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Ischia

Torre Guevara
 
Il 27 e 28 gennaio 2016  si è svol-
ta, presso la torre Guevara, una 
importante riunione operativa 
per valutare i  lavori necessari per 
riportare all’originario splendore 
le decorazioni murarie scoperte 
negli ultimi anni dagli specialisti 
della Hochschüle fűr bildende 
Kűnste di Dresda. 

 Alla riunione hanno partecipa-
to il Prof. Thomas Danzl, Preside 
della seconda Facoltà dell’Uni-
versità tedesca, la Prof.ssa Ka-
rin Petersen, microbiologa del-
la Università di Hildesheim, il 
Prof. Christoph Herm, docente 
di Chimica e specialista in Arche-
ometria presso la Hochshűle di 
Dresda, la D.ssa Sylvia Hoblyn, 
esperta di chimica analitica pres-
so lo stesso Ateneo e la Prof.ssa 
Monica Martelli Castaldi, re-
stauratrice.
 
 Si è provveduto, con la stru-
mentazione tecnica portata dalla 
Germania, ad alcune rilevazioni 
ed analisi microbiologiche e chi-
miche (ed altre saranno eseguite 
a Dresda) per individuare le cau-
se del degrado della pittura ed 
individuare le tecniche più adat-
te al ripristino delle decorazioni 
cinquecentesche.

 Gli accademici tedeschi hanno 
anche ascoltato una presentazio-
ne – in tedesco ed inglese - della 
D.ssa Maria Grűnbaum che da 
tempo sta curando gli interventi 
nella torre Guevara. La restau-
ratrice ha illustrato le scoperte 
avvenute negli anni passati ed ha 
evidenziato un’importante novi-
tà: I Guevara, dopo aver fatto de-
corare le volte delle sale del pri-
mo piano con disegni tratti dalle 
incisioni dei pittori fiamminghi 

Vredeman de Vries e Maarten 
Van Heemskerk (in un periodo 
collocabile intorno al 1565), fe-
cero decorare i muri – forse  co-
perti fino ad allora da arazzi - con 
nuove incisioni.
 La scoperta della giovane re-
stauratrice, presentata per la pri-
ma volta ai professori di Dresda 
ed agli amici del Circolo Sadoul, 
riguarda l’individuazione della 
provenienza di tali disegni, che 
riprendono i motivi della Domus 
Aurea; si tratta delle opere pub-
blicate nel  1507 dall’incisore Ni-
coletto da Modena, che studiò le 

opere del Mantegna e del Dűrer e 
fu a sua volta riprodotto da Jac-
ques Androuet du Cerceau, ar-
chitetto del Re di Francia. 

 Le illustrazioni di Nicoletto da 
Modena furono poi riprodotte in 
versione semplificata dall’inciso-
re ed araldista tedesco Johann 
Siebmacher. Sono i disegni di 
quest’ultimo, pubblicati a No-
rimberga nel 1594, che sono stati 
fedelmente riprodotti sui muri 
delle sale dei Guevara.

*
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Premio  
Ischia Internazionale 

di Giornalismo

 Da sabato 19 marzo al 3 apri-
le 2016 il Torrione di Forio 
ospita la mostra "Senza titolo"
 È il 1939 quando, in un’isola già 
nota come una delle perle del Me-
diterraneo e destinata a essere rino-
mata come giardino d’Europa, nasce 
Giacinto d’Ambra. Fin da giovanissi-
mo sviluppa un’innata predilezione 
per il mondo dell’arte e dell’emo-
zione. È proprio l’emozione, infatti, 
o meglio la capacità di emozionarsi 
e di regalarsi piacevoli sensazioni, a 
offrire la linea guida indispensabile 
per leggere tra le righe delle mutevo-
li creazioni di GIADA, primo e unico 
nome d’arte prescelto dal pittore fo-
riano. L’artista, infatti, non si limita 
a rappresentare ciò che lo circonda, 
ma intende consapevolmente tra-
sfondere nei dipinti il proprio vissu-
to interiore, reinterpretando, a volte 
giocosamente, la realtà. La passione 
artistica procede di pari passo con 
i frequenti viaggi, in special modo 
nella Germania del Nord. Nelle gal-
lerie di Amburgo, conosce Gerhard 
Richter, da cui il talento nascente 
trae nuove prospettive e stimoli da 

 Il premio Ischia Internazio-
nale di Giornalismo 2016 è sta-
to attribuito a "Raqqa is being 
slaughtered silently", gruppo di 
giornalisti e attivisti dei diritti 
umani che pubblicano a Raqqa in 
Siria un sito web e pagine di so-
cial che testimoniano le violenze 
commesse contro la popolazione 
civile dall’Isis e dal regime di As-
sad. La giuria ha sottolineato il 
lavoro ammirevole in una città 
devastata,  dove il dovere di in-
formare comporta il rischio della 
propria vita.

 Giornalisti dell’anno 2016: 
Barbara Stefanelli, vicedirettore 
del Corriere della Sera e ideatri-
ce del blog  “La  27/ma ora”; Pio 
D’Emilia, inviato di Sky Tg 24, 
autore dei reportage sui migranti 
e su “Fukushima”; Pierluigi Par-
do, conduttore del programma 
sportivo “Tikitaka” di Mediaset
 Riconoscimento speciale a 
Francesca Fialdini, per la con-
duzione del programma “Uno 
Mattina” della Rai.
 La giuria si è riservata di asse-
gnare un premio speciale per il 

"giornalismo dei diritti umani" 
ad un esponente della stampa 
turca, paese dove è gravemente a 
rischio la libertà di stampa.
 La consegna dei premi avver-
rà venerdì 1° luglio 2016, nel 
corso di uno spettacolo organiz-
zato dalla Fondazione Premio 
Ischia in piazza Santa Restituta 
a Lacco Ameno e sarà preceduta 
da una serie di dibattiti, ripresi 
dalle telecamere di Sky TG 24, 
che vedranno come protagoni-
sti giornalisti, politici, esperti in 
economia e politica estera.  
 Il Premio Ischia è patrocinato 
dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, dalla Regione Cam-
pania, dalla Camera Commercio 
di Napoli, dall’Istituto di Credito 
Sportivo, da Autostrade per l’Ita-
lia e Poste Vita. --

Forio - Torrione - Mostra di Gacinto d'Ambra

I fiori di GIADA
tradurre in tele e tavole colorate.

 GIADA ha una personalità forte 

e vitale e trasmette alle sue opere 
la forza del proprio essere. Coltiva 
profondamente le amicizie, con cui 
condivide spesso il gusto per la buo-
na tavola e cerca, quasi fosse un’ur-
genza espressiva, di rappresentare 
ciò che sente. Tra le sue frequenta-
zioni figurano artisti del calibro di 
Bargheer, Bolivar, Ernst Bursche, 
Taki Calise, Mariolino Capuano, 
Gino Coppa, Marco Cortese, Gio-
vanni De Angelis, Manuel Di Chiara, 
Raffaele Di Meglio, Antonio Macrì, 
Gabriele Mattera, Giuseppe Olivie-
ri, Peperone, Giuseppe Renzullo, 
Gian Luigi Verde. L’arte di GIADA, 
come assimilato da Richter, è densa 
di tensione tra la realtà oggetto del 
dipinto e quella creata dal dipinto 
stesso. Una sua peculiarità è nell’a-
ver dipinto “con tutto e su tutto” 
percorrendo gli spazi dal paesaggio 
al figurativismo fino a giungere all’a-
stratto, tema sul quale attualmente 
si cimenta, quasi trasformando le 
sue tele in ritagli materici di juta o di 

altri tessuti. Come sempre, GIADA 
cerca di stupire il pubblico coinvol-
gendolo e lasciandolo entrare nelle 
sue creazioni. Questa volta lo fa già 
dal nome "Senza titolo"  e vuole ap-
punto giocare a nascondino, lascian-
do al fanciullo, che è in ognuno di 
noi, la facoltà di aggirarsi all’interno 
delle sue opere, scoprirne i meandri 
reconditi ed, eventualmente, qualo-
ra ne sentisse la necessità, dar loro 
un nome. E scoprire, quindi, che il 
nostro Giacinto, i titoli per entrare 
nell’olimpo degli artisti ce li ha tutti.

*
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 La Cultura salverà 
l'isola d'Ischia?

 L’isola d’Ischia, pur con i suoi 
tanti problemi che si è trovata e si 
trova ad affrontare, ha costituito 
e costituisce una realtà di grande 
rilievo nel settore turistico regio-
nale, nazionale e internazionale. 
Ai suoi pregi naturali e paesaggi-
stici, alle eccezionali risorse idro-
termali, si è aggiunta una serie di 
strutture, pubbliche e private, che 
ne hanno segnato ed accompa-
gnato lo sviluppo di questi anni, 
fino a quando circostanze varie di 
crisi, interne ed esterne, non han-
no frenato lo slancio di sviluppo, 
dando minor credito a quei fattori 
positivi che sono stati la premessa 
dei successi del passato; più che 
analizzare colpe e momenti che 
hanno segnato e segnano l’attua-
le realtà, è d’uopo lavorare tutti 
allo scopo di una propizia ripre-
sa generale, in maniera concreta, 
chiara, priva di utopie e idee prive 
di senso. Bisogna tener conto che 
sono finiti i tempi in cui si diceva 
che «prendendosela allegramen-
te, Ischia è un paradiso» e tutto 
procedeva senza alcun migliora-
mento nei servizi e nel modo di 
presentarsi a quanti ancor sono 
legati al nostro scoglio.
 Con diverso spirito si analiz-

zino i momenti che hanno visto 
alterare il volto dell’isola, quando 
si guardava con attenzione e con 
pazienza «ai muli che salgono 
sull’Epomeo o procedono per le 
strade affiancati ai ruggenti taxi 
su tre ruote, alle lampare dei pe-
scatori di fronte ai mastodontici 
yachts». E chi sottoscriverebbe 
più senza acrimonia queste pa-
role, nella nevrosi collettiva, spe-
cialmente delle giornate estive, 
nell’isteria del traffico odierno 
con strombettii e nubi di gas, con 
la frenesia che tutti hanno del 
tempo che non può attendere?
 Le nuove esigenze hanno oscu-
rato quei periodi in cui ci si ac-
contentava del poco che veniva da 
anni in cui il poco era pochissimo. 
L’ansia di andare avanti con fret-
ta ha fatto a volte superare anche 
certe regole, da parte pubblica e 
privata, di cui oggi si avvertono 
le deleterie conseguenze. Allora 
tutto sembrava possibile, ognuno 
cercava di migliorare e di avverti-
re nel presente anche una rivalsa 
rispetto al passato. Tutta l’isola si 
è rinnovata, più nel privato che 
nel pubblico, ma non sempre in 
senso positivo:  una vita nuova 
nelle contrade isolane in evolu-
zione, l’economia si è trasforma-
ta. Il turismo con i suoi annessi e 
connessi esigeva diverse prospet-

tive, che non sempre l’isola e gli 
isolani hanno saputo (o hanno 
voluto) tener presenti e lavorare 
di conseguenza. Le autorità, piut-
tosto che operare e intervenire, 
hanno preferito spesso lasciar 
fare. E così i gravi e grossi pro-
blemi, lungi da essere superati, 
sono proporzionalmente aumen-
tati sì da far solo dire e pensa-
re che in tal modo non si può (e 
non si deve) andare avanti al fine 
di evitare il fallimento generale e 
completo. Ci vuole poco o ci vuole 
tanto?  
 In effetti si discute ma non si 
opera. Occorre determinare una 
vera identità dell’isola d’Ischia; 
una realtà che ne faccia una lo-
calità di pregio ed unica nel pa-
norama di quello che è il turismo 
moderno. Non si può essere tutto 
(e niente); si pongano in primo 
piano determinati aspetti, su cui 
impegnare le nostre forze e non si 
trascuri soprattutto quello cultu-
rale di cui l’isola può offrire tanti 
motivi di grande rilievo, piuttosto 
che far coesistere di stenti le nuo-
ve strutture, che dovrebbero valo-
rizzare i risultati di tanti studi: si 
pensi soprattutto all’archeologia 
ferita, ai musei, agli artisti isola-
ni… Un euro per le spese varie, un 
euro per la Cultura.

Raffaele Castagna

Identità incerte, Identità diffuse 

Giulia Castagliuolo alla Mostra “Sogno quindi Sono”
  Giulia Castagliuolo, dopo la mostra 
al Torrione di Forio, è presente alla 
mostra nel Granaio di Santa Pras-
sede (Roma) “Sogno quindi sono” 
con il suo “Diario” «composto di 
parole e fotografie, nel quale rac-
conta il lato esteriore ed interiore 
di noi e come esso forma la nostra 
percezione del sé. È la nostra pelle 
a dividerci e costituire la frontiera, 
talvolta invalicabile barriera tra me 
e l’altro. Il luogo del sogno non è 
mai uno spazio vergine. Il pendolo 
che oscilla perpetuo tra dentro e 
fuori, veglia e sonno, sensi accesi 

dimenticare. Il sonno già nell’anti-
chità è il dono degli dei agli uomini 
feriti e anfratti, un luogo dove risto-
rarsi per ritrovare la scala celeste 
(Mariacristina Eidel).
  Liceale ischitana, nata a Lacco 
Ameno nel 1998, Giulia Castagliuo-
lo si è avvicinata al linguaggio della 
fotografia per gioco all’età di tredici 
anni, approfondendolo poi, prin-
cipalmente da autodidatta, attra-
verso lo studio di grandi fotografi 
e pittori. È così riuscita a creare un 
linguaggio tutto suo e in continuo 
sviluppo che apre le porte ad un so-
gno adolescenziale in continuo con-
trasto con una spiazzante visione 
disillusa della realtà.

*

sul mondo esterno e la loro perce-
zione interiore, compone i pezzi di 
un bagaglio del quale anche il sogno 
si serve: nel costruire realtà talvol-
ta folli, talvolta straordinariamente 
lucide, talvolta trascendentali. Il 
sogno è sempre memoria riflessa 
della veglia, ne allarga e ne piega 
le regole certe, si permette licenze, 
amplificando e invertendo spazi, 
immagini ed emozioni, ma conosce 
bene il suo debito alla realtà. Il so-
gno ne è un di più e al contempo un 
di meno, votato alla consapevolezza 
e all’oblio. Nulla cresce senza poter 
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A Napoli e in Campania 
le Universiadi 1919

Mito e Natura. Dalla Grecia a Pompei (16 marzo-15 giugno 2016) arriva al Museo Arch. Nazionale di Na-
poli e agli Scavi di Pompei dopo il successo di pubblico riportato a Palazzo Reale di Milano. La mostra, imprezio-
sita da ulteriori prestiti, racconta la natura nei suoi vari aspetti, in rapporto con l’intervento dell’uomo. Comporre 
giardini era una vera arte, in stretto dialogo con le pareti affrescate e gli oggetti che arredavano gli ambienti. 
  A Pompei, in occasione della mostra, tutto questo è finalmente percepibile in un nuovo itinerario di visita con 
tappa in sei domus in cui sono stati ripristinati gli antichi giardini. Anche i cortili interni del Museo di Napoli tor-
nano a fiorire, con una nuova sistemazione a verde ispirata al mondo romano. 
  Il paesaggio, Il giardino incantato, La natura coltivata dono degli dei, Lo spazio della natura, La natura come 
segno e Natura Morta sono i temi illustrati da più di 100 reperti archeologici esposti nella grandiosa Sala della 
Meridiana al Museo di Napoli e nella Piramide allestita nell’Anfiteatro di Pompei.

 La Federazione Internazionale 
degli Sport Universitari ha asse-
gnato i giochi dell'estate 2019 a 
Napoli e alla Campania. La de-
cisione è stata ufficializzata dal 
presidente Fisu Oleg Matysin e 
dal segretario generale Eric Sain-
trond.
 "L’assegnazione delle Uni-
versiadi 2019 - ha dichiarato il 
Presidente della Regione Vin-
cenzo De Luca - è una vittoria 
straordinaria per Napoli, per la 
Campania e per l’Italia. Era una 
sfida non semplice e la vittoria 
tutt'altro che scontata. Abbiamo 
affrontato la concorrenza di Rus-
sia, Cina e Brasile sin dall’otto-
bre scorso e, quando Brasilia ha 
rinunciato, noi eravamo con un 
progetto serio e credibile che è ri-
sultato vincente. Grazie al soste-
gno del governo nazionale che ha 
accompagnato la candidatura e 
alla collaborazione con le univer-
sità italiane e campane, insieme 
alla Cusi e al Coni, siamo riusciti 

Ischia Film Festival
Edizione 2016

 La quattordicesima edizione dell’Ischia Film Festival si 
svolgerà come sempre nei suggestivi scenari del Castello Ara-
gonese dal 25 Giugno al 2 Luglio 2016.
 Quest'anno la manifestazione si aprirà con la proiezione del 
film di Luchino Visconti ispirato dal capolavoro di Giovanni 
Verga (I Malavoglia): La terra trema.

Convegno di studi 
ischitani a Villa Arbu-
sto: “Identità ed alte-
rità. Ischia si racconta 
attraverso i suoi gio-
vani”

  Il Convegno, organizzato dall'ar-
cheologa Mariangela Catuogno, 
ha visto protagonisti i giovani 
ischitani e la loro terra. Venerdì 
25 marzo, presso Villa Gingerò 
nell'affascinante cornice del com-
plesso dell’Arbusto, durante il 
Convegno, sono stati presentati 
contributi scientifici di geologia, 
archeologia, storia dell'arte e te-
atro. Le relazioni sono state ac-
comunate dall'avere come tema 
fondamentale la storia e la cultura 
dell'isola d' Ischia e i relatori han-
no avuto l’opportunità di presen-
tare le loro ricerche sulle radici 
storiche e culturali della nostra 
terra, relazionandole con realtà 
nazionali ed europee. Sono state 
presentate anche due esperienze 
teatrali di giovani attori isolani.

*

ad ottenere un risultato straordi-
nario. Ma la vera sfida comincia 
ora. I nostri obiettivi sono questi: 
- sviluppare una grande iniziati-
va culturale in tutta la Campania 
sui temi della pace, dell'Europa, 
dello scambio fra le giovani ge-
nerazioni puntando sulla cultura 
dell'accoglienza;
 - determinare nei prossimi 
anni l'esplosione di un movimen-
to sportivo in tutta la Regione 
Campania. Vorremmo che ragaz-
ze e i ragazzi cogliessero questa 
sollecitazione per dare vita ad 
iniziative di aggregazione asso-
lutamente vitali per trasmettere 
e consolidare valori positivi fra le 
giovani generazioni;
 - mettere a punto e realizzare 
una rete di impiantistica sporti-
va in tutta la nostra regione per 
umanizzare quartieri, comunità, 
per realizzare standard minimi 
di civiltà. 
 Le Universiadi 2019 saranno 
inoltre una fantastica ed irripe-

tibile occasione di economia e 
promozione turistica, l'occasione 
nella quale lanceremo nel mon-
do Napoli e la Campania come 
il più grande distretto turistico 
del mondo. Se saremo all'altez-
za di questa sfida, sarà il lancio 
più straordinario di immagine e 
di economia che possiamo avere 
per il nostro territorio ed il no-
stro capoluogo".

*
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 Come è noto, da cinque anni nella Torre Gueva-
ra sono in corso dei lavori di ricerca da parte di un 
team di specialisti della Hochschüle für bildende 
Künste dell’Università di Dresda nell’ambito di una 
convenzione stipulata dal Circolo Sadoul con tale 
Accademia e con la Soprintendenza ed il Comune. 
Delle scoperte di nuove pitture e dell’individuazione 
degli autori si è dato più volte puntuale informazio-
ne con conferenze, articoli ed un libro.
 Nel corso della campagna 2016 sono emerse altre 
novità e si è fatto il punto sugli ulteriori interventi 
di restauro che – ove finanziati - restituirebbero alle 
decorazioni della Torre l’originale splendore. Ciò ha 
richiesto una serie di analisi – tuttora in corso nei 
laboratori di Dresda- che hanno coinvolto la Dr.ssa 
Maria Grűnbaum, della Hochschüle di Dresda, il 
Prof. Thomas Danzl, Preside della seconda Facoltà 
dell’Università tedesca, la Prof.ssa Karin Petersen, 
microbiologa della Università di Hildesheim, il Prof. 
Christoph Herm, docente di Chimica e specialista in 
Archeometria presso la Hochschüle, la Dr.ssa Sylvia 
Hoblyn, esperta di chimica analitica presso lo stesso 
Ateneo, e la Prof. Monica Martelli Castaldi, restau-
ratrice.

Nuove scoperte nella Torre Guevara
di Rosario de  Laurentiis

 Le novità riguardano la successione delle deco-
razioni volute dalla famiglia Guevara. Dalle analisi 
è emerso che i disegni della volta sono precedenti 
a quelli dei muri e delle scale, con ciò modificando 
le ipotesi di datazione finora proposte. La scoperta 
della Dr.ssa Grűnbaum – che proprio nella torre ha 
tenuto una relazione in tedesco ai professori sopra 
indicati - riguarda poi l’autore dei disegni presenti 
nei muri della sala nella quale sono in corso i restau-
ri: si tratta delle opere pubblicate nel 1507 dall’in-
cisore Nicoletto da Modena, che studiò i lavori del 
Mantegna e del Dűrer e fu a sua volta riprodotto da 
Jacques Androuet du Cerceau, architetto del Re di 
Francia. Le illustrazioni di Nicoletto da Modena fu-
rono poi riprodotte in versione semplificata dall’in-
cisore ed araldista tedesco Johann Siebmacher. 
Sono i disegni di quest’ultimo, pubblicati a Norim-
berga nel 1594, che sono stati fedelmente riprodotti 
sui muri delle sale dei Guevara.
 Altra scoperta riguarda le analisi ai raggi ultravio-
letti dello stemma presente nella scala, che sembra 
sormontato da una corona di marchese e non di duca 
(e sulle implicazioni di questo dettaglio torneremo 
appresso) e di una scena completamente annerita 
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dal fumo del camino, che sembra rappresentare una 
cerimonia di investitura di un cavaliere. Il cavaliere 
dovrebbe essere quel Guidone di cui si parla nel car-
tiglio a lato, dove si ricorda che questo cavaliere –
venuto dalla Bretagna, come più volte ricordato nei 
miei precedenti interventi - fu accolto in Spagna con 
molti onori e con la donazione di un feudo.
 Alla luce di tutto ciò, vediamo di fare un tentativo 
di ricostruzione della storia della torre.

 La costruzione della Torre
 Come sappiamo, Re Alfonso il Magnanimo, con-
quistato il regno di Napoli, ordinò la costruzio-
ne di nuove fortificazioni per proteggere le coste 
dall’attacco dei suoi nemici francesi. Di questa sua 
preoccupazione abbiamo ad Ischia un’importante 
testimonianza nelle opere di rafforzamento del Ca-
stello, che da lui prende il nome di “aragonese”, con 
lo scavo della galleria di accesso ancora oggi in uso. 
(In precedenza si utilizzava una ripidissima scalina-
ta esterna che i nostri antenati chiamavano ‘a scala 
fauza.)
 Tra i più stretti cortigiani del Re, che amava pro-
fondamente la nostra isola e vi trascorreva lunghi 
periodi insieme alla bellissima Lucrezia d’Alagno, vi 
erano due cavalieri spagnoli che lo avevano seguito 
nella sua spedizione alla conquista di Napoli: Iñigo 
Guevara ed Iñigo d’Avalos, entrambi figli di Costan-
za de Tovar.
 I discendenti del d’Avalos mantennero per tre se-
coli la signoria delle isole di Ischia e Procida e sono 
ancora presenti a Napoli, dove la zona di Chiaia 
prende il nome di “Vasto” proprio in ricordo del loro 
titolo di marchesi del Vasto. I discendenti del Gue-
vara sono invece estinti, ma Iñigo Guevara è stato 
certamente ad Ischia e potrebbe essere in qualche 
modo collegato alla nostra torre, che fu certamente 
costruita ed abitata dai discendenti di Guevara de 
Guevara.
 Da sempre gli autori che si sono occupati della 
nostra storia locale hanno ricordato che la torre di 
S. Anna sarebbe stata costruita da un Giovanni de 
Guevara, e questo nome è molto ricorrente in quella 
famiglia fino dai tempi della conquista aragonese. 
Per una serie di motivi che non sto qui a ripetere –
che si possono trovare nel volumetto consultabile 
on line tra le pubblicazioni presenti sul sito www.
sadoul.it - è possibile che Iñigo Guevara, gran Si-
niscalco del Regno e primo marchese del Vasto, si 
presentasse a volte con il nome di Giovanni e fosse il 
vero padre di Guevara de Guevara.
 In ogni caso sappiamo che era un immobiliarista 
nato e che aveva una vera vocazione per l’acquisto 
di terreni e feudi. Grazie a quest’abilità – arrivato 
poverissimo in Italia - aveva accumulato un ingen-
tissimo patrimonio che gli consentiva di prestare 

soldi anche al suo Re. Se Alfonso veniva spesso ad 
Ischia, il  Guevara non poteva non seguirlo e, men-
tre il Re andava a caccia di selvaggina, il nostro Gran 
Siniscalco era a caccia di occasioni immobiliari. In 
sostanza, potrebbe essere stato lui – magari presen-
tandosi come Giovanni (ed è il nome che risulta per 
la sua investitura come cavaliere del Toson d’Oro) 
- il primo Guevara ad interessarsi della proprietà 
sulla quale sarebbe stata costruita la torre.
 La politica di rafforzamento delle difese costiere 
continuò anche dopo la morte di Alfonso il Magna-
nimo (1458) e del Guevara (1470). I re aragonesi 
Ferdinando I ed Alfonso II chiamarono a Napoli 
un grande architetto per la costruzione ed il poten-
ziamento delle fortificazioni: Francesco di Giorgio 
Martini fu a Napoli dal 1491 al 1497 e dopo di lui 
il suo collaboratore Antonio Marchesi. Questi ar-
chitetti progettarono molti bastioni, torri e castelli 
a difesa delle coste. Secondo Ilia Delizia, la nostra 
torre sarebbe stata progettata proprio da Francesco 
di Giorgio Martini o dalla sua scuola.
 La torre è stata dunque costruita tra la fine del 
‘400 e gli inizi del ‘500. Un Giovanni Guevara (cer-
tamente discendente di Guevara de Guevara) è ospi-
te alle nozze di Vittoria Colonna nel 1509. 

 Decorazioni  delle volte e dei muri
 Sappiamo che le volte delle due sale che ancora 
conservano le antiche decorazioni sono state di-
pinte dopo il 1565, poiché riproducono le incisioni 
dell’artista fiammingo Vredeman de Vries (protetto 
dal Cardinale di Gran Vela viceré di Napoli dal 1571 
al ’75). Quelle dei muri (che potrebbero essere stati 
originariamente spogli o coperti da arazzi, tappeti o 
pannelli di legno) sono posteriori al 1594, perché in 
quell’anno furono pubblicati i disegni del Siebma-
cher individuati dalla nostra restauratrice. 
 Sui muri sono presenti anche le due scene riguar-
danti la storia dei Guevara di cui ho ripetutamente 
parlato in altre occasioni (quella della battaglia di 
Las Navas de Tolosa e quella della partenza di “Gui-
do, ducis filius” dalla Bretagna) ed ora sappiamo che 
un’analoga scena era presente anche sopra il cami-
no.
 Contemporaneamente alla decorazione dei muri, 
si decorarono anche le scale. Nelle scale è presente 
– sormontato da una corona nobiliar - uno stemma 
(che in araldica è definito “arme di alleanza”) che 
sembra riportare sulla sinistra i colori dei Guevara 
e sulla destra lo stemma della famiglia materna del 
personaggio, che in quel modo voleva indicare i suoi 
“quarti di nobiltà”.
 Questo stemma, essendo riferibile ad un singolo 
individuo, consente di datare l’immagine (che deve 
essere stata dipinta quando quel determinato mem-
bro della famiglia portava il titolo rappresentato dal-
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la corona). Confortato dal parere anche di Vincenzo 
Belli, che ai Guevara –soprattutto maltesi- ha dedi-
cato molti studi, avevo ritenuto che lo scudo fosse 
quello di Guevara II de Guevara, morto nel 1550 e 
padre del primo Duca di Bovino. 
 Eravamo arrivati a questa conclusione perché 
ipotizzavamo che lo stemma fosse precedente a tut-
te gli altri disegni, mentre sappiamo oggi che è con-
temporaneo di quello dei muri, che sono stati deco-
rati quando le volte erano già presenti (da un minu-
to o da un secolo non è dato sapere).  Altro elemento 
che ci ha depistato è stato la mancata visibilità della 
corona (individuata solo con i raggi UV e comunque 
poco tracciata): oggi sappiamo che il personaggio in 
questione era titolato, molto probabilmente con il 
marchesato. Il terzo elemento contraddittorio è sta-
to lo stemma materno, che sembrava essere quello 
della famiglia Tomacelli, da cui proveniva la madre 
di Guevaro II.
 Le armi dei Tomacelli (legati ai Guevara del ramo 
dei duchi di Bovino) sono identiche – cambiano solo 
i colori, e questi sono in pratica illeggibili sullo scu-
do nelle scale - a quelle degli Adorno (famiglia legata 
al ramo dei Guevara marchesi di Arpaia).

 Il Marchese di Arpaia

 Alla luce dei nuovi dati, dobbiamo quindi ritene-
re che lo scudo rappresentato nelle scale sia quello 
di Alfonso Guevara III marchese di Arpaia. Solo lui 
ha, infatti, la corona marchionale ed è figlio di una 
Adorno; suo fratello – secondo marchese - era inve-
ce figlio di una Bucca d’Aragona. 
 Ma la torre non era dei Bovino? Si, ma non sem-
pre. Già in passato avevo ipotizzato che, per periodi 
più o meno lunghi, la torre ischitana fosse apparte-
nuta ad altra famiglia e fosse stata oggetto di una 
delle innumerevoli transazioni poste in atto da que-
sta famiglia con vocazione di immobiliaristi. Avevo 
anche citato il caso proprio del feudo di Arpaia, che 
era passato dai Guevara ad altre casate con loro im-
parentate per arrivare infine nelle mani di France-
sco Guevara, governatore a vita di Ischia e nonno di 
Alfonso III marchese di Arpaia.
 Di questo Francesco sappiamo che fu fatto sposa-
re da Carlo V con Aurelia Caracciolo e fu nominato 
governatore a vita della nostra isola perché –come 
ricorda lo storico seicentesco Carlo de Lellis- non 
poteva proseguire la sua carriera militare dopo es-
ser stato ferito con “una palla d’artiglieria in una 
coscia nella guerra di Pavia”.
 Il particolare della ferita del nostro Francesco, in 
un’epoca di sanguinosissimi scontri fra truppe ar-
mate delle prime armi da fuoco, non avrebbe certo 
meritato una menzione dello storico. Dobbiamo de-
durne che doveva trattarsi di una ferita molto seria, 

che probabilmente aveva comportato l’amputazione 
o lasciato una grave invalidità. Può darsi allora che il 
governatore abbia acquistato o comunque utilizzato 
la nostra torre, meno faticosa per un invalido rispet-
to agli alloggi nel castello.
 Ma perché il Marchese Alfonso – nipote del go-
vernatore - sente il bisogno di porre il suo stemma 
personale nella torre? Tutte le altre insegne che tro-
viamo sono quelle di famiglia e non di singoli nobili. 
E poi, perché quella collocazione tanto particolare? 
Lo scudo è infatti nella prima rampa di scala, ma 
non è posto di faccia a chi sale, ma a chi scende. Che 
significa? Proporrei la seguente interpretazione, da 
prendersi per buona fino a nuove indagini:
 Il Marchese Alfonso è l’ultimo nobile che si fregia 
di quel titolo. Dopo la morte del padre, che nel 1591 
era stato creato marchese di Arpaia dal re di Spagna 
Filippo II d’Asburgo, erano venuti a mancare in un 
brevissimo tempo (intorno al 1624, forse per la pe-
ste) il secondo marchese, tutti i suoi figli, la moglie 
e tutti i figli di Alfonso, che decise a questo punto 
– non essendoci più eredi- di rinunciare a tutto e di-
ventare monaco.
 Lo scudo della torre, posto dalla parte di chi scen-
de, vuole allora (forse) rappresentare il fatto che 
esce di scena la casa dei Guevara marchesi di Arpaia 
e che la torre passa (torna?) ai Guevara di Bovino.

Il problema dell’aquila bicipite
 La nuova datazione delle decorazioni murarie 
comporta però un altro problema per chi volesse 
tracciare una storia della torre. Se lo stemma è stato 
disegnato dopo la rinuncia del marchese di Arpaia 
(poco dopo il 1624) e se la decorazione delle volte 
era precedente, come spiegare l’aquila bicipite posta 
ai quattro angoli della volta della seconda sala?
 Si tratta di quattro esemplari di un’aquila che –in 
araldica- viene definita “di nero, spiegata, mem-
brata, a due teste coronate e rostrate”. Avevo pre-
cedentemente collegato queste aquile al fatto che, 
nel 1635, il IV duca di Bovino aveva sposato Placidia 
Cybo  il cui nonno, signore di Massa Carrara, aveva 
avuto dall’Imperatore d’Austria il permesso di inse-
rire nel suo stemma l’aquila d’Asburgo. Questa spie-
gazione mi sembra ancora la più convincente, anche 
se traballa ora alla luce delle nuove scoperte.
 Se le volte (e quindi le aquile) sono state disegna-
te prima dei muri e delle scale (dove viene poi ri-
prodotto lo stemma del marchese d’Arpaia) qualche 
problema di tempistica c’è. Ho cercato altre spiega-
zioni per la presenza di quelle aquile nella volta della 
seconda sala, ma non ne trovo di convincenti:

•	 potrebbero rappresentare un omaggio alla 
famiglia imperiale che aveva concesso i ti-
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toli di duca e di marchese? Il problema è 
che possono essere riferite a Carlo V (il cui 
stemma però esponeva l’aquila con una sola 
corona e le teste erano circondate ciascuna 
da un “nimbo”, o aureola); ma le concessio-
ni dei titoli ai Guevara sono avvenute, dopo 
la morte di Carlo V, per decreto di Filippo II 
per Bovino e di Filippo IV per Arpaia, ed en-
trambi questi sovrani avevano nello stemma 
due leoni e non le aquile d’Asburgo…

•	 potrebbero riferirsi invece a parentele con 
altre famiglie che vantavano il titolo di nobi-
li del Sacro Romano Impero (per concessio-
ne dei sovrani d’Austria), ma non ho trovato 
tracce

•	 potrebbero – infine - non essere le aquile 
d’Asburgo ma quelle dell’Impero Bizantino 
(che troviamo ancora oggi nella bandiera 
albanese ed in quella del presidente russo 
Putin, essendogli pervenuta dagli zar). In 
proposito va ricordato che l’eroe nazionale 
albanese Giorgio Castriota Scandeberg –nel 
cui stemma figurava l’aquila bicipite avendo 
sposato una dama della famiglia imperiale 
di Bisanzio- venne a Napoli per aiutare Al-
fonso il Magnifico ed i suoi discendenti ri-
cevettero feudi e si sposarono con esponenti 
della nobiltà napoletana; nessun collega-
mento è però finora emerso con i Guevara. 
Il problema resta aperto.

