri. Quasi 
a voler dividere in due parti sia l’Armata francese che 
quella alleata, vi era una strada che le tagliava entram-
be e conduceva a Bruxelles. 

Fra i tanti motivi che avevano indotto Napoleone a 
posizionare la sua Armata in un modo così evidente 
sotto gli occhi del nemico, indubbiamente, vi era anche 
il voler intimorire l’avversario, imponendogli la visione 
globale di 71 mila uomini in armi. 

L’intera forza era articolata su tre Corpi d’Armata, ai 
quali era unita la Guardia Imperiale, la cui consistenza 
era l’equivalente di un ulteriore corpo d’Armata. Capo 
di Stato Maggiore era il maresciallo Soult, duca di Dal-
mazia. L’intera cavalleria, inizialmente, era sottoposta 
al comando del maresciallo Grouchy, poi sostituito, 
dopo essere stato posto a capo dei due Corpi d’Armata 
inviati ad incalzare e tallonare i Prussiani, dal mare-
sciallo Ney. 

Lo schieramento alleato

Il Duca di Wellington (Arthur Wellesley) aveva così 
collocato i suoi circa 67.000 uomini (secondo altre fon-
ti, 70.000): sulla discesa della collina, che fronteggiava 
quella su cui erano i francesi, aveva allineato solo po-
che unità; le restanti, che costituivano il grosso dell’Ar-
mata, erano sulla parte retrostante il crinale  dell’altu-
ra. In tal modo ottenne il duplice risultato di impedire 
a Napoleone di venire visivamente a conoscenza della 
reale entità della sua forza e, nel contempo, di pro-
teggerla, in quanto non vista dall’Artiglieria francese. 
Decisione, questa, indubbiamente non casuale, bensì 
frutto dell’esperienza militare del Duca di Ferro e di 
una sua non comune capacità di valutazione.

L’esercito alleato aveva però alle spalle quello che 
molti storici militari delle successive generazioni han-
no	definito	un	 grave	punto	debole:	 la	 foresta	di	Soi-
gnes,	 la	quale,	 in	caso	di	sconfitta,	avrebbe	 impedito	

una ritirata strategica ordinata e compatta di tutti i re-
parti. Il non aver tenuto conto di tale pericolo, di sicuro 
è da attribuire al fatto che il comandante in capo alle-
ato riteneva sicuro l’arrivo sul campo di battaglia, nel 
corso dello scontro, dell’esercito prussiano già scon-
fitto	nei	giorni	precedenti	a	Ligny	da	Napoleone	ed	al	
momento tallonato da due Corpi d’Armata al comando 
di Grouchy. Tanto ne era certo che aveva anche lascia-
to completamente sguarnita la propria ala sinistra.

Poiché la posizione ove collocare il proprio esercito 
non era stata scelta a caso, sul davanti dell’allineamen-
to britannico vi erano delle grosse costruzioni, con 
delle robuste mura di cinta. Il comandante inglese ne 
ordinò	subito	l’occupazione	e	la	fortificazione.	L’inten-
to era quello di usarle come avamposti, con il compito 
di spezzare l’impeto dell’assalto nemico. La prima di 
queste costruzioni, a destra dello schieramento alleato, 
era il castello di Hougoumont. Al centro, con intorno 
una cava di sabbia, stava la fattoria della Haie Sainte. 
Infine,	sulla	sinistra,	erano	gli	edifici	della	Papelotte, 
con Frichermont ed una Haie minore rispetto all’altra.

Le forze poste in campo dai nemici di Napoleone non 
erano solo queste, in quanto poco distanti erano atte-
state altre truppe per un complessivo di circa 17.000 
uomini. Unità che il Duca di Ferro non volle che lo rag-
giungessero, non volendo lasciarsi prendere di sorpre-
sa nel caso che la battaglia si fosse svolta non dove poi 
realmente avvenne, ma proprio nei luoghi ove erano 
posizionati questi ulteriori reparti.

L’Armata francese

L’Armata francese era schierata sul campo di bat-
taglia con una articolazione a due ali. Al centro, quasi 
come perno di congiunzione, vi era la fattoria La Belle 
Alliance. La composizione appariva decisamente mol-
to	 arretrata	 rispetto	 a	 quella	 fortificata	 dagli	 inglesi.	
Sulla destra di tale fattoria, con collocazione avan-
zata, si trovava il I Corpo d’Armata che, al comando 
del Generale Drovet, conte di Erlon, era composta da 
quattro Divisioni di Fanteria, coadiuvate da forti con-
tingenti di Cavalleria e Artiglieria. A sinistra, con di-
sposizione molto più retrocessa, il II Corpo d’Armata, 
sottoposto al Generale Conte di Reille, appariva nella 
propria conformazione strutturale molto simile al pre-
cedente, ma con una Divisione in meno. Dislocati nei 
dintorni e sul retro e pronti ad intervenire si trovavano 
forti contingenti di Cavalleria, tra cui la Divisione della 
Guardia imperiale, guidata da Guyot, ed un altro re-
parto di Cavalleria, entrambi posizionati dietro le forze 
di Reille. Alle spalle di quelle di d’Erlon stazionava la 
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Cavalleria leggera della Guardia imperiale, al comando 
di Lefebvre e Desnouëttes, ed il Corpo dei Corazzieri 
di Milhaud.

Il VI Corpo d’Armata, ubicato sul retro dell’intero 
schieramento appena descritto, era sottoposto al Ge-
nerale Mouton, conte di Lobau, e si articolava su tre 
Divisioni di Fanteria ed un Corpo di Artiglieria. Ad 
esso vennero poi aggiunte due Divisioni di Cavalleria, 
distaccate dai due Corpi d’Armata di Grouchy. Tali re-
parti rientravano tutti nella riserva, sottoposta al di-
retto comando dell’Imperatore. Di tale riserva faceva 
parte anche la Guardia Imperiale, con i suoi battaglioni 
della Vecchia Guardia (Generale Friant), della Guardia 
di Mezzo (Generale Morand), della Giovane Guardia 
(Generale Duhesme. Il quartiere generale di Napole-
one era stato invece posto nella fattoria Le Caillou, in 
posizione decisamente arretrata rispetto a La Belle Al-
liance, oggi museo.

Napoleone aveva preventivato di iniziare la bat-
taglia alle prime ore del mattino. La pioggia, caduta 
abbondante nei giorni precedenti, ma soprattutto nel 
corso della notte, aveva reso il terreno estremamente 
fangoso. Condizione questa che impediva ai cannoni, 
che avrebbero dovuto aprire il combattimento con 
il proprio fuoco demolitore, di rendere al meglio. Su 
suggerimento del comandante dell’Artiglieria, l’Impe-
ratore decise allora di rinviare l’attacco a dopo le 11.00. 
L’intento era quello di attendere un certo rassodamen-
to del terreno. Comunque, in merito, non si può non 
rilevare che con tale decisione si allontanò da quello 

spirito dell’osare estremo che sempre aveva caratteriz-
zato ed animato i suoi precedenti interventi sui campi 
di battaglia.

Lo scontro
Napoleone però avrebbe dovuto dar corso ugualmen-

te allo scontro, anche se con una ridotta capacità di of-
fesa. L’aver ritardato l’inizio del fatto d’arme di alcune 
ore	contribuì	involontariamente	al	disastro	finale.	Ciò	
in quanto l’improvviso arrivo dei prussiani sul teatro 
della lotta trovò i francesi nel pieno del combattimen-
to contro Wellington. Condizione questa che costrinse 
l’Imperatore ad inviare, prima, solo il Corpo di Lobau a 
fare una specie di scudo e, dopo, alcuni battaglioni del-
la Guardia imperiale. Battaglioni che riuscirono solo a 
rallentare la marcia. Se però intanto la battaglia con-
tro i britannici si fosse già conclusa, ovviamente con 
una vittoria, avrebbe invece potuto far marciare contro 
Blücher l’intero esercito. Magari cogliendo così una 
eventuale seconda vittoria nello stesso giorno.

Intorno alle 10,00, ma secondo altre fonti alle 11,00, 
Napoleone passò per l’ultima volta in rassegna l’eserci-
to schierato per la battaglia. Alle 11,30 fece poi perveni-
re al fratello principe Girolamo, che era al comando di 
una Divisione del Corpo d’Armata di Reille, l’ordine di 
condurre un attacco contro il castello di Hougoumont. 
L’azione nell’intento dell’Imperatore doveva semplice-
mente essere un diversivo, in quanto teso unicamente 
a costringere Wellington a sguarnire il proprio centro, 
punto dello schieramento ove aveva previsto che do-
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vesse svolgersi l’attacco principale. Attacco che sareb-
be stato portato avanti dal Corpo d’Armata di d’Erlon 
con l’appoggio di vari contingenti di cavalleria di sup-
porto, se necessario, dal Corpo d’Armata di riserva di 
Lobau.
La	conquista	del	castello	 fortificato	si	mostrò	subi-

to di non facile realizzazione, in quanto le forze alleate 
avevano predisposto un’ottima difesa. Vi erano soldati 
sia dentro la costruzione, circondata pure da robuste 
mura di cinta, che nei giardini e nei frutteti tutt’intor-
no. 

La Fanteria francese avanzò decisa e senza tentenna-
menti contro questo blocco difensivo.

Dopo un lungo combattimento, che produsse spa-
ventosi vuoti in entrambi gli schieramenti, la divisio-
ne del principe Girolamo, malgrado il preciso fuoco 
dei fucilieri e dei cannoni caricati a mitraglia, riuscì ad 
occupare solo l’area dei dintorni. Il castello resistette 
ad ogni attacco. Ad un dato momento alle tante già 
esistenti,	si	aggiunse	una	nuova	difficoltà.	Una	carica	
da parte di un reparto di cavalleria, voluta a sostegno 
della	Fanteria	impegnata	nella	difficile	lotta,	incontrò	
sulla propria traiettoria di marcia un muro celato da 
una	folta	e	ramificata	vegetazione.	Non	era	alto,	ma	in	
ogni caso venne a costituire ugualmente un ostacolo al 
regolare spedito procedere da parte dei cavalieri.

Fallito questo primo attacco, ne seguì subito un al-
tro. Alle 12.30 la divisione del principe Girolamo, con 
il supporto di quella del generale Foy, iniziò una nuo-
va avanzata contro Hougoumont e sembrò riuscire a 
prevalere sul valore dei difensori. Un reparto, superato 
l’ingresso principale, in breve, fu all’interno del Ca-

stello. Era una trappola. Rinchiuso il pesante portone, 
un preciso e sistematico fuoco di fucilieri non lascerà 
in vita nessun soldato imperiale. Infatti, nonostante 
qualche tentativo parzialmente riuscito, il Castello non 
venne espugnato e restò saldo nelle mani degli alleati.

In tal modo quella che sarebbe dovuta essere una 
semplice azione diversiva, a causa della caparbietà del 
principe Girolamo, il quale ambiva una vittoria tutta 
sua, divenne un inutile dispendio di forze ed energie 
ed un ancora più inutile spargimento di sangue. Falli-
to il primo attacco, la logica della tattica di una batta-
glia imponeva di porgli l’assedio e superarlo. A livello 
strategico globale, tale ostinazione da parte del fratello 
dell’Imperatore, non arrecò alcun serio danno all’in-
quadramento alleato.

Intanto Napoleone era pronto per iniziare la batta-
glia. Alle ore 13,00 l’artiglieria presente all’interno del 
Corpo	d’Armata	di	d’Erlon,	a	cui	erano	stati	affiancati	
altri 24 cannoni provenienti dalla Guardia Imperiale, 
ebbe l’ordine di aprire il fuoco contro lo schieramen-
to nemico. Al termine, le quattro divisioni di fanteria, 
sempre del Corpo d’Armata di d’Erlon, avrebbero do-
vuto muovere contro la linea alleata. Comunque, no-
nostante il massiccio cannoneggiamento e la grande 
perizia con la quale i serventi maneggiavano i pezzi, i 
danni arrecati furono di gran lunga inferiori a quelli 
previsti. Ciò in quanto la maggior parte dei reparti di 
Wellington erano dietro l’erta della collina e quindi 
non visibili, ad eccezione della brigata Bylandt la qua-
le, poiché stava avanti sul declivio, subì gravi danni tra 
le	proprie	fila.	Ancora	oggi	infatti	ci	si	chiede	se	fu	un	
errore di Wellington averla tenuta ferma lì, oppure una 
scelta	 ragionata.	 L’azione	 di	 fuoco	 fu	 di	 poco	 effetto	
anche per un altro motivo. A causa del terreno ancora 
fangoso e melmoso, le palle sparate dai cannoni spro-
fondavano nel terreno senza quel rimbalzo che era la 
loro vera forza demolitrice.

Così come ordinato, alle 13,30, fanfare in testa e 
bandiere al vento, le quattro Divisioni di Fanteria del 
I	Corpo	d’Armata	del	conte	d’Erlon,	che	era	sul	fianco	
destro di quello del conte Reille, sino a quel momento 
inutilmente impegnato ad espugnare il fortino di Hou-
goumont, lasciarono le proprie posizioni e mossero 
contro il nemico. Qualche attimo prima, l’Imperatore, 
notato a circa 10 km alla sua destra un impercettibile 
movimento di masse in avvicinamento, col cannoc-
chiale da campo si rese conto che nei pressi di Chapel-
le Saint Lambert vi erano realmente delle formazioni 
in movimento verso il campo di battaglia. L’idea, ma 
soprattutto la speranza, fu che potesse essere l’Armata 
di Grouchy. Con il passare del tempo e l’avanzamento 
di	tali	reparti,	la	speranza	prese	ad	affievolirsi	sempre	
più. La certezza assoluta che fossero prussiani e non 
francesi si ebbe al ritorno di alcuni esploratori, ma 
principalmente	dal	soldato	di	una	staffetta	preso	pri-
gioniero.	Questi,	 interrogato,	affermò	trattarsi	del	 IV	
Corpo d’Armata di Bülow comandato da Blücher in 
persona e forte di 30.000 uomini.Arthur Wellesley duca di Wellington
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A quel punto Napoleone, se avesse voluto, avrebbe 
potuto, senza alcun pericolo, ordinare il ripiegamento 
delle Divisioni di d’Erlon, nonché dell’intera Armata, 
in attesa di una occasione più favorevole. Invece, dettò 
un dispaccio da fare pervenire a Grouchy con l’ordine 
di convergere subito al campo di battaglia. Il messag-
gio, sia per la lontananza esistente tra le due armate, 
sia	per	delle	difficoltà	incontrate	dalla	staffetta,	giunse	
nelle mani del maresciallo solo alle ore 17.00. Oramai 
troppo tardi. Subito dopo, deciso a bloccare tempora-
neamente i prussiani, per potere prima battere gli in-
glesi e quindi dirigere l’intera forza contro di loro, ordi-
nò ad alcune unità di cavalleria di spostarsi nel settore 
minacciato. Inoltre fece giungere al conte di Lobau 
l’ordine di trasferire 10.000 uomini del suo VI Corpo 
d’Armata, che era nella riserva, sulla propria destra, 
nello spazio compreso tra la fattoria della Plancenoit 
ed	una	fitta	radura,	denominata	Bosco di Parigi. 

Due accadimenti intanto volsero decisamente a fa-
vore delle forze alleate: 1) tre Divisioni, tranne quella 
a destra del Generale Durutte, che era in ordine spar-
so, avevano assunto una formazione da tempo non più 
in uso nell’armata imperiale, secondo la quale ogni 
divisione avanzava con i battaglioni posizionati l’uno 
dietro l’altro. Ciò, di conseguenza, faceva sì che a fare 
fuoco contro il nemico potessero essere solo le prime 
fila	del	primo	battaglione,	mentre	 le	 altre	 ed	 i	 retro-
stanti battaglioni erano solo esposti al fuoco demolito-
re dei fucili, ma soprattutto dei cannoni avversari, sen-
za poter intervenire nello scontro se non al momento 
dell’impatto tra i due schieramenti; 2) le Divisioni di 
d’Erlon erano partite all’attacco senza alcuna azione 
preventiva di copertura da parte della cavalleria. Na-
poleone	infatti,	fino	ad	allora	e	tranne	in	qualche	raro	
caso, aveva sempre fatto precedere l’avanzata della 
fanteria da cariche di unità a cavallo. Ciò perché i fanti 
per potersi adeguatamente difendere erano costretti 
ad abbandonare le loro munite posizioni, per andare a 
disporsi in “quadrati”. Condizione questa che consen-
tiva di potersi convenientemente proteggere dalle scia-
bolate e dalla velocità dei cavalieri. Nel contempo però, 

oltre a perdere parte della loro compattezza, avevano 
lo svantaggio di poter continuare a fare fuoco solo ed 
unicamente con il lato del “quadrato” che fronteggiava 
il nemico in avvicinamento.