 Gli atti di vandalismo 

 E - venendo ai problemi aperti - bisogna parlare 
degli altri dubbi riguardanti  quanto è emerso dall’e-
same dei disegni riportati alla luce dai restauratori 
tedeschi.
 Una delle due sale, cioè quella in cui erano raf-
figurati gli episodi della storia dei Guevara e c’era 
lo stemma di famiglia, soffrì atti di vandalismo. Ab-
biamo trovato che qualcuno, due o tre secoli fa, ha 
cercato di sfregiare alcuni i dipinti (quelli ad altezza 
d’uomo) graffiandone facce e occhi.
 Dall’inizio del ‘600 la Torre, che era destinata ai 
piaceri della famiglia, con il suo giardino delle deli-
zie e la vicinanza alla casa ed alla riserva di caccia di 
Vivara, deve aver visto in varie occasioni momenti di 
tensione, di cui troviamo traccia negli scritti di Pie-
tro Colletta e Giuseppe D’Ascia:
Il terremoto del 1621, la peste del 1624 che ha col-
pito la Sicilia con la quale Ischia aveva stabili colle-
gamenti, l’arrivo di molti sfollati da Torre del Gre-
co per l’eruzione del Vesuvio del 1631, la rivolta di 
Masaniello del 1647 e quella dello stesso anno degli 
ischitani e procidani contro la tassa sui conigli volu-

ta dai d’Avalos, la repubblica filo francese del 1648 e 
la riconquista spagnola da parte del Viceré Guevara.
Questo viceré fece incarcerare ed esiliare un d’Ava-
los (che scampò al capestro toccato ai suoi compli-
ci); è possibile quindi che –i n conseguenza di ciò 
- i seguaci dei feudatari di Ischia compissero atti di 
ostilità verso i Guevara e verso la loro torre.
 Non va poi dimenticata la possibilità che gli atti 
vandalici siano stati prodotti nel corso di un’incur-
sione dei pirati “turchi” (in realtà provenienti dal 
Nord Africa). Queste incursioni, che provocarono ad 
Ischia migliaia di morti e distruzioni, avevano rag-
giunto una dolorosa periodicità, testimoniata da un 
antico proverbio isolano:
 “A Santa Restituta / le quaglie so fernute / le fave 
so rennute / li turchi so partuti”
 Per completare questo quadro di disgrazie che 
hanno colpito Ischia negli anni successivi alla de-
corazione della Torre, va ricordato che l’isola subì 
un notevole calo demografico nel 1656 a causa della 
peste, che provocò tanti cadaveri da riempire “intere 
vallate”.

 La rimozione dei dipinti

 In un periodo successivo, la sala è stata ricoper-
ta da strati di pittura bianca. Nessun intervento si 
è invece avuto nella seconda sala (dove troviamo le 
aquile, ma non ci sono riferimenti alla famiglia Gue-
vara).
 Se per i danneggiamenti ad altezza d’uomo pos-
siamo incolpare ignoti vandali che avevano invaso 
la torre nel corso di una delle rivolte contro il potere 
spagnolo o contro i Guevara, resta da chiarire il mo-
tivo della cancellazione delle scene che rappresen-
tavano momenti importanti per la storia di quella 
famiglia.
 Il fatto che siano stati rimossi solo i dipinti riguar-
danti le origini spagnole dei proprietari della torre 
potrebbe essere spiegato con le vicende politiche che 
interessarono Ischia dal 1700 in poi: dopo due secoli 
e mezzo di governo spagnolo, nel 1707 Ischia passa 
agli austriaci e poi – nel 1734 - ai Borbone. Quest’ul-
tima famiglia, che salirà anche sul trono di Spagna 
mantenendolo fino ai nostri giorni, è comunque di 
provenienza francese. 
 I Guevara, che saranno fedeli ai Borbone fino a 
costruirsi un palazzo vicino alla Reggia di Caserta, 
non hanno più motivo di evidenziare i legami con i 
re aragonesi e con Carlo V … e questo può spiegare 
la rimozione delle scene già danneggiate, che vengo-
no ricoperte da uno strato di bianco. Non si capisce 
però come sia possibile che questa rimozione abbia 
comportato anche la scomparsa dello stemma di fa-
miglia, che i restauratori tedeschi hanno riportato 
alla luce sulla porta della stanza di accesso al primo 
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piano. Questa cancellazione non può esser stata or-
dinata da un Guevara.
 Un particolare riportato da Giovan Giuseppe Cer-
vera nelle sue “Cronache del ‘700 ischitano” riguar-
da la nostra torre: un processo civile del 1786 vede 
la testimonianza di Bartolomeo Mancusi “eletto 
dal popolo” che dichiara di abitare “nella torre di 
Bovino”. La spiegazione più probabile è che questo 
consigliere comunale dell’epoca fosse un custode o 
giardiniere incaricato dalla famiglia Guevara, che 
abitava stabilmente a Bovino e nei suoi palazzi na-
poletani.

 Le nuove decorazioni

 Sulle decorazioni della prima sala, ricoperte da 
strati di bianco, risultano poi altre decorazioni in 
stile settecentesco. Evidentemente la famiglia aveva 
sentito l’esigenza di rendere più accogliente la sala, 
che era rimasta priva di ogni decorazione. Si tratta 
di disegni molto semplici, forse scelti in sostituzione 
di una più costosa tappezzeria.
 Questo intervento potrebbe esser stato effettuato 
in occasione di un possibile ritorno nella torre dopo 
i rivolgimenti politici prodottisi in epoca napoleoni-
ca. 
 Dopo la Repubblica Napoletana del 1799 che ave-
va visto la partecipazione attiva di eroi ischitani poi 
barbaramente assassinati dopo che Nelson aveva ri-
occupato pacificamente l’isola, ci fu la dominazione 

francese di Giuseppe Buonaparte e poi di Gioacchi-
no Murat, nel corso della quale eventi bellici interes-
sarono Ischia.
 Nel 1806 una violenta battaglia navale provocò 
tra l’altro l’esplosione della Torre di Sant’Angelo, 
mentre nel 1809 gli inglesi sbarcarono a Lacco Ame-
no e si ritirarono dopo la distruzione delle difese 
costiere dell’isola. Per colpire il castello – non facil-
mente aggredibile dai cannoni delle navi - gli inglesi 
occuparono la collina dove si erge la torre Guevara 
(e probabilmente anche la torre stessa) per piazza-
re l’artiglieria che avrebbe provocato la distruzione 
di tanti edifici del Castello. Gli ischitani ricordarono 
questi fatti con il detto: “Il castello tanto forte  / So-
ronzano gli die’ morte”
 Dopo la caduta di Murat e la restaurazione borbo-
nica, la Torre era ancora di proprietà dei Guevara e 
fu Carlo Guevara Suardo duca di Bovino ad abban-
donarla per sempre, irritato per la decisione di loca-
lizzare sotto sue finestre il cimitero per i morti del 
colera del 1836.
 Da quel momento l’edificio fu lasciato all’incuria 
di cui rimangono le tracce vistose che, con l’aiuto 
degli specialisti tedeschi, il Circolo Sadoul sta cer-
cando di rimuovere per restituire all’isola un im-
portante monumento, testimone privilegiato della 
nostra storia.

Rosario de Laurentiis

Dott.ssa Maria Grünbaum che ha tenuto la relazione in tedesco
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 In una nota pubblicata per la 
prima volta nell’anno 1900 Et-
tore Pais invocava scavi nell’iso-
la d’Ischia, dove si sarebbe forse 
potuto «trovare — egli scriveva 
— la chiave a più di un proble-
ma relativo alle più vetuste re-
lazioni commerciali fra i Greci 
e le popolazioni indigene della 
Penisola1». Iniziate oltre mezzo 
secolo più tardi, le ricerche nel-
la necropoli di Pitecusa, situata 
nella valle di S. Montano a Lacco 
Ameno2, hanno confermato pie-
namente la tradizione scritta e le 
previsioni che l’eminente storico 
ne aveva dedotto. Il rinvenimen-
to di abbondante ceramica greca, 
sicuramente più antica di quella 
trovata a Cuma, attesta infatti che 
Livio non ha errato affermando 
che i Calcidesi, prima di fondare 
Cuma, si erano stabiliti nell’isola 
vicina di Pitecusa3.
 Colpisce anzitutto la frequenza 
e varietà di oggetti importati da 
località diverse e lontane tra di 
loro, che si trovano associati nelle 
tombe pitecusane della seconda 

1 E. Pais, Per la storia d’Ischia 
nell’antichità. Riv. Stor. Ant. V, 1900; 
ristampato in: Ricerche storiche e 
geografiche, Torino 1908, p. 236.
2  G. Buchner, Scavi nella necropoli di 
Pithecusa, 1952-53. Atti Soc. Magna 
Grecia I, 1954, pp. 11-19; id. Figürlich 
bemalte spätgeometrische Vasen aus 
Pithekussai und Kyme, Röm. Mitt. 
60/61, 1953-54, pp. 37-55; id. voce 
«Ischia», Enc. Arte Antica IV, 1961, 
pp. 224-9; G. Buchner e C.F. Russo, 
La coppa di Nestore e un’iscrizione 
metrica da Pitecusa dell’VIII sec. av. 
Cr., Rend. Acc. Linc. ser. VIII vol. X, 
1955, pp. 215-234
3  Liv. VIII 22,5.

metà dell’VIII sec, e, si noti, sol-
tanto in queste, non più in quelle 
posteriori.
 La maggioranza della cerami-
ca è formata da quella di fabbri-
ca locale che, in genere, imita la 
protocorinzia, dalla protocorin-
zia originale e da una terza clas-
se, anch’essa molto frequente, 
che finora, a quanto io sappia, si 
conosce soltanto da Cuma e che 
è stata classificata come cretese 
dal Payne, seguito dal Blakeway 
e dal Dunbabin4, identificazione 
che tuttavia non è più da accet-
tare senza riserva. Ma inoltre è 
presente anche ceramica euboi-
ca, attica, rodia e di parecchi altri 
centri di produzione ellenici non 
ancora con sicurezza identificati, 
e poi ceramica proveniente dalla 
Siria, ceramica fenicia e finalmen-
te ceramica apula, etrusca e indi-
gena campana.
 Particolarmente indicativa è 
la frequenza di sigilli scaraboidi 
provenienti dalla Siria settentrio-
nale o dalla Cilicia e di scarabei 
in maggior parte originali egizia-
ni provenienti dalla regione del 
Delta5. Per quanto riguarda questi 
ultimi è notevole che in nessun’al-
tra necropoli greca, ad eccezione 

4 H. Payne, Necrocorinthia, p. 5 n. 1; 
A. Blakeway, B.S.A. 33, 1932-33, p. 
202 e J.R.S. 1935, p. 130, 134 sg.; T.J.  
Dunbabin, The Western Greeks, p. 4
5 S. Bosticco, Scarabei egiziani della 
necropoli di Pithecusa nell’isola 
d’Ischia. La Parola del Passato, 1957, 
pp. 215-29, il quale ha pubblicato 31 
esemplari. Le campagne di scavo del 
1957 e del 1961 hanno fornito altri 24 
esemplari, ancora inediti, in modo che 
il loro numero complessivo è salito a 55.

di Cuma, se ne sia trovato un nu-
mero così rilevante.
 La singolare ricchezza di ogget-
ti esotici nelle tombe pitecusane 
risalta ancora di più quando la si 
confronta con la povertà e la mo-
notonia dei corredi delle tombe 
di Siracusa6 e di Milazzo7 appar-
tenenti al periodo degli aryballoi 
globulari e non si spiegherebbe se 
Pitecusa e Cuma fossero state fon-
date quali colonie agricole, come 
recentemente ha sostenuto R. M. 
Cook8. I rinvenimenti dimostrano 
invece che Pitecusa, nella  secon-
da metà dell’VIII  sec.,  è stata un 
centro dove convergevano i traffi-
ci dalla Grecia e dalle isole dell’E-
geo, dalla Siria e dall’Egitto, e 
dalla stessa Penisola italiana. Bi-
sogna immaginare, dunque, che 
Ischia abbia avuto la funzione di 
base d’appoggio e di emporio per 
il commercio, non soltanto con 
gli indigeni della Campania, che 
potevano fornire unicamente pro-
dotti agricoli, ma soprattutto con 
i popoli dell’Etruria. Principali 
oggetti di questo traffico, come 
ha già suggerito il Dunbabin9, de-
vono essere stati infatti il rame 
e il ferro dell’Etruria e dell’Elba. 
Soltanto la gara per la conquista 
del commercio dei preziosi me-
talli può spiegare, a nostro avvi-
so, perché le colonie greche più 

6 Vedi G. Vallet e F. Villard, B.C.H. 76,  
1952   p. 329 sgg
7  L. Bernabò Brea e M. Cavalier, Mylai, 
Novara 1959
8 R.M.  Cook, Reasons for the 
foundation of Ischia and Cumae.  
Historia XI, 1962, p. 113 sg.
9  The Western Greeks, p. 7 sg.

Estratto da : Atti del VI Congresso Internazionale 
delle Scienze Preistoriche e Protostoriche  (1966)

Giorgio Buchner 

Relazioni tra  la necropoli  greca  di  Pitecusa
e la civiltà italica ed etrusca dell’VIII secolo
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antiche, Pitecusa e Cuma, siano 
anche quelle più avanzate verso 
settentrione10. Particolare interes-
se, a questo proposito, assumono 
le ricerche di John Boardman, il 
quale ha dimostrato che gli Euboi-
ci ebbero un ruolo preponderan-
te nell’emporion greco di Al Mina 
(Posideion?) alla foce dell’Oronte11. 
È significativo che un certo tipo 
caratteristico di ceramica euboica, 
identificato dal Boardman, sia stato 
rinvenuto ad Eretria, ad Al Mina e 
nella necropoli di Pitecusa, mentre 
non è conosciuto da altre località12. 
Inoltre bisogna tener presente che 
calcidesi sono Rhegion e Zancle a 
guardia dello stretto di Sicilia. Non 
ci sembra avventato collegare i dati 
di fatto ricordati e dedurne che la 
fondazione di queste colonie e em-
pori commerciali rispondesse a un 
piano preciso e lungimirante con 
cui i Calcidesi vollero assicurarsi 
saldamente il mercato etrusco cui 
fornivano pregiate merci orientali 
in cambio del rame e del ferro12.

10 Manca finora una documentazione 
archeologica che attesti la lavorazio-
ne del ferro, e dei metalli in genere, a 
Pitecusa e a Cuma. Forse non è super-
fluo, comunque, ricordare due cenni 
di scrittori antichi che potrebbero es-
sere significativi a tal riguardo. È noto 
il passo di Diodoro Siculo (V, 13) sulla 
lavorazione e il commercio del ferro 
dell’Elba che, in un’età più avanzata, si 
faceva nella vicina Dicearchia, l’odier-
na Pozzuoli, dove la stessa industria è 
tuttora attiva (ferrerie ex Armstrong e 
stabilimenti dell’Ilva a Bagnoli) (vedi 
Ch. Dubois, Pouzzoles antique, Bibl. 
Éc. Franc. d’Athènes et de Rome 98, 
1907, p. 125 sgg. e A. Minto, Populonia, 
Firenze 1943, p. 41). Secondo Strabone 
(V, 247), poi, i coloni di Pitecusa vis-
sero in prosperità grazie alla fertilità 
del suolo e le «miniere d’oro». Miniere 
d’oro non ci sono mai state ad Ischia, 
mentre ci sembra ben possibile che la 
parola cruseia, ad analogia di argureia, 
calkeia, sidereia abbia potuto significa-
re non soltanto miniera, ma anche of-
ficina di lavorazione dell’oro, anche se 
in quest’ultima accezione non sembra 
essere documentata altrove.
11  J. Boardman, Early Euboean 
Pottery and History. B.S.A. 52, 1957
12  Parlare di Etruschi durante l’età della 
fondazione di Pitecusa, cioè nella prima 

 I punti di contatto che esistono tra 
Pitecusa e le contemporanee civiltà 
dell’età del ferro della Penisola sono 
tanti che sarebbe impossibile svol-
gere esaurientemente l’argomen-
to in questa sede. Si indicheranno 
perciò, molto brevemente, soltanto 
alcuni esempi di relazioni concrete.
Ho già menzionato i sigilli scara-
boidi provenienti dalla Siria set-
tentrionale o dalla Cilicia, di cui le 
tombe pitecusane hanno restituito 
finora 32 esemplari, il maggior nu-
mero che sia mai stato rinvenuto 
in una singola località. Si tratta di 
un gruppo molto caratteristico ed 
omogeneo che è stato studiato in 
modo particolareggiato, ma non 
esauriente, da Edith Porada13. I 

metà o, al più tardi, intorno alla metà 
dell’VIII sec, in un periodo in cui una 
«civiltà etrusca» è archeologicamente 
inafferrabile, richiede una giustifica. 
Due considerazioni ci hanno spinto 
a non seguire il prudente consiglio 
di H. Hencken (Ciba Foundation 
Symposium on Medicai Biology and 
Etruscan Origins, London 1959, p. 
45), ribadito da Ward Perkins (ibid. p. 
48 sg.), di riservare il nome di etrusco 
al popolo della civiltà orientalizzante 
del VII sec. e dei secoli successivi. La 
prima è quella, ovvia e non nuova, che 
una immigrazione degli Etruschi in 
età posteriore o anche contemporanea 
alla fondazione delle prime colonie 
greche in Italia è da escludere perché 
non è concepibile che gli storici greci 
abbiano potuto ignorare un tale 
avvenimento. Un popolo parlante la 
lingua etrusca, qualunque sia stata la 
sua origine, dev’essere perciò esistito 
nella regione tra Tevere e Arno già 
prima della colonizzazione ellenica. 
La seconda considerazione consegue 
dall’interpretazione che abbiamo dato 
ai trovamenti fatti nella valle di S. 
Montano: se i greci d’Eubea si sono 
fermati ad Ischia e non si sono stabiliti 
direttamente nella regione metallifera, 
nell’Elba o a Populonia, sembra logico 
dedurre che, in quella regione, ci sia 
stato allora un popolo già abbastanza 
forte e saldamente costituito da 
impedire, o almeno da sconsigliare, la 
fondazione di colonie,  popolo al  quale 
dobbiamo necessariamente dare il 
nome di etrusco
13  E. Porada, A Lyre Player from 
Tarsus, in: The Aegean and the 
Near East, Studies presented to 
Hetty Goldman 1956. Gli scaraboidi 

dati cronologici forniti da Pitecu-
sa, dove sono stati trovati sem-
pre soltanto in tombe contenenti 
aryballoi protocorinzi globulari, o 
comunque riferibili a questo pe-
riodo, concordano con quelli al-
trove accertati e fanno assegnare 
questi sigilli all’ultimo quarto del-
l’VIII sec. Per la loro diffusione 
nel mondo greco — sono stati tro-
vati a Rodi, Chio, Delo, Creta, Egi-
na, Sunium, Tebe, Corinto, Spar-
ta, Delfi, Itaca — essi assumono il 
valore di un prezioso indicatore 
di scambi commerciali con l’O-
riente. La circostanza che sigilli di 
questo gruppo si trovano anche in 
Etruria acquista oggi un evidente 
significato, dopo il rinvenimen-
to di una serie così numerosa ad 
Ischia e di almeno un esemplare 
proveniente da Cuma, che ho po-
tuto scoprire nei depositi del Mu-
seo Nazionale di Napoli, — men-
tre non sono invece conosciuti 
da altre colonie greche dell’Occi-
dente. Ne conosco finora quattro 
esemplari dall’Italia centrale: tre 
— da Corneto, da Montalcione e 
con l’indicazione generica «Etru-
ria» — nella Collezione Pauvert de 
la Chapelle14, il quarto, conservato 
nel Museo di Villa Giulia, prove-
niente da una tomba di Montara-
no presso Falerii15. Ed altri giace-
ranno certamente ancora ignorati 
nei Musei. L’esemplare di Falerii, 
che raffigura un demone bicipite 
e caudato fiancheggiato da due 
alberi, costituiva un unicum tra le 
rappresentazioni conosciute sui 
sigilli di questo tipo, finché non 
trovai l’anno scorso un esemplare 
quasi identico ad Ischia. 

pitecusani sono tuttora inediti. Quattro 
esemplari sono riprodotti in Enc. Arte 
Antica IV, p. 22
14 E. Babelon, la Coll. Pauvert de 
la Chapelle, pl. 4, 31,32,33. Debbo 
questa indicazione alla cortesia di John 
Boardman. La presenza di questi sigilli 
in Etruria era sfuggita a Edith Porada
15  Mus. Villa Giulia, Roma, inv. n. 
3121; Mon. Ant. Linc. IV, e. 379, fig. 
175 - Montelius, Civ. prim. Italie II, pl. 
309, 13
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* * *
  Nuovi aspetti apportano i rinve-
nimenti pitecusani alla questione 
dell’origine e della datazione delle 
fibule dei cosiddetti tipi italici più 
recenti, ossia a staffa lunga.
 La maggioranza delle nostre 
tombe dell’VIII e parte di quel-
le del VII sec. contengono fibule. 
Se ne trovano parecchi tipi di-
versi, tutti però identici a quelli 
ben noti e così largamente diffu-
si a staffa lunga, ad eccezione di 
due fibule importate di tipo greco 
orientale (= Blinkenberg). Con-
tengono fibule a staffa lunga già 
le più antiche tombe pitecusane 
distinte da due caratteristiche 
e contemporanee forme di vasi  
protocorinzi cui spetta il valore di 
tipi guida. Una è il più antico tipo 
della kotyle protocorinzia, che 
chiameremo Aetos 666, in omag-
gio a Martin Robertson che nella 
sua pubblicazione del materiale 
di Aetos (Itaca) ha riconosciuto 
per la prima volta la sua posizio-
ne all’inizio dello sviluppo della 
kotyle protocorinzia16. L’altra è 
invece lo skyphos protocorinzio 
dal corpo uniformemente ver-
niciato e spalla coperta di righe 
orizzontali, o anche interamente 
rigato, che porta sulla spalla un 
finestrino oblungo riempito di 
motivi a sigma, a meandro, ecc., e 
che potremmo chiamare skyphos 
con decorazione a finestrino op-
pure del tipo di Thapsos, dal noto 
esemplare ivi rinvenuto17. L’ipote-
si, già espressa dal Robertson, che 
questi due tipi di tazze precedano 
la comparsa degli aryballoi globu-
lari protocorinzi, è stata confer-
mata in pieno dai rinvenimenti 
pitecusani. Infatti, nelle nume-
rosissime tombe con aryballoi 
globulari appaiono esclusivamen-
te tipi posteriori di kotylai e di 
skyphoi protocorinzi. Considera-

16  M. Robertson, B.S.A. 43, 1948, p. 12, 
54 sg.; S. Benton, Further excavations 
at Aetos, B.S.A. 48, 1953, p. 279
17  P.  Orsi,  Mon. Ant.  Linc. VI  1895, e.  
103 sg., tav. IV, 16; G. Vallet e F. Villard, 
B.C.H. 76, 1952, p. 337

to che mai finora, né in Grecia né 
in Occidente, kotylai tipo Aetos 
666 e skyphoi tipo Thapsos sono 
stati trovati associati, in tombe a 
sepoltura singola, con aryballoi 
globulari, è lecito concludere che 
i primi siano più antichi e non più 
in uso quando fiorivano gli ulti-
mi. Orbene, una tomba pitecusa-
na con uno skyphos tipo Thapsos 
ha fornito una fibula ad arco ser-
peggiante con bastoncelli laterali, 
un’altra con una kotyle tipo Aetos 
666 (di imitazione locale) invece 
quattro fibule a staffa lunga con 
arco rivestito di osso. Purtroppo 
il materiale di queste due tombe 
è particolarmente mal conservato 
ed il suo consolidamento e restau-
ro non ancora completato.
 Nelle tombe greche di Pitecusa 
questi tipi di fibule compaiono 
dunque in un’età notevolmen-
te più antica di quanto finora si 
sarebbe potuto immaginare. Le 
tombe preelleniche di Cuma in-
vece (dello scavo Osta, le sole di 
cui l’associazione dei corredi è 
conservata ed attendibile) con-
tengono esclusivamente fibule di 
tipi precedenti e a staffa corta, e 
vi mancano anche le fibule a san-
guisuga con staffa corta, simme-
trica18.
 Ci sono due possibilità come in-
terpretare  questi dati di fatto:
 1) ammettendo che i coloni greci 
abbiano adottato senz’altro i tipi 
di fibule che essi trovarono in uso 
presso gli indigeni;
 2) ammettendo che tutto il 
gruppo delle fibule cosiddette ita-
liche a staffa lunga sia in realtà di 
origine greca.
 Se si vuole accettare la prima 
ipotesi, è necessario supporre 
che, tra le più recenti tombe Osta 
di Cuma e le più antiche tombe 
di Pitecusa, sia intercorso un pe-
riodo di tempo sufficientemente 
lungo, durante il quale sarebbe 
avvenuto il cambiamento dai tipi 

18 La   necropoli   pitecusana   ha   fornito   
finora  un   solo esemplare di quest’ultimo 
tipo, ma si tratta purtroppo di un 
rinvenimento sporadico.

a staffa corta a quelli a staffa lun-
ga, con la totale scomparsa dei 
primi. Questa infatti è l’opinione 
di Hermann Müller-Karpe, il qua-
le assegna il complesso delle tom-
be Osta al IX sec. e costruisce una 
successiva Stufe Cumae Prähelle-
nisch II che occuperebbe la prima 
metà dell’VIII secolo19. Purtroppo 
il materiale, piuttosto scarso, che 
viene attribuito a Prähellenisch 
II non proviene da scavi regola-
ri, non vi sono perciò associazio-
ni di corredi e, almeno in parte, 
potrebbe senza difficoltà prove-
nire anche da tombe greche. I tre 
skyphoi di importazione greca 
delle tombe Osta 3 e 29 sembrano 
realmente più antichi di quanto 
finora abbiamo trovato a Pitecu-
sa, ma soltanto di poco, non tanto 
da poter risalire al IX sec.
 Prospettai diversi anni fa la se-
conda possibilità, cioè che le fibu-
le «italiche» a staffa lunga siano 
in realtà di origine greca, in una 
conversazione con Hugh Hen-
cken, il quale, nel suo studio sulle 
fibule di Siracusa, l’ha senz’altro 
accettata20. Tuttavia anche questa 
spiegazione offre delle difficoltà. 
La maggiore, quella che le fibule 
dei tipi in questione abbiano affi-
nità tipologiche con i corrispon-
denti tipi italici a staffa corta, si 
potrebbe risolvere immaginando 
che le forme nuove siano state 
create sul posto dai coloni euboici 
sviluppando i tipi che essi trova-
rono in uso presso gli indigeni. 
Allora, anziché italiche, dovrem-
mo chiamarle fibule italiote. Co-
munque, la questione non potrà 
essere risolta senza ricerche più 
approfondite e basti per ora aver 
accennato al contributo che ne 
deriverà dai ritrovamenti pitecu-
sani.
 Vorrei ricordare infine, molto 

19 H. Müller-Karpe, Beitrage zur 
Chronologie der Urnenfelderzeit 
nördlich und südlich der Alpen. Röm.-
German. Forschungen  22,  Berlin  
1959,  p.  28,   38 sgg., 227 sg. e fig. 55.
20  H. Hencken, A. J.A. 62, 1958, p. 270 
sgg
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brevemente, tre associazioni che 
presentano notevole interesse 
cronologico.
 Della tomba contenente uno sca-
rabeo di Bocchoris è stato finora 
pubblicato per lo meno quest’ul-
timo, per cui la sua esistenza è 
ormai nota agli studiosi. La tom-
ba, come si ricava dall’esame dei 
denti, apparteneva a un bambino 
dell’età di 2 1/2 - 3 anni21. È infatti 
una regola costante a Pitecusa che 
scarabei e sigilli si trovino solo in 
sepolture di bambini. Il corredo, 
oltre allo scarabeo, contiene tre 
aryballoi protocorinzi, di cui uno 
globulare e due che segnano già 
l’inizio della transizione all’ovoi-
dale, uno skyphos protocorinzio, 
una brocchetta a corpo conico del 
tipo cosiddetto «monocromo ar-
givo», una lekythos appartenente 
a quel gruppo forse non giusta-
mente attribuito a Creta ricorda-
to all’inizio, un aryballos del tipo 
decorato con cerchi concentrici e 
fasci di linee ondulate che Friis 
Johansen ha attribuito recente-
mente a Rodi22, un’oinochoe di 
fabbrica locale, un piccolo askos 
probabilmente apulo, ceramica, 
dunque, di sei diversi centri di 
fabbricazione, ed ancora un anel-

21  La determinazione è stata eseguita 
dal Prof. F. Robert Munz, Oxford, che 
mi è grato ringraziare in quest’occasione
22 K. Friis Johansen, Exochi, ein 
frührhodisches Gräberfeld. Acta Ar-
chaeol. 28, 1958

lino plurispirale da dito di bronzo, 
due fibule ad arco rivestito di osso 
ed una fibula ad arco configurato 
in forma di leone, di bronzo23.
 La presenza di un oggetto eso-
tico datato in una tomba, a rigore 
indica soltanto un termine post 
quem per il materiale associato, 
in questo caso il 720-715, mentre 
resta incerto il tempo trascorso 
tra la fabbricazione dell’oggetto 
datato e la sua deposizione nella 
tomba. Per lo scarabeo di Boccho-
ris mi sembra tuttavia giustificato 
ammettere uno spazio di tempo 
molto breve, di pochi anni soltan-
to. Bisogna considerare, infatti, 
che i traffici allora esistenti tra Pi-
tecusa e l’Oriente erano evidente-
mente molto intensi e immediati, 
per cui, per arrivarci, lo scarabeo 
non ha certamente messo più 
tempo di quelle poche settimane 
che una barca a vela poteva impie-
gare dal Delta del Nilo ad Ischia. 
Inoltre è molto probabile che lo 
scarabeo sia stato acquistato nel 
bazar pitecusano soltanto dopo la 
nascita del bambino che doveva 
proteggere contro gli spiriti mali-
gni, cioè non più di tre anni prima 
della deposizione. Ritengo perciò 
molto verosimile che questa sia 
avvenuta non più  tardi dell’ulti-
mo decennio dell’VIII  sec.

23 Una fibula identica è stata trovata 
a Tarquinia, nella tomba 8 del Poggio 
Gallinaro, Not. Sc. 1907, p. 338 e  fig.   
69

***

 Il corredo di una tomba a cre-
mazione comprende un’anforetta 
etrusca decorata con doppia spi-
rale incisa, appartenente a un tipo 
ben noto e diffuso. Sono associati 
con l’anforetta un aryballos glo-
bulare e una kotyle protocorinzi, 
un aryballos dello stesso tipo di 
quello appartenente alla tomba 
di Bocchoris e attribuito a Rodi, 
e un’oinochoe di fabbrica locale. 
I due vasi protocorinzi insegnano 
che le anforette etrusche di que-
sto tipo compaiono già prima di 
quanto finora si sia pensato.
 I frammenti del vaso apulo sono 
sporadici, ma fortunatamente 
uno di essi è stato trovato imme-
diatamente sopra il fondo di una 
tomba a fossa contenente tra l’al-
tro l’aryballos protocorinzio glo-
bulare. Si guadagna in tal modo 
un prezioso termine cronologico 
— ante quem o ad quem — per 
questo tipo di ceramica apula ge-
ometrica che rientra nel gruppo 
della Daunia e che era già stata 
rinvenuta in Campania e partico-
larmente a Suessula24.

***
 Ho dovuto limitarmi a una ras-
segna fugace e incompleta, suffi-
ciente tuttavia, spero, a documen-
tare i contributi che lo scavo della 
necropoli di Pitecusa sta dando 
alla conoscenza delle più antiche 
relazioni fra i Greci e le popolazio-
ni della Penisola italiana.

Giorgio Buchner

24 M. Mayer, Apulien, Leipzig 1914, 
p. 170 sgg. e tav. 17, 3,5-8. I vasi 
provenienti dalla necropoli di Suessula 
sono ora esposti nel Museo Nazionale 
di  Napoli.

Sigilli scaraboidi del gruppo del "Suonatore di lira", dalla necropoli,
Valle di San Montano (Lacco Ameno) VIII secolo a. C.
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 A 40 anni dalla sua scomparsa, l’isola rende 
omaggio al grande artista con una serie di mani-
festazioni che, iniziate il 16 marzo 2016, si svolge-
ranno sino al 2 novembre 2016 con la proiezione 
del film “Il Gattopardo” (1963).
 Sono stati finora presentati in varie occasioni i 
principali film del regista e analizzati racconti e 
rapporti con l’isola e l’influenza di questa nei film 
di Visconti; il 17 marzo si è avuta, alla Colombaia, 
la commemorazione con apposizione dell’epigra-
fe desiderata dal Maestro presso la pietra tombale 
ospitante le ceneri; è stato anche proiettato il cor-
tometraggio “Visconti… chi?” di Gaetano Amalfi-
tano con Eduardo Cocciardo.
 Una Mostra di articoli di giornali originali del 
1976 riportanti la notizia della scomparsa del Ma-
estro Luchino Visconti, presso la Biblioteca An-
toniana d’Ischia resterà aperta fino al 14 maggio 

Luchino Visconti e Suso Cecchi d'Amico ad Ischia nella residenza della Colombaia

Visconti a Ischia
A 40 anni dalla sua scomparsa, l’isola rende omaggio al grande artista

2016.
***

 Il programma riprenderà il prossimo 14 maggio 
 14 maggio Biblioteca Antoniana (Ischia):  “Rac-
contando Visconti” - Proiezioni di documentari 
che raccontano l’uomo e l’artista Luchino Visconti
Ore 18.30 – “Gli angeli nascosti di Luchino Vi-
sconti” di Silvia Giulietti (2007)
Ore 19.30 – “SUSO. La signora del cinema italia-
no” di Luca Zingaretti (2008)

 25 Giugno Castello Aragonese - Piazzale delle 
Armi – Ischia
Ischia Film Festival “Tributo al Maestro Luchino 
Visconti” - Proiezione del Film “La terra trema” 
(1948)
Quest’anno l’Ischia Film Festival si aprirà con la 
proiezione del film di Luchino Visconti ispira-
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to dal capolavoro del Verismo “I Malavoglia” di 
Giovanni Verga , introduce la proiezione il critico 
cinematografico Boris Sollazzo

 Dal 25 giugno al 2 luglio 2016 - Castello Ara-
gonese, Convento delle Clarisse – Ischia
 Nell’ambito delle mostre dell’Ischia Film Fe-
stival, Mostra fotografica  “Il primo Visconti. Os-
sessione e La terra trema: i set cinematografici” 
a cura di Antonio Maraldi e del Centro Cinema 
Città di Cesena
 
 Dal 9 luglio al 2 novembre 2016 – Villa Arbu-
sto – Lacco Ameno “Il primo Visconti. Ossessione 
e La terra trema: i set cinematografici” Mostra 
fotografica a cura di Antonio Maraldi e del Centro 
Cinema Città di Cesena
 
 16 settembre 2016 – Villa Arbusto – Lacco 
Ameno - Omaggio al Teatro di Luchino Visconti

 2 novembre 2016 Cinema delle Vittorie – Fo-
rio Proiezione del film “Il Gattopardo” (1963) di 
Luchino Visconti e chiusura delle manifestazioni.