Nonostante le citate favorevoli condizioni e la rile-
vante potenza del fuoco nemico, fatto da Battaglioni 
con soldati fermi sulla cima dell’altura che sparavano 
a	file	alterne	e	cannoni	caricati	a	mitraglia,	le	quattro	
Divisioni di d’Erlon continuavano a salire il lieve pen-
dio. Di esse, quella a sinistra dello schieramento ed al 
comando del Generale Donzelot, riuscì a giungere sino 
a breve distanza dalla fattoria La Haie Sainte, prima 
di arrestarsi sotto il fuoco di fucileria di un Battaglione 
tedesco posizionato in modo avanzato. A questo pun-
to una Brigata di corazzieri, al comando del Generale 
Travers, che per l’azione era stato semplicemente posi-
zionato a sinistra ed a protezione delle Fanterie avan-
zanti, partì per una carica demolitrice. Il successo ot-
tenuto consentì alla Divisione Donzelot di riprendere 
a progredire.

Questo Corpo d’Armata, dopo aver resistito al poten-
te fuoco avversario, riuscì a raggiungere ed occupare 
la lava di ghiaia che era alle spalle de La Haie Sainte. 
Sulla	destra	di	 tale	 fronte	v’era	 infine	 la	Divisione	di	
Durutte, la quale era quella che aveva assunto lo schie-
ramento ad ordine sparso. Sia per questo motivo, ma 
anche perché si trovò a fronteggiare un nemico meno 
numeroso, fu quella che riuscì ad ottenere più successi. 
Infatti, in breve, fu in grado di occupare parte dei pic-
coli agglomerati di Papelotte e Frischermont. A questo 
punto Wellington ordinò ad alcuni reparti posizionati 
all’interno dello schieramento alleato di incedere con-
tro il nemico. Tra i primi vi furono i 4000 uomini di 
Picton, il quale morì nello scontro, nonché alcuni Bat-
taglioni che si lanciarono decisi contro i francesi. Ad 
essi occorre unire un’altra Brigata la quale iniziò un 
tiro di fucileria a distanza ravvicinata. In tal modo gli 
alleati	riuscirono	a	fermare	definitivamente	l’avanzata	
di d’Erlon e a ristabilire nuovamente il loro fronte che 
in vari punti talora era parso pronto a cedere.

Nel momento in cui la linea di difesa inglese appa-
riva di nuovo solida, il comandante del settore, Lord 
Uxbridge, ordinò di passare al contrattacco. Il risultato 
di questo attacco fu che il fronte francese iniziò a cede-
re, con i fanti che abbandonavano precipitosamente il 
pendio per raggiungere le posizioni di partenza. Al rile-
vante numero di morti e feriti vi furono da aggiungere 
anche 3000 prigionieri.

Con la ritirata delle Divisioni imperiali, l’esercito 
di Wellington poté nuovamente ritornare in posses-
so delle posizioni perdute. Tra cui il piccolo centro di 
Papelotte e la cava di ghiaia a La Haie Sainte. Erano 
all’incirca le ore 15.00, quando l’imperatore ricevette 
un dispaccio che il maresciallo Grouchy gli aveva scrit-
to intorno alle 11.30. Dalle parole del testo fu subito 
chiaro che, in ogni caso i due Corpi d’Armata distaccati 
non sarebbero mai potuti giungere in tempo sul campo 

Napoleone sul campo di battaglia
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di battaglia per attaccare alle spalle i prussiani.
A questo punto Napoleone si trovò ancora una volta 

nel dilemma se ritirarsi dal campo di battaglia oppure 
tentare un nuovo e più rapido tentativo di sfondamen-
to dello schieramento alleato. Poiché l’ardimento sem-
pre era stato alla base della sua strategia, unitamen-
te ad un forte desiderio di azzardo, alle 15.30 impartì 
l’ordine al maresciallo Ney di conquistare la fattoria de 
La Haie Sainte,	punto	avanzato	e	fortificato	del	fron-
te avversario. Contemporaneamente fece spostare un 
po’ più avanti il VI corpo d’Armata di Lobau, nell’in-
tento di farlo successivamente intervenire di rincalzo 
nel varco che Ney avrebbe aperto nello schieramento 
avversario. La Guardia Imperiale, che era dietro alle 
Divisioni di Lobau, ricevette anch’essa l’ordine di dif-
ferire	la	propria	posizione	in	avanti,	al	fine	di	evitare	di	
creare un vuoto all’interno della Grande Armata.

Dopo un intenso fuoco da parte dell’Artiglieria, Ney, 
a passo di carica, condusse le uniche due Brigate del 
Corpo di d’Erlon, ancora compatte, verso la fattoria 
fortificata.	L’azione	però	ancora	una	volta	non	ottenne	
il successo sperato. Mentre le unità francesi si ritirava-
no dal campo di battaglia, Ney notò un movimento di 
truppe alleate che dal centro del loro inquadramento 
avevano iniziato una marcia a ritroso. Nel desiderio di 
giungere a quella vittoria tanto disperatamente e va-
namente inseguita, si lasciò sedurre dall’idea che fosse 
l’inizio del ripiegamento dell’intera Armata di Welling-
ton. Nella realtà era solo un lungo treno di carriaggi 
che, dopo aver recato un rifornimento di munizioni 
ai reparti combattenti, ora tornava indietro portando 

una gran parte dei feriti. Ad essi si era unito anche un 
piccolo reparto di Cavalleria, i cui cavalieri autonoma-
mente, forse impauriti, avevano deciso di arretrare la 
propria posizione.

Il maresciallo Ney, oramai fuori da ogni ragionevo-
le controllo, senza neanche consultare l’Imperatore, 
ordinò alla Brigata corazzieri di Milhaud di piombare 
addosso al nemico, sul quale non aveva dubbi che si 
stesse ritirando. Ad essa, spontaneamente, si unirono 
anche altre formazioni, tra cui la Cavalleria Leggera 
della Guardia Imperiale, al comando di Lefebre-De-
snouëttes. In dal modo intorno alle 16,00, non meno 
di 5000 cavalieri erano in corsa lungo l’erta che condu-
ceva al centro dello schieramento alleato. Poiché tale 
azione non era stata programmata e studiata nei par-
ticolari, i cavalieri presero una direzione di avanzata 
in allineamento con il tiro della propria Artiglieria, la 
quale, ad un dato momento dovette cessare il proprio 
fuoco di copertura. L’entusiasmo e la certezza della vit-
toria avevano fatto dimenticare a Ney di ordinare ai re-
parti di Fanteria ancora intatti di avanzare di supporto.

In merito a questa carica, vanno rilevati due elemen-
ti a svantaggio dei francesi. I cavalieri lanciati nella 
carica non poterono mai raggiungere la loro velocità 
ottimale,	in	quanto	il	terreno	fangoso,	facendo	affon-
dare gli zoccoli, veniva a ridurre di molto la celerità dei 
quadrupedi. Ovviamente, la contenuta andatura con-
sentiva al nemico una maggiore precisione di tiro, così 
come	pure	la	possibilità	di	sparare	più	colpi.	Infine	la	
presenza del castello di Hougoumont e della fattoria 

Napoleone	saluta	la	Vecchia	Gurdia	prima	dell'attacco	finale	contro	il	centro	dello	schieramento	di	Wellington
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de La Belle Alliance, ancora in possesso degli alleati, 
costrinse	i	cavalieri	francesi,	al	fine	di	passare	ad	una	
distanza di sicurezza, di serrare il proprio fronte di 
avanzata. Ulteriore elemento a vantaggio del nemico 
che vedeva così aumentare la possibilità di colpire più 
francesi.

Con la partenza dei cavalieri, in breve la collina fu 
uno scintillio di sciabole, elmi e corazze. Mentre nell’a-
rea s’udiva forte come un tuono il grido di Vive l’Em-
pereur, il terreno tremava sotto il peso degli zoccoli dei 
cavalli. Al momento sembrava che nessuna forza uma-
na sarebbe mai stata in grado di fermarli. L’errore di 
Ney di non fare intervenire anche la Fanteria ed il fatto 
che	l’Artiglieria,	al	fine	di	non	colpire	i	cavalieri,	aveva	
dovuto cessare i fuoco, consentirono così ai Battaglioni 
alleati di disporsi in “quadrati”. Di conseguenza, i Ca-
valieri, superata l’erta, nel momento in cui furono sul 
pianoro, si trovarono di fronte  20 di questi quadrati, 
nei quali, abbandonati i pezzi, avevano trovato rifugio 
anche gli artiglieri.

Arrivati a contatto con i “quadrati” di fanteria, i ca-
valieri francesi iniziarono a volteggiare intorno a que-
ste piccole fortezze. Il loro coraggio fu spettacolare. Ad 
attacchi si susseguivano attacchi, mentre le urla dei 
combattenti si fondevano con il clamore della batta-
glia. Al rumore degli spari ed al clangore delle sciabo-
late si sovrapponevano il gemito dei feriti e il tonfo di 
cavalli e cavalieri che stramazzavano al suolo. Anche 
i fanti inglesi si comportarono in modo egregio. Nes-
sun quadrato cedette o si scompaginò. Non arretraro-
no, non ebbero paura e non si lasciarono terrorizzare 
dall’apocalittico spettacolo che c’era intorno a loro. Ciò 
consentì così di poter sviluppare un preciso e micidiale 
fuoco di fucileria che, fatto a piè fermo, provocò spa-
ventosi vuoti tra gli squadroni attaccanti.

Nel momento in cui fu chiaro che la carica era falli-
ta	e	i	cavalieri	iniziavano	a	dare	segni	di	sfinimento,	il	
comandante del settore, Lord Uxbridge ordinò ad al-
cune brigate montate di attaccare i francesi. L’ordine 
fu quello giusto. Stanchi e spossati, ma anche disorien-
tati per non essere riusciti nell’impresa, gli squadroni 
in breve abbandonarono la piana ricoperta di cadaveri, 
feriti, armi e carcasse di cavalli, per iniziare a percor-
rere a ritroso il cammino che in precedenza avevano 
fatto. 

Alla base della collina i cavalieri però si fermarono, 
si ricompattarono, ritrovarono mordente e determina-
zione e partirono per una nuova carica. Questa volta 
però la potenza di fuoco del nemico fu tale che dovet-
tero fermarsi ancor prima di giungere a contatto con 
i quadrati della fanteria britannica. Realtà aggravata 
anche dalla presenza della cavalleria inglese, che si 
stava muovendo contro di loro. L’azione terminòcon la 
sconfitta	dei	francesi	ed	un	forte	biasimo	espresso	da	
Napoleone nei confronti di Ney. Si concludeva così il 
terzo errore tattico della giornata, dopo l’attacco della 
fanteria di d’Erlon e quello di Reille al Castello di Hou-
goumont.

Verso le 16.00, il Corpo d’Armata prussiano di Bülow 
guidato dal comandante in capo Blücher superò il Bo-
sco di Parigi ed entrò nella pianura dove venne subito 
attaccato da un reparto di Cavalleria e da contingenti 
di Fanteria del VI Corpo d’Armata di Lobau che, come 
dicevamo, era stato inviato dall’Imperatore a contra-
starlo. La superiorità numerica dell’avversario fece 
presto ad imporsi. Di conseguenza i francesi furono co-
stretti a ripiegare sino al villaggio di Plancenoit, dove 
si trincerarono. I prussiani non si lasciarono scoraggia-
re. Dopo averlo attaccato contemporaneamente da tre 
lati, lo conquistarono.

Napoleone resosi conto che un’ulteriore avanzata 
di Blücher  avrebbe chiuso la Grande Armata in una 
sacca, costringendola a dover combattere contempora-
neamente su due fronti, ordinò al Generale Duhesme, 
comandante della Giovane Guardia, di riconquistare 
Plancenoit. Nel contempo Lobau spostava parte dei 
suoi reparti, andandoli a saldare con quelli del Corpo 
di d’Erlon che erano alla sua sinistra.  Ciò ovviamente 
al	fine	di	evitare	un	vuoto	tra	i	Corpi	d’Armata,	dove	
avrebbe potuto inserirsi, come un cuneo, quello prus-
siano. I disciplinati reparti della Giovane Guardia ri-
conquistarono il villaggio. Almeno per il momento le 
sorti della battaglia, già al peggio per i francesi, furono 
ribaltate.

Napoleone, che guardava contemporaneamente sia 
il fronte alleato di Wellington che quello prussiano di 
Blücher, ad un dato momento prospettò al suo Stato 
Maggiore la possibilità di concedere un aiuto a Ney in 
difficoltà,	 inviando	a	sostenerlo	 il	 III	Corpo	di	caval-
leria del generale Kellermann conte di Valmy. Venu-
ti a conoscenza di questo pensiero dell’Imperatore e 
nella certezza che sarebbe diventato un ordine, spon-
taneamente e senza chiedere alcuna autorizzazione, i 
comandanti delle due Divisioni che componevano il 
Corpo di cavalleria partirono a passo di carica contro 
lo schieramento di Wellington.  Ancora una volta un 
ardente desiderio di vittoria ed un incontrollato entu-
siasmo travolsero la ragione e la disciplina. Contagiato 
da tale ardore e come se una sorta di ebbrezza si stes-
se impadronendo di tutti i presenti, il Generale Guyot, 
comandante della Cavalleria pesante della Guardia 
Imperiale, ordinò, sempre spontaneamente, ai suoi 
squadroni di unirsi a quelli già in movimento.  Erano 
le 17.00, mentre Napoleone si accorgeva con crescen-
te preoccupazione che la gestione della battaglia stava 
sfuggendo sempre più al suo controllo. Nel contempo 
con pari turbamento si rendeva anche conto di non 
avere più alcuna riserva di cavalleria.

Ney, non domo e volendo a tutti i costi conquistare 
la collina, ordinò allora al II Corpo d’Armata di Reil-
le,	il	quale	fino	ad	allora	aveva	preso	parte	unicamente	
all’attacco del Castello Hougoumont, di avanzare. Pre-
ceduti dal rullio dei tamburi, anche questi altri reparti 
francesi si avventurarono contro la formidabile linea 
di difesa di Wellington. La loro avanzata fu accolta da 
un formidabile fuoco di artiglieria e fucileria, tanto 
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che in meno di 10 minuti oltre 1500 fanti giacevano 
sul terreno. L’azione era fallita. Ancora una volta Ney, 
travolto dall’emotività e dall’impulsività, aveva smarri-
to controllo e ragione. Per riuscire, la Fanteria sarebbe 
dovuta avanzare di supporto alla Cavalleria e non dopo 
il termine delle sfortunate cariche.

Napoleone, che aveva seguito con attenzione il fal-
limento di tutti questi tentativi, si rese conto che per 
riuscire ad impadronirsi della collina sulla quale erano 
trincerati gli alleati si sarebbe prima dovuta espugnare 
la fattoria La Haye Sainte, che faceva da avamposto 
fortificato.	 Ney	 ricevette	 l’ordine,	 però	 questa	 vol-
ta l’attività tattica avveniva sotto il diretto controllo 
dell’Imperatore.	 Fu	 così	 finalmente	 rispettata	 la	 giu-
sta coordinazione tra Fanteria, Cavalleria e Artiglieria. 
Dopo aver seguito facilmente tale schema di battaglia, 
la	 vittoria	 arrise	 infine	ai	 soldati	 francesi,	 quasi	 tutti	
provenienti dal Corpo d’Armata di Reille.

La fattoria, alcune costruzioni dei dintorni e la cava 
di pietre che era di lato, vennero così conquistate. 
Buttata giù la bandiera britannica, sulla parte più alta 
dell’edificio	venne	issato	il	tricolore	francese.	Colloca-
ti dei cannoni nel recinto della fattoria, essi iniziarono 
un serrato fuoco contro il poco distante schieramen-
to	nemico,	aprendo	rilevanti	vuoti	tra	le	fila.	Intanto,	
nell’intento di consolidare il successo, ampliandolo 
con la presa totale dell’intero campo alleato, furono 
fatte avanzare anche le restanti Divisioni sino ad al-
lora inattive del Corpo d’Armata di Reille. Il fronte di 
Wellington cominciava a vacillare, tanto che molti, da 
entrambi gli schieramenti, furono certi che stesse per 
cedere.

Ney, nella certezza assoluta che l’intervento di alcuni 
battaglioni della Guardia Imperiale, di quelli tenuti in 
riserva,	avrebbe	completato	l’opera	e	sfondato	definiti-
vamente la linea alleata, fece esplicita richiesta all’Im-
peratore di poterne avere sei o sette. Si sarebbe così 
potuto	finalmente	raggiungere	quella	vittoria,	sino	ad	
allora disperatamente inseguita. 

Nel momento in cui gli pervenne la richiesta, Napo-
leone rispose negativamente. In merito a questo dinie-
go sono state formulate varie supposizioni. L’Impera-
tore, forse perché lontano, non valutava così disastrosa 
come Ney la prospettava, la situazione di Wellington. 
Inoltre, molto probabilmente il maresciallo, a causa dei 
recenti insuccessi di cui era stato protagonista, tranne 
la conquista di La Haye Sainte, ai suoi occhi aveva per-
so credibilità. Comunque, la giusta interpretazione di 
sicuro è un’altra. Mentre Ney guardava solo verso Wel-
lington, l’Imperatore aveva lo sguardo puntato anche 
verso Blücher. Ivi infatti, dopo che la Giovane Guardia 
aveva conquistato Plancenoit, così come abbiamo det-
to, ne era stata ricacciata da un contrattacco. Quindi, 
richieste di truppe di rincalzo giungevano contempo-
raneamente pure da Lobau, comandante del VI Corpo, 
e da Duhesme che guidava la Giovane Guardia.