 Ricordiamo altri momenti in cui l’isola d’Ischia 
ha ricordato Luchino Visconti: 

 - Nel 1987 si ebbe un ciclo di manifestazioni de-
nominato  “Per Luchino Visconti” che si concluse 
però dopo alcuni anni (cose che succedono sull’i-
sola d’Ischia). La manifestazione era organizza-
ta dal Centro per la ricerca sui nuovi linguaggi 
dello spettacolo di Forio per ricordare il grande 
regista che aveva qui fissato la sua dimora estiva 
nella Villa La Colombaia. Nelle prime tre edizioni 
furono approfonditi i seguenti temi: Visconti e il 
Sud (1987), Visconti e la Francia (1988), Viscon-
ti e il mondo tedesco (1989). A contorno dei vari 
incontri e convegni si svolgeva tutta una serie di 
iniziative collaterali presso la Libreria Vito Mat-
tera, il Chiostro del municipio, il Circolo Nautico, 
il Soccorso. Nel suo ambito si assegnava anche il 
Premio Persona ad un esponente del mondo del 
cinema o dello spettacolo in genere.

 - Nel 2001, nel venticinquesimo anniversario 
della morte, fu pubblicato un catalogo-libro in 
memoria del regista, a cura di Tonino Della Vec-
chia e con l’allestimento di Massimo Ielasi, intito-
lato “Gli anni verdi. Luchino Visconti a Ischia”. In 
questo opuscolo, pubblicato dal Circolo G. Sadoul 
di Ischia e dall’Istituto per gli studi filosofici di 
Napoli, leggiamo un articolo di Francesco Rispoli 
che cita e ricorda nei suoi dettagli la manifestazio-
ne foriana “Per Luchino Visconti”.

 Da “Anni verdi. Visconti ad Ischia” 
Testo di Francesco Rispoli

 A fine settembre, nel 1987, si apre quello che 
sarà destinato a rimanere soltanto un ciclo qua-
driennale - interrottosi dopo il 1990 - e che, in-
vece, nelle intenzioni dei promotori voleva fissa-
re un appuntamento permanente nel panorama 
delle iniziative culturali delle estati foriane. Le 
manifestazioni “per Luchino Visconti”, curate dal 
Comune di Forio in collaborazione con l’Azienda 
di Cura e Soggiorno delle isole di Ischia e Procida Luchino Visconti a Ischia con amici
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ed il Centro per la ricerca sui nuovi linguaggi del-
lo spettacolo, vengono articolate, sulla lignée pro-
pria del Centro per la ricerca sui nuovi linguaggi 
dello spettacolo, entro un orizzonte di riflessione 
critica sulla molteplicità ed interconnessione dei 
linguaggi dello spettacolo. L’obiettivo esplicito 
è, nelle parole con le quali Renzo Tian presenta 
la manifestazione dell’anno successivo, quello di 
legare “l’approfondimento teorico a un lavoro sul 
campo destinato a lasciare una traccia, sotto for-
ma di uno strumento utilizzabile in chiave didat-
tica oltre che sperimentale”. La figura di Visconti, 
in cui l’interrogazione radicale sui fondamenti 
del mestiere convive con uno straordinario rigore 
professionale, offre con ogni evidenza un territo-
rio di esplorazione privilegiato su cui allestire un 
laboratorio culturale di questo tipo.
 Così le giornate foriane, tenendo fede alle am-
bizioni ed alle speranze che vi sono state riposte, 
sviluppano un viaggio intorno al lavoro del ma-
estro di straordinario interesse e spessore, per 
quantità e qualità delle rassegne, mostre ed eventi 
presentati.
 Il fil rouge che si dipana nei quattro anni at-
traversa alcune grandi tematiche della ricerca vi-
scontea, dal rapporto con alcune grandi aree cul-
turali - il Sud, la Francia, la Germania - a quello 
con la musica ed al suo ruolo centrale nel lavoro 
della regia. Accanto a questo primo filone, per 
così dire di analisi storico-critica, si svolge un se-
condo, parallelo, di testimonianza, di un “dietro le 

quinte - per citare ancora Tian - della memoria”.
 È inutile qui dilungarsi sulle iniziative e sulle 
personalità di rilievo, ospiti di queste manifesta-
zioni. Vale la pena invece ricordare che le iniziati-
ve suscitano un vastissimo interesse nella stampa 
italiana con articoli, saggi critici e recensioni su 
tutti i più importanti quotidiani.
 Il premio “Persona”, attribuito ogni anno nel 
corso della manifestazione - rispettivamente ad 
una personalità di grande spicco, una persona-
lità emergente ed all’autore di una pubblicazio-
ne critica - è assegnato a Suso Cecchi d’Amico, 
Alain Delon, Maurizio Scaparro (1987), Ingmar 
Bergman, Marcello Mastroianni, Greta Scacchi 
(1988), Dirk Bogarde, Irene Papas, Roberto Ci-
tran (1989), Gian Carlo Menotti, Franco Zeffirelli 
e Tiziana Fabbricini (1990).
 I principali protagonisti di questo straordinario 
ciclo alla fine degli anni Ottanta furono senz’al-
tro, in diversi ruoli, Maurizio Scaparro e Franco 
Iacono. Al primo va ascritta la qualità ed il rigo-
re dell’articolazione delle manifestazioni. Al se-
condo la tenacia mostrata prima nei diversi ruoli 
istituzionali che gli accadde di ricoprire via via in 
quegli stessi anni e poi da semplice cittadino con 
una serie di iniziative ed interventi sulla stampa 
e presso le istituzioni perché quel progetto dive-
nisse realtà e perché le Amministrazioni foriane, 
che si sono da allora succedute, raccogliessero il 
testimone dell’altra iniziativa, di cui si riferisce al-
trove, di fare della villa di Visconti, La Colombaia, 
un fatto permanente per lo sviluppo della cultura 
in un orizzonte europeo. È così che oggi La Co-
lombaia è una realtà di Forio, dell’Isola d’Ischia, 
della cultura non solo italiana.

*
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Una simpatica e veloce 
conversazione con un ex 

villeggiante 
di Lacco Ameno

di Giuseppe Silvestri

 Ho preso l’abitudine di trascor-
rere, condizioni climatiche per-
mettendo, un po’ di tempo la sera 
seduto su un muretto del portic-
ciolo del Capitello. È piacevole e 
confortante per il paesaggio che 
si ha davanti e poi (non sempre) 
c’è la luna, rossa come una pal-
la di fuoco, che si leva, sembra, 
proprio dalla bocca del Vesuvio 
ed intraprende lenta il suo per-
corso sul golfo e sull’isola, lungo 
la linea dell’ Epomeo.
 Capita spesso anche una sim-
patica, veloce conversazione con 
qualche turista di passaggio.
 Una sera fu particolare: un si-
gnore, passandomi davanti, mi 
guardò attentamente, andò ol-
tre di qualche passo, si fermò, 
ritornò indietro e mi disse: ”Tu 
devi essere Giuseppe e, se ricor-
do bene, siamo nati entrambi 
nell’aprile del 46”.  “È vero” - e lo 
guardavo con attenzione e curio-
sità – “ma sì, ricordo, molti anni 
fa, dalla fine degli anni 1950, e 
per diversi anni, venivi sempre 
d’estate con la tua famiglia, fitta-
vi un appartamento alla Marina 
proprio sulla spiaggia del Fungo. 
Eri parte della nostra bella comi-
tiva. Sei Marco e vieni dal Vome-
ro”.
 “Bravo, vedi che riconoscerci, 
dopo tanti anni, è un piacere”.
 “Vero, però non approfondia-
mo, diciamo che ci possiamo ac-
contentare per come siamo”. 
 “Certamente”.
 “Ma perché non siete più tor-
nati a Lacco?”
 “Dal 1980, non trascorriamo 

ma dell’inevitabile declino. Negli 
anni ’50 e fino al 1959 era ancora 
impiantata la Tonnara, a nord 
est della punta di Monte Vico. Si 
ripetevano le più importanti tra-
dizioni: la Festa di Santa Restitu-
ta era (fortunatamente lo è anco-
ra oggi) un avvenimento centrale 
nella vita del paese, le vendem-
mie numerose ed abbondanti. 
Anche la fonte del Pisciariello era 
ancora attiva e riempiva tante 
“mummole” e “ langelle”.
 La nave della SPAN, la cosid-
detta “Passeggiata”, ripeteva le 
sue corse giornaliere per Napoli 
e da Napoli, attraccando al nuo-
vo Pontile. La spiaggia del Fungo 
nei mesi di luglio e di agosto era 
affollata e piena di vita e di atti-
vità: ombrelloni, piccole lance di 
legno a remi che venivano fittate, 
vendita di “cocco bello” e di “noc-
cioline”.
 Punti di ristoro e di ritrovo era-
no anche il Bar Fafino ed il Bar 
Franco. E Marietta con la bella 
terrazza sul  mare: ristorante bar 
ed uno dei primi night club dell’i-
sola d’Ischia. Noi ragazzi ascolta-
vamo la musica e le canzoni di 
Fausto Cigliano e di Ugo Calise 
dalla spiaggia o dal pontile.
 Mi venne da chiedere a Marco 
se ricordava qualche personag-
gio. 
 “Ma certo – rispose - un facto-

più l’estate a Lacco, perché il 
paese, soprattutto nel mese di 
agosto, diventa troppo affollato, 
c’è confusione; Lacco ha ormai 
perso quelle particolari caratteri-
stiche per cui ci piaceva tanto”.
 “Capisco e sono d’accordo. Ma 
tu, Marco, dimmi. Cosa ricordi 
del paese di quel periodo?”
 “Ricordo molto, Giuseppe, ma 
se me ne parli tu, che sei sempre 
vissuto a Lacco, mi fa più piace-
re”.
 “Come vuoi, Marco “.
 Certamente bisogna fare riferi-
mento alle grandi trasformazioni 
scaturite dall’intervento di Riz-
zoli, che in pochi anni ne fece un 
centro turistico internazionale, 
pur non oscurandone del tutto 
l’identità. Lacco infatti rimane-
va anche un paese di pescatori e 
di contadini, senza dimenticare 
l’industria della paglia che pro-
prio in quegli anni raggiungeva 
la sua massima espansione pri-
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tum detto “Lo Spagnuolo”. Aveva 
due barche che fittava, qualche 
ombrellone, faceva da ormeggia-
tore del piroscafo e nei momenti 
liberi intrecciava stuoie e tappeti 
con i “riest” (corde di fibra di coc-
co) della Tonnara. C’erano poi 
Lurito e Nunzielle ed in seguito 
Giovanni ‘e Mellone: gli altri or-
meggiatori che nelle ore di arrivo 
o di partenza del piroscafo erano 
puntuali alla testata del pontile. 
 Il mare era limpidissimo, ne 
sentivi il profumo, ricco di po-
sidonia e di pesci e due scogli 
meravigliosi a breve distanza: “Il 
Fungo” e lo scoglio del “Faro“ al 
Capitello ma come vedi quest’ul-
timo è stato molto trasformato e 
purtroppo rovinato.
 Si formavano comitive di ra-
gazzi e ragazze, si organizzava-
no giochi, gare sportive, i famo-
si balletti nelle case o giardini 
privati che creavano l’occasione 
propizia per sviluppare amicizie 
o fidanzamenti che sfumavano 
alla fine dell’estate o che si con-
solidavano e diversi si sono con-
clusi felicemente con il matrimo-
nio”.
 Marco, vedo che ricordi mol-
to di quel periodo, anche se sei 
mancato da tanti anni. Ma quelli 
furono anni belli anche perché 
corrispondevano alla nostra ado-
lescenza e giovinezza. Le nostre 
prime illusioni, le immancabili 
malinconie. A pensarci! Che bel-
lo! Le emozioni per un sorriso, 
uno sguardo, una mano che si 
stringeva di più mentre si balla-
va “Cielo in una stanza” o “Una 
rotonda sul mare” o “T’amo e 
t’amerò”…. Poi il Twist o il Rock 
spegnevano i bollori.
 “Giuseppe, è vero quello che 
dici. Ma era un microcosmo che 
direi di magia. Forse la gente, le 
persone si stimavano e si rispet-
tavano di più, mi sembra che 
non c’era invidia, gelosia, anche 
tra ragazzi, tra i cosiddetti ”vil-
leggianti” ed i “locali”. Capitava 

pure qualche screzio, ci si bistic-
ciava anche, ma poi si ritornava 
amici”.
 “Sì, e conserviamo ancora l’a-
micizia soprattutto con alcuni 
che acquistarono una casa a Lac-
co e che ritornano di frequente”.  
 In particolare, aggiunsi io, ho 
il ricordo di un ragazzo che tra-
scorreva in bicicletta diverse ore 
della giornata, ripeteva il percor-
so piazza Santa Restituta–Pon-
tile a cui accedeva con un’ampia 
svolta evidentemente per met-
tersi in ulteriore evidenza. Lo 
chiamavamo “Il Rosso” per il co-
lore dei suoi capelli e per il suo 
colorito tra l’altro lentigginoso. 
Diventammo amici al punto che 
ci concedeva qualche giro in bici-
cletta. 
 Parlando, si ricordano cose so-
pite nella memoria. Ecco la ban-
da musicale di Rizzoli: suonava 
la domenica in piazza, inoltre 
uno dei suoi compiti era quel-
lo di accogliere i personaggi fa-
mosi che raggiungevano con il 
panfilo “Sereno” Lacco Ameno, 
i noti alberghi o erano ospiti in 
Villa Arbusto. I motivi che ripe-
teva erano diventati famosi e tanti 
erano i personaggi: politici, scien-
ziati, attori, registi. Nenni giocava 
a bocce con Rizzoli nei giardini di 
Villa Arbusto. Il Presidente della 
Repubblica Giovanni Gronchi fu 
ospite dell’ albergo “Regina Isa-
bella”. Senza dimenticare Liz Tay-
lor, Gina Lollobrigida, Richard 
Burton, Walter Chiari, Vittorio De 
Sica etc. Anche il famoso chirurgo 
Christian Barnard, che per primo 
operò un trapianto di cuore, una 
sera sbarcò dal panfilo Sereno. 
Nel giro di pochi anni Lacco Ame-
no e l’isola d’Ischia divennero un 
centro turistico di fama interna-
zionale, come detto, grazie anche 
ai numerosi films che vennero gi-
rati sull’isola: “Il corsaro dell’isola 
verde”, “Vacanze a Ischia”, Scam-
polo”, “In pieno sole”, “Appunta-
mento a Ischia” etc.

 Bisogna pur dire che anche 
il paese contribuì, grazie ad 
un’amministrazione efficiente e 
soprattutto ad un sindaco, Vin-
cenzo Mennella, che seppe ben 
armonizzare e coniugare l’azio-
ne amministrativa con quella 
dell’imprenditore privato. Fu-
rono infatti realizzate strutture 
basilari per lo sviluppo. Anche 
se alcune attività tradizionali che 
per secoli avevano costituito un 
riferimento importante per l’e-
conomia e la vita della comuni-
tà furono superate dalla nuova 
realtà e vennero soppresse. In 
pochissimi anni ci fu una trasfor-
mazione anche antropologica: 
nuovi lavori, nuovi interessi ed 
orientamenti culturali sostenuti 
dalla scuola alberghiera istituita 
a Ischia e dalle altre scuole supe-
riori che sorsero.
 Molte giovani e donne già ma-
ture, che fino ad allora aveva-
no lavorato la paglia, trovarono 
occupazione nelle terme e negli 
alberghi, anche tanti pescatori 
si convertirono ad altra attività 
come manutentori, addetti alla 
cucina, guardiani. 
 Altro motivo che consentì il 
progresso fu la stabilità politica 
ed amministrativa che si rag-
giunse con Vincenzo Mennella 
che fu ininterrottamente sinda-
co dal 1956 al 1985. Per qualche 
anno era stato Sindaco, dal 1954 
al 1956, il dott. Leonardo Monti.
 Positive furono anche le inizia-
tive dei giovani che organizzaro-
no Circoli culturali e ricreativi; 
il primo fu il Circolo Kennedy e 
successivamente il Circolo “Io e 
gli Altri”. Queste istituzioni die-
dero un notevole contributo nel 
campo dello sport, con l’organiz-
zazione dei giochi della Gioventù 
e delle Polisportive estive che in-
contrarono un notevole succes-
so. Vennero organizzati dibattiti, 
conferenze ed anche rappresen-
tazioni teatrali. A sera ci si riu-
niva nella sede in via Pannella, 
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si giocava a ping-pong, a dama, a carte e spes-
so si sviluppavano discussioni anche sulle varie 
ideologie politiche che però rimanevano sempre 
nell’ambito della moderazione e del rispetto reci-
proco.
 È anche giusto ricordare che tutte le manife-
stazioni ebbero nel sindaco Mennella un soste-
nitore attento e partecipe. Era lui che conclude-
va con un discorso la cerimonia di premiazione 
della Polisportiva. Bisogna anche ricordare che ci 
fu collaborazione da parte di alberghi ed esercizi 
commerciali che donarono coppe, targhe o altri 
oggetti per la premiazione degli atleti.
 Altra istituzione importante che risale agli anni 
1970, fu la Biblioteca Comunale, sorta con una 
legge ed un finanziamento regionale. Ben orga-
nizzata e tenuta, fu attiva per una decina d’anni 
durante i quali arricchì il suo patrimonio librario, 
curando una sezione dedicata a Lacco Ameno e 
all’isola d’Ischia. Ci furono anche diverse dona-
zioni di libri, tra l’altro ricordo l’opera: “Il clima 
d’Italia“ di Cristoforo Mennella. E fu sorpren-
dente notare quante persone, non solo studenti e 
giovani, ma anziani, frequentavano la Biblioteca 
che era diventata un punto di riferimento per ef-
fettuare ricerche e confronti. Trattenendosi nella 
sede era anche un’opportunità di socializzare e 
di avviare amicizie. Ma successivamente questa 
struttura venne eliminata per far posto a nuovi 
uffici tecnici del Comune. Non sarà più riorganiz-
zata. Questo è forse emblematico per spiegare la 
realtà che sta vivendo oggi Lacco Ameno. Infatti 
il Comune è da tempo in un continuo percorso 

verso la rovina finanziaria, che ha già portato al 
dissesto economico, alla disorganizzazione degli 
uffici amministrativi, addirittura alla impossibili-
tà di governare i Musei ed altri beni sorti per dare 
un contributo alle risorse finanziarie e che invece 
continuano a provocare deficit e debito. Perdita di 
personale, soppressione di servizi essenziali, im-
posizione fiscale che sta diventando insopportabi-
le. C’è un impoverimento del senso civico, sembra 
che non ci sia osservanza delle regole basilari del-
la convivenza, né  chi le faccia osservare. È venuta 
meno la buona vivibilità, che si basa sul rispetto 
tra le persone e le famiglie e direi soprattutto ver-
so la Cosa Pubblica. Sembra in ultima analisi che 
non ci sia più amore per questo nostro Paese, ri-
dotto così male che non si intravede via d’uscita. 
E fermiamoci qui, opportunamente.

Giuseppe Silvestri

Fotografie della polisportiva di Lacco Ameno
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Il Cristo nella collezione del 
Museo Diocesano di Ischia

di Ernesta Mazzella

 Nella storia dell’arte nessun 
personaggio è tanto rappresen-
tato così tante volte, in tanti 
modi, con tanta ricchezza, va-
rietà e minuzia di particolari, 
con tanta e attenta analisi spi-
rituale, psicologica e fisionomi-
ca quanto Gesù Cristo. Grandi 
cattedrali, chiese, cappelle, ora-
tori, musei, raccolte e collezioni 
private eccedono in opere che lo 
illustrano attraverso la pittura, 
la scultura, il mosaico, il vetro, 
le stoffe e metalli preziosi, con 
tanti e diversi mezzi. Non c’è 
artista, ateo o credente, che non 
abbia raffigurato nelle sue opere 
il Cristo. Non c’è storico che non 
abbia commentato, studiato e 
scrutato tale tema1. In una cul-
tura dell’immagine, così impe-
rante, com’è quella occidentale 
contemporanea, e nell’Europa 
in fieri, alla ricerca e alla salva-
guardia della propria identità, 
non si può dunque non conosce-
re l’imago Christi, l’immagine di 
Cristo. Ed in particolare quella 
presente nel proprio territorio, 
che costituisce la viva testimo-

1  La bibliografia in materia è vasta segnalo 
il libro di F. Caroli, Il volto di Gesù, Mon-
dadori Editore,Milano 2008.

Museo Diocesano d'Ischia - Fronte del sarcofago paleocristiano risalente alla fine del IV e l'inizio del V secolo

nianza della nostra fede ed iden-
tità culturale. Alcune di queste 
immagini sono custodite nel 
Museo Diocesano di Ischia, re-
alizzate con molteplici materiali 
dal marmo al legno, dall’argen-
to al corallo sino a giungere alla 
pittura. Si parte alla scoperta 
dell’immagine di Cristo più anti-
ca della fine IV – inizio V secolo, 
sino ad arrivare all’età contem-
poranea. 
 L’opera più famosa è il fronte 
del sarcofago risalente alla fine 
IV - inizio V secolo del grup-
po di Bethesda2 il cui nome è 
dato dalla raffigurazione cen-
trale della guarigione del para-
litico alla piscina di Bethesda 
(Gv 5,8). Il fronte presenta un 
prezioso sfondo architettonico 
dalle forme artistiche dell’età di 
Teodosio (379-395)3. La figura 
di Cristo vi appare ingigantita, 
mentre l’elemento figurativo si 
fa più articolato con l’inserzione 
di caratteri che si collegano alla 

2 J. Dresken-Weiland, Immagine e paro-
la. Alle origini dell’iconografia cristia-
na, Libreria Editrice Vaticana, 2012, pp. 
203-207; ss. 
3  U. Utro, Un itinerario nel Museo Pio 
Cristiano, in “La parola scolpita. La Bibbia 
alle origini dell’arte cristiana”. Edizioni Mu-
sei Vaticani, 2005. 

decorazione miniata dei codici. 
L’immagine di Cristo è replica-
ta ben sei volte, in una sequenza 
di cinque scene evangeliche, la 
scena centrale con doppio regi-
stro. Gesù guarisce i due ciechi 
(Mt 20,29-33); Gesù che guari-
sce l’emorroissa (Mc 5,25-34); 
la guarigione del paralitico (Mc 
2,3-12), l’incontro con Zaccheo 
sull’albero (Lc 19,1-10) e l’in-
gresso trionfale di Gesù nella 
città di Gerusalemme (Mt 21,1-
11). Gesù è accolto dalla folla 
esultante che stende i mantelli 
davanti a lui in segno di rispetto. 
Fa da sfondo la porta della città, 
la quale scandisce la raffigura-
zione dell’entrata. Cristo è vesti-
to in tunica e pallio, incede ver-
so destra sul dorso di un’asina 
compiendo il gesto della parola. 
L’asina, contrariamente a quan-
to avviene nel maggior numero 
degli esemplari di sarcofagi di 
questa tipologia di Bethesda, è 
bardata, si ammirano chiara-
mente la correggia e la bardatu-
ra della sella. Il Cristo è seguito 
da un personaggio di bassa sta-
tura, che non è un apostolo, ma 
probabilmente uno della folla. 
Altri personaggi vengono incon-
tro a Gesù, uno con un ramo di 
palme nella destra, l’altro, inve-
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ce, regge con le mani un festone, 
sono personaggi della folla che: 
“acceperunt ramos palmarum et 
processerunt obviam ei”. Innan-
zi all’asina due giovani, “i pueri 
Hebraeorum”; il primo stende 
un largo drappo, dalle lunghe e 
larghe pieghe, le quali cadono 
oltre il bordo del marmo, come 
si può osservare nella foto. Si 
conservano pochi sarcofagi della 
stessa tipologia, uno ad esempio 
è a Tarragona, un altro è conser-
vato nel Museo Pio Cristiano dei 
Musei Vaticani. 
 Il sarcofago d’Ischia ha un 
particolare, che costituisce un 
unicum in tutti i sarcofagi del 
tipo di Bethesda: un piccolo pu-
ledro, dalle orecchie ritte, che 
sgambetta sotto la pancia dell’a-
sina. L’autore della scena si ispi-
ra al vangelo di Matteo, poiché 
è il solo Evangelista che vuol 
mostrare come nell’avvenimen-
to si realizzi la profezia di Isaia: 
“Ecce Rex Tuus venit … sedens 
super asinam et pullum filium 
subiugalis”. Inoltre nel sarcofa-
go custodito nel Museo Dioce-
sano di Ischia il senso dell’ar-
monia spaziale è accentuato 
maggiormente. Per la datazione 
dell’opera si ricorre al Bisconti il 
quale afferma che “l’ingresso di 
Gesù nella città di Gerusalemme 
ricorre nel repertorio figurativo 
cristiano a partire dal IV seco-
lo. Lo schema iconografico fa 
la sua apparizione sui sarcofagi 
a fregio continuo di età costan-
tiniana, modellandosi sull’ad-
ventus imperiale con l’intento di 
contrapporre all’imperatore sul 
carro la figura del Christus rex”4. 
Non si conosce la provenienza 
di questa preziosa opera. L’uni-
co scrittore che fornisce qual-
che elemento, purtroppo vago 
e leggendario, è il Buonocore, il 

4  F. Bisconti, Temi di iconografia paleo-
cristiana, Città del Vaticano 2000, pp. 201; 
56-57. 

quale documenta in un suo libro 
che l’opera nel 1866 “andò in-
castrata dove ora si trova … fu 
trasportata dalla Villa estiva ve-
scovile del Cilento”5; al riguardo 
non sappiamo altro. 
 Il primo che ha presentato 
uno studio approfondito è stato 
Domenico Mallardo, il quale nel 
1954 pubblica negli Atti del V 
Congresso Internazionale di Ar-
cheologia Cristiana un interes-
sante studio del Sarcofago iscla-
no di Bethesda6. Sebbene sia 

5 O. Buonocore, La Diocesi d’Ischia 
dall’origine ad oggi, Rispoli Editore, Na-
poli, p. 124.
6 D. Mallardo, Sarcofago paleocristiano 
dell’isola d’Ischia, in “La Rassegna d’I-
schia”, n° 4, 2012, pp. 12-17.

ancora aperta la discussione fra 
gli studiosi se l’opera sia stata 
realizzata in loco o sia d’impor-
tazione, tuttavia costituisce uno 
dei monumenti più importanti 
dell’arte paleocristiana presente 
in Ischia e nel mondo.

 Nella sezione degli argenti del 
Museo sono custodite pregevoli 
opere. La prima è una preziosa 
croce astile in argento, opera di 
ignoto argentiere napoletano 
della metà del XVIII secolo7. Do-
nata alla Cattedrale dal vescovo 
Felice Amato (1743-1764)8. Si 

7 AA.VV., Guida al Museo Diocesano di 
Ischia, Grafiche Somma Industria Poligra-
fica, Castellammare di Stabia, 2002, p. 41. 
8 Cfr. C. d’Ambra, Ischia tra fede e cul-

Croce astile del Museo Diocesano di Ischia
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colloca nella produzione settecentesca napoleta-
na. Negli stessi anni sono realizzate opere mira-
bili, con la creazione di statue e ostensori per il 
Tesoro di San Gennaro, dove lavorano i maggiori 
nomi come la notissima famiglia di argentieri Del 
Giudice9. La seconda è una croce pettorale della 
prima metà del XX secolo in argento con prezio-
si cammei. La croce è stata donata dalla città di 
Napoli al Cardinale Alfonso Castaldo. Questi la 
dona al suo segretario don Antonio Pagano, poi 
vescovo di Ischia (1984-1997)10, e fondatore del 
Museo di Ischia. 
 Mons. Pagano con Decreto del 5 marzo 1995 
fonda l’Ente Museo Diocesano d’Ischia destinan-
do alcune sale nel Palazzo del Seminario, dopo 
averle sottoposte a radicali lavori di restauro, al 

tura, Edizione Rotary Club isola d’Ischia, pp. 99-102; A. Di Lu-
stro – E. Mazzella, Insulanae Ecclesiae Pastores, Edizioni Gu-
tenberg, Fisciano 2014, pp. 43 ss; 59.
9 Cfr. E. Catello, G. Mabille, H. Brunner, Gli argenti, Fabbri Edi-
tori, Milano 1981, pp. 24-25; P. Jorio – C. Paolillo, Il Tesoro di 
Napoli. I capolavori del Museo di San Gennaro, Skira Edi-
tore, Milano 2013. 
10 C. d’Ambra, Ischia tra fede e cultura, cit, 187-192; A. Di 
Lustro – E. Mazzella, Insulanae Ecclesiae cit. p. 240.

nascente museo. Il quale è inaugurato dal vesco-
vo Filippo Strofaldi nel 200011. I cinque cammei 
raffigurano al centro il Cristo pantocratore, raf-
figurato a mezzobusto con la mano destra bene-
dicente e nella sinistra regge il libro aperto, le 
pieghe della tunica e del mantello lo avvolgono 
delineando l’intera immagine del Cristo12. Nei 
bracci della croce notiamo S. Gennaro, patrono 
di Napoli, S. Procolo patrono di Pozzuoli, S. Al-
fonso Maria de’Liguori, S. Aspreno protovescovo 
di Napoli. 
 Di recente il maestro Giovanni De Angelis 
ha donato al Museo tre meravigliosi disegni, la 
Natività, la Pietà ed una Deposizione, opere del 
padre Federico, figlio del famoso Luigi. Fede-
rico è stato come scrive il Bugatti “Paesaggista 
eccellente, De Angelis s’avvale di un’immediata 
facoltà d’intuizione delle magiche, musicali sug-
gestioni del reale. Una tecnica raffinata più di 
quanto a prima vista non sembri consente all’ar-
tista di conservare nella trascrizione pittorica 
una sorprendente freschezza. Il cromatismo, per 
così dire, corposo è reso agile da annotazioni di-
namiche poeticamente risolte”13.
 Un volto di Cristo travolgente per bellezza e 
spiritualità è stato realizzato dal maestro isclano 
Mario Mazzella14 e donato al Museo Diocesano 
dal vescovo Strofaldi. Un volto questo semplice, 
divino e maestoso. L’Artista ritrae il Cristo estre-
mamente giovane, e tale giovinezza colloca l’im-
magine nella dimensione dell’eternità, quasi per 
dire: Cristo eternamente giovane è eternamente 
presente, eternamente valido anche per l’uomo 
di oggi.  

Ernesta Mazzella

11 Cfr., A. Di Lustro – E. Mazzella, Insulanae Ecclesiae cit., p. 
239-243.
12 Gli esempi più belli del Cristo Pantocrator sono l’icona del Mo-
nastero di S. Caterina del VI secolo, i mosaici di Cefalù, Palermo 
e Monreale in Sicilia. 
13 R. Castagna, Federico De Angelis, in Isola d’Ischia tremi-
la voci titoli immagini, La Rassegna d’Ischia, 2006, p. 91
14 Si segnala www.galleriamazzella.it; D. Rea, In ricordo di Ma-
rio Mazzella, in “La Rassegna d’Ischia” XXIX, 2008; M Stefa-
nile, Il mondo contemplativo di Mario Mazzella, in Artisti 
dell’isola d’Ischia a cura di M. Ielasi, Società Editrice Napoletana, 
Napoli 1982, pp. 142-147.