Dopo un’attenta analisi, Napoleone pervenne alla 
decisione che il settore il quale maggiormente necessi-

tava del supporto dei restanti battaglioni della Guardia 
Imperiale fosse quello sul fronte prussiano. Di conse-
guenza degli otto battaglioni della Vecchia guardia e 
dei sei della Media Guardia, ancora in riserva, ne inviò 
undici a formare dei quadrati. Una barriera difensi-
va con la quale sperava di fermare il Corpo d’Armata 
guidato da Blücher, qualora fosse riuscito a superare 
i reparti di Lobau. Altri due battaglioni furono invece 
inviati a riconquistare il suddetto villaggio, mentre il 
restante venne lasciato a difesa di Le Caillou, ove era il 
quartier generale con l’Imperatore.

Preceduti dal rullo dei tamburi che segnava il passo 
di carica, i due battaglioni della Vecchia Guardia, uno 
di granatieri e l’altro di cacciatori, si mostrarono subito 
all’altezza della loro fama e del loro prestigio. L’arrivo, 
accompagnato da impeto, ardore, valore e disciplina, 
mise rapidamente in fuga i 14 battaglioni prussiani che 
presidiavano il piccolo centro. I battaglioni della Guar-
dia però, travolti dal loro stesso impeto, non si ferma-
rono e si posero all’inseguimento del nemico in ritira-
ta.	Ciò	fino	a	quando	non	furono	fatti	indietreggiare	da	
un contrattacco. Al termine di tale azione, mentre la 
Vecchia Guardia venne fatta rientrare nella riserva, i 
battaglioni della Giovane Guardia ritornarono ad oc-
cupare le precedenti posizioni a Plancenoit.

Intanto, sul fronte alleato i francesi continuavano 
ad	 affermarsi,	 annientando	 intere	 brigate,	 tanto	 che	
la linea di difesa era divenuta pericolosamente sotti-
le. Comunque Wellington, conservando sangue fred-
do ed una ferrea capacità di controllo e gestione della 
situazione, fece convergere verso il centro dello schie-
ramento,	al	fine	di	rinforzarlo,	dei	reparti	che	sino	ad	
allora erano stati posizionati sulla sua destra.

Contemporaneamente a tali eventi, la dea fortuna, 
che lentamente si stava allontanando da Napoleone, 
iniziò a volgere il suo sguardo benevolo sul “duca di 
ferro”. Infatti proprio in questo momento per lui così 
critico, a sinistra, notava in avvicinamento il I Corpo 
d’Armata prussiano che era al comando di Ziethen. 
Questo stava sul punto di convergere a sud verso 
Blücher e Plancenoit, dove aveva sentito il clamore del-
la battaglia. Venne però fatto desistere e lasciato sulla 
propria traiettoria di marcia, che terminava sulla sini-
stra di Wellington.

Con tale realtà sotto il suo sguardo, Napoleone non 
impiegò molto a capire che il margine di vittoria stava 
restringendosi. Pertanto, se voleva evitare il disastro, 
doveva riuscire a sfondare il fronte di Wellington, pri-
ma dell’arrivo del Corpo d’ Armata prussiano di Zie-
then. Di conseguenza, si risolse a quella soluzione in 
precedenza negata a Ney. Ordinò ai nove battaglioni 
della Guardia Imperiale, che precedentemente ave-
vano combattuto contro i Prussiani e rientrati nella 
collocazione della riserva, di predisporsi al combatti-
mento. Alle 17.00, il rullio dei tamburi, sul campo di 
battaglia, rendeva noto che la Guardia si apprestava 
a intervenire. Al comando del vice comandante (del-
la Guardia) generale Drouot e  del comandante della 
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Vecchia Guardia Friant e per un breve spazio di tempo 
preceduti dallo stesso Imperatore, iniziò la marcia ver-
so Mont St. Jean.

Intanto, a nord-est dello schieramento francese, in 
lontananza, fu notata da tutti la presenza di una gran 
massa di soldati che si avvicinava spedita. Napoleone, 
il quale ben sapeva trattarsi di prussiani di Blücher, 
pensò però ad un azzardo da giocare con i suoi soldati. 
Poiché intendeva far seguire i battaglioni della Guardia 
dai reparti ancora compatti dei Corpi d’Armata di Reil-
le e di d’Erlon, pensò di galvanizzarli e di accendere 
il	loro	entusiasmo	diffondendo	la	notizia	che	era	l’Ar-
mata	di	Grouchy	finalmente	di	 ritorno.	 Il	 sottile	gio-
co psicologico fece però presto ad andare in frantumi. 
Un cannoneggiamento crescente contro i contingenti 
schierati rese subito chiaro essere soldati prussiani e 
non francesi.

In questa realtà che diveniva sempre più avversa a 
Napoleone,	l’ultima	speranza	era	ora	affidata	alla	Guar-
dia Imperiale che avanzava con il proprio cadenzato 
passo di carica, ritmato dal rullo dei tamburi. Welling-
ton, al prezzo di grandi sforzi, era però intanto riuscito 
a ricompattare nuovamente la propria linea del fronte. 
Infatti ancora prima che la Guardia si muovesse, aveva 
ordinato ai reparti di cavalleria di Vandeleur e Vivian 
di spostarsi sulla collina. Anche per ciò che seguirà,  
sembrava che si fosse giunti ad una dimensione in cui a 
guidare le sorti della battaglia non fossero più gli uomi-
ni, bensì quella dea fortuna che aveva sposato la causa 
del “duca di ferro”. Nell’intento di salvare il suo fronte,  
oltre al Corpo d’Armata di Ziethen che giungeva da est, 
da ovest stava arrivando Chassé. Questi guidava una 
Divisione ancora non provata dalla battaglia, formata 
da soldati belgi e olandesi. Quando fu evidente la tra-
iettoria di marcia che la Guardia Imperiale stava se-
guendo per giungere a Mont St. Jean, Wellington fece 
occultare alcune unità di Fanteria dietro la strada che i 
soldati francesi si apprestavano a percorrere. 

Da questo momento la narrazione dei fatti appare 
più confusa e sgretolata. Il racconto delle fonti divie-
ne discordante e scombinato. Addirittura non è chiara 
neanche la disposizione assunta sul terreno dai batta-
glioni avanzanti. Forse avevano un fronte di circa 80 
uomini ed erano supportati da due batterie di artiglie-
ria a cavallo. Nel corso della marcia di avvicinamento, 
due battaglioni vennero distaccati ed inviati contro il 
Castello di Hougoumont che ancora resisteva.

Nel prosieguo dell’avanzata i restanti sette battaglio-
ni (altre fonti invece stranamente parlano di un nu-
mero inferiore), improvvisamente abbandonarono la 
strada per  Bruxelles che stavano percorrendo, per spo-
starsi trasversalmente nei campi adiacenti. Ciò molto 
probabilmente avvenne per giungere più rapidamente 
contro il nemico, oppure per sfruttare a loro difesa la 
vegetazione circostante. A questo punto accadde un 
ulteriore evento improvviso ed imprevisto, anch’esso 
poco chiaro e mai del tutto completamente illustrato 
dalle fonti dell’epoca. I Battaglioni che erano in aper-

tura di colonna, forse perché avanzavano troppo velo-
cemente, furono persi di vista da quelli che seguivano. 
Ciò, però, potrebbe essere accaduto anche a causa del 
fumo degli spari che stagnava sul campo di battaglia e 
rendeva	poco	visibile	la	superficie	circostante.

Ad un dato momento i battaglioni dei Cacciatori e 
quelli	dei	Granatieri	vennero	a	trovarsi	affiancati.	Nel	
contempo, gli altri reparti dei Corpi d’Armata di Reille 
e d’Erlon che stavano pervenendo di rincalzo, furono 
fermati soprattutto dalla Divisione di Chasse, intanto 
giunta sul luogo dei combattimenti. I Granatieri nel 
loro procedere, arrivati nei dintorni di quella strada in 
cui, come detto, Wellington aveva fatto nascondere dei 
soldati, alla distanza di soli venti metri, vennero fatti 
oggetto di un preciso e nutrito fuoco di fucileria. Man-
cando degli squadroni di cavalleria che avrebbero po-
tuto costringere questi soldati a cessare l’azione e for-
mare dei quadrati a propria difesa, i granatieri, dopo 
aver	avuto	paurosi	vuoti	nelle	loro	fila,	furono	costretti	
a retrocedere.

I battaglioni dei cacciatori, per uno strano gioco del 
destino, subirono una sorte quasi analoga. Non vista, 
dietro una conformazione naturale del terreno, v’era 
una brigata inglese, anch’essa in attesa di entrare in 
azione. Notata quale fosse la direzione di marcia dei 
francesi, con mossa fulminea un reggimento, sempre 
non visto, si distaccò dalla Grande Unità per andare 
a disporsi parallelamente alla linea di avanzata dei 
cacciatori. Alla giusta distanza, sfruttando sorpresa e 
vicinanza, fu aperto il fuoco. I cacciatori cercarono di 
reagire con una fucileria di risposta. Ma il loro esse-
re troppo esposti, in breve, dopo aver subito rilevan-
ti perdite, li costrinse ad interrompere l’avanzata. Al 
momento, comunque, la pressione nemica fu tale da 
impedire loro di assumere uno schieramento di difesa. 
Wellington, notando che i Granatieri e i Cacciatori era-
no ormai fermi, ordinò a tutti i reparti dei dintorni di 
attaccare alla baionetta. Lo scontro fu sanguinoso per 
le due parti ed ottenne lo scopo che il comandante in 
capo	 alleato	 si	 era	prefisso.	Fermare	definitivamente	
l’avanzata francese, facendone nel contempo iniziare 
anche l’arretramento.

Nel momento in cui i reparti francesi presenti sul 
campo di battaglia videro, con costernazione, la Guar-
dia Imperiale intraprendere un cammino a ritroso, fu-
rono invasi da un incontrollato sentimento di panico. 
Il	terrore	che	si	diffondeva	tra	i	reparti	come	una	sotti-
le nebbia ghermì l’animo dei combattenti e ne paraliz-
zò pensiero ed azione. Ad un dato momento tale sgo-
mento si materializzò nel grido: “La Garde recule!” che 
si iniziò a sentire sempre più forte. A tale urlo, intriso 
di paura, fece seguito una incontrollata fuga di tutti i 
soldati presenti su questo fronte. Comunque sull’altro 
versante, quello contro i prussiani, le cose non andava-
no meglio. Il Corpo d’Armata di Ziethen stava intanto 
conquistando Papelotte e il vicino centro di La Haye 
(da non confondersi con la Haye Sainte). Ciò costrin-
geva di conseguenza i reparti di Lobau a ritirarsi. Più a 



48    La Rassegna d’Ischia  n. 4/2016

sud un analogo attacco contro Plancenoit sortì uguale 
risultato positivo.

Wellington non appena vide la Guardia retrocedere 
e le altre truppe sbandate, si tolse il cappello e lo agitò 
nell’aria. Era il segnale convenuto per l’attacco genera-
le. I circa 40.000 uomini presenti sul Mont St. Jean, 
in uno stato di delirio collettivo, si lanciarono contro 
il nemico. I soldati francesi non tentarono neanche un 
minimo di resistenza. La fuga si trasformò così in una 
devastante rotta. Napoleone capì che questo scappare 
disordinato e scomposto esponeva i fuggitivi ad esse-
re facili vittime delle sciabole dei cavalieri e dei fucili 
della Fanteria, e si attivò per salvarli. Diede ordine a 
quei pochi reparti della Guardia Imperiale, di cui an-
cora disponeva, di formare dei quadrati, i quali furono 
posti sul cammino che avrebbero dovuto percorrere gli 
inseguitori.

La vista dei colbacchi, perfettamente allineati e de-
cisamente fermi, provocò un attimo di trasalimento 
tra	le	fila	britanniche,	ma	nessun	sentimento	di		vigore	
nell’animo dei fuggiaschi. Il tentativo di salvarli poi fu 
infranto da loro stessi. Nel travolgente ripiegamento si 
lanciarono	contro	i	commilitoni,	scompigliando	fila	e	
schieramento dei quadrati. Tanto fu il danno da essi 
arrecato che la Guardia, per evitare di essere letteral-
mente travolta, fu costretta anch’essa a retrocedere. Lo 
fece però in perfetto ordine, conservando inquadra-
mento, contegno e compostezza.

A questo punto, con le truppe alleate che calavano 
dalle pendici del Mont St. Jean ed i prussiani che avan-
zavano da Est, per Napoleone la battaglia era termi-
nata in un disastro. Prima che tutto avesse termine, la 
Vecchia	Guardia	volle	con	il	proprio	sacrificio,	almeno	
in	parte,	 riscattare	 la	 sconfitta.	 Scrivendo	una	eroica	
pagina	di	valore	e	magnificenza,	si	impose	al	rispetto	
del nemico e si sublimò in quella fama di gloria milita-
re nella quale era sempre vissuta. Circondata da esor-
bitanti forze nemiche e senza più alcuna possibilità di 
poter continuare a combattere, fedele al motto: “La 

guardia muore ma non si arrende”, si fece comple-
tamente massacrare. Anche la Giovane Guardia non 
intese essere inferiore alla propria reputazione. Resi-
stendo ad oltranza, a costo di gravi perdite, nel centro 
di Plancenoit	 tra	edifici	in	fiamme,	con	il	proprio	sa-
crificio	consentì	al	resto	dell’Armata	francese	presente	
in quel settore di ritirarsi all’avanzare dei prussiani, 
contenendo i danni.

Intorno alle ore 20,00 i pochissimi reparti della Vec-
chia Guardia sopravvissuti, tra cui quelli della scorta 
personale dell’Imperatore, si disposero in quadrati ed 
iniziarono un ordinato allontanamento dal luogo dello 
scontro. Nel primo reggimento Granatieri trovò posto 
lo stesso Napoleone, quasi a forza costretto ad entrarvi 
dai suoi uomini. Appena lontano dal pericolo, ne uscì 
e con un piccolo seguito si avviò verso la cittadina di 
Genappe. Ivi, suo intento era ricompattare le unità 
sconfitte,	unirle	ad	altre	situate	nei	dintorni	e	ripren-
dere la lotta. Giunto sul posto ne fu però impedito dal-
la gran massa di fuggitivi che si accalcavano ovunque. 
In una tale dimensione di confusione da rendere vano 
ogni tentativo di inquadrarli nuovamente. Intanto sul 
campo di battaglia, mentre il clamore dello scontro an-
dava	 affievolendosi,	 intorno	 alle	 21,00	 il	maresciallo	
Blücher ed il duca di Wellington, radiosi, si incontraro-
no a La Belle Alliance. Fattoria, in precedenza inserita 
all’interno dello schieramento francese. Fortunata-
mente per le truppe imperiali, i soldati prussiani, a cui 
era stato dato il compito di inseguire i fuggitivi, riusci-
rono a farlo solo per un breve tratto prima di perdere 
i contatti.  Di certo furono rallentati dalla stanchezza 
per la lunga marcia e la battaglia appena sostenuta, ma 
anche dal buio della notte che stava sopraggiungendo. 
Nel frattempo Napoleone, dopo aver lasciato il coman-
do a Soult, prese velocemente la strada per Parigi. Ivi, 
sperava di far convergere tutte le unità ancora dispo-
nibili, presenti sul territorio francese per riprendere la 
lotta. Ma ne fu impedito.