Croce pettorale della prima metà del XX secolo. I 5 cammei raffigu-
rano al Centro il Cristo pantocratore; nei bracci della coce raffigura-
ti S. Gennaro, S. Procolo, S. Alfonso Maria dei Liguori, S. Aspreno.

http://www.galleriamazzella.it
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Guida del viaggiatore per l’Italia - Itinerario artistico, 
pittoresco, storico, commerciale 
di Richard, undicesima edizione, Parigi 1853

Guide du Voyageur  en Italie - Iti-
néraire artistique, pittoresque, 
historique, commercial 
par Richard, onzième édition, Paris 1853
 
 ISCHIA
 Chaque jour à 8 heures un bateau y passe de Naples 
en 7 heures; les places coûtent 10 grani. On débarque à 
Lecco, s’il fait beau, et à Ischia, s’il fait mauvais temps. 
Une barque particulière avec 4 rameurs se paye 3 à 4 
ducats. On peut aussi prendre la route jusqu’à la baie 
de Miniscola, vis-à-vis de Procida, d’où l’on peut tra-
verser en 3/4 d’heure à Ischia. Le bateau à vapeur 
aborde souvent à Ischia. D’ailleurs on préfère partir de 
Pouzzoles (en 3 heures) à cause de la lenteur du coche 
d’eau.
  Auberges : la petite et la grande Sentinella près les 
bains de Casamicciola : Don Tommaso, près de Lacco 
(bon vin); Albergo nuovo. Dans chacune de ces mai-
sons on paye de 7 à 15 carol. par jour pour logement, 
déjeûner, dîner et souper.
 Il existe plusieurs manières de se rendre de Naples à 
l’Ile d’Ischia. La plus prompte et la plus sûre, lorsqu’on 
est privé de l’occasion des bateaux à vapeur napolitains 
qui font pendant l’été de fréquentes promenades à 
cette île, c’est d’aller par terre à la marine de Miniscola, 

où les voitures parviennent aujourd’hui avec la plus 
grande commodité, sans être obligées, comme autre-
fois, de faire le grand détour par l’Arco-Felice, Cumes 
et le lac Fusaro, grâce à la nouvelle route dont on est 
redevable aux soins du marquis Mascaro. Descendu 
sur cette plage, on met ordinairement 2 heures avec 
une barque montée par six rameurs, pour arriver à la 
marine d’Ischia ou à celle de Casamicciola. Si l’on veut 
voir en passant l’île de Procida, on emploie environ 1 
heure pour franchir le canal qui divise cette dernière 
de la terre-ferme; on parcourt cette île dans toute sa 
longueur du NE au SO en moins d’une heure, et l’on 
passe ensuite le bras de mer qui la sépare d’Ischia dans 
3/4 d’heure seulement. Lorsqu’on n’a pas à craindre 
d’être incommodé par la mer, on peut profiter des 
barques qui dans la bonne saison partent journelle-
ment de Naples pour Ischia, et mettent ordinairement 
7 à 8 heures pour faire cette traversée. Enfin, en s’em-
barquant à Pouzzoles, 3 heures 1/2, et souvent moins 
encore, suffisent pour se rendre directement de cette 
ville à la marine de Casamicciola» (M. Ghevalley de 
Rivaz.)
  L’Ile d’Ischia est située entre le golfe de Gaëte et ce-
lui de Naples, à 17 milles environ à l’O. de cette der-
nière ville, et à 3 milles seulement des îles de Vivara 
et de Procida, qui se trouvent dans la même direc-
tion. Elle a l’île de Capri au S.-E., à la distance de 18 

 ISCHIA -  Ogni giorno alle ore 
8 un battello vi passa da Napoli in 
7 ore; i posti costano 10 grani. Si 
arriva   a Lecco (Lacco, ndr) quando 
la giornata è bella, e a Ischia, se il 
tempo è brutto. Una barca speciale 
con quattro rematori si paga 3-4 
ducati. Si può anche andare via 
terra fino alla baia di Miniscola, di 
fronte a Procida, donde si può ar-
rivare in tre quarti d’ora a Ischia. Il 
piroscafo spesso approda a Ischia. 
D’altronde si preferisce partire da 
Pozzuoli (in 3 ore) a causa della 
lentezza della chiatta fluviale.
 Alberghi: la piccola e la grande 
Sentinella presso le terme di Casa-
micciola: Don Tommaso, a Lacco 
(buon vino); Albergo Nuovo. In 
ognuna di queste case si pagano da 
7 a 15 caroli al giorno per alloggio, 
prima colazione, pranzo e cena.

la sua lunghezza da NE a SW in 
meno di un’ora, e poi si attraversa 
il braccio di mare che la separa da 
Ischia in meno di un’ora. Quando 
non si ha timore di avere disturbi 
dal mare, si può profittare delle 
barche che nella buona stagione 
partono tutti i giorni da Napoli 
per Ischia, e di solito impiegano 
7 o 8 ore per la traversata. Infine, 
imbarcandosi a Pozzuoli, tre ore e 
mezzo e spesso meno, bastano per 
giungere direttamente a questa 
città alla marina di Casamicciola» 
(Mr de Rivaz Ghevalley),
 L’isola di Ischia si trova tra i 
Golfi di Gaeta e di Napoli, a circa 17 
miglia a ovest di quest’ultima città, 
e a tre miglia soltanto dalle isole di 
Vivara e di Procida, che si trovano 
nella stessa direzione. Ha l’isola 
di Capri a sud-est, alla distanza di 

«Ci sono diversi modi di viaggiare 
da Napoli per l’Isola d’Ischia. Il più 
veloce e più sicuro, quando non c’è 
l’occasione dei piroscafi napole-
tani che fanno d’estate frequenti 
escursioni per l’isola, è di andare 
via terra alla marina di Miniscola 
dove le macchine arrivano oggi con 
la massima comodità, senza esse-
re obbligati, come prima, a fare la 
grande deviazione attraverso Arco 
Felice, Cuma e il lago Fusaro, gra-
zie alla nuova strada che ha fatto  
realizzare il marchese Mascaro. 
Da questa spiaggia s’impiegano in 
genere due ore con una barca a sei 
rematori, per raggiungere la mari-
na d’Ischia o di Casamicciola. Se 
si vuole vedere l’isola di Procida, 
occorre un’ora per attraversare il 
canale che la divide dalla terrafer-
ma; si percorre quest’isola in tutta 
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18 miglia, e quella di Ventotene, a 
ovest, a 20 miglia; infine, a nord, 
la terraferma, dove ci sono le rovi-
ne di Cuma, ne è separata da uno 
stretto largo 10 miglia; contiene 
una città di più di 4.000 abitanti., e 
10 villaggi con una popolazione to-
tale ammontante a 20.000 anime. 
Il fuoco sotterraneo, da cui  questa 
isola è animata, assicura alla vege-
tazione una straordinaria attività, 
e dà alle sue acque termali grandi 
virtù salutari. L’aria, l’erba, la frut-
ta, il latte, tutto è di una qualità 
rara. I pesci delle sue coste hanno 
inoltre una superiorità rispetto a 
quelli del mare circostante.
 Chiamata Pithecuse dai Greci, 
da pitos che significa vaso, a causa 
dei vasi in terracotta, la cui produ-
zione nell’isola risale ai tempi an-
tichi, e non perché un tempo era 
abitata da scimmie, opinione cui 
Ovidio allude nelle sue Metamor-
fosi. Omero e Pindaro la citano 
sotto il nome di Arimi, e Virgilio la 
chiama Inarime. L’epiteto Enaria, 
col quale è stata conosciuta fin dai 

tempi antichi, le fu dato, secondo 
Plinio, perché diede rifugio alle 
navi di Enea, quand’egli sbarcò in 
Italia. Per quanto riguarda il nome 
Ischia che oggi porta, non c’è dub-
bio che esso ha per etimologia la 
parola greca iscus, che significa 
forza, a causa della fortezza del 
Castello della città di Ischia, posto 
su una roccia ripida e ritenuto un 
tempo inespugnabile, il cui nome è 
stato poi esteso a tutta l’isola.
 Di tutte le isole nelle vicinanze 
di Napoli, Ischia non è solo la più 
bella e più interessante, ma anche 
la più grande, con una circonferen-
za di 15 miglia, eccetto le sinuosità. 
La sua lunghezza da est a ovest è di 
5 miglia, mentre la sua larghezza 
da nord a sud è solo 3 miglia. La 
sua figura, pur  presentando mol-
te irregolarità nei suoi contorni, 
può essere paragonata ad un lun-
go quadrato, i cui angoli sono stati 
arrotondati. Vista dal continente 
o a una certa distanza di mare, of-
fre l’aspetto di una piramide, che 
s’eleva maestosamente al centro 

delle onde azzurre, e la cui duplice 
vetta, librandosi nell’aria, forma il 
quadro più bello e più pittoresco 
che si possa vedere.
 È principalmente all’uscita dal 
canale Procida che questa isola 
appare in tutta la sua bellezza. Ad 
E e a SE non si vedono che colline 
adornate di vigorosa vegetazio-
ne che s’innalzano gradualmen-
te in anfiteatro sino alla sommi-
tà dell’Epomeo, antico vulcano 
spento dal 1301 che costituisce la 
montagna più considerevole e il 
punto più alto dell’isola.  A nord, 
questo monte, tagliato quasi verti-
calmente verso la sua vetta, forma 
ad Ovest un piano inclinato che va 
digradando  verso un piccolo cono 
chiamato Vico, e l’occhio scopre 
pendii coperti di vigneti e boschi 
verdeggianti, che offrono un me-
raviglioso contrasto con le rocce 
brulle al di sopra delle quali do-
minano le due punte dell’Epomeo. 
Una serie di promontori, di colline 
e di baie incantevoli si scoprono 
all’orizzonte man mano che ci si 

milles, et celle de Ventotène, à l’occident, à 20 milles; 
enfin, au N., la terre ferme, où se trouvent les ruines 
de Cumes, en est séparée par un détroit de 10 milles 
de largeur; elle contient une ville de plus de 4.000 
habit., et 10 villages dont la population totale s’élève à 
20.000 âmes. Le feu souterrain dont cette île est ani-
mée communique à la végétation une activité extraor-
dinaire, et donne à ses eaux thermales de grandes ver-
tus salutaires. L’air, l’herbe, les fruits, le lait, tout y est 
d’une qualité rare. Les poissons de ses côtes ont aussi 
une supériorité sur ceux de la mer d’alentour.
  Appelée par les Grecs Pithecuse, du mot pitos qui 
signifie vase, à cause des vases en terre cuite, dont la 
fabrication remonte aux temps les plus reculés dans 
celte île, et non parce qu’elle était habitée jadis par 
des singes, opinion à laquelle Ovide fait allusion dans 
ses Métamorphoses. Homère et Pindare en font men-
tion sous le nom d’Arimi, et Virgile la nomme Ina-
rime. L’épithète d’Énaria, sous laquelle elle a été aussi 
connue dès la plus haute antiquité, lui a été donnée, 
selon Pline, parce qu’elle servit de refuge aux vaisseaux 
d’Énée, lorsqu’il aborda en Italie. 
 A l’égard du nom d’Ischia qu’elle porte aujourd’hui, 
nul doute que ce dernier n’ait pour étymologie le mot 
grec iscus, qui signifie force, à cause de la force du châ-
teau de la ville d’Ischia, placé sur un rocher escarpé et 
regardé jadis comme inexpugnable, dont le nom s’est 
étendu ensuite à toute l’Ile.

 De toutes les îles situées dans les environs de Naples, 
Ischia est non seulement la plus belle et la plus intéres-
sante, mais aussi la plus grande, sa circonférence étant 
de 15 milles, en négligeant les sinuosités du rivage. Sa 
longueur de l’orient à l’occident est de 5 milles, tan-
dis que sa largeur du N au S n’est que de 3 milles seu-
lement. Sa figure, bien que présentant bon nombre 
d’irrégularités dans ses contours, peut être comparée 
à un carré long, dont les angles auraient été arrondis. 
Vue du continent ou à une certaine distance en mer, 
l’aspect qu’elle offre est celui d’une pyramide s’élevant 
majestueusement au milieu de l’azur des ondes, et 
dont la double cime, s’élançant dans les airs, forme le 
tableau le plus magnifique et le plus pittoresque que 
l’on puisse voir.
 C’est principalement au sortir du canal de Procida 
que cette île se présente dans toute sa beauté. A l’E et 
au SE on n’aperçoit que des collines parées de la plus 
vigoureuse végétation qui s’élèvent graduellement en 
amphithéâtre jusqu’à la sommité de l’Epomée, ancien 
volcan éteint depuis 1301, qui est la montagne la plus 
considérable et le point le plus élevé de l’île. Au N., ce 
mont, coupé presque verticalement vers son sommet, 
forme à l’O un plan incliné qui va se perdre vers un 
petit cône appelé Vico, et l’œil ne découvre que des co-
teaux couverts de vignobles et de bosquets verdoyants, 
qui offrent un contraste admirable avec les rochers sté-
riles au-dessus desquels dominent les deux pointes de 
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avvicina all’isola, e presentano una 
varietà e ricchezza di siti la cui vi-
sta riempie l’anima delle emozioni 
più dolci e profonde. La salubrità 
dell’aria, sempre temperata da una 
leggera brezza, anche nelle giorna-
te più calde dell’estate, aumenta 
il fascino che si prova arrivando 
in quest’isola fortunata; e non c’è 
persona che tardi a convincersi, 
osservando attentamente, che non 
esiste nessun altro paese al mondo 
come Ischia, dove la Provvidenza è 
stata lieta di fornire in poco spazio 
tante bellezze e grazie che fanno di 
questa isola il luogo più piacevole 
che si possa immaginare.

 Ischia, capitale dell’isola, e i 
borghi di Lacco e di Foria sono si-
tuate in riva al mare, mentre Casa-
micciola, che si trova sul versante 
settentrionale dell’Epomeo, e Pan-
sa sul versante occidentale, dove 
i re aragonesi anticamente veni-
vano a trascorrere l’estate, sono a 
una certa distanza. Sul vasto piano 
inclinato e convesso che presen-

ta questa montagna sul lato sud, 
si osservano i villaggi di Serrara, 
Fontana, Moropano, Barano e 
Testaccio, oltre una serie di altri 
piccoli casolari, cappelle e case 
di campagna sparse su tutta l’e-
stensione dell’isola, il cui candore 
piacevolmente taglia il verde che 
s’ammira da tutti i lati. Il delizioso 
piccolo villaggio di Pieo, così chia-
mato perché si trova ai piedi di una 
collinetta, che è la continuazione 
dell’Epomeo, è a nord-ovest del va-
sto bacino di Campagnano. Que-
sto è l’unico luogo di Ischia, donde 
non si gode la vista del mare, ma 
è molto ampiamente ricompensa-
to dalla piacevole freschezza che 
vi si gode e dal particolare aspet-
to di questa parte dell’isola. Da 
nessuna parte le viti s’innalzano a 
così grande altezza. Vi cresce una 
varietà di meli, noccioli, castagni, 
carrubi, querce e pioppi, in mezzo 
ai campi seminati di grano, mais e 
legumi.
 Quando si fa il giro dell’isola, si 
attraversano successivamente la 

maggior parte dei luoghi che ho 
citato, e le più belle e varie viste si 
presentano, per così dire, ad ogni 
passo in questa affascinante escur-
sione. Nessuna di queste, tutta-
via, potrebbe essere paragonata al 
meraviglioso colpo d’occhio che si 
scopre dall’eremo di S. Nicola, si-
tuato sulla cima dell’Epomeo, che 
rende questo luogo uno dei più bei 
panorami dell’universo. Situato 
sulla piattaforma di quest’ultimo, 
a circa 2.450 piedi sopra il livel-
lo del mare, la vista si estasia sui 
territori di Ischia, Casamicciola, 
Lacco, Foria e Testaccio, e l’isola 
intera, vista da questa altezza, so-
miglia ad una carta geografica, su 
cui ci si compiace a seguire cogli 
occhi tutto il percorso della strada 
che si è fatta per salire a quest’al-
tezza. Da questo imponente belve-
dere, la vista del mare si estende 
su una linea di circa 80 miglia di 
lunghezza, dal Capo Circello sino 
a Capri, e su una larghezza legger-
mente inferiore presa dalla base 
del Vesuvio fino alle isole di Pon-

l’Épomée. Une multitude de promontoires, de monti-
cules et de baies charmantes se découvrent à l’horizon, 
à mesure qu’on approche davantage de l’île, et présen-
tent une variété et une richesse de sites dont la vue 
remplit l’âme des émotions les plus douces et les plus 
profondes. La salubrité de son air, toujours, tempéré 
par une légère brise, même dans les plus fortes cha-
leurs de l’été, ne fait qu’ajouter à l’enchantement qu’on 
éprouve en descendant sur le rivage de cette île fortu-
née, et il est bien peu de personnes qui ne tardent pas à 
se convaincre, par une observation plus attentive, qu’il 
n’existe peut-être aucun autre pays au monde comme 
Ischia, ou la Providence s’est plu à prodiguer dans un si 
petit espace autant de beautés et de charmes, qui font 
de cette île la contrée la plus agréable que l’on puisse 
imaginer.

  ISCHIA, capitale de l’île, et les bourgs de Lacco et 
de Foria sont situés sur le bord de la mer, tandis que 
Casamicciola, qui est sur la pente septentrionale de 
l’Epomée et Pansa sur la pente occidentale, où les 
rois Aragonais venaient anciennement passer l’été, en 
sont à une certaine distance. Sur le vaste plan incliné 
et convexe que présente cette montagne du côté du 
sud, on observe les villages de Serrara, Fontana, Mo-
ropano, Barano et Testaccio, outre une foule d’autres 
petits hameaux, de chapelles et de maisons de cam-
pagne, dispersées sur toute l’étendue de l’île, dont la 

blancheur coupe agréablement la riante verdure qu’on 
y admire de toutes parts. Le délicieux petit village de 
Piéo, ainsi appelé parce qu’il est au pied d’un monti-
cule qui est une continuation de l’Epomée, est au nord-
ouest du vaste bassin de Campagnano. C’est le seul 
endroit d’Ischia d’où l’on ne jouit point de la vue de la 
mer, mais on en est bien amplement récompensé par 
la fraîcheur agréable qu’on y goûte, et l’aspect particu-
lier de cette partie de l’île. Nulle part les ceps de vigne 
ne s’élèvent à une si grande hauteur. Une multitude de 
pommiers, de noyers, de châtaigniers, de caroubiers, 
de chênes et de peupliers y croissent à l’envi au milieu 
de champs semés de froment, de maïs et de légumes.  

 Lorsqu’on fait le tour de l’île, on traverse successive-
ment la plus grande partie des endroits que j’ai nom-
més, et les points de vue les plus magnifiques et les plus 
variés se présentent, pour ainsi dire, à chaque pas dans 
cette charmante excursion. Aucun d’eux cependant ne 
saurait être comparé au coup d’oeil ravissant qu’on 
découvre de l’ermitage de S. Nicolas, situé sur la cime 
de l’Epomée, lequel fait de ce lieu l’un des plus beaux 
panoramas de l’univers. Placé sur la plate-forme de 
ce dernier, à environ 2.450 pieds au dessus du niveau 
de la mer, la vue plonge sur les territoires d’Ischia, de 
Casamicciola, de Lacco, de Foria et de Testaccio, et 
l’île entière, vue de celte hauteur, ressemble à une carte 
de géographie, sur laquelle on se complaît à suivre des 
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za e Palmarola: l’occhio abbrac-
cia a sua discrezione le deliziose 
coste dei golfi di Napoli e di Baia 
che sono i più vicini, o le lunghe 
spiagge di Cuma, di Mondragone 
e del Garigliano, che si presentano 
in sfumature smorzate e gradua-
te secondo la loro lontananza. Le 
montagne di Terracina e Gaeta, 
e le maestose cime degli Abruzzi 
si perdono lontano all’orizzonte. 
Infine, la catena campana degli 
Appennini che cinge il Vesuvio e 
si estende sino al Capo Minerva 
di fronte a  Capri, mirabilmente 
chiude  ad est la parte più interes-
sante di questo immenso quadro. 
L’aria viva e fresca che si respira in 
questo luogo elevato, la calma pro-
fonda che vi regna, aggiungono un 
nuovo fascino al piacere di vedere, 
e non ci si stanca affatto di volgere 
gli occhi su tanti vari oggetti, che 
ricordano una così grande serie di 
eventi importanti.
 Così come le isole Eolie e l’ar-
cipelago di Ponza, Ischia e la sua 

vicina Procida, che probabilmente 
erano una volta unite, sono state 
sollevate dalle profondità del mare 
con l’azione del fuoco.
 La città di Ischia è costruita 
su una roccia di basalto alta 200 
metri; ma offre solo il fantasma 
dell’Ischia del Medioevo, che fu 
distrutto nel 1302 dall’eruzione 
dell’Epomeo. Questa eruzione fu 
così terribile che mise a fuoco tutta 
l’isola per due mesi interi. Si visite-
rà con interesse il Monte Epomeo, 
di cui abbiamo già parlato, anche 
se l’ascensione è un po’ difficile. Da 
questo picco si gode la più bella vi-
sta. Ci si può riposare nell’eremo, 
che consiste di una piccola abita-
zione scavata nella roccia, e di una 
cappella che ha soltanto la  facciata 
fatta in muratura. Anche se molti 
pellegrini vengono qui a fare le 
loro devozioni, questo piccolo san-
tuario ha mantenuto la sua sem-
plicità originale; vi si trovano delle 
bevande rinfrescanti. Altri luoghi 
da visitare sono: il campo di lava 

dell’Arso, il Lago d’Ischia, le stufe 
del Castiglione, i rinomati bagni di 
Casamicciola, la famosi fabbrica 
di cappelli di paglia.
   La stagione balneare di solito 
inizia il 1° luglio e termina il 31 
agosto.

  Antichità scoperte in Ischia 
- Le seguenti antichità sono state 
trovate in tempi diversi a Ischia, e 
si possono vedere in questa isola o 
presso il Museo Reale di Napoli:
  1. Una statua di Ercole fortemen-
te mutilata, ma riconoscibile dal-
la pelle di leone gettata sopra la 
spalla destra e dalla clava che tie-
ne nella mano sinistra; essa serve 
oggi da supporto dell’acquasan-
tiera della Chiesa della Madonna 
delle Grazia di Lacco, e deve essere 
molto antica.
  2. Un blocco di lava basaltica nera 
di 10 piedi quadrati, che si trova 
sul versante orientale del Monte 
Vico, in prossimità della torre 
che Alfonso d’Aragona fece qui 

yeux tous les détours de la route qu’on a parcourue pour 
parvenir dans ce lieu. De cet imposant belvédère , la 
vue de la mer s’étend sur une ligne de près de 80 milles 
de longueur, depuis le cap Circello jusqu’à Capri, et sur 
une largeur un peu moindre prise de la base du Vésuve 
jusqu’aux îles de Palmarola et de Ponza: l’œil embrasse 
à son gré les délicieuses côtes des golfes de Naples et 
de Baies qui sont les plus rapprochées, ou les longues 
plages de Cumes, de Mondragone et du Garigliano, qui 
ne se présentent qu’en teintes adoucies et graduées en 
raison de leur éloignement. Les montagnes de Terra-
cine et de Gaëte, et les sommets majestueux des Abruz-
zes se perdent au loin dans l’horizon. Enfin, la branche 
des Apennins Campaniens qui contourne le Vésuve et 
s’étend jusqu’au cap de Minerve, vis-à-vis de Capri, 
termine admirablement au sud-est la partie la plus 
intéressante de cet immense tableau. L’air vif et frais 
qu’on respire dans ce lieu élevé, le calme profond qui  
règne, ajoutent un nouveau charme au plaisir de voir, 
et l’on ne se lasse point de promener ses regards sur 
tant d’objets variés, qui rappellent une si grande foule 
d’événements importants.
 De même que les lies Eoliennes et l’archipel de Pon-
za, Ischia et sa voisine Procida, à laquelle il est pro-
bable qu’elle était jadis unie, ont été soulevées, par 
l’action du feu, du fond de la mer.
 La ville d’Ischia est bâtie sur un rocher de basalte 
de 200 mètres de hauteur; mais elle n’offre plus que 
le fantôme de l’Ischia du moyen-âge, qui fut détruite 
en 1302 par l’éruption de l’Êpomée. Cette éruption fut 

si terrible qu’elle mit toute l’île en feu pendant deux 
mois entiers. On visitera avec intérêt ce mont Épomée, 
dont nous avons parlé ci-dessus, quoique l’ascension 
soit un peu difficile. Au sommet de ce pic on jouit de 
la plus belle vue. On peut se reposer à l’Ermitage , qui 
se compose d’une petite habitation taillée dans le roc, 
et d’une chapelle dont la façade seule est en maçon-
nerie. Quoique de nombreux pèlerins viennent y faire 
leurs dévotions, ce petit sanctuaire a conservé sa pre-
mière simplicité ; on y trouve des rafraîchissements. 
Les autres objets dignes d’être visités sont : le champ 
de lave de l’Arso, le Lac d’Ischia, les Etuves de Casti-
glione, les bains renommés de Casamice, la fameuse 
fabrique de chapeaux de paille.
  La saison des bains commence ordinairement le 1er 
juillet, et se termine le 31 août.

  Antiquités découvertes à Ischia.— Les antiquités 
qui ont été trouvées en divers temps à Ischia, et qu’on 
peut voir dans cette île ou au musée royal de Naples, 
sont les suivantes:
  1. Une statue d’Hercule considérablement mutilée, 
mais reconnaissable à la peau de lion jetée sur l’épaule 
droite et à la massue qu’elle tient de la main gauche, 
servant aujourd’hui de support au bénitier de l’église 
de la Madone de la grâce de Lacco, et qui doit être de la 
plus haute antiquité.
  2. Un bloc de lave basaltique noire, de 10 pieds carrés, 
placé sur la pente  orientale  du  mont  de    Vico,  dans  le voi-
sinage de la tour qu’Alphonse d’Aragon fit construire dans 
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costruire nella metà del XV seco-
lo; esso faceva parte della fortezza 
che la colonia siracusana, venuta 
a Ischia dopo che i Greci Euboici 
furono costretti a fuggire per l’eru-
zione del Rotaro, era intenta a co-
struire, quando l’eruzione dei Cac-
cavelli spinse pure loro a fuggire: 
esso ha un’iscrizione.
  3. Un vaso cinerario di marmo 
bianco, che ora serve come acqua-
santiera nella chiesa Santa Resti-
tuta, ai cui lati sono scolpite due 
cornucopie capovolte, donde esco-
no una ghirlanda e un cesto ugual-
mente capovolto con frutti e fiori, e 
una iscrizione.
  4. Una scrizione sepolcrale che è 
incrostata in uno dei pilastri della 
cappella della chiesa sopra citata, 
ed è in parte nascosta dalla balau-
stra di marmo davanti all’altare 
della stessa cappella.
  5. Altra iscrizione funeraria trova-
ta nel 1837 a Foria, e conservata in 
una villa di Casamicciola.
  6. Un bassorilievo rappresentan-
te un sacrificio votivo ad Apollo e 

alle ninfe. Apollo, che indossa una 
lunga veste, tiene in una mano una 
lira, e nell’altra il plettro. Due don-
ne semivestite, presumibilmente 
ninfe, tengono in mano delle con-
chiglie.
  7. Un altro bassorilievo rappre-
senta tre ninfe seminude recanti 
conchiglie. Accanto a questo ri-
lievo votivo sono Castore e Pollu-
ce; ciascuno tiene un cavallo per 
le briglie e una lancia: nella parte 
inferiore è il Dio del fiume con un 
remo.
 8. Bassorilievo rappresentante un 
voto alle  ninfe.
 9. Bassorilievo similmente rap-
presentante un voto alle ninfe; due 
amorini si contendono la palma.
 10. Bassorilievo rappresentante 
un voto ad Apollo e alle ninfe Ni-
trodi.
 11. Tre  Bassorilievi di simile sog-
getto.
 12. Un altro bassorilievo in cui una 
giovane donna fa un voto ad Apol-
lo e alle ninfe, con una iscrizione.
 13. Iscrizione funeraria che si tro-

va nel giardino del marchese di 
Linfreschi, a Ischia.
 14. Iscrizione storica, che si trova 
in una villa di Castanito.
 15. Bassorilievo rappresentante 
diversi tratti della vita di nostro Si-
gnore Gesù Cristo, che è nel palaz-
zo del vescovo di Ischia e sembra 
essere molto antico.
  16. Altr0 bassorilievo, non meno 
antico del precedente, conservato 
in una villa di Casamicciola, pre-
senta le immagini della Santa Ver-
gine, di Gesù Bambino, San Giu-
seppe e San Michele Arcangelo.
  17. Alla fine del secolo scorso, si 
oprì nei dintorni di Perone un ce-
notafio di grande bellezza in mar-
mo; ma, a causa dell’incuria del 
proprietario del terreno dove fu 
scavato, non esiste più di questa 
tomba che la sua copertura: si può 
vedere intanto quest’ultima che 
è di notevole antichità nel cortile 
della casa Canette, situata nelle 
vicinanze dell’ospedale del Monte 
della misericordia a Casamiccio-
la.

ce lieu vers la moitié du xv siècle, lequel faisait partie du 
fort que la colonie Syracusaine qui vint habiter Ischia 
après que les Grecs Eubéens en eurent été chassés par 
l’éruption du Rotaro était occupée à construire lorsque 
l’éruption des Cacavelles vint l’obliger à fuir à son tour : 
il porte une inscription.
  3. Un vase cinéraire en marbre blanc, qui sert main-
tenant de bénitier à l’église Sta Restituta, aux côtés 
duquel sont sculptées deux cornes d’abondance ren-
versées, d’où sort une guirlande et une corbeille éga-
lement renversée avec des fruits et des fleurs, et une 
inscription.
  4. Une inscription sépulcrale qui est incrustée dans 
l’un des piliers de la chapelle de l’église ci-dessus, et 
se trouve en partie cachée par la balustrade en marbre 
qui est devant l’autel de la même chapelle.
  5. Autre inscription funéraire trouvée en 1837, à Fo-
ria, et conservée dans une villa à Casamicciola.
  6. Un bas-relief représentant un sacrifice votif à Apol-
lon et aux nymphes. Apollon, vêtu d’une longue robe, 
tient d’une main une lyre, et de l’autre le plectrum. 
Deux femmes a moitié vêtues, vraisemblablement des 
nymphes, tiennent dans leurs mains des coquilles.
  7. Un autre bas-relief offrant trois nymphes à demi 
nues, portant des coquilles. Aux côtés du bas-relief 
votif sont les Dioscures; chacun d’eux tient un cheval 
par la bride et une lance: au bas est le Dieu du fleuve 
avec une rame.
 8. Bas-relief représentant un vœu aux nymphes.

 9. Bas-relief offrant pareillement un vœu aux nymphes; 
deux amours se disputent la palme.
 10. Bas-relief représentant un vœu à Apollon et aux 
nymphes Nitrodes.
  11. Bas-reliefs offrant le même sujet.
 12. Trois autres bas-relief dans lequel une jeune 
femme fait un vœu à Apollon et aux nymphes, avec une 
inscription.
  13. Inscription funéraire qui se trouve dans le jardin 
du marquis de Linfreschi, à Ischia.
  14. Inscription historique qui se voit dans une villa à 
Castanito.
  15. Bas-relief, représentant divers traits de la vie de 
notre Sauvaur Jésus-Christ, qui existe dans le palais de 
l’évêque d’Ischia et parait être fort antique.
  16. Autre bas-relief, non moins ancien que le précé-
dent et conservé dans une villa à Casamicciola, lequel 
offre les images de la Ste Vierge, de l’enfant Jésus, de 
saint Joseph et de saint Michel archange.
  17. A la fin du siècle passé, on. découvrit dans les envi-
rons de Perone un cénotaphe de la plus grande beauté 
en marbre; mais par suite de l’incurie du propriétaire 
du fonds où on le déterra, il n’existe plus aujourd’hui de 
ce tombeau que son couvercle : on peut voir en atten-
dant ce dernier qui indique une haute antiquité dans la 
cour de la maison Canette, située dans le voisinage de 
l’Hôpital du Mont de la miséricorde à Casamicciola.
  En faisant des recherches dans le vallon de S. Mon-
tano, il n’est pas rare d’y trouver encore des sépulcres 
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 Facendo delle ricerche nella val-
le di S. Montano, non è raro tro-
varvi delle tombe antiche, costrui-
te in mattoni e coperte con grandi 
piastrelle di tufo, che contengono 
vasi di terracotta, lampade, armi 
e monete antiche, che fanno capi-
re che questa parte dell’isola, nei 
secoli che hanno preceduto l’era 
cristiana, era destinata al riposo e 
alla memoria dei morti. Pochi anni 
fa, si trovarono in una di queste 
tombe diverse urne, notevolmente 
leggere ed eleganti, nel cui fondo 
scuro c’erano vari disegni fatti in 
uno stile da cui era facile ricono-
scere l’origine greca di questi vasi. 
In uno scavo fatto nel 1832 nello 
stesso luogo, tra un numero consi-
derevole di tombe coperte solo da 
due lastre di terracotta disposte ad 
angolo acuto, sotto le quali vi era-
no piccole lampade e vasi di scarso 
valore, il mio esimio amico e col-
lega, il cavaliere Benedetto Vulpes, 
che dirigeva l’operazione, ebbe la 
fortuna di imbattersi in una gran-
de pietra quadrata, che copriva 

una specie di cassa di tufo, in cui 
c’era un grande vaso etrusco deco-
rato con figure e contenente delle 
ossa bruciate. Vicino una lunga 
bara, scavata in un unico pezzo di 
tufo e ricoperta di tre pezzi della 
stessa sostanza vulcanica con lo 
scheletro di un uomo adulto con 
alla sua sinistra una spada di ferro, 
consumata in gran parte dalla rug-
gine; mentre ai suoi piedi, a destra, 
c’era un piccolo vaso etrusco con-
tenente una scatola d’avorio, e a 
sinistra un vaso di terracotta inve-
triata con coperchio, che contene-
va uova di gallina e frammenti di 
ossi verosimilmente appartenuti 
a quest’ultimo animale. È nelle vi-
cinanze di questa valle che è stato 
portato alla luce il vaso funerario, 
che ora serve d’acquasantiera nella 
chiesa di Santa Restituta, di cui si è 
già parlato.
 Acque minerali -  Le principa-
li e più famose acque minerali d’I-
schia, e quindi le più frequentate 
dell’isola, come anche di tutte le al-
tre terme delle vicinanze di Napoli, 

anciens, construits en briques et recouverts de grands 
carreaux de tuf, renfermant des vases en terre-cuite, 
des lampes, des armes et des monnaies antiques, qui 
font connaître que cette partie de l’Ile, dans les âges qui 
ont précédé l’ère chrétienne, était destinée au repos et 
à la mémoire des morts. Il y a peu d’années, on retira 
d’un de ces tombeaux plusieurs urnes, d’une légèreté 
remarquable et d’une forme élégante, offrant sur un 
fond obscur diverses figures exécutées dans un style 
auquel il était aisé de reconnaître l’origine grecque de 
ces vases. Dans une fouille faite en 1832 dans le même 
lieu, parmi un nombre considérable de sépulcres cou-
verts seulement de deux carreaux de terre cuite dis-
posés à angle aigu, sous lesquels il y avait de petites 
lampes et des vases de peu de valeur, mon honorable 
ami et confrère, M. le chevalier B. Vulpes, qui dirigeait 
cette opération, fut assez heureux pour rencontrer une 
large pierre carrée, recouvrant une espèce de caisse en 
tuf, dans laquelle se trouvait un grand vase étrusque 
orné de figures, contenant des os brûlés. À côté était un 
très-long cercueil, creusé dans une seule pièce de tuf et 
couvert de trois morceaux de la même substance vol-
canique, renfermant le squelette d’un homme adulte, 
ayant à son côté gauche une épée en fer, consumée en 
grande partie par la rouille; tandis que vers ses pieds, 
à droite, il y avait un petit vase étrusque contenant une 
botte en ivoire, et à gauche était un vase en terre cuite 
vernissée avec son couvercle, lequel renfermait des 
œufs de poule et des fragments d’os paraissant avoir 

appartenu à ce dernier animal. C’est dans le voisinage 
de ce même vallon qu’a été déterré le vase cinéraire, 
qui sert aujourd’hui de bénitier à l’église de S.te Resti-
tuta, dont j’ai déjà parlé.
  Eaux minérales -  La principale et la plus célèbre 
des eaux minérales d’Ischia, et par conséquent la plus 
fréquentée de cette île, comme aussi de tous les autres 
thermes qui se trouvent dans les environs de Naples, 
est le Gurgitello. Elle provient de plusieurs sources 
très-abondantes qui sourdent au fond du vallon d’Om-
brasco, situé à la base septentrionale de l’Épomée, à 
8 minutes à l’orient de Çasamicciola, lesquelles, après 
avoir rempli des réservoirs qui fournissent l’eau néces-
saire pour les malades, vont ensuite se mêler à l’eau 
du ruisseau qui descend des vallons du Tambour et de 
Sinigala et passe devant les établissements des bains, 
pour aller se jeter dans la mer à 1/2 mille seulement de 
là. Un édifice spacieux, portant le nom d’Hôpital de la 
Miséricorde, a été construit vis-à-vis des sources, par 
l’admirable institution connue à Naples sous le titre de 
Mont de la Miséricorde, dont les revenus sont unique-
ment destinés au soulagement de l’humanité, pour y 
recevoir pendant la saison des eaux les malades indi-
gents.
 Soixante-seize baignoires eu maçonnerie, dont dix 
sent destinées pour prendre des douches, alimentées 
par deux piscines de cent vingt palmes de longueur sur 
dix palmes de largeur, dans lesquelles on fait aupara-
vant refroidir l’eau minérale, s’y trouvent disposées 

è il Gurgitello. Proviene da diverse 
abbondanti sorgenti che zampil-
lano nella valle di Ombrasco, che 
si trova alla base settentrionale 
dell’Epomeo, a 8 minuti ad est di 
Casamicciola, le quali, dopo aver 
riempito i serbatoi che forniscono 
l’acqua necessaria ai malati, poi si 
mescolano con l’acqua del ruscello 
che scende dalle valli del Tamburo 
e di Sinigalla e passa davanti agli 
stabilimenti dei bagni, fino a get-
tarsi nel mare a solo mezzo miglio 
di distanza. Un ampio edificio, che 
porta il nome di Ospedale della 
Misericordia è stato costruito di 
fronte alle sorgenti, dall’ ammire-
vole istituzione nota a Napoli sotto 
il titolo di Monte della Misericor-
dia, i cui redditi servono solo per 
il sollievo dell’umanità, per acco-
gliervi durante la stagione balnea-
re i malati indigenti.
 Settantasei vasche di muratura, 
di cui dieci sono destinate per le 
docce alimentate da due piscine 
di centoventi palmi lunghe e dieci 
larghe, in cui si fa prima raffredda-
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re l’acqua minerale, si trovano disposte ai due lati di 
una grande camera. Un altro serbatoio della stessa 
lunghezza e della stessa larghezza delle precedenti 
piscine accoglie l’acqua piovana che cade sulle ter-
razze dell’Ospedale, per avere facilità di miscela-
zione con acqua termale la quantità di acqua fresca 
desiderata. Si deve alla stessa istituzione la rotonda 
che serve da stufa, costruita sulle stesse fonti, in cui 
si vedono 16 nicchie, nelle quali sboccano i tubi che 
raccolgono i vapori emanati dalle acque minerali.
 I bagni particolari, destinati per l’uso dei pazien-
ti esterni  dell’ospedale, si trovano a breve distanza 
e sulla stessa linea di detta rotonda. Sono costituiti 
da una serie di edifici che necessiterebbero di im-
portanti miglioramenti, contenenti ventuno vasche 
con altrettante docce, comprese quelle di recente co-
struite da Vincenzo Monti le quali  sono servite dalle 
sorgenti che  sgorgano nei tre bacini appartenenti a 
questo stabilimento. Sulla porta dello stabilimento, 
un bassorilievo marmoreo, raffigurante l’immagine 
della Vergine Maria, fu messo per ordine del cardi-
nale Michelangelo Conti, che divenne Papa con il 
nome di Innocenzo XIII nel 1721, il quale quattro 
anni prima aveva ottenuto la sua guarigione con 
l'acque curative di Casamicciola.
 Il villaggio di Casamicciola e le colline che domi-
nano la valle nelle cui profondità zampillano queste 
fonti offrono un aspetto affascinante e suggestivo, e 

il sito piacevole vi ha spinto a costruire molte case di 
piacere che offrono ai pazienti un’aria pura e alloggi 
comodi, mentre il geologo e il botanico vi trovano 
molti oggetti degni della loro attenzione.
 Tra le ville che coronano così piacevolmente le vil-
le di Casamicciola e in particolare la mirabili colline 
di Castanito e della Sentinella, situate a soli cinque 
minuti dai bagni di Gurgitello, nella posizione più 
salubre e più pittoresca dell’isola d’Ischia, dove si 
gode la piacevole vista del mare, dell’isola di Proci-
da, del Capo di Miseno, dei Campi Flegrei, del Vesu-
vio, ecc, gli stranieri ci saranno grati della segnala-
zione innanzitutto della villa Sauvé situata di fronte 
alla villa appartenente al Dr. Chevalley de Rivaz.
 Questa bellissima villa, al centro di tutte le sor-
genti termali dell’isola e arredata con elegante gu-
sto, con parterre, terrazzi, ampio e delizioso giardi-
no, che presenta diversi viali coperti di pergolati di 
fogliame per la passeggiata, è oggi senza dubbio la 
più bella casa di campagna e meglio predisposta di 
Ischia, per ricevervi convenientemente i personaggi 
più importanti, così come le famiglie che desiderano 
utilizzare i rimedi naturali di quest’isola. Imprese. 
Belle località di bagni e docce, le prime costruite a 
Ischia sul modello dei più famosi bagni di Francia e 
Germania, sono destinate al servizio delle persone 
che risiedono in questa villa.

*

des deux côtés d’une vaste salle. Un autre réservoir 
de même longueur et de même largeur que les précé-
dentes piscines reçoit l’eau de pluie qui tombe sur les 
terrasses de l’Hôpital, afin d’offrir la facilité de mêler 
à l’eau thermale la quantité d’eau douce que l’on dé-
sire. On doit à la. même institution la rotonde servant 
d’étuve, élevée sur les sources mêmes, dans laquelle se 
voient seize niches, auxquelles aboutissent des tuyaux 
chargés de recueillir les vapeurs qui se dégagent des 
eaux minérales.
  Les bains particuliers, destinés à l’usage des malades 
étrangers à l’Hôpital, sont situés à peu de distance et 
sur la même ligne de la susdite rotonde. Ils se com-
posent d’une suite de bâtiments qui auraient besoin de 
grandes améliorations, contenant vingt-une baignoires 
avec autant de douches, y compris celles récemment 
construites par Vinrent Monti, lesquelles sont servies 
par les sources qui jaillissent dans les bassins appar-
tenant à cet établissement. On voit au-dessus de la 
porte du bâtiment un bas-relief en marbre, représen-
tant l’image de la Sainte Vierge fut placé par ordre du 
cardinal Michelange Conti, devenu Pape sous le nom 
d’Innocent XIII en 1721, lequel, quatre ans auparavant, 
avait recouvré la santé avec les eaux salutaires de Casa-
micciola.
  Le village de Casamicciola et les collines qui dominent 
le vallon dans le fond duquel sourdent ces sources, 
offrent un aspect charmant et pittoresque, dont le site 
agréable y a déterminé plusieurs maisons de plaisance 

qui offrent aux malades un air pur et des logements 
commodes, tandis que le géologue et le botaniste y 
trouvent une foule d’objets dignes de leur attention.
  Au nombre des villas qui couronnent si agréablement 
les collines de Casamicciola et particulièrement les 
coteaux admirables de Castanito et de la Sentinelle, si-
tués à cinq minutes seulement des bains de Gurgitello, 
dans la position la plus salubre et la plus pittoresque 
de l’île d’Ischia, d’où l’on jouit de la riante vue de la 
mer, de l’île de Procida, du cap de Misène, des Champs 
Phlégréens, du Vésuve, etc., les étrangers nous sauront 
gré de leur signaler en première ligne la villa Sauvé, 
située vis-à-vis de la villa qui appartient au docteur 
Chevalley de Rivaz.
  Cette magnifique villa, placée au centre de toutes les 
sources thermales de l’île et meublée d’ans le goût le 
plus élégant, avec parterres, terrasses, vaste et déli-
cieux jardin, offrant plusieurs allées couvertes de 
berceaux de feuillage pour la promenade, est sans 
contredit aujourd’hui la maison de campagne la plus 
agréable et la mieux disposée à Ischia, pour y recevoir 
convenablement les personnages les plus éminents, 
aussi bien que les familles qui voudraient faire usage 
des remèdes naturels de cette île. De gracieux cabinets 
de bains et de douches, les premiers construits à Ischia 
sur le modèle des bains les plus renommés de France 
et d’Allemagne, sont affectés au service des personnes 
qui résident dans cette villa.

*
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Istoria del Deamerone di Giovanni Bocaccio scritta da 
Domenico Maria Manni, accademico fiorentino, Fi-
renze 1742

Giornata V  -  Novella VI 
Gian di Procida

 Sarebbe troppo dilungi il cominciare la prova 
della presente Novella dalle parole di Gio: Antonio 
Summonte nel Libro II dell’Istoria di Napoli, nar-
rante dell’Isola d’Ischia, o da quelle di Fra Lean-
dro Alberti, allorché di tale Isola così nel suo Libro 
dell’Isole appartenenti alla Italia, scrive: Inter-
venne un mirabil caso nel 1301 ne’ tempi di Car-
lo Secondo Re di Sicilia ec. Essendo in quei giorni 
ogni cosa quieta, accesesi il fuoco nelle vene del 
solfo (delle quali tutta l’Isola è piena) e trascor-
rendo per quelle ne abbruciò gran parte insino 
alla Città d’Ischia allora Geronda detta. E durò 
un tale incendio circa due mesi, uccidendo molti 
uomini, ed animali per sì fatta maniera, che fu-
rono costretti gli uomini ad abbandonare il luo-
go, fuggendo fuori dell’Isola, chi a Procida, chi a 
Capre, chi a Baia, chi a Pozzuoli, e chi a Napoli; o 
da quelle dello stesso Alberti parlante di Procida a 
car. 5. della stessa sua Opera, dicendo, che l’Isola 
di Procida fu divisa da’ monti per la gran forza 
dell’acqua. E bene dell’Isola d’Ischia Fazio degli 
Uberti cosi cantò:

Ancor si trova l’Ischia in quei compassi,
E  Capre, e  queste stanno incontro Napoli, 
Sì presso, che vi vanno in brevi passi. 

facendo vedere che piccola distanza dall’Ischia a 
Napoli vi corre.
 Pur tuttavia confronterebbero sì fatti passi con 
questo del Boccaccio: Ischia [dic’egli] è un’Isola 
assai vicina di Napoli, nella quale fu già tra l’altre 
una giovanetta bella, e lieta molto, il cui nome fu 
Restituta, e figliuola di un Gentiluomo dell’Isola, 
che Marin Bolgaro avea nome: la quale un giova-
netto, che d’un’Isoletta ad Ischia vicina, chiamata 
Precida, era, e nominato Gianni, amava sopra la 
vita sua, ed ella lui. Il quale non che il giorno, di 
Procida ad usare ad Ischia, per vederla, venisse; 
ma già molte volte di notte, non avendo trovata 
barca, da Procida insino ad Ischia notando era 
andato, per poter vedere, se altro non potesse, al-
meno le mura della sua casa.
 Ma  ragioniamo delle persone perentro alla No-
vella ricordate. Federigo, che dal Boccaccio vien 

Ex  LIBRIS

nominato Re di Cicilia, il quale era allora giovane, 
si fu quel Federigo figliuolo di Pietro d’Aragona, ed     
a lui, di poca salute, e cagionevole della persona, 
dice l’istesso, che fu donata la Restituta1 dappoi che     
venne rapita, e fatta come schiava.
 Condannata poscia essa, ed un tal Gianni di 
Procida al fuoco, per avere avuto che fare insieme, 
s’interpone alla liberazione loro Ruggier dell’Oria, 
uomo, al dir del Boccaccio, di valore inestimabi-
le. Questo, convenendo vedere chi fosse, asserisce 
il Villani concordemente al Boccaccio, che egli era 
valente Cavaliere di Calabria, ribelle del Re Carlo. 
Prospero Parisio nella Topografia di Calabria dice 
che Ruggieri fu Cosentino. Il Collenuccio lo doman-
da uomo espertissimo, animoso, e prudente sopra 
tutti i Capitani del Mare di quei tempi. Il Mauro-
lico scrittore delle cose di Sicilia nel Libro IV, il 
domanda Ruggiero Calabrese, soggiugnendo: cui 
Galli patrem interfecerant, che fu la cagione, dice 
il Summonte, per cui Ruggieri abbandonando Car-
lo, prese le parti del Re Pietro, andandolo a trovare 
in  Catalogna, ove da esso fu fatto Ammiraglio della 
sua  armata. Scrive finalmente Angelo di Costanzo,  
che Ruggieri era Signor grande in Sicilia, e che nel 
Regno di Napoli possedea molte Terre, particolar-
mente Terranuova; e che da giovane avea tenuto in 
mare alcune galere proprie, colle quali militando in 
Grecia a difesa de’ Despoti cantra il Paleologo, avea 
fatte molte onorevoli imprese e si era acquistato 
gran nome nella Milizia di mare; indi sdegnatosi 
che il Re Carlo avesse anteposto a lui Arroghino de’ 
Mari Genovese, con farlo Generale della sua Arma-
ta, egli per mezzo di Giovanni di Procida era dive-
nuto fautore del Re Pietro.
 Or questo Ruggieri dell’Oria, Ammiraglio, dice 
il Boccaccio, del Re Federigo, e come noi abbiamo 
udito, anche del Re Pietro, avendo inteso dalla boc-
ca dell’infelice Gianni di Procida stato legato colla 
donna ad un palo, e condotto alla morte, dependere 
la causa di essa morte da Amore, e sì da ira del Re; 
andato subitamente al Re, domandollo in questa 
guisa: Conosci tu chi color sieno, li quali tu vuogli, 
che s’ardano? ec. Il giovane è figliuolo di Landol-
fo2 di Procida fratello carnale di Messer Gian di 

1 La Città d’Ischia è devota di S. Restituta V. e M.
2 Il nome di Landolfo ricorre spesso nelle persone antiche 
di Napoli e di Sicilia. Landolfo vescovo di Amalfi visse nel 
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Procida, per l’opera del quale tu sei Re e Signor di 
questa isola. La giovane è figliuola di Marin Bol-
garo, la cui potenza fa oggi, che la tua Signoria 
non sia cacciata d’Ischia. Con che non solamente 
ottenne per essi il perdono, ma alcuni donativi, ed 
il comando, che si sposassero.
 Tutto questo fatto è cosi bene appoggiato all’I-
storie, che non ha di mestieri d’applicazione alcuna 
di mente per ritrovarlo. Tuttavolta proseguendosi 
da noi per lo buon ordine a parlare di Giovanni di 
Procida il vecchio, dee sapersi, ch’egli fu un no-
bilissimo Salernitano, conforme scrive il Boccac-
cio stesso ne’ casi degli uomini illustri, e fu detto 
di Precida dalla Signoria, ch’egli, e li suoi tennero 
dell’Isola di Procida diciotto miglia presso Napoli. 
Il nostro Giovanni Villani il domandò Lib. LVI Cap. 
VII savio e ingegnoso cavaliere, e Signore stato 
dell’Isola di Procita, il quale si chiamò M. Gianni.
 Scrive l’Ammirato nelle Famiglie Napoletane: 
Giovanni di Procida notissimo nell’Istorie Italia-
ne per la ribellione di Sicilia, fu molto caro al Re 
Manfredi. Accostossi per la tema di Carlo, da cui 
Manfredi era stato ucciso, a Iacopo di Aragona, 
dopo la cui morte il Re Pietro, suo figliuolo, cono-
scendo il valor di Giovanni „le dio (dice il Zurita ) 
e nel Reino de Valencia pari el sui successores las 
Villas Castillos de Luxer….”. Quest’uomo di gran-
de animo veggendo la sua patria fieramente af-
flitta dalla crudeltà, e libidine de’ Franzesi, andò a 
Michele Paleologo Imperatore di Costantinopoli; 
mostrogli il pericolo, che soprastava alla Grecia, 
di cui il Re Carlo studiava d’insignorirsi, se non 
volgesse l’animo a levarsi sì fiero nemico dalle 
spalle. A Pietro Re d’Aragona fece vedere,  che il 
Regno di Sicilia per la sua moglie, la quale  era 
figliuola di Manfredi, a lui debitamente s’apparte-
neva; che se egli a ciò prestava orecchi, la Sicilia 
gli si darebbe. Servissi dell’autorità di Niccolò Ter-
zo Papa, il quale per essere stato il suo parentado  
rifiutato da Carlo, sapeva esser seco grandemente 
adirato. In questo modo per opera di Giovanni di 
Procida su tolta la Sicilia al Re Carlo, e datasi a 
Pietro d’Aragona.   
 Di lui parla  in  questa  guisa Lorenzo Buonin-
contri nell’Istoria di Sicilia, la cui pubblicazione si 
debbe all’industria del chiarissimo Sig. Giovanni 
Lami, che l’ha data fuori nelle sue Deliciae, e di 
erudite annotazioni da suo  pari illustrata.  Erat ea 
tempestate apud Paleologum Ioannes Prochyta 
olim Manfredi medicus ….. (…)
 Gl’Istorici di quel tempo finalmente parlano tutti 
di  questo  Giovanni di Proclda  zio, ma  mi  piace 
di portare  quel che di lui asserisee Gio:  Antonio  
Summonte in un sol luogo (de’ molti in cui ne par-

1333. Landolfo Ruffolo di Ravello è di sopra attore della 
novella IV della II giornata.

la nell’Istoria di Napoli) cioè nel Libro III, ragio-
nando del Re Manfredi: Fé sì ben fondar il porto 
della Città di Salerno, dandone la cura a Giovan 
di Procida nobilissimo di detta Città, e Conte di 
Postiglione, suo Consigliero, e non Medico, come 
altri per errore han detto; che per vendicarsi di 
una grave ingiuria contra il Re Carlo fu autore del 
Vespro Siciliano facendoli ribellare la Sicilia. Ren-
de di questo edificio testimonio un marmo che sta-
va posto in quel Molo che essendo oggi per poca 
cura, 0 per altro, rovinato, il nobilissimo Signore 
Agostino Guarna Cittadino di quella Città, fautore 
delle Memorie antiche, ha tenuto pensiero di far-
lo conservare nel Duomo dietro l’Altar maggiore, 
ove da me fu visto gli anni passati e questa sola 
pubblica memoria, per quel ch’io sappia, si trova 
nel Regno di questo Re: la quale come è piaciuto 
a quel Signore confermarla originalmente, così a 
me è di contento in parole qui traportata, darne 
notizia, ec.

 A. D. MCCLX Dominus Manfredus Magnificus 
Rex Sicilie, Domini Imper. Friderici filius cum in-
terventu Domini Ioannis de Procida magni civis 
Salernitani Domini insule Procide Tramontis. Ca-
iani et Baronie Pistilionis ac ipsius domini regis 
Sotii et familiaris. Hunc portum fieri fecit

 Tralascio io di riportar qui il fatto, donde ebbe 
origine il nostro proverbio del Vespro Siciliano, che 
si dice a significare una strage grande, ed improv-
visa, come narrato con prolissità dal Summonte. 
Ma parlando il Summonte stesso nel Libro II pre-
cisamente delle qualità del Procida, mostra, ch’e-
gli fu persona letterata che era stato Consigliere di 
Federigo II imperatore, di Manfredi, e di Carlo. Né 
credé neppure il Costo con più altri, che egli fosse 
sciente di Medicina, come il Collenuccio, e Lorenzo 
Buonincontri hanno scritto. Riporta il medesimo 
Summonte alcuna memoria del Procida esistente 
in quell’Archivio dell’ anno 1269 e dice ch’egli ebbe 
per moglie Pandolfina figliuola di Guglielmo di Fa-
sanella, e per dote ebbe la Baronia di Pistiglione. In 
un tal momento citato da esso Summonte si legge, 
che essendo stati confiscati i Beni di Giovanni, a 
Pandolfina moglie di esso, appellato ivi (colle pa-
role anche di Simone della Tosa, che negli Annali 
lo addimanda rubello del Re Carlo) proditoris Re-
gii, de bonis, quae fueruut eiusdem Ioannis, detur 
quidam tareni annui, si tamen dicta Pandolfina 
semper in fide fuisse constiterit, pro victu & sub-
stentatione sua, & pro bonis suis dotalibus &c. 
Afferma altrove, ch’egli si trova vivente eziandio 
l’anno 1299 centra l’opinione di alcuno Scrittore, 
che vuole ch’egli morisse nel 1297 in Roma. Di 
lui parla, per ultimo, il Petrarca nell’Itinerario in 
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questa guisa: Vicina hic Prochita est, sed inde nu-
per magnus quidam vir surrexit Ioannes ille qui 
formidatum Caroli diadema, non veritus gravis 
memor iniuriae, & maiora, si licuisset ausurus ul-
tionis loco, quam huic Regi Siciliam abstulisse, ec. 
ed il nostro Boccaccio ne’ Casi degli uomini illustri 
non lo passa in silenzio.
 Ora alla Novella tornando dico che Gianni di 
Precida in essa descritto come condannato a mor-
te, si era nipote del divisato, fin ora, in questa ma-
niera

 Dal che tutto si può far congettura che circa al 
1300 avvenisse il fatto descritto; tanto più che il Re 
Federigo, solo nell’anno 1296 succedé al fratello 
nel Regno di Sicilia ultra, e M. Gianni, e M. Rug-
gieri in sì fatto tempo erano pur vivi, come vivi si 
ritrae che fossero in questo fatto del Boccaccio; il 
quale è tanto vero, che l’Ammirato nel luogo di so-
pra accennato lo dà per fondamento d’Istoria scri-
vendo: per quanto da altre scritture si comprende, 
Giovanni ebbe un fratello chiamato Landolfo, di 
cui nacque un figliuolo dal nome del zio ancor esso 
chiamato Giovanni, di cui Ruggieri dell’Oria al 
Re Federigo (il quale trovat0lo con la Restituta in 
braccio volea farlo morire) così ragiona: Il giova-
ne è figliuolo di Landolfo di Procida fratel carnale 
di M. Gian di Procida, per l’opera del quale tu sei 
Re, e Signore di quest’Isola, che vale a dire di colui 
che al padre suo Pietro dato avea forte impulso a 
farsi Re di Sicilia.
 Autentica, se pur ve ne fosse bisogno, il fatto 
d! questa Novella Monsignor della Casa nel suo 
Galateo, nel rammentare il modo di procedere di 
Ruggieri dell’Oria Ammiraglio; se non che prende 
sbaglio parlando del Re Pietro, quando lo dee chia-
mare il Re Ferdinando del Re Pietro figliuolo.

Vincenzo Maria Coronelli (Veneza 1650.1718) 

Isolario in Atlante Veneto, tomo II

Landolfo 
nominato di sopra

Giovanni di Procida
Autore del Vespro 

siciliano  1284
morto presso 
l’anno 1300Giovanni condannato 

ha per moglie
Restituta figliuola
 di Marino Bolgaro

Adinolfo  che vende 
Procida l’anno 1340

Procida

 Sorge qual vaga Donzella  due scarse miglia dal 
Continente discosta , e quattordici da Napoli l’I-
sola Procida,  o Procita, dagli Antichi conosciuta 
sotto il nome di Prochyta. Il di lei aspetto s’af-
faccia  verso  Levante  al  famoso   Promontorio  
Miseno, Nisita, Pozzuoli, e tutta quella delitiosa 
Costiera di Napoli sino a Massa, e Capri. Verso 
Tramontana ella rimira quel tratto  di Paese, 
ch’è tra Miseno, e Cuma, con  tutta la  Riviera di  
Castel Vulturno,  Rocca   di  Mondragone  sin’a 
Gaeta. Dalla parte  di  Ponente  scuopre tutta la  
Riviera   di  Terracina, Monte Circello , l’Isole di 
Ponza,  Santo  Stefano, Palmarola,  e  Ventotene:  
verso mezzo giorno confina coll’Isola d’Ischia,  

che le  è poco  distante,  separandola  uno stretto 
Canale, per cui appena può passare una fregata, 
e però vogliono, che questa sia una portione del-
la stessa Ischia, dalla quale sia stata, o dall’impe-
to dell’onde, o da scossa di Tremuoto disgiunta.   
Abbraccia sei miglia di  circonferenza, nella qua-
le né pure un palmo di terreno resta incolto. Anzi 
è talmente fecondata, ch’ella sembra il Giardino 
dell’Isole, ed il Regno di Napoli ne riceve sollievo 
notabile nei fichi, uve, vino, herbami, e legumi. 
Le sue spiagge, e contrade sono tanto dilettevoli, 
che i Napolitani lasciano le loro famose delitie, 
per trasferirsi a  villeggiare in tempo della Sta-
te in quest’Isola, dove ogni Scoglio reca diletto, 
ed ogni mucchio di terra muove lo Spettatore 
all’ammiratione. Secondo le Stagioni vi  si gode  
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il  nobile trastullo della  Caccia d’ogni specie de’ 
Volatili  e de’ Conigli; ma questa a paragone del-
la riservata de’ faggiani, i quali si propagano per 
tutta l’Isola, è assai meno considerabile. I Vice 
Re di Napoli colle Dame sogliono spesse volte 
trasferirvisi pel divertimento della medesima 
Caccia, e ciò eseguiscono con ogni facilità, at-
teso che in quest’isola, essendo piana, possono 
commodamente girare le Sedie, e le Carrozze. 
Egli è però vero, che da una parte s’inalza vaga 
Collina, dove si trova costrutta la Terra a gui-
sa di Castello, munito con sode mura, baloardi, 
fosse e d’ogni altro riparo, che può spalleggiare 
una fortezza ad una vigorosa difesa .  Gli abitan-
ti sono sufficientemente agguerriti, di modo che 
nell’occasioni possono dare saggio del loro valo-
re, e maneggiare l’Armi al pari d’ogni veterano 
soldato. Tutto il rimanente dell’Isola è un ameno 
Giardino, ed ogni picciolo tratto di terra si vede 
fregiato da vaghi Casini, ogni uno de’ quali è ca-
pace d’una famiglia, che coltiva il suolo più vici-
no. Ella ha due Spiagge principali habitate, che 
formano due vaghi Teatri: quella di mezzo gior-
no serve d’asilo, e di ricovero a tutte le Barche 
pescarecce; l’altra di tramontana si vede corteg-
giata da quarantacinque Tartane del Paese, e da 
molte feluche mercantili, le quali giornalmente 
approdano a quelle sponde, e partono per Napo-
li, dove giungono in due hore di navigatione. I 
Bastimenti stranieri, che veleggiano da Levante 
a Ponente, si trattengono per lo più in quei lidi, 
dove si provedono d’ogni bisognevole, sì per le 
Navi, come pel vitto de’ Naviganti. La Chiesa 
Madrice è consegrata al glorioso Arcangelo San 
Michele, ed un Cardinale n’è sempre il Capo, es-
sendo Abbatia Concistoriale: il Porporato elegge 
un Vicario, che tiene il primo rango nel Capitolo 
numeroso di cento Sacerdoti, oltre i Chierici, che 
officiano con decoro riguardevole all’uso delle 
Collegiate. Altre Chiese sono Grancie dell’accen-
nata Capitale, ed il Vicario del Clero vi sostituisce 
i Cappellani, e Coadiutori: le altre sono di divo-
tione del Publico; la più vaga fra queste è quella, 
in cui ogni anno si solennizza con pompa, e de-
coro ammirabile la festa del miracoloso Sant’An-
tonio di Padova. La Chiesa Madrice si trova hog-
gidì fregiata da ricca, e maestosa supellettile, e la  
maggior parte di essa fu offerta dalla  singolare  
pietà  del Cardinale d’Avalos  d’Arragona,  ch’era  
in quel tempo Abbate  della Chiesa. Nelle stesso 
Santuario si venera il sagro deposito de Corpo 
di S. Porfirio in una sontuosa Cassa d’Argento, 
che il Cardinale Franciotti, pure Abbate del me-
desimo  tempio, vi  fece solennemente trasferire 

da  Roma.  Il   Marchese del Vasto, per contrase-
gno della sua innata pietà, vi fa ardere continua-
mente una Lampada d’Argento, la quale è pure 
stata dotata dal medesimo coll’annuo provento 
sufficiente, anzi abbondante, pel mantenimento 
dell’olio. Dirimpetto a questa Chiesa si vede un 
Monastero, overo Conservatorio di Zitelle nubili 
tutte orfane, e questo luogo pio fu dotato da un 
cittadino di Procida nominato D. Gio: Antonio 
di Ioxio, che morì nel 1673 con odore di santità: 
anzi il Cadavere di questo Servo di Dio fu sepolto 
in Napoli, ed il braccio, che teneva il Crocefisso 
s’è conservato intatto, ed illeso da ogni corruttio-
ne. Sin’all’anno 1560 la Chiesa Madrice era nul-
lius dioecesis. Ma doppo la morte del Cardinale 
d’Avalos d’Arragona ella fu unita alla Diocesi di 
Napoli. Nel recinto della Terrai i Padri di  San  
Domenico hanno un vago Monastero, costrutto 
su l’eminenza d’un ameno Scoglio dalla genero-
sa pietà del mentovato Cardinale: nel medesimo 
Convento s’insegna publicamente filosofia e teo-
logia morale; ed i  Superiori dell’Ordine per re-
spirare tal volta dalle loro gravi occupationi, si 
trasferiseono colà a vagheggiare quelle delitie. 
Lo stesso Cardinale d’Avalos costrusse pure da’ 
fondamenti il sontuoso Palagio collocato all’in-
contro della fortezza, e contiguo alla Terra. Que-
sto magnifico edificio viene fregiato da un son-
tuoso Cortile, e da una Piazza d’Armi, capace di 
sette in otto mila Soldati d’ordinanza: il Cortile è  
fabbricato alla Romana col colonnato, e loggia al 
di sopra scoperta. La Sala maggiore comparisce 
arricchita con Ritratti al naturale degli Huomini 
illustri per lettere, e per armi; insomma la ma-
gnificenza di questa fabbrica è tale, che ogni Te-
sta Coronata vi può alloggiare  senza  punto de-
gradare dal lustro proportionato ad un Monarca: 
argomento della nobile Idea di quel Porporato, 
Il numero degl’Isolani è calcolato, che ascenda 
a sei mila; onde si può dire con giustitia, che l’I-
sola di Procida, non riavendo che sei miglia di 
circonferenza, sia una delle più popolate del Me-
diterraneo. Vi è di lodevole,  che niuno marcisce 
nell’otio, anzi tutti procurano d’avanzare la pro-
pria fortuna; imperoché i più civili s’impiegano 
allo studio delle belle lettere, come pure delle 
scienze speculative, nelle quali riescono ammi-
rabili per la sottigliezza, e prontezza del loro raf-
finato ingegno. La Gente più  dozzinale s’applica 
al traffico, ed alla Nautica; e le Donne coltivano i 
Giardini con tanta leggiadria, e vaghezza, che se 
gli Horti Esperidi non fossero favolosi, diremmo 
ch’al presente si trovassero nell’Isola di Procida, 
nella quale si vive con somma quiete, ascrivendo 
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 L’Isola Procida, che ha circa 6 miglia d’Italia in 
circonferenza , ed è abitata da circa 4000 ani-
me. È fertile di prodotti naturali, e specialmente 
di vino buono, di biade, e di gran quantità di fa-
giani, e di pernici. Il fuoco ch’esce da quest’isola, 
la rende rinomata, non meno che li suoi bagni, 
che diconsi buoni contro il male di pietra. Ap-
partiene al Marchese del Vasto. La piccola Città 
dell’istesso nome è situata in un luogo elevato 
della punta Meridionale, e v’è anche un borgo sul 
mare in faccia alla Terraferma. Nella distanza di 
1 miglio di là ritrovasi.

 L’isola Ischia, anticamente Aenaria e Pitecusa, 
che compresi i tortuosi giri de’ piccoli promonto-
ri, ha 10 miglia d’Italia in circonferenza. Essa è 
molto montuosa, fruttifera, fertile di buon vino, 
fornita di cacce, miniere di ferro, di bagni caldi, 
e di caverne asciutte sudorifere. È per altro il di 
lei terreno tatto ripieno di zolfo, che essendosi 
acceso nelle viscere della terra a’ tempi di Carlo 

II Re di Napoli, abbrucciò una mezza lega di pa-
ese verso la Città d’Ischia; quindi questo tratto 
fu chiamato terra cremata, e niente produce. La 
piccola Città d’Ischia della parte, del Nord giace 
nel mare su uno scoglio di straordinaria altezza, 
ed è unita all’isola per mezzo d’un ponte; è la 
Sede d’un povero vescovo subordinato all’Arci-
vescovo di Napoli. Oltre la Chiesa Cattedrale vi si 
trovano 3 Chiese parrocchiali, con un Convento 
di Monache. In altri tempi da 3 colline di questa 
Isola soleva uscir del fuoco, onde si sa che nel 
1031 fu molto danneggiata; ma presentemente 
non se ne vede più che il segno.

 L’Isola Nisida che non è lontana da Ischia; e 
da Terraferma, rassomiglia a un gran giardino, 
composto di molti terreni elevati. Dicesi render 
al Re 8000 ducati annui. Dalla parte di Mezzodì 
è fornita d’un Porto piccolo, detto Porto Pavone; 
ed in uno scoglio contiguo v’è un lazzaretto, in 
cui i vascelli che vanno a Napoli, fanno la qua-
rantena.

** Da ricerca di Vincenzo Belli.

gli Habitanti alla di loro felicità maggiore d’ub-
bidire ai Marchesi del Vasto e di Pescara, che dal 
dominio non sanno disunire l’amore di Padre. 
Due sono l’isolette adiacenti, e vicinissime a Pro-
cida, l’una detta volgarmente Biccara , che gira 

un miglio incirca, assai bene coltivata, ed abbon-
dante di fagiani, e conigli: l’altra non circuisce 
più di mezzo miglio, e si chiama Ischia.

*
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 “Un uomo andò a bussare alla 
porta del re e gli disse, Datemi una 
barca. La casa del re aveva molte 
porte, ma quella era la porta del-
le petizioni. Siccome il re passava 
tutto il tempo seduto davanti alla 
porta degli ossequi (degli ossequi 
che rivolgevano a lui, beninteso) 
ogni volta che sentiva qualcuno 
chiamare da quella delle petizioni 
si fingeva distratto, e solo quando 
il risuonare continuo del battente 
di bronzo diventava, più che pale-
se, chiassoso, togliendo la pace al 
vicinato… solo allora dava ordine 
al primo segretario di andare a in-
formarsi su cosa mai volesse il po-
stulante, che non c’era modo di far 
tacere”.
 Questo è l’incipit di un volumet-
to di Jose Saramago (Il racconto 
dell’isola sconosciuta) che è una 
godibile lettura. 
 Dopo questo inizio la storia, na-
turalmente, continua.
 Di segretario in segretario, di as-
sistente in assistente l’ordine del 
re arriva sino alla donna delle puli-
zie “la quale, non avendo nessuno 
a cui comandare, socchiudeva la 
porta delle petizioni e domandava 
dalla fessura, Che cosa volete.”
 Nel nostro caso il postulante ri-
spose “voglio parlare col re”. La 
cosa era abbastanza difficile data 
l’anomalia della richiesta, ma la 
petulanza del postulante fu tale 
che, alla fine, “in capo a tre gior-
ni”, il re andò a chiedere che cosa 
“quell’intruso” volesse. In parti-
colare, gli chiese: ”che cosa volete, 
Perché non avete detto subito che 
cosa volevate, Pensate forse che io 
non abbia altro da fare”. La rispo-
sta fu una sola: 

sce alcune (le campane, le siciliane 
– non tutte -, un paio di toscane) 
ma di moltissime conosce solo l’e-
sistenza?
 Si possono mai conoscere tutte 
le isole, le piccole isole? Mica solo 
le isole, d’altra parte. Se piccolo è 
bello vi è anche tanto piccolo su 
terraferma che andrebbe cono-
sciuto. Ma le isole sono un’altra 
cosa, sono più attrattive e attra-
enti; non foss’altro perché c’è di 
mezzo il mare. Tuttavia  non solo 
le isole, dicevo.
 In Italia che è un Paese di “pic-
coli e belli” vi sono anche moltissi-
mi piccoli comuni, intesi come tali 
quelli che non hanno più di 5.000 
abitanti: sono 5.579 su un tota-
le di 8003 comuni cioè il 69,71% 
con una popolazione di 10.070.157 
abitanti cioè il 16,56% del totale.
Fra questi sono vi sono anche le 
isole di varie dimensioni ma tut-
te definibili piccole se confron-
tate con le due grandi Sicilia e 
Sardegna estese rispettivamente 
25.426,2 kmq e 23.812,6 (con al 
loro interno 385 comuni in Sicilia 
e 377  in Sardegna)
 Quelle che correttamente si pos-
sono definire isole marine sono 56 
e di queste 6 sono estese più  di 40 
kmq; 6 sono estese più di 20 kmq; 
10 più di 10 kmq; 11 più di 5; 23 
più di un kmq. Un terzo di queste 
hanno più di un comune al loro in-
terno: 8 comuni sull'Isola d'Elba; 
6 sull'Isola d'Ischia; 3 sull'Isola di 
Salina; 2 sull'Isola di Capri.
 Questi sono i numeri. E, dati 
questi numeri, che cosa si può dire 
delle piccole isole con riguardo alla 
loro natura e alla cultura che le ca-
ratterizza?