Vincenzo Cuomo

L'incontro tra Wellington e Blücher a La Belle-Alliance, al termine della battaglia
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Ex  LIBRIS
Proginnasmi poetici di Udeno Ni-
siely da Vernio accademico apati-
sta – vol. III, Firenze 1695

Discorso intorno all’Inarime di Virgilio 
Proginn. 94

 Inarime, montagna, non è tanto insopportabil 
peso a Tifeo, quanto pare incomportabile aggra-
vio a i Gramatici . Virgilio nel 9. dell'En. v. 715 
dice Inarime;	 onde	ne	vien	 trafitto	da	molti	Ci-
nici..	Quivi	l’interprete	dottiffimo	Cerda:	Plinius, 
Ovidius Metam. 14, Statius The. 10, Lucanus l. 5, 
Claudianus Rap. 3, Silius l. 8 & 13, Valerius in 3, 
hi omnes Inarimen unica voce dixerunt. An igno-
raret Virgilius locum, a quo non longe distabat? 
Et si dixerimus in Homero legendum voce unica 
Ει̉ναρίμοις qui convincemur? Et Plinius aperte 
ait lib. 3. c. 6: Homerum scripsisse lnarimen: & 
Claverius in Claud. notavit Maximum, qui grae-
cus, et Homeri acerrimus explorator, scripsisse, 
et agnovisse Ει̉ναρίμοις voce unica. Il Mazoni lib. 
I. cap. 4. C. 31: Virgilio non volle seguitare il senso 
delle parole straniere d’Omero; che così avreb-
be dotto, che Tifeo giacesse nella Soria , dove gli 
Arimei abitano, secondo Strabone l.26, ma volle 
seguitare il senso proprio della lingua latina nella 
quale	voce	Inarime	significa	l’Isola	Pitecusa,	oggi	
Ischia. Né mancano autori che dicono che il corpo 
di Tifeo non è in Soria ma in Ischia; come fra gli 
altri l’interprete d’Apollonio scrive nel secondo d. 
Argon, con l’autorità di Ferecide. E nel lib. 3. cap. 
18. Stefano, delle Città dice: Arima. Omero: Ne-
gli Arimi, come dicono, Tifeo. Altri spongono in 
Cilicia, altri Soria; altri dicono che in Ischia, isola 
del mar Tirreno, nacque la favola. Mostra dunque 
Stefano, che Cilicia e Soria, e Ischia fosse nomata 
Arima; il che è falso; perché Ischia non fu nomata 
Arima, ma Inarime. Plinio così: Aenaria Home-
ro Inarime dicta, Graecis Pithecusa. Dice molto 
bene Plimo che Inarime sia Ischia, ma che Omero 
intendesse di questa, dice il falso. Concludendo 
dunque diciamo, ebe Omero à seguita l’opinio-
ne di coloro, che credono che Tifeo fosse sepolto 
in Arma cioè in Soria o in Cliciia; e che Virgilio à 
seguita quell’altra opinione, che Tifeo fosse nell’i-
sola d’Inarime, detta dai Greci Pitecusa, e da noi 
Ischia. Leggi Ambrosio Calepino riformato: nella 
voce Inarime . E Solino cap. 9. Franc. Rubertelli 
sop. la Poet. D’Orazio 30. Virgilius Inarimen in-

sulam appellat, qua Arime erat dicenda, deceptus 
videlicet verbis Homericis eiv arimois in quibus 
non animadvertit, non unam illam esse dictio-
nem, sed duaa. Verum excusactione ac venia di-
gnissimus est doctissimus poeta, qui semel tan-
tum peccavit in tam longo poemate. 
 Il Turnebo è conforme al parer del Mazoni, lib. 
20 cap. 18. E Aldo Manuzio sopra la Poet. d’O-
raz. è consenziente all’accusa quasi con le stesse 
parole,	che	fa	il	Rubertell.	contr’a	Virg.	Il	dottufi-
mo Lelio Bisciola s’accorda col Mazoni, ore suc-
cessiv. Tom. 1 lib. 12 cap. 9. Leggi il Castelvetro 
sopr. il Petr. Trionf. d. Caft. L’Eritreo nell’Indice 
Virgiliano, alla voce Inarime, non adduce cosa al-
cuna, degna di erudizione, e d’ingegno; e perciò è 
meritamente ripreso dall’erudito Martin del Rio 
sopra la trag. Erc. Et. di Sen. v. 1154. Vedi quivi 
l’istesso interprete nella seconda parte altresì: E il 
Pontano sop. Virg. En. 9. v. 716. Giovanni Artun-
go sostiene che Virg. e gli altri suoi seguaci abbia-
no fallato componendo due voci in una; Var. lez. 
lib. 4. cap. 1. Così anche stima l’Accad.d. Crusca 
nell’Inf.-i. car. 134. Il Modicio Dif. di Virg. cap. 
1 De Inarime Virgilius falso reprehensus est ab 
Aldo Manutio, et a Franc. Robortello; quos secu-
tus scurra quidam maledicus petulanter versicu-
los aliquot Hetrusca lingua in Virgihum evomuit. 
Quis equo animo tantam indignitatem ferat, Vir-
gilium a scurra ludibrio sit habitum esse? Quefto 
poeta, contro il quale sì vilmente costui sputa il 
suo veleno, è il nostro Berni che nel cap. al Fraca-
storo dice:

Non così spesso, quando l’anche à rotte
Dà le volte Tifeo, l’audace, & empio
Scotendo d’Ischia le valli, e le grotte. 
Notate ch’io vi metto queito esempio
Levato dall’Eneida di peso
E non vorrei però parer un scempio; 
Perché m’han detto, che Virgilio à preso
Un granciporro in quel verso d’Omero,
Il qual non à con reverenza inteso. 
E certo è strana cosa, s’egli è vero,
Che	di	due	dizioni	una	faceffe.

 Puossi udire, o immaginare la più leggiadra, e la 
più piacevole incidenza di questa? In una compo-
sizione, satirica e ridevole, frammettere un con-
cetto critico e speculativo, e farlo con mirabile ar-
tifizio,	e	opportunissimo	appicco	è	cosa	di	molto	
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maggior lode, e merito, che non è tutta la critica 
del Modicio; il quale non dice cose, che non sieno 
state prima considerate da altri; e quelle che esso 
per sé va investigando, son considerazioni triviali, 
e pedantesche. Fermamente s’egli avesse auto co-
gnizione, e pratica sopra la nostra lingua, e sopra 
la poetica, si sarebbe morso le mani piuttosto che 
impiegarle a ferire stoltamente il più riguardevol 
Satirico	che	sia	mai	fiorito	nell’Arte.	Ma	sentiamo	
il gran fracasso che fa per Virgilio quanto a Inari-
me questo suo eccellentissimo e terque quaterque 
Doctore Inarime est nomen fabulosum, inane, ad 

Aneddoti piacevoli e interessanti occorsi nella vita di 
Giacomo Gotifredo Ferrari da Roveredo – Operetta scritta da lui 
medesimo, Vol. I, Londra 1830.

tumorem,	er	ostentationem	fictum.	Celebre	spe-
culazione certissimamente difender Virgilio che 
abbia invenrato un nome, simigliantissimo a quel 
di Omero, da lui quivi imitato; sicché per necessi-
tà si debba accusar Virg. por inconsiderato nella 
finzione	di	quella	voce,	e	per	ignoranz	a	della	fa-
vella greca. E dice che i predetti poeti, che han-
no detto Inarime anch’essi, cum Virgilio errare 
maluerint quam emedate loqui. Ecco tanti lampi, 
tanti fulmini di questo nuovo Tifeo si convertono 
al	fine	in	questo	Ridiculus mus che Virgilio abbia 
errato.

 (…) Nel principio di quell’anno giunse a Napoli 
colla sua famiglia un nuovo ambasciator di Fran-
cia, il Barone Talleyrand, la cui sposa sonava il 
pianoforte molto bene: sedotta già dalla musica 
di Paisiello, se ne invaghì ancor più sentendola 
eseguita da lui stesso, o sotto la sua direzione: gli 
fece	mille	onori	e	finezze,	a	segno	che	lo	indusse	
a darle lezione di canto, il che quel compositore 
detestava di fare: non passò molto tempo ch’ei di-
venne l’idolo di quella famiglia, né si trovava più 
ch’all’ambasciata di Francia: andava la mattina a 
dar lezione alla baronessa, la quale gli aveva fatto 
preparare un appartamento per istudiare e scri-
vervi la sua musica; pranzava seco lei e colla sua 
famiglia, né ritornava a casa che per cenare con 
Donna Cecilia. Aveva Madama Talleyrand una ca-
meriera, Mademoiselle Julie, che sebben non gio-
vine,	né	bella,	era	però	tanto	allegra	e	buffoncella	
che facea il trastullo di Paisiello. Era essa incari-
cata, quand’egli studiava di portargli ora una taz-
za di ciocolatte, or delle frutta, con vino di Fran-
cia, &c.: e il buon maestro, all’esempio di Molière 
colla sua serva, le facea sentire i pezzi che aveva 
composto, ed ella impudentemente, ma sempre 
scherzando, lo lodava o lo criticava secondo la sua 
opinione. “E talvolta,” mi disse Paisiello stesso, 
“che l’avea indovinata”.
 Ogni dopo pranzo soleva l’ambasciatrice fare 
un giro in carrozza per la città; Paisiello la seguiva 
nella carrozzetta sua a solo a solo con Mademoi-
selle Julie. E quell’intrigo platonico faceva rider 
tutti quelli che li conoscevano: ma ciò che faceva 
ridere ancor più, era il veder Guglielmi geloso che 
il suo rivale in musica seguisse il cocchio d’un’am-
basciatrice di Francia, si mise a seguir Paisiello 