L’isola sconosciuta
di Ugo Leone

 “Datemi una barca”. 
 Sgomento il re gli chiese perché 
mai volesse una barca. 
 “Per andare alla ricerca dell’isola 
sconosciuta” fu la risposta.   
 “Che isola sconosciuta” incalzò il 
re. 
 “L’isola sconosciuta” rispose il 
postulante, dando luogo a questo 
inevitabile dialogo: 
 “Sciocchezze, isole sconosciute 
non ce ne sono più. 
 Chi ve l’ha detto, re, che isole 
sconosciute non ce ne sono più. 
 Sono tutte sulle carte. 
 Sulle carte geografiche ci sono 
soltanto le isole conosciute. 
 E qual è quest’isola sconosciuta 
di cui volete andare in cerca? 
 Se ve lo potessi dire allora non 
sarebbe sconosciuta. 
 Da chi ne avete sentito parlare?  
 Da nessuno. 
 In tal caso perché vi ostinate ad 
affermare che esiste? 
 Semplicemente perché è im-
possibile che non esista un’isola 
sconosciuta. Perché tutte le isole, 
anche quelle conosciute, sono sco-
nosciute finché non vi si sbarca”.
 Per farla breve, il re gliela fa dare 
la barca e questa storia – giusta-
mente definita “un’incantevole fa-
vola d’amore magistralmente so-
spesa tra realtà e sogno - continua 
e finisce.

 L’isola che non c’è

 Dunque, è qui che volevo arriva-
re: tutte le isole, anche quelle co-
nosciute, sono sconosciute finché 
non vi si sbarca. 
 Perciò mi sono chiesto: “di quale 
isola può parlare uno che ne cono-
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 Si può parlare di un’isola scono-
sciuta e di come si immagina che 
in essa, considerata come esem-
pio/prototipo delle isole in gene-
rale, siano la natura e la cultura e, 
magari, come si pensa che dovreb-
bero essere salvaguardate e protet-
te. 
 Si tratta, comunque, di un’isola 
sconosciuta, ma non di isola che 
non c’è.
 Si fa per dire “che non c’è” per-
ché 
 «Seconda stella a destra: / que-
sto è il cammino / e poi dritto 
/ fino al  mattino. / Non ti puoi 
sbagliare perché / quella è l'isola 
che non c'è»   ci suggeriscono i ver-
si della nota canzone di Edoardo 
Bennato.

 E dunque, c’è e se ci si arriva, 
seguendo il cammino indicato da 
Edoardo Bennato, diventa anche 
conosciuta. D’altra parte quella 
strada l’aveva già indicata Peter 
Pan a Wendy che gli chiedeva dove 
abitasse: "seconda a destra, poi 
dritto fino al mattino".
 In realtà l’isola che non c’è e il 
riferimento all'isola che non c'è è 
spesso una metafora dell’utopia.
 E così deve essere lo dice, anco-
ra, anche Bennato: 

«E a pensarci, che pazzia,
è una favola, è solo fantasia
e chi è saggio, chi è maturo lo sa
non può esistere nella realtà!»

Tuttavia se uno pensa ad una terra 

«Dove non ci son santi né eroi
e se non ci son ladri,
e se non c'è mai la guerra,
quella, forse è proprio l'isola che 
non c'è»
che non c'è.

Vale dunque la pena cercarla

«E ti prendono in giro
se continui a cercarla,
ma non darti per vinto perché
chi ci ha già rinunciato
e ti ride alle spalle
forse è ancora più pazzo di te!»

 Fatta questa divagazione musi-

cal filosofica, non posso dimen-
ticare che l’obiettivo è trattare di 
ambiente e cultura nelle piccole 
isole e questa non è utopia.
 Dicevo che si può parlare di un’i-
sola sconosciuta e di come si im-
magina che in essa,  considerata 
come esempio/prototipo delle iso-
le in generale, siano la natura e la 
cultura e, magari, come si pensa 
che dovrebbero essere salvaguar-
date e protette.
 Partiamo dalla osservazione che 
i confini isolani caratterizzati da 
acqua da tutti i lati fanno pensa-
re ad un naturale (isola)mento e 
quindi anche ad una altrettanto 
naturale incontaminazione della 
natura e della cultura intesa in tut-
ta la sua varietà di aspetti. 
 Fino a quando l’attrazione tu-
ristica non si mescola con la con-
taminazione. Cioè  fino a quando 
non è stato possibile e poi sempre 
più praticato lo sbarco nelle isole, 
la loro scoperta, e la loro, diciamo, 
colonizzazione.

 Tre esempi
 Tre esempi, tra i tanti possibili 
mi sembrano rappresentativi e si-
gnificativi.

 Uno è l’Australia che, certo non 
si può definire un’isola e tanto 
meno piccola, ma che mi viene in 
mente a proposito di contamina-
zione da scoperta e colonizzazione. 
Cinicamente non mi riferisco nem-
meno all’impatto sugli aborigeni 
e alla “assimiliazione biologica”, 
ma penso ai conigli che introdot-
ti in Australia per la prima volta 
nel XVIII secolo, ma poi diffusisi 
in seguito al rilascio in libertà di 
alcuni esemplari di coniglio selva-
tico nel 1856 ad opera dell'alleva-
tore Thomas Austin,  arrivarono a 
superare i 5milioni di esemplari e 
per tentare di sterminarli si provò 
nel 1950 con la diffusione di una 
zanzara portatrice del potente vi-
rus Mixomatosi. Il tentativo riuscì 
all’80% e i sopravvissuti ripresero 
rapidamente a moltiplicarsi.

 Gli altri due esempi riguardano, 

invece, piccole isole: l’isola di Pa-
squa (Rapa Nui) e Nauru.

 Secondo recenti studi 1.000-
1.200 anni fa Rapa Nui, nell’ocea-
no Pacifico, era totalmente coper-
ta di palme con una popolazione 
numericamente modesta. L’esi-
genza di legname diede origine ad 
un diboscamento che raggiunse 
il massimo livello nel 1400 quan-
do la popolazione salì a 20.000 
abitanti. Il legname cominciò a 
scarseggiare, l’isola a isterilirsi, la 
popolazione a diminuire. Il perché 
della perdita di alberi e della quasi 
totale sparizione della fauna ende-
mica sembra sia stata provocata 
dai ratti (Rattus exulans) che rag-
giunsero l'isola al seguito dei primi 
colonizzatori. Anche qui, come in 
Australia con i conigli, l'assenza di 
predatori naturali permise a questi 
piccoli mammiferi di moltiplicarsi 
a dismisura e, considerato che nel-
la loro dieta alimentare entrarono 
immediatamente anche i semi di 
palma, si ritiene che abbiano potu-
to contribuire sensibilmente all'e-
stinzione degli alberi dell'isola.

 Con la scoperta dell'Isola di Pa-
squa da parte degli europei (il 
primo a sbarcare sull'isola fu l'o-
landese Jakob Roggeveen, la do-
menica di Pasqua 1722, motivo per 
il quale l'isola fu battezzata Isola 
di Pasqua) le cose, naturalmente, 
peggiorarono anche perché Spa-
gnoli, Inglesi e Francesi avevano 
importato sull'isola varie malat-
tie quali la sifilide e l'influenza, 
mietendo numerose vittime tra la 
popolazione indigena. Fu quindi 
il momento di una serie di razzie 
da parte di mercanti di schiavi che 
tra il 1859 e il 1861 deportarono 
parte della popolazione sull'isola 
di Chinches di fronte alle coste del 
Perù. Le deportazioni, le malattie 
e le faide interne provocarono la 
continua riduzione della popola-
zione che nel 1877 contava appe-
na 111 abitanti. Oggi sono 3.791 
(2002).

 Il terzo esempio che induce an-
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cora ad altro tipo di riflessioni è 
Nauru isola dell'Oceania della Mi-
cronesia, indipendente dal 1968, 
con una superficie di 21,4 km² e 
10.000 abitanti che è considera-
ta la repubblica indipendente più 
piccola del mondo, sia per abitanti 
che per superficie.
 Gli europei scoprirono l'isola nel 
1798 e la occuparono nel corso del 
XIX secolo. Fino ad allora i primi 
abitanti di Nauru erano stati Poli-
nesiani e Melanesiani, organizzati 
in dodici tribù con a capo un so-
vrano. 
 Nel 1899 fu scoperto che l’isola 
possedeva ricchi giacimenti di fo-
sfati e  (1920) Regno Unito, Au-
stralia e Nuova Zelanda si sparti-
rono i diritti di sfruttamento delle 
miniere. Nel 1942 l'Impero giap-
ponese occupò l'isola, circa 1.200 
abitanti vennero deportati come 
schiavi nell'isola di Chuuk (nella 
Micronesia) e di essi solo circa 800 
superstiti vennero rimpatriati alla 
fine della guerra.
 Nel 1970 la Gran Bretagna acqui-
stò i diritti sulle miniere di fosfato 
e con il pagamento così ricavato e 
grazie all’esportazione dei fosfa-
ti, i Nauriani divennero i titolari 
del più elevato reddito pro capite 
della Terra (e presentavano il più 
alto tasso di obesità, il 78% per le 
donne e l’80% per gli uomini).  Ma 
dovevano la ricchezza al fatto che 
stavano vendendo, letteralmente, 
la propria isola, pezzo per pezzo.
 I Nauriani possiedono più auto-
mobili di qualsiasi altro abitante 
della Terra, ma non hanno strade 
su cui farle correre; possiedono 
più merci e frigoriferi di chiunque 
altro, ma devono importare gli ali-
menti da conservare e perfino l’ac-
qua da bere, oltre alla benzina e 
alla mano d’opera per l’estrazione 
dei fosfati.
 Questo è il dramma di Nauru.
 La ricchezza mineraria dell’isola 
si è rivelata col tempo, la sua cro-
ce e la sua delizia. Durante il seco-
lo scorso, il governo di Nauru ha 
spinto all’estremo l’attività estrat-
tiva, trasformando il territorio in 

una vera e propria miniera a cielo 
aperto, riducendo al minimo la co-
pertura boschiva, al fine di ricava-
re il massimo profitto dalla vendi-
ta del prezioso fosfato. Anche per 
questo sull’isola è impraticabile 
qualsiasi forma di agricoltura e di 
turismo. Su Nauru non si può più 
coltivare né costruire, la flora è ri-
dotta ai minimi termini, e l’unica 
fauna sopravvissuta è composta da 
cani e gatti.  Ma, oltre alla devasta-
zione causata dallo sfruttamento 
minerario, Nauru è minacciata an-
che dal pericolo  dell’innalzamen-
to del livello marino. Tanto che 
l’ONU ha proposto di trasferire 
tutti gli abitanti altrove. Insom-
ma lo sfruttamento e lo scempio 
naturalistico sono stati talmente 
incontrollati da aver reso sterile e 
inospitale un’isola che un tempo 
era florida ed accogliente.
 Secondo Giorgio Nebbia che è 
stato uno dei primi a far conosce-
re il problema,  Nauru è anche da 
vedere come metafora del pianeta 
perché  “I Nauriani possono — for-
se — trasferire la loro ricchezza e 
le loro macchine in “un altro po-
sto”, ma noi terrestri non possia-
mo mettere nessuna inserzione del 
tono: “Pianeta cercasi”.

 Venendo all’Italia
 Ma veniamo in Italia dove le cose 
vanno – quasi - diversamente da 
questi esempi. E non ce lo dicono 
solo i depliant turistici la cui credi-
bilità è sempre da prendere con le 
molle, ma la realtà che ci riferisce 
di isole poco note se non scono-
sciute e sufficientemente inconta-
minate 
 I riferimenti più ricorrenti rife-
rendo di “alcune piccole isole che 
sono dei veri e propri eden” sono 
parecchi e li propongo così come li 
ho trovati “navigando” (è il caso di 
dire) in internet.

 La  Gorgona (Livorno), nel Mar 
Ligure. Dove “in un mare pulitis-
simo e scogliere disabitate si in-
contrano suggestive insenature e 
baie come la Cala Scirocco dove 

si apre la Grotta del Bove marino, 
un tempo rifugio di foche mona-
che. Verso ponente la costa cade 
a picco nel mare, mentre a levan-
te degrada formando tre valli che 
terminano con piccole cale: Cala 
Maestra, Cala Marcona, Cala Sci-
rocco”. Questo elenco di meravi-
glie incontaminate viene messo 
alla prova dal 9 marzo quando è 
stato firmato un protocollo d'in-
tesa per la fruizione a scopo turi-
stico e naturalistico di Gorgona, 
ultima 'isola carcere' in Italia, tra 
il Comune di Livorno, l'Ente Par-
co nazionale Arcipelago toscano e 
il Prap Toscana-Direzione Carce-
re di Livorno. Un protocollo con 
il quale le parti "si impegnano ad 
adottare misure organizzative atte 
a coordinare la fruizione turistico-
naturalistica dell'isola carcere di 
Gorgona e consentirne l'apertura 
già dalla prossima stagione prima-
verile

 Segue l’isola di Montecristo 
dove sono ammessi solo mille vi-
sitatori l’anno: “l’isola è disabitata, 
la natura lussureggiante con spe-
cie rare e rocce sciate dal vento. È  
una riserva naturale statale inte-
grale e fa parte del Parco Naziona-
le dell’Arcipelago Toscano. La sua 
spiaggia più nota è Cala Maestra e 
tra gli angoli più suggestivi da visi-
tare c’è la Grotta di San Mamiliano 
detta anche Grotta del Drago”.

 Ancora Palmarola, “gemella di 
Ponza, ma meno affollata, è consi-
derata una tra le più belle isole del 
mondo. Abitata solo nel periodo 
estivo, diventa luogo di ritiro per i 
ponzesi che si rifugiano nelle case 
grotta, tipiche abitazioni scavate 
nella roccia”.

 Viene poi Giannutri, che “in-
sieme a Montecristo, Pianosa, 
Gorgona e Capraia (le altre piccole 
dell’Arcipelago Toscano),  di fron-
te l’Argentario, tiene alla larga il 
turismo di massa anche ad agosto. 
Tutta la bellezza dell’isola è rac-
chiusa in 5 chilometri di lunghezza 
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e in appena 500 metri di larghez-
za! Giannutri è un Parco Marino e i 
suoi fondali sono meta di escursio-
ni subacquee, non solo per la loro 
bellezza naturale ma anche perché 
custodiscono ancora oggi relitti ri-
salenti all’epoca romana. Lungo il 
litorale dell’isola non si incontrano 
spiagge di sabbia, ma solo rocce e 
acque cristalline. Cala Splamatoio 
e Cala Maestra sono le due spiagge 
di ciottoli, liberamente accessibili 
e non soggette al controllo delle 
autorità che proteggono il parco”.

sono di ciottoli, e quelle raggiun-
gibili da terra si concentrano tutte 
intorno alla zona abitata del porto”

 L’elenco comprende anche Ven-
totene e Procida  che, però, non 
mi sentirei di inserire in questo 
elenco di isole  “selvagge” e scono-
sciute.
 In quanto ho riportato vi sono, 
verosimilmente, enfatizzazioni an-
che filo-turistiche nel modo di di-
segnare le cose, tuttavia c’è anche 
non poco di verità.
 Aggiungerei anche una non in-
differente differenza tra i piccoli 
comuni di terraferma che sono 
prevalentemente montani e in 
grandissima maggioranza concen-
trati in Piemonte, Lombardia, un 

po’ in Liguria e Abruzzo e le pic-
cole isole. La differenza è non solo 
geografica, ma incide profonda-
mente sulla biodiversità: naturale 
e culturale. 
 Sulla seconda soprattutto per-
ché spesso i piccoli comuni mon-
tani sono anche caratterizzati dal 
progressivo abbandono che incide 
profondamente sul mantenimento 
della biodiversità culturale (salta-
ta una generazione, si può parla-
re solo di ricordi che, se orali, si 
vanno anch’essi progressivamente 
estinguendo) mentre nelle isole è 
l’eventuale contaminazione non 
controllata che rischia non di far 
perdere ma di modificare (e non 
sempre in meglio) le due biodiver-
sità.

Una vista di Pecorini (Filicudi) 

 Filicudi è la più selvaggia delle 
isole Eolie. “Se le due spiagge di 
Porto e Pecorini sono le più fre-
quentate, quella di Capo Graziano 
è piena di calette appartate dove 
rifugiarsi in pace. Il simbolo di Fi-
licudi è la Canna, un faraglione di 
74 metri di altezza che emerge dal 
mare, a testimonianza di un’antica 
eruzione lavica sottomarina”.

 Ad Alicudi, invece, “non esisto-
no strade, ma solo mulattiere, dove 
ancora oggi gli asinelli trasportano 
valigie e carichi pesanti. Domina-
ta dal Filo dell’Arpa, raggiungibile 
con 700 gradini immersi tra ulivi, 
capperi e viti, l’isola è abitata solo 
sul versante meridionale e conta 
meno di 100 residenti. Le spiagge 

Per chiudere con Ischia
dopoguerra. In seguito arriverà la 
ricchezza e (come Capri e Procida) 
perderà progressivamente la pro-
pria identità”.
 Ma quali erano gli aspetti carat-
terizzanti questa identità? E sono 
andati veramente persi?
 Certamente non sono andati 
perduti, né mai potranno esser-
lo, i caratteri propri dell’identità 
geologica. Si sono andati invece 
modificando, talora perdendo, ta-
lora imbruttendo, alcuni caratteri 
dell’identità paesaggistica ricono-
scibile nella ricca iconografia so-
prattutto ottocentesca della quale 
dà una ricca e bella documenta-
zione Brigitte Daprà (Ischia) nel 
citato volume di AA. VV., Il mito e 
l’immagine. Capri, Ischia e Proci-
da nella pittura dal ‘600 ai primi 
del ‘900.
 Se quelle caratteristiche fossero 
“solo” modificate non si potreb-
bero definire perse perché le mo-
difiche del paesaggio sono il segno 
della sua evoluzione col passare 
del tempo. Sappiamo bene però 
che non sono state solo queste le 
cause del mutamento perché di-
versi – la grezza e incolta specula-
zione edilizia - sono stati i motivi 
alla base del mutamento stesso. 

 In chiusura, mi sembra non do-
veroso, ma quasi, fare riferimento 
ad Ischia.
 Gianfranco Alisio (“La vicenda 
architettonica e ambientale”  in 
AA. VV., Il mito e l’immagine. Ca-
pri, Ischia e Procida nella pittura 
dal ‘600 ai primi del ‘900, Nuova 
ERI, Torino 1988) ricorda che la 
vera “scoperta” di Ischia è, tutto 
sommato, recente. Infatti “sostan-
zialmente ignorata dai Romani 
impressionati dalle eruzioni e dai 
terremoti nonostante la vicinanza 
con Baia e Miseno (qui i Romani 
ambientarono le mitiche lotte tra 
Giove e i Titani e, fra questi Tifeo 
raffigurato anche nell’incisione del 
frontespizio della prima edizione 
del De rimedis naturali… di Giu-
lio Jasolino, Napoli 1588); quasi 
ignorata dai viaggiatori del Grand 
Tour; nota soprattutto per il pote-
re terapeutico delle sue acque… è 
stata scoperta soltanto nel corso 
dell’Ottocento divenendo via via 
meta prima di intellettuali e di éli-
tes internazionali e quindi di turi-
sti sempre più numerosi e frettolo-
si; l’edilizia si intensificherà (come 
anche a Capri e Procida) in un rap-
porto ancora equilibrato con l’am-
biente circostante sino all’ultimo 
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Motivi che talora hanno irrime-
diabilmente compromesso il ricco 
patrimonio naturale e la sua biodi-
versità; talaltra ne hanno ridotto la 
originaria estensione.
 Il richiamo dell’isola è stato colto 
soprattutto dal secondo dopoguer-
ra.
 Come scriveva, ancora, Maiuri 
(giugno 1947): “Si torna a parlare 
della valorizzazione turistica d’I-
schia; se qualche anno fa poteva 
sembrare vana ostentazione di 
grandezza, oggi, oltre ad essere un 

Lacco Ameno (Isola d'Ischia) : il Fungo

 E, queste, in chiusura, mi sem-
brano una preoccupazione ed una 
indicazione esemplari.  Ha set-
tant’anni questo scritto, ma non 
ha perso nulla del suo valore. Anzi 
gli eventi di questi settant’anni 
gliene hanno fatto guadagnare. 
Ed è esemplare perché dovrebbe 
costituire un esempio di compor-
tamento (quello auspicato da Ma-
iuri) valido non solo per Ischia, ma 
per tutte le isole, grandi e piccole, 
note e sconosciute.
 Anche perché il grande “arcipe-
lago” delle piccole isole con la loro 
natura e cultura, costituisce un 
bene comune. Cioè un bene che è 
patrimonio di tutti, ma del quale 
nessuno può pretendere l’esclusi-
va. E questo è anche un modo per 
dare il significato che merita all’ag-
gettivo “sostenibile” sempre più 
pigramente e malamente usato. 
Perché messo accanto al sostanti-
vo “turismo” ne indica la strada da 
seguire: quella di un modo di pra-
ticarlo tale da non compromettere 
per le generazioni future la qualità 
di quel bene e il godimento che se 
ne ricava.

Ugo Leone

atto di giustizia verso un’isola ne-
gletta, è anche una necessità e un 
buon impiego di quel che abbiamo 
in fatto di ricchezze naturali. Ma 
Ischia è tale delicata bellezza da 
imporre anzitutto un sentimento 
di rispettoso amore, che è quanto 
dire non contaminare, non tradi-
re quello che è il patrimonio sacro 
dell’isola. E poiché valorizzare non 
è strafare per mania del grande, 
per ipertrofia e gonfiezza, gli errori 
del passato qualcosa dovrebbero 
insegnare.”

Sant'Angelo (Isola d'Ischia)
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di Carmine Negro

 Youth - L’ultimo film di Paolo 
Sorrentino è molto intenso per la 
cura meticolosa dei dettagli e per 
il suono che avvolge lo spettatore, 
prima di trascinarlo nell’imper-
scrutabilità del futuro. Ad una 
prima immersione nella trama 
narrativa, attraverso le ricercate 
immagini, i motivi vigorosi che 
si alternano a melodie distensi-
ve, le preziose parole, disorienta e 
turba. Il cinema riscopre uno dei 
suoi compiti più importanti: sot-
toporre a riflessione brani di vita 
e creare emozioni.
 La storia è semplice. In un luo-
go frequentato da vecchi signori e 
signore stesi a mollo in bagni pu-
rificatori o impegnati in silenziose 
ginnastiche sono rappresentati 
particolari della realtà umana. In 
questa cornice due amici, un mu-
sicista ed un regista passano in-
sieme un periodo di riposo e di 
riflessione: osservano le vite dei 
figli, pensano alle loro passioni. 
Il musicista ha sospeso la propria 

stropiccia a tempo quando non ha 
più voglia di ascoltare gli altri, al 
suono dei campanacci delle muc-
che al pascolo. Un grande amore 
quasi quanto quello per Melanie, 
la moglie malata di Alzheimer, 
che non può più sostenerlo, come 
ha fatto per la vita intera; un va-
lido motivo per rifiutare l’invito 
a esibirsi per la Regina d’Inghil-
terra. Mick Boyle è un regista di 
fama alle prese con il film testa-
mento, ma le idee scarseggiano e 
la vena creativa esaurita. Quando 
la sua attrice prediletta gli dirà 
che non parteciperà, non ha più 
ragione per andare avanti. Per chi 
crede come lui che «Le emozioni 
sono tutto quello che abbiamo» 
una vecchiaia senza giovinezza e 
cioè senza speranza non ha senso, 
è un peso troppo grande, non ha 
futuro. 
 Tra gli ospiti diventa loro amico 
un prodotto dell’industria hol-
lywoodiana Jimmy Tree (Paul 
Dano) un tipo disilluso, che non 
è più capace di gestire la propria 
fama, ossessionato dai fan che lo 
ricordano solo per l’odiata inter-
pretazione di un robot e alla ricer-
ca di una performance impegnata. 
C’è poi la massaggiatrice (Luna 
Mijovic) che un apparecchio per i 
denti fa sembrare ancora più bam-
bina di quello che è. Appena ha un 
attimo libero, si esercita davanti 
alla tv, con il corpo flessuoso in 
posture coreografiche. È convinta 
che il contatto corporeo sia molto 
più utile e profondo di qualunque 
dialogo. Il calciatore, ovvero Ma-
radona (Roly Serrano) con il suo 
immenso corpo obeso, fa fatica a 
camminare e a respirare; per que-

Film del 2015 scritto e diretto daPaolo Sorrentino

Youth - La giovinezza
Tra gli interpreti principali figurano 

Michael Caine, Rachel Weisz, Harvey Keitel, Paul Dano e Jane Fonda

Ospiti dell'albergo

attività, ma un emissario della re-
gina Elisabetta lo invita a dirigere 
un concerto per il principe Filippo 
a Buckingham Palace. Si sa, Sor-
rentino è sempre stato un appas-
sionato di personaggi più che di 
trame. Fred Ballinger (Michael 
Caine) è il direttore d’orchestra 
che sta trascorrendo la vacanza 
in un centro benessere sulle Alpi 
svizzere: una “clinica” speciale, 
un’oasi di calma e di quieta routi-
ne per i periodi di riposo. Insieme 
a lui la figlia Lena (Rachel Weisz), 
che abbandonata dal marito fini-
sce per innamorarsi di uno scala-
tore, e l’amico regista Mick Boyle 
(Harvey Keitel) che sta scriven-
do un ultimo film insieme ad un 
gruppo di sceneggiatori per la sua 
attrice di sempre: Brenda Morel 
(Jane Fonda). Il vecchio diretto-
re d’orchestra e l’anziano regista 
in lunghe passeggiate montane 
condividono il passato, ma solo i 
ricordi belli, osservano le vite de-
gli altri, si raccontano. Per Fred 
Ballinger la musica è in ogni cosa: 
dall’involucro delle caramelle, che 
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sto è accompagnato sempre dalla 
bombola a ossigeno. Il «pibe de 
oro» che ora gioca con una pallina 
da tennis, malgrado le attuali dif-
ficoltà, non ha smesso di sperare: 
«Penso al futuro» dice ricordan-
do con struggimento le emozioni 
dei campi di calcio. Miss Universo 
(Madalina Ghenea) con il suo cor-
po fantastico rifiuta l’assioma che 
bellezza deve essere sinonimo di 
oca giuliva e lo ricorda con fermez-
za al divo Tree. Venere misteriosa 
si immerge nella piscina dipin-
gendo sui volti di Mick e Fred una 
felicità schietta, un piacere puro 
dei sensi. C’è ancora l’Emissario 
della Regina d’Inghilterra (Alex 
Macqueen) con l’ingrato compito 
di convincere il compositore Fred 
ad accettare l’invito a esibirsi per 
la Regina. Sulle prime è estrema-
mente cerimonioso, poi, comincia 
a innervosirsi e a perdere la cal-
ma. È disposto ad accettare ogni 
condizione, a soddisfare ogni ri-
chiesta, ma niente, Fred non de-
morde. Eppure si deve a lui, una 
delle scene più commoventi del 
film, quella in cui Fred spiega di 
non poter più dirigere perché non 
sopporterebbe la presenza, sul 
podio, di un soprano che non sia 
sua moglie e che interpreti le sue 
creazioni. Infine Paloma Faith (se 
stessa), la popstar di cui si è inna-
morato il marito di Lena, figlio 
del regista Mick che interrogato 
dal padre confessa «È molto bra-
va a letto». Lanciatissima, piena 
di sorrisi e moine, la Faith viene 
descritta in un collage di video 
musicali in cui si esibisce in pose 
super sexy e tenute spericolate. La 

battuta che sintetizza il senso del 
personaggio: «Popstar? Il lavoro 
più osceno del mondo». Ci sono 
per la verità altre pennellate di 
personaggi come una ragazza im-
mortalata mentre fa l’occhiolino 
ad un ospite o, in un’altra scena, 
si veste in camera con un vecchio 
nudo o ancora il medico che cura 
il benessere degli ospiti, una cop-
pia di attempati e focosi amanti; 
figure di contorno che abitano e 
soddisfano i desideri, spesso re-
conditi, di brandelli di una certa 
porzione di umanità.  
 La giovinezza è un non luogo 
per antonomasia: non si sa quan-
do inizia, non si sa quando termi-
na per dare origine alla maturità 
dell’età adulta. Ciò nonostante, è 
un tempo ricco di fermenti abi-
tato da grandi passioni, nutrito 
di grandi speranze, popolato di 
entusiasmo. Qualche volta riesce 
a cogliere la realtà senza farsi di-
strarre dalle sovrastrutture men-
tali degli adulti. È il caso della 
ragazza dei massaggi. Dice a Fred 
di voler fare un altro tipo di mas-
saggio perché lo trova stressato, 
anzi, precisa, emozionato. «Si 
capiscono tante cose toccandosi, 
eppure le persone hanno paura 
di toccarsi» racconta la ragazza. 
Il direttore le risponde che proba-
bilmente questa ritrosia è dovuta 
al fatto che viene accostata al pia-
cere e lei a ribattere «A maggior 
ragione». A Fred che le chiede se 
è di poche parole replica che non 
ha niente da dire. I giovani dall’a-
dolescenza dilatata che mirano 
all’essenziale senza farsi fuorviare 
neanche dalle parole. È la stessa 

ragazza che poco prima ripete-
va gli stessi arcani gesti proposti 
dalla televisione. Si fa fatica con le 
nuove generazioni, la stessa fatica 
che incontrano lui e il suo amico 
regista Mick, a comprendere le ra-
gioni profonde che hanno portato 
i loro figli sposati a lasciarsi. L’al-
tro episodio è quello della ragaz-
zina che si avvicina a Jimmy Tree, 
in un negozio colmo di orologi a 
cucù fatti suonare contemporane-
amente da Ballinger. Vuole fargli 
i complimenti non per l’interpre-
tazione del robot Mister Q ma per 
un altro film che «non ha visto 
nessuno», in cui Jimmy inter-
preta un padre che, spaventato 
dalla paura di essere inadeguato, 
è scappato, lasciando crescere il 
figlio da solo. Il film gli è piaciuto, 
afferma la ragazzina, «perché ho 
capito che tutti siamo inadeguati 
alla vita. Ed è proprio per questo 
che non possiamo averne pau-
ra».
 Con gli ospiti dell’albergo Sor-
rentino costruisce un apparato 
memorabile di pensieri su vita, 
morte, vecchiaia, amicizia, amo-
re e scorrere del tempo. Il regista 
traccia progetti per il futuro men-
tre il musicista da quando non ha 
più accanto la moglie si è ritira-
to nel presente da tutto, «anche 
dalla vita», e ha deciso di non 
dirigere più concerti; per questo 
motivo rifiuta l’invito della regi-
na d’Inghilterra. Non sopporta 
di dirigere un’altra persona che 
canta le canzoni che ha scritto per 
lei; solo sua moglie è stata degna 
voce per l’esecuzione delle «can-
zoni facili». «Ho perso i migliori 
anni della mia vita. Tu hai detto 
che le emozioni sono sopravva-
lutate, ma è una vera stronzata, 
le emozioni sono tutto quello che 
abbiamo» ripete il regista a Fred. 
Si dice sempre che ai vecchi resta-
no solo i ricordi; così sulla cima di 
una montagna prende il binocolo 
per osservare il paesaggio. Lo fa 
vedere a uno dei suoi colleghi au-
tori di cinema, e gli dice: “vedete, 
il binocolo visto dalla parte giu-

Una scena del film
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sta fa vedere le cose in maniera 
nitida, chiara, vicina: quello è il 
futuro, ciò che vedete quando sie-
te giovani”. Poi gira il binocolo al 
contrario, e dice: “questo invece è 
il passato, ciò che vedete da vec-
chi: tutto è lontano e offuscato. 
Il futuro è un enorme massiccio 
montuoso che sembra venirci in-
contro, tutto da esplorare, ammi-
rare, scalare; il passato è un’im-
magine deforme che si proietta 
lontano da noi. I ricordi ci sfug-
gono, mutano, e qualche volta si 
ripresentano inattesi; siamo fatti 
di ricordi e per questo siamo de-
stinati a svanire, i più oscuri di 
noi come i più celebri. 
 Un film che racconta il tempo: 
«È l’unico soggetto possibile, ha 
spiegato il regista a Cannes, il 
tempo è l’unica cosa che ci inte-
ressa veramente, quanto ne pas-
sa e quanto ce ne rimane. Ma, a 
qualsiasi età, se si riesce a man-
tenere uno sguardo sul futuro si 
può essere giovani. Per questo 
è un film molto ottimista. Il mio 
messaggio è semplice: con il pas-
sato non si è liberi perché è anda-
to, con il presente lo si è poco, ma 
il futuro, anche se breve, è la più 
grande prospettiva di libertà che 
abbiamo». 
 Una riflessione sul passare del 
tempo, quindi, sul nostro rap-
porto con il presente, il passato e 
il futuro: sul tempo che abbiamo 
vissuto, su quello che attraver-
siamo e su quello che ci resta. Un 
tempo, come scrive Alessandra 
De Luca su Avvenire, «fotogra-
fato e restituito dal cinema, un 
tempo che scandisce la musica. 
(...) Il tutto raccontato con lo stile 
personale e visionario che carat-
terizza Sorrentino sin dal primo 
film, tra ambienti che tendono 
alla rarefazione e situazioni che 
si tingono di surreale, leggerezza 
e disincanto.” 
 Il luogo prescelto è un albergo 
calato in uno scenario bucolico in 
cui il tempo appare sospeso e il 
futuro si riflette solo nelle persone 
che circondano i protagonisti; ben 

presto il presente tornerà prepo-
tentemente a bussare alla porta e, 
nonostante la loro reticenza, non 
potranno evitare di affrontarlo e 
fare le proprie scelte come quel-
la di andare a dirigere le canzoni 
semplici per la regina. A Cannes 
Michael Caine fornisce una me-
ravigliosa spiegazione del titolo 
scelto da Paolo Sorrentino per la 
sua pellicola: «Due uomini anzia-
ni in una piscina guardano una 
bella ragazza in costume vicino 
a loro. Questa è la sintesi di La 
giovinezza, guardare qualcosa 
che abbiamo perso per sempre e 
che non potremo avere mai più».  
 Ed è lo stesso regista a ricorda-
re che La giovinezza è dedicato 
a Francesco Rosi, maestro del ci-
nema civile da poco scomparso: 
«Rosi è stato un autore essenziale 
per noi registi italiani, ma anche 
per tanti autori americani. Scor-
sese lo cita continuamente come 
suo punto di riferimento. E poi c’è 
una ragione più personale. Qual-
che tempo fa ero stato a cena da 
Rosi e lui aveva iniziato a parlare 
con un amico di una ragazza con 
cui erano stati entrambi fidanza-
ti da giovani. Questo momento, 
che ho messo nel film, è stato il 
punto di partenza per la mia sce-
neggiatura». 
 Il cinema di Rosi e il cinema di 
Sorrentino hanno due modi di-
versi di raccontare la vita, ma i 
due registi hanno un’unica genesi 
formativa. Una realtà stratificata 
nei secoli fatta di profonde con-
traddizioni e da intime contami-
nazioni, dove la vita spesso è un 

punto di vista, un’inclinazione, 
un binocolo che, una volta spo-
stato, riproduce altro e poi altro 
ancora fino a eliminare i punti di 
fuga. Sorrentino come la città della 
sua formazione punta l’attenzione 
sulle storie degli uomini capaci di 
trasformare eventi ed avvenimen-
ti. Sono storie fatte dalle persone 
e per questo capaci di varcare gli 
spazi e diventare universali, storie 
che non hanno bisogno di deline-
are un percorso stabilito per i loro 
personaggi. La rappresentazione 
di Sorrentino, come quella della 
città che l’ha visto crescere, è qual-
che volta ipnotica e poetica, altre 
volte artefatta e assai compiaciuta 
di esserlo. Dell’anima della città 
egli ha carpito la sacralità dell’a-
micizia, uno dei temi portanti del 
film. Fred e Mick sono amici da 
sessant’anni. Non è la stessa cosa 
nemmeno per una coppia di lunga 
vita chiamata a condividere ogni 
cosa, gioia e dolore, emozioni e 
noia. Gli amici hanno la possibi-
lità di condividere solo i momenti 
felici e le notizie liete, solo le cose 
belle, quelle che rendono più pre-
ziosa la reciproca compagnia. 
 I Rapporti, il Tempo, il Passato e 
il Futuro, la Memoria, i Sentimen-
ti orchestrati su spartiti umani e 
musicali di un livello di raro pre-
gio appartengono a Youth ma af-
fondano le proprie radici nell’ani-
ma colta e raffinata di una vecchia 
capitale che l’assordante rumore 
della violenza cerca inutilmente 
di soffocare. 

Carmine Negro

Fred Ballinger (Michael Caine) e Jimmy Tree (Paul Dano)
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 Pasolini è stato prima di tutto un poeta.

Alberto Moravia: ‘(…) Abbiamo perso prima 
di tutto un poeta… e poeti non ce ne sono tanti 
nel mondo… ne nascono 3-4 soltanto in un se-
colo… (…). 

 È stato anche un intellettuale, partecipe della se-
conda metà del primo e della prima del secondo 
Novecento; un interprete, libero, sensibile e intel-
ligente, della realtà; un sostenitore, coerente fino 
all’estremo, delle opinioni scaturite dall’incontro-
scontro tra le proprie illusioni e il mondo intorno a 
sé.  

Enzo Biagi: ‘Quali illusioni ritiene di aver 
perduto nel corso della sua vita?’.
Pier Paolo Pasolini: ‘Assolutamente nessu-
na!... è una domanda che mi sorprende, per-
ché la mia vita è caratterizzata dal fatto di non 
aver perso alcuna illusione…’. 

 Mi piace ricordare quei cattedratici che, dolorosa-
mente, furono costretti a scegliere tra la fedeltà al 
fascismo e la propria cattedra. Ebbene, solo pochi, 
eroicamente, rinunciarono alla fedeltà al fascismo e 
alla cattedra; rinunciarono a un riconoscimento isti-
tuzionale divenuto svilente, per restare intellettuali. 
Per motivi anagrafici Pasolini non fu costretto a sce-
gliere. Tuttavia, se lo fosse stato, per una mia intima, 
istintiva convinzione, so per certo quale sarebbe sta-
ta la sua scelta.
 Nacque a Bologna, primo di due fratelli, il 5 marzo 
1922, da Susanna Colussi, maestra friulana di Ca-
sarsa e Carlo Alberto, ufficiale di fanteria bolognese. 

Pier Paolo Pasolini: ‘…Più che i racconti di 
mia madre, nella formazione del mio caratte-
re ebbe un peso la sua ideologia, formata da 
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tutte quelle illusioni di cui lei mi parlava pri-
ma, l’illusione di essere buoni, di essere bravi, 
di essere generosi, del dare agli altri, del cre-
dere, del sapere, etc… (…) Mio padre… che era 
nazionalista… se non proprio fascista, quasi… 
aveva una religione puramente formale, cioè… 
in chiesa alla domenica, alla messa grande, la 
messa dove vanno i borghesi ricchi… (…) Mia 
madre aveva una religione contadina, presa 
da sua nonna, cioè da mia bisnonna, che era 
una religione molto poetica, ma per niente 
convenzionale, per niente confessionale… (…) 
Il fatto che mio padre e mia madre non anda-
vano d’accordo per me è stata una tragedia, 
una vera tragedia…’.

 Tra il ’22 e il ’27, per i continui trasferimenti del 
padre, risiedette a Parma, a Conegliano, a Belluno 
(ove, nel ’27, nacque il fratello Guido Alberto) e an-
cora a Conegliano. Nel ’28, poiché Carlo Alberto fu 
arrestato per debiti, si trasferì a Casarsa e Susanna, 
per far fronte alle ristrettezze economiche, fu co-
stretta a riprendere l’insegnamento. L’anno succes-
sivo il padre fu rilasciato e ripresero i trasferimenti 
e i cambi di residenza della famiglia. Fu a Sacile, a 
Idria (nella Venezia Giulia, oggi territorio sloveno), 
ancora a Conegliano (ove, nel ’35, iniziò a frequenta-
re il ginnasio), a Cremona, a Scandiano (da dove, per 

Pasolini e la madre
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continuare a frequentare il ginna-
sio, raggiungeva Reggio Emilia in 
treno). 
 Durante i soggiorni estivi a Ca-
sarsa iniziò ad amare quel luogo e 
gli umili contadini che lo abitava-
no.

Pier Paolo Pasolini: ‘Vec-
chio borgo… grigio e immerso 
nella più sorda penombra di 
pioggia, popolato a stento da 
antiquate figure di contadini e 
intronato dal suono senza tem-
po della campana.’. 

 Nel ’37 si iscrisse al Liceo Galva-
ni di Bologna e nel ’39 fu promos-
so alla terza con una media tanto 
alta da consentirgli di conseguire 
direttamente la licenza liceale e 
iscriversi alla Facoltà di Lettere 
dell’Università di Bologna.
 Si laureerà brillantemente nel 
’45 (con una tesi su Pascoli) e quel-
li dell’università furono anni in cui 
strinse solide amicizie e partecipò a 
una vivace attività socio-culturale. 
Oltre a studiare, leggeva, scriveva, 
discuteva, intratteneva corrispon-
denze, frequentava circoli letterari 
e cineclub, giocava al calcio... 

Pier Paolo Pasolini: ‘… Il 
football è un sistema di segni, 
cioè un linguaggio. Esso ha 
tutte le caratteristiche fon-
damentali del linguaggio per 
eccellenza… …I ‘podemi’ sono 
ventidue (circa, dunque, come 
i fonemi): le ‘parole calcistiche’ 
sono potenzialmente infinite, 
perché infinite sono le possi-
bilità di combinazione dei ‘po-
demi’; la sintassi si esprime 
nella ‘partita’, che è un vero e 
proprio discorso drammatico. 
I cifratori di questo linguag-
gio sono i giocatori, noi, sugli 
spalti, siamo i decifratori: in 
comune dunque possediamo 
un codice. Chi non conosce il 
codice del calcio non capisce il 
‘significato’ delle sue parole né 
il senso del suo discorso…’.

 Furono gli anni in cui intuì la 
sua ‘anormalità’, in cui iniziò quel 

travaglio interiore che lo avrebbe 
condotto all’emancipazione ses-
suale.

Pier Paolo Pasolini: ‘Unga-
retti, secondo lei esiste la ‘nor-
malità’ e la ‘anormalità’ ses-
suale?’.
Giuseppe Ungaretti: ‘Sen-
ta… ogni uomo è fatto in un 
modo diverso. Dico… nella 
sua struttura fisica è fatto in 
un modo diverso… è fatto in 
modo diverso anche nella sua 
combinazione spirituale, no… 
Tutti gli uomini sono a loro 
modo anormali; tutti gli uo-
mini sono, in un certo senso, 
in contrasto con la natura. E 
questo sino… sino dal primo 
momento, con l’atto di civiltà… 
l’atto di civiltà che è un atto di 
prepotenza umana sulla natu-
ra… è un atto contro-natura.’.
Pier Paolo Pasolini: ‘Sono 
molto indiscreto se le chiedo 
di dirmi qualcosa a proposito 
di norma e trasgressione della 
norma… sulla sua esperienza 
intima… personale…’.
Giuseppe Ungaretti: ‘Beh… 
io, personalmente… che cosa 
vuole… personalmente sono un 
uomo… sono un poeta, quindi 
incomincio col trasgredire tut-
te le leggi facendo della poesia. 
Ora sono vecchio e allora non 
rispetto più che le leggi del-
la vecchiaia… che purtroppo 
sono le leggi della morte.’.  
Pier Paolo Pasolini (lettera 
a Fabio Mauro del ’43): ‘Un 
continuo turbamento senza 
immagini e senza parole batte 
alle mie tempie e mi oscura’. 
Pier Paolo Pasolini (let-
tera a Luciano Serra del 
’43): ‘Ho voglia di essere al 
Tagliamento, a lanciare i miei 
gesti uno dopo l’altro nella lu-
cente cavità del paesaggio. Il 
Tagliamento qui è larghissi-
mo. Un torrente enorme, sas-
soso, candido come uno sche-
letro. Ci sono arrivato ieri in 
bicicletta, giovane indigeno, 

con un più giovane indigeno di 
nome Bruno…’.

 Onestamente, prese atto di esse-
re omosessuale e, inevitabilmente, 
a comportarsi come tale. Nulla di 
strano sarebbe stato oggi, dopo 
quasi tre quarti di secolo. Allora, 
tuttavia, quello sessuale rappre-
sentò l’aspetto identitario che in 
futuro più avrebbe contribuito a 
rendere ardua ogni difesa contro 
gli attacchi del conformismo ipo-
crita e scandalosa la sua proposta 
intellettuale.

Pier Paolo Pasolini: ‘Sono re-
duce da un mondo di scandaliz-
zati. Tu, Moravia, ti scandalizzi 
o no?’.
Alberto Moravia: ‘No, mai… 
assolutamente mai… l’unica… 
insomma, potrei dire che mi 
scandalizza la stupidità, ma poi 
non è vero neanche. Io… penso 
che bisogna sempre cercare di 
capire… che c’è sempre possibi-
lità, concreta, di capire le cose… 
Le cose che si capiscono non 
scandalizzano. Al più vanno ri-
ferite a un giudizio e il giudizio è 
legittimo, ma non lo scandalo.’.
Pier Paolo Pasolini: ‘Senti, 
ma tu riesci a immaginare, a 
raffigurare, a concepire dentro 
di te il fenomeno dello scanda-
lizzarsi?’.
Alberto Moravia: ‘La perso-
na che si scandalizza… il per-
sonaggio che si scandalizza è il 
personaggio che… vede qualche 
cosa di diverso da se stesso e al 
tempo stesso di minaccioso per 
se stesso… cioè… non soltanto la 
cosa è diversa, ma minaccia la 
propria persona, sia fisicamen-
te, sia nel senso dell’immagine 
che questa persona si fa di se 
stesso. Lo scandalo, in fondo, è 
una paura di perdere la propria 
personalità… una paura primi-
tiva.’.
Pier Paolo Pasolini: ‘In con-
clusione, chi si scandalizza è 
psicologicamente incerto… cioè, 
praticamente è un conformi-
sta.’.
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Alberto Moravia: ‘Effettiva-
mente, è vero… chi si scandaliz-
za è una persona profondamen-
te incerta.’.
Cesare Musatti: ‘Le opinioni 
relative alla vita sessuale hanno 
una determinata funzione di-
fensiva per… per la gente. Cioè, 
ritenere che le cose debbano 
essere in una determinata ma-
niera, conformemente a certe 
convenzioni, a certe istituzioni 
ha una sua funzione psicologi-
ca… difende, per esempio, da 
quella che è la aggressione dei 
propri impulsi istintivi. Ora, 
noi abbiamo paura della nostra 
istintività e ce ne difendiamo 
precisamente con queste forme 
di conformismo.’.
Pier Paolo Pasolini: ‘Lo scan-
dalo come elemento dell’istinto 
di conservazione, dunque. Tu 
cosa diresti Moravia, per con-
cludere?’.
Alberto Moravia: ‘Ecco, io 
direi questo… che una credenza 
che sia stata conquistata con l’u-
so della ragione e con un esatto 
esame della realtà è abbastanza 
elastica per non scandalizzar-
si mai. Se invece una credenza 
ricevuta senza un’analisi seria 
delle ragioni per cui è stata ri-
cevuta, accettata per tradizio-
ne, per pigrizia, per educazione 
passiva è un conformismo.’.
Pier Paolo Pasolini: ‘Il con-
formismo, quindi, come testar-
da certezza degli incerti?’.
Alberto Moravia: ‘Per esem-
pio… gli uomini di profondo 
senso religioso non si scandaliz-
zano mai… Insomma… non cre-
do che Cristo si scandalizzasse 
mai, anzi, non si è mai scanda-
lizzato… Si scandalizzavano i 
Farisei…’.

 Furono gli anni in cui, tra l’altro, 
fu viceredattore del ‘Setaccio’, una 
rivista pubblicata dalla Gioventù 
Italiana del Littorio. 
 Avendo ulteriormente avuto ri-
prova della natura del fascismo e 
maturato il suo sentimento antifa-

scista, ben presto lasciò l’incarico. 
Non prima, tuttavia, d’aver avuto 
modo di recensire un bravo pittore 
naïf dell’Isola d’Ischia.

Pier Paolo Pasolini (recen-
sione dei quadri di Luigi 
De Angelis in un numero 
del ‘Setaccio’ del ’43): 

 ‘…davanti alle sue figu-
re, che spesso non sono che 
una goccia lucente di biac-
ca schiacciata miseramen-
te con il pennello contro un 
fondo appena macchiato di 
grigio, parleremmo quasi 
di una povera metafisica. 
Si veda ad esempio un qua-
dro rappresentante una 
festa paesana, che sparge 
la sua esigua folla intorno 
ad un gran carro addob-

bato di fiori; ebbene, qui 
il mezzo pittorico è dei più 
miseri, l’atmosfera nasce 
quasi dalla trascuranza 
del pittore, dalla confusa e 
povera scelta dei colori. E 
quei fiori, poi, mucchietti 
di pasta vivace appiccica-
ti in rilievo sulla piattezza 
grigia e quasi acquerella-
ta della tela, creano un’at-
mosfera tristissima e non 
terrena, simile a quella ot-
tenuta appunto nella pittu-
ra metafisica di un De Chi-
rico, ad esempio, che, con 
altri mezzi, analogamente 
non propriamente pittorici 
(ma ciò non vuol dire, tal-
volta, non poetici), ricerca-
va un effetto poetico.’.

Luigi de Angelis - Processione

 Nel ’42 la famiglia Pasolini sfol-
lò a Casarsa, per attendere in un 
luogo più sicuro la fine della guer-
ra. Alla vigilia dell’Armistizio Pier 
Paolo fu richiamato, ma dopo l’8 
settembre rifiutò di arrendersi ai 
tedeschi e riuscì a rifugiarsi nuo-
vamente a Casarsa prima e a Ver-
suta poi. Nel ’44 il fratello Guido si 
unì ai partigiani di una delle Bri-
gate Osoppo e nel ’45 restò ucciso 
nell’eccidio di Porzus. 

Pier Paolo Pasolini: ‘…si, 
cioè… litigavamo spesso, come 
succede tra fratelli, però fon-
damentalmente ci volevamo 
bene, andavamo molto d’ac-
cordo… Lui è stato partigiano, 
si… Io non ero partigiano ar-
mato.. ero, diciamo così, par-
tigiano ideologico… ero con 
lui… ero in rapporto con lui… 
ci scrivevamo… io scrivevo ar-
ticoli sui giornali partigiani, 
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etc… Lui era armato e combat-
teva… perché lui era di leva in 
quei giorni… in quegli anni’. 
‘Lino’ (Monsignor Aldo 
Moretti, medaglia d’oro al 
valor militare, cofondato-
re della Divisione Osop-
po): ‘(…) Sebbene ritenga che 
l’eccidio di Porzus sia stato 
compiuto nell'interesse del-
la causa slovena (…), (…) con 
l'indispensabile consenso degli 
uomini del PCI(…), (…) è pro-
babile che gli Alleati, pensando 
già al dopoguerra e temendo 
la collaborazione tra i parti-
giani cattolici e quelli comuni-
sti, avessero cercato di divide-
re quel fronte fino a sacrificare 
la Osoppo per mano delle for-
mazioni comuniste oramai al 
servizio degli jugoslavi, al fine 
di screditarle (…)’. 

 Certo, Pasolini fu comunista, 
aderì a un partito che aveva come 
base ideologica il riscatto degli 
umili. Ma, è inconcepibile che i fatti 
di Porzus non abbiano condiziona-
to la sua adesione al partito. È in-
concepibile che Pasolini credesse 
fino in fondo in un partito resosi 
correo dei fatti di Porzus in nome di 
un ideale sovranazionale. È conce-
pibile, invece, la sua espulsione dal 
PCI in nome del moralismo rivolu-
zionario e, ancor più, della storica 
diffidenza tra antifascisti comunisti 
e anarchici (vedi gli accadimenti 
della guerra civile in Spagna) o, più 
genericamente, non allineati (so-
cialisti, cattolici, monarchici, gielli-
ni, …). C’è da credere che Pasolini 
amasse profondamente Gramsci. 
Non tanto che amasse in ugual 
modo Togliatti.
 Nel gennaio del 1950, avendo 
perso il lavoro (era insegnante 
presso una scuola media di Casar-
sa) ed essendo stato espulso dal PCI 
(per ‘indegnità morale e politica’) a 
seguito di una denuncia per corru-
zione di minorenni e atti osceni in 
luogo pubblico, si trasferì a Roma 
con la madre. 
 I primi anni romani furono di 
stenti. 

 D’altronde, furono anche quel-
li del suo incontro con i modi e il 
linguaggio del sottoproletariato 
urbano (definirà Sergio Citti un 
vero e proprio ‘dizionario dialet-
tale vivente’). Quelli in cui inizierà 
a comprendere la tragedia di una 
dimensione umana primitiva (e 
perciò incorrotta), relegata ai mar-
gini della società convenzionale. A 
comprendere la stretta assonanza 
tra gli abitanti delle borgate che 
popoleranno ‘Ragazzi di vita’, di-
menticati per la loro indigenza, e 
i contadini friulani che seguiranno 
Cristo nel ‘Vangelo secondo Mat-
teo’, dimenticati per la loro auto-
sufficienza nel contesto di un uni-
verso bucolico in via di estinzione. 
In definitiva, furono gli anni in cui 
gettò le basi dell’universo poetico 
popolato dai protagonisti delle sue 
opere letterarie e cinematografi-
che più note.
 Ben presto, infatti, divenne lim-
pida la sua cognizione degli effetti 
assolutamente deleteri del consu-
mismo sulle identità particolari 
che configurano l’identità nazio-
nale. Degli effetti di un fenomeno 
antropologico, alimentato dal po-
tere attraverso i ‘media’, che omo-
logava la cittadinanza in grado di 
consumare beni superflui in una 
massa amorfa, intrisa di pregiu-
dizi, assolutamente manipolabile 
e inesorabilmente destinata alla 
decadenza. 
 Celebrerà l’epopea degli ultimi; 
degli emarginati che avevano con-
servato la propria identità fortu-
itamente, solo perché indegni di 
esser considerati consumatori e 
omologati da parte dei ‘media’. 
 Disperatamente cercherà di farsi 
intendere, ben oltre mezzo secolo 
prima che si accendesse concreta-
mente il dibattito planetario sulla 
sostenibilità della società dei con-
sumi in un mondo non infinito e 
sulla difesa dei localismi contro gli 
aspetti più deleteri della globaliz-
zazione.

Pier Paolo Pasolini: ‘(…) 
Allora io penso questo… che il 

fascismo… il regime fascista…  
non è stato altro, in conclusio-
ne, che un gruppo di crimina-
li al potere… e questo gruppo 
di criminali al potere non ha 
potuto in realtà fare niente… 
non è riuscito a incidere, nem-
meno a scalfire lontanamente 
la realtà dell’Italia. (…). Ora, 
invece, succede il contrario… 
Il regime è un regime demo-
cratico etc. etc… Però, quella 
acculturazione, quella omo-
logazione che il fascismo non 
è riuscito assolutamente a ot-
tenere il potere di oggi, cioè il 
potere della civiltà dei consu-
mi, invece, riesce a ottenerla 
perfettamente, distruggendo 
le varie realtà particolari, to-
gliendo realtà alle varie… ai 
vari modi  di essere uomini che 
l’Italia ha… che l’Italia ha pro-
dotto in modo storicamente 
molto differenziato. E, allora 
questa… questa acculturazio-
ne sta distruggendo in realtà 
l’Italia… E allora io posso dire 
senz’altro che il vero fascismo 
è questo potere della cività dei 
consumi che sta distruggendo 
l’Italia… e questa cosa è avve-
nuta talmente rapidamente 
che forse non ce ne siamo resi 
conto… è avvenuta in questi 
ultimi 5-6… 7-10 anni… È stato 
una specie di incubo, in cui ab-
biamo avuto… abbiamo visto 
l’Italia intorno a noi distrug-
gersi… distruggere, sparire… 
adesso risvegliandoci, forse, 
da quest’incubo e guardandoci 
intorno, ci accorgiamo che non 
c’è più niente da fare.’. 

Morirà il 2 novembre del 1975, 
vittima della sua inquietudine 
e di quella che suscitò nei tanti 
che non seppero o vollero com-
prenderlo. 

 Sebbene avesse certamente in-
taccato la sua cristallina, infantile 
purezza, forse un sorriso lo avreb-
be aiutato. Come certamente aiutò 
un altro grande poeta, che nel suo 
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intimo covava probabilmente le 
sue stesse illusioni.

Intervistatore: ‘Come è nata 
l’idea di impiegare Totò? Cioè, 
sotto quale angolazione ha vi-
sto Totò?… che è stato sfruttato 
in tanti film…’.
Pier Paolo Pasolini: ‘Totò 
l’ho preso, guardi, proprio… 
perché riuniva in sé, in ma-
niera assolutamente armo-
niosa, indistinguibile, due 
momenti tipici dei personaggi 
delle favole, cioè l’assurdità, il 
clownesco, e l’immensamente 
umano… umano proprio come 
nelle favole della nonna, in-
somma…’.
Intervistatore: ‘Dal suo pun-
to di vista, come li vede questi 

Totò (Antonio de Curtis) e Pier Paolo Pasolini

personaggi del film (‘Uccellac-
ci e uccellini’), interpretati da 
lei?’.
Antonio de Curtis (Totò): 
‘Beh… li vedo bene, insomma… 
poi lo dovrà dire il pubblico.’.
Intervistatore: ‘No… ma se 
dovesse dare un giudizio, in-
somma… una… una spiegazio-
ne…’.
Antonio de Curtis: ‘Vede, io 
il film non l’ho visto… e quindi 
non posso giudicare… quello 
che ho fatto… ho fatto quel-
lo che voleva lui… e quindi… 
quando uscirà il film lo vedrò… 
e le potrò dire qualche cosa. 
(…).’.

 Le nobili parole di chi probabil-
mente sarebbe stato il suo padre 
più degno sono certamente le più 

adatte a omaggiare questo sublime 
italiano.

Eduardo De Filippo

Eduardo De Filippo

Moravia - https://www.youtube.com/watch?v=UZPCmfgZSRss

Ungaretti - https://www.youtube.com/watch?v=DwmjrqARORU

Moravia (scandalo) -https://www.youtube.com/watch?v=q4xQ99x_9kw

Pasolini (fascismo) - https://www.youtube.com/watch?v=vQttzmv55iA

Pasolini e Totò - https://www.youtube.com/watch?v=8cKLzwfGaEA

E. De Filippo - https://www.youtube.com/watch?v=Nm_63PAElLU

 ‘Guardi, non perché ci trovia-
mo in questo momento, che 
è scomparso… e poi… in una 
maniera così crudele… No! 
Perché io so distinguere morti 
da morti e vivi da vivi! ...Pa-
solini era veramente un uomo 
adorabile e indifeso… era una 
creatura angelica… una cre-
atura che abbiamo perduto 
e che non incontreremo più 
come uomo. Ma… come poe-
ta… diventa ancora più alta 
la sua voce… e sono certo che 
pure gli oppositori di Pasolini 
oggi cominceranno a capire il 
suo messaggio e… quello che ci 
ha voluto dire servirà molto... 
ci sarà di molto aiuto… …E, 
forse, non diciamo niente più… 
non c’è più bisogno di dire al-
tro…’.

Luca Ielasi

Siti internet dove è pos-
sibile ascoltare i testi già 
trascritti,copiando e trascri-
vendo le URL indicate

http://https://www.youtube.com/watch?v=UZPCmfgZSRss
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Lacco Ameno

Progetto  per la creazione di un parco 
di archeologia sperimentale 

nell’area sommitale della collina 
di  Monte Vico

di Francesco Castagna

 Premessa: I motivi di questo progetto

 L’area di Monte Vico è importante 
per due motivi -  Il primo motivo è che, anche 
se secoli e secoli di sfruttamento agricolo e dilava-
menti hanno sconvolto completamente i paleosuoli 
del sito dell’antica e gloriosa acropoli greca, lascian-
do, come pressoché uniche tracce archeologiche, 
una grande massa di cocci di vasi e frammenti di 
tegole, come affermato da Buchner sin dagli anni 
'30 (ad esempio si veda Buchner 1948/2002, pp. 
263-264)1, resta intatto l’enorme valore simbolico 
del luogo. Infatti, essendo Pithekoussai la più antica 
colonia greca “apoikia” della Magna Grecia, il primo 
baluardo dei greci d’Occidente, questo promontorio, 
luogo dell’antica città dei pitecusani, la prima area 
abitata ad essere stata realizzata dai coloni, l’area 
insediativa più importante per i pitecusani, assume 
il valore di “culla della Magna Grecia”, di luogo da 
dove per la prima volta la cultura ellenica ha iniziato 
a diffondersi tra i popoli italici, dando inizio a quei 
processi di acculturazione che sono alla radice della 
cultura occidentale, avviati dai pitecusani, interes-
sati a relazionarsi con gli italici per motivi d’interes-
se commerciale e di approvvigionamento di materie 
prime come metalli e alimenti. 
 Non è un eccesso dire che quello che noi europei 
siamo oggi risente del fatto che furono gli euboici, 
prima di Pithekoussai e poi di Cuma, a trasmettere 
elementi fondamentali della loro cultura ai popoli 
italici. Ad esempio il modo in cui scriviamo le lettere 
del nostro alfabeto è fortemente influenzato dal fat-
to che furono i greci euboici a trasmettere l’alfabeto 
agli italici e non altri greci2. Ad esempio la nostra L 

1  Gli unici resti di costruzione consistono in alcuni blocchi 
di tufo, residuo di un basamento di una struttura templare, 
siti nell’area  nord orientale del promontorio.
2 In età arcaica praticamente ogni polis aveva un suo alfa-
beto che si distingueva dagli alfabeti delle altre polis. Gli 
studiosi hanno poi raggruppato gli alfabeti greci arcaici in 

è tutt’oggi quasi lo stesso lambda3 che usavano gli 
euboici, il famoso “lambda calcidese” che si distin-
gueva per la sua forma dai lambda delle altre polis, 
che avevano lambda di forma diversa. Altro aspetto 
peculiare dell’alfabeto euboico l’uso del segno X, per 
indicare il suono ics, trasmesso all’alfabeto latino è 
un’altra prova schiacciante del fatto che l’alfabeto, 
fu trasmesso agli italici dai greci euboici e non da 
greci di altra origine. L’alfabeto latino usato pres-
soché uguale nelle diverse varianti delle lingue ro-
manze e non solo da miliardi di abitanti del mondo 
è tutt’oggi grosso modo ancora l’alfabeto euboico, i 
cui primi diffusori in terra italica furono i pitecusa-
ni, che popolavano Monte Vico! 
 Pithekoussai non è stata, come alcuni vogliono 
far credere, un semplice preambolo alla fondazio-
ne di Cuma sulla terraferma, ma una polis davvero 
importante. Infatti nel suo periodo più florido tra il 
750 ed il 700 a. C. ebbe tra i 10.000 e i 5.000 abi-

base a caratteristiche comuni, in particolar modo l’espres-
sione delle lettere doppie, fi, chi, psi e csi.
3  Il lambda calcidese aveva solo la piccola differenza di 
avere il tratto inferiore inclinato e non dritto.

Pithecussae - Monte di Vico (in Campanien. Geschichte und 
Topographie des antiken Neapel und seiner Umgebung, 
Breslau 1890 - opera pubblicata in versione italiana nel 1989 da Bi-
bliopolis)
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tanti (in stragrande parte residenti nell’acropoli di 
Monte Vico), stando a stime demografiche basate 
sui dati della necropoli riportate dall’insigne stu-
dioso Osborne (Osborne 1996, p. 114). Ancora nel 
periodo del TG II tra il 725 ed il 700 a.C., nonostan-
te Cuma già esistesse, il centro euboico insulare era 
ancora in pieno splendore e non accennava a perde-
re d’importanza, mentre solo terremoti ed eruzioni 
a cavallo tra VIII e VII sec. a.C. spingeranno parte 
della popolazione a spostarsi nella terraferma per 
vivere a Cuma. Per il resto non si sono trovate con-
ferme schiaccianti sull’ipotesi ventilata da archeolo-
gi operanti a Cuma di un restringimento del distac-
co cronologico tra Cuma e Pithekoussai, dato che i 
materiali, che testimonierebbero questa tesi, sono 
stati rinvenuti nella città bassa di Cuma in giacitura 
secondaria ed in un’area, dove c’erano sicuramente 
preesistenze indigene dell’età del ferro preellenico, 
come chi scrive evidenziò in uno scritto su que-
sta prestigiosa rivista più di un anno fa (Castagna 
2014). Gli scavi archeologici e gli studi degli ultimi 
venti anni hanno mostrato come Pithekoussai fosse 
non solo un insediamento a vocazione commerciale 
ed artigianale, ma una vera e propria apoikia, colo-
nia di popolamento, e quindi una vera polis, soprat-
tutto grazie agli scavi di Punta Chiarito nei pressi 
della contrada di Panza, che hanno dimostrato che 
tutto il territorio isolano fosse sfruttato a fini agri-
coli, carattere questo tipico di una vera colonia di 
popolamento. 
 Pithekoussai si presentava come una città no-
tevolmente colta. Infatti non è un caso che, come 
afferma l’esimio studioso ceco Bartonek, del totale 
delle 70 epigrafi greche alfabetiche più antiche (ul-
timo quarto dell’VIII sec. a. C.) ben 35 siano state 
rinvenute negli scavi pithecusani (Bartonek 1997, p. 
109), senza dimenticare il genio poetico che compo-
se i tre ormai arcinoti versi della gloriosa coppa di 
Nestore, prima testimonianza della conoscenza dei 
poemi omerici. A Pithekoussai è stata portata alla 
luce una percentuale assolutamente minoritaria 
delle evidenze archeologiche4, ma ciò nonostante 
sono venute alla luce tesori davvero straordinari, 
che tra le altre cose hanno mostrato quanto il flori-
do insediamento pitecusano in età tardo-geometrica 
prosperasse grazie alle sue fiorenti attività commer-
ciali, artigianali (ceramica e metallurgia)  e agricole, 
e accogliesse meteci (residenti non greci) d’origine 
semitica e probabilmente anche etrusca: un vero 
esempio di xenofilia. L’isola d’Ischia e soprattutto 
Lacco Ameno dovrebbero celebrare nottetempo le 
loro prestigiose origini elleniche, dedicando diver-
si nomi di strade agli avi euboici, alle vestigia e ai 
siti pitecusani, a coloro che hanno portato alla luce 
questo glorioso passato (Giorgio Buchner e Don 

4 Ad esempio non oltre il 5-10% della necropoli di S. Montano.

Pietro Monti), promuovendo rievocazioni stori-
che e manifestazioni sulla fondazione della colonia 
ed annuali gemellaggi con le città fondatrici di Pi-
thekoussai, Calcide ed Eretria. A Lacco Ameno ad 
esempio la parte lacchese della Via litoranea po-
trebbe essere rinominata “Via dei coloni euboici”, 
Via circumvallazione “Via Giorgio Buchner”, Via 
Cristoforo Colombo “Via Don Pietro Monti”, Via 4 
Novembre “Via della coppa di Nestore”5, Via San 
Montano “Via della necropoli”, Via Nuova Montevi-
co “ Via dell’acropoli”, Piazza Girardi “Piazza della 
coppa di Nestore”, il Rione Regina Margherita6 “Ri-
one Calcide”, il Rione Depretis7 “Rione Eretria”, la 

5 Cancellare il nome Via 4 Novembre avrebbe inoltre un 
grande valore pacifista, stando a significare il desiderio 
di prendere le distanze da un anniversario patriottardo 
e guerrafondaio legato alla celebrazione della vittoria 
nella tremenda carneficina della prima guerra mondiale 
imperialista.
6  Sarebbe opportuno cancellare strade dedicate all’infausta 
dinastia sabauda e del periodo storico a loro connesso, dato 
che tale dinastia è stata responsabile della rapina e del 
massacro del sud nell’immediato periodo post unitario con 
centinaia di migliaia di morti, è stata prima tra i mandanti 
dei crimini del colonialismo italiano e poi corresponsabile 
dell’ascesa del fascismo.
7  Idem precedente.