colla sua calessetta scoperta, guidando i cavalli 
egli stesso, ed accanto alla sua bella un mezzo se-
colo più giovine del patito maestro.
 Nell’autunno susseguente la baronessa Tal-
leyrand	affittò	una	gran	casa	di	campagna	nell’i-
sola d’Ischia, sedici miglia all’incirca di Napoli; e 
v’invitò il suo maestro di canto, e vi fece preparare 
un appartamento per lui. Aveva io allora già scrit-
to, sotto la correzione  di Paisiello, molta musica 
da camera e da teatro; e stava scrivendo un’opera 
buffa	di	Goldoni,	Le Pescatrici, che mi suggerì il 
mio maestro. Partì egli per Ischia, e pochi giorni 
dopo arrivò da Vienna il tenente Gamerra di Man-
tova, col suo famoso poema il Pirro. Feci la sua 
conoscenza alla conversazione di Donna Cecilia, e 
m’invitò a sentirgli leggere il suo libretto: ci andai 
e	ne		fui	edificato:	mi	disse	che	partiva	tosto	per	
Ischia, colla speranza di sedurre il gran maestro a 
mettere il suo poema in musica, e. che se volessi 
dargli una lettera, o altra cosa, ei se ne incariche-
rebbe con piacere. Colsi l’occasione di far come si 
suol dire un viaggio e due servizj, raccomandai il 
poeta e il suo libretto, e chiesi il permesso di fare 
una visita al mio maestro, per mostrargli i pezzi 
ch’io avea già scritti delle Pescatrici. Fu accol-
to collo stesso favore il poeta, come fu accolto il 
suo Pirro, ed ebbi in risposta verbale dal tenente, 
che sarei il ben venuto ad Ischia ogni qualvolta vi 
volessi andare. Essendo io conosciuto dal mag-
giordomo dell’Ambasciata dì Francia, ottenni con 
facilità il permesso d’imbarcarmi sulla felucca, 
che portava le provvisioni fresche e giornaliere 
all’ambasciatrice.
 Partimmo nel principio d’ottobre, una sera ver-
so mezzanotte, con un chiaro di luna splendidis-



simo, e sopra un mare placido e rilucente come 
uno specchio: poco dopo aver passata l’isola di 
Procida si levò un vento impetuoso, che portò il 
mio cappello, e quasi me stesso in mezzo al mare: 
la felucca andava verso Ischia, il cappello verso 
Procida; pregai i marinari di raccormelo se potes-
sero, ma mi risposero esser esso caduto sopra una 
corrente, e che se vi andassero dietro rischiereb-
bero di naufragar su quell’isoletta, o per lo meno 
di restarvi sino al cambiar della corrente: ciò mi 
fé sospettare che quella corrente debba essere una 
specie di marea del Mediterraneo. Comunque la 
cosa vada, fui troppo felice   d’arrivare ad Ischia 
colla mia berretta da notte per cappello, poiché 
appena sbarcati, si mise il mare in agitazione, e 
burrasca tale da far paura. Trovai asilo nella ca-
setta	d’un	pescatore,	ove	pigliai	in	affitto	una	ca-
mera da letto per una settimana, e feci l’accordo 
che mi darebbero da colazione, pranzo e cena, per 
due carlini al giorno tutto insieme, cioè otto soldi 
inglesi, mirabile dictu! E che pesce, di varie quali-
tà che vi mangiai? E che vino d’Ischia squisito, e a 
discrezione che vi bevei! Mi portai la stessa matti-
na dal mio caro maestro, il qual mi dimostrò il più 
gran piacere in vedermi, e mi dette una lezione 
che valse dieci: mi presentò poscia a Mademoi-
selle Julie, ed essa mi condusse nella sua came-
ra, e mi dette dei rinfreschi in profusione, con del 
vino di Francia da ambasciatore: mi accompagnò 
poscia a passeggiar nel giardino e nei boschetti; 
e così continuai tutti i giorni, tanto che rimasi in 
quell’isola deliziosa.
 Il settimo giorno andai a prender lezione e con-
gedo dal mio maestro, ed ei m’incoraggiò a resta-
re	una	settimana	di	più,	per	finir	col	suo	ajuto	il	
prim’atto delle mie “Pescatrici “; lo ringraziai, e 
mi determinai a restare. Dopo la lezione, mi disse 
che l’ambasciatrice aspettava dei dilettanti di mu-
sica a pranzo, che il suo pianoforte era molto scor-
dato, e che s’io potessi e volessi accordarlo gli farei 
il più gran piacere: per contentar quel buon uomo, 
me ne incaricai, benché non avessi mai fatto tal 
cosa: mi presentò allora alla baronessa, ed ella mi 
chiese qual era il mio metodo; io mi feci rosso; pur 
le dissi che pensava d’accordar tutte le quinte, poi 
le loro ottave, le terze, &c.: non sapendo essa in 
tal cosa più di me, trovò il mio metodo sublime, 
mi ringraziò del fastidio che mi voleva dare, e mi 
lasciò solo all’istrumento. Incominciai dunque ad 
accordare tutte le quinte totalmente perfette, indi 
provando due o tre accordi sentii una discordanza 
da scorticare le orecchie: provai poscia accordan-
do tutte le terze maggiori e minori, la confusione 
era ancor peggio: allora perdei la testa: ansioso di 

riuscire, temendo di mancare, mi tremò la mano, 
ruppi dieci o dodici corde, e lasciai l’istromento in 
uno stato da non potersi sentire. Confuso e avvi-
lito della mia disfatta, trovai un mezzo per iscap-
parmene: andai sul momento alla camera di Ma-
demoiselle Julie, e la pregai di lasciarmi scrivere 
un biglietto a Paisiello, nel quale l’informava della 
mia disgrazia, ma che gli prometteva che il piano-
forte di sua Eccellenza sarebbe messo in ordine in 
tempo per divertir la sera la di lei società: pregai 
poscia la cameriera di portar quel viglietto a chi 
spettavasi; ma nel mentre ch’ella s’incaricò di tal 
commissione io scappai via come un cavallo da 
corsa, andai dal mio pescatore, e lo feci sospettare 
ch’io aveva dei dispacci per l’ambasciata: chiamò 
egli	 subito	 il	 suo	figlio,	mise	 la	 sua	barchetta	 in		
mare, e remando tutti tre come galeotti, arrivam-
mo a Napoli in quattr’ore di tempo: feci restare i 
battelieri al molo, e andai sul momento dal mio 
accordatore, il Mosca, ed ei partì in pochi minuti 
colla stessa barchetta per Ischia.
 La sera seguente mi portai a casa di Mosca per 
saper le nuove, fui molto felice in sentire che Pai-
siello e l’ambasciatrice furon sensibili alla mia 
attenzione, e attività, invitandomi di ritornare 
a quell’isola ogni qualvolta mi piacerebbe d’an-
darvi:  ci ritornai dieci o  dodici giorni dopo, col 
prim’atto	della	mia	operetta	finito;	 la	baronessa	
mi accolse colla più gran bontà: volle sentir la mia 
musica,	e	ne	fu	molto	contenta.	Mi	fece	mille	fi-
nezze, e divenne poi mia scolara d’accompagna-
mento, tre anni dopo, a Parigi. Restai anche quel-
la volta una settimana in quel luogo, e mi fu di 
grande utilità l’esaminare il poema di  Gamerra, e 
la musica che il compositore vi faceva sopra. Alla 
metà di novembre ritornò Paisiello a Napoli, colle 
parti	cantanti	del		suo	“Pirro”	finite,	e	le	principali	
d’esse scritte per la Danzi le Brun, per Roncaglia 
primo uomo, Manzoletto secondo uomo, e David, 
nella sua perfezione, tenore. S’incomin-ciaron le 
prove, e il mio maestro bramò ch’io vi assistessi a 
tutte, e stessi al cembalo: che gloria per me!    I can-
tanti non sapendo ch’io conosceva quella musica, 
mi presero per un  prodigio; la Danzi mi chiamò 
per intraprendere l’educazion musicale della sua 
figliuolina;	David	e	Manzoletto	mi	furon	di	gran	
vantaggio	in	appresso.	Si	rappresentò	finalmente	
il Pirro, ed ebbe il successo che meritava.
	 L’introduzione	dei	finali	in	un’opera	seria	piac-
que moltissimo, come pure l’aria di bravura della 
Danzi, il rondò di Roncaglia, l’arietta, scritta in 
amicizia pel debole Manzoletto, il duetto, e il ter-
zetto;	ma	poi	la	scena	magnifica	di	David	portò	la	
palma, e coronò il cantante, ed il compositore.