Williams Cooper (1762-1816) - Vista di Lacco nell'isola d'I-
schia (A Voyage in the Mediterranean)

Giacinto Gigante (1806-1876) - Veduta di Lacco Ameno 
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“Scuola elementare principe di Piemonte8”  “Scuola 
elementare madre patria Eubea”. Lacco Ameno e 
gli altri comuni (riguardo cui per motivi di raziona-
lizzazione amministrativa l’autore di questo scritto 
auspica la fusione in un comune unico) dovrebbero 
darsi al filellenismo, riavvicinarsi all’antica paideia 
classica, alla sua fine cultura. Mentre Pithekoussai 
nell’ultimo quarto dell’VIII sec. a.C. era una realtà 
colta, patria di una fine cultura omerica testimonia-
ta non solo dalla coppa di Nestore ma anche da altri 
reperti9, ed una delle città greche più all’avanguar-
dia nella conoscenza e nella diffusione dell’alfabeto 
greco, l’isola d’Ischia dei giorni nostri sicuramente 
non è all’altezza di così luminoso passato. Riavvici-
narsi alla cultura ellenica e ai suoi valori non può 
che giovare all’isola e svolgere un ruolo educativo, 
senza dimenticare che un’adeguata valorizzazione 
dei straordinari beni archeologici pitecusani può 
essere un eccezionale volano per un turismo di mag-
giore qualità, che sia protratto per tutto l’anno. In 
quest’ottica andrebbe presa in considerazione l’ipo-
tesi di ripristinare il toponimo greco dell’isola d’I-
schia  “Pithekoussai”, perché l’età greca è stata nei 
fatti l’unica epoca davvero di splendore culturale per 
l’isola, l’unica epoca soprattutto nella seconda metà 
dell’VIII sec. a. C., in cui l’isola ha avuto una vera 
centralità ed importanza.

    Il secondo motivo per cui l’area di Monte Vico è di 
grande pregio è sicuramente per il suo elevato valo-
re paesaggistico e naturalistico nonostante gli sfregi 
che ha subito negli ultimi cinquanta anni, presen-
tando vasti tratti di macchia mediterranea selvag-
gia ed incontaminata, ed un ampio tratto coltivato 
a vigneto: un magnifico mix uomo-ambiente. Fino 
all’inizio degli anni '60, quando non era stato anco-
ra toccato dalla speculazione edilizia, rappresentava 
uno dei più bei promontori d’Italia col suo inconta-
minato aspetto rurale accompagnato da ampi tratti 
di macchia mediterranea selvaggia. Non sarebbe mai 
dovuto essere possibile il grave sfregio avvenuto con 
l’abusivismo edilizio speculativo, che con  la costru-
zione di San Montano, Villa Gosetti, Royal Sporting, 
Villa Zaccaria e diverse altre costruzioni private ha 
sfregiato i luoghi gloriosi dell’acropoli pitecusana, 
scempi a cui si è aggiunto lo scellerato allargamento 
dell’area cimiteriale ai danni della campagna di M. 
Vico, che si sarebbe potuto evitare, promuovendo la 

8  Idem precedente.
9 Ad  esempio il famoso cratere del naufragio, vero capo-
lavoro dell’arte tardo-geometrica,  secondo alcuni potreb-
be rimandare ai nostoi ovvero il ritorno degli eroi omerici 
dopo la presa di Troia, mentre rimanda quasi sicuramente 
a tema epico seppur non narrato nei poemi omerici il fram-
mento d’anfora rinvenuto nello scarico dell'acropoli con 
un guerriero che porta sulle spalle un altro guerriero rap-
presentante Aiace che porta sulle spalle il corpo di Achille 
defunto.  

pratica della cremazione e deponendo i resti mortali 
delle tombe non più curate da tempo in una fossa 
comune. In particolar modo il S. Montano che è un 
vero ecomostro e che è andato a imbrattare con le 
sue orribili forme la parte sommitale della collina, 
potrebbe essere il simbolo dell’abusivismo specu-
lativo ed affaristico sull’isola d’Ischia sia per la sua 
bruttezza deturpante, sia per come è stato realizzato 
in barba a tutti i vincoli archeologici, paesaggistici, 
nei pressi di un’area militare e non a distanza suf-
ficiente a norma di legge dal cimitero (300 metri), 
un’opera realizzata, come ben noto, solo a causa del-
la sciagurata volontà dell’allora ministro Colombo! 
L’albergo S. Montano potrebbe benissimo essere 
descritto come “il mostro di Lacco Ameno” simil-
mente al mostro del Fuentis nella costiera amalfita-
na, realizzato in un periodo in cui l’abusivismo sel-
vaggio devastava bellissime aree di verde in tutt’Ita-
lia, come ad esempio il litorale Domizio, un tempo 
luogo di una bellissima pineta costiera, deturpato 
dall’orrendo villaggio Coppola. La costruzione del S. 
Montano è stata davvero uno stupro alla storia, al 
paesaggio e al verde con la compiacenza della poli-
tica locale, l’emblema di uno sviluppo economico ed 
edilizio senza regole e non sostenibile. La stampa e 
la tv italiane più d’una volta hanno fatto emergere 
l’enormità di questo scandalo. Sarebbe meraviglioso 
vedere il promontorio tornare un giorno ad assume-
re l’aspetto, che aveva fino a inizi anni '60. C’è da 
augurarsi che un giorno ciò possa essere possibile.  
Tutti questi sfregi edilizi infatti non sono irreversi-
bili, come non sono irreversibili tutte le cose umane. 
Vale l’esempio dell’isolotto del castello aragonese, 
fino al settecento una fitta cittadella, già dopo non 
molti decenni  un luogo riconquistato dal verde me-
diterraneo e dall’agricoltura.                                                                                                                                                 
          Descrizione del progetto  
 Questo progetto andrà rifinito nei dettagli trami-
te un tavolo di redazione, cui parteciperanno tutti i 
professionisti utili alla messa a punto (giuristi, ar-
chitetti, ingegneri, archeologi, urbanisti, economi-
sti). Questo progetto, che un giorno si spera possa 
far suo un’amministrazione comunale illuminata 
(non certo l’attuale amministrazione lacchese che si 
regge su un intreccio di politica), che chi scrive si au-
gura possa essere a breve quella di un futuro comu-
ne unico dell’isola d’Ischia, si pone come obbiettivo 
il recupero e la riqualificazione dell’area sommitale 
di Monte Vico nell’ambito di una complessiva valo-
rizzazione e rilancio del complesso dei beni arche-
ologici dell’isola d’Ischia. Nelle linee fondamentali 
tale progetto potrà essere realizzato, seguendo que-
sti passaggi: 
 1) I fondi necessari alla sua realizzazione potreb-
bero essere attinti dai fondi europei o da una tassa 
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una tantum sui profitti dei grandi alberghi ischitani, 
produttori di un enorme reddito sempre più nelle 
mani di pochi (i proventi dell’imposta potrebbero 
essere usati per il pagamento di un mutuo a media 
scadenza, contratto con la cassa depositi e prestiti 
o con altro istituto tra le altre ipotesi). Il costo non 
dovrebbe superare orientativamente i 7-8 milioni di 
euro all’incirca da definire meglio in sede di elabora-
zione del tavolo di redazione; 
 2) Esproprio, salvo indennizzo, a norma di legge 
della struttura alberghiera del S. Montano e dei ter-
reni inclusi nella proprietà. Contemporaneamente 
sdemanializzazione dell’ex area militare (altro pun-
to ricco di degrado per le sue brutte e  cadenti strut-
ture di cemento) in funzione del progetto. L’utilità 
pubblica, necessaria a giustificare l’esproprio, con-
sisterebbe nell’opportunità di realizzare un parco 
di archeologia sperimentale10 unico nel suo genere 
tale da essere un incredibile volano per il turismo 
culturale insieme alla valorizzazione di tutti i beni 
archeologici isolani; 
 3) Esproprio, salvo indennizzo, delle strutture al-
berghiere dismesse “Hotel la Pace” e “Hotel Medio-
lanum” da impiegare per riassorbire la manodopera 
alberghiera del S. Montano secondo le modalità de-
scritte nel punto 6; 
 4) Durante il periodo invernale demolizione con 
esplosivo ed estirpazione dalle fondamenta dell’al-
bergo S. Montano, di tutte le strutture in cemento 
ad esso connesse e dell’ex struttura militare sulla 
sommità. Non deve rimanere la benché minima 
traccia visibile della struttura e di tutto quanto ad 
esso connesso. In relazione alle operazioni di demo-
lizione nell’area degli attuali parcheggi dell’albergo 
S. Montano verrà allestita un’area per macinare lo 
sfratto e accumulare le pietre in trachite tratte ap-
positamente dalle macerie della demolita struttura 
alberghiera, per riutilizzarle, una volta ripulite da 
tracce di calcestruzzo, nella realizzazione del parco 
di archeologia sperimentale per le operazioni de-
scritte sia al punto 5, che al punto 9; 
 5) Ripristino della morfologia dell’area sommitale 
del promontorio di Monte Vico, come era preceden-
temente alla costruzione dell’albergo S. Montano. 
Una volta cancellato il S. Montano e l’orrendo muro 
realizzato nell’area retrostante la struttura alber-
ghiera, si potrebbe pensare a ripristinare la confor-
mazione originaria del luogo creando dei muretti, 
realizzati completamente in pietre trachitiche unite 

10 Il luogo scelto sarebbe l’unico opportuno perché non 
andrebbe a intaccare né la macchia mediterranea, né la 
campagna a vigneto, per la sua elevata panoramicità, oltre 
il fatto che l’area sommitale della collina potrebbe essere 
stata probabilmente quella in cui gli euboici, levando le 
braccia agli dei in preghiera, fondarono solennemente la 
loro città.

con calcestruzzo, che  seguano grosso modo la pla-
nimetria originaria dell’area e che siano riempiti di 
sfratto triturato ricoperto da terreno11. In tali inter-
venti si include anche l’eliminazione dei parcheggi 
del S. Montano, da restringere ad un piccolo par-
cheggio sterrato per ospitare un eventuale pullman 
per il trasporto dei turisti ; 
 6) Durante lo stesso inverno, in cui si realizzeran-
no i punti  4 e 5, verranno ristrutturati gli alberghi 
“Hotel la Pace” ed “Hotel Mediolanum” tassativa-
mente entro l’inizio della stagione turistica, per cre-
are una società alberghiera di proprietà pubblica, 
finalizzata a riassorbire la manodopera alberghie-
ra del demolito San Montano. In questo albergo si 
potrebbe sperimentare un nuovo modello sociale di 
struttura alberghiera: a) proprietà pubblica comu-
nale, ma gestione diretta da parte dei lavoratori con 
dirigenti eletti annualmente dai lavoratori e assem-
blee di lavoratori e dipendenti a scadenza mensile; 
b) apertura 11 mesi all’anno con settimane lavorati-
ve di 35 ore con un salario maggiore di quello medio 
di un dipendente isolano. I lavoratori lavoreranno 
meno ore, in modo non solo da avere più tempo 
libero, ma anche di essere più produttivi nelle ore 
di lavoro, avendo meno stress. In questo modo pe-
raltro sarebbe possibile trasformare posti di lavoro 
stagionali in posti di lavoro a tempo determinato; c) 
retribuzione in base al principio “a ciascuno in base 
al suo lavoro”, con premi per i meritevoli e decur-
tazioni per i negligenti in base ai risultati raggiunti 
e a delle valutazioni, che sarà cortesemente chiesto 
ai clienti di lasciare in  forma anonima sul sito in-
ternet della struttura; d) eventuali nuove assunzioni 
secondo graduatorie comunali in base all’età, alla 
competenza e al bisogno, di cui tutti i cittadini sa-
ranno informati prima della stesura e che saranno 
consultabili da tutti successivamente la stesura; e) 
autosufficienza energetica da realizzarsi attraverso 
la completa copertura delle due strutture alberghie-
re con pannelli fotovoltaici;  f) per statuto societario 
lo stipendio del dirigente più importante non dovrà 
superare i 5000 euro con un rapporto di 4 a 1 rispet-
to lo stipendio del dipendente meno retribuito della 
società, che quindi non potrà avere meno di 1250 
euro;  
 7) Per evitare di continuare lo scellerato amplia-
mento del cimitero di Lacco Ameno ai danni della 
campagna di Monte Vico, provvedere a queste mi-
sure: a) realizzare forno crematorio; b) favorire per 
motivi di ordine igienico, economico e di spazio la 
pratica della cremazione. Chi sceglierà la cremazio-
ne pagherà la pratica a prezzo economico e popo-

11 Qualora l’uso dello sfratto macinato non venisse 
autorizzato, si dovrebbe pensare a utilizzare materiali di 
riempimento naturali. Certo il punto andrà definito nel 
dettaglio dal tavolo di redazione.
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lare e avrà gratis il loculo per l’urna cineraria. Chi 
sceglierà l’inumazione pagherà 2000 euro per l’inu-
mazione in fossa con successiva riesumazione e altri 
2000 euro per un loculo, volto ad ospitare i resti ri-
esumati; c) eliminazione dell’antiestetico ascensore; 
d) smantellamento previa comunicazione ai discen-
denti delle tombe non più curate e deposizione dei 
resti in una fossa comune completa di lastra mar-
morea con i nomi dei defunti, accompagnati da date 
di nascita o di morte; 
 8) Creazione di una cooperativa di giovani arche-
ologi per realizzare il punto 9, che è il punto centrale 
del progetto. Questa cooperativa dovrà prevedere 
per statuto l’impossibilità  di assumere dipendenti. 
Vi dovranno lavorare solo i soci. La cooperativa po-
trebbe chiamarsi “Rinascimento euboico” ed avere 
per simbolo una bandiera color verde speranza con 
al centro il cavallo tardo geometrico pitecusano con 
sotto il motivo dell’albero rodio; 
 9) Realizzazione di un parco di archeologia speri-
mentale nell’area attualmente occupata dall’albergo 
S. Montano. L’area, dove attualmente è il San Mon-
tano, potrebbe essere occupata dalla ricostruzione 
ipotetica di una parte dell’acropoli di Monte Vico di 
età tardo geometrica12 magari comprensiva di una 
piccola agorà sulla base di evidenze archeologiche 
non solo pitecusane ma anche di altri siti d’età tardo 
geometrica sia dalla Grecia che dall’ambito colonia-
le. Le tecniche di costruzione delle strutture saranno 
fedelmente quelle d’età geometrica con una zoccola-
tura in pietra trachitica, su cui costruire un elevato 
in mattoni di argilla cruda ed una copertura strami-
nea. La sommità di M. Vico, dove attualmente è sita 
l'ex struttura militare dell'aeronautica, eliminata 
quest’ultima, potrebbe essere occupata da una ri-
costruzione ipotetica di una struttura sacra di età 
geometrica. In questo parco di archeologia speri-
mentale si svolgeranno perennemente attività di ar-
cheologia sperimentale consistenti nel mostrare alla 
gente come vivessero gli antichi, come svolgessero 
le loro attività. Si potranno vedere intere abitazioni 
fedelmente riprodotte con repliche fedeli di tutti gli 
oggetti presenti nelle abitazioni dell’epoca. I visita-
tori potranno vedere figuranti svolgere attività lavo-
rative e quotidiane sia di giorno che di notte. Inoltre 
potrebbero essere svolte rievocazioni degli antichi 
culti, rappresentazioni ad esempio delle preghiere 
degli euboici durante il momento della fondazione 
dell’apoikia. Si potrebbero fare dei pranzi o delle 
cene, in cui i visitatori possano mangiare cibi poten-
zialmente consumati dai pitecusani. Si potrebbe ri-
produrre durante la sera un vero e proprio simposio 
dell'VIII sec. a.C. all’interno della riproduzione d’un 
abitazione d’un pitecusano di status sociale aristo-
cratico con tanto di aedi e rapsodi. Nello spazio tra 

12  Periodo compreso tra il 750 ed il 700 a.C.

l'area militare e l'attuale parcheggio del S. Monta-
no, dopo aver setacciato la terra per recuperare gli 
ultimi frammenti di ceramica antica rimasti, in un 
secondo momento si potrebbe ricostruire un tempio 
di inizio VI sec. a. C. con terrecotte architettoniche 
policrome riprodotte in modo dettagliato e alcune 
abitazioni dello stesso periodo complete di suppel-
lettili e coperte da tetti fittili.Inoltre potrebbe essere 
attivata tutta una serie di laboratori per ragazzi dalle 
elementari alle scuole superiori; 
 10) Rendere visitabili i tre blocchi di tufo siti 
nell’area nord orientale del promontorio, espro-
priando salvo indennizzo il terreno e l’abitazione 
vicina13, che andrà demolita ed estirpata dalle radici, 
creando un sentiero a partire dalla strada asfaltata 
per arrivarci agevolmente e disponendo un pannello 
con spiegazioni ed una ricostruzione ipotetica grafi-
ca della struttura sacra; 
 11) Creazione di un sentiero naturalistico panora-
mico con staccionata  lungo tutto il bordo di Mon-
te Vico, che parta dall’area del parco di archeologia 
sperimentale e, solcando tutto il bordo del promon-
torio che si affaccia prima sulla baia di S. Montano e 
poi sul mare aperto, giunga all’area dei blocchi d’età 
greca. Il sentiero potrebbe essere completato dal re-
cupero e dalla sistemazione tramite staccionata di 
un sentiero già esistente ora semi abbandonato, che 
dal punto retrostante il ristorante Califfo sale fino a 
Monte Vico (area occupata da pini e macchia me-
diterranea); il sentiero naturalistico potrebbe essere 
arricchito con l'inserimento ai suoi  fianchi di tutta 
una serie di piante presenti nei poemi omerici così 
da farne non solo uno stupendo percorso naturali-
stico e paesaggistico, ma anche un vero e proprio 
percorso di "botanica omerica"; risistimazione della 
passeggiata sottostante il cimitero;
 12) Fare tutto il possibile per giungere al più pre-
sto possibile alla demolizione di tutti gli immobili 
abusivi sia sul promontorio di Monte Vico che nella 
valle di S. Montano. Qualora fossero colpiti proprie-
tari di case di necessità, si potrebbe pensare d’ac-
cordo con l’istituto delle case popolari a rivedere 
velocemente l’assegnazione delle case popolari, to-
gliendola a chi, occupando una casa popolare, pos-
segga altri immobili (soluzione questa che insieme 
ad una calendarizzazione delle demolizioni in base 
al grado di impatto ambientale14 potrebbe rendere 
socialmente sostenibili gli abbattimenti previsti dal-

13 Qualora l’immobile risultasse abusivo, andrebbe 
indennizzato  solo l’esproprio del terreno.
14 In tempi brevissimi (non certo i tempi lunghi che pre-
vederebbe la calendarizzazione proposta dallo sciagurato 
decreto Falanga) si dovrebbe giungere ad una calendarizz-
zione secondo cui si abbattono prima gli immobili abusi-
vi in aree archeologiche o di maggior pregio ambientale e 
dopo gli altri; in entrambi i casi con ordine dall'immobile 
più grande a quello più piccolo. 
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le autorità competenti). Successi-
vamente, tenendo presenti i tempi 
occorrenti, si potrebbe pensare a 
negoziare con i proprietari delle 
circa trenta tra abitazioni regola-
ri di media o piccola dimensione 
(condonate o costruite con seppur 
discutibile licenza edilizia) pre-
senti a Monte Vico e nella Valle di 
S. Montano, uno scambio per cui 
accettano di autodemolirsi l'im-
mobile e ripristinare lo stato dei 
luoghi precedente l'edificazione 
ed in cambio ricevono una casa 
sostitutiva (appositamente acqui-
site dal Comune, magari con paga-
mento dilazionato in rate tramite 
negoziazione con proprietati di 
immobili da lungo tempo sfitti) e 
convenienti benefici fiscali. Questa 
potrebbe essere un'idea utile a ri-
sanare e riqualificare diversi punti 
dell'isola d'Ischia;
 13) Contemporaneamente andrà 
realizzata in pochi mesi un’opera 
completa di manutenzione ordina-
ria e straordinaria del complesso 
museale di  Villa Arbusto e del suo 
parco oltre all’assunzione di un 
congruo personale; 
 14) Riaprire il museo di S. Resti-
tuta, dopo aver realizzato le opere 
di consolidamento statico (neces-
sarie alla sicurezza statica del mu-
nicipio per altro!) e aver risistema-
to il museo; 
 15) Rendere fruibili le aree ar-
cheologiche di Mazzola (questa da 
connettere al museo di Villa Arbu-
sto con un tunnel sotto la strada) e 
Punta Chiarito con opere di siste-
mazione e realizzazione di pannel-
li  esplicativi;  
 16) Varare un progetto di scavi 
e ricerche pluridecennali “Pro-
getto Pithekoussai”, per realiz-
zare campagne di scavo sia nella 
valle di S. Montano che nelle are 
archeologiche di Mazzola e Villa 
Arbusto (queste ultime due priori-
tariamente) con la collaborazione 
di un maggior numero possibile 
di università italiane. Nell’ambi-
to di questo progetto si potrebbe 
pensare a scavi archeologici nell’a-
rea della necropoli di S. Montano, 

Foto in cui anccora si ammira Lacco Ameno con Monte Vico libero da costruzioni

Tre blocchi di tufo : unica sicura testimonianza di strutture di età greca a Monte 
Vico nell'area nord orientale del promontorio

dove, compiuto lo scavo, si possa-
no rimontare le pietre delle sepol-
ture nella disposizione originaria. 
I visitatori potrebbero vedere coi 
loro occhi i tumuli e le sepolture ad 
enchytrismos proprio come gli ar-
cheologi al momento del rinveni-
mento. Si potrebbe pensare  pure 
alla sistemazione del'area indagata 
che mostri in una parte la fase con 
le sepolture dell'VIII sec. a. C. ed 
in un'altra la fase più recente con 
le tombe dal V sec. a. C. all'età ro-
mana. Questo punto sarà a costo 
zero in quanto provvederanno le 
università;  

 17) In relazione al punto 16 
esproprio, salvo indennizzo, di 
una parte dei terreni non esplora-
ti archeologicamente nella valle di 
S. Montano, magari a partire dal-
la lenza di terreno a sinistra dello 
scavo compiuto da Buchner negli 
anni 1965-1982. L’esproprio pro-
cederà man mano che si esplore-
ranno aree archeologiche. Quindi 
esplorata la suddetta area si pas-
serà ad espropriare e poi scavare 
man mano le aree dei parcheggi 
del Negombo non indagate;
 18) Creare un  percorso di visita 
con navette museo di Villa Arbusto 
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- area archeologica di Mazzola  - scavi di S. Restituta 
- parco di archeologia sperimentale di Monte Vico 
- scavi di Punta Chiarito, che sarebbe veramente 
un’attrattiva unica in tutto il Mediterraneo. A que-
sto itinerario si potrebbe aggiungere la visita agli 
scavi dell’area di Villa Arbusto, una volta realizzati, 
e quelli della necropoli di S. Montano, quando, dopo 
essere stato realizzato un nuovo scavo ,potrà essere 
visibile un’intera area della necropoli con sepolture 
scavate e rimontate nella posizione originaria. Per 
altro Villa Arbusto, attualmente struttura poco cu-
rata e valorizzata, inclusa in un percorso così straor-
dinario, accoglierebbe un tale flusso di visitatori da 
incassare tanto che in pochi anni gli incassi potreb-
bero superare di molto le spese per la risistemazio-
ne dello stabile e per l’aumento del personale (due 
opere che andrebbero fatte subito a prescindere 
dal piano che stiamo descrivendo), tali non solo da 
poter tenere aperto il museo mattina e pomeriggio 
tutto l’anno con personale integralmente retribuito, 
ma anche da avere risorse, per progettare nuove ini-
ziative, mostre di materiale archeologico conservato 
nei depositi e tanto altro. Quest’attrattiva potrebbe 
creare decine di posti di lavoro e attrarre un turi-
smo di elevata qualità, sia culturale che economica, 
non solo estivo ma distribuito lungo tutto l’anno con 
una notevole ricaduta per l’economia locale. Decine 
di migliaia di studenti (non solo isolani, ma di tutte 
le regioni italiane), ricercatori, professori di materie 
classiche e persone di cultura verrebbero da tutta 
Europa sull’isola solo per poter visitare il parco di 
archeologia sperimentale su Monte Vico, creando 
un notevole indotto. I numerosi visitatori interessa-
ti a questo percorso potrebbero essere i clienti della 
duplice struttura alberghiera socializzata descritta 
al punto 6, che potrebbe così tanto prosperare sia a 
vantaggio della comunità che dei suoi lavoratori, da 
poter fare tante assunzioni da creare decine e decine 
di posti di lavoro col vantaggio che in questa strut-
tura socializzata non esisterebbe più lo sfruttamento 
dell’uomo sull’uomo tipico di varie strutture alber-
ghiere isolane finalizzato all’arricchimento di pochi, 
ma la socializzazione della ricchezza; 
 19) Infine si potrebbe creare una connessione e 
pubblicizzazione reciproca tra il percorso di visita 
da noi indicato al punto 18 e gli scavi sottomarini 
di Carta Romana già oggi visitabili con le apposite 
imbarcazioni di una cooperativa15, ed anche tutta la 
sentieristica naturalistica nelle aree verdi di pregio 
(Monte Epomeo ed aree limitrofe, zone comprese 
tra le valli d’Olmitello e la valle di Nitrodi, Cretaio, 
bosco della Maddalena, Piano Liguori, aree costiere 
della frazione di Panza), che andrebbe rilanciata con 

15 Probabilmente a breve verrà resa visitabile pure una piccola 
esposizione di reperti del sito sommerso di Aenaria  nella torre 
di Guevara.

una generale risistemazione dei sentieri per mezzo 
di staccionate lignee e la creazione di una cooperati-
va di guide. 

Conclusioni

 Perciò, si potrà finalmente risanare una ferita ap-
portata al nostro territorio. Finalmente Lacco Ame-
no potrà celebrare adeguatamente il suo periodo 
storico più luminoso, l’età greca, l’unico periodo in 
cui l’isola abbia avuto una centralità, un’importanza, 
oltre che un livello culturale elevato. Lacco Ameno 
diventerebbe così un centro internazionale di filelle-
nismo. Il parco di archeologia sperimentale di Mon-
te Vico diverrebbe un tempio per la celebrazione 
della civiltà ellenica, apprezzato da tutti gli amanti 
della cultura classica in Europa. Il territorio lacche-
se potrebbe finalmente diversificare il suo turismo, 
che quindi non sarebbe più quasi esclusivamente 
termale e balneare ma anche, in misura importante, 
culturale. Questo piano significherebbe un’eccezio-
nale occasione di sviluppo economico per l’intera 
isola, che potrebbe permettere non solo di recupe-
rare strutture turistiche importanti come l’Hotel La 
Pace e il Mediolanum, ma anche di farne il fulcro 
di un interessante esperimento sociale di azienda 
pubblica sotto il controllo dei lavoratori. Migliorare 
qualitativamente questo progetto vorrebbe dire cre-
are decine e decine di posti di lavoro in più stabili 
assieme a tutto un indotto.  
 Molti leggendo queste righe penseranno che esse 
rappresentino un puro vagheggiamento utopistico, 
mentre in realtà questo testo è intriso di lungimiran-
za, di capacità di guardare oltre la sciagurato stato di 
cose presenti. Molti dei grandi della storia hanno in 
comune appunto l’essere visionari, avere la capaci-
tà di intravedere nelle contraddizioni del presente 
la possibilità di sviluppi futuri proficui. Julius Verne 
era considerato un utopista ed un pazzo: la storia gli 
ha dato ragione, ha confermato che le sue intuizioni, 
forse troppo avanzate, per il tempo erano azzeccate.

Francesco Castagna
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Guida alle acque termali dell’isola d’Ischia 
di Aniello Di Iorio e Rurt König

Terra   Mia

Terra mia, dolce amore
di ricordi vivi e veri         
che col tempo, terra mia,
son più vivi, son più reali.

Ora quegli occhi sfavillanti
della gente, terra mia,
si rispecchiano in quel mare
che avvolge tutti i cuori

della gente, della mia gente
che qui vive innamorata
dell’immenso, della natura
della mia terra amante

del mio mondo,
del sacro lido,
della sacralità... intensa
della mia... eterna Forio,
                                       
dove io mi rifugio infine
ricercando estasiato,    
  [ l’immensità,
la nuova linfa e nuova vita
nel mio mondo, nella terra mia.

 Gaetano   Ponzano  

Il Madre di Napoli miglior museo 
dell'anno 2015  in Italia 

 Il Madre di Napoli miglior museo dell’anno 2015  in Italia secondo 
la prestigiosa rivista e sito web Artribune. La Regione Campania è or-
gogliosa di registrare questo importante riconoscimento per il Museo 
regionale d’arte contemporanea. In un territorio ricchissimo di arte e 
storia, con immensi serbatoi scientifici e culturali, è significativo che 
la Campania possa annoverare un primato anche nella contempora-
neità.
 La Regione punta molto sulla cultura contemporanea, intendendo-
la come la naturale prosecuzione e l’aggiornamento del patrimonio 
ricevuto dal passato, proiettandolo perciò al presente e al futuro. Per-
seguendo efficienza nell’uso delle risorse pubbliche, il Madre potrà 
continuare a concorrere anche nei prossimi anni allo sviluppo civile, 
culturale ed economico del territorio, aumentando e approfondendo, 
fra l’altro, le numerose e solide relazioni con il mondo della ricerca, 
con le Università e le scuole. Un investimento che potrà contribuire a 
gettare le basi anche per sviluppare formazione e occupazione delle 
nuove generazioni, e che quindi dovrà essere rivolto ad un pubblico 
sempre più ampio. Il Madre diverrà sempre più strumento di poli-
tiche attive che connettano cultura, ricerca, innovazione, inclusione 
sociale, turismo e sviluppo economico. L’obiettivo è coinvolgere gli 
attori rilevanti, pubblici e privati, e i cittadini dell’intero territorio re-
gionale. “Un investimento - ha dichiarato il consigliere per la cultura 
del Presidente De Luca, Sebastiano Maffettone-  che  la cultura è una 
risorsa di primaria importanza, non solo per l’identità ma anche per 
le tante sfide di questa Regione e di questo Paese”.

*

 Il geologo Aniello Di Iorio e il 
medico termalista Rurt König, 
direttrice del reparto termale 
dei Giardini Poseidon hanno 
pubblicato, in occasione della 
fiera del turismo di Berlino, il 
libro “Guida alle acque termali 
dell’Isola d’Ischia”, per ora sol-
tanto il lingua tedesca, mentre 
l’edizione italiana dovrebbe ap-
parire nel corso dell’anno 2016.
 Il libro vuole essere un aiuto 
per i turisti e gli isolani che pos-
sono così trovare l’acqua più op-
portuna ai loro bisogni. La gui-
da vuole inoltre divulgare anche 
presso istituti medici e parame-
dici i diversi tipi di acque terma-
li presenti sull’Isola in modo da 
assegnare una cura specifica e 

mirata ai loro pazienti. In parti-
colare il libro tratta la formazio-
ne geologica dell’Isola d’Ischia: i 
diversi bacini e la composizione 
delle acque termali ed i loro be-
nefici sul corpo umano. 
 Nell’ambito di una presenta-
zione ad Ischia, nella Biblioteca 
Antoniana, gli autori hanno vo-
luto portare a conoscenza de-
gli ischitani e a tutti coloro che 
sono interessati una succinta 
descrizione del libro suddetto. 
Inoltre è stato illustrato come si 
è formata l’Isola d’Ischia, come 
si formano i vulcani, l’acqua ter-
male, i diversi bacini e tipi di ac-
que termali e la loro azione sulla 
salute, come pure le fumarole, 
il fango, le sabbiature ed il loro 
uso per la cura, il wellness e be-
auty.

*
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Cortona (Arezzo)  - Mostra sino al 31 luglio 2016

Etruschi maestri di scrittura
Cultura e società nell’Italia antica

 La diffusione della scrittura etrusca è un tema affascinante che ci parla 
di una lingua e di una cultura, quella del popolo etrusco, attraverso con-
quiste, commerci, idee, storie che hanno avuto luogo in tutto il bacino 
del Mediterraneo fra il settimo e il primo secolo avanti Cristo.
 Per oltre trent’anni non sono state organizzate mostre internazionali 
sul tema della scrittura etrusca. È per questo che, alla luce delle recen-
ti scoperte di epigrafi etrusche vicino a Montpellier e al ritrovamento a 
Cortona del terzo più lungo testo etrusco esistente, la Tabula cortonen-
sis, il Museo del Louvre, il Museo Henri Prades di Lattes, e il MAEC di 
Cortona hanno deciso di progettare questo grande evento archeologico.
 La mostra, di straordinaria valenza scientifica, è composta di alcune 
delle testimonianze più importanti dell’epigrafia etrusca, dalla Mum-
mia di Zagabria alle lamine di Pyrgi e illustra ai 
visitatori, come mai prima d’ora era stato fatto, la 
diversità dei supporti e delle tecniche di scrittura, 
così come le scoperte degli ultimi anni di studi in 
materia. 
 I reperti, provenienti da alcuni dei più importanti 
musei del mondo, sono stati in esposizione presso 
il sito archeologico Lattara, Musée Henri Prades 
Montepellier (Francia) fino al 29 febbraio 2016. Da 
lì sono partiti per Cortona per l’inaugurazione della 
mostra Etruschi maestri di scrittura avvenuta il 19 
marzo scorso e dove sarà presente sino al 31 luglio 
2016.

 Un idioma, quello etrusco, oggetto di profondi 
studi che per certi versi è ancora misterioso. Re-
stano infatti irrisolti i significati specifici di molte 
parole, in particolare quelle che non presentano 
parentele con le lingue antiche più note (special-
mente quelle indoeuropee, come il greco e il lati-
no). La difficoltà di comprensione della scrittura 
etrusca dipende essenzialmente dalla scarsità di 
testi lunghi e dalla ripetitività dei testi brevi che si 
possedono, spesso di natura funeraria, giuridica o 
commerciale.
 Etruschi maestri di scrittura intende dimostra-
re, con il nuovo catalogo, i progressi negli studi nel-
la sintassi e nella grammatica, attraverso una rilet-
tura e una nuova interpretazione di molte epigrafi 
e alcune novità assolute. Le iscrizioni (siano esse 
su oggetti di uso quotidiano, su oggetti di culto, su 
statue o su atti) sono state classificate in mostra per 
settori di appartenenza: dalla sfera del rito a quella 
del sacro, dall’ambito funerario a quello giuridico.
 Un altro aspetto importante ha riguardato i sup-
porti e le tecniche scrittorie, le modalità di insegna-
mento e di trasmissione dell’alfabeto, le tipologie 
letterarie attestate, le vicende, talora avventurose, 
di alcuni testi. Grande attenzione è stata riservata 
all’allestimento della mostra nelle sale di Palazzo 
Casali, un’esposizione che vuole trasformare il se-
gno della scrittura etrusca in una forma d’arte, al 
limite del design, con una grafica innovativa e coin-
volgente. Numerose saranno le iniziative culturali 
previste per tutto il periodo dell’evento: conferen-
ze, convegni, mostre di arte contemporanea.
 Etruschi maestri di scrittura rappresenta un ap-
puntamento imperdibile per chi ama gli Etruschi 
nonché una delle più importanti mostre archeolo-
giche in Italia nel 2016.

*
Tabula cortonensis
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